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Premessa in sei righe. 
 
     Questo racconto, difficilmente collocabile 
nel tempo, si può meglio comprendere co-
noscendo i luoghi dov’è ambientato. Sono la 
Valle Camonica, il borgo di Esine e la zona 
del Lago d’Arno, con la splendida corona 
dei suoi monti.  
 
Inattesa notizia 
 
     La vallata era illuminata da una luce 
troppo intensa per non lasciar prevedere 
che prima di sera il tempo si sarebbe gua-
stato. Osservato dalla Traversera, la lunga 
mulattiera che raggiunge il Passo di Cam-
po, il Lago d’Arno scintillava di un colore 
verde chiaro e i ruscelli, che vivaci lo arric-
chivano, avevano la consapevolezza di con-
tribuire a rifornirlo di preziose acque pri-
maverili, gocciolanti dalle vedrette che 
orlavano il Monte Frisozzo e il Monte Re di 
Castello. Con il sole già alto, intrapresi la 
via del ritorno con il mio sacco ormai colmo 
di preziose erbe e radici di flora officinale.  
     Negli ultimi anni era diventato, per me 
non più giovane, sempre più faticoso salire 
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a quota elevata per rifornire di semplici il 
mio laboratorio erboristico. Le scorte di 
imperatoria, genziana e achillea infatti 
erano sul punto di esaurirsi e i delicati orci 
e albarelli, riposti sugli scaffali, suonavano 
ormai vuoti. Il loro contenuto di erbe era 
servito per preparare rimedi efficaci per 
numerosi malanni che affliggevano gli abi-
tanti della terra camuna. Inoltre la fama 
della bontà di questi medicamenti da tem-
po aveva superato i confini più stretti per 
diffondersi ai territori delle vallate circo-
stanti. Le ricette che utilizzavo proveniva-
no da testi specialistici, da confronti con 
amici erboristi, e dalla sapienza popolare 
trascritta, nello spazio di una vita, in centi-
naia di pagine raccolte in quaderni con la 
promessa, taciuta a tutti, di trascriverle in 
un manuale completo. 
 
    Con la soddisfazione di essere riuscito, 
ancora una volta, a raccogliere numerosi 
semplici per colmare i miei vasi, percorrevo 
lentamente la Traversera, l’antica mulat-
tiera proveniente dal Psasso di Campo, 
che, dopo aver toccato le pendici del Monte 
Zucchello, mi avrebbe condotto in poco 
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tempo a Malga Campellio. Lì avrei potuto 
trascorrere la notte ospitato dagli amici 
malghesi, per fare ritorno a casa mia il 
mattino successivo, in compagnia del mio 
paziente mulo, che ora pascolava presso la 
malga, godendosi la tenera erba alpestre in 
compagnia delle vacche. 
     Una florida popolazione di Pino Mugo 
attirò la mia attenzione e ritenni opportu-
no fermarmi per raccoglierne in un barat-
tolo qualche infiorescienza maschile e fem-
minile, utilissime per preparare uno scirop-
po per calmare la tosse. Come sempre gli 

Il Lago d’Arno dalla Traversera. 
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attimi divennero lunghi momenti, anche 
perché tra le piante di Mugo facevano bella 
mostra di sé alcune Rose penduline, il cui 
frutto maturo non poteva essere ignorato. 
Distratto da questa attività poco gradevole 
per la scarsa collaborazione degli spinosi 
arbusti, non mi accorsi che sul sentiero 
poco distante, un grosso cane da pastore mi 
stava osservando, tranquillo, senza un 
guaito, forse consapevole che il lavoro del-
l'erborista non andasse disturbato. 
    Il grosso animale era una presenza fa-
migliare, essendo il più anziano dei cani 
che da anni condividevano con i malghesi 
di Malga Campellio la custodia delle vac-
che salite ad alta quota per trascorrervi 
l’estate. Nulla di strano quindi che 
l’animale se ne stesse tranquillo ad osser-
varmi, tuttavia, ad ogni mio spostamento 
tra mughi, rose ed ontani, il cane mostrava 
desiderio di incamminarsi sulla Traversera 
in direzione della malga, da dove sicura-
mente era venuto.  
    Rinchiuso lo zaino con il prezioso raccol-
to versai un po' d'acqua in una ciotola, pri-
ma per me e poi per Ros, che di rosso non 
aveva assolutamente nulla, ma si sa, i no-
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mi dei cani da pastore devono essere brevi 
e facili da pronunciare quando devono esse-
re chiamati al servizio. Prima lentamente, 
ma poi con passo più veloce, ci incammi-
nammo verso la malga. Avevo il presenti-
mento che Ros fosse stato mandato a cer-
carmi. 
     Vi giungemmo al momento della mungi-
tura con un cielo colore cenere che comin-
ciava a solcarsi con qualche lampo preoccu-
pante. Modesto, il malgaro, accolse Ros con 
un fischio, allontanò il secchio dalla vacca 
che stava mungendo e mi disse, con tono 
agitato, che dovevo immediatamente rien-
trare a casa perché dei soldati stavano cer-
candomi. Mi riferí che erano saliti poche 
ore prima fino alla malga, avevano chiesto 
di me e cercato nei dintorni, ma poi erano 
tornati a valle lasciandogli il compito di 
dirmi che ero atteso, al più presto, nella 
caserma del villaggio dove abitavo.  
 
     Potete pensare come le parole del mal-
garo possano aver avuto su di me un effetto 
poco rassicurante. Nel caricare il basto sul 
mulo, mi interrogavo sulle ragioni della 
tanta urgenza che aveva spinto il sergente 



a mandare dei soldati a cercarmi in un 
luogo così faticoso da raggiungere. Doveva 
essere successo qualcosa di grave. Qualcu-
no dei miei famigliari in pericolo? Bruciata 
la casa? Ma nooo. I soldati, quasi tutti in 
confidenza con la gente del luogo, lo avreb-
bero certamente riferito a Modesto e se non 
lo avevano fatto voleva dire che seguivano 
ordini precisi che non potevano trasgredi-
re.  
    Il viaggio fino a casa si annunciava 
quindi poco piacevole, sia per i presupposti 
ignoti della subitanea convocazione, sia per 
la distanza che normalmente doveva essere 
percorsa in un pomeriggio. Avrei dovuto 
raggiungere nuovamente il Lago d’Arno e 
percorrere il sentiero dei Tre Fratelli con 
un temporale imminente. Il nome del sen-
tiero, raccontavano i villici locali, si doveva 
a tre speroni di roccia ripidissimi che ave-
vano origine dalla vetta del monte Colom-
bè. Le persone e gli animali che vi passava-
no erano, in quei tratti strettissimi, affian-
cati da nude rocce su un lato e profondi 
burroni sull’altro.  
    Considerate quindi la pericolosità del 
percorso e la mia inquietudine, immediata-
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mente percepita dal mulo, il ritorno mi 
preoccupava non poco. Fondamentale era 
raggiungere il dosso di Grevo prima del 
buio, poi la strada più agevole e qualche 
riparo di fortuna mi avrebbero aiutato.  
 
