
 

 

 

  



 

 

 

 

Cercavo il “Perché” 

Ho trovato il “ Come” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Questa è la storia di mia nonna, come l’ho scoperta e immaginata: 
un’avventura che le ha permesso di attraversare quasi cento anni 

di storia, portandola dalla Sicilia di inizio secolo alla Torino di 

inizio millennio. 

Sei generazioni, le donne della sua famiglia, l’hanno 
accompagnata in questo viaggio tra realtà e fantasia. 

Riccioli neri, ribelli e labbra dipinte di rosso per cambiare il 

mondo con la ferma dolcezza delle donne. 

  



 

 

 

Alla mia mamma,  

che da sempre conosce il titolo di questo racconto. 

  



1 - 1921 

 

 

 

Il profumo dolce del pane appena sfornato e quello acre della legna 

che arde nel forno erano gli odori che Antonina sentiva nell’aria ogni 

mattina, sin dal giorno in cui era venuta al mondo.  

Scendeva dal letto e beveva tutta d’un fiato l’acqua che la mamma le 

aveva lasciato sul tavolino prima del lavoro al forno. 

Antonina, una bambina minuta, delicata nell’aspetto, con i capelli 

ancora arruffati e la camicia da notte bianca, di cotone leggero, si 

muoveva silenziosamente lungo il corridoio. La casa era vuota già da 

ore, i genitori erano al lavoro dall’alba: sentiva in lontananza la loro 

voce. I fratelli, più grandi di lei di pochi anni, erano a scuola, secondo 

il volere della madre.  

Percorreva la rampa di scale che portava al pian terreno tenendosi al 

mancorrente di legno. Con i piedi nudi scendeva cautamente ogni 

gradino di marmo, trovando refrigerio nella stagione più calda. Quindi 

apriva la porta a vetri ed ancora assonnata cercava la mamma.  

Ogni attività della madre si fermava per il primo abbraccio della 

giornata. Quelle forti braccia la rassicuravano, piene d’amore. 

Poggiava il viso sulla sua spalla senza dire parola, proteggendosi dalla 

luce che ancora le feriva gli occhi assonnati.  

Poi la mamma, con il suo viso tra le mani, delicatamente poggiava le 

labbra carnose sulla fronte per il bacio del buon giorno.  

- Buongiorno Ninì, gioia del mio cuore! - diceva sua madre. 



Cantilenava come se si trattasse di una canzone o di una formula 

magica.  

Le spostava con dolcezza i riccioli dal viso e ritornava al lavoro. 

Antonina la osservava, nascosta dietro al bancone da lavoro: il grande 

grembiule bianco che ad ogni movimento liberava una nuvola di 

farina, i capelli raccolti e perfettamente ordinati, la voce calda e 

gentile, come i suoi modi, la rendevano magica. 

Antonina allungava la mano, su su in alto, per prendere un panino. Si 

sedeva per terra con la schiena appoggiata ad una gamba del 

tavolaccio e avidamente mordeva il pane ancora tiepido e fragrante. 

La crosta croccante ricoperta di semi di sesamo si rompeva ed il 

profumo umido della mollica gialla si diffondeva nelle sue piccole 

narici. 

 

Alle sette del mattino tutti i pani erano pronti e disposti sugli scaffali: i 

filoni da un chilo ben cotti e coperti dal sesamo, i grossi pani rotondi 

che dovevano durare una intera settimana ed i panini chiari, poco 

cotti, morbidi e dolci, quasi delle brioches. 

In tarda mattinata arrivavano le donne del paese, quelle che non 

possedevano un forno in casa e che non potevano permettersi di 

acquistare ogni giorno il pane fresco. Portavano un grosso ceppo di 

legno su cui era adagiata una enorme forma di pasta che aveva 

lievitato per tutta la notte.  



La mamma di Ninì scaldava nuovamente il forno, distribuendo i ceppi  

ancora roventi su tutti i mattoni in modo da renderli incandescenti, 

pronti per una seconda infornata che sarebbe durata un paio d’ore. 

Al termine della cottura le donne avvolgevano il pane fragrante in 

panni di cotone grezzo e lo riponevano in cesti di vimini. Conservato 

con cura a casa, nel mobile della cucina, era protetto dall’umidità nella 

stagione invernale e dall’arsura in quella estiva. Ogni sera se ne 

tagliava un pezzo e la rimanenza era nuovamente riposta nelle 

credenze di legno povero.  

Ernestina era una di quelle donne: sembrava avere sempre la stessa età 

da decine di anni, quasi fosse nata già vecchia. Andava alla forneria il 

martedì ed il venerdì mattina e si intratteneva con Ninì per il tempo 

della cottura. Non parlava con le altre donne; le piaceva giocare con le 

bambole, come una bimba che in età avanzata si prende la rivincita sul 

destino che le aveva negato la possibilità di essere piccola. Almeno un 

paio di volte al mese Antonina aveva il permesso di seguirla fino a 

casa, a due portoni  di distanza dalla forneria. Ninì la osservava 

mentre con cura posava nella credenza la sua spesa del giorno e il 

pane. Con attenzione osservava il contenitore posto nel ripiano in 

basso, pensando che contenesse biscotti o dolcetti. Ernestina più di 

una volta aveva dovuto aprirlo per dissuaderla da quell’idea. Dolci 

non ce n’erano in quella casa, se non a Natale e a Pasqua. Il 

contenitore misterioso serviva per conservare la mollica del pane 

avanzato della settimana. Questa veniva fatta seccare per poi essere 

grattugiata. Pazientemente la sua “amica grande”, come la chiamava 



affettuosamente Ninì, si sedeva su una sedia e mentre le raccontava 

storie di dame e cavalieri, grattugiava il pane secco con un ritmo che 

seguiva la tensione del racconto.  

Quando giungeva l’ora di pranzo Ninì tornava alla forneria, dalla 

mamma. All’imbrunire osservava dalla finestra tutte le donne che si 

radunavano sul ciglio della strada  vestite di nero con i capi coperti da 

fazzoletti scuri, intente in piccole attività domestiche: rammendavano 

o infilavano  con lo spago i fichi secchi per farne collane con l’alloro 

da mangiare d’inverno nelle giornate di festa. Altre grattugiavano il 

pane, ma nessuna era brava come Ernestina, nessuna raccontava storie 

così belle. 

Le strade si popolavano non appena la morsa del caldo si faceva meno 

opprimente. L’aria immobile e rovente dava una breve tregua, mossa 

dalla brezza proveniente dal mare. Per il Cassaro si diffondevano i 

profumi delle cucine: alcune donne preparavano il sugo di pomodoro, 

con tanta cipolla e basilico per renderlo più dolce, profumato e meno 

acido. Altre preparavano le melanzane fritte, impanate con la mollica 

secca della settimana passata.  

Alcune volte era capitato che Ninì aiutasse Ernestina a cucinare. La 

carne si vedeva di rado sulla sua tavola, come su quelle di altri 

braccianti e pescatori. In quelle occasioni l’abilità delle donne e le 

ricette popolari che si tramandavano di generazione in generazione la 

rendevano un piatto prelibato. Solitamente si trattava di polpette, la 

carne dei poveri. Erano saporite e sostanziose, tali da soddisfare gli 

uomini dopo una giornata di fatiche, seppure contenessero solo un  



accenno di carne tritata. Il resto dell’impasto era costituito 

principalmente dal pane raffermo imbevuto nel latte e uova. 

A casa di Ninì fortunatamente non era mai venuto a mancare il cibo, 

ancor meno nei giorni di festa. Nel periodo che precedeva il Natale, 

era una gran gioia tutti i giorni; le famiglie portavano a cuocere intere 

teglie di dolci, anche Ernestina, e si trattava principalmente di pane 

con i fichi; ogni signora  faceva dono di un pezzetto alla figlia di 

Elvira. La bambina in quei giorni non usciva mai dal negozio. 

 

Il forno e quella piccola stanza affacciata sul Cassaro erano il centro 

del paese: giungevano quotidianamente notizie di matrimoni, 

tradimenti, nascite e morti. Ogni giorno la vita entrava dirompente tra 

quelle quattro mura. Le donne urlavano il loro dolore per un lutto che 

le aveva colpite o, con magistrale teatralità, entravano per dare notizia 

di un imminente e fortunato matrimonio. In altri frangenti, ovvero 

quando riferivano pettegolezzi passati di bocca in bocca, 

bisbigliavano, tradendo con mimica facciale e ampi gesti il proprio 

trasporto per l’argomento, spesso battendosi con forza le mani sul 

petto. Mentre Ninì rimaneva impressionata ed incuriosita da tutto quel 

movimento, Elvira non prestava attenzione ai pettegolezzi, non dava 

peso alle dicerie di paese e, come tutta la sua famiglia, era rispettata 

per questo. Ciò nondimeno era sempre informata su tutto, sebbene si 

recasse fuori dalle quattro vie che circondavano il forno solo una volta 

a settimana.  



