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         Riuscii a riprendermi da quella febbre dopo ben cinque giorni, anche 

perché la signora Rosa, mi trattenne al chiuso per un altro giorno a febbre 

finalmente cessata.  

         Riavutomi le forze, la prima cosa che ho fatto, ma con molta 

discrezione, fu quella di indagare sull’aria di mistero di quella stanza. 

Incominciai a cercare tra quelle cose, aprii l’armadio, i vestiti erano coperti 

da quei sacchi di stoffa bianca, appesi se ne stavano lì, forse dismessi dal 

signore Antonio. Allora con tutte e due le mani incominciai a tastarli, con 



la speranza di percepire se vi fosse qualcosa in tasca. In uno di essi avvertii 

qualcosa, la tirai fuori, era un fumo di Londra a doppio petto. Nella tasca 

c’era il portafogli imbottito di carte: diverse immagini sacre coloratissime, 

e dei fogli piegati, sembravano volantini, poi la fotografia di una donna 

giovane, osservando attentamente trovai una somiglianza con la signora 

Rosa, senza dubbio era lei.  Quella fotografia antica idealizzava il suo 

profilo, il suo sguardo in quel bianconero dalle luci artificiali, non come 

quelle moderne sempre aspre che violentano il soggetto. Tralasciando 

l’arte fotografica, la signora Rosa era veramente una bella donna, un 

sorriso, pieno, sano, ormai perso, quasi sentivo il suono gorgogliante, dove 

era partecipe cuore, mente e corpo. Il suo sguardo sognante rivolto ad un 

futuro di giorni a venire sicuri e senza ombre. Quel viso armonioso dal 

profilo arrotondato era coronato da una chioma spumeggiante e ben 

pettinata che accentuava quella meravigliosa femminilità. Mentre tiravo 

fuori e spiegavo i fogli udii rumore di passi che scendevano, mi sbrigai a 

rimettere tutto dentro il portafogli e sistemarlo nella tasca. La sorpresa più 

grande fu nei pantaloni, ancora con la cintura di cuoio nero infilata. La 

stoffa era come incartonata e all’altezza dell’inguine vi era una 

lacerazione, intuii immediatamente che quello era sangue coagulato e quel 

buco la causa, ma i passi ormai erano vicinissimi. Infilai nel sacco il 

vestito ed ho avuto il tempo preciso di sistemarlo nell’armadio, mentre 

chiudevo la porta sentii bussare: 

-Salvatore?! Posso entrare? 

       Era lei, sicuramente con qualche sua premura. 

-Certo! 

       Mi precipito ad aprire e con mia piacevole sorpresa, è entrato di filato, 

Amicomio, miagolava per salutarmi e mi si strisciava addosso.  

-Ho capito che chiedeva di te.  

      Quel gatto non amava essere preso in braccio o farsi carezzare, ma 

quel giorno si mostrò pieno di piacevoli attenzioni. La signora Rosa, 

conoscendolo lasciò la porta aperta, per dargli la possibilità di andare via a 



suo piacimento. Ormai il suo carattere era inteso e veniva rispettato. Mi 

raccontò quando si fece presente la prima volta, fu amore a prima vista da 

una parte e l’altra.  

-Una mattina, trovai sulla finestra un cardellino morto, era una preda del 

gatto, mi venne una pena! Poi ancora altre mattine altre prede, che 

inorridita andavo a buttare via. Un giorno, mentre Antonio mi fece qualche 

gesto affettuoso, il gatto si arrabbiò, rizzò il pelo, mostrò i canini ringhiava 

e soffiava. Ci spaventò e ci siamo separati da quell’abbraccio. Capii che 

era geloso. Così mi sono messa a cercare qualche informazione che 

confermò il mio sospetto. Quel gatto si era innamorato di me, prova quelle 

povere prede perché erano i suoi doni d’amore. Da quel giorno incominciai 

a trattarlo come una persona e la nostra amicizia è qualcosa di speciale che 

mi ha aiutato tanto soprattutto nei momenti di sconforto … Ormai ci 

intentiamo bene.  

             La signora Rosa quella mattina era ben disposta ad aprirsi con me 

ed io non cercavo altro che soddisfare la mia curiosità di scavare dentro 

quella storia. Così ho fatto il primo passo: 

-Da quanto tempo siete sposati? 

          Lei a quella domanda sembrò turbarsi, girò la testa verso il 

pavimento, poi mi guardò dritto negli occhi e mi disse con tono risoluto: 

-Antonio, non è mio marito! 

-Signora Rosa, mi perdoni se sono stato indiscreto. 

