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A tutti quelli che si amano  

e che credono nell’amore, nonostante tutto. 
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Presentazione 

 

 

 

 

 

 
Un diario, quello di Paolino Gervasi e Giovannina 

Gerratana gelosamente custodito per più di 70 anni in 
fondo al primo cassetto del comò, dove venivano 
tenuti i documenti di famiglia più importanti. Il 
quaderno a righe excelsior era segnato dagli eleganti 
tratti di grafia di penna a calamaio. A suo tempo era 
stato avvolto in una stoffa di fine raso e custodito 
amorevolmente in fondo al cassetto. L’oblio del 
tempo aveva fagocitato la lucentezza dei suoi colori, 
ma non aveva intaccato la certezza di quella bellissima 
storia d’amore, di quel trepidante sogno, quella fioca 
speranza, concretizzatasi in un matrimonio, quello dei 
miei genitori nel lontano aprile del 1944. 

Il secondo conflitto mondiale portò il soldato 
Paolino Gervasi a svolgere il servizio di leva militare 
ad Ispica, il paese natio di Giovanna Nunziata 
Gerratana. Un fortuito incontro nel piccolo paese fece 
nascere l’amore a prima vista. Mio padre s’innamorò 
follemente di mia madre. Contro ogni logica ottenne 
la sua mano, nonostante la guerra, i bombardamenti, 
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le distanze chilometriche tra Enna e Ispica. 
Una storia d’amore vera che nel tempo ebbe degli 

effetti positivi su tutta la famiglia. Ci volevamo tanto 
bene. Ogni scelta, dalla più banale alla più importante 
veniva presa di comune accordo, coinvolgendo, 
responsabilizzando e rendendo partecipi della 
gestione familiare me e mio fratello Lucio. 

Un diario che non narra solo di una storia intima, 
di un fidanzamento tormentato, del quale non 
avremmo mai immaginato di poter conoscere i 
profondi sentimenti se non avessimo ritrovato il 
diario che mio padre teneva accuratamente 
conservato con la complicità di mia madre. Il 
racconto fotografa anche la società dell’epoca, narra 
la vita ai tempi della guerra e svela l’inizio di una 
famiglia, la nostra.  

 
Ad Alessandra Di Marco, che con inimmaginabile 

bravura ha narrato i contenuti del diario, ad Hennaion 
e al suo bibliotecario Mario Messina, alla Città di 
Enna e al Sindaco Maurizio Dipietro, alla Città di 
Ispica e al Sindaco Lucio Muraglie e all’editore La 
Moderna vanno i sentiti ringraziamenti dalla famiglia 
Gervasi-Gerratana. 

 

 

Pino Gervasi 
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ISPICA 
 

 

 

10 Gennaio 1943 

 

«Permesso?» chiese Paolo facendo capolino, in attesa 

dell’invito ad entrare. Come faceva alla fine di quasi tutti i 

turni, il marconista si era recato in casa della signora Nella 

Padova, sperando in una chiacchierata unita a qualche 

buon consiglio. 

«Entrate, signor Gervasi» gli sorrise lei, accogliendolo in 

salotto. Aveva preso a benvolere quel simpatico soldato 

venuto dai gelidi monti del centro della Sicilia e cercava di 

aiutarlo come poteva. In cuore serbava segreta la speranza 

che un’altra mamma, da qualche parte in mezzo a quella 

buttanissima guerra, stesse donando simili cure e pari 

affetto al suo povero Carmelo, che pure era lontano da 

casa. 

Col passare del tempo e delle visite, la buona signora si 

era fatta l’idea che Paolo nutrisse un tenero interesse per la 

giovane Vannina di Ciccio Gerratana e avesse eletto il 

balcone di casa Padova, che guardava proprio verso quello 

di lei, a punto privilegiato di osservazione. Lo lasciava fare 

perché gradiva la sua compagnia ma, soprattutto, perché il 

comportamento del soldato si manteneva esemplare. E 
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intanto si augurava di essere interpellata a riguardo in 

qualche modo.  

Quel giorno fu accontentata. 

«È vero – le chiese Paolo con un certo imbarazzo, 

dopo averci girato intorno – che la signorina dirimpetto è 

fidanzata con un carabiniere?» Non le lasciò nemmeno il 

tempo di rispondere perché proseguì «E che questo 

carabiniere ha uscito una somma?» 

Denaro versato al padre per la certezza di sposare la 

figlia. 

Un ostacolo praticamente insormontabile. 

La signora corrugò la fronte, concentrata, poi «Che io 

sappia – rispose illuminandosi – no.» 

Un moto d’amore entusiasta esplose nel petto di Paolo. 

Voleva tanto bene a Vannina e non riusciva a credere che 

il suo cuore fosse libero. Tuttavia prima di esporsi 

formalmente era necessaria una certezza: «Vorreste avere 

la bontà di informarvene?» 

Con la promessa che sarebbe stato servito al più presto, 

il soldato si accomiatò, al colmo della felicità. 

 

 “Una speranza forte è nata nel mio cuore, quasi una certezza.” 

 

19 Gennaio 1943 

 

Quale gioia alla scoperta che il carabiniere non esisteva! 

Erano stati giorni di sconfortante silenzio, di passaggi 
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speranzosi sotto il bramato balcone, di confidenze alla 

fedele Nella, ma l’attesa aveva dato i suoi frutti: il temuto 

pretendente non era che un’invenzione, forse di una 

signorina invidiosa o di un rivale scorretto.  

D’altronde come biasimare quelle malelingue? Molti 

uomini ambivano a sposare Vannina ad ogni costo e le 

coetanee sue vicine tentavano invano di eguagliarla in 

carattere, tanto lei era seria, onorabile e graziosa. Lunghi 

capelli scuri che terminavano in morbide onde naturali le 

incorniciavano il tondo del viso. Un velo di austerità 

segnava i suoi tratti delicati ma, a ben guardare, non era 

che una difesa inconsapevole dalla timidezza. Piccole mani 

operose e piedini svelti le erano valsi la reputazione di 

brava massaia, qualità che, unita alla naturale modestia e 

alla grazia del personale, aveva suscitato l’interesse del 

marconista Gervasi. Questi era in servizio presso il Genio 

Trasmissioni del Regio Esercito, la cui sede si trovava a 

poca distanza da casa Gerratana e dall’emporio che la 

famiglia tentava di portare avanti nonostante il 

razionamento e la concorrenza sleale del mercato nero.  

Dunque Paolo, incoraggiato dalla notizia appena 

ricevuta, pregò la signora Nella di fargli da intermediaria 

sondando il terreno per suo conto, come avrebbe fatto sua 

madre se fosse stata presente. Se il primo contatto fosse 

andato per il verso giusto, la madre di Vannina avrebbe 

rimesso la cosa al marito, al quale il giovane avrebbe 

dovuto presentarsi per la proposta ufficiale e, 
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eventualmente, il consenso. A quel punto il suo sogno 

d’amore si sarebbe finalmente realizzato. 

Fino a quel momento avrebbe dovuto accontentarsi di 

pensare all’amata e sperare di vederla comparire sul 

terrazzino, immersa nelle solite faccende. Oppure tra i 

banchi della chiesa per la messa domenicale. Fino a quel 

momento avrebbe trascorso i turni al telegrafo 

fantasticando della sua vita con lei, cullato dal ticchettio 

delle macchine trasmittenti e riceventi. Fino a quel 

momento Vannina sarebbe stata irraggiungibile. 

 

2 Febbraio 1943 

 

«Tutto va bene – comunicò la signora Nella, contenta – 

però ne dovete parlare al padre.»  

La prima buona notizia della giornata dopo le 

disastrose nuove dal fronte: Stalingrado era caduta. I 

soldati dell’Asse erano in rotta, trecento chilometri da 

percorrere a piedi nella neve e nel gelo, trascinandosi in un 

abbigliamento inadeguato alle temperature pressoché 

polari, inseguiti dai russi e dai partigiani. Decine di migliaia 

di italiani valorosi… Basta, meglio non pensarci, era stato 

già abbastanza difficile sopportare le ore di servizio con 

quel peso sul cuore. 

Vannina era il suo unico pensiero felice e su quello 

avrebbe dovuto concentrarsi. 

«Davvero?! – rispose scacciando l’ombra scura che gli 
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aggravava l’animo – Signora Nella, non sapete quanto 

sono felice di sentirvelo dire! Grazie, grazie! Appena avrò 

un momento libero andrò a parlargli.» 
 

3 Febbraio 1943 
 

Sapeva esattamente ciò che gli avrebbe detto, aveva 

preparato un discorso chiaro ma deciso che, nella sua 

mente, convinceva immediatamente il genitore. Occorreva 

solo trovare il momento e il luogo adatti per conferire con 

lui. Ma quando? In negozio la gente entrava ed usciva e in 

casa era impensabile. L’unica era aspettare. 
 

8 Febbraio 1943 
 

“Lo trovo finalmente solo. Mi incoraggio, lo fermo e gliene parlo. 

Mi risponde così bene che mi sento lusingato. Mi dice che deve scrivere 

al figlio maggiore prima di darmi una risposta. Mi chiede tra l’altro 

il mio indirizzo di casa.” 
 

Dalle mani di Ciccio Gerratana, il biglietto con 

l’indirizzo dei Gervasi sarebbe passato in quelle del Padre 

Guardiano del convento di Santa Maria di Gesù, lassù sul 

costone di roccia a strapiombo. Questi avrebbe scritto al 

proprio omologo ennese chiedendo informazioni sulla 

moralità della famiglia di Paolo. La risposta inviata dal 

convento di Montesalvo sarebbe stata determinante per il 

futuro del fidanzamento. 
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ENNA 
 

 

 

20 Febbraio 1943 

 

“Non so se sono notato. Sono ancora incerto di lei.” 

 

Temeva di non essere riamato, Paolo, anzi nemmeno 

notato. Non le aveva mai parlato. Si stava adoperando 

per sposare Vannina e non le aveva mai parlato. Ma 

d’altronde era così che andavano le cose, era così che 

funzionava. Suo padre, suo nonno e suo padre prima di 

lui avevano seguito lo stesso copione, quando era 

toccato a loro. Attendere, non poter fare altro che 

attendere.  

Qualcun altro avrebbe deciso al posto suo, e non 

sarebbe stata nemmeno la prima volta. Da che ne aveva 

memoria, niente di ciò che aveva fatto era stato per sua 

volontà. Tanto per cominciare non gli era stato permesso 

di finire le elementari: a otto anni il padre l’aveva ritirato 

– non che fosse una cosa insolita e anzi molti dei suoi 

compagni erano contenti di andare a lavorare, ma lui no, 

lui allo studio ci teneva e, a detta del maestro, prometteva 

bene, aveva perfino una «bellissima grafia». Da ragazzo le 

cose non erano cambiate e Paolo aveva vissuto tutto 
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con lo spirito di rassegnata accettazione di chi sa di non 

avere alternative. L’età adulta l’aveva costretto ad un altro 

brusco ed impensato cambio di direzione: richiamato 

nonostante avesse ben superato l’età dell’obbligo di leva, 

s’era ritrovato vestito e calzato a spese del Regio Esercito 

e spedito ad Ispica a ricevere e inviare comunicazioni 

militari. La guerra aveva scelto per lui. 

Le vicissitudini personali, però, non erano che una 

minima parte delle sue preoccupazioni. Malgrado gli 

sforzi propagandistici, infatti, il bollettino di guerra delle 

tredici trasmetteva notizie ogni giorno più scoraggianti. 

Territori perduti, vergognose ma a volte salvifiche 

ritirate, caduti in battaglia, danni, danni, danni a persone 

e cose subiti e causati da entrambe le parti. Per non 

parlare delle voci sul temuto sbarco degli Alleati.  

In città i beni di prima necessità scarseggiavano: 

quello che non era stato razionato o ammassato serviva 

all’approvvigionamento del 6° Comando d’Armata e del 

distaccamento della Luftwaffe, che due anni prima si 

erano installati in centro storico. Gli ennesi, però, si 

consolavano col pensiero che, almeno fino a quel 

momento, erano stati risparmiati dagli incursori alleati. 

Nessuna bomba era stata sganciata sul capoluogo. 

