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In Italia esiste una pratica segreta tramandata nelle realtà 

contadine fin dai tempi antichi. Uomini e donne interce

dono con gesti e preghiere per la guarigione di anime e 

corpi. 

Durante il rituale segnano croci o cerchi con monili d’oro 

e d’argento recitando invocazioni sottovoce, celate dal giu

ramento di non rivelarle fino al “lascito”. Ed è nella notte 

di Natale che affidano quest’arte a un successore, scelto di 

solito tra i familiari più meritevoli. Perché solo chi ha un 

animo puro e sente dentro di sé il desiderio di curare e di 

aiutare il prossimo può portare avanti questa tradizione.

Alcuni di loro possiedono una sensibilità superiore, che 

permette di guardare oltre ciò che Dio consente ai più di 

vedere.

Anche in Garfagnana esistono queste figure, di cui tutti 

sanno e nessuno parla. Si occupano da sempre di persone 

e animali, per dare sollievo e speranza. Lavorano all’ombra 

della luna calante, ponendosi tra il male e le creature di Dio. 

Su di loro aleggia un’aura di mistero e sono irriconoscibili 

da occhi inesperti. Possono tendere il filo tra l’oscurità e 

la luce, almeno fin quando restano osservatori attenti e 

imparziali.

Li chiamano i Segnatori.
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1

«Il terremoto! Mamma, il terremoto!» urlò Anna precipi

tandosi in cucina. 

Era stata svegliata da un rombo sordo e prolungato, che 

aveva fatto tremare i vetri delle finestre. 

La madre fu subito dietro di lei, una coperta avvolta sulle 

spalle e i piedi scalzi. Scesero le scale aggrappandosi alla 

ringhiera di ferro e quando uscirono in strada, li videro. 

Un mezzo corazzato dietro l’altro. Lo Heer, la forza armata 

di terra della Wehrmacht, stava sfilando davanti a loro in 

direzione di Piazza al Serchio. Carri armati, blindati, camio

nette, camion, motociclette, un lungo serpentone scuro di 

uomini e macchine da guerra. 

Anna tossì, coprendosi naso e bocca con la mano. Anche 

i vicini erano usciti e se ne stavano immobili, attoniti quanto 

loro, con le facce scarne illuminate a tratti dai fari. 

«Giovanni aveva detto che non ne sarebbero mai arrivati 

tanti, io lo sentivo che qualcosa stava cambiando. La civetta 

è da giorni che squittisce.»

«Ovviamente tuo fratello si sbagliava…» sussurrò la 

madre. «Quanto alla civetta, sai come la penso, non dovre

sti dar retta alle fole di tua zia Maria.»

Anna evitò di contraddirla, era troppo concentrata a car

pire i segnali di ciò che stava per accadere. 
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Un camion rallentò, i soldati seduti nel vano posteriore 

avevano un aspetto stanco, impolverato. Uno di loro le 

mandò un bacio, Anna lo fissò sorridendo e quando fu certa 

della sua attenzione, sputò per terra. 

Sua madre la prese per un braccio e la spinse dentro 

l’atrio delle scale: «Piantala…».

«Cosa?»

«Dobbiamo sopravvivere. Capisci?»

Anna fece una smorfia, spostando lo sguardo di lato.

Tornata in camera sua, chiuse la porta a chiave e guardò 

il letto con un po’ di tristezza: era troppo tardi per dormire 

e troppo presto per alzarsi. 

Si vestì e raccolse i capelli in una treccia. In piedi, davanti 

al canterale, acciuffò le ciocche ribelli per addomesticarle 

con delle forcine. Nonostante l’aspetto assonnato, lo spec

chio le restituì comunque lo scintillio dei suoi occhi neri e 

vivaci. 

Cercò nel cassetto del comodino un sacchettino di stoffa 

con foglie di artemisia essiccate, lo legò ben stretto a una 

cordicella e se lo mise al collo. Protezione e sicurezza, era 

ciò di cui aveva bisogno, lo percepiva come quando il corpo 

le richiedeva acqua o cibo. 

Respirò a fondo per concentrarsi, poi si avvicinò alla 

porta e si mise in ascolto. Nessun suono. Allora spostò il 

mobile e, da uno dei barattoli nascosti in una piccola rien

tranza del muro, prese una manciata di foglie di salvia. Le 

infilò in un pentolino di metallo, accese un cerino e gli 

diede fuoco. 

Con la mano sollevò le sottili spirali di fumo bianco, 

spandendole nell’aria. Richiamò il sostegno delle forze del 

bene, affinché proteggessero lei e la sua famiglia. Praticò 
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un rito veloce, non poteva permettersi di essere scoperta.

