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Sono frammenti della mia vita: ogni vita è una storia. Scrivo questi ricordi 
perché desidero lasciare qualcosa ai giovani di ieri e di oggi che, da sempre ho 
amato… La vita è un’eterna conquista, che necessita non solo della nostra 
pazienza e del nostro coraggio, ma soprattutto della fiducia in Gesù che 
accompagna il nostro cammino, come fece con i discepoli di Emmaus (Lc 
24,13-35). Prima di iniziare il racconto, riporto alla memoria alcune 
particolari esperienze, per me allora incomprensibili, data la mia tenerissima 
età. Ricordo che dormivo nel lettone con mamma e papà e facevo strani sogni 
che mi spaventavano. Uno di questi, ricorrente, era la visione dello scorrere di 
pagine di versi che non sapevo leggere. 
Oggi sono convinta che ciascuno riceva da Dio doni che ha il dovere di 
custodire e utilizzare, anche se la lotta continua con i propri limiti, impedisce 
la piena libertà dello spirito. Certamente Michelangelo fece meno fatica a 
plasmare le sue opere di quanta ne facciamo noi per modificare i nostri difetti. 
Io credo però che, se ci affidiamo allo Spirito di Dio, questo miracolo si può 
realizzare. 
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PARTE PRIMA 
 

Capitolo 1  
 

VIAGGIO NELLA MIA MEMORIA 
La guerra, la resistenza, la liberazione:  

vista da una bambina 
 
Oggi, anno 2020, molti parlano di memoria, per ricordare 
Auschwitz. Non voglio discettare su questo. Lo stanno facendo 
altri meglio di quanto potrei farlo io, che non ho vissuto quella 
triste vicenda. Posso raccontarvi, solo in parte, quale era il clima 
di guerra e di odio di quel tempo, e come lo vivevamo noi 
bambini. 
Con i miei genitori, la sorellina di 3 anni e con i nonni, abitavo al 
Campasso, zona depressa di Genova-Sampierdarena, in una casa 
grande in affitto, molto umida perché situata al piano rialzato 
sopra una cantina.  
Mio padre Alberto che aveva frequentato solo la sesta elementare, 
era un po’ artista perché scriveva poesie, cantava molto bene 
accompagnandosi con la chitarra e lavorava, sfruttato, come unico 
magazziniere in un ingrosso di ferramenta. 
Mia madre Pierina che aveva frequentato solo la terza elementare, 
era casalinga, accudiva noi due bambine, i due nonni ed era una 
grande cuoca. 
Mia sorella Graziella era stata affidata alle mie cure: piangeva 
spesso con una voce sonora - infatti poi è diventata una cantante 
- ed io ero molto severa con lei: sentivo la grande responsabilità 
di proteggerla affinché non si facesse male. Ma ero un po’ gelosa, 
perché i miei genitori si occupavano più di lei, che era la più 
piccola, che di me. 
Avevo 5 anni, c’era la guerra. Papà non era militare perché era 
stato riformato; mi raccontarono il perché: non aveva la misura 
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del torace regolamentare, secondo le Leggi fasciste. Spesso 
suonava l’allarme. Ricordo che la mamma era molto spaventata e 
che a volte rifiutava di correre al rifugio perché, secondo lei, era 
meglio rimanere tutti uniti in casa, in un angolo abbracciati e 
morire insieme. Io non ero d’accordo, ero la prima a schizzare dal 
letto non appena suonavano le sirene; correvo a prendere 
nell’armadio la borsa della mamma che conteneva le poche 
risorse economiche della famiglia e cercavo di spingere i miei 
familiari fuori dalla porta di casa. 
Papà prendeva in braccio la mia sorellina, mi teneva per mano e 
uscivamo in strada, seguiti dagli altri componenti la famiglia. 
Dalla strada, c’era un accesso periglioso alla galleria del treno, 
molto vicina a casa nostra. Confusi nella ressa dei fuggiaschi, 
entravamo nella galleria fredda e umida e cercavamo un posticino 
per sederci a terra, in attesa che suonasse di nuovo la sirena del 
cessato allarme. Non dimenticherò mai l’odore di fumo, di 
carbone, di ferro, di escrementi di quella galleria! Intanto 
sentivamo fischiare le granate, il rombo delle esplosioni… quando 
uscivamo dalla galleria, capitava di vedere qualche morto.  
Anche la mia amichetta Alba, che abitava al piano terra, venne 
colpita da una scheggia violenta, entrata dalla finestra. Noi 
bambini eravamo avvezzi a correre nel rifugio, non appena 
suonava la sirena dell’allarme. Ci avevano insegnato una 
canzoncina che ridicolizzava gli aerei bombardieri, diceva così: 
 

Ma Pippo, Pippo non lo sa 
che quando passa ride tutta la città, 

si crede bello 
come un Apollo 

e saltella come un pollo. 

