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La piazza 

 

Non amo la piazza. Subito,al solo nominarla, mi tornano in mente quelle della fanciullezza, a 
Carrara,  mia terra d’origine, quando da “piccola italiana”, vestita con la divisa d’ordinanza, restavo 
per ore ,sotto il sole cocente,insieme alle mie compagne  di scuola, e  a una moltitudine di gente 
arrivata lì non si sa quanto spontaneamente , ad ascoltare il discorso del Duce che sarebbe stato 
trasmesso attraverso gli altoparlanti. 

Avevo finito il ciclo delle elementari ed eravamo in guerra ormai da troppo tempo. Mio padre dopo 
essere andato  volontario in Abissinia ed essersi  iscritto al partito fascista era ripartito per la guerra 
ed era tornato dal’Albania  distrutto sia fisicamente che moralmente. La disfatta per gli italiani era 
stata tremenda ma io me ne  resi conto soltanto quando lo vidi tornare in quelle condizioni .  

Dopo c’era stata la fuga dalla mia città, sui camion dei tedeschi,perché mio  padre era  fascista e si 
stavano  avvinando gli americani. Lì si sarebbe formato il fronte della Resistenza ma intanto 
avevano detto che eravamo in pericolo e quindi ci avrebbero trasferiti in luoghi più sicuri finchè non 
fosse passata la tempesta. Quel giorno partimmo da un luogo pieno di alberi che si chiamava “ 
Parco delle rimembranze” e dove ora  c’è uno stadio .Avevamo   arraffato poche cose e non 
avevamo salutato quasi nessuno nella speranza che presto saremmo tornati a casa.  Mio padre 
avrebbe raggiunto il Duce sul lago di Garda dove aveva portato il suo quartier generale e mia 
madre, mio fratello ed io avremmo raggiunto i suoi fratelli che si trovavano già in  Val d’Aosta a 
causa della crisi della lavorazione del marmo. 

Fu un viaggio allucinante perché i camion erano scoperti e piovve per tutto il tempo, finchè non 
giungemmo a Genova.Qui ci aspettava l’urlo lancinante della sirena d’allarme e sostammo dentro 
una galleria che serviva come rifugio. Mancava il fiato perché avevano sbarrato le porte d’ingresso 
ma finalmente l’allarme cessò e potemmo raggiungere l’albergo dove avremmo dormito. Mi 
avevano detto che Genova era bellissima e possedeva bellissime piazze ma in quell’occasione vidi 
soltanto  una città ferita a morte e quella notte mi svegliai con un prurito pazzesco. Mia madre 
aveva acceso la luce e scoprimmo che il letto pullulava di cimici che si stavano succhiando quel 
poco di sangue che ci era rimasto. 

A Carrara avevamo già fatto la conoscenza delle pulci e la gente era scandalizzata perché diceva 
che prima della guerra non c’erano, e le cimici non le avevamo mai viste. Purtroppo non sarebbe 
stata l’ultima volta  che le avremmo incontrate: in seguito avremmo passato diverse notti  insonni a 
bruciare le brande  dove si annidavano. 

Giungemmo nella valle d’Aosta e fummo ospitati, in quanto profughi, in caseggiati bassi ,poco 
fuori dalla città ,che venivano chiamati “casermette”perché prima del  nostro arrivo avevano 
ospitato la truppa. Gli ambienti erano puliti ma non c’ erano termosifoni né stufe,  ci si scaldava con 
fornelletti elettrici che alla fine avevano consumato tutte le resistenze e io  era diventata abilissima a 
ripararli rimettendo insieme i pezzi. Di quel periodo la cosa che ricordo con più piacere sono le fette 
di polenta messe ad abbrustolire sotto il fornelletto. Diventavano secche e croccanti e riuscivano a 
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calmare la fame endemica che ci tormentava .Il  Partito ci passava qualche genere alimentare ma 
erano per lo più gallette militari e alimenti in scatola che mal si adattavano alla mia colite cronica. 
Frequentavo allora la prima Media e per raggiungere il capoluogo dove c’era la scuola dovevo 
percorrere 3 chilometri. Quell’inverno, con la neve che aveva  superato il metro anche  lì in pianura, 
e con i sandali consumati, rischiavo il congelamento. Finalmente  ci si rese conto che i valligiani 
portavano ai piedi gli zoccoli di legno e   mia madre ne comprò un paio ciascuno a me e mio 
fratello. Erano tutti convinti, me  compresa, che non sarei mai riuscita a portarli e invece si 
rivelarono comodi e utilissimi. Era come avere i piedi dentro una stufetta e sulla neve si camminava  
benissimo 

