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Una finestra sul secondo conflitto bellico 
in una delle realtà più colpite d’Italia e 
poco menzionate dai libri di storia, se non 
per le medaglie d’oro al valor militare e 
civile; una storia ricca di avventura, 
sentimento ed un pizzico di ironia, ma 
anche mistero, in cui saremo condotti dai 
due protagonisti, facendoci scoprire il 
mondo che avrebbero voluto vivere. Tra 
amori impossibili in ville sfarzose ad uno 
scritto che avrebbe messo in discussione i 
valori cristiani, la scelta a cui saranno 
sottoposti i due protagonisti potrà 
condizionare il futuro di tante persone. Tra 
racconti fantasiosi ed il desiderio di una 
vita diversa, migliore, emerge la cruda 
realtà della guerra e gli effetti che stava 
provocando.

Introduzione
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Foggia sino al 1943 sapeva della guerra 
attraverso i notiziari alla radio, andava 
avanti come tutte le realtà del 
meridione di Italia, soprattutto quelle
legate all'agricoltura. Poi di colpo la 
guerra prese il sopravvento, 
sconvolgendo la vita di tanti, 
modificando quella di molti. 
Sono diverse le fonti che raccontano i 
fatti di quella tragica estate del 43 e 
tutte sono chiare ed esaustive sulle 
date, sui siti distrutti, sulle vittime 
innocenti. Poco, invece, si è scritto sulla 
vita dei foggiani in quei giorni, poco 
ritroviamo sulla loro quotidianità. 
Questo libro, invece, attraverso le 
vicende dei due protagonisti, ci 
racconta di un periodo vissuto da tanti 
in estrema povertà, ci racconta di 
uomini che, indipendentemente dalla 
loro vita precedente, andavano in giro 
come vagabondi alla ricerca di un 
giaciglio, qualcosa da mangiare, 
qualche vestito da indossare. L'autore è 
molto bravo a sottolineare il cruccio di 
chi visse quei terribili giorni: ma chi 
erano i veri nemici? I tedeschi che si 
ritiravano distruggendo tutto quello 
che incontravano lungo il loro percorso 
o gli americani che, arrivati per liberare, 
riversavano sulla città tonnellate di 
bombe? 

Prefazione
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di raccontare le proprie storie perchè 
c'era qualcuno che era disposto ad 
ascoltarle. E poco importa se queste 
storie furono frutto della loro 
immaginazione, perchè quelle storie 
avevano il solo ed esclusivo intento di 
riuscire a sentirsi vivi.
Foggia in quei giorni aveva bisogno di 
vivere momenti di pausa tra un 
bombardamento e l'altro, tra un crollo 
e una fuga al rifugio, tra una corsa 
verso ospedali improvvisati e sepolture 
sommarie. Foggia aveva bisogno di 
speranza, di quella speranza che può 
nascere anche da una chiacchierata 
fantasiosa tra due perfetti sconosciuti. 
Ognuno dei due aveva in quel 
momento quella necessaria voglia di 
mandare un messaggio chiaro ed 
inequivocabile di vita vissuta, di vita 
desiderata. 
Foggia seppe rinascere dalle sue 
ceneri, seppe rimboccarsi le maniche, 
fu dura ma ce la fece, magari la vita da 
subito non fu proprio quella che 
avrebbero voluto Tonino e Peppino ma 
pian piano, con la tenacia ed il sudore, 
si ritornò, se non altro, a sperare. 
  
Alberto Mangano 



Giuseppe Stramazzo, per gli amici Peppino, è 
conosciuto in città per avere l’abitudine di andare 
girando sempre con pantaloni rotti. Peppino quel 
giorno aveva avuto un passaggio per raggiungere 
Foggia da una masseria a pochi chilometri, 
approfittando del carretto di Lino, pronto ad 
accompagnarlo fino alle fosse granarie. E’ una 
giornata afosa, un caldo opprimente, con quel vento 
che asciuga anche il sudore. C’è gente che sta 
lasciando la città, altri che sembrano essere tornati 
per recuperare qualcosa nelle proprie abitazioni. 
Molte famiglie sono andate a vivere nelle campagne 
della zona, più sicure rispetto alle palazzine di questa 
città martoriata dai continui bombardamenti. 
Peppino si avvicina alla fontana a pochi metri dalle 
mura della zona storica di Foggia con la speranza 
che esca dell’acqua, così può dissetarsi e darsi anche 
una rinfrescata. Negli ultimi giorni aveva aiutato un 
suo parente a raccogliere quei pomodori che il caldo 
non aveva ridotto in poltiglia, ma poi si era sparsa la 
voce che i fascisti volevano destituire Mussolini, così 
Peppino aveva pensato che la guerra fosse ad una 
svolta ed era il caso di rientrare in città. Un amico gli 
aveva parlato di un rifugio dove distribuivano pane e 
formaggio, una porticina piccola a pochi metri dal 
teatro comunale.

Capitolo 1 
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Fuga per la libertà



Così Peppino si avvicina e vede una persona di una 
certa età seduta su di uno scalino. L’uomo riferisce 
che sono andati tutti verso la stazione, perché 
avevano organizzato un centro di informazione 
anche per i dispersi ed un rifugio più ospitale di 
quello già esistente, che ormai era chiuso perché 
ritenuto pericolante. Il sole stava tramontando e 
Peppino non poteva più permettersi il lusso di 
perdere altro tempo in giro; si stava facendo tardi. 
Anche se si trattava di camminare per pochi minuti, 
era meglio mettersi rapidamente in movimento.  
Mentre Peppino si incamminava verso la stazione, il 
nostro secondo protagonista di questa storia era da 
poco uscito dal suo personale rifugio di fortuna dove 
aveva trascorso la notte.  
Antonio Cardazzo, chiamato dai più Tonino, era 
conosciuto per l’abilità con cui sapeva imbrogliare la 
gente. Fino a quel momento aveva vissuto rubando
qua e là, vivendo alla giornata così    sperando di 
trovare soluzione ai suoi problemi economici.  
Ora aveva una esigenza primaria, recuperare delle 
scarpe per poter camminare più agevolmente, 
sostituendo degli stivaletti pesanti e rotti che aveva 
trovato in un carro di militari.  
La sera incombe e lo stomaco inizia a fare rumori 
strani.  
Tonino si guarda attorno nel tentativo di raccattare 
anche qualcosa da mettere sotto i denti e per farlo 
deve entrare in qualche appartamento o rompere la 
vetrina di uno dei pochi negozietti rimasti a 
soddisfare i bisogni primari della popolazione. Lo 
scenario è devastante, ormai  non c’è strada che non 
sia stata bombardata.  
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Si vedono palazzi completamente sventrati, vestiti 
che vengono portati via dal vento, si sente un odore 
di gasolio, forte, intenso, nauseante. C’è uno strano 
silenzio, tanto intenso da ovattare le orecchie di 
Tonino e non fargli capire se è ancora mezzo 
addormentato oppure se è l’effetto che la città 
provoca essendo quasi completamente 
abbandonata dopo i bombardamenti degli ultimi 
giorni ed il caldo feroce che toglie il respiro. 
Tonino ha dormito il pomeriggio su di un vecchio 
materasso, fermandosi sotto i resti del palazzo del 
Pegno e senza rendersi conto di quanto tempo sia 
passato. Non ha l’orologio, il sole è non è ancora 
pronto a dare spazio alla luna lasciando intendere 
che forse sono le cinque, anche perché c’è ancora 
luce e calore. Tonino deve trovare anche un posto 
dove ripararsi, dove poter trascorrere la prossima 
notte. Può raggiungere il campo degli atleti, oppure 
l’ippodromo, dove fino a prima della guerra facevano 
le corse dei cavalli ed ora, invece, è abbandonato, 
come tutto il resto. Di solito si trova spazio per 
ripararsi anche se è una zona troppo esposta ai 
bombardieri. Tonino, però, è preoccupato e 
infastidito allo stesso tempo, mentre continua a 
camminare, evitando di mettere i piedi su parti 
appuntite, tra vetri, ferro e pietre. Sul viale principale 
ci sono molti palazzi ormai diventati solo dei ruderi. 
In uno di questi è crollato solo il tetto, ma ormai non 
sembra esserci più nessuno, anche perché il portone 
di ingresso è praticamente inaccessibile a causa di 
blocchi interi di pietre che ne ostruiscono il
passaggio. Percorrendo qualche metro più avanti c’è 
un varco di accesso, ben visibile, alla palazzina,  
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tanto da permettere a Tonino di accedervi per 
rendersi conto se i proprietari dell’abitazione possano 
aver lasciato qualcosa di cui poter approfittare. Prova 
a salire qualche scalino all’interno della casa 
verificandone la staticità. La struttura sembra ancora 
solida da consentire una sortita. C’è molta polvere, la 
sensazione è come qualcuno vi avesse abitato fino 
all’ultimo momento, forse poco prima dello scoppio 
di una bomba o qualcos’altro, tanto da fuggire 
rapidamente abbandonando praticamente tutto.  
C’è persino l’acqua nello scaldino pronta per essere 
bollita per riempire la vasca da bagno, la frutta ormai 
andata a male e quindi non più mangiabile nel cesto. 
In una pentola ci sono delle patate sbucciate, il 
possibile pasto, mai consumato, della giornata 
spezzata dalla guerra. Con estrema cautela ma 
grande curiosità, Tonino prova ad accedere nella 
camera da letto per frugare in giro, chissà, tante 
volte, qualche collanina d’oro o altro oggetto di 
valore da portare via, potrebbero cambiare la 
giornata e dare un senso alla sua sudatissima attività 
lavorativa. Ma il desiderio di stendersi sul letto lo 
allontana da ogni altro pensiero. Il piacere di 
poggiare il capo su un cuscino comodo così come
quello di farsi avvolgere dalle fresche, ma 
impolverate, lenzuola è un valido motivo per 
spingerlo a chiudere gli occhi e dimenticare per 
qualche istante il mondo che lo circondava. E così, il 
sonno prende il sopravvento e Tonino si permette di 
fare una pennichella pomeridiana nonostante il 
pericolo incombente di nuovi attacchi aerei. Erano 
settimane che ad animare il suo sonno era 
l'immagine di un uomo, capelli e barba bianca, 
persona distinta con cappello e bastone.  
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Ogni volta che si addormentava rispuntava questa 
figura e con la sua voce profonda gli ripeteva: 
“Tonino guarda che ora è? Si è fatto tardi dobbiamo 
andare”. 
Puntualmente, sentendo queste parole Tonino si 
svegliava. Come anche in questa occasione. 
Ed allora, riaperti gli occhi, Tonino riprende coscienza 
del luogo in cui si trova. Così prova a forzare un 
armadio e la scoperta è di quelle che fanno tornare 
per qualche attimo il sorriso: abiti, scarpe, cravattini, 
camicie. C’è davvero di tutto. Può finalmente 
cambiarsi, vestirsi con abiti sani e non strappati,
avere una eleganza forse non più propria per il 
periodo bellico. E così, dopo una piccola rinfrescata, 
sperando che nessuno si accorga della sua presenza, 
Tonino lascia la stanza e torna giù, ma prima si ferma 
improvvisamente, avendo la sensazione di essere 
osservato. Gira la testa da una parte e dall’altra, 
niente!  
“C’è qualcuno?”, gli viene da urlare, con la chiara 
percezione di una presenza non visibile. Prova a 
vedere nella stanza a fianco, ma ancora nessuna 
risposta. Ritorna all’ingresso e improvvisamente trova 
su un mobile una immagine riflessa in uno specchio, 
ormai quasi più inesistente, infranta dalle bombe.
Un’immagine che però non gli sembra aggressiva, si 
intravede un viso di donna, con un sorriso quasi 
materno. Tonino gira la testa per vedere da dove 
provenga la figura riflessa. Si rende conto che è solo 
la proiezione di un dipinto, un quadro di una 
Madonna che abbracciava il proprio figlio. Una frase 
sulla cornice dava il senso della raffigurazione divina: 
“Osserva le regole del nostro Signore e vivrai in 
eterno”.  
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Qualcosa lo scuote leggendo quelle parole, tanto da 
avere un piccolo scatto e da restituire anche alcuni
oggetti presi, abbandonando l’abitazione senza 
perdere altro tempo. 
Tonino ritorna in strada. In quel momento arriva nella 
sua direzione un’ambulanza, sembra trasportare già 
un ferito. Improvvisamente si ferma dinanzi a lui e 
qualcuno gli rivolge la parola:  
“Ehi tu, cosa fai ancora qui, devi raggiungere un 
rifugio, sta per scatenarsi l’inferno. La guerra non è 
ancora finita e gli alleati vogliono colpire i tedeschi in 
fuga dalla città”.  
La voce dell’infermiere scuote Tonino come se 
qualcuno gli avesse gettato una secchiata d’acqua in 
faccia mentre dormiva.  
“Questi americani e inglesi invece di liberarci dai 
tedeschi vorranno mica annientarci?”. 
A questo punto Tonino capisce che per non correre 
rischi inutili è necessario affrettarsi, raggiungendo la 
stazione ferroviaria dove è stato realizzato un grande 
rifugio interrato. Intanto, il silenzio diventa sempre 
più assordante tanto da essere improvvisamente 
spezzato da un ronzio sempre più forte ma ancora 
non identificabile. Il sole ormai sta andando via ed 
anche il più stupido capirebbe che sta per arrivare 
una nuova formazione aerea per bombardare gli 
ultimi tedeschi rimasti in città, approfittando del 
buio serale. 
Tedeschi? Ma che ci fanno ancora in città? 
In quelle ore gli uomini più fedeli ad Hitler stavano 
allontanandosi dalle zone più impegnate nella 
guerra, quindi anche Foggia che, con la sua stazione 
centrale ed i diversi aeroporti, era considerata un  
 

