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A Teolo, poco fuori dal paese, lungo la strada che sale al Monte
della Madonna, c’è un gruppo di case antiche circondate da prati
dove in primavera e in autunno fiorisce il tarassaco. I filari di viti
coltivati a brevi terrazzamenti accolgono tutto il sole che le
stagioni possono regalare. La strada fa qualche curva prima di
inerpicarsi sul monte, tra i castagni che s’impongono sul resto del
paesaggio. In una di quelle case, tanti anni fa, viveva il vecchio
Gaiola. A novantadue anni suonati, si alzava ancora presto al
mattino e scompariva nel bosco. Ci andava per raccogliere i rami
che servivano per il focolare, dove il paiolo della polenta, grazie a
Dio, fumava ogni giorno. Finito il lavoro, si metteva la fascina in
testa e s’incamminava verso casa. Ma il Gaiola era preoccupato e
non ci tornava mai volentieri. Viveva il vecchio insieme ai figli e
alle nuore, ma da quando quella santa donna della moglie era
morta, nessuno più si occupava di lui. Anzi: le nuore lo
maltrattavano e lo picchiavano quando combinava qualche guaio.

II povero Gaiola si lamentava con i figli quando tornavano a
casa, ma stanchi com’erano dal lavoro in cava e ubriachi del vino
che era servito a tenerli in piedi per spaccare le pietre, non gli
davano retta e dicevano che era un vecchio balordo. Così il
vecchio Gaiola da un pezzo aveva smesso di piangere in loro
presenza e trovava un po’ di pace solo quando se ne stava solo nel
bosco. Allora gli tornavano in mente i giorni della gioventù,
quando saliva al passo Fiorine a seminare il sorgo dove da tempi
remoti abitavano i tassi. Ripensava alle notti trascorse appostato
nel cameo (? canneto) per sorprendere il tasso che andava a
mangiare il raccolto. Il Gaiola era uno dei più abili cacciatori del
paese, e lo chiamavano ogni volta che veniva il tempo giusto.

Lo aspettava, quatto quatto, e appena nel silenzio della notte il
Gaiola udiva indistinto il suo passo sospettoso e felpato, la canna
del suo fucile riluceva al chiarore delle stelle. Era un attimo: un
colpo solo ed il tasso restava duro e stecchito. Il Gaiola ne andava
orgoglioso e godeva del rispetto di tutti in paese. La sua fama
arrivava anche a Rovolon e poi giù in pianura, fino a Bastia. Oggi
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però non gli restava che il ricordo e l’amarezza di essere soltanto
un vecchio scomodo. Si vergognava di essere trattato a quel modo
e piangeva seduto sotto gli alberi, invocando la Morte: «Morte, oh
Morte! Vienimi a prendere! Cosa ci sto a fare io a questo mondo?».

Un giorno che era seduto davanti all’uscio di casa a scaldarsi al
sole, il Gaiola aveva lo sguardo assorto oltre l’orizzonte. Aspirava
lentamente il tabacco dalla pipa di radice d’erica, quella che aveva
raccolto anni addietro sul Monte Venda, quando, nel periodo delle
castagne, soleva spingersi lasso col cane a caccia di beccacce. In
alto, verso la cima, ai margini del bosco ceduo di querce e castagni,
il Venda era coperto d’erica che fioriva dalla primavera fino
all’inverno, colorando i fianchi del monte di un rosa acceso, che il
freddo via via sbiadiva. Il Gaiola si alzava che era ancora notte
fonda per essere sul Venda ai primi chiarori dell’alba. Solo allora
sapeva di poter sorprendere la beccaccia che durante il giorno se
ne stava ben protetta e mimetizzata tra gli alberi. Ma all’alba il suo
volo era un sussurro nell’aria. Il Gaiola guardava contro il cielo e
ne riconosceva l’ombra. La conosceva bene, aveva imparato a
distinguerla fin da bambino, quando andava a caccia con suo
padre. Lui gli aveva insegnato il canto degli uccelli e il volo basso,
appena sopra gli alberi, delle beccacce. Quel giorno il Gaiola se ne
stava a godersi i tiepidi raggi di sole del prima pomeriggio, prima
che le nebbie di novembre salissero dalla pianura a ricoprire i Colli.
Ad un tratto vide una coppia di ricci sbucare da sotto la legna
accatastata nella baracca. I due si avventurarono allo scoperto,
senza accorgersi della presenza del vecchio. Il Gaiola restò
immobile come una pietra, provando la stessa emozione delle notti
trascorse a sorprendere il tasso. I ricci guadagnarono il piatto
d’avanzi di cibo, che una delle nuore aveva messo la fuori per il
gatto. Appena i due ricci si avvicinarono, fecero una specie di
segnale e da sotto la catasta di legna spuntarono altri tre piccoli
ricci. La famigliola si abbuffò sul mangiare del gatto, che in quel
momento era a cacciare nell’orto. Il Gaiola non muoveva un dito,
l’unico cenno di vita erano le intense pipate che dava per non far
spegnere il tabacco. Improvvisamente, nel mezzo del banchetto,
piombò il gatto. I ricci accennarono dapprima ad una fuga, ma poi
si difesero diventando una palla di spine. Il gatto riuscì comunque
ad afferrare un piccolo. Il Gaiola allora tentò di liberarlo,
scagliando il suo bastone contro il famelico gatto.

