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...le guerre non sono come ve le raccontano nei libri di storia. Le
guerre non sono fatte dell’atto eroico di Enrico Toti o del sacrificio,
pur  sublime,  di  Cesare  Battisti,  ma  sono  fatte  della  somma  dei
dolori, delle sofferenze, delle ansie e delle paure di milioni di uomini
semplici,  mandati  a  combattere  e  morire,  senza  gloria  e  senza
fanfare,  col  falso  scopo  dell’onor  patrio  e  per  motivi  assurdi  e
sempre inutili.

                                                      A Giulio Bedeschi,
                                                      l’indimenticato autore
                                                     di “Centomila gavette di ghiaccio”
                                                     e a mio padre, Franco, 
                                                     che me lo ha fatto leggere.





L’ATTESA
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Quella notte Lorenzo non riuscì a dormire.
Sarà stato il vino, o il litigio con Marisa, o forse quel caldo umido

delle notti  del  sud che ti  fa appiccicare addosso le lenzuola e per
quanto ti rigiri nel letto non ne esci vivo e sudi e ti rigiri e alla fine
non ne puoi più e preghi perché scoppi uno di quei bei temporali di
fine estate così da avere un po’ di sollievo.

Marisa non era propriamente la sua fidanzata, ma si illudeva di
esserlo e  si  comportava come  si  conviene ad una ragazza onesta:
disapprovava le sue amicizie, i  suoi passatempi,  insisteva affinché
terminata la ferma nell’esercito egli potesse intraprendere la carriera
di avvocato così da crearsi una solida posizione. E poi ovviamente il
matrimonio.

Sì, forse per pigrizia e per quieto vivere egli l’aveva un po’ illusa,
ma in fondo non le aveva mai  promesso  nulla,  o almeno così  gli
sembrava.

Stanco di rotolarsi fra le lenzuola ormai madide di sudore Lorenzo
le  scostò  con  un  moto  di  nervosismo,  si  alzò  e  si  avvicinò  alla
finestra della sua camera, aprì le verdi persiane di legno e la vista
volò libera sugli immensi giardini di limoni che risplendevano alla
luce della luna, e in lontananza il mare ancora nero punteggiato dalle
poche luci delle lampare dei pescatori.  C’erano stati  due giorni di
mare mosso e al mercato il pesce era finito presto e così la povera
Bastiana si  era dovuta arrangiare da un sua comare,  moglie  di  un
pescatore del paese, per trovargli un po’ di pesce spada.

«Il signorino Lorenzo mangia solo il pesce spada, i pesci con le
spine non gli piacciono. E che devo fare, mica lo posso lasciare a
digiuno che poi in caserma si sente debole e fa brutta figura con i
superiori…»

Bastiana era una donna bassa e pingue, sulla sessantina, con i radi
capelli ormai bianchi sempre avvolti in un fazzoletto colorato a fiori,
e serviva a casa dei Russo da circa quarantacinque anni, da quando,
giovinetta, era stata raccolta dalla strada dalla nonna di Lorenzo. Lo



aveva  visto  nascere,  lo  aveva  cresciuto  con  amore  come  avrebbe
fatto una madre, aveva giocato con lui e lo aveva sgridato quando lui
con  i  suoi  amichetti  le  facevano  i  dispetti,  e  si  sarebbe  fatta
ammazzare pur di non dargli un dispiacere. E ne andava orgogliosa
come fosse stato suo figlio, e forse anche di più.

«Il  signorino  Lorenzo  è  un  Ufficiale  del  Re,  forse  un  giorno
diventerà  Generale!»  raccontava  fiera  alle  sue  conoscenti  mentre
sceglieva per lui al mercato, fra un pettegolezzo e l’altro, le verdure
più fresche.

