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Prologo

Settembre 2001, statale della Cisa. Una vettura di media 

cilindrata risale i tornanti. La grossa Ford accarezza le 

curve con dolcezza, senza strappi, un guidare calmo ed 

elegante. Il conducente forse vuol gustare il paesaggio. 

Lo riconosci subito se al volante non c’è un giovane con 

la sua impazienza. La strada, il sabato mattina, è poco 

trafficata. Certo non è la Cisa d’una volta, quando non 

c’era l’autostrada, e tutto passava di lì. Sei chilometri 

oltre Pontremoli, lungo un rettifilo in salita, quasi una 

tregua dopo tante curve, l’auto rallenta e piano, quasi 

con cautela, accosta. Scendono in due, uno magro, 

ossuto, più piccolo, l’altro più alto, imponente, piuttosto 

sovrappeso. Quello piccolo ha i capelli tutti bianchi, 
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quello alto ha il cranio rasato e il pizzetto bianco. A prima 

vista, dato l’età ultrasettantenne, il motivo idraulico della 

sosta sembra evidente. E invece no, stanno affacciati al 

parapetto, senza armeggiare sul davanti.

“Te te ricordi? i è stà chì” domanda quello alto. 

“A me ricordo sì, a g’avevimo sese ani” risponde l’altro. 

Dopo un altro minuto di silenzio, risalgono sulla Ford, 

che piano, senza strappi, riagguanta la strada verso il 

passo.
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Le motivazioni

“Vuoi perdere peso?” oppure “Dieci chili in due mesi” e 

via con questo tono. Quanti di questi annunci miracolosi, 

nelle riviste d’oggi. Nel leggere questi proclami di 

guerra all’adipe, mi sovviene questa vecchia storia di 

famiglia, una storia del 1944. Fra ottobre e novembre di 

quell’anno, il problema non era dimagrire. Molto anche 

allora si discorreva di cibo, ma per lo più eran digressioni 

sulla maniera di procurarselo. Ma veniamo a presentare 

i personaggi della nostra storia.
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Vincere!

Non son pochi i mezzi di trasporto al centro di storie, 

saghe, romanzi, film, documentari, e varie altre forme 

celebrative. Transatlantici di lusso, superbe corazzate, 

fortezze del cielo, cupi e nascosti sottomarini, velieri 

eleganti, astronavi, mongolfiere, possenti locomotive e 

treni fascinosi come l’Orient Express. Una teoria inesausta 

di indimenticati, nobili frutti dell’umano ingegno.

Purtroppo questo libretto risente dell’estrazione 

popolare dello scrittore, per cui il protagonista è un 

carretto. Ma non era, almeno per Orlando, un carretto 

qualunque, difatti ne andava fiero. Aveva, contrariamente 

ad altri carretti realizzati con mezzi di fortuna, due belle 
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ruote vere, appartenute in precedenza ad un piccolo 

velivolo, un Caproni. Cerchioni larghi, buon metallo, 

i fitti raggi ben serrati, esse giravano scorrevoli, senza 

cigolii sospetti. Probabilmente quelle due ruote, forse 

accoppiate, avevan fatto più figura ai lati dell’aereo, ma 

comunque anche stavolta non erano poi finite tanto 

male. Il corpo del carretto era una cassa recuperata in 

polveriera, probabilmente utilizzata per munizioni. Un 

bel legno robusto, assi ben squadrate e inchiodate. La 

trazione era umana, giacché anche quella animale era un 

lusso, e allo scopo erano state approntate due stanghe, 

come s’usa dire oggi ma con altri significati, a misura 

d’uomo. Era stato ricoperto con cura con due strati di 

vernice verde. Sulla paratia posteriore, Orlando aveva 

apposto, con pittura bianca, il nome, in bei caratteri 

vistosi: “Vincere!”. Donde avesse tratto ispirazione, visti 

i tempi, è abbastanza evidente. Il suo babbo non era 

troppo entusiasta del nome prescelto, ma visti i tempi 

anche lui, aveva preferito tacere.
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In varie occasioni s’era rivelato un prezioso supporto 

alle necessità di famiglia: trasportare legna per la stufa, 

bidoni d’acqua di mare per la produzione domestica di 

sale, e altri utili servizi.

E’ rimasta nella memoria di tutti quella volta che 

“Vincere!” ha fatto da ambulanza. La mamma, proprio 

nell’estate del ’44 e proprio nel mezzo di una giornata 

di bombardamenti, aveva le doglie e doveva partorire. 

Per inciso una gravidanza tutto sommato a sorpresa, 

ben oltre i quarant’anni. Non ci fu altra soluzione che 

caricarla sul carretto e via, di corsa, fra le macerie e i 

sibili delle bombe, all’ospedale. “Vincere!”, col pancione 

che spuntava dalle fiancate, e Orlando a spingere, fu 

all’altezza della situazione: arrivarono in tempo. Anche 

l’ospedale era un po’ disastrato, ma nacque una bellissima 

bambina. “Vincere!” era dunque, per quanto inanimato, 

un importante personaggio di famiglia.
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Due ragazzi e una giovane signora

Anche se il protagonista di questo libretto è un carretto, 

non possiamo trascurare i principali protagonisti in 

carne ed ossa. Molte ossa e poca carne, per la verità.

Ilio e Orlando eran due ragazzini, di quindici e 

sedici anni appena compiuti. Magri entrambi (ma questa 

caratteristica non si capiva se fosse costituzione fisica 

o derivata dal momento storico) e molto diversi come 

carattere. Ilio era minuto ma forte, imbevuto di senso 

del dovere fino all’eccesso. Per via delle gambe magre, 

aveva portato il brutto soprannome di “bistecchina”, 

e quest’idea d’esser piccolo e gracile non gli garbava, 

e per reazione voleva dimostrare, ad ogni occasione, 



10

d’esser forte, resistente, disciplinato. Era molto buono, 

affezionatissimo alla famiglia, ma per timidezza raramente 

esprimeva sentimenti di quel tipo. Orlando era diverso. 

