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PROLOGO

Confine franco-spagnolo
8 febbraio 1939

Il ponte di Llivia non era molto lungo. Nemmeno un centi-
naio di metri di strada sterrata, sotto i quali un torrente, gon-
fiato dalle piogge degli ultimi giorni, scorreva impetuoso fra 
alti argini rivestiti di una fitta boscaglia, largamente spogliata 
dall’inverno. La piccola isola che il ponte scavalcava era in 
parte sommersa, e gli alberi che la rivestivano si piegavano 
sotto la forza della corrente, protendendo i rami nudi quasi a 
cercare nei vecchi piloni e nelle travi annerite un appiglio che 
li preservasse dalla pressione dell’acqua. Un uomo che cam-
minasse di buon passo avrebbe potuto percorrere in meno di 
due minuti quell’antico passaggio di confine, ma i profughi 
spagnoli, flagellati dalla pioggia, vi si accalcavano a centi-
naia. Forzati a lunghe soste, avanzavano a lenti passi ogni 
volta che le guardie di frontiera francesi alzavano la barriera 
e lasciavano transitare un altro gruppo. Molti altri – decine 
di migliaia – premevano alle loro spalle, snodandosi per chi-
lometri lungo la strada che scendeva da Puigcerdà: uomini e 
donne che nella milizia repubblicana avevano combattuto con-
tro i franchisti, ma soprattutto gente che per diverse ragioni, 
in quasi tre anni di guerra civile si era compromessa in favore 
della Repubblica o aveva comunque molto da temere dai vin-
citori. Famiglie intere avevano preso la fuga su carri sovrac-
carichi di masserizie o caricando poche cose su un carretto o 
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sulla groppa di un asino. Molti portavano a mano le loro vali-
gie, o sospingevano su carriole da muratori tutto ciò che ave-
vano potuto prendere. 

In mezzo a quella processione di umanità sconfitta avan-
zavano, isole nella corrente, pochi autocarri militari e diverse 
autovetture nere con le insegne del governo, in cui si erano 
installati ex dirigenti di vario livello dell’amministrazione 
repubblicana ed esponenti politici di vari partiti, soprattutto 
comunisti: volti tetri e inespressivi dietro i vetri grondanti di 
pioggia. Tutti costoro, se non potevano procedere più velo-
cemente della folla dei pedoni che li circondava, avevano al-
meno il vantaggio di sottrarsi alle sferzate del vento e al diluvio 
che da ore si rovesciava sulla Catalogna, ma erano comunque 
forzati a rinunciare a ogni privilegio una volta giunti in pros-
simità dell’imboccatura del ponte, poiché i francesi non per-
mettevano il passaggio di alcun veicolo, nemmeno dei car-
riaggi. Men che meno, era consentito ai combattenti in fuga 
di espatriare mantenendo il possesso delle loro armi. I più se 
ne erano già liberati, spaccando i fucili conto i muri o facendo 
esplodere nei fossi o nei campi coperti di stoppie le granate 
a mano; altri non avevano ancora trovato il coraggio di sepa-
rarsene, ma sarebbero stati comunque costretti a farlo prima 
di raggiungere la barriera. 

Stefano Zanderighi, “Esteban”, aveva già gettato in un fosso 
il Mauser che per molti mesi gli era stato fedele compagno. 
Lo stesso, tra le lacrime, aveva dovuto fare il suo amico Re-
ginaldo Gallego, che si trascinava febbricitante al suo fianco, 
stringendosi nel pastrano infradiciato. Ma era più facile libe-
rarsi delle armi che non dei ricordi accumulati in quasi tre tu-
multuosi anni di lotta e di battaglie. 

Per Stefano, su tutte quelle memorie aleggiava, come in tra-
sparenza, l’immagine di Inés. Un amore di guerra, nato nelle 
trincee dell’Ebro. Una passione rovente e disperata. Una fe-
rita che non voleva rimarginarsi e che anzi, all’approssimarsi 
della frontiera, nel momento in cui lui si trovava sul punto di 
lasciarsi alle spalle la Spagna, tornava a tormentarlo più che 
mai. Inés, bella e fiera: la ribelle che dal Partito Comunista 
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catalano era passata con gli anarchici, proprio quando il go-
verno aveva deciso di metterli in riga… il momento dello scon-
tro fratricida. Perché quella era stata la sua indole: impetuosa, 
veemente, autodistruttiva. 

Inés. Gli pareva quasi di avvertirne la presenza, lì, in mezzo 
alla folla in attesa, e risentirne la voce gli sarebbe costato solo 
un piccolissimo sforzo di immaginazione. Ogni giovane donna 
che intravedeva nella calca lo rimandava col pensiero alla sua 
figura snella e nervosa, al suo profilo affilato, ai suoi occhi 
ardenti, pronti a fulminare nella collera come ad addolcirsi in 
modo conturbante nei momenti della passione. «Esteban! Oh, 
Esteban! Mi amor!»… 

Lei però non c’era, lì sul ponte. Perché non c’era più…
Il rimbombo sempre meno lontano dei cannoni franchisti 

incalzava i fuggitivi. Volgendo lo sguardo alle proprie spalle, 
Stefano poteva vedere attraverso il velo della pioggia il rin-
corrersi, all’inseguimento della colonna in fuga, degli alti coni 
di terra e fumo sollevati dalle cannonate.

Gallego imprecò torvamente fra i baveri rialzati del suo 
cappotto militare. «Los cerdos se acercan!»

