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I.

A Cesena, dopo giorni di bombardamenti intensi, il quattro 
luglio del ’44 l’allarme risuonò ancora. Africo era tenuto ben 
saldo per mano tra la mamma e la nonna. Aveva respirato il 
loro spavento quando lo avevano condotto di corsa al rifugio, 
restituendo con forza almeno uguale le spinte che ricevevano 
dalle altre persone in fuga disordinata. Intravedeva mischia-
te sopra la sua testa le macchie colorate dei vestiti muoversi 
nella stessa direzione, sentiva accanto il suono delle voci di-
ventare sempre più forte e confuso, cominciava a percepire 
l’odore della paura e del sudore di tanti corpi sempre più ad-
dossati l’uno all’altro. 
Poi erano arrivati al riparo del muro paraschegge costruito 
a protezione dell’ingresso. Dopo aver percorso in silenzio 
l’ormai noto camminamento, a fatica e a tentoni per il buio 
e per la folla, avevano raggiunto la tenue oscurità della ca-
verna ricavata sotto il colle sul quale sorge la fortezza mala-
testiana. Già si sentivano il pianto disperato dei bambini più 
piccoli e le preghiere sussurrate delle vecchie. Trovarono 
sui sedili di legno lo spazio per lui. Le due donne sedute non 
sarebbero riuscite a stare tanta era la preoccupazione per 
la loro sorte. Anna, leggendo nella penombra lo sguardo 
sospeso del figlio, quasi con timore pose una mano su quella 
testa dai capelli neri e ondulati. Era cresciuto tanto negli 
ultimi mesi, non solo in altezza, se ne rendeva conto quan-
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do lo osservava o gli parlava. Da tempo aveva scoperto nei 
suoi silenzi e nel suo muoversi con la testa appena piegata 
in avanti, una determinazione e una rapidità di pensiero che 
sempre meno assomigliavano a quelle di un bambino.
«Le bombe cadono più vicino di ieri.»
«Non avere paura, lo sai che qui siamo al sicuro.»
«Questa volta tirano giù tutto» insiste Africo. 
A quasi sette anni aveva ben chiaro lo schieramento delle 
forze in campo, era a conoscenza degli sviluppi delle ostilità. 
Sapeva ascoltare le parole dei grandi con disinteresse solo 
apparente, comprendeva bene le loro allusioni, le frasi pro-
nunciate a metà per non spaventare troppo i bastérd, come 
venivano chiamati i figli nei discorsi dei romagnoli, con iro-
nia talvolta inconsapevole. 
La guerra era l’argomento spaventoso e affascinante anche 
nelle sue discussioni coi compagni.
«Cercano ancora di far cadere il Ponte Vecchio e vanno via» 
riesce appena a dire la nonna, poi la terra comincia a saltare 
sotto i piedi e le poche candele rimaste cadono dalle mani e 
spengono il conforto offerto dallo sguardo delle persone vi-
cine. L’angoscia fa trattenere nei petti l’aria umida e viziata. 
Nessuno parla più, là sotto, in quegli attimi che sembrano 
non finire mai. Il fracasso imponente e i sussulti del terreno 
non lasciano dubbi, la zona colpita è quella nei pressi del ri-
fugio. Domina i pensieri di tutti il timore che possano essere 
colpite le loro abitazioni e danneggiate le loro povere cose. 
Cessato l’allarme, quella sera all’uscita del rifugio erano at-
tesi dalla rovina e dalla morte in misura ancora maggio-
re rispetto alle giornate precedenti. La folla esitava come 
trattenuta dal timore di quanto avrebbe potuto scorgere se 
fosse avanzata, Anna e Fausta incerte come gli altri.
«Ma’, andiamo a casa» ha fretta, Africo, vuole vedere cosa 
ne è stato del loro quartiere, del loro alloggio. 
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Non è facile muoversi, con l’inquietudine che taglia il respi-
ro più del polverone sollevato dalle bombe, camminare ur-
tando le persone impietrite e silenziose, avvolti da un odore 
pungente mischiato al fetore delle latrine sventrate.
Le due stanze in affitto, che chiamare casa era forse eccessi-
vo, addossate alle atiche mura non troppo lontano da Por-
ta Fiume, non erano crollate. Appartenevano a un vecchio 
manufatto con le pietre consunte dal tempo, legate insieme 
da una malta leggera, ormai volata via col vento e indebo-
lita dalla pioggia, riparate da un tetto di tegole sconnesse, 
annerite dal fumo del camino. Quattro assi piallate in modo 
approssimativo e tenute insieme da qualche chiodo arruggi-
nito formavano la porta, utile a proteggere a mala pena l’in-
timità della famiglia. All’interno l’arredo era essenziale, per 
non dire misero. Alcune sedie impagliate, un tavolo di legno 
qua e là reso lucido dall’uso, una vecchia madia per dispensa 
e una radio, l’unico oggetto di lusso lasciato dal marito di 
Anna, appoggiata su di una cassa della frutta nella stanza 
d’ingresso. A fatica si leggeva la marca sul vetro nero che la 
sovrastava, con incise in rosso e in giallo le diverse stazioni 
in onde corte. Sul fronte gli altoparlanti erano racchiusi in 
un mobile fin troppo pretenzioso, in noce massiccio e con gli 
angoli arrotondati. Due letti addossati al muro col crocifis-
so al centro riempivano la seconda camera, lasciando a mala 
pena lo spazio per un armadio di legno scuro a una sola 
anta, comprato usato in occasione del matrimonio insieme a 
due comodini dal ripiano di marmo rosato. 
