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Sono l’ultimo della famiglia: mio padre e mia ma-
dre, lui militare, lei impiegata dello stato, sono ap-
prodati a Livorno dopo aver vissuto a Roma per 
molti anni. 

Abitavamo in caserma, in una casa spartana 
senza riscaldamento né televisione. D’inverno, la 
sera dopo cena, restavamo in cucina, dove il tepore 
era dato da una vecchia stufa a legna. D’estate, se-
devamo nel piccolo giardino davanti casa, al fresco 
di un grande tiglio. 

Molte volte, specie se venivano a trovarci amici 
di famiglia, i miei genitori amavano ricordare gli 
episodi fondamentali della loro vita, del loro amore 
e della guerra che avevano vissuto. 

Ero poco più di un bambino e quei racconti, così 
fantastici, così pieni di avventura e tenerezze, mi 
hanno sempre affascinato, li ascoltavo a bocca a-
perta, ipnotizzato, sobbalzando e commuovendomi 
ogni volta per i fatti salienti. 

Mio padre è morto nel 1968, mamma nel 2010: li 
ho sepolti insieme. È nel tentativo di non far spen-
gere la loro storia, come si è spenta ormai la loro 
vita, che ho deciso di riunire i vari episodi, e dove 
non mi sostiene il ricordo ho cercato di sopperire 
con l’immaginazione, collocandoli secondo un per-
corso temporale. 
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“È il solito racconto d’amore”, così diranno in 
tanti. È vero, è il solito racconto, ma ogni amore 
è diverso dall’altro: per ognuno di noi, il nostro 
amore è unico. C’è un fatto, una canzone, un epi-
sodio che legano insieme due persone e questo 
rende la loro unione unica, il loro amore unico. 

Anche quello di Guido e Fernanda è un amore, 
ma vissuto talmente intensamente e così pieno di 
emozioni, da renderlo veramente appassionante. 

 
Siamo nel pieno del ventennio fascista, i ragaz-

zi e le ragazze dell’epoca sono insigniti del titolo 
di Gioventù Fascista, il meglio di quanto poteva 
dare la Patria, la forza maggiore per il futuro del 
regime. 

Come tutti gli anni a Roma si tenevano i Giochi 
della Gioventù Fascista, a cui partecipavano le 
varie delegazioni di scuole, associazioni e circoli 
di molte città d’Italia, nei quali, dal balilla al gio-
vane fascista, si insegnava, come dicevano, “l’arte 
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dello sport”, inteso come massima dimostrazione 
della singola bravura e coraggio. 

 
Fernanda era una giovane abruzzese che fre-

quentava la quarta magistrale a Teramo, alta 
1,75, corporatura sottile, i capelli neri abbastanza 
corti facevano da cornice a un viso dolce, ma 
dall’espressione decisa. Portava gli occhiali, per-
ché da piccola, mentre coglieva un ramo di bian-
cospino, si era bucata la retina ed era stata opera-
ta. Di famiglia benestante, il padre era un piccolo 
proprietario terriero in un paesino alle pendici 
della Maiella, quarta di nascita, tra quattro sorel-
le e tre fratelli, era stata selezionata per andare a 
Roma, per partecipare ai giochi. 

 
All’epoca, fare un viaggio così avventuroso e 

nella capitale faceva battere il cuore di tutti i gio-
vani: per Fernanda poi, era un evento indimenti-
cabile. Il solo pensiero faceva volare la sua mente 
a cosa avrebbe visto, a quello che avrebbe fatto, 
alle persone che avrebbe incontrato, e tutto le 
sembrava inverosimile. 

Le solite raccomandazioni: “Non allontanatevi 
dal gruppo, capito Fernanda, non parlate con chi 
non conoscete, capito Fernanda”. Sì, Fernanda 
aveva capito, e anche i genitori avevano capito 
che essendo lei molto esuberante, certamente 
qualche cosa avrebbe combinato. 
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Guido era il classico giovanotto romano di 
quelli tipo “fatece largo che passamo noi”, con 
poca voglia di studiare, malgrado non mancasse-
ro le possibilità, visto che il padre aveva una far-
macia nel centro cittadino. Grande amante del 
ballo e bravo ballerino, aveva una buona cultura 
perché appassionato di libri, ne divorava parecchi 
a settimana. Il suo genere preferito erano i gialli 
che amava leggere al cimitero monumentale del 
Verano: “Così” diceva lui, “non mi disturba pro-
prio nessuno”. 

 
Anche per lui i giochi erano un evento impor-

tante, non per il fatto puramente sportivo, quanto 
per le ragazze che venivano nella capitale. Eh sì, 
le ragazze! Dire che gli piacessero era dir poco, e 
dire che lui piacesse a loro, anche. Alto 1,70, con i 
capelli biondo cenere tagliati alla Rodolfo Valen-
tino, un fisico longilineo con lineamenti gentili, 
una bella parlantina e modi sempre garbati e af-
fascinanti, riteneva il far colpo sulle ragazze il 
suo sport preferito e, per i giochi della gioventù, 
era ben allenato! 

 
Fernanda era in giro nei pressi del Colosseo per 

una visita alle radici della cultura romana che 
non poteva mancare. Neanche lui poteva manca-
re in quella zona di Roma, considerata come ter-
ritorio di caccia molto appetibile. 

 
11 

 

Guido era il classico giovanotto romano di 
quelli tipo “fatece largo che passamo noi”, con 
poca voglia di studiare, malgrado non mancasse-
ro le possibilità, visto che il padre aveva una far-
macia nel centro cittadino. Grande amante del 
ballo e bravo ballerino, aveva una buona cultura 
perché appassionato di libri, ne divorava parecchi 
a settimana. Il suo genere preferito erano i gialli 
che amava leggere al cimitero monumentale del 
Verano: “Così” diceva lui, “non mi disturba pro-
prio nessuno”. 

 
Anche per lui i giochi erano un evento impor-

tante, non per il fatto puramente sportivo, quanto 
per le ragazze che venivano nella capitale. Eh sì, 
le ragazze! Dire che gli piacessero era dir poco, e 
dire che lui piacesse a loro, anche. Alto 1,70, con i 
capelli biondo cenere tagliati alla Rodolfo Valen-
tino, un fisico longilineo con lineamenti gentili, 
una bella parlantina e modi sempre garbati e af-
fascinanti, riteneva il far colpo sulle ragazze il 
suo sport preferito e, per i giochi della gioventù, 
era ben allenato! 

 
Fernanda era in giro nei pressi del Colosseo per 

una visita alle radici della cultura romana che 
non poteva mancare. Neanche lui poteva manca-
re in quella zona di Roma, considerata come ter-
ritorio di caccia molto appetibile. 

 
11 

 

Guido era il classico giovanotto romano di 
quelli tipo “fatece largo che passamo noi”, con 
poca voglia di studiare, malgrado non mancasse-
ro le possibilità, visto che il padre aveva una far-
macia nel centro cittadino. Grande amante del 
ballo e bravo ballerino, aveva una buona cultura 
perché appassionato di libri, ne divorava parecchi 
a settimana. Il suo genere preferito erano i gialli 
che amava leggere al cimitero monumentale del 
Verano: “Così” diceva lui, “non mi disturba pro-
prio nessuno”. 

 
Anche per lui i giochi erano un evento impor-

tante, non per il fatto puramente sportivo, quanto 
per le ragazze che venivano nella capitale. Eh sì, 
le ragazze! Dire che gli piacessero era dir poco, e 
dire che lui piacesse a loro, anche. Alto 1,70, con i 
capelli biondo cenere tagliati alla Rodolfo Valen-
tino, un fisico longilineo con lineamenti gentili, 
una bella parlantina e modi sempre garbati e af-
fascinanti, riteneva il far colpo sulle ragazze il 
suo sport preferito e, per i giochi della gioventù, 
era ben allenato! 

 
Fernanda era in giro nei pressi del Colosseo per 

una visita alle radici della cultura romana che 
non poteva mancare. Neanche lui poteva manca-
re in quella zona di Roma, considerata come ter-
ritorio di caccia molto appetibile. 

 
11 

 

Guido era il classico giovanotto romano di 
quelli tipo “fatece largo che passamo noi”, con 
poca voglia di studiare, malgrado non mancasse-
ro le possibilità, visto che il padre aveva una far-
macia nel centro cittadino. Grande amante del 
ballo e bravo ballerino, aveva una buona cultura 
perché appassionato di libri, ne divorava parecchi 
a settimana. Il suo genere preferito erano i gialli 
che amava leggere al cimitero monumentale del 
Verano: “Così” diceva lui, “non mi disturba pro-
prio nessuno”. 

 
Anche per lui i giochi erano un evento impor-

tante, non per il fatto puramente sportivo, quanto 
per le ragazze che venivano nella capitale. Eh sì, 
le ragazze! Dire che gli piacessero era dir poco, e 
dire che lui piacesse a loro, anche. Alto 1,70, con i 
capelli biondo cenere tagliati alla Rodolfo Valen-
tino, un fisico longilineo con lineamenti gentili, 
una bella parlantina e modi sempre garbati e af-
fascinanti, riteneva il far colpo sulle ragazze il 
suo sport preferito e, per i giochi della gioventù, 
era ben allenato! 

 
Fernanda era in giro nei pressi del Colosseo per 

una visita alle radici della cultura romana che 
non poteva mancare. Neanche lui poteva manca-
re in quella zona di Roma, considerata come ter-
ritorio di caccia molto appetibile. 



 
12 

 

Guido notò subito la piccola comitiva di ragaz-
zi, tra cui Fernanda e i suoi fratelli, ben vestiti e 
col naso all’insù per vedere le bellezze della Roma 
antica; si avvicinò e, con il solito garbo, si propo-
se di fare da guida molto improvvisata e senza ri-
compensa. 

La prima risposta fu proprio di lei, Fernanda, 
che prima lo ignorò con aria seccata e poi, men-
tre lui si allontanava, imitò il suo modo di cam-
minare, braccia dietro la schiena e molto impetti-
to. Lui, sentite le risa delle sorelle, si girò di scat-
to e la bruciò con uno sguardo al veleno. 

 
Dopo le scuse di rito, e aver nuovamente riso 

della camminata e del fatto di essere stata sorpre-
sa, Fernanda incurante delle raccomandazioni 
fatte, pensò: “Perché non accettare, perché non 
passare qualche ora diversa dai soliti giri?”. 

E così convinse tutti ad accettare. La visita dei 
Fori fu divertente, intersecata di storia vera e in-
ventata e di molte battute, che lasciarono una 
strana contentezza in Fernanda, una sensazione 
mai provata: sempre pronta allo scherzo era de-
bole preda degli affascinanti modi di Guido. 

 
L’imbrunire: era giunta l’ora in cui la comitiva 

doveva tornare in albergo, perché il giorno dopo 
c’era la partenza per il ritorno a casa. “Ma perché 
lasciarsi solo così? È l’ultima notte a Roma, la cit-
tà eterna e chissà quanti anni dovranno passare 
prima di rimetterci piede”, pensò Fernanda. Pre-
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zi, tra cui Fernanda e i suoi fratelli, ben vestiti e 
col naso all’insù per vedere le bellezze della Roma 
antica; si avvicinò e, con il solito garbo, si propo-
se di fare da guida molto improvvisata e senza ri-
compensa. 

La prima risposta fu proprio di lei, Fernanda, 
che prima lo ignorò con aria seccata e poi, men-
tre lui si allontanava, imitò il suo modo di cam-
minare, braccia dietro la schiena e molto impetti-
to. Lui, sentite le risa delle sorelle, si girò di scat-
to e la bruciò con uno sguardo al veleno. 

 
Dopo le scuse di rito, e aver nuovamente riso 

della camminata e del fatto di essere stata sorpre-
sa, Fernanda incurante delle raccomandazioni 
fatte, pensò: “Perché non accettare, perché non 
passare qualche ora diversa dai soliti giri?”. 

E così convinse tutti ad accettare. La visita dei 
Fori fu divertente, intersecata di storia vera e in-
ventata e di molte battute, che lasciarono una 
strana contentezza in Fernanda, una sensazione 
mai provata: sempre pronta allo scherzo era de-
bole preda degli affascinanti modi di Guido. 
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so al volo il momento d’indecisione, Guido pro-
pose di trovarsi dopo cena, e andare a ballare in 
riva al Tevere, un posto molto romantico e diver-
tente. La discussione tra le sorelle fu lunga, 
c’erano le raccomandazioni dei genitori, il buon 
nome della famiglia da rispettare, ma alla fine 
Fernanda convinse tutti o meglio, ricattò le sorel-
le perché nessuna era esente da scappatelle. Ma 
l’osso duro erano Mimì e Gregorio, i fratelli più 
grandi di lei, e a loro non era facile strappare un 
consenso. “Non è facile”, disse Fernanda a Guido, 
“i miei fratelli sono piuttosto ottusi e non sempre 
accettano di venirci incontro, in più si sentono 
responsabili di noi”. Guido, al quale queste cose 
capitavano spesso nella pratica del suo sport pre-
ferito, invitò anche altri suoi amici e amiche in 
modo da non lasciare solo nessuno. 

“Tutti d’accordo, ci vediamo alle venti a Ponte 
Milvio”. 

 
Era una gradevole serata di fine Maggio, il po-

nentino soffiava come al solito in quella stagione, 
arruffando i capelli ed alzando le gonnelle, me-
scolando i pensieri e rallegrando il cuore. 

La piccola comitiva s’incontrò all’inizio del 
ponte, lato Castel Sant’Angelo. Proprio sul lungo 
Tevere, c’era un barcone di quelli usati per il tra-
sporto fluviale, trasformato in sala da ballo gal-
leggiante, dove si danzava con un’orchestrina 
strampalata ma simpatica. 
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Bella! Sì, era proprio bella Fernanda, si era 
messa una gonna larga blu con cinta rossa e una 
camicetta bianca con il colletto all’insù. I capelli 
corti, acconciati all’indietro, mettevano in risalto 
un bellissimo viso solare e ridente. Certo Guido 
non era da meno: scarpe nere lucide da ballerino, 
pantalone largo color grigio perla, camicia azzur-
ra che metteva in evidenza i riccioli biondo cene-
re, fermati da un filo di brillantina. 

 
Come non avrebbero potuto notarsi, come il lo-

ro cuore non avrebbe potuto battere per quell'in-
contro così occasionale ma foriero di un grande 
futuro? A volte la natura genera una magia che 
spinge le persone a vivere dei momenti in cui tut-
to sembra svanire, in cui restano solo loro, la loro 
mente e i loro cuori, che si uniscono in un ab-
braccio che non avrà mai fine. 

 
Guido e Fernanda erano così, persi ognuno ne-

gli occhi dell’altro con la consapevolezza che 
quello era l’inizio di un amore. Sì, quello per loro 
era l’attimo, il momento, in cui i cuori si promet-
tevano eterno amore. 

 
Ballarono sempre e solo loro. Anche se lei non 

era tanto capace, si abbandonò alle sapienti brac-
cia di Guido che l’accompagnarono in ogni dan-
za, per ogni passo, quasi a proteggerla in un 
cammino a lei poco consono. 

Il tempo però scorreva veloce ed era arrivato il 
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momento degli addii. Si scambiarono gli indiriz-
zi, con la promessa di scriversi e, se possibile, ri-
vedersi l’anno dopo. Un bacio furtivo sulla riva 
del fiume, un abbraccio infinito, quasi a non vo-
lersi staccare, due lacrime che rigarono il viso e 
via. 

Fernanda si perse nella città, lui nei ricordi di 
quell'incontro magnifico, unico, indimenticabile. 

 
La notte passò veloce senza che Guido riuscisse 

a chiudere occhio; il ricordo della sera precedente 
non gli dava pace, era costante, insistente. Si alzò 
dal letto che i primi raggi di sole attraversavano 
le persiane e si avviò verso la stazione Termini. 

C’era tanta gente con comitive di ragazzi che si 
spostavano come formiche da un binario all’altro; 
i giochi erano finiti e ognuno ritornava alla vita 
quotidiana. 

 
Il treno per Pescara partiva dal binario venti-

due; Guido affrettò il passo, non voleva perdere 
neanche un momento, con la speranza in cuore 
di rivederla un'altra volta. Eccola, Fernanda era 
insieme ai fratelli e ai compagni di scuola, 
c’erano anche gli accompagnatori e uno doveva 
essere l’insegnante di educazione fisica, poiché 
indossava la tuta ginnica e aveva un corpo mu-
scoloso. La voglia di abbracciarla, di darle un ul-
timo tenero bacio era talmente forte che Guido 
non si accorgeva della gente che gli stava intorno 
e neanche del professore che, posandogli una 
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mano sulla spalla, lo invitava a scansarsi. 
 
Salirono in treno e Fernanda si affacciò al fine-

strino, quasi a respirare per l’ultima volta quell'a-
ria e sentire una volta ancora il cuore vibrare. Si 
voltò e da lontano vide Guido con le mani in ta-
sca, sconsolato, che non aveva il coraggio di avvi-
cinarsi. 

Un cenno con la mano, e il fischio prolungato 
della locomotiva si portò via la ragazza che lui 
aveva sempre sognato. 
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Fernanda, conseguita la licenza Magistrale, a 
conclusione dell'anno scolastico era tornata al 
suo paesino sotto la Maiella, uno di quei tipici 
paesi arroccati sopra una collina che domina la 
vallata fino al mare: una distesa coloratissima di 
campi quadrati coltivati, simile a una coperta. 
Qui le giornate passavano lente, non c’era molto 
da fare, oltre a leggere qualche libro, sfogliare 
delle riviste, ricordare la gita a Roma. La voglia di 
avere notizie si accumulava e si scaricava in una 
corsa pazza verso il postale che, dalla statale, an-
nunciava il suo arrivo a colpi di clacson. 

 
Ogni quattro giorni arrivava una lettera e in 

quelle righe Fernanda riviveva le giornate passate 
a Roma, conosceva meglio il suo amore lontano e 
riformulava la promessa di rivedersi presto. 

I mesi passavano e sembravano portarsi dietro 
un ricordo, che pareva svanire come il buio al 
sorgere del sole. Forse non era vero amore, forse 
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non abiterà più lì, forse... Le ipotesi erano tante, 
ma rimanevano senza risposte. 

Le lettere si diradarono, correre al postale non 
serviva più, bastava camminare con calma. 

Finita l'estate, tornata a Teramo, Fernanda era 
riuscita a trovare posto presso l’ufficio postale. La 
vita ricominciava a scorrere: nuove conoscenze, 
nuovi impegni, ma l’attesa delle lettere sembrava 
non finire mai. 

Guido, aveva deciso di aiutare il padre nella 
farmacia come commesso e tempo per scrivere ne 
aveva sempre meno, ma quando passava per la 
città e sentiva un accento strano, un vuoto im-
provviso gli faceva mancare il respiro e si voltava 
veloce nella speranza di rivedere la sua Fernanda. 

Non frequentava più le turiste, e i suoi amici si 
stavano sistemando: chi si era sposato, chi lavo-
rava al Ministero, chi aveva intrapreso un’attività. 
Un po’ per tutti, quella trascorsa, sembrava essere 
stata l’ultima estate felice. Forse quella era stata 
l’ultima spensierata vita da ragazzotto, forse quel-
la era stata veramente la più forte emozione pro-
vata per una ragazza. 