Il paese dove Antonina compì i suoi primi passi era Marsala, nella 

provincia di Trapani, paese situato sulla punta estrema della Sicilia. 

I compaesani vivevano di pesca e agricoltura: avevano la mente aperta 

alle novità del mondo ma conservavano la caparbietà delle 

popolazioni di campagna, abituate ad ottenere frutti dalla terra fertile 

con la fatica ed il sudore. Un connubio di caratteri che rendeva quella 

piccola popolazione particolarmente capace. 

Il vento che proveniva dal mare portava con sé racconti di avventure 

fantastiche e descrizioni di mondi lontani. Le sere d’estate, terminata 

la cena, coloro i quali avevano visto il mondo perché avevano avuto la 

fortuna di viaggiare, iniziavano a raccontare, senza porre limiti alla 

fantasia, di posti esotici popolati da donne magnifiche, con la pelle 

come seta, profumata di fiori e di uomini valorosi con i quali avevano 

compiuto gesta memorabili. 

I bambini ascoltavano rapiti e Ninì, spesso stordita dal sonno, non 

arrivava a conoscere la fine dei racconti. Talvolta la mamma la cullava 

tra le sue braccia, ma era più frequente che il padre la mettesse a letto.   

Il padre di Antonina, Manlio, era un brav’uomo, onesto, dal cuore 

tanto grande e colmo di buoni sentimenti, quanto debole. 

Lavorava la campagna, una vigna nell’entroterra del paese ed un 

frutteto, all’interno di un piccolo casale disabitato. 

Dopo aver aiutato la moglie ad infornare sino all’ultimo panino 

prendeva il calesse e con il suo mulo si dirigeva alla campagna.  

Quello era il suo paradiso. Un ritmo cadenzato dalle stagioni e gestito 

con l’esperienza dei padri. La fatica quotidiana sotto il solleone era 



ripagata da frutti succulenti e zuccherini che Ninì e i suoi fratelli 

assaporavano avidamente. 

Innamorato della moglie, aveva accettato di buon grado 

l’impostazione matriarcale della famiglia. Come Antonina, sarebbe 

stato ore ad osservare Elvira mentre, con fare sapiente, gestiva la 

panetteria, la famiglia ed il loro tempo.  

 

La vita di Ninì non era delle più dure: poteva stare vicino alla madre 

per tutto il tempo che desiderava. 

Inoltre c’era Giovanna, la “picciuttedda”. Era una ragazzina di dodici 

anni con un debole per lei, che aiutava la mamma nelle faccende 

domestiche. Quando Ninì aveva finito di fare colazione saliva in casa 

e Giovanna la aiutava a vestirsi. Le pettinava i capelli neri come la 

pece per interi quarti d’ora con le spazzole dal prezioso manico 

d’argento inciso: diventavano lucidi ed una serie di onde le 

incorniciavano il viso mettendo in risalto gli occhi pungenti.  

Giocavano con le bambole ed era chiaro a tutti, a mamma Elvira per 

prima, che Giovanna preferiva passare il tempo con la bambina 

piuttosto che svolgere le faccende di casa. Giovanna aveva vissuto di 

stenti prima di conoscere la famiglia di panettieri. Mamma Elvira 

comprendeva lo sguardo carico di emozione di Giovanna quando 

aveva tra le mani una bambola; in fin dei conti era ancora una 

bambina e i giochi esercitavano un fascino particolare su di lei. Il 

ritardo nei lavori di casa non turbava più di tanto mamma Elvira: 



sapeva che avrebbe recuperato il tempo perso e che poteva fidarsi di 

quella ragazzina. 

 

In tempi passati non era stato così. Quando nacque il primo figlio, il 

fratello maggiore di Ninì, mamma Elvira dovette chiedere aiuto a 

Grazia, la figlia di un bracciante del paese che poteva provvedere ad 

un solo pasto per la sua numerosa famiglia.  Così fu che Grazia, 

affamata,  avesse adottato una tecnica per saziare il suo appetito. 

Beveva il latte destinato alla colazione del bambino, avanzandone solo 

pochi sorsi, che poi allungava con acqua per dissetarlo e sfamarlo. 

Passarono tre settimane in cui l’apprensione di mamma Elvira 

aumentava di giorno in giorno nel vedere che il figlio non cresceva 

normalmente. Piangeva tutto il giorno e non prendeva peso. Fino al 

momento in cui l’inganno venne svelato e la povera ragazzina fu 

licenziata.  

Con Giovanna le cose andarono meglio, anche perché i controlli della 

mamma divennero da subito più attenti. 

 

Durante le giornate tiepide del tardo inverno Ninì solitamente giocava 

con i suoi coetanei lungo il Cassaro. I bambini correvano liberi per le 

vie ridendo ad alta voce, burlandosi dei passanti. Vagavano per il 

paese, a casa dell’uno o dell’altro senza timori. Le abitazioni non 

avevano mai le porte serrate. Si viveva nell’illusione che non potesse 

succedere nulla di male. 



Raramente si dirigevano alla spiaggia per giocare con l’acqua  e 

respirare l’aria del mare.  

Pochi giocattoli di legno e latta erano il tesoro di ciascun bambino. 

Antonina, che adorava le sue bambole, le portava raramente fuori 

casa; al massimo scendeva con loro nel buio della scala fino alla 

panetteria e le cullava seduta vicino alla sua mamma.  

 

Osservarla al lavoro era la cosa che preferiva di più al mondo. Carpiva 

dai suoi modi di fare tutto ciò che le sarebbe stato utile da lì a pochi 

anni. La voce melodiosa, l’attenzione al particolare, la gentilezza 

verso i clienti, la precisione nel lavoro sarebbero state le basi per il suo 

successo. Ascoltava ed i suoi occhi neri come il carbone registravano 

ogni cosa, avidamente. 

 

Una vita di paese vivace faceva da contorno alla famiglia di Ninì, che 

ne era uno degli elementi di spicco. 

Da molto tempo era nota la capacità della nonna Ida nel commercio e 

l’innata inclinazione a sfruttare al meglio qualsiasi novità. Sembrava a 

tutti che la nuova generazione avesse ereditato tali attitudini e che 

mostrasse sopra ogni cosa l’aria di ribellione ad un mondo di regole 

non scritte. Tuttavia il peso del cambiamento sarebbe caduto 

pesantemente su colei che ancora non era nata. 

  



 

2 - 1922 

 

 

 

Antonina aveva quattro anni quando mamma Elvira seppe di aspettare 

il quarto figlio. Ne avrebbe avuti sei, due femmine e quattro maschi. 

- Ti sei fatta un po’ più tonda o è una mia impressione?- le chiese 

una vecchia signora del paese. 

Elvira sorrise con dolcezza. Era la prima donna che posava gli occhi 

sulla sua pancia leggermente tonda e da lì a qualche ora tutto il paese 

avrebbe saputo del lieto evento. 

- Cosa sarà, maschio o femmina? Comunque sia speriamo che sia 

in salute, perché la salute è la cosa più importante, figlia mia. 

Che il Signore ti benedica! Te lo meriti, và! Non ti dovresti 

stancare, ma come si fa, figlia mia. Siamo costrette a lavorare 

anche con le pance tante! Ma tu sei forte, più forte di un uomo, 

lo sappiamo tutte in paese. Lo posso dire alla mia amica 

Toniella? Quella ti vuole un gran bene e sono sicura che sarà 

felice di saperti nuovamente incinta! 

Antonina entrò nella forneria proprio in quell’istante: ascoltò con 

attenzione le parole della vecchia ed intuì di cosa stessero parlando. 

C’erano altre donne in paese con pance enormi, pronte ad esplodere, 

che si lamentavano per il troppo caldo o per il troppo freddo. Ma 

destavano in lei una curiosità superficiale che si esauriva dopo pochi 



attimi. Da quel momento qualcosa sarebbe cambiato e le gravidanze 

non sarebbero mai più passate inosservate ai suoi occhi. 

