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a ispirare questo scritto è stata la leggenda popolare
che vorrebbe la chiesa di San rocco a riozzo costruita
là dove... si scoprirà alla fine della storia.

Persone, animali e accadimenti sono opera di fanta-
sia.

Se qualcuno mai ritenesse di riconoscersi, dia la
colpa al fato.



Sicut erat in principio, 

et nunc, et semper

et in saecula saeculorum.



Capitolo i

il sole ebbe la buona idea
di tramontare

Quando dio, quella mattina, inventò con un
colpo di pennello un bel turchino, preludio alla
fine di una notte senza luna, i primi curiosi si
ritrovarono sulla soglia della casa di piacere,
per assistere all'evento della stagione. 

avrebbero però dovuto attendere un bel po',
perché, sino a quando il campanile della chie-
setta di Santa maria della Sorgente non batté
l'ora terza, non accadde nulla.

i villani di riozzo, che erano soliti ai capricci
del tempo – ah! Che anni infausti – e ai ghiribizzi
dei loro due nobili – chi mai li capiva –, non si
persero d'animo, tirate fuori dalla scarsella una
mezza di vino e due luganighe, avevano aspet-
tato, con pazienza, che l'astro diurno compisse
il suo corso, e che la viscontessa terminasse la
predica, farcita di mille raccomandazioni, al ve-
nerato marito in partenza per la caccia.



«ma, siamo sicuri? È stamattina?».
«Garantito!».
«Parola della lia».
«beh! allora... beviamoci su. alla salute del

visconte, che come tutte le volte...».
«Silenzio! forse, ci siamo».

Pffffff... Pffffffffff... Pfffffffffffffffffff...
Pffffffuu... Pffffffffuuu... Pffffuuuuuuu...

un verso spaventoso si incanalò improvvisa-
mente lungo la strada e raggiunse gli assiepati
al crocicchio, innanzi al postribolo. al suono
del corno – quale suono? era piuttosto un ter-
rificante latrato – echeggiò, pochi istanti dopo,
un ululato degno del lupo più affamato e più
arrabbiato dei dintorni. era il trombettiere del
conte annunciante che, anche lui, il nobile cu-
gino del visconte, avrebbe dato vita a una bat-
tuta di caccia.

tra gli illustri parenti correva un certo astio,
una malcelata invidia, e ciascuno voleva essere
il più amato, il più ammirato e il più temuto
dai propri paesani. alla mossa di uno, rispon-
deva così, a stretto giro, l'altro.

«doppia, oggi».
«Speriamo in bene...».



«dall'ultima volta, avranno imparato qual-
che cosa... no?».

«Chi? Quelli?».
«eccoli!».

a quel punto le voci tacquero; le mandibole,
intente a sminuzzare pane secco e salsiccia, si
trattennero; le ciotole, colme di vino, rimasero
a mezz'aria; i capi si voltarono all'unisono e gli
occhi stupirono di fronte allo spettacolo che
stava per cominciare.

dal cortile di sinistra, uscì il vessillo del vi-
sconte, un leone con tre palle, seguito da una
masnada di fanti in ordine sparso. 

«Serrate le fila! disciplina!» gridava il vi-
sconte.

«Siete degli imbecilli...» e, avvicinandosi al
lupanare, sfoderò il suo miglior sorriso rivolto
al popolo lì assiepato.

Circonfuso da una nuvola di polvere, issato
su un baio imponente, stava il nobile Paolo,
abbigliato con la spoglia più elegante e in at-
teggiamento benedicente. avrebbe potuto es-
sere scambiato per il vescovo di Pavia che
entrava in paese, non fosse stato che, oltre alla



calzamaglia verde e alla tunichetta in tinta,
stretta alla vita da un cinturone di cuoio, por-
tava un pugnale cesellato a destra, una spada
a sinistra e l'arco con la faretra in spalla. Sem-
brava, più che un cacciatore, un cavaliere in
procinto di assediare un castello.

in fondo alla via, dalla parte destra, sortì
poco dopo il vessillo del conte, un leone con tre
palle anch'esso, scortato da altrettanti sotto-
posti disposti a casaccio; in mezzo al polve-
rume, che si era trasformato in una vera e
propria cortina di nebbia, vi era il blasonato
Pietro, similmente vestito e armato, con atteg-
giamento ugualmente benedicente. Pareva il
vescovo di lodi che abbandonava il villaggio.

i villici, vedendo avanzare quel doppio eser-
cito di uomini e di cavalli, eccitati per la vena-
gione e per la rivalità degli schieramenti, si
irrigidirono, spalle al muro del bordello.

