
STORIE DI LAME 

Un vecchio museo nel centro storico di una città della nostra Regione in un giorno di chiusura. 

Tarda mattinata. 

La stanza era buia. Solo attraverso una piccola finestrella, in alto, un timido raggio di sole riusciva a 

illuminare la teca polverosa al centro dell'enorme sala, facendo risplendere il suo contenuto: una 

grande spada dalla lama lunga e scintillante, con l'impugnatura tempestata di pietre preziose. 

Una voce, proveniente dall'interno della teca, ruppe il silenzio:  

- Ma è possibile che il custode non si decida a chiudere una volta per tutte anche quella finestra? 

Ormai sono anni che non vedo un po' di luce, sono abituata all'oscurità! 

 

Subito altre voci, provenienti dalle altre teche, le fecero eco: 

- Sempre a brontolare, tu! Stai un po' tranquilla! 

- Già, ci siamo seccati di sentirti protestare continuamente. A noi la luce piace ... 

- Bada a come parli, baionetta da quattro soldi! Io ho più di mille anni, mentre tu solo ottanta. E 

sono sicura che quando avrai la mia età sarai solo ruggine, niente di più! 

- Almeno io ho vissuto qualche battaglia, invece tu in combattimento non potresti nemmeno 

essere maneggiata, talmente sei pesante! 

- Allora la metti così, eh? Lascia che ti racconti la mia storia e vedrai... 

-  E va bene, dai, comincia! 

- Molto tempo fa, circa seicento anni dopo la nascita di Cristo, una popolazione di guerrieri 

provenienti dalle fredde regioni del Nord Europa iniziò la sua discesa fino al Mediterraneo, 

attraversando foreste senza fine e pianure bagnate da grandi fiumi, incontrando e combattendo 

popoli mai visti prima.  

Attraversate le alte vette delle Alpi, le dolci colline dell'attuale Friuli apparvero davanti a loro. Non 

si fermarono lì, ma andarono avanti, fino a Pavia, poi oltre, a Milano, Benevento, Bari... 

Fondarono un vasto e potente regno, che divisero poi in ducati: uno di essi, il primo e il più 

autonomo, aveva come capitale la fiorente città di Forum Iulii, sulle sponde del fiume Natisone. 

Proprio in quella città, un'afosa giornata di agosto, solo lo scroscio dell'acqua e il cinguettare degli 

uccellini tra le fronde a rompere il silenzio cristallino, fui forgiata io, assieme ad una splendida 

croce d'oro. La commissione arrivava dal Duca in persona, il quale apprezzò moltissimo la mia 

pregiata fattura. 

Passarono gli anni e si succedettero vari duchi, ma non fui mai impiegata in battaglia. Fino a 

quando, intorno al 776, nel ducato del Friuli scoppiò una rivolta: il duca non rispettò dei patti 

stretti con un potente re e congiurò contro di lui, quindi ne nacquero violenti scontri, che 

sfociarono in una battaglia 

Il Duca, in sella al suo destriero, guidava gli uomini all'attacco. Io ero nel mio fodero di legno e 

cuoio, con l'elsa bene in vista. La valle risuonava delle grida dei soldati, del clangore del ferro e 

degli scudi che cozzavano l'uno contro l'altro. Le lance si spezzavano, le armature si piegavano, le 

frecce volavano alte nel cielo terso per poi ricadere a terra, sibilando, e colpire. Il sangue dei 

nemici colpiti, caldo, colava su di me, scorrendo lungo la scanalatura. 



Fu allora che lo vidi. A poche decine di metri, fiero sul suo cavallo, i lunghi capelli neri che uscivano 

da sotto la corona: il re. 

Il duca lo attaccò con rabbia, ma dopo un lungo combattimento ebbe la peggio e crollò a terra, 

esanime. Sentii allora un risuonare di passi, la forte mano guantata del sovrano mi raccolse e mi 

alzò diritta verso il cielo. 

Da quel giorno passai nelle mani di tutti i re di quella stirpe, fino a ritornare qui, nei luoghi delle 

mie origini. 

 

- Sì, come no... Quanto c'è di vero in questa storia? Bella, niente da dire, ma non credo che sia 

possibile tutto questo. -  asserì con aria superiore lo stiletto, che per non essere da meno, con voce 

acutissima, cominciò a narrare le sue gesta: 

- Il mio creatore proveniva dalla magnifica città di Firenze ed arrivò qui in Friuli nel pieno del 

Rinascimento: la città toscana stava diventando ancora più grande e caotica di quanto non lo fosse 

già, e l'uomo aveva deciso di ritornare a vivere nelle terre della Repubblica di Venezia, in quegli 

anni all'apice della sua potenza. 

Divenne allora fabbro e armaiolo, mestiere che aveva appreso nella sua città natale. 

A metà del XVI secolo, ormai anziano, volle dare vita a quella che - pensava - sarebbe stata la 

migliore delle sue creazioni: un pugnale dalla lama sottilissima, con l'impugnatura in oro, decorata 

con splendidi fregi. Per comprare la materia prima aveva utilizzato i risparmi di una vita, ma ne 

valeva la pena: lavorò per giorni, settimane, mesi, fino a quando, finalmente, io uscii dallo stampo. 

Il pover'uomo aveva aspettato per decenni quel giorno, ma purtroppo poté gioirne per poco, 

poiché morì non molto tempo dopo. I suoi eredi mi vendettero allora ad un architetto lombardo, 

che mi donò al figlio, promettente e talentuoso pittore. Costui fu talmente entusiasta del regalo 

che mi portava con sé ovunque andasse. Anche perché - devo confessare - aveva un carattere 

molto focoso... 

