
Miriam e i partigiani del Toc 

 

 

 

Era il 9 maggio del 1944 e il sole batteva forte sulla valle del Vajont: uno strano 

rumore svegliò Miriam che, per lo spavento, cadde giù dal letto e corse alla finestra. 

Sotto casa sua stavano passando decine di jeep tedesche a tutta velocità. In fondo 

alla “carovana” di jeep c'era una macchina che portava un uomo vestito in giacca e 

cravatta, ma Miriam non poteva sapere di avere sotto gli occhi lo scellerato Adolf 

Hitler. 

Miriam non diede molta importanza a quello che era successo e subito corse a 

chiamare Chiara, la sua migliore amica, ed insieme attraversarono la valle, arrivando 

così sul Toc per “tuffarsi” nel verde (non per dire, ma il verde era anche il loro colore 

preferito!). A loro, infatti, non piaceva giocare con gli altri bambini nella piazza di 

Erto: a loro piaceva stare sul Toc, insieme agli alberi e agli animali. Ma quella 

mattina non incontrarono nessuno, neanche un uccellino che cantava le solite 

melodie: il monte era come… ...morto. Non volava una mosca, finchè non sentirono 

un fruscio provenire da due direzioni diverse, si nascosero dietro a un cespuglio e 

dagli alberi uscirono due ragazzi. Erano vestiti in modo strano, quasi come militari, 

ed entrambi avevano un fucile a tracolla. Si scambiarono un bigliettino e, mentre uno 

se ne andava, l’altro restò lì. Appena si girò, Miriam lo riconobbe subito: era suo 

fratello Davide. Miriam gli corse incontro urlando il suo nome e appena gli fu vicino 

gli disse:- Ma che ci fai qui? E perché hai un fucile in mano? Non sarai mica un 

nazista, vero?-. Davide era restato senza parole, ma poteva immaginarselo e 

balbettando rispose:- C-cosa ci fate voi qui?! Io p-posso spiegare. Non sono un 

nazista, sono un partigiano e combatto contro i tedeschi-. Ora era Miriam a non 

capire, ma si riprese subito dicendo:- Anche io e Chiara vogliamo diventare 

partigiane e non ci importa se rischiamo la vita: ormai siamo grandi e possiamo 

decidere da sole! Vero Chiara?-. Chiara non sapeva proprio cosa dire e, dopo averci 

pensato un po’, rispose:- Sì, anche io sono d’accordo con Miriam; non importa se 

rischiamo la vita: noi vogliamo combattere contro i tedeschi!-. 

Fu così che Miriam e Chiara diventarono subito bravissime nel proprio lavoro. Anche 

perchè, conoscendo benissimo il Toc, erano molto più agili degli uomini partigiani. E 

poi loro rispettavano la natura e gli animali, per esempio, prima di sparare si 

accertavano che non si trattasse solo di un animale che stava brucando l’erba. Una 

volta le avevano quasi scoperte, ma per pelo si riuscirono a nascondere dietro una 

grossa quercia; insomma, facevano bene il loro lavoro e questo gli veniva detto 

molto spesso. Una mattina si svegliarono sentendo le urla della gente di Erto e non 

riuscivano proprio a capire se quelle urla fossero di gioia o di tristezza. Scesero in 

strada e chiesero alla prima persona che incontrarono cosa stesse succedendo. 

L’uomo non le lasciò nemmeno finire di parlare che urlò:- La guerra è finita, Hitler è 

morto, siamo tutti liberi!!!- e corse via lungo la strada, canticchiando qualcosa di 

incomprensibile. Chiara e Miriam erano felicissime, ma allo stesso tempo un po’ 

tristi, perché il lavoro da partigiane a loro piaceva un sacco e ora era tutto finito. 



Chiara, per rompere il ghiaccio, disse:- Beh, adesso dovremmo trovare un’altra 

scusa per andare sul Toc-. Miriam rise, ma poi senza un motivo si mise a correre 

inseguita da Chiara, che la chiamava senza capire perché facesse così. 

Arrivarono, infine, dopo una lunga corsa, al nascondiglio dei partigiani e solo allora 

Chiara capì. Entrarono e mentre Chiara distribuiva la buona (anzi buonissima) 

notizia, Miriam andò a cercare suo fratello Davide, e appena lo vide lo abbracciò 

così forte che quasi non riusciva a respirare. Alla fine un partigiano li interruppe 

dicendo:- Venite, facciamo festa, baldoria, insomma festeggiamo questa bellissima 

notizia!-.  

Festeggiarono per due giorni interi e alla fine erano tutti così stanchi che smisero e 

andarono a dormire. Tutti tranne Miriam. No, lei andò fino sulla cima del Toc e 

guardò dall’alto quella valle e pensò a quanto fosse bella e che in quel momento non 

avrebbe voluto essere in nessun altro posto. 


