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Giuliana bambina a Tripoli, tenuta per mano da una ragazzina di colore. A destra, mamma Maria
Fabeni con in braccio la piccola Anna; a sinistra una sua amica con il figlioletto. Nell’altra pagina,
sopra mamma Maria con Giuliana e la piccola Anna in braccio a una giovane “bambinaia”; sotto zia
Bettina con i figli Mario , Wanda, Wilma.
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Premessa

TRIPOLI, BEL SUOL D’AMORE
Gli Italiani in Libia

Perché “Tripoli bel suol d’amore”? Sono nata a Tripoli di Libia, perché mio padre
Giovanni era laggiù dal 1922. Egli, all’età di 7 anni, si trovò in mezzo ad una strada
a chiedere l’elemosina ... fu mandato via di casa per la cattiveria del “patrigno”
(infatti a quei tempi le vedove erano “costrette” a risposarsi e dovevano accettare
spesso tristi conseguenze...). Il mio babbo fu provvidenzialmente “raccattato” da
una “balia”, che lo “rallevò”... fino all’età di 17 anni, mentre faceva il garzone, come
pollaiolo a Monte San Savino.
L’Italia era entrata in guerra: la 1ª Guerra Mondiale; egli era della classe 1899,
ricordata nella storia come “... i ragazzi del ’99”; decise di andare volontario e così
combatté per l’Italia fino alla fine della guerra... senza riconoscimenti successivi, ma
solo... per amor della patria. Furono anni tremendi quelli passati in trincea, tanto più
che fu colpito dai “gas”, le cui conseguenze porterà fino alla morte, a
cinquantanove anni.
Terminata la guerra del ’15-’18, decise di andare in Tripolitania come militare. La
Libia era già italiana dal 1911 (per cui fu chiamata la quarta sponda). Lavorava in un
autocentro come assistente; purtroppo dopo appena un anno gli fu amputata la
mano sinistra per un infortunio sul lavoro. Nel 1927 venne in Italia per una licenza
di due mesi, durante la quale si fidanzò e sposò la mia mamma, che lo seguì a
Tripoli... in viaggio di nozze! Lì si formò la nostra famiglia, furono anni
meravigliosi per me e le mie due sorelle, che mi duole il cuore ricordare, perché era
bello: la scuola, la cattedrale, il “circolo di Libia”, con le suore bianche, il mare, le
palme, i tramonti!



Ancora dall’album di famiglia dell’infanzia
dell’autrice a Tripoli: sopra è in braccio al papà;
a sinistra la mamma con la sorella Anna. 
Nell’altra pagina è in piedi assieme ai genitori;
sulla destra zia Assuntina e zio Umberto con
Anna in braccio
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LA MIA GUERRA
“.... tu vuoi ch’io rinnovelli disperato dolor che al cuor mi preme…”  
Così mormoravo ogni volta che udivo per radio, dalla pacata voce della conduttrice
Enza Sampò, la proposta della testimonianza della “guerra non guerreggiata” ed ero
combattuta tra la voglia di raccontare “la mia guerra” e la paura di esibire fatti che
potessero sembrare paradossali, paura di soffrire e far soffrire nel penetrare nel
santuario dei ricordi purtroppo dolorosi.
Allora ho seguito le trasmissioni fin dall’inizio e.. quante volte sono stata sul punto
di attaccarmi al telefono per testimoniare certe situazioni in cui rivivevo “la mia
guerra!”... ma lì rimaneva la paura di non saper parlare e mi dicevo: “Scriverò…”,
ma il tempo passava e non riuscivo a sbloccarmi.
Da ieri sera, martedì 15 maggio, penultima trasmissione, ho rotto ogni indugio
allorché la gentile signora dai capelli bianchi (Tullia Zevi, rappresentante della
Comunità Ebraica in Italia) ha detto, fra tante verità: “Noi chiuderemo gli occhi e non
ci sarà più nessuno che testimonierà a chi viene dopo di noi, se non ne lasceremo la
memoria!”
Ed allora ecco la “mia”, di Giuliana Polvani nei Pecciarini, nata a Tripoli il 2
dicembre 1929, maestra in pensione, residente a Monte San Savino, coniugata con
Aldo e madre di Paolo, Giovanni e Grazia.    

Monte San Savino, mercoledì 16 maggio 1990
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Tripoli, 6 giugno 1940