Le familiari basole di via Roma, croce e delizia per le 

ruote, il Belvedere meta del passeggio estivo, il Duomo 

trecentesco, tutto era intatto e immobile come prima del 

conflitto. Era solo più triste e rassegnato. 
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Mentre era immerso in questi pensieri, Paolo 

imboccò via Lo Bue e inforcò due a due i gradini che 

portavano a casa dei suoi. Aveva davanti a sé un’intera 

settimana di licenza, avrebbe raccontato di Vannina e 

tutti insieme avrebbero deciso il da farsi. 

Com’era prevedibile le sue sorelle si entusiasmarono 

alla notizia, mentre i genitori furono più prudenti. «Fai 

come se ci fossimo noi – gli dissero a conclusione della 

discussione. – Ma attento alla scelta, più che altro che 

sia una brava donna di casa.» 

Esaurita la questione, Paolo poté godersi il meritato 

riposo nella sua amata città, tuttavia col pensiero 

costante alla donna del suo cuore, con la quale avrebbe 

desiderato condividerlo. 
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ISPICA 
 

 

 

8 Marzo 1943 

 

“Da casa vogliono sapere l’esito, temporeggio due giorni. 

Niente risposta, scrivo che ancora pazientino. Attesa vana, 

morale non troppo alto.” 

 

9 Marzo 1943 

 

“Mi accorgo che Vannina mi guarda di sottecchi, una grande 

speranza mi invade. Uno sguardo più bello per me mi convince che 

pure lei mi vuole bene. Ne godo.” 

 

23 Marzo 1943 

 

“Il fratello mi dà risposta, è sì. Ne sono giulivo. Dormo e 

veglio per pensare a ciò che devo scrivere a casa.” 

 

Dopo giorni di attesa demoralizzante, gli uomini di 

casa Gerratana avevano deliberato in suo favore, Paolo 

non riusciva a crederci. Corse euforico dalla signora 

Nella per raccontarle le novità e ne ricevette auguri e 

felicitazioni.  
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«Ora si devono stabilire le cose. Scegliete una 

domenica pomeriggio e un posto per poterci riunire – 

gli disse lei alla fine, – poi potrete scriverne alla vostra 

famiglia e saranno tutti contenti.» 

 

28 Marzo 1943 

 

Purtroppo la riunione tanto attesa dovette essere 

rinviata. Paolo infatti ricevette una lettera da Enna che 

gli fece chiedere in fretta e furia una licenza e, 

febbricitante, prendere il primo treno da Ispica. Il padre 

aveva scritto che le condizioni di salute della madre non 

erano affatto buone, ma non aggiungeva altre notizie 

utili. Paolo partì diviso tra il dolore e la speranza che la 

situazione non fosse tanto grave. 

Il treno sferragliava sulle rotaie e il paesaggio 

scorreva sotto i suoi occhi ma lui non vedeva nulla, non 

sentiva nulla. Riusciva a concentrarsi solo sul turbine dei 

propri pensieri che non gli davano pace. Quello di 

Vannina lo distolse per un attimo dalla preoccupazione, 

ma non ci riuscì a lungo. Il viaggio sembrava non finire 

più, ogni minuto su quel vagone era un momento in 

meno per stare accanto alla sua mamma. Se fosse stato 

troppo tardi… 
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ENNA 
 

 

29 Marzo 1943 

 

“Arrivo a casa. Quale dolore, la mia mamma non c’è più. 

Nella mia casa è entrato il più nero lutto. Le mie sorelle si fanno 

forti per consolarmi ma è grande, troppo grande il dolore per 

sopportarlo.” 

 

30 Marzo 1943 

 

“Funerale di mia madre. Assisto alla messa con il cuore in 

gola. Alla fine mi fanno vedere mia madre, sembra che dorma, 

intatta nelle sue forme e bellezza.” 

 

31 Marzo 1943 

 

“Guardo il suo posto vuoto e tutto è vuoto.” 

 

1 Aprile 1943 

 

La famiglia era in lutto profondo. Circondati 

dall’affetto dei numerosi parenti e amici, i Gervasi 

affrontarono come poterono i giorni immediatamente 

successivi al tragico evento. Lo sconforto dominava i 
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loro cuori, nero come gli abiti che tutti avevano 

indosso. Il desiderio di Paolo di avere Vannina vicino in 

quella circostanza fu tanto e tale che in più di 

un’occasione gli parve di vederla o di sentire la sua voce 

tra i numerosi che si recavano in casa per la visita di 

lutto. Qualcuno gli domandò di lei e della sua famiglia, 

ma la discussione a riguardo si concluse piuttosto 

rapidamente. Ogni cosa era come sospesa, congelata, 

sopraffatta dal dolore. 

 

11 Aprile 1943 

 

“Vado a comprare un gran mazzo di fiori per portarlo a 

mamma sulla sua tomba. Ci andiamo con le mie sorelle e mio 

fratello. Le lacrime scorrono sulla sua tomba mentre due ceri 

ardono.” 
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ISPICA 
 

 

 

15 Aprile 1943 

 

Giunse il momento del ritorno in caserma. 

Approntato tutto tra le lacrime, Paolo salutò i suoi 

assicurando loro che avrebbe avuto cura di sé e che, 

appena gli fosse stato possibile, avrebbe mandato una 

fotografia di Vannina, così che avrebbero potuto 

vederla. Si fece dare un passaggio fino alla stazione, 

laggiù, fuori dal paese, a metà strada con la vicina 

Calascibetta, e da lì cominciò il lungo viaggio verso 

Ispica.  

 

“A Bicocca mi fermo, grande bombardamento. Penso nel 

pericolo a Vannina.” 

 

Uno stormo di bombardieri anglo-americani. Ancora 

una volta avevano sganciato i loro ordigni mortali su 

Catania, con il preciso intento di sconvolgere la 

popolazione e provocare più danni possibile. La paura 

che il loro rombo suscitava negli animi era un’arma 

potente, distruttiva quanto le bombe che sventravano, 

abbattevano e sgretolavano.  
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Fortunatamente il viaggio proseguì senza ulteriori 

intoppi e, a sera, Paolo giunse a destinazione sano e 

salvo. Senza nemmeno fermarsi a riposare, andò 

direttamente a casa Gerratana, dove lo accolsero con 

tenerezza e gli presentarono le condoglianze. Tutte le 

conoscenti della famiglia, riunite per il consueto 

scambio serale di novità tra matriarche, fecero a gara 

per consolarlo e non smisero un attimo di ricoprirlo di 

attenzioni.  

 

20 Aprile 1943 

 

Per qualche giorno Paolo se ne stette tranquillo, 

limitandosi a svolgere il proprio servizio e 

accontentandosi delle occhiate furtive che la navata e il 

sagrato della chiesa gli permettevano di scambiare con 

Vannina. Lei era sempre più bella e il desiderio di 

sposarla sempre più forte, ma il lutto era troppo fresco 

e lui avrebbe preferito differire la data del fidanzamento 

ufficiale. 

Intanto era cominciata la Settimana Santa, l’insieme 

di riti forse più sentito dai siciliani. In quegli anni 

bellicosi la gente si aggrappava con forza sempre 

maggiore alla fede e ogni comunità avrebbe voluto 

perpetrare le proprie tradizioni, tuttavia il ridotto 

numero di uomini e impellenti motivazioni di sicurezza 

lo rendevano impossibile. Paolo si ritrovò a pensare che 
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neanche quell’anno avrebbe potuto assistere alla 

processione del Cristo alla colonna della notte del 

giovedì, che il rigido coprifuoco aveva vietato in modo 

assoluto. E che a casa sarebbe venuta meno la lunga 

processione del venerdì, una colonna di migliaia di 

incappucciati che accompagnavano il Cristo morto in 

uno dei più solenni funerali mai rievocati. Non 

sarebbero stati in molti i confrati presenti per portare a 

spalla il fercolo dell’Addolorata, o a percorrere al passo 

l’intera città, dal Duomo al cimitero e ritorno. Come 

Gesù quel giorno sulla croce, erano da qualche parte a 

morire per colpe che non erano le loro. 

 

24 Aprile 1943 

 

«Si deve fare per forza di domenica, si è sempre fatto 

di domenica.» I genitori di Vannina furono irremovibili, 

la tradizione andava rispettata. I fidanzamenti la 

domenica pomeriggio, i matrimoni tutto l’anno tranne 

Agosto e Ottobre e assolutamente non di martedì, da 

che mondo era mondo. Esisteva certamente un motivo 

per queste usanze, quindi perché venire meno?  

«Allora domani pomeriggio, signora – suggerì Paolo. 

– Io per me sono pronto e la mia famiglia acconsente.» 

Mariannina, la sorella più giovane di Vannina, si 

inserì nella discussione: «Fidanzati nel giorno della Santa 

Pasqua, porterà sicuramente bene.» 
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Così, sotto i migliori auspici e accontentati tutti, fu 

deciso di riunirsi il pomeriggio seguente. 

 

25 Aprile 1943 

 

Dopo gli auguri e i convenevoli di rito, Paolo si 

sedette di fronte ai futuri suoceri. In quell’occasione 

tanto importante avrebbe voluto la propria famiglia 

vicino, e il pensiero che la sua cara mamma non 

l’avrebbe visto accasato e sistemato gli diede una fitta al 

cuore.  

 

“Si stabilisce tutto ma la cosa che mi interessa di più è sapere 

che lei sa tutto e che mi vuole bene.” 

 

27 Aprile 1943 

 

La Pasqua, benché in sordina, era passata, le giornate 

diventavano sempre più lunghe e calde e la guerra non 

accennava a concludersi. Il Regio Esercito si avviava 

inconsapevole verso la disfatta e Hitler e Mussolini, 

barricati nei loro uffici, tenevano saldamente sotto 

scacco la vita di intere nazioni. Migliaia di chilometri li 

separavano, li univa la medesima, inestinguibile, sete di 

potere. Per i piccoli uomini era indispensabile, vitale, 

non cedere, rifugiarsi nelle piccole questioni quotidiane 

per non perdere il contatto con la realtà. Una realtà 
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difficile, razionata, scomoda e spaventosa ma comunque 

più concreta e tangibile di quel futuro su cui nessuno 

avrebbe potuto scommettere e che i più non avevano 

nemmeno il coraggio di sognare.  

Così il soldato Gervasi seguitava a ricevere e 

trasmettere, aggrappandosi al proprio sogno romantico 

come ad un’ancora di salvezza. Le soste dalla signora 

Nella aumentarono sensibilmente, così come quelle al 

negozio dei futuri suoceri, occasione finalmente lecita 

per parlare con Vannina. 

 

14 Maggio 1943 

 

«Se sapeste quello che mi è capitato ieri… Mi 

meraviglio dell’insolenza e della confidenza che si 

prendono certe persone!» Paolo era indignato. «Mentre 

camminavo, una certa signorinella – e rivolse alla 

signora Nella un’occhiata che le fece inquadrare 

perfettamente il soggetto – ha detto a voce alta, apposta 

per farmelo sentire, “Daveru, mamà, che simpatia ci ha 

fatto la figlia di don Ciccio a quel soldato! Sì, quello che è 

passato ora… Ma non si sa come le finisce...”» 

Altrettanto indignata, la signora Nella rispose, 

scuotendo la testa, «Non c’è più dove andare, caro 

signor Gervasi...» 

Paolo riattaccò, infervorandosi, «Se non sapessi che 

malalingua è, le spiegherei come stanno le cose; ma non 



 

 

 
Racconti dal diario di Paolino Gervasi e Giovannina Gerratana 

26 

ho intenzione di darle tutta questa importanza, mi 

abbasserei al solo parlarle.» 

La signora non poté che dirsi d’accordo: «Lo so solo io 

che giovane onorato siete. Le vostre intenzioni sono serie 

e lo sa pure Gerratana. Lasciatela parlare, quell’invidiosa...»  

«Se tutto il quartiere chiacchiera – Paolo tornò alla 

carica, – ci credo che la madre di Vannina ha paura delle 

maldicenze. Per sposarci ci vuole tempo e non posso 

farci niente, fosse per me lo farei anche domani. La mia 

serietà non si discute.» 

