
    Solitudine, natura e storia nell’opera di Beppe Fenoglio
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POSTERITATI
Ho conosciuto il dolore. Quello vero. Sono stato strappato, 
dilaniato, ferito e alla fine, come se qualcuno volesse ricordar-
mi che non ero ancora finito, sono morto. 
A essere sincero io sono morto un’infinità di volte. Ma voi, 
ahimè, non potete capire… Ma forse se vi raccontassi la mia 
storia potreste fare un passo in più verso di me. 
Mi chiamo Johnny e sono un partigiano. Prima ero un soldato 
dell’esercito italiano. 
I nostri nemici? Inghilterra, Francia e Stati Uniti. 
I nostri alleati? Germania e Giappone. 
Il nostro scopo? Nessuno. 
Non ho mai capito quale potesse mai essere lo scopo di una 
guerra tra Paesi vicini, che invece di combattere avrebbero 
potuto lottare insieme per donare alle nuove generazioni un 
futuro migliore di quello che avevano avuto loro. Ma io sono 
un semplice partigiano. E, per un certo periodo della mia vita, 
sono solo stato un allievo da formare. Non solo fisicamente: 
dovevo fare in modo di non dimenticare mai che un giorno 
sarei stato mandato al fronte. Sapeste quanti miei compagni 
non attendevano altro che quel momento. Vivevano in funzione 
di quell’attimo. Un po’ ero costretto dalle circostanze 
ad invidiarli. 
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Io, al contrario, rimpiangevo i tempi della scuola, quando 
l’unico mio problema era convincere Arduino a cambiare idea e 
partito. Oh to be at school now - sospiravo spesso, imitando Browning. 
Avevo amato il Liceo, quanto odiato l’Università e la vita da soldato. 
Già, quella vita… Voi la immaginate piena di privazioni, soggetta alle 
epidemie e alle intemperie. Pensate: “Poveri, hanno sofferto tanto”. 
No, non si arriva a toccare il fondo perché si è malati o chissà per 
quale altro motivo. Si è perduti quando finalmente ci si accorge che 
si sta lottando per un Paese che non ha alcuna possibilità di 
vincere, e neanche alcuna possibilità di essere degnamente s
confitto. 
Una volta chiesi a mio padre come fossero andate le cose a 
Caporetto. Non dal punto di vista storico, quello potevo apprenderlo 
anche dai libri. Gli chiesi che cosa avesse pensato. “Niente, non puoi 
pensare a niente quando vai come pula al vento” fu la sua risposta. 
La sussurrò: anche a lui era noto il fatto che mi sarei presto potuto 
trovare in una situazione simile alla sua ma con una fondamentale 
differenza. Lui lottava per la libertà del suo Paese; io non lo sapevo. 
Vorrei potervi dire che ci aspettavamo gli avvenimenti dell’8 settem-
bre 1943. Mentirei. Sapevamo che qualcosa di terribile sarebbe pre-
sto successo. Ma d’altronde, quando un Paese è in guerra, 
catastrofi possono accadere in qualsiasi momento. Noi eravamo di 
stanza all’Agro. Ci accorgemmo che qualcosa non filava per il verso 
giusto quando nessuno ci portò il rancio e nessuno venne a darci il 
cambio. Apprendemmo della disfatta quasi per caso. Un gruppo di 
soldati si impietosì nel vederci attendere un manipolo che non 
sarebbe mai arrivato, e interruppe la sua fuga per darci la notizia: 
Badoglio aveva annunciato l’armistizio. Tornammo in caserma 
e capimmo che la nostra unica alternativa era la fuga. 
Io attesi molto, come un bambino sciocco, prima di trovare degli 
abiti civili e andarmene da Roma. Scappavano tutti e alla fine me la 
diedi a gambe anche io. Scappavo e avevo paura, una folle paura di 
essere smascherato e ucciso. Mi guardavo continuamente le spalle, 
temevo di scorgere i soldati tedeschi a ogni fermata del treno. Non 
mi fidavo di nessuno, eccezion fatta per una vecchietta che, 
riconoscendomi per ciò che ero, cioè un soldato, mi porse la sua 
valigia e mi fece passare inosservato tra un manipolo di nuovi 
nemici, con lei al mio braccio. Stavo tornando a casa quando 
incontrai un gruppo di partigiani e mi unii a loro. Incoscienza? 
Stupidità? No. Desiderio di libertà? Sì. Ma soprattutto vidi nei loro 

occhi una fiammella, che mancava da troppo tempo nei 
miei. Loro avevano qualcosa per cui lottare.  
Ecco, questa è la mia storia. Il finale assomiglia 
tristemente alla dolorosa fine di molti altri uomini che 
come me avevano bisogno di ritrovare se stessi e il loro 
Paese. Potrei anche riposare in pace, ma desidero 
veramente tanto dirvi questo. 
Le guerre sono spaventose. Ma la peggiore è stata la mia. 
Perché è tremendo difendersi dai tedeschi. Ma lo è 
ancora di più difendersi da coloro il cui sangue che scorre 
nella vene è uguale al tuo. La guerra peggiore è la guerra 
civile. Vi auguro di non perdere mai la vostra libertà. Ma 
a gran voce, vi auguro di non dovervi mai difendere dal-
le persone che amate. E di veder spiovere una bomba a 
mano e sorriderle.  
Con affetto e speranza, 
Johnny 


