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A Pina e Angelo
che dopo l’inferno hanno voluto vivere.

Il respiro dei pini inondava le nostre narici
correvamo sui sassi bianchi
liberi da ogni stanchezza
la coltre scura della notte
non ci avrebbe mai raggiunto.
F.

Laghi
17 Maggio 1916, ore 10
Le parole del Caporalmaggiore erano state chiare
anche se scandite a bassa voce e servite con un’espressione del volto che non lasciava dubbi: quello era un ordine da prendere sul serio.
«Da questo momento non voglio sentire nemmeno il vostro respiro».
Oltre al caporalmaggiore Andreas Winkler, la
pattuglia era composta dal caporale Eder e dai
soldati Reiter, Huber e Schuster, tutti e tre classe
1896 alla loro prima missione; erano scesi correndo giù dal valico senza incontrare traccia del nemico e ora gli ordini erano di perlustrare le innumerevoli contrade che costellavano i fianchi della
vallata.
Da poco stavano risalendo una ripida mulattiera che passando nel mezzo di una folta faggeta li
avrebbe portati dritti dritti a una contrada posata su un pianoro circondato dal bosco. Il soldato
Huber, nonostante gli sforzi, non riusciva a fermare il respiro che rumorosamente usciva dalla
sua bocca, cosa che contravveniva all’ordine del
Caporalmaggiore il quale, se l’avesse scoperto,
chissà quale punizione gli avrebbe inflitto. Eppure, niente da fare, ansimava come la sua cagna
dopo una battuta di caccia quando per ore aveva
corso nei boschi cercando di stanare la selvaggina. Il giovane kaiserjäger non capiva il perché di
quell’incontenibile ansare; di corse sui suoi monti in Tirolo ne aveva fatte a non finire e lì invece,
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per un nonnulla, sembrava un vecchio bolso. Pensò che potesse essere lo zaino, ma di fardelli a casa
ne portava di ben più pesanti, probabilmente si
trattava di paura mista a eccitazione perché, fino
a quel momento, di nemici non ne aveva visti e
forse di lì a poco si sarebbe finalmente imbattuto
in qualche pericoloso italiano.
«Traditori e vigliacchi, vigliacchi e traditori». Non passava giorno che il caporalmaggiore
Winkler, parlando del nemico, non ripetesse almeno una volta quelle parole, e non era l’unico.
Da quando era arrivato a Rovereto dopo un breve corso di addestramento in Tirolo, il soldato
Huber aveva sentito ribadire da tenenti, capitani
e perfino da un generale, che era ormai giunto il
momento di impartire una memorabile punizione agli italiani, rei di aver ‘colpito a tradimento
l’Aquila Austriaca’.
Il fatidico giorno era finalmente arrivato. Avevano attaccato e le truppe italiane, dopo una inziale
resistenza, stavano rapidamente ritirandosi; ora,
superato il passo, l’esercito imperiale stava dilagando in quella valle che si perdeva nella grande
pianura.
Huber teneva gli occhi incollati al corpo e al viso
del suo superiore, ne osservava ogni più piccolo
mutamento per non farsi cogliere impreparato
nel caso fosse arrivato un ordine improvviso e
inaspettato. Quell’uomo dai capelli biondi tagliati
corti, alto quasi due metri, di corporatura asciutta
e dotato di una non comune agilità, aveva un viso
scavato e segnato da zigomi che parevano scolpiti
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sopra le mascelle pronunciate. Era di poche parole, ma sapeva comunicare in modo efficace ordini,
consigli e anche avvertimenti con il solo sguardo:
una feritoia sottile da cui due occhi infinitamente
azzurri scagliavano occhiate che come dardi raggiungevano la mente e l’anima dei suoi uomini.
Per loro Winkler non era solo un superiore. La
sua figura era simile, nonostante fosse solo pochi
anni più vecchio, a quella di un padre padrone.
Tutti sapevano che per ognuno di loro il Caporalmaggiore in caso di bisogno avrebbe fatto l’impossibile per «salvarvi il culo», così affermava il
caporale Eder, ma bastavano pochi giorni assieme
per capire che l’ultima cosa da fare era contraddirlo o, peggio, mettere in discussione i suoi ordini.
«O con lui o contro di lui, non ci sono altre possibilità», così avevano detto a Huber quando aveva posato lo zaino al suo arrivo a Rovereto.
I soldati lo avrebbero seguito fino alla casa del
diavolo spinti dall’ammirazione, ma soprattutto
dalla paura per quell’uomo di cui percepivano
istintivamente una violenza e una rabbia che
potevano esplodere da un momento all’altro, distruggendo chiunque avesse tentato di opporsi.
Stavano salendo oramai da una ventina di minuti quando il braccio di Winkler si alzò di scatto;
a tutti fu chiaro che bisognava restare immobili
fino a un nuovo ordine che non tardò. Dopo qualche istante, il Caporalmaggiore fece segno di avvicinarsi e subito, uno dopo l’altro, i soldati camminando curvi si accostarono circondandolo.
«Laggiù mi è sembrato di vedere una figura at-
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traversare il sentiero, forse un animale o forse un
uomo. State pronti!»
Winkler rimase a scrutare la strada e il bosco per
una manciata di secondi, poi, sempre restando
chino, riprese la marcia facendo segno di seguirlo.
Superato un dosso si arrestò nuovamente, aspettò che i suoi uomini gli fossero accanto e disse:
«Quella deve essere la prima casa della contrada.
Eder e Huber entrano con me, Reiter e Schuster rimangono fuori, tenete occhi e orecchie ben aperti,
chiaro?»
Il soldato Huber, con gli occhi sbarrati, ascoltò
le parole del suo superiore stringendo forte il fucile al petto, come un bambino che per paura si
aggrappa al suo orsacchiotto. Non ansimava più,
ma in compenso il suo cuore sembrava il tamburo
della banda di paese, un rullante che prepotentemente batteva un ritmo indiavolato.
«Stai tranquillo, fai quello che ti dico e tutto andrà bene, hai capito?»
Le parole di Winkler, che aveva notato il pallore
del giovane, gli erano corse giù fino al cuore che
come d’incanto aveva rallentato gradualmente la
sua corsa ritornando a battere un ritmo lento e
sommesso.
La contrada, come gran parte degli altri borghi
della valle, contava cinque, sei case quasi tutte
con la facciata rivolta a sud in modo che il sole del
giorno avesse più tempo per asciugarle dall’umidità della notte. A fianco delle costruzioni vi era
l’immancabile fienile dove veniva stoccato il fieno
per una o due mucche. Al centro dell’agglomerato,
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un’instancabile fontanella regalava la sua acqua
alla piccola comunità. Le case erano ricoperte di
malta grigia o bianca e dai muri qua e là spuntavano grosse pietre scure.