In effetti nessuno avrebbe potuto provare il 

contrario: tra Paolo e Vannina, benché già promessi, 

non c’erano stati altro che casti sguardi tra i banchi della 

chiesa, alla messa della domenica, e brevissime 

conversazioni ascoltate da tutti i clienti del negozio.  

A pensarci, era arrivato il momento di andare oltre. 

 

19 Maggio 1943 

 

“La vedo e le dico che è meglio darci del tu, ma lei è molto 

timida. Insisto, sorride ma non sa decidersi.” 

 

Un’ulteriore prova dell'onorabilità di Vannina, il fatto 

che non si dessero neanche del tu. Fu necessario 

qualche giorno prima che lei sciogliesse il pudico riserbo 

ma poi, un’occasione dopo l’altra, una visita dopo l’altra, 

la confidenza aumentò. Piccoli passi avanti, pazienza.  
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23 Maggio 1943 

 

“Leggo il calendario, San Giovanni, credo essere il suo 

onomastico. Corro a comprare un mazzo di fiori ma in paese non 

ce ne sono. Vado a Favara, glielo compro e glielo mando. Sono 

contento perché lei mi ringrazia, sembra contenta.” 

 

8 Giugno 1943 

 

“Penso di scriverti un bigliettino. Lo compro e lo scrivo, metto 

tutto quello che mi detta il cuore. Ora non so come fartelo avere.” 

 

Per la prima volta il giovane aveva espresso i propri 

sentimenti apertamente. Quel prezioso simbolo di intimità 

andava custodito e consegnato al momento giusto, di 

modo che nessun estraneo lo intercettasse e Vannina 

potesse goderselo in tranquillità. La soluzione migliore 

sembrò celarlo tra la posta che Paolo riceveva da casa e 

che, puntualmente, faceva leggere anche a lei per renderla 

partecipe della quotidianità dei suoi. Qualche giorno dopo 

giunse da Enna una provvidenziale missiva in busta, alla 

quale fu allegata la romantica dichiarazione. 

 

“Ti porto la lettera di casa. In un angolo della lettera c’è 

scritto così: ‘Vannina, la busta contiene un bigliettino per te sola, 

se vuoi leggerlo lo piglierai. Paolo’.” 
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17 Giugno 1943 

 

“La tua amica mi fa comprendere che il 24 è il tuo vero 

onomastico. 

Telefono a Noto, Modica e Rosolini per qualche cosa da 

regalarti. Vedo che sul tuo abito ci vorrebbe una spilla, ma che 

non sia una miniatura.” 

 

Per il santu, l’onomastico, alla zita andava regalato un 

monile d’oro, una spilla o un paio di orecchini, oppure 

una collana di coralli. Paolo si mise immediatamente alla 

ricerca del dono adatto ma le circostanze non gli resero 

l’impresa affatto facile. 

 

“Da Modica mi si telefona che non c’è che qualche miniatura. 

A Noto c’è una spilla buona e a Rosolini si trova qualche cosa. 

Tutta la giornata in movimento per te. Vado a Noto, la spilla 

non serve, è un oggettino del valore di centoventi lire, non va. 

Vado a Rosolini, non trovo che un solo servizio di profumi di 

circa dieci anni fa, vecchio e impolverato.”  

 

24 Giugno 1943 

 

“È il tuo onomastico. Aspetto fino a mezzogiorno, poi ritelefono 

ancora: la proprietaria del negozio non è venuta. Sono nero di bile, 

maledico la guerra che non si trova niente e che non sono libero. Il 

cuore ce l'ho in tempesta, sento il rimorso di presentarmi senza niente. 
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Vengo come un cagnolino, non sento il coraggio di potermi presentare, 

ti chiedo scusa, mi sento umiliato davanti a te e ai tuoi.” 

 

Era necessario porre rimedio a quella cattiva figura. 

Che non si dicesse che Paolo Gervasi non poteva 

permettersi di onorare la fidanzata nel giorno 

dell’onomastico. Approfittando del passaggio di un 

ufficiale, dunque, il marconista partì per Enna, tuttavia nel 

poco tempo che ebbe a disposizione non poté visitare che 

un negozio. 

 

27 Giugno 1943 

 

“Torno. Spingo la macchina col pensiero ma prima di Ragusa 

per un guasto al motore la vettura si ferma. Si telefona a 

Siracusa, mi si promette che verrà qualcuno per rimorchiarci. 

Penso a te che aspetti, è l'una e ancora niente macchina. Ho un 

galletto da portare, lo prendo e parto a piedi, l’amore che provo per 

te è troppo grande per non portarti il mondo a mano. Arrivo 

sfinito ma anziché riposare vengo da te. Tutto passa purché si 

ami. Io ti voglio tanto ma tanto bene.”  

 

29 Giugno 1943 

 

«Venite a pranzo da noi domani, festeggeremo il 

vostro onomastico tutti insieme.»  

Dolci parole quelle pronunciate dal padre di Vannina, 
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che sembrava aver accolto bene il futuro genero, 

complici anche le buone notizie sulla moralità di 

quest’ultimo e della sua famiglia giunte dal monastero di 

Montesalvo. 

All’una, dopo aver prestato il proprio servizio, Paolo 

si unì alla famiglia Gerratana. Eccoli là, seduti intorno 

alla tavola della sala da pranzo, a condividere quel che il 

razionamento permetteva su una immacolata tovaglia 

ricamata. Ecco il fratello di Vannina, Peppino, e le tre 

sorelle, Ceccina, Margherita e Mariannina, intenti a 

discorrere con la madre a proposito dell’altro fratello, 

Saverio, che doveva partire da Putignano. Ecco 

Vannina, dalla figura tanto bella, che ricambiava con 

simpatia gli sguardi dell’ospite e accettava di buon grado 

i dolci che egli le porgeva. Ecco la famiglia nella quale 

presto sarebbe entrato. 

 

“Mi accorgo che tutti mi volete bene veramente e ne godo tanto. 

Passo ore felici e anche tu sembri contenta, mi fa molto piacere.” 

 

30 Giugno 1943 

 

La serenità di quel pranzo fu turbata poche ore dopo. 

In una lontana stazione delle Puglie, un treno travolse e 

uccise Saverio Gerratana che stava cercando di salire a 

bordo. 
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“Un forte dolore mi assale, pure lei in lutto! Vengo con il 

cuore in gola, ti trovo nel più straziante dolore. Il pianto mi serra 

la gola, il mio dolore è troppo fresco per non capirti. Ti lascio 

piangere, vorrei confortarti ma mi manca il coraggio. 

Tu sempre muta e chiusa nel tuo dolore, e io ti sono vicino. 

Non trovo parole di conforto ma sento che il mio animo è unito al 

tuo e sento il tuo stesso dolore. A pranzo cerco di dire qualche cosa 

per sviare ad altro il discorso. Tu non vuoi mangiare ma io insisto 

e ci riesco, sono contento che tu mi abbia accontentato mangiando. 

Fino a tarda sera sono da te. 

Ancora lutto. Tutto è buio, pure l'animo mio. Sento una gran 

pena nel vederti mesta e sempre dimagrire. Vorrei mostrarmi più 

allegro ma non lo posso.” 

 

7 Luglio 1943 

 

“Mi si propone di andare in servizio a Dittaino, da dove potrò 

andare a Enna per alcuni giorni, accetto. Passo da casa tua ma è 

chiuso, non ti sei ancora alzata. Speravo vederti prima di 

partire.”  

 

Paolo si raccomandò al Cielo e si mise in viaggio. 

Durante il tragitto non smise un istante di pensare a 

Vannina, al dolore in cui era ancora chiusa, a ciò che 

avrebbe potuto fare per consolarla se fosse rimasto ad 

Ispica. Improvvisamente un rombo, poi un lungo, 

minaccioso suono di sirena, fuga precipitosa verso il 



 

 

 
Racconti dal diario di Paolino Gervasi e Giovannina Gerratana 

32 

ricovero più vicino, tremiti, paura e incertezze, funesto 

preludio al boato.   

 

“Nel ricovero ti ho vicina col pensiero. Fino a Catania 

continui bombardamenti e a Catania un terribile bombardamento 

alle 15:30. Sono al rifugio, mentre la gente grida nel panico io 

penso a te.” 

 

Nello sfacelo causato dalla detonazione fu 

impossibile uscire dalla città: le strade erano 

impercorribili e d’altronde, dopo una simile incursione 

aerea, fu data priorità alla ricerca di eventuali 

sopravvissuti tra le macerie e, in molti casi, al cordoglio 

per coloro che non ce l’avevano fatta. Dunque bisognò 

arrangiarsi. 

 

“Ore 18:30 - prendo la via per Enna a piedi. Nel mio cammino 

invoco una preghiera a s. Antonio: ‘O sant'Antonio, tu che proteggi 

chi si ama veramente, fa che possa sposare la donna che mi hai 

prescelto’, e recito un pater e un'ave perché mi esaudisca.”  

 

Passo dopo passo, ora dopo ora, Paolo coprì gran 

parte della distanza, enorme per un uomo avviatosi a 

piedi, che lo separava dagli affetti familiari. Ogni sosta, 

per quanto breve, era in parte dedicata alla rapida 

registrazione dei suoi spostamenti. Il quadernetto che da 

qualche mese ormai riempiva coi propri pensieri lo 
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accompagnava sempre, come il pensiero della donna del 

suo cuore, e ogni occasione era buona per buttare giù 

due righe. L’avrebbe fatto leggere a Vannina, un giorno, 

quando lei fosse diventata sua moglie.  

 

9 Luglio 1943 

 

“Ore 2 - sono a Regalbuto, sono stanco, mi riposo. Appena 

sono seduto tu vieni in silenzio a confortarmi, mi dici ‘Spera’.  

Ore 5 - un’auto mi porta ad Agira, là ci sono i miei zii e 

cugini che mi fanno riposare. Si parla a lungo di te.  

Ore 22:30 - sono alle porte di Enna. Recito la stessa 

preghiera e ti ho presente. 

Ore 23 - sono a casa, mia sorella non c’è, è in campagna. Ci 

vado, gioia di ritrovarci in quelle ore tristi.” 
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ENNA 
 

 

 

Paolo trovò tutti in buona salute – spaventati, certo, 

ma fortunatamente illesi. Ad Enna era ancora tutto 

come lo aveva lasciato. A detta dei suoi, infatti, la 

campana della Chiesa Madre aveva suonato diverse 

volte in quei giorni, tuttavia non erano seguite 

detonazioni e pochi minuti dopo era stato diramato il 

cessato allarme. 

«Puoi immaginare – gli disse Giovannina, pulendo le 

poche verdure che era riuscita a trovare in campagna – 

lu scantu ad ogni scampaniata. La notte non si dorme più 

per la preoccupazione.» 

«Scendetevene in campagna – suggerì il fratello, 

accorato. – È pericoloso stare in città sotto i 

bombardamenti! Lungo la strada ne ho visti tanti, a 

Siracusa, a Catania, è un inferno… Molti nemmeno ci 

arrivano ai ricoveri… E quello più vicino non è a San 

Francì? Da qua è troppo lontano, come quello di San 

Marco! Papà, ditelo voi!» 

 

10 Luglio 1943 

 

“Si vocifera che gli alleati sono sbarcati in Sicilia e 
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specialmente in quella zona dove tu ti trovi. Non si sa come la 

pensano né che fanno. Un dolore forte mi assale, penso a te con 

grande apprensione, vorrei esserti vicino per darti coraggio. Insieme 

ai miei preghiamo per te.” 

 

Gli Alleati erano sbarcati davvero. Le sorti della 

guerra stavano cambiando. 

E quella sera, dopo anni di innaturale tranquillità, 

Enna subì un’incursione aerea. I bengala dei caccia 

anglo-americani illuminarono a giorno il cielo sul Corso 

Sicilia e le loro bombe centrarono dei capannoni, 

causando un violento incendio che durò tutta la notte.  

 

11 Luglio 1943 

 

“Sveglia prestissimo. Passano apparecchi in grande quantità. 

Il pensiero è a te.” 

 

L’alba successiva a quella terribile notte vide gli ennesi, 

terrorizzati e disillusi, aggirarsi per la città come fantasmi. 

