
Mi buttai a terra, chiudendo gli occhi, e finii all'improvviso nel fango.
Per un istante non detti più importanza a chi fossi, a dove mi trovassi o a che
cosa stessi facendo, pensai soltanto alla morte. La granata era esplosa alle mie
spalle,  sparando  schegge  in  tutte  le  direzioni,  ma  non  mi  aveva  colto  di
sorpresa. 
La sesta Squadra marciava lungo lo stretto sentiero in fila per uno, e io ero il
primo fra i miei compagni, camminavo davanti a tutti. 
La consideravo una posizione tremendamente brutta,  dato che toccava a me
controllare che il terreno non franasse, spesso verificandone la natura con un
semplice sguardo. Se poi la terra cedeva, o scivolavo su una roccia umida, ero
io l'unico a ferirmi, o peggio, a morire. I miei camerati chiamavano colui che
precedeva il resto del gruppo "cavia"; il giorno che toccò a me, mi sembrò un
nome  alquanto  appropriato.  Non  potevo  sperare  nell'esperienza  del  nostro
Sergente, nè condividere con i miei compagni la paura della morte. 
Era impossibile persino fare cambio, chiedere a qualcuno di essere sostituito,
perchè la stradina era troppo stretta, e questo fu in seguito per me un'enorme
fortuna. 
Svoltai a destra, seguendo il viottolo lungo la parete rocciosa, poi mi fermai.
Tirai fuori un fazzoletto di stoffa dallo zaino, mi asciugai il sudore sulla fronte e
appoggiai il mio cappello da Alpino su una roccia. 
Il  mio  sguardo  venne  attirato  da  un  bagliore,  sulla  destra,  immediatamente
accompagnato dal boato,  simile a quello di un tuono. Non poteva essere un
temporale, in cielo non c'era una nuvola: sembrava piuttosto uno sparo, il suono
di un grosso calibro che aveva fatto fuoco. Purtroppo, i fatti mi diedero ragione.
Saltai  in  avanti,  allontanandomi  così  dal  resto  della  Squadra,  pensando
istintivamente che fosse quest'ultima il bersaglio degli artiglieri nemici. 
Sperai che gli Austriaci facessero centro, implorando Iddio di rimanere vivo.
Avrei potuto soccombere da uomo, tenendo alto il mio onore, ma  non lo feci, e
gli unici a diventare eroi furono i miei compagni. Anche se me ne vergogno
ancora, non credo di aver agito con codardia, bensì con saggezza: ero giovane, e
il mio sacrificio non avrebbe certo salvato la vita degli altri dalla granata. 
Mi ritrovai così totalmente ricoperto dal fango, in una pozza sorprendentemente
profonda, scavata dalle intemperie durante l'inverno. 
Ci  ero  sprofondato  cadendo,  in  modo da  essere  sommerso da  almeno dieci
centimetri  di  fanghiglia.  Stetti  quindi  per  qualche istante  sotto  il  livello  del
terreno, e fu proprio questo a salvarmi la vita. La granata esplose ad alcuni passi
di distanza da me, prima del sentiero, e io potei contare sulla protezione di una
barriera di terra compatta spessa quasi un metro. Non riuscivo a respirare, nè a
vedere nulla, sentivo solo il fango umido che si faceva sempre più pesante, che
s'insinuava nell'uniforme e mi intorpidiva le membra.  
Sembrava di essere in un acquitrino, in uno stagno in cui d'estate i  bambini
venno a giocare e di cui non riescono a vedere il fondo, tanto l'acqua è sporca.



Per  fortuna,  muovendo  le  braccia  verso  l'alto  riuscii  ad  afferrare  qualcosa,
qualcosa di ruvido e bagnato, sul bordo della pozza piena di fanghiglia. 
Una mano! Mi rialzai a fatica, uscii dalla buca senza ancora vedere niente, e
finalmente potei ripulirmi la faccia come meglio potevo. 
Soffiai la terra fuori dalle narici, sputai quella che avevo in bocca e aprii gli
occhi.  La  fossa  melmosa  in  cui  ero  caduto  non  sarebbe  stata  in  grado  di
impressionare nessuno, ma era molto lunga e profonda almeno due spanne. 
Nel terrore più totale, il mio unico obbiettivo era diventato quello di uscire di lì,
continuavo  a  sprofondare  senza  che  io  potessi  fare  niente  e  non  ero  nelle
condizioni di ragionare con calma. Così, quando uscii dalla pozza, ringraziai a
voce alta il soldato che mi aveva porto la mano, chiunque egli fosse. 
Sul bordo della buca c'era un uomo, prono, a cui mancava un braccio. 
