
Una lunga strada bianca di campagna in terra battuta 

polverosa col sole e infangata con la pioggia, un ponticello 

attraversa un ruscello, quasi torrente nel periodo delle 

piogge e riarso nella calda estate. 

Intorno campagna, qualche casolare di contadini qua e 

là, ma distanti tra loro. 

In un punto un gruppetto di case chiamate contrada 

di..... 

Il paese più vicino è a 5 km dove si trovano asilo e scuola 

elementare. 

Era il primo ottobre 1936 inizio dell'anno scolastico 

Prima Elementare. 

Da questa contrada fino al paese parte una bambina, 

piccola, magra, scalza -le scarpe o meglio le ciabatte di 

vernice nera le ha in mano- il vestito a fiori molto ricucito 

si vede che è corto perchè lei è cresciuta. I capelli lunghi 

biondi e sporchi sono tutto un nodo da sembrare ricci, un 

visetto magro e patito, due occhi azzurri che dimostrano 

vivacità e intelligenza, i denti un pò in fuori, perchè ha il 

vizio di succhiarsi quattro dita della mano destra, un 

nasino regolare ma eternamente colante e siccome non 

conosce fazzoletti le sua braccia ne fanno la pulizia 

lasciando terra e muco attaccate ad esse con croste. 

Ha paura dell'acqua e nessuno riesce a lavarla e guai a 

toccarle i capelli, farebbe tremare la terra. 

Vive in questa contrada con la balia: una donna del luogo 

che di balia ha solo il nome. 

E' una povera vedova che per racimolare qualche lira 

aveva ritirato dal brefotrofio questo piccolo esserino 

quando aveva diciotto mesi. Ora la bimba ha 6 anni e 

deve andare a scuola. 

Perciò a scuola deve andare da sola, qualche volta 

incontra un contadino con il barroccio allora chiede di 

aiutarla ad oltrepassare il ponticello e questi, vedendola 

così piccola e sola, l'accontenta caricandola suo carro. 

Altre volte si avvicina a qualche vecchietto che spinge la 

sua carriola d'erba ed assieme trova coraggio. 

Quel torrente le ronza nelle orecchie tutto il giorno e nei 

suoi sogni di notte. E' sempre sola, (qualche volta torna 

da scuola con qualche compagna, perciò il problema del 

ponte non esiste) mangia un po’ di pane che bagna in 

una brocca d'acqua, fa qualche asta sul quaderno e poi 

in giro nei casolari alla ricerca di compagnia per passare 

il pomeriggio. 

E' sempre l'ultima a rientrare a casa, spesso la balia è già 

rientrata e si arrabbia perchè l bambina non c'è. 

Ogni tanto per punirla si chiude in casa e quando la 

bimba arriva trova la porta chiusa. Allora succede il 

finimondo, la piccola che grida "aprimi mamma ho 

paura apri apri ti prego" finchè da un portellino non 



appare il viso arrabbiato della balia che grida "non ti apro 

stai fuori tutta la notte" allora pianti accorati suppliche 

strazianti richieste di perdono, ma non succede nulla, 

finchè fra i singhiozzi profondi il sonno le porta pace e 

tranquillità sdraiata su una catasta di legna poco 

distante dalla casetta. 

Questo succede spesso, perchè la bambina come vede il 

sole dimentica tutto, torna a sorridere a giocare e a 

girovagare. 

Alle volte segue qualche bambina con il gregge così ha 

imparato a mangiare l'erba come le pecore e la sua fame 

gliela fa sembrare buonissima. 

La vediamo come descritta con in più una tracolla di 

pezza cucita da una vicina. 

La bambina non vuole andare a scuola è sempre vissuta 

nei prati nei boschi o per la strada e non vuole lasciare la 

sua balia che lei chiama mamma Annuccia. E' una 

bambina un poco selvaggia. 