Un mese prima, nel giorno del suo diciassettesimo com

pleanno, la zia Maria le aveva regalato una medaglietta 

votiva appartenuta da anni alla famiglia paterna.

«Quella cosa in casa mia non entra!» le aveva detto la 

madre dopo l’ennesima discussione. «Non voglio che tua 

zia ti riempia la testa di stupidaggini.» 

Era ciò che rappresentava quella medaglietta a spaven

tarla: la pratica della segnatura che Anna stava imparando 

da anni ogni vigilia della nascita del Salvatore. Tentava di 

farla desistere, anche se con l’inizio della guerra e la scarsità 

di cibo la sua opposizione era diventata meno aggressiva. 

Anna non aveva mai preso in considerazione l’idea di 

rinunciare. Nonostante le parole di disprezzo e gli sguardi 

accusatori per non essere la figlia obbediente che sua madre 

pensava di meritare, lei sarebbe diventata una Segnatrice, a 

costo di praticare l’arte di nascosto.

Da molto tempo Anna stava combattendo una sua 

guerra, sofferta e dolorosa. L’ arrivo di così tanti tedeschi 

però significava che la guerra, quella vera, si stava avvici

nando. 

Quando delle foglie rimase solo polvere annerita, rag

giunse la madre in cucina e bevve il latte che le aveva scal

dato. 

«L’ amico di tuo fratello, quello Stefano, non sarà più al 

sicuro al vecchio metato. Ora sono in troppi…»

«Lo so. Lo porterò da Giovanni» la rassicurò Anna.

«Credi sia una buona idea?»

«Sì, è il minimo che possiamo fare. Poteva tornarsene a 

casa, invece ha rischiato la vita per venirci a dire di Andrea. 

Glielo dobbiamo.»
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Anna la vide farsi un veloce segno della croce. Provò 

compassione per lei, per i capelli scuri attraversati da qual

che filo bianco e avvolti in un fazzoletto nero, e per gli abiti 

dello stesso colore che la facevano apparire più vecchia di 

quanto fosse in realtà. 

«Quando pensi di andare?» le chiese, dopo aver messo 

una manciata di fagioli secchi in una ciotola d’acqua. 

«Andrò stasera, ormai è quasi giorno, devo portare le 

bestie di Cecco al pascolo o s’insospettirà.»

«Ricorda che prima devi passare da tua zia Maria.»

«Certo.» 

«Limitati al cucito, evita tutte le altre sciocchezze» spe

cificò «e cerca di fare un buon lavoro o non ti pagherà. Sai 

che quei soldi ci servono.» 

Anna storse la bocca e non ribatté. Detestava imparare 

il lavoro di sarta, anche se in quel modo poteva assicu

rare un’entrata alla famiglia. Con il padre morto, il fratello 

maggiore Andrea deportato in Germania, e l’altro fratello, 

Giovanni, nascosto tra i monti, dovevano arrangiarsi come 

potevano. Mentre la zia le insegnava a cucire, le affidava 

piccoli lavoretti perché guadagnasse qualcosa. Era un buon 

compromesso per far stare tranquilla sua madre. 

E poi era proprio così che zia Maria elargiva i suoi doni 

a chi non aveva il coraggio di chiederle aiuto: cuciva all’in

terno dei vestiti le erbe essiccate segnando gli abiti con pre

ghiere. Anna aveva pensato a qualcosa di diverso, anche 

se per il momento le mancava la materia prima. Comun

que era fiduciosa, un giorno avrebbe avuto le sue bestie 

e le forme di formaggio da vendere con erbe e segnature. 

Sarebbe diventato il suo lavoro e il sostentamento per la 

famiglia. 
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Terminata la colazione, lavò le stoviglie nel secchio per 

poi avviarsi verso casa di Cecco. L’ uomo, magro, fronte 

alta e naso aquilino, la stava aspettando davanti alla grande 

stalla. Le bestie muggivano accompagnate dal suono dei 

campanacci.

«Stamani sono bizzose,» l’avvertì lui «ti faran suda’.»

Anna osservò le mucche muoversi nervose. Gli animali, 

più sensibili ai cambiamenti, percepivano il pericolo prima 

che si palesasse. E lo sentiva anche lei affiorare sulla pelle.

«Ce la farò» lo rassicurò.

«Sei valenta» e l’uomo le sorrise.

Cecco era solo da cinque inverni. L’ ombra della moglie 

lo seguiva ancora in ogni gesto, in ogni pensiero. Dopo tanti 

anni di vita insieme, percepiva la sua mancanza fisica, come 

se lei avesse occupato quello spazio fino a un istante prima. 

