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…nos in exigua eius parte adfixi 
plurimis ignotissimi gentibus 

speremus tamen nostrum nomen volitare et vagari latissime? 
 
 

… e noi, piantati in una così esigua parte della terra, 
del tutto sconosciuti a moltissime genti, 

spereremmo tuttavia che il nostro nome voli e si estenda per grandissimo spazio? 
 

Cicerone, Lo Stato, I, 17, 26 
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12 gennaio 1927 
 
 
 

 Nel cortile della scuola elementare di Paccio una ventina di bambini, in 
cerchio, strepitavano ed agitavano le braccia e i pugni per qualcosa che stava 
avvenendo in mezzo a loro. L’ora dell’uscita era passata da poco e quelli che 
si avviavano pigramente a tornare a casa via via si fermavano e si univano al 
circolo. Cosa c’era? C’era il combattimento tra Daniele e Ferruccio!, Daniele il 
nipote di Fernando Spaccamontagna, e Ferruccio Ascolano il figlio del barbiere, 
che l’aveva insultato con quel nome.  

I due, dopo uno scambio di pugni per far spettacolo, avevano lasciato li-
bero sfogo alla natura infantile della loro ira e si accapigliavano disordinata-
mente, i volti rossi ed umidi di lacrime, grugnendo e menando calci e graffi 
più all’aria e al mondo intero che all’avversario del momento. Il gruppetto di 
spettatori si inspessiva sempre più quando il maestro, che all’improvviso 
giunse nel cortile dopo aver lasciato per ultimo l’edificio, resosi conto di quel 
che accadeva, in un momento fu addosso a quello stormo di magrolini e spe-
lacchiati e lo disperse con uno di quei suoi tuoni di voce!…  

«Via, vigliacchi!… Via!… Vi piacciono le busse? Lo sapranno i vostri pa-
dri!… Via!… E voi due, fermi!» 

Lasciata la presa al primo inspiegabile dissolversi del pubblico, i due lotta-
tori si immobilizzarono dal terrore. 

«Russolo Daniele ed Ascolano Ferruccio», constatò il maestro che in-
combeva sui due scolari con più del doppio della loro altezza. «I motivi del 
loro contendere, signori?» 

Quelli istintivamente si guardarono l’un l’altro, e non fecero parola. 
«Russolo, vuol favorire lei?» 
Il bambino, col colletto tirato giù da un lato, scapigliato, esasperato, alzò 

la testa e disse: «Signor maestro, ritengo di essere stato insultato da Ascola-
no». 

«Non è vero non è vero non è vero!» saltò su l’altro come una molla. Un 
solo gesto del maestro lo fece ripiombare nel silenzio dal quale era emerso 
così all’improvviso. Daniele lo fissò arrabbiato e continuò: «Mi ha detto che 
mio zio è…  mi ha detto…» 

«Basta così», lo interruppe il maestro, stranamente calmo. «Faranno la 
strada insieme…»  
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I due tornarono a guardarsi minacciosi, promettendo l’un l’altro di ri-
prendere al più presto da dove erano stati interrotti. 

«…insieme a me, intendo. Li condurrò nelle loro case ed in mia presenza 
informeranno i rispettivi genitori dell’accaduto. Via!» 
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12 giugno 1941, di buon mattino 

 
 

 
La giovane maestra di Paccio aveva l’abitudine di scendere due volte alla 

settimana alla masseria di Dina, ai piedi del paese, per comprare le uova. Allo-
ra Daniele Russolo, che aveva studiato le giornate della signorina e ne aveva 
imparato pressappoco tutti i movimenti, un giorno di giugno, di buon matti-
no, s’era messo ad aspettarla, a sua insaputa, dietro un enorme gelso che 
spuntava da un gomito della strada. Non potendo appoggiarsi al tronco, per-
ché indossava una giacca che sembrava ancora nuova, passeggiava piano su e 
giù sull’erba, con una mano in tasca; poi, alzato il cappello sulla fronte, aveva 
voluto accendersi una sigaretta – per darsi sicurezza. Ascoltava il silenzioso 
fermento della campagna, mentre andava ripetendosi in mente le frasi. 

Ben presto, un aggraziato scalpiccio sulla ghiaia gli diede il segnale. 
Quando, scostando piano le foglie dell’albero, l’ebbe vista avvicinarsi, e si fu 
assicurato che fosse sola, si fece avanti e cavatosi il cappello la salutò:  «Buon-
giorno, Italia».  

«Buongiorno, Daniele», rispose quella, continuando a camminare per na-
scondere lo spavento e per dimostrare che sapeva benissimo dove andare ed 
intendeva arrivarci al più presto possibile senza perdite di tempo. 

 «Posso disturbarvi?», insistette però Daniele. 
 «A me e a chi?», rispose la maestra, finalmente fermandosi, ma tenendosi 

ad una buona distanza. 
«Ma no, a voi, Italia: a voi».  
«Ho capito benissimo, ma almeno quando non c’è nessuno ad ascoltare 

diamoci del tu come nei Paesi civili, per favore. Cosa c’è? Non trattenermi a 
lungo: la gente chiacchiera per niente», disse facendo col capo cenno in alto, 
dove sorgeva il paese, con le sue case artigliate alla roccia del promontorio e 
piene d’occhi come ramarri.  

«Li capisco, sai, i tuoi riferimenti all’Inghilterra?… Ed il tuo disgusto per 
il provincialismo di queste cittadine…» 

«Daniele, l’avevo capito che tu cercavi la chiacchiera, però io non ho 
tempo, dunque ti saluto», fece la maestra con sussiego, e si voltò riprendendo 
il cammino. 

«No, no, fermati. Italia, insomma! Non ho la minima idea di amoreggiare 
proprio oggi. Per favore, fermati!» e la prese per un polso. Lei gettò uno 
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sguardo stupito su quella stretta e stava per rispondere a tono e divincolarsi 
quando l’altro le fece, serissimo: «Italia, tu… hai bisogno d’aiuto?».  

A questa domanda per un attimo sul bel volto di Italia si impresse la con-
sapevolezza che il tenore della conversazione non era quello che lei si era 
immaginato. Per prudenza, scelse di ostentare naturalezza e rispose: «Grazie, 
so badare a me stessa».  

Daniele allora le piantò meglio gli occhi in faccia: «Italia, io so che tu hai 
bisogno d’aiuto». Le si fece vicinissimo e le bisbigliò in un orecchio: «I tuoi 
nipoti su quel treno non ci sono mai saliti. Se i loro genitori c’erano, loro che 
fine hanno fatto?».  

Si allontanò dal suo viso, in tempo per vedere che ancora una volta lei 
cambiava espressione, e questa volta dalle narici frementi, dalle labbra schiuse, 
dagli occhi impietriti egli comprese di essere riuscito ad infonderle il terrore. 
Dopo un momento Italia si liberò seccamente dalla sua stretta. «Qu… quale 
treno? Voi state commettendo un errore!».  

«Voi? Io e chi?», ribatté Daniele, sardonico. «Gli altri forse sì, in paese, 
stanno commettendo quest’errore. Tutti sanno che tua sorella ha sposato 
l’ebreo di Termoli, e tutti si immaginano la fine che abbiano fatto. Ma io la 
notte dormo poco, Italia, ed abito di fronte a te. E dalla finestra ho visto la 
vettura. Hai capito? Ho visto la vettura. È stato venti giorni fa». Italia taceva, 
turbata, congestionata in volto. Respirava forte dal naso e girava gli occhi da 
una parte all’altra, per terra e per aria. Con le mani, arricciava e strizzava la 
cinghia della borsetta.  

«Chissà chi era», continuò l’altro, «quell’anima buona che ha accompa-
gnato a casa tua due omuncoli infagottati, col favore delle tenebre, come di-
cono i poeti. Uno è un maschio di sicuro: gli ho visto le gambette». Credendo 
che potesse bastare, le si avvicinò alle spalle: adesso veniva il momento di ras-
sicurarla, di dire ciò che c’era da dire e di farsi seguire. 

«Vedi, Italia: non ne ho mai fatto parola con nessuno. Non l’avrei fatto 
per nulla al mondo. E tu sarai stata molto brava a tenerli in casa finora. Ti 
posso assicurare che a nessuno dei nostri acuti compaesani è venuto mai il 
minimo sospetto. Devi essere veramente molto brava». Lo sguardo convulso 
di Italia si fermò, obliquo. Quando si voltò, gli occhi le si erano fatti teneri e 
lucidi. Abbassò le palpebre con lentezza, le chiuse. Le riaprì, e dalla folta co-
rolla delle ciglia spiccò una lacrima, una sola, semplice, bella, inesorabile. Ma 
fu l’improvviso sovvenire della propria miseria, la disperazione di un istante: 
poi si portò rapidamente la mano guantata al viso e ne trasse via la traccia u-
mida. Non aveva mai ritenuto Daniele Russolo né bello né furbo al punto 
giusto per essere un uomo in stile con i tempi, e dunque mai, prima di quel 
giorno, prima di quel discorso, lo avrebbe ritenuto capace di un miserabile ri-
catto; eppure era l’unica cosa a cui riusciva a pensare. 
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«Cosa vuoi?», gli disse infine, sollevando il viso ed evitando dignitosa-
mente di guardarlo in faccia, ma scrutando, più in là, oltre la sua spalla, la cur-
va che disegnava la strada. Solo in quel momento, di scorcio, ella dovette ac-
corgersi di un disagio nel suo interlocutore, di una certa fatica che quegli stes-
se facendo per andare avanti col discorso, e fermò lo sguardo su di lui, titu-
bante. All’improvviso, dalla cima del paese venne lo starnazzare lontano di 
una motocicletta, che li fece trasalire come se stessero commettendo un cri-
mine: qualcuno stava scendendo, bisognava far presto. 