Forse perché la mamma lo aveva coccolato troppo, forse 

perché il destino l’aveva dotato di bei lineamenti, forse 

per il caso, per cui uno nasce in un modo e non c’è 

spiegazione. Tanto quanto Ilio era serio e scrupoloso fino 

all’eccesso, così Orlando era un po’ incosciente, giocoso, 

entusiasta, fondamentalmente ottimista. D’animo nobile 

e generoso, ma anche sventato, dotato d’innata capacità 

di ficcarsi nei guai. Era all’apparenza anche più robusto 

e solido dell’amico (ma era apparenza, appunto). Forse 

la loro amicizia si nutriva della diversità, per cui messi 

insieme formavano un insieme pressochè completo, 

equilibrato, di umane tendenze.

La sorella di Ilio era Josette. Bel nome francese, 

forse in voga nel 1916. Ma al tempo della nostra storia 

l’italianità era un culto ineludibile, per cui una volta, 
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in questura, questo nome francese non passò indenne 

da critiche. “Che Josette e Josette, il vostro nome è 

Giuseppina! Chiaro?” affermò un solerte funzionario.

Era una bella donna slanciata, di ventisette anni. 

Una bellezza dai tratti eleganti, forse più aristocratici 

che popolari.

Aveva fra l’altro una bellissima calligrafia, che 

le valse, nel suo lavoro allo jutificio di Fossamastra, la 

promozione alla mansione di marcatempo. Pare un 

dettaglio da nulla questo della calligrafia, ma per quei 

tempi la calligrafia era ancora considerata da tutti una 

qualità importante, segno d’eleganza e finezza d’animo.

Josette aveva paura, e, visti i tempi, le occasioni di 

manifestarla non mancavano. Tremava quando suonava 

l’allarme aereo, e la fifa l’attanagliava fin nelle viscere, 

a volte anche con conseguenze dirette poco piacevoli. 

Eppure questa paura non aveva impedito di seguire il 

fratello e l’altro ragazzino, e di sentirsi maternamente 
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responsabile per loro, come dimostrano le vicende che 

qui stiamo per narrare.
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Una decisione imprevista

Quel mattino d’autunno del ’44 (quasi certamente 

ottobre, il ricordo è impreciso), non partirono con 

l’intento d’un viaggio lungo. Doveva essere una giornata, 

una delle tante, iniziata al mattino e terminata la sera 

col rientro, di fretta, per non incappare nel coprifuoco. 

Una giornata alla ricerca di farina, patate, formaggio, 

fagioli e quant’altro fosse utile a risolvere il problema 

dei due pasti al giorno. Da Melara, poco fuori della 

Spezia, s’andava spesso a cercare presso i contadini, fino 

alle campagne di Villafranca e Terrarossa, in Lunigiana. 

In quei mesi era consuetudine, per chi stava in città, 

uscire a perlustrare attorno, nell’affannoso tentativo di 

integrare le razioni dei bollini.
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La previsione d’un viaggio breve, la partenza 

frettolosa, furono i motivi per cui attorno ai cerchioni di 

“Vincere” non furono assicurati pneumatici di fortuna 

(quelli veri erano un lusso inimmaginabile), in genere 

pezzi di manichetta per innaffiare. E questa leggerezza 

costerà cara.

Giunti dalle parti di Terrarossa, avevano già 

domandato in giro, a quelli che tornavano indietro dalla 

Cisa, alle persone sulle soglie lungo la strada, alle tante 

donne anch’esse in giro a rimediar qualcosa da mangiare 

per casa. Ormai la zona, troppo vicina alla città, era 

stata battuta, non si trovava più niente da comprare 

o scambiare. In precedenti occasioni queste salutari 

passeggiate di qualche decina di chilometri avevano 

fruttato un po’, ma questa volta, niente di niente. I tre 

stavano già meditando sul ritorno a casa a mani vuote, 

una serata malinconica, resa ancor più grama dallo 

sguardo di delusione dei genitori, dei familiari. Però nei 

momenti di sconforto, anche un minimo spiraglio, una 
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nuova possibilità, può convincere a non arrendersi. In 

fondo Vincere era un bel carretto, le ruote giravan bene, 

era un peccato arrendersi subito. Carretti dalla Cisa ne 

venivano giù parecchi, e molti con un carico prezioso. 

S’ingigantiva nella loro immaginazione la ricchezza 

delle terre oltre l’Appennino: solo a nominare Parma, 

sembrava quasi di vederlo, il cibo. Un po’ la speranza, 

un po’ il sentito dire da chi spingeva (quasi sempre a 

mano) i carri che tornavano indietro, determinarono la 

decisione: si va avanti, finchè non si trova qualcosa da 

portare a casa.

Non c’era solo da camminare, ma anche l’eventualità, 

puntualmente verificatasi, di talune fatiche aggiuntive. 

Dopo Aulla alcune bombe avevano in giornata centrato 

in pieno la strada. Dopo una curva videro due uomini 

che con le pale riempivano la voragine, sotto lo sguardo 

vigile di soldati tedeschi. I due scavatori osservarono con 

sollievo l’arrivo dei due giovanotti, che invece osservarono 

con un po’ meno entusiasmo. Ad un cenno dei tedeschi, 
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i viandanti passarono ad Ilio ed Orlando le pale, e 

proseguirono il loro cammino. Anche i nostri due ragazzi, 

accolsero con sollievo, dopo un’ora, altri viandanti, che 

li avrebbero sollevati dalla fatica. Ci accadesse oggi un 

evento del genere ci farebbe schiumare di rabbia, ma 

forse allora la paura che potesse accadere ben di peggio, 

rendeva più cauti anche nelle giuste rimostranze.
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I Bianchi, il passo della Cisa