Scambiò qualche parola con lui e poi spinse le vacche 

fuori dal recinto, prima di prendere la via che conduceva 

fino alla casa di suo fratello Andrea. 

Sua cognata e i bambini dormivano ancora. 

Entrò nella stalla dove la loro mucca, quella mattina, 

proprio non ne voleva sapere di uscire. La spinse, la tirò per 

il collare di cuoio puntando i piedi, ma non c’era verso di 

smuoverla. La guardò con occhi minacciosi promettendole 

le peggiori punizioni. Di contro Morina muggì noncurante, 

riprendendo a ruminare. 

Anna mise la testa fuori per assicurarsi che le altre bestie 

non si fossero mosse e che Giulia e i nipotini continuassero 

a dormire: dalla casa adiacente non giunse alcun rumore. 

Per una manciata di secondi Anna li invidiò, aveva 

lasciato il tepore del letto troppo presto quel mattino e l’at

tendeva una lunga giornata di lavoro. 
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Lo scalpiccio degli zoccoli sulla pavimentazione di legno, 

precedette l’uscita di Morina.

«Alla buon’ora» le sussurrò Anna, al cui fischio gli ani

mali avanzarono giù per la strada.

Trascorse al pascolo quasi tutta la giornata, terminò il lavoro 

di cucito e solo prima dell’imbrunire riportò le bestie nelle 

rispettive stalle. 

Dopo aver munto Morina, fece ritorno a casa. Si coprì 

con indumenti pesanti, infilando i calzettoni di lana fatti ai 

ferri sotto a un vecchio paio di scarponi. Doveva passare 

da sua zia Maria prima di portare Stefano da suo fratello 

Giovanni su a Borsigliana.

Prese il cestino e si incamminò verso Piazza al Serchio. I 

soldati si stavano dando un gran daffare sul ponte e la strada 

era occupata dai loro mezzi. 

«Li hai visti?» chiese alla zia che stava staccando i rametti 

secchi alla lavanda davanti casa. La sua figura esile si stagliava 

contro il sole basso che iniziava a nascondersi dietro i monti.

Maria sospirò. «Impossibile non notarli.»

«Ti ho portato il lavoro fatto.»

«Bene, vieni dentro.»

«Sì, ma non posso fermarmi, devo andare da Giovanni.»

«Come mai?»

«Voglio spostare Stefano, ho paura che con tutti questi 

tedeschi non sia più al sicuro dove l’ho nascosto.»

«Però devi tornare, mi hanno chiesto una segnatura.»

Anna ci pensò su. 

«Va bene, verrò domani notte.» 

Prese dei nuovi abiti da rammendare e si avviò subito 

verso casa. 
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Ignorò gli sguardi dei soldati che incrociò, concentrando 

l’attenzione sulla punta dei suoi scarponi. Nonostante l’ar

temisia appesa al collo, percepì dentro di sé un fremito che 

le fece sudare le mani. 

Trovò sua madre ad aspettarla nell’atrio delle scale.

«Prendi questo» le disse porgendole un fagotto dopo 

averle sfilato il cestino dal braccio. «E fai attenzione» 

aggiunse.

«Sì, mamma.»

Anna legò il fazzoletto sulla testa e salì verso Pian d’Aria. 

Non le piaceva camminare nel bosco di notte. Amava la 

luce, il sole accecante e il chiarore corposo dei cieli densi di 

nuvole bianche. La notte uccideva i colori, copriva tutto con 

un alone tetro, offuscando anche i pensieri. Eppure c’erano 

delle volte che alla luce della luna si sentiva a casa. Rigirava 

tra le mani i barattoli con le erbe e percepiva dentro la pace. 

Zia Maria diceva che un giorno avrebbe odiato il crepuscolo 

dell’alba, proprio come era successo a lei. 

Se n’era resa conto dopo una notte intensa e faticosa. Le 

avevano portato un neonato che non voleva attaccarsi al 

seno. A niente era servito il miele sul capezzolo. Voltava il 

viso e piangeva. Così lo aveva segnato tutta la notte, con la 

madre che sussultava a ogni respiro. 

Poco prima dell’alba, il piccolo si era attaccato. In quel 

momento Maria aveva sentito una strana fitta al cuore e 

si era accasciata sulla sedia. Il bagliore del giorno l’aveva 

trovata così, di nuovo sola in quella casa. Lei, che sapeva 

cosa era bene fare e da dove veniva il male, desiderava solo 

nascondersi. La luce la svestiva dei suoi panni da Segnatrice. 

