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Capitolo 1:
Contro i Tedeschi
Era una notte calma e tranquilla sulle colline del Monferrato, una di quelle in cui rimani a casa con
i tuoi famigliari e ti diverti giocando a carte, chiedendo della giornata lavorativa o della scuola. Una
di quelle notti dove dormi sereno con solo il fruscio dei rami alla finestra. Una leggera nebbiolina
avvolgeva tutto, lasciando giusto trasparire le sinuose forme delle colline, tra le quali, nascosta ad
ogni attacco tedesco, si trovava la casa dei Damarco. Ma nel 1945 non ci si può concedere quel lusso,
quando sai che tuo figlio e tuo marito potrebbero morire da un momento all’altro. Questo
succedeva a Maria, il cui animo era tutt’altro che sereno. Continuava a rigirarsi nel letto e non
riusciva a prendere sonno. Infine decise di alzarsi, guardare la Luna nel cielo scuro e pregarla di far
tornare il suo amore da lei sano e vivo il giorno seguente…

Era una notte calma e tranquilla sulle colline del Monferrato, ma Maurizio non era a casa con sua
moglie, Maria. Stava guidando la sua brigata in un attacco a una camionetta tedesca dell’SS che
trasportava armi e soldati. Caricarono i fucili. Un brigantiere stava pregando sottovoce. L’ultimo
fucile fece un rumore particolarmente forte quando fu caricato e ciò spavento Maurizio, che fece
cenno al suo compagno di fare silenzio e disse alla brigata di appostarsi su una piccola altura.

Aspettarono cinque minuti. Niente. Dieci minuti. Ancora nulla. Dopo quindici minuti sentirono il
rumore in lontananza di una camionetta tedesca. Era arrivato il momento. Quando vide le lettere
dell’SS sulla targa, Maurizio fece cenno agli altri di fare fuoco e in un attimo una innocua stradina di
campagna si trasformò in un feroce campo di battaglia. I tedeschi risposero prontamente al fuoco e
il cielo diventò una mortale combinazione di luci che danzavano. Maurizio era il più attivo e aveva
ucciso una decina di avversari quando sentì una fitta alla spalla. Lo avevano colpito. Ma lui non se
ne curò più di tanto e anzi, iniziò a sparare con più foga di quanta non ne avesse messa prima. Grazie
al vantaggio di posizione ben presto uccisero tutti i Tedeschi a bordo di quella camionetta. Attesero
qualche momento per accertarsi che più nessuno sparo sarebbe provenuto da quel veicolo, poi
discesero la collinetta e rubarono tutte le armi dai corpi morti. Presero tutto: fucili, pistole,
munizioni e altri armi varie. Piazzarono un po’ dell’esplosivo che avevano trovato sotto le ruote
dell’automezzo e scapparono più in fretta che poterono. D’altronde era sempre quello l’ordine:
sparare, uccidere, derubare, distruggere le prove. Si trovavano a trenta metri di distanza quando
sentirono un enorme esplosione dietro di loro. Si lanciarono nell’erba per schivare i detriti. Una volta
passato il pericolo, si rialzarono e ciascuno tornò dalla propria famiglia. Maurizio fu l’ultimo a
tornare a casa. Dalla ferita sgorgava ancora sangue fresco, ma non era mortale. Infine al calar della
Luna, Maurizio individuò Maria sulla soglia di casa...