Quella prima sera, quando il buio calava, erano ai piedi 

della salita, in località Mignegno. Per la verità, almeno 

dal racconto di Ilio, Orlando a Filattiera era già in 

crisi, e all’arrivo in quel piccolo paese, la distribuzione 

degli incarichi era: Josette a spingere, Ilio alle stanghe 

del carro, Orlando sopra il carro, sfinito. A Mignegno 

comunque, forse per l’indole buona della gente di 

quelle parti, forse per semplice fortuna, Josette chiese 

ed ottenne ospitalità. I Bianchi, gente brava, li vollero 

anche rifocillare. Trovarono riparo nel fienile, dormirono 

anche bene, rincuorati da qualche bicchiere di vino 

buono. L’amicizia dei Bianchi fu importante anche in 

seguito, sulla via del ritorno.
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Il giorno dopo, anche prima del previsto, furono 

sul passo. Lungo la strada, col carretto ancora leggero, 

confortati dalla giovinezza, dal bel paesaggio dei 

castagni, dalla giornata mite, per qualche tratto pareva 

un scampagnata. Eran brutti tempi, di fame e paura, 

ma basta poco a un ragazzo per non pensarci. A tratti 

Ilio e Orlando intonavano addirittura qualche canzone, 

canzoni propagandistiche si direbbe oggi, ma loro, c’erano 

nati dentro al regime, e se ci sei nato dentro, non puoi 

capire, non puoi capire niente. In seguito i dubbi, che 

già serpeggiavano confusi nella testa di Ilio, sarebbero 

divenuti certezze, ma allora, era presto, troppo presto.

Al passo era un via vai sostenuto di carri, carretti, 

mezzi di fortuna di tutte le specie. Protagoniste assolute 

di questi viaggi erano per lo più donne. Gli uomini, se li 

stava prendendo la guerra, e per un uomo circolare era 

anche pericoloso, causa anche le chiamate alla leva. Le 

donne da sempre reggono il peso della guerra, perché 

bisogna pur mangiare, bisogna pur mandare avanti la 
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vita, far fronte alle necessità dei piccoli e degli anziani. 

Oggi, all’inizio della salita che porta sulla Cisa, sta una 

lapide, posta in ricordo proprio delle donne, del loro 

immenso sacrificio.

Comunque, sul passo, i tre erano stanchi ma 

ottimisti. Iniziava la lunga discesa e laggiù, la pianura, 

era a portata di mano e, forse, ricca di quel cibo tanto 

agognato. Giunse la notte che stavano scendendo, e 

dormirono in casali vuoti, forse abbandonati.
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Una bella stalla calda

Il ricovero più ambito, o per lo meno quello più 

confortante nel ricordo, furono le stalle. Erano già in 

pianura, quando una famiglia offrì loro rifugio notturno 

nella stalla. Una bella stalla calda, il conforto della 

paglia, un dormire dolce, senza dover contare solo sul 

calore del proprio corpo, per non patire il freddo. Per 

la verità quanto sia confortevole la mangiatoia degli 

animali e corroborante il loro caldo alito è risaputo a 

tutti, giacché anche la Madre di Gesù vi trovò rifugio, 

come raccontano i Vangeli. Insomma un rifugio divino. I 

contadini erano ben disposti verso quei ragazzini magri 

e quella ragazza dai modi gentili, ma li stupirono con 

una richiesta. “Fateci vedere i documenti” chiesero 
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(ovviamente con un accento marcato oppure in dialetto, 

ma il significato è quello). I due ragazzi un po’ preoccupati 

mostrarono le carte d’identità. “Volevamo sapere se siete 

carrarini”, spiegarono. Lungo la Cisa, in quei mesi, 

di gente a cercar cibo ne veniva fin dalla Versilia, e di 

certo anche da Carrara. Orlando e Ilio, non avevano 

il coraggio di domandare il motivo, allora i contadini 

spiegarono: “I carrarini, quando hanno dormito qui, 

hanno munto le mucche, durante la notte”. I contadini 

erano da capire, anche se in cuor loro i nostri pellegrini 

pensarono a quei poveracci, tanto affamati, venuti così 

da lontano, che durante la notte non avevano resistito 

alla tentazione delle turgide mammelle delle pazienti 

mucche. Comunque dormirono profondo, e al mattino 

ripartirono abbastanza fiduciosi.
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Béle e bonbe

La strada, la ferrovia e il fiume Taro proseguivano 

affiancati verso la pianura. Purtroppo una ferrovia e una 

strada, in tempo di guerra, sono facilmente oggetto di 

azioni militari, e i disgraziati che per qualsiasi motivo 

ci passano devono stare attenti. S’avvertiva dapprima 

sordo e lontano, e poi più distinto e minaccioso, il 

rombo dell’aereo. Eran piccoli velivoli, spesso evitavano 

di mitragliare carri di civili, anche se, purtroppo, 

qualche volta ad esser colpito era proprio il carretto di 

qualche poveraccio, con i suoi sacchi di grano. Altre 

volte sganciavano bombe, probabilmente con l’obiettivo 

di danneggiare la ferrovia, in quanto struttura di vitale 

interesse per i rifornimenti del nemico. Certo la guerra 
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è la guerra, e noi qui non stiamo a spiegare come quelle 

bombe fossero storicamente opportune, ma le ricordiamo 

anche perché ci illuminano sulle differenze di carattere 

fra Ilio, la Josette e Orlando. Erano in prossimità della 

piccola stazione ferroviaria di Medesano. Della Josette 

già abbiamo descritto una certa predisposizione alla 

paura. Al fragore dell’aereo col suo minaccioso carico, 

la ragazza cercava immediato riparo dietro un muretto, 

o in una buca, senza nascondere un evidente tremore. 

Ilio non aveva una paura così emotiva, ma una evidente 

propensione pratica a voler riportare la pelle a casa. 

Forse addirittura era il senso del dovere che lo spingeva 

a ripararsi, consapevole di quanto era importante la 

sua salvezza per la sua famiglia, per sua mamma, per la 

sorella più piccola. Orlando non aveva paura. Forse un 

innato entusiasmo di fronte alle novità, forse un piacere 

di assistere allo spettacolo, forse la strana percezione 

d’invulnerabilità che hanno a volte i giovani.

