
Anche quella mattina uscirono di casa alle quattro. 
Buio, silenzio e freddo. 
Le uniche tre cose che ormai facevano loro compagnia. All’inizio 
no, all’inizio aumentavano la loro desolazione e la paura, 
diminuivano la loro forza e azzeravano la loro voglia di vivere. 
Che poi in tempo di guerra non si vive, si sopravvive forse. 
Ben diverso e molto più difficile: ci si alza una mattina e si scopre 
che qualcuno, chissà chi, da qualche parte, chissà dove, ha iniziato 
un bel gioco al massacro. Il proprio e quello di tante altre persone 
che capiscono quale sia l’unica cosa da fare: correre, scappare e 
fuggire. Sempre con la paura sottobraccio. 
E allora le donne diventano improvvisamente i comandanti di ferro 
che si armano di coraggio, furbizia e incoscienza per traghettare le 
famiglie in questo mare di sangue. 
Degli uomini, alcuni appartenevano “alla gente che conta” e allora 
se ne stavano nei palazzi del centro a vedere la guerra dalla 
finestra, senza il bisogno delle tessere per il pane, vestiti di nero, 
con alti stivaloni lucidi e un’aria di chi sentiva di essere dalla parte 
giusta. 
Altri, la maggior parte, si erano rifugiati tra le montagne, arruolati tra 
i partigiani a combattere per la resistenza. 
Anche quella mattina, dunque, alle quattro in punto Olga e Ruggera 
uscirono di casa dirette a La Spezia, a piedi. 
Era giorno di mercato e andavano a vendere la frutta: avvolte in 
freddi cenci scuri, con la cesta in equilibrio sulla testa e grossi 
scarponi marroni, da uomo, che sbadigliavano in più punti 
rattrappendo i piedi fino al congelamento. 
Procedevano in silenzio, Olga e Ruggera, 18 anni a testa ma Olga 
ne dimostrava il doppio: sarà stata la sua grossa corporatura 
imponente, la sua espressione da cane rabbioso, il suo sguardo 
fisso oltre qualsiasi cosa, chissà, ma sembrava sua madre. 
Ruggera era bionda, magrolina, con l’aria di chi vorrebbe chiedere 
scusa anche solo della propria esistenza: era nata per stare chiusa 
in casa a cucire, davanti al camino, non per andare in giro come un 
randagio a procurare cibo, a trattare prezzi, a mercanteggiare. A 
rubare, anche, se c’era bisogno.  
L’alba stava cercando di spazzar via la notte, il sole tentava di 
sorgere, svegliato forse dai loro passi pesanti, il freddo le faceva 



lacrimare e il venti cristallizzava le lacrime sulle guance: gocce di 
rugiada su giovani fiori che già stavano appassendo. 
Si fermarono, posarono la cesta a terra e si sedettero: Olga 
estrasse due fette di polenta della sera prima, fredde e insipide ma 
chi ci faceva caso. Bastava tappare lo stomaco perché non si 
mettesse a urlare tutta la fame che c’era. 
“Morsi piccoli e mastica lentamente” disse Olga “Così ti sembrerà di 
mangiarne di più”. Ruggera la guardò per un lungo istante, 
implorandola con l’anima, come se Olga potesse mettere fine a 
quella situazione. No, non avrebbe potuto e si girò dall’altra parte, 
per non riuscire a sostenere quella preghiera tanto disperata quanto 
silenziosa. 
Arrivarono a La Spezia verso le dieci. La piazza del mercato era 
costellata di banchetti e venditori e quelle poche donne presenti 
erano già loro clienti. 
Tre grossi camion infangati sostavano allineati all’entrata della 
piazza. In piedi, vicino ad ogni mezzo, quattro uomini seri e alti, 
cattivi e imponenti nelle loro uniformi nere. Erano tutti armati tranne 
uno, che aveva un lungo bastone e urlando, per il solo gusto di 
spaventare in quella lingua incomprensibile e dura, lo brandiva a 
mano alzata. 
“E adesso?” chiese Maria con una liquida desolazione negli occhi. 
“E adesso andiamo a svuotare le nostre ceste” rispose Olga, 
determinata a vendere tutto ciò che avevano. Si diresse verso la 
prima casa di una strada vicina e alla donna che aprì, offrì quello 
che aveva: andò lei da chi non era venuta al mercato. Funzionò. 
Verso mezzogiorno avevano finito il giro e svuotato le ceste. 
“Aspettami seduta qui che vado in quella bottega” disse Olga “Oggi 
mangiamo”. 
Non ci impiegò tanto ma quando uscì, Ruggera non c’era più e vide 
soltanto la sua cesta, a segnare il punto in cui s’era seduta. 
Controllò intorno con un rapido giro d’occhi, niente. 
Cominciò a chiamarla, senza avere risposta. 
Poi iniziò a gridare il suo nome e alcune donne s’assieparono 
all’entrata della bottega: urlava al nulla perché la sua voce si 
perdeva nell’aria. 



Lasciò cadere anche la sua cesta e la piccola spesa, s’infilò in un 
vicolo, poi girò nell’altro. Urlava e urlava il nome della ragazza, con 
una disperazione rabbiosa verso sé stessa e il mondo tutto. 
Un urlo e poi un altro, una voce giovane che spaccava i muri delle 
case, grida in tedesco e una risata maledetta. Olga li sentì per un 
attimo, distintamente, poi non più.  
Poi ancora e per un momento più lungo, qual tanto che bastò 
perché Olga cominciasse a districarsi in quel dedalo di viuzze che 
strozzavano le urla: era un segugio adesso, che usava le orecchie 
al posto del naso per seguire quella traccia di terrore.  
E poi, eccola Ruggera, stesa a terra, braccata da un uomo in 
uniforme nera che le stava addosso, con la voglia animalesca di 
strapparle l’anima.  
Forse la disperazione, il disgusto, la forza che ha chi non ha nulla 
da perdere. Forse mesi di vita sotto le bombe, forse notti di terrore 
senza chiudere gli occhi per paura di non riaprirli più. Forse la fatica 
di distanze enormi percorse a piedi per racimolare soldi e cibo. 
Forse tutto o forse niente, spinsero Olga a lanciarsi contro 
quell’uomo come una furia ossessionata, con più rabbia, più 
cattiveria, più forza di lui. Urlando e picchiando alla cieca, sferrando 
calci con tutta la violenza che una guerra può metterti in corpo. 
Ruggera riuscì a liberarsi, rannicchiandosi un po’ più là e tremando 
come una foglia. Già caduta a terra. 
Il tedesco non si muoveva più. 
Olga aiutò Ruggera ad alzarsi, si abbracciarono e piansero tutta la 
paura che avevano avuto.  
“Grazie” disse Ruggera “Non c’è riuscito”. 
“Dio sia lodato” rispose Olga.  
E ripose il bastone nero del tedesco vicino al suo corpo immobile. 


