
Il Sentiero dei Nidi di Ragno

Il romanzo, scritto nel 1947 e ambientato durante la Seconda Guerra 
Mondiale,  racconta la storia di un bambino italiano di nome Pin, orfano di
madre e senza padre, che vive girovagando tra i vicoli e le “fasce” di vigna
e d’uliveto a ridosso della città vecchia di San Remo. Pin sembra 
condannato alla solitudine: è canzonato dagli adulti per il fatto che sua 
sorella è una prostituta ed è rifiutato dai coetanei perché sa le cose degli 
adulti. Le sue avventure cominciano nel momento in cui egli si impossessa
della pistola di un amante tedesco della sorella, soprannominata “la Nera 
di Carrugio Lungo”: Pin finisce in carcere, ma grazie all’aiuto di un 
giovane partigiano, Lupo Rosso, riesce a fuggire. Poi si ritrova ancora 
solo, a vagare tra i dirupi boscosi, suoi luoghi esclusivi, “dove i ragni 
fanno il nido”: un rifugio intimo e segreto in cui trovare protezione e 
conforto.  Allora il suo destino gli fa incontrare Cugino, un partigiano 
grande e grosso, una specie di gigante buono che lo protegge e se ne 
prende cura. Così Pin entra a far parte della banda un po’ anomala del 
Dritto, a cui Cugino appartiene, e il racconto – anche se rappresentato 
ancora dal punto di vista di un bambino - diventa testimonianza particolare
della lotta partigiana: il protagonista è un ragazzino che con gli occhi 
innocenti di chi non ha colpa, vive l’orrore della guerra e, seguendo 
l’esempio degli adulti, condivide amicizie e rivalità, vendette personali ed 
atti di eroismo, riflesso di una piccola comunità, che in modo rozzo ed 
istintivo cerca di rialzarsi e di cambiare la propria situazione.   
Pin è coraggioso, ma ogni cosa gli sembra un gioco: sta nel gruppo dei 
partigiani come se fosse in una compagnia di ragazzetti di strada, e agisce 
d’impulso seguendo l’istintivo desiderio di possesso della rivoltella rubata.
Attraverso molte peripezie alla fine Pin sembra aver trovato nella mite 
forza protettiva di Cugino quella figura paterna, a lungo cercata, che lo 
accompagni per mano nel mondo degli adulti. In fondo non è paradossale 
che forse – anche se il protagonista lo ignora – sia stato proprio questo 
partigiano a giustiziare la sorella di Pin, collaborazionista dei tedeschi, 
perché l’ingresso nella maturità richiede sempre il sacrificio inconscio 
della fanciullezza.
Cugino è l’uomo di cui fidarsi, che non tradirà il segreto del sentiero dei 
nidi di ragno. Questo luogo magico, che simboleggia il desiderio di felicità
di Pin, ma che rappresenta anche l’impegno di molti partigiani che, 
lottando nella loro piccola quotidianità, hanno cambiato le sorti dell’Italia.
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