Il primo giorno di scuola passa senza scosse, nessuno la 

cerca, lei è nell' ultimo banco intimidita dalle altre 

bambine che parlano dei loro genitori, amici 

scambiandosi i loro nomi. Si sente diversa; però durante 

la ricreazione subito sta ai giochi, ride e si diverte. 

Passa qualche giorno e ora va a scuola da sola, il tempo è 

buono e lei per la strada si diverte con qualunque cosa si 

muova o agiti; passa il suo ponticello e arriva a 

scuola. Un giorno però, dopo un temporale notturno, il 

torrente scroscia fa rumore, un rumore così forte per le 

sue orecchie sempre ronzanti per la fame; piange, grida, 

non vuole oltrepassare il ponte, intorno non passa 

nessuno e lei dopo tanto gridare e piangere si fa forza e 

sempre terrorizzata di corsa attraversa il ponticello e 

subito il suo visino si rasserena e arriva a scuola con 

ritardo ma sorridente. Alle volte riesce a farsi 

accompagnare dalla balia, ma questa spesso esce alle 5 

del mattino è già via in cerca di elemosina, perchè vuole 

accantonare dei soldi per quando la bimba crescerà e per 

ora la sfama con un tozzo di pane vecchio e polenta nel 

rigido inverno 

mentre d'estate con acqua e qualche pomodoro raccolto 

nell'orto di qualche vicina. Ogni tanto qualche vicina le 

allunga una fetta di salame o formaggio. Guai se la balia 

se ne accorge, si arrabbia da matti, perchè non permette 

che altri interferiscano nella sua vita, nella sua 

educazione e minaccia la bambina. 

Una volta la figlia di una vicina si è sposata hanno offerto 

alla bimba un maritozzo e lei felice lo porta alla balia. 

Questa, stava scopando la cucinetta, dice alla piccola di 

mettere il dolce nel cassetto del  tavolo. 

La bimba ubbidisce ed esce a vedere la festa, però 



l'acquolina le stuzzica la gola, piano piano ritorna in 

cucina, prende di soppiatto il maritozzo e se lo mangia. 

Quando la balia finisce il suo lavoro va lei a prendere il 

dolce, nel cassetto non c'è più; diventa furiosa, prende il 

mattarello ed esce per picchiarla. La bimba scappa a 

nascondersi e a nulla sono valse le difese dei vicini. "Sei 

una ladra continua a urlare la balia o vieni a prendere la 

giusta dose di legnate o dormirai fuori". Lei preferisce 

essere bastonata io buio della sera le mette paura e tanta 

malinconia. 

Sempre con il solito e unico vestito le sue ciabattine di 

vernice, questo particolare delle ciabatte è una storia a 

sè, più spesso scalza, sempre più raffreddata, continua 

la scuola, ma spesso è assente. Mamma Annuccia 

continua il suo vagabondare in cerca di elemosina e la 

piccola è sempre sola. 

Si sveglia presto nel grande letto, ma ha sempre un 

ronzio nelle orecchie che la terrorizza. Allora si alza 

piangendo corre fuori per vedere la luce del giorno e tutti 

quei piccoli movimenti che ci possono essere in 

campagna le fanno compagnia e quasi il suo ronzio si 

placa, un tozzo di pane agnato ed ecco l'inizio della sua 

giornata. 

La casetta è composta da una stanza-cucina che dà su 

un viottolo, un tavolo sgangherato e due sedie zoppe 

formano l'arredamento. L'artefice delle sedie rotte è la 

bimba; ha una innata passione per i cavalli e un suo 

gioco preferito è quello di rovesciare le seggiole e con le 

manine attaccate ad esse si immagina di avere sotto di sè 

un grosso cavallo e così con la sua fantasia galoppa, 

galoppa, galoppa, finchè non le arriva qualche 

scappellotto, ma essendo di indole generosa subito 

dimentica e alla prossima sveglia si cavalca ancora a 

discapito delle povere seggiole. 

Vi è poi un lavello, un piccolo focolare che lei non ricorda 

di aver mai visto acceso e una vecchia credenza. 