 
La Storia incalzava, e il nero periodo del regi-

me si faceva sentire sempre più. In paese le cose 
non andavano bene, il padre di Fernanda non a-
veva voluto assoggettarsi al fascismo e il gerarca 
locale gli aveva sequestrato la villa, troppo grande 
per una sola famiglia. Alcuni appezzamenti di 
terreno erano stati requisiti e donati a mezzadri 
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fedelissimi del Duce. 
Il segretario comunale, amico di famiglia, con-

sigliava di cambiare aria, di uscire da una situa-
zione che avrebbe potuto inghiottire tutto e tutti; 
ma cosa fare? Dove andare? 

La guerra d’Africa per l’impero aveva portato 
nuovi sbocchi, nuovi terreni per chi aveva voglia 
di avventura e per chi non aveva più voglia di re-
stare in un paese dove tutto era controllato. 

Così il padre di Fernanda decise di partire per 
l’Etiopia.  

Aveva una buona conoscenza dell’agricoltura e 
come geometra aveva contribuito alla costruzione 
delle strade locali e al contenimento dei terrapie-
ni con le reti metalliche. 

Decise di partire da solo e, quindi, dovendo la-
sciare la grande villa al paese, la mamma si stabi-
lì a Teramo insieme ai figli. 

  
Anche a Roma l’eco delle vittorie in terra 

d’Africa aveva dato una sferzata alla gioventù ita-
liana, e in molti si erano arruolati spinti dallo spi-
rito di avventura che aveva coinvolto l’intero pae-
se. 

Guido, affascinato da tutto il frastuono che il 
regime creava, decise di arruolarsi in cavalleria. 

La divisa, il cavallo, la sciabola, sembravano ri-
portarlo ai fasti dei "Quattro Moschettieri", delle 
cui gesta aveva tanto letto nei libri di Alexandre 
Dumas e l’Africa lo spingeva verso "I Misteri della 
Giungla Nera" di Salgari; tutto sembrava avvolto 

 
19 

 

fedelissimi del Duce. 
Il segretario comunale, amico di famiglia, con-

sigliava di cambiare aria, di uscire da una situa-
zione che avrebbe potuto inghiottire tutto e tutti; 
ma cosa fare? Dove andare? 

La guerra d’Africa per l’impero aveva portato 
nuovi sbocchi, nuovi terreni per chi aveva voglia 
di avventura e per chi non aveva più voglia di re-
stare in un paese dove tutto era controllato. 

Così il padre di Fernanda decise di partire per 
l’Etiopia.  

Aveva una buona conoscenza dell’agricoltura e 
come geometra aveva contribuito alla costruzione 
delle strade locali e al contenimento dei terrapie-
ni con le reti metalliche. 

Decise di partire da solo e, quindi, dovendo la-
sciare la grande villa al paese, la mamma si stabi-
lì a Teramo insieme ai figli. 

  
Anche a Roma l’eco delle vittorie in terra 

d’Africa aveva dato una sferzata alla gioventù ita-
liana, e in molti si erano arruolati spinti dallo spi-
rito di avventura che aveva coinvolto l’intero pae-
se. 

Guido, affascinato da tutto il frastuono che il 
regime creava, decise di arruolarsi in cavalleria. 

La divisa, il cavallo, la sciabola, sembravano ri-
portarlo ai fasti dei "Quattro Moschettieri", delle 
cui gesta aveva tanto letto nei libri di Alexandre 
Dumas e l’Africa lo spingeva verso "I Misteri della 
Giungla Nera" di Salgari; tutto sembrava avvolto 

 
19 

 

fedelissimi del Duce. 
Il segretario comunale, amico di famiglia, con-

sigliava di cambiare aria, di uscire da una situa-
zione che avrebbe potuto inghiottire tutto e tutti; 
ma cosa fare? Dove andare? 

La guerra d’Africa per l’impero aveva portato 
nuovi sbocchi, nuovi terreni per chi aveva voglia 
di avventura e per chi non aveva più voglia di re-
stare in un paese dove tutto era controllato. 

Così il padre di Fernanda decise di partire per 
l’Etiopia.  

Aveva una buona conoscenza dell’agricoltura e 
come geometra aveva contribuito alla costruzione 
delle strade locali e al contenimento dei terrapie-
ni con le reti metalliche. 

Decise di partire da solo e, quindi, dovendo la-
sciare la grande villa al paese, la mamma si stabi-
lì a Teramo insieme ai figli. 

  
Anche a Roma l’eco delle vittorie in terra 

d’Africa aveva dato una sferzata alla gioventù ita-
liana, e in molti si erano arruolati spinti dallo spi-
rito di avventura che aveva coinvolto l’intero pae-
se. 

Guido, affascinato da tutto il frastuono che il 
regime creava, decise di arruolarsi in cavalleria. 

La divisa, il cavallo, la sciabola, sembravano ri-
portarlo ai fasti dei "Quattro Moschettieri", delle 
cui gesta aveva tanto letto nei libri di Alexandre 
Dumas e l’Africa lo spingeva verso "I Misteri della 
Giungla Nera" di Salgari; tutto sembrava avvolto 

 
19 

 

fedelissimi del Duce. 
Il segretario comunale, amico di famiglia, con-

sigliava di cambiare aria, di uscire da una situa-
zione che avrebbe potuto inghiottire tutto e tutti; 
ma cosa fare? Dove andare? 

La guerra d’Africa per l’impero aveva portato 
nuovi sbocchi, nuovi terreni per chi aveva voglia 
di avventura e per chi non aveva più voglia di re-
stare in un paese dove tutto era controllato. 

Così il padre di Fernanda decise di partire per 
l’Etiopia.  

Aveva una buona conoscenza dell’agricoltura e 
come geometra aveva contribuito alla costruzione 
delle strade locali e al contenimento dei terrapie-
ni con le reti metalliche. 

Decise di partire da solo e, quindi, dovendo la-
sciare la grande villa al paese, la mamma si stabi-
lì a Teramo insieme ai figli. 

  
Anche a Roma l’eco delle vittorie in terra 

d’Africa aveva dato una sferzata alla gioventù ita-
liana, e in molti si erano arruolati spinti dallo spi-
rito di avventura che aveva coinvolto l’intero pae-
se. 

Guido, affascinato da tutto il frastuono che il 
regime creava, decise di arruolarsi in cavalleria. 

La divisa, il cavallo, la sciabola, sembravano ri-
portarlo ai fasti dei "Quattro Moschettieri", delle 
cui gesta aveva tanto letto nei libri di Alexandre 
Dumas e l’Africa lo spingeva verso "I Misteri della 
Giungla Nera" di Salgari; tutto sembrava avvolto 



 
20 

 

da un alone di romanticismo e d’avventura che lo 
coinvolgeva intensamente. 

Era anche piuttosto bravo sia in equitazione 
che nel fioretto e quindi girava sempre per l’Italia 
tra concorsi ippici e tornei di scherma, organizza-
ti per promuovere l’esercito, le sue caratteristi-
che, le armi e le possibilità di carriera. Quindi, 
della dura vita di caserma Guido sapeva ben po-
co. 

Ma anche questo non durò molto, il reggimento 
dovette partire per l’Etiopia. Anche se la guerra 
coloniale era ormai finita, c’erano da consolidare 
la presenza italiana in Africa e da contrastare la 
resistenza e le scorribande degli scifta, ribelli A-
bissini. 

E così, senza conoscersi, Guido e il padre di 
Fernanda si trovarono sullo stesso piroscafo che 
faceva rotta verso il porto di Massaua in Eritrea, 
per rifarsi una vita il primo e alla ricerca 
dell’avventura il secondo. 
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Partirono dal porto di Taranto di buon mattino, 
mentre la banda della Marina Militare, schierata 
sul molo, intonava motivetti allegri tipici 
dell’epoca. La più suonata era Faccetta Nera, 
marcetta del regime copiata da una canzone pro-
posta al festival di San Giovanni a Roma, che do-
po una revisione del testo era diventata l’inno del-
la guerra coloniale fascista. 

 
L'"Aurora" era una grossa nave passeggeri tutta 

bianca, in cui militari e civili occupavano gli stes-
si ponti e dove l’entusiasmo per l’imminente av-
ventura contagiava un po’ tutti. 

Saluti con la mano, baci lanciati al vento e la 
nave tolse gli ormeggi e uscì dal mare chiuso del 
porto di Taranto. 

A poca distanza seguiva "Libertà", una nave da 
carico blu con la chiglia rossa che quasi sprofon-
dava nel mare scuro. Era carica di attrezzature 
militari, camion, cavalli, tende, qualche trattore, 
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un torpedone e molti attrezzi agricoli per 
l’irrigazione. Laggiù non servivano solo i mo-
schetti ma anche gli aratri per poter rovesciare il 
terreno e seminare. 

  
La nave passeggeri scorreva lenta sull’acqua, 

perché doveva aspettare quella mercantile, in cui 
il pieno carico non consentiva un’elevata velocità 
e lenti scorrevano anche i pensieri nella testa di 
Guido. Affacciato alla balaustra, con gli occhi 
verso il mare, quando il sole cominciava a brucia-
re e rischiarare le onde gli sembrava di veder pas-
sare nel riflesso le immagini delle persone a lui 
più care; la mamma, che non voleva che si arruo-
lasse, che non voleva che seguisse il suo spirito 
guascone; Fernanda, l’ultima sua passione, il più 
grande colpo al petto avuto nell’abbracciare una 
ragazza. Il sibilo del vento pareva l’eco delle paro-
le bisbigliate nell’orecchio, mentre la musica ri-
suonava sul barcone in riva al Tevere, “ti amerò 
per tutta la vita”. 

Le cose a lui più care sembravano scorrere sul-
la scia dell’elica e nella sua mente e avrebbe volu-
to allungare una mano per poterle toccare e sen-
tirle ancora vicine. 

 
Facendo rotta verso sud, la piccola flotta co-

steggiò il Peloponneso e dopo un giorno di navi-
gazione trovò riparo nel porto di Iraklio, ultimo 
lembo di terra greca per il rifornimento. 

All’alba, salpati gli ormeggi, navigarono ancora 
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verso il sud del Mediterraneo. La giornata sem-
brava non avere mai fine con il sole che, impla-
cabile, batteva sugli ottoni della nave mandando 
un riflesso che feriva gli occhi, costringendo ad 
avere uno sguardo sempre corrucciato. Passarono 
molte ore sonnacchiose e l’imbrunire concesse 
uno spettacolo meraviglioso: il sole, una palla di 
fuoco, si adagiò all’orizzonte colorando tutto di 
un rosso intenso. 

Il riflesso, che sembrava un lampo sulle onde, 
correva veloce fino al punto dove il sole spariva 
dentro il mare, tornato blu all’improvviso. 

Con meno luce, era facile scorgere il faro di 
Port Said in Egitto, l’ultima tappa prima di la-
sciare il Mediterraneo e immettersi nel canale di 
Suez. La notte era tiepida e, non potendo scende-
re, quasi tutti si affacciarono alle balaustre come 
fossero i balconi di casa. Sulla banchina c’erano 
degli ambulanti, con i carretti colorati pieni della 
più svariata e variopinta mercanzia, che solo nei 
bazar si può trovare. Una cantilena che giungeva 
da lontano e i lampioncini colorati di una locan-
da ricordarono casa e le belle melodie italiane, e 
dalla nave piano piano si alzarono leggere le pa-
role de “U surdato innamorato”. 

 
Doveva ancora sorgere il sole che la nave era 

già partita, poiché era il suo turno per attraversa-
re lo stretto taglio nel deserto. 

Era veramente strano: uno squarcio di acqua 
blu attraversava un paesaggio di color cipria, 
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senza alberi. Un refolo di vento, dalla sommità di 
piccole collinette, alzava una nuvoletta di sabbia 
finissima, che feriva il viso come piccoli spilli. 
Uno spettacolo indimenticabile: dalla parte 
dell’Egitto una piccola carovana di cammelli an-
dava su e giù sulle dune, come fosse sopra a una 
giostra, e alcune postazioni di soldati sorveglia-
vano il lento incedere delle navi. 

Sulla sommità di una duna scorsero un cam-
mello con sopra un uomo vestito tutto di blu, che 
agitava le braccia verso il cielo e sembrava urlare 
qualcosa. 

Si invitarono i passeggeri a ritirarsi nel salone 
principale della nave e a non sostare lungo le ba-
laustre, perché dalla riva era probabile che arri-
vassero dei colpi di fucile di alcune bande di Be-
duini, che non avevano mai amato vedere gli 
stranieri sulla loro terra. 

 
Fuori del canale, dopo quasi due ore di naviga-

zione, all’improvviso la vegetazione cambiò: in 
lontananza palmeti, cespugli sempre più verdi e 
lungo le rive si alzavano anche dei canneti. Il Gol-
fo di Suez sembrava Piazza del Popolo, un gran 
numero di navi erano allineate dalla parte del Si-
nai, nell'attesa del loro turno per il transito nel 
canale: sembravano le carrozze (botticelle) in fila 
nella piazza di Roma, in attesa degli stranieri. 

La navigazione proseguiva sempre verso sud, 
costeggiando l’Egitto, che alternava alle oasi di 
verde lussureggiante, animate di persone, anima-
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li, case e tende coloratissime, tratti desertici dove 
regnava il nulla. 

 
Finalmente il Mar Rosso e la navigazione ripre-

se più spedita, anche se limitata a causa del mer-
cantile che seguiva come un’ombra la nave pas-
seggeri. Incominciava a fare un gran caldo e il 
comando ordinò ai militari di togliere le divise 
grigioverdi e indossare quelle color cachi più leg-
gere. 

Passarono tutto il giorno e la notte in viaggio e 
finalmente all’alba intravidero le luci ancora ac-
cese del porto eritreo di Massaua. Era il principa-
le porto dell’Eritrea, il più vicino all’Italia, ed era 
qui che tutta la spedizione aveva fatto il suo sbar-
co in terra d’Africa. 

C’era un via vai senza fine di persone, tantissi-
me masserizie, automezzi, cannoni, cavalli, e 
molte casse con tutto il materiale necessario per 
le truppe e per i coloni. 

Sbarcati dalla "Aurora", ritirato il materiale dal-
la "Libertà", si formò una colonna di camion e ca-
valli, che venne fatta uscire in fretta dall’area por-
tuale, per lasciare spazio alle navi che seguivano. 

 
La destinazione era Dessiè, cittadina situata tra 

la pianura della Dancalia e l’altopiano 
dell’Acrocoro, sulla direttrice per la capitale Addis 
Abeba. Un lungo serpentone si allungava su quel-
la strada impolverata. Del convoglio facevano 
parte anche i civili, diretti fino alla capitale per 
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Sbarcati dalla "Aurora", ritirato il materiale dal-
la "Libertà", si formò una colonna di camion e ca-
valli, che venne fatta uscire in fretta dall’area por-
tuale, per lasciare spazio alle navi che seguivano. 

 
La destinazione era Dessiè, cittadina situata tra 

la pianura della Dancalia e l’altopiano 
dell’Acrocoro, sulla direttrice per la capitale Addis 
Abeba. Un lungo serpentone si allungava su quel-
la strada impolverata. Del convoglio facevano 
parte anche i civili, diretti fino alla capitale per 
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li, case e tende coloratissime, tratti desertici dove 
regnava il nulla. 

 
Finalmente il Mar Rosso e la navigazione ripre-

se più spedita, anche se limitata a causa del mer-
cantile che seguiva come un’ombra la nave pas-
seggeri. Incominciava a fare un gran caldo e il 
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ricevere i documenti della porzione di terra a loro 
destinata, ritirare le attrezzature agricole e cono-
scere la famiglia di mezzadri abissini che li a-
vrebbero aiutati nelle coltivazioni. 

 
L’Etiopia è una terra che alterna il paesaggio 

della savana, una prateria costituita da piante er-
bacee e arbusti accompagnati da gruppi di grandi 
alberi, tipico dell’africa centrale, alle rupi scosce-
se dei vasti altopiani e alle elevate montagne che 
superano i 4000 metri. È qui che il Nilo Azzurro, 
fonte di vita per l'intero Egitto, nasce e forma le 
imponenti cascate conosciute in amarico col no-
me di Tisissat (“Acqua che fuma”). 

Zebre, elefanti, gnu, pascolavano tranquilli, 
quasi avessero fatto l’abitudine al frastuono della 
modernità che avanzava nel loro territorio. 

 
Il reggimento si era fermato a Dessiè, e anche 

al padre di Fernanda era stato assegnato un ap-
pezzamento nei pressi della città. Era la proprietà 
di un abissino dissidente nei confronti del regime 
fascista che era stato esiliato. Strano destino, an-
che lui allontanato dal suo paese e forse anche lui 
alla ricerca di una nuova vita come il padre di 
Fernanda. 

La proprietà era abbastanza grande, dominata 
dall’alto di una collina dalla casa del colono, da 
dove partivano a raggiera tanti piccoli sentieri 
che portavano alle case dei mezzadri e ai campi 
coltivati a caffè e tabacco. 
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La casa era grande, quadrata, tutta dipinta di 

bianco per attenuare gli implacabili raggi del so-
le. All’interno, appena entrati, un grande salone 
con delle poltrone e tappeti; dal lato opposto 
dell’entrata, la porta a vetri colorati che dava ver-
so il giardino posteriore, faceva riscontro al por-
tone d’ingresso, procurando un po’ di refrigerio. 
A destra era la cucina con un grande camino divi-
so in due, da una parte il fuoco vivo, dall’altra il 
forno dove cuocere il pane, e con un grande tavo-
lino dove tutta la famiglia avrebbe potuto man-
giare comodamente. Dal soffitto pendeva una 
specie di grande stuoia di paglia che oscillava len-
tamente, azionata dall’esterno dal figlio più pic-
colo del mezzadro. Lo spostamento d'aria che 
produceva generava un gradevole venticello. Dal 
lato opposto della cucina c’era il salone grande, 
con degli specchi arabeggianti e splendidi tappeti 
coloratissimi; al piano superiore le camere, suffi-
cienti per tutti e ben arieggiate, davano sul giar-
dino. Il porticato che circondava l’edificio con-
sentiva di poter stare all’aperto anche quando sof-
fiavano i piovosi venti di monsone. 
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IV 
 
 
 
 
 
 
 
Erano passati alcuni mesi, in Europa imperversa-
va la guerra e in Italia la situazione era precipita-
ta: Mussolini aveva sottoscritto il patto d’acciaio 
con la Germania anche se al momento la nazione 
non era ancora belligerante. 

Fernanda e la famiglia non si sentivano più si-
curi e, dopo aver ricevuto rassicurazioni da parte 
del Ministero per l’Africa Italiana che avrebbero 
potuto mantenere il loro impiego anche in Etio-
pia, decisero di partire anche senza il benestare 
del padre per ricongiungere la famiglia. Se il vi-
aggio a Roma aveva lasciata estasiata Fernanda, 
quello per il continente nero, più misterioso, con 
un senso di avventura e preoccupazione, attana-
gliò l'intera famiglia. 

Una sera, mentre erano ormeggiati al molo del 
porto di Alessandria in Egitto, non potendo scen-
dere osservavano la città che si apriva davanti a 
loro piena di lucine e viuzze. Dall’alto della nave 
era facile seguire il fitto dedalo di stradine che si 
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diramavano dal porto ma un palazzo, quasi al 
margine sinistro, attirò l’attenzione della mamma 
di Fernanda. 

“Dietro c’è una piazzetta con una fontanella nel 
mezzo”, raccontava la donna. 

