
La quotidianità al tempo della guerra...
una scelta di testi tratti da Pane nero di Miriam Mafai, Ediesse 2008

«Roma era felice, quel 10 giugno 1940, com’erano felici Milano, Torino, Cosenza, Bari, Palermo, Bologna, Firenze.
La guerra sarebbe durata poche settimane e la vittoria era sicura. Parigi stava per cadere. Presto sarebbe caduta
anche Londra.  Milioni  di  donne preparavano la  cena a milioni  di  uomini,  mentre  alle  otto  in  punto,  annunciate
dall’uccellino della radio, nelle case italiane tornavano a farsi sentire le parole di Mussolini: "L’ora della decisione
suprema è scoccata..."».
Cominciò così, in una serata estiva, l’avventura di guerra
dell’Italia fascista. Durò cinque anni, durante i quali centi-
naia di migliaia di donne combatterono la più lunga batta-
glia della loro vita: contro la fame, contro le bombe, contro
una guerra la cui fine si allontanava di giorno in giorno,
sempre di più.
"Luciana che partorisce in un basso di Napoli nell’interval-
lo tra due bombardamenti; Bianca che con i figli, il gram-
mofono e la cassetta dei gioielli attraversa a piedi l’Abruz-
zo; Marisa che a Roma occupata dai tedeschi impara a
sparare; Sofia che da Milano si rifugia con le sue provvi-
ste di tè e la sua biblioteca in un paesino al confine con la
Svizzera; Zita, la mondina di Cavriago che ha il  fratello
partigiano e il fidanzato nell’esercito repubblichino; e an-
cora la confinata Cesira, Lela che comanda le ausiliarie di
Salò nel Veneto; Carla che durante tutta la guerra fa la
postina aspettando il ritorno del marito; Lucia che impara
a guidare il tram a Milano e il marito non lo aspetta più; la
Biki che continua imperterrita a preparare le sue collezioni
di abiti da sera… 
Alla fine non ho scritto la storia di una soltanto di loro. Ho
tentato invece di scrivere la storia di tutte queste donne
insieme, attraverso gli anni che vanno dal 1940 al 1945".



Il lavoro per le donne
“La Fame e la guerra spingono dunque le donne fuori di casa, le obbligano a cercare un lavoro, a prendere decisioni,
ad aiutare coloro che sparano o a sparare loro stesse; le obbligano ad uscire dal ruolo che era stato loro affidato dal
fascismo e dalla Chiesa, di “moglie e madre esemplare”. (…) Ma una volta vissuta la trasgressione incide nella co -
scienza di tutte, rivelando l’esistenza e la possibilità di percorsi individuali sconosciuti, certo più accidentati ma anche
più gratificanti di quelli che alle donne erano riservati in passato.” 
[…] Le donne che vennero assunte negli anni della guer-
ra come tranviere, come postine, come impiegate in enti
statali e parastatali, ebbero tutte un “contratto a termine”
in modo che, a guerra finita, quando fossero ritornati gli
uomini, non potessero accampare diritti, e fosse più faci-
le licenziarle. […] Ai fascisti  non erano mai piaciute le
donne lavoratrici, così come non apprezzavano le donne
che studiavano e pretendevano di esercitare una profes-
sione.  “Riconosco”  -  aveva  confidato  Mussolini  a  una
giornalista francese che lo intervistava - “ che molte don-
ne si trovano sotto la pressione di difficili condizioni eco-
nomiche e sono per conseguenza obbligate a cercare
un lavoro fuori della propria casa. Ma il loro vero compito
è soprattutto quello di spose e di madri. Il vero posto del-
la donna, nella società moderna, è, come nel passato,
nella casa”.                                                      

 

