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Prologo 

 

 Nada Pasini, La fiocinina, Mamma Togni, Fascismo 

1922 sono monologhi che trattano della nostra 

Resistenza. 

 Nada Pasini è ricavato dalla testimonianza diretta 

della protagonista, La fiocinina è tratto da 

un’inchiesta realizzata nel Polesine alla fine della 

guerra, Mamma Togni è la traduzione teatrale, senza 

varianti di sorta, del racconto fattoci personalmente 

da questa leggendaria partigiana dell’Alto Po pavese. 

 L’ultimo pezzo è tratto dalla raccolta di 

testimonianze realizzate da Cesare Bermani sulla 

resistenza al fascismo, nel Novarese, intorno agli 

anni 1922-23. 

 

NADA PASINI*  

                                                
* Da Vorrei morire anche stasera se dovessi sapere che non è servito a niente, Capannone di Via Colletta, Milano, 20 
ottobre 1970. 
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«E dopo? Dopo... quando avremo cacciato i fascisti, 

cosa faremo? Riusciremo a fare ’sta rivoluzione?» 

Quante volte abbiamo ritrovato nelle testimonianze 

dei partigiani, ripetuta, questa frase con un’ansia 

sempre disperata... «Ma dopo... dopo... cosa 

faremo?» 

 È la stessa domanda che ritroviamo nelle 

testimonianze di Nada Pasini: staffetta del settimo 

Gap di Bologna. Ma ecco la storia. 

 A Porta Lame il 7 novembre ’44 ci fu una grande 

battaglia, migliaia di tedeschi e fascisti furono 

attaccati dalle forze partigiane di Bologna al 

completo. I nazifascisti ebbero una grossa batosta. 

Anche da parte dei partigiani ci furono morti e un 

certo numero di feriti. Diciassette di loro, i più gravi, 

furono portati in un’ infermeria ben nascosta dalle 

parti di via Duca d’Aosta. Ma servendosi di spie la 

polizia fascista riuscì a scoprire quel nascondiglio e 

a piombare di sorpresa in quei locali. Parte dei feriti 
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furono ammazzati subito dalle SS: legati alle sbarre 

delle finestre, furono bastonati a morte. Gli altri, 

inservienti e infermiere comprese, furono torturati e 

seviziati. 

 Poi è toccato a me... due militi mi hanno trascinata di 

sopra in uno stanzone dove c’erano dei fascisti 

vestiti da borghesi, a quello con gli occhiali e con i 

righini sul vestito tutti gli parlavano in tedesco... e ci 

aveva i guanti di pelle. 

 E poi c’era uno che chiamavano dottore. 

 Prima mi hanno dato una sigaretta, di quelle col 

bocchino d’oro, che non mi piacciono neanche tanto 

perché sanno di paglia, ma ci ho detto grazie lo 

stesso. E appena che me l’hanno accesa mi hanno 

dato una gran sberla che me l’hanno fatta saltar via, 

la sigaretta... mi è andato tutto il fumo di traverso. 

Una tosse! E così mi è venuto alla mente il mio 

povero marito che, almeno a lui, la sigaretta 

gliel’avevano lasciata fumare quasi tutta prima di 



5 

sparargli. «Adesso parli, che è meglio per te», mi 

hanno detto, e io ho detto: «Ma io non so mica 

niente...» però parlavo in dialetto del mio paese che 

loro non capivano, così c’era lì un brigante nero di 

Bagnacavallo che ha incominciato a fargli 

l’interprete di quello che io gli dicevo... e poi io 

facevo anche mostra di non capire quando il 

«dottore» mi parlava... che lui è meridionale, e io 

davvero ci facevo un po’ fatica... così mi 

traducevano anche a me.  

 È che loro sapevano già tutto di quello che io facevo, 

e me lo dicevano tranquilli: che avevo fatto la 

staffetta per il Gap del Mario e l’infermiera dei 

partigiani, che ero qui che ero là...  

 «Ma no, – gli dicevo io, sempre in dialetto, – io sono 

la cameriera del dottor Mario Bonora, chiedeteglielo 

a lui, se non mi credete!» Il fatto è che dovevano 

prima prenderlo, il Mario, per dopo domandarglielo. 

E allora quello con gli occhiali e il vestito a righini e 
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i guanti s’è arrabbiato e mi ha dato un pugno, 

proprio sul naso, che mi ha fatto venire giù tutto il 

sangue... Ohi, aveva capito senza neanche la 

traduzione, quello lì! Poi dopo hanno aperto una 

porta e hanno fatto venire dentro uno di quelli che 

era ferito all’infermeria della settima brigata dove 

lavoravo io, gli avevano strappato via tutte le bende 

ed era tutto viola e gonfio sulla faccia... e gli occhi, 

non ci vedeva per il gonfio, e gli hanno detto: «La 

conosci questa qua?» e gli hanno aperto gli occhi 

con le dita... e lui faceva segno di no, con la testa... 

Poi l’hanno portato via e gli davano spintoni e botte 

che lui non diceva neanche ahi! 

 Poi mi hanno messo una corda intorno al collo e mi 

tiravano su come per impiccarmi, con gli 

strapponi...: «Dicci i nomi dei dottori dell’infermeria 

e dove stanno», mi gridavano... e io appena mi 

smollavano la corda parlavo: «Ma io non sapevo che 
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erano dei partigiani quelli che venivano a casa del 

dottore, che se lo sapevo li denunciavo tutti!» 

 A ’sto punto mi hanno tirato su le sottane e tutto il 

vestito fino alla testa e con un nerbo di bue hanno 

incominciato a picchiarmi, come se fossi una bestia, 

sulla pancia, sul sedere e anche qui, sul petto, di 

continuo... proprio come a una bestia...  

 Quando sono state verso le sette, che si erano levati 

tutti la giacca che erano sudati, mi hanno buttato 

addosso una secchiata di acqua gelida... Io ero lunga 

tirata sul pavimento e mi veniva fuori il sangue dalla 

bocca... subito ho avuto paura che fosse dai polmoni, 

invece era che mi avevano spaccato due denti... 

questi qua, vede, che adesso sono finti.  

 Mi hanno tirata su e mi hanno messa seduta sulla 

sedia, ed ero lì tutta nuda che ormai i vestiti me li 

avevano stracciati. Loro mi domandavano, e c’era 

uno che scriveva a macchina, io rispondevo, sempre 



8 

in dialetto, e con ’sto fatto dell’interprete veniva un 

po’ lunga. 

 E allora il dottore ha detto: «Qui stiamo perdendo 

del gran tempo, non vedete che questa è una povera 

scema? È una matta... se sapeva qualcosa a quest’ora 

aveva già parlato», ha tirato via il foglio dalla 

macchina da scrivere e l’ha stracciato.  

 «Portatela via», e hanno chiamato: «Antonietta!» È 

venuta dentro una donna grande e grossa, che 

doveva essere l’Antonietta, e mi ha preso su di peso 

e mi ha portato in una camera tutta chiusa dove c’era 

anche un letto tutto sporco, ma a me quel letto lì mi 

pareva il letto da sposa. Passa una mezz’ora e viene 

dentro quello con il vestito a righini... quello lì, dopo 

tutte le botte che mi aveva dato... adesso voleva stare 

lì con me... sì, insomma, voleva... hai capito cosa 

voleva... «Ma non posso neanche darci un bacio, – 

gli faccio io con la delicatezza, – ci ho tutta la bocca 

spaccata, con fuori due denti...» 
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 Ma lui mi veniva addosso a farmi le carezze e 

baciarmi... e io non potevo neanche muovermi che 

ero rotta dappertutto... e gli dicevo: «Ma non ha 

pietà? Pensi se fosse una sua figlia in questo stato...» 

Ma era come parlarci a una bestia!... 

 Quando che è andato via mi sono messa a piangere... 

roba che non avevo pianto neanche quando 

m’impiccavano... ma adesso avevo proprio voglia di 

morire... e piangevo...  

 Poi ho sentito che mi chiamavano... proprio col mio 

nome vero... «Luisa, Luisa», volto la testa in su, 

verso un finestrino, e lì che spuntava c’era la testa di 

quel giovanotto che gli avevano strappato le bende e 

che aveva detto che non mi conosceva...  

 «Che fai lì?»  

 «Eh, sono dentro chiuso...» mi fa...  

 «Da tanto?»  
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 «Sì, da prima... ma se è per quello che ti ha fatto 

quel maiale che ti sei messa a piangere... non te la 

prendere, pagheranno anche questa!» 

 Ho fatto uno sforzo e mi sono tirata su, così gli sono 

venuta più vicina e l’ho visto bene in faccia... ci 

aveva gli occhi gonfi come due uova... e gli veniva 

fuori il sangue. C’è lì un lavandino... sono andata giù 

dal letto... camminavo attaccata al muro... c’è 

perfino una salvietta... l’ho messa sotto l’acqua... lui 

che capisce che gli voglio bagnare gli occhi mi fa: 

«Lascia stare, sei già lì mezza morta...» Poi quando 

gli lavo il sangue mi fa: «Tante grazie, mi fa proprio 

bene... e adesso ci riesco a vedere anche un po’». 

Allora mi è venuto in mente che sono lì nuda, ma 

non m’è neanche importato, non ho fatto nemmeno 

la mossa di coprirmi con la mano. 

 «Domani mi fucilano, – mi ha detto, – vedrai che 

invece te ti salvi... Mi spiace proprio che non ci sarò 

il giorno della liberazione... dovrà essere proprio un 
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bel giorno... ma il più bello sarà ancora dopo...»

