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Como, settembre 1916
– Ma no, sciura, che la faga minga inscì! Certo che il suo
bambino crescerà! L’è bel vispo, neh? Ho detto solo che non farà
mai il militare.
La giovane madre guardò interrogativamente il medico con
occhi angosciati, ma non replicò, invitandolo a spiegarsi meglio
con lo sguardo.
– È che mi sembra ci sia qualche cosa nel cuore, lo si sente dal
battito. Ma lo guardi! L’è inscì bel! Certo che crescerà. Però
secondo me non farà il militare. Cià, che lo prenda la soa mama.
Così dicendo il dottore, che apparteneva alla piccola nobiltà
locale e perciò amava affettare un dialetto che denotasse le sue
origini, porse il neonato a Olga, che incominciò ad avvolgerlo in
alte fasce di piquet. Lo avrebbe chiuso stretto, stretto, facendone
una specie di piccola mummia candida e rigida da reggere anche
con un solo braccio.
– Del resto – riprese il medico riordinando le sue cose – le
dispiace così tanto se non farà il soldato? Lo vorrebbe lei tra
vent’anni là fuori sul Carso? È vero che dicono che una guerra
così grande sarà per forza anche l’ultima. Però...
– Oh, se è per quello, lo dicono sempre di tutte le guerre. Che
si devono fare per non farne poi delle altre. – intervenne il padre
del piccolo, che fino a quel momento aveva ascoltato in silenzio il
dialogo tra la moglie e il medico – Invece ce n’è sempre un’altra!
– Eh, ma così grossa? Ce n’è mai stata una così grossa? No!
Perciò magari è davvero l’ultima.
Pasquale annuì poco convinto, mentre accompagnava alla
porta il dottore.
– Non si preoccupi e tenga tranquilla sua moglie, che deve
allattare. Mi raccomando. – gli disse il dottore nell’infilare il
cappotto – Non penso che sarà niente di grave, però non è una
cosa giusta. Vedremo più avanti, magari sentiremo anche qualche
altro parere.
Si strinsero la mano e Pasquale chiuse la porta.

Nella grande cucina Olga taceva e guardava il suo Michele. Era
così bello e le sembrava così sano. Era nato in un soffio. Poche
spinte ed eccolo lì a piangere a pieni polmoni e a scalciare.
Eppure il dottore aveva appena detto che non sarebbe mai
andato soldato. Oh, certo fosse stato solo quello non avrebbe
potuto che essere un bene. Ma, se il cuore del piccolino aveva
qualcosa che si poteva sentire anche solo ascoltandolo battere,
quel figliolino ci sarebbe mai arrivato alla visita militare? Era
andato tutto così bene. La Marianna era una levatrice proprio
brava. Loro due se l’erano cavata a meraviglia. Che bisogno c’era
di chiamare un dottore a vedere il bambino? Era stata un’idea di
Pasquale, che doveva fare tutte le cose a modo suo. Per suo figlio
ci voleva il dottore! Certo! E a cosa era servito?
– Oh, Olga, dice di non preoccuparsi, che si vedrà più avanti. –
le disse Pasquale rientrando.
Lei non rispose e mentre le sue mani attente lisciavano e
ripiegavano i piccoli panni del neonato che si erano asciugati
davanti alla stufa, continuò il suo monologo silenzioso.
Fa presto quello a dire di non preoccuparsi, mica è figlio suo.
A cos’era servito un medico, eh? A cosa? Soltanto a gettare quell’ombra sulle loro vite. E adesso: si vedrà più avanti! Si vedrà
cosa? Se vivrà o no?
Spaventata dalle sue stesse conclusioni, Olga cercò di distogliere la mente da quei pensieri.
Nella culla, dove era stato deposto, il bambino frignò
debolmente poi emise un sospiro e chiuse gli occhi, la madre
sobbalzò e si chinò su di lui scrutandolo con ansia. No, dormiva,
dormiva soltanto: le piccole labbra succhiavano a vuoto producendo lievi schiocchi.
Maledetti tutti i dottori! Guarirti non sanno guarirti, ma
spaventarti, quello sì lo sanno fare benissimo! Allungò la mano e
accarezzò la fronte del piccolo.
Maledetti tutti i dottori e maledetto anche Cecco Beppe! Eh,
perché l’aveva sentito anche lei di quell’altro là! L’aveva sentito
anche lei che i tedeschi, dove arrivavano, tagliavano le mani ai

