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Vivete perché la verità è vivente
Morite perché la morte e immortale
Riordinate la battaglia. Noi siamo
Gli eguali del tempo. Incomincia la guerra.

G. D’Annunzio





Qualche parola prima di cominciare, come di rito.

Le cose non andavano, sentivo che ero solo e che invecchiavo e poi
tutto andò peggio. 

Avevo bisogno di qualcuno. Volevo qualcuno e sopratutto volevo
piacere a qualcuno. Se conoscevo donne, fantasticavo come avrebbe
potuto essere con loro, anche se non era questo che cercavo ma altro
che conoscevo bene. Comunque ci pensavo e questo era stupido visto
che il modo per saperlo era semplice.

Ero nello stato mentale giusto per fare le cose sbagliate. Forse ero
esaurito e mi  pareva che tutti  fossero diffidenti  e non concedessero
nulla, ma forse è così da sempre e soltanto allora me ne accorgevo.

Finì che lamentandomi del presente dissi la frase magica: “ai miei
tempi”, e tutti risero e passai per spiritoso mentre io mi sentivo serissi-
mo. Così dovetti per forza ragionare. 

Ero stato coinvolto in un ciclico smarrimento del mondo, preso nel-
l’ingranaggio di Krónos? 

Non avevo elementi per rispondere, ma poiché dovevo andare avan-
ti, provai con la controdomanda classica; era possibile che stessi coin-
volgendo il mondo nel mio personale crollo? 

Un tempo, uno squilibrato scriveva sui marciapiedi, con un gessetto
bianco, come “Loro” influissero sui comportamenti collettivi usando
le onde cerebrali. Adesso pensavo che avesse finito col prendere trop-
po sul serio le sue paure, ma se riuscivo a criticare questo, allora non
dovevo essere tanto grave. 

Definii quello che avevo “insoddisfazione di fondo per quello che
non riuscivo a essere” e dopo qualche recriminazione su quelli che ci
riescono, formulai un postulato: per essere quello che vorresti occorre
uno specifico allenamento di anni; infatti non ci vuole niente per esse-
re mezze tacche. Il vero guaio sono gli anni che ci metti per capire
cosa devi correggere; alla fine, quello che resta è che non ti piaci per
niente, non so voi. 

Avevo delle ricadute e ancora brancolavo, ma miglioravo e forse
bastava qualcuno col quale parlare. 



Scartai gli psicologi perché non mi sentivo a quel punto e gli occa-
sionali perché non ero matto. Scartai “quelle”, che per attitudine pro-
fessionale sono poco inclini alla confidenza verbale. Le parole sono
tempo e il tempo è denaro; così il loro lessico è essenziale e terribil-
mente efficace: dove, come, quanto. 

Cominciai a dir qualcosa a un parente, che mi interruppe quasi su-
bito. Il cugino di un conoscente aveva avuto qualcosa del genere una
dozzina di anni prima, e non era una dozzina, e sì che lo era; e non era
nemmeno una cosa così: insomma era più o meno così.

– Come va adesso? – domandai educatissimo. 
– Meglio, credo. – assentì lui. 
– Non si è ripreso. – disse la moglie, più interessata a contraddire il

marito che non a occuparsi di quello che io cercavo di dire. 
Lo compiangemmo in silenzio per qualche istante poi parlai d’altro.

Così scartai parenti e conoscenti, ma la paura del tempo che passa la
avevo tutta, e anche altro che non riuscivo a focalizzare e che sempre
più somigliava all’inquietudine di non trovare un senso: il mio senso. 

La noia è utile se precede il tempo dell’azione, e ognuno di noi ha il
suo tempo. Non sa quando sarà né quanto durerà, ma deve saperlo ri-
conoscere e viverlo quando arriva. Questo forse spiegherà il perché
della sua vita.

Feci un tentativo con una cartomante, ma senza convinzione. An-
dando all’appuntamento canticchiavo quella faccenda di Madama di
Tebe che fa le carte. Ero molto scettico e volevo che si notasse. Lo ero
così tanto che sotto il portone mi girai e me ne andai.

Annaspando fra alti e bassi, arrivai al medium. 

Aveva un paio di assistenti che gli dicevano cosa fare quando anda-
va via di testa, e i suoi stati di rapimento erano veramente affascinanti.
La prima volta subii lo spettacolo e aspettai paziente che finisse: non
sarei più tornato, perché non era nemmeno questa la mia strada. 

