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I

j ross gerani ch’a pendìo orlongh dij mur ëd pera ’d cole
misere bàite, a-j dasìo a col paisòt ëd montagna un aspet
sugestiv: a smijava pròpi un cìt angol ëd paradis.
Tomalin lì a l’era nà e lì a vivìa sentend-se ’l bòcia pì fortunà dël mond. Liber parèj ’d n’oslin a passava gran part ëd la
giornà ’nt la pinera, andoa andasìa a l’arserca ’d ram sèch për
visché ’l fornel, e andoa ’sfermava ëdcò a gieuche.
Ij sò amis a j’ero tute le bestioline ch’a popolavo col pòst ëd
faula. A-j conossìa un-a për un-a e a tute a l’avìa daje ’n nòm.
A l’avìa ’dcò amprendù sò lengagi e con lor a conversava: ël
cunì servaj, ij doi svicc scherieuj, tanti oslin ch’a lo anvitavo a
canté e tuti, apen-a lo vëddìo, a jë vnisìo ’ncontra a festegelo.
Mach un ragn nèir da sò canton, a së sforsava inutilment ëd
tiré la soa atension tessend na lunga tèila e dl’indiferensa ’d
Tomalin tant a na sufrìa.
Për ampess për col masnà tut a filava bin, ma peui an sò cit
cheur a l’era fase stra na pen-a, che con ël passé dël temp a
diventava sempre pì gròssa. Prest a l’avrìa compì set ani, e a l’avrìa dovù lassé ’l pais con ij so cambrada, calé an pianura a fé lë
spaciafornel për vagné chèich sòld.
Ël problema dla sovravivensa a riservava col brut destin ai
pòver montagnin. Ël trist di a l’era purtròp rivà. Ansacà ’nt giaca
pì gròssa che chiel, con un caplass calà ’n testa ch’a lassava a
malapen-a ’ntravëdde sò facin, con ij ras-cet a spala a l’avìa
’mbrassà s-ciassa soa mama, ’ntramentre ij lacrimon a-j colavo
bondos.
An col moment a-j mancava tant la presensa ’d sò papà ma
purtrop chiel a j’era pi nen; a l’era mòrt ëd dësgrassia pròpi col
ani ch’a j’ero nà doibinej, e Tomalin a l’era ormai l’ùnica arsorsa
dla famija.
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Ij sò fratelin a j’ero lì dëdnans a chiel e a lo guardavo pì
ancuriosì che sagrinà, përché tròp cit për capì la tristëssa dla soa
partensa.
Ëdcò j’amis ëd la pinera a j’ero corù a salutelo e chiel, mandand giù il grop che an gola a lo stensìa, a l’avìa dàit un ùltim
ësguard a col sò pais fàit ancora pì bel da le penelà dl’oteugn.
Che pen-a vëdde coj gognin ancaminesse trist ancontra l’incognit ëd col travaj!
Ij pì grand, ch’a l’avìo già ’n pòch d’esperiensa, a s’avzinavo a Tomalin për deje ’d consej, ma chiel tutun as sentìa spers.
Peui, arcordand le paròle d’ancoragiament e ’d confort ëd soa
mama, a l’era fase fòrsa.
L’indoman, dëdnans a la boca neira ’d col fornel, a l’era smijaje d’esses la porta dl’infern, e tërmoland ëd paura a stasìa për
scapé. Ma peui savend che se a s’arfudava ’d monté a l’avrìo
viscaje ’l feu da sota, al caus dël fornel, a l’era fase coragi e a
l◊avìa cominsà a rampiesse arangiand-se a la bela mej.
J’euj a-j brusavo, l’odor, la poer dël caliso, a lo stensìo, ma
pensand ai soldin ch’a l’avrìa vagnà, a l’avìa continuà a trovajé
sensa molè ’n moment.
A l’era quasi a metà quand, a l’improvis, a son mancaje ij pé.
Sentend-se pers a l’era butasse a crijé: “mama!”.
An col moment a l’avìa vist calé un fil bianch, peui n’àutr e
n’àutr ancora. Tomalin a l’era ’mbrancasse, ij fij a resistìo e chiel,
pian pian a l’era rivà an ponta.
Con soa gran sorprèisa a l’avìa vist ël ragn ëd la pinera
diventà bianch për magìa dla faja dla montagna, ch’a l’avìa
vorsù premielo për la soa bontà. ël cit spaciafornel a l’avìa peui
savù che ’l ragn a l◊era partì con chiel, scondù ’nt la sacòcia dla
soa giaca: a vorìa proteg-lo për fé an manera ch’a podèissa torné
da soa mama san e salv.