13 



riferimento militare importante. Che senso aveva 
allora colpire ancora una volta la città considerando 
che i tedeschi erano in fuga?  
E, soprattutto, perché bombardare ancora se i fascisti 
stavano abbandonando Mussolini ed i tedeschi 
erano pronti alla ritirata? In quelle ore di quiete, che 
precede la tempesta, era difficile riuscire a 
raccogliere informazioni. Per la città non camminava 
nessuno e recuperare una radio era praticamente 
impossibile. Tonino comincia a preoccuparsi
seriamente, mentre il destino sembra 
volersi    accanire contro di lui quando, arrivato 
all'esterno della stazione, trova i cancelli chiusi, così 
come il passaggio per raggiungere il rifugio. 
Diventa inutile ogni tentativo di trovare altri percorsi 
alternativi rispetto al filo spinato e all’inferriata alta 
quasi due metri. Tutto questo mentre il rumore degli 
aerei si fa sempre più insistente. Tra poco potrebbe 
esserci un nuovo bombardamento. Si odono delle 
voci, ma si riconoscono solo accenti stranieri.  
I tedeschi sono in fase di smobilitazione e la loro 
agitazione presuppone uno stato di allerta massimo. 
Si vedono mezzi che vanno in direzione del muretto 
che costeggia la stazione, in un punto in cui è stato 
creato un varco per consentire il passaggio dei mezzi. 
Istintivamente Tonino segue la scia dei tedeschi per 
capire cosa sta accadendo e per verificare se c’è un 
accesso per raggiungere la zona interrata del rifugio. 
Qualcuno, però, si accorge della sua presenza e grida 
qualcosa di incomprensibile per un foggiano che 
non ha mai lasciato la città se non quella unica 
volta    per andare a Napoli al matrimonio di una 
cugina. 
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Il cuor d’anguilla di Tonino sale fino alla gola, compie 
due giri come una trottola per poi tornare al suo 
posto. Il tedesco, dopo l'iniziale fare minaccioso, 
sembra non interessarsi più di Tonino e lo lascia 
scappare tra i vagoni della stazione ferroviaria. Di 
corsa, inciampando tra una pietra ed un binario, 
Tonino riesce a raggiungere la punta opposta della 
stazione ma trova chiuso il rifugio, vedendo così 
sfumare la possibilità di trovare un riparo quasi 
sicuro. 
Quei rumori e quelle voci dell’ultimo gruppo di 
tedeschi sembrano essersi dissolti. Una buona 
ragione per tornare indietro e rendersi conto su cosa 
fare. Ci sono diversi treni in sosta, fermi ormai da 
giorni. Così Tonino decide di aprire la porta del 
vagone più esterno e, approfittando del buio che era 
calato, cerca rifugio all'interno. 
La stanchezza si fa sentire ma di mangiare neanche 
a parlarne, per non pensare ad altri bisogni corporali. 
Entra nel vagone, senza fare rumore, anche se è tutto 
buio e non si sente nulla in giro. Riesce a trovare un 
angolo dove si sente un odore strano, difficile da 
identificare. Non trovando rimedio alla fame sempre 
più dirompente a Tonino non resta che provare ad 
addormentarsi, ma c’è così tanto silenzio che il 
battito del suo cuore, così come il suo respiro, 
rimbomba sulle pareti che lo circondano.  
Passano secondi, forse minuti, quando un piccolo 
rumore rompe il silenzio tanto da scuotere Tonino; si 
tratta di un cigolio capace di accelerare il suo ritmo 
cardiaco, facendogli sgranare gli occhi alla ricerca di 
risposte. Qualcuno o qualcosa divide lo stesso 
scompartimento con Tonino, già sconvolto dopo lo 
spavento del mitra puntatogli dal tedesco.  
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Nonostante tutto il signorino, vestito come un 
gentiluomo, con gli abiti rubati nella sua ultima 
incursione, cerca di farsi coraggio, di raggiungere la 
maniglia dell’apertura del vagone senza dare 
l’impressione di voler fuggire. In quel momento 
passa un camion, sono tedeschi, urlano qualcosa, poi 
il proiettore che portano montato sul mezzo, illumina 
il treno e quella luce attraversa le fessure di legno 
lesionate dalla guerra e dall’usura del tempo. Un 
fascio di luce che, per una frazione di secondo riporta 
il giorno, mostrando il volto sporco di una persona 
che è a pochi metri da Tonino, ma anche 
numerosissime casse di legno che, presumibilmente, 
racchiudono armi e munizioni. Un impatto così forte 
che lo paralizza.  
In quel momento Tonino non aveva grandi scelte. 
Non poteva fuggire perché fuori c’erano i tedeschi in 
pattugliamento e, allora, non restava che attendere 
la mossa della persona che condivideva con lui quei 
pochi metri di speranza.  
“Non agitarti, non sono tedesco e non sono tuo 
nemico. Mi chiamo Giuseppe, ma tutti mi conoscono 
come Peppino”.  
Se ci fosse stato un orologio appeso alla parete il 
tempo si sarebbe fermato alla prima parola 
pronunciata dal nuovo inquilino del vagone, per 
riprendere a scorrere normalmente all’ultima lettera 
pronunciata da Peppino. 
“Io sono Antonio, o meglio Tonino. Piacere. Ma cosa ci 
fai qui?”.  
La risposta è delle più scontate. 
“Ma sono domande da fare? Cosa vuoi che faccia, la 
salsa?  
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Sono fuggito da quei bastardi che mi avevano 
catturato mentre tentavo di liberare due donne che 
rischiavano di essere sottoposte a violenze da alcuni 
soldati tedeschi. Tu piuttosto come ti trovi qui? Non 
dovresti essere in un rifugio?”. 
Dopo qualche attimo, arriva la risposta decisa di 
Tonino, quasi fosse vera. 
“Ho dovuto attraversare tutta la città con un 
bambino che ho trovato tra le macerie del palazzo 
degli orfani. Era sconvolto e affamato. Sono riuscito a 
stordire un tedesco che stava portando i viveri al 
comando ed ho rubato pane e formaggio per il 
piccolo. Poi c’erano dei partigiani e si sono presi cura 
di lui. Quando sono arrivato in stazione il rifugio era 
già chiuso. Spero che almeno il bambino sia riuscito 
a salvarsi”. 
I due continuano a parlare, osservando anche 
lunghissime pause nel dialogo, questo per rendersi
conto anche del più piccolo rumore che poteva 
provenire dall'esterno del vagone che era diventato il 
loro rifugio per la notte.. 
“Ma non hai qualcosa per fare luce, anche perchè 
vorrei capire dove siamo finiti?”. 
“E secondo te, Peppino, se avessi avuto dei 
fiammiferi me li sarei tenuti per ricordo? 
Allora,  dimmi cosa facevi prima della guerra?”. 
I due iniziano una conversazione per darsi 
soprattutto coraggio, pronunciando le parole 
sottovoce e condite da vuoti che producano un 
silenzio capace di far avvertire i rumori esterni al 
vagone dove la guerra continua tra la smobilitazione
dei tedeschi e le bombe degli alleati su una città già 
sofferente per le incursioni aeree degli ultimi mesi.
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Tonino racconta di essere un professore di lingue 
antiche e di aver girato il mondo per tradurre testi, 
incontrando personaggi illustri durante momenti 
conviviali nelle abitazioni di ministri e luminari. Poi 
spiega di essere tornato nella sua Foggia per 
recuperare dei testi importanti che erano nascosti 
nell'appartamento, purtroppo non riuscendoci per la 
presenza dei tedeschi. Erano dei libri ricevuti da un 
personaggio molto importante che vive a Roma e 
che descrivevano i primi cento anni dopo la nascita 
di Cristo dell’Impero Romano.  
“Ricordo quel giorno quando mi furono offerti quei 
testi per tradurli, la raccomandazione fu notevole. 
Quei libri dovevano essere custoditi più della mia vita 
e le traduzioni restare riservate.  
Avrei dovuto restituirli dopo qualche mese, a 
completamento di uno studio che mi aveva portato 
spesso nella capitale. Sai, in uno di quei libri trovai 
una pergamena inserita, come se fosse una pagina, 
piegata ad arte e nascosta da due altre parti 
incollate, in modo tale che facessero da cassaforte. 
Ero molto emozionato e mi sentivo come se avessi 
trovato una chiave di uno scrigno per accedere a 
segreti mai raccontati”. 
Peppino guardava con stupore e interesse Tonino, 
un’ammirazione mista a invidia per la fortuna che 
il    nuovo amico aveva avuto nella sua vita 
professionale e per le esperienze fatte.
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Sogni