Ne erano tutti consapevoli: Barcellona era caduta già da al-
cuni giorni e il nemico era ormai a pochi chilometri. Coloro 
che non avessero passato per tempo il ponte non avrebbero 
potuto sperare nella sua misericordia, una parola il cui signi-
ficato gli spagnoli avevano dimenticato da tempo.

Con un calpestio strascicato, la moltitudine si rimetteva in 
movimento. Stefano, sostenendolo, sospinse dolcemente l’a-
mico ammalato. «La colonna Durruti fa quello che può» gli ri-
spose in italiano, quasi parlando tra sé. Poi volle rassicurarlo: 
«Sin embargo, nos otros pasaremos».

Impuntandosi, lo spagnolo gli lanciò di sotto in su un’oc-
chiata risentita e ribatté con voce piena di ribellione: «En vez 
de escapar, nos deberia ayudar esos compaňeros! Hasta la 
muerte!». 

La muerte. Da più di tre anni imperversava in Spagna, in un 
conflitto senza prigionieri, un vortice di sangue che aveva im-
brattato tutti indistintamente. Non v’era spagnolo, anche non 
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combattente, anche il più indifferente alle ragioni e alla pro-
paganda delle due parti in lotta, che non fosse giunto a con-
siderarla una presenza abituale e incombente nel proprio vi-
vere quotidiano. E Reginaldo non era certamente fra quelli che 
si erano defilati. Nessuno più di Stefano, che gli era stato al 
fianco in molte battaglie, poteva condividere la sua angoscia. 
Ma fermarsi e combattere ancora non sarebbe servito a nulla. 
Il suo amico, del resto, non sarebbe stato in grado di battersi. 
Era appena uscito dall’ospedale, con diverse schegge di gra-
nata ancora sparse in tutto il corpo e una preoccupante affe-
zione polmonare, per cui a stento riusciva a mantenersi in piedi 
e a camminare. Tornando a sospingerlo, Stefano gli disse l’u-
nica cosa che poteva dirgli: «Tu lo sabes: dobemos vivir. Por 
combatir un’otra vez». 

Un improvviso coro di grida di allarme coprì la risposta adi-
rata di Reginaldo. Decine di braccia si levarono a indicare il 
cielo. Con un ronzio dapprima sommesso, che presto divenne 
un rombo via via crescente, due aerei sbucarono bassi dal plum-
beo incombere della nuvolaglia e nel volgere di pochi secondi 
furono così vicini da consentire a Stefano, mentre la folla si 
sbandava, di distinguere i fasci littori sulla fusoliera e sotto le 
ali: ormai, la Regia Aeronautica italiana non nascondeva più i 
suoi segni di riconoscimento. Sul ponte, alcuni si gettarono a 
terra; altri, come Stefano e Reginaldo, si piegarono cercando 
riparo dietro il parapetto; altri ancora, sentendosi intrappolati, 
tentarono di invertire la direzione, ma i piloti dei due velivoli, 
di certo considerando la vicinanza del confine, non presero a 
bersaglio il ponte: dopo avere disegnato un’ampia virata, si 
gettarono invece, bassissimi, a mitragliare la carretera, scon-
volgendo e disperdendo la colonna per tutta la sua lunghezza. 
Alcuni veicoli furono colpiti e presero fuoco, mentre migliaia 
di persone cercavano riparo nei fossi o fuggivano nei campi 
per raggiungere i boschi o i casolari più vicini. 

Seminato il panico, gli aerei italiani disparvero con la stessa 
rapidità con cui erano venuti. «Fascistas de mierda!» imprecò 
Reginaldo, di nuovo in piedi, agitando il pugno nella loro di-
rezione, mentre migliaia di figurette, scure nella pioggia, usci-
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vano dai fossi e dalle macchie, confluendo sulla carretera e 
cercando di soccorrere i feriti. La gente sul ponte, però, si ri-
mise quasi subito in cammino, spingendosi in avanti in gran 
confusione e con la fretta dettata dalla paura. Spaventati, i 
gendarmi si innervosirono, ma accelerarono il passaggio e le 
perquisizioni divennero più sommarie.

Stefano raggiunse la barriera dopo qualche minuto. Al di 
là di essa, sotto la vigilanza di soldati senegalesi, migliaia di 
profughi si accalcavano per centinaia di metri sotto grandi 
tende militari, in attesa di conoscere il loro destino. Infine la 
sbarra fu alzata anche per lui, che passò con pochi altri. Da-
vanti al casotto confinario i gendarmi, nei loro impermeabili 
neri, lo tastarono frettolosamente. Tenendo le braccia ben al-
largate come gli avevano ordinato, rivolse per un’ultima volta 
lo sguardo a ponente, frugando fra le ondulazioni della pia-
nura in cerca delle basse case di Puigcerdà e da lì risalendo la 
catena di monti, grigia e triste sotto la pioggia, che faceva co-
rona alla città e ai piccoli ameni borghi che nei secoli le erano 
fioriti attorno. Nell’animo, soltanto una grande tristezza. 

La Catalogna. La Spagna. Tutto era giunto all’epilogo. In 
realtà, lui avrebbe dovuto lasciare il Paese già in novembre, 
quando il governo Negrìn, pressato da Francia e Inghilterra, 
aveva licenziato le brigate internazionali. Ma non l’aveva fatto. 
Come altri, era entrato clandestinamente nella milizia spagnola 
e aveva continuato a combattere, fino all’ultimo. Adesso, non 
gli rimaneva che la fuga.