Una carrozza (il taxi di allora) con Alì in cassetta, ci attende alla porta di casa
(questa in affitto) in Via Mazzini 73.
Siamo io: dieci anni e mezzo; mia sorella Anna: nove anni; la piccola Maria Luisa,
chiamata Marisa: due anni, native di Tripoli,  il papà Giovanni e la mamma Maria,
entrambi nativi di Monte San Savino.
Siamo diretti al porto con tre valigie di vestiti estivi perché c’è la convinzione di fare
ritorno a settembre, dopo la “vittoria della guerra dei tre mesi”.
Nel frattempo la situazione è la seguente: mobilitati gli uomini dai 13 ai 65 anni,
via tutti i bambini,  senza i genitori, nelle colonie del Duce in Italia, o con le
mamme a destinazione privata, come era per me,  poiché la “QUARTA SPONDA”
era già stata dichiarata “zona di guerra”.
Le mogli o mamme, possono scegliere di restare o partire.
Il mio papà è militarizzato, per di più mutilato alla mano sinistra perduta qui in
Libia.
La mamma, d’accordo con lui, decide di partire con le figlie (per non farsele portare
via) per Monte San Savino, dalla nonna ormai settantenne.
Dobbiamo lasciare papà e la casa piena di bella roba (qua gli italiani stavano molto
bene sotto tutti gli aspetti) ed un appezzamento di terreno con la casa ed il
contadino a 5 km da Tripoli, “Collina Verde”, comprata mesi prima da papà
amante della campagna e della caccia, dove avrebbe voluto andare a stabilirsi con
la famiglia.
Noi avevamo ancora da conoscerla.
A salutare, in Via Mazzini, c’e tutta la famiglia Vitale, siciliana, abitante al numero
75, con cui per diversi anni abbiamo vissuto rapporti di strettissima amicizia;
chiamavamo nonni gli anziani genitori, zii (Pina, Ida, Giacomina ed Aldo) i loro
figli.
Eravamo una sola famiglia!...

Qui apro una parentesi alquanto curiosa: zia Pina si era fidanzata con un giovane
italiano, militarizzato in Africa Orientale, tramite fotografia. 
C’era solo un rapporto epistolare senza la speranza e la possibilità di un incontro
fisico. Volendosi sposare prima dello scoppio della guerra fu fatto un matrimonio
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“per procura”. A fungere da sposo fu il mio papà. Durante la semplicissima
cerimonia gli  fu offerto l’anello da porgere alla sposa per procura e si sentì
bisbigliare “ma quello non è il marito vero…”. Quanto alla sposa non avrebbe mai
potuto infilarlo al suo dito poiché era privo della mano sinistra!

Ma ritorniamo al saluto: è un addio straziante.
Non sappiamo cosa ci aspetta. Ormai c’è sentore di guerra. Da due anni, cioè dal
1938, di sera a Tripoli ci sono le esercitazioni, il falso allarme, la contraerea,
l’incrocio dei riflettori che noi guardavamo atterriti e  trepidanti dal terrazzo di casa
(là non esistevano tetti), l’insegnamento e l’uso delle maschere antigas a scuola e
fuori, le adunate…

Addio Via Mazzini!

Scesi dalla carrozza ci uniamo alla cognata, zia Bettina, anche lei residente a Tripoli
con la famiglia, che lascia in Libia il marito Beppino fratello della mia mamma.
Anche lei parte per non farsi portare via il figlio Mario Leonardi, nostro cugino.
Per loro la destinazione è Torino, dove le figlie Wilma e Wanda studiano pianoforte
e violino al conservatorio da alcuni anni.
Mentre camminiamo sulla banchina udiamo una voce alzarsi da uno stuolo di
militari appena sbarcati e diretti verso la città: “Maria!...”  (è un paesano della
mamma che le si fa incontro). “Otello,  tu qui!”. “Sono stato richiamato quaggiù, di’
alla mia moglie Opimia e ai miei figlioli che sto bene… Saluta il Monte” (così è
chiamato Monte San Savino dai sui abitanti).
Un forte  commosso e frettoloso abbraccio, poiché la truppa non aspettava, e via
ciascuno verso il proprio destino.
Ora la lunga fila di profughi scorre lentamente verso il transatlantico “Duilio”; il
babbo rimane con noi, fino a quando glielo permettono, dopo averci accompagnato
nella cabina da sei cuccette a noi destinata.
Il mare è calmo e…
È “l’ora che volge il disio / ai navicanti e ’ntenerisce il core / lo dì c’han detto ai dolci amici
addio” (Dante).
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Si, è proprio l’ora del tramonto! 
Meglio non ricordare il saluto con papà.

La mattina dopo, 7 giugno 1940, metto la testa fuori dall’oblò ed esclamo: - Che
mare agitato!...- Non mi rendevo conto di essere in mare aperto. La mia Tripoli è
scomparsa,  per sempre!!!
Allo sgomento del distacco dalla tanto amata Terra subentra la paura del naufragio:
il mare è seminato di mine!
Due sono gli avvenimenti di rilievo durante la navigazione, escluso quanto avverrà
a noi in particolare.
Fin dal mattino notiamo, nel ristorante, i “Figli della Lupa”, le “Piccole Italiane” ed
i “Balilla” (con le vigilatrici), tutti in divisa. 
Sono i bambini separati dai loro genitori, (in particolare sono i figli dei famosi
“ventimila coloni” fatti giungere in Libia nel 1938 ed ora obbligati a non
abbandonare i villaggi costruiti per loro) sono destinati alle “colonie del Duce”: un
gruppo è proprio accanto al nostro tavolo.
Un “figlio della Lupa”, di soli quattro anni, piange, piange, piange sconsolatamente
perché vuole la sua mamma: invano la vigilatrice cerca di calmarlo. È alla
disperazione. 
Nel nostro tavolo scoppiamo in lacrime a cominciare dalla mamma, così piccolo!
Non possiamo altro che guardare, non possiamo fare altro di più… LA GUERRA!
Ecco invece la nota lieta del secondo accadimento.
Al secondo giorno di navigazione nasce un bimbo a cui è posto il nome di “Duilio”.
Chissà dove sarà adesso!