Un giorno accadde un fatto che decise la mia sorte e quella del giovane. Era una tiepida serata di 

maggio, credo del 1606; durante una partita di pallacorda si accese una lite tra due dei giocatori, 

che degenerò in un duello: vennero sguainate le spade e si cominciò a combattere. Ad un certo 

punto una mano sanguinante mi afferrò con rabbia e mi scagliò contro un uomo. Sentii la mia 

punta acuminata attraversare la veste e poi la carne; il corpo cadde, e io con lui. 

Fui allora raccolto da un borghese che apprezzò la perfezione della mia fattura e mi conservò 

come una reliquia, finché un suo avo mi donò a questo museo. 

 

Zittitisi i commenti delle altre lame, venne il turno della baionetta, che avendo iniziato la contesa 

non poté tirarsi indietro. 

- Devo dire che la mia creazione non è stata di certo emozionante come le vostre, ma si sa, i tempi 

cambiano, e quelli erano tempi di guerra. 

Il cielo era color della cenere quel giorno di ottobre quando, assieme a centinaia di mie compagne, 

venni portata in un campo, lontano dalla linea del fronte, dove i giovani soldati concludevano il 

loro addestramento. 

Insieme alle reclute, nel campo c'era una compagnia che, avendo subito molte perdite, doveva 

essere riorganizzata. Persino io riuscivo a percepire la paura che i soldati provavano; negli occhi 

ancora gli orrori dei prolungati combattimenti, nelle orecchie le grida e i gemiti dei compagni feriti 

ed il sibilo mortale delle granate.  



Quella sera stessa io e le mie compagne, insieme a diverse casse di munizioni, fummo distribuite 

agli uomini. Un lieve mormorio attraversava tutta la sala, i soldati si scambiavano occhiate e cenni 

di assenso, consapevoli del destino che li attendeva. 

Il comandante della compagnia, un uomo dai capelli cortissimi e biondi e dal volto scavato, cercava 

di imporre il silenzio, ma i suoi occhi azzurri facevano capire che anche lui provava la stessa 

agitazione, di fronte alla prospettiva di una nuova battaglia. 

Il giorno dopo si partì alla volta del fronte. Faceva freddo, le cime delle montagne erano coperte di 

neve e i soldati erano intirizziti dal gelo. 

Il sole sorgeva, rosso, all'orizzonte, quando arrivò il segnale dell'attacco. Fui innestata sulla canna 

di un fucile, poi fu il momento di uscire dalla trincea. Il tanto temuto corpo a corpo, tuttavia, non 

arrivò; il comandante aveva un altro piano. 

I soldati cominciarono a risalire le pendici della montagna arrivando fino alle linee nemiche senza 

trovare ostacoli, riuscendo a fare prigionieri gli avversari senza subire perdite. 

Verso sera il comandante puntò alla montagna vicina, ma questa volta gli scontri faccia a faccia ci 

furono, e senza esclusione di colpi. L'attacco fu violento, le mitragliatrici scaricavano tutti i loro 

proiettili sui soldati lanciati all'attacco. Una scheggia, minuscola ma letale, attraversò da parte a 

parte lo stomaco dell'uomo che mi teneva in mano. Il fucile sprofondò senza rumore nella neve 

fresca. Così anch'io rimasi sepolta, mentre in lontananza sentivo il risuonare di grida e di bruschi 

comandi. 

Rimasi lì, gli inverni che si succedettero, fino a quando fui trovata da un gruppo di esploratori, che 

mi portarono in questo museo. 

 

Un breve silenzio seguì quest'ultima testimonianza, ma poi, improvvisamente, da una teca vicina, 

un po' discosta, si sentì tutto un tintinnare e si levarono delle voci: 

 

-  Anche noi vogliamo un po' di attenzione! I curatori del museo, con questa teca volevano far 

capire ai pochi, ahimè, visitatori che anche lame con meno storia e meno traversie hanno avuto la 

loro importanza ed il loro posto per lo sviluppo ed il progresso dell'umanità e, più importante 

ancora, lo hanno fatto in modo pacifico! 

- Siamo le forbici che hanno tagliato tessuti preziosi, destinati ad avvolgere i corpi di sovrani e 

imperatori di tutto il mondo e di tutte le epoche! 

- Siamo le forbici che hanno tagliato e rimodellato capelli e barbe, baffi e basette di centinaia di 

persone, famose e non: nella bottega del barbiere a cui appartenevamo sono passati politici, 

leader di nazioni, soldati, imperatori, sovrani e tanti altri uomini! 

Siamo i bisturi che hanno salvato vite di giovani e meno giovani in guerra e in pace: grazie a 

strumenti come noi la chirurgia ha raggiunto dei traguardi incredibili, permettendo anche a coloro 

che non avevano più speranze di tornare a vivere e a sognare! 

- Mentre voi salivate alla ribalta solo grazie alla vostra bellezza e alle vicende di cui siete state 

protagoniste, noi operavamo nell'ombra e in silenzio. Sappiate però che se non fossimo mai 

esistite molte delle comodità a cui l'uomo ora è abituato non avrebbero mai potuto essere 

raggiunte, mentre la vostra esistenza ha portato soltanto discordia, guerra e odio! Eppure siete 

sempre state osservate, studiate, apprezzate più di noi, costrette in un angolino poco rilevante! 



Nella sala calò un silenzio quasi irreale, mentre il sole cercava ancora di entrare per dare calore e 

speranza fra quelle pareti dimenticate. 