Dopo una decina di minuti, con le mani sul tavolo per formare la
catena, prese a parlare con quella voce caratteristica che – in quella
fase della rappresentazione – veniva da chissà dove nell’aldilà, ma al-
meno era più originale dei soliti Napoleone o Giuliano l’Apostata, che
dicevano qualcosa e poi andavano a chiamare qualcun altro. Questa
volta fu uno che si dichiarò e iniziò a raccontare fatti successi chissà
quando. 



Le sedute successive registrai tutto, e quando lo spirito finì il suo
racconto e se ne fu andato per sempre, pagai il medium e non mi feci
più vedere. 

Aveva narrato la maggior parte della storia,  in una lingua che si
comprendeva bene. Qualche espressione era tortuosa, ma il senso si
poteva ricavare, e non è stato difficile ricrearlo con parole di uso cor-
rente; a volte spiegava lui stesso, così quasi nulla è andato perso. Una
parola  ricorreva,  ed era  foneticamente  molto  simile  a  thanatos;  se-
guendo il testo non c’è stato bisogno di chiedere spiegazioni. 

Ascoltai  le  registrazioni  più  volte  per  trascriverle.  Col  tempo  la
voce si affievoliva e dovevo alzare il volume dell’apparecchio, fino al
giorno in cui sentii soltanto fruscio e poi nemmeno più quello. 

A tratti il racconto mi ha ricordato la Val di Plezzo, dove l’alto Ison-
zo scorre sotto la Bainsizza, ma certamente è stata suggestione; così
non posso nemmeno dire che i riferimenti e i fatti narrati sono casuali,
né che la vicenda ha analogie con altre che conosciamo bene.

 Ora che il nastro gira silenzioso, tutto quello che resta sono le pagi-
ne trascritte in fretta, prima che il tempo si riprendesse la storia la-
sciando solo quel fruscio. 



 



– Ehi Biondo. Quel capitano sembra proprio che stia cercando la
pallottola giusta. 

– Mai visto morire tanta gente e tanto male. Questa guerra ha tutta
l’aria di una faccenda lunga. 

 (Tuco e il Biondo, da: Il buono, il brutto, il cattivo)

                                        

LIBRO PRIMO





Dapprima la filosofia fu sistemata sempre più in alto sugli scaffali
delle biblioteche, perché nessuno la leggeva più. La religione fece la
stessa fine ma un po’ più tardi. E quando i politici non riuscirono più a
risolvere i problemi economici e gli scrittori non ebbero più niente di
buono da dire, allora ci volle la guerra. 

Avevo ventiquattro  anni:  ero  all’ultimo  semestre  della  Scuola  di
Umanistica e tutti noi del corso sapevamo che non doveva essere una
faccenda breve. Mi laureai e sempre le cose non andavano né bene né
male; eravamo in attivo su un fronte, ma non sull’altro. Era comunque
ancora troppo presto per le considerazioni e questo strano pareggio pa-
reva accontentare. 

Quando fu il mio turno mi chiamarono. Dall’inizio dell’offensiva
avevano perso molti ufficiali in una lunga serie di attacchi sbagliati
portati su un fronte che non poteva tenere. Era quello che dicevano
tutti, e nessuno aveva idee migliori e si andava avanti così. 

Potevo evitarlo: leggevo quello che scrivevano sui giornali ma vole-
vo vedere con i miei occhi; per questo mi arruolai, anche se Risav non
approvava la mia decisione. In cinque mesi diventai sottotenente e mi
misero di rimpiazzo a uno che aveva avuto due anni meno di me e la
grande idea di fare pace col mondo in guerra mettendo in bocca una
pistola. 

Ero in un gruppo misto, messo insieme con i resti di altri reparti
impiegati  per  parecchio  tempo  nel  fondovalle  a  ovest  del  Krat.
Quando li raggiunsi occupavano il Deposito di Belot e con altri due
gruppi  era  tutto  quello  che  rimaneva  della  sezione  K.  Ancora  non
avevano deciso se  fonderci  con altri  rimasugli  per  tirarne fuori  un
nuovo Autocentro, così occupavamo un Deposito enorme e avevamo
un mucchio di spazio. 

Ora il Krat era nostro e combattevamo per l’Altipiano. Da quota
304 tiravano incessantemente con i mortai ed era un lungo rumore. Se
mettevano in azione le batterie da duecentoventi, allora di notte vedevi
le vampate rosse e sentivi tuonare come a luglio durante i temporali,
anche se queste volte non pioveva. 



