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Nella pianura padana la mia famiglia era proprietaria di una grande fattoria, una’ 
estensione di molti ettari di terra coltivata a grano e grano turco, prati dove pascolare 
le mucche erba per pascolare e per   fienagione, terreni coltivati a ortaggi  e un  e un 
grande frutteto e anche estese di  risaie. Una grande casa a  tre piani si distingueva 
dalle altre abitazioni, piccole casette  per i contadini con famiglie stabili e da quelle 
dei stagionali, al centro un grande cortile che serviva per tutti, era il primo impatto 
per chi entrava nel  cortile, li  trovavano posto cavalli e carretti e su di esso si 
affacciavano tutte le case. La nostra famiglia abitava la grande casa padronale,  mio 
padre era un uomo dal portamento severo che voleva essere ubbidito ad ogni suo 
comando,  giusto e ragionevole,  in  famiglia manteneva un buon accordo, con  mia 
madre   la conduttrice della famiglia completata da quattro figli, il primo era un 
maschio che era il braccio destro del padre ,io che vi racconto ero la seconda e due 
sorelle minori, mi chiamo Giuditta ho diciotto anni di carattere buono, sempre 
allegra, come ho scritto prima mia madre era quella che comandava e  ne era capace, 
dirigeva la famiglia i figli (e mio padre).in casa avevamo donne a servizio, fuori casa 
lavoravano i contadini le mogli e i figli, i stagionali avevano un locale aperto a tutti, 
dove si potevano  divertire giocando a carte e consumando i loro pasti preparati dalle  
donne di casa sotto comando di mia madre, anche noi sorelle dovevamo lavorare, io e 
mia sorella in latteria  dove si produceva il formaggio, ed  eravamo impegnate quasi 
tutto il giorno, la più piccola era sempre con la mamma pronta ad ogni suo volere 
 
. Quando il lavoro era ultimato  lasciavo la pulizia del locale a mia sorella e  uscivo 
correndo andando a cercare un cavallo libero, mio unico divertimento, ed ero sicura 
che al mio ritorno  sarei stata rimproverata, ma ne valeva la pena, galoppavo  senza 
timore, adoravo sentire l’aria che mi abbracciava, il mio corpo a contatto con il  
 cavallo prendeva energia, sognavo il mondo fuori della fattoria, vedevo città non 
conosciute, mi  immaginavo la vastità del mare, noi non frequentammo la scuola 
pubblica per 
 
 
ché troppo lontani, cosi mio padre si procurò una maestra che insegnasse hai suoi 
figli, in mattinata noi quattro fratelli dopo pranzo i figli dei contadini, io ero molto 
attenta alle lezioni, mi piaceva studiare, leggevo libri per ragazzi che mi dava la 
maestra.   
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Studiai per cinque anni poi mio padre ritenne che di studio ne avevamo appreso 
abbastanza. quando cavalcavo rievocavo le lezioni sognando che potessero essere  
realizzati, lontane errano le montagne  e questa terra piatta non mi bastava. 
 Altre fattorie erano lontane e  l’unico mezzo per vederci erano i cavalli, noi si andava 
da loro o loro venivano da noi ,praticamente ci si trovava solo nelle grandi  festività, 
matrimoni e funerali, Natale e Pasqua. 
  
Mio fratello aveva vent’anni e  qualche amico lo portava in famiglia cosi conobbi un 
giovane che mi guardava interessato, mi sorrideva e mi rivolgeva la parola con 
gentilezza io figuriamoci era il primo giovane che conoscevo il suo sorriso mi 
attraeva e  mi  innamorai subito di lui. 
 
  Passò l’anno 1939, felice per me, amavo ed ero amata dal ragazzo più bello , più 
buono, io vedevo in lui l’uomo ideale,   l’uomo che avrei sposato. 
 
 L’anno 1940 incominciò male, gli uomini parlavano di guerra, io non ascoltavo 
questi discorsi, ma una sera il mio fidanzatomi disse, Giuditta, se la guerra verrà 
dichiarata io e tuo fratello saremo fra i primi a essere chiamati per combattere il 
nemico della nostra patria. Ma chi è questo nemico? Io non so bene come spiegarti, 
sono un contadino e non mi sono mai interessato di politica, perciò prima che succeda 
questo io ti vorrei sposare. 
 Quella sera mentre si cenava, il mio amato Angelo mi strinse la mano, si alzò e senza 
nessuno imbarazzo disse ( signor Aldo vorrei sposare vostra figlia prima che la guerra 
venga dichiarata, ci fu silenzio per un attimo tutti aspettavano che il padre  parlasse, 
se fossimo  tempo di pace avrei detto che eravate troppo giovani, ma come tu dici i 
tempi sono brutti, tu domandi di sposare Giuditta e  penso avrai già  parlato con i tuoi 
genitori)  
Si ne abbiamo parlato, disse Angelo essendo 
 
 figlio unico  se  Giuditta accetta  faremo un'unica famiglia, per noi va bene confermò 
Aldo, 
   fa un cenno alla moglie che abbassa la testa come conferma, io guardavo i miei 
genitori, quando capii che non vi erano opposizioni, che tutto andava bene mi sentii 
felice, i genitori di Angelo li conoscevo da quando ero nata, da piccola li chiamavo 
zii e mi volevano bene, non vi dico cosa successe nel frattempo, il tempo era poco e il 
lavoro nei campi era tanto.  
Ci sposammo nel mese di aprile, nella cascina ci fu una grande festa, tutte le famiglie 
del vicinato erano state invitate, il mattino delle nozze, tutti si alzarono presto, la 
cucina sembrava quella di un grande ristorante un grande cuoco era venuto dalla città  
le nostre donne lavoravano al suo comando, nella mia camera la mamma mi fece il 
bagno, diceva che era tradizione  che la mamma lavasse la sposa, arrivò la sarta che 
aiutata da mia madre incominciarono a vestirmi non finivano più io ero impaziente, 
guardavo dalla finestra, vedevo lungo la strada che portava in cascina tanti carri e  
cavalli  bardati a festa, gli invitati festanti entravano nel cortile con i loro regali, mia 
madre mi diceva(sta ferma) finalmente, ero pronta ,guardai  per  l’ultima  volta dalla 
finestra e rimasi sorpresa, il cortile era una sala di ricevimento, tavoli con tovaglie 
bianche erano  disposte a semi cerchio alzate di fiori e frutta erano disposti in bella 
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vista, gli invitati con le loro famiglie erano festosi e trovandosi con  amici per  loro 
era una festa nella festa. 
La pedana che si usa per la battitura del grano era stata preparata per il ballo e 
suonatori di fisarmoniche era già pronti. 
Davanti all’entrata della casa avevano  preparato  un altare i ceri erano accesi. 
 
  All’arrivo del parroco noi ci preparammo a uscire, prima le mie sorelle vestite con 
una gonna rossa  e  camicia  bianca, nei capelli avevano a corona fiori di campo ,il 
loro viso mostrava gioia sembravano le dee della primavera. 
Io al braccio di mio padre con un vestito bianco ero tutta emozionata, un tremore 
interno e una voglia di pianto mi turbava l’animo, mio padre capi il mio turbamento  
mi strinse la mano come per rincuorarmi, uscimmo e  un applauso ci accolse, Angelo 
si mise al mio fianco mio padre prese la mia mano e la posò delicatamente nella 
mano del mio prossimo marito, Angelo mi guardò mi sorrise, l’angoscia si sciolse, 
ricambiai il sorriso, la cerimonia  nuziale  incominciò, i presenti erano tutti attenti in 
silenzio, io ascoltavo con molta attenzione le  parole del parroco molto impegnative e 
promisi a me stessa che le avrei mantenute tutte, ci  scambiammo gli anelli, quando il 
parroco disse (ora siete marito e moglie) Angelo mi strinse a se  e davanti a tutti mi 
baciò, i presenti urlavano viva gli sposi, venni circondata da parenti e amici, tutti mi 
volevano baciare, i bambini della cascina mi porgevano mazzolini di fiori, mi chinai 
diedi un bacio a tutti sulle loro guance, Angelo dava  loro confetti i quali felici 
correvano dalle sue  mamme. 
Un profumo di sughi di carne allo spiedo annunciavano il grande pranzo, gli invitati 
si sedettero ai posti loro assegnati, dalla cucina uscivano le donne con grandi vassoi, 
incominciarono con il bicchiere colmo di vino alla salute degli sposi si sedettero ai  
posti loro assegnati incominciando a gustare il pranzo. 
Dal silenzio si cominciò con un mormorio moderato, alla seconda portata e parecchi 
fiaschi di vino svuotati il tono di voci gradatamente saliva. Io e mio marito eravamo 
giovani e malgrado la severa cerimonia che mi emozionò avevo un appetito arretrato 
che il mio corpo bramava saziare, dissi a mio marito, se non si affrettano a saziarmi 
svengo, il centro dalla tavolata era riservato a noi ,ci sedemmo, antipasti, ravioli, 
arrosti, pasticci di carne, oche e capponi, formaggi  e dolci in abbondanza saziarono 
tutti gli invitati, vidi un movimento di persone che si alzavano dai tavoli, si formò una 
lunga fila di persone, ognuno aveva un regalo per noi, accettai con gioia, e sorridendo 
ringraziavo. 
Allegri e saziati a fine pranzo incominciarono le danze, danzavano giovani ed 
anziani, i ragazzini con serietà si univano al gruppo che si era fatto folto, ci si urtava 
con grandi risate, io e mio marito non perdemmo un ballo, i ragazzini e gli anziani si 
stancarono, i giovani ripresero più vigore e ballavano con gli invitati che li 
osservavano, alla fine di ogni valzer o tango o altri balli gli invitati applaudivano, al 
calare del sole mio padre  interruppe  la musica disse a voce alta ( la festa è finita, 
ognuno ritorni alla propria casa) domani tutti al loro posto di lavoro, un lungo 
applauso segui  le sue parole,  ringraziammo tutti gli intervenuti e rientrammo nella 
grande casa, mio padre mi fece un cenno, lo seguii nel suo ufficio,( Giuditta disse, ora 
sei una donna sposata, hai dei doveri, il primo amare e rispettare tuo marito, onorare 
la sua famiglia e la nostra, comportati bene, con serietà, secondo adattati alle 
abitudini della sua famiglia e tua suocera sia per te una seconda madre, la nostra casa 
sarà sempre aperta, non avere nostalgie, sii allegra e compiacente, con serietà e 



 4

fiducia inizia il tuo avvenire, promettimi  che ti comporterai bene) io dissi, si padre ve  
lo prometto. 
Seduta sul carro guidato da mio marito, io le sedevo accanto, ci sorridevamo con 
amore, i miei suoceri stavano dietro con i regali, il corredo era nella camera destinata 
a noi. Arrivati alla casa  ad attenderci vi erano i contadini e i loro figli, e le donne che 
servivano in casa, venimmo accolti con un battimano e di viva la sposa, noi eravamo 
molto stanchi ,ringraziammo i presenti ( mia suocera disse siamo molto stanchi 
tornate alle vostre case) con grande delusione dei presenti che si aspettavano qualche 
bicchiere di vino. Mio suocero capi la loro delusione e promise  una bella bevuta con 
torta l’indomani dopo avere finito il lavoro. Entrai nella mia nuova casa, alle donne 
venne ordinato di servire del brodo di cappone, rivolgendosi a me disse,( oggi 
abbiamo mangiato abbondantemente e sono stanca)  rivolgendosi al marito disse noi 
ci ritiriamo a dormire, si alzò, ordinò di chiudere le porte e spegnere la luce. 
 Io mi sentii quasi castigata guardai Angelo che mi prese la mano, mi alzai e lo seguii. 
La mia prima notte di sposa  mi lasciò interdetta, tutto quello che aspettavo non 
successe, per noi era la prima volta, eravamo impacciati quasi vergognosi, il mio 
Angelo che amavo tanto si comportava come se avesse paura di rompermi, mi strinse 
fra le sue braccia mi baciò, poi si staccò da me dicendomi buona notte, mi voltò le 
spalle, capivo che non dormiva ma non  osai domandare il perché  del suo 
allontanamento, chiusi gli occhi e cominciai a pensare, avrò fatto qualche cosa di 
sbagliato, l’avrò offeso? No, sarà stanco, forse sua madre lo a messo in soggezione ho 
visto l’occhiata di sua madre prima di salire le scale, con me non si è comportata 
bene, non mi trattò come era solita fare, mi ripeteva sempre che per lei ero come una 
figlia, ma questa sera non si è comportata cosi, non sapevo più cosa pensare, il mio 
pensare terminò con la chiusura dei miei occhi e mi addormentai. Al mattino nel 
dormiveglia sentivo dei rumori, voci che bisbigliavano, aprii gli occhi e non capivo 
dove mi trovavo, poi rammentai, allungai la mano in cerca di Angelo, non c’era 
nessuno, mi alzai di scatto, mi vestii, su di una sedia vi era il mio abito da sposa, lo 
guardai per un attimo, uscii dalla camera scendendo le scale di corsa, entrai in cucina, 
c’era una donna anziana, mi domandò se volevo la colazione, mi mette sul tavolo una 
scodella di latte e una fetta di pane, io rivolgendomi a lei dissi, dove sono le persone 
dalla famiglia? Ha visto mio marito? La donna rispose, le persone della fattoria se 
non sono nelle stalle sono da diverse ore nei campi, io sono anziana e mi dedico alla 
cucina, preparo il pranzo se vuole può aiutarmi a preparare le verdure e mi porse una 
cesta di insalata, non era un lavoro che non avevo mai fatto, ma credevo che il mio 
primo giorno da sposa avrei avuto un accoglienza più gradevole, un saluto di 
benvenuta, niente come non interessassi a nessuno, la donna di cucina mi trattò come 
se ci conoscessimo da sempre, non mi rivolse una parola gentile.                                                   
 Era passato da poco  mezzogiorno quando la donna mi ordinò di preparare la tavola, 
sul lungo tavolo disposi diciotto piatti, due fiaschi di vino posate e scodelle per il 
vino, quando ebbi sistemato mi accostai alla  porta, dovranno rientrare e finalmente 
rivedrò mio marito, cosi avvenne, la prima ad entrare fu una donna, mi fece un 
piccolo inchino, le donne mi salutarono tutte con un inchino gli uomini toglievano il 
cappello le ultime persone erano i miei suoceri e mio marito, si fermarono, mia 
suocera con un sorriso mi chiese se avevo dormito bene, mio suocero disse, cara 
Giuditta sono felice di averti per nuora, i primi tempi saranno difficili, cerca di 
apprendere le abitudini della famiglia che un domani dovrai condurla tu con Angelo, 
Stavo aspettando che Angelo  entrasse in cucina quando mi sentii stringere dalle sue 
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vigorose braccia, stringendomi e baciandomi mi disse( scusami per questa mattina  di 
mio marito, mi stringeva mi baciava mi disse, scusami se questa mattina non ti ho 
salutata, dormivi, non ho voluto svegliarti, ci sedemmo a tavola   mi fecero festa e si 
rivolgevano alla mia persona con rispetto, finito il pranzo tutti si ritirarono per 
riposare nelle ore più calde, prima di riprendere il lavoro fino al calare del sole, in 
una fattoria il lavoro non mancava mai 
Mio marito mi portò nella nostra modesta casa, era un piccolo appartamento, una 
.come camera dei bambini. 
 La sera prima  avevo visto poco, ero stanca e delusa del comportamento di mio 
marito, ma oggi non lo sono più,  Angelo mi prese fra le braccia e mi portò in camera, 
Giuditta ieri o voluto rispettare la tua stanchezza, il tuo timore, ma ora ti voglio, devi 
essere mia con tutto il tuo amore, con lucidità di mente con tutto il tuo cuore, 
cominciò a togliermi i vestiti uno alla volta mentre mi baciava, mi sollevò fra le 
braccia mi posò sul letto, mi guardò, io mi persi in quello sguardo, mentre mi 
stringeva a se io provavo sensazioni di gioia e un piacere mai provato, il mio Angelo 
mi amava e io mi abbandonavo al suo amore, saziati d’amore  ci stendemmo sul letto 
e ci addormentammo, mi risvegliò Angelo con queste parole( amore mio ti amo tanto 
sarai la mia sposa la madre dei miei figli ti amerò per sempre)      
  Mi baciò e disse, se ti senti prendiamo la carrozzella e andiamo a casa dai  tuoi 
famigliari, ti ringrazio di avermelo proposto, partimmo il cavallo era giovane, 
scattante, noi eravamo felici pensavamo solo al nostro amore, Angelo con  le redini 
guidava il cavallo sorridendomi, la lunga e noiosa strada non mi è sembrata mai cosi 
corta, varcammo il portone, il cavallo non si era ancora fermato che le mie sorelle 
erano li pronte ad  abbracciarmi, la più piccola mi disse(Giuditta hai fatto  l’amore) io 
sorridente le feci l’occhiolino e la strinsi a  me, sulla porta di casa vi erano i miei 
genitori, signor Aldo abbiamo voluto vedervi.. bravo sua madre sentiva la mancanza, 
si domandava starà bene, andranno d’accordo, e noi le mancheremo, mamma è un 
giorno che sono lontana da te, non darti pensiero, mi trovo bene, io e Angelo ci 
vogliamo bene, e sta certa che appena trovo un cavallo libero corro da te.            
No non devi fare queste cose, sei sposata, non ti devi comportare come un 
maschiaccio, mio padre rivolgendosi a mio marito disse sorridendo, è una puledra da 
domare, abbi  pazienza, quando avrà il primo figlio sarà lui che la renderà docile. 
Quando prendemmo la strada del ritorno il sole stava tramontando, trotterellando 
arrivammo a meta percorso ci fermammo li vi era la cappella  della Vergine Maria, 
Angelo si fermò guardò il cielo la luna si era nascosta in una nuvola, accese la 
lanterna per illuminare la strada, io raccolsi dei fiori di campo e li posai hai suoi piedi 
dicendo una preghiera, Angelo mi si avvicinò, Giuditta vorrei che tutta la nostra vita 
trascorresse come in questi giorni, ti prometto davanti a questa immagine che  ti sarò 
sempre fedele, ti amerò per tutta la mia vita. 
Passò un anno, io ero sempre in cucina, preparavo le vivande aiutata dall’anziana 
donna che mi servi la colazione il primo giorno, sotto la sua guida imparai molte 
cose, ero quasi più brava di lei, ma lei mi rimproverava, devi essere precisa nel 
dosaggio, attenta nella cottura, il cibo deve essere presentato bene, il primo gusto che 
si prova è la bella presenza. Io avevo preso confidenza, quando mi rimproverava la 
interrompevo abbracciandola e le dicevo sei la mia nonna brontolona, ma ti voglio 
tanto bene, e non mi scordavo mai i suoi consigli. 
1940, fra le fattorie correvano notizie di guerra, i proprietari terrieri dicevano come 
faremo senza mano d’opera giovanile, il terreno se deve rendere deve essere lavorato. 



