Italo Calvino
IL BARONE RAMPANTE
Capitolo I – Non scenderò più
Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò, mio fratello, sedette per
l’ultima volta in mezzo a noi. Ricordo come fosse oggi. Eravamo nella sala da pranzo
della nostra villa d’Ombrosa, le finestre inquadravano i folti rami del grande elce del
parco. Era mezzogiorno, e la nostra famiglia per vecchia tradizione sedeva a tavola a
quell’ora, nonostante fosse già invalsa tra i nobili la moda, venuta dalla poco
mattiniera Corte di Francia, d’andare a desinare a metà del pomeriggio. Tirava vento
dal mare, ricordo, e si muovevano le foglie. Cosimo disse: - Ho detto che non voglio
e non voglio! – e respinse il piatto di lumache. Mai s’era vista disubbidienza più
grave. A capotavola era il Barone Arminio Piovasco di Rondò, nostro padre, con la
parrucca lunga sulle orecchie alla Luigi XIV, fuori tempo come tante cose sue. Tra
me e mio fratello sedeva l’Abate Fauchelafleur, elemosiniere della nostra famiglia ed
aio di noi ragazzi. Di fronte avevamo la Generalessa Corradina di Rondò, nostra
madre, e nostra sorella Battista, monaca di casa. All’altro capo della tavola, rimpetto
a nostro padre, sedeva, vestito alla turca, il Cavalier Avvocato Enea Silvio Carrega,
amministratore e idraulico dei nostri poderi, e nostro zio naturale, in quanto fratello
illegittimo di nostro padre. Da pochi mesi, Cosimo avendo compiuto i dodici anni ed
io gli otto, eravamo stati ammessi allo stesso desco dei nostri genitori; ossia, io avevo
beneficiato della stessa promozione di mio fratello prima del tempo, perché non
vollero lasciarmi di là a mangiare da solo. Dico beneficiato così per dire: in realtà sia
per Cosimo che per me era finita la cuccagna, e rimpiangevamo i desinari nella nostra
stanzetta, noi due soli con l’Abate Fauchelafleur. L’Abate era un vecchietto secco e
grinzoso, che aveva fama di giansenista, ed era difatti fuggito dal Delfìnato, sua terra
natale, per scampare a un processo dell’Inquisizione. Ma il carattere rigoroso che di
lui solitamente tutti lodavano, la severità interiore che imponeva a sé e agli altri,
cedevano continuamente a una sua fondamentale vocazione per l’indifferenza e il
lasciar correre, come se le sue lunghe meditazioni a occhi fissi nel vuoto non avessero
approdato che a una gran noia e svogliatezza, e in ogni difficoltà anche minima
vedesse il segno d’una fatalità cui non valeva opporsi. I nostri pasti in compagnia
dell’Abate cominciavano dopo lunghe orazioni, con movimenti di cucchiai composti,
rituali, silenziosi, e guai a chi alzava gli occhi dal piatto o faceva anche il più lieve
risucchio sorbendo il brodo; ma alla fine della minestra l’Abate era già stanco,
annoiato, guardava nel vuoto, schioccava la lingua a ogni sorso di vino, come se
soltanto le sensazioni più superficiali e caduche riuscissero a raggiungerlo; alla
pietanza noi già ci potevamo mette-, re a mangiare con le mani, e finivamo il pasto
tirandoci torsoli di pera, mentre l’Abate faceva cadere ogni tanto uno dei suoi pigri: ... Ooo bien!... Ooo alors! Adesso, invece, stando a tavola con la famiglia,
prendevano corpo i rancori familiari, capitolo triste dell’infanzia. Nostro padre, nostra
madre sempre lì davanti, l’uso delle posate per il pollo, e sta’ dritto, e via i gomiti

dalla tavola, un continuo! e per di più quell’antipatica di nostra sorella Battista.
Cominciò una serie di sgridate, di ripicchi, di castighi, d’impuntature, fino al giorno
in cui Cosimo rifiutò le lumache e decise di separare la sua sorte dalla nostra. Di
quest’accumularsi di risentimenti familiari mi resi conto solo in seguito: allora avevo
otto anni, tutto mi pareva un gioco, la guerra di noi ragazzi contro i grandi era la
solita di tutti i ragazzi, non capivo che l’ostinazione che ci metteva mio fratello
celava qualcosa di più fondo. Il Barone nostro padre era un uomo noioso, questo è
certo, anche se non cattivo: noioso perché la sua vita era dominata da pensieri stonati,
come spesso succede nelle epoche di trapasso. L’agitazione dei tempi a molti
comunica un bisogno d’agitarsi anche loro, ma tutto all’incontrario, fuori strada: così
nostro padre, con quello che bolliva allora in pentola, vantava pretese al titolo di
Duca d’Ombrosa, e non pensava ad altro che a genealogie e successioni e rivalità e
alleanze con i potentati vicini e lontani. Perciò a casa nostra si viveva sempre come si
fosse alle prove generali d’un invito a Corte, non so se quella dell’Imperatrice
d’Austria, di Re Luigi, o magari di quei montanari di Torino. Veniva servito un
tacchino, e nostro padre a guatarci se lo scalcavamo e spolpavamo secondo tutte le
regole reali, e l’Abate quasi non ne assaggiava per non farsi cogliere in fallo, lui che
doveva tener bordone a nostro padre nei suoi rimbrotti...
…. Il modo in cui le lumache eccitavano la macabra fantasia di nostra sorella, ci
spinse, mio fratello e me, a una ribellione, che era insieme di solidarietà con le povere
bestie straziate, di disgusto per il sapore delle lumache cotte e d’insofferenza per tutto
e per tutti, tanto che non c’è da stupirsi se di lì Cosimo maturò il suo gesto e quel che
ne seguì. Avevamo architettato un piano. Come il Cavalier Avvocato portava a casa
un canestro pieno di lumache mangerecce, queste erano messe in cantina in un barile,
perché stessero in digiuno, mangiando solo crusca, e si purgassero. A spostare la
copertura di tavole di questo barile appariva una specie d’inferno, in cui le lumache si
muovevano su per le doghe con una lentezza che era già un presagio d’agonia, tra
rimasugli di crusca, strie d’opaca bava aggrumata e lumacheschi escrementi colorati,
memoria del bel tempo dell’aria aperta e delle erbe. Quale di loro era tutta fuori del
guscio, a capo proteso e corna divaricate, quale tutta rattrappita in sé, sporgendo solo
diffidenti antenne; altre a crocchio come comari, altre addormentate e chiuse, altre
morte con la chiocciola riversa. Per salvarle dall’incontro con quella sinistra cuoca, e
per salvare noi dalle sue imbandigioni, praticammo un foro nel fondo del barile, e di
lì tracciammo, con fili d’erba tritata e miele, una strada il più possibile nascosta,
dietro botti e attrezzi della cantina, per attrarre le lumache sulla via della fuga, fino a
una finestrella che dava in un’aiola incolta e sterposa. Il giorno dopo, quando
scendemmo in cantina a controllare gli effetti del nostro piano, e a lume di candela
ispezionammo i muri e gli anditi, - Una qui!... E un’altra qua! - ... E vedi questa dov’è
arrivata! - già una fila di lumache a non lunghi intervalli percorreva dal barile alla
finestrella il pavimento e i muri, seguendo la nostra traccia. - Presto, lumachine! Fate
presto, scappate! - non potemmo trattenerci dal dir loro, vedendo le bestiole andare