 
I bombardamenti si facevano più frequenti. Inoltre cominciarono 
anche quelli navali: le bombe arrivavano in orizzontale e facevano 
crollare i palazzi. La mamma pregava, pregava perché la nostra 
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casa non crollasse. Mio padre prese una grave decisione: noi 
bambine, con la mamma, dovevamo partire, rifugiarci in Toscana, 
nel piccolo paese vicino a Siena, Castelnuovo Berardenga, dove 
vivevano i parenti della mamma. SFOLLATI!  
Il papà ci accompagnò al treno, con due grosse valigie. Mamma 
Pierina teneva noi sorelline per mano. Salimmo sul treno che 
funzionava a carbone. Mamma e papà non riuscivano a lasciarsi. 
Piangevano, si abbracciavano. Il treno partì… e mio padre scese 
alla prima stazione, mentre mamma dal finestrino gridava 
“Bertuccio! Bertuccio!”. Anche la mia sorellina in braccio a mia 
madre piangeva forte. Io, desolata, mi ero seduta su una delle 
valige. Cominciò il lungo viaggio: 3 cambi di treno. Ad ogni 
cambio, la mamma chiedeva aiuto a qualche passeggero per 
scaricare le valige pesanti. Arrivate a Siena avevamo tutte e tre il 
viso nero macchiato dal fumo della locomotiva. Da Siena 
saremmo dovute arrivare a Castelnuovo Berardegna. Era notte. 
La mamma supplicò un carrettiere affinché ci conducesse. Questi 
ebbe compassione di due bambine piangenti e ci fece salire sul 
calesse. Ci diede anche una coperta per coprirci le ginocchia. Il 
cavallo trotterellando si mise in viaggio. Io guardavo il cielo 
stellato: mi sembrava un sogno, le bombe non fischiavano più, 
c’era silenzio e c’erano le lucciole… 
Quando arrivammo a Castelnuovo ci aspettava Nonna Agnese. Ci 
condusse per una scala su per tre piani. Una volta arrivati in cima 
ci mostrò la cucina: non avevo mai visto nulla di simile, come per 
esempio il camino e l’acquaio. Poi ci fece scendere al piano di 
sotto. A metà scala c’era la latrina. Si entrava da una porticina che 
si apriva su una zoccolatura alta circa 40 centimetri; al centro un 
buco nero rotondo con un tappo di marmo che poteva essere 
sollevato afferrando un lungo ferro che vi era fissato sopra e che 
faceva da manico. Imparai ben presto che il wc che avevamo a 
Sampierdarena era molto più funzionale: là ci si poteva sedere e 
tirare la catena per far scendere l’acqua. Qui invece si doveva 
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salire quel gradino alto, sollevare il tappo pesante da dove usciva 
un terribile odore di fogna che faceva venire le lacrime agli occhi 
e ci si doveva accucciare. Non c’era né carta per pulirsi, né acqua. 
Ci dovemmo adattare. Per fortuna che almeno la notte potevamo 
fare i bisogni nel vasino che era riposto dentro il comodino della 
camera. Scendemmo al primo piano, quello della camera: un 
lettone per noi tre e un letto a una piazza per la nonna. Un 
armadione a due ante. Un canterano con sopra un orologio 
dentro una campana di vetro. Un treppiede in ferro che, sopra, 
aveva una catinella e uno specchio e, sotto, una brocca per 
l’acqua. Notai che in casa non c’erano rubinetti per l’acqua. 
Imparai ben presto che noi bambini eravamo addetti 
all’approvvigionamento dell’acqua, perché ogni giorno dovevamo 
recarci al pozzo del lontano pratone con brocche e secchi di 
rame. Molta dell’acqua raccolta veniva persa per strada: 
diventammo presto consapevoli che si poteva usare solo un po’ 
d’acqua per sciacquare i piatti nell’acquaio in cucina e un altro po’ 
per lavarsi gli occhi e la punta del naso in camera. In fondo al 
paese c’era l’Ortaccio, dove le donne si recavano con i graticci in 
testa pieni di indumenti da lavare: li sbattevano forte sulle piastre 
del lavatoio per poi sciacquarli nell’acqua comune, non proprio 
pulita. Fortuna che per i panni molto macchiati, c’era un’altra 
piccola roggia di lato. Poi le donne dicevano che per disinfettare i 
panni l’unico rimedio era metterli al sole. 
Noi bambini, per stare prossimi alle nostre mamme, giocavamo 
intorno alla zona dell’Ortaccio.  
Nei rigagnoli dell’acqua sporca c’erano rospi e ramarri che 
resistevano alle nostre pietrate. C’erano piante di gelso che 
facevano frutti bianchi dolcissimi. E nel fossato c’erano i rami di 
more grandi e nere: una volta per coglierle sono caduta dentro il 
fossato in mezzo ai rovi. 
Sempre per parlare di come si lavavano i panni sporchi, la nonna 
aveva un altro metodo.  
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C’era in cucina una botte. La nonna faceva bollire dell’acqua nel 
paiolo sul camino. Inseriva i panni sporchi nella botte, vi metteva 
tutta la cenere del camino con un po’ di soda caustica e sopra 
l’acqua bollente. Chiudeva il coperchio della botte e lasciava 
decantare il tutto almeno due giorni: poi apriva il rubinetto che 
c’era in basso, ne usciva l’acqua sporca e finalmente i panni 
potevano essere portati al lavatoio per completare l’opera. 
È vero che in cucina c’era il grande camino, ma mancava la legna. 
Quando arrivava la brutta stagione non potevamo far altro per 
scaldarci che andare a fare legna: cosi la mamma, mia sorella ed io 
ci recavamo nel bosco più vicino e ciascuna di noi ne raccoglieva 
una “fastella” a sua misura; poi la riponevamo in soffitta per le 
emergenze insieme a graticci di fichi, uva e pesche, posti lì ad 
essiccare.  
Certo che di quel camino ho un ricordo magnifico: quando era 
acceso, per scaldarci meglio, noi bambine potevamo sederci 
dentro sulle panche poste ai lati; inoltre il camino acceso serviva 
per fare la polenta e anche per fare i brigidini. La nonna era 
maestra nel fare quei dolci. Aveva una pinza apposita, sulla quale 
versava un cucchiaio di un impasto liquido al finocchio selvatico 
che sapeva fare solo lei, e via… uno dietro l’altro i biscotti si 
moltiplicavano sulla tavola per la gioia di noi nipotine. Insomma 
la nostra vita povera non ci rattristava molto. Solo la mamma 
piangeva sempre pensando al suo Bertuccio. Da Genova papà 
continuava ad inviare alla mamma un po’ di soldi per poter 
acquistare a borsa nera qualcosa per nutrirci; poi avevamo la 
tessera annonaria con la quale ci davano le razioni di una 
schifosissima farina di cereali per fare la minestra. Io mi ostinavo 
a non mangiare quell’intruglio che preparava la mamma: una volta 
la mamma m’inseguì con la scopa per tutto il paese mentre io 
correvo come una lepre per non farmi acchiappare: infine dovetti 
arrendermi e ne presi un sacco. Però… noi bambini ci tenevamo 
allegri con una canzoncina:  
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Maramao perché sei morto? 
Pane e vin non ti mancava, 

