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1

Ogni giorno è buono per ammazzare nazisti.
Rame, steso sulle rocce al mio fianco, sorride con 

un filo d’erba tra i denti. Un fischio rompe il silenzio 
delle montagne, come il richiamo di un falco, e i suoi 
occhi brillano d’eccitazione.

– Il segnale, – mi sussurra. – Gli stronzi dovreb-
bero sbucare da dietro quel tornante da un momen-
to all’altro. – Si sporge dallo strapiombo, fucile alla 
mano, occhi incollati al sentiero che si snoda sotto di 
noi. – Non sei emozionato?

Stringo la presa sul fucile. Nelle orecchie mi rim-
bomba il pulsare del sangue. – No, non direi. – Emo-
zionato non mi sembra il termine adatto. Affamato si 
avvicina di più a come mi sento in questo momento.

Rame deve aver male interpretato, perché serra le 
labbra in un’espressione di disappunto. – Sei il solito 
guastafeste, Veleno.

Chiudo gli occhi e faccio un respiro profondo. 
L’aria pungente dell’Appennino laziale mi riempie i 
polmoni. I fasci hanno massacrato di botte mio zio. 



6

I fasci hanno messo mio padre su un treno, diretto 
Dio sa dove, per un viaggio di sola andata. – Oh, 
non preoccuparti, – sibilo. – Non vedo l’ora di riem-
pire di piombo quei porci nazisti.

Rame mi regala un largo sorriso prima di torna-
re a concentrarsi sul sentiero, una mulattiera sassosa 
larga a malapena da far passare due cavalli fianco a 
fianco. Una nube di polvere e il rumore di ruote sulla 
ghiaia annuncia l’arrivo del convoglio nazista. Pro-
prio come ci aspettavamo un carro pieno di muni-
zioni sbuca dal tornante, trainato da un cavallo nero 
e smunto. Un nazista guida la bestia, e altri quattro 
soldati camminano pigramente ai lati del convoglio, 
fucili in spalla. Il pensiero di cadere in un’imboscata 
nemmeno li sfiora.

– La guida è mia. – Premo il grilletto prima che 
Rame possa rispondermi. Il mio bersaglio scatta 
all’indietro, e sulla testa gli sboccia una nube rossa. 
Uno degli altri soldati fa giusto in tempo a urlare 
prima che il proiettile di Rame gli laceri la gola e 
lo zittisca per sempre. Sangue zampilla dalla ferita 
come acqua da una fontana.

Il ronzino nero nitrisce e scalcia, liberandosi dal-
le redini e rovesciando il carro che stava trainando. 
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La bestia fugge, terrorizzata dall’odore del sangue 
e dalle grida dei tre soldati rimasti, che puntano i 
fucili alla disperata ricerca di un bersaglio. Troppo 
lenti.

– Mangiate il nostro piombo! – esclama Rame 
con voce grondante adrenalina, e un altro nazista 
si accascia al suolo. Stringo i denti e miro ai due 
rimanenti. Mira, spara, mira, spara. Uno dopo l’al-
tro, i miei proiettili raggiungono il loro bersaglio, e 
i bastardi cadono a terra. Il loro sangue si mischia 
alla polvere bianca delle mie montagne. 

Rame si lascia cadere a terra con un urlo di gioia, 
e tira pugni al cielo con l’esultanza di un bambino.

La lotta partigiana, per lui, è una vocazione. È 
un fervente comunista, mosso da un chiaro idea-
le, da sogni di rivoluzione. Io mi sono unito alle 
brigate per niente di più profondo che la vendetta. 
Quello che mi muove non è la promessa di un futu-
ro migliore, ma una rabbia che mi sgretola le ossa. 
Una rabbia che non lascia spazio ad alcuna gioia. 

I cadaveri dei nazisti sulla mulattiera sono trop-
po distanti perché io riesca a mettere a fuoco i loro 
volti, ma sputo comunque nella loro direzione. – 
Bruciate all’inferno, – mormoro.
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Rame ride. – La religione è l’oppio dei popoli, 
– cita passandosi una mano tra i capelli rossi e sco-
prendo la fronte pallida. L’unica parte pulita del suo 
volto, il resto è coperto da cenere e polvere, pittura 
mimetica, secondo lui. – Che dici, diamo un’occhiata 
al carretto? Magari ci stanno munizioni che possia-
mo portare al campo.

