
UNA LETTERA LONTANA

Di Mauro Nerucci

Quando il tempo e la vita me lo permettono,
salgo nel Cadore per godermi qualche giorno di
pace in compagnia di me stesso.

Mi sveglio sempre di buonora; dalla finestra
dell’albergo mi godo l’alba che sta passando il
testimone  all’aurora,  le  Cime  di  Lavaredo  si
riflettono  vanitose  nello  specchio  del  lago  di
Auronzo. 

È giunto il  momento di partire per arrivare
più vicino al cielo.

La macchina sale lentamente segnando con
le  ruote  l’asfalto  coperto  dalla  brina  della
notte;  dopo  diverse  curve  accosto  ad  una
piazzola,  prendo  il  bastone  e  lo  zaino  e
m’inerpico per un sentiero appena tracciato. 

Le Dolomiti schizzano verso il cielo uscendo
dal  verde  dei  prati,  il  mio  passo  striscia
silenzioso  e  incerto  sulla  meravigliosa  coltre
offerta  dalla  natura,  sembra  il  regno  della
pace. 

M’inchino  a  tutto  quello  che  mi  circonda
come  per  chiedere  scusa.  Cercherò  di  fare
attenzione,  non  voglio  disturbare  i  fiori  o  i
piccoli  animali  che  sentendomi  s’infrattano
timorosi.

Assorbito dall’incanto dimentico il tempo che
passa, ma il sole si fa sentire, mi soffermo un
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attimo per riprendere fiato. Lontano, sulla mia
destra,  noto  un  gruppo  di  persone  che
discutono  intorno  ad  una  strana  macchina
gialla con il collo lungo.

La  curiosità  mi  spinge  verso  quell’insolita
presenza.

Conferiscono  in  circolo.  La  macchina  gialla
con il  collo lungo guarda dall’alto il  consesso
degli esperti e ascolta poco convinta. In questo
momento sta parlando uno che certamente ne
sa più degli altri, elegante e con la barba fatta. 

“La strada dista poco più di  sei  chilometri,
pertanto la decisione di costruire il  rifugio su
questo  pianoro  è  stata  azzeccata.  Come
vedete dai disegni i rilievi sono già stati fatti,
tutti i permessi sono presenti nella cartella che
vi consegnerò, per eventuali altri chiarimenti il
geometra dell’ufficio tecnico del  Comune è a
vostra disposizione.

Inizieremo dando una spianata entro i confini
segnalati dai picchetti; la parte eccedente del
terreno  rimosso  dovrà  servire,  oltre  che  a
sistemare  i  livelli,  al  riempimento  delle
eventuali  buche  che  troverete  attorno.  Le
guerre  del  secolo  scorso  hanno  lasciato  il
segno.  Mi  raccomando,  fate  attenzione  ai
reperti  bellici,  potrebbero  essere  inesplosi
perciò  pericolosi  anche  dopo  tanti  anni.  Di
quelle buche, che dicevo, ce ne sono un paio a
fianco  degli  spuntoni  di  roccia,  non  lontani
dalla parete che vedete ad est. In ogni caso la
prima cosa da fare è recintare il  cantiere,  in
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modo  da  evitare  che  i  curiosi  possano
disturbare o farsi del male. Ed ora al lavoro, ci
dobbiamo dare una mossa se vogliamo che il
rifugio  sia  pronto  per  la  prossima  stagione
estiva”.

Uno  di  quelli  che  ascolta,  vestito  senza
eleganza e non rasato da qualche giorno, osa
una domanda: “Mi scusi assessore, ho notato
da  alcuni  documenti  che  al  rifugio  è  stato
cambiato  il  nome che  era  stato  deciso  nelle
riunioni del comitato”. 

“Si è vero, ma così facendo abbiamo pensato
di  migliorarne  l’immagine.  Questo  sarà  un
punto di accoglienza dove gli stranieri saranno
la parte predominante. Non credo che a questi
turisti  ed  agli  altri  che  verranno  possano
interessare le eroiche gesta di una pattuglia di
alpini  fatte nel  secolo scorso. Mi creda è più
adatto:  Relais  Stelle  Alpine”,  anche  per  i
possibili sponsors.