I dirigenti del partito ripetevano che presto le cose sareb-
bero cambiate, che una guerra ben più grande era sul punto 
di scoppiare in Europa, e che certamente, per tutti coloro che 
si erano battuti per la Repubblica vi sarebbe stato presto un 
ritorno. Molti, in quell’esercito in rotta, se ne dicevano certi 
con la stessa cieca convinzione con cui, per quasi quattro anni, 
avevano ripetuto: «No pasaran!».

Un gendarme lo costrinse a voltarsi e lo spinse rudemente 
verso la tenda più vicina. «Allez! Vite! Vite!» gli ingiunse in 
tono aspro. Reginaldo, che era già stato perquisito, si era fer-
mato dopo pochi metri ad aspettarlo. Si reggeva a stento, con 
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gli stivali sfondati immersi nel fango, ma un francese gli si 
stava avvicinando minaccioso, sollecitandolo astiosamente. 
Stefano lo raggiunse e lo sostenne fino all’attendamento più 
vicino, dove i francesi stipavano i profughi – diverse centi-
naia – che risultavano riconoscibili come soldati della Repub-
blica, e perciò controllati più strettamente dai senegalesi. Sa-
rebbe stato difficile vedere in quegli uomini barbuti e vestiti di 
stracci, che si guardavano attorno spaesati fumando le ultime 
sigarette, i combattenti irriducibili che erano stati. 

Era un momento amaro. Stefano arrivava in Francia come 
un reietto, con un soprabito vecchio e stramato, un berretto fra-
dicio e una coperta a tracolla. Il futuro era incerto, ma di una 
cosa era sicuro: la sua lotta contro il fascismo non era finita.



PARTE PRIMA





13

1

Da qualche parte a sud di El Alamein, 23 ottobre ’42

Mia adorata Marta, 
come già in agosto, quando combattevamo ad Alam Halfa, mi 
trovo a scriverti dalla linea del fronte. Immagino che tu sap-
pia che siamo nell’imminenza di una nuova, decisiva battaglia, 
dalla quale probabilmente dipenderà l’esito di questa guerra. 
Come ti ho scritto altre volte, il servizio postale non può avere 
qui l’efficienza che ha in Italia. La tua ultima lettera, che reca 
la data di quattordici giorni fa, mi è arrivata soltanto oggi e 
dunque mi affretto a risponderti: qui, nel ricovero degli ufficiali 
della mia compagnia. Come sai, siamo tutti amici, legati da re-
ciproca stima, e anche il capitano, oltre a essere valoroso e ri-
soluto, è uomo alla mano, giustamente severo, ma anche pronto 
al motto di spirito. Anche i nuovi arrivati, sottotenenti di fre-
sca nomina come lo ero io un anno fa, si trovano subito a loro 
agio con lui. Stasera, al rancio, eravamo tutti molto tesi, per-
ché l’offensiva nemica è sicuramente imminente: forse scatterà 
addirittura fra poche ore, tuttavia abbiamo riso tutti, e senza 
piaggeria, per alcune sue gustose barzellette che non troverei 
il coraggio di raccontarti. 

Nella tua ultima lettera mi chiedi se riuscirò a ottenere una 
licenza, ma come puoi immaginare, con l’aria che tira qui, 
le licenze sono tutte sospese. Né io – lo dico per tuo padre, 
che pure ringrazio molto per l’interessamento – sono dispo-
sto a ricorrere a raccomandazioni o sotterfugi per scavalcare 
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chi più di me avrebbe necessità di tornare. Ti posso assicu-
rare che alcuni fra i miei bersaglieri non vedono la moglie da 
quasi due anni, e sono afflitti da gravi preoccupazioni, anche 
economiche, perché il sussidio che il governo paga alle fa-
miglie dei richiamati è troppo basso, sicché molti rinunciano 
a gran parte del loro soldo giornaliero e lo dirottano verso 
casa con dei vaglia postali, che arrivano quando arrivano, e 
nemmeno sempre. 

Ma se pure non mi è possibile tornare e rivederti, sappi che 
il mio pensiero è sempre con te. E col mio pensiero, il mio de-
siderio. Perciò…

Seduto al tavolo da campo, alla luce schermata di una lam-
pada a petrolio, Alberto Martinelli interruppe la scrittura della 
lettera. Forse era meglio evitare quel riferimento al desiderio 
sessuale. Marta era così attenta alle forme… Incontrava più 
difficoltà a scrivere a lei che non a sua madre, poiché la sa-
peva refrattaria a qualsivoglia forma di espressionismo lette-
rario. Soprattutto, non era abituata al confronto con la cruda 
realtà, quasi che la sua abbagliante bellezza temesse di rima-
nerne deturpata. Le lettere che gli inviava ne riflettevano alla 
perfezione la personalità. Frasi sempre romantiche e un po’ 
ottocentesche nello stile, piene di trepide e giudiziose racco-
mandazioni e scritte con una grafia mirabile, da educanda. Ma 
di passione, poca. Quel suo amore sognante, parco di slanci, 
unito all’ammirevole fermezza del suo carattere e delle sue ri-
soluzioni, gli pareva, tuttavia, un prezioso lavacro di purifica-
zione nel quale decantare la sua indole sensuale e incline alla 
tetraggine, oltre che una apprezzabile garanzia per una felice 
futura vita coniugale. Se quelle missive erano un po’ troppo 
studiate, per altro verso risultavano invece rassicuranti, per via 
dell’aura di tranquillo benessere che si intuiva aleggiare attorno 
all’eburnea mano che le aveva vergate. D’altro canto, essere 
figlia di un industriale laniero, con stabilimenti nel Varesotto 
e nel Lecchese, imponeva evidentemente un certo bon ton. 