«Cosa vuoi, insomma?» 
Ma Daniele aveva studiato troppo bene tutte le parole, per essere tratto 

in fallo dalla fretta. «Adesso, Italia, ascoltami. Ascoltami bene, perché non ri-
peterò. Tu conosci mio zio Fernando, vero?» 

«Fernando Spa…» 
«Spaccamontagna, sì, lo chiamano così, non preoccuparti. Stanotte, alle tre, 

quando non c’è nessuno in giro, fatti trovare con i tuoi nipoti e con poco ne-
cessario – bada bene: poco! – nell’orto dietro casa mia: lascerò apposta il can-
cello aperto. Saliremo in montagna a piedi e ci rifugeremo a casa di mio zio».  

«A casa… di tuo zio?», ripeté lei, sbigottita. 
«Sì. Non fare altre domande, ho già pensato a tutto. Devi solo fidarti. Mi 

pare che puoi farlo, no? Ho fatto finta di non aver visto niente per tutto que-
sto tempo, per nessun altro motivo che quello di portarti rispetto. Adesso de-
vo andarmene, devo far finta di risalire a Paccio. Tu va’ da Dina, come sem-
pre. Vai!»  

Mentre Italia si avviava, lui si girò e disse ancora, camminando: «Non sa-
rai sola: c’è mia zia Maria, la moglie di Spaccamontagna, ed hanno due figli. Mi 
hanno fatto sapere che nella loro casa, che è un’antica casa di legno, c’è un 
vano nascosto, dove ci metteranno in caso di pericolo. Dobbiamo sparire dal 
paese da un giorno all’altro, senza che nessuno sappia niente, hai capito?».  

Dal tornante superiore a quello dove si trovavano si sentì la motocicletta 
spegnersi, tossendo e bofonchiando. Un uomo salutò, un altro rispose ad alta 
voce. 

Daniele ne approfittò per continuare: «La gente penserà che l’Ovra o la 
Milizia ci hanno fatti sparire come tanti altri, per chissà quale motivo, e l’Ovra 
penserà che siamo scappati, come tanti altri ancora, coi traghetti che partono 
da Manfredonia. Dobbiamo sparire da un giorno all’altro, senza lasciare trac-
cia. Fidati, ti prego». Non era il caso di tentare troppo la sorte, quindi si allon-
tanò, infilando la curva. Italia lo guardava ancora e lui, sollevandosi il cappello 
per congedarsi, le fece segno: “alle tre, ti prego”.    

Italia rimase così, in mezzo alla strada, stupita e confusa. Si portò due o 
tre volte una mano alla fronte sudata, rivolgendosi ancora in mente le parole 
del giovane e cercando di impararle.  
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Notte tra il 12 e il 13 giugno 1941 
 
 
 

Fuori dalla sua casa sperduta fra i boschi del Gargano, Fernando Spac-
camontagna attendeva nel buio. Teneva in braccio il fucile –non si sa mai – e 
scrutava fra gli alberi, l’orecchio allenato pronto a percepire qualsiasi piccolis-
simo rumore.  

Ad un tratto, un bisbiglio alle sue spalle. Si volta in direzione della casa, 
punta il fucile e chiude un occhio: «Chi va là?» 

Di nuovo quel bisbiglio, soltanto un po’ più forte: «Papà…». 
«Tonio!», spalancò le braccia il padre. «T’ho detto di stare dentro…» 
«Ma sto dentro, papà; sto alla finestra». 
«…e di non chiamarmi né dire niente! Quando saranno arrivati, verremo 

dentro». 
«Va bene», sussurrò il figlio, ritirando la testa. In quell’esatto momento, 

alle spalle di Fernando, dal folto del bosco, si udì uno scricchiolio. Lui si rimi-
se il calcio del fucile sul petto, tese le orecchie ed acuì lo sguardo fra le tene-
bre. Attese di sentire qualcos’altro, che arrivò dopo un attimo: un colpetto di 
tosse, che sembrava di un bambino. «Chi va là», ripeté allora. 

Silenzio. 
Quel solo istante di silenzio fu in grado di tirargli giù dalla schiena un 

brivido… ma un brivido… feroce, che gli azzannò il collo con un milione di 
denti furiosi. 

«Chi va là!», scandì. 
Questa volta una voce rispose: «Zio, sono Daniele». 
Il brivido si ritirò, lasciandogli – gli parve – tutte le vene aperte. Così, 

quando respirò, l’aria umida si potè fare strada a placare ogni singolo nervo 
come un balsamo. «Venite, entrate», si limitò a dire, sfiorando appena con lo 
sguardo il nipote e la donna che lo seguiva tenendo per mano due ragazzini.   

“Devo calmarmi”, pensò mentre picchiava alla porta di casa. 
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13 giugno 1941, poco prima dell’alba 
 
 
 

Nonostante fosse giugno, le notti sui boschi del Gargano sapevano es-
sere gelide. Per questo Daniele si fece strada con sollievo oltre la porta che 
un’impaurita e perplessa zia Maria teneva aperta. Quando tutti furono dentro, 
lei lesta lesta la chiuse, menò catenacci e chiavi ed alla fine si voltò, per osser-
vare i suoi ospiti, come se fossero strane belve braccate in una tana: «Benve-
nuti», sussurrò dolcemente. 

Davanti a lei, oltre al nipote Daniele, che conosceva bene anche se non 
vedeva da tempo, una donna alta, con bei capelli castani, a cui la giovinezza 
completava l’opera di una bellezza non perfetta. Costei ricambiava il suo 
sguardo con un sorriso accennato, e teneva innanzi a sé due bambini.  

La più piccola, che si faceva notare per prima, aveva un’aria vivace, e 
continuava a far scorrere sulla fronte una mano per toglierne una ciocca di 
capelli chiari, che vi restava ostinatamente incollata su un impalpabile strato di 
sudore ed infastidiva i grandi occhi verdi. Il più grande era molto magro, e la 
forma e il colore degli occhi denunciavano il suo essere fratello dell’altra, seb-
bene si distinguesse da lei per un folto casco di capelli corvini.  

Daniele si fece avanti col cappello in mano: «Zia, io vi devo ringrazia-
re… Non trovo le parole…» 

«E allora non dire niente. Bisogna solo stare attenti. Soprattutto ai bam-
bini». 

«Non vi preoccupate», rispose Italia. «Loro conoscono a perfezione, 
purtroppo, il rischio a cui sono esposti». 

Daniele allora prese a fare le presentazioni ufficiali. Fu attento, in parti-
colar modo, a decifrare nello sguardo di Italia l’impressione che ella potesse 
avere dal rivedere il famoso Fernando Spaccamontagna, quel nome tanto no-
to… Quando fu portata a stringergli la mano gli occhi di Italia tradirono la 
sua emozione, e poi si persero, vagando su quel volto come su uno schermo 
che le facesse passare innanzi, con vivida tristezza, i ricordi di un altro tempo, 
quando lei imparava più di quanto insegnava, ed andava a piedi fino alla pic-
cola scuola elementare con le adorate scarpette nere di vernice, che facevano 
track trick sulla strada lastricata… Passava davanti al salumiere, che aspettava 
sulla soglia i primi clienti della giornata, e che di tanto in tanto avvisava: «Oggi 
viene Spaccamontagna : è già passato un mese!»… Com’era invecchiato, ora, il 
povero Fernando! 
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Subito dopo le furono presentati anche i due figli di questi. Il più picco-
lo si chiamava Tonio e sembrava molto serio, fin troppo per la sua età, ma 
non staccava gli occhi dai nuovi venuti, ed Italia, con la sicurezza 
dell’esperienza, lo collocò nel genere del ragazzino intelligente malinconico. 
Anche la più grande, che probabilmente sfiorava i vent’anni, era interessata 
agli ospiti a cui la propria famiglia avrebbe dato rifugio, anzi: ne sembrava ad-
dirittura entusiasta. Sorrideva con grazia naturale, a tratti batteva le mani, si 
spostava convulsamente per la piccola cucina, parlava senza sosta. 

«Rosa, sì sì, mi chiamo Rosa. Rosa come il fiore. E voi vi chiamate Ita-
lia? Italia come la nazione? È originale, è un nome originale. Che bei bambini! 
Sono i vostri figli? No? Sono belli. Anche i miei genitori hanno due figli». 