Il piccolo aeroplano sganciava bombe non enormi, 
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ma certo sufficienti a mandare al creatore chi fosse stato 

troppo vicino.

Il nostro temerario si godeva lo spettacolo, e 

chiamava: “Jose, Jose, véni a vede... Bèle e bonbe!” 

indicando colla mano il percorso nell’aria e il punto 

in cui esplodevano, come si trattasse d’assistere ad uno 

spettacolo pirotecnico. “Mìa quela... béle e bonbe...” 

Josette e Ilio, acquattati nel riparo si guardarono in 

faccia, e senza parlare, lo sguardo era un commento 

sull’amico: è fatto così, c’è poco da fare, non c’è bomba 

che possa cambiargli la testa.
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Un prete di campagna

Dopo tanto camminare, in definitiva il carretto era 

ancora quasi vuoto. Avevan rimediato finora qualche 

pezzo di parmigiano e qualche barattolo di salsa, ma 

poca roba, tutto sommato. Come abbiamo già scritto, 

avevano deviato verso Piacenza. E una certa delusione 

s’avvertiva nei loro discorsi e soprattutto nei lunghi 

momenti in cui camminavano silenziosi lungo la strada 

dritta. La pianura è una dimensione quasi sospesa: la 

strada che scompare all’orizzonte, un cielo immenso, un 

paesaggio uniforme che non ti fa capire bene a che punto 

sei, quasi come naufraghi in mezzo al mare. Alla fine una 

delle ultime indicazioni raccolte da Josette era di tentare 

da Don ***. Purtroppo finora era andata male, ed era 
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inevitabile, in quanto i poderi lungo la strada eran già 

stati perlustrati da troppa gente. I tre cominciavano ad 

essere preoccupati, anche se decisi ad andare avanti a 

oltranza, finchè il carretto era vuoto.

Era una parrocchia di campagna, poche case intorno 

alla chiesa, in quanto i fedeli erano sparsi nei poderi 

della pianura. Il parroco era ovviamente un parroco 

di campagna, e ne aveva proprio l’aspetto: il corpo e il 

volto d’un contadino, dentro la tonaca da prete. In testa 

quel cappello a quattro pieghe come il Don Camillo dei 

film che tutti conosciamo. Il volto tondo, rassicurante, 

i lineamenti di chi forse era davvero figlio di contadini, 

divenuto prete, ma senza tradire le origini. Il fatto che 

fosse anche non troppo magro agli occhi dei nostri 

viandanti parve buon segno: se non è magro, allora 

mangia, e se mangia, qualcosa ce l’ha!

Il sacerdote li introdusse in una sorta di magazzino, 

dove conservava le offerte. Nonostante la guerra, venivano 
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comunque celebrati battesimi, qualche matrimonio e, 

ovviamente anche funerali normali, perfino di persone 

anziane. Le offerte alla parrocchia non erano in denaro, 

ma in grano, formaggi, salumi, mais, insomma prodotti 

della terra. Josette rimase qualche minuto a conversare 

da un lato col parroco, parlando piano, raccontando 

la situazione. Sembrava si confessasse. Il buon prete, 

ascoltato il racconto, stette un mezzo minuto a riflettere, 

levandosi il copricapo e grattandosi la testa, soppesando 

il da farsi. Alla fine decise per una via di mezzo fra il 

commercio e la carità cristiana. I tre pellegrini non 

avevano molti soldi, ma il prezzo deciso fu piuttosto 

di favore. Un punto d’equilibrio, forse, per cui i tre 

giovani ebbero la giusta sensazione d’aver comprato e 

non ricevuto per carità, ma il parroco dal canto suo non 

aveva certo venduto con l’animo del profittatore. Stavolta 

“Vincere” era finalmente carico: due quintali di grano 

in quattro sacchi da cinquanta chili, ed altri sessanta 

chili d’altre preziose cibarie. Si poteva tornare indietro, 
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e scavalcare di nuovo l’appennino. Ricevettero in regalo 

pane e lambrusco, ottimo vino che li accompagnò per un 

bel pezzo.
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Il ritorno fino a Berceto

Al ritorno, per lo meno all’inizio, tutto sembra filare per 

il meglio. Ancora il pernottamento in una stalla, e la 

salita. Stavolta il carretto era carico, per cui occorreva 

metodo per salire. Percorrevano cento, duecento metri, 

collocavano un sasso a fermar le ruote, un breve riposo, 

e poi di nuovo un altro tratto, a spingere in salita. 

Era faticoso, ma la scansione razionale dello sforzo, il 

metodo che pareva efficace, rincuorava i ragazzi. Anche 

la scansione delle pietre miliari, che consentiva un 

controllo oggettivo dei progressi lungo il percorso, era 

un elemento che conferiva sicurezza. Poter misurare le 

cose, placa l’animo: chi usa il computer ha certo fatto 

caso come nelle operazioni lunghe la presenza d’una 
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barretta che si muove sia rassicurante, mentre l’assenza 

d’indicazioni sul processo in corso rende dubbiosi. 

Il metodo adottato per la salita, non era efficace, col 

carretto pesante, in alcuni tratti decisamente ripidi. 

Non erano i soli col problema di quelle pendenze più 

aspre, ma qui interveniva un provvidenziale servizio 

offerto dai buoi di alcuni contadini. La coppia di robusti 

quadrupedi funzionava un po’ come una locomotiva cui 

s’agganciano dei vagoni. I carretti erano agganciati in 

fila, e, dietro un compenso pattuito, i buoi li tiravano fin 

oltre la salita più ripida.

A fianco della fila dei carretti, camminava allo stesso 

ritmo la pattuglia delle persone, e questo procedere 

assieme, generava racconti, scambio d’informazioni, 

perfino qualche amicizia. Ai tempi d’oggi, molto più 

comodi, le code si fanno col sedere al caldo, in macchina, 

ma di certo molto più soli.