“Sapessi Peppino, ho potuto apprendere alcune cose 
estremamente importanti e che non avrei dovuto 
mai rivelare a nessuno se non alla persona che mi 
aveva incaricato di fare quella ricerca. Ma qualcosa 
mi sento di raccontartela, tanto la guerra potrebbe 
aver cancellato quella particolare, quanto irripetibile, 
esperienza. Su quella pagina nascosta c’era una 
incisione in una lingua strana, probabilmente scritta 
da qualcuno che voleva usare termini criptati per 
cautelarsi”. 
Il racconto sembra essere così vero da appassionare 
lo stesso Tonino che descriveva così minuziosamente 
ogni elemento di quella sua particolare storia. 
Parlava di quello che avrebbe vissuto, del sapere 
appreso, delle esperienze maturate, dei segreti 
immensi che portava con sé, come se fossero stati 
realmente vissuti. Ma tutto quello che stava 
raccontando era solo frutto della sua fantasia. Tonino 
aveva lavorato in un bar di periferia e spesso sentiva 
raccontare dai signori della zona alcune storie che si 
mescolavano alle suggestioni popolari e alla diffusa 
voglia di credere, in una comunità in evoluzione ma 
profondamente legata a tradizioni culturali e 
religiose ormai messe in discussione dall’avanzata 
dei tempi moderni.  
“Ricordo come se fosse ieri le prime righe di quel 
foglio che riuscì ad interpretare facendomi guidare 
dal mio intuito piuttosto che dai testi storici ed altri 
libri sacri. Innanzitutto riuscì a definire che 
quell’iscrizione era una lettera. Pietro, si proprio lui, il 
fondatore della chiesa cristiana, scriveva ad un’amica 
di Maria, la madre di Gesù, e diceva di avere paura, 
perché c'era troppa cattiveria nei confronti dei 
discepoli di Cristo”. 
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“Come? Vuoi dirmi che quel foglio sarebbe stato 
scritto da San Pietro?”. 
“Si, proprio così, Peppino, qualcuno aveva messo in 
discussione la risurrezione di Cristo, minacciando di 
dire dove era stato nascosto il corpo di colui che si 
faceva chiamare il figlio di Dio. Forse l’obiettivo di chi 
tramava contro Pietro era quello di diffondere queste 
informazioni, indebolendo la convinzione sulla 
risurrezione di Cristo, distruggendo quel sentimento, 
quel legame, quell’amore che in quel periodo i 
cristiani provavano per il loro Messia che li aveva 
liberati dai peccati?”. 
Il suo nuovo compagno di un viaggio resta 
paralizzato con una espressione tra l'incredulo ed il 
mezzo sorriso di chi vorrebbe farsi convincere dal 
racconto, ma stenta a farlo. 
“No, non posso crederci, mi stai prendendo in giro…”. 
“Caro mio, anche io non potevo crederci, ma ho 
dovuto faticare tanto prima di poter capire bene il 
senso di quelle parole che hanno lasciato sbalordito 
anche me, motivo per cui fatta una parte della 
traduzione presi subito la prima corriera per Roma e 
senza perder tempo portai al mio interlocutore il 
messaggio tradotto”. 
E, mentre Tonino sta dando vita alla fase più 
interessante del suo racconto, la voce ferma e decisa 
diventa immediatamente flebile e 
soffocata.    Qualcosa si è mossa nelle vicinanze 
facendo rumore. Potevano essere i tedeschi, di 
guardia all’ultimo convoglio, che facevano un giro di 
perlustrazione. Poi il miagolio di un gatto fa tirare ai 
due un sospiro di sollievo, senza che l’uno facesse 
comprendere all’altro lo stato d’animo sprofondato 
nella paura e reso invisibile dal buio del vagone.
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Roma, 26 aprile 1937 
Tonino continua a raccontare la sua storia, del suo 
arrivo a Roma. Anche se non era la prima volta che 
giungeva nella capitale per eventi importanti, aveva 
la sensazione che stava per imbattersi in qualcosa di 
estremamente pericoloso e delicato. Descrive le sue 
emozioni con un modo di esprimersi tale da
catturare sempre più il suo compagno di vagone. 
L’appuntamento con il suo interlocutore romano era 
nei pressi della stazione, in un punto più isolato 
vicino ad un bar. Tonino fa alcuni passi prima di 
fermarsi all’angolo della strada per fumare una 
sigaretta in attesa di incontrare il suo referente.  
“Posso aiutarla io ad accendere la sigaretta?”. 
E’ lui, Giovanni,    la persona che aveva affidato il 
compito a Tonino di esaminare quel libro che poteva 
nascondere segreti inquietanti o notizie importanti. 
“Buona sera Giovanni ben ritrovato, ho con me quello 
che attendevi”. 
“Vieni Tonino, andiamo in un posto più tranquillo 
dove possiamo parlare. Avrai sicuramente tante cose 
da raccontarmi”. 
I due girano l’angolo e trovano una carrozza pronta 
ad accoglierli. Il percorso è breve per arrivare in 
un’abitazione sorvegliata da due persone che danno 
la sensazione di essere più dei gendarmi che degli 
uscieri. Il palazzo è particolarmente elegante, 
storico,    Giovanni invita Tonino a seguirlo 
conducendolo in un salone dove poter iniziare la 
conversazione tranquillamente e capire quali novità 
così importanti avevano portato Tonino a 
raggiungerlo a Roma con tanta fretta.
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Capitolo 3 

