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I_Capitolo_1 
La_dichiarazione_di_guerra 

  
«Aspettami, Grangibus!» gridò Boulot, con i 

libri e i quaderni sotto il braccio. 

«Spicciati allora; 

non ho mica tempo da perdere io!»  

«Novità?»  

«Forse.»  

«Cosa?»  

«Vieni qui.»  
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Così Boulot raggiunse i due Gibus, suoi 

compagni di scuola, e tutti e tre continuarono a 

camminare uno accanto all’altro verso il 

municipio. 

Era un mattino d’ottobre. 

Un cielo tormentato da grosse nubi grigie 

limitava l’orizzonte alle colline più vicine e 

rendeva melanconica la campagna. 

I prugni erano spogli, i meli gialli e le foglie 

del noce cadevano in una specie di volo planato, 

largo e lento all’inizio per poi bruscamente 

accentuarsi, come la picchiata di uno sparviero, 

appena l’angolo di caduta diveniva meno ottuso. 

L’aria era umida e tiepida, percorsa a tratti 

da ondate di vento. 

Il ronzio monotono delle trebbiatrici 

aggiungeva una nota sorda che ogni tanto, 
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 divorato un covone, si prolungava in un 

gemito lugubre quanto il singhiozzo disperato di 

un agonizzante o il vagito doloroso di un 

neonato. Era finita l’estate e nasceva l’autunno. 

Potevano essere le otto del mattino. 

Il sole vagava triste dietro le nubi e 

l’angoscia, un’angoscia vaga e indefinita, 

incombeva sul villaggio e sulla campagna. 

I lavori agricoli erano terminati e, a uno a 

uno o a piccoli gruppi, già da due o tre 

settimane si vedevano tornare a scuola i 

pastorelli dalla pelle annerita, abbronzata dal 

sole, i capelli tagliati a zero con la tosatrice (la 

stessa usata per i buoi), i pantaloni di fustagno 

o di tela rattoppati, sovraccarichi di pezze sulle 

ginocchia e sul sedere, ma puliti, le camicie di 

grisetta nuove e rigide che i primi giorni, 

stringendo, annerivano loro le mani come zampe 

di rospi. 
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Quel giorno venivano avanti pian piano e i 

loro passi parevano appesantiti da tutta la 

melanconia del clima, della stagione e del 

paesaggio. 

Alcuni intanto, i grandi, erano già nel cortile 

della scuola e discutevano animatamente. 

Papà Simon, il maestro, con lo zucchetto a 

mezza testa e gli occhiali sulla fronte, a 

strapiombo sugli occhi, si era piantato sulla 

porta verso strada. 

Sorvegliava l’ingresso e rimbrottava i 

ritardatari; e i ragazzini, man mano che 

arrivavano, gli passavano davanti levandosi il 

berretto, attraversavano il corridoio e 

sciamavano in cortile. 

I due Gibus del Vernois e Boulot, che li aveva 

raggiunti lungo la strada, non parevano 

impregnati di quella dolce melanconia che 

rallentava i passi dei loro compagni. 





8 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 8 

Erano in anticipo di almeno cinque minuti sugli 

altri giorni, e papà Simon, vedendoli arrivare, si 

affrettò a cavar di tasca l’orologio e ad 

accostarlo all’orecchio per accertarsi che esso 

funzionasse bene e che lui non avesse quindi 

lasciato passare l’ora regolamentare. 

I tre soci entrarono rapidamente con fare 

preoccupato e subito raggiunsero il cortiletto 

isolato dietro il gabinetto, protetto dalla casa di 

papà Gugu (Auguste), il vicino, dove trovarono 

la maggior parte dei grandi che già vi si erano 

raccolti. 

C’era Lebrac, il capo, detto anche il grande 

Braque; 

il suo primo aiutante Camu, o Camus, 

formidabile arrampicatore e soprannominato così 

perché non aveva uguali nello snidare i 

fringuelli, i quali fringuelli da quelle parti si 

chiamano camus ;  