 
Si trattava d’un orario strano, soprattutto per la famiglia di Spaccamonta-

gna che era abituata a vivere secondo il respiro solenne della montagna ed i 
suoi spartani ritmi di vita. Non sapendo scegliere, Maria aveva allestito qual-
cosa a metà tra una cena tarda ed una generosa colazione. Mentre in un ango-
lo era stato posto un piccolo vassoio ovale con una bottiglia di liquore e due 
soli bicchierini da cordiale, per i due uomini, sulla tavola la donna aveva pre-
parato delle grosse fette di quel pane che faceva in casa, molto più molle di 
quello del fornaio e con la mollica che veniva via come uno straccio, a fila-
menti, e lo aveva accompagnato a grossi pezzi di carne secca, che i bambini di 
Termoli non avevano mai visto ed addentarono con curiosità. «Ma come? 
Pensavo che avreste preferito qualcosa di dolce», disse loro la zia. C’erano an-
che, infatti, una brocca con il latte, il bricco del caffè e dei biscotti grossi e 
granulosi, ancora caldi.  

«La montagna mette appetito a chi non ci vive», sentenziò la padrona di 
casa. «E poi avete camminato tanto». 

Quel grande cambiamento che doveva stravolgere le vite dei Russolo, 
portando in casa loro un numero consistente di estranei con cui avrebbero 
dovuto condividere il sonno la veglia il cibo, quel gran cambiamento avvenne 
anche prima che loro se ne potessero accorgere. Prima di quanto si fossero 
aspettati, la modesta tavola di Fernando Spaccamontagna  e di sua moglie Maria 
si era stranamente popolata.  
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13 giugno 1941 
 
 
 

«Quando scenderai di nuovo a Paccio?», chiese Daniele allo zio, al ter-
mine del pranzo. 

«Ci sono stato l’ultima volta tre settimane fa, dunque ci tornerò tra po-
chi giorni. Farò tutto esattamente come prima. Data l’insicurezza dei tempi, 
nessuno si cruccerà di conoscere il motivo per cui compro un chilo di sale in 
più». 

«Vorrei tanto avere la tua sicurezza», gli confidò Daniele. 
«Non c’è motivo per cui tu non debba averla. Non dirmi che 

all’improvviso c’è qualcosa che ti spaventa in quello stupido paese!» 
«Non c’è nulla che mi incuta timore, questo no», si difese Daniele. «Ma 

che mi spaventi, sì: è proprio la loro stupidità. Nonché l’enorme stupidità di 
tutto quello che sta accadendo», disse aprendo le braccia a comprendere 
l’intero corso degli eventi generali. «Figurati che persino il messo comunale 
adesso si è reinventato agente dell’Ovra». 

«Il messo comunale!», scoppiò a ridere di scherno lo zio Fernando. 
«Quello che non riesce a spaventare nemmeno il suo cagnetto 
d’appartamento quando lo deve portare a pisciare, adesso entra nella polizia 
politica!» 

«Il fatto è che questo regime solletica la parte più nascosta, oscena ed 
abnorme della nostra vanità. Per questo è pericolosissimo: ti sembra di stare 
facendo il tuo proprio interesse, di ingigantirti, di divenire finalmente grande 
agli occhi degli altri, e invece non fai che renderti vergognoso, non fai che 
grattarti le pustole che hai dietro la schiena per fartene coprire tutto il corpo».  

Lo zio Fernando ascoltava in silenzio. Quando il nipote ebbe finito, lo 
guardò bene ed annuì solennemente. «È questa la guerra, Daniele: ci infilano 
per forza in ruoli che non ci competono, o ci infiliamo con le nostre mani. E 
quando finirà anche questa, come quella di prima, ancora una volta nessuno si 
sentirà più a casa sua, pur avendo desiderato di tornarci per tanto tempo». 

Ancora silenzio.  
La zia Maria rigovernava, aiutata da Italia. Serie e taciturne, erano en-

trambe intente a quanto veniva detto, e col loro silenzio, e con la loro stessa 
presenza in quella casa a picco sul bosco, erano la più inoppugnabile testimo-
nianza di quanto veniva riferito. Sulla soglia, la giovane Rosa sedeva e cantile-
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nava dolcissimamente: come una ninfa, osservava i giochi dei più piccoli sullo 
spiazzo.  

«Non hanno reagito in nulla, finora», riprese Daniele. «In nulla e per 
nulla. Si sono semplicemente lasciati risucchiare, senza voler sapere 
nient’altro. Erano e sono così terrorizzati ed ignoranti che anche se li avessi-
mo convinti ad adottare la campana della chiesa come richiamo per la rivolta 
progettata, quelli al sentirla suonare sarebbero stati capaci di uscire di casa per 
andare ai vespri». 

Lo zio Fernando sapeva che Daniele ed un suo amico avevano dato ini-
zio ad un’attività cospiratoria, ma tutto s’era frantumato prima ancora che 
giungesse all’orecchio di chi li avrebbe potuti reprimere. Nemmeno quella 
soddisfazione!… 

«Che fine ha fatto il tuo amico?» 
«Se ti riferisci a Ferruccio, si è trasferito in Francia». 
«È scappato, vorrai dire». 
«No, non è scappato. Lì, in alcune città, si sono concentrati molti fuo-

riusciti da tutta Italia: si è unito a loro. Lì riuscirà di certo a combinare qualco-
sa di più di quanto potessimo fare qui». 

Ancora silenzio. Per qualche momento stettero così, ad ascoltare lo 
schiocco dello straccio usato da Italia, e la cantilena su cui Rosa si dondolava 
sonnolenta. Da fuori, più in là dei radi scherzi dei bambini, migliaia, milioni di 
cicale frinivano a gara: a chi era più stridente, più armoniosa, più svelta, più 
vicina. Se ci si fosse messi a sentire solo quello, si sarebbe diventati pazzi. Un 
frullo di ali. Uno scroscio generoso di vento sulle fronde più alte. Lo zirlo sot-
tile di un tordo, poi di un altro. E sopra a tutto, e sotto e in mezzo, un milio-
ne di cicale. 

«Adesso vieni», spezzò il silenzio lo zio Fernando. «Ti faccio vedere il 
posto». Non si poteva tardare ancora: se erano lì per nascondersi, nella casa di 
Spaccamontagna c’era un posto dove avrebbero potuto stare ancora più nasco-
sti. 

Quando erano già nel corridoio, fuori dalla portata della vista, lo chiamò 
la figlia: «Papà! Papà!». 

«Che c’è, Rosa?» 
«Vuoi vedere uno scampolo di stoffa del mio vestito da sposa?» 
Fernando guardò per un momento Daniele negli occhi: cercava da lui, 

da lui che aveva il privilegio di essere appena venuto da un altro mondo, una 
risposta all’incomprensibile disordine dei pensieri che si aggirava nella mente 
di Rosa, e che si poteva tenere nascosto agli estranei, non di certo a chi con-
divideva lo stesso tetto. Ma non vedendo nulla negli occhi del nipote, nem-
meno una briciola di quel sapere medico che i cittadini, a differenza dei mon-
tanari, si vantano di custodire in gran quantità, rispose come gli sembrò op-
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portuno in quel momento: «Non ora, Rosa; devo far vedere una cosa a tuo 
cugino». 

«Ma forse il sarto sarà già andato via, per allora!» 
Allora i suoi occhi tornarono ad interrogare Daniele: da dove l’aveva ti-

rato fuori questo sarto, Rosa, se non dal labirinto dei suoi sconosciuti pensie-
ri? Cosa vedeva lei che gli altri non vedevano? 

All’espressione sgomenta del nipote, che all’improvviso, in un solo 
momento, aveva capito tutto, cercò di dare lui una risposta, sottovoce, ri-
prendendo la via del corridoio: «Mia moglie ripete sempre una frase che dice-
va sua madre: che un dio l’ha toccata in testa, quand’è nata». 

Un dio l’ha toccata in testa…  
Com’era bella, pensò Daniele, com’era meravigliosamente consolatoria 

quella spiegazione, semplice, pagana eppure umanissima, in grado di riconci-
liare l’uomo con le sue proprie miserie, con le infamie più grosse che la natura 
gli infligge quando passa attraverso la mano di un dio capriccioso, che acca-
rezza la testolina della figlia d’un uomo…  

«Vieni qui, Rosinella», intervenne la mamma dalla cucina. «Fallo vedere 
a me». 

Dove, se non sulla montagna, si considerano l’allucinazione e la farneti-
cazione come l’onore unico e sacro concesso da un dio? E dove, se non sulla 
montagna, gli uomini si augurano di tenersi ben lontani dagli dei, se una loro 
carezza può farli impazzire? 

«Da qualche tempo non fa che parlare del suo vestito da sposa: è la sua 
ultima fissazione», concluse lo zio Fernando. 