In campagna
… “A Cavriago e nei paesi intorno erano partiti quasi tutti i giovanotti e quindi ci trovammo sguarniti per i lavori. Noi
ragazze, finita la monda, dovevamo andare anche in campagna e non ci piaceva per niente. I lavori li facevano le
donne, i vecchi e i ragazzi. Ma soprattutto le donne che si portavano i bambini, quelli proprio piccoli, in una cesta. La -
voravano, poi andavano a guardare se il bambino nella cesta aveva bisogno di qualche cosa. Magari lo allattavano,
allora si allattavano i bambini anche fino a diciotto mesi, e pi lo rimettevano a dormire”.
In qualche caso, proprio durante i lavori di mietitura, le don-
ne braccianti riescono a imporre un aumento di salario. Si
rendono conto che la loro presenza è indispensabile, che
senza di loro la produzione rischia di andare in rovina. Così
in provincia di Bologna, Modena e Ravenna le braccianti
strappano fino dal 1941 un qualche aumento di salario, o
qualche distribuzione supplementare di viveri. La campa-
gna è ormai consegnata alle donne, ai vecchi, ai ragazzi. E
tuttavia la produzione agricola regge. Ci sarebbero pane e
pasta a sufficienza se non fossimo costretti a mandare il
grano in Germania per ottenerne in cambio il carbone. La
produzione agricola regge, nel nord come nel sud, grazie al
lavoro e alla fatica delle donne contadine. Donne alla motoaratura

Le donne vengono impiegate largamente nei servizi pubblici,  ma sempre
con  contratti  a  termine  che  ne  consentiranno,  alla  fine  della  guerra,  il
licenziamento. 
In alto una ragazza tramviera che manovra gli scarti. A sinistra, una giovane
prende le consegne da un bigliettaio su un tram di Roma.



In cucina
Pian piano tutto viene regolamentato: anche la vendita delle patate, delle uova, del latte, del formaggio, dei legumi.
Per il latte viene scelto il sistema di prenotazione e vendita già adottato per la carne: iscrizione sul registro del lattaio
e poi distribuzione della merce, quando arriva e se arriva. Per le patate, le uova, i legumi, il formaggio “la disciplina
della distribuzione al consumo sarà stabilita localmente in relazione alle esigenze che si presenteranno”. Quindi può
accadere, e di fatto accade, che un articolo sia tesserato in una provincia e in un'altra no.
[...] Mia madre amava molto stare in cucina e mio padre
era molto esigente. Anche noi avemmo le nostre difficol-
tà, certo. (…)  Niente va sprecato: si fanno minestre con
le bucce dei piselli,  e vino di mele con le bucce delle
mele, e infuso di mele con i torsoli. Si imparerà a condire
l'insalata con la stessa acqua dei pomodori in cui si dilui-
sce un po' di senape, si imparerà a lavare i piatti nella
stessa acqua calda nella quale è stata cotta la pasta, si
imparerà che la minestra della sera è migliore se cotta
nell'acqua in cui hanno già bollito i fagiolini o le patate
del pranzo, si  imparerà persino a fare in casa il  burro
sbattendo a lungo, in un fiasco, il latte fresco, si impare-
rà infine a cucinare la carne (quando c'è) e le verdure in
umido usando in grande quantità cipolle tagliate sottili e
lasciate  rosolare  a  lungo  nel  tegame,  in  sostituzione
dell'olio e del grasso che mancano. Si ricorrerà insomma
a mille espedienti,  invenzioni, trucchi, accorgimenti pur
di portare in tavola un piatto che dia la sensazione, alla
fine, di aver mangiato a sufficienza.         

 
 

La pasta,  il  riso,  il  pane,  l'olio,  il  sapone,  tutto viene progressivamente
sottoposto a tesseramento. Le razioni sono insufficienti e la distribuzione è
irregolare.  Per  questo  quando  viene  annunciato  l'arrivo  della  pasta  si
formano lunghe file di fronte ai negozi (foto in alto).
Nella foro a sinistra, una carta annonaria per generi alimentari.  Ad ogni
tagliando corrispondeva una quantità di riso, di pasta, di olio. Alla fine del
1941 venne introdotto il tesseramento anche per gli abiti, la stoffa, il filo da
cucire.
In basso, un negoziante taglia il bollino che corrisponde alla razione.



Gli orti di guerra
Nelle grandi città i giardini, i parchi, le aiuole, sono stati trasformati in orti di guerra. Sono stati piantati zucchini,
grano, cavoli, patate. E i giornali invitano i cittadini ad andare ad assistere alla raccolta di questi prodotti di città, che
ci aiuteranno a vincere la fame e la guerra. 