Ricca, avvenente, ambiziosa, Marta era quanto di meglio 
potesse sperare un aspirante avvocato milanese che puntasse 
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ad assicurarsi una clientela di livello e a inserirsi nella borghe-
sia cittadina. Al fronte, indubbiamente, la giudiziosa assenna-
tezza della sua prosa gli portava poco conforto, ma il pensiero 
della sua immagine botticelliana, della sua eleganza e aristo-
crazia di modi, e il ricordo del suo profumo conturbante, che 
ritrovava ogni volta nelle sue lettere, erano pur sempre un an-
coraggio fisso per le sue fantasie, anche se esse non erano pro-
priamente quelle di un eroe da romanzo o da cinematografo. 
La realtà quotidiana della guerra, del resto, era ben lontana da 
quella proposta dalle pellicole in celluloide.

In ogni caso, in quel momento il punto era un altro. Si ri-
lasciò sulla sedia, allontanando il foglio e fissandolo con aria 
perplessa. Pochi minuti prima, dopo avere ultimato l’ispezione 
delle postazioni del suo plotone, aveva pensato di scrivere 
quella lettera di slancio, certo che l’incombere di ore decisive 
gli lasciasse poco tempo. Toccando ferro, aveva anche pensato, 
considerando quel che si preparava, di chiudere quella missiva 
con qualche frase solenne che suonasse come una sorta di testa-
mento dell’eroe. Adesso, però, si domandava se non fosse me-
glio interrompere la scrittura. Lasciarla, prima della battaglia, 
appena abbozzata, in attesa di completamento. Così, per super-
stizione. Con un contorcimento logico, gli era balenato il pen-
siero che forse sarebbe più facilmente sopravvissuto se avesse 
avuto qualcosa da portare a termine, fosse anche solo quella 
lettera alla fidanzata. Al fronte, scaramanzie di quel tipo erano 
frequenti. Ufficiali, sottufficiali o soldati, ognuno aveva le sue. 

A ventitré anni, aveva alle spalle già abbastanza Africa da 
potersi considerare un veterano. Quale figlio di un noto espo-
nente del Partito Fascista, al termine del corso ufficiali si era 
sentito in obbligo di chiedere l’assegnazione a un reparto di 
prima linea. A tale scelta aveva concorso un’altra motivazione: 
ripulire il blasone della famiglia Martinelli dalla macchia la-
sciatavi dalla fuga e dal tradimento della sua sorella adottiva, 
che nel ’33, quando lui aveva quindici anni e lei ventuno, era 
scappata con i comunisti. Un trauma per tutta la famiglia. 
Suo padre, già eroe del Piave, legionario fiumano al seguito 
di D’Annunzio e console della milizia, ne era stato umiliato e 
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svergognato agli occhi delle gerarchie fasciste, al punto che si 
era sentito in obbligo di riscattarsi, molto prima di lui, andando 
a combattere in Abissinia, in Spagna e, adesso, in Jugoslavia.

Lui era arrivato in Libia nel novembre del ’41, assegnato 
all’8° reggimento bersaglieri e comandato alla guida di un plo-
tone, in tempo per essere subito impegnato in furiosi combat-
timenti attorno a Tobruk. Aveva ormai messo alla prova il suo 
coraggio e la sua competenza e sapeva di essersi guadagnato 
la stima dei suoi soldati. Con loro aveva assaporato la vitto-
ria e vissuto la vertigine della travolgente avanzata in Egitto, 
ma adesso sapeva di trovarsi a un passo da una battaglia che 
si annunciava durissima, decisiva e memorabile. 

La sproporzione tra le forze contrapposte era sconfortante. 
Pochi i carri armati, i mezzi blindati e gli aerei dell’Asse, a 
confronto di quelli di Montgomery, troppo lunghe le linee di 
rifornimento dell’armata di Rommel, e troppo scarsi il muni-
zionamento, i viveri, le riserve di acqua e di carburante a di-
sposizione dei reparti al fronte. Ma se pure in agosto il ten-
tativo di sfondare le linee britanniche per un balzo finale su 
Alessandria era fallito, lo spirito dei reparti era alto. I bersa-
glieri non erano gente da darla vinta a nessuno, e lui conside-
rava il combattere tra uomini di quella tempra come il più alto 
onore che avrebbe potuto toccargli. Ciò che li teneva uniti e 
rinsaldava il loro coraggio non era la fede fascista, che sedu-
ceva pochi, e nemmeno la fedeltà al re, che davano per scon-
tata, bensì lo spirito di corpo, che ispirava la ferma volontà di 
non cedere al nemico. 

Entrò nella tenda Saverio Ricci, un marchigiano robusto e 
quadrato, tenente nella sezione mortai, che era arrivato con lui 
dall’Italia e aveva combattuto le sue stesse battaglie. Adocchiò 
la lettera e domandò: «Che fai, scrivi a casa?».