«Capisco». 
Arrivarono così alla porta della camera da letto, che lo zio aprì. 
«Non mi avevi detto che era qui, il nascondiglio…» 
«E dove ti aspettavi?» 
«Che so… nella legnaia? O nel pollaio?» 
«Appunto», rispose lo zio con uno sguardo arguto. Si diresse all’enorme 

armadio, lo aprì. Scostò gli abiti che vi erano appesi e le pile di lenzuola e di 
coperte e, inaspettatamente, pose le mani sul pannello del fondo, davanti a lo-
ro, che slittò in senso orizzontale. Il nascondiglio era un andito segreto tra 
l’armadio ed il muro. Ecco perché dall’esterno l’armadio sembrava così e-
norme e profondo! In quanto a dimensioni, però, per una permanenza uma-
na, ci stavano a malapena due, tre persone sedute. 

Lo zio dovette leggergli in faccia questo pensiero, perché intervenne: 
«Penso che per due adulti e due bambini possa andare bene… Stringendosi 
un po’… E poi  solo per le situazioni di emergenza… Che so, pochi minuti, il 
poco tempo di un controllo, eventualmente…» 
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Mentre il nipote osservava in silenzio, l’altro riprese: «Ti dirò che non 
so, non so proprio perché sia stata costruita questa specie di intercapedine, 
perché… guarda qui…». Si infilò nel nascondiglio ginocchioni e gli fece nota-
re che alcune assi di legno della parete si spostavano in blocco, dal basso ver-
so l’alto. Si voltò per controllare la reazione del nipote, e quegli gli chiese: «Un 
passaggio?».  

Lo zio annuì. «E c’è anche un modo più comodo per aprirlo», aggiunse. 
Infatti infilò la mano in un piccolo solco praticato a terra smussando tanto 
l’ultimo asse della parete quanto il bordo dell’impiantito e sollevò la porticella. 
Come Daniele s’era immaginato, si affacciava sul grande atrio di fronte alla 
strada.  

«Capisci ora perché sono perplesso? A che serve un passaggio segreto 
che poi sbuca proprio accanto all’ingresso principale della casa?» 

«Non saprei», concordò il nipote. «Magari, anni fa, non si pensava ad un 
rifugio in caso di guerra». 

«Forse è così», disse lo zio ritirandosi dal nascondiglio. «E se si tratta di 
un caso, o se è stato fatto per uno scopo che non riusciamo a immaginare, 
oppure per errore, allora siano i benvenuti gli errori di tal fatta. Adesso sai 
dove vi dovrete nascondere in caso di pericolo. Fallo vedere anche ad Italia, 
ed anche ai bambini, perché no? Conoscendo il luogo qualche tempo prima, 
ora che è ancora tutto tranquillo, saranno meno spaventati quando ce li do-
vrete portare». 

«Lo farò». 
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15 giugno 1941, prima di pranzo 
 
 
 

Tonio non fece tanti complimenti: aveva appreso dal padre maniere 
svelte e concrete.  

Poche ore dopo il loro arrivo, la zia Italia aveva preteso che i nipoti si 
mettessero a letto, ma era impossibile che il grande orgasmo e le novità di 
quella giornata permettessero ad un bambino di dormire. Quando, verso le 
otto di mattina, Tonio era passato davanti alla porta della loro camera, ed a-
veva visto entrambe le coppie di occhietti ben aperti, mentre la zia Italia dor-
miva della grossa, era entrato, aveva preso Elio per una mano ed Adele per 
l’altra e li aveva portati fuori.  

Da quel giorno ogni giorno i tre si svegliavano come rispondendo ad un 
muto richiamo; divoravano famelici, in gran silenzio, un’incauta porzione di 
pane e uova; poi spalancavano la porta. Davanti a loro, il bosco. L’ombroso, 
ed ancora in gran parte selvaggio, bosco del promontorio del Gargano. Si get-
tavano in corsa lungo il pendio che costeggiava la strada davanti casa, ed arri-
vati al fondo, in una radura lunga e stretta ch’era la loro base, decidevano con 
grande serietà cosa fare. Un giorno Tonio suggeriva di raccogliere bacche di 
un determinato tipo, quante più se ne potesse: allo scopo ne prendeva un e-
semplare e con atteggiamento marziale la mostrava ai due compagni, facendo-
la roteare tra le dita; quindi dava il via alla ricerca. Un altro giorno si trattava 
di raccogliere della verdura selvatica che sua madre avrebbe dovuto mettere 
nella minestra: bisognava allora conoscerla bene, e Tonio la descriveva tenen-
done in mano una foglia e facendone notare, con un mignolo dell’altra mano, 
i tratti più esclusivi e riconoscibili. C’è da dire che gran parte delle volte si 
trattava di attività completamente inutili, i cui pur ricchi raccolti erano desti-
nati ad infrangersi contro il rifiuto, opposto da mamma Maria, di tenersi in 
casa «quella robaccia», o «quell’erba velenosa», e dunque chili di bacche senza 
sapore o di piante senza qualità a sera ritornavano nel bosco da cui erano sta-
te strappate, ormai ciancicate, mosce ed ingiallite. 

Peraltro, nessuno dei bambini ribatteva con granché di energia. Il loro 
passatempo terminava nel momento in cui portavano a termine la missione. 
Sembravano intendere, infatti, il loro gioco come un grave lavoro, da svolger-
si con considerevole dedizione, e niente se non il richiamo del pasto li avreb-
be distolti dalla cieca immersione nella ricerca. 
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Un giorno particolare, Tonio decise di approfittare di quelle ore di com-
pleta solitudine per investigare su un punto che gli premeva molto. «Cosa vi 
ha detto vostra zia quando vi ha detto che dovevate venire qui?» 

Elio alzò la testa dalla piantina che stava cercando di sradicare e fissò il 
compagno. «Ci ha detto che ci portava da una parte dove saremmo stati più 
sicuri». 

«Non stavate abbastanza sicuri giù a Paccio?» 
«Non lo so, forse no», fece spallucce l’altro. «Non ci vuoi?» 
«Ti sto solo chiedendo perché ve ne siete andati dal paese». 
«Non lo so», ripeté Elio, riprendendo a strattonare la piantina. 
Avendone vista un’altra, Tonio gli passò accanto ed andò oltre. Poco 

dopo riprese: «Vostra zia e mio cugino Daniele non sono fidanzati, vero?» 
Di nuovo Elio lasciò la presa dell’ostinata pianta e rispose secco: «No». 
«Come fai a essere così sicuro?», replicò Tonio con aria maliziosa.  
«Perché me l’ha detto lei, e quando gliel’ho chiesto si è anche messa a 

ridere». 
Questa volta la discussione attirò l’attenzione di Adele, che interruppe la 

ricerca e si mise ad ascoltare. 
«Io non avrei avuto bisogno di chiederglielo», disse Tonio. 
«Ah no? E perché?», domandò Elio provocatoriamente. 
«Perché lo sapevo che era impossibile, che erano fidanzati. Ma te l’ho 

chiesto per sapere se anche tu sapevi che era impossibile, come lo sapevo io». 
Dopo un momento di titubanza, Elio si arrese: «Non ho capito». 
«Non lo sapete?», disse allora Tonio, rivolgendosi per la prima volta ad 

entrambi. «A Daniele piacciono i maschi». 
Elio gli si avvicinò, basito. «Veramente?!» 
«Certo», rispose l’altro con naturalezza. 
«Chi… chi te l’ha detto?» 
«Mia madre. Gliel’ha detto papà ma lei mi ha detto di non dire niente al-

trimenti papà ci avrebbe ucciso di mazzate, a me e a lei». 
Elio provò a metterlo alla prova contraddicendolo: «Secondo me non è 

vero». 
Ma Tonio non si lasciò scomporre: «Chiedi in paese, allora: molti lo 

sanno». 
«Molti chi?» 
«Non lo so. Molti. Non tutti, ma molti sì. Per questo ha paura che i fa-

scisti lo portino via». 
«Perché?», intervenne allora la più piccola. «Anche ai fascisti piacciono i 

maschi?» 
«Tu stai zitta, ché non capisci niente!», la aggredì il fratello. 
«Tu non capisci niente!» 
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«Tu!» 
«Tu, scema!» 
«Elio! Adele!… Tonio!». Era l’eco della voce della zia, che lei faceva 

rombare nel bosco, su dal crinale della strada, quando si ricordava di essere 
una maestra. «Venite in casa, è pronto! State ancora raccogliendo schifezze? 
Ma basta!»  
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19 giugno 1941, mattina 
 
 
 

Dato che non si poteva impedire ai bambini che giocassero fuori, né 
che, assecondando la loro peculiare propensione, trovassero anche in una cir-
costanza come quella motivi di divertimento, agli adulti della casa nel bosco 
s’imponeva di vigilare su di loro. 

Il giorno in cui zio Fernando doveva scendere a Paccio, Daniele e Italia 
uscirono di casa insieme a lui e si offrirono di accompagnarlo per un breve 
tratto, fino a dove lo consentiva la prudenza. I bambini s’erano accodati agli 
adulti e ne seguivano lo stesso tragitto esplorando in su e in giù la boscaglia 
che fiancheggiava la strada.   

Quando ebbero salutato lo zio Fernando, che promise di tornare con 
buone notizie, i due giovani ed il loro seguito pigolante ripresero la via del ri-
torno. 