 «Quando dopo?» gli domando io... e allora lui quasi 

si arrabbia: «Ma Luisa, cosa credi?... Che stiamo qui 

a farci pestare come codighe, a crepare per cosa? Per 

dopo, no, per quando che saremo liberi! Allora verrà 

il comunismo sul serio... lo faremo noialtri! Ma non 

sarà mica facile... Orco se mi piacerebbe esserci 

ancora... Ci sarà ancora da farne di battaglie perché i 

padroni e compagnia mica diranno: “Prego si 

accomodi”... Ne faranno di manovre per 

arrampicarsi sui vetri... ma stavolta, noi, ci avremo la 

forza... è un’altra musica... stavolta rivoluzione, 

rivoluzione la vincerà!» e quasi si metteva a 

cantare...  

 Poi lui l’hanno ammazzato la mattina dopo che era 

ancora scuro...  

 A me mi hanno messa nel manicomio di San 

Giovanni in Monte, che proprio mi han presa per 

scema demente...  
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 Il giorno della liberazione sono venuta fuori...  

 Che giorno! Che giorno!...  

 Ma ci aveva ragione quel giovanotto fucilato... che 

non ho neanche mai saputo il nome... fare il 

comunismo non è mica facile, perché i padroni che ti 

bastonano alle ginocchia ci sono sempre, quelli 

dell’agguato di partito che cercano di arrangiare, 

mediare, trovare una via di mezzo... e così siamo 

sempre nella «buagna» a sguazzare come buoi al 

guado. Ma io non mollo... io ci credo che 

«rivoluzione la vincerà»! 
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LA FIOCININA*  

 Prologo 

 

FRANCA  Della nascita di una banda organizzata da 

rossi e composta al completo da rossi ci parla una 

donna delle valli fra Comacchio e Chioggia. Di lei 

conosciamo soltanto il soprannome, che è quello 

rimastole dalla lotta partigiana: «Risola». Anche qui 

la donna parla in dialetto: il chioggiotto, un dialetto 

che è il più antico del mondo... dal quale sia nato, 

dicono, sia il veneziano che il ferrarese. 

 Il racconto è stato ricavato da una registrazione su 

nastro, dalla protagonista della storia. 

 

CORO 

  Aprite! Chiudete! Aprite-Muori-muori 

  Tagliate... Chiudete! 

  La nostra vita è su, per la valle 
                                                
*  Da Vorrei morire anche stasera se dovessi sapere che non è servito a niente, Capannone di Via Colletta, Milano, 14 
ottobre 1970. 
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  accoppare anguille, metterle sotto sale e affumicarle 

  e il nostro amore è dentro la valle 

  in braccio alle ragazze come anguille attorcigliate. 

  Aprite! Chiudete! Aprite-Muori-muori 

  Tagliate... Chiudete! 

  E poi le anguille sono la nostra minestra 

  e ancora le anguille sono il nostro pane 

  anche da morti ci sotterrano nell’acqua 

  in mezzo alle anguille marce e alle stoppie fradice. 

  Aprite! Chiudete! Aprite-Muori-muori 

  Tagliate... Chiudete! 

 

FRANCA Ai primi giorni di ottobre proprio del ’43, 

noi si era ai casoni della Maria Negra, all’isola bassa 

a lavorare, tutti: uomini, donne, bambini... 

tagliavamo la testa alle anguille, per poi affumicarle 

e metterle a seccare. Eravamo là fuori, in cortile, che 

si tagliava con i coltelloni ed ecco che ti arriva 

dall’acqua una barchetta con un capitano... Si capiva 
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subito che era uno di terra, quello: ogni colpo di 

paradello [lunga pertica per spingere la barca]* che 

dava, perdeva l’equilibrio come un ubriaco. 

L’avevamo ben riconosciuto, questo capitano, da 

quando era ancora lontano, piccolo come una 

formica, che veniva avanti e si ingrossava piano 

piano. Noialtri lo sapevamo da un pezzo che sarebbe 

arrivato quello... Sapevamo che andava intorno per 

le isole e i casoni a cercare uomini che andassero 

con lui a fargli da «battivalle», per guidare lui e i 

ribelli con le nostre barche.  

 Per quello che quando è sceso a riva nessuno lo ha 

guardato, nemmeno i bambini, nessuno l’ha 

salutato... Ci ha detto che ci avrebbe anche pagato, 

che i soldi glieli davano gli inglesi... Lui parlava e 

noialtri si continuava a tagliare teste alle anguille, 

sgniack, sgniack, e a vedere contorcersi le anguille in 

quel modo si attorcigliava la lingua in bocca anche al 

capitano... Sputava, ma continuava a parlarci: 
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«Imbracciate le armi con noi! – diceva. Per la patria, 

contro l’invasore tedesco! Liberate il sacro suolo 

dallo straniero...» E giù tutto un rosario di parole 

uguali sputate a quelle che hanno i ragazzini 

stampate sui loro libri di scuola. 

 Mio padre l’ha lasciato sfogare bene e poi gli ha 

risposto, e come ha incominciato a parlare lui, tutti 

hanno smesso di tagliare teste alle anguille, tutti 

ascoltavano. «Io, signor capitano, ho fatto la guerra 

del ’15-18, – diceva, – di tutta questa valle siamo 

tornati indietro in tre, di ventidue che eravamo partiti 

a combattere e scacciare l’invasore, come dite voi, 

ma tornati che siamo, abbiamo scoperto che 

l’invasore stava qui, nelle valli… nelle nostre case: i 

padroni delle riserve che avevano comprato tutto, 

acqua e terra dal demanio e noi si era tutti fregati! E 

allora basta di considerarci minchioni, signor 

capitano! Dobbiamo scannarci un’altra volta per 

scacciare i tedeschi e far venire gli inglesi? E cosa 
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cambia per noialtri se il padrone resta sempre 

ugualmente?» 

 «Ma non si può ragionare in questo modo! – gridava 

il capitano. – Questo è un discorso egoista... Come 

potete starvene impassibili e indifferenti davanti ai 

fascisti, quei criminali?»  

 «Oh, signor capitano! – gli ha detto mio padre. – Ma 

chi li ha messi su, ’sti fascisti? Non sono sempre stati 

questi nostri padroni a fare le squadre che ci 

venivano a picchiare durante gli scioperi? Quelli del 

medesimo esercito dove voi siete capitano? E adesso 

che non vi vanno più bene venite a chiederci di 

liberarvi!» E per la contentezza di queste parole tutti 

abbiamo ripreso a tagliare teste alle anguille con un 

fracasso grande... e le anguille si dibattevano e 

gridavano che pareva ridessero di contentezza!  

 È andato via il capitano, arrabbiato... bestemmiava e 

ci diceva delle brutte parole: «Bestie, fiocinini... 

mentalità da contrabbandieri!» e traballava perdendo 
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l’equilibrio sulla barca, peggio di quando era 

arrivato! 

 Due giorni dopo arriva un altro, un borghese che non 

era né capitano e nemmeno soldato... Bianco in 

faccia, pallido... parlava piano, non alzava mai la 

voce. Quello che era arrivato con lui, che portava la 

barca, lo conoscevo bene: era Togno della Rosa... 

guardiavalle, bravo cristiano, comunista. 

 Gli volevo bene, io, al Togno... eravamo amici, 

anche se una volta ha sparato a mio fratello che 

fiocinava anguille nella riserva. Il Togno ci ha 

raccontato subito chi era quell’uomo che parlava 

piano. Ci ha detto che quello era uscito da poco dalla 

galera: dodici anni aveva fatto!! Era un commissario 

del popolo! E anche lui, ’sto commissario, 

domandava ai nostri uomini di andare a fare i ribelli. 

 «Io non ho ancora visto né mia moglie, né le mie 

figlie, – diceva, – mi hanno comandato di venire 

subito qui, nelle valli, a organizzare delle bande per 
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l’esperienza che ho della guerra di Spagna... Gli 

uomini ci sono: sbandati, prigionieri di guerra 

scappati, neozelandesi, russi, disertori, 

cecoslovacchi, ma se non viene qualcuno di voialtri 

a farci strada in mezzo a queste canne, queste paludi, 

ci troviamo come gatti nell’acqua... al primo 

rastrellamento ci acchiappano tutti!» 

 «E perché dovremmo fare i ribelli, noialtri? – gli ha 

risposto mio padre. – Gli inglesi vinceranno di sicuro 

egualmente, anche senza noialtri... ne siete convinto 

anche voi?»  

 «Sì, ne sono convinto, sì», ha detto il commissario. 

 «E allora aspettiamo che facciano loro, che hanno gli 

aeroplani... le bombe, i cannoni... e le scatole di 

carne in scatola... che si ammazzino loro che sono 

inglesi, e non noialtri disgraziati, che poi sempre 

disgraziati restiamo!»  

 Allora il commissario ha alzato un poco la voce: 

«Ma è proprio per non restare disgraziati che 
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bisogna farla questa battaglia... prendere le armi 

adesso, se vogliamo contare qualcosa dopo, al 

momento che saremo liberi!»  

 Mio padre scuoteva la testa... «Parole da libri di 

scuola, – biascicava, – parole stampate!» 

 «Prima scacciamo i fascisti e i tedeschi, – ha detto il 

Togno della Rosa, – poi scacceremo i padroni con 

gli stessi fucili! Io non sarei qui a rischiare la pelle se 

non avessi la convinzione che un giorno non dovrò 

più sparare ai fiocinini... perché saremo noialtri tutti 

i padroni delle anguille e della valle!»  

 C’è stato un gran silenzio, ben lungo... e quando loro 

due sono rimontati in barca mio fratello Peo è saltato 

sopra la sua barchetta ed è andato con loro.  

 Mio padre non ha detto parola... mia madre piangeva 

di nascosto... 