Generale!
Il pensiero non lo sfiorava minimamente.
La  sola  idea  di  dover  passare  una  vita  fra  uffici  sporchi  e

polverosi,  giovani  militari  analfabeti  e  superiori  boriosi  lo  faceva
rabbrividire  dallo  spavento.  Bisogna  in  effetti  considerare  che  in
realtà  la  vita  militare  non  era  poi  così  malvagia  ma  Lorenzo,  il
Signor  Tenente,  aveva  il  vantaggio  di  essere  solo  un  ufficiale  di
complemento e questo significava tante complicazioni in meno. La
notte  poteva  dormire  a  casa,  il  servizio  non  era  faticoso  e  poi
l’assoluta  mancanza  di  velleità  di  carriera  contribuiva  di  sicuro  a
renderlo più simpatico  agli occhi dei suoi uomini, che sapevano di
potersi spesso imboscare o marcare visita senza troppi problemi.

Talvolta a casa, seduto al tavolo con suo padre, o la sera con i
colleghi  davanti  alle  bottiglie  di  vino bianco dell’Etna,  si  parlava
anche della  guerra,  ma  sembrava  per  tutti  una eventualità  remota
anche perché Mussolini aveva detto che prima del ’43 l’esercito non
sarebbe stato pronto e poi Hitler aveva da poco occupato la Polonia e
aveva dichiarato di non avere altre mire espansionistiche.

La  Francia  e  l’Inghilterra  erano  di  fatto  intervenute  contro  la
Germania, dichiarandole guerra dopo l’aggressione alla Polonia, ma
in realtà l’impressione generale era che anche stavolta Hitler avrebbe
avuto partita vinta e probabilmente non ci sarebbe mai stato bisogno
di un intervento italiano.

No,  quello  era  un  argomento  che  tutto  sommato  lo  interessava
poco, i problemi veri per lui erano altri: in primavera il ragno rosso,
un minuscolo parassita che attacca le foglie dei limoni, aveva colpito
più del solito e le zagare e poi le foglie e i virgulti neonati si erano
coperti di puntini rossi e il raccolto di settembre non sarebbe stato
buono come gli altri anni; e poi il casino di Via delle Finanze, uno



fra i migliori di Catania, stava per chiudere a causa della morte di
Caterina, la tenutaria, una distinta signora sulla quarantina dai capelli
ossigenati e dal seno prorompente che dopo aver litigato in maniera a
dir poco violenta con uno dei suoi spasimanti era precipitata giù dalle
scale e la solerte polizia catanese non aveva ancora deciso se si fosse
trattato di una disgrazia o di un omicidio.

E  poi  c’era  sempre  Marisa,  una  bella  ragazza  dai  capelli  neri,
lunghi e ondulati, magari non molto alta ma dal corpo perfettamente
proporzionato, con un sorriso dolce e gli occhi castani e penetranti da
donna innamorata, unica figlia del Barone Raciti di Archirafi, nobile
famiglia terriera il  cui padre, Umberto Raciti,  si  vantava di essere
l’unico discendente,  da parte  di  madre,  di  Giovanni  Natoli  Ruffo,
Duca di Archirafi, nobile del settecento e padrone di tutte le terre che
dal paese di Santa Tecla spaziavano sulla costa orientale dell’isola
verso nord, fino al paese di Riposto.

