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PreSentazione

Ruffo, Lorenzo e Leonardo: tre protagonisti di storie diverse.
Ruffo è il solitario, un uomo che alle falde di una montagna, 

lontano da tutti, ricerca il senso profondo della vita.
Lorenzo è il pellegrino, un giovane che si mette in cammino e 

coraggiosamente percorre i sentieri che lo conducono a scoprire il 
significato di una vera amicizia.

Leonardo è il sognatore, una persona che attraverso i suoi 
scritti cerca un riscatto, perché non si accontenta della banalità, 
e desidera un mondo migliore.

Ruffo, Lorenzo e Leonardo: tre caratteri diversi, accomunati 
da un unico intento: la voglia di non cedere alla superficialità 
per essere sempre presenti a se stessi, protagonisti e non figuranti 
nella scena dell’esistenza.

Tre storie apparentemente laiche, ma nelle quali si respira la 
presenza divina, dove la scoperta della propria dignità è uno dei 
primi passi necessari per incontrare l’amore dell’Eterno.

renzo cocchi
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capitolo i

nella valle di erco

il cielo era plumbeo in quel tardo pomeriggio di un freddo 
novembre; qualche raggio di sole ogni tanto faceva timida-
mente capolino tra le nubi grandi e scure, gravide di pioggia, 
che, portate da un vento gelido, danzavano minacciose nell’a-
ria. le colline all’intorno sembravano sonnecchiare sotto la 
pallida luce e, mentre alcune erano prive di vegetazione, co-
perte semplicemente di un verde e spento manto, altre erano 
rigogliose di alberi e piante che sfoggiavano una mirifica va-
rietà di colori ora giallo, ora ocra, ora di un intenso marrone: 
la natura stanca e avvolta dall’abbraccio dell’autunno inoltra-
to somigliava ad una vecchia donna che, avanti negli anni e 
piena di rughe, ancora si ostina a indossare vesti variopinte, 
come per catturare l’ultimo vezzo di una gioventù ormai lon-
tana e perduta.

ai piedi delle colline, nella vallata di erco, a tratti lavorata 
con lunghi solchi diritti e profondi incisi dagli aratri, a volte 
lasciata come libero pascolo per le numerose greggi, diverse 
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strade sterrate rivestite di bianca ghiaia serpeggiavano allegra-
mente congiungendo borghi e villaggi, seppure erano tante le 
casupole isolate, sparse qua e là con i loro alti camini che ab-
bondantemente fumavano. da lontano il monte lerio, fiero 
e maestoso come un anziano gentiluomo, sornione, ma vigi-
le, tutto dominava, mentre il fiume Mirta con corso giovane 
e veloce offriva abbondanti acque che dissetavano uomini, 
bestie e campi coltivati.

Su una delle stradine che si inerpicava sinuosa ed erta 
risalendo le pendici della montagna, curvo e dondolante 
sotto una fascina di legna di castagno si era incamminato 
rufino, noto a tutti con il bizzarro diminutivo di Ruffo, che, 
dopo aver raccolto l’ennesima scorta di rami secchi e piccoli 
tronchi da ardere, ora che l’inverno era alle porte, faceva 
ritorno alla sua casa solitaria alle falde del monte, dove da 
tanti anni aveva trovato rifugio con il desiderio di allonta-
narsi dagli occhi indiscreti e troppo curiosi degli abitanti 
del paese di avenio. Questo era composto da un pugno di 
case che circondavano il castello, edificato secoli prima dai 
principi Spinabruna, somiglianti a pulcini spauriti attor-
no alla chioccia. nonostante il maniero fosse protetto alle 
spalle dalla montagna e si ergesse su uno sperone di roccia 
affacciandosi sulla valle sottostante, offrendo agli occhi di 
chi guardava un incantevole paesaggio, era disabitato: era-
no rari infatti i ricordi dei più anziani che avessero visto la 
nobile famiglia passarvi almeno qualche tempo di villeg-
giatura. l’edificio, pur bello e a tratti raffinato, con ampi 
cortili ed eleganti scaloni di pietra, aveva piuttosto l’aspetto 
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di un fortino: in effetti era stato utilizzato più come depo-
sito di armi anziché palazzo dove organizzare feste sontuose 
e memorabili. ciò a motivo della sua posizione, perché in 
tempi meno tranquilli quando la pace non era cosa sconta-
ta, avere una dimora che a colpo d’occhio dominasse l’inte-
ra vallata di erco e consentisse di spingere lo sguardo fino 
all’orizzonte, dove si vedeva scintillare la sterminata distesa 
del mare, era sicuramente confortante. difatti un’alta torre 
grigia coronata da severi merli a coda di rondine, era non 
solo l’elemento architettonico che conferiva dignità e gravi-
tà al maniero, ma anche luogo privilegiato di avvistamento 
degli eventuali nemici dediti a improvvise e sgraditissime 
scorribande.