-Oh, no! Semplicemente la vita non è mai come uno se la pianifica, poi di 

mezzo alla mia vi sono stati così grandi eventi che hanno stravolto ogni 

cosa, devi sapere che ho vissuto ben due guerre … Sono vecchia eh! Sono 

nata nel 1911, il 5 Aprile. Nel primo conflitto mondiale ho perso in 

tenerissima età mio padre, nel ’41 mio marito partì per la Russia e da 

allora non ho avuto più notizie. Il mio Armando era un bersagliere, bello, 

alto, incline al sorriso, con lui ero sempre felice … 

-Mi dispiace! 



        Vi fu un momento di tristezza, calò un silenzio pesante, riflessivo, lei 

si girò su se stessa, il gatto uscì dalla porta, quando fu attratta da un foglio 

spiegazzato sul tavolo, dove avevo frugato il vestito, era un ritaglio di un 

giornale, sicuro caduto inavvertitamente dal portafogli. 

       L’articolo strillava a caratteri grandi: “PANE E LIBERTA’” poi nel 

sottotitolo “in una radio conferenza del Col. Poletti” seguitava dentro, 

“SENZA LIBERTA’ NON VI E’ PANE”. Era stato ritagliato dal giornale 

Sicilia Liberata di venerdì, 26 maggio 1944.   

      Lei lo spiegò con lentezza, lesse quel foglio e un ombra scura scese sul 

suo volto, mi guardò per alcuni secondi. Mi sono sembrati una eternità, poi 

riabbassò lo sguardo, posò il foglio delicatamente e piangendo se ne andò 

via.  

          Io rimasi colpito, non ho saputo come gestire quel momento, non 

avevo la maturità sufficiente a prendere iniziative. Avevo ripagato la loro 

generosità infrangendo la loro vita privata. Quale scusa potevo mai 

sostenere a mio vantaggio? Nessuna! Proprio nessuna. Mi sentii spossato, 

rimasi seduto sopra il letto a fissare la porta.  

     Dopo un po’ sentii dal passo pesante che stava scendendo il signore 

Antonio, pensai che questa volta mi avrebbero cacciato via. Il problema 

non era questo, ma rompere con loro in questo modo, dopo averli 

conosciuti, dopo essere stato trattato come un figlio. In quei giorni non mi 

avevano fatto mancare niente: cure, attenzioni, affetto, stavo bene corpo e 

mente. Non ci voleva. 

    Entrò e quella sua espressione di Orso Baloo mi rassicurò, capii che non 

era arrabbiato, anzi era pieno di compassione: 

-Ti dobbiamo delle spiegazioni. 

      Non capii sull’istante, mi stravolse, stavo accennando a parlare, ma lui 

repentinamente continuò: 

 -Due giorni fa, fu il trentesimo anniversario della morte del povero Luigi e 

le nostre stranezze erano dovute a questo. Rosa, in quanto madre ha 



rivissuto nella tua degenza quei giorni. Dovevamo dirtelo.- prese dal 

tavolo quell’articolo -E’ questo il foglio?!  

-Mi ero incuriosito … Dovete scusarmi per la mia insolenza, non dovevo 

permettermi, devo scusarmi con lei. 

-E’ sopra, no preoccuparti, anche noi siamo stati giovani. 

       Quando salii, il signore Antonio mi fece entrare per la prima volta, 

dentro il loro soggiorno, si accedeva da una portcina nella scala. Trovai 

Rosa davanti un altarino con delle grandi fotografie e dei lumini accesi, 

con il fazzoletto in mano e piangeva. Erano le foto di Armando e Luigi. Io 

l’ho semplicemente abbracciata, non ci siamo detti niente. Ogni parola era 

inutile. 

       Vedere una madre piangere il proprio figlio morto è qualcosa di 

profondamente triste, si crea un vuoto paradossale, sembra che il cielo 

stesso non abbia ragione di esistere e intorno alle cose non vi è altro che 

dolore.  

        Ci siamo seduti e tutte e due mi raccontarono tutta quella storia 

incredibile e sconvolgente.  

        Rosa si era sposata a quindici anni con Armando Ragusa subito 

rimasta in gravidanza, ha avuto un bambino meraviglioso, simile al padre: 

Luigi. Armando ha dovuto lasciare l’impiego in banca perché un collega 

aveva inviato una segnalazione che era un ebreo. Incominciò a ricevere 

angherie dal capo ufficio, fin quando fu dimesso dall’incarico e chiamato 

alle armi, poi partì per quella Campagna di Russia. Rosa riusciva in mezzo 

a tantissimi sacrifici ad andare avanti, a crescere, nonostante tutto, bene il 

suo Luigi. Un giovane intraprendente, riusciva in tutto, aveva iniziato gli 

studi nel ginnasio e prometteva bene. Era attratto dalla storia, dalla 

politica, dalla cultura in generale, avrebbe voluto fare l’insegnante. Diceva 

che “insegnare è una professione che da prestigio e gratifica”.  