Si giunge al porto di Napoli dopo tre giorni di navigazione.
Qui comincia, anzi prosegue per noi, la “Via Crucis”.
Devo premettere un fatto: il giorno antecedente allo sbarco a Napoli, la mamma è
costretta a chiamare il guardiano della nostra cabina, per farsi aprire una valigia
legata troppo forte con una cinghia. Da questa toglie alcuni indumenti e, da un
borsellino dove aveva riposto tutti i risparmi di casa, toglie i soldi e porge 5 lire
(una lauta mancia di allora) al guardiano. Il borsellino lo rimette tranquillamente in
valigia che fa richiudere sempre dal medesimo dicendogli: “L’aspettiamo domani
mattina allo sbarco per scaricare le valigie”. “Sissignora!...”, risponde lui con la
mancia in mano.
Arriviamo dunque a Napoli. Siamo in cabina nell’attesa del guardiano napoletano.
Aspetta aspetta… si faceva tardi… Erano ormai sbarcati tutti e noi lì… rischiavamo
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di ritornare a Tripoli (magari!) con i soldati che la “Duilio” portava laggiù.
La mamma e la zia corrono in cerca di aiuto per poter uscire dalla nave con le
valigie (almeno con quelle!...).
Sul ponte troviamo un facchino. Mettiamo piede nel porto di Napoli, ma del
guardiano neppure l’ombra!
Sono pronti i militari per Tripoli.
Arriviamo a Monte San Savino dopo una notte intera in viaggio in treno. È la
mattina del 10 Giugno 1940.
Ricordo farsi verso di noi, nella piazzetta della “fontina”, la figura della nonna
Rosa… “alta, solenne, vestita di nero… nell’ondeggiare dei candidi capelli…” (Carducci).
Non la rivedevamo da sei anni (dal 1934 papà non riusciva ad avere una licenza
continuata). 
La nonna svernava a Castelnuovo Berardenga (Siena) dalla zia Assuntina, sua
figlia. C’era anche lei ad attenderci.  Al vedere il nostro bagaglio chiede: “È tutta qui
la tua roba?”. “Sì”, risponde la mamma, “Nino ha detto che tanto a settembre
ritorniamo a casa”.  “E tu’n lo rivedi Tripoli, vai!...”.
Un colpo al cuore come il gong della “Butterfly” di Puccini alla battuta “Se non
dovesse ritornar più mai!”.
È l’ora di aprire le valigie. Mamma fruga, tira su, svuota… il borsellino!... il
guardiano!... sparito!... La disperazione.
“Nino mi aveva detto di portare i soldi addosso ed io ho preso solo quelli per il
viaggio per paura di perderli!...”, diceva la mamma in lacrime. “Proprio in treno
stanotte mi hanno detto che alla biglietteria di Napoli ci hanno truffato 50 lire,
almeno potevamo avere quelli ora!...”.

Nel pomeriggio del 10 giugno 1940, alle ore 16, tutti in Piazza Gamurrini per
ascoltare la dichiarazione di guerra. 
Per noi era già cominciata a Tripoli.
Passano i giorni ed i mesi.
Papà ha trasferito la roba di casa a “Collina Verde” dove va a dormire per sfuggire
ai bombardamenti aereo navali.
La posta arriva censurata, di rado, il denaro scarseggia.
La mamma, forte del fatto che la zia Bettina a Torino percepisce un sussidio (con lo
stesso numero di figli) che le permette di tirare avanti la baracca, va a bussare alla
porta del Comune, nella fiducia di avere lo stretto trattamento. Ma la cosa è molto
diversa.
Quante volte ha dovuto fare quelle scale sperando nella volta buona e riscendendo
in lacrime.
“Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e ’l salir per
l’altrui scale” (Dante).
Com’è stato vero anche per noi, anche quando mi sono diplomata con immensi
sacrifici (perché in casa nostra c’era tanta povertà e poca salute a causa della guerra)
ed il mio lavoro sarebbe stato l’ultima risorsa per riprendere a vivere con un po’ di
tranquillità.

Siamo nel 1941. Anna ha iniziato, nell’ottobre del 1940, la 5ª elementare a Monte
San Savino, io, invece, devo recarmi  con il treno ad Arezzo per frequentare la 1ª
media. 
A Tripoli avevo dato gli “esami di ammissione”. Dopo i primi tre mesi di
pendolariato, ottobre/dicembre 1940, la mamma è costretta a trovare da stabilirmi
ad Arezzo perché non sopporto il clima invernale dell’Italia, viaggiando la mattina
presto: circa un’ora di treno…a vapore.
Giriamo tutta la città (da privati è troppo cara per noi la retta) per cui bisogna
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accettare il collegio “ la Pia Casa”, un ospizio per poveri e anziani, dove posso
terminare l’anno scolastico. Qui mi ammalo di colite. Ricordo quei fermenti lattici,
confezionati da una suora, che facevano voltare lo stomaco. 
Morivo dalla fame e non riuscivo a trangugiare quelli, prima del pasto. Per tre
giorni mi trovai davanti quel tazzone di robaccia bianca e, dietro, la suora che
aspettava la mia assuefazione, ma non c’era verso… Quello era diventato,
inconsciamente, lo sciopero della fame! E fame ce ne era tanta per tutti,
specialmente in collegio.
Ogni mattina la mamma mi mandava due fette di pane, che mangiavo (anzi
strozzavo perché era di granturco) a ricreazione, tramite l’amica Ione di Monte San
Savino, che veniva ad Arezzo con il treno. La Provvidenza!... Ci ho, anzi, ci
abbiamo sempre creduto, perché esiste veramente!