Gli abitanti di avenio ne avevano un sacro rispetto, perché 
immagine ancora vivida di un fiero passato e, passando sotto 
la torre nelle notti di tempesta, qualcuno giurava di aver udi-
to grida di guerra e metallici rumori come di spade sguainate 
in combattimento.

ruffo quindi stava tornando a casa in quel freddo po-
meriggio autunnale; era comunque un lusso chiamare «ca-
sa» quel luogo, che egli stesso aveva risistemato alla meglio 
anni addietro. Quando vi giunse poco più che ventenne, 
era un rudere: in piedi rimaneva soltanto un muro, fatto 
di sassi squadrati e di diversa grandezza. a terra giacevano 
travi marcite in vari punti e calcinacci mescolati al terriccio 
e alle foglie putride; non esistevano più né porta e né fine-
stra e il pavimento di mattoni rossi, a tratti ancora integro, 
era ravvivato da fiorellini gialli e ciocche di erba verdissima, 
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nati spontaneamente facendosi largo tra le fessure divenute 
piccole voragini. l’unico posto all’apparenza confortevole 
era la grotta posta sul fondo, che presentava in un punto 
una rientranza poco sollevata da terra, scavata per servire 
da giaciglio; se ci si avvicinava erano ancora visibili e ben 
marcati i colpi di piccone vibrati con precisione. Si diceva 
in paese che quell’antro fosse stato la dimora di un vecchio 
eremita oppure di uno stregone o di tutte e due le cose assie-
me. nella fantasia popolare infatti esisteva la mitica figura 
del Bagorul, una sorta di monaco-mago, che con una lunga 
veste bianca e il cappuccio in testa, si aggirava per boschi in 
cerca di radici, di cui si nutriva, o di erbe rare che gli servi-
vano per preparare misteriosi infusi. Solitamente errava di 
notte, perché dalla sua fronte scaturiva un raggio luminoso 
e accecante, ma in caso di pericolo poteva mostrarsi anche 
di giorno e il suo arrivo era annunciato da un fortissimo 
odore di incenso. Molti, quando si trovavano nei paraggi, 
giravano alla larga, forse con l’oscuro terrore di rimanere 
vittima di qualche incantesimo. negli anni vi erano cresciu-
ti intricati e fitti rovi, come un’infinità di piante selvatiche, 
mentre una quercia enorme sovrastava la grotta, eloquente 
simbolo di antica forza e perenne stabilità. ruffo aveva sen-
tito parlare di quel luogo e al contrario di tanti altri vi si era 
recato di proposito, affascinato e attratto da quell’oasi di 
solitudine.

Mentre si aggirava fra i ruderi, una calma inspiegabile gli 
dilatava l’animo; la dimora gli era vagamente familiare, fa-
cendolo sentire come un pellegrino che, dopo un estenuante 
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viaggio in paesi sconosciuti e insidiosi, fosse nuovamente ap-
prodato in terre accoglienti e amiche, cariche di consolan-
ti ricordi: quella spensieratezza giunta all’improvviso, così 
disperatamente cercata e adesso ritrovata inaspettatamente, 
era fresca e reale, profumata dall’ingenuità di una trascorsa 
infanzia. ebbe un sussulto nel cuore, come se una voce dolce 
e insistente gli ripetesse: «non lascerai più questo posto! vi 
resterai per sempre!».