lemme lemme, non senza deviare in giri oziosi sulle ruvide pareti della cantina,
attratte da occasionali depositi e muffe e ingrommature; ma la cantina era buia,
ingombra, accidentata: speravamo che nessuno potesse scoprirle, che avessero il
tempo di scappare tutte. Invece, quell’anima senza pace di nostra sorella Battista
percorreva la notte tutta la casa a caccia di topi, reggendo un candeliere, e con lo
schioppo sotto il braccio. Passò in cantina, quella notte, e la luce del candeliere
illuminò una lumaca sbandata sul soffitto, con la scia di bava argentea. Risuonò una
fucilata. Tutti nei letti sobbalzammo, ma subito riaffondammo il capo nei guanciali,
avvezzi com’eravamo alle cacce notturne della monaca di casa. Ma Battista, distrutta
la lumaca e fatto crollare un pezzo d’intonaco con quella schioppettata irragionevole,
cominciò a gridare con la sua vocetta stridula: - Aiuto! Scappano tutte! Aiuto! Accorsero i servi mezzo spogliati, nostro padre armato d’una sciabola, l’Abate senza
parrucca, e il Cavalier Avvocato, prim’ancora di capir nulla, per paura di seccature
scappò nei campi e andò a dormire in un pagliaio. Al chiaror delle torce tutti si
misero a dar la caccia alle lumache per la cantina, sebbene a nessuno stessero a cuore,
ma ormai erano svegliati e non volevano, per il solito amor proprio, ammettere
d’esser stati disturbati per nulla. Scoprirono il buco nel barile e capirono subito che
eravamo stati noi. Nostro padre ci venne ad agguantare in letto, con la frusta del
cocchiere. Finimmo ricoperti di striature viola sulla schiena le natiche e le gambe,
chiusi nello stanzino squallido che ci faceva da prigione. Ci tennero lì tre giorni, a
pane acqua insalata cotenne di bue e minestrone freddo (che, fortunatamente, ci
piaceva). Poi, primo pasto in famiglia, come niente fosse stato, tutti a puntino, quel
mezzogiorno del 15 giugno: e cos’aveva preparato nostra sorella Battista,
sovrintendente alla cucina? Zuppa di lumache e pietanza di lumache. Cosimo non
volle toccare neanche un guscio. - Mangiate o subito vi rinchiudiamo nello stanzino!
- Io cedetti, e cominciai a trangugiare quei molluschi. (Fu un po’ una viltà, da parte
mia, e fece sì che mio fratello si sentisse più solo, cosicché nel suo lasciarci c’era
anche una protesta contro di me, che l’avevo deluso; ma avevo solo otto anni, e poi a
che vale paragonare la mia forza di volontà, anzi, quella che potevo avere da
bambino, con l’ostinazione sovrumana che contrassegnò la vita di mio fratello?)
- E allora? - disse nostro padre a Cosimo.
No, e poi no! - fece Cosimo, e respinse il piatto.
- Via da questa tavola!
Ma già Cosimo aveva voltato le spalle a tutti noi e stava uscendo dalla sala.
- Dove vai?
Lo vedevamo dalla porta a vetri mentre nel vestibolo prendeva il suo tricorno e il suo
spadino.
- Lo so io! - Corse in giardino.
Di lì a poco, dalle finestre, lo vedemmo che s’arrampicava su per l’elce. Era vestito e
acconciato con grande proprietà, come nostro padre voleva venisse a tavola,
nonostante i suoi dodici anni: capelli incipriati col nastro al codino, tricorno, cravatta
di pizzo, marsina verde a code, calzonetti color malva, spadino, e lunghe ghette di

pelle bianca a mezza coscia, unica concessione a un modo di vestirsi più intonato alla
nostra vita campagnola. (Io, avendo solo otto anni, ero esentato dalla cipria sui
capelli, se non nelle occasioni di gala, e dallo spadino, che pure mi sarebbe piaciuto
portare). Così egli saliva per il nodoso albero, muovendo braccia e gambe per i rami
con la sicurezza e la rapidità che gli venivano dalla lunga pratica fatta insieme. Ho
già detto che sugli alberi noi trascorrevamo ore e ore, e non per motivi utilitari come
fanno tanti ragazzi, che ci salgono solo per cercar frutta o nidi d’uccelli, ma per il
piacere di superare difficili bugne del tronco e inforcature, e arrivare più in alto che si
poteva, e trovare bei posti dove fermarci a guardare il mondo laggiù, a fare scherzi e
voci a chi passava sotto. Trovai quindi naturale che il primo pensiero di Cosimo, a
quell’ingiusto accanirsi contro di lui, fosse stato d’arrampicarsi sull’elce, albero a noi
familiare, e che protendendo i rami all’altezza delle finestre della sala, imponeva il
suo contegno sdegnoso e offeso alla vista di tutta la famiglia.
- Vorsicht! Vorsicht! Ora casca, poverino! - esclamò piena d’ansia nostra madre, che
ci avrebbe visto volentieri alla carica sotto le cannonate, ma intanto stava in pena per
ogni nostro gioco. Cosimo salì fino alla forcella d’un grosso ramo dove poteva stare
comodo, e si sedette lì, a gambe penzoloni, a braccia incrociate con le mani sotto le
ascelle, la testa insaccata nelle spalle, il tricorno calcato sulla fronte. Nostro padre si
sporse dal davanzale. - Quando sarai stanco di star lì cambierai idea! - gli gridò.
- Non cambierò mai idea, - fece mio fratello, dal ramo.
- Ti farò vedere io, appena scendi! - E io non scenderò più! - E mantenne la parola.
Capitolo II – La bambina del giardino vicino
Cosimo era sull’elce. I rami si sbracciavano, alti ponti sopra la terra. Tirava un lieve
vento; c’era sole. Il sole era tra le foglie, e noi per vedere Cosimo dovevamo farci
schermo con la mano. Cosimo guardava il mondo dall’albero: ogni cosa, vista di
lassù, era diversa, e questo era già un divertimento …
… L’elce era vicino a un olmo; le due chiome quasi si toccavano. Un ramo dell’olmo
passava mezzo metro sopra a un ramo dell’altro albero; fu facile a mio fratello fare il
passo e così conquistare la sommità dell’olmo, che non avevamo mai esplorato, per
esser alto di palco e poco arrampicabile da terra. Dall’olmo, sempre cercando dove un
ramo passava gomito a gomito con i rami d’un’altra pianta, si passava su un carrubo,
e poi su un gelso. Così vedevo Cosimo avanzare da un ramo all’altro, camminando
sospeso sul giardino. Certi rami del grande gelso raggiungevano e scavalcavano il
muro di cinta della nostra villa, e di là c’era il giardino dei d’Ondariva. Noi, benché
confinanti, non sapevamo nulla dei Marchesi d’Ondariva e Nobili d’Ombrosa, perché
godendo essi da parecchie generazioni di certi diritti feudali su cui nostro padre
vantava pretese, un astio reciproco divideva le due famiglie, così come un muro alto
che pareva un mastio di fortezza divideva le nostre ville, non so se fatto erigere da
nostro padre o dal Marchese. S’aggiunga a ciò la gelosia di cui gli Ondariva

