
La Guerra di Carlo 

 

Mia mamma e io eravamo in quel paese da 2 anni, ospitati nella casa colonica della maestra del 

paese, di sua mamma e i suoi due figli: PierAttilio che aveva la mia stessa età (prima 5 e poi 6 anni) 

ed era diventato mio amico, e suo fratello di 14 anni. La prima figlia, Fernanda, era morta di tifo. Si 

moriva così allora, di difterite, di polmonite, di malattie simili.  Niente sapevamo del relativo marito 

e padre, e mi ero ben presto accorto che in paese nessuno sapeva qualcosa di qualcun altro.  Io 

stesso non sapevo niente di mio padre. E mia mamma insisteva ad insegnarmi “Stai sempre zitto. E 

se proprio devi parlare, non dire niente!”. Avevo così profondamente assorbito la lezione, che per 

anni in sèguito, quando il compito di scuola diceva Descrivi la tua famiglia e i tuoi amici, io mi 

inventavo tutto. Chissà se adesso sto raccontando la verità. 

Eppure una volta mia mamma contraddisse se stessa e mi rivelò quello che fino ad allora mi aveva 

nascosto . Sconvolta dall’emozione, mi afferrò per un polso e mi tirò su in legnaia dicendo Guarda 

guarda!. Era tra il lusco e il brusco e nell’incipiente oscurità si scorgevano sull’orizzonte molti 

puntini luminosi che si muovevano in una specie di giostra. Cosa sono? – Sono aeroplani 

americani o inglesi. Stanno bombardando Brescia. -   Perché bombardano Brescia? 

E allora mia mamma mi raccontò che il nostro Duce, dopo aver dichiarato guerra alla Francia, alla 

Gran Bretagna, alla Grecia e all’Unione Sovietica, dopo aver attaccato la Jugoslavia, aveva 

dichiarato guerra anche agli Stati Uniti d’America! Tirò fuori dal grembiule un vecchio ritaglio di 

giornale con due vignette: la prima mostrava tre donne che cantavano e, sotto, la scritta Il Trio 

Lescano, la seconda mostrava le facce dei capi di Gran Bretagna, Unione Sovietica e Stati Uniti con 

la scritta Il Trio Lebuscano. Mia mamma l’aveva tenuto per curiosità di confrontarlo con gli 

sviluppi futuri.. 

Ecco, adesso gli Inglesi e gli Americani ci bombardavano. Siccome noi non avevamo né antiaerea 

né caccia ( cercò di spiegarmi ma capii poco), l’unico pericolo che quegli aerei correvano, era di 

toccarsi fra loro, e allora tenevano accese le luci di posizione. 

Hanno già bombardato il Duce? –Non lo so, credo di no. -   Perché? – Non lo so. Hai ragione, 

perché non lo hanno bombardato? 

Che cosa succede quando bombardano? – Distruggono le case, le fabbriche, uccidono tantissime 

persone, migliaia. Tanti restano senza una gamba, o senza un figlio. 

Mia mamma non sapeva nulla di crimini di guerra.  Dopo la fine della guerra capimmo che erano le 

crudeltà commesse dai nemici perdenti. E da allora nella sostanza nulla è cambiato, la ferocia è 

sempre quella, e le povere Convenzioni di Ginevra sulla guerra, o  sono totalmente sconosciute, o 

disprezzate, oppure da convenzioni sono  state trasformate in circonvenzioni. 
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In paese non c’era uomo fra i 17 e i 60 anni che girasse senza vestire un’uniforme. Nei campi, nelle 

stalle e nei gabinetti in fondo alle corti, pieni di cacca e di mosche, nelle botteghe, al lavatoio 

comune in piazzetta, in municipio, in casa, tutto il lavoro era fatto dalle donne, da ragazze e ragazzi 

fra i 10 e i 16 anni e dagli anziani. Io, PierAttilio e gli altri gnari giocavamo con le bilie che ci 

facevamo col fango cotto poi al sole o nel camino, facevamo scoppiare le castagne sul fuoco senza 

tagliarle e poi le mangiavamo, a chi saltava il fosso più largo, a chi si arrampicava sull’albero più 

alto fra i rimproveri delle madri. Io e qualcun altro ogni tanto ci fermavamo, presi dal pensiero del 

nostro padre sparito così. Gli altri padri, si sapeva che erano in guerra, o che erano morti, o 

prigionieri. Su questo argomento, dopo la guerra mi raccontarono che alcune famiglie erano state 

sorvegliate e interrogate, anche bruscamente, ma ancora una volta il racconto fu lacunoso, direi 

reticente. Perché?    Comunque, nei ritagli di tempo imparavamo a scrivere le aste, e poi a leggere e 

scrivere, e poi a far di conto. Quando mamma e io eravamo arrivati lì, c’era un giovane che 

spaccava e segava la legna. Poi era sparito anche lui, nessuno ne parlava, io non ne sapevo niente.  