– D’accordo, vai a controllare, ti copro per sicu-
rezza.

Rame si sfrega le mani e si alza in piedi.
La sua spalla sinistra si disintegra in un’esplosione 

di rosso.
Cade all’indietro con un grido e l’adrenalina mi 

brucia nelle vene come fuoco liquido. Il mio primo 
impulso è correre da lui e controllare la ferita, ma lo 
sento guaire, quindi è ancora vivo e può aspettare un 
paio di secondi che io ammazzi il figlio di puttana 
che gli ha sparato.

Il cuore mi batte così forte che lo sento esplo-
dere contro lo sterno. Non riesco a respirare, non 
riesco nemmeno a focalizzare lo sguardo abbastanza 
a lungo da prendere la mira. L’immagine di Rame 
che si contorce dal dolore si marchia a fuoco nella 
mia mente.
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Ignoralo. Prima ammazza il nazista, poi occupati 
del tuo compagno.

In un battito di ciglia la mia visuale riacquista 
nitidezza. Strizzo gli occhi e… eccolo! Dietro il car-
ro riverso, il porco nazista che ha sparato a Rame 
non è niente più che la canna di un fucile e una 
zazzera di capelli biondi. Manco indossa un elmet-
to, l’idiota.

Il mio primo colpo lo manca, e mi sfugge una 
bestemmia tra i denti. 

Concentrati, concentrati, non pensare a Rame che 
sta a dissanguarsi di fianco a te…

Il nazista si sporge dal carro, fucile spianato. Il suo 
proiettile colpisce la parete rocciosa a un centimetro 
dalla mia fronte. 

Sorrido. – Sarà per la prossima volta. – Premo il 
grilletto e il nazista si accascia a terra. Le pietre della 
mulattiera si tingono di rosso.

Rimango immobile per altri due secondi, giusto 
il tempo per accertarmi che non ci siano altri soldati 
nascosti dietro il carro, poi, finalmente, arranco ver-
so Rame. È sdraiato in una pozza di sangue, il viso 
bianco come un lenzuolo sotto gli strati di pittura. Il 
proiettile deve aver reciso un’arteria.
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– Marx e Lenin, sto morendo, vero? – ansima a 
denti stretti. 

Frugo nelle tasche della mia casacca. Ha perso 
troppo sangue, se anche riuscissimo a raggiungere 
l’accampamento prima che tiri le cuoia, la nostra 
brigata non avrebbe gli strumenti necessari per oc-
cuparsi di una ferita del genere. Sì, sta decisamente 
morendo.

Ma la morte è qualcosa che posso fermare.
Finalmente trovo quello che stavo cercando. Un 

anello, in fondo alla mia tasca destra, modellato 
come un serpente. La luce del sole si riflette sulle sue 
scaglie dorate quando lo premo sulla ferita di Rame, 
forzando il metallo nella carne.

Poi, ignorando le imprecazioni del mio compa-
gno, sussurro il nome che mia nonna mi ha inse-
gnato a invocare quando ho bisogno di un miracolo. 
– Angizia.

Qualcosa mi striscia sotto la casacca, si attorciglia 
alle spalle e giù per le braccia, fino a raggiungere le 
mani premute sulla ferita di Rame.

Rame rantola e ribalta gli occhi fino a che l’iri-
de scompare, lasciando visibile solo il bianco della 
sclera. Un soffio di vento e il mondo intorno a me 
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si disgrega. Le rocce si sbriciolano in polvere, il cie-
lo sfuma da azzurro intenso a nero pece. Il terreno 
sotto le mie gambe si muove. Non sono più sull’Ap-
pennino, ma seduto sulla liscia pelle di un serpente. 
Due mani grandi quanto le montagne stesse, com-
poste da migliaia e migliaia di serpenti attorcigliati, 
mi sorreggono. Nell’oscurità del cielo si spalancano 
due occhi, con iridi gialle e pupille verticali come 
quelle di un rettile.

I serpenti sibilano in perfetta sincronia, e in qual-
che modo comprendo quello che mi vogliono dire. 

