
UNA LAMA A METÀ 

Il fiume scorreva impetuoso lungo la valle e un profumo di primavera inondava la campagna. Come ogni 

mattina, il signor Fabbri, vestito con abiti pratici da lavoro, era sulla porta ad aspettare la visita giornaliera 

di suo nipote Lucio. Quel ragazzino, con la sua vivacità, portava il sorriso in casa. A rallegrare tanto l'uomo 

c'era anche un'altra ragione: capelli ricci e castani, statura media e grandi occhi marroni, quel bambino gli 

assomigliava tantissimo.  

Guardandolo, pensava al suo passato, a quando da piccolo era stato costretto a lasciare il suo paese. 

Un'infanzia che come compagni non ebbe giochi e divertimento, bensì paura e angoscia. L'anziano signore 

non aveva mai parlato volentieri di quegli anni. 

Lucio non aveva idea dì cosa avesse passato il nonno ma, curioso com'era, aveva deciso di indagare. 

Fantasy e gialli erano le sue letture preferite e ora poteva viverne una vera di avventura! Aveva pochi indizi: 

né il nonno né i genitori ne parlavano e perciò dedusse che non doveva essere stato un passato facile. 

Mentre il nonno era nell'orto, il giovane Sherlock Holmes avviò le sue ricerche, intenzionato a ispezionare 

tutta la casa per risalire al passato della famiglia. Iniziò dalla cucina, ma senza trovarci niente che potesse 

risalire ai tempi della gioventù del nonno, se non qualche vecchia pentola. Anche il crocifisso antico, 

seppure analizzato con scrupolo, non rivelò alcunché. Davanti alla camera, esitò un po': a lui stesso 

infastidiva che si entrasse nella sua camera senza permesso. Nella stanza la sua curiosità si imbatté in un 

album con vari scarabocchi e un disegno di due ragazzi abbracciati. Lo confrontò con una foto trovata 

all'interno dell'album: erano proprio i due ragazzi ritratti nel disegno! 

Il ragazzo era basso aveva i capelli ricci e occhi grandi. Invece la compagna lunghi capelli e sguardo simile, 

era più alta e matura. Aveva capito facilmente che il giovane era suo nonno, ma lei? Un'amica? Doveva 

scoprirlo.  

Un altro mistero da svelare era il luogo dove fu scattata la fotografia. Considerando l'ambiente spoglio e 

desolato, non sembrava proprio l'attuale casa delle Marche. 

La confusione cresceva al pari del coinvolgimento e della decisione ad andare fino in fondo: per completare 

l'ispezione mancava il salotto. C'era una grande cassettiera, che nessuno apriva da molto tempo. Dopo una 

meticolosa ricerca, trovò le chiavi dei cassetti e, come un poliziotto sulla scena del crimine, procedette 

all'analisi accurata di ogni angolo del mobile, finché notò uno scompartimento chiuso. Lo aprì e un'enorme 

nuvola di polvere lo fece ripetutamente tossire. In quello spazio nascosto trovò tra vecchi libri, piatti e 

forchette antiche, un diario e la metà di una forbice. Perché ce n'era solo metà? Chi aveva l'altra metà? 

Decise di tenere il diario e la metà della forbice, per osservarli con calma. 

Tutti questi pensieri lo indussero a lasciarsi trasportare dalla fantasia, in storie di avventura che suo nonno 

avrebbe potuto vivere. Solo il rintocco delle campane, lo riscossero dai pensieri: non avrebbe rivelato a 

nessuno le sue indagini e si sarebbe comportato come se non fosse successo nulla.  

Arrivato a casa sua, si mise subito all'opera. Sfogliò il diario: date, scarabocchi e moltissime frasi rese 

illeggibili dal tempo. Ciò che ricorreva erano parole come "scappati", “Dalmazia”, “fuga”, che non riuscivano 

ad aiutare le sue indagini; tuttavia non si arrese.  

Arrivò ad una pagina perfettamente leggibile corredata da una cartina geografica. Due i punti segnati in 

rosso: partenza e destinazione. Il primo segno evidenziava Zara, il secondo un paesino che non aveva mai 

sentito: Maniago. Osservò sulla mezza lama della forbice, la piccola scritta “Maniago del Friuli” e pensò che 

la metà di quell'oggetto sconosciuto, probabilmente appartenuto al nonno, risalisse a parecchio tempo 

prima. Eppure la lama era lucida e affilata come appena uscita dalla bottega dell'artigiano. Non c'era la 



minima traccia di ruggine. Avrebbe potuto tagliare in modo impeccabile il materiale più resistente, se solo 

fosse stata completa. Senza dubbio aveva goduto di un'accurata manutenzione.  

Ora doveva fare un po' di conti con le date: quanti anni poteva avere nonno in quella fotografia? Confrontò 

il proprio corpo di adolescente con quello stagliato sulla carta color seppia della vecchia foto: nato nel 

1934, nonno all'epoca poteva avere tra i dodici e i tredici anni, quasi come lui. 

1947. Da quello che si ricordava di Storia, in quegli anni era da poco finita la guerra. Tempi bui per le terre 

istriane e dalmate: occupazioni, persecuzioni, pulizia etnica, titini e una pace che riapriva la tragedia 

dell'esodo. Aveva sentito parlare delle foibe, voragini che avevano ingoiato molti italiani. Cominciava a 

capire perché suo nonno non parlasse volentieri del passato, doveva aver sofferto molto. 