Siamo nel 1942, ho già terminato la 2ª media ad Arezzo, questa volta come
pendolare.
Si fa sempre più pressante la difficoltà di sbarcare il lunario.
Allora la mamma decide di chiedere l’ammissione, per me e mia sorella Anna, nelle
colonie del Duce, al mare. Fra l’altro mia sorella ha le mani tutte piagate dai geloni
e le occorre una cura di iodio.
Ciò che aveva rifiutato in Libia è ora costretta a ricercare per necessità, con il
vantaggio che, trovandosi in Italia, avrebbe potuto ritirarci in qualsiasi momento.
La mia sorella, per il fatto che non va alla scuola media ma all’avviamento
professionale, viene mandata nella “Colonia Balbo” a Cattolica. Esiste ancora, ha la
struttura di una nave costruita sulla spiaggia.
Purtroppo il trattamento è pessimo. Per una testimonianza esatta, giunta a questo
punto, stasera 18 maggio 1990 ho telefonato a Prato, dove abita, ed ho registrato la
sua esposizione.

Riporto le sue parole: 
Colonia Balbo = B C = Bimbe Carcerate
Non potevamo assolutamente parlare, era come avere il cerotto sulla bocca. Ci facevano fare
un’ora e mezzo di marcia sotto il sole, a passo romano. Al termine non ci sentivamo più né
braccia né gambe. Spesso qualcuna sveniva sotto il sole o cadeva come una pera cotta per il
movimento non solo delle gambe, ma soprattutto delle braccia da portarsi all’altezza della
testa. Alle tre del pomeriggio ci mandavano a fare il bagno, anziché farci riposare ci
lasciavano col costume bagnato addosso, proprio nel momento della digestione.
A tavola dovevamo fare il massimo silenzio, bocca chiusa, guai a chi toccava una posata
prima di mangiare o chi faceva rumore mangiando. Se disgraziatamente cadeva una posata
venivamo messi in ginocchio in mezzo al refettorio con le braccia alzate. Avevamo paura a
tagliare la roba con il coltello per non fare rumore o a maneggiare il cucchiaio dentro la
scodella.
Dormivamo nei pagliericci ed eravamo pieni di pidocchi.
Mi venne il tifo petecchiale. Allora, io che ero tanto timida, scrissi quattro righe, di nascosto,
alla mamma. Appena ebbi l’occasione di avvicinarmi ad una parte della rete dove avevano
fatto un ‘apertura per far passare una mano, buttai di là la lettera alla mamma. La gente
sapeva che soffrivamo e capitava intorno per darci clandestinamente qualche aiuto. Allora
indicai furtivamente la lettera ad un passante dicendogli di imbucarmela.
Dopo 20, no, 10 giorni circa, arriva una raccomandata; Polvani Anna Maria, chi è? Deve
partire per la colonia dove si trova sua sorella. La direttrice era una tedesca che aveva fatto
l’accademia navale.
C’era un’intesa di distruggerci lì…..
Un giorno venne a farci visita Monsignor Facchinetti, Vescovo di Tripoli. Gli fecero tutte le
“belle belline”. 
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Tutto sembrava perfetto. Ad un certo punto, vedendoci in fila con la testa alta ed immobili,
disse: “In nome del Signore sciogliete le righe ed andate a tavola, oggi comando io! Cari
figlioli!...” (infatti in colonia si entrava in refettorio marciando a testa alta). A quel comando
successe il putiferio. Sembravamo un branco di pecore impazzite. Tavoli spostati, panche per
terra, berretti per aria: viva la libertà!
Monsignor Facchinetti diede una bella lezione sia alla direttrice che alla vice, erano della
stessa risma.
Portavano le spalline con i gradi sulla vestaglia bianca. 
Mangiavano in refettorio con noi solo per controllarci nella disciplina, ma il loro vitto era
tutto diverso dal nostro! 
Nella loro tavola arrivava tutto quello che per noi era solo un sogno e questo tutti i giorni!...
Quando lasciai la colonia Balbo mi parve di ritornare a vivere. 