 Dieci giorni dopo mio fratello Peo torna alla casona 

della Maria Negra: aveva la barca piena di sacchi... 

roba rubata ai magazzini di Argenta e di Comacchio, 
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roba che era dei proprietari terrieri. A noialtri ha 

lasciato, oh!, madre Maria!, un sacco di farina di 

granoturco, un sacchetto di sale e un mezzo 

sacchetto di zucchero... E poi è andato avanti per la 

casona dei Franconi e per quella dei Manzer, che 

anche a loro, ’sta povera gente, gli portava sacchi. 

Poi abbiamo saputo che i proprietari dei magazzini si 

sono arrabbiati e che prima aspettavano gli inglesi 

liberatori, ma adesso che li avevano toccati nella 

roba, avevano domandato svelti aiuto ai briganti neri 

e ai tedeschi, che hanno incominciato ad andare 

intorno a cercare ribelli. 

 E così i primi giorni, due colpi e due tedeschi son 

rimasti morti sull’argine presso Filo. E a Filo i 

tedeschi hanno fatto un macello! Dieci uomini hanno 

fucilato e anche l’Algide Cavalli, sorella della mia 

mamma, che aveva tenuto fuori dalla sua casa a 

spintoni i tedeschi per dare il tempo a suo figlio di 

scappare... pure lei l’hanno ammazzata, poveretta! 
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Quel giorno, mio padre è saltato sulla sua barca, 

l’unica che era rimasta a riva. Io gli sono andata 

dietro, correndo; «Fammi venire con te, padre, io 

posso spingere il paradello per te!» 

 Ma lui non mi voleva: «No, le ragazze non vanno 

bene in queste bande... è guerra... è gran pericolo».  

 «Ma se arrivano i tedeschi e ci bruciano le case e ci 

ammazzano come a Filo? Allora non è pericolo?»  

 E così sono andata con mio padre, in quella banda 

che stava nella valle di Codigoro, nelle capanne dei 

fiocinini. Il capo lo chiamavano Manazza, era uno di 

Mulino. Appena sono arrivata mio padre voleva 

mandarmi indietro, perché tutti gli uomini mi 

puntavano con gli occhi, sbattendo le palpebre ché io 

ci avevo diciotto anni, e le rotondità mi scoppiavano 

davanti e di dietro. 

 Sono restata però. Mi mandavano intorno, fino a 

Borgo Caprile, Riva, Ostellato, a vedere cosa 

facevano i tedeschi e i fascisti... Facevo anche la 
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staffetta a portare ordini per la banda Gordini alle 

valli d’Argenta... e portavo anche roba da mangiare.  

 Il mangiare era poco, e ancora meno erano gli 

armamenti... Di novanta che si era, solo una metà 

avevano i fucili e trenta cartucce a testa. Si aspettava 

un lancio, ma non arrivava perché gli inglesi non 

buttavano volentieri le armi ai comunisti.  

 Un giorno stavo tornando da casa Balladora, dove 

c’era la banda Garavin e dietro al bosco Travego mi 

vedo venire incontro quattro briganti neri... Mi tirano 

giù dalla bicicletta e cominciano a palpeggiarmi 

dappertutto... Io non volevo che mi toccassero 

perché nelle mutande ci avevo nascosto le carte con 

le postazioni che mi avevano dato da consegnare al 

Manazza. E così ho incominciato a piangere e a dire 

che ero fidanzata con un tedesco del comando di 

Ostellato, che se lo avesse saputo lui che volevano 

farmi la festa li avrebbe ammazzati tutti. Loro, i 

briganti neri, sono impalliditi di colpo e se ne sono 



24 

andati e non si voltavano nemmeno... Ma quella sera 

avevo addosso un tremore di spavento tale che 

appena sono arrivata alla capanna dei fiocinini, mi 

sono buttata a piangere disperata addosso al Nane il 

rosso... Lui mi ha abbracciata forte... Era bello Nane 

il rosso... a me piaceva che lui mi abbracciasse così... 

e allora dalla commozione piangevo ancora più 

forte... io. 

 In quelle carte che avevo nascosto nelle mutande, 

c’era in mezzo anche una lettera che ci avvisava che 

sarebbe arrivato un capitano inglese per ispezionarci 

e vedere se ci potevano mandare le armi. Ci si dava 

l’ordine di far sparire tutti i fazzoletti rossi intorno al 

collo e le bandiere rosse, di tagliarci i capelli e le 

barbacce lunghe, di metterci puliti e di formare il 

cln. Insomma, nel comando, oltre che un comunista 

doveva esserci anche un repubblicano, un socialista, 

un democristo, un liberale e magari anche un regio... 

Ma non c’era nessuno di questi nella banda... 
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eravamo tutti rossi e basta. Allora il Manazza ha 

detto: «Tu, Greco, da questo momento sarai 

repubblicano, tu Anguilla, farai il socialista, e tu 

Bagnoli, il partito d’azione!» Ma nessuno, dico 

nessuno, voleva fare il democristiano e allora 

abbiamo fatto senza! 

 Tutti hanno incominciato a rattopparsi un po’ i 

vestiti... a tagliarsi barba e capelli, a mettersi 

coccarde tricolori dappertutto, che adesso 

sembravano tanti bersaglieri e non dei partigiani! 

 A me, mi hanno mandato in canonica a Borgo 

Caprile a dire al pievano, che era don Raganò, di 

venire subito con premura alle capanne, che c’era 

Nane il rosso moribondo che voleva confessarsi e 

morire da cristiano. Don Raganò non era contento di 

venire, non si voleva muovere, ma è venuto lo stesso 

perché gli avevo detto che sarebbero venuti a 

prenderlo il Manazza e mio fratello, di persona, che 

erano cattivi. E così don Raganò è dovuto venire a 
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farci da cappellano per due giorni. E il fatto che noi 

avessimo il cappellano, oltre alle coccarde e ai 

capelli tagliati, ha fatto molta buona impressione agli 

inglesi ispettori che sono arrivati... così che ci hanno 

mandato armi per due o tre tonnellate di roba con i 

motobarconi della marina militare che venivano da 

Pescara. Adesso sì che avevamo incominciato a 

fargli ballare il saltingoto [salto nel bicchiere, 

espressione popolare per indicare il terrore] ai 

fascisti e ai tedeschi... non c’era né casa del fascio, 

né caserma che stesse tranquilla. 

 Ogni notte ne saltava una in aria! Entro un mese 

sulla strada Romea non si passava più tanto comodi. 

In quei giorni si aspettava che gli inglesi sfondassero 

il fronte che non era lontano, era appena dietro a 

Rimini... e invece no, Alexander, il generale degli 

inglesi, ci manda a dire che non se ne fa niente... che 

le linee dei tedeschi le sfonderanno l’anno venturo, 

in primavera... che adesso non possono. Hai capito? 
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Loro non ne hanno voglia! E noialtri disgraziati dove 

passiamo l’inverno, con tutte le valli allagate che si 

ghiacciano? Andiamo in riviera? «Andate alle vostre 

case, – ci dice Alexander... proprio così. 

– Sciogliete le bande e tornate a casa». 

 Porca di tua madre! In quali case? Noialtri «siamo» 

nelle nostre case... e con i tedeschi che ci 

schiacciano come anguille, se disfiamo la banda ci 

prendono più facilmente uno per uno... No, 

Alexander, puoi andare per ortiche col culo per 

aria... noialtri restiamo tutti nelle valli... e uniti! 

 E i tedeschi hanno cominciato a setacciare le valli 

con i barconi a motore pieni di soldati armati di 

mitragliere grosse come cannoni. Erano tanti 

barconi, arrivavano allargati e si chiudevano a 

rastrellarci. Così hanno preso tutti i partigiani della 

formazione Bendo, che stavano nel casone Manzer... 

li hanno uccisi tutti, anche la vecchia dei Manzer, un 

bambino e un cane! 
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 «Qui, se non ci muoviamo noialtri per primi, diventa 

una messa da requiem», si diceva, e così tutte le 

bande si sono riunite a Valle di Mulino. Eravamo in 

duecento... Abbiamo aspettato un giorno che c’era 

un gran vento e le onde arrivavano alte anche nelle 

valli... e al momento che i tedeschi passavano per il 

canale Mezzan, che facevano servizio di guardia per 

i ponti, dall’isola dei Franconi che è a capo dei 

canali, i nostri hanno cominciato a tirargli con un 

mortaio, ed era come dire ai tedeschi: «Venite a 

prenderci!» E i tedeschi son venuti. Otto barconi a 

motore erano... sono usciti dai canali... si sono 

piazzati allargati, come facevano sempre... e via, a 

marciare. Solamente che questa volta non era 

facile... che c’erano i marosi proprio in faccia, contro 

le barche, e quei barconi avevano il fondo piatto, e le 

onde li pigliavano di fiancata... e così ballavano. Li 

abbiamo lasciati ballare per un po’ e poi da tutte le 

canne che c’erano intorno sono saltate fuori tutte le 
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barche... tante... un mucchio... saran state quaranta... 

svelte che tagliavano le onde, così sottili che sono, e 

anch’io ero sulla barca di mio fratello Peo, a 

spingere come una matta sul paradello... e tutti 

gridavano alla maniera di quando si infiocinano i 

tonni [grido della mattanza]: «Aprite! Serrate!... 

aprite, aprite... muori, muori... ammazza, ammazza... 

tagliate... Tagliate... eeeeh... chiudi, chiudi!» 

