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Estate. Giulio ha appena finito gli esami di maturità e insieme ai 
suoi amici decide di passare qualche giorno di vacanza nella casa 
dei nonni. Ma quella che doveva essere una semplice vacanza al 
mare, diventa invece un coinvolgente viaggio nel passato, tra so-
spetti terroristi, vecchi partigiani, ferite mai veramente rimargi-
nate. Giulio e i suoi amici scoprono così il valore dell’impegno e 
della memoria. Perché tutti, di fronte a scelte difficili e indispen-
sabili, vivono il loro anno della maturità: madri preoccupate, ra-
gazzi normali, aspiranti rivoluzionari.
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1. Viaggio VerSo il mare

Roma, 28 luglio 1987
L’appuntamento è alle otto e un quarto davanti a scuola, 
come è sempre stato per nove mesi l’anno negli ultimi 
cinque anni. Solo che stavolta partiamo per le vacanze. 
Mi chiamo Giulio Righetti e ho appena finito gli esami di 
maturità. Ma in questa avventura non mi sto mica lan-
ciando da solo: con me ci sono quattro dei miei più cari 
amici, quelli con cui ho condiviso gioie e dolori degli anni 
di liceo. Solo quindici giorni fa studiavamo come matti, e 
adesso invece… 
Adesso siamo liberi e pronti a partire per il nostro viaggio! 
Mia nonna Ester ci ha messo a disposizione la casa a 
Monterosso, in Liguria, quella in cui ho trascorso tutte le 
estati della mia infanzia: un mese stavo con lei e uno con 
mia mamma Valentina. 
Nella mia famiglia ci sono solo donne: mio nonno Paolo è 
morto giovane, alla fine degli anni Cinquanta, e mio padre 
non lo vedo quasi mai, perché non vive in Italia. I miei ge-
nitori si sono conosciuti durante gli scontri di Valle Giulia 
del ’68, si sono innamorati subito e subito si sono lasciati. 
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Quando l’estate dopo hanno rotto, io avevo appena pochi 
mesi. Mia madre così mi ha cresciuto da sola, con l’aiuto 
di nonna, e mi ha dato il suo cognome. 
L’unico uomo della famiglia è zio Fernando, il fratello di 
mia madre, che adesso ci sta prestando la macchina per 
andare in vacanza. 
Naturalmente io sono l’unico a essere puntuale all’appun-
tamento. Alle otto e venticinque arriva Fabio che abita 
proprio davanti scuola e che scende con tutta calma. Po-
chi minuti dopo è il turno di Luca e Roberta, e finalmente 
alle otto e quaranta arriva Carlotta scortata dal padre che 
ne approfitta per farci le ultime raccomandazioni. 
Il gruppo è al completo, e prima di partire organizziamo 
velocemente l’equipaggio: alla guida della Renault 14 di 
zio Fernando vado io, al mio fianco siede Fabio e dietro 
Luca con le ragazze.
«Che palle Righetti, non hai neanche la radio!», sbuffa ri-
dendo Roberta. 
Con i suoi occhi verdi e i capelli biondi che le scendono 
fin sotto le spalle, Roberta sembra una modella, almeno 
finché non apre bocca. I suoi modi da scaricatore di por-
to, però, smontano subito qualsiasi immagine romantica. 
Io ho avuto una cotta tremenda per lei tempo fa. A scuola 
avevo tappezzato i muri del bagno con frasi del tipo Rober-
ta dagli occhi di mare ti amo e Roberta sei la luce delle mie 
giornate. Roba da vergognarsi per secoli. Abbiamo anche 
avuto una “storiella”, per dirla a parole sue, ma è finita an-
cor prima di cominciare. Per lo meno è rimasta una bella 
amicizia.
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Anche senza radio, Roberta canta a squarciagola l’ultima 
canzone di Madonna, mentre Fabio tira fuori una carta 
stradale. È uno metodico Fabio, di poche parole. È una 
delle rare persone che conosco che sa ascoltare senza giu-
dicare. Siamo stati compagni di banco dalla prima media 
fino alla maturità e anche se a volte abbiamo frequentato 
giri diversi, sono sempre stato sicuro che in qualunque 
momento avessi avuto bisogno, Fabio c’era. E c’è anche 
adesso, quando mi ricorda che non sto guidando come si 
deve, con frasi del tipo: «Limite di ottanta e vai a novan-
tacinque». Oppure «Guarda la strada, attento a destra!».
«Fabio non ti ci mettere pure tu, che Righetti va più lento 
di una lumaca!», sbotta Luca dal sedile posteriore. Luca 
può sembrare il tipico fighetto tutto palestra e fidanzate 
diverse ogni mese, e in parte questa immagine corrispon-
de alla verità. Ma è anche un tipo spiritoso per fortuna. 
Sono io che prendo troppo sul serio il suo risultare figo sen-
za alcuno sforzo… Non come me, che per ottenere la metà 
del suo successo con le ragazze devo combattere ogni gior-
no con i capelli ricci e con le lentiggini che mi ricoprono il 
viso non appena prendo un po’ di sole! Quando ero piccolo 
mia madre mi diceva sempre che riccioli e lentiggini sono 
meravigliosi e che da grande avrei visto decine di ragazze 
cadere innamorate ai miei piedi: ora, a parte che queste 
folle in delirio io non le ho mai viste, credo proprio che lo 
dicesse solo perché ero il suo «Topo» (come dice lei), e in 
qualche modo non smetterò mai di esserlo.
Vicino a Luca, Carlotta guarda incuriosita il paesaggio at-
traverso il finestrino. Stento ancora a credere che sia riu-
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scita a unirsi al gruppo: fino a ieri i suoi non sembravano 
per nulla d’accordo. A vincere le loro resistenze è stata 
soprattutto la telefonata di mia madre (che è mia madre, 
appunto, ma è anche l’affidabile professoressa Valentina 
Righetti): dopo aver sentito da fonte certa e autorevole 
che saremmo andati in un paesino dove circolano po-
che macchine, che non avremmo mai fatto il bagno dopo 
mangiato e che ragazzi e ragazze avrebbero dormito in 
stanze rigorosamente separate, i genitori di Carlotta han-
no finalmente dato l’ok.
Carlotta è una persona preziosa, che vale la pena conosce-
re. Io e lei siamo stati molto vicini, ai tempi del mio amore 
per Roberta. In quello stesso periodo, Carlotta si era presa 
una sbandata per Luca. Solo che tra me e Roberta alme-
no un minimo c’è stato. Carlotta invece agli occhi di Luca 
è sempre stata del tutto trasparente. D’altra parte, quan-
do nel giro di meno di un mese sono stato mollato senza 
troppe spiegazioni, lei era là pronta ad ascoltarmi. Credo 
di essere uno dei pochi cui abbia raccontato qualcosa di sé. 
Dopo sei ore di viaggio siamo finalmente al bivio: ora 
dobbiamo lasciare la strada principale e inerpicarci su 
per la collina, passando in mezzo alle vigne e ad alcuni 
borghi diroccati. 
Dalla cima si vede di colpo il mare in lontananza. Comincio 
a fare mentalmente il conto alla rovescia dei tornanti che 
mi separano dal paese, come quando ero piccolo. Ecco, ci 
siamo: ancora due curve e arriviamo nel grande parcheg-
gio all’entrata del borgo dove ci scorderemo la macchina 
per le prossime due settimane. Tanto qui si gira a piedi e, 
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una volta arrivati, staremo sempre sulla spiaggia con ma-
schere, pinne e olio abbronzante al bergamotto.
Scarichiamo i bagagli e ci avviamo verso casa, sul lungo-
mare. Pochi passi e la vedo: in mezzo alle file di oleandri 
rosa, ecco affacciarsi la palazzina liberty che nonna Ester 
e nonno Paolo, entrambi originari di Genova, hanno com-
prato quando mamma e zio Fernando erano ragazzini. 
Nessuno dei miei amici si aspettava un posto del genere 
e tutti e quattro si lasciano andare a grida di entusiasmo. 
L’euforia generale, però, svanisce non appena si accorgo-
no che dobbiamo portare i bagagli a piedi fino al terzo 
piano perché la meravigliosa palazzina con vista mare, 
che tanto li aveva incantati, non è dotata di ascensore. E i 
gradini genovesi sono noti per la loro altezza.
La casa è accogliente e pulita, con il frigo pieno di provvi-
ste. Mia madre e la madre di Roberta, sua amica da tanti 
anni e collega, sono venute due giorni fa per organizzar-
la in vista del nostro arrivo, dato che d’inverno non è mai 
abitata. Ex sessantottine e femministe della prima ora, le 
due serie professoresse si sono armate di scope e spaz-
zoloni per assicurarsi che le creature, tutte maggiorenni 
e vaccinate, trovassero ogni cosa in ordine. 
In un batter d’occhio siamo tutti in costume da bagno e 
con i teli da mare in mano. Io sono riuscito, a tempo di 
record, a mettere anche le lenti a contatto perché, nuo-
tando senza occhiali, non riuscirei a vedere uno squalo 
neanche se fosse lì lì per mangiarmi. Facciamo appena 
in tempo a fare una nuotata fino alla boa, proprio come 
facevo da piccolo con zio Fernando, che il tempo cambia 
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rapidamente. È una delle caratteristiche di questo posto: 
la giornata inizia con il sole, tiepida e serena, e poi nel 
tardo pomeriggio nuvoloni neri, provenienti dalla collina, 
freddi e gonfi di pioggia, si addensano sul mare.
I bagnini stanno ritirando sdraio e ombrelloni: questo è 
il classico segnale che si annuncia burrasca. Ne approfit-
tiamo per fare un giro nel borgo vecchio, berci una birra 
e mettere ai voti i progetti per la serata. La proposta di 
Fabio è accolta all’unanimità: stasera, visto che si tratta 
del primo giorno, andremo a cena fuori. Prenotiamo un 
tavolo dal signor Cesare, un vecchio amico di mia nonna 
che ha una trattoria in paese. Lì si trovano le migliori tre-
nette al pesto che io abbia mai assaggiato. Almeno fino 
a quando potevo mangiarne. Negli ultimi anni infatti mi 
si è scatenata una strana allergia all’aglio, che appena lo 
tocco mi gonfio come una zampogna, ma il signor Cesare 
ormai lo sa e mi propone piatti alternativi, anche se non 
è proprio la stessa cosa.
Dopo una cena formidabile torniamo a casa e andiamo 
subito a letto. Io sono talmente stanco da non accorgermi 
che nella stanza di Roberta e Carlotta la luce resta accesa 
ancora a lungo.
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2. la lettera

Quando apro gli occhi è giorno fatto. La luce filtra forte 
dalle persiane e riconosco subito il rumore delle onde 
che da sempre accompagna i miei risvegli estivi. Sento 
anche altri suoni, molto meno piacevoli: al mio fianco, 
Luca russa da far tremare i muri e dalla cucina arriva un 
frastuono indefinito. Sicuramente è Fabio che prova a 
preparare la colazione. 
Mi precipito in cucina perché se non prendo almeno tre 
caffè di prima mattina la giornata fatica a ingranare. D’e-
state come d’inverno. Dopo due tazzine di caffè sono fi-
nalmente in grado di guardarmi intorno. 
«E le ragazze?», chiedo.
«In terrazza», risponde Fabio. 
Carlotta sta leggendo una rivista di moda dimenticata 
l’estate scorsa dalla compagna di zio Fernando. Non ap-
pena mi vede, sorride. Roberta invece ha il muso lungo 
delle grandi occasioni e mi osserva in un modo che non 
capisco, come se volesse dirmi qualcosa, ma poi abbassa 
subito lo sguardo. Tutte e due non parlano. Boh, chissà 
che cosa gli prende. Torno di là da Fabio. 
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«Ma che ha Roberta?», provo a domandare.
«Come mai tutto questo interesse? Non avrai mica un ri-
torno di fiamma?», scherza lui, ma lo dice con una voce 
strana, che non mi convince per niente. 
“Forse è solo preoccupato che mi raggrovigli di nuovo 
nelle paranoie del mio primo amore”, penso io, che devo 
aver visto troppe telenovelas. O forse c’è qualcos’altro.
Sicuramente è successo qualcosa, perché quando torno 
in terrazza, Roberta sta parlando fitto fitto con Carlotta, 
ma smette non appena mi vede arrivare. 
«Ma si può sapere che cosa avete voi due oggi?», faccio 
spazientito. 
«Mamma mia Giulio, come sei pesante!» replica Carlotta, 
visibilmente agitata. «Cosa c’è, sei geloso?».
Mi sale il sangue al cervello: non solo uno le invita al 
mare, ma deve pure sopportare capricci e segretucci da 
ragazzine delle elementari… Mi sento arrabbiato e offeso. 
Il terzo caffè me lo vado a prendere al bar, da solo. Aria. 
Se non cambiano subito le cose, la vedo male questa va-
canza.

Quando torno a casa, li trovo tutti e quattro seduti in-
torno al tavolo della sala da pranzo: Carlotta continua a 
sfogliare la rivista, sempre le stesse pagine, Roberta fa le 
parole crociate, Fabio e Luca si contendono la Gazzetta 
dello Sport. Dalle facce che fanno quando mi vedono arri-
vare capisco subito che mi stavano aspettando. Mi sento 
in colpa per lo scatto d’ira di poco fa e cerco di alleggerire 
la tensione: «Toh, vi ho portato i cornetti!». 



13

Ringraziano, ma hanno i visi un po’ tirati. 
È Carlotta la prima a parlare: «Senti Giulio, ieri io e Ro-
berta volevamo sistemare la lucetta vicino al mio letto 
perché lo sai, no, che la sera se non leggo non dormo. E… 
Insomma… Ho paura che abbiamo combinato un casino».
«Che è successo, s’è rotta la lampadina?».
Sorrido sollevato, chissà cosa immaginavo.
«No, no. Il comodino si è rovesciato e per rimetterlo a po-
sto, ci siamo accorte che dietro al cassetto era scivolata 
una cosa. Cioè dei pezzi di una cosa…».
«Pezzi? E di che?».
«Di una lettera. Era già stata aperta ed era indirizzata a 
tua madre».
«Il fatto è», interviene Roberta sbottando, «che io ho rico-
nosciuto subito la scrittura di mia madre e allora non ho 
resistito e l’ho letta. Abbiamo incollato quello che si riu-
sciva a incollare e l’abbiamo letta, tutte e due. Anzi, tutti 
e quattro».
«Beh, a questo punto manco solo io. Cacciate fuori ’sta 
lettera».
Luca mi passa un foglio su cui hanno appiccicato i pochi 
pezzi superstiti e ingialliti di una lettera che mia madre 
deve aver strappato subito dopo aver letto. Prendo in 
mano il foglio di carta: di quello che c’era scritto è rima-
sto davvero poco.

[…] agosto 1977 
Ho letto il tuo biglietto: non puoi scappare così […] 
pazza, dopo tutto il lavoro […] 
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Irma […] anche Lupo […] stato di agitazione anomalo. 
[…] Basta con questi sensi di colpa, chiunque al tuo 
posto […]
A Genova non si parla d’altro […] i giornali dicono che 
è morto sul colpo […] un servo del capitale […] mi di-
spiace per il compagno di Borgorega arrestato. […] 