Elvira la vide, bellissima, con lo sguardo serio e la testa leggermente 

inclinata verso il basso, come un animaletto selvatico che studia l’aria 

per sapere se attaccare o scappare lontano. La chiamò vicino a sé: 

- Ciao tesoro mio! Sei andata a giocare con Vera? C’era anche la 

sorellina piccola?  

Antonina annuiva con energia continuando a fissare la mamma con 

sguardo interrogativo. 

- Anche tu tra pochi mesi avrai un fratello o una sorella di cui 

prenderti cura, proprio come Vera. Mi aiuterai a dargli da 

mangiare e lo porterai a far vedere ai tuoi amici nel vicolo. Stai 

per diventare grande, una sorella maggiore! 

A quell’idea lo sguardo di Antonina si fece fiero. Alzò il mento come 

pervasa da una nuova forza. Diede un bacio alla sua mamma e uscì di 

corsa per dire la buona nuova alla sua amica Vera: sarebbe diventata 

una sorella maggiore, proprio come lei.  

 

La gravidanza non portò delle grosse variazioni alla mole di lavoro 

che ogni giorno Elvira doveva affrontare. 

Dopo le prime infornate di pane, lasciava la forneria per una ventina di 

minuti e si recava al negozio di alimentari vicino casa per acquistare il 

concentrato di pomodoro, sale e zucchero. 

Non si spingeva fino alla macelleria e non arrivava mai sino al porto, 

dal pescivendolo. 



Le donne del paese non possedevano che pochi spiccioli con i quali al 

massimo potevano acquistare un po’ di pane, recandosi alla forneria di 

Elvira.  

Potevano anche acquistare il latte. Non costava molto denaro e inoltre 

lo si mungeva per strada davanti alla porta di casa: la mucca veniva 

trascinata ogni mattina per le vie del paese e le donne si sporgevano 

con i secchi fin sul ciglio della strada per acquistarne un litro o due. 

Antonina aveva maggiore simpatia per le due caprette di Pino, un 

uomo che viveva in un piccolo stanzino nella periferia del paese, solo 

con le due bestiole: le curava e le nutriva; erano per lui l’unica fonte di 

sostentamento. Antonina le accoglieva con un pugnetto di sale 

sottratto di nascosto dallo scaffale della cucina. 

Elvira avrebbe potuto disporre del denaro per acquistare merce di 

valore più elevato, non come le altre madri di famiglia. Era una delle 

poche donne con un mestiere in mano, piuttosto redditizio e 

l’impostazione matriarcale le permetteva di poter disporre dei 

guadagni al pari di un uomo. 

Sapeva da sempre che la sua libertà non era ben vista da alcuni 

commercianti, abituati a trattare con i loro pari, gli uomini, i capo 

famiglia. Ed allora, per non privare i figli dei pezzi di carne più teneri 

e del pesce più fresco, mandava il marito con precise istruzioni, 

fidandosi della sua bravura nel contrattare il prezzo migliore. 

Quando era più giovane aveva tentato di opporsi a questa imposizione 

ma la nonna Ida l’aveva rimproverata: 



- Adesso chiederai di portare i pantaloni! E cosa penserà la gente: 

che sei mezza donna e mezzo uomo? I soldi li devi lasciare nelle 

mani degli uomini, se no la gente non porterà rispetto alla tua 

famiglia. Un uomo che si fa mettere i piedi in testa dalle donne 

della famiglia perde il rispetto e senza il rispetto non siamo 

nessuno. Un uomo senza onore non vale niente e tutti lo sanno. 

Aveva messo la testa a posto, come voleva la società di quel tempo, 

per il bene della sua famiglia ma non si era sottomessa: dentro le mura 

di casa era al pari di suo marito, rispettata ed amata. 

 

Manlio, essendo in possesso di un casale con un terreno per coltivare 

frutta e verdura di piccole dimensioni, e considerando il numero 

crescente dei componenti della famiglia, quell’anno prese in affitto 

anche tre alberi di fichi del terreno vicino al suo. Il suo quarto figlio 

sarebbe nato in agosto e desiderava che in quel periodo non 

mancassero sulla tavola i frutti preferiti della moglie. Controllava da 

mesi che le piante prese in prestito godessero di buona salute, anche se 

non era suo compito prendersene cura. 

Quando giunse agosto i rami erano così carichi di frutti da dover 

essere sostenuti con pali piantati nel terreno. 

Si recava al frutteto con i due figli maschi e si faceva aiutare nella 

raccolta. I panieri giungevano a casa colmi ogni giorno e si lavorava 

per fare marmellate di pesche, pere e fichi. Un grande lavoro per tutte 

le donne: si lavavano attentamente i barattoli di vetro con i coperchi, 

poi questi venivano sterilizzati nel forno per togliere ogni traccia di 



batteri ed umidità. Quindi si cuoceva la frutta in enormi pentoloni 

fumanti, condendo con cannella, chiodi di garofano, scorza di limone 

e zucchero in abbondanza. 

Prima di chiudere i barattoli, la superficie della marmellata veniva 

affogata nello spirito. Antonina osservava con aria perplessa i barattoli 

capovolti, sollevando di nascosto i panni che mantenevano il calore 

per molte ore, non comprendendo quella fase del processo di 

sterilizzazione. 

Non avendo a disposizione un terrazzo abbastanza ampio nella casa 

sopra la forneria per poter fare seccare pomodori e fichi, Manlio 

decise di farsi carico anche di  questo lavoro e approfittò della pausa 

dagli studi dei due figli per ottenere un fondamentale aiuto nella cura 

delle assi. Ogni giorno, nei mesi di luglio e agosto Elvira preparava 

una forma di pane, condita con olio e sale per i suoi tre uomini e 

questi partivano verso il casale, Manlio sul carretto e i due figli a piedi 

di buon passo.  

Elvira non andava quasi mai ad interferire con il lavoro del marito, 

lasciando a lui tutta la gestione del terreno. In quel periodo, 

appesantita dalla gravidanza che stava per volgere al termine, aveva 

ridotto al minimo i movimenti al di fuori della forneria. Solo al sabato 

usciva con il marito, solitamente vestita con cura ed eleganza, 

portando in mano una borsetta impreziosita da fili d’argento, regalo 

della madre per il suo ventunesimo compleanno.  



Ogni settimana la banda si riuniva nel centro del paese e suonava 

musiche popolari. Era l’unica occasione mondana cui si potesse 

partecipare. 

Elvira aveva poche amiche, si potevano contare sulle dita di una 

mano; le donne che vedeva quotidianamente erano clienti: brave madri 

di famiglia o persone poco affidabili non faceva differenza. Venivano 

trattate tutte con gentilezza ma, per quanto lei fosse cortese e attenta a 

ciò che le veniva raccontato, difficilmente confidava i propri affanni o 

le proprie gioie, come era nel costume della maggior parte delle donne 

del paese.  

Il suo sorriso caloroso era per tutti ma una luce differente, complice e 

protettiva al tempo stesso, le si accendeva negli occhi quando entrava 

in negozio la sua amica del cuore. Conosceva Rosa sin 

dall’adolescenza: avevano condiviso le emozioni dei primi amori o 

delle prime “simpatie”, come venivano chiamate le  passioni dei 

ragazzi all’epoca. 

- Ti ricordi quando Enrichetta voleva stare sola con il suo 

fidanzato ed aveva sempre appresso mio fratello? Poveretta, gli 

ha dovuto dare tutte le sue matite colorate, una ad una per fargli 

chiudere la bocca. Mia madre aveva capito tutto ma non l’aveva 

sbugiardata. Ha rischiato grosso anche lei. E io ho sempre fatto 

finta di non capire: certe volte è meglio tenersi fuori. E poi io 

facevo il tifo per mia sorella, ti pare? E’ sempre stata una ribelle, 

di quelle che rischiano. La vita ci scorre nelle vene, come a te! 



Elvira e Rosa si intrattenevano sovente la sera  sul balcone della 

stanza da pranzo, sopra la forneria. Preferivano entrambe 

quell’angolino riservato e silenzioso rispetto al ciglio della strada dove 

si ritrovavano tutti i vicini di casa. 

Venivano osservate con curiosità dalle altre donne, che avrebbero dato 

qualsiasi cosa pur di conoscere l’argomento delle loro conversazioni. 

Fortunatamente l’invidia delle compaesane non sfociava mai in 

pettegolezzo. Rosa lavorava: era una maestra e nessuna delle donne 

del vicinato avrebbe mai osato sparlare di lei. 

Ed Elvira era una donna talmente dolce e forte da destare solo 

ammirazione. 