 Di colpo tutto lo specchio della valle era pieno di 

barche nere, svelte, e di grida, e di colpi... e i 

tedeschi ballavano e non erano capaci di prendere la 

mira... con le onde che li sbattevano dappertutto, e i 

nostri che sparavano giusto, distesi sulla prua delle 

barche nascoste dentro alle onde, bucate da ogni 

colpo di paradello, e gridavano tutti: «Aprite... 

serrate... aprite, aprite... muori... muori... tagliate... 

tagliate...» Ai tedeschi arrivavano da ogni parte 

colpi, e bombe, e gridare... e non capivano più 

niente... e i barconi colpiti frontalmente si 
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ribaltavano e andavano sotto con le mitragliatrici, 

uomini e tutto, ad annegare. 

 «Aprite... serrate... avanti... tagliate... tagliate...!»  

 Poi sono venuti gli inglesi, poi i canadesi, poi gli 

americani, poi sono andati via tutti e sono restati i 

padroni... e noialtri nelle valli al casone della Maria 

Negra a tagliare teste alle anguille come prima... 

anguille per minestra, anguille per pane... 

 E ogni anno viene uno da Roma a deporre una 

corona alla lapide di Filo... un generale... pronuncia 

discorsi... tutti stanno sull’attenti... e io mi ricordo di 

mio padre che biascicava sempre: «Parole da libri, 

parole stampate». 

 

CORO 

  Avìi! Saréee! Avì-avìi-Mòri-mòri  

  Tàij Tàij...iiee’. Saréee!  

  La nostra vita l’è zu par le vale  

  copàr le anguile in sale e infumicàrle  
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  e nostro amore l’è dentro la vale  

  imbràso a le putée come anguile intorsicàe.  

  Avìi! Saréee! Avì-avìi-Mòri-mòri  

  Tàij! Tàij...iie’. Saréee!  

  E po’ le anguile son nostra menèstra  

  e anco’ le anguile son el nostro pane  

  anco de morti ghe sotèra in acqua  

  in mèso anguile marse e le stopàsse infragigàde.  

  Avìi! Saréee! Avì-avìi-Mòri-mòri  

  Tàij! Tàij...iie’. Saréee! 

 

FRANCA  Ai primi ziorni de otobre proprio del 

quarantatré, noi se jéra ai casoni de la Maria Negra, 

a l’isola bassa a lavorare, tuti: òmeni, done, putèj... 

tajévemo le teste a le anguile, par po’ infumigàrle e 

mèterle a secàre. Séremo là fora, in corte, che se 

tajàva coi coltelóni e eco che i te ariva par acqua una 

barchèta con un capitani... Ol se capiva sùbeto che a 

l’éva vun de tera, quel: ogni colpo de paradèl che ol 
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dava el dondulàva foraquilìbri ’me n’imbriago. 

L’évemo ben recognosciudo, ’sto capitani, da po’ 

che l’éva ancora lointàn, pìcolo ’me una formìgola, 

c’ol vegnìva avanti e ol se ingrosìva piano pian. 

Noialtri ol se savéa de un toco co el sarès rivào 

quel... Sévemo che l’andava intorno per le isole e i 

casoni a dimandàrne òmeni che andèse con lü a 

farghe de “bativàle”, de guidarlo lü e i so’ ribèli co’ 

e barche de noialtri.  

 Par quèlo che quando l’è desendùo a riva nisciùn 

l’ha guardào, nemanco i putèi, nisciùn l’ha 

saludàdo... G’ha ditto che gh’avarìa anco pagào, che 

i soldi ghe i déva i inglesi... Lü ol parlava e noialtri 

se continuava a tajàrghe teste a le anguile, sgniack 

sgniack, e a védar attorciliàrse le anguile a ’sta 

condisio’ a se storciché puranco la lèngua in boca a 

ol capitani... Ol spudàva, ma ol segutàva a parlàrghe: 

“Imbraciàte le armi co’ noialtri! – ghe disea. – Per la 

patria, contro l’invasore todèsco! Liberate il sacro 
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suolo da lo straniero...” E gió tüto un rosario de 

parole iguàli spudàe a quèle che i g’ha i putèi 

stampài su i so’ libri de scola. 

 Me patre ol l’ha lasào sfogàrse de políto e po’ ol 

g’ha respondúo, e come l’ha scominzà a parlàrghe 

lü, tüti han desmetùo de tajàrghe teste a le anguile, 

tüti i ’scoltàva. “Mi, sior capitani, ho fàit la guera del 

quìndese-desdòto, – ol diséa, – de tüta ’sta vale semo 

tornàdi indrìo in tre, de ventidòj che séremo partìdi a 

combàter e descasàr l’invasor, come disèi vui, ma 

l’invasore, tornàdi che séremo, se semo incorgiùdi 

che ghe l’évemo qui, in le vali... in le nostre case: i 

padroni de’ e riserve che i aveva comprà tüto, acqua 

e tera dal demanio e noi se jéra tüti fregà! E alora 

basta de farghe de minchióni, sior capitani! Dovémo 

scanàrse un’altra volta per descasàr tedeschi e far 

venir i inglesi? E cossa ol scàmbia por noialtri se ol 

padron ol ghe resta sempre iguàli?” 
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 “Ma non si può razionàr de ’sta manera! – ol criàva 

ol capitani. – S’è un discorso egoista!... Come 

podéte starvene ’pasíbili e indiferenti davanti ai 

fascisti, quei criminali?”  

 “Oh sor capitani! – g’ha fait me patre. – Ma chi li 

g’ha metùo su i fascisti? No’ l’è sempre stàit ’sti 

nostri patroni a far le squadre che i ghe vegnìva a 

picàr in di scioperi? Quèli del mèsmo esercito 

indóve vui set capitani? E adeso che no’ i ve va pi’ 

ben, vegnìt a domandarghe de liberàrghe!” E par la 

contentessa de ’sti paroli, tüti émo recominzà a tajàr 

teste a le anguile con un frecàsso grando... e le 

anguile e zigàva e criéveno che e pareva rigolàsseno 

de contento!  

 O l’è andao via ol capitani inrabìto... el biastemàva e 

ghe diséa dei bruti paroli: “Bestie, fiocinini... 

mentalità da contrabbandieri!” e ol sciungulàva 

foraquilibri in su la barca, pejòr de quando a o l’éva 

rivào! 
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 Doj ziorni co’ o l’éva pasàdi, ’riva ’n’altro, ’riva un 

borghese che n’ol éva né capitani nemanco soldao... 

Sbianco in facia, smorto... ol parlava piàn e n’ol 

montava mai de vose. Quèl che o l’éva ’rivào con lü, 

che ol menàva la barca, ol cognosévo ben: l’éva ol 

Togno de la Rosa, guardiavale, bravo cristian, 

comunista. 

 Ghe vorsévo ben mi, al Togno... s’éremo amisi, anco 

se ’na volta g’ha sparào a me fradèlo co’ol fiocinàva 

anguile in riserva. Ol Togno g’ha contà sùbeto chi 

l’éva quèl òmo che parlava pian. G’ha ditto che quèl 

l’éva sortìo de poch de la galera: dódese ani 

gh’avéva fàito!! L’éva un comisari del popolo! E 

anco lü, ’sto scomissàrio, el ghe domandava ai nostri 

òmeni de ’gnir a fare i ribelli. 

 “Io non g’ho ancora vedùo né mia moglie, né le mée 

figlie, – ol diséa, – mi hanno comandato di vegníre 

subito qui in de le vali a organisàre delle bande par 

l’esperienza che ci ho della guerra di Spagna... Gli 



36 

uomini ci sono: sbandati, prigionieri di guerra 

scapàti, neozelandesi, russi, disertori, cecoslovacchi, 

ma se non viene qualcuno di voialtri a farci strada in 

mèso a ’ste cane, a ’ste paludi, ci troviamo come i 

gati ne l’acqua... al primo rastrelamento ci ’chiàpano 

tutti!” 

 “E parchè a dovarìssimo far i ribelli, noialtri? – g’ha 

responso me patre. – I inglesi a venzerànno de sigúro 

iguàle, anco senza de noialtri... ne sit convènso anco 

vui?”  

 “Sì, ne son convenso sì”, l’ha fàit ol comisari.  

 “E alora speciémo che i faga lori che i g’ha i 

’rioplàni... i bombi, i canoni... e i scatoli de carne in 

scatola... che i se copa lori che a son inglesi e no’ 

noialtri disgrasià che po’ sempre disgrasià restémo!”  

 Alora ol comisari l’ha valsào un poco la vose: “Ma 

l’è proprio per no’ restàr disgraziati che bisogna 

farla ’sta bataglia... prender le armi adeso, se 
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vogliamo contar qualche cosa dopo, al momento che 

saremo liberi!”  

 El me patre ol dondava la testa... “Parol de libri de 

scola, – ol bisigava, – paroli stampade!” 

 “Prima descasémo i fascisti e i todeschi, – l’ha dito 

ol Togno de la Rosa, – da po’ descaserémo i padroni 

co’ i stesi fusili! Mi no’ sarìsa chì a ristciàr la pele se 

no’ gh’avèse ’sta convinzión che un ziorno non 

gh’avarò pi’ de sparàrghe ai fiocinini... parchè 

sarèsmo noialtri tòti, i patrón de le anguile e de la 

vale!”  

 Gh’è stàit un grand silensio ben longo... e quand che 

lori doj si è rimontàj in barca, me fradèl Peo o l’è 

saltàd sovra ol so’ barchirèl e l’è andàit cun lori. 

 Me patre no’ l’ha dit parola... mia mama la piagneva 

de nascundìo...  

 Diéze ziorni co’ i éva pasati, me fradèl Peo ol torna 

a le casone de la Maria Negra: ol gh’avea la barca 

impiegnìda de sachi... roba robàda ai magazéni de 
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Argenta e a Cumagg, roba co’ e l’éva dei proprietari. 

