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UNA DONNA RESISTENTE 
 
la trama 
 

Una discendente di Lucinda mi ha inviato la sua trascrizione 
di quattro quaderni, tutti scritti da sua nonna, tra il 1970 e il 
1976. Questa donna nasceva in un borgo rurale del Nord Est 
insieme col "secolo breve". Si calcoli perciò che lei comincia a 
scrivere letteratura all'età più che matura di settant'anni.  
Lucinda non si vuole soffermare sull'infanzia "triste e tribolata" 
passata con la madre, vedova precoce di un marito sepolto in 
un pozzo minerario della Germania, che l'ha lasciata con quat-
tro figlioli, senza nemmeno un campo da coltivare. Dopo tre 
anni di scuola elementare, Lucinda entra in fabbrica tessile 
all'età di undici anni, con un turno di undici ore e mezza, più 
due orette di cammino per andare e tornare dal lavoro. Ma Lu-
cinda è felice di poter contribuire, con le sue 6 lirette, alla pre-
caria economia familiare. Invece non ci vuole raccontare di 
quando, all'uscire di fabbrica, i guardiani la frugano e le trova-
no addosso una spoletta di filo. Per questo furtarello, è licen-
ziata in tronco.  
Quando Lucinda ha 15 anni, arriva pure la guerra del ‘15, il pa-
ese si trova sulla linea del fronte e c'è l'ordine per tutti di sfol-
lare. "Qualcuno ci ha imprestato un carettino a mano, così con 
il puro necessario siamo partiti", la madre con Lucinda e i suoi 
fratelli. Poi sui carri bestiame destinati ai profughi, girano un 
poco d'Italia: Milano, Genova, dove Lucinda farà la bambinaia 
e lì di nuovo in fabbrica. 
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Gli Austriaci si ritirano e gli sfollati tornano al paese, ma la con-
troffensiva "punitiva", la Strafe Expedition del ‘17, costringe 
tutti a fuggire di nuovo dal paese sotto il tiro dell'artiglieria im-
periale. La madre di Lucinda questa volta non si affida alle tra-
dotte, che li destineranno ad ammassarsi in qualche città. 
Sempre col solito carrettino in prestito, la sparuta famigliola se 
ne va per conto suo a cercare rifugio per campagne più tran-
quille. Finalmente sono accolti da una famiglia di agricoltori, 
che aiuteranno come possono, grandi e piccini, in tutti i lavori. 
Con la pace del ‘18, ritornano alla misera vita nel paese. Lucin-
da si sposa nel ‘23, entrando come nuora poverella nella fami-
glia meno disagiata del marito, dove un suocero terribile regna 
incontrastato sui sei figli e le loro spose. Al matrimonio, il suo 
zio tutore, le dice: “Ora ti sposi, ti do un consiglio, vai in una 
famiglia del tutto contraria alla tua, ricordati di essere umile, di 
non rispondere mai, figurati di essere a servizio” 
Lucinda sopporta per dieci anni e sforna le sue quattro figliole 
senza smettere mai di sgobbare per casa e nella stalla. Finché 
un bel giorno, suo marito Toni non la chiama dalla Francia, do-
ve si era sistemato a lavorare in edilizia: uno dei tanti muratori 
italiani per il mondo. 
Grande viaggio ferroviario di Lucinda con le bambine, fino a 
Parigi, Gare de Lyon. Lei deve confrontarsi con l'ambiente e la 
lingua sconosciuti... ma è felicemente libera da suocero e co-
gnate. Cambiano spesso casa, ma le figlie vanno a scuola con 
profitto e trascorrono due anni di serenità. Nel ‘35 in Francia la 
vita è più difficile, così tornano al paese, ma il marito, senza 
tessera del Fascio, fatica molto a trovarsi un lavoro.  
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Tornano in Francia, dove la crisi economica peggiora. Lucinda 
si ingegna a lavare le scale nei caseggiati e anche un po' da sar-
ta, che è piuttosto brava. Si sistemano un po' meglio, finché 
non scoppia la guerra del ‘39. In Francia, gli Italiani alleati di 
Hitler, sono allora più sgraditi che non prima. Andrà peggio nel 
‘40, quando pure l'Italia fascista si decide alla guerra e va all'at-
tacco proprio della Francia, mentre Hi-tler già marcia su Parigi. 
Allora si deve sfollare di nuovo, ma questa volta insieme coi 
Francesi e attenti a non tradirsi di essere Italiani. Per fortuna 
hanno delle biciclette, invece del solito "carettino" imprestato. 
Mille peripezie, che è impossibile riassumerle senza guastare il 
ritmo e la freschezza del racconto. Ormai la Francia è occupata 
dai nazisti, i profughi riprendono la via verso Parigi ma certa-
mente si sta peggio di prima. Le figlie di Lucinda fanno la fila 
alla zuppa dei Tedeschi, mentre i Francesi commentano invi-
diosi che le proprie gamelle sono meno fornite. 
Anche illusi da promesse di lavoro del regime fascista, Lucinda 
e famiglia ritornano in Italia, dove incontrano mille difficoltà, 
perché Toni è sempre senza la tessera del Fascio ma hanno per 
lo meno una casa indipendente dalla scomoda famiglia patriar-
cale. Una situazione nuova nel ‘42: si sistemano in montagna, 
sull'altopiano nei pressi del paese. Lì si ingegnano a campare  
con la terra e qualche vacca. Per i boschi si rifugiano i primi 
partigiani, che affidano a Lucinda i loro panni da lavare.  
Nel ‘44, la sua primogenita di 21 anni insegna da maestra in 
una remota frazione, che raggiunge tutti i giorni in bicicletta, 
con l'astuzia di trasmettere messaggi tra i partigiani. Una spia-
ta la tradisce e la mette tra le grinfie delle SS e dei loro compli-
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ci repubblichini. Questo è l'ultimo capitolo dei quaderni di Lu-
cinda, che ha ripreso la sua penna con fatica, dopo anni di si-
lenzio e la disperante morte del marito. Ha le figlie sposate per 
il mondo ed è sempre più ammalata: sia la mano che la vista la 
tradiscono, non si fida più neppure della propria memoria di 
ferro. Ma non può esimersi dal raccontare la sua epica impresa 
di salvare la figlia dai campi in Germania o dalla fucilazione.  
Lucinda parte con la bicicletta, che lei ha bravamente salvato 
da un russo che voleva rapinarla. Questi "Russi" occupanti mili-
tari, in realtà sono Ucraini dell'Armata Vlasov, alleata coi nazi-
sti e contro i sovietici. Secondo le promesse di Hitler, pure il 
paesello sarebbe rientrato nel Kosakenland, la provincia italo-
balcanica del Reich destinata a quei cosacchi, che già si com-
portano di conseguenza. 
Senza sapere una parola di tedesco, Lucinda si va a intrufolare 
fra carceri, covi nazisti e alti comandi finché... pure questa è 
impossibile riassumerla. Il racconto è di un epico avvincente: è 
un vero film di azione ma attinge anche al tragico. Perché in 
effetti tutto si svolge nel periodo pasquale, proprio quando si 
commemora per chiese anche quell'altra madre, che difendeva 
pure lei suo figlio, carcerato, torturato e in pericolo di morte: 
 
"O Pilato, non fare 
el meo figlio tormentare, 
ch'eo te pòsso mustrare 
como a ttorto è accusato." 
(Iacopone da Todi, Donna de paradiso) 
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un senso 
 

Nella tarda età, Lucinda ha sentito l'urgenza di narrare quanto 
le capitò tra le due prime guerre mondiali. E visto che adesso 
pare in corso la terza, il suo racconto non è solo avvincente ma 
sarà pure di una qualche attualità.  
Da un oblio di quarant'anni, il racconto drammatico e stupen-
do di una umile donna italiana ha registrato in quattro quader-
netti qualche episodio della sua lunga vita, coinvolta negli e-
venti di una Storia che sembra molto più grande di lei. Ma Lu-
cinda è una donna resistente e che si oppone pure, come può, 
all'oscena arroganza del Potere. 
Lucinda scrive a noi, per rammentarci certi fatti storici che, se 
dimenticati, ci minacciano la pena di ripeterli, con l'aggravante 
della recidiva. Purtroppo, Marx non aveva ragione: una trage-
dia storica non si replica sempre in una farsa, può anche repli-
carsi in una tragedia ancora peggiore. Qui si racconta anche di 
profughi e migranti, non troppo diversi da questi che, come si 
usa dire, oggi "assediano l'Europa". E si rivolge a noi, nipoti e 
pronipoti di profughi e migranti, che avremmo la stoltezza di 
non ricordare. 
 
lo stile 

 
Lucinda ha un'innegabile maestria narrativa, come tutte le 
nonne che sapevano incantare i nipotini con le loro terribili 
fiabe... ma tra scrivere e parlare, ci sta di mezzo un mare. La 
sua scrittura sembra troppo ʽbellaʼ, pulita e letteraria, per es-
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sere davvero fabbricata da una donna che ha sempre parlato 
in dialetto. Che ha potuto studiare per soli tre anni, in una 
scuola elementare di paese, agli albori del secolo ventesimo.  
Mi sono ricreduto solo quando la Nipote mi ha mostrato i pre-
ziosi quadernetti. E lì c'è scritto tutto, tutto eguale parola per 
parola, non si è permessa neanche di correggere un apostrofo 
di troppo o una maiuscola perduta. 
Il testo memoriale è interrotto da inserti diaristici, perciò ci 
spiazza sempre tra passato e presente. Sovente uno spunto 
diaristico, come la ricorrenza di un anniversario, innesta un dif-
ferente flusso di ricordi che attraversa e contraddice la crono-
logia maestra. Siamo insomma spiazzati tra passato, presente e 
passato anteriore, il che pare un raffinato espediente lettera-
rio. O piuttosto, per Lucinda, il quaderno è diventato come il 
suo psicanalista o, più plausibilmente, il suo prete confessore. 
 
l'edizione 

 
La lingua di Lucinda sa essere tagliente, perciò i nomi di luoghi 
e di persone sono stati cambiati, per non urtare postume su-
scettibilità e, come si usa dire, qualsiasi rassomiglianza con 
nomi reali è da ritenersi puramente casuale. Anche tutte le mie 
note sono da ritenersi puramente romanzesche. Ci si è per-
messo poi l'arbitrio di sopprimere qualche passaggio stretta-
mente privato. Si tratta di pochi inserti diaristici e mai memo-
riali, dove Lucinda indulge su accidenti sanitari o compiange il 
suo sposo amaramente. Questa censura sarà forse un peccato, 



 
9 

 

perché indubbiamente castra il rapporto integrale dell'Autrice 
con la pagina.... ma non tutta la scrittura sarà mai letteratura. 
Per non appesantire questa introduzione, altre note indispen-
sabili sono state collocate a fine libro. 

 
 

Luciano Ghersi 
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personaggi nominati 
 

Lucinda, soggetto narrante e sorella di: 
Teodora (sposa Santo el Mericàn, madre di Ubaldo e di Rosa) 
Nane (migra e sposa la Francese, padre di Florenzio) 
Basilio (migra e sposa la Paraguayana) 
 
Lucinda sposa Toni dal Toppo, madre di 
Diana (sposa Aurelio, di Perassi "el Genovese") 
Lucia (che migra in Nord America) 
Flaminia (madre di Flavio) 
Dina (che migra in Nord America, madre di Marco) 
 
Cognati di Lucinda e fratelli di Toni Dal Toppo: 
Giacomo (marito di Palmira e padre di Carola) 
Bastiano (sposa Anselma, muore nella bonifica dei campi minati, pa-
dre di Biondo e di Dino, che migra in Francia) 
Corina (che migra in Sud America)  
Orsola  
Mario (l'aviatore) 
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PRIMO QUADERNO 
 
 
Concollo 13-12-1970 
 
Non so da dove prendere il coraggio necessario per cimentarmi 
a scrivere quanto vorrei, è un’impresa molto difficile, questa 
cosa avrei dovuto farla molti, molti anni prima cioè quando la 
mia memoria era più fresca e fiorente; adesso però oltrepassati 
i 70 anni, mi trovo ad essere più calma e senza problemi sia di 
lavoro che finanziari. 
Grazie a Dio ed al costante lavoro di Toni, abbiamo raggiunto 
una certa sicurezza, che mi permette una certa tranquillità. 
Vorrei (in quanto mi è possibile) mettere per iscritto qualche 
mia memoria, dico qualche, che certo tutte non mi sfiorano alla 
mente, ma almeno quelle più salienti, sorpasserò a tanti perio-
di, sopra tutto a quelli della mia infanzia la quale è stata triste 
e tribolata. 
 
Sono rimasta orfana di padre a 4 anni, con un fratello più gio-
vane di me, Basilio; lui aveva nove mesi quando è morto papà 
(per disgrazia in un pozzo in Germania), mia sorella maggiore 
Teodora aveva 12 anni, mio fratello Nane ne aveva 7, abba-
stanza una bella nidiata per la mamma rimasta vedova all’età 
di 31 anni e senza nessuna altra risorsa, mancando le braccia è 
mancato tutto. Di quel periodo il mio ricordo si affievolisce, mi 
ricordo che vedevo spesso mia mamma piangere, e io nel mio 
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incosciente le dicevo, “non piangete mamma chissà che non sia 
vero che il papà è morto, ma tornerà ancora, sì” ma purtroppo 
non è più tornato. 
Questo mia mamma lo sapeva, ma io data la mia giovane età 
ero illusa e speravo che ritornasse, cercavo in quanto potevo di 
darle un po’ di sollievo a mia mamma che la vedevo così sco-
raggiata e dolente. 
Mia sorella è dovuta andar a servizio in una buona famiglia a 
Vicenza, così in casa c’era una bocca in meno; dal canto mio 
credevo che mia sorella fosse ricca, forse perché quando veni-
va a casa era vestita con qualche blusetta smessa della signora. 
Di mio fratello Nane posso dire che era inutile dirle di andare a 
scuola, è andato tanto poco, però abbastanza per saper legge-
re e scrivere (alla sua maniera) mi ricordo che la mamma ha 
fatto tanta fatica con lui che non voleva essere soggetto, si ri-
bellava spesso a tutto. Mia mamma avrebbe voluto che impa-
rasse il mestiere di falegname, come papà, ne aveva tutti gli 
attrezzi, e imparò qualche cosa. Io andavo a scuola volentieri e 
con profitto, ma avuto il certificato di terza elementare, di con-
tinuare gli studi non si poteva neanche lontanamente sperare 
(una volta questo era privilegio unicamente dei ricchi) e mi ri-
cordo che guardavo con rammarico qualche mia compagna 
ben più fortunata prendere la strada del colleggio, la guardavo 
(quando veniva per le vacanze) come una privileggiata. 
 
Mio fratello Basilio anche lui amava studiare, ma sempre per la 
stessa ragione dopo la terza media stop, è andato subito sotto 
padrone con l’intenzione di imparare meccanica, in quanto al 
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risultato però molto scarso, adesso dopo tanti anni si potrebbe 
anche dar causa che mancando il padre mancava pure una 
buona guida, non che voglia dar colpa alla mamma, la quale 
non poteva e non sapeva tante volte farsi valere. 
Io all’età di 11 anni sono andata in fabbrica, dove si lavorava 
dalle 6 e mezza alla mattina alle 6 di sera, salvo l’ora di mezzo-
giorno. Mi ricordo il mio primo guadagno, 6 lire, mi sembrava 
di volare per la strada tanto ero contenta di consegnare alla 
mamma quei soldi. 
Intanto gli anni passano fra alti e bassi e si arriva così al 1915, 
l’anno di inizio della prima guerra mondiale. Il primo anno 
l’Italia era rimasta neutrale e non ci si accorgeva tanto, però 
l’anno seguente, precisamente alla metà di maggio, siamo do-
vuti sgomberare che i tedeschi avanzavano e già qualche gra-
nata piombava in paese, così che abbiamo ricevuto l’ordine di 
lasciare il paese in fretta e furia. Erano fortunati quelli che ave-
vano un mezzo qualunque di trasporto, più fortunati quelli che 
possedevano un asino, ma noi non si aveva niente. Qualcuno ci 
ha imprestato un carrettino a mano, così con il puro necessario 
siamo partiti e arrivati fino a Thiene, prima tappa. Poi lì dei 
comandi militari ci destinavano in qualche posto. 
Di quella breve permanenza a Thiene ho molti ricordi, soprat-
tutto nel dover dormire in una cantina assieme a tutti gli altri, 
quasi tutti parenti, che venivano da Pedemonte, siccome que-
sta cantina (e casa) era di proprietà di un fratello di mia nonna 
Randona, proveniente da Pedemonte, tanti hanno trovato ri-
fuggio (provvisorio) lì. Così pure i miei zii Guido con la famiglia 
che erano in tanti in’oltre avevano una bambina piccola di solo 
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15 o 20 giorni, non faceva che piangere tutta la notte, poco 
tempo dopo è morta a Porto Maurizio dove loro sono stati de-
stinati. La famiglia dello zio Ulricco è stata destinata a Brescia. 
Noi a Genova, un viaggio che durò 5 giorni, con tradotta milita-
re, in carro bestiame, dentro al vagone c’era un cartello con su 
scritto “cavalli 8, uomini 40”. 
Quando siamo arrivati a Milano (dato che c’era tanto tempo da 
aspettare) ci hanno concesso di uscire, così abbiamo profittato 
di andar a trovare mia sorella, che era a servizio lì, in casa di un 
capitano dei carabinieri (forse per questo ci è stato facile tro-
varla). 
Siamo arrivati in questa bella casa, la mamma, il fratello Nane, 
Basilio ed io, sporchi dopo tre giorni passati in quel vagone, (fi-
guriamoci!!) tanto che la signora non ci ha fatto nemmeno se-
dere, forse avrà avuto paura che ci installassimo lì. Però pen-
sandolo adesso, è stata poco umana, di fronte a mia sorella, 
dopo averci salutato e dimostrato il suo grande dispiacere nel 
vederci in quello stato, niente ha potuto. Così verso sera siamo 
partiti per Genova, arrivando la sera dopo in stazione Principe 
dove abbiamo pernottato nelle brande di soldati fatti alzare 
per cedere il posto a noi. Il mattino dopo abbiamo avuto la visi-
ta del Prefetto di Genova il quale dette ordine per 
l’inserimento nella città (si era in tanti provenienti da altri paesi 
costeggianti la frontiera austriaca).  
Con camion militari ci portarono in varie località sopra tutto 
scuole. Noi siamo stati destinati alle scuole Barilli, Piazza Pa-
lermo. Non ci sembrava vero a noi di vedere una città e soprat-
tutto la nostra meraviglia e ammirazione nel vedere il mare; 
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mio fratello Basilio si aveva portato sempre con sé un pezzo di 
legno, diceva: “Questo lo getto nel mare” e così ha fatto, se-
nonché in mezzo lo gettò nelle prossime onde della spiaggia, 
ha pensato le onde lo portassero via e Basilio fu felice. 
Sarebbero troppi i ricordi di quell’epoca e non mi sentirei di 
scrivergli tutti. Ricordo delle nostre paesane vecchie che non 
vollero separarsi dalla sua capretta, ora impaziente, e dispia-
centi perché non c’era da mangiare per loro (ce n’era molto 
poco anche per noi), piangenti e desolate hanno dovuto ceder-
le alle autorità.  
Il giorno dopo del nostro arrivo io sono andata presso una fa-
miglia (ancora sbigottita) a fare da bambinaia. Basilio appena 
12enne è andato presso un fornaio (almeno si guadagnava il 
pane), di Nane non ricordo bene, ma a lui piaceva girare per la 
spiaggia e nuotare, la mamma era sempre in ansia per lui. 
Dopo una quindicina di giorni ci hanno trasferiti in un’altra lo-
calità, a Staglieno, Ponte Carega, vicino al monumentale Cimi-
tero, lì alloggiati nelle scuole G. Mazzini si abbiamo procurati 
un lavoro in una piccola fabbrichetta a Molassana. Là è venuto 
anche mio fratello Nane, per poco però che dopo 40 giorni dal-
la partenza da Concollo ci arrivò l’ordine di ritornare nelle pro-
prie case. 
 
Si diceva che gli austriaci erano rinculati e che per noi non c’era 
più pericolo. Così con grande entusiasmo siamo ritornati, ma 
purtroppo per breve tempo, che la guerra non era finita. 
Dopo giusto un anno abbiamo dovuto ancora far fagotto, ancor 
più piccolo che se ne aveva sempre meno di roba. Gli austriaci 
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avanzavano e si era già sotto i tiri dei cannoni, una granata era 
caduta anche sopra la nostra casa, per fortuna sentendo prima 
il fischio ci si era precipitati fuori, non così però alla mia cugina 
Palmina, che dal terrore si è gettata per terra a casa sua (vici-
nissimo alla nostra) ed è stata circondata dai sdropel [Schrap-
nel] caduti tutto intorno a lei bucherellando il pavimento. È 
stata anche lei molto fortunata perché non ha avuto nessun 
graffio, ma paura sempre. 
 
Nel frattempo mio fratello Nane (aveva allora 19 anni) è stato 
chiamato alle armi e mandato in prima linea in Carnia. 
Qualc’uno l’imprestò un carrettino a mano e con la mamma, 
Basilio e io siamo andati a tappe fino a Montecchio Precalcino. 
La città non ci attirava più e abbiamo fatto come la maggior 
parte ha fatto. Abbiamo trovato una buona famiglia che ci det-
te due stanze. Ci siamo sistemati lì alla meglio. 
Mia mamma si prodigava nell’aiutare la padrona nei lavori dei 
campi la quale aveva dei bambini piccoli, una vecchia suocera e 
il marito in guerra, per questa donna è stato un sollievo la no-
stra venuta. Io mi prodigavo per i piccoli, li facevo le vestine e 
ho cominciato così a fare un po’ da sarta. D’altronde qualche 
nozione la sapevo perché ho cominciato giovanissima a dedi-
carmi a questo mestiere che mi piaceva molto. 
Nel frattempo mia sorella era ritornata da Milano e ora lavora-
va sotto il genio militare, come la maggior parte delle ragazze, 
così pure Basilio. Io praticamente sono sempre stata più vicino 
alla mamma mentre gli altri venivano a casa solo di tanto in 
tanto. 
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Siamo rimasti lì fino alla fine della guerra. Il 4 novembre 1918, 
giorno memorabile, è stato firmato l’armistizio così alla fine del 
mese siamo ritornati al nostro paese. Abbiamo trovato la casa 
con i puri muri, sporchi, erano passati i militari e altra gente. Si 
era talmente contenti di essere ritornati che tutto ci sembrava 
bello. 
Abbiamo vissuto così qualche anno in quell’atmosfera che dà 
sempre un post-guerra, e vinta, malgrado il sacrificio di molte 
vite umane. Si aspettava tutti i giorni il ritorno dei nostri soldati 
paesani, ma purtroppo la più parte non sono tornati. Mio fra-
tello per fortuna è tornato, portando la gioia e calmando la no-
stra ansia, soprattutto per la mamma, però i sacrifici e la man-
canza di mezzi non era finita, che ci trovavamo sprovvisti di 
tutto, mi ricordo che tante volte per colazione mia sorella ed io 
ci mettevamo un po’ di olio, un po’ di pepe e sale in una sco-
dellina, si sbatteva e si metteva questo misculio sopra a una 
fettina di polenta illudendoci che fosse una bistecca, che non 
c’era nemmeno l’ombra. Se si poteva avere qualche uova la 
mamma cercava che bastassero per tutti. Però mano a mano 
che il tempo passava uno di qua e un altro di là si cercava di 
occuparsi e di guadagnare qualche cosa, così la vita è stata 
meno dura. 
 