Finisce qui la testimonianza della
mia sorella Anna.
Nella colonia “Amos Maramotti”,
dov’ero io, tra Rimini e Riccione, il
trattamento era umano; c’era il
rispetto della persona, perché la
direttrice Secchi era una donna
cristiana. Anche la “vice” era
corretta. Ambedue romagnole.
Purtroppo non veniva soddisfatta
la fame. Un pomeriggio, verso le
16, mentre facevamo ricreazione
(mangiando solo aria) giocando
dalla parte del giardino che dà
sulla strada, vedo alcune bimbe
che sgranocchiano dei semini neri.
Io, che mi sentivo strizzare la
pancia dalla fame, chiedo: “Dove li
avete trovati?” … “Lì”, e mi
indicano i girasoli. Mi precipito
sopra e mi sbrigo a prelevarne una
manciata, poi me li travento in
bocca nel timore di essere scoperta
dalla vigilatrice. Mastico e poi giù,
nello stomaco; per questa volta è
andata bene!  
Un’altra sera l’avventura avviene
dalla parte della spiaggia, dove c’è

la cucina. Durante il tempo libero del dopocena abbiamo la fortuna di inciampare
in un mucchio di torsoli di cavolo che avrebbero dovuti essere portati via la mattina
seguente. Non so poi cosa abbiano portato via!...
Certe cose avrebbero dovuto essere filmate, non quelle finte!
Anche da noi, come ho visto nella terza trasmissione, capitò una troupe del “FILM
LUCE” per girare un documentario sulla spiaggia. Per alcuni giorni furono prove
piuttosto estenuanti sulla spiaggia al sole e nell’acqua, perché la pellicola riportasse
tutto alla perfezione!...
Sono tornata a rivedere la colonia (ora gestite dalla Regione Emilia Romagna)
questo febbraio scorso ed ho posato per delle foto  nello stesso punto di tanti anni
fa. Ciò non può accadere per avere il ricordo di Tripoli!... 
Il mal d’Africa non è ancora passato!...

Giuliana  (a destra) e Anna Polvani (a sinistra),
finalmente riunite, con le vigilatrici della colonia
Maramotti
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In colonia abbiamo solo le scuole elementari interne, e, per ovviare allo scomodo
della pendolarietà, veniamo destinate a Rimini, in un’ex-clinica, a pochi passi dal
Duomo e poco distante da Piazza Giulio Cesare ora Piazza Tre Martiri.
Questo diventerà il collegio delle studentesse libiche. Qui ci troviamo bene,
andiamo tutte alla scuola pubblica. Durante le ore libere usciamo marciando e
cantando, lungo e fuori la città, le cosiddette “Canzoni di guerra”. Le sapevamo tutte! 
Cantiamo anche dentro, in fila, in piedi, nel salone, mentre aspettiamo di pranzare
o di fare qualsiasi altra attività.    
Cantiamo tutte le canzonette in voga “Vieni, c’è una strada nel bosco”, “Rosabella
dimmi sì”, “Se vuoi goder la vita, vieni quaggiù in campagna”.
Nel salone facciamo ginnastica, balliamo, facciamo drammatizzazione. Ricordo in
particolare una stupenda interpretazione del “Bolero” di Ravel.
La nostra direttrice, Signora Porru, ex soprano, chiama una professoressa di piano,
sorella di un sacerdote, ed imbastiamo una bella Messa in musica a due voci, che
immancabilmente cantiamo ogni domenica nel coretto della chiesa della parrocchia
suddetta. Sono tornata lì, la chiesa c’è sempre, ma non più il parroco.
“Un bel dì”… anzi, un bel pomeriggio, veniamo condotte al Teatro Comunale a
vedere la Butterfly.
Che emozione e che commozione per tutte!
Aspettiamo una visita della mamma con la sorellina Marisa.
Arrivano, ma non potendo essere ospitate in collegio, si stabiliscono in un
alberghetto in Piazza Cavour di fianco al Teatro Comunale. 
La mattina dopo veniamo chiamate in parlatorio: c’è la mia mamma che piange da
spezzare il cuore: le hanno rubato la borsa che ha lasciato nel bagno, per il solo
tempo di rientrare in camera, accorgersi del fatto e uscire a riprenderla. In un
fulmine! C’erano quattromila lire. Di nuovo senza soldi! Che dispiacere!...
La direttrice la consiglia di denunciare subito il furto e noi andiamo con lei. Mentre
saliamo le scale del Portico del Palazzo di Piazza Cavour, la mamma grida: “Pina!”.
La persona chiamata si volta: è proprio la “zia Pina!”… Il cuore si riapre alla
speranza: non ci sono commenti per ciò che proviamo tutti in quell’incontro.
“Ma come mai sei qui?”, è la domanda reciproca.
Nonna Vitale, zia Pina e le sorelle, sono state “spedite via” sotto l’evacuazione di
Tripoli, nonno Vitale e zio Aldo sono bloccati laggiù. Le donne sono state sistemate
in una pensione lungomare di Rimini, a spese del governo. Zia Pina, bravissima
sarta, si era fatta una discreta clientela anche a Rimini, per questo non c’erano  per
lei difficoltà finanziarie.
Stringendo le mani della mia mamma dice: “Vieni da noi per qualche giorno,
penserò io alle tue necessità e non piangere più!”. 
Ricordo come se fosse ora l’incontro alla pensione con le donne “Vitale” , la
“nonna” aveva un aspetto assai doloroso.
Fu una grande consolazione non sentirsi più soli.
Zia Pina verrà a trovarci ogni settimana. La mamma accetta solo il necessario per
ritornare a casa, non rivedrà “zia Pina”  che, solo lei, morirà sotto il bombardamento
di Rimini.

