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Quando Servola conobbe l'inferno
di Francesco STRADELLA
20 aprile 1916

ore 16.10

"Ines, la palla!”
Si sentiva impacciata. La gonna le impediva i movimenti, strisciando rumorosamente sul suolo
polveroso del paesino: era un regalo della nonna dalla città, proveniente da una di quelle eleganti
mercerie del centro, luoghi densi di colore e profumi inebrianti che Ines aveva visitato solo poche
volte in vita sua, ma che ricordava con profonda ammirazione.
“Ines!”
Ada era impaziente, come ogni altra bambina della sua età, ma Ines, più grande di due anni, si era
troppo affezionata alla sorellina da sopportarne la genuina frenesia.
“Subito!”
Servola era deserta, sgombra dai carri e cavalli che invadevano le strade di prima mattina, quando
le donne, ora rinchiuse in casa, scendevano verso la città con il latte, le uova o il pane per il
mercato. Ines sapeva benissimo che pochi anni più tardi sarebbe toccato anche a lei, anzi a tratti al
pensiero si sentiva travolgere dall’euforia, ricordando quella volta quando, ormai due anni prima,
la mamma l’aveva portata con sé in piazza della Legna, dove si era divertita come mai prima di
allora ad osservare i buffi volti della città al risveglio.
“Insomma!”
La palla era rotolata ai piedi di un muretto a secco al limitare dei campi, ora distese di verde
baciate dal tiepido sole primaverile di quel pomeriggio, in cui solo la leggera brezza tra i filari
rompeva un silenzio desolante. Si chinò e la raccolse, pulendola con un gesto deciso dalla polvere
prima di voltarsi verso la sorella: Ada però stranamente era quieta, immobile a qualche decina di
metri da lei, lo sguardo perso verso qualcosa d’indefinito lassù nel cielo, che Ines però non
riusciva a scorgere. Poi un boato riecheggiò in lontananza e anche lei capì: quel suono già
l’avevano imparato a conoscere negli ultimi mesi, tanto frequente da divenire parte di quella
paradossale normalità.
"Ada, corri!"
La palla era passata in secondo piano, ora bisognava scappare più veloce di quello stormo che si
stava avvicinando rapidamente, accompagnato da un rombo, una sorta di sinfonia di sottofondo a
distruzione e morte. Poi si udì nuovamente un tonfo sordo, seguito da un boato, questa volta
troppo, tremendamente vicino: Ines alzò lo sguardo e la casa, che normalmente avrebbe raggiunto
in qualche minuto, le parve distare un'eternità, troppo per sfuggire a quegli avvoltoi di metallo,
come li chiamava la mamma.
"Ines! Non ce la faccio.."

Alle sue spalle sentì quelle parole tremende, pronunciate dalla voce ansimante di Ada, ora a
qualche metro da lei. -Che fare?- Era solo una bambina e si trovava a dover scegliere, a dare una
sentenza che forse nemmeno un adulto avrebbe saputo pronunciare: tornare indietro o continuare a
correre, conservare quel barlume di speranza o andare incontro al carnefice? Inconsciamente
incominciò a rallentare per riordinare le idee, anche se sapeva che di tempo non c'era, mentre lo
stormo nel cielo, ora chiaramente visibile, si faceva sempre più vicino.
Un altro boato a meno di cento metri da loro le fece rompere gli indugi. Fu questione di un attimo:
si voltò verso Ada, che intanto l'aveva raggiunta stremata, e, presala per una manica, la condusse
di nuovo nei campi, verso dove l'erba, non ancora falciata, era più fitta. Mentre correvano, sopra le
loro teste passò uno, il secondo e poi tutti gli altri componenti dello stormo.
-Italiani- Ines riconobbe sulla fusoliera il simbolo regio e, sentendoli volare sopra di sé, con un
gesto istintivo si tuffò nell'erba, trascinando Ada, anche se sapeva benissimo che così nulla le
avrebbe protette da un'eventuale bomba in caduta libera. Ma per loro fortuna nessuno degli aerei
sganciò, continuando invece il volo in direzione della città, lontano dall'ormai martoriata Servola.
Ines guardò Ada e abbozzò un sorriso, per cercare di riportare un po' d'illusoria calma a quel
pomeriggio di angoscia, che però non era ancora terminato, anzi, doveva appena iniziare dopo
quel preludio di distruzione.
E l'inferno durò un istante, il tempo di un lungo fischio apparentemente interminabile. Poi un
ultimo, violentissimo boato e le fiamme: solo allora aveva veramente avuto inizio. Ada alzò per
prima lo sguardo, poi fu la volta di Ines, ma non riuscirono a scorgere i tetti delle loro case, solo
fumo e fiamme al loro posto.
“Mamma!”
Ines scattò, iniziò a correre a perdifiato verso casa come tante altre sere, ma questa volta non
avrebbe trovato un tetto sotto cui dormire, né l’aroma di cibo appena cotto, né, forse, il calore di un
abbraccio materno. Più le emozioni si facevano ardenti, più accelerava: la paura e l’ansia la
stavano dilaniando come schegge che, passo dopo passo, le penetravano sempre più a fondo dentro
l’animo.
Sentiva un desiderio irresistibile di piangere, ma cercava di essere forte o, almeno, di convincersi a
contenere quei sentimenti, intollerabili per una bambina come lei. Con coraggio resistette fin
quando non giunse davanti alla casa, o meglio, quella che era stata la sua casa: fiamme ardevano
incontrastate sui muri collassati, da cui sbucava ogni tanto qualche trave, ormai ridotta a carbone.
“ Mammaa!”
La voce disperata di Ines parve per un attimo riecheggiare in quel panorama di distruzione, in cui
anche il tempo sembrava essersi fermato ad osservare, paralizzato nell’istante, nelle lacrime di una
bambina alla ricerca disperata della madre.