Capitolo 2:
I rastrellamenti
Maria, dalla felicità, non trovava le parole per dire a suo marito quanto le fosse mancato e quanto
avesse pregato per farlo tornare a casa da lei sano e salvo. Maurizio era salvo, sì; ma era ferito al
braccio. Nonostante questo, i due si abbracciarono per molto tempo. Era un abbraccio pieno di gioia
e amore in cui scaricarono tutta la tensione accumulata nella notte. Sembrava la fine di tanta fatica,
di tanti spargimenti di sangue e di tanta sofferenza da parte di entrambi. Sapeva cosa aveva passato
e voleva che ora si sentisse il più possibile al sicuro. Ma questo senso di sicurezza svanì in un istante
appena Maurizio, mentre stava sorseggiando il suo bicchiere osservando la candida neve
appoggiarsi sulla terra, avvistò due figure in lontananza. Mano a mano che si avvicinavano le forme
parevano sempre più distinte, fino a quando capì che erano due soldati dell’esercito tedesco. Così
scappò di corsa nella soffitta aiutato da sua moglie, che poi iniziò a pregare. Il Nemico era alla porta.
La donna uscì di casa si trovò occhi negli occhi con due ufficiali tedeschi che incutevano timore solo
guardandoli: erano alti, occhi azzurri, elmetto in testa e un fucile ciascuno sulle spalle. Gli andò in
contro con tutta la calma e la serenità che riusciva a dimostrare, ma all’ incrocio dei suoi occhi con
quello sguardo così impassibile, i suoi sentimenti emersero, anche solo per pochi secondi e la paura
di non rivedere più suo marito si fece strada nella sua mente.

Non ci sono parole per descrivere il suo sollievo nel capire che i due soldati non erano venuti per
portarle via il suo amore, poiché volevano solamente un pasto caldo per colazione. Maria fece segno
che aveva solo delle uova, ma i due soldati non capirono, così iniziò a imitare una gallina, imitando
di nuovo poi alla fine la forma dell’uovo. Dopo vari tentativi un ufficiale capì cosa gli stesse dicendo
la donna e, dopo averlo spiegato all’altro, iniziarono a scherzare. Entrata in casa vide però la pistola
di Maurizio, dimenticata nella fretta della fuga. il terrore si insinuò nella sua mente mentre cercava

di escogitare un piano per far sparire quella pistola. Infine mise quell'attrezzo di tante sofferenze in
un secchio e riempì quest’ultimo con del mangime. Poi uscì di casa di corsa. In quegli attimi in cui
attraversò il vialetto sotto gli occhi degli ufficiali provò un senso di ansia incredibile. Quando ripassò
di fianco ai soldati gli mostrò le uova che aveva e li invitò ad entrare in casa sua. Li fece accomodare
al tavolo e, mentre discutevano di argomenti incomprensibili per Maria, lei gli preparò un pranzo a
base di uovo, pane e un po’ di vino. Ci misero poco a consumare il pranzo e ben presto si misero a
fumare. Offrirono una sigaretta anche a Maria, ma lei rifiutò. Mentre uno dei due fumava, notò una
foto su un comodino che ritraeva un ragazzo con la divisa da militare. Maria rispose mettendosi una
mano al petto. Per i due era arrivato il momento di tornare al loro battaglione, lei gli diede una
pagnotta per un sorriso dei due. Passato il pericolo tornò alla foto, il ragazzo era suo figlio. Infine
fece scendere Maurizio ed insieme videro cadere la prima neve...

Capitolo 3:
Verso la primavera
Dopo quello spiacevole incontro, l’inverno proseguì tranquillo: era da tempo affare di tutti i giorni,

con la sua bianca neve, pallida come la luna; e senza altri episodi inaspettati. Ogni giorno si
svegliavano presto e svolgevano i loro lavori: Maurizio andava nel bosco a recuperare un po’ di
legna, della quale metà sarebbe stata destinata a riscaldare la casa e l’altra metà sarebbe stata
intagliata e poi venduta, mentre Maria preparava i pasti e dava il mangime agli animali. non c’era
traccia della guerra su quelle sperdute colline del Monferrato.
Piano piano però la candida neve invernale lasciò il posto a verdi prati primaverili, che con essi
portarono la luce e il piacevole calore del sole. Così i due passavano la giornata a stendere i panni
e a zappare la terra e finalmente potevano trascorrere lunghi e felici pranzi ridendo e scherzando
alla luce del giorno. Erano felici. Felici come non mai da quando aveva iniziato ad infuriare la
guerra.