A Napoli
Anche Napoli era indifesa. Bombardata la prima volta il
31 ottobre del 1940, negli ultimi tre mesi del 1941 è la
città italiana più colpita, non solo nel porto e nella zona
industriale, ma anche nei quartieri popolari.
“La sirena suonava alle undici di sera e poi alle sei di
mattina suonava il  cessato allarme”  racconta Luciana.
“Questo per noi era regolare. Vivevo allora in una vec-
chia casa dei quartieri spagnoli, a Montecalvario, con la
famiglia di mia suocera. Succedeva che quando suona-
va l'allarme, la gente dei piani di sopra arrivava fino al
primo piano, pensando di stare più sicura, oppure tutti
assieme attraversavamo Pignasecca e andavamo nel ri-
covero del palazzo delle Assicurazioni, a piazza Carità.
Gli amici di Riccardo venivano la sera a casa, a parlare,
e magari scendevano con noi nel rifugio, e ci stavano
tutta la notte. Quella sera, il 3 novembre del 1941, la si-
rena non suonò, e invece a me mi vennero le doglie:
così partorii nella stanza accanto. Ero dimagrita di dieci
chili  durante la gravidanza. Io sentivo che nella stanza
vicina  Riccardo  e  gli  amici  parlavano  di  Hemingway.
Ogni tanto Riccardo si affacciava e diceva: allora, che
succede? E alla fine nacque Giuliano. 

Il giorno dopo, anzi la notte dopo, la sirena suonò e tutti
andarono nel ricovero delle Assicurazioni. 
Ma Riccardo, io e il bambino appena nato restammo a
casa: non c'era né il lettino, né la culla né niente, il bam-
bino stava avvoltolato in un grosso pacco di panni vec-
chi, appoggiato sulla poltrona. Noi lo guardavamo e pen-
savamo che potevamo fare la fine dei sorci.

Napoli, Piazza dei Martiri dopo un bombardamento.

A sinistra: in alto, cittadini e militi coltivano un campo di patate a Firenze,
in un'area trasformata in orto di guerra; in basso gruppo di persone cura
un orto di guerra in piazza San Giovanni in Laterano.
In alto: i giardini della stazione di Milano vengono arati prima della semina.



A Palermo, Genova e Torino
La precarietà, il pericolo, il bisogno, sono i connotati di una vita quotidiana che è sempre più disancorata dalle pre -
cedenti abitudini. Per i giovanissimi la vita nei ricoveri è un'occasione di conoscenze, anche al di là della cerchia
consueta. Poi, magari, ci si frequenta anche fuori: “In quel periodo ho imparato a ballare, ci riunivamo da una si-
gnora a pianoterra e con mio fratello ed alcuni amici, facevamo andare dei dischi”. 
Nelle lunghe notti dei ricoveri c'è chi dorme, sdraiato per terra, chi fa parole incrociate, chi parla, chi traccia graffiti
sui muri, intrecciando due cuori e i nomi della persona amata, chi organizza scherzi, racconta barzellette. Si so -
pravvive. “Ci eccitava il senso dell'avventura. Man mano che le incursioni si facevano più frequenti, allo spirito di
avventura subentrò la paura”.
Nella seconda metà del 1942 i bombardamenti si fanno
più fitti e più duri. Aumenta il numero dei morti. A giugno
viene bombardata pesantemente Palermo. “Siamo stati
colpiti da un allarme a Via Roma, mentre tornavamo dal-
la casa di zia Adriana. E' passato il camion della nebbia
che  sparge  un  fumo  bianco,  mimetizzante.  In  piazza
Sett'Angeli in un rifugio colpito in pieno rimasero seppel-
liti tutti quelli che vi si erano radunati”.
Il  22  ottobre,  85  Lancaster  raggiungono  Genova  e
sganciano  in  venti  minuti  200  tonnellate  di  bombe;  il
giorno dopo, per la disperazione, la fretta e l'angoscia
di entrate a tutti i costi in tempo in un rifugio sicuro, la
gente si travolge all'imbocco della galleria delle Grazie
a Porta Soprana. “La mattina dopo le voci più orrende
si diffusero in città. I bambini erano stati soffocati dalle
madri in un groviglio inestricabile di corpi. Si disse che i
morti erano migliaia. Per qualche giorno non andammo
a scuola. Cominciai  a tremare ogni volta che sentivo la
sirena...”.
Il 20 novembre, su Torino, vengono sganciati i block bu-
ster  da 4000 libre.  Ormai lo sfollamento è obbligatorio.
Trecentomila torinesi abbandonano la città.
La guerra è ingiusta. Non spartisce equamente sacrifici e
privazioni. La guerra è il trionfo del caso e del capriccio:
basta essere usciti di casa da dieci minuti, scegliere un
percorso o l'altro, fermarsi a un angolo o procedere, per
essere vittima di un bombardamento o sfuggirgli.