     Il basto del mulo non era pesantissimo, 
solo qualche provvista e dei sacchi di erbe e 
radici. Potevo quindi contare su un'andatu-
ra rapida, inoltre il tratto mediano del per-
corso, il più pericoloso, lo avrei superato 
con la luce del giorno. Dopo un pezzo di 
leggera salita, in un luminoso bosco di lari-
ci e rododendri, attraversammo il torrente 
Piz, allegro emissario del Lago d’Arno, e 
proseguimmo veloci verso la valle del Cop-
po che, prende nome dall’omonima conca 
alpestre e selvaggia. Fu in questo tratto di 
sentiero angusto ed strapiombante che si 
scatenò un temporale fortissimo. Il mulo, 
spaventato, accecato dai lampi, si impunta-
va sugli zoccoli e rischiava di precipitare 
nel burrone. Fui costretto a cercare riparo 
in un anfratto nell'attesa che la grandine e 
i lampi cessassero. 
     L'attesa fu piuttosto lunga e quando 
finalmente la quiete tornò mi accorsi che al 
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di sopra delle nuvole brillavano le stelle e 
sui monti della Val Paisco una rotondissi-
ma luna aveva ormai percorso il suo arco e 
tra poco tempo sarebbe andata a specchiar-
si nelle limpidissime acque del Lago di 
Picol, negandomi così la sua pur pallida ma 
utile luce. 
    Che fare? Continuare al buio sul Sentie-
ro dei Tre Fratelli rischiando di finire in 
fondo al burrone dopo una volo di centinaia 
di metri? Nemmeno il mulo sembrava en-
tusiasta di oltrepassare le scivolose rupi. 
    Mi ricordai della presenza nelle vicinan-
ze dei resti di un vecchio edificio utilizzato 
dai pastori come riparo. Tuttavia chiamar-
lo edificio era un esercizio a dir poco di otti-
mismo entusiastico. Decisi, con in mano la 
lanterna, di cercare i ruderi, considerato 
che anche da parte del mulo non proveni-
vamo suggerimenti migliori. Procedendo 
faticosamente tra gli arbusti, ritrovai il 
tugurio in modo fortuito. Era più malconcio 
di quanto ricordassi, mi organizzai per 
trascorrervi la notte.  
    Tolsi il basto al mio compagno e lo la-
sciai libero tra i romici e i chenopodi che 
numerosi circondavano i muri diroccati, 
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certo che non si sarebbe allontanato. Non 
osai coricarmi su un pagliericcio improvvi-
sato, preferendo una lettiera di umidi rami 
di ontano, sicuramente meno abitati da 
piccoli e fastidiosi insetti. Tentai inutil-
mente di accendere il fuoco in un angolo 
della diroccata catapecchia, quindi mi av-
volsi nel pesante mantello cercando di ripo-
sare, ma i pensieri dovuti all'urgenza della 
mia convocazione mi tennero desto. 
 
     Fu una notte di veglia, dove scorsi all'in-
dietro, prima mesi, poi anni della mia vita, 
alla ricerca di un torto o danno che avessi 
potuto fare a qualcuno. Rilessi nella mente 
i miei scritti. Magari avevo mancato di 
rispetto a questo o a quello. Mi sovvenne 
anche la mia poca frequentazione di messe 
e altre funzioni religiose. No. No, non pote-
vano essere queste le ragioni di tanta ur-
genza. Queste ultime mancanze erano sola-
mente oggetto dei rimproveri che spesso mi 
venivano fatti dal mio caro amico arciprete. 
Don Pietro mi riprendeva bonariamente 
ben conoscendo la mia indole selvatica e 
ormai lo faceva sempre più spesso per do-
vere pastorale, più per convinzione che le 
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sue parole potessero davvero cambiare il 
mio modo di vivere. 
 
    Trascorsi quindi una lunga notte, una di 
quelle che ti fanno rallegrare nel vedere le 
prime luci dell'alba. 
    Con il primo chiarore mi accorsi con 
grande sorpresa che a causa del buio avevo 
bevuto nella ciotola in compagnia di nume-
rosi insetti che, per niente infastiditi della 
promiscuità, avevano ritenuto di assaggia-
re il mio vino. Benissimo, almeno per loro 
una notte allegra, sicuramente migliore 
della mia.  
    Il mulo, ben sazio di chenopodi, mi a-
spettava tranquillo e vicino a lui Ros acco-
vacciato su un masso. Probabilmente ci 
aveva seguito a distanza ed era rimasto di 
guardia per tutta la notte. Non che corres-
simo pericoli per la presenza di lupi o orsi, 
anche se recentemente questi selvatici era-
no stati avvistati da alcuni pastori. 
    Rimesso il basto sulla schiena del mulo 
ripartimmo. Superata alcune pericolose 
rupi, il sentiero attraversava con strette 
curve un meraviglioso bosco di sorbi, cari-
chi di frutti e disponibili per un banchetto 
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nuziale sia per i tordi che per le cesene. Mi 
accorsi subito che Ros non ci seguiva, pro-
babilmente considerava il suo dovere com-
piuto. 
    Poco oltre, il sentiero divenne più agevo-
le immergendosi nel bosco sempre più fitto. 
Giunsi alle cascine di Triplane e, sempre 
più agevolmente, proseguii nello scuro ca-
stagneto della località Deria, fino a scorge-
re l'ottagonale tamburo romanico del cam-
panile della chiesa del monastero di San 
Salvatore.  
     
    Entrai in casa prima del sorgere del sole 
e vidi che tutti, tranne i gatti, dormivano. 
Buon segno. Scaricai il mulo, poco collabo-
rativo e provato da una marcia senza soste. 
Da parte sua, come al solito, qualche bron-
tolio ma nessuna obiezione, da parte mia 
una grattata dietro le sue orecchie.  
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L’ottagonale tamburo romanico di San Salvatore. 
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In caserma 
 
    Di solito nelle caserme le attività sono 
mattiniere, ma non in un paese così mode-
sto come il mio, dove oltre al sergente vi 
sono solo tre o quattro militari. Infatti tutti 
dormivano e dovetti battere più volte ener-
gicamente al portone per farmi ricevere.  
     