Capitolo 4:
Contro i Repubblichini
Il velo della notte era ormai calato su quella piccola città sulle colline del Monferrato dove tutto era
avvolto nelle tenebre… ma in guerra non si può avere paura dell’Uomo Nero. I cinque partigiani
correvano avvolti nel buio, verso il Municipio, scavalcando carretti e facendo spaventare i gatti
dormienti; correvano velocemente, come se intorno a loro stesse esplodendo un centinaio di colpi
nemici di qualsiasi taglio; correvano in silenzio, per non essere scoperti. In prossimità della struttura
bersaglio, cercarono una porta o una finestra da scardinare. Entrarono da una finestra sbarrata,
dopo avere rimosso le grate con estremo silenzio e cautela, per non far sospettare i repubblichini.
Intravisti i nemici, puntarono contro di loro le armi e li misero in fila come mucche da rinchiudere
nella stalla. Erano riusciti nella prima parte del piano: entrare. La seconda parte era un po’ più
complicata. Iniziarono liberando i loro compagni, tenuti prigionieri dai fascisti. La stalla per quelle
mucche era la prigione, e in un attimo i carcerieri divennero carcerati. Conclusa la faccenda salirono
al primo piano, la loro vera meta. Peggio dei ladri migliori, salirono le scale ed entrarono nella
camera da letto; lì accesero la luce e velocemente puntarono le pistole e i fucili contro il sindaco,
ancora mezzo addormentato. Probabilmente erano stati troppo silenziosi e veloci, talmente tanto
da far diventare marrone parte della camicia da notte della “vittima”. Dopo una veloce risata amica
e un lieve imbarazzo nemico, il sindaco si alzò, di diresse verso la parete vicina, rimosse il ritratto di
mussolini dalla parete e dalla cassaforte dietro nascosta estrasse dei documenti molto preziosi agli
occhi fascisti e quindi anche a quelli partigiani. La seconda parte della missione era conclusa: dopo
aver bruciato quei pezzi di carta intinti di inchiostro e con loro i piani dei repubblichini, diedero il via

all’ultima parte della loro missione: fuggire. Rinchiusero anche il sindaco quella notte ed in fine
fuggirono al chiaro di luna, mentre un barbagianni li guardava con occhi da bambino, fuori dalla
guerra...

Capitolo 5:
L’inquisizione
Con l’arrivo della primavera tutto sembrava finito, pareva che gli animali e la natura se ne
infischiassero di tutto il dolore e la guerra degli uomini; ma non era finito niente. In cielo volavano
aerei dell’Asse e rondini tornate dalla migrazione; a terra le camionette e i carri armati
distruggevano qualsiasi edificio si trovasse sulla loro strada, mentre il cinguettio degli uccelli e i
bombardamenti davano a tutto un pizzico di caos in più. Maurizio osservava con vivace interesse i
suoi amici mentre giocavano a carte. Ma proprio mentre tutto ciò si svolgeva tra le campagne
piemontesi, gli aerei tedeschi della Lutwaffe sganciavano su Torino un’innumerevole serie di bombe,
rendendo così la città un ammasso di macerie irriconoscibile al tramonto. Ma di ciò Maurizio non
sapeva niente, quindi andò a dormire tranquillo. Non seppe nulla fino al giorno seguente, quando
un compagno della sua brigata gli annunciò l’accaduto mentre stava zappando la terra. Così
Maurizio si precipitò in casa, prese tutto ciò che gli era indispensabile e salutò Maria per l’ennesima
volta, e per l’ennesima volta non sapeva se si trattasse di un arrivederci o di un addio. Prese posto
alle spalle del compagno di brigata su una bicicletta instabile e mal tenuta e insieme partirono per
l’avamposto del loro gruppo, dove li aspettava il resto della brigata. Una volta arrivati salirono
immediatamente su una camionetta e si diressero verso il capoluogo piemontese. Durante il viaggio
incontrarono un altro gruppo di partigiani che li salutarono e li avvisarono di stare attenti, ma solo
una volta arrivati alle porte di Torino si resero conto della gravità della situazione: dai tetti di alcune
case si alzava una densa nube di fumo e molti muri erano distrutti, alcuni proprio cancellati. Videro
subito l’appostamento di un’altra brigata, così si unirono ad essa. Iniziarono a sparare ai Tedeschi.

