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Anche con un occhio solo, 
ti vedo bene, signorina Ines 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La guerra 
    I bagliori del fuoco si stagliavano dietro il profilo imponente delle silenziose montagne, già 
innevate, mentre fragorose esplosioni si sprigionavano nell’aria. Non c’era da crederci, la guerra, 
una guerra che durava ormai da anni, tra quelle montagne, su quelle vette, tra le quali era regnato 
per secoli il silenzio. Nell’aria, nonostante le piogge, e quelle nuvole che circondavano le vette, si 
respirava il profumo delle resine delle conifere. L’incantevole bellezza dei monti, dei boschi, del 
cielo infinito avvolgeva la notte, come a proteggere il sonno degli uomini. Ma era tutto vano: le 
sentinelle al fronte non potevano chiudere occhio e quando i soldati esausti si assopivano, la loro 
vita era in pericolo. Ogni giorno, ogni giorno: gli scoppi, le urla, i morti, il freddo, la paura, 
l’angoscia. 
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   La linea del fronte, la guerra con i suoi 
orrori sembrava lontana, anche se, alla 
cascina, ci pensavano sempre: tutti avevano 
figli, mariti e padri al fronte, che non 
vedevano da mesi e di alcuni dei quali 
neppure avevano notizie da molto tempo. 
Così, tutti si sorpresero di vedere passare i 
soldati, ai quali chiesero che cosa fosse 
successo. Ma quelli fuggivano, non 
rispondevano che a monosillabi. 
Camminavano con gli occhi bassi, la testa 
incassata nelle spalle, un piede dietro 
l’altro, cento, mille passi, senza più voltarsi 
indietro. Ancora non sapevano dei posti di 
blocco per fermare i ‘disertori’; due 
domande, una pallottola: “di che 
reggimento siete? Perché non siete con il 
vostro comandante?” Dicono che solo un 
volontario della Croce Rossa americano si 
fosse salvato, gettandosi nell’acqua gelida 
del torrente. Da quel poco che i soldati in 
rotta lasciarono trapelare, nelle brevi 
risposte alle loro angosciate domande, i 
contadini afferrarono che dovesse essere 
successo qualcosa al fronte, il nemico 
aveva fatto breccia in un punto nella linea 
del nostro fronte, ma non si riusciva a 
comprendere se quest’ultimo fosse stato 
fermato e respinto.  
  I contadini non compresero, non potevano 
comprendere che il nostro esercito in massa si stesse ritirando. Non potevano comprenderlo, forse, 
anche perché gli stessi soldati che fuggivano non sapevano neanche loro come si fossero, dopo la 
loro fuga, tragicamente volte al peggio le sorti dell’intero fronte italiano e della guerra. Le divise 
grigioverdi, con poco panno di lana, lasciavano passare il freddo gelido della notte e l’umidità della 
pioggia battente di fine ottobre. I soldati si stavano ritirando, camminando di buon passo; non si 
vedevano nemmeno i loro volti, sotto gli elmetti e i berretti, con il collo incassato tra le spalle, il 
ventre vuoto, divorati dai morsi della fame, in preda all’angoscia indescrivibile di poter essere 
raggiunti e annientati dal nemico che scendeva in forze dalle vette e dilagava nella piana.  
  Poche ore prima, l’inferno, il boato di quell’enorme pauroso cannone, la ‘grande berta’ che 
seminava morte, le granate che, esplose con violenza inaudita nell’aria, piovevano da ogni parte, 
frammenti di corpi dilaniati, lanciati nell’aria, urla d’orrore e di dolore, morti tutt’intorno e soldati 
che scappavano da tutte le parti, in rotta, in preda al terrore. 
 
