
. 

1 
 
 
 
 
NESSUNO. Se in un paese abita un solo uomo, si dice che non 
v’abita nessuno, no? Quello, poi, non era nemmeno un paese, era 
una frazione: una ventina di case aggrappate alla montagna, 
strette attorno a  una piccola chiesa. Il paese vero e proprio, 
quello con il bar, la posta, la parrocchiale, il negozio e il 
sindaco, era a sette chilometri, a valle. Ma anche in questo, 
ormai, non ci abitava quasi più nessuno. 
 

La frazione si chiamava Fonterossa. Era bello, vent’anni  
prima, vedere la gente per le piccole strade, le case dalle 
finestre aperte, e i ragazzi che giocavano al calcio nel campetto 
dietro la chiesa. Quasi da non credere che tutto fosse successo 
in vent’anni; ma aveva sentito dire che l’intera zona sarebbe 
stata abbandonata, e molta gente giovane se ne era andata 
anche dal paese, tanto che se continuava così, aveva detto il 
sindaco, si sarebbe dovuto chiudere la scuola. 

Strade piene d’erba, ormai, a Fonterossa. Erba alta davanti 
alla chiesa, e ci aveva trovato due porcospini, l’altro giorno, 
che se ne stavano tranquilli a prendere il sole sui gradini, e che 
nemmeno s’erano mossi quando gli era passato vicino; solo 
l’anno prima, Giuseppe li avrebbe presi a bastonate, spellati e 
messi in pentola. Ma Giuseppe se ne era andato e anche 
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Carlino, il ferroviere in pensione, e sua moglie Lucia: – Che 
cosa ci fai, qui? Perché non vieni anche tu in città, da tuo 
nipote? – gli avevano detto. Non era stato neanche a 
rispondere. Non aveva nessuna paura a restare a Fonterossa da 
solo. Ci era nato. Perché andarsene? 

Mario Calvi. Ma lui diceva sempre Calvi Mario. Ottantaquattro 
anni, tredici passati sotto le armi (caporale Calvi Mario agli 
ordini!) e tutti gli altri alla frazione, e nei boschi che la 
circondavano da ogni lato, che erano di proprietà del conte 
Arnaboldi, di cui Mario era dipendente, in qualità di 
guardaboschi. Il conte veniva abbastanza spesso a Fonterossa, e 
vedendolo, così mingherlino e malvestito, nessuno avrebbe detto 
che fosse un conte. Gli piaceva andarsene con Mario per la 
montagna, e a volte erano capaci di star via due o tre giorni: 
dicevano di andare a caccia, ma sparavano sì e no quattro 
fucilate, ed era già tanto quando tornavano con una lepre o un 
coniglio selvatico. In realtà, andavano su e giù per valloni e 
balze, scendevano in forre piene d’ombra e d’umidità, salivano 
per dirupi scoscesi, indugiavano lungo torrentelli d’acqua gelida 
e trasparente, dormivano sotto grandi faggi secolari, solo per il 
gusto di stare nel bosco, e di scoprirne le bellezze. Al ritorno, 
erano pieni di fango e di felicità. A vederli, con quegli occhi 
luminosi, a sentirli parlare del bosco e della selvaggina, la 
gente non lo diceva, ma pensava che fossero un po’ tocchi qui, 
nella testa. 

Arrivato quasi a cent’anni, il conte era morto. Quando aveva 
appreso la notizia, Mario aveva avuto una gran voglia di 
piangere; se ne era andato nei boschi, allora, per non farsi 
vedere, ed era stato là fino al tramonto. Tornato alla frazione, 
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era andato a bussare alla porta di Giuseppe, non aveva avuto 
risposta, aveva bussato ancora e s’era aperta allora la finestra 
della casa di fronte: – Andato via – aveva detto Carlino, l’ex 
ferroviere – mi ha detto di salutarti. È andato in città dai figli. 

– Hai sentito che è morto anche il signor conte? 
– Già, e sai una cosa? Tra un po’ andiamo in città anche 

noi, io e Lucia, dico. 
 