Alberto si alzò, ripiegò il foglio e lo ripose nel taschino della 
sahariana. «Volevo» rispose «ma il tempo è poco, e le cose da 
dire tante. Non trovo la concentrazione.»

Ricci si accese una sigaretta. «E ti credo!» disse scuotendo 
il fiammifero. «Con quello che ci si prepara…»

«Il capitano…?»
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Ricci accennò col capo verso l’esterno. «È ancora a rap-
porto dal colonnello.» 

«Ahi! Tira proprio aria brutta, allora.» 
«Eh, sì, tutto il movimento di pattuglie di queste ultime notti 

attorno ai campi minati, la ricognizione aerea, il silenzio dei 
loro 88. È chiaro che li avremo addosso di qui a poco. E ci va 
ancora bene, che al momento siamo in seconda linea. Le prime 
mazzate toccheranno alla Folgore e alla Pavia.»

Alberto prese dal tavolo il suo elmetto. «Sono troppo ner-
voso. Andrò a dare un’altra occhiata dall’osservatorio. An-
che se…»

Un grido dalla vicina postazione della mitragliera, riman-
dato da più voci, mentre un immane, ritmato rombo di tuono 
scuoteva cielo e terra. Entrambi raggiunsero in un istante il 
vano d’ingresso della tenda e indirizzarono i loro sguardi sulla 
linea dell’orizzonte, dove si inseguivano i bagliori accecanti 
delle cannonate. Tenendosi piegati in avanti, scattarono pron-
tamente verso le rispettive postazioni. I soldati già si getta-
vano nelle loro buche e si facevano piccoli piccoli, coprendosi 
le orecchie mentre il gnaulio dei proietti degli 88 si moltipli-
cava lungo tutto il fronte. I più esperti, però, si affacciavano 
tranquillamente a guardare, perché avevano già capito che per 
il momento il tiro dei cannoni britannici era rivolto altrove. 

Mentre Alberto raggiungeva la feritoia dell’osservatorio, le 
prime granate esplodevano in serrata successione sulle posi-
zioni dei paracadutisti della Folgore, poste un chilometro più 
a est rispetto a quelle dell’Ariete. Il deserto era illuminato a 
giorno da lampi che si susseguivano lungo tutta la linea del 
fronte, dalla depressione di Quattara fin verso il mare. In nes-
sun precedente combattimento Alberto aveva veduto una pre-
parazione di artiglieria di tale intensità. Ciò a cui assisteva era 
molto più di quanto aveva immaginato. L’impero di Sua Mae-
stà britannica rovesciava sull’armata italo-tedesca tutta la sua 
potenza. La grande battaglia era cominciata.
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Finalmente aveva smesso di piovere. Il vento freddo che fru-
stava la città si portava via la nuvolaglia che per molti giorni 
l’aveva sommersa con copiose precipitazioni. Tenendo sco-
stata la tendina della finestra, Ersilia abbassò lo sguardo sulla 
strada, dove un autocarro passava sollevando dalle pozzan-
ghere ventagli d’acqua che innaffiavano i passanti. Sui mar-
ciapiedi ancora lucidi, tutti camminavano di gran fretta. Uno 
dopo l’altro, gli ombrelli si chiudevano, e dall’asfalto inon-
dato si sollevava, ferrigno, un odore di ozono. 

La tempesta di fine ottobre si era esaurita. Si presentava 
puntuale a ogni autunno, e nessuno poteva saperlo più di lei. 
Quelle piogge torrenziali, che si protraevano anche per una set-
timana, la riportavano sempre con la memoria all’angosciosa 
marcia dell’ottobre 1917 attraverso il Friuli invaso dalle ar-
mate austro-tedesche. Giorni drammatici, segnati da grandi 
eventi. Giorni che avevano impresso una svolta nella sua vita. 
Inevitabilmente il suo pensiero si librava in cerca di Anita, la 
trovatella infreddolita che aveva incontrato in un portone di 
Udine, mentre le armate imperiali avanzavano da Caporetto: 
la bambina smarrita che aveva cresciuto come sua figlia, in-
sieme ai due maschi e alla femmina – ultima arrivata – che 
in seguito aveva avuto da Ferruccio. Una figlia tanto amata 
quanto ribelle, fuggita di casa nel ’33, dopo aver compiuto 
da poco i ventun anni. Una breve lettera e via, lasciando lei 
e Ferruccio nello sgomento. Un dolore terribile, esasperato 
dall’incertezza, poiché di lei – ed erano trascorsi quasi dieci 
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anni – Ersilia non aveva saputo più nulla, o, per meglio dire, 
solo quanto era bastato a terrorizzarla.

All’epoca, grazie alle sue relazioni nel Partito Fascista e 
nell’ovra, suo marito aveva appurato che Anita era fuggita 
in Russia, in mezzo ai bolscevichi, dopo l’arresto di un mili-
tante comunista di cui – e apprendere questo aveva già costitu-
ito un trauma in sé – era divenuta l’amante. Secondo la stessa 
fonte, nel ’38 aveva perfino militato nella brigata internazio-
nale durante la guerra spagnola. Se era ancora in vita, adesso 
aveva compiuto i trent’anni.