Camminavano sui detriti, al centro della strada per tenersi 

lontani da balconi e cornicioni pericolanti. Qualcuno riuscì 

a rientrare in casa, nel tentativo di mettere ordine, se non 

nel proprio animo, almeno tra le proprie cose. 

Erano stati bombardati. 

Nessuno era al sicuro. 
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“La sera qualche bomba viene lasciata cadere su Enna, 

qualche ferito.”  

 

12 Luglio 1943 

 

“Alle ore 10 molta popolazione lascia la città, è una visione 

raccapricciante. Sembra un dramma di cinema, eppure è la verità: 

chi lascia la mamma per correr di più, chi torna a tentare di 

aiutare chi è più carico, ognuno cerca di portarsi il più necessario.  

Non si può descrivere il panico che regna tra la popolazione.” 

 

Mettersi in salvo. A qualsiasi prezzo. Quello era 

l’imperativo. Anche a costo di schiacciare i poveretti che 

non riuscivano a tenere il passo. Anche a costo di 

lasciare qualcuno indietro. Più niente teneva gli ennesi 

nelle loro case, anzi ogni muro, ogni porta, ogni soffitto 

era un potenziale pericolo. Con le spalle cariche e il 

cuore svuotato si diedero alla fuga, alla ricerca di un 

riparo. 

I rifugi, pochi e inadeguati, traboccavano di gente già 

dal giorno prima. Alcuni non erano nemmeno veri 

rifugi, ma grotte naturali che si aprivano nei costoni di 

roccia sotto la città. Immersi nel buio di notte e assaliti 

da ogni tipo di insetti, a chi voleva sedersi o dormire 

non offrivano che la dura terra, per non parlare 

dell’umidità che entrava nelle ossa, dello sporco che si 

attaccava addosso e degli odori delle più diverse nature.  
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La giornata trascorse intrisa di stanchezza, paura e 

incertezza, mentre i bambini inventavano modi 

fantasiosi per ammazzare il tempo e vincere la noia. 

Per un po’ sembrò che là fuori fosse tornato tutto 

tranquillo. 

Ma non era destino che durasse. 

 

“Alle 23:30 tremendo bombardamento, dura più di 5 ore. È 

martellata la povera città. Noi uniti insieme preghiamo pure per te.” 

 

13 e 14 Luglio 1943 

 

“Mattino, ci uniamo tutti in campagna. Una fila 

interminabile di persone lascia la città, corre per le campagne nella 

speranza di essere più tranquilla.” 

 

«Ora arrivano ’i ’miricani, ma i nostri li jettanu fora!» 

assicurò qualcuno tra la folla, con la certezza di chi la sa 

lunga. 

«Ma cchi fa babbiji? Quelli arrivano e non trovano 

nessuno!» rimbeccò un altro, «Tedeschi, italiani, se ne 

sono andati tutti, sono spariti – e sottolineò le proprie 

affermazioni con un gesto eloquente delle mani. – Alla 

muta alla surda, di notte… Simu a manu di nuddu!» 

Il Comando della 6ª Armata del Regio Esercito aveva 

lasciato la città. 230.000 uomini, che avevano alloggiato, 

mangiato e bevuto a spese degli ennesi per anni, si 
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erano dissolti nel nulla, abbandonando Enna al proprio 

destino. Non erano rimasti che pochi soldati che 

avevano l’ingrato compito di mantenere l’ordine. 

Si intromise una voce piena di speranza: «Ma se non 

ci sono più militari, vuol dire che i bombardamenti 

finiranno presto! Non possono buttare bombe sui civili, 

no?! Ma chi glielo dice che se ne sono andati tutti?» 

Le opinioni a riguardo, più o meno realistiche, si 

accavallarono rumorosamente, finché «Cchi disgrazia, 

mischini ddi surdati...» Una donna, con la voce rotta dal 

pianto. Raccontava ad un’amica di aver sentito che nella 

notte del sabato c’era stata cosa. «Eranu carusi… Stavano 

nelle tende al Macello, in mezzo al bosco, ’o scuru.» 

Erano soldati dell’Esercito venuti in gran segreto da 

Prizzi per resistere all’avanzata degli anglo-americani. 

Avevano ricevuto ordine di stare nascosti fino all’arrivo 

di nuovi ordini. «Tutto ad un tratto – proseguì la donna, 

– arrivò un aereo e si sono sentiti sparare addosso. Per 

ripararsi si sono messi a correre in mezzo agli alberi...» 

L’amica si portò una mano alla bocca e sgranò gli occhi: 

«Ma dducu c’è ’u vadduni!» La prima donna annuì, senza 

aggiungere altro. 

Così, individuati grazie alla spiata di un delatore, 

avevano trovato la morte i militari del Genio Guastatori 

del 34° Reggimento. Sfuggiti alle mitragliatrici per essere 

inconsapevolmente inghiottiti dal nero del profondo 

strapiombo. 
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Per qualche minuto si sentì solo un vociare 

indistinto, punteggiato da qualche «Spicciativi, amunì!» e 

«Stamu arrivannu, mamà...» Poi una voce sovrastò le altre: 

«’I murti su’ assà… Macari ’i feriti… Tutti cosi ’nderra… Non 

c’è né luci, né acqua… Cumu si fa?» 

Nel frattempo, coloro che erano rimasti a Enna 

riemersero cautamente dai rifugi e dalle grotte. 

Apparentemente fuori era tutto tranquillo e, complice la 

bella giornata di sole, qualche coraggioso ardì rientrare. 

Il silenzio in cui il paese era immerso, però, fu rotto dal 

rombo di una grossa formazione.  

«Talè – gridò più d’uno, – arrì cca su’!» 

«No, chisti vanu a Regalbuto e Troina!» 

«Vengono qua! Curriti!» 

Nessun allarme. Il fischio degli ordigni sganciati, poi 

il boato assordante al contatto con gli obiettivi. Urla, 

pianti e dolore. Durò poco più di mezz’ora, poi fu di 

nuovo il silenzio.  

 

“Sempre più il popolo lascia la città. Chi resta si dà al 

saccheggio di quello che capita sotto le mani, soprattutto roba 

militare.” 

 

Cessato il pericolo immediato, l’anarchia, guidata 

dall’umano istinto alla sopravvivenza, prese il 

sopravvento. Un manipolo di gente si precipitò verso 

via Colombaia e prese d’assalto i magazzini lasciati 



 

 

 
Racconti dal diario di Paolino Gervasi e Giovannina Gerratana 

40 

zeppi ma incustoditi dal Comando che aveva battuto in 

ritirata. Non fu lasciata nemmeno una sedia – e i 

depositi della “Provvida”, lo spaccio delle Ferrovie a san 

Giuseppe, subirono la stessa sorte.  

Dopo anni di razionamenti, tessere annonarie e file 

chilometriche, chi era arrivato a mettere le mani su 

qualcosa poté finalmente fare un pasto come si deve. 

 

“Ore 00:05 - nuovo tremendo bombardamento, la terra trema 

come un vulcano in piena eruzione. Nella grotta dove siamo unite 

più di 70 persone si prega. Due bombe di grosso calibro cascano 

vicine, si sentono fischiare ed esplodere con gran fracasso. Dio e la 

Madonna ci hanno salvato. Io ti penso sempre, un dolore mi 

assale perché non ti ho vicina.” 

 

«’I sarbiati d’’a Madonna!» si sentì strillare verso l’alba. 

Fatto strano, considerato che non erano né il momento 

né il luogo adatti alle processioni per la Patrona. In 

effetti, però, dalla vallata della Misericordia provenivano 

le inconfondibili detonazioni che caratterizzavano gli 

spari a salve della festa. Chi ebbe il coraggio di andare a 

controllare riferì poi che qualche ladro incauto aveva 

fatto saltare in aria il deposito di armamenti nel 

tentativo di trafugarne il prezioso e incustodito 

contenuto. Sessanta morti e centinaia di feriti il tragico 

bilancio di quella bravata. «Furru ’i sciurbittisi!», si decretò 

con tono denigratorio, perché nessuno ad Enna sarebbe 



 

 

 
Ricordi d’amore tra Ispica ed Enna 

 

41 

stato tanto sciocco da maneggiare con leggerezza 

proiettili e polvere da sparo. 

 

“Ore 9:00 - altre bombe. 

Ore 15:00 - nuova incursione. Due bombe di grosso calibro 

colpiscono Montesalvo. Un terremoto non avrebbe ridotto così il 

convento. 

Ore 23:00 - bombe sulla città.” 

 

15 Luglio 1943 

 

“La città espone bandiere bianche. Sembra che tutto sia finito, 

tutti tornano in città, io e mia sorella stiamo per farlo. Le autorità 

civili hanno ordinato di togliere i drappi bianchi sotto pena di 

fucilazione. Aumenta il panico, si svaligia tutto, chi ruba tutto quello 

che trova, chi corre di nuovo in campagna, pure noi. Abbiamo il 

tempo di arrivare e un’altra scarica, una tremenda scarica di bombe 

si abbatte su Enna. I danni sono enormi. Noi pensiamo a te.” 

 

Non c’era pace in quei giorni di Luglio. Gli anglo-

americani erano alle porte e si facevano strada con gli 

ordigni. Da ogni parte rovine, sangue, disperazione.  

Paolo sapeva che la situazione era la stessa in tutta la 

Sicilia, l’aveva visto coi propri occhi mentre cercava di 

tornare a Enna. Sapeva che la guerra non guarda in 

faccia nessuno, che semina morte e distruzione allo 

stesso modo ovunque.  
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16 Luglio 1943 

 

“C’è un po’ di calma. Si pensa a te lontana ma, più di tutti, 

ti penso io.”  

 

Pur nell’ansia per la propria sopravvivenza e per 

quella della sua famiglia, Paolo non riusciva a non 

domandarsi che ne fosse stato di Vannina. 

Nell’agitazione di quei giorni era impensabile che la 

corrispondenza arrivasse o partisse, né era sicuro per le 

persone attraversare l’isola. Si poteva solo sperare e 

pregare per i propri cari lontani. 

Fortuna volle che Paolo facesse la conoscenza di un 

militare forestiero, tale Franco Zacco, che era originario 

di Pozzallo. Saputo che Gervasi aveva una fidanzata 

dalle sue parti, questi gli assicurò che, quando fosse 

riuscito a tornare a casa, sarebbe andato ad Ispica a 

recarle notizie di lui. Pieno di speranza, Paolo scrisse 

una lettera da affidare al nuovo amico e si dispose ad 

aspettare la partenza dell’insperato messaggero.  

Fuori, lontano, le ultime schermaglie dell’artiglieria. 

 

19 Luglio 1943 

 

“Sveglia con rombo di apparecchi e detonazioni di bombe. 

Verso le 10:00 si sente dire che gli americani sono entrati. Sono 
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ancora titubante ma devo constatare che è vero, però hanno un 

contegno ottimo”. 

“Tutto è calmo, non sembra vero ma è così.” 

 

21 Luglio 1943 

 

Finalmente Zacco riuscì a partire, un pane nella 

bisaccia e in tasca una missiva rassicurante per una certa 

signorina di Ispica che Paolo temeva, ma allo stesso 

tempo sperava, fosse in pena per lui. 

Le incursioni erano cessate, ma solo per cambiare 

obiettivo: da quando gli anglo-americani erano entrati a 

Enna, la scia distruttrice dei bombardieri stava lasciando 

le proprie tracce nel resto della provincia. Volevano la 

Sicilia e, un ordigno dopo l’altro, l’avrebbero ottenuta 

presto, tanto più che la popolazione non oppose alcuna 

resistenza. 

 

26 Luglio 1943 

 

Voci non confermate parlarono di un contrattacco 

dell’Asse, ma poi giunse la notizia dell’arresto di 

Mussolini, con il conseguente scioglimento del partito 

fascista. Si parlò anche di un armistizio con gli Alleati, 

ma nemmeno di questo si poté avere conferma. La 

situazione politica era decisamente incerta. 

I fascisti, che avevano affamato e distrutto il paese, 
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erano stati sostituiti da altri affamatori e distruttori. Le 

carte annonarie erano sempre in circolazione, il 

famigerato mercato nero continuava ad imperversare e 

occorreva ancora una tessera per poter macinare quel 

poco di grano che toccava in razione. 