Tutto sembrava tranquillo, troppo tranquillo.
Winkler aveva notato che tutti i balconi erano
chiusi nonostante fossero quasi le dieci del mattino, e non aveva udito alcun rumore, né muggiti, né voci. Stranamente alcune galline vagavano
trotterellando fuori dal pollaio, come se qualcuno si fosse dimenticato di rinchiuderle. Probabilmente i valligiani se ne erano andati via di tutta
fretta e ora non vi era più nessuno oppure una
pattuglia nemica era lì, pronta a sorprenderli e
annientarli.
Rimase immobile ad annusare l’aria come un
orso che avvicinandosi a un luogo sconosciuto
usma per individuare possibili segnali di pericolo. Poi si alzò e cominciò a correre imbracciando il
fucile armato con la baionetta, dietro di lui il Caporale e il soldato Huber.
Arrivato alla porta della casa più vicina, con tutta la forza possibile colpì con un calcio il battente
che si aprì con uno schianto.
La luce del sole invase la stanza e in un istante ogni cosa riprese colore. Huber, che stava alle
spalle del Caporalmaggiore, vide accanto a un tavolo un uomo imponente e una donna dai capelli
corvini: due italiani, due nemici. Davanti a loro,
sul tavolo, due sacchi da cui fuoriuscivano degli
indumenti. Evidentemente erano in procinto di
andarsene.
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Tutti, soldati e civili, rimasero immobili. Lo
sguardo di Huber si posò sul lavabo di pietra bianca e la sua mente corse per le montagne e le valli
e tornò a casa sua perché lì, sotto la scala di legno
scuro, vi era un lavabo di pietra bianca uguale a
quello che ora aveva davanti ai suoi occhi.
Bastarono quei pochi secondi di distrazione per
non vedere ciò che stava accadendo: forse il valligiano si era avvicinato minaccioso verso di loro o
aveva impugnato il bastone che gli stava accanto,
oppure era stato il Caporalmaggiore a muoversi
per primo, Huber non capì.
Winkler era ormai a un passo dai due italiani. In
una frazione di secondo, il calcio del fucile affondò nel ventre dell’uomo che si piegò con le mani
strette all’addome. Il Caporalmaggiore a quel
punto rigirò l’arma in modo da colpirlo alla schiena. Inaspettatamente l’uomo tentò di rialzarsi allungando un braccio per afferrare il suo assalitore
e fu allora che il calcio del fucile si abbatté sulla testa dell’italiano. Huber sentì un colpo secco, breve,
intenso e la sua mente ritrovò nella memoria un
rumore simile: il suono della scure quando suo
padre spaccava in due un ciocco.
Ora l’uomo era a terra come una grande quercia
abbattuta, gli occhi aperti fissi verso il soffitto, la
testa adagiata su una macchia rosso scuro che si
allargava sul pavimento. Il giovane kaiserjäger restò a guardare quel corpo inerme ai suoi piedi e
per l’emozione non riuscì a muovere nemmeno
un muscolo, era la prima volta nella sua vita che
vedeva un cristiano ammazzato.
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La donna dai capelli corvini intanto gridava la
sua disperazione: «Disgrasià! Me lo gavì copà,
maledéti!»
Il soldato avrebbe voluto uscire da quella casa
perché sentiva lo stomaco rivoltarsi, ancora un
secondo e avrebbe vomitato, ma la voce del Caporalmaggiore lo bloccò: «Tienimi il fucile!»
Un istante dopo, Winkler madido di sudore gettò l’arma contro Huber che indietreggiando l’afferrò stringendola al torace.
Sidney
Settembre 1952
«I’m at home!»
Maria avrebbe voluto mordersi la lingua. Sapeva che con quelle parole aveva ancora una volta
infranto una delle leggi che regolavano la vita in
quella casa.
«Dentro questa porta non voglio sentire parlare
in inglese. Qua se parla solo taliàn!», così ripeteva da tempo immemorabile sua madre, la Tilde.
Da quando, dopo anni passati lavorando con suo
marito Oreste a costruire strade che spaccavano
monti e foreste, dormendo in tenda e mangiando
su tavole di legno, era riuscita ad avere una casa
tutta sua, aveva pronunciato solennemente quella benedetta frase che i suoi figli Maria (Mary) e
Giovanni (John) avevano sentito milioni di volte.
«Sorry…». Stava per reiterare l’errore, ma riuscì a
fermarsi in tempo. «Scusa mamma, me xe scapà».
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In verità non si trattava di italiano, ma di veneto,
anzi, di una delle infinite varianti di quella lingua,
una parlata delle valli a nord della provincia di Vicenza e precisamente della Val Posina.
Tilde, che se ne stava seduta mescolando il caffè nella tazzina, alzò gli occhi lasciando appesi al
naso gli occhiali dalla montatura nera e severa.
«Va bene, non importa, ma cosa fai qui alle sette
del mattino?»
«Sono uscita presto perché più tardi devo portare Catherine dal pediatra per controllare quella
tossaccia che non passa, adesso va un po’ meglio,
ma preferisco le dia un’occhiata il dottore. Volevo
Farvi un saluto e ho fatto bene, guarda…».
Maria aveva trent’anni, era nata quando ancora i suoi genitori, immigrati nel 1920, lavoravano
senza una fissa dimora, spaccandosi la schiena
per costruire strade e ponti in quella terra infinitamente grande. Giorno dopo giorno, chilometro
dopo chilometro, i coniugi Vanini erano riusciti
a mettere in piedi assieme a un socio una piccola azienda di costruzioni che in pochi anni si era
ingrandita fino ad arrivare a essere una delle maggiori aziende per la progettazione e costruzione
di strade e ponti. Avevano acquistato una prima
casa, poi una seconda un po’ più grande e alla fine
una villa dove i figli erano cresciuti diventando
una professoressa di lettere e un ingegnere di
ventisette anni fresco di laurea.
Tilde scrutò la figlia per vedere cosa avesse da
mostrare e notò che teneva nella mano una busta
bianca rettangolare bordata da una cornice trico-
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lore, verde, bianca e rossa: una lettera dall’Italia,
una lettera di sua sorella.
Maria si avvicinò alla madre che prese delicatamente, con entrambe le mani, la busta rimanendo immobile a osservarla.
Ogni volta era così, l’emozione era talmente
grande che aveva bisogno di qualche secondo per
riuscire a calmarsi.
Nel frattempo aveva fatto capolino nella stanza
Oreste che, avendo sentito la voce della figlia, si
era affacciato per salutare con mezzo viso ancora
ricoperto di schiuma da barba.
«Ciao Maria, tuto ben?»
«Ciao papà sì, sì, tutto bene, ma…». Mentre rispondeva, indicava la madre intenta a leggere la
lettera, padre e figlia sapevano che quello era un
momento delicatissimo, a niente e a nessuno era
permesso di intromettersi.
