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Il nuovo e bellissimo ponte in legno di Mondrone (detto del Pianard) è finito da
poco; la vernice è ancora fresca e già circolano storie e storielle, alcune anche molto
bizzarre, su questo manufatto e sulla sua tribulata costruzione.
Così, onde evitare imprecisioni, abbiamo raccolto tutte le testimonianze possibili,
scartato i racconti inverosimili, tenuti per buoni soltanto i resoconti attendibili e da
noi attentamente verificati, cosicché ora possiamo finalmente raccontare l'unica ed
autentica:

Una mattina di questo inverno gli addetti alla costruzione del ponte,
felicemente inconsapevoli, arrivarono in cantiere per proseguire i lavori.
Ancora assonnati, impiegarono un po’ di tempo prima di rendersi conto che al
di là della Stura, proprio nello spazio dove quel giorno sarebbero state fatte saltare
delle mine per appiattire delle rocce sporgenti , stava seduta una donna, né giovane né
tanto meno piacente, abbigliata in modo perlomeno stravagante, tipo figlia dei fiori
con quarant’anni di ritardo.
Gli operatori pontieri, allarmati e preoccupati, incominciarono ad urlare per far si che
la persona in questione si allontanasse rapidamente, affinché i lavori potessero
proseguire con la sollecitudine consueta.
A questo punto è necessario aprire una parentesi e spiegare, soprattutto ai non
mondronesi, che il piccolo pianoro erboso subito di là del nuovo ponte è denominato
da secoli Pian d’le Masche. Si raccontava infatti che proprio in quel luogo le masche
si radunassero per fare le loro blasfeme festicciole e per programmare piani di
interventi malefici a danno della popolazione mondronese, che da secoli sopportava
con biblica pazienza e sottomessa rassegnazione.
Finora noi tutti avevamo pensato che il nome fosse una fantasia senza alcun
fondamento oppure lo sfondo per storielle che venivano raccontate per farci
addormentare velocemente quando eravamo bambini. Invece i fatti verificatesi quel
giorno dimostrarono che non erano favole nate da fantasie o frutto di mentalità
antiquate e superstiziose, ma una sconvolgente verità.
Ebbene, tornando al ponte e a quella mattinata, tutti i tentativi provati dagli operai
risultarono inutili; non c’era niente da fare, la virago (era ormai chiaro che si trattava
di una masca) non si spostava; anzi, prese a tirare pietre e rospi sui malcapitati,
urlando a squarciagola frasi incomprensibili (risultarono poi essere maledizioni in
gaelico antico) e contemporaneamente facendo gesti osceni con le dita.
Dopo un rapido consulto, ancora increduli ed un po’ spaventati, i presenti
concordarono di andare a cercare un frate esorcista. Ma la masca, che orecchiava, si
mise a strillare più forte; prospettarono allora di andare a chiamare quelli dell’AIB; a
questo punto la masca emise delle grida belluine che si sentirono anche al Pian Della
Mussa; era chiaro che l’intervento prospettato non era di suo gradimento.

Finalmente qualcuno disse: “Andiamo a chiamare l’assessore, quello lì è uno che sà
e strasà!”. Come per incanto la masca si acquietò e tirato fuori da un sacco di tela
unto e bisunto un piccolo lavoro a maglia si mise a fare calzetta.
Dopo una laboriosa ricerca, l’Assessore (d’ora in avanti per comodità, indicheremo il
nostro eroe con una semplice: A.) fu finalmente trovato e sgommando
pericolosamente su una starnazzante moto d’epoca giunse sulla riva della Stura.
Posteggiato il mezzo e messo il freno a mano (come d'abitudine) l'A. diede una prima
occhiata. Ai suoi occhi attenti ed esperti fu subito lampante la drammaticità della
situazione: se non si interveniva repentinamente la cosa poteva degenerare ed
assumere aspetti imprevedibili e nefasti. Allora, con supremo sprezzo del pericolo e
notevole sangue freddo, avvicinatosi quanto più possibile alla masca, sempre seduta
al di là della Stura, l’A. profferì questa frase: “bruta masca, va fora d’le bale!!” (trad.
pol. corr. : gentile signora, ci farebbe cosa gradita se trasferisse al più presto la sua
residenza in altro loco!!).