 6

Arrivò giugno, il nostro duce, Benito Mussolini, dal terrazzo di palazzo Venezia (   
(Roma) dichiarò  l’inizio della guerra, e per gli italiani incominciò una seconda 
guerra mondiale. 
Cominciano l’arrivo nelle case le cartoline di presentazione nelle caserme, tutti i 
giovani partirono per essere controllati, gli ammalati, i ,piccoli di statura o con difetti 
congeniti erano scartati. 
I ragazzi dei contadini abituati al lavoro nei campi erano stati tutti abilitati. 
Mio fratello e mio marito furono fra i primi a partire, tra pianti e disperazione li vidi 
partire, Angelo mi diceva non fare cosi ti scriverò e se mi danno una licenza corro 
subito da te. 
Mi sentivo sola, avrei voluto ritornare dai miei genitori, ma mio padre mi disse che il 
mio dovere era rimanere nella casa di mio marito, lo pregai ma il suo no divenne un 
ordine, passo più di un mese prima di ricevere la prima lettera con sue 
notizie(Giuditta sono molto stanco , quando vado in branda mi addormento, fra marce 
e istruzioni per le armi non ci lasciano un momento libero, come desidero esserti 
vicino, lavorare la mia terra, vedere gli amici, tuo fratello non l’ho più visto, fammi 
sapere dove si trova, salutami i miei e i tuoi genitori, stringi al cuore la lettera è piena 
di baci per te, domani partiremo per l’Albania, gli ufficiali dicono che in una 
settimana la domineremo, loro sono felici di combattere, io no, 
Piansi di sconforto, questa lettera mi stava dicendo che mio marito non l’avrei visto 
più per molto tempo, dovevo dirlo ai miei suoceri mi spiace ma loro devono saperlo. 
Dopo cena consegnai la lettera a mio suocero, io salii in camera piangendo. 
Venne un inverno gelido, camini e stufe erano accesi, ma il freddo entrava da tutte le 
fessure, il locale più caldo era la stalla dove mia suocera la prese come abitazione, le 
avevano sistemato e pulito un angolo vicino ad una finestra che dava sul cortile, da li 
vedeva chi entrava e chi usciva, li lavorava e da li dava ordini. 
 II lungo inverno fini, con l’arrivo della primavera il grano incominciò a spuntare fra 
la neve, le piante dai rami  spogli spuntavano  le prime gemme, io non ne potevo più, 
sempre in casa, sempre le stesse persone, aspettavo le mie sorelle i miei genitori, ma 
non arrivò nessuno, ero triste, i miei suoceri capivano, eravamo a tavola noi tre 
nessuno parlava, non avevamo più nulla da dire, Angelo non scriveva più, sempre 
aspettando il  giorno benedetto che portasse sue notizie. 
Finalmente una sera a tavola mio suocero apri la bocca, oggi nei campi mi si avvicinò 
un uomo di città, mi chiese se potevo ospitare  suo figlio diciottenne come lavoratore 
senza paga, aveva paura che i tedeschi o i fascisti con i loro rastrellamenti lo 
arrestassero e portandolo in Germania, io ci pensai un attimo, poi dissi, suo figlio che 
tipo è? È un brave ragazzo, studente, è robusto e sano,  farà  qualunque lavoro, ma lei 
si fida ad affidarmi suo figlio, lei non mi conosce potrei essere un uomo poco 
raccomandabile. 
Non si preoccupi ho preso tutte le informazioni  sulla sua famiglia. 
A si? 
Si chi mi ha parlato di lei è una persona seria, di cui mi fido. 
Mio padre disse, le dirò una cosa, è il Signore che lo manda non lo sa il bisogno di 
aiuto, saprà che il mio unico figlio è soldato, tutti i ragazzi giovani sono a combattere, 
poi le dico, vedrà lo tratterò bene, non le mancherà mai cibo, sarà per me un secondo 
figlio. 
Io lo porterei questa notte e mi porse dei soldi, io non li presi. Hai fatto bene, vedrai 
che ti aiuterà, ma dove lo metteremo? Lo metteremo nella stalla dove sei stata tu 
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questo inverno, li è più sicuro, noi vigileremo, se arriva qualche forestiero lo 
nasconderemo, ci penserò io le farò un nascondiglio, alle donne della casa diremo che 
è un parente, voi andate a letto, io aspetterò. 
Entrai in camera felice, finalmente una persona diversa, è più giovane di me, ma lo 
farò parlare, mi dovrà raccontare come vivono in città, imparerò da lui la parlata ,il 
modo di comportamento, mi farò consigliare e lo osserverò, quando ritornerà Angelo 
mi troverà cambiata più sicura nel parlare e più educata. 
Al mattino appena svegliata il primo pensiero era per il giovane che aspettavo, sarà 
arrivato? Scesi in cucina, non c’era nessuno, non osai chiedere, mi preparai la 
colazione, dissi, dormito bene nonna? Si abbastanza, grazie per avermelo chiesto, e 
tù, si bene, dove sono tutti, la padrona è nell’orto con la ragazza a raccogliere le 
verdure, e mio suocero? benedetta come faccio a saperlo, sarà nei campi. 
Uscii, mi fermai guardandomi in giro, andai nelle stalle non c’era nessuno, mi avvio e 
vado nei campi, spero di trovarli, la brina mi bagna le gambe ma  decido di non 
tornare in casa, finalmente li vedo, stanno mettendo nella terra i fagioli, nascosta da 
un albero li stavo osservando, il giovane era alto, muscoloso, portava una maglietta 
colorata che copriva il suo torace, mi sembrava un uomo sportivo, io credevo di 
vedere un ragazzo di città pallido e denutrito, lo giudicai idoneo per i lavori 
campestri, si mi piaceva, lavorava con forza, mio suocero le suggeriva quello che 
doveva fare, io non udivo le loro parole ma intuivo dai gesti che gli  spiegava come si 
seminava un campo di fagioli. 
  Sempre parlando e camminando stavano venendo dove io li stavo osservando, e 
sentivo distintamente le loro voci, mio suocero le spiegava indicando l’estensione 
della tenuta e con queste raccomandazioni, dicendo( per essere un vero contadino 
devi amare la terra, è lei che nutre l’umanità, noi a lei siamo legati per la nostra  
sopravvivenza, il contadino va rispettato, è lui che è il conduttore del benessere 
umano, si il lavoro è duro ma ti da molte soddisfazioni, quando arriva la primavera è 
il più grande spettacolo della natura, il grano già spuntato sotto la neve prende vigore, 
l’erba cambia colore diventa di un verde smagliante, gli alberi emettono gemme che 
si gonfiano trasformandosi in fiori, i rigagnoli si riempiono di acqua, ritornano le 
rondini e i  cuculi, le galline danno uova in abbondanza, e le covate rinnovano il 
pollaio. 
 Vedrai ti troverai bene da noi, devi dimenticare le comodità della città, ma se sai 
apprezzare il silenzio, il canto degli uccelli, troverai la serenità che solo la natura ti 
può dare. 
Il giovane rispose,  io sono venuto da lei per ubbidienza, per volere di mio padre, io 
sarei andato  a fare il soldato, come i miei compagni e  amici  carissimi  di studio, ma 
mio padre non me lo permise, aveva un idea fissa che partendo non sarei più tornato, 
so che non è bello quello che a fatto, non ti preoccupare il tuo contributo  lo darai 
lavorando, anche i soldati mangiano, e noi li nutriremo, si sorrisero, e si misero al 
lavoro. 
 Il primo insegnamento è come si seminano i fagioli, si fa un piccolo buco nella terra 
e con la mano, vi si posa dei fagioli, si coprono a una distanza di due spanne rifai un 
altro buco, vicino al seminato si mette un tutore per il sostegno della pianta che 
spunterà, ne semineremo molti, il campo di fagioli è molto ampio, senza essere vista 
ritornai  alla casa, nella cucina c’era mia suocera, disse, è passato il postino? non so 
io non ho visto nessuno, Giuditta vuoi finire di pulire le verdure, io devo fare dei 
conti, mi devo aggiornare, la guardai alzarsi con fatica, aveva perso la vitalità, il brio, 
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attendeva il figlio, attendeva la posta che non arrivava mai e questo la deprimeva, 
preparai il pranzo, non dissi a nessuno del giovane che sarebbe arrivato, la polenta 
fumante era stata messa in tavola, io guardavo dalla finestra e li vedo arrivare, si 
fermarono alla fontana, e lavarono le mani, entrarono e mio suocero disse questo 
giovane è figlio di mio cugino, si chiama Marco, abiterà con noi, elenco i nomi dei 
presenti l’ultimo fu il mio, mi guardò e disse( questa è mia nuora la moglie di mio 
figlio, si sedette a capo tavolata   ad un  fianco vi era la moglie e dall’altro vi ero io  
Marco mi si sedette vicino e gli altri al solito posto, prima che venisse distribuito il 
pranzo ci alzammo tutti e mio suocero come sempre iniziò la preghiera di 
ringraziamento per il cibo, poi disse, Signore Dio fa che la guerra finisca presto, che 
mio figlio ritorni sano e salvo, proteggi il nostro ospite Marco. 
Raccomandò a tutti di tacere, non dite a nessuno che Marco abita da noi e se vedete 
qualche cosa di sospetto avvertitelo subito, 
Se  nelle vicinanze vedete dei tedeschi o dei fascisti avvertiteci subito. voi non avete 
 visto nessuno, intesi, avete capito bene. 
I mesi passavano, Marco si era abituato al nostro sistema di  vita, io lo ammiravo, 
aveva un buon carattere, lavoratore parlava con tutti ma non dava confidenza a 
nessuno, eravamo tutti contenti della sua presenza, i cinque giovani che lavoravano 
da noi erano militari, e Marco per noi era di grande aiuto, portava vitalità  con la sua 
presenza, 
Solo mia suocera non era felice della sua presenza, mi diceva, non riesco a farne una 
ragione, mio figlio è lontano nei pericoli le mancherà il cibo, avrà fame, non ricevo 
sue notizie, mi strazia il cuore, e questo ragazzo gode di libertà,  io non so chi è, si è 
preso il posto di mio figlio, avete ragione mamma, non pensate a queste cose, la 
guerra finirà presto e il nostro Angelo, sono sicura che arriverà a casa, ma non manda 
mai una lettera?  
Si è vero, vedrà che  un giorno ne arriveranno tante tutte assieme, il nostro postino è 
partito anche lui, e la posta subisce ritardi 
Era maggio i prati erano pronti per essere tagliati per farne fieno, l’erba tagliata 
veniva stesa rivoltata più volte il sole la seccava, si lavorava da mattina a sera, 
eravamo tutti impegnati i pochi uomini, le donne e anche i bambini, una volta   
seccata veniva caricata su carri e portata nei fienili dove il fieno veniva schiacciato 
dalle gambe già stanche da donne e ragazzi per renderlo meno voluminoso. 
Il  profumo del fieno ti va alla testa, ti fa venire il capogiro e ti mette sonnolenza, ero 
stanca mi lasciai cadere nel morbido fieno e mi addormentai. 
Mi svegliò il solletico di una pagliuzza che mi sfiorava  il viso, aprii gli occhi e 
Marco mi sorrise, non hai appetito? Tutti sono a tavola, tua suocera è in pena, sono 
venuto a cercarti, mi tese le mani per alzami e mi trovai nelle sue braccia, ci 
baciammo, corrisposi al suo bacio, ma le dissi, che non succedesse più, sono una 
donna sposata. 
Dopo pranzato, eravamo tutti molto stanchi, perciò salimmo presto nelle nostre  
stanze per riposare, appena mi sdraiai sul letto presi sonno, mi svegliai all’alba, nel 
cielo vi era ancora una mezza luna che sbiadiva nel primo chiarore del giorno, 
ritornai nel letto, il pensiero ritornò ai baci scambiati con Marco ,non dovevo 
permettere che mi baciasse e mi rimproverai, poi mi scusavo con me stessa, sono anni 
che non ricevo un complimento, sempre in casa e tanto lavoro, non ho fatto male a 
nessuno, è stato un piacere, ma cosa sto  pensando sono sposata, mio marito rischia 