Adesso c’ era un vecchio che curava l’orto, mi aveva insegnato a mettere in terra i pezzetti di patate, 

e badava all’unica mucca, ai polli e alle api. Recentemente aveva messo un paio di salami, un 

prosciutto, due sacchi di farina, appesi a delle corde per non farli mangiare dai topi, del miele, e 

qualcos’altro in un ripostiglio che prendeva aria dal tetto, aveva murato la porta e uniformato la 

malta, e messo un piccolo letamaio davanti. Io avevo chiesto perché e la padrona aveva risposto 

“Perché la guerra si sta avvicinando” . 

In paese poi c’erano 5 carabinieri, e 50 soldati della repubblica fascista, io non sapevo che tipo di 

soldati, non sapevo neppure che ci fossero differenze. Alcuni manifesti ricordavano che chi si 

sottraeva al servizio militare in tempo di guerra veniva punito con l’impiccagione o la fucilazione 

nella schiena. 

 

L’ 8/9 settembre ’43 aveva fatto sbattere tutti quelli che ancora non ci erano arrivati, contro una 

condizione drammatica di necessità di scelte urgenti e difficili con chi stare, cosa fare, di chi fidarsi, 

in una generale situazione di disordine e disinformazione. I Tedeschi in pochi giorni si erano 

impadroniti militarmente di tutto, e una parte dei fascisti erano ulteriormente incattiviti dalla piega 

che il conflitto stava prendendo. Altri fascisti stavano cercando contatti per negoziare per via breve 

od obliqua la loro trasformazione, e molti ci riuscirono.  Le reazioni dei non fascisti a questa 

situazione si distribuirono su una gamma di atteggiamenti e iniziative che andavano dalle più  
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prudenti alle più dure e coraggiose. Io allora di tutto questo non seppi niente, e tutto quello che 

seppi e vidi dopo, è scritto qui. 

 

Un giorno alcuni forti colpi sul portone carraio fecero correre PierAttilio e me allo spioncino basso 

fatto apposta per noi. “I soldati, i soldati!”  gridammo. La padrona tutta impettita andò ad aprire la 

porta piccola, e una decina di soldati con elmetto e mitra entrarono, e immediatamente il fratello di 

PierAttilio schizzò via, su per una scala a chiocciola di legno. Due soldati gli corsero dietro, 

PierAttilio e io 

corremmo dietro ai soldati, e mia mamma corse dietro a noi. Ricordo ancora i colpi delle scarpe 

chiodate sugli scalini.  La scala finiva dentro una soffitta senza vie di fuga, e lì i due mìliti 

 bloccarono il ragazzo.  Ma si limitarono a riportarlo giù, e si volsero poi alla loro vera missione del 

giorno: scovare e requisire una parte del cibo e tutte le biciclette, e portarli via sopra un carretto 

tirato da un cavallo. Trovarono 3 biciclette, presero qualche gallina, qualche uovo, un sacchetto di 

farina gialla e un po’ di formaggio.  Quel giorno contemporaneamente altre 3 squadre rastrellarono 

il paese con la stessa missione.  

Il giorno dopo al primo balùgine dell’alba  pedalarono via sulle nostre biciclette con il nostro cibo 

negli zaini. Un’ora dopo entrò in paese un gruppo partigiano. C’era anche il giovane spaccalegna.  

Era il 25 aprile 1945. 

 

Gli Americani e i Britannici era ancora al di là del Po, intenti a montare ponti militari perché i 

Tedeschi, dopo essersi ritirati al di qua del fiume, avevano fatto saltare in aria quelli costruiti dai 

Tedeschi stessi per sostituire i ponti italiani distrutti dagli aerei americani e inglesi per tagliare i 

rifornimenti alle truppe germaniche schierate sugli Appennini. Per quel che so Americani e 

Britannici avevano distrutto tutti i ponti in Nord Italia, e metà edifici di ciascuna città. 

Ora i Tedeschi stavano ritirandosi molto ordinatamente, accuratamente evitando di toccare la 

Svizzera, e lasciando alle loro spalle migliaia di civili ammazzati per rappresaglia contro le azioni  

partigiane.  La guerra stava per finire, finalmente.  

Carlo Austria 


