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Gli uomini di René hanno preso un soldato in aperta campagna e lo hanno chiuso
in una stalla appena fuori Neviglie. E René ha subito spedito una staffetta1 dal
Capitano, per sapere se doveva fucilare2 quell’uomo. Il Capitano era il più grande
capo della regione e aveva diritto di vita e di morte. Quel giorno era fermo
nell’osteria di T...
Ma a T... la staffetta non ha visto la faccia del Capitano né ha sentito la sua
voce: ha dovuto attendere a lungo e infine l’hanno fatto salire su una macchina
coi partigiani Moro, Giulio e Napoleone.
Sulla macchina che correva al piano verso Neviglie, Giulio sedeva davanti
accanto a Moro che guidava, Napoleone dietro con la staffetta di René.
A metà strada, Giulio si è voltato indietro, ha guardato Napoleone con occhi da
vero amico e infine gli ha detto: „Allora, Napo, come ci aggiustiamo3?“
Napoleone, per non guardare Giulio, si è voltato verso il fiume che scorreva
lungo la strada e ha detto: „Io dico solo che questa volta tocca a me e non c’è
niente da aggiustare.“
„Questo lo dici tu“, ha risposto Giulio. „Io non ne posso niente se l’ultima volta tu
eri malato con la febbre. Per causa tua o no, non hai potuto farlo e stavolta tocca
di nuovo a me. Ma stai tranquillo che la volta che viene non ti taglio la strada.
A Napoleone tremava la bocca, tanto era arrabbiato: „La volta che viene non mi
interessa“, ha detto. „È oggi che m’interessa e staremo a vedere.“
Giulio si è voltato, arrabbiato anche lui, e Napoleone per tutto il resto della
strada gli ha solamente guardato le spalle senza dir più niente.
La staffetta capiva che i due discutevano su chi doveva fucilare il soldato.
Napoleone si teneva stretto contro di lui, ne sentiva il forte calore attraverso gli
abiti e ne provava quasi orrore. Dopo un pò, si è scostato4 con riguardo e ha
guardato avanti. Nello specchio ha visto la faccia di Moro: sorrideva con le labbra
strette.
Quando sono arrivati presso Neviglie, i partigiani erano già tutti fuori, perché
avevan sentito l’automobile che scendeva dalla collina.
La macchina di Moro scendeva in folle5 verso la stalla. Gli uomini di René hanno
avanzato la testa, hanno visto chi portava, li hanno riconosciuti e per loro la
decisione del Capitano non era più un mistero.
René si è mosso incontro alla macchina, che in quel momento faceva una curva
per voltare davanti alla stalla. Moro, cacciando via i partigiani che cercavano di
salire sulla macchina, è sceso, si è tolto un biglietto di tasca, senza dire una
parola lo ha dato a René e con uno sguardo all’intorno ha chiesto: „Dov’è?“

                                   
1 staffetta: una persona che porta ordini o informazioni ad altri
2 fucilare: uccidere con un’arma da fuoco
3 aggiustarsi: decidere le cose
4 scostarsi: allontanarsi
5 in folle: con le ruote che girano senza motore