Nel 1920 mia sorella ha aderito a una domanda di matrimonio 
di uno del paese, Santi el Merican, lo conosceva, emigrato nel 
Nord America, si è imbarcata e sposata là. Nel 1921 si è sposa-
to mio fratello Nane. Basilio era andato a lavorare a Biella dove 
c’erano dei parenti, ma questo un po’ per spirito di avventura, 
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un po’ perché lasciato in balia di se stesso, senza nessuna gui-
da, non ha avuto né fermezza né fortuna, così la sua inespe-
rienza lo portò in spiacevoli tranelli. 
Nane emigrò in Francia, sfiducciato per la scelta della moglie, la 
quale essendo orfana (viveva con una zia che in tutti i modi 
cercava di sbarazzarsene al più presto) l’aveva sposata più per 
pietà che per amore, però questa sua imprudenza l’ha pagata 
ben cara. 
Il 3 febbraio 1923 mi sposai con un giovane del paese che mi 
amava e amavo, reduce della guerra, si conoscevamo fin da 
piccoli. 
I primi anni del mio matrimonio avrebbero dovuto essere i più 
belli della mia vita, purtroppo non fu così, non per colpa di mio 
marito, che lui era figlio di famiglia, e doveva restar soggetto ai 
suoi genitori. Per me la sua famiglia fu un brutto e brusco cam-
biamento, dal come ero vissuta e abituata, da che i miei fratelli 
erano partiti, ero sola con la mamma. Povere sì, ma calme e 
tranquille, la casa era un giardino in confronto a quella che so-
no andata a vivere. La camera poi era una specie di soffitta, 
avuta in affitto da parenti vicini. Toni, mio marito, ha fatto il 
suo meglio per renderla accogliente. La gente, cioè i famigliari, 
che occupava la casa erano tanti, comincio ad elencarli, prima 
di tutto il padrone patriarcale (nonno di Toni), la sua moglie, 
tutti e due vecchi. Seguiva i suoceri, genitori di Toni, i fratelli e 
le sorelle, una cognata vedova del fratello più vecchio con due 
bambini, uno 5 anni, uno due. I fratelli erano: Giacomo e Mario 
(giovanotti), le sorelle: Corina, Marisa, Orsola, la cognata vedo-
va, in totale, me compresa, sette uomini e sette donne. 
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A rendermi la vita più dura soprattutto furono le cognate, qui 
non voglio fermarmi tanto, ma del materiale di ricordi ne avrei 
a bizzeffe, poiché le umiliazioni e le angherie subite da parte di 
queste sono infinite, ma è meglio sorvolare; però in cuor mio a 
distanza di così tanti anni certe cose le ricordo come fossero 
successe ieri. Il suocero poi, uomo autoritario e temibile, mi 
terrorizzava. 
Loro erano contadini e pretendevano che io avessi la loro pra-
tica, ma purtroppo non mi mancava solo la pratica, ma bensì 
anche la forza, avevo però tanta, tanta buona volontà e sotto-
missione (fin troppo), al pensarlo adesso forse sarebbe stato 
meglio che mi avessi ribellata ma allora chi pensava a questo? 
Sarebbe stata una grande vergogna. 
Pensavo spesso ad un suggerimento che fece il mio zio Enrico 
(era tuttore dopo la morte di mio papà), mi disse: “ora ti sposi, 
ti do un consiglio, vai in una famiglia del tutto contraria alla 
tua, ricordati di essere umile, di non rispondere mai, figurati di 
essere a servizio”, così ho fatto, le parole di mio zio le ho prese 
alla lettera, a torto o a ragione, per me erano sacre. 
Come in tutte le case di contadini, avevamo tutte le bestie utili 
e necessarie, cominciando dalle vacche, maiali, asino, capre, 
ecc. dire che a casa mia non si aveva neanche una gallina e non 
avevo mai visto mungere neppure una capra, ho dovuto bene o 
male incominciar a mungere e prima della primavera lo sapevo 
fare come le altre e gli altri; così pure nel lavoro dei campi, cer-
to non ci vuol tanta scuola per certi lavori, e mi dicevo: come 
loro hanno due braccia e due mani, anch’io le ho e le devo a-
doperare come loro. Mi ripugnava però molto il pulire la stalla 
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e i maiali, ma lo facevo senza mai dire niente. 
Oltre a questo io dovevo occuparmi pure di far le camicie e i 
pantaloni agli uomini, questi lavori per loro, dicevano, era co-
me un riposo, così le facevo di sera tardi in camera mia (mi a-
vevo portato la macchina da cucire) così mi riposavo. 
 
Intanto si avvicinava il tempo delle arature, bisognava alzarsi 
presto al mattino per badare alle vacche che andavano ad ara-
re e io il più delle volte andavo con loro per condurre le vacche 
durante l’aratura. Toni e Giacomo (Mario studiava) stavano 
dietro per arare la terra. 
In quella primavera mi incominciarono pure i fastidi per la mia 
prima gravidanza, mangiavo poco e mi veniva spesso il vomito, 
ma una differenza, calcolando il mio stato, non c’è mai stata, 
né riguardo al cibo, né riguardo al lavoro. Devo ringraziare Id-
dio di esser sempre stata sana, passati i primi disturbi mi son 
ristabilita e portato a termine, il 7 dicembre 1923 la mia prima 
figlia Diana, accrescendo così il numero dei familiari, malgrado 
avessi tanto lavorato in quell’estate, poiché avevamo incomin-
ciato a fabbricare una casa, dietro a quella che si abitava e por-
tar acqua, e molta, su per quelle impalcature. Per questo dico 
di aver avuto fortuna di aver avuto la mia bambina sana e quasi 
a termine, solo mancava 15 giorni, ma sono cose che succedo-
no, mi dicevano. L’anno seguente ho avuto un aborto in tre 
mesi, intanto ci si era trasferiti nella nuova casa, ma non è 
cambiato gran che, solo la camera era veramente una camera. 
Qualche tempo dopo, Toni e il suo papà, il quale era una specie 
di impresario, avendo prelevato dei lavori, sono andati a lavo-
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rare a S. Maria di Sala (vicino a Venezia). Sicché nei lavori dei 
campi si era di meno, e soprattutto per me Toni mi mancava 
molto, anche per essere sollevata da qualche pesante lavoro, 
venivano a casa ogni 15 giorni. 
Toni aveva imparato a guidare la moto e avevamo comperato 
una moto grossa, una gilera, ascoltavo sempre quando doveva 
arrivare e il suo rumore lo sentivo da lontano. A me sembrava 
un gran signore non perché mi sembrava un signore ma ero 
tanto contenta di vederlo, fosse solo per parlare con lui, che 
materialmente era l’unico che mi incoraggiasse con qualche 
buona parola. 
Dirò anche che la nonna vecchia era molto buona con me, mi 
dava qualche pezzetto di zucchero o di formaggio che lo estra-
eva dalla sua tasca unta e bisunta. Anche il nonno mi voleva 
bene, ma loro erano vecchi e non avevano più la loro padro-
nanza, morirono entrambi. 
Essendo mia suocera figlia unica, viveva con il marito in casa 
con i suoi genitori. Le cose che potrei dire sarebbero tante, ma 
allora devierei, perché il mio scopo principale è quello di parla-
re esclusivamente di me, e di quello che mi tocca proprio da 
vicino. 
 
Intanto gli anni passavano (troppo lentamente allora). Il giorno 
27 febbraio 1926 diedi alla luce la nostra seconda figlia. Certo 
si avrebbe avuto piacere che fosse un maschio, ma è andata 
così, una bella bambina, grassoccia, sana con l’aiuto di Dio. La 
levatrice pesandola fra le sue mani (bilancia neanche parlarne) 
diceva che pesava certamente 4 kg. 
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In gennaio del ’27 ho avuto un altro aborto anche questo di tre 
mesi. In questo frattempo si erano sposate due cognate e il co-
gnato Giacomo, anche questo ha condotto sua moglie in fami-
glia. Quasi nello stesso periodo la cognata vedova è andata 
fuori di casa lasciando in casa però i due figli dei quali ci si do-
veva noi occupare, più tutti i lavori dei campi e dei monti, che 
si andava col falcetto a mano per tagliare l’erba, per le vacche 
in inverno. Mia cognata Palmira anche lei si dava da fare, du-
rante l’estate le nacque una bambina, Carola. 
Il 24 gennaio 1928 mi è nata la terza figlia, Flaminia. Per lavare, 
far da mangiare e tutto il resto si doveva pensar noi, che anche 
dopo ciascun parto mi dovevo lavare tutta la roba, che la suo-
cera, malgrado non fosse tanto vecchia (non aveva ancora 50 
anni quando mi sposai) però non l’ho mai vista lavarsi neanche 
la sua camicia. Mia mamma avrebbe fatto non so che per aiu-
tarmi ma la famiglia l’incuteva soggezione. Veniva a prendermi 
qualche fagotto di panni da lavare alla sera con paura anche di 
farsi vedere perché allora dicevano ch’io sono una regina e vo-
glio farmi servire. 
Al 6° anno del mio matrimonio, il 9 febbraio 1929, diedi alla lu-
ce la quarta figlia, Dina, e qui devo aggiungere per forza qual-
che cosa in più. Per niente scontenta perché era un’altra bam-
bina, ormai eravamo abituati e poi anche questa era sana e 
bella. Il mio ricordo ora si ferma alla sera precedente. Il 1929 è 
stato l’anno del gran freddo, gelava tutto, il vino in cantina, 
l’acqua in cucina, le uova, quel giorno poi sembrava ancor più 
intenso. Toni era andato con suo fratello a Posina a prendere 
un carico di fieno per le bestie, era l’ora di mungere. Prendo in 
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braccio la piccola Flaminia di appena un anno, i secchi, e vado 
giù in stalla, si doveva fare il giro della piazza Santini. In stalla, 
sdraiato sulla panca (mi sembra di vederlo) c’era mio suocero 
(che non si mosse), poso la bambina in un cantone, sulla foglia, 
e comincio a mungere, intanto la bambina piangeva, ma il 
nonno non si mosse. Alla terza bestia che stavo mungendo mi è 
venuta una spinta di male. Dal colpo ho scosso il secchio del 
latte e un po’ si è rovesciato. A questo punto sì che il suocero si 
è drizzato, rimproverandomi: “cossa fetu? Te spandi el late?” 
[Cosa fai? Versi il latte?] io, tutta vergognata ho continuato fin-
ché avevo finito. Lui è andato a portare il latte in latteria. 
Ho preso la mia bambina che piangeva e sono andata su in casa 
dove c’era la suocera. Ho messo nel seggiolone la bambina e 
prendo la scala per andare in camera, se non che sulla scala mi 
è venuta una nuova doglia, la suocera mi disse “cossa ghetu?” 
[Che cos'hai?] “Ho le doglie” ho detto, e lei: “Ben cara, speta 
che vegna casa to marìo che vae a ciamare la levatrice” [Be' ca-
ra, aspetta che venga a casa tuo marito, che vada a chiamare la 
levatrice]. Per fortuna che Toni non tardò tanto a ritornare e 
andò a chiamarla. Quando è venuta ha detto che ci vorrà anco-
ra un po’ di tempo ma io resto qui perché fa troppo freddo, co-
sì che Toni è andato a dormire in un’altra camera, dove c’era la 
Orsola e la Diana che aveva 5 anni, poco più. In camera da noi 
avevo Flaminia in una culla, Maria che dormiva sopra una cassa 
con due cuscini. Alle 3 di notte è nata Dina, Toni non si è di-
sturbato, neanche nel momento più critico. Era stanco e lui 
dormiva. Come aiuto ho avuto mia cognata Palmira, la suocera 
che andava e veniva e certo la levatrice, una brava e buona 
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donna, molto provata anche lei per aver avuto tanti figli. Finito 
tutto, tutti sono andati per i fatti suoi, chi a dormire. Io sono 
rimasta lì, così, con le mie bambine, senonché ad un bel mo-
mento la Flaminia si svegliò piangendo e per poco non cadeva, 
così dovetti alzarmi per cambiarla e accomodarla, con quel 
freddo che faceva anche in camera, che era ghiacciata anche 
un po’ d’acqua che avevo sul comodino. 
Qui si chiude un’altra pagina perché dopo non ho più avuto né 
gravidanze né aborti, però tanti e tanti ricordi sì. 
 
Adesso entro in un’altra fase della mia vita. Il 27 febbraio 1929, 
una quindicina di giorni dalla nascita di Dina, esattamente il 
giorno in cui Lucia compiva i 3 anni, mio suocero trovò lo spun-
to che Toni era andato a lavorare, era tanto che ribolliva den-
tro e si presagiva di non poter più continuare. Aveva smesso 
l’impresa, non lavorava più come impresario, diceva sempre 
che per lui ne aveva, e gli altri si arrangiassero. Ha impedito 
anche a Toni che continuasse, il quale avrebbe avuto la capaci-
tà e l’intelligenza ben più lunga di suo padre, ma ha dato prova 
d’essere troppo geloso e non avrebbe permesso a suo figlio di 
oltrepassarlo, togliendogli così la possibilità di continuare in un 
lavoro che gli piaceva e avrebbe potuto essere redditizio. Per 
questo che Toni ha accettato di fare qualche lavoretto per il 
Comune, sulle svolte del Costo. 
Proprio quel giorno aveva incominciato, mi chiese: “Dove xelo 
andà Toni?” [Dov'è andato Toni?] io risposi: “a lavorare nel tal 
posto” e lui di rimando, con tono perentorio che non ammet-
teva repliche: “Ah, go capìo, [Ah. ho capito] da ora in poi qui è 
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finita, me la faccio da solo” voleva dire filate da qui, andate per 
conto vostro. Non ho più replicato parola, e neanche la suocera 
che era presente, si vede che erano d’accordo. D’altronde an-
che lei non poteva, oppure se fosse stata più coraggiosa avreb-
be potuto tanto, perché la casa e i campi che avevano erano 
suoi. Ma come dissi più avanti, era molto autoritario e si faceva 
temere da tutti, compresa la moglie che (fuori programma) 
non ha avuto una vita tanto facile. Al ritorno di Toni riferii tut-
to. 
Il giorno dopo il suocero si mise a letto, certo per evitare che gli 
si parlasse, così portavoce era la suocera. Lui era nella irremo-
vibile idea che si andasse via e presto, compreso l’altro figlio, 
sposato, con una bambina, e la moglie incinta di 8 mesi. Noi ne 
avevamo 4: la più vecchia, Diana, 5 anni poco più. 
Sono andata da mia mamma a chiederle se ci prendeva, lei dis-
se : “Con tutto il cuore, così potrò aiutarti un po’ con le bambi-
ne” (aveva già preso Flaminia, dacchè era nata Dina). Ma quan-
to a risorse finanziarie, mia mamma non ne aveva di certo, 
perché le avevano sospeso quel po’ di pensione che le veniva 
dalla Germania in seguito all’infortunio di mio papà. Questa so-
spensione fu causata in seguito che la Germania aveva perso la 
guerra del ‘15-‘18 e ci ha voluto del tempo prima che ripristi-
nassero le cose. Siamo rimasti lì qualche mese. A me non sem-
brava vero di non avere le bestie da curare. Badavo alle bam-
bine, in più con l’aiuto della mamma che si prodigava per aiu-
tarmi. I miei cognati sono andati ad abitare vicino alla famiglia 
di mia cognata, però lui non avendo un lavoro come Toni, è ri-
masto a lavorare in casa dei suoi. 
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Poi siamo andati ad abitare in un’altra casetta, sempre vicino 
alla mamma, anche in previsione che qualc’uno dei miei fratelli 
ritornassero. Il suocero ci aveva dato qualche cosa (non ricordo 
quanto) tanto per suplire alle prime spese più necessarie. 
Nell’autunno, avendo i suoceri liberato la casa vecchia, ci disse-
ro se uno o l’altro si voleva abitarla, sarebbe stato più giusto 
che fosse andata la Palmira, dal momento che suo marito lavo-
rava là, ma loro non vollero accettare, anche perché Giacomo 
aveva l’idea di emigrare in Francia, così siamo andati noi, con 
l’obbligo di pagare a loro metà dell’affitto che loro pagavano. 
 
Nell’autunno, credo, del 1930, mediante un richiamo che le 
veniva da dei conoscenti residenti in Francia, andò pure Toni a 
lavorare là. Così sono rimasta con le mie 4 figlie a sbrigarmela 
da sola. La suocera ci aveva concesso mezzo campo di terra, 
che in quanto potevo me lo lavoravo. Caricavo sulla cariola a 
tracolla le bambine più piccole, portandole così sul campo per 
lavorarlo. Nei lavori più grossi lo zio Ninetto Curto mi aiutava. 
Tenevo qualche gallina, il maiale, cosicché nell’autunno si ave-
va un po’ di tutto, possibilmente mi arrangiavo con quel che 
produceva la terra, un po’ di sorgo, fagioli, patate e un po’ di 
vino. 
Cercavo il più possibile di non intaccare i soldi che Toni mi in-
viava dalla Francia, il quale con i suoi sudati risparmi arrivava a 
inviarmi sui 1000 £ al mese. Lui faceva sacrifici per arrivare a 
questa cifra, d’altra parte io li facevo contemporaneamente, e 
me ne servivo solo in caso di veramente bisogno. Appena arri-
vava il vaglia, quando lo riscuotevo, facevo un buono postale 
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fruttifero. Più tardi ho capito quante lagrime mi costarono 
questi sacrifici. Toni, nell’inverno del ‘31, è venuto a casa per 
passare un mese fra noi. Eravamo tanto tanto contenti, abbia-
mo passato il Natale e le feste precedenti assieme con le no-
stre bambine rattristate però dal pensiero della sua partenza. 
Ci confortava il pensiero che io potessi raggiungerlo e lui a-
vrebbe fatto tutto il possibile per le domande occorrenti al ca-
so. A me non sembrava vero e non vedevo l’ora che questo ar-
rivasse. Così è ripartito con in cuore la speranza sia per l’uno e 
sia per me. 
Le lettere erano piene di amore e di speranze nell’avvenire. Il 
1932 è quasi speso in ansie e preoccupazioni che Toni faceva 
del suo meglio per ottenere sia dal suo padrone (datore di la-
voro) sia dalle autorità francesi il permesso che la sua famiglia 
potesse raggiungerlo. Fu così che dopo aver trovato un alloggio 
abbastanza confortabile, abbiamo potuto unirsi, precisamente 
dopo il Natale del 1932. 
 
Il 1° dell’anno del ‘33 sono partita con 3 figlie, Diana, Flaminia e 
Dina. Lucia, con mio grande dispiacere, l’ho lasciata con mia 
mamma. Questo perché, dopo tutto l’attaccamento che aveva 
e con tutto l’aiuto che mi aveva dato, mi dispiaceva enorme-
mente lasciarla sola. Mia mamma a quell’epoca non avrebbe 
avuto proprio nessuno, d’altra parte avevo la speranza che in 
un secondo tempo avesse potuto venire assieme, non solo Lu-
cia ma anche mia mamma. (Questo purtroppo non si è mai av-
verato, per mia figlia sì ma non per mia mamma). 
Da questo momento la mia vita cambia ancora (per fortuna in 
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meglio almeno per il presente) e si chiude così un’altra fase 
della mia vita. Allora avevo 32 anni compiuti, essendo nata il 16 
aprile del 1900. 
 
Eccomi dunque in viaggio verso la Francia, con le mie tre bam-
bine, un’altra donna con due bambini, anche questa come me 
andava a raggiungere il marito. Siamo partite da Vicenza verso 
le 13. Il viaggio fu un po’ faticoso, ma almeno abbiamo avuto il 
piacere di non esser tanto disturbate: causa dei tanti bambini 
se qualche altro viaggiatore apriva la porta per trovare un po-
sto, la chiudeva subito ritirandosi, sembrava spaventato dal 
rumore che facevano questi 5 bambini. 
Siamo giunte alla Gare de Lion al mattino alle 7, però durante il 
viaggio si passava di meraviglia in meraviglia, ma passato Mo-
dane che delusione!! Sentir parlare francese senza capirne una 
parola! E questo era il principio! 
Ad attenderci c’erano i nostri mariti e mio fratello Nane, il qua-
le dimorava a Vitry, con una nuova moglie e due bambini (la 
prima nel frattempo era andata in Piemonte per conto suo, per 
fortuna non avevano avuto bambini ed erano sposati solo in 
Chiesa, non civilmente). Noi avevamo le borse piene di botti-
glie, alcune già vuote, ne avevamo portate parecchie fra latte, 
caffelatte e caffè, tutte bevande occorrenti per il viaggio con 
tanti bambini. Io avevo avuto cura di tappare le mie con tappi 
di sughero, quell’altra invece aveva i tappi di torsoli di pannoc-
chie di sorgo, al che suo marito la rimproverò dicendo: “No te 
g'avevi altro da sarare le bosse?”[Non avevi altro per chiudere 
le bottiglie?]. Poi loro sono andati per conto suo. 
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Noi contentissimi d’esser uniti, siamo andati per qualche ora in 
casa di mio fratello, che Vitry non era tanto lontano da Parigi, 
poi abbiamo proseguito per Guepòn che sarebbe divenuta la 
nostra nuova dimora. Guepòn era un paesino ai bordi di una 
magnifica foresta e vicinissimo alla città di Fontainebleau, ri-
nomata per il suo Castello di Napoleone. 
Siamo andati ad abitare in una casetta di 4 stanze, abbastanza 
bene ammobigliata, Toni si aveva molto prodigato per renderla 
confortevole. Aveva un alto muro di cinta e un grande orto che 
lì chiamavano giardino. 
Eravamo contenti, l’unica nube era di non aver con noi la no-
stra Lucia, ma d’altra parte si sapeva che stava bene anche con 
la nonna. Toni lavorava al cantiere edilizio non lontano. Gua-
dagnava abbastanza e aveva fatto anche qualche risparmio, 
certo non senza sacrifici. 
Praticamente e sinceramente quelli sono stati i più belli anni 
della mia vita, malgrado che non capivo niente di francese. 
Diana cominciava ad andare a scuola, Flaminia alla scuola ma-
terna, quella piccola, Dina, non aveva ancora l’età. Diana inco-
minciò presto a capire e parlare qualche parola, così che io a-
spettavo il suo ritorno da scuola per mandarla a fare la spesa. 
Poi facendomi un po’ di coraggio, un po’ a motti e un po’ a ge-
sti cercavo di farmi comprendere. Quante volte uscivo dai ne-
gozi quasi piangendo, per tante gaffe che facevo. 
Per fortuna una volta alla settimana, poco lontano, c’era il 
mercato così sceglievo senza chiedere, poi aspettavo sempre il 
resto, perché non capivo il prezzo, o il peso. Un po’ alla volta 
però, anche con l’aiuto di un’altra signora italiana che suo ma-
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rito lavorava assieme a Toni, e non abitava lontano, si andava 
assieme, così mi aiutava molto. Questa era in Francia da qual-
che tempo e sapeva almeno farsi comprendere. Io non avrei 
mai creduto di arrivare a capirne un po’. Ci ha voluto il suo 
tempo, ma per fortuna ci sono arrivata. Tante volte però mi 
demoralizzavo perché sbagliavo tutte le parole. 
In quella casa ci siamo rimasti pressa poco un anno. Prima che 
noi arrivassimo, Toni aveva in affitto una camera presso una 
anziana signorina; questa era gerente di una casetta che era 
rimasta libera e ce la offerse, amobigliata anche questa e a mi-
nor prezzo (come noi cercavamo), però molto più piccola e 
senza giardino, ma confortevole, e quel che contava di più, in-
dipendente, con cortile e tutto chiuso. Questo ci bastava. 
Anche qui abbiamo trascorso bene la nostra vita, solo incomin-
ciava avvicinarsi lo spauracchio della disoccupazione. Toni gira-
va da tutte le parti per trovarsi un lavoro più stabile. Pratica-
mente proprio senza lavoro non è mai stato, che aveva ottenu-
to la manutenzione dei caseggiati che avevano ultimato, lavo-
rava per una ditta di Parigi. Vicino c’era la caserma e questi 
nuovi alloggi erano stati costruiti per ufficiali e sottoufficiali, 
così qualche cosa aveva sempre da fare, malgrado che il gua-
dagno era magrotto. Per fortuna siamo sempre stati sani grazie 
a Dio. 
Dopo un altro anno, per 5 £ di meno al mese, abbiamo cambia-
to un’altra volta di casa: mobigliata ma questa con cortile in 
comune e non chiuso, ma intanto le bambine erano più grandi 
e capivano bene i pericoli. Andavano a scuola e riportavano 
sempre bei voti, erano sempre le prime della classe, e alla di-
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stribuzione dei premi che venivano alla fine dell’an-no scolasti-
co erano premiate con i primi premi. Questo soprattutto per la 
Diana e la Flaminia, le altre erano per i premi di eccellenza, e-
quivaleva per i secondi. Dina però con gli anni si è fatta più 
scarsa. Ad ogni modo in quanto alle figlie a scuola ci fecero o-
nore. 
 