I figli non facevano altro che ridere a crepapel-
le, dicendo: “Ma se non ti sei mai allontanata da 
casa!”. Sembrava che stesse inventando tutto, per 
dare un po’ di allegria al gruppo. Ma la mamma 
insisteva, era sicura di aver già visto quel luogo e 
alla fine, approfittando di un ufficiale della nave 
che passava per il ponte, chiesero a lui se era vero 
il racconto. Tutto era fatto all’insegna della presa 
in giro, ma ben presto lo sgomento s’impadronì 
del gruppo: l’ufficiale confermò punto per punto 
tutto quello che la donna aveva raccontato, anzi, 
si era meravigliato del fatto che si ricordasse del 
negozio di vasellame che ormai era chiuso da di-
versi anni... tutto sembrava inverosimile... 

Quanto accaduto non riuscì a trovare una spie-
gazione logica. La mamma di Fernanda continuò 
a confermare tutto quello che aveva detto e nes-
suna delle ipotesi fatte dai figli trovava una giu-
stificazione, per cui il mistero rimase tale per 
sempre. 

 
L’entusiasmo del padre nel vedere la famiglia al 

completo arrivare in Etiopia non si può descrive-
re: erano meraviglia e gioia mescolate insieme, 
preoccupazione e contentezza, un vortice di emo-
zioni che sfociarono in un pianto a dirotto.  
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Finalmente dopo averlo tanto sognato, la fami-
glia si era nuovamente riunita. 

Passarono molte ore a raccontarsi quello che 
era successo in Italia e durante il viaggio lunghis-
simo, a parlare del periodo di vita trascorso in I-
talia e a organizzare quello futuro, nella speranza 
che fosse migliore in terra africana. 

 
Dopo un periodo di ambientamento, la famiglia 

si era sistemata definitivamente. Ognuno dei fra-
telli aveva mantenuto il suo posto all’interno 
dell’amministrazione statale e il padre di Fernan-
da era ritornato al suo ruolo di capo famiglia, 
controllando il raccolto e contribuendo allo svi-
luppo del territorio. 

Gli etiopi che lo aiutavano nei campi erano pa-
cifici: padre, madre, tre maschi e due femmine, 
quattro nipoti; erano anche loro numerosi e ru-
morosi, e ben presto si istaurò un clima quasi di 
famiglia allargata. La nascita poi del quinto nipo-
te, coccolato da tutti, cementò ancor più il loro 
legame. 

 
Guido era spesso impegnato in perlustrazioni a 

cavallo, in un territorio ancora non del tutto paci-
ficato, con le bande di ribelli sempre in guerra 
contro l’invasore per la libertà della loro nazione. 
A causa di questo pericolo, il comandante del 
reggimento aveva ordinato che qualunque uscita 
dall’accampamento fosse segnalata al corpo di 
guardia e non dovesse essere fatta da soli. 
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Un giorno Guido, stanco della solita routine, 
decise di fare una cavalcata fuori del campo; alla 
guardia spiegò che avrebbe fatto solo il giro 
all’esterno, giusto per far sgranchire il cavallo, e 
uscì. Giunto in prossimità di un gruppo di alberi 
a poca distanza dalla recinzione del campo, uno 
scifta gli si avvicinò con un atteggiamento appa-
rentemente tranquillo, ma appena vicino al caval-
lo lo assalì facendolo cadere e con un pugnale gli 
si avventò contro.  

Guido non fece in tempo a prendere la pistola, 
afferrate le mani dell’aggressore, rotolarono più 
volte sul terreno, finché un dolore lancinante alla 
spalla fece esplodere il terrore nei suoi occhi. Con 
la forza della disperazione e l’istinto di sopravvi-
venza, si avventò con la bocca sul collo del nemi-
co e gli sferrò un morso con tutta la forza che a-
veva. Strinse e strinse, sempre più forte, fino a 
che la resistenza dello scifta si affievolì, le braccia 
allentarono la presa, e il corpo si adagiò al suolo 
con un rantolo di morte. 

In un primo momento Guido non si rese conto 
di cosa fosse successo, il dolore al braccio era for-
te, ma per paura che ci fossero altri nemici, con 
le ultime forze rimaste salì a cavallo e si precipitò 
al campo. 

Era terrorizzato, non aveva mai avuto uno 
scontro con il nemico e nemmeno aveva mai uc-
ciso un altro uomo. Lo spavento gli si leggeva ne-
gli occhi che giravano alla ricerca di un aiuto, 
non aveva più voce e a chi gli chiedeva cosa fosse 
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successo non riusciva a dare risposta. Aveva la 
manica della giubba tutta insanguinata, e anche 
la bocca era sporca di sangue; fu subito soccorso 
dal medico del reggimento, che individuò e curò 
la ferita al braccio, ma rimase sbigottito per quel-
la alla bocca. 

 No, non era una ferita, il sangue che colava era 
del ribelle e i lembi di pelle erano quelli della ca-
rotide dello scifta. Essi, dopo il morso che aveva 
causato la morte dell’aggressore, erano rimasti at-
taccati alle labbra di Guido e facevano una gran-
de impressione. 
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Era usanza tra le delegazioni all’estero organizza-
re feste da ballo e parate militari, con il doppio 
scopo di confermare la superiorità negli arma-
menti e di cercare di coinvolgere gli occupati in 
iniziative comuni per dimostrare che si operava 
per il loro bene. 

Anche a Dessiè il circolo sotto ufficiali aveva 
organizzato un gran ballo per la ricorrenza della 
fondazione del reggimento. Furono invitate tutte 
le autorità locali e tutti gli italiani abitanti nel 
territorio. 

 
Anche Fernanda con la sua famiglia fu invitata. 

C’era proprio bisogno di un momento di svago, la 
vita da quelle parti scorreva monotona: lavoro, 
casa, due chiacchiere in famiglia, una passeggiata 
tra le piantagioni, il tutto sempre condito da un 
perenne senso d’insicurezza nei confronti degli 
abissini. Non che ci fossero stati atti di intolle-
ranza palesi, ma quel sentimento d’insofferenza 
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verso gli stranieri, sopito negli animi, si ripercuo-
teva nella vita quotidiana, era tangibile, e quindi 
un’occasione di puro svago, senza pensieri, arri-
vava proprio al momento giusto. 

 
All’imbrunire, stipati dentro una vecchia balilla, 

la famiglia intera si recò al campo militare. 
Il salone delle feste era tirato a lucido, i grandi 

specchi appesi alle pareti brillavano al riflesso dei 
candelabri, le tende di organza di seta finemente 
lavorate, coprivano le alte finestre da cui filtrava-
no gli ultimi raggi del sole. Sul lato destro del sa-
lone c’erano i tavoli del rinfresco con prodotti ti-
pici italiani, dalla parte opposta era l’orchestra, 
mentre il pavimento di legno lucidato con l’olio di 
palma sembrava quasi di marmo. L’eleganza in 
certe circostanze era d’obbligo, ma poter far 
sfoggio della propria in un posto dove solitamen-
te non si avevano motivi per farlo, era il massimo. 

Fernanda si era messa un vestito lungo blu con 
dei lievi fiorellini bianchi, il collo a barchetta la-
sciava intravedere le spalle, coperte da uno scialle 
di pizzo; calze e scarpe bianche, un filo di rosset-
to e un giro di perle che facevano coppia con gli 
orecchini. Quasi tutte le ragazze vestivano in mo-
do simile, anche perché malgrado la distanza dal-
la patria riuscivano ugualmente a rimanere in-
formate della moda del momento. Anche le ra-
gazze abissine si erano vestite elegantemente, con 
i tradizionali abiti coloratissimi fatti a tubino con 
tante pieghe, e una stola, che dopo aver fasciato 
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no gli ultimi raggi del sole. Sul lato destro del sa-
lone c’erano i tavoli del rinfresco con prodotti ti-
pici italiani, dalla parte opposta era l’orchestra, 
mentre il pavimento di legno lucidato con l’olio di 
palma sembrava quasi di marmo. L’eleganza in 
certe circostanze era d’obbligo, ma poter far 
sfoggio della propria in un posto dove solitamen-
te non si avevano motivi per farlo, era il massimo. 

Fernanda si era messa un vestito lungo blu con 
dei lievi fiorellini bianchi, il collo a barchetta la-
sciava intravedere le spalle, coperte da uno scialle 
di pizzo; calze e scarpe bianche, un filo di rosset-
to e un giro di perle che facevano coppia con gli 
orecchini. Quasi tutte le ragazze vestivano in mo-
do simile, anche perché malgrado la distanza dal-
la patria riuscivano ugualmente a rimanere in-
formate della moda del momento. Anche le ra-
gazze abissine si erano vestite elegantemente, con 
i tradizionali abiti coloratissimi fatti a tubino con 
tante pieghe, e una stola, che dopo aver fasciato 
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la vita ricadeva sulla spalla, turbanti a forma di 
fiore e orecchini d’ambra le rendevano molto af-
fascinanti. 

 
Gli uomini invece erano stretti e impettiti nelle 

loro divise di gala, elegantissimi quelli della Ma-
rina, tutti in bianco con lo sciabolino d’oro, ed e-
legantissimo era anche Guido. 

Indossava un paio di stivaloni color amaranto 
lucidati a specchio, pantaloni alla zuava bianchi e 
giacca sahariana amaranto con camicia bianca e 
papillon; aveva una bella abbronzatura e i capelli 
biondo cenere fermati dalla brillantina, erano 
racchiusi dalla bustina bianca d’ordinanza. 

Dopo il rinfresco, ebbero inizio le danze e 
l’orchestra si destreggiò tra valzer, mazurche e 
qualche tango. Dopo un inizio vorticoso i più an-
ziani lasciarono il passo ai più giovani, impazien-
ti di fare conquiste. 

Fernanda e le sue sorelle non si erano fermate 
un momento, era passato troppo tempo 
dall’ultima volta che si erano divertite a ballare, 
anzi a ripensarci bene, l’ultima volta era stata 
proprio a Roma. 

“Roma, che bel ricordo!” 
Tra un ballo e l’altro, Fernanda si era appena 

seduta di fronte alla mamma in un salottino per 
fare due chiacchiere, riprendere fiato e spettego-
lare su qualcuno, quando, mentre era girata di 
spalle, sentì la voce di un giovane che le chiese: 
“Mi concede questo ballo signorina?”. Lei senza 
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nemmeno girarsi rifiutò, adducendo una certa 
stanchezza, a quel punto la mamma le fece nota-
re che non era bello rifiutare un ballo a quel ra-
gazzo, perché anche lui italiano, era lontano dalla 
sua famiglia, che probabilmente sarebbe andato 
in guerra e chissà. “Hai capito Fernanda!”, termi-
nò la madre. 

“Fernanda?!”, esclamò Guido girandosi di scat-
to, mentre si stava allontanando. 

“Tu”, disse lei voltandosi. Si alzò, quasi non 
credeva ai suoi occhi, le mancava il fiato, il cuore 
aveva preso a correre all’impazzata, aprì la bocca 
nell’intento di gridare tutta la sua gioia, ma non 
le uscirono le parole, e in un attimo fu avvolta 
dalle braccia di Guido, che si era precipitato ver-
so di lei, stringendola con tutta la forza che aveva 
per la paura di perderla di nuovo. Il tempo sem-
brava essersi fermato all’improvviso, per portare 
la mente a ritroso al barcone sul Tevere dove un 
delicato bacio sulla bocca aveva suggellato il loro 
amore, ora rinnovato con un lungo abbraccio, in 
un luogo così lontano. 

 
La mamma e il padre di Fernanda non riusci-

vano a capacitarsi di quello che stava succeden-
do, e poco prima di chiedere spiegazioni al ra-
gazzo, furono sopraffatti dai fratelli e dalle sorelle 
di Fernanda, che con gioia infinita si buttarono 
sulla coppia abbracciando e stringendo Guido 
con grande affetto. Dopo le presentazioni di rito e 
le spiegazioni d’obbligo che Fernanda dovette da-
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re, i due riuscirono finalmente ad uscire dalla sa-
la. 

 
Era notte, ma la luce che illuminava i loro oc-

chi mentre si guardavano sembrava rischiarare la 
panchina sotto il sicomoro, dove a turno si rac-
contarono il loro amore, dove le spiegazioni per 
una lettera mancata si alternarono a lunghi baci 
appassionati, dove il passato lasciò spazio a un 
futuro bello ma incerto. 

L’orchestra da lontano faceva da sottofondo ai 
rumori della savana: il ruggito dei leoni, il barrito 
di qualche elefante, addolciti dal canto degli uc-
celli, erano la cornice di un momento tanto bello 
ed intenso che sembrava non dovesse avere mai 
fine. 

 
La distanza dal campo militare alla proprietà 

non era molta e Guido, appena libero dal servi-
zio, usava qualsiasi mezzo per andare da Fernan-
da. Una vecchia macchina o la bicicletta del ma-
resciallo di cucina, tutto serviva per raggiungere 
il suo amore. 

La domenica era ospite fisso della sua famiglia 
e dopo pranzo passavano dei bellissimi pomerig-
gi, passeggiando per i campi fino alla savana cir-
costante, parlando e riparlando di tutto quello 
che era successo e cercando di immaginare quale 
futuro poteva attenderli; volevano che il tempo si 
fermasse per poter meglio assaporare quei mo-
menti, per mettere definitivamente a fuoco 
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quell'amore che era loro sfuggito per così tanto 
tempo. 

Fernanda, per poter stare sempre più spesso in-
sieme al suo amore, approfittò di un corso per 
crocerossine che era tenuto dal medico chirurgo 
dell’esercito. Si svolgeva proprio dentro il campo 
militare, nel pomeriggio a giorni alterni. Così, fi-
nito il corso, per non dover fare la strada verso 
casa da sola, con la paura dei ribelli e delle fiere, 
Fernanda chiedeva sempre di essere accompa-
gnata, e chi poteva offrirsi per questo compito se 
non Guido? 

 
Il corpo umano, i vari tipi di malattie, quelle ti-

piche che si possono contrarre in Africa e i ritro-
vati chimici per contrastarle erano il contenuto di 
lezioni che si susseguivano velocemente, fino ad 
arrivare alle prove pratiche. 

Qui molte delle aspiranti infermiere cadevano. 
Il primo passo era quello di assistere in sala ope-
ratoria a un intervento. La prova aveva molto va-
lore perché la maggior parte delle aspiranti, dopo 
la prima incisione e la vista dell’abbondante san-
gue, si accasciava al suolo svenuta, rinunciando 
definitivamente alla carriera infermieristica. 

Anche Fernanda dovette sottoporsi a questa 
prova, ma per lei non ci furono problemi. Il se-
greto? Semplice, si era solamente tolta gli occhia-
li e senza di quelli ciò che percepiva era molto di-
verso dalla realtà dei fatti e quindi, non suscita-
vano in lei nessuna impressione le attività svolte 
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quell'amore che era loro sfuggito per così tanto 
tempo. 

Fernanda, per poter stare sempre più spesso in-
sieme al suo amore, approfittò di un corso per 
crocerossine che era tenuto dal medico chirurgo 
dell’esercito. Si svolgeva proprio dentro il campo 
militare, nel pomeriggio a giorni alterni. Così, fi-
nito il corso, per non dover fare la strada verso 
casa da sola, con la paura dei ribelli e delle fiere, 
Fernanda chiedeva sempre di essere accompa-
gnata, e chi poteva offrirsi per questo compito se 
non Guido? 

 
Il corpo umano, i vari tipi di malattie, quelle ti-

piche che si possono contrarre in Africa e i ritro-
vati chimici per contrastarle erano il contenuto di 
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nella sala operatoria. 
Ha sempre raccontato a tutti con grande vanto 

di aver conseguito il diploma di crocerossina, ma 
tralasciando sempre il come, e in che modo, ave-
va potuto superare le prove pratiche. 
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Un giorno Ugo, il fratello più piccolo di Fernan-
da, si sentì male: da prima pensarono a una bana-
le forma di raffreddore, ma ben presto la situa-
zione precipitò. Dopo due giorni di febbre molto 
alta, la sua capacità respiratoria si era aggravata 
e aveva incominciato a emettere orine di un colo-
re marrone scuro. 

Guido chiese aiuto al medico del campo che 
gentilmente si prestò, ma visitato il ragazzo, il re-
ferto non fu benevolo. Ugo aveva contratto una 
forte forma di difterite che gli aveva già compro-
messo in parte le vie respiratorie. Il grande caldo 
africano aveva nascosto la febbre per parecchi 
giorni e ora la situazione era diventata critica. 

Essendo il cucciolo della famiglia, l’ansia per la 
sua salute coinvolse tutti, che a turno gli facevano 
compagnia cercando di sorreggerlo e alleviargli il 
gran calore della febbre, bagnandogli la fronte 
con dell’acqua fresca. 

Fu uno strazio, e quando uno della famiglia u-
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sciva dalla stanza, non poteva fare a meno di sfo-
garsi in un grande pianto di sconforto. Le medi-
cine che Guido riuscì a trovare non erano suffi-
cienti, il medico dopo l’ultima visita aveva dato 
poche speranze per la salvezza del bambino. 

 
Una sera, quasi all’imbrunire, l’urlo disperato 

di una delle sorelle risuonò per la casa. La mam-
ma e tutto il resto della famiglia, compresi gli e-
tiopi, accorsero nella stanza dove Ugo faceva fati-
ca a respirare, aveva sgranato gli occhi e con la 
bocca aperta cercava di recuperare un po’ di aria. 
La mamma gli si mise accanto accarezzandolo 
dolcemente mentre il padre e i fratelli si precipi-
tarono al campo a chiamare il medico. Anche 
Guido si unì al gruppo e guidando come un pazzo 
per quelle strade sconnesse, si precipitò a casa di 
Fernanda. 

La situazione era molto grave e il gesto del me-
dico che uscì dalla stanza scuotendo la testa, fu 
inequivocabile. 

Per Ugo non c’erano più speranze, l’infezione 
aveva preso anche i polmoni e solo un miracolo 
avrebbe potuto salvarlo. 

La famiglia si strinse intorno al letto. La 
mamma, seduta accanto al suo bambino, lo ab-
bracciò con tenerezza come quando da piccolo gli 
dava il latte e cominciò a dondolarsi, in 
un’ultima, tenera, dolcissima, ninna nanna. 

Quando la mamma finì la filastrocca, un flebile 
“mamma”, sussurrato con un filo di voce pose fi-
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ne alla vita di Ugo. 
La disperazione s’impadronì della casa, tutti 

scoppiarono in un pianto straziante, solo la 
mamma, calma, continuava a dondolare il suo 
bambino, tenendolo sempre stretto al petto. Un 
dolore così forte non lo avevano mai provato, ep-
pure la vita non era stata sempre semplice, ma la 
perdita di Ugo, il cucciolo di casa, lasciò un forte 
dolore che non trovava pace. 

Il padre di Fernanda poco dopo, prese per le 
spalle la mamma e la invitò ad alzarsi. Non era 
naturale che un genitore sopravvivesse a un figlio 
e il dolore per la perdita del proprio, aveva messo 
l’animo della donna in una tale condizione da 
non permetterle più di sapere cosa stesse facen-
do. 

In Africa non c’erano cimiteri, lì era usanza 
cremare i morti, anche per il gran caldo, ma la 
famiglia di Fernanda non volle assolutamente che 
questo fosse fatto e il babbo, dopo aver ottenuto 
dal cappellano militare del campo la benedizione 
del terreno, lo fece seppellire in fondo al giardino, 
sotto un grande albero di sicomoro. 