Le cascine 
    Nella vallata, ormai immersa nel silenzio della sera, si sparse il terrore che l’esercito nemico 
potesse arrivare anche lì o molto vicino, ma nessuno si mosse, nessuno pensava veramente che i 
nemici potessero arrivare fino a lì; e poi lì, da loro, alle cascine, si era in aperta campagna, non c’era 
niente, non c’era più neanche il necessario per loro.  
Nei paesi vicini, e ore più tardi, anche nelle cascine vicine, c’era uno stato d’allarme, ma fino 
all’ultimo, tutti nutrivano la speranza che i nemici non passassero di lì, ma più a monte, in 
corrispondenza del ponte che avrebbero dovuto varcare.  
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Nessuno di loro sapeva dove sarebbe mai potuto andare, lontano da quell’aia dove avevano le loro 
case, le loro radici e tutta la loro vita. Non si erano mai spinti oltre il paese più vicino. Nessuno di 
loro poteva sperare che intorno a loro, allontanandosi da casa, avrebbero trovato riparo: l’esercito 
nemico sembrava avvicinarsi, arrivando da ogni dove, così come erano passati i soldati italiani, ore 
prima, attraversando alcuni villaggi non lontano da loro. Nessuno di loro poteva sapere che il ponte 
era stato fatto saltare durante la ritirata per rallentare l’avanzata dei nemici e che questi ultimi non 
avrebbero potuto guadare il fiume che in quel punto, dove rallentato da un’ansa naturale, esso 
perdeva velocità e irruenza per piegarsi alla sinuosità della terra: un terreno collinare verso i monti, 
e quasi pianeggiante, in quel punto dall’altra parte del fiume. 
 
 

  
 
 
 
Scampato alla morte 
   Così, quando, molte ore più tardi, nel cuore della notte, scoppiarono delle granate nei prati vicini, 
dietro al muro delle case che, schiantandosi, invase le stanze con una sassaiola, tutti i contadini, 
risvegliatisi bruscamente, presero i loro figli e si riversarono sull’aia per non rimanere sotto le 
macerie delle case. Tutti correvano all’impazzata.  
Gigetto si era appena assopito, dopo aver a lungo pianto, tra le braccia di sua madre, intenta a 
proteggerlo. Fuori, le granate iniziarono a esplodere come petardi a capodanno. Maria avrebbe fatto 
di tutto per salvare suo figlio. Lo prese per mano e corse fuori di casa, cercando scampo a quei colpi 
che ora sembravano arrivare da diverse direzioni. Stava cercando di andare a nascondersi con il 
figlio dentro un fosso, dietro l’abbeveratoio degli animali, oltre la stalla e il fienile, dove sperava di 
non attrarre l’attenzione di nessuno, quando arrivò fulminea e con una violenza spaventosa una 
granata. Maria vide quella granata… troppo vicina per mettersi in salvo. Così, istintivamente, fece 
l'unica cosa che una madre poteva fare per suo figlio: fare da scudo, con il suo stesso gracile corpo, 
al piccolo. Non ebbe neppure il tempo di lasciare andare la mano del figlio, che, colpita, cadendo 
coprì, salvandolo con il suo corpo ormai esangue, il corpo del suo bambino. 
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Sul carro 
   Gigetto, colpito a un occhio e a una mano, giaceva supino, svenuto, sotto il corpo della madre, 
quando Armando, il figlio dei contadini loro vicini di casa, venne a raccoglierlo e, presolo in 
braccio, lo depose sul loro carro, sul quale fuggirono tutti insieme di corsa, tra pianti e angosce, in 
quel silenzio e buio inquietante e improvviso che si era creato. Per loro era tutto finito, tutta la loro 
vita era perduta. 
Le granate ora scoppiavano più a monte, la campagna era tornata silenziosa, il cielo atono e 
misterioso: tutto sembrava essersi placato per qualche ora. Le donne sul carro, avvolte nei loro 
scialli neri, tacevano, i bambini avevano pianto a lungo prima di addormentarsi, una vecchia aveva 
tra la mani un vecchio rosario di legno e pregava a bassa voce. 
Gigetto si era più volte svegliato, urlando per il dolore, e avevano dovuto dargli una dose massiccia 
di vino, e alla fine anche la grappa che il nonno si era portato dietro, per calmarlo, affinché si 
assopisse.   
 
