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Agli unici tre capisaldi della mia vita: 
Tommaso, Niccolò e Sabina.
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Ottobre 1920

L’ascia si piantò nel tronco e l’uomo alzò la testa verso
la vetta del Monte Zebio. Il sole la sfiorava delicatamen-
te dopo avere percorso tutto il suo cammino e lo avver-
tiva che la giornata di lavoro era finita.

Adesso, prima del meritato riposo, c’era solamente la
camminata di un’ora… poi finalmente la sua casa e i
suoi cari.

Raccolse tutti gli attrezzi utilizzati in quella giornata e
li ripose con cura in un angolo della radura creata da lui
e dai suoi compagni di lavoro con l’abbattimento di
molti alberi. 

Coprì tutto con un vecchio telo fornitogli dal suo capo,
e ci mise sopra anche dei sassi abbastanza grandi per
impedire al vento di sollevarlo. 

Sarebbero tornati lì solamente parecchi giorni dopo,
tutti quegli arnesi sarebbero rimasti incustoditi ed alla
mercé delle intemperie e quindi era necessario che il
lavoro venisse completato accuratamente.

Cercò la sua roba: gli abiti che via via si era tolto per
lavorare meglio ed il piccolo panierino oramai vuoto
della sua colazione e del suo pranzo. 
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Solitamente iniziavano a lavorare abbastanza presto,
verso le sette del mattino e, se si aggiungeva alla fatica
del lavoro stesso anche il sentiero in salita da percorrere
per arrivare sul luogo di lavoro, era necessario che verso
le dieci si dovessero fermare per riposarsi un po’ e per
rifocillarsi.

Il suo paniere, grazie alla cura della moglie, era sempre
molto ordinato, avrebbe potuto trovare ogni cosa ad
occhi chiusi, ma soprattutto era sempre fornitissimo.

Di solito c’erano per la colazione due fette di pane con
un companatico sempre diverso: formaggio, salumi,
uova; poi la gavetta, ricordo del servizio militare, con un
pasto caldo per il mezzogiorno.

Pasta, zuppa, minestra si alternavano e non gli davano
mai occasione per lamentarsi, come facevano molti uo-
mini che lavoravano con lui, della scarsa fantasia della
sua donna. 

Quotidianamente, ad ogni pasto poteva dedicare un
pensiero di ringraziamento affettuoso alla sua donna.

Benedetta si alzava anche prima di lui per fargli trova-
re pronto tutto ciò che gli occorreva e gli chiedeva mille
volte se aveva preferenze particolari, soddisfacendo o-
gni sua richiesta.

Pensava proprio a questo mentre raccoglieva tutta la
sua roba; erano piccoli ed insignificanti gesti, ma i suoi
muscoli indolenziti gli ricordarono che la giornata di
lavoro era stata lunga e faticosa.

Ormai si era abituato a quel lavoro: tagliare e far cade-
re l’albero per poi ridurlo in tronchi di varie misure facil-
mente trasportabili. Poteva sembrare un impegno sem-
plice e ripetitivo, ma nessuno poteva contestare il fatto
che fosse una delle attività più faticose che esistevano.
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Quella sera però la fatica si faceva sentire meno del
solito: era sabato, la lunga settimana era finita e il giorno
dopo avrebbe potuto trascorrerlo con la famiglia ripo-
sandosi e rilassandosi.

Del resto la fatica fisica non lo aveva mai spaventato,
anzi lavorare su quei monti, con quella natura intorno,
così bella da togliere il respiro ogni volta che potevi
dedicargli uno sguardo attento, gli dava gioia e serenità.

Quando ammirava l’imponenza della montagne ed il
verde dei boschi che si arrampicavano in alto quasi a
volerle superare, il cuore si commuoveva. 

Anche gli animali lì avevano movimenti lenti e ar-
moniosi, tanto le mucche al pascolo quanto gli stambec-
chi che più in alto saltavano da una roccia all’altra con
un’agilità ed una sicurezza incredibili. Sembravano
anch’essi consapevoli della fortuna che Madre Natura
aveva concesso loro facendoli nascere lassù. 

Flora e fauna erano in sintonia perfetta; più volte si era
soffermato a pensare che nessuno, neanche il più ispira-
to pittore o scultore, pur spinto dalla più vivida fantasia,
dalla più estrema ispirazione, avrebbe potuto creare un
quadro di tale bellezza.

Tanto meno il caso poteva avere creato quel connubio
perfetto e  quando lo osservava gli capitava spesso di
pensare “Chi non crede in Dio dovrebbe venire qui e guar-
darsi intorno. Solo Lui può essere l’artefice di tanta ammire-
vole perfezione.”

