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Un vecchio pozzo

Mentre era stato meraviglioso vedersi aprire, dopo molte
insistenze, la porta degli affetti e dell’amore dalla donna
che sarebbe diventata sua moglie, e la nascita dei figli,
così non era stato per i parenti. La moglie l’aveva scelta,
i parenti se li era trovati. Datore di lavoro e colleghi
poi,  meglio  non  parlarne!  Li  aveva  più  volte  cambiati,
cadendo dalla padella alla brace. Aveva pazientato, gli
mancava una decina d’anni per la pensione  e abitava con la
moglie in un piccolo alloggio. I figli erano ormai grandi,
sistemati, e con i risparmi aveva acquistato, anni prima,
una vecchia villa degli inizi del ‘900 con un bel pezzo di
terreno circostante.
      Gli abitanti erano stati un notaio e la moglie, morti
da molti anni e senza figli, che avevano acquistato la
grande casa colonica precedente, abbattendola per costruire
la villa. Unica costruzione vecchia rimasta: un pozzo e la
porta d’ingresso in noce che avevano restaurato con cura.
     Il pozzo era formato da un blocco tondo di pietra
forato che si riusciva appena ad abbracciare e sporgente
oltre la cintola dalla base. Non poggiava direttamente sul
terreno, ma su una lastra molto più larga che sprofondava
nel terreno. L’interno del pozzo era composto da pietre
sovrapposte  a  secco  che  formavano  un  cerchio  quasi
regolare, appena più grande del foro d’ingresso. Guardando
da sopra, si vedeva l’acqua a diverse braccia dal suolo e
la  prospettiva  dava  l’impressione  di  un’inquietante
profondità. Verso l’alto della parte sporgente era incisa
una croce e una data: MDCLXXVI (1676). La stessa scritta
compariva poi sulla vecchia porta. Mentre aveva senso aver
tenuto il pozzo, non si conoscevano i motivi della porta
restaurata inserita nell’allora nuova costruzione.
     Dagli anziani si tramandava in paese, che una giovane
donna avesse avuto due gemelli concepiti in un’innominabile
relazione,  e  che  li  avesse  gettati  in  quel  pozzo
addirittura  alcuni  giorni  prima  che  nascessero
naturalmente.  Poiché  non  avevano  nemmeno  incominciato  a
respirare  l’aria,  avevano  “respirato”  l’acqua  pura  del
pozzo iniziando a vivere. La cosa non era nemmeno strana
per  quei  tempi,  dopotutto  erano  passati  dal  liquido
amniotico  della  madre  all’acqua  pura  del  pozzo,  erano
vissuti lì per molti anni, e la purezza dell’acqua li aveva
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fatti  diventare  immortali.  Erano  del  tutto  simili  agli
uomini, solo che la mancanza di luce nel fondo del pozzo,
li  aveva  resi  completamente  ciechi.  Anzi,  anche  la  più
tenue luce causava loro sofferenza.
     Si fantasticava poi che i gemelli uscissero dal pozzo
al  calare  delle  tenebre  il  venti  maggio  di  ogni  anno
bisestile, e solamente se non c’era la luna, per varcare
quella porta e conoscere, finalmente, la loro madre.
     Dicerie appunto, che però con il passare degli anni
s’ingigantirono per poi sparire per sempre, come succedeva
a tante strane storie. Era bisestile il 1676 ed era il
venti  maggio  quando  i  gemelli  erano  stati  gettati  nel
pozzo. 
     Dopo la morte del notaio e della moglie, peraltro in
giovane età, tre eredi sparpagliati per il mondo avevano
affittato  la  casa  a  contadini  che  l’avevano  deturpata
costruendo a contatto della villa una grande tettoia per
mezzi agricoli, mentre il primitivo giardino era diventato
un orto mal coltivato.
     Quei contadini erano rimasti pochi anni, nonostante le
trasformazioni eseguite, per poi trasferirsi lontani e la
villa era rimasta disabitata, nessuno la voleva affittare.
Il  tempo  passava,  le  manutenzioni  necessarie  non  erano
effettuate per la lontananza degli eredi e la conseguenza
fu un forte degrado della bella costruzione di un tempo.
     A quel punto, i tre eredi pensarono di rimetterla a
posto per utilizzarla nelle vacanze, o così, per sfizio,
avendone  le  possibilità.  Manco  a  farlo  apposta,  non  si
misero d’accordo e la vendettero per pochi soldi, tant’era
in rovina. Alfredo, dopo molte discussioni con la moglie,
l’aveva acquistata e grande impegno richiese rimetterla a
posto.
     Per diversi anni diedero addio alle ferie e alle tante
piccole cose che si potevano permettere prima di acquistare
la villa. Molti furono i loro sacrifici, anche fisici, ma
dopo parecchi anni la villa ritornò allo splendore iniziale
dopo aver abbattuto la grande tettoia, rifatto il giardino
seguendo vecchie fotografie, e addirittura ricostruita una
piccola serra in vetro per i fiori esotici. Ciliegina sulla
torta, la recinzione in pietre a vista e la cancellata di
ferro battuto in cima cui spiccavano quattro iniziali: A,
F, G, F, del primo proprietario, il notaio. In un primo
tempo non ci fecero nemmeno caso, ma poi … lui si chiamava
Alfredo  Fornaris,  la  moglie  Giuliana  Fratti.  Pura
casualità, e tutto finì lì.
     Alfredo e la moglie, per riposarsi, amavano passare il
tempo con gli anagrammi, le parole crociate, i rebus, e una
sera Giuliana aveva gli occhi fissati su quella data incisa
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sul pozzo e sulla porta: 1676. Provando a corrispondere i
numeri  della  data  alle  lettere  dell’alfabeto  in  uso  a
