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Fabrizio Altieri

L’uomo  
del treno
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Alla mia editor Chiara Pullici,  
che arriva dove io non arrivo  

e mi perdona perfino  
qualche toscanismo.
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Uscendo dal paese e prendendo una certa strada che entra-

va nel bosco, appena si era persa ogni speranza di trovarla, 

compariva d’un colpo la falegnameria Mazzanti.

In paese tutti ne conoscevano la storia perché tutte le 

famiglie vi erano in qualche modo legate. 

L’uomo che l’aveva fondata si chiamava Renzo Maz-

zanti e all’inizio c’era solo lui. Andava nel bosco e tagliava 

gli alberi con l’ascia, poi li legava e si avvolgeva le corde 

alla vita trascinandoli fino alla baracca che si era costruito 

per lavorarli e rivendere le tavole. Piano piano gli affari 

aumentarono e la baracca diventò più grande. Renzo as-

sunse un aiutante e poi altri due. Quando i suoi tre figli 

ebbero l’età per lavorare, la ditta era già la più importante 

del circondario. Un giorno le ferrovie decisero che il treno 

sarebbe passato proprio accanto alla falegnameria e ci fu la 

svolta; il legname poté muoversi via treno in tutto il Paese 
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e gli affari decollarono. Dissero che Renzo aveva pagato 

un certo ingegnere perché spostasse il tracciato facendolo 

passare proprio di lì, ma rimasero voci d’invidia, diceva 

lui, mai dimostrate.

Questo era stato tanti anni prima, quando i Mazzanti 

erano molti. Poi le generazioni si assottigliarono, tra guerre 

e malattie. Più figli facevano e più ne morivano. Anche il 

lavoro ci metteva del suo, un albero cadeva dalla parte sba-

gliata, una lama saltava e qualche Mazzanti ci rimetteva la 

pelle. Gli affari però non si fermavano, anzi, quel tributo di 

sangue della famiglia sembrava alimentarli. Finché di Maz-

zanti ne era rimasto uno solo, l’Orso. L’Orso non aveva più 

nessuno. La moglie era morta giovane senza avergli dato 

figli e lui non si era voluto risposare. Parenti non ne aveva 

più: forse qualcuno emigrato in qualche posto lontano che 

neanche si ricordava chi fosse. Tutti, compresi i suoi dipen-

denti, lo chiamavano l’Orso più per la sua solitudine che 

per il carattere. Certo non parlava molto, si limitava a dare 

qualche ordine a bassa voce, pochi in verità, solo quando 

qualcosa non andava bene, altrimenti se ne stava nel suo 

ufficio a fumare un toscano.

Sua madre, prima di morire, quante volte gli aveva detto 

«I Mazzanti finiranno con te»: non era un rimprovero, ma 

una constatazione. Quel figlio non avrebbe avuto una di-

scendenza, la vecchia ne era sempre stata convinta perfino 
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quando l’Orso si era sposato. Lui non le dava peso, ma 

quando la moglie morì cominciò a credere a quella profe-

zia e forse vi si era rassegnato. Neanche un cane aveva mai 

avuto, o un altro animale che gli stesse accanto. Solo i suoi 

legni, le tavole e le macchine per segare i tronchi e lavorar-

li. Quando passava i suoi uomini guardavano a terra, per 

rispetto, non per timore: con nessuno aveva mai alzato la 

voce. L’Orso andava rispettato non perché ti dava la paga, 

ma perché la vita lo aveva colpito con la stessa violenza 

della sua ascia quando batteva i tronchi. Solo che i tronchi, 

anche quelli più grossi, prima o poi cadevano giù, nessuno 

resisteva all’acciaio della lama. Invece l’Orso era ancora in 

piedi, per questo andava rispettato. Di certo un giorno la 

lama sarebbe arrivata nel punto dove il tronco non regge 

più il suo peso e anche lui sarebbe venuto giù facendo tre-

mare la terra. Ogni cosa ha quel giorno. Per gli alberi può 

essere un fulmine, un incendio, una di quelle malattie o un 

boscaiolo. Per gli uomini più o meno sono le stesse cose, 

compreso il boscaiolo. Per gli uomini, nel ’43, il boscaiolo 

poteva essere chiunque, bastava che portasse una divisa.
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Ogni tanto i suoi uomini vedevano l’Orso entrare nel bo-

sco con l’ascia. Restava tutto il giorno dentro. La sera, ver-

so l’ora della chiusura, tornava senza dir niente, posava 

l’ascia e aspettava che tutti se ne fossero andati prima di 

chiudere e tornare a casa anche lui. 