Leggo una volta, rileggo, non capisco. Rileggo ancora una 
volta e all’improvviso ho come la sensazione che un ma-
cigno mi sia caduto addosso: mia madre, i suoi sensi di 
colpa, la sua fuga improvvisa, un uomo ucciso a Genova 
nel ’77, un altro arrestato a Borgorega poco dopo… Ma a 
cosa si riferiva esattamente la mamma di Roberta? 
Dei mille pensieri confusi che si affollano nella mia testa, a 
uno soltanto riesco a dare voce: «Borgorega? Ma Borgore-
ga è dove hanno combattuto i miei nonni durante la guer-
ra! Sta sulle montagne qua vicino… È lì che mia nonna è 
stata ferita alla gamba. Nella famosa battaglia del torrente. 
Me lo avrà raccontato lei almeno un milione di volte».
«Perché tua madre ha fatto la Resistenza da quelle parti?», 
chiede Luca che in Storia non è mai stato un genio.
«Luca, mia madre è nata nel 1947 e la guerra è finita due 
anni prima. Ma come hai fatto a passare la maturità? Ti 
sei levato la camicia davanti alla commissione?».
«Non ci capisco niente. Però scusa, se tua madre non ha 
fatto la guerra, allora che c’entra col posto dove hanno 
combattuto i tuoi nonni?». 
«Piacerebbe saperlo pure a me! Tra l’altro io non ci sono 
neanche mai stato a Borgorega! Però, ora che ci penso, mi 
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ricordo che un anno sono stato qui solo con nonna perché 
mamma andava sempre da quelle parti a fare interviste 
per la sua tesi di Storia: si era messa in testa di prendersi 
una seconda laurea, come se non bastasse quella che già 
aveva! Che poi, dopo quell’estate, improvvisamente ha la-
sciato perdere».
«Sì, scusate», interviene Roberta, «ma qui si parla anche 
di uno ammazzato a Genova. Un servo del capitale come 
lo chiama mia madre. Roba che quando vado alle mani-
festazioni mi raccomanda sempre di stare alla larga dai 
gruppi violenti… E guarda invece lei!». 
Figlia unica super coccolata e possessiva, proprio come 
me, Roberta non riesce a sopportare l’idea che sua madre 
le abbia potuto tenere nascosto qualcosa. 
E neanche io, a dire il vero, riesco a sopportarlo così bene. 
Io e mia madre abbiamo sempre condiviso tutto. O alme-
no così credevo fino a dieci minuti fa. 
«Mamma sempre col suo Topo e Topo sempre con la sua 
mamma», mi diceva lei abbracciandomi. Rimediava al fat-
to che papà fosse lontano, anzi che non ci fosse quasi per 
nulla, riempiendomi di coccole e di parole. Sì, finché le ha 
fatto comodo! Posso capire che, da piccolo, non mi raccon-
tasse tutto, ma che oggi come oggi ci siano ancora delle 
cose di lei che gli altri sanno e io no mi rode non poco.
Nel frattempo intorno al tavolo è calato il silenzio. Mentre 
cerco di scacciare dalla mente l’unico pensiero che sem-
bra poter spiegare tutto quanto, gli altri mi guardano con 
aria preoccupata, quasi volessero proteggermi da un’idea 
che diventa per tutti sempre più martellante. 
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Finché uno di loro non trova il coraggio di parlare. 
«Che poi», mi dice Luca, subito fulminato dal resto del 
gruppo, «bisognerebbe capire di che cosa si sentisse in 
colpa tua madre e che c’entrava lei con “il compagno di 
Borgorega arrestato”».
«Ma dai, che vuoi che c’entrasse? Sarà stata una coinci-
denza», prova a dire Carlotta. 
«Carlotta, smettiamola di prenderci in giro. Luca ha pen-
sato quello che ho pensato io e, diciamocelo chiaramen-
te, è quello che avete pensato anche tutti voi: nell’estate 
del 1977 a Genova c’è stato un omicidio, sicuramente ad 
opera di terroristi, qualcuno di Borgorega è stato arre-
stato e mia madre, che si trovava lì proprio quell’estate, 
invece di fregarsene e continuare la sua tesi in Storia, ha 
mollato tutto ed è scappata in preda ai sensi di colpa. Non 
so esattamente che cosa sia successo, ma è chiaro che c’è 
qualcosa che non torna».
Usciamo tutti insieme con l’idea di andare a schiarirci le 
idee di fronte al mare.
«Adesso basta!», fa all’improvviso Roberta. «Giulio, chia-
miamo a casa e chiediamo spiegazioni! Voglio vedere 
come si giustificano». 
«Anche io ci avevo pensato, ma non credo avrebbe senso».
«Che intendi?», chiede Carlotta.
«A Carlò sveglia: secondo te sua madre gli dice tranquilla: 
“Sì, è vero, ho ammazzato un tizio”?». I modi di Luca non 
sono certo dei più delicati, ma non credo che si potesse 
sintetizzare meglio il mio pensiero.
«Se vogliamo delle risposte, delle vere risposte, dobbia-
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mo trovarcele da soli. Mia madre o la madre di Roberta 
tirerebbero fuori solo altre bugie».
Il silenzio che segue alle mie parole mi conferma che tutti 
la pensano esattamente come me. Ma come si fa a trova-
re delle risposte a domande che nemmeno si capiscono 
bene? Dobbiamo farci venire un’idea. 
Quando stiamo definitivamente per lasciarci andare allo 
sconforto, ecco affacciarsi un piano. Quello che butta giù 
la proposta è Fabio, ma io e lui a volte siamo talmente in 
sintonia che è come se uno riesca a dare voce alle idee 
dell’altro. E questa è una di quelle volte. 
«Ma dove sta Borgorega? Non hai detto che è qui vicino? 
E allora facciamoci una gita di un paio di giorni! Magari 
parliamo con la gente del posto e riusciamo a scoprire 
qualcosa. O a trovare una traccia».
«Questa sì che è un’idea», fa Roberta euforica: le è tor-
nato di colpo il buon umore e anche a Luca non sembra 
dispiacere il piano.
Carlotta invece non è convinta. Ha il viso preoccupa-
to ed evita di guardarci. Finalmente si decide a parlare: 
«Ma come faccio a partire? I miei sanno che siamo qui al 
mare».
«Ma che ti frega!» fa Roberta che ormai sta a mille e quan-
do parte non c’è modo di fermarla. «A casa mica c’è il te-
lefono, no? Non possono sapere che sei partita. Basta che 
gli racconti qualche balla!».
«Ma io non so dire bugie», replica Carlotta agitatissima.
«Ascolta Carlotta, non si tratta di dire bugie, ma solo di 
non raccontare proprio tutto quello che fai. Staremo via 
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un paio di giorni al massimo: tu li chiami poco prima di 
partire e dici che va tutto bene, che il tempo è brutto, ma 
che mangi bene e ti diverti un sacco, e poi telefoni di nuo-
vo quando torniamo e ripeti le stesse cose. Non si aspet-
tano mica di sentirti tutti i giorni!». 
Saranno state le mie parole, sarà che Carlotta non sop-
porta l’idea di rompere le scatole agli altri, sarà che tutti, 
lei compresa, hanno voglia di andare in fondo al mistero, 
fatto sta che alla fine si convince. 
A questo punto è deciso: domani si parte di nuovo.
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3. ancora in Viaggio

Borgorega è un paese talmente piccolo che non ci sono 
alberghi. Ci tocca dormire a Colle Alto, un centro poco 
più grande a pochi chilometri di distanza, dove arriviamo 
verso le quattro del pomeriggio. Abbiamo prenotato due 
stanze all’Hotel Posta, l’unico albergo del paese: a dirla 
tutta, questa non mi sembra affatto una zona turistica. 
All’ingresso c’è un divanetto in pelle e sul bancone una di 
quelle lampade di vetro colorato che andavano di moda 
qualche anno fa e che fanno pochissima luce. Alle pareti 
sono appese varie foto. Sono prese in momenti diversi, si 
vede, ma in tutte c’è un palco, il Sindaco con la fascia tricolo-
re e un altro uomo sempre al suo fianco. Questo tizio, lo sco-
priamo presto, è il proprietario del Posta, Piero, un signore 
di mezza età, grassoccio e calvo, che dopo averci comunica-
to gli orari di colazione e cena (la prima dalle sette alle dieci, 
la seconda non oltre le otto) ci ha liquidato bruscamente. 
L’avevo detto che non è una zona turistica, questa.
Sistemati i bagagli, decidiamo di fare due passi. Il paese è 
carino e il panorama da qui è molto suggestivo: siamo cir-
condati da montagne verdeggianti e un torrente rumoro-
so che scende fino a valle attraversa il paese. L’albergo è 
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in pieno centro storico e si affaccia su una piazzetta circo-
lare come ce ne saranno migliaia in Italia: c’è il Bar Sport 
con i vecchi che giocano a carte, l’edicola dei giornali, la 
cabina del telefono e, al centro, un monumento. 
Ci avviciniamo: è una stele eretta in memoria dei dicias-
sette abitanti di Colle Alto fucilati dai nazisti per rappre-
saglia nell’estate del 1944. Riporta i loro nomi e le date 
di nascita: ci sono molti adulti, ma anche un gruppo di 
ragazzi della mia età. 
Tiro fuori la mia macchina fotografica automatica, quella 
con cui ho documentato tutte le fasi della nostra vita da 
liceali: feste, capodanni, gite scolastiche, e faccio una foto. 
Speriamo venga. 
«Ma che ti metti a fotografare le lapidi adesso?», si scan-
dalizza Luca. «Se vuoi facciamo un salto al cimitero così 
fai qualche scatto anche là».
«Ha un interesse storico, scemo», provo a difendermi. 
In effetti, in altri momenti anche a me sarebbe sembrato 
discutibile fotografare un elenco di morti, ma adesso sen-
to che è diverso. Forse perché i miei nonni erano partigia-
ni pure loro e hanno combattuto in questi stessi luoghi, o 
forse perché continuo a pensare a quanto sono stati for-
tunati a salvarsi: su quella targa potevano esserci scritti i 
loro nomi e io oggi non sarei qui.
Continuando la passeggiata ci imbattiamo in una sezio-
ne del Pci. C’è una luce accesa e dentro si vedono alcune 
persone. 
«Quello potrebbe essere un posto utile per noi», dice Car-
lotta. 
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«E perché?».
«Mio fratello fa politica da una vita», spiega lei con un 
certo orgoglio, «e so che spesso nelle sedi dei partiti si 
conservano manifesti, volantini e vecchi giornali».
«E allora?», domanda Luca che come al solito ancora non 
ha capito.
«Allora possiamo andare là e vedere se hanno conservato 
qualcosa su quel benedetto omicidio di cui parla la let-
tera. In fondo non credo che da queste parti capiti tutti i 
giorni che qualcuno venga arrestato!».
Fabio però, razionale come sempre, smonta subito il mio 
entusiasmo: «Ok, ma con che scusa chiediamo di poter 
consultare il loro archivio, ammesso che ne abbiano 
uno?».
«Ha ragione Fabio», si accoda Roberta. «ci vuole un piano».
Ci servirebbero un sacco di piani, a dire il vero.
«Beh, pigliamoci una birra e pensiamo un po’ a questo 
piano», fa Luca avviandosi al bar.
Di tutti noi, quella meno adatta a inventare strategie è 
Carlotta, ma questa volta invece ha un’idea geniale: «Giu-
lio, su che cos’era esattamente la tesi di tua madre?».
«Voleva studiare la Resistenza delle zone in cui aveva-
no combattuto i suoi genitori e, al tempo stesso, vedere 
come se ne fosse tramandata la memoria nei decenni 
successivi. O una cosa del genere».
«Ma è perfetto!» si entusiasma lei. «Basta che tu dica che 
devi fare la stessa cosa e puoi avere accesso ai giornali 
del ’77!».
«Sì, ma come la mettiamo col fatto che Giulio dimostra a 
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stento gli anni che ha? La tesi di laurea si fa intorno ai ven-
tiquattro anni. Non sarebbe credibile». 
Anche se mi brucia ammetterlo, Roberta ha assolutamen-
te ragione: con la mia faccia da bambino senza un pelo di 
barba, non potrei mai spacciarmi per un laureando. 
Carlotta non demorde: «E va bene. Allora invece della tesi 
di laurea fai finta di essere uno studente del primo anno 
che deve fare una tesina per un esame di Storia».
«Ma sì, vada per la tesina sulla memoria della Resistenza».

Passiamo di nuovo davanti alla sezione del Pci e buttiamo 
un’occhiata all’interno: un ragazzo e una ragazza stanno 
piegando dei manifesti. Devono essere un po’ più grandi 
di noi. Lui ha i capelli scuri, gli occhialetti tondi e porta 
una specie di gilet a patchwork che ricorda i vestiti delle 
Holly Hobbie, le bambole di pezza che collezionava mia 
madre. Lei ha dei jeans chiari molto stretti e una magliet-
ta nera su cui risaltano i lunghi capelli biondi che le arri-
vano alla vita. È decisamente molto carina. 
Non credo che si siano accorti di noi. Luca invece si è ac-
corto della ragazza e sembra aver trovato una ragione per 
farsi piacere la nostra gita: «E adesso non la fai una foto?» 
mi dice. «Non sono più interessanti i vivi dei morti?». 
Una doppia gomitata mia e di Fabio lo mette a tacere, ma 
quelli avvertono in qualche modo la nostra presenza e 
sollevano lo sguardo.
«Ciao, vi serve qualcosa?»
«Figura di merda», dice Roberta, neanche troppo a bassa 
voce. Comunque ormai è fatta. 
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«Siamo arrivati da poco e stavamo dando un’occhiata in 
giro. Sai, i miei nonni hanno fatto la Resistenza da queste 
parti», dico io cercando di essere convincente.
«Dai entrate», mi sorride la ragazza. 
Nonostante Luca cerchi di farsi notare in tutti i modi, di-
rei che non c’è storia né per me né per lui: quei due sem-
brano decisamente una coppia. Ci presentiamo.
«Elena, piacere».
«E io sono Andrea». 
«Ma davvero i tuoi nonni hanno fatto la Resistenza da 
queste parti?».
«Sì, stavano al Comando di Borgorega. È per questo che 
siamo venuti fin qui: devo preparare una tesina per l’esa-
me di Storia Contemporanea di ottobre e visto che stava-
mo qui in Liguria, alla mia casa al mare, ne ho approfittato 
per venire a cercare qualche spunto per il lavoro. Loro mi 
hanno accompagnato».
Lo dico tutto d’un fiato come se stessi recitando a memoria 
qualcosa di cui non ho capito bene il senso. Certe volte a 
dire bugie sono anche peggio di Carlotta.
E infatti Andrea sembra perplesso: «Scusa, non ho capito 
bene: su cos’è che la devi fare la tesina?».
«Il corso di quest’anno era sulla Seconda Guerra Mondia-
le e io ho pensato di fare una tesina sulla Resistenza e su 
come è stata ricordata in questi anni. Sai, ho ascoltato per 
tutta l’infanzia i racconti di mia nonna. Lei è stata ferita du-
rante la battaglia del torrente e per questo ancora zoppica 
un po’. E poi i miei nonni si sono conosciuti qui e quindi è 
proprio grazie a questi posti, in fondo, che sono nato io». 
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Forse sto esagerando, ma spero che buttandola sul sen-
timentale – i ricordi, la nonna, l’infanzia, l’amore – pas-
si inosservato il fatto che non ho la minima idea di come 
funzioni un corso universitario e se davvero danno da fare 
le tesine o se invece è roba da terza media. Comunque mi 
va bene: Elena e Andrea sembrano crederci, mentre noi 
cinque evitiamo in tutti i modi di guardarci in faccia.
«Qui però abbiamo solo un paio di libri che parlano di 
Resistenza. Tutti gli altri documenti stanno all’Istituto 
storico, a Genova», dice Elena, che quasi sembra scusarsi.
«Beh, ma non devo mica fare la tesi di laurea! Se avete 
qualche articolo di giornale e se posso fare un po’ di in-
terviste andrà più che bene».
«Per le interviste hai a disposizione tutti i vecchi del pa-
ese. Per gli articoli, invece, temo che non potremo esser-
vi di grande aiuto perché il nostro archivio non è molto 
fornito».
«Andrea ha ragione, purtroppo. Però, ora che ci penso, 
forse c’è qualcosa che può interessarvi», continua Elena. 
«Quelli dell’Anpi non hanno una vera e propria sede e 
così si appoggiano da noi…».
«Quelli dell’Anpi? E chi sono?» chiede Luca perplesso.
«Associazione Nazionale Partigiani Italiani e chi se no? 
Conservano sempre tutto. Vedi, in questa cartellina ad 
esempio hanno raccolto un po’ di materiale sulle mani-
festazioni per il quarantesimo anniversario dell’Eccidio 
di Colle Alto. Avrete visto il monumento, giù in piazza. C’è 
tutto: i cartoncini d’invito, le foto, l’intervento del sinda-
co… Tieni, guarda tu stesso».
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Andrea mi passa una cartellina chiusa da un elastico. È 
tutta impolverata, probabilmente non viene aperta da un 
paio d’anni. Comincio a dare un’occhiata. 
Ecco l’invito per la manifestazione del 1984:

18 agosto 1944 – 18 agosto 1984 
Quarant’anni fa si consumò il barbaro eccidio in cui 
persero la vita diciassette abitanti di Colle Alto, vitti-
me inermi della ferocia nazi-fascista. 
La commemorazione avrà luogo sabato 18 agosto h 
11.00 presso il monumento ai Caduti. Interverranno 
il Sindaco dott. Sandro Bacelli e il Presidente dell’Anpi 
provinciale Prof. Guido Riccardi.
A seguire concerto della Banda musicale. 

Non credo che questa roba mi possano davvero svelare i 
segreti di mia madre, anche perché lei è venuta qui qual-
che anno prima. Non voglio però offendere Elena e Andrea 
e faccio finta di sfogliare qua e là e di guardare con interes-
se ogni pezzo di carta.
«Ma quello non è il tizio del nostro albergo?», domanda 
Roberta a un certo punto.
«Che tizio?» dico io, uscendo dal letargo dei miei pensieri.
«È vero, è proprio lui», interviene Carlotta allungando il 
collo.
«Ma chi, Piero, il proprietario del Posta? È un amico del 
sindaco. Uno di quelli che quando c’è da mettersi in mo-
stra è sempre in prima fila. Anche se poi racconta ogni 
volta la stessa storia: che suo padre ha aiutato i parti-
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giani, che sua madre li ha sfamati come fossero figli suoi 
e che nonostante tutto ciò a loro nessuno ha mai detto 
grazie, perché i buoni e i cattivi c’erano da tutte e due le 
parti. La solita retorica qualunquista insomma».
«In effetti, anche in albergo ci sono foto di manifestazioni 
in cui lui è con il sindaco», ricorda Roberta.
«Ti direi d’intervistarlo», continua Andrea, «ma secondo 
me non ci ricavi molto. Al tempo della guerra era un ra-
gazzino e, detto tra noi, non è proprio una cima».
«E vecchi giornali ne avete?», prova allora a domandare 
Carlotta, sperando che tirino fuori del materiale di qual-
che anno prima.
«Raccolte di giornali vere e proprie no, ma aspetta… Dob-
biamo vedere questi faldoni più in alto. Sì, qui c’è scritto 
Resistenza. Tenete, fate pure con calma. Se c’è qualcosa 
che vi interessa prendete pure, anche se, ripeto, le cose 
più importanti le hanno portate tutte a Genova».
Apriamo il faldone e iniziamo a leggere. Ci sono documen-
ti simili a quelli del quarantesimo anniversario dell’ecci-
dio, inviti, volantini commemorativi, articoli di giornale, 
ma ci sono anche cose di epoche diverse, che per fortuna 
sono state suddivise per anno. Vado dritto al 1977.
Ecco il solito invito per la manifestazione del 18 agosto: 
cambiano i nomi degli oratori, ma le parole non sono mol-
to diverse da quelle usate sette anni dopo. Che cosa spe-
rasse di ricavare mia madre dallo studio di queste carte lo 
sa solo lei. Oppure la storia della tesi era tutta una coper-
tura per altre attività? E quali? Ho paura a immaginarle.
Però! Secondo quanto si legge in quest’articolo, la mani-
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festazione del ’77 è stata un vero successo, con una gran-
de partecipazione di giovani. Ho già pronto sulle labbra 
un sorrisetto ironico sui gusti dei ventenni di quegli anni, 
quando di colpo mi passa ogni voglia di ridere. 
Poco più sotto infatti trovo scritto:

Al termine della manifestazione è stato arrestato Ro-
dolfo Rinaldi, ex comandante partigiano conosciuto in 
valle con il suo nome di battaglia, Lupo. 
Il Rinaldi è stato fermato con l’accusa di collusione con 
i terroristi responsabili dell’omicidio dell’ingegner De 
Francesco, dei cantieri navali di Genova, avvenuto po-
chi giorni fa. 
L’esecutore materiale dell’omicidio, di identità ignota, 
è sfuggito all’arresto e resta latitante. Sulla base delle 
testimonianze raccolte l’ipotesi investigativa è che si 
tratti di una giovane donna.