«Ed il maestro, te lo ricordi?», diceva Daniele ridendo. 
«E chi se lo scorda! Un signore come quello non l’ho mai più incontra-

to. Ricordi che ci dava del lei?» 
«Certo! Dava del lei ad ognuno dei suoi alunni, fin dalla prima elementa-

re. Io mi sentivo importante. Mi sentivo più responsabile di quello che face-
vo». 

Italia gli lanciò uno sguardo ironico: «…Anche quella volta che accom-
pagnò a casa te e Ferruccio portandovi per le orecchie?» 

Gli occhi di Daniele si illuminarono di un lampo di piacere: «Ah! Me 
n’ero completamente dimenticato!» 

«Gli altri compagni avevano fatto capannello attorno a voi due!» 
«È… è vero! Che monellacci di strada, che eravamo! Chi l’avrebbe mai 

detto…» 
«Io avevo sentito odore di guai e me la sono filata a casa!» 
E così, mentre con un orecchio ascoltavano l’altro scorrere i ricordi del-

la comune infanzia e con l’altro sorvegliavano i giochi dei bambini e la co-
stanza dei loro passi, ad un tratto Daniele si fece serio serio. 

«Mi pare giusto, Italia, che tu sappia una cosa…» 
«Cosa?» 
«Non credere che mi costi poca fatica, però a te sento di poterlo dire… 

Il fatto è che io…» 
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«Non vorrai dirmi che sei innamorato di me!», lo interruppe Italia diver-
tita. 

«Ma no, no!… Anzi…» 
«Anzi?» 
«Direi… che sono…», fece un gesto confuso che rimandava alla parte 

opposta di un concetto. « …Tutt’altro». 
«Allora è il tutt’altro che so bene». 
«Lo sai? Davvero?» 
«Certo». 
Daniele si fermò a mezzo della strada, esterrefatto: «E… come?…» 
«Daniele, ma andiamo!», rispose l’altra, materna e tranquilla. «Non stia-

mo appena dicendo che ci conosciamo da quindici o vent’anni?». Vedendolo 
all’improvviso confuso, grato ed intimidito, gli si avvicinò e gli pose una ma-
no sul braccio: «Non ne ho mai fatto parola con nessuno, non l’avrei fatto per 
nulla al mondo. E per nessun altro motivo che quello di portarti rispetto». 
Daniele alzò lo sguardo nel suo, riconoscendo le sue proprie parole di alcuni 
giorni prima.  

Ma Italia lo anticipò ancora, con dolcezza: «Consideralo il mio modo di 
ringraziarti per averci offerto questo rifugio». 

Il giovane si sentiva la faccia in fiamme ed un grosso, grossissimo peso 
gli era stato tolto dal cuore grazie alla discrezione di quell’amica, a tal punto 
fedele da non aver mai nemmeno ostentato la sua simpatia, la sua consapevo-
lezza, la sua complicità. Stava appena cercando le parole, quando sentì ina-
spettatamente alle spalle la voce inconfondibile dello zio.  

«Tonio!», chiamava a pieni polmoni: per prudenza faceva il nome del fi-
glio, ma era evidente che volesse attirare l’attenzione di tutti coloro che lui sa-
peva essere ancora sulla strada del bosco. 

Gli sguardi di Daniele e di Italia, che prima s’erano candidamente ab-
bracciati, si pietrificarono. Daniele rovesciò la calda presa della mano della 
donna, la afferrò e la trascinò dietro un ippocastano, con lo stomaco strango-
lato dalla paura. Ma Italia cercò di divincolarsi: i suoi due nipoti, preceduti da 
Tonio, stavano ancora correndo giù dalla boscaglia, in piena vista di chi arri-
vava dalla strada. «Fate… presto!…» sussurrava in preda al terrore. 

In quel momento, lo zio Fernando fece la sua comparsa oltre la curva 
dove prima l’avevano lasciato e, sebbene non vedesse dove fossero andati a 
finire tutti, si premurò di fare un gesto di distensione, aprendo e chiudendo le 
braccia come se stesse dichiarando la resa ad una tribù di giganti appostati su-
gli altissimi alberi.  

Per la seconda volta, a Daniele riprese a fluire il sangue nelle vene come 
se nascesse ancora al mondo. Dovette respirare forte prima di riuscire a parla-
re. «È lo zio… è solo… è tutto a posto. Usciamo».   
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Lo zio si affrettò a raggiungerli, quando riuscirono alla scoperto, e gridò 
turbato: «C’è un incendio a valle!» 

Allora Daniele e Italia alzarono gli occhi, dove indicava il dito di Fer-
nando, e videro un’intensa colonna di fumo che si apriva strada nel cielo. 

Subito lo zio aggiunse: «È la masseria di Picone! Hanno dato fuoco alla 
masseria di Picone!» 

«Cristo santo! E perché?», esclamò Italia. 
Anche i bambini, arrivati sulla strada, gridarono: «Il fumo!» 
«Il bosco brucia!» 
«Torniamo a casa! Papà, noi torniamo a casa!» 
«S… sì», rispose Fernando, confuso. «Ma non dire sciocchezze a tua 

madre, la farai spaventare!», aggiunse più deciso. «Non è il bosco, è una mas-
seria». 

Daniele afferrò lo zio per le braccia, gli piantò gli occhi in faccia e disse: 
«Senti, zio, ascoltami. C’è una sola cosa da fare: devi tornare indietro, andare 
in paese, e cercare di orecchiare qualcosa dalla gente. Ma non fermarti a chie-
dere direttamente: ascolta ciò che viene detto. È l’unico modo che abbiamo 
per sapere qualcosa». 

«Ho capito», disse l’altro, tornato definitivamente in sé. «Voi due andate 
a casa». 

Quando lo zio scomparve dietro il primo tornante, Italia chiese lenta-
mente a Daniele: «Esattamente cosa dovremmo cercare di sapere?» 

«Chi o che cosa stava nascondendo Picone». 
 
L’attesa del padrone di casa, nel pomeriggio, era stata penosissima. 

Quando varcò la soglia, girò appena uno sguardo in cucina, poi depose a terra 
le sue sporte e senza ulteriori attese mormorò: «Dicono che nascondeva qual-
cuno». 

«E chi?», gli chiese Daniele di rimando. 
«Ognuno diceva la sua», rispose lo zio lentamente, asciugandosi il sudo-

re dal collo e prendendo posto alla tavola. «Alcuni un evaso, altri un renitente, 
altri uno straniero arrivato col paracadute». 

«Macché evaso e soldato d’Egitto!», intervenne Daniele alzando con fo-
ga entrambe le braccia. «Poteva essere tutto, ma di sicuro era un povero dia-
volo. Questi sono i nemici di questo coraggiosissimo stato! Cosa credete? Un 
ragazzetto che magari non sapeva neanche dell’esistenza del Gargano, prima 
di essere fatto schiantare su questo sasso maledetto! Maledetto! Maledetti tut-
ti!», e gridando così si alzò di scatto facendo cadere la sedia. 

I bambini, innocentemente, trasalirono. 
Daniele, rosso in volto, si ritirò nella sua camera. 
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Italia tentava di trattenere l’imbarazzo ed il senso di colpa: d’altra parte, 
non stavano anche i Russolo nascondendo qualcuno? Non sarebbe potuto 
capitare lo stesso anche a loro, da un giorno all’altro? Con questo pensiero 
cominciò a tormentarsi: era giusto che lei e Daniele avessero messo nei guai 
quella povera e buona famiglia? No, non era giusto. E se già l’indomani Spac-
camontagna, ammonito da quanto aveva visto, avesse deciso di metterli alla 
porta, loro non avrebbero potuto obiettare.  

«Ma la cosa più grave…», intervenne proprio Spaccamontagna a fermare i 
suoi pensieri.  

«Qual è?», sospirò la moglie, che per la prima volta si permetteva di dire 
parola. 

«È che gli sono scappati tutti gli animali». 
«Poverino! Poverino!», si lamentò Maria.  
Italia non poteva credere che loro veramente non fossero preoccupati 

del fatto di trovarsi nella stessa situazione di Picone, o che fossero così onesti 
e delicati da non dare nulla a vedere né a lei né ai bambini. 

«E che cos’aveva?» 
«Galline e papere, soprattutto». 
«Poverino! E poveri animali!» 

 
 
 
 

 



 21 

 
 

 
20 giugno 1941, tardo pomeriggio 

 
 

  
«È femmina», sentenziò Fernando. 
«Le possiamo costruire una gabbietta!», propose Elio. 
Nello spiazzo davanti alla casa di legno, attorniato da visi umani sorri-

denti e da piccoli uomini che, commossi ed eccitati, non riuscivano a star 
fermi, stava sdraiato uno splendido cucciolo di daino, che volgeva attorno a 
sé sguardi dolcemente sospettosi, con occhi tranquilli e velati ma attentissimi.  

«No, Elio, niente gabbie», corresse la zia. «Meglio una piccola mangia-
toia, dove metteremo i semi: così potrà venire a mangiare quando lo deside-
ra». 