Anche Paolo e la sua famiglia risentirono di queste 

sconfortanti condizioni, ma almeno erano tutti insieme 

e, soprattutto, tutti vivi. I giorni passarono e la relativa 

tranquillità appena conquistata concesse di tornare a 

concentrarsi su argomenti più piacevoli, come le nozze 

da organizzare. Vannina fu sempre più spesso il centro 

delle conversazioni familiari e Paolo cominciò a fremere 

per tornare da lei. 

 

6 Agosto 1943 

 

“Si presenta molto lavoro, ma io sono titubante a prenderlo 

perché ho in testa di venire e al più presto. Incomincio a 

informarmi su chi verrà da quelle parti per venire da te.”  

 

Era il momento di ricostruire ciò che era stato 

distrutto e per Paolo cominciò un periodo di intenso 

lavoro. I concittadini facevano a gara per assumerlo e 

tante furono le insistenze che, alla fine, il valente 

muratore e soldato ormai congedato si mise all’opera. 

Alla fatica di ogni nuova giornata facevano da 

contrappunto il tormentoso desiderio di essere altrove e 
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la preoccupazione per quello che l’amata Vannina 

avrebbe potuto pensare di lui non vedendolo 

presentarsi. Come avrebbe potuto lavorare serenamente 

in quelle condizioni? 

Col pensiero Paolo sarebbe arrivato da lei in un 

battito di ciglia, ma la realtà era ben più complicata. I 

treni e le corriere non avevano ricominciato a circolare. 

Andare a piedi? Per coprire i centottanta chilometri fino 

ad Ispica ci sarebbero voluti tre giorni e, oltretutto, le 

strade non erano ancora sicure. L’unica soluzione 

sarebbe stata unirsi a qualcuno che, con un mezzo 

qualsiasi, andasse da quelle parti. 

 

20 Agosto 1943 

 

“Mi informo ancora se c’è possibilità di un passaggio fino a 

Vittoria. Mi danno una piccola speranza, il lavoro procede 

meglio. 

Vado a messa. Prego per te e che mi dia la grazia di farmi 

venire da te al più presto.” 

 

«Sono davvero scontenta di voi, Paolo.» La voce di 

Vannina era fredda, distaccata. «Mi avete abbandonato 

qui, dall’altra parte della Sicilia, in mezzo alle bombe e a 

questi americani invasori. Voi non mi meritate.» 

Pronunciò queste parole crudeli con uno sguardo vuoto, 

inespressivo. Paolo fu pervaso da un tremito profondo, 
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principiò a sudare, non sapeva cosa dire. Avrebbe 

voluto rispondere, spiegarle, ma il fiato gli veniva meno. 

Un lento, inesorabile senso di soffocamento gli prese la 

gola e sentì di essere sul punto di svenire. 

Si svegliò di soprassalto, respirando affannosamente. 

Era stato solo un sogno, eppure gli era parso 

terribilmente reale. Si asciugò la fronte madida e provò 

a rimettersi a dormire, ma invano. Non riuscì a chiudere 

occhio per il resto della notte e, di conseguenza, l’intera 

giornata fu segnata dal malumore. 

 

27 Agosto 1943 

 

«Don Paolì, taliassi ca tra un’ura un camio parti ppi 

Vittoria!» 

 

Enorme fu la gratitudine di Paolo nei confronti del 

ragazzino del salone del barbiere, che gli aveva recato 

quella bella notizia. 

Il muratore piantò lì tutto quello che aveva per le 

mani, scappò a casa, buttò giù un po’ di pasta ancora 

mezza cruda e, afferrate due pagnotte, corse ad 

approfittare del passaggio fortunosamente reperito. 

“Parto alla volta di Ispica dove ci sei tu, che non so se aspetti. 

Ti adoro perdutamente. Vorrei poter spingere il camion per essere 

al più presto da te.” 
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Ore dopo, il camionista fece scendere Paolo a 

Vittoria ed egli, senza perdere un attimo, proseguì per 

conto proprio. Fortunatamente fuori dal paese trovò un 

carro che lo portò fino all’ingresso di Comiso. Da lì si 

diresse verso Ragusa alla massima velocità che gli 

permettevano i piedi e poi, grazie ad un altro benevolo 

carrettiere, giunse a Modica. L’ennesimo passaggio lo 

fece arrivare a tre chilometri da Ispica, 

 

“dove l’Amore che provo per te mi mette le ali ai piedi per 

essere in breve da te. Mi sento tanto felice. Vedo Ispica e allungo 

il passo, tu sei vicina, e finalmente arrivo. Quando arrivo da te 

non so la gioia, finalmente ti ho potuto mostrare quanto ti voglio 

bene. E tu ne vuoi a me?” 
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ISPICA 
 

 

 

29 Agosto 1943 
 

Paolo sapeva di avere pochi giorni a disposizione, 

quindi si trattenne con amici e conoscenti solo il tempo 

indispensabile a pochi convenevoli. Non volle sottrarre 

nemmeno un attimo alle ore che avrebbe potuto 

trascorrere con Vannina. 
 

“Qualcuna mostra meraviglia per la mia venuta, lo leggo nelle 

loro espressioni. Sono contento di poter dare una lezione di buona 

condotta e dell’amore che si porta alla donna che si ama.” 
 

È l’amore che tutto sopporta, è l’amore che tutto 

spera, che tutto sfida e che non si cura dei pericoli. Solo 

il vero Amore poteva attraversare un’isola in guerra, 

un’isola invasa, pur di raggiungere la donna amata. 

 

30 Agosto 1943 
 

“Le ore corrono più veloci del solito, sembra che il tempo si 

giochi di noi passando in pochi attimi. Vorrei tenerlo fermo tanto 

a lungo ma purtroppo passa. I momenti in cui ti sono vicino mi 

danno tanta, ma tanta gioia. Ti amo tanto.” 
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31 Agosto 1943 
 

“Finita la santa messa vengo subito da te, ma tu sei sempre in 

movimento e non hai un momento libero, il perché non lo so. La 

sera vado via con una gran pena, penso alla partenza e al fatto 

che da te non ho avuto una parola. Che sia timidezza?” 
 

1 Settembre 1943 
 

“Mi alzo per partire. Vengo che ancora dormite, mi dispiace 

svegliarvi. Ci salutiamo.” 
 

«Arrivederci, Vannina» mormorò Paolo, 

sommamente triste ed anche un po’ in imbarazzo, 

mentre lei continuava a fissarsi le punte dei piedi. 

Don Ciccio Gerratana ruppe il silenzio con una 

concessione: «Baciatevi come fratello e sorella.» 

Paolo era sul punto di chinarsi verso di lei, desiderava 

da tempo quel primo, casto contatto finalmente 

permesso. Vannina, però, rimase impassibile, non 

accennò a ricambiare, dunque il giovane si limitò ad un 

elegante inchino prima di andare via. 

Mentre attendeva la partenza, Paolo ebbe modo di 

riflettere sull’accaduto e di appuntare, piuttosto 

rapidamente, le proprie sensazioni. 
 

“Meglio così. Non sarebbe stato un bacio d’amore, caldo e 

sincero, e il primo bacio deve essere così.” 



 

 

 
Racconti dal diario di Paolino Gervasi e Giovannina Gerratana 

50 

«Salve!» La voce allegra di una giovane donna lo 

distolse dai propri pensieri. 

«B-buongiorno» balbettò lui, colto di sorpresa. 

«Andate anche voi a Castrogiovanni?» 

«Sì – rispose lui, – anche se ormai da qualche anno si 

chiama Enna.» 

Lei si giustificò dicendo di non essersi ancora 

abituata al nuovo nome, poi prese fiato e «Che bello, ci 

faremo compagnia! Non mi piace viaggiare da sola, è 

sconveniente per una signorina. Se qualcuno dovesse 

darci noia potremo dire che siamo sposini in viaggio di 

nozze, vi pare? A proposito, caro marito, mi chiamo 

Antonietta Calì, piacere.» 

Travolto da tanta vitalità ed anche piuttosto a disagio 

per le libertà che quella signorina si prendeva, Paolo si 

presentò a propria volta, giurando a se stesso che non si 

sarebbe lasciato ubriacare da lei. 

Più Ispica si allontanava dal carretto che li 

trasportava, più lui provava nostalgia e, soprattutto, 

rammarico per non aver saputo cogliere l’opportunità di 

quel bacio – e al diavolo la cavalleria romantica! 

Antonietta seguitò a stordirlo di chiacchiere fino alla 

sosta a Gela, quando una signora si offrì di ospitarli per 

la notte. Complice la bella serata, la finta sposina disse 

di voler pernottare al chiaro di luna ma Paolo, 

subodorando il pericolo di una situazione tanto 

equivoca e incontrollabile, insistette per dormire al 
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coperto. Prima di andare a letto, però, i due viaggiatori 

si ritrovarono, soli, davanti alla casa, mentre la loro 

ospite già dormiva ignara. 

Paolo, che da quando erano partiti aveva detto sì e 

no cinquanta parole, si sentì in trappola: Antonietta era 

molto bella ed aveva evidentissime brutte intenzioni, 

che furono ben presto confermate da certi discorsi che 

avevano il solo scopo di provocarlo. Mentre si vedeva 

già perduto, però, gli apparve l’immagine dell’unica 

donna che avesse mai amato e questa, con un solo 

sguardo, gli diede la forza di resistere alla tentazione. 

«Sentite, signorina, ho una zita a cui voglio molto bene. 

Vi prego di mostrare un po’ di contegno.» Gentile ma 

deciso. 

Per quella notte la prova fu superata, la volontà di 

Paolo aveva vinto. 

 

2 Settembre 1943 

 

Il mattino successivo, di buon’ora, i due trovarono 

un camion che li portò diversi chilometri fuori da Gela, 

poi dovettero arrangiarsi a piedi. 

 

“Sono le ore 16:00, il caldo è opprimente. Si pensa di fare 

tappa tra qualche ora, quindi avremo altre due notti davanti. Nel 

frattempo passa una macchina americana che ci porta fino a 

Piazza Armerina. Di lì si parte con la speranza che qualche 
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mezzo ci porti ad Enna, ma dopo poco troviamo un camion che ci 

porta al bivio di Valguarnera.” 

 

Ormai era sera, fu necessario accamparsi. Giunsero 

nei pressi di un casello che doveva essere stato abitato 

fino a poco tempo prima. «Fermiamoci, signor Paolo, 

per favore!» insistette Antonietta. «Basta un po’ di paglia 

e avremo un bel letto matrimoniale. Su, chiudete la 

porta e venite qui. Abbiamo camminato tanto, 

dobbiamo riposarci e ricrearci.» 

«Signore, vi prego, datemi anche stanotte la forza per 

non tradire Vannina», pregò Paolo tra sé, distendendosi 

sulla paglia. 

«Sono stata tante volte in Continente, sapete?» squittì 

Antonietta avvicinandosi a lui che, intanto, si 

allontanava. «Lì i giovani sono liberi di amarsi come 

vogliono. La vita è tutta gioia e divertimento e bisogna 

godersela mentre se ne presenta l’occasione.» Eccola 

che tornava all’attacco. Lui rispose, infervorato, «Come 

vi ho detto ieri sera, ho un amore tanto grande che è 

tutto per la mia Vannina. Siete libera di pensare che io 

sia antiquato ma le cose stanno così.» Dopo di che 

chiuse gli occhi, cercò di addormentarsi e non le rispose 

più. 

Due giovani, e di sesso diverso, soli nella notte: 

poteva esserci tormento più grande? 

Ad un tratto Paolo sentì una mano calda e leggera 
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sfiorargli i capelli, poi quelle dita si spostarono sul suo 

volto. 

 

“Io fo finta di dormire. No, non sei tu, è un’altra che non è 

amore ma piacere. E se poi mi facesse dimenticare di te?” 

 

Al levarsi del sole Paolo tirò un sospiro di sollievo. 

L’Amore aveva vinto ancora. 

 

3 Settembre 1943 

 

«Oddio, ma è sangue?» 

Antonietta si era appena svegliata e già creava 

problemi. Aveva cominciato ad agitarsi e a piagnucolare 

e, per di più, dichiarò di essere sul punto di svenire. 