Capì la grandëssa ’d cola cita creatura, a l’era comovusse.
Pentì ’d nen avèjlo considerà prima, a l’avìa ringrassialo con tut
ël cheur, promettendje che da col moment a sarìa stàit ël pì car
dij sò amis.
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rossi gerani, che pendevano lungo i muri di pietra delle misere
baite, davano a quel paesino di montagna un aspetto suggestivo:
sembrava veramente un piccolo angolo di paradiso.
Tommasino lì era nato e lì viveva sentendosi il bimbo più fortunato del mondo. Libero come un uccellino passava gran parte della giornata nella pineta, dove andava alla ricerca di rami secchi per accendere
il camino, e dove si fermava anche a giocare.
I suoi amici erano tutti gli animaletti che popolavano quel luogo
di favola. Li conosceva uno ad uno e a tutti aveva dato un nome; ne
aveva anche imparato il linguaggio e con loro conversava: erano il coniglio selvatico, i due vispi scoiattoli, i tanti uccelli che lo invitavano a
cantare e tutti appena lo vedevano, gli andavano incontro per festeggiarlo. Solo un ragno nero, dal suo cantuccio, si sforzava inutilmente
di attirare la sua attenzione tessendo una lunga tela, e tanto soffriva
dell’indifferenza di Tommasino. Per un lungo periodo a quel bambino
tutto era filato bene, ma poi nel suo piccolo cuore si era fatta strada una
pena, che col passare del tempo diventava sempre più grande. Presto
avrebbe compiuto sette anni; avrebbe dovuto lasciare il paese con i suoi
compagni, e scendere in pianura a fare lo spazzacamino per guadagnare qualche soldo.
Il problema della sopravvivenza riservava questo brutto destino ai
poveri montanari. Il triste giorno era purtroppo arrivato:infagottato in
una giacca più grande di lui, con un cappellaccio in testa che lasciava
a malapena intravedere il suo faccino, con i raschietti in spalla aveva
abbracciato forte la mamma, mentre i lacrimoni gli colavano abbondanti.
In quel momento gli mancava tanto la presenza del suo papà; purtroppo lui non c’era più era morto di disgrazia proprio l’anno che erano
nati i due gemelli.
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Tommasino era ormai l’unica risorsa della famiglia. I suoi fratellini erano lì dinanzi a lui e lo guardavano, più incuriositi che addolorati, perché troppo piccoli per capire la tristezza della sua partenza.
Anche gli amici della pineta erano corsi a salutarlo e lui, mandando giù
il nodo che in gola lo soffocava, aveva dato l’ultimo sguardo al suo
paese, fatto ancora più bello dalle pennellate dell’autunno. Che pena
vedere quei “gognin” avviarsi tristi incontro all’incognita di quel
“lavoro”.
I più grandicelli, che già avevano un pò di esperienza, si avvicinavano a Tommasino per dargli qualche consiglio, ma lui si sentiva
comunque perso. Poi ricordando le parole di incoraggiamento e di conforto della mamma, si era fatto forza. L’indomani, davanti alla bocca
nera di un camino, gli sembrava di essere sulla porta dell’inferno e tremando di paura stava per fuggire; ma poi, sapendo che se si fosse rifiutato di salire avrebbero acceso il fuoco alla base del camino, si era fatto
coraggio e aveva incominciato ad arrampicarsi alla meglio. Gli occhi gli
bruciavano, l’odore e la polvere della fuliggine lo soffocavano, ma pensando ai soldini che avrebbe guadagnato, continuava a lavorare senza
mai mollare.
Era quasi a metà dell’opera quando, all’improvviso, gli mancarono i piedi. Sentendosi perso si mise a gridare: “MAMMA!”.
In quel momento vide un filo bianco, poi un altro e un altro ancora. Tommasino in fretta si aggrappò, i fili resistevano e lui, piano piano,
arrivò in cima.
Con sua grande sorpresa aveva visto il ragno della pineta, diventato bianco per magia delle fata della montagna, che aveva voluto premiarlo per la sua bontà.
Il piccolo spazzacamino aveva poi saputo che il ragno era partito
con lui, nascosto nella tasca della sua giacca! Voleva proteggerlo per far
sì che tornasse dalla sua mamma sano e salvo.
Capita la grandezza della piccola creatura, si era profondamente
commosso. Pentito di non averlo considerato prima, l’aveva ringraziato con tutto il cuore, promettendogli che da quel momento sarebbe stato
il più caro dei suoi amici.
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