    Mi aprì il sergente in persona, con la 
divisa semiaperta, come di chi è stato sve-
gliato di soprassalto, ma, stranamente, non 
imprecò, anzi mi fece immediatamente 
accomodare nella sua stanza. 
    Sì sistemò come se dovesse svolgere un 
atto ufficiale, poi aprì il cassetto del tavolo, 
poco poco per non mostrare il completo 
contenuto ed estrasse una lettera con il 
sigillo strappato. 
     Un sorriso sul suo volto non fece altro 
che inquietarmi ulteriormente. Vi sono 
infatti persone che godono delle sventure 
altrui, ma questa volta il tono con cui lesse 
la lettera sembrava rassicurante.  
    “Carissimo!”  
    Ahia! Pensai.  
    “Sono richiesti urgentemente i tuoi ser-
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vizi al palazzo comitale di Esine”. Rilesse 
scandendo la parola urgentemente. 
     “Da chi?” Chiesi. “Perché?” Domandai 
con voce più educata. 
     Il sergente prese tempo. Ripiegò la lette-
ra e me la porse con tutte e due le mani poi 
disse: 
     “Non posso aggiungere altro a quanto c'è 
scritto se non il fatto che urgentemente é 
stato scritto almeno una settimana fa, 
quando da Esine è pervenuta la lettera, per 
mani di un drappello di soldati del Conte.”  
     Ovviamente non ho fatto domande, tut-
tavia, considerato che il comandante dei 
soldati è stato con me al servizio della Se-
renissima, ho scucito qualche piccolo detta-
glio. 
     “Dunque?” Incalzai. 
     “Sembra che la moglie del Conte dopo il 
parto della sua ultima figlia non si sia più 
ripresa e da mesi stia nel letto semi inco-
sciente e in preda a febbre.”  
     “Caspita! Che brutta storia!” 
     “Altro non so.” Aggiunse il sergente e 
con una mano sulla mia spalla mi accom-
pagnò alla porta facendomi notare che le 
sue erano poco più che chiacchiere fatte 
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davanti ad un fiasco di vino. Quindi, me-
glio tacere sia sulla fonte che sull'oggetto 
della confidenza. 
Rassicurai il sergente e lo informai che il 
giorno dopo sarei partito per presentarmi 
al Conte nel palazzo di Esine.  
    Il sergente mi pregò di informarlo sul 
mio ritardo non dovuto ad una sua negli-
genza, ma alla mia difficile reperibilità. Lo 
rassicurai e tornai a casa per preparare il 
viaggio.  
    Nel frattempo anche i miei famigliari si 
erano svegliati e la vita nella casa ripren-
deva con le solite incombenze: animali da 
accudire, orto da curare, panni da lavare. 
Raccontai a mia moglie l’accaduto e le dissi 
che sarei dovuto partire per Esine al più 
presto. 
 
    Esine è un grosso borgo della bassa Val-
le Camonica, con grandi terreni coltivati, 
chiese meravigliose e palazzi signorili cir-
condati da broli e orti che grazie al clima 
mite danno frutti buonissimi. Non è distan-
te da dove vivo che una mezza giornata di 
cammino, ma reduci dalla trascorsa notte 
non pensai di convincere il mio amico qua-
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drupede ad anticipare il viaggio e raggiun-
gere il palazzo comitale in giornata. Dove-
vo inoltre porre ad essiccare le piante rac-
colte per evitare che marcissero, vanifican-
do così il risultato della mia escursione. La 
giornata proseguì quindi tranquilla con le 
solite attività erboristiche e domestiche. Mi 
coricai molto presto, con il cuore più tran-
quillo. 
 
 
 

La piazza di Esine. 
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Nel palazzo comitale 
 
    Giornata magnifica! Dopo aver ben fo-
raggiato il mio amico, attaccai il carretto e 
imboccai la via Valeriana in direzione sud, 
contando sul fresco per raggiungere il pa-
lazzo comitale in mattinata in modo da 
incontrare il Conte prima di pranzo. 
  
    Il viaggio non poteva svolgersi nel modo 
più piacevole. Il mulo non mostrava alcun 
affaticamento per la disavventura del gior-
no prima. Forse considerava questa como-
da strada un meritato regalo, sicuramente 
più gradevole dei sentieri montani. Con le 
gambe penzoloni ricontrollavo a mente se 
sul carretto avevo caricato i libri ed i qua-
derni di appunti necessari, insieme ai sac-
chetti con le solite erbe officinali per uso 
generico: calmanti, febbrifughe, disinfet-
tanti. Tutti rimedi molto usuali solitamen-
te impiegati per lenire i disturbi più diffu-
si, anche se dalle rivelazioni del sergente 
avevo intuito che stavo andando incontro 
ad una situazione ben più seria. 
    Trovai il portone del palazzo aperto e 
legai il mulo ad un anello di ferro conficca-
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Il palazzo comitale. 
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to in una delle colonne del portico che si 
affacciava sul cortile. Le volte a crociera 
del vasto androne poggiavano su capitelli 
di granito istoriati con animali fantastici e 
stemmi nobiliari.  
    Chiesi immediatamente a dei famigli, 
intenti a sbrigare le loro faccende, dove 
avrei potuto incontrare il Conte. Trovai in 
loro molta disponibilità, come se aspettas-
sero il mio arrivo. La cosa mi insospettì 
non poco. Come mai il sergente riteneva la 
mia convocazione così riservata se a palaz-
zo perfino i famigli ne erano al corrente? 
Era pur vero che mesi prima nello stesso 
luogo avevo curato e guarito la figlia pri-
mogenita del Conte per una fastidiosa feb-
bre terzana e quindi ritenni la loro disposi-
zione d’animo dovuta a una grande espres-
sione di rispetto nei miei confronti. 
 
    Stavo recandomi al pozzo a prendere un 
secchio d'acqua per abbeverare il mulo 
quando mi sentii chiamare. 
    “Magister! Da giorni ti stiamo aspettan-
do.” Era il Conte Federico che mi salutava 
con un sorriso garbato, affacciato ad una 
elegante loggia con raffinati archi ed esili 
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colonne. Scese rapidamente la scala e ven-
ne verso di me porgendomi la mano. 
 