Una bella ragazza mora strinse confidenza con 
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Josette. Si parlavano piano, con discrezione, questioni di 

donne. Ilio osservava non visto la bella giovane donna, 

ma senza alcuna speranza: era davvero molto più grande 

di lui.

Insomma fin qui tutto bene, nessun posto di 

blocco, nessun sequestro della merce, solo un paio di 

volte l’incursione aerea, ma senza conseguenze. Ma 

all’approssimarsi di Berceto, ecco i primi segnali del 

problema, un grave problema.
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“Vincere!” non vince sempre

Abbiamo già scritto che “Vincere!”, per quanto carretto 

di non banale bontà costruttiva, era partito senza 

pneumatici. Come già accennato in precedenza, la 

decisione d’andare era stata rapida, con l’intento di star 

via solo un giorno, e non avevan provveduto a qualche 

pneumatico di fortuna (di solito, come già riferito, pezzi 

di manichetta assicurati attorno ai cerchioni). Oggi 

parrebbe bizzarro veder passare una bicicletta od un 

carretto sui nudi cerchioni, ma in quei mesi era normale, 

vista la penuria di materie prime. Semmai era motivo di 

curiosità veder qualcuno con dei pneumatici veri nelle 

ruote d’un carretto. Sarebbe sembrato strano come 

incontrare un mendicante straccione, tutto lacero, con 
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delle improbabili scarpe buone, ben cucite e risuolate. 

L’assenza di uno strato che assorbisse gli urti non ebbe 

conseguenze all’andata, col carretto vuoto. Al ritorno, 

invece, con i due quintali e mezzo del carico, i cerchioni 

tendevano ad appiattirsi, e i ragazzi osservavano il 

progredire della deformazione con crescente apprensione. 

Nello sforzo di spingere, nessuno osava proferir parola 

sull’evidente danno, forse per quella scaramanzia che 

prende tutti, di fronte ad un guaio: a nominarlo accade 

di sicuro.

All’altezza di Berceto (che è più in basso, decentrato 

rispetto alla strada principale) le leggi spietate della fisica 

ebbero la meglio sulla buona sorte, e un cerchione si 

spezzò in un punto, fra due raggi. La ruota era integra, 

nel senso che il cerchione rimaneva tondo e i raggi stavano 

al loro posto, forse si poteva rabberciare alla meglio. 

Avevano saputo che a Berceto c’era un fabbro, per cui 

le loro speranze si indirizzarono verso la sua officina. 

Poggiarono l’asse di “Vincere” su dei grossi sassi, e con la 
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ruota, scesero giù al paese. Il fabbro provò con impegno a 

trovare una soluzione, che fu una sbarretta saldata nella 

gola del cerchione, nel tentativo di tenerlo chiuso. Di 

fronte alla gratitudine di Ilio e Orlando il fabbro spiegò 

che aveva fatto il possibile, con quel che aveva, ma non 

c’era da esser sicuri che funzionasse.

Il fabbro li guardò a lungo mentre risalivano il 

pendio, e fece un gesto colla grossa mano, scrollando 

la testa, che più o meno significava: poveri ragazzi, sarà 

dura che il carretto arrivi davvero a Spezia. Comunque i 

nostri risalirono alla strada con la ruota, la rimontarono, 

sperando d’aver già pagato il proprio tributo alla 

sfortuna.
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La gamba di Josette

Purtroppo non solo una ruota del nostro protagonista 

aveva ceduto alle fatiche improbe del viaggio. Anche una 

gamba di Josette accusava dei problemi. Forse per lo 

sforzo, forse per qualche accidentale urto nei momenti più 

concitati, s’era gonfiata sotto il ginocchio, doleva ed era 

infiammata. Inizialmente sembrava sopportabile, e forse 

la giovane donna aveva nascosto la sua preoccupazione al 

fratello, ma, ad un certo punto, non era possibile sperare 

d’arrivarci da lassù fino a Melara senza una qualche 

cura. Mentre Ilio e Orlando s’occupavano della ruota, 

Josette cercava una farmacia, un qualcosa per lenire il 

male. Invece che la farmacia trovò non molto distante 

un ambulatorio, un presidio medico di zona. L’ufficiale 
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medico era una figura ibrida, agli occhi della ragazza: un 

po’ militare, secco negli ordini, un po’ dottore, davvero 

preoccupato. Dopo averla fasciata e medicata, le disse che 

doveva ricoverarla. Josette, sgomenta, guardò il medico 

negli occhi azzurri, e scoppiò a piangere. Come faccio, 

come faccio a lasciar andare quei due ragazzi da soli? 

“Devo”, scandì con forza la parola, “devo ripartire”. Il 

dottore capì, non insistette, la lasciò ripartire, seppur 

commentando fra sè con qualche frase in tedesco la sua 

disapprovazione.

L’episodio che andiamo a descrivere nelle prossime 

pagine, richiede una piccola precisazione. Questo non 

è un libro di storia, son solo sommessi appunti, ricordi 

personali, senza intenzione alcuna di trarne verità 

storiche. Ben sappiamo degli episodi nefasti legati 

all’occupazione nazista che hanno insanguinato queste 

terre, e abbiamo ben chiaro, nella prospettiva generale, 

chi era dalla parte della ragione e chi del torto. Ciò non 

toglie che, proprio su questo sfondo tragico, sia giusto 
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narrare anche episodi particolari, proprio così come 

sono rimasti nella memoria. Quel che rimane evidente 

ancor più, penso, è che la guerra è una gran brutta 

faccenda per tutte le persone normali, sotto qualunque 

cielo e sotto qualunque bandiera. Ma proseguiamo oltre, 

che questi son pensieri in sovrappiù.
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Il tedesco

Erano al passo, in un momento centrale della giornata 

difficile da definire. La nebbia celava allo sguardo le vallate 

sottostanti, la luce diffusa senza una direzione precisa, le 

ombre delle cose e delle persone quasi inesistenti. Non v’è 

condizione atmosferica atta a rappresentare visivamente 

l’incertezza quanto la nebbia. Difatti, anche senza 

scomodare la concezione antropomorfica del paesaggio 

con cui ci tediano al ginnasio, era palese l’assonanza fra lo 

stato d’animo dei nostri ragazzi e l’ambiente circostante. 

