
ventitrenta

narrativa 



Impaginazione e progetto grafico: Massimiliano Giordano
In copertina: foto di Massimiliano Giordano.

I fatti e i personaggi di questo romanzo sono frutto di 
fantasia. Pertanto ogni somiglianza con nomi, luoghi e 
avvenimenti reali è da ritenersi del tutto casuale.

© 2012 – Nulla die di Massimiliano Giordano
Via Libero Grassi, 10 — 94015 Piazza Armerina (En) 
www.nulladie.altervista.org
www.nulladie.wordpress.com
edizioninulladie@gmail.com 
nulladie@altervista.org

ISBN: 978-88-97364-40-5

Nulla die: Arti, Culture, Scienze, Visioni e Società dei Mondi Abitati



Ferdinando de Blasio di Palizzi

ALI DI RUGGINE
Una favola della Resistenza

Nulla die 
sine Narrativa





A zio Ciccio





I

1943.
La neve scendeva lenta, coprendo ogni cosa.
I passi montani erano silenziosi, gli alberi dormivano sotto la 

coltre bianca.
Il giovane Pippo, detto Senzamotivo, avanzava lentamente, la-

sciando profonde impronte.
Perché lo chiamavano Senzamotivo?
Così. Senza motivo.
Camminava da ore. Conosceva quei picchi a memoria, tanto 

che anche sotto centimetri, anzi metri, di neve, evitava fosse e 
balzi e il suo stivale poggiava sempre sul solido suolo. Aveva già 
visto sedici inverni, ma mai uno così: i fiocchi, candidi spiritelli 
danzanti, cadevano incessanti da giorni e senza dare l’impressio-
ne di voler smettere.

A ogni passo, il vecchio Carcano gli batteva sulle spalle.
Era un buon fucile, per quanto fosse dai più considerato un 

pezzo d’antiquariato. Aveva servito suo nonno nella Grande 
Guerra ed era tornato utile a un giovane Senzamotivo che viveva 
per lo più di ciò che gli passavano i suoi amati boschi. 

Era stato un grand’uomo, suo nonno.
Aveva un naso un po’ adunco, la barba bianca e curata come 

un giardino d’inverno e gli occhi sinceri di chi parla sapendo 
sempre ciò che dice. E parlava sempre con un filo di voce, perché 
il tabacco gliel’aveva portata via.

“In tempi di guerra, se conosci le montagne” diceva “del fucile 
hai raramente bisogno”.

E Pippo le conosceva, e loro conoscevano lui.
Quando i nemici arrivarono, con le loro divise nere, fuggì tra i 

loro picchi e i monti lo coprirono con una grande bufera, tale da 
non vedere a un palmo dal proprio naso.

Ma il vento che sembrava carezzarlo, frustava invece feroce 
i suoi inseguitori; e la neve avvolgeva come un manto l’uno, 
laddove soffocava e sovrastava gli altri.
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Sì, amava i monti.

Stanco per il lungo viaggio, si lasciò cadere seduto sotto una 
grande sporgenza rocciosa che sembrava aver preservato un po-
sto asciutto apposta per lui.

Aprì la piccola sacca di pelle, che teneva gelosamente allacciata 
alla cintola e subito fu avvolto da un profumo familiare, che sa-
peva di casa e di porco.

Estrasse due piccoli salami, di quelli che il padre custodiva in 
cantina.

Prima di fuggire, non aveva dimenticato di prenderli con sé.
Si trattava di salumi leggendari.
Uno era tozzo, quasi nero e puzzava come se il cinghiale fosse 

ancora vivo.
Gli abitanti del luogo lo chiamavano Spezzadenti, per via della 

durezza eccezionale.
Si credeva che, se lasciato stagionare a sufficienza, potesse di-

ventare così duro da spaccare i diamanti. Ma nessuno lo aveva 
mai lasciato a riposo per più di tre anni, lasso di tempo dopo il 
quale perfino il coltello migliore non avrebbe potuto scalfirne la 
scorza.

L’altro era grinzoso, di un colore che rasentava il rosso acceso.
Era un insaccato temuto: insieme con la carne di porco, infat-

ti, si triturava e mischiava un tipo rarissimo di peperoncino, il 
Sant’Antonio, che cresceva nelle profondità di alcune grotte do-
lomitiche, le quali si diceva rilucessero di un bagliore rossastro 
emanato dal frutto stesso.

Tale micidialissimo affettato era chiamato Ognissanti, per via 
della sequenza di alte cariche ecclesiastiche chiamate solitamen-
te in causa dai suoi assaggiatori.

Senzamotivo mise da parte il secondo, con saggezza, nella sacca.
Estrasse il suo coltello, un bel serramanico con l’impugnatu-

ra in noce e la lama lievemente ricurva, e iniziò l’attenta e labo-
riosa procedura che portava al taglio della fetta di Spezzadenti. 
Quando la scorza fu finalmente lacerata, una folata odorosa di 
cinghiale adulto e spezie selvatiche pervase l’aria, per venti me-
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tri intorno. Inalò estasiato quel trionfo olfattivo e si accinse ad 
addentare il suo pasto. Era, infatti, risaputo che, essendo tale sa-
lame frutto della compressione di quasi un intero suino in pochi 
centimetri cubi, bastasse una fetta per saziare anche l’appetito 
più sano. Proprio in quel momento, però, un suono sgraziato e 
stridente interruppe il suo idillio di sapori, costringendolo ad al-
zare lo sguardo. Un enorme corvo si era appollaiato su un ramo 
poco distante e lo guardava torvo facendo schioccare minaccioso 
il becco.

— Ruggine! — gridò il ragazzo — sudicio grasso bastardo piu-
mato! — e gli lanciò un piccolo pezzo del suo pasto, che l’animale 
afferrò, planando rapido, prima che toccasse il suolo.