quell’epoca, trovo  … A,  F, G,  F. che  la preoccupò,  ma
continuò, e sommando i numeri 1676 ottenne il numero 20 che
era  il  giorno  del  mese  in  cui  i  gemelli,  secondo  la
leggenda,  erano  stati  gettati  nel  pozzo.  Lo  disse  al
marito, Alfredo, che le rispose fosse pura coincidenza,
niente più.
     La villa ristrutturata era abitabile da alcuni anni,
ma la moglie, appoggiata dai figli, adduceva continue scuse
rimandando  il  trasloco,  e  non  c’era  una  spiegazione,
solamente un rifiuto inconscio quando varcava quella porta
con inciso il numero 1676, e prima di aprirla quella porta,
credeva di sentire rumori strani all’interno.
     Questo rendeva Alfredo sempre più in disaccordo con la
moglie, anche per futili motivi, finché una domenica in cui
tutta la famiglia era a pranzo nel piccolo alloggio e dopo
l’ennesimo  rifiuto  del  trasloco  nella  villa,  andò  in
escandescenze,  si  alzò  dal  tavolo  e  uscì  sbattendo  la
porta. Non sarebbe più tornato, se non per prendere i suoi
abiti e gli effetti personali. Viveva nella villa e si
recava al lavoro malvolentieri. Aveva pensato di utilizzare
per sé solo una parte dell’edificio, nell’altra ricavare
camere da affittare. L’idea gli era piaciuta, quindi anche
il  lavoro  era  diventato  più  sopportabile  perché  i  suoi
pensieri erano solamente al tempo libero che dedicava alla
villa e alla cura del giardino, finché un giorno, stufo dei
soliti ingiustificati rimproveri, si licenziò sbattendo la
porta in faccia a quel padrone despota.
     Era primavera, il tempo splendido, i lavori per
trasformare parzialmente la villa procedevano velocemente
mentre  Alfredo  si  occupava  a  tempo  pieno  del  suo
meraviglioso  giardino.  Il  vecchio  pozzo  era  rimasto
com’era, aveva solamente inserito una pompa sommersa che
usava per innaffiare, in aiuto all’acqua potabile. Aveva
però notato che, a volte, l’acqua che sgorgava dalla pompa
aveva uno strano colore rossastro. Pensò, visti i tempi, a
momentanei inquinamenti della falda, e quand’era così non
utilizzava, per scrupolo, l’acqua del pozzo, solo quella
potabile.
     Era così assorbito dal suo lavoro che non sapeva, a
volte, in che giorno vivesse. Una sera senza luna, decise
di smettere e avviò il motore della pompa per innaffiare il
giardino. Da questi sgorgò acqua più rossastra del solito,
non si preoccupò, utilizzò solo la potabile e si avviò
verso la vecchia porta d’ingresso in noce per andare a
cenare e a dormire, ma quella era inspiegabilmente chiusa,
infatti, aveva sentito dal fondo del giardino al giungere
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della notte, uno sbammm! Pensò che fosse stato un colpo di
vento.
     Cercò le chiavi di riserva che aveva a suo tempo
celato nel solito nascondiglio, come fan tutti, ma non le
trovò. Non ci fu verso d’entrare nella villa. Era tutto
bloccato, lui stanco, affamato e nervoso, immerso in quella
notte tanto buia, decise di andare in albergo.
     Trovatolo, entrò, chiese di cenare, e poi una camera
per passare la notte. Il giorno dopo avrebbe pensato con la
dovuta  calma  a  che  fare  per  entrare  in  casa.  Porse  i
documenti al portiere e mentre scriveva, Alfredo notò la
data sul registro: era il venti maggio del 1964. Un anno
bisestile.
     Non si ricordò della leggenda del pozzo, cenò e dormì
profondamente. Il mattino ritornò alla villa per cercare la
chiave di riserva e la ritrovò, inspiegabilmente, al suo
posto, e orme di due piccoli piedi scalzi che partivano
dalla porta e andavano fino al pozzo.
     Attonito, aprì la porta, entrò cauto, nessuno! Pensò
allora alla data: 20 maggio 1676, un anno bisestile, e
continuò a riflettere:
“Il 20 maggio era ieri, e il 1964, bisestile.  Sommando poi
i  numeri  che  formano  1676,  si  ottiene  20.  Così  come
sommando i numeri che formano 1964, si ottiene 20. E quella
data, 1676, che tradotta in lettera forma le iniziali mie e
di mia moglie. E la notte senza luna, le impronte di due
piedi uguali, scalzi, che vanno dalla porta al pozzo, “Ma
allora  non  sono  una  leggenda!  Sono  venuti  i  gemelli  a
cercare la madre!” e in preda alla pazzia uscì da quella
porta. Sbammm! E non sarebbe ritornato più. 

                                          tony fornero
                                (Antonio Natale Fornero) 
                                     ottobre 2016
                                  

Al “Premio Nazionale di Arti Letterarie Metropoli di Torino” – XIII edizione, indetto
dal  “Centro  Artistico  Culturale  – Arte  Città  Amica”  di  Torino,  con il  patrocinio  di
Regione Piemonte, Città di Torino, Città metropolitana di Torino, questo racconto: “Il
vecchio pozzo”, ha ricevuto il 29 ottobre 2016, presso la sala conferenze della GAM –
Galleria Civica di Arte Moderna, Corso G. Ferraris, 30 Torino, il:

Premio della Presidenza, per la Prosa inedita
con la seguente motivazione:  “Un racconto a sfondo mistico ed esoterico, dove una
vecchia leggenda si trasforma in realtà, giocando sulla forza dei numeri”.
Il racconto è stato anche inserito nell’antologia delle opere finaliste della XIII edizione
del Premio letterario.                                                                                  
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