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La mamma era a Firenze durante l'estate del '44, quando 

venne occupata e minata dai tedeschi, che fecero salta-

re tutti i ponti sull'Arno, tranne il Ponte Vecchio, 

amato dal dittatore e dai gerarchi nazisti, che venne 

minato, mentre tutte le costruzioni intorno furono rase 

al suolo, il ponte Vecchio era circondato di macerie 

(facendo ricerca si trovano foto) in questo modo il ge-

nerale Kesselring voleva impedire agli Alleati di rag-

giungere  i  tedeschi  chi  si  ritiravano.  Mentre  sulle 

colline combattevano i partigiani, dai tetti sparavano 

i franchi tiratori gli Alleati avanzavano, contempora-

neamente  bombardavano  la  città.  Corona  (nome  di  mia 

mamma, aveva allora 21 anni) era rimasta intrappolata a 

Firenze, dove da Forte dei Marmi (la famiglia abitava 

lì, non erano in vacanza) era andata a trovare l'amica 

Benigna von Frauenberg. A dirla tutta aveva litigato 

con il padre, che insisteva perché facesse lavori in 

casa e non ne uscisse. Così, in un fine settimana di 

prima estate, lei d'accordo con la madre, con una bor-

setta da viaggio che conteneva un libro, il suo quader-

no rosso nel quale scriveva il suo diario, un pigiama, 

una bottiglia d'olio, un kg di riso e il cambio della 

biancheria era salita sul treno per Firenze. Il padre 

ascoltava di notte la BBC, e attendeva l'arrivo degli 
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inglesi - ma sapeva che i tedeschi erano ancora sparsi 

per la Toscana e temeva che cercassero anche lui e la 

sua famiglia, che da anni viveva senza dare nell'occhio 

nelle vicinanze di Lucca. Dopo quel fine settimana i 

fatti precipitarono e il traffico ferroviario fu inter-

rotto. Da Santa Maria Novella Corona tornò dai Frauen-

berg, che abitavano a Borgo San Lorenzo. I Frauenberg, 

dai  quali  era  ospitato  anche  il  principe  ereditario 

della Baviera, Rupprecht, in esilio a Firenze, le dis-

sero che non poteva rimanere più di due giorni. Non 

solo non avevano riserve di cibo, e una bocca in più da 

sfamare  era  un  problema.  C'erano  anche  le  origini 

ebree, ma non se ne parlava apertamente, con i vicini 

di casa fascisti, che facevano troppe domande a propo-

sito di quella  ragazza in visita proprio ora, e a pro-

posito della famiglia reale in esilio, che subito dopo 

l'attentato a Hitler del 20 luglio venne arrestata e 

deportata a Dachau, con eccezione del principe che ri-

uscì a nascondersi nella campagna fiorentina.

Corona chiese a Marion Franchetti di poter pernottare 

da lei. L'anziana e sportiva amica dei suoi genitori 

abitava a Bellosguardo e l'accolse calorosamente nella 

sua villa ottocentesca, con un grande terreno che lei 

in tempo di pace aveva trasformato in un parco famoso. 

Mangiarono il riso e con un poco dell'olio di Corona 

condirono l'insalata che raccoglievano nel parco, che 

tre notti dopo fu distrutto in un bombardamento nottur-
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no. L'edificio vacillò ma rimase in piedi. Fu il primo 

bombardamento che Corona sentì molto da vicino. Corona, 

Marion e il nipote di lei Nanuk di 17 anni si rifugia-

rono in cantina, dove passarono la notte seduti su del-

le  vecchie  sedie  a  sdraio,  raccontandosi  storie.  Il 

giorno dopo Corona andò a cercare cibo in città, mentre 

Nanuk e Marion facevano scorte di erbe commestibili in 

giardino. Corona doveva procurarsi una tessera per il 

pane e si era dovuta registrare in prefettura. Le fu 

detto che sarebbe dovuta andare ogni giorno a comunica-

re il suo stato. Tornata dopo alcune ore con poco pane 

non trovò Marion. Nanuk le dissse che i tedeschi erano 

venuti a prenderla.

Fortunatamente, dopo un giorno e una notte di interro-

gatori, Marion tornò a casa. Ma Bellosguardo non era 

più un luogo sicuro. Corona narra nel suo diario della 

disperata ricerca di casa. Alla fine fu alloggiata da 

Renal de Simony in una biblioteca. Renal era un amico 

dei Frauenberg, preoccupatissimo anche per se stesso, 

disse a Corona che non poteva stare a lungo, ma dato 

che non trovava altro, la spostò nella cantina di quel-

lo stesso edificio. Corona scriveva ripetutamente nel 

suo diario che aveva  fame, si domandava cosa ne sareb-

be stato di lei e come stavano i suoi. Una mattina Na-

nuk Franchetti la venne a prendere in Via Cavour, in 

prefettura, dove sapeva di trovarla, dicendole di aver 

sentito di un posto, di un campo di pomodori abbandona-
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to fuori città. Andarono subito, Nanuk aveva con sé al-

cuni cenci presi in cucina, in mancanza di borse. Tro-

vato  il  campo  dietro  a  San  Miniato,  cominciarono  a 

riempire i fagotti. Mangiarono anche tanti pomodori, 

direttamente  sul  campo.  Senonché  un  contadino  dalla 

strada li chiamò, dicendo: Fermi! Si sentirono scoper-

ti, volevano scappare, ma lui abbassò la voce insisten-

do: "Fermi, fermi, state fermi - i campi sono minati."

Si fermarono, ma tenendo stretti in mano i loro fagot-

ti, poi cauti ritornarono sui propri passi.
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