E segnare era tutto ciò che la identificava, che le dava un 

motivo per camminare sulla terra. 
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Anna non lo capiva. Segnare era solo una parte di lei, lo 

spicchio di una mela, non tutti i semi, non tutta la polpa, 

la buccia e il picciolo. Dentro di sé aveva altri sogni. Un 

caseificio, certo, ma anche un marito e dei bambini. 

Lo stomaco le brontolò, così mangiò durante il tragitto 

quel poco che aveva con sé. Molte delle loro provviste erano 

state portate via da suo fratello Giovanni; spesso lei e la 

madre si dovevano accontentare di miseri pasti. Erano for

tunati ad avere Morina. Sfamava loro, la cognata e i nipoti. 

Se avanzava del formaggio, Anna lo portava a dei vicini 

bisognosi arricchendolo con qualche erba, per dare un po’ 

di sollievo, di speranza. Non sempre riceveva qualcosa in 

cambio, ma non se ne lamentava. Era certa che la situazione 

sarebbe migliorata.

Si fermò un momento sulle alture da cui si vedeva Piazza 

al Serchio sdraiata per lungo tra il fiume e le colline. Il borgo 

si snodava in un susseguirsi di case su cui convergevano le 

strade di collegamento tra la Garfagnana, la Lunigiana e 

l’Emilia Romagna. Il fiume lambiva il confine a valle, men

tre i monti la proteggevano negli altri versanti. C’erano dei 

fuochi accesi e un gran fermento. 

Il profumo nell’aria annunciava tempi in mutazione. 

Restò in ascolto, con gli occhi semichiusi a respirare il 

cambiamento, cercando di capirlo. E in quell’istante avvertì 

 l’odore della paura: era simile al fumo che scaturiva dal fondo 

del paiolo lasciato per troppo tempo vicino alla fiamma 

vivace. Un fetore acre, di morte, che la prese alla gola. 

Qualcosa stava per accadere.
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2

«Di’ uno, di’ uno, sopra Dio non può nessuno» recitò sot

tovoce per scacciare via il male che si era impossessato dei 

suoi pensieri. Attese di ritrovare la calma per discendere il 

monte dall’altro lato e costeggiare la strada in salita. Era in 

tensione, ben attenta ai rumori. Se avesse udito qualcosa, 

avrebbe dovuto spegnere la lampada e nascondersi tra gli 

alberi, tuttavia le stelle la distraevano. Brillavano vivaci, cir

condando un sottile spicchio di luna gialla. La luna nuova, 

forse, avrebbe fatto vedere il vero volto di ciò che li atten

deva, mostrandole cosa avrebbe dovuto fare.

Camminò a lungo prima di arrivare al metato che un 

tempo Cecco usava in inverno per seccare le castagne. 

Bussò cinque volte e Stefano aprì. Anna si sciolse il fazzo

letto dalla testa ed entrò coprendo la lampada. 

Stefano aveva una cicatrice che gli divideva il labbro 

superiore in due. Doveva essere stato un bel ragazzo, ma la 

guerra gli aveva spento lo sguardo e il sorriso. 

Giorni prima, sua madre l’aveva raggiunta al pascolo 

per avvisarla dell’arrivo di quell’uomo. Un amico di suo 

fratello Andrea, che portava notizie. Era magro, con i vestiti 

laceri e i segni delle torture subite. Aveva viaggiato fino in 

Garfagnana, sfidando la morte, per dire loro che Andrea 
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era prigioniero in Germania, e che era ancora vivo, almeno 

fino a quando lui era riuscito a fuggire. Stefano gli aveva 

promesso che, se ce l’avesse fatta, sarebbe andato dalla sua 

famiglia. Era da ammirare per questo. Però Anna lo aveva 

odiato lo stesso. 

Gli aveva dato un riparo sicuro, dei vestiti, del cibo, ma 

desiderava che quell’uomo fosse Andrea e non si dava pace 

per quel sentimento. Giorno dopo giorno, occupandosi di 

lui, lo stava perdonando di non essere suo fratello. Sperava 

che quel gesto misericordioso venisse premiato e che qual

cun altro si stesse prendendo cura di lui in Germania.

«Ti ho portato qualcosa da mangiare, ma non puoi più 

stare qui.»

«Perché?» disse Stefano addentando il pezzo di pane.

«Sono arrivati i tedeschi, tanti tedeschi…»

Lui non replicò, ad Anna bastò vedere come facesse 

fatica a ingoiare il boccone per capire i suoi timori.

«Mio fratello Giovanni è con una banda a Borsigliana, 

loro sapranno aiutarti a tornare a casa. Temo che qui potreb

bero trovarti, la mia protezione è troppo debole.»

«Avrei voluto riposare ancora per qualche giorno, però 

hai ragione. E non voglio che vi accada qualcosa a causa 

mia, vi sto mettendo in pericolo.»