circondavano il loro giardino, popolato, a quanto si diceva, di specie di piante mai
vedute…
… Tutto quel che ne potevamo vedere noi era l’affacciarsi all’orlo del muro delle
foglie oscure d’una pianta nuovamente importata dalle colonie americane, la
magnolia, che sui rami neri sporgeva un carnoso fiore bianco. Dal nostro gelso
Cosimo fu sulla cornice del muro, fece qualche passo in equilibrio, e poi, tenendosi
con le mani, si calò dall’altra parte, dov’erano le foglie e il fiore di magnolia. Di lì
scomparve alla mia vista; mi furono riferite da lui in seguito, oppure fui io a ricavarle
da sparse testimonianze ed induzioni.
Cosimo era sulla magnolia. Benché fitta di rami questa pianta era ben praticabile a un
ragazzo esperto di tutte le specie d’alberi come mio fratello; e i rami resistevano al
peso, ancorché non molto grossi ed’un legno dolce che la punta delle scarpe di
Cosimo sbucciava, aprendo bianche ferite nel nero della scorza; ed avvolgeva il
ragazzo in un profumo fresco di foglie, come il vento le muoveva, voltandone le
pagine in un verdeggiare ora opaco ora brillante.
Ma era tutto il giardino che odorava, e se Cosimo ancora non riusciva a percorrerlo
con la vista, tanto era irregolarmente folto, già lo esplorava con l’olfatto, e cercava di
discernerne i vari aromi, che pur gli erano noti da quando, portati dal vento,
giungevano fin nel nostro giardino e ci parevano una cosa sola col segreto di quella
villa. Poi guardava le fronde e vedeva foglie nuove, quali grandi e lustre come ci
corresse sopra un velo d’acqua, quali minuscole e pennate, e tronchi tutti lisci o tutti
scaglie. C’era un gran silenzio. Solo un volo si levò di piccolissimi luì, gridando. E si
sentì una vocetta che cantava: - Oh là là là! La balançoire...- Cosimo guardò giù.
Appesa al ramo d’un grande albero vicino dondolava un’altalena, con seduta una
bambina sui dieci anni. Era una bambina bionda, con un’alta pettinatura un po’ buffa
per una bimba, un vestito azzurro anche quello troppo da grande, la gonna che ora,
sollevata sull’altalena, traboccava di trine. La bambina guardava a occhi socchiusi e
naso in su, come per un suo vezzo di far la dama, e mangiava una mela a morsi,
piegando il capo ogni volta verso la mano che doveva insieme reggere la mela e
reggersi alla fune dell’altalena, e si dava spinte colpendo con la punta degli scarpini il
terreno ogni volta che l’altalena era al punto più basso del suo arco, e soffiava via
dalle labbra i frammenti di buccia di mela morsicata, e cantava: - Oh là là là! La bala-nçoire... - come una ragazzina che ormai non le importa più nulla né dell’altalena,
né della canzone, né (ma pure un po’ di più) della mela, e ha già altri pensieri per il
capo. Cosimo, d’in cima alla magnolia, era calato fino al palco più basso, ed ora stava
coi piedi piantati uno qua uno là in due forcelle e i gomiti appoggiati a un ramo
davanti a lui come a un davanzale. I voli dell’altalena gli portavano la bambina
proprio sotto il naso. Lei non stava attenta e non se n’era accorta. Tutt’a un tratto se
lo vide lì, ritto sull’albero, in tricorno e ghette. - Oh! - disse. La mela le cadde di
mano e rotolò al piede della magnolia. Cosimo sguainò lo spadino, s’abbassò giù
dall’ultimo ramo, raggiunse la mela con la punta dello spadino, la infilzò e la porse
alla bambina che nel frattempo aveva fatto un percorso completo d’altalena ed era di

nuovo lì. - La prenda, non s’è sporcata, è solo un po’ ammaccata da una parte. La
bambina bionda s’era già pentita d’aver mostrato tanto stupore per quel ragazzetto
sconosciuto apparso lì sulla magnolia, e aveva ripreso la sua aria sussiegosa a naso in
su. - Siete un ladro? - disse. - Un ladro? - fece Cosimo, offeso; poi ci pensò su: lì per
lì l’idea gli piacque. - Io sì, - disse, calcandosi il tricorno sulla fronte. – Qualcosa in
contrario? - E cosa siete venuto a rubare? Cosimo guardò la mela che aveva infilzato
sulla punta dello spadino, e gli venne in mente che aveva fame, che non aveva quasi
toccato cibo in tavola. - Questa mela, - disse, e prese a sbucciarla con la lama dello
spadino, che teneva, a dispetto dei divieti familiari, affilatissima.- Allora siete un
ladro di frutta, - disse la ragazza. Mio fratello pensò alle masnade dei ragazzi poveri
d’Ombrosa, che scavalcavano i muri e le siepi e saccheggiavano i frutteti, una genìa
di ragazzi che gli era stato insegnato di disprezzare e di sfuggire, e per la prima volta
pensò a quanto doveva essere libera e invidiabile quella vita. Ecco: forse poteva
diventare uno come loro, e vivere così, d’ora in avanti. - Sì, - disse. Aveva tagliato a
spicchi la mela e si mise a masticarla. La ragazzina bionda scoppiò in una risata che
durò tutto un volo d’altalena, su e giù. - Ma va’! I ragazzi che rubano la frutta io li
conosco! Sono tutti miei amici! E quelli vanno scalzi, in maniche di camicia,
spettinati, non con le ghette e il parrucchino! Mio fratello diventò rosso come la
buccia della mela. L’esser preso in giro non solo per l’incipriatura, cui non teneva
affatto, ma anche per le ghette, cui teneva moltissimo, e l’esser giudicato d’aspetto
inferiore a un ladro di frutta, a quella genìa fino a un momento prima disprezzata, e
soprattutto lo scoprire che quella damigella che faceva da padrona nel giardino dei
d’Ondariva era amica di tutti i ladri di frutta ma non amica sua, tutte queste cose
insieme lo riempirono di dispetto, vergogna e gelosia. - Oh là là là... Con le ghette e il
parrucchin! - canterellava la bambina sull’altalena.
… A lui prese un ripicco d’orgoglio. - Non sono un ladro di quelli che conoscete voi!
- gridò. - Non sono affatto un ladro! Dicevo così per non spaventarvi: perché se
sapeste chi sono io sul serio, morireste di paura: sono un brigante! Un terribile
brigante! La ragazzina continuava a volargli fin sul naso, si sarebbe detto volesse
arrivare a sfiorarlo con le punte dei piedi. - Ma va’! E dov’è lo schioppo? I briganti
hanno tutti lo schioppo! O la spingarda! Io li ho visti! A noi ci hanno fermato cinque
volte la carrozza, nei viaggi dal castello a qua! - Ma il capo no! Io sono il capo! Il
capo dei briganti non ha lo schioppo! Ha solo la spada! - e protese il suo spadino. La
ragazzina si strinse nelle spalle. - II capo dei briganti, - spiegò, - è uno che si chiama
Gian dei Brughi e viene sempre a portarci dei regali, a Natale e a Pasqua! - Ah! esclamò Cosimo di Rondò, raggiunto da un’ondata di faziosità familiare. - Allora ha
ragione mio padre, quando dice che il Marchese d’Ondariva è il protettore di tutto il
brigantaggio e il contrabbando della zona! La bambina passò vicino a terra, invece di
darsi la spinta frenò con un rapido sgambettio, e saltò giù. L’altalena vuota sobbalzò
in aria sulle corde. - Scendete subito di lassù! Come vi siete permesso d’entrare nel
nostro terreno! - fece, puntando un indice contro il ragazzo, incattivita.- Non sono

