
RITORNO 
 

I tenui raggi del sole d’autunno accarezzavano lievemente le massicce rocce, in parte 

ricoperte di un muschio morbido e spumoso. La foglia, dalle sgargianti tonalità di rosso e 

giallo ambra, scendeva limpida e delicata dall’alto ramo di un faggio. Il soffio del vento 

sfiorava il tappeto arancione che ricopriva il suolo di un immenso bosco, quasi tentasse di 

adombrare col suo tepore quel velo bronzato che rivestiva l’alta montagna. I pini e gli abeti 

custodivano gelosamente il colore verde, conferendo al paesaggio alpino i tasselli definitivi 

di uno splendido mosaico. 

L’altura era contornata da un impetuoso torrente. La corrente trascinava con sé ciottoli e 

vecchie ramaglie, i quali, insieme all’acqua fresca e spumeggiante, valicavano spigolosi 

massi coperti di un scivoloso lichene giallastro. Un cervo coronato si era avvicinato 

lentamente all'argine scrutando la zona, per poi chinarsi a dissetarsi su quello specchio 

trasparente. 

Si scorgevano, nelle vicinanze, le rovine di un paesello, dove la Natura aveva col tempo 

riconquistato le proprie origini, sovrastando le vecchie mura (che un tempo recingevano le 

case dei montanari) con grezzi spini e torreggianti piante. Un grido di voci bianche 

interrompeva il silenzio, passi svelti e scattanti si avvicinavano a quel luogo desolato. Un 

sassolino aveva colpito appena un ramo cadente, mentre un bambino che impugnava saldo 

uno strano arnese ligneo biforcato alle estremità, da cui pendeva un laccio apparentemente 

elastico, stava scrutando amareggiato il punto in cui era atterrato il piccolo masso. 

Alle sue spalle, un gruppetto di fanciulli stava raggiungendo la zona, sorridendo e 

sghignazzando, muniti di zainetti e calzature consumate. Erano vestiti con una camicetta 

bianca e a tratti macchiata, coperti con un cappottino sbrindellato e pantaloncini di tela 

lievemente malandati. Ai piedi vestivano calzettoni di lana, utili per ripararsi le caviglie dal 

freddo, e chissà, magari anche dai parassiti. Alcuni di loro si misero a raccogliere piccoli 

arbusti, altri si dedicavano alla selezione di dolci erbette. Dovevano fare veloci però, perchè 

le giornate erano molto corte, e la rigida notte si stava avvicinando. 

Il colore rosso acceso del focolare già rifletteva sui muri decrepiti. Un'anziana donna, sul cui 

volto il tempo aveva lasciato le cicatrici, era seduta accanto al braciere, impugnando 

saldamente due ferri uncinetto. Muoveva il filo di lana con estrema disinvoltura, e man mano 

che lo girava e rigirava tra i due bastoncini, prendeva forma un calzino, uguale a quello che 

aveva appoggiato a fianco. 

Il vento fuori soffiava forte. Le fragili vetrate ne ampliavano il lamento. D'un tratto, qualcuno 

bussava alla porta: Tum. Tum. 

-Chi c'è dietro al mio portone? Se hai buone intenzioni, fatti avanti!- 

-Nonna! Nonna! Sono io!- 

-Toni, oh Toni, hai trovato le erbe che ti avevo chiesto?- 

-Sì nonna, sono riuscito a prendere anche qualche ortica. Giovanni invece ha procurato 

della legna, così potremo scaldarci almeno fino a domani.- 

-Bravi, bravi ragazzi. Da quando tuo padre è partito per il Fronte, le nostre condizioni sono 

sempre peggiori. Se non fosse per voi giovani, sarei già morta di freddo e fame.- 

Alcune ore dopo, cominciava a piovere. Toni sedeva davanti al barcone con gli occhi rivolti 

al cielo. Aveva una coperta dal tessuto un poco grezzo avvolta sulle spalle, che copriva la 

maggior parte del suo esile corpicino. 

Le stelle erano nascoste, quella notte, da enormi nuvole dall'aspetto carbonizzato, da cui 

scendevano grossi goccioloni. Un velo invisibile avvolgeva la spoglia vegetazione, girando e 

rigirando violentemente i nudi rami dei larici, nonostante il loro legno forte e duraturo. 

Sembrava una versione reale del secondo cerchio dell'inferno dantesco, dove la bufera 

scaraventa e travolge incessantemente le anime dei dannati. Allo stesso modo le foglie 



ingiallite venivano sollevate da un’infernale folata di vento e trasportate altrove. 

Le prime luci dell'alba si scorgevano in lontananza. I tenui raggi del sole colpivano 

lievemente le cortecce secolari dei faggi. Il cielo era splendidamente azzurro, alcuni passeri 

decoravano con il loro cinguettio l'atmosfera intorno. Toni era ancora a letto quella mattina. 

Probabilmente si era coricato tardi. Era solito infatti svegliarsi con la Natura. La nonna 

qualche volta lo rimproverava, perché addormentarsi tardi ed alzarsi presto significa, 

soprattutto per un bambino, essere stanchi durante il giorno, e Toni non poteva 

permetterselo: di solito era il papà che si occupava della famiglia, ma ora che lui non c'era 

doveva quantomeno raccogliere legna per potersi riscaldare durante l'inverno, anche perchè 

usare l'accetta in un'età così prematura era molto rischioso. 