È guarito.
E all’improvviso, così com’è iniziata, la visione 

finisce. 
Per quante volte io abbia usato l’anello di Angizia, 

l’esperienza non smette mai di essere sconvolgente.
Sono di nuovo sotto il cielo azzurro dell’Appen-

nino; le mie mani sono rosse del sangue di Rame. La 
sua ferita è scomparsa. Faccio un respiro profondo e 
rilasso i muscoli della schiena, mentre la sensazione 
di serpenti che strisciano sulla mia pelle pian piano 
svanisce. 

– Ecco, sei a posto, – dico a Rame, dando un col-
petto alla sua spalla perfettamente guarita.



12

Rame apre gli occhi e si alza sui gomiti. – Lo 
stronzo che mi ha sparato? – è la prima cosa che chie-
de. Gli regalo uno dei miei sorrisi più feroci.

– Morto, – rispondo, rimettendomi in tasca l’a-
nello di Angizia. 

Rame si massaggia la spalla e muove il braccio su 
e giù come a testare se l’articolazione funziona anco-
ra. Deve essere soddisfatto del risultato perché fischia 
in apprezzamento. – Fantastico, – commenta. – Fa 
ancora un male porco, ma potrebbe andare peggio.

– Già, due centimetri più a sinistra e il proiettile 
ti avrebbe tranciato la carotide di netto. Dubito per-
fino la magia di Angizia avrebbe potuto fare qualco-
sa… – Mentre lo dico realizzo l’entità delle mie stes-
se parole. È vero, quei porci nazisti mi hanno quasi 
portato via Rame, come hanno portato via metà del-
la mia famiglia.

Mi sono messo il cuore in pace riguardo la mia 
morte. So bene che probabilmente non vedrò mai 
il mio ventesimo compleanno. Non invecchierò con 
Rame, la mia vita brucerà veloce e intensa, per me 
essere partigiano significa questo. L’unico obiettivo 
che mi pongo è portare quanti più nazisti nella tom-
ba con me.
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Eppure, nonostante questa consapevolezza, non 
mi è piaciuto essere così vicino a perdere Rame. Non 
mi è piaciuto per niente. Mi chino su di lui e lo strin-
go in un abbraccio.

– Fanculo ai nazisti, – dico.
Rame ride e mi stampa un bacio sul collo. – Sì, 

fanculo ai nazisti.
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2

Rame è visibilmente rilassato, mentre percorriamo 
il sentiero verso il campo base. – Beh dai, è stato facile.

– Se non contiamo il fatto che sei quasi morto… 
– Nonostante mi sia lavato le mani in un ruscello 
poco più a monte sento ancora il suo sangue caldo e 
appiccicoso sulle dita.

Rame ignora il sarcasmo e mi sorride. – Ma io ho 
un compagno consacrato alla dea della guarigione!

Scendiamo un pendio coperto di cespugli di ro-
dodendro, carichi di fiori rosa acceso. Intorno a noi 
le montagne sono stranamente silenziose. Il vento 
trasporta solo il suono delle nostre voci. È in mo-
menti come questo che mi permetto di sentirmi… 
in pace. La calma dopo la battaglia. Io, Rame, e la 
quiete delle montagne.

Il cadavere del nazista che ha colpito il mio com-
pagno si ripresenta nella mia mente. Sorrido. – Su 
una cosa hai ragione, – concedo. – Sono diventati 
più approssimativi. Mi fa quasi pensare che potrem-
mo vincere la guerra.
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– Oh, la vinciamo questa guerra. Ma liberare l’I-
talia dalla feccia nazi-fascista è solo il primo passo, 
– commenta Rame. Ha trovato uno stuzzicadenti in 
una delle sue tasche e se lo stringe tra i denti come 
fosse una sigaretta. – La resistenza farà partire una 
rivoluzione. Un movimento di massa che non solo 
libererà il paese dall’occupazione, ma lo trasformerà 
in un vero stato socialista.

Mi sistemo il fucile sulle spalle con un sospiro. 
Ho imparato da tempo a non fare commenti quando 
Rame parte per una delle sue tangenti ideologiche. 
Lui, dal canto suo, continua a sorridermi masticando 
lo stuzzicadenti. – Questa guerra è un casino. Ci tro-
viamo con un sacco di alleati improbabili: cattolici, 
monarchici, il Partito d’Azione. Dopo aver cacciato i 
nazisti queste alleanze le dovremo sciogliere. Dovre-
mo combattere la vera guerra, quella del proletariato, 
la guerra contro il Capitale. Si torna sempre lì, vedi? 
Al Capitale. Perché finché il proletariato non avrà il 
pieno controllo dei mezzi di produzione continue-
ranno a crearsi regimi come quello fascista.