 

In passato erano scappate spesso ai propri doveri per fare un tuffo in 

mare di nascosto. Era rischioso, non era permesso a due ragazze 

andare al mare da sole, senza la scorta di un uomo. 

- Ci andiamo a tuffare alle rocce rosse? Là non ci vedono. Oggi i 

maschi sono andati a raccogliere la frutta al casale di Ignazio.  

Mi porto la pezza per i capelli e nessuno se ne accorge, 

nemmeno tua madre!  

- Quella mi spezza la schiena se scopre che ho fatto il bagno nuda. 

- E chi glielo deve dire? Io no di sicuro. E nessuno lo deve sapere. 

- Dobbiamo essere di ritorno per pranzo: devo aiutare mia madre, 

altrimenti capisce che ho perso tempo con te. 

- E le sto antipatica? Non vuole che stiamo insieme? 



- Tuo padre e tua madre sono rispettabili, quindi non mi può dire 

niente, ma secondo me non si fida: hai troppa voglia di studiare, 

tu! Sei una ribelle!  

- Io voglio diventare una maestra! Voglio studiare e insegnare. 

- Lo farai! Ne sono sicura. Vedrai! Andiamo a farci questo bagno: 

a pensare troppo si scalda la testa e poi non ragiono più.  

- Anche io sto morendo di caldo. Mi sta prendendo alla testa: 

quasi quasi ti credevo quando mi dicevi che diventerò una 

maestra! 

 

Erano giovani quando iniziò a crearsi una complicità indissolubile nel 

tempo. 

Passavano ore sul balcone a ricordare tutti i loro sogni e le loro 

speranze. Come succede nella vita di ognuno, alcuni sogni si erano 

avverati ma altri facevano ancora male. Il loro tempo era passato ma 

non avevano avuto occasione per cogliere tutto ciò che speravano. 

Rosa non si era sposata: troppo colta per gli uomini del paese. E non si 

era rassegnata a sposare il ragazzo che i genitori avevano desiderato 

per lei. Troppa emancipazione e un po’ di sfortuna l’avevano ridotta 

ad essere una zitella. Era rispettata e temuta, ma non amata. 

Le forzature che aveva imposto al sistema non avevano danneggiato la 

sua dignità e il giudizio della gente del paese era sempre rispettoso nei 

suoi confronti. 

Elvira era stata più fortunata sentimentalmente. La sua lucidità 

mentale non l’aveva portata oltre il suo ruolo di donna. Si era fermata 



un passo prima del varco e si era innamorata di Manlio. Il suo ruolo di 

madre l’aveva addolcita ad un passo dalla ribellione.  

Tuttavia, ogni giorno, con ogni gesto ed ogni pensiero Elvira e Rosa, 

fianco a fianco, creavano piccole fessure sui muri di prigionia delle 

donne. Senza esagerazioni. 

Non potevano ribellarsi, nessun uomo le avrebbe ascoltate e nessuna 

donna le avrebbe appoggiate: ne erano consapevoli. 

Complice il mestiere di Rosa, entrambe ritenevano che l’istruzione 

fosse basilare per una vita più decorosa. Non era un’intuizione così 

banale per un’epoca in cui la quasi totalità della popolazione era 

analfabeta.  

Data la sua convinzione, Elvira riuscì ad imporre in casa propria 

l’obbligo per i figli di frequentare la scuola, almeno fino alla quarta 

elementare. Manlio, un uomo solo in apparenza debole, innamorato 

della propria moglie, si era lasciato convincere con estrema facilità. 

E così i due fratelli maggiori di Ninì si recavano a scuola ogni mattina, 

sin da quando Antonina aveva memoria.  

Ammirazione velata da invidia era stata espressa dalle donne del paese 

per i primi due anni, o forse tre. In seguito però, tutti si erano abituati 

a questa regola di famiglia e la piccola rivoluzione di Elvira 

nell’intento di migliorare il mondo per i propri figli, sia maschi che 

femmine, aveva avuto inizio. 

Quindi anche Antonina andò a scuola, ma anzitempo. Elvira notò che 

per quella bambina così vivace ed irrequieta non era bene restare tutto 

il giorno chiusa nel negozio. 



Naturalmente non era previsto dal sistema scolastico istruire una 

bambina di quell’età. Ma fortunatamente a quel tempo le ispezioni 

scolastiche non erano frequenti: gli allievi erano pochissimi ed il 

programma veniva svolto a discrezione dell’insegnante. 

Accadeva quindi di rado che Antonina dovesse nascondersi 

nell’armadio. 

Una bambina così piccola si sarebbe dovuta sentire a disagio in un 

nascondiglio o perlomeno agitata per la situazione di clandestinità in 

cui era costretta a vivere. Ed invece tutto questo divertiva Ninì e le 

faceva sentire la complicità e la vicinanza di compagni e maestra. 

Nessuno, mai, avrebbe fatto la spia mettendo in pericolo quella 

piccola fanciulla dagli occhi vispi e buoni. 

Rinchiusa dentro l’armadio, dalle piccole fessure, osservava i 

compagni alzarsi in piedi per salutare il commissario. La maestra 

illustrava il lavoro svolto con deferenza.  

Il tempo passava lentamente in quel minuscolo nascondiglio e Ninì 

ebbe modo di imparare a conoscere il contenuto di ogni scaffale. La 

carta impilata con meticolosità, i pennini riposti nella custodia di 

legno con le cifre della maestra incise sul metallo, i calamai e 

l’immancabile Bibbia. Gli scaffali profumavano di legno ed 

inchiostro: sapevano di pulito. 

Ripiegato in un angolo in basso, riposto sullo stesso scaffale dove era 

nascosta Ninì, c’era un grembiule nero con un candido colletto bianco 

finemente ricamato. Una volta successe che per ingannare l’attesa 

Ninì vi poggiasse il viso, in cerca della frescura della stoffa. Vi si 



addormentò candidamente e lì rimase fino alla fine della lezione: la 

maestra la lasciò riposare anche dopo l’ispezione e tutti fecero meno 

rumore possibile per lasciarla riposare. Era talmente minuta e graziosa 

da far nascere in tutti un gran senso di tenerezza.  

Era anche una bambina sveglia e capace. All’età di cinque anni, 

sapeva già leggere e far di conto. Solo un particolare tradiva la sua 

tenera età: la scrittura. Aveva compreso i suoni e sapeva riportarli 

correttamente. Ma una volta completata la facciata non puliva la 

lavagna; sovrapponeva le nuove parole alle vecchie. Nessuno diede 

peso a questo suo errore, nemmeno la maestra: dimostrava una 

intelligenza vivace che avrebbe impiegato poco tempo a sbocciare. 

 

I suoi occhi sembravano apprendere tutto del mondo che la 

circondava, sia a scuola che nella panetteria.  

E per la prima volta nella sua vita vide la madre affaticata sotto il peso 

della gravidanza. La sentì partorire e la vide allattare con amorevoli 

cure un neonato. La vide stanca come non le era ancora accaduto. Ma 

la madre rimase sempre il perno della sua vita. 

Ninì divenne la sorella maggiore. Ma solo all’età di dieci anni avrebbe 

compreso appieno l’amore tra sorelle e il suo universo affettivo si 

sarebbe allargato comprendendo altro al di là della madre. 
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11 - 1942 

 

 

 

- La sirena! Rosaria vieni con me! Corri! 

La guerra era entrata con tutta la sua violenza nella vita di Antonina e 

Rosaria. 

Ad ogni bombardamento le sirene risuonavano potenti e assordanti. 

Nessuno avrebbe dimenticato un suono così terrificante e i boati che 

seguitavano a scuotere le mura delle case per ore. La maggior parte 

delle volte si rifugiavano nella chiesa del paese o nel convento. Erano 

costruzioni con lunghe gallerie nelle quali ci si sentiva protetti.  

Era accaduto molte volte, all’inizio della guerra, che le bombe 

sorprendessero Rosaria e le sue compagne di classe durante le ore di 

lezione. In quegli istanti di terrore tutti i ragazzini si avviavano verso 

l’adiacente convento delle suore e si ammassavano nei cunicoli, 

maschi e femmine insieme.  Attimi di violenza e terrore, che all’età di 

13 anni non si riescono a comprendere a fondo. Resta solo la 

sensazione di paura e null’altro.  

Per reazione ed incoscienza cantavano filastrocche insensate che 

avevano inventato nei momenti di intervallo dagli studi. 