Quel lavoro d’estate in montagna era veramente quan-
to di meglio poteva sperare. Oltre alla paga giornaliera,
niente affatto male, poteva recuperare moltissima legna.

Sarebbe servita durante il lunghissimo e rigidissimo
inverno dell’altipiano, sia per riscaldare la sua abitazio-
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ne, sia per quei suoi lavoretti che i suoi compaesani gli
chiedevano. 

Ci sapeva davvero fare con le mani, era un falegname
abilissimo e le sue opere, dai più semplici oggetti ai
mobili più elaborati, erano molto apprezzati nel suo
paese e in tutti gli altri dell’altipiano.

Qualche volta doveva fare aspettare dei clienti anche
molte settimane per i numerosi impegni; sicuramente
non poteva negarsi a chi lo chiamava per urgenze come
letti e porte rotte, soffitti che lasciavano passare l’acqua
o pavimenti che iniziavano a cedere. 

Era molto impegnato tanto che, qualche volta, aveva
preso in considerazione la possibilità di trovare qualcu-
no che lo aiutasse, magari un giovane apprendista al
quale trasmettere i segreti della sua arte. 

Se lo riprometteva ogni volta che si trovava in difficol-
tà per il troppo lavoro, poi non lo faceva mai, spaventa-
to dal dovere aggiungere un’altra spesa che potesse met-
tere in difficoltà il bilancio familiare. 

Un bilancio fino a quel momento positivo, ma biso-
gnava essere previdenti, pensare al futuro, soprattutto a
quello del suo bambino di tre anni che lo aspettava a
casa.

Non si doveva lamentare però, il suo lavoro gli forniva
un buon riscontro economico per il sostentamento della
sua famiglia, i suoi animali davano il resto rifornendo
tutti loro di latte, uova e carne; un piccolo orticello poi
completava la sua agiatezza.A questo pensava mentre
scendeva dalla montagna senza perdere un solo angolo
del panorama, poteva goderselo tutto percorrendo quel
piccolo e scosceso sentiero.

Qualche scoiattolo si rintanava al suo passaggio, i cervi
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da lontano lo guardavano fieri considerandolo un peri-
colo per i loro cuccioli che intanto cercavano rifugio e
protezione fra le loro zampe; il ruscello scorreva gorgo-
gliando sotto il ponticello di legno, erano tutti spettacoli
che gli riempivano il cuore di una gioia ed una serenità
incredibili.

Camminando così con lo sguardo ed il pensiero persi
in quella natura bellissima, non si era neanche accorto di
quanto tempo era passato quando uscendo dall’ultima
curva gli apparve davanti la sua casa. 

Fischiò come usava fare tutte le sere e riuscì solamente
a fare pochi passi quando la porta si aprì e apparve il
dolce sorriso di sua moglie. 

La donna gli fece un gesto di saluto con la mano e ri-
mase sulla soglia a fissarlo, pronta ad accoglierlo, sicu-
ramente pronta come tutte le sere a dargli quell’abbrac-
cio che lo ripagava da tutte le fatiche, che lo ritemprava
più di qualsiasi riposo. 

“È sempre più bella” pensò. 
Il sorriso di lei si tramutò però velocemente in una

smorfia di paura perché, mentre ancora lo stava guar-
dando, fu travolta da due furie che la superarono e la
fecero quasi cadere.

Un cane ed un bambino piccolissimo, il suo bambino,
corsero fuori e dopo qualche secondo lo raggiunsero e lo
travolsero.

Per la precisione si fece sopraffare facendo finta di non
sapere resistere alla spinta del bambino che lo aveva
stretto in un abbraccio all’altezza delle cosce e ruzzolò
sull’erba con loro formando un groviglio di gambe,
zampe, coda, capriolando fino quasi alla porta di casa.

L’urlo di sua moglie che richiamava tutti e tre non po-
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teva essere più falso e divertito, ma l’ordine di andare a
farsi un bagno fu assolto con estrema velocità.

Gli piaceva moltissimo stare del tempo dentro la tinoz-
za d’acqua con il piccolo, si lavavano la testa uno con
l’altro, giocavano con i piccoli giocattoli di legno che lui
stesso gli aveva costruito; più passava il tempo, più il
bambino cresceva e i dialoghi con lui lo emozionavano.
Erano partite da lui le storie inventate di bufere marine,
di naufragi e di attacchi di pirati facendo dei giocattoli
navi e dell’acqua della tinozza il mare impetuoso ed or-
mai erano arrivati alle domande del piccolo sempre più
curioso. 