Chi  fosse  questo  gentiluomo  di  origine  messinese  lo  sappiamo
dall’opera  “Della  Sicilia  nobile”  del  Marchese  di  Villabianca,  il
quale ci dice che Francesco Natoli Alifia ad appena ventun’anni fu
eletto primo deputato della sanità di Messina, e fu dovuto alla sua
energia se nel 1720 la città di Messina non fu contagiata dalla peste,
poiché con sprezzo del pericolo e contro gli ordini della capitaneria
ricacciò dalla città la nave che andò poi a contagiare del tremendo
flagello Marsiglia e la Provenza. Nel momento del passaggio dalla
monarchia austriaca a quella borbonica, il principe Natoli comandava
nel 1734 le truppe messinesi e la sua opera fu tanto apprezzata sia dal
Senato messinese che dal nuovo Re Carlo III di Borbone che, nel
1738, fu chiamato a far parte della Giunta di Commercio di Messina.
Francesco  Natoli  Alifia  aveva  sposato  nel  1712  la  nobildonna
Caterina Ruffo, figlia del principe di Scaletta e da questo matrimonio
era nato il figlio primogenito Giovanni Natoli il quale, morto il padre
Francesco nel 1741, ottenne dal Re Carlo III di Borbone la nomina a
primo Duca di Archirafi.  Il suo nome figura difatti nella lapide di
marmo  settecentesca  che  si  trova  incastonata  nella  facciata  della
chiesetta,  da lui fatta costruire nella piccola frazione marinara che
oggi porta il nome di Torre Archirafi, e in cui sono narrate appunto
le fasi della costruzione del modesto edificio sacro che è annesso al
merlato palazzo di proprietà dei marchesi Vigo di Gallodoro.

 Il primo Duca di Archirafi morì senza lasciare eredi nel 1769 e il



titolo passò per successione a Francesco Moncada Natoli, suo nipote,
investito del ducato il 5 luglio 1770, ma egli vendette tale titolo nel
dicembre dello stesso anno, per pagare i suoi numerosi debiti dovuti
alla vita dissoluta e ai tavoli da gioco e, nei decenni che seguirono, se
ne persero le tracce. Almeno fino a quando il Barone Raciti non si
convinse,  in  virtù  delle  ricerche  di  un  suo  conoscente,  presunto
studioso di araldica, di essere un diretto discendente del Duca. 

E per fare questa interessantissima scoperta il Barone aveva anche
pagato fior di quattrini.

I Russo, invece, non vantavano natali nobili o presunti tali, fatta
salva una nonna forse baronessa di  cui tutti  parlavano ma del cui
casato nessuno in effetti si ricordava molto. Certamente la differenza
di casta non pesava molto a Lorenzo, al quale pesavano molto di più
i discorsi di Marisa circa il loro avvenire.

Proprio per questo motivo la sera prima avevano discusso e lei si
era  accalorata  più  del  solito;  ci  teneva  a  lui  e  a  Lorenzo  questo
piaceva,  ma  l’idea di  impegnarsi  seriamente,  come ormai  sarebbe
stato giusto fare anche per rispetto alla famiglia di lei, era un fardello
troppo gravoso da portare per un giovane di vent’anni. Ma ormai la
situazione andava avanti da troppo tempo e un rifiuto da parte sua
sarebbe stato oltremodo sconveniente e avrebbe senz’altro guastato i
rapporti tra le loro famiglie, tuttavia non poteva neanche trascinare
alle lunghe la cosa. Insomma doveva decidersi a fare il gran passo e,
per poter pensare meglio, adducendo un impegno di servizio l’aveva
lasciata  e  si  era  recato  con  due  suoi  amici  dal  vinaio  di  Piazza
Garibaldi, e lì aveva fatto le ore piccole a bere e a ridere delle loro
avventurette al casino.

E come al solito non aveva deciso nulla.
Quella notte Lorenzo non riuscì a dormire, ma ormai il mare si

tingeva piano alla fredda luce dell’alba, le lampare si spegnevano ad
una ad una e le barche dei pescatori si avvicinavano piano alla riva,
come sempre cariche di tanta delusione e dei pochi frutti del lavoro
notturno; i giardini di limone s’illuminavano all’apparire del nuovo
sole e una leggera brezza carica di salsedine portava via con soffio
leggero la calura della notte. Lorenzo si affacciò alla finestra della
sua camera, poggiò i gomiti sul muretto del balcone e respirò a pieni
polmoni l’aria salmastra, preparandosi spiritualmente ad affrontare il
nuovo giorno e la soffocante afa di giugno.



Quel giorno, che si preannunciava caldo e sereno e simile a tanti
altri  già  trascorsi,  un  giorno  del  tutto  normale  nella  vita  di  tanta
gente, avrebbe invece cambiato per sempre la sua vita e quella di
tanti altri giovani come lui. 