entrato e non scenderò, - disse Cosimo con pari calore. - Sul vostro terreno non ho
mai messo piede, e non ce lo metterei per tutto l’oro del mondo! La ragazzina allora,
con gran calma, prese un ventaglio che era posato su una poltrona di vimini, e
sebbene non facesse molto caldo, si sventolò passeggiando avanti e indietro. Adesso, - fece con tutta calma, - chiamerò i servi e vi farò prendere e bastonare. Così
imparerete a intrufolarvi nel nostro terreno! - Cambiava sempre tono, questa
bambina, e mio fratello tutte le volte restava stonato. - Dove son io non è terreno e
non è vostro! - proclamò Cosimo, e già gli veniva la tentazione di aggiungere: «E poi
io sono il Duca d’Ombrosa e sono il signore di tutto il territorio!» ma si trattenne,
perché non gli piaceva di ripetere le cose che diceva sempre suo padre, adesso che era
scappato via da tavola in lite con lui; non gli piaceva e non gli pareva giusto, anche
perché quelle pretese sul Ducato gli erano sempre parse fissazioni; che c’entrava che
ci si mettesse anche lui Cosimo, ora, a millantarsi Duca? Ma non voleva smentirsi e
continuò il discorso come gli veniva. - Qui non è vostro, - ripetè, - perché vostro è il
suolo, e se ci posassi un piede allora sarei uno che s’intrufola. Ma quassù no, e io
vado dappertutto dove mi pare. - Sì, allora è tuo, lassù... - Certo! Territorio mio
personale, tutto quassù, - e fece un vago gesto verso i rami, le foglie controsole, il
cielo. - Sui rami degli alberi è tutto mio territorio. Di’ che vengano a prendermi, se ci
riescono! Adesso, dopo tante rodomontate, s’aspettava che lei lo prendesse in giro
chissà come. Invece si mostrò imprevedibilmente interessata. – Ah sì? E fin dove
arriva, questo tuo territorio? - Tutto fin dove si riesce ad arrivare andando sopra gli
alberi, di qua, di là, oltre il muro, nell’oliveto, fin sulla collina, dall’altra parte della
collina, nel bosco, nelle terre del Vescovo... - Anche fino in Francia?
- Fino in Polonia e in Sassonia, - disse Cosimo, che di geografia sapeva solo i nomi
sentiti da nostra madre quando parlava delle Guerre di Successione. - Ma io non sono
egoista come te. Io nel mio territorio ti ci invito -. Ormai erano passati a darsi del tu
tutt’e due, ma era lei che aveva cominciato.
- E l’altalena di chi è? - disse lei, e ci si sedette, col ventaglio aperto in mano.
- L’altalena è tua, - stabilì Cosimo, - ma siccome è legata a questo ramo, dipende
sempre da me. Quindi, se tu ci stai mentre tocchi terra coi piedi, stai nel tuo, se ti
sollevi per aria sei nel mio. Lei si dette la spinta e volò, le mani strette alle funi.
Cosimo dalla magnolia saltò sul grosso ramo che reggeva l’altalena, e di là afferrò le
funi e si mise lui a farla dondolare. L’altalena andava sempre più in su.
- Hai paura?
- Io no. Come ti chiami?
- Io Cosimo... E tu?
- Violante ma mi dicono Viola.
- A me mi chiamano Mino, anche, perché Cosimo è un nome da vecchi.
- Non mi piace.
- Cosimo?
- No, Mino.
- Ah... Puoi chiamarmi Cosimo.

- Neanche per idea! Senti, tu, dobbiamo fare patti chiari.
- Come dici? - fece lui, che continuava a restarci male ogni volta.
- Dico: io posso salire nel tuo territorio e sono un’ospite sacra, va
bene? Entro ed esco quando voglio. Tu invece sei sacro e inviolabile finché sei sugli
alberi, nel tuo territorio, ma appena tocchi il suolo del mio giardino diventi mio
schiavo e vieni incatenato.
- No, io non scendo nel tuo giardino e nemmeno nel mio. Per me è tutto territorio
nemico ugualmente. Tu verrai su con me, e verranno i tuoi amici che rubano la frutta,
forse anche mio fratello Biagio, sebbene sia un po’ vigliacco, e faremo un esercito
tutto sugli alberi e ridurremo alla ragione la terra e i suoi abitanti.
- No, no, niente di tutto questo. Lascia che ti spieghi come stanno le cose. Tu hai la
signoria degli alberi, va bene?, ma se tocchi una volta terra con un piede, perdi tutto il
tuo regno e resti l’ultimo degli schiavi. Hai capito? Anche se ti si spezza un ramo e
caschi, tutto perduto!
- Io non sono mai caduto da un albero in vita mia!
- Certo, ma se caschi, se caschi diventi cenere e il vento ti porta via.
- Tutte storie. Io non vado a terra perché non voglio.
- Oh, come sei noioso.
- No, no, giochiamo. Per esempio, sull’altalena potrei starci?
- Se ti riuscisse di sederti sull’altalena senza toccar terra, sì.
Vicino all’altalena di Viola ce n’era un’altra, appesa allo stesso ramo, ma tirata su
con un nodo alle funi perché non s’urtassero.
Cosimo dal ramo si lasciò scendere giù aggrappato a una delle funi, esercizio in cui
era molto bravo perché nostra madre ci faceva fare molte prove di palestra, arrivò al
nodo, lo sciolse, si pose in piedi sull’altalena e per darsi lo slancio spostò il peso del
corpo piegandosi sulle ginocchia e scattando avanti. Così si spingeva sempre più in
su. Le due altalene andavano una in un senso una nell’altro e ormai arrivavano alla
stessa altezza, e si passavano vicino a metà percorso.
- Ma se tu provi a sederti e a darti una spinta coi piedi, vai più in alto, - insinuò Viola.
Cosimo le fece uno sberleffo.
- Vieni giù a darmi una spinta, sii bravo, - fece lei, sorridendogli, gentile.
- Ma no, io, s’era detto che non devo scendere a nessun costo... – e Cosimo
ricominciava a non capire.
- Sii gentile.
- No.
- Ah, ah! Stavi già per cascarci. Se mettevi un piede per terra avevi già perso tutto! Viola scese dall’altalena e prese a dare delle leggere spinte all’altalena di Cosimo. Uh! - Aveva afferrato tutt’a un tratto il sedile dell’altalena su cui mio fratello teneva i
piedi e l’aveva rovesciato. Fortuna che Cosimo si teneva ben saldo alle corde!
Altrimenti sarebbe piombato a terra come un salame!

- Traditrice! - gridò, e s’arrampicò su, stringendosi alle due corde, ma la salita era
molto più difficile della discesa, soprattutto con la bambina bionda che era in uno dei
suoi momenti maligni e tirava le corde da giù in tutti i sensi.
Finalmente raggiunse il grosso ramo, e ci si mise a cavalcioni. Con la cravatta di
pizzo s’asciugò il sudore dal viso. - Ah! ah! Non ce l’hai fatta!
- Per un pelo!
- Ma io ti credevo mia amica!
- Credevi! - e riprese a sventagliarsi.
Capitolo VIII – La capanna segreta
Io, appena m’accorsi che pioveva, fui in pena per lui. L’immaginavo zuppo, mentre si
stringeva contro un tronco senza riuscire a scampare alle acquate oblique. E già
sapevo che non sarebbe bastato un temporale a farlo ritornare. Corsi da nostra madre:
- Piove! Che farà Cosimo, signora madre? La Generalessa scostò la tendina e guardò
piovere. Era calma. – II più grave inconveniente delle piogge è il terreno fangoso.
Stando lassù ne è immune.
- Ma basteranno le piante a ripararlo?
- Si ritirerà nei suoi attendamenti.
- Quali, signora madre?
- Avrà ben pensato a prepararli in tempo.
- Ma non credete che farei bene a cercarlo per dargli un ombrello? Come se la parola
«ombrello» d’improvviso l’avesse strappata dal suo posto d’osservazione campale e
ributtata in piena preoccupazione materna, la Generalessa prese a dire: - Ja, ganz
gewiss! E una bottiglia di sciroppo di mele, ben caldo, avvolta in una calza di lana! E
un panno d’incerato, da stendere sul legno, che non trasudi umidità... Ma dove sarà,
ora, poverino... Speriamo tu riesca a trovarlo...
Uscii carico di pacchi nella pioggia, sotto un enorme paracqua verde, e un altro
paracqua lo tenevo chiuso sotto il braccio, da dare a Cosimo. Lanciavo il nostro
fischio, ma mi rispondeva solo il croscio senza fine della pioggia sulle piante. Era
buio; fuori dal giardino non sapevo dove andare, muovevo i passi a caso per pietre
scivolose, prati molli, pozzanghere, e fischiavo, e per mandare in alto il fischio
inclinavo indietro l’ombrello e l’acqua mi frustava il viso e mi lavava via il fischio
dalle labbra. Volevo andare verso certi terreni del demanio pieni d’alberi alti, dove
all’ingrosso pensavo che potesse essersi fatto il suo rifugio, ma in quel buio mi persi,
e stavo lì serrandomi tra le braccia ombrelli e pacchi, e solo la bottiglia di sciroppo
avvoltolata nella calza di lana mi dava un poco di calore. Quand’ecco, in alto nel buio
vidi un chiarore tra mezzo agli alberi, che non poteva essere né di luna né di stelle. Al
mio fischio mi parve d’intendere il suo, in risposta.
- Cosimooo!
- Biagiooo! - una voce tra la pioggia, lassù in cima.
- Dove sei?
- Qua...! Ti vengo incontro, ma fa’ presto, che mi bagno!