Finita l’arringa, il signore che se ne intende
volge lo sguardo verso di me facendomi capire
che  sono  di  troppo.  Però  traspare  la  sua
soddisfazione che un estraneo lo abbia potuto
ascoltare  e  godere  della  chiarezza  e
dell’arguzia delle sue teorie. 

Già,  solo  ora  mi  rendo conto  di  essere  un
estraneo e che la mia presenza può disturbare.
Non sono un addetto ai lavori, chiedo scusa e
saluto. 
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Aggiustando  le  cinghie  del  mio  zaino
riprendo il cammino. 

La  pace  riprende  il  sopravvento,  sembra
impossibile  che  questi  luoghi  siano  stati
testimoni  di  cruenti  episodi  delle  ultime  due
guerre mondiali. La prima volta per ridisegnare
inutili confini e la seconda per difendere idee
indifendibili. 

Alleggerisco  il  passo,  sotto  questo  tappeto
verde punteggiato dai colori della natura sono
nascoste  le  tracce  del  sangue di  chi  è  stato
costretto a combattere e dare la vita per quello
che il tempo dimentica e rende inutile.

I pensieri del passato stanno disturbando la
serenità  che  mi  aveva  accompagnato  fino  a
poco prima.

Interrompo  la  mia  passeggiata,  questa
dovrebbe essere  una  delle  buche  che,  come
diceva il signore che sapeva, dovranno essere
riempite. Non sono buche fatte dalla natura o
dal  tempo,  ma scavate dalla  guerra violando
questo paradiso, con il dolore e il sacrificio.

Sono  stanco,  mi  siedo  per  terra  lasciando
penzolare  le  gambe  nel  vuoto.  La  buca  è
abbastanza grande,  l’erba l’ha  fasciata come
se volesse nasconderla. Di tanto in tanto alcuni
fiori e qualche sasso interrompono il verde.

La mia attenzione è attratta verso il  fondo
illuminato  dal  sole,  qualcosa  sporge,  sembra
un sasso, strano nella forma e nel colore.  Sarà
forse  un  reperto  bellico,  frammento  d’odio
contro la civiltà.
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La curiosità mi spinge, mi trattengo prima di
cedere  alla  voglia  di  saltare  giù,  risalire  non
sarà  facile  come scendere.  Spero  che  chi  la
dovrà  riempire,  darà  prima  uno  sguardo
dentro.  Sorrido  della  mia  stupidità  e,
trascurando le difficoltà del dopo, scendo. 

Scivolo per un paio di metri e tocco il fondo.
Sono  in  piedi  nella  buca,  per  un  attimo  mi
viene in mente quello che diceva mio padre nel
lontano  ’43,  quando  la  guerra  ed  i
bombardamenti  avevano  preso  il  posto  della
vita normale: 

“Se fuggi  durante  un bombardamento,  per
salvarti,  buttati  in  una  buca  fatta  da  una
bomba; è difficile che nella stessa buca ce ne
cada un’altra”.

Le  grida  della  guerra  ora  sono  lontane,
anche i  ricordi  si  appannano e  di  mio  padre
ricordo solo le ruvide mani. 

Mi  avvicino  al  sasso  strano,  lo  tocco  con
rispetto usando il mio bastone. È molle, non è
una  pietra  e  neanche  un  oggetto  metallico.
Sembra  stoffa  indurita  dal  tempo,  mi  faccio
coraggio l’agguanto e tiro forte. Cede, si rompe
e  lascia  intravedere  una  specie  di  piccolo
tegamino. Una gavetta chiusa e leggera. 