Fece costruire intorno una staccionata e mette-
re sul cumulo di terra rossa delle pietre bianche 
per proteggerlo dagli animali della savana; una 
croce di metallo con sopra inciso il suo nome fu 
l’ultimo ricordo della sua esistenza. 

Per quasi due settimane, in casa ci fu un’aria 
triste: quando i componenti della famiglia si in-
contravano non potevano fare a meno di abbrac-
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ciarsi tra loro e piangere il fratello scomparso. 
Una notte Fernanda, che dormiva insieme a 

Giulia, la sorella maggiore, fu svegliata dal parla-
re della ragazza, che nel sonno brontolava qual-
cosa. Aprì gli occhi e si concentrò meglio su quel-
lo che stava dicendo Giulia: non riuscì a capire 
molto, ma la udì chiaramente pronunciare il no-
me di Ugo. Si mise a sedere sul letto per cercare 
di capire cosa stesse accadendo quando, dopo al-
cuni secondi di meraviglia, vide un’ombra che 
passò davanti alla luce della luna che filtrava dal-
la finestra. 

Presa dal panico, corse subito dalla mamma ur-
lando dalla paura e le raccontò quanto accaduto; 
il padre non diede molto peso al fatto e lo giusti-
ficò con un brutto sogno che, simile alla realtà, lo 
faceva sembrare vero. La mamma invece, non fu 
convinta della giustificazione e decise che la sera 
successiva sarebbe andata a dormire nel letto con 
Fernanda. 

 
 Il racconto di quanto accaduto lasciò tutti mol-

to perplessi; Giulia, che non si ricordava assolu-
tamente nulla, fu la più impaurita, gli altri fratelli 
accettarono di buon grado quanto detto dal pa-
dre. 

Dopo aver cenato, la mamma di Fernanda andò 
come ogni sera a recitare una preghiera sulla 
tomba del figlio e dopo avergli dato la buona not-
te, come se lui potesse sentirla, si avviò nella ca-
mera delle figlie. 
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Si sistemò su una poltrona di vimini, copren-
dosi le gambe con una copertina leggera, gli sbal-
zi di temperatura tra giorno e notte in Africa era-
no molto forti e, preso tra le mani il rosario, in-
cominciò una lunga cantilena di preghiere. 

Fernanda e Giulia, dopo aver parlato un pochi-
no, si rifugiarono sotto le lenzuola con in cuore 
uno stato d’ansia che non rendeva loro facile tro-
vare il sonno. Le ore passarono lente come il ro-
sario che recitava la mamma, la cui cantilena do-
po un po’ portò il sonno tanto atteso dalle figlie. 

A un certo punto della notte Giulia cominciò ad 
agitarsi, tanto da svegliare Fernanda che impau-
rita guardò la mamma. Lei, sempre intenta a dire 
il suo rosario, si portò un dito alla bocca e la ras-
serenò con un “stai calma”. 

La luce della luna piena illuminava la parete al-
la destra dei letti, stagliando i contorni della fine-
stra sul bianco muro della stanza. Improvvisa-
mente, Giulia pronunciò il nome del fratello “U-
go” e proprio in quel momento un’ombra passò 
veloce sul chiarore che illuminava la camera, tra-
versò tutto il muro e sembrò fermarsi davanti al 
letto di Giulia. Impaurita Fernanda abbracciò la 
madre che con calma si avvicinò al letto della fi-
glia e mentre questa continuava a borbottare, le 
chiese: “Perché non dormi in pace?”. 

La figlia disse qualcosa d’incomprensibile, solo 
alla fine si udì chiaramente un “Mi manchi” e su-
bito dopo, come facendo un cammino a ritroso, 
l’ombra ripassò davanti al chiarore della finestra 
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e Giulia smise di borbottare. 
 
La mattina seguente, malgrado si sforzasse, 

Giulia non riuscì minimamente a ricordare nulla 
di quello che era accaduto se non un particolare: 
di aver sognato la zia Maria, una sorella della 
madre che era morta molti anni prima, che 
s’incamminava su una stradina di campagna del 
loro paese, tenendo per mano Ugo. 

 
Da quella notte non successe più nulla; Giulia 

che per molti giorni aveva dormito nel letto di 
Fernanda, tornò nel suo. La mamma aveva chie-
sto al Cappellano del campo di dire una messa in 
aiuto dell’anima del suo bambino, ma il ricordo 
del figlio e fratello deceduto pesò per sempre co-
me un macigno sulla vita di tutta la famiglia. 
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VII 
 
 
 
 
 
 
 
Purtroppo però un nuovo evento si abbatté 
sull'amore di Fernanda e Guido. L’Italia era en-
trata in guerra al fianco della Germania, causan-
do la reazione dell’Inghilterra che si apprestava 
ad invadere l’Africa. 

 
Era il giugno del 1941, quando le truppe inglesi 

attaccarono a fondo quelle italiane in Etiopia de-
terminandone la resa. Civili e militari furono fatti 
prigionieri. Di nuovo il destino sembrava accanir-
si su un amore che non ne voleva sapere di mori-
re e le cui avversità non facevano altro che accre-
scere. 

 
Guido, nel tentativo di rimanere insieme ai civi-

li, decise di togliersi la divisa del reggimento e 
con l’aiuto di un ufficiale medico, anche lui ro-
mano, riuscì a imboscarsi nella sanità militare 
spacciandosi per infermiere ferrista, di cui il chi-
rurgo non poteva fare a meno. 
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Fu una mossa azzeccata, poiché tutto il gruppo 
sanitario doveva seguire i prigionieri sia civili che 
militari nel campo di concentramento di Dire 
Dawa, dove gli inglesi stavano riunendo gran par-
te degli italiani. La località, sormontata dalla città 
roccaforte di Harar, era anche uno snodo fonda-
mentale dei traffici ferroviari dal porto di Gibuti 
alla capitale Addis Abeba. 

 
Un lungo spostamento a bordo dei camion mi-

litari portandosi dietro solo poche cose fino alla 
capitale e da qui in treno, al campo di concen-
tramento. 

Era stato terribile dover lasciare la villa sotto la 
Maiella e anche la residenza provvisoria di Tera-
mo, ma dover abbandonare quella casa bianca in 
cima alla collina, straziava il cuore a tutta la fa-
miglia. Dopo tanti sacrifici e molte rinunce, fi-
nalmente erano riusciti a rifarsi una vita e riunir-
si, a ricrearsi quel modo di vivere che avevano 
prima dell’avvento del fascismo, e ora tutto sem-
brava nuovamente svanire dietro la nuvola di 
polvere rossastra che alzavano i camion mentre si 
allontanavano dalla loro proprietà. 

Fortunatamente quella volta per Fernanda 
qualcosa di positivo era rimasto; Guido seguiva la 
colonna seduto sopra l’ambulanza e mentre supe-
rava il suo camion gli fece un cenno con la mano, 
quasi a dirle di non preoccuparsi, che lui c’era e 
stavolta non aveva nessuna intenzione di perderla 
di nuovo. 
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Arrivarono a Addis Abeba verso sera, scortati 

dalla polizia militare inglese; furono dirottati 
immediatamente verso la stazione, dove un treno 
stava attendendo a luci spente. 

Furono fatti salire sui vagoni, suddivisi tra uo-
mini e donne, e ogni volta che una famiglia si di-
videva erano scene di disperazione. 

Anche il padre di Fernanda con i due fratelli, 
vennero divisi dal resto del gruppo. Il pianto di-
sperato della mamma, che vedeva nuovamente 
disgregarsi la famiglia, generò una gran voglia di 
ribellione, di rivalsa, che si infranse davanti ai 
moschetti dei militari inglesi schierati a divisorio 
tra i due gruppi. 

Fernanda allungava il collo, si alzava sulle pun-
te dei piedi nella speranza di vedere Guido, spa-
ziava con lo sguardo tutto intorno e finalmente lo 
scorse lontano, in cima al convoglio, mentre era 
intento a fumare una sigaretta, appoggiato al 
bianco vagone su cui spiccava una croce rossa. 

Chissà, forse lui sarà più libero, forse potrà ve-
nire a trovarci, portarci notizie dei nostri cari. Al-
le tante domande dette risposta il fischio del tre-
no, che lentamente cominciò la sua corsa in un 
silenzio assordante. 

 
Fu una lunga notte in cui dormire non era faci-

le, i pensieri si susseguivano come i pali della fer-
rovia e, come loro, passavano veloci per dar spa-
zio ai seguenti. 
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Il treno viaggiava completamente al buio per 
non essere individuato dagli aerei nemici e spesso 
si fermava per la paura di attentati o per lasciar 
passare gli animali selvaggi nel loro migrare. 

All’alba, il convoglio giunse a Dire Dawa. Il 
campo di concentramento distava un’ora di 
cammino da quella stazione, posta fuori della cit-
tà. 

I mezzi a disposizione erano insufficienti, 
quindi gli uomini e le donne più giovani dovette-
ro andare a piedi. In cima alla colonna un drap-
pello di fucilieri circondava gli uomini, un altro 
plotone precedeva il gruppo delle donne e dei 
bambini, in fondo seguiva il personale sanitario. 
Il caldo soffocante e la stanchezza mentale e fisi-
ca causavano dei malori. Guido si prodigava nel 
portare un sorso d’acqua un po’ a tutti, anche 
perché altro non sapeva e non poteva fare, e con 
l’occasione passava spesso davanti a Fernanda 
incoraggiandola a resistere, a non lasciarsi so-
praffare dal senso di sconforto che serpeggiava 
tra i deportati. 

 
Il campo di prigionia sorgeva su un’assolata 

spianata di terra rossa, con un ciuffo di alberi al 
centro. Due file di baracche, come abitazioni, e-
rano separate da una strada delimitata a destra e 
sinistra dalla rete divisoria tra uomini e donne e 
sormontata da filo spinato. L’infermeria era in 
fondo alla strada dove c’erano gli alberi, intorno 
al campo quattro torrette controllavano dall’alto i 
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movimenti dei prigionieri. A parte queste e il filo 
spinato, non molta era la sorveglianza: una com-
pagnia di fucilieri della Regina, un plotone di A-
scari (soldati etiopi reclutati degli inglesi), un uf-
ficiale della polizia militare e il comandante del 
campo. E poi scappare per andare dove? Intorno 
non c’erano altre città, la stazione di Dire Dawa 
era ben sorvegliata e oltre agli scifta, ancora più 
agguerriti dopo la vittoria inglese, gli animali del-
la savana facevano una stretta sorveglianza. No, 
non era proprio il caso di scappare. 

 
Le condizioni di vita nel campo erano talmente 

precarie da determinare un’epidemia di morbillo 
che mieteva vittime soprattutto fra i bambini: oc-
correva prodigarsi per tentare di arrestare il dif-
fondersi del male, per alleviare le sofferenze di 
chi era colpito, per confortare le madri che per-
devano le loro creature. E Guido non si tirava in-
dietro, anche a rischio di essere contagiato. 

Un bambino di appena tre anni era morto nella 
baracca dove alloggiavano Fernanda con la 
mamma e le sorelle. Lo strazio della madre che 
non trovava pace, si unì a quello delle altre madri 
con bambini piccoli che non sapevano cosa fare. 
La denutrizione, il caldo, la scarsa igiene erano il 
focolaio che alimentava l’epidemia. Gli animi dei 
prigionieri erano accesi, la sopportazione al limi-
te, e quando l’ufficiale della polizia, constatato il 
decesso del bambino, si lasciò scappare un “blood 
bastard”, sangue bastardo, Fernanda non riuscì a 
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trattenersi e con un “Maledetto!”, gridato con tut-
to l’odio che aveva in cuore si avventò 
sull’ufficiale graffiandolo alla guancia, facendolo 
sanguinare. 

Trattenuta a stento dalle sorelle e compagne, 
tanta era la rabbia che aveva in corpo, riuscì a 
sentire nettamente in un italiano perfetto il moni-
to dell’inglese, “Mi ricorderò di te“. 
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VIII 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo pochi giorni dal quel fatto, Fernanda si sen-
tì male: aveva forti dolori all’addome, la febbre al-
ta, una gran sudorazione. Pensavano che fosse 
stata contagiata anche lei dal morbillo. Guido le 
portava sempre l’acqua mineralizzata per contra-
stare la disidratazione, ma il dolore diventava 
sempre più lancinante. Il chirurgo italiano, amico 
di Guido, la visitò in infermeria e la diagnosi fu 
spaventosa: aveva l’appendice infiammata e pri-
ma che degenerasse in peritonite era bene inter-
venire. 
Intervenire? 

Se un’operazione era sempre rischiosa anche 
nel miglior ospedale italiano dell’epoca, in Africa, 
senza un’attrezzatura adeguata e con un caldo 
che sfiniva, era una cosa impensabile. Eppure 
non c’era soluzione: rischiare o avere la certezza 
di una morte tra atroci dolori. I familiari di Fer-
nanda guardavano Guido nell’attesa di un consi-
glio, lui guardava il suo amico chirurgo che, dopo 
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aver tirato due o tre parolacce in romanesco, de-
cise che era meglio rischiare. 

Il comandante del campo, un ufficiale di mezza 
età con una figlia che per puro caso si chiamava 
Fernanda, si prodigò nel reperire le attrezzature 
necessarie e mettere il chirurgo nelle migliori 
condizioni possibili per poter effettuare 
l’intervento, compatibilmente con il luogo e il pe-
riodo. 

 
In sala operatoria, Guido non si allontanava un 

secondo da Fernanda, le teneva la mano e con un 
fare apparentemente sicuro, anche se in cuor suo 
pesava un macigno, le diceva parole di conforto. 
Al momento di versarle sulla mascherina che le 
ricopriva il naso e la bocca, delle gocce di etere 
per farla addormentare, le sussurrò all’orecchio: 
“Non dormire troppo, amore mio, io sarò qui al 
tuo risveglio”. 

I pensieri di Guido si avvolgevano insieme alle 
garze, senza accorgersene stava recitando l’Ave 
Maria: non poteva immaginare di perderla nuo-
vamente e per sempre. Tra un sussulto per il cuo-
re che rallentava troppo e una parolaccia, 
l’operazione procedeva lentamente. A un tratto il 
chirurgo chiamò Guido: aveva un grosso proble-
ma. La colite che lo perseguitava da quando era 
giunto in Africa, gli stava causando forti dolori al 
basso ventre. Sentiva un’impellente necessità di 
andare al bagno, ma non poteva lasciare la pa-
ziente così. 
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Cosa fare? 
Come fare? 
D’improvviso Guido afferrò due bende che 

strinse con forza alle caviglie del medico ferman-
dogli i pantaloni e lo invitò a lasciarsi andare: tut-
to andava bene pur di salvare quella ragazza. 

 
Il chirurgo riuscì a finire l’operazione: era an-

dato tutto bene, ora dovevano solo aspettare la 
reazione della paziente. Le medicine necessarie 
alla degenza scarseggiavano e le infezioni erano 
sempre in agguato: non restava che sperare e 
pregare. 

Strette di mano, abbracci tra le sorelle e il chi-
rurgo: la gioia tolse spazio allo sconforto; Guido 
però era ancora là, in sala operatoria, le teneva 
ancora la mano e continuò a tenerla per tutta la 
notte, asciugandole il sudore e pregando nuova-
mente perché si risvegliasse. 

I primi raggi del sole illuminarono il viso bian-
co di Fernanda imperlato di sudore, Guido spostò 
dolcemente la zanzariera che la proteggeva e lo 
asciugò delicatamente: “Sei qui”, esclamò lei con 
un filo di voce. “Non ti lascerò mai”, le rispose 
lui, mentre una lacrima gli rigava il viso. 

 
La convalescenza in questi casi era piuttosto 

lunga, e Guido con l’aiuto del chirurgo riuscì a 
prolungarla in maniera infinita. Era troppo bello 
avere Fernanda tutto il giorno vicino, prendersi 
cura di lei, avere la possibilità di parlare per ore e 
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ore del bene che si volevano, di quello che aveva-
no passato, delle famiglie, quella di Fernanda alla 
quale Guido non faceva mancare le notizie e la 
sua, in Italia, di cui non aveva nessuna informa-
zione.  

Si coccolavano e si amavano, come se quello 
che li circondava fosse svanito improvvisamente. 
Ma a riportarli alla realtà ci pensò l’ufficiale della 
polizia che insospettito della così lunga convale-
scenza, si presentò una sera insieme al coman-
dante del campo. 

Parlarono con il chirurgo, che non aveva più 
argomenti per trattenere la paziente e si diressero 
verso il letto di Fernanda. 

Accanto a lei c’era sempre Guido, che intuendo 
cosa stava per succedere, prima che gli ufficiali 
aprissero bocca, si rivolse al comandante con un 
“Ci vogliamo sposare”. 

La richiesta, così improvvisa, inattesa e per nul-
la concordata, fece rimanere tutti di sasso: Fer-
nanda si mise seduta sul letto, il chirurgo sgranò 
gli occhi meravigliato, gli inglesi restarono im-
passibili. Dopo un momento di silenzio che sem-
brava un’eternità e un bisbiglio stretto tra i due 
ufficiali, il comandante del campo con fare di-
staccato e un italiano stentato, disse un semplice, 
“Va bene”, e voltatosi uscì dalla stanza. 

Appena fuori, non poté fare a meno di sentire le 
urla di gioia che coinvolsero i presenti, gli ab-
bracci e le pacche sulle spalle, le strette di mano 
che erano il segno di un sentimento d’amore ver-
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so la futura coppia che stringeva intorno a sé tut-
ta l’infermeria. Ma Fernanda non aveva ancora 
dato una risposta; allora Guido lentamente si av-
vicinò al letto e quando fu alla sua portata, Fer-
nanda sostituì a un flebile sì, un lungo bacio. 

Era l’ultima sera che Fernanda avrebbe tra-
scorso in infermeria, il mattino seguente sarebbe 
dovuta tornare nelle fatiscenti baracche. Guido 
era intento, insieme al medico del campo, a fare 
il solito giro per sincerarsi dello stato di salute dei 
connazionali e medicare qualche lieve ferita. 

A un tratto nella stanzetta dove Fernanda stava 
riunendo le sue cose entrò il comandante del 
campo, con sotto il braccio una grande scatola 
marrone, si avvicinò e la posò sul suo letto, pre-
gandola di aprirla. 

C’era un lungo vestito bianco, con il corsetto ri-
camato delicatamente con perle e fili di seta Era 
il regalo che avrebbe voluto dare a sua figlia, e 
che ora donava a lei, cercando di esorcizzare gli 
eventi, di ipotecare la certezza di poter ripetere 
quel gesto un giorno, in patria, a casa sua, con la 
sua bambina. 

In quel momento non servirono tante parole, 
bastarono gli sguardi intensi e con un gesto 
d’istinto, Fernanda gli lanciò le braccia al collo e 
lo baciò sulla guancia, come normalmente avreb-
be fatto una figlia con il padre. 

Una grande commozione prese i due: ognuno 
aveva cercato, in quel gesto, qualcosa che lo ricol-
legasse ai suoi cari, che gli permettesse per un at-
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timo di vivere una vita normale in quell'inferno. 
 
Era il 12 ottobre 1942 e padre Massimo Vacca, 

un frate italiano, era tutto indaffarato, di buon 
ora, nel sistemare la piccola chiesina del campo. 
Aveva cambiato la tovaglia dell’altare e spolverato 
i paramenti da quel sottile velo di terra rossa; nel-
la savana intorno aveva raccolto degli strani fiori 
bianchi tendenti al verde e in mancanza d’altro li 
aveva sistemati con molta vegetazione in bottiglie 
vuote, lucidato un vecchio candelabro e diviso 
una candela in due, per far sembrare che ce ne 
fossero di più. 