bambini piccoli. Lo si sapeva per certo! Oh, ora erano ancora
tanto lontani da dove stavano loro, ma non si poteva mai sapere.
Speriamo che i nostri tengano lassù in montagna.
– Madre santa aiutali Tu! – pregò sottovoce la donna.
Doveva essere una passeggiata a Vienna, così avevano detto
quando era cominciata quella guerra, ma poi avevano passeggiato
ben poco. Erano invece tutti là fermi nelle trincee, gli uni di
fronte agli altri e il tempo passava.
Da casa – Olga era di Venezia e, nonostante i dieci anni
trascorsi in Lombardia, “a casa” era ancora Venezia – le zie
avevano scritto che le cose non andavano bene, si mangiava male
e il fronte vicino faceva paura. Un suo cugino aveva preso parte
alla conquista del San Michele e quando era tornato in licenza
sembrava più vecchio di dieci anni.
“Madona benedeta, quante che ghe ne go viste”, dice solo così
– scriveva la zia – e non vuole raccontare niente. Queste sono le
uniche parole che ha pronunciato sulla guerra in tutto il tempo
che è stato a casa. E quando è ripartito che faccia che aveva!
Gli occhi della donna si posarono su Pasquale, che aveva tirato
fuori degli stracci e si stava accingendo a pulire i suoi fucili da
caccia.
Suo marito aveva undici anni più di lei, perciò era troppo
vecchio per il fronte, ma se le cose si fossero messe davvero male,
anche lui sarebbe dovuto partire. Intanto però era a casa e forse ci
sarebbe rimasto e magari sarebbe tutto finito in poco tempo. Se il
problema del bambino non fosse stato grave poi, se si fosse
trattato soltanto di non passare alla visita di leva, sarebbe stata
quasi una fortuna. Ma se il dottore aveva sentito qualcosa, così,
soltanto appoggiando l’orecchio al piccolo torace del neonato,
poteva mai essere un disturbo di poco conto? Però non si poteva
mai dire, forse era davvero una cosa da nulla. E se invece? Ma
chissà a volte le cose andavano anche bene. Eppure... e se....
Ombre altalenanti trascorrevano sul volto della giovane madre
mentre il filo dei suoi pensieri oscillava tra la paura e la speranza.
Infine, com’era nel suo carattere, decise che quel vano agitarsi

non l’avrebbe portata da nessuna parte e che era molto meglio
accettare il bene che intanto le era concesso, anziché angustiarsi
per il male che poteva venire e che, nulla essendo in grado di fare,
era piuttosto il caso di affidare la cosa a Qualcuno che invece
poteva tutto.
– Madonna santa beneditelo Voi! – pregò rivolta alla statuina
della Vergine che si trovava su di una mensolina nell’angolo.
– Dormi belo, dormi – sussurrò poi al bambino – niente guera
par ti, amor mio.

Palermo, primavera 1939
Il gruppo scendeva da Piazza Marina. Erano cinque o sei
ragazzi in divisa da avanguardisti che ritornavano dall’adunata del
sabato pomeriggio. Avevano trascorso alcune ore marciando,
cantando e giocando ai soldati, si erano sentiti ripetere, ancora
una volta, che l’Italia aveva bisogno di una maschia gioventù e
ora, nella sera dolce di Palermo, si dirigevano chiassosamente
verso casa.
Quella finzione di vita militare li aveva eccitati, mentre la luce
morbida del tramonto e l’aria tiepida della città li stavano
rendendo romantici, perciò lanciavano occhiate languide e innamorate a tutte le ragazze che incontravano.
Le fanciulle che passeggiavano a gruppi o accompagnate da
parenti adulti sembravano non accorgersi di loro, ma ogni tanto
un paio d’occhi si spalancava fissando un volto, coglieva la
domanda di uno sguardo, risplendeva in risposta e veniva
prontamente oscurato da ciglia folte, mentre il mento si alzava a
riprendere il distaccato e consueto atteggiamento. Tutto avveniva
in un attimo, come quando all’improvviso nella cenere ancora
calda del camino una scintilla prende vita, splende luminosa un
solo istante e si spegne. Quelle scintille nascoste però possono
scottare molto l’incauto che vi si imbatta e così era per gli sguardi
di quelle giovani, che incedevano, con l’alterigia dell’antica razza
cui appartenevano, per le strade della città immerse nella luce che
andava facendosi sempre più violetta sul finire del giorno.
Tra i giovanotti del gruppo ve ne era uno non molto alto,
vivace nei modi e con degli intensi occhi azzurri, che parlava con
un accento diverso dagli altri, anche se, strascicando le vocali,
cercava di imitare il modo esprimersi dei compagni.
In effetti Lorenzo, vissuto sempre lontano da Palermo
nonostante fossero palermitani entrambi i suoi genitori, nato a
Roma e cresciuto poi nella varie città nelle quali il lavoro del
padre aveva portato la sua famiglia errante, aveva una parlata
sciolta e un accento che non si sarebbe nemmeno potuto dire se