Posina, 20 Agosto 1952
Cara Zia,
mi dispiace, ma dobbiamo darti una brutta notizia, ieri
la nonna ci ha lasciati.
Come ti avevamo scritto, le sue condizioni stavano peggiorando di giorno in giorno. Non mangiava più, non
riconosceva nemmeno la mamma e spesso era talmente
agitata che dovevamo darle dei calmanti consigliati dal
dottore.
Lo zio Alfonso qualche volta veniva su alla contrada,
ma poco. Tra loro non si parlavano già da tempo e l’unica
persona che riusciva a comunicare con lei era la mamma.
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Abbiamo scritto anche allo zio Luigino, speriamo che questa volta ci risponda.
Tra due giorni ci saranno i funerali, poi dovremo pensare cosa fare della casa della contrada, dei terreni e del
bosco.
La mamma è qui con me che mi sta dettando, preferisce che anche questa volta sia io a scriverti perché dice che
sono più brava con la penna, ma le parole sono le sue: Tilde, la mamma è andata in cielo, vorrei tanto che tu fossi
qui con me, come una volta, ancora una volta. Ti voglio
bene, bacia Oreste e i ragazzi. Teresa.

Tilde era rimasta immobile tenendo la lettera tra
le dita, sembrava che stesse rileggendo mille volte quel foglio. In verità aveva gli occhi chiusi, così
che le lacrime restassero imprigionate, ma non
riuscì a trattenerle a lungo.
«Cossa ghe xe?», la voce di Oreste ruppe il silenzio, mentre Maria, avvicinatasi alla madre, le
sfilava la lettera dalle mani.
«Xe morta la mama».
Quattro parole e nulla più, e per la Tilde erano
già troppe.
Mentre il marito e la figlia l’abbracciavano parlandole con dolcezza, lei se ne stava con la testa
bassa, lo sguardo fisso sul foglio. In verità non
percepiva nulla, né la stretta forte di Oreste, né la
voce di Maria. La sua mente come una freccia stava
correndo velocissima sopra le onde dell’oceano,
attraversava lo spazio e il tempo alla ricerca di
un’immagine che non tardò ad arrivare.
Si rivide a diciassette anni, accanto a lei Teresa
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di un anno più giovane e poco più in là il fratello
Luigino quattordicenne. Erano tutti accanto a un
carro trainato da un asino e stracarico di borse da
cui uscivano indumenti, piccole suppellettili, fiaschi, cianfrusaglie varie. Più avanti altri uomini,
donne, bambini e animali. C’erano anche delle
galline che, uscite dal pollaio, incuranti del parapiglia, zampettavano picchiettando il terreno in
cerca di qualche verme.
Gli abitanti della contrada stavano fuggendo
così come altri valligiani che in lunghe file, come
formiche, scendevano dalle pendici dei monti.
Qualcuno ritornava correndo alla sua casa per
poi uscirne con un oggetto: una foto, un indumento, l’ennesimo borsone da accatastare sopra
gli altri.
«Bàsta! No’ ghe stà altro, vùto portàrte drìo la
casa?»
Qualcuno imprecava, le donne cercavano di
mettere un po’ di ordine, i bambini aiutavano
i grandi a trasportare gli oggetti e, con gli occhi
spalancati, correvano avanti e indietro senza fare
domande. Sapevano solo che dovevano andarsene
e subito, il nemico poteva arrivare da un momento all’altro.
Irma, la madre di Tilde, davanti all’uscio di casa
li salutava muovendo lentamente la mano, aveva
deciso di restare lì ad aspettare il ritorno di suo
marito che sarebbe arrivato di certo entro poco
tempo. Assieme li avrebbero raggiunti. Tilde e i
suoi fratelli, mentre il carro si muoveva, non le
staccavano gli occhi di dosso. Nessuno diceva una
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parola, sapevano che dovevano restare con gli altri: lo zio Tòni, la zia Mirca e i cugini. Ancora una
decina di metri e la loro casa sarebbe sparita dietro la curva.
Videro la madre fare un passo e per un attimo
sperarono che avesse deciso di partire con loro,
ma si fermò subito. Ancora un saluto con il braccio alzato e un sorriso.
«Tilde stai bene?»
«Mamma rispondi!»
Sentiva la voci di Oreste e di Maria, ma la sua
mente non voleva ritornare lì, in quella stanza,
in quella città, in quel paese che non aveva mai
sentito suo. Provava un irresistibile bisogno di
restare per un po’ nella sua valle, in quel giorno di
maggio in cui tutto ebbe inizio.
Laghi (Prealpi Vicentine)
16 Maggio 1916, ore 6,30
Irma, come sempre, si era svegliata prima di tutti.
Era scesa dal letto facendo attenzione di mettere
il piede sulla seconda asse di legno, l’unica che
non scricchiolava, poi un altro passo e con un balzo poteva aprire la porta, ma lentamente così che
non gracchiasse svegliando Orazio. Qualche ora
prima lui l’aveva cercata con la mano e lei si era
girata mostrando tutta la sua bellezza e un sorriso malizioso più eloquente di qualsiasi parola.
In quella notte senza luna si erano amati con la
passione di un tempo come se gli anni passati fos-
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sero svaniti d’incanto. A un certo punto però Orazio si era ritratto allontanandosi, non era certo il
momento di avere un altro figlio, ma lei lo aveva
trattenuto stringendolo forte.
«Dèsso fermémose!», sussurrò l’uomo restando immobile.
«No, sta note no!», rispose decisa Irma.
Orazio allora, dopo averla guardata precipitando nel blu dei suoi occhi, si era lasciato andare
restando dentro di lei senza pensare più a nulla.
Rimasero così, abbracciati l’uno all’altra, fino a
quando un sonno gentile non li pervase, mentre
l’aria fresca della valle accarezzava i loro corpi.
La notte copriva ancora quell’angolo di mondo
quando Irma, lasciata la camera da letto, aveva
raggiunto la cucina dove, dopo aver acceso il fuoco del camino, aveva aperto come ogni mattino
l’uscio spostando a piccoli scatti il chiavistello.
Nonostante quel paesaggio l’avesse visto centinaia di volte, le piaceva sostare sulla porta per osservare la valle ancora addormentata.
La luce dell’alba stava avanzando dissolvendo il
buio della notte, lei con lo sguardo cercò la contrada appoggiata sui monti davanti e si sentì più serena vedendo che sì, la sua contrada era ancora lì.
In una di quelle case era nata trentasei anni prima,
unica femmina, terza di tre figli. Lì era cresciuta,
prima viziata e poi controllata dai due fratelli che,
divenuta una ragazza davvero bella, non la perdevano mai di vista.