Diana aveva finito le scuole elementari ed incominciò le com-
plementari. Poi, a torto o a ragione, si ha pensato di farle fare 
qualche anno di scuola in Italia, così pure a Flaminia che anche 
lei aveva finito le elementari. 
Nel 1935 si era molto preoccupati per la mancanza di lavoro e 
non si sapeva se era meglio di ritornare a Concollo, ma anche 
qui le prospettive erano scarse. Per renderci conto del come 
fare, per non partire tutti e restare, come si dice, su due piedi, 
e non essere messi a terra da tutte e due le parti, sono ritorna-
ta io con le figlie. Caso mai Toni avrebbe fatto presto a rag-
giungerci. Ma una volta arrivata in Italia è stato facile capire 
che era molto più difficile di quanto si pensava. Era in pieno vi-
gore l’era fascista e per trovare un lavoro, per quanto misero, 
bisognava passare ogni sorta di burocrazia, e sopra tutto in re-
gola con le tessere del fascio, e poi avere delle buone spalle al-
le quali arrampicarsi. Non si aveva purtroppo né una cosa né 
l’altra. 
Diana voleva a tutti i costi continuare la scuola e andammo 
d’accordo per metterla a Bassano dalla sua zia Corona, la quale 
dopo il suo matrimonio abitava lì. Così Diana si è messa a fare 
le medie. Flaminia le mancava per le elementari italiane e l’ho 
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lasciata a mia mamma, prendendo Lucia. 
Toni intanto aveva incominciato qualche lavoretto per conto 
suo e la vita ricominciava con un ritmo quasi normale. Lucia fe-
ce presto ad imparare il francese, Dina lo sapeva bene. Flami-
nia è stata contenta di rimanere con la nonna, ma la famiglia 
era più divisa che mai. 
Sono ritornata in Francia con le due figlie, tanto dal suocero 
non ho avuto buona accoglienza, dire che lui avrebbe potuto 
fare tanto poiché la possibilità non le mancava. Ma è andata 
così e lui era il padrone. Noi eravamo contenti lo stesso, ci ba-
stava solo un po’ di lavoro per Toni, e poi si era giovani e que-
sto contribuiva molto ad aver fiducia nella vita. 
Di molto aiuto posso dire è stata mia sorella, la quale 
dall’America mi mandava qualche pacco di roba (sia pure vec-
chia) che io arrangiavo abbastanza bene sia per me che per le 
figlie. I suoi figli e figlie erano più grandi, così quando smette-
vano loro, lo mandava a me, sia in Francia, o in Italia, dipende-
va da dove mi trovavo, e per noi tutto andava bene, tutto face-
vo giovare. 
 
Ora una breve parentesi: oggi, 3 febbraio 1971, ricorre il nostro 
48mo anniversario di matrimonio. Il mio ricordo pur essendo 
vivo lo trovo inutile rievocarlo. Ringrazio Iddio d’averci donato 
tanti anni, che non avrei mai creduto raggiungere, con la spe-
ranza che me ne conceda qualche altro ancora. “Si vede proprio 
che il corpo umano non è mai contento”. Però sia fatta la vo-
lontà di Dio. 
Questa mattina siamo stati a Thiene e Toni mi ha comprato un 
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orologio. Poi ha comprato due porzioni di pasticcio e 2 di arro-
sto, e qui abbiamo pranzato e mangiato di gusto, così abbiamo 
festeggiato il nostro 48mo anniversario. “E chi si accontenta 
gode”. 
 
Dopo questa parentesi cerco di proseguire in quanto posso dei 
miei ricordi di altri tempi. 
Dunque eccomi di nuovo a Guepòn, con la famiglia divisa: Toni 
come ho detto sopra faceva qualche lavoro per conto suo. Poi 
ci è venuta un’altra occasione di cambiar casa, non lontano da 
dove abitavamo, sempre con la mira di pagar meno. Questa 
volta abbiamo affittato una casa vuota, non amobigliata, sicché 
un po’ comperata e un po’ avuta in dono ci siamo arrangiati 
per benino. 
In quel tempo mi davo un po’ da fare anch’io, andando a lavar 
scale, in quei caseggiati che Toni aveva la manutenzione, e la-
vorando un po’ a cucire in qualche famiglia. Per la verità non 
tanto anche perché le famiglie che conoscevamo erano tutti 
operai, che non potevano certo permettersi il lusso di pagare 
qualche altra, però lo stesso cercavo di rendermi utile. E alme-
no così con la nostra buona volontà tutti ci stimavano. In que-
sto hanno collaborato anche le figlie, poiché loro avevano le 
sue amichette così noi si faceva conoscenza con i loro genitori. 
Un’altra premessa: questi giorni mi ricordano troppo i primi 
giorni del mio matrimonio; e almeno le prime cose che vedo 
così chiare nella mia memoria le voglio ricordare qui. Il giorno 
dopo, cioè il 4 febbraio 1923, era festa. Allora quasi tutti spo-
savano il sabato e di buon’ora in più. Così noi siamo andati a 
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Vicenza per il viaggio di nozze, mangiato al Cavaletto (albergo 
di lusso) non ricordo proprio cosa abbiamo mangiato. So solo 
che durante tutto quel giorno, la mia testa non vedeva altro 
che quel brulichio di gente. I famigliari che avevo visti alla mat-
tina, che erano tutti lì in cucina, tutti stretti, e mi domandavo 
come avrei fatto a famigliarizzare con tutti, mi sembrava dav-
vero una cosa insormontabile. Ho esposto a Toni i miei dubbi. E 
lui mi disse: “Non parlare e, sopratutto con mio padre, non 
parlare mai”. Mi ha un po’ rassicurato ma non nascondo che in 
cuor mio avevo l’angoscia. 
Dunque il giorno dopo ho detto che era domenica, e per quel 
giorno gli sposi andavano a messa grande, cioè l’ultima: al no-
stro ritorno il pranzo era pronto (d’altra parte non hanno avuto 
tanto da fare, perché c’era della roba avanzata dalla cena della 
sera prima, alla quale avevano partecipato diversi parenti di 
Toni, io da parte mia avevo mia mamma e la mia nonna Ran-
dona – carissima nonna). Porgendomi il piatto, mia cognata 
Anselma (la vedova) mi disse: “Per oggi ti servo, ma non do-
mani, eh! Ricordalo!”. Non ricordo se ho detto che non lo pre-
tendo oppure di non aver parlato, sarà più facile il secondo. 
Il giorno seguente, 5, S. Agata, festeggiavamo la Santa (anche 
adesso si festeggia ma con meno riconoscenza di popolo), la 
chiesa è in mezzo alla campagna e si dovrebbe camminare una 
mezza oretta, il che per me adesso mi è impossibile. Ben, quel 
giorno, allora avevo le gambe giovani, non avevo ancor 23 an-
ni, al ritorno le mie cognate stavano sbucciando le patate per 
fare gli gnocchi, io mi son messa per aiutarle, ma a una mia 
mossa che avevo fatto perché la patata mi scottava, mia co-
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gnata (vorrei fare il nome ma forse faccio male) mi disse in 
modo abbastanza serio: “Eh, ti voresti che le patate si pelasse-
ro da sole”. Questo solo per dire che hanno ricominciato subito 
a farmi capire che ero una spina in un occhio. 
Non so proprio il motivo di tutto quel risentimento contro di 
me. In una parola capii che mi erano contro tutte. Forse sono 
incline a credere, dopo tanti anni, che erano gelose di me per-
ché giovane, però cattiveria contro di me ne avevano. Non ho 
mai osato raccontare a Toni tutti i dispettucci di cui ero ogget-
to, e loro si guardavano bene di non farsi vedere da lui. 
Non parlavo per non contristarlo, lui solo sapeva come io ero 
abituata. La sua famiglia lui la conosceva bene, ero io che non 
conoscevo niente. Certo se avesse avuto più coraggio anche 
lui, avrebbe dovuto aggiornarmi, che sarebbe stato suo esclu-
sivo dovere. Invece anche lui era troppo soggetto, più di tutto 
soggiogato dal padre, il quale, almeno per il momento, aveva 
bisogno del figlio, per farsi il suo piedistallo. Per questo mi a-
stengo di dar colpa a lui, d’altra parte vedevo anch’io la situa-
zione qual’era e non avrei mai voluto rincarare la dose. 
È meglio che adesso mi fermi su questo argomento e ricominci 
con quello lasciato sospeso. 
 
Istallati in questa 4a casa al 123 Rue Guende, con la nostra po-
vera mobilia, si aveva appena appena lo stretto necessario. La 
casa era abbastanza ampia, da far vedere meglio i vuoti; aveva 
il cortile con cancello, almeno non promiscuo. Mio fratello con 
la moglie e i due figli venivano spesso a trovarci, le domeniche 
le trascorrevamo assieme, si andava a far delle belle passeggia-
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te in foresta o si andava a vedere il castello, sostando in quei 
bei parchi, ed era davvero un piacere, almeno si aveva la sen-
sazione di sollevarci un po’. E aggiungo che questi posti mi pia-
cevano molto, soprattutto all’esta-te che si andava in foresta, 
quando le bambine uscivano di scuola; mi portavo il lavoro ed 
assieme ad altre mamme delle compagne delle mie figlie, so-
pra tutto italiane. Si aveva fatto amicizia con una famiglia di 
Varese, brave persone. 
Anche loro pressa poco avevano le nostre abitudini, e quel che 
è più sapevano abbastanza bene il francese essendo loro al-
quanti anni che erano là; per me era di aiuto (si che ormai mi 
arrangiavo). Mi trovavo molto con questa signora, si andava 
assieme soprattutto al mercato. Siamo ancora in buona corri-
spondenza ancor oggi. Ma purtroppo, quasi un anno fa è morto 
il marito, un bravissimo uomo, diceva sempre che desiderava 
venir da queste parti, che nella guerra ‘15-‘18 era stato in que-
sti paesi a combattere, nominava Concollo e tutti i paesi qui, gli 
conosceva bene. Purtroppo non è più venuto, è morto a Mou-
stachon nel marzo 1970. La sua moglie è venuta una volta che 
era a Lecco dai suoi, fu nel 1952. 
Nell’agosto del 1937, mia sorella è venuta dall’America in Fran-
cia a trovarci, è stata qualche giorno da mio fratello, e poi a ca-
sa nostra, era un vero piacere esser assieme, sopratutto che ha 
sempre avuto un carattere allegro, ci faceva buona compagnia. 
Aveva con sé il più piccolo dei suoi 4 figli, Ubaldo, aveva allora 
7 anni. Dopo 15 o 20 giorni dal suo arrivo, che lei era venuta 
per venire anche in Italia, la mamma allora era ancora vegeta, 
tanto fece mia sorella che persuase Toni a lasciarmi venire con 
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lei. Con la mamma c’era Flaminia, e Diana era a Bassano. 
Così sono venuta a Concollo con la Dina. Lucia era rimasta là 
col papà. Abbiamo fatto un viaggio abbastanza buono, io le so-
no stata un po’ d’aiuto, dal momento che mi arrangiavo con la 
lingua francese e lei aveva da fare con la dogana per i suoi bau-
li. 
Siamo rimaste in casa dalla mamma. Mi sembra di vederla 
quanto era contenta!!... diceva spesso: “Adesso Signore feme [ 
fatemi ] pure morire, che ho avuto la grazia di vedere le mie 
figlie”. Ma purtroppo è arrivato il momento del distacco. Mia 
sorella è ripartita per Chicago, ed io forse 15 giorni dopo sono 
ripartita per la Francia, questa volta portandomi dietro pure 
Lucia, il che è stato più dolore per mia mamma. Diana l’ho la-
sciata ancora a Bassano, in un collegio di suore per continuare i 
suoi studi.  
Nel 1936 Toni era venuto in Italia da solo per rendersi conto 
della situazione e per vedere come erano sistemate le figlie Di-
ana e Flaminia. Così personalmente ha visto quanto era difficile 
sistemarsi qui, in tutto e per tutto. Ci conveniva rimanere in 
Francia, malgrado tutte le difficoltà che si aveva anche là per 
ottenere una carta di permanenza. 
Mi ho detto di scrivere qui solo le cose principali e quelle che 
ricordo di più. Perciò ritorno al 1937. Siamo messi un po’ più 
tranquilli, accontentandoci abbiamo passato un periodo abba-
stanza calmo, il 1938 è passato senza fatti di rilievo. Si era an-
cora giovani e la vita era piena di speranza per l’avvenire. 
 
Ma nel 1939 una gran brutta nube si delineava all’orizzonte. Il 
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brutto triste spauracchio della guerra. Adesso mio malgrado 
devo entrare in una gran brutta fase, che mi sembra un labirin-
to. Mi sarà molto difficile descrivere dettagliatamente. Mi ba-
sta però i fatti principali cioè quelli che sono ancor vivi nella 
mia memoria. Altri passiamo sopra. 
Si sentiva parlare di mobilitazione, anzi le caserme vicine rigur-
gitavano di soldati e richiamati. Hitler e le truppe tedesche a-
vevano già occupato diversi paesi del Nord. Si parlava anche 
che Mussolini avrebbe dato man forte ad Hitler e che assieme 
avevano fatto il patto: cioè il famoso Asse fra Berlino e Roma. 
Il nostro pensiero era quello di non avere assieme la nostra fi-
glia Diana e ci angustiavamo pensando cosa si poteva fare per 
unirsi. Fu così che ai primi di settembre partii da sola, con 
l’intenzione di prendere Diana. Il viaggio lo feci con “tradotte 
militari”. Ma quando arrivata alla frontiera mi sento dire che 
posso sì entrare in Italia ma non posso più entrare in Francia, 
ho pregato il Console d’Italia di permettermi di far venire mia 
figlia alla frontiera e sarei stata ad aspettarla. Ma niente da fa-
re le frontiere erano chiuse (almeno per il momento). Ero tal-
mente angustiata, d’altra parte non potevo lasciar Toni con le 
tre figlie senza sapere se avessi potuto o no raggiungerli. 
Così con mio grande dispiacere feci ritorno a Guepòn. Quando 
Toni mi vide mi disse: “Ti aspettavo, perché ho sentito, subito 
dopo che eri partita, che avevano chiuse le frontiere.” Allora la 
radio non c’era e le notizie non si sapevano tanto presto. 
Credo sia stato verso la metà di settembre: dicevano “Hanno 
riaperto le frontiere con l’Italia”. Si viveva come si dice “tra 
l’incudine e il martello” non si sapeva prendere una decisione. 
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Finalmente una l’abbiamo presa, purtroppo sbagliata. 
Intanto i tristi avvenimenti di guerra si susseguivano, le notizie 
allarmanti soprattutto per gli italiani in terra francese. Dopo il 
patto d’alleanza che Mussolini fece con Hitler, l’asse d’acciaio, 
incominciarono a vederci con diffidenza e già qualche angheria 
la si sentiva nell’aria. C’era stata la mobilitazione generale. 
La decisione fu questa: io partivo con due figlie,  Lucia e Dina, 
con un baule di roba, alla volta dell’Italia, ma una volta arrivate 
alla frontiera, povere noi! che delusione! Abbiamo avuto la tri-
ste idea che io avrei portato in Italia tutti i risparmi che con 
grandi sacrifici avevamo accumulato (per noi erano tanti), più 
avevo anche i buoni postali (dei quali sopra parlo che mi costa-
rono lagrime), anche questi economizzati a prezzo se non di 
vere privazioni, ma di enormi sacrifici. Sì, si poteva andare in 
Italia, ma ci confiscarono ogni nostro avere. 
Non vorrei più rivivere quei momenti e mi fa una certa pena il 
ripensarci perciò non mi fermo in tanti particolari. Dicevano 
che questa era la legge, che anche gli italiani facevano così. 
Questa legge noi non la si conosceva, ma purtroppo “chi igno-
rantemente pecca, ignorantemente si danna”. 
Siamo rimasti lì qualche giorno piangendo, pregando, suppli-
cando anche il direttore della dogana, il quale pur con tanta 
gentilezza mi ha detto che non c’è niente da fare, venissi pure 
in Italia. Ho avuto la sua promessa che ci avrebbe aiutati nei 
limiti del suo potere. Io sarei tornata a Guepòn e che mi ritor-
nassero quanto confiscato, ma sarebbe stata la stessa cosa. Fui 
consigliata, sia dalle autorità francesi (erano stati loro a confi-
scare) sia anche dal Consolato italiano al quale mi ero rivolta, 
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di proseguire il mio viaggio, affranta, disfatta, con 300 fr., che 
in Italia valevano 99 £. 
Proseguimmo il viaggio fino a Concollo, cercando che le figlie 
non ne risentissero. Prima di tutto sono andata dai suoceri, ma 
la paura del suocero che ci installassimo lì era tanto palese che 
la fece vedere subito. Così dopo aver mangiato, almeno le fi-
glie, siamo andate da mia mamma, la quale era venuta incon-
tro, aveva saputo del nostro arrivo. 
A casa ho trovato mio fratello Nane, con il figlio Florenzio che 
aveva 14 anni, loro ci avevano preceduto, causa degli avveni-
menti che minacciavano Francia e Italia. Però loro hanno avuto 
più fortuna che sono entrati qualche giorno prima che fosse 
emanata quella legge che ci ha messo a terra. 
 
I giorni seguenti me la vedevo proprio senza via d’uscita. Spe-
ravo molto nell’aiuto di mio suocero, il quale aveva comperato 
una campagna a Curtara (Vicenza), credo 50 o 60 campi, 
un’altra di quasi altrettanti a Schio e una posizione tra Asiago e 
Forcello, più grande. Aveva anche fabbricato una casa in Piazza 
delle Sante. Le campagne erano affittate e nella casa c’erano 
pure due famiglie in affitto. Tutti mi dicevano “Non aver paura, 
tuo suocero aiuta tanti, impresta anche soldi, e non le manca i 
mezzi per aiutarti”. 
La fede l’avevo, ma lo conoscevo, e non avrei voluto domanda-
re, ma il bisogno era tanto perché dovevo pagare la scuola e 
l’alloggio di Diana che era a Bassano, e avevo i debiti con mia 
cognata Corina. Sicché un giorno, prendendo il coraggio a due 
mani, le chiesi se poteva imprestarmi dei soldi, almeno che po-
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tessi pagare il debito e tirare un po’ avanti finché Toni mi man-
dasse qualche cosa. Lui mi guardò da cima a fondo poi disse: 
“Eh, vedo che te ghè un bel orologio sul brasso!” mi son sentita 
un nodo alla gola e non ho più potuto parlare. Però a distanza 
di qualche giorno mi fece chiamare e mediante dichiarazione 
scritta mi imprestò £ 3000. 
Premetto che questa dichiarazzione, dopo la morte del suoce-
ro, avvenuta nel ‘40, è stata messa in luce subito, non fu così 
per altri cambiali e valori che di quelli nessuno sapeva niente. 
Ben, continuo, qui ritornerò in seguito con più ordine (se mi è 
possibile). 
Incominciai a scrivere al direttore della dogana francese e al 
Console, Ministero delle Finanze e così via. Qualche volta mi 
davano qualche buona speranza per entrare in possesso dei 
valori confiscatimi. Toni da parte sua ha avuto pure il suo daf-
fare a Parigi, fra Consolati, ministeri, senza tralasciare nessuna 
via che ci fosse, o si potesse avere qualche speranza. 
Abbiamo sofferto tutti e due, pensando che quei valori per noi 
erano tutto, i sacrifici, le privazioni (non che si abbia patito la 
fame) ma si cercava in tutto di non fare alcuna spesa che non 
fosse stata necessaria, e vedersi così all’istante spogliati di tut-
to! Pensarlo adesso dopo tanti anni quanti sbagli si avrebbe 
potuto evitare, se si fosse stati solo un po’ più accorti. 
Io da parte mia avevo tanta fiducia in Toni e credevo, o 
m’illudevo che non sbagliasse mai. Ma purtroppo davanti ad 
una guerra che si avvicinava inesorabile, tutti i nostri sforzi ur-
tavano in grandi barriere, che noi, miseri mortali non si poteva 
certo sormontarle. Abbiamo fatto del nostro meglio. 
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Il meglio che si prevedeva era quello di poter unire la nostra 
famiglia o da una parte o dall’altra. Vedendo che in Italia anda-
va peggio, soprattutto causa il fascismo, abbiamo di comune 
accordo pensato di unirsi in Francia. Così abbiamo fatto, sono 
ripartita per la Francia con le tre figlie, Diana, Lucia e Dina. A 
Guepòn c’era Toni e Flaminia. 
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SECONDO QUADERNO 
 
 
Oggi 24 febbraio 1971. Giorno delle S. Ceneri. Sono stata in 
chiesa a riceverle. Ma la mia memoria, il mio pensiero, mi porta 
a tanti anni fa, cioè nel 1935, quando, assieme a Toni e alla fi-
glie, si andava in chiesa a Guepòn tutti assieme. Il più bel tem-
po della mia vita. 
Ben, quel giorno, esattamente il giorno delle Ceneri, siamo an-
dati a riceverle e tengo a sottolineare un fatto raro. 
Nell’inginocchiatoio, gomito a gomito, c’era pure Sua Maestà 
la Regina di Spagna. In quel tempo i reali di Spagna erano esuli 
in un castello a Fontainebleau, e venivano in chiesa a Guepòn, 
nell’anziana chiesa del XII secolo (credo). 
Era una chiesa con due navate laterali, fatte ad archi. Non so 
dire di che cosa erano fatte, so solo che venivano a visitarla 
tanti turisti. 
Ma lasciamo da parte tutti questi ricordi, pur tanto cari. Allora 
si ha passato veramente qualche anno, se non felici, poiché si 
aveva sempre il grande problema del lavoro di Toni, e non si 
riusciva ad avere una carta per poter avere la permanenza in 
Francia, e così aver diritto ad un lavoro, ma tranquilli ed in per-
fetta armonia. 
 
Ritorniamo al fatale 1939. 
Nel mese di dicembre ci siamo riuniti con le nostre quattro fi-
glie, le quali hanno ricominciato le scuole, che benché le ave-
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vano tralasciate per qualche anno, fecero presto a riprendersi. 
Nell’aprile del 1940, altro cambiamento, siamo andati ad abita-
re in una casa che era proprio il nostro sogno: piano terra e 
primo piano, con tre belle spaziose camere e, quel che più im-
portava a noi, un bel giardino con orto. Ma purtroppo non 
l’abbiamo goduta a lungo, poiché i tedeschi avanzavano con 
furore su Parigi e le notizie erano allarmanti. 
Poveri noi italiani che si presagiva giorni peggiori, si sentiva già 
qualche voce che l’Italia sarebbe entrata in guerra a fianco del-
la Germania, contro la Francia. Noi si era proprio fra due fuo-
chi. 
Nel maggio del ‘40 già molti evacuati, profughi, scendevano dai 
Paesi del Nord, passavano dal nostro paese, spauriti e senza 
meta. Speravamo, ma senza convinzione, che ci fosse rispar-
miata la stessa sorte. Si sentiva già tante voci ostili contro 
l’Italia e gli italiani. 
 
Oggi, 27 febbraio ‘71, compleanno di Lucia, sono portata a 
un’altra pausa per ritornare non al giorno della sua nascita, ma 
3 anni dopo. È stato proprio il giorno che Lucia compiva tre an-
ni che mio suocero ci ha messo alla porta cinicamente. Ripen-
sando dico, come ha fatto ad aver tanto coraggio, avevamo 4 
bambine, una più piccola dell’altra, perché Diana aveva com-
piuto 5 anni in dicembre,  Lucia tre, Flaminia 1 e Dina 18 giorni. 
Ben, lasciamo là. Iddio dia pace all’anima sua e in fin dei conti 
se l’abbiamo passata meglio dopo, che si era assieme. Sarebbe 
stato meglio che ci avesse insegnato la porta molto prima, ma 
fino allora aveva il suo tornaconto, sopra tutto finché suo figlio 
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Toni le faceva il suo comodo. Si vede che così era scritto per il 
nostro destino. 
 