Gli affari andavano bene, perfino con la guerra. Anzi, si 

vendeva più di prima, specie il legno per costruire le bare. 

Quando vedeva partire con il treno quelle assi di abete e di 

pino che sapeva a cosa sarebbero servite, l’Orso restava a 

fissare l’ultimo vagone finché non scompariva. I suoi uomi-

ni continuavano a lavorare come se niente fosse e facevano 

finta di non vederlo, ma si capiva che pensava a qualcosa.

L’Orso pensava che non era giusto abbattere i pini e gli 

abeti per fare quelle bare, uccidere una cosa viva per rin-

chiudere una cosa morta. Un giovane non dovrebbe morire, 

anche se succede a volte, magari è destino. Ma in guerra 

2
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erano quasi solo i giovani a morire. Il legno doveva servire 

a costruire case e ponti e armadi per tenere i vestiti delle 

donne, quelli grossi e pesanti per l’inverno e quelli leggeri 

e colorati per quando fa caldo e si va a spasso la domenica 

per farsi vedere. E i letti dove si fanno i figli e i comodini per 

posarci le fedi prima di dormire e i tavoli dove si mangia.

Pensava a tutte queste cose l’Orso guardando l’ultimo 

vagone, e ogni volta gli venivano in mente sempre nuovi 

impieghi a cui la volta prima non aveva pensato. Il legno 

doveva servire per tenere su i tetti delle case e la gente che 

le vedeva doveva pensare che non sarebbero crollate mai. 

Invece crollavano sotto le bombe e si portavano dietro gli 

uomini. L’Orso dentro di sé si sentiva colpevole di quei 

morti. Anche se sembrava che non c’entrasse nulla gli pa-

reva che fossero le bare la causa di tutti quei morti e quindi 

la sua legna. Era colpa degli uomini, non della sua legna 

- si ripeteva - ma quando dovevano caricare i vagoni con 

le tavole prendeva la sua ascia e andava verso il bosco. 

Poi, sempre, si fermava e rimaneva a guardare il treno che 

passava carico finché l’ultimo vagone scompariva alla vista 

e restava quel fumo nero della caldaia a vapore della loco-

motiva, l’unica prova che il treno era passato.

Ma poi erano arrivati quei treni strani. Quando avevano 

cominciato a passare, l’Orso non ci aveva fatto caso. Con 
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la guerra le cose che prima erano strane ora sembravano 

normali e viceversa. Passavano veloci in quel punto della 

ferrovia e l’Orso all’inizio pensava che sopra ci fossero ani-

mali: carri bestiame, questo sembravano. Passavano veloci 

e non si faceva in tempo a vedere cosa trasportassero. C’e-

rano delle fessure, ma non si riusciva a distinguere cosa ci 

fosse dietro. Vacche o maiali o polli, non si capiva. 

Poi una volta uno di quei treni rallentò per qualche moti-

vo e l’Orso e i suoi operai si fermarono a guardare. Attraver-

so le fessure videro centinaia di occhi, ma non erano vacche 

o maiali: erano occhi umani. Non si sentiva un suono, una 

voce, una parola, un grido. Solo quegli occhi, tanti occhi, 

tutti con lo stesso colore per via del buio che c’era nei va-

goni. Guardavano senza chiedere, senza rimproverare, c’era 

tutta la stanchezza del mondo in quegli occhi sfiniti. L’Orso, 

ma anche gli altri, per un momento pensò che fossero i corpi 

dei soldati morti che venivano portati a casa per essere sep-

pelliti nei loro cimiteri. Quel pensiero svanì subito al primo 

battito di palpebre, ma l’idea che fossero gli occhi di mor-

ti ritornava appena le palpebre si fermavano di nuovo. Poi 

il treno riprese velocità di scatto, e gli occhi ondeggiarono 

come se volessero rimanere ancora un po’ fermi lì a guarda-

re l’Orso e i suoi ma qualcuno li strattonasse. 