Anna era operaia alla Arrigoni, presso lo stabilimento che 
sorgeva vicino alla stazione ferroviaria, dove si lavoravano 
i prodotti di una terra in grado di ripagare la fatica di chi 
la la coltiva. Fino dal primo dopo guerra nelle campagne 
intorno erano state estese le colture di alberi da frutta e di 
ortaggi e la produzione generosa che i contadini ne ricava-
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vano era acquistata per la maggior parte dalla locale indu-
stria di trasformazione, dove veniva lavorata e inscatolata 
con macchinari all’avanguardia. Lo scoppio della guerra 
ne aveva reso indispensabile la produzione e fino a tutto il 
mese precedente si era lavorato a pieno regime per garanti-
re l’approvvigionamento di cibo in scatola di buona qualità 
all’esercito repubblichino. 
“Con tutte quelle bombe sulla stazione, della fabbrica sarà 
rimasto ben poco. Forse non potranno richiamarmi” pen-
sava Anna. Ormai sollevata per avere ritrovato ancora in 
piedi la casa, cominciava a preoccuparsi per il lavoro. Già 
da qualche giorno l’attività della fabbrica era stata sospesa 
e gli operai erano rimasti a casa senza occupazione, in atte-
sa degli eventi. Di colpo era sparito il sostegno economico 
principale di quella piccola famiglia e di centinaia di altre.
Il marito, qualche tempo dopo le nozze celebrate alla fine 
del ’36, era partito volontario per i territori dell’Impero 
in Africa orientale. Per dare il suo contributo alla Patria, 
aveva detto. Qualche settimana dopo la sua partenza Anna 
aveva scoperto di essere incinta. Ma lui non fece in tempo a 
ricevere la notizia che sarebbe diventato padre perché cad-
de vittima di uno scontro a fuoco con una banda di ribelli 
mentre montava di guardia ai lavori di costruzione di una 
strada. In ricordo suo e del teatro delle sue imprese militari, 
la moglie volle dare al piccolo il nome di Africo, nel giorno 
del suo battesimo presso la vecchia chiesa di San Rocco, in 
una ventosa giornata autunnale. Una volta cresciuto, quel 
nome lo fece spesso arrabbiare, per le storpiature e le prese 
in giro dei compagni e perché, negli anni a venire, rese sem-
pre facile mettere in relazione la sua nascita con l’epoca di 
una conquista poco eroica e ancor meno memorabile.
In un periodo difficile come quello della guerra e del fronte, 
Anna fu costretta a inventarsi qualcosa per sfamare i suoi, 
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dedicandosi come tanti al traffico delle tessere annonarie che 
venivano periodicamente fornite dalle autorità. In fabbrica 
lavorava al banco dove veniva confezionata la Giuliana, una 
julienne di verdure di facile consumo venduta a un prezzo 
popolare. Poteva contare sull’amicizia e la solidarietà delle 
colleghe, semplici operaie come lei, in particolare trovava 
conforto e sostegno nella capurèla, la caporeparto Iole. 
Era questa una ragazza non alta ma ben fatta, con una 
crocchia scura di capelli ricci, dal colorito sano di chi riesce 
a mangiare tutti i giorni. Due fossette si formavano sul-
le guance quando sorrideva, ma le capitava di rado, come 
fosse turbata da un tormento nascosto. Apparteneva a una 
famiglia di piccoli proprietari che abitava nelle campagne 
appena fuori città. La terra rendeva bene e consentiva al 
patriarca di sfamare i numerosi figli senza imporre parti-
colari rinunce. Puntigliosa sul lavoro, era chiamata da tutti 
la franzésa perché si esprimeva più facilmente in italiano 
piuttosto che in dialetto, cosa che la faceva sembrare una 
straniera. Giunta l’età di frequentare le scuole elementari, 
la famiglia l’aveva allontanata da casa per farla crescere in 
un collegio nei pressi di Forlì, perché i genitori, impegnati 
con un’altra mezza dozzina di figli, avevano preferito dedi-
carsi alla cura dei campi piuttosto che trovare il tempo per 
dimostrare anche a lei le loro misurate attenzioni. In fab-
brica era stimata da tutti per la franchezza, per lo sguardo 
vigile ma sempre comprensivo, soprattutto per l’abitudi-
ne di portare da casa, oltre a un pasto frugale per sé, una 
gran sporta di cibo per le colleghe che ne avevano bisogno, 
perché tornassero alle loro famiglie e ai loro bambini con 
qualcosa di buono. Lo donava senza cerimonie, quasi con 
pudore.
«Poco e volentieri» ripeteva sempre. 
Ne veniva ripagata dalla disponibilità e dalla collaborazione 