All’ospedale  
     Così, molte ore dopo, lo avevano lasciato all’ospedale di Udine, dove c’erano tanti di quei 
soldati e anche alcuni contadini -che gridavano per il dolore o stremati emettevano flebili, disperati 
lamenti- che non si sapeva come fare ad accoglierli tutti. L’ospedale traboccava di feriti, c’erano 
barelle adagiate fuori, ovunque nel cortile; gli infermieri quando andavano a prenderli per portarli 
dentro per operarli, o perché si era liberato un letto, dovevano stare attenti a camminare tra i feriti 
adagiati dappertutto, alcuni, braccia e gambe allargate, tramortiti dal dolore. 
     Lì, dopo essere stato operato tra i primi, Gigetto fu adagiato su una sedia, proprio accanto alla 
porta, sulla quale un’infermiera aveva messo un cuscino, poiché i letti erano tutti occupati da soldati 
feriti, alcuni dei quali moribondi, in preda ormai da ore al delirio.  
    Alcune ore dopo l’operazione, il bambino si era risvegliato dolorante, dopo l’operazione. Aveva 
una garza macchiata di sangue su un occhio, una manina fasciata, e gemeva, prima sommessamente, 
poi sempre più forte: “Mamma!”.  
Non avevano potuto dargli molto anestetico poiché stava finendo, e i medici avrebbero dovuto 
operare tutta la notte e per giorni e giorni senza sosta: bisognava, e in fretta, procurarsi della grappa.  
   Il risveglio per Gigetto fu doloroso ed estraniante. Si ritrovò in una stanza d’ospedale da solo, a 
tenergli compagnia solo i suoi timori e il fugace sorriso delle poche infermiere che, cariche di 
incombenze, passavano di rado nelle camerate degli operati. Si sentì turbato e spaesato, era troppo 
piccolo per immaginare che questi fossero gli effetti dell’anestesia che gli avevano somministrato 
poco prima dell’intervento. 
   Era rimasto sotto i ferri più di un’ora, ma purtroppo l’operazione non aveva avuto esito positivo: 
l’infezione era stata curata, ma il danno alla vista era troppo esteso per poter essere recuperato. 
Gigetto era sdraiato su una sedia d’ospedale, senza nessun famigliare, e aveva perso la capacità di 
vedere da un occhio. Guardandosi intorno, Gigetto notò che non vi erano altri bambini 
nell’ospedale, vide soltanto adulti feriti; anche se, sdraiati nei loro letti, gli apparivano anch’essi 
come ragazzini abbandonati. Solo pochi avevano ricevuto la visita, sia pur breve, di persone loro 
care; la maggior parte di loro sembrava guardare un punto imprecisato nello spazio. Pur così 
piccolo, il bambino si chiedeva a cosa stessero pensando quei ragazzi, chi avessero perso, a che 
cosa fossero sopravvissuti e che cosa avrebbe loro riservato il futuro. Domande senza risposta in 
questo silenzio sospeso, tra vita e morte, e quanti ne morivano ogni giorno nei letti, anche tra coloro 
che erano stati operati… 
   I giorni per Gigetto sembravano non passare, anche se pian piano, nonostante il dolore per le 
ferite, stava recuperando le forze; ma sentiva che nulla, intorno a lui, si stesse aprendo a un raggio 
di speranza. Il continuo avvicendarsi dei feriti, che non appena stavano meglio erano subito 
trasferiti e spesso rimandati al fronte, non gli permetteva di entrare in famigliarità con nessuno: cosa 
che avrebbe voluto fare, nonostante la differenza d’età, per non pensare a quanto gli era accaduto.  
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   Tutti i soldati gemevano intorno a lui, alcuni urlavano; pochi, coloro che erano già stati operati, 
erano sprofondati in un sonno senza memoria. Tutti erano feriti, molti avevano perso un braccio, 
una gamba, alcuni tutte e due le gambe, alcuni un occhio.  
 
