
Francesco Orzés 

 

Guernica, 9 ottobre 1963 

 

 
 

Tornando a casa nel buio altro non faccio che guardarmi i piedi e corrugare la fronte. A 

ogni passo è un calendario che viene giù, ed è una roba che a sentirmi Don Sergio avrebbe 

male al braccio a forza di segni di croce. Ma a me mica importa, che tanto è da quando sono 

alto così che i banchi non li bacio, e poi vorrei vedere lui se la perpetua stesse a Longarone, 

che altro che segni di croce ci fa con lei e lo sanno tutti, vescovo compreso. 

Quando arrivo vicino al ponte, fa sempre più freddo e comincia a schiarire. Butto lo 

sguardo al Piave e mi sembra uno scherzo. È come se, durante la notte, un gigante si fosse 

pappato in tutta fretta Longarone, per poi ubriacarsi tanto da vomitare anima e budella. Il 

fiume è gonfio, ma così gonfio da aver scavalcato di netto gli argini, arrivando a sommergere 

gli alberi della riva. L’acqua è marrone e grigia e bianca, schiuma di rabbia, e incagliato qua 

e là c’è di tutto: calcinacci, porte sfasciate, pezzi di vetro e finestre, sedie, gabinetti, quadri– 

c’è pure un frigorifero. Penso “Con tutto quel che costa ’sto ben di Dio”. E allora adesso che 

c’è luce e si può, decido di andare a vedere cosa resta di quel paese spappolato e masticato, 

un poco digerito e infine vomitato da un gigante d’acqua e fango. 

La piccola discesa d’erba la faccio pian pianino e con i piedi a martello, prima l’uno e poi 

l’altro, perché è tutto bagnato e se finisce che scivolo, addio. Quando raggiungo quello che 

fino a ieri era il sentiero dei pescatori, sono più tranquillo e posso camminare e guardare. La 

luce aumenta e il freddo pure, e adesso qualche schizzo di acqua sporca mi arriva sui calzoni. 

I miei scarponi sprofondano nella fanghiglia, sento i calzini che cominciano a inzupparsi e 

quindi i piedi e poi le ossa. “E adesso chi la sente la Peppina?”, penso. 

Vado avanti per un po’, e di fronte ai miei occhi è tutto macerie e miseria e pare la guerra. 

Poi comincio a sentire come un odore che so, perché è quello che si respira quando si va sotto 

da Pierobon a frugare tra gli scarti degli animali per prendere i bigattini. Vanno così bene per 

pescare che sono vietati, ma prenderli fa schifo, e allora ci si mette la molletta sul naso e i 

guanti, perché si ha da rimestare tra la cartilagine, le ossa e il viscidume della carne marcia, 

con le mosche impazzite intorno che fremono e volano e ci cagano sopra le uova. 



Man mano che procedo, l’odore si fa un poco più forte. Arrivo a un’insenatura del fiume 

che forma un laghetto, guardo meglio e vedo che la corrente è deviata da un paio di grossi 

abeti sradicati. Si sono incastrati tra i massi e stanno lì fermi a formare una piccola diga. 

L’acqua ci passa di fianco e li scavalca di poco, giusto quel che basta per creare delle leggere 

increspature sulla superficie del laghetto. È profondo non più di mezzo metro, ed è tutto grigio 

e sporco. Su di esso, sporgono i rami di un grosso salice piangente. Li seguo con lo sguardo 

e vedo un bambolotto crepato che ne è come avvolto: pare quasi che, con questo vento che 

urla e che piange e li muove, quei rami lo abbraccino disperati come una mamma. Io lo guardo 

un po’ e ho le formiche che mi corrono sulla schiena.  

Supero il salice e faccio ancora qualche passo costeggiando il laghetto. È lungo almeno 

sette-otto metri e largo la metà, e se fosse sempre così ci si verrebbe a prendere le rane. 

Incagliato sul ramo di un albero, pendola al vento un lampadario tutto storto e incrinato. 

Appena sotto, dall’acqua spunta la testa di un asino morto. Ha il collo teso, la sua bocca è 

aperta, sporgono i denti, e mi sembra come di sentirlo ragliare. I suoi occhi sono spalancati e 

bianchi e molli, vuoti come quelli di un pesce sbattuto contro un sasso – mi guardano.  

