
VITE SOSPESE 

Un raggio di luce illuminò la piccola stanza. Proveniva da un’esile fenditura, tra una sbarra e l’altra. 

I vetri erano andati in frantumi durante i bombardamenti e papà aveva deciso di sigillare con delle 

travi le finestre della camera da letto, almeno per l’inverno, per non disperdere il calore. Ma il 

freddo entrava lo stesso e forse fu proprio lo spiffero, proveniente dalla stessa fenditura che lasciava 

filtrare quel timido raggio di sole, a svegliarmi. Mi alzai sonnolento, uscii dalla camera, scesi le 

scale e andai in cucina. La nonna era lì ad aspettarmi, sorrise quando mi vide. Versò nella mia tazza 

il latte che il nonno aveva munto dalla mucca la mattina stessa. Era ancora caldo. Lo bevvi piano, 

assaporando ogni singolo sorso che mi riscaldava da dentro. Spesso mi lamentavo, perché avevo 

ancora fame e volevo mangiare qualcos’altro, ma non ricevevo mai niente. La nonna diceva sempre 

che mi dovevo ritenere fortunato, che gli altri bambini come me non potevano neanche bere una 

tazza di latte al giorno e leccavano i muri per la fame. Noi avevamo la campagna, gli animali, e 

bene o male riuscivamo sempre a non farci risucchiare dai vortici dell’inedia. 

Erano tempi duri. Si avvertiva una tensione nell’aria dovuta al volgere mutevole delle sorti della 

guerra. L’Italia cambiava bandiera e alleati nel volgere di pochi giorni. Era come se ogni sera 

andassimo a dormire con una tigre a fianco: non sapevamo mai se l’indomani ci avrebbe leccato o 

sbranato. 

Ogni giorno la mamma faceva il pane. La nonna, infatti, aveva stipato diversi sacchi di granaglie in 

tempi meno turbolenti. Diceva sempre che la persona saggia scava il pozzo prima di avere sete. Gli 

uomini della famiglia passavano la giornata nei campi e ogni sera portavano verdura e frutta da 

mangiare. La carne era un privilegio raro.  

Quella mattina era più calda del solito. Il sole primaverile inondava la casa di luce attraverso la 

portache il nonno aveva lasciato aperta di ritorno dalla stalla. Non aveva neanche acceso il fuoco, si 

stava veramente bene. Mi vestii velocemente, dopo di che corsi nell’aia a giocare. Trascorrevo lì le 



mie giornate insieme alle sorelle e ai cugini. Eravamo tre figli. Gianna, la più grande, era morta di 

scarlattina pochi mesi prima senza che papà  fosse riuscito a procurarsi un antibiotico. 

Quando non giocavo nel cortile, partecipavo attivamente ai lavori che vedevano coinvolto tutto il 

vicinato: la battitura delle fibre di canapa, la separazione della pula dal grano, la vendemmia, la 

preparazione della salsa di pomodoro. Gli uomini si occupavano dei lavori pesanti che richiedevano 

forza e resistenza, le donne concludevano l’opera di confezionamento e immagazzinamento dei 

prodotti finali. All’ora di pranzo si allestivano ampie tavolate dove si mangiava e si beveva in 

compagnia. Erano giorni felici in cui regnavano la solidarietà e l’amicizia e non si faceva caso 

all’ansia e all’oppressione della guerra. 

Verso mezzogiorno mamma mi chiamò per il pranzo. Mangiammo ceci. Erano pieni di vermi che 

scrocchiavano sotto i denti. Nei periodi in cui non potevamo nutrici della verdura colta dall’orto, 

ricorrevamo ai legumi conservati nel granaio, che spesso venivano attaccati dagli insetti, oppure, 

quando non avevamo nulla da mangiare, dovevamo barattare i gioielli della mamma alla “borsa 

nera” per comprare qualcosa dai contadini. Era come essere avvolti da una fitta coltre di nebbia : 

non si riusciva a scorgere né l’andamento del sentiero, né dove portasse.  

Dopo mangiato andai, come d’abitudine, a riposarmi nella camera da letto. Dormii poco: fui 

svegliato da voci che non mi erano familiari. Scesi le scale con passo felpato e notai che nell’atrio 

davanti al portone vi erano quattro soldati tedeschi che parlavano con mamma.Si esprimevano in un 

italiano stentato, con consonanti molto marcate. Da quello che riuscii a capire, cercavano gli uomini 

della famiglia. Sapevamo che sarebbero venuti anche da noi e per questo papà e il nonno avevano 

preparato un nascondiglio sopra la stalla dei cavalli, nel “casiello”. I tedeschi perquisirono la casa 

da cima a fondo, presero alcuni sacchi di farina nel granaio ma, per fortuna, non controllarono la 

stalla e non trovarono nessuno. Da tempo giravano di paese in paese rastrellando tutti gli 

uomini,che poi fucilavano in nome della vendetta verso il popolo italiano che li aveva traditi 

alleandosi con il nemico. Ma ormai anche i tedeschi erano allo sbaraglio, abbandonati dai loro stessi 



comandanti e in preda alla confusione che avevano provocato gli alleati dopo lo sbarco in Italia. 

Erano ragazzi giovani, emaciati; cercavano da mangiare e prendevano tutto ciò che trovavano. 

Sembravano cani da caccia abbandonati dal padrone, gracili e famelici, pronti ad azzannare 

chiunque per un misero osso. 

Passato il pericolo del rastrellamento comunicammo il via libera agli uomini di casa, che fecero 

ritorno in tempo per la cena. Era questo un momento sacro per la famiglia, una sorta di riunione in 

cui ogni membro seduto al tavolo prendeva la parola per raccontare la propria giornata. Per ultimo 

parlava il capo famiglia, il nonno, che ci metteva a conoscenza delle notizie che circolavano in 

paese. Ultimamente girava voce di un imminente attacco alla cittadina di Cassino, in particolare 

all’Abbazia, situata sulla cima del monte omonimo, considerata un punto strategico della Linea 

Gustav. Se gli alleati ne avessero preso possesso, avrebbero avuto la strada spianata verso Roma. Si 

credeva fosse una polveriera, ma gli abitanti del posto sapevano perfettamente che era soltanto un 

rifugio per i civili. 

Finita la cena si andava a dormire presto. Il giorno seguente, mentre ero a giocare nell’aia, 

passarono sopra il paese degli aerei in formazione, rombando minacciosi. Pochi minuti dopo, come 

preannunciato dal nonno, il bombardamento su Monte Cassino ebbe inizio: gli stormi alleati 

sganciarono ordigni sull’Abbazia e su tutta l’area circostante. Fu uno spettacolo devastante: per 

l’intera giornata bagliori infuocati e colonne di fumo si stagliarono all’orizzonte, mentre piogge 

incessanti di schegge arrivavano fino a casa nostra, nonostante fossimo distanti parecchi chilometri 

dalla zona colpita. 

Ognuno di noi aveva un destino segnato, ma ogni giorno ci svegliavamo con nuovo coraggio e 

nuova energia, volenterosi di deviare il corso di una vita che sembrava non potesse scorgere un 

futuro. Eravamo come delle gomme che, infaticabili, provavano a cancellare i segni indelebili che la 

guerra tracciava nei nostri cuori. 