«Lupo? Ma questo nome l’abbiamo già sentito: era scritto 
nella lettera della madre di Roberta», faccio piano agli altri. 
«Allora è lui il famoso “compagno di Borgorega arrestato” 
per cui mia madre si sentiva in colpa! E questo è il moti-
vo per cui è stato arrestato: ha protetto un assassino. Anzi 
una assassina, visto che ipotizzavano fosse una donna!» 
Mentre lo dico sento un brivido che mi percorre la schiena 
e credo che i miei amici provino lo stesso. Quello che pri-
ma era un pensiero pauroso e che sembrava una fantasia 
più che una realtà concreta, inizia ad assumere contorni 
precisi e inquietanti.
Roberta mi stringe forte la mano, Carlotta è pallidissima, 
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Fabio ha i lineamenti tirati. Solo Luca, che forse ancora 
non ha capito nulla, sembra molto più interessato a guar-
dare Elena che a leggere quelle carte. 
«Potrebbe essere mia madre quell’assassina…».
«Va beh, ma nella lettera si nominava anche una donna, 
Irma. Magari è lei la terrorista che ha sparato».
«Ma se mia madre la conosceva, allora l’ha coperta…».
Chi reagisce in modo più concreto è invece Roberta: «Non 
è che Giulio potrebbe fare qualche fotocopia? Altrimenti 
stiamo qui fino a domani…».
«Certo», risponde Andrea. «Accendo la fotocopiatrice».
Mentre la macchina si riscalda, io afferro il foglio che mi 
interessa e qualche altro cartoncino a caso, tanto per non 
generare sospetti. Andrea fotocopia tutto con una cura e 
una disponibilità che quasi mi fanno pentire di tutte le 
bugie che gli ho imbastito, ma in questo momento ho altri 
pensieri per la testa. 
Penso che dobbiamo saperne di più su questo Lupo. Il vec-
chio partigiano è l’unico riferimento preciso che che ho, vi-
sto che di quella Irma non conosciamo neanche il cognome.  
Così dico subito: «A proposito di persone che vorrei in-
tervistare, mia nonna mi parlava spesso di un ex coman-
dante partigiano, se non sbaglio si faceva chiamare Lupo. 
Non è che per caso sai se è ancora vivo e se abita in zona? 
Così magari andiamo a fargli qualche domanda».
«Lupo? E chi non lo conosce! Qui è una specie di leggenda. 
Ha guidato lui la Resistenza in valle, e anche negli anni suc-
cessivi è sempre stato in prima linea: un esempio per tutti. 
Solo che poi, all’improvviso, si è fatto da parte e ha smes-
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so di partecipare alle manifestazioni. Si è chiuso nella sua 
casa di Borgorega e pare non voglia più saperne di certe 
cose. Vi avrei detto io stesso di andare a intervistarlo, ma 
fareste un viaggio inutile. Comunque potete sempre pro-
vare. Magari gli stai simpatico e una mano te la dà!».
«Speriamo…», riesco a dire, ma in realtà sto già pensando 
a come fare a convincere un vecchio Lupo solitario a rac-
contarmi verità scomode su mia madre.
«E dopo che Giulio l’ha intervistato veniamo a raccontar-
vi come è andata», fa Luca che cerca una scusa per rive-
dere Elena, e si vede.
«Certo, quando volete. Noi siamo sempre qua».
A questo punto non ci resta che tornare in hotel: di in-
formazioni ne abbiamo raccolte abbastanza per oggi e 
nessuna di queste sembra essere rassicurante. Anzi, tutto 
conferma i miei peggiori sospetti. 
Per strada iniziamo a discutere e a scambiarci impressioni.
«Hai visto per chi si dispiaceva tanto mia madre?» inizia 
Roberta. «Per uno che se la faceva con i terroristi, che co-
priva dei latitanti!».
«Calma, calma», interviene subito Fabio. «Non abbiamo 
idea di come siano andate veramente le cose ed è inutile 
scervellarsi adesso: cercheremo di capirci di più domani, 
quando conosceremo questo fantomatico Lupo».
«Ah, è lui il terrorista?», se ne esce Luca che non aveva se-
guito neanche uno dei nostri discorsi. «Fico! Non ho mai 
conosciuto uno che è stato in carcere».
«Beh, a me l’idea non diverte affatto», interviene Carlotta. 
«Ma temo che non ci siano alternative».
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«E che facciamo?» la interrompe Roberta, che sembra 
veramente fuori di sé. «Ci presentiamo da lui e gli chie-
diamo: “Scusi tanto, perché non ci parla un po’ dei suoi 
trascorsi sovversivi?”».
«Ma no! Il piano è sempre lo stesso: Lupo non è solo “il 
compagno di Borgorega arrestato” nel 1977, ma anche 
il comandante partigiano che ha combattuto insieme ai 
nonni di Giulio. È questa la scusa con cui lo andremo a in-
tervistare: per saperne di più sulla Resistenza e su come 
è stata ricordata in tutti questi anni. Da cosa nasce cosa».
«Carlotta ha ragione», faccio io, «il piano funziona». 
Poi cala il silenzio. 
Quello che nessuno dice, ma che ognuno di noi pensa, 
è che c’è solo una domanda che vorremmo fare a Lupo: 
cosa ha a che fare mia madre con il latitante anzi con la 
latitante che ha ucciso l’ingegner De Francesco nell’ esta-
te del 1977?



31

4. Su in montagna

Quando entriamo al Posta, abbiamo mezz’ora di ritardo e 
Piero ci guarda male. 
Quello sguardo scocciato si trasforma presto però in un 
altro tipo di sguardo, ancora più fastidioso: un’occhiata 
alle mie ragazze che proprio non mi piace per niente. Ro-
berta se ne accorge e lo fulmina all’istante. Carlotta in-
vece si sente troppo in colpa per il ritardo e non si rende 
conto di nulla.
Abbiamo tutti una gran fame. Fabio si è documentato e 
pare che questa zona sia famosa per i vini e per la buona 
cucina. Decidiamo di prendere tutti il piatto del giorno, 
eccetto Luca che ordina la solita pizza Margherita con 
birra media alla spina.
«Luca sì che sa viaggiare: è uno che apprezza le specialità 
locali!» ironizza Fabio. «Qui si spara pizza e birra e quando 
va dai parenti a Napoli invece prende le tagliatelle al cin-
ghiale e beve il Dolcetto d’Ovada!».
«Hai visto la strada che dobbiamo fare per arrivare a Bor-
gorega?» gli domanda Roberta, e lo dice a voce alta e so-
vreccitata, com’è lei da quando questa storia è iniziata. 
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Lo avranno sentito in tutto il paese, che dobbiamo andare 
a Borgorega. Piero, che proprio in quel momento stava 
portando via i piatti ed era già a una certa distanza dal 
tavolo, si blocca all’improvviso e torna indietro. 
«Borgorega? Ma che ci vanno a fare cinque ragazzi come 
voi in quel posto dimenticato da Dio?».
Questo tipo, con i suoi modi viscidi e ambigui, mi è anti-
patico (e non solo per come ha squadrato le gambe delle 
mie amiche), quindi decido di rispondergli in modo vago, 
senza fargli capire il vero motivo della nostra visita: «Ab-
biamo letto sulla guida che è un posto molto suggestivo e 
volevamo farci una gita».
«Suggestivo? Ma se ci sono sì e no tre o quattro case! Pen-
sa che d’inverno non hanno neanche il riscaldamento o 
l’acqua calda. C’è solo qualche spostato che ci vive tutto 
l’anno: un vecchio fuori di testa e un gruppo di figli dei 
fiori. Non c’è un bar, non un negozio, niente. Mi spiego? 
Niente di niente».
«Ma non ci importa», taglia corto Roberta che ha capito al 
volo le mie intenzioni. «Noi vogliamo fare un giro di tutta 
la valle. Dai dépliant dell’ufficio turistico sembra davvero 
molto bella».
«Ah, per l’amor del cielo, per essere bella è bella! Ma 
adesso è estate e la gente preferisce andare al mare. Solo 
nel fine settimana viene qualcuno che è rimasto in città. 
Giusto per prendere un po’ di fresco. Dovreste vedere che 
confusione invece c’è a settembre, quando è periodo di 
funghi. Ho l’albergo pieno per tutto il mese e, se il tempo 
regge, anche per i fine settimana di ottobre. Insomma il 
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lavoro non manca, né per me né per... Per carità, dov’è che 
lo trovi un posto così?».
Piero viene interrotto da una fracasso di pentole che ca-
dono per terra e vediamo una persona che si allontana 
dalla cucina, rapida come un’ombra. 
«Scusate», dice Piero, improvvisamente confuso, e la se-
gue. 
“Ora farà una scenata che non ti dico”, penso io, e inve-
ce, dai pochi frammenti di discorso che arrivano alle mie 
orecchie, lo sento parlare con voce dolce, come se stesse 
consolando qualcuno.
In ogni caso, Roberta è più furba di una volpe: ha stuz-
zicato l’orgoglio di Piero verso le bellezze della sua valle 
e, lasciandogli credere che intendiamo visitarla tutta, ha 
distolto l’attenzione dal vero obiettivo della nostra gita.
«Borgorega, luogo di vecchi svampiti e di hippy disadat-
tati, mi sa che mi sarai simpatico. Fosse solo perché non 
piaci al Piero!» dice Fabio appena entriamo in camera, 
buttandosi a pelle d’orso sul letto.
“Borgorega”, penso io di rimando, “luogo di vecchi svam-
piti e di hippy disadattati mi sarai simpatico, se non scon-
volgerai troppo la mia vita”.

La mattina partiamo con calma, dopo una colazione un 
po’ squallida a base di fette biscottate in busta e marmel-
late industriali all’albicocca e alla ciliegia. 
La cena di ieri sera era decisamente buona (a parte la piz-
za di Luca, ma è colpa sua che se l’è cercata), ma questa 
colazione così triste mi fa venire nostalgia dei cornetti 
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che avremmo potuto prendere sulla mia terrazza al mare 
e del caffè vero che viene fuori dalla moka, da macchiare 
con latte rigorosamente freddo. Piero invece ci ha rifila-
to solo una specie di polverina marrone da sciogliere nel 
latte caldo: non posso immaginare un inizio peggiore per 
la mia giornata.
Prendiamo un maglione ciascuno – perché Borgorega 
è a oltre mille metri d’altezza e può far freddo anche in 
estate – e lasciamo il resto dei bagagli a Colle Alto perché 
tanto stasera dobbiamo tornare qui a dormire. 
Come usciamo dal paese, la strada inizia a inerpicarsi 
stretta e tortuosa tra le montagne e dal finestrino entra 
un’aria sempre più fresca. 
«Righetti, guarda che se non prendi più piano queste cur-
ve io vomito addosso a te o a Fabio!» minaccia Roberta. 
«A parte che io non c’entro niente, se vuoi alla prima 
piazzola di sosta ci fermiamo e ti cedo il mio posto», pro-
pone Fabio. 
Ma non appena Roberta si siede accanto a me, mi rendo 
conto che questa volta i suoi non sono capricci, ma che 
sta male veramente: nonostante l’abbronzatura sembra 
piuttosto sbattuta e si vede lontano un miglio che la mac-
china le sta dando fastidio.
«Apri il finestrino anche dalla tua parte. Vedrai che l’aria 
di montagna ti farà sentire meglio».
«Però qui fa un freddo cane. Mi presti il tuo golf?». 
Fabio le allunga il maglione e lei sembra trovare pace an-
che perché ormai siamo praticamente arrivati. 
Non vorrei dare ragione a Piero, ma qui non c’è davvero 



35

nulla: Borgorega è solo qualche casa in pietra lungo una 
strada in salita. Le case hanno spesse persiane di legno 
scuro e davanti ad ogni porta c’è una sedia di paglia in-
trecciata. Qualche volta si vede sul retro un piccolo orto, 
con i tralci delle piante che fanno capolino da dietro i 
muri. Ogni casa ha il camino e da qualcuno esce addi-
rittura del fumo. La cosa non mi stupisce più di tanto, fa 
piuttosto freddo anche se siamo alla fine di luglio.
Mi fa impressione pensare che a poco più di cento chi-
lometri dalla Milano da bere, degli yuppies incravattati 
e pieni di soldi, dei locali alla moda e delle discoteche, 
esista questo paesetto sperduto e privo di tutto. 
Mi fa ancora più impressione che io ci sia venuto con i 
miei amici. 
In giro non si vede nessuno. Anche se tutte le porte d’in-
gresso sono aperte, non possiamo mica entrare in una 
casa qualsiasi e chiedere: «Scusate, sapete dove abita il 
signor Lupo?». Così passeggiamo su e giù per la strada, 
sperando di attirare l’attenzione di qualcuno, anche se il 
borgo sembra deserto. A un certo punto ci accorgiamo 
che davanti a uno di quei portoncini spalancati c’è una 
bambina seduta, avrà quattro o cinque anni al massimo, 
che accarezza un gatto nero. Ci avviciniamo. 
«Ciao piccola, sai dove sono mamma e papà?» le doman-
da Carlotta.
E la bambina, guardandoci seria, risponde: «C’era una 
volta un signore che si chiamava Cristoforo Colombo. 
Tutti credevano che la terra era piatta, ma lui diceva che 
era tonda e aveva ragione». 
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«Nina a chi racconti la storia di Cristoforo Colombo?» do-
manda una voce dall’interno. 
Subito dopo una donna, con dei lunghi capelli scuri legati 
a cipolla e uno scamiciato di lana che le arriva fino alle ca-
viglie, si affaccia alla porta. Dall’aspetto direi che ha più o 
meno l’età di mia madre; tiene in mano un cesto di vimini 
(tipo quelli che usa zio Fernando quando va per funghi) 
ed è evidente che lo stava intrecciando prima del nostro 
arrivo, perché ancora non è finito. 
«Scusatela, lo zio le ha raccontato la storia di Cristoforo 
Colombo ed è da due giorni che la ripete in continuazione 
a tutti. Piuttosto, io sono Giovanna, piacere. Come posso 
aiutarvi?».
«Buongiorno, mi chiamo Giulio Righetti e questi sono i 
miei amici», faccio subito io. «Devo preparare una tesina 
di Storia sulla Resistenza e sono venuto qui per conosce-
re un vecchio amico dei miei nonni che ha combattuto 
insieme a loro su questi monti. Ai tempi si faceva chiama-
re Lupo. Non è che per caso lo conosce o sa dirmi dove 
possiamo trovarlo?». 
Anche questa volta recito il solito copione, ma nel farlo 
mi stupisco di come, a furia di ripetere sempre le stesse 
cose, riesco quasi a essere convincente. Anzi, quasi ci cre-
do anche io alla storia della tesina, che è molto più como-
da e facile dei miei veri pensieri. 
«Righetti hai detto?», fa a quel punto Giovanna. «Ma non 
sarai mica il figlio della Vale?».
«Se per Vale intende Valentina Righetti, la figlia di Ester e 
Paolo Righetti allora sì, sono proprio io».