La porta con un piccolo spioncino dà sul viottolo e una 

finestra sul retro dove passa un rivolo che accoglie i 

rifiuti di tutti. 

Una scaletta esterna porta alla stanza da letto, qui un 

letto matrimoniale, una cassapanca pesantissima dove vi 

è racchiuso il corredo che sarà la dote della bambina. 

Tutto è immenso per la sua piccolezza. Quella scala 

esterna ha visto molti voli. La piccola ha anche la 

passione del volo. In cima ai 10 gradini della scala lei con 

le sue braccine aperte sogna di essere un angelo o 

un uccello e con tutta l'incoscienza della sua piccola età 

si getta sentendosi una piuma nello spirito finchè finisce 

sempre a rotoloni e con terribili ammaccature. 

Questo però non la spaventa e passato il dolore riprende 



imperterrita i suoi voli. 

Nelle notti fredde la balia portava la piccola in una stalla 

vicina, dove le donne passavano la sera a lavorare, e sulla 

paglia vicino alle mucche lei dormiva al caldo. 

Con la scuola venne anche la befana fascista. Lei ricorda 

una sala piena di gente e a lei venne dato un sacchetto 

pieno di caramelle (le prime che avesse mai viste e 

assaggiato) e un golfone grigio con una M applicata sul 

davanti. Il pullover era ruvido e grande, le arrivava alle 

ginocchia perciò divenne il suo nuovo abito. 

Non le piaceva continuava a grattarsi e protestava; era 

già ambiziosa. A proposito d'ambizione le famose ciabatte 

di vernice nera hanno una storia. Era un giorno di fiera 

(forse non si andava a scuola) la balia volle farle un bel 

regalo e la portò in paese a vedere le bancarelle. 

C'era una gran confusione di bimbi che correvano e 

gridavano, venditori che bandivano le loro merci e tante 

bestie in vendita. 

A un tratto passa un cavallo montato da un signore, la 

bimba in estasi per la sua passione cavallina sente la 

voce della balia che le dice all'orecchio "vede quello è tuo 

padre"! A questo punto il finimondo, la piccola incominciò 

a gridare, chiamare e correre dietro a quel cavaliere che si 

girò a guardarla e sparì. 

Allora i pianti riempirono un mare e i singhiozzi la 

scuotevano. Tuttala gente guardava confusa. La balia non 

sapeva che fare, per zittirla la sculacciò, minacciò e 

promise qualunque cosa; la bimba che incominciava a 

calmarsi pensò bene di fare una richiesta. 

Voleva le scarpine di vernice nera alla bebè come le aveva 

viste ad una sua compagna di scuola e così venne 

accontentata e il ricordo dell'uomo sparì. 

Giunte a casa con il suo tesoro tra le braccia tutta felice 

mostrò il suo tesoro a tutto il vicinato anche le mucche, i 

cani, le galline dovettero ascoltare o sparire di fronte ai 

sui gridi di gioia, salti e balli. 

Dopo tanto entusiasmo una compagna che abitava in un 

casolare più lontano dove lei spesso andava a giocare o a 

fare merenda, perchè la contadina aveva pietà di quella 

bimbetta, le mostrò un paio di ciabattine che la sua 

mamma le aveva comprato a quella fiera e questa si 

pavoneggiava da grande. Chissà che cosa passò nella 

testolina della nostra bambina. Il giorno dopo sola in 

casa, la piccola  decise di avere anche lei le ciabatte 

come le donne grandi. Prese un coltello e con le forbici, 

segò tagliò e rovinò quelle scarpine e fu felice per tutto il 

giorno credendosi grande non pensando al ritorno della 

balia. 

Quando la balia se ne accorse non aspettò il ritorno della 

signorinella, ma con un giunco in mano, chiamandola a 



squarciagola e agitando il frustino la trovò intenta ai suoi 

giochi (capriole e salti) e la colpì duramente mentre la 

bimba cercava di fuggire ma lei fu più svelta e le frustate 

alla schiena non finirono più, ci volle la forza dei 

contadini a fermare l'ira della donna, ma quella sera 

mandò la piccola a letto senza cena e con il visino intriso 

da tante lacrime. 