Lentamente Irma piegò lo sguardo verso il paese, vide il ponte che univa le sponde del torrente
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e seguendo la strada i suoi occhi si posarono sulla
chiesa posta sul punto più alto dell’abitato. Quello
era tutto il suo mondo e anche quel giorno era al
suo posto.
Su quel ponte, diciannove anni prima, aveva
incrociato due giovani uomini entrambi alti, ben
piantati, dalle chiome folte accuratamente pettinate all’indietro. Si distinguevano subito per il colore dei capelli, tanto di uno erano corvini, quanto dell’altro erano chiari striati da riflessi dorati e
proprio quest’ultimo le aveva sorriso.
Era Orazio Rader, uno che viveva al di là della
valle. L’aveva vista mesi prima e conoscendo la gelosia dei fratelli della ragazza si era appostato per
ore prima di riuscire ad avvicinarla da solo.
Dopo quel giorno si susseguirono molte altre
‘imboscate’, ma tanta determinazione alla fine fu
premiata. Da un sorriso si passò a un saluto, poi
mezza parola, una risata, una carezza, e alla fine
divennero morosi. Non fu facile affrontare i fratelli che sulle prime la presero male, ma poi, dopo
una serie infinita di ammonimenti e minacce, dovettero farsene una ragione.
Dopo circa un anno la bella Irma Mogentale divenne la sposa di Orazio Rader. Il giorno del matrimonio, dopo la messa, il pranzo e la cena consumati nella casa della ragazza e i balli durati fino
a notte inoltrata, finalmente i due novelli sposi
riuscirono a ritirarsi nella casa dei Rader. Orazio,
mentre saliva verso la contrada, non riusciva a
staccare lo sguardo dalla sua sposa. Era la più bella del paese e di questo non ne era convinto solo
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lui. Non per niente era stata adocchiata da un gran
numero di giovani che la domenica scendevano
dalle contrade per andare a messa, ma soprattutto
per vedere qualche bea tósa.
Irma era minuta e il suo corpo grazioso, seppure sepolto sotto gonne, camicie e scialli, si muoveva sinuoso ammaliando chiunque la incontrasse,
ma era la bellezza del suo viso ad averla resa famosa in tutta la valle. Una chioma nera raccolta
a crocchia incorniciava un volto dai lineamenti
a tratti decisi ma addolciti da linee più morbide,
abbellito da un piccolo arcipelago di efelidi sulla
guancia sinistra. Gli occhi con lunghe ciglia arcuate mostravano due zaffiri che stregavano chi
avesse l’occasione di incrociare il suo sguardo, e
la bocca, dalle labbra sottili, disegnava sorrisi che
riuscivano a illuminare anche il giorno più buio.
Ma se la sua bellezza intrigante era stata la miccia che aveva acceso il desiderio di Orazio, ciò che
aveva letteralmente incantato il giovane era la sua
incontenibile allegria.
Erano bastati pochi incontri per essere rapito
da quella sua voglia di vivere, di giocare con tutto
cercando di trovare frammenti di gioia, anche lì
in quelle valli, dove per poter campare bisognava
strappare alla montagna con enormi fatiche fieno,
patate, fagioli e legna oppure forgiare il ferro per
fare chiodi forti come non se ne trovano in altre
parti e per questo divenuti famosi anche in pianura e oltre il confine, in Austria.
Vite durissime dove motivi per ridere e scherzare erano pochi.
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Orazio arrivò davanti alla porta di casa stringendo forte la mano di Irma, non riusciva a credere di
esserci riuscito: lui, Orazio Rader, sposo della più
bella ragazza della valle, anzi del mondo.
Guardò per un attimo la luna che illuminava
ogni cosa, prese tra le braccia la sua sposa ed entrò
senza mai staccarle lo sguardo dal viso. Quella ragazza sembrava caduta dal cielo e, con il suo arrivo
in contrada, la vita nel piccolo borgo si riempì di
voci, risate e a volte della musica di un organetto.
A un anno dal matrimonio nacque Tilde e tredici mesi dopo arrivò Teresa, mentre per l’agognato
maschio, Luigino, di anni ce ne vollero quattro.
Nonostante il lavoro pesantissimo in casa, in
stalla, nell’orto e nei campi, Irma riusciva comunque a inventarsi un sorriso o un gioco per divertire i piccoli sempre avvinghiati alla sua gonna.
Orazio sentiva le loro risate prima ancora di aprire l’uscio e quel suono spazzava via ogni nube,
ogni preoccupazione per quello che aveva nel sacco ed era poco, troppo poco per la sua famiglia.
Nonostante le mille difficoltà quotidiane il tempo era volato, ora in casa c’erano tre donne e un ragazzo già così alto e forte da poter essere di aiuto
anche nei lavori più pesanti.
Tilde, la figlia maggiore, assomigliava molto
al padre, era longilinea, ben più alta della madre.
Il volto dagli zigomi pronunciati affascinava per
la luce dei suoi occhi color dell’ambra e i capelli
castano chiari, lasciati sciolti sulle spalle con una
frangetta che le sfiorava la fronte, le addolcivano
l’espressione. Orazio aveva con lei un rapporto
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davvero speciale, un’intesa che non richiedeva
molte parole. Un gesto, uno sguardo valevano più
di chissà quale discorso.
Tilde, fin da bambina, aveva assunto appieno il
ruolo della primogenita badando se necessario ai
fratelli, specie a Teresa che con il suo caratterino
a volte riusciva a far inquietare perfino la madre.
La sua era un’indole cocciuta e irascibile pronta a
esplodere come un fuoco d’artificio per un nonnulla; capitava talvolta che si sentisse malauguratamente offesa, era allora che la rabbia si manifestava con tutta la sua potenza senza considerare
mai chi avesse di fronte: fosse stato anche il parroco, non avrebbe avuto scampo.
Teresa non era alta, ben proporzionata con braccia e gambe forti pronte a tirare qualche calcio ben
assestato. I capelli corvini e il viso dalle gote rosate
ricordavano la madre, ma lo sguardo era diverso:
fiero, altero, con occhi di un blu oltremare pronti
a trafiggere come dardi l’incauto interlocutore.
E poi c’era Luigino, alto e magro come una giovane pianta cresciuta troppo in fretta e per questo
talmente fragile da poter essere spezzata alla prima folata di vento, invece, nonostante i suoi quattordici anni, era così forte che il padre se lo portava appresso quando c’era da sistemare il muro
di una vanèda1 o abbattere qualche grossa pianta.
Nessuno sapeva da dove fossero arrivati quei capelli rossi, in famiglia con quel colore c’era solo un
cugino di Orazio emigrato anni prima in America.
