
Ilaria Tuti, Fiore di roccia, Longanesi

“La linea di luci scende da Timau verso Cleulis e Paluzza. Abbiamo risposto in tante alla chiamata. 
Respiro a fondo la mia terra. Sulla valle del Bût aleggia un silenzio irreale. La guerra sembra 
addormentata come la foresta, ma quando alzo lo sguardo sul profilo del confine, il Nord rosseggia. 
Le cime del Pal Grande, del Pal Piccolo e del Freikofel ardono come bracieri[...[. E' lì che, 
disarmate, dobbiamo andare”.

Il brano riassume il tema affrontato nel bel libro che Ilaria Tuti, dopo due romanzi gialli, ha 
dedicato al coraggio e alla abnegazione delle donne, umili contadine carniche, impiegate al fronte, 
durante la Prima guerra mondiale.
Agata Primus racconta la sua storia di portatrice, partita con altre donne con destinazione la prima 
linea del conflitto per portare munizioni, fucili, cibo, medicinali alle linee difensive isolate sulle 
vette. Il lavoro è durissimo, ma i corpi di queste donne, resi forti dalla vita in montagna, portano a 
termine il loro importantissimo compito di rifornimento. Attraverso il loro sguardo vediamo l'orrore
della guerra che non è fatta di tattiche giocate a tavolino, ma dei corpi e delle anime di giovani 
uomini. 
Donne “abituate ad essere definite attraverso il bisogno di qualcun altro” rispondono alla chiamata 
senza esitazione, perché non c'è neppure il tempo per pensare. La vita e la morte sono appese ad un 
filo, si inseguono tra queste vette. Non c'è eroismo nella scelta di Agata, la necessità è preservare il 
paese dall'invasione austriaca: “O noi saliamo o gli austriaci scendono”.
Con una prosa intensa e lirica, Ilaria Tuti ci proietta in un mondo difficile  mostrando con figure 
indimenticabili l'urgenza della sopravvivenza unitamente alla compassione umana, intrisa di dubbi e
incertezze.

“E' questo che siete. Fiori aggrappati con tenacia a questa montagna. Aggrappati al bisogno di 
tenerci in vita”.