     Conoscevo bene Federico per aver stu-
diato nella sua stessa città, anche se ci 
occupavamo di discipline diverse. Inizial-
mente il Conte era avviato alla carriera 
ecclesiastica, ma la morte improvvisa del 
fratello maggiore ne aveva, di fatto, rivalu-
tato la posizione gerarchica e candidato a 
proseguire l’attività del padre nell'ammini-
strazione della contea. La successione era 
avvenuta da parecchi anni, subito dopo la 
morte del Conte Orazio, del quale tutti 
serbavano un buon ricordo. Non ci si fre-
quentava non solo a causa delle distanze 
delle nostre dimore, ma maggiormente per 
il diverso rango sociale, anche se il Conte 
mi aveva in grande stima, sia come erbori-
sta, che come consigliere privato. Mi aveva 
spesso chiesto pareri sulla gestione dei 
coltivi e dei boschi della contea, inoltre 
occasionalmente mi convocava per curare i 
suoi famigliari o servitori, suscitando l'invi-
dia dei cerusici locali. 
     Il sorriso sul suo volto si spense nello 
stesso istante nel quale mi informò sulla 
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salute della Contessa. Volle con alcuni det-
tagli prepararmi a una visita che le avrei 
fatto nello stesso pomeriggio. Mi disse che 
da ben tre mesi la malata non si alzava dal 
letto e temeva che la situazione potesse 
ulteriormente peggiorare. Pensava di chia-
mare archiatri da Padova o Bologna, ma 
prima voleva da me un parere in virtù del-
la nostra antica frequentazione, mai sfocia-
ta in amicizia.  
    Chiesi quali cure erano state sommini-
strate all’ammalata e il Conte rispose che 
sua moglie non voleva essere curata con 
alcun medicamento e aveva rimesso la sua 
guarigione nelle mani di Dio. Osservai che, 
anche se Dio era onnipotente, non si poteva 
pretendere direttamente da Lui la risolu-
zione ai problemi terrestri ed era necessa-
rio mettere la nostra esperienza al servizio 
dei Suoi disegni, in modo che le preghiere, 
unite ad una buona terapia, potessero sol-
levare la Contessa dalle sofferenze.  
    Federico annuì e sostenne di avermi 
fatto chiamare poichè pensava che la mo-
glie consentisse a me di curarla in conside-
razione del fatto che, precedentemente, 
avevo guarito la sua primogenita. 
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     Insieme, silenziosamente, salimmo alla 
camera dell’ammalata. Trovai la contessa 
seduta nel suo letto con una corona del 
rosario tra le mani, appoggiata a dei cusci-
ni e accudita da Lucia, una anziana nobile 
signora della quale conoscevo la grande 
dolcezza e perizia nell'assistere gli amma-
lati. Riconobbi in Lucia le tracce di una 
bellezza giovanile che mezzo secolo prima 
mi aveva turbato non poco ed ancora oggi, 
nonostante la nostra età avanzata, mi acce-
lerava i battiti. Mi avvicinai alla Contessa. 
Aveva gli occhi chiusi. Faticosamente cer-
cai sul suo volto la bellezza per la quale era 
ritenuta una delle donne più contese e non 
solo in Valle. Il suo fisico si mostrava pro-
vato, ma non riusciva a nascondere il ca-
rattere di una energica madre, che aveva 
dato al Conte tre figli maschi e tre femmi-
ne.  
     L’anziana signora mi salutò con un sor-
riso, abbassò lo sguardo e si ritirò. Le ri-
sposi in analogo modo. Toccai la fronte bol-
lente della Contessa Marisa. Lei percepì il 
contatto, poi senza aprire gli occhi mi dis-
se: “Magister, sei gentile nel venire a farmi 
visita.” Aggiunse: “Devo davvero essere 
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grave se Federico ha richiesto la tua presen-
za.” Non disse altro ed io ritenni di fare altret-
tanto.  
 
   Uscimmo dalla camera, raggiungemmo il 
piano terra e percorremmo un lungo loggiato 
fino al vasto brolo che, tranne a settentrione, 
circondava il palazzo. Ci sedemmo sotto una 
pergola, su una panca di pietra l'uno accanto 
all'altro. Rimanemmo a lungo in silenzio. Fu 
il suo “Che pensi?” a richiamarmi alla realtà. 
Non avevo risposte. Gli chiesi il permesso di 
ritirarmi per riflettere. Lui annuì, poi mi do-
mandò, con voce fioca, se avessi desiderato 
raggiungerlo per la cena.  
 
   Accettai con un cenno del capo. La mia 
mente era occupata nel capire come potessi 
curare chi non voleva esserlo. Solitamente 
accoglievo richieste contrarie: le persone insi-
stevano per essere curate ed io non avevo ade-
guati rimedi per i numerosi malanni delle 
quali soffrivano. Mi era a volte capitato di 
somministrare preparati assolutamente inuti-
li, solo perché il paziente, o i famigliari, li 
pretendevano assolutamente, senza che nes-
suna patologia fosse evidente. Temevo di non 
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poter aiutare Marisa a guarire dal suo ma-
le. Pensoso, andai al mio carro. Il mulo era 
stato staccato dall’anello e sistemato nelle 
stalle probabilmente da qualche famiglio. 
Lasciai i sacchetti delle erbe dov'erano, ma 
presi i libri e i miei quaderni.  
      
     Un servo mi accompagnò nel mio allog-
gio: una luminosa stanza la cui finestra, 
insolitamente ampia, si apriva verso i mon-
ti sui quali si intravedeva, ad occidente, la 

Il lungo loggiato. 
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sagoma del convento dell'Annunciata, appol-
laiato su uno sperone roccioso. Pensai che 
sotto il pavimento della sua magnifica chiesa 
erano conservati i resti degli antenati di Fede-
rico, protetti da lapidi marmoree le cui scritte, 
ormai consumate, erano divenute di difficile 
lettura. 
 
    Un toc toc alla porta! Socchiusi, e mi trovai 
di fronte Lucia. La feci accomodare e il cuore 
iniziò nuovamente a galoppare. Dettagliata-
mente la nobildonna mi ragguagliò sulla salu-
te della Contessa, senza tralasciare alcun 
particolare. Mi disse che Marisa alternava 
momenti di lucidità con altri di torpore, parla-
va nel sonno e tra una preghiera e l'altra pro-
nunciava frasi sconnesse, forse delirava per la 
febbre. Dopo un lungo silenzio aggiunse: 
“Ripete ogni tanto queste strane parole: come 
roccia … sulla roccia … ma non roccia”. Che 
fosse una inconscia richiesta di aiuto? Lucia 
aveva provato a chiedere alla Contessa cosa 
intendesse con quelle enigmatiche parole, ma 
la malata non si rammentava nemmeno di 
averle pronunciate. 
    La signora chiuse il suo racconto con un 
lungo silenzio nel quale non fu per me difficile 

28 



Chiostro del  Convento dell’Annunciata. 

29 



cogliere antichi rimproveri, frasi mai dette, 
forse sperate, quindi si congedò. La accom-
pagnai nel loggiato e rientrai nella mia 
stanza sperando che i lineamenti del suo 
volto, per un poco di tempo ancora, rima-
nessero impressi nella mia mente.   
 
    Decisi di concentrarmi sulle deliranti 
parole pronunciate da Marisa. Presi i miei 
quaderni e freneticamente cercai una pagi-
na scritta almeno mezzo secolo prima, du-
rante una lezione di erboristica presso la 
scuola di Montpellier. Il mio maestro aveva 
pronunciato analoghe frasi durante una 
lezione sulle febbri che si curano con polve-
re fermentata di alcuni licheni e in seguito 
lasciata ammuffire. Faticosamente trovai 
la pagina e con sorpresa lessi: come roccia, 
sulla roccia, ma non roccia. Allo scritto 
faceva seguito un elenco di licheni, tra i 
quali ne compariva uno sottolineato, lo 
stesso che anni prima avevo osservato nel-
la zona del Lago d'Arno, ma molto più in 
quota dell'area che avevo perlustrato du-
rante la recente e ultima erborizzazione. 
Ricordai di averlo notato in una valletta 
nivale ai piedi della Vedretta di Saviore 
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che a settentrione orla le pendici del Monte 
Re di Castello. Un raro lichene che sembra-
va corallo dal colore candido chiamato Ste-
reocaulon alpinum. 
 