Una guerra che si immagina brevissima....
E' il terzo Natale di una guerra che si immaginava brevis-
sima. Sul fronte russo è cominciata la ritirata. Anche da
noi fa freddo. Il riscaldamento ha inizio, quando è condo-
miniale, a dicembre. Ma nella maggioranza delle case, in
città come in campagna, ci si scalda con le stufe. Carbo-
ne e legna si fanno sempre più rari.
“Ci eravamo trasferiti a Terni. Mamma, quando poteva, mi
mandava,  con  qualche  paesano,  un  po'  di  pane  e  di
uova. Per riscaldarci preparavo durante tutta l'estate del-
le palle di carta. Si metteva tutta la carta e la cartaccia in
un mastello di legno con un po' d'acqua, poi si strizzava
ben bene e se ne facevano delle palle.

Bisognava lasciarle per un bel po' al sole perché diven-
tassero dure, e poi d'inverno si bruciavano al posto della
legna. Avevo scoperto che se ci mettevo dentro di noc-
cioli delle pesche o delle prugne, un po' di aghi di pino o
di polvere di carbone, le palle duravano di più, davano
più calore e anche un po' di buon odore. Ci si doveva
accontentare.  La  cenere  della  stufa,  ancora  calda,  si
metteva in un recipiente di rame per scaldare il letto e le
mani. Faceva molto freddo. Forse sentivamo tanto fred-
do perché mangiavamo poco”.
“Ma noi eravamo giovani”, racconta Sistina, “e non pen-
savamo di poter morire”.

Effetti  prodotti  dai  bombardamenti.  In  alto,  Genova,  la  facciata
dell'ospedale di Pammatone. In basso Torino, Via Pietro Palmieri.



Tornano i reduci
Tornano i reduci. Tornano dai campi di prigionia, da paesi
lontanissimi, dove spesso hanno imparato altre lingue e
conosciuto  altre  donne,  dai  campi  di  concentramento
dove hanno patito la fame, la lontananza e le malattie.
Tornano dopo anni,  più vecchi,  più magri,  più rabbiosi.
Spesso pieni di amarezza nei confronti di un paese che
durante la loro assenza è così profondamente cambiato.
Anche le donne che li hanno aspettati sono cambiate. I fi-
gli sono cresciuti. Non li ricordano. È tutto da ricominciare.
Gli  uomini arrivano all’improvviso, i sacchi in spalla, la
barba lunga, i vestiti laceri. Non sempre ritrovano le loro
case, danneggiate o distrutte dalla guerra, non sempre
ritrovano nelle loro donne quella disponibilità alla sotto-
missione che ricordano.
Siate  miti,  siate  dolci,  siate  sottomesse,  riprendono  a
consigliare i giornali femminili. Coltivate, suggeriscono, le
vostre qualità di prima della guerra, quelle che gli  anni
della fame,  della  paura e della  responsabilità  vi  hanno
fatto perdere. Persino il giornale di sinistra, «Noi Donne»,
raccomandava: «Dovrai essere molto arrendevole, non
dovrai imporre la tua volontà, dovrai far vedere che hai
fatto progressi nel tenere la casa». Ed ecco gli inevitabili
consigli  pratici:  come  rendere  nuove  le  sue  vecchie
cravatte (sciacquarle in acqua tiepida con l’aggiunta di 7
grammi  di  gomma  arabica),  come  rinfrescare  i  suoi
vestiti, come rendere immacolata la biancheria.
Siate miti, siate dolci, siate sottomesse. Cosa succederà,
chiede una lettrice di Roma, quando lui, tornando, scopri-
rà che io sono socialista? «È un problema che oggi si
pongono molte mogli», risponde la direttrice di Noi Donne.
«Devi esser comprensiva, fargli capire le cose senza infa-
stidirlo, senza dimostrare partito preso, senza volergli im-
porre le tue idee. E piano piano vedrai che, anche se non
diventerà socialista come te, almeno ti lascerà fare…».
Siate miti, siate dolci, siate sottomesse. La stagione del-
la trasgressione è finita. C’è la casa da rimettere in ordi-
ne, un pranzo e una cena da preparare per un marito
che la lontananza e le privazioni hanno reso più esigen-
te. Per frequentare la sezione, per fare vita politica, biso-
gnerebbe trascurare le faccende di casa, e questo non si
può, non sta bene.
Tornano i reduci: le donne che negli anni di guerra han-
no preso il loro posto, in fabbrica o negli uffici, devono
prepararsi a sgombrare, a restituire il posto di lavoro. Le
donne che lavorano nelle Ferrovie dello Stato, come bi-
gliettaie e impiegate agli sportelli, sono oltre 4000. Tre
mesi dopo la Liberazione, il governo approva un decreto
che ne impone il licenziamento entro il 15 settembre.
Tornano i reduci. E quando i reduci sono donne? Torna-
no dai campi di concentramento in Germania le supersti-
ti dell’inferno. La famiglia Baroncini, padre, madre e tre
sorelle, è stata deportata in Germania: le ragazze, a Bo-

