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La fotografia è in mezzo alle altre, sparse sul tavolo: a colpo d’occhio distinguo quel che 
rimane del campanile di Gemona, si snodano resti di muri pericolanti come denti 
malcerti negli alveoli, affiorano case sventrate che hanno rovesciato nella polvere la loro 
intimità: arredi di camere matrimoniali, tavoli zoppi, il tenero di tendine di pizzo 
ingenue dentro la catastrofe; nel bianco e nero spicca la polpa del legno di travi 
smozzicate. E poi le panoramiche dall’alto, i tetti accasciati, le tegole volate via per 
diciottomila volte, quante furono le case distrutte. Sono trentanove anni più vecchi, 
circa la metà di una vita, i miei occhi che scorrono a una a una le immagini, eppure, 
mentre le guardo, mi accorgo che qualcosa, in me, è rimasta accesa da allora: un dolore 
lungo un addio, l’idea di trovarmi al di qua di un ponte interrotto, davanti a me la civiltà 
che vivo, il mio diteggiare sulla tastiera del pc, dall’altra parte, ben visibile anche se 
lontano, il profilo della cultura cui appartengo: fatta con il culto delle mani rovinate, con 
i gesti che hanno attraversato i secoli, con le bestemmie a fior di labbra, con le novene, 
con la pena di Adamo e la nostalgia dell’Eden. Una cultura contadina e artigianale che 
sapeva sostenere con umiltà ma con occhi ben dritti e asciutti lo sguardo della vita e 
della morte. Scrivo questo cercando di non essere troppo retorico, ma quanto conosco 
della parola dignità viene da quel mondo, quanto conosco della parola durezza fruttifica 
da lì, quanto conosco della parola pietas, affiora dalla penombra di quegli androni. Sono 
parole che ho fiutato nel sudore dei corpi non lavati. Nei modesti abiti lindi i giorni delle 
feste grandi, nel rigore dei passi quando ci si addentrava in montagna. La reticenza 
delle carezze, un misurato torpore degli affetti, che si incendiava quando veniva 
dischiuso dalla fiducia, il valore dei sì e dei no inappellabili quando pronunciati hanno 
segnato la mia testa di bambino. Per chi ha vissuto dentro quelle consuetudini 
millenarie, è un disagio innanzitutto ritmico di vivere la società contemporanea, perché 
la parola subito non era contemplata, meno che mai la parola tutto e tutto e subito 
messe insieme suonavano come una dismisura inaudita. Il tempo era il momento 
dell’attesa e il ritmo del gesto veniva accordato allo scoccare del tempo propizio, così 
come c’era un arnese adatto a ogni lavoro, c’era un momento che cadeva giusto per 
ogni azione. Il pudore e l’allegria, la brutalità e lo slancio, la meschinità e il sublime, il 
decoro e ciò che è indecoroso, venivano regolati dal suono delle campane, scanditi dalle 
stagioni e dal corso del sole e della luna. Gli scenari dove si rivelavano i caratteri erano 
sempre quelli da millenni: gli orti magri, le stalle con le mucche, i pergolati, il taglio dei 
boschi, le domeniche nelle chiese e nelle osterie. Era un mondo composto e duro, quello 
che ricordo, piccolo e fermo, da accettare o lasciare, com’è stato lasciato, infatti, 
migliaia di volte da uomini e donne disposti ad attraversare gli oceani, a percorrere in 
tutte le direzioni l’Europa, decisi a rincorrere la speranza – in molti casi illusoria – di una 
vita meno agra, meno segnata dai bisogni, capace di garantire qualcosa di più della 
mera sopravvivenza. 
Finché quarant’anni fa, quel giovedì di un mese di maggio, dopo il tramonto e poco 
prima della notte, la terra ha raccolto tutte le forze delle sue viscere e si è incaricata di 
lanciare dentro il futuro il mondo piccolo dei miei ricordi e tutti coloro che erano rimasti. 
Proprio la terra, misurata dalla notte dei tempi con ogni cura, segnata con scrupolo 
dalle pietre di confine, capace di accendere malumori e rancori secolari quando veniva 
rivendicata e contesa da più famiglie, ha perpetrato il grande tradimento. Proprio la 
terra. La cjere. Certa, concreta, immutabile come il crescere del sole e il tramontare 
della luna, in un minuto, sessanta secondi, ha sradicato e sconvolto, insieme ai muri 
delle case, la compostezza di un mondo che affondava le sue certezze nel possesso dei 
campi e delle bestie. 
Un minuto: la storia, ogni tanto, si veste con i tempi che appartengono al quotidiano per 
plasmare le sue trasformazioni. In un minuto, non riesco a fumare per intero la mia 



sigaretta, venti volte tanto è il tempo che mi serve per lavarmi la mattina, in un minuto 
e cinquanta secondi riesco appena ad accendere il pc con il quale scrivo. Il sei agosto 
1945, il B-29 battezzato “Enola Gay” ha sganciato su Hiroshima la prima bomba 
atomica scaraventando l’umanità dentro un’epoca nuova. Dallo sgancio all’esplosione ci 
sono voluti 43 secondi. Qui, il 6 maggio 1976 in un minuto, un mondo che prima c’era, 
dopo non c’era più. 