     Era solo una coincidenza o la Contessa 
nelle sue deliranti frasi si riferiva a questo 
rimedio? E se così fosse, dove avrebbe potu-
to apprendere quelle parole? Le avevo io 
stesso scritte da tanto tempo, ma non le 
ricordavo affatto. Improvvisamente capii 
dove Marisa aveva appreso quelle frasi. Mi 
ricordai che quando avevo soggiornato nel 
palazzo, in occasione della malattia della 
figlia, lei stessa mi aveva chiesto di consul-
tare i miei libri sulle piante medicinali per 
imparare le ricette di alcune tisane che 
potessero facilitare il sonno. Accanto ai 
grandi libri e agli erbari figurati c'erano 
anche i miei quaderni di appunti. E’ proba-
bile che li avesse consultati. 

31 



La cena 
 
    Un famiglio mi informò che la cena era 
pronta. Mi recai al primo piano del palazzo 
in una vasta stanza chiamata Sala della 
Caccia, dove mi aspettava Federico, senza 
altre persone. Non era seduto a capo tavo-
la, ma ad un lato del grande tavolo di noce. 
Pensai non avesse ritenuto per lui opportu-
no occupare il posto che era stato di suo 
padre.  
 
    Eravamo in una sala meravigliosa ubi-
cata nella parte più antica del palazzo co-
mitale, con soffitto di legno e affrescata con 
motivi floreali. Sulla parete di fondo faceva 
bella mostra di sé un dipinto con un grande 
vaso dorato dal quale stranamente emerge-
va un cespuglio di rose con fiori rossi e 
bianchi sugli stessi steli. Due figure giova-
nili toccavano il cespuglio con aria festosa. 
Chissà cosa avrà voluto comunicare il pit-
tore? Una riconciliazione tra due fazioni? 
Lo chiesi a Federico e lui rispose che lo 
ignorava. Il dipinto era una scena famiglia-
re, presente da tanto tempo e nemmeno 
suo padre gliene aveva mai parlato. Mi 
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accomodai di fronte a lui e silenziosamente 
comandò al servo di portare le vivande. 
     La cena fu frugale, ma sempre più ricer-
cata di quella che avrei potuto consumare a 
casa mia, soprattutto il vino, proveniente 
dai rinomati vigneti di Erbanno, era di 
qualità finissima. La conversazione, ovvia-
mente, verteva su come intervenire per 
curare la malattia della Contessa Marisa. 
Esposi quanto accaduto nel tardo pomerig-
gio e riferii le parole pronunciate dalla no-
bildonna Lucia. Federico pensieroso non 
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aveva quasi toccato cibo e per nulla sorpre-
so disse di aver udito lui stesso la moglie 
farneticare di rocce, ma in modo confuso 
senza riuscire a trarne alcun indizio. Rite-
neva che le frasi sconnesse fossero per lo 
più da ricondurre a paure infantili, oppure 
ad incubi.  
          
    Ascoltò con attenzione il racconto delle 
strane circostanze e propose di ottenere il 
rimedio al più presto, consapevole che non 
sarebbe stato facile procurarsi il lichene 
riportato nei miei appunti. Aggiunsi di non 
aver mai utilizzato tale preparato per cura-
re febbri ostinate, al più ero ricorso ad e-
stratti di genziana in vino medicato, ricetta 
conosciuta e sperimentata anche dal mio 
amico arciprete che stranamente, dopo 
averla da me appresa, l’aveva riportata sul 
frontespizio del libro dei defunti del piccolo 
villaggio di Pescarzo, insieme ad altri rime-
di. Questa sua libertà, senza avermi con-
sultato, mi aveva abbastanza infastidito 
trovando quella sede poco appropriata. Più 
adatto sarebbe stato utilizzare il libro delle 
nascite e dei battesimi. 
    Riferii a Federico che i miei scritti ac-
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cennavano ad una fermentazione ed a una 
successiva muffa che mai avevo sperimen-
tato. Insomma, non possedevo la ricetta 
completa. Inoltre come avrei potuto farla 
ingerire all’insaputa della Contessa che, 
come sapevamo, era contraria a tutti i me-
dicamenti? 
 
    Il Conte mi interruppe e da uomo prag-
matico qual’era propose di procurarci im-
mediatamente il raro lichene, ed io mi sa-
rei dedicato allo studio su come elaborare 
la ricetta. Aggiunse che lui stesso mi a-
vrebbe accompagnato nella ricerca, riman-
dando tutti suoi impegni di governo della 
contea. 
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La vedretta di Saviore 
 
     Erano trascorsi pochi giorni dalla cena 
nel palazzo di Esine quando in compagnia 
di Federico ripercorrevo, in senso opposto, 
a quanto fatto dieci giorni prima, il sentie-
ro dei Tre Fratelli in direzione del Lago 
d’Arno. Eravamo accompagnati dal mio 
mulo, da un drappello di soldati guidati dal 
sergente, comandante della caserma del 
mio paese, e da una carovana di servitori 
con asini e muli. In tutto una quindicina di 
uomini. Mai tale sentiero fu precedente-
mente frequentato da un numero così ab-
bondante di persone in una sola volta. La 
spedizione sembrava più un corteo diplo-
matico che una campagna di ricerca erbori-
stica e il disagio che mi si leggeva in volto 
era secondo sola alla paura che i soldati e i 
servitori avevano nel percorrere il sentiero, 
esposto a volte su profondi burroni. Tacerò 
sulle frequenti giaculatorie pronunciate a 
denti stretti dal sergente non avvezzo a 
spedizioni così insolite. 
      Nel punto più pericoloso, ossia nei pres-
si della valle del Coppo, mi aspettava Ros 
come se fosse lì rimasto ad attendermi do-
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po la burrascosa notte che avevamo vissuto 
alcuni giorni prima. Non so come mai non 
fui sorpreso di vederlo e nemmeno mi me-
ravigliai quando, dopo averlo raggiunto, 
lentamente si incamminasse davanti a noi 
in direzione del guado del torrente Piz. 
Giungemmo a Malga Campellio nel pome-
riggio, suscitando un enorme stupore e 
curiosità nei malgari. 
      
    Modesto, in forte imbarazzo, ci accolse 
senza fare domande e, dopo essere stato 
ragguagliato dal sergente, si occupò di tro-
vare alloggio ai soldati e ai servitori in una 
stalla dove allestì un vasto pagliericcio. I 
muli e gli asini furono lasciati liberi di pa-
scolare. Al Conte ed a me fu riservata una 
piccola stanza, normalmente adibita al 
deposito dei formaggi. Furono improvvisati 
due letti, poveri ma puliti, e per arredo una 
panca su cui era posata una candela. Fede-
rico, di qualche anno più giovane di me 
sembrava perfettamente a suo agio, nello 
stesso modo con il quale era uso a cenare 
con tovaglie di lino e posate d’argento.   
    A sera ci venne servito dell’arrosto di 
pecora con il solito squisito vino che a quel-
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la quota sembrava migliore di quanto già 
non fosse nel palazzo di Esine.  
      