I due si erano conosciuti due anni prima, quando il corvo, an-
cora piccolo, era caduto giù chissà da quale grondaia e guardava 
il suo destino condurlo dritto nelle fauci di Placido, un gatto così 
obeso che poteva permettersi di cacciare soltanto lumache.

Senzamotivo, passando di là mentre si recava a vendere i fun-
ghi appena raccolti, gli mollò un calcio tale che ancora oggi i 
vecchi raccontano di un misterioso gatto volante. Perché lo fece? 
Così, senza motivo. Immaginate, comunque, la sorpresa quando 
si trovò davanti quel misero pennuto, appena coperto da un sof-
fice strato di piume grigiastre, che pigolava come un pazzo.

Lo prese, lo avvolse nella sua sciarpa di lana e se lo portò a 
casa. Lì scoprì che il suo ospite era dotato di una fame titanica e 
che mangiava qualsiasi cosa. In breve, quindi, crebbe e diventò 
un uccellaccio spaventoso, nero come la notte e grande come un 
piccolo cane. A quattro mesi si era già mangiato dodici topi, un 
numero indefinito di insetti e un migliaio di lucertole. Sospetta-
vano in molti che avesse tentato di mangiare lo stesso Placido, 
che da quel giorno non usciva più di casa. A modo suo, comun-
que, mostrava la sua riconoscenza a Pippo, da allora suo amico, 
portandogli sul davanzale, ogni sera, un piccolo oggetto di ferro: 
dai chiodi alle chiavi ai ferri di cavallo. Il tutto, chissà perché, 
rigorosamente arrugginito.

Da qui il nome Ruggine.
— Credevo fossi fuggito dopo gli spari — sussurrò il giovane.
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— Crack! — fece il corvo, soddisfatto del piccolo banchetto. 
— Sei stato gentile a tornare. Almeno ci sarà qualcuno a tener-

mi compagnia.
Era infatti in cammino solitario ormai da tre giorni.
La partenza era stata frettolosa. Erano arrivati di notte, armati, 

con i cani, gridavano parole in una lingua sconosciuta. Suo padre 
era nel fienile, a una delle sue numerose riunioni segrete. A lui 
era proibito perfino avvicinarsi, al fienile, quando si verificavano 
tali eventi. Perciò stava in casa, accanto al fuoco, ascoltando il 
crepitio del legno. Non sapeva bene di che riunioni si trattasse. 
Partecipavano, da quel poco che era riuscito a scorgere, numero-
se persone, tutti uomini: c’erano Orazio il mugnaio, Piero l’oste, 
detto Gargarismo, perché quando parlava sembrava che si sciac-
quasse i denti. Poi Adolfo il guardiacaccia e Zeno il pastore. E na-
turalmente suo zio, Filippo anche lui, detto Filo perché una volta 
si era perso nel bosco ed era riuscito a tornare seguendo il filo 
del maglione che s’era impigliato a un ramo. E ancora altri, che 
però non era riuscito a riconoscere. Entravano con le facce scure, 
alcuni addirittura armati, e poco dopo scoppiavano in animate 
discussioni sulla guerra e il dover fare e il sentir dire.

Quando arrivarono i soldati, si barricarono dentro e tennero 
testa col piombo. Quelli però appiccarono il fuoco costringendoli 
a uscire. Pippo vide tutto, dal buio della casetta, ma non rimase 
lì ad aspettare la fine: staccò il fucile dalla parete e se lo mise 
in spalla, prese il coltello, il cappotto e due piccoli salami e uscì 
poi dal retro, sperando di non essere visto. Ma due di quelli che 
erano rimasti al camion lo videro, tradito da una luna beffarda e 
dai riflessi della neve che inondavano tutto di una luce soffusa.

Scappò e si nascose tra le montagne, vagando poi per due gior-
ni senza sapere bene cosa fare.

Finché una notte di spiriti, seduto su una roccia inondata di 
luna, scorse suo nonno col gomito sul ginocchio e il mento spro-
fondato nel pugno.

— Che fai? — chiese il nipote.
— Penso — rispose il vecchio.
— Che faccio io?
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— Ricordi l’abete? — chiese in tutta risposta il nonno.
Quando lui era piccolo, vicino alla casa cresceva un altissimo 

abete.
Resisteva a qualsiasi cataclisma, dalle frane, alle alluvioni, alla 

grandine, alle gelate, alle valanghe.
Una sera di tempesta era persino stato centrato in pieno da 

un fulmine, ma non si era nemmeno piegato. Spaccato a metà, 
continuò a fare quello che aveva sempre fatto. E continuò anche 
quando l’ascia di suo padre lo colpì cento volte, perché ormai 
vecchio e pericolante.

— Cosa fai tu? — chiese stavolta il nonno, guardando fisso nel 
cuore del bosco.

— Resisto, nonno. Resisto.
La mattina seguente una sola idea s’era impossessata della sua 

mente: doveva trovare aiuto, radunare gente, rendere quei picchi 
il peggiore incubo degli uomini con la divisa nera. 

Doveva resistere. Lui, i boschi, e la gente dei monti.
Si era quindi messo in cammino per raggiungere Sciughèt, un 

piccolo paesino di cento anime, da cui avrebbe potuto radunare 
i suoi amici.

Ma ora che aveva di nuovo con sé Ruggine, il compito era di 
gran lunga più facile.

Frugò nella tasca del cappotto, ne estrasse un pezzo di car-
ta spiegazzato e un piccolo mozzicone di carbone. Scribacchiò 
qualcosa sul foglio e lo assicurò, con un filo della sua sciarpa 
lanosa, alla zampa del corvo. — Vai — gli disse — vola da Oli. 