Una notte… arrivano i bombardieri e per la prima volta sganciano su Rimini. Ci
precipitiamo al rifugio che per fortuna abbiamo di fronte, in uno scantinato
dell’Istituto ancora esistente. Chi grida e chi prega. Quella volta si passa liscia.
Ora il collegio non esiste più, al suo posto c’è un bel palazzo condominiale; è restata
solo una spianata con un cancello (il cortile) attraverso il quale mi fermo a pensare
che le bombe non possono distruggere i ricordi.
La mattina dopo arriva l’ordine di lasciare Rimini.
Ci destinano provvisoriamente in una colonia di Igea Marina, che raggiungiamo a
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piedi, con il sacco sulle spalle. Trascorre circa un mese freddo e triste (eravamo in
autunno e sentivamo tanta solitudine) in cui ricordo che cantavamo “Buonanotte
mamma” (del Maestro Angelini): “Il tuo bimbo sogna ancor, come quei dì. Ninna nanna
canterai e nel sogno rivedrai chi t’ha fatto tanto piangere così. Quello che mi consola, che
non mi scordo più, mamma ce n’è una sola, ci sei soltanto tu! Tu sei la luce nella notte!
Buonanotte mamma, buonanotte!...”
Dicevo: dopo circa un mese ci “spediscono” a Tresigallo, a 12 km da Ferrara (dove
non sono più tornata). Lì c’è una colonia grandissima a tre piani, siamo circa 400
bambini. Viene organizzata una scuola interna essendo entrati nell’anno scolastico
1943-44. Io avevo conseguito la licenza media a Rimini. La signorina Ciampolillo di
Tripoli ci insegnava “lettere” compreso greco e… chi insegnava il francese?... la
mamma di Jula De Palma. Sì, Jula De Palma è stata lì con la sorella maggiore e la
mamma.  Dormiva nello stesso camerone di mia sorella Anna e, più che mia,
divenne sua carissima amica. Jula era molto semplice, sapeva già parlare benissimo
il francese, l’inglese e lo spagnolo. Aveva circa 13 anni, diceva che da grande
avrebbe voluto fare l’artista…e così è avvenuto.
Nella piccola “accademia”, che era nostro uso organizzare, Jula cantò “Amapola” in
spagnolo, “ Ho un sassolino nella scarpa” ballando il tip tap e la canzone inglese
che dice “Eni taim o lambetuei, eni ivning, eni dei, iul fon de mon, dui nd lambetuac”
(l’ho scritta come si pronuncia per ricordare il motivo musicale: non conosco
l’inglese). E come recitava bene, specie le parti drammatiche!
Mi chiedo come mai, dopo il Festival di Sanremo in cui cantò “Tua” non si è più
rivista. Dov’è ora? È sempre viva? Ce lo siamo domandate  tante volte con mia
sorella Anna. Era tanto brava per le canzoni jazz!   

Intanto la situazione di papà è questa. 
Dopo l’abbattimento dell’aereo di Balbo a Tobruk il fronte avanza lungo tutta la
costa libica. Tripoli è evacuata e mio papà deve seguire la truppa incolonnata.
Prima di partire dice al contadino di “Collina Verde”: “Io spero di ritornare; non
andrò in Italia senza prima aver sistemato la roba di casa, tu non dare niente a
nessuno se non ad un incaricato da un mio scritto”. 
Dopo il passaggio del fronte scrivemmo a “zio” Aldo Vitale, rimasto a fare il
meccanico a Tripoli, che risponderà: “Sono stato a ‘Collina Verde’ per sistemare la
vostra roba, non ho trovato né casa né contadino”. Perduto tutto laggiù!...
Durante la ritirata la colonna subisce i mitragliamenti che vengono affrontati
gettandosi a terra al riparo. Le notti sono molto fredde in Africa.
Mio papà, che a 17 anni parte volontario con…“quelli del ’99” nella guerra del ’15-
’18, avendo preso in trincea i gas ai polmoni, si becca ora la pleurite. A Tunisi lo
imbarcano d’urgenza, febbricitante ed in delirio, su di una nave ospedaliera diretta
all’ospedale militare di Calambrone (Pisa).
Dopo tre mesi di degenza lo mandano a casa, poi lo riammettono in servizio a
Spresiano (Venezia). Da lì scrive alla mamma: “Vorrei rifarmi una vita quassù, dove
ho fatto la guerra da giovane, amo questi posti”. La mamma risponde: “Non verrò,
sono stata troppi anni lontana dal mio paese.”.
Papà ottiene il trasferimento a Firenze, ma proprio una settimana prima di
prendere servizio viene dichiarato l’armistizio.
È la fuga…
Per guadagnare un pezzo di pane per la famiglia (per il momento con due bocche
di meno trovandoci  io ed Anna in collegio)  papà comincia a commerciare sui polli:
li compra dai contadini e li rivende al mercato.  
Monte San Savino era allora un paese agricolo e poverissimo.
Viaggia in bicicletta, con la cesta dietro, ed il fatto di spingere il peso in salita
(siamo in collina) aggrava il suo stato di salute asmatico-polmonare. Morirà
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d’emottisi nel 1958, senza aver avuto più la consolazione di riottenere l’impiego.
Alle molteplici ed infinite domande di “ripristino” veniva sempre risposto:
“Devono prima essere riassunti tutti quelli che hanno prestato servizio in Italia”.
Perché: forse Tripoli non era ITALIA?
Abbiamo ancora in casa questi documenti che testimoniano ancora una volta “Come
sa di sale lo pane altrui…”