l’insalata era nell’orto, 
e una casa avevi tu. 

 

La mamma era stata previdente. Da Genova aveva portato un po’ 
di zucchero e un po’ di caffè e li conservava nel canterano. 
Inoltre, la mamma faceva le marmellate. Noi bambini facevamo il 
burro (una noce, con un litro di latte!) sbattendo a lungo il latte 
nelle bottiglie. La zia Marsilia, una delle sorelle della mamma, ci 
dava sempre un po’ di farina bianca, così la nonna poteva fare il 
pane. Pensate, il forno era sulla strada, e quando la nonna faceva 
tutto il pane per una settimana, il profumo si spandeva nell’aria. 
Noi bambine stavamo vicine alla nonna perché prima di chiudere 
il forno ci faceva sempre il “ciaccino”. Che golosità! Per i vestiti la 
mamma si arrangiava a modificare per noi i suoi abiti più 
malandati. Per le scarpe… beh, una volta consumate quelle che 
indossammo alla partenza, usammo gli zoccoli per tutto il tempo 
della guerra. Poi c’erano i benefattori… il medico e il farmacista 
del paese si presero una certa cura di noi. Ci invitavano la 
domenica a pranzo e le loro signore ci donavano maglioncini e 
gonnelline fatte con le loro mani. Io, bambina ribelle, non mi 
contentavo di queste elemosine. Le bambine del dottore e del 
farmacista erano pulite, eleganti, educate… io una mascalzona! 
Appena libera da questi incontri, per me umilianti, fuggivo scalza 
nei campi a caccia di lucertole e grilli. Venne il tempo della scuola. 
Era d’obbligo indossare il grembiule, per tutti uguale. Una divisa? 
Non mi piaceva l’idea. Ma il peggio doveva ancora venire. Alle 
alunne veniva chiesto “ubbidienza alla Maestra e al Duce, ordine e 
disciplina nel portamento e nella custodia delle attrezzature di 
scuola, ancora di più nell’esecuzione dei compiti, sia in classe che 
a casa”. Sapete qual era il problema? Che nessuno a casa poteva 
curarsi di me, ciò che indossavo non poteva essere così pulito e 
ordinato, ero avvezza ad essere libera come un uccello, e a 
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scuola… dovevo invece stare ferma nel banco. Di fronte ai 
banchi degli alunni c’era la maestra, molto severa, sempre con la 
bacchetta in mano e, appesi al muro dietro la cattedra, le foto del 
Papa e del Duce (forse il crocifisso? Non ricordo…). Sul banco 
c’erano: il calamaio con l’inchiostro liquido, la penna con il 
pennino sovente spuntato, la carta assorbente era obbligatoria 
sotto e sopra il foglio, per non macchiarlo… Non riuscivo a stare 
ferma e in posizione corretta seduta nel banco, i miei pennini 
erano spesso spuntati e provocavano macchie d’inchiostro sulle 
pagine del mio quaderno mentre scrivevo… non riuscivo ad 
obbedire agli ordini… ma non avevo paura, perché ero una 
ribelle. Quante volte la verga della signora maestra colpì 
duramente il mio dorso e le mie mani! Ma io non piangevo. Poi 
venne il tempo di indossare la divisa delle piccole italiane. Mi 
sentivo trattata da fantoccio che deve ubbidire sempre… Venne la 
Befana fascista… quella cerimonia collettiva con l’elargizione del 
dono che faceva la Befana ai fanciulli non fece che provocarmi la 
nausea. Quando ci mettevamo in fila per recarci dove aveva 
ordinato la maestra, dovevamo marciare “uno-due, uno-due, uno-
due, passo! marc! Attenti! Riposo!”. Ordini, sempre ordini! Mi 
pareva di scoppiare, avrei voluto fuggire! Per dispetto non facevo 
i compiti. Ero la peggiore della classe! Feci così la seconda e la 
terza elementare, con disgusto. Intanto la vita in famiglia non era 
rilassante. La mamma piangeva spesso e diceva che voleva morire. 
La mia sorellina mi seguiva come un’ombra, e poiché a scuola mi 
comandavano, io comandavo lei povera piccola. Se lei non 
ubbidiva, sberle! Quando gli alleati sbarcarono in Sicilia, si 
cominciò a parlare di liberazione dal giogo fascista. L’esercito 
tedesco in fuga precedeva gli americani. Ci accorgemmo che 
qualcosa stava per succedere quando cominciammo a sentire, in 
lontananza, le prime cannonate. I tedeschi erano arrivati a Siena e 
venivano bombardati dagli americani che avanzavano da sud. I 
paesani di Castelnuovo erano curiosi di spiare la battaglia, così a 
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gruppetti ci radunavamo nell’aia di Leonetto e, sdraiati per terra 
guardavamo verso Siena dove i bengala, che dagli aerei gli alleati 
lanciavano per illuminare gli obiettivi, sembravano stelle cadenti e 
le bombe che esplodevano facevano grandi luci da sembrare 
fuochi artificiali. Gli alleati avanzavano. Molti maschi del paese 
che non si erano arruolati in guerra si erano dati alla macchia: li 
chiamavano partigiani. E andava di moda questa canzone che si 
cantava di nascosto: 
 

Una mattina mi son svegliato, 
oh bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 

Una mattina mi son svegliato 
e ho trovato l’invasor. 

O partigiano, portami via, 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 

O partigiano, portami via, 
ché mi sento di morir. 

E se io muoio da partigiano, 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 

E se io muoio da partigiano, 
tu mi devi seppellir. ecc. 