fosse del Nord o del Sud.
L’ultima delle città in cui aveva vissuto prima del ritorno in
Sicilia, la più rimpianta, forse la più amata, era stata Trieste e da lì
lui e i suoi fratelli erano stati trascinati via dalle trame
matrimoniali ordite dalla loro madre per il figlio maggiore.
L’aveva incontrata una mattina di domenica dopo aver preso messa,
mentre ritornava a casa scendendo per uno di quei vicoletti che dalla collina
di San Giusto portano al mare. Lei si appoggiava al davanzale di una delle
finestre con le imposte verdi e le tendine di pizzo che in quella via si alzavano
di poco dal marciapiede e ondeggiava lievemente nel tentativo di mantenersi in
equilibrio su di un solo piede mentre teneva l’altro, scalzo, sollevato da terra
ed esaminava costernata la scarpa senza tacco che aveva in mano.
Come la maggior parte delle fanciulle triestine era bionda e aveva gli occhi
azzurri ma a differenza di molte mule statuarie era piccolina e rotondetta. A
Mimmo era piaciuta subito. Forse per quell’aria smarrita e dolce o forse
perché era primavera e la stradina stretta e grigia metteva ancora più in
risalto il luminoso vestito pervinca e i bei lineamenti della ragazza. Per
fortuna le case piccole e ammassate lì nel ghetto di Trieste obbligavano i
passanti quasi a scontrarsi quando si incrociavano e quindi Mimmo poteva
rivolgersi alla damigella senza apparire malintenzionato:
– La posso aiutare, signorina?
Lei gli aveva rivolto subito un sorriso luminoso e aveva risposto poi
facendo un smorfia di disappunto:
– Si, grazie. È molto gentile. Mi si staccato un tacco ed è rotolato via.
Potrebbe guardare lì nel rigagnolo? Mi pare sia finito proprio da quella
parte.
Il giovanotto si era messo a cercare il tacco, ma non gli era riuscito di
trovarlo. Aveva notato che la scarpa incidentata e il vestito cangiante erano di
una qualità non eccelsa (sua madre era stata un’ottima maestra e un giudice
severo per cose di questo genere) ma l’oro dei capelli e l’azzurro degli occhi,
visti da vicino, erano ancora più entusiasmanti, perciò Mimmo aveva
continuato a perlustrare il rigagnolo per non perdere la possibilità di parlare
a quell’apparizione mattutina.

Alla fine era stata lei a risolvere la situazione essendosi accorta dell’inutile
agitarsi del suo soccorritore:
– Senta, se mi dà il braccio e mi accompagna posso tentare di arrivare a
casa così. È quella porta laggiù, vede? Quella con il finestrino a grata.
Mimmo non se l’era fatto ripetere. Aveva porto il braccio con galanteria e
con lei caracollante al suo fianco aveva cercato di assumere un’aria elegante e
mondana mentre percorreva la viuzza nella quale si ingolfava il vento che
veniva dal mare e che faceva oscillare i gerani dei davanzali.
Era cominciata così. La madre dell’apparizione domenicale aveva offerto
caffè e biscotti al soccorritore della figlia, lui aveva accettato, grato di
interrompere il digiuno della Comunione, ognuno aveva detto qualche parola
e Mimmo se n’era andato dopo il quarto d’ora che gli era stato insegnato
essere l’intervallo di tempo adatto per un’occasionale visita di cortesia.
Ma già la domenica successiva la collina di San Giusto lo aveva rivisto
suonare il campanello della porta con il finestrino a grata.
Soltanto un salto, si era affrettato a precisare, per chiedere notizie sulla
conclusione dell’incidente.
Nel successivo scambio delle solite quattro chiacchiere però Mimmo aveva
trovato, con sua stessa meraviglia, il coraggio di proporre alla bionda bellezza
una passeggiata.
Da allora molti caffè erano stati offerti e accettati e molte passeggiate si
erano concluse sulla punta estrema del molo Audace. Passeggiavano anche sul
lungo mare che affianca la strada che arriva da Venezia, dove l’Adriatico va
a morire a nord e avevano presa un paio di volte la corriera per Sistiana e
per il Castello di Miramare; un giorno erano saliti sul Carso a cogliere fiori.
Molte domeniche pomeriggio erano trascorse così: chiacchierando e camminando.
Avevano chiacchierato e camminato tanto che la madre di lui, venuta a
sapere dell’esistenza del biondo amore del figlio, aveva fatto di tutto per
vederlo e, del tutto insensibile al fulgore degli occhi e dei capelli, aveva
giudicato la fanciulla dalla qualità e, bisogna dirlo, dal gusto dell’abbigliamento e l’aveva trovata del tutto inadatta a lui.
Accertato quindi che l’aspirante futura nuora non apparteneva ad un
ambiente adeguato, la gentildonna, fiduciosa nella filosofia del “chiodo scaccia
chiodo”, si era affrettata a cercarle una sostituta di suo gradimento nei panni

