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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 
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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. 



La chiamavano Mussu Pittatu – Anna Benenti - 2013 

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

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. 

  