Io quello sguardo non lo riesco a tenere perché sembra dirmi «Hai visto cosa hai fatto?», 

ma io non ho fatto niente e quindi lo abbasso. Allora mi accorgo che il corpo dell’asino 

schiaccia le gambe di un uomo tenendolo sul fondo. Ne affiorano giusto un poco il busto e le 

braccia spalancate a croce, il volto di fango. Stringe in mano un mestolo di legno spezzato, 

che si vede che stava cucinando o non so, ha la mascella sfondata: la parte inferiore è ritta al 

cielo, mentre il resto del viso è piegato di lato, riverso al fiume.  

È fango e acqua marcia e morte tutt’intorno, e anche se non c’è il puzzo di Pierobon a me 

viene da vomitare. Sudo e mi tocco i capelli, e il mio sguardo va di qua e poi di là: dal 

lampadario che pare illuminare la scena, scende all’asino imbalsamato e poi corre giù fino a 

quella croce di braccia, e poi a sinistra, alla bambola e al salice che l’abbraccia e piange come 

una madre con l’aborto in grembo, e di nuovo e ancora e ancora, le mie pupille impazzite e 

tirate da una parte e dall’altra, il vento che urla e il fiume che schiuma, nelle orecchie cadono 

bombe dal cielo, e io allora dico «Basta!». Mi volto e respiro, chiudo gli occhi.  

Quando mi sono calmato, li riapro. Galleggia poco più in là l’intelaiatura di una finestra di 

legno. Il vetro è andato, non ne rimangono che pochi frammenti intorno al telaio. La finestra 

si muove leggermente avanti e indietro, mossa da quel poco di corrente che penetra il laghetto. 

La osservo sbattere su un piccolo tronco che sporge dall’acqua per poi tornare indietro. Sulla 



sua cima, brilla qualcosa e io mi avvicino. È allora che capisco che quel piccolo tronco non è 

un piccolo tronco, ma un braccio di un uomo coperto di fango che sbuca fuori dalla finestra e 

finisce in una mano aperta al cielo, come un grido aiuto da una casa in fiamme. Sull’anulare 

teso, sbrilluccica una fede sottile. 

Io guardo e guardo, poi mi accovaccio e quella mano la tocco. Lo faccio piano, con la punta 

del dito, perché ho come paura che all’improvviso possa riprendere vita e afferrarmi e tirarmi 

sotto. E sto lì per un po’, con l’indice che ne tocca appena il dorso. È solo quando vedo che 

non succede niente, e sento solo freddo e fango sul polpastrello, che prendo coraggio. Allora, 

con una mano ne stringo il polso per tenere fermo il braccio, mentre con il pollice dell’altra 

comincio a scrostare l’anello. La fanghiglia finisce sotto l’unghia e preme e un po’ fa male, 

ma alla fine vien via tutta e io vedo che la fedina è d’oro e vale altro che qualche franco. Provo 

a sfilarla per soppesarla un po’, ma non ci riesco. Allora la lascio lì, mi alzo.  

Comincio a camminare avanti a indietro e penso e valuto. Ripasso davanti ai resti del 

disastro, ma non ci bado neanche più, perché ho come una mano che mi preme lo stomaco. 

Mi giro e ritorno verso il braccio. Guardo in su, verso la statale, e poi a destra e a sinistra. 

Infilo la mano in tasca e tiro fuori lo svizzero. Mi tocca lavorarci un po’ e far leva e tagliuzzare 

anche qualcosa, ma alla fine l’anello viene via e mi rimane in mano. Lo tengo nel pugno per 

qualche secondo e stringo, lo guardo forte. Poi lo apro, pulisco la fede dal sangue annacquato 

e dal fango rimasto, slaccio la giacca e me la infilo nel taschino della camicia. Quando mi 

alzo, le ginocchia mi scricchiolano dal freddo. Mi guardo intorno di nuovo e sento come delle 

mosche nel cervello; percorro all’indietro il sentiero e risalgo veloce la scarpata. Cammino 

spedito verso casa con quelle mosche che mi volano in testa e non mi fanno pensare. 

 