Con uno schiocco del becco, il messaggero gli fece capire che 
non si sarebbe mosso da lì.

— Va bene, va bene, piccola fogna — sbuffò, scorticando un 
altro pezzetto di Spezzadenti — cerca di non strozzarti! — Rug-
gine lo ingoiò senza troppe cerimonie e poi, dopo aver fatto tre 
piccoli saltelli sulle zampe coriacee, aprì le alacce degne di un 
falco e si lanciò tra le nubi.

— E ora — disse a se stesso — sarà meglio che mi incammini 
anche io.
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II

Sciughèt era un paesino sperduto di vaccari e cacciatori.
Contava appena centosei abitanti, tra cui una maestra, un gen-

darme, un notaio, un sindaco, un fornaio, una lavandaia e un 
oste. Ma era famoso per un rito particolare che si svolgeva al sol-
stizio d’inverno: nella piazza principale del paese si accendeva 
un gran fuoco, su cui si poneva un calderone grande abbastanza 
da farci stare un montone. Dentro, infatti, ci andava proprio un 
montone.

Lo si lasciava cuocere per due giorni, prima del solstizio, e ogni 
abitante portava al calderone ciò che poteva: ortaggi, selvaggina, 
erbe aromatiche, panni da lavare. E vino. Tanto di quel vino da 
far invidia a Bacco. L’odore, dopo un giorno di cotture, era così 
forte e denso che, sotto forma di una nebbia giallognola, si span-
deva per le vie e i campi intorno al paese, attirando lupi, orsi e 
viandanti affamati.

La leggenda vuole che in un inverno particolarmente rigido, 
Lavinia Lavaloca, lavandaia di professione, avesse acceso un 
grosso fuoco in centro al paese, dove aveva messo a bollire il bu-
cato dell’intero circondario. Era un donnone di centoventi chili, 
con braccia come tronchi, per via di anni di sfregamenti di panni. 
Lavinia inoltre possedeva un’abilità straordinaria: di rendere i 
capi più bianchi della neve. Anche i colorati. Tuttavia era, per 
via dell’età, quasi completamente cieca. E un giorno, assieme al 
bucato, afferrò un grosso montone giunto lì per caso e lo mise a 
cuocere, ridestando l’appetito e l’interesse dei suoi compaesani. 
Soprattutto del pastore, che ci aveva rimesso un montone. Tut-
ti, poco alla volta, cominciarono a riempire di consigli Lavaloca: 
“Secondo me ci vuole il sedano” oppure “prova con una spolve-
rata di pepe” o ancora “a mio parere la lepre si sposa bene col 
sapore del montone” o anche “sono pronti i miei calzoni?”.

Ben presto tutti contribuirono al mitico stufato, che di-
venne leggendaria tradizione di Sciughèt.
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Senzamotivo doveva essere abbastanza vicino al paese, a giu-
dicare dall’odore del decotto di montone, che gli aprì i polmoni 
con la violenza di un cazzotto.

E difatti, cento metri più in là, dopo una brusca curva del pic-
colo sentiero che aveva imboccato, ecco comparire le casette di 
pietra. Sembrava uno scenario da cartolina, con le strade imbian-
cate, i tetti sommersi e le arcate di pietra sfavillanti di ghiaccioli. 
Si infilò in un vicolo, avanzò dieci passi e si fermò sul limitare 
della piazza. Un gran viavai di persone di ogni età.

Chi era di ritorno dalla legnaia, con le braccia cariche, chi anda-
va dal sarto, chi dal notaio. Ma tutti, nessuno escluso, si preoccu-
pavano, passandoci vicino, di lasciar cadere nel gran pentolone 
che bolliva in centro al piazzale un pezzetto di carne o un erbetta 
aromatica.

Era un grosso, vecchio calderone annerito da decenni di falò, 
ammaccato in più punti, pieno di bozzi e di lividi, che sbuffava 
e crepitava, salutando con schizzi d’olio e di vino chiunque pas-
sasse a tiro. Ma non era certo lì per quello.

Doveva, prima di tutto, andare a parlare con Padre Erbaluce.
In realtà si chiamava Giordano, come il fiume sacro.
Ma lui lasciava che lo chiamassero così, come il vin santo.
Se c’era un uomo che poteva aiutarlo, quello era lui.
Chiunque avesse un problema, andava a parlare con Padre 

Giordano: vuoi perché secondo lui gran parte dei problemi pote-
va risolversi con un bicchiere di vino, vuoi perché si diceva che 
nessuno meglio di lui conoscesse la vita e le sue insidie.

Passeggiò costeggiando la piazza, dunque, e imboccò una 
viuzza che usciva dal paese, nella direzione opposta a quella da 
cui era entrato. Seguì la stradina fino sul limitare del bosco. Co-
minciava a far buio e, quando il vento passò tra i rami ululando, 
un brivido gli corse lungo la schiena. Si voltò e guardò ancora 
uno scorcio di vita, incorniciato dai muri di pietra di due vecchie 
casette. Poi si coprì come poteva e si infilò tra gli alberi.

Camminò per qualche minuto tra i rami caduti, che si 
spezzavano sotto ai suoi piedi, e gli alberi ormai spogli, 
che si allungavano come tanti scheletri nell’oscurità.
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Poi la vide: una minuscola chiesetta, con un basso campanile 
che sembrava dovesse crollare da un momento all’altro. Da una 
piccola finestra sul fianco giungeva un tenue bagliore: dentro c’e-
ra qualcuno.