I valligiani sapevano che  eravamo fascisti e ci tenevano alla larga.   Avevo delle compagne di 
scuola che abitavano in quella piccola frazione e a volte  mi invitavano nella stalla dove si riunivano 
tutti i  famigliari e i conoscenti insieme alle mucche che riscaldavano l’ambiente. La stalla era 
molto ampia e in angolo c’erano dei  tavoli con panche di legno dove chiunque poteva sedersi. 
C‘era un forte odore di stallatico ma il tepore  di cui si godeva lì dentro  mi compensava di tutto. 
Accadeva però  che d’improvviso, per una misteriosa parola d’ordine, io venissi  invitata, senza 
troppi complimenti, ad andarmene.  A malincuore, un po’ offesa e un po’ mortificata dovevo 
tornarmene alla mia fredda e inospitale” casermetta”,abbandonando quel luogo che, quello sì,veniva 
vissuto come una piazza dove tutti si riunivano per trascorrere insieme momenti piacevoli,  dove si 
scambiavano preoccupazioni e speranze. Non lo capii subito ma in seguito compresi quanto stesse 
accadendo e perché venivo allontanata. Stavano tornando a casa i partigiani che erano nascosti sulle 
montagne e io ero un’intrusa, per giunta pericolosa, dal momento che mio padre era fascista. 

 I  giorni che seguirono questi episodi mi chiarirono meglio  la gravità della situazione. Al  mattino, 
per recarmi alla scuola  dovevo attraversare la piazza del capoluogo dove sorgeva il Palazzo del 
fascio. Di solito a quell’ora  la piazza era già piena di gente che si stava dirigendo alle proprie 
destinazioni: chi a scuola, chi in ufficio, chi al lavoro ma quella mattina vi giunsi che non  c’era 
nessuno. C’era  invece un silenzio inusuale e io l’attraversai con uno strano presentimento. Giunta a 
scuola fui informata con sgomento che quella notte erano stati uccisi due fascisti  che ora si 
trovavano esposti  nella palestra adibita a camera funeraria. 

Tornai a casa con sgomento,preoccupata che le cose fossero arrivate a questo punto e timorosa che 
potesse accadere qualcosa a mio padre che per la verità non si trovava lì bensì a Salò dove aveva 
seguito il suo Duce.  

La mattina seguente, quando attraversai la piazza, seppi che nella camera mortuaria si trovavano 
adesso tre partigiani che erano stati uccisi per rappresaglia dai fascisti e nei giorni seguenti, con 
un’alternanza raccapricciante si poteva essere certi che qualcuno dei  due schieramenti era stato 
ucciso, e giaceva là, sui tavoli di marmo perché la popolazione potesse vederli prima che fosse data 
loro sepoltura. 

Ero spaventata  a morte e mi sentivo sola come un cane. Non potevo rivolgermi a mia madre che 
scoprivo essere più disperata di me anche perché non avevamo più notizie di mio padre; non potevo 
rivolgermi alle mie compagne perché non sapevo a quale schieramento appartenessero e 
francamente anch’io non sapevo da quale parte mettermi perché il mio mondo era spezzato a metà: 
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da una parte il lavaggio del cervello che avevo subito durante i miei 12 anni di vita mi aveva 
condizionato ma dall’altra il mio senso critico e l’esperienza vissuta a contatto di altre ideologie mi 
aveva no messo il dubbio che non tutto  quello che dicevano mio padre e i fascisti fosse giusto. 