Alle undici in punto, Fernanda si presentò alla 
base dei due scalini che immettevano nella cap-
pella: l’abito bianco, un fermaglio di fiori gialli 
nei capelli, calze e scarpe bianche prestate dalle 
infermiere. Ad attenderla c’era il padre, emozio-
nantissimo, al quale era stato concesso il permes-
so, insieme ai fratelli, di presenziare alla cerimo-
nia. Un vecchio nobile, anche lui prigioniero, gli 
aveva prestato il suo vestito blu che, sebbene 
sgualcito e di una taglia più grande, lo rendeva 
presentabile. 

All’altare attendeva Guido, gli era stato dato il 
permesso di indossare la divisa di gala del suo 
reggimento che lo faceva sembrare bellissimo agli 
occhi di Fernanda. Al suo fianco il comandante 
del campo era in alta uniforme. 

Se qualcuno avesse guardato la scena solo dal 
lato dell’altare, si sarebbe pensato a un normale 
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matrimonio di due innamorati, come in un qual-
siasi paese d’Italia, ma alle spalle degli sposi si 
potevano notare le sorelle e la mamma di Fer-
nanda di una magrezza impressionante, che qua-
si sparivano nei mesti abiti. 

Fu una cerimonia semplice ma molto commo-
vente e il frate, durante l’omelia, si servì dell'e-
sempio di quella unione, foriera di un futuro di 
pace per l’intera umanità, per dimostrare come 
anche in un periodo così doloroso per molta gen-
te, potesse sbocciare l’amore come un fiore nel 
deserto. 

All’uscita dalla chiesa un plotone di Ascari in 
alta uniforme bianca con il fez rosso, formarono 
un arco di sciabole lucenti al sole, sotto il quale 
gli sposi passarono, tra gli applausi dei prigionie-
ri assiepati lungo il recinto vicino alla cappella. 

Nell’infermeria le suore avevano organizzato un 
piccolo rinfresco, utilizzando i pacchi dono della 
Croce Rossa. Un ricoverato, suonando la chitarra, 
strimpellava qualche canzonetta e Guido e Fer-
nanda ballarono stretti, stretti. 

 
Che strana la vita! Con un ballo si erano incon-

trati e innamorati, a un ballo si erano ritrovati, e 
ora con un ballo suggellavano il loro eterno amo-
re. 

Se non fosse stato per il luogo si sarebbe detto 
che era stata una bellissima cerimonia. 

Purtroppo la sera rubava sempre più spazio al 
giorno, ed era giunto il momento che ognuno fa-
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cesse ritorno alla sua baracca, e così Fernanda 
dovette lasciare l’infermeria del campo. Il doversi 
dividere appena sposati fu molto difficile, ma 
sopportabile, nella consapevolezza che il giorno 
dopo si sarebbero sicuramente rivisti. 
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IX 
 
 
 
 
 
 
Passarono alcuni giorni e Guido, con la perenne 
scusa di controllare la ferita, si recava quotidia-
namente da Fernanda. 
Un giorno si era dovuto trattenere in infermeria 
per assistere un soldato inglese che, nel tentativo 
di uccidere un serpente strisciante davanti a lui, 
con un colpo di fucile si era sparato a un piede e 
doveva essere operato. 

Non vedendolo arrivare, nel tardo pomeriggio 
Fernanda si recò dal comandante del campo con 
la speranza di poter andare lei in infermeria. Nel 
tragitto che la separava dal complesso del co-
mando incontrò l’ufficiale della polizia militare e, 
per non perdere tanto tempo, chiese a lui il per-
messo. 

Senza nemmeno voltarsi, con il frustino di 
bambù sotto il braccio e lo sguardo assente, le ri-
sponde un secco, inesorabile, “No”. 

Stizzita dalla risposta, Fernanda allungò il pas-
so e si precipitò al comando. L’ufficiale più an-
ziano, più comprensivo di quello della polizia, da 
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prima acconsentì, poi ripensando alle sue man-
sioni, fece presente a Fernanda che lui era re-
sponsabile del campo in senso materiale, della 
sua logistica e organizzazione, ma sui prigionieri 
l’ultima parola spettava alla polizia militare, e 
terminò con uno sconsolato “I’m sorry”. 

Il dispiacere e la voglia di ribellarsi la fecero 
stare male e mentre passava a testa bassa davanti 
al cancello del campo, intravide sulla porta del 
piccolo ospedale Guido, intento a fumare una si-
garetta. Non riuscì a resistere: la voglia di ab-
bracciarlo, di baciarlo, fu troppo forte. Presa da 
un raptus di ribellione, incurante delle guardie 
armate, uscì dal campo correndo all’impazzata 
verso di lui. 

 
Dopo pochi metri risuonò nell’aria il secco ri-

chiamo delle guardie, "Alt, alt!”, Fernanda conti-
nuò la sua corsa verso Guido finché non sentì il 
sibilo di una pallottola che le sfiorò l’orecchio e si 
conficcò nel terreno qualche metro avanti a lei. 

Si arrestò immediatamente, la paura di essere 
colpita unitamente al fiatone per la pazza corsa le 
fecero scoppiare il cuore nel petto: le tremavano 
le gambe, non aveva il coraggio di voltarsi e con-
tinuava a fissare il suo amore. Due forti braccia 
l’afferrarono, la strattonarono e la trascinarono 
nuovamente dentro la recinzione. 

Da lontano Guido, impotente di fronte 
all’accaduto, osservò con sgomento la scena, la 
vide portarsi le mani al volto ed ebbe paura che 
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l’avessero ferita. 
Fernanda venne portata nel complesso del co-

mando del campo, Guido rimase impietrito sulla 
porta dell’infermeria, con il fiato sospeso, in atte-
sa di capire cosa stesse accadendo. 

Passò quasi un’ora e all’improvviso, una ca-
mionetta si fermò davanti al comando: c'erano 
l’ufficiale della polizia militare e quattro ascari. 
La porta del comando si aprì e Fernanda, scorta-
ta da due fucilieri, venne fatta salire sul mezzo, 
che partì a tutta velocità. 

Nel passare davanti all’ospedale, prima che il 
tendone della camionetta fosse abbassato, Guido 
riuscì a vedere Fernanda che con un urlo dispera-
to, interrotto dal pianto, le gridava con tutto il 
fiato che aveva nei polmoni: “Non mi dimentica-
re!”. 

 
No! Non era possibile, troppe volte la vita era 

sembrata accanirsi contro di loro, troppe volte 
avevano creduto che la loro sofferenza e lonta-
nanza fosse finita. Guido era disperato, piangeva, 
malediceva, sbatteva i pugni contro il muro nella 
speranza che fosse tutto un sogno. Non era pos-
sibile che nuovamente avesse perso la cosa alla 
quale teneva di più nella vita, alla quale ora era 
legato per sempre. 

La polvere rossa sollevata dalla camionetta si 
alzò sopra il sole che tramontava, lasciando in-
travedere una sagoma scura che si allontanava 
all’orizzonte, mentre la sua ombra sembrava al-
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lungarsi come un elastico, nel tentativo di non 
staccarsi dal punto di partenza. 

Di Fernanda, nessuno era riuscito ad avere no-
tizie. Sia il frate che il chirurgo avevano più volte 
cercato di sentire il comandante del campo, ma 
egli, chiuso nel suo ufficio, non voleva vedere 
nessuno che gli ricordasse quella ragazza, nessu-
no che lo mettesse davanti alla responsabilità di 
quanto accaduto. Forse, se avesse fatto valere la 
sua anzianità, la sua esperienza, la sua autorevo-
lezza nei confronti del più giovane collega, questa 
brutta storia non sarebbe successa e ora non sa-
rebbe turbato da un sentimento di colpa. 

 
La sera del terzo giorno dopo che Fernanda era 

stata portata via, in lontananza come quando era 
partita, si vide una nuvola di polvere che si avvi-
cinava. Non era frequente che mezzi arrivassero 
al campo e ogni volta che succedeva, i prigionieri 
si accalcavano al reticolato, nella speranza di 
carpire notizie sui fatti della guerra, sui luoghi 
dove forse si trovavano i loro cari. 

Era l’ufficiale della polizia militare che ritorna-
va. I genitori di Fernanda e Guido si aggrapparo-
no al recinto per cercare di intravedere dentro la 
camionetta, ma dopo che furono scesi l’ufficiale e 
i quattro soldati, questa si allontanò nuovamente 
verso le officine. 

Fernanda non c’era. 
Lo sconforto e la disperazione s’impadronirono 

di Guido, che non riusciva a darsi pace. Per non 
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destare sentimenti di rivalsa, non chiedeva nulla 
direttamente, ma assillava il frate e il suo amico 
medico perché provassero ad avere notizie. 

 
L’ufficiale inglese, quasi capisse la sua dispera-

zione, passava molte volte davanti all’infermeria 
guardandolo con fare sprezzante, quasi a sfidarlo 
a fare qualcosa, sbattendo quel suo frustino di 
bambù sugli stivali in maniera ritmica; quel fru-
stino che Guido, pervaso da un odio mai pensato 
verso un essere umano, avrebbe tanto voluto 
spaccargli sulla schiena. Era una sfida di nervi, 
un continuo stuzzicare nell’attesa di quel gesto di 
ribellione che avrebbe dato motivo all'ufficiale di 
infierire direttamente su di lui, dopo averlo fatto 
con sua moglie. 

 
Una mattina giunse all’infermeria un ascaro 

con una grossa spina di legno infilzata nella co-
scia, da cui usciva copiosamente il sangue. Il dot-
tore era andato in città a prendere i pacchi che la 
Croce Rossa aveva destinato al campo e quindi 
l’unico che avrebbe dovuto fare qualcosa era lui, 
Guido. Oltretutto l’ufficiale della polizia, che da 
tempo era insospettito delle sue effettive compe-
tenze mediche, gli si era piazzato in infermeria 
osservando scrupolosamente ogni suo gesto. 

Togliere la spina non fu un gran problema, ma 
il fatto di dover procedere alla sutura della ferita 
e alla fasciatura, lo metteva in forte difficoltà. Gli 
venne incontro una suora, che accortasi della 
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maniera poco professionale con cui si muoveva, 
propose di pensarci lei a completare la medica-
zione. Poco convinto e dopo aver squadrato Gui-
do con un fare arrogante e spregiativo, l’ufficiale 
inglese uscì dall’infermeria. 

Rimasti soli, l’ascaro ringraziò ripetutamente 
Guido per quello che aveva fatto e, in un italiano 
misto a inglese, gli spiegò che era stato uno degli 
uomini che avevano fatto il ponte di spade al suo 
matrimonio e che, sempre lui, aveva accompa-
gnato la donna lontano dal campo. Guido rimase 
impietrito, forse quello era un angelo messaggero 
che proteggeva il loro amore. 

Con l’aiuto della suora missionaria, che parlava 
bene il swahili, lingua tipica della regione da cui 
proveniva il soldato, riuscì a farsi spiegare cosa 
era accaduto. 

 
L’ufficiale inglese al quale Fernanda aveva graf-

fiato il viso, aveva voluto vendicarsi di quel gesto 
e facendo valere la sua posizione di predominio 
nei confronti dei prigionieri, aveva disposto 
l’allontanamento della donna, sfruttando la prima 
occasione possibile. 

Gli disse che avevano viaggiato per due giorni, 
fino a un campo di concentramento nei pressi di 
Berbera, porto inglese sul golfo di Aden. Lei 
piangeva tanto, ma non le era successo nulla di 
grave e quando l’aveva lasciata era ancora viva. 

Era viva! 
Lontano, ma viva! 
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grave e quando l’aveva lasciata era ancora viva. 

Era viva! 
Lontano, ma viva! 
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Guido era talmente felice che quasi lo avrebbe 
baciato. Corse subito alle baracche delle donne 
per informare la mamma di Fernanda di quello 
che aveva saputo: una goccia di speranza in un 
mare di sconforto. Sapeva che era viva, ma non 
riusciva a immaginare il futuro, cosa sarebbe 
successo, né quando, né dove, avrebbe potuto ri-
vederla. 
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Passarono alcune settimane da quando aveva a-
vuto notizie di Fernanda e, sempre con l’aiuto 
dell’ascaro ricoverato in infermeria, Guido riuscì 
a capire che il campo di prigionia dove lei si tro-
vava era per condannati politici. La vita, già dura 
in uno normale, era resa ancor più insopportabile 
dal fatto che i prigionieri non potevano girare li-
beri per il campo, ma dovevano restare chiusi 
nelle singole celle mentre un sole caldo rendeva le 
pareti infuocate. 

Sempre al tramonto giungevano le notizie e, 
una sera, una nuvola di polvere annunciò l’arrivo 
di un mezzo. Un motociclista della polizia milita-
re inglese con casco, occhialoni e grandi guanti di 
pelle nera, portava dei messaggi dal comando. 

C’era fermento nel campo e tutti si assieparono 
alle reti. Si sentiva un gran parlottio tra i soldati 
inglesi e gli ascari. Il frate italiano e il medico re-
sponsabile del reparto sanità erano stati chiamati 
a rapporto dal comandante. 

Fuori, i prigionieri, in religioso silenzio, erano 

 
67 

 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
Passarono alcune settimane da quando aveva a-
vuto notizie di Fernanda e, sempre con l’aiuto 
dell’ascaro ricoverato in infermeria, Guido riuscì 
a capire che il campo di prigionia dove lei si tro-
vava era per condannati politici. La vita, già dura 
in uno normale, era resa ancor più insopportabile 
dal fatto che i prigionieri non potevano girare li-
beri per il campo, ma dovevano restare chiusi 
nelle singole celle mentre un sole caldo rendeva le 
pareti infuocate. 

Sempre al tramonto giungevano le notizie e, 
una sera, una nuvola di polvere annunciò l’arrivo 
di un mezzo. Un motociclista della polizia milita-
re inglese con casco, occhialoni e grandi guanti di 
pelle nera, portava dei messaggi dal comando. 

C’era fermento nel campo e tutti si assieparono 
alle reti. Si sentiva un gran parlottio tra i soldati 
inglesi e gli ascari. Il frate italiano e il medico re-
sponsabile del reparto sanità erano stati chiamati 
a rapporto dal comandante. 

Fuori, i prigionieri, in religioso silenzio, erano 

 
67 

 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
Passarono alcune settimane da quando aveva a-
vuto notizie di Fernanda e, sempre con l’aiuto 
dell’ascaro ricoverato in infermeria, Guido riuscì 
a capire che il campo di prigionia dove lei si tro-
vava era per condannati politici. La vita, già dura 
in uno normale, era resa ancor più insopportabile 
dal fatto che i prigionieri non potevano girare li-
beri per il campo, ma dovevano restare chiusi 
nelle singole celle mentre un sole caldo rendeva le 
pareti infuocate. 

Sempre al tramonto giungevano le notizie e, 
una sera, una nuvola di polvere annunciò l’arrivo 
di un mezzo. Un motociclista della polizia milita-
re inglese con casco, occhialoni e grandi guanti di 
pelle nera, portava dei messaggi dal comando. 

C’era fermento nel campo e tutti si assieparono 
alle reti. Si sentiva un gran parlottio tra i soldati 
inglesi e gli ascari. Il frate italiano e il medico re-
sponsabile del reparto sanità erano stati chiamati 
a rapporto dal comandante. 

Fuori, i prigionieri, in religioso silenzio, erano 

 
67 

 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
Passarono alcune settimane da quando aveva a-
vuto notizie di Fernanda e, sempre con l’aiuto 
dell’ascaro ricoverato in infermeria, Guido riuscì 
a capire che il campo di prigionia dove lei si tro-
vava era per condannati politici. La vita, già dura 
in uno normale, era resa ancor più insopportabile 
dal fatto che i prigionieri non potevano girare li-
beri per il campo, ma dovevano restare chiusi 
nelle singole celle mentre un sole caldo rendeva le 
pareti infuocate. 

Sempre al tramonto giungevano le notizie e, 
una sera, una nuvola di polvere annunciò l’arrivo 
di un mezzo. Un motociclista della polizia milita-
re inglese con casco, occhialoni e grandi guanti di 
pelle nera, portava dei messaggi dal comando. 

C’era fermento nel campo e tutti si assieparono 
alle reti. Si sentiva un gran parlottio tra i soldati 
inglesi e gli ascari. Il frate italiano e il medico re-
sponsabile del reparto sanità erano stati chiamati 
a rapporto dal comandante. 

Fuori, i prigionieri, in religioso silenzio, erano 



 
68 

 

assiepati lungo la recinzione, in attesa di sapere 
se tale adunata riguardava il loro destino. Il silen-
zio era rotto solamente dal pianto di un bambino 
e dalla risata isterica di una iena. 

Passò quasi un’ora e, d’improvviso, come 
un’esplosione, tutte le persone in riunione usci-
rono e ognuno si avviò velocemente verso il pro-
prio incarico, senza spiccicare parola. Massimo, 
il frate del campo, andando verso la cappella si 
avvicinò al recinto bisbigliando: 

“Si parte!”. 
Si parte? 
La voce si sparse nel campo come l’olio 

sull’acqua, e in un lampo era tutto un brusio di 
voci, allusioni, affermazioni, che si rincorrevano, 
ma non trovavano nessuna conferma da parte dei 
soldati inglesi. 

La mattina seguente il comandante ordinò 
l’adunata di tutto il personale: soldati, prigionieri, 
personale sanitario e del supporto, tutti inquadra-
ti nel piazzale centrale del campo. Nel solito ita-
liano stentato e con l’aiuto dell’ufficiale di polizia, 
informò che aveva avuto l’ordine di sgomberare il 
campo. Aggiunse che si sarebbero formate due 
colonne, una di prigionieri civili e una di prigio-
nieri militari, con diversa destinazione e quindi 
invitò tutti a prepararsi per la partenza. 

Dove ci porteranno? 
Cosa vogliono fare di noi? 
Erano le solite domande alle quali nessuno sa-

peva dare risposta. In questo particolare periodo, 
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ognuno doveva vivere alla giornata, senza pensa-
re al futuro, ma solo al presente, all’attimo che 
stava vivendo, perché nessuno era certo che il 
giorno dopo il sole sarebbe sorto anche per lui. 

Il mattino seguente, il campo fu svegliato di 
buon ora dal rombo del convoglio di camion che 
era giunto per portare tutti via. 

Cominciarono i preparativi per la partenza: i 
militari caricarono il materiale e le munizioni, 
ognuno aveva un compito ben preciso da assolve-
re. 

I prigionieri furono inquadrati ognuno nel pro-
prio campo. Per le donne e i bambini non sussi-
stevano problemi: vennero subito indirizzati ver-
so i camion. Per gli uomini, era difficile capire 
chi era militare e chi no e questa indagine portò 
via molto tempo. Ognuno in questo periodo si era 
fatto degli amici, aveva condiviso con qualcuno le 
sue sofferenze e speranze, e quindi era logico che 
cercasse di mescolare le carte pur di non dividersi 
dal compagno. 

Il padre e i fratelli di Fernanda, in un primo 
momento furono smistati insieme al gruppo dei 
militari e solo in seguito alle urla di disperazione 
della mamma, che avevano attirato l’attenzione 
del comandante del campo, riuscirono a chiarire 
che essi erano coloni e quindi destinati al gruppo 
dei civili. 

