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Sinossi 

 

 

La storia raccontata in questo romanzo breve si svolge in un futuro indefinito che a tratti sembra 

essere un presente alternativo a quello in cui siamo immersi.  

 

In un piccolo paese al confine tra l’Italia e la Francia, paese riconoscibile come Barmès, o Balme, 

comune delle alte Valli di Lanzo, un uomo scopre il disperato percorso che alcuni migranti tentano 

per passare in quota il confine, invalicabile in altro modo. La scoperta coinvolge direttamente l’uomo 

e la sua comunità, che si ritrova spaccata tra chi segue le antiche leggi di soccorso della montagna, e 

chi cerca di mantenere un equilibrio di quieto vivere ignorando i clandestini o collaborando alla loro 

ricacciata in valle. Al tempo di questa storia, infatti, sostenere i clandestini nella prosecuzione delle 

loro rotte è reato gravissimo per uno Stato che sembra voler ribadire i propri confini nazionali in 

modo urgente e drammatico. I migranti diventano, qui, fantasmi della Storia, con i loro passaggi 

silenziosi, quasi senza nome, che irrompono nella vita della montagna con un doppio spaesamento: 

il loro e quello di chi li accoglie e li accompagna nel passaggio. 

 

Gli eventi precipitano dopo il ritrovamento e il salvataggio in alta quota di una bambina appena nata, 

nel tentativo della madre di passare oltre. Sarà proprio l’adozione della piccola a cambiare il corso 

delle vite del suo soccorritore e dei suoi compagni, costringendoli a riorientare il loro sguardo sul 

futuro e a porsi in modo nuovo rispetto alla memoria su cui, ostinatamente, radicano ancora il senso 

profondo della propria identità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario 

 

 

 

Barmes 23 settembre 

Da qualche tempo ho osservato nuove tracce lungo il sentiero di risalita. Sono indubbiamente tracce 

umane, piccoli rifiuti, buste di plastica, bottiglie, involucri di alimenti, e impronte di passi ravvicinati. 

A giudicare da questi segni sembra il passaggio di molti, anche se in Valle ormai abbiamo chiuso la 

stagione e non ci sono quasi più villeggianti. Mi sbaglierò ma c’è qualcosa che mi preoccupa in questo 

passaggio fuori tempo. 

 

Barmes 2 ottobre 

Le tracce continuano ad aumentare da giorni, il tempo inizia a peggiorare, sono arrivate piogge 

abbondanti ma il passaggio non sembra diminuito. Ho trovato su al piano segni di un rifugio 

improvvisato sotto una delle sporgenze rocciose che hanno dato il nome a questa valle. Qualcuno 

deve avere acceso un fuoco, le ceneri stamattina erano ancora calde. Le impronte portano in quota, 

ma sono confuse, sembrano non capire il punto esatto da cui risalire. Salgono per un pezzetto e poi 

ridiscendono, in più punti. Probabilmente viaggiano a sera e al buio, con piccole torce che non 

permettono di avere una visione d’insieme, ma solo un piccolo cono di luce che apre il sentiero. Come 

non smarrirsi se non possiamo vedere che un passo davanti al nostro passo? 

 

Barmes 4 ottobre 

Per due sere sono risalito ieri al tramonto, e ho aspettato che qualcosa mi rivelasse i protagonisti di 

questi passaggi. L’altra sera non è accaduto nulla, ieri, invece, al crepuscolo, ho visto risalire delle 

ombre che non si rischiaravano neppure avvicinandosi. Ci ho messo un po’ a capire che questo era 

dovuto alla loro pelle scura che nella notte li confondeva con gli abiti altrettanto scuri. Mi sono 

riparato più all’interno e ho aspettato che mi raggiungessero, erano almeno una dozzina, giovani, 

veloci, tra di loro una donna. I loro occhi e i loro passi mi hanno ricordato quelli dei cerbiatti inseguiti 

dai lupi. C’era un tremito in quella rapidità che continuamente tradiva la paura, e al tempo stesso 

l’abitudine alla paura, come di chi sa di essere sempre e comunque una preda. C’è forse cosa più 

disumana di quella abitudine? Li ho osservati mentre a poco a poco andavano oltre, hanno gambe 

robuste, e la giovinezza che ancora li infiamma nel desiderio di andare oltre, le schiene dritte come 

quelle che forse un tempo hanno avuto altri ragazzi di passaggio in questi monti. Ma sono stremati, 

braccati, ed evidentemente non conoscono la montagna. 



Ho aspettato immobile finché non sono scomparsi alla mia vista. Ho visto poi in lontananza una 

piccola scintilla muoversi in salita, era la loro torcia che segnava il sentiero. Poi sono sceso. Proverò 

a prendere contatto con loro. 

 