Ci trovammo. Lui, imbacuccato in una coperta, scese sin sulla bassa forcella d’un
salice per mostrarmi come si saliva, attraverso un complicato intrico di ramificazioni,
fino al faggio dall’alto tronco, dal quale veniva quella luce. Gli diedi subito
l’ombrello e un po’ di pacchi, e provammo ad arrampicarci con gli ombrelli aperti,
ma era impossibile, e ci bagnavamo lo stesso. Finalmente arrivai dove lui mi guidava;
non vidi nulla, tranne un chiarore come di tra i lembi d’una tenda.
Cosimo sollevò uno di quei lembi e mi fece passare. Al chiarore d’una lanterna mi
trovai in una specie di stanzetta, coperta e chiusa da ogni parte da tende e tappeti,
attraversata dal tronco del faggio, con un piancito d’assi, il tutto poggiato ai grossi
rami. Lì per lì mi parve una reggia, ma presto dovetti accorgermi di quant’era
instabile, perché già l’esserci dentro in due ne metteva in forse l’equilibrio, e Cosimo
dovette subito darsi da fare a riparare falle e cedimenti. Mise fuori anche i due
ombrelli che avevo portato, aperti, a coprire due buchi del soffitto; ma l’acqua colava
da parecchi altri punti, ed eravamo tutt’e due bagnati, e quanto a fresco era come
stare fuori. Però c’era ammassata una tale quantità di coperte che ci si poteva
seppellire sotto lasciando fuori solo il capo. La lanterna mandava una luce incerta,
guizzante, e sul soffitto e le pareti di quella strana costruzione i rami e le foglie
proiettavano ombre intricate. Cosimo beveva sciroppo di mele a grandi sorsi,
facendo: - Puah! Puah!
- È una bella casa, - dissi io.
- Oh, è ancora provvisoria, - s’affrettò a rispondere Cosimo. – Devo studiarla meglio.
- L’hai costruita tutta da te?
- E con chi, allora? È segreta.
- Io potrò venirci?
- No, mostreresti la strada a qualcun altro.
- Il babbo ha detto che non ti farà più cercare.
- Dev’essere segreta lo stesso.
- Per via di quei ragazzi che rubano? Ma non sono tuoi amici?
- Qualche volta sì e qualche volta no.
- E la ragazza col cavallino?
- Che t’importa?
- Volevo dire se è tua amica, se ci giochi insieme.
- Qualche volta sì e qualche volta no.
- Perché qualche volta no?
- Perché o non voglio io o non vuole lei.
- E quassù, lei quassù, la faresti salire? Cosimo, scuro in volto,
cercava di tendere una stuoia accavallata sopra un ramo. - ... Se ci venisse, la farei
salire, - disse gravemente.
- Non vuole lei?
Cosimo si buttò coricato. - È partita.
- Di’, - feci sottovoce, - siete fidanzati?
- No, - rispose mio fratello e si chiuse in lungo silenzio.

Capitolo X – Il bassotto Ottimo Massimo
Venne l’inverno, Cosimo si fece un giubbotto di pelliccia. Lo cucì da sé con pezzi di
pelli di varie bestie da lui cacciate: lepri, volpi, martore e furetti. In testa portava
sempre quel berretto di gatto selvatico. Si fece anche delle brache, di pelo di capra col
fondo e le ginocchia di cuoio. In quanto a scarpe, capì finalmente che per gli alberi la
cosa migliore erano delle pantofole, e se ne fece un paio non so con che pelle, forse
tasso. Così si difendeva dal freddo. Bisogna dire che a quei tempi da noi gli inverni
erano miti, non con quel freddo d’ora che si dice Napoleone abbia stanato dalla
Russia e si sia fatto correr dietro fin qui. Ma anche allora passar le notti d’inverno al
sereno non era un bel vivere. Per la notte Cosimo aveva trovato il sistema dell’otre di
pelo; non più tende o capanne: un otre col pelo dalla parte di dentro, appeso a un
ramo. Ci si calava dentro, ci spariva tutto e s’addormentava rannicchiato come un
bambino. Se un rumore insolito traversava la notte, dalla bocca del sacco usciva il
berretto di pelo, la canna del fucile, poi lui a occhi sgranati. (Dicevano che gli occhi
gli fossero diventati luminosi nel buio come i gatti e i gufi: io però non me ne accorsi
mai). Al mattino invece, quando cantava la ghiandaia, dal sacco uscivano fuori due
mani strette a pugno, i pugni s’alzavano e due braccia si allargavano stirandosi
lentamente, e quello stirarsi sollevava fuori la sua faccia sbadigliante, il suo busto col
fucile a tracolla e la fiaschetta della polvere, le sue gambe arcuate (gli cominciavano
a venire un po’ storte, per l’abitudine a stare e muoversi sempre carponi o
accoccolato). Queste gambe saltavano fuori, si sgranchivano, e così, con uno scrollar
di schiena, una grattata sotto il giubbotto di pelo, sveglio e fresco come una rosa
Cosimo incominciava la sua giornata. Andava alla fontana, perché aveva una sua
fontana pensile, inventata da lui, o meglio costruita aiutando la natura. C’era un rivo
che in un punto di strapiombo scendeva giù a cascata, e là vicino una quercia alzava i
suoi alti rami. Cosimo, con un pezzo di corteccia di pioppo, lungo un paio di metri,
aveva fatto una specie di grondaia, che portava l’acqua dalla cascata ai rami della
quercia, e poteva così bere e lavarsi. Che si lavasse, posso assicurarlo, perché l’ho
visto io diverse volte; non molto e neppure tutti i giorni, ma si lavava; aveva anche il
sapone. Col sapone, certe volte che gli saltava il ticchio, faceva pure il bucato; s’era
portato apposta sulla quercia una tinozza. Poi stendeva la roba ad asciugare su corde
da un ramo all’altro. Tutto faceva, insomma, sopra gli alberi. Aveva trovato anche il
modo d’arrostire allo spiedo la selvaggina cacciata, sempre senza scendere. Faceva
così: dava fuoco a una pigna con un acciarino e la buttava a terra in un luogo
predisposto a focolare (quello gliel’avevo messo su io, con certe pietre lisce), poi ci
lasciava cadere sopra stecchi e rami da fascina, regolava la fiamma con paletta e
molle legate a lunghi bastoni, in modo che arrivasse allo spiedo, appeso tra due rami.
Tutto ciò richiedeva attenzione, perché è facile nei boschi provocare un incendio.
Non per nulla questo focolare era anch’esso sotto la quercia, vicino alla cascata da cui
si poteva trarre, in caso di pericolo, tutta l’acqua che si voleva. Così, un po’

