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   Si discute molto di come trasmettere i valori del 25 aprile, Liberazione, Resistenza e democrazia, ai giovani ragazzi. E 
forse proprio libri come Storia di Leda (Gallucci) di Ermanno Detti e con le illustrazioni di Roberto Innocenti può venirci in 
aiuto. 

Si tratta infatti di un libro che racconta la storia di una 
giovanissima staffetta partigiana che accetta i rischi del suo 
compito fino a quando nel maggio del 1944 non viene 
intercettata da un gruppo di tedeschi. Sta per essere 
raggiunta, quando il Mago, un vecchio ubriacone, la salva e si 
prende cura di lei, salvo poi scoprire il messaggio che Leda 
porta con sé. 

Qui di seguito presentiamo in anteprima un estratto dal 
primo capitolo di Storia di Leda. 

   

Leda scendeva veloce in bicicletta e si sentiva felice. Era 
contenta del vento fresco del mattino sul viso e della forza che 
sentiva nelle gambe. 

Alla fine della discesa, dove la strada cominciava a diventare piana, Leda vide la pattuglia tedesca e si spaventò. Provò a 
stare calma con tutte le forze, ma la sua bicicletta sbandò leggermente. La paura le aveva fatto perdere l’equilibrio per un 
momento. 

Doveva decidere cosa fare e doveva farlo subito: dirigersi verso la pattuglia tedesca con indifferenza, sperando che i 
tedeschi la lasciassero passare senza indagare su di lei e senza scoprire ciò che lei aveva con sé o tornare 
immediatamente indietro? Aveva solo pochi secondi per decidere. Se decideva di scappare avrebbe dovuto farlo subito, 
quando ancora c’era un po’ di distanza tra lei e i nemici. Cosa fare? Trovarsi faccia a faccia con i tedeschi o darsi alla 
fuga? 

 

Era il maggio del 1944. La lunga e terribile guerra era divenuta sempre più violenta. I soldati tedeschi, i nazisti, erano prima 
alleati con l’Italia e ora suoi nemici. Nello stesso tempo, sulle montagne, i partigiani si erano organizzati per combattere i 
tedeschi e cacciarli dall’Italia. E i bombardamenti e le cannonate sembravano non finire mai, come pareva non finire la 
guerra. 

Leda aveva dieci anni e praticamente ricordava soltanto la guerra; della pace aveva solo un vago ricordo, come se l’avesse 
conosciuta in un’altra vita. 
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Quella mattina, appena lasciato il paese, aveva pedalato con forza per provare il gusto della velocità. Le era sembrato di 
volare sulle strette stradine fiancheggiate dai castagni. 

«Vai sicura, che a te i tedeschi non ti toccano» le avevano detto i suoi zii dopo averle legato un cestino davanti al manubrio. 
Leda non aveva mai incontrato i tedeschi durante lo svolgimento del suo lavoro. Venendo giù, lungo i fianchi del monte 
Amiata, aveva scelto sempre stradine secondarie, sentieri che conosceva solo lei. Nel giro di poche ore era di ritorno al 
piccolo villaggio dopo aver portato a destinazione il cesto. Un lavoro semplicissimo, le sembrava.  

«Devi fare attenzione soprattutto alle Quattro strade» le aveva però detto la zia quella mattina. «I tedeschi ogni tanto si 
mettono lì e controllano quelli che passano». Perché la zia era così preoccupata quella mattina? Forse perché la missione 
era più delicata e importante delle altre volte? 

Quel lavoro, prima di lei, lo aveva svolto Rufo, un ragazzo di 13 anni. Quello non era il vero nome, glielo aveva messo zio 
Vanni. 

«Ti chiamerai Rufo» gli aveva detto. «Di questi tempi e con il lavoro che facciamo, è meglio non usare il nostro vero nome». 

A Leda, chissà perché, zio Vanni non aveva cambiato il nome. Peccato, le sarebbe piaciuto. Il nome però avrebbe voluto 
sceglierlo lei: era sempre stata così, non amava che altri le imponessero qualcosa. Si sarebbe chiamata col nome di un 
bell’animale, Volpe per esempio. Anzi, Volpe Azzurra sarebbe stato ancora più bello. 

Non sapeva se esistessero o meno le volpi azzurre, ma non aveva alcuna importanza: Volpe Azzurra suonava bene, le 
piaceva, era come unire la volpe delle favole col principe azzurro dei suoi sogni. 

Rufo portava uno zaino invece di un cesto. E anche Rufo, come Leda, non aveva genitori, perché erano scomparsi sotto i 
bombardamenti; i due ragazzi vivevano nel villaggio, a casa degli zii che però non erano loro zii e nemmeno loro parenti. 

Un giorno Rufo non era più tornato e allora zio Vanni aveva detto: 

«Andrai tu, Leda, a portare le uova» 

«Le uova?!» 

«Sì, le uova. Rufo portava le uova nel bosco, non lo sai? E ora le porterai te! Tutto qui!» «E Rufo? Perché non è più 
tornato?» 

