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                                                Mai oltre il ponte
di Francesco STRADELLA

1 novembre 1917, Pinzano al Tagliamento
ore 23.05

La pioggia cade incessantemente fitta e silenziosa, è debole eppure ad ogni minuto trascorso così, 
immobile nell'oscurità, sento i vestiti farsi freddi e pesanti. Tutt'attorno il silenzio viene rotto solo 
dallo scorrere del fiume, il Tagliamento, che dopo le piogge  dei giorni scorsi s'è ingrossato, 
crescendo in dimensioni e forza distruttrice. Il buio travolge ogni cosa, ad eccezione di una 
carovana di luci, visibile nitidamente in lontananza, mentre si muove rapida lungo il fianco della 
montagna: ne riusciamo a scorgere l'inizio ma non la fine,  nascosta alla nostra vista, e questo non 
ci permette di capire quanti siano. Sappiamo solo che sono nemici.  Sono tedeschi e austriaci, lo si 
comprende dalle parole che riecheggiano nell'immensità della valle addormentata: sono grezze, 
dure, incomprensibili, così distanti dalla mia lingua, dal mio dialetto veneto.
 Sopra di me si erge il ponte che dobbiamo far brillare, maestoso da un estremo all'altro del letto 
del fiume, come se fosse il sovrano di questa valle. Noi abbiamo il compito di ucciderlo, di farlo 
cadere nelle acque da cui sembra sorgere. Allungo per un istante lo sguardo oltre il bordo e 
incrocio la massa scura che, impetuosa, impatta ad ogni istante contro i piloni, ma questi 
sembrano strenuamente voler resistere.
Ci è stato dato un solo comando perentorio: farlo saltare.
Me lo ripeto in mente per darmi coraggio, mentre in cuor mio mi auguro che almeno la pioggia, 
che continua intanto a cadere, possa cessare. Non sono arrivato fin qui da solo: una fiammella 
illumina il volto di Marcello, che nervosamente inizia a inspirare grosse boccate da una sigaretta 
grossolana. Poi una voce si leva dal buio a qualche metro da Marcello, chiedendo di poter avere 
per un istante quel ben di Dio. Lo vedo rifletterci su per un istante, poi alla fine allunga il braccio e 
la passa ad Andrea, che subito assapora un'intensa boccata di tabacco. Appoggio lo zaino al suolo 
e sento la schiena farsi leggera, come se fosse stata improvvisamente liberata da catene 
immaginarie, di cui riesco a percepire il peso ma non la forma. 
La carovana di luci è lontana, eppure il mio cuore è soffocato dalla paura di veder sbucare le divise 
del nemico laggiù, dall'altro capo del ponte che l'oscurità sembra inghiottire. Di tanto in tanto alzo 
lo sguardo e mi rassicuro, ma la tranquillità dura poco, e in breve quel pensiero torna a imporsi 
nella mia mente, prevalendo su qualsiasi altro.
Lentamente se ne vanno i minuti, mentre centinaia di gocce di acqua scivolano rapide sul mio 
corpo infreddolito al più piccolo movimento. Se potessi accenderei un fuoco e mi toglierei questi 
stracci luridi, ma ciò non è possibile, devo solo resistere e fare quanto mi è stato detto: far brillare 
il ponte, nulla di più. Chiudo gli occhi per un istante, giusto il tempo di riordinare i pensieri e 
placare la tensione, poi immediatamente li riapro, incrociando gli sguardi di Marcello e Andrea, 
anche loro grondanti di acqua.
- Come state?-
Per un attimo non rispondono, poi, scambiatisi una veloce occhiata, Marcello parla con un tono 
che lascia trasparire la stanchezza, padrona di tutti noi dopo questi ultimi giorni in cui 
praticamente non si è dormito.
- Diciamo che preferiremmo trovarci in un altro posto- 
Marcello e Andrea si lasciano scappare una breve risata, che smorza la pressione del momento. 
Con un unico gesto deciso recupero lo zaino, sotto i loro sguardi ora silenziosi. 
-Prima finiamo, prima ce ne andremo-