logna, si occupavano della preparazione e della diffusio-
ne della stampa clandestina. Il padre, la madre e una so-
rella sono morte nel Lager. Lina e Nella, rispettivamente
di ventidue e venti anni, sopravvivono. Quando rientrano
in Italia, dopo la Liberazione, sono due larve umane.
Lina pesa poco più di trenta chili. «Feci la domanda per
ottenere  il  riconoscimento  dell’invalidità  di  guerra.  Mi
mandarono alla visita all’ospedale militare, e lì ti spoglia-
vano con gli uomini, fra i militari che entravano e usciva-
no. Mi dissero che ero idonea a tutti i servizi, e mi risero
dietro». Nella ottiene l’invalidità di  guerra. «Ogni  tanto
vado al dispensario per il controllo e ogni volta fanno un
sorrisino nel sentire: partigiana combattente. Ci capita di
sentirci  dire ancora adesso: «Ma era vostro padre che
era partigiano, non voi». E invece no. Non è stato nostro
padre che ci ha chiesto di fare quel poco che abbiamo
fatto.  Noi  eravamo  responsabili,  avevamo  deciso  noi,
spontaneamente».
Torna dal campo anche Lina Polizzi, sorella di quella Lau-
ra che era stata vicecommissario delle formazioni garibal-
dine del reggiano. Lina è stata presa e deportata, assie-
me alla madre e al fratello, quando aveva diciassette anni.
Tornano vive, coperte di piaghe, dal lager tedesco. «Av-
vertivo che anche se c’era stata la Liberazione, c’erano
ancora tante cose da fare… Non si trovava lavoro, né pre-
tendevo niente: avevo fatto ciò che avevo fatto solo per-
ché avevo ritenuto giusto farlo. Avrei voluto riprendere il
mio lavoro da sarta, ma il medico me l’aveva proibito. Feci
domanda per infermiera ma non mi accettarono. Mio fra-
tello dopo poco tempo si ammalò quasi come al ritorno
dalla Germania. L’infermiere lo portava in braccio tanto
era debole. Era tornato a 35 chili e nel delirio parlava te-
desco. Feci domanda di diventare bidella ma inutilmente.
Non ho avuto nemmeno la pensione di guerra».
[…] La guerra è proprio finita, anche se Milano Genova
Verona Napoli sono ancora piene di macerie, anche se
le scuole e le caserme sono piene di sfollati, anche se
per le strade c’è ancora la borsa nera, anche se la gente
muore ancora di tubercolosi. La guerra è finita: la grande
ondata di emozione, violenza, coraggio, la grande onda-
ta di paura, di tifo, di scabbia, la grande ondata di odio,
fame e disobbedienza, si sta ritirando.
La guerra è proprio finita. Le donne si rimettono le calze,
si sposano, abortiscono, partoriscono, lasciano il lavoro,
cercano il lavoro, affollano le parrocchie, vanno in sezio-
ne, voteranno per la repubblica, voteranno per la monar-
chia. Ricorderanno la guerra. La dimenticheranno. Fino
alla prossima trasgressione.
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