Sospirando per nascondere il fastidio, Paolo si chinò 

vicino a lei. «Fatemi vedere.»  

E come fu pronta lei a sollevare la gonna oltre il 

ginocchio, mostrando la fonte di tutto quel trambusto. 

«Non è niente, è solo un graffio, non preoccupatevi.» 

Ma lei, per nulla rincuorata, insistette di trovarsi in gravi 

condizioni e di avere necessità di una medicazione. A 

questo scopo, la gran commediante gli porse tremando 

un fazzoletto bianco con le cifre ricamate e lo supplicò 

di fasciare la “ferita”. Armato di santa pazienza, Paolo 

obbedì e poi esortò la compagna di viaggio a mettersi in 

cammino. 
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“Siamo sulle rive del magnifico lago Pergusa. Lei lo ammira 

estatica ed esclama ‘Che luoghi da luna di miele, da passarci tutta 

la giornata e la notte’. Ed io, di rimando, ‘Lo farei pure io, se al 

posto vostro ci fosse la mia Giovannina.’” 

 

A quel punto lei gli disse: «L’amate proprio tanto? 

Siete un uomo da romanzo: fate tanto sacrificio per una 

donna… Che cosa potrebbe fare questa ragazza per 

ricambiare tanto amore?» E poi, ultima frecciata, «Forse 

lei non vi amerà tanto.» 

Paolo non fece in tempo a risponderle perché 

entrarono in vista della maestosa rupe di Enna. Che 

spettacolo! Ripagava interamente le fatiche, le prove e le 

tentazioni di quei tre giorni. 
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ENNA 

 

 

 

4 Settembre 1943 

 

Lasciata l’importuna accompagnatrice alla propria sorte, 

Paolo si precipitò a casa, dove si concesse un’intera giornata 

di meritato, seppur velato di nostalgia, sonno ristoratore. A 

sera, dopo cena, tutta la famiglia Gervasi si radunò attorno 

al piccolo ritratto in bianco e nero di Vannina. Attraverso 

una lente di ingrandimento, il padre e le sorelle di Paolo 

poterono vedere il viso della promessa sposa, altrimenti 

sconosciuta. La ragazza, tutta in nero come si conveniva al 

lutto per un parente prossimo, era inquadrata in piedi di tre 

quarti, accanto ad un tavolinetto. Le sue dita sfioravano un 

vaso pieno di fiori. Aveva quel mezzo sorriso che lui 

conosceva tanto bene e gli occhi scrutavano curiosi il 

fotografo e il suo apparecchio. «Purtroppo nella foto perde 

assai,» assicurò a tutti il fidanzato, «ma né qui né a Ispica c’è 

una ragazza più bella di lei.» 

Quella notte Paolo sognò di lei, uno scambio di dolci 

sguardi e poi quel bacio che avrebbe potuto darle nella 

realtà e che, senza sapere perché, non le aveva dato. 

 

“Non avrei voluto svegliarmi.” 
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20 Settembre 1943 

 

Furono notti piene di sogni e giorni indaffarati, ma 

sempre caratterizzati dal desiderio di avere notizie di 

Vannina e di spedirne di proprie a lei. 

«Lei è tanto innamorato della sua ragazza, si capisce 

da come ne parla» gli disse la signora per la quale Paolo 

stava lavorando. «Sarei curiosa di vederne un ritratto, 

per sincerarmi se la descrizione corrisponde.»  

Paolo, ripulendosi in fretta le mani, prese 

delicatamente la piccola foto dalla tasca e la mostrò 

come una reliquia. «Se continua a portarla così si 

sgualcirà» ed entrambi sapevano che in quel periodaccio 

non sarebbe stato facile rimpiazzarla. 

L’idea gli venne immediatamente: «Potrei fare un 

portafotografie per due e mettere una mia foto di qua e 

la sua di là… Però la sua è troppo piccola.» 

 

23 Settembre 1943 

 

Detto fatto, Paolo cominciò ad applicarsi alla 

realizzazione del disegno del portafotografie, che 

avrebbe poi trasferito sul compensato. Da allora le sue 

serate furono dedicate a quel lavoro e, in capo a pochi 

giorni, il progetto fu pronto. 

 

“Ci ho lavorato con amore per te e penso di metterci i nostri 
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nomi. Guardo ancora la tua foto, sei bella. Perché non hai una 

foto grande?” 

 

Molto più complicato, invece, sarebbe stato reperire 

il materiale. Tuttavia “chi è ricco di amici è scarso di 

guai” e un amico gli assicurò che avrebbe fatto il 

possibile per procurargli del buon compensato. 

 

1 Ottobre 1943 

 

“Pubblicano sul giornale che da domani si potrà cominciare a 

scrivere. Sono contento.” 

 

Il servizio postale era stato ripristinato, sebbene 

limitatamente alla corrispondenza interprovinciale. Un 

altro pezzo di quotidianità che tornava al proprio posto.  

Paolo approfittò subito della ritrovata possibilità. 

Dovette limitarsi alle poche righe concesse da una 

cartolina, e sempre con lo spettro della censura militare, 

ma fu comunque una gran consolazione per quel 

fidanzato lontano. 

 

“Non scrivo molto ma non sai quante cose ti vorrei dire. Seguo 

la lettera col pensiero. Ne spedisco un’altra e metto qualche cosa 

in più, ma vorrei essere io a venire al più presto.” 
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5 Ottobre 1943 

 

“Una lieta sorpresa mi aspetta a casa. Mio fratello viene da 

Venezia dopo 23 giorni di cammino.”  

 

Fu un sollievo ricevere notizie da Pino, per la cui sorte i 

Gervasi erano stati in ansia per diversi giorni. Avere un 

figlio, un marito, un fidanzato o un parente soldato voleva 

dire vivere in uno stato di perenne preoccupazione. Lettere, 

biglietti e cartoline costituivano l’unico, sottile legame con 

chi era lontano e, in quei tempi pericolosi, spesso passavano 

settimane, a volte mesi, tra una missiva e la sua risposta. Il 

passaggio del portalettere era atteso con trepidazione, ma 

anche con la tremenda paura che nella sua sacca ci fossero 

cattive nuove. Vedere sul foglio la grafia che ci si aspettava 

era una gran gioia ma molte erano anche le cocenti 

delusioni e, purtroppo, le dolorose scoperte. 

 

6 Ottobre 1943 

 

“La testa mi fa dire che dovrei ricevere tua posta però non ne 

viene. Ora non sto più tranquillo fino a che non arriva.” 

 

8 Ottobre 1943 

 

“L’attesa si fa sempre più dura. Forse il portalettere sbaglia 

porta. Gli domando, ma niente.” 
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11 Ottobre 1943 

 

“Divento nervoso, tutto mi è indifferente. Non so che cosa 

pensare.” 

 

13 Ottobre 1943 

 

“Tutta la giornata sto attento per non mancare all’arrivo del 

portalettere, ma invano. La notte sogno te e tua madre malate e 

mi aumenta la preoccupazione.” 

 

14 Ottobre 1943 

 

“Scrivo ancora nella speranza che ti giunga. Scrivo pure a tuo 

fratello e a tua sorella.” 

 

15 Ottobre 1943 

 

“Vedo il postino che viene a casa mia. Lo vedo da dove mi 

trovo. Corro a casa perché sono convinto che sia tu a scrivere, 

invece è per mio cognato. Resto proprio con un dolore al cuore.” 

 

17 Ottobre 1943 

 

“Il postino viene un’altra volta, ma porta un biglietto di mia 

zia. Penso che tu mi abbia dimenticato.” 
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20 Ottobre 1943 

 

Diciotto lunghissimi giorni di silenzio. Era sempre 

più chiaro a tutti che, se le cose non fossero cambiate, 

Paolo avrebbe finito per ammalarsi. Ogni mattina 

cercava di convincere se stesso che entro la fine della 

giornata avrebbe ricevuto posta e ogni sera andava a 

letto sempre più deluso. Non riusciva a capacitarsi del 

fatto che le comunicazioni più insignificanti riuscissero 

ad arrivare, mentre la lettera che gli premeva tanto si 

facesse attendere. L’ansia e la preoccupazione per le 

condizioni di Vannina erano ormai sue compagne, unite 

al vorace tarlo del dubbio che lei fosse in qualche modo 

venuta meno alla promessa di essere sua. 

«Non ti preoccupare» lo rincuorò il padre, 

togliendogli dalle mani gelate l’avviso dell’Ufficio 

Registro che Paolo aveva scambiato per una lettera da 

Ispica. «Ci vuole pazienza, forse al suo paese le poste 

ancora non funzionano.» 

Pazienza, certo. Come se fosse facile. 

 

24 Ottobre 1943 
 

“Finalmente la tua lettera arriva, è come se fossi venuta tu. 

La lunga attesa svanisce come per incanto. Leggo con avidità. 

Vorrei trovare te alla fine, ma c’è la tua firma e mi basta.” 
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Mentre scriveva la risposta, Paolo si sentì d’un tratto 

alleggerito e nuovamente pieno di speranza. Cominciò a 

pianificare un altro viaggio, questa volta da intraprendere 

insieme ad una delle sorelle, Giovannina. Era il momento 

che almeno un membro della famiglia conoscesse Vannina 

di persona e, d’altronde, da quando erano arrivati gli 

americani, spostarsi era molto meno rischioso, benché 

ancora non semplice. 
 

24 Ottobre 1943 
 

“È un continuo fantasticare su come sarà il mio arrivo. E se 

ci saranno persone come al solito, come ti dovrò baciare? Mi dico, 

‘La bacerò chiunque ci sia’ e perché non dovrei farlo? È il 

momento adatto.” 

 

26 Ottobre 1943 
 

“Come vorrei essere uccello e venire. Non so se potrò resistere a 

lungo, penso che non avrò pazienza.” 
 

Scalpitava l’innamorato, e intanto leggeva e rileggeva 

quell’ultima lettera, tenendola stretta come avrebbe fatto 

con la ragazza che l’aveva scritta. 
 

2 Novembre 1943 

 

“Giorno dei morti. Tutti abbiamo qualche persona cara da 
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visitare. Andiamo al cimitero e portiamo due corone di fiori sulla 

tomba di mia madre.” 

 

Passeggiando lungo gli affollati viali del cimitero, tra 

corone, mazzi di fiori e abiti neri sotto i cappotti ormai 

indispensabili, Paolo unì il proprio dolore a quello, tanto 

distante eppure ugualmente intenso, che certamente 

albergava in quel giorno nel cuore di Vannina. 

Quella notte la sognò, bellissima e vestita di chiaro, 

come se il lutto che aveva segnato la sua famiglia non 

fosse mai avvenuto. Passeggiavano, innamorati e felici. 

 

“Mi sveglio deluso, perché il sogno era tanto bello ed è svanito 

subito.” 

 

5 Novembre 1943 

 

«Mi ha domandato cinquemila lire!» Paolo era 

davvero irritato: la tariffa dell’autista che aveva 

contattato per farsi portare ad Ispica era veramente 

troppo cara. D’altronde la benzina non era ancora 

liberamente disponibile per i civili e i pochi che ne 

avevano cercavano di trarne il maggior guadagno 

possibile. 

«Su passa l’autobus ppi Palermo viu su mi porta fino a 

Ragusa» pensò, andando verso piazza Scelfo in cerca di 

un’alternativa per mettersi in viaggio. Ma per quel 
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giorno l’autobus non arrivò. Paolo corse quindi giù fino 

alla stazione ma i treni, purtroppo, non circolavano 

ancora. «Se ne parla giorno 15» gli disse il capostazione 

e lui dovette tornare in paese, mogio, senza aver 

concluso niente. 

 

“Si decide di venire col treno. Faccio con la mente tutto il 

tragitto e sono a Ispica.” 

 

15 Novembre 1943 

 

“Tutta la notte sogno che parto e arrivo da te. 

Al mattino una delusione mi aspetta: rimandano la data dei 

treni.” 

 

Posticipata dal 16 al 20 e poi al 26, ogni giorno ce 

n’era una e quei benedetti treni non partivano mai. 

Nessuno aveva informazioni certe e per due volte i 

fratelli Gervasi dovettero tornare a casa con armi e 

bagagli, chiedendo scusa al proprietario del carretto, il 

loro vicino di casa che li aveva portati fin lì, per il 

viaggio a màtula. 