Anna aspettò che Stefano finisse di mangiare e poi s’in

camminarono in silenzio nella notte. Lei procedeva sicura, 

ma più lenta di quanto avrebbe voluto. Ogni tanto si doveva 

fermare ad aspettarlo. Lo sentiva arrancare affannato dietro 

di sé. Per non dargli dispiacere faceva finta di riannodare il 

fazzoletto per tenere a bada i capelli, o i lacci degli scarponi. 

Stefano non stava bene, aveva qualcosa al torace. Lo 

aveva segnato di nascosto, mentre lui riposava nel metato. 
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Anna aveva usato una segnatura per ridare aria buona e 

lenta ai polmoni. Era accaduto il giorno dopo il suo arrivo. 

Si era addormentato di colpo, come fanno i bambini. Le 

braccia strette contro il petto e le ginocchia piegate. Il corpo 

non rilassato, pesante. Anna si era avvicinata e con la meda

glietta votiva aveva invocato le forze del bene, segnandolo 

con croci invisibili. Gli aveva appoggiato una mano sulla 

spalla, accelerando il respiro per farlo coincidere con il suo, 

per poi rallentarlo costringendo così Stefano a uniformarsi 

alla sua cadenza più lenta e regolare. 

Dopo la segnatura lo aveva fissato a lungo. Non aveva 

mai visto un uomo fatto solo di ossa e pelle. Anche Andrea 

era così magro?

Quando giunsero vicino al piccolo borgo di Borsigliana, 

invece di entrare in paese, superarono il margine esterno 

dell’abitato con le case tutte in pietra, servite da un’unica 

fontana davanti la parrocchiale. Procedettero nel sottobosco 

in salita per un’ora, fino a una cascina per il ricovero delle 

bestie. Giunti lì, Anna sorrise per il sollievo e si fermò, fece 

dondolare la lampada due volte, alzandola subito vicino al 

viso. 

Poco dopo sentirono il rumore di rami rotti e un bisbi

glio che si avvicinava.

«Anna… Che ci fai qui?»

Il fratello le andò incontro, insieme al cugino Renzo e ad 

altri due uomini. Ombre scure deformate dalla luce della 

lampada, come il muso del lupo nero che abitava il suo 

armadio da bambina.

«Ho bisogno di aiuto per quest’uomo» spiegò Anna, invi

tando Stefano ad avanzare con un gesto della mano. «Era in 

prigionia con Andrea.»
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Giovanni e Renzo lo squadrarono da capo a piedi. Gli 
altri due uomini le indirizzarono un cenno di saluto e si 
allontanarono scomparendo nell’oscurità da cui erano 
apparsi tutti. 

Stefano tossì un paio di volte, poi disse: «Mi ha chiesto 
di farvi sapere che sta bene. Dopo l’8 settembre stavamo 
tornando a casa, ma siamo stati catturati e portati in Ger
mania».

«E come mai non è scappato con te?» Renzo palesò un 
atteggiamento ostile che era lontano dal suo carattere. Più 
basso di Giovanni, stava a gambe larghe. Ben piantato sul 
terreno come se dovesse scattare da un momento all’altro. 
Anna una volta lo aveva baciato. Erano trascorsi anni ormai, 
forse dieci. Stavano giocando ad acchiappino e lui l’aveva 
presa. Lei si era messa a ridere tanto forte da farle male 
la pancia. Renzo si era arrabbiato e così, dal niente, Anna 
gli aveva dato un bacio rapido sulle labbra. Negli anni era 
diventato muscoloso e forte, con gli occhi scuri come le 
castagne mazzangaie.

«Non è semplice fuggire da lì. Io ho provato per mesi» 
cercò di spiegare.

«Però tu ci sei riuscito…»
Stefano alzò le spalle cercando di mostrarsi indifferente 

alle accuse.
«È venuto a dirci che è vivo,» intervenne Anna «poteva 

anche non farlo. Dovete aiutarlo a tornare a casa sua, non è 
più sicuro tenerlo nascosto vicino al paese. E comunque ora 
dovremmo preoccuparci dei tedeschi» puntualizzò.

«Cioè?»
«Sono arrivati la notte scorsa. Un sacco di mezzi, camion, 

carri armati, truppe.»
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«Va bene, aspetta qui» le disse Giovanni, poi fece cenno 

a Stefano di seguire lui e il cugino.

Anna era sollevata che qualcun altro si sarebbe occupato 

di lui. Avevano soccorso altri fuggitivi, ma con tutti quei 

nazisti la situazione diventava più complicata. 