Purtroppo l’esortazione non sortì l’effetto desiderato; la masca continuava
imperterrita la sua attività tessile e per deridere gli astanti si mise a canticchiare
(risultarono poi essere canti dei tarantolati del Salento). Fu allora che il nostro A.
decise di attraversare la Stura ed affrontare la masca viso a viso; tutti gli astanti,
seriamente preoccupati, cercarono di trattenere l’A., chi tirandolo per una manica chi
frapponendosi sul percorso che conduceva alla passerella provvisoria. Ma nulla
poterono fare contro il coraggio e l’estrema determinazione del nostro A..
Così attraversata la Stura con piglio sicuro ed autorevole, lo videro avvicinarsi alla
masca ed iniziare un fitto e lungo conciliabolo. Purtroppo il rumore di fondo della
Stura ed anche l’educazione che consiglia alle persone di non ascoltare gli affari degli
altri, impedì agli astanti di comprendere su quali basi si stesse svolgendo la trattativa;
cosicché tutto quello che sappiamo è stato testimoniato dall’A. stesso .
Al termine del lunghissimo colloquio i testimoni videro finalmente la masca
prendere il sacco e allontanarsi di corsa verso la Tieri. L’A. con un sorriso trionfante,
ritornò sulla sinistra della Stura dove subito fu travolto prima dai complimenti e poi
dalle domande sempre più insistenti dei presenti, che volevano sapere quali fossero
stati i termini della trattativa. Non potendosi esimere, così parlò:
“Per prima cosa sappiate che per essere buoni politici bisogna eccellere nell’arte
della mediazione. Ed io, modestamente, mediai. La masca era fortemente irritata per
due motivi: primo la costruzione del ponte arreca un notevole disturbo alla loro
comunità. Poi perché, a causa dell’occupazione abusiva del Pian d’le Masche, il
comune ha richiesto un conguaglio sull’ICI, calcolando gli arretrati fino al 1861,
anno dell’unità d’Italia, con multa relativa. Ho rammentato alla masca che il servizio
è stato dato in concessione, quindi è chiaro che l’Amministrazione non ha alcuna
responsabilità. Nonostante questo ho garantito che invece delle ingiunzioni di
pagamento, da Canelli avrebbe ricevuto 12 bottiglie di vino Moscato (cosa che ha
mostrato di gradire molto); sul primo punto ho invece riconosciuto le loro buone
ragioni, ma ho anche affermato che il progresso non può essere fermato da interessi
settoriali portati avanti da categorie che non sono neanche menzionate nelle Pagine
Gialle. Tuttavia abbiamo trovato un accordo che soddisfa entrambe le parti: si è

deciso che, a fronte di una ripresa immediata dei lavori, i mondronesi avrebbero
consegnato l’anima del primo essere vivente transitante sul ponte appena costruito. E
con queste decisioni ci siamo lasciati.”
Un lungo applauso liberatorio sgorgò spontaneo dalle mani e dai cuori degli astanti
che, felici per lo scampato pericolo, ripresero celermente i lavori.
Ma man mano che i giorni passavano, fra gli addetti prendeva sempre più forma una
preoccupazione: “come faremo per l’anima da consegnare? Non voglio certo essere
io il primo ad attraversare il ponte!!!.”
Venuto a conoscenza di queste paure irrazionali, nocive al proseguimento dei lavori,
ancora una volta il nostro A. intervenne e tranquillizzò la manodopera, vantando un
piano che sarebbe scattato al momento opportuno e che avrebbe salvato baracca e
burattini.
Infatti il giorno della posa della passerella, che avrebbe finalmente unito in modo
definitivo (speriamo) le due sponde della Stura, l’A. si fece trovare pronto presso il
ponte. Aveva accanto a sé una grossa gabbia, coperta alla vista da uno spesso drappo
e dal cui interno uscivano poco rassicuranti grugniti.
Improvvisamente dall’inverso si levò una violenta gonfia, che trasportava aghi
di tormenta gelidi e penetranti. Ed ecco che, accompagnata da un terrificante rumore
di catene, apparve sui plinti di sostegno del ponte la masca, sghignazzante in modo
osceno ed accompagnata da un confuso saltellare di rospi bavosi ed altri rettili ed
anfibi di difficile identificazione (di sicuro sono stati riconosciuti e classificati: la
vipera soffiante del Canavese, il varano gigante delle Langhe, l’iguana del
Monferrato, il basilisco dell’Alta Moriana ed un agguerrito plotone di acari dei
materassi).
Un fremito percorse le schiene dei presenti, ma con grande coraggio, si iniziarono i
lavori per la sistemazione della passerella definitiva.