Con grande sorpresa di tutti, Elio immediatamente chiese a Spaccamonta-
gna di procuragli, se poteva, una corteccia, un unico e grosso pezzo di cortec-
cia che gli descrisse molto precisamente, e che avrebbe costituito la base della 
sua mangiatoia, il cui progetto era già, evidentemente, tutto nella sua testa. 

Era una giornata piacevolissima, e Daniele si allontanò, sovrappensiero, 
dal gruppetto festante, inoltrandosi nel vicino bosco, subito raggiunto 
dall’amica di sempre. 

«È molto fiducioso, anzi fiduciosa», considerò Daniele. 
«Forse è abituata alla compagnia umana». 
«Beata lei, allora», rispose. 
Italia sospirò all’amara ironia del compagno di prigionia, e riprese: «Da 

dove sarà venuta?» 
«I daini hanno sempre abitato questi boschi. Temo che si sia staccata da 

un gruppo per la paura dell’incendio di ieri, nella confusione della fuga. Op-
pure…», si interruppe sospirando. 

«Oppure?» 
«Oppure, si dice che la sezione cittadina della Milizia si eserciti al tiro 

con i daini del bosco». 
Italia si portò istintivamente una mano al petto, incredula, e si morse le 

labbra fino a spingerne fuori il sangue. «Ne… ne sono veramente capaci?» 
«Di che ti stupisci?», ribatté Daniele con il suo sofferente cinismo. «Di 

cosa possiamo più stupirci, ormai?». Poi lasciò che l’aria più sacra e più mor-
bida del bosco compisse il pio ma vano tentativo di accarezzare il suo cuore 
sanguinante. «La nostra richiedente asilo, qui», aggiunse dopo, «potrebbe esse-
re figlia di un bersaglio caduto». 
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“…Come i miei nipoti!”, completò in mente Italia, tremando per 
l’orrenda verità del suo pensiero. 

«Zia Italia! Zia Italia!». La piccola Adele correva loro incontro tenendo 
fra le mani un mucchietto indistinguibile, un cosino giallo e palpitante. 

«Cos’è, Adelina? Dove l’hai preso?» 
«È una papera! Una paperina! Una paperella!» 
Dietro di lei arrivava Spaccamontagna, condiscendente e teneramente inte-

ressato: «Abbiamo trovato un altro rifugiato, oltre al daino! Questa è scappata 
direttamente dal fuoco della battaglia! Ah ah ah!» 

«Guardate che sederone che ha!», strillava la bambina. 
«Adelina! Non sta bene a una signorina!…» 
«Sembra una sciantosa francese! La chiamerò Sgisgì !», disse mettendosi la 

manina sotto il mento come aveva visto fare alle donnine delle riviste. 
«Zio…», disse Italia a Fernando, rivolgendosi a lui per la prima volta 

con quell’appellativo affettuoso e colmo di rispetto: «…non vorrai veramente 
prenderti tanto disturbo… tenere anche questi due animaletti solo perché 
piacciono ai bambini? Non è il caso… Siamo già tanto molesti noi…» 

«Non lo dire neanche per scherzo, figlia mia», le rispose Spaccamontagna, 
il misterioso omone della sua infanzia, ricambiandole e raddoppiandone 
l’affetto. «Che fastidio possono dare una papera e un daino? Il daino lo lasce-
remo libero e, come hai detto tu, se noi le daremo da mangiare tornerà spes-
so, mentre la papera potremo provare a metterla nel pollaio, se le mie gallinel-
le non faranno le invidiose… C’è sempre spazio». 

 
Quando fecero ritorno sullo spiazzo, scoprirono che Tonio ed Elio per 

poco non si accapigliavano: Maria riusciva a malapena a trattenerli. 
«Che cosa vi prende, insomma?», accorse Italia. 
«Zia, Tonio dice che io racconto bugie!» 
«Cosa hai raccontato?» 
«Che c’è una volpe!» 
«Ma che dici? Non è vero!», proruppe Tonio. «Sei solo invidioso perché 

il daino l’ho trovato io e mi vuoi mettere paura! Anzi, le volpi con i daini non 
hanno niente a che spartire, quindi non devo avere paura di niente!» 

«Non è solo per il daino, è anche…» 
«Non c’è nessuna volpe!» 
«E io ti dico di sì!» 
«Va bene, basta, va bene!», li divise definitivamente la zia Italia. «Adesso 

entriamo in casa. Non interessa a nessuno che ci sia o meno una volpe». 
Li accolse Rosa, che era appena tornata dentro dopo aver seguito tutte 

le vicende e batteva le mani: «Che bello! Adesso anche le nostre galline avran-
no un’ospite! Tutti dobbiamo avere degli ospiti, così dice il Signore, amen». 
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21 giugno 1941, poco prima del pranzo 

 
 

 
Italia aveva pensato, fin dai primi giorni, di impegnare le giornate dei 

bambini, nonché le proprie, organizzando una piccola scuola. Parlando del 
suo progetto con Daniele, s’erano trovati d’accordo sul lasciare loro la libertà 
di giocare, di gironzolare, di osservare, per tutto il tempo che avessero voluto. 
Un’ora prima del pranzo e un’ora prima della cena, Italia li avrebbe fatti inte-
ressare a qualcosa.   

Quel giorno, era il turno del francese.  
«Allora, ripetiamo: J’attends, tu attends…» 
I tre scolari, seduti ognuno ad un lato del tavolo, eseguivano fedelmente: 

«Sgia’ttand… tiu attand…», poggiando il mento sul legno per fissarne le striatu-
re, o spiando il pentolone dal quale si sollevavano grosse bolle, che vagavano 
in superficie per qualche secondo, per poi essere ingoiate dalla stessa acqua 
che le generava, sempre più veloci.  

A volte Rosa partecipava a quelle lezioni, anche se si metteva un po’ in 
disparte, forse per la vergogna d’esser tanto più grande degli altri, ma pog-
giandosi alla parete con le mani dietro la schiena e trattenendo a fatica 
l’impulso di dondolarsi, mormorava la stessa sequenza che i bambini salmo-
diavano all’unisono. Ma non quel giorno: quel giorno Rosa era fuori, e si era 
anche allontanata parecchio, per raccogliere, come spesso faceva, le cose che 
le sembravano notevoli e strane, nell’eterna uniformità naturale del bosco nel 
quale era nata e viveva. La continua somiglianza a se stesso di un bosco rac-
chiuso dalla roccia di un promontorio, a sua volta spinto, come a tradimento, 
nella breve grandezza di un prezioso, aromatico mare custodito in uno scri-
gno di terra, non era fatta per ospitare l’ambigua foga di mutevolezza di un 
essere umano, e men che meno della giovane Rosa. Per questo lei colleziona-
va ossessivamente le cose che nel bosco non aveva mai visto prima, ed impri-
gionava nei suoi cassetti, nelle sue mani, o allineandole sulla madia, un nume-
ro infinito di piccolissime anomalie, che tanto la consolavano del suo sentirsi 
fuori posto. Un guscio di chiocciola viola, un osso curvo e rosicchiato, la 
zampetta tranciata di un piccolo animale, una cicala colta dalla morte in atteg-
giamento di serafica contrizione. 

Quel giorno, col grembiule colmo di reliquie raccolto in una mano, tor-
nò di corsa a casa ed entrando proclamò: «Sapete cosa ho visto?». Si rivolgeva 



 24 

al padre e al cugino che erano seduti all’ultimo lato libero del tavolo, impegna-
ti in una partita a carte. «Una motocicletta con una poltrona a fianco!». 

«Si chiama side-car», le disse il cugino. 
«Sta venendo qua». 
Daniele scattò dalla sedia, pallido come la cera. 
«Presto, dentro l’armadio», disse lo zio Fernando senza indugio.  
Italia ripeté l’ordine ai nipoti, che si destarono immediatamente: era quel 

tipo di richiamo. Non avevano nemmeno bisogno di pensare alla sforzo di 
non fare capricci: in quei momenti tutto si spegneva dentro di loro, e si pone-
vano completamente in balìa dell’adulto di turno che per l’ennesima volta si 
prendeva l’incarico di salvarli.  

Dalla strada il fracasso di quel trabiccolo risaliva ogni secondo di più. 
Maria, lasciata cadere con un tonfo la pentola che stava scrostando, si era lan-
ciata nella camera da letto; spalancate le ante dell’armadio, con due sole mosse 
delle braccia spostò i vestiti ed i cappotti appesi da una parte e dall’altra e fece 
scivolare il pannello del fondo. Daniele si ritrasse per far entrare prima Italia, 
Italia si voltò verso i bambini ma… c’era solo Elio! 

«Dov’è tua sorella?…» chiese con il cuore che le mancava.  
«Eccomi, eccomi», fece la bambina che arrivava correndo. Si teneva le 

braccia attorno al pancino. 
«Che stavi facendo? Che c’è?» 
«Mi fa male la pancia!» 
«Non c’è tempo, ora: entrate». 
Nel breve scorrere di qualche battito di ciglia, tutti e quattro si trovaro-

no seduti, sigillati tra il pannello dell’armadio ed il muro di assi di legno. Eb-
bero appena il tempo di guardarsi tutti in faccia l’uno con l’altro, che lo 
schiamazzo del side-car si fece vicinissimo e poi terminò all’improvviso come 
in uno starnuto. 

