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TANTI PASSI NELLA NOTTE

Trascorreva così I'estate del 1943, tempo di calura e d'ac-
quazzoni, d'ombre corte, di polvere e di cicale: nella dimensione
esistenziale di sempre, la vita della piccola comunità contadina
continuava con le occupazioni e il ritmo consueti. Saltuariamente
i Tedeschi celebravano qualche loro speciale ricorrenza nello
stanzone di casa nosrra, con il solito festino, il solito gulash e i
soliti cori che però - era questa la mia impressione - andavano
progressivamente assumendo un'aria più triste e nostalgica.

Noi piccoli - cotti dal sole, con il naso rosso e le mani spellate

- ci dedicavamo ai giochi abituali e raccoglievamo dai gelsi le
more che c'imbrattavano il muso e i vestiti, stavamo a mollo nelle
rogge, ci tuffavamo nei mucchi di grano ammassati nel sottotetto
e compivamo rapide incursioni nell'osteria e nell'adiacenìe
oscura cantina, spillando furtivamente dalle grandi botti ivi alli-
neate un vino rosso che dava il capogiro (questa cantina era un
altro luogo tabù dove potevamo sfidare la sorveglianza della
nonna).

Al nostro gruppetto infantile s'era da poco unita una bambi-
netta dai lunghi capelli neri - una certa Anita - che mi trotterellava
sempre dietro mentre gli altri, come usava in paese, ci prendevano
in giro cantilenando i nostri nomi: "Anita e Alessio, Anita e

Alessio...". C'era anche un nuovo grillo nella gabbietta, perché il
precedente I'avevo trovato stecchito una mattina; e dire che non
gli facevo mancare'fresche foglioline che regolarmente infilavo
fra le sbanette della minuscola prigione (ma cosa mangiano i
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gdlli?). Questo nuovo insetto, tuttavia, sembrava figlio dei tempi
difficili. Era un grillo più grande (o fors'era un grillotalpa) che
non cantava quasi mai, tanto che mi venne il dubbio che apparte-
nesse a una specie sconosciuta di cavallette nere: se c'erano uo-
mini neri, come nelle fortezze volanti, perché non potevano esi-
stere anche cavallette nere? Un giorno quell'antipatica bestiolina
si degnò di lanciare un paio di "cd, crì", acuti e stonati, e subito
si chiuse i sbbi più dubbi:
si frattava taciturna, quasi
indegna d

Anche in famiglia, la sera, attorno al focolare, notavo una
minor animazione: mi pane di capire che ci'si stava chiedendo se
lo zio oria, soldato in Africa orientale, sarebbe mai tornato a casa.
E un altro - Settimio - era ancora "aviatore" (in realtà, aviere
motorista) nell'Egeo, a Rodi.

Ma una sera avvertimmo nei grandi una certa agitazione, un
misto di nervosismo e d'esultanza. Ascoltavano tutti la radio da
qualche giorno, Io zio Marino, zia Eulalia e mia madre. Solo alla
nonna non interessavano le "cjàcaris", le chiacchiere di quei la-
zarons: il suo giudizio complessivo sul mondo che la circondava
era di sovrano disprezzo, senza eccezioni, perché erano "duc'
compains", tutti eguali, tutti lazarons. Il lavoro nei campi, nella
stalla e in casa subiva insolite pause; v'era insomma nell'aria
qualcosa di speciale.

Finalmente verso l'8 settembre qualcuno disse, con mio
grande disappunto, che la guerra era finita. Per qualche giorno ri-
masi alquanto deluso: adesso, con la pace, i Tedeschi se ne sa-
rebbero andati, gli aeroplani non sarebbero più comparsi e il cielo
sarebbe ridiventato vuoto e silenzioso; di giorno, solo i noiosi
falchetti avrebbero continuato a volare in tondo e la sera I'avreb-
bero fatta da padroni gli agitati pipisnelli, con il loro procedere da
ubriachi, azigzag.

Fortunatamente, tutto continuò come prima; si diradarono
però i festini dei soldati tedeschi e nella scuola di fronte sembrava
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aumentare il movimento. A quell'autocarro che I'inverno prece-
dente non voleva saperne di partire s'aggiunsero ogni tanto pic-
cole automobili dipinte a colori mimetici e appuntite sul davanti,
trapezoidali viste di lato; lo zio precisò che erano anfibie e che
quindi potevano attraversare anche le rogge senza passare sui
ponti, perché navigavano come barche a motore e come quelle
avevano un'elica. Anche se quest'elica non sono mai riuscito a

scoprirla, ero rimasto piuttosto impressionato e mi tornò alla
mente il grande esamotore: questi Tedeschi erano proprio potenti
I non si sarebbero mai arresi! E poi, da noi si potevano nascondere
molto meglio che su quella spelacchiata Amba Alagi dove il Duca
d'Aosta aveva dovuto alzar bandiera bianca.

Lo sviluppo degli eventi nei giorni successivi mi rafforzò
nella convinzione che per nostra buona sorte la guerra non era fi-
nita: le formazioni dei bombardieri passavano ancora alte nel cielo
e la compagnia germanica di fronte a casa continuava nel solito
tfan tran. Insomma, tutto era normale.

A settembre inoltrato faceva piuttosto caldo e perciò dormi-
vamo con le finestre aperte e le imposte solo accostate. Una certa
notte cominciammo a sentire uno scalpiccìo persistente di passi,

molti passi, sul ghiaino della piazza; saltammo dal letto e an-
dammo a sbirciare fra le imposte. Si distinguevano due lunghe file
piuttosto irregolari di figure in grigioverde, di nostri soldati che
procedevano verso ovest carichi di enormi zatni, molti con una

coperta arrotolata sopra trasversalmente e i più con un fucile a

tracolla. Queste silenziose figure, che continuarono a dfilare per
qualche ora, facevano evidentemente parte di unità italiane dislo-
cate alla frontiera orientale o in Iugoslavia che dopo l'8 settembre
avevano abbandonato le posizioni; soldati che cercavano di rien-
rrare nel cuore della nosra penisola inquadrati nei loro reParti o,
se si trattava di elementi sbandati, di raggiungere le proprie case.

"Puars soldaz talians", "poveri soldati italiani" - aveva com-
mentato la nonna - "come tal disesiet, ch'a vevin molàt il front",
"come nel diciassette, quando avevano ceduto il fronte". E, come
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nel'17, sfilava ogni tanto carica di bagagli anche una "canetta di
battaglione", uno di quei tipici carri di legno verde tirati da un
mulo e con le ruote molto grandi.

Mescolato talvolta al sussurro della pioggia, il calpestìo si ri-
petè per alcune notti lungo lo stesso itinerario, una via secondaria
che si snoda con andamento est-ovest qualche chilometro a nord
della fondamentale strada statale n. 13, evidentemente malsicura
per i reduci sia perché controllata dall'alto degli aeroplani an-
gloamericani (ricordavo i caccia visti dal campanile mentre mi-
tragliavano quella strada dove essa attraversa l'aeroporto di
Campoformido) sia perché pattugliata da reparti tedeschi. Durante
questi passaggi notturni la scuola rimaneva buia e silenziosa
sull'altro lato della piazza, con il portone sbarrato: i Tedeschi che
I'occupavano non dettero segno di vita. Avevo la sensazione che
quei nostri soldati, stanchi e impolverati, fossero piuttosto irritati
e decisi ad aprirsi un varco anche con le armi, se necessario.

Una prova della loro disperata aggressività s'ebbe durante
uno degli ultimi passaggi, nella quarta o quinta marcia notturna,
quando i gruppi che ripiegavano erano divenuti meno numerosi e
più intewallati fra loro. Non era la prima volta che qualche reduce,
giunto davanti alla nosna osteria che ostentava anche I'insegna di
negozio d'alimentari, picchiava sulla porta chiusa chiedendo ad
alta voce soprattutto del pane. Ma, in famiglia, un certo campa-
gnolo benessere s'accompagnava - se non alla tirchieria - a una
radicata parsimonia per evitare gli sprechi, e quindi dopo la cena
e la chiusura serale della bottega difficilmente avanzavano del
pane o della polenta. Del resto, verso la fine della guerra, nel ne-
gozio abbondava solo la soda Solvay... La nonna aveva comun-
que aperto un paio di volte la porta ai primi venuti ("Ce uèliso?",
"che volete?"), distribuendo quel poco di cibo che a quell'ora era
rimasto; ma per le successive schiere di soldati era stata costretta
ad affacciarsi alla finestra della sua camera al primo piano - con
un suo bizzarro copricapo notturno - e a ripetere "no 'nd'è, no ài
nuje ce dàti jo!", "non ce n'è, non ho nulla da darti!", mentre Leo
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abbaiava. Questo mi parve d'udire anche quella notte mentre, con
gli occhi semichiusi, stavo prendendo sonno: qualcuno aveva
chiesto da bere e doveva essere di un paese vicino perché cono-
sceva la nonna. "Ines, viarc'!", "Ines,lpri!", urlò infatti. Subito
dopo, in risposta al diniego, un lampo abbacinante penetrò con un
secco boato attraverso le imposte, disegnando per un istante una
strana figura sul soff,rtto della camera. Esasperato - mentre la
nonna si ritraeva dal davanzale o nemmeno s'era affacciata - quel
qualcuno aveva lanciato una bomba a mano contro la facciata
della casa; lo comprovammo la mattina dopo notando sull'into-
naco la traccia dell'esplosione, a un metro dalla finestra della ca-
mera della vecchia che ancora malediva quei "dilincuénts", quei
delinquenti. E trovai sulla ghiaia della piazza - ennesimo trofeo
- la cuffia d'alluminio di una S.R.C.M., una piccola bomba a
mano che, come avrei comprovato molti anni dopo, fa più rumore
che danno.

Né fu quello I'unico trofeo: esauritasi dopo una quindicina di
giorni l'ondata dei reduci, scoprimmo a un centinaio di metri da
casa, in un canaletto che rasentava un mulino prospiciente la
strada, decine d'inutili maschere antigas gettatevi dai soldati per
alleggerire il fardello. Inutili per loro ma non per noi; ormai la
malferma "casetta" di mattoni nell'orto conteneva a stento un
eterogeneo armamentario d'elmetti, schegge, bossoli, maschere
antigas, baionette rugginose e altre preziose cianfrusaglie.

Altri reperti, invece, mi fecero riflettere sui tempi che stavo
vivendo. Verso il termine di quel flusso notturno, la mamma ci
aveva fatto notare che alcuni soldati sembravano feriti: forse per
questo erano ritardatari. Qualche giorno dopo infatti, portando al
pascolo le nostre due pecorelle, trovammo in un prato appena
fuori del paese, dietro un cespuglio, filacci di bende infangate e
insanguinate.

Tempo dopo tornò a casa anche lo zio Settimio, quello che
sapevo "aviatore" nell'isola di Rodi. Giunse da Castelvetrano,
credo, ove nel frattempo era stato trasferito e poi sommariamente
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congedato: le prime cose che notai in quel giovane alto e abbron-
zato furono un paio di caratteristici baffetti alla Hitler e una
quantità di brufoli e pustolette che gli costellavano il viso (avevo
sentito parlare dello zio Settimio come del "bello" della famiglia),
effetto di traversie gastronomico intestinali che - come ci spiegò
in un friulano italianizzante - aveva sofferto nei lunghi anni in cui
era stato costretto a sostituire i cibi casalinghi dell'adolescenza
(minestroni, pollastri, formaggi, salami, vini e polente) con la
"sbobba" d'eterogenei e sospetti ranci militari. Brufoli e baffetti
scomparvero immediatamente dalla mia vista perché lo zio andò
a rintanarsi in un sottotetto attiguo al granaio- eletto come dimora
scomoda ma sicura su "consiglio" della nonna - chiudendosi alle
spalle un recondito portello d'accesso per evitare d'esser nuova-
mente amrolato in qualche esercito: non lo rividi fino al termine
della guena.

