
  Posto di blocco 

 

 

  Il treno si muove lentamente, nel buio di una notte invernale e di 

guerra. È formato in gran parte da carribestiame, con operai e sfollati 

che rientrano da Milano e hanno traghettato il Ticino sui barconi. Da 

mesi, infatti, il ponte di Sesto Calende è crollato sotto i 

bombardamenti. 

  Io me ne sto nel fondo di uno di questi carri, circondato da gente 

seduta sopra valigie o sgabelli pieghevoli, che non vedo perché siamo 

del tutto al buio, ma di cui ascolto le conversazioni. Ho trovato posto 

accanto a una parete e mi sono seduto sul pavimento, col mio 

prezioso pacchetto sulle ginocchia. Dentro ci sono molte fette di pane 

secco, del formaggio, un po’ di biancheria, un asciugamano e, 

nell’asciugamano, una pistola a tamburo. 

  Sento, nel dormiveglia, il rotolio delle ruote, e i sobbalzi sui 

giunti delle rotaie, e penso che anche una bicicletta potrebbe tenerci 

dietro facilmente. 

  Poi i sobbalzi si fanno più frequenti perché il treno attraversa una 

serie di scambi, e io mi riscuoto. Attraverso le porte socchiuse vedo 

deboli luci blu. 

  «Arona» dice qualcuno. 

  «Era ora. È quasi l’una e mezza». 

  «Dio buono! Mai arrivati così tardi!» 

  Il treno si è fermato, i viaggiatori hanno iniziato a scendere. Per 

un po’, benché ormai sveglio, resto seduto; poi, quando vedo che i più 
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se ne sono andati, decido di scendere. Nella folla potrò confondermi 

più facilmente che fra i pochi rimasti sul carro. 

  Cammino lungo il marciapiede ed esco insieme agli altri in una 

piazza illuminata dalla luna ancora quasi piena. Intorno non ci sono né 

soldati tedeschi né militi fascisti. A destra, al di là di un parapetto, si 

vede il lago; all’imbarcadero sosta immobile un battello. 

  I viaggiatori si muovono a gruppi, in direzioni diverse. Mi metto 

in quello più numeroso, e con esso attraverso la piazza 

dell’imbarcadero. In fondo imbocchiamo una viuzza dove la luce della 

luna non riesce a scendere, e dove le voci e il rumore dei passi 

rimbombano tra alte case. Ogni tanto qualcuno svolta nei vicoli 

laterali, perdendosi in un buio più fondo. 

  Più avanti la strada, dopo avere costeggiato il porto delle barche, 

comincia a salire diventando una rampa, e si restringe, obbligandoci a 

disporci in fila. Ho, sulla destra, un parapetto di ferro, e al di là di 

esso, e più in basso, vedo un gran numero di carri di vario tipo, a due 

o a quattro ruote, con tendoni aperti o ripiegati, con ombrelloni chiusi. 

E poi carrozze, calessi, e file di ruote appoggiate al muro. 

  Camminando col mio pacchetto sotto il braccio, comincio a 

osservare con curiosità tutti quei veicoli, e così vado a urtare contro 

una donna che mi sta davanti. Soltanto allora mi accorgo che la fila 

dei viaggiatori si è fermata, e che ci sono dei militi alla sommità della 

rampa, dove questa sbocca in una strada più grande e dove due 

cavalletti lasciano solo uno stretto varco. 

  Alcuni militi sono seduti sul muretto e parlano fra loro; altri, con 

delle torce elettriche, si muovono lungo la fila. Con improvviso 
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spavento mi accorgo anche che due di essi mi stanno vicini, 

sorvegliando che nessuno si allontani. 

  Hanno facce dure, pallide, sopra il maglione nero e sotto il nero 

berretto a tesa. Portano a tracolla, di traverso sul petto, un mitra. 

Uno fissa per alcuni secondi il mio pacchetto, dandomi il senso che 

quell’involto divenga quasi trasparente intorno all’oggetto proibito che 

vi sta nascosto. 

  Con improvvisa angoscia, ripenso ai bandi affissi ai muri, con la 

cupa minaccia: “chi sarà trovato in possesso di armi verrà fucilato 

immediatamente”; e mi tornano alla mente gli annunci delle 

esecuzioni sommarie compiute in tali casi. Come ho potuto essere così 

imprudente? 

  Ma lo sguardo del milite scivola subito verso altre persone della 

fila e altri involti. 