La tinozza era proprio davanti alla finestra che quella
sera era aperta ed, essendo l’imbrunire, nel cielo Venere
aveva iniziato a splendere.

Improvvisamente il piccolo alzò la manina e volto ver-
so la stella fece un gesto di saluto. Muoveva la piccola
manina, continuava a ripetere “ciao” ed ogni tanto la por-
tava alla bocca schioccando le labbra come stesse tiran-
do dei piccoli baci.

«Cosa fai, chi stai salutando» gli chiese, ridendo quasi
del gesto del piccolo.

«Saluto i miei nonni» gli rispose il bambino stupendo-
si della domanda del padre; il suo gli era parso un com-
portamento ovvio e si sorprendeva che qualcuno lo tro-
vasse strano.

«La mamma mi ha detto che adesso sono lassù e che
mi guardano – continuò – se vedono che li saluto sanno
che penso ancora a loro e mi proteggono.»

«Scusa, hai ragione, non ci stavo pensando – gli rispo-
se commosso – guarda li saluto anche io» e facendo
cenno con la mano verso il cielo abbracciò forte il bam-
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bino e lo tenne qualche secondo stretto a sé. «Bravo il
mio ometto – continuò – che si ricorda sempre dei suoi
nonni.»

Rimase ancora qualche secondo con il bambino stretto
contro il petto; non sentiva la resistenza di chi si vuole
liberare dall’abbraccio e capì che il piccolo gradiva mol-
to questa coccola. 

Subito dopo, con altrettanta semplicità, il bambino
ricominciò a giocare con il suo bambolotto di legno e lui,
guardandolo, provò un’estrema tenerezza verso il figlio,
ma anche verso la moglie. Aveva dimostrato ancora una
volta tutta la dolcezza di cui era capace: con parole sem-
plici e tranquillizzanti era riuscita a fare accettare ad un
bambino di soli tre anni l’idea della perdita di persone
care, a farlo crescere con il loro ricordo sempre presente
come se si fossero solo allontanati un po’, e non fossero
spariti, come se ancora potessero fare in qualche modo
parte della sua vita. 

Era molto fortunato ad averla accanto e mentre guar-
dava il suo piccolo giocare pensò “si può essere più felici di
così?”

Forse sì e questo dubbio l’uomo se lo portava dentro
da due anni. Perché? Perché gran parte di questa vita
gliela avevano solamente raccontata!
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5 Novembre 1918

Sentiva un dolore lancinante, tutto il corpo sembrava si
stesse smembrando in mille pezzi, nel naso c’era un for-
tissimo odore di sangue e di carne bruciata. 

“Non ho coraggio di aprire gli occhi – pensò – sicuramente
questo è l’inferno.”

Questa idea era confermata anche dal fatto che intorno
a sé sentiva lamenti, urla strazianti e richieste di aiuto
che provenivano da tutte le parti. 

Il ragionamento filava, solo all’inferno poteva esserci
questa sofferenza, solo all’inferno esisteva tutto questo
dolore, solo all’inferno gli uomini, uomini giovani e forti
potevano urlare così, potevano gridare così terribilmen-
te con un tono di voce che faceva rabbrividire solo a sen-
tirlo.

Ogni volta che tentava un piccolo movimento provava
una fitta lancinante, un coltello gli penetrava profonda-
mente nella carne e costringeva anche lui ad urlare. O
meglio, a provare ad urlare.

Infatti si era reso conto con terrore che anche il dolore
alla gola era fortissimo e, pur provandoci, non riusciva
ad emettere nessun suono. Gli venne spontaneo metter-
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si una mano sul collo e quando la portò davanti agli
occhi un brivido intenso di terrore gli percorse la schie-
na: era infatti inzuppata di sangue, a dimostrazione di
quanto aveva temuto.

Era ferito pure al collo e non riusciva a parlare.
Anche respirare era difficoltoso; ogni volta che i pol-

moni prendevano aria erano dolori incredibili, ogni
volta che spingeva l’aria fuori vedeva mille lampi colo-
rati esplodere di fronte agli occhi.

Però non si arrendeva, doveva fare qualcosa, doveva
muoversi, doveva capire come ci era finito in quel giro-
ne infernale, in quella situazione assurda e tragica.

Ma non era possibile; ogni tentativo di muovere un
muscolo del braccio o della gamba si fermava subito a
causa del terribile dolore.

Strinse forte i pugni e si rese conto che anche questo
banale movimento gli provocava un male lancinante,
insopportabile.