 

I tedeschi in fuga, arrivarono a Castelnuovo Berardenga. Una 
mattina all’alba sentimmo un colpo tremendo che fece tremare la 
casa dove abitavamo: era un carro armato tedesco che voleva 
passare da una stradina a lato dell’edificio e non vi riusciva. Dopo 
alcuni tentativi fecero marcia indietro per fortuna! La truppa dei 
tedeschi stava per arrivare in Paese: c’era la diceria che i militari, 
molto aggressivi con gli adulti, fossero clementi con i bambini e 
regalassero loro pane nero e qualche galletta. Io mi attrezzai per 
commuoverli: insegnai alla mia sorellina parole e musica del 
ritornello di Lilì Marlene, senza capirne il significato e, sedute 
sull’uscio di casa, aspettammo l’arrivo dei militari. Al loro 
passaggio cantammo la canzoncina ripetendola mille volte fino a 
che la fila della truppa terminò. 
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Tutte le sere, 
sotto quel fanal 

presso la caserma 
ti stavo ad aspettar. 

Anche la sera aspetterò 
e tutto il mondo scorderò 

con te, Lili Marleen 
 

Prendi una rosa 
da tener sul cuor 

legala col filo 
dei tuoi capelli d’or. 

Forse domani piangerai, 
ma dopo tu sorriderai. 
A chi, Lili Marleen? 