Se era fuoco di artiglieria pesante, passavano file di soldati dirette
all’Altipiano e il rumore davanti al Deposito e sulla strada era conti-
nuo. 

Alla fine prendemmo anche l’Altipiano e il flusso dei soldati fu al-
l’incontrario. Li trasferivano di notte: una lunga fila di ambulanze pri-
ma e camion poi, quando le ambulanze non bastarono più, dirette agli
ospedali. Passavano nel buio per Belot e proseguivano. 

Ora di notte non sentivi più sparare. Con l’Altipiano erano caduti
venti chilometri di fronte nemico e le voci erano molto buone per noi.
Cramer il Magnifico si spingeva avanti sicuro, ed era come affondare
un coltello nel burro. Avanzava veloce e per i collegamenti il proble-
ma era il rifornimento di quelle magnifiche punte d’attacco che erano i
cunei che avevano scardinato le difese caffare. 

Alla mensa, in quei giorni il maggiore usava i pezzi di pane per
spiegare il sistema di Cramer. Li disponeva in fila a semicerchio sulla
tovaglia e quelle erano le linee dei Caffari. Di solito era la formaggiera
a fare da Altipiano e i coltelli da frutta erano i cunei. Tanto non c’era
quasi mai frutta fresca. 

–  Tutti  possono notare  come  un tradizionale  fronte  sottoposto  a
pressioni nei suoi punti deboli debba scardinarsi. – infilava i coltelli
nella fila dei pezzi di pane e agitava le punte facendo rotolare via i
frammenti e distruggendo il semicerchio – Non è geniale la tattica di
Cramer. Geniale è la scelta dei punti esatti dove colpire. È come se gli
Dei avessero messo lì apposta l’Altipiano e non dieci chilometri più
avanti. 

Afferrava sempre un pezzo di pane poi, cacciandoselo in bocca e
masticandolo lentamente, guardandoci. Questo dimostrava che gli Dei
erano con noi.  Soltanto l’ultima sera che restammo al Deposito ag-
giunse dell’altro. 

– D’altronde – ritirò la punta del coltello dallo schieramento quasi
intatto dei pezzi di pane – in questa occasione non avrebbe potuto fare
diversamente. Dopo ha sbagliato, spingendosi avanti così senza curar-
si dei rifornimenti. 

Quella sera arretravamo su Maril per allontanarci dal raggio di azio-
ne dell’aviazione caffara. Sei giorni prima Cramer aveva tirato l’ulti-
mo colpo su Saroz e prima di ritirarsi aveva fatto togliere gli otturatori
per non farsi sparare nel didietro dai Caffari con i suoi stessi cannoni,
che aveva dovuto abbandonare. 



Cramer il Magnifico aveva finito le munizioni, ma era stata una bel-
la azione ed era convinzione di tutti che avrebbe potuto rifarla quando
voleva. 



I  combattimenti  finirono  presto  quell’anno.  A novembre  piovve
quasi sempre per tredici giorni e i campi furono dei pantani che bloc-
carono l’avanzata dei Caffari. Nella piana le artiglierie sparavano e af-
fondavano nel terreno; poi venne la neve sul Krat e un’intera compa-
gnia rimase bloccata lassù per tutto l’inverno. Dapprima avevano deci-
so di evacuarla, ma erano attestati veramente bene e non si temevano
attacchi dei Caffari, impantanati come noi. 

Ci avevano utilizzato tutta l’estate con i mezzi che c’erano e  ora
avevamo camion nuovi e facevamo servizio una volta al giorno verso
la prima linea. Portavamo viveri e munizioni, perché la lezione di Cra-
mer era servita. 

Nelle baracche i soldati avevano razioni e giornali e quando cessò
la pioggia che aveva ammorbidito il terreno e venne il gelo che lo rese
duro per la neve, erano acquartierati bene per l’inverno.

Partivamo da Maril e attraversavamo la breve pianura oltre Belot
passando su strade rotte dai cingoli e piene di crateri. Il Genio la tene-
va sgombra dalla neve che accumulava ai lati e questa era una cosa in-
sensata. La strada era una lunga riga nera nel bianco della neve. 

I Caffari avevano un punto avanzato sul Nevoso; controllavano il
traffico sulla strada e da lì dirigevano il fuoco delle loro batterie piaz-
zate alle falde del monte e anche l’aviazione. Spostammo alla notte le
consegne di munizioni, ma perdemmo lo stesso due camion. Le accu-
mulavamo in grotte scavate alle pendici del Krat e dovevano servire
per l’offensiva di primavera. 