Fin da subito riuscirono ad uccidere molti soldati avversari, ma molti altri continuavano a sparargli,
così l’autista della camionetta decise di sacrificarsi: accelerò al massimo e puntò dritto verso il
campo avversario, riuscendo ad uccidere molti Tedeschi.
Alla fine tutto terminò al calare della sera e Maurizio e i suoi si accamparono tra le mura distrutte di
una casetta, ma non era ancora finita. Era solo l’inizio. Il mattino seguente notarono subito un
cecchino accampato sul tetto di un palazzo vicino, così Maurizio chiamò il cecchino della brigata,
che prese la mira e lo colpì al petto, facendolo cadere dal tetto e uccidendolo. Mancava, però,
ancora un carro armato che, nonostante l’intervento anche di altre brigate, girava per la città
seminando il panico trai i cittadini sopravvissuti. Così Maurizio e i suoi compagni si diressero verso
il luogo dove era stato visto l’ultima volta e lo trovarono lì, di fronte a loro: un Tedesco su un carro
armato che sparava a tutto ciò che vedesse muoversi e non davanti a sé, ma Maurizio fu velocissimo:
con un gesto felino si scostò dal suo nascondiglio e lanciò una bomba a mano verso la macchina da
guerra, che esplose. Torino era libera. Libera dai Tedeschi. Gli ultimi soldati nazisti rimasti vennero
presi in ostaggio e Maurizio e la sua brigata salirono sul balcone del municipio, tolsero la bandiera
nazista e misero quella italiana. Quella della vera Italia.

Capitolo 6:
La liberazione
Affacciata alla finestra, Maria pregava. Pregava per suo marito, andato a Torino per liberare la città
dai fascisti e dai nazisti. Pregava per suo figlio, vivo o morto che fosse. Pregava per le vittime della
guerra. Pregava e pregava. C’era un solo metodo per sapere se Maurizio fosse ancora vivo:
accendere la radio e sintonizzarla sul canale dove erano trasmesse le frequenze in cui si parlavano i
partigiani, ma Maria aveva paura di farlo. Ciò che non sai spaventa. E Maria non sapeva, ma decise
comunque di accendere la radio. Rimase ad ascoltare per un po’ quando, dopo una pubblicità del
partito nazista, cambiò canale e sentì la voce di un partigiano che urlava: “Abbiamo vinto, abbiamo
vinto! Torino è libera!”. Maria scoppiò in lacrime dalla gioia. Almeno una delle preghiere si era
avverata. La donna corse a prendere la bici e pedalando come mai aveva fatto prima, arrivò in
periferia. Chiese indicazioni a molte persone sulla posizione della brigata di Maurizio e dopo molti
vicoli ciechi, riuscì a incontrarlo. Come la natura che rinasce dalla cenere dopo l’incendio, i due sposi
erano uno dei germogli di questa guerra. Nessuno saprà mai dire quanto durò quell’abbraccio,
perchè erano iniziati i festeggiamenti e tutti erano impegnati a godersi i meritati applausi o a fare
festa con i compagni. Nel pomeriggio in via Roma sfilarono vetture su vetture sulle quali i soldati
reggevano fieramente la bandiera italiana, tanto sudata e meritata. Due dei tre desideri di Maria si
erano avverati. Il terzo si realizzò poco dopo: dalla folla un ragazzo iniziò a correre verso di loro e a
sventolare il cappello. Nessuna delle preghiere mancò all’appello: era loro figlio. Da lì a poco, tutti
e tre con le lacrime agli occhi si strinsero in un abbraccio, come se il terrore, la paura, la stanchezza
provati fino ad ora non avessero senso.

Sciolto l’abbraccio, il ragazzo diede il cappello da partigiano a Maria, mentre i nazi-fascisti venivano
messi su un veicolo per essere portati via. Maria voltò la testa e vide il tedesco a cui aveva dato il
pane, il ragazzo biondo fece lo stesso e gli sguardi si incrociarono: i due mondi opposti ma paralleli
di questa guerra si incontrarono, mentre si allontanavano pian piano, per poi mai più incontrarsi.