Fra i combattenti di casa mancava ancora all'appello lo zio
Oria, del quale si diceva che fosse caduto prigioniero degli Inglesi
in Africa Orientale; personalmente, lo immaginavo condannato a
restare per sempre in una tenebrosa foresta vergine popolata di
cannibali (in realtà, sarebbe riuscito ad evadere dal campo di pri-
gionia a guerra finita da un pezzo e a tornare fortunosamente al
paese).

Per tutto lI 1944 non accadde alcunché di notevole: I'offen-
siva aerea angloamericana sulla Germania diveniva più massiccia,
ed anzi è possibile che qualche episodio precedentemente ricor-
dato - comg i duelli aerei - sia accaduto durante questo periodo
e non prima delle marce notturne dei reduci. Nessuno teneva il
conto degli sviluppi di quella metodica, impressionante offensiva.
Caddero altre bombe sulla città di Udine, alcune nei pressi del
sobborgo di Baldasseria dove abitavano lo zio tramviere e la zia
Lidia: quest'ultima, alquanto spaventata, tornò a stabilirsi da noi.
Ci fu poi da quelle parti una fantasmagorica incursione notturna,
con la luce dei bengala e dei razzi illuminanti lanciati dai bom-
bardieri che illuminava il cielo ad oriente come nella festa del
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Redentore aYenezia. E ci fu anche la comparsa, sempre notturna,
del famoso "Pippo". Era questo un invisibile aeroplano isolato che

ci visitava quasi ogni notte volando qua e là a quota piuttosto
bassa, un fantasma sostanziato di solo rumore che non si capiva
da dove vsnisse, dove andasse e perché girovagasse in quel modo;

talvolta, prima o dopo il suo sorvolo, s'udiva in lontananzailfta-
gore d'una bomba. Ma per lo stesso nome che gli era stato atfri-
buito e dato che non caddero bombe in paese o nelle immediate
vicinanze, quell'aereo non incuteva paura; anzi, nelle notti di luna
e se eravamo ancora levati, correvamo in cortile per cercare d'in-
travederne la sagoma contro 1o smalto blu del cielo.

Finalmente, dopo i reduci militari, nel mese di novembre

tornò dalla Dalmazia anche nostro padre che aveva vissuto varie
penpezie nel risalire verso nord la lugoslavia, attraversando la
Croaziae sostando aZagabnaprima di giungere al confine italo-
austriaco di Tarvisio con la copertura di un lasciapassare tedesco

che lo qualificava come lavoratore diretto "volontariamente"...in
Germania; naturalmente alla stazione di Tarvisio, con la compli-
cità di alcuni fenovieri italiani - o, più esattamente, di due ferro-

vieri di Colloredo di Prato che aveva fortunatamente incontrato (si

chiamavano "Bastiàn" e "Gino il Duce") - prese la via dell'Italia
insieme a loro e una sèra giunse inaspettato al paese. Era molto
tardi, e si annunciò dallapiazza a noi già addormentati con un suo

caratteristico fischio a cinque note che da sempre gli era servito
per comunicare con la mamma e che in quella circostanza bastò

per svegliare e mettere in subbuglio tutta la casa.

Se volessi riassumere dal racconto paterno il suo avventuroso

rientro in Friuli dovrei riempire molte pagine, ma così abbando-

nerei il filo conduttore di queste note, degli eventi minimi vissuti

da chi scrive e visti con occhi di bambino. Il ritorno di mio padre,

che riprese subito il lavoro nella Banca d'Italia di Udine, è legato

nella mia memoria soprattutto a un paio di scarponi militari grazie

ai quali - come ci disse - gli era stato possibile camminare co-

modamente quando lungo l'itinerario seguito non esistevano
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mezzi di trasporto oppure i treni s'arrestavano definitivamente in

Erano intanto comparsi nel cortile di casa - fino ad allora
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I prigionieri russi sembravano brava gente, contadini come i
paesani, e scherzavano son noi piccoli; li ricordo silenziosi, timidi
e sorridenti. Da quando stavano con Davide avevano risolto al-

gliando pezzi di legno dai quali ricavavano ciotole, scatoline,
mestoli e altri oggetti che barattavano con i contadini per un po'
di cibo. Uno di essi - non ricordo in cambio di che iosa - mi
consegnò un anellino di ferro con incastonata una minuscola
placc.a d'oro (quei Russi erano anche molto abili nel forgiare
anelli d'ogni genere) recante incisa una scritta in caratteri cirillici
che non mi son mai curato di far decifrare: .'XAW-CE',; 

ancora
oggi - con una nuova montatura - la placchetta figura in un anello
che porto all'anulare della mano destra e forse anche questo cer-
chietto, con la sua costante presenza, ha contribuito a mantener

di un ineguagliabile incantamento infantile, di quel|alone di stu-
pore e di mistero che circonda le rivelazioni anche apparente-
mente insignificanti della nostra prima età.

Ci era stato raccomandato di non frequentare troppo i Russi.
certamente, anche noi bambini o adolescenti avevamo la sensa-
zione che con quei prigionieri e con altri personaggi che stavano
comparendo sulla scena la situazione si andava complicando; e
diventavamo più cauti nei contatti con gli estranei e nei movi-
menti fuori casa. Quando tornava la sera dal suo lavoro a udine,
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I prigionieri russi sembravano brava gente, contadini come i paesani, e schcr-
zavano con noi piccoli; li ricordo silenziosi, timidi c sorridenti.
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mio padre - più severo della mamma - s'inforrnava della nostra
attività e cercava di spiegarci che i tempi stavano cambiando in
peggio.

Furono un giorno di passaggio alcuni soldati italiani vestiti in
maniera diversa da quella nota e ostentatamente Íumati fino ai
denti: erano giunti su un'automobile nera con le ruote cerchiate
di bianco e avevano a ffacolla, pendente sul davanti, un mitra che
ci parve non meno impressionante di quello dei Tedeschi; come
questi ultimi, portavano un pugnale e alcune bombe a mano infi-
late nel cinturone, non le rosse S.R.C.M. ma quei barattoli verde
oliva con un lungo manico di legno. Seppi poi che erano i terribili
"repubblichini".

L'atmosfera s'era fatta cupa e i paesani, quando facevano
tappa all'osteria, tracannavano un bicchier di vino e se ne anda-
vano quasi subito: tramontati i sogni di vittoria su quel "piscione"
di Churchill, si rideva molto poco e si stava anche affievolendo
quella speranza di pace imminente che avevo cominciato ad av-
vertire in giro. Era un fatto che non era stata più ritoccata la scritta
"credere, obbedire, combattere" che si scrostava sui muri delle
ultime case del paese; forse nessuno più credeva, anche se tutti
continuavano a obbedire e, qualcuno, anche a combattere. E la
nonna monnorava feroci commgnti sul comportamento del "po-
polo bue" che ancora aveva fiducia nelle tessere annonarie.

In negozio diminuivano i generi alimentari e, nell'osteria, dei
"vini e liquori" era rimasta poco più di una scialba presenza. In
casa, comunque, non soffrimmo mai la fame, anche se comincia-
vano a scarseggiare lo zucchero, il riso, I'olio, le..,caramelle e

altri generi chs non potevamo produrre; il caffè era scompatso da
tempo immemorabile, fatto che non c'interessò minimamente;ma
la Titti si chiedeva: "Dove avranno nascosto i biscotti?".

Durante un'incursione in osteria, dopo aver trovata vuota la
scansìa dello zucchero mi vennero in mente i Pesenti, una famiglia
di nostri vicini a Venezia. Il vecchio Pesenti possedeva una ma-
celleria e quando agli inizi della guerra vide transitare per la sta-
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zione uomini, donne e bambini carichi di valige e diretti alle co-
lonie d'olnemare aveva morrnorato: "Povera gente, va in Africa
e finirà male...". E consigliava mia madre a comprff "di tutto"
finch'era in tempo e a metter da parte cibarie "perché la guerra
sarà lunga e la perderemo" (quest'espressione, che aveva fatto
sorridere il "Figlio della Lupa", tornava ora nitida alla mia me-
moria).

Accettando il consiglio, la mamma aveva acquistato "di tutto"
e, fra l'altro, una preziosa bottiglia di cognac che conservava in
salotto; trovatala un giorno aperta e semivuota, chiese alla zia
Eulalia che stava ancora da noi: "L'hai aperta tu?". Risposta: "Sì,
Albina". "Beh - soggiunse la mamma con un certo imbarazzo -
potevi anche dirlo..,", senza però comprendere il motivo dell'ac-
caduto perché la zia era rigorosamente astemia come s'addice a
ogni persona pia. Solo tempo dopo si scoprì I'arcano, quando un
cespuglio di capelli cresciuto in testa all'Eulalia testimoniò che il
cognac era stato usato - con ottimi risultati a quel che si vedeva
- come lozione per frizionare il cuoio capelluto...

A parte i timidi Russi, negli ultimi mesi della guerra gli unici
che ancora manifestavano una non so quanto autentica ma co-
munque rumorosa ilarità - anzi, che ridevano talvolta a squarcia-
gola - erano i Tedeschi nei loro periodici festini in casa; ossessi-
vamente, cantavano le solite canzoni e s'univano in cori nostalgici
ma che spesso f,rnivano in scrosci di risa.

Le date si confondono e si delinea un unico affresco dai con-
torni indistinti. Nell'evocare questi ricordi cerco di non seguire la
tendenza di una memoria compiacente a compone oggi - con il
vissuto e con le esperienze di poi - fatti chiari e spiegabili per
quell'epoca confusa; devo riconoscere, invece, che molti avveni-
menti rimangono evanescenti, in un limbo d'indeterminatezza, e
che per quanto possibile cercherò almeno d'evitare che l'imma-
ginazione mi giochi brutti scherzi.

Comunque, ho già deciso che al termine della prima, confu-
sionaria redazione di queste note chiederò a mio padre, a mia
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madre e soprattutto alla sorella che mi fu inseparabile compagna
in quegli anni - più maschio che femmina - di rileggere quanto
ho scritto: spero che mi aiutino a rettificare certi particolari e a
metter a fuoco compiutamente altri dettagli. Se i tempi di guerra
sono eccezionali, anche noi abbiamo vissuto - nel nostro micro-
cosmo - qualche risvolto di tale eccezionalità; ma vorrei evitare
che quest'esperienza infantile uscisse trasfigurata o falsata nella
sua oggettività e in un suo valore testimoniale che considero si-
gnificativo, se è vero - com'è vero - che ha contribuito a rendermi
come oggi sono e a far emergere determinate sensibilità e attitu-
dini anziché altre.