Ma tutto tacque. Non un sospiro, non un ticchettio, non una voce: solo lo scoppiettare del fuoco.
Poi dietro di sé udì dei passi e, col volto segnato dal pianto, si volse a chiunque stesse giungendo.
“Ada…”
Era silenziosa e aveva gli occhi lucidi, che riflettevano i bagliori delle fiamme, di quella
distruzione di cui erano le vittime innocenti, di quella “maledetta guerra” come la chiamava suo
padre a cena, quando rincasava dal porto. Quella sera non si sarebbe mangiato, né per chissà
quante altre.
“Mamma…”
Solo il fuoco pareva rispondere a quell’invocazione densa di sconforto di Ines.

25 Marzo 1988 ore 14.35
Ines aprì gli occhi e un raggio di sole l’accecò, impedendole per un istante di riconoscere l’ambiente
circostante. Poi, una volta svanito l’abbagliamento, poco a poco le si materializzò di fronte la solita
stanza dell’ospizio dalle pareti candide: il letto, lo scrittoio, la seggiola e, soprattutto, niente fiamme
o aerei in vista.
Sospirò rumorosamente, rompendo quel silenzio denso di solitudine: si sentiva al sicuro, cullata su
quella poltrona dal dolce torpore primaverile.
Quel ricordo la perseguitava, nonostante lei invano tentasse di sfuggirgli durante il giorno e,
specialmente, nei sogni, quando quelle immagini tornavano ad essere incredibilmente, troppo nitide,
quando il fuoco le scottava nuovamente la fronte e le esplosioni le raggelavano il sangue come
settant’anni prima. Si passò una mano sul collo e toccò un ciondolo d’oro, l’unica eredità della
mamma, che, sopravvissuto al fuoco, l’aveva accompagnata per tutto quel tempo, come in fondo
avrebbe voluto fare la donna.
Rivolse lo sguardo verso lo scrittoio e riconobbe, tra le tante, una foto ormai sbiadita, che la ritraeva
con la mamma e Ada, morta cinque anni prima in Australia, dov’era sbarcata come altre centinaia di
triestini dopo il secondo conflitto mondiale.
Ines sorrise con rassegnata malinconia.
“Non sapete quanto mi mancate”
Neanche in quel lontano giorno si era sentita tanto persa.