   Passarono i giorni, il dolore cominciò a ridursi, i bordi delle ferite, tirate dai punti, iniziarono a 
ricomporsi… ma il bambino spesso piangeva, soprattutto di notte. Durante la notte, tutti i suoi 
pensieri convergevano nell’immagine del volto di sua madre, illuminato dalla luce delle granate, 
sua madre che non aveva più rivisto dal momento dell’esplosione e della quale non sapeva più 
nulla. Si svegliava di soprassalto, in preda all’angoscia, suscitata da questo sogno ricorrente: lo 
sguardo terrorizzato della mamma, l’aia 
illuminata da bagliori sinistri, il fragore della 
granata che lo svegliava con un soprassalto.  
   La notte diventò il momento più angosciante 
di quelle giornate infinite e apparentemente 
uguali: in quei momenti, gli passavano per la 
testa i pensieri più tremendi riguardo a sua 
madre. Non riusciva a non pensare, con terrore, 
a che cosa potesse esserle accaduto e a che cosa 
probabilmente lei stesse affrontando. Ciò che 
maggiormente lo faceva soffrire era l’immagine 
della disperazione di sua madre, sconvolta dalla 
paura di poter perdere suo figlio. 
   Gigetto avrebbe voluto piangere, ma sentiva 
di non poterlo fare: doveva essere forte, doveva 
rimettersi in piedi, anche febbricitante, e iniziare 
a cercare sua madre. 
 
Dopo due settimane, gli tolsero i punti, gli 
misero una fascia nera sull’occhio che aveva 
perso, un guanto di lana nero intorno alle 
falangi perdute e lo dimisero dall’ospedale.  
 
Di nuovo in marcia 
    Non c’era tempo, in quei giorni drammatici, di pensare a lui. Fu comunque affidato anche lui alle 
suore del vicino convento, le quali però dovevano già occuparsi di molti giovani soldati feriti, 
sistemati alla bell’e meglio, alcuni nelle camerate del primo piano, altri nei corridoi, altri in fondo 
alla cappella, altri infine, poiché erano troppi, per terra, sotto i porticati del chiostro. Fu così che, 
dieci giorni dopo, fu caricato su un treno insieme ad altri profughi, in lunghi convogli, verso 
l’interno del Veneto e la Lombardia, in cerca di un ricovero per i mesi successivi allo sfollamento 
delle terre occupate.  
   Gigetto guardava spasmodicamente tutt’intorno se avesse visto sua mamma, gli sembrava di 
vederla ovunque, ogni nuca con i capelli neri, vista da dietro, attraeva la sua attenzione: era sua 
mamma, “doveva essere” sua mamma! Ma non era mai sua madre, era sempre una giovane donna 
che, voltatasi all’improvviso al grido “Mamma!”, e visto il bambino che gridava, pur sorridendogli 
come poteva, confusa…non le assomigliava che vagamente. Pure, la mamma doveva esserci, forse 
molti vagoni più avanti, forse si era fermata in qualche posto soccorsa da contadini, sicuramente lo 
stava cercando…si sarebbero presto abbracciati, lo avrebbe baciato anche sulla ferita dell’occhio 
perso. Nelle braccia della mamma, sarebbe finito quel dolore, quella disperazione, quel pianto 
convulso, quella solitudine.   
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   Nel buio del fondo dello scompartimento, le figure a stento si distinguevano. Una voce decisa e 
profonda lo invitò ad avvicinarsi. Un’intera famiglia con il vecchio nonno era raccolta su quel 
vagone. La madre, coperta da uno scialle di pesante lana scura, stringeva al petto un bimbo o una 
bimba avvolto in un panno di lana fino alla testa. Le mani, aperte a proteggerlo, gli accarezzavano 
la piccolissima schiena, e il viso della madre era sul viso del bambino a scaldarlo in quella gelida 
notte.  
   In quel momento, Gigetto sentì tutto il freddo della notte e la sua solitudine e pensò all’abbraccio 
di sua madre; chiusi gli occhi, pensò a come lui le sarebbe corso incontro quando l’avesse ritrovata. 
Chissà come era sconvolta, chissà come lo stava cercando, chissà se un giorno lei sarebbe riuscita 
ad abbracciarlo, come quando lo faceva addormentare alla luce fioca della loro povera stanza di 
campagna… o come quel giorno, quando tutti correvano, e lei l’aveva abbracciato così forte che 
urla e fischi sembravano lontani -e poi il silenzio: non riusciva a ricordarsi più nulla, continuava ad 
aggrapparsi a un filo di speranza che la mamma fosse stata anch’essa ferita e trasportata altrove per 
essere curata, e che ora, guarita, fosse proprio in quella sua stessa ‘colonna’ di profughi, forse un 
poco più avanti. 
   Le ruote del treno scricchiolavano monotone sulle rotaie.  
“Hai fame?” Due occhi azzurri come il vetro, incorniciati da rossi riccioli, lo fissavano. Un 
bambino, piccolo forse come lui, gli era proprio accanto.  Dalla tasca estrasse un pezzo di pane: è 
duro e sporco, ma è buono. “Dove vai?” “Cerco mia madre, dev’essere più avanti, forse su un treno 
partito tempo fa o all’inizio di questo stesso treno, chissà come sarà preoccupata!” “Ma come farai a 
trovarla, in mezzo a tutti?” 
 