Come tutti i treni, una volta sparito alla vista, anche 

quello lasciò una scia di fumo come un binario nel cielo.
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A Giuliana non interessava il perché l’Orso le avesse chie-

sto quelle foto, lei pensava solo a come farle in modo che 

venissero bene e non deluderlo. Quella notte rimuginò su 

come inquadrare il treno e si allenò a scattare e manda-

re avanti la pellicola il più velocemente possibile. Con la 

Voigtlander priva del rullino inquadrò, scattò e avanzò per 

buona parte della notte, finché non fu diventata un fulmi-

ne. Restava solo il problema della messa a fuoco del vago-

ne in movimento e, dopo aver riletto per l’ennesima volta 

le istruzioni, ruotò le rotelline del diaframma e del tempo 

di scatto nella maniera secondo lei perfetta, forse. Poi si 

addormentò supina sul letto con la macchina a tracolla.

Il mattino dopo l’Orso le disse che non si sapeva preci-

samente quando sarebbe passato il treno e Giuliana tenne 

la macchina sempre al collo, fuori dalla custodia e pronta 

a scattare. 
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Quando un uomo che non aveva mai visto giunse di 

corsa per parlare a bassa voce con l’Orso, Giuliana capì 

subito che il treno stava arrivando. Balzò dalla sedia e fece 

per uscire, ma l’Orso la fermò con la mano. – Aspetta – e 

uscì dalla baracca. 

Giuliana lo vide parlottare con Mario mentre gli altri 

uomini continuavano a lavorare come se niente fosse. Poi 

la chiamò fuori.

– Quando arriva mettiti dietro quella catasta – disse 

indicando un ammasso di legname che Mario e un altro 

stavano finendo di sistemare. – Fotografa solo l’ultimo va-

gone, ma per bene. E non farti vedere dai tedeschi mentre 

lo fai. 

Giuliana si mise dietro la catasta e Mario le sorrise per 

incoraggiarla. Non aveva idea del perché l’Orso le stesse 

chiedendo di fare questo. Capiva che poteva essere peri-

coloso, i tedeschi ammazzavano per niente, soprattutto da 

quelle parti con tutti i partigiani che c’erano, ma la paura 

era un’ombra lontana rispetto all’eccitazione di poter fare 

le foto. Capiva che tutti si aspettavano che lei facesse un 

buon lavoro anche se non sapeva perché. In fondo si trat-

tava di scattare qualche foto a un treno, cosa poteva esserci 

di così importante?

Si mise dietro la catasta e attese. Quando il treno giunse, 

gli uomini dell’Orso proseguirono il lavoro come se niente 
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fosse, anche quando tutti loro e Giuliana furono investiti 

dal vapore che usciva dai lati del locomotore. Poi passaro-

no uno a uno i vagoni un po’ più veloci del solito, ma lo 

stridio dei freni segnalò che il convoglio stava rallentando. 

Quando ebbe rallentato fin quasi a fermarsi, Giuliana poté 

distinguere gli occhi dei prigionieri. 

Era tutto uguale in quel treno: gli stessi vagoni, lo stesso 

numero, la stessa locomotiva. E tutti erano uguali, come 

se fosse sempre lo stesso treno, una pellicola di un film che 

passava e ripassava messa da un operatore paziente, in-

stancabile, devoto al suo dovere. Solo gli occhi erano diver-

si. Non c’era un paio di occhi uguale a un altro: il colore, 

il taglio, la distanza, erano unici, tutti erano unici. Le ciglia 

erano lunghe, corte, decimate dall’incuria o folte come... 

A Giuliana non venne un paragone perché al mondo non 

esiste niente di simile alle ciglia degli uomini. 

Quando l’ultimo vagone giunse alla sua altezza, il treno 

era quasi fermo e Giuliana balzò fuori da dietro la legna e 

iniziò a scattare come se sparasse con un’arma. Scattava e 

si muoveva, scattava e si muoveva. Girò intorno al vagone 

e oltrepassò i binari per riprenderlo anche dall’altro lato. 