Mi mordo la lingua per non rispondere. Fosse 
qualunque altra persona, e non Rame, sbotterei che 
di politica non capisco niente, né mi interessa. Sono 
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cresciuto a Cocullo, mai studiato oltre le elementari, 
tutti questi discorsi sul capitale e i mezzi di produ-
zione sono troppo per me. Ma Rame ha lavorato a 
lungo in una fabbrica su al nord, e ci è quasi rimasto 
secco durante uno sciopero. Ha iniziato a combatte-
re ben prima di unirsi alle Brigate Garibaldi.

Si volta verso di me, il rosso del fazzoletto legato 
al collo che si confonde con quello del sangue sulla 
casacca. 

– Quindi capisci anche tu, – continua, parlando 
sempre più velocemente e mangiandosi le parole. – 
Anche se riuscissimo a respingere l’occupazione non 
saremo mai davvero liberi finché non si otterrà l’u-
guaglianza tra gli uomini.

– Suona bene, – ammetto.
Rame mi afferra per le spalle e mi scuote, o alme-

no ci prova. Sarà pure più alto di me di almeno una 
decina di centimetri, ma è magro come un chiodo. 
Io sono di corporatura più massiccia.

– Andiamo, Veleno, deve pur esserci qualche ide-
ale che ti muove. Qualcosa che vuoi ottenere, una 
volta finita questa guerra.

– Al momento l’unica cosa che voglio ottenere è 
una cena. Conta?
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– Eh, meglio di niente.
Non ho cuore di dirgli che non mi aspetto niente, 

dopo la guerra. Da quando hanno messo mio padre 
su quel treno ho giurato che sarei morto combatten-
do la feccia nazista. Tolta la guerra, che mi rimane? 
Non so come definire ciò che condivido con Rame, 
ma è… interessante. Lui però hai i suoi piani per il 
futuro e una scintilla che io non possiedo. In un cer-
to senso lo invidio. Non dev’essere male combattere 
per qualcosa di più della vendetta.

La discesa si fa meno ripida, l’aspra vegetazione 
dell’altopiano lascia spazio a erba soffice puntellata 
di fiori. Ogni passo che muovo costringe alla fuga 
qualche grillo, il cui frinire si unisce alla voce di 
Rame. Sta canticchiando una delle solite canzoni, 
con le braccia appoggiate al fucile che ha di traverso 
sulle spalle.

– ...e seppellire lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
E seppellire lassù in montagna
Sotto l’ombra di un bel fior...
Gli direi di tacere, ma chi potrebbe mai sentir-

ci, in mezzo all’Appennino? Possiamo pure essere 
circondati da truppe naziste, a un tiro di schioppo 
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dalla linea Gustav, ma queste montagne… queste 
montagne sono nostre. Il casolare in fondo alla valle 
ne è la prova.

Originariamente un rifugio per greggi e pasto-
ri, è diventato una base che ospita una settantina 
di persone, nonché il quartier generale della nostra 
brigata.

– Ohi, chi va là? – Folgore fa capolino dal can-
cello. La sua pelle è bianca e opaca come la pancia 
di una vipera; dietro di lui, incorniciata dalla porta 
del casolare, una donna mi osserva. Ha lunghi ca-
pelli neri mossi dal vento e occhi gialli da rettile. 
Un dolore improvviso, come un chiodo piantato nel 
cranio, mi fa trasalire.

Chiudo gli occhi, e quando li riapro la donna 
è scomparsa come fumo nel vento. Visioni come 
questa mi perseguitano ogni volta che uso il potere 
dell’anello. Niente più cure miracolose per oggi, se 
non voglio passare la giornata a vedere serpenti.

Folgore, la sua carnagione ora rosea e perfetta-
mente umana, abbassa il fucile e sorride. – Rame, 
Veleno! Già tornati?

– Ti sorprende? Siamo troppo efficienti, – ri-
sponde Rame mimando un colpo di pistola.
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Annuisco. – Abbiamo eliminati sei di quei ba-
stardi. Stavano scortando un carro pieno di muni-
zioni, ma erano troppe da trasportare per noi. Vo-
levamo discutere con Orso se mandare un gruppo a 
recuperarle… – Do un colpetto alla spalla di Rame. 
– Tra l’altro, Rame si è quasi beccato un proiettile 
nel collo.