Apro lo zaino, allentando la cinghia,  e mi metto a frugare alla ricerca di quanto necessario, mentre
nella mia mente ripercorro quanto abbiamo imparato in materia di esplosivi durante le settimane 
di addestramento, prima di finire qua al fronte. Nessuno di noi ha avuto mai modo di mettere in 
pratica quanto appreso e questo ci rende nervosi perché non ci è permesso sbagliare, il ponte in 
un modo o nell'altro deve crollare, non ci sono alternative. Marcello estrae un trapano manuale 
dalla punta di grandi dimensioni, distinguibile nitidamente anche nell'oscurità, e, dopo una rapida 
occhiata alla pavimentazione in pietra, sceglie un punto  e inizia a incidere i blocchi di arenaria. Ad 
un paio di metri, individuato un secondo punto strategico, anche Andrea si mette a forare uno dei 
blocchi del bordo, dove dovrà trovare posto l'esplosivo per far collassare la struttura. Di 
quest'ultimo mi occupo io, cercando di mantenere per quanto possibile i candelotti all'asciutto, 
sebbene qua, su questo maledetto ponte investito da decine di litri di acqua ad ogni secondo sia 
quantomeno arduo riuscirci. Devo collegare i cavi alle micce dei candelotti, cercando di non 
commettere errori nel manipolare la dinamite, alla tenue luce di una lanterna che uno dei ragazzi 
ha acceso e posizionato al centro del triangolo formato dai nostri corpi. Alzo per un istante lo 
sguardo verso Marcello ed Andrea, intenti con movimenti costanti e rapidi ad aprire fessure lungo 
un'immaginaria retta sulla superficie del ponte.
In lontananza l'esercito nemico pare aver rallentato, forse accusa la stanchezza e questo va solo a 
nostro vantaggio, permettendoci di guadagnare minuti d'importanza vitale. 
Sistemare venti candelotti è lungo e complesso, così, per non creare confusione, ad ogni cavità 
aperta nell'arenaria da Andrea o Marcello ne inserisco uno, con il cavo scosso dal debole vento che
soffia nella valle. Continuo così finché anche l'ultimo foro non è stato riempito, e solo allora ha 
inizio la fase più complessa: unire tra loro venti cavi di dieci metri di lunghezza richiede pazienza, 
calma e precisione, per non vedere compromesso il risultato. Marcello mi si avvicina, offrendosi di 
aiutarmi nel difficile compito, ma spalancando il palmo della mano verso di lui lo fermo.
-Grazie, ma preferisco arrangiarmi- 
Gli parlo con un tono di voce appena percepibile, quasi sussurrando, per non minare la 
concentrazione che ho creato attorno e dentro di me. Lui si arresta per un istante, fissandomi 
intento ad eseguire minuziosamente i miei compiti, poi scuote la testa in segno di approvazione e 
si va a sedere a qualche metro da me, cercando di arrecarmi il minor disturbo possibile.
Continuo a lavorare per dei buoni dieci minuti, finché, una volta finito di intrecciare i cavi, riapro lo
zaino, che per tutto quel tempo era rimasto adagiato in angolo di ponte al riparo dalla pioggia 
incessante, ed estraggo il detonatore, all'apparenza una piccola scatola di legno con  sopra una 
leva per azionare l'esplosivo. L'ultimo passaggio consiste nell'unirlo ai cavi e, seppur con la dovuta 
prudente diligenza, lo sbrigo piuttosto rapidamente. Marcello e Andrea si alzano, facendo 
attenzione a non calpestare i cavi disseminati al suolo, e, raggiuntomi, iniziano ad allontanarsi 
seguendo il mio passo, lento e misurato per evitare che i fili s'intreccino. Reggo tra le mani il 
detonatore, da cui non distolgo mai lo sguardo, accertandomi ad ogni istante che i movimenti non 
facciano abbassare la leva, poiché ciò potrebbe innescare l'esplosivo anticipatamente. I primi 
cinque metri di cavo li percorriamo senza eccessive difficoltà, con il silenzio e il fiume a farci da 
unici spettatori. 
Poi qualcosa in quell'apparente equilibrio si rompe. Una voce grezza urla dall'altro capo del ponte 
una breve parola, quasi incomprensibile alle nostre orecchie, ma che sostanzialmente significa una
sola cosa: siamo stati scoperti.
-Italiener!-
Alziamo lo sguardo e vediamo quattro soldati tedeschi avvicinarsi rapidi con i fucili pronti a far 
fuoco al nostro minimo passo. Immobili, si deve stare immobili o questi non ci pensano due volte e
sparano. Andrea sembra rilassato, sullo sguardo gli si è dipinta un'espressione neutra, che non 
tradisce alcuna emozione o sentimento. Marcello invece è teso, trema debolmente facendo 