A noialtri ghe ha lasàdi, oh!, madre Maria!, un sacón 

de melega, un sacheto de sale e un mèso de 

sùchero... E po’ l’è andàito avanti e per la casona di 

Franconi e per quela de Mànzer, che anche a lori, 

’sta pòera zente, ghe portava sachi. Po’ émo savùdo 

che i proprietari di magazeni i se son inrabìdi e che 

prima i ’spetàvano i inglesi liberatori, e adeso che i 

éveno tocàdi in de la roba i éveno dimandàt svelti 

aiuto ai briganti neri e ai todeschi che hano 

comenzào andàr d’intorna a zercàr ribeli. 

 E cossì i primi ziorni doj colpi e doj tedeschi i son 

restàdi morti su l’argine, tacàd a Filo. E a Filo i 

todeschi han fàito un macèlo! Diése òmeni han 

fusilàdo e anco l’Algide Cavalli, sorèla de la mia 

mama, che l’éva tegnùdo fora de la casa a spintoni i 

todeschi, par dagh ol tempo al so’ fiol de scapare... 

puranco ela l’han masàda, poarèta! Quèl ziorno ol 

me patre l’è saltàit su la sua barca, l’ùnega che o 
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l’éva restàda a la riva. Mi ghe son andada coréndo a 

drio: “Fame ’gnir con ti, pare, at poi spìgner sul 

paradèl par ti!” 

 Ma lü no’ me vorséva: “No, le fiòle no’ e va ben de 

’ste bande... o l’è guera... o l’è gran periculo”.  

 “Ma se ’riva i todeschi e ghe brusa e ghe massa 

come a Filo? Alora no’ è periculo?”  

 E cossì sont andàita con me patre in quèla banda che 

steva in la vale de Codigoro in le capane di fiocinini. 

Ol cap ol ciamàveno Manàzza, l’éra vun de Mulino. 

’Pena che son ’rivàda ol me patre ol vorséva 

mandàrme in drio, parchè tüti i omeni i me picàva 

co’ i ògi a sbatusciò co’ mi gh’aveva desdòto ani, e i 

rotondi a me stciopàveno davanti e de drio. 

 Son restàda però. I me mandava intorno fino a Borgo 

Caprile, Riva, Ostelàto, a véder cossa i feva i 

todeschi e i fascisti... e fevo la stafetta a portar ordini 

par la banda Gordini a le vali d’Argenta... e portavo 

anco roba da magnàr. Magnàre l’éra poco, pi’ pochi 
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éveno i armamenti... De novanta che se jéra 

sojaménte ’na metà gh’avéveno fusíli e trenta cartuce 

par un. Se speciàveno un lancio, ma n’ol ’riva, 

parchè i inglesi no’ i butàva volanteri i armi ai 

comunista.  

 Un ziorno a stevo de ritorno de casa Balladora in 

dove éra la banda Garavini e drio al bosco Tràveo 

me vego vegnìr incontro quatro briganti neri... I me 

tira baso dela biciclèta e i coménza a spalpignàrme 

de partüto... Mi no’ vorséva che i me tocasse, parchè 

in de le mutande gh’aveo nascondùo le carte co’ e 

postasión che m’avéano dato de consegnàr al 

Manazza. E cossì ho scomensà a piàgnere e a dirghe 

che jéro fidansàa d’on todesco del comando de 

Ostellato, che se ol savèsse lü che i me vorséva far la 

festa i masàva tüti. Loro, i briganti neri i son 

sbianchigniài d’un boto e i son andàdi che i no’ se 

voltava gnanca... Ma quèla sira mi avevo adoso un 

spragagnàsso de spavento tal che ’pena che son 
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’rivàda a le capane dei fiocinini, me son bütàda a 

piàgner desperàda adoso al Nane rosso... Lü ol me 

ha embrasado forte... A o l’éva ben belo ol Nane 

rosso... e a mi ol me piaséva che lü me embrasàse 

cossì... e alora da la comosión piagnévo anco pi’ 

forte... mi. 

 In quèle carte che gh’avevo nascondùo in de le 

müdande, gh’éra in mèso anco una lètera che ghe 

’visàvano c’ol serìa ’rivào un capitani inglese per 

ispezionàrne e védar se i ghe podéva mandàrghe e 

armi. Ghe se deva l’ordine de far sparire tüti i 

fasolèti rossi d’intorno al colo e le bandére rosse, de 

tajàrse i cavèli e le barbàsse longhe, de mèterse de 

políto e de formàr il cln1. Insoma, in d’ol comando, 

oltra che un comunista doveva entràrghe anco un 

republican, un socialista, un democristo, un liberale, 

e magàra anco un régio... Ma no’ gh’eva nisciùn de 

questi in de la banda... évemo tüti rossi e basta. 

Alora ol Manazza l’ha ditto: “Ti Greco, de ’sto 



42 

momento sarèit republicano, ti Anguila, farèt el 

socialista... e ti Bagnolli, ol partito da azione!” Ma 

nisciùno, dico nisciùno, vorséva fare el 

democristiano e alora émo fato sensa! 

 Tüti han cominsà a intopàrse un poch i vestiménti... 

a tajàrse barbe e cavèj, a mèterse cocarde tricolore 

dapertüto che adeso i paréa tanti bersaglieri, no’ 

partisàni! 

 Mi i me hano mandào in canonica a borgo Caprile a 

dirghe al pievàn, che o a l’éva don Raganò, de ’gnir 

sùbeto de spresa a le capane che a gh’eva Nane rosso 

moribondo e ol vorséva confesàrse e morir de 

cristiàn. Don Raganò no’ a l’éva contento de ’gnir, 

n’ol se vorséva mòverse, ma l’è ’gnüdo istesso 

parchè gh’avevo dito che ol sarésero ’gnüdo a tòrlo 

ol Manazza con me fradèlo, de persona, che jéra 

catívi. E cossì el don Raganò l’ha dovùo vegníre a 

farghe de capelàn par do’ ziórni. E ol fato che 

noialtri gh’avèsemo ol capelàn oltre che le cocarde e 
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i cavèj tajàdi, g’ha fàit massa bona impresion a 

inglesi ispetóri che so’ arivàdi... cossì che i g’hano 

mandào armi par doe o tre tonelade de roba co’ i 

motobarconi de marina che i vegnìva de Pescara. 

Adeso sì, che évemo incominzào a farghe balàr el 

saltingòto ai fascisti e ai todèschi... no’ gh’eva né 

casa del fascio, né caserma che o la steva tranquila. 

 Ogni note ne saltava una par aria! Deréntro a un 

mese de la Romea no’ se pasava pi’ tanto comodi. In 

quei ziorni ol se spetàva che i inglesi spacàse ol 

fronte che no’ éva lontan, l’éva ’pena de drio de 

Rimini... e invece no, l’Alexander, ol general de 

inglesi, a ne manda a dire che no’ se fa niente... che 

le linee de i todèschi le sfonderàno l’ano che viene, 

in primavera... che adeso no’ i pol. Ti g’ha capìo? 

Lori no’ i g’ha vòja! E noialtri disgrasià, dove 

pasémo l’inverno, con tüte le vali ’lagàde che se 

giàssa? Andemo in rivéra? “Andít a le vostre case, – 
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ol ghe dise l’Alexander... proprio cossì... – 

Sciogliete le bande e tornate a casa”. 

 Porca de to’ mare! In quale casa? Noialtri a sémo ne 

le nostre case... e co’ i todèschi che ghe scasìga 

come anguile, se a disfémo la banda i ghe cata pi’ 

fàzile, un par un... No, Alexander, ti pòl andar par 

ortíghe col cul par aria... noialtri a restémo tüti in le 

vali... e unìdi! 

 E i todèschi i ha incomenzà a bàter le vali co’ i 

barconi a motor impiegnìdi de soldài armà de 

mitraglie grose come canoni. E i éva tanti barcón, i 

arivàva slargàdi e i se seràva a ramasàrghe. Cossì 

han catào tüti i partesani de Bendo, che stéva in d’ol 

casón Mànzer... i ha copati tüti, anco la vècia dei 

Mànzer, un fiolìn e ol can! 

 “Qui, se no’ se movémo noialtri par primi, la 

devénta de requiem”, se diséa, e cossì, tüte le bande i 

se son reunìde a vale de Mulino. Évemo in dosento... 

jémo ’spetào un ziorno che jéra gran vento e le onde 
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i ’rivàva alte anche ne e vali... e al momento che i 

todèschi i pasava par ol canal Mezàn, che i féva 

servizio de guardia par i ponti, da l’isola dei 

Franconi che a l’è a co’ de canali, i nostri i g’ha 

comenzà a tiràrghe co’ un mortaio, e l’éva come 

dirghe ai todèschi: “Vegníd a torme!” E i todèschi i 

son vegnùdi. Oto barconi a motor i jera... son sortií 

de canal... i se son piasài slargàdi, come i féva 

sempre... e via, a marciar. Sojaménte che stavolta 

no’ jéra fàzile... che gh’éva le onde a rotoloni, 

proprio in faza, de contro, e quei barconi gh’avevano 

fondo piato, e onde e catàva a stciàfo... e cossì 

balavano. Jémo lasàdi balare per un po’, e po’ de 

tüte le cane che jéra intorno son saltàe fora tüte le 

barche... tante... ’na mügia... saràn stae quarante... 

svelte che tajàva le onde cossì sutile che jé, e anco 

mi, a jéro su la barca de me fradèlo Peo, a spìgner 

’me ’na mata sul paradèl... e tüti criàva a la manéra 
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co’ se infiòcina i tonn: “Avì, saré!... Avì avìi mòri 

mòriii... tàjj tàjj iiieee’ saré eeee!” 