– Accento su quasi, – risponde Rame appoggian-
dosi a me. Un’altra fitta di dolore mi attraversa la te-
sta, e mi premo le dita sulle tempie finché non scom-
pare. Sento ancora il distante sibilare dei serpenti.

– Oh, tutto bene? – mi chiede Rame.
– Sì, sono solo stanco. Conviene che mi butto a 

dormire per un paio d’ore.
Folgore si passa una mano sulla nuca. – Temo 

non sia possibile. Orso vi cercava, credo sia successo 
qualcosa di grosso. – Si volta verso l’ingresso e fa 
cenno di seguirlo. – Venite, vi sta aspettando alla 
radio.

Scambio un’occhiata con Rame, io perplesso, lui 
carico di eccitazione. – Qualcosa di grosso, eh? – 
dice, raggiungendo Folgore. – Di che si tratta, pre-
parare un attentato contro qualche gerarca? Rubare 
documenti classificati?
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Folgore fa spallucce. – Non ne ho idea, ma l’aria 
è parecchio tesa. Dicono sia un ordine di Clark in 
persona.

Sollevo un sopracciglio. Non è raro per la nostra 
brigata collaborare con le Forze Alleate, ma per ri-
cevere ordini direttamente dal generale Clark… 
dev’esserci in ballo qualcosa di davvero grosso. Per-
fino Rame tace, l’espressione improvvisamente seria.

Folgore ci guida verso la radio, attraverso una 
stanza piena di ragazze intente ad aprire vari pacchi 
e pacchetti, le ultime munizioni che ci hanno para-
cadutato gli Inglesi, suppongo. Riconosco i riccioli 
neri di Stella, china sul tavolo, e le faccio un cenno di 
saluto. Lei mi risponde sollevando un pugno chiuso, 
le labbra rosse come lo stemma che ha appuntato sul 
petto.

– Compagna Stella! – Rame fischia e solleva il pu-
gno a sua volta.

Ci siamo uniti alla brigata insieme, io, Rame e 
Stella. Ma con gli eserciti alleati che si lanciano sulla 
Gustav a ripetizione ci siamo persi di vista, c’è trop-
po da fare. Troppi nazisti da ammazzare per me e 
Rame, troppi messaggi criptati da recapitare per lei. 
Mi mancano le prime notti da partigiani, passate a 
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cantare e ballare con i fucili sottobraccio, ognuno 
concentrato sui propri sogni. Guidare la rivoluzione 
per Rame e Stella, bruciare il più velocemente possi-
bile per me. Una fiamma che divora quanti più nazi-
sti prima di diventare cenere.

– Orso, sono tornati, – la voce di Folgore mi 
strappa dai ricordi.

La stanza delle comunicazioni è angusta, quasi 
interamente occupata da un tavolo su cui poggia la 
radio e una pila di  mappe, annotate con linee e cro-
ci. Le posizioni dei rifornimenti alleati e degli eser-
citi schierati sulla Gustav. Orso, il capo della nostra 
divisione, è in piedi dietro al tavolo, un uomo alto e 
imponente come la bestia da cui ha preso il nome. 
Di fianco a lui sono sedute due donne. La più giova-
ne ha lunghi capelli ricci e un sorriso aperto. È stra-
vaccata sulla sedia e giocherella con il nodo del suo 
fazzoletto. L’altra, ben più vecchia, sulla quarantina, 
penso, siede immobile, la schiena dritta e le gambe 
incrociate come fosse in un collegio. I suoi capelli 
neri sono stretti in una coda alla base della nuca, sco-
prendo un viso tutto spigoli. 

– Rame, Veleno, alla buon’ora! – Orso ci saluta 
con un sorriso, i suoi denti bianchi in contrasto con 
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la barba nerissima. Mi stringe in un abbraccio per 
poi dare una pacca sulla schiena a Rame, facendolo 
quasi cadere a terra.

Folgore improvvisa un saluto militare prima di 
uscire dalla stanza, chiudendosi la porta alle spalle.