Ritorno in quel maggio del 1940, è un periodo tanto triste che 
non so proprio da dove cominciare, e mi sento incapace di 
mettere qui tutti i miei ricordi, ma come ho fatto avanti, scrive-
rò solo i fatti principali. 
Dunque i tedeschi avanzavano a gran passi, già avevano occu-
pato Polonia, Belgio e tutti gli stati del Nord. Puntavano dritti 
su Parigi. Già tanti profughi invadevano le strade e anche il no-
stro paese, Guepòn, ne era invaso, ma non per fermarsi, o for-
se solo per qualche notte. 
Anche a casa nostra abbiamo dato alloggio a questa gente. I-
noltre c’erano i soldati, la truppa, che scappava, dicevano che 
cercavano di fare la difesa vicino alla Senna che scorreva qual-
che chilometro dal paese.  
Davanti a casa nostra avevano piazzato delle mitragliatrici, inu-
tili però perché la resistenza non ci fu. S’incominciava così a vi-
vere nel caos, con le notizie sempre più terrificanti. Si aveva 
spesso incursioni aeree, sia di notte che di giorno. Allo scopo, il 
governo francese ci aveva fornito di maschere antigas (che non 
si sapeva neanche come usarle). 
Le figlie andavano a scuola sempre più spaventate. Ci avrebbe 
bastato questo, ma per noi italiani ben più triste era la nostra 
sorte. A rincarare la dose si era messo anche Mussolini con la 
sua dichiarazione di guerra alla Francia. Non ci mancava che 
questa!! Poveri noi!! 
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Quel fatale 10 giugno 1940. Si incominciava già a sentire voci 
ostili contro l’italiani, loro non ne avevano tutto il torto, ma noi 
poveri emigranti non ne avevamo colpa. Ci siamo tappati il più 
possibile in casa. 
Ma verso le 11 di sera, le figlie dormivano, Toni e io non ave-
vamo neanche il coraggio di andar a dormire, si presagiva il 
peggio. Stavamo alzati, con le luci spente, dato che c’era il co-
prifuoco. Si sapeva che Mussolini aveva dichiarato guerra alla 
Francia, avevamo il fiato sospeso, quando ad un tratto sen-
timmo dei colpi secchi, battere alla porta. Credevamo fosse la 
ronda per il coprifuoco, ma alla domanda che si voleva sapere 
con chi si aveva a che fare, mi dissero di aprire. 
Ho appena socchiuso l’uscio (per fortuna ero io davanti), ho vi-
sto due ceffi armati che dissero vedendomi: “ritirez-vous 
madame, noi vogliamo Mesié Dal Toppò” [Rientrate Signora, 
noi vogliamo il Signor dal Toppo]. È stato un attimo chiuderle la 
porta in faccia e sprangarla, loro gridavano e davano colpi sulla 
porta: “A morte l’italiani, a morte Mesié Dal Toppò…”. Abbia-
mo passato la notte col cuore in gola, non si vedeva l’ora che 
spuntasse l’alba. 
Al mattino presto, appena aperto l’ufficio sono andata in Mu-
nicipio. Ho raccontato l’accaduto al sindaco e alle autorità, i 
quali sono stati molto gentili e comprensivi. Io dissi che se non 
siamo più sicuri di restare in Francia si prestassero per farci a-
vere un lascia-passare per l’Italia. 
Mi hanno detto che loro ci considerano francesi e come tali ci 
tenessimo alla loro sorte, provvederebbero loro per la nostra 
sicurezza. E difatti le sere seguenti la nostra casa era sorveglia-
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ta (per poco tempo però). Ci fecero pure una dichiarazione da 
portare con noi in caso si dovesse sloggiare dal paese. 
 
Il 14 giugno, un’altra data memorabile, alle 8 del mattino, il 
messo comunale, al suono del tamburo, come usavano in quel 
tempo, annunciava a tutta la popolazione il “si salvi chi può, 
con i propri mezzi, e il più presto possibile". 
I tedeschi erano chi diceva a 20 e chi diceva a 10 Km dal nostro 
paese. È successo il caos, le figlie sono ritornate da scuola 
piangenti e spaurite. 
 
Una pausa mi ci voleva. 
Oggi 6 marzo 1971. 
I combattenti della guerra ‘15-‘18 hanno festeggiato la nomina 
a Cavaliere di Vittorio Veneto e hanno avuto come riconosci-
mento da parte dello Stato (53 anni dopo) una pensione di 
5000 £ annui. Toni è fra questi. Così oggi siamo stati a Mulòn 
per un pranzetto “Dal Sentado”. C’erano diversi reduci, 
qualc’uno aveva la moglie, abbiamo passato una bella giorna-
ta, con la neve, cosa insolita perché durante l’inverno non era 
quasi mai nevicato; ed anche per conto del freddo, fa molto più 
freddo adesso che nel cuore dell’inverno, speriamo che passi 
presto. 
 
10 marzo 1971. 
Ritorno a quel triste 14 giugno 1940. 
Quante volte ho preso in mano la penna per continuare il rac-
conto… ma mi par di sentirmi incapace di tornare a rivivere 



 
48 

 

quei momenti. Però mi son prefissa una meta che bene o male 
devo seguire, non importa se nel mio racconto ci sono tante, 
tante lacune. 
Quel che mi rincresce è che mi manca la capacità di esprimer-
mi, e poi anche la memoria non è più tanto attiva. 
 
Sicché le figlie, tutte e 4, sono ritornate da scuola prima 
dell’orario. Intanto Toni ed io si aveva preparato un po’ di roba 
da portarsi. Avevo preparato da mangiare e a ciascuno la pro-
pria valigia. Un meccanico, commerciante di biciclette, ci im-
prestò due vecchie biciclette, 3 ne avevamo, così per fortuna 
ne avevamo una ciascuno. 
Prima di partire ho messo al collo delle figlie un sacchettino 
con tutti gli indirizzi che all’occorrenza avrebbero potuto esser 
utili: quello di mio fratello che abitava a Vitry, di mia sorella in 
America e quello dei nonni qui a Concollo (si sentiva tanto par-
lare di tanti bambini e adulti persi). 
Poi ho messo in tutte le mensole bigliettini, scritti in italiano 
(c’era anche da credere che fossero i soldati italiani ad entra-
re), pregavo di rispettare la casa e di lasciarla intatta, o di aver 
cura della roba che si aveva lasciata. 
Così, alle 2 di pomeriggio, lasciate le porte aperte, siamo parti-
ti, con le nostre biciclette, una valigia ciascuno, un po’ di pane, 
qualche altra cosa da mangiare. Toni aveva due valigie, una da-
vanti e una dietro alla bicicletta. 
Al momento della partenza un giovane di una famiglia che abi-
tava poco lontano da noi ha voluto venire assieme a noi, per-
ché i suoi non potevano partire subito e lui aveva fretta. D’altra 
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parte si sentiva dire che i giovani, sia tedeschi che italiani, li a-
vrebbero fatti prigionieri. 
Dunque con la nostra carovana, in tutti 7, ci siamo messi in 
marcia, senza una meta, non si sapeva dove si andava, la no-
stra idea era quella di raggiungere Vitry, dove si aveva dei co-
noscenti, paesani da Concollo, precisamente la mia amica e 
comare Luisa Bordon. Questa era vedova da un anno e viveva 
con i suoi due figli. Ma certo lei non sapeva e non ci aspettava, 
ma noi si contava e certo ci avrebbe accolti. 
D’altra parte ci si doveva dirigere verso sud, dove tutto il popo-
lo si era diretto, senza avere una meta fissa. Non ci è voluto 
tanto, dopo la partenza, per accorgerci in quale caos eravamo 
immersi. Al primo paesino, che si chiamava Nemours, se si a-
vesse potuto, si sarebbe tornati indietro. 
Si aveva incontrato lì un’altra famiglia, nostri conoscenti, i si-
gnori Bertolla, partiti qualche ora prima di noi, loro erano in 4, 
le sue due figlie erano amiche delle mie, ed anche loro italiani. 
Avevano solo una bicicletta, che facevano un tratto ciascuno. Il 
papà aveva una carriola con qualche fagotto di roba. Le sue fi-
glie avevano già cominciato a piangere e volevano ritornare a 
casa. Ma siccome tutti si andava in una stessa direzione, non si 
avrebbe potuto ritornare nei nostri passi. 
 
Si diceva che più di 10 milioni di popolo era per la strada, senza 
contare i soldati (la truppa) che tutti scappavano dal fronte. Di-
cevano che volevano tentare la resistenza sul fiume Loire, ma 
neanche là ci fu. 
Intanto si cercava di andare avanti, ci si illudeva di sfuggire ai 
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tedeschi incalzanti, tutti correvano all’impazzata, senza badare 
se qualche altro avesse bisogno di aiuto. 
Per le strade c’era di tutto, mamme con le carrozzine per i più 
piccoli, contadini con colonne di buoi, carrette, carrelli, carrio-
le, e a piedi con un fagotto sulle spalle. Così è incominciato per 
noi il grande esodo, la nostra odissea, o meglio Via Crucis. In 
fila indiana, cercando di non perdersi, Toni era sempre l’ultimo, 
per poter meglio sorvegliare. 
Verso sera abbiamo raggiunto Montargy e passata la notte in 
un grande stadio. Chissà quanta gente c’era là ammassati, si 
può dire gli uni sugli altri. Mi ricordo che ci siamo messi su del-
le gradinate, un po’ sdraiati e un po’ seduti, io avevo la testa 
sopra un paio di scarpe di un uomo, o soldato, che mandavano 
un odore nauseabondo. Di tanto in tanto dall’alto parlante an-
nunciavano la scomparsa di qualche bambino o chiamavano 
qualcuno per aiutare a trasportare dei feriti o per qualche ma-
lore. 
Noi si parlava il meno possibile per non tradire la nostra nazio-
nalità, poiché ad ogni aereo che passava sia per mitragliare o 
per altro, erano tedeschi o italiani, che secondo loro erano 
quelli che li avevano traditi, pugnalandoli alla schiena. In quello 
stadio si ha avuto anche il sospetto che qualcuno sia diventato 
folle, non sapevano più controllarsi. 
Mi ricordo di una donna sopra di me che continuava a chiedere 
il suo vaso da notte, e quante altre cose che meriterebbero di 
essere ricordate. 
 
Al mattino ci siamo rimessi in marcia, non lasciando niente di 
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intentato per poter provvedersi sopra tutto di pane, ma in tutti 
i paesi che si arrivava il fornaio era partito. Così pure nei negozi 
di generi alimentari non c’era niente, o erano chiusi perché 
scappati a suo turno. 
Tutti avevano il terrore dell’avanzata tedesca, a fatica si trova-
va qualche pezzetto di cioccolata. Gli aerei sorvollavano a bas-
sa quota, tante volte si credeva che fossero francesi, ma quan-
do incominciavano a mitragliare ci si rendeva conto che erano i 
nemici (e per noi i nemici potevano esser anche gli italiani). 
Quante volte, quando si era costretti a nasconderci dietro 
qualche sciepe, aspettando che passi l’ondata, si diceva fra noi: 
“Forse potrebbe essere Mario che ci mitraglia”. Mario, fratello 
di Toni, mio cognato, era pilota aviatore dell’armata italiana. 
Dicevamo: “Se lo sapesse non lo farebbe”. In effetti non lo ha 
fatto, ma in quelle condizioni che eravamo, si pensava anche a 
quello. 
Vedendosi così mitragliati e bersagliati, si cercava di prendere 
qualche strada di campagna meno frequentata, ma la folla 
c’era da per tutto. Non ci preoccupavamo dove portavano 
quelle strade, l’importante era di sfuggire il più possibile dal 
pericolo e dalla massa umana, la più parte fuori di sé. 
 
Il 15 giugno 1940, verso mezzo giorno camminando sempre per 
le campagne, siamo arrivati in un posto dove c’era una grande 
cascina. Speravamo di trovare un po’ di rifugio, ma con nostra 
sorpresa abbiamo visto che la casa era disabitata. 
Poco lontano c’era un recinto di tanti maiali che sgrugnavano 
affamati, galline, anatre, faraone, chiocce che stavano covan-
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do. Ogni sorte di bestiame da cortile. In cantina, poi, vino a vo-
lontà, lardo e tanta altra roba che per noi sarebbe stata una 
cuccagna. Ma si aveva l’idea (come succedeva sempre) che tut-
ta questa roba fosse stata avvelenata prima della partenza dai 
padroni, che avevano lasciato tutto per scappare, per fare 
un’esca per i nemici che stavano arrivando. Per questo, mal-
grado il nostro grande desiderio, non abbiamo toccato niente. 
Da un lato però c’era un grande ciliegio, pieno di frutti rossi, 
così le figlie e il giovane si sono arrampicati facendo una bella 
provvista. Stavamo seduti sotto il ciliegio, riposandoci un po’, 
c’era anche un grosso cane, attaccato per fortuna, che ci guar-
dava con occhi imploranti, mi sembra ancor di vederlo, anche 
le bestie hanno sofferto!! 
Gli aerei volavano bassi anche lì, ma non siamo stati mitragliati. 
 
Ho fatto una lunga pausa. 
Riprendo solo per aggiornare qualche data. Sono stata molto 
indisposta [ … ]. 
Siccome si ha l’idea di andar a Genova dal dottore  abbiamo 
passato la Pasqua e alcuni giorni proprio bene, bel tempo, e u-
niti, con Diana e famiglia. Anche Flavio, che si aveva anche lui, 
si è tanto divertito. Il lunedì di Pasqua abbiamo fatto una lunga 
e bella gita nell’entroterra ligure, ci siamo fermati in un paesino 
di montagna che si chiama Alto ed è alto davvero. In questo 
paesino c’era una chiesetta piccola ma bellissima con tante bel-
le pitture. Sono entrata ed ho assistito ad una messa nuziale. La 
chiesa, forse anche per questa occasione, era ornata di fiori. Ho 
ricevuto pure lì la S. Comunione e sono stata contenta anche 
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d’aver visto quella chiesetta così bella. 
Abbiamo pranzato in quel paesino della buona roba genuina 
del posto. Poi un’altra gitarella ancor più in su, località Madon-
na del Lago. Per un bel tratto non c’era la strada asfaltata, e 
anche pericolosa, ma una volta arrivati, il posto era bellissimo, 
con un piccolo laghetto. Al ritorno abbiamo dovuto subire qual-
che imbottigliamento per il grande traffico. Con noi c’erano al-
tre due famiglie conoscenti della famiglia di Aurelio e Diana. 
 
Ritorno al mio racconto. 
Mentre si stava lì sotto il ciliegio, mangiando ciliegie a volontà, 
anche per calmare un po’ la fame, dall’alto del monte veniva 
avanti un uomo, con la bicicletta a mano (non avrebbe potuto 
salirci sopra, erano viottoli di montagna, ripidi e sassosi, anche 
noi si aveva fatto la stessa cosa). 
Questi era il servitore del padrone del cascinale, che erano par-
titi. Dietro alla bicicletta teneva un filone di pane, noi da quan-
do eravamo partiti non ne avevamo più visto. Io le ho chiesto 
se me ne cedeva un po’ per le figlie, ma lui mi disse: “Questo 
no madame, prendetevi tutto quello che volete qui ma, per 
l’amor di Dio, il pane no, mi sono alzato prima dell’alba per an-
dare ad aspettarlo”. 
Ci disse di entrare, “State qui se volete, manca solo i materassi 
per dormire, che i padroni gli hanno portati con se. Non abbia-
te timore, io difenderò questa casa dai tedeschi, ho preparato 
la mia carabina per ucciderne quanti posso”. 
Era un uomo di fegato, aveva fatto la prima guerra mondiale, 
una parte l’aveva fatta in prigionia, e la vendetta l’aveva nel 
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sangue. 
Se si avesse saputo quel che si andava incontro sarebbe stato 
meglio rimanere lì, ma d’altra parte si aveva paura che scopris-
se che eravamo italiani, dato che anche gli italiani erano consi-
derati nemici. 
 
Sicché, dopo averci riposati e rifocillati un po’, siamo partiti. Si 
andava dove andavano gli altri, cioè ci si perdeva nella gran 
massa, fra le truppe francesi che scappavano e tutta la popola-
zione. Cominciando dal Nord, tutti i paesi che si passava erano 
vuoti. 
Si cercava anche di andare per strade secondarie, ma erano 
tutte invase, e poi il grande nodo era che si doveva traversare 
la Loira e i suoi ponti erano zeppi e imbottigliati. 
Ci si doveva fermare spesso perché gli aerei che mitragliavano 
venivano talmente bassi e cercavamo di salvarci ai lati delle 
strade, dietro qualche sciepe o muretto. 
Intanto un soldato ci sollevò la rete metallica per farci passare 
sotto. Mi sono accorta che lì c’era una caserma e chiesi se era 
bersaglio degli aerei. Mi disse di no, che il loro obiettivo era il 
ponte della Loira che si trovava poco lontano. 
In quel momento ci accorgiamo che mancano due delle nostre 
figlie, Diana e Lucia e pure il ragazzo che era con noi. Noi non ci 
si poteva muovere, il soldato ci aveva fatto riparare sotto una 
grossa pianta. Toni aveva preso una coperta per coprirsi e ripa-
rarsi almeno dalle schegge più leggere. 
Finita l’ondata degli aerei ci siamo messi a tutto fiato a chiama-
re le figlie con una grande paura di averle perse in quel gran 
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tumulto di folla. 
Finalmente, ringraziando Iddio, le vedemmo, tutte affannate, 
con le loro biciclette per mano, assieme al ragazzo, anche loro 
erano terrorizzate dalla paura di non trovarci più. 
 
Gli aerei venivano a ondate, i soldati della caserma ci dissero di 
tentare di passare il ponte della Loira prima della prossima on-
data, così ci siamo diretti in quella direzione, ma al momento di 
traversare il ponte ci siamo trovati in grande difficoltà, per la 
gran massa di gente, che tutti volevano raggiungere l’altra riva. 
Il ponte era molto danneggiato per i bombardamenti che si 
susseguivano. 
Avrò sempre davanti agli occhi quel triste spettacolo, ed anche 
adesso, dopo tanti anni, mi sembra di riviverlo ancora, benché 
molto indebolito. Cavalli con le gambe all’aria, sventrati, qual-
che morto, che si doveva alzare le gambe per sorpassarlo, poz-
ze di sangue da per tutto. 
Noi si cercava di passarlo quasi strisciando il parapetto. Ma tut-
ti avevano perso il loro sangue freddo, chi correva 
all’impazzata con le macchine, sia che venissero in senso inver-
so. Qualcuno si gettò nel fiume non potendo più farcela: o es-
ser schiacciati o cercare la salvezza gettandosi. 
Toni che era l’ultimo della nostra fila, per poco non toccò an-
che a lui. Quando ho visto il suo pericolo, mi misi a gridare 
“Rallentate, non vedete che rischiate di schiacciarci!” 
Altre tante vidi la Dina davanti che stava per essere travolta da 
una macchina che veniva in senso contrario, mi misi a gridare 
“abbiate pietà, salvatemi mia figlia!” In quell’istante ho visto 
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un soldato che con una prontezza di spirito prese Dina e bici-
cletta, sollevandola le fece scavalcare la macchina. Così ringra-
ziando Iddio. Ho invocato in quell’istante S. Rita con tutto 
l’ardore dell’anima mia e mio papà che ci aiutasse ad uscirne. 
Ne siamo usciti sani e salvi, sconvolti e impauriti. 
All’altra parte del ponte c’era una chiesa, siamo entrati, come 
tanti altri, cercando forse di trovare uno scampo, ma anche lì 
era tutto diroccato, vetri infranti da tutte le parti. E poi ci si do-
veva allontanare dal ponte il più presto possibile, perché gli ae-
rei continuavano il suo ritmo. 
 
Così con tutta la forza che ci restava, ma questa ci era data so-
prattutto dalla paura e l’istinto di sopravivenza, ci siamo messi 
in cammino. Non si sapeva la direzione ma solo allontanarsi dal 
fiume e dal ponte. Più volte per la strada abbiamo dovuto fer-
marsi sotto a qualche sciepe per non essere mitragliati. 
In una di queste fermate mi ricordo che Flaminia ha trovato un 
pezzo di pagnotta, bagnata e sporca. “Prendilo” ho detto “che 
alla prima fontana la laveremo”. Così abbiamo fatto e un po’ 
ciascuno l’abbiamo mangiata, peccato che era troppo poca, 
mai pane era stato così buono! 
Quando fummo un po’ fuori mano ci siamo fermati in aperta 
campagna e là abbiamo deciso di alleggerirsi un po’. Toni aveva 
due valigie e faceva più fatica, abbiamo fatto ancora una scelta 
e con una valigia abbiamo gettato via la roba che ci sembrava 
più ingombrante. Ci sarebbe servita tutta ma si aveva solo un 
pensiero, quello di esser più leggeri e di correre più in fretta. 
Un po’ si camminava spingendo la bicicletta che c’erano tante 
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salite. In cima ad una salita mi ricordo che della buona gente ci 
fece entrare e ci siamo riposati sotto un bel pergolato. Ci por-
tarono delle fragole con zucchero, dopo di che ci siamo rimessi 
in cammino per discese e salite. 
Verso sera, sull’imbrunire siamo arrivati in una fattoria, abbia-
mo avuto un po’ di latte e abbiamo passato la notte nel fienile 
dove c’erano anche dei soldati. Si sentiva da tutti parlare dei 
tedeschi che avanzavano a forte velocità e tutti erano preoc-
cupati perché anche quelli della fattoria avrebbero dovuto la-
sciare la casa e con tanti animali erano in grande difficoltà. 
Ci siamo rimessi in marcia, non si sapeva più la direzione, e do-
ve si andava, si seguiva gli altri. Ormai si cominciava ad esser 
esausti, così si aveva passato quasi un’altra giornata. 
 
Si stava salendo per arrivare in un paese che si chiamava Heri-
smon. Ma a metà salita ci siamo fermati. Io facevo gran fatica 
per salire sulla bicicletta, che avevo cominciato ad avere qual-
che piaga sul sedere. 
Da una parte della strada c’era una donna con dei bambini, e-
rano lì, guardando la gente che scappava. Anche loro erano dei 
rifugiati venuti dal Nord, qualche giorno prima si erano stabiliti 
provvisoriamente in una casetta che era poco lontano. Le chie-
si se c’era posto per noi, almeno per passare la notte, e mi dis-
se di sì, così siamo entrati in quella casa, un po’ fuori dalla stra-
da, e ci siamo accomodati alla meno peggio. 
La donna ci fece una zuppa di tapioca e delle patate fritte, è 
stata proprio generosa perché anche questi erano della povera 
gente, con tre figli, la più piccola di tre mesi. Per noi ci sembra-
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va di esser in una reggia e ci siamo fermati lì. 
I giorni seguenti abbiamo cercato noi di essergli di aiuto. Il pae-
se si chiamava La Chapellotte, questa casa isolata si trovava in 
una tenuta di caccia di proprietà di quelli del Castello che era in 
cima alla collina (s’intravedeva un po’). Ci occupavamo dei 
bambini, soprattutto della più piccola, a stento si trovava il lat-
te, così mandavo l’una o l’altra delle mie figlie in giro nelle fat-
torie per trovarne. 
Il ragazzo che era con noi ha trovato lavoro in un forno, così ci 
portava a casa il pane. La donna e suo marito erano buona 
gente di cuore, erano poverissimi, ma per certe cose non vole-
vano niente, non avevano mezzi e non si preoccupavano per 
niente. Pure noi non si era ricchi però un po’ di buon senso lo si 
aveva, così ho incominciato ad aggiustare, mettere un po’ in 
ordine. Toni è andato in un centro più grosso a Herismon ed ha 
comperato qualche indumento per i bambini e così si sono 
molto affezionati a noi. Eravamo sistemati un po’ meno male e 
s’incominciava ad abituarsi. 
Come vitto ci davano qualche razione con le tessere (sempre 
pagando). Si doveva andar a prenderlo a Herismon, 4 o 5 km 
lontano. Il ragazzo ci procurava il pane, piuttosto scarso ma 
sufficiente per non patire la fame. 
Nella stessa casa altre famiglie si erano aggiunte e noi si dove-
va farsi forza per non farsi conoscere come italiani, anzi si do-
veva sopportare tante e tante umigliazioni perché tutti male 
dicevano l’Italia e l’italiani che secondo loro erano la causa di 
tanta sventura su loro e sulla Francia. La più accanita poi era 
quella che ci aveva ospitati, che diceva, ogni volta che gli aerei 



 
59 

 

sorvolavano mitragliando  “Tien, encor des italiens! [Ecco, an-
cora italiani!] Se potessi solo averne uno fra le mani!!”. E giù 
imprecazioni a questo indirizzo. 
Qualche volta per allontanare i sospetti dovevo darle ragione, 
ma il più delle volte tacevo. Diceva spesso: “Verranno sì gli a-
mericani a liberarci” e le migliori parole erano per questi. 
Malgrado ci sforzassimo io e Toni non avevamo l’acento fran-
cese e lei s’insospettì, così un giorno mi domandò: “Dans quel 
côté vous été?” [Di dove siete?]. Io le risposi “Amerique” dal 
momento che esaltava tanto questi americani. E cercavo di evi-
tare i discorsi lunghi. 
Dopo qualche giorno che eravamo lì, ho pensato che sarebbe 
stato prudente e doveroso presentarmi alla padrona, cioè la 
ʽcastellanaʼ e chiedere il suo consenso di rimanere almeno fin-
ché il più grosso fosse passato e con due mie figlie sono salita 
al Castello. La padrona mi ha ricevuto gentilmente informan-
dosi di come si eravamo arrangiati, che altrimenti ci avrebbe 
dato qualche stanza al Castello. 
La ringraziai con la dovuta deferenza, dicendo che questo era 
abbastanza, si sperava anche di non restare tanto. Il giorno do-
po, con mia sorpresa, la vidi venir giù, aveva anche suo marito 
con sé, hanno detto che venivano per rendersi conto del come 
eravamo alloggiati (ma pensando al seguito forse era solo una 
scusa, certamente lei aveva capito che non si era francesi). 
La nostra stanza, malgrado che c’era il passaggio dalle due parti 
degli altri, era in ordine e pulita. Il pagliericcio a posto, dormi-
vamo tutti sette in fila, le nostre povere cose le avevo messe in 
ordine. Si adoperava per cucinare delle casseruole e scodelle 
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che erano là adibite ai cacciatori. C’era un grande focolaio in 
mezzo alla stanza, ci serviva per tutti gli occupanti. 
La signora si compiacque e mi disse ancora se vogliamo andare 
al Castello. Suo marito mi ha chiamato in disparte e mi chiese: 
“Dite moi madame de quel nazionalitè vous eté?”  [Ditemi Si-
gnora, di che nazione siete?] Allora io risposi: “Certo signore, 
non posso non dire la verità a voi che siete il padrone, sono ita-
liana così pure tutta la mia famiglia, salvo il giovane, che lui è 
veramente francese”. E lui in un tono che mi par ancora di ve-
derlo, mi disse: “Non abbiate paura, io pure sono italiano, e per 
giunta di Venezia” cioè veneto anche lui, e mi fece cenno di ta-
cere. Aggiunse: “So più di voi come vanno le cose, vi do un 
consiglio, non dite a nessuno che siete italiani. Mia moglie ed 
io siamo con voi, se avete bisogno venite pure da noi, ma state 
allerti”. Gli ringraziai di cuore. Dopo di allora non gli ho più vi-
sti, anche perché non siamo stati lì a lungo. 
 