Ma ritorniamo a Tresigallo (con lo scritto):
Un giorno di febbraio bombardano Ferrara: sembra di avere le bombe in casa!...
trema tutto; muri, vetri…
Si ordina: “Fuori, via, tutti fuori!...” Una macchia nera (le mantelle) invade i campi
dietro la colonia, si sparpaglia lungo il letto di un torrente in secca. Ora i
bombardieri, preceduti dai “caccia”, sono di ritorno alla base, passando proprio
sopra di noi che ci aspettiamo di essere presi di mira da un momento all’altro. Ho
sentito la presenza della morte più che a Rimini. Passato il pericolo, ma non la
paura, scriviamo subito a casa, chiedendo a papà di venirci a prendere, tanto più
che il “fronte” avanzava e rischiavamo di rimanere separati (come succederà alle
altre compagne!).
Dopo alcuni giorni arriva papà, con il secondo bombardamento su Ferrara, non è
da credersi, quella mattina si trova proprio alla stazione e scampa per miracolo.
Così lasciamo per sempre la compagnia delle ragazze libiche. “Ad una ad una tutte vi
ravviso” (Pascoli) ... Addio! 
Non ne sapremo più niente. Che fine avranno fatto quelle che avevano i genitori in
Libia?
Ricordo con apprensione questo particolare, durante il viaggio da Ferrara a casa
troviamo la linea interrotta e dobbiamo fare a piedi tanta tanta strada!
Viaggiamo così per tutta la notte e non posso dimenticare papà, curvo sotto la
nostra valigia pesante (c’erano dentro anche dei libri), che doveva fermarsi spesso
per riprendere fiato. E c’era anche la paura di incontrare i Tedeschi!...
Arriviamo sfiniti presso una stazioncina (verso Bologna) da dove possiamo
riprendere il treno.
La famiglia si riunisce a Monte San Savino,  dove regnava fame, povertà e paura.
Ora anche lì arrivavano i “caccia” a bombardare in picchiata la linea ferroviaria.
La più terrorizzata era la mia sorellina Marisa: al rumore degli aerei cominciava a
scappare da tutte le parti, come un moscone inseguito e non c’era verso di calmarla.
Decidemmo di andare in campagna dalla mattina alla sera: molta gente aveva
lasciato il paese per abitare da parenti o da amici; noi non avevamo nessuno che
avesse potuto ospitarci e poi… perché?... Lo sfollamento lo vivevamo già da quattro
anni e non avevamo da salvare più niente, esclusa la pelle!... Ci bastava la
catapecchia della nonna, piena di umidità (c’era un giardino a metà tetto) dove
abbiamo patito tanto freddo d’inverno nei due stanzoni: un cucinone ed un
camerone a tetto. La nonna ci stava solo d’estate. Ora lei non c’è più: ci lasciò nel
1943, mentre io e Anna eravamo a Rimini.
Una mattina eravamo appena a sosta, all’ombra di un cespuglio, a tre chilometri
dal paese. Si ode, in lontananza, il rombo degli aerei. Ci guardiamo negli occhi. 
Marisa scatta in piedi e, come al solito, si mette a correre all’impazzata. Io dietro. Lì
presso c’è una casa, trova la porta aperta, entra, sale di corsa, ma…A metà scale
rimane ferma impietrita. Una donna, sull’orlo del pianerottolo le grida: “Via, vai
via!” Marisa si aggrappa a me. Torniamo indietro. Piangiamo tutti.
Alla sera, a casa durante la cena, la mamma se n’esce con quest’esclamazione:
“Madonna santa, sto senza bere vino per tutto il mese, fai guarire Marisa”. Io, che
non facevo fatica a pasteggiare senza vino, pensai tra me, senza dire niente: “Io
starò un mese senz’acqua”.
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Era appena iniziato il mese di maggio, un maggio caldissimo quello dell’anno 1944!
Ammetto la mia incoscienza, benché avessi già 14 anni, ma ero così abituata al
sacrificio che tutto mi pareva poco, o niente, per ottenere una grazia tanto grande. 
E la grazia arrivò veramente. Quando la mamma se n’accorse m’implorò invano di
farmi interrompere il “fioretto”, ma io volli mantenere la promessa fino all’ultimo
giorno di maggio.
Marisa era guarita! Lasciava passare gli aerei con serenità, la paura era scomparsa.

Un giorno bussarono alla nostra porta due giovani malvestiti; erano alla fame,
venivano per raccogliere un po’ di viveri per la famiglia, avevano l’accento romano.
La mia mamma si dette da fare per rifocillarli, anche se in casa avevamo poco,
anche i vicini contribuirono alla richiesta della mamma nel dare ciò che potevano.
Nessuno si rifiutò. Quanta “solidarietà” si creò quel giorno, anche se allora non se
ne conosceva il vocabolo! O almeno non era una  parola di moda!
Quei ragazzi ripartirono carichi di roba.
La mattina di San Pietro e Paolo (29 giugno) del 1944, la mamma vede un gran
fumo in lontananza; è l’eccidio di Civitella in Val di Chiana, dove i tedeschi hanno
mitragliato la popolazione all’uscita della Messa e dato fuoco poi alle case.
Tra i morti una giovane di Monte San Savino, Gina Valeri, che morì per fare scudo,
con il proprio corpo, alla madre rimasta ferita ma, che sopravvisse.  Incendiano “La
Cornia” e “San Pancrazio”. Nella  piazzetta del legname di Monte San Savino
appendono ad un palo della luce pubblica  un uomo, Lorenzo Del Bellino, con un
cartello sul  petto con sopra scritto “Così muoiono i banditi della Cornia”.