Quello che ancora possedeva era teso verso la fossa, tanto che sembrava volesse
toccare la fanghiglia con le dita. Sollevai la mia mano, e con orrore mi accorsi
che era sporca, bagnata del sangue di quel soldato che non dava più alcun segno
di vita. L'uomo era morto. Mi ero aggrappato a lui quando, senza poter vedere,
avevo  tastato  disperatamente  la  superficie  in  cerca  di  qualcosa  da  stringere
forte.  Cercai  il  mio zaino,  così  come il  mio berretto da Alpino,  ma invano.
Avevo ancora con me qualche sorso d'acqua della borraccia appesa alla cintura
e la bevvi avidamente, cercando di riprendermi dallo spavento. 
Il mio cuore stava correndo con la stessa frenesia di un cavallo al galoppo, e lo
sentii distintamente battermi nel petto, senza fermarsi, come volesse esplodere.
L'intero tratto del sentiero era ricoperto dai corpi senza vita dei miei camerati,
tutta la sesta Squadra era lì a terra, nella polvere, nel sangue, ricoperta da nugoli
di insetti giunti sul posto per banchettare. Così mi si presentò agli occhi quel
macabro spettacolo: in un misto di terra, carne umana e vergogna, il tutto intriso
di  morte,  nel  silenzio  più  nero.  I  cadaveri  erano  ovunque,  dilaniati
dall'esplosione e spesso orridamente mutilati. Riuscii a riconoscere ben pochi
dei miei compagni, perchè la granata aveva cancellato per sempre il  viso di
molti.  Aveva  eliminato,  in  questo  modo,  quel  poco  di  identità  che  ancora
rimaneva  loro,  l'unica  cosa  che  li  avrebbe  fatti  vivere  nei  cuori  dei  propri
conoscenti come se fossero stati ancora in vita. Mi misi a piangere, lasciandomi
cadere sulle ginocchia, senza riuscire a trattenermi. 
Nella Squadra eravamo come fratelli, dato che quasi nessuno di noi superava i
venticinque anni di età, e vederli tutti morti fu per me un immenso dolore. 
Uno di loro era rotolato giù per il crinale, verso valle, ma si era fermato prima
urtando contro degli arbusti. 
Cercai  il  corpo nelle migliori  condizioni,  e  una volta che lo ebbi trovato lo
trascinai fino alla fossa, seppellendolo nella melma, poi ci buttai sopra dei fiori.
Fra i tanti, almeno uno di loro aveva il diritto di ricevere una degna sepoltura, e
di riposare in eterno a nome di tutti i suoi compagni. 
Afferrai un fucile, controllai che fosse carico, me lo misi in spalla e mi tastai le



tasche, verificando di possedere ancora qualche caricatore. 
Mi rialzai, decidendo cosa fare. Non desideravo altro che scappare dalla guerra,
ma sapevo che questo non era possibile. 
Mi  ero  arruolato  volontario  nell'esercito  nella  primavera  del  1916,  appena
compiuti diciotto anni, ed ero entrato a far parte degli Alpini. 
Ero soddisfatto, perchè avrei dato tutto per quelle montagne, sulle quali abitavo.
Giunsi  immediatamente  al  fronte,  dopo  pochissimi  giorni  di  addestramento.
Tuttavia non avevo mai ucciso nessuno, nè avevo mai visto un uomo morto, e
mio malgrado ormai ero lì, a combattere una guerra che non era la mia. 
La sesta Squadra della  Compagnia era stata  incaricata quel  giorno stesso di
esplorare il crinale ed avvistare un reparto nemico di artiglieria da montagna,
che da giorni  martellava alcune nostre postazioni.  Al contrario,  erano stati  i
mangiasego a trovare noi. 
Decisi di tornare indietro, ripercorrendo la strada al contrario, nella speranza di
ricongiungermi con il resto della Compagnia, a mezza giornata di marcia. 
Mi misi in cammino a passo spedito, perchè non volevo arrivare con il buio, e
pregai il cielo di farmi tornare a casa sano e salvo. Camminai per un paio d'ore,
facendo attenzione a non scivolare sulle rocce umide, sotto la pioggia che aveva
da poco cominciato a cadere. Stavo seguendo le orme che io e i miei camerati
avevamo lasciato qualche tempo prima,  ma riuscii  a trovare la  strada anche
quando l'acqua aveva cancellato le nostre impronte. 
Dopo  un  po'  il  sentiero  scomparve,  o  meglio  si  allargò  di  qualche  metro,
diventando grande abbastanza da consentire comodamente il passaggio di un
carro con due cavalli.  Arrivai  dunque in una zona pianeggiante,  e mi trovai
inaspettatamente di fronte a un bivio. Non sapendo cosa scegliere mi appellai
nuovamente  alla  fortuna,  dopodichè presi  la  via  a  sinistra,  sperando che mi
avrebbe  condotto  dalla  mia  Compagnia.  Trascorsi  pochi  minuti,  sentii  un
rumore  di  passi  che  si  faceva  sempre  più  vicino,  e  così  mi  nascosi
prudentemente  tra  le  fronde.  Giunsero  sul  posto  due  austriaci,  che
canticchiavano allegramente un motivetto in tedesco. Il primo di loro, di altezza
media, portava dei baffi scuri e arricciati, unti con il sego. 