Inghiottiva ed il sapore del sangue era forte nella sua
bocca; la disperazione stava prendendo il sopravvento al
punto che gli faceva augurare che vicino a lui ci fosse
qualcuno che, mosso da rabbia o pietà, premesse il gril-
letto di un fucile, lo colpisse con un coltello o con qualsia-
si altro oggetto utile a porre fine a tutta quella sofferenza.

Ad un certo punto si sentì toccare il collo e pensò che
la sua preghiera all’improvviso sarebbe stata esaudita,
che finalmente tutto quel dolore sarebbe cessato.
Finalmente qualcuno aveva ascoltato le sue preghiere e
lo avrebbe abbattuto; sì proprio questo termine gli venne
in mente, abbattuto, come un cavallo che non può più
correre, come un animale che sta solamente soffrendo e
per il quale non c’è più speranza di guarigione.
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“Adesso – ripeteva mentalmente rivolgendosi allo
sconosciuto che lo stava toccando – colpisci adesso, falla
finita.”

La mano sconosciuta si tolse dal suo collo, era già
pronto a ricevere il colpo di grazia quando sentì una
voce che gridò «una barella, qui c’è uno ancora vivo!!!»

Si sentì toccare da più mani, il dolore aumentò di
nuovo e, quando si sentì sollevare da terra e spostare,
diventò così forte da farlo svenire di nuovo.

Non sapeva quanto era rimasto svenuto quando ripre-
se conoscenza e questa volta il fatto di percepire un’at-
mosfera diversa intorno a sé, di non sentire più quei
suoni strazianti, ma un tranquillizzante silenzio, gli
diede il coraggio di riaprire gli occhi. 

Il dolore c’era ancora, lo sentiva in tutto il suo corpo
dalle gambe alle braccia, dal torace alla schiena, ma non
percepiva la dura terra sotto di sé, invece un soffice
materasso, non sentiva quel terribile fetore di carne bru-
ciata e di polvere da sparo, ma un buon odore di disin-
fettante e di pulito, quindi guardò.

Quello che vide però lo turbò fortemente: si trovava
sdraiato in un letto con le braccia e le gambe completa-
mente fasciate e riusciva a vedere da un solo occhio,
visto che una grande fasciatura gli copriva completa-
mente la parte destra della testa.

La stanza in cui si trovava era immensa. Combatteva
con un dolore lancinante che gli bucava letteralmente la
testa, mentre provava a girarla alla sua destra ed alla sua
sinistra e il movimento del collo era reso ancor più diffi-
coltoso dal fatto che era quasi completamente immobi-
lizzato. Immediatamente si ricordò del forte dolore alla
gola, al terrore nel vedere tutto quel sangue provenire
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dal suo collo e provò ad emettere un suono, ma non ci
riuscì.

Cercò di allentare la paura e continuò a guardarsi in-
torno: non era capace di contare i letti davanti ed intor-
no al suo.

Erano tutti occupati da uomini in condizioni simili alle
sue; qualche lamento ogni tanto si levava lugubre, ma
gli giunse in questo caso una netta sensazione. Certo il
dolore di quegli uomini era intenso, quasi disumano, ma
in quelle voci ora mancava la disperazione, mancava la
paura, mancava la ricerca affannosa di un aiuto, vi si
poteva cogliere addirittura una nota di speranza, sicura-
mente di abbandono fiducioso. 

Fra un letto e l’altro degli uomini in divisa, alcuni ve-
stivano un camice bianco dal quale comunque spunta-
vano i colletti con le mostrine militari molte erano le
suore.

Quella più vicina a lui si rese conto che si era sveglia-
to, gli fece un sorriso dolcissimo e con la mano il gesto di
stare tranquillo e corse a chiamare il medico. Nel capan-
nello di persone al quale la suora si avvicinò ascoltarono
per un attimo le sue parole, poi all’unisono si voltarono
tutti verso di lui e si precipitarono al suo capezzale.

«Bentornato – lo incoraggiò un dottore, il primo che si
era avvicinato al suo letto – oramai non ci speravamo
quasi più di riaverti con noi. Sei rimasto addormentato
quasi una settimana.»

Intanto, senza quasi che se ne accorgesse, gli aveva esa-
minato gli occhi alzandogli quasi a forza le palpebre,
spostato leggermente le bende dal polso per misurare le
pulsazioni.

«Che cosa è successo» stava provando a chiedere, ma
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si sorprese sentendo uscire dalla sua bocca solamente un
suono gutturale senza senso che fra l’altro gli provocò
anche un forte dolore.