Non v’era giorno in cui Ersilia non le dedicasse un pensiero. 
Come aveva potuto Anita infliggerle un tale dolore, ferirla così 
profondamente? «Tu non puoi capire», le aveva scritto, dopo 
aver dichiarato la sua adesione alla causa dei lavoratori e del 
socialismo. E che lei non potesse capire era vero, almeno in 
parte. Mille volte si era chiesta perché quella ragazza bella, sana, 
dotata di una viva intelligenza e di un’indole retta, sincera e 
generosa – di questo era certa: Anita non era cattiva – si fosse 
rovinata con la politica, con i miti della rivoluzione e del bol-
scevismo, lasciando la casa che l’aveva accolta e chi l’amava 
per gettarsi nell’ignoto. Dal mattino in cui aveva trovato la sua 
camera vuota, e la lettera sullo scrittoio, non aveva smesso di 
porsi sempre le stesse domande, e una più di tutte le altre: dove 
aveva sbagliato con lei? Come aveva potuto non percepire i ro-
velli che certamente l’avevano dilaniata prima della decisione 
fatale della fuga? Quali esperienze aveva vissuto in seguito? 
Cosa era diventata? E soprattutto: era ancora in vita? 

Di Anita non si sarebbe trovata, per casa, nemmeno una 
fotografia. Ferruccio le aveva messe al bando. Ma lei le con-
servava tutte in un cassetto del comò, e di quando in quando, 
furtivamente, tornava a guardarle: le istantanee che le avevano 
fatto ancora bambina, e le altre che l’avevano colta da ragazza, 
ai tempi del liceo; quella figura snella ma proporzionata, quel 
volto un po’ imbronciato, dai tratti decisi, incorniciato dai lun-
ghi capelli neri, quegli occhi risoluti e ardenti, che non cono-
scevano la sottomissione. Sarebbe tornata, un giorno? Lei non 
sapeva rassegnarsi. Aspettava ancora.
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Lo sguardo le cadde sull’incrocio con viale Majno, in quel 
momento attraversato da un autobus le cui luci giallognole il-
luminavano tenuamente un indistinguibile carico di umanità: 
pendolari stanchi e oppressi da mille angosce, quelle della nor-
malità e quelle generate dalla guerra.

Se fino a quel momento Milano era stata poco colpita dai 
bombardamenti, i disagi che la popolazione doveva affrontare 
aumentavano ogni giorno. Prima di tutto, le ristrettezze ali-
mentari imposte dal razionamento. Ersilia doveva fare quo-
tidianamente i conti con il mercato nero, perché con i bollini 
colorati della tessera annonaria si viveva al limite dell’inedia. 
Potendo pagare, invece, si riusciva a trovare quasi tutto. Il bol-
lito che avrebbe messo in tavola quella sera era fornito dal si-
gnor Giovanni, il macellaio che un paio di volte alla settimana, 
alla chiusura della bottega, le passava la carne, quando non 
gliela recapitava direttamente a casa, nei giorni in cui gli era 
fatto divieto dalle autorità di aprire il suo esercizio. Lo stesso 
facevano altri negozianti. 

In maggio aveva accantonato gli scrupoli derivanti dalla 
sua qualità di moglie di un console della milizia fascista e 
si era rassegnata a compiere, su una vecchia corriera, un’in-
cursione a scopo di rifornimento nella provincia milanese. 
Quell’esperienza le aveva consentito di toccare con mano 
una realtà di cui fino a quel momento aveva solo inteso par-
lare: un’osmosi quotidiana fra città e campagna di innumere-
voli donne di basso e medio ceto, sempre con capienti borse a 
tracolla, vuote nel viaggio di andata e piene al ritorno. Mas-
saie tenaci e risolute, ormai esperte di ogni punto di approv-
vigionamento anche fuori provincia, che quando non peda-
lavano con insospettabile energia su sgangherate biciclette, 
gremivano i mezzi di trasporto, sempre con la paura di ve-
dersi sequestrare il bottino dalla polizia annonaria: un eser-
cito femminile sempre in movimento, in continuo pellegri-
naggio verso le cascine dei contadini, divenute santuari della 
sopravvivenza. 

Quel giorno Ersilia si era ricordata dell’Adele, il cui figlio 
– un testone tremendo – era stato in passato suo allievo alla 
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scuola elementare di Crescenzago, prima che lei lasciasse l’in-
segnamento per dedicarsi soltanto alla famiglia. Camminando 
tra i campi, era andata a cercarla nella sua cascina, vicino a 
Vimodrone, dove i Martinelli avevano la casa di campagna. 
La spedizione era risultata proficua, perché le aveva consen-
tito di tornare a Milano con la borsa piena di farina e legumi. 
Mentre gliela riempiva, la donna le aveva detto che non c’era 
bisogno che si disturbasse in quel modo, perché lei stessa ve-
niva in città una volta alla settimana, con un furgone, per ri-
fornire i clienti più assidui. Da allora, l’Adele era diventata 
sua regolare e provvidenziale fornitrice, aiutandola nel diffi-
cile compito di far quadrare il bilancio alimentare.

Forse era anche per questo che Eugenio sembrava non 
rendersi pienamente conto dei sacrifici e delle rinunce che la 
guerra imponeva ai più. Fervente nella sua fede fascista, sa-
peva o credeva di sapere tutto circa lo svolgersi del conflitto 
su ogni fronte, ribolliva di sdegno per i bombardamenti su 
Genova, Napoli e Messina, ma sembrava non vedere le sof-
ferenze della sua città. In quel momento, stravaccato su una 
poltrona, sfogliava avidamente «Signal», che dava conto dei 
recenti successi delle armate germaniche. «Piove ancora?» le 
domandò, senza alzare lo sguardo dalle istantanee che lo ave-
vano catturato.