 
Tutte le volte ricavavamo qualche cosa da mangiare che 
portavamo gioiosamente nelle mani della mamma. Sì, perché c’era 
la carestia, le ferrovie italiane erano state distrutte dai 
bombardamenti e non arrivavano più i soldi di papà: avevamo 
fame! La mamma decise di lavorare per l’esercito, lavando i panni 
dei militari. Così, per un po’, riuscimmo a sbarcare il lunario. Ma i 
tempi si facevano sempre più duri. I militari tedeschi, che a loro 
volta avevano fame, razziavano tutte le fattorie, le campagne, i 
mulini… animali e cose. Forse avevano ricevuto l’ordine di 
danneggiare gli avversari lasciando terra bruciata al loro 
passaggio. A Castelnuovo regnava la paura. I militari tedeschi 
avevano piazzato i loro quartieri generali ai giardini e al campo 
sportivo. Noi bambini eravamo curiosi ed esploravamo 
imprudentemente le loro mosse. La truppa aveva piazzato dei 
grossi cannoni nel campo sportivo. Una parte del muro che 
circondava il campo era vicino alla casa della zia Marsilia che, per 
sbarcare il lunario, si era ingegnata a fabbricare scope di saggina 
per i militari. Vi erano tante di queste scope addossate al muro del 
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campo sportivo. Progettai la scalata insieme alla mia sorellina per 
affacciarmi al disopra del muro e vedere come sparavano i 
cannoni. Arrivate in cima facemmo appena in tempo a guardare 
sotto dove era piazzato il cannone che da questo partì il colpo: lo 
spostamento d’aria ci fece precipitare a terra all’indietro. 
Scappammo spaventate dal pratone verso casa. Strada facendo 
vedemmo una casa in fiamme: l’avevano bombardata gli 
americani. Corremmo sempre più veloci. Nella piazzetta del paese 
si era formato un crocchio di persone che doveva progettare 
qualcosa per salvare gli abitanti: queste persone decisero di 
riunirsi nella cantina del parroco. C’era anche la mamma e noi la 
seguimmo. Ascoltammo i progetti degli anziani uomini rimasti: 
decisero di fare due rifugi per salvare la gente dalle bombe. Si 
dettero appuntamento per la mattina dopo presso il bosco dietro 
l’Ortaccio. Gli uomini avevano pale e picconi e avevano deciso di 
scavare una galleria nella collina quel tanto che servisse a riparare 
le persone in fuga dalla battaglia nemica. Ma la terra di Siena, si 
sa, si sgretola. Quindi mentre loro scavavano, crollava la parte che 
avrebbe dovuto servire a proteggere le persone. Intanto io 
passavo il tempo a scivolare con il sedere sull’erba lungo la 
collina. Ad un tratto sentii un morso sul didietro. Un cane lupo 
della compagnia aveva visto il mio giochino e voleva giocare con 
me. Smisi di scivolare sull’erba. Ma non mi misi a piangere.  
Intanto la truppa di lavoratori che voleva costruire il rifugio 
decise di spostarsi in mezzo al bosco. Organizzarono il taglio di 
molte fronde allo scopo di costruire un capanno come rifugio 
antiaereo. Realizzarono il loro progetto, non so con quali risultati 
pratici. In paese serpeggiava la paura perché molti uomini oriundi 
erano finiti sui monti a fare i partigiani. Se i tedeschi o i fascisti 
locali li avessero presi sarebbero finiti molto male. Uno di questi 
fu preso e torturato. Gli strapparono le unghie e gli infilzarono un 
ferro rovente nella caviglia. Fece vedere le torture subite a mia 
madre, eravamo presenti anche noi bambine; la mamma fece 
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correre l’allarme del pericolo per tutta l’area. Con l’arrivo degli 
alleati si temette il peggio: ma non fu così, perché quando 