Come dimenticare, per esempio, anche se non ne posso fissare
con cerfezza il momento, la visita del cardinal Antoniutti? Fino ad
allora, di cardinali (o vescovi) mi rimaneva solo il ricordo di
quello che a Venezia, dopo la recita scolastica, aveva tirato fuori
la faccenda degli "occhi che guardano lontano". Ma un giorno
un'automobile nera s'arrestò inptazza ed entrò in casa un prete
imponente, di forma cilindrica - almeno così mi parve - e vestito
di rosso; salutò tutti con dolcezza, sorrise e si trattenne a parlare
per un po' con la nonna, della quale questo cardinal Antoniutti era
forse un lontanissimo cugino (il suo cognome aveva una "i" in più
rispetto al mio). L'arrivo dell'Eminenza aveva creato un certo
trambusto e credo che ci si scusasse per non averlo potuto ricevere
degnamente e in un luogo più adatto dello stanzone d'una casa di
campagna; il cardinale sorrise nuovamente, ci accarezzò, ci be-
nedisse e quindi se ne andò. Mia nonna, naturalmente, non potè
evitare un caustico commento su quel prete così diverso dai curati
che aveva conosciuto e che non le era piaciuto, disse, "perché era
curato nel vestire ma non assomigliava al nostro prete" (espresse,
in friulano, un giudizio del genere o forse peggiore); probabil-
mente il cardinale - che aveva comunque il portamento e il tratto
un po' blasé di quel diplomatico che era - risultava semplice-
mente più pulito di noi Antonutti senza la "i", che eravamo piut-
tosto sbrindellati e avevamo sviluppato un olfatto avvezzo a con-
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Altre visite fuggevoli che suscitarono in casa nostra una certa
animazione furono quelle di Antonio centa, un attore cinemato-
grafico all'epoca piuttosto noto (almeno a sentire la mamma che

nell'osteria durante una sosta inpiazzadel veicolo: in quel tempo,
malgrado la guena, la vita aveva ritmi meno convulsi ed anch-e i

perl'autistaeipas-
genze- che in Friuli
ande fornito di buon

vino.

Diversamente dal famoso cavaliere teutonico che aveva sba-
datamente saggiato con la propria fronte radurezzadell'architrave
di una nostra porta, carnera nell'entrare in casa abbassò di misura
la testa con un movimento felino, come se stesse schivando un
diretto, e rivolto agli attoniti presenti schiuse la bocca in un largo
sorriso di denti cavallini. Mentre lo zio Marino versava una serie
di tajuts del suo migliore rosso, gli avventori furono subito intorno
al gigante per felicitasi con lui e battergli pacche sulle spalle, o
meglio sulla schiena: nel farlo, sembravano imitare il saiuto fa-
scista tanto il campione li sovrastavain altezza.

Rischiarando la cupa atmosfera di quei giorni, carnera rideva
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anche dovuta al fatto che con lui a bordo le frequenti soste della
corriera mettevano in moto improwisati comiiati di festeggia-
menti a base di vino. E, si sa, la mescolanza di bianchi e tossi ó di
Merlot e Tocai rende a dir poco euforica anche una persona ro-
busta...

cara Giusi, quando le ho riferito cosa stavo scrivendo, mi ha detto
che avrei fatto meglio a non perdermi dietro comunissimi ricordi
infantili: forse ha ragione, ma io mi ci sto anche divertendo. Al-
trimenti, per sollevare il morale in quest'ovattato ambiente di tipo
ospedaliero non resterebbe che la quotidiana lettura del menù del
ristorante dell'al ile fantasia per
arricchire le piet gH ospiti teàe-
schi che sono in ente attendono
le impennate gastronomiche della cucina italiana. più precisa-
mente, resterebbe solo il brodino vulgaris servitoci come "con-
sommé al profumo di rose", o la "faraona dei Colli,' (credo in-
tendano alludere a una grassa gallina degli Euganei), o le mi-
steriose "patate sabbiose" (?), o la "cernia del Golfo,', non certo
di quello di venezia ove non s'è mai vista nemmeno I'ombra di
questo genere di pesce (e non credo che qualcuno abbia voluto
turbare la quiete dell'oasi riferendosi al Golfo oggi tare per anto-
nomasia, e cioè al Golfo Persico).

Per la verità, anche nella chiesuola di un monastero che sorge
sulla cima di un colle prossimo all'albergo - un eremo affidato àd
alcune monache Ie cui esili voci modulanti una serena litania
m'hanno accolto quando mi sono inerpicato fin lassù - ho trovato
un prete solito non mi accade quando
visito lu olico o assisto a riti religiosi
che sent ispirati al monito "uomo, ri-
cordati che devi morire" piuttosto che pervasi dall'amore nei
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rapporti umani e dalla gioia del ricongiungimenro finale con il
Padre, a mio awiso motivi dominanti del messaggio di Gesù. Un
sensazione di tristezza che può anche essere un residuo psicolo-
gico della scoperta di quella famosa "casetta delle casse da morto"
in fondo all'orto di Colloredo di Prato, di quel lugubre deposito
di arredi funerari e paramenti sacri che avevo tanto temuto da
bambino. Comunque sia, al monastero ho spontaneamente sorriso
quando su una parete della sua chiesuola ho visto I'iscrizione di
una lapide ottocentesca che sigilla il loculo di un patrizio pado-
vano lì sepolto dal secolo scorso: ho letto che il defunto era
esperto in "agronomia e bacologia". Guardando bene, però, ho
scoperto che quest'ultima disciplina scientifica era stata inizial-
mente scritta - decisamente scalpellata nel marmo - come "bac-
cologia": è ancora chiaramente visibile la correzione, perché le
due "c" sono state tappate col gesso e sostituite con una sola (e
opportunamente ridistanziate le altre lettere della parola). Ho im-
maginato il sobbalzo di quel familiare del defunto che individuò
I'errore, forse mentre stava solennemente inaugurando la lapide
già fissata alla parete. Mi piace supporre che il trapassato avesse
il naso paonazzo e non disdegnasse - ogni tanto - un "goto" del
buon vino delle campagne padovane, ricche di rigogliosi vigne-
ti...Questo intermezzo - come I'immaginoso menù dell'albergo
- sembra però ben poca cosa per rianimare lo spirito in un luogo
frequentato prevalentemente da vegliardi serenamente ma irri-
mediabilmente spenti, i quali mi danno della vita un'immagine
povera e piatta in cui - realisticamente - vedo anticipato il mio
stesso futuro. Meglio quindi regredire alla beata rnfanzia, per ri-
viverne le attese, gli stupori, gli inesauribili e fantasiosi interessi.

Attesa ci fu in quel tempo, durante un breve volger di giorni,
per la cerimonia della Prima Comunione; le lezioni straordinarie
di "dottrina" impartiteci dal parroco per prepararci degnamente
all'evento assorbirono integralmente me, la Titti e qualche altro
innocente. Ci guadagnai un vestito nuovo che un sarto mi confe-
zionò su misura e con il quale fui immortalato, insieme all'im-
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mancabile sorella, in una delle poche fotografie che documentano
quel nosro periodo (l'espressione fra attonita e sofferente che
mostro nella foto la dice tutta sul travaglio che aveva preceduto il
fatidico giorno). Avevo i guanti bucati e i calzoncini che mi ca-
devano; la Titti s'era awolta il capo con il velo da sposa della
mamma, ormai pieno di strappi, e andava come al solito scalza.

I partigiani: dopo i prigionieri russi e i "repubblichini", questi
nuovi personaggi entrarono in scenza dalle nostre parti verso la
metà del 1944. Erano persone misteriose di cui si parlava sotto-
voce - qualcuno li definiva "banditi" e mia nonna, invariabil-
mente, lazarons - ma che nessuno aveva mai visto. Scoprii la loro
esistenza per via indiretta quando mio padre, insieme ad altri uo-
mini del paese, fu costretto a montare la guardia nottetempo alla
linea telefonica che allacciava il paese a Udine, sviluppandosi sul
margine della strada Colloredo - Pasian di Prato: i cavi erano
posati a tena o fissati a una cinquantina di pali di legno e ogni
dieci metri, sotto ciascun sostegno, i Tedeschi avevano posto di
guardia un paesano per evitare il ripetersi di alcune intemrzioni
provocate furtivamente dai partigiani. L'imposizione era capitata
proprio nella stagione del raccolto e di grandi lavori in campagna.
Mio padre, accompagnato da un maggiore d'amministrazione
della Reich Credit Casse che lavorava con lui alla Banca d'Italia
e dal podestà di Pasian di Prato, si presentò qualche giorno dopo

alle SS di Udine e dichiarò: "Non è vero che sono stati i parti-
giani a interrompere la linea. A Colloredo di Prato non ci sono
partigiani, garantisco io! Forse i cavi sono stati sbadatamente
tranciati dai contadini nel segare I'erba...". Fortunatamente fu
creduto.

Fortunatamente, perché la questione era preoccupante e al-
I'ordine del giorno in paese: se ne facevaun gran parlare anche in
osteria quando, prima del "tumo di guardia", le improvvisate
sentinelle passavano per bere un tajut o a riempire il fiasco per la
notte che le aspettava. C'erano degli anziani che proclamavano
solennemente di non aver alcuna intettzione di fare una seconda
guerra mondiale dopo la prima, e altri che formulavano - con
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pittoresche espressioni friulane - due ipotesi così riassumibili: o,
per assicurare la guardia, si dorme durante il giorno mandando in
malora il raccolto ("e la femine. r.", la moglie, chi la sente?), op-
pure si ronfa durante la notte sotto il palo, con il rischio d'esser
fucilati in base al codice penale militare di guerra da quei male-
detti "Mucs" (uno che era stato recentemente "sot la nàe", sotto le
armi, aveva elencato una serie nutrita di articoli: "violassione di
consegna"... "bandono di posto" .., "sabotagJo" ... "gollaboras-
sione con il nemico", ecc.). In ogni caso, grazie all'intervento di
mio padre o perché i "banditi" - per non tirarsi addosso gli ana-
temi di tutto il paese - avevano rinunciato a quel genere d'azioni
di disturbo, i Tedeschi sospesero il provvedimento.

La nonna fu l'unica a non rallegrarsene ed anzi rimproverò
mio padre - qualificandolo di "macaco" - per aver garantito di
persona che a Colloredo non c'erano partigiani, quando bastava
guardarsi in giro per capire di quanti lazarons fosse popolato...

Anche nei pressi di casa nostra era stato tranciato un cavetto
telefonico che correva lungo un fossato. Ma il buon Bernard, in-
caricato delle indagini, aveva subito creduto alla zía Eulalia
quando questa gli aveva detto solennemente, facendosi il segno
della croce: "Giuro che non siamo stati noi!". Aggiungendo con
un sorriso, nel dubbio che anche al Tedesco fosse arrivata la sua
fama di bugiarda: "...o forse sono stata io, tagliando I'erba con il
falcet...".

Non avevo notizia di alre attività partigiane nelle zone vicine:
questa forma di lotta si stava sviluppaido nella fascia prealpina e
ce ne giunse solo qualche lontana eco. Evidentemente, la pianura
spellacchiata d'inverno mal si prestava a una guerra fatta d'im-
boscate e di colpi di mano; era già tanto se qualche partigiano del
luogo, o un simpatizzante della resistenza, riusciva a recuperare
prima che arrivassero i Tedeschi e a condurre in salvo in monta-
gna gli aviatori angloamericani che atterravano nei dintorni con il
paracadute dopo I'abbattimento del loro aeroplano.