Pippo corse al portone e batté due volte, con decisione.
Una voce profonda gli rispose — Il portone è aperto, ma io 

sono armato. 
Era proprio lui. Si infilò dentro e si chiuse la porta alle spalle.
Di fronte si trovò un uomo basso, con i capelli grigi e due baffi 

grigi anche essi, irti come spazzole.
Aveva le guance arrossate e gli occhiali da lettura a picco sul 

naso.
Ed era effettivamente armato.
Nessuno, sulla terra come nei cieli, sapeva usare l’incensiere 

come Padre Erbaluce. Si racconta che una volta, tutto da solo, 
tenne testa con quello a quattro briganti che vennero a rubare in 
sacrestia. Poi li battezzò a calci nel culo e li rimandò a casa bene-
detti e casti come bambini.

Quando vide il ragazzo, mise da parte l’armamentario e corse 
ad abbracciarlo. Sapeva di vino, Padre Erbaluce, aveva quel buon 
profumo dei vecchi montanari.

Axel, il giovane pastore tedesco del prete, si unì all’abbraccio 
collettivo, tentando di ingropparsi la gamba di Pippo. Giordano 
lo allontanò, poi tolse il cappotto al suo ospite e lo fece sedere su 
una poltrona consunta, proprio di fronte alla sua.

Poi si sedette anche lui, sprofondando piacevolmente, mentre 
il cane si accucciava deluso ai suoi piedi. Vicino a loro, un grosso 
camino ardeva pacato, rischiarando la stanza. Lo aveva costruito 
con le sue mani, a quanto pareva. Da quando avevano edificato 
la nuova chiesa, giù a valle, i fedeli non andavano più a messa 
lì e Padre Erbaluce l’aveva trasformata, anno dopo anno, in una 
casa accogliente.

Ai muri, tra un santo e l’altro, c’erano scaffali zeppi di libri e 
liquori: Dante Alighieri, Paolo di Tarso, Boccaccio e San Gio-
vese tutti insieme, rassegnati a quella strana convivenza. E in 
un angolo una piccola credenza dove teneva la sua Erbaluce.



15

Sul retro invece non lasciava mai entrare nessuno. Si mormo-
rava, tra le altre cose, che avesse messo su una piccola distilleria.

Il prete gli versò un bicchiere generoso, poi versò per sé un’al-
tra buona dose nella sua fedele tazza di terracotta. Pippo buttò 
giù senza tanti complimenti e si sentì avvampare.

— Su — disse poi Padre Erbaluce — raccontami tutto.
Senzamotivo gli raccontò di quello che era successo a suo pa-

dre e di come era riuscito a fuggire, del fantasma del nonno, 
dell’abete e di quello che voleva fare.

Padre Erbaluce lo ascoltò con attenzione infinita, senza dire 
nulla. Teneva fissi i suoi occhi profondi e neri in quelli azzurri 
del giovane e ogni tanto beveva un sorso.

— Resistere, insomma lottare — concluse il sacerdote.
— Esatto. Ma non so da dove cominciare.
— Beh, io credo che venire da me sia già stato un ottimo passo. 

Sono tempi duri, cupi e la bufera deve ancora abbattersi. Tu vuoi 
un consiglio, ma io non posso dirti nulla che tu non sappia già.

Si accarezzò i baffi, schioccò la lingua e dopo essersi versato un 
altro bicchiere continuò:

— Conosci la storia di Robin Lourdes?
— Robin Lourdes? — gli fece eco Pippo.
— Proprio lui. C’è molto da imparare da questa storia. Abbi 

pazienza un momento.
Si alzò e ciondolò fino a uno scaffale da cui, sotto lo sguardo di 

una pallida Santa Agata, estrasse un volume polveroso. Lo ripulì 
con un panno e tornò a sedersi, aprendolo sulle ginocchia.

— Ecco qua — disse, tossendo tra secoli di polvere depositati 
in quelle pagine incartapecorite — Le imprese di Robin Lourdes.

Il paese era in ginocchio.
L’acre arciduca Arcigno de Cremecaramèl, usurpato il feudo 

del fratello, vessava il popolo con tasse spropositate.
Un uomo s’alzò allora, per combattere il malvagio regnante.
Un uomo coraggioso. Un uomo prode. 
Un uomo che dall’occhio destro ci vedeva pochino. 
Un uomo che dal sinistro non ci vedeva affatto.
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Un uomo che zoppicava un po’, trascinando in avanti il braccio 
sinistro, bloccato all’altezza della spalla.

Un uomo che aveva la bocca increspata in un sorriso beffardo. 
Da una paresi.

Un uomo di nome Robin Lourdes.

Un giorno Robin, rimasto attaccato alla staffa del cavallo poi-
ché il piede destro gli si era improvvisamente bloccato, venne 
trascinato dall’animale fino a una piccola cappella dispersa nel 
bosco.

Coperto di fango e sterpaglie, con il corpo pieno di lividi, s’alzò 
in tutta la sua maestosa persona e con la bocca piena di foglie 
esclamò: 

—Ummhuuu, muhhmpfgh!
Ma ciò non servì a sottrarlo al suo destino, poiché un badile 

lo colpì diretto sulla nuca, radendolo al suolo come un vecchio 
rudere.

—Muori, creatura diabolica!— disse un frate, continuando a 
riempirlo di badilate — torna nel tuo buco infernale!

—Fermo — gridò una voce affannata, proveniente da un uomo 
che giungeva di corsa — non è un demonio, è Robin Lourdes!

Era John, il fido compagno di Robin.
Era un omone di quasi due metri con spalle così larghe che per 

coprirsi doveva indossare due giacche alla volta, una a destra e 
una a sinistra. Ma era nato settimino, ultimo di dieci fratelli, così 
tutti lo chiamavano Piccolo.