Ersilia tese le braccia per trarre a sé i battenti della persiana. 
Ormai imbruniva, e anche se mancava ancora una mezz’ora 
all’oscuramento, tanto valeva chiudere, evitando il rischio di 
dimenticarsene più tardi. Dopo i recenti bombardamenti sulle 
zone industriali, le ronde e i controlli dell’unpa erano divenuti 
più frequenti. «No» rispose chiudendo. «Ha smesso. Il vento 
sta ripulendo il cielo.»

Eugenio voltò pagina. «Era ora. Non se ne poteva più.»
In quei giorni di maltempo, le aveva fatto piacere vederlo 

finalmente costretto a passare quasi tutti i pomeriggi in casa, 
un evento raro per lui.

«Dovevi approfittare di questo diluvio per studiare. Invece, 
hai fatto poco o niente. Sempre con quelle deprimenti riviste 
in mano. E domani hai il compito di matematica.»
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La testa bionda del ragazzo non si sollevò dalla rivista. 
«Ma no! E poi, lo sai che in matematica me la cavo sempre.»

«In latino no, però.»
Eugenio scrollò le spalle. «Non ti preoccupare. Dopo tutto, 

l’anno scolastico è appena iniziato. Mi rifarò giusto per la fine 
del trimestre. E poi, con quello che succede in questi giorni…» 
Infervorandosi, tese le pagine verso di lei. «Guarda qua: in 
Africa, sono giorni decisivi. A pranzo, hai sentito il notizia-
rio, no? A El Alamein si combatte, e Alberto sarà certamente 
sotto il fuoco. E io devo stare qui, con la matematica e il la-
tino! E anche in Russia è iniziata la battaglia decisiva. Quando 
i tedeschi prenderanno Stalingrado, il bolscevismo cadrà e la 
guerra finirà. Sì, è così, ti dico.» 

Ersilia non rispose. Il pensiero di Alberto, che combatteva 
in Egitto, la angosciava terribilmente, ma le uscite patriottiche 
di Eugenio, il fervore con cui seguiva le vicende della guerra 
l’allarmavano quasi altrettanto. Era nato e cresciuto sotto il 
regime, prima balilla, poi figlio della lupa e adesso avanguar-
dista, e avere un padre eroe di guerra, in quel momento al co-
mando di un reparto di camicie nere impegnato in Jugosla-
via, incoraggiava la sua indole scapestrata e l’impetuosità del 
suo temperamento. 

Lo osservò di sottecchi, con inquietudine ma non senza af-
fettuoso compiacimento, perché Eugenio era proprio un bel 
ragazzo. Come suo fratello Alberto e come Fiorella, la so-
rella minore, aveva preso dal padre la figura alta e slanciata, 
ma più di loro gli somigliava nel carattere. Romantico e spa-
valdo come un eroe risorgimentale, molto più di Alberto era 
stato conquistato dai miti del fascismo, che gli riempivano la 
scarruffata testa di diciassettenne di immagini e fantasie eroi-
che che sul fratello avevano fatto sempre minor presa. Ancor 
meno, le fantasticherie del regime potevano sedurre Fiorella, 
che aveva preso da lei e, crescendo, mostrava da molti segni 
di sopportare sempre meno l’irregimentazione e le ritualità 
dell’educazione fascista, arrivando spesso a definirle “spet-
tacoli di burattini”, col risultato di attirarsi i suoi blandi rim-
proveri e le sdegnate rampogne del fratello. 
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Nemmeno un anno prima, insieme a Bruno Magnini, il suo 
compagno di banco, Eugenio aveva tentato di arruolarsi vo-
lontario, mentendo sull’età, nella divisione Giovani Fascisti 
che ora si batteva in Africa. Lei e la madre di Bruno erano ri-
uscite a impedirlo solo perché Ferruccio, che all’epoca aveva 
appena assunto il comando del suo battaglione, era corso alla 
Fiera campionaria di Padova, dove erano convenuti a migliaia 
i volontari, e lo aveva riportato a casa quasi con la forza, co-
sicché anche Magnini, smascherato, aveva dovuto acconciarsi 
a venirsene via con le orecchie basse. 

Sospirando, trasse un fazzoletto dalla manica della maglia 
e si soffiò il naso. «Questo raffreddore» mormorò scuotendo 
il capo «non se ne vuole andare…»

A lenti passi tornò verso la scrivania, sulla quale l’atten-
deva la relazione che stava scrivendo per il comitato direttivo 
della Carità dell’Arcivescovo. Un lavoro che si era ripromessa 
di portare a termine quel pomeriggio, ma che aveva interrotto 
allorché, frugando in un cassetto che non apriva da tempo, in 
cerca di altri fogli di protocollo, si era trovata fra le dita, con 
le loro copertine nere, alcuni quaderni dei suoi allievi di quasi 
quindici anni prima. Li aveva trattenuti per ricordo quando 
aveva lasciato la scuola, ma poi aveva finito per dimenticar-
sene. Ora, tornati alla luce, si trovavano sparsi sulla scrivania. 
Alcuni erano stati tenuti con cura e scritti in perfetta calligra-
fia; altri le si aprivano davanti spiegazzati e zeppi di cancel-
lature, correzioni e macchie d’inchiostro. Cominciare a sfo-
gliarli ed essere travolta dai ricordi e da un fiotto di malinconia 
era stato tutt’uno. 