Si pizzicavano vicendevolmente; copiose la-
crime scendevano sulle loro guance, come per
fingere un'ammirazione religiosa per i due ti-
tolati. farsi sorprendere a ridere, di fronte a
una scena apocalittica come quella, era già co-
stata una giornata di gogna pubblica a più di
un malcapitato.
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le milizie presto si affiancarono – la via era,
infatti, larga una ventina di passi –, la caligine
in compenso si era infittita. non mancarono
colpi proibiti, insulti, spintoni e un inevitabile
rimescolamento di truppe, considerato che i
patrizi si fregiavano dello stesso stemma, unica
cosa visibile in quel tumulto. al crocevia, i cor-
tei si divisero: il visconte a dritta e il conte a
manca, l'uno con metà della soldatesca dell'al-
tro.

Per oltre un'ora, davanti al bordello, s’incon-
trarono ancora sparute schiere, che accortesi
di essersi accodate al comandante sbagliato,
tentavano, con aria smarrita, di ricongiungersi
al gruppo di appartenenza.

«Sapete dove caccia il visconte?».
«a tramontana».
«la selva del conte?».
«a mezzogiorno».

il sole, intanto, superato l'orizzonte delimi-
tato dalle alte fronde della selva che fasciavano
le rive del lambro, si alzò maestoso nel cielo
terso.

«anche oggi nemmeno una nuvola».
«buon per loro».
«Son due mesi che non cade una goccia

d'acqua».
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«Sono stufo di mangiare pane, salame e
terra».

«Poi, questa bocca sempre asciutta».
«Proprio tu! una botte di vino al giorno non

ti basta, e mi vieni a dire che hai la bocca
asciutta?».

«non me ne parlare. Proprio secca... alla sa-
lute».

È inutile aggiungere che lo strepito della di-
partita aveva messo in allarme la selvaggina
nel raggio di un paio di leghe e che, memori
delle passate esperienze, fagiani, tordi e lepri
avevano avuto tutto il tempo di rifugiarsi in
luoghi sicuri. 

Conte e visconte, astuti e orgogliosi, per evi-
tare di tornare a mani vuote – sia mai che l'al-
tro infilzasse un cinghialetto – avevano
mandato, in gran segreto, alcuni fedelissimi ad
acquistare della cacciagione nei villaggi vicini,
per preparare una degna parata al rientro
dalla spedizione. 

la folla, cotta dal sole, si spostò dalla soglia
all'orto del bordello da dove, rinfrescata dal-
l'ombra e dal vino, sotto un pergolato di glicine,
poteva osservare con agio la boscaglia dove i
nobili mostravano la loro ars venatoria. non si
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scorgeva, ovviamente, nulla, ma l'eco delle
urla, l'ululato del corno, la risposta della
tromba e il nuvolone di polvere, che spuntava
come fumo azzurrino dalla sommità degli al-
beri, erano sufficienti per mettere di buon
umore gli spettatori e trovare lo spunto per
quattro parole. 

Passò mezzogiorno e buona parte del pome-
riggio, e, quando il sole si inclinò verso po-
nente, la luce divenne opaca e cominciò a
spirare un insistente vento.

«oggi si stanno impegnando. Guarda che
polveraccio alzano...».

«È persino scolorito il sole».
«Che aria frizzantina!».

il polverone in questione, mentre i nostri
astanti discorrevano tranquillamente, si fece
nembo scuro; il suono del corno e della tromba
si tramutò in brontolii, dapprima lontani, poi,
via via più potenti; infine, si scatenò l'inferno.
la pioggia, che mancava da settimane, preci-
pitò con furia e la volta celeste si sciolse in
chicchi di grandine grossi come pugni.

a sera, i nobili contendenti si presentarono
sfiniti, sporchi, gocciolanti di fango e con molti
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feriti tra le proprie fila a causa dell'enorme gra-
gnolata, portando, tuttavia, in trionfo le con-
quiste già spennate, scuoiate e infilate su
grandi spiedi.

i servitori spediti a comprare la selvaggina
“di riserva”, infatti, non ne avevano trovata se
non già pronta da cucinare, e così conte e vi-
sconte dovettero ingegnarsi su come esibire al
volgo le prede già predisposte per l'arrosto.

il sole ebbe la buona idea di tramontare e la
piccola falce di luna, che stava già a occidente,
ebbe la grazia di non rischiarare eccessiva-
mente il velo di tenebre che dio aveva steso sul
borgo, dopo una giornata intensa e movimen-
tata.
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