Nessuno gli ha risposto, guardavano tutti René che leggeva il biglietto del
Capitano. Dovevano esser appena dieci parole, perché René ha presto alzato gli
occhi e ha detto: „È chiuso nella stalla. Aprite pure a Moro.“
Hanno aperto la porta della stalla. Due buoi6 si sono voltati a vedere chi entrava.
Non si è voltato un uomo in divisa7 che stava lungo tirato sulla paglia8. Moro gli
ha ordinato di voltarsi e l’uomo si è voltato, non per guardare ma solo per
mostrare la faccia. Lo avevano battuto e lui quasi non poteva aprire gli occhi,
come uno che ha contro un fortissimo sole.
Quando Moro si è voltato per uscire, ha urtato nel petto di Giulio e Napoleone
che s’erano piantati alle sue spalle.
Sul cammino che saliva sulla collina già si muovevano i partigiani di Neviglie. Il
primo portava una zappa9 sulle spalle.
Moro ha cercato René e lo ha visto a qualche passo dalla stalla che stava
discutendo con due che dovevano essere i più importanti dopo di lui. Si è
avvicinato: i tre parlavano del posto dove si doveva fucilare il soldato.
Uno finiva di dire: „... ma io avrei preferito a Sant’Adriano.“
René rispondeva: „Ce n’è già quattro e questo farebbe cinque. Invece è meglio
che siano in posti diversi. Cerchiamo lì sotto il Caffa un pezzo di terra che sia
senza proprietario.“
Moro è entrato nel gruppo e ha detto „C’è bisogno di far degli studi così per un
posto? In fin dei conti è tutta terra, e buttarci un morto è come buttare una
pietra nell’acqua.“
René ha detto: „Non parli bene, Moro. Tu sei col Capitano e si può dire che non
sei mai fermo in nessun posto e così non t’interessa quello che pensa la gente.
Ma noi stiamo sempre qui e dobbiamo tener conto della gente. Credi che faccia
piacere a uno sapere che c’è un repubblicano10 nella sua campagna e che questo
scherzo gliel’hanno fatto i partigiani del suo paese?“
„Adesso però avete trovato?“
René ha alzato gli occhi alla collina in faccia e ha detto gravemente: „In una terra
bassa dietro quella collina lì.“
Moro ha cercato con gli occhi i partigiani sulla collina. Ha fatto appena in tempo a
vederli sparire in una curva a sinistra. Poi ha guardato verso la stalla e ha visto
Giulio e Napoleone appoggiati alla porta. Ha gridato verso di loro: „Giulio! Nap!
Cosa state lì a fare?“
I due sono partiti insieme e insieme sono arrivati davanti a lui. Moro ha detto:
„Perché non siete partiti con gli altri? Partite subito e quando arriva René col
soldato siete già pronti.“
Giulio ha detto: „Dov’è con precisione questo posto?“

                                   
6 il bue: maschio della vacca
7 la divisa: vestito che portano i soldati
8 la paglia: erba che si mette a terra nelle stalle
9 la zappa: serve a lavorare e fare buchi nella terra
10 il repubblicano: soldato della Repubblica sociale di Salò, creata nel 1943 da Mussolini