Una tragica riprova dei rischi che ormai si correvano attra-
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versando quelle campagne un tempo pacifiche e addormentate
I'awemmo avuta ben presto nel nostro stesso paese. ciò non im-
pediva che i partigiani si divertissero a compieìe ogni tanto qual-
che bravata; credo che fino all'ultimo molti di essi abbianó di-
mostrato coraggio ma anche una certa giovanile tracotanza nello
sfidare i Tedeschi e i repubblichini, nell'inventare qualche azione
inutile sul piano militare per beffare I'awersario- qiasi per gioco
- senza tener gran conto delle conseguenze, e cioe delle imme-
diate rappresaglie alle quali poteva essere sottoposta |inerme
popolazione. Ma erano problemi che in quel momento non capi-
vo.

una di queste bravate sterili e pericolose awenne nella nostra
casa, nello stanzone in cui di quando in quando i Tedeschi cele-
bravano i loro festini. Non si era ancora nel pieno dell'inverno,
stava facendo sera e piovigginava. In piazza, un andirivieni di
soldati, con alcuni che raccoglievan mente le foglie
secche davanti alla scuola, come fac un paio di essi,
mi sembra, si trovavano nell'osteria bancone a bere
una birra. Improwisamente una di quelle famose automobili an-
fibie germaniche, dipinta a colori mimetici, s'a:restò davanti
all'ingresso schizzando I'acqua delle pozzanghere e ne scesg un
giovane ufficiale tedesco (lo riconobbi come tale dal berretto a
tesa molto alta) che entrò nell'osteria, I'a
rispondendo al saluto dei due soldati e s'i
stanzone dove in quel momento si trovava
arrostire castagne; mentre l'ufficiale I'aposirofava espansiva-
mente, mi accorsi che lei impallidiva e balbettava, invitandolo ad
andarsene. L'ufficiale sorrideva tranquillamente, seduto sulla
sponda del biliardo, e cercò di aprire un dialogo. In perfeno ita-
liano. Solo dopo alcuni minuti - data I'insistenza di mia madre -
si rimise in piedi, salutò militarmente, uscì, mise in moto la vet-
turetta e s'allontanò rapidamente. Seppi più tardi che quel giovane
era un partigiano travestito, attivamente ricercato per essersi dato
alla macchia; entrato - per così dire - nelle file della resistenza, in
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famose automobili anfibie german iche, dipinta
anti all'ingresso schizzando I'acqua delle poz-
ufficiale tedesco...
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pratica operava spavaldamente da isolato; altri dicevano che fa-
cesse il doppiogioco. Non era nuovo a imprese del genere I non
ne sentii più parlare.

Dopo la zia Lidia, s'era sposato senza pompa anche lo zio
Marino - "pobèn, cui ch'al nas mus al crepe pandolo", mi sembra
abbia detto la nonna quel giorno, "beh, chi nasce asino crepa
scemo" - e la famiglia aveva acquisito la zia Teresina, una ra-
gazza glassoccia e sempre allegra di un paese vicino che fu per
me e per la Titti come una seconda mamma. Delle nozze ricordo
solo un pranzo speciale e i sandali bianchi che la zia Eulalia aveva
sfoggiato per sottolineare l'evento, come fosse domenica: ma
questo particolare non mi aiuta a stabilire I'epoca esatta di quel
matrimonio, perché la zia portava i sandali bianchi in ogni sta-
gione.

Bernard, il nostro buon maresciallo, un giorno scomparve
dalla circolazione e non lo vedemmo più: verso la f,rne del '44 o
agli inizi del '45 I'anziano sottufficiale fu infatti sostituito da un
altro inquilino in uniforme il quale - come tutti i suoi camerati -
era discreto, si assentava per l'intero giorno e solo sul tardi, e non
sempre, lo notavamo di sfuggita mentre rientrava a pernottare.
Non feci perciò molto caso all'assenza di Bernard (l'altro, I'SS,
continuava ad abitare da noi) e un po' alla volta me ne dimenticai;
solo alcuni mesi più tardi, quando la guerra stava per finire, ap-
presi con dispiacere che era stato ucciso con una fucilata in un
agguato tesogli dai partigiani mentre in bicicletta perconeva una
strada di montagna, credo nei pressi di Chiusaforte, un borgo della
Valcanale sulla strada per I'Austria. Secondo la versione di mia
madre, inveca, Bernard sarebbe morto nella stessa località ma di
una grave malattia che negli ultimi mesi in cui alloggiò da noi ne
aveva reso pallido il volto e smagrito il corpo robusto.
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I GIOCHI SONO QUASI FINITI

I'ultimo, freddo invemo di guerra e
mi inor frequenza: una delle sortite a più
am padre quando, in bicicletta, mi con_
dusse a visitare certe betulle e certe querce che aveva personal-
mente piantato ai margini d'un podere della zona di Muriis, verso
la frazione di Buonavilla. stendhal diceva che "gli Italiani dete-
stano gli alberi" e la colata di cemento che ha ricoperto molte aree
del nostro Paese, gli incendi dolosi che in ogni estate degli anni
ottanta hanno regolarmente divorato centinaia d'ettari di bosco e,
infine, le piogge'acide che ancora annichiliscono alcune zone fo-
restali sembrano dargli ragione. Nel nostro microcosmo, tuttavia,
cercavamo d'opporci a queste tendenze distmttive, in quel tempo
diffuse sotto forma di tagli indiscriminati anche fra i contadini
friulani i quali, privi di carbone e di altri combustibili, erano spesso
costretti ad abbattere alberi secolari per riscaldarsi o per cucinare.

D'altra pffie, le betulle e soprattutto le querce piantate da mio
padre (e che ho recentemente rivisto adulte in tutta la loro ma-
gnificenza) sono la superstite espressione di una tradizione mil-
lenaria nelle colture della regione. Questi alberi sono l'ultima te-
stimonianza della "silva lupanica" romana che copriva la zona
prima che i disboscamenri del Medioevo, nei quali si distinsero i
Veneziani quando cosfruirono la loro flotta, la trasformassero in
u na campagna coltivata.

Nelle giornate più rigide o piovose noi bambini ci rifugiava-
mo nella stalla, senza awertire íllezzo di letame che v'imperava;
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lì leggevamo, pisolavamo sdraiati fra le balle di paglia o ci affac-
cendavamo attorno alla slitta per rimetterla in sesto, attendendo
ansiosamente la prima neve. Solo in caso di eventi eccezionali ne
uscivamo, come per esempio quando udimmo il rombo possente
dei motori di un grande aeroplano che volava morto bassò: i vetri
sudici e opachi della stalla tremavano mentre uscivamo di corsa in
cortile, giusto in tempo per veder allontanarsi verso sud un'enor-

profondità del cielo dopo il passaggio di una deile solite forma-

perché i manifestini mi furono subito sotrratti dallo zio Marino.
Ma non ero anch'io un Italiano? (Quegli stupidi negri avrebbero
potuto scriverci : "RAGAZZI!, . . ").

Mio padre doveva esser implicato in qualcosa che ancora non
afferravo, ma che certamente aveva a che fare con il movimento
clandestino di resistenza: visitava spesso un nuovo vicino, un
certo signor Cuttini, e perrecarsi da lui (una volta lo accompagnai
anch'io) usciva dalla parte dell'orto per non attravorsare un tratto
del piazzale. Il giorno che mi portò con sé ebbi la sensazione che
nell'abitazione del vicino - un appartamento di tipo cittadino ri-
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cavato in una casa contadina - ci fosse qualcosa di segreto, pro-
babilmente un apparecchio radio occultàto in un tocie o in un

a voce bassa, dai quali ero tagliato fuori.

contro il presidio tedesco. La sua parola d'ordine - mi ha precisato
tempo fa - era: "A nemico che fugge ponti d'oro!".

In quei mesi, un vecchietto del luogo percoreva su una
sgangherata bicicletta le vie del paese (non nè ricordo il nome e

deschi o dei repubblichini sui messaggi diffusi, osrentava un largo
sorriso anche nel caso di annunci catasrrofici e ciò lo rendeva un
po' più accetto: mi spiace d'aver dimenticato il vero nome di
Doffo, di quel volonteroso antesignano degli speaker dell'odierna
civiltà dell'informazione.

una domenica verso il crepuscolo, dopo la messa vespertina
- il "gjéspui" o "vespero", come veniva sèmplicem.nte ci.,iu.nu-
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che alloggiava da noi era rientrato con le mani imbrattate di san-
gue e aveva chiesto - imperturbabile - un catino d'acqua per la-
varsele nel segl6r, in quel lavandino di pietra che la zia Eulalia
utilizzav a come rifu gio an tiaereo.

La sera - inizialmente serena come tutte quelle dei giorni di
festa, quando le strade erano più animate e I'osteria si riempiva di
awentori con gli abiti della domenica e il cappello buono in testa
- fu percorsa dai commenti sussurrati fra la gente che usciva dalla
chiesa e sciamava nelle strade; domande sbigottite s'alternavano
alle piùr varie intelpretazioni dell'accaduto. Zia Eulalia, tornara
dalla messa in tutta fretta, diceva di non saper nulla. Mia sorella,
forse più curiosa di me, venng a conoscenza la mattina dopo che
nella casa della strage tutto era rimasto come quando i Tedeschi
e i repubblichini vi avevano fatto imrzione sparando.

La seguii nel pomeriggio mentre all'insaputa dei nostri geni-
tori si dirigeva verso quella casa, úna costruzione bassa con la
facciata di pietre non intonacate, e in breve giungemmo davanti
al suo portone ad arco - tipico dei rustici friulani - che attraverso
un profondo androne consente I'accesso dei carri agricoli al cor-
tile intemo.

La Titti non conosceva la casa ma la presenza sotto I'androne
di due sentinelle tedesche impalate ai lati di una porta chiusa le
fece capire che proprio lì dentro, in un'unica stanza al pianterreno
(la cucina della casa), dovevano esserci i morti. Impossibile da
quel lato. Ma poi notò che in un cortiletto adiacente alcune donne
vestite di nero s'alternavano caute presso una finestrella aperta ad
alfezza d'uomo nella parete opposta a quella della porta: allunga-
vano il collo per osservare all'intemo, awicinandosi quanto più
possibile alle sbarre di feno dell'apertura perché la stanza doveva
esser piuttosto buia. E dopo qualche istante se ne allontanavano,
coprendosi la bocca con entrambe le mani.
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Osservai in distanza la coraggiosa bambina aggrapparsi alle
sbarre, tirarsi sù di forza, rimanere un attimo a guardar dentro e
poi ricadere di colpo e scappare verso di me a gambe levate; senza
osare imitarla, la seguii sulla via di casa e appena fummo abba-
stanza lontani mi raccontò quanto aveva visto.

Giacevano in quella cucina attorno alla tavola imbandita,
sotto la luce fioca di una lampada ancora accesa dalla sera prima,
i corpi immobili di quattro persone - tre donne e un giovane - ri-
verse in posizioni gronesche così come la morte le aveva colte
quando all'ora di cena Tedeschi e repubblichini avevano spalan-
cato di colpo la porta d'ingresso cominciando a sparare all'im-
pazzata. Le donne - un'anziana e due ragazze- erano abbracciate
e formavano un unico gruppo insanguinato. Il giovane era steso
sul pavimento, vicino alla cappa del focolare, con il mento chiaz-
zato di bianca schiuma di sapone: sul bordo della cappa brillava Io
specchietto che stava usando facendosi la barba. Doveva essere,
quella, una lunga sera di festa in famiglia e forse egli voleva pre-
sentarsi bene. La Titti aggiunse che le pareti chiare del locale
erano macchiate da schizzi rossi e da altri più scuri e lucenti: come
presto comprendemmo, era la materia gngia di qualche cranio
fatto esplodere dalle raffiche di mitra.

Queste mie note, naturalmente, riassumono ciò che vidi - o
meglio ciò che vide mia sorella in questo tragico caso - con occhi
di bambino, non sono la ricostruzione ufficiale dell'accaduto.
Perciò, nel rendere omaggio alla memoria di quei morti (a loro è
stata dedicata una piazza prossima alla casa della strage, la
"piazza dei cinque Martiri"), sento il dovere di scusarmi se quanto
mi è stato riferito di quel fatto anche da altri, molto tempo dopo,
non corrisponde esattamente alla realtà.

