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18 
L'uomo chiamato Enne 2 è nella sua camera. Egli è steso sul letto, fuma, e io non riesco a non recarmi da 
lui. Da dieci anni voglio scrivere di lui, raccontare della cosa che c'è da dieci anni tra una donna e lui, e 
appena sono solo nella mia camera, steso sul mio letto, il mio pensiero va a lui, e mi tocca alzarmi e correre 
da lui. 
«Sono qui,» gli dico, «Enne 2. » 
Questo è il suo nome di ora, come ora lo chiamano i suoi, ma egli ne ha avuti altri, e io li ho conosciuti, io 
l'ho chiamato, in dieci anni, con tutti i nomi che ha avuti. 
«Sono qui,» gli dico, «sono tornato.» 
La sua faccia è bianca. È steso vestito sul letto, con le scarpe ai piedi; e ha gli occhi chiusi. Dorme? Ha la 
sigaretta accesa in bocca; non dorme. 

36 
Coriolano era un uomo semplice: aveva una faccia aperta e buona, e spesso diceva: «Io non so». 
Ma anche Mambrino aveva una faccia buona, l'aveva tonda e buona. E Barca Tartaro l'aveva ferma e 
buona. Pico Studente l'aveva acuta e buona. 
Tutti questi uomini erano semplici, erano pacifici, semplici, e i due giovani delle macchine, Metastasio e 
Orazio, erano come loro. 
Essi avevano, ognuno, una famiglia: un materasso su cui volevano dormire, piatti e posate in cui volevano 
mangiare, una donna con cui volevano stare; e i loro interessi non andavano molto più in là di questo, erano 
come i loro discorsi. 
Perché, ora, lottavano? 
Perché vivevano come animali inseguiti e ogni giorno esponevano la loro vita? Perché dormivano con una 
pistola sotto il cuscino? Perché lanciavano bombe? Perché uccidevano? 
Gracco era curioso degli uomini: voleva conoscere il perché delle loro cose. 
«È la prima volta,» domandò al giovane Orazio, «che prendi parte a un'azione?» 
«La prima volta? Non è la prima volta.» 
«Non è la prima volta?» 
«È la quinta volta.» 
«Ma guarda!» il Gracco esclamò. «Sei vecchio, allora.» 
«Sono uno dei più vecchi del nostro gruppo.» 
«Quando ci sei entrato?» 
«Quando c'era il capitano che è morto. Quando il gruppo si è costituito.» 
«Anche Metastasio?» il Gracco chiese. 
«Anche lui. Siamo stati sempre insieme.» 
«Lo avete deciso insieme di entrarci?» 
«Sì. Lo abbiamo deciso insieme. Metastasio lo ha detto, e subito lo abbiamo deciso. Lo abbiamo deciso 
insieme.» 
«Ma perché?» il Gracco chiese. 
Nella macchina al buio Orazio fece un movimento. 
«Come perché?» 
«Perché lo avete deciso? Per quale motivo?» 
«Mah!» Orazio disse. 
«Vi ci ha spinto qualcuno?» 
«No,» Orazio rispose. «Nessuno...» 
«Dunque lo avete scelto voi.» 
«Di metterci in questo gruppo? Noi lo abbiamo scelto.» 
«Ma perché lo avete scelto?» 
«E dài!» disse Orazio. 
Di nuovo fece un movimento nella macchina. «Tu non lo sai perché tu lo hai scelto?» 
«Io lo so,» il Gracco disse. «Io ho il mio motivo.» 
«E lo stesso motivo abbiamo noi.» 

38 
 

Essi avevano la voce tranquilla e buona, e questi erano i discorsi loro, come i bravi soldati li fanno prima 
della battaglia. 
«Non volete bere?» Enne 2 chiese loro. 
«Bevete! Bevete!» disse loro la grassona. 
Ma i bravi soldati vanno a una battaglia dove la morte è a somiglianza di loro, brava come loro, ed essi 
invece andavano a una battaglia dove la morte non era affatto brava. 
I bravi soldati hanno davanti altri bravi soldati. Combattono contro uomini che sono anch'essi uomini, 
anch'essi pacifici e semplici. 