  Intanto la gente passa poco per volta attraverso il blocco. Un 

milite apre valigie e pacchi, e talvolta tasta le tasche e i fianchi dei 

viaggiatori, mentre un ufficiale verifica i documenti, pone domande. 

  Mi sento quasi perduto, proprio come quella volta che ho tentato 

di viaggiare in tram senza pagare il biglietto e ho visto salire il 

controllore con la pinzetta in mano. I mitra dondolano muti sulle 

casacche, ma sparerebbero in pochi secondi. Niente da fare, bisogna 

andare avanti. 

  Apro un poco il pacchetto, appoggiandolo al petto e facendone 

sporgere una fetta di pane. Comincio a sbriciolarla con i denti, 

rumorosamente, assumendo un’espressione svagata, infantile. 

  Davanti a me stanno esaminando la valigia e la borsa della 
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donna. Vedo da vicino la faccia dell’ufficiale, che sorride un po’ ironico 

alle risposte; non ha il mitra, ma una pistola gli pende dal cinturone, 

in una fondina fatta di strisce di cuoio. 

  La donna riprende la valigia e la borsa e passa. Allora guardo 

negli occhi l’ufficiale, sempre sbriciolando il pane, e mi faccio avanti. 

  Ma l’ufficiale non guarda me, bensì un uomo altissimo che mi sta 

dietro e porta uno zaino e due valigie. Sento sulla spalla la mano del 

milite che mi spinge oltre il varco, dietro la donna. «Avanti, non 

ingombrare. Aiutala, piuttosto, a portare qualcosa!» 

  Gli altri militi continuano a chiacchierare, osservano indifferenti 

la gente che si allontana. 

  La donna cammina davanti a me. Io respiro profondamente, e 

più volte, per liberarmi dallo stordimento. Poi la raggiungo. 

  «Gliela porto io, la valigia, se vuole». 

  «Grazie, sei gentile» mi risponde. 

  Sopra la strada la roccia sale a picco; è la “Rocca di Arona”. 

Sotto, ci sono degli scogli sui quali battono le onde. 

  La donna inizia a parlare, sottovoce: 

  «A me, quella gente armata, mi fa paura». 

  «Di notte, poi!» aggiungo io. 

  «E con tutto quello che è capitato oggi! I ritardi, gli aeroplani, 

adesso anche questi ci volevano. Finirà pure questa vita da galera, 

avanti e indietro, senza mai riposare». 

  La donna è ansante e ogni tanto si ferma posando la grossa 

borsa. Io do allora occhiate all’indietro, per vedere se dal posto di 

blocco viene qualche milite. Ma tutto è calmo, il blocco è lontano, la 
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gente ha preso altre strade. 

  «Abita a Milano?» 

  «A Milano, sì, abitavo. Ma mi hanno buttato giù la casa, nel ‘43. 

A momenti ci restiamo sotto tutti». 

  «Davvero?» 

  «In agosto. Eravamo nel rifugio. Non te lo auguro di essere là 

sotto quando ti scoppia la bomba». 

  «Era una bomba grossa?» 

  «Dal disastro che ha fatto, era ben grossa. Una casa di cinque 

piani, sono venuti giù tutti i pavimenti. Si vedevano, il giorno dopo, le 

tappezzerie una sopra l’altra, fino in cima. Adesso eccomi qua a fare 

questa vita. Sto con mia suocera, al San Carlone. E tu?» 

  «lo?… Più in là. Sono con mio zio che è rimasto indietro. Mia zia 

invece è andata avanti per accendere la stufa e mettere su qualcosa… 

Si ha una fame!» 

  Dico cose già pensate in precedenza, e intanto continuo a 

guardarmi intorno. A destra il muretto prosegue, e sotto c’è sempre il 

lago; ma a sinistra la roccia è finita e c’è la scarpata della ferrovia. 

  «Non dirlo a me – riprende la donna – se mi viene fame, con 

questa odissea! Ma io mi metto subito a letto; e mangio domani. Qui 

non c’è il gas, e io non riesco ad abituarmi. Non c’è acqua corrente e 

bisogna andare a prenderla col secchio. E il gabinetto? È un buco nero 

che puzza, giù in cortile!» 

  Vedendo sulla scarpata una scaletta di pietra che conduce alla 

ferrovia, dico, a un tratto: 

  «Io adesso mi fermo, ad aspettare mio zio». 
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