«Stai calmo – gli disse il dottore – avevi una ferita al
collo che sicuramente ha un po’ danneggiato le corde
vocali.»

Poi si girò verso una suora e continuò «Per favore
sorella, una penna e qualche foglio così il nostro amico
potrà farci sapere come sta.»

Voltandosi poi di nuovo verso di lui riprese «Stai
calmo vedrai che fra qualche giorno sarà di nuovo tutto
a posto. Intanto scrivi qui tutto quello di cui hai biso-
gno» e gli porse i fogli che qualche attimo prima la suora
gli aveva portato.

«Cosa è successo?» scrisse subito lui.
«Finalmente la guerra è finita, abbiamo vinto. Quando

ti sarai rimesso non tornerai al fronte, ma te ne andrai a
casa tua.»

«Quale guerra, di che cosa sta parlando?»
«Dai non scherzare, un veterano come te purtroppo sa

benissimo di cosa parlo…...»
«Quale guerra – scrisse di nuovo innervosendosi e con

un tremore alla mano sempre più forte – io vi ho chiesto
cosa mi è successo. Dove sono e perché sono ridotto in
questo stato.»

Il dottore lo stava osservando incuriosito, mentre alle sue
spalle un brusio neanche troppo velato dimostrò che anche
tutti gli altri avevano colto la gravità della situazione.

«Stai tentando di dirmi che non ti ricordi nulla della
battaglia in cui sei stato ferito?»

«Che battaglia, che guerra, che posto è questo?» era di nuovo
scritto sul foglio con una calligrafia oramai quasi illeggibile.
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«Stai calmo – lo interruppe il dottore poi, guardandosi
intorno a cercare l’approvazione degli altri continuò –
può succedere che in questi casi il trauma fortissimo
causi dei problemi alla memoria. Abbiamo studiato pro-
blemi simili vedrai che piano piano tutto andrà a posto.
L’esperienza terribile che hai vissuto lascerebbe dei
danni a chiunque. Piuttosto non avevi più la tua piastri-
na addosso quando ti abbiamo trovato. Se mi riferisci il
tuo nome e da dove vieni faremo in modo di avvertire la
tua famiglia che sei ancora vivo.»

«Io – e mentre formulava la frase sentì come una casca-
ta di acqua fredda corrergli lungo la schiena e la penna
quasi gli cadde dalla mano tremante – ...io non lo so!»

L’agitazione e la paura stavano prendendo il soprav-
vento, non si ricordava nulla, non sapeva il suo nome,
da dove veniva, non possedeva nulla del suo passato,
iniziò a muoversi freneticamente mentre tutti quelli che
erano intorno al letto si impegnavano a tenerlo fermo.

Si accorse presto che le garze che lo fasciavano inizia-
vano a colorarsi di rosso: le ferite ancora non perfetta-
mente cicatrizzate a causa di quegli spasmi si stavano
riaprendo. 

«Stai calmo, cerca di ragionare, non ti impaurire è tutto
perfettamente normale. Qualcosa ti verrà in mente.»

Ma lui non riusciva più a controllarsi, nonostante il
dolore fortissimo voleva urlare, ed emetteva suoni che
gli altri non capivano, ma che dalla sua bocca per lui
uscivano chiari «Non ricordo niente, chi sono, da dove
vengo... Niente di niente è tutto buio, completamente
buio chi sono, chi sono, perché vogliono curarmi?» 

Continuava a formulare lo stesso pensiero meccanica-
mente quando sentì un forte pizzico nel braccio. Si girò,
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vide una siringa con l’ago ancora conficcato nella vena e
tutto tornò buio.

Improvvisamente stava correndo, correndo forte con il
fucile in mano e la baionetta innestata; intorno a lui altri
soldati si agitavano urlando mentre raffiche di mitra e
scoppi di bombe risuonavano da tutte le parti. 

Un esplosione fortissima vicino a lui lo scagliò violen-
temente in avanti e quando riuscì a alzarsi vide brandel-
li di corpi tutto intorno, mentre un soldato gridava con
lo sguardo terrorizzato stringendo forte con entrambe le
mani quello che rimaneva delle sue gambe.

Tentò di avvicinarsi all’uomo contemporaneamente ad
un altro soldato, che, dopo un secondo, fu travolto da
una raffica di mitra al petto e schiantò in terra in un lago
di sangue con gli occhi sbarrati. 

Si buttò istintivamente giù, sentì una pallottola sfiora-
re il suo elmetto, mentre dal terreno si alzavano piccoli
sbuffi di terra causati dalle mitragliatrici che sparavano
proprio verso di lui.