Orso ci fa cenno di sedere, il che è strano: signi-
fica che qualunque cosa debba dirci potrebbe richie-
dere del tempo. Prendo la sedia accanto alla ragazzi-
na, che mi allunga la mano con un sorriso. – Sono 
Mosca, – si presenta. – E questa è Irma. – Incrocio 
lo sguardo della donna e un brivido mi percorre la 
schiena. C’è qualcosa nei suoi occhi che mi ricorda 
iridi gialle in un cielo nero. Qualcosa che deforma la 
mia mente allo stesso modo di Angizia. Chi diavolo 
è questa persona?

– Sono Rame, sempre un piacere conoscere nuovi 
compagni. – Rame ignora il mio malessere e stringe 
la mano di Mosca. – Questo qui col muso lungo è 
Veleno.

Mosca sgrana gli occhi e le sue guance si tingono 
di rosa. – Oh, sei tu! – esclama facendo un veloce 
segno della croce. – Il proprietario dell’anello mira-
coloso! È un onore incontrarti, ho sentito così tanto 
parlare di te e delle persone che hai curato… c’era 
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una vecchia al mio paese, era una specie di curatrice 
pure lei, anche se non al tuo livello. Ha tolto il ma-
locchio alla mia mamma!

Questo sembra scuotere Irma, la cui espressione se-
vera si incrina; arriccia le labbra per la sorpresa come 
se avesse appena addentato un limone. – Un anello 
miracoloso? – chiede con voce dura. – Posso vederlo?

La mia mano va istintivamente a coprire la tasca 
in cui tengo l’anello di Angizia. Non è la prima volta 
che qualcuno chiede di vederlo, ma c’è qualcosa nel-
lo sguardo di Irma che va oltre la semplice curiosità. 
Non mi piace per niente.

– Temo di dovervi chiedere di rimandare i conve-
nevoli, – Orso ci interrompe con un sorriso di scuse. 
Fa strano pensare che quest’uomo così pacato sia la 
mente, il corpo e l’anima della nostra intera divisio-
ne. Ma ho visto cos’è in grado di fare quando im-
braccia un fucile. – Ci sono cose più importanti di 
cui dobbiamo discutere.

– Oh, assolutamente, – interviene Rame, appog-
giandosi allo schienale, le braccia incrociate dietro 
la testa. – Per esempio c’è un intero carro pieno di 
deliziose munizioni tedesche che sta aspettando le 
nostre cure.
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Orso scuote la testa. – Pure quello può aspettare. 
Ho appena ricevuto una comunicazione dal generale 
Clark, sembra che i tedeschi stiano preparando qual-
cosa, qualcosa che sta facendo preoccupare perfino 
lui. Gli alleati ci hanno chiesto di occuparcene.

Questo zittisce immediatamente Rame. Leggo 
anticipazione nel suo sguardo intento, nei muscoli 
del collo tesi, ma non pressa Orso per più informa-
zioni. È molto più disciplinato di me.

– Che vogliono? – chiedo, incrociando le braccia. 
– Come se non avessimo già un milione di cose a cui 
badare…

Non nutro lo stesso rispetto di Rame per gli Alle-
ati. Gli inglesi, i russi, gli americani… che ci fanno 
in Italia? Rame si spertica in lodi per l’Unione So-
vietica, ma se ho imparato una cosa crescendo in un 
paesino dimenticato da Dio è di non fidarmi degli 
estranei. Dissidenti e partigiani hanno combattuto i 
fasci ben prima che gli americani sbarcassero in Sici-
lia, e al contrario di loro, stiamo combattendo per il 
nostro paese, per le nostre famiglie. Il grande generale 
Clark non ha la stessa posta in gioco.

Nessuno fa niente per niente. Rame accoglierebbe 
un’annessione da parte dei sovietici a braccia aperte, 
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ma gli americani? Sono loro che hanno battaglioni 
qui. E se a guerra finita decidessero di non andarse-
ne? Non so quanto vorrei vedere l’Italia liberata da 
nazisti e fascisti solo per finire nell’orbita di uno de-
gli Alleati.

Ma in fondo perché dovrebbe interessarmi? Non 
intendo vivere così a lungo. Non vedrò la fine di 
questa guerra, e sicuramente non vedrò cosa diven-
terà l’Italia una volta liberata dal giogo del fascismo. 
Ignoro la fitta di rimpianto che mi attraversa il cuo-
re, non devo lasciarmi andare a certi sentimentali-
smi. L’unica cosa su cui mi devo concentrare, l’unica 
cosa rilevante per il mio prossimo futuro, è il nume-
ro di nazisti e fascisti che riuscirò a seppellire prima 
di incontrare il Creatore.

