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Inizio a camminare nel bosco: ho bisogno di verde e relax questa domenica 

mattina. Le foglie si sono staccate dagli alberi prima del tempo a formare un 

tappeto odoroso e fragrante.   

 

Si alza il vento all’improvviso tra gli abeti: i rami alti iniziano a piegarsi tutti 

nella stessa direzione, come vele nel mare verde scuro degli aghi, foglie e pigne 

insieme. 
 

Il canto armonioso del bosco diventa un ululato, un misto di voci di 

inquietudine, di sofferenza che salgono, scemano e ritornano prepotenti, presagi, 

ricordi, ansia. 
 

Il cielo si scurisce e in lontananza ascolto i primi tuoni d'avvertimento. Non 

riconosco questo bivio, qui c'era un tronco scarnificato e ora dov'è? Forse dovrei 

andare per quello stretto camminamento a sinistra o forse no… 
 

Inizio a correre e inciampo in una grossa radice. Resto a pancia a terra, gli occhi 

fissi in avanti. Le gocce ora diventano rumorose, si inseguono frequenti e 

iniziano a creare i primi rivoli d’acqua che si dividono in mille direzioni casuali.  

Gli scarponi verde militare di un uomo si fermano a pochi passi dalla mia testa:   

«Giovanotto, cosa fai qui?» bisbiglia quella sagoma imponente uscita silenziosa 

dal folto del bosco, mentre piegandosi mi strattona per un braccio. 
 

«Cosa succede? Mi lasci stare! Se ne vada!». 

 «Calmati, ti ho sentito correre tra le foglie e cadere. Non potevo non interveni-

re. Mi chiamo Italo, che è anche il mio nome di battaglia». Italo ha la pelle 

abbronzata,  un pizzetto bianco candido sotto il mento prominente, e due occhi 

piccoli, neri e furbi. Le sue mani sono quelle tipiche di un contadino 

dell’Appennino, grosse e callose. Le labbra spesse si aprono in un sorriso un po’ 

sfottente: «Fidati, fidati... Vieni con me che aspettiamo al coperto la fine del 

temporale». 
 

Mi sento rapito in un salto temporale di settant’anni nel passato: l’uomo indossa 

una tuta militare e un cappellino di tela mimetica. Arriviamo  vicino a una 



piccola casa di legno che sembra un incrocio tra il lavoro di sega e martello dei 

sette nani e un modesto arredo da giardino Ikea.    
 

«Siediti, sei infreddolito, mettiti sulle spalle questo plaid di lana. Tu sai che qui 

passò la Linea Gotica? Io vivevo in questi boschi, di cui conosco ogni albero che 

è come un fratello che mi ha protetto, difeso e scaldato con la mutilazione di 

parte di sé. Era gelido quel maledetto inverno del 1944, lungo, nevoso. In 

ottobre sembrava fatta: gli americani erano penetrati nel centro abitato di 

Livergnano e noi tutti chiusi nelle cantine a tifare a ogni sparo. È stato terribile, 

esplosioni continue e morte si susseguirono finché il 25 ottobre, forse il giorno 

più amaro della mia vita, giunse l’ordine di ripiegare a un passo da qui, là, a sud, 

dietro quelle colline, dopo aver lasciato sulle nostre strade incolpevoli diverse 

migliaia di morti. Non potevamo nasconderci ancora come topi. In una decina di 

ragazzi abbiamo lasciato il paese raccomandando i nostri vecchi alla Madonna. 

All’inizio cercavamo di alleviare la fame in paese portando dalla vallata di 

Pianoro, cibo, pane e zucchero. Camminavamo per i sentieri non battuti dai 

nazisti, facevamo staffette organizzate, che salivano e scendevano anche più 

volte al giorno, con i piedi macerati dal ghiaccio. Le energie disperse tornavano 

quasi per un miracolo tutto umano, concreto, quando arrivavo silenzioso nelle 

case e i bambini mi si attaccavano al collo, vedendo in me il gigante buono delle 

favole. Ogni giorno, con meticolosa puntualità, i bombardieri americani ci 

sorvolavano e scendevano a valle con il loro carico di confetti esplosivi da 

quintali, sentivamo il sibilo a distanza e vedevamo la nuvola di fumo alzarsi al 

momento dell’impatto, quasi senza udirne lo scoppio. Erano manciate di sale 

grosso che cadevano quotidianamente sulle ferite aperte dentro ai crateri dei 

campi coltivati, delle strade e dentro alle macerie delle nostre case, ma non 

c’erano alternative alla distruzione del territorio, se ciò significava anche 

distruzione dell’armata di occupazione. Poi, finalmente, quelle sofferenze, 

quelle cicatrici si sono rimarginate grazie al sole benevolo di una primavera di 

liberazione. La storia la conosci anche tu... da questo momento». 
 

Io, con un cenno del capo: «Sì, abbastanza, però mi farebbe piacere se  potessi 

continuare il tuo racconto».   

  

Il suo volto si apre in un sorriso: «Certamente. Nei mesi successivi al 25 aprile 

del ’45, mentre di giorno lavoravo senza risparmio per la ricostruzione, di sera 

restavo da solo e leggevo, leggevo con tanta passione i resoconti dei lavori in 

corso per far nascere, mattone dopo mattone, una casa nuova per tutti gli italiani: 

la nostra Costituzione repubblicana. E’ stata un’esperienza esalante per un 

montanaro ignorante come me scoprire quei miei coetanei, le menti migliori 

della nostra gioventù sopravvissute alle miserie fisiche e all’inaridimento 



interiore di ogni guerra, discutere insieme accomunati dalla consapevolezza di 

lavorare per gettare le fondamenta della speranza. Liberali, socialisti, comunisti 

e cattolici, portatori tutti di un unico grido: “mai più l’orrore del passato!”. Era 

un mai più ai campi di sterminio, era una sfida per disegnare un sentiero lungo il 

quale avrebbe dovuto svilupparsi la vita democratica del Paese. Un sentiero 

largo, per tutti,  che doveva però garantire l’impossibilità che potessero ripetersi 

in futuro quelle tragiche esperienze di Stato fondato sul dominio e la distruzione 

degli individui. Non ti chiedo di ascoltarmi oltre. Sentiresti le lamentele di un 

vecchio brontolone. Gli amici con cui abbiamo vissuto quegli anni si stanno 

spegnendo come tante stelle cadenti: quando conti quelle che restano vicino a te, 

ti spaventi. La memoria diventa sempre più soporifera, nebbiosa, lontana. Chi 

resta, viene spolverato come un bel soprammobile una volta all’anno e poi 

rimesso in naftalina. Ora debbo andare: ho sentito in lontananza rumori 

tedeschi».  

 

Italo sparisce troppo rapidamente per ringraziarlo e io resto fermo a pensare 

quanto ci mancheranno quegli Uomini.  
 