Le poche cose che avevano, furono racchiuse in 
scatole di cartone o in vecchie e logore valige, 
chiuse con lo spago. Chi non aveva altro, mise 
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tutto in un grande pezzo di stoffa e chiuse il pac-
co con due nodi, d'altronde non c’era molto da 
portare. 

Ma non era finita. Guido, anche se imboscato 
in sanità, non poteva andare con loro: facendo 
parte della sanità militare e non della Croce Ros-
sa, doveva proseguire con i suoi commilitoni. 

Dividersi da lui fu tristissimo, non solo perchè 
era il marito di Fernanda, ma anche perché in 
tutto questo tempo era diventato come un ottavo 
figlio, l’unico che con la sua presenza potesse at-
tenuare il dolore della perdita di una figlia, di cui 
non avevano più notizie. 

 
Guido salì sull’ambulanza e non trattenne le la-

crime: anche per lui quella era stata la sua fami-
glia, con i suoi nuovi fratelli, e non continuare a 
condividere con loro questo nuovo evento lo ren-
deva meno sicuro di quello che sarebbe stato il 
suo e loro futuro. 

La colonna procedeva protetta dai blindati che 
la precedevano e la seguivano. 

I due ufficiali inglesi occupavano le camionette 
che viaggiavano affiancate come i camion. 

Continuarono a viaggiare sotto il sole cocente 
per oltre quattro ore, finché la colonna giunse a 
un bivio dove erano due vecchi cartelli stradali 
scoloriti dal sole e dal vento: uno indicava Gibuti 
verso nord-est e l’altro Berbera a sud-est. 

I camion si fermarono per pochi minuti, da sot-
to i tendoni che coprivano i prigionieri si intrave-
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deva meno sicuro di quello che sarebbe stato il 
suo e loro futuro. 

La colonna procedeva protetta dai blindati che 
la precedevano e la seguivano. 

I due ufficiali inglesi occupavano le camionette 
che viaggiavano affiancate come i camion. 

Continuarono a viaggiare sotto il sole cocente 
per oltre quattro ore, finché la colonna giunse a 
un bivio dove erano due vecchi cartelli stradali 
scoloriti dal sole e dal vento: uno indicava Gibuti 
verso nord-est e l’altro Berbera a sud-est. 

I camion si fermarono per pochi minuti, da sot-
to i tendoni che coprivano i prigionieri si intrave-
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devano le mani che si cercavano, che provavano a 
passarsi dei biglietti; le voci poi, urlando i propri 
nomi, imploravano qualcuno di raccoglierli e ri-
portarli in patria dai propri cari. 

Dopo un prolungato colpo di fischietto, la co-
lonna si separò definitivamente in due tronconi 
con destinazioni e con destini diversi. 
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XI 
 
 
 
 
 
A sera inoltrata, il convoglio di Guido giunse al 
porto di Gibuti, come sempre brulicante di attivi-
tà e persone che sembravano agire ognuna per 
suo conto. Con un tempismo perfetto, arrivavano 
i camion militari vuoti che si alternavano a quelli 
pieni che ripartivano; le gru delle navi oscillava-
no, come in un balletto, portando a terra tutto il 
materiale: sembrava un carillon in movimento. 
Ad attenderli alla banchina c’era una nave da ca-
rico della marina inglese su cui furono fatti salire. 
Non aveva certo le comodità della nave passegge-
ri che li aveva portati in Africa. Le cabine, insuf-
ficienti, erano destinate ai feriti, e quindi non re-
stava altro che trovarsi un angolo sulla coperta 
della nave dove accovacciarsi, nell’attesa di avere 
notizie della loro destinazione. 

La famiglia di Fernanda invece, proseguiva an-
cora il viaggio, molto più lungo di quello di Gui-
do. A notte fonda si fermarono nel pieno della sa-
vana per far riposare i mezzi. Ai prigionieri fu 
concesso il permesso di sgranchirsi le gambe, 
mangiare qualche galletta e bere. Privi di un con-
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trollo assillante, nemmeno una guardia infatti li 
osservava, scappare sarebbe stato molto facile. 

Sì, scappare! Malgrado il brusio che si sentiva 
tra i camion, erano netti e impressionanti i ruggi-
ti dei leoni e lo sghignazzare delle iene. Chi aveva 
accarezzato l’idea di una fuga, aveva molto più 
rapidamente rinunciato all’opportunità e di que-
sto anche gli inglesi erano perfettamente a cono-
scenza. 

Alle prime luci dell’alba, la nave di Guido lasciò 
gli ormeggi e si diresse verso Suez. Nessuno sa-
peva la destinazione, ma il fatto di navigare verso 
nord, verso il Mediterraneo, lasciava comunque 
ben sperare. 

 
Quando il sole era già alto, il convoglio con i 

civili giunse alle porte di Berbera, città somala, 
unico porto riparato nella parte meridionale del 
golfo di Aden, più volte conteso tra le truppe ita-
liane e quelle inglesi. Navi grandi e piccole occu-
pavano completamente il porto, e anche qui il 
movimento era continuo. I camion si fermarono 
fuori dai cancelli perché dentro si assiepavano 
troppi mezzi. 

Dopo un breve colloquio con il personale mili-
tare del porto, alla colonna fu dato l’ordine di 
tornare indietro e prendere un’altra direzione. 
Una sensazione di impotenza, di rassegnazione, 
serpeggiava tanto forte tra i prigionieri che nes-
suno aveva il coraggio di chiedere informazioni. 
Subivano e basta, non volevano più avere speran-
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ze che poi si vanificavano subito dopo. Non a-
vrebbero sopportato un’altra delusione. 

 
Dopo un breve tragitto, i camion si fermarono 

in riva al mare, dove era stato costruito un picco-
lo pontile galleggiante che era servito per lo sbar-
co delle truppe inglesi in Africa, e ora era usato a 
supporto del porto di Berbera, quando questo era 
al massimo della sua capienza. 

C’erano altri camion, con prigionieri provenien-
ti da altri campi, ma non era possibile vedersi, né 
parlarsi. I teloni che coprivano i mezzi erano ab-
bassati e il minimo tentativo di alzarli era subito 
represso dalla polizia militare a colpi di manga-
nello. Dopo poco diedero l’ordine di smontare dai 
camion, che ripartirono a tutta velocità, sollevan-
do una nuvola di polvere che sembrava nebbia. 

Appena dissolta, in mare aperto si vedevano 
delle navi, ma non si riusciva a distinguerne né il 
tipo, né la nazionalità. 

Al pontile erano attraccati quattro barconi tutto 
ponte, di quelli che servivano per lo sbarco delle 
merci, sui quali furono fatti salire i prigionieri. In 
processione si allontanarono dalla costa, in dire-
zione delle navi in rada. 

Più si avvicinavano e più un gran silenzio 
s’impadroniva dei barconi. Ognuno era teso nel 
tentativo di capire di quale nazionalità fossero 
quelle navi. 

Sempre più vicini. 
Quelle piccole sagome, man mano che si avvi-
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cinavano, sembravano enormi. Ora era possibile 
distinguere chiaramente una grande nave bianca 
con l'insegna della Croce Rossa sulla paratia. Sul 
ponte, sventolavano le bandiere di quasi tutte le 
nazioni conosciute. Vicino, due navi da guerra 
con le insegne inglesi e un rimorchiatore con la 
bandiera australiana non promettevano nulla di 
buono. 

Quando i barconi giunsero sotto la fiancata del-
la nave della Croce Rossa il silenzio era assoluto, 
solo il borbottio dei motori diesel delle imbarca-
zioni e delle navi facevano da sottofondo al canto 
dei gabbiani. 

Una passerella penzolava sulla fiancata e 
l’avvicinarsi era reso difficoltoso dalle onde lun-
ghe. Quando furono vicini, i marinai inglesi invi-
tarono tutti a salire, ma c’era una certa reticenza: 
nessuno voleva essere il primo ad andare incon-
tro al nuovo destino. 

Passarono alcuni minuti, con l’insistenza dei 
militari che invitavano a salire e il tentativo di 
temporeggiare dei prigionieri, finché dalla balau-
stra della bianca nave si affacciò un marinaio ur-
lando: “Salite in goppa paisà“. 

Erano italiani! 
Un boato di liberazione si alzò al cielo, quasi 

come l’esplosione di una bomba. Il pianto si me-
scolò alla gioia, finalmente tornavano in patria. 
Tutti si accalcarono alla scaletta e i marinai ave-
vano il loro da fare per impedire che qualcuno, 
preso dalla foga di salire, cascasse in acqua. La 
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cinavano, sembravano enormi. Ora era possibile 
distinguere chiaramente una grande nave bianca 
con l'insegna della Croce Rossa sulla paratia. Sul 
ponte, sventolavano le bandiere di quasi tutte le 
nazioni conosciute. Vicino, due navi da guerra 
con le insegne inglesi e un rimorchiatore con la 
bandiera australiana non promettevano nulla di 
buono. 

Quando i barconi giunsero sotto la fiancata del-
la nave della Croce Rossa il silenzio era assoluto, 
solo il borbottio dei motori diesel delle imbarca-
zioni e delle navi facevano da sottofondo al canto 
dei gabbiani. 

Una passerella penzolava sulla fiancata e 
l’avvicinarsi era reso difficoltoso dalle onde lun-
ghe. Quando furono vicini, i marinai inglesi invi-
tarono tutti a salire, ma c’era una certa reticenza: 
nessuno voleva essere il primo ad andare incon-
tro al nuovo destino. 

Passarono alcuni minuti, con l’insistenza dei 
militari che invitavano a salire e il tentativo di 
temporeggiare dei prigionieri, finché dalla balau-
stra della bianca nave si affacciò un marinaio ur-
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famiglia di Fernanda era sul secondo barcone e, 
mentre accostavano, non potevano credere ai loro 
occhi. 

Quella ragazza che saliva per ultima dal barco-
ne precedente, era Fernanda. 

“Fernanda, Fernanda!“. 
Un grido la raggiunse mentre era a metà scalet-

ta, non era sicura di essere stata chiamata, ma si 
voltò ugualmente, come se qualcosa da dentro il 
petto la portasse a fare quel gesto. 

Rimase muta, sgomenta, non credeva ai suoi 
occhi, d’istinto cercò di discendere la scaletta, ma 
fu fermata da un marinaio che la portò a bordo 
quasi in collo. 

La mamma di Fernanda, presa dalla frenesia di 
riabbracciare la figlia, agile come un gatto, sor-
passò tutti e si avventò sulla incerta passerella, 
per raggiungerla. 

Un abbraccio infinito al collo della mamma, 
che con affetto la sculacciava, mentre il padre che 
non riusciva a trattenere le lacrime, le avvolgeva 
il viso con le mani, quasi a sentire con il tatto che 
fosse proprio lei. I fratelli non smettevano di ba-
ciarla ed accarezzarla. 

Erano finalmente di nuovo tutti insieme. 
La grande gioia di rivedersi però, lasciò presto 

spazio alla tristezza, quando spiegarono a Fer-
nanda che Guido era dovuto andare con i milita-
ri. Si erano separati a metà strada e non avevano 
la benché minima notizia, né di lui, né della sua 
destinazione. 
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Il crescere dei giri dei motori delle navi e il fitto 

scambio di segnali luminosi annunciavano 
l’imminente partenza; lentamente, salpate le an-
core, partirono, direzione Sud. 

Il comandante, accortosi del malcontento che 
serpeggiava per il fatto di navigare dalla parte 
opposta dell’Italia, annunciò tramite gli altopar-
lanti che la loro destinazione era Napoli, ma che 
gli inglesi, non volendo aumentare il flusso di na-
vi che passavano per il canale di Suez, avevano 
deviato la rotta lungo il periplo dell’Africa: la pre-
senza dei due caccia torpedinieri era per la loro 
sicurezza in Atlantico, dove gli U-Boat tedeschi la 
facevano da padroni. 
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Guido intanto navigava verso Suez, seguendo la 
rotta che lo aveva portato fino in Etiopia. A bordo 
della nave, parlando con i marinai inglesi, aveva 
scoperto che la loro destinazione era Alessandria 
d’Egitto. 

Non c’era molto da fare, perché il personale 
medico della nave pensava a tutto e non voleva 
che gli italiani mettessero bocca nelle loro attivi-
tà, quindi non restava altro che godersi il sole, 
fumare una sigaretta e lasciare che il tempo scor-
resse lentamente. 

  
Il convoglio di navi su cui si trovava Fernanda 

viaggiava piuttosto spedito, i caccia si erano posi-
zionati a sinistra della prua e a destra della poppa 
della nave infermeria, pronti a proteggerla contro 
i nemici. Dietro, seguiva a poca distanza il rimor-
chiatore che, in caso di attacco, sarebbe stato il 
naviglio più esposto. 

Dopo una sosta a Mogadiscio, porto nel centro 
della costa somala, per fare rifornimento, la navi-
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gazione proseguì verso Sud lasciandosi a sinistra 
il Madagascar. Poi, doppiata la punta estrema del 
continente nero, si giunse a Città del Capo. 

La città, adagiata lungo una spianata in riva al 
mare, era protetta alle spalle da grandi e alti 
complessi montuosi, ricoperti di un verde lussu-
reggiante. Il sole alto permetteva di vedere in lon-
tananza ed era facile scorgere la netta divisione 
tra la città nuova, con edifici moderni, strade il-
luminate con negozi e insegne e la periferia, dove 
le capanne di paglia e sterpi, ricordavano ai viag-
gianti l’origine africana di quella città. 

Attraccati alla banchina non era permesso 
scendere, e così tutti si accalcavano alle balaustre 
della nave per curiosare. Sul molo delle donne di 
colore cercavano di vendere la loro mercanzia: 
tappeti, cappelli e una varietà incredibile di mer-
ci. 

In cambio di poche sterline, si poteva acquista-
re un bellissimo vaso di terracotta dipinto a ma-
no, oppure uno scudo da guerriero fatto con la 
pelle di rinoceronte o semplici collanine di perle 
colorate. 

Qualcuno dalla nave, calato lungo la paratia un 
cestino di vimini con dentro i soldi, ne riceveva in 
cambio un bel quantitativo di frutta esotica: pa-
paye, mango, banane, tutta roba che in quel peri-
odo in cui il cibo scarseggiava valeva oro. 

Tra un gran vociare, gente che si sporgeva, altri 
che agitavano le mani cercando di farsi capire a 
gesti, a un tratto tutta l’attenzione fu rivolta verso 
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il basso, troppo in basso perché fosse successo 
qualcosa sulla banchina. Chi si preoccupava, chi 
rideva a crepapelle. I marinai che si affacciavano 
al bordo della nave fuggivano via ingoiati dalla 
stiva: tutto questo trambusto attirò l’attenzione di 
Fernanda e delle sue sorelle che, incuriosite, si af-
facciano anche loro. 

La scena che si presentava era buffissima: da 
un oblò della nave, lungo la paratia verso la ban-
china, c’era un passeggero che sporgeva a mezzo 
busto e agitava le braccia, nel vano tentativo di 
rientrare. 

In un primo momento anche loro si erano mes-
se a ridere di quella buffa scena, ma poi guar-
dando meglio, videro che quella sagoma era di 
una donna con un vestito tipo quello che indos-
sava la mamma. All’incirca anche l’oblò, da cui 
essa si sporgeva, era più o meno all’altezza delle 
loro cabine. Di colpo guardandosi tra loro con 
gran sgomento, urlarono “Mamma!”. 
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minimamente scalfita e nel tornare alla sua cabi-
na aveva sollevato le spalle in segno di menefre-
ghismo. 

 
Lasciato il porto di buon mattino, si trovarono 

in pieno Oceano Atlantico, dove c'erano serie 
probabilità di incontrare gli U-Boat. Le navi di 
scorta si strinsero maggiormente alla nave infer-
meria, mentre il rimorchiatore viaggiava sempre 
in coda. 

Certo, i marinai di quel mezzo devono aver vis-
suto lunghi momenti di ansia, consapevoli che in 
quella posizione erano la preda più probabile in 
caso di attacco dei sommergibili nemici. 

 
Erano quasi a metà del primo giorno di naviga-

zione, quando all’improvviso i comignoli dei cac-
cia cominciano a emettere un fumo più intenso, 
le segnalazioni luminose con la grande nave 
bianca si intensificarono, il rimorchiatore si era 
fatto più sotto, quasi a nascondersi dietro la 
grande croce rossa della fiancata. 

A un tratto gli altoparlanti di bordo gracchia-
rono e la voce del comandante invitava tutti a ri-
entrare sotto coperta e a indossare le giacche di 
salvataggio: 

“Siamo sotto attacco”, concluse. 
L’ansia si impadronì dei viaggiatori, la paura di 

morire, che si era assopita in quei giorni, ritorna-
va prepotente, e ognuno si era rifugiato nella 
propria cabina. 
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Improvvisamente, i due caccia partirono a tutta 
forza, formando un semicerchio che quasi cir-
condò il convoglio, e incominciarono a lanciare 
delle bombe di profondità. 

Il frastuono era enorme. Scoppi e schizzi di ac-
qua si susseguivano ritmicamente a ogni lancio. 
Le navi solcavano freneticamente le onde, cer-
cando di intercettare il nemico. A un tratto, ri-
suonò intermittente il segnale di collisione. I pas-
seggeri presi dal panico si precipitarono sui ponti 
scoperti per poter vedere direttamente cosa stesse 
accadendo, ed essere pronti in caso di abbandono 
della nave. 

Una scia velocissima sfrecciò tra il rimorchia-
tore e la nave infermeria, che quasi come in un 
balletto si allontanarono velocemente tra loro. I 
caccia dopo poco smisero di incrociare avanti e 
indietro, le sirene cessarono di suonare e il co-
mandante al microfono annunciò il fine allarme. 
Consigliava comunque a tutti di dormire con un 
occhio solo e sempre con il giubbotto di salvatag-
gio allacciato, il viaggio era ancora lungo. 

 
La piccola isola di Sant'Elena era un puntino 

all’orizzonte e richiamava alla mente le grandi 
gesta di guerra di colui che qui trovò la morte. Si 
passò in mezzo a Capo Verde e si fece rotta verso 
le Canarie. 
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Dopo venti giorni di navigazione, ecco 
l’ingresso del Mediterraneo, quelle Colonne 
d’Ercole che la mitologia indicava come le porte 
della civiltà. Passato lo stretto varco tra l’Africa e 
l’Europa, offriva riparo il porto fortezza di Gibil-
terra. 

Sul lato sinistro, verso la Spagna, si ergeva un 
promontorio di roccia a picco sul mare molto al-
to, a protezione di un piccolo golfo naturale. Den-
tro questa imponente montagna erano state sca-
vate più di cento gallerie, per ammassare tutto il 
materiale bellico necessario alle varie campagne 
d’Africa e d'Italia. Gli inglesi sono molto gelosi di 
questo lembo di terra così lontano dalla patria, 
ma così importante per il controllo che ha su tut-
to il naviglio che entra ed esce dal Mediterraneo e 
per il fatto che è di supporto alle flotte impegnate 
nell’Atlantico. 

