
Quando la televisione era ancora una rarità riservata a pochi cittadini, in montagna, in inverno le
serate si passavano nelle stalle e i nonni raccontavano favole per incantare i bambini:
eccone una ascoltata (e registrata) dal nonno di mia moglie, nelle valli di Lanzo.

I due Carrettieri

 C’erano due  carrettieri 

       

che portavano merci dalla città dove risiedeva il re,  per tutti i paesi del regno. 
Uno era buono e  religioso, l’altro cattivo e miscredente.
Un giorno si incontrarono sulla strada e,  mentre si riposavano dando da mangiare ai cavalli
 

                                     

si misero a discutere di religione: se era necessario andare a messa oppure no.

Il miscredente prendeva in giro il collega: tu vai a messa, perdi una mattinata, io vado a giocare a
bocce e mi diverto,  non serve a nulla, andare a messa. Il credente rispondeva che andare a messa
era un obbligo se si voleva salvare l’anima e sarebbe stato disposto anche a perdere la vista se
qualcuno avesse dimostrato che non era vero.
Discutevano  animatamente,  quando  videro  arrivare  sulla  strada  un  signore   a  cavallo,  vestito
lussuosamente, con un grosso libro in mano e decisero di interpellarlo. Il signore scese da cavallo,
con stile  molto elegante e  affermò di  essere un professore di  teologia,  proprio quello che loro
volevano.
Gli esposero le loro idee e lui aprì il libro,  lesse a bassa voce (loro due non sapevano leggere) e
concluse: quello che dicono i preti sono tutte fandonie, andare a messa è solo una perdita di tempo. 



Il credente rimase interdetto, l’altro gli ricordò il patto e il cavaliere asserendo che i patti vanno
rispettati,  provvide  personalmente  ad  accecarlo  spruzzandogli  una  polvere  che  aveva  nella
tabacchiera.
Il carrettiere cattivo a questo punto se ne andò via, portando con sè anche il carro del cieco: il
poverino rimase solo, senza alcuna possibilità di muoversi.
Giunse  la  notte  e  ad  un  certo  momento  il  cieco  sentì  delle  voci;  erano  masche  che  stavano
arrivando; per non correre il rischio di diventare il loro zimbello, il cieco si arrampicò sul noce a cui
si era appoggiato ;

                                               

le masche accesero un fuoco e cominciarono a raccontare le loro imprese. Una disse: sono andata
alla reggia e ho piantato una spilla nella testa della principessa: nessuno mi ha visto e la principessa
si è ammalata gravemente.
Guarirà solo quando andrò io a corte portando un po' di cenere di questo falò e un goccio d’acqua
della fontana che c’è qui vicino: in cambio mi farò dare una montagna di soldi. 

Ad un certo punto arriva il diavolo: lo accolgono con grandi feste ed il diavolo dice: io ho fatto di
meglio, ho accecato un credente e, quando sarà disperato, andrò a proporgli il recupero della vista in
cambio della sua anima; sicuramente accetterà: lo curerò allo stesso modo della principessa. 
A questo punto una masca dice: ci sarà mica qualcuno che ci ascolta? Guarda in alto e dice: mi pare
di vedere proprio un uomo, lassù. 
Il cieco resta terrorizzato, ma arriva un angelo che lo copre di foglie .

                                                   

La masca guarda bene, non vede niente e conclude: no, mi sono proprio sbagliata.
Continuano la loro sabba sul prato , poi tutti se ne vanno perchè spunta il sole ed il cieco scende dal
noce. 



Per prima cosa raccoglie un po' di cenere dal rogo ormai spento,

                                            

 a tentoni raggiunge la fontana

                                                  

si passa acqua e cenere sugli occhi e recupera la vista. Raccoglie quindi un altro pò di cenere, con il
coltello taglia un ramo si sambuco, ne estrae il midollo, riempie i vano con l’acqua della fonte e si
incammina a piedi verso la città.
Giunge alla città e va alla reggia:

                                   



 i saloni sono deserti,

                                 

tutti  sono  costernati  per  la  malattia  della  principessa  che  sta  peggiorando,  i  medici  sono
assolutamente impotenti.  Il  carrettiere ex cieco si presenta al  re e gli  chiede di poter vedere la
ragazza: entrato nella stanza della malata,

                               

                                     

con la mano piena di cenere bagnata con l’acqua della fonte le tocca la testa, individua lo spillo
invisibile, lo toglie e la principessa istantaneamente ritorna sana.
Esplosione  di gioia generale, il re

                                                  

abbraccia il carrettiere e gli promette che esaudirà ogni suo desiderio. 
Il carrettiere dice non volere niente, solo , se possibile, un nuovo carretto con un cavallo , al posto di
quello che gli ha portato via il collega.



Il re gli fa dare una quadriga, con i cavalli più belli del regno e gli affida  due sevi che lo aiutino nel
suo lavoro.

                                  

E aggiunge una borsa piena di monete d’oro.
Felice e contento, il carrettiere si avvia verso casa. 
Nello stesso punto dove si era fermato incontra il collega:

                                         

questi  stenta a riconoscerlo,  rimane letteralmente incantato a vederlo tutto ben vestito,  con una
carrozza, due inservienti e quattro splendidi cavalli.
Con inchini e molta riverenza gli rivolge la parola chiedendogli cosa gli è successo.
Il carrettiere buono risponde con gentilezza: “hai visto? Avevo ragione, andare a messa non solo
salva l’anima, ma protegge dal male”  e gli racconta la vicenda.

Il carrettiere cattivo pensa subito: “questa sera vado anch’io sul noce così scopro cosa fanno le
masche e mi faccio ricco anch’io”. 

E così fa, va nel prato , come viene notte sale sull’albero



                                

e attende.

Arrivano le masche e acceso il fuoco relazionano le loro imprese, una dice:  “purtroppo la faccenda
della principessa è andata male: qualcuno deve aver sentito quello che avevo raccontato ed è andata
a guarirla...”
“L’avevo  detto,  io,”  interviene  una,  “  che  c’era  qualcuno  nascosto  sull’albero  che  ci
ascoltava…...guarda, eccolo di nuovo lassù” .

il  cattivo  carrettiere  non  ha  scampo,  nessun  angelo  viene  a  coprirlo  ,  le  masche  salgono,  lo
prendono, lo pestano di botte e lo abbandonano lacero e sanguinante nel prato .

Il nonno concludeva: “chi fa il bene è sempre premiato, chi fa il male alla fine viene punito”

Mario
 