La gamba, la ruota, il lungo viaggio ancora davanti, 

mettevano in fuga ogni giovanile ottimismo. Era ancora 

lunga, difficile, irta di difficoltà, tutta la faccenda. Più 

o meno con questi pensieri che si rimescolavano nella 
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testa, provarono a mangiar qualcosa, seduti sui gradini 

d’un edificio abbandonato, una specie di locanda o 

stazione di posta. Da una stradina sul retro udirono dei 

passi. Passi solidi, ben calzati, passi di stivali lucidi. Una 

voce, ordini perentori in tedesco, un gesto ampio della 

mano che voleva dire chiaramente “venite con me!”. 

Ilio e Orlando seguirono impauriti la sagoma robusta 

dell’uomo, Josette poco dietro, spaventatissima, piangeva. 

Dell’uomo in divisa non osarono osservare il volto. Dietro 

al militare, s’introdussero in un edificio squadrato, e 

dopo un corridoio, fra brandelli di tappezzeria e odore 

di muffa, sbucarono in un ampio locale al piano terra. 

Al centro, la sagoma nera d’una cucina da campo. Già 

il tepore, le volute di vapore, il profumo di brodo, l’aria 

rilassata dei soldati che chiacchieravano fra loro, come 

fossero gli astanti d’una qualunque osteria, attenuò la 

paura, insinuando anche una qualche timida speranza. 

L’ufficiale (non si sa se fosse un ufficiale, ma certo era 

al comando degli uomini presenti) collocò a fianco alla 
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cucina una latta vuota da 5 litri, afferrò un grosso mestolo, 

e riempì il recipiente di brodo denso e fumante. La latta 

vuota era una di quelle della conserva di pomodoro. Il 

tedesco fece cenno a Ilio e Orlando, immobili ma ormai 

speranzosi, di prenderla e portarsela via. In quel momento 

ebbero finalmente il coraggio e l’occasione di guardarlo 

in viso. Un volto tipico, largo, da tedesco cinquantenne, 

di quelli che tutti abbiamo visto qualche volta d’estate, 

con i sandali e le calze, a spasso per la riviera. Parve 

ai ragazzi decisamente avanti con gli anni, anche se è 

probabile che lo immaginassero più vecchio a causa della 

loro giovane età (a tutti i ragazzini uno di 45 anni sembra 

comunque Matusalemme). Nell’esortarli a prendersi la 

minestra calda, accennò anche ad un sorriso. E per quel 

sorriso, tante volte Ilio e Orlando nei mesi e negli anni 

successivi, fantasticarono che forse aveva dei figli anche 

lui, in Germania, dei ragazzini affamati come loro. Del 

resto la guerra non risparmiava i padri di famiglia, 

richiamati magari ad un’età in cui speravano d’esserne 
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fuori. Fatto sta che quel volto, a distanza di 60 anni, 

entrambi giurano d’averlo come davanti, fotografato in 

un ricordo indelebile. Chissà se è riuscito a tornare a 

casa, o se invece è morto pochi giorni dopo. Questo, non 

lo sapremo mai.

Tornarono a sedersi sugli stessi gradini, e il pane 

inzuppato in quel buon brodo caldo fu un conforto 

perfetto, per il corpo e anche per lo spirito. Del resto, 

è risaputo che passare repentinamente dalla paura più 

cupa ad una piacevole sorpresa è uno dei piaceri più 

grandi (insomma “piacer figlio d’affanno”).
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Una mesta cerimonia

Rifocillati, nel corpo ed anche nello spirito, ecco 

finalmente la discesa. Per qualche tratto iniziale, pareva 

quasi fatta: in fondo c’è da scendere, e una discesa è 

sempre meno faticosa d’una salita (almeno si crede, a 

volte sbagliando). Tanto per precisare i numerosi carri e 

carretti affrontavano la discesa con precauzioni dettate 

dall’esperienza, come il collocare carichi su stanghe 

agganciate dietro, a mo’ di freno, giacché il pericolo 

che un carretto sfuggisse di mano non era remoto. Per 

la verità “Vincere” seppur a fatica, sembrava reggere 

ma, lentamente, inesorabilmente, la ruota riparata 

alla meglio, cedeva. Prima il carretto dondolava 

impercettibilmente, poi sempre più il suo incedere 
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somigliava a quello d’un cane azzoppato. Orlando 

e Ilio guardavano con disappunto e timore la ruota 

deformarsi. Non è che fossero religiosi proprio convinti, 

però non mi stupirei che avessero in cuor loro implorato 

un qualche santo, possibilmente patrono dei carretti o 

delle ruote. A sei chilometri da Pontremoli, si consuma 

il dramma annunciato: la ruota si spezza, deformata in 

modo irreparabile, il carretto rimane piegato sul fianco, 

desolatamente sconfitto dagli eventi.

Josette, con la presenza di spirito che solo le donne 

san tirar fuori nei momenti cruciali, trova ospitalità per 

i sacchi sul retro di due carri, e li segue nel cammino 

a valle. L’appuntamento era a Mignegno, dai Bianchi. 

Ilio nascose un’altra parte delle derrate in un cunicolo 

asciutto sottostrada, con l’intento di tornare a recuperarle 

in seguito.

Ma il problema era il carretto e il suo destino. 