Tutti i prigionieri furono fatti scendere e pas-
sando tra i cunicoli scavati nella roccia viva, con 
un’illuminazione quasi a giorno, attraversarono i 
vari magazzini dove venne loro consegnato del 
vestiario più pesante, scarpe, spazzolini e quanto 
altro poteva servire loro nell’imminente ritorno in 
patria. Una freccia di legno portava scritta in in-
glese la segnalazione che in fondo a una galleria 
c’era l’infermeria e il comando. Fernanda appro-
fittando della confusione e con fare naturale si 
avviò in quella direzione. In cuor suo aveva la 
speranza che anche Guido si potesse trovare lì. 
Dietro una curva si aprì la porta dell’infermeria, 
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dentro c’erano alcune persone con il camice 
bianco, un rapido sguardo intorno, uno di questi, 
girato di spalle mentre fumava una sigaretta, 
sembrava Guido. Era alto come lui, gli stessi ca-
pelli, la mano libera dalla sigaretta poggiata die-
tro la vita, come di solito faceva lui; lei si avvicinò 
lentamente e con leggerezza gli posò la mano sul-
la spalla. 

Furono attimi di tensione e speranza, con un 
senso di gioia che cresceva sempre più. L’uomo si 
girò, lei che aveva chiuso gli occhi per non avere 
un colpo al cuore li aprì piano e la delusione si 
stampò sul suo viso: “What?”, esclamò l’uomo, 
era un medico inglese. Fernanda, con la mente 
adombrata dalla delusione, scosse la testa e senza 
rispondere, fuggì via scoppiando in pianto a di-
rotto. 
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Ritornati a bordo i prigionieri, la bianca nave che 
aveva issato a poppa il vessillo Svizzero, (campo 
rosso con una croce bianca al centro), salpate le 
ancore, fece rotta verso Napoli. 

 
Guido, con un viaggio molto più breve al con-

fronto del lungo periplo dell'Africa, era giunto ad 
Alessandria, dove, ormeggiata a poca distanza, 
una nave da trasporto della marina italiana aveva 
a bordo prigionieri inglesi. Lo scambio avvenne 
sulla banchina senza tante cerimonie: gli italiani 
scesero dalla propria nave per salire su quella do-
ve si trovavano gli inglesi che a loro volta effet-
tuarono la stessa manovra. 

Le due file scorrevano veloci, i prigionieri quasi 
si sfioravano. Dagli sguardi intensi traspariva una 
contentezza interna che sfociava in qualche oc-
chiolino. Appena completato l’imbarco, le navi 
partirono ognuna per la propria rotta. 

Dopo due giorni di navigazione gli italiani 
giunsero finalmente a Taranto, lo stesso posto da 
cui erano partiti, ma stavolta non c’erano bande o 
plotoni d’onore con bandiere ad attenderli, ma 
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solo alcuni vecchi camion malandati. Appena 
sbarcati, avvenne lo smistamento delle truppe. I 
soldati ancora abili furono mandati ai magazzini, 
per ritirare nuovamente la loro dotazione e pro-
seguire per il fronte. I feriti invece, salirono sui 
camion che li avrebbero portati all'ospedale più 
vicino. Guido, sempre incollato al camice del suo 
amico medico, venne destinato all’ospedale mili-
tare del Celio a Roma, dove i chirurghi scarseg-
giavano mentre i pazienti si moltiplicavano ogni 
giorno. 

Finalmente tornava a casa. Dopo due anni a-
vrebbe potuto riabbracciare i suoi cari, raccontar 
loro le sue avventure e sventure, ma principal-
mente parlare di lei, Fernanda, che era diventata 
sua moglie, che amava più di ogni altra cosa al 
mondo, della quale però, non aveva notizie. 

Dopo aver percorso circa mille chilometri era-
no giunti alle porte della città. Il primo istinto era 
quello di scendere dal camion, lasciare tutti e 
precipitarsi in Via Merulana, a casa, ma qui c’era 
da stare molto attenti. Gli ufficiali tedeschi, che 
forse comandavano più degli italiani, erano rigi-
di, severi, implacabili, davano ordini secchi e pre-
tendevano che fossero eseguiti immediatamente. 
Non si poteva scherzare con questa gente e nean-
che cercare di spiegare il motivo per il quale uno 
vorrebbe precipitarsi a casa: non era facile, specie 
per tedeschi che ne erano molto lontani. 
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Dopo alcuni giorni, visto che tutto era stato si-
stemato a dovere, arrivò un permesso di alcune 
ore per far visita ai genitori.  

Finalmente a casa. Guido suona, risuona, 
chiama, batte i pugni sul portone, ma non riceve 
risposta. Dopo vari tentativi e aver pensato a tutte 
le ipotesi, una signora anziana si affacciò alla fi-
nestra del primo piano. “Sono Guido, signora”. 
La sora Lella, la persona più anziana del palazzo 
già al momento in cui lui era partito per il fronte, 
non aveva lasciato la sua casa e tra un singhiozzo 
di pianto e uno di gioia lo informò che i suoi non 
stavano più lì, ma si erano trasferiti nella farma-
cia. 

Correndo a perdifiato per quelle vie che cono-
sceva bene giunse alla farmacia. Entrato di slan-
cio, lasciò il padre, che era dietro il banco, a boc-
ca aperta. La mamma e le due sorelle gli si lan-
ciarono addosso, baciandolo e accarezzandolo 
con tutto l’amore che provavano: un miracolo, fi-
nalmente Guido era tornato! 

Nelle poche ore di permesso, mentre mangiava 
qualcosa, Guido aveva riassunto gli anni trascor-
si, aveva ricordato i momenti brutti della guerra e 
della prigionia e quelli belli. Raccontò di come e 
quando si era sposato, della divisione da Fernan-
da, così violenta, e del dolore che provava per la 
mancanza di sue notizie. 

Appena aveva qualche ora di tempo andava alla 
farmacia. Abitare qui per i suoi genitori era più 
sicuro. Nel retro bottega avevano attrezzato una 
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cucina e nel magazzino dei medicinali, ormai 
quasi completamente vuoto, avevano sistemato 
dei letti. I frequenti rastrellamenti dei nazifascisti 
avevano sempre di mira le case e raramente qual-
cuno bussava alla saracinesca abbassata. 

In ospedale Guido aveva fatto amicizia con dei 
Carabinieri che prestavano servizio al posto fisso 
di guardia e a loro, dopo aver raccontato la storia 
del suo amore, chiedeva più volte di indagare sul 
rientro in patria della famiglia di Fernanda. Fi-
nalmente, dopo più di un mese di ricerche e vani 
tentativi di inviare lettere e telegrammi al vecchio 
indirizzo, una informativa della stazione dei Ca-
rabinieri del Vomano, località vicino al paese di 
Fernanda, ne segnalava il ritorno nel territorio. 
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Anche Fernanda e la sua famiglia, dopo un viag-
gio in treno da Napoli a Pescara, con l’auto di un 
amico erano finalmente ritornati al loro paesino 
sotto la Maiella. Il ritorno però non era stato feli-
ce. Nella grande villa dove abitavano, i fascisti 
avevano instaurato un campo di concentramento 
per prigionieri politici, molte delle case dei mez-
zadri erano completamente abbandonate e sac-
cheggiate, alcune crollate. 

 
Ma una luce si accese nel buio del ritorno: il 

segretario comunale, che ora faceva anche le veci 
del Podestà, al quale la famiglia si era rivolta in 
cerca di aiuto, assegnò loro poco fuori del paese 
la casa di un contadino, ucciso con tutta la fami-
glia in un attacco degli aerei nemici, mentre nei 
campi stava raccogliendo quel poco grano che la 
terra gli aveva concesso. 

 
Dentro, proprio tutto l'occorrente: abiti, stovi-

glie, biancheria, le pentole ancora da lavare. 
Sembrava che gli abitanti fossero usciti proprio 
in quel momento e la casa attendesse il loro ri-
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torno. Le foto ricordo che immortalavano i mo-
menti più belli della loro esistenza sembravano 
vive, sembravano seguire con lo sguardo gli in-
trusi che si erano introdotti improvvisamente nel-
la loro vita. 

Tristi pensieri si accumularono nella mente di 
tutta la famiglia, mentre giravano nelle stanze 
vuote che mantenevano ancora intatto il ricordo 
di chi le aveva abitate. Nella cameretta più picco-
la, sul letto ancora sfatto, c’era una bambola. 
Chissà, forse la padroncina non dormirà in pace 
senza il suo balocco. 

Prima di prendere possesso della casa e di tutto 
quanto ci fosse all'interno, su richiesta della 
mamma di Fernanda, recitarono tutti insieme un 
lungo rosario di preghiere per quelle povere ani-
me così sfortunate. 

  
Guido, sempre tramite l’aiuto degli amici Cara-

binieri, aveva avuto il nuovo indirizzo di Fernan-
da e le aveva inviato un telegramma. La risposta 
gli giunse dopo una settimana: era una lettera che 
ritirò sotto il portone di casa. Fernanda gli scri-
veva tutta la sua contentezza, il suo amore, l’ansia 
che aveva provato per tutti questi mesi, la gioia 
nel saperlo ancora vivo. 

Ancora una volta, le lettere che si rincorrevano 
facevano da girotondo intorno al loro amore, ma 
stavolta non ci furono interruzioni anzi, per colpa 
della disorganizzazione dovuta alla guerra, a vol-
te ne arrivavano due insieme e la gioia delle noti-
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zie faceva gonfiare il cuore. 
Era il 10 Luglio del 1943 e la notizia che le 

truppe alleate erano sbarcate in Sicilia causò tra 
quelle italiane e tedesche un certo fermento. An-
che a Roma si preparavano alla battaglia. Venne-
ro instaurati posti di blocco, messe barriere. Gi-
rare per la città era diventato sempre più proble-
matico e anche per Guido andare alla farmacia 
era sempre più difficoltoso. 

 
Benché Roma fosse stata dichiarata città aper-

ta, il bombardamento del rione San Lorenzo fu lo 
spartiacque tra la guerra sentita e quella vissuta. 
La famiglia decise di sfollare a Velletri presso dei 
parenti e Guido ottenne un permesso di venti-
quattro ore per poterli accompagnare. Usciti dal-
la città, la situazione era critica, non avevano tro-
vato un mezzo e viaggiare a piedi trainando un 
carretto con le cose più necessarie era complicato  

 
Le truppe tedesche erano tutte intorno a Roma. 

I campi e i ponti minati, costringevano a fare dei 
lunghi giri, tanto che il permesso di ventiquattro 
ore si era già consumato e il gruppo non era an-
cora giunto a destinazione. Riuscirono ad arriva-
re a Velletri dopo quasi due giorni di cammino e 
il suo permesso era finito da un pezzo, che fare? 
Un lampo passò per la mente di Guido e la deci-
sione fu presa: tolta la divisa, fuggì verso 
l’Appennino, l’Abruzzo, il suo amore. 

Un brutto viaggio, cercando di volta in volta dei 

 
91 

 

zie faceva gonfiare il cuore. 
Era il 10 Luglio del 1943 e la notizia che le 

truppe alleate erano sbarcate in Sicilia causò tra 
quelle italiane e tedesche un certo fermento. An-
che a Roma si preparavano alla battaglia. Venne-
ro instaurati posti di blocco, messe barriere. Gi-
rare per la città era diventato sempre più proble-
matico e anche per Guido andare alla farmacia 
era sempre più difficoltoso. 

 
Benché Roma fosse stata dichiarata città aper-

ta, il bombardamento del rione San Lorenzo fu lo 
spartiacque tra la guerra sentita e quella vissuta. 
La famiglia decise di sfollare a Velletri presso dei 
parenti e Guido ottenne un permesso di venti-
quattro ore per poterli accompagnare. Usciti dal-
la città, la situazione era critica, non avevano tro-
vato un mezzo e viaggiare a piedi trainando un 
carretto con le cose più necessarie era complicato  

 
Le truppe tedesche erano tutte intorno a Roma. 

I campi e i ponti minati, costringevano a fare dei 
lunghi giri, tanto che il permesso di ventiquattro 
ore si era già consumato e il gruppo non era an-
cora giunto a destinazione. Riuscirono ad arriva-
re a Velletri dopo quasi due giorni di cammino e 
il suo permesso era finito da un pezzo, che fare? 
Un lampo passò per la mente di Guido e la deci-
sione fu presa: tolta la divisa, fuggì verso 
l’Appennino, l’Abruzzo, il suo amore. 

Un brutto viaggio, cercando di volta in volta dei 

 
91 

 

zie faceva gonfiare il cuore. 
Era il 10 Luglio del 1943 e la notizia che le 

truppe alleate erano sbarcate in Sicilia causò tra 
quelle italiane e tedesche un certo fermento. An-
che a Roma si preparavano alla battaglia. Venne-
ro instaurati posti di blocco, messe barriere. Gi-
rare per la città era diventato sempre più proble-
matico e anche per Guido andare alla farmacia 
era sempre più difficoltoso. 

 
Benché Roma fosse stata dichiarata città aper-

ta, il bombardamento del rione San Lorenzo fu lo 
spartiacque tra la guerra sentita e quella vissuta. 
La famiglia decise di sfollare a Velletri presso dei 
parenti e Guido ottenne un permesso di venti-
quattro ore per poterli accompagnare. Usciti dal-
la città, la situazione era critica, non avevano tro-
vato un mezzo e viaggiare a piedi trainando un 
carretto con le cose più necessarie era complicato  

 
Le truppe tedesche erano tutte intorno a Roma. 

I campi e i ponti minati, costringevano a fare dei 
lunghi giri, tanto che il permesso di ventiquattro 
ore si era già consumato e il gruppo non era an-
cora giunto a destinazione. Riuscirono ad arriva-
re a Velletri dopo quasi due giorni di cammino e 
il suo permesso era finito da un pezzo, che fare? 
Un lampo passò per la mente di Guido e la deci-
sione fu presa: tolta la divisa, fuggì verso 
l’Appennino, l’Abruzzo, il suo amore. 

Un brutto viaggio, cercando di volta in volta dei 

 
91 

 

zie faceva gonfiare il cuore. 
Era il 10 Luglio del 1943 e la notizia che le 

truppe alleate erano sbarcate in Sicilia causò tra 
quelle italiane e tedesche un certo fermento. An-
che a Roma si preparavano alla battaglia. Venne-
ro instaurati posti di blocco, messe barriere. Gi-
rare per la città era diventato sempre più proble-
matico e anche per Guido andare alla farmacia 
era sempre più difficoltoso. 

 
Benché Roma fosse stata dichiarata città aper-

ta, il bombardamento del rione San Lorenzo fu lo 
spartiacque tra la guerra sentita e quella vissuta. 
La famiglia decise di sfollare a Velletri presso dei 
parenti e Guido ottenne un permesso di venti-
quattro ore per poterli accompagnare. Usciti dal-
la città, la situazione era critica, non avevano tro-
vato un mezzo e viaggiare a piedi trainando un 
carretto con le cose più necessarie era complicato  

 
Le truppe tedesche erano tutte intorno a Roma. 

I campi e i ponti minati, costringevano a fare dei 
lunghi giri, tanto che il permesso di ventiquattro 
ore si era già consumato e il gruppo non era an-
cora giunto a destinazione. Riuscirono ad arriva-
re a Velletri dopo quasi due giorni di cammino e 
il suo permesso era finito da un pezzo, che fare? 
Un lampo passò per la mente di Guido e la deci-
sione fu presa: tolta la divisa, fuggì verso 
l’Appennino, l’Abruzzo, il suo amore. 

Un brutto viaggio, cercando di volta in volta dei 



 
92 

 

passaggi, facendo molta strada a piedi. Appena 
sentiva il rumore di un mezzo a motore correva a 
nascondersi per la paura che fossero i nazifasci-
sti, che lo avrebbero fucilato come disertore. 
Qualche volta però nascondersi toglieva la possi-
bilità di reperire un passaggio e quindi doveva 
camminare, camminare ancora, tenendosi vicino 
alla strada principale, ma cercando sempre con 
gli occhi un provvidenziale riparo. 

Dopo due giorni di cammino giunse alle falde 
della Maiella. Per fortuna riuscì a trovare un pas-
saggio su un camion carico di verdure che andava 
ai mercati di Pescara. Da lì al paese di Fernanda 
c’erano ancora parecchi chilometri, ma a lui 
sembrava di avere le ali ai piedi, non sentiva più 
la stanchezza o la fame, camminava spedito come 
fosse appena sceso da un treno. 

In lontananza vide il paesino arroccato sopra la 
collina, proprio come lo descriveva Fernanda, ma 
stavolta non c’erano molti campi coltivati. Attra-
versò a guado il Vomano, in quel periodo scarso 
di acqua, e prese la strada che saliva verso il suo 
amore. 

 
Vicino a un casolare, d’un tratto si sentì chia-

mare, “Guido, Guido!”. Si voltò. A una finestra 
era affacciato Mimì, uno dei fratelli di Fernanda, 
che lo aveva riconosciuto per il suo modo strano 
di camminare e che si era scapicollato lungo le 
scale urlando a perdifiato. 

Tutti uscirono di casa e la grande emozione si 
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trasformò in una risata isterica che coinvolse 
l’intera famiglia. Fernanda lo baciava, lo abbrac-
ciava, lo accarezzava, sembrava non capire più 
nulla: piangeva e rideva insieme come una matta. 
Baci, baci, e ancora baci, non avrebbe voluto mai 
smettere di tenere stretto a sé il suo grande amo-
re. Un’emozione enorme contagiò tutti: la mam-
ma piccolina lo abbracciava da dietro, il padre gli 
scompigliava i capelli, i fratelli saltavano a turno 
per poterlo toccare, per potergli far sentire tutta 
la loro gioia. La lancetta dell’orologio sembrava 
essersi fermata per un lunghissimo periodo. 

Entrati in casa, Fernanda non si staccava dal 
collo di Guido per nessun motivo, camminava 
abbarbicata a lui come l’edera sui tronchi 
d’albero. Dopo averlo rifocillato a dovere, riuniti 
intorno alla grande tavola della cucina, ognuno 
raccontò la propria esperienza, il proprio viaggio, 
la segreta sensazione di essere stati sempre ac-
canto, in ogni momento, e ben custoditi dentro i 
loro cuori. 

Finalmente potevano dormire insieme, vivere 
insieme, dividere le preoccupazioni e le gioie, ma 
nella mente c’era sempre la guerra, la paura che 
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Era il settembre del '43. A Roma viene firmato 
l’armistizio e al nord proclamata la Repubblica di 
Salò. Enorme la confusione in Italia: quelli che 
erano nemici ora erano amici; viceversa gli amici 
erano diventati acerrimi nemici nella convinzione 
di essere stati traditi. 

Vivere o morire in quei giorni era legato a un fi-
lo. C’era chi cercava di vendicarsi di torti subiti e 
chi, riconosciuto nell'attuale nemico un proprio 
precedente amico, proseguiva nel suo intento di 
passarlo per le armi. 

 
Una sera, all’imbrunire, Guido e il padre di 

Fernanda, tornati dalla ricerca di cibo nelle cam-
pagne circostanti, erano seduti vicino al grande 
camino che dominava la cucina, intenti ad attiz-
zare il fuoco. I loro visi erano illuminati dalla 
fiamma che scoppiettava sulla legna umida. 

La mamma girava per la cucina come una trot-
tola, tutta indaffarata nel preparare la tavola per 
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la cena, Fernanda e i suoi fratelli erano nelle ca-
mere. A un tratto dalla porta finestra che dava sul 
giardino entrarono due soldati tedeschi; giovani, 
alti, biondi, con la tuta mimetica alla cui cintura 
penzolavano due granate e in mano il mitra spia-
nato: stavano facendo un rastrellamento per via 
di un attentato alla linea ferroviaria. 