 D’un bòto tüto lo spègio de la vale l’éva impegnìdo 

de barche, negre, svelte, e criàr, e colpi... e i todèschi 

che i balava e no’ éran boni de ciapàr mira... co’ i 

ondi che i sbatasciàva da par tüto, e i nostri che 

sparàveno giusto, slongài in ponta a le barche 

nascondùe dentro i onde, sbusàe par ogni colp de 

paradèl, e i criàva tüti: “Avìi… saréee… avìi, avìi… 

mòri… mòri… tàjj… tàjj...” Ai todèschi ’rivàveno 

da par tüto colpi, e bombe, e criàr... e i no’ capiva pi’ 

gniente... e i barconi catài de indrisàda i se 

ribaltàveno e i andèva soto co’ e mitraglie, omeni e 

tüto, a negare. 

 “Avìi… saréee… avìi… avvìiii… tàjj… tàjj…!”  

 Po’ son ’gniudi i inglesi, po’ i canadesi, po’ i 

’mericani, po’ son andai via tüti e son restài i 

patron... e noialtri... ne e vali al casón de la Maria 
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Negra, come prima a tajàr teste a le anguile... anguile 

par minestra, anguile par pan...  

 E ogni ano vien un de Roma a mèterghe una corona 

a la lapide de Filo... un general... el dise discorsi... 

tüti i sta sull’atenti... e mi me regòrdo de mi pare che 

biasegàva sémper: “Parole de libri, parole 

stampade”. 

 

 Canzone: 

 

 Ecco s’avanza uno strano soldato. 

 

  Ecco s’avanza uno strano soldato  

  porta il fucile come una vanga  

  come la vanga di un contadino  

  ha la mantella del birocciaio  

  ha gli stivali del fiocinino  

  va in bicicletta lungo le strade  

  va con le barche dentro i canali  
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  suo portaordini è un ragazzino  

  e la sua donna gli fa da staffetta  

  e la sua mamma gli fa sempre avere  

  un pacchettino con dentro il mangiare. 

  Uno straccio rosso è il fazzoletto  

  uno straccio rosso è la sua bandiera.  

  Ieri ne ho visto un altro impiccato  

  non l’hanno preso è arrivato da solo  

  e ai tedeschi si è consegnato  

  sono i tedeschi che l’hanno avvisato:  

  “Se non si presenta ne ammazziamo altri trenta”.  

  Ora quei trenta lo stanno a guardare  

  guardano in piazza lo strano soldato  

  che al loro posto s’è fatto impiccare  

  sotto che piange c’è un ragazzino  

  c’è la sua donna che continua a chiamare  

  e c’è una vecchia con un pacchettino  

  un pacchettino con dentro il mangiare.  

  E sopra i tetti ci sono nascosti  
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  strani soldati che stanno a guardare.  

  Portan fucili come le vanghe  

  come le vanghe dei contadini  

  han le mantelle dei birocciai  

  e gli stivali dei fiocinini  

  e son venuti per vendicare  

  e son venuti per vendicare...  
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MAMMA TOGNI*  

 

 

 

 Il racconto è stato ricavato da una registrazione su 

nastro, eseguita dalla protagonista della storia. 

 

FRANCA  “Mamma Togni... Mamma Togni, i 

fascisti sono in piazza su a Monte Beccaria, vogliono 

parlare in piazza!” Due ragazzi da in fondo alle scale 

i sont vegnüd a ciamàmm...  

 “Chi l’è che parla? Chi è ’sto fascista?”  

 “Servello”. 

 “’Sto bastardo! Andúma... andiamo! ’Spetta che 

prendo il bastone... che ci ho la caviglia gonfia e mi 

devo appoggiare”. Adesso ho capito perché i sont 

vegnüd quei due compagni del partito, volevano 

essere sicuri che nessuno era venuto ad avvertirmi... 

                                                
* Rappresentato per la prima volta in una grande piazza di Pavia 25 aprile del 1971. 
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Dicono: “Sei vecchia, non metterti di mezzo... ti può 

far male... e poi soprattutto non farti 

strumentalizzare. Stai a casa... non ti mettere di 

mezzo”. Andúma, andúma, per i fascisti non sono 

mai vecchia!! E cos’è che mi vengono a dire che mi 

faccio strumentalizzare? Contro i fascisti? ’Sti neri 

bastardi che hanno il coraggio di venire a sputare 

discorsi di merda in una piazza dove hanno 

ammazzato quattordici ragazzi davanti alle loro 

madri. Andúma, andúma!! 

 Quando sono arrivata su alla piazza, intorno al palco 

c’erano quattro gatti e tutt’intorno i baschi neri, 

carabinieri. Io ho detto ai ragazzi che mi 

accompagnavano: “Voi fermi qui, guai chi si 

muove”.  

 “Ma no, mamma Togni, veniamo con te”. 

 “No, zitti, e fermi lì, se no torno indietro. Vado da 

sola che a me non mi toccano”. 
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 Vado giù zupín zupètta col mio bastone... arrivo 

sotto il palco... “Permesso, permesso...” Sopra, 

’taccato al microfono che pareva che se lo mangiava, 

c’era il Servello-bastardo che vociava e sbracciava 

come un vigile all’incrocio nell’ora di traffico. 

 Io col bastone gli do un colpo sulla canna del 

microfono che la testa del microfono gli sbarlòcca in 

bocca da fargli crodare tutti i denti, e poi mi metto a 

cantare: 

Fascisti bastardi e neri  

ci avete scannati ieri  

di nuovo siete qua! 

 Quello si ferma di sbragare al microfono, el me 

guarda e po’ riattacca. Io canto ancora, lui 

s’impappina. Dal fondo della piazza sotto i portici 

cantano anche i ragazzi! Poi col bastone gli mollo 

una stangata proprio sul ginocchio che lui, il 

Servello, s’è messo a sbragare come un gatto quando 

lo castrano! 



53 

 Il capitano dei carabinieri mi viene vicino, mi prende 

per il braccio e mi dice: “Ma signora, è impazzita? 

Che fa, ma non lo sa che è proibito cantare? Disturba 

il comizio!” 

 “No, caro il mio tenente, – l’ho degradato subito, – è 

il comizio che disturba me, perché questi qua sono 

gli assassini di appena l’altroieri, quelli che qui in 

questa piazza hanno accoppato come cani dei ragazzi 

che non gli avevano fatto niente... per rappresaglia”. 

 “Va bene, va bene, ma adesso... questi hanno 

l’autorizzazione...” 

 “L’autorizzazione da chi, dalle mamme dei fucilati? 

Ehi gente, mamme di Monte Beccaria, vi hanno 

chiesto l’autorizzazione per venire qui a fare ’sta 

porcata? Dico a voi! Venite fuori da sotto il 

portico... su... stremì, foera! Parlì!”  

 “La prego signora, la smetta altrimenti sarò costretto 

a portarla via di peso”. 
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 “Ah, sì? Provi a mettermi una mano addosso e io 

casco giù per terra... faccio la svenuta e lü el deve far 

venire qui a sollevarmi almeno dieci uomini che io 

sono novanta chili... all’ombra! L’avverto”. 

 “Se è per quello, posso disporre, – mi fa il capitano, 

– posso disporre anche di settanta uomini”. 

 “Settanta uomini? Bravo, e lei per far parlare ’sto 

bastardo schifoso assassino viene qui con la difesa di 

settanta uomini! Ma guardi che qui le persone oneste 

mica hanno bisogno di esser protette se i voeren 

parlà... Noi comunisti qui parliamo a tutte le ore e 

senza gendarmi! Il fatto è che voi ce lo imponete con 

la forza ’sta faccia di merda del Servello”. 

 “Non dica così, è un senatore”. 

 “Senatore? Senatore della Repubblica nata dalla 

Resistenza? Donne, ehi gente, avete sentito a che 

cosa son serviti i nostri figli, i nostri uomini 

accoppati morti ammazzati per la liberazione? A fare 
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una Repubblica con il Senato dove ci vadano a 

sbragarsi ancora ’sti figli di puttana...” 

 “Adesso basta signora, sono costretto ad 

allontanarla”. 

 “No, se lei è un uomo onesto, lei allontana quel 

bastardo, sennò lo allontano io a bastonate. Perché se 

voi avete il fegato e il cuore di semolino bollito... 

parlo a voi donne e uomini di Monte Beccaria, io vi 

dico che non ci sto a farmi insultare e a fa insultà el 

me fiò che l’hanno ammazzato proprio come se fosse 

l’altroieri e mio marito che nel ’23 a bastonate gli 

stessi fascisti gli hanno fatto vomitare i polmoni!” E 

gridavo, e non so più che cosa ho detto. Fatto sta che 

dal fondo sono venuti avanti due o tre uomini e poi 

qualche donna... e i ragazzi... che io gli avevo detto 

di non muoversi... E allora ’sti baschi neri non gli è 

sembrato vero... Sono partiti a fare la carica contro i 

ragazzi e giù a pestare con una rabbia, senza che ci 

fosse ragione. E il capitano e due guardie che mi 
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spingevano via a spintoni che ormai nella confusione 

nessuno ci faceva più caso, e mi hanno fatto dei 

lividi alle spalle e alla schiena che ce li ho ancora 

adesso... ma in quel momento manco li sentivo... Ero 

preoccupata per quei ragazzi... Gridavo: “Basta!! 

Carogne!! Maledetti!! Cosa c’entrano loro, cosa vi 

hanno fatto? Perché ve la prendete con loro? Nazisti! 

pi esse esse, pi esse esse!”1. 