arrivarono le truppe in paese, (prima gli uomini di colore, poi gli 
inglesi, infine gli americani), ci rendemmo conto che volevano 
salvarci davvero. La mia sorellina ed io continuammo a cantare 
Lili Marlene e a ricevere dai militari ogni ben di Dio: biscottini al 
burro buonissimi, chewing gum, caramelle, scatolette di carne e di 
pesce. Una vera cuccagna! E finalmente il pane bianco! Quanto 
tempo era che non lo vedevamo più! Ma qualche ombra oscura si 
stava addensando ancora. La gente aveva paura degli uomini di 
colore, perché la sera si ubriacavano, schiamazzavano, a volte si 
picchiavano e cercavano le donne bianche per abbracciarle. La 
mamma si procurò un robusto palo e lo fissò dietro il portone di 
casa e contro la scala. Coprifuoco verso l’imbrunire… a scanso 
del pericolo dell’uomo nero. Sì, perché con gli alleati bianchi le 
donne erano gentili, anche la mamma. Lavava per loro, li invitava 
a mangiare la polenta con i ciccioli, insomma l’aria era distesa. E il 
canterano della mamma si riempiva sempre più di vettovaglie 
pronte per l’uso. La mia sorellina e io eravamo felicissime. Si 
cominciava a parlare di pace. I tedeschi erano avanzati verso il 
Poggiarrancia, insomma scappavano rincorsi dagli alleati. Non 
appena gli alleati si allontanarono dal paese per inseguirli, si 
scatenò un putiferio. I partigiani scesero a valle, i fascisti 
sbucarono da dove si erano nascosti e cominciarono a picchiarsi e 
ad ammazzarsi. Qualche partigiano finì attaccato alle persiane 
della piazza. Qualche fascista morì di botte anche se, come il 
dottore e il farmacista che erano fascisti, non avevano fatto niente 
di male. A un certo punto si parlò di “armistizio”. In paese c’era 
una sola radio ed era quella del bar della piazza. In seguito si 
seppe della cattura di Mussolini e della sua morte. Forse la guerra 
era finita, ma intorno a noi c’era il disastro. Mai come quello che 
vidi mesi dopo, quando rientrammo a Genova. Come fu che 
avvenne la riunione della nostra famiglia? La mia sorellina ed io 
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eravamo sedute sul gradino del portone di casa e la mamma era 
con noi. A un certo punto vedemmo arrivare un uomo 
malconcio, con le scarpe rotte quasi senza suole, gli abiti 
sbrindellati. Stanco, arrancava per venire vicino a noi. Sentii un 
urlo della mamma “Bertuccio!”. Papà era venuto a prenderci per 
riportarci a casa nostra a Genova. Si abbracciarono piangendo 
forte, le persone presenti piangevano con loro, io guardavo 
l’uomo e cercavo di convincermi che quello era davvero il mio 
papà. Non lo ricordavo. Così la famiglia si riunì: papà ci fece fare 
a tutte e tre un paio di scarpe nere da maschio dal calzolaio, cercò 
un furgoncino a noleggio per il trasporto a Genova e venne il 
giorno che il viaggio di ritorno cominciò. Io ero in mezzo a papà 
e all’autista del furgone e quasi non respiravo tanto ero stretta. Sul 
retro, all’aperto, c’erano le masserizie, la sorellina con la mamma, 
e la gallina Cocca. Il viaggio non finiva mai. Le strade tutte rotte 
impedivano in tanti casi il passaggio. Io in mezzo a due uomini 
cercavo di distrarmi pensando che avrei visto il mare a Genova! 
Lo dicevano tutti che c’era il mare. Quando entrammo nella città 
rimasi impietrita: non c’erano che rovine dappertutto. Ma la casa 
dove abitavamo noi era rimasta miracolosamente in piedi! E il 
mare, dov’era il mare? 
 

Al termine della guerra 
 

Fra i vinti, 
la povera gente 
faceva la fame. 
Ugualmente 
I vincitori 

contavano i morti. 
Sopra tutti, 

nel mesto silenzio, 
squallide bandiere. 




