
  Storia di due bimbi appena nati 

 

  «Eccoli» disse l’uomo, portando una cesta di vimini elegante, con 

le legature di rame, al principe Amulio. 

  «Sono qui? Due? Due bimbi? Non li voglio vedere, non li voglio 

toccare. Portali fuori dal palazzo e dalla città: in questo stesso giorno 

devono morire: oggi, hai capito? Non m’importa di sapere come e 

dove, mi basta essere sicuro che son morti. Va’, portali dove ti pare: 

ben lontano nella foresta dove ci siano dei lupi affamati. No, non 

basta; uccidili tu stesso, subito, nella foresta. Portali via, ti dico. E 

quando torni alla mia presenza, questi due bambini, hai ben capito? 

non devono più essere al mondo». 

  L’uomo che portava la cesta era uno dei cacciatori più fidi e 

feroci del principe Amulio. Aveva ucciso innumerevoli lupi e cinghiali 

selvaggi, i nemici del suo signore li aveva ammazzati senza pietà. Ma 

a vedere quei due bimbi così belli e ridenti, che parevano frutti maturi 

nel loro cesto di vimini, a vederli così deboli, due cosini da niente, che 

a farli morire non ci voleva nemmeno un po’ di forza né di lotta, il 

vecchio cacciatore rimase incerto. A disobbedire al principe non ci 

pensava neppure: sapeva troppo bene quello che sarebbe successo se 

lui se n’accorgeva! Prese la cesta di vimini e uscì dal palazzo. 

Traversò la città e andò a vagare per i boschi, lontano lontano, dove 

si sentivano gli urli dei lupi. I bambini, per fortuna, dormivano 

tranquilli: come se non ci fossero neppure. Il cacciatore non depose la 

cesta nel bosco, ma voltò a destra dalla parte del fiume. 

  «Che cosa ne faccio, che cosa ne faccio?». 
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  Arrivò al Tevere, che correva rapido e biondo. 

  Non lontano dal Tevere c’era una casupola, nella quale abitava 

un uomo, che custodiva i porci del principe Amulio. Intorno alla 

casupola una quantità di maiali grandi e piccoli, grufolavano: le madri 

grosse e nere, con le codine arricciate, conducevano i loro branchi di 

maialetti rosa là dove il sudicio era più pantanoso, sorvegliando 

intorno attente per difendere i figli dai possibili pericoli. Il cacciatore 

andò avanti, risalendo il corso del fiume, pensando a quella cesta che 

teneva sotto il mantello, e ai due bimbi che dormivano così 

tranquillamente come se fossero nelle braccia della loro madre. 

  A un tratto si scosse come da un sogno e alzò la testa, 

guardandosi intorno. Sopra un monticello, ritta e come tagliata in 

nero sul fondo del cielo azzurro, grande, con gli orecchi aguzzi e gli 

occhi lucenti come carboni accesi, vide una lupa che lo guardava fisso. 

  «Ecco chi ucciderà i bambini. Quella ha certo i lupacchiotti a casa 

e sta cercando qualche cosa da mangiare per loro. Lascio qui tutto e 

fra un’ora i bambini son bell’e divorati. Poveri piccini, mi dispiace! Ma 

l’ordine è questo: io devo obbedire». 

  E il vecchio cacciatore depose la cesta fra i cespugli spinosi, sulla 

riva del fiume. Poi tornò in città. 

  «Tutto fatto?» domandò il principe. 

  «Tutto fatto: sono sistemati come meglio non si poteva. E 

adesso dammi altri ordini. Ci sono lupi, orsi, cinghiali, nemici da 

combattere? Io li ucciderò tutti». 

  E il principe Amulio fu contento, perché ebbe la certezza che i 

figli della principessa Silvia erano morti, ben morti; non sarebbero 
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mai venuti a rivendicare i loro diritti al trono del re Numitor, che gli 

dava così poca noia e studiava sempre! 

  Ma intanto fra i cespugli presso al fiume succedeva una cosa 

strana. 

  Una lupa veniva tutti i giorni dal bosco e andava verso il fiume. 

Passava davanti alla casupola del guardiano di porci, traversava il 

piano coperto di sassi e si accovacciava fra i cespugli sempre allo 

stesso posto: rimaneva accovacciata per un certo tempo, e poi 

riprendeva la via del bosco. Veniva ogni giorno, e più di una volta al 

giorno. E un picchio volava accanto alla lupa e se ne stava anche lui 

fra i cespugli, tutto affaccendato, come se lì ci avesse fatto il suo nido. 

  Il guardiano di porci, Faustolo, vide la lupa passare. La vide un 

giorno, la vide due, la vide tre giorni. Allora lo disse a sua moglie, 

Acca Larenzia. 

  «Acca, ma non sai? Una lupa viene tutti i giorni dal bosco, e va 

verso il fiume. Viene tranquilla tranquilla e non guarda nemmeno i 

maialini, ma passa lesta come se avesse qualche cosa d’importante da 

fare. Rimane al fiume un poco, circa sempre lo stesso tempo, e 

ritorna al bosco tranquilla e contenta, come una che abbia fatto il suo 

dovere. Che cosa ci può essere di tanto interessante per lei laggiù?» 