Il silenzio per la vita



“Ho tradotto la prima parte di un foglio racchiuso tra 
due pagine incollate e le notizie raccolte ho pensato 
fossero importanti, tanto da riferirtele subito”. 
Giovanni non perde neanche una lettera di tutte 
quelle parole messe in fila come la nazionale di 
calcio italiana vincitrice dei Mondiali del 1934 e nel 
1938. 
“Tonino, sai cosa significa tutto questo? Che quasi 
duemila anni fa qualcuno era a conoscenza di 
qualcosa di importante, informazioni che dovevano
essere distrutte ed, invece, sono state nascoste. Dalla 
tua traduzione si nota preoccupazione, anche se non 
emerge alcuna certezza. E’ necessario che tu riesca a 
tradurre rapidamente la seconda parte per capire 
cosa possa significare tutto questo. E voglio che tu lo 
faccia qui da me, con l’aiuto di altri esperti che avrai a 
disposizione per tutto il tempo che sarà necessario. 
Sarai pagato profumatamente e potrai avere accesso 
a tutti i luoghi più importanti di Roma per ottenere le 
informazioni di cui avrai bisogno”. 
Entusiasmato dal modo in cui Giovanni gli aveva 
parlato, Tonino accetta l’invito e decide di mettersi 
subito a lavoro. 
In una sala adibita a biblioteca ci sono testi 
provenienti da ogni parte del mondo e molti 
sembrano essere abbastanza datati. Entrare in quella 
stanza per Tonino significava trasformare un sogno 
in realtà. Aveva davanti a sé un patrimonio letterario 
inestimabile. 
Trascorrono giorni, poi settimane. La seconda parte 
della pergamena viene analizzata con enorme 
difficoltà. Si cercano risposte a delle parole 
evidentemente utilizzate in modo enigmatico per 
evitare che, qualora fosse finita in mani sbagliate,  
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qualcuno potesse accedere a conoscenze e fatti 
estremamente importanti. 
“Giovanni, devi venire con me, abbiamo scoperto 
qualcosa di incredibile. Devi seguirmi”. 
Giovanni, in quel momento in riunione nel suo studio 
dove Tonino aveva fatto irruzione (come faceva la 
polizia con i contrabbandieri) ha una iniziale reazione 
di non gradimento dell’intrusione. Quando, però, si 
rende conto che non è un suo inserviente o altra 
persona e quando capisce che dietro quell’apertura 
improvvisa e non annunciata della porta potevano 
esserci le risposte che attendeva, quindi i segreti di 
quella pergamena, allora si alza dalla poltrona, 
liquida i presenti e segue con particolare frenesia 
Tonino. La domanda che attraversa la mente di 
Giovanni e che si ripete continuamente ogni passo 
che fa all'indirizzo della sala dove stava lavorando 
Tonino è la più scontata. Cosa avrà scoperto? Il passo 
sostenuto diventa quasi una corsa verso la stanza, 
come quella di un treno a vapore. 
“Ascolta Giovanni, tra gli apostoli o comunque tra le 
persone che accompagnavano Gesù poteva esserci 
un altro traditore, forse qualcuno che si era 
avvicinato subito dopo il suo arresto, qualcuno che 
doveva evidentemente tenere sotto controllo i 
seguaci di Cristo evitando che potessero radicarsi 
sempre più tra la gente”. 
Giovanni ascolta con attenzione la premessa di 
Tonino e poi lo interrompe. 
“Ma cosa vuoi dire, che c’era un complotto ancora più 
grande sulla morte di Gesù?”. 
“Devi sederti ad ascoltare”, tuona Tonino 
guardandolo negli occhi in modo profondo, 
continuando la descrizione dei fatti. 
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“Se la traduzione corrispondesse alla realtà, se 
quanto occultato tra le parole messe su quella 
pergamena fosse verità assoluta, qualcuno dovrà 
spiegare cosa accadde veramente duemila anni fa”. 
Giovanni spalanca gli occhi e sussurra… 
“Cosa vorresti dire?” 
“Voglio dire che qualcuno ha messo in discussione 
che Gesù fosse risorto e lo avrebbe scoperto 
ricattando Pietro che, preoccupato della possibile 
evoluzione dei fatti, avrebbe scritto ad un'amica di 
Maria dell’accaduto.    Quella lettera doveva essere 
recapitata proprio a Maria. Ma, per evitare di essere 
controllata da qualcuno sarebbe stata indirizzata ad 
una persona a lei vicina, di fiducia”. 
Giovanni ferma il racconto di Tonino per cercare di 
mettere in ordine le parole pronunciate dal suo abile 
storico e per fare chiarezza su alcuni punti. 
“Tonino, ma quali prove avrebbe avuto questa 
persona e chi potrebbe essere?”. 
“Nel testo si parla di un passaggio segreto nella 
grotta dove fu sepolto il corpo di Cristo, un cunicolo 
di cui nessuno era a conoscenza, ma che proprio 
questa spia potrebbe aver intercettato, 
nascondendosi in un altro punto, opposto a quello 
delle sentinelle romane. Vedendo Gesù, da morto, e 
senza panni trasportato a spalle da una persona, 
deve essersi reso conto solo dopo che si era diffusa la 
voce della sua risurrezione che c’era ben altro di cui 
parlare”. 
Questa dettagliata descrizione dei fatti sconvolge 
Giovanni. 
“Ma ti rendi conto di quello che stai affermando 
Tonino? Hai solo idea di cosa potrebbe provocare se 
questo scritto corrispondesse a verità e se fosse 
diffuso?  
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E poi, come possiamo essere proprio certi del 
contenuto della lettera?  
E, soprattutto, chi può dire che la traduzione sia 
corretta oppure che non ci sia stata proprio una 
falsificazione stessa della pergamena per indurre in 
errore?”. 
“Si Giovanni, hai perfettamente ragione. Si tratta di 
interpretazioni ma che sembrano avere un senso. 
Nella lettera di Pietro si fa menzione a danaro e 
gioielli, quali richieste di questo personaggio ritenuto 
estremamente pericoloso. Viene chiamato testa di 
maiale, forse un soprannome che lo identificava per 
il suo modo di agire, o per le sue sembianze fisiche, o 
semplicemente per disprezzarlo dopo le minacce 
avanzate.  
Doveva, comunque, essere una persona conosciuta 
da Pietro perché dalle parole usate emerge una 
confidenza propria di chi, anche se in parte sorpreso, 
ha ben presente della sua pericolosità”. 
“Tonino ma allora cosa ti manca per avere il quadro 
della situazione più completo?” 
 “Ho bisogno di riposare, questa sera andrò subito a 
dormire, così domani a mente più riposata e serena 
potrò vedere le cose, magari, in modo più chiaro”. 
 “D’accordo, allora vai amico mio, riposa e speriamo 
domani di venire a capo della situazione”. 
Tonino saluta e si allontana rientrando nello studio 
per mettere in ordine le carte. Ma qualcosa attira la 
sua attenzione. Una frase che aveva letto e riletto 
mille volte senza riuscire a dare una spiegazione 
logica interpretando lettere e parole che potessero 
dare un senso alla ricostruzione del dialogo. Ed 
invece, in quel preciso momento, come una luce nel 
buio, la sua mente viene raggiunta da una 
interpretazione più appropriata. 
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“Caspita, ma allora…” 
Tonino vorrebbe subito riferire all'amico cosa ha 
scoperto. Esce dalla stanza, percorre il corridoio per 
raggiungere l’altra sala ma non trova più nessuno. 
Così decide di proseguire la sua ricerca 
oltrepassando l’altra biblioteca ed arrivando nella 
zona più riservata dove viene attirato da alcune voci. 
Era Giovanni in compagnia di un’altra persona. Si 
avvicina lentamente, quasi spinto ad origliare, invece, 
che ad annunciare la sua presenza. Scelta 
giustificata dall’atteggiamento dei due uomini che, 
parlando a bassa voce, esprimevano comunque 
concetti comprensibili e segnati da una particolare 
fermezza nel dialogo. 
“Se è vero che il suo amico professore è ad un passo 
dal decifrare quel messaggio noi siamo ancora più 
vicini al nostro obiettivo. Potremo costringere il Papa 
a lasciare l’Italia, anzi l’Europa. La Chiesa non potrà 
più essere un ostacolo nelle nostre mire 
espansionistiche e finalmente potremo consegnare 
la chiave di tutto al nostro capo”. 
Lo sconosciuto, amico del padrone di casa continua a 
destreggiarsi con un fare molto determinato, quasi a 
voler imporre le scelte di Giovanni a cui viene rivolta 
una domanda che leverebbe il fiato a chiunque. 
“E del tuo professorino cosa ne facciamo?”. 
“Farò in modo tale che non possa parlare. Domani 
come completerà il suo lavoro, sparirà nel nulla”. 
Tonino ascolta quelle parole che hanno la forza di 
cannonate, le gambe iniziano a tremargli e la 
sudorazione aumenta tanto da costringerlo ad 
asciugarsi con un fazzoletto, allontanandosi 
rapidamente dalla porta socchiusa.  
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Ha capito che il prezzo del suo lavoro sarà la sua 
stessa vita. A quel punto, non gli resta che 
allontanarsi con estrema destrezza. Dopo aver 
guadagnato metri e distanze di sicurezza, raggiunge 
la sala dove era impegnato nella traduzione, 
raccoglie le sue cose e la pergamena che stava 
analizzando e con una certa fretta si avvia verso la 
porta d'ingresso della villa. Qualcuno, però, lo vede 
muoversi con fare sospetto e lo chiama. 
“Signore, dove va? C’è qualcosa che posso fare per 
lei?”. 
Tonino fa cenno di no con il capo e poi dice di aver 
bisogno di prendere aria, di fare una passeggiata. Poi 
apre il portone ed esce in giardino. Nel frattempo 
l’inserviente chiama il padrone di casa e le guardie 
private, confermando l’ipotesi che Tonino non era un 
ospite, bensì un prigioniero. 
“Presto, non fatelo uscire, chiudete i cancelli”. 
Sono le parole pronunciate da Giovanni che, 
visibilmente preoccupato, si avvia verso la sala dove 
stava lavorando il professore pugliese e si accorge 
che il libro e la pergamena erano stati portati via. 
Tonino, intanto, attraversa il giardino, raccoglie un 
zappa e rendendosi conto che non lo avrebbero fatto 
uscire facilmente decide di farsi strada colpendo al 
capo una delle guardie e costringendo l’altra ad 
aprirgli il cancello. 
Uscito, comincia a correre fino a raggiungere un 
carretto che trasportava botti di vino. Riesce a salire e 
a trovare rifugio. Chi lo insegue avrà difficoltà a 
scoprire dove si è nascosto. Lasciata la zona 
pericolosa, Tonino scende e si ferma sfinito ed 
impaurito in un angolo di una strada, ormai nella 
penombra per l’arrivo della sera.
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Si ferma a riflettere e poi prende un fiammifero, lo 
accende, guarda la pergamena, poi alza il capo vede 
a distanza piazza San Pietro e si ferma per un istante 
a riflettere. Poi distrugge il documento di duemila 
anni fa. Una luce illumina la strada e si intravede la 
sagoma di una persona con cappello, cappotto lungo 
e bastone. Poteva avere almeno una sessantina 
d’anni. Si avvicina e gli sorride parlandogli. 
“Bravo Tonino, hai fatto la cosa giusta, ora torna a 
casa e vivi felice”. 
Tra stupore e spavento Tonino risponde dopo un 
attimo di congelamento di ogni arto. 
 “Ma chi è lei, signore?”. 
“Figliuolo, diciamo che potrei essere il tuo angelo 
custode o semplicemente un amico pronto ad 
aiutarti e a guidarti sulla giusta via”.  
Tonino era profondamente colpito e sorpreso da 
questo incontro all'apparenza casuale. Aveva la 
sensazione di conoscere quella persona, ma non 
sapeva dove o quando si erano incontrati. Il suo 
unico desiderio in quel momento era solo quello di 
tornare a casa, scappando via verso la stazione per 
prendere il primo treno che lo portasse lontano da 
Roma. Un viaggio che sarebbe stato movimentato 
da mille pensieri e paure. 
La sensazione che lo avvolgeva, quasi come un nodo 
alla gola, era quella che i suoi inseguitori non si 
sarebbero arresi alla sua fuga. Ma non sapevano che 
quel documento era stato distrutto.
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Il racconto di Tonino distoglie l’attenzione su quello 
che stava accadendo nei pressi del vagone, diventato 
il loro nascondiglio. Intanto, i tedeschi preparano la 
ritirata e qualche ultimo brutto scherzo. Nel rifugio 
della stazione migliaia di persone, soprattutto donne 
e bambini, sono costretti a stare in uno spazio molto 
ristretto e con la paura che da un momento all’altro 
possa arrivare un nuovo bombardamento. La gente è 
stremata, sfinita dai continui attacchi sulla città dove 
ormai scarseggiano i rifornimenti di viveri e acqua. Ci 
sono anche alcuni neonati, i figli della guerra più 
cruenta.  
A pochi metri di distanza, a vivere le stesse angosce, 
a condividere sempre spazi ristretti, Tonino e 
Peppino continuano a parlare, forse non tanto per 
ingannare il tempo, quanto per superare la loro 
paura. E così, dopo aver ascoltato tutta la storia di 
Tonino, che gli sembrava così vera per cui non poteva 
aver ragione di non credere a quello che gli era stato 
raccontato, Peppino si sente spinto a dover dire la 
sua, a riempire quei primi vuoti, quel silenzio freddo, 
drasticamente reale, del vagone. Ora tocca a lui 
attirare l’attenzione con qualcosa che possa 
sbalordire il suo compagno d’avventura. 
Il pensiero va a quello che nella vita ha sempre 
desiderato essere, o diventare. Un uomo ricco, 
circondato da conoscenze importanti, da menti 
brillanti e da belle donne.  
Una persona apprezzata da tutti e che sapeva 
sempre trovare una risposta ad ogni domanda che la 
vita gli avrebbe posto.
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Capitolo 4 

L'incontro perfetto



Ma quale figura avrebbe potuto reggere il confronto 
con quella incredibile storia raccontata dal 
professore? 
“Prima che la guerra ci portasse via dalle nostre 
attività, dalle persone care, dagli amici, dai familiari, 
non potevo lamentarmi della vita che conducevo, 
godendo della fortuna ereditaria dei miei nonni che 
avevano lasciato terreni e beni che avrebbero dato da 
mangiare ad un intero paese per 100 anni. Non 
avendo l’ansia di dover lavorare a tutti i costi, ho 
approfittato per dilettarmi in qualcosa che mi aveva 
sempre attirato. Allora, ho deciso di farmi 
coinvolgere, attraverso un amico, nel magico mondo 
del teatro.  
E con qualche spinta in più ho avuto la fortuna di 
interpretare ruoli con un discreto successo, tale da 
riscuotere consenso e attenzione. Ero considerato un 
attore, oltre che un riccone fortunato. Tutti elementi 
che nelle donne suscitavano una particolare 
attenzione”. 
Peppino    continua il suo racconto fantasioso 
spiegando che viveva in una villa in campagna a 
pochi chilometri dal centro abitato. Una piccola 
reggia, circondata da ulivi secolari, un giardino 
immenso, un maneggio e negli ultimi tempi anche 
un campo da tennis. 
 “Pochi mesi prima dell’annuncio ufficiale dell’entrata 
in guerra dell’Italia avevo trovato un mio equilibro, un 
piacevole modo per dare un senso alla mia esistenza. 
Dormivo in una stanza più grande di quella della 
regina d’Inghilterra, mi alzavo quando volevo, 
spendevo i soldi che volevo”. 
In un momento così delicato, con i tedeschi ad un 
palmo, i bombardieri sui cieli di Capitanata pronti a 
seppellire le ultime svastiche, Peppino era riuscito
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a sganciarsi dalla realtà trasportando il suo amico 
professore in un sogno fatto di ambienti molto 
gradevoli, ma anche goliardici. Faceva piacere 
ascoltare la descrizione di amicizie particolari, di 
come si trascorrevano le serate con attori famosi o 
con donne d’alta classe. Un mondo che lo stesso 
Peppino stava costruendo con la sua fantasia. 
“Caro mio, questa guerra mi ha proprio rovinato.  
I tedeschi mi hanno prima svuotato i magazzini, 
derubato di tutto, e poi, come se non fosse 
sufficiente, hanno stabilito una base operativa nella 
mia residenza. Questo fino a quando gli alleati non 
hanno sganciato una bomba, così precisa da 
centrare in pieno la villa, distruggendola e uccidendo 
anche alcuni collaboratori domestici a cui ero molto 
affezionato. Avrei dovuto avere la stessa sorte di quei 
poveracci ma sono stato fortunato perchè in quelle 
ore ero stato costretto ad allontanarmi da casa per 
visionare una masseria. Non mi crederai, ma qualche 
tempo prima di essere buttato fuori da casa mia, ero 
riuscito ad organizzare una festa invitando 
personaggi noti alle cronache, pezzi grossi venuti da 
ogni angolo della penisola. Da Roma, Napoli e 
Firenze, giungevano notabili, scrittori e poeti, attori e 
uomini dello sport. 
E, poi, loro, le ballerine, la migliore espressione di 
quella compagnia che girava l’Italia per regalare un 
sorriso e risollevare gli animi, e non solo, di uomini 
affaticati dal lavoro. Avevo fatto realizzare delle 
dependance che aumentavano il numero delle 
stanze per gli ospiti, anche all’esterno della struttura 
principale della villa. Le donne dormivano nel 
palazzotto centrale, più consono alle loro grazie, 
mentre gli uomini dovevano accontentarsi degli
appartamenti esterni. 