di una nipote siciliana e senza por tempo in mezzo aveva scritto a tal
proposito ad una delle sue sorelle che aveva appunto una figlia dell’età adatta.
In vista di questo matrimonio, che richiedeva quanto meno l’incontro, al
quale si sperava sarebbe seguito il subitaneo innamoramento dei due futuri
sposi, la signora aveva preso a lamentarsi del clima di Trieste che, a dir suo,
le stava procurando all’improvviso vaghi quanto debilitanti disturbi e certi
improvvisi deliqui che certamente necessitavano per essere curati di un pronto
trasferimento in un clima più mite, che so, magari sul genere di quello di
Palermo.
Non si sa se il marito credesse ai malesseri e agli svenimenti della consorte
o se anche lui albergasse nel cuore il segreto desiderio di tornare nella città
natale e aspettasse solo l’occasione buona per farlo, ma sta di fatto che aveva
chiesto il trasferimento e ottenutolo era partito alla volta della Sicilia con
tutta la famiglia.
Il matrimonio, del quale la madre si era fatta pronuba, alla fine poi non
si era realizzato, perché, non appena Mimmo si era reso conto del motivo per
il quale quella cugina, vista in passato forse quattro volte, era adesso sempre
a casa loro, non aveva detto una parola ma aveva subito fatto richiesta di un
impiego ad una banca che aveva sì la Sede Centrale al sud, ma anche molte
filiali al nord e si era dichiarato più che pronto a trasferirsi in una di queste.
Una simile disponibilità era senz’altro un punto di merito e il giovanotto era
stato assunto e spedito a Venezia. Non era ancora Trieste, dove del resto
c’era sempre speranza di arrivare, ma non era più nemmeno Palermo. Il resto
della famiglia invece era rimasto dov’era.
Lorenzo qualche volta sentiva nostalgia di Trieste, delle sue
giornate ventose, del suo mare spesso arruffato e di quell’aria
mitteleuropea che gli dava sempre la sensazione di essere ad un
passo dal resto del mondo, ma era anche affascinato dalla nuova
città con quell’atmosfera densa, i forti odori e gli intensi sapori, il
mare oleoso e i colori sapidi e grevi del paesaggio annegato in
quella luce enorme. E se di Trieste aveva amato le giornate frizzanti, erano adesso le notti quasi orientali di Palermo a riempirlo
di languore, era il profumo del gelsomino nel giardino di casa a
colmarlo di ansie e di desideri a cui non avrebbe saputo dare un

nome.
A Trieste era uscito spesso in compagnia di ragazze e ragazzi
della sua età per andare al passeggio in piazza dell’Unità o per
qualche partita di tennis, ma qui la rigida divisione che esisteva tra
i sessi e l’impossibilità di rimanere da soli con una fanciulla,
facevano si che tra i giovani fluisse inarrestabile una corrente
sotterranea, che era anch’essa parte integrante dell’ambiente in cui
era immerso e che, alimentata da parole non dette, rossori
improvvisi e sguardi abbassati, induceva a fantasie appassionate
quanto vaghe e faceva sì che delle effimere sensazioni venissero
scambiate per profondi sentimenti.
Per Lorenzo questa massa di emozioni si era, ad un certo
punto, come coagulata sull’unica ragazza che davvero gli capitasse
di frequentare un pochino: una bruna bellezza che si chiamava
Margherita ed era la figlia di una delle coppie di amici che i suoi
genitori avevano ripreso a frequentare dopo il loro ritorno in
Sicilia. La fanciulla aveva più o meno la sua età ed era spesso
presente alle visite che le famiglie si scambiavano. Vedendola di
frequente, Lorenzo aveva cominciato a credere che la causa di
tutto quell’agitato sentire fosse lei e a pensare di esserne
innamorato. Poi, senza capire bene come, ci si era ritrovato
fidanzato e se all’inizio ne era stato felice, ben presto si era sentito
come imprigionato dai troppo rapidi sviluppi di una situazione
che gli era, è chiaro, sfuggita di mano.
Gli studi universitari erano diventati sempre meno interessanti
e sempre meno simili a ponti lanciati verso un futuro non ben
delineato ma proprio per questo affascinante, e il giovanotto
aveva cominciato a pensare, pur senza confessarselo, al modo di
prendere un po’ le distanze da tutti quei legami che lo avviluppavano e lo risucchiavano dentro ad una condizione senza vie
d’uscita.
Margherita – così egli si diceva – era molto dolce e di sicuro lui
l’amava tanto, però a volte sentiva un bisogno non sapeva
neanche lui ben di cosa, di tempo forse o di spazio o di
prospettive, chissà. Quella ragazza invece meritava un affetto

