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«Ehi	 attenti!»,	 fa	 bruscamente	 Paradis.	 «Da	 dentro	 la	 trincea	 stanno	 gridando	

qualcosa.	Non	sentite?	Non	stanno	gridando	all’armi?»	

«L’all’armi?!	Ma	che	sei	matto?»	

Appena	l’ha	detto,	un’ombra	s’insinua	sotto	la	bassa	volta	d’ingresso	del	nostro	rifugio,	e	

grida:	«Ventiduesima,	pronti!	All’Armi!»	

	

Un	rimbombo	di	silenzio.	Poi,	alcune	esclamazioni.	

«Lo	 sapevo»,	mormora	 tra	 i	 denti	 Paradis,	 e	 si	 trascina	 sulle	 ginocchia	 verso	 l’orifizio	

della	nostra	topaia.	

Dopo,	 basta	parole.	 Siamo	diventati	muti.	 Ci	 raddrizziamo	 in	 fretta,	ma	 solo	per	metà.	

Piegati	 o	 inginocchiati,	 ci	 agitiamo:	 stringiamo	 i	 cinturoni,	 ficchiamo	 roba	 in	 tasca	 –	

ombre	 di	 braccia	 balzano	 da	 un	 lato	 all’altro.	 E	 usciamo	 in	 disordine,	 tirandoci	 dietro	

zaini,	coperte,	tascapani	tutti	attaccati	alle	cinghie.	

Fuori,	si	rimane	assordati.	Il	fragore	delle	fucilate	è	centuplicato	e	ci	avvolge	da	sinistra,	

da	destra	e	di	fronte.	Il	tuono	delle	nostre	batterie	è	continuo.	

«Credi	che	stiano	attaccando?»,	azzarda	una	voce.	

«Che	ne	so?»,	risponde	secca	un’altra	voce	in	tono	irritato.	

Le	 mascelle	 sono	 serrate.	 I	 pensieri	 dobbiamo	 tenerceli	 dentro.	 Ci	 sbrighiamo,	 ci	

urtiamo,	ci	scontriamo,	mugugnamo,	ma	non	parliamo.	

Si	propaga	un	ordine:	«Zaini	in	spalla!».	

«C’è	 un	 contrordine!...»,	 urla	 un	 ufficiale	 che	 percorre	 la	 trincea	 con	 lunghe	 falcate,	

aprendosi	la	strada	a	gomitate.	Il	resto	della	frase	svanisce	insieme	a	lui.	

Contrordine!	 Un	 fremito	 evidente	 percorre	 i	 ranghi,	 un	 colpo	 al	 cuore	 fa	 sollevare	 le	

teste,	fa	fermare	il	mondo	in	una	straordinaria	aspettativa.	

Ma	no:	il	contrordine	riguarda	solo	gli	zaini.	Niente	zaino:	coperta	arrotolata	attorno	al	

corpo,	tranciafili	alla	cintura.	

Sfibbiamo	le	coperte,	le	distendiamo,	le	arrotoliamo.	Sempre	senza	una	parola,	tutti	con	

lo	sguardo	fisso,	la	bocca	serrata	con	forza.	
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I	 caporali	 e	 i	 sergenti	vanno	qua	e	 là	 con	 fare	 febbrile,	 creando	scompiglio	nella	muta	

fretta	degli	uomini	curvi:	«Avanti,	sbrigatevi!	Avanti,	avanti,	cosa	state	 facendo?	Volete	

sbrigarvi,	sì	o	no?!».	

Un	distaccamento	di	soldati,	contrassegnati	da	due	asce	incrociate	sulla	manica,	si	apre	il	

passo	e	rapidamente	scava	dei	buchi	nella	parete	della	trincea.	Li	guardiamo	di	sbieco,	

mentre	finiamo	di	equipaggiarci.	

«Cosa	stanno	facendo,	quelli	là?»	

«È	per	salire».	