Orlando voleva salvare il carretto, forse piangeva. Non 
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è sicuro che piangesse, ma di certo in quel momento 

la sua preoccupazione non era il carico, non era il 

coprifuoco che si avvicinava, non era la guerra e tutto 

il resto. Il suo dolore era la sorte di “Vincere”. Ilio in 

cuor suo era molto dubbioso (se non sicuro) che fosse 

possibile riportare a valle il carretto. “Orlando, mìa che 

a ne ghe la fèmo”. Però comprese che per convincere 

Orlando nessuna argomentazione logica avrebbe fatto 

presa. L’unica soluzione era provare, dimostrare con i 

fatti l’impossibilità dell’intento. Fu così che per un certo 

tratto della discesa dall’alto si sarebbe vista l’inusuale 

circostanza di un carretto portato a spalla, con una 

ruota contorta poggiata dentro. Ilio soffriva in silenzio 

la fatica, sperando che la stanchezza convincesse l’amico 

a desistere in tempi ragionevoli. Ad un certo punto, 

Orlando si fermò. Un attimo di silenzio carico di rabbia, 

immobili in piedi col carretto in spalla, e infine un 

liberatorio “Te ghè rasòn, a ne ghe la femo”. Non è che 

Ilio fosse contento, però almeno l’amico era rientrato 
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nei canoni della ragionevolezza, ed era già qualcosa.

A questo punto l’episodio più simbolico, quello il 

cui racconto ha risvegliato i ricordi raccolti in queste 

pagine. Decisero di buttarlo giù, oltre il parapetto, sul 

lato sinistro della strada. Restarono muti ad osservare 

“Vincere” che rimbalzava, rotolava, si sfasciava sbattendo 

sugli speroni di roccia, fino a scomparire alla vista, in 

fondo al dirupo, in una fitta boscaglia. Probabilmente 

durò pochi secondi l’eutanasia del carretto, ma agli 

occhi umidi d’Orlando parve un tempo lungo, dilatato. 

Fossimo in un film, sarebbe una scena al rallentatore.

Ilio osservò il frantumarsi delle fiancate, e la 

scritta “Vincere” che scompariva definitivamente. In 

quell’attimo, ebbe la sensazione di un’epoca che finiva, 

dentro di lui. Con l’orgoglioso slogan pareva tramontare 

un’epoca, una fiducia, le certezze che una propaganda 

totale e indisturbata aveva radicato nel suo cuore di figlio 

della lupa. Insomma, quel banale atto di discarica, fu in 
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realtà vissuto come una vera e propria cerimonia.
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La paura, il buio, il fuoco

Intanto s’era fatto scuro. La strada, per scendere a valle, 

era una lunga teoria di tornanti, con le curve a gomito. 

Dovevano scendere, ma il coprifuoco incombeva. Per 

render spedita la discesa tagliavano le curve, uscendo 

dalla strada sopra la curva e riattraversandola più sotto. 

Ma l’operazione, già abbastanza pericolosa (col buio e 

la fretta non era improbabile metter un piede in fallo), 

si rendeva ancor più rischiosa per il sopraggiungere 

d’una colonna di tedeschi. I camion svoltavano le curve, 

rombavano arrancando, e i fucili spianati puntavano 

verso la boscaglia attorno. Era anche ovvio, l’imboscata 

dei partigiani poteva celarsi dietro ogni curva. I nostri 

due ragazzi, al passaggio del camion, s’abbassavano 
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dietro i cespugli, per poi traversar di corsa la strada, 

quando l’autocarro era passato oltre. Questa breve 

corsa, il repentino nascondersi, il successivo tratto 

in campo aperto, si svolsero più volte. Ancora adesso, 

quando lo raccontano, i due protagonisti ammettono 

d’aver rischiato tanto, forse oltre il dovuto. Orlando non 

mostrava grande paura, così almeno pareva ad Ilio, che 

ogni volta ripeteva, in un sussurro quasi urlato: “Stà giù, 

Orlando, stà giù!”. Comunque andò bene, proprio bene: 

in quei tempi bastava un soffio, e ci lasciavi la buccia.

Arrivati finalmente a Mignegno, i tedeschi li 

fecero entrare in uno stanzone a piano terra. Il locale 

ampio e freddo era una sorta di dormitorio obbligato 

per i viandanti, che sarebbero stati rilasciati il mattino. 

Faceva freddo, dalle finestre con gli infissi divelti 

soffiavan folate d’aria umida dal bosco, e le persone 

tentavan alla meglio di scaldarsi e affrontare la notte. 

Senza la stanchezza ad aiutare il sonno, dormire non 

sarebbe stato possibile. Al centro stava un piccolo fuoco 
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acceso che, almeno per chi stava più prossimo, emanava 

un prezioso tepore. I nostri due ragazzi adottarono 

ognuno la propria tattica per scaldarsi. Ilio indossava 

un ampio impermeabile mimetico, rimediato dal suo 

babbo. Completamente avvolto in quella tela cerata, 

simile al baco dentro al bozzolo, con la testa sotto, il fiato 

stesso creava un microambiente riscaldato accettabile. 

Orlando era vestito d’una cappotta scura dell’UNPA 

(Unione Nazionale Protezione Antiaerea). Aveva scelto 

per sopportare il freddo il più ovvio dei sistemi: s’era 

accovacciato ben vicino al fuoco. Era un posto ambito, 

ma il nostro giovane era dotato una naturale capacità 

d’allocarsi nei posti più comodi, senza troppo disquisire 

su precedenze, priorità, gerarchie d’età o sesso. Insomma, 

si sistemò dove c’era più caldo. Ilio era ormai nel mondo 

dei sogni, e forse sognava qualche ragazzina o, più 

probabilmente, qualcuna delle buone cose che preparava 

sua mamma. Ma un forte rumore come di colpi inferti 

con rami fronzuti, penetrò nei suoi sogni. Sebbene la 
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mente cerchi di adattare i rumori al sogno, per cui per 

qualche attimo non v’è chiarezza se è sonno o veglia, 

infine estrasse il capo dal suo rifugio e vide il tedesco 

che colpiva Orlando col ramo, ripetutamente, gridando 

(ovviamente in tedesco), in mezzo alle fiamme. Il fuoco 

proiettava l’ombra agitata del soldato sulla parete, a 

render la scena ancor più paurosa. Poi comprese, la 

mente definitivamente sveglia, l’accaduto: l’amico s’era 

addormentato troppo vicino al braciere, oltre il limite 

che detta la prudenza, e la cappotta aveva preso fuoco. 