31 



Ma, comunque, con il buio non mancavano 
movimenti esterni, passeggiate notturne che 
seguivano spesso ad incontri nel salone della villa 
dove ci ritrovavamo per parlare di quello che 
accadeva nel mondo: le scoperte scientifiche, la 
medicina, l’arte e la politica. E proprio una di quelle 
serate che divenne tra le più memorabili, almeno per 
me. Un famoso scrittore e filosofo, di cui non potrò 
rivelarti il nome, fu invitato nella mia casa con una 
straordinaria presenza femminile, di nazionalità non 
italiana. Disse un nome, ma nessuno prestò 
attenzione alla sequenza di quelle lettere perché 
tutti eravamo attratti da ogni singolo centimetro del 
suo corpo scolpito, che qualunque altra cosa in quel 
momento finiva in secondo piano. Fui il primo ad 
essere presentato alla giovane ospite e quando mi 
prodigai nel più ossequioso baciamano sentii ancor 
di più il suo profumo, tanto da togliermi il respiro, un 
gradevolissimo odore tale da poter essere 
riconosciuto ovunque in futuro, in mezzo a mille altri. 
La guardavo con imbarazzo, non riuscivo però ad 
essere distratto dalla sua bellezza, fotografando ogni 
particolare: i capelli biondo dorato, legati, portati 
verso l’alto con un fermaglio, gli occhi chiari e limpidi 
come un ruscello, e poi quel sorriso capace di far 
risvegliare particolari istinti.  
Peppino continua a raccontare questa sua fantasiosa 
esperienza descrivendo così dettagliatamente quella 
donna giunta da lontano, il cui nome era Irina, come 
se l’avesse vista e vissuta realmente. 
“Mi domandavo da dove fosse sbucata questa 
bellezza giovanile sicuramente non mediterranea e 
come quel mio amico, nonostante la notevole 
differenza di età, fosse riuscito a catturarla. 
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Forse sarà riuscito durante una delle sue scorribande 
letterarie, uno di quei tanti incontri dove le parole 
possono valere più di qualunque gesto, avendo un 
particolare effetto catalizzatore anche sulla più 
fredda e distante bellezza. Quella sera persi il conto 
delle bottiglie di vino stappate, così come dei brindisi 
fatti, che venivano intervallati prima dalla lettura di 
alcuni passi dei più sconosciuti autori e poi dai 
numerosi giri del grammofono che rendeva più facile 
il contatto con le piacevoli ospiti, pronte a  ricambiare 
con sguardi maliziosi e smorfie accattivanti. Ora 
dopo ora, la sera diventa notte, con quei sapori di 
vino o di cognac che, solleticando la gola, 
trascinavano i pensieri sensuali verso un epilogo mai 
così desiderato. Tra un bicchiere ed un altro, con il 
passare dei minuti, la folla presente in sala, il chiasso 
delle voci e della musica, si trasforma in un silenzio 
fatto anche di luci soffuse e di passi molto leggeri. 
Mentre i domestici ripuliscono la sala e liberano i 
tavoli da bicchieri e bottiglie, gli instancabili 
dominatori della notte si fermano per l’ultima 
chiacchiera, ben comodi sul divano. Tra di loro c’è 
anche lei, Irina, sempre pronta ad un sorriso ogni 
qual volta i nostri sguardi si incrociavano. Approfittai 
della situazione per riprendere i dialoghi avviati 
durante la serata e parlare ancora a lungo. Dopo 
almeno un’altra ora ci separammo. Lei con il mio 
impavido amico si ritirò nella stanza che avevo 
graziosamente fatto preparare con fiori 
profumatissimi ed una bottiglia di cognac, dei 
migliori, per un ultimo bicchiere della serata da 
consumarsi in camera".  
Nel raccontare a Tonino la sua storia Peppino mostra 
una mimica particolare, convincente, esprimendo 
pensieri di gioia per una conoscenza così perfetta del 
genere femminile. 
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E, così, spente le luci, le voci cessano di riempire i 
corridoi, restano solo alcune candele accese per 
illuminare i corridoi della villa. Peppino racconta che 
sarebbe andato a dormire da solo, anche se una delle 
damigelle presenti aveva fatto gli occhi dolci e forse 
si attendeva un suo richiamo per una conoscenza 
diversa, più esclusiva. Ma non riusciva a staccare i 
suoi pensieri da quel sorriso, da quel volto così 
espressivo, dalla profondità del suo animo. Così, dopo 
essersi cambiato, decide di scendere nel salone dove 
aveva trascorso la serata, accompagnato da un libro 
che stava leggendo, qualche pagina alla volta, prima 
di addormentarsi. Ma come un sogno ad occhi 
aperti, trova seduta già un’altra persona. E’ una 
donna. Si avvicina al divano facendo più rumori 
possibili per permetterle di accorgersi della sua 
presenza, non già con l'intenzione di spaventarla. Ma 
ogni passo che fa, il suo cuore accelera trasformando 
il ritmo cardiaco come un tamburo, perché la 
persona che non ancora riesce a vedere in volto può 
essere lei, la sintesi di tutti i sogni più ricorrenti del 
genere maschile. Giunto a pochi centimetri da Irina 
mostra il suo viso, riscuotendo da parte di Peppino 
una risposta strozzata dalla gioia e dall’imbarazzo. 
Peppino le domanda come mai fosse ancora sveglia 
e cosa l’avesse portata lontano dalla sua stanza. E 
Irina non si fa attendere con la sua risposta, 
inaspettata quanto decisa. 
“Speravo di poterla rivedere senza la confusione della 
gente, di poterla sentire ancora parlare e non solo 
per la particolare attenzione che un buon padrone di 
casa riserva ai suoi ospiti. Mi parli di lei, del suo 
passato, dei suoi amori, delle sue aspettative future.
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Sono davvero curiosa di conoscerla meglio. Io posso 
solo dirle che sono nel vostro Paese ormai da diversi 
anni, da quando il suo amico mi accolse nella sua 
casa”.  
Peppino sorride, i suoi occhi esprimono gioia 
indescrivibile. Poi alimenta il dialogo… 
“Sono contento che si interessi della mia vita anche 
privata, non accade spesso di sentirmi chiedere certe 
cose. E, comunque, posso dirle che in questi ultimi 
anni dopo aver girato molto ho deciso di voler dare 
stabilità alla mia vita quotidiana. Cerco la felicità e la 
cerco nelle piccole cose, anche se una serata come 
quella appena vissuta lascerebbe pensare ad altro. 
Vorrei trovare la persona con cui trascorrere ogni 
istante della mia vita, una donna con cui condividere 
le scelte, con cui costruire insieme una famiglia. Ecco 
mi piacerebbe avere tanti figli. 
Anche io vorrei farle delle domande, ma non saprei 
da dove cominciare…”.  
Irina non perde tempo e racconta la sua storia. 
“La libero dall’imbarazzo, lei vorrà sapere perché mi 
trovo in compagnia di un uomo molto più grande di 
me, più un nonno che un padre?  
Deve sapere che i miei genitori morirono quando ero 
ancora una bambina per una brutta malattia che
stava per uccidere anche me. Fu lui a portarmi in 
Francia per delle particolari cure, avendo promesso a 
mio padre, di cui era grande amico, di fare di tutto 
per salvarmi. Dopo aver passato momenti difficili, 
arrivò la guarigione ed il trasferimento in Italia. A lui 
devo tutto, devo la mia vita”. 
Peppino segue con particolare attenzione ogni 
parola pronunciata dalla sua dolce conoscente e 
prova a scoprire qualcosa di più personale. 
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 “La sua storia mi fa capire che deve aver trascorso 
un’infanzia difficile, che, però, deve aver trovato una 
persona straordinaria capace di sostenerla, aiutarla e 
renderla felice”. 
La risposta è chiara, diretta.  
 “Il mio cuore è impegnato, ma l’amore verso questa 
persona è quello di una figlia verso il proprio padre”. 
Le mie preghiere allora sono state ascoltate, temevo 
di non aver occasione per poterle esprimere tutto il 
mio interessamento nel voler approfondire la nostra 
conoscenza. Non riesco a distrarre la mia mente, non 
trovo più spazio nei miei pensieri se non per lei. Da 
quando ha messo piede nella mia casa sono stato 
travolto dall’idea di poterle stare accanto, respirare la 
sua stessa aria, vivere quell’emozione di una 
infatuazione primordiale, giovanile, immatura ma 
sincera, semplice.
I due continuano a parlare mentre le lancette 
dell’orologio fanno sentire il passare del tempo ed 
ogni rintocco di ora suona come un macigno nel 
cuore di Peppino. Ogni parola ha il valore di una 
carezza, ogni sguardo quello di un bacio infantile. 
Peppino trova il coraggio di prenderle la mano, di 
accarezzarla, di sfiorarla con le labbra. Irina sbroglia i 
racconti delle sue esperienze di vita e libera quelle 
sensazioni che stava provando, aprendosi al suo 
nuovo amico. 
“Mio caro, vorrei avervi sempre con me, come mio 
unico amore e amante, compagno di vita e di 
avventure. Ho capito subito che avevo incontrato la 
persona che mi avrebbe reso felice come donna, 
come moglie, come madre”. 
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“Irina, non posso che memorizzare ogni sua parola, 
frazionandola per lettera, per ricomporla 
continuamente, ogni secondo, per capire se quello 
che mi ha appena detto è realtà o pura fantasia. Ho 
voglia di tenerla stretta a me, di abbracciarla”. 
“No, è meglio di no, la prego, non continui con i suoi 
amorevoli gesti. Deve perdonarmi, non avrei voluto, 
non dovevo…”. 
“Irina, perché mi dice questo? Cosa le succede?”. 
“Non possiamo andare avanti, non si può. Il nostro 
amore non potrà avere un futuro, almeno oggi. Io ho 
giurato che non avrei mai abbandonato l’uomo che 
mi ha salvato la vita, che mi ha cresciuto. Non posso, 
mi creda. Il mio cuore è straziato dall’idea di non 
poter condividere ogni istante della mia giornata con 
la persona che mi sta offrendo il suo amore, la sua 
anima, il suo mondo, ma devo farlo perché sono 
troppo riconoscente e l’affetto che provo non deve 
essere assolutamente messo in discussione o 
barattato”. 
“Allora, vorrà dire che sarò qui ad aspettarla fino a 
quando il suo vincolo non cesserà di esistere, perché 
nessuno mai potrà sostituire quel trasporto che ho 
provato dal primo momento del nostro incontro”. 
“Ho voglia di accarezzarla, di poterle dare quelle 
risposte che cerca, ma se il destino ci ha fatto 
incontrare troverà il modo in futuro per unirci per 
sempre. Addio mio caro o solo arrivederci”.  
Peppino conclude la sua storia e con un sorriso 
amaro torna alla realtà del vagone ferroviario. 
“Mio caro Tonino, puoi avere fortuna, salute, danaro, 
fama, ma se il destino si mette a giocare con te finisci 
per soffrire e basta.  
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Passarono giorni, poi settimane ed, infine, mesi e la 
possibilità di rivedere Irina era sempre più difficile 
considerando che le lettere inviate potevano non 
averla mai raggiunta perché finite in mani sbagliate. 
Non escludevo anche l'ipotesi che la mia dolce amica 
fosse in giro per il mondo accompagnando il suo 
“salvatore. Poi un giorno mi fu recapitata una lettera, 
era tra la posta ferma da settimane e che nessuno si 
era avveduto di farmela ricevere. La busta era 
elegante e di carta doppia, scelta da chi sapeva di 
dover fare un lungo viaggio prima di raggiungere il 
suo destinatario senza che qualcuno o qualcosa 
potesse danneggiare il contenuto. 
Ho avuto immediatamente la sensazione che quella 
lettera fosse di Irina e credo che prima di chiuderla 
avesse spruzzato quel suo inebriante profumo che 
tanto mi aveva colpito quella interminabile sera 
trascorsa insieme. Dopo aver aperto la busta trovo un 
foglio piegato in due e subito comprendo che si 
trattava di una scrittura femminile, morbida, 
riflessiva. Decido di sedermi sulla poltrona e dare 
lettura con tutta calma e, all'occorrenza, qualora 
qualche parola non fosse stata compresa 
perfettamente nel suo contesto, di ripetere tutta la 
frase fino a comprenderne il reale significato.  
“Ti chiedo perdono, perdono per non averti dato 
traccia di me, del desiderio di rivederti, di ricucire il 
nostro sentimento dopo lo strappo di quella notte. Ti 
chiedo perdono per non averti detto che i miei 
pensieri erano solo per te, perdono per non aver 
scritto al tuo cuore ricordandogli di avere pazienza e 
forza nel dover sopportare la nostra distanza. Ogni 
qual volta provavo ad impugnare il pennino per 
volerti dire le cose più belle che al mondo, una parte 
di me soffriva un sentimento quasi di tradimento.
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Anche se, come sai, non ho un legame coniugale con 
la persona che mi ha curato, cresciuto e fatto scoprire 
il mondo, avverto un dolore profondo solo all'idea di 
poter dividere il cuore con un'altra persona. Oggi ho 
trovato la forza ed il coraggio per scriverti e lo sto 
facendo a pochi metri da questa straordinaria 
persona che in questo momento si trova a letto 
gravemente malata. La gioia di scriverti è rotta dalla 
sofferenza di vederlo in quelle condizioni. Una 
emozione forte che non mi lascia immaginare un 
futuro senza di lui. Ecco perché voglio dirti di capire 
la mia difficoltà e di perdonare la fragilità di 
sentimenti che mi sta percuotendo. Non voglio dirti 
addio, ma solo arrivederci, perché se la vita ci ha fatti 
incontrare una volta è possibile che possa farlo 
ancora. La tua Irina". 
Era proprio un addio, oppure no? Le sue parole 
sembravano non lasciare spazio ad interpretazioni. Il 
mio cuore si stava stringendo, quasi una implosione,
soffocando ogni mio respiro, pensiero, dubbio. 
Dovevo liberarmi di tutto, del suo ricordo, del suo 
profumo, del modo di parlarmi, di guardarmi. 
Cancellare tutto in un solo istante, svuotando il mio 
cuore da ogni sensazione per tornare a vivere la 
realtà che mi circondava avendo la sensazione di 
cercare nel volto di ogni donna che avrei incontrato i 
lineamenti di Irina.
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Sono passati anni e di Irina non ho avuto più notizie. 
Nessun’altra donna è riuscita a catturare il mio cuore, 
nonostante abbia trovato tante belle e brave ragazze 
pronte a costruire un futuro insieme. Irina è stata 
l’unica fiamma capace di scaldare il mio cuore. E' 
stata per me come una fiamma capace di scaldarmi 
il cuore, di suscitarmi quelle vibrazioni che non ho 
mai più avvertito. Potremmo chiamarlo amore a 
prima vista, un impeto senza precedenti che mi 
aveva travolto completamente. Forti emozioni che 
avrei voluto rivivere, ma che sono rimasti ricordi 
piacevoli di una notte indimenticabile”. 
Stanchezza, paura ed ora anche fame. Si è fatta sera 
e lo stomaco richiama l'attenzione dei due 
personaggi ancora nascosti nel vagone, consapevoli 
del rischio che stavano correndo mimetizzati tra le 
casse di munizioni ed il buio della notte.  
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La resa di Mussolini poteva avere i giorni contati, ma 
la situazione a Foggia, come in altre città, dove la 
presenza di aeroporti e ferrovia rappresentavano una 
minaccia, era critica per l’attività degli alleati diretti a 
cacciare i tedeschi dalle zone più pericolose. E 
Giuseppe Stramazzo (Peppino) e Antonio Cardazzo 
(Tonino) erano sempre più consapevoli che si 
trovavano in mezzo a due fuochi. Fuori da quel 
vagone c’erano i tedeschi in smobilitazione, pronti a 
premere il grilletto sparando contro qualunque cosa 
si muovesse nella notte; ma potevano esserci anche 
gli alleati impegnati ad aprire il fuoco dai cieli per 
dare il colpo finale ai nemici, ma anche alla città. 
Intanto, il racconto di Tonino continua dopo la 
sollecitazione del suo compagno di vagone. 
“Tonino ma cosa è accaduto dopo il tuo rientro a 
casa?”. 
La risposta non è immediata, ma riflessiva, alla 
ricerca della soluzione più credibile da presentare al 
suo attento oratore. 
“Ho dovuto far perdere le mie tracce a lungo. Ho 
raccolto le mie cose ed i libri più importanti, poi sono 
stato per un lungo periodo da un mio parente in 
Abruzzo. Solo una persona conosceva la mia 
destinazione e lo incaricai di inviarmi la 
corrispondenza e di avvertirmi qualora fosse 
accaduto qualcosa di grave. 
Un giorno mi scrisse una lettera dicendomi che due 
persone, con un accento strano, un po’ italiano ed un 
po’ straniero avevano chiesto di me in città, offrendo 
anche una lauta ricompensa.
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Capitolo 5 