Dietro le pagine ingiallite di ogni quaderno poteva intra-
vedere il volto di un bambino che adesso era un uomo, forse 
un soldato. E qualcuno poteva anche essere caduto su uno dei 
molti fronti della guerra. Era il caso di Michele Garbagnati, 
ucciso l’anno prima in Albania: lo aveva saputo dalla madre, 
che aveva incontrato in gennaio, all’annuale distribuzione di 
pacchi della Befana. Era moglie di un caporeparto della Ma-
gneti Marelli e aveva avuto altri tre figli. Michele era stato il 
fratello maggiore, il primogenito. Le sue spoglie erano adesso 
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sepolte da qualche parte sui monti dell’Epiro, ma il suo qua-
derno, aperto alla prima pagina, poteva ancora parlare per lui, 
e la aspettava sulla scrivania, sopra i fogli dimenticati della 
sua incompiuta relazione.

Si sedette tenendo gli occhi fissi a quel muto concentrato 
di ricordi, esitando prima di iniziare a sfogliarlo. Michele era 
stato uno dei suoi allievi più bravi, e dei più affezionati. 

Dall’atrio si affacciò la domestica: «La cena è pronta, si-
gnora. Dovrà solo scaldarla qualche minuto. Se non ha biso-
gno di altro, io andrei…».

«Ma certo, va’ pure Luisa. Affrettati anzi, che fra poco sarà 
buio.»

«Non si preoccupi, sono solo tre fermate di tram.» 
«Sì, ma di questi tempi, gli orari… Ah! Hai già chiuso tutti 

gli scuri?»
«Sì, signora, meno quelli della cucina e sul giardino.»
«Va bene, ci penserò io. Fiorella cosa sta facendo?»
«Mah! È in camera sua. È impegnata con i suoi compiti, 

credo.» 
Ersilia lanciò a Eugenio un’occhiata piena di significato, 

come a dirgli: “Vedi? E invece, tu…” ma non gli disse nulla 
e congedò invece la domestica. «Va bene. A domani, allora.»

«Signorino Eugenio…»
Il ragazzo rispose al saluto con distratta indolenza. La porta 

che dava sul pianerottolo fu aperta e riaccostata quasi senza 
rumore, quindi risuonarono i passi della donna sulle scale e 
poi il secco battere del portone.

Nel silenzio che seguì, Ersilia inforcò gli occhiali da pre-
sbite che portava sul petto e riprese in mano il quaderno di 
Michele. Le capitò sott’occhio un suo dettato ai bambini, in 
preparazione di un saggio commemorativo della Marcia su 
Roma. Dalle Alpi a capo Lilibeo, nessun maestro avrebbe po-
tuto sottrarsi a quelle celebrazioni, e lei non aveva costituito 
un’eccezione. 

Il Duce è un uomo di altissimo ingegno, di cuore generoso, 
di fortissima volontà e soprattutto dotato di grande amore di 
Patria. Egli nacque a Predappio, in provincia di Forlì, e di-
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mostrò sempre amore per la famiglia, perciò nelle ore libere 
aiutava il babbo a martellare il ferro nella sua bottega. Sin da 
ragazzo pensava sempre alla grandezza e potenza di Roma. 
Studiò nella scuola di Forlimpopoli, e diventò maestro. Poi 
andò in Svizzera a fare la dura vita dell’emigrante. Quando 
tornò in Italia ebbe il dolore di perdere la mano e il padre.

Ersilia aggrottò la fronte e sorrise dello svarione di Mi-
chele, che lei aveva sottolineato con il segno rosso del lapis. I 
bambini! Non v’era argomento, fosse anche il più importante 
e solenne, che una volta consegnato alle loro penne non ri-
schiasse di essere travisato o distorto, a volte fino a toccare la 
comicità involontaria. Di certo il piccolo Michele, forse più 
attento alla grafia che al significato delle sue parole, non le 
aveva udite correttamente, o forse aveva proprio capito così, 
che il Duce era monco di una mano. 

Un groppo le strinse la gola. Sollevando lo sguardo dal qua-
derno, ritrovò nella memoria l’immagine del volto affilato della 
madre di Michele, come l’aveva veduta alla distribuzione dei 
pacchi: pallida, umile e rispettosa, per nulla incline a rinfac-
ciare, ad accusare. Non aveva dimenticato i suoi occhi, ve-
lati da un dolore su cui non si era ancora steso il pietoso velo 
del tempo. Quel giorno, nello stringerle la mano, aveva pro-
vato, insieme a una commossa solidarietà, un senso di disa-
gio, un indefinito senso di colpa, non disgiunto dal timore di 
essere sottoposta alla sua stessa prova. Ferruccio, Alberto… 
Ogni giorno poteva essere, anche per lei, quello dell’arrivo 
di un telegramma con la peggiore delle notizie. Nel ’16, gio-
vane sposa, ne aveva già ricevuto uno, quando, con una for-
male e retorica esternazione di cordoglio, il ministero della 
Guerra le aveva comunicato la morte di Attilio, il suo primo 
marito, caduto davanti a Gorizia. Tutti i giorni pregava per-
ché, a distanza di ventisei anni, le fosse risparmiato di rice-
verne un altro. 

Sentiva affacciarsi le lacrime. Deglutì. Lentamente richiuse 
il quaderno, lo mise con gli altri e li ripose tutti nel cassetto.