Daniele, ch’era seduto più vicino al muro, si accorse che poteva guarda-
re da una fessura fra le assi. Trovata la giusta posizione, sussurrò agli altri che 
sullo spiazzo era comparso quello strano mezzo, guidato da uno che sembra-
va un palombaro, con il caschetto di cuoio e due occhiali che gli serravano la 
faccia dalla fronte alle gote. L’altro, quello che aveva viaggiato comodamente 
seduto, smontò e, impresse ben bene le piante degli stivali nel pietrisco per 
dimostrare che come calcava la madre terra lui non la calcava nessuno, gridò 
brevemente, con un verso da uccellaccio: «Russolo Fernando!» 

Lo zio Fernando, che s’era fatto trovare già sulla soglia, fece qualche 
passo avanti, pensando che, dalla penombra in cui si trovava, lo sconosciuto 
potesse non averlo visto. 

«Russolo Fernando, insomma!» 
«Sono io, Russolo Fernando». 
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«Buongiorno». 
«Buongiorno. Come posso servirla?» 
«Servirvi, caro Russolo. Servirvi». 
«Ah già», ma non si disturbò a ripetere la domanda nella forma emenda-

ta. Se c’era una cosa sulla quale lo zio Fernando risparmiava più che su ogni 
altra, erano le parole. 

Silenzio, dunque. 
«Lo conosco», mormorò Daniele. «È uno di Paccio. Aveva una bottega 

da merciaio, ma adesso è una camicia nera». 
«Cosa vorranno?», chiese Italia in un sospiro. 
L’ufficiale, che si era fatto più vicino alla casa, la studiò dall’alto in bas-

so, per poi passare agli alberi, alle foglie più alte che parevano agitate da forze 
oscure, ed infine tornare al viso stropicciato dalle rughe di Russolo Fernando. 
Terminata la rivista, disse: «Fortunato voi, che siete a casa». 

«Ho sessantacinque anni e due figli», rispose Spaccamontagna, con indiffe-
renza. 

«Lo so. Dove sono?» 
«In casa, con mia moglie». 
«Cosa stanno dicendo?», chiese in un sussurro Italia a Daniele, che tene-

va l’occhio incollato alla fessura delle assi. 
«Cose senza importanza, per ora». 
«Sapete di vostro nipote Daniele?», chiese l’ufficiale così, senza altri pre-

amboli. 
«Da questa vostra domanda immagino che voi sappiate più di quanto 

possa sapere io». 
L’ufficiale tacque per un attimo, poi spalancò la bocca come se volesse 

farne uscire uno sciame di vespe, ma ne fece sfiatare soltanto una risata forza-
ta. «Sempre filosofo, il nostro Spaccamontagna!», e giù uno scapaccione sulla sua 
spalla.  

Dal rifugio, Daniele trasalì. Italia lo vide staccarsi all’improvviso dalla 
parete. «Che c’è?», soffiò.  

«Niente. Non preoccuparti». Non era mai avvenuto prima: mai nessuno 
avrebbe osato, prima d’allora. A nessuno era mai passato per la mente di far 
calare anche solo una pacca amichevole sulle spalle da taglialegna di Spacca-
montagna, o gettargli addosso anche soltanto uno sguardo aggressivo.  

Fino a qualche anno prima, quando qualcuno in paese concludeva una 
vendita con lui, e lui gli consentiva il misterioso privilegio di stringergli la ma-
no, allora sembrava come se il re di tutti gli orsi fosse sceso al livello d’un 
uomo qualunque, e gli avesse teso una terribile zampa non per abbrancarlo e 
stritolarlo come niente, ma come segno di pace. Era un evento straordinario, 
incomprensibile, che non ti saresti più dimenticato. Perché Fernando Spacca-
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montagna non abitava sulla montagna, ma apparteneva alla montagna. Era co-
me se egli fosse consacrato ad una specie di sacerdozio, di virile, mistico sa-
cerdozio con la montagna e con il bosco che gli davano da vivere. Lui era un 
individuo unico di una razza diversa.  

Spaccamontagna faceva la sua apparizione in paese, ad intervalli regolari di 
un mese, per procurarsi quelle piccole cose di cui il bosco non poteva rifor-
nirlo: comperava il caffè, lo zucchero, il sale, alcuni chiodi, dei grossi pezzi di 
stoffa perché sua moglie ne ricavasse gli abiti che tutta la famiglia avrebbe in-
dossato; e poi, anche se più raramente, una bottiglia di liquore od un medi-
camento assolutamente necessario… Eppure, ai cittadini di Paccio, poveri in 
spirito, tutto questo sembrava solo una ben architettata copertura, per uno 
scopo diverso, misterioso, imperscrutabile e divino. Sembrava che Spaccamon-
tagna, in quel misero accozzo di case che si stringeva spaurito a valle, ce lo 
mandasse la montagna stessa, a far sapere loro che lei li controllava e regnava 
e sapeva; ed il suo messo, aggirandosi lento tra di loro, aveva il compito di ri-
cordare ai sudditi il peso dell’oscuro, dell’inspiegabile e dell’imponderabile 
nelle loro vite.  

Italia e Daniele erano stati bambini insieme, e spesse volte la piccola Ita-
lia, all’uscita dalla scuola, aveva dovuto prendere un’altra strada per non poter 
sopportare di vedere Daniele accapigliarsi con gli altri maschi che ingiusta-
mente gli affibbiavano il soprannome dello zio paterno. Certo, gli altri ragaz-
zetti non potevano sapere cosa significava il privilegio d’essere parenti di una 
specie di torva divinità. Perciò li faceva ridere il nome Spaccamontagna, e li in-
curiosiva la sua camminata da belva selvatica, e quand’erano ben fuori dalla 
portata animalesca del suo orecchio osavano anche farsene beffe e prenderlo 
in giro: ma solo perché ne erano segretamente turbati. Ed i bambini (e fino a 
qualche anno prima anche i bambini di Paccio erano bambini normali: bam-
bini e basta), che non sapevano far altro che ridere e piangere, ma piangevano 
per niente e ridevano per tutto il resto, non potevano che far esplodere nel ri-
so anche il proprio turbamento. 

Ma qual era stato, ora – si chiedeva Daniele – il momento in cui il paese 
sembrava essersi dimenticato di chi fosse Spaccamontagna? Perché adesso un 
insipiente che un pugno di mesi prima non gli avrebbe alzato gli occhi in fac-
cia, adesso che indossava una stupida divisa addirittura compiva verso di lui 
quel ridicolo gesto di minaccia? Questo aveva qualcosa… sì, aveva qualco-
sa… di sconcio. Di fuori posto. Di mondo che usciva fuori dai cardini. Spac-
camontagna non era più intoccabile. Non era più il messo della montagna. E 
non essendo più lui, era diventato niente per gli altri. 

«È scappato!», gli fece l’ufficiale. 
«Scappato?», si meravigliò l’altro, che finse di ignorare l’affronto ricevu-

to. «E dove? E perché?» 
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«Se fossi un altro, vi direi che le domande le faccio io, ma siccome io 
sono io, allora mi pregio di darvi la risposta, che poi è la stessa per tutt’e due 
le domande: non lo sappiamo, e non lo sappiamo». 

«Non lo sapete», constatò Spaccamontagna. 
«Nossignore», rispose l’ufficiale lisciando con gli occhi una sigaretta che 

si era tirato fuori dal taschino. Se la ficcò in bocca con decisione, e poi rimise 
le mani a frugare nel taschino per i cerini. Si prese tutto il tempo che voleva 
per fumarsi la sigaretta, senza prestare attenzione agli sguardi espliciti che il 
Russolo gli volgeva: o parli, o ti togli dai piedi. 

«Da quanto tempo non lo vedete?» 
Da prima della guerra, da un tempo immemorabile, gli avrebbe voluto 

rispondere, ma sarebbe sembrato inverosimile. Allora perché non dire la veri-
tà, almeno fino ad un certo punto? 

«L’ho visto l’ultima volta un mese fa. Mi ha portato delle cose che mi 
servivano da Paccio». 

«Uhm», annuì con profonda convinzione l’ufficiale. Sembrava soddisfat-
to della risposta, forse perché gli toglieva la fastidiosa incombenza di indagare 
più oltre. «Ho capito». 

«Mi fa piacere», rispose Spaccamontagna. 
L’altro si girò a guardarlo. «Che cosa vi fa piacere, di preciso?» 
«Che abbiate capito». 
«E perché?» 
Fernando strabuzzò gli occhi caricando il gesto di uno che si trova co-

stretto a rispondere alla domanda di un imbecille. «Come perché? Dovrebbe 
farmi piacere quando non capite?» 

«Che sta succedendo, Daniele? Che cosa si stanno dicendo? Riesci a ca-
pire?» 