mangiando di quel che cacciava, un po’ facendone cambio coi contadini per frutta e
ortaggi, campava proprio bene, anche senza bisogno che da casa gli passassero più
niente. Un giorno apprendemmo che beveva latte fresco ogni mattino; s’era fatta
amica una capra, che andava ad arrampicarsi su una forcella d’ulivo, un posto facile,
a due palmi da terra, anzi, non che ci s’arrampicasse, ci saliva con le zampe di dietro,
cosicché lui sceso con un secchio sulla forcella la mungeva. Lo stesso accordo aveva
con una gallina, una rossa, padovana, molto brava. Le aveva fatto un nido segreto, nel
cavo d’un tronco, e un giorno sì e uno no ci trovava un uovo, che beveva dopo averci
fatto due buchi con lo spillo. Altro problema: fare i suoi bisogni. Dapprincipio, qua o
là, non ci badava, il mondo è grande, la faceva dove capita. Poi comprese che non era
bello. Allora trovò, sulla riva del torrente Merdanzo, un ontano che sporgeva sul
punto più propizio e appartato, con una forcella sulla quale si poteva comodamente
star seduti. Il Merdanzo era un torrente oscuro, nascosto tra le canne, rapido di corso,
e i paesi viciniori vi gettavano le acque di scolo. Così il giovane Piovasco di Rondò
viveva civilmente, rispettando il decoro del prossimo e suo proprio. Ma un necessario
complemento umano gli mancava, nella sua vita di cacciatore: un cane. C’ero io, che
mi buttavo per le fratte, nei cespugli, per cercare il tordo, il beccaccino, la quaglia,
caduti incontrando in mezzo al cielo il suo sparo, o anche le volpi quando, dopo una
notte di posta, ne fermava una a coda lunga distesa appena fuori dai brughi. Ma solo
qualche volta io potevo scappare a raggiungerlo nei boschi: le lezioni con l’Abate, lo
studio, il servir messa, i pasti coi genitori mi trattenevano; i cento doveri del viver
familiare cui io mi sottomettevo, perché in fondo la frase che sentivo sempre ripetere:
«In una famiglia, di ribelle ne basta uno», non era senza ragione, e lasciò la sua
impronta su tutta la mia vita. Cosimo dunque andava a caccia quasi sempre da solo, e
per recuperare la selvaggina (quando non succedeva il caso gentile del rigogolo che
restava con le gialle ali stecchite appese a un ramo), usava delle specie d’arnesi da
pesca: lenze con spaghi, ganci o ami, ma non sempre ci riusciva, e alle volte una
beccaccia finiva nera di formiche nel fondo d’un roveto. Ho detto finora dei compiti
dei cani da riporto. Perché Cosimo allora faceva quasi soltanto caccia da posta,
passando mattine o nottate appollaiato sul suo ramo, attendendo che il tordo si
posasse sulla vetta d’un albero, o la lepre apparisse in uno spiazzo di prato. Se no,
girava a caso, seguendo il canto degli uccelli, o indovinando le piste più probabili
delle bestie da pelo. E quando udiva il latrato dei segugi dietro la lepre o la volpe,
sapeva di dover girare al largo, perché quella non era bestia sua, di lui cacciatore
solitario e casuale. Rispettoso delle norme Com’era, anche se dai suoi infallibili posti
di vedetta poteva scorgere e prendere di mira la selvaggina rincorsa dai cani altrui,
non alzava mai il fucile. Aspettava che per il sentiero arrivasse il cacciatore ansante, a
orecchio teso e occhio smarrito, e gli indicava da che parte era andata la bestia. Un
giorno vide correre una volpe: un’onda rossa in mezzo all’erba verde, uno sbuffo
feroce, irta nei baffi; attraversò il prato e scomparve nei brughi. E dietro: - Uauauaaa!
- i cani. Giunsero al galoppo, misurando la terra con i nasi, due volte si trovarono
senza più odore di volpe nelle narici e svoltarono ad angolo retto. Erano già distanti

quando con un uggiolio: - Uì, uì, - fendette l’erba uno che veniva a salti più da pesce
che da cane, una specie di delfino che nuotava affiorando un muso più aguzzo e delle
orecchie più ciondoloni d’un segugio. Dietro, era pesce; pareva nuotasse sguazzando
pinne, oppure zampe da palmipede, senza gambe e lunghissimo. Uscì nel pulito: era
un bassotto.
Certamente, s’era unito al branco dei segugi ed era rimasto indietro, giovane
Com’era, anzi quasi ancora un cucciolo. Il rumore dei segugi era adesso un - Buaf, di dispetto, perché avevano perso la pista e la corsa compatta si diramava in una rete
di ricerche nasali tutt’intorno a una radura gerbida, con troppa impazienza di ritrovare
il filo d’odore perduto per cercarlo bene, mentre lo slancio si perdeva, e già qualcuno
ne approfittava per fare una pisciatina contro un sasso. Così il bassotto, trafelato, col
suo trotto a muso alto ingiustificatamente trionfale, li raggiunse. Faceva, sempre
ingiustificatamente, degli uggiolii di furbizia, - Uài! Uài! Subito i segugi, - Aurrrch! gli ringhiarono, lasciarono lì per un momento la ricerca d’odor di volpe e puntarono
contro di lui, aprendo bocche da morsi, - Ggghrr! - Poi, rapidi, tornarono a
disinteressarsene, e corsero via. Cosimo seguiva il bassotto, che muoveva passi a caso
là intorno, e il bassotto, ondeggiando a naso distratto, vide il ragazzo sull’albero e gli
scodinzolò. Cosimo era convinto che la volpe fosse ancora nascosta lì. I segugi erano
sbandati lontano, li si udiva a tratti passare sui dossi di fronte con un abbaio rotto e
immotivato, sospinti dalle voci soffocate e incitanti dei cacciatori. Cosimo disse al
bassotto: - Dai! Dai! Cerca! Il cane giovane si buttò ad annusare, e ogni tanto si
voltava a guardare in su il ragazzo. - Dai! Dai!
Ora non lo vedeva più. Sentì uno sfascìo di cespugli, poi, a scoppio:
- Auauauaaa! Iaì, iaì, iaì! - Aveva levata la volpe!
Cosimo vide la bestia correre nel prato. Ma si poteva sparare a una volpe levata da un
cane altrui? Cosimo la lasciò passare e non sparò. Il bassotto alzò il muso verso di lui,
con lo sguardo dei cani quando non capiscono e non sanno che possono aver ragione
a non capire, e si ributtò a naso sotto, dietro la volpe. - Iaì, iaì, iaì! - Le fece fare tutto
un giro. Ecco, tornava. Poteva sparare o non poteva sparare? Non sparò. Il bassotto
guardò in su con un occhio di dolore. Non abbaiava più, la lingua più penzoloni delle
orecchie, sfinito, ma continuava a correre.
La sua levata aveva disorientato segugi e cacciatori. Sul sentiero correva un vecchio
con un greve archibugio. - Ehi, - gli fece Cosimo, - quel bassotto è vostro?
- Ti andasse nell’anima a te e a tutti i tuoi parenti! - gridò il vecchio che doveva aver
le sue lune. - Ti sembriamo tipi da cacciare coi bassotti?
- Allora a quel che leva, io ci sparo, - insistè Cosimo, che voleva proprio essere in
regola.
- E spara anche al santo che t’ha in gloria! - rispose quello, e corse via.
Il bassotto gli riportò la volpe. Cosimo sparò e la prese. Il bassotto fu il suo cane; gli
mise nome Ottimo Massimo.
Ottimo Massimo era un cane di nessuno, unitosi al branco dei segugi per giovanile
passione. Ma da dove veniva? Per scoprirlo, Cosimo si lasciò guidare da lui. Il