Il sonno la raggiunse lo stesso e fu una pace. 

Venne poi l'età degli orecchini e la balia non voleva che la 

sua piccola fosse da meno degli altri perciò bisognava 

cercare chi bucasse le orecchie alla bambina. 

Fu trovata una comare che era sempre a letto per una 

paralisi alle gambe, ma che sapeva fare questo lavoro. 

Ci volle del bello e del buono per convincere la piccola 

stuzzicandone l'ambizione (viene da ridere a pensare a 

quel cosino sporco, lacero, ma ambiziosissimo) a farsi 

bucare le orecchie, ma poi ci vollero tre donne per 

tenerla. Alla fine però si pavoneggiava con due anelli 

d'oro alle orecchie patrimonio della balia. 

A metà anno, una mattina mentre andava a scuola vide 

da lontano, vicino a un famoso ponte, una figura nera, 

prima ne ha una profonda paura, ma poi pensando che il 

ponte doveva essere attraversato e perciò quella figura 

poteva essere un aiuto, si fa coraggio e man mano e due 

figure si avvicinano scrutandosi a vicenda. 

La figura, che era poi un prete, la guarda con tenerezza e 

pietà, anche con curiosità, cerca di ricordare di chi è 

figlia quella bimbetta, ripassa mentalmente tutti i suoi 

parrocchiani, ma nulla ricorda. E' così cenciosetta. La 

bimba invece si erge seria e lo guarda sott'occhi cercando 

di cape che uomo o donna fosse quella nera figura. 

Arrivati vicini lui la chiama e lei scappa, però quando da 

un tascone esce una caramella si riavvicina. 

Lui le chiede chi fosse e lei tranquilla "chi mi pare", ma di  

chi sei figlia insiste lui: "di mamma Annuccia" risponde 

lei secca secca. Lui le fa una carezza e le da ancora una 

caramella, poi lei scappa mentre lui si incammina 

pensieroso. 

Passano diversi giorni e un giorno davanti alla scuola 

trova la balia che è venuta a prenderla. 

La piccola è felice finalmente trova anche lei qualcuno ad 

aspettarla, ma subito le sue illusioni cadono vedendo il 

viso rabbuiato della balia  la quale subito le dice "sono  

venuti dei signori a partati via, ti portano in collegio" il 

pianto dirompe e non capisce perchè non può più stare 

con mamma Annuccia. 

La balia per calmarla ritira ciò che ha detto, ma lungo la 

strada riprende il discorso, di nuovo pianti accorati e 

ancora si parla si uno scherzo. E tutta la strada viene 

così percorsa finchè avvicinandosi alla casa vede tanta 



gente intorno ad una Balilla e capisce che persone e 

macchina erano in attesa del suo ritorno. Capì allora che 

ciò che diceva la balia era vero e il suo cuoricino non 

ebbe più pace, pianse le sue lacrime. La sua mamma, 

la sua unica famiglia e tutto il suo mondo era finito, non 

parlò più solo singhiozzi e lacrime. 

Il sacerdote (era stato lui ad avvisare il collegio, dopo 

essersi documentato sullo stato di indigenza in cui veniva 

cresciuta la piccola) dopo essersi preso calci e morsi 

riuscì a farla salire in macchina, mentre si sentivano i 

lamenti della balia e le invocazioni. 

Tutti i vicini erano presenti ad assistere a questo fatto 

insolito e la consolavano a vicenda. 

Per mamma Annuccia fu la fine, morì sei mesi dopo in 

manicomio. 

La bimba venne portata al brefotrofio per essere ripulita e 

curata. Le sue orecchie erano tutta una paga, il suo 

pancino gonfio e i pidocchi avevano incrostato la testa. 

Qui venne rapata a zero, lavata, medicata e rivestita. 