   Gigetto, nonostante fosse sfinito, riuscì a ringraziare, con un sorriso pieno di candore e 
gratitudine, il bambino dai riccioli rossi e ingurgitò avidamente il pezzo di pane offertogli che, 
sebbene sporco, gli sembrò la cosa più buona ch’egli avesse mai mangiato. Placata la fame e 
pervaso per un momento da uno strano senso di sollievo, Gigetto, socchiusi gli occhi, si abbandonò, 
stanchissimo, all'interno dello scompartimento. Improvvisamente, però, venne nuovamente scosso, 
da questo temporaneo torpore, dal pensiero di sua madre e, agitandosi bruscamente, cominciò ad 
allungare il collo e a scrutare la folla, oltre il vetro, per vedere se tra quei visi sconosciuti riuscisse a 
scorgere il volto amato di sua madre. Il bambino, per ogni fisionomia che a fatica doveva 
riconoscere sconosciuta, sentiva il cuore battere all' impazzata e un nodo alla gola stringersi sempre 
di più. Avendo perduto ormai ogni forza, con la voce roca e il viso paonazzo, Gigetto si lasciò 
andare ad un pianto disperato, anche se sommesso per non svegliare gli altri, prima di 
addormentarsi, vinto dalla stanchezza. 
 
Alla Casa degli Emigranti 
   Così, quando il loro treno arrivò a Milano, tutti giovani feriti al fronte e contadini, uomini anziani, 
donne e bambini, profughi dalle terre occupate, furono ospitati alla “Casa degli emigranti”.                  
Questa grande casa era sorta prima della guerra, come luogo dove offrire un po’ di assistenza alle 
migliaia di disoccupati che lasciavano l’Italia, nella speranza di trovare condizioni di vita migliori. 
In quelle settimane della tragica disfatta dell’esercito italiano, vi erano stati accolti migliaia di 
profughi della guerra. L’intera città si era disposta ad accogliere i profughi.  
   Gigetto, mentre erano ancora nella sala d’aspetto al piano terra, si mise subito disperatamente a 
cercare sua madre e, non trovatala, si mise a piangere. Ci volle del tempo per calmarlo, e alle 
domande rispondeva a monosillabi, dando solo dei frammenti confusi di risposta.  Gli chiesero 
nome, cognome, nome dei genitori, luogo d’origine: Gigetto sapeva solo il nome della frazione del 
paese più vicina alle loro cascine, che, una volta trovata sulla carta geografica, non risultava però in 
nessun altro racconto di fuga; e, cercati più volte suoi ‘compaesani’, non erano stati ritrovati. 
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La signorina Crippa 
    Fu così accompagnato fuori dall’ufficio della signorina Ines Crippa. Il ragazzino era molto 
agitato, poiché non sapeva che cosa aspettarsi da quell’incontro, e l’attesa che lo separava 
dall’arrivo della signorina non era certo d’aiuto a diminuire la tensione. Col passare dei minuti, le 
preoccupazioni di Gigetto continuavano ad aumentare; ma, non appena si aprì la porta e gli sguardi 
dei due s’incrociarono, tutte le preoccupazioni del ragazzino svanirono. Lui si trovò davanti una 
signorina d’età matura, dai capelli lisci, brizzolati, che le arrivavano a metà del collo. Li portava 
raccolti in uno chignon, fatto con l’aiuto di un vecchio fermaglio d’argento, che le teneva scoperto il 
volto ad eccezione di una ciocca distesa sul lato sinistro del viso, quasi come nell’azione di 