Sicario o amico?



Una notizia che destò preoccupazione e non poco. 
Passarono alcune settimane. Fino a quando, dopo
aver fatto una passeggiata nella piazza centrale del 
paese, nel rientrare mi accorsi che delle persone si 
aggiravano nei pressi dell'abitazione di mio zio 
parlando con chiunque si avvicinasse. Continuo a 
camminare con un passo moderato, cercando di non 
insospettirli e magari prevedendo di cambiare 
percorso al momento opportuno per fuggire via. Ma, 
la mia idea non fu delle migliori. Capirono che potevo 
essere la persona che cercavano, così allungarono il 
passo richiamando la mia attenzione”.  
Peppino tra sgomento e curiosità incalza il racconto. 
“Dimmi Tonino cosa è successo, cosa ti hanno detto, 
cosa ti hanno fatto?”. 
“Sapevo di non avere vie di fuga e, così, decisi di 
affrontare la situazione di petto, confermando di 
essere Antonio Stramazzo, la persona che 
presumibilmente stavano cercando. Uno di loro, 
forse il capo, mi prese sottobraccio e mi fece 
allontanare dal gruppo". 
“Immagino che ti stessero tremando le gambe?” 
“Lo ammetto ero spaventato. Avevo il timore che 
fossero gli uomini mandati da Giovanni per 
recuperare la pergamena. Ovviamente non potevano 
sapere che mi ero liberato del documento 
distruggendolo. 
Ma, con estrema sorpresa, quella persona mi disse 
che veniva da Roma e che eseguiva degli ordini di un
certo cardinale Manfrini, delegato dal Papa per la 
tutela del patrimonio cristiano. 
Infilò la mano nella tasca destra ed estrasse un 
fazzoletto bianco che racchiudeva dei pezzi 
della  pergamena che bruciai a Roma. 
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Almeno era quello che credevo. In verità erano dei 
pezzi e in parte bruciati, riuniti   da mani esperte per 
dare una continuità al documento rinvenuto. Mi 
viene fatta la domanda che mi attendevo”. 
“Signor Stramazzo è al corrente del contenuto di 
questa pergamena ?”. 
“Risposi di essere a conoscenza di un messaggio che 
parlava di Cristo e che sarebbe stato scritto da Pietro. 
Ma quando ho capito che qualcuno voleva 
manipolare queste informazioni a proprio vantaggio 
sono fuggito ed ho cercato di cancellare ogni 
traccia”. 
“Apprezzabile il suo comportamento. Ma, secondo il 
cardinale potrebbe non essere l'unico documento in 
suo possesso". 
“Le assicuro che non ho niente altro. Quello che ho 
trovato è stato bruciato, almeno così credevo". 
“Vogliamo che ci consegni il libro dove ha trovato la 
pergamena”. 
Tonino guarda il suo interlocutore negli occhi per 
qualche istante e poi abbassa il capo in segno di 
accettazione. 
‘Vorrei, però, un favore da parte sua. Deve 
promettermi che nessuno, dico nessuno, mi 
perseguiterà in futuro, soprattutto perché io non ho 
più avuto nulla a che fare con quello scritto da quel 
giorno a Roma. Ma, a proposito, come avete fatto a 
recuperare i resti della pergamena?”. 
Dopo aver accennato ad un piccolo sorriso l’inviato 
del cardinale rispose… 
“Avevo alcuni uomini che seguivano ogni suo 
spostamento e quando ha lasciato in modo 
frettoloso la villa allora hanno capito che poteva 
essersi presentato un problema.
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Mentre uno di loro la seguiva, altri due si 
preoccupavano che nessuno ostacolasse il suo 
allontanamento. Abbiamo capito che dovevamo 
aiutarla, che forse non stava con il nemico”. 
Parole che stavano mutando le paure di Tonino in 
apparente tranquillità, aveva capito di potersi fidare 
del visitatore. 
“Venga con me, le darò quel libro". 
I due ritornano verso l'abitazione dello zio di Tonino. 
Viene consegnato il libro. Mentre l'emissario del 
cardinale si allontana da Tonino si gira e gli rivolge 
ancora la parola. 
“Un'ultima cosa. Gesù è risorto. Nel sepolcro non 
c'era nessun passaggio segreto. Ma qualcos'altro. Dei 
numeri incisi su di una pietra che potrebbero 
indicare un luogo . Ecco, signor Antonio le prometto 
che nessuno verrà a minacciarla in futuro. Ma non le 
prometto che sarà l'ultima volta che ci vedremo. 
Potremo aver bisogno ancora di lei. Qualcuno 
duemila anni fa potrebbe aver lasciato un messaggio 
cifrato dal valore inestimabile per la cristianità e lei 
potrebbe tornarci utile. Addio”. 
Tonino sgrana gli occhi dopo aver intuito che la verità 
celata in quella pergamena poteva essere altra cosa 
rispetto a quella inizialmente scoperta. Si dirige verso 
casa. Da quel momento non seppe più nulla di 
pergamene, cardinali e assassini. 
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Mentre i due si compiacciono delle loro avventure 
fantasiose, a pochi metri si odono grida, colpi di 
pistola e sirene accompagnati dalle voci dei tedeschi. 
Sta accadendo qualcosa. Passano alcuni secondi ma 
sembra una eternità, gli occhi si spostano come delle 
lancette tra le fessure del vagone per cercare di 
capire se era il caso di continuare a restare nella 
carrozza o se cercare aiuto. Stranamente e per una 
volta nella loro vita, Peppino e Antonio si sentono in 
animo di dover fare qualcosa, di rendersi utili, di 
compiere un gesto senza far prevalere quell’egoismo 
che li ha tenuti lontani per tanti anni da 
responsabilità, ma anche da opportunità. Peppino è 
il primo a prendere coraggio.  
“Dobbiamo muoverci o non avremo più tempo, è il 
momento di agire. Siamo all’interno di una polveriera 
che sta per esplodere. Gli aerei degli alleati 
torneranno su di noi tra non molto, pronti a 
sganciare bombe tali da annientare il treno carico di 
munizioni. A pochi metri da noi ci sono migliaia di 
persone, donne, bambini, anziani. Dobbiamo fare in 
modo che questo non accada”. 
I due si fanno un cenno col capo e poi spinti da un 
forte senso di responsabilità si attivano. 
“Dovremo fare molta attenzione. Prendiamo 
qualcosa da queste casse, potrebbe tornarci utile”. 
Come due abili militari i nostri due avventori della 
guerra recuperano delle bombe e delle pistole, poi 
prendono altro coraggio e preparano un piano di 
azione per uscire dal vagone e per raggiungere la 
testa del treno. 
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Capitolo 6 