Ricordo d'aver saputo che un giovane pafiigiano alla macchia
era rientrato nascostamente in quella casa per salutarvi la fidan-
zata (o forse era partigiana anche lei e I'aveva condotta con sé per
riabbracciare la madre), ma probabilmente un paesano doveva
aver fatto una "spiata" al comando tedesco (credo che la mamma
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avesse qualche idea sull'identità del delatore) e così erano avve-
nute I'im:zione e la feroce carneficina. Nella cucina erano state
uccise la madre, un fratello, una sorella e la hdanzata del parti-
giano. E si diceva che quest'ultimo, ferito, fosse riuscito a fuggire
dalla cucina da una porta secondaria e ad attraversare la sradilsi
chiama via Udine), infilandosi nel portone della casa di fronte e
raggiungendone il cortile; da lì entrò in un'aia, s'arrampicò su un
elpice poggiato al muro in posizione verticale e s'addossò alla
parete. I Tedeschi e i repubblichini lo inseguirono e, nel rastrellare
la casa e le sue adiacenze, un soldato entrò nell'aia facendosi ac,
c_ompagnare da una donna che abitava in quel luogo - una certa
Olga - la quale nella circostanza reggevà una làmpada o una
candela, non so. Questa donna s'era resa conto che il partigiano
aveva cercato rifugio nell'aia (pare che il giovane, entrandovi,
I'ab.bia implorata: "Aiutami, Olga!") e perciò mantenne di pro-
posito la lampada bassa verso il suolo: ma il Tedesco, usando il
fucile spianato per sollevarle il braccio, la obbligò a indirizzare la
luce più in alto (il partigiano fra l'altro - per sua sfortuna - in-
dossava una camicia bianca), esortandola sogghignando: ,,Su!

Su!". Appena il giovane apparve nel raggio luminoso, fu inchio-
dato al muro da una scarica di pallottole (non so perché, la de-
scrizione che mi hanno fatto di questa scena mi richiama alla
memoria quella della celebre tela del Goya "Il 3 maggio 1808"):
quindi, nessuno dei presenti era scampato.

Si sparse infine la voce che di tutta la famiglia s'era salvato
solo un fratello del partigiano il quale, al momento dell'irruzione,
si trovava in chiesa per il vespero; verso il termine della funzione
religiosa qualcuno gli s'era avvicinato concitatamente sussurran-
dogli: "Scjampe, scjampe, chè a cjase tÒ a' son i todescs!"
("Scappa, scappa, chè a casa tua ci sono i tedeschi!") o una frase
del genere. Il giovane fu così I'unico sopravvissuto della fami-
glia.

Pare che di proposito - per pubblico ammonimento - gli as-
sassini abbiano lasciato almeno per un intero giorno la stanza con
le vittime così come si trovava appena commesso I'eccidio. E
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all'imbrunire del lunedì, o forse del martedì, spiai dalle imposte
socchiuse di casa I'epilogo della vicenda, assistendo a una scena
che ancora ricordo nitidamente in ogni dettaglio.

Ogni dettaglio. La sera era vgnuta quietamente, come tante
altre che avevo vissuto in quel paese qualsiasi della pianura friu-
lana; nell'aria, l'odore di legna bruciata stava vincendo quello
d'ozono lasciato da un fugace piovasco. Ero entrato in casa dal
cortile, saltando la pozza allungatasi davanti la porta, proprio al
margine del marciapiede ciottoloso dove I'acqua ancora goccio-
lava dalla grondaia. Mentre salivo le scale, avevo udito un cane
abbaiare, lontano. Aprii un poco una finestra che dava sulla piaz-
za: più vicino, un altro cane aveva risposto al primo, ma per il
resto dominava il silenzio, le porte e le finestre d'ogni casa erano
sbarrate e non c'era in giro un'anima viva oltre alla sentinella te-
desca piantata, immobile presso il portone della scuola.

Il ben noto rumore che le ruote cerchiate di ferro di un carro
agricolo fanno rotolando sulla ghiaia - inusitato in quel silenzio
- attrasse la mia attenzione verso la sfada proveniente da Udine
e dal luogo ov'era avvenuta la strage. Ben presto entrò nel piaz-
zale e nel mio campo di vista, schizzando I'acqua dalle pozzan-
ghere, un mulo di pelame bruno che trainava un carro senza
sponde, lercio, di quelli normalmente usati per trasportare il leta-
me o la paglia; il mulo aveva le zampe inzaccherate di mota e
nello sforzo tendeva il collo e faceva oscillare su e giù la testa, in
un movimento ritmico sempre uguale e assecondato da quello del
braccio di un contadino che camminava al suo fianco a capo chino
trattenendolo con una corta briglia. Su un lato del ca-rro marciava
un soldato tedesco con il fucile a tracolla e I'aria indifferente: in-
differente al fatto che sul pianale del carro erano allineate tra-
sversalmente cinque bale scure, nella stessa maniera in cui di so-
lito i contadini disponevano le balle di paglia.

Era il carro funebre delle vittime della strage, che passava
necessariamente davanti a casa nostra prima di svoltare a sinistra
e dirigersi al cimitero.
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.,.per il resto dominava il silenzio, le porte e Ie finestre d'ogni casa erano
sbarrate e non c'era in giro un'anima viva oltre alla sentinella tedesca pianfata,
immobile presso il portone della scuola.
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La mamma, accorsa alla finestra accanto a me, ebbe un ffa-
salimento: unico accompagnatore, mio padre procedeva lenta-
mente a piedi dietro il carro. Indossava un impermeabile bianco,
con una mano reggeva la bicicletta e con I'altra il cappello.
Qualche Tedesco s'era affacciato alle finestre della scuola. Tor-
nando dal lavoro in banca, quel "macaco di Ermes" - nel com-
mento successivo della nonna - aveva incon[ato il carro e non se
I'era sentita di superarlo; sceso dalla bicicletta, I'aveva perciò se-
guito attraverso I'intero paese. Anche mia madre, più tardi, gliene
disse di tutti i colori perché quel gesto non sarebbe passato inos-
servato ai Tedeschi e chissà come l'avrebbero interpretato. Ma
non accadde nulla.

Com'era stupido quel mulo, com'erano assenti quei due cani
con il loro abbaiare impertinente e quei sette colombi che passa-
vano alti nel cielo, in formazione, con il capo proteso in avanti; un
cielo ormai blu a oriente, terso e freddo, nel quale cominciavano
ad accendersi le prime stelle. Avvertivo per la prima volta - con-
fusamente - I'olimpica serenità e indifferenza della natura di
fronte alla paranoia degli umani, e io appartenevo a questa specie
dissennata e con essa avrei dovuto crescere e misurarmi; bambino,
tentavo istintivamente di sfuggirla ascoltando le voci del Creato
e osservando gli esseri e gli elementi che lo popolavano, Erano
stati compagni dei miei giochi e delle mie scoperte - cioè di vita
- il cavallo che volgeva di scatto la testa e scalciava a vuoto
nell'aria con i posteriori, le oche petulanti che allungavano il collo
e mi rincorrevano starnazzando, gli ombrosi castagni sulla cui
corteccia avevo inciso il nome, il gatto che accorreva indolente
alla mia chiamata e I'ape molesta che cercavo di scacciare con la
mano, il fulmine che lacerava all'improwiso I'ultimo oizzonte
e il ruscello che gorgogliava di sotto mentre in punta di piedi, di
sasso in sasso, saltavo da una sponda all'altra.

Erano stati miei compagni, un tempo.

Da quella sera, senza rendermene ancora conto, "m'ap-
parecchiava - come cantò il Poeta - a sostener la guerra sì del
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Piazza delle scuole (oro A Chiandeui).
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cammino e sì de la pietate"; per il momento ero stordito e con il
cuore in gola, come quando I'oscillazione di un'altalena giunge
al suo punto esffemo e - cessata la risalita - non è ancora comin-
ciata la discesa, lo sprofondo. Ancor oggi quel carro si profila in
fondo allapiazza con un carico d'illusioni perdute e rivedo quel
mulo che fa oscillare il muso su e giù - implacabilmente - come
se annuisse che così dev'essere per la nostra specie e non altri-
menti; come annuiva, con il suo capo grigio, la maesúa di Venezia
quando la gambetta della "d" era finalmente allineata con quella
della "t".

Le cose erano andate per il loro verso, perché non poteva es-

sere alrrimenti. E i Tedeschi se ne ralleglarono, tanto che la sera

successiva - per festeggiarc I'evento - si riunirono in casa nostra
a banchettare... Partecipava anche unaÍagazza italiana, venu[a da
fuori, e avevano macellato un cavallo che loro stessi cucinavano;
ognuno teneva il fucile a portata di mano, poggiato al muro o ap-
peso con la cinghia alla spalliera della sedia. Spillavano birra da
una botticella collocata su un trespolo in un angolo dello stanzone
e - come al solito - ridevano e cantavano.

Era già buio quando alla zia Eulalia, che insieme alle altre
donne era stata costretta a servirli a tavola, quei valorosi soldati
chiesero di raccogliere nell'orto qualche erba aromatica per insa-
porire il gulash che stava bollendo sulla cucina economica. La
mamma mi raccontò che la zia era uscita dallo stanzone senza
porta-re con sé un lume, perché conosceva benissimo il percorso
fino all'angolo dei "savòrs", def "sapori": rientrò immediatamen-
te, bianca come un lenzuolo, perché fuori, nell'oscurità del cortile,
una figura con l'elmetto in testa era sbucata dall'ombra e le aveva
poggiato la canna di un fucile sul ventre. Era a dir poco sconcer-
tata, ma poi gettò tutto il peso della sua candida giovinezza nel-
I'investire con male parole uno dei "capl" perché nessuno le aveva
detto che la casa era circondata da sentinelle. I Tedeschi comin-
ciavano a preoccuparsi e, per quanto mi riguarda, credo d'aver
chiesto a mio padre il vero significato di una brutta parola che in
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quei giorni emergeva dall'ombra, come la sentinella in cortile:
vendetta.

I giochi erano quasi finiti, alla fine del 1944, e avevo dieci
anni; almeno fino a quando quell'aria di guerra non si fosse dis-
solta, ogni trastullo era sospeso. Perfino il pa:roco aveva rinun-
ciato ad organizzare le consuete processioni.

Si rinnovava, forse più acutamente, quel senso d,attesa che
aveva cwatteizzato il settembre del '43. Dalla nuda parete della
stanza che fungeva da aula scolastica avevano rimosso da un bel
pezzo l'effigie del re, un signore importante in un'uniforryre scin-
tillante, con i baffi e lo sguardo senile, attonito e opaco; al suo
posto c'era adesso solo la fotografi a a mezzo busto di un altro si-
gnore vestito di nero e ripreso di tre quarti, con la mascella pro-
minente, gli occhi spiritati e un piccolo elmetto lucidissimo in
testa. Anche la mamm a avevacominciato a vestirsi di scuro, come
la nonna da sempre: forse si dava già per morto lo zio oria andato
alla guerra lontano, oltre il mare. Il garzone Davide, il famei, era
scomparso e rimpiangevo Leo.

..Durante quel rigido inverno corsi un vero rischio quando, per
un'invincibile curiosità, ero andato insieme a un amico a dar
un'occhiata a un deposito di munizioni all'aperto che i repubbli-
chini - se non sbaglio - avevano organizzaro alla bell'e mèglio in
un cÍrmpo d'erba medica antistante il cimitero. A guardia di alcune
cataste di casse di munizioni sparse qua e là c'era un ragazzo in
uniforme il quale, tanto per passÍre il tempo e fors'anche per farsi
coraggio, si divertiva a sparare con un fucile agli uccellini che
svolazzavano nei pressi. "Andate via! Andate via!", ci gridò dopo
averci notato da una trentina di metri di distanza, fermi sul bordo
del fosso della strada e a pochi passi dalle prime pile di munizioni:
eravamo ancora lì ad ammirare, impalati, le prodezze di quel
giovane cecchino quando, risvegliandoci di colpo, ci rendemmo
conto che stava per lanciarci qualcosa inarcando il colpo e solle-
vando all'indietro il braccio che non sosteneva il fucile. Tuffarci
nel fosso e udire non lontano il botto della bomba a mano (ra sorita
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A guardia d ioni sparse
gazzo ln un il tempo e
coraggio, si agli ucìelli
nel pressl.
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S.R.C.M., pensai) fu un tutt'uno; la nuvoletta di polvere sollevata
dall'esplosione non s'era ancora dissolta che già ce la davamo a
gambe a tutta velocità verso il paese.