     Ci eravamo accordati per incamminarci 
il giorno successivo di buon mattino verso 
il Passo di Campo scortati solamente dai 
soldati, lasciando servitori e muli alla mal-
ga. Oltre il Passo, sull’impervio sentiero 
per la Vedretta di Saviore ci saremmo inol-
trati solo io e Federico alla ricerca della 
valletta con il lichene, mentre i soldati si 
sarebbero accampati presso il valico, sulle 
balze che segnano il confine con il principa-
to di Trento. 
 
     Nonostante non avessi chiuso occhio, la 
notte trascorse tranquilla. Ero preoccupato 
sul dove cercare esattamente il lichene 
considerato che dall’ultimo avvistamento 
erano trascorsi almeno dieci anni. Inoltre 
ero dubbioso su come avrei potuto procede-
re con la preparazione del medicamento. 
La sera stessa della cena a Esine, su mio 
suggerimento, Federico aveva provveduto a 
mandare un servo a Bologna, per recapita-
re una lettera al mio caro amico Pietro, con 
l’ordine di aspettare la risposta prima di 
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far ritorno. Con Pietro, erborista e ora me-
dico affermato, avevo condiviso la stanza 
durante il periodo di studi in Francia. In-
sieme avevamo assistito alle lezioni del 
nostro comune maestro ed ero certo che 
potesse ricordare qualche nozione a propo-
sito delle terapie basate sui licheni.  
    Mi interrogavo come, una volta ottenuto 
il medicamento, avremmo potuto sommini-
strarlo alla Contessa senza il suo consenso. 
Quindi tanti ostacoli; ma il primo, ed il più 
importante, era raggiungere la valletta 
nivale per reperire il raro Stereocaulon 
alpinum. 
 
    Alle prime luci dell’alba ci incamminam-
mo verso il Monte Zucchello e, appena su-
perato il colle, i monti si elevarono impo-
nenti. Il Lago d’Arno occupava il fondo del-
la pensile vallata e sinuosamente si snoda-
va come un fiordo per più di un miglio, 
mantenendo il suo colore verde smeraldino. 
Intorno a noi il bosco sfumava verso le pra-
terie lasciando spazio ad isolati arbusti di 
larice e pino cembro. Il rododendro impera-
va al margine dei ghiaioni contendendo lo 
spazio all’ontano verde.  
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Lago d’Arno da est. 

     Faceva freddino e si anelava il sorgere 
del sole che, poche ore dopo, avrebbe supe-
rato la frastagliata muraglia di rocce chia-
mata opportunamente Sega d’Arno. La luce 
dorata del mattino avrebbe in questo modo 
illuminato il superbo scenario, dettaglian-
do gli spigoli aguzzi del Monte Frisozzo, 
separato dal magnifico Re di Castello dalla 
profonda ruga della Val Ghilarda. Tutto 
era grandioso e si procedeva spediti grazie 
alla pendenza poco marcata della mulattie-
ra. Due brevi tornanti e un ruscello, alle 
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pendici del Monte Campellio, ci anticiparo-
no la sella erbosa del Passo di Campo. Il 
sergente, sudato e senza la giubba della 
divisa, raggiunse per primo il Passo,dal 
quale si poteva godere una meravigliosa 
vista sul sottostante Lago di Campo e sulla 
parte più settentrionale della Valle di Fu-
mo coronata dalla cresta che dal Monte 
Carè Alto si spinge fino al Corno di Caven-
to ed al Monte Breguzzo.  
    Come d’accordo i soldati si fermarono al 
Passo. Ros, che ci aveva preceduto durante 
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la notte, ci aspettava all’inizio del sentiero 
per il Monte Re di Castello e si mise imme-
diatamente in moto al nostro sopraggiun-
gere. Salutata la truppa, Federico ed io lo 
seguimmo silenziosi, portando zaini leggeri 
e appoggiandoci a lunghi bastoni. Ben pre-
sto perdemmo la traccia, ma il cane trova-
va per noi passaggi insperati, tra lingue di 
neve e ghiaioni, intervallati da piccole tor-
biere. Giungemmo infine alla neve perenne 
e dopo questa al ghiaccio della vedretta, 
che con lingue allungate si apriva in cre-
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pacci al di sopra di noi. Avevamo perso di 
vista il cane, quando lo sentimmo abbaiare 
poco distante, accovacciato in una piccola 
radura dove alcuni vecchi tronchi consunti 
di larice e ginepro stavano decomponendosi 
per l’umidità circostante. Alle sue spalle, 
nella fessura di una rupe, brillava candido 
lo Stereocaulon alpinum. 
 
    Soddisfatti per il rapido rinvenimento, 
ne colmammo alcuni sacchetti, li riponem-
mo negli zaini e iniziammo a scendere ver-
so il Passo di Campo. Trovammo i soldati 
in nostra attesa, appisolati sull’erba e nel 
primo pomeriggio ci ricongiungemmo con il 
resto della spedizione a Malga Campellio. 
Ros ci aveva preceduto e riposava 
all’ombra di un albero.  
 
    Lo strordinario comportamento del cane 
non passò inosservato al Conte Federico. 
Rggiunse il capo malgaro e gli propose di 
venderglielo lasciando a lui la facoltà di 
stabilirne il prezzo. 
 
    Modesto, con diplomazia insolita, per il 
suo rango, rispose al Conte che preferiva 
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tenerlo con sé. Ros, non era un cane qual-
siasi, era arrivato a lui quando, in un mo-
mento di sconforto e privo di forze, pensava 
di non recarsi più alla malga ed era rasse-
gnato a vendere le sue vacche. Il suo arrivo 
era avvolto nel mistero. Inoltre il grosso 
cane, con il passare degli anni, era diventa-
to un silenzioso membro della sua famiglia 
e rappresentava una risorsa importante 
per il suo lavoro. Ros non accettava ordini, 
lui stesso sapeva come sorvegliare il bestia-
me. Era anche un animale strano, spesso 
scompariva per giorni per poi ricomparire 
improvvisamente. Con orgoglio e ammira-
zione fece presente che Ros era molto ri-
spettato dai suoi simili e conosceva quei 
monti meglio di tutti. Dal giorno del suo 
arrivo, la sua salute era migliorata e con 
lui vicino, non temeva più nulla.  
 