Aveva la divisa sbottonata per il caldo e un casco a punta in testa; nelle mani
stringeva  le  briglie  di  un  mulo,  che  camminava  mansueto  accanto  a  lui.
L'animale trainava un piccolo carretto di legno, pieno di viveri e munizioni.
Evidentemente  erano  stati  incaricati  di  portare  dei  rifornimenti  ad  una  loro
postazione  nelle  vicinanze,  e  lo  stavano  facendo  in  maniera  tranquilla,
godendosi il sole. Del resto, quella zona era austriaca, e l'ultima persona in cui
avrebbero potuto imbattersi ero io. Il secondo soldato, più alto, indossava un
semplice berretto  grigioverde,  e  mentre  il  suo compagno teneva un fucile  a
tracolla, lui impugnava una grossa pistola lucente. 
Non potevo uscire dai cespugli, correre fino al bivio e prendere un'altra strada,
perchè ormai era troppo tardi. Esclusi anche la possibilità di rimanere fermo



dov'ero:  non  mi  ero  nascosto  abbastanza  bene  e  mi  avrebbero  certamente
notato. Decisi allora di fare qualcosa che ben pochi avrebbero fatto nella mia
situazione.  Attesi  che  i  due  si  avvicinassero  abbastanza  a  me,  facendo
attenzione  a  non  muovere  un  muscolo,  e   mi  preparai  ad  agire.
Improvvisamente saltai fuori dalle fronde, urlando per farmi coraggio. 
Abbassai la testa, correndo più che potevo, e infilai le spalle fra i due che, presi
alla sprovvista, non ebbero nemmeno il tempo di reagire. 
Strinsi di scatto le braccia intorno alle loro gambe, spingendoli verso l'altro lato
della strada, e caddi al suolo insieme a loro, nell'erba alta. 
Ancora oggi non riesco a trovare il motivo di una scelta simile. 
Avrei potuto ucciderli facilmente con i proiettili che avevo a disposizione, ma
evidentemente non ebbi il coraggio di farlo. Fu per lo stesso motivo che non
uscii  dal  mio  nascondiglio  con  le  mani  in  alto,  arrendendomi:  la  paura
dell'ignoto mi trattenne, perchè ero intimorito sulla fine che avrei potuto fare. 
Avevo dovuto quindi improvvisare. 
Il  mangiasego  più  alto  perse  i  sensi,  sbattendo  la  testa  contro  una  roccia
sporgente. Il suo camerata rimase invece totalmente illeso, essendo munito di
un'elmetto metallico, e riuscì ad alzarsi immediatamente. 
Il mulo nel frattempo rimase al suo posto, impassibile, impegnato a brucare un
po'  di  erba.  Durante  la  caduta  avevo  sfruttato  i  corpi  dei  due  austriaci  per
proteggermi dall'urto, e in questo modo potei mettermi in piedi velocemente per
valutare la situazione. Il mio nemico mi si parò davanti, impugnando il fucile,
ma io scattai in avanti e afferrai l'arma con entrambe le mani, tirandola dalla
mia parte. Stavo lottando però contro un'uomo più maturo e più forte di me, che
avrebbe di certo avuto la meglio dopo pochi secondi. 
Gli diedi allora un calcio sul ginocchio, poi cominciai a prenderlo a pugni sulle
costole.  Il  mio  avversario  si  accasciò  al  suolo,  gemendo,  e  io  continuai  a
colpirlo  sul  viso.  Per  proteggersi  dovette  alzare  le  braccia  sopra  la  testa,
lasciando cadere a terra la carabina, che finì ai miei piedi. 
La afferrai, puntandola verso di lui, che però mi saltò addosso; non ebbi altra
scelta che sparare, ma premetti il grilletto a vuoto: l'arma era scarica. 
Caddi  sulla  schiena,  spingendo  indietro  il  mangiasego  che  tentava  di
strangolarmi. Quest'ultimo mi morse una spalla con tutta la forza che aveva, e
mentre urlavo di dolore il sangue cominciò a uscire a fiotti dalla ferita. 
Respinsi il mio avversario con le gambe, facendolo cadere a terra. 
Indietreggiai,  premendomi  forte  con  una  mano  per  fermare  l'emorragia,  poi
impugna il mio fucile, carico, che tenevo ancora a tracolla. 
