
"Botalina.. Botalota.. va ant la crota!!" 

 

Una profonda quiete impregna l'umida atmosfera di un mattino d'autunno indugiando 

sulle vie del paese ancora assopito. Sotto i raggi del sole appena sorto brillano le pietre 

del selciato intriso di rugiada.                                                                               

All'improvviso una frotta di ragazzini si precipita nelle strade, corre a perdifiato su per la 

collina, verso la chiesa riempiendo di voci il silenzio: è il primo giorno di scuola.          

Gli alunni della terza classe si affrettano a raggiungere la scuola, attigua alla casa 

parrocchiale, dove, per un altro anno il maestro Bertagnolio, con la sua grossa chiave 

aprirà ogni mattina l'enorme portone della scuola; il bidello, seduto sul suo strano 

seggiolino, suonerà la campana ed essi si accalcheranno salendo la scala di pietra che 

conduce all'aula.                                                                                                               

È ancora presto: c'è giusto il tempo di fare una partita.                                                     

Beniamino e gli altri, con circospezione a causa del divieto del maestro, aprono le 

cartelle di legno e tirano fuori il loro inseparabile sacchetto di biglie. Iniziano il loro 

gioco preferito "botalina, botalota, va ant la crota". No, proprio non hanno voglia di 

trascorrere mezza giornata chiusi in un'aula fredda e buia quando potrebbero, 

marinando la scuola, divertirsi a giocare e a pescar rane.                                                 

Siviu, il più risoluto della banda, prende l'iniziativa, e trovate tre pietruzze delle giuste 

dimensioni le infila nella serratura del portone della scuola.                                              

La partita può riprendere.                                                                                                      

Subito però qualcuno grida: "Il maestro, il maestro arriva, sta arrivando il maestro!" Una 

figura avvolta in un mantello scuro lentamente avanza ansimando sulla strada che sale 

al sagrato. I ragazzini, in un lampo, raccolgono le biglie sparse in terra, nascondono il 

loro tesoro e corrono, spingendosi vicendevolmente, sulla scala esterna. Il maestro, 

ancora rosso in faccia per lo sforzo fatto, si avvicina alla scolaresca tumultuante e con 

un gesto ormai abituale, corrugando le sopracciglia, infila una mano sotto il pastrano e 

la ritrae insieme all'enorme chiave. Si avvicina al portone, tenta di inserirla nella toppa, 

ma la chiave non entra... il maestro impiega ogni sua forza, prova a piegarla di lato, tira 

la maniglia, spinge con le mani e con i piedi, prova e riprova, ma vanamente. Sconfitto 

non può far altro che arrendersi e gridare con serio cipiglio:  "Tutti a casa!".                                                                                                                   

I ragazzi, che non aspettano altro, si precipitano giù per la discesa scuotendo 

ritmicamente la loro cartella di legno, felici di quel frastuono assordante.                   

Beniamino sa che a casa il padre lo starà certamente aspettando perché lo aiuti in 

laboratorio - lavoro ce n'é fin troppo, ma la tentazione di fermarsi con i compagni è 

ancora più grande.                                                                                                         

Riprendono la partita interrotta. Lontano una ventina di passi scavano una buca in cui 



dovranno mandare con tre lanci successivi la loro biglia. Beniamino è fortissimo in 

questo gioco e aspetta il momento propizio per intervenire. Gli altri hanno già tirato 

senza riuscire a centrare la buca, ora è il suo turno. Apre il sacchetto e sceglie la biglia 

preferita, quella blu, leggermente opaca, la mette sulla linea di partenza, si china, si 

concentra  e… "botalina!" esclama lanciandola,..."botalota" - il secondo é proprio un 

lancio perfetto. Beniamino si prepara al terzo, quando: "Va ant la crota!" sente gridare 

dietro di sè e si ritova tutto dolorante sdraiato per terra alcuni passi più avanti.             

Suo padre preoccupato dal fatto che la campana della scuola non era suonata era 

corso a cercarlo....              

Gli anni trascorrono velocemente, anche la quarta elementare termina e bisogna quindi 

cercare di imparare un mestiere.                                                                                      

Apprendista dapprima nella bottega del padre a Chiaverano e poi per tre anni presso 

diverse famiglie nei paesi vicini, Beniamino impara il mestiere di falegname.       

Compiuto il servizio militare al forte di Bard, dove promosso cuoco trascorre tre mesi 

inventando sempre nuove minestre per i suoi commilitoni, Beniamino torna al paese.                                                                                                                           

Occorre ora trovare un lavoro permanente su cui contare per aiutare economicamente 

la famiglia. Fa domanda di assunzione all'Olivetti, ma per molti mesi non viene 

convocato.    

Le serate in cui si va a ballare costituiscono un'occasione per evadere dalla dura 

realtà.  A Chiaverano, da più di una settimana fervono i preparativi per la festa 

patronale e la sera di santa Teodora ognuno non attende altro che l'inizio delle danze.                  