    Federico, che non era uso ricevere rifiu-
ti, si rassegnò a malincuore al volere di 
Modesto. Con i soldati e i servi velocemen-
te discese a valle e proseguì alla volta di 
Breno, contando di raggiungere Esine il 
giorno successivo. Il sergente con grande 
sollievo rientrò nella sua caserma, felice di 
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aver servito il Conte con solerzia ed effica-
cia. 
     Io, dopo essermi accordato con Federico, 
mi fermai a raccogliere altre specie offici-
nali, preferendo tornare a casa da solo ad 
ora più avanzata, quando il sole avrebbe 
lasciato spazio alle ombre e al cielo stellato. 
Avevamo convenuto di incontrarci dopo che 
il messo fosse tornato da Bologna con la 
risposta alla mia missiva. 
          
     Con passo tranquillo, alle ultime luci 
della sera, ripercorsi il sentiero dei Tre 
Fratelli, preceduto dal mulo che autonoma-
mente raggiunse casa. Camminai a lungo 
con accanto il mio silenzioso amico Ros, 
fermandomi spesso a raccogliere erbe. Ad 
un certo punto del sentiero mi accorsi che 
ero rimasto solo. Il cane, mio discreto com-
pagno, se ne era tornato sui suoi passi. 
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Il preparato 
 
    Non dovetti aspettare a lungo la chia-
mata a palazzo. Pochi giorni dopo la nostra 
escursione alla Vedretta di Saviore, il ser-
gente si presentò nella mia erboristeria, 
senza alcuna lettera, ma con la notizia che 
il messo era rientrato ad Esine e io ero 
atteso dal Conte. L’urgenza non fu manife-
stata a parole, ma andava ovviamente inte-
sa. 
 
    Iniziai immediatamente a caricare i 
miei strumenti sul carretto. Portai con me 
tutto quello che poteva servire, compreso 
un alambicco nel caso fosse stato necessa-
rio distillare. Nel frattempo avevo letto 
decine di pagine sugli antidoti per le febbri. 
Tutti consistevano in bevande da ingerire 
ad intervalli regolari e certamente non si 
poteva fare in modo che l’ammalata non si 
accorgesse di essere oggetto di cura. Quindi 
il problema della somministrazione del 
farmaco non era ancora risolto.  
 
    Durante il viaggio cercai di immaginare 
cosa contenesse la risposta. Forse nulla di 
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risolutivo? Forse qualche nuova pratica che 
ignoravo? Inutile nascondere che il mulo fu 
costretto a trottare e le soste si limitarono 
alle solite fontane per l’abbeverata. Arrivai 
al palazzo di Esine nel primo pomeriggio. 
Faceva caldo e nessuno sostava nel cortile. 
Condussi il mulo nella stalla e, già a cono-
scenza del mio alloggio, iniziai a portarvi il 
bagaglio compresi gli strumenti, i libri e i 
quaderni. 
      
     Stavo disponendo alcuni oggetti sul ta-
volo della stanza, quando alle mie spalle 
sentii un fruscio di vesti. Mi girai e vidi 
Lucia sistemare i miei libri, allineandoli su 
uno scaffale. Mi informò che il Conte mi 
stava aspettando impaziente, ma non ave-
va osato aprire la missiva, in quanto e-
spressamente a me indirizzata. La rassicu-
rai e le chiesi di informarlo del mio arrivo 
e, se lo desiderava, poteva incontrarmi 
subito. 
      
     Con lo stesso fruscio di vesti con il quale 
era comparsa, Lucia se ne andò. Pochi mi-
nuti dopo, mentre sfogliavo un ricettario, 
comparve sull’uscio il Conte con in mano 
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una sacca di cuoio. Ne tolse un plico. Insie-
me rompemmo il sigillo e con sorpresa no-
tammo che conteneva un foglio e una busti-
na sigillata con sopra scritto fermentum.  
 
    Nella lettera, Pietro mi salutava e mi 
informava sul metodo con il quale avrei 
dovuto trattare il lichene, inoltre faceva 
riferimento alla bustina e su come utiliz-
zarla. Aggiungeva di aver fatto, nel corso 
degli anni, tesoro degli insegnamenti del 
nostro maestro e mi pregava di fargli per-
venire un sacchetto di Stereocaulon alpi-
num, specie introvabile nella pianura. 
 
    Federico mi guardò per capire cosa pas-
sasse nella mia testa, ma spero non abbia 
letto l’assoluto vacuum che essa conteneva. 
Dissi al Conte che immediatamente mi 
sarei messo al lavoro, tacendo però su qua-
le risultato avrei ottenuto. Ci accordammo 
per la cena nella solita Sala della Caccia. 
 
    Rimasto solo, rilessi la lettera con atten-
zione. L’amico suggeriva di pestare in un 
mortaio fino a ridurre in polvere lo Stereo-
caulon alpinum, aggiungere acqua di rose 

50 



ed unirvi il lievito contenuto nella bustina. 
Suggeriva di aspettare che nella notte il 
preparato fermentasse e si asciugasse pro-
ducendo una muffa azzurrognola, quindi 
dovevo raccoglierne solo la parte più ester-
na e conservarla in un vasetto di vetro. 
Indicava anche le dosi in decimi di oncia 
sia di lichene che di lievito. Consigliava di 
somministrare tale preparato due volte al 
giorno per dieci giorni, una al mattino e 
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una la sera, possibilmente tramite un’ostia. 
Più semplice di quanto pensassi. Iniziai a 
pestare il lichene fino ad ottenere una pol-
vere finissima che la sera stessa avrei idra-
tato con l’acqua di rose e alla quale, prima 
della notte, avrei aggiunto il lievito. Men-
tre procedevo nella preparazione, già mi 
preoccupavo di come poter somministrare 
l’ostia alla Contessa senza contravvenire il 
suo desiderio di essere curata esclusiva-
mente dalla compassione di Dio. 
 
    Arrivai in ritardo al tavolo per la cena: 
Federico mi attendeva impaziente e aveva 
gli occhi di chi si aspetta una risposta o 
almeno una proposta. Spiegai tutto nei 
minimi particolari e dissi che a breve avrei 
potuto disporre della polvere medicamento-
sa. Contemporaneamente accennai al fatto 
che l’ostia doveva essere ingerita sia al 
mattino, sia alla sera per dieci giorni con-
secutivi. 
 

    Federico preoccupato mi informò sulle 
abitudini religiose della moglie. La Contes-
sa, ogni mattina, riceveva il curato per 
pregare e comunicarsi, ma era impossibile 

52 



che facesse la stessa cosa anche di sera. 
Due comunioni al giorno non sono permes-
se dalla Chiesa Cattolica. Decidemmo di 
parlare sia con il curato che con la signora 
Lucia la quale ogni mattina si univa alla 
Contessa per le preghiere e la comunione.  
 
