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L’odore dell’autunno è diverso da quello 
dell’estate. 
Quello dell’estate ti fa venire il sorriso per il 
profumo di erba e frutta: è un odore caldo, 
quasi giallo, che arriva col rumore del volo 
degli insetti. 
Anche quello dell’autunno mi piace: è un odo-
re azzurro come il cielo pulito. Un odore di 
cielo sgombro dalle nuvole. L’aria si fa fresca, 
sembra tutto più netto e semplice. Pulito, per 
l’appunto. 

La mattina del 26 settembre 1944, andando 
a scuola all’Istituto magistrale avevo questa 
sensazione di pulito e semplice nel naso. 
Il naso frizzava un po’ prima che il sole si af-
facciasse sulle colline. E anche sulle gambe 
l’aria fresca faceva un solletico vitale, ener-
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gico. 
Con un’aria così viene voglia di libertà!
Mi chiamo Tina, ho diciassette anni e le 
gambe buone. La strada in bicicletta da casa 
a scuola è lunga, e ci vogliono le gambe buo-
ne, ma è anche bella: passa tra campi e prati e 
borghi e gente che conosco. 
La mia terra è bella, anche se c’è la guerra.
C’è la guerra da prima che io iniziassi l’Istitu-
to magistrale. 
C’è la guerra dal 10 giugno 1940. 
Più di quattro anni, ormai.
Quel giorno ero ancora quasi bambina e mi 
ricordo l’annuncio del Duce alla radio:

Combattenti di terra, di mare e dell'aria, Ca-
micie nere della Rivoluzione e delle Legioni, 
uomini e donne d'Italia, dell'Impero e del 
Regno d'Albania, ascoltate!
Un’ora segnata dal destino batte nel cielo 
della nostra patria. L’ora delle decisioni ir-
revocabili. La dichiarazione di guerra è già 
stata consegnata agli ambasciatori di Gran 
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Bretagna e di Francia.
Scendiamo in campo contro le democrazie 
plutocratiche e reazionarie dell'Occidente, 
che, in ogni tempo, hanno ostacolato la mar-
cia e, spesso insidiato l'esistenza medesima 
del Popolo italiano. 

Così aveva detto Benito Mussolini, quello 
che a scuola ci avevano insegnato a chiama-
re il Duce del fascismo e, dopo, il fondatore 
dell’Impero.  

Quel giorno di giugno del 1940 c’era stata 
molta agitazione in paese. In tanti, dopo l’an-
nuncio del Duce alla radio, avevano festeg-
giato e nelle osterie si era bevuto e fatto mu-
sica fino a tardi. 
Papà però aveva tenuto la faccia storta, im-
bronciata in una smorfia pensierosa, per pa-
recchio tempo. Non era mica contento lui. 
Scoprii più tardi che non lo era da parecchio. 
La sera, quando noi figli eravamo a letto, lo 
sentivo lamentarsi con mamma. 