«No», mentì Daniele. «Ma so che stanno parlando di me». 
«Di te? E di me non chiede?» 
Daniele alzò le spalle. «Forse non si sono ancora accorti che manchi». 
L’ufficiale tirò dentro al naso tanta aria quanta poteva e disse: «Sentite, 

voi…». Alzò un dito e glielo piantò nel petto. Spaccamontagna seguì questo 
movimento e fissò il punto dove andò a terminare: aveva due occhi di diavo-
lo.  

Fuori dai cardini, il mondo è uscito fuori dai cardini – si ripeteva in testa 
Daniele. Alla fine si lasciò scappare: «Secondo me, zio Fernando lo ammaz-
za». 

«Ma che dici!», reagì sgomenta Italia. «Perché?» 
«Ma no, scherzo, su…». 
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«Sentite, Russolo Fernando soprannominato Spaccamontagna : io ritengo 
– dico io perché io sto conducendo le indagini – io ritengo che vostro nipo-
te…» 

A quel punto, all’interno del rifugio risuonò un verso inaspettato, che 
sembrò tanto forte quanto il rombo di un aeroplano. 

Que! 
«Che cosa…», bisbigliò Daniele, atterrito. Allora tutti si accorsero che 

Adele non si stringeva il pancino, ma teneva nascosta sotto la camicia nien-
temeno che la paperella Gigì, e con le mani le teneva serrato il becco. 

Italia impallidì, muovendo le labbra senza sapere cosa dire. 
«Adele… Ma come ti è saltato in mente?», intervenne Daniele. 
«Io…», piagnucolò la bambina, «io la volevo portare con me… E se poi 

dovevamo scappare? Potevo lasciarla qui?» 
«Che facciamo?…», riuscì a dire Italia fra i denti. 
«Dobbiamo metterla fuori», rispose Daniele risolutamente. «Fuori, via». 
«No!», fece la bambina strizzandosela ancora di più al petto. 
Que! Que! 
Si sentì la voce dell’ufficiale che disse: «Russolo, tenete anche le anatre? 

Io mi ricordavo solo galline». 
«Non ne ho, infatti», rispose tranquillo Spaccamontagna, sporgendosi sen-

za troppa attenzione verso la parte opposta a quella dalla quale proveniva il 
verso, ottenendo lo scopo di far girare anche l’ufficiale da quella parte. 

«Smetti di stringerla!», disse severamente Daniele. «La farai morire! Op-
pure, se la lasci libera di starnazzare, quello lì la sentirà, e gli potrà venire il 
dubbio di controllare a fondo la casa. Vuoi farci scoprire?».  

La bambina, terrorizzata, scosse forte la testa. 
«Allora devi farla uscire. La caccerò da qui, vedi?», e le mostrò lo stretto 

passaggio scavato sotto l’asse, che doveva servire ad infilare le dita per solle-
vare la porticella segreta. «Va bene?», le si rivolse con più dolcezza, per otte-
nerne la collaborazione. 

«Adele, fa’ come ti dice lo zio Daniele». 
Riluttante, finalmente la bambina gli porse la paperella, tenendola sui 

palmi delle mani come un dono prezioso e fragile. Di furia Daniele la afferrò 
e la infilò sotto il passaggio, attraverso il quale Gigì si appiattì con notevole 
agilità. Sbucò oltre la parete di assi, si stirò le piume e protestò con uno stri-
dulo Que! Que!… Que! per il malgarbo buscatosi. 

Italia accarezzò i nipoti e disse: «State tranquilli, cosa volete che succe-
da? Zio Fernando dirà che è la sua. Che cosa volete che succeda?» 

I due uomini sullo spiazzo si voltarono. Spaccamontagna prese l’iniziativa: 
«Non è un’anatra, è una papera. Verrà da una delle masserie a cui hanno dato 
fuoco negli ultimi giorni». 
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«Uhm», si limitò a rispondere l’ufficiale. 
Que!  
«Sapeste quanti animali vedo passare, sperduti. Animali di tutti i tipi. Ma 

non posso tenermeli. Potrebbero ancora avere un padrone». 
«Giusto». 
All’improvviso, sul limitare del bosco, qualcosa si mosse. Daniele non 

potè sentire, ma vide che lo zio e l’ufficiale avevano di nuovo interrotto i loro 
discorsi e si erano messi a scrutare in quella direzione. 

«Ma che cosa…», sussurrò Daniele. 
«Cosa?», fece eco Italia. 
«Sembra che ci sia qualcosa che si muove nei cespugli… Un animale, 

forse», gli venne in mente. Nel frattempo la paperella Gigì, trotterellando, si 
era allontanata di molto ed era arrivata quasi sulla strada. 

«Un altro animale?», corresse Adele. «Chi è? Chi è, zia? Chi è?» 
«Non ci posso credere…», disse piano Daniele. 
«Cosa c’è?» 
«Chi è?» 
«È… è la volpe!», rispose Daniele. 
«Avete visto? Avete visto?», esultò Elio, per quanto si potesse esultare in 

un sussurro. «Io ve l’avevo detto! E voi che non mi credevate!… Ah, se ades-
so la potesse vedere anche Tonio! Speriamo che la stia vedendo anche lui!» 

Dopo essersi fatta scorgere fugacemente, la volpe si azzardò a venire al-
lo scoperto. Tendendosi con tutto il corpo, volse uno sguardo acuto ai due 
uomini per sorvegliare i loro movimenti. Solo l’ufficiale continuava a parlare a 
sproposito, decantandone la bellezza del pelo e l’agilità delle mosse, e non si 
rendeva conto di quanto stava per accadere, previsione che era invece ben e-
vidente negli occhi spalancati di Spaccamontagna.  

Con un unico balzo, fulmineo, la volpe si avventò dall’altra parte della 
strada ed acciuffò tra le fauci l’ignara, lenta paperella. 

Que!… 
Assicuratasi la preda fra i denti, sparì nel cespuglio da cui era uscita. 
Spaccamontagna rimase muto: non dire nulla, né dimostrare dispiacere, né 

cercare di bloccare la cruenta cattura erano le uniche prove che poteva dare 
del fatto che la papera non fosse la sua, e che la sua comparsa nel cortile pro-
prio in quel momento fosse stata nient’altro che un’improvvisa combinazione 
del caso. 

L’ufficiale lo scrutò in volto per un momento, poi constatò: «Eh, la dura 
legge del più forte! È la legge della natura!» 

«A quanto pare, è questa la legge», rispose Spaccamontagna imperturbabi-
le. 

«Vi saluto, Russolo». 
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 «Vi saluto anch’io». 
Andando a montare sul side-car dov’era atteso, quegli aggiunse, come 

monito: «E vi ricordo che non solo bisogna stare attenti a se stessi, ma anche 
a non prestare aiuto a chi non lo merita. E poi, i guai hanno un odore incon-
fondibile, che infesta la casa di chi li nasconde e svela la loro presenza. È un 
odore… che può prendere fuoco». 

Fattasi ancora più piccolina, in un angolo, Adele piangeva silenziosa-
mente. 
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Né l’Ovra né la Milizia tornarono più alla casa di “Spaccamontagna”, 

 il quale, per non destare sospetti, 
continuò a scendere a Paccio una volta al mese, per sentire le notizie. 

Nell’estate del 1943 tornò con la notizia dell’arrivo in Sicilia degli alleati, 
 il Paese piombò nella confusione, 

e sia Daniele che Italia con i due ragazzi poterono tornare a Paccio, 
 nell’autunno, pressoché inosservati. 

Dopo la fine del conflitto, Elio ed Adele, in quanto orfani,  
vennero legalmente affidati alla zia. 

 
Fernando Russolo “Spaccamontagna” si spense serenamente nel 1955. 

Il Sindaco di Paccio proclamò il lutto cittadino. 
Sua moglie lo seguì due anni più tardi. 

 
Rosa fu salvata dall’internamento grazie al fratello Tonio,  

il quale, quando si sposò, si offrì di accoglierla nella propria famiglia. 
Continuarono a vivere nella casa sulla montagna. 

 
Italia ha continuato a fare la maestra a Paccio per tutta la vita.  

È morta nel 1982. 
 

Daniele non ha mai svelato a nessuno la sua omosessualità. 
Si è impiegato in banca e per passione ha scritto poesie, ricevendo anche alcuni premi. 

È morto nel 1990.  
Il suo unico romanzo, la propria autobiografia, è rimasto inedito, 

ma un editore inglese ne ha già acquistato i diritti.  
 

Elio ha fatto fortuna brevettando un sistema di registrazione su nastri magnetici, 
ed attualmente si gode la vecchiaia viaggiando per il mondo.  

 
Adele ha voluto ritrovare le sue radici ebraiche,  
si è trasferita a Roma ed ha sposato un rabbino. 

Oggi si batte per il riconoscimento dei diritti degli omosessuali 
nel dialogo con le grandi religioni. 
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Ad Elio ed Adele e è dedicato questo piccolo resoconto:  

perché furono bambini inquieti, 
poi giovani coraggiosi, 
infine nonni sereni, 

e perché il loro desiderio è che il nome di Daniele e di Italia, 
nonché della loro famiglia adottiva sul Gargano, 

che per ironia del destino fu salvata dal sacrificio di un piccolo animale, 
possa “volare ed estendersi per grandissimo spazio”. 