ruffo chiuse le palpebre e fece un passo, poi altri due e 
ancora altri, fino a perderne il conto; camminava quasi sal-
tellando e, ubriaco di profumi, procedeva felice, respirando 
a pieni polmoni l’aria del bosco intrisa dall’umido odore del 
muschio: a un tratto un calore dolcissimo sul viso gli fece 
aprire gli occhi. restò senza fiato: gli alberi si erano diradati 
o, più precisamente, separati in file quasi parallele e un enor-
me prato verde si apriva tra le due barriere come una grande 
piazza circondata da maestose colonne; ed ecco ai suoi piedi 
uno strapiombo, che diritto scendeva fino alla valle di erco, 
tagliata a metà quasi nettamente dal corso del fiume Mirta; 
all’orizzonte naufragava, incendiando il cielo, un sole enorme 
e giallo.

Un’infinità di ricordi gli invase la giovane mente. Pensò 
improvvisamente a suo padre adonedo vivasperanza, che 
di mestiere faceva il pastore, a quella volta, a quella prima 
volta in cui, poco più che bambino, lo strappò ai giochi 
d’infanzia, conducendolo al pascolo per badare alle pecore 
del gregge. in tutti i paesi è consuetudine dare soprannomi 
alle persone e non sempre con la malevola intenzione di 
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evidenziarne i difetti; sovente è per definire qualche aspetto 
del carattere o altrimenti l’attività o la professione tipiche 
della famiglia di origine: quello di adonedo era Parlapoco 
perché taciturno e schivo: parlava lo stretto indispensabile, 
e non sempre di buona voglia. era un uomo grande, largo 
di spalle e con profondi occhi azzurri che si sarebbero visti 
sfavillare, se il grosso e sudicio cappellaccio verde bottiglia 
dalle larghe falde non ne avesse nascosto l’intensità; le mani 
erano callose con dita ossute e le cicatrici, che si vedevano 
sulle braccia, quando nel caldo estivo rimboccava le mani-
che della camicia lisa, testimoniavano la fatica e la sofferen-
za di chi aveva passato interi giorni, notti, mesi e anni, a 
pascolare e a difendere il proprio gregge dalle bestie, dai rovi 
e qualche volta dagli stessi uomini.

anche la moglie adelanna trifidi detta Belcanto che, al 
contrario, era donna loquace e spesso si udiva cantare, sem-
brava ignorare il suono della voce del marito, tanto erano 
divenute rare le parole da lui pronunciate. eppure, quando 
si conobbero, adonedo era diverso; ciò che la colpì fu il mo-
do garbato e vagamente signorile di quell’alto giovanotto 
dagli occhi chiari. l’aveva conquistata semplicemente con 
una buffa frase; le fece notare infatti che i loro nomi ini-
ziavano entrambi con le lettere a e d: «certamente è un 
segno della Provvidenza; siamo fatti l’uno per l’altra!». ed 
era scoppiato in una fragorosa risata. adelanna guardandolo 
affascinata, aveva avvertito un fremito lungo il corpo, fino 
ad allora non ancora sfiorato da mano maschile. i suoi occhi 
neri e grandi lo avevano fissato intensamente e un sospiro le 
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era fiorito sulle labbra sottili e rosse, mentre le bianche mani 
dalle dita affusolate si erano gelate e ora improvvisamente 
tremavano.

il loro matrimonio era stato preparato bene e in tutta cal-
ma; la giovane poi contava i giorni, che sembravano inter-
minabili, perché la separavano dal momento in cui avrebbe 
pronunciato il «sì» davanti a dio, stringendo finalmente a sé 
l’amato uomo.