Rimasi in Valle d’Aosta per circa un anno, in tempo per conoscerne tutte e quattro le stagioni. 
Bellissima la primavera con tutti i suoi alberi di melo fioriti di bianco e i peschi di rosa. D’estate 
gli” sfollati” delle casermette avevano  avuto il permesso dai valligiani di raccogliere le mele cadute 
dall’albero, e questo, insieme all’erba matta raccolta nei prati   che  accompagnavamo  con le fette 
di polenta di granoturco ci permise  di non morire di fame. Mia madre infatti,  era riuscita a 
ritagliarsi  un modesto lavoro filando la lana dei materassi dei valligiani i quali, a  loro volta,data  la 
precarietà del momento, confezionavano modesti ma dignitosi maglioni per l’inverno. In cambio 
mia madre riceveva  farina di granoturco che lei diceva essere piena di vermi. Noi ironizzavamo 
dicendo che così potevamo cibarci anche di carne. Purtroppo ,causa la guerra, la valle era rimasta 
isolata e non arrivava il sale e questo fu causa dell’ingrossamento della mia tiroide,malattia 
chiamata “ gozzo” che mi turbò non poco, poiché insieme ai geloni che mi avevano gonfiato le dita, 
mi facevano sentire in stato di inferiorità nei confronti delle compagne, che essendo meglio nutrite  
e riscaldate non  ne soffrivano. Mio fratello aveva l’allopecia: sulla sua testa c’erano delle chiazze 
sulle quali non crescevano più i capelli e mia madre era quasi paralizzata dall’artrosi. 

Un giorno accadde una cosa terribile .Mia madre mi stava pettinando i capelli che riuniva in due 
trecce ai lati della testa. Era assorta, come persa nei suoi pensieri (cosa che le accadeva spesso) e io 
protestavo perché mi stava facendo male. Ad un tratto mi accorsi che mio fratello stava picchiando 
con un martello sopra una specie di supposta dorata. Mi resi conto che si trattava di una pallottola e 
che avrebbe potuto esplodere. Sommessamente, per paura che si spaventasse avvertii mia madre. 
Lei diede un’occhiata distratta e disse:- Ma no è un bossolo vuot…….Non finì la frase che ci fù il 
botto: vidi la scintilla e udii il grido di Dario terrorizzato:- Gli occhi….Non ci vedo più! 

 Lo portammo non so come all’ospedale e lì per fortuna  ci fecero sapere che non c’era niente di 
leso e che avrebbe presto recuperato la vista. Mi sentii persa, mi resi conto che noi tre eravamo stati 
abbandonati a noi stessi e che non eravamo capaci di proteggerci. Ma dov’era mio padre? Perché 
non era lì ad occuparsi di noi? Quale guerra stava combattendo e per conto di chi? 

Intanto  gli americani avevano sbaragliato l’esercito tedesco e stavano per raggiungere  Milano. La 
valle rimase isolata per qualche tempo e noi venimmo a sapere che i fascisti si erano radunati a 
Milano per un’ultima resistenza, quindi mio padre doveva trovarsi  là. I valligiani erano al colmo 
della felicità e infine giunsero anche gli americani. Mia madre ed io, ci eravamo barricate in casa 
ma mio fratello non aveva saputo  resistere alla curiosità di partecipare a tutta quella gioia e un 
giorno arrivò a casa e disse rivolgendosi a mia madre:- Le mamme dei mie compagni si sono fatti 
degli amici americani…..perchè non te ne fai un o anche tu…..loro  ci regalano la cioccolata! 

Mia madre ed io ci guardammo sgomente. Quello che lessi nel suo volto smarrito non lo 
dimenticherò mai più: Capii che tutti i sacrifici, i patimenti  che avevamo sofferto non erano serviti 
a nulla. Per quel bambino che aveva allora 5 anni  e non aveva ancora subito condizionamenti  
nefasti l’importante era sopravvivere. Quello che era stato il nostro mondo era crollato, non 
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avevamo più nessuna certezza ma non per questo dovevamo rinunciare alla vita e a quel  poco di 
buono che ancora poteva offrirci. 