Il terrore lo aveva catturato mentre il suo sguardo pas-
sava dal soldato che urlando strisciava senza le gambe
alla disperata ricerca di un riparo al soldato che giaceva
immobile travolto dai colpi del nemico, con lo sguardo
fisso nel vuoto ed un’espressione mista di sorpresa e stu-
pore dipinta sul volto.

Si sentì tirare via, girandosi vide qualcuno che gli urla-
va «Sbrigati dobbiamo andare avanti, non serve a niente
stare qui, corri!» 

Il soldato che gli stava dicendo questo dimostrava di
avere molto più il controllo di se stesso, infatti mentre gli
parlava, stava sparando proprio nella direzione dalla
quale provenivano i colpi su di lui.
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Si sentì protetto, come un bambino che nel pericolo
ubbidisce istintivamente ai suggerimenti del padre,
unico baluardo contro il pericolo, lo seguì e un momen-
to dopo era di nuovo circondato dai suoi commilitoni.

Tutti insieme correvano verso una trincea dalla quale
pioveva di tutto.

Improvvisamente ne sbucarono fuori delle ombre che,
piano piano, fra i fumi delle esplosioni e dei colpi di fuci-
le e mitra presero lineamenti di soldati nemici al con-
trattacco. Si erano avvicinati troppo alle loro posizioni e
loro non potevano fare altro che ricacciarli indietro com-
battendo in campo aperto e non negli angusti spazi di
quei ripari.

Arrivarono a grande velocità verso di loro e l’urto fu
micidiale. Un boato simile a quello di un tuono durante
il più terribile dei temporali: era Il rumore di elmetti e di
fucili che cozzavano. 

Subito dopo terribili grida di dolore; anche le baionet-
te stavano facendo il loro lavoro nei corpi sfortunati,
tutti indistintamente lottavano come belve feroci e affa-
mate.

L’istinto di sopravvivenza e la scarica di adrenalina
avevano vinto e anche lui iniziò a colpire tutto e tutti. 

Spinto nel vivo della battaglia tra i suoi compagni che
combattevano pestava fucili, soldati feriti, brandelli di
corpi continuando a colpire con la sua baionetta. 

Adesso neanche in lui era rimasto più nulla di umano.
Le sue grida erano diventate ruggiti, i suoi movimenti
erano diventati balzi di una belva feroce che si avventa
sulle sue prede, la sua baionetta era parte del suo corpo,
l’artiglio che strappava la vita dove e quando poteva.

Ad un certo punto l’urto con un soldato nemico fu ter-

19

impabarbetti.qxp  11-06-2013  10:06  Pagina 19



ribile e, dopo qualche attimo di sorpresa, si accorse di
avere infilato la sua baionetta fino al manico nel petto
del suo avversario.

Sentì il rantolio dell’uomo di cui vedeva solo l’elmetto
poiché era riverso in avanti sopra il suo fucile. 

Istintivamente premette il grilletto, partì il colpo e l’uo-
mo emise un altro gemito. Poi alzò lentamente la testa
verso di lui.

Quello che vide lo sconvolse: un ragazzo di non più di
venti anni, un ragazzo come lui, lo fissava con gli occhi
sbarrati, appannati, vuoti, senza più un’ombra di spe-
ranza.

Non era il nemico quello, non era il mostro da sconfig-
gere che tira colpi di mortaio dalla trincea opposta, non
era il cecchino maledetto che non ti perdona alcuna dis-
trazione, era un ragazzo, un suo coetaneo, un amico con
il quale avrebbe potuto tranquillamente bere una birra
in una sera di festa, un giovane che come lui si stava
chiedendo perché doveva morire lì lontano da casa
senza potere vedere la madre, la fidanzata, i suoi amici. 

Fece un passo indietro ed appoggiandosi alla spalla
del giovane estrasse con forza la baionetta dal suo corpo.
Non aveva mai visto da vicino tutto quel sangue. Ne
rimase intriso mentre spinto dalla sua forza il soldato
nemico cadde all’indietro. Sul suo volto, scolpita per
sempre, un’espressione di sorpresa e di dolore.

Lui rimase come pietrificato, ebbe appena il tempo di
vedere un soldato nemico che sbavando d’odio correva
verso di lui brandendo una sciabola quando...

«Sveglia, soldato svegliati!» 
Era di nuovo nel suo letto, una suora lo guardava

preoccupata porgendogli un bicchiere d’acqua.
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«Stavi sicuramente facendo un brutto sogno – gli disse
tenendogli una mano sulla fronte; forse voleva vedere se
aveva la febbre – ti lamentavi moltissimo e ti ruzzolavi
così tanto che pensavo stessi per cadere dal letto.»