Scattava con l’indice e dopo ogni scatto ricaricava subito 

la macchina col pollice, così veloce che non si distingue-

va il rumore dello scatto da quello della ricarica. Contava 

mentalmente gli scatti e, quando fu a dodici, fece ancora 
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altre due foto, finché la leva di ricarica si fermò. Tutto era 

durato meno di un minuto, e quando Giuliana tornò dietro 

la catasta ansimava per la paura. Le sembrava di aver visto 

un soldato sporgersi da una feritoia di un vagone e in cuor 

suo pregava che il treno accelerasse e corresse via veloce, 

qualunque fossero la destinazione e il destino di quegli oc-

chi che trasportava. 

Fu accontentata. Il convoglio riprese velocità e nessun 

soldato scese per catturarla. Non appena il treno fu lonta-

no, Mario corse da lei mentre tutti gli altri continuavano 

a lavorare come se non avessero visto niente e la portò 

dall’Orso che stava seduto sui gradini della baracca a fu-

mare. Era rimasto là fermo a guardare i vagoni e il loro 

carico di occhi mentre Giuliana faceva le foto.

– Porta il rullino al fotografo e digli che deve svilupparlo 

subito –. Poi aggiunse: – Digli che te l’ho detto io. 

Giuliana arrivò dal fotografo mentre era chiuso nello 

sgabuzzino dove sviluppava le foto. Prima della guerra 

c’era una lampadina accanto alla porta che stava accesa 

quando l’uomo stava sviluppando. L’aveva voluta mettere 

lui, anche se sua moglie aveva criticato quella decisione 

sostenendo che un bel cartello non consumava elettricità 

e non doveva essere sostituito quando si bruciava. Ma lui 

era stato irremovibile. Aveva montato quella lampadina 

per avvertire che dentro la stanza su quei cartoni bianchi 
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stavano comparendo le persone e le cose. E l’aveva messa 

di vetro rosso, come quella che usava durante gli sviluppi, 

per far capire che non si doveva entrare per nessun motivo. 

Poi con quella guerra era cambiato tutto e la lampadina 

era stata trasferita in cucina; risultava perfetta per l’oscu-

ramento. Così al posto della luce rossa ora c’era il cartello 

non disturbare che piaceva tanto a sua moglie. 

Giuliana rimase incerta se bussare o no, magari quel 

processo delicatissimo si sarebbe rovinato per colpa dei 

suoi colpi. Le venne da ridere per quel gioco di parole, e 

sorrideva ancora quando bussò. Per un bel po’ non accad-

de niente, poi il fotografo uscì. Aveva un camice grigio con 

delle macchie scolorite qua e là, testimonianze di qualche 

acido ribelle. Giuliana gli porse il rullino e riferì il messag-

gio dell’Orso. L’uomo lo prese senza dir niente e tornò nel-

lo sgabuzzino. Non c’erano sedie e Giuliana restò in piedi 

ad attendere finché la porta si aprì di nuovo e il fotografo 

la chiamò dentro. Lei non si muoveva pensando di aver 

capito male, ma lui le fece cenno di entrare una seconda 

volta, così obbedì. 

Nella luce rossastra si riusciva a vedere appena. Appese 

a un filo c’erano le sue foto. Giuliana le contò, erano tre-

dici. Il fotografo la fece avvicinare, ma lei aveva paura di 

guardarle. Se non erano venute, come le prime che aveva 

scattato, per la vergogna non sarebbe tornata al lavoro. 
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Quando le scrutò, nella luce rossa dello sgabuzzino, non 

ebbe però il tempo di gioire per il vagone perfetto, ogni 

foto a fuoco, nitida, la luce giusta, perché - al di là della pa-

rete di acciaio - dalle fessure si vedevano bene quegli occhi. 

E stavolta non c’era la velocità del treno che li portava via 

subito nascondendoli alla vista. 

Giuliana e il fotografo fissarono le foto che pian piano 

si asciugavano a quel sole fioco e rosso. L’uomo sussurrò 

qualcosa che la ragazza non comprese. Poi ripeté più forte 

le sue parole: – Di chi sono quegli occhi? 

Giuliana non lo sapeva.
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