— Robin Lourdes? — disse il Frate, fermandosi un istante.
— Umumuhuuh? — mugugnò Robin tumefatto.
— Muori, creatura infernale! — gridò di nuovo il religioso, 

scassandolo di palate.
Verso sera il buon frate si stancò.
— Robin Lourdes — disse Robin, sputando gli ultimi denti — 

piacere di conoscervi.
— Fra Cass, per servirvi — disse l’uomo di chiesa.
— Credo che per stasera l’abbiate servito abbastanza, frate 

— sbuffò il Piccolo John, guardando i lividi dell’amico.
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Quella notte nacque la leggenda: i tre decisero di opporsi al 
malvagio Arcigno, reclutando ribelli tra il popolo e lottando con 
tutte le forze.

Robin poteva contare su amici fidati: oltre al prode Piccolo 
John e al saggio Fra Cass, vi erano Menestrello, un poveraccio 
che suonava per le strade durante le fiere di paese, e Lady Mario, 
noto travestito infiltrato alla corte dell’Arciduca.

Questi prodi eroi lottarono strenuamente, per rovesciare il re-
gno di terrore del nobile Cremecaramèl, e collezionarono una 
serie innumerevole di fallimenti.

Finché un giorno, abbandonati dal popolo, stremati e abbattuti, 
furono sconfitti per l’ultima volta.

Pioveva e faceva freddo. La terra era diventata un pantano e le 
nubi gridavano tutta la loro rabbia.

Con estrema umiltà il povero Robin, infangato e infermo, nono-
stante le preghiere del suo buon amico Piccolo John, si presentò 
al castello dell’arciduca. Voleva scambiare la sua misera vita con 
la salvezza del suo popolo, stremato dalle tasse. Arcigno uscì, 
seguito da un lungo corteo di nobili e cavalieri. Si pose davanti 
all’avversario sconfitto e disse — Ti ho battuto, Robin Lourdes. 
Questo serva di monito a chiunque come te speri di rovesciare il 
mio potere! 

Poi sguainò la spada, la sollevò e si preparò a colpirlo per l’ul-
tima volta. Seguirono un lampo accecante, un rombo assordante 
e un odore nauseante di pollo fritto.

Il giorno seguente si svolsero le esequie per il povero ricco acre 
arciduca Arcigno de Cremecaramèl, morto folgorato durante il 
temporale.

Giordano chiuse il libro e tornò a fissare il giovane.
— Capisci?— chiese.
— Non credo che potrei essere così fortunato.
— Ma no! Non c’entra la fortuna. Questo dimostra che 

devi contare sugli amici e confidare in Dio! Non impor-
ta quanto in basso possa schiacciarti il tuo avversario. Ci 
vuole umiltà. Dio ama gli umili come io amo il vino. 
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E detto questo, confortato dall’erbaluce e coccolato dal fuoco 
del camino, s’assopì.

— Confidare in Dio, contare sugli amici — ripeté Senzamoti-
vo, per fissarselo bene in testa. Poi allungò i piedi, si coprì con 
una vecchia coperta, e raggiunse Padre Erbaluce nel mondo dei 
sogni.

Una vecchia pendola, nascosta chissà dove, batté le tre.
Pippo si svegliò a quel suono, che sembrava provenire da un 

mondo lontano.
Odiava svegliarsi di notte, perché spiriti e fantasmi venivano a 

tormentarlo.
Odiava ancor più svegliarsi alle tre, perché per contrappasso è 

l’ora diabolica.
Il cane uggiolava e fissava il camino.
— Brutta storia — disse Pippo, sapendo che spesso gli animali 

vedono più in là degli uomini.
Una fiamma si alzò all’improvviso, facendo fuggire la povera 

bestia che corse a rintanarsi sotto un tavolo.
Giordano continuava a dormire, russando di tanto in tanto ab-

bastanza forte da far tremare i vetri.
Dalla fiamma uscì un ometto: era alto poco più di un metro, 

estremamente abbronzato. Il termine giusto, tuttavia, è rosso. Ve-
stiva un’elegante giacca nera, e tra i neri capelli ingellati spunta-
vano due piccole corna. Non portava scarpe, e da sotto l’orlo dei 
calzoni, neri anch’essi, sporgevano due piccoli zoccoli. Si avvici-
nò al ragazzo, quasi fino a toccarlo col naso aquilino.

—Tu devi essere Senzamotivo — squittì con tre voci diverse in 
una sola.

— E tu devi essere...
— Chi sono io non ha importanza. Ho tanti di quei nomi da 

perderci la serata.
— Tu! Qui dentro! — si stupì il ragazzo
— Di che ti stupisci?— chiese l’omino — nelle chiese entra quo-

tidianamente gente anche peggiore!
— Cosa vuoi? — gli chiese Pippo.
— Conoscerti.
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— Conoscermi?
— Certo! Vorrei tutelare un mio investimento.
Senzamotivo non sapeva bene cosa pensare.
—Che tipo di investimento? — chiese poi, perplesso
— Ho fatto una scommessa, con uno che sta al Dipartimento 

dell’Altissimo. Lui dice che ce la farai, a resistere. Io credo di 
no. — E si mise a girare intorno alla poltrona, squadrandolo da 
capo a piedi.

— Secondo me non duri più di tre giorni — disse infine sorri-
dendo, mostrando due file di denti che parevano pugnali.

—E tu che ne vuoi sapere?— si infiammò di colpo il ragazzo — 
che ne sai di vittorie tu, che vivi in un buco nel culo del mondo?

— Credi forse che non ti abbia visto fuggire, la scorsa notte?
Pippo si bloccò. 
Il demonietto parve ghignare e continuò a incalzare, felice di 

aver trovato la piaga giusta in cui rigirare il coltello.
— Già, già. Vuoi forse che non riconosca la codardia, quando la 

vedo? Mio caro, l’ho inventata io.
— Non avrei potuto far nulla allora, mi avrebbero ucciso e ba-

sta — sospirò Senzamotivo, guardando il vecchio libro chiuso ai 
piedi del sacerdote — ma non ho certo intenzione di continuare 
a nascondermi. Oggi sopravvivo per combattere domani.