1. Orto coltivato sui pendii e delimitato da muri a secco.
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Il ragazzo se ne stava spesso in silenzio e in questo assomigliava al padre che però sapeva anche
scherzare riempiendo di allegria la casa. Luigino
no, difficilmente faceva sentire la sua voce e men
che meno la sua risata. Questo preoccupava un
po’ Irma, nonostante le rassicurazioni del marito:
«Anch’io da tóso ero così, un orso, ma poi ho scoperto una cosa e sono cambiato... e tu lo sai bene».
Lei lo ascoltava, sorrideva, ma in verità non era
affatto tranquilla, in quel figlio c’era qualche cosa
che non andava. Avrebbe voluto aiutarlo, ma non
sapeva come.
Due anni prima i monti si erano riempiti di soldati che come termiti avevano iniziato a graffiare
i fianchi della montagna, spaccandola, scavando
trincee e camminamenti, arrivando sempre più
spesso perfino a scorticarle la pelle, distruggendo
i boschi. Qualcuno diceva che sarebbe scoppiata la
guerra con i ‘muchi’, così la gente della valle chiamava gli austriaci. Erano quelli che stavano al di
là del passo e che parlavano la loro stessa lingua.
Molte donne del paese in primavera e in estate
salivano fino al confine per poi scendere giù verso
le sponde dell’Adige. Andavano in Austria a lavorare chi nei campi chi con i bachi da seta per poi
tornare dopo qualche settimana alle loro case con
qualche soldo. Anche chi forgiava i chiodi faceva
la stessa strada e scendeva a Rovereto dove sperava di fare qualche buon affare.
Orazio era convinto che non sarebbe successo
nulla, far la guerra ai muchi, perché? E poi eravamo anche alleati, così almeno si diceva all’osteria.
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Ogni dubbio nella valle sparì un giorno di mag
gio, quando le truppe italiane attaccarono le postazioni austriache. I soldati erano ovunque e
sempre di più. Lunghe file che risalivano la valle
sulla schiena delle montagne, andavano al passo
che sembrava la bocca di un mostro mai sazio. Per
fortuna, dopo poco tempo, quel vortice fatto di
uomini, tuoni, cannoni, muli, così com’era venuto, se ne era andato, e tutto si placò.
Gli austriaci, diventati i nemici, si erano ritirati
senza opporre grande resistenza. In molti pensarono che fosse finita lì; ai soldati i generali l’avevano ripetuto tante volte e a loro volta i militari
la raccontavano così ai valligiani: «Cosa di poche
settimane e poi avremo vinto».
La vita nelle contrade riprese, ma gli uomini e le
donne restavano spesso a guardare verso nord le
montagne di confine, forse da lì un giorno tutto
avrebbe potuto ricominciare. Ma nulla di importante era accaduto, fino a quel giorno di maggio.
Irma era rimasta con lo sguardo fisso sulla
valle ancora addormentata quando improvvisamente sentì tuonare. Guardò il cielo lievemente
accarezzato dai raggi del sole, non c’erano nuvole
e lei non ebbe alcun dubbio: quelli erano rombi di
cannone.
Rimase così, impietrita per qualche secondo,
poi girò lo sguardo e scorse accanto alla porta Orazio che tenendo una mano tra i capelli sussurrò:
«Riscomìnsia tuto de nóvo».
Marito e moglie rimasero l’uno davanti all’altro
cercando di trovare qualche parola rassicurante,
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ma nessuno dei due riuscì a inventarsi una bugia,
e sarebbero rimasti ancora così, come sospesi, se
un frastuono mai sentito prima non li avesse investiti. Irma corse tra le braccia di Orazio che la
strinse forte e entrambi guardarono le cime delle
montagne, da lì era venuto quell’urlo assordante
che passando sopra i boschi dilagava nella valle.
«Maria Vergine», esclamò Irma, «i xe rivà al
paso».
«’Ncóra no», rispose Orazio, «ma le canonà xe
senpre pì visìne».
Tilde intanto se ne stava immobile a letto, era
stata svegliata da quei tuoni che diventavano via
via sempre più forti, e dopo i primi rombi aveva
capito che quello non era un temporale. Quando
di notte arrivava una burrasca dalla montagna, Teresa si infilava nel suo letto e una accanto all’altra
le due sorelle scrutavano la finestra aspettando il
bagliore di un fulmine per poi mettersi a contare
con un filo di voce: uno, due, tre, quattro... attendendo il fragore di un tuono che immancabilmente sopraggiungeva, a volte come una eco lontana,
altre con un ruggito minaccioso. Ma quella mattina, nel cielo che piano prendeva colore, di fulmini
non se ne vedevano e poi quei rombi avevano un
ritmo incessante, quasi senza pause.
«Sono i cannoni, vero?», sussurrò Teresa in piedi accanto al letto della sorella.
«Sì, ma dèsso tàsi, altrimenti svegli tutti».
«Sono già svegli li ho sentiti aprire la porta, io
vado a vedere».
«No! Stà qua!»
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Tilde non fece in tempo a finire la frase. Teresa
quando aveva in mente una cosa la faceva, punto e
basta, e infatti un istante dopo aprì la porta.
In cucina, seduti attorno al tavolo, il padre e
la madre, appena rientrati, si guardavano senza
parlare. Luigino che dormiva vicino al focolare,
ancora steso a letto, restava con gli occhi piantati
sui genitori che sembravano non curarsi della sua
presenza.
Tilde in un battibaleno aveva raggiunto la sorella strattonandola per un braccio, ma poi era rimasta a guardare padre, madre e fratello immobili
come statue.
Per una manciata di secondi nessuno disse una
parola, poi Irma, come se si fosse liberata da un
incantesimo, girò la testa verso i tre figli che la
fissavano aspettando che un suono uscisse dalla
sua bocca.
«Forsa! Ghe xe un mùcio de mestieri da sbrigare. Ti, Luigino, fila fóra a tóre l’aqua, ti Tilde, va in
stala dala Bianca che la gà la late pronta e ti», guardando Teresa, «inpìza el fógo, de corsa!»
Come una folata di vento, forte e inaspettata,
quelle parole sollevarono e dissiparono nell’aria
le paure e le ansie dei ragazzi che si misero a correre chi da una parte chi dall’altra.
Anche Orazio dopo un attimo di esitazione si
era alzato, guerra o non guerra, bisogna risistemare come ogni primavera la vanèda. Di pioggia
a marzo e aprile ne era venuta giù parecchia e tutta quell’acqua aveva formato tanti rigoli che ingrossandosi erano riusciti a strappare la terra alle
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piccole terrazze costruite ammassando una pietra
sull’altra.
Gli abitanti della valle, generazione dopo generazione, avevano intarsiato i fianchi dei monti costruendo muri a secco che delimitavano le vanède,
minuscoli fazzoletti di terreno appena inclinato
dove coltivare formentón,2 frumento, patate e fagioli. Ma gli acquazzoni primaverili puntualmente riuscivano a buttare tutto all’aria e così uomini e
donne riprendevano all’infinito su e giù riempiendo le benèle 3 con la terra rovinata a valle per riportarla nuovamente su, dentro i piccoli orti. Ogni
metro disponibile dei pendii veniva sfruttato e si
costruivano terrazzamenti ovunque sfidando la
pendenza, arrivando a sfiorare le pareti di roccia.