  «Io non l’ho vista: te la sarai sognata!» rispose la moglie. 

  «Non me la sono sognata; l’ho vista, l’ho vista con questi occhi: 

tre volte è passata, e sempre alla medesima ora. Domani si sta alla 

vedetta: te ne persuaderai anche tu. Verrà anche domani: sono 

sicurissimo!» 

  Il giorno dopo Faustolo e sua moglie stettero a guardare insieme. 
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E videro infatti la lupa uscire dal bosco, avviarsi seria seria verso il 

fiume come chi non ha tempo da perdere. Poi si fermò e s’accucciò, 

nel posto preciso del giorno prima: e il picchio volava anche lui 

intorno a quella macchia, tutto affaccendato come se lì ci avesse il suo 

nido. Dopo un poco la lupa se ne tornò indietro tranquilla e contenta, 

ma il picchio rimase ancora un pezzetto in faccende, come se fra quei 

cespugli avesse il suo nido. 

  «Si va a vedere che cosa c’è laggiù?» propose Acca quando la 

lupa fu tornata nel bosco. 

  «Andiamo, andiamo!» rispose Faustolo. 

  E andarono. Scorsero fra i cespugli una cesta di vimini con 

legature di rame, e in quella cesta qualche cosa che si muoveva, che 

rideva. 

  «Un bambino, due bambini!» esclamò Faustolo. «Come sono 

belli, che brava bestia! Che si fa?» 

  «Si prendono con noi» disse la donna. «Ci pensa una lupa a 

questi due piccolini, e vuoi che non ci pensiamo noi? È chiaro che son 

protetti da qualche dio o da qualche dea. Guarda questo picchio come 

se ne sta qui intorno, e che voglia ha di fare qualche cosa anche lui!» 

  « Già» rispose il marito di Acca grattandosi l’orecchio. «Ma ci 

sono delle difficoltà! Bisogna nutrirli, questi bambini! E poi, se il 

nostro padrone viene a sapere che abbiamo adottato un bambino, 

anzi due, che cosa dirà? Mi secca, questa faccenda!» 

  «Prima di tutto il principe Amulio non saprà mai che abbiamo 

adottato due bambini! Ti pare che un principe come lui si occupi di 

quello che fanno due poveri diavoli come noi? Se poi se ne accorge, 
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gli diremo che sono nostri, o bella! Figlioli non ne abbiamo, ma si 

potrebbe anche averne!» 

  «E da mangiare, chi glielo dà?» 

  «Toh! Continuerà la lupa, come finora. Vedrai che se li trova 

fuori della capanna quando passa, il suo latte seguiterà a darglielo. 

Ormai c’è affezionata, a questi bimbi. Ma guarda come sono belli, e 

sani, e forti: eppure devono essere nati da pochi giorni». 

  Acca prese su la cesta, si portò i due piccini a casa, e se ne 

occupò con molto amore. Quanto al mangiare, aveva ragione lei. La 

lupa continuò a venire tutti i giorni, e invece di andare al solito posto 

accanto al fiume, si fermava vicino alla capanna, lì dove Acca ogni 

giorno alle stesse ore deponeva i bambini. Dava loro il suo latte, ed 

essi la riconoscevano, si rallegravano quando la vedevano arrivare, e 

giocavano con lei come due lupacchiotti. 

  Anche il picchio svolazzava intorno: che cosa facesse non lo 

saprei dire, ma certo pensava di essere molto importante, e che senza 

di lui le cose non potevano andare, perché si dava certe arie! 

  I bambini crescevano, tra il fiume biondo e i boschi neri; sempre 

un po’ selvaggi per via del latte di lupa col quale erano nutriti. 

Crescevano, e diventavano così forti che vincevano tutti gli altri 

ragazzi. 

  «Romolo, si fa a chi corre di più?» 

  Romolo e Remo partivano come due frecce, e in un baleno 

arrivavano al punto stabilito. Ma il primo degli altri corridori arrivava 

sempre terzo. 

  «Romolo si gioca alla guerra?» 
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  Romolo si metteva in capo un cappello di foglie, da generale, e 

Remo se ne metteva in capo un altro simile. Venivano i ragazzi dei 

pastori vicini. 

  «Si gioca anche noi, si gioca anche noi!» 

  «Va bene, venite sotto i miei ordini!» 

  «Venite con me che vi faccio vincere!» 

     

 

  Qualcuno andava sotto gli ordini di Romolo e altri sotto quelli di 

Remo, secondo le simpatie. Partivano all’assalto di un mucchio di 

legna messo da parte per l’inverno; Romolo difendeva quel mucchio 

che era una città: fra i difensori e gli assalitori s’impegnava una lotta 

accanita molto divertente; ma qualche volta il guardiano Faustolo e 

sua moglie dovevano intervenire perché la guerra minacciava di 

diventare anche troppo seria. 

  Oppure gli altri ragazzi venivano da Romolo e da Remo per farsi 

fare giustizia. 
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