Appena il ponte fu assicurato sui plinti, il nostro A. strillò: “Fermi tutti!! Adesso
faccio io!!”. Si mise a spingere il grosso e misterioso cassone fino al margine del
ponte tra i due parapetti e poi, con elegante gesto da esperto prestigiatore, afferrato il
telo per un angolo, lo tirò violentemente, facendo apparire il suo contenuto: un
orrendo cinghiale di 350 Kg che, reso nervoso dal repentino passaggio dal buio alla
luce, sbatteva con violenza il muso e le zanne affilate contro le pesanti inferriate.
Aprendo con estrema cautela una saracinesca che teneva chiusa la gabbia, il nostro A.
spinse il cinghiale verso l’inverso, aiutandosi con un forchettone per tagliare gli
arrosti. L’immane belva, forse intuendo la brutta fine che lo aspettava, recalcitrava.
Ma la fredda determinazione dell’A. e le punte molto acuminate del forchettone
impedirono al povero animale di fare retromarcia. Attraversò il ponte a passo di
carica.
L'attenzione di tutti era ora rivolta alla masca: la risata lasciò il posto dapprima a un
ghigno, poi a una smorfia; la vecchia proruppe infine in un grido straziante e cadde
pesantemente seduta sulle rocce.
La masca, per l’umiliazione subita e la vergogna di essere stata così abilmente
raggirata, cadde in uno stato di profonda costernazione. Venne addirittura sentita
mormorare: “basta con sti mondronesi, sono troppo scaltri, me ne vado per sempre,

non mi vedranno mai più, mai più……….”. Detto questo si alzò e velocemente
scomparve verso il fondo valle, seguita dalla sua corte di immondi animali.
Grande fu la gioia dei presenti che, trionfanti e felici per lo scampato pericolo,
attraversarono il ponte saltellando come fanciulli, dandosi grandi manate sulle spalle.
Ma grandissima fu la sorpresa di trovare, proprio là dove era caduta violentemente a
terra la masca, la pietra ancora fumante per il grande calore sviluppato, e una orrenda
impronta delle malefiche chiappe, mentre nell’aria stagnava un penetrante e rivoltante
odore di zolfo ed di altre meno nobili essenze.
Anche in questo frangente, dimostrando di avere una soluzione pronta per tutte le
occasioni, l’A. profferì le seguenti sagge parole:
“Paesi più celebri del nostro hanno ponti con l’impronta dello zoccolo del diavolo, e
di ciò sono fieri. Noi molto più modestamente abbiamo il ponte con l’impronta del
culo della masca. Ma non dobbiamo vergognarcene, deve anzi restare come segno
indelebile per ricordare a noi ed alle future generazioni come l’ingegno dell’uomo,
quando viene supportato da una ferrea volontà e da una acuta intelligenza, non trova
ostacoli di sorta.”
Certamente la nostra gratitudine è grande. Non solo l’operato del nostro A. è stato
determinante per la costruzione del ponte, ma ha anche fatto sì che il sito venisse
finalmente bonificato da quelle fastidiose presenze.
Sull’onda dell’entusiasmo gli astanti decisero in primis di nominare l’A. Visconte di
Mondrone con diritto novantennale di riscossione di una gabella su tutti i viandanti
che abbiano la ventura di transitare sul ponte indossando pantaloni di velluto; e poi,
preso l’A. sulle spalle, lo portarono in trionfo per i vicoli di Mondrone fra due ali di
folla osannante, mentre dal campanile risuonava una frenetica baudetta, dalle finestre
delle case si buttavano quintali di coriandoli multicolori ed i pargoli recitavano la
filastrocca :
” son piccin felice e bruno
me ne sto tra l’erbe e i fior…..”,
tutti felici che la storia finalmente fosse finita, come certo lo saranno anche i lettori.
P.S.: E’ doveroso segnalare, per evitare spiacevoli equivoci, un noioso effetto
collaterale. Sconsigliamo vivamente alle signore e signorine in età fertile di sedersi
sulle impronte lasciate dalle chiappe della masca, perché numerose gravidanze
indesiderate sono state attribuite esclusivamente a questo incauto gesto.
Al contrario, e questo è per voi cari bambini, se desiderate un fratellino o una
sorellina ed i vostri genitori tentennano, trovando sempre nuove scuse (una volta
devono cambiare la macchina , un’altra volta la finanziaria non lo permette ecc. ecc.),
fatevi accompagnare dalla vostra mamma al di là del ponte con la scusa di andare a
bere alla sorgente del Pianard e poi, con cautela, fatela sedere sull’impronta. Vedrete
che in breve tempo i vostri desideri saranno esauditi.
Ogni riferimento a personaggi o fatti realmente accaduti è puramente casuale.
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