Antonina ne aveva sentita una, ripetuta un paio di volte dalla sorella la 

sera prima di coricarsi: 
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“Ave Maria , Grazia plena, 

suoni pure la sirena, 

venga pure l’inglesino 

ma nell’ora di latino, 

venga pure l’aereoplano 

ma nell’ora di italiano”  

 

- Vedi che non è proprio una bella preghiera della sera! E’ una 

filastrocca per riempirsi la bocca. Prova a dire una preghiera 

giusta che magari le bombe finiscono! - l’aveva ripresa 

Antonina. 

Quella sera Rosaria capì il momento di nervosismo e non le rispose. 

La lasciò ai suoi tristi pensieri, ma quella sera disse una preghiera per 

lei. 

 

 

Inizialmente la vita aveva proceduto seguendo una certa normalità. 

Mancavano i generi di prima necessità. Talvolta, a causa della rottura 

delle tubature, le case restavano per lunghi periodi senza acqua 

corrente. 

Tuttavia gli uomini discutevano seduti intorno ai tavolini, avvolti da 

una nuvola di fumo, le donne parlavano a bassa voce nei negozi e i 

bambini correvano per le strade inventando sempre nuovi giochi. 
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Accadeva però di incontrare i soldati che passeggiavano per le vie di 

Marsala. Erano sempre in divisa, ma sarebbe stato semplice 

riconoscerli anche in abiti civili. La loro presenza intimoriva, sebbene 

si trattasse di alleati. I primi tempi i bambini scappavano dietro i 

muretti, inutilmente nascosti, per poterli spiare. Non parlavano 

italiano.  

 

Passarono mesi e quelle ingombranti figure, i soldati, divennero 

normali presenze. 

Rosaria, timida come sempre, evitava il loro sguardo e non rivolgeva 

mai loro il saluto. Era a disagio. Un giorno, mentre passeggiava per le 

vie di Marsala con un’amica, si inciampò e cadde ai piedi di un 

militare tedesco in libera uscita. Accettò l’aiuto dell’uomo per 

rialzarsi, si sistemò l’abito tenendo gli occhi bassi e ringraziando 

timidamente. Prese a camminare frettolosamente quando sentì un 

motivetto cantato alle sue spalle: “Bambina dall’abito blu, bambina mi 

piaci di più…” Riconobbe la canzone e capì, con estremo imbarazzo, 

di essere al centro dell’attenzione di tutti i passanti. Iniziò a correre 

seguita dall’amica. Arrivò alla forneria con il fiatone, rossa per la 

vergogna. 

 

I bombardamenti si fecero intensi. Risuonavano le bombe precedute 

da un assordante sibilo. La notte era cupa, bagliori innaturali la 

illuminavano. L’intenzione di resistere agli attacchi americani era 

ancora vivida, nessuno si lamentava, anche se Antonina non 
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condivideva l’entusiasmo dei molti. La radio non trasmetteva 

bollettini di guerra dettagliati, seguendo le direttive di coloro che 

avevano interesse  a tenere nascosti gli eventi disastrosi che si 

susseguivano dal momento dell’entrata in guerra. Il morale della 

popolazione non poteva conoscere cedimenti, sarebbe stato rischioso. 

E così si sapeva poco della distruzione dilagante in  tutta la penisola. 

Ma il peso della guerra si avvertiva ugualmente: Ninì e Rosaria 

ascoltavano le canzoni colme di malinconia di quel periodo e 

provavano pena per i soldati al fronte, per le famiglie divise, per una 

normalità perduta. Una canzone più di tutte impietosiva le due sorelle, 

riducendole alle lacrime ogni volta che l’ascoltavano: era la lettera 

cantata di un bambino al papà impegnato al fronte. 

L’avevano ascoltata poche volte e non ricordavano tutte le strofe. 

Mentre stendevano il bucato o pulivano la cucina, con voci sommesse 

accennavano qualche strofa: 

 

“Caro papà 

ti scrivo 

e la mia mano forse mi trema. 

Lo comprendi tu? 

Son tanti giorni che mi stai lontano 

E come vivi io non lo so più.” 

 

La voce si strozzava in gola per la commozione, le parole mancavano 

e il motivetto proseguiva con gli occhi al cielo e l’aria ispirata. 
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“Coltivo l’orticello  di guerra ogni mattina 

E prego Iddio che vegli su di te 

Babbuccio mio” 

 

Asciugavano gli occhi e riprendevano le faccende di casa, 

continuando ad accennare altre canzoni. 

 

Con il proseguire della guerra l’attività commerciale di Antonina, fino 

a quel momento portata avanti con fatica e finalmente anche successo, 

non avrebbe più avuto senso di continuare, a causa dell’arrivo a 

singhiozzo delle stoffe dall’Italia e dall’estero. Vivere in paese 

divenne per la famiglia impossibile. 

Così Elvira, la madre, i figli e il marito andarono a vivere nel casale in 

campagna, quello che il padre di Antonina aveva curato per tanti anni 

in totale solitudine. 

Non aveva mai immaginato di andare a viverci ed avviarlo per la vita 

quotidiana richiese molto lavoro.  

Non c’era l’acqua corrente come nella maggior parte delle case di 

Marsala ma veniva utilizzato il pozzo, una fonte di acqua pulita, 

costantemente disponibile. 

Fu necessario allestire un bagno esterno che prevedesse una buca per 

espletare i propri bisogni e una tinozza di stagno per lavarsi. Passi 

indietro nelle abitudini quotidiane che indisponevano l’intera famiglia, 

in particolare nonna Ida, sempre poco accomodante. 
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L’acqua veniva raccolta con i secchi dal pozzo e versata in un grande 

serbatoio di colore scuro perché il sole la rendesse calda, o almeno 

tiepida nella stagione più fredda. 

Gli alberi da frutta erano sani e avrebbero sostentato l’intera famiglia 

per tutta la bella stagione. Le verdure vennero coltivate in una zona 

riparata del vigneto in cui vennero estirpate le viti.  

La vigna era rigogliosa ma la raccolta dell’uva e la produzione di vino 

furono interrotte per un paio di anni. 

In quel periodo la vita di campagna fu tutt’altro che facile: la 

convivenza in una sola abitazione dell’intera famiglia, compresa la 

nonna Ida,  non era impresa da poco. Le regole imposte non erano 

facili da seguire ma era ancora più fastidiosa la percezione di una 

continua prova di forza tra gli adulti per chi dovesse dettare legge. 

L’uomo di casa era il padre di Antonina ma nonna Ida tentava di 

imporre il proprio volere perfino sulla scelta delle verdure da piantare 

e sull’orario dei pasti. Nel mezzo si trovava Elvira pronta a placare gli 

animi con fermezza e molta fatica. 

 

Con il passare delle settimane tutti si abituarono al nuovo stile di vita. 

Venivano mantenuti a fatica i rapporti con gli abituali conoscenti, 

sparpagliati nelle varie case di campagna.  

I nuovi vicini divennero sempre più intimi e la tensione dovuta ai 

bombardamenti a tratti si allentò, nelle fresche sere trascorse in 

compagnia, alla luce di qualche candela. 
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Non avevano mai ospiti a cena, non c’era abbastanza da mangiare: 

polli e conigli si vedevano di rado, i capretti erano un lusso per pochi. 

Il pesce non mancava. Rosaria una volta a settimana si recava alla 

spiaggia: aspettava i barchini con il pescato. Vito era il suo preferito, 

le dava un secchio pieno per fare la zuppa. Sovente si fermavano a 

parlare del mare, delle correnti che portavano via banchi di meduse, 

dei pesci volanti ed il pensiero della guerra svaniva tra le bellezze 

della natura. 

In realtà Rosaria era l’unica che non sembrasse patire la vita da sfollati 

in campagna. Avrebbe voluto leggere, ma non c’erano libri. Tuttavia 

ben presto si abituò anche all’assenza della scuola: non aveva 

l’obbligo di studiare e viveva finalmente in piena libertà correndo 

tutto il giorno tra le campagne per raggiungere gli amici. Con tante 

donne adulte in casa erano sicuramente poche le mansioni che aveva 

da compiere: rifarsi il letto e talvolta pulire la cucina.  

 

Mancava la farina. Il profumo del pane alla forneria era uno dei ricordi 

più dolorosi. Man mano che passava il tempo la speranza di avere tra 

le mani un piccolo panino tiepido si faceva sempre più debole. Rosaria 

amava macinare il grano duro le rare volte in cui accadeva di 

recuperarne un piccolo quantitativo. Con il macinino da caffè otteneva 

una farina grossolana ed impossibile da impastare. Così Ninì e sua 

mamma Elvira erano ormai diventate esperte nel fare semolino o una 

specie di cous cous da mangiare con la zuppa di zucchini. 
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Non si buttava via nulla: perfino le bucce verdi delle fave bollite, 

condite con olio e aceto, erano un degno pasto. 