Lei non parlava solo i suoi occhi si spalancavano nel 

vedere una grandissima bambola che era tenuta in un 

salotto chiuso dove qualche volta le era permesso entrare. 

C’era poi nel brefotrofio un'altra bambina, cresciuta nel 

ricovero con una grossa malformazione, era gobba. La 

tenevano spesso a letto legata sul duro legno, forse 

pensavano così di spianarle la gobba, ma la nostra 

piccola con questa bambina fece subito amicizia. 

Queste bambine passarono assieme un mese ed erano un 

po’ le coccolate dell'ospedale. Perché il brefotrofio era 

tutt'uno con l'ospedale e con il ricovero dei vecchi. Le due 

piccole considerata la loro età, riempivano tutto con la 

loro vivacità. 

Una volta nel suo girovagare incontrò il cappellano 

dell'ospedale un frate tutto bianco vestito con una 

lunghissima barba, il quale ridendo le chiese: "ti ricordi 

quando ti ho battezzata?" Aveva lui inventato nome e 

cognome per questa figlia di nessuno. 

La nostra protagonista una volta sciolse dal letto la sua 

amichetta e assieme ne combinarono una grossa. 

Scapparono in giardino correndo qua e la, finchè si 

trovarono davanti ad una stanza tutta illuminata da ceri 

e tanti fiori. 

Era la camera mortuaria. 

Sulla pietra di un tavolo il cadavere di una bambina della 

loro età. 

Su di una panca vicina vi erano preparati gli abiti da 

chierichetto. Il posto era deserto e la nostra bimba svelta 

come un gatto salì sulla pietra e cercò di svegliare il 

piccolo corpo scuotendolo tutto e dicendo: "svegliati, vieni 

a giocare con noi, siamo in tre e ci divertiremo". 



Intanto l'altra bambina cercava di indossare la cotta da 

chierichetto. 

Mentre gridavano e ridevano arrivò il frate che sollevò di 

peso la piccola e con due sculacciate la spedì fuori con la 

sua amichetta impedita. 

Quando in seguito la bimba finalmente si riprese, la 

portarono all'orfanotrofio. 

L'impatto fu terribile, sene stava sempre sola, 

accovacciata in terra con le sue quattro dita in occa. Non 

voleva giocare, non palava con nessuno, non rispondeva 

alle chiamate e nessuno poteva avvicinarla. La disciplina 

e la divisa avevano bloccato in lei, libera e zingara, ogni 

entusiasmo. 

Giunta l'estate tutto l'orfanotrofio si trasferì in compagna, 

dai conti xxxx (Margherita non si "ricorda" il nome dei 

conti) in una casa stupenda: c'erano affreschi e caminetti 

in ogni camera, soffitti decorati e tutto lasciava trasparire 

una passata ricchezza. 

C'era nella proprietà anche un giardino immenso, 

chiamato boschetto, che era anche intersecato da vialetti 

che si incrociavano e, le piante secolari presenti, 

creavano delle zone d'ombra. 

Qui la pace regnava sovrana. 

Le ragazze erano circa una trentina, ma solo quattro le 

piccole come me. Per queste ultime non v'erano impegni, 

potevano correre e giocare liberamente in tutto il bosco. 

Qui, tra gli incroci di vialetti, si creavano spazi, vuoti che 

le bimbe adibivano a loro casette, costruivano con il fango 

pentolini e piattini e giocavano con le loro bamboline di 

pezza fatte di stracci rubati nei laboratori delle grandi e 

cucite, con pezzetti di filo che, per loro, valevano oro. Le 

grandi ricevevano dalle bimbe, in cambio dei "furti", 

piccoli servigi. 

Era una gara fra loro quattro a cui riusciva ad averne di 

più e con tanto estro e ingegno riuscivano sempre ad 

ottenere ciò che serviva per i loro giochi. 

