
La testa di cavolo

La  terza settimana  di settembre, il lunedì, c’è la fiera stagionale a Lanzo: i montanari che hanno
gestito le mucche all’alpeggio,

                                                

 le portano sul piazzale e si sviluppano le trattative di compra – vendita

                                               

                                                



Un uomo che abitava nelle baite sulla strada che da Lanzo va a Germagnano 

                                              

andò a vendere la sua pingue mandria di mucche  e ne ricavò molti soldi; c’era una gran festa ,

                           

 un vicino di casa lo notò e, complimentandosi per la sua abilità commerciale, lo portò in un’osteria 

                                                



dove tra un bicchiere e l’altro, fecero venire tardi.
Usciti dall’osteria,  non c’era più nessuno per le strade.

                                             

L’uomo che aveva venduto il bestiame era praticamente ubriaco,   il  vicino lo lasciò andare via
traballando, poi, quando furono soli, gli offrì di accompagnarlo a casa.

Erano soli, e, giunti all’Upia, sul ponte

                                                 

 il  vicino  gli  dette  una  botta  in  testa,  gli  prese  il  denaro  che  aveva  addosso  e  lo  buttò  giù,
ammazzandolo.

Trovarono il suo corpo qualche giorno dopo, nell’acqua del torrentello: nessuno aveva visto niente,
tutti lo ricordavano ubriaco e l’incidente era la motivazione più plausibile: i soldi, sicuramente li
aveva portati via l’acqua, dalla giacca aperta e lacerata.
Il ladro assassino fece di tutto per non creare sospetti: nascosti  i soldi, ricordò a tutti che lo aveva
lasciato ubriaco e solo e che non lo aveva più visto tornando a casa.



Passò l’inverno e nella prima settimana di maggio, c’è la festa fiera di apertura alpeggi.

                   

                                

L’assassino vi andò: con i soldi rubati intendeva comprarsi una bella mandria, ma non volle dare
sospetti:  trattò privatamente l’acquisto con un commerciante e concordò che la vendita sarebbe
avvenuta il giorno dopo, direttamente a casa sua. Prima di tornare a casa, contento della trattativa,
fece un giro per la fiera,



                                               

 vide un bel cavolo invernale,

                                                

 lo comprò e lo mise nella bisaccia sulle spalle, quindi si avviò verso casa.

Era mezzogiorno, la strada era piena di gente.

                             .



Giunto sul ponte dell’Upia, si sente chiamare alle spalle: “signore, cosa le succede? Il sacco che ha
sulle spalle perde sangue!!!” “Perde sangue? Ma c’è solo una testa di cavolo !!”

                                

Si ferma, si sfila la bisaccia, che effettivamente è imbrattata di sangue, la gente gli si fa attorno, apre
la bisaccia e dentro appare la testa insanguinata dell’uomo ucciso. 

Arrivano subito i carabinieri e l’assassino viene portato via a scontare la pena per il delitto 
commesso. 
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