accarezzarle la guancia. Indossava un vestito di mussola di cotone a stampa fiorata, che le scendeva 
morbido lungo tutto il corpo, terminando in un orlo di pizzo blu ricamato, poco sopra le caviglie. 
   Gigetto fu subito catturato dallo sguardo della signorina Ines. I suoi occhi, circondati da piccole 
rughe, che si concentravano specialmente agli angoli, erano puri, simili a quelli di una madre che 
guarda suo figlio, piena d’amore, anche se lei un figlio non lo aveva mai avuto. Lei era quella che 
all’epoca era definita una “zitella”, una donna sola che, non avendo una famiglia a cui rivolgere il 
suo amore, aveva deciso di dedicarsi al 
prossimo: tutto questo Gigetto era riuscito ad 
intuirlo attraverso il suo sguardo...  
   I due cominciarono a parlare, e il contrasto 
dato dalla dolcezza della voce della signorina 
Crippa con quella di Gigetto, stridula come il 
cinguettio di un passerotto appena nato, 
risuonava in tutta la stanza. Il ragazzino le 
raccontò la sua storia, le parlò di sua madre che 
non sapeva più dove fosse, di come egli avesse 
perso l’occhio e di tutte le difficoltà che era 
stato costretto ad affrontare prima di arrivare 
alla Casa degli Emigranti. Lei, sentendo le sue 
parole, si lasciò trasportare lontano con il 
pensiero; rivide la scena concitata e drammatica 
delle granata, degli spari sull’aia delle cascine, e 
pensando a questo ragazzino che si era ritrovato 
da solo, senza nessuno, si commosse…  
La sua commozione, unita alla sua dolcezza, 
fecero sì che tutte le angosce di Gigetto si 
dissolvessero. Era la prima volta dopo tanto 
tempo, precisamente da quando la madre lo 
aveva lasciato, che Gigetto provava affetto per 
una persona. E non solo; forse a causa del 
carattere dolce e premuroso della signorina Ines 
Crippa e del suo aspetto materno, lui riconobbe 
in lei la madre che oramai non aveva più, simile 
a quella che già da tempo sognava di ritrovare. In quel momento pensò: “Anche con un occhio solo, 
ti vedo bene signorina Ines”. 
   Non tenendo conto del fatto che la sua permanenza in quella struttura sarebbe stata provvisoria, 
pensò che, forse, quella sarebbe stata la volta buona in cui avrebbe potuto trovare una nuova 
famiglia. E fu così che, in soli quaranta minuti di conversazione, Gigetto si rese conto che la 
signorina Crippa sarebbe diventata una delle persone più importanti per la sua crescita, e che la sua 
presenza nella sua vita non sarebbe stata breve e temporanea, com’era nell’ordine delle cose che 
fosse. 
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  Gigetto, anche se si trovava in un ambiente e tra persone a lui sconosciuti, iniziò a provare un 
nuovo senso di fiducia verso la sua “Signorina” e verso le persone che gli prestavano assistenza, 
con le quali aveva ora un po’ di famigliarità, sia pur sempre con la speranza e in attesa di poter 
ritrovare la mamma. È incredibile vedere e constatare come i bambini, nei momenti di paura e 
sofferenza, abbiano risorse per ritrovare la speranza. Se così non fosse, essi non potrebbero 
sopravvivere a dolori e sofferenze troppo grandi per loro. In Gigetto vinse la vita, la voglia di vivere 
che infuse nel suo cuore una forza inaspettata, che gli avrebbe permesso di affrontare la sua difficile 
esistenza. 
 