Irma anni prima aveva raccontato ai suoi tre figli
che quelle montagne rocciose erano i visi di due
uomini, i Sióri, così li chiamava.
«Guardate bene lassù, a destra e a sinistra, quelli
sono gli occhi e quella roccia più in basso è il nasone».
«Sì, sì adesso li vedo».
«Io ancora no».
«Varda ben, soto i sasi scuri».
«Sì, sì, dèsso li vedo anca mi».
Le voci dei tre bambini si accavallano l’una sull’altra perché dopo un po’ tutti scorgevano particolari
sempre più definiti di quei volti lapidei.
Irma aveva aggiunto che ogni estate i Sióri si
2. Grano saraceno.
3. Gerla a spalla.
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facevano crescere la barba e chi fosse riuscito a
vederla per primo avrebbe avuto diritto di esprimere un desiderio, così, quando i giorni si facevano lunghi e il sole rallentava la sua corsa prima
di sparire dietro le cime delle montagne, i tre figli ogni mattina facevano a gara a chi riusciva a
vedere per primo quella barba tanto attesa. In un
giorno di giugno puntualmente, uno dei tre, quasi sempre Teresa, usciva come un fulmine di casa
e gridava a squarcia gola: «I gà la barba!»
Gli altri, alzando gli occhi al cielo, raggiungevano il presunto vincitore sperando che si fosse
inventato tutto, ma no, aveva visto giusto. Il frumento stava maturando e sui fianchi delle montagne qua e là spuntavano macchie gialle che in
pochi giorni si sarebbero allargate nascondendo
ogni angolo di verde. Le vanède ricoperte di spighe dorate coloravano i pendii dal fondo valle su
fino a solleticare il mento dei Sióri che ancora una
volta avevano deciso di farsi crescere la barba. Chi
li aveva visti per primo poteva esprimere un desiderio che però doveva rimanere segreto, perché,
se fosse stato confidato a qualcuno, non si sarebbe
mai avverato.
Orazio si incamminò su un sentiero che si faceva
dannatamente ripido dopo appena una decina di
metri, segnando con un taglio netto il pendio erboso. Sulla schiena portava la benèla e tra le mani
teneva un badile, entrambi indispensabili per poter risistemare il fazzoletto di terra che lo aspettava lassù, appeso al fianco della montagna.
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Lungo la strada incontrò Tòni, suo fratello, diretto a un terrazzamento in posizione ancora più
elevata. Un cenno con il capo e si incamminarono
insieme. Per un po’ nessuno disse una parola, ma
dopo qualche minuto Tòni ruppe il silenzio: «Secondo te cosa succederà? I cannoni non smettono
di sparare e sono sempre più vicini».
«Non lo so», rispose il fratello senza spostare
lo sguardo che rimaneva fisso sul sentiero, «sono
preoccupato per la Elsa, da sola con le dÓ tóse, non
può restare lassù, domani vado da lei e le porto
tutte a casa mia, almeno se capita qualche cosa ci
saremo noi».
«Verrei anch’io, ma con questa gamba disgraziata».
Tòni continuava a lavorare come sempre, ma
dopo l’incidente non poteva permettersi lunghi
tragitti e ogni anno era sempre peggio.
Quell’autunno di tre anni prima il cibo non bastava e i figli crescevano assieme alla loro fame
sempre più prepotente; occorreva più terreno
dove piantare altre patate e fagioli. Orazio lo aveva aiutato a spaccare le rocce necessarie per delimitare con un muro, una sorta di scalino piantato
sul fianco del monte, un ‘cassetto’ che andava poi
riempito con terra raccolta giù a valle e là dove
il bosco lo permetteva. Il lavoro era quasi finito
quando all’improvviso una grossa pietra era rovinata giù investendo in pieno la gamba di Tòni.
Il medico venuto dal paese vicino l’aveva bloccata
con stecche di legno e bende strette.
«C’è una brutta frattura, dobbiamo aspettare
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almeno un mese e speriamo che l’osso si saldi
bene», così il medico aveva detto a bassa voce a
Orazio uscendo dalla casa del fratello.
Passò il mese, il dottore tolse la fasciatura, rimase a guardare la gamba per qualche secondo, la
toccò e poi, fissando il suo paziente che aspettava
il responso, sentenziò: «L’osso è saldato, ma questa gamba resterà più corta dell’altra, potrà camminare, ma sarà dura».
Nelle settimane successive Tòni, appoggiandosi
a un bastone, cominciò a muovere i primi passi
e dopo due mesi riuscì a camminare senza aiuto,
ma non vi era alcun dubbio, era zoppo e così sarebbe rimasto ‘vita natural durante’.
Un giorno provò a raggiungere una delle sue
vanède, la più vicina e nonostante il dolore mordesse la tibia riuscì ad arrivare al terrazzamento.
Respirò a fondo, guardò la valle, il paese e infine
la montagna: poteva ancora lavorare e la sua famiglia era salva.
«Non ti preoccupare», rispose Orazio, «parto
domani mattina, in due ore sono su dalla Elsa e
poi torniamo. Tu piuttosto dà un occhio ai miei».
«Va tranquillo, ci penso io».
Elsa, nemmeno un metro e cinquanta, capelli
scuri con qualche ciocca ramata e il viso pallido
come se il sole non lo avesse mai sfiorato, era la
più piccola della famiglia Rader, arrivata del tutto
inaspettata quando i genitori di Orazio e Tòni erano già avanti con gli anni.
In quel maggio del 1916 aveva da poco compiuto
ventisette anni. Quattro anni prima si era sposata
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con Giuseppe (Bèpi) Peterlin un giovane di tre
anni più vecchio che accanto a lei sembrava un
gigante, biondo con spalle muscolose piantate su
un torace possente sorretto da gambe che non finivano mai. Con il fratello faceva carbone nei boschi così come avevano fatto il padre, il nonno e
chissà chi altro dei loro avi.
Ma il carbone non bastava e Bèpi, quando occorreva, faceva il contrabbandiere. Tutti lo sapevano,
anche i finanzieri che stazionavano più a valle, ma
nessuno riusciva a beccarlo. Lui e i suoi compagni,
chi contadino, chi pastore, chi carbonaro, portavano oltre il confine un po’ di tutto, ma d’inverno la
merce più ricercata era la carne di maiale perché
quelli che stavano lassù ne andavano matti.
Era l’inverno del ’14, il solito inverno maledetto
pieno di neve e freddo che neanche le volpi si facevano vedere in giro.