Toni aveva sempre sognato di tagliare un albero. Ogni tanto sedeva alla finestra, guardando 

gruppetti di uomini che partivano per la montagna, mentre le donne li rifornivano di cibo e 

coperte. Era tradizione infatti, che ogni qual volta si “faceva la luna”, i boscaioli del paese si 

munissero di zaino, asce, segacci, cunei ed accette e si disperdessero nella più selvaggia 

vegetazione. Rientravano ogni tanto con legname che proveniva dall'altro lato del torrente, 

dalle cime delle montagne. Toni qualche volta diceva di veder scendere qualcosa di grosso 

dal monte, appeso ad una corda apparentemente instabile, con una tale velocità da 

stendere istantaneamente chiunque si trovasse per sbaglio a valle, dove la catasta sarebbe 

atterrata. 

Alla base di questo cavo d'acciaio sospeso tra i monti vi era un ammasso di fieno, per 

alleggerire l'impatto del legname al suo arrivo. 

-Questo è un lavoro da uomini.- Dicevano alcuni boscaioli. -Quando sarai più grande, 

saremo ben contenti di accoglierti per darci una mano!- 

Toni li guardava con un po’ di rabbia, ma anche con invidia. Quanto gli sarebbe piaciuto 

potersi svegliare all'alba, recarsi a piedi al posto di lavoro, ammirando intanto il risveglio del 

bosco, lavorare fino all'ora di pranzo, mangiare la polenta, lavorare, coricarsi stanchi al 

“casòn” fuori casa, quando il bosco era lontano, e ripetere per molto tempo questa giornata, 

a stretto contatto con la Natura. 

Per i Santi, la nonna aveva riordinato la casa, in attesa della visita notturna dei suoi cari 

defunti. Quella notte infatti, era credenza che le anime tornassero alle loro case, si 

intrufolassero nelle stanze, in quei luoghi che erano stati cari in vita, e passassero a salutare 

i loro parenti. 

Toni era appena rientrato da messa. Vedeva la nonna sempre più debole, seduta su un 

fragile sgabello, che lavorava all'uncinetto. I segni del volto erano decisamente più evidenti, 

il sorriso non illuminava più la sua faccia. Il movimento delle dita era sempre più lento e 

impacciato, ogni tanto gli occhi lacrimavano. 

-Nonna! nonna! Sta sera avremo visite vero?- 

Lei non rispondeva. Continuava col suo lavoro. 

-Nonna?- 

-L'unica visita che aspetto, è quella di mio figlio. E fino a quando non tornerà, non potrò 

morire in pace.- 

Toni sapeva che il ritorno del padre, per quanto anche lui lo aspettasse, era qualcosa di 

impossibile. La guerra non poteva finire. Ogni giorno sentiva il rumore lontano di aerei che 

volavano sopra le teste. Ogni giorno centinaia di soldati venivano colpiti o imprigionati. Suo 

padre era un soldato, e ad ogni soldato toccava la stessa sorte. 

4 novembre 1918. Toni era in paese a comprare qualche provvista. D'un tratto, da un angolo 

della strada, sbuca un ragazzo urlando a squarciagola: “LA GUERRA È FINITA! Gli austriaci 

hanno firmato l'armistizio!” 
-Papà!- 

Toni correva a casa, dimenticandosi anche il motivo per cui si trovava lì. La porta era già 



aperta. La nonna era sempre seduta, ad aspettarlo. 

-Nonna! È finita! La guerra è finita!- 

Una lacrima scendeva lenta dal volto dell'anziana donna, gli occhi luccicavano come 

diamanti. Non diceva nulla. 

Il sole, ormai affievolito, rifletteva i raggi sulle nude rocce, le ultime foglie degli alberi 

continuavano a scendere, trasportate dal vento. Il paesaggio ora era sempre più vuoto. I 

rami spogli risaltavano tra le conifere. L'acqua del torrente scendeva verso valle, 

trasportando il bronzato fogliame che veniva avvolto dalla corrente con la stessa grazia di 

una ballerina. 

Toni era seduto su un masso, che un tempo faceva da muro portante ad una casa del 

vecchio paesello. Era il suo rifugio segreto, quando si sentiva solo. Giocava con un 

bastoncino, schiacciava le formiche sotto di lui, con estrema destrezza. Ogni tanto guardava 

il cielo. Non si sapeva per quale motivo. Le nuvole erano in continuo movimento: sembrava 

volessero evidenziare il passare incessante del tempo. In questo spazio così grande, ma 

nello stesso momento così piccolo, Toni si sentiva a casa. Lui e gli alberi. Lui e la Natura. 

Lui e il Mondo. 

Un’ombra lontana si stava avvicinando. Poteva essere un animale selvatico. Toni non ci fece 

molto caso inizialmente. Questa figura si avvicinava sempre di più. Ogni tanto si fermava. 

Ecco che Toni improvvisamente si era alzato. Scrutava lo sguardo. La forma era ancora 

imprecisa. Decise quindi di avvicinarsi. Entrambi si avvicinavano. Ecco che la sagoma era 

sempre più evidente: gambe lunghe, si reggeva in piedi… No! Non era un animale! Toni si 

avvicinava ancora. Abito sbracciato, sembrava quasi una divisa… Non poteva essere una 

divisa… Sì! Era una divisa! Capelli bruni, scompigliati, occhi… azzurri! 

-Papà!- 

-Toni! Figlio mio…- 

Le loro braccia si intrecciavano dolcemente. Ad entrambi scendevano dalle rosate guance 

brillanti lacrime, come delicate gocce di rugiada. Il loro sorriso era imparagonabile. 

Il vecchio portone emetteva i soliti cigolii. Gli scuri sbattevano a causa del vento. Il fuoco era 

acceso, la tavola imbandita. Improvvisamente, qualcuno bussava alla porta. L'anziana 

donna non rispondeva. Ora il battito si faceva più insistente. Si alzò quindi, e girò la 

maniglia… 

Un sospiro. Poi il silenzio. Gli occhi illuminati. Piangeva. E piangeva. Sorrideva. Lo sguardo 

rivolto al cielo. Infine l'abbraccio. 