 9

tutti i giorni la vita, e io pretendo i piaceri e le gioie della vita, in giornata lo vidi, mi 
sorrise, non risposi, volevo essere seria ma il mio corpo lo desiderava. 
Dopo avere svolto i miei lavori  chiesi a mio suocero se aveva un cavallo libero, 
volevo rivedere  la mia famiglia, prendi la cavallina, è molto docile, vai da i tuoi,  hai 
passato tutto l’inverno in cascina senza nessun diversivo, ora le giornate si sono 
allungate, il freddo è passato, saluta per me tutta la famiglia, dopo avere accarezzato 
la cavalla la montai a pelo, cavalcavo felice, avevo bisogno di libertà, e questo era 
sfogo del mio carattere, mi venivano alla mente le cavalcate fatte con mio marito, lo 
immaginavo  sorridente, e mi dicevo perché non ritorni? Mi sento in pericolo , se mi 
avresti fatta mamma sarei stata impegnata col tuo piccolo, sono cosi sola  e la 
tentazione è tanta, non voglio tradirti, ma sono molto turbata, e non posso confidarmi 
con nessuno. 
In lontananza vedevo la mia casa, quando entrai nel cortile tutti i presenti accorsero 
da me, tutti volevano sapere, le domande  si susseguivano, ma non potevo rispondere, 
vidi mia madre sulla porta di casa, scesi dalla  cavalla e ridendo e piangendo la 
abbracciai. Giuditta perché piangi? Mamma sono cosi felice di vederti che piango 
dalla gioia, vieni entriamo in casa, dimmi come stai? Di salute bene, lavoro e mi 
annoio, sempre le stesse persone, sempre le stesse parole, tutti i giorni sono uguali, 
mio marito non mi da sue notizie, su non ti avvilire, la guerra finirà, i tuoi suoceri 
stanno bene? 
 Loro ti faranno compagnia? 
Figurati vanno a letto presto e quando parlano, parlano di lavoro o del loro passato, 
questo inverno cosi lungo per me con la mia voglia di vivere è stato un tormento, non 
ne potevo più. 
Lo dovevo pensare questo, avrei potuto mandare tuo padre a prenderti per qualche 
settimane, lo dissi a tuo padre ma lui non volle, aggiungendo  è sposata la sua 
famiglia è la e  deve imparare a governarla i suoceri sono anziani se succede qualche 
imprevisto sarà lei che ne risponderà, ma io non credevo che tu soffrissi cosi. 
Stiamo passando dei tempi brutti, anche nella nostra cascina c’è tristezza, abbiamo 
perso tre  ragazzi ,le tue sorelle sono impazienti come te, ora sono nei campi, il loro 
parlare viene fermato da un forte boato, cosa succede, forse un temporale? guardai 
dalla finestra il cielo era terso non una nuvola, il sole splendeva nel cielo, cosa sono 
questi rumori? 
Vedo mio padre entrare nel cortile di corsa, appena mi vede mi da un bacio senza dire 
una parola, avete sentito questi colpi, stanno sganciando bombe sulla città, poveri noi 
la  guerra si avvicina, mio Dio aiutaci tu. 
Giuditta hai ricevute notizie di tuo marito? 
No, dopo lo spostamento dall’Albania, scrisse che partivano su di un treno, ma non so 
dove erano diretti, non scrisse più tutti i giorni aspetto sue notizie ma non arrivano 
mai, come vanno i lavori campestri L’inverno è finito, il grano è spuntato, i cereali 
sono seminati, il grano turco fra poco lo semineremo anche lui. 
Come farete a svolgere tutto quel lavoro, ci arrangeremo, i ragazzi e le donne sono 
abili in questi lavori, i campi sono estesi, io provvedo che non manchi a loro ne cibo 
ne acqua, li fornisco di tutti gli attrezzi che bisognano col carro, ho imparato a 
guidarlo, trasportando tutto il raccolto, sono diventata abile, ricordando i tuoi 
insegnamenti che ora trasmetto hai ragazzi ,tutti lavoriamo abbiamo anche assunto un 
clandestino di città, sta imparando  nelle stalle, esce poco all’aperto per non farsi 
notare, mangia con noi, si è adattato al nostro sistema di vita, come l’avete trovato? 
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Non l’abbiamo trovato, è stato suo padre a offrircelo, non voleva che venisse portato 
in Germania. 
Quanti anni ha? 
Quasi diciotto, è alto ,robusto, dimostra più anni, è molto attivo, per noi è stata una 
grazia. 
 Ma lo sapete che se vi scoprono per voi saranno guai? 
La nostra fattoria è isolata, lontana da ogni svincolo stradale, non si vede mai un 
forestiero, noi siamo tutti in allerta, se dovessimo avvistare un forestiero, anche un 
contadino sconosciuto, abbiamo dei segnali che trasmettono la sua presenza, un 
ragazzo che sa correre avverte il giovane che si rifugia nel nascondiglio fatto per lui, 
gli vogliamo bene tutti, mia suocera lo tratta come se fosso suo figlio. 
Mi fermai a pranzare con loro, ripresa la strada del ritorno mi sento  felice di avere 
trascorso la giornata con i miei famigliari. 
 
Arrivata alla cappella , scesi dalla cavallina raccolsi un mazzetto di fiori primaverili li 
posai hai suoi piedi, pregai per mio marito. 
Arrivai alla fattoria che il sole stava tramontando, Marco mi si avvicina aiutandomi a 
scendere, mi disse tenendo la mia mano stretta nella sua, mi sei mancata. Dopo avere 
cenato mi fermai a tavola e raccontai della giornata trascorsa, vollero sapere dei boati 
sentiti, io le spiegai che il rumore  era provocato dall’esplosione di bombe sganciate 
sulle città, loro non sapevano nulla dell’effetto devastante che provocavano, 
distruggendo interi palazzi e provocando morti e famiglie senza casa. 
I contadini non usavano chiudere le porte di casa con le chiavi, neppure di notte, era 
il cane che dava col suo abbaiare il segnale che vi erano persone o animali 
sconosciuti, quella sera mi intrattenni più del solito, salii nella mia camera per la 
notte entrai stavo per accostare la porta quando mi sentii stringere fra la braccia e 
baciare con dolce avidità, capii subito che era Marco, mi porto sul letto, io non 
volevo, ma lo desideravo con tutto il mio corpo, mi baciava, mi accarezzava, capivo 
che per lui era la prima volta che amava una donna, le permisi baci e carezze, il mio 
corpo ne gioiva ma non volevo far torto a mio marito, con gentilezza lo scostai e 
dissi, smettiamo  oltre non posso andare, 
Giuditta, capisco i rimproveri che fai a te stessa ma è cosi bello amarti, non mandarmi 
via, non posso. 
 Se mi stai vicino farò del male a te che sei giovane, e a me che non potrei più stare 
senza di te, per miei suoceri  se dovessero accorgersi sarebbe un grande dispiacere, e 
soprattutto a mio marito, sii prudente, non farti accorgere da questo nostro segreto, se 
appena si sospetta ne va del mio onore, mi capisci? 
Si, ma io ti amo, tu sei bella, sei giovane, sei piena di vita, sei la mia prima donna, ti 
desidero da morire. 
Ora vai, riposati, domani la giornata sarà faticosa, il lavoro che ti aspetta è molto. 
Passano i mesi, per noi la guerra era lontana, ma alla domenica lungo i mostri viottoli 
di campagna si notava un via vai di biciclette, quegli gli uomini avevano un aspetto  
furtivo di paura si guardavano sempre d’attorno  come se qualche persona li seguisse, 
due di questi arrivarono anche da noi, io domandai loro cosa volevano e loro mi 
risposero, arriviamo dalla città, abbiamo fame, i nostri figli non hanno di che sfamarsi  
non avete qualche cosa per noi? 



 11

Venite in casa, sulla tavola vi era la polenta appena tolta dal fuoco ,li feci accomodare 
e misi davanti a loro una scodella di latte con polenta, mi ringraziarono con le lacrime 
agli occhi, 
Stavano finendo quando entrò mio suocero si fermò alla porta, io le spiegai tutto, uno  
di loro capi che era il proprietario e si rivolse a lui, potrebbe darci qualche cosa per 
cibare la mia famiglie, mi farebbe un grande favore oltre il pagamento, abbiamo le 
tessere per il ritiro dei cibi ma  le botteghe   non ti danno niente perché non arriva 
niente. 
Vi  darò qualcosa , ma prima raccontateci come stiamo con la guerra , noi qua siamo 
senza notizie, ho il mio unico figli in guerra e non so più niente ne se è vivo o se è 
morto. 
Cosa vi dobbiamo dire dalla radio dicono sempre che vanno bene, ma sappiamo che 
non è vero, gli americani sono sbarcati in Sicilia, il loro   sbarco venne accolto come 
se fossero i liberatori, le donne le offrivano mazzi di fiori, per loro la guerra era finita, 
in città vi sono persone  in   possesso  di  radio clandestine, che trasmettono, 
messaggi  cifrati per gli eserciti, e le avanzate sul territorio italiano, di più non so, ma 
se ritorno cercherò di essere più informato. 
Bravo io in cambio delle vostre informazioni vi preparerò, frutta e verdure, ma non 
ditelo a nessuno perché non sono un negozio e i cibi sono pochi. 
Dopo avere caricato le due biciclette, partirono felici con la promessa di rivederci 
domenica prossima. 
 Cosi incominciò la borsa nera, vi erano persone che andavano dai contadini, 
comperavano tutto quello che trovavano  poi li rivendevano a un prezzo maggiorato 
alle persone affamate delle  città, ma anche per loro non sempre vi guadagnavano, 
alle volte venivano fermati dalle guardie che le sequestravano tutto, cosi il prezzo 
aumentava, e non tutti avevano i soldi per pagare, i contadini non potevano vendere 
cibi, dovevano consegnarlo allo stato ,tuttavia il contadino con la borsa nera 
guadagnava soldi, tanti che nella loro vita non avevano mai visto e cosi cominciavano 
ad apprezzare quella specie di commercio. 
Anche io vendevo, non avevo mai visto tanti soldi, che consegnavo a mio suocero, lui 
li nascondeva, solo io sapevo del suo nascondiglio. 
Una mattina molto presto arrivo una camionetta con tre camice nere, soldati fascisti, 
noi eravamo preparati a riceverli,  io domandai  se avevano bisogno di qualche cosa, i 
tre erano giovani, siamo venuti a sequestrare cereali, formaggi, riso e farina se vi 
opporrete porteremo via tutto quello che troviamo, io cercavo di intrattenerli, dovevo 
dare tempo a Marco di raggiungere il suo nascondiglio, li invitai in cucina e gli  offrii 
la colazione. 
Siete arrivati presto e credo che non avete avuto tempo per mangiare, la nonna che 
stava davanti hai fornelli mi guardò,  nonna questi giovani hanno fame, hai del cibo 
per loro? Si c’è del latte caldo e della polenta, si sedettero, io le riempii le scodelle di 
latte caldo, le misi davanti la polenta, mangiate, la nonna disse  guarda in dispensa ci 
deve essere del salame, in cucina era tutto predisposto per un eventuale  loro arrivo e 
vi erano  poche cose il resto era ben nascosto, arrivai con meno di mezzo salame, lo 
tagliai a fette, lo mangiarono avidamente, finita la colazione presero un po’ di 
confidenza cosa potete dare per la nostra caserma? Ben poco, il grano turco e stato da 
poco seminato, il grano manca poco alla  mietitura, in casa abbiamo poco di tutto e lo 
divideremo, la frutta è ancora acerba, vi sarebbero le ciliege ma bisogna raccogliere, 
fammi vedere il granaio e la cantina, li portai nel granaio, in un angolo vi era del 
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grano turco, tre sacchetti di fagioli che si doveva mettere nella terra a germogliare, in 
una cassa del riso e in un'altra farina bianca per il pane e farina gialla per polenta, 
Avete poco, cosa possiamo pretendere non abbiamo mano d’opera, sono tutti a fare il 
soldato, anche mio marito è molto tempo che non scrive più, le donne e i bambini con 
i vecchi sul lavoro rendono poco, uno dei militi disse, sono anche io figlio di 
contadini  e a casa mia è la stessa cosa, prenderemo un sacco di granoturco, qualche 
gallina, passeremo in altre fattorie, si accontentarono di poco, le galline essendo fuori 
nei campi non  riuscirono a prenderne  nemmeno una. 
Scampato pericolo, mandai un ragazzo da Marco che riprese il suo lavoro nella stalla. 
Mio suocero, seduto  col suo bastone in mano vide tutto, ti ho osservata, sei stata 
brava, erano bravi ragazzi, questa volta siamo stati fortunati. 
I mesi passavano, le notizie che arrivavano alla fattoria non erano belle, i fascisti 
erano in ritirata, gli americani avanzavano, noi si sperava che arrivassero presto cosi 
la guerra sarebbe finita . 
Il 25 di giugno del 1945 la guerra ebbe termine lasciando l’Italia devastata, le città e 
le fabbriche bombardate, le persone sfollate ritornavano alle loro case e il più delle 
volte trovavano solo macerie. 
Io aspettavo mio  marito, passavo i giorni con ansia. 
  Marco, era ritornato dalla sua famiglia, e non lo vidi più. 
Un mattino il postino ci portò un telegramma che ci comunicava che il soldato 
Angelo mio marito era morto da eroe su i campi della Russia. 
La notizia sconvolse i miei suoceri, io oltre al grande dolore della sua perdita pensavo 
ora non ho più mio marito , non ho figli, che ne sarà di me. 
Pur nel grande dolore mia suocera accettò la perdita del suo unico figlio, ma mori 
mio suocero,  cominciò a parlare poco, perse l’appetito, deperiva tutti i giorni fino a 
morirne, nella fattoria si diceva, è morto del dispiacere. 
Rimasi sola con mia suocera, e  il peso della fattoria pesò sulle mie spalle, mi feci 
forza  e cominciai a prendere dei reduci di guerra  per il lavoro dei campi, un giorno 
si presentò un parente di mia suocera cercando lavoro, lo prendemmo subito come 
fattore essendo contadino e il lavoro era urgente il grano era pronto di essere mietuto. 
Mangiava con noi e ci metteva al corrente di tutto quello che faceva. 
Io ero la contabile, curavo le spese, ordinavo e pagavo, mia suocera si fidava solo dei 
miei consigli. 
Il tempo passava la fattoria era ben guidata, io ero giovane e il parente che si 
chiamava Carlo si innamorò di me, ma non mi disse niente, prima cosa parlò con mia 
suocera che approvò, poi andò dai miei genitori, e le parlò di volermi sposare, la 
risposta fu, se mia figlia ti trova di suo gradimento, per noi va bene, Carlo mi 
piaceva, ma non il suo comportamento. 
Carlo mi piaceva, ma non capii il suo modo di fare, non poteva prima parlare con me, 
venni informata dalle sue intenzioni da mia suocera, e mi informò che erano al 
corrente anche i miei genitori, mi sentivo  delusa,  anche se mi piaceva mi veniva 
voglia di dirgli di no, ero forse una minorenne al suo primo amore? Cosa credeva che 
non sapessi giudicare o amare un uomo con o senza il consenso di tutto il parentado. 
Volevo parlane della cosa con mia madre, cosi dissi a mia suocera che volevo andare 
a trovare la mia famiglia, presi la cavalla e partii, non ero tanto sicura, era tanto che 
non cavalcavo, prima la guidai al passo, mi sembrava  che  ubbidisse hai miei 
comandi allora la spronai al galoppo, mi sentivo sicura, sorrisi pensando a Carlo, 
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stavo giungendo alla cappella ed in lontananza lo intravidi,  rallentai la corsa ma non 
smontai, come mai da queste parti? 
Ti aspettavo, 
Come hai saputo che io passassi proprio ora? 
Se scendi da cavallo te lo dico, 
Mi aiutò a scendere e mi trovai fra le sue braccia, mi baciò, io contraccambiai 
dimenticando che volevo rifiutarlo. 
Ci sedemmo sul prato, parlammo a lungo, mi disse che prima di partire a militare 
voleva chiedermi  di sposarlo, poi sentii che ti eri già impegnata con Angelo, 
raccontandomi disse.  
 Al ritorno  della guerra seppi che eri vedova, ho cercato lavoro da voi per averti 
vicina, e volevo vedere se eri quella di prima. 
Non sono quella di prima, cinque anni di guerra mi hanno fatta donna consapevole 
del dolori, del lavoro, sperare nel ritorno di mio marito, la morte di mio suocero, 
vedere tante persone affamate che imploravano cibo per i figli, un posto da dormire 
adattandosi a qualsiasi lavoro per potersi sfamare, questo non lo dimenticherò mai. 
Io la guerra l’ho vissuta e sofferta, ora siamo in pace, anche se siamo sconfitti ci 
impegneremo per un'altra battaglia, la nostra patria sarà una repubblica, saremo noi 
italiani che eleggeremo un presidente, ministri e deputati, vedrai le cose cambieranno, 
gli operai troveranno lavoro e noi contadini lavoreremo la terra che darà cibo per 
tutti, coltiveremo cibi sani, ecologici, anche noi saremo rispettati per la nostra arte di 
soddisfare tutti gli appetiti del popolo italiano. 
Giuditta ora parliamo di noi, mi vuoi un po’ di bene, ti senti di sposarmi, sei disposta 
a condividere con me il tuo avvenire? 
Si mi piaci, tu sei l’uomo che credo ogni donna desideri per tutta la vita, per essere 
sincera ho avuto poco quando mi sono sposata con Angelo, eravamo giovani e quasi 
vergognosi, il tempo trascorso assieme è stato poco e credo che tutti e due non  
abbiamo provato grandi soddisfazioni. 
Poi conobbi un altro uomo, più giovane di me, mi dava consolazione, ero giovane, 
non avevo conoscenze giovanili in famiglia, dopo cena era il momento più brutto, 
non sapevo cosa fare, i miei suoceri si coricavano presto e rimanevo sola, io con il 
mio carattere allegro mi trovavo a piangere di solitudine, l’arrivo di questo giovane 
quasi ancora un ragazzo. I suoi genitori lo portarono da noi per paura che venisse 
preso dai fascisti e portato in Germania, in città di notte passavano le ronde e le 
persone che trovavano venivano prese e deportate dopo pochi giorni essendo io la più 
giovane si rivolgeva per tutto  quello  che aveva bisogno, cosi prendemmo  
confidenza e una sera quando chiusi la porta della camera lo trovai dentro che mi 
aspettava, cominciammo una relazione a metà, non concedevo altro che baci e 
carezze,  non volevo tradire il giuramento fatto a mio marito prima che partisse, ti ho 
detto tutto di me, ora dopo quello che hai saputo se mi vuoi ancora io sarei felice di 
sposarti, Carlo mi prese fra le braccia Giuditta ti farò felice, io ti amo da sempre, 
formeremo una buona famiglia. 
Ci sposammo, in Carlo trovai l’uomo, ora sono felice, dopo dieci mesi partorii un 
maschietto, lo chiamammo Angelo, dopo un anno partorii una bambina. 
Mia suocera era la nonna dei piccoli e li amava, e lei era riamata come se fosse mia 
madre.                   
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Seconda parte 
Io sono Angelo, marito di Giuditta, dopo un mese di matrimonio venni chiamato dal 
governo italiano per la guerra i nostri alleati erano i Tedeschi, al distretto tutti i 
giovani venivano visitati per conoscere la loro  abilità, noi figli di contadini eravamo 
tutti abili ,il sergente che doveva istruirci urlando dava ordini, al mattino sveglia alle 
cinque, ma noi ragazzi abituati a svegliarsi alle quattro per la mungitura delle mucche 
andava bene cosi, le marce si facevano con facilità, i nostri terreni erano molto estesi,  
si correva da un campo all’altro, poi venne l’esercitazione delle armi, ci dettero un 
moschetto, arma che noi usavamo per la caccia e lo sapevamo usare molto bene, 
prendendo le prede sempre in corsa, il nostro sergente disse siete più bravi di me, 
siete pronti per fare la guerra. 
Ci portarono in tradotta al porto di Ancona, ad ogni fermata dal treno vi erano 
giovane fasciste che ci offrivano caramelle, panini, lettere e francobolli, sigarette, per 
noi ragazzi era una festa. 
Ci imbarcarono per l’Albania, quando il barcone prese il largo, allontanandosi dalla 
costa, e non vedendo più le spiagge e le case mi prese un senso di paura, anche per gli 
fu cosi. 
 Con noi vi erano soldati che avevano  già conoscenza con il mare sia perché 
abitavano vicino alle spiagge, sia perché pescatori. 
 Uno mi disse non avere paura, se affondiamo ti salvo io, io sono napoletano. 
Simpatizzammo subito e divenimmo amici, mi portò all’interno del barcone dove 
tante reti di corda tese riempivano il salone, ora andiamo a riposare, domani 
sbarcheremo, ma dove sono i letti, sono quelli e mi additava tutto quel cordame, con 
due mani prese la corda e con un balzo si trovò steso come in un letto, forza fa come 
ho fatto io , presi la corda feci un balzo e mi trovai in terra dall’altra parte, lui l’amico 
rideva, scese della sua amaca mi insegnò, gli  fui molto grato. 
Quelli che entrarono dopo di noi ben pochi la sapevano usare, fra molte risate e 
parolacce finalmente prendemmo sonno. 
Mi svegliò un suono di tromba, il sergente ci ordinava, lavarsi ,radersi ,pulire alla 
perfezione la camerata, tempo un ora, e trovarsi sul ponte allineati. 
Il mare era calmo, il sole stava sorgendo si vedeva  la terra, era uno spettacolo mai 
visto, pensai a mia moglie, alla mia famiglia, un nodo mi si formo in gola, arrivo 
Carmine, stai guardando l’immensità del mare? 
No pensavo al mio paese, alla mia casa, chissà se la rivedrò ancora, è pochi giorni che 
ne sei lontano e hai già la nostalgia, fatti forte, la rivedrai ma non devi avere premura, 
le guerre si sa quando incominciano ma non quando finiscono, il nostro capo Benito 
ha detto che l’Albania la conquisteremo in un giorno. 
Io non so se venne conquistata in un giorno. 
 Appena sbarcati, il nostro plotone in ordinate file venne fatto marciare tutto il giorno, 
arrivammo ad un accampamento dove cenammo, passammo la notte stesi per terra al 
mattino dopo una marcia breve arrivammo ad uno snodo ferroviario, salimmo tutti su 
tradotte, il treno parti, dopo  tre giorni scendemmo ad una stazione, non eravamo più 
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in Italia, i ferrovieri parlavano una lingua sconosciuta, Carmine che era sempre 
informato di tutto mi disse siamo in Polonia, marciammo per due giorni, sul nostro 
cammino non vedemmo altro che macerie, solo le strade erano curate per il 
passaggio, uomini con tute a righe muniti di attrezzi cercavano sotto il comando di un 
soldato tedesco di renderle funzionanti. 
Finalmente arrivammo in un grande accampamento, ufficiali tedeschi ci misero 
sull’attenti, scegliendo fra le nostre truppe la loro destinazione. 
 Chi venne destinato per il fronte, altri nelle retrovie, nelle infermerie, io e Carmine  e 
altri ci mandarono nelle cucine, la caserma era molto ampia, Carmine mi disse, 
questo posto, prima della guerra, era un convento di monache, ora  nella chiesa hanno 
messo i soldati feriti, i medici egli infermieri corrono di giorno e di notte ma i feriti 
sono molti, appena si reggono in piedi li spediscono negli ospedali militari, quelli che 
muoiono li sotterrano  nel cimitero delle monache. 
Non conoscendo l’arte culinaria, diventai un soldato pela patate, Carmine si fece 
avanti e disse che sapeva cucinare, col suo carattere gioviale si fece amico di tutti, 
anche dai tedeschi che volevano la sua pizza, speciale, alla Napoletana, accontentava 
tutti, sapeva fare di tutto, anche cantare, in serata aveva organizzato dei suonatori che 
lo accompagnavano nel suo canto,  portando allegria a tutti i soldati sani e ammalati. 
Il cibo non mancava Carmine mi portava di nascosto il cibo dei graduati e una pizza 
di un tipo che io non avevo mai  mangiato. 
 Non stavo male, non avevo mai sparato un colpo di fucile, e  se non era per  la vista 
triste dei morti e feriti, mi sembrava di essere in un  campeggio. 
Ma le cose belle finiscono presto, con la battaglia di Stalingrado,1942 i tedeschi 
finirono di avanzare, cominciavano a perdere quello che avevano conquistato, le 
truppe erano costrette a retrocedere. 
Sciatori russi in tute bianche piombavano su i soldati in ritirata, il freddo e il gelo  
calava sui  feriti portandoli alla morte 
Le truppe tedesche e italiane retrocedevano cercando di salvare armi e munizioni, io 
mi trovavo con questi soldati condannati a morire, gli ordini erano di combattere, ma 
il povero soldato senza cibo, senza scarpe, i piedi avvolti in stracci bagnati sotto il 
tiro del nemico, non camminavano, strisciavano aspettando la morte liberatrice. 
Mi fermai un momento, guardavo se vedevo Carmine, quando sentii un colpo alla 
spalla, una pallottola mi aveva colpito, caddi a terra e persi conoscenza               
 