 

17 Novembre 1943 

 

Neanche a farlo apposta, Vannina scrisse che a Ispica 

i treni partivano e arrivavano regolarmente. Oltre al 
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danno la beffa. E, come al solito, Paolo cominciò ad 

agitarsi e a preoccuparsi più del dovuto. 

 

“Non puoi credere quale bile mi prendo. Un forte mal di testa 

si impadronisce di me. Penso a te che potresti pensare che è mala 

volontà e invece è il mio tormento. La speranza di poter venire il 

26 mi fa diminuire il mal di testa ma non sono affatto tranquillo. 

Fin quando non veniamo non mi tranquillizzo. Mi conforto 

lavorando al portafotografie e penso sempre con affetto a te.” 

 

22 Novembre 1943 

 

“Il portafotografie è finito, lo guardo e ti vedo col pensiero.” 

 

23 Novembre 1943 

 

“In giornata mi dicono che lunedì c’è un’opportunità di 

portarmi a Ispica con mia sorella. Cominciamo a prepararci per 

venire. Sono contento.” 

 

25 Novembre 1943 

 

“Mi dicono che si verrà domani anziché lunedì. Corro a casa 

per far preparare mia sorella. Sono tanto felice.” 

 

Dopo tante difficoltà, finalmente una porta aperta. 
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26 Novembre 1943 

 

“Data memorabile. Alle ore 5:00 a terra, non vedo l’ora di 

partire. Le ore passano lente, il camion non viene mai. 

Finalmente alle 9:30 si parte. La strada vorrei divorarla con gli 

occhi e il pensiero. Alle 16:30 vedo Ispica, quale gioia! Ci 

incontriamo, il primo bacio, che attimo di tenerezza e di felicità. 

Questo momento non lo scorderò mai.” 

 

29 Novembre 1943 

 

“Sono tanto contento, non so quante cose ti vorrei dire ma non 

me ne danno mai il tempo.  

Le mie mani non stanno mai ferme, vorrei carezzarti i capelli 

e guardarti fissa negli occhi per darti un caldo bacio ma non è 

possibile, come un’ombra tua madre non ci lascia un minuto.” 

 

30 Novembre 1943 

 

Nei giorni che seguirono, Paolo cercò ogni sorta di 

scusa per dei fuggevoli contatti con Vannina. Sorvegliato a 

vista dalla futura suocera, che temeva le malelingue e i 

comportamenti poco onorevoli, egli dovette ingegnarsi per 

far passare per casuali dei piccoli gesti che non lo erano 

affatto. Così un po’ di polvere sul vestito di lei gli permise 

di accarezzarle una spalla e, una sera a cena, un passaggio 

di stoviglie fu l’occasione per sfiorarle una mano. 
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“C’è da pizzicare le fave, ti aiuto. Mi metto dirimpetto per 

poter toccare i tuoi piedi coi miei. Quel lieve contatto mi fa felice. 

Poi piglio dalle tue gambe le fave, quale ebbrezza, e per carezzarti 

i capelli sul collo ti tolgo il fazzoletto con tutte e due le mani.” 

 

4 Dicembre 1943 

 

“Si parte. Sento tanta gioia nel baciarti ma tanta tristezza nel 

lasciarti.” 

 

Svoltato l’angolo, Paolo sentì che un nodo gli 

stringeva la gola, un triste viaggio lo allontanava da 

Vannina. 
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ENNA 
 

 

 

8 Dicembre 1943 

 

“Cara Vannina, 

ti scrivo per informarti del nostro arrivo. Stiamo bene 

ma siamo molto stanchi.  

Il viaggio è stato terribile. Partiti da Ispica, il treno si è 

diretto verso Siracusa ma, vicino Modica, si è fermato 

all’improvviso in una galleria e noi quasi soffocavamo. 

Alle 2:30 del mattino siamo giunti a Vittoria, ci hanno 

fatto scendere e siamo rimasti lì per due giorni. La mattina 

dopo un autobus ci ha portato a Caltanissetta, sembrava 

che tutto procedesse bene e invece no, un’alluvione aveva 

interrotto tutti i passaggi. Che tempaccio, Vannina mia. A 

Caltanissetta c’era uno sciopero, sassate volavano da tutte 

le parti. Io ero preoccupato per mia sorella, che le 

potessero fare del male, così cercai un mezzo ad ogni 

costo. Finalmente lo trovai e potemmo rientrare alla base. 

Vorrei che tu fossi qui con me. Ad Aprile, se Dio vuole. 

Ti penso sempre e ti mando un bacio. Pure Giovannina 

ti bacia e bacia anche tua madre e le tue sorelle. 

Sempre tuo,  

Paolino” 
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Ebbene sì, la data del matrimonio era stata stabilita, 

Paolo e Vannina si sarebbero detti di sì il 26 Aprile 

1944. Mancavano ancora tanti mesi, ma tante erano 

anche le cose da sistemare. Paolo cominciò 

immediatamente ad adoperarsi perché tutto potesse 

essere pronto per accogliere la sua sposa, che si 

sarebbe trasferita ad Enna subito dopo la cerimonia ad 

Ispica. 

 

12 Dicembre 1944 

 

“Parlo con molti ebanisti per la mobilia, si parla di trentamila 

lire. Non so cosa fare. Uno me la farebbe per ventiduemila, però 

vuole che gli faccia del lavoro io. Un altro me ne domanda 

trentaduemila. C’è uno che mi parla di coscienza: ‘Questi non 

sono momenti di mobilia, rimandate a tempi migliori’. Un altro 

solo per un comò, due colonnette, letto e armadio vuole novemila 

lire. Staremo a vedere, intanto ti scrivo.” 

 

24 Dicembre 1943 

 

“Vigilia del santo Natale. In tutte le chiese c’è festa ma non 

per me. Tu sei lontana, mia mamma non c’è più.” 

 

25 Dicembre 1943 

 

“È Natale. Le campane suonano a festa, ma per me tutto è 
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tranquillo, sono in campagna. Tu non ci sei, la mia cara madre 

non c’è per darmi il buon Natale. Almeno ci fossi tu.” 

 

26 Dicembre 1943 

 

«Buonasera, don Paolino.»  

«Buonasera, signor Figura.» Paolo aveva le mani 

sporche, intento com’era al lavoro per l’ebanista che, in 

cambio, gli avrebbe fatto lo sconto sui mobili. Si dette 

una ripulita, poi strinse la mano al conoscente e si 

informò sulle condizioni dei suoi familiari. Scambiati i 

soliti convenevoli, venne fuori che Figura sarebbe 

presto andato ad Ispica. 

«Non sapete che bella notizia che mi date – esclamò 

Paolo. – Vorreste avere la compiacenza di aspettare un 

attimo? Vorrei preparare una lettera per la mia 

fidanzata, se non vi dà disturbo fargliela avere. Vi scrivo 

l’indirizzo.» E, lasciato tutto quello che stava facendo, si 

mise in un angolo e preparò la missiva. 

 

“Amore fa lasciare tutto. Per me sei tu il mio unico bene, te lo 

ripeterò all’infinito. Mio tesoro, dolce come la mostarda di 

Ceccina.” 

 

Da quel giorno il signor Figura, che andava e veniva 

spesso da Ispica, divenne il principale latore della 

corrispondenza tra Paolo e Vannina. 
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31 Dicembre 1943 

 

Anche quell’anno era giunto alla fine. Era tempo di 

bilanci, di ricordi e di rimpianti e anche Paolo tirò le 

somme. 

 

“Fine dell’anno. Penso che la potremmo passare contenti, ma 

tu sei lontana.” 

 

1 Gennaio 1944 

 

“Passo la giornata con tanta malinconia. Sono triste e 

pensieroso, il mio caro bene è lontano. Anche tu, come me, sei 

triste stasera?” 

 

Sperava, sognava che giungesse una sua lettera in cui 

scriveva che sarebbe venuta presto, o che arrivasse lei in 

persona. Glielo scrisse e, come al solito, aspettò che si 

presentasse il signor Figura per prendere la posta da 

portare con sé. 

 

3 Gennaio 1944 

 

“Aspetto ancora una tua risposta. Ho il presentimento che 

dobbiate venire tutti col Figura.” 
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22 Gennaio 1944 

 

I primi giorni del nuovo anno volarono senza una 

risposta da parte di Vannina né un accenno di novità da 

parte del fratello di lei. Peppino, infatti, avrebbe dovuto 

recarsi ad Enna per occuparsi del pagamento della 

mobilia, del cui acquisto si faceva tradizionalmente 

carico la famiglia della sposa. Paolo era pieno di 

interrogativi più che mai. A preoccuparlo era 

soprattutto il prolungato silenzio di Vannina. 

 

“Il mio caro amore chi sa se mi pensa? Io penso sempre a te 

con affetto, sogno ad occhi aperti il tuo volto, il tuo corpo. Chi sa 

se tuo fratello ti porta con sé? Il tuo Paolino aspetta con affetto.” 

 

26 Gennaio 1944 

 

“Arriva una tua lettera del 3 un po’ in ritardo. Mi dici che 

non verrai, però ti farai la foto.” 

 

Magra consolazione, ma almeno Paolo avrebbe avuto 

una bella foto da mettere nel famoso portafotografie. 

 

“Povero Paolino, chi aspetti con tanto amore?” 
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31 Gennaio 1944 

 

“Arriva una tua lettera in cui mi dici che non ricevi mia 

posta, ne sono costernato. Ti rispondo subito per rassicurarti.” 

 

2 Febbraio 1944 

 

“Un uomo che viene da Agira mi porta la triste notizia della 

morte di mia zia. Con Giovannina partiamo con una vettura, 

durante il viaggio penso a te. Chi sa se ora può essere più in 

Aprile? Arriviamo ad Agira, troviamo la zia sul letto di morte, 

quale dolore. Si rinnova la pena per la mamma.” 

 

4 Febbraio 1944 

 

Accompagnata la zia al cimitero, Paolo e sua sorella 

Giovannina tornarono subito ad Enna. Lui sperava che, 

durante la sua assenza, fosse arrivata posta da Vannina 

ma non trovò nulla. Dovettero passare diversi giorni 

prima che ricevesse sue notizie e, nel frattempo, si diede 

da fare per reperire tutti i documenti che lo 

riguardavano per la firma dell’assenso alle nozze, attività 

che lo tenne ampiamente occupato per diversi giorni. 

Poi sarebbe dovuto andare a consegnare tutto al 

parroco che li avrebbe sposati a Ispica e 

successivamente al Comune e, anche in quel caso, si 

pose il problema del mezzo di trasporto. La cosa 
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cominciava a diventare seccante. Fortunatamente per un 

motivo o per un altro la partenza dovette essere 

rimandata ulteriormente. 

 

24 Febbraio 1944 

 

“Un impiegato del municipio mio amico mi forma che ancora 

ci vogliono un mucchio di carte da fare perché il matrimonio è fuori 

provincia. Mi danno i tre documenti del Tribunale ma per quello 

della Prefettura dovrò aspettare.” 

 

26 Febbraio 1944 

 

“Finalmente mi danno il documento. Quanto ho dovuto 

camminare, sono stanco. Con un tuo bacio passerebbe tutto.” 

 

28 Febbraio 1944 

 

“Tutto il giorno sono in movimento. Cerco un mezzo, trovo 

una comodità, un camion dell’A.M.C. deve andare a Scicli e 

parte domani.” 

 

29 Febbraio 1944 

 

“Finalmente si parte. Sono le 7:00, mi incammino verso il 

luogo da cui si dovrà partire. Piove a dirotto ma non è niente 

perché vengo da te, sono tanto felice. Cade acqua a catinelle ma 
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non la vedo. Il camion mi porta verso la felicità da Vannina. 

Quando sono in vista di Ispica mi sento un altro. Tu sei al 

negozio, ti bacio, che felicità. Scendiamo verso casa tua, sei tanto 

bella che vorrei baciarti ancora.” 
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ISPICA 
 

 

 

2 Marzo 1944 

 

“La notte dormo e sogno, sogni dorati, che siamo soli soli nella 

villetta della mia campagna, ti carezzo e tu mi baci. Non volevo 

svegliarmi ma il trillo di una sveglia mi toglie ogni illusione. Ti 

racconto il sogno ma mi fermo a metà perché tua madre non mi dà 

il tempo.”  