scivolare grosse gocce d'acqua e fango lungo le braccia e le gambe, che poi vanno ad alimentare le 
pozzanghere, di cui il suolo è disseminato. Uno di loro, ormai a neanche due metri da noi accende 
un faro e ce lo punta contro, accecandoci per qualche istante, ma rimaniamo immobili in silenzio, 
per evitare che i cecchini premano quel maledetto grilletto.
-Steigt ihr die Arme!-
  Alzate le braccia
Ci urlano ordini in tedesco, ai quali cerchiamo di obbedire sebbene incerti del loro contenuto. Ora 
il detonatore è appoggiato ai miei piedi e tutt'attorno giacciono i cinque metri di cavi ancora non 
sistemati, e probabilmente così rimarranno.  Sento Marcello sempre più teso, ora il tremore è 
chiaramente visibile e nello sguardo, negli occhi verdi normalmente di una vivace allegria, si 
leggono solo la paura e l'ansia, che lo dominano.
Dentro di me un istinto dice di tranquillizzarlo,  di prenderlo in disparte e calmarlo, lo vorrei tanto 
fare ma ora posso solo limitarmi a sussurrargli parole di conforto, sperando che queste sortiscano 
qualche effetto.
- Stai fermo o sparano, cerca di resistere...-
Uno di loro mi sente bisbigliare, così mi sovrasta ponendoci una domanda urlata, che ignoriamo, 
fingendo di non capire. Alcuni di noi conoscono il tedesco, ma rispettano quell'unica ma 
fondamentale regola, che ci è stata trasmessa durante l'addestramento: se scoperti, mai dare 
informazioni al nemico, l'unica risposta a eventuali domande deve essere il silenzio.
- Wer seid ihr?-
   Chi siete?
Alle loro spalle, in lontananza, s'odono dei rumori sempre più nitidi, come se ne stessero arrivando
altri. Per un po' riusciamo a rimanere immobili, poi la situazione precipita.
-Marcello, che fai?-
Lo vedo avanzare lentamente verso il ponte, calpestando noncurante i cavi adagiati al suolo, 
piangendo e farneticando parole prive di qualsiasi significato, che si perdono tra la pioggia e il 
vento. Rivolgo lo sguardo ai cecchini e li vedo pronti a sparare: la loro pazienza durerà ancora un 
passo, poi colpiranno. Cerco di richiamare Marcello ma niente: egli, forse schiavo della paura, 
continua imperterrito nel suo incedere, lo sguardo basso rivolto al suolo. Uno dei soldati gli intima 
di fermarsi, ricorrendo all'italiano, seppur stentato, per farsi comprendere.
-Si fermati!-
Invano.
S'ode un colpo, seguito immediatamente da altri due, poi Marcello s'accascia a terra e in pochi 
istanti è circondato da una pozza di sangue, fuoriuscito dai fori aperti dai proiettili nel farsi strada 
attraverso le carni. Lo sentiamo mugolare per qualche secondo, mentre lo investono con la luce 
del faro, poi cala il silenzio.
Mi volto verso Andrea e vedo che l'espressione sul suo volto è mutata: ora trasuda rabbia, nei suoi
occhi si legge un tanto folle quanto umano desiderio di vendetta, una volontà di veder pagare con 
il sangue chi si è preso la vita dell'amico. Impugna la pistola e la punta verso di loro, nonostante lui
sia da solo contro quattro, nonostante un suono metallico avvisi che le armi sono state caricate.
Spara un colpo, che si perde nel nulla. Gli rispondono immediatamente quattro proiettili, ma 
questi non falliscono, centrando in pieno l'obiettivo, che crolla al suolo senza emettere alcun 
rumore o gemito, con solo il soffio del vento ad accompagnare la caduta.
Poi rimaniamo noi, io e loro, e tutt'attorno il nulla. 
 Abbasso gli occhi e incrocio con lo sguardo il detonatore, e così immobile rimango a fissarlo per 
qualche secondo, mentre di fronte a me percepisco il rumore di più armi che vengono 
nuovamente caricate.



Poi in un istante la mia mente concepisce una folle idea suicida ed io, forse spinto dall'adrenalina o
dalla stanchezza, senza rifletterci decido di seguirla.
Mi chino con un gesto rapido verso il detonatore e spingo la leva, nonostante si dovesse stendere 
ancora cinque metri di cavo, nonostante sia ancora su quel ponte, sull'arcata destinata a collassare
nel Tagliamento. Mi era stato detto di farlo saltare, e ciò sarà con ogni probabilità l'ultima cosa che
farò. Spingo la leva tra il vociare confuso davanti a me, con ordini disperati in tedesco o in un 
improvvisato italiano a mescolarsi, divenendo suoni incomprensibili, che io non comprendo e non 
voglio  comprendere.
Qualcuno preme il grilletto, ma troppo tardi.
Sento tre fitte all'addome che mi fanno accasciare a terra,  sotto la pioggia incessante. I suoni e le 
luci si fanno via via più rarefatti e distanti, poi un boato spegne tutto.
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                                            sepolto in mare
di Francesco STRADELLA                   