Una notte, eravamo ai primi di luglio, sentiamo gridare sotto le finestre. Sono i
tedeschi che bussano a tutte le porte per portare via gli uomini e distruggere le cose
che trovano.
La catapecchia della nonna è piuttosto bassa: con una scala a spalla si può entrare
dalla finestra. La paura ci rende di ghiaccio. Si cerca di non fare rumore persino con
il fiato sospeso. Siamo al buio.
La mamma è quasi svenuta sul letto, siamo tutti vestiti per essere pronti a scappare,
se mai!…
“Giuliana muoio!” sospira la mamma sommessamente. Poi cerca di darsi animo con
le braccia, aprendole e chiudendole finché ne ha la forza, che si fa sempre più esile.
Sembra di essere alla fine. Una per uno ci abbraccia tutte.
Arrivata alla zia Bettina, che si trovava lì sfollata da Torino, la stringe forte
dicendole “Perdona alla Wanda!” (la pianista che si era fatta suora a Grottaferrata,
dove c’è ancora, contro la sua volontà).
Passiamo la notte con questa angoscia; nella preghiera silenziosa offro al Signore un
sacrificio che non dico e che non dirò mai: questa volta non si tratta né di mangiare
né di bere! 
Appena albeggiato corro all’ospedale a chiamare il dottore e qui mi si presenta uno
spettacolo agghiacciante: il dottor Celata stava medicando delle grosse ferite al
petto di una donna. Mi dà una fiala per iniezione, non potendosi muovere
m’indirizza dall’Eletta, l’infermiera del paese.
Ormai, superata la paura di incontrare i tedeschi, e con il coraggio di osare tutto per
la mamma, rifaccio la strada inversa pregando. Il paese è deserto. Il negozio del
Bardelli è aperto e depredato: un manichino nero giace per terra sull’entrata. Suono
il campanello di casa dell’infermiera: “Corra, per favore, Eletta. La mia mamma sta
male! Venga subito!”. Che Dio la benedica ancora per l’opera buona compiuta: ci
voleva del coraggio ad uscire quella mattina. Dopo quella puntura la mamma
comincia a riprendersi, poi, sottovoce, esclama: “Signore ti ringrazio!”. La mamma
era salva!
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Era l’ultimo giorno del passaggio del fronte. Dovevamo passare la notte, ma questa
volta non in casa, possibilmente.
C’era, a pochi passi dalla nostra strada, un convento di suore Benedettine che
avevano abbandonato, perché sfollate in campagna. I paesani si passano la voce:
“Rifugiamoci nel convento di San Benedetto!”. Andiamo anche noi.
L’alloggio però è sotto ad un portico all’aperto, ma ben riparato. Per terra sono
sparse foglie di granoturco da usare come pagliericcio per la notte.
Mentre siamo lì arriva un tedesco (chi ce lo aveva mandato?). Teneva la mano sulla
cinghia, pareva coprire una bomba a mano. Con un coraggio da leoni, papà e
Fulvio Cungi (un naufrago della nave Esperia, che era stato a casa nostra a Tripoli),
si fanno incontro offrendogli da bere e chiedendogli se abbia bisogno di qualcosa. Il
tedesco non fiata… guarda intorno (forse cerca i giovani?) e se ne va via.
Quella notte io non dormii mai, per due motivi: per paura che la mamma si sentisse
di nuovo male e  perché fischiavano sopra le nostre teste i sibili dei proiettili delle
cannonate.
Il fronte era situato nella scuola delle Vertighe, dove in futuro avrò l’insegnamento
come “Profuga dell’Africa Italiana”.
Questa fu l’ultima notte di guerra, il 4 luglio 1944 arrivarono i liberatori.
“La mia guerra”… è continuata anche a guerra finita, cioè fino a quando la mia
famiglia si è ricostruita una vita… e qui ci sarebbe da scrivere un altro memoriale…
Fino a quando ognuno ha preso la sua strada!

(Forse questo mio scritto giungerà fuori tempo, ma almeno ne avrò lasciata la memoria.
Sicuramente questa è la cosa più importante. Perdonatemi le imprecisioni). 

Sabato, 19 maggio 1990 

Giuliana Polvani in Pecciarini

La guerra è passata, Giuliana Polvani con la sua famiglia si è ricostruita una vita. Diplomata
maestra dal 1948, viene chiamata subito all’insegnamento come profuga dell’Africa italiana.
Comincia in paesi di montagna come Sestino, Badia Tedalda, Stia, ma non si scoraggia perché
grande è la passione per l’insegnamento e l’amore per i bambini. Qui la vediamo finalmente con una
classe di Monte San Savino


