
L 
a mano di Marian-
na è stretta alla 
mia. E’ una pas-

seggiata piacevole fra i 
prati che profumano di 
erba appena tagliata. Il 
sentiero è costeggiato da 
gelsi che potrebbero rac-
contare tante storie di 
uomini e animali.   

     Il sole tiepido, che 
scende dietro al Carega, 
crea un’atmosfera un po’ 
dolce e un po’ magica. 
Forse è proprio questa 

situazione particolare che 
risveglia nella sua memo-
ria un racconto che la di-
vertiva molto quando le 
veniva narrato prima di 
addormentarsi nel letto-
ne dei nonni. 

Marianna: quando ero pic-
cola dicevi che mi avresti 
accompagnata a vedere 
dove viveva il Salbanello, 
l’omino vestito di rosso 
che faceva i dispetti a chi 
non prestava attenzione ai 
suoi movimenti.  

Valeria: hai buona me-
moria Marianna. Non 
avevi nemmeno 3 anni 
quando ti parlavo del na-
netto nascosto nei buchi 
dei gelsi che io avevo vi-
sto. 

Marianna: ma io non la 
ricordo bene quella sto-
ria. Raccontami ancora 
cosa è successo quel 
giorno. 

Valeria: vieni, andiamo a 
sederci su quel tronco. Da 
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lì si può vedere la casa del 
mio nonno e i gelsi piantati 
tanti, tanti anni fa.  

     “Nonno, nonno l’ho vi-
sto!”. Le mie grida fecero 
sobbalzare nonno Tommaso.  
Era magro come una radice, 
ma saldo come una quercia. 
Il suo viso, coperto da una 
mappa di rughe che raccon-
tavano una vita colma di 
esperienze, riceveva una 
straordinaria vitalità da due 
acuti occhi verdi ed era ad-
dolcito da un incredibile, ri-
belle ciuffo bianco.  Aveva 
compiuto ottanta anni e lui 
stesso si meravigliava di tut-
ti quegli anni, inattesi per 
un uomo che il primo anni-
versario di matrimonio lo 
aveva festeggiato tentando 
di schivare le pallottole au-
striache in una trincea del 
Pasubio.  

     E, una volta tornato era 
dovuto emigrare in Francia a 
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costruire grandi palazzi. Scel-
ta obbligatoria visto che al 
paese crescevano solo le boc-
che da sfamare. Alcuni malan-
ni fecero temere per la sua 
salute. Ma evidentemente 
non era giunta l’ora di presen-
tarsi al cospetto di Dio. Un 
orto rigoglioso e un fazzoletto 
di giardino era tutto ciò che 
era rimasto della terra acqui-
stata con i risparmi di una vi-
ta. Aveva anticipato l ’eredità 
ai figli. Sua moglie l ’aveva 
convinta col buon senso e con 
poche parole dichiarando: 
“Così non litigheranno e non 
ci staranno appresso per inte-
resse”. Aveva concesso l’area 
per costruire le tre piccole 
case affiancate, diventate te-
stimoni visibili del suo riscat-
to.   

     Quattro gelsi e un grande 
noce facevano da confine 
invalicabile fra le proprietà: 
nessuno avrebbe dovuto toc-
care gli alberi, almeno fin-

ché il suo cuore continuava 
a battere.  Erano sopravvis-
suti alle guerre, ai capricci 
dell’Astico e alle ruspe. La 
casupola mal combinata ac-
quisita assieme al campo, 
l’aveva restaurata lui stesso 
con tanta pazienza. Il tempo 
che aveva dedicato a rimet-
tere in sesto quel sogno era 
stato infinito.  Alla fine era 
diventata un ’abitazione ac-
cogliente ricca di tracce di 
una storia antica. Nella pic-
cola stalla, diventata un in-
trigato e, per i nipoti affasci-
nante deposito di attrezzi 
intoccabili e meravigliosi, ci 
stavano anche due galline 
che litigavano con Viola, una 
bastardina rauca la quale si 
nascondeva all ’arrivo di Ne-
ro, un gatto selvatico e pre-
potente.  

Marianna: come fai a sapere 
tutte queste storie del tuo non-
no? E tutti i discorsi che faceva 
tu li capivi anche se eri piccola? 



Valeria: io stavo molto tem-
po con lui, ma hai ragione tu. 
Non potevo capire tutti i di-
scorsi dei “grandi” però 
quando sono cresciuta li ho 
sentiti ripetere dagli zii. Mi 
piaceva ascoltare e un po ’ 
alla volta nella mia memoria 
si è formato un puzzle spe-
ciale: quello della memoria. E 
adesso vuoi sapere come so-
no andate le cose quel giorno 
singolare?  