L'ultima lettera di una “stela” alpina
di Francesco STRADELLA
23 ottobre 1917, casera Pal Piccolo (quota 1525), ore 18.06.
Cari madre e padre,
lo volevo fare da tanto tempo, così colgo quest'apparente calma serale in attesa del turno di notte
per prendere carta e penna e raccontarvi di me, di questo massacro di cui ogni giorno sono
testimone ed attore: ormai il dolore della vittima e la ferocia del carnefice convivono in me. Le
vostre lettere sono brevi attimi di sollievo, conservano quella flebile fiamma di razionalità che mi
arde nel cuore, mentre fuori tutto brucia in questo inferno. Vi voglio raccontare la guerra, quella
vera, la mia, non la farsa sostenuta dalla propaganda. Dovete sapere quello che i miei occhi ogni
giorno vedono, non si può continuare a tacere: forse potrei spaventarvi, forse potrà sembrarvi
crudo quanto scritto, ma ciò di cui leggerete è la pura realtà di questo inferno, niente è frutto della
finzione. La massima espressione della follia dell’uomo, la guerra, non perdona. Uccide e basta.
Vi scrivo mentre fuori cala l’oscurità sui pendii come un dolce velo funebre su un'altra giornata di
morte e sangue versato: i barellieri, approfittando di una tregua accordata tra le trincee
austriache, arroccate attorno al Passo di Monte Croce Carnico, e i nostri avamposti, si prodigano
per recuperare i moribondi e, nei rari casi in cui è possibile, riconoscere e registrare i caduti in
battaglia. Sento le loro voci in lontananza farsi più acute quando trovano qualcuno ancora vivo,
un’illusoria speranza in tanta miseria. Ogni maledetto giorno decine di giovanissimi soldati (alcuni
non hanno compiuto sedici anni, se ci penso mi sembrano bambini in armi) si svegliano all'alba e
lasciano questo squallido rifugio, nei loro occhi entusiasmo e incoscienza della giovinezza brillano,
sapientemente manipolati dalla propaganda del Regno. Nei volti si legge un desiderio assurdo di
combattere e di sacrificarsi per l'amata patria, sognando di calcare le orme di eroi del secolo
scorso come Garibaldi e Mazzini, eretti a modelli da cui prendere spunto in questo inferno.
Purtroppo il sogno dura poco: nella gran parte dei casi è prontamente spezzato dal fuoco delle
mitragliatrici nel corso di quella stessa mattina o, al massimo, nei due giorni successivi. Alla vista
dei corpi martoriati, grossolanamente ricomposti dai barellieri, non posso evitare di abbracciare
col pensiero per un istante le famiglie di quei giovani adagiati sul terreno fangoso, prima di una
sepoltura anonima a poche centinaia di metri da qui, ad ampliare una foresta di croci ormai
spaventosamente fitta.
"Patria"
Cosa sia veramente me lo sto chiedendo ininterrottamente da quando, oltre tre mesi fa, ho toccato
per la prima volta queste montagne, scoprendo così la crudele realtà della guerra, saggiamente
omessa o manipolata nei discorsi altisonanti pronunciati da quegli individui che, sedendo
comodamente al tavolo della diplomazia, giocano alla guerra, mandando così a morire centinaia di
vite innocenti, nel loro scacchiere pedine facilmente sostituibili con altre. Certamente non sono loro
la "Patria" per cui combatto. Ogni mattina il risveglio è gravato da una domanda irrisolta, un peso