37

«Non posso crederci! Andavamo molto d’accordo io e tua 
mamma, l’estate in cui lei è venuta qui per i suoi studi. Chi 
l’avrebbe mai detto che ti saresti fatto un così bel giovanot-
to! La Vale mi ha parlato un sacco di te e poi andava sempre 
in giro con l’album delle tue foto, ma all’epoca avrai avuto 
forse otto anni… Come facevo a riconoscerti adesso?». 
«Non sapevo che conoscesse mia madre», le rispondo 
con una voce dura che in realtà non è rivolta a Giovanna, 
ma che mi viene dall’amarezza di sentirmi tagliato fuori 
da una parte della vita di mamma. O peggio, dal pensiero 
che magari anche Giovanna è implicata in questa vicenda 
di omicidi, compagni arrestati e fughe improvvise. 
«Ti prego, dammi del tu che mi fai sentire vecchia! Lupo 
lo conosciamo bene, abita qui di fronte, ma non credo sia 
in casa in questo momento. Ma dai, entrate. Il mio com-
pagno, Marco, conosceva anche lui tua madre. Sarà felice 
di vederti». 
Non appena varchiamo la soglia, dalla stanza in fondo al 
corridoio esce un signore sui quarantacinque anni con 
dei grossi baffi da tricheco appena un po’ brizzolati e l’a-
spetto di chi si è svegliato da poco. Nina gli salta in brac-
cio felice e anche lui s’illumina vedendola.
«Marco, lui è il figlio di Vale Righetti, te la ricordi? È qui 
con i suoi amici per fare una tesina sulla Resistenza. Vor-
rebbero incontrare Lupo». 
«Valentina Righetti? Eccome se la ricordo! Certo che la 
mela non cade mai troppo lontana dall’albero: anche tu 
con la fissa della Resistenza? Comunque Lupo adesso 
non c’è, perché è andato al mercato di Novi».
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«Gli ho chiesto di prendere del cuoio per alcune borse 
che sto confezionando, ma dovrebbe rientrare prima di 
sera. Perché non vi fermate ad aspettarlo da noi? Oggi 
facciamo la brace in giardino. E poi così mi racconti anche 
che fine ha fatto tua mamma che non la vedo da secoli».
«Volentieri, grazie», faccio io. Anche se ho sempre più ur-
genza di sapere cosa ha davvero combinato mia madre.
«Possiamo darvi una mano a preparare?».
«Se volete potete apparecchiare: siamo noi otto più Gia-
como, un ex compagno di università di Marco che abita 
nella stessa casa di Lupo, ma al piano di sopra».
«E dove le rimediamo nove sedie? Bisognerà tirare fuo-
ri le panche pieghevoli», bofonchia Marco, ma mentre lo 
dice ha già una delle due panche in mano e fa cenno a 
Fabio di prendere l’altra.
Noi cinque siamo un po’ in imbarazzo, ma i preparativi per 
il pranzo aiutano a rompere il ghiaccio. Nel distribuire i 
compiti, Marco stabilisce che Luca e Fabio finiranno di 
sistemare i tavoli, io e lui ci daremo da fare con il bar-
becue, mentre Roberta e Carlotta aiuteranno Giovanna e 
Giacomo, che nel frattempo è arrivato e ha la stessa aria 
stralunata e simpatica di Marco, ad affettare il pane per le 
bruschette e a tagliare i pomodori.

Dopo pranzo, complice anche un ottimo vino rosso, si re-
spira un’aria di grande allegria. Giacomo entra a cercare 
una chitarra, mentre Giovanna riprende in mano il cesti-
no di vimini e continua il suo lavoro. 
«Ma dopo che ci fai?» le domanda Roberta incuriosita.
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«Li vendo», le spiega Giovanna. «D’estate nei paesi qui 
intorno ci sono diverse feste e anche io metto un tavoli-
no con i miei cestini e altre cose che prepariamo durante 
l’anno insieme a Marco».
Quando arriva la chitarra, cantiamo di tutto: cori di monta-
gna, canzoni partigiane e tanto De André, forse perché sia-
mo a un passo da Genova e l’ambiente ci ispira. È Giacomo 
che tiene la chitarra in mano ed è lui che sceglie che pezzi 
suonare. Da un punto di vista strettamente musicale mi sa 
che non siamo un gran che, ma l’effetto complessivo è bello. 
Quando attacca con la prima strofa della Canzone del 
maggio ho come l’impressione che le parole lo tocchino 
particolarmente:

Anche se il nostro maggio 
ha fatto a meno del vostro coraggio
se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento 
se il fuoco ha risparmiato le vostre Millecento
per quanto voi vi crediate assolti 
siete pur sempre coinvolti. 

Qui deve aver sfogato una particolare rabbia, perché una 
corda della chitarra salta all’improvviso e addio canzoni. 
È a questo punto che sento il cigolio del cancello del giar-
dino: qualcuno sta entrando. 
«Ecco Lupo», dice Giovanna. 
Questa semplice frase basta a riportarmi con i piedi per 
terra e a far sparire lo spirito giocoso che mi aveva rapito 
nelle ultime ore: questa non è una vacanza come le altre, 
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sono qui per un motivo preciso e non posso permetter-
mi distrazioni. I miei battiti cardiaci vanno a duemila e 
di botto ho la bocca completamente asciutta. Mi sembra 
evidente che è una reazione nervosa: d’altra parte questo 
incontro può veramente sconvolgermi la vita. 
Finalmente riesco ad alzare gli occhi: davanti a me c’è un 
signore di una settantina d’anni, piuttosto robusto, con 
una mascella forte e un sigaro spento in bocca. 
«Lupo», dice Giovanna, «i ragazzi ti stavano aspettando. 
Lui è Giulio Righetti, il figlio della Vale, ti ricordi? È il ni-
pote di Ester».
«Tua madre è una brava ragazza», interviene Lupo con 
lo sguardo pensieroso e la voce bassa. Poi aggiunge pia-
no: «Anche tua nonna lo era, ed era molto bella. Una gran 
partigiana! Lei e Paolo erano i migliori che avessi con me, 
non si risparmiavano mai. Mi è dispiaciuto quando ho sa-
puto di Paolo…».
Ricapitoliamo: mia madre è un gran brava ragazza; i miei 
nonni degli ottimi partigiani e mia nonna era pure molto, 
ma molto bella. Un bel quadretto edificante. Ma c’è qual-
cosa che suona stonato, oppure falso. Chissà, forse Lupo 
spasimava per mia nonna e gli è andata male. “Coman-
dante, per caso la ferita brucia ancora dopo quarant’anni 
che fai quella faccia seria?”.
Quest’ultimo pensiero mi fa vergognare di me stesso, ma 
non riesco proprio a cacciarlo indietro. Come Piero, an-
che questo Lupo non mi ispira fiducia. 
Ma devo controllarmi, perché già prima sono stato anti-
patico con Giovanna e ora non vorrei che Lupo leggesse 
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dell’ostilità sul mio viso e diventasse diffidente. Che poi, 
al di là di quel poco che ho sentito su di lui, finora ha det-
to solo cose gentili. Deve aver voluto davvero bene ai miei 
nonni. E anche a mia madre.
A un certo punto Lupo si volta e fissa Roberta: «Ma cos’ha 
questa bimba? È pallida come un cencio! Ti senti bene?».
«No», risponde Roberta, come un soffio. «È da prima che 
sto male: mi dà fastidio lo stomaco e ho freddo».
Aspettavo così tanto l’arrivo di Lupo, e lo scioglimento di 
tutti i miei sospetti, che mi ero completamente dimenti-
cato che Roberta ci aveva detto di non stare bene. 
Mi sento un verme, e insieme provo una gran tenerezza: 
lei non è certo il tipo da soffrire in silenzio e, se è stata 
zitta, è solo perché sapeva che questo incontro per me 
era importante. Per me, così come per lei.
«Giacomo! Marco! Ehi dottori, venite a sentire la bimba».
«Scotta più della brace!», borbotta Marco. «Vai dentro da 
Giovanna e dille di prepararti un letto, di darti un termo-
metro e una tachipirina».
Roberta ha la febbre molto alta. Marco, che insieme a Gia-
como ha studiato medicina, spera che con la tachipirina 
possa scendere almeno di un grado, ma non crede sia il 
caso di farle fare altri spostamenti. 
D’altra parte, se in queste quattro casupole vivono ben 
due medici, siamo più assistiti a Borgorega che al Posta 
con Piero.
«Potete rimanere qui per stanotte», propone Giovanna. 
«Le ragazze possono sistemarsi nella stanza di Nina: c’è 
un divano che diventa un letto a una piazza e mezza e per 
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Nina dormire una volta ogni tanto nel lettone con gli zii è 
solo una gran festa».
«E noi dove andiamo?», si preoccupa Luca, che ha sempre 
paura di essere messo da parte.
«Due giovanotti vengono da me, che ho una casa un po’ 
più grande, e un altro può stare da Lupo», dice Giacomo. 
Al vecchio partigiano l’idea non sembra piacere molto, 
ma rimane in silenzio, e ci guarda con quei suoi occhi che 
non mi piacciono per niente. O forse sono io che sono 
prevenuto nei suoi confronti. 
In ogni caso è deciso: rimaniamo per la notte. Per una 
specie di tacito accordo tra me e i miei amici va a finire 
che sono io quello che si sistema a casa di Lupo. 
A questo punto ci rimane solo da recuperare i bagagli in 
hotel. 
«Luca mi accompagni tu a prendere le valigie al Posta e a 
pagare?» domanda Carlotta. «Tanto mi sa che a Colle Alto 
non ci torniamo più. Quando Roby guarisce partiamo di-
rettamente da qua».
«Ah, siete nell’albergo della testa di belin?», dice Giaco-
mo tra i denti. Poi aggiunge forte: «Ma come avete fatto 
a sopportarlo? Io a quello mi viene voglia di spaccargli la 
faccia ogni volta che lo vedo». 
Rimango un po’ sconcertato. Anche a me Piero sta anti-
patico, ma questa reazione non sarà un po’ eccessiva? In 
ogni caso non è questo il momento di preoccuparsene. 
Adesso devo pensare solo a Lupo. 
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5. la tana di lupo

Lo sapevo che era una cazzata: ieri sera alle dieci e mezzo 
ero già a letto e adesso ho gli occhi spalancati e non rie-
sco più a prendere sonno. 
Forse ho pure bevuto troppo: quando Luca è tornato con 
i bagagli, noi tre, Luca, Fabio e io, siamo stati su da Giaco-
mo a giocare a briscola e lui ha tirato fuori una bottiglia di 
grappa. Ce l’ha servita in dei bicchierini in cui ne entrava 
sì e no un dito, ma era così forte che ti dava subito alla te-
sta. Che poi, a dire la verità, a me la grappa neanche piace, 
ma non mi andava di fare quello che si tira indietro, e ho 
pensato che ne avevo bisogno per farmi coraggio prima 
di parlare faccia a faccia con Lupo. Risultato: mi sono pre-
so una bella sbornia e non appena mi sono messo a letto, 
mi sono addormentato profondamente. Ma quel sonno 
anticipato e pieno di sogni dimenticati è durato solo un 
paio d’ore, e poi mi sono svegliato all’improvviso, senza 
più riuscire a riaddormentarmi.
Ora ho l’impressione che il soffitto sopra la mia testa 
giri in modo insopportabile e non ce la faccio a rimanere 
sdraiato: mi giro continuamente e mi scappa la pipì nean-
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che fossi un ragazzino di due anni. E ora che faccio? 
Il bagno è vicino alla camera di Lupo e ho paura di fare 
troppo rumore e svegliarlo. Però se non vado rischio di 
sentirmi peggio… 
Attraverso uno stretto corridoio tappezzato di libri e but-
to l’occhio a qualche titolo: Il Capitale di Marx, Opere scel-
te di Lenin in due volumi, Giuseppe Stalin Questioni del 
leninismo… Lupo nei suoi interessi deve essere piuttosto 
monotematico, mi sembra di essere in una biblioteca nel 
centro di Mosca. L’edizione del Capitale, però mi colpi-
sce: è una riduzione scritta da Carlo Cafiero. Anche zio 
Fernando ce l’ha e pretendeva di farmela leggere come 
approfondimento per gli esami di maturità. Mentre sco-
sto quel libro per guardarlo meglio, mi accorgo che dietro 
se ne trova un altro ben nascosto. Già il titolo mi fa veni-
re la pelle d’oca: In caso di golpe. Manuale teorico-pratico 
per il cittadino di resistenza totale e di guerra di popolo, 
di guerriglia e di controguerriglia. Lo prendo in mano, e 
nelle prime righe leggo: «Il proletariato deve apprende-
re l’uso delle armi e di ogni tecnica militare». In pratica è 
un manuale di istruzioni su come fare la rivoluzione ed 
è stato finito di stampare nel 1975, quindi come epoca 
ci siamo. Mentre rifletto su tutto questo, però, mi devo 
essere appoggiato su una tavola di legno del pavimento 
che scricchiola, perché d’un tratto sento la sua voce bassa 
e profonda che dalla stanza mi domanda: «Tutto bene?».
Risistemo in fretta i libri nello stesso ordine in cui erano 
prima, faccio un lungo respiro e mi affaccio: Lupo è sedu-
to sul divano, al buio, ed è vestito ancora come ieri sera. 
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Mi fissa con quel suo sguardo duro e indecifrabile.
«Tutto bene», lo rassicuro, cercando invece di tenere sot-
to controllo la mia ansia. «Non riuscivo a dormire. Forse 
sono andato a letto troppo presto».
«Non è che sei preoccupato per la tua ragazzina? Guarda 
che da Marco è in ottime mani. Non si è preso la laurea 
per un soffio, ma è un medico eccezionale».
«Roberta non è la mia ragazzina, è solo un’amica», chia-
risco come se fosse la cosa più importante da dire in quel 
momento. Poi, non so perché, aggiungo con una voce ina-
spettatamente dura: «Non avevo capito che Marco non 
avesse la laurea».
«Ti ho detto che non l’ha presa per un niente. In quegli 
anni, era quasi una moda arrivare a un passo dai traguar-
di e piantarla lì, ma ti dico che è bravissimo. Io mi farei 
curare più da lui che da dieci professoroni messi insieme. 
Adesso per campare fa un sacco di altri mestieri, ma lui 
è un medico. Nella vita puoi fare delle cose ed esserne 
altre. Riesci a capirla, la differenza?».
Mi guarda dritto negli occhi e anche io lo guardo e gli ri-
spondo. Improvvisamente mi sento lucido come davanti 
ai professori, nell’esame che ho fatto da poco.
«È vero, capita. Anche mia madre, ad esempio, la sua tesi 
sulla Resistenza non l’ha mai finita». 
Ecco: l’ho detto. Non ho scoperto del tutto le carte, ma mi 
sento improvvisamente nudo come un verme. Non ho il 
coraggio di alzare gli occhi e di incontrare il suo sguardo. 
Che è diventato troppo freddo per me, forse. 
Anche se non apre bocca, infatti, avverto chiaramente che 
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Lupo è diventato ostile. Prima, nel suo modo burbero, po-
teva sembrare quasi affettuoso. Ma ora invece deve esse-
re successo qualcosa: le mie parole lo hanno infastidito. 
Provo comunque ad andare avanti: «Vorrei continuarlo 
io quel lavoro di mia madre. Te l’ho detto che devo fare 
una tesina per l’esame di Storia Contemporanea? Che ne 
diresti se domani ti facessi un’intervista?».
Ancora un silenzio che mi sembra interminabile: avverto 
i suoi occhi che mi studiano, come per ipnotizzarmi. 
Ricordo di aver visto, anni fa, il gatto della vicina che fissa-
va allo stesso identico modo una lucertola: inchiodandola 
con lo sguardo prima di aggredirla. Quella volta fu relati-
vamente facile distrarre il gatto con del merluzzo bollito e 
mettere in salvo l’animaletto, ma adesso Lupo sembra una 
bestia impossibile da addomesticare o distrarre. E io mi 
sento piccolo e indifeso come una lucertola sul muro.
«Non parlo più di queste cose. Lo facciano gli altri, che 
tanto la Storia se la raccontano come gli pare. Io il mio do-
vere l’ho fatto allora, punto e basta. Non rompetemi più le 
balle. E ora buonanotte, me ne vado a letto». 
E si alza per uscire dalla stanza.
«Aspetta un attimo», faccio io, mentre provo a seguirlo 
lungo il corridoio. «Voglio solo sapere qualcosa della guer-
ra per un esame all’università, cosa c’è di strano?».
«Per un esame all’università? E che vuoi da me? Esistono 
i libri per questo! Hai presente quegli oggetti di carta con 
tante cose scritte dentro?», mi dice con un tono sarcasti-
co davvero insopportabile.
E io rispondo alterato. «Lo so benissimo cos’è un libro! 
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Ho appena fatto gli esami di maturità». Mi sono tradito, 
ma con uno sforzo riesco ad aggiustare la frase. «L’anno 
scorso, voglio dire…». 
Restiamo di nuovo in silenzio: si sentono solo il suo re-
spiro e il mio. Di nuovo ho la sensazione di essere trafitto 
dal suo sguardo. Quando alzo gli occhi ne ho la conferma: 
il vecchio partigiano ha l’espressione della tigre che stu-
dia la preda prima dell’assalto. 
«Te lo ripeto ragazzino: lasciami in pace. Io non rilascio 
interviste. Non sono un attore. E non voglio riparlare del 
passato con nessuno. Tantomeno con te. Né oggi né mai».
È inutile forzare la mano: questo tizio non mi dirà mai 
nulla, neanche sotto tortura. Devo trovare un’altra via. 
Ripenso alla lettera della mamma di Roberta e all’altro 
nome citato insieme a quello di Lupo. Così mi butto: «E di 
Irma che mi dici? La conosci vero?». 
Lupo sobbalza: «Irma? Cosa c’entra la Irma? Cosa vuoi da 
lei? Lascia in pace quella povera vecchia!». 
Vecchia ha detto… Allora è difficile che Irma sia la terrori-
sta latitante del 1977. Però, da come reagisce Lupo, quasi 
sicuramente Irma ha a che fare con mia madre. 
All’improvviso dalla semplice incazzatura siamo passati 
alla rabbia vera e propria. Se adesso faccio un passo in-
dietro, Lupo mi salta alla gola. Cerco di mantenere il san-
gue freddo e di ragionare: Irma è anziana, quindi posso 
fingere di volerla intervistare per la tesina sulla Resisten-
za. E allora insisto: «Sai dirmi dove posso trovarla? Vorrei 
farle delle domande sulla guerra, oppure non posso par-
lare nemmeno con lei?».
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Lupo rallenta improvvisamente il respiro e mi guarda 
dritto negli occhi: «Lascia in pace Irma, intesi? E soprat-
tutto smettila di ficcare il naso in cose che non ti riguar-
dano. Buonanotte». 
Così, senza nemmeno darmi la possibilità di aggiungere 
una sola parola, si barrica definitivamente in camera sua, 
sbattendo la porta così forte da far tremare i muri.
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6. il Solito piano di riSerVa