I tedeschi avanzavano a più non posso, senza ormai più trovare 
nessuna resistenza da parte dell’esercito francese che già si 
scomponeva nella grande disfatta. 
A noi intanto ci toccava ingoiare tutte le ingiurie rivolte 
all’Italia (loro non avevano certo torto), ma c’era anche molta 
propaganda che faceva apparire ogni singolo italiano un carne-
fice. 
La più inviperita contro l’italiani era quella signora che ci tocca-
va dividere il tutto, non per questo si trascurava i suoi figli, al 
contrario erano molto attaccati a noi, anche i genitori del re-
sto. 
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Le notizie dell’avanzata tedesca ci giungevano, vere o contrad-
ditorie, intanto si viveva nell’ansia e nel terrore perché si senti-
va dire che quando arrivavano i tedeschi, facevano man bassa 
di tutto. Noi si temeva giustamente per le nostre 4 figlie, si era 
terrorizzati da quei macabri racconti che si sentiva. 
Adesso poi mi dispiace a non ricordare con precisione il giorno, 
sì e no saranno stati 9-10 giorni che eravamo lì. In quel giorno 
truppe di soldati francesi passavano in massa gettando fucili e 
altra sorta di armi ai lati della strada e nei boschi circostanti, 
uno mi dette una coperta. 
Facevano gran pena questi soldati che purtroppo il giorno do-
po sono stati tutti prigionieri e deportati in Germania. Ricordo 
con dolore lo sguardo implorante di tanti, ma noi che si poteva 
fare? Verso sera, saranno state le 5 o le 6, Diana era andata a 
prendere un secchio d’acqua in una fontana un po’ lontana e la 
sentii gridare “Mamma, mamma, i tedeschi, ne ho visti due in 
motocicletta”, ha lasciato cadere il secchio correndo a casa. 
Da allora, prima disparati, poi solo qualche staffetta, poi sem-
pre di più correvano come impazziti, i primi in motocicletta con 
caschi in testa, armati fino ai denti. Noi e gli altri ci siamo tap-
pati in casa, spiando e trattenendo il respiro. Intanto si era fat-
ta notte, ci siamo sdraiati sulla paglia. 
A una certa ora, forse l’una di notte, due colpi secchi sulla por-
ta e rumore di armi ci intimarono di aprire. Ci siamo tutti alzati. 
Toni ha aperto la porta e sono entrati tre o quattro con pile e 
mitra alla mano, hanno perquisito, non si capiva per niente 
quel che dicevano, ma cercavano se c’erano soldati. Non ce 
n’erano e ci hanno lasciati. 
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Il giorno dopo la gran massa di soldati tedeschi passavano in-
vadendo qualunque strada, motorizzati, armati, trionfanti. 
Noi si stava ai lati della strada a vedergli passare, contenti solo 
che non ci fecero del male, e nella speranza di finire quel triste 
incubo. Ci gettavano dei pezzi di cioccolata che per i bambini, e 
anche per noi grandi, era una risorsa, si credeva che avessero 
portato l’abbondanza. Certo era roba proveniente dai negozi 
francesi che loro avevano saccheggiato. 
Il giovane che era con noi all’entrata dei tedeschi fu colto da 
una crisi scorragiante, comprensibile del resto. Ci siamo prodi-
gati per rimetterlo un po’ e farle coraggio. Invece per noi inter-
namente pensavamo che poteva così esser finite tante ostilità 
a nostro riguardo. Difatti quando si aveva l’occasione di dire a 
qualche soldato tedesco che eravamo italiani ci diceva “Bene, 
alleati fratelli”. 
La mamma dei bambini, cioè quella che veniva dal Nord, con la 
quale si divideva le stanze, e che si era molto affezionata a noi, 
continuava a inveire contro gli italiani dicendo che era per col-
pa sua se adesso loro si trovavano invasi dai tedeschi. Allora io, 
un po’ incoraggiata da questa invasione, le dissi pacatamente: 
“Adesso cara signora basta, abbiamo sopportato tanto, umi-
gliazioni di ogni sorta senza mai poter dir una parola, è ora che 
vi dica che noi siamo italiani, salvo il giovane Maurice”. 
Lo sballordimento di quella donna fu grandissimo, le tremava-
no le labbra, incapace di proferir sillaba. Io ripetei: “Sì, siamo 
italiani, fate voi adesso come credete”. 
Lei mi disse: “No, non credo che voi siete italiani, che l’italiani 
sono tutti cattivi, mentre voi siete buoni”. D’altra parte lei non 
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aveva colpa, poiché la propaganda che facevano contro l’Italia 
e i tedeschi era tale da farci credere dei carnefici e dei mostri. 
Poi riprendendosi mi disse: “Eh, bien, anche se siete italiana 
noi vi voliamo bene e vi baccio” così dicendo mi ha baciata e 
abbracciata, dicendo: “Non potremo mai sdebitarci con voi.” 
 
Qualche giorno dopo noi abbiamo potuto avere un lasciapassa-
re per ritornare al nostro paese. Lei non sapeva darsi pace di 
vederci partire. Al momento della partenza è venuta con le la-
grime agli occhi e la bambina più piccola in braccio. Aveva sei 
mesi e mi ero molto affezzionata a questa bambina anche per-
ché era molto trascurata dalla madre che non aveva mezzi, né 
capacità, e i bambini ci facevano tanta pena, soprattutto la più 
piccola. 
Questa mamma porgendomi la bambina mi disse: “Prendetela 
madame, ve la dono con tutto il cuore, avete fatto tanto per 
noi, non so come ringraziarvi, prendetevi Jonine (questo era il 
suo nome)”. Io presi sulle braccia la cara bambina, non sapevo 
proprio come fare, ero molto imbarazzata e rivolgendomi a 
Toni dissi: “Cosa facciamo?”. Anche lui era molto imbarazzato. 
“E come faremo per portarla a casa?”. Dovevamo rifare tutta la 
strada che si aveva fatta, forse più di 300 km, non so rendermi 
conto di quanto. Mi rivolsi alla mamma e le dissi: “Dove la met-
tiamo?” e lei con la più schi-etta semplicità mi disse: “Sulla vo-
stra bicicletta, madame”. 
Con grande dispiacere ho cercato di convincerla che non ci era 
possibile, che chissà quanti ostacoli si avrebbe trovato durante 
il nostro ritorno. Cercai di persuaderla che una volta che ci fos-
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se stato possibile sarei tornata a prenderla. Purtroppo non ci 
siamo più riviste. 
Prima di partire ho cercato di rivedere i padroni, anche per rin-
graziarli, ma ho trovato solo dei servitori ai quali ho dato 
l’incarico di ringraziarli. Lo avranno fatto? 
 
Non mi ricordo esattamente la data, il 21 o 22 giugno, ci siamo 
messi in viaggio per il ritorno a casa, che se non è stato perico-
loso perché almeno non c’erano gli aerei che ci mitragliavano, 
fu lo stesso molto difficoltoso poiché le strade erano tutte in-
gombre di automobili sventrate, strade e case demolite che o-
struivano il passaggio. Ponti sui fiumi sono stati abbattuti. 
Sulla Loira i tedeschi avevano improvvisato un ponte fatto di 
barche. Siamo passati sopra, aiutati dai tedeschi, ormai co-
mandavano loro. Nelle due rive del fiume non so come descri-
vere quanti animali abbiamo visto ancora insepolti, automobili, 
carriole, biciclette, tutte abbandonate, forse per scappare più 
in fretta, chissà che fine avranno fatto i proprietari? 
Tante macchine ancora piene di roba. Ricordo in una macchina 
c’era un cane attaccato, mi fece molta compassione, mi par 
ancora di vedere il suo sguardo implorante, avrei voluto slegar-
lo, ma Toni mi disse di non farlo che avrebbe potuto esser peri-
coloso. Le ho messo sotto il muso una scatola di zucchero che 
ho trovato dentro alla macchina, ma il povero cane non sem-
brava gradirla. 
Per un gran tratto di strada, forse 20 km e più, c’era sparpaglia-
ta tanta, ma tanta di quella roba che la povera gente aveva 
preso con sé per portarsela appresso, ma che negli ultimi mo-



 
65 

 

menti dovettero abbandonare tutti, anche perché non fecero 
in tempo di attraversare il fiume prima che i ponti fossero ab-
battuti. Lì sì che si avrebbe potuto caricarsi di roba, ma c’erano 
i tedeschi di guardia, le case erano tutte senza padroni. 
Verso sera ci siamo fermati in una specie di fattoria, per passa-
re la notte, tanti altri si erano fermati, fra stalle e fienili ci sia-
mo sistemati. Al mattino ci siamo rimessi in cammino e strada 
facendo abbiamo preso qualche cosa che ci poteva servire per 
mangiare, un bel pezzo di lardo trovato in una macchina, due 
galline per la strada. 
Avremmo potuto riempirsi di roba, ma dove metterla? E d’altra 
parte si aveva una fretta matta di ritornare a casa e con lo 
spauracchio dei tedeschi che minacciavano la fucilazione a 
quanti si avvicinavano sia alle case che alle macchine, sia ai 
mucchi di roba ammassati ai lati delle strade (volevano pren-
dersi loro tutto). 
Dopo un’altra notte passata in un altro fienile e tante altre pe-
ripezie, inevitabili in mezzo a una massa di gente che tornava-
no da dove erano partiti. Poveri noi se si avesse avuto anche la 
piccola Giannina da occuparsi e da difendere, in mezzo a tanta 
folla!! 
 
Credo sia stato nel pomeriggio del 24 giugno che siamo giunti a 
casa, con grande sospiro e sollievo, e sopratutto non ci sem-
brava vero d’esser tutti uniti e in vita, dopo tutti quei pericoli e 
la strage che abbiamo visto. Sia ringraziato Iddio di averci ri-
sparmiato. Purtroppo tutti non sono ritornati e tanti dispersi. 
La nostra casa nel frattempo era stata occupata da altri rifugia-
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ti. Ci mancava diversa roba, sopratutto capi di biancheria, sic-
ché se prima avevamo poco, fra quella che avevamo dovuto 
disfare per alleggerirsi e quella che non abbiamo più trovato, ci 
restava ancora meno. 
 
Il primo periodo del nostro ritorno fu abbastanza calmo. Qual-
che volta si aveva l’impressione che la guerra fosse finita, ma 
bastava sporgersi un po’ dalla porta per farci credere il contra-
rio. 
Non si sentiva che il vociferare e il batter il tacco dei tedeschi, e 
quando faceva comodo a loro, in qualunque ora del giorno, 
comandavano il coprifuoco. Questo, lo si è scoperto più tardi, 
lo facevano per esser più liberi di trasportare quello che faceva 
loro comodo. 
Hanno portato via tante tante opere d’arte che si trovavano 
nel Castello di Fontainebleau dove soggiornò per diverso tem-
po Napoleone. 
 
Riprenderò il mio racconto. Adesso una pausa che devo por-
tarmi alla data odierna. Oggi 4 novembre 1971, ricorrenza di 
una grande data storica: 52° anniversario della vittoria della 
guerra ‘15-‘18. Dopo 52 anni lo Stato ha premiato i soldati re-
duci di quella guerra, pochi in confronto di quanti sono partiti a 
quell’epoca e tanti sono andati al di là in questo frattempo. Si 
vede che lo Stato ha avuto il suo tornaconto ad aspettare, più si 
aspetta, meno ne restano da premiare. 
Sicché in questo giorno sono state distribuite ai reduci le meda-
glie d’oro, Croce di Cavaliere di Vittorio Veneto, con relativo at-
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testato di diritto per fregiarsi di quel titolo. Nel piazzale della 
chiesa hanno allestito il fabbisogno per questa festa. Toni era 
fra i festeggiati, anche lui ha avuto l’alto onore di queste insi-
gne. Sia pure dopo 52 anni, ma per chi ha avuto la fortuna di 
arrivare, meglio tardi che mai. 
 
Continuo, sempre nel 1940. 
Noi abbiamo cercato di abituarsi a tante diversità. Dovevamo 
abituarci al vociferare dei tedeschi, e di tenerseli un po’ buoni. 
Si aveva bisogno di mangiare ed eravamo in 6, anzi 7 perché al 
nostro rientro Charly, un ragazzo sui 18 o 19 anni, figlio di co-
noscenti, non aveva ancor ritrovato la sua famiglia, erano an-
cora dispersi. Così, anche per compassione, siccome era anche 
un ragazzo ritardato, lo abbiamo accolto in casa nostra. 
Nel frattempo l’altro che aveva fatto il viaggio con noi, Maurice 
Lejeune ha ritrovato la sua famiglia. Da questa credevo aver 
almeno un po’ di riconoscenza e invece fu il contrario, perché 
questo è stato molto sgridato dai suoi, perché era venuto con 
noi che eravamo italiani. In seguito sua mamma ha fatto a me 
e alle figlie molte dimostrazioni di antipatia, sempre a causa 
della nostra nazionalità. 
La vita in quel periodo di occupazione nazista incominciava con 
un po’ di ritmo, ma senza nessuna definizione, si andava avanti 
così, vorrei dire anche senza volontà. Per procurarsi un po’ di 
roba da mangiare si doveva far salti mortali. 
Ricordo che mi alzavo alle 4 o le 5 per far la coda in qualche 
macelleria, sempre con la tessera in mano, per aver qualche 
piccola porzione di riso, lo stesso il pane tutto razionato con 



 
68 

 

carte annonarie. 
Per fortuna non tanto lontano avevano istallato delle cucine 
militari, sempre tedesche. Io mandavo le due figlie più piccole 
con delle pentole, le quali venivano riempite. Siccome loro, i 
tedeschi, avevano saccheggiato tutto, il suo rancio era tanto 
condito che io con due razioni ne facevo per tutti. 
Noi eravamo abbastanza contenti, ma non era così del povero 
Charly, il quale aveva incominciato un po’ a lamentarsi del 
mangiare, noi ci si accontentava anche di un po’ di pasta asciu-
ta e un po’ di formagio. Io speravo in cuor mio che arrivasse 
presto la sua famiglia, ma purtroppo i giorni passavano. 
Poi gli altri francesi avevano incominciato a criticarci dicendo 
che a noi i tedeschi ci davano qualche cosa in più da mangiare 
perché eravamo italiani. Questo in un certo limite era anche 
vero. 
Per invogliare i cuochi ad esser generosi, dicevo alle figlie dite-
gli che siete figlie di italiani e così qualche volta ci allungavano 
qualche pagnotta. Gli altri che andavano come loro a prendere 
qualche razione di rancio, dicevano che l’italiani sono protetti, 
e anche per questo ci guardavano male. 
Non mi allungo in minuziosi particolari che sarebbero troppi. 
Un po’ alla volta gli abitanti avevano incominciato a ritornare e 
le case si andavano ripopolando. È ritornato pure Messié Loe-
cherser, quello che ci aveva imprestato le due biciclette. Del 
suo negozio di belle biciclette nuove fiammanti, le due vecchie 
che ci aveva imprestato erano le uniche rimastoli. Il che mi dis-
se con suo dispiacere: “Se almeno vi avessi dato delle nuove!!”.  
Un po’ alla volta nella Francia occupata si riprendeva il solito 
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tran-tran pur sempre sballorditi per le tante cose che manca-
vano. Le scuole erano riaperte e le figlie rincominciarono le lo-
ro lezioni. 
Toni era chiamato per qualche lavoro di manutenzione nei ca-
seggiati costruiti per ufficiali e sottufficiali dell’esercito france-
se, ora in possesso dei tedeschi e qualche famiglia era rientrata 
senza il suo capo, il quale era in un’altra parte o fatto prigionie-
ro. 
Così o per una riparazione o per l’altra era sempre occupato e 
benché non riportasse gran guadagni si tirava avanti abbastan-
za. La casa che lui aveva costruita non era finita e siccome il 
proprietario, un barbiere, non era ritornato, lì non c’era niente 
da fare, anche perché la moglie non aveva i mezzi per ricomin-
ciare. 
 
Si era giunti all’autunno del 1940. Non si aveva più notizie né 
dall’Italia né dall’America dove avevo mia sorella con la sua 
famiglia. Né di mia mamma né della famiglia di Toni non si sa-
peva niente. 
L’unica consolazione era quella di qualche visita di mio fratello 
Nane, il quale veniva da Parigi in bicicletta. Era venuto già due 
volte durante la nostra peregrinazione e non ci aveva trovati, 
ed era molto in pensiero per noi. Loro per sua fortuna non si 
erano mossi da Parigi, d’altronde essendo mia cognata infer-
miera in un ospedale di Parigi, non avrebbe potuto lasciare il 
posto. Poi Hitler è entrato come un fulmine, per tanti senza via 
di scampo (buon per loro di non esser partiti, non avrebbero 
avuto niente da guadagnare). 
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Oggi 7 novembre, compleanno di mia figlia Diana, 48 anni. 
Quanti ricordi nella mia memoria…!! Rivivo tutti quei momenti 
che precedeva la sua nascita, ma queste son cose che, chi più 
chi meno, quando nasce il primogenito sentiamo tutte. 
Ma io nella mia sopratutto ignoranza e ingenuità avevo vergo-
gna di preparare un po’ di corredino e facevo qualche camiciola 
ed altro, sempre in camera, di notte. Ma sopratutto avevo ver-
gogna di comperare una fascia che avrei dovuto comperare in 
bottega. E quando andavo in bottega, dalla Lunghetta, le fasce 
c’erano negli scafali, ma sia perché mi mancava i mezzi e un po’ 
il coraggio, le lasciavo solo gli occhi adosso, e mi dicevo “sarà 
per un altro giorno”. 
Non immaginavo che poteva anche nascer prima dei 9 mesi, 
come così fu. A mio conto doveva esser il giorno 18, invece è 
nata il 7. Aveva ragione la vecchia nonna che diceva “l’ora del 
nascere e quella della morte non si sa”. E così alle ore 3 di notte 
è nata Diana e non avevo una fascia per avvolgerla. La cognata 
Paola ha preso una fascia che usavano i soldati attorno alle 
gambe e fu fasciata con quella. Ma per consolarmi mi dissero 
che Gesù bambino aveva ancor meno. 
Il giorno dopo però, tanto mia mamma che la mamma di Toni 
me ne portarono una ciascuna. Per il momento andava bene. 
Non starò qui a dire in quante altre difficoltà mi sono trovata, 
ma sopratutto do colpa alla mia gran inesperienza e la mia ti-
midezza. Ben, è andata così. 
Se si vivesse due volte… la prima per imparare e la seconda per 
mettere in pratica. Ma il Creatore ha così disposto. Beato colui 
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che impara a spese altrui, un giusto proverbio, ma il più delle 
volte si impara a proprie spese, rimettendoci le penne, purtrop-
po!! 
 
Oggi 8 dicembre, 53° compleanno di Rosa. È passato un anno 
da quando ho iniziato a scrivere queste mie memorie, franca-
mente mi proponevo di fare qualcosa di più in un anno, invece 
è passato anche questo così veloce, senza quasi accorgermi. 
Sì che durante l’anno ho avuto degli alti e bassi, sopratutto ri-
guardo alla salute. E quando non si sta bene, passa anche la 
voglia e la memoria, che il più delle volte corre per conto suo e 
non c’è caso di fermarlo. 
Alla mia età è pressoché impossibile una guarigione, l’im-
portante è di tirar avanti e di poter preservarsi quella poca vi-
sta che ancora ho. 
Ben, speriamo che almeno il più grosso sia passato. 
Ben, lascio da parte tutto altrimenti devio dallo scrivere quello 
che mi sono proposta. 
 
La prima notizia che abbiamo avuto dall’Italia credo sia stata gli 
ultimi di ottobre. Abbiamo avuto una lettera partita da Concol-
lo senz’altro almeno qualche mese prima, ci portava la triste 
notizia della morte del padre di Toni avvenuta il 1/7/1940. 
Questa ci scombussolava non poco, perché fra l’altro sua 
mamma diceva che sarebbe bene che ritornassimo. E così un 
altro grande problema si affacciava alla nostra esistenza. 
Certo, come in tutte le cose e le grandi decisioni da prendere 
c’era il pro e il contro. 
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Da una parte c’era da salvaguardare l’eredità paterna, che se 
non ingente era abbastanza ragguardevole, per la quale la 
mamma, anche in lettere successive, esprimeva il desiderio del 
nostro, soprattutto quello di Toni, rientro. Diceva fra l’altro che 
era tutto in mano ad estranei (così chiamavano allora i generi). 
Si era allora fra l’incudine e il martello, a Toni certo dispiaceva 
che questi beni fossero mal amministrati, soprattutto perché si 
trattava di beni che per la maggior parte aveva contribuito lui 
ad accumularli, che più di tutti aveva lavorato e sacrificato in 
tutto e per tutti. 
Questi beni erano il frutto di lavoro molto pericoloso, cioè il re-
cupero di residuati di guerra ‘15-‘18, tanto pericoloso che co-
stò la vita a suo fratello Bastiano (papà del Biondo) ed ad un 
suo zio, fratello di suo padre, pure ad alcuni operai. Toni è sta-
to più di una volta in pericolo. 
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TERZO QUADERNO 
 
Nella situazione che ci trovammo, questa cosa ci ha messo in 
un grande imbarazzo e indecisione, perché anche lì dove abita-
vamo, le famiglie rientravano e Toni aveva incominciato a far 
lavori di qua o di là, sempre per conto proprio. 
D’altra parte si era anche infattuati dalla propaganda che face-
va Mussolini, che avrebbe voluto che l’italiani tornassero in Ita-
lia, lusingandoli e dicendo che qui c’era lavoro per tutti. Lavoro 
e pane per tutti, diceva che ci dava agevolazzioni per il rimpa-
trio, come viaggio gratis e lavoro sicuro (lui sapeva perché vo-
leva che l’italiani rimpatriassero). La guerra purtroppo non era 
finita, momentaneamente era finita con la Francia. 
Sicché eravamo in una difficile situazione, non si sapeva qual 
partito prendere. Io personalmente sarei rimasta là, a me sem-
brava meglio che fosse venuto Toni intanto, così avrebbe visto 
la situazione. Ma per poter usufruire del viaggio gratuito, elar-
gito da Mussolini per i rimpatriati, si doveva partire tutti o nes-
suno. 
Intanto con questi pensieri che ci assalivano, abbiamo passato 
quasi l’inverno, il quale è stato abbastanza crudo, con freddo e 
neve, e non poche difficoltà per procurarsi il necessario, facen-
do anche lunghe code, cominciando dalle 4 del mattino. 
Si sentiva le notizie della radio italiana, i grandi vantaggi per gli 
italiani che fossero rimpatriati, lavoro per tutti a partire dai 13-
14 anni in su. Noi si contava che almeno due delle nostre figlie, 
e senz’altro Toni, sarebbero stati inclusi nei lavoratori. 
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Purtroppo più tardi abbiamo capito a nostre spese quanto era 
falsa questa propaganda, ma ci siamo cascati, come tanti altri 
del resto. 
Ci siamo decisi per il rimpatrio, sorpassando così anche al di-
spiacere di lasciare la terra di Francia, alla quale, soprattutto al 
paese dove abitavamo, eravamo affezionati, anche per le ami-
cizie affettuose e sincere che ci avevano per così dire aiutati in 
certi momenti difficili. Per fortuna tutti non ci erano ostili, ben-
ché italiani, quelli che ci conoscevano ci amavano e non face-
vano distinzione di nazionalità, che pure al giorno d’oggi, a di-
stanza di tanti anni, conserviamo la corrispondenza. Si aveva 
piantato, come si suol dire, radici e la partenza fu abbastanza 
dura, anche perché in fondo si dubitava della veridicità di tutta 
la propaganda italiana. 
Per tagliar corto, al mattino del 12 marzo 1941, siamo partiti 
dalla Gare de Fontainbleau, carichi di roba, più che si poteva, 
imballaggi, casse, cassettoni, etc etc. 
Ci siamo fermati un giorno a Parigi da mio fratello, il quale rim-
piangeva di non poter seguirci, causa che sua moglie era fran-
cese, e poi lei non sarebbe venuta anche se lo avesse potuto. 
Lei era francese e francese voleva restare. 
Alla sera, circa le 9, siamo partiti dalla Gare de Lion, c’era con 
noi pure un’altra famiglia, certi Torrazza da Pordenone. Non 
ricordo quanto impiegò il treno ad arrivare a Modane. Lì ci fu 
un gran trasbordo di tutte queste casse, ricordo che i facchini 
ne avevano abbastanza, perché gli sentivo mormorare dicen-
do: “Questi italiani sono venuti senza niente e se ne vanno ca-
richi”, avevano ragione, dicevano pure la verità. 
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Oggi è il 24 gennaio, compleanno di Flaminia. Non mi allungo 
in particolari del giorno della nascita. Era le 4 pomeridiane, fa-
ceva tanto freddo, Diana di neppure 4 anni e Lucia mancava un 
mese ai due anni. Sono venute a vedere la sorellina, la quale 
era ancora tutta nera per lo sforzo della nascita perché aveva 
dei cordoni attorno al collo. Non sono state per niente contente 
perché hanno visto usurpato il suo posto vicino alla mamma. 
Queste sono cose logiche che tutti i bambini provano alla vista 
di un nuovo arrivato. 
 
