LEGGENDA dello STORICO
CARNEVALE di DONATO
Verso l’anno 1000 - Donato era raccolto in poche case sullo
sprone sotto il Castellazzo. Paese libero e solitario: nessun Signore lo
dominava e i Canti dei suoi abitanti echeggiavano dalla Cavanna alla
Serra.
Poche leggi salde e radicate si tramandavano da padre in figlio e
bastavano a frenare ogni desiderio disonesto.
Le sue belle donne erano ammirate dai radi viandanti ed invidiate
dalle genti limitrofe che sovente ne chiedevano in moglie.
Viveva allora una bellissima Pastorella con lunghi capelli e corpo
slanciato che destava molta ammirazione. Era povera; con alcune pecore
e la sua vecchia madre abitava in una misera casetta priva di mobili, ma
linda e pulita.
Ogni giorno con le sue pecorelle saliva al pascolo.
Un dì d’Autunno scese dalle pendici del Mombarone un signore
valdostano, il Barone D’Ajas, possidente di un maniero in Valle d’Aosta, a
caccia di cervo di là scappato nella valle del Viona.
La Pastorella con le sue pecore trovatasi in quel dì al belvedere di
Pian Bress, quando quel signore d’Ajas le giunse accanto e la pregò d un
poco di latte; la ragazza gentile, le porse una ciotola munta poco prima
da una sua pecora ed il barone notando con quale gentilezza e grazia le
veniva offerto da una sì bella fanciulla, volle baciarla, ma ella si
rivoltò come una furia a tale affronto abituata alla libertà come la sua
gente, ove mai nessuno l’aveva insidiata, rispose aspramente al barone,
che stupito di tanta audacia, uso com’era al suo castello a far quel che
voleva, rimase interdetto e la ragazza ne approfittò per fuggire
richiamando il suo gregge.
Il signore la seguì in lontananza e visti alcuni taglialegna si
informò della ragazza e del paese, meditò un progetto e prese la via del
ritorno verso la sua valle.
Ma pochi giorni dopo il barone invaso ancora della bellezza di
quella pastorella e accecato da una forte passione, radunò i suoi
Borgognoni e in una notte buia di quell’Autunno, prima che la neve
rendesse impossibile l’impresa, partì con i suoi uomini armati e bardati di
ferro e lance.
Cammin facendo, onde renderli decisi alla lotta, dipinse gli abitanti
di Donato come esseri inermi, dalle case non fortificate, con donne di
fulgida bellezza facili da rapire senza alcun contrasto.
Marciando con astuzia e nascondendosi alla vista di chicchessia,
giunsero in una fredda mattinata di un sabato alla Colla e scesero con
ogni precauzione fino ai boschi della Fraiera, ove si nascosero per
piombare a notte inoltrata sul povero villaggio.
Una vecchia donna del paese salì in quel giorno nelle adiacenze per
raccogliere legna e notò qualcosa di anormale, rumori insoliti, fruscii di
foglie secche, luccichii provenienti da dietro alberi di castagno, ma senza
dar intendere con normale calma e tranquillità, raccolse i suoi rami
secchi, riempì la gerla e con passo calmo e vista acuta ritornò sui suoi
passi comprendendo perfettamente cosa stava succedendo.

Arrivata a casa in un attimo sparse la voce che nemici armati e
sconosciuti volevano attaccare il villaggio.
Seduta stante viene nominato un “Generale” e tutti si armarono
come poterono, con accette, scuri, falci e bastoni.
Si tenne consiglio: impossibile resistere a nemici armati, bisogna
supplire con astuzia.
Favoriti dalla rigida temperatura, viene presa all’unanimità la
decisione di deviare le acque della Fontanassa lungo le vie del piccolo
borgo e nei prati circostanti, così verso sera con l’abbassamento della
temperatura renderebbe uno specchio di ghiaccio l’intero borgo e i prati
circostanti.
I Donatesi corrono a calzare ciabatte di panno e stanno all’erta.
Appena scesa la notte il barone d’Ajas muove all’attacco del
borgo che crede ignaro e indifeso, ma quando i suoi uomini sparsi a
ventaglio giungono a ridosso delle case, scivolano sul ghiaccio e
cadono, con le pesanti armature non riescono a rialzarsi velocemente,
allora da tutte le parti al grido del Generale sorgono come fantasmi i
Donatesi che con facilità piombano sugli assalitori costringendoli dopo
breve battaglia alla resa, lasciando su quel ghiaccio morti e feriti.
Il barone d’Ajas ferito viene fatto prigioniero, si fa gran festa, si
accendono fuochi, attorno a cui uomini e donne danzeranno sotto lo
sguardo umiliato dei vinti.
Il giorno dopo, di domenica, continuano le baldorie con sfilate per
le contrade del borgo, facendo mostra a tutti gli abitanti dei nemici
catturati, chiudendo la giornata con sfrenate danze e bagordi.
Il lunedì si tratto la resa con la confisca di tutte le armi, l’obbligo
e il giuramento da parte del barone d’Ajas di lasciare immediatamente
queste località con i suoi sbirri senza rimetterci mai più piede.
Firmata la resa da parte del barone e del generale, fatto il formale
giuramento di fronte a tutta la popolazione, i vinti s’incamminano per la
via del ritorno, mentre nel borgo riprendono i festeggiamenti con
gigantesche frittate di uova offerte dalle donne del luogo, poi si passa
alla danza e per finire si avrà lo sposalizio del generale con la bellissima
pastorella, accompagnati dalle damigelle e uomini combattenti ed a
mezzanotte bruciarono degli scarli simboleggianti la fine del barone e
del suo seguito.