Beniamino, Siviu, Elmo e Cola, amici inseparabili, paglietta e farfallino, scarpe nuove, 

fieri della loro eleganza sono già in piazza un'ora prima che il ballo inizi. Dopo la 

funzione religiosa vespertina giungono le quattro priore e la festa incomincia.  

"Cavalieri a scegliere!" proclama una voce stentorea. Beniamino e gli altri si gettano tra 

la folla alla ricerca di una dama con cui danzare. La festa però delude le aspettative e i 

quattro amici fra il deluso e l'incerto sul da farsi si guardano con aria interrogativa.               

Il sole è tramontato, le ombre si infittiscono e il campanile batte otto tocchi.... Benimino 

ha un'idea improvvisa: e se andassimo a ballare ad Andrate? Non ha ancora finito di 

proporlo che già tutti sono in cammino. Il desiderio di raggiungere la meta è tale che i 

quattro giovani imboccano senza esitare il sentiero più breve "la riduta": un'erta e 

sassosa mulattiera che congiunge Bienca ad Andrate.                                                       

Alle nove e mezza, trafelati per la corsa, con i piedi doloranti e le scarpe mal ridotte 

sono in piazza ad Andrate pronti a gettarsi nella mischia. Beniamino, che ama 

moltissimo ballare non si ferma un solo istante: un walzer, una mazurka, una polka, un 

tango.... All'improvviso però, senza che nessuno si sia accorto del passare del tempo, 



si sente scoccare la mezzanotte. Le ragazze lasciano il ballo e a gruppetti di tre o 

quattro, o accompagnate dal loro cavaliere, tornano alle loro case.                         

Beniamino dopo aver accompagnato la sua dama, imbocca la strada di casa.           

Uno strano chiarore lunare filtra tra le fronde degli alberi che costeggiano il sentiero ed 

una brezza leggera di quando in quando lo fa rabbrividire. Intorno a lui si ode soltanto 

lo stormire delle foglie e i lugubri richiami degli uccelli notturni. Poi tutto tace.                  

Il silenzio regna sovrano avvolgendo ogni cosa quando, all'improvviso... "toc!"  

Beniamino sobbalza, si ferma in ascolto, ma non ode più nulla. Intimorito riprende 

rapidamente il cammino, ma dopo solo alcuni passi lo sconcertante rumore si ripete. 

Un suono indefinibile come di pietra che cade con grande violenza. Atterrito Beniamino 

si abbandona alla corsa, lascia che siano le gambe a guidarlo mentre cerca di sfuggire 

a quella tempesta.                                                                                                               

Lanciata da alcuni ragazzi di Andrate, forse gelosi, una grandine di sassi piove 

tutt'intorno.                                                                                                                 

Stordito da tante emozioni quella sera si addormenta felice, dimentico dei problemi che 

ancora deve risolvere.                                                                                              

Finalmente, un mese dopo viene assunto come allievo costruttore di carri a Cerone. 

Fare il "carador" è faticoso, soprattutto nelle rigide giornate invernali quando una luce 

fioca e un freddo pungente penetrano nella bottega dalle finestre a malapena riparate 

dalla carta velina. La sera, stanchi, prima di ritirarsi a dormire, tutti i membri della 

famiglia dei proprietari della bottega si radunano nella stalla. La debole luce della 

candela proietta ombre incerte sulla paglia dove ruminando placidamente sta distesa 

una mucca.                                                                                                                          

“Morel”, il cavallo, batte ritmicamente con lo zoccolo la terra, ed una nidiata di 

coniglietti grigi, del tutto incurante della presenza umana, continua a saltellare senza 

posa tra i mucchi di fieno.                                                                                       

Padron Toni approfitta di questi momenti per riposarsi stendendosi sopra la paglia di 

una barlecia.                                                                                                                 

Beniamino parla spesso con Catlinota, la sorella della padrona, che sta per sposarsi e 

lo ha incaricato di costruire gli arredi per la nuova casa.                                                

Un giorno sta appunto lavorando alla credenza quando, di lontano, vede un ragazzino 

su una bicicletta troppo grande per lui. È Riccardo, suo fratello tredicenne, che partito 

da Chiaverano con la bicicletta del padre è venuto a portargli la notizia: "Sei stato 

assunto all'Olivetti". 

 

 



 

nota: Le indicazioni ortografiche del dialetto piemontese sono da riferirsi all'ortofonia 

della pronuncia chiaveranese. 

Questo racconto appartiene a mio nonno Beniamino Richeda  nato il 16  ottobrel 1910. 

Figlio di “Licinu” Felice e nipote di “Giuan di Diu” (Stranom attribuitogli dopo la recita al 

teatro Bertognolio nel ruolo di Dio nel Giudizio Universale). 