Ritorno al viaggio di rimpatrio. Certo noi abbiamo portato tutto 
quello che ci fu possibile, d’altronde lo avevamo acquistato con 
sudori e sacrifici. 
A Modane siamo stati accolti dalle autorità, lo devo sincera-
mente dire, con grande simpatia ed entusiasmo, logico, si an-
dava ad ingrossare le file fasciste, così almeno si dava 
l’impressione dal momento che abbiamo accettato il rimpatrio. 
Siamo stati per bene rifocillati, non mancava il pane, non man-
cava il riso, e noi eravamo contenti e si pensava che forse ave-
vamo avuto torto nel dubitare che la propaganda fosse stata 
falsa. La sosta a Modane fu di qualche giorno, di notte si dor-
miva in brandine poste una sopra l’altra. 
Finalmente la tradotta è partita alla volta di Torino, dove ab-
biamo fatto altra tappa, e poi a Milano ancora, però non ci det-
tero più niente da mangiare. Ormai eravamo in terra italiana e 
“il topo era in trappola”, questo a loro bastava. 
Alla frontiera abbiamo dovuto consegnare tutto il nostro avere. 
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Ci hanno lasciato, mi sembra, 30 fr. a testa e con questo ab-
biamo dovuto affrontare tutto il resto del viaggio, che anche 
nelle grandi stazioni non si trovava pane, o altra cosa solida, 
solo qualche bibita o qualche frutto. 
Non ci è occorso tanto tempo per capire che eravamo caduti in 
un tranello e che il pasto di Modane non era che 
un’infatuazione, per far credere non solo a noi, ma anche ai 
francesi, che l’Italia era provvista di tutto. Insomma, a forza di 
fermate, il 18 marzo siamo arrivati a Vicenza, avevamo impie-
gato ben 6 giorni e altrettante notti. Poi quasi un’altra giornata 
per arrivare a Concollo. 
 
Siamo stati accolti bene dalla mamma di Toni, ci aveva prepa-
rato la cena e il macafame [ dolce rustico a base di pane ] che 
era veramente brava nel farlo. C’era anche mia mamma che ci 
aspettava. Ma con nostra grande sorpresa e delusione abbia-
mo visto subito che nella casa paterna per noi non c’era posto, 
poiché oltre alla mamma, Dino e il Biondo, figli del defunto fra-
tello di Toni, c’era la Orsola con tre suoi bambini, suo marito 
era stato richiamato soldato. 
Così siamo andati da mia mamma che fu contenta di darci ospi-
talità. 
 
Per fortuna in casa di mia mamma ci siamo accomodati abba-
stanza bene. La nostra roba fino a Modane aveva viaggiato con 
noi, ma poi abbiamo dovuto fare tante di quelle operazioni. 
Ci siamo accorti di esser entrati in Italia, si avrebbe dovuto ral-
legrarsi, invece purtroppo incominciarono a trattarci con spa-
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valderia e tutti comandavano. Certo loro avevano la camicia 
nera e il fez! 
Ancora a Modane abbiamo dovuto consegnare i nostri soldi, 
risparmiati con sacrifici, alle autorità italiane, lasciandoci il pu-
ro necessario per arrivare a casa. Gli altri ce li avrebbero con-
segnati più tardi, come in effetti fu, ma molto più tardi, e dei 
nostri poveri soldi francesi ci dettero il 33 per cento. 
Si credeva di aver risparmiato qualche cosa, ma poveri noi, con 
questo cambio abbiamo avuto una vera e propria scopola, ma 
era ancora troppo presto per accorgersi. Senza casa, salvo 
quella di mia mamma, e scarsi mezzi economici. 
Le promesse fatte prima del nostro rimpatrio sia da parte dello 
stato, il quale ci prometteva lavoro per tutti i validi, sia anche 
dalla parte del padre di Toni, che si credeva di poter sistemarsi 
nelle case e nelle proprietà: niente del tutto, né da una parte 
né dall’altra. 
Anzi, con nostra grande sorpresa, dopo pochi giorni che era-
vamo arrivati, Toni si è visto arrivare la “cartolina precetto” che 
lo richiamavano alle armi. Bella sorpresa!! 
Per fortuna dopo non poche carte bollate e viaggi a Vicenza, è 
stato valido l’accertamento che si aveva 4 figlie, solo questa 
cosa ci ha salvato, altrimenti lo avrebbero beccato e mandato 
in guerra, che purtroppo non era finita, come si credeva. 
Il bello, o meglio il brutto, era ancora indietro. Così facendo 
buon viso a cattiva sorte abbiamo dovuto fronteggiare questa 
nuova quanto triste situazione, sempre lottando anche per a-
ver la casa del defunto suocero, occupata da inquilini che non 
volevano andarsene. 
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Noi si aveva il diritto di averla, come rimpatriati e dove si era, 
cioè da mia mamma, c’era la prospettiva che anche mio fratel-
lo rimpatriasse, e perciò aveva più diritto lui. 
Dopo mesi e mesi di domande, fare e brigare, abbiamo ottenu-
to di entrare nella casa di via del Rivo 1, grazie anche che 
l’inquilini avevano trovato altro alloggio. 
Eccoci dunque in una nuova fase della nostra vita. Si abbiamo 
alloggiato discretamente, grazie anche alla roba portata dalla 
Francia e altre suppellettili fra di mia mamma e mia sorella che 
questa era sempre in America. 
 
Abbiamo passato il primo anno, si può dire a randagio, un po’ 
in cerca di lavoro, questo soprattutto, ma sempre inutile, pri-
ma cosa perché Toni non aveva la tessera fascista, secondo 
luogo, siccome il suocero aveva lasciato un’eredità abbastanza 
cospicua, si era considerati non bisognosi, benché non si pote-
va entrare in possesso neppur della più piccola parte, essendo 
questo tutto affittato. E la legge era tutta a favore degli affit-
tuali, salvo che questi non se ne fossero andati di sua volontà e 
poi gli eredi erano in 7 e se uno era d’accordo, gli altri non lo 
erano. 
Abbiamo così dovuto dar fondo alle nostre esigue risorse, ri-
dotte dal cambio, perdendo il 67%, sfumando si può dire in un 
soffio tutte le nostre economie fatte in 10-12 anni di lavoro e 
di sacrifici in Francia. 
Diana in quell’anno è ritornata a Bassano, riprendendo gli studi 
interrotti, ed è stata veramente brava (forse è la prima volta 
che lo dico) perché nel giugno del 1942, superando in così poco 
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tempo le tre classi, ottenne il diploma di insegnante. Quanto 
alle altre, salvo Lucia, questa ha fatto un po’ di scuola privata e 
non poteva usufruire delle elementari, Flaminia e Dina sì che 
erano nell’età giusta. Finito le elementari Flaminia ha fatto 
l’esame di ammissione alle medie che lo superò con i massimi 
voti, quindi ha fatto la prima media a Thiene, presso le suore 
Camilliane, riportando sempre il massimo dei voti. 
Nelli anni successivi si è iscritta al liceo classico a Schio e anche 
qui si è distinta. Studiava proprio con tanto amore, facendo an-
che tanti sacrifici, perché per sfortuna si era in tempo di guer-
ra, che non sempre era facile raggiungere la sede scolastica. 
Mancava i mezzi di trasporto, aveva una bicicletta mezza sgan-
gherata che non sempre poteva contarci. Il più delle volte do-
veva alzarsi presto alla mattina, doveva andare a Rocchette a 
piedi, per prendere il treno delle sei, o sei e mezza. Quando ri-
tornava era la stessa cosa, fino a Rocchette e poi a piedi. 
Finito il liceo a pieni voti, s’iscrisse all’Università di Padova. Tut-
ti gli esami relativi ai 4 anni di Università gli superò tutti e bene 
e infine conseguita la laurea con 109 punti su 110, che non so 
per quale ragione non le abbiano dato quel punto, che se lo a-
vrebbe meritato, non fosse altro per la sua assiduità e la sua 
forza di sacrificio. Si laureò in Scienze Naturali. 
Sono stata veloce con questa, adesso devo ritornare indietro. 
Lucia aveva avuto la licenza elementare, in Francia questa ave-
va superato bene la complementare ma qui si trovava, al ri-
spetto delle altre, un po’ troppo vecchia, forse anche per que-
sto ha avuto un senso che male si adattava. 
Pure Dina non è andata più avanti delle elementari, anche per-
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ché noi nel frattempo si aveva bisogno che aiutassero, e poi si 
vede che non erano tanto propense per la scuola. Suo papà a-
veva detto che se avessero voglia di studiare continuassero pu-
re, malgrado i grandi sacrifici che ci avrebbero costato. Studias-
sero pure, però che non fossero mai rimandate in qualche ma-
teria (che sarebbe stato anche logico, ma lui non la intendeva 
così).  
 
Così, senza alcuna sistemazione, siamo arrivati alla primavera 
del 1942, che per fortuna la posizione di Forcello era affittata 
annualmente e l’affittuale è stato comprensivo e l’ha lasciata a 
noi. 
Così, rimboccandoci le maniche, l’abbiamo presa noi, certo an-
dando d’accordo con gli altri eredi e pagando l’affitto come af-
fittuali. Questo territorio consisteva in una sessantina di campi, 
parte pascolo, parte prato e un poco arativo. 
Abbiamo cominciato prendendo delle vacche in affitto per la 
stagione estiva, arare, seminare tutto quel che si poteva, pata-
te, frumento, avena, orzo, un po’ di tutto, insomma. Abbiamo 
tanto, ma tanto lavorato. Al mattino sveglia presto e Lucia e 
Dina ci sono state di grande aiuto. Dina doveva occuparsi delle 
bestie al pascolo e tutti avevamo da fare. Non essendo suffi-
cienti le nostre braccia, al tempo del fieno e della mietitura si 
aveva bisogno di gente che ci aiutava. In tempo di vacanze non 
mancava l’aiuto anche di Diana e Flaminia. 
Il grande incomodo che si aveva era anche quello del trasporto 
della roba da Concollo a Forcello, e viceversa. Siamo partiti da 
zero anche per gli attrezzi, cominciando dalle catene per le 
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vacche, ma con forza e buona volontà siamo riusciti a rimetter-
ci in piedi. Abbiamo lottato però, perché la guerra si faceva 
sempre più cruenta, eravamo comandati non solo dai fascisti, 
ma anche dai tedeschi e dai russi, i quali venivano spesso a re-
quisire i prodotti. 
Per avere un po’ di latte in più si doveva alzarsi presto, munge-
re un po’ le vacche prima dell’ora della mungitura, così, na-
scondendolo, ci si poteva fare un po’ di burro (il che era proibi-
tissimo, e guai se si accorgevano). Così pure si doveva fare con 
il frumento, tagliare qualche mazzo e di notte batterlo con ba-
stoni, sempre con le orecchie alte e qualc’uno di guardia, che 
non venisse qualche soldato, o altri, che tutti avevano diritto 
purché fossero fascisti. Fino alla fine della guerra, avvenuta in 
maggio 1945, siamo andati avanti così. Ma quante cose! Di 
quanti tristi avvenimenti siamo stati protagonisti in quelli an-
ni!! 
 
Oggi intanto, 1° maggio 1972, il mio pensiero va a quel lontano 
1° maggio 1945 quando proprio si sperava che fosse finita que-
sta triste e sanguinaria guerra. Abbiamo passato un giorno di 
grande terrore, si sentiva vagamente delle rappresaglie fra par-
tigiani, contro tedeschi e camicie nere. È stato il giorno della 
strage di Pedemonte, dove i tedeschi, inseguiti dai partigiani, 
hanno scatenato il suo furibondo furore, le loro bombe con 
cannonate che giungevano fino ad Asiago e dove eravamo noi. 
Poco lontano da casa nostra una bomba ha sradicato parecchi 
pini. 
Si vedeva gli abitanti di Asiago carichi di coperte e indumenti 
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sulle spalle, i quali cercavano rifugio in città, ma anche lì ave-
vano le bombe e il pericolo c’era da per tutto. Finalmente i no-
stri hanno avuto il sopravento e così, grazie a Dio, è passato 
anche quello. 
 
Adesso devo ritornare indietro e raccontare almeno qualche 
episodio di quelli tristi anni. 
Si faceva fagotto tutte le primavere. La casa che si aveva a For-
cello era abbastanza grande, e spaziosa, con quattro stanze 
sotto e quattro sopra, più grandi granai. Portavamo su il neces-
sario, certo non si aveva comodità né trasporto, sempre con 
sacchi e fagotti sulle spalle. 
C’era solo il trenino che una volta al giorno (questo finché non 
è stato sequestrato dai tedeschi) arrivava fino ad Asiago e poi 
ancora le spalle per arrivare da noi, distante almeno circa due, 
tre chilometri. Si faceva tanti viaggi alla primavera per portar 
su e all’autunno per portar giù. In più all’autunno si aveva il 
raccolto, patate, frumento e tutto quanto si poteva aver realiz-
zato durante l’estate, più il fieno per le bestie, che qualche 
vacca era nostra, così si doveva tenere la pastura per l’inverno. 
Non starò qui a raccontare tutte le peripezie e difficoltà per i 
trasporti, sarebbe troppo lunga, mi limiterò solo ai casi più sa-
lienti. 
 
Diana nel ’42 ha avuto il posto come insegnante elementare a 
Mulara di Lamaretti, posto ove si rifugiavano anche tanti parti-
giani. Flaminia continuava i suoi studi. Così si passò qualche 
anno un po’ lisci e il più spaventati. Anche per quel “Pipo” [ae-
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roplano] che girava tutte le notti, non siamo mai stati un po’ 
tranquilli. 
Posso dire che, malgrado tutto, il nostro rozzo necessario lo 
abbiamo sempre avuto, sia pure con sacrificio e lavoro. Quel 
che ci mancava completamente era lo zucchero e il caffè, l’olio 
poi non se ne parlava neanche. Al caffè si passava sopra, ma lo 
zucchero è stata una carenza che si faceva sentire anche 
sull’organismo, non solo dalle figlie, ma anche Toni che lavora-
va tanto, soprattutto per portar carichi di fieno sulle spalle, era 
ridotto che i reni erano quasi staccati, per mancanza di nutri-
mento necessario al corpo. 
La guerra infuriava, si sentiva di tante tristi cose compiute dai 
fascisti, tedeschi e russi, che facevano alleanza fra loro, contro i 
partigiani, che un po’ alla volta si erano uniti per cercare di 
fronteggiare queste ingiustizie. Ma purtroppo questi non erano 
forniti di niente, mentre gli altri avevano armi e forze, si vale-
vano per annientarli e compivano i più nefasti misfatti. 
Guai se trovavano qualche partigiano nascosto in qualche casa, 
la casa veniva incendiata e i proprietari uccisi o mandati in 
Germania, dove gli aspettava i campi di concentramento, dove 
pochi uscivano solo per essere deportati nei forni crematori. I 
partigiani trovati gli facevano morire dopo atroci sevizie. 
Abbiamo passato dei momenti proprio terrorizzanti, anche 
perché la nostra casa era isolata, così più sospettata. Si aveva 
spesso qualche perquisizione da parte delle camicie nere. An-
che i tedeschi di stanza ad Asiago venivano spesso per rifornire 
la loro mensa e si doveva fare buon viso a cattiva sorte. 
Dicevano: “Dare galline, uova, etc. etc.” e noi pur tremando si 
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doveva dare quello che volevano, altrimenti il mitra era sem-
pre a sua disposizione. Bastava che facessero un cenno per far-
lo funzionare, per avere dalla povera gente quello che loro vo-
levano. 
Mi ricordo che una volta, entrando nella stalla, hanno visto un 
vitellino e lo volevano. Io le feci capire che aspettassero un po’ 
che venisse più grasso, lo avrebbero preso in seguito. Per for-
tuna non sono più venuti a prenderlo, certo ne avranno trovati 
di più grossi in altre stalle. 
L’otto settembre del ‘43 (credo) sembrava che la guerra fosse 
finita, ci fu il disfacimento delle truppe italiane dei poveri sol-
dati scappati dal fronte, giravano sbandati di qua e di là, si co-
minciava un po’ a respirare, sperando, o facendosi l’illusione 
che fosse finito per sempre quest’incubo che ci teneva sotto 
questo spettro. 
Non mi allungo di più in ciò, perché lassù noi si sentiva come 
un’eco di qualche voce che diceva questo o quello, giornali non 
ce n’erano, oppure portavano solo quello che faceva loro co-
modo. Per esempio tante battaglie vinte, tutti i loro aparechi 
tornati alla base, abbattendo sempre i nemici. 
E così purtroppo dopo quella data, la guerra è stata più cruenta 
perché si sono messi in una lotta fratricida, si combattevano 
senza pietà, certo il più brutto toccava ai partigiani che manca-
vano di tutto. 
Ho visto un partigiano legato a una slitta, tirata da due, tre fa-
scisti, sanguinante, morente, venivano da Forcello, lo avevano 
preso in qualche casolare. C’era la neve e dietro si vedeva una 
scia di sangue, io venivo dalla strada di Asiago. A quella vista, 
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inorridita, gridai qualche ingiuria a quei carnefici, ma loro sghi-
gnazzando, mostrandomi il mitra, dicendo “Questo è un parti-
giano, di meglio non si aspetta”. 
Quel poveretto non sarà certo giunto vivo ad Asiago. La sua 
madre, scalza, con solo un fazzoletto in testa, malgrado il fred-
do, lo seguiva urlando pietà, ma loro ad ogni passo puntavano 
il mitra. 
Questa scena mi ha sconvolto per diversi giorni e ancor ora nel 
ricordarla mi sento mancare il respiro e mi devo riposare. Dopo 
di questo, tanti e tanti fatti esacrandi sono accaduti, parlo solo 
nella cerchia delle vicinanze. 
 
Lucia, la più coraggiosa, era per il più sempre lei che andava a 
Forcello o ad Asiago per qualche spesa o commissione, ma era 
sempre con il cuore in gola che aspettavo il suo arrivo. 
Una volta mi arriva trafelata e piangente senza bicicletta, i fa-
scisti gliela avevano presa. Io uscii furiosa inseguendo questa 
compagnia di soldati, prendendo sotto braccio quello che co-
mandava, ho detto: “Non vi lascio fino a quando non riavrò la 
bicicletta”, decisa a denunciarlo alle autorità più importante, 
per fortuna dopo un po’ ho avuto la bicicletta. 
A proposito di bicicletta mi viene in mente un altro fatto. In 
quel periodo si era qui a Concollo nella casa di via del Rivo. Mi 
alzavo presto la mattina e stavo preparando la colazione per 
Flaminia che frequentava il liceo a Schio. Era inverno, alle 6 del 
mattino era ancora scuro. Sento un passo pesante entrare, 
nell’entrata c’era la bicicletta che Flaminia si serviva per andare 
a scuola. Con una voce rauca, sento “Signora, bicicletta”, era 
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un soldato russo che l’aveva già per il manubrio e stava per an-
darsene. Allora io la presi con forza per la ruota di dietro, gri-
dando “No, è per mia figlia che si deve servire” ma lui tirò fuori 
subito la rivoltella ed io terrorizzata mollai subito la ruota. Lui 
scese i scalini con la bicicletta, avrà fatto sì o no 100 metri, poi 
me la riportò dicendo “È rotta” e domandandomi se ne ho al-
tre. Al mio no, se n’è andato impreccando. 
Di queste cose, o simili, ne avrei da raccontare ma le tengo di 
poca importanza. 
Ritorno alla vita trascorsa a Forcello, ove si passava i giorni sen-
tendo notizie vicine e lontane, sempre più raccapriccianti e im-
pressionanti. Alla notte, vicino alle nostre case passavano dei 
partigiani, noi si aveva una cagna, Diana, brava e affettuosa, 
ma col suo abbaiare metteva in pericolo i partigiani, così loro 
stessi mi chiesero di rinchiuderla di notte. 
Qualche mattina trovavo dei fagottini di roba sporca che io la-
vavo e poi li rimettevo nel solito posto, purché la riprendessero 
pulita. 
Ma per dar asilo ai partigiani si aveva un gran terrore perché gli 
altri non scherzavano, avrebbero bruciato casa e tutto, le davo 
quel che potevo. 
 