E poi la conferma: su una delle pagine del vecchio diario era segnata la data del 10 febbraio 1947. Quelle 

cifre le aveva studiate sui libri di scuola in occasione della commemorazione della Giornata del Ricordo. 

Quanta fatica per impararle a memoria! Ma su un diario l'emozione era più forte, più vera. Una foto 

ritraeva la famiglia in partenza: un carro, alcune sedie la cassettiera d'ebano. Capì che non stavano andando 

in vacanza, bensì che lasciavano la loro terra, le loro case, per sempre.  

Quel diario aveva cambiato la visione del giovane detective sul passato della sua famiglia. Tutto si sarebbe 

aspettato, meno la verità registrata in quelle poche righe: i suoi familiari avevano voluto… o dovuto, 

lasciare Zara. Ancor prima degli accordi firmati a Parigi, sopraffatti dal clima di minacce, intimidazioni e 

sparizioni che tormentavano quei giorni in un angosciante silenzio, erano riusciti a scappare, diretti a 

Maniago. Lì sarebbero stati accolti da alcuni parenti del nonno, carissimi e generosi zii che, un tempo in 

visita a Zara, avevano portato in regalo ai nipoti un prezioso paio di forbici, originale souvenir della loro 

terra.  

Al momento della partenza, il nonno, allora ragazzino, aveva spezzato quel dono di famiglia tanto caro, per 

lasciarne una metà alla sorella Anna, che sarebbe rimasta a Zara e che così, nell'attesa di ricongiungersi alla 

famiglia, avrebbe avuto un ricordo per condividere il passato e progettare il futuro in cui le due lame si 

sarebbero unite. Sua sorella! Ecco chi era la ragazza della foto. Ma perché Lucio non l'aveva mai vista e 

nemmeno sentita nominare? La risposta venne ancora dal diario.  

Il nonno era arrivato con i suoi genitori a Maniago, dopo un viaggio per mare sul Toscana e un altro faticoso 

e triste trasferimento per terra. Ma Anna, che non era partita per restare accanto alla zia malata, non riuscì 

mai a raggiungere la famiglia a Maniago. L' attesero invano per settimane. Le autorità locali furono vaghe, 

dissero che era stata una sua scelta. Si seppe solo più tardi che la povera ragazza aveva avuto lo stesso 

destino di tantissimi italiani: la foiba. Era stata gettata nella profondità di quell'orrenda buca, gesto folle di 

un'umanità senza senno e pietà.  

Fu la scoperta di tale atrocità a spingere Lucio fra le braccia del nonno per trovare conforto al peso di tanto 

dolore. Iniziò a parlargli piangendo, ma l'anziano signore lo interruppe:” Vieni con me, figliolo”. Lo portò in 

camera e aprì un baule, sfuggito alle ricerche del nipote, che conservava tutti i ricordi del grande esodo 

istriano: foto della vecchia casa, con la sua fresca pergola sul patio, l'ulivo, le viti, il mare cristallino... ma 

tutto questo era finito. Il nonno gli raccontò che quando lasciarono la loro casa, suo papà disse che si 

trattava solo di un periodo e che presto sarebbero tornati. All’inizio il giovane e ingenuo signor Fabbri ci 

aveva creduto, ma quando era stata annunciata la morte della sorella, nessuno credeva più alla storia del 

ritorno. Quella terra non l'avrebbero mai più rivista.  

Fratello e sorella erano molto legati. Durante la guerra, la sorella maggiore cercava di distrarre il fratellino 

da tutto ciò che li circondava: miseria, bombe, urla e paura. “Quando mi hanno detto che mia sorella era 

morta stringevo la mia metà forbice come se fosse stata la mia dolce e innocua sorella. Non meritava di 

morire, Lucio. Non aveva fatto niente. Era solo italiana".  



Più il nonno proseguiva nel racconto, più Lucio sentiva il cuore battere forte. Pensava che il nonno e la 

ragazza avessero litigato o che ci fossero validi motivi per cui non si parlassero. Anche Lucio aveva una 

sorella, più piccola. Litigavano molto, ma lui non aveva mai pensato alla sua vita senza di lei. 

Il nonno aveva descritto l'esodo come un viaggio senza sosta. Era inverno e faceva freddo. Avevano 

conosciuto l'amarezza dell'addio, la sofferenza per l'abbandono delle proprie cose, la durezza dei rifugi 

precari, lo squallore dei campi profughi, l'indifferenza o peggio, la diffidenza di molti italiani. La famiglia, 

però, era molto unita e aveva sofferto meno rispetto ad altri profughi. Perché questo erano. Profughi. Il 

nonno mi aveva detto che Maniago era stata molto accogliente durante la loro breve permanenza. Avevano 

dormito nella cantina dello zio, un fabbro espertissimo, che aveva dato loro il conforto della famiglia. E da 

qui avevano potuto riprogettare la loro vita. Già, il destino non era stato gentile con loro. 

Dopo questo discorso, Lucio era agitato, confuso e anche un po' pentito di aver rovistato tra i tragici ricordi 

del nonno. Ma lui lo aveva tranquillizzato: "II mio passato ora non conta. Ho vissuto momenti molto brutti, 

ma sono sempre riuscito ad andare avanti. Rifletti: vivo in una bellissima casa, sulle colline marchigiane, ho 

una figlia splendida che con un buon marito ha dato vita alle mie due più grandi gioie. Tu e tua sorella. 

Ricordati, non puoi vivere la tua vita senza cadere, l'importante è sapersi rialzare e conservare il ricordo. 

Anche quello di una lama a metà". 

 