Ritorno alla realtà



“Peppino, allora, io mi muovo in direzione della 
locomotiva, tu coprimi, se dovessi vedere qualcuno 
spara senza pensarci troppo. Poi sarò io a permetterti 
di raggiungermi”. 
La vita fa brutti scherzi. Per tanti anni la povertà, la 
solitudine, l’egoismo e l’inganno avevano 
contraddistinto due uomini capaci solo di 
sopravvivere. Ma da qualche istante il loro destino 
prevedeva altro. A determinare il cambiamento è 
stato il gesto di solidarietà. I due si abbracciano e si 
danno una stretta di mano, mentre accade tutto ciò 
dal collo di Peppino si vede una collana con una 
medaglietta. Per qualche attimo Tonino vede 
passare davanti a sé la sua infanzia in famiglia, i 
genitori, il fratello, gli zii. Una famiglia spezzata da un 
grave incidente in campagna quando aveva appena 
3 anni. Un dramma vissuto anche dal fratello 
maggiore, dal quale era diviso solo da due anni di 
differenza. Da quel momento il vuoto totale, con i 
due fratellini separati e mandati nelle case di zii che 
vivevano in due piccoli comuni di provincia non 
molto distanti tra di loro, ma che avevano creato una 
lontananza abissale tra i due bambini, senza 
consentire loro un contatto. Due fratelli separati 
brutalmente e senza alcun riferimento in merito al 
loro legame. Se non quello di una medaglietta,
tenuta da entrambi. 
Ma la realtà aveva azzerato il passato riportando 
Tonino al momento più cruciale. Viene aperta la 
porta del vagone, Tonino scende senza pensarci due 
volte e comincia a correre guardando tra le fessure 
del treno per vedere se c’erano tedeschi in giro.
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Da lontano si sente gridare “Achtung”, la risposta è 
senza precedenti per Peppino: un colpo di pistola 
che fredda all’istante il soldato tedesco prima che 
possa premere il grilletto. Tonino si gira e con un 
sorriso ringrazia il suo compagno di avventura, 
proseguendo la sua corsa. Ancora pochi metri e 
avrebbe raggiunto la meta, quando sente ancora 
sparare, questa volta sono colpi di una mitraglietta, si 
gira e vede tre soldati che circondano il vagone da 
dove Peppino sta sparando. Tonino decide di 
ritornare, comincia a gridare come se fosse 
accompagnato da mille legionari, prende    una 
bomba, estrae la sicura e la lancia verso i tedeschi 
dicendo all’amico di mettersi al riparo. Esplode la 
parte esterna, muoiono tutti, ma tra fumo e pezzi di 
legno esce illeso Peppino. Si erano ricambiati il favore 
ed ora potevano muoversi insieme verso la 
locomotiva. Arrivano alla testa del treno, si vedono 
due soldati di guardia ed un terzo che minaccia due 
macchinisti di non muoversi. Come due assaltatori 
esperti, Peppino colpisce alla testa con il calcio della 
pistola uno dei soldati posizionato sullo scalino del 
treno sul lato sinistro, per l’altro di guardia ci pensa 
Tonino che lo soffoca con una corda scaraventandolo 
giù dal treno.   
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L'afa di una giornata d’estate viene raddoppiata dal 
calore della caldaia della locomotiva che sembra 
essere un gigantesco forno pronto ad esplodere. Ci 
saranno stati almeno cinquanta gradi e l’ossigeno 
iniziava a mancare. Peppino è ferito ma in modo 
lieve, ora è seduto sugli scalini del treno con il fucile 
puntato verso l’esterno pronto a sparare se qualcuno 
volesse provare ad avvicinarsi. Tonino continua ad 
aiutare i macchinisti. 
Sono Pasquale e Nicola, originari di due piccoli 
comuni della provincia di Foggia. Hanno almeno 
cinquant'anni o poco più. Sembrano molto affiatati 
tra di loro. Il treno non ancora raggiunge una 
particolare velocità anche perché deve uscire dal 
binario di riposo per rimettersi su quello della 
circolazione ordinaria. Proprio mentre sta per 
avvenire lo scambio sbuca una camionetta di 
tedeschi che affianca il treno. Peppino comincia a 
sparare, ma i colpi a disposizione sono pochi e deve 
cercare di non sprecarli.  
Il suo compagno è costretto a lasciare la caldaia per 
dare una eventuale risposta più massiccia al fuoco 
dei nemici. 
Dalla camionetta tedesca viene lanciata una bomba 
che, per fortuna, pur esplodendo vicino al treno 
lesiona solo un vagone, ma senza bloccarne la sua 
corsa. I tedeschi ci riprovano, questa volta la bomba 
arriva sul treno, ma Tonino ha tutto il tempo per 
intercettarla con il calcio del fucile, come se fosse 
una mazza da baseball, e a rispedirla al mittente.
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“Fatevi sotto bastardi, questa è per voi!” 
Il treno va avanti. Ma la caldaia ha bisogno di essere 
sempre alimentata per mantenere una certa spinta, 
anche perché il treno è molto pesante a causa delle 
munizioni che trasporta. 
I due ferrovieri si guardano e poi uno di loro si rivolge 
a Peppino e Tonino. 
“Bene, il vostro compito è finito qui ora lasciate 
completare il lavoro a noi”. 
La risposta di Tonino non si fa attendere. 
“Non se ne parla proprio. Diamo massima potenza al 
treno e poi lo abbandoniamo insieme”. 
Pasquale urla che anche un secondo di 
rallentamento della locomotiva avrebbe potuto 
determinare il fallimento della loro azione. 
“Ci pensiamo noi. Nel rifugio ci sono le nostre 
famiglie. Non possiamo fallire. Dobbiamo evitare che 
avvenga un disastro”. 
Peppino, anche se sanguinante, si alza e avendo 
compreso il messaggio invita Tonino ad aiutarlo a 
saltare dalla locomotiva. Mentre riceve aiuto sporge 
dal colle la medaglietta, proprio quella che portavano 
da piccoli i due fratellini. 
Si, proprio così, Peppino scopre che Tonino è suo 
fratello. In quelle ore trascorse con lui in realtà aveva 
percepito qualcosa. Quei racconti, quei modi di fare, 
le movenze e, forse, anche le bugie, non erano parte 
di una singolarità soggettiva. Pensieri che in quel 
momento dovevano essere messi da parte per la 
difficile situazione in cui si trovavano. 
Bisogna affrettarsi, altrimenti il treno prenderà 
velocità e non sarà più possibile scendere. Tonino 
tende la mano ai due ferrovieri e li ringrazia per 
quello che stavano facendo. 
 