Qui la nostra bimba incominciò a girovagare circospetta 

nel nuovo ambiente. Rimase estasiata di fronte alle 

pitture; alle sale, ai mobili antichi. 

spesso tralasciava tutto per girare da sola da un salotto 

all'altro ammirando i velluti dai tenui colori che 

rivestivano divani e poltrone, toccando i mobili e i marmi 

come fossero cose preziose. Dopo aver ben bene esplorato 

la casa si addentrava nel boschetto; forse le favole che 

si raccontavano le bambine, forse la sua fervida e viva 

fantasia che regolarmente affiorava per riempirle l'animo 

e la sua sete di sapere che la faceva di nuovo risentire 

viva sta di fatto che tutta la sua malinconia sparì e tornò 

ad essere quella creatura piena d'amore per il prossimo e 

con tanta voglia di vivere. 



Divenne la più allegra, la più creativa, ma sempre 

controllata da orgoglio e ambizione, quasi da voler 

dimostrare di essere diversa. 

Mai un gesto volgare o una parola villana, niente liti, 

sempre conciliante e generosa. 

Dimostrò di avere la mente aperta, uno spirito altruista 

da non conoscere l'invidia. 

Lei che non aveva nessuno era così felice quando arrivava 

una mamma di qualche compagna. Esultava, chiamava 

l'amichetta fortunata e la spingeva fra le braccia della 

mamma partecipando con tutta se stessa alla gioia e alla 

felicità delle altre bimbe. 

Spesso però era ammalata, la gola e la pancia le davano 

parecchi disturbi e così molte volte  doveva rimanere 

rinchiusa mentre le altre andavano a passeggio. 

Le seguiva con lo sguardo finchè poteva poi -melanconica 

-girovagava per la casa, in giardino, sola e soletta con in 

tasca la sua bambolina di  pezza e come compagnia la 

sua fantasia. 

Sognava l'arrivo di una sua mamma, di una sua sorella 

con le braccia ricolme di bei vestiti e di bei giocattoli tutti 

per lei. 

Si crogiolava così a lungo in questi pensieri che il rientro 

delle sue compagne quasi la stupiva e frastornata 

rientrava nella realtà. 

In quell'estate avvenne un fatto mondano che coinvolse 

anche le orfanelle: un matrimonio fra nobili signori 

abitanti nelle ville poco lontane dall'orfanotrofio. 

La chiesa del paese venne abbellita da tantissimi fiori, la 

strada fino alla villa della sposa tutta addobbata. 

Villeggianti e contadini si preparavano, pettegolavano, ma 

tutti volevano partecipare a questo matrimonio. 

Anche le orfanelle furono invitate per cantare la Santa 

Messa. 

Nel collegio fervevano i preparativi; si stiravano le divise, 

si inamidavano le tese dei cappelli, si imbiancavano le 

scarpette; tutto per quel giorno di festa doveva essere 

perfetto. 

Anche la nostra bimba era felice nel vedere il vestitino 

che avrebbe indossato. Dopo tante prove ne avevano 

trovato uno che poteva andarle bene. 

La famosa domenica anche lei si vestì e indossò una 

candida marinara. 

Si guardava, si ammirava e credeva di essere una 

principessa. 

Aveva una gonna a pieghe bianca, lunga, larga e 

pendente da sembrare vuota attorno al suo esile 

corpicino, la casacca invece era corta e strettina, le 

scarpe bianche erano due numeri più lunghe del suo 

piedino e il cappello le scendeva sugli occhi perché i 



capelli  non le erano ancora ricresciuti. La piccola era 

contenta lo stesso e non era abbastanza smaliziata per 

capire che a lei era stato dato tutti gli scarti delle altre 

bambine. Non aveva nessuna che prendesse un poco le 

sue difese e ormai era abituata al solito ritornello: 

"poverina è così bruttina che nessuno la vuole". 

A lei nulla importava, finalmente aveva un vestitino 

nuovo e così in fila per due, impettita e orgogliosa 

camminava con il suo "VESTITO ALLA MARINARA". 
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