     Con un’occhiata Federico chiamò un 
servo ordinandogli di recarsi dal curato e 
riferirgli che era urgentemente atteso al 
Palazzo, quindi uscì dalla stanza tornando 
dopo pochi minuti accompagnato dal fru-
scio delle vesti di Lucia. Dopo pochissimo 
tempo il curato si presentò, sudato e rosso 
in viso, con la stola al collo, il calice delle 
ostie e gli oli sacri nelle mani. Pensava che 
per la Contessa fosse giunta l’ora di rende-
re l’anima a Dio. Quando ci vide seduti al 
tavolo rimase meravigliato, senza immagi-
nare che, quella sera, il suo stupore fosse 
destinato ad aumentare ulteriormente.  
 
     Senza giri di parole il Conte gli disse che 
a sua moglie servivano per dieci giorni due 
comunioni al giorno e l’ostia l’avrebbe for-
nita l’erborista. Ovviamente lui poteva 
consacrarla come qualsiasi altra particola 
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in quanto fatta di farina di grano. Il curato 
obiettò, non tanto per la prassi poco orto-
dossa, ma relativamente al fatto che non 
avrebbe saputo come spiegare alla Contes-
sa Marisa la doppia comunione giornaliera. 
Federico suggerì di convincerla dicendole, 
che, vista la gravità della sua malattia, due 
comunioni potevano meglio aiutarla ad 
ottenere l’aiuto di Dio.  
 
    Il curato, consapevole che al Conte non 
si poteva negare nulla e tanto meno questo 
favore, sostenne di consacrare solo una 
particola al giorno, per non contravvenire 
alle regole. Nessuna obiezione da parte 
nostra. Due comunioni quindi, una vera e 
una no, ma la doppia somministrazione del 
farmaco sarebbe stata garantita.  
 
    Lucia subito si dimostrò d’accordo e a-
vrebbe sostenuto le argomentazioni del 
curato. Con grande sapienza aggiunse che 
una doppia razione di preghiere e di comu-
nione non avrebbe potuto danneggiare il 
fisico della Contessa già compromesso e la 
guarigione era pur sempre nelle mani di 
Dio. Noi davamo solo un aiutino. 
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La guarigione 
 
     Ci vollero alcuni giorni per confezionare 
la medicina e alla fine una bella polvere 
azzurra riempì il vasetto. Il curato ci fece 
avere venti ostie. Con molta attenzione le 
riempii di preparato nella misura di un 
decimo di oncia ciascuna. Nonostante 
l’ostia fosse sottile, era pur sempre doppia 
rispetto a prima, quindi speravamo che 
Marisa non notasse l’abbondanza del Corpo 
di Cristo e non si accorgesse del leggero 
sapore di muffa. 
 
     Decidemmo di iniziare la terapia quando 
il curato ci avesse dato conferma che la 
Contessa acconsentiva alla doppia comu-
nione giornaliera. 
 
     Le argomentazioni del sacerdote venne-
ro accettate come un dono della misericor-
dia Divina e con cadenza giornaliera la 
muffa preparata venne ingerita da Marisa, 
la quale dopo un paio di giorni chiese di 
alzarsi. Il quarto giorno pretese di vestirsi 
da sola e il decimo giorno trafficava nella 
cucina del palazzo. 
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    Non nascosi la mia soddisfazione, unita 
a quella di Federico, Lucia e tutti i famigli. 
Anche il curato era felicissimo che la sua 
doppia comunione avesse prodotto effetti 
così sorprendenti e quindi anche con Dio 
era stata trovata una misura di fede ade-
guata alle nostre aspettative. 
 
    La guarigione di Marisa aveva rallegra-
to l’aria del palazzo e tutti, compresi servi 
e famigli, gioivano per la serenità ritrova-
ta. Sul volto di Federico era tornato il sorri-
so e con impegno più intenso si immerse 
nell’amministrazione della contea. Tutte le 
sere cenavamo insieme nella meravigliosa 
Sala della Caccia, in compagnia dei suoi 
famigliari e di Lucia. In una di queste sera-
te, rimasti soli, espressi al Conte il deside-
rio di ritornare a casa. Rimase a lungo in 
silenzio, poi acconsentì e mi chiese come 
avrebbe potuto sdebitarsi. Rifiutai in nome 
della stima che da anni ci legava, il ritorno 
in salute della Contessa era per me sola-
mente uno degli aspetti positivi della vi-
cenda vissuta. Ritenne tuttavia di far cari-
care sul mio carro alcuni sacchi di farina di 
un cereale dallo strano aspetto che da poco 
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tempo aveva iniziato a coltivare in alcuni 
campicelli nelle vicinanze del convento 
dell’Annunciata: un mais con pannocchia 
nera e grani insolitamente spinosi. Aggiun-
se delle forme di formaggio e un paio botti-
celle di vino di Erbanno, del quale aveva 
capito quanto ne apprezzavo il sapore.  
 
     Prima di imboccare il portone del palaz-
zo, si affacciò nel portico Lucia. Sul suo 
volto il solito sorriso era venato da un velo 
di tristezza. Mi mise tra le mani un piccolo 

Mais nero spinoso di Esine. 
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sacchetto di cuoio. Non feci domande. Sciol-
si le redini del mulo e mi avviai. 
 
    Tornato a casa dopo quindici giorni di 
assenza, scrissi all’amico che mi aveva for-
nito la ricetta, accludendo nel plico una 
grossa fornitura di Stereocaulon alpinum, 
ringraziandolo anche a nome del Conte e 
della Contessa alla quale, una volta guari-
ta, rivelai il nostro innocente inganno. Non 
si meravigliò: negli ultimi giorni della tera-
pia, quando la febbre l’aveva ormai abban-
donata, aveva messo alle strette Lucia che, 
essendo persona buona e sincera, non ave-
va potuto tacere la nostra macchinazione. 
Ma ormai il sangue risanato era tornato a 
scorrerle nelle vene e con esso anche il per-
dono per il nostro benevolo sotterfugio. 
 
    I numerosi impegni trascurati avevano 
richiesto per giorni un supplemento di la-
voro, ma non mi avevano fatto scordare il 
sacchetto di cuoio ricevuto da Lucia. Lo 
avevo riposto in un cassetto del mio tavolo 
da lavoro, non trovando il coraggio di aprir-
lo. Una delle ultime sere d’autunno, prima 
che l’inverno irrigidisse alberi e monti, 
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decisi di aprirlo. Vi trovai una catena 
d’argento, un po’ troppo grande per il collo 
di una persona, molto più adatta a quello 
di un grosso cane. 
 
     Negli anni successivi salii con sempre 
minore frequenza alla conca del lago 
d’Arno per erborizzare preziose erbe offici-
nali e solo un paio di volte mi spinsi fino 
alla Vedretta di Saviore in cerca del prezio-
so lichene. Mi rimane il rammarico di non 
aver più avuto accanto in queste escursioni 
la presenza silenziosa di Ros. Modesto mi 
disse di averlo visto allontanarsi sulla Tra-
versera diretto ai monti del Trentino. 
 

    Hic manebimus optime 
 
 

Magister 
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