bassotto, rasente la terra, attraversava siepi e fossi; poi si voltava a vedere se il
ragazzo di lassù riusciva a seguire il suo cammino. Tanto inconsueto era questo
itinerario, che Cosimo non s’accorse subito dov’erano arrivati. Quando capì, gli balzò
il cuore in petto: era il giardino dei Marchesi d’Ondariva. La villa era chiusa, le
persiane sprangate; solo una, a un abbaino, sbatteva al vento. Il giardino lasciato
senza cure aveva più che mai quell’aspetto di foresta d’altro mondo. E per i vialetti
ormai invasi dall’erba, e per le aiole sterpose. Ottimo Massimo si muoveva felice,
come a casa sua, e rincorreva farfalle.
Sparì in un cespuglio. Tornò con in bocca un nastro. A Cosimo il cuore battè più
forte. - Cos’è, Ottimo Massimo? Eh? Di chi è? Dimmi!
Ottimo Massimo scodinzolava. - Porta qua, porta. Ottimo Massimo! Cosimo, sceso su
di un ramo basso, prese dalla bocca del cane quel brandello sbiadito che era stato
certamente un nastro dei capelli di Viola, come quel cane era stato certamente un
cane di Viola, dimenticato lì nell’ultimo trasloco della famiglia. Anzi, ora a Cosimo
sembrava di ricordarlo, l’estate prima, ancora cucciolo, che sporgeva da un canestro
al braccio della ragazzina bionda, e forse glie l’avevano portato in regalo allora
allora. - Cerca, Ottimo Massimo! - E il bassotto si gettava tra i bambù; e tornava con
altri ricordi di lei, la corda da saltare, un pezzo lacero d’aquilone, un ventaglio. In
cima al tronco del più alto albero del giardino, mio fratello incise con la punta dello
spadino i nomi Viola e Cosimo, e poi, più sotto, sicuro che a lei avrebbe fatto piacere
anche se lo chiamava con un altro nome, scrisse: Cane bassotto Ottimo Massimo.
D’allora in poi, quando si vedeva il ragazzo sugli alberi, s’era certi che guardando giù
innanzi a lui, o appresso, si vedeva il bassotto Ottimo Massimo trotterellare pancia a
terra. Gli aveva insegnato la cerca, la ferma, il riporto: i lavori di tutte le specie di
cani da caccia, e non c’era bestia del bosco che non cacciassero insieme. Per
riportargli la selvaggina, Ottimo Massimo rampava con due zampe sui tronchi più in
su che poteva; Cosimo calava a prendere la lepre o la starna dalla sua bocca e gli
faceva una carezza. Erano tutte là le loro confidenze, le loro feste. Ma continuo tra la
terra e i rami correva dall’uno all’altro un dialogo, un’intelligenza, d’abbai
monosillabi e di schiocchi di lingua e dita. Quella necessaria presenza che per il cane
è l’uomo e per l’uomo è il cane, non li tradiva mai, né l’uno né l’altro; e per quanto
diversi da tutti gli uomini e cani del mondo, potevan dirsi, come uomo e cane, felici.
Capitolo XII – Il brigante Gian dei Brughi
Alle volte Cosimo era svegliato nella notte da grida di - Aiuto! I briganti!
Rincorreteli! Per gli alberi, si dirigeva svelto al luogo donde quelle grida
provenivano. Era magari un casolare di piccoli proprietari, e una famigliola mezzo
spogliata era lì fuori con le mani sul capo. - Ahinoi, ahinoi, è venuto Gian dei Brughi
e ci ha portato via tutto il ricavato del raccolto! S’affollava gente. - Gian dei Brughi?
Era lui? L’avete visto? - Era lui! Era lui! Aveva una maschera in faccia, una pistola

lunga così, e gli venivano dietro altri due mascherati, e lui li comandava! Era Gian
dei Brughi! …
… Ed ecco, giù dalla montagna, per il sentiero, veniva correndo e ansando un uomo
barbuto e malmesso, disarmato, e dietro aveva due sbirri a sciabole sguainate che
gridavano: - Fermatelo! È Gian dei Brughi! L’abbiamo stanato, finalmente!
Ora il brigante aveva preso un po’ di distacco dagli sbirri, ma se continuava a
muoversi impacciato come chi ha paura di sbagliare strada o di cadere in qualche
trappola, li avrebbe riavuti presto alle calcagna. Il noce di Cosimo non offriva
appiglio chi volesse arrampicarcisi, ma egli aveva lì sul ramo una fune di quelle che
si portava sempre dietro per superare i passi difficili. Ne buttò un capo a terra e legò
l’altro al ramo. Il brigante si vide cadere quella corda quasi sul naso, si torse le mani
un momento nell’incertezza, poi s’attaccò alla corda e s’arrampicò rapidissimo,
rivelandosi uno di quegli incerti impulsivi o impulsivi incerti che sembra sempre non
sappiano cogliere il momento giusto e invece l’azzeccano ogni volta. Arrivarono gli
sbirri. La corda era già stata tirata su e Gian dei Brughi era accanto a Cosimo tra le
fronde del noce. C’era un bivio. Gli sbirri presero uno di qua e uno di là, poi si
ritrovarono, e non sapevano più dove andare. Ed ecco che s’imbatterono in Ottimo
Massimo che scodinzolava nei paraggi.
- Ehi, - disse uno degli sbirri all’altro, - questo non è il cane del figlio del Barone,
quello che sta sulle piante? Se il ragazzo è qua intorno potrà dirci qualcosa.
- Sono quassù! - gridò Cosimo. Ma lo gridò non dal noce dov’era prima e dov’era
nascosto il brigante: s’era rapidamente spostato su un castagno lì di fronte, cosicché
gli sbirri alzarono subito il capo in quella direzione senza mettersi a guardare sugli
alberi intorno.
- Bondì, Signoria, - fecero, - non avrebbe per caso visto correre il brigante Gian dei
Brughi?
- Chi fosse non so, - rispose Cosimo, - ma se cercate un omino che correva, ha preso
di là verso il torrente...
- Un omino? È un tronco d’uomo che mette paura...
- Be’, di quassù sembrate tutti piccoli...
- Grazie, Signoria! - e tagliarono giù verso il torrente. …
Così cominciarono i rapporti tra mio fratello e il brigante. AppenaGian dei Brughi
aveva finito un libro, correva a restituirlo a Cosimo, ne prendeva in prestito un altro,
scappava a rintanarsi nel suo rifugio segreto, e sprofondava nella lettura. A Cosimo i
libri li procuravo io, dalla biblioteca di casa, e quando li aveva letti me li ridava. Ora
cominciò a tenerli più a lungo, perché dopo letti li passava a Gian dei Brughi, e
spesso tornavano spelacchiati nelle rilegature, con macchie di muffa, striature di
lumaca, perché il brigante chissà dove li teneva.
In giorni stabiliti Cosimo e Gian dei Brughi si davano convegno su di un certo albero,
si scambiavano il libro e via, perché il bosco era sempre battuto dagli sbirri.
Quest’operazione così semplice era molto pericolosa per entrambi: anche per mio
fratello, che non avrebbe potuto certo giustificare la sua amicizia con quel criminale!

Ma a Gian dei Brughi era presa una tal furia di letture, che divorava romanzi su
romanzi e, stando tutto il giorno nascosto a leggere, in una giornata mandava giù certi
tomi che mio fratello ci aveva messo una settimana, e allora non c’era verso, ne
voleva un altro, e se non era il giorno stabilito si buttava per le campagne alla ricerca
di Cosimo, spaventando le famiglie nei casolari e facendo muovere sulle sue tracce
tutta la forza pubblica d’Ombrosa. …
Capitolo XIII – La foresta dei libri
…. la voce che a Ombrosa c’era un prete che si teneva al corrente di tutte le
pubblicazioni più scomunicate d’Europa, arrivò fino al Tribunale ecclesiastico. Un
pomeriggio, gli sbirri si presentarono alla nostra villa per ispezionare la celletta
dell’Abate. Tra i suoi breviari trovarono le opere del Bayle, ancora intonse, ma tanto
bastò perché se lo prendessero in mezzo e lo portassero con loro. Fu una scena ben
triste, in quel pomeriggio nuvoloso, la ricordo come la vidi sbigottito dalla finestra
della mia stanza, e smisi di studiare la coniugazione dell’aoristo, perché non ci
sarebbe stata più lezione. Il vecchio Padre Fauchelafleur s’allontanava per il viale tra
quegli sgherri armati, e alzava gli occhi verso gli alberi, e a un certo punto ebbe un
guizzo come se volesse correre verso un olmo e arrampicarsi, ma gli mancarono le
gambe. Cosimo quel giorno era a caccia nel bosco e non ne sapeva nulla; così non si
salutarono. Non potemmo far nulla per aiutarlo.
Capitolo XXIV – La mongolfiera
Ricordo quando s’ammalò. Ce ne accorgemmo perché portò il suo giaciglio sul
grande noce là in mezzo alla piazza. Prima, i luoghi dove dormiva li aveva sempre
tenuti nascosti, col suo istinto selvatico. Ora sentiva bisogno d’essere sempre in vista
degli altri. A me si strinse il cuore: avevo sempre pensato che non gli sarebbe
piaciuto di morire solo, e quello forse era già un segno. Gli mandammo un medico, su
con una scala; quando scese fece una smorfia ed allargò le braccia. Salii io sulla
scala. - Cosimo, - principiai a dirgli, - hai sessantacinque anni passati, come puoi
continuare a star lì in cima? Ormai quello che volevi dire l’hai detto, abbiamo capito,
è stata una gran forza d’animo la tua, ce l’hai fatta, ora puoi scendere. Anche per chi
ha passato tutta la vita in mare c’è un’età in cui si sbarca. Macché. Fece di no con la
mano. Non parlava quasi più. S’alzava, ogni tanto, avvolto in una coperta fin sul
capo, e si sedeva su un ramo a godersi un po’ di sole. Più in là non si spostava. C’era
una vecchia del popolo, una santa donna (forse una sua antica amante), che andava a
fargli le pulizie, a portargli piatti caldi. Tenevamo la scala a pioli appoggiata contro il
tronco, perché c’era sempre bisogno d’andar su ad aiutarlo, e anche perché si sperava
che si decidesse da un momento all’altro a venir giù. (Lo speravano gli altri; io lo
sapevo bene come lui era fatto). Intorno, sulla piazza c’era sempre un circolo di gente
che gli teneva compagnia, discorrendo tra loro e talvolta anche rivolgendogli una