Il distacco e l’affido 
    Dopo pochi mesi, era giunto il momento per Gigetto di lasciare il suo “angelo custode”. Il legame 
affettivo che si era instaurato tra i due era ormai indistruttibile: infatti per Gigetto il solo pensiero di 
perdere la signorina Ines, che per lui era diventata quasi come una seconda madre, era veramente 
difficile da sopportare. Nel cuore del bambino s’agitavano tante emozioni, tanto ch’egli non riuscì 
più a trattenersi e scoppiò in lacrime. La famiglia a cui era stato affidato venne a prenderlo alla Casa 
degli Emigranti, dove Gigetto viveva, e fin da subito, si prese cura di lui.  
   Il modo in cui quei due anziani coniugi, senza figli, si presentarono fu talmente dolce e amorevole 
che il piccolo si sentì subito accettato e pronto ad iniziare la sua nuova vita con queste persone; la 
sua tristezza e senso di abbandono pian piano andavano svanendo per lasciare spazio a un po’di 
serenità. Durante il tragitto verso casa non parlò molto, ma furono i suoi nuovi genitori a parlargli 
delle belle gite domenicali che avrebbero fatto insieme e così Gigetto iniziò a sognare tutto ciò che 
di meraviglioso gli poteva offrire la vita; anche se l’unica cosa che desiderava veramente era… 
riabbracciare sua madre. 
 
Anni dopo 
   Gigetto era ormai cresciuto e lavorava come apprendista calzolaio. Un giorno, s’ incamminò in 
cerca della Casa degli Emigranti e della signorina Crippa; si sentiva solo e non sapeva dove andare. 
Le strade che percorreva erano affollate da tanti uomini: chi lavorava, chi passeggiava, chi correva e 
chi rideva. Il ragazzo pensò che doveva chiedere indicazioni a qualcuno prima di perdersi 
definitivamente, ma non sapeva di chi potesse fidarsi, vide tanti volti che poi scomparvero; si 
sentiva confuso. 
   Svoltato l’angolo, ai piedi di un palazzo, vide una giovane donna che chiedeva l’elemosina, essa 
aveva ai suoi occhi un volto familiare e sincero: decise perciò di domandare a lei informazioni. 
Dopo un breve dialogo, la giovane donna lo informò che la Casa degli Emigranti non era tanto 
distante; lei ci aveva trascorso parecchio tempo da piccola e aveva conosciuto la signorina Crippa, 
ma quando aveva saputo che sarebbe stata affidata a un Istituto che non conosceva, aveva pianto, 
come era successo anche a Gigetto. In seguito, era uscita dall’Istituto e ora si trovava a vivere in 
mezzo a persone sconosciute che non la consideravano. 
Gigetto continuò la sua ricerca con il cuore in gola per la gioia di rivedere finalmente la signorina 
Crippa, anche se era un po’ amareggiato per la storia della giovane ragazza. Corse tra i vicoli, in 
mezzo alle persone; voltò l’angolo e vide quel luogo che per qualche tempo era stata la sua casa; 
sentì una grande emozione. 
Entrò di fretta, mentre riaffioravano alla mente tutti i ricordi del suo passato. Arrivò nella stanza 
principale dove la vide, lì, intenta nell’aiutare in bambino come era stato lui alcuni anni prima. 
Le corse incontro, lei lo vide, aprì le braccia pronta ad accoglierlo. Lo strinse a sé a lungo e in quel- 
l’abbraccio Gigetto avvertì tutto il suo amore. 
Le chiese poi timidamente e quasi sottovoce il motivo del suo abbandono, con il viso rigato dalle 
lacrime. Così apprese da lei che le era stato detto di non dedicarsi a nessuno in particolare poiché 
era insostituibile nel suo ruolo alla Casa degli Emigranti. Anche lei avrebbe voluto tenere con sé 
Gigetto, ma non era stato possibile. Ora, che l’emergenza dei profughi era passata, forse avrebbe 
potuto… 
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La Casa degli Emigranti era per lui un posto speciale, perché aveva trovato qualcuno disposto a 
fargli per qualche tempo da madre, la signorina Crippa, e successivamente, qualcuno che potesse 
giocare con lui come un fratello, gli altri bambini. La Casa degli Emigranti era sempre stata per lui 
un posto nel quale si sentiva al sicuro e dunque ora sarebbe divenuto un luogo dove poteva 
rassicurare gli altri. 
   Iniziò a dare una mano, alla sera quando finiva di lavorare, dapprima gratuitamente, in quel posto 
che aveva ai suoi occhi un non so che legato alla sua infanzia, lavorò molto, aiutò molto tutti quelli 
che incontrava e si sentì bene. 
In quel periodo, le persone scomparivano, morivano, se ne perdevano le tracce e non si sapeva più 
niente di loro per molto tempo. Questo era successo a sua mamma: da un giorno all’altro si trovò 
solo, senza nessuno. Questo era accaduto anche a molti altri ed ora lui sentiva che la sua presenza 
era preziosa per aiutarli: lui comprendeva bene come si sentissero, soli, abbandonati, con quel 
dolore atroce che premeva loro nel petto. 
 