 

4 Marzo 1944 

 

“Vorrei darti un bacio, sono lì lì per dartelo ma non ho il 

tempo. Mentre mi sei vicina sento tanta ebbrezza, no, non so 

resistere, voglio baciarti e vorrei baciare quella boccuccia bella ma, 

nel vederti rossa mentre ti stringo tra le mie braccia, ti bacio sulle 

gote porporine piene di fuoco d’Amore e di tanta emozione gentile. 

Mi sento ebbro d’amore e di felicità. Mi riprometto che ti darò 

tanti baci quando sarai mia per tutta la vita.” 

 

6 Marzo 1944 

 

“Giornata piovosa ma bella per me. Andiamo in chiesa e 

davanti al parroco tu mi dici sì, lo dici al parroco ma è per me. 
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Poi al Municipio lo stesso, siamo vincolati sposi, che felicità.” 

 

L’assenso era preso, la promessa fatta. Il primo passo 

verso una felice vita insieme. Il giorno successivo, però, 

Paolo dovette tornare ad Enna. Come prima di ogni 

viaggio fu assai combattuto tra la necessità di andare e il 

desiderio di restare, un ultimo bacio e poi salì sul 

camion. Per non soffrire troppo si concentrò sulla 

nuova fotografia della sua promessa, quella grande che 

lei si era fatta scattare da poco e che avrebbe trovato 

posto accanto alla sua nel portafotografie. 
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ENNA 
 

 

 

8 Marzo 1944 

 

“Sono a casa, mi aspettavano con ansia. Si parla solo di te e 

tutti guardano la tua foto. Ti sei fatta bella, sorridi a tutti 

contenta come se fossi presente.” 

 

Paolo scrisse immediatamente una cartolina e una lettera 

a Vannina, poi dovette mettersi subito a letto: aveva preso 

l’influenza. A Ispica era già primavera, ma verso Enna 

faceva ancora fresco e l’aria frizzante presa sul camion 

durante il viaggio gli aveva giocato un brutto scherzo.  

 

“Per il tuo amore, per sei baci, ho l’influenza. Avresti dovuto 

darmene molti di più.” 

Rimase a letto diversi giorni, salvo quando arrivò 

l’ebanista per la firma del contratto. Pretese giustamente 

di essere pagato e, sebbene la spesa toccasse 

tradizionalmente alla famiglia della sposa, Paolo si 

sobbarcò pure questa incombenza. Quando si fosse 

rimesso, avrebbe estinto il resto del debito con la 

propria opera. 
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14 Marzo 1944 

 

“Mi sento meglio, ti scrivo una lettera, ti vorrei parlare tanto 

d’amore, le parole escono dal cuore, vorrei dirti tante cose. Amore 

parla solo a chi ama tanto.  

Perché non ti ho dato tanti baci quando ero con te?” 

 

16 Marzo 1944 

 

«Don Paolino, salutamu.» 

«Bongiorno, signor Gervasi.»  

«Paolo, che piacere, come state? Vi siete ripreso?»  

Era uscito di casa per la prima volta da quando era 

caduto malato e furono tanti gli amici e i conoscenti che gli 

rivolsero un saluto. Nel quartiere si conoscevano tutti e, 

soprattutto se si trattava di malattie, corna o sposalizi, tutti 

sapevano tutto: i balconi, vicini vicini in tutta la strada, 

erano un canale di comunicazione davvero efficace.  

«Sì, signora, sono guarito.» Sollevò la testa per 

guardare verso il primo piano del palazzo accanto al 

quale si trovava. «Voi come state?»  

L’anziana dirimpettaia fece spallucce e, con un 

sospiro, rispose «Mah, comu ’i vicchiariddi… E la vostra 

fidanzata sta bene? Quando ce la farete conoscere?» 

Non gli staccò occhi e orecchie di dosso finché lui non 

le ebbe raccontato per filo e per segno l’intera storia, 

disavventure comprese, poi tolse i panni dalla currula e, 
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soddisfatta, rientrò in casa con le braccia cariche.  

La moglie del farmacista non fu meno curiosa di 

conoscere le novità. «Quando sposerete in chiesa?» Con 

un sorriso soddisfatto e tutto orgoglioso, Paolo 

annunciò la data ufficiale: «Il 26 del mese entrante.» 

«Auguri infiniti, signor Gervasi. Saluti alla vostra 

fidanzata.» 

Solo quel giorno avrebbe ripetuto la data del proprio 

matrimonio almeno un’altra decina di volte e ringraziato 

altrettante per le felicitazioni.  

 

26 Marzo 1944 

 

“Penso per tutto il giorno che fra un mese saremo sposi uniti 

per la vita e che, come stasera, sarà la prima notte di nozze, che 

gioia. Penso che sarà la mattina della bollevata. Chi ce la farà? 

A Enna o a Ispica?” 

 

La prima notte di nozze… Al solo sfiorarla col 

pensiero Paolo si sentiva ardere d’amore. Per non 

indugiare su riflessioni troppo sconvenienti perfino da 

pensare, tentò di concentrarsi sulla cerimonia, sulla 

speranza che il tempo fosse clemente e, infine, finì ai 

doni di nozze, la “bona levata” che gli invitati al 

matrimonio avrebbero portato direttamente a casa dei 

novelli sposi. Trastulli decisamente più innocui per la 

sua mente innamorata. 
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28 Marzo 1944 

 

“Giorno un po’ triste, è l’anniversario della morte di mia 

madre. Tutti siamo in chiesa, il pianto si rinnova. Penso a te con 

tanto amore.” 

 

C’era Vannina in ogni parte della vita di Paolo, nei 

momenti tristi come in quelli felici. Sentirla parlare quando 

l’aveva vicina, leggere le sue lettere quando non era con 

lui, era ciò che lo rendeva completo. In lei aveva trovato la 

sua metà, la sua gioia e il suo conforto. Aveva trovato la 

sua famiglia. Vannina era davvero tutto per lui. 

 

30 Marzo 1944 

 

“Esco in mattinata, vorrei arrivare al postale e aspettarlo mai 

poi penso ‘Proprio il primo giorno devono venire?’ Vai a sapere 

che a mezzogiorno arrivano tuo padre e Ceccina. Quale gioia per 

me. Volevo ci fossi stata tu ma sono contento lo stesso, nel 

frattempo arriva pure la tua lettera alla quale subito rispondo, e 

due parole le mette pure Ceccina: ‘Baci cari’.” 

 

Che sorpresa, l’arrivo del suocero e della cognata 

proprio il primo giorno in cui era stato ripristinato il 

postale. La gioia per questo evento, però, durò poco, 

infatti don Ciccio Gerratana, volitivo genitore, ebbe 

subito a che dire con il futuro genero. Appena arrivato, 
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infatti, si mise ad insistere affinché si posticipasse il 

matrimonio. Dopo tanto penare per riuscire a maritarsi 

con Vannina, era l’ultima cosa che Paolo avrebbe voluto 

fare. 

 

31 Marzo 1944 

 

“Meglio non parlarne, con i tuoi siamo in urto per il fatto 

dello spostamento della data del matrimonio.” 

 

La lite andò avanti anche il giorno successivo. Paolo 

non voleva assolutamente acconsentire al volere del 

suocero e, per non dire o fare qualcosa di cui si sarebbe 

potuto pentire, andò a sbollire in campagna.  

 

“Raccolgo un mazzolino di viole per te, per mandartele con 

Ceccina.” 

 

2 Aprile 1944 

 

La lite col suocero non accennava a ricomporsi. 

Entrambi mantenevano la propria posizione, nessuno 

dei due aveva intenzione di cedere. Oltre a reggere 

questa prima, seria tensione familiare, Paolo dovette 

continuare il lavoro con l’ebanista e, nel frattempo, 

organizzare nella solita incertezza il proprio viaggio per 

Ispica.  
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“Quante e quante cose penso. Chi sa ancora come faremo a 

venire?” 

 

16 Aprile 1944 

 

“Solo perché ti amo tanto faccio forti sforzi perché tutto vada 

bene.  

Cerco di trovare un mezzo per venire ma tutto è vano. Parlo 

con diversi autisti per venirvi a prendere ma sono esagerati, da otto 

a dodicimila lire. 

Sono sempre in movimento, vorrei tua posta ma non ne arriva. 

Perché non scrivi?” 

 

18 Aprile 1944 

 

“Finalmente trovo i posti nell’autobus per Catania. Mi 

prenoto pensando a te, sorrido.” 

 

19 Aprile 1944 

 

“Ti ho sognata. Noi eravamo arrivati, tu eri in cucina tutta 

infarinata e con le mani sporche. Io ti ho abbracciata lo stesso e ti 

ho baciata tanto tanto sulla bocca. Mentre ti bacio mi sveglio, 

quale delusione ho provato.” 
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ISPICA 
 

 

 

26 Aprile 1944 

 

Vannina strinse un po’ più forte il braccio del padre 

e, lasciandosi condurre da lui, superò l’arco del loggiato 

in pietra chiara. Per un istante fu abbagliata dalla luce 

del sole, poi gli occhi si abituarono alla luminosità e vide 

Santa Maria Maggiore, bianca e bellissima, stagliarsi 

contro l’azzurro del cielo. 

I cinque gradini che conducevano al portale 

principale erano occupati da parenti, amici e vicini con 

l’abito della festa e la gioia nell’animo. Il gruppo si aprì 

in due ali per lasciar passare la zita che, reggendo 

emozionata la gonna dell’abito bianco, raggiunse il 

sagrato e si dispose ad aspettare le prime note della 

marcia nuziale. Gli invitati la precedettero nella gran 

navata e, silenziosamente rispettosi, guadagnarono i 

banchi. 

Varcata la sacra soglia, Vannina si perse per un 

attimo nel soffitto decorato della basilica. Affrescate 

con artistica devozione, le figure delicate sul fondo 

bianco e oro la osservavano, benevole, dall’alto: Eva, la 

prima tra le mogli, e poi Agata, Rosalia, Maria, giovani 
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donne di Dio alle quali la giovane in terra raccomandò 

se stessa e il proprio matrimonio. In capo a qualche ora 

sarebbe stata unita per la vita ad un uomo che 

conosceva appena e che l’avrebbe portata in una nuova 

città, mentre intorno a loro regnavano ancora caos e 

miseria.  

Partire le dispiaceva profondamente, e certo le faceva 

un po’ paura, eppure Paolo, che la attendeva alla fine 

della navata con gli occhi innamorati, le ispirava fiducia. 

Non le aveva mai mancato di rispetto e sembrava 

affidabile e sincero. Mentre infilava un passo dopo 

l’altro sul lucido pavimento di marmo, la ragazza pregò 

con tutto il cuore che fosse anche un buon marito. 

Giunta ai piedi dell’altare non poté fare a meno di 

tornare con la mente a tutte le volte che, prima bambina 

e poi giovinetta, durante la funzione domenicale aveva 

guardato a lungo e intensamente i bei volti del bambino 

Gesù e dei santi dipinti sulla grande tela. Le sovvennero 

anche la statua del Cristo flagellato, umiliato sotto il 

peso dei peccati del mondo e dalle vergate dei due 

giudei, e la processione cui non era mai mancata.  

Forse quella sarebbe stata l’ultima volta che metteva 

piede in quei luoghi, che vedeva tutte le persone a lei 

care. 

Cercò di fissare nella memoria i visi che la 

circondavano, strinse a sé tutti i ricordi legati alla sua 

terra e promise a se stessa che un giorno sarebbe 
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tornata. A quel punto, con la speranza in cuore, lasciò il 

genitore e tese al fidanzato la mano guantata.  

L’ultima eco dell’organo risuonò tra le arcate 

sfiorando il marmo e i simulacri lignei. Il celebrante 

giunse ai piedi dell’altare seguito dai chierichetti, eseguì 

le genuflessioni di rito e inondò la chiesa di un intenso 

profumo d’incenso. Pregò tra sé e il Creatore per 

qualche momento e poi, spalle alla congregazione, 

enunciò: «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti...» 
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