I giorni seguenti  mia madre decise che saremmo andate a Milano alla ricerca di mio padre. Mio 
fratello venne rispedito a Carrara presso degli zii che lo accolsero amorevolmente ma io segui mia 
madre in un viaggio che definire allucinante è ancora poco. Erano state radunate quelle poche cose 
che ci erano sembrate indispensabili e già questo mi aveva messo in crisi poiché mi ricordava la 
partenza da Carrara avvenuta soltanto un anno prima. Non avevamo valigie perciò tutto era stato 
stipato dentro scatoloni tenuti insieme con la corda. Il treno fece non so quante tappe prima di 
arrivare a destinazione e dovemmo spostarci da un treno a un altro perché le linee erano interrotte. 
La sensazione era che non ci fosse più un posto dove ripararci,dove sostare e tutti avevano 
quell’aria smarrita e disperata da fine del mondo ( o almeno così sembrava a me)  

Alla fine ci ritrovammo a Milano, dalle  parti di piazza Piola alla ricerca di un indirizzo dove mia 
madre aveva trovato un lavoro come domestica. Era una giornata d’Aprile e c’era uno splendido 
sole. Entrammo in un   

giardino dal quale si scorgeva una bella villetta e ci venne incontro  un uomo non più giovane  al 
quale avrei voluto subito accordare la mia simpatia e riconoscenza  ma lui scorgendomi disse 
subito:-Qui non c’e posto per  i bambini-Mia madre depositò tutto il nostro bagaglio e rispose: 
Cerco un posto per mia figlia e torno- 

Tornammo in mezzo alla strada e mia madre piangeva. Qualcuno si fermò commosso e mia madre 
spiegò la ragione della sua disperazione. Una signora disse che aveva bisogno di una baby sitter che 
si occupasse del suo ragazzino che aveva 9 anni e io entrai subito a far parte di quella famigliola. 
Essendo nata nell’Aprile del 33 avevo allora 12 anni e mi trovavo scaraventata in un mondo nuovo 
con una identità che non era precisamente quella che avevo cercato di costruirmi in quegli anni. 

A scuola ero andata sempre molto bene, la mia maestra e dopo i miei professori  alle Medie 
avevano  sempre sostenuto che ero un’allieva degna di proseguire gli studi ma mi fu subito detto 
che avrei dovuto rinunciare a finire il ciclo per dedicarmi al nuovo lavoro. Cominciai a chiedermi 
chi ero io, cosa ci facevo a questo mondo, cosa mi avrebbe riservato l’avvenire e di chi avrei dovuto 
fidarmi. Mia madre aveva fatto ricerche su mio padre e aveva scoperto che si trovava a San Vittore, 
dove essendo fascista, era in attesa  di giudizio. Un giorno mi trovavo su un ascensore e mi rivolsi a 
una persona anziana che mi sembrava autorevole dandole del “voi” Costui mi rispose con alterigia e 
sussiego che ora si dava del “lei” e che io ero una zoticona. Da quel giorno fui sempre molto attenta 
perché non  accadesse più. 

Qualche volta accadeva che andassi al cinema con la mamma a vedere qualche film di Charly 
Chaplin e se la sua comicità mi divertiva e commuoveva sempre i film” luce” che mi presentavano 
la piazza dove Mussolini e la Petacci erano stati appesi per i piedi mi davano la misura di quanto gli 
uomini nelle piazze fossero capaci di dare libero sfogo ai loro istinti oltre che alle loro ragioni. 

Dopo circa un anno che ci trovavamo a Milano , non avendo trovato crimini a suo carico, mio padre 
venne rilasciato e noi ci riunimmo tutti e tre nelle “casermette” che il Comune di Milano aveva 
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allestito per i profughi,  perché tali venivano definiti tutti quelli che per ragioni simili alle nostre o 
altrettanto drammatiche si erano ritrovati senza casa .Fu così che  mio fratello potè  finlmente 
riunirsi alla famiglia. Io credetti di poter subito riprendere  Ia  Scuola ma mio padre, che era  
ammalato, disse che c’era bisogno che io continuassi a lavorare per aiutare la famiglia.  

Questa volta mia madre si oppose e disse che a procurarci da mangiare per vivere ci avrebbe 
pensato lei  e, malandata di salute com’era , continuò a fare la domestica per potermi permettere di 
finire almeno  la seconda e terza media. 