Suo fratello tornò solo. «Andiamo, ti accompagno per 

un pezzo» si offrì con poco garbo. Nonostante ciò, Anna 

fu lieta di avere un po’ di compagnia. 

Giovanni prese la lampada e le fece strada. Il fucile del 

padre in spalla e lo stesso modo di ciondolare la testa cam

minando. 

«Visto che c’eri, potevi portare qualcosa da mangiare» si 

lamentò lui dopo qualche metro.

«Non abbiamo granché, io ho cenato con un pezzetto di 

formaggio e un tozzo di pane così» ribatté Anna, mettendo 

insieme indice e medio, anche se lui non si voltò a guardare.

«Sta’ attenta a quei mangiapatate» si raccomandò, aiutan

dola a scavalcare un grosso tronco abbattuto.

Anna fece segno di sì.

«E non parlare di me.»

«Certo» rispose seccata.

Giovanni si fermò, piantandole la lampada in faccia: 

«Nessuno deve sospettare, nessuno ti deve seguire. Lo capi

sci?».

«Non sono mica stupida!»

«Ne va della mia vita, della nostra vita…»

Lei replicò con un’alzata di spalle, spostando lo sguardo 

di lato.

Il fratello la scrutò ancora, poi riabbassò la lampada e 

proseguirono. 

La paura lo faceva tremare dentro. Aveva compiuto da 
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poco diciannove anni e mostrava una corporatura da uomo 

fatto. Alto, le spalle larghe e il passo sicuro. I capelli neri e 

ricci come quelli del padre. 

Anna avrebbe tanto voluto averlo a casa. Ma prima di 

arrivare sopra Piazza al Serchio, Giovanni le restituì la 

lampada e lei proseguì da sola.

Si era lasciata cullare dal tepore del letto per un paio d’ore, 

quando fu svegliata da alcuni colpi alla porta d’ingresso. 

Afferrò uno scialle e raggiunse la madre in cucina. Si guar

darono tra loro con apprensione. Quando bussarono ancora, 

Rosa aprì l’uscio di uno spiraglio, ma tanto bastò a chi era 

dall’altra parte per spingere la porta con forza ed entrare. 

Due soldati avanzarono di prepotenza. 

Anna tirò a sé la madre per evitare che cadesse.

«Dovete andare via» disse, in italiano, un giovane tede

sco con i capelli scuri scrutando le stanze oltre le loro spalle.

«Cosa?» chiesero le due donne all’unisono.

«La vostra casa è requisita» scandì il soldato, accen

tuando le consonanti.

Lo sguardo di Anna corse verso il cassetto delle posate e 

quando fece dei passi in quella direzione, Rosa l’afferrò per 

un braccio spingendola in camera.

«Prendi le tue cose» le ordinò.

«Ma…»

«Ci trasferiamo da Giulia. Non c’è altro da fare. Muo

viti.»

A mascelle serrate Anna annodò i quattro angoli della 

coperta nella quale ripose tutto ciò che le apparteneva. 

Avvolse nei pochi vestiti i barattoli di vetro con le erbe essic

cate e i sacchetti di stoffa cuciti a mano. Osservò la stanza 
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per non dimenticare nulla, fino a posare lo sguardo sul letto 

che da quella notte avrebbe ospitato qualcun altro. Inghiottì 

rabbia e lacrime prima di andare in cucina e aiutare sua 

madre a prendere oggetti e utensili. Non volevano lasciare 

niente a quegli uomini. 

Anna li osservò di sottecchi mentre spostavano il tavolo 

al centro della stanza e accatastavano le sedie in un angolo. 

Avrebbe voluto maldocchiarli tutti e farli morire in un 

istante, ma come Segnatrice doveva solo praticare il bene. 

Però quella era casa sua, lì c’era ancora la sedia di suo padre 

e tutto quello che lui aveva toccato, che era stato suo prima 

di partire per la guerra.

Li fissò un’ultima volta con disprezzo mentre si caricava 

i fagotti sulle spalle. 

Scendendo le scale quasi si scontrò con il soldato che 

aveva intimato loro di andarsene. Il suo viso era allungato, 

con il naso dalla punta piccola e rotonda. Capelli e carna

gione scura, così diversa da tutti gli altri tedeschi. 

Anna fece uno schiocco con la lingua e lui la scrutò dalla 

testa ai piedi. 

«Mi dispiace» disse, non togliendole gli occhi di dosso.

Anna gli diede le spalle e andò fuori ad attendere che 

sua madre aiutasse i vicini a mettere insieme le loro cose.