 
      Capitolo terzo 
Un mare di neve copriva la terra Russa, un sentore di morte aleggiava nell’aria. 
Contadini russi come misteriose ombre percorrevano come anime in pena cercando 
fra i morti, qualunque cosa che potesse essere loro utile, le divise militari non le 
prendevano, non erano di nessuna utilità, troppo pericolose, truppe e guardie che 
erano sempre in cerca di prigionieri  nascosti nei fienili o in case diroccate, se 
trovavano abiti militari si era condannati a morte per fucilazione 
Fra questi contadini, Nadia e  le sue sorelle  cercavano fra i morti cose utili, si 
frugava nelle tasche, e negli zaini, si cercava di cibo, noi contadini eravamo sempre 
derubati, dai russi italiani fascisti e tedeschi, noi stavamo sempre attenti nascondendo 
il poco rimasto, nella stalla avevamo due mucche salvate perché erano al pascolo, 
qualche galline, le scorte erano finite. 
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 Dovevamo fare queste ricerche fra i morti, anche se pericolose, i soldati tedeschi 
erano i più riforniti, avevano più cibo e oggetti di valore, come orologi, penne da 
scrivere, catenelle d’oro, o anelli. 
 
Nella ricerca stavo raggiungendo le mie sorelle quando sentii un gemito, mi fermai 
prestando più attenzione, e capii che veniva da un mucchio di morti, chiamai le mie 
sorelle, venite c’è un ferito, togliamolo dal mucchio,  con fatica lo astraemmo,   
Nadia la sorella più giovane che lo aveva sentito disse portiamolo a casa, ma sei 
impazzita. 
 Se non le diamo soccorso il gelo della notte per lui sarà mortale, è un italiano, non 
sembra grave, la mamma con le sue erbe lo guarirà, però se lo scoprono ci 
fucileranno tutti, ma Olga non hai pietà, è cosi giovane, l’altra sorella di mezzo disse, 
è cosi bello è un peccato lasciarlo morire, si portiamolo a casa lo nasconderemo e io 
mi prenderò cura di lui, Nadia attenta, se mamma te lo permetterà, Sofia disse cosa le 
daremo da mangiare? 
La provvidenza ci aiuterà,  
Lo alzammo in piedi, due di noi lo presero sotto le ascelle, lui incominciò a muovere 
le gambe, io presi due zaini e le nostre borse, ci incamminammo, la nostra casa non 
era . 
Quando nostra madre ci vide arrivare mise le mani fra i capelli, e disse  portatelo 
dove lo avete trovato. 
Mamma è ferito, guardalo è cosi  giovane, sedetelo sulla sedia e che il buon Dio ci 
protegga, tutte e quattro si misero a svestirlo, era ferito di striscio ad una spalla, le 
pulimmo la ferita, lui ci sorrise, parlava, noi non capivamo lui e lui non capiva noi. 
La mamma apri la cassapanca contenente gli abiti dei nostri fratelli che combattevano 
al fronte. 
Quando entro nostro padre che tornava dalla stalla si fermò alla porta chi è quello, la 
mamma spiegò tutto, nostro padre che era un uomo buono, quando senti la moglie 
dire, aiutiamolo come un nostro figlio ritornato, si commosse. 
Bisogna trovargli un nascondiglio, lo sistemerò nella stalla dove si trova la botola del 
piccolo scantinato, li troverà calore, li lo cureremo, poi si vedrà. 
La stalla era l’unico posto caldo, nella grande cucina il calore proveniva dal focolare 
dove si cucinava,  il poco cibo che avevamo, un poco di latte, qualche uova, le 
verdure conservate del pesce sotto sale, farina per il pane, orzo e patate, quando fu 
portato in cantina io aiutai mio padre, lo sistemammo in un angolo su di un letto 
improvvisato lo coprimmo con delle coperte, questo è il tuo angolo, non ti muovere, 
verremo noi, ti cureremo e divideremo il cibo, se sentirai qualche rumore sospetto 
nasconditi sotto la paglia, tutto il suo dire fu fatto a cenni ,lui assentiva, sembrava che 
capisse. 
Papà, lo veglierò io, mi prenderò cura di lui come se fosse un mio fratello,brava la 
mia Nadia, papà posso rimanere con lui, lo farò parlare a gesti e cercherò di capire da 
dove viene e quale è la sua nazionalità.  
 Il soldato sdraiato sulla paglia mi guardò, le chiesi come ti chiami? Lui non capiva, 
misi una mano sul cuore, io  sono Nadia, lo toccai col dito tu come ti chiami, apri la 
bocca e disse (Nadia)chiuse gli occhi e si addormentò, lo coprii con la coperta del 
cavallo e ritornai in cucina, mamma mi guardò, allargai le braccia dorme, sarà 
difficile comprendersi. 
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Per cena mangiammo pane di grano turco cotto nel latte, una tazza di tisana di timo, 
erbe che raccoglievano per l’inverno,  il timo era la tisana che guariva tosse e mali di 
gola, presi la scodella e la tazza entrai nel rifugio del mio protetto che dormiva 
ancora, non sapevo come chiamarlo, non volevo toccarlo per paura che si 
spaventasse, mi chinai su di lui, le dissi Ivano è pronta la cena, svegliandosi  mi 
sorrise e  disse, Nadia, mangiò tutto con voracità, chissà da quando non mangiava   
Lo chiamammo Ivano,  e giorno dopo giorno le insegnavo a parlare come tutti noi. 
Un mattino mio padre entrando nella stalla trovò tutto in ordine, e li davanti a mio 
padre prese il secchio del latte e si mise a mungere le mucche con grande meraviglia 
di mio padre,  che si inchino a ringraziarlo, finita la mungitura lo invitò a seguirlo, era 
domenica, mettemmo le icone sulla tavola e accendemmo  le candele, mio padre 
recitava le preghiere, noi rispondevamo,  Ivano ci guardava stupito, finite le preghiere 
e tolte le icone la mamma mise al centro della tavola una marmitta di fagioli cotti nel 
latte, con un mestolo riempiva le nostre scodelle  facendo colazione tutti come una 
famiglia 
Questo ragazzo è un contadino, ha fatto nella stalla un lavoro da persona abituata a 
questi lavori, forse ho trovato un aiutante per la lavorazione della terra, prende la 
testa fra le mani disse credo proprio che non è un ortodosso, non ha pregato. 
L’inverno era finito, con lo sgelo si incominciò la pulizia del terreno, quando davanti 
al all’aratro mettemmo la mucca Ivano si fece avanti con due forti mani prese . 
l’aratro , mio padre prese la mucca per il morso lui dietro spingeva l’aratro parlava un 
russo stentato ma con intuizione ci capivamo, eravamo tutti felici di averlo salvato da 
morte sicura. 
Quando si cercava di sapere il suo passato corrugava la fronte e scuoteva la testa, il 
gelo, la ferita e lo svenimento avevano provocato in lui la perdita  del suo passato. 
Con il suo aiuto coltivammo più terreno e facemmo un grande orto, noi tre ragazze lo 
aiutavamo, le giornate erano piene di sole noi eravamo felici, la guerra continuava 
lontana da noi, andavamo ancora alla ricerca di cose abbandonate, ma tante volte si 
tornava a mani vuote, mio padre non volle più che si uscisse, disse è troppo 
pericoloso, il lavoro non vi manca, cercate di fare buona guardia, lo sapete che Ivano 
è sempre in pericolo, se  lo scoprono per noi è la fine, torneranno i nostri ragazzi e 
troveranno più nessuno. 
La guerra fini, noi aspettavamo i nostri due fratelli, ma non tornarono più. 
Il giorno che vidi Ivano ferito fra i morti della ritirata, io capii che nel soldato mi 
piaceva l’uomo, mi presi cura di lui, lo nutrivo, lo tenevo pulito,  gli insegnavo a 
parlare il russo, che ora parla bene, il tempo passava portando nel mio cuore tanto 
amore per lui, ora che usciva respirando aria buona, e mangiando più 
abbondantemente si era fatto più bello, di carattere allegro, ci coinvolgeva tutti con la 
sua affabilità. 
I miei genitori piangevano la morte dei figli, e si affezionavano sempre più al 
forestiero , ringraziando la fortuna di averlo trovato e salvato, loro intuivano che 
Ivano si affezionava alla famiglia, ma temevano il ritorno della sua memoria, 
avevano tre figlie da marito, e sperando che una restasse in casa sposata con Ivano 
sostituendo i figli morti. 
Con l’arrivo dell’autunno il contadino raccoglie tutto il frutto del suo lavoro, eravamo 
tutti nei campi, ogni persona raccoglieva quello che madre natura aveva portato a 
maturazione per noi, io raccoglievo fagioli con i suoi baccelli gonfi staccavo dal fusto 
e li posavo in un grande cesto ormai colmo, chiamai Ivano per portarmi un altro cesto 
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vuoto, lo vidi arrivare  il mio cuore ebbe un colpo, le gambe tremarono, quando mi fu 
vicino buttò la cesta a terra mi prese fra le braccia mi baciò fino a mancarmi il 
respiro, mi teneva stretta a lui dicendomi Nadia ti amo tanto, questa sera ne parlerò a 
tuo padre, vorrei sposarti, vuoi sposarmi anche se non so con esattezza chi sono? 
Ivano io ti amo dal primo giorno che ti trovai ferito, dividerò con te tutti i giorni che 
il nostro avvenire ci darà, accetto il tuo amore, dividerò con te il tuo avvenire. 
Dopo cena, noi tre sorelle andammo a riposare, mio padre parlava con Ivano, cercavo 
di ascoltare cosa dicevano, Ivano disse ,vorrei parlare con voi, parla, ti ascoltiamo, 
abbassando il tono della voce non sentii più nulla dei loro discorsi, al mattino mio 
padre mi disse, Ivano ieri sera mi domandò il permesso di fidanzarsi e vuole sposarti, 
stavo a capo chino ascoltando, lo sai che ci possono essere degli ostacoli, quando 
apprenderà la conoscenza della sua vita passata ti vorrà ancora? 
Tu cosa pensi di fare? 
Padre io lo amo, dividerò con lui il suo domani. 
Lo sai che non ti permetterò di frequentarlo se prima non lo sposi, la mia religione mi 
vieta la tua scelta. 
Lo so padre, anche per me è cosi, mi venne da piangere, non fare cosi, vedrò se posso 
accontentarti, domani andrò in città, andrò dal pope e chiederò il suo consiglio, e al 
mio  ritorno sapremo cosa fare, ci vorrà una settimana e Ivano verrà con me, alle 
persone che chiederanno di lui dirò che è mio figlio , la verità la dirò solo al pope. 
La guerra era finita, ma le ristrettezze continuavano, avevamo conquistato mezza 
Germania ma noi avevamo la nostra terra devastata, le città   rase al suolo, ovunque si 
guardava vi erano rovine, quando arrivammo in città posteggiammo il carro con il 
cavallo, era sera e cercavamo di dormire senza trovare nulla, ritornammo al deposito 
carri domandammo al proprietario se conoscesse un posto per passare la notte. 
Se mi domandava prima  risparmiava la ricerca, avrà notato la devastazione fatta 
prima e dopo la ritirata del nemico, in città le persone sono poche i ristoranti e 
alberghi non ci sono più. 
La Chiesa è ancora aperta? 
Quella si ma da poco. 
Se volete mangiare qualche cosa mia moglie vi darà quello che ha, il dormire lo 
dovete fare sulla paglia, non ho altro, vi dovete accontentare. 
Al mattino venimmo svegliati presto dal scalpitio dei cavalli e il trainare dei carri 
quello fu il nostro risveglio, con le ossa indolenzite ci mettemmo in cammino, 
cercammo la chiesa e il pope, ne trovammo subito uno, a lui spiegammo il nostro 
problema, lui ascolto con attenzione, e rispose cosi, io non so e non o la competenza 
di trattare con voi, vi porterò dal mio superiore, seguitemi, attraversammo corridoi, e 
scaloni arrivati davanti ad una porta, disse aspettatemi, ci sedemmo su di una panca 
trovata nel corridoi, aspettammo più di un’ora, finalmente la porta si apri, fa capolino 
il pope, fece un cenno indicandoci di entrare, un grande salone con un  tavolo al 
centro, sedie ben allineate, alle pareti grandi quadri con soggetti religiosi, due 
finestroni davano luce illuminando grandi vasi di fiori, il pope ci invitò ad entrare, 
entrammo in uno studio, seduto ad una scrivania vi era il suo superiore, dal modo che 
ci ricevette capimmo subito che era un grande prelato, l’accompagnatore spari. 
Signori io sono il pope superiore, volete esporre in poche parole il vostro problema? 
Parlò il padre di Nadia, con parole semplici raccontò del mio salvataggio, del 
desiderio di unirmi in matrimonio con sua figlia. 
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Quando fini di parlare ci fu una pausa il pope lo guardò per un attimo, silenzio 
assoluto, poi disse, il suo caso è molto difficile, primo se viene scoperto verrà 
arrestato, secondo, se ritornasse la sua memoria vorrà ritornare alla sua famiglia 
lasciando la figlia di questo uomo magari con figli, non so cosa dire. 
Allora  Ivano lo assicuro, eminenza  io amerò solo Nadia, e davanti a voi giuro che 
non l’abbandonerò mai. 
Lasciatemi riflettere disse il pope 
Da quando incominciò la guerra interrompemmo le visite che annualmente si 
facevano alle parrocchie e fattorie lontane dalle chiese, ora è stato programmata la 
ripresa, e per farvi felici entrambi incominceremo a visitare e portare la parola di Dio 
nella vostra regione, non verremo solo per voi, abbiamo matrimoni, battesimi da 
celebrare, vecchi d’ascoltare ,io non dico no , lascerò la facoltà  di decisione dopo 
avere visto la realtà al pope che vi farà visita. 
Ci vorrà un mese, forse più, tornate alla vostra famiglia, continuate  a vivere sereni e 
aspettate  
Ringraziammo, ci benedisse, il nostro accompagnatore apparve e ci accompagno alla 
porta d’uscita. 
Prendemmo il nostro carro e ci avviammo verso la sulla  di casa. 
Strada facendo commentammo il discorso del pope superiore, Ivano disse,   io non ho 
capito molto, non a detto niente di sicuro, solo aspettare, ma quanto dobbiamo 
aspettare? 
Il padre di Nadia lo invitò alla  pazienza, siete giovani di tempo ne avete, imparerete 
a conoscervi, ad approfondire i vostri sentimenti. 
Era sera tarda quando arrivarono in famiglia. 
 Sulla porta la moglie ci  aspettava. 
 