Chi  sarà stato  l’ultimo che si  è  servito  del
cibo  che  era  all’interno?  Ora  sembra  vuota
tento di aprirla, alzo la leva che la tiene chiusa,
all’interno  una  carta  giallastra,  le  righe
tracciate  da  una  mano  incerta  sono  quasi
scomparse. È una lettera.
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Il  cuore mi sta scoppiando nel petto gonfio
d’emozione,  non  mi  sento  degno  di  violare
questo  segreto,  non  ero  preparato  ad  un
appuntamento del genere. Mi faccio coraggio e
leggo con una certa difficoltà:

“Carissima mamma, 

è  passato  molto  tempo  dall’ultima  mia
lettera. Le marce nel freddo e nella neve, alla
ricerca del nemico per farci ammazzare, me lo
hanno impedito.

La  bella  divisa  non  è  più  quella  che  ti
piaceva  tanto,  è  sporca  e  stracciata  dal  filo
spinato. Ho perso anche la mia penna nera.

Ti prego, non arrabbiarti, ma ho dimenticato
di farmi il Segno della Croce. Alcuni compagni,
più vecchi di me, mi hanno detto che anche Lui
se n’è andato a cercare la pace e forse non
torna più.

Sono  solo  in  questa  buca,  fatta  da  una
bomba,  in  cerca  di  rifugio  e  del  tempo  per
scriverti …

Mentre ti  scrivevo lui  è arrivato.  L’ho visto
mentre  guardava  dentro  la  buca,  un  solo
lampo, un solo sparo e mi è caduto addosso.

Perdonami mamma, non avevo altra scelta e
non volevo che tu piangessi per me. Nessuna
mamma dovrebbe piangere, neanche la sua.

Se  tu  la  dovessi  incontrare  la  riconoscerai
certamente, è triste come te, è bella come te,
non  dirle  che  sono  stato  io  …..   non  dirle
niente. 
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Lui  mi abbraccia  i  suoi  occhi  ancora aperti
chiedono perché, ma io non so rispondere.

Questa mia lettera è sporca di sangue. 

Un solo sparo e un solo lampo nello stesso
istante, insieme abbiamo trovato il nemico e il
sangue che bagna questa lettera non credo sia
il suo.

Questa lettera non arriverà mai,  rimarrà in
fondo a questa buca fatta da una bomba, dove
tutti e due abbiamo trovato rifugio.

Non piangere mamma, non sono più solo, lo
stringerò forte a me cercando di scaldarlo, fino
a  quando  il  ricordo  dei  tuoi  occhi  non  mi
lascerà ed io potrò mettermi in cammino alla
ricerca della pace. 

Aiutami mamma …”

Lentamente  e  con  cura  cerco  di  rimettere
quell’atto  d’amore  e  di  disperazione  al  suo
posto,  strappo  qualche  fiore  e  dell’erba  che
appoggio  sopra  con  pietà,  per  celare  quel
messaggio mai spedito.

Arrancando,  aiutato dal  bastone esco  dalla
buca.  Tra  poco  arriveranno  quelli  con  la
macchina gialla, guidati dal signore che sa, e la
chiuderanno  cancellando  i  segni  della  guerra
ed i suoi ricordi, ormai scomodi per un paese
che  sta  cercando  di  cancellare  inutilmente  i
confini tra gli uomini e le  diversità.

Guardo  il  cielo  sopra  di  me  alla  ricerca
dell’immagine del ragazzo con la penna nera.
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Vicina,  come  se  potessi  toccarla,  un’aquila
ripete il suo giro come se attendesse qualcosa;
l’aria  smossa  la  sento  tra  i  capelli.  Rimango
rapito  a  guardare  le  sue ali  che  si  muovono
lentamente  facendo  vibrare  le  lunghe  penne
della frangia finale; una di queste si stacca e
roteando su se stessa cade nella buca. Sono
confuso, alzo una mano come per salutarla. La
magnifica  creatura  lancia  un  grido  ed
interrompendo  i  sui  giri  parte  verso  l’alto,
confondendosi con il colore della dolomite.

Raccolgo  il  mio  zaino;  non  mi  resta  che
riprendere  la  strada  del  ritorno  e  rituffarmi
nella confusione silenziosa della vita di tutti i
giorni.
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