Il tedesco, insomma non lo malmenava, ma lo spegneva, 

magari esclamando qualche teutonica (di certo non 

lusinghiera) imprecazione.
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La carriola

Al mattino, finalmente, arrivano dai Bianchi. Sulla 

soglia venne incontro Josette, zoppicante appena, felice 

di riabbracciare il fratello. Certo ai tempi d’oggi, fra 

cellulare, satellitare, navigatori e altre strane diavolerie, è 

più difficile sparire. Allora invece, se un familiare usciva 

di casa, non era possibile nient’altro che aspettare, e 

sperar bene. Ilio nell’abbraccio della sorella, nell’odore 

dei suoi capelli, nella pelle liscia della sua guancia, sentì 

come il presagio del ritorno ormai prossimo, del calore 

di casa sua. Ma per la verità ce n’era ancora una bella 

dose, di fatica, prima che finisse l’avventura. Come 

abbiamo raccontato in precedenza, Orlando e l’amico 

avevan nascosto in un cunicolo sotto strada, circa sei 
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chilometri prima, una buona parte delle provviste, e 

lasciato un segnale di sassi disposti in un certo modo, 

per ritrovare il punto. Per andare a recuperare quelle 

provviste, i Bianchi prestarono loro una carriola. Una 

carriola da contadini, robusta, grossa, rudimentale: la 

ruota in legno, molto pesante anche da vuota. Certo non 

era dotata dei bei cuscinetti a sfera come le ruote eleganti 

di “Vincere”. Una salita fiaccante, cento metri per uno, 

per sei chilometri. Oltre a tutto il tornare indietro era 

poco entusiasmante, come lo è una fatica che si ripete. 

Ciò che si rifà, rispetto a ciò che si fà per la prima volta, 

è sempre più brutto. Comunque arrivarono al punto, 

estrassero con non poco sforzo il carico dal cunicolo 

ove era nascosto, e portarono il tutto giù, dai Bianchi. 

Josette nel frattempo s’era finalmente messa per la via 

di casa, anche con l’intento di rassicurare le mamme di 

certo in ansia. Sì che eran altri tempi, ma le mamme 

patiscono sempre eguale, se i figlioli tardano a rientrare, 

allora come adesso. Le provviste le avrebbero custodite 
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per qualche giorno i Bianchi, poi, a quanto si racconta, 

le avrebbe recuperate un cugino di Ilio, alla guida d’uno 

strano camioncino a carbonella.
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Il rientro

Certo da oltre Pontremoli fino a Melara non era una 

passeggiatina. Unico conforto, un sacchetto per uno 

di castagne bollite. Le castagne son nutrienti, e anche 

buone, celebrate da tutti gli assessori alla cultura in 

Lunigiana, e all’epoca di certo nessun cibo veniva presto 

a noia, come accade all’ipernutrita gioventù dei nostri 

giorni. Però tutto un giorno intero a castagne e basta finì 

per esaurirne la voglia per qualche tempo anche ai nostri 

giovani. Ilio custodiva nelle tasche del suo impermeabile 

alcuni pezzi di formaggio e qualche nodo di salsiccia: 

avrebbe potuto lasciarli anch’essi in custodia ai Bianchi, 

ma ci teneva, all’arrivo a casa, a non esser del tutto a mani 

vuote. Ovviamente la tentazione di mangiarsi qualcosa 
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lo sfiorò ripetutamente, ma era un ragazzo disciplinato, 

d’una onestà radicata e fin quasi molesta. Di Orlando 

si notava soprattutto la mantella, per il grosso buco dai 

bordi bruciacchiati sulla schiena.

Poco oltre Aulla, i tedeschi li fermarono e li 

condussero dentro ad un piccolo comando, per 

interrogarli. Sentirono il sottufficiale discutere coi 

soldati, e nel mezzo delle frasi incomprensibili, udirono 

una parola tipo “Partigianen” o qualcosa del genere. 

Ebbero paura, ed anche nell’intimo del cuore quel senso 

di rabbia di quando ce l’hai quasi fatta e invece finisce 

male. Invece andò bene, probabilmente per due motivi: 

il primo fu un permesso di circolazione rilasciato dalla 

direzione militare tedesca dell’Oto Melara, il secondo 

che quei due ragazzini stanchi facevano decisamente 

pena (però questa è solo un’ipotesi, giacché in tempo di 

guerra, purtroppo, far pena spesso non basta a salvar 

la buccia). Finì con un “Rausch!” “Via!” e ripresero il 

cammino.
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Quando alla fine, dopo molte ore, si ritrovarono 

sulla discesa del Termo, erano molto più che stanchi, i 

piedi andavano avanti da soli, meccanicamente, e solo la 

consapevolezza di esser arrivati impartiva ai nervi delle 

gambe l’impulso al movimento. Il sole stava scomparendo 

dall’altra parte del golfo, quando apparvero nel cortile 

delle case operaie, a Melara. Ad accoglierli la piccola 

folla dei parenti. Sembrava l’arrivo d’una maratona 

durissima, con i vincitori che stramazzano a terra sfiniti, 

e la gente attorno. Ilio e Orlando furon portati su in casa 

a braccia, tanto erano stanchi. Mentre l’appoggiavano 

sul letto, Ilio fece in tempo a sentir sua mamma che gli 

carezzava i capelli neri, e s’addormentò. Di Orlando, 

ancora adesso, si racconta che dormì tre giorni di seguito. 

Forse è leggenda, ma per me, è verità.

La storia è questa, e se non fosse piaciuta, pazienza. 

A me piace perché è vera.



La lapide a Mignegno, in ricordo di tante
donne e della loro fatica.