 Ce n’erano tre o quattro che erano finiti per terra, di 

ragazzi, con la testa che sanguinava e li prendevano 

lo stesso a calci. Poi, come sacchi li hanno sbattuti 

dentro una camionetta, tutti e undici. 

 “Dove li portano? Cari i miei fieu... Giù alla 

caserma... Andúma... Una macchina... portém giò in 

caserma... presto... E viàlter andate a chiamare 

qualche avvocato dei nostri...” 

 Arrivo giù, davanti alla caserma, e lì, con uno del 

partito, un assessore, cerchiamo di convincere il 

maresciallo a lasciarci parlare con il questore, con 
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qualcuno, per dirgli come erano andate le cose. Di 

botto il maresciallo fa finta come se qualcuno gli ha 

dato un pugno e cade per terra facendo lo svenuto! 

Io ero lì a un metro, nessuno l’aveva toccato. Ma 

come una valanga arrivano una cinquantina di baschi 

neri e giù botte da orbi sulla testa dell’assessore che 

crodava sangue dappertutto... Io mi metto a gridare: 

“Porci, l’avete combinata, e tu figlio d’una cagna 

d’un maresciallo, che hai fatto la commedia... 

assassini... fascisti!” Mi prendono di peso, 

m’impacchettano e mi portano dentro. 

 Processo per direttissima. 

 Intanto che mi facevano le generalità sento la gente 

giù in piazza, i compagni che gridavano: “Fuori! 

Fuori mamma Togni... Fuori mamma Togni!” e io a 

sentire come mi volevano bene... ero così contenta... 

che ci avrei fatto la firma a farmi arrestare tutti i 

giorni! E il commissario che era appena entrato, che 

non s’era accorto che io ero lì coperta dalla porta, ha 
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detto: “Chi è quello stronzo che ha sbattuto dentro la 

Togni? Ma cosa gli è venuto in mente? Ci 

combinava meno casino se arrestava il presidente 

della Repubblica in persona!!” E io come se niente 

fosse ho cominciato a cantare come fra me 

medesima: 

  Bastardi fascisti neri  

  ci avete scannati ieri  

  di nuovo siete qua! 

 Tutti zitti sono usciti quasi in punta di piedi, che non 

ce la facevano a stare lì. L’unico che è rimasto era un 

maresciallo piuttosto giovane che mi guardava con 

un mezzo sorriso come intimorito. 

 “Io, – mi fa, – a lei la conosco, signora, perché il mio 

papà era comandante partigiano sulle montagne della 

Liguria”.  

 “Era nella terza formazione garibaldina ligure?” 

 “Sì”. 



59 

 “Ah, quella dove c’era il Lazagna? E come si 

chiamava tuo padre?” 

 “Mirko... Mirko era il suo nome di battaglia”.  

 “Ma è morto il Mirko, lo hanno fucilato!...” 

 “Sì, è così... io avevo solo tre anni quando l’hanno 

ammazzato”. 

 “Era bravo tuo padre, bravo partigiano il Mirko... E 

tu sei entrato nei carabinieri? Bravo! Ti sei messo il 

vestito della festa per i padroni!” 

 Ha abbassato gli occhi, è diventato bianco... o forse 

m’è sembrato... che in quel mestiere lì ci vien la 

pelle col color fisso. Be’, poi il processo è stato tutto 

da ridere. Il giudice era preoccupato di sbolognarmi 

via, di tirare dentro i ragazzi, di incastrarli da soli, 

soltanto loro. Faceva fin pena.  

 “Lei signora, si è certamente trovata lì nella piazza 

per caso... vero? Passava... Ad ogni modo, – cercava 

d’aiutarmi, mi dava l’imbeccata, – quel colpo di 
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bastone sul microfono e sul ginocchio del senatore 

del Msi è stato del tutto fortuito...” 

 “No, no, che fortuito! Glielo ho dato proprio giusto, 

di volontà, che ce l’avrei dato volentieri anche in 

testa, che la prossima volta gliela spacco la testa, se 

viene ancora, ’sto maiale d’un fascista”. 

 “Ma la prego non si esprima così... Capisco che lei è 

sconvolta...” 

 “No, no, io sono calma!” 

 “No, lei è sconvolta, come era certamente sconvolta 

quando ha gridato porci e fascisti ai poliziotti e ha 

così eccitato quegli scalmanati di ragazzi!” 

 “No, prima di tutto scalmanati erano i poliziotti e 

non i ragazzi, e poi ci hanno una strana maniera di 

fermare la gente quei poliziotti lì... a calci e a botte 

in testa, come se giocassero alla lippa!” 

 “Va bene, d’accordo, ma il fatto di gridare fascisti 

porci lo sa che è reato?” 



61 

 “Certo che lo so... Al tempo che eravamo in 

montagna, quelli che li sbattevano contro il muro, 

crepavano convinti che dopo la liberazione, quelli 

che li stavano ammazzando non ci sarebbero stati 

più... e invece sono lì tutti a comandare i corpi 

speciali della polizia. Io li chiamavo porci fascisti 

allora e adesso li chiamo ancora porci e fascisti!” 

 Il giudice sbianchiva... s’impappinava, ma io avevo 

capito che l’unico mezzo per tirar fuori gli undici 

ragazzi era quello di pestare forte io. A me non ce la 

facevano a condannarmi, si sputtanavano troppo. E 

così hanno dovuto sbattere all’aria il processo e 

lasciarci liberi tutti... almeno per adesso. 

 Che festa quando siamo venuti fuori, tutta la gente, i 

compagni che ci baciavano... e canzoni. Mamma 

Togni di qua, Mamma Togni di là... e chi mi tirava 

per la manica e chi mi salutava col pugno chiuso. 

Che bello, pareva come alla liberazione... una festa! 
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Peccato che non ci sia qui il mio ragazzo, mio figlio 

a vedere ’sta festa.  

 “Mamma, mamma, se io non torno, tu resti coi 

compagni finché finisce, tu resti con loro”.  

 “Sì, caro, io resto”. 

 E come facevo a lasciarli! Io facevo l’infermiera, ero 

diplomata... senza vantarmi ero brava. Avevo da 

curare fino a cinquanta feriti nella mia infermeria. 

Mi ricordo quando c’è stato il rastrellamento dei 

mongoli... Volevano che io me la squagliavo in 

ospedale... che m’avevano trovato un posto, ma io, 

piuttosto crepare... mi son presa i miei trentadue 

ragazzi feriti e pasin pasin... Quello zoppo s’aiutava 

con quello con l’occhio tappato, quello con la ferita 

nella pancia lo portavano in barella due che erano 

feriti di striscio alla testa... Sembravano la carovana 

dei disperati, ma andavamo avanti e con me si sono 

salvati, li ho salvati tutti. Il guaio era il trovare da 

mangiare, mangiare per trentadue e ogni giorno... Io 
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li sistemavo in una cascina o sotto un ponte e poi 

andavo alla cerca. Casa per casa. E dappertutto, ’sti 

contadini, ’sti montanari, con tutto che non avevano 

quasi più niente, si tiravano via la roba dalla bocca 

per aiutarci... Stracciavano le lenzuola per darmi 

delle bende per i feriti... lenzuola belle, di corredo. 

Invece capitava che magari andavo a chiedere in 

qualche famiglia di sfollati, gente benestante, dentro 

le villette, e quelli dicevano: “No, non possiamo dare 

niente”. E allora io tiravo fuori di botto la mia P38 

quindici colpi e gliela picchiavo sotto il naso e 

gridavo: “Visto che sei così taccagno, allora sputa 

fuori tutto quello che ti chiedo, sennò ti ammazzo, 

pidocchio! E vergognati, che ’sti ragazzi muoiono 

anche per te!” Sì, ho fatto anche delle rapine per 

salvare quei ragazzi... i miei ragazzi. C’è qualcosa da 

dire? E lo farei ancora oggi. I miei ragazzi... ero la 

loro mamma... mamma Togni, guai a chi toccava 
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mamma Togni. L’Americano, il comandante, diceva: 

“A mamma Togni non si dice mai di no!” 

 E tutti mi ubbidivano! 

 Quando quel giorno di primavera del ’44 mio figlio 

era andato giù che dovevano prendere la caserma dei 

briganti neri, dopo un’ora vedo tornare il Ciro, 

bianco, che mi dice: 

 “L’hanno ferito, tuo figlio è ferito...” 

 “Fermo lì, guardami Ciro, io non piango, non grido, 

guardami in faccia, io non piango... È morto, vero? 

Lo so che è morto”. 

 “Sì”. 

 Me l’hanno portato su in braccio, in due. 

 Mi son messa seduta e me l’hanno messo sulle 

ginocchia, aveva un buco piccolo, qui, sul collo. Poi 

i compagni me l’hanno portato via... l’hanno portato 

sotto il portico.  

 Io sono andata dentro nello stanzone dove c’erano 

tutti i miei ragazzi feriti e gli ho detto: “Fieuj, 
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ragazzi, mio figlio è morto, adesso non ho più 

nessuno che mi chiama mamma... e io... ho 

bisogno...” 

 Gh’è sta’ un gran silenzio e po’: “Mamma, mamma, 

– si son messi a gridare tutti, – mamma”, e urlavano 

con le lacrime: “Mamma, mamma!” 

 E per tutti sono rimasta la Mamma Togni. E non mi 

fanno su a me: “Sei vecchia, non metterti in mezzo, 

il tuo dovere l’hai già fatto”. No, finché gh’è ’sti 

assassini d’intorno, ’sti fascisti, bisogna andare in 

piazza, insegnàgh a ’sti giovani, ’sti fieu. Star con 

loro, dirgli cosa è successo allora sulle montagne 

perché così imparano. No, non mi vengano a dire 

sta’ a casa che sei vecchia.  