Deve essere giorno inoltrato. Sono andato a dormire alle 
tre e sono riuscito a farmi qualche ora di sonno profondo. 
Adesso dalle persiane entra una luce forte, che mi colpi-
sce gli occhi. Mi alzo di scatto e cerco di dare come posso 
una sistemata al letto, poi raggiungo Lupo in cucina: mi sa 
che si è alzato da un pezzo perché è in pieno movimento. 
La sua è una cucina grande, “abitabile” come direbbero 
negli annunci immobiliari, ma un termine così freddo non 
rende giustizia al grande stanzone con il tavolo di marmo 
e la stufa di ghisa alimentata a legna che fa da sfondo al 
mio risveglio a Borgorega. Sulla stufa, che funziona anche 
da piano cottura, c’è una generosa caffettiera e, accanto, 
un grosso pentolone di acqua bollente.
«Ben svegliato», fa Lupo serio. Non ha più lo sguardo ter-
rificante di stanotte, ma non sorride. La sua voce è fredda 
e distante. «Ti sto preparando l’acqua calda per il bagno, 
che qui non siamo in un albergo e dobbiamo arrangiarci. 
Poi quando sei vestito, porta una bottiglia di latte e qual-
che fetta di pane ai tuoi amici. Se per la colazione devo-
no fare affidamento su quello che tiene in casa Giacomo, 
stanno freschi». 
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Bevo in fretta il mio caffè e corro a prepararmi per uscire 
prima possibile da quella casa.
Dopo aver sfamato Luca e Fabio, che in effetti mi aspetta-
vano, andiamo insieme a trovare Roberta, che per fortu-
na stamattina sta meglio, anche se non è ancora del tutto 
sfebbrata. 
Racconto ai miei amici della “notte da Lupo” appena tra-
scorsa, per capire insieme come andare avanti. 
«Certo, se questo non parla neanche della Resistenza, 
cioè di quella parte della sua vita di cui potrebbe giu-
stamente essere fiero, il nostro piano va a rotoli», nota 
Carlotta. «Mica possiamo chiedergli del suo arresto, né se 
stava coprendo dei terroristi». 
«Ma nella lettera della madre di Roby non si faceva riferi-
mento anche a una donna?», chiede Fabio.
«Sì, la fantomatica Irma. Ho provato a fare qualche do-
manda su di lei, ma Lupo si è rifiutato di parlarmene: un 
muro totale. Anche se qualcosa su di lei l’ho scoperta co-
munque. Ho capito che Irma è anziana, forse addirittura 
più di Lupo. Non può quindi essere un’amica di mia ma-
dre, né tantomeno una terrorista. Lupo invece è molto di-
verso da quello che mi aspettavo. All’inizio mi sembrava 
simpatico, o meglio, visto che è stato un comandante del-
la Resistenza, speravo che lo fosse. Invece stanotte aveva 
degli occhi… Metteva quasi paura!».
«Beh, ma allora dei passi avanti li abbiamo fatti eccome! 
Lupo non sarà mica il solo a conoscerla questa Irma», os-
serva Fabio. «Proviamo a chiedere a Giovanna, magari…».
«Cos’è che dovete chiedere a Giovanna?» domanda lei, 
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entrando nella stanza con una tisana per Roberta. 
Le esponiamo il problema e lei risponde, con una faccia 
molto seria: «Questa Irma non l’ho mai incontrata. Non 
so nemmeno chi sia, ma conosco bene Lupo e so che c’è 
sempre un buon motivo dietro tutto quello che fa». 
Dopo di che Giovanna esce. Per fortuna, perché così non 
sente la sparata di Roberta: «Ma che vi aspettavate? An-
cora non li avete capiti questi ex sessantottini? Sono am-
bigui come pochi. Magari hanno indossato la maschera 
della legalità, come mia madre che mi rimprovera alla 
prima cavolata che combino, ma che dieci anni fa frignava 
per i compagni arrestati; oppure fanno gli eterni ragazzi 
in uno spazio fuori dal mondo, tipo questa Giovanna che 
all’età sua fa cestini di vimini e borse di cuoio come quan-
do era adolescente e copre ancora le scelte del suo amico 
Lupo. Io non mi fido di loro».
«In effetti», ammette Carlotta, «Giovanna, Marco e Giaco-
mo potrebbero dirci un sacco di cose. Hanno conosciuto 
tua madre, ed erano qui con lei quando è successo tutto, 
ma sono troppo legati a Lupo: se lui non collabora, non lo 
faranno neanche loro. Dobbiamo trovare un’alternativa».
«Possiamo provare a parlare con Andrea ed Elena».
E Luca, improvvisamente pieno di entusiasmo (per Ele-
na) aggiunge: «È vero. Ci hanno aiutato senza tante sto-
rie, ti hanno dato il materiale, fatto le fotocopie. Tornia-
mo alla sezione di Colle Alto!».
«E poi hanno l’età nostra: è una generazione meno gua-
sta», insiste Roberta. Decisamente non riesce a liberarsi 
del rancore verso sua madre.
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Lasciamo per un po’ da sola Roberta e noi quattro tornia-
mo a Colle Alto, alla sezione del Pci. 
Entriamo, ma Elena e Andrea non ci sono. Oggi c’è solo un 
signore che sta leggendo l’Unità. «Scusi, Andrea ed Elena 
non ci sono?».
«Dovrebbero arrivare a momenti, posso aiutarvi io?».
«No, grazie, semmai ripassiamo più tardi».
«Ciao!» dice la voce di Andrea alle nostre spalle. «Cosimo, 
questi sono dei ragazzi di Roma. Lui è Giulio e sta facendo 
una tesina sulla Resistenza». 
“Ecco, ci mancava solo questo tizio”, penso io. “Adesso 
devo raccontare di nuovo la storiella dello studente uni-
versitario, e magari anche lui ha conosciuto mia madre…”.
Per fortuna però Cosimo non sembra interessato a noi. 
Terminate le presentazioni, raccomanda ad Elena e An-
drea di chiudere la sede all’una e se ne va per gli affari suoi.
«Poi sei riuscito a intervistare Lupo?» domanda Elena.
«No. Non ha aperto bocca. Anzi, quando ha saputo per 
quale motivo lo cercavo, non ha quasi più parlato».
«Sinceramente mi sarei stupito del contrario», dice An-
drea, «ma era un tentativo da fare. Quando ci sono mani-
festazioni pubbliche o altro, Lupo non si fa mai vedere in 
giro. E se si fa vedere, è meglio non incontrarlo… Speravo 
che magari a livello privato fosse diverso, ma evidente-
mente mi sbagliavo».
«Ci sarebbe un’altra persona che vorrei intervistare: si 
chiama Irma, era una vecchia amica di mia nonna», butto 
là improvvisando, «solo che lei non ricorda il cognome».
«Irma non è un nome particolarmente diffuso in zona. 
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Potreste vedere nell’indirizzario dell’Anpi se magari è 
una di quelle a cui mandano gli inviti quando organizza-
no qualcosa». 
Ci mettono in mano uno schedario pieno di polvere. Di 
fianco a ogni nome ci sono, scritti a penna, l’indirizzo 
completo e il numero di telefono. 
«Ehi ma questi sono tutti uomini!» dice giustamente Car-
lotta. «Eppure, l’avranno fatta anche le donne, la Resi-
stenza!»
«Meglio, no? Così abbiamo più possibilità di individuare 
Irma», osserva Fabio.
«Guarda! Qui c’è una donna: si chiama Concetta».
«Luca, noi cerchiamo una Irma, capito? Irma. Non ci inte-
ressa una donna qualsiasi», gli ricordo.
«Irma!» Strilla Carlotta «Ecco, l’ho trovata!». 
Il problema è che quando abbiamo finito di consultare lo 
schedario, le Irme sono diventate due e abitano in due pae-
si diversi: una sta a Montemaggio e l’altra a Costa di Sopra. 
«Beh, possiamo ritenerci fortunati, non sono mica ven-
ti!», si consola Luca. 
Con gli indirizzi delle due Irme torniamo da Elena e Andrea.
«Non è che per caso sapete se una delle due viveva a Bor-
gorega durante la guerra?».
«Tutte e due, nessuna delle due, non si può sapere. In 
quell’indirizzario c’è gente che è sempre vissuta qui, ci 
sono altri che si sono trasferiti da zone diverse, ci sono 
altri ancora che sono nati dopo la guerra, ma che sono 
simpatizzanti dell’Anpi. Comunque, se vi serve un telefo-
no, noi ce l’abbiamo. Provate a chiamarle». 
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Prendo il telefono e chiamo la Irma di Costa di Sopra: il nu-
mero è occupato. Provo con l’altra. Mi risponde un uomo.
«Pronto, mi chiamo Giulio Righetti vorrei parlare con la 
Signora Irma».
«Cos’è che vuole?».
«Irma, sto cercando la signora Irma».
«Mia moglie è mancata ad aprile. Cos’è che voleva?».
«Mi scusi, non lo sapevo. Sto facendo una ricerca sulla 
Resistenza della zona e mi chiedevo se sua moglie fosse 
vissuta qui in quegli anni».
«Noi siamo di origine torinese, ci siamo trasferiti a Mon-
temaggio solo nel 1956».
«Ah capisco, mi scusi ancora».
Riproviamo a chiamare Costa di Sopra: è libero.
«Pronto?». 
È una voce femminile, ma non sembra quella di una don-
na anziana.
«Signora Irma?».
«No, sono la Olga, la nipote. Chi è che la cerca?».
Ricomincio con le solite spiegazioni dell’università, la te-
sina, la Resistenza.
«Sì, la zia era a Borgorega durante la guerra. Faceva la ma-
estra. Però non so se è in grado di aiutarvi. Sapete, ormai è 
anziana e i suoi ricordi sono confusi. Comunque, se volete, 
potete passare oggi pomeriggio verso le cinque e mezzo 
e provare a farle delle domande. Troverete mio fratello 
Franco. Durante la guerra era solo un ragazzino, ma forse 
anche lui ricorda qualcosa che può esservi utile».
«Grazie. Se non disturbiamo allora passiamo più tardi».
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«D’accordo, lo lascio detto a mio fratello così vi aspetta».

Luca è rimasto a fare compagnia a Roberta, mentre Fabio 
e Carlotta hanno deciso di accompagnarmi da Irma. Car-
lotta si è anche fatta prestare da Roberta il mangianastri 
e due o tre cassette da novanta minuti a cui lei non tie-
ne particolarmente e che possono essere cancellate. Così 
possiamo registrare la voce di Irma. Anche se questa scel-
ta mi sembra un’accortezza destinata più a me che a lei: 
Carlotta è un registratore vivente! Ricorda tutte le date 
di nascita non solo di noi venticinque compagni di classe, 
ma anche quelle di alcuni dei nostri parenti più stretti di-
vertendosi a lasciarci tutti a bocca aperta. Ora, seduta nel 
posto vicino a me, preme il tasto rosso e ripete tre quattro 
volte: «Prova, prova, prova». Dovrebbe funzionare.
La casa di Irma è una delle prime di Costa di Sopra. Ci 
apre la porta Franco, il nipote, un signore all’apparenza 
molto timido perché non fa che arrossire, cosa abba-
stanza buffa per un uomo che ha passato i cinquant’anni. 
Sembra sinceramente contento della nostra visita. 
«Entrate, entrate… La zia vi sta aspettando in giardino. Di 
qua, sul retro».
All’ombra di un grande albero siede una signora anziana, 
piccola e magra. Una vecchina direi. 
«Zia, i ragazzi volevano parlare con te dei tempi della 
guerra, ascoltare un po’ di storie».
«Ah, la guerra, che brutta cosa. Ma fin quando siam qui a rac- 
contarlo... Prego, accomodatevi. Franco, prendi le sedie».
Mentre ci sistemiamo vicino a Irma, intorno a un tavoli-
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no circolare, Carlotta chiede il permesso di accendere il 
registratore e lo piazza al centro. A registratore avviato 
riprendiamo il discorso: «Allora signora, stava dicendo 
che la guerra è una brutta cosa».
«Ah, per l’amor del cielo, la guerra è brutta eccome! Se 
non lo so io che me lo ricordo bene, che ho settantaquat-
tro anni e quasi non ci vedo più. Ma fin quando siam qui 
a raccontarlo…». 
Settantaquattro anni, penso tra me, Irma se li porta pro-
prio malino: mia nonna Ester ne ha solo cinque di meno 
e sembra sua figlia! Ma non voglio distrarmi. 
«Perché, cosa è successo in questa zona?».
«Ah, da noi niente, che in fondo qui da mangiare ce l’ab-
biamo sempre avuto. Anche se una volta i mongoli ci han-
no rubato tutte le galline…».
«I mongoli? E chi erano?» domanda Carlotta.
«Li chiamavano mongoli», interviene Franco con la sua 
voce gentile, «ma appartenevano un po’ a tutte le etnie. Era-
no disertori dell’esercito sovietico passati con i tedeschi. E 
hanno fatto anche peggio, molto peggio dei tedeschi».
«Ah sì, una brutta razza quella: avevano certi musi gialli 
che mettevano paura… E hanno preso tutte le galline che 
avevamo», ricorda Irma, che inizia a sembrare agitata. 
«E per il resto? Come si viveva in queste valli?».
«Qui alla fine dell’estate», è Franco che racconta adesso, 
«i partigiani sono riusciti per un po’ a mandar via i tede-
schi e nei mesi della Zona Libera, così si chiamava, sono 
riusciti addirittura a mettere in piedi un ospedale e an-
che una scuola. La zia era la maestra».
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«Ah, la scuola! La nostra scuoletta della Zona Libera! Caro 
Franco che te ne sei ricordato… Io ero maestra eh, anche 
prima della guerra, che ho iniziato a insegnare nel 1934, 
che c’era ancora il Duce».
«Ma si faceva scuola così, alla buona, con quello che si 
trovava», dice Franco. «Mi ricordo che avevamo un solo 
libro di poesie. Un solo libro per tutta la classe: Mi son 
seduto su la panchetta / come una volta quanti anni fa? / 
Ella come una volta s’è stretta / su la panchetta…».
Irma, fissando un punto indefinito davanti a sé, continua: 
«La bianca mano lascia la spola. / Piango, e le dico: Come 
ho potuto / dolce mio bene, partire da te? / Piange e mi 
dice d’un cenno muto: / Come hai potuto?».
Mi stavo già chiedendo quanto sarebbe andata avanti an-
cora, quando Irma si interrompe dicendo con dolcezza: 
«Ma offri un po’ della crostata ai ragazzi. Questa l’ha fatta 
mia nipote Olga, la sorella del Franco. Se penso che le ho 
insegnato io a cucinare e che adesso quasi non ci vedo 
più! Ma bravi che siete venuti a trovare la Irma».
E riprende a fissare il vuoto.
Accettiamo un po’ di crostata giusto per non offendere, ma 
poi devo cercare di sondare l’argomento che per noi è più 
importante: «Io, oltre alla Storia, sono interessato alla me-
moria della Resistenza, a come è stata ricordata. Anche mia 
madre dieci anni fa stava facendo un lavoro di questo tipo. 
Si chiama Valentina Righetti, forse l’avete conosciuta».
«Ma sì, ora che lo dici, me la ricordo una ragazza che la-
vorava con Resistenza70. Era la figlia di due partigiani!» 
esclama Franco.
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«Ester e Paolo: i miei nonni».
«Ma sì, la figlia della Ester. Te la ricordi zia?».
Irma si volta verso Franco: i suoi occhi azzurri chiaris-
simi sembrano completamente assenti. O forse no. Sono 
un po’ umidi e le sue labbra tremano, anche se in modo 
impercettibile, mentre dice: «Entro in casa, scusate». 
Questa vecchina è proprio strana e, soprattutto, asso-
lutamente inutile per le nostre ricerche. Per fortuna c’è 
Franco: lui sì che sembra poterci dire qualcosa di più sul 
periodo che ci interessa. Così continuo a fare domande 
proprio a lui: «Resistenza70? E cos’era? Non ne ho mai 
sentito parlare…».
«Era un gruppo che si muoveva tra l’impegno politico e 
la ricerca storica. Volevano salvaguardare una memoria 
alternativa a quella che stava prendendo piede, tutta re-
torica e zero contenuto. Organizzavano manifestazioni 
antagoniste, a volte anche senza autorizzazione».
«Insomma, un gruppo di estremisti?» domanda Fabio.
«Estremisti? Forse nel senso che avevano una visione 
estrema del mondo: non volevano compromessi, pensa-
vano che lo spirito vero della Resistenza fosse stato tra-
dito dalla politica e dalla società del dopoguerra. Però 
questo è solo quello che penso io. Come funzionasse in 
concreto Resistenza70 non lo so, io non ne ho mai fatto 
parte».
«E chi ne faceva parte?» domanda Carlotta.
«La madre di Giulio, Rodolfo Rinaldi detto Lupo, che ha 
comandato la Resistenza da queste parti – forse ne avete 
sentito parlare – altri ex partigiani e alcuni giovani di al-
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tri movimenti. Io conoscevo solo Lupo, ma è un sacco di 
tempo che non lo vedo più».
«Va bene Franco, grazie. Ci saluti sua zia e scusi per il di-
sturbo».
«Grazie a voi ragazzi: è bello incontrare dei giovani inte-
ressati a un capitolo tanto importante della nostra Storia. 
Mi dispiace solo che oggi la zia non stesse bene».
«Non si preoccupi, lei è stato di grande aiuto». 
Ed è vero: se non fosse per Franco adesso non saprem-
mo dell’esistenza di Resistenza70 e non avremmo idea di 
come mandare avanti le nostre indagini. 