Quel dì finalmente arrivò ricco di gioia e gonfio di trepida-
zione. la notte non era riuscita a dormire, girandosi e rigiran-
dosi nel letto come se qualcuno avesse posto sotto le candide 
lenzuola degli spilli o peggio ancora dei carboni ardenti. Si 
era levata quando ancora era buio e il canto del gallo, spesso 
odiato, perché interrompeva i sogni di ragazza, adesso era for-
temente desiderato come foriero di un’alba sospirata. con lo 
stuolo dei parenti e la corona delle amiche si era avviata alla 
chiesa, vestita di un semplice abito bianco, già appartenuto a 
sua madre e messo a nuovo per l’occasione. Una fascia di raso 
color avorio le cingeva gli esili fianchi arricciandosi dietro la 
schiena con un pomposo fiocco, mentre fiorellini di campo 
intrecciati tra i neri e lunghi capelli, ordinati e raccolti die-
tro la nuca, le profumavano il volto facendola apparire come 
la personificazione di una bellissima fata del bosco, che con 
leggero incedere corre scalza su un tappeto di tenera e lussu-
reggiante erba.

adonedo, circondato da qualche conoscente, era teso co-
me una corda di violino e in molti per la prima volta lo videro 
ben vestito e senza il sudicio cappellaccio di pastore. Bello e 
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fiero, a capo scoperto, con la chioma castana mossa dal vento, 
aspettava sulla soglia della chiesa: il portamento vagamente 
regale lo faceva assomigliare a un sire del passato, del quale 
ormai si era persa memoria. Quando vide arrivare adelanna, 
istintivamente si aggiustò la cravatta grigia e si stirò la giacca 
nera; passò una mano tra i capelli per domare qualche ciuffo 
ribelle e timidamente sorrise. la sposa lo scorse da lontano e 
si staccò dal corteo nuziale: sembrava che quegli ultimi passi 
fossero infiniti. Giunse dinanzi ad adonedo e il battito del 
cuore aumentò; con le lacrime agli occhi gli prese le mani 
grandi e callose e si accorse che tremavano. Sommessamente 
sussurrò: «non ho dormito stanotte»; lui la fissò teneramen-
te: «neppure io!». Un sorriso meraviglioso illuminò il volto 
della donna e, mentre delicatamente lo chinava, lui le impres-
se un bacio sulla bianca fronte.

dopo le nozze celebrate da don remigio, un bonario e 
saggio prete di sessant’anni, curato del paese, i due sposi 
uscirono dal luogo sacro; mentre scendevano i gradini del 
sagrato, ebbero una sorpresa: Manlio, un buffo e agile ra-
gazzo dai capelli rossi e ricci, con il viso ricoperto da una 
tempesta di lentiggini e ritenuto il più spericolato del bor-
go, si era arrampicato sul tetto della chiesa; appoggiandosi al 
piccolo campanile costruito al centro della facciata, lanciava 
abbondanti manciate di petali di rose, che si riversavano su 
di loro come una pioggia benefica. e ci fu anche un simpa-
tico fuoriprogramma; infatti il giovane preso dall’esuberanza 
del momento, cantava e saltava allegramente: ma ecco che 
indietreggiando era andato a sbattere con la testa contro la 
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piccola campana, facendole emettere un suono non proprio 
armonioso. Quel sordo rintocco suscitò l’ilarità dei presenti 
e il poveretto, imbarazzatissimo per l’accaduto, si passò una 
mano sulla testa arricchita da un grosso bernoccolo: ma subi-
to dopo, come se non fosse successo niente, eccolo ricomin-
ciare a cantare.

erano passati diversi anni da quel giorno, e adelanna con-
servava, avvolti in un fazzoletto bianco, dei petali ormai av-
vizziti, riposti gelosamente come una reliquia sotto la bian-
cheria nel grande armadio, della camera da letto.

Belcanto scherzava quando, in modo invadente o inoppor-
tuno, le chiedevano il perché del silenzio del marito; lei sor-
rideva timidamente, dicendo che faceva parte del carattere e 
velocemente cambiava argomento; nella solitudine però non 
nascondeva a se stessa una struggente malinconia, bagnata di 
calde lacrime, nel ricordare l’ultima volta che adonedo aveva 
pronunciato, o semplicemente sussurrato, le parole «ti amo!». 
Ma non per questo smetteva di amarlo: qualcosa di terribile 
infatti aveva condotto l’amato sposo su una strada buia, dalla 
quale non era più tornato.

