
                                           LUPUS IN “SALFIX FABULA” 

 

            
Salfix, il grande salice, trascorreva le sue giornate a sorvegliare il parco giochi 

vicino al fiume Dora Baltea che attraversa la nostra Ivrea.  

«Oh!...che bella dormita!» disse a gran voce l’albero piangente stiracchiando i 

suoi lunghi rami e sbadigliando mormorò tra sé : “Non sono mai stato così.. 

così stanco... Oggi faccio un po’ fatica a nutrirmi perché le nuvole coprono il 

sole”.  

Nonostante la stanchezza per il cambiamento di stagione, Salfix amava 

l’autunno che considerava come una seconda primavera. Ogni foglia gli 

pareva un fiore. Da un po' di giorni calzava una nuova veste: una bella casacca 

di foglie umide e ingiallite.  

Era davvero soddisfatto del suo nuovo outfit di 

stagione e si rilassava al fresco dell’erba brinata 

che, furbetta, ogni tanto, gli faceva solletico. 

Così nella pace e nel silenzio autunnale 

trascorreva le sue giornate. Ormai al parco i 

bambini venivano raramente e i giorni 

scorrevano silenziosi. Quando giungeva la sera 

però, arrivava l’appuntamento più atteso della 

giornata.  “Brr! Che notte d’autunno… perbacco 

la mia chioma, anche stasera, è avvolta da una 

nebbia che non mi fa vedere nulla.  



Oh per tutte le cortecce del mondo, non posso neanche osservare l’ultimo atto 

del giorno che finisce. È già calato un sipario bianco sulla Dora”. 

“Dove saranno finite le piccole creature che vivono nel mio tronco? - si chiese 

Salfix pensando ai Felix – mmm…staranno già dormendo della grossa…”. 

Ebbe appena il tempo di sistemarsi comodo che un solletichino di piedini e un 

rumorino di passi veloci lo pervase. 

“Ah! Ecco i miei piccoli amici”. Sorrise sotto i folti rami che parevano dei baffi 

cespugliosi. Le piccole creature, invece di dormire, si erano radunate intorno 

al focolare a sorseggiare la bevanda preferita della sera: la linfolata calda. 

 

             

       

«Buonasera, amici miei. Siete pronti per la storia della buonanotte?». 

Ecco che l’ora più attesa era arrivata. 

 

 

I Felix, raggomitolati stretti nel sacco-foglia, avevano 

occhi solo per il loro amico e attendevano che 

iniziasse a raccontare.  

 



Salfix posizionò accuratamente gli occhiali tondi su un intreccio del ramo, e 

incominciò il racconto con voce bassa e misteriosa: 

 

                  

 

«C’era una volta, anzi, diversi secoli fa, nell’anno 100 d.C., un antico popolo 

che viveva nella nostra bella Ivrea, all’epoca chiamata Eporedia. Quelle genti 

erano i Romani che vissero nella nostra città, proprio nell’anno in cui il mio 

super avo, bis, bis…bisnonno, era un giovincello e portava fronde lunghissime, 

con cui gli artigiani creavano dei bellissimi cesti. Tutti lo chiamavano Salix. 

Questo era il vero nome datogli dai Romani  

Al tempo di cui narra questa storia, nei boschi intorno Eporedia vivevano 

tantissime specie di animali, tra i quali moltissimi lupi”. 

«Uhhh…»  solo a sentire quel nome i Felix ebbero un fremito di paura.  

Sull’ultimo brivido Salfix continuò: «Sì! Avete sentito bene…proprio di lupi si 

tratta, ma non temete, non tutti erano paurosi e vi racconterò la storia proprio 

di uno di questi.  

Nel boschetto qui vicino, viveva un animale solitario e vagamente rozzo. Non 

si sa perché fosse solo, ma sotto l’aspetto pauroso si nascondeva un lupo 

coraggioso e leale. Il suo nome era Lupus.». 

 Il Curios-Felix esclamò: «Dai Salfix raccontaci un po’ di lui». 



Salfix lo accontentò: «Aveva un manto grigio sfumato di bianco; intorno agli 

occhi il pelo era candido con 

delle chiazze grigiastre. Le 

zampe parevano infilate in 

calzini di pelo bianco e bianca 

era la pancia. Le orecchie erano 

dritte e attente e gli occhi blu 

cobalto. A prima vista si capiva 

che aveva un cuore grande. 

Era sua abitudine vagare per la 

città e verso sera sgraffignava i 

rimasugli di cibo nella zona del 

porto. 

«Un porto!?», esclamarono in coro i Curios-Felix. Quella notizia sollevò 

stupore anche tra i MenoCurios, tanto erano sbalorditi. 