Era il mio primo inverno di guerra e dicevano tutti che era quieto,
paragonato a quello passato. Ma noi dell’ultimo anno di Umanistica
non saremmo mai stati mandati in quel punto del fronte se non fosse
stato quieto: Risav non l’avrebbe permesso. Eravamo i suoi Trenta e i
suoi prediletti. Non ci avrebbe mai sacrificati stupidamente.

Quell’inverno perdemmo soltanto nove camion e sei autisti in quel-
la fetta di fronte e anche a noi ufficiali toccò guidare, così per inespe-
rienza perdemmo altri due ufficiali che rimpiazzarono soltanto a pri-
mavera inoltrata. 



Le cose andarono un po’ peggio sul  Krat.  Rifornivamo la nostra
compagnia avanzata con la teleferica e a quel che sentivi se la passa-
vano bene, a parte il fastidio di essere tutti uomini. Prima di fine anno
gli osservatori caffari del Nevoso la intercettarono e comunicarono le
coordinate all’artiglieria, che aprì il fuoco alle dieci del mattino. Cen-
trarono la stazione di partenza con un colpo veramente fortunato, che
fece saltare anche un camion di munizioni, e quelli sul Krat dovettero
aspettare dodici giorni prima che si riuscisse a riparare la teleferica e
patirono la fame per un po’. 

Non avemmo azioni per tutto l’inverno, ma i Caffari  mandavano
delle pattuglie notturne a disturbare, così anche noi facemmo la stessa
cosa. Se la notte andavi verso il fronte, a volte potevi vedere vampate
rosse sulle pendici del Nevoso; altre volte sentivi i novanta che spara-
vano granate. Questo significava che reagivamo ed era buono per il
morale. Sapevamo quanto erano subdoli i Caffari ma se i nostri reagi-
vano, allora giù lungo la strada, mentre andavi ai depositi, ti sentivi
meglio; si quietava la sensazione di andare verso il buio e quando arri-
vavi ostentavi indifferenza.

La  stessa  indifferenza  avevano gli  ufficiali  di  ritorno  dal  fronte.
Nessuno si tratteneva mai troppo a Belot che era diventata un grosso
crocevia e stazione di smistamento per Maril, che aveva delle vere at-
trattive per tutti: ufficiali e soldati. 

In tutto l’inverno perdemmo soltanto centododici uomini in quelle
incursioni notturne, ma i Caffari ne persero almeno il triplo e questo
perché le perdite del nemico sono sempre triple, nei bollettini. 

In una sortita alle pendici del Nevoso i nostri catturarono un drap-
pello; li tennero fermi sulla strada un paio d’ore perché tutti li vedes-
sero. Erano sporchi, disarmati e demoralizzati e tutti li videro e non fu
una buona idea. Ricordavano il viso dei nostri che venivano presi e fu
un sollievo quando arrivò un camion e se li portò via. 

Rientrò dopo quattro ore; gli autisti avevano ordine di non parlare
ed ebbero due giorni di licenza. Questo fu strano e inspiegabile. Nei
giorni successivi li assegnarono a servizi diversi per tenerli lontani da-
gli altri; alla fine furono trasferiti a un altro reparto. 
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“C’era una volta” sarebbe stato un magnifico incipit per la storia ma
non l’ho potuto usare; non saprei dire se realmente c’è stata un’epoca
e un luogo per quello che ho scritto: è un avvenimento che mi è stato
raccontato dal Tempo, che poi se l’è ripreso, cancellando ogni traccia.
Ma se ammettiamo questo fatto quanto mai discutibile, sarà possibile
credere che altre civiltà ci abbiano preceduto e poi si siano estinte per
superbia.
Per  una  ragione  o  per  l’altra,  gli  umani  ripetono sempre  gli  stessi
sbagli, anche se qualcuno li chiama costumi, routine, convenzioni, e
poi incidenti di percorso; così in un mondo lontano dal nostro, altri
uomini  fecero quello che facciamo e faremo noi:  si  distrussero col
mezzo più convenzionale che tutti conosciamo.
Ho sentito  di  guerre  fatte  a  parole,  con  parole  (della  propaganda),
persino di guerre di parole; mai di guerre fatte per le parole, e mi è
parsa una ragione interessante.
È andata davvero così? e chi lo sa.
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