— Certo e magari speri anche di vincere. E come — ridacchiò 
indicando il prete — con l’aiuto di questo vecchio rincoglionito?

— Anche — disse Pippo, intuito il gioco del suo interlocutore, 
che tentava di fargli perdere nuovamente le staffe.

— E poi? — fece di nuovo l’ometto
— E poi c’è Ruggine — sentenziò, indicando la piccola fine-

strella. Una sagoma nera la occupava quasi per intero. Il grosso 
corvo volò nella stanza, beccando senza sosta la testa ormai spet-
tinata dell’omuncolo, che dopo un vano tentativo di resistenza, 
si rituffò tra le fiamme, soffiando di rabbia.

Senzamotivo carezzò il collo di Ruggine, che si era appollaiato 
sullo schienale della sua poltrona. Passò le dita tra le morbide 
piume del petto, sentendo il battito veloce del suo piccolo cuore. 
Poi, confortato, tornò a dormire.
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III

Si svegliò la mattina dopo, senza sapere bene se aveva sognato 
o no. 

Di Ruggine non c’era comunque più traccia, e anche Axel e il 
suo padrone sembravano spariti. Poco male. Sapeva che Erbalu-
ce era solito svegliarsi presto, perché andava a far visita ai malati 
dell’intera vallata che, in inverno soprattutto, erano sempre tan-
tissimi.

Sul tavolo c’era una tazza con del caffè ormai freddo e un pezzo 
di cioccolato. Accanto, un biglietto:

Anche Robin faceva colazione, anche Giulio Cesare la faceva e, quant’è 
vero Dio, la fai pure tu.

Era scritto nella calligrafia incerta del parroco, e non ammette-
va repliche.

Sorseggiò il caffè e spezzò il cioccolato, con delicatezza. Lasciò 
che gli si sciogliesse in bocca, un poco alla volta, sentendo una 
bella sensazione, come un brivido di piacere, diffondersi in tutto 
il corpo. 

Poi si preparò per uscire. Indossò il cappotto pesante, che era 
stato di suo padre da giovane, gli stivali e il berretto caldo di 
lana. Cercò in una tasca i guanti e li infilò, poi spalancò la porta 
e lasciò la chiesetta.

Oggi avrebbe incontrato i suoi amici.
Il bosco, che la notte prima sembrava essere così minaccioso, 

ora era quasi pittoresco.
Il cielo era coperto e la luce, filtrata dalle nuvole, giocando tra i 

rami, andava a posarsi sul soffice tappeto di neve. Quegli alberi, 
prima contorti mostri notturni, si rivelavano essere stanchi vec-
chietti coperti di muschio. Tutto intorno era così silenzioso che, 
per un istante, Pippo credette di essere diventato sordo. Si guar-
dava intorno, cercando tra i rami, fin quando il suo sguardo non 
incontrò il manto nero di Ruggine.

Il corvo volò fino a lui, poggiandosi ai suoi piedi. Nel becco 
micidiale reggeva una ghianda, inequivocabile messaggio di Oli.
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Senzamotivo la prese e la mise in tasca. Sapeva dove andare.
Una grande quercia cresceva poco più a valle, un albero cente-

nario, tana di scoiattoli, tarme, quaglie e volpi. Tutti insieme sotto 
lo stesso gigantesco tetto di foglie.

Lì si incontravano Senzamotivo, temibile cacciatore di grilli, 
Gabbo, abilissimo nell’imitare i versi di tutti gli animali del glo-
bo, più qualche animale non ancora scoperto, e Oli, il più incredi-
bile divoratore di salciccia che abbia mai marinato le elementari. 
Passavano giorni interi arrampicandosi su quel tronco enorme, 
che paziente e gentile si lasciava scalare, come un grande gigante 
verde e bonario.

Un giorno d’estate Senzamotivo aveva perfino dato il suo pri-
mo bacio, sotto quelle fronde: lei era una giovane dagli occhi ver-
di, lui un ragazzotto scompigliato dal vento.

Era il simbolo della loro infanzia e il luogo dei loro ritrovi.
Sotto quei rami avevano fatto progetti e inventato storie, ave-

vano sospirato e guardato le stelle, avevano litigato e fatto pace 
centinaia di volte. E ogni volta che succedeva, come pegno della 
loro amicizia, si scambiavano una ghianda.

Nella piccola piazzetta al centro di Sciughèt il viavai di gente 
non era calato, anzi. Ci si avvicinava al solstizio e il calderone 
sembrava sul punto di esplodere, mentre gli abitanti continuava-
no a rimpinzarlo di erbe, carne e pantaloni.

Le esalazioni di vino erano così forti che, dopo aver attraver-
sato il piazzale, Pippo si trovò a barcollare e dovette sedersi per 
qualche istante.

L’aria era carica di neve e il cielo si preparava a inondare il 
mondo di bianco.

Era in cammino da quasi un’ora quando ricominciò a nevicare 
e giù, in lontananza, vide stagliarsi la sagoma della grande quer-
cia. Ancora qualche minuto e sarebbe giunto ai suoi piedi.

Alzò lo sguardo: sotto i fiocchi candidi, che volteggiavano len-
ti, lo attendeva Oli, detto “Lampada”. Lo chiamavano così per-
ché una volta, da piccolo, lo avevano strofinato forte e tutto il 
genio era uscito per non tornare mai più. 

Così adesso era una Lampada a oli.



Avvolto in un pesante cappotto, stava un ragazzo robusto, o 
almeno così diceva sua nonna. Il termine corretto era ciccione. 
Oliviero Caramotta era infatti proprietario della più tonda e ac-
comodante panza mai vista.