Possono darsi prigionieri. Possono sorridere se sono catturati. E poi, i bravi soldati hanno dietro tutto il loro 
paese, con tutta la gente e tutte le cose, le città, le ferrovie, i fiumi, le montagne, il foraggio tagliato e il 
foraggio da tagliare; e se essi non tornano indietro, se vanno avanti, se uccidono, se si lasciano uccidere, è il 
loro paese che li costringe a farlo, non sono proprio essi a farlo, lo fa il loro paese, e a loro è possibile, molto 
naturalmente, senza sforzo, restare semplici e pacifici anche durante una battaglia, e prima della battaglia 
parlare di bachi da seta e cinematografo. 
 

135 (è l’episodio finale, ndr) 
A un nuovo incrocio, c'era una bettola. 
«Guarda!» disse l'operaio. 
Indicò una moto, targata Wh, ferma, ma a motore acceso, nella solitudine davanti alla casa. 
«È la Wehrmacht?» disse. 
«Wehrmacht,» Orazio rispose. 
E frenò, si fermarono. 
«Vado,» disse l'operaio. 
«Vai?» 
«Voglio imparare fino in fondo. 
«Vuoi imparare forse un po' troppo.» 
«È che mi piace.» 
«Vai allora.» 
(…) Egli sedette a un tavolino di ferro, guardò e vide il tedesco, nell'angolo presso la porta, seduto anche lui 
che aspettava. 
Gli strizzò l'occhio. 
«Eh?» il tedesco chiese. 
Era non più un ragazzo, col nastrino, al petto, di una campagna, non di una decorazione. E la sua voce fu 
molto timida. «Eh?» chiese. 
L'operaio voltò via il suo muso piccolo da lui. Dio di Dio! pensò. Che aveva un tedesco da essere triste in 
quel modo? 
Sedeva, le gambe larghe, la schiena appoggiata alla spalliera della sedia, la testa un po' indietro, e la faccia 
triste, persa, una stanca faccia di operaio. 
Dio di Dio! O non aveva conquistato? Non era in terra conquistata? Che cosa aveva da essere così triste, un 
tedesco che aveva conquistato? 
Tornò a guardarlo, e vide che quello non lo guardava. Aveva gli occhi più in basso, come umiliato. Un 
momento si osservò le mani; da una parte, dall'altra, entrambe insieme, e fu un gesto lungo come ne fanno 
solo gli operai. Dio di Dio! egli pensò di nuovo. 
Lo vide non nell'uniforme, ma come poteva essere stato: indosso panni di lavoro umano, sul capo un 
berretto da miniera. 
«Sarà zuccherato o no?» chiese alla vecchia. 
«Zuccherato? Che zuccherato?» 
«Allora non lo voglio.» 
Si rialzò, una mano in tasca, e si avvicinò alla porta. 
L'aprì. 
Il tedesco sollevò il capo, e, mestamente, gli sorrise; anche dolcemente. 
Pareva di vedere sulla sua faccia che cosa fosse lo sporco di carbone. 
Egli uscì. 
Dio di Dio! Pensava. Prese la moto e ne spinse a fondo la pressione. 
Nessuno accorse dalla casa, e fuggì sulla moto. Nessuno sparò dietro a lui. 
«Sei pallidino,» gli disse Orazio. 
«È stata la corsa.» 
«La corsa?» 
Scaraventarono la moto nel fosso, ne aprirono il serbatoio e diedero fuoco alla benzina. 
«Questo è tutto,» disse l'operaio. «Una moto di meno.» 
«Non l'hai fatto fuori?» 
«Era troppo triste.» 
Orazio gridò a Metastasio. 
«Non l'ha fatto fuori,» gli gridò. «Dice che era un tipo troppo triste.» 
Metastasio si strinse nelle spalle. 
«Sembrava un operaio,» disse l'operaio. 
«E chi ti dice niente?» Orazio disse. 
Risalirono e ripartirono. 