notte tra il 9 e 10 dicembre 1917, Vallone di Muggia

- Dormi, pigro?-
Sebbene il mio turno di guardia fosse terminato da neanche mezz'ora, mi sembrava di essere 
rimasto disteso in quella posizione per un'eternità, come se avessi sprecato l'intera giornata  sul 
letto. Il materasso, duro e in molti punti logoro, non favoriva certo il riposo, eppure non ci facevo 
caso perché essere lì e indossare quella divisa era un sogno, il mio, che per anni avevo coltivato e 
che finalmente era divenuto realtà. Essere arruolato sul Wien lo consideravo il traguardo di un 
lungo percorso intrapreso sei anni prima, quando ero entrato nelle scuole nautiche di Trieste.
In quel momento mi sentivo rilassato:  il dolce rumore delle onde, che debolmente s'infrangevano 
contro le fiancate, mi cullava mentre in lontananza, oltre l'oblò, potevo riconoscere la città 
addormentata, con i bagliori dei lampioni a marcare i profili di case e le sagome appuntite dei 
campanili . Attesi qualche istante prima di rispondere, perché desideravo godere ancora di quel 
panorama nel torpore che mi aveva avvolto.
-Allora?-
Mi sollevai leggermente verso la sagoma in piedi sulla porta: sapevo benissimo chi fosse 
nonostante la penombra ne nascondesse in parte i lineamenti del volto. 
"Giorgio"
-No-
Nella mia voce si fondevano più sentimenti contrastanti, dal fastidio per essere stato disturbato 
alla felicità, perché finalmente, dopo una lunga estenuante giornata, potevo scambiare due parole 
con qualcuno. Di fatto durante i turni la severità dei controlli ci impediva di interagire con altri 
nostri simili, quindi gli unici momenti in cui il desiderio di socializzare trovava soddisfazione erano 
proprio quelli trascorsi nella cabina. Nonostante fossimo in quasi quattrocento anime su quella 
nave, ognuno di noi realmente conosceva solo le persone con cui divideva il piccolo ambiente, 
mentre tutti gli altri,  nella maggior parte dei casi, erano volti sconosciuti di cui al massimo si 
ricordava il nome.
La sagoma entrò, accendendo la luce, e per un secondo i miei occhi furono accecati.  
-Mi sei mancato-
Ero ironico, eppure realmente dentro di me sentivo un desiderio di parlare con lui, nonostante 
fosse passata l'una e il sonno mi rendesse le palpebre pesanti. Lui si avvicinò al letto a castello e, 
allungato il braccio, mi diede una forte pacca sul petto. Dolorante mi misi a sedere, cercando di 
non colpire il soffitto con la testa.
-Anche tu-
Rideva mentre si sbottonava la divisa, prima di gettarla sopra al cappotto che attendeva sul 
margine del suo letto. Nonostante fosse dicembre inoltrato, fuori non si percepiva il freddo intenso
a cui ci aveva abituato l' inverno precedente, quando la bora spazzava con tutta la sua implacabile 
violenza il ponte.
-Nulla da segnalare?-
Me lo domandò con tono scherzosamente serio, imitando nei gesti e nelle espressioni i superiori e 
simulando un vago accento tedesco. 
-Nein, Herr General-
Ridacchiando alzai leggermente la testa verso di lui, mentre con  la mano destra abbozzavo un 
saluto  militare. Adoravo questi momenti spensierati, in cui finalmente ero me stesso, e potevo 
smettere per qualche ora le vesti del perfetto marinaio e dare libero sfogo alla mia ingenuità. In 



fondo eravamo giovani, e quella guerra non ci apparteneva, era di qualcun altro, ma sicuramente 
non nostra. 
-Ottimo-
Lo sentii tuffarsi con tutto il suo peso sul materasso, che per l'improvviso carico ebbe un breve 
sussulto. Giorgio amava la vita, nel modo più puro in cui un uomo possa amare la propria vita, 
godendo di ogni secondo che la stessa gli donava e sorridendo, perché così le difficoltà si facevano 
più piccole. Nei nostri discorsi ognuno lasciava emergere a poco a poco la parte più intima di sé, e 
parlavamo ininterrottamente di tutto, di argomenti tanto futili da venire presto dimenticati, finché 
l'alba non ci imponeva di smettere. Ora però la stanchezza del turno iniziava a farsi sentire, quindi 
desideravo solo spegnere la luce e abbandonarmi al sonno, ne avvertivo un profondo bisogno, che 
però lui non pareva condividere. Dal letto inferiore s'udiva il frusciare di un foglio, che rapidamente
veniva aperto.
- Che fai?-
Potevo percepire parole appena sussurrate, come se stesse leggendo qualcosa e non volesse 
rendermi partecipe del contenuto. Attesi per qualche istante una risposta, poi decisi, forse 
stuzzicato dalla curiosità, di ritornare alla carica.
- Allora?-
Questa volta Giorgio mi rispose, seppure in ritardo. Fu breve, forse per non distrarsi nella lettura. 
-Leggo.-
Dopo aver parlato riprese a leggere, bisbigliando ancora più debolmente, mentre io rimasi a 
rimuginare su quella risposta secca, che mi lasciava tremendamente insoddisfatto. Dentro di me la 
curiosità si scontrava con la volontà di rimanere a distanza, di non intromettermi nella sua sfera 
personale, e sebbene di solito quest'ultima avrebbe avuto la meglio, allora accadde il contrario.
-Cosa?-
Smise e per un istante ci fu silenzio nella cabina, poi si alzò dal letto e mi guardò fisso negli occhi. 
Tentò di simulare un'espressione di disappunto, che però quasi subito mutò in un sorriso, sebbene 
contenuto. In mano reggeva una lettera, un foglio bianco su cui l'inchiostro nero disegnava linee 
eleganti,  e queste unendosi divenivano prima lettere, poi parole, infine testo. 
- Nulla che ti possa interessare- 
Cercava di eludermi, ma io non demordevo e con lo sguardo tentavo di catturare frammenti di quel
testo, che lui intanto agitava in aria.
- Lo dubito,  coltivo molti interessi-
Gli sfuggì una breve risata, poi rimase in silenzio, volgendo lo sguardo verso l'oblò, anche lui forse 
catturato dalla vista della città con le sue luci, che in lontananza si rifletteva nello specchio di mare 
antistante. Nella cabina il tempo parve lentamente arrestarsi, come se noi, ad ogni istante 
trascorso, ci stessimo cristallizzando nelle nostre posizioni, io disteso a letto, lui appoggiato alla 
parete della cabina, entrambi immersi nella quiete ad ammirare lo spettacolo offerto da Trieste.
- Stupenda, vero?-
Mi resi conto che la stanchezza sembrava essere scomparsa, come se la semplice vista della città 
addormentata avesse spazzato via il sonno, che fino a pochi attimi prima mi rendeva pesanti le 
palpebre.
-Già-
Rimanemmo così ancora un po' a contemplare, coccolati dal costante rumore delle onde contro lo 
scafo.  Chiusi gli occhi, sperando di riuscire ad addormentarmi, però la fioca luce della cabina 
m'impediva di recuperare il sonno, di cui sicuramente più tardi avrei sentito la mancanza. Mi 
sforzai, tentando in ogni modo di impormi di dormire, ma alla fine fui costretto a desistere e riaprii 
gli occhi. Giorgio era ancora lì dove l'avevo lasciato qualche minuto prima, e reggeva sempre in una