Arrivati in macchina, è Carlotta la prima a dire le sue im-
pressioni: «Adesso abbiamo la conferma che tua madre 
faceva parte di un gruppo in cui militava anche Lupo. 
Avevano solo una visione estrema del mondo, come dice 
Franco, oppure hanno anche provato a metterla in prati-
ca forzando le cose, magari prendendo in mano le armi? 
Dovremmo cercare di saperne di più su Resistenza70».
«E come facciamo? Franco si è ricordato a stento di mia 
madre…».
«Sì», dice Fabio, «però ora hai degli argomenti da oppor-
re a questo Lupo. In fondo abiti a casa sua: possibile che 
tu non riesca a farti dire qualcosa?». 
Ancora una volta Fabio ha ragione, ma se ripenso a Lupo 
e ai suoi occhi di notte, ecco, io ho paura.
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7. reSiStenza70

L’idea di Fabio mi ha messo di cattivo umore. E di solito 
quando sono di cattivo umore, tendo a essere irascibile. 
Molto irascibile. 
È questo il mio stato d’animo quando entro in casa di 
Lupo e lo trovo seduto in poltrona a leggere il giornale. 
Lui bofonchia un «ciao» senza neanche alzare gli occhi. 
«Ciao», rispondo freddo. «Siamo stati da Irma: l’abbiamo 
trovata». E lo dico con un tono di sfida.
«Vedo che hai seguito il mio consiglio», replica lui ironi-
co e con il naso sempre sul giornale. «E sentiamo, cosa ti 
avrebbe detto la Irma di così interessante?».
«Lei niente, ma suo nipote Franco sì che mi ha detto delle 
cose interessanti!» gli rispondo, mentre sento le orecchie 
andarmi a fuoco. «Ad esempio mi ha parlato di Resisten-
za70: ti dice niente? No certo, non vorrai parlare neanche 
di questo... Visto che a te s’è inceppata la memoria, mi sai 
indicare almeno il nome di qualcuno che ne faceva parte 
e che è disposto a parlare?» domando ironico e strafot-
tente a mia volta.
Finalmente Lupo alza gli occhi e mi guarda. Sinceramente 
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avrei preferito che non lo facesse: di nuovo quello sguar-
do terribile. Forse ancora più inquietante di quello di ieri 
notte. “Ora mi dà uno schiaffo”, penso. E spero che si limi-
ti solo a quello. In fondo è uno che ha già ucciso, sicura-
mente durante la guerra, e forse anche dopo… 
Invece non mi tocca, ma la mia sensazione che stia per 
esplodere una bomba è in qualche modo fondata: all’im-
provviso Lupo inizia a urlare e le vene del collo gli si gon-
fiano. Magari gli prende un infarto così, su due piedi, da-
vanti ai miei occhi. 
«Ma si può sapere che vuoi? Che c’è, a te e ai tuoi ami-
ci figli-di-papà-viziati una semplice vacanza al mare non 
dava abbastanza adrenalina? E non ricominciare con la 
balla della tesina per l’università che cambi faccia ogni 
volta che lo dici… Puoi fregare gli altri, non me. Dovevate 
ficcare il naso nella vita degli altri per sentirvi nuovi com-
missari Maigret? Ma se puzzate ancora di latte! Dimmi 
un po’, credi che a me piaccia questo mondo? Non è cer-
to quello per cui abbiamo rischiato la pelle a vent’anni! 
Roba che tanti compagni hanno pure subìto dei processi 
per aver fatto fuori dei fascisti!». 
Qui per un momento tremo: sta parlando dei fascisti uc-
cisi in guerra o per lui rientra in questa categoria anche 
l’ingegner De Francesco ucciso a Genova nel 1977?
«Ma sai che ti dico? Mi hai rotto le palle con tutta sta sto-
ria. Vai a intervistare qualcun altro e lasciami in pace. 
Vuoi un nome? Eccolo: Ugo Bettini. Era un partigiano e 
stava anche lui in Resistenza70. E tanto per tua informa-
zione, lo trovi consultando l’elenco telefonico di Colle 
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Alto, quindi non c’è bisogno che giochi a fare il detective». 
Dopo di che Lupo esce sbattendo la porta.

Stamattina, al risveglio, dalla cabina del paese ho telefo-
nato a questo Bettini che mi ha fissato un appuntamento 
in tarda mattinata al Bar Sport di Colle Alto. Ha detto che 
proverà a venire con qualche altro amico, «di quelli che 
sanno di cosa parlano». Speriamo bene, perché fino ad 
adesso di parole ne ho sentite, ma mai chiare e sensate. 
Decido di non dire niente agli altri e di andare da solo. 
Qualunque sia la verità voglio avere il tempo di ragionar-
ci per conto mio, di tenerla per me per un po’ senza do-
verne per forza discutere con qualcuno.
Arrivo a Colle Alto e mi dirigo verso la piazza. Seduti ai 
tavolini del bar tre signori, con tre bicchieri di vino bian-
co davanti a loro giocano a carte. Devono essere i miei 
uomini. A prima vista mi sembrano messi molto meglio 
rispetto a Irma: non che siano dei ragazzini, ma hanno 
tutta un’altra verve. Il che fa ben sperare
«Scusate, il signor Bettini?» domando.
«Presente!» dice uno dei tre allegro e mi presenta gli al-
tri. «Questo è Eugenio Franceschini e lui è Giovanni Di 
Stefano. Siamo tutti partigiani doc». 
«Piacere», faccio io con un filo di voce.
«Giulio è il nipote di Paolo e della Ester», continua Betti-
ni. «E avete conosciuto anche sua mamma anni fa, Valen-
tina Righetti».
«Eccome se me la ricordo! Era una bella ragazza. Che poi 
anche lei deve aver perduto il padre presto, poverina».



63

«Aveva dodici anni. Mio nonno è morto nel 1959».
«Porca: quarantaquattro anni! Il Paolo era del ’15, come 
me. E la Ester, povera donna, si è cresciuta i figli da sola. 
Perché aveva pure un altro figlio, vero? Chissà come ha 
fatto a mantenerli».
«Sì, mio zio Fernando. Ma mia nonna ha sempre lavorato».
«Eh, che non ti ricordi che era infermiera? Ma poi di fami-
glia stavano bene».
«Beh», li interrompe Bettini, «comunque il ragazzo è in-
teressato alle storie della guerra, mica ad altre balle che 
non c’entrano». 
Si vede che è imbarazzato, ha perso tutta quella voglia di 
ridere che aveva prima e gira gli occhi in su e in giù, che 
non sa bene dove guardare, pur di evitare i miei.
A questo punto tiro fuori il registratore e un bloc-notes 
su cui segnare i nomi e le date di nascita di ognuno.
«Tanto è solo alle signore che non si chiede l’età», ridono 
loro.
«Allora voi eravate tutti nella Brigata di Lupo?» chiedo io.
«Sì, tutti quanti. Io son salito su subito. Sarà stato ottobre 
o forse novembre del ’43. Ma all’inizio non era una briga-
ta organizzata: eravamo quattro gatti».
«Ma aspetta», dice poi il Bettini. «Guarda che ti ho por-
tato!» 
Mi passa una foto che ritrae un piccolo gruppo di parti-
giani, barbuti e sorridenti. Al centro, c’è mio nonno Paolo 
a torso nudo. Il suo nome di battaglia era Ulisse e credo 
sia per questo che per me l’eroe omerico ha sempre avu-
to quell’aspetto: il viso, gli occhi scuri, la barba incolta, il 
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torace muscoloso che aveva da ragazzo il nonno partigia-
no che non ho mai conosciuto. 
«Grazie, che bella!» faccio io, come se non l’avessi mai vi-
sta. In realtà quella foto la conosco benissimo, ma non 
voglio dirlo al Bettini, che è convinto di avermi fatto una 
sorpresa. Deve essere stata pubblicata su qualche giorna-
le locale perché mia nonna ne ha una identica, anche se 
solo in fotocopia. 
Nel frattempo i tre partigiani hanno iniziato a parlare 
tutti insieme. Sono l’esatto contrario di Lupo, questi qui. 
Raccontano, ridono, ricordano: un casino da non crede-
re! Faccio davvero fatica a seguire i vari discorsi.
«Io sono antifascista da sempre. Ero un po’ più grande 
di loro, che io son del ’15 come tuo nonno, e a quell’e-
tà cinque anni fan la differenza. Comunque, io son stato 
sempre contro, è stata proprio una scelta ideale la mia».
«Io ero militare, e come italiano, mi sentivo vincolato solo 
dal giuramento al Re, mica da quello fatto al Duce. Che 
poi a scuola avevo imparato che i tedeschi e gli austriaci 
erano tutti una razza: crucchi e oppressori. Che all’inizio 
pure il fascismo li dipingeva così; quando ho fatto le scuo-
le elementari io, guai! Ancora alla fine degli anni Venti era 
fresca la memoria della Prima Guerra Mondiale ed erano 
tutti contro gli austriaci. Poi dopo l’Etiopia… ma io già 
a scuola non andavo più, che ho fatto solo l’avviamento 
professionale. È dopo l’Etiopia che la musica è cambiata. 
Allora, con le sanzioni economiche che ci hanno votato 
contro nel ’35, i cattivi son diventati gli inglesi, e i tede-
schi non sembravano neanche più i nemici di sempre e...».
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«Lupo era del mio stesso paese, ci conoscevamo bene, an-
che prima della guerra. Io ero della classe di leva. Sono 
del 1920 e a un dato momento quelli della mia età dove-
vano scegliere: o con i tedeschi e i fascisti oppure si dove-
vano nascondere».
«No, un momento, qui le cose vanno spiegate bene. Per il 
solo fatto di non presentarsi ai tedeschi e combattere per 
loro come quegli altri là, i fascisti, lui l’ha fatta una scelta 
ideale. Che se ti trovavano in montagna mica ti facevano 
un complimento: t’ammazzavano e ciao. Il rischio perso-
nale c’era ed era grosso».
«Qui da noi poi», s’inserisce Franceschini, «di grosso c’è 
stato quel fatto che è ricordato sul monumento: il diciotto 
di agosto a Colle Alto hanno fucilato diciassette persone. 
Dicevano che tre giorni prima i partigiani avevano am-
mazzato dei tedeschi e quelli hanno fucilato diciassette 
poveri cristi che non c’entravano niente».
«Ma non è mica vero che è stato per un’azione partigiana 
particolare», spiega Bettini. «Quelli usavano questo siste-
ma perché si sentivano insicuri. Se si addentravano nelle 
strade di montagna le camionette venivano fatte saltare 
come niente, e dovevano sempre guardarsi le spalle. Poi 
mi dà fastidio questo modo di dire “diciassette poveri 
cristi che non c’entravano”. Noi combattevamo per tutti 
quanti, anche per quelli che le armi non le hanno prese. 
Era il modo di fare dei tedeschi questo: seminare il terro-
re e togliere ai partigiani il sostegno popolare».
«E le battaglie? Mia nonna mi ha raccontato tante volte 
della battaglia del torrente…».



66

«Eh, la battaglia del torrente è stato forse l’episodio più 
importante che è avvenuto da queste parti. Li abbiamo 
tenuti impegnati per due giorni, con molte più perdite 
loro che da parte nostra. Anche se noi, tra gli altri, ab-
biamo perso il Ciro, un ragazzo del sud che era con noi in 
formazione».
«Sì, mia nonna me ne ha parlato: un ragazzo giovanissi-
mo che aveva i genitori napoletani e che era sfollato da 
Genova. Lo chiamavate “il Napoletano” se non sbaglio».
«Già. È stata una battaglia durissima, e anche se abbiamo 
dovuto ripiegare, ha dato il senso della nostra forza».
«Lo so: Nonna Ester è stata ferita alla gamba in quella bat-
taglia ed è per quello che zoppica. Lei però è sempre stata 
una donna forte e ancora ci scherza su: mi dice sempre 
che lei era stata ferita proprio come Garibaldi. Quando 
ero piccolo cantavamo pure la canzone. Avete presente, 
no? Quella che fa Garibaldi fu ferito, fu ferito ad una gam-
ba, Garibaldi che comanda che comanda ai suoi solda’».
A questo punto Di Stefano dà per sbaglio una botta al ta-
volo e mi si rovescia la spremuta d’arancia sulla camicia. 
Mi allontano e vado in bagno per cercare di rimediare in 
qualche modo e togliere la macchia da una delle mie ca-
micie preferite.
Il bagno è esterno al bar, vi si accede dal retro. Quando 
esco, noto un uomo di spalle che sta cercando di cancella-
re una scritta fatta con lo spray sul muro dell’Hotel Posta. 
Decido di passare lì davanti e buttare un occhio. Quello 
però, come avverte la mia presenza, molla il secchio e 
la vernice che stava usando e si rintana di corsa nell’al-
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bergo. Mi viene in mente l’episodio della prima sera: il 
rumore in cucina e la figura che si allontana veloce… È 
evidente che in questo albergo lavora qualcuno decisa-
mente troppo pauroso. 
Raccolgo da terra secchio e vernice con l’idea di portarli 
alla reception. 
Una signora che ha assistito alla scena si offre di aiutar-
mi. «Dia pure a me, lavoro all’albergo e ho il turno adesso. 
Ci penso io a ridare questa roba al figlio del proprietario. 
Non ci faccia caso, è così con tutti…povero ragazzo, non 
lo fa per cattiveria, è solo che non gli piace avere a che 
fare con gli estranei. È buono ma… diciamo che non è un 
ragazzo come gli altri».
“Piero ha un figlio?”, penso tra me. “E chi lo avrebbe mai 
detto. Allora era lui l’altra sera a cena! Certo, mica facile 
avere un padre così”. 
Nella fretta, il ragazzo ha lasciato il lavoro a metà e la 
scritta che voleva cancellare è ancora leggibile. La osser-
vo con attenzione: 

crediate assolti, siete per sempre coinvolti
«Ma questa è una frase della canzone di De André che 
abbiamo cantato con Giacomo l’altro giorno. Non può es-
sere una coincidenza! E Giacomo sembrava avercela tal-
mente con Piero… Possibile che sia stato lui?» 
Nel frattempo, Bettini e gli altri mi stanno aspettando al 
bar. Ho già da scoprire la verità su mia madre e non mi 
pare semplice per niente.
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Quando torno da loro, però, stanno ancora parlando tutti 
insieme e non è facile starci dietro. Forse non è stata una 
grande idea incontrarli: questi parlano a ruota libera, se-
guendo ognuno il filo del proprio discorso e continuano 
a raccontare solo episodi della guerra, mentre del 1977 e 
di Resistenza70 non hanno ancora detto una parola. Devo 
provare a inserirmi in questo insieme confuso di mono-
loghi con qualche domanda precisa che vada al dunque.
«Scusate, io oltre alle azioni partigiane sono interessato an-
che alla loro memoria. Ho saputo che voi avete partecipato 
anche a Resistenza70. Posso sapere di cosa si trattava?».
«Resistenza70 era un movimento nato con l’intento di 
dare un senso politico alla memoria della Resistenza, che 
secondo noi si stava perdendo. Ma lo sai che alcuni par-
tigiani sono stati anche processati? Come se le azioni di 
guerra contro i fascisti fossero state atti di delinquenza 
comune. Una cosa inconcepibile!».
«Che poi l’anima del movimento era Lupo, tanto è vero 
che dopo che è stato arrestato nell’estate del ’77, Resi-
stenza70 ha finito di esistere». 
«Però Lupo non è stato arrestato per un fatto di guerra!», 
intervengo io, pensando sia arrivato il momento di par-
lare chiaro, una volta per tutte. «Ho trovato per caso un 
articolo in cui era scritto che era accusato di aver coperto 
un terrorista latitante».
«Ma quella è una bufala che non ti dico! Lupo con il terro-
rismo non c’è mai entrato nulla! Te lo garantisco io. Dopo 
l’omicidio di quell’ingegnere dei cantieri navali di Geno-
va, che era stato ucciso per aver denunciato alcuni operai 