Grazie al lavoro di Manlio tutta la famiglia era sicura di non patire la 

fame, tuttavia l’alimentazione era scarsa e poco varia. 

Vivendo nella campagna Rosaria imparò a conoscere le vigne e l’uva. 

Due filari di viti erano state lasciate cariche di grappoli per raccogliere 

l’uva passa. Il sole scaldava con tutta la sua potenza i grappoli, il 

terreno non veniva irrigato per un certo periodo e questi appassivano 

ancora attaccati alla pianta. Gli acini si asciugavano mantenendo 

chiuso all’interno il profumo dell’uva e concentrandone la dolcezza. 

Rosaria raccoglieva pazientemente i grappoli appassiti, staccava tutti 

gli acini e li riponeva su teglie. L’asciugatura veniva terminata in 

forno. Il risultato era un’uva passa così saporita e particolare da 

rimanere per sempre impressa nella memoria di Rosaria. 

 

Era una vita semplice, del tutto priva di mondanità. Non si ascoltava la 

radio e le notizie sul mondo che li circondava giungevano distorte da 

un lento ed impreciso passaparola. 

 

I bombardamenti proseguirono. Nonostante le notti di terrore il padre 

di Antonina non rinunciava ad andare nella loro casa in paese per 

controllare che tutto fosse in ordine. Ogni settimana si recava alla 

forneria e al negozio di tessuti e faceva prendere aria ai locali. Le 

tende si muovevano lentamente, accarezzate da un alito di aria fredda, 

come mosse dai fantasmi del passato. 
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La guerra aveva reso il paese uno sporco dipinto di ciò che era stato in 

passato. Case distrutte per i bombardamenti, macerie. L’attività dei 

negozi era bloccata, anche se molte persone particolarmente tenaci si 

ostinavano a vivere nel centro del paese. La paura di perdere per 

sciacallaggio ciò per cui avevano lavorato era maggiore del terrore 

causato dai bombardamenti. 

Anche Antonina e Rosaria tornavano a casa ma con lo scorrere delle 

stagioni le visite divennero sempre più distanti tra loro.  

Un giorno, lungo il Cassaro videro passare il pastore con la capra. Non 

gridava come faceva al solito per attirare l’attenzione. Camminava 

stanco con la testa china. Mungeva le mammelle, riempiva il catino o 

il secchio e lo consegnava alle poche donne rimaste e poi solitamente 

iniziava il giro nelle campagne per racimolare ancora qualche soldo. 

Rosaria corse su in casa a prendere una caraffa piccola, una di quelle 

rimaste in casa. La sciacquò con l’acqua corrente. Quel gesto aveva un 

sapore amaro e Ninì provò malinconia al pensiero che un’azione così 

semplice e banale le mancasse ormai da molto tempo. Andò sulla 

strada e chiese mezzo litro di latte, da bere subito. Tiepido. Grasso. 

 

Rosaria e Ninì camminavano silenziosamente per il corridoio vedendo 

immagini della loro vita passata scorrere tra quelle mura. Se in un 

primo momento questo salto nel passato poteva dare un appoggio 

emotivo e aiutare ad affrontare la guerra ed i sacrifici, con il passare 

del tempo vedere i propri oggetti, ormai abbandonati all’inutilizzo ed 

alla polvere, era fonte di sofferenza. Dovevano rassegnarsi ad aver 



La chiamavano Mussu Pittatu – Anna Benenti - 2013 

Copia gratuita per Lorenzo Gigante - http://www.trapaninostra.it/ 

perso una vita serena fatta di amori e speranze. Una fragile normalità 

che in quegli istanti di malinconia sembrava lontana. L’odore dell’aria 

era sempre il medesimo, nonostante nessuno vi abitasse più da molti 

mesi.  

In cucina i piatti smaltati erano ancora appesi alle pareti: pesci, limoni, 

fiori colorati di blu, giallo e verde brillante.  

Gli scossoni dei bombardamenti non li avevano fatti cadere. Ma erano 

ricoperti di polvere e ragnatele. Le prime volte Antonina li aveva 

spolverati, nella speranza di tornare presto alla vita di paese. Poi si 

arrese al pensiero che la guerra sarebbe durata molto tempo e non pulì 

più. 

Le bambole con i visi di porcellana erano ancora in bella mostra sulla 

mensola sopra i letti sfatti e disadorni. I vestitini, una volta candidi 

erano ingialliti. Tutta la biancheria inutilizzata era stata riposta nei 

cassettoni, protetta da fogli di carta velina bianca ormai stinta e rigida. 

Per strada si incontrava qualche vecchio amico e ci si fermava per due 

parole. Alcune volte, dal balconcino di casa, Antonina e Rosaria 

spiavano i passanti ed ascoltavano i discorsi: capitava così di 

conoscere alcuni dettagli sulla guerra. 

Intorno ai primi giorni di febbraio del 1943 giunsero voci circa 

l’avvenuta presa di Tripoli nel gennaio appena terminato.  

- Tripoli? E dove sta’ questa città? C’è tutta l’Italia che trema 

sotto le bombe e ci preoccupiamo di una città che sta al di là del 

mare? Non ci vengono gli americani in Sicilia, come ve lo devo 

dire? 
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- Ma tu che ne sai? Sai sempre tutto? Per te la guerra non doveva 

finire dopo poco tempo? I nostri soldati muoiono a centinaia da 

anni. Io sono stufo di questa guerra, non vedo l’ora che finisce. 

- Tutti vogliamo che finisce ma il Duce ci incoraggia a combattere 

ogni singolo uomo che mette piede nella nostra amata Patria. 

- Te lo sei insegnato bene tutto il discorso che ci propinano da 

anni. Solo che è da un po’ di tempo che ci stanno dando legnate 

ai nostri soldati. Sempre che parli del Duce. Quello non sta 

facendo la cosa giusta: non ci dovevamo entrare in guerra noi! 

- Adesso dici così. Ti ho visto quando si trattava di applaudire la 

guerra all’inizio.  Il braccio lo alzavi anche tu per farti bello, ma 

adesso che non si tratta di farsi belli ma di combattere per 

difendere la propria casa…..adesso non sei d’accordo sulla 

guerra. 

- Ma tu cosa parli? Non hai nessuno che combatte, solo figlie 

femmine non maritate c’hai in casa. Non un solo uomo, sangue 

del tuo sangue che combatte per la patria. Parli solo per riempirti 

la bocca. Ma lo vedi come viviamo? Io sono in quella 

catapecchia ormai da mesi e sono già fortunato! Mio cugino non 

ce l’ha la casa in campagna e vive in una casa che ormai è un 

inferno. Ci bombardano da tanto tempo sulla testa e c’è la paura. 

- Perché? Secondo te io quando ci sono le bombe dove sono? 

Sono con tutti voi, lì che cammino per le strade o sotto le 

lenzuola che tremo per la paura quando sento suonare la sirena. 
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Anche io ho paura per la mia vita. Io non cedo. Sono un vero 

uomo. Penso al futuro. 

- Ma di quale futuro parli? Come se a noi importasse qualcosa di 

chi ci comanda. Americani, tedeschi…che differenza fa? Tanto 

se ne fregano tutti del nostro destino. Siamo dei poveri uomini, 

pescatori o contadini. Nessuno farà mai qualcosa per noi. 

 

Antonina sentiva ormai da tempo questi discorsi, inutili. 

Davvero nessuno si sarebbe interessato del loro destino e d’altra parte 

nessuno dei suoi compaesani diede peso alla presa di Tripoli: era una 

città lontana, al di là del mare.  

- Eppure… - pensava Antonina - …gli attacchi venivano da un 

nemico ben più lontano, oltre Oceano. E la patria di cui tutti 

parlavano alla radio era la penisola, non di certo la Sicilia, 

separata dalla terraferma sempre dal mare. Il mare non era un 

ostacolo per nulla. Né per essere attaccati, né per sentirsi Italiani. 

Ma erano pensieri nella testa di una giovane donna e nessuno li 

avrebbe ascoltati. 

Antonina comunque si informò. 