Prese il foglio e la penna che girando la testa aveva
visto sul suo comodino «Ero nel mezzo di una battaglia
– scrisse – era terribile, ma non sono sicuro che si trat-
tasse di un sogno, le facce degli uomini che mi circonda-
vano erano... così familiari.»

«Purtroppo anche io penso non fosse un sogno – ribat-
té la suora dopo avere letto quel foglio – forse la tua
memoria sta cominciando a rimettersi in moto e piano
piano stai ricordando particolari degli ultimi giorni.»

«Spero che lei abbia ragione, perché per ora non so
assolutamente chi sono né da dove vengo.»

«Cerca di stare tranquillo – gli disse la suora carezzan-
dolo sulla fronte – tu e tutti gli altri uomini che stanno in
questa stanza avete vissuto delle esperienze così terribi-
li che è perfettamente logico che vogliate dimenticare;
vedrai che con il tempo tornerà tutto a posto; fra poco ti
ricorderai tutto e quando sarai finalmente con la tua
famiglia questa storia sarà un ricordo sempre più lonta-
no.»

Forse era il tono della voce, forse quel gesto simile alla
carezza che una mamma fa al suo piccolo quando pian-
ge perché si è sbucciato un ginocchio cadendo di bici-
cletta, forse quel sorriso dolce e sereno, ma improvvisa-
mente si sentì più calmo, sentì più pace intorno tanto che
si rilassò nel suo letto e riuscì anche a riaddormentarsi.

Nei giorni seguenti però non ci furono i miglioramen-
ti attesi.La fiducia che anche la suora gli aveva infuso
iniziò a vacillare, il tempo passava e la sua testa non si
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rimetteva in moto. Le giornate nell’ospedale trascorre-
vano lente fra le cure e le medicazioni. Le ferite del corpo
in realtà stavano guarendo velocemente.

La più grave risultava ancora quella alla gola. Si era
rimarginata in maniera eccellente, ma i danni che aveva
provocato internamente lo stavano costringendo ad un
lavoro intenso per riuscire a parlare di nuovo 

Le corde vocali erano state leggermente danneggiate e
quindi, con l’aiuto di un logopedista che lo seguiva tutti
i giorni, iniziò una rieducazione dolorosa e difficile.

Doveva imparare a parlare, gli avevano spiegato, come
fa un bambino piccolo, facilitato lui dal fatto che la sua
mente era già aperta al significato di ogni termine.

«Ho un nuovo figlio a cui insegnare a parlare – gli
disse una volta lo specialista che lo seguiva, con tono
sorridente, cercando di sdrammatizzare la situazione –
mia moglie mi prende in giro perché mi dice che quan-
do sente il mio piccolo gli sembra di vedere un altro me
in miniatura; adesso avrò un altro figlio che mi somi-
glia.»

Dal suo sguardo interrogativo il dottore capì che aveva
delle domande da fargli mentre cercava vicino a se qual-
cosa su cui scrivere, lo anticipò «Non c’è bisogno, imma-
gino cosa vuoi domandarmi. Il mio accento dialettale
non ti convince. Farò del mio meglio. È logico che un po’
mi assomiglierai nel parlare. Sono io che ti aiuto a pro-
nunciare i suoni, sono io che ti correggo, li senti da me i
nomi e li ripeti come li dico io quindi… Temo avrai una
calata veneta per sempre.» 

L’importante era ritrovare la voce. Cadenza o no
avrebbe parlato italiano.

E i progressi non tardarono a venire; nel giro di poco
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tempo riuscì ad articolare sempre più parole, fino a
riuscire a completare, anche se con fatica e dolore, dis-
corsi completi. La voce era bassa, rauca, ma anche que-
sta sarebbe migliorata con il tempo, così come, gli ave-
vano assicurato i dottori, sarebbe sparito completamen-
te il dolore.

La vita in ospedale intanto andava avanti, oltre alle
cure, ogni giorno viveva un continuo alternarsi di emo-
zioni contrastanti.

Il tarlo della sua memoria persa era un assillo costante,
era il pensiero che lo accompagnava da quando apriva
gli occhi la mattina a quando nella camerata si spegne-
vano le luci. Passava in secondo piano solo per la gioia
provocata dal miglioramento di qualche compagno di
stanza che si avviava alla guarigione o addirittura se ne
tornava a casa accompagnato dai familiari, oppure dalla
infinita tristezza per chi invece dopo mesi di agonia si
spegneva in quel freddo letto magari senza avere avuto
il conforto dei familiari al suo capezzale. 