che m’opprime fino al crepuscolo quasi più di quanto faccia l'equipaggiamento in dotazione
dell'esercito.
" Sarò ancora vivo per ammirare il sole tramontare?"
La grazia di Dio finora mi ha protetto, ma non so se e per quanto continuerà a farlo: non nego la
mia paura della morte, sarebbe mentire a me stesso e ciò non sarebbe corretto nei confronti di
nessuno, né miei né vostri. Stanotte ho sognato di voi, madre cara, del mio arrivo in una Stazione
Meridionale stranamente deserta: vi abbracciavo e per un istante sentivo nuovamente la vostra
fragranza di lavanda, come quella che comprate ogni sabato in piazza della Legna da quando ero
solo in fasce, e questo mi bastava per dimenticare per un istante i rumori assordanti della guerra,
che anche nel sogno riecheggiavano in lontananza attutiti, note di una macabra ninna nanna.
Forse non vi ho mai parlato di Maria, genitori adorati, una simpatica fanciulla proveniente da una
famiglia contadina della valle, fedele all'esercito italiano, che, carica di ogni genere di viveri per noi
truppe, affronta la salita fino a quassù tre mattine alla settimana, noncurante di scoppi ed
esplosioni che rompono continuamente il silenzio. Questo luogo fino a pochi anni fa era un angolo
di paradiso e non un teatro di morte, dove gli attori si susseguono ininterrottamente come in un
sanguinoso vortice. Anche la sua storia è stata macchiata da sangue e morte: dovete sapere che i
primi tempi era accompagnata dalla sorellina, una bimba che non avrà avuto più di dieci anni, un’
autentica donatrice di innocente gioia agli uomini quassù, tutti l’adoravano. Poi un giorno
all’improvviso Maria è giunta da sola, col silenzio ad occupare lo spazio una volta delle risate. La
rividi e le parlai solo qualche settimana più tardi, una volta sceso in paese per godermi quei pochi
giorni di illusoria tregua da quell'inferno che l'esercito concede in occasione degli avvicendamenti
mensili in trincea. Anche laggiù non puoi evitare di pensare alla morte di quegli innocenti, evento
quotidiano con cadenza quasi oraria, a immaginarne le storie improvvisamente interrotte da una
pallottola di piombo o da una scheggia sbalzata da qualche mina delle tante. Vi prego di
perdonarmi per questo divagare a tratti monotono, ma purtroppo sono gli effetti di questo
inferno, trionfo dell'egoismo e della brutalità dell'uomo.
Maria nella strada polverosa lavava dei panni, le braccia immerse fin al gomito nelle fredde acque
dell'abbeveratoio del bestiame, che in questo tempo di guerra si è scelto di spostare più a valle,
dove finora nessun colpo è stato sparato, sperando che non si debba mai indietreggiare tanto con
il fronte: sarebbe una carneficina, un altro fiume di figli dell'Italia consegnati tra le braccia della
morte. Solo allora scoprii quanto era accaduto alla sorellina di Maria, vittima di un colpo
accidentale partito dal fucile di un soldato, mentre questi lo ripuliva dal fango accumulato nelle
lunghe settimane di trincea. Attraverso le parole di Maria vedevo Margarethe giocare nello spazio
antistante alla fattoria, sentivo il colpo risuonare nell'aria e la bimba crollare al suolo nella
polvere, gli occhi azzurro cielo ancora spalancati, mentre un rivolo di sangue le scivolava sulla
fronte. Durante il racconto la voce di Maria fu più volte rotta da brevi singhiozzi, che solo alla fine
sfociarono in un vero pianto. Ma durò un istante, il tempo di calmare quel dolore, finché non si
ricompose completamente, sistemandosi con una mano i capelli e con l'altra raccogliendo le ultime
lacrime che le imperlavano le guance. L’ho rivista nuovamente pochi giorni fa e pare avere
recuperato un po' della serenità perduta: già due volte è salita fin qui con un'amica, con cui ride e