Lo colpì, e questo saltò in aria come un demonio, andando a
sbattere contro il forcone che, appoggiato alla casa, sobbalzò e
andò a rompere il vetro della finestra della cucina. I ricci intanto
riuscirono a rifugiarsi sotto la legnaia e anche il piccolo fu salvo. Il
gatto scappò via, lasciando il Gaiola unico autore del misfatto. E
difatti, quando le megere accorsero, diedero immediatamente la
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colpa al vecchio e, senza permettergli di replicare, cominciarono a
batterlo con la scopa. «Vecchio fannullone, sei buono solo a
combinare guai!», imprecavano picchiandolo. «Va’ a far legna per
stasera, e bada di portarne a casa tanta, o resterai senza cena!». II
Gaiola scappò a piangere nel bosco. «Morte! Oh, Morte! Vienimi a
prendere! Non voglio più stare in questo mondo!», implorava
raccogliendo i rami degli alberi. E più piangeva, più la fascina
diventava grossa. Alla fine provò a mettersela sulle spalle, ma era
troppo pesante ed il Gaiola cadde sotto il suo peso. «Oh, Morte! -
riprese a lamentarsi - Lo vedi come sono disgraziato? Non voglio
più vivere, vieni a portarmi via!». Così scongiurava il Gaiola
dandosi dei pugni in testa. Improvvisamente si udì il rumore di un
ramo calpestato e poi dei passi che venivano dietro di lui. Quindi
una voce tetra fece: «Forza, vecchio Gaiola! Smetti pure di
piangere: d’ora in poi le tue pene sono finite! Sono la Morte e son
venuta a prenderti!». Il Gaiola soffocò le lacrime e atterrito, non
osò guardare. «Beh, non dici niente? Non sei felice che io sia qui?
Dai, mettiti comodo e sporgi un po’ più in fuori la testa da sotto la
fascina che io te la possa tagliare e così dopo finalmente sarai con
me!», fece la Morte. Tremando come una foglia, il Gaiola guardò
da sotto i rami ed intravvide la Morte incappucciata e vestita di
bianco, pronta a sferrare il colpo di falce sul suo capo. «Allora,
vecchio diavolo! - cominciò ad arrabbiarsi la Morte - Sto per
esaudire il tuo desiderio. Non mi avevi chiamata per questo?». II
Gaiola si sentì raggelare e si ritirò ancor più sotto la catasta di
legna. Quindi si fece coraggio e da lì cominciò a parlare: «Signora
Morte ti stai sbagliando di sicuro! Io stavo solo riposando un po’
qui sotto al caldo. Sarà stato qualcun altro a chiamarti. Comunque
dato che sei qui, potresti aiutarmi a tirar su questa legna che io me
la metta in spalla e la porti a casa per la cena».

Pur brontolando per essere stata disturbata, la Morte lo aiutò. Fu
così che il Gaiola giocò la Morte e si salvò e da quel giorno, per
tutto il tempo che gli restò da vivere, non la chiamò più. Ma quel
che più contò, fu che tornato a casa non disse parola, rispolverò il
suo fucile e se ne andò a vivere alle Fiorine, a casa di un vecchio
amico che era rimasto solo e coltivava ancora un piccolo campo di
sorgo.