Giorni dopo alcuni amici trova.rono, in qualche cassetta ab-
bandonata, una bella quantità di balistite filiforme: un Ssplosivo
giallastro che assomigliava agli spaghetti e bruciava rapidàmente.
Scoprimmo ben presto le capacità propellenti di quegli spaghetti
se venivano chiusi in un contenitore cilindrico aperto da un lato,
e iniziammo quindi una serie di esperimenti con razzi di vaia
foggia e dimensione che noi chiamavamo, genericamente, "fu-
sette". Più pericolosi risultarono gli ordigni che fabbricammo con
due grosse viti ronche unite - l'una contrapposta all'altra - da un
bullone semiawitato ad entrambe. La cavità fra le viti, che non
giungevano a contatto, veniva riempita di magnesio o di altro
esplosivo e poi I'aggeggio veniva scagliato con forza a terra in
maniera che vi picchiasse con la testa di uno dei vitoni: se il bul-
lone teneva, si otteneva la compressione dell'esplosivo e una de-
tonazione secca come una fucilata. Il rischio si correva quahdo
una delle due viti si svincolava dal bullone per effetto dell'esplo-
sione e schizzava via come un proiettile (credo che una delle ci-
catrici che mi segnano le gambe sia dovuta all'impatto di una di
esse).

Fu probabilmente I'ultimo gioco che inventammo, rabbioso
e pericoloso come i giorni che stavamo vivendo.

In previsione di una ritirata dei Tedeschi, che privi di mezzi
di rasporto e a corto di viveri avrebbero senz'altro razziato i
quadrupedi ancora esistenti in paese, i contadini cominciarono a
trasferire di soppiatto il loro bestiame in aperta campagna; per
occultarlo, sceglievano un fosso dei più profondi a margine di un
podere, ne spianavano il fondo in modo che assumesse una se-
zione quadrangolare e poi lo ricoprivano con lunghe travi o tron-
chi d'albero, a loro volta mascherati con frascame. Faceva ancora
freddo, ma non avevano altra scelta e credo si augurassero che la
condensazione dell'alito degli animali non ne tradisse la pre-
senza.
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Come e quando i miei siano riusciti a organizzare una stalla
clandestina del genere nel "ComunàI", a sud del cimitero, per me
rimane ancora un enigma. Un pomeriggio, tuttavia, qualcuno in
cortile caricò con una balla di paglia la carriola grande (quella
vera, non la nosEa che giaceva malinconicamente abbandonata in
un angolo) e attraverso un varco aperto nella rete di recinzione
dell'orto e il cortiletto della famiglia Galant mi spedì con essa,
tutto solo, verso il ComunàI.

La carriola pesava in maniera incredibile e ogni venti passi
dovevo fermarmi per riprender fiato; doppiate la chiesa e la ca-
nonica e aggtate le ultime case del paese, si aprì diritta davanti a
me la strada ghiaiosa, bianca e interminabile, che dopo aver co-
steggiato il cimitero mi avrebbe consentito d'imboccare una fan-
gosa carrareccia e quindi di raggiungere la lontana stalla di for-
tuna.

Fiero della missione che m'era stata affidata e tutto compreso
in essa, mi posi ad escogitare qualche sistema per ridurre lo sforzo
nei probabili viaggi successivi: per.esempio, avrei potuto trasci-
nare la carriola con un cavetto quando la ghiaia me l'avesse con-
sentito o - meglio - mettere mia sorella a tirar la fune. Ma intanto
ero solo e perciò provai a sollevare quella maledetta carriola quasi
in perpendicolare, in maniera che - giocando su un precario
equilibrio - le due stanghe non pesassero in quel modo. Mi ci
volle un intero pomeriggio per giungere, esausto, a destinazione.
Altri viaggi sarebbero venuti, faticosissimi non meno del primo,
tanto che il senso del dovere mi abbandonò ben presto per dar
luogo alla speranza che quella stalla in aperta campagna facesse
la stessa fine del rifugio antiaereo in cortile, proprio in quei giorni
miseramente crollato.

Verso l'aprile del 1945, un inverno prolungato e forse più
freddo dei precedenti stava cedendo il passo a una stagione tiepida
nella quale il cielo non mostrava la gelida trasparenza del cristallo,
quand'era terso, o quel persistente grigiore uniforme degli strati
bassi delle nubi gonfie di pioggia: gli scrosci temporaleschi erano
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divenuti inegolari e intervallati da giorni luminosi nei quali il ca-
lore del sole e la prima fioritura dei germogli annunciavano I'im-
minente primavera. Le rogge e i canali rigurgitavano d'acqua
terrosa e la cerchia dei monti appariva stranamente vicina dopo i
piovaschi, quando le cime delle Prealpi ancora coperte di neve
disegnavano su uno sfondo d'azzurto un orizzonte movimentato
di bianche fosforescenze.

Il risveglio della natura non aveva segnato, come in passato,
la ripresa dei lavori all'aria aperta da parte dei paesani: capivo che
il ricordo della strage era molto vivo, che incombeva fra i grandi

- in massima partg vecchi e donne - la paura di rimaner coinvolti
in improwise sparatorie e avevo anche appreso un nuovo signi-
ficato del verbo "rastrellare" che nelle precedenti estati credevo
riferirsi solo alla raccolta del fieno in campagna. La gente - se-
guendo anche i consigli di Dolfo ("Siarait! Siarait!", "Chiudete!
Chiudete!") - preferiva restare in casa il più possibile e tener
chiusi i portoni e le imposte delle finestre che davano sulla strada.
Le lezioni scolastiche (scialbe com'erano, hanno lasciato labili
tracce nella mia memoria) venivano frequentemente ridotte o so-
spese in quegli ultimi mesi di guena e quindi si diradarono gli
incontri con i compagni e le occasioni per organizzate nuovi gio-
chi e nuove scorribande, se pur ce ne fosse venuta la voglia in
quell' atmosfera opprimente.

Erano invece aumentati i movimenti dei Tedeschi, come se

stessero organizzando qualcosa d'importants. In una limpida
mattina di aprile, nella quale si vedevano in giro solo persone in
uniforme,la mamma condusse me e la Titti (Gianfranco lo teneva
sempre in braccio dal giorno dell'incidente della falciarice) a far
pascolare le due pecore nel nostro campicello del "Pascut", un
fazzoletto di terra che per la sua forma chiamavamo "il triangolo"
e che mesi prima aveva visto, là vicino, mia sorella battere nei
cento metri piani due mucche imbizzarrite.

Giunti sul posto, c'inoltrammo per alcuni metri lungo una
carrareccia che si dipartiva dalla strada costeggiando "il triango-
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lo" e, menffe le pecore cominciavano tranquillamente a brucar
l'erba lì attorno, ci sedemmo tutti e tre nell'alveo profondo della
stradicciola: seguii con lo sguardo gli animali muoversi lenta-
mente lungo un argine, i miei occhi si fissarono nelle loro pupille
buone e opache e ripensai all'indifferenza di quegli esseri miti di
fronte alla nostra tistezza di quei giorni. Probabilmente la
mamma ci aveva condotti in quel luogo, sfrdando le minacce
ch'erano nell'aria, proprio per distrarci un poco.

L'argine nascondeva la strada alla vista ma udimmo distinta-
mente il rumore di un'automobile che si awicinava. Curiosa, la
mamma si levò in piedi e noi I'imitammo: era una vetturetta te-
desca, scoperta e mimetizzata, che sbucava da una nuvola di pol-
vere e si dirigeva velocemente al paese. Sul davanti sedevano due
ufficiali - uno di grado senz'altro elevato, a giudicare da tutti i
fronzoli argentati che gli scintillavano sull'unifonne - e nello
spazio posteriore un soldato con I'elmetto lucido se ne stava in
piedi, aggrappato a una mitragliatrice disposta su un treppiede.

Vedendo la mamma ergersi improwisamente amezzo busto
dal terrapieno, il "generale" tedesco gridò: "Achtung! Achtung!"
e il soldato diresse fulmineamente la canna della mitragliatrice
verso di noi. Era per fortuna un bravo soldato perché indugiò un
attimo prima di premere il grilletto: poté così rendersi conto che
quella donna aveva un piccolo in braccio e subito dopo scorse me
e la Titti. Non eravamo partigiani,..

Tornati a easa, la nonna seppe dell'accaduto e disse che ave-
vamo corso un bel rischio "di sedi îalzàz come il fen", "d'essere
falciati come il fieno" (altro verbo mutuato per la guerra dai lavori
campestri: eravamo ormai come fili d'erba che potevano venir
falciati e rastrellati da un momento all'altro,..); rimproverò la
mamma con il tono aspro che le era proprio e ordinò che non si
uscisse mai più, per nessun motivo. Aveva probabilmente ragione
da vendere ma in quel momento non capivo perché il guardare da
pochi metri il buco nero della canna d'una mitragliatrice potesse

esser motivo d'apprensione: avevo corso rischi ben più gravi e

non era successo nulla.
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E poi, era sempre stata questione d'istanti, e un istante cosa
rappresenta? Un nulla fra il passato e il futuro: quindi, nemmeno
i rischi esistono,.. Come tutti i bambini, avevo davanti a me
molto futuro, tutto il mio essere - crescendo - era impregnato di
futuro I se questo, in un istante, fosse improwisamentè scom-
parso non me ne sarei aOb-orto. La morte non era affar mio e mi
sentivo più immortale che morituro, più invulnerabile che co-
sciente della possibilità di sparire prematuramente, più ner futuro
prossimo che nel presente, perché domani ci sarebbero state altre
esperienze da fare, altre cose nuove da scoprire , alti oizzonti da
esplorare. Sicuramente.

Credo d'aver inconsciamente reagito in questo modo menrre
la nonna rimproverava la mamma; ignorando le interminabili
discussioni dei grandi, mi veniva già in mente che I'indomani non
c'era scuola e quindi, probabilmente, sarei dovuto uscire un'altra
volta dal paese pieno di redeschi per andare alla lontana stalra del
Comunà1.

Il giorno dopo - infatti - minacciava di piovere da un mo-
mento all'altro e stavo spingendo la solita carriola con quel-
I'abominevole paglia, quando, nello svoltare al gomito di strada
prossimo alla canonica, mi si pararono improvvisamente davanti
due o tre giovanotti armati di mitra o di fucile, con i nastri delle
caÍucce a bandoliera e la barba lunga: "Chi sei? Dulà vatu?"
("Dove vai?") mi apostrofarono con la faccia seria. Cominciai a
balbettare, non tanto perché m'avessero spaventato quanto perché
- finalmente! - avevo incontrato i famosi partigiani. Esitavo a
svelare il segreto del bovile clandestino e quindi chiesi loro
d'accompagnarmi in canonica dove il parroco avrebbe spiegato
ghg "mi conosceva". Così avvenne e potei proseguire, non senza
chiedermi perché m'avessgro preso tanto sul serio, ma comunque
ammirando il coraggio di quei ragazzi che s'erano spinti fino alle
prime case del paese quando in piazza c'era ancora una quantità
di Tedeschi armati perfino di mitragliatrici. Questi infatti, fin dal
mattino, avevano cominciato a caricare le loro cose su un auto-
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carro e poi su un paio di carri agricoli (ricordo che m'ero chiesto
come avrebbero potuto con quei veicoli così lenti raggiungere la
Gerrnania, oltre la muraglia di montagne che s'innalzava al-
l'oizzonte); per evitare so{prese, avevano sistemato nelle vici-
nanze un paio di mitagliatrici a ffeppiede, con un soldato accoc-
colato dietro ciascuna di esse che ogni tanto faceva ruotare mi-
nacciosamente le grcsse canne in tutte Ie direzioni. D'altra parte,
quella guarnigione non m'era mai parsa intorpidita dall'inerzia.