Altri militari stavano scaricando da un camion una pol

trona e delle sacche, discorrendo a voce alta. Mentre ascol

tava quei latrati senza capirne il significato, qualcosa le 

sfiorò il collo. Le sembrò il tocco di una farfalla, o un bacio 

gentile. Si passò la mano sulla pelle e nel farlo guardò lungo 

la strada. Nella penombra dell’alba notò un soldato seduto 

su una motocicletta che guardava verso i campi.
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Il tenente Matthias von Bauer si prese qualche minuto di 

riposo mentre i suoi uomini sgomberavano l’abitazione che 

lo avrebbe ospitato nei mesi successivi. Accese una sigaretta 

e volse lo sguardo al cielo e ai campi arati, di lì a poco l’alba 

avrebbe spezzato il nero della notte. Odiava quell’odore: 

sterco, sudore, fumo e paura. 

Scese dalla motocicletta e si tolse il cappello sbattendolo 

contro le gambe per scuotere via la polvere. Uno sbuffo di 

vento si insinuò tra i capelli biondi, scompigliandoli. 

Nel pomeriggio era giunto con i suoi uomini alla linea 

Gotica, aveva ammirato a lungo la fascia fortificata di 

muri di cemento, bunker, torrette di carri interrate, oggetti 

ingombranti e armi estendersi a perdita d’occhio. La linea 

non era ancora terminata, anche se i lavori procedevano 

spediti: l’Organizzazione Todt stava tentando di ridurre 

i tempi di costruzione. Se la linea Gustav fosse caduta, la 

linea Gotica sarebbe stata l’ultimo sbarramento in grado di 

fermare l’avanzata degli Alleati verso nord. 

Dal momento dello sbarco in Sicilia, erano riusciti a 

rallentare gli angloamericani, ma se volevano conservare 

dei miraggi di vittoria dovevano impedirgli l’accesso alla 

Pianura Padana, rampa di lancio verso l’Europa centro
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settentrionale. Non ne facevano parola, ma l’idea di una 
sconfitta iniziava a serpeggiare nei pensieri dei soldati. Il 
nemico procedeva sicuro, e loro stavano scappando. 

Aveva appena fatto scendere gli uomini dai mezzi a 
Borgo a Mozzano, quando un dispaccio gli aveva imposto 
di recarsi subito in quel piccolo paese con l’ordine di pre
servare la via di fuga in caso di ritirata. 

Lì la guerra non sembrava ancora arrivata, ma per quanto 
non lo volessero ammettere la loro era una ritirata armata. 

Così si erano rimessi in marcia, seguendo la strada, 
curva dopo curva, con le fronde degli alberi come sfondo 
a quell’interminabile viaggio. Avevano attraversato altri 
paesi, tutti uguali, con la gente che si rintanava in casa al 
loro passaggio. 

Arrivati a destinazione aveva mandato alcuni uomini a 
presidiare il ponte di Piazza al Serchio che si trovava a un 
chilometro appena da quello che sarebbe divenuto il suo 
comando. I soldati erano stanchi e più di quello non gli 
chiese. Il resto poteva essere fatto alla prima luce del giorno. 

Nell’oscurità, riconobbe la figura del suo attendente 
avvicinarsi. 

«È tutto pronto, signore. Se mi volete seguire…» lo invitò 
in tedesco.

«Arrivo subito, Gustaf.»
Il caporale si allontanò di qualche passo e rimase in 

attesa, ciondolando sulle gambe.
Matthias scrutò l’edificio che per qualche tempo sarebbe 

stato la sua dimora. Un triste e squallido rettangolo sulla 
strada. Al piano di sotto si erano acquartierati una ventina 
di uomini. Il piano superiore spettava a lui. 

Sapeva che quelle prime notti si sarebbero mescolate al 
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giorno. Trovava difficoltà ad addormentarsi ogni volta che 

si spostavano. Gustaf invece moriva di sonno, per quanto 

tentasse di non darlo a vedere. 

Alla fine Matthias si decise, gettò a terra il mozzicone e 

raggiunse l’edificio. 

Salì le scale interne e l’attendente gli mostrò la casa. La 

prima stanza del suo piano aveva un’unica finestra affac

ciata sulla via, era dotata di un tavolo centrale e un enorme 

camino in pietre rosa e grigie che occupava quasi un’intera 

parete. Avevano sistemato le sue carte e aggiunto la poltrona 

di tessuto bordeaux. 

Il caporale aveva scelto per lui la prima camera proce

dendo lungo il corridoio, la più spaziosa. Sul letto erano 

poggiate le lenzuola pulite, le coperte militari, la sua valigia 

e la sacca. Le divise erano già state appese nell’armadio. 

Non c’era niente ad attestare che quella casa fosse stata 

abitata fino a poco prima. E così doveva essere. 