Sul tavolo restano le fotografie sparse, e anche se ognuna di esse meriterebbe almeno 
una voce, un sussurro nel bianco e nero, l’immagine che mi ha chiamato è quella di un 
bambino. Stretto in una maglietta chiara, in pantaloni a zampa d’elefante, avrà più o 
meno la mia età di allora. Non più di dieci anni. Prima della catastrofe, come tutti i 
bambini avrà pensato che l’infanzia sarebbe durata per sempre. Il retro della fotografia 
non riporta il luogo in cui è stata scattata, soltanto le indicazioni tipografiche: due 
colonne, pag. 33 eccetera. Per questo mi è facile eleggerla come un mio simbolo 
personale. In nessun luogo vuol dire in ogni luogo. Il bambino, scuro com’è, potrebbe 
benissimo essere un curdo di Kirkuk, o un profugo siriano perché è un bambino dentro 
una devastazione. Mi chiedo che cosa lo abbia indotto a fermarsi proprio lì, ad 
accovacciarsi accanto a una pietra grande, scoppiata via dai muri delle case, mi chiedo 
se sia l’ultimo della sua generazione, se sia un sopravvissuto alla sua famiglia, quanto 
trattenuto e grande sia il suo dolore e, proprio mentre lo faccio, mi accorgo del suo 
gesto: ha radunato sulla pietra grande una serie di pietruzze piccole e ora la leggera 
sfocatura della mano destra mi suggerisce che le ha radunate per raccoglierle e 
metterle in una scatola di scarpe aperta proprio sotto la pietra. È un gesto che mi 
commuove perché si colloca a metà strada tra il gioco e il lutto. Come se ricomponesse 
una salma, ha ricomposto un ordine nelle pietruzze, per consegnarle al silenzio, anzi: 
per consegnarle al sicuro del buio della scatola. È un gesto di una tale intensità che 
annienta i rumori che lo stringono intorno, il raschio metallico delle pale sui calcinacci, 
lo scoppiettare dei generatori, il battere ritmico degli elicotteri che mordono l’aria, lo 
sferragliare dei cingolati, lo scroscio delle pietre sulle benne, in breve i rumori che 
indicano la sepoltura del mondo che quel gesto trattiene ancora con sé. 
Che cosa ci mettiamo dentro quella scatola contrassegnata “Made in Italy”? Di certo 
una morte, ma anche una nascita. Un modo di stare di una cultura assecondando i 
tempi dell’uomo, finirà di sicuro lì dentro. Quel bambino non lo sa, ma è già attraversato 
dalla faglia di un cambiamento. La scatola si porterà via l’igiene precaria e lui imparerà a 
lavarsi i denti dopo i pasti, azione che prima, forse, non lo avrebbe nemmeno sfiorato, 
perderà la confidenza con i prati, il fango, le cortecce e le rocce, e i suoi figli, se ne avrà, 
avranno persa la presa biologica con il mondo circostante, non avranno occasione di 
sporcarsi, non saranno padroni del proprio corpo e le loro piccole gambe non saranno 
più costellate di abrasioni, lividi, tagli. Se il bambino avrà un po’ di fortuna e di ingegno 
sarà il primo figlio istruito della famiglia e forse sarà capace di comunicare con il mondo 
semplicemente accedendo il pc, la violenza greve di sentimento che avrà conosciuto 
prima, si stingerà piano piano, fino a diventare indifferenza espressiva e, da lì, 
indifferenza sentimentale perché verrà rimossa la contiguità con la morte e gli anziani 
non moriranno più nelle case, le vecchie mogli non ne ricomporranno le salme, non le 
vestiranno con il vestito buono mettendovi nel taschino la fotografia che ne 
accompagni il viaggio, ma verranno affidati agli ospedali, e moriranno lì, impigliati in 
una ragnatela di cateteri, sonde, e deflussori come mosche incaute. Sparirà dentro la 
scatola il mondo di carni flaccide, sorrisi guasti, aliti pesanti che aveva conosciuto, e gli 
schermi ultrapiatti proporranno corpi scolpiti dagli dei, senza peli, senza odori, 
sovranamente estranei alla contaminazione con la vita. Crescerà dei figli più alti e 
meglio nutriti di lui, superiori a lui nello sfiorare con rapidità ed eleganza gli schermi 
tattili di tablet ed iPhone, gli arnesi che avrà visto da piccolo, dalle impugnature lucide 
per l’uso, tramandati di padre in figlio, li ritroverà nei musei della civiltà contadina, e di 
molti non ritroverà nemmeno il nome, chissà dove nascosto nella scatola, insieme a 



tutte le parole perdute della sua lingua. E mentre si adatterà e rincorrerà il tempo 
nuovo, forse, in coscienza o nell’incoscienza, sentirà di essere stato una transizione, 
metà in questo mondo e metà nell’altro, come certi animali la cui funzione è quella di 
attraversare le ere attendendo l’avvento della specie più adatta. 
Tuttavia, quel suo modo, interamente umano, di mettere un po’ di ordine nel caos, 
concentrato come solo i bambini sono capaci di esserlo, mentre raduna le pietruzze per 
raccoglierle nella scatola, è un modo dentro il quale mi riconosco: quella manina destra 
è la mia, è di tutti coloro che sono stati bambini allora, ed è un poco la notte e un poco 
l’alba. Noi, bambini di allora, siamo stati quello, Il Friuli di allora è stato quello. Un poco 
tenebra e un poco splendore.  
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