scherza lungo il sentiero, e in fondo queste risate gioiose e allegre hanno un effetto rilassante ,
quasi terapeutico, pure sui nostri animi.
Quanto a voi? Non passa un giorno in cui non pensi a voi, temendo di ricevere notizie di un vostro
arresto o, peggio ancora, di violenze ai vostri danni in quanto genitori di un disertore, che ha
rifiutato le armi austriache per servire l'esercito nemico, disonorando la Corona Imperiale. Spesso
ho sentito storie di intere famiglie sottoposte a lunghi interrogatori, ad interminabili sequenze di
domande atte a rivelare il minimo comportamento a favore della causa irredentista dei parenti dei
sospetti traditori della patria. Trieste deve essere italiana? Sì, certo che sì. Trieste vale la quantità
di sangue sparso per lei? Assolutamente no, nessuno meriterebbe di morire per una città, sia
questa la più incantevole metropoli del presente o un piccolo borgo, ultimo baluardo di una
resistenza dettata dal cuore. Finché ci sarà da combattere si rimarrà al fronte, soffrendo e
sputando sangue, magari qualcuno lungo la strada cadrà, ma alla fine isseremo il vessillo sabaudo
in piazza Grande, dove in fondo tutto ha avuto inizio: vi ricordate il corteo funebre dell'arciduca tre
anni fa?
La morte non fa più paura quando ti abitui a questo inferno, anche se il problema in tutto ciò è
proprio questo: adattarsi ad una quotidianità dove in ogni istante una pallottola vagante può
porre fine alla tua esistenza, senza che tu nemmeno te ne dia conto o abbia il tempo di rivolgere un
ultimo pensiero alle persone che ami. Quante volte ho incrociato sguardi sbarrati nei caduti
trasportati dai barellieri, bloccati nella loro ultima scintilla di vita, prontamente spenta da un
piccolo pezzo di piombo, lungo non più di cinque centimetri. In trincea ogni respiro può essere il tuo
ultimo, ogni passo può tradirti, ogni parola il tuo congedo da questo mondo. Col passare del tempo
qui si perde ogni paura nei confronti della morte, ti ci abitui e la vivi come se fosse un vecchio
commilitone che ti accompagna, ripresentandosi più volte nel corso del giorno, anche quando
meno crederesti che possa raggiungerti. La guerra rende uomini semplici delle belve, forse liberate
da ogni razionalità dalla paura e mosse da un innato istinto di sopravvivenza: progressivamente si
perde qualsiasi compassione nei confronti dei morti, finché non si giunge al punto di non ritorno,
ovvero quando si inizia a pensare alla vista dei cadaveri " meglio loro che me". In quel momento
l'individuo cessa di essere un uomo e si tramuta in un animale, esteriormente una persona come
tante altre, interiormente un violento fuoco che lotta per non essere spento da un'acqua dal
sapore del piombo. Solo le fiere sopravvivono in questo inferno, sbranando letteralmente quelli che
una volta erano loro simili, ora ostacoli e minacce da eliminare, concorrenti nell'arduo percorso
verso la sopravvivenza. Il pronome "noi" allora perde ogni significato, venendo sostituito dal più
egoista "io": è importante che "io" non venga colpito, che "io" riceva la razione giornaliera di
rancio, che "io" non soffra troppo il freddo.
Cari madre e padre, con profondo dolore sono costretto ad interrompere questa lettera, poiché è
appena entrato l'ufficiale di servizio stanotte, segnale che da ora prende il via il turno di guardia
che durerà fino all'alba: spero che sia una nottata tranquilla, fuori il chiaro di luna sembra quasi
per un istante portare una pace effimera ai caduti su questi monti. Però subito il pensiero vola al
domani, all’incertezza padrona delle nostre vite, all’oscurità che là fuori tutto inghiotte. Vedrò di
farvi avere questa lettera attraverso il mio commilitone Carlo, un “mulo” che domani rientrerà in

città grazie al permesso per vedere la figlioletta neonata: gli ho detto dove abitate, il prima
possibile ve la consegnerà. Vi prego di godere anche per me della nostra amata Trieste.
A presto, altrimenti addio!
Angelo
Angelo Cosulich, fante dell’esercito italiano, nato a Trieste, caduto nel ripiegamento a seguito
dello sfondamento di Caporetto, il 24 ottobre 1917.