mano il foglio che aveva acceso la curiosità in me. Si rese conto subito che il mio sguardo era 
nuovamente  caduto su quello e ciò lo fece sorridere.
-Allora, che leggi?-
 Lo vidi farsi improvvisamente serio, come se dentro di sé stesse valutando se rendermi o meno 
partecipe del contenuto della lettera, ma alla fine si decise e mi allungò il foglio. Mi alzai e mi 
sistemai in piedi sotto la lampada, accanto alla porta, per avere abbastanza luce e riuscire a 
comprendere quelle parole impresse sulla carta con una grafia elegante. Mentre leggevo lui mi 
parlava, rivelandomi il nome di lei, raccontandomi come l'avesse conosciuta, descrivendomi fino al 
più minuto dettaglio quel volto di cui si era innamorato.
Improvvisamente il suo racconto s'arrestò, interrotto da un boato, poi ci fu una pausa brevissima, e
infine ancora un'altra esplosione, ancora più tremenda. Mi ritrovai a terra, scaraventato contro la 
porta insieme a gran parte delle cose nella cabina, mentre una sensazione di calore e umido 
iniziava a diffondersi sulla mia fronte. Allungai la mano e tastai, capendo subito.
"Sangue"
Le mie ferite fortunatamente erano solo superficiali, insignificanti rispetto alla sorte toccata a 
Giorgio. Aprii gli occhi e immediatamente lo scorsi steso a terra, travolto dal pesante letto a 
castello, che la violenta deflagrazione aveva ribaltato. Lo sguardo, normalmente pieno di vita, ora 
appariva spento, privo della scintilla che lo aveva sempre animato sin da quando lo conoscevo.
-Ehi...-
Mi rialzai e, avvicinandomi a lui, notai la chiazza rossastra che si andava ampliando dal suo torace. 
Dalla bocca era colata una goccia di sangue, disegnando una linea perfettamente dritta, dalle 
labbra al pavimento. Non si udiva il respiro nasale che lo contraddistingueva e tutto, anche il più 
piccolo muscolo, era immobile. La mano destra spuntava da una delle barre del letto a castello, 
l'afferrai e tastai, cercando il battito o un minimo segno che il mio amico fosse vivo, ma invano.
Quel corpo s'era arreso.
Dal corridoio provenivano urla e rumori di passi rapidi mentre dal basso, sotto ai miei piedi, si 
udiva nitidamente il mare, che con tutta la sua violenza si stava impossessando del locale 
macchine. Spalancai la porta e mi ritrovai nel corridoio, dove potevo scorgere in fondo le scale che 
conducevano ai ponti superiori. Mi ricordo che correvo a perdifiato, sempre dritto senza mai 
distogliere lo sguardo dal mio obiettivo, ormai vicino. Ad ogni passo con la coda dell'occhio 
intravedevo dei corpi distesi in alcune cabine, ma l'acqua, che ora si stava impossessando anche 
del corridoio e aumentava rapidamente, mi spingeva a desistere da ogni istinto di provare ad 
aiutarli, anche solo di sincerarmi che non fossero vivi. Giunsi alla base della scala e vidi una decina 
di marinai salire i gradini lentamente, mentre il livello ormai mi arrivava alla vita e inesorabilmente 
continuava a crescere. Li raggiunsi in pochi passi  e notai che tre di loro erano feriti, in particolare 
uno perdeva molto sangue, che gocciolando si mescolava con l'acqua sottostante.
-Serve una mano?-
Il ragazzo che lo sosteneva non mi rispose, si limitò a farmi un cenno con la testa e io obbedii. Presi 
sotto l'altro braccio il ferito e riprendemmo la salita con passo più svelto, riuscendo finalmente a 
ritornare all'asciutto. Infine fummo fuori: davanti ai nostri occhi si apriva il golfo di Trieste col suo 
mare, dove si riflettevano le luci dei fanali di avvistamento del Wien e della Budapest. Da 
quest'ultima in quel momento furono sparati dei colpi di artiglieria verso un obiettivo nell'oscurità, 
che però noi non riuscivamo a vedere. Non c'era tempo per calare le lance di salvataggio, l'acqua ci
aveva raggiunto anche lì e presto avrebbe sommerso tutto.
-I salvagente -
Tre rimanevano appesi lungo il parapetto, quindi decidemmo di farli indossare ai feriti, mentre noi 
avremmo dovuto nuotare. Ci gettammo in acqua e iniziammo a muoverci verso le lance, calate e 