In quei momenti gli pareva così assurdo leggere sui
giornali quanti festeggiamenti venivano fatti in tutto il
paese e quanti onori venivano tributati ai soldati tornati
a casa vittoriosi. Erano tornati a casa, si erano lasciati
tutto alle spalle ritrovando la calda atmosfera delle loro
case, l’affettuoso abbraccio dei loro figli, l’amore delle
loro mogli e delle loro mamme. E lui?

Avrebbero raccontato ogni sera ai familiari le esperien-
ze vissute in una giornata di lavoro, forse anche massa-
crante, ma lavoro che permetteva loro di vivere sereni,
tranquilli nelle loro terre. Niente di paragonabile all’as-
surdità delle giornate in trincea e delle sue ore.

Loro ce l’avevano fatta, possibile che così poco si pen-
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sasse a quei poveri diavoli che si spegnevano in mille
posti come quello dove si trovava lui, uomini che quan-
do gli era stato chiesto avevano lasciato tutto ed erano
corsi al fronte ed adesso giacevano dimenticati e veniva-
no sepolti senza che ci fosse un familiare ad assistere alla
cerimonia o ancor peggio con sopra la testa una croce
nella quale non c’era scritto neanche il nome.

Certo, tanti superiori con tanto di petto strapieno di
medaglie passavano a stringere mani, a dare pacche
sulle spalle, ad ascoltare impietositi le terribili storie rac-
contate, dimostrando orgoglio ed ammirazione per
quelli che loro stesso definivano “Eroi”, ma poi se ne
andavano e tutto nell’ospedale tornava come prima e la
morte ogni tanto continuava a bussare ed a chiedere il
suo tributo.

Lui si sentiva vicino a questi uomini, si sentiva parte di
loro perché aveva rischiato la stessa fine e forse il futuro
che lo aspettava era anche peggiore se la sua memoria
non tornava. Lui era un Milite Ignoto vivo.

Del resto anche lui era come quei soldati che giaceva-
no senza un nome sulla croce. Era vivo sì, ma quale futu-
ro lo aspettava se non scopriva dove era nato, dove
aveva vissuto fino a quando era scoppiata la guerra e
soprattutto se aveva qualcuno che in quel momento lo
stava aspettando a casa oppure lo stava piangendo cre-
dendolo fra quelle migliaia di dispersi che non sarebbe-
ro mai tornati.

Un militare gli aveva scattato una foto: serviva per il
bollettino militare nel quale c’era un pagina dove veni-
vano pubblicate le lettere dei familiari che cercavano
notizie dei dispersi e segnalazioni di cliniche ed ospeda-
li per il riconoscimento di feriti ancora in stato di incoscienza. 
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Il suo caso era adatto a quella pagina, chissà se qual-
cuno lo avrebbe riconosciuto.

Ma i giorni passavano senza alcuna notizia e quando il
sole calava lo attanagliava una grande angoscia.

Qualche cosa in più l’aveva saputa dal dottore con cui
lo facevano parlare, o meglio scrivere, tutti i giorni per
più di tre ore. 

Gli aveva assicurato che quell’impegno sarebbe sicura-
mente servito a risvegliare la sua mente intorpidita, ad
eliminare il blocco emotivo che lo aveva attanagliato ed
a permettere ai suoi ricordi di defluire come fiumi in
piena. 

Del resto i dottori continuavano a ripetergli che il suo
caso non aveva nulla di eccezionale o fuori dalla norma. 

Anzi, si trattava di uno dei casi meno gravi. Avevano
notizie di militari che avevano letteralmente perso il
senno a causa di quello che avevano visto al fronte. 

“Scemi di guerra» era l’appellativo con il quale erano
chiamati. Anche se lui pensava che non si poteva sce-
gliere espressione più infelice per la definizione di una
malattia causata da altri, o meglio causata dalle bombe,
dalla distruzione, dal terrore, dal dovere assistere a
scene orribili ed infernali tutti i giorni.

Quegli uomini avevano vissuto esperienze che, anche
se solo in sogno, ti fanno svegliare urlando in un lago di
sudore, ti feriscono nell’intimo, ti tolgono la pace. Quegli
uomini li avevano vissuti quegli incubi, li avevano spe-
rimentati per mesi ogni giorno, c’erano stati dentro, ne
erano stati i protagonisti; e soprattutto quegli incubi non
sparivano appena si riaprivano gli occhi, non si dilegua-
vano quando il sole tornava e la notte portava via con sé tutto.
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