Il terrore si stampò sul viso della mamma di 
Fernanda che, malgrado fosse di statura piccola e 
grassottella, si parò loro davanti con l’intento di 
fermarli, urlando loro in faccia: “Santa Lucia, ce-
cali!”. Passarono alcuni secondi che sembrarono 
un’eternità. I due soldati, nell'impossibilità di en-
trare in cucina, allungarono lo sguardo tutto in-
torno, osservarono la mamma, il camino. Guido e 
il padre di Fernanda erano immobili, con il fiato 
sospeso, gli occhi chiusi nell’attesa di essere presi. 

Fernanda, entrando in cucina lanciò un grido 
disperato che scosse i due soldati che si voltarono 
e, richiudendo la porta con calma, se ne andaro-
no. 

Non li avevano visti. Sembrava impossibile ma 
non li avevano visti; eppure erano ben illuminati 
dal fuoco e la mamma non poteva certo averli na-
scosti con il corpo, ma non li avevano visti. 

 
Gli alleati erano sempre più vicini. Un giorno 

l’altoparlante della macchina del Gerarca richia-
mò l’attenzione della popolazione sul fatto che, 
dovendo ritirarsi per l’imminente arrivo degli 
americani, tutti i depositi di farina e grano dove-
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vano essere svuotati entro un’ora, prima che fos-
sero dati alle fiamme. 

Immediatamente tutta la componente femmini-
le della famiglia di Fernanda si precipitò nella 
piazza principale del paese, dove il drappello di 
tedeschi passava in rassegna il gruppo di donne 
che si erano radunate. L’ufficiale, dall’alto del 
blindato con il megafono, domandava ai presenti 
perché non ci fossero gli uomini e lo diceva in un 
modo tale da farli sembrare dei vigliacchi. Una, 
due, tre volte e alla fine Fernanda non resistette e 
con il solito fare sprezzante si rivolse al militare 
dicendo: “Sono al fronte a combattere”. 

  
In quel momento alla mamma mancò il fiato, le 

gambe cedettero e rimase in piedi solo perché 
sorretta dalle figlie. Non era possibile, anche que-
sta volta Fernanda aveva dovuto dire la sua, farsi 
sentire e anche lei, come il tedesco, lo aveva detto 
in un modo arrogante, quasi di sfida. 

Sceso dal mezzo, l’ufficiale si avvicinò a Fer-
nanda e dopo averla ben squadrata girandole in-
torno, la prese per un braccio; ammirato della ri-
sposta che aveva dato o forse convinto che il fatto 
fosse vero, la invitò ad essere la prima a prelevare 
un sacco di farina. 

Stavolta era andata bene. Dietro di lei, tutte le 
donne si precipitarono su quella mercanzia che 
avrebbe sfamato tutta la famiglia per lungo tem-
po. 

La confusione che facevano era enorme, non 
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tutte avevano la forza per spostare un sacco inte-
ro e quindi, dopo averlo rotto, ne raccoglievano il 
contenuto nel grembiule, per poi correre a casa a 
vuotarlo e ripetere l’operazione. Fernanda, nono-
stante la magrezza dovuta alla fame, per fare 
prima e prendere più sacchi possibili, se li carica-
va sulle spalle con la forza dei nervi e, dopo averli 
posati sul davanzale della bassa finestra del gra-
naio, con un salto balzava fuori per riprenderli e 
portarli a casa. 

Trascorsa l’ora fissata, con un colpo lancia-
fiamme fu incendiato tutto quello che era rima-
sto. Fernanda era distrutta, non riusciva a stare 
in piedi, aveva dei ripetuti conati di vomito e 
svenne. Guido era molto preoccupato. Lo faceva-
no stare fuori dalla camera da letto e l’attesa era 
snervante. Il medico condotto, che era venuto a 
visitarla, uscì dopo un po’ con un sorriso sma-
gliante, guardò Guido negli occhi e stringendogli 
la mano disse, “È incinta”. 

Un forte grido di gioia risuonò per la casa fino 
al cortile e oltre. La felicità che lo pervase era così 
grande che non riuscì a resistere: spalancò la por-
ta e si lanciò su Fernanda, stringendola delicata-
mente per paura di farle del male. 

 
Passarono alcuni mesi e, mentre il fronte di 

guerra si avvicinava, il cibo scarseggiava sempre 
più. La scorta di farina e grano che erano riusciti 
a procurarsi si stava rapidamente esaurendo e gli 
effetti della denutrizione si notavano particolar-
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guerra si avvicinava, il cibo scarseggiava sempre 
più. La scorta di farina e grano che erano riusciti 
a procurarsi si stava rapidamente esaurendo e gli 
effetti della denutrizione si notavano particolar-
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tutte avevano la forza per spostare un sacco inte-
ro e quindi, dopo averlo rotto, ne raccoglievano il 
contenuto nel grembiule, per poi correre a casa a 
vuotarlo e ripetere l’operazione. Fernanda, nono-
stante la magrezza dovuta alla fame, per fare 
prima e prendere più sacchi possibili, se li carica-
va sulle spalle con la forza dei nervi e, dopo averli 
posati sul davanzale della bassa finestra del gra-
naio, con un salto balzava fuori per riprenderli e 
portarli a casa. 

Trascorsa l’ora fissata, con un colpo lancia-
fiamme fu incendiato tutto quello che era rima-
sto. Fernanda era distrutta, non riusciva a stare 
in piedi, aveva dei ripetuti conati di vomito e 
svenne. Guido era molto preoccupato. Lo faceva-
no stare fuori dalla camera da letto e l’attesa era 
snervante. Il medico condotto, che era venuto a 
visitarla, uscì dopo un po’ con un sorriso sma-
gliante, guardò Guido negli occhi e stringendogli 
la mano disse, “È incinta”. 
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mente in Fernanda, la cui pancia sembrava più 
grande di lei. I continui rastrellamenti dei tede-
schi non permettevano di uscire di giorno per 
andare in cerca di qualcosa da mettere sotto i 
denti e di notte i pochi contadini che coltivavano 
gli orti di guerra, erano molto diffidenti ad aprire 
le porte di casa agli sconosciuti. Se qualche volta 
si riusciva a procurarsi dei fagioli, prima si cuci-
navano le bucce e dopo il seme: non era concesso 
di buttare nulla in un periodo così funesto. 

Verso Natale un aereo tedesco che volava a 
bassa quota, forse per puro divertimento o per 
crudeltà, aveva mitragliato ed ucciso un asino che 
pascolava in un campo poco distante dal paese. 
La povera bestia, anche se smagrita, venne sparti-
ta tra le famiglie che ne avevano più bisogno e 
Fernanda, in attesa di un bambino, magra da fare 
impressione, ne usufruì. 

Il Natale del 1943, con la guerra e gli stenti, 
non fu certo una ricorrenza felice: il poco cibo 
che, come si suol dire era piovuto dal cielo, non 
poteva certamente sostituire i grandi pranzi che 
venivano fatti in quel periodo, quando tutti vive-
vano in pace. 

Il ricordo però dell'anno trascorso in un campo 
di prigionia, con Guido e Fernanda divisi subito 
dopo il matrimonio e solo dopo tante sofferenze 
riuniti nuovamente, faceva vivere quello attuale 
con un senso di pace e di moderata contentezza. 
Le cinque statuine di terracotta, rappresentanti la 
santa famiglia e i due animali, poggiate sul gran-
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de camino, e il fatto che Fernanda fosse in dolce 
attesa, lo rendevano più vero, più simile alla nati-
vità di molti secoli prima. 
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XVI 
 
 
 
 
 
 
Il 21 Marzo del 1944 nacque Anna, frutto 
dell’amore tra Guido e Fernanda. Il parto era an-
dato bene, senza grossi problemi e la mamma, 
anche se notevolmente provata, mostrò la sua 
creatura al neo papà che, fiero di gioia, non riu-
sciva a trattenere le lacrime. 

La necessità di procurare quanto necessario per 
crescere la bambina convinse Guido a partire 
verso Roma, per andare alla farmacia dove forse 
avrebbe trovato le cose che gli occorrevano. 

In un fienile abbandonato Guido aveva trovato 
una vecchia motocicletta che Gregorio, uno dei 
fratelli di Fernanda, era riuscito a sistemare per 
quel tanto che bastava a farla viaggiare. 

Scoppiettando e saltellando percorse le scon-
nesse strade di campagna poiché usare quella 
principale sarebbe stato molto pericoloso. Guido 
riuscì così ad arrivare alla base della Maiella. La 
grande montagna, che sembrava un uomo sdraia-
to, era ancora ricoperta di neve. L’unica strada 
percorribile quindi era la statale ma, di giorno 

 
100 

 

 
 
 

XVI 
 
 
 
 
 
 
Il 21 Marzo del 1944 nacque Anna, frutto 
dell’amore tra Guido e Fernanda. Il parto era an-
dato bene, senza grossi problemi e la mamma, 
anche se notevolmente provata, mostrò la sua 
creatura al neo papà che, fiero di gioia, non riu-
sciva a trattenere le lacrime. 

La necessità di procurare quanto necessario per 
crescere la bambina convinse Guido a partire 
verso Roma, per andare alla farmacia dove forse 
avrebbe trovato le cose che gli occorrevano. 

In un fienile abbandonato Guido aveva trovato 
una vecchia motocicletta che Gregorio, uno dei 
fratelli di Fernanda, era riuscito a sistemare per 
quel tanto che bastava a farla viaggiare. 

Scoppiettando e saltellando percorse le scon-
nesse strade di campagna poiché usare quella 
principale sarebbe stato molto pericoloso. Guido 
riuscì così ad arrivare alla base della Maiella. La 
grande montagna, che sembrava un uomo sdraia-
to, era ancora ricoperta di neve. L’unica strada 
percorribile quindi era la statale ma, di giorno 

 
100 

 

 
 
 

XVI 
 
 
 
 
 
 
Il 21 Marzo del 1944 nacque Anna, frutto 
dell’amore tra Guido e Fernanda. Il parto era an-
dato bene, senza grossi problemi e la mamma, 
anche se notevolmente provata, mostrò la sua 
creatura al neo papà che, fiero di gioia, non riu-
sciva a trattenere le lacrime. 

La necessità di procurare quanto necessario per 
crescere la bambina convinse Guido a partire 
verso Roma, per andare alla farmacia dove forse 
avrebbe trovato le cose che gli occorrevano. 

In un fienile abbandonato Guido aveva trovato 
una vecchia motocicletta che Gregorio, uno dei 
fratelli di Fernanda, era riuscito a sistemare per 
quel tanto che bastava a farla viaggiare. 

Scoppiettando e saltellando percorse le scon-
nesse strade di campagna poiché usare quella 
principale sarebbe stato molto pericoloso. Guido 
riuscì così ad arrivare alla base della Maiella. La 
grande montagna, che sembrava un uomo sdraia-
to, era ancora ricoperta di neve. L’unica strada 
percorribile quindi era la statale ma, di giorno 

 
100 

 

 
 
 

XVI 
 
 
 
 
 
 
Il 21 Marzo del 1944 nacque Anna, frutto 
dell’amore tra Guido e Fernanda. Il parto era an-
dato bene, senza grossi problemi e la mamma, 
anche se notevolmente provata, mostrò la sua 
creatura al neo papà che, fiero di gioia, non riu-
sciva a trattenere le lacrime. 

La necessità di procurare quanto necessario per 
crescere la bambina convinse Guido a partire 
verso Roma, per andare alla farmacia dove forse 
avrebbe trovato le cose che gli occorrevano. 

In un fienile abbandonato Guido aveva trovato 
una vecchia motocicletta che Gregorio, uno dei 
fratelli di Fernanda, era riuscito a sistemare per 
quel tanto che bastava a farla viaggiare. 

Scoppiettando e saltellando percorse le scon-
nesse strade di campagna poiché usare quella 
principale sarebbe stato molto pericoloso. Guido 
riuscì così ad arrivare alla base della Maiella. La 
grande montagna, che sembrava un uomo sdraia-
to, era ancora ricoperta di neve. L’unica strada 
percorribile quindi era la statale ma, di giorno 



 
101 

 

con i convogli militari in perenne movimento, era 
molto rischioso e quindi l’unica possibilità era 
quella di viaggiare di notte, avventurandosi per i 
suoi tornanti a luce spenta per non essere indivi-
duato. 

Quasi congelato varcò l’Appennino e dopo un 
giorno giunse a Velletri dai suoi genitori. Qui la-
sciata la motocicletta, troppo appariscente per 
passare inosservata, trovò un passaggio sul ca-
mion di un cugino che andava a Roma per conse-
gnare della legna. 

Durante il viaggio furono costretti a fermarsi 
ripetutamente ai posti di blocco dei tedeschi, che, 
sempre più incattiviti, cercavano i disertori o i 
partigiani e quando li trovavano li uccidevano 
senza pietà. 

 
Finalmente giunsero in città, in Piazza Barbe-

rini dove c’era la fermata dei tram. Guido scese e 
diede appuntamento al cugino per la sera, in 
quello stesso posto. Per andare alla farmacia do-
veva attraversare tutta Roma a piedi poiché an-
dare con il mezzo pubblico non conveniva, per i 
controlli che venivano effettuati. Giunto alla far-
macia recuperò quanta più roba possibile per la 
sua bambina: tettarelle, pomate, biscotti, un po’ 
di medicine prese a caso, stando bene attento a 
non prendere quelle che ormai erano scadute. 
Era il 23 Marzo del 1943 e dopo aver racchiuso 
quanta più roba possibile dentro uno zaino mili-
tare, abbassò la saracinesca e si avviò 
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all’appuntamento con il cugino. Stava percorren-
do Via Sistina ed era quasi arrivato quando, a un 
centinaio di metri davanti a lui, vide un plotone 
di tedeschi che gli veniva incontro. Non sapeva 
cosa fare, tornare indietro sarebbe stato come 
ammettere di nascondere qualcosa, proseguendo 
avrebbe finito per mettersi in mano ai militari 
che stavano facendo un rastrellamento. 

Ad un tratto da un portone uscì una donna di 
mezza età dal fisico asciutto, con un cappotto co-
lor cammello dentro il quale sembrava sprofon-
dare, lo afferrò per il braccio sussurrandogli 
all’orecchio: “Fai il cieco”. 

Giudo all’inizio non afferrò bene la situazione, 
cercò di divincolarsi, di guardare in faccia quella 
donna, ma quando si avvicinarono i tedeschi che 
erano seguiti da un camion su cui era già am-
massato un nutrito numero di civili, la paura lo 
attanagliò, gli tremavano le mani per il timore di 
essere catturato. Quando l’ufficiale che sovrin-
tendeva le operazioni, gli chiese i documenti, la 
donna che lo teneva stretto per il braccio gli infilò 
la mano in tasca, che per fortuna era quella giu-
sta, e passandolo al tedesco disse: “Lascialo per-
dé, è cieco”. 

Passarono alcuni attimi che sembrarono 
un’eternità, il cuore di Guido non riusciva a stare 
dentro il petto e continuava a martellargli il san-
gue nelle tempie. Il tedesco gli passò davanti agli 
occhi la mano, per sincerarsi della verità di quan-
to asserito dalla donna. Erano momenti tremen-
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erano seguiti da un camion su cui era già am-
massato un nutrito numero di civili, la paura lo 
attanagliò, gli tremavano le mani per il timore di 
essere catturato. Quando l’ufficiale che sovrin-
tendeva le operazioni, gli chiese i documenti, la 
donna che lo teneva stretto per il braccio gli infilò 
la mano in tasca, che per fortuna era quella giu-
sta, e passandolo al tedesco disse: “Lascialo per-
dé, è cieco”. 

Passarono alcuni attimi che sembrarono 
un’eternità, il cuore di Guido non riusciva a stare 
dentro il petto e continuava a martellargli il san-
gue nelle tempie. Il tedesco gli passò davanti agli 
occhi la mano, per sincerarsi della verità di quan-
to asserito dalla donna. Erano momenti tremen-
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di. Per la paura di essere scoperto Guido aveva 
un’espressione ebete, gli occhi sgranati davanti 
all’ufficiale non avevano la minima reazione, il 
minimo sussulto, le palpebre non tremarono ne-
anche davanti alla mano del tedesco, che passan-
do sugli occhi generò un leggero venticello. 

Un attimo di riflessione, che sembrava non fi-
nire, e il documento gli fu restituito; la donna, 
che non lo lasciava un momento, lo spinse per 
farlo camminare, lui aveva le gambe pesanti, il 
fiato corto. Si allontanarono verso la piazza poco 
distante. 

Quando furono lontani dalla vista dei soldati, 
Guido si afferrò al collo della donna che lo aveva 
salvato e non riuscì a trattenere le lacrime, e 
mentre piangeva lei si allontanò velocemente, 
senza dargli il tempo di ringraziarla. 

 
Dopo tre giorni da quel fatto, finalmente riuscì 

a tornare al paesello e raccontare la disavventura 
che aveva vissuto. Trascorsi alcuni mesi, la radio 
annunciò che vicino Roma, erano stati ritrovati i 
corpi di 335 tra civili e militari uccisi, presso le 
Fosse Ardeatine, forse in rappresaglia 
dell’attentato che i tedeschi avevano subito in Via 
Rasella. 

Piazza Barberini era proprio lì vicino, quella 
donna che lo aveva salvato era stata ai suoi occhi 
come un angelo protettore sceso dal cielo. 

Anche dopo la guerra non riuscì mai a rintrac-
ciarla, ma dalle persone che abitavano in quei pa-
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raggi, aveva saputo che una donna di mezza età 
aveva salvato in quei giorni quasi trenta persone e 
tutte avevano superato i rastrellamenti passando 
per ciechi. 

Il 4 giugno del 1944, Roma venne liberata. Il 
fronte era passato oltre il paesello ai piedi della 
Maiella. Gli alleati avevano portato la libertà e il 
cibo, ma non solo quello: con loro era giunto an-
che il futuro, quella voglia di progredire, di pro-
grammare le giornate a venire, di ricostruire 
quello che era stato abbattuto, che per tutti quegli 
anni era stato negato. 

Il ricordo però di quello che avevano passato 
non li lasciò mai: erano stati troppo forti i senti-
menti che avevano provato in quegli anni, era sta-
ta troppo forte la voglia di vivere, per poter can-
cellare tutto con un colpo di spugna. 

 
La liberazione passò come passa un temporale 

e la vita di tutti i giorni riprese normalmente. 
Guido, Fernanda e Anna erano andati a vivere a 
Roma, in Via Merulana. La sora Lella, che non si 
era mai mossa da casa, approfittava della presen-
za dei giovani per raccontare la storia della sua 
guerra, i sacrifici, le paure, e mentre parlava, a 
Guido e Fernanda passavano davanti agli occhi 
come fotogrammi di un film gli attimi della loro 
storia d’amore. 
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Guido è scomparso nel 1968, e Fernanda, anco-
ra giovane, non ha mai pensato di rifarsi un 
compagno. Lei è mancata nel 2010 a novantuno 
anni. Tutte le volte che andavo a trovarla, nella 
residenza per anziani dove soggiornava, le infer-
miere mi chiedevano sempre: “Ma è vera la storia 
d’amore che racconta la tua mamma?”. Sì, era ve-
ra, anche quando ormai le forze le mancavano ha 
sempre raccontato il suo incredibile amore. Chis-
sà forse ora, che riposano insieme, potranno ri-
prendere la loro storia, con un ultimo, lunghissi-
mo, ballo. 
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