mandate in soccorso dalla Budapest, mentre alle nostre spalle i cannoni della torretta 
scomparivano sotto la superficie del mare.
Anche le ultime luci del Wien si spensero, e solo allora, immerso nella gelida oscurità, per la prima 
volta mi resi veramente conto della morte di Giorgio. Lo immaginai solo e abbandonato dentro la 
cabina che presto l'avrebbe trascinato sul fondale, diventando così la sua tomba, la sua maledetta 
tomba nel mare che tanto amava.
Attorno a me sentivo urla in tre lingue disperdersi nel vento, che ora aveva iniziato a soffiare con 
maggiore intensità, acuendo la sensazione di freddo. 
-Siamo qua!-
Nella semioscurità riuscimmo a scorgere il profilo di una lancia con alcuni sopravvissuti a bordo 
avvicinarsi a noi, così alzai un braccio verso di loro, per dargli un riferimento in mezzo alla distesa di
detriti fuoriusciti durante l'affondamento. Un marinaio mi accecò puntandomi addosso la torcia, 
poi diede ordine in tedesco di fermarsi: a turno ciascun ferito fu fatto accomodare e venne avvolto 
in coperte, poi toccò anche a noi essere estratti dall'acqua. Mi ero appena seduto quando, 
tastando la tasca dei pantaloni, sentii una massa molle al tatto e d'istinto la tirai fuori. Per un 
attimo non la riconobbi, perché quasi distrutta, poi ricordai.
"La lettera di Giorgio."
Nella concitazione seguita all'esplosione l'avevo infilata nella tasca e lì era rimasta fino a quel 
momento. Cercai di riaprirla ma, vedendo la carta disintegrarsi tra le mia dita, decisi di rinunciare. 
La gettai in mare, ma come toccò la superficie dell'onda, ebbi l'illusione di sentire nuovamente le 
sua voce.
- Dormi, pigro?-
 Mai ero stato così sveglio.
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                                     un biglietto di sola andata

di Francesco STRADELLA  

ispirato alla storia di Angelo Wengerschin, uno dei tanti giovani triestini combattenti per l'Austria-
Ungheria

Trieste , 26 settembre 1917

Caro diario,
oggi mi riesce tremendamente difficile scrivere, poiché la paura mi paralizza la mano, nella quale 
mi sforzo di reggere la penna. Ormai nessuno è rimasto sveglio in casa, sento solo in lontananza il 
russare di papà che rompe il silenzio, altrimenti sovrano ovunque. Vorrei piangere, ne sento il 
bisogno, non per tristezza ma solo per sfogo, per allentare quest'ormai insostenibile tensione, e 
ora lo potrei anche fare, tanto nessuno mi vedrebbe. Tutti dormono e io invece sono qua, come 
ogni sera, seduta al tavolo per aggiornarti sugli eventi della mia giornata, alla fioca luce della 
lampada, a malapena in grado di vincere l'oscurità. Cosa temo? La guerra. Sì, quel maledetto 
conflitto a cui i giornali ogni giorno dedicano decine di pagine, che io non leggo, mi rifiuto di 
sentire stime con troppi zeri, dove ogni unità rappresenta un uomo, una vita spezzata. 
E questo mostro oggi ha bussato alla nostra porta, chiedendo di Vittorio, mio fratello, per 
strapparcelo proprio nel giorno del suo diciottesimo compleanno, un altro in meno a separarlo da 
quando diventerà uomo. I miei genitori sapevano che sarebbe arrivata, attendevano solo che 
bussasse per aprirle, nonostante entrambi fossero divorati dalla paura di vedere il loro bambino 
partire e non tornare. Mi sono svegliata molto presto e li ho trovati in piedi, in cucina, nonostante 
dalle finestre si potessero ammirare ancora le ultime stelle: papà, già vestito per il lavoro, rileggeva
un articolo del giornale di ieri, mentre la mamma stava ultimando i preparativi per la colazione. 
Quel pasto non aveva nulla di speciale, non differiva di molto da quelli dei giorni precedenti, se 
non, oltre che per il dolce appena sfornato, per la strana atmosfera di attesa che si poteva respirare
nella stanza, per la tensione che tradivano i loro sguardi. Non era nemmeno l'alba e già tendevano 
un orecchio verso la porta, col terrore di sentire bussare, di vedersi recapitare la missiva che li 
avrebbe privati del loro primogenito. Erano consapevoli che sarebbe successo, era questione di 
minuti, ore o al massimo giorni, ma quella lettera l'avrebbero ricevuta e Vittorio sarebbe salito su 
un treno verso chissà dove. Desideravano solo che arrivasse il più tardi possibile, per poter iniziare 
ancora un'ultima volta la giornata con la famiglia al completo, cercando di festeggiare in modo 
apparentemente normale il compleanno di Vittorio, anche se al semplice tatto si poteva percepire 
quanto fosse anormale quella mattina. Ho salutato con un bisbigliato buongiorno, ma solo la 
mamma ha risposto alle mie parole con un sottilissimo filo di voce, che a malapena s'udiva. Papà 
invece si è limitato a sollevare lo sguardo dalle pagine per un istante, il tempo di incrociare i miei 
occhi ancora assonnati, per poi rituffarsi tra quelle interminabili file di parole d'inchiostro. 
Quando l'orologio sulla parete segnalava che mancavano dieci minuti alle sette, una mano ha 
bussato alla nostra porta, due colpi secchi che ci hanno fatto sobbalzare, interrompendo la paralisi 
in cui lentamente eravamo scivolati nel corso di quella mezz'ora. Papà si è alzato dalla sedia, 
abbandonando il giornale sul tavolo, e si è diretto alla porta, mentre la mamma si affacciava dalla 
cucina, facendosi il segno della croce. L'ho sentita pregare tra sé, sussurrando qualche invocazione 
imparata in chiesa per vincere la tensione del momento. Papà non ha aperto immediatamente la 
porta, ha esitato un istante prima di inserire la chiave nella toppa, poi ha preso coraggio.
- Buongiorno-