 

Zio Vanni aveva risposto a mezza voce: «Tornerà, tornerà» 

«Ma quando? Gli è successo qualcosa?» 

«Eh, quante domande! Gli è successo che per ora non può tornare» era stata la laconica risposta. 

Leda era rimasta in silenzio. Più di una volta le era successo di essere stata richiamata perché faceva troppe domande. 
D’altra parte lei era fatta così: aveva bisogno di capire, di sapere, sia per una sua naturale curiosità, sia per poter fare le  



cose con convinzione. Ma da qualche tempo tutti tendevano a risponderle in maniera evasiva. Perché? C’era qualcosa di 
strano in tutto questo. 

E anche rispetto alla scomparsa di Rufo non era difficile capire che sotto quella storia c’era del mistero. 

Nel cesto legato davanti al manubrio c’erano davvero uova. Sotto le uova c’era la paglia, ma sotto la paglia potevano 
esserci cartucce, pistole, pezzi di ricambio per fucili, a volte aveva trasportato anche esplosivo. Le uova servivano per 
mascherare il tutto. E forse anche per fare in modo che quello che stava sotto le uova venisse trattato con una certa 
delicatezza. 

«Mi raccomando le uova, non le rompere, non le urtare…» le dicevano infatti ogni volta. Ma si capiva che delle uova non 
importava niente a nessuno. 

Quel giorno sotto le uova c’era qualcosa di molto leggero: una lettera. 

«È un messaggio segreto, molto importante» le aveva detto zio Vanni. «È un messaggio cifrato e nessuno può capirlo. 
Però se finisse in mano a quei maledetti mangiapatate… Bene non sarebbe!» 

 

I mangiapatate erano i tedeschi, questo Leda lo sapeva come lo sapevano tutti. “Ecco” pensò “forse Rufo l’hanno fermato 
i tedeschi, forse l’hanno preso prigioniero, forse l’hanno ucciso!” Gli occhi, a quel pensiero, le si erano riempiti di lacrime e 
aveva cercato di pensare ad altro. Leda voleva bene a Rufo e pregava Iddio di rincontrarlo un giorno o l’altro. Lo 
considerava il suo fidanzato, anche se lui non le aveva mai detto niente. 

“Da grande sposerò Rufo” pensava sempre. E la cosa le pareva più che sicura perché sapeva che anche lui le voleva 
bene. La teneva per mano, le carezzava i capelli, una volta le aveva dato anche un bacetto sulla guancia e da quel 
momento Leda era stata sicura che ormai si sarebbero sposati. 

Leda doveva portare il cesto sulle pendici della montagna, vicino a un vecchio castagno, e nasconderlo tra le felci. Poi 
qualcuno veniva a prenderlo. Difatti ogni volta che tornava con il nuovo cesto, quello della volta precedente non c’era più. 
Chi avesse preso il cesto, Leda non lo sapeva: zio Vanni le aveva semplicemente detto che era meglio che non lo sapesse. 

Però Leda aveva capito che si trattava di persone che stavano combattendo contro i tedeschi e contro i fascisti. E siccome 
aveva capito, aveva smesso di fare le sue interminabili e insistenti domande. 

I suoi zii davano molta importanza a questo lavoro. Per lei invece era solo una volata in bicicletta e tutto era fatto. 

   



Ma ora c’era la pattuglia dei tedeschi. Eccoli lì, in fondo alla discesa. Se la zia quella mattina non le avesse detto niente, 
Leda sarebbe andata avanti a testa alta. Ma la zia era così preoccupata! Erano tre, immobili come statue lì in mezzo alla 
strada. Era un posto di blocco e Leda certamente sarebbe stata fermata, l’avrebbero interrogata. E se avessero guardato 
bene avrebbero trovato anche la lettera. 

Le tornarono in mente le parole di zio Vanni: «Se il messaggio finisse in mano ai tedeschi… Beh, bene non sarebbe!» 

Due secondi e Leda aveva già deciso: sarebbe tornata indietro e avrebbe preso un’altra strada, una strada solo 
leggermente più lunga. Svoltò e cominciò a pedalare verso la salita. “Forse non mi hanno nemmeno vista” sperò. 

Udì invece dietro di sé delle voci, delle urla. I tedeschi le intimavano di fermarsi. Poi ci fu il rombo di un motore. La stavano 
inseguendo con una camionetta! 

Leda capì che in pochi minuti l’avrebbero raggiunta. 

Pedalò forte ancora per un attimo, poi si fermò, sciolse rapidamente il cesto dal manubrio, abbandonò la bicicletta nella 
siepe e si gettò nel folto dei boschi di castagni. Altre voci e altre urla dietro di lei. Ma Leda sapeva correre nel bosco e 
andava veloce. A un certo punto si accorse che il cesto si impigliava tra i rami, le impediva di correre come voleva, e decise 
che era meglio sbarazzarsene. Cercò fra la paglia e trovò la lettera che rapidamente si infilò in seno. 