«Domani notte si va».
Bèpi aveva chiamato a casa i suoi soliti compagni e tra un gòto4 e l’altro, avevano pianificato la
spedizione: ora, sentieri, equipaggiamento.
«Dovemo tegnere i oci verti, la finansa la ne tende, i xe postà su al Còvolo e i ne speta, ma noàltri
li lasémo spetare!»
«Ma da che parte vuto ’ndare?»
A parlare era la Elsa. Se ne stava appoggiata alla
porta della cucina in piedi, con in braccio la figlia
più piccola che succhiava voracemente dal capezzolo e la più grande avvinghiata alla gonna.
4. Bicchiere di vino.
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«Sta tranquilla, so quello che faccio e quando
torno, con lo zucchero che porto ci prepari un dolce, il più buono che sai fare».
Zucchero a blocchi duri come il cemento, panóni
di 30 chili che scambiavano con la carne di maiale.
Zucchero che per loro, al di qua del confine, era
troppo caro e che avrebbero potuto rivendere guadagnando quanto occorreva per fregare la miseria
e quell’inverno che non sembrava finire mai.
Il giorno successivo volò in un lampo, il sole
come era solito fare in quella stagione, se l’era
data a gambe già nelle prime ore del pomeriggio.
Il freddo si era fatto sempre più cattivo e a poco
servivano i focolari che da troppo tempo lottavano con un gelo implacabile.
Quella notte la luna era davvero grande, grande
come il sole in un tramonto di agosto, ma bianca
come la neve che copriva la valle. E non c’era nemmeno una nuvola, il cielo era una tavolozza di blu
intenso che a volte si schiariva e in alcuni punti si
faceva nero come la pece. Senza luce, le case, gli alberi e le montagne erano solo un muro di oscurità,
ma quando la luna si spogliava di ogni velo, come
d’incanto, tutto il creato tornava visibile.
«Co’ sta luce, sta note se vede anca ’na cavra
nera», osservò Bèpi guardando il profilo dei monti dove correva il confine. «Adesso è ora, andiamo».
Camminavano in fila indiana, Bèpi era il primo.
Tutti portavano un sacco con dentro la medéna5
5. Mezzo maiale.
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e il peso del carico rendeva ancora più difficile il
cammino.
All’inizio la neve non era gelata e quindi, sebbene non fosse alta, gli scarponi sprofondavano e
la fatica era davvero grande. Sulle prime caddero
come saette le bestemmie, poi solo silenzio e respiri affannosi. Più si saliva, più la neve si faceva
dura e poi, imboccata una cengia esposta al vento,
il terreno divenne una lastra di ghiaccio.
Avevano scelto di salire per quella valle, sicuri
che lì la finanza non si sarebbe arrischiata ad andare. Decisero di calzare dei ramponi fatti di chiodi appuntiti sperando di riuscire ad attraversare
senza pericoli quel tratto esposto.
Forse fu lo spostamento del sacco sulle spalle,
forse un attimo di distrazione o forse nemmeno
i chiodi riuscirono a graffiare la lastra di ghiaccio.
Bèpi sparì, nemmeno un grido, il suo corpo scivolò sul pendio ripido senza alcuna possibilità di
controllare la corsa, fino ad arrivare a uno stretto
pianoro oltre il quale si apriva un salto di una ventina di metri. Forse tentò di fermarsi a un passo
dal baratro, ma la velocità era troppa e così cadde.
I compagni disperati cercarono di calarsi giù
per quel maledetto vaio, ma il rischio di scivolare
era troppo grande. Dovevano scendere a valle e risalire cercando di raggiungere quella strettoia, un
lungo graffio che segnava il volto della montagna.
Lo ritrovarono il giorno dopo, un blocco di
ghiaccio, se ne stava seduto vicino a un albero
come se stesse aspettando qualcuno. Probabilmente non era morto per la caduta e aveva cercato
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di alzarsi, ma avendo entrambe le gambe spezzate si era appoggiato a una pianta. Ben presto il
dolore si era affievolito così come pure il freddo
che poco prima lo scuoteva; poi era sopraggiunto
il sonno, aveva socchiuso gli occhi e per un attimo aveva guardato la luna che quella notte era più
bella che mai.
Dopo il funerale Elsa non ebbe nemmeno il
tempo di piangere, doveva inventarsi qualche
cosa per poter sfamare lei e le sue bambine. Orazio e Tòni fecero tutto ciò che potevano per aiutarla, ma con l’arrivo della primavera, la donna chiese al suocero di poter lavorare alla carbonaia e così,
ogni giorno, portandosi appresso le due bambine,
assieme al cognato faceva il carbone ‘cuocendo’ la
legna a fuoco lento. Le ore di lavoro non bastavano
mai e nel poco tempo che le restava doveva occuparsi della vanèda dalla quale riusciva a ricavare
qualche patata e una manciata di fagioli.
Per lei la vita era una lotta senza tregua combattuta contro la fame e la miseria e l’unica possibile
via d’uscita, lo sapeva bene, era trovarsi un altro
marito, ma per ora, anche se due o tre richieste si
erano palesate, di uomini da sposare non ne voleva sentir parlare.
«A domàn», salutò Tòni e stava per riprendere
il cammino quando improvvisamente si fermò
guardando il fratello.
Orazio aveva gli occhi fissi sulle montagne,
come se cercasse un segno, qualcosa che spiegasse quell’improvviso silenzio dilagato nella valle.
D’un botto i cannoni non tuonavano più, era tor-
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nato il rumore del vento che correva tra i rami dei
faggi e anche l’acqua, che giocava tra le pietre del
torrente, faceva sentire nuovamente la sua voce,
tutti suoni che da due giorni erano spariti, soffocati dai boati delle esplosioni.
«È finita!», affermò entusiasta Tòni.
Il fratello rimase in silenzio per pochi secondi e
poi, senza staccare lo sguardo dai monti, rispose a
voce bassa: «Non lo so, questo silenzio non credo
sia un buon segno, forse, tra non molto, potremmo avere visite, è meglio essere pronti».
«Pronti a far cosa?»
«Pronti a scappare».
Quando Orazio tornò a casa fu accolto dalle grida di gioia dei tre figli che ripetevano all’infinito
saltandogli intorno: «È finita la guerra!»
L’uomo nascose tutta la sua angoscia dietro un
sorriso esagerato che si spense non appena i suoi
occhi incrociarono quelli di Irma. Entrambi sapevano di essere sempre più vicini a un pericolo tremendo, ma decisero di non dire un parola.
La commedia andò avanti per tutta la sera, si
sforzarono di ridere assieme ai figli e solo quando furono stesi nel loro letto una accanto all’altro,
senza guardarsi, scambiarono poche parole.