Salfix li soddisfò tutti e continuò: «Ebbene sì, all’epoca di cui narra questa 

storia, Eporedia vantava un vivace porto 

sulla Dora che era molto trafficato. Le 

imbarcazioni giungevano da est, dal Mar 

Adriatico, risalivano il fiume Po e 

terminavano il loro viaggio proprio nella 

nostra cittadina.  

Esisteva anche un ponte monumentale che 

contava ben dieci arcate, conosciuto come 

Pons Maior. Era una costruzione magnifica 

ammirata da tutti, anche dai lupi… e al nostro lupo torniamo. 

 

Con la sua strana andatura Lupus era solito raggiungere Salix per rilassarsi 

all’ombra dei suoi rami maestosi.  

All’inizio era diffidente e manteneva le distanze dal mio avo, ma come si dice 

“ogni cosa a suo tempo”; pian piano Lupus ebbe modo di fare amicizia con 

Salix.  



In un giorno piovoso, mentre 

bagnato fradicio si stava 

scrollando il manto ai piedi 

del mio bis-bis-bis, ne udì per 

la prima volta la voce 

sommessa: «Mi faresti la 

cortesia di scrollarti altrove? 

Non voglio proprio beccarmi 

un’influenza».  

Lupus rispettò la richiesta di 

Salix che si era rivolto a lui, 

temibile lupo, senza averne 

paura. Da quel giorno 

diventarono amici di corteccia e di pelo. Trascorrevano così le giornate, un lupo 

e un albero, a parlare del più e del meno, come se si fossero conosciuti da 

sempre. 

Da quel bel posticino Lupus poteva tener d’occhio tutte le navi in arrivo al 

porto. Ah! Questi Romani erano dei veri commercianti…certo che quel Pons 

Maior era proprio affascinante; Lupus era incuriosito dalle sue arcate che 

sembravano tantissimi arcobaleni, però non osava attraversarlo ed entrare in 

città. Sapeva di essere considerato da tutti un animale pericoloso e feroce, 

anche se, avrebbero dovuto portargli rispetto: d’altra parte non era stata una 

lupa ad avere allevato Romolo e Remo? 

Un bel giorno, dopo una mattinata di caccia, Lupus si accovacciò come suo 

solito sotto l’ombra di Salix. Appoggiò il muso sulle zampe incrociate, e chiuse 

gli occhi lasciandosi accarezzare dalle lunghe fronde.  

«Vieni subito qui, se ti prendo…» sentì 

una donna affannata urlare. 

Con una mano sollevava leggermente 

la tunica che durante la corsa l’aveva 

fatta inciampare.  

«Ma dove si sarà cacciato quel 

monello? Ora cosa dico al centurione 

Marcus?». 



Lupus aprì gli occhi disturbato dalle urla, e mentre con le zampe cercava di 

tapparsi le orecchie, vide un bambino nascondersi sotto l’ultimo arco del Pons. 

Il lupo, portando la zampa sulla bocca, gli fece segno di stare zitto. 

La donna si guardò un po’ intorno, fece dietrofront e poi sbuffando puntò 

verso un’altra direzione.                  

Il bambino guardò a destra e a sinistra e si mise a correre, ma sbadatamente 

inciampò e si trovò con la faccia spiaccicata contro il muso di un lupo.  

«Non farmi del male – lo pregò impaurito e balbettò - è s-s-stato un vero piacere 

incontrati ma ora devo proprio andare. La mia balia mi sta cercando». 

Lo sguardo di quel lupo lo colpì e prima di lasciarlo si presentò: «Mi chiamo 

Marzio» facendo segno di andarsene.  

Lupus non fece neppure in tempo a parlargli che subito si udì uno strillo così 

acuto da farlo sobbalzare. 

«Eccoti!». La donna tornata sui suoi passi afferrò Marzio per un braccio e lo 

trascinò via mentre quello, girandosi verso Lupus, gli strizzò l’occhio e gli disse 

sottovoce: «A domani». Dentro di sé sapeva già di aver trovato un amico. 

Fu così che tutti i giorni Marzio, dopo la 

lezione di filosofia, di nascosto, attraversava il 

Pons Maior per andare a giocare con Lupus. 

Correvano, saltellavano cercando di prendere 

gli insetti, si rotolavano nell’erba e si 

riposavano vicini, sotto il grande salice che 

dava loro frescura nelle giornate afose.  

In una di quelle giornate, si aggirava attorno a 

loro un ometto avvolto in un lungo mantello da 

cui sbucava la tunica bianca tipica dei druidi 

salassi.  

Portava la barba lunga che sul fondo teneva 

raccolta in una treccia.  

Scandiva i suoi passi con l’aiuto di un bastone di 

cui si serviva per rovistare tra i cespugli, alla 



ricerca di erbe e licheni che dopo aver annusato, riponeva in un sacchetto 

sistemato a tracolla. 

