
PRIMA NOTTE SPECIALE  

A proposito di capre nella stalla, un racconto, sempre del nonno di Lanzo, che però non è una
leggenda, ma un fatto di cronaca, conosciuto solo da un limitato numero di persone: i protagonisti
evitarono accuratamente ogni pubblicità.

Ed ecco i fatti

Un  giovane montanaro di un paesino della valle di Lanzo sposa una bella ragazza del paese.

La cerimonia avviene con grandi feste, 



le amiche sono in costume delle valli,

    

la sposa nel tipico costume di Lanzo

       

All’uscita della chiesa, la banda musicale li accoglie,



poi canti

 

balli 

e infine un lauto pranzo.



     

All’epoca (  fine ottocento),  solo i  ricchi cittadini si  permettevano il  viaggio di luna di miele;  i
comuni  montanari  riprendevano  regolarmente  il  lavoro  il  giorno  successivo:  d’altra  parte,  chi
avrebbe curato il bestiame in loro assenza?
I due sposini, quindi, alla sera, terminati i festeggiamenti, si cambiano d’abito e partono per la baita
di pascolo, in montagna,

dove avevano già portato le mandrie di mucche e di capre.

Le baite di pascolo di montagna

sono residenze temporanee, realizzate per ospitare i pastori  nel periodo estivo, in cui le mucche e le
capre pascolano nei prati più alti e sono attrezzate con il minimo indispensabile; un locale di cucina
per la cottura 



e la lavorazione del latte con a lato la stalla 

in cui si ricoverano sempre le capre alla sera,

per evitare che si disperdano nella notte ( le mucche, spesso, pernottano all’aperto).
Il  latte ed i  formaggi vengono conservati  in piccoli  locali  ricavati  nei pressi  delle baite scavati
parzialmente nel terreno e protetti con muretti di pietre, per mantenere l’ambiente fresco.



Il giovanotto aveva attrezzato la sua grangia estiva

per  ospitare  gli  sposi  novelli  la  prima notte  di  matrimonio:  la  “camera da letto”,  sistemata nel
sottotetto sopra la stalla, per sfruttare il calore degli animali quando la temperatura di notte scende
vicino a zero, era stata accuratamente rimessa a nuovo, con un traliccio di rami di salice che copriva
completamente tutti  gli spazi tra gli assi che, sostenuti dai travi, costituivano il pavimento e vi
aveva sistemato un grande sacco di foglie di granoturco.

(Dormire sulle foglie di granoturco è una delle sensazioni più belle che si può provare: sono soffici,
morbidissime,  fresche,  ariose,  nessun materasso ortopedico dei  migliori  alberghi  sta  alla  pari,
provare per credere: unico particolare è il fruscio che si provoca quando ci si muove, ma, se non ci
si agita troppo, concilia il sonno).



Gli sposini, giunti a “casa” provvedono ai lavori di routine, raccolgono le capre con l’aiuto dei cani,
le mungono, le chiudono nella stalla, poi vanno a dormire: il pranzo di nozze non consigliava una
cena.

Salgono nel sottotetto, spengono la lucerna a petrolio e si mettono a letto .
Le capre sottostanti sentono il fruscio (vivace) delle foglie di granoturco, il profumo dei salici,  si
alzano sulle zampe posteriori e si mettono a brucare i rametti e le foglie sporgenti dal sacco.
Il sacco si rompe, parte del traliccio cede e il giovanotto ad un certo momento sente una gamba
sprofondare in basso.

E’ buio assoluto e non si può accendere nessuna lucerna; ogni movimento provoca uno scorrimento
degli assi del pavimento e peggiora la situazione: ad un certo punto il giovanotto abbraccia la sposa
e  cerca  di  alzarsi  per  uscire,  ma  provoca  un  ulteriore  spostamento  degli  assi:  i  due  sposini
sprofondano, abbracciati, sul branco si capre.

Belati atterriti, zampate e cornate, improperi e lamentele,  braccia e gambe che si muovono in una
assoluta confusione, tra foglie e letame che volano nell’aria, nell’oscurità più assoluta.
I cani da guardia, fuori, sentono questo bailame e si mettono ad abbaiare furiosamente.
Oltre tutto, la porta della stalla è chiusa dall’esterno, per cui non c’è neanche il modo di aprire la
porta, ammesso di raggiungerla nella confusione.

I montanari che sono sistemati nelle baite vicine

sentono i cani inferociti, pensano che sia scoppiato un incendio ed escono allarmati: per fortuna,
nessuna fiamma, ma i cani continuano ad abbaiare, quindi si decidono ad andare a vedere cosa
stiano combinando gli “sposini novelli”.
 
E  aprono la  porta  della  stalla:  alla  luce  delle  loro  lanterne,  vista  la  situazione  tragico-comica,
offrono un ricovero di emergenza e  festeggiano insieme la conclusione della “prima notte” con  un
bicchiere di vino .

___________ 
Il nonno asseriva di aver conosciuto i protagonisti dell’avventura, assicurando che gli eventi si
erano svolti  esattamente  come raccontati;  conoscendo però  la  sua capacità  di  narratore,  non
escludo che ci sia stata una certa “coloritura”, o, parlando in termini moderni, che abbia operato
una “realtà aumentata”



Mario

Nota:
a titolo di curiosità, la quinta e la sesta  foto allegate, sono di mia figlia, Elena, che si è sposata
vestita in costume di Lanzo: il vestito era stato preparato da mia moglie, su modelli originali, i
ricami erano stati fatti da una ricamatrice specialista in costumi d'epoca di Lanz, il  crocefisso
d'oro al collo venne realizzato da un orefice di Balangero, su modello d'epoca.......