I Tedeschi si preoccupavano a ragione: seppi qualche tempo
dopo che mio padre era riuscito a impedire l'esecuzione del bel-
licoso progetto di alcuni giovani patrioti dell'ultima ora, secondo
i quali si sarebbe dovuto far irruzione inpiazza dal portone delra
casa del cappellano che sorgeva sul lato opposto a quello della
scuola, proprio a fianco della nostra, per assaltare in massa i sol-
dati nemici mentre erano intenti a sloggiare. In quei giorni notai
soltanto che una certa signora Vida, vedova di un colonnello
Medaglia d'Oro caduto in Africa, era venuta un paio di volte dal
vicino paese di Blessano per parlare con mio padre; la vedova
andava e veniva indisturbata e nessuno avrebbe potuto sospettare

- figuriamoci io - che fosse portavoce del progerro di quel gruppo
partigiano.

Purtroppo, quei ragazzi volonterosi e un po' incoscienti di-
sponevano solo di qualche vecchio fucile '91, di miseri moschetti
come quelli in dotazione ai Balilla, forse addirittura di anacroni-
stiche sciabole e di poche bombette a mano S.R.C.M.: prima di
riuscire ad attraversare il piazzale e a peneffare nella scuola le
mitragliarrici ne awebbero falciati parecchi. Inoltre, le piccole
guarnigioni germaniche si davano man forte I'un l'altra ed era in
atto un pattugliamento dell'intera area; si poteva quindi facil-
mente prevedere che, dopo la presa dell'edificio e I'eliminazione
dei suoi occupanti, altri Tedeschi sarebbero sopraggiunti da
qualche parte (essi utilízzavano, solitamente, motoc arrozzette N-
mate con minagliatrici e talvolta veicoli blindati), incendiando il
paese per rappresaglia. Casi del genere furono abbastanza fre-
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quenti durante il loro ripiegamento dall'Italia nordorientale. Forse
per questo la nonna aveva guardato di Eaverso la signora Vida fin
dal suo primo apparire in casa nostra e francamente non so se poi
sia anche intervenuta direttamente nei confronti di mio padre -
con la consueta irosa veemenza - per contribuire al fallimento
dell'iniziativa.

Credo risalga a uno di quei giorni - un giorno particolarmente
piovoso - il passaggio d'una ca-rovana di Cosacchi, soldati a ca-
vallo al servizio della Germania, accigliati e taciturni, con donne
e bambini che li seguivano stipati in una serie di carrette più pic-
cole dei nostri carri agricoli, trainate da uno o due cavalli aggio-
gati con curiosi finimenti e \ricoperte con teloni tondeggianti:
erano simili a quelle degli zingari che ogni tanto avevo visto at-
traversare il paese o accamparsi nelle vicinanze.

Per una breve sosta in piazza, i Cosacchi smontarono da ca-
vallo sollevando una gamba davanti a sé - cosa mai vista - e im-
brattando di fango nel piombare al suolo gli stivali lustri; avevano
berretti a busta come i Tedeschi o piccoli colbacchi, un frustino in
mano, il mitra pendente sul venrre e, appese alla cintura, lucide
sciabole che sbattevano contro le bande gialle o rosse dei panta-
loni. I visi delle donne, abbronzati sotto i fazzoletti bianchi non
meno di quelli degli uomini, mosÍavano espressioni tristi e ras-
segnate che tuttavia si spianavano all'improvviso in scrosci di ri-
sate quando tagliavano mattoni di pane nero tedesco o chiedevano
a gran voce del vino rivolte verso I'osteria.

La nonna ordinò che si desse del vino ai "Cosacs", purché se
ne andassero alla svelta liberando lapiazza dall'odore loro e da
quello delle "bujazzis", degli escrementi dei cavalli che stavano
trasformando la spianata in una puzzolente palude fumante e
giallastra. Il che avvenne non appena quei soldati rimontarono
agilmente sui loro piccoli animali saltando da dietro, cosa anche
questa mai vista.

Tale fugace apparizione mi venne in mente alcuni anni orsono
nel leggere il bel romanzo "L'armata dei fiumi perduti" del con-
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terranee Sgorlon, ispirato dalle dolorose vicende belliche di quella
gente.

Dopo I'inverno sonnolento, Dolfo ebbe un gran da fare perché
gli avvenimenti si succedevano ora con grande rapidità. Da mio
padre ricevetti anche il compito di recarmi all'altro capo di Col-
loredo con la solita sgangherata bicicletta da donna - schivando
facilmente una delle mitragliatrici tedesche píazzata a un incrocio,
perché come bambino non destavo sospetti - ad awertire un
vecchio, innocuo fascista da tempo sfollato in paese che i parti-
giani sarebbero venuti di lì a poco a prelevarlo, per poi farne non
si sa che cosa.

Appesi al manubrio della bicicletta il "cit" o recipiente per il
latte, come facevo abitualmente quando andavo a portarlo alla
latteria, presi I'ombrello perché incombeva un temporale e mi
avviai per aiutare mio padre a consumare il suo "tradimento" nei
confronti di quegli esagitati che si ostinavano - come peraltro in
altri luoghi della regione - nel voler troppo sbrigativamente re-
golare i conti con coloro che avevano indossato la camicia nera:
in paese ce n'erano pochissimi, forse nessun altro, e perciò il fa-
scistone attirò immediatamente su di sé I'attenzione dei vendica-
tori. Mi dissero molto tempo dopo che si chiamava Boria ed era
un distinto avvocato che lavorava a Palmanova, con una moglie
insegnante alle elementari e una schiera di figli, un po' fanatico
nella difesa del suo credo politico. Lo trovai agitato, attonito e

incredulo della piega che stavano prendendo gli awenimenti. La
fede nella causa mussoliniana di quell'uomo, che non awebbe
fatto male a una mosca, era rimasta pura e salda fino all'ultimo; la
moglie, una signora minuta e cortese, mi ricordò la maestra di
Venezia. Feci la mia ambasciata, consigliandogli di fuggire senza
perder tempo, e tornai frettolosamente a casa proprio mentre co-
minciava a scrosciare la pioggia.

In qualità di "staffetta" partigiana in erba mi furono assegnate
altre piccole missioni, senza che mi si dicesse o spiegasse più di
quanto era strettamente necessario per compierle, con lo scopo
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,-... quei soldati rimontarono agilmcnte sui loro piccoli animali saltando da
dietro, cosa anche qucsta mai vista.
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evidente di salvaguardare me stesso e I'organizzazione qualora
fossi stato fermato e interrogato da uno dei tanti armati che spun-
tavano da ogni parte come funghi.

Molti anni dopo, nel1974, mi fu anche consegnato un atte-
stato - firmato dal cuttini e dai rappresentanti di altri due partiti
politici nel comitato di Liberazione Nazionale provinciale di
Udine - nel quale si dichiara che "l'attività dell'Antonutti, la cui
giovanissima età dava maggiori possibilità di evitare il fermo da
parte delle forze militari tedesche e fasciste, è stata particolar-
mente utile nella fase immediatamente precedente il ritiro delle
ruppe tedesche...". L'attestato, incorniciato, è oggi appeso a una
parete del mio studio e, come I'anello russo che porto al dito, mi
rammenta ogni tanto quel periodo della vita.

L'avvenuta pafienza dei Tedeschi - alla quale non assistei
perché probabilmente s'erano allontanati di notte - fu segnalata
una mattina dal saccheggio della scuola. Volava dalle finestre un
patetico campionario di povere cose che i soldati germanici vi
avevano abbandonato; qualche catino di alluminio, brandine,
sedie, fespoli, cassette e oggetti del genere. I compaesani, in gran
parte giovani animosi che mi sembravano ubriachi e donne ecci-
tate, s'affannavano in coppia: c'era chi lanciava gli oggetti dal-
l'alto o li porgeva dalle finestre del pianterreno e chi, in basso, li
raccoglieva e ammucchiava. Altri uscivano dal portone portando
a spalla piccoli mobili. Sulla porta dell'osteria, ho visto la nonna
degnare appena d'uno sguardo quel pietoso spettacolo offerto dal
"popolo bue", come borbottando I'aveva ancora una volta definito
prima di tomare alle sue faccende.

Anni dopo, assistendo insieme a mia sorella alla proiezione
di un documentario girato nella savana africana, lei mi ricordò
I'episodio del saccheggio dopo aver visto una scena in cui un bu-
falo veniva spolpato prima da gagliardi leoni e poi dalle iene e
dagli avvoltoi: in quel lontano mese di aprile del '45 avevamo in
effetti osservato che alla scuola s'erano awicinati per primi i più
giovani e baldanzosi e poi i pavidi e i disperati. Personalmente,
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tuttavia, preferisco ancora credere che la gente volesse innanzi-
tutto cancellare da quell'edificio dedicato all'infanzia ogni traccia
degli assassini.

L'inatteso momento d'agitazione aveva rotto, con le stridule
voci femminili, un silenzio che in piazzaera calato da mesi; subito
dopo s'udirono grida d'esultanza e gioiosi cori giovanili - fra i
quali il più intonato era "Bandiera rossa" - mentre decine di ra-
gazzi con rl fazzoletto verde o rosso al collo inneggiavano alla li-
berazione aggappati a fragorosi autocarri lanciati a gran velocità
lungo le vie del paese.

In fondo all'orto, dalla casa dei Galant giunsero ancora una
volta rauche grida non propriamente d'esultanza: si trattava
dell'ennesima lite fra i due fratelli, conclusa in quella circostanza
dallo scoppio di una bomba a mano che uno dei due aveva lanciato
a scopo "dimostrativo" nel cortiletto o nell'orto al culmine del-
1'alterco. Avevamo da tempo classificato i Galant come "mats"
(matti) e pertanto l'esplosione non ci meravigliò; tanto più che
vari mats sembravano improwisamente entrati in circolazione
dopo la fuga dei Tedeschi.

Tempo dopo mio padre ci disse d'aver avuto un bel da fare per
soffocare qualche conato di giustizia sommaria nei confronti di
collaborazionisti veri o presunti degli sconhtti. Per esempio, pare
che alcuni scalmanati avessero avuto I'intenzione di passar per le
armi un paio di ragazze ritenute "collaboratrici" dei Tedeschi solo
perché, per sbarcare il lunario, s'erano fatte assumere come datti-
lografe negli uffici della Kommandantùr; I'intervento paterno
valse a ridurre il danno per le poverette a un'umiliante rapatura a
zero. Mio padre riuscì anche ad evitare che fosse tosata, all'uscita
dalla messa domenicale, una donna che aveva tre figli e il marito
morto in guerra ed era stata a servizio come cuoca nell'infermeria
del vicino aeroporto di Campoformido. E la mamma lo avvertì che
un giovane arTnato, fermo sotto casa, s'era così lamentato rivol-
gendosi a due compagni: "Tutti hanno fatto qualcosa mentre noi,
in questo Comune, non abbiamo fatto niente...".
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A proposito dell'aeroporro: un pomeriggio di Quelle giornate
convulse s'arrestò davanti a casa nostra una "Balilla" tirata a lu-
cido, molto ra.ra in tempi nei quali ogni tipo d'automobile era
pressoché scomparso dalla circolazione. [r persone che ne erano
discese chiesero a mio padre se la vettura fosse di suo gradimento
e poi gliel'offrirono in regalo a condizione che la notte successiva
avesse ritirato per qualche ora le sentinelle disposte attorno al-
I'aeroporto per evitare saccheggi. Nella base, infatti, era rimasto
un certo quantitativo di carburante che quei signori intendevano
evidentemente "prelevafe" per farne un lucroso commercio per-
sonale, quello che nel dopoguerra sarebbe stato denominato
"mercato nero": mio padre, naturalmente, rifiutò il dono e le sen-
tinelle restarono al loro posto.