         La mattina del 19 Ottobre 1944, non era andato a scuola, perché non 

si sentiva ben disposto, così mentre se ne stava con sua madre a dialogare, 



giungevano dalla finestra urla dalla strada o dalla piazza lì vicino. Una 

massa di gente che rumoreggiava e gridava. Così baciò sua madre e le 

disse: 

-Vado a vedere e torno subito! 

         Con la mancanza del padre Luigi era legato alla madre da un forte 

amore e una grande ammirazione. Le diceva che era la donna più bella del 

mondo, la coccolava con baci e dolci parole. Per Rosa quel figlio era la 

benedizione del Signore alla sua vita. 

       Quella manifestazione era stata indetta dai dipendenti comunali, i 

quali richiedevano gli stessi diritti e agevolazioni dei colleghi statali, come 

la concessione di un’indennità del caro vita. Ma in poco tempo accorsero 

donne, bambini dei quartieri limitrofi, giovani della Lega Separatista, 

ognuno individualmente a reclamare la propria giustizia. Un grido si 

alzava più degli altri: PANE E LAVORO!  

         Il fascismo era finito, la guerra pure, il peggio era passato, era l’ora 

della ricostruzione, della giustizia, della libertà. Molti Siciliani intuirono 

che quel periodo storico aveva quella giusta congiuntura internazionale per 

chiedere la propria autodeterminazione, quell’indipendenza tanto 

desiderata.  

        Luigi trovò i suoi compagni della Lega Giovanile Separatista e 

incominciò così a gridare insieme a loro slogan, uno dopo l’altro.  

       Antonio, ormai anziano era facile a commuoversi e aveva gli occhi 

umidi. Lui era molto amico di Armando e spesso si era messo a 

disposizione di Rosa per ogni evenienza. La moglie gli era morta 

giovanissima, dopo alcuni anni dal matrimonio. Raccontò la sua 

testimonianza di quella mattina con molta lucidità: 

-Stavo andando ad imbiancare una casa nei pressi, così ho caricato la 

carriola gli attrezzi mi avviai.  Ascoltando quel vociare, incuriosito feci 

una deviazione. C’era tutta quella gente che urlava davanti il palazzo della 

prefettura con il portone chiuso. Ma non vi erano accenni di violenza, 



nessuno era armato non vi erano bastoni né altro che potevano lasciare 

intendere ad un’aggressione. Vedevo quei ragazzini, quelle donne, che io 

conoscevo perché erano dai quartieri lì vicino, che urlavano e ne ero anche 

divertito. Quando sbucò un camion caricato di soldati badogliani, non fece 

tempo a frenare che quei bastardi incominciarono a lanciare bombe e a 

sparare. Una di quelle bombe, forse dovuto al mancato equilibrio nel 

frenare, cadde nei pressi del camion. Ci fu un parapiglia, chi scappava di 

qua chi di là, io rimasi un po’ stordito con la carriola in mano quando vidi 

a pochi metri da me disteso a terra Luigi, ho visto che si dimenava e 

sanguinava, si lamentava dal dolore, ribaltai immediatamente il contenuto, 

lo caricai sopra e svoltai per la sua casa. Povera Rosa! Già era in allarme 

per gli scoppi e gli spari che aveva udito, quando aprì la porta e ha visto il 

povero Luigi, gridò come un’ossessa.  

           Ho come un flash nella mia memoria quelle vittime a terra, tanti 

proprio tanti! Bambini, donne, uomini, chissà quant’erano? Poi abbiamo 

saputo che ci furono decine di morti e più di duecento feriti. 

-Incominciarono gli arresti, la persecuzione ai partecipanti e soprattutto ai 

separatisti accusati di avere aperto il fuoco.  

             Rosa così riprese a parlare singhiozzando di tanto in tanto: 

-Ho avuto paura a portarlo in ospedale, lo arrestavano di sicuro. Così ho 

chiamato un medico di fiducia, che ha estratto alcuni pezzi di bomba 

dall’inguine, forse ne rimase qualche altro che provocò una infezione fino 

ad ucciderlo. Il peggio che nessuno ha pagato quel massacro.  Furono 

messi sotto processo l’ufficiale, i tre sottufficiali ed i 21 soldati che 

avevano avuto in dotazione le bombe per strage ed omicidio colposo. 

Dopo quasi tre anni, nel febbraio del 1947. Le imputazioni erano state 

derubricate a “eccesso colposo di legittima difesa”. Tutto finì in una bolla 

di sapone. Gli Italiani dopo il fascismo sono stati peggio dei nazisti! E 

nessun libro di storia ne parla.  

-Anche se i separatisti cercarono di ribellarsi, portò solo altre giovani 

vittime. Il 17 giugno 1945 a Randazzo trovarono la morte per mano degli 



Italiani: il professore Antonio Canepa, lo studente Carmelo Rosano e lo 

studente ginnasiale, come Luigi, Giuseppe Giudice.    

  

           