Questa volta l'austriaco alzò le mani, sconfitto.«Zurück!» gli ordinai, cercando
di ricordare le poche parole di tedesco che conoscevo. 
Lui si allontanò da me di qualche passo, tenendo le mani bene in vista. 
Lo fissai negli occhi: il suo sguardo era terrorizzato, nonostante avesse avuto
circa il doppio della mia età. In quel momento mi trovai di fronte ad una scelta



più grande di me, ovvero decidere cosa fare di lui. Aveva gli occhi sbarrati, ed
era in preda al terrore; forse si aspettava che lo uccidessi, o che lo facessi mio
prigioniero, finendo in qualche prigione lontano dalla sua casa. 
"Chissà cosa gli hanno raccontato di noi italiani" pensai, notando che mi stava
guardando come se fossi stato il Diavolo in persona. Anche lui, del resto, non
era affatto come immaginavo essere un austriaco, un nemico temibile. 
Un  nemico  che  aveva  come  compagni  le  persone  che  avevano  ridotto  a
brandelli i miei più cari amici da quando ero al fronte. 
Lo ammetto, in quegli istanti una parte di me avrebbe voluto vendicarli. 
Fare fuori  lui  e il  suo amico, ancora privo di sensi;  forse sarebbero state le
pallottole meglio utilizzate della mia vita. D'altro canto non potevo uccidere un
uomo inerme, disarmato e stanco come quello che avevo davanti. 
Mi tastai la spalla, ancora sanguinante, e sorrisi al mangiasego. 
Sorpreso,  egli  abbassò le mani fino a toccarsi  i  fianchi,  vedendo che avevo
ormai appoggiato per terra la carabina. Cominciai allora a fargli delle domande,
cercando di parlare un po' nella sua lingua e facendo gesti con le braccia. 
Lui rispose sempre, pronunciando qualche parola in italiano per farsi capire. 
Si chiamava Hans, veniva da Vienna, aveva quasi quarant'anni ed era padre di
cinque figli. Mi mostrò il suo diario, su cui scriveva gli avvenimenti del giorno
e faceva disegni da quando l'avevano arruolato nell'esercito. 
In Austria-Ungheria faceva l'ingegnere o l'architetto, e prima di essere chiamato
alle armi guadagnava bene. Fu il  mio turno di raccontare,  e il  suo interesse
verso di me si fece sempre più grande mentre gesticolavo. 
Avrebbe voluto sapere di più sulla vita di un giovane italiano come me di quello
che io riuscivo a raccontargli mischiando le due lingue. 
Finendo, mi chiesi se i nostri veri nemici fossero a Roma e a Vienna, e non sulle
montagne o nelle trincee. Quell'uomo aveva cinque figli, una moglie e una vita
appagante. Io avrei dovuto ucciderlo, senza pensare nemmeno per un secondo
per quale motivo lo stessi facendo, e invece disubbidendo algli ordini trovai un
nuovo amico. Ci avvicinammo, stringendoci la mano, poi lui aprì la bocca per
dire qualcosa, ma venne fermato prima di poter pronunciare una parola. 
Il suono di uno sparo echeggiò nell'aria, seguito subito da un altro colpo.
 Io e Hans stramazzammo al suolo, ognuno colpito da una pallottola alla testa, e
mentre la vita ci sfuggiva, la nostra stretta si sciolse. 
A sparare era stato il secondo austriaco, che una volta rinvenuto non esitò a fare
fuoco su di noi. Del resto io non ero altro che un nemico, e il suo camerata
doveva essere trattato alla stregua di un disertore, ovvero pagare con la morte. 
Cosa ci aveva spinto a scendere in guerra, a voler ferire chi non ci aveva mai
nemmeno guardato in faccia? Ogni popolo dovrebbe avere il proprio Paese, il
proprio spazio e la propria libertà, ma senza violare quella degli altri, dovrebbe
seguire gli ideali che la montagna può ispirare quando la si ammira. 
Bisogna ascoltarla, col cuore, ma anche saper guardare oltre ad essa, perchè è



laggiù che un'altra persona, uguale a voi, sta spingendo il proprio sguardo oltre
l'orizzonte.  Successe  questo nel  1915,  l'Italia  non volle  sentire,  accorgersi  o
riflettere, l'Italia volle soltanto spingere i confini più in là, come se le montagne
si potessero spostare. 
Ci è riuscita? Basta chiedere a un abitante di Bolzano se si sente più italiano o
più tedesco per saperlo. 
Ora io sono in cielo, sotto una lapide e nel cuore di chiunque voglia ricordarmi,
mi è permesso sapere tutto ma non posso più fare niente. Il mio nome è rimasto
nel vento, e come il vento anch'esso è ormai lontano. Non credo che potrà mai
tornare indietro.