La faccia era paffuta, con due guance tali che pareva ci nascon-
desse dentro le caramelle. Il tutto era poi incorniciato da una ca-
scata di boccoli neri, che curava come fossero figli suoi.

— Ce ne hai messo di tempo — sbuffò, facendo uscire una nu-
voletta di vapore — è un’ora buona che aspetto! 

A causa della guerra, che rendeva pericoloso anche lo sposta-
mento più innocente, non si vedevano da quasi un anno, ma non 
era affatto cambiato.

Pippo lo guardò. Sgranò gli occhi.
Dietro Lampada, una grossa mucca da latte, bianchissima, si 

confondeva col resto del paesaggio.
— Che diavolo ci fai con una vacca?— sibilò tagliente.
— Come? — rispose quello accarezzandola sul muso rosato — 

Oh questa? Pensavo ci sarebbe servito il latte.
— Il latte?
— Certo — sorrise raggiante Lampada — non avevi detto che 

volevi fare il parmigiano?
— Cretino!— ruggì Pippo, strofinandolo forte con un bastone 

— Avevo detto che avrei fatto il partigiano! Con la t!
— E che è, una variante speziata?
Era un idiota. Ma gli voleva veramente bene ed era contento di 

rivederlo dopo così tanto tempo.
Proprio mentre Pippo si stava preparando a una seconda mano 

di strofinio col bastone, un suono li interruppe.
Era un suono orrendo e straziante, sembrava il miagolio isteri-

co di un gatto fradicio, caduto in una bacinella.
— Che è? — s’informò Pippo
— Oh, dev’essere Gabbo— rispose Lampada — gli ho detto 

di fare un segnale di riconoscimento prima di presentarsi, per 
sapere se eravamo noi.

— E cosa dovrebbe essere?
— Un gatto fradicio caduto in una bacinella — esclamò 
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Gabbo saltando fuori da un cespuglio vicino.
Sembrava che il cespuglio stesso avesse preso a muoversi, a dire 

la verità: col fisico possente perfettamente mimetizzato, coperto 
da rami e foglie secche, somigliava a un dio della foresta appena 
scappato di casa. Si scosse le sterpaglie dalle grandi spalle, come 
un albero che d’autunno si libera d’un tratto del peso delle foglie 
ormai morte. Esitò un istante, poi sfoderò il suo sorriso migliore 
e andò a stringere i due amici in un abbraccio micidiale.

Quando ebbero recuperato il fiato che gli era stato spremuto 
fuori, i tre si sedettero ai piedi della grande quercia.

— Allora ti unisci anche tu a noi, Conchiglia?— chiese Pippo, 
conoscendo già la risposta.

Gabbo annuì. Lo chiamavano così perché si diceva che se acco-
stavi l’orecchio al suo, dentro la sua testa ci sentivi il mare.

— Andiamo a prendere a calci nel culo qualche soldato — rin-
ghiò, facendo scrocchiare le ossa del collo massiccio.

— Calma, calma — ridacchiò Senzamotivo — prima abbiamo 
bisogno di un obiettivo. Qualcosa di concreto, di fattibile. Poi, 
non meno importante, ci serve una guida.

— A quella ci ho già pensato io — annunciò Lampada. — Ho 
parlato col Porcino ieri, alla chiesa nuova. È sembrato entusiasta, 
mi ha detto di passare da lui quando vogliamo. A quanto pare ha 
già le mani in pasta in qualcosa di grosso, e io adoro la pasta col 
parmigiano.

Porcino aveva una piccola casetta sulla cima del monte.
Era più un covo, a dire il vero: nell’unica stanza di cui era com-

posto, erano ammassati un vecchio divano, un mucchio di libri 
assortiti, una grossa credenza e un pesante tavolaccio di legno 
coperto di cartine topografiche.

In mezzo, imponente e rassicurante insieme, troneggiava l’Im-
peratrice Caterina, una grande stufa che riscaldava il corpo come 
lo spirito.

Quando arrivarono, era ormai quasi buio.
Sulla porta, incise nel legno, campeggiavano le parole 

“la mia casa è aperta al sole, agli amici, agli ospiti”. La 
spinsero e quella cigolò sui cardini.



Il proprietario non c’era, ma i tre s’adagiarono sul grosso diva-
no e gettarono qualche pezzo di legno nella stufa, che subito ri-
prese ad ardere. Questa era la regola, in casa del Porcino: sentirsi 
come nella propria. S’erano quasi assopiti, quando il suono di 
pesanti scarponi fece rimbombare il pavimento di legno.

— Buona sera!— disse un uomo alto alto, con una cuffia riccio-
luta di capelli color rame.

Si chiamava Emanuele, ma tutti lo chiamavano Porcino. Un po’ 
per come mangiava, un po’ perché sembrava un fungo.

Sotto quel cespuglio rosso, gli occhi azzurri e mansueti del 
Porcino li scrutarono per un momento, mentre il suo solito sor-
riso cominciava a imperversargli sulla faccia bombardata di 
lentiggini.

— Quasi non ci credevo— continuò entusiasta, togliendosi il 
pesante cappotto —che sareste venuti sul serio. A dirla tutta, ci 
ho messo un po’ per capire cosa credere, quando Lampada mi ha 
detto che volevate fare il parmigiano.

Il gomito di Conchiglia si conficcò nel costato dell’amico, facen-
dolo ululare.

— Ma siete qui, e questo è ciò che conta! Ora datemi cinque 
minuti, non possiamo parlare di cose serie a stomaco vuoto.

— Questo è parlare da uomini— fece eco Lampada, sfregando-
si le mani in vista del pasto.

Il Porcino si diresse verso la credenza e vi infilò la testa, armeg-
giandovi dentro per qualche secondo. Ne estrasse una grossa 
forma di pane e quattro patate, che nascose con cura tra le ceneri 
ardenti della formidabile Imperatrice.