49



“Ci vediamo quando tutto sarà finito, 
promettetemelo”. 
Uno dei macchinisti li guarda in modo profondo e 
poi con un sorriso li invita a non perdere tempo. Era 
un addio, lo sapeva Tonino, lo aveva già capito 
Peppino e ne erano, purtroppo, convinti anche i due 
macchinisti. Quel treno era una bersaglio esplosivo 
per gli alleati che non potevano sapere delle 
evoluzioni prodotte dai quattro foggiani. Il tempo 
ormai era finito. Gli aerei si sentivano sempre più 
vicini, tanto da far tremare la città. Erano ad un paio 
di minuti da loro. Peppino e Tonino riescono a 
scendere dal treno che prende velocità. La città, già 
martoriata dai precedenti bombardamenti, era 
sfinita, in agonia e se quel treno fosse rimasto nella 
stazione sarebbe stata la morte certa di quel che 
restava di una comunità frantumata dalla guerra. Gli 
aerei arrivano sull’obiettivo e scaricano dieci, venti, 
forse anche trenta bombe. Distruggono vagoni, 
binari, tutto ciò che circonda il treno, non sapendo 
che ormai non c’erano più tedeschi. In pochi istanti 
non esiste più niente. Distrutto tutto.  
I due ferrovieri erano rimasti alla guida del treno, 
dando forza alle macchine, raggiungendo la 
massima velocità per salvare la città. Erano riusciti, 
avevano vinto loro. Il sacrificio aveva garantito un 
futuro a quella comunità, a quei bambini nascosti 
sotto la stazione, a quelle donne straziate dalla 
perdita dei loro uomini. Era uno degli ultimi atti più 
cruenti di una guerra che aveva già annientato 
mezza città. Tonino e Peppino si allontanano dai 
binari, attraversano il muro di recinzione semi 
distrutto della stazione e si avviano verso la piazza, 
deserta.  
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Mentre i due fratelli girano l'angolo della strada 
Tonino viene chiamato da un signore anziano, con un 
bastone ed un cappello, visibilmente un forestiero.  
“Allora, hai ritrovato te stesso?”. 
Tonino lo guarda con sospetto e cerca di capire chi è 
questo signore dallo sguardo buono. 
“Ci conosciamo?”. 
La risposta è inizialmente evasiva, poi finirà per 
creare mille pensieri nella testa già sconvolta di 
Tonino e di suo fratello. 
“Forse, o meglio io vi conosco. Tu sei Antonio è vero? 
E tu, invece, Giuseppe”. 
I due ritrovati fratelli incrociano gli sguardi nella 
speranza di avere delle risposte. 
“Ora che ho la certezza che siete vivi posso dire di 
aver mantenuto l'impegno preso con vostro nonno 
che, in punto di morte, mi chiese di portarvi questa 
scatola. Potete aprirla, è vostra". 
Tonino e Peppino si emozionano e con uno slancio 
d'affetto senza precedenti vorrebbero abbracciare 
questo sconosciuto signore, che tanto somigliava al 
personaggio del racconto romano di uno dei due 
fratelli. Aprono la scatola e trovano delle carte ed 
alcuni oggetti personali. 
“Quell'orologio che avete trovato nella scatola 
apparteneva al nonno, poi dato a vostro padre. Ora è 
il vostro. Ma non è tutto!”. 
La risposta arriva in coro dai due fratelli. 
“Per noi avere qualcosa di nostro padre è tutto”. 
Il messaggero del nonno portava qualcosa di 
importante. Dei documenti che attestavano una 
eredità destinata ai nipoti sfortunati. 
“Vuole dire che il nonno ci ha lasciato qualcosa?”.  
“Direi…”. 
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“Si spieghi meglio, per favore". 
“Siete diventati proprietari di una tenuta a qualche 
chilometro dalla città con un grosso appezzamento 
di terreno e tanto altro. Quando questa guerra finirà 
potrete godervi l’eredità”. 
Peppino e Tonino ringraziano quest’uomo apparso 
dal nulla. 
“Non sapremo mai come sdebitarci. Grazie ancora e 
ci venga a trovare quando vuole". 
E mentre i due fratelli si allontanano, Tonino si gira e 
rivolge un'ultima domanda al nuovo amico. 
“Non ci ha detto il suo nome!” 
“Sono Pietro". 
Tonino sorride e poi camminando chiede al ritrovato 
fratello… 
“A proposito come è andata a finire con Irina, sei 
riuscito a rivederla?”. 
Giuseppe risponde al fratello… 
“Perché tu hai più rivisto Giovanni?”. 
I due scoppiano a ridere e si allontanano dalla 
stazione. 
Giuseppe Stramazzo e Antonio Cardazzo finalmente 
potranno tornare ad essere una 
famiglia.  Decideranno di cambiare vita. Con l’eredità 
del nonno avvieranno insieme una piccola azienda 
olearia, troveranno moglie e garantiranno un futuro 
dignitoso ai loro figli. 
Questa è la storia di due uomini qualunque, che 
decisero di cambiare il loro destino in una città che 
fu condannata dagli alleati per essere stata centrale
nei collegamenti aerei e ferroviari per nazisti e 
fascisti. Ma una comunità che ebbe la forza di reagire 
e salvare il proprio futuro, pagando però, per la 
libertà, un prezzo molto alto. 
 
  
                         ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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I fatti raccontati nel libro, anche se frutto della 
fantasia dell'autore, rievocano in piccola parte 
quanto accaduto nella funesta giornata del 15 luglio 
1943, quando la stazione ferroviaria di Foggia fu 
nuovamente bombardata insieme ad altre zone della 
città provocando 1293 vittime (oltre 20.000 alla fine 
della guerra). A distanza di pochi minuti giunsero i 
vigili del fuoco, tra cui molti volontari, per spegnere i 
vagoni in fiamme. Quando i pompieri si accorsero 
che tra carri e vagoni c’erano munizioni e bombe, 
capirono che l’incendio avrebbe potuto provocare un 
contraccolpo ancora più pesante per la città e la sua 
popolazione. Così, pur di non vedere Foggia ancora 
più dilaniata, decisero ugualmente di intervenire per 
allontanare dalla stazione gli elementi più pericolosi. 
Mentre accadeva tutto questo, si sentirono 
numerose esplosioni. Per difendere la loro città 
sacrificarono la loro vita Francesco Palo Colicchio e 
Attilio Rinaldo. Tra gli atti storici conservati dai vigili 
del fuoco viene ricordato quel funesto giorno con 
questa annotazione: “con sublime testimonianza di 
coraggio e di altruismo allorché, con spregio del 
gravissimo pericolo della vita in atto, suoi figli civili e 
militarizzati seppero, tra immani difficoltà, seppero 
impedire che i rovinosi incendi fossero portati a 
conseguenze più gravi e le vittime moltiplicassero, 
prodigandosi, mentre gli spezzoni venivano ancora 
furiosamente lanciati, oltre che nei soccorsi, nel 
sottrarre con lucida e provvida determinazione a 
ulteriori deflagrazioni e distruzione i convogli 
ferroviari carichi di munizioni”. 
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Accadde il 15 luglio 1943



Ai due vigili del fuoco è stata intitolata la sede dei 
pompieri di Foggia nel 1995. Il 25 aprile 2007 il 
Presidente della Repubblica consegnò al sindaco di 
Foggia la medaglia al valor militare per gli atti eroici 
compiuti anche quel giorno.  
Motivo del conferimento: "In occasione dei 
devastanti attacchi e bombardamenti aerei del 22 
luglio e del 19 agosto 1943, la popolazione della città 
di Foggia seppe dare sublime testimonianza di 
coraggio e di altruismo allorchè, con spregio del 
gravissimo pericolo della vita in atto, suoi figli civili e 
militarizzati seppero tra immani difficoltà impedire 
che i rovinosi incendi fossero portati a conseguenze 
più gravi e le vittime moltiplicassero, prodigandosi, 
mentre gli spezzoni venivano ancora furiosamente 
lanciati, oltre che nei soccorsi, nel sottrarre con lucida 
e provvida determinazione a ulteriori deflagrazioni e 
distruzioni i convogli ferroviari carichi di munizioni. 
Successivamente, nonostante quelle indicibili 
sofferenze e pesanti distruzioni, altri suoi figli 
trovarono la forza di opporsi in armi al nemico 
ostacolando, con rinnovato vigore, la manovra in 
ritirata delle truppe tedesche nei sobborghi della 
città, ormai sepolta sotto le macerie. Foggia, luglio - 
settembre 1943". 
La città di Foggia è stata insignita della medaglia 
valor civile e di quella al valor militare per i fatti 
accaduti durante la seconda guerra mondiale in cui 
si contarono oltre 20.000 vittime e gran parte della 
città, tra le più fiorenti del periodo ante guerra, 
dilaniata dalle bombe. 
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Roberto Parisi, nato a Foggia nel 1972, giornalista e 
scrittore, laureato in Giurisprudenza. Ha scritto diversi 
libri tra cui la biografia di Rodolfo Valentino, Amare 
l'amore ed il romanzo storico Codici dal Passato. Tra 
le sue pubblicazioni anche alcune ricerche dedicate 
al mondo dei giovani e sull'abbattimento delle 
barriere architettoniche. Direttore e corrispondente 
di numerose testate giornalistiche regionali e 
nazionali ha dedicato molta attenzione ai nuovi modi 
di comunicare promuovendo la tv su internet già dal 
2002. Nelle storie che ha raccontato nei suoi libri ha 
sempre rivolto una particolare attenzione alla 
rievocazione del periodo storico tra la prima e la 
seconda guerra mondiale, evidenziandone aspetti 
positivi e negativi. Con questa pubblicazione torna a 
raccontare quel periodo storico che rischia di essere 
lentamente cancellato dagli eventi moderni.
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L'autore



Dedicato ai ferrovieri ed ai vigili del fuoco che persero 
la vita durante la seconda guerra mondiale a Foggia e 
a mia figlia Gi�gia Pia e a tutti i giovani affinché, 
anche nei momenti di difficoltà, non perdano la fede e 
la speranza, anteponendo la lettura e la conoscenza 
de�a verità agli stereotipi e le false proiezioni de�a 
realtà. 
  
Una menzione particolare al gruppo di volontari di 
Foggia “Frate�i de�a stazione” che con il l�o impegno, 
in questi ultimi anni, è riuscito a garantire ai senza 
tetto de�a zona un aiuto concreto. 
 
I recenti fatti accaduti in Ucraina ci impongono di 
mantenere sempre alta l'attenzione su�'imp�tanza 
de�a pace e del rispetto tra le persone e tra i popoli. 
La seconda guerra mondiale sem�a un racconto 
fantasioso per le giovani generazioni che spesso 
antepongono scelte personalistiche ai val�i de�a vita, 
mentre i bombardamenti in Ucraina ci rip�tano ad 
una realtà amara e violenta. 
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Due uomini legati da un destino comune, fino a 
quel giorno scampati ad ogni pericolo, vivendo 
senza pensare ad un futuro. Si troveranno di 
fronte ad uno dei momenti più cruenti della 
seconda guerra mondiale quando povertà e 
fame hanno unito i ricchi ai poveri, i fortunati ai 
malcapitati. In poche ore la loro vita cambierà 
per sempre, così come quella della loro 
comunità sconvolta    dai ripetuti 
bombardamenti. Era il 15 luglio del 1943 e le 
sirene stavano per suonare avvisando la 
popolazione dell’arrivo di un nuovo 
bombardamento degli aerei alleati, mentre i 
tedeschi cercano di ritirarsi. Il loro incontro 
diventa anche l'intreccio di storie, di amori 
impossibili e di un documento di duemila anni 
fa la cui diffusione avrebbe potuto cambiare la 
storia dell’umanità. Una storia che trasporta il 
lettore in realtà diverse, ma mette in relazione i 
valori dell'amore, del rispetto, della fede. Ma 
anche il coraggio e l'orgoglio che hanno fatto 
grande l'Italia durante e dopo la seconda 
guerra mondiale. Storie che nel 2022 si 
ripropongono dopo l'invasione della Russia in 
Ucraina. 
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“Nello sport si vince senza 
uccidere, in guerra si uccide 
senza vincere.”

Shimom Peres