battuta, sebbene si sapesse che non aveva più voglia di parlare. S’aggravò. Issammo
un letto sull’albero, riuscimmo a sistemarlo in equilibrio; lui si coricò volentieri. Ci
prese un po’ il rimorso di non averci pensato prima: a dire il vero lui le comodità non
le rifiutava mica: pur che fosse sugli alberi, aveva sempre cercato di vivere meglio
che poteva. Allora ci affrettammo a dargli altri conforti: delle stuoie per ripararlo
dall’aria, un baldacchino, un braciere. Migliorò un poco, e gli portammo una
poltrona, la assicurammo tra due rami; prese a passarci le giornate, avvolto nelle sue
coperte. Un mattino invece non lo vedemmo né in letto né in poltrona, alzammo lo
sguardo, intimoriti: era salito in cima all’albero e se ne stava a cavalcioni d’un ramo
altissimo, con indosso solo una camicia.
- Che fai lassù?
Non rispose. Era mezzo rigido. Sembrava stesse là in cima per miracolo. Preparammo
un gran lenzuolo di quelli per raccogliere le olive, e ci mettemmo in una ventina a
tenerlo teso, perché ci s’aspettava che cascasse.
Intanto andò su un medico; fu una salita difficile, bisognò legare due scale una
sull’altra. Scese e disse: - Vada il prete. C’eravamo già accordati che provasse un
certo Don Pericle, suo amico, prete costituzionale al tempo dei Francesi, iscritto alla
Loggia quando ancora non era proibito al clero, e di recente riammesso ai suoi uffici
dal Vescovado, dopo molte traversie. Salì coi paramenti e il ciborio, e dietro il
chierico. Stette un po’ lassù, pareva confabulassero, poi scese. - Li ha presi i
sacramenti, allora. Don Pericle?
- No, no, ma dice che va bene, che per lui va bene -. Non si riuscì a cavargli di più.
Gli uomini che tenevano il lenzuolo erano stanchi. Cosimo stava lassù e non si
muoveva. Si levò il vento, era libeccio, la vetta dell’albero ondeggia va, noi stavamo
pronti. In quella in cielo apparve una mongolfiera. Certi aeronauti inglesi facevano
esperienze di volo in mongolfiera sulla costa. Era un bel pallone, ornato di frange e
gale e fiocchi, con
appesa una navicella di vimini: e dentro due ufficiali con le spalline d’oro e le aguzze
feluche guardavano col cannocchiale il paesaggio sottostante. Puntarono i
cannocchiali sulla piazza, osservando l’uomo sull’albero, il lenzuolo teso, la folla,
aspetti strani del mondo. Anche Cosimo aveva alzato il capo, e guardava attento il
pallone. Quand’ecco la mongolfiera fu presa da una girata di libeccio; cominciò a
correre nel vento vortican-do come una trottola, e andava verso il mare. Gli aeronauti,
senza perdersi d’animo, s’adoperavano a ridurre - credo - la pressione del pallone e
nello stesso tempo srotolarono giù l’ancora per cercare d’afferrarsi a qualche
appiglio. L’ancora volava argentea nel cielo appesa a una lunga fune, e seguendo
obliqua la corsa del pallone ora passava sopra la piazza, ed era pressapoco all’altezza
della cima del noce, tanto che temevamo colpisse Cosimo. Ma non potevamo
supporre quello che dopo un attimo avrebbero visto i nostri occhi. L’agonizzante
Cosimo, nel momento in cui la fune dell’ancora gli passò vicino, spiccò un balzo di
quelli che gli erano consueti nella sua gioventù, s’aggrappò alla corda, coi piedi

sull’ancora e il corpo raggomitolato, e così lo vedemmo volar via, trascinato nel
vento, frenando appena la corsa del pallone, e sparire verso il mare...
La mongolfiera, attraversato il golfo, riuscì ad atterrare poi sull’altra riva. Appesa alla
corda c’era solo l’ancora. Gli aeronauti, troppo affannati a cercar di tenere una rotta,
non s’erano accorti di nulla. Si suppose che il vecchio morente fosse sparito mentre
volava in
mezzo al golfo. Così scomparve Cosimo, e non ci diede neppure la soddisfazione di
vederlo tornare sulla terra da morto. Nella tomba di famiglia c’è una stele che lo
ricorda con scritto: «Cosimo Piovasco di Rondò –Visse sugli alberi - Amò sempre la
terra - Salì in cielo».
Ogni tanto scrivendo m’interrompo e vado alla finestra. Il cielo è vuoto, e a noi
vecchi d’Ombrosa, abituati a vivere sotto quelle verdi cupole, fa male agli occhi
guardarlo. Si direbbe che gli alberi non hanno retto, dopo che mio fratello se n’è
andato, o che gli uomini sono stati presi dalla furia della scure. Poi, la vegetazione è
cambiata: non più i lecci, gli olmi, le roveri: ora l’Africa, l’Australia, le Americhe, le
Indie allungano fin qui rami e radici. Le piante antiche sono arretrate in alto: sopra le
colline gli olivi e nei boschi dei monti pini e castagni; in giù la costa è un’Australia
rossa d’eucalipti, elefantesca di ficus, piante da giardino enormi e solitarie, e tutto il
resto è palme, coi loro
ciuffi scarmigliati, alberi inospitali del deserto. Ombrosa non c’è più. Guardando il
cielo sgombro, mi domando se davvero è esistita. Quel frastaglio di rami e foglie,
biforcazioni, lobi, spiumii, minuto e senza fine, e il cielo solo a sprazzi irregolari e
ritagli, forse c’era solo perché ci passasse mio fratello col suo leggero passo di
codibugnolo, era un ricamo fatto sul nulla che assomiglia a questo filo d’inchiostro,
come l’ho lasciato correre per pagine e pagine, zeppo di cancellature, di rimandi, di
sgorbi nervosi, di macchie, di lacune, che a momenti si sgrana in grossi acini chiari, a
momenti si infittisce in segni minuscoli come semi puntiformi, ora si ritorce su se
stesso, ora si biforca, ora collega grumi di frasi con contorni di foglie o di nuvole, e
poi s’intoppa, e poi ripiglia a attorcigliarsi, e corre e corre e si sdipana e avvolge un
ultimo grappolo insensato di parole idee sogni ed è finito.

