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Una Pietra d’Inciampo

Recensione d i  Amedeo Dagna al  l ibro d i  Aldo For l ino

Succede: in un pomeriggio di fine dicembre 
incontri una persona che conosci da una vita, 

forse che credi di conoscere bene, compagno di 
tante escursioni col Cai di Ivrea, lo hai sempre 
considerato simpatico e ne apprezzi le moltepli-
ci  qualità  che ne fanno il compagno ideale in 
tutte le occasioni.

Spirito ironico, bravissimo alpinista, dotato di 
una bella voce con cui si è prodigato in cori che 
hai apprezzato in tante serate di canti in rifugio, 
e succede: dopo i saluti affettuosamente scan-
zonati con cui si è soliti manifestarci reciproca 
stima e cameratismo, ecco che l’amico si fa serio 
ed estraendo dallo zainetto un libro me lo porge, 
è un dono con l’invito a leggerlo! Sbircio il titolo  
e  do un rapido sguardo alla presentazione in co-
pertina: mi gelo! E’ un libro di pensieri dedicati 
a suo padre, deportato a Mathausen nel 1944. 
Sono commosso,  riesco a malapena a pronun-
ciare poche parole imbarazzate di ringraziamen-
to. 

La sera a casa inizio la lettura: inutile dire che 
non lo posso leggere di getto, non riesco! Mi 
appassiona e mi cattura, ma mi costringe a lun-
ghe pause quando gli occhi pieni di lacrime ed 
il cuore di commozione non mi permettono di 
proseguire la lettura!

Questo libro, il mio e nostro amico Aldo Forlino, 
lo ha dedicato al padre, quel padre di cui non ha 
ricordo perchè gli è stato strappato dopo pochi 
mesi dalla sua nascita, nel marzo del 1944, de-
portato a Mauthausen senza fare ritorno a casa. 

Ed allora inizia un dialogo in cui il padre, chia-
mato per nome, Renato, diventa il compagno di 
giochi, l’amico che si sarebbe voluto accanto per 

imparare, per crescere, per condividere le espe-
rienze dolci e amare della vita, per farne poi il 
compagno di giochi del proprio figlio. Ma tutto 
questo non è stato possibile perché due scono-
sciuti si erano presentati nella sua abitazione a 
Torino, appunto in un giorno di marzo del 1944, 
e portandolo via hanno cambiato la vita di  molti!

Aldo ci racconta, a noi ed al padre: apre il suo 
cuore in questo tenero e disperato dialogo con 
Renato  e gli racconta di sè, della sua vita, del 
suo ingresso nel mondo del lavoro, della famiglia 
che si forma, delle sue esperienze in montagna 
e nel Coro “La Rupe” di Quincinetto dove vive 
poichè si è trasferito da Torino. E sono convinto 
che molte delle canzoni cantate con la bocca per 
gli amici siano cantate col cuore per quell’amico  
tanto amato ma rimasto sconosciuto: il padre.

Un capitolo toccante è dedicato agli incontri con 
deportati sopravvissuti, ai viaggi intrapresi nei 
campi di sterminio, per conoscere, per ricordare 
meglio. 

E finalmente viene il giorno che anche a Renato 
viene dedicata “una pietra di inciampo” quel pic-
colo, commovente simbolo del ricordo di chi non 
è tornato e che è stata posata il 16 gennaio 2016, 
in un freddo sabato mattina al numero 26 di Via 
Spontini, a Torino, barriera di Milano, di fronte 
alla casa dell’infanzia.

Caro Aldo, questo vecchio orso che si vanta di 
esserti amico si è commosso alla lettura del tuo 
libro: fino a ieri provavo per te simpatia ed affet-
to, adesso ti voglio bene! Grazie!

Amedeo 