«Domani vado via presto, così riesco a essere
qui prima di mezzogiorno, tu prepara un po’ di
roba, vestiti e cibo, potremmo averne bisogno».
Irma rimase in silenzio per un po’, come se cercasse di trovare le parole che però restavano incastrate nella gola.
«Ma sémo a sto punto? Potrebbero arrivare?»
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«Se i cannoni non sparano», rispose Orazio,
«vuol dire che è cominciato l’attacco e se i nostri
non resistono su al passo, d’un bòto i xe qua!»
Dopo quelle parole scandite a bassa voce nessuno osò aggiungere altro, entrambi cercavano di
soffocare con il sonno un’angoscia crescente che
pesava come un macigno sul loro petto.
I silenzi di Orazio, Irma li conosceva bene. Ventun anni prima aveva incontrato quel giovane
con il volto dai lineamenti duri come se fossero
stati segnati dal vento, che si stemperavano però
non appena la sua bocca disegnava un sorriso
rassicurante e gentile. Le piacque subito, ma ciò
che la fece irrimediabilmente innamorare fu quel
suo alternare momenti di un’allegria contagiosa
per chiunque gli fosse stato accanto a improvvisi
quanto misteriosi silenzi che lo portavano lontano da tutti e da tutto.
Nei primi tempi vedendolo d’un tratto perso in
chissà quale pensiero, aveva provato a chiedere a
cosa stesse pensando, ma la risposta era sempre la
stessa: «A tutto e a niente, e poi sognare non costa
niente». Col passare degli anni lei non chiese più
nulla, sapeva che quelle ombre sarebbero svanite
e lui le sarebbe tornato di nuovo accanto.
Ma Irma quella notte sentì che il suo silenzio
era diverso, nella sua mente non c’erano sogni ma
solo paura e angoscia.
Il sole aveva appena colorato di bianco il cielo,
ma se ne stava ancora nascosto dietro la montagna più alta quando Orazio, che non aveva chiuso occhio, decise che era il momento di partire.
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Si alzò e trovò in cucina la moglie che aveva scaldato del latte appena munto. Mangiarono in silenzio una fetta di polenta dopodiché l’uomo si alzò
e si avvicinò a Irma che rimase seduta a guardarlo.
«Sta tranquilla, tra meno di quattro ore sarò qui
e poi assieme faremo quello che c’è da fare».
Lei stava per rispondere, ma non ne ebbe il
tempo perché Orazio si era chinato per baciarla.
Quando riaprì gli occhi lo vide aprire la porta e
avviarsi lungo il sentiero per l’altopiano.
«Mi te spèto qua», sussurrò con un filo di voce.
Orazio era già avanti una ventina di metri quando alla sue spalle sentì la voce di Tilde: «Ciao papà…
fa presto a tornare».
La ragazza se ne stava accanto alla porta con un
braccio alzato e l’altra mano stretta a pugno sul
cuore. Il padre rimase un attimo a guardarla e
poi, toccandosi le labbra con due dita, le mandò
un bacio.Lei rimase così, ferma a seguirlo con lo
sguardo fino a quando non lo vide sparire nella
boscaglia.
Tilde avrebbe voluto restare ad aspettare il suo
ritorno, l’aveva visto partire mille volte, ma quel
giorno qualche cosa la inchiodava lì sull’uscio.
Sentiva un’inquietudine fino ad allora sconosciuta, una disperata malinconia che, senza alcuna
ragione evidente, l’aveva completamente pervasa.
Irma nel frattempo aveva fatto alzare di tutta
lena gli altri due figli, bisognava darsi da fare, non
importa per cosa, ma lavorare, muoversi in modo
da tenere le paure schiacciate in qualche angolo
della mente.
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Tilde, Teresa e Luigino furono spediti a tagliare
l’erba del prato che dalla casa dolcemente scendeva verso valle e se ne stavano ancora lì a menar la
falce quando sentirono la voce dello zio Tòni che
parlava concitatamente con due uomini in divisa.
«I xe soldà», disse sicuro Luigino.
«Muchi o taliani?», chiese ansimando Teresa.
«Taliani!»
In un attimo i ragazzi raggiunsero il gruppetto.
«Hanno sfondaato le linee e adesso stanno sul
monte Maaggio», disse uno dei due soldati con
un accento mai sentito prima.
«Non c’è niente da fare sono troppi e vengono
giù come i diavoli!», aggiunse l’altro togliendosi
l’elmetto e mostrando così il capo madido di sudore. «Dovete andare via subito, quelli saranno qua
in meno di un’ora, via! Via subito!»
Lo zio Tòni cercava di dire qualcosa ma i due militari, con gli occhi sbarrati come fossero appena
scappati dall’inferno, non davano tregua.
«Via, via! Avvertite chi potete, via!»
E così corricchiando e parlottando i tre ragazzi
arrivarono trafelati alla contrada.
«Mama, rìva i nemici!»
Irma, sentendo le grida dei figli, era uscita con
una fascina di legna tra le braccia cercando di capire cosa stesse succedendo.
«Irma», disse perentorio il cognato, «prepara
quatro robe, dovémo scapare e in prèssa, gli austriaci vengono giù da monte Maggio e potrebbero essere qui in pochissimo tempo. Dobbiamo
avvertire tutti in contrada e poi via per il bosco».
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«E quelli delle altre contrade?», chiese concitata
Irma.
«Non c’è tempo! Volete capirlo?», sbraitò uno
dei due soldati alzando le mani chiuse a pugno.
I tre ragazzi corsero per le case e in pochi minuti
i contradaioli furono tutti avvertiti.
Il borgo fu scosso da un’eccitazione irrefrenabile: tutti correvano cercando di raccogliere più
cose possibili e nel giro di una mezz’ora si era formato un corteo di uomini, donne, bambini, carri
e animali. All’appello mancavano solo il vecchio
Giobatta che aveva deciso che da casa sua non si
sarebbe mosso «gnanca se vien el demonio!» e la
sua nipotina di dodici anni, la Santa, che per restare con il nonno e non partire era scappata chissà
dove e nessuno la trovava più. I genitori il giorno prima erano scesi in pianura a vendere patate
e fagioli lasciandola in custodia al vecchio. E poi
mancava Orazio che di certo non sarebbe tornato
prima di due ore.
Irma, rientrata in casa, chiamò forte i tre i figli
che subito la raggiunsero. Sul tavolo vi erano tre
sacchi strapieni di vestiti: «Qua ghe xe queo che
ve serve, stè tacà al zio e ti, Tilde, varda to fradei».
«E tu mamma non vieni?», chiese subito Teresa.
«No, io aspetto vostro padre e poi assieme rivémo».
Tòni allora si avvicinò, le strinse i polsi con le
mani ed esclamò: «Irma, dobbiamo andare, non
c’è più tempo».
«’Ndè via subito, ma mi resto qua, basta ciacoe!»
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