69

fiancheggiatori di un gruppo armato, la polizia ha trovato 
un appunto in codice nelle agende dei terroristi arrestati 
in cui si nominava un certo compagno L.», mi dice il Bet-
tini, appassionato.
Subito dopo è Franceschini a completare il racconto, e an-
che lui si accalora: «Poi è venuto fuori che il compagno L. 
era un tizio, di cui non ricordo il nome, che aveva messo 
a disposizione uno chalet in Val d’Aosta o non so dove. Gli 
inquirenti però avevano pensato che quest’uomo miste-
rioso fosse il partigiano Lupo e che lui stesse coprendo 
il latitante. C’erano state delle perquisizioni nelle case di 
diversi compagni e nella sua avevano trovato un libro che 
diceva come comportarsi in caso di minacce militariste. 
Adesso non ricordo il titolo, ma si comprava in libreria e 
non era niente di vietato». 
“Lo so io il titolo”, penso tra me e me. “È In caso di golpe, e 
il bello è che se lo tiene ancora!”.
«Però anche questo è indicativo, no?» riattacca il Bettini. 
«Se si cerca un responsabile di terrorismo, quale miglior 
colpevole di un ex partigiano non allineato con la politi-
ca ufficiale? Che poi è stata una cosa davvero scandalosa, 
inconcepibile per chi lo conosce. Lupo è uno che non ha 
potuto fare grandi studi, ma si è fatto una sua cultura leg-
gendosi una quantità di libri di storia e di politica. Ecco 
perché aveva in casa anche quel libretto dell’accidenti. 
Lupo terrorista? Lui è uno che ha sparato solo in guer-
ra e in nome della democrazia, non per combatterla. Per 
fortuna questa storia è durata poco e ne è uscito pulito: 
è stato rilasciato dopo qualche settimana per insufficien-
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za di prove e nei mesi successivi è stato definitivamente 
assolto».
«Sì, ma intanto un mese di carcere se l’è fatto! E ha anche 
dovuto subire un processo!».
«E il latitante? Qui c’è scritto che era una donna», dico 
passandogli l’articolo.
«Macché! Era un ragazzo. L’hanno arrestato un paio d’an-
ni dopo, mi pare. Non so perché credevano fosse una 
donna. Forse perché era un tipo minuto…». 
Mentre i tre continuano a parlare, io, d’improvviso mi 
scopro di ottimo umore: Lupo non è un brigatista, non lo 
è stata nemmeno mia madre e, quello che più conta, non 
ha nulla a che vedere con l’omicidio del ’77. Avrei voglia 
di mettermi a correre per sfogare la tensione accumulata 
in questi giorni, ma è chiaro che non posso farlo. Mi pren-
derebbero per matto.
Decido allora di fare ancora un paio di domande sugli an-
niversari, tanto per rafforzare la mia posizione di studen-
te universitario alla ricerca di materiali per una tesina, e 
poi saluto entusiasta i tre partigiani. 
Sono euforico: ho finalmente trovato le risposte che cer-
cavo. Non mi rimane che raccontare tutto ai miei amici.
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8. un’altra Verità

Quando arrivo a casa di Giovanna e Marco, loro due per 
fortuna non ci sono, quindi posso parlare liberamente 
con gli altri. 
Racconto velocemente dell’incontro arrivando subito al 
sodo: mia madre non è un’assassina e Lupo non è un fian-
cheggiatore dei terroristi!
Non appena ho finito di parlare, intorno a me si respira 
un clima di eccitazione incredibile: Roberta strilla, Fabio 
e Luca s’interrompono uno con l’altro, Carlotta mi incal-
za con frasi a raffica. «Ma insomma che ti hanno detto di 
preciso? Dai racconta bene…».
«Facciamo una cosa», taglio corto io. «Vi faccio sentire di-
rettamente la registrazione così non mi stressate».
Riavvolgo il nastro cercando di trovare subito la parte in-
teressante senza dover ascoltare ancora una volta tutte 
quelle chiacchiere a vuoto. Provo:

«…mi diceva sempre che lei era stata ferita proprio 
come Garibaldi, e cantavamo pure la canzone. Avete 
presente, no? Quella che fa Garibaldi fu ferito, fu feri-
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to ad una gamba, Garibaldi che comanda che coman-
da ai suoi solda’».
Rumore del tavolo. 

«Ecco, qui è quando mi allontano. Niente d’importante… 
Porto avanti ancora un po’». 
Alcune frasi pronunciate dai tre uomini in mia assenza 
catturano subito la nostra attenzione:

«La Ester, povera donna…».
«Che la battaglia del torrente non c’entra con quello 
che le è successo».
«Sì, infatti. Doveva combattere con noi, ma poi…».

«Giulio aspetta, torna indietro», fa velocemente Carlotta. 
«Cos’è che hanno detto della battaglia del torrente?». 
Riavvolgo il nastro di pochissimo e riascoltiamo. 

«Che la battaglia del torrente non c’entra con quello 
che le è successo».
«Sì, infatti. Doveva combattere con noi, ma poi…».
«Che atrocità…».
«È un miracolo che sia sopravvissuta».
«Già, bastardi! Ridurla a quel modo». 
«Accanirsi così su delle donne indifese».
«Già, anche la Irma… In classe insieme ai bambini». 
«Ha cercato di proteggerli». 
«Soprattutto la ragazzina…».
«Già, la ragazzina. Che poi è stato tutto inutile».
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«Vigliacchi».
«Bestie. Anzi no: peggio delle bestie».
«La Ester però è riuscita ad andare avanti. Irma no».
«Non è più stata la stessa».
«Ha cercato di rimuovere tutto».
«E chi non ci avrebbe provato?».
«Era impossibile dimenticare».
«Eh, quelle sono ferite che non te le scordi».
Rumore di passi: «Scusate, io oltre alle azioni parti-
giane sono interessato anche alla loro memoria…».

Da qui in poi torno io. Fermo la registrazione.
I tre hanno parlato accavallando i discorsi e non è facile 
capirci qualcosa, ma mi sembra evidente che nonna Ester 
non è stata ferita nella battaglia del torrente. Cosa stanno 
dicendo? La storia della battaglia del torrente l’ho senti-
ta mille volte, cosa significa «non c’entra niente con quel-
lo che è successo?» Cosa c’entra Irma con mia nonna? E 
chi sono «le bestie»? E soprattutto, perché mia nonna mi 
avrebbe raccontato delle storie per tutto questo tempo? 
Allora forse, non era mia madre a mentire…
Confusi, decidiamo di tornare dalla sola persona che può 
aiutarci a fare chiarezza: Irma. 
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9. irma

In pochi minuti siamo di nuovo a Costa di Sopra. Ci preci-
pitiamo alla porta e iniziamo a bussare insistentemente.
Ci apre Franco. 
«E voi che ci fate qua? È successo qualcosa?» domanda. È 
perplesso e meravigliato.
«No… Cioè veramente sì», faccio io. «C’è ancora un episo-
dio della guerra di cui vorremmo parlare con sua zia se 
non le dispiace».
«È strano», replica lui, «anche la zia dice di voler parlare 
di nuovo con voi. È da quando siete andati via ieri che 
non fa che ripeterlo. Mi aveva addirittura chiesto di ve-
nirvi a cercare, ma non sapevo come fare a trovarvi. Zia, 
sono tornati i ragazzi! Vorrebbero parlare di nuovo con 
te della guerra».
«Sì, li ho sentiti» risponde lei dal piano superiore. «Scen-
do subito. Tu intanto falli accomodare. E prendi anche 
quello che è rimasto della crostata di tua sorella, che gli 
era piaciuta».
Mentre aspettiamo che Irma arrivi, ci sediamo al solito 
tavolo rotondo e prendiamo un pezzo di crostata. 
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Pochi minuti dopo eccola raggiungerci: sembrerebbe im-
possibile, ma in ventiquattrore è cambiata. Sembra rin-
giovanita ed è del tutto diversa dalla vecchina svampita 
che abbiamo conosciuto ieri. E non solo per via del ve-
stito a fiori colorati che indossa oggi o perché ha smesso 
di ripetere ossessivamente sempre le stesse frasi, no… 
Sono soprattutto gli occhi che mi sembrano diversi, privi 
dell’espressione assente che li caratterizzava. 
Non capisco.
«Voi siete stati l’interruttore che ha riacceso la mia me-
moria», ci dice sorridendo. «I racconti di guerra, il nome 
di Ester… Anche se forse sarebbe stato meglio non ricor-
dare». E improvvisamente cambia espressione del viso 
che ora appare triste e angosciato.
Mentre Carlotta accende il registratore, Irma comincia a 
fissare un punto imprecisato davanti a sé: «Mi son seduto 
sulla panchetta / come una volta quanti anni fa?». 
“Oddio, eccola che riattacca con la stessa poesia”, penso 
io. “E meno male che oggi mi sembrava lucida!”. 
Invece subito dopo inizia un lungo racconto.

Eravamo in classe e stavamo recitando questi versi di 
Pascoli quando sono arrivati. È stata la fine del mon-
do. Io non credevo, non avrei mai immaginato una 
cosa del genere. Eravamo due donne sole, io e la Ester, 
che era passata a prendere qualche uovo che avevo 
da parte per darlo ai feriti dell’ospedale. La lezione 
era quasi finita e lei si è fermata un momento, che non 
voleva interrompere. Per il resto c’erano solo bambi-
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ni: cinque o sei maschietti e una femminuccia che già 
aveva undici anni, la Tina, un’amichetta del Franco. 
«Tu maestra partigiana», mi hanno detto entrando. 
«No», gli ho risposto io. «Sono maestra e basta». 
«Tu maestra partigiana, amica dei partigiani. E tua 
amica è infermiera partigiana armata che sta in for-
mazione coi partigiani».
«La signora non ha mai preso in mano un’arma in vita 
sua!». 
Ho provato a mentire spudoratamente, perché lo sa-
pevo benissimo chi era la Ester. 
«Signora partigiana armata», insistono quelli, sicuri 
del fatto loro. 
«Va bene», interviene la Ester. «Io sono una partigia-
na, ma lei no e tanto meno i bambini. Lasciateli anda-
re e prendete me». 
E l’hanno presa. 
In otto. 
L’hanno presa lì, sulla mia cattedra. 
Sotto ai miei occhi e a quelli atterriti dei bambini. 
E tra un turno e l’altro la riempivano di pugni, calci, 
sputi. Alla fine era mezzo tramortita quando l’han-
no buttata giù per la scala ripida che era fuori dalla 
porta della classe. Non so come abbia fatto a salvarsi. 
È un miracolo che ne sia uscita compromessa solo la 
gamba.

Dopo è toccato a me.
E poi alla Tina.
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Allora è per questo che nonna Ester zoppica. Non è stata 
colpita nell’eroica battaglia del torrente, con le armi in 
pugno. Non è stata ferita alla gamba come Garibaldi. È 
stata buttata giù per le scale, come un fantoccio inerme, 
dopo aver subito uno stupro di gruppo. 
Ma Irma sta continuando a parlare:

Io avrei anche potuto accettarlo, perché con me non 
hanno usato la stessa ferocia che con la Ester. È sta-
to terribile per carità, ho creduto di morire lì, ma ero 
una donna adulta, ero vedova, anche se ancora abba-
stanza giovane. La Tina no, lei era una bambina. 
«Lasciatela, ha solo undici anni», penso di aver urlato, 
ma forse la mia voce era già troppo fioca. Poi non ri-
cordo altro. Sono svenuta credo. 
Non so chi ci ha aiutato, quando o come. Mi hanno 
detto che è stato il dottore, ma proprio non lo ricordo, 
anche perché poi l’inferno si è scatenato pure in altri 
punti: all’ospedale le suore violentate, i feriti fucilati 
e anche altrove… Alla fine di questa storia, mi ricordo 
davvero solo un trafiletto di giornale, di qualche anno 
dopo, quando tutto era già finito. O forse no. 
Era il 15 giugno 1947: «Tragedia alla periferia di Mi-
lano: De Benedetti Tina, di Michele, di anni 14 si get-
ta dal sesto piano». 
La mia Tina era uscita di testa, povera creatura. I suoi 
genitori, povere creature anche loro, hanno cercato di 
allontanarla da queste zone, di farle iniziare una nuo-
va vita, come si dice, ma non sono riusciti a salvarla.
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Sto in silenzio. Mi sento vuoto come una marionetta. Non 
riesco a dire una parola. Non muovo un muscolo. 
Quasi meccanicamente, con la coda dell’occhio vedo che 
Fabio tiene un braccio sulle spalle di Carlotta. Guardo 
meglio: Carlotta è in lacrime e mi accorgo di invidiarla. 
Vorrei cento volte di più riuscire a piangere, anzi a prova-
re qualche cosa, dolore, rabbia, odio, piuttosto che avver-
tire questo senso di nulla. 
Ho davanti agli occhi l’immagine di mia nonna mezza 
morta in fondo a una scala e non riesco a tirare fuori 
niente, non una lacrima, non una parolaccia. 
Zero.
In realtà qualcosa mi esce e faccio appena in tempo ad 
allontanarmi di qualche passo dal tavolo. È la crostata di 
Olga, la sorella di Franco, che di botto vomito sul prato. 
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10. la reSa dei conti

Sono entrato in casa barcollando, come un ubriaco. 
Lupo era in piedi davanti alla finestra e neanche si è vol-
tato. Il rumore della spallata che ho dato urtando contro 
lo stipite della porta e la raffica di parolacce che ne sono 
seguite però lo hanno fatto accorrere. Dalla sua faccia ho 
capito che dovevo avere un’aria stravolta, come in quelle 
foto in cui ti sparano all’improvviso il flash negli occhi.
«Che ti è successo ragazzo?».
«Ah, adesso vuoi parlare?», gli ho ringhiato contro. «Sono 
io che non ho più niente da dirti, ora».

Sono sdraiato sul mio letto, quasi al buio. Non so che ore 
sono, ma mi sa che siamo alla fine del pomeriggio. 
Stasera dobbiamo andare da Giovanna e Marco per una 
specie di cena di addio dato che domani partiamo. Mi toc-
cherà una full immersion negli sguardi di commiserazio-
ne di tutti che avrei volentieri evitato.
Nel corso di questo lungo pomeriggio passato a fissare 
il soffitto, ho sentito i passi di Lupo che camminava su 
e giù per il corridoio, e più volte ho avuto l’impressione 
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che si fermasse dietro alla porta della mia stanza. Proprio 
come succedeva a casa, qualche anno fa, quando sentivo 
mia madre o mia nonna avvicinarsi alla porta della ca-
mera dove mi ero barricato dopo un quattro in latino, o 
quando ero in crisi con Roberta. Ma adesso non ho più 
quindici anni (anzi, stando all’anagrafe sono maggioren-
ne da un sacco di mesi). Una parte di me si vergogna di 
questo broncio da adolescente lagnoso, un’altra vorrebbe 
non vedere più nessuno e ritirarsi a vivere su un pianeta 
deserto. Temo di non avere alternative: il mondo lo devo 
affrontare per forza e allora tanto vale uscire da questa 
stanza il prima possibile… 
Quando sento ancora una volta che lui è lì dietro, mi fac-
cio coraggio e apro la porta. Davanti mi trovo un Lupo 
imbarazzato come un ragazzino sorpreso con il dito nel 
barattolo della Nutella.
«Che cosa c’è?», gli dico piuttosto scorbutico.
«Avevo detto a Marco che saremmo arrivati prima di 
cena. Così, per stare insieme e aiutarli a preparare…». 
Prova a farmi una carezza, ma la sua mano, una mano 
grossa e forte, torna indietro. 
«Senti, se ti va di venire di là con me, ci sono delle cose 
che vorrei farti vedere». 
Lo seguo e rimango in silenzio.
«Oggi ho portato giù dalla soffitta due scatole che negli 
anni ho riempito di cose: ad averci tempo dovrei tirare 
fuori tutto e buttarne la metà, ma non lo faccio mai. Però ci 
sono pure cose preziose. Preziose per me, s’intende, nien-
te di valore, ma c’ho ficcato dentro i ricordi… Per anni non 
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ho più guardato niente, non ho più pensato a niente, però 
da quando sei arrivato tu non faccio che pensare a questa 
roba. Dicono che fanno così i vecchi. E va beh, sto diven-
tando vecchio, ma non mi frega. Guarda: questa era mia 
moglie Rosa, con nostra figlia da piccola».
Mi fa vedere una foto in bianco e nero, anni Cinquanta for-
se: c’è una giovane signora, con la gonna al ginocchio e una 
giacca della stessa stoffa, che tiene per mano una bimbetta 
con un vestito corto e un bambolotto nell’altra mano.
«Rosa è morta cinque anni fa e la ragazza, Ilaria, ora si è 
sposata e vive a Genova. Queste sono più recenti: qui ci 
sono Giacomo e Marco che fanno finta di studiare». 
Mi passa una foto, a colori questa volta, in cui i due sono 
più giovani di adesso, ma assolutamente riconoscibili. E 
poi c’è una foto di Giacomo col gatto, di Marco e Giovan-
na, di tutti loro insieme…
«Toh, guarda un po’ se questa la conosci». 
Ha una gonna molto lunga. Le ha portate per anni, per 
tutta la mia infanzia. Questa se non sbaglio era una sot-
toveste che lei aveva scovato a Porta Portese e aveva rici-
clato come vestito. Una gonna tutta bianca che terminava 
con un bordo di merletto; tra i buchi del merletto un na-
strino lilla. Sopra la gonna, un maglione della stessa tinta 
del nastrino che si è fatta da sola ai ferri e che le è ve-
nuto troppo grande. Eccola mia madre: era così quando 
ero piccolo e anche adesso non è molto diversa, a parte i 
capelli che in quel periodo erano ricci perché si era fatta 
la permanente. 
Lupo intanto continua a tirar fuori cose. 
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«In quest’altra scatola», mi dice, «c’è roba della guerra. 
E non fare quella faccia, che non ho mica armi! Quelle le 
abbiamo dovute riconsegnare agli americani. Guarda, qui 
ho documentato tutto».
Mi passa due quaderni dalla copertina nera, tenuti insie-
me da un elastico. Apro il primo. C’è scritto: 27 settembre 
1944. Il signor Pasquini Bruno fu Antonio di Colle Alto con-
segna al nostro Comando litri 3 di olio. 
Lupo non mi dà tempo di leggere oltre che mi passa un 
altro quaderno. 
«Questo è il registro dell’ospedale che abbiamo organiz-
zato nel periodo della Zona Libera. Abbiamo sempre cer-
cato di fare del bene: non solo per noi, per il nostro futu-
ro, ma perché ci fosse un mondo migliore per tutti. Per 
questo non mi va giù il modo con cui sempre più spesso 
si parla di quegli anni. C’è stata una strage? Beh ma i par-
tigiani avevano ammazzato dei tedeschi! Stupri di mas-
sa? Eh ma se quelli non facevano la Zona Libera magari 
si potevano evitare! Io non lo so se abbiamo sbagliato in 
qualcosa. Ho passato una vita a chiedermi se, magari, con 
azioni più prudenti, con più lungimiranza, forse certi or-
rori si sarebbero potuti evitare… Ma la strategia del na-
zismo era comunque solo distruzione e morte: uomini, 
donne, vecchi, bambini… Diventavano tutti nemici. Era la 
guerra totale». 
Mentre dice queste parole, sento tutta la sua angoscia, la 
sua rabbia e inizio a capirlo, forse. A questo punto, tiro fuo-
ri dalla tasca dei jeans i frammenti della lettera della ma-
dre di Roberta, quella da cui tutto è iniziato, e gliela porgo. 
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«Tieni, leggi: Questa l’ha ricevuta mia mamma nell’estate 
del ’77. L’ho trovata pochi giorni fa nella casa al mare, era 
rimasta dietro un cassetto. È per questo che siamo venuti 
qui a Borgorega. Pensavo che mamma fosse una terrori-
sta…». 
A questo punto, finalmente gli faccio l’ultima domanda 
per cui ancora non ho una risposta chiara: «Lupo, perché 
mia madre è scappata e ha rinunciato alla sua tesi?».
E Lupo parla, stavolta. Le sue parole ricuciono lo strappo, 
mi restituiscono mia madre e la sua estate del 1977.
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11. Valentina 1977