La  tavola era pronta, noi eravamo molto stanchi, le donne erano ansiose di sapere ma 
non osavano chiedere, finalmente dopo cenato il padre di Nadia rivolgendosi alla 
moglie disse, di sicuro non c’è niente dovrebbe arrivare un pope, ma non si sa 
quando, sarà lui a decidere del matrimonio, poi aggiunse, sulla strada del ritorno ho 
pensato che costruirò un locale ampio, appoggiato alla parete della stalla e li sarà la 
casa di Nadia, andrò nelle fattorie confinanti cercando aiuto per la costruzione, le 
semine sono terminate e di sicuro troverò aiutanti. 
Tutti andarono a riposare, dicono che la notte porta consiglio, ma alla sorella 
maggiore Olga la notte portò scompiglio, cominciò a pensare, non è giusto questo 
matrimonio, io sono la prima figlia e dovrei essere io la prima sposa, se Nadia si 
sposa, non mi vorrà più nessuno, diranno che sono vecchia, quella notte non dormi e 
il rancore ingrandiva sempre più. 
Si alzò più presto del solito, trovò il padre solo in cucina, e le spiegò quello che di 
notte aveva pensato. 
Il padre l’ascoltò con attenzione, si hai ragione, ma devi capire che Ivano  ha scelto 
Nadia, e l’amore fra due persone va rispettato. 
Ivano è un uomo onesto ama tua sorella, io sono felice per due cose primo, fa felice 
mia figlia, secondo se non avessi il suo aiuto non potremmo coltivare tanta terra, non 
temere sei giovane, sana ora che la guerra è finita ritorneranno gli amici, inviteremo i 
parenti per matrimonio, vedrai che troverai  anche tu un marito, Olga non pesarci, 
cominciamo a sistemare Nadia poi penseremo a te. 
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Olga mentre lavorava, covava rancore, non si dava pace quel matrimonio per diritto 
aspettava a lei. 
La casa in cui la famiglia viveva era stata costruita dal nonno di Nadia dopo la prima 
guerra mondiale. 
 La Russia dopo anni di disordini in cui morirono molte persone, e il nostro Zar con 
la sua famiglia, divenne una federazione socialcomunista, e i contadini che 
lavoravano le terre dello Zar con pochi rubli divennero proprietari delle loro terre, 
mio padre avendo ereditato dal padre un piccolo sacchetto di rubli e delle monete 
d’oro ebbe la possibilità di acquistare la terra e costruire la casa. 
Il padre di Nadia visse in questa casa con i suoi  genitori, essendo figlio unico ereditò 
tutto, casa e terreni, si  sposò e visse felice fin quando incominciò la seconda guerra 
che creò  la più grande infelicità per la perdita dei suoi due figli. 
Pur rassegnandosi a  questo dolore che non passerà mai, e pensando al nascere di una 
nuova famiglia il padre di Nadia incominciò la  costruzione della  nuova casa per i 
due promessi sposi che diverranno un sostegno per la sua vecchiaia. 
Le altre figlie troveranno marito e faranno famiglia lontane da noi.  
 
Ben presto l’abitazione era ormai terminata, la  figlia Olga era sempre nervosa. 
 Sofia conobbe il figlio reduce dalla guerra di un mio amico, anche lui possidente di 
terra, io acconsentii al loro fidanzamento, ero felice di accasare un’altra figlia che 
sposandosi era a poche ore di cavallo da noi. 
Un mattino sentimmo come un suono che proveniva da lontano, alzammo il capo dal 
lavoro e vedemmo venire nella nostra direzione una carrozza trainata da quattro 
cavalli, era una carrozza di lusso. 
Capimmo chi poteva essere, accorremmo alla casa,  mia moglie li accolse con Nadia 
che inginocchiata baciava le mani, era il pope che tutti aspettavamo. 
 