Credo che proprio dopo I'episodio della "Balilla" papà ci
abbia ricordato che il paese prossimo all'aeroporto era precisa-
mente quello in cui Napoleone Bonaparte, come generale in capo
dell'esercito francese in Italia, nel 1797 aveva dettato agli Au-
striaci le clausole della famosa pace detta, appunto, di Campo-
formio (nei libri di storia il nome della località si legge così, senza
la "d"), dopo averli sbaragliati a Lodi, Arcole e Rivoli: pensai che
questi Austriaci o Tedeschi che dir si voglia - allora non facevano
alcuna distinzione fra i due popoli - erano proprio destinati a finir
sempre sconfitti e a ritomarsene a casa loro, come ora di fronte ai
partigiani e ai potenti Angloamericani dei quali era annunciato
l'arrivo da un momento all'altro.

Tornando la sera da Pasian di Prato, papà si sfogava spesso
con la mamma raccontandole che nella sede del Comitato di Li-
berazione Comunale una processione di persone era venuta a de-
nunciare qualcuno o almeno a sparlare degli altri: mentre stavamo
cenando, più d'una volta lo ascoltai lamentarsi che si trattava
specialmente di malcelate vendette personali e di contestazioni sui
confini degli appezzamenti in campagna, mai di questioni politi-
che. Seduta in un angolo vicino al fogolàr con un piatto sulle gi-
nocchia, la nonna borbottava fra sè e affibbiava pesanti epiteti al
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"popolo bue"; non aveva quasi più denti e quelle parolacce bia-
scicate riuscivano perfino a farmi sorridere.

Nel primo giorno di generale euforia, mentre le campane
suonavano a storrno per la liberazione, accadde un penoso inci-
dente stradale: eccitato come tutti - forse troppo eccitato - un
giovane partigiano che con la sua motocicletta percorreva ad ele-
vata velocità la via principale del paese, all'uscita da una facile
curya andò a schiantarsi contro un abbeveratoio di cemento eretto
sul margine della sede stradale o contro gli scalini d'ingresso di
una trattoria - non ricordo bene - restando ucciso sul colpo. Il suo
co{po, composto su un palchetto nell'atrio delle scuole rrasfor-
mato in camera ardente, fu vegliato dai compagni in armi per un
certo tempo.

Si sparse poi la voce - fu probabilmente I'ultima notizia an-
nunciata da Dolfo - che le prime colonne motonzzafe dei libera-
tori dirette a Udine, lungo la strada statale n. 13, stavano per
giungere a Campoformido. Mio padre volle condurmi ad assistere
all'evento e inforcammo entrambi una bicicletta per andar loro
incontro a Santa Caterina, un gruppo di case a qualche chilometro
da Colloredo di Prato dove le colonne avrebbero necessariamente
rallentato prima d'imboccare I'ampio viale che sfocia in città.

Pedalando di buona lena lungo il rertifilo ghiaioso che porra
a Pasian di Prato e quindi a Santa Caterina - lo stesso dove mesi
prima i grandi del paese avevano montato la guardia ai pali tele-
fonici - corsi I'ultimo pericolo della mia guerra. Infatti, udii
qualche detonazione in lontananza- distintamente sopra il suono
incessante delle campane a distesa - e intorno a noi il ronzio di
alcunepallottole, colpi vaganti dei fuochi di gioia di alcuni balordi
che per festeggiare il gran giorno spÍuavano ad altezza d'uomo;
abbandonammo frettolosamente le biciclette e restammo per un
quarto d'ora acquattati in un fossato (avevo da tempo imparato ad
apprezzare I'utilità in guerra di questi elementi del paesaggio, in-
feriore peraltro a quella dei ponticelli e fors'anche a quella dei
gelsi nodosi).
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Era una splendida giornata di sole e, per passare il tempo,
ammiravo in lontananza- da un inconsueto punto di vista - I'an-
fiteatro morenico del Tagliamento, le colline di Fagagna e di
Moruzzo, verdi nell'abbraccio azzurîo delle Prealpi. Un falchetto
roteava lentamente quasi sopra di noi, cercando una preda.

Arrivammo a Santa Caterina in ritardo e a fatica riuscimmo
ad aprirci un varco fra le persone che s'assiepavano ai bordi del
viale; infilando la testa tra i fianchi di due ossessi che gridavano
e si sbracciavano, intravidi alcuni autocarri, jeeps e veicoli cin-
golati verdi o color sabbia che sfilavano rapidamente. Si respirava
in giro un senso di sollievo, si partecipava comunque a un'esul-
tanza collettiva che si manifestava in forme e con un'intensità che
non avevo mai visto in vita mia.

Qualche giomo dopo altri liberatori attraversuono persino il
nostro eccentrico paese e sostarono inpiazza verso sera, di modo
che potei osservarli con maggior calma: erano Indiani, riconosci-
bili dai loro strani turbanti, giunti inaspettatamente a bordo di
"cingolette" (o scout carriers) inrpolveratissime e stracolme di
bagagli; gli Indiani, a causa del velo di polvere che li copriva dalla
testa ai piedi, sembravano bianchi manichini barbuti nei quali vi-
vevano solo gli occhi scintillanti. Dopo che si furono un po' ras-
settati, scaricarono una montagna di zaint e si sparpagliarono per
il paese, lasciando di guardia un soldato molto nero in viso. In-
sieme ad essi festeggiammo con qualche pezzetlo di cioccolata la
fine della seconda guerra mondiale.

Con un mestolo di legno in mano,la nonna aveva gettato fuori
dalla porta solo uno sguardo ma le era bastato per scorgere - con
un sussulto - una testa nera con occhi bianchissimi emergente da
dietro la catasta degli zaini: "LJn diaul!", aveva esclamato. Ma
s'era subito riavuta dalla sorpresa ed era tornata al fogolàr, mor-
morando quel suo perenne motivetto: ci voleva ben altro per di-
storglierla dalle faccende di casa e non esisteva barba di "diaul"
o di "neri" che potesse indurla a trascurar la polenta che fumava
nel paiolo. Si stava facendo buio e presto la famiglia si sarebbe
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riunitaper la cena, come sempre, attorno al grande tavolo; poi, via
subito a letto perché domani era un alro giòrno

Buonanotte, nonna.
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... non esisteva barba di'ld!aul" o di "neri" che potesse indurla a trascurar lapolenfa che fumava nel paiolo.
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L'odicrna pratza dci "Crnquc Martiri" a Colloredo di Prato (foto A. Chiantleui),
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EPILOGO

Insieme a queste note ho quasi portato a termine anche il mio
soggiorno ad Abano Terme. Lo scomodo tavolino della camera
d'albergo trabocca di pagine manoscritte che prima o poi dovrò
rileggere, non solo per accertare se sono legate da accettàbili nessi
logici e cronologici ma anche, e soprattutto, per rivederne I'as-
setto formale: dubito infatti che da una stesura di getto - spesso
interrotta da ripensamenti o da momenti di spossatezza sotto
I'effetto delle torride cure - sia nato un qualcosa di stilisticamente
accettabile. Ma non è questo il punto: infatti, sono ancora scettico
sul risultato di un tardivo esercizio di memoria intorno a ricordi
infantili sbiaditi dal tempo e frammentati da zone d'ombra. Forse,
i1 una parentesi d'inattività e di noia è scattato un impulso quasi
fisiologico a non alterare il ritmo del consueto impegno intélret-

Accanto a questo probabile stimolo naturale - egoistico per-
ché assimilabile a un desiderio di svago - posso individuare una
seconda motivazione qualora riconosca, abbastanza owiamente,
che se sotto il profilo psicologico e caratteriale sono quello che
sono lo devo anche a quanto è maturato in quel periodo aurorale
della mia vita: in questo caso, posso far rientrare la rivisitazione
di quegli anni nell'impresa - mai compiuta per quanto ognuno di
noi si ostini più o meno consapevolmente a tentarla- di conoscere
meglio se stessi.
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Vi sono ancora - almeno secondo il mio sentire - altri mo-
venti che hanno fatto indugiare la memoria su fatti lontani nel
tempo e apparentemente banali. Il primo è un profondo amore per
la natura, nostra madre e nostra patria, che suscita in me un ine-
sauribile interesse e spesso un'attonita meraviglia quando mi è
dato di partecipare alle sue manifestazioni; credo d'aver subìto
proprio durante I'infanzia come una trasfusione di naturalità, di
un esistere simpatetico con l'universo in cui siamo immersi, che
ha lasciato un'impronta indelebile nonostante lunghi anni tra-
scorsi (perduti?) seduto dietro una scrivania. Sono convinto che
un bagno così intimo nella natura - come fu quello che ebbi allora
- non può essere surrogato dalle passeggiate ai giardini pubblici,
dalle gite domenicali fuori porta o dai periodi di vacanza al mare
o ai monti; compiango quindi i bambini che non hanno mai vis-
suto en plein air I'alternanza delle stagioni, mai sentito cantare un
grillo o visto partorire un puledro, mai assaporato il latte appena
munto o colto da un ramo una piccola mela verde.

Un altro motivo, strettamente domestico, può essere stato il
desiderio di riavvicinarmi a persone care e ancora viventi con le
quali ho condiviso alcune esperienze infantili e una parabola
emotiva, deputando queste note come tranquillo luogo d'incontro;
infatti,le vicende esistenziali ci hanno allontanato I'uno dall'altro
e nelle rare occasioni in cui stiamo di nuovo insieme tali vicende
ci soverchiano con l'insúlsa quotidianeità degli interessi materiali
di cui sono spesso pqrtatrici. \

Comuriqùè, se mai avrò un nipotino, con queste note ho evi-
tato il rischio di tediarlo con i soliti racconti del nonno, imprecisi
a causa del naturale, progressivo rimbecillimentg e infiocchettati
di fantasiosi particolari ad uso dell'innocente recettore: se vorrà
sapere qualcosa di suo nonno bambino, egli potrà ripercorrere
queste reminiscenze non ammantate di saggezza ma evocate alla
buona, in un linguaggio - spero - semplice e piano che gli faciliti
la ricerca delle sue radici e le prime riflessioni, che gli consenta
di gettare uno sguardo al passato senza dimenticare il domani,
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perchó avanti è la vita. In altri termini, sarei lieto d'offrire a questo
ipotetico discendente un modesto aiuto, un'angolazione in più
quando osserverà con i suoi giovani occhi la realtà circostante, un
sostegno supplementare per non smarrirsi nei sogni e anche per
non prendere troppo sul serio la "grande" storia che studierà sui
banchi di scuola; quando, chissà, gli sarà proposta "una visione
sistematica del passato - come diceva la Yourcenar nelle sue
"Mémoires d'Hadrien" - troppo completa, una serie di cause ed
effetti troppo esatta e nitida per aver mai potuto esser vera del
tutto". Queste note, almeno, racchiudono piccole ma genuine ve-
rità.

Infine, sinceramente, è preferibile concentrarsi e scrivere -
arrovellarsi anche - piuttosto che poltrire per ore sul bordo di una
piscina. Io la penso così.

Abano Terme,25 senembre 1990
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Anc'he sa vicend,e professio-
nali Io lanna tenuto per
rnolto nmpo lontano dal
Fríuli, Alessio Antonutti non
ha mai dirnenticato la rcrra
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qu.Q,ranta, rievoca un sonno'
Iento microcostno contadino
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