Era la Beppina, la donna di Servola che da anni il mercoledì ci consegna all'alba latte e uova, prima 
di recarsi in piazza della Legna a vendere i suoi prodotti al mercato. Ha chiesto a mio padre la 
bottiglia per il latte. Lui si è chinato a raccogliere il contenitore vuoto, in attesa accanto alla porta, 
per poi allungarlo alla donna affinché lo riempisse.
-Altro?-
-No, a posto così, grazie-
Lei ha rivolto per qualche istante a mio padre un'occhiata che tradiva la curiosità per quel 
comportamento anomalo, stranamente freddo e schivo, poi ha deciso di non farci caso, forse 
temendo di risultare inopportuna.
- Fanno 20 corone-
Le ha allungato una moneta, poi l'ha congedata. 
-Arrivederci-
Papà, dopo aver salutato, ha richiuso la porta dietro di sé e con passo lento mi è passato accanto, 
entrando in cucina con la bottiglia di latte. Sospirava, come se quel falso allarme avesse duramente
messo alla prova i suoi nervi, già di per sé tesi. Aveva lo sguardo stanco, gli occhi pesanti di un 
uomo, ormai sulla cinquantina, che quella notte non era stato confortato dal sonno. Si è 
nuovamente immerso tra le pagine del quotidiano, alzandolo leggermente quasi a formare una 
barriera, un muro tra lui, tra i suoi pensieri, e tutto il resto. La mamma era in piedi, appoggiata alla 
credenza, anche lei nel suo silenzio denso di emozioni, di preoccupazione, di paure, che però non 
manifestava all'esterno, preferendo invece lasciarle ardere dentro di sé. Guardandola negli occhi, 
penetrando le pupille verdi, potevo però leggere il suo stato d'animo, come se fosse un libro, di cui,
superata la spessa copertina, si inizia a scoprire pagina dopo pagine la storia contenuta. In quello 
sguardo potevo leggere il dolore di una madre, l'angoscia di dover salutare il figlio partente per il 
fronte, con il dubbio se questi mai vi farà ritorno, possibilmente non dentro una grezza cassa di 
legno. Vittorio è il suo bambino, l'alto ragazzo biondo di oggi è lo stesso che anni fa correva da lei 
piangendo dopo essersi sbucciato un ginocchio, giocando per la strada. Se potesse non lo farebbe 
partire, se solo potesse.
Dieci minuti più tardi, quando ormai erano le sette e mezza, la voce di mio fratello ha rotto il 
silenzio. 
-Buongiorno-
Sembrava tranquillo, probabilmente lo doveva essere davvero, in fondo era il suo compleanno. 
Mamma gli è corsa incontro, stringendolo in un abbraccio, affondando la faccia nel suo petto, quasi
ne volesse catturare l'odore per poi poterlo ricordare una volta partito. Dopo di lei è stato il turno 
di papà, più freddo e distante, che si è limitato a stringergli la mano, nulla di più, perché ha detto 
che" tra uomini basta una stretta". Infine è toccato a me: l'ho abbracciato e lui ha sorriso, 
cingendomi con le sue braccia. 
-Tanti auguri, vecchio.-
Solo questo gli ho sussurrato all'orecchio, e la sua risposta è stata una risata contenuta, forse 
limitata di fronte agli sguardi tesi di mamma e papà, che non gli toglievano gli occhi di dosso 
neanche per un istante.
Siamo rimasti abbracciati per un buon minuto prima di dividerci e sederci al tavolo per la 
colazione, un pasto da consumare tutti assieme, come sempre fatto fin da quando ne conservo 
memoria. Rispettando quella che è l'abitudine dei giorni di festa, la mamma ha preparato una 
pinza, il dolce preferito dal festeggiato, raccogliendo qualche uovo, il latte e la farina, ingredienti 
piuttosto semplici che la guerra ha reso delle rarità, nei giorni peggiori introvabili in tutta la città. 
Inutile aggiungere che fosse delizioso.
Alle otto qualcuno ha di nuovo bussato alla porta, questa volta tre colpi piuttosto decisi sono 
riecheggiati fino alla cucina, dove nessuno, tranne Vittorio, aveva ancora finito la propria porzione 