Adesso però cerco di descrivere un fatto, se mi riesce, perché è 
abbastanza complicato per me, con questa memoria che fatico 
a tenerla sulla giusta via. Si sentiva dire che gli americani ave-
vano liberato l’Italia dalla Sicilia a Roma e Bologna fu nominata 
linea gotica (non so neanche adesso cosa voglia dire). 
Insomma tanti soldati, anche dell’esercito italiano scappavano 
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e si mettevano con i partigiani. In quel periodo avevo lassù tut-
te le figlie, più qualche ragazza come aiuto per il fieno, credo 
sia stato nel mese di luglio o agosto ‘44. 
Diana e Lucia erano fidanzate, la prima con Aurelio Perassi (di-
venuto poi suo marito), la seconda con Ildo Dal Bosco (Sanco), 
militanti nell’esercito. Il primo di stanza a Asolo, il secondo nel-
la linea di Bologna, la chiamavano anche linea di fuoco. 
Sicché questi due, non so se erano d’accordo, fatto sta, era una 
domenica, ce li siamo visti comparire. “Ma voi siete scappati?” 
gli dissi. Aurelio rispose: “Io ho un permesso fitizio, perché me 
lo sono fatto io”, Ildo invece era proprio scappato e Aurelio a-
veva provveduto anche per lui un permesso falso, ma per for-
tuna erano venuti in uniforme. 
Alla sera avrebbero dovuto ripartire, ma ne avevano tanta poca 
voglia, in più si era scatenato un violento temporale che li ave-
va inchiodati là. Loro erano contenti ma noi si aveva tanta pau-
ra di qualche perquisizione, come si sentiva da tutte le parti, e 
se trovavano giovani, partigiani o no, si andava soggetti alla 
deportazione e noi all’incendio e poi non si sa. 
Alla sera si stava lì a raccontarsi le proprie avventure, o meglio 
disavventure, Toni un bel momento disse: “Orpo, tusi, no che 
me dispiase che restè, ma go tanta paura che qualche d’un ne 
fassa la carità” [Accidenti ragazzi,non è che mi dispiaccia se re-
state, ma ho molta paura che qualcuno non ci faccia l'elemosi-
na], voleva dire paura che qualcuno ci avesse spiato. Dunque 
con queste belle prospettive siamo andati a letto. I giovani in 
una camera con paglia e qualche coperta, sistemati per il me-
glio che si poteva, le figlie e le altre ragazze occupavano le loro 
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camere, e noi la nostra. Quella notte eravamo troppo agitati 
per dormire, ad ogni piccolo rumore si sussultava. 
Verso le 3 o 4 del mattino, sentiamo vicino a casa dei passi, con 
sferragliare di armi, nello stesso tempo dei colpi sulla porta, in-
timandoci di alzarsi. Allora sono andata alla finestra doman-
dando chi era e cosa volevano. Erano le camicie nere e diceva-
no che aprissi subito. Gli dissi “Un momento per piacere, il 
tempo di vestirmi”, intanto abbiamo svegliato le ragazze, poi 
sono entrata dai giovani, dicendo loro di esser calmi, che non 
cercassero di scappare, che la casa era circondata. Erano impal-
liditi da far pietà. 
Ho richiuso la porta della loro camera, intanto di sotto conti-
nuavano a battere, che a momenti abbattevano la porta. Siamo 
andati ad aprire, io davanti, Toni dietro. Lui, uomo, era più 
soggetto di esser trattato male. Gli dissi: “Ecco, entrate”, e con 
la miglior gentilezza finta che potevo gli pregai di dirmi cosa vo-
levano e se cercavano da mangiare me lo dicessero che le avrei 
dato tutto quel che si aveva. Sono entrati in due, non mi disse-
ro niente, hanno incominciato a cercare e rovistare da per tut-
to, anche su per il camino, tutte le povere cassette che si aveva 
per mettere un po’ di roba sono state rovistate, così per tutte 
le quattro stanze di sotto. 
Finito il piano terra speravo che se ne andassero, invece mi fe-
cero cenno alla scala. Io, mio malgrado, facendo finta di niente, 
gli precedevo aprendo le porte, sicché da una camera uscirono 
le nostre 4 figlie, da un’altra due ragazze, tutte giovani e bel-
locce. A quella vista mi sembrarono un po’ più miti, ma conti-
nuarono a rovistare, anzi uno ha detto: “Mi scusi, facciamo il 
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nostro dovere”, “Fate, fate pure” gli dissi “ma non impugnate 
le armi”. 
Intanto si aveva provveduto a mandare una staffetta, la Flami-
nia, negli altri casolari, in modo che se c’erano altri partigiani si 
mettessero al sicuro. Ce n’erano un po’ dappertutto. 
Sicché le porte di tre camere erano state aperte da me e rovi-
state da loro, ne restava ancora una che io speravo che passas-
se inosservata, ma loro mi dissero: “E qui?” Allora io facendomi 
forza ho detto: “Qui, cari miei, ho due giovanotti”. “Come”, mi 
dissero, “due giovanotti?” e sì, così dicendo, apersi la porta di-
cendo “eccoli là”. 
Aurelio e Ildo là, più bianchi del muro (mi sembra ancor di ve-
derli!!), fumavano per darsi un’aria. I fascisti mi dissero: “Sono 
due partigiani che tenete nascosti? eh?” allora gli pregai di a-
scoltarmi, e cominciai dicendo: “-no, non sono partigiani, ma 
soldati come voi, che sono venuti per trovare le loro fidanzate, 
non potendo partire ieri sera a causa del violento temporale, 
abbiamo creduto bene che restassero, sarebbero ripartiti al 
mattino presto”. “E il permesso ce l’hanno?”. “Ma certo che ce 
l’hanno”. 
Poi, un po’ rassicurati hanno incominciato a parlare un po’ con 
loro, che gli dissero d’esser partiti da Asolo tutti e due, che a-
vevano il permesso e che in giornata avrebbero raggiunto il lo-
ro corpo. Hanno voluto sapere tante cose che adesso non mi 
ricordo, intanto io me ne stavo lì con il cuore che mi batteva in 
gola. 
Le ragazze erano spaventate, impaurite. Finalmente sono usciti 
dalla camera dove erano i giovani e, rivolgendosi a me, mi dis-
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sero: “Signora, dica la verità, chi sono quei giovani?” non feci 
che ripetere quanto avevo detto prima, aggiungendo: “Vi pre-
go, credetemi”. Quello che sembrava il più autorevole mi disse: 
“Bene, signora, ci fidiamo di lei”. 
Intanto io li precedevo giù dalle scale, all’uscita. Fuori si ferma-
rono un po’. Ci hanno detto di scusarli, ma che loro dovevano 
fare il loro dovere. 
Si stava ancora lì parlando, quando dal di dietro della casa ve-
niva un partigiano, certo questo non sospettava di niente, 
camminava in direzione del boschetto, là ce ne saranno stati 
degli altri. Quando lo videro i fascisti, lo intimarono di fermarsi 
e questo stava per fermarsi. Io allora presi il coraggio a due 
mani e dissi: “Perché volete fermarlo? È uno che lavora nel fie-
no in quell’altra famiglia là”, accennando ad una casa. “Lo co-
noscete?”. “Sì, certo”. Allora le fecero un cenno di continuare il 
suo cammino e, rivolgendosi a me, ha ripetuto “Mi fido di voi”. 
Io ero contenta perché pensavo che, almeno per quella volta, il 
giovane partigiano era salvo. 
I fascisti sono ripartiti e noi tutti abbiamo respirato e ringrazia-
to Iddio d’averla scampata così a buon mercato. Tranne la pau-
ra, che con quella si viveva continuamente. 
Riguardo a Aurelio e Ildo, ne hanno avuto della paura addosso, 
per tutto il giorno. Alla sera sono partiti, ma non raggiunsero il 
suo posto. Si erano fermati a Concollo, nelle loro famiglie, na-
scosti il più possibile. 
Forse Aurelio sarà ritornato ad Asolo, per poco, credo, perché 
allora l’armata italiana era in rotta e nessuno credeva più in 
una vittoria. 
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Intanto noi si lavorava, sempre con il terrore adosso, poiché 
passavano spesso degli aeroplani che mitragliavano, anche 
lungo le strade. 
 
Così, fra alti e bassi, venne l’autunno, a tempo normale si sa-
rebbe dovuto tornare al paese, con i prodotti fatti durante 
l’anno, ma questa volta non si poteva partire, perché per la 
strada ci avrebbero requisito tutto, sia da parte dei tedeschi, 
che dei fascisti (non li chiamo neanche italiani, non lo merita-
no). Per questo abbiamo dovuto rimanere là, con le nostre po-
che bestie, mi sembra 4 o 5 vacche, una manza e qualche maia-
le. 
Non si era attrezzati per passare un inverno rigido, come di so-
lito faceva nell’altopiano, non si aveva stuffe, poca legna, e ab-
biamo dovuto darsi da fare non poco. Qualcuno c’imprestò una 
piccola stuffa. La stalla era grande per quelle 4 bestie che si a-
veva, c’era posto per 30 e più bestie. L’abbiamo riempita di 
balle di paglia, anche per riparare le bestie dal freddo. È stato 
un inverno crudo, freddo, e tanta, tanta neve, si era nel 1944. 
Praticamente eravamo là noi due, con Lucia e Dina. Flaminia e 
Diana erano a Concollo. Flaminia andava a scuola a Schio e Di-
ana era insegnante quest’anno a Lamaretti e ci restava dal lu-
nedì al giovedì. A Concollo c’era mia mamma che dava un aiu-
to. 
Con il latte delle bestie si faceva un po’ di formaggio e un po’ di 
burro, si tirava avanti alla meno peggio. Qualche volta Toni ve-
niva giù al paese. 
È stata durante una di queste assenze che ci toccò una cosa 
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che ricordo: era di domenica. Dina era andata in una famiglia, 
la più vicina, ma abbastanza lontana, avevano una stalla calda, 
per questo era andata là, e poi c’era compagnia. 
Mi trovavo là, io e Lucia sole, avevamo appena finito di accudi-
re alle bestie e Dina doveva tornare per la cena. Era il giorno di 
Natale ‘44. Intorno alle 4, o 5, pomeridiane, imbruniva bene, 
quando ho sentito abbaiare i cani. Stavo chiudendo i balconi e 
guardando fuori, ho visto dei soldati russi che avevano il mitra 
contro i cani, ho detto a Lucia: “Presto, facciamo in fretta a 
chiudere e scappiamo”, ma quando stavamo per uscire, dalla 
porta si affaccia un soldato, armato di mitra e di bombe a ma-
no, che ci sbarra il passo. 
Prendendomi per le spalle, ci fa indietreggiare, dicendo: “Ah, 
scappare!! Eh no, scappare, marito dov’è? Uccidere, uccidere 
marito” e lo cercava per la casa. Intanto noi eravamo uscite. Io 
le dicevo: “È qui marito, venga con noi a cercarlo, è in quella 
casa là”. E lui a dire: “Ah, capire, oggi Natale, marito osteria”, 
ho detto: “Sì, andiamo a cercarlo assieme, ma giù questo affa-
re”, aveva sempre il mitra alzato. Mi prese sotto il braccio, e io 
quello di Lucia con il cuore che mi batteva in gola. Cercavo di 
avvicinarmi alla casa più presto che potevo. 
Intanto in un viottolo più in basso veniva Dina, che rientrava, io 
le feci cenno di ritornare, così lei fece in tempo di avvisare dei 
giovani che si erano radunati in quella casa che prestamente si 
sono nascosti. Con un grande sospiro di sollievo siamo entrate. 
Oltre a Dina c’era la padrona, una buona donna anziana, sua 
figliastra Concetta, sulla cinquantina e una ragazza giovane, di 
servizio. Gli uomini erano spariti, per fortuna. 
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Ma il russo cercava il marito, sempre con la mano sul mitra. 
Qualche altro soldato russo lo seguiva, ma non sono entrati. La 
padrona, facendo buon viso a triste sorte, prendendolo sotto 
braccio, le diede un bicchiere di vino e si era un po’ calmato. 
Ma ogni tanto continuava “Marito, marito, uccidere”. Noi si in-
sisteva che andasse all’osteria a Forcello, là c’era marito. 
Le tre ragazze sono andate un po’ fuori, facendo finta di ac-
compagnarli in qualche osteria. Poi loro sono tornate. Gli altri 
avranno o no trovato l’osteria? Fatto sta che noi siamo ritorna-
te a casa nostra, tremanti di paura, e con spavento che doves-
sero ancora ritornare. Ma, grazie a Dio, malgrado che abbiamo 
passato una notte insonne, non siamo state disturbate, almeno 
per il momento. E anche questo episodio è chiuso. 
 
Ne avrei tanti altri da raccontare, sopra tutto quello che prese-
ro Diana come sospetta partigiana e messa in prigione, prima a 
Marano, dove è stata minacciata di essere fucilata, e poi a Bas-
sano, dove correva il rischio di essere internata in Germania in 
qualche campo di concentramento.  
Ma ora a ripensarlo non mi sento in grado di descriverne il do-
lore, le peripezie, i viaggi fatti, i pericoli, sempre in rischio di 
essere mitragliati dagli aparechi che volavano a bassa quota. 
Lascio là per non aprire piaghe profonde, che in questo periodo 
purtroppo non me la sento. 
 
Al presente vivo momenti troppo tristi, a causa della salute di 
Toni, questo mi dà molte preoccupazioni, e non me la sento più 
di continuare. I miei ricordi lontani, per il momento, finiscono 



 
94 

 

qui. Non so se avrò ancora forza e buona memoria per continu-
are. 
 
21 aprile ‘73 
Dopo una dolorosissima atroce agonia, la tragedia purtroppo è 
arrivata!! Non so neanche come faccio a scriverlo. Non potrò 
mai ridire il mio dolore, il mio schianto. Per me tutto è finito 
con lui. 
Ho avuto almeno la grazia di aver qui tutte le mie 4 figlie, Dina 
era venuta dall’America 15 giorni prima. Lucia è stata meno 
fortunata, era arrivata alle 4 del mattino, almeno il tempo di 
vederlo. 
Mi sento troppo oppressa, non ne posso più. 
 
E venne il momento che una dopo l’altra anche le mie figlie so-
no ripartite. È così la vita, non si possono trattenere, hanno la 
loro famiglia. Da quel giorno sono qui sola, giorno e notte, in 
una casa, così divenuta grande, silenziosa, piena zeppa di cari 
ricordi. Mi perdo e sono desolata, non trovo conforto in niente, 
prego solo Iddio di darmi la forza e un po’ di salute. Vuole che 
resti ancor qui, mi dia la forza di superare questa triste, insor-
montabile, prova e mi aiuti a portar questa croce! La mia vo-
lontà sarebbe di andarmene per sempre, con lui! Ma come di-
ceva spesso Toni “non siamo noi i padroni della nostra vita”. E 
sia fatta la Sua Volontà! 
 
1 maggio ‘74 
Sono partita per un pellegrinaggio a Lourdes. Non sapevo deci-
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dermi, a causa dei miei molteplici dolori, ma contro tutti i miei 
dubbi e incertezze, il viaggio è stato buono e non mi sono tro-
vata in difficoltà. 
Quel che ho visto e sentito è stata una cosa straordinaria, inde-
scrivibile per me, mi sembrava di vedere un piccolo lembo di 
Paradiso. Il vedere tanta fede in tutta quella folla composta, 
implorante e piangente, ne fui scossa e commossa. Ci si trova-
vano tutti là, uniti, tedeschi, cinesi, maltesi, inglesi, tante lin-
gue, ma una stessa fede. 
A casa riprenderò il mio consueto vivere. Ma quando il mio 
pensiero andrà a Lourdes, sognerò per qualche attimo 
quell’incanto! 
 
 
4 novembre ‘74. 
La mia mente corre a quel lontano 4 novembre 1918, giorno 
dell’armistizio di una guerra durata quasi 4 anni. Eravamo a 
Montecchio Precalcino, profughi. Tanto contenti di questo ar-
mistizio che mia mamma per la contentezza s’inginoc-chiava e 
baciava la terra. Il nostro pensiero era tutto rivolto a mio fratel-
lo Nane, che si trovava al fronte. Non si sapeva niente da qual-
che tempo, per questo non si poteva esser tanto felici, finché 
dopo 8 giorni, è arrivato anche lui. Non tutti hanno avuto la 
stessa sorte. 
 
9 novembre ‘75. 
Vorrei rimettermi a scrivere in continuazione delle vicende vis-
sute durante l’ultima guerra, ma alle condizioni in cui mi trovo, 
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mi sembra proprio di non farcela più, sia per l’età e sia per la 
salute. La mente non è più chiara e le cose fatte non mi vengo-
no più come se le avessi presenti. Mi manca anche la forza di 
iniziativa. Quando prendo la penna, mi par di dover sormontare 
una grande montagna, che io definisco “la grande muraglia ci-
nese”. 
Le forze si affievoliscono, credo che non sarò più capace di con-
tinuare il mio racconto. 
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QUARTO QUADERNO 
 
 
25 aprile 1976 
Nel vedere alla televisione tante scene che richiamano il passa-
to, soprattutto di quel lontano 1945, tante scene della resisten-
za partigiana. Sono passati 31 anni, la mia memoria si è molto 
affievolita, pure tanti fatti li ricordo ancora essendo successi a 
me, alla mia famiglia. 
 
Sul finire della guerra sono stati giorni terribili, di paure, ansie, 
preoccupazioni di tutti i generi. 
Noi, voglio dire Toni, io, Lucia e Dina eravamo a Forcello, non 
avevamo potuto venire giù a Concollo, dove c’erano Diana e 
Flaminia. Flaminia andava a scuola a Schio e Diana faceva l’in-
segnante quell’anno a Lamaretti, dove c’erano i partigiani (in 
quei posti, come in tanti altri d’altronde), fra i quali tanti del 
paese. 
Lei andava tutte le mattine in bicicletta, ritornando alla sera. 
Qualche partigiano di conoscenza si serviva di lei, per far avere 
e avere notizie da casa, ma purtroppo è stata scoperta e una 
bella, o piuttosto brutta, mattina si è vista bloccata dal Capita-
no dei Russi e condotta al Comando. 
Lì, non so come abbia fatto, sembra per non farsi trovare una 
lettera che aveva per un partigiano, l’ha fatta sparire, man-
giandola. È stata una fortuna che non abbiano trovato prove, 
almeno palpabili. Era stata segnalata, certo da qualche paesa-
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no, o paesana, come più tardi mi disse il comandante. 
Avevano allestito questa prigione nelle scuole di Marano Vi-
centino, credo sia stato verso la metà di marzo del ‘45. La noti-
zia ce l’hanno fatta sapere a Forcello. 
Cosa si doveva fare? Toni non poteva muoversi, perché uomo e 
soggetto ad esser imprigionato pure lui, così si decise: io sarei 
venuta a Concollo a piedi, i mezzi di trasporto erano tutti per i 
soldati tedeschi, russi e fascisti. 
Quando incontravo qualc’uno del paese le chiedevo notizie, ma 
nessuno mi dissero niente di Diana, tanto che mi lusingavo di 
pensare che non fosse vero. Ma quando mi sono avvicinata a 
casa, Flaminia mi venne incontro e, alla mia domanda “Dov’è 
Diana?” mi disse che l’hanno presa i russi e portata in prigione, 
chi dicevano a Marano, chi in altri posti. Pensavo anche che 
l’avessero deportata in Germania. Non ho perso tempo, sono 
andata subito al Comando russo. Con il Comandante ho potuto 
parlare in francese, che l’italiano quello non lo sapeva. Così ho 
saputo che Diana era stata momentaneamente messa in pri-
gione a Marano. 
Inutile il mio dire che mia figlia non ha fatto niente di male e 
che era innocente. Mi disse: “Signora, dovete solo ringraziare 
dei vostri paesani i quali ci hanno informato che sua figlia si 
tiene in contatto con i partigiani e collabora, e di questo dovrà 
rispondere e fare i nomi di questi partigiani”. 
Con questa prospettiva, incomincia la mia peregrinazione, fra 
Marano e a tutte le personalità possibili che mi illudevo che mi 
aiutassero. Ma con mio sgomento mi accorsi che, benché si 
sforzavano di essere cortesi, nessuno s’impegna-vano, per pau-
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ra o per codardia d’esser coinvolti: così il sagrestano, il pode-
stà, il segretario del fascio e i diversi comandanti, mi sono tro-
vata sola. 
Però non mi perdetti d’animo. Implorando di continuo S. Rita 
di essermi di aiuto, di non abbandonarmi, con questa fede in 
cuore, mi mettevo in cammino, con la mia bicicletta, tutte le 
mattine a Marano, cercando di vederla. 
Portavo sempre con me una borsa di viveri, la consegnavo a 
una, soprannominata Marinella, questa aveva l’autoriz-zazione 
di entrare e consegnare quanto i parenti portavano per i suoi 
detenuti, il più delle volte privandosi. Non si è mai saputo che 
fine facevano quelle borse piene, Diana mi disse di non aver 
mai ricevuto niente. 
Eravamo in diversi perché tanti erano i partigiani rinchiusi, vo-
levamo tutti aver notizie, ma quelli neanche capivano niente, 
erano tutti russi, tanto i comandanti e le sentinelle che ci allon-
tanavano sempre col mitra puntato. Una volta ho cercato di 
corrompere una sentinella, offrendo qualche pacchetto di siga-
rette, volevo sapere se Diana era là. 
Mi fece capire che la maestra, come la chiamavano loro, era sì 
là e che andassi in una casa che circondava la prigione che a-
vrebbe cercato di avvisarla. Così fece. Siccome Diana era come 
in soffitta, io andai in soffitta dall’altra parte e aspettai. Final-
mente ho visto che sventolava un fazzoletto bianco e mi ha 
detto “mamma”. Io me ne andai così, contenta di averla vista. 
 
Nei giorni seguenti, non mancavo un giorno, sempre spiando e 
sperando in qualche espediente per poter entrare. Finalmente 
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una insperata occasione si è presentata. 
Un sacerdote, che accompagnava una donna, lo lasciarono 
passare. Le ha fatto vedere alla sentinella il suo regolare per-
messo, io mi sono affiancata a questo e quando la sentinella mi 
intimava chiedendomi il permesso, io, ammicando al prete, ho 
detto: “Sono assieme”. Il prete tacque, così con loro ho fatto la 
scalinata che portava al piano superiore, con il cuore che mi 
batteva a scoppiare. 
Altre sentinelle incontrammo, non potevo più farmi scudo del 
prete, che lui era arrivato. Quando mi chiesero “Lei dove va? 
Ferma, ferma” in quel momento ho avuto un’ispirazione e dis-
si: “Devo parlare all’interprete”. Alla mia richiesta, gli ho visti 
forse più buoni, più gentili, e mi dissero: “Interprete? Sì, sì, a-
vanti”. 
Più tardi ho capito il perché del suo più dolce cambiamento. Mi 
accompagnarono in una stanza, sulla porta era scritto 
ʽinterpreteʼ. Entrai, questo mi fece avvicinare, tutto benevolo. 
Appoggiato a un tavolo c’era un altro comandante, che più tar-
di ho saputo che era soprannominato “il boia”. 
L’interprete cominciò: “Sieda, signora, si faccia coraggio, mi di-
ca tutto, dica, dove sono i partigiani? Di dove è?”. Ho detto: “Di 
Concollo”. “Bene, tanti partigiani là”. Io risposi: “Non ne cono-
sco nel mio paese, ci sono tutti soldati tedeschi, russi e camicie 
nere. Sono venuta per implorare grazia per mia figlia, che 
l’hanno presa in sbaglio”. 
Ad un cenno del Comandante si è aperta una porta laterale, 
facendo entrare una fila di poveri giovani, forse sì e forse no, 
partigiani, rastrellati nei d’intorni dei paesi vicini (facevano i ra-
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strellamenti tutte le notti). 
Gli fecero metter in fila appoggiati al muro e a me dicevano: 
“Lo conosce questo?”. Io rispondevo di no. Per tutta risposta 
dicevano: “Questo essere capo partigiano” e giù botte con ba-
stone o cinghia, fino all’ultimo, saranno stati 8 o 10. So solo che 
io non ci vedevo più, gli ho visti accasciati per terra e poi li 
hanno trasportati. 
Mi domando adesso, dopo tanti anni, come ho fatto a resiste-
re, so che piangendo ho pregato di farmi vedere mia figlia, che 
questo solo era il mio scopo. 
A questo momento si sono parlati fra loro, interprete e co-
mandante. Poi, girandosi contro di me, mi domanda il nome di 
mia figlia e quando ho detto il nome, mi disse: “Ho capito, es-
sere maestra. Questa non vuol parlare e domani sarà fucilata”. 
Sono rimasta impietrita, non so come ho potuto aver la forza di 
gridare: “No, non vi credo così crudeli, mia figlia non ha fatto 
niente di male e voi, non potete prendere me al suo posto?”. 
Ma questo, parlando all’interprete ha detto: “Ripetere quanto 
avere detto” mettendomi così alla porta. 
Non so come feci a scendere le scale, disperata, pensando che 
avevo mia figlia in quelle mani. Di fronte a queste scuole, pri-
gioni politiche come le chiamavano, c’era una chiesa e ci en-
trai, credo sia stato venerdì santo, in tutti i casi stavano alle-
stendo il S. Sepolcro. Ho tanto, tanto pianto, qualche donna e 
delle suore mi son venute vicino, e fra i singhiozzi le ho detto 
quanto mi era successo. 
Queste, imprecando contro quei carnefici (poiché loro, che abi-
tavano vicino, sapevano meglio di me come trattavano i dete-
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nuti, che gli sentivano gridare e i lamenti che facevano di not-
te) mi dissero di aver fede e mi consolarono, dicendomi che 
pregheranno anche loro. 
Con questa bella prospettiva me ne sono andata, ritornando 
però presto il giorno dopo, senza poter vedere né Diana, né 
Aurelio, poiché anche lui era stato preso come partigiano. 
 