I boschi erano passati in eredità ai nipoti del conte.  Un  tempo 
il bosco era ricchezza, ci si cavava legna, funghi, frutta, 
carbonella: oggi era solo una seccatura e tasse in più; così gli 
eredi avevano ceduto  tutto al Comune, che aveva accettato 
malvolentieri. Mario s’era senza lavoro. Era andato a parlare 
con il sindaco, allora, ma questo gli aveva detto: – Eh no, 
Mario, mi spiace, ma non posso passa trovato rti una paga. Il 
Comune non ha la borsa degli Arnaboldi, e del resto, guarda, una 
volta i guardaboschi ci volevano, adesso sono inutili. Chi vuoi 
che ci vada, nei boschi? Qualche cacciatore, qualche turista, 
magari  qualche bracconiere. Non abbiamo soldi da spendere 
per loro. 

– Già – aveva mormorato Mario. Il sindaco gli aveva dato una 
pacca sulla spalla: 

– E poi tu sei in pensione, adesso. Devi riposarti, Mario. 
– Già. 
– È tuo diritto, lo sai, vero? 
– Già. 
Il sindaco s’era alzato: – Ecco. Ho parlato con tuo nipote 

Giovanni, gran brava persona. È da tanto che non lo vedi, eh? 
– Eh, sì. Sarà un anno. 
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Con un sorriso di indulgenza il sindaco aveva detto: – Eh,  
saranno tre, Mario. Tre anni che non vedi tuo nipote. Ma lui non 
s’è dimenticato di te. Ti chiama il suo zio Mario. Ti vuol bene, si 
preoccupa della tua salute. Mi ha chiesto due o tre volte: come 
sta lo zio Mario? 

 

Il vecchio aveva sentito come un campanello d’allarme 
trillargli in testa; cauto aveva domandato: – E lei, signor 
sindaco, che cosa ha risposto? Che sto benone, vero? Un 
sospiro. Il sindaco gli era andato davanti, gli aveva messo le 
mani sulle spalle e aveva mormorato: – Gli ho detto la verità. 
Che stai bene, ma che hai  ottantaquattro  anni. Ci siamo trovati 
d’accordo. Non puoi più stare a Fonterossa, Mario. 

– Cosa? Come sarebbe, che non posso più stare a Fonterossa? 
– Sarebbe che restando là, sei una preoccupazione per tutti. 

Per tuo nipote, prima di tutto, e poi guarda, anche per il 
Comune. Soldi, non ne abbiamo quasi più. Quest’anno, a 
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riparare la strada per Fonterossa abbiamo speso tre milioni. 
Sono lussi, e non parliamo delle spese per la luce elettrica o 
per l’acquedotto. Mario – e il sindaco aveva parlato severo 
– devi andartene. 

– Andarmene? 
– Sì. 
– E dove? 
– Ah, ecco – il sindaco era tornato alla scrivania, aveva 

preso una busta, ne aveva tratto un foglio: – Ecco qui. Casa 
Serena. 

Un bel posto. A Vallunga, sai dov’è? Un bel paesone in 
collina. Sempre sole. Una bella casa per anziani, televisione, 
gioco delle bocce... to’ – e aveva dato il foglio a Mario – c’è 
tutto scritto, qui. Hai un gran bravo nipote. Lui pagherà due 
terzi della retta, il resto ce lo mettiamo noi del Comune e tu, 
Mario, con un po’ della tua pensione. 

– Ma io non voglio andare a Vallunga! Io sto dove sono! La 
strada? 

Che bisogno c’è di ripararla? 
Mario era impallidito e le parole gli si accavallavano sulle 

labbra: – Che bisogno c’è di spendere soldi per la luce e 
l’acqua? Ho le candele, la lampada all’acetilene, ci sono le 
fontane... 

– Mario... 
– ...che fastidio do, al Comune? Che fastidio do, a mio nipote? 
Io... 

Il sindaco aveva battuto la mano sulla scrivania: – Mario! Non 
piantare grane, non far storie! È un momento che viene per tutti. 
Poche chiacchiere. Meglio che ti prepari, dopodomani tuo nipote 
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ti viene a prendere. 
Sì, era così, quel momento veniva per tutti o, se non per 

tutti, per molti. Per lui comunque era venuto. Mario aveva 
capito che lottare sarebbe stato inutile. Aveva risposto con un 
filo di voce: – Va  bene. 

– E ringrazia Iddio che hai il nipote che hai! 
– Va bene. 
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