Marianna: racconta nonna, 
racconta lo voglio anche io il 
puzzle della memoria.  

     Riprendo la storia: “L’ho 
visto, l ’ho visto!”. Le mie urla 
avevano spaventato il nonno. 
Avevo il fiatone dovuto più 
all’emozione che alla breve 
corsa. Credo che i miei occhi 
fossero particolarmente stra-
ni. Tanto che il nonno mi dis-
se: “Te pari imagà! Chi ghetu 
visto?”  

“L’omino”.  

“Quale omino? Sito sveja o 
dormito in pie? De qua non 
xè passà nesun”.  

“E’ là, corri” e con il dito se-
gnavo il vecchio gelso.  

“Calma, come fasso a core-
re?”.  

     In realtà la falcata del 
nonno era ancora buona e in 
due minuti raggiunse la 
pianta. Io lo precedevo, con 
una mano spostavo i riccioli 
dagli occhi quasi ad essere 
sicura di vedere bene, con 
l’altra mi tenevo attaccata 
alla pianta. Dopo aver ripre-
so fiato introdussi la testa 
dentro una cavità del gelso e 
intanto gridavo: “L’ho visto 
che si arrampicava e prima 
di infilarsi in questo buco si 
è guardato attorno. Non mi 
ha notata perché mi ero na-
scosta dietro al noce. Era 
piccolo ed indossava gli abiti 
rossi, uguali a quelli che la 
nonna ha preparato per la 
bambola di mia sorella. Era 
il Salbanello, quello che hai 
provato ad afferrare mentre 
legava ad un palo la coda 
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intrecciata del tuo cavallo 
Beppo! Era lo stesso che ha 
lasciato le peche magiche 
che hanno fatto perdere la 
strada di casa al Tita”.  

     Anche il nonno si avvicinò 
al moraro e infilò la testa 
nell’incavo. Chiamò con uno 
stravagante nome quello che 
doveva essere el salbaneo  
dispettoso. Una inaspettata 
eco ci fece riemergere con-
temporaneamente. Anni do-
po il nonno diceva che nell ’a-
ria c’era qualcosa di strano.  
I grilli per un istante avevano 
sospeso il loro concerto. Un 
giovane merlo svolazzava in 
modo bizzarro sopra le no-
stre teste. Nero, il gatto, gi-
rava attorno al gelso con la 
coda dritta e Viola, per la pri-
ma volta abbaiava frenetica, 
contro chi?.  I l nonno mi pre-
se per mano promettendomi 
che l’indomani avrebbe ripre-
so le ricerche. Io lo osserva-
vo. Lui ammirava la vivacità 
della natura che lo attorniava 
e mi disse di ascoltare il can-
to felice di un usignolo che, 
nascosto tra le verdi foglie 
dell’albero, salutava il sole 
che tramontava.  

Marianna: sei sicura di aver 
visto il Salbanello? Non stavi 
scherzando?  

Valeria: sai cosa borbottava 
il nonno tenendomi per mano 
mentre si tornava a casa?  

     “Non posso essermi rim-
bambito fino a questo punto. 
La storia del salbaneo è vec-
chia come il mondo. Me l ’a-
veva raccontata mio nonno e 
se anche gli omini vestiti di 
rosso esistessero solo nella 
fantasia dei bambini e dei 
vecchi, oggi c ’è qualcosa di 
strano”. I nostri occhi erano 
incollati al sentiero, cercava-
mo le impronte del magico 
personaggio. Quando abbia-
mo visto evidenti segni 
sull’erba calpestata, abbiamo 
cambiato direzione. Io avevo 
sentito dire tante volte che si 
trovava più la strada di casa 
se si appoggiava il piede 

sull’orma del salbaneo.  An-
che il nonno però mutò per-
corso. Per scaramanzia disse 
e aggiunse che uno sgarbo 
tardivo del salbaneo era l’ul-
tima cosa che avrebbe voluto 
sperimentare, convinto che 
se a confondersi è un giova-
ne la faccenda viene valutata 
una stramberia, ma se a per-
dersi è un ottantenne viene 
considerata una malattia!  

Marianna: Vorrei tanto ve-
derlo anch ’io il Salbaneo! 

     Gli occhi sorridenti di 
Marianna sono una gioia per 
il cuore. Sta crescendo e c ’è 
dell’incredulità nello sguar-
do. Ma c ’è anche quella scin-
tilla di ingenuità che le au-
guro di mantenere per tutta 
la vita 
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