Le memorie del Baron
di Francesco STRADELLA

L’estate del 1975 era stata particolarmente afosa, paragonabile a poche precedenti, ma finalmente,
a settembre inoltrato, una brezza aveva iniziato a far presagire l’ormai incombente autunno. Era
una domenica pomeriggio come tante, fatta di lunghe ore oziose che scivolavano via lentamente,
scandite dai rintocchi del vecchio orologio a cucù del soggiorno: il nonno sedeva nella sua amata
poltrona in pelle affacciata alla finestra, da cui godeva di un panorama che nelle giornate limpide
di primavera spaziava dal Veneto fino alle coste rocciose d’Istria. Tuttavia verso queste riusciva a
stento a rivolgere lo sguardo, poiché il dolore dei ricordi, nella sua mente mai sbiaditi, pareva
impedirglielo, quasi gli facesse per un attimo indossare un paraocchi in grado di schermare alla
vista quei luoghi.
“ Mamma non voleva salire su quella nave”
Ripeteva quelle parole due-tre volte al giorno, quasi gli dessero il ritmo all’esistenza o,
semplicemente, fungessero da raccordo tra quei mille di pensieri e ricordi che gli affollavano la
mente: la nonna, come spesso scherzava quando eravamo bambini, le aveva sentite già quel primo
giorno in cui l’aveva conosciuto, e le aveva sopportate per oltre quarant’anni, fino a quando, una
fredda mattina di marzo del 1970, non lo aveva svegliato con il solito bacio, continuando così in
eterno quel sonno quieto. E ora, nella solitudine di quell’appartamento dove i ricordi di una vita
marcivano sotto una coltre di polvere, il nonno trascorreva le giornate in quella posizione, gli occhi
chiusi a far rivivere con la fantasia un passato che in cuor suo avrebbe voluto riabbracciare anche
per un solo istante, il tempo di un battito di ciglia, e che ora invece esisteva solo attraverso
fotografie in bianco e nero.
“ Che nave, nonno?”
Avevo ormai dieci anni, li avrei compiuti quella stessa settimana, e finalmente gli ponevo la
domanda che forse entrambi attendevamo, io ansioso di scoprire, lui di rivelare. Il suo volto
s’illuminò come poche altre volte avevo visto fare, le sopracciglia si arcuarono ad incorniciare i suoi
grandi occhi verdi sgranati, quasi le ampie borse, che ne segnavano lo sguardo, avessero perso ogni
peso per un istante.
“Il Baron Gautsch, Marco”
Allora non lo sapevo, ma quel nome l’avrei ricordato per il resto della mia vita, sarebbe diventato
parte di me, quasi un tatuaggio permanente nell’animo. Anzi, fui sorpreso da quelle parole, quasi
impronunciabili per un bambino della mia età, che ignorava l’esistenza di quella nave affondata
ormai sessant’anni prima e sentiva quelle vite spezzate tra le onde come estranee ai suoi pensieri.
“Il Baron… cosa?”

Il nonno posò il libro sul tavolino alla sua destra, accanto alla foto di una nonna giovane e
sorridente, e, sospirato rumorosamente, si rivolse a me con tono commosso.
“ Sai, avevo quasi la tua età in quella maledetta mattinata del 13 agosto 1914, quando misi piede
su quel mostro d’acciaio. Per carità, come nave era bella e con la sua novantina di metri di
lunghezza svettava sulle altre imbarcazioni del porto di Lussingrande, dove madri e figli
attendevano con noi che si partisse verso Trieste. Mi ricordo in particolare di un ragazzino poco
più grande, che, in piedi accanto alla madre, ascoltava la donna leggere una delle prime lettere dal
fronte del padre. Sapevo della neonata guerra, ma fino ad allora non l’avevo mai veramente
incontrata: papà a causa del suo lavoro non sarebbe partito, quindi eravamo, almeno
apparentemente, scampati al conflitto. Ma non era così, ci stavamo solo illudendo…”
Tacque improvvisamente, lo sguardo perso spiccava su quel volto tremante: nella sua interiorità
tutto l'inferno stava riprendendo forma in ogni minimo dettaglio, dal boato sordo dell'esplosione
alla sensazione dell'acqua alle caviglie. I brividi correvano ininterrottamente lungo la schiena del
nonno, ora schiavo di quel passato che invano aveva compresso in un angolo della sua mente, da
dove quei ricordi avevano continuato per anni a risuonare come echi lontani disturbanti.
"Nonno, tutto bene?"
L'innocenza della mia voce parve riportarlo alla realtà, a quel presente di solitudine che
probabilmente doveva ormai odiare.
" Quella mina esplose, spegnendo le voci allegre di noi bambini, che per un istante rimanemmo ad
osservare quei frammenti di lamiere che erano sospesi sulla superficie dell'acqua prima di
sprofondare. Poi si scatenò un coro disordinato di urla: madri da ogni angolo della nave invocavano
disperate il nome del loro bambino, ma in quegli attimi nessuno mi chiamò..."
Il respiro si fece rumoroso, quasi assordante in quel silenzio in cui mille emozioni si mescolavano
come note stonate di strumenti invisibili. Poi, trattenendo a stento le lacrime, riprese la narrazione,
forse convinto da quel luccichio nei miei occhi, che tradivano l'irresistibile curiosità.
" La nave in pochi istanti s'inclinò, scomparendo poi nelle acque scure qualche minuto più tardi. Le
urla dei sopravvissuti riempivano l'aria: chi cercava la madre, il padre o qualche amico, chi
piangeva e, infine, in quel panorama straziante, sparsi tra la massa, alcuni corpi immobili che
galleggiavano sul pelo dell'acqua, prime vittime di quella tragedia..."
Lontano sull'orizzonte il sole stava tramontando, scomparendo nel mare dove il riflesso degli ultimi
raggi brillava tra le onde. Le sagome dei gabbiani, che volteggiavano liberi nel bagliore rosso della
sera, si proiettavano sulle case, creando delle danze silenziose di ombre degne del miglior corpo di
ballo. Le guance del nonno erano segnate da tante piccole perle liquide luccicanti: il dolore era
troppo forte per quel vecchio, i ricordi lo stavano devastando come se, rievocandoli, fosse stato
gettato nuovamente in quelle acque, tra quei moribondi che si disperavano.
"Papà, hai raccontato abbastanza per oggi.."