L’appuntamento con Lupo è a mezzogiorno nella piaz-
za del paese. Sono un po’ in ansia… Quando l’ho visto 
a Genova, prima di Natale era intabarrato in un gros-
so cappotto, spero di riconoscerlo adesso in versione 
estiva. 
«Ecco la mia storica preferita», dice la sua voce alle 
mie spalle. «Stanca del viaggio?».
«No», gli sorrido io. « Ho lasciato mamma e Giulio a 
Monterosso e stanotte ho dormito lì. Sono solo poche 
ore di strada».
«Allora proseguiamo per Borgorega. Ti porto da Gio-
vanna e Marco, due compagni felici di ospitarti».
«Ma se qui c’è un albergo non c’è bisogno che si distur-
bino».
«Andiamo andiamo, quale disturbo… Starai molto 
meglio a casa loro che nell’albergo di Colle Alto», dice 
tra i denti e, senza aggiungere altro, monta subito in 
macchina. Io salgo sulla mia e gli vado dietro.
È bella questa zona, molto verde. 
Guardo dal finestrino: il torrente, i cespugli, i boschi. 
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Immagino gruppetti di partigiani alla macchia, il ru-
more degli spari, la paura che devono aver provato 
mio padre e mia madre quando lei è rimasta ferita, 
l’euforia della vittoria…

Dopo poche curve incontriamo il cartello di Borgorega. 
Lupo parcheggia vicino a un cancello e io mi accodo.
«Benvenuta a Borgorega!», mi dice sorridendo. «Lo 
vedi quel rudere laggiù? Lì avevamo il comando. A 
casa ti faccio vedere i documenti e le foto. A proposito 
di foto, te ne faccio una con lo sfondo del nostro vec-
chio rifugio partigiano, così la fai vedere alla Ester».
Mi sembra di avere i ricci spettinati, il maglione trop-
po largo e la gonna bianca tutta stropicciata, ma non 
posso rifiutare. 
Poi Lupo mi fa entrare in un giardino.
«Giovanna, Marco… Oh, ecco il dottore!» dice a un 
tipo dai baffoni neri che si affaccia sulla soglia con un 
grosso libro di patologia chirurgica in mano.
«Non farti incantare dal libro è tutta scena, in real-
tà lui è uno scansafatiche di prim’ordine!», lo smonta 
Lupo ridendo. «Marco lei è Valentina. È la figlia di due 
ex partigiani che hanno combattuto con me in valle 
ed è qui per scrivere una tesi sulla storia delle nostre 
zone. Tra l’altro lavora insieme a me e al Bettini a Re-
sistenza70. È una tosta. Domani la porto alla mani-
festazione di Colle Alto, così può prendere un po’ di 
contatti per le sue interviste».
Marco mi prende la valigia ed entriamo in casa, men-



86

tre con Lupo rimaniamo d’accordo di vederci alle nove 
e mezzo di domani.

«Gio’ che fine hai fatto? È arrivata Valentina».
«Scusa, non potevo muovermi. Stavo finendo un’inci-
sione su una borsa e se spostavo la mano, addio: non 
recuperavo più il disegno», dice Giovanna sorridendo. 
«Ma sei bravissima!», dico ammirando la borsa di 
cuoio che tiene in mano. «Anche io faccio dei lavoretti 
del genere, ma non sono belli come i tuoi. Con delle 
amiche facevamo maglioni di lana, orecchini, spille 
coi bottoni».
«Allora se non hai interviste in programma per oggi, 
potrei tirare fuori un po’ di stoffe, bottoni e ci mettiamo 
tutte e due al lavoro davanti a una bella tazza di tè…».
«Ottima idea!» 

Lupo dev’essere un maniaco della puntualità: la ma-
nifestazione è prevista per le dieci e noi siamo arrivati 
con un quarto d’ora di anticipo. 
Pian piano la piazza si sta riempiendo. Sono venuta 
qui con l’idea che sarei stata l’unica sotto i cinquan-
ta, ma mi sbagliavo. Ci sono parecchi ragazzi e tante 
bandiere. Dagli altoparlanti si diffondono le note di 
Bella ciao.
Il sindaco sale sul palco: «Eccoci ancora nel giorno del 
18 agosto a rivolgere un pensiero commosso ai nostri 
concittadini di ieri che persero il dono sacro della vita, 
vittime inermi della bestialità nazista».
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È un uomo abbastanza giovane, ma si esprime con 
una retorica così pesante… Ha ragione Bettini, noi di 
Resistenza70 dobbiamo distinguerci anche nel lin-
guaggio, le parole hanno un peso. 
«…ed è per ricordare quei momenti bui», continua il 
Sindaco, «che chiamo sul palco alcuni testimoni: l’ami-
co Piero De Torri, proprietario del Posta, e l’ex parti-
giano Rodolfo Rinaldi, che tutti conoscete come Lupo, il 
suo vecchio nome di battaglia».
Piero sale sul palco e il sindaco lo abbraccia.
Nella calca ho perso di vista Lupo, ma vedo che si fa 
largo tra la folla per raggiungermi. Con lui c’è una si-
gnora di una certa età.
«Valentina! Lei è Irma, era la maestra ai tempi della 
Zona Libera». 
«Cara», mi dice Irma accarezzandomi come se fossi 
una bambina piccola. «Assomigli tanto alla tua mam-
ma. Lupo mi ha spiegato tutto. Vieni a trovarmi quan-
do vuoi».
Intanto Piero sta finendo di parlare: «…che mio padre 
e mia madre i partigiani li han sempre aiutati, perché 
ce n’eran tanti di bravi… Anche se, beh, buoni e cattivi 
c’erano un po’ da tutte e due le parti». 
A questa frase qualcuno applaude, molti altri invece 
fischiano. Nel frattempo il sindaco chiama Lupo sul 
palco e lui inizia subito il suo discorso:
«Compagne e compagni, le vittime del 18 agosto sono 
state giustamente ricordate dal sindaco. Voglio solo 
aggiungere poche parole per far capire ai tanti gio-
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vani che oggi ci ascoltano il senso di quei giorni. Ave-
vamo vent’anni come voi, ed eravamo cresciuti sotto 
il fascismo, bombardati dalla propaganda di regime. 
Ma quando è stato necessario, abbiamo saputo dire 
NO. Ed è il senso di quel NO che va recuperato oggi, ri-
cordando che la nostra è stata una lotta contro l’occu-
pante, ma anche contro il fascismo. Il fascismo è nato 
in Italia e poteva essere battuto solo da una grande 
Resistenza di popolo, rossa come le vostre bandiere».
«Lupo, la Resistenza però è di tutti! Non è solo dei ros-
si», lo interrompe Piero dal pubblico. 
Qualcuno applaude, altri scandiscono «Lu-po! Lu-po!».
Lupo riprende la parola e ho come l’impressione che 
l’interruzione di quel Piero lo spinga ad alzare il tono 
del suo discorso.
«Una Resistenza rossa che doveva essere l’inizio di un 
mondo rinnovato e migliore, che ha dato vita alla no-
stra Costituzione repubblicana ma che è stata tradi-
ta nei fatti dalla classe politica che ci rappresenta da 
trent’anni».
«Lupo piantala! Questo non è un comizio di partito! 
Abbi rispetto almeno per i morti, non li strumentaliz-
zare per fini tuoi», lo interrompe di nuovo Piero.
«Tu mi parli di non aver rispetto», tuona Lupo dal pal-
co. «Ripetilo guardando in faccia la Irma o la figlia 
della Ester, che sono qui stamattina». 
“Che c’entro io adesso nella polemica tra questi due?”, 
ma non faccio neanche in tempo a pensarlo che le urla 
ricominciano. 
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«Le donne hanno passato quello che hanno passato 
per colpa vostra!» grida Piero. «Voi avete provocato i 
tedeschi creando la zona libera e poi vi meravigliate 
degli stupri e delle ritorsioni sulla popolazione».
«E chi è che ha denunciato la Ester, eh?» lo attacca 
Lupo. «Tedeschi e mongoli l’hanno violentata in quel 
modo perché tu hai detto che era partigiana… Non 
credere che io non lo sappia o che faccia finta di aver-
lo dimenticato come tutti gli altri in paese».
«Ma tu sei completamente pazzo!».
«Pensi che una vita di ipocrisie basti per cancellare 
quello che hai fatto? Ti porterai il peso di quelle colpe 
per sempre».
«Ma che cazzo dici! Sei il solito isterico e paranoico. 
Sono trent’anni che vedi complotti dappertutto! Io 
avevo quattordici anni, idiota, te lo sei scordato? Ero 
solo un ragazzino. Cos’è? Hai bisogno di trovare un 
capro espiatorio per i tuoi fallimenti?».
A questo punto Lupo si avventa contro Piero, ma non 
fa in tempo a toccarlo perché il sindaco e altri due uo-
mini lo trascinano di peso dentro l’albergo. 
Io non faccio che ripetere nella mia mente quello che 
ho appena sentito: “Mia madre violentata da tedeschi 
e mongoli e tradita da quel bastardo…”.
Mi sembra di non riuscire a muovere un passo e invece 
sto correndo verso Lupo. «Perché neanche tu mi hai 
raccontato la verità?» gli chiedo con voce rotta.
«Non qui Valentina», mi dice subito e mi sospinge ai 
bordi della piazza facendosi largo in mezzo alla folla. 
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Vorrei liberare il braccio dalla sua stretta, non voglio 
che mi tocchi, ma non ho la forza di divincolarmi.
Usciti dalla calca mi fissa negli occhi e inizia a parla-
re, ma non riesco a sentire cosa dice: un rumore forte 
di sirene copre le sue parole e mi scatena un attacco 
violento di emicrania. La volante della polizia si ferma 
proprio accanto a noi.
«Rinaldi Rodolfo?», gli chiedono due agenti. «Ci segua 
in Questura».

È sera. Ho parcheggiato la mia Renault 4 davanti 
all’albergo. In attesa.
Prendo una profonda boccata di fumo, aspirata da 
una sigaretta alla menta. Mi tremano ancora le mani. 
Un sapore insulso mi arriva in gola. Il fumo mi va di 
traverso, tosse secca e violenta. Mi manca l’aria… Ho 
i finestrini aperti ma non basta. In borsa ci dovreb-
be essere ancora qualche caramella al miele. La cer-
co. Merda… Questo zainetto di cuoio Giovanna pote-
va pure farlo meglio: ha una chiusura che non regge 
niente. Ecco, è caduto tutto per terra: una bic rotta, 
un assorbente, fazzoletti di carta, una foto di Giulio… 
Non c’è neanche una caramella, solo un paio di sta-
gnole da buttare. 
L’emicrania mi trapana l’occhio dalle undici di sta-
mattina. Colpa del suono acuto di quelle volanti. Le 
immagini si sdoppiano, il dolore è insopportabile. 
Una grande eroina mia madre. Sì, certo. Ma se non è 
neanche stata in grado di difendere se stessa... 
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Ho la nausea. Sento risalirmi lungo l’esofago un sapo-
re stomachevole. Forse è quello scotch scadente che ho 
buttato giù dopo l’arresto di Lupo… 
Che imbecille mia madre: fidarsi così di quel ragaz-
zino che l’ha venduta ai tedeschi. E ne è anche uscito 
pulito. E oggi si fa bello davanti al mondo. Che schifo. 
Idioti tutti: Lupo, mio padre, mia madre… Mi hanno 
fatto credere per una vita solo stronzate, la popola-
zione che aiutava i partigiani…
Ma ecco che il portone dell’albergo si apre e Piero esce 
insieme ad un ragazzo.
Impossibile vederli in faccia, i due sono di spalle. Il 
motore acceso ha un bel suono. Basterebbe mollare la 
frizione e quei due cadrebbero come niente, due birilli 
centrati dalla palla del bowling. 
D’un tratto si sono girati e i fari della macchina bru-
scamente li illuminano. Il ragazzino ha gli occhi a 
mandorla e l’espressione buona, come tanti giovani 
che sono nati come lui. Suo padre gli sorride e lo guar-
da, come si fa con la cosa più bella che la vita ti ha 
regalato.
Il freddo del volante si fa sentire sotto la mia fronte su-
data, mentre Piero e suo figlio imboccano la strada di 
casa loro. D’un tratto ho paura di me stessa. Il motore 
è ancora acceso. So cosa devo fare. 
Inserisco la retromarcia e mi allontano. 
Il piede forte sull’acceleratore. 
Via. Via da tutto.
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epilogo. Sono di nuoVo io

L’ultima sera a Borgorega, dopo aver cenato tutti insieme, 
Giacomo ha preso la chitarra e Luca si è esibito in una 
serie di stornelli romaneschi. Sembrava di essere alla fine 
delle gite scolastiche, quando ci si sforza di tirare fuori 
un’allegria innaturale, per allontanare la malinconia. 
Ma quando ha cantato Giovanna le cose sono cambiate.
Ha attaccato una canzone sudamericana, un pezzo di Vio-
leta Parra che suonava spesso anche mia madre. Giovanna 
ha una voce bellissima, non l’avevo mai sentita cantare. 
Gracias a la vida que me ha dado tanto… 
Anche a me la vita ha dato tanto. 
Una nonna partigiana che mi ha raccontato la guerra 
come una favola, nascondendone gli orrori. Una mamma 
che a diciott’anni mi chiama ancora «topo adoRATTO» e 
si diverte, lei che di anni ne ha quaranta, per quel gioco 
di parole che ha inventato quando ero piccolo. Un’estate 
della maturità difficile da dimenticare. 
Finalmente ho pianto, in silenzio, con la guancia appog-
giata contro la testa di Roberta che, neanche avesse un 
radar, si è venuta ad acciambellare tra le mie braccia ap-
pena Giovanna ha iniziato a cantare.
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Adesso siamo di nuovo a Monterosso, in una giornata di 
sole caldissimo. Lasciati i bagagli a casa alla rinfusa, ab-
biamo fatto un giretto in paese per telefonare ai vari ge-
nitori che ci stavano dando già per dispersi. 
A casa mia, per fortuna, c’era la segreteria telefonica, così 
ho potuto lasciare un messaggio rassicurante senza do-
ver parlare con nessuno. 
Ora siamo sdraiati sulla spiaggia, dopo una bella nuotata. 
Mi è mancato questo posto e mi è mancato il mare: a Bor-
gorega c’era un clima semiautunnale che dava quasi l’im-
pressione che la stagione fosse alla fine. 
Adesso invece voglio prendere contatto fino in fondo con 
questo mio ritorno all’estate e a una vacanza normale. Non 
voglio pensare a niente, anche se so di avere una responsa-
bilità importante. 
Ho deciso di riprendere il lavoro di mia madre. Lupo mi ha 
affidato i suoi documenti e Carlotta, che nel frattempo ha 
deciso di studiare Storia all’università, mi darà una mano a 
farlo. Non subito però, non è questo il momento.
Steso ad occhi chiusi, mi piace affondare le mani nella 
sabbia che mi circonda e giocherellare con le dita di Ro-
berta che ogni tanto incontrano le mie, senza farmi trop-
pe domande e senza chiedermi se e quanto durerà. 
Il forte caldo mi stordisce un po’, sento i rumori intorno: 
le onde, le voci delle signore che giocano a pinnacola, i 
bambini che ancora non sono andati via per il pranzo, ma 
percepisco tutto in modo confuso, in uno stato di semi-
veglia.
E così, come mezzo addormentato, rivedo le immagini di 
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tanti anni fa: mia madre in bikini che prende il sole, non-
na seduta all’ombra, avvolta in un grande pareo a fiori.

«Mamma quando posso fare il bagno?».
«Alle undici che ancora non hai digerito il latte».
«E quanto manca alle undici che non so che fare?».
«Dai Giulio vieni dalla nonna che parliamo un po’».
«Nonna, mi racconti la battaglia del torrente?».
«Certo tesoro. Allora i tedeschi procedevano tutti in 
fila e avanzavano sicuri, ma all’improvviso dal bosco 
nonna Ester e nonno Paolo, insieme ai loro amici, han-
no cominciato a sparare e a lanciare bombe. Solo che 
un tedesco cattivo prima di morire ha colpito la non-
na, ferendola a una gamba, proprio come Garibaldi!».
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