Matthias esaminò le altre due stanze da letto. Sgombre e 

tetre. Alla vista, fu afferrato da una morsa allo stomaco e si 

accese un’altra sigaretta per scacciare l’inquietudine. 

Congedò Gustaf e si sistemò al tavolo che doveva fun

gere da scrivania. Tutto sommato non poteva lamentarsi, 

era meglio di altri posti in cui era stato. 

Si occupò di alcuni documenti, distratto a sprazzi dal 

vociare dei soldati al piano inferiore. 

Quel nuovo incarico era una tortura. Voleva tornare al 

più presto in prima linea. Percepire il freddo del metallo 

tra le dita e il colpo partire netto a devastare, a martoriare i 

corpi. Aveva bisogno di sfogarsi perché la rabbia gli azzan

nava l’anima un pezzo alla volta. Lasciandolo sfinito. Chiuse 

gli occhi sperando di avvertire la stanchezza, il sonno farsi 
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strada in lui. Niente, solo un vuoto riempito da sentimenti 

che non avrebbe mai pensato di provare. Dolore. Vendetta. 

Rimpianto per non aver capito prima. L’ amore lo aveva reso 

cieco e sordo. L’ amore gli aveva tolto anche la dignità e l’u

nico modo per riacquistare l’onore e la serenità era lottare 

per il suo paese.

Dopo poche ore, il giorno entrò prepotente dalle fessure 

degli scuri. Quando li aprì, scrutò la strada sotto di lui e la 

collina che puntava dritta verso monti alti e panciuti. Spe

rava di non restare abbastanza per vederli ricoperti di neve. 

Voleva svolgere il suo compito e tornare a combattere con i 

suoi uomini. Detestava avere così tanto tempo per pensare. 

La guerra lo aveva cambiato. Prima del conflitto, nella 

sua casa, avrebbe dato qualsiasi cosa per avere più tempo. 

Era tutto diverso allora. Come se quei ricordi fossero solo 

un sogno e non la sua esistenza. 

Dall’arruolamento la realtà aveva preso una piega ina

spettata, e lui si era ritrovato a essere quel tipo d’uomo che 

tanto aveva detestato in passato. Stava bene in quei nuovi 

panni, si sentiva a suo agio, o forse voleva crederlo. Tuttavia 

era un buon modo per non sentire il dolore del tradimento 

che aveva sconvolto la sua vita.

A mattina inoltrata si recò al comando generale situato a 

Piazza al Serchio per rispondere alla convocazione del mag

giore Albert von Hoffmann, suo superiore. 

Piazza al Serchio era più grande e strutturata rispetto al 

paesino che sopraintendeva. Si fermò all’inizio del ponte in 

pietra a schiena d’asino, accesso principale al paese, sotto il 

quale confluivano i due rami del fiume Serchio. Sulla destra 

c’era una piccola cappella e a sinistra se ne stavano eretti 
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i doglioni, antiche rocce nere vulcaniche che si ergevano 

imponenti dal letto del fiume. Matthias li osservò a lungo: 

sembravano essere stati messi lì per caso, come se Dio li 

avesse dimenticati durante la creazione. Elementi estranei 

a quel luogo, proprio come lui.

Da quella posizione, alzando lo sguardo dal ponte, 

poteva vedere sopra i tetti delle case, oltre piccole colline 

ricche di vegetazione, le brulle Apuane, con il monte Pisa

nino a svettare su tutto. 

Matthias controllò i lavori di posizionamento della con

traerea e proseguì in salita per la via principale, ingom

bra dei loro mezzi pesanti. Per strada c’erano pochissimi 

abitanti, solo qualche donna e una manciata di bambini 

curiosi. 

Arrivato nella piazza, contornata su tre lati da case basse, 

si fermò e scese dalla motocicletta. L’ edificio adibito a quar

tier generale era una villetta a due piani rivestita di pietre 

screziate di ocra. 

Un soldato lo accompagnò dal suo superiore. Il mag

giore Albert von Hoffmann era un uomo pratico e di poche 

parole. La mascella squadrata e pronunciata, lasciava poco 

spazio a labbra pallide e sottili. Matthias lo trovò seduto a 

una scrivania di noce intento a fumare un sigaro, rilassato 

sullo schienale della poltrona.

Scattò sugli attenti e attese un cenno del maggiore per 

accomodarsi. Solo a quel punto si tolse il cappello, appog

giandolo sulle gambe.

«Come vi siete sistemato a San Donnino, tenente?» 

«Bene. La postazione dà direttamente sulla strada. I miei 

uomini pattuglieranno senza sosta il perimetro del fiume e 

della collina di fronte.»




