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Il silenzio delle rocce    

 

Le rocce, siano esse remote montagne o sassolini in riva ad un fiume in 

piena, hanno tutte una storia da raccontare. 

Ma le rocce non raccontano nulla, sono lì, immobili, mute, eterne; aspettano 

di essere plasmate dall'uomo e dalla natura... Intanto passano le ere.  

Ma se questi giganti che non conoscono la morte potessero parlare, forse 

potremmo apprendere da loro ciò che supera i confini della nostra mente 

come anche le più insulse banalità. Eppure restano mute, avide e gelose della 

propria sapienza, testimoni silenziosi di un passato che le ha viste 

protagoniste e vittime della follia umana. 

 

**** 

 

Camminavo da più di un'ora su di un terreno costellato di rametti, foglie e radici... 

Non certamente comodo, a dire il vero! Era un pomeriggio dall'aria tiepida, in cielo 

neanche una nuvola tentava di infastidire il sole e il paesaggio montano si svelava in 

tutto il suo splendore settembrino. Passeggiavo senza meta per i verdi spazi, tra i fitti 

alberi che costeggiavano i sentieri che diventavano sempre più ripidi e ostili al mio 

passo facendomi inciampare e rallentare. Mi ero allontanato dalla villetta in riva al 

lago dove da qualche mese abitavo dopo aver ricevuto l'eredità di zio Walter. 

Il pensiero tornò a lui, uomo solitario e scontroso ma generoso; mi piaceva ascoltare 

le sue lunghe storie che contenevano il segreto di quei monti... Non amava essere 
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contraddetto o interrotto. Spesso mi diceva: «Silenzio, ascolta! La natura, questi 

alberi, queste rocce che ci circondano ti parlano se li ascolti.» E nel silenzio 

assordante la magia della sua roca voce diventava la voce dei sassi, dell'erba, della 

montagna rocciosa. E io rimanevo stupito, lo guardavo con il fiato sospeso, forse 

avevo un po' di paura, ma mi sentivo importante. Lui lo capiva e mi diceva: «Vieni, ti 

faccio vedere una cosa. Poi quando sarai più grande andremo di lì, verso quel forte, 

ma adesso no, sei ancora un mozzicone alto un soldo di cacio». 

Era verso quel forte che mi stavo dirigendo, da solo. Alzai la testa verso il cielo per 

capire che ora potesse essere, il tempo sembrava essersi fermato. Iniziavo a sudare 

sotto la luce solare, mi maledissi per non essermi portato da bere. Decisi di fermarmi 

all'ombra di un masso coperto di muschio, mi sedetti su di un sasso che sembrava 

assorbire il calore del mio corpo, ma ero deciso a continuare il mio cammino. 

E sulla strada iniziai a trovare i primi resti delle fortificazioni scavate nella roccia, 

trincee sempre più fitte, indistruttibili. Rocce devastate dalla furia umana, riparo per 

l'uomo da sempre, rifulgenti di macabro splendore. Rocce troncate, tagliate, segnate 

dagli avvenimenti, che nel silenzio del tempo rimangono sfregiate da una vecchia 

cicatrice. Oggi, prive di vita umana, ripulite, protette, si ergono maestose e 

conservano i loro segreti. 

«Silenzio, ascolta!». Mi tornarono alla mente le parole di zio Walter. Chiusi gli occhi 

e mi misi in ascolto, sperando di sentire ancora una voce roca che mi narrasse una 

storia, una voce profonda e mistica che mi parlasse delle vicende degli uomini che 

tra quelle rocce avevano vissuto la loro storia e avevano conosciuto la morte. Ma 

nulla. Silenzio. La natura non parla se l'uomo non la lascia parlare. 

Alte pareti di roccia, più alte di un uomo, mi introdussero in un buio ingresso 

quadrato oltre il quale si accedeva a fredde rientranze che un tempo, pensai, 

dovevano essere servite ai soldati per depositare armi, munizioni o per trovare 

riparo.  
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Strette fessure tra la roccia, in alto, permettevano di guardare al di là della trincea, 

forse l'arrivo del nemico. Quanto lavoro avrà richiesto tutto ciò! Su di una parete, i 

fori dei proiettili erano ancora lì, un'arma tanto violenta da trapassare la dura roccia e 

da lasciare un segno indelebile. 

All'improvviso mi sembrò di veder popolare quei luoghi: freddo, fango, cadaveri, topi. 

Alcuni soldati dietro le pareti rocciose ricoperte di sacchi fanno la guardia, altri danno 

acqua alla mitragliatrice per raffreddarla. C'è chi si prende cura dei feriti e dei malati, 

chi sembra diventato matto. Tutti sono lì senza volerlo e attendono qualcosa, 

un'attesa interminabile che logora i nervi.  

Un giovane soldato ferito ha tra le mani una lettera di pochi giorni fa. La sua famiglia, 

c'è scritto, è stata costretta ad evacuare dalla città, teme per i suoi fratelli piccini, non 

si hanno più notizie di suo padre. Un ragazzo, appoggiato alla parete di roccia 

attende il suo turno per il trasporto del rancio che forse anche oggi non arriverà. Il 

gavettino è ormai vuoto da giorni. E intanto scrive nel suo diario, sfoga il suo odio 

per la guerra, per tutte le guerre. Quasi sovrappensiero con un coltellino incide sulla 

parete della roccia il suo nome e quello di una donna. Si legge ancora: “Walter e 

Maria, 16 marzo 1916”.  

Chi è Maria? Le rocce custodiscono anche questo segreto.  

In quel punto oggi sono sbocciati dei fiori. 

 