di dolce. Lui si è alzato, anticipando così mio padre, che intanto aveva posato la tazza sul tavolo e si
accingeva a fare lo stesso, e si è diretto verso la porta, ad aprire a chiunque avesse bussato.  Dalla 
cucina udivamo i movimenti della chiave nella toppa, poi si è sentito uno scatto più nitido e 
Vittorio ha aperto. La voce del portalettere in un attimo è giunta fino alle nostre orecchie: papà ha 
abbassato lo sguardo con fare rassegnato, mentre gli occhi della mamma, ormai incapace di 
trattenere le emozioni, si facevano lucidi.  
-Buongiorno, ho una missiva per il signor Vittorio. -
I miei genitori fino a quel momento erano fuggiti da quella frase, almeno nei loro pensieri avevano 
cercato in qualsiasi modo di allontanarla, di evitarla, ma ora li aveva raggiunti.
- Sono io- 
Ha allungato la mano, afferrando il pezzo di carta che gli avrebbe cambiato la vita di lì a poco, in 
qualche istante. Salutato il postino, ha chiuso la porta alle sue spalle, rimanendo in silenzio a 
fissare la busta, che a destra, sotto al francobollo, recava il timbro del centro di reclutamento di 
Trieste. Il suo respiro si è fatto pesante ed accelerato, l'abbiamo sentito strappare la busta e, 
sempre con movimenti rapidi e nervosi, aprire la lettera. Leggeva a perdifiato quelle righe, 
divorando le parole battute a macchina senza troppa cura da qualche impiegato. Poi quando 
queste sono terminate, ha alzato lo sguardo verso di noi, che lo avevamo osservato per 
quell'interminabile minuto. Con un filo di voce ha scandito poche parole, prima di abbassare lo 
sguardo e rifugiarsi nel silenzio.
-Mi mandano a Mürzzuschlag...-
La mamma e papà conoscevano già il posto, là si trova la Reserveoffiziers-Schule, da dove, dopo la 
preparazione di alcune settimane, giovani che ancora non potrebbero essere chiamati soldati, 
poiché solo sommariamente formati, vengono mandati al fronte dall’esercito imperiale. Ed ora è 
arrivato il turno di Vittorio. Il Kaiser l'ha chiamato, lo vuole su quel fronte nonostante abbia solo 
diciotto anni, a combattere contro nemici, suoi coetanei, che anche il regno sabaudo manda a 
morire, a versare sangue per la patria. 
Mamma è corsa ad abbracciarlo, a sostenerlo, mentre mio padre, chiuso nel suo mutismo, 
s'accendeva la pipa e si perdeva con lo sguardo fuori, oltre la finestra. E io sono rimasta immobile, 
senza sapere nemmeno cosa pensare di quanto stava accadendo nella stanza. Mi sono avvicinata a 
Vittorio, che intanto si era liberato della presa della mamma e si era seduto nella poltrona del 
soggiorno: volevo parlargli, sebbene potessi chiaramente leggere nei suoi occhi la scarsa voglia di 
comunicare. Gli ho chiesto quando sarebbe dovuto partire e lui solo dopo qualche secondo di 
silenzio ha avuto la forza di rispondermi.
-Domani-
Non sapevo cosa aggiungere, temendo di dire qualcosa di sciocco che lo potesse contrariare. Così 
l'ho abbracciato ancora una volta, era l'unica cosa che sicuramente gli avrebbe fatto piacere in quel
momento. 
Poi la giornata ha ripreso a scorrere normalmente per tutti, come dopo una tempesta, e uno ad 
uno siamo usciti, io e papà al lavoro, la mamma al mercato per la spesa.  Solo Vittorio è rimasto a 
casa a preparare le valigie per il viaggio di sola andata, per ora.  Non sono tornata a casa fino alle 
sei, quando finalmente ho potuto con mezz'ora d'anticipo lasciare il negozio col permesso del 
capo.
Era disteso sul letto con lo sguardo perso nel soffitto. Ha sentito i miei passi nella stanza ma non mi
ha rivolto la benché minima occhiata. Non era da lui, si comporta così solo quando non vuole esser
disturbato, perciò mi sono limitata a ribadirgli gli auguri, prima di uscire e chiudere la porta alle 
mie spalle. La cena è scivolata via rapidamente tra poche parole e molti silenzi, finché non è 
arrivato il momento di sparecchiare la tavola. Stavo raccogliendo i piatti quando Vittorio si è alzato 
e mi ha abbracciato inaspettatamente.



-Mi mancherai- 
Non sapevo che rispondergli, così non ho fatto altro che stringerlo anch'io forte a me, altro non 
potevo.
Domani lui parte molto presto con un treno per Villach, poi da lì altre coincidenze lo porteranno 
fino a Mürzzuschlag, e io voglio esserci a salutarlo, sebbene so che non riuscirò a trattenere le 
lacrime. Caro diario, adesso quindi smetterò di scrivere e andrò a dormire, per non perdermi la 
partenza di Vittorio, sperando che il destino, tra un mese o un anno che sia, voglia riservargli anche
un biglietto di ritorno.
Buonanotte. 