Mia madre era sbucata all'improvviso dalla cucina, preoccupata per quel silenzio calato nel
soggiorno, disturbato solo dal respiro rumoroso e regolare dell'uomo.
"No, bambina mia... dammi qualche minuto e abbiamo finito."
Lei lo guardava perplessa, squadrandomi di tanto in tanto con aria indispettita, quasi
quell'espressione fosse un silenzioso rimprovero per aver fatto rievocare al nonno quegli eventi,
che lei tante volte aveva ascoltato da bambina. Poi annuì e tornò in cucina a ultimare i preparativi
per la cena del vecchio. Il nonno lentamente estrasse un fazzoletto di stoffa dalla tasca del
maglione e s'asciugò il volto, cercando di attenuare i segni di quel pianto, tanto silenzioso quanto
devastante. Gli faceva male ricordare, ma il suo desiderio masochistico di raccontarmi era troppo
forte per soccombere al dolore di quei ricordi, mi amava troppo per deludermi.
"Nonno, mi racconterai un altro giorno... sei stanco ormai"
Gli parlai con dolcezza, incrociando con lo sguardo i suoi occhi arrossati dalle lacrime sparse nel
lungo racconto. Il nonno accennò un sorriso, commosso dalle mie parole, e, proteso un braccio
tremante verso di me, mi diede una carezza densa di affetto che avrei ricordato per sempre.
Rimanemmo a fissarci in silenzio per qualche istante, completamente immersi nel vuoto della
stanza, poi mia madre riapparve, borsa alla mano, pronta a rincasare.
"Papà, noi andiamo: di là è tutto pronto. Marco, saluta il nonno"
Gli si avvicinò e gli diede un bacio sulla fronte, come aveva fatto migliaia di altre volte secondo una
loro vecchia consuetudine.
“Grazie, bambina mia”
Il vecchio sorrise. Poi fu il mio turno: giunto di fronte alla poltrona, in cui era rimasto seduto per
tutto quel lungo pomeriggio, mi protesi verso il nonno, stringendolo in un abbraccio come non
avevo fatto mai. Non lo sapevo, ma era un addio. Lui invece sorrideva come se in cuore suo lo
sapesse.
“ La prossima volta finiamo”
“Promesso, nonno?”
Quella promessa non l’avrebbe mai mantenuta.
La mattina seguente a colazione squillò il telefono e mia madre rispose: lo zio era a casa del nonno
per la solita visita di inizio settimana, ma aveva un tono di voce funereo. Era morto quella notte,
nel silenzio della città addormentata, volato via nel sonno, abbracciato dalle morbide lenzuola
dell'immenso letto matrimoniale.
Quelle parole però non se n'erano andate con lui, erano rimaste dentro di me a conservare le
immagini di quelle vittime, a ridare vita, seppur con l'immaginazione, a quella nave, a farla per un

istante tornare a solcare le acque. Il Baron Gautsch era per me un sottilissimo filo in grado di
unirmi a lui: finché avessi ricordato, il nonno avrebbe continuato a vivere, e con lui quel passato.
Ieri a colazione, leggendo il giornale, scorsi un articolo sull'archeologia subacquea in Croazia,
paradiso per amanti del mare. Inizialmente non mi colpì affatto, poi mi focalizzai su una delle due
foto, panoramiche sottomarine rese confuse dalla scarsa luce, e lo riconobbi: era lui, il Baron,
ancora adagiato su quel fondale sabbioso, con le evidenti ferite del tempo e della guerra. E poi
nella mia mente riecheggiarono quelle parole.
"Mamma non voleva salire su quella nave"
Per un istante il nonno era di nuovo con me.