„È a Sant’Adriano.“ E poiché Giulio guardava vagamente le colline, ha detto:
„Avete notato il punto dove sono spariti i partigiani di Neviglie?“
Giulio e Napoleone hanno fatto di no con la testa.
„No? Bene, sono spariti in quella curva a destra. Voi arrivate fin là e poi scendete
dall’altra parte fino a che vi trovate al piano. Santo Adriano è là.
Napoleone ha fatto un passo avanti e ha detto: „Adesso, Moro, decidi una cosa:
chi è che spara? L’ultima volta ha sparato lui.“
Moro ha gridato: „Avete ancora sempre quella questione lì? Sparate tutt’e due
insieme!“
„Questo no“, ha detto Napoleone e anche Giulio ha fatto segno di no con la testa.
„Allora spari chi vuole, non sparatevi solo tra voi due!“
Per un momento Giulio ha guardato Moro negli occhi e poi gli ha detto: „Tu non
vieni a Sant’Adriano? Perché?“
Moro non ha abbassato gli occhi e ha risposto: „Io resto qui vicino alla macchina
perché quelli di René non ci rubino la benzina.“
Giulio e Napoleone sono partiti insieme. Giulio teneva un gran passo, Napoleone
ha presto sentito male alla milza e faceva fatica a seguire il suo compagno, ma
sono arrivati in alto perfettamente insieme.
Sono scesi dall’altra parte e dopo un pò Napoleone ha detto: „A me non sembra
che son passati da questa parte.“
„Come fai a dirlo?“
„Lo sento col naso. Quando passa un gruppo come quello, non si lascia dietro
una morte come questa.“
Non si sentiva niente, non c’era un movimento d’aria.
Hanno continuato a scendere, ma Napoleone non era tranquillo. Quando hanno
posto i piedi sul piano, Giulio si è fermato e ha fermato Napoleone mettendogli
un braccio davanti al petto. Un rumore di zappa, ben distinto, arrivava da dietro
un boschetto accanto alla cappella di Sant’Adriano. „Senti, Nap? Questa è una
zappa. Sono loro che fanno la fossa11.“
Napoleone gli ha tenuto dietro verso quegli alberi e diceva: „Ma com’è che non si
sente parlare? Possibile che quelli che non lavorano non dicano una parola?“
„Mah. Certe volte, a veder far la fossa, ti va via la voglia di parlare. Stai a vedere
e basta.“
Mentre giravano attorno al boschetto, quel rumore è cessato e, passate quelle
piante, hanno visto un contadino tutto solo con la zappa al piede e l’aria
d’aspettare proprio loro. Li ha guardati e ha detto: „Buondì, patrioti.“
Dietro la collina si è sentito una fucilata.
Giulio si è subito orientato e si è voltato a guardare dalla parte giusta, mentre
Napoleone guardava vagamente il cielo.
Sono partiti. Invano12 quel contadino ha teso verso loro un braccio e ha detto:
„Per piacere, cos’è stato? C’è la repubblica qui vicino? Se lo sapete, ditemelo e io
vado a nascondermi.“ Non gli hanno risposto.

                                   
11 la fossa: nella fossa (buco nella terra) si mette il morto
12 invano: inutilmente



Sono saliti di nuovo sulla collina, Giulio rapidamente e Napoleone adagio, perché
non aveva più nessun motivo di stancarsi la milza. Ma quando è arrivato su,
Giulio era lì ad aspettarlo.
Hanno guardato giù. Hanno visto i partigiani di Neviglie salire dai campi sotto il
Caffa, ma come gente che si stia ritirando. Salivano anche dei borghesi che si
erano mischiati a vedere e adesso ritornavano con le spalle tirate avanti come se
fosse già l’inverno. Sono passati vicino a loro e uno diceva: „Direi che lo hanno
fucilato un pò troppo vicino al paese.“
Giulio e Napoleone sono scesi e hanno visto due partigiani che avevano già
ricoperto la fossa. Uno batteva con la zappa di piatto e l’altro ci passava sopra
con le scarpe.
Quello della zappa diceva all’altro: „Vedrai questa primavera che l’erba che viene
qui sopra è molto più alta di tutta l’altra.“
L’ombra di Giulia e di Napoleone è caduta su di loro ed essi hanno alzato gli
occhi.
„Chi è stato?“, ha domandato subito Giulio.
Ha risposto quello della zappa: „Chi vuoi che sia stato? È stato il vostro Moro.“
Napoleone lo sapeva già da un pezzo, ma ha gridato egualmente: „Cristo, quel
bastardo di Moro ci toglie sempre il pane di bocca!“
Dopo un momento Giulio ha indicato la fossa col piede e ha domandato: „Dì,
come è morto questo qui?“
„Prima si è pisciato13 addosso. Ho visto proprio come i calzoni14 si sono bagnati e
son diventati scuri.“
Giulio si è messo l’arma sulla spalla e si è ritirato d’un passo.
„Bè, se si è pisciato addosso son contento.“, ha detto. „Moro non deve aver
avuto molto piacere a fucilare uno che prima si piscia addosso. Ti ricordi invece,
Napo, quel tedesco che abbiamo preso a Scaletta e che poi hai fucilato tu? Dio
che roba! Vieni, Napo, che Moro è anche capace di lasciarci a piedi.“

da: I ventritrè giorni d’Alba

                                   
13 pisciare: fare la pipì
14 i calzoni: i pantaloni