completo, grande, senza riserve, quindi era necessario che lui se
ne andasse lontano per qualche tempo affinché la separazione gli
rendesse chiaro quanto cara ella gli fosse e lo riportasse poi da lei
senza rimpianti e senza ripensamenti. Sì, era necessario che
partisse e proprio per il bene di Margherita.
Era questo il modo in cui egli si poneva la questione: inventava
una giustificazione generosa al suo intenso desiderio di fuggire,
ma non era disonesto, soltanto molto giovane, confuso e
incapace di comprendere di non essere affatto innamorato.
Il servizio militare sembrava un’uscita onorevole dalla congiuntura che si era creata e che minacciava di travolgerlo e gli offriva
inoltre la possibilità di decidere di non decidere, lasciando il
futuro in grembo a Giove. La situazione politica internazionale
non era proprio la più radiosa per andarsene a fare il soldato, ma
se le cose si fossero volte al peggio, un ventenne in salute si
sarebbe comunque trovato nel bel mezzo della guerra, né ci
sarebbe stato modo di evitarla, quindi tanto valeva. Quest’ultima
considerazione era stata quella decisiva.
– Lorenzo, è vero che parti militare? – uno degli amici gli
rivolse all’improvviso la domanda.
– Sì, credo a fine mese. Sono stato accettato al corso ufficiali.
– Allora vero è! E dove vai, lo sai?
– Papà ha chiesto ad amici, sembra che sarà al nord.
– Ah, papà si informò. E dove al nord?
– Ancora non è sicuro, forse Gorizia.
– Gorizia! Minchia se è nord! – si intromise un altro – Eh già,
ma tu da sempre nordico sei. Si va al nord dove le ragazze sono
più, come dire, disponibili, eh?
– No, non credere, non come intendi tu. Però è vero che lì
almeno ci puoi parlare.
– Eh, parlare, parlare! Perché non vieni a parlarci questa sera a
quelle di “zi Agata”?
– Perché non posso. C’è gente a cena.
– È la fidanzata tua?

Un triestino varemengo che gli uscì in risposta, suscitò l’ilarità
del gruppo.
Ridendo e schiamazzando, la compagnia arrivò al punto in cui
si divideva e ognuno prendeva la strada di casa sua. Lorenzo,
salutati gli amici, svoltò a destra e, immerso nei propri pensieri,
costeggiò la cinta di un giardino dal cui muro traboccava un
rampicante carico di fiori profumati.
L’odore intenso dei calici rossi gli portò alla mente l’immagine
di Margherita; il suo corpo reagì con un fremito, ma la mente
rimase fredda e come un grillo saggio sussurrò:
– Oh si, bella è bella e dolce anche. Ma è davvero tutto quello
che vuoi? Il mondo è grande; possibile che la favola, i sogni,
quello che senti dentro quando guardi il mare sia già finito qui?
Vai, e se la vuoi ritorna. Ma prima vai.
Il mondo sembrava così grande visto da Palermo.
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Tre giovani, nati durante e alla fine della prima guerra mondiale, si trovano
ad affrontare la seconda, ciascuno con la sua storia alle spalle e nelle
circostanze in cui la vita lo ha posto. Ognuno di loro dovrà confrontarsi con
gli sconvolgimenti che il nuovo conflitto porterà con sé e con le scelte che
ne deriveranno.
Attorno a loro, le persone che con essi condivisero quei momenti e
assistettero al macello di esistenze e coscienze che in quel tempo ebbe
luogo.
Il bianco e il nero sono stati spesso usati per parlare degli accadimenti di
quegli anni e possono essere considerati colori adatti a descrivere idee ed
ideali, ma se si vuole raccontare di persone che a quell’epoca vissero, allora
diviene necessario usare tutti i toni del grigio.
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