Poi si avviò verso la sua sacca, che aveva poggiato all’ingresso. 
Un ghigno agghiacciante gli attraversò il volto, quando la raccol-
se, e i tre si aggrapparono terrorizzati al divano.

Era chiaro quello che stava per fare: nella borsa aveva senz’al-
tro una forma del suo gorgonzola.

Il Porcino ne era ghiotto e lo produceva lui stesso, nessuno 
sapeva come facesse a plasmare un formaggio simile a partire 
da semplice latte di vacca. Quello che tutti sapevano, invece, era 
che le sue esalazioni erano micidiali. C’era perfino chi giurava 

24



25

che una volta, quando Olmo, il becchino di Sciughèt, ne scartò 
una fetta nella sua capannuccia al limite del camposanto, i cin-
que proprietari delle lapidi più vicine si fossero alzati e avessero 
bussato alla sua porta gridando “Beh? E allora, la smettiamo?”

Quando il Porcino s’avvicinò, offrendo loro una porzione, Con-
chiglia rifiutò cortesemente, conservando la dignità, Pippo do-
vette sforzarsi per trattenere un conato di vomito e Lampada, 
tolti i calzini, se li infilò nel naso.

Una volta abituato l’olfatto all’odore, si sedettero al tavolo e 
condivisero quello che avevano.

Lampada scartò una grossa cipolla che conservava nella bisac-
cia, Conchiglia svuotò un sacchetto pieno di funghi e Senzamo-
tivo tirò fuori il temutissimo Ognissanti, di cui tagliò pruden-
temente quattro piccole fette, rimettendo il resto nello zaino. 
Mangiarono con gusto il pane con la cipolla, un’improvvisata 
ma ottima zuppa di funghi e patate e, al momento del salame, 
volarono così tanti santi che al Papa gli fischiarono le orecchie.

Dopo cena, quando le lingue arroventate dal salume ripresero 
a funzionare, giunse il momento dei discorsi seri.

— Dunque — disse il Porcino, grattandosi la pancia soddisfatto 
— volete entrare a far parte della resistenza, eh?

— Sì — risposero in coro i tre.
— Ne abbiamo le palle piene di quei maniaci psicotici — mug-

gì Conchiglia.
— Ma non è certo una cosa facile. È un affare pericoloso, ci 

si rischiano le penne. E non dà nemmeno grandi soddisfazio-
ni, nell’immediato. Si semina, semplicemente, senza sapere se e 
quando si vedranno i frutti.

— Di che genere di frutta stiamo parlando?— l’interruppe 
Lampada — io avevo capito si trattasse di formaggio.

— Dicevo — proseguì il Porcino — che una volta intrapresa 
questa strada non si può tornare indietro. Un sacco di gente con-
ta sul nostro aiuto, e non possiamo accettare nessuno che non sia 
più che deciso ad andare fino in fondo, o che rischi di ripensarci 
a metà dell’opera.

— Che opera, esattamente?— s’informò Senzamotivo, seden-
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dosi in punta alla sedia e protendendosi in avanti per non perde-
re neanche una parola.

— Resistere, è ovvio!— tuonò il Porcino — ma forse, quello 
che volete sapere è cosa stiamo facendo adesso. È molto semplice. 
Anzi no, in realtà è estremamente complesso. Tra noi c’è chi si oc-
cupa di dare rifugio ai fuggitivi, chi di far arrivare generi alimen-
tari ai paesi occupati, chi di trasmettere messaggi e, ovviamente, 
c’è chi combatte, uccide e muore.

Conghiglia deglutì rumorosamente.
— Il piccolo gruppo di cui faccio parte, nient’altro che uno spu-

to nel mare rispetto alla resistenza nel suo complesso, si occupa 
appunto di portare cibo, vestiti e quant’altro alle popolazioni dei 
paesi in cui si sono stanziate le truppe nemiche. Non avete idea 
di quanto possa mangiare e bere un soldato! E tutto il pane che 
finisce sulla sua tavola è certamente tolto dalla bocca dei paesani, 
che necessitano ormai quasi di tutto.

Spiegò una cartina enorme, che sembrava essere disegnata a 
mano proprio da lui, e che rappresentava nel dettaglio tutta la 
valle e i passi vicini.

— Non siamo molti, in effetti. Tutti insieme riempiamo appena 
la cantina di Ciccio Porchetta.

Tutti sapevano chi era Ciccio Porchetta.
La sua figura era leggendaria e le sue imprese celebrate in tutta 

la valle.
Innanzi tutto, Ciccio Porchetta era grosso. Ed era talmente ro-

busto che, per passeggiare in strada, aveva bisogno di un’assicu-
razione come quella delle auto.

Una volta fu investito da un camioncino che trasportava una 
comitiva per una battuta di caccia.

Quindici feriti e veicolo da rottamare. Lui se la cavò con un 
paio di cerotti.

Poi, Ciccio Porchetta aveva lo stomaco più capiente del mon-
do. Quando si svegliava di notte, per lo spuntino, gli animali del 
bosco fuggivano.

Otto volte campione di rutti dell’intera valle, riusciva a cantare 
ruttando l’intero repertorio delle canzoni degli alpini.
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Possedeva una piccola casa a Carbonade, poco più di una stan-
za in verità, ma con la cantina più accogliente e ben fornita mai 
esistita.

Senzamotivo non lo aveva mai visto, ma, come tutti i ragazzi 
della sua età, ne coltivava un’immagine mitica.

Lo avrebbero incontrato l’indomani, secondo il Porcino, che 
preparò loro un giaciglio alla buona con cuscini e coperte. 

Il tepore del cibo fece il resto, e in breve la piccola capanna ri-
suonava del loro calmo russare.
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