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Oggi la mamma mi ha ricordato ancora una volta di quel fatto

strano di tanti anni fa, quando venne a casa nostra quella strega che ci

disse che avremmo perso la guerra, e di quando poi andammo dalla

nonna per fare la Santa Monaca, e che si rivoltò la coperta per farci

capire che la strega aveva detto la verità...

Io mi ricordavo molto bene di quei fatti, e la mamma ha detto

che può esser stato un caso che la strega e la Santa Monaca abbiano

azzeccato, ma il dubbio rimane, perché la vita è davvero piena di

tantissime cose che non sappiamo...

Poi ha parlato di quell 'altra signora che diceva che la nostra città

era protetta da San Cataldo, visto da un pilota inglese, e mi ha detto

che lei non ci crede neanche adesso, però le sembra davvero strano

che Taranto non abbia subìto gravi distruzioni come Napoli, Milano e

tante altre città, italiane ed europee...

Mah, secondo me sono state tutte quante coincidenze, e poi,

quella storia di San Cataldo mi sembra proprio assurda!

Comunque, se devo dire la verità, non mi sembra vero di vivere

senza più allarmi e senza più incursioni...

Quando vado a letto, finalmente, posso spogliarmi e dormire col

pigiama e senza scarpe, e non ho più il timore continuo di dover

scappare via, all'improvviso.
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Invece, prima, la paura era così forte che, almeno nei primi

giorni, dormivamo vestiti perfino a Fragagnano!

Pensavamo addirittura che gli Inglesi sarebbero potuti venire a

bombardare anche là, nonostante ci trovassimo in campagna e, infatti,

non ci sono mai venuti...

Adesso, però, basta.

Devo proprio smettere, anche perché il pennino si è un po'

spuntato e per poco mi stava tagliando il foglio!

Domani, ne compro un altro...
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