Ma questo Lorenzo non poteva ancora saperlo.
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“Combattenti  di  terra,  di  mare e dell’aria! Camice nere della
rivoluzione e delle legioni! Uomini e donne d’Italia, dell’Impero e
del Regno di Albania! Ascoltate! Un’ora segnata dal destino batte
nel cielo della nostra Patria. L’ora delle decisioni irrevocabili. La
dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di
Gran  Bretagna  e  di  Francia.  Scendiamo  in  campo  contro  le
democrazie plutocratiche e reazionarie dell’occidente che, in ogni
tempo,  hanno  ostacolato  la  marcia  e  spesso  insidiato  l’esistenza
medesima del popolo italiano!”

In  quell’afoso  pomeriggio  di  giugno,  a  Roma,  dal  balcone  di
palazzo  Venezia,  di  fronte  ad  una  folla  sterminata,  accaldata  e
attonita, Mussolini aveva parlato e la guerra era stata dichiarata.

La  notizia,  nella  calda  provincia  catanese,  non  aveva  tuttavia
destato gli animi dal torpore estivo. Vi erano state alcune spontanee
manifestazioni di giubilo ma in realtà i più ne discutevano come se la
cosa direttamente non li riguardasse, d’altronde rientra in un’atavica
mentalità catanese il pensare che, se qualcosa accade, non è mai affar
proprio ma sempre di qualcun altro.

In caserma c’era più movimento del solito e i giovani tenenti di
complemento  facevano  la  spola  tra  un  ufficio  e  l’altro  recando
dispacci  per  lo  più  inutili  e  contraddittori  provenienti  da  Roma.
Ovunque, nelle grigie e tetre stanze dello Stato Maggiore, si respi-
rava un’aria di attesa.

Quel  giorno  Lorenzo  aveva  chiesto  una  licenza  e,  dato  che
nessuno aveva provveduto a richiamarlo in servizio, aveva deciso di
destinare  la  giornata  libera  al  sopralluogo  dei  suoi  campi  per
verificare che tutto fosse in ordine.

Le  terre  di  proprietà  della  famiglia  Russo  si  estendevano nella
fascia costiera compresa fra le frazioni di Pozzillo e Torre Archirafi,



in quella parte della Sicilia orientale che dal monte Etna si affaccia
sullo  Ionio,  e  consistevano in  alcuni  ettari  di  giardino  coltivati  a
limone la cui rendita consentiva alla famiglia di vivere agiatamente.
L’amministrazione delle terre era divenuta oramai di competenza di
Lorenzo il quale vi si dedicava con passione, la stessa passione che
prima di lui avevano avuto suo padre e suo nonno.

Il  sovrintendente,  il  cosiddetto  massaro,  era  un contadino  sulla
cinquantina, di nome Alfio, un uomo non molto alto ma forte, con le
spalle larghe, pochi capelli bianchi e una piccola cicatrice sul volto
sotto l’occhio sinistro, ricordo di una scheggia di granata austriaca
della guerra del 1915-18, il quale si occupava di tutto e in cambio del
lavoro suo e della sua famiglia riceveva un salario, la casa per abitare
e un pezzetto di terra da coltivare in proprio per gli usi domestici.
Alfio pensava ad assumere i braccianti per il raccolto e stabiliva le
paghe orarie, provvedeva agli innesti sui nuovi alberelli, scavava le
saie che portavano l’acqua alle piante, si occupava delle potature e
delle disinfestazioni, provvedeva a piantare, in una zona separata, i
pomodori e le patate, e allevava i pochi polli destinati al consumo
casereccio.  Accanto  alla  dimora  di  Alfio  vi  era  la  grande  casa
padronale dove i Russo passavano i mesi estivi di villeggiatura, i due
magazzini  per  il  ricovero  degli  attrezzi  e  per  accatastare  i  limoni
dopo il raccolto e, dietro la casa, la piccola discarica dove venivano
bruciati  i  rifiuti.  Davanti  ai  magazzini  un  ampio  cortile  circolare
dove giocavano i bambini, i nipotini di Alfio e sua moglie Tina, una
donna robusta col viso segnato dal sole e dalla salsedine, e da lì il
sentiero  che,  correndo fra  i  giardini  di  limone,  portava  al  grande
pozzo da cui proveniva l’acqua per irrigare gli alberi.