Aveva il fidanzato in guerra ed aveva sentito che gli americani 

attaccavano anche le navi ospedaliere come quelle su cui era 

imbarcato Simone ed aveva molta paura.  Il suo istinto le diceva che 

qualcosa di orrendo stava per succedere. Con il passare dei mesi si era 

abituata alla solitudine. Le lettere che giungevano ogni venti giorni 
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descrivevano sempre le stesse cose: mare, cielo, solitudine e paura per 

il futuro.  

Confrontarsi ogni giorno con la paura di perderlo l’aveva resa dura. La 

guerra aveva placato definitivamente il suo entusiasmo giovanile. 

Di lì a qualche mese i bombardamenti si fecero più frequenti e cruenti. 

Venivano prese di mira le abitazioni. La vita divenne un inferno. La 

popolazione, una volta partecipe alle vittorie del Duce, si fece scettica 

e non pochi iniziarono a sperare nella fine della guerra che li colpiva 

così da vicino. Ormai non si trattava più di una guerra combattuta da 

soldati. La sofferenza colpiva donne, vecchi e bambini. La vita di 

interi paesi era devastata. I ricordi del passato erano stati sbriciolati e 

il futuro terrorizzava con tutte le incertezze e le crudeltà del presente. 

Antonina inizialmente si recava una volta ogni quindici giorni al suo 

negozio: vagava in cerca di pace ma ogni ricordo le bruciava. 

Tutto il suo impegno per il negozio era stato reso vano dalla guerra. 

Vivere come sfollati le pesava ma vi fu un giorno in cui dovette 

affrontare il dolore più grande che potesse immaginare, ciò che aveva 

temuto ogni giorno. 

Entrò nel suo negozio spingendo con difficoltà la porta a vetri: c’era 

una busta senza francobollo infilata sotto la fessura della porta. La aprì 

senza pensieri né sospetti. Conteneva la comunicazione scritta con 

mano malferma ed un italiano scorretto che Simone non sarebbe mai 

più tornato. Era morto durante il bombardamento, da parte degli 

Alleati, della nave “Sicilia”, l’ennesima nave ospedaliera presa di mira 

dall’esercito nemico. 
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Aveva perduto Simone e non sapeva nemmeno dove. Quel giorno si 

recò alla spiaggia e fissò il mare incredula di ciò che le aveva 

comunicato in modo così silenzioso il padre di Simone: sognò di 

vedere affiorare dai flutti il viso del suo innamorato, tristemente 

consapevole che mai sarebbe potuto accadere.  

Pianse tutte le lacrime che poteva, in solitudine. 

 

Ma prima di tornare al casale si asciugò il viso. Parlò di questo fatto 

solo dopo molti giorni; durante quel periodo curò la propria anima 

costruendo muri e barricate intorno al dolore, decisa a non dargli 

spazio.  

 

Tentò di costruire con il passare delle settimane una quotidianità fatta 

di cose semplici per lei e la sorella. Raccoglieva verdura e frutta, la 

accompagnava a fare passeggiate nei sentieri pieni di fiori. La terra 

non pativa la guerra: la natura della Sicilia era selvaggia da sempre. 

Solo piccole zone, strappate con fatica alla ribellione di quella terra, 

erano coltivate. Il resto delle colline dell’entroterra marsalese era 

arido, giallo ed inospitale in estate, ma in quel momento, in aprile e 

maggio era lussureggiante. I prati incolti avevano fiori sparsi come 

gocce di colore nel verde intenso. Ai bordi dei sentieri c’erano enormi 

cespugli di ginestra che con il loro profumo avrebbero invaso quei 

luoghi fino ad estate inoltrata. 

Ninì trascorreva il proprio tempo libero a rammendare e a cucire. 
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Un mattino di maggio si svegliò con l’idea di confezionare un nuovo 

vestitino per Rosaria, ma non trovò alcun tessuto. Così decise di 

utilizzare delle vecchie lenzuola che erano state conservate nella casa 

di città. Le avrebbe poi tinte d’azzurro e ne avrebbe ricavato due abiti 

per Rosaria che in quegli anni continuava a crescere in altezza e a farsi 

sempre più signorina. 

Si recò quindi a Marsala.  

Quel giorno sarebbe rimasto nella memoria di tutti, impresso a fuoco 

per quanto accadde. 

Ninì salì le scale di casa, entrò in camera di sua madre e prese due 

lenzuola matrimoniali di cotone bianco dal comò di legno scuro. Il 

cassetto, non utilizzato da mesi faceva fatica a richiudersi, non 

scorreva. Decise di cercare una saponetta da strofinare sulle rotaie di 

legno. Andò nella cucina portando con sé sotto braccio le lenzuola. In 

quell’istante sentì suonare la sirena. L’istinto le suggerì di correre 

immediatamente fuori casa. Senza respirare percorse il Cassaro, 

veloce come non era mai stata. Aveva un nodo alla gola che non le 

permetteva di piangere. Iniziò a sentire la terra tremare. Non capì più 

quale strada percorrere per uscire dal paese e raggiungere sua madre e 

sua sorella. Andò comunque avanti per un paio di chilometri, sempre 

con le lenzuola sottobraccio. Le sembrava di non poter trovare rifugio 

in nessun luogo: si sentiva inseguita dalle bombe. Ovunque lei 

pensasse o tentasse di andare, tutto esplodeva facendo tremare la terra 

e il petto. Gli aerei sorvolavano minacciosi ed assordanti il cielo di 

tutta Marsala. 
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Esausta si riparò dietro un muretto a secco, vicino ad una casa che non 

ricordava di avere mai visto prima. Si strinse la testa tra le ginocchia 

abbracciando forte le lenzuola. Restò lì immobile per un tempo 

lunghissimo. Forse ore. 

Poi, finalmente si alzò, trovò il coraggio di muovere qualche passo, 

lentamente. Davanti a lei era tutto coperto da polvere chiara. Il tufo 

delle abitazioni si era sgretolato coprendo uomini, strade, case e 

macerie. Un paesaggio surreale. Un inferno bianco di devastazione. 

Ninì sentì silenzio; poi piangere e urlare. Voci disperate che 

risuonavano lontane, come se le orecchie, affaticate dalle esplosioni 

violente, non volessero ascoltare più nulla. Quello era il suono della 

morte. 

Era l’11 maggio del 1943. Tutti avrebbero ricordato il bombardamento 

di Marsala. 
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29 - 2008 

 

 

 

Milena scende dalla macchina, chiude delicatamente la portiera e gira 

intorno alla macchina per aprire a Giorgia. 

Indugia con la maniglia tirata a metà. 

Non ha voglia di tornare a casa. Stranamente non ha voglia di 

trascorrere la giornata in solitudine a casa. Osserva il cielo, le piccole 

nuvole bianchissime che corrono frettolosamente nel cielo. Il vento sta 

per arrivare. Il viso di Giorgia è bellissimo: le guance morbidissime, 

rilassate per il sonno, conserveranno ancora per un paio di anni quella 

consistenza irresistibile. Il suoi boccoli spettinati e perfetti 

preannunciano il vento. Il loro colore scuro presenta a sorpresa dei 

riflessi dorati. Milena riconosce le onde che ha sempre visto sulla testa 

della nonna e della mamma in foto. Solo il colore è diverso. 

Decide di non svegliare la piccola ma di percorrere ancora cinque 

chilometri per arrivare dalla madre. Ha voglia della sua vecchia casa, 

della sua mamma, dei profumi della sua cucina all’ora di pranzo. 

Riflette e pensa al proprio passato. Parlare con la nonna, come non era 

mai successo prima, aveva toccato le corde emotive più profonde. Era 

rimasta voglia di famiglia, delle donne della sua famiglia. 

 



La chiamavano Mussu Pittatu – Anna Benenti - 2013 

Copia gratuita per Lorenzo Gigante - http://www.trapaninostra.it/ 

- Mamma, ciao! Posso venire a pranzo da te? Sono con Giorgia. 

Ora sta dormendo. Sì, mamma. Un piatto di pasta va benissimo 

per tutte. La nonna sta bene. Un po’ chiacchierina, più del solito. 

No, non mi ha detto niente del burro di cacao. Forse non l’ha 

ancora finito. Sì, ma tu portaglielo lo stesso la prossima volta 

che vai, magari si è dimenticata di chiedermelo. Era bella: si è 

fatta la piega ieri. Sì, mamma. Arrivo. Chiudo il telefono e metto 

in moto la macchina. Cinque minuti e sono lì da te. Non 

apparecchiare lo faccio io. Ciao!” 