Entrati in casa con Nadia e mia moglie che  offriva te e biscotti. 
 Entrammo noi tre, il pope domandò cosa intendevamo fare, noi esprimemmo il 
nostro desiderio di sposare la nostra figlia. 
Il pope mi guardo a lungo, mi sentivo imbarazzato, disse, io quando ero giovane 
venni in questa casa con mio padre che era amico da tanto tempo del tuo, tu ora non 
mi conosci, anche per gli abiti che porto, ma io ricordo te ragazzo che mi portasti 
nella stalla, io vivendo in città rimasi affascinato dalle mucche e più ancora 
dell’amore che tu avevi per loro, mi ricordo che tu avevi dato loro un nome, 
portandomi in un’altra stalla con orgoglio mi mostrasti il tuo cavallo. 
 In quel momento io ricordai, 
 Il  Pope mi chiese, come avete passato il periodo della guerra?                     
Tristezza per i morti, sulle strade tanti feriti che morivano abbandonati nella neve, 
paura delle truppe nemiche che razziavano tutto quello che trovavano, tre figlie e la 
moglie da nascondere, le mucche lasciate libere con il rischio che venissero 
sequestrate e di non ritrovarle più, ringraziando nostro Dio il cibo giornaliero non 
mancò mai, il dolore per la morte dei figli  opprime il mio essere, la mia esistenza è 
un dolore continuo che cesserà con la mia morte. 
Amico mio le guerre portano morte e dolore, noi in città abbiamo subito 
bombardamenti, io ero in seminario lontano da casa, quando ritornai non trovai più 
casa, ne genitori, le loro tomba furono le macerie della casa. 
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Questo giovane Ivano, ferito in guerra è stato trovato e poi curato dalle mie figlie  e 
tenuto  nascosto, è una brava persona, crediamo che sia un contadino, è abile in tutto 
quello che riguarda la stalla e la coltivazione, ha perso la memoria, non ricorda il suo 
passato, parla il russo e ama mia figlia. 
Vedo che le hai preparato anche la casa. 
Si sperando che tutto vada bene.  
Cercherò di accontentarti, faremo cosi, oggi mi ospiterai nella tua casa, mi riposerò, 
domani li sposerò. 
Cosi presto? 
Ma non hai aspettato più di un mese. 
Si, ma devo preparare da mangiare per gli invitati, non possiamo fare tutto in mezza 
giornata, 
Per la nostra conoscenza ti concedo una giornata in più, sarò ospite nella tua casa, mi 
ciberò alla tua tavola, il mio accompagnatore e il cocchiere ti aiuteranno nei 
preparativi. 
L’ospite venne alloggiato nella casa preparata per gli sposi riposandosi del lungo 
viaggio. 
Tutta la famiglia si mise al lavoro, il cocchiere trasportò Olga per l’invito a nozze per 
il giorno successivo, la madre aiutata da Maria e dal accompagnatore del prelato 
preparavano cibarie in quantità, il padre nei campi recuperava frutta e verdure, i polli 
del pollaio vennero preparati per lo spiedo, le galline bollite per il brodo. a sera tutto 
era pronto alla perfezione.  
Quando venne l’alba tutti erano pronti per la festa di nozze. 
Preparata la tavola con tovaglie colorate ,per la vorka e  aperitivi con frutta e alcolici 
leggeri, i dolci erano disposti in cestini decorati, vasi di fiori di capo abbellivano tutto                             
l’ingresso della casa. 
Al mattino presto cominciarono ad arrivare parenti e amici con tanta voglia di 
divertirsi, da tanto tempo il gioire e il divertimento erano stati banditi dalle loro 
abitazioni, questa festa era la prima dopo la fine della guerra, si sentiva un vocio di 
persone contente, di scambio di baci e abbracci, tutti volevano vedere gli sposi. 
Ad un tratto tutti si zittirono togliendosi i capelli guardavano stupiti il Pope che 
usciva dalla porta in abito da cerimonia, alzata la mano fece un cenno di saluto e 
incominciò a parlare. 
Carissimi, sono felice di vedere tante persone felici, ci troviamo qui riuniti per 
celebrare il matrimonio il di due persone a noi care, domani verrò nelle vostre case 
portando la parola di Dio, battezzerò i vostri bambini e cercherò di consolare i 
genitori che hanno perso i figli in questa orribile guerra. 
 Rivolgendosi al padrone di casa disse avanti gli sposi. 
Dalla porta uscirono Nadia e Ivano, la sposa portava un abito di foggia russa già 
portato da sua madre, una corona di rose canine incorniciavano il suo viso roseo. 
Ivano portava un abito di un fratello di Nadia, si presero la mano e con grazia e 
gentilezza si diressero ad un tavolo preparato come una altare e li alla presenza di 
tutti si unirono in matrimonio, finita la cerimonia religiosa gli invitati donarono agli 
sposi regali semplici fatti manualmente da loro 
Gli invitati si sedettero per il pranzo, con  un comportamento quasi silenzioso, poi 
con toni più sostenuti, alla fine l’allegria scoppiò in tutte le persone, e come per 
magia comparvero violini, tamburelli, balalaiche, tutti si alzarono, il prato avanti alla 
casa si trasformò in sala da ballo. 
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 ll padrone e  la moglie si ritirarono in casa dove vennero raggiunti dal Pope e dagli 
sposi, dopo gli ultimi accordi si promisero di rivedersi prima del ritorno in città. 
Gli invitati senza smettere di danzare salutarono il Pope, che confermò la sua 
presenza in ogni casa, salito sulla troica i bambini lo stavano aspettando, con la mano 
salutò tutti e diede  il segnale della partenza, accompagnato dai bambini festanti che 
corsero fino a quando ebbero fiato, stanchi di correre felici e contenti ridendo si 
buttarono sul prato. 
I grandi si scatenavano in balli al suono dei violini fin quando il sole perse il suo 
splendore  il cielo si scuri, il ballo ebbe termine, saluti e baci, ringraziamenti e auguri 
finirono la festa, accesero i lumi e con i loro carri trainati da cavalli ritornavano alle 
loro case. 
Rimasti soli i famigliari si guardavano vedendo il disordine lasciato dalle persone, il 
disse il padre disse  riordineremo tutto domani, io vado a riposarmi sono molto 
stanco.  
La mamma prese dal samovar l’ultimo te rimasto, baciò la figlia e il suo marito, 
salutò le altre due e segui il marito. 
Passarono la notte  dormendo poco, rievocando la festa passata, parlavano di parenti e 
amici, commentando la festa felici della buona riuscita, ora dobbiamo pensare alle 
altre due, se escludiamo Sofia che è fidanzata e l’anno prossimo si sposerà, ci sarebbe 
Olga che mi preoccupa, è sempre nervosa e odia Nadia, questa figlia ha un brutto 
carattere e nessuno la sposerà, pazienza la sopporteremo noi genitori, ma Nadia abita 
vicino a noi e lei metterà discordia, sta tranquillo la osserverò io, sono una mamma 
buona, ma so anche essere severa e imparziale, sarei capace anche di castigarla, cosa 
vuoi farle? tu non pensarci, se capisco che non riesco a domarla la mando a Mosca da 
tua sorella che la metterà al servizio in qualche famiglia signorile, non ti pensavo cosi 
severa, la nostra vita è una sola e tutti hanno diritto di una parte di felicità, ti ricordi 
quando eravamo giovani come eravamo felici? Nessuno  ci ostacolò abbiamo passato 
anni felici, tu alla sera suonavi il violino per me, io ballavo davanti a te, si eri bella, 
sei sempre stata la mia amata, se non sentissi cosi tanto dolore per i nostri figli 
troverei ancora felicità con te, non ti scoraggiare dobbiamo accettare il volere di 
nostro Signore, si ma credo che nostro Signore non avrebbe voluto questo, sono gli 
uomini con le loro manie di grandezze di dominio, di guerre distruzioni e morti che 
portano infelicità nei popoli. 
 Come sarebbe bello il mondo se tutti si accontentassero, si amassero, lavorando per 
la famiglie e crescendo i figli, e chi ci governa, siano persone oneste che col loro 
esempio e severità del loro  agire siano da guida per tutte le nazioni , cosi  noi avremo 
sicurezza di una buona esistenza. 
 Su non ti crucciare abbiamo tre figlie sane, formeranno le loro famiglie e noi 
troveremo gioia ancora, avranno dei figli, e noi come nonni vedremo la nostra 
famiglia ricrescere, i tempi brutti sono passati. 
La casa di Nadia era un grande locale, il mobile più vistoso era il letto del nonno, 
dopo la pulizia sembrava nuovo, una stufa, un tavolo con sedie e scafali per 
l’appoggio di utensili, una grande cassa hai piedi del letto, fra le due finestre un 
piccolo tavolo regalo delle sorelle, un altarino con le icone di Maria, e di santi con il 
cero acceso dimostrava la loro fede. 
Quando i due sposi abbracciati  entrarono nel locale era buio, solo il lume dava luce. 
Finalmente soli, il mio cuore gioisce di gioia per te, Nadia ti amerò per tutta la mia 
vita, Nadia guardami, mi devi credere sarai la mia donna per sempre, Nadia lo 
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accarezzò le prese le mani le baciò, io sarò la tua donna, sarò sottomessa a te per 
sempre, io ti amo, Nadia non devi pensare a queste cose, noi saremo una coppia di 
sposi che dividono il nostro avvenire nel bene e nel male. 
Il giorno con lo splendore del  sole nascente incominciò, Nadia si sveglia, Ivano non 
è accanto a lei, o Madre di Gesù, quanto ho dormito, ma si lasciò scivolare sotto le 
coperte pensando a Ivano, sorrise, si lo amo e lo amerò per sempre, scende dal letto 
consapevole dei suoi doveri, devo accendere il samovar e prendere il latte per la 
colazione, devo fare quello che mia madre fa tutte le mattine, preparare prima che 
escano una abbondante colazione, ma quando vede sul tavolo due scodelle preparate 
con accanto pane affettato capisce che deve essere tardi, apre le finestre e un sole alto 
la illumina, esce di casa va dalla mamma, a ti sei alzata? Mamma è tardi? Si, per oggi 
sei perdonata, sto preparando il pranzo  e tu lo porterai a tuo padre a tuo marito e alle 
tue sorelle, mamma sono cosi confusa, capita a tutte, anche a me è successo. 
 La tua nonna mi svegliò dopo pranzo, e quando mi scusai disse non sarà sempre cosi, 
al mattino dovrai alzarsi presto imparerai a dormire poco e lavorare tanto, ma ne vale 
la pena. 
 Mangia qualche cosa, poi riordina, devi portare il pranzo nel campo lontano e 
mangerai con loro. 
Tornai nella mia casa, mi guardai le mani, mi accarezzai il viso, mi diressi al letto mi 
stesi pensando alla notte passata, sorrisi, lo riordinai tutto era al suo posto, la mia casa 
mi piaceva cosi come era, ma non doveva mancare Ivano che amavo tanto. 
Passarono sei mesi, aspettavo un bambino, quando lo dissi a mio marito pianse dalla 
gioia, e disse,  questo bambino nascerà nell’inverno gelido, noi lo scalderemo con il 
nostro amore. 
Da noi il caldo dura poco e si cerca di goderlo stando all’aperto tutto il giorno, Ivano 
mi portava con la troica a trovare parenti e amici, tutti lo stimavano e io ero felice 
perché era stato accettato con rispetto da tutti i miei parenti. 
Il tempo buono incominciò a lasciarsi, una pioggia accompagnata da neve ci costrinse 
a stare al riparo nelle case e le nostre uscite vennero sospese. 
Il raccolto era tutto al riparo, noi donne eravamo indaffarate per la conservazione del 
raccolto,  gli uomini cercavano di aiutaci in cucina, ma combinavano più pasticci che 
aiuti, la mamma disse ,voi due non avete niente da fare? si e tanto, allora  
incominciate il vostro lavoro e noi faremo il nostro. 
Quando si cenava Ivano mi disse, domani io e tuo padre andremo nei boschi per il 
taglio della legna per l’anno prossimo, siamo già in ritardo(le piante si tagliavano a 
fine autunno per la stagionatura ed essere pronta per il  prossimo anno) 
Arriva Natale, il gelo ci costringe in casa o in stalla, i due ambienti caldi, dopo cenato 
i genitori e le sorelle vengono da noi per il  tè  alla menta, poi tutti a letto, e questo è 
il dono più bello della giornata , mio marito mi prende fra le sue forti braccia, la 
coperta di piuma d’oca e il suo amore sono il momento più atteso della giornata. 
Ivano  è un lavoratore instancabile, è sempre allegro non si lamenta mai , quando 
finisce un lavoro ne trova subito un altro, un giorno mi disse, fuori casa non si può 
lavorare, incomincerò a fare qualche riparazione all’interno, comincerò dalla stalla, 
devo fissare la porta c’è un cardine rotto, spostare il fieno, snidare i topi, si fallo 
subito quando ci sarà il grande gelo io vi abiterò tutti i giorni. 
Cominciai a ripulire, quando arrivai alla botola dove avevo passato molti giorni 
nascosto quando ero ferito, scesi dalla piccola scala, trovai ancora il mio giaciglio 
dove dormivo e in un angolo sotto ad un scafale trovai uno zaino e abiti da militare, li 
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guardai pensando chissà di chi sono, aprii lo zaino,  vi erano poche cose, un libretto 
scritto in italiano, cercai di leggerlo ma non ne ero capace lo sfogliai vi erano delle 
fotografie le guardavo ma non riconoscevo nessuno, finita la pulizia portai con me lo 
zaino e gli abiti entrai in casa dai miei suoceri, e li trovai tutti i componenti della 
famiglia, chiesi delle cose trovate, nessuno parlò, come se il tempo si fermasse Nadia 
mi si avvicinò, Ivano questo è il tuo passato, quando ti abbiamo trovato sulle spalle 
avevi questo zaino, io lo sfilai dalle tue spalle e lo portai con te nella cantina dove ti 
nascondemmo, quando incominciai a migliorare capimmo che avevi perso la 
memoria, noi non sapevamo la tua lingua cosi ti insegnammo a parlare russo. 
Voi tutti avete fatto molto per me e ve ne sarò molto grato, queste cose non mi dicono 
niente, credo che una foto rappresenti i miei genitori, e l’altra sarà mia sorella, io ti 
metterò le foto in cornice e le metterò in bella vista sull’altarino vicino alle icone dei 
santi, loro ti aiuteranno a ricordare, 
I mesi passarono la primavera incominciava con il scioglimento delle nevi, il 
bambino che portavo in seno era sempre più pesante e credevo di essere pronta per il 
parto, una fitta di dolore sconvolse il mio corpo, gridai il nome di mio marito che 
accorse subito, chiama la mamma le dissi credo che il bambino stia per nascere, ti 
prego vai io ho tanto male, la mamma accorse aveva sentito il mio richiamo, Nadia 
stai calma, non è il primo bambino che aiuto a nascere, non temere, il dolore non ti 
farà morire, Ivano metti una pentola piena di acqua, deve bollire, quando bolle la 
togli dal fuoco, ma prima chiama Sofia che mi darà aiuto, non voglio nessuno che 
disturbi. 
Gli ordini calmi guidarono Nadia fino alla nascita del bimbo, la sorella le asciugava il 
volto di Nadia, la mamma fece un cenno, Sofia si avvicinò il  piccolo si presentava 
con la testa, scivolando fra le mani della mamma, il miracolo della nascita era 
compiuto, la sua mamma senti fra le mani il piccolo nascituro, Nadia è tutto finito, è 
nato un bel  maschietto, che teneva per i piedini, quando piangendo lo prese fra le 
braccia e lo mostrò alla neo mamma che lo strinse al cuore, l’emozione della nascita 
commosse le tre donne, Sofia svelta vai a prendere l’acqua la dobbiamo pulire prima 
di  presentarlo alla famiglia. 
Quando Sofia irruppe nella cucina sei occhi la guardavano con attesa, è nato  un 
maschio, Ivano e il suocero  si alzarono di colpo facendo cadere le sedie e di corsa 
stavano dirigendosi alla porta. 
Fermi, disse Sofia, prima devo entrare io, dobbiamo lavarlo e vestirlo con biancheria 
elegante, quando saremo pronte io vi chiamerò. 
Ivano entrò nella sua casa, nel grande letto la sua Nadia col bimbo avvolto nei lini 
capi cosa era la vera felicità, timidamente si accosto al letto, Nadia scosto il telo che 
lo avvolgeva e mostrò al marito il neonato con orgoglio, Ivano lo prese fra le braccia 
lo baciò e lo mostro al nonno che per l’emozione aveva un tremore in tutto il corpo, si 
accostò anche Olga guardò i piccolo e il gelo della gelosia si sciolse, lo prese fra le 
braccia lo baciò, poi baciò la sorella e le porse il piccolo, io ti aiuterò, prese tutta la 
biancheria sporca, il mio primo aiuto è questo, tutti sorrisero. 
La neve si sciolse l’inverno era finito, i due uomini andarono nei campi e nei boschi, 
piante cadute  per il carico della neve venivano tagliate e portate al riparo, la famiglia 
cominciò a godere il primo tepore del sole, cominciarono i lavori campestri, 
il piccolo venne battezzato col nome Nicola, la mamma le dedicava il tempo 
dell’allattamento ,ma il piccolo voleva sempre starle fra le braccia, questo non era 
possibile Nadia aveva altre cose da fare. 
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di   notte il bimbo piangeva quasi ininterrottamente, una notte disturbato dal pianto, si 
alzò prese il piccolo incominciò a cullarlo e senza rendersi conto dalla sua bocca 
uscirono parole sentite da sua madre il piccolo si calmò, il suo sguardo si posò sulle 
fotografie  il suo cervello  prese un colpo vide sua madre che cullava sua sorella 
ammalata che piangeva, quel primo ricordo lo turbò, posò il figlio nella culla, si 
rimise a letto Nadia dormiva, lui fu preso dai ricordi. 
 Quando l’alba inondò la terra con il suo chiarore aveva rammentato tutto il suo 
passato 
Nadia si svegliò, non sentendo il pianto del bambino si rivolse al marito, come hai 
potuto calmarlo? 
Gli ho cantato una ninnananna che avevo imparato da mia madre, si addormento 
subito , vedi come è calmo, dopo tanto pianto questo rilassamento le farà bene. 
Ivano hai preso conoscenza col tuo passato? 
Si questa notte non dormii, ho riflettuto, ricordato, di questo ne parleremo questa 
sera, tuo padre mi sta aspettando, per ora non dire nulla, prima  cosa devo capire i 
miei sentimenti, la strinse a se la baciò teneramente, qualunque decisione prenderò io 
non ti lascerò, prima di uscire di casa guardo la moglie le sorrise mandandole un 
bacio. 
I due uomini lavorarono tutto il giorno, Ivano qualche cosa non va bene, ti vedo 
preoccupato, non so se ti sei accorto,  ma non hai detto una sola parola allegra non  
hai mai cantato, hai litigato con Nadia? 
No, stavo solo pensando, credo che il mio cervello mi sta riportando al mio passato, 
ricordi lontani della mia famiglia, questa notte quando il piccolo Nicola piangeva 
Nadia lo prese fra le braccia come una visione vidi mia madre che cullava mia sorella 
ammalata, non dormii più cercavo di rievocare il mio passato. 
Non ricordi altro? 
Si la casa i miei genitori, mia sorella morta, la disperazione della mamma, io ero 
giovane, non capii, ma ora che sono padre impazzirei se mio figlio lo perdessi. 
Di te stesso niente? 
Si, mi sono visto giovane innamorato di una ragazza che prima di partire soldato con 
il consenso dei suoi genitori ci siamo sposati, avevo una tenuta di terra coltivata, io 
sono figlio unico vivevo in famiglia con i genitori, la mia sposa vive con loro. 
Ti rammenti se hai figli? 
Credo di no, ho condiviso il letto coniugale solo un mese, poi partii per l’Albania, 
ricevetti due lettere ma non parlò di figli, quando il nostro battaglione parti per la 
Russia non ricevetti più notizie da nessuno. 
Ora cosa farai? 
Non so, devo sapere, voglio ritornare in Italia, mi crederanno morto. 
Lo sai che la frontiera è chiusa, ci vogliono permessi speciali per oltrepassarla, tu non 
hai nessun documento, se esci  da questo posto abbandonato ti arrestano subito, ci 
vorrebbe un passaporto falso che sarà difficilissimo avere, e di mia figlia e tuo figlio 
che ne farai? 
Le giuro che ritornerò, sono la mia vita, ritornerò. 
Non aggiungere altro, so che sei un uomo di parola, onesto e giusto, fai del tuo 
meglio, noi il rischio di perderti l’abbiamo previsto. 
Ritornati alle loro case il problema venne discusso tutta la serata, alla fine presero la 
decisione di chiedere consiglio al Pope che li aveva sposati. 
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Passati pochi giorni il padre di Nadia parti, non era ancora chiaro, sulla strada nessun 
passante, la luce del giorno scacciava l’oscurità, i cavalli presero il ritmo più spedito, 
ma con lo splendore del sole nascente il morale e la fiducia rincuorarono il guidatore, 
da lontano vedeva le prime case, le cupole delle chiese sospirò, spero di concludere 
anche questo, arrivato al deposito cavalli il proprietario lo riconobbe, si misero 
d’accordo sul prezzo e la possibilità di pernottamento. 
Si avviò per la grande strada che portava alla cattedrale, trovò subito il Pope già 
conosciuto, le rivolse un inchino, mi scusi, ancora ho bisogno di lei. 
Si dica,  
devo parlare col Pope superiore, è venuto a casa mia, ha sposato mia figlia, vorrei 
parlare con lui per dei consigli, mi aiuti, mi porti da Lui. 
Lo porto subito, il Pope si trova nel monastero, deve proseguire la strada fatta, 
prosegua per circa un ora, arrivato alla periferia vedrà un grande edificio, quello è il 
convento, sono sicuro che lo troverà. 
 Lo trovai, quando suonai al portone sentii una campana suonare  e subito si apri una 
porta piccola, sono il portinaio, con chi parlo? Io sono Allessi Fedorvik, cerco il Pope 
Dimitri vorrei parlare con Lui, entri, mi accompagno in parlatorio, non si sentiva un 
rumore, attraversammo un lungo porticato che separava il convento da un giardino 
con molti cespugli fioriti, arrivati a una delle tanti porte si fermò, entri e si accomodi, 
avviserò fratello Dimitri della sua presenza, la sala era molto ampia, pochi i mobili, 
mi sedetti su di una panca appoggiata al muro e aspettai, l’attesa fu breve, quando 
entrò nostri sguardi si incontrarono, ma tu sei Alessi, come stai? Nadia è diventata 
mamma, si ha partorito un maschietto di nome Nicola, stiamo tutti bene ma abbiamo 
bisogno del vostro consiglio. 
Su parla se posso ti aiuterò nel ricordo della amicizia dei nostri padri. 
 Ivano ha ritrovato  la memoria del suo passato e vorrebbe ritornare in Italia, noi non 
possiamo negargli la possibilità di rivedere i suoi genitori e sua moglie sposata prima 
di partire per la guerra, solo un mese visse con la moglie e vi è probabilità che abbia 
figliato. 
Il pope riflette un attimo. 
Sediamoci, posso offrirti qualche cosa. 
Grazie ho già fatto colazione. 
Bene lo sai che le frontiere sono chiuse, quindi due sono le possibilità, il passaporto 
falso, o l’uscita clandestina, tutte e due con grande rischio, qualcuno è riuscito e  altri 
sono finiti in prigione, ma ci penso io, sarà una cosa lunga e difficile, il compagno 
Stalin tiene in ostaggio i soldati prigionieri e recluta i giovani contadini per il lavoro 
nelle fabbriche che sta costruendo in Siberia, ti raccomando fai attenzione a tuo 
genero, non esporlo, se viene qualche guardia e domanda chi è il padre del piccolo 
dovete mentire, le direte che è stata violentata da un soldato in fuga, il Signore vi 
protegga. Ora la guerra l’abbiamo sul nostro suolo, Stalin fa il dittatore, ogni suo 
ordine deve essere eseguito, chi non ubbidisce viene deportato, anche noi uomini 
consacrati siamo a rischio, le grandi feste religiose non possiamo farle più, siamo 
controllati, non abbiamo un avvenire sicuro, torna a casa fatti notare il meno 
possibile, io mi impegno di aiutarti, tanti saluti alla tua famiglia, pregate tutti i santi 
per noi. 
Passarono sette mesi, il grande freddo era passato, un mattino sentii bussare mi si 
presentò un mendicante che mi consegnò una lettera, lo invitai in casa, scuotendo la 
testa se ne andò. 
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Chiamai mia moglie leggemmo, non c’era la firma del mandante. 
Ecco quanto c’era scritto. 
 Ivano si tenga pronto, si tenta il passaggio, i documenti le saranno dati alla partenza, 
non porti nulla, che abbia hai piedi buone scarpe e una borsa con cibarie, pregherò 
Dio che lo protegga. 
Eravamo tutti in attesa, Nadia era disperata, suo marito la rassicurava sul suo ritorno, 
i genitori rimproveravano la figlia, ma il dubbio era nei loro cuori, in tutta questa 
oppressione il più sereno era il piccolo Nicola che sorrideva sempre allungando le 
manine per godere dell’abbraccio del padre, passò dieci giorni, dopo cena sentimmo 
un rumore era un uomo, chiamate Ivano, siamo pronti, in pochi minuti ci salutammo 
Ivano lasciava la famiglia che lo accolse, la moglie e il piccolo tanto amato.                   
                       