Il gioco preferito dai bambini consisteva nello strappare i limoni
dai rami degli alberi e farli navigare lungo le saie, i piccoli canali
scavati a colpi di zappa nella terra molle che servivano alla irrigazio-
ne dei giardini.  Era divertente anche creare dei mucchietti di terra
abbastanza grossi da far uscire l’acqua fuori dal canale e creare così
dei piccoli laghetti in cui affogare le lucertole, con grande rabbia di
Alfio che doveva di nuovo vangare per sistemare la saia. 

Lorenzo  nutriva  un  grande  rispetto  per  la  cultura  contadina  di
Alfio, sapeva di potersi fidare di lui così come aveva sempre fatto
suo  padre  e  fra  loro  non  c’erano  mai  stati  particolari  motivi  di
contrasto, salvo alcune discussioni di poco conto circa i  salari  dei



braccianti  e su altre questioni di minore importanza, e gli  portava
quel naturale rispetto di un giovane nei confronti di chi aveva tanta
esperienza in più.

Aveva letto sui giornali e l’aveva sentito dire da molti che nel nord
Italia erano scoppiate sommosse di contadini, soprattutto in Emilia e
nel ferrarese, che i braccianti reclamavano migliori condizioni di vita
e che alcune manifestazioni  erano state stroncate con la forza dai
carabinieri e dalle camice nere.

«Intendiamoci, io non ho nulla contro i contadini, ma ho letto sul
Corriere della Sera che sono stati compiuti atti di vandalismo contro
le proprietà, sono state bruciate le stalle e i granai, e non ci trovo
nulla di strano che siano intervenuti i carabinieri» disse Lorenzo al
suo amico Piero,  un giovane e intelligente avvocato catanese,  suo
coetaneo e compagno di liceo, esonerato dal servizio militare per un
grave problema alla schiena che in passato lo aveva costretto spesso
a letto.

«Che ci  siano stati  questi  atti  di  vandalismo è tutto da vedere»
rispose  Piero  infervorandosi  come  sempre  quando  discutevano  di
politica. «I  giornali scrivono tutti la stessa cosa, e cioè quello che
vuole Mussolini, e poi che bisogno c’era dell’intervento dei fascisti,
o forse i carabinieri avevano paura di fronte a quattro braccianti che
manifestavano per il loro sacrosanto diritto a sopravvivere?»

«Perché hai quest’odio verso i fascisti?» chiese Lorenzo cercando
di calmare le intemperanze dell’amico, «ricorda che è sempre grazie
a Mussolini se adesso il nostro Paese può confrontarsi da pari a pari
con la Francia o con l’Inghilterra, ed è merito suo se oggi la mafia
qui da noi ha abbassato la cresta. E poi sinceramente preferisco il
fascismo ai tuoi amici sovietici e al loro modo di vivere. Se io fossi
nato in Russia oggi  sarei  in galera per il  solo fatto di avere delle
proprietà e invece sono un uomo libero, e vuoi  o non vuoi  lo sei
anche tu».

«Sì  certo,  libero  di  leggere  sui  giornali  quello  che  vogliono  i
fascisti  e  libero di  fare  sempre  quello che vogliono loro.  E meno
male che non sono ebreo» aggiunse alzando il tono della voce.