Milena posa il cellulare sul sedile passeggero, accende il motore e 

guida. 

 

Passa di fianco al Valentino e svolta in via Valperga. La macchina si 

muove per le vie della città come guidata da rotaie. Milena è distratta. 

Molti sono i pensieri e le immagini che le passano per la mente. E 

sono immagini della sua Sicilia. Della sua casa, del suo mare che mai 

come ora le mancano. Indugia in quei ricordi piacevoli: giocava sotto 

la pergola. Tornava dalla spiaggia e faceva la doccia fuori, nascosta 

dietro il pero. Il sole era caldissimo mentre si lavava i capelli. 

La mamma preparava il pranzo: ricorda il pesto, quello alla 

“siciliana”, con i pinoli grandi e carnosi, il basilico profumato di 

menta e i pomodori appena raccolti. 

Dieci minuti per asciugare i capelli e osservare pezzettini di cielo 

dietro le foglie dell’uva. 

- Vai al sole che si asciugano prima! 
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Le ricordava Angela ogni volta. 

E così Milena si allontanava di pochi passi e calpestava la terra rossa 

facendo attenzione a non sporcare troppo i piedi. Il cespuglio di 

rosmarino era rumoroso: centinaia di insetti si affannavano tra i suoi 

rami. Non le piaceva, ne aveva timore. Sarebbe stata volentieri sotto la 

pergola, all’ombra e lontano dalle api. Si guardava intorno, superando 

rapidamente il cespuglio di rosmarino. Osservava i fichi maturi che 

costringevano i rami ad una resistenza innaturale per non spezzarsi. Le 

nespole non colte nella stagione passata erano ancora attaccate, 

sebbene rinsecchite. Vicino al muretto, a due passi dalla ferrovia, 

c’erano i fichi d’india. Ne era golosa ma non li chiedeva mai alla 

madre: sapeva quanto era doloroso raccoglierli e pulirli. Ma quando li 

trovava a tavola era festa grande. 

Un albero le piaceva più di tutti: quello di limoni, vicino alla gebbia. 

Si avvicinava e annusava. Il calore del sole sprigionava profumo di 

limone nell’aria e spesso, non soddisfatta dall’intensità, ne coglieva 

una foglia e la stropicciava vicino al naso. I limoni di quell’albero 

erano sempre verdi ma succosi e saporiti. La mamma preparava la 

granita: acqua, zucchero e succo di limone. In freezer e mescolava 

ogni mezzora. Era ottima con i biscotti a treccia. 

Angela le aveva sempre parlato di quegli alberi, di come ciascuno di 

essi portasse con sé un pezzetto dell’anima di suo padre, così 

prematuramente scomparso. E Milena immaginava nonno Nenè 

piantare ogni albero con amore e curarlo affinché potesse dare i suoi 

frutti ai nipoti che non avrebbe mai conosciuto. Milena era colma di 
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gratitudine e ogni estate si rivolgeva verso l’albero di limoni pensando 

a tutta la magia che si nascondeva in ogni frutto. 

 

Milena si accorge di essere stata assente con la mente per lunghi 

istanti. Gira la testa per controllare che Giorgia stia bene: il solito 

ricciolo le cade sul viso. 

Arriva alla sua vecchia casa. Conosce ogni angolo di quel palazzo, 

ogni anfratto, ogni nascondiglio. Tutto è restato immutato, come da 

bambina, quando giocava a nascondino con gli amici nei pomeriggi 

d’estate. 

Sale la scala e suona il campanello. 

- Ciao mamma! 

- Ciao amore mio! E la piccola mia dov’è? Non l’hai portata 

Giorgia? 

- No! Ha voluto fare una passeggiata da sola mentre noi 

prepariamo pranzo. - dice Milena ad alta voce. 

Sorride mentre nasconde dietro la schiena la figlia.  

Giorgia ride con un filo di voce tenendosi alla gonna della mamma. 

- Eccomi nonna! Sono qui! 

- Ah! Che spavento! Allora non sei andata a fare una passeggiata. 

Meno male, così adesso mi puoi dare un bacio. Vieni qui amore 

mio. 

Giorgia salta al collo della nonna Angela. I suoi baci sono morbidi e 

tanti. Sugli occhi, sulle guance, sulla fronte. Non ne rifiuta nessuno. 
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- Vai a lavarti le manine che tra poco si mangia. Hai voglia della 

pasta della nonna con il pomodoro buono? 

Giorgia si allontana a piccoli passi verso il bagno facendo cenno di sì 

con la testa. 

- Allora la nonna stava bene? Ci devo andare domani mattina. Le 

porto il burro di cacao e la lacca. Ho queste riviste. Ma secondo 

me non legge più, fa fatica. Non con gli occhi. Secondo me fa 

fatica a concentrarsi.  

- Oppure non gliene importa niente di quello che fanno tutte 

queste persone. Tutte queste ragazze famose per un paio di mesi, 

che poi spariscono. Lei legge i titoli del giornale e, a volte, 

qualche articolo. Ma non le interessa molto quello che succede 

nel mondo. 

- Come darle torto? 

- Stasera a cena viene Francesca. Ti vuoi fermare anche tu? 

- No, mamma grazie, ho da fare alcune cose. Ti aiuto a cucinare e 

poi me ne vado. 

- Non ho bisogno di aiuto per cucinare: non farò cose complicate. 

- Ma ho voglia di cucinare con te. 

- E allora, figlia mia, accomodati.  Pesce spada con le olive e 

capperi al forno. E un’insalata mista. 

- Ok. Dopo pranzo sistemiamo la teglia. 

- Suona il telefono, vado a rispondere. 

Angela si allontana. Entra nello studio e risponde al telefono con la 

sua solita voce: dolce, acuta, molto femminile e melodica. 



La chiamavano Mussu Pittatu – Anna Benenti - 2013 

Copia gratuita per Lorenzo Gigante - http://www.trapaninostra.it/ 

Milena la riconoscerebbe tra mille altre, come è naturale che sia.  

In molti le dicono che la voce è simile alla sua.  

 

Milena sente la voce melodica di Angela alterarsi fino alla 

disperazione. Gli occhi di Giorgia la scrutano spaventati. Milena si 

alza frettolosamente, lasciando la figlia da sola. 

- Mamma, cosa succede? 

- Un incidente. Non capisco, per telefono non me lo vogliono dire. 

- Un incidente? Di chi? Papà?  

- No, si tratta della nonna. Dicono che è morta. 

- Come è morta? L’ho lasciata un’ora fa e stava benissimo. È uno 

scherzo? 

- No. Non è uno scherzo. Al telefono era l’infermiera del suo 

piano. La conosco bene. Ma come è potuto succedere. 

- Mamma, stava bene, te lo assicuro, stava bene. 

Angela ha lo sguardo smarrito. I pensieri le si confondono nella 

mente. 

Sa che deve andare alla casa di riposo, subito. Ma non riesce a capire 

cosa deve fare prima. 

Milena torna dalla piccola: Giorgia è in apprensione e deve essere 

assolutamente rassicurata. 

- Vai da tua figlia. Io sto bene. Vai dalla piccola. Calmala, gioia 

mia, che è piccola e non capisce come mai siamo agitate. Io 

vado a vestirmi e poi esco. 
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- Ma tu non puoi guidare, prendi un taxi. Lo chiamo appena ti sei 

vestita. Non voglio che guidi in questo stato. Prendi il cellulare e 

mi telefoni appena sai qualcosa. Io resto qui con Giorgia. Non 

posso portarla. Devo lasciarti andare da sola. Appena arrivi alla 

casa di cura mi fai sapere. 

- E Francesca? Avranno avvisato anche lei? Non gliel’ho chiesto. 

Adesso la chiamo. 

- Mamma, la chiamo io. Tu vai a vestirti e sciacquati la faccia che 

sei pallida. 

- Sì, amore mio. Sì, amore mio. - dice Angela. 

Il pianto le strozza la gola mentre volta le spalle alla figlia. 

Milena prova più volte a telefonare alla zia, Francesca, ma nessuno 

risponde. Riproverà più tardi. 

 

Angela esce di casa. Cammina con passo stanco e tremante. Da sola si 

avvia verso il taxi. Non pensa ad altro che non sia il nome della via da 

dire al guidatore. La sua mente rifiuta altri pensieri, risucchiata da 

immagini del passato che si accavallano in modo caotico e avvilente.  
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I fatti narrati sono immaginari. Ogni riferimento a fatti e luoghi reali o 

a persone realmente esistenti o esistite è puramente casuale. 
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