Era intento a canticchiare una canzoncina quando avvertì degli sguardi su di 

sé e interruppe la melodia. Per nulla stupito di vedere un lupo, un salice e un 

bambino parlare tra loro, si presentò: «Buongiorno, mi chiamo Gallofix e sono 

un druido salasso, e sto cercando un nuovo ingrediente per fare una pozione 

segretissima…ma mi guardo bene dall’oltrepassare il ponte e farmi vedere dai 

Romani, tra noi non corre buon sangue». 

«Forse possiamo aiutarti? Che cosa cerchi?». Disse con entusiasmo Marzio.  

«Mi servirebbe un’erba, una specie di lichene muschioso...». I tre cercarono 

insieme a Gallofix e la questione li impegnò per diversi giorni.  

«No, quest’erba è troppo muschiosa…mmm…questa è troppo lichenosa…». A 

quel druido nulla pareva fare al caso suo. 

Un mattino, durante la loro incessante ricerca, il cielo si rabbuiò. Le acque della 

Dora si intorpidirono e si agitarono creando delle paurose onde.  

 

          

All’improvviso un’onda gigantesca si frantumò sul prato, proprio vicino al 

salice colpendo in pieno Marzio. Prontamente Salix allungò un ramo al quale 

si aggrappò il bambino: «Presto Marzio afferralo»; anche Lupus andò in suo 

soccorso. 



“Ma cosa sta succedendo?” si chiesero i quattro impauriti nel sentire il suono 

dei corni e delle buccine con cui i pretoriani avvertivano di un pericolo 

imminente. 

Dalle onde fuoriuscirono enormi braccia seguite da una testa di serpente, e 

altre teste si susseguirono, fino a che ben nove di esse si mossero spaventose 

in un unico vortice, puntando dritte al ponte. 

Al porto c’era grande agitazione, i soldati erano schierati con le spade pronte.  

 

In quel momento Marzio, che teneva 

d’occhio la situazione dall’alto di Salix, 

esclamò: «Quel mostro è un’idra terribile! 

Ho visto il disegno a scuola sulla tabula 

del mio magister!»  

Aveva ragione il ragazzo. Si trattava di 

un’idra spaventosa e velenosa che con un 

gran fragore si era incastrata tra le arcate del ponte. La belva dalle nove teste 

si dimenava per liberarsi e con la coda dava tali sferzate, da far tremare tutta 

la città. I soldati cercavano di intimorirla con le torce ma, ahimè, non c’era nulla 

da fare. 

Marzio si rivolse al druido: «Tu che sei conoscitore dei segreti della natura, 

come si può avere il controllo su questa nefasta creatura?» 

Come per miracolo, una goccia di linfa scivolò lungo una fronda. Il druido non 

perse tempo e la raccolse in un’ampolla, e canticchiando, come se neanche un 

orco fosse nei paraggi, esclamò: «Era proprio questo l’ingrediente prezioso che 

cercavo! Seguitemi! La pozione magica se versata sulla testa, anzi sulle nove 

teste del mostro, sarà la nostra salvezza!» 

In groppa a Lupus, Marzio e Gallofix raggiunsero il ponte. Il druido alzò il 

bastone verso il cielo e scatenò un enorme fulmine che colpì l’idra e tutte le sue 

teste su cui il vecchio saggio riuscì a versare l’intera pozione magica. 

La spaventosa creatura, in men che non si dica, si rimpicciolì e le sue nove teste 

si trasformarono in nove serpentelli innocui che scapparono liberi altrove. I 

pretoriani alzarono le spade al cielo e subito un gran boato esultò di vittoria. 



Marzio, Lupus e Gallofix furono portati in trionfo per la città come degli eroi.  

Vennero incoronati con l’alloro e per molti anni vissero felici e contenti.  

Lupus finalmente poté girare per la città indisturbato e libero». 

 

Così Salfix concluse il racconto della grande amicizia 

tra un salice, un lupo, un bimbo e uno strambo 

druido; il grande salice ne sarebbe stato per sempre 

il custode.  

 

I Felix, affascinati da quella storia, che mai avrebbero dimenticato, 

sbadigliando si sistemarono per la notte. Salfix rimboccò loro il sacco-foglia, 

liberò le lampalucciole dal vasetto e alzò lo sguardo verso la Dora, e come dice 

il detto “lupus in fabula” vide tra la nebbia una maestosa sagoma che 

avanzava. Era Lupus che gli strizzò l’occhio blu cobalto prima di essere avvolto 

dalla bruma e continuare il suo cammino.  

Il mattino seguente i Felix si svegliarono con una fame da lupi. Fuori c’era un 

tempo da lupi e visto che il lupo perde il pelo ma non il vizio si mangiarono 

un bel pacchetto di linfobiscotti. 
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