    Un giorno, cercando di aiutare dei bambini rimasti soli, si imbatté in testimonianze di 
sopravvissuti che erano fuggiti dal suo stesso paese e che lo misero sulle tracce di sua mamma, 
seguì quella pista finché non giunse al capolinea: scoprì che era morta. Nella tragica circostanza in 
cui lui aveva perso un occhio, lei aveva perso la vita. 
Dopo aver ricevuto quella notizia, non fu più lo stesso per molto molto tempo. Non riusciva ad 
aiutare gli altri; ancora una volta, fu lui ad avere bisogno di aiuto, il dolore lo stava distruggendo 
dall’interno. Per anni, aveva sognato di re-incontrare la sua famiglia, si immaginava come sarebbe 
stato, aveva pensato alle parole che avrebbe detto a sua madre per raccontarle della sua esperienza: 
della signorina Crippa, degli amici che aveva trovato, dell’impegno ad aiutare gli altri che aveva 
intrapreso, dopo il lavoro, della nuova famiglia, di tutto. Quel discorso ora non lo avrebbe mai più 
fatto a nessuno, non aveva più nessuno a cui farlo. Questa notizia lo distrusse.  
 
Solo con il tempo, comprese che avrebbe potuto trasformare quel dolore in un aiuto dato a quelli 
che si sentivano come si sentiva lui, solo al mondo. Doveva riuscire a lasciarsi il passato alle spalle 
e guardare avanti, perché solo così avrebbe potuto continuare a vivere. 
Dopo un certo periodo, il dolore si affievolì e lui stesso riuscì a trasformarsi da ragazzo bisognoso 
di aiuto a giovane uomo che sa aiutare i più bisognosi. Comprese che aveva pianto molto e che 
questo non gli avrebbe restituito sua mamma.  
Il suo aiuto alla Casa degli Emigranti diventò fondamentale e, man mano, si trasformò in un lavoro 
vero e proprio: accoglieva i nuovi ragazzi, li smistava nelle varie famiglie e si metteva sulle tracce 
dei dispersi, dovendo dare, purtroppo, molte volte cattive notizie.  
Riuscì però a farsi stimare nel suo lavoro, diventò, con sua grande gioia, uno dei ‘collaboratori’ più 
giovani della signorina Crippa, che sarebbe andata in pensione qualche anno più tardi.  
Lei era la donna alla quale si era più affezionato; era colei che gli era stata vicina nel momento di 
maggiore bisogno, che l’aveva visto crescere, ma che purtroppo non l’aveva potuto tenere con sé. 
Lei era la persona a cui lui, più di tutte, teneva e con cui aveva condiviso una parte della sua vita.  
La sua seconda ‘mamma’, ‘amica’ e, ora, collaboratrice.  
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La storia che vi abbiamo raccontato è una storia vera di un secolo fa, romanzata certo, ma vera. 
Sullo sfondo, le distruzioni, le morti e le ferite della Grande Guerra; in primo piano, la storia di un 
bambino, come ve ne furono altri -tra i profughi che arrivarono a Milano-  orfani, feriti nel corpo e 
nell’animo. Per questi profughi, come per i nostri emigranti, la ‘Casa degli emigranti’ fu un luogo di 
accoglienza, all’interno di una città, Milano, che attraverso le sue associazioni, cercò di offrire 
ricovero ai profughi. 
 
E oggi, dove potremmo scorgere il volto del nostro ragazzino? 
Forse, tra i ragazzini che un progetto della Società Umanitaria incoraggia a non abbandonare la 
scuola…o tra i ragazzi che si formano nelle scuole professionali regionali, preziosa risorsa ed 
eredità di una delle più significative realizzazioni della Società Umanitaria. 
 
 

 