              
 
      
Capitolo terzo. 
Era una giornata di Maggio, il sole dava luce e calore a tutta la compagna, i campi 
erano rigogliosi  di grano già alto, il grano turco, le risaie, le piante di frutta fiorite 
offrivano a Ivano  stanco e affaticato una grande gioia, arrivato alla cappella di Maria 
si sedette, alzando gli occhi disse, Santa Maria Madre di Dio ti ringrazio sono 
arrivato alla mia casa che lasciai dieci anni fa. 
Cosa troverò non lo so, salutai col pensiero, da questa cappella mia moglie  
promettendole che sarei ritornato, con il mio cuore  pieno di incertezze, ho lasciai 
Nadia e il piccolo Nicola con la promessa del mio ritorno, Giuditta come mi 
accoglierà, lei è sposata con me e ha il diritto di prima moglie, mi avrà aspettato tutti 
questi anni, non posso deludere la sua aspettativa. 
Lo  suo sguardo di Ivano vagava sulla  terra, davanti vedeva dei fiori di campo , ne 
fece un mazzolino e lo pose davanti a  l’immagine di Maria, aiutami, e si avviò alla 
casa paterna. 
Entrando nel portale della fattoria sosto un attimo, era tutto come lo aveva lasciato 
anni prima, nel cortile vi erano dei bambini che giocavano, sedute su delle sedie 
basse delle donne anziane parlavano fra di loro, mi diressi da loro che mi stavano 
guardando, visto che mi fissavano interrogandosi, chi è questo forestiero? Io le 
conobbi subito erano le mie lavoranti,  Angela ,Carolina, Rosina non mi conoscete 
più, sono Angelo il marito di Giuditta, le donne rimasero a bocca aperta, si 
guardarono fra loro. Angela disse noi non l’aspettavamo più, sono arrivati i 
carabinieri e dissero che era morto in Russia. 
 Dove si trova mia mamma? 
Vai in casa, la troverai seduta con il rosario fra le mani, prega sempre per te, è molto 
invecchiata, sii prudente a presentarti. 
Entrò nella grande cucina, mia madre era  seduta su di una poltrona, mi sembrava che 
dormisse, davanti hai fornelli vi era un’altra donna, di schiena donna  non la conobbi 
diedi un colpetto alla porta la donna si volse, il mio cuore prende un colpo, e dico 
Giuditta, mi guarda il suo viso si scolora sembra di pietra, non dice una parola. 
Sono tornato sono Angelo, mia mamma apre gli occhi Angelo grida alzandosi, figlio 
mio, ci abbracciamo, mi guarda e dice, lo sapevo che prima di morire ti avrei visto, 
pregavo tanto perché  questo avvenisse, tuo padre quando seppe della tua morte si 
ammalò, mori con il tuo nome sulle labbra. 
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Rivolgendosi alla nuora disse, preparagli da mangiare avrà fame, Giuditta le dette del 
brodo con del pane appena tolto dal forno. 
Ne avevo proprio bisogno, vorrei togliermi lo sporco, sono due mesi che viaggio e 
non sempre avevo da mangiare e acqua per la pulizia. 
 Giuditta procurami qualche cosa di pulito, mamma dopo sarò più riconoscibile, finito 
da mangiare la moglie lo porta nella loro stanza da letto, apre la porta del servizio e si 
fa da parte. 
Giuditta non mi rivolge una parola, l’abbraccio e mi accorgo che piange, ci sediamo 
sul letto, cerco di calmarla, fra lacrime e singhiozzi mi disse Angelo mi sono 
risposata, quando sapemmo della tua morte dopo la fine della guerra, i pochi uomini 
che ritornarono a casa trovarono i terreni incolti, tuo padre decise di prendere uno di 
questi per un aiuto, prendemmo tuo cugino Carlo, tuo padre mori, dopo la tua morte 
perdette la vitalità, tua madre e anche io non sapevamo organizzare i lavori, cosi 
affidammo con fiducia i lavori, il contatto giornaliero, il pranzare assieme ci portò 
alla confidenza, con il permesso di tua madre e dei mie genitori lo sposai, perdonami 
di non averti aspettato, la strini più forte a me, e gli dissi, i nostri destini sono uguali, 
non posso farti nessun rimprovero, questa sera alla presenza di mia madre e di tuo 
marito racconterò quello che successe nei cinque anni che manco da casa. 
Alla sera in cucina oltre i miei cari vi erano parenti e persone che non riconoscevo 
più, ma loro si ricordavano di me, avevano pianto la mia morte, ora con la famiglia 
gioivano per il mio ritorno. 
Angelo raccontaci disse mia madre. 
Si mamma, quando partii ero quasi felice, non sapevo niente ne di politica ne di 
guerre ne dove sarei andato, io con tutte la reclute eravamo radunate in una grande 
caserma che si chiamava( CAR)da li si riceveva gli ordini di disciplina, imparare a 
usare le armi, li mi fermai due mesi, dopo la sveglia e ordinata la branda, dopo essersi 
lavati e fatta la barba in tempo brevissimo zaino in spalla e fucile a tracolla, quel 
giorno  partimmo non per la solita marcia ma ci dirigemmo alla stazione ferroviaria, 
salimmo su tradotte e partimmo, due giorni di viaggio, arriviamo ad Ancona, 
salimmo su di un barcone, io non avevo mai visto il mare, quando sbarcammo 
eravamo in Albania. 
 Li trovammo i battaglioni pronti per essere mandati al fronte, li conobbi un soldato 
napoletano, Carmine  mi prese in simpatia e amicizia, era molto abile nel disbrigo di 
tutti i problemi, io lo ammiravo, ero un ingenuo al suo confronto, prima di partire sul 
piazzale tutti allineati un generale parlò alla truppa, io capivo poco, poi Carmine mi 
spiego, gli Albanesi erano nostri nemici, dovevamo sparare a tutti a quelli che mi 
venivano a tiro, altrimenti loro ci avrebbero sparato a noi uccidendoci. 
Passo un anno, la guerra era finita, il generale ci disse che noi italiani avevamo vinto, 
si complimentò con noi per il nostro eroismo, e che all’indomani saremmo partiti su 
di una nave per Trieste. 
Il nostro reggimento sali sulla nave, Carmine che pareva sapesse  tutto disse che si 
tornava tutti a casa, con grande gioia e allegria trascorremmo la navigazione, 
Arrivammo a Trieste scendemmo allineati e a passo di marcia arrivammo alla 
ferrovia, salimmo su tradotte e partimmo, noi poveri fanti non sapevamo la nostra 
destinazione, si viaggiò per tre giorni, io e il mio amico  commentavamo quello che si 
vedeva, città bombardate, poche persone nelle stazioni vestite miseramente, i bambini 
allungavano le mani chiedendoci a segni qualche cosa da mangiare. 
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Il treno si fermò, ancora tutti allineati il generale ci parlò, disse camerati, il nostro 
viaggio in treno è finito, la nostra destinazione è la Russia, parlò del dovere del 
soldato di combattere il nemico , che il nostro Duce era orgoglioso di noi, parlò ma io 
non lo ascoltavo più pensavo al mio paese, alla mia famiglia che non avrei rivisto più. 
In questa landa sconfinata costruiremo il nostro campo qui troverete, medici e 
crocerossine che si prenderanno cura in caso di ferimenti, troverete una grande cucina 
che dispenserà cibo per tutti, non vi mancherà niente, siamo italiani, combatteremo, 
con coraggio eroico il nemico, a fianco dei nostri alleati Germanici combatteremo i 
comunisti Russi, faremo un Europa libera e unita governata dal nostro Duce e da 
Hitler il conquistatore, tutti i soldati gridarono Wiva il Duce,  Wiva Hitler, con   un 
cenno della mano il Generale continuò, finite le battaglie la vittoria ci arriderà, 
saremo pari alle grandi potenze del mondo e con parità divideremo i beni della terra, 
terminò con il grido, per Benito Mussolini, eia=eia allala, con l’ordine di riposo mi 
rivolsi a Carmine spiegami bene cosa ha detto, ha detto che vinceremo la guerra e 
dobbiamo uccidere i russi comunisti, quando ritorneremo a casa saremo tutti ricchi. 
Facemmo la guerra sui monti, al piano nelle trincee, ho visto tanti soldati morire, ho 
sofferto il freddo e la fame, io pensavo alla mia casa dove il cibo non mancava mai, al 
mio letto, a voi tutti e pregavo per il mio ritorno, un mattino piovoso si combatteva, i 
soldati vennero annientati dalle forze nemiche, la pioggia si trasformo in neve fitta, la 
tromba suonò la ritirata. 
I combattimenti nemici cessarono, i soldati italiani si ritirarono nelle trincee, la neve 
copriva tutto, con il primo chiarore del   giorno era appena incominciato ci mettemmo 
in marcia per raggiungere le retrovie, portando con noi i feriti, il cammino era 
faticoso il nemico che invisibile  con tute bianche ci seguiva  sparando, i soldati 
cadevano al suolo morti o feriti   nessuno si curava di loro, io come loro formai la 
lunga fila di caduti. 
Ora datemi  un bicchiere di vino, fatemi passare questo nodo che mi si è fermato in  
gola, tutti tacevano, solo mia madre disse,  come hai fatto a salvarti? 
Non so, mi svegliai come dopo un lungo sonno, non sapevo dove mi trovavo, ero 
ferito, una ragazza mi curava, copriva le mie ferite con un grasso odoroso di erbe, 
avevo perso la memoria del mio passato, come un bambino imparavo le parole che la 
ragazza cercava di insegnarmi, mi avevano nascosto in un piccolo scantinato sotto la 
stalla, quando compresi la loro lingua parlavo il russo, cercavo di ricordare il mio 
passato ma niente mi ricordava chi ero, fu la ragazza e le sue sorelle a spiegarmi la 
mia presenza nella loro  famiglia. 
Ero in Russia nella famiglia di un contadino, devo la  vita alle sue tre figlie, quando 
passavano i soldati di qualunque nazionalità  a loro non importava, loro cercavano sui  
morti il cibo, solo cibo, dalla terra coperta di neve non si raccoglieva, l’ultimo 
raccolto era stato sequestrato dai eserciti che passavano, chi arrivava e chi  scappava, 
i russi si impossessavano di tutto raccolto e bestiame, questi contadini non sapevano 
più dove nascondere il poco rimasto, quando mi trovarono io ero ferito, una delle 
sorelle non volle lasciarmi fra i morti, pregò le sorelle di aiutarla, mi  portarono a 
casa presero anche lo zaino che tenevo sulle spalle Nadia mi salvò  da morte per 
congelamento, mi curò, da lei imparai a parlare il russo, quando guarii incominciai a 
lavorare, nei boschi e sulla terra, ero sempre sorvegliato dalla famiglia, se una 
persona anche conosciuta si avvicinava alla casa noi avevamo dei segnali segreti di 
avvertimento mi nascondevo nei rifugi sicuri preparati per me, se mi trovavano era la 
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fucilazione per noi tutti, sono stato trattato bene come un figlio, stavo bene con loro e 
il mio passato era ancora lontano. 
Mi sono innamorato di Nadia, ci siamo sposati ho un figlio. 
Un giorno stavo pulendo la stalla, la botola che portava in cantina era sempre coperta 
di paglia, la guardai e mi venne la voglia di rivedere il posto dove rimasi i primi mesi 
ferito, nulla era cambiato, in un angolo vidi uno zaino, lo aprii, vi erano delle lettere, 
e delle tessere con la mia foto, con altre foto le guardavo ma non riconoscevo 
nessuno, volevo sapere, pensavo, soffrivo, mia moglie capiva il mio tormento, 
cercando di aiutarmi mise in bella mostra le foto trovate nello zaino, la prima che 
riconobbi fu quella che ritraeva mamma e papà, mi concentrai su quella e un giorno 
capii che erano i miei genitori, ci volle ancora tempo, poi la mia mente si apri e 
ricordai tutto. 
Ero confuso ma di una cosa ero certo volevo ritornare in Italia nella mia famiglia, 
tutti collaborarono, mio suocero andò in città da un prete che conosceva, unica 
persona che avrebbe potuto aiutarmi, e mi aiutò, partii  con un gruppo di giovani 
preti, vestito da prete con documenti falsi, arrivati in Italia gli altri partirono per 
Roma, io presi con i soldi italiani  che mi donò mio suocero che aveva ricevuto da un 
benefattore il treno per Milano, e da li è stato facile arrivare a casa, ora sono con tutti 
voi e sono felice. 
Figlio mio, il tuo ritorno mi ha ridonato la gioia di vivere, le mie preghiere sono state 
ascoltate, tutta l’angoscia che avevo in me è sparita, ma come farai, hai due famiglie 
dovrai scegliere. 
Passai due giorni riposandomi, ritrovai amici e parenti,  tutti volevano vedermi, 
volevano manifestarmi la gioia del mio ritorno. 
Il terzo giorno andammo in città da un avvocato che mio padre conobbe in tempo di 
guerra,  mi disse noi nella nostra casa ospitammo suo figlio quando c’era la guerra, 
vedrai che ci aiuterà. 
Arrivati in città, non sapevamo  l’indirizzo sapevamo  solo il nome come   ricordava 
mia madre, cosi prendemmo un tassi, quando dissi il nome del avvocato il tassista 
disse che  lo conosceva fra dieci minuti saremmo stati da lui. 
Ci presentammo, lui e suo figlio furono felici di vederci, esponemmo sinceramente il 
nostro problema, ci ascoltarono attentamente, l’avocato padre faceva domande, il 
figlio prendeva appunti, guardava mia madre sorridente, quando guardava Giuditta 
sembrava imbarazzato e lei abbassava gli occhi. 
Carissimi, è un caso complicato, ma lo risolveremo, ora vi invito a pranzo, e ne 
parleremo, vi spiegherò quello che dovremo fare. 
Quando furono seduti a tavola e dopo le ordinazioni l’avocato disse, da domani tutto 
il mio tempo sarà dedicato al vostro caso, prima cosa recarsi all’arcivescovado per 
l’annullamento del vostro matrimonio, sicuramente si dovrà ricorrere al TAR, e 
.tenuta, agricola per diritto di eredità e non avendo figli del primo matrimonio è 
legittimamente di Angelo, si dovrà preparare i trapassi, cose lunghe, ci vorranno mesi 
e forse anni. 
La vita in famiglia continuò come prima, Angelo lavorava nel podere, il tempo libero 
lo passava con la madre che le cedette soldi e la responsabilità di tutto il loro avere. 
Giuditta col marito e il figlio erano a diretto contatto con Angelo ma la loro vicinanza 
non disturbava nessuno, si parlavano con rispetto, lui era il padrone ma essendo stato 
assente molti anni domandava consiglio al marito di Giuditta che  per la sua capacita 
lo aveva fatto fattore, i lavoranti le dovevano rispetto e ubbidienza. 
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Passarono sei mesi, nessuno dei due contendenti aveva opposizioni da presentare, il 
TAR concesse l’annullamento del matrimonio. 
Angelo libero da ogni impegno, decise di partire per la Russia. 
Si accordo con il fattore che prendesse cura di sua madre  e della fattoria fino al suo 
ritorno. 
Salutata la mamma piangente promisi che se la Russia avrebbe aperto le frontiere 
sarebbe ritornato a vivere in Italia con moglie e figlio. 