Alla sera, mentre stanca e sconvolta me ne stavo in casa con 
Flaminia, è venuta la Mara Gerosa, preoccupatissima anche lei, 
dicendomi che alla mattina presto, alle 4 circa, sue sorelle, le 
quali studiavano a Bassano, mezzi di trasporto non ce n’erano, 
sono andate con un camion del Lane Rossi che prendevano su 
qualc’uno. Con questo, passando per Marano, hanno caricato 
dei partigiani da quelle prigioni, fra i quali anche Diana e Aure-
lio. 
Mi disse: “Avevano le mani legate dietro la schiena. Ad un cen-
no di una delle due che aveva riconosciuto Diana, ha avuto su-
bito il mitra di una guardia puntato contro. Allora Diana disse 
che è una mia amica e quello abbassò il mitra”. Ma niente di 
più ha saputo dirmi. Dove erano diretti? Non si sa. Forse in 
Germania in qualche campo di concentramento. 
“Fino a Bassano sono andati con le mie sorelle, poi loro sono 
scese per la loro destinazione, il camion ha seguito la sua stra-
da” per dove? Con il suo carico umano! 
Questa notizia mi ha veramente colpita, non sapevo più dove 
orientarmi. Al mattino presto, era il giorno di Pasqua 1944, so-
no andata alla S. Messa prima e poi parto, con la mia sganghe-
rata bicicletta. In chiesa ho tanto pregato S. Rita che mi aiutas-
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se e mi indirizzi in buona strada, ho puntato su Novoledo, dove 
abitava un mio cugino. Ho sentito che funzionava da interprete 
alla Caserma Sasso di Vicenza, anche questa comandata dalle 
SS tedesche. 
Lo trovai a casa sua, le raccontai il mio caso, pregandolo se po-
teva far qualche cosa, almeno di sapere dove erano stati porta-
ti. Mi disse e mi assicurò che farà tutto il possibile ed ha detto: 
“Questa notte ti fermi qui”. 
Era vedovo da anni, essendo morta sua moglie dando alla luce 
due gemelle, altri tre ne aveva, due maschi e una femmina, e si 
era risposato. Mi disse: “Domani mattina vieni alla caserma 
Sasso, domanda di me, anzi ti do io un biglietto, così ti faranno 
entrare”.  
Al mattino, all’ora stabilita ero là, stavano facendo dei sommari 
processi a dei partigiani rastrellati. Mi ricordo di una giovane 
donna che piangeva continuamente e mi faceva tanta pena. 
Mio cugino, nelle sue qualità d’interprete cercava di diminuire 
la colpa (se colpa c’era). Ha chiesto al Comandante delle SS do-
ve si poteva cercare per trovare i partigiani prelevati a Marano. 
Questo ha cercato di telefonare a Bassano, ma causa i mitra-
gliamenti e i bombardamenti della notte, le vie di comunica-
zione erano inservibili. 
Provassi andar a Bassano, cercando le prigioni politiche. Sono 
ritornata a casa, con un po’ di speranza. All’indomani, di 
buon’ora ero già alla volta di Bassano. Ho attraversato il ponte 
di legno, ancor pieno di vetri e di sangue, che quella notte c’era 
stata la grande strage. Fra partigiani, SS, camicie nere, tanti 
morti. 
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Ho cercato queste prigioni politiche, domandando a uno o 
all’altro, qualc’uno si facevano beffe. Un soldato mi ha detto: 
“Ha qualc’uno là?”. Le dissi: “Ho mia figlia” e questo disse: “Si 
vede che ha fatto qualche cosa di grave, se no non sarebbe là”. 
Ben, a forza di domandare ho trovato, era una villetta, circon-
data da cortile e sciepi, sentinelle da tutte le parti, sempre col 
mitra spianato. 
Ho chiesto se sapevano dirmi se c’era detenuta, venuta da Ma-
rano, la Dal Toppo Diana e mi dissero: “sì, è una maestra e an-
che il suo fidanzato è qui”. Allora mi sono un po’ rallegrata che 
almeno non erano stati trasportati in Germania. 
Quella notte ho dormito da mia cognata Corina, che da Bassa-
no era sfollata a Molvena, una frazione un po’ fuori di Bassano. 
Anche lei aveva suo figlio Eugenio prigioniero dei tedeschi. 
Alla mattina presto ero là, davanti a quelle prigioni, studiando 
qualche mossa falsa delle scintinelle, cercando di corrompere 
qualc’una con qualche pacchetto di sigarette, che mi ero pro-
curata con sacrifici. Finalmente qualc’uno mi disse: “Venga 
domani, che faremo qualche cosa”. 
Al mattino non perdevo tempo, ma quella scintinella non era di 
turno, ho dovuto aspettare e verso sera è arrivato e mi disse: 
“Aspetti un po’, poi faccia una ventina di passi e guardi in su, in 
una finestra vedrà sua figlia.” Ho ringraziato Iddio che questi 
soldati, benché armati e della X Mas, così li chiamavano, alme-
no erano italiani, che parlando ci si capiva, al contrario dei sol-
dati russi che erano a Marano. 
Col cuore che mi batteva in gola, ho fatto come mi aveva detto, 
ho guardato in quella direzione e Diana l’ho sentita che mi 
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chiamava. Non mi sono persa d’animo e, quasi con la forza del-
la disperazione, ho detto: “Non perdiamoci in chiacchiere inuti-
li, dimmi dove devo andare”. Mi disse solo: “Prova andare dal 
professor Catalano” e non l’ho più visto. 
Questo era il suo professore di scuola, che Diana aveva fatto le 
scuole a Bassano, fino al diploma [pure un alto dirigente del 
partito fascista]. Mi misi a cercare questo professore in lungo e 
in largo per Bassano. Finalmente un giorno l’ho trovato. 
Diana era molto affezionata a questo professore e speravo che 
mi aiutasse, ma, con mio grande dispiacere, ho trovato una 
pietra di marmo, essendo accerrimo nemico dei partigiani. Anzi 
si era scandalizzato il saper Diana coinvolta con i partigiani e mi 
disse: “Mi meraviglio fortemente, dopo l’edu-cazione che le ho 
dato, che si sia messa da quella parte”. 
Ho cercato di farle capire che non ha colpa, che può esser uno 
sbaglio etc. etc. ma lui irremovibile, rigido, mi disse: “Io potrei 
far tanto perché sono amico del Comandante Perillo” (un pez-
zo grosso) (anzi il “boia di Bassano” che fece impiccare tanti 
partigiani). 
Al nome di Perillo mi sono sentita mancare perché si sapeva le 
sue malefatte, e mi son detta: “Dio mio, sono cascata male, 
sono tutti quelli della ghenga”. Mi disse: “Mi dispiace tanto per 
Diana, ma per aiutarla dovrei esser certo che non ha nessuna 
colpa” e con questo mi ha liquidata. 
 
Più mortificata che mai, qualche sera venivo a casa per dare 
notizie a Toni, che era sempre a Forcello, alle altre figlie e ai 
genitori di Aurelio. 
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Un giorno è venuta a Bassano anche la mamma di Aurelio. A 
causa che non c’erano mezzi di trasporto, per me era più facile, 
perché mi servivo della mia bicicletta, sia pure con tanta diffi-
coltà e sacrifici a non finire, poiché anche il ponte di Breganze 
era caduto e dovevo portarmi la bicicletta in spalla e attraver-
sare l’Astico. 
 
Allo stato in qui mi trovo adesso, non mi sembra vero d’aver 
avuto tutta quella forza e non sentirmi mai stanca. Ora sì inve-
ce, che sono passati tanti anni, dal 1944 al 1976, la bellezza di 
32 anni! È comprensibile che tante cose e fatti mi sfuggono e 
mi sento non solo stanca fisicamente, ma quel che è peggio, 
moralmente. Ben, tiriamo avanti, Iddio mi aiutò e mi donava la 
forza che mi occorreva in quelle tristi circostanze. 
 
Il giorno dopo, ritorno a Bassano, cerco di corrompere le senti-
nelle, so che le ho dato anche un pezzo di burro, e tento di a-
vere un pur breve colloquio con Diana. Sono andata all’ora sta-
bilita con la sentinella, la quale mi disse: “Stia attenta, signora, 
che rischia di farmi fucilare. Non più di quei tanti minuti”. 
E così feci, mi fecero entrare in una stanza, ho aspettato un po’ 
che arrivi Diana. Appena ci siamo viste e salutate le chiesi: “Fai 
presto dimmi dove dovrei andare, che il professor Spagnolo si 
è lavato le mani”. Lei mi disse: “Prova andar al Comando delle 
SS”. 
Allora mi ha insegnato un po’ la via, lei lo sapeva perché di not-
te, finché c’era il coprifuoco, la conducevano là per essere in-
terrogata. Sono uscita, ringraziando le sentinelle, contenta di 
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non aver provocato nessun danno a loro. 
Così, pian piano, lotto, lotto, sono andata a cercare questa vil-
letta, dove si camuffava il Comando SS. Non ero sicura che era 
quella e, con il cuore che mi batteva in gola, avevo finito quel 
giorno una novena a S. Rita e avevo tanta speranza, ho suona-
to. 
Due grossi cani lupo mi sono venuti fino al cancello, abbaiando. 
Ho aspettato se veniva qualc’uno, finalmente venne una gio-
vane signora che mi domandò che volessi. Io sono andata a 
colpo sicuro, ho detto: “Qui si trova il comando delle SS e ho 
urgente bisogno di parlare con l’interprete”. 
Questa è rimasta meravigliata perché non tutti sapevano dove 
questi grandi cani si nascondevano. Malgrado tutti i loro mi-
sfatti, sevizie, impiccagioni, le SS incominciavano ad aver paura 
della vendetta e d’esserne soprafatti, non portavano più le loro 
vistose uniformi, ma abiti civili. Non si sentivano più i veri pa-
droni, ma per il momento comandavano loro e bisognava ab-
bassare la testa poiché loro avevano il diritto di vita o di morte 
sopra questi partigiani, disgraziatamente caduti nelle loro ma-
ni. 
La signora mi disse: “Vado a vedere se c’è, ma per carità, io 
non c’entro e non le ho detto niente”, poi è ritornata e con un 
cenno mi disse di avvicinarmi. Sulla porta di una stanza trovo 
l’interprete, mi fa entrare, dentro c’erano due capi, ascoltava-
no le disastrose notizie, trasmesse alla radio, in lingua tedesca, 
credo. 
L’interprete, rivolgendosi a me, mi chiese che volevo. Le dissi 
subito se potevo aver informazioni su mia figlia e lui riportò le 
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mie parole al comandante. Questo voleva sapere chi mi ha in-
dirizzato là. Ho detto: “Della gente che certo non conosco” . 
Poi mi fece dire che la ʽmaestraʼ non vuol parlare, non vuol dire 
dove si nascondono i partigiani, perciò andrà in campo di con-
centramento in Germania, facendo cenno all’inter-prete di 
mettermi alla porta. 
Io mi sono sentita mancare, tanto che mi sono seduta su una 
poltrona ed ho detto all’interprete: “Non me la sento di muo-
vermi, mi conduca per piacere in un gabinetto”. Ha chiesto il 
permesso e poi mi condusse per una scala, al primo piano. 
A un certo punto in quella scala mi rivolgo a questo, m’in-
ginocchio, lo prego, lo scongiuro di fare qualche cosa lui, per 
mia figlia, lui che capisce l’italiano e che è padre, deve pur capi-
re lo stato e lo strazio di una madre. 
Lui mi guarda, mi alza, non dice una parola, mi apre la porta del 
gabinetto. Io resto lì qualche attimo, senza aver bisogno di 
niente. Esco, lui mi accompagna, ma non alla porta di uscita, 
bensì dentro la stanza di prima dove stavano i due comandanti, 
io mi siedo. 
Il comandante chiede come mai che non me ne vo, l’inter-
prete parla, parla con loro e poi, rivolgendosi a me, disse: “A-
spetti, deve arrivare una grande personalità”. Passati 10-20 
minuti, o anche mezz’ora, arriva una lussuosa macchina, scen-
de questa alta personalità, vestita in borghese per non dare 
nell’occhio, così pure la sua guardia del corpo. 
Entrato, cominciano a parlare, parlare, di tanto in tanto mi da-
vano qualche occhiata. Finalmente questo, che poi ho saputo 
che era il così detto, sopranominato, Boia Perillo, in italiano, 
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credo era anche italiano, mi domandò tante cose, per esempio 
come che mia figlia non voleva dire dove si nascondevano i 
partigiani etc, etc. 
Dopo aver parlato ancora a lungo, con gli altri e con l’inter-
prete, si rivolge a me (per me sono stati momenti angosciosi e 
indescrivibili) e mi disse: “Domani vostra figlia sarà liberata!!”. 
Sono rimasta inebetita e perplessa. Non credevo, tanto che le 
dissi: “Signore me lo ripeti per favore” e lui: “Vostra figlia sarà 
liberata domani”.  
Lo ringraziai con tutti gli altri, compreso l’interprete, che penso 
abbia avuto la parte principale, almeno io ho sempre avuto 
questa idea. Poi riprendendomi ho avuto il coraggio di dire: 
“Vedendo la vostra bontà e gentilezza, mi permetto di chiedere 
un’altra grazia, di liberare il suo fidanzato, che non ha com-
messo nessuna colpa, tranne quella di essere il fidanzato di mia 
figlia, per questo è stato arrestato”. 
“Perché volete sposarli subito? Adesso andate, faremo qualche 
cosa anche per lui”. 
Avevo paura che questa notizia non fosse vera, ho passato la 
notte con un’ansia, un’apprensione da non dire. Avevo paura 
che durante la notte i partigiani facessero qualche attentato, 
allora sì che sarebbero stati liberati, forse decimati, e portati in 
Germania.  
Per fortuna quella notte non successe niente. 
 
Alla mattina, di buon’ora ero davanti a queste carceri. Con mia 
sorpresa, poco dopo è arrivato il papà di Aurelio, al quale ho 
raccontato che aspettavo la liberazione di Diana. Ha detto: “Se 
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sapessi con chi parlare, andrei anch’io”. 
Intanto che si era là in attesa, sono arrivati i “grandi padroni”, 
scesi dalla lussuosa macchina, in giardino. Noi eravamo fuori 
dalla cancellata. Non si poteva certo entrare. 
Io li ho riconosciuti e ho detto al papà di Aurelio, indicandoli: 
“Quello è il grande Comandante delle SS e l’altro è Perillo, è 
un’altro alto funzionario”. Ha cercato di farsi ricevere, e, come 
Perassi, nell’esercito aveva il grado di Capitano ed è stato rice-
vuto. 
Cosicché ha potuto parlare con questi, sotto la sua parola. 
Dopo qualche giorno è uscito anche Aurelio, benché ha dovuto 
sottomettersi al loro servizio. 
Diana è stata liberata quella mattina e Aurelio dopo poco, però 
ha dovuto prestare servizio a Verona. Per fortuna è durato po-
co perché gli alleati avanzavano e i tedeschi sono battuti in riti-
rata, quelli che si sono salvati, così avevano finito di spadro-
neggiare e farne di tutti i colori. 
 
[Quasi illeggibile, dieci anni dopo, qualche settimana prima del-
la morte] 
 
13 giugno 1986 
Quanti anni sono passati da quando ho scritto le prime pagine 
di questo mio povero quaderno. Quante dovrei ancora scriver-
ne!! Ma purtroppo la mia memoria e anche la mia calligrafia è 
cambiata, che tante volte faccio fatica a leggerla io. 
Che Iddio benedica tutti, vicini e lontani e S. Antonio preghi per 
tutti noi. 
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LUCINDA E LE SUE LINGUE, 

SUOI PAESI E SUE MAGIE 
 

 
Dialetto e territorio Concolàn 
 
A Concollo del Sengiotto, tutti hanno sempre parlato in dialet-
to, così come oggi lo parlano tutti, anche i molti residenti di o-
rigine balcanica. Non è il veneziano illustre, è un modesto dia-
letto vicentino, anche troppo di campagna. Lontano dalla Piaz-
za palladiana dei Signori di Vicenza, è anzi quasi di confine. 
Meglio, di più confini: fino al ‘18, il confine politico con la Ka-
kània austro-ungarica attraversa il borgo di Lastebasse (le aste 
abbassate della dogana), pochi chilometri a nord di Concollo. 
Mentre invece ad oriente, si innalza il confine geografico con 
l'Altopiano, già annesso con il Veneto all'Italia dal 1866, ma che 
ancora perdurava come confine etnico: lassù tra i monti, appe-
na oltre Concollo allignavano i barbari Arimanni, per altro già 
fedele soldataglia nel precedente Stato Serenissimo, con il pri-
vilegio ingenito di "portare l'arme" ovunque gli paresse... ma 
comunque d'altra razza e d'altra lingua che Concollo. 
Concollo è nominato "del Sengiotto" perché è l'ultimo paese 
della piana vicentina prima del Mon' Sengiotto che, come dice 
il nome, è una cengia che gli incombe, con il dislivello di un mi-
gliaio di metri. All'altissimo balcone del Sengiotto, tuttora ca-
riato di trafori bellici, si ammira il panorama urbanizzato della 
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piana serenissima allo storico "Salto degli Alpini", che ricorda 
un equivoco episodio della Grande Guerra. Non sa, degli Alpini 
che piovvero fitti sopra Concollo, quanti fossero caduti eroica-
mente, e quanti altri invece, non spiccassero un salto suicida, 
disperati e in preda all'alcol fornito dai Comandi. Comunque 
fosse andata, il marito di Lucinda, chiamato al fronte a 18 anni, 
sentì sempre il dovere per tutta la sua vita di aggiungere "Bri-
ganti!" quando sentiva il nome di "Savoia", per inculcare ai po-
steri la versione popolare dello slogan guerresco "Avanti Sa-
voia!". Oggi il Salto patriottico di quei poveri Alpini è utilizzato 
pacificamente dagli appassionati di paracadutismo. 
Oltre il Sengiotto, si stendono i pascoli dell'Altopiano, dove 
molti Concollesi salirono all'alpeggio con le loro vacche. Là tro-
vavano i nativi, sedicenti Arimanni, certi crucchi primitivi che 
parlavano in Cimbro, un idioma germanico minore e che ha po-
co a che fare con i Cimbri che annoiarono i Romani.  
All'alpeggio, i Concollesi potevano rifarsi dal loro discredito nel-
la pianura, dove erano beffati come mezzi montanari, margina-
li e di confine, tutti baùchi come carabinieri. Allora, barzellette 
a non finire su tutte le sciocchezze di quelli da Concollo, ma poi 
di questi ultimi sopra i poveri Tognitti (gli Arimanni). Chissà i 
Tognitti, su chi si rifacessero? Forse sui Tirolesi, ancora peggio 
alpestri. 
Il nativo Concollese (o diremmo el Concolàn) vive Paese e Mon-
tagna come due mondi affatto differenti: il primo è confortevo-
le e sociale, il secondo è isolato e primitivo ma seducente. Vi si 
aggira uno gnomo selvatico, riconoscibile dal cappuccio rosso, 
che rapisce i bambini sventati e li tiene qualche annetto nel 
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suo mondo sotterraneo. Chi ne ritorni, lo racconta luccicante di 
tesori e persino divertente, a parte la mancanza di ogni affetto 
familiare. 
Oggi l'alpeggio dei Concollani è stato soppiantato dalla villeg-
giatura in confortevoli seconde case, possibilmente munite di 
ʽtavernaʼ per copiose grigliate, polente e bevute, dopo qualche 
eventuale passeggiata. Ma negli anni 60, volentieri si passava-
no ferie spartane negli antichi casoni dell'alpeggio, cucinando 
sopra il fuoco, senza luce né camere né acqua, per non dire del 
cesso. Lucinda si ritrova in quelle condizioni quando torna in 
Italia da Parigi, nella sua Seconda Guerra.  
 
Italiano, letture e scritture 
 
Lucinda nasce con il Secolo nel 1900 e studia l'italiano nei soli 
suoi tre anni di scuola elementare. Per lei è un'esperienza in-
dimenticabile: ricorderà per sempre le orribili poesie allora im-
parate a memoria... né perde l'occasione di poterle declamare 
pure in età avanzata. Forse il marito Toni, istruito alle scuole 
professionali, le avrà pure recitato passi di Dante o dell'Eneide 
volta in Italiano, poemi che lui venerava e teneva in memoria. 
Le due figlie letterate, se non erano a collegio, avran pure letto 
in casa ad alta voce sui libri che studiavano. E là che forse Lu-
cinda le ascoltava avidamente, nella sua insoddisfatta sete d'i-
struzione. Soltanto molto dopo, già più che sessantenne, fu 
raggiunta dentro casa dall'impatto verbale del Tardo Italiano 
Televisivo. La Nipote ricorda che Lucinda si metteva strana-
mente a parlarle in italiano soltanto per rivolgerle certi suoi 
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predicozzi morali, che sempre accompagnavano mancette e 
regalie. 
Lucinda nutre amore e rispetto per la lingua scritta, non soltan-
to perché questa favorisce un superiore livello sociale ma le 
permette pure di comunicare. Ha un suo cassetto con tutto il 
necessario per la corrispondenza, che lei indirizza periodica-
mente ai tanti familiari sparsi per le Americhe, del Nord a Sud, 
oltre che in Francia. Ovviamente, qui lei scrive in italiano, come 
si fa a scrivere in dialetto? Questo lo sanno fare solo i moderni 
poeti dialettali. 
Le letture accertate e abituali di Lucinda sono il settimanale 
Famiglia Cristiana, il mensile Selezione dal Readers' Digest e, da 
quando è arrivato, pure il catalogo di Postal Market. Come li-
bro, la sua Smorfia o Vera Cabala del Lotto. Vi si aggiunga la, 
meno frequente, lettura di un "libreto de Orassiòn" o Manuale 
di Filotèa. E' una classica raccolta di preghiere, rivolte ai vari 
Altissimi con un formale "Voi" e retorica sintassi. In ultimo, ma 
non per importanza, giravano "romanzi" nel paese di Concollo, 
che ci si imprestava di casa in casa, tra chi sapesse leggere 
quando trovasse il tempo. Quanti romanzi e quali? Certamente 
non quelli, moltissimi, allora vietati dalla Chiesa imperante. O 
allora quali altri? Qualche giovine studioso che si voglia eserci-
tare, potrebbe  ricercarseli sul campo, in qualche polverosa 
soffitta del paese, e poi scriverci su "le Fonti di Lucinda", come 
tesi originale in letteratura italiana contemporanea. Perché sa-
rebbe ignobile negare a Lucinda, un posticino almeno, nella 
storia più vivace delle lettere italiane. 
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Francese e francesismi 
 
La terza lingua parlata da Lucinda è il francese, che fu appreso 
da lei a orecchio, e in ambienti assai poco accademici, nel peri-
odo parigino e più precisamente, nel sobborgo di Guepòn, 
banlieue d'anteguerra. 
Le capita anche in patria di esprimersi in francese: con i parenti 
quasi parigini che tornano al paese, o quando ha da affrontare 
argomenti delicati con le figlie, in presenza di innocenti nipoti-
ni. Emerge dai Quaderni qualche francesismo come "anziano" 
(ancien) per antico, "armata" (armée) per esercito ed ohibò, 
"rinculata" (réculée) per ritirata, si capisce strategica.  
Nel suo dire, Lucinda, utilizzava certi termini francesi, soprat-
tutto domestici e orticoli, come "fotòi" (fauteuil) per divano, 
"basiur" (abat jour) per il lume da camera, "platò" (plateau) 
per vassoio, "rebarbo" (rhubarbre) per rabarbaro e "trei duruà" 
(treille du Roi) per un maestoso vitigno di Francia trapiantato 
nell'orto di Concollo. Rispetto al francese, la Nipote che ha tra-
scritto i Quaderni non si rammenta altre parole strane che sen-
tiva da piccola in bocca alla Nonna, eccetto il furibondo "sacre-
nòn!" (Sacré Nom) per saltuarie imprecazioni. 
 
Concollo-americano e piccole magie 
 
Intorno ai suoi (e del Secolo) anni ‘60, Lucinda insieme a Toni 
raggiunge l'America con un memorabile viaggio per mare: "Che 
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lusso de crocèra!". Visiterà il suo folto parentado e la colonia 
concollese di Chicago. Prima di allora, erano solo i benestanti 
Mericani che tornavano in Italia a fare visite.  
Lucinda adotta anglismi di stampo Concollo-americano, come 
la parola "suèdra" (sweater), maglione o "bèsmen" (basement) 
per seminterrato. Anche prima del suo viaggio, se ne legge nei 
Quaderni, le arrivano dei pacchi dall'America. Nei pacchi, pure 
oggetti ancora ignoti: oltre la predetta "suèdra" anche lo 
"scocce" adesivo e un mais da pop corn, allora incredibile per 
gli appolentati cronici.  
La Nipote non può dimenticare il magheggio della nonna coi 
pop corn, oltre le benedizioni all'acqua di Lourdes, icone, me-
dagliette e coroncine. D'altra parte, alla gioia dei nipoti, lei ac-
cendeva la zucca pagana di Hallowe'en, allora sconosciuta per 
l'Italia ma introdotta da Lucinda di sua propria iniziativa. Può 
rammentarsi qui che, per Concollo, alle Feste non veniva San 
Nicola o Santa Klaus, né Lucia né Bambino. Ci si contentava in-
vece di una misera calza, riempita nottetempo dalla "Stria", 
che vuol dire la Strega. Questa ci infilava sempre anche un tizzo 
di autentico carbone infernale e una piccola cipolla, per pian-
gere pentiti sui capricci commessi. 
Lucinda si faceva qualche sogno cabalistico sul lotto, gettava 
qualche sguardo ai fondi del caffè e alle gocce d'olio in emul-
sione acquosa. La vigilia di San Pietro pescatore, Lucinda rifa-
ceva la sua barca introducendo una chiara d'uovo dentro la 
bottiglia d'acqua. Si guardava all'indomani, se la barca fosse 
buona e chi ci fosse a bordo. Non si gettava il guscio di 
quell'uovo: andava infitto in orto su uno stecco, per spaventare 
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tutte le lumache.  
Più appetibile di tutti era però il miracolo goloso di quegli stra-
ni chicchi di mais, che la Nonna trasformava in tante "mòne-
ghe" ovvero monache: le Vincenziane con il cappellone bianco, 
non le antiche "mòneghe" di legno con braciere che si infilano 
nei letti per riscaldarli. Ci sarebbe da indagare sull'uso del ter-
mine "mònega" riferito al pop corn: se sia corrente tra i Con-
collo-americani o una pura invenzione di Lucinda. 
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