Prima di ruffo la coppia aveva avuto un altro bambino, 
angelino, morto all’età di sei anni e non per malattia o strane 
febbri, così frequenti nell’infanzia, ma a causa di una disgra-
zia improvvisa. Un giorno adonedo aveva deciso di condurre 
il figlioletto al fiume Mirta per pescare del pesce da porta-
re ad adelanna e festeggiare così l’inizio della primavera, al-
lorquando i campi, che si stavano riprendendo dalla gelida 
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morsa dell’inverno, iniziavano a verdeggiare, promettendo 
abbondanti pascoli al suo gregge.

Padre e figlio, recatisi sulle sponde, si erano sistemati su un 
grosso masso, che finiva proprio in mezzo alle acque; sem-
brava un’ottima postazione, perché le trote in quel punto vi 
sguazzavano allegramente. Ma mentre l’uomo era impegnato 
a tirarne su una grossa, il bambino si era alzato in piedi e 
sporto in avanti per guardare; perdere l’equilibrio e cadere nel 
fiume fu un tutt’uno e le mani callose di adonedo, che pron-
tamente avevano mollato la canna da pesca, non riuscirono 
ad afferrare angelino che, urlando veniva travolto dalle acque 
e portato via dalla corrente ancora gelida. l’uomo, dispera-
to, si era tuffato, ma quando lo aveva raggiunto era ormai 
troppo tardi: il piccolo, simile a un fagotto di poveri stracci, 
galleggiava esanime. il dolore sconvolse il cuore del pastore, 
indurendolo a tal punto che, nel momento in cui la moglie 
gli rivelò di essere nuovamente incinta, non palesò alcuna 
espressione di gioia, come se la cosa non lo riguardasse, ma, 
procedendo curvo e impassibile verso il tavolo della cucina, si 
era seduto pesantemente; prendendo poi un bicchiere colmo 
di vino, lo aveva tracannato tutto di un sorso, nascondendo 
ancora una volta i suoi occhi sotto le falde del sudicio cappel-
laccio verde bottiglia.

ruffo non ricordava alcuna carezza del padre e nemme-
no favole raccontate nelle fredde e nevose notti invernali 
prima del riposo, quando il mondo sembra popolarsi di 
perfidi draghi, bellissime fate e buffi folletti. non aveva me-
moria di una volta, di una sola volta, che lo avesse sollevato 
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sulle vigorose braccia o baciato teneramente sulla guancia. 
Quando lo condusse al pascolo poco più che undicenne, lo 
aveva accompagnato su di un vasto prato e, dopo avergli 
dato in mano il bastone, si era allontanato sedendosi su 
una roccia. Mentre ruffo si guardava in giro spaurito e di-
sorientato, adonedo fumava una pipa di legno scuro e mai 
sollevò lo sguardo verso il figlio che, forse, guardandolo nei 
profondi occhi azzurri, si sarebbe sentito in qualche modo 
confortato. le volte successive il bambino, che bruscamen-
te aveva abbandonato la spensieratezza dei giochi, come 
chi chiude d’improvviso le pagine di un libro che narra di 
storie felici, si recò da solo al pascolo conducendo le pecore 
e sentendo la pesante responsabilità di dover dimostrare al 
padre di essere un uomo, lui, che allora non era neppure 
un ragazzo.

nella bisaccia di pastore erano riposti non solo del pane, 
ma anche un libriccino di preghiere rivestito di una cu-
stodia di pelle bianca, un astuccio di legno con vari colori 
e alcuni fogli gialli, tutte cose donategli da don remigio, 
l’anziano parroco che allora aveva quasi ottant’anni e che 
provava affetto e compassione per quel bambino; aveva no-
tato nel piccolo ruffo una forte e introversa sensibilità e 
come gli aveva confidato lo stesso fanciullo, una passione 
per il disegno.