«Per  gli  ebrei  è  diverso» rispose  calmo Lorenzo versandosi  da
bere mentre l’osteria cominciava a riempirsi di fumo e di  giovani
militari chiassosi in libera uscita, «Mussolini ha dovuto fare come in
Germania per convenienze politiche, ma qui in Italia nessuno li tocca



i tuoi amici ebrei».
Lorenzo e Piero non avevano la stessa visione politica del mondo,

soprattutto perché Piero aveva una coscienza politica e gli occhi ben
aperti sulla realtà che li circondava mentre Lorenzo ne era completa-
mente privo e preferiva vivere con gli occhi chiusi perché gli faceva
più  comodo,  ma  si  conoscevano dalla  nascita,  le  loro  famiglie  si
frequentavano  da  tempo  immemorabile,  avevano  passato  la  loro
infanzia giocando insieme alla guerra sul grande cortile della casa
dei  Russo,  affogando lucertole  e  rompendo  vasi  di  fiori,  avevano
frequentato la stessa scuola e,  nonostante tutto,  si  volevano molto
bene. Tuttavia Piero non era mai riuscito a capire perché il suo amico
si  fosse  sempre  rifiutato  di  comprendere  quello  che  gli  accadeva
intorno,  di  soffermarsi  in  modo  critico  su  quello  che  vedeva  o
sentiva, in breve non comprendeva come facesse Lorenzo a vivere
tranquillo  e  fiducioso  sotto  un  regime  dittatoriale  che  di  certo  li
avrebbe trascinati in guerra e quindi alla rovina.

Ma Lorenzo era fatto così:  non era fascista,  ma neanche antifa-
scista, condannava il comunismo russo senza conoscere per nulla né
la Russia, né i comunisti, conosceva il suo mezzadro e pensava che
più o meno tutti i contadini in Italia vivessero in condizioni simili e
quindi non capiva di cosa si lamentassero, trovava normale che le
industrie  fossero  dirette  dagli  industriali  e  non dagli  operai  come
invece avrebbe voluto Piero, non aveva nessuna simpatia per Hitler
ma  gli  riconosceva  il  genio  del  grande  uomo  di  Stato  ed  era
affascinato da come la Germania fosse economicamente  rinata nel
giro di  pochi  anni.  Non amava in modo particolare Mussolini  ma
pensava che tutto sommato fosse migliore di coloro che lo avevano
preceduto,  senza dimenticare  che aveva avuto il  merito  di  portare
l’Italia nel novero delle grandi nazioni. 

La sua vita scorreva come un lungo fiume tranquillo, dentro quegli
argini che la famiglia prima e il fascismo poi gli avevano creato per
proteggerlo dai pericoli del mondo esterno, il servizio militare sareb-
be finito presto e poi sarebbe arrivata la laurea in giurisprudenza, e il
suo futuro sarebbe stato quello di tanti altri proprietari terrieri, col
problema dei braccianti e del raccolto, dei salari e dei parassiti, la
casa di campagna, forse Marisa e forse dei bambini.  E forse la noia,
ma senz’altro la tranquillità.
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Ambientato negli anni che vanno dal 1940 al 1943,
racconta la storia di Lorenzo Russo, giovane ufficiale
di  complemento  e  figlio  di  proprietari  terrieri  della
provincia  di  Catania.  Lorenzo  non  si  interessa  di
politica,  amministra  le  sue  terre  e  frequenta
l’università. Nel luglio del 1941 Mussolini decide di
partecipare alla guerra di Russia e Lorenzo è costretto
a partire con il neonato CSIR (il Corpo di Spedizione
Italiano in Russia). La guerra al fronte russo cambierà
il giovane Lorenzo, come nella tragedia ha cambiato il
volto di un’intera generazione. Conoscerà il freddo, la
solitudine,  l’orrore,  la  disperazione  e  la  morte.
Durante una perlustrazione in un villaggio nel cuore
dell’Unione  Sovietica  avrà  un  atto  di  ribellione  e
ucciderà un tedesco delle SS per salvare la vita ad un
bambino. E a causa di quell’atto, al  tempo eroico e
sconsiderato, sarà costretto alla diserzione e alla fuga.
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