Fino alla frontiera russa il treno fu l’unico mezzo di trasporto, il difficile era 
rientrarci, aspettavo una buona occasione, un giorno la fortuna mi aiutò. 
Quattro corriere  di italiani, turisti comunisti guidati dai capi partito la stavano 
varcando, mi accostai ad un capo e spiegai il mio problema, accettò di farmi salire ma 
mi disse, se ti scoprono, io non ti conosco, non ti ho mai visto, accettai il rischio, 
quando le guardie salirono sulla corriera il capo le presento i passaporti, li guardò uno 
alla volta, passò fra noi, quando si avvicinò a me un compagno si alzo dal sedile con 
un fiasco di vino e lo offri, cantando( bandiera rossa colore del vino viva Stalino e la 
libertà) la guardia ci guardò sorridendo scendendo, io alzai gli occhi al cielo 
ringraziando Dio del scampato pericolo, rimasi un giorno e una notte con i gitanti, 
divisi con loro il cibo e il vino, all’alba del secondo giorno rincraziando e salutando i 
passeggeri scesi. 
Camminai per tre giorni, arrivato alla proprietà di mio suocero mi svestii tuffandomi 
in un laghetto, ero l’uomo più felice della terra. 
Era più di un anno che non vedevo l’amata moglie Nadia e il piccolo Nicola, mi 
asciugai al sole, mi rivestii misi lo zaino sulle spalle e mi avvicinai alla casa. 
Sedute davanti alla porta di casa vidi Nadia e sua madre, parlavano fra loro, un bimbo 
che sicuramente era Nicola giocava con una bambina piccola, mi fermai a guardare, il 
primo che mi vide fu Nicola che avverti la mamma con un cenno della mano, Nadia 
girando lo sguardo mi vide , restò a guardarmi con un grido si alzò di scatto, mise la 
piccola in grembo alla mamma e ci stringemmo in un abbraccio appassionato mi 
diceva Angelo mio sei arrivato, ci baciavamo stringendosi con amore, la nonna 
piangente spingeva Nicola vai è il tuo padre, Nadia si staccò da me, con lacrime di 
gioia disse questi sono i tuoi figli, Nicola questo è tuo padre, il figlio lo guardava ma  
era  troppo piccolo per riconoscerlo, Angelo lo alzò da terra e lo strinse a se, figlio 
mio non ti lascerò mai più, ero molto emozionato, il mio sguardo si posò sulla 
bambina, Nadia sorridendo disse ti presento tua figlia, concepita l’ultima notte prima 
della partenza, le ho dato il tuo nome, guardala assomiglia molto a te, amore mio io ti 
pensavo sempre, ero sicura che saresti tornato, staremo sempre assieme e nessuno ci 
separerà più. 
Angelo, ci sono anch’ io 
Scusatemi mamma, sono cosi confuso, cosi felice che sono stato scortese, come state? 
E il mio caro suocero, le mie cognate Olga e Sofia? 
Io sto bene, mio marito è sempre un lavoratore instancabile, lavoro e famiglia, delle  
mie figlie,  Sofia si è sposata è poco lontana da noi, vive nella casa del marito con un 
figlio di pochi mesi, l’altra Olga te la ricorderai sempre scortese e cattiva con tua 
moglie, io l'avevo  avvertita, ma lei era sempre invidiosa di tua moglie, e la 
tormentava sempre, mio marito la portò a Mosca nella ricca casa dove sua sorella è li 
al  servizio da tanti anni e li s Olga  resterà per sempre. 
Io non seppi dire niente, guardai mia moglie che piangeva abbracciando i suoi figli. 
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Nadia quante sofferenze, amore mio ti prometto, quando la Russia aprirà le frontiere 
la nostra famiglia sarà la prima a varcarle. 
Quando Alessio tornò dai lavori campestri e seppe del ritorno di Angelo, si presentò 
alla casa della figlia, aveva un sorriso sul viso mai visto neanche da sua figlia, 
abbracciava Angelo dicendole figlio mio sei tornato, io non ho mai dubitato il tuo 
ritorno, questa sera ti voglio a cena, voglio sapere tutto, da quando partisti e del tuo 
ritorno. 
Dopo avere cenato, con il figlio seduto sulle gambe, Angelo raccontò da quando 
vestito da prete parti, parlò tutta la sera spiegando il viaggio rischioso la vista della 
Polonia devastata dai bombardamenti, delle persone stanche affamate camminavano 
come relitti senza speranza, arrivati in Austria descritta come nazione felice con i 
suoi valzer il suo vivere felice la guerra aveva reso il popolo sospettoso diffidavano 
di tutti. 
 Se si ci avvicinava ad una fattoria per  del latte ti scacciavano anche mostrando loro i 
soldi. Come hai fatto con la frontiera italiana? 
Io mostrai le mie carte e dissi che ero un militare che fuggiva dalla Russia   
Arrivato in Italia mi portarono in caserma dove finalmente mangiai un pasto 
all’italiana, per bontà del capitano mangiarono e gustarono il nostro cibo i miei 
compagni di viaggio. 
Partimmo in treno per Milano, mi dovevo presentare al distretto, raccontai al 
Capitano la mia storia, lui mi ascoltava con attenzione, ragazzo sei stato fortunato, i 
tuoi commilitoni subirono un forte attacco, la colonna stremata dal freddo e dalla 
fame e senza più munizione morivano tutti, italiani e tedeschi, poi sfogliando un 
grosso registro mi mostro il mio nome fra i caduti, mi diede il congedo, e una 
medaglia al valore. 
 Presi il treno per Brescia arrivato a casa trovai mia madre, mio padre era morto, la 
mia sposa si era risposata credendosi vedova, viveva ancora con mia madre, quando 
ci vedemmo quasi non ci conoscevamo più, ci volle quasi un anno per avere 
l’annullamento del matrimonio. 
Ora sono un uomo libero, per legge proprietario di terre, risaie e case, mio padre mi 
lasciò per testamento proprietario di tutto, mia madre prima che io  partissi mi dette 
molti soldi che teneva nascosti per me, li cambiai in banca in rubli, lo zaino che 
avevo in spalla ne è pieno, questi soldi sono per voi, per tutto quello che avete fatto 
per me rischiando la vita di tutta la famiglia. Alessio rimase muto, tutti tacevano, poi 
alzando il capo e guardando Angelo disse, ti ringrazio, ma non posso accettarli, io 
non posso usarli, se la mia famiglia spendesse più soldi di quello che può guadagnare 
col suo lavoro, le guardie comuniste arriverebbero subito, vorrebbero sapere, ci 
torturerebbero e finiremo tutti in Siberia. 
Di nuovo ti ringrazio, sono commosso del tuo dono, i soldi li nasconderemo nel solito 
nascondiglio, quando saremo liberi li useremo. 
Mi spiace non avevo pensato a questo, in Italia non esiste più nessun regime, gli 
italiani per votazione hanno eletto la repubblica, dove persone elette dal popolo 
italiano ci governeranno, quando le frontiere saranno libere io con la mia famiglia 
partirò per l’Italia,  curerò la mia fattoria e finalmente la mia sposa e i mie figli 
vivranno liberi. 
Gli anni passavano, mia moglie mi donò un altro figlio, ero padre di tre bambini, 
amavo e ero riamato da mia moglie. 
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Mio suocero dopo una breve malattia mori, e mori anche il grande dittatore, altri 
dittatori si alternavano, e finalmente le frontiere vennero aperte, si poteva entrare in 
Europa con un semplice passaporto. Io volevo ritornare in Italia mentre Nadia non 
voleva lasciare sua madre sola, dopo proposte e riunioni famigliari si decise di 
vendere tutto, la mamma fu d’accordo, comperò una casa con giardino alla periferia 
di Mosca, volle con se sua figlia e sua cognata, Olga chiese perdono, fece pace con 
tutti, promettendo che avrebbe curato la mamma e la zia. 
Partii dalla Russia come turista, oltrepassando la frontiera dissi addio alla Russia, con 
fiducia e amore per la mia patria ritornava la speranza che il mondo dopo una guerra 
cosi disumana dove soldati e civili morirono senza colpa lasciando l’Europa in rovina 
e persone senza tetto per ripararsi, il nord d’Italia fu bombardato, le sue fabbriche 
distrutte, palazzi e case in rovina, io tornavo e promisi a me stesso che avrei con tutte 
le mie capacità aiutato a renderla più forte e competitiva con le altre nazioni Europee. 
Trovai mia madre molto invecchiata, quando mi vide il sorriso le illuminò il viso, il 
suo abbraccio amorevole mi commosse, le presentai mia moglie e i figli, sembrava 
rinascere, voleva i nipoti accanto a se, loro col suo italiano molto incerto la facevano 
ridere, trascorremmo una settimana, Giuditta come tutte le mattine portando la 
colazione a letto la trovò morta, aveva novantacinque anni. 
Dopo la sua morte la famiglia di Giuditta prese possesso di una fattoria ereditata dal 
padre, mantenemmo sempre buoni rapporti, quando ci lasciammo oltre i 
ringraziamenti per le cure prestate alla mamma e alla mia terra donai a loro tutti i 
soldi che avevo nello zaino, era la dote di mia madre, se lo meritavano. 
I bambini andavano a  scuola con  fatica per il loro parlare l’italiano stentato e  i 
primi giorni li chiamavano i Russi, col passare del tempo e  l’amicizia non vennero 
più derisi e a scuola andavano con gioia, 
La mia amata sposa col suo dolce carattere fu subito amata da tutti, io ero sempre più 
innamorato di lei, quanto mi piaceva a sera portarla nel nostro giardino odoroso di 
fiori seduti sulla panchina sotto a un bersò ci comportavamo lontani da sguardi 
indiscreti come due giovani innamorati sognanti d’amore, in quei momenti per noi 
non vi era più nostalgia e rimpianti per la famiglia lontana, il nostro amore era una 
grazia per tante sofferenze subite da uomini criminali che credevano di dominare il 
mondo, io spero con l’aiuto del cielo di vivere in pace con la mia famiglia, con i 
vicini, con i parenti, come sarebbe bello il mondo cosi. 
Dopo anni di matrimonio con i figli adolescenti decidemmo di visitare Napoli, avevo 
desiderio di sapere del mio amico Carmine, girando per le vie domandavo hai 
passanti o nei ristoranti di lui che  era stato soldato in Russia, tutti scuotevano la testa, 
un giorno in riva al mare parlai con un pescatore e  gli dissi di Carmine, sorridente mi 
disse, signuri qua a Napoli di Carmine ne trova in tutte le vie cerchi forse troverà 
quello che cerca. 
Un mattino vedemmo un grande mercato, i figli vollero entrarvi, mi dissero ,papà non 
abbiamo mai visto un mercato di questa grandezza, banchi di ogni forma e grandezza 
esponevano le loro merci, c’era il tutto in reparti separati, arrivai nel reparto frutta e 
verdura  restammo stupiti dai colori e del profumo che  ci accolse, il mio sguardo 
venne attratto dalla frutta esposta e spiegavo ai miei figli che  la frutta del sud  è più 
buona per il suo clima e mi avvicinai al banco, presi fra le dita  un grappolo di uva 
bianca bellissimo per la sua forma e grandezza, mi pesi questo grappolo, il venditore 
mi guarda e dice noi ci conosciamo? Guardai bene il venditore e tutti e due 
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pronunciammo il nome dell’altro, mi si avvicinò fissandomi,  sorrise e fortemente 
con le lacrime nei nostri occhi  ci  abbracciammo. 
 Finalmente ti ho trovato, sono cinque giorni che sono a Napoli, ti ho cercato in tutte 
le vie e proprio oggi che stiamo per partire ti ho trovato, cosa mi dici, dopo anni di 
ricordi non crederai che io ti lascio partire, sarai ospite gradito di tutta la mia 
famiglia, ma noi siamo in cinque, ma cosa importa fra cinque o dieci, vedrai il posto 
lo troveremo, fece un fischio mettendo due dita fra le labbra, arrivo di corsa un 
giovanotto, Antonio tienimi il banco per tutto il giorno, a sera   riportami il non 
venduto e i soldi, questo signore  è un mio amico del nord, credevo che fosse morto, 
ora si festeggia e prendendo Angelo sotto braccio uscirono fuori dal mercato, vedrai 
la sorpresa di mia moglie. 
Prima che io conosca tua moglie  lascia  che ti presenti la mia, questa è Nadia mia 
moglie e questi sono i miei tre figli. 
La moglie di Carmine li accolse con gioia, come fanno i napoletani, baci e abbracci, 
rivolgendosi a Angelo disse sono molto felice di vederlo con la sua famiglia in buona 
salute, Carmine lo ricordava sempre come un fratello, scusate vado in cucina, vi 
preparo spaghetti con  pomodoro,  e pesce,  non si può venire a Napoli senza gustare 
il pesce del nostro mare, Nadia disse signora la posso aiutare, signora non  sia mai 
detto che la moglie di Carmine deve essere aiutata, andate alla marina, in un ora sarà 
tutto pronto. 
Carmine volle sapere tutto e Angelo lo accontentò, ora raccontami di te. 
Io quando mi accorsi  che per noi italiani andava male ,ti cercai, ero disperato non ti 
trovavo, domandavo a qualche soldato che conoscevo se ti avessero visto ,uno mi 
disse era davanti a me lo visto cadere colpito da una pallottola, se non è morto per la 
ferita sarà morto per il freddo della notte, piansi per la tua morte, aspettai che il cielo  
si scuri, misi lo zaino in spalla andai in direzione di una radura mi fermai 
guardandomi indietro, credo che nessuno si accorse del mio allontanamento allora  mi 
misi a   correre, non sapevo dove andavo ma continuai a correre, quando caddi a terra 
sfinito mi addormentai, mi svegliai bruscamente con   una pedata, tre soldati pistola 
puntata mi chiesero chi ero, io risposi alzando le mani(italiano)napoletano, mi 
sorrisero, napoletano pizza, fui prigioniero degli americani per due anni, stavo bene, 
aiutavo in cucina e facevo la pizza, quando fui liberato mi fecero festa ero amico di 
tutti, il comandante mi diede un rotolo di dollari, mi disse per il tuo lavoro di 
pizzaiolo, e se dovessi venire a Napoli stai sicuro che ti troverò. 
 Quando arrivai a Napoli andai in banca per il cambio in lire, ero ricco, li depositai in 
banca, pagai il permesso di vendita di frutta e verdura, comperai una casa, mi sposai 
con Carmelina, abbiamo tre figli maschi che frequentano la scuola, sono felice del 
lavoro e della famiglia, siamo stati fortunati. 
 Passammo due giorni vedendo la vera Napoli, conobbi tutti i suoi parenti e amici, mi 
portò in una chiesa mi presentò a san Gennaro suo protettore 
 Dopo baci e abbracci con la promessa di rivederci mi accompagnò alla stazione 
ferroviaria, io e  mia mogli si commentava dei giorni trascorsi,  mia moglie concluse 
che gli italiani sono ospitali, generosi e si affezionano alle persone come se fossero 
fratelli. 
Arrivato nelle vicinanze del mio podere mi prese come un emozione, ero arrivato 
sulla mia terra, i ricordi cari dei miei genitori, la mia famiglia e, come Carmine, ero 
felice. 
                                          fine 
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