e lì, nella solitudine della sera, guardando l’astro infuocato 
che spariva all’orizzonte, si accorse di quanto fosse bello il 
tramonto. dopo averlo contemplato per alcuni istanti, co-
minciò a ritrarre il disco del sole, colorandolo ora di giallo 
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ora di rosso, come per fissarne per sempre su di un foglio 
l’intensità e la bellezza. e rimirando quell’opera prima, provò 
soddisfazione. Ma ben presto si accorse di essere in terribile 
ritardo e che il buio, ormai imminente, rischiava di mettere 
in pericolo lui e il gregge.

arrivò a casa a notte inoltrata. Sua madre, che era stata fino 
a quel momento in pensiero, appena lo vide gli corse incon-
tro: «ci hai fatto stare in pena, amore mio! Ma dove eri fini-
to?». «Scusami mammina – disse mortificato il bambino, che 
aveva i medesimi occhi azzurri del padre – ma mi sono messo 
a disegnare: volevo rubare… un tramonto!» e timidamente 
trasse fuori dalla tasca della giacchetta il suo capolavoro ripie-
gato in due e un po’ stropicciato, mostrandolo ad adelanna. 
la mamma lo prese e sorrise: «È molto bello!» e lo baciò in 
fronte, passandogli la mano tra i capelli neri e scompigliati. 
la donna, diversamente dal marito, gli aveva donato doppie 
attenzioni: non che avesse sostituito angelino con ruffo; al 
contrario, amare il secondogenito era come permettere al pri-
mo di vivere ancora. il vederlo crescere le donava speranza, 
perché ora dinanzi ai suoi occhi c’era una nuova vita, che do-
po essere sbocciata si stava irrobustendo; questo le consolava 
il cuore, addolcendo lievemente la tristezza degli amari giorni 
trascorsi nel dolore.

all’improvviso qualcuno le tolse il disegno dalle mani; era 
adonedo, che con sguardo severo scrutò il volto ora terro-
rizzato del figlio e inspiegabilmente parlò: «anziché rubare 
tramonti o altre stupidaggini del genere, pensa piuttosto a 
non farti portar via le mie pecore!». e voltandosi se ne an-
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dò, rientrando in casa. adelanna, dopo aver taciuto qualche 
istante, gli accarezzò il viso triste; poi dolcemente aggiunse: 
«ora vieni, passerotto mio: sarai affamato!».

naturalmente, come accade nei piccoli borghi, le notizie 
si diffondono presto e, cosa più bizzarra, si amplificano in 
modo inaudito; come, ad esempio, il caso di quel tizio che, 
avendo visto un piccolo topo, si era talmente spaventato da 
raccontarlo subito a qualche conoscente. l’informazione, 
passando di bocca in bocca, veniva insaporita sempre più di 
qualche nuovo particolare; ed ecco che, come per incanto, 
l’innocuo sorcio si era tramutato in un pericolosissimo e af-
famatissimo leone!

in paese quindi si sparse la voce che il figlio di adonedo, 
anziché pensare al gregge del padre, si divertiva a disegnare o, 
come aveva detto lui impropriamente, a «rubare» tramonti: 
perciò rufino vivasperanza divenne per tutti Ruffo Rubatra-
monti.

* * *
erano passati almeno dieci anni e molti ricordi gli aveva-

no nuovamente affollato la mente, quando ruffo in quel-
la casa abbandonata aveva trovato un rifugio e riacquistato 
una certa serenità; rivedere il sole tramontare lo commosse 
e, come svegliandosi da un lungo sonno, si sentì nuovamen-
te felice.

tante stagioni poi si erano susseguite ed egli ormai qua-
rantenne, somigliava sempre più nell’aspetto a suo padre. 
Giunto dinanzi alla porta della dimora, scaricò a terra la 
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fascina di rami di castagno; dopo aver introdotto nel minu-
scolo riparo di legno, addossato al muro della piccola abi-
tazione, le due pecore che aveva lasciato libere in un ampio 
recinto, per un attimo scrutò il cielo ormai sopraffatto dalle 
ombre della sera e lesto richiuse l’uscio, che scricchiolò die-
tro le sue spalle.