Siamo	 pronti.	 Gli	 uomini	 si	 allineano,	 sempre	 in	 silenzio,	 con	 le	 coperte	 a	 tracolla,	 il	

sottogola	 dell’elmetto	 in	 posizione,	 appoggiati	 ai	 fucili.	 Guardo	 le	 loro	 facce	 contratte,	

pallide,	concentrate.	

Non	sono	dei	soldati:	sono	degli	uomini.	Non	sono	degli	avventurieri,	dei	guerrieri,	fatti	

per	 il	 macello	 umano:	 né	macellai,	 né	 bestiame.	 Sono	 contadini	 e	 operai	 riconoscibili	

sotto	 le	 loro	uniformi.	 Sono	dei	 civili	 sradicati.	 Sono	pronti.	Aspettano	 il	 segnale	della	

morte	 e	 dell’omicidio;	 ma	 si	 vede	 osservandone	 le	 facce	 tra	 i	 raggi	 verticali	 delle	

baionette,	che	sono	semplicemente	degli	uomini.	

Ciascuno	 sa	 che	 sta	 per	 portare	 la	 propria	 testa,	 il	 proprio	 petto,	 il	 proprio	 ventre,	 il	

proprio	corpo,	 tutto	 intero	e	 tutto	nudo,	verso	 i	 fucili	già	puntati,	gli	obici,	 le	bombe	a	

mano	 impilate	 e	 pronte,	 e	 soprattutto	 verso	 la	 metodica	 e	 pressoché	 infallibile	

mitragliatrice	–	tutto	quello	che	lo	aspetta	laggiù,	in	un	silenzio	da	spavento	–	prima	di	

trovare	gli	 altri	 soldati	 che	bisognerà	uccidere.	Non	 sono	 sprezzanti	della	propria	vita	

come	 i	 banditi,	 né	 ciechi	 di	 collera	 come	 i	 selvaggi.	 Malgrado	 la	 propaganda	 di	 cui	 li	

hanno	infarciti,	non	sono	eccitati.	Sono	al	di	sopra	di	qualunque	basso	istinto.	Non	sono	

ebbri,	né	materialmente	né	moralmente.	È	in	piena	coscienza,	così	come	in	piena	forza	e	

in	 piena	 salute,	 che	 si	 ammassano	 lì	 per	 calarsi	 ancora	 una	 volta	 in	 questa	 specie	 di	

“ruolo	del	pazzo”	imposto	a	ogni	uomo	dalla	follia	del	genere	umano.	Si	vede	quanto	c’è	

di	sogno,	quanto	di	paura	e	quanto	di	addio	nel	loro	silenzio,	nella	loro	immobilità,	nella	

maschera	di	quiete	che	gli	serra	 il	volto	 in	maniera	sovraumana.	Non	sono	gli	eroi	che	

crediamo,	ma	il	loro	sacrificio	ha	più	valore	di	quanto	possano	comprendere	coloro	che	

non	li	hanno	mai	visti.		

Aspettano.	L’attesa	si	protrae,	si	 fa	eterna.	Di	 tanto	 in	tanto,	 fra	 i	ranghi,	 l’uno	o	 l’altro	

sussulta	quando	una	pallottola,	tirata	dalla	parte	opposta,	rasenta	il	terrapieno	anteriore	

che	ci	protegge	e	viene	a	conficcarsi	nella	carne	molle	della	parete	posteriore.	

Il	declinare	del	giorno	spande	una	luce	malinconica	e	grandiosa	su	questa	massa	forte	e	

intatta	di	 esseri	 viventi,	 della	 quale	 solo	 una	parte	 vivrà	 fino	 alla	notte.	 Piove	 –	 piove	

sempre,	nei	miei	ricordi	di	tutte	le	tragedie	della	grande	guerra.	La	sera	si	approssima,	

portando	con	sé	una	vaga	minaccia	gelida:	 sta	per	 stendere	davanti	agli	uomini	 la	 sua	

trappola,	grande	come	il	mondo.	