– So benissimo che la situazione è complessa, – 
dice Orso. – Tra le sortite e il sostegno agli Alleati 
negli attacchi alla Gustav non abbiamo molte risorse 
per una missione del genere. Ma è per questo che ho 
chiamato voi due. Rame è implacabile e disciplinato, 
e tu, Veleno… dentro di te arde un fuoco che non ho 
mai visto in nessun altro uomo.

Rame scoppia a ridere. – Marx e Lenin, Orso, mi 
farai arrossire!
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Grugnisco. Se Orso pensa di farmi capitolare co-
prendomi di lusinghe si sbaglia di grosso. – Bene, 
e allora chi sono queste due? – chiedo indicando 
Mosca e Irma.

Orso si passa una mano tra la barba con una lie-
ve risata. – Non farti ingannare dal suo visino an-
gelico: la nostra Mosca è il miglior cecchino della 
brigata.

Mosca sorride mostrando i denti, le sue guan-
ce rosse non per l’imbarazzo, ma per una fame che 
rispecchia quella che provo fin troppo bene. Non 
mi sfugge, però, il fatto che Orso non abbia detto 
niente riguardo ad Irma. – E lei?

– Insegno… insegnavo alla Sapienza.
A giudicare dall’espressione della donna questa è 

l’unica spiegazione che riceverò. Schiocco la lingua 
e fisso Irma con quanta più animosità riesco a tra-
smettere. Rame, invece, si allunga sul tavolo e sorri-
de amichevole a Mosca. – Un cecchino! Fantastico, 
a quanti fasci hai sparato?

Mosca ridacchia e si copre la bocca con una 
mano. – E chi tiene più il conto?

Oh, vi prego. Batto una mano sul tavolo per ri-
chiamare l’attenzione. – Okay, capito, siamo una 
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squadra dedicata. Dedicata a cosa, però? Non ci hai 
ancora detto niente sulla missione.

Orso apre una mappa sul tavolo; mi ci vuole un 
attimo per capire cosa rappresenta, visto che non si 
tratta della solita mappa di Montecassino. 

– La Toscana? – È una mappa della Toscana e 
di una parte del Lazio, con una linea che connette 
Montecassino alla città di Tarquinia. 

Rame si gratta una guancia, Mosca si morde il lab-
bro inferiore. Solo l’espressione di Irma non cambia. 
È già a conoscenza dei dettagli della missione? O sem-
plicemente si crede troppo importante per prestare 
attenzione? Un’altra cosa che ho imparato crescendo 
in mezzo al nulla: non fidarti delle persone studiate. 

– I nostri compagni in Toscana hanno segnala-
to la partenza di un Opel Blitz da Tarquinia, – dice 
Orso. – Non devo spiegarvi quanto ciò sia sospetto.

Decisamente non servono spiegazioni. Con la 
benzina praticamente irreperibile, com’è che i tede-
schi stanno sprecando carburante invece di usare le 
linee ferroviarie, o carri trainati da cavalli come quel-
lo che abbiamo appena assaltato? Cos’è che stanno 
trasportando da Tarquinia a… osservo la mappa. A 
Montecassino, immagino?
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– Il generale Clark ha condiviso con noi delle in-
formazioni riservate, – continua Orso. – Quel ca-
mion nazista sta trasportando qualcosa di importan-
te e delicato. Secondo Clark si tratta di un’arma che i 
tedeschi intendono usare alla prossima offensiva per 
eliminare le truppe Alleate e assicurarsi la Gustav.

Annuisco. Ha senso. – Quindi dobbiamo rubare 
qualunque arma stiano trasportando i tedeschi.

Orso mi batte una pacca sulla spalla. – Esatta-
mente! Secondo i calcoli di Clark il camion dovrebbe 
trovarsi qui domani. – Disegna una grossa X qualche 
chilometro a nord di Montecassino. – Vi conviene 
dormire bene stanotte, perché vi muoverete all’alba.

Mosca inclina la testa. – E come facciamo ad arri-
vare al punto che hai segnato?

Se non lo conoscessi bene, direi che il sorriso di 
Orso è quasi malizioso. – Oh, questo vi piacerà un 
sacco…