 È vecchio solo chi se ne sta a casa coi piedi al caldo 

e magari con la berretta in testa, una berretta che gli 

ha imprestato la Dc di Fanfani, e Andreotti. 

 Quelli sì son vecchi, anzi son già morti!!
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FASCISMO 1922*  

 

FRANCA  È stato nel ’22. Mi a seri anch’mò una 

fiòla, una tusètta de dodici tredici anni... era il primo 

anno che andavi in fabbrica... e i fascisti i vedevo e i 

sentivo anca... che durante uno sciopero sono venuti 

a prendere quelli del sindacato, che uno era Frigiani, 

mio cugino... e li hanno pestati a sangue, che c’era la 

guardia regia che li guardava e non dicevano 

niente... come non fosse... Che poi hanno ammazzato 

anche quello della sezione di Oleggio, che prima gli 

hanno spaccato gli occhi che poi è diventato cieco e 

poi gli è venuta la commozione al cervello e di lì a 

po’ è morto. 

 E sì che gli uomini del partito, dove c’erano anche i 

miei di casa, andavano a dire basta, alla Camera del 

Lavoro, che sarebbe poi il Matteotti di adesso: 

                                                
* Da Basta con i fascisti, Milano, novembre 1973. 
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“Basta! Bisogna che ci organizziamo a fare qualche 

cosa!” 

 E c’era lì, alla Camera del Lavoro, il Ramella, 

l’onorevole, che ai suoi tempi era stato bravo, e che 

adesso faceva ancora le sue sparate, ma insomma, 

come diceva il mio padre, era demagogico... perché 

insomma lui nel vero, era un riformista... quel 

Ramella lì. 

 Tanto l’è vera che quando gli uomini e le donne del 

partito, insomma tutti noialtri del paese o quasi, ci si 

andava a lamentare per via dei fasci, il suo modo di 

fare era quello... anche quando faceva il discorso 

fuori del balcone della Camera del Lavoro... che lui 

veniva fuori di là, e diceva sempre: “Calmi, calmi e 

sangue freddo... calmi e sereni... vedrete che se ne 

andranno”. 

 E uno che era lì del cavalcavia, che era un ferroviere, 

ci ha gridato: “Ma di’ no stupidati... Se ne andranno! 

Dove? Noialtri duvrèm andarcene cun di dirigént 
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come ti!... Va là... ritìrat che te sèt un traditore... 

ecco cus ti se’!” 

 C’è uno che ha gridato: “Sta’ cittu, fochista!” Perché 

era un fuochista quello lì... E lui, il Ramella, ha 

detto: “Lasciate che dica pure, che è un ignorante!” 

 Gli iscritti andavano anche alla Federazione a 

reclamare. 

 “Ma cosa dobbiamo fare? – dicevano. – Prendiamo 

anche noi dei legni e picchiamo!”  

 E lui diceva: “No, no, non bisogna fare così. Se loro 

sono cattivi volete diventare cattivi anca voialtri? 

Invece di spargere sangue una volta, si sparge due. 

No, lasciateli... Calmi, sempre calmi”. 

 Ma al savéva anca lü, che pasava mia, ’stu fato del 

“calmi calmi!” no’ podeva pasà! Noi i vurevam cercà 

da difendas, perché ci venivano a pigliare anche in 

casa!... E cosa dovevamo fare?... Meterci là a 

prendere i nostri boti e tasé? Cito, mosca, silenzio? E 

così era sempre: olio, legnate e manganellate... e 
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dénter par dénter, anca quai pistoletata in del 

stómach! 

 In principio, bisognava organisàss! Se noi is 

difendìva dal principio, non i riuscìvan minga a 

sbàtegh via... No, non ci avrebbero mai schisciàt a 

quèla manéra. Invece lui, diceva sémper: “Calma 

calma... calma e sangue freddo”. 

 Ma va’ in galera! 

 Quando sono arrivati alla Camera del Lavoro i 

fascisti armati, armi non ce n’erano, solo sassi, 

qualche bastone... ma armi niente, perché il Ramella 

non voleva. 

 “Se quelli là, i neri, – diceva, – lo vengono a sapere, 

allora si dà motivo che loro vengono all’assalto. Io 

sono contro lo spargimento di sangue!” 

 “Bravo! Così a spargiüma soltanto il nostro, di 

sangue!” agh diséa mio padre. E poi ci diceva a un 

altro: “Se sei contro al fatto del sangue come la metti 

col fatto della rivoluzione? Com’è che ce lo fai 
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arrivare al potere il proletariato? Con le riforme?... 

Sì, allora aspetta i tre re magi!” 

 Allora, in quella sezione si era quasi tutti comunisti 

per via della scissione di Livorno. Lì, si diceva che 

senza le armi in mano contro il potere costituito, 

eravamo sull’asse dei formaggini... fregati tutti, 

insomma. 

 Un giorno... avevo dodici o tredici anni come ho 

detto, e io ero lì nel circolo che lavavo i bicchieri nel 

salone, da sola... e ’rivano dentro i fascisti che 

saranno stati dieci... e si fermano davanti a ’sto 

quadro, un quadro con su la faccia di uno con una 

gran barba, così severo che pareva di marmo e la 

barba di ferro... un quadro tutto nero... sembrava un 

bronzo, ma in fero. Allora quello lì, entra e dice: 

“Ecco il protettore dei lavoratori”, e con un 

manganello che l’aveva in mano, va vicino al 

quadro, si alza in piedi su una sedia e picchia la 

legnata proprio in mezzo al quadro e lo spacca in 
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mille pezzi. Io poi... sono giovane... sono uscita un 

po’ spaventata... vado fuori, e chiamo mio padre che 

era presidente del circolo, in quel momento lì... 

“Papà, varda i han stciepà el quàder del Carlo 

Marx...” 

 “Del Carlo Marx?!” e son venuti fuori da dove che 

stavano a giocare tutti i soci comunista e socialista 

che si stava ancora insieme nel circolo, anche se 

c’era stata la scissione... e jéra tutti inrabià, indignà... 

tutti dentro nel salone... ma i fascisti eran già andài 

via! 

 “Questi son venuti una volta, sta’ sicuro che vengono 

ancora...” 

 E alora tutti quelli del circolo si son messi a preparà 

dénter el cìrcul grandi pietre, sassi, bottiglie e 

bastoni. 

 Ma no’ i son tornati sübitt... l’è pasàt quasi un mese. 

 L’era una bela giornada di giugno... e questi arìvan 

con tante biciclette, saran stàit trenta o forse 
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quaranta... e davanti c’era una macchina rossa 

scoperta, piena di neri, con su la bandiera nera... tuti 

armati jéra, anca con due pistole per uno...  

 Mi a seri dentro al circolo, che era pieno di noi 

compagni... e ’riva dentro una dona che grida... con 

una voce fiina... sutìla... a l’è la mama dell’Olla... “I 

végna”, ma con una voce che ci ha impressionato: “I 

à dre che i arìva i neriii... son tutti armati, come 

assassini!” 

 Allora fuori tutti! 

 Gridavano: “Curàgg! Coraggio!” 

 E ci avevamo i legni, e sassi, e bottiglie... bottiglie 

piene perché così pesavano di più!... Piene d’acqua, 

mica di vino! 

 Fuori facciamo come una barricata... di qui, di là 

dalle finestre: “Sono qui... sono qui...” Mio fratello e 

tutti gli altri giovanotti vanno fuori e incominciano a 

tirare roba addosso a quelli che stanno venendo 

inanzi...  
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 Uno di quei giovanotti che era di Sant’Agàbio, 

comunista giovanile, va deciso verso la macchina 

con un gran bastone... e quelli di dentro gli hanno 

sparato in faccia, con due pistole. 

 S’è sentito un gran colpo secco, che di dietro la testa 

s’è visto venir giù il sangue... e lui non è caduto 

subito per terra... è restato lì un po’ che pareva 

trasognato... Poi dietro è arrivato uno in bicicletta, 

un fascista, che l’ha buttato giù. 

 “Sacrùn! Asasìn!!” s’è sentito gridare da per tüto... E 

i fascisti che passavano tra le case e sparavano a 

quelli che stavano sotto i porticati... finché da un 

portone di un cascinùn son venuti fuori el Merlòt e il 

Caldani e suo figlio... avevano le forche e le zappe in 

mano... I è ’rivà così de corsa e scalmanà che 

gniànca i han vidù, che eran fascista... e giò furcà e 

zapà in dela machina...  

 I è partì de ialtri cuolp a tuti e due: el Caldani el 

Merlot... g’han sbusà el pulmùn... e el coll... 



74 

 Ma adré de cursa i è ’rivàti quelli del circolo... Io mi 

ricordo, avevo dodici o tredici anni... ma c’ero dietro 

anch’io che correvo col mio padre che mi gridava: 

“Via!, vai via... va’ a casa!”  

 Mi: “No, no!”... e ho visto tutti i rossi che venivano 

addosso ai fascisti che erano in bicicletta... e 

volavano delle legnate sulla schiena di quelli, che la 

bicicletta prendeva della gran velocità sull’istante... 

ho visto uno andare a sbattere su un pilastro dei 

porticati con le braccia spalancate come un moscone 

sui vetri!... E tutti, anche le donne... orco, dovevi 

vedere le donne... coi forconi e i badili e le ranze... 

ché nessuno era armato, nessuno!... Armi da lavoro 

avevamo! 

 Tutte le biciclette piantate lì... e anche la macchina 

rossa... e via che i fascisti correvano a piedi... e noi 

dietro... che loro sono scapati fino a Sant’Agàbio... e 

apena che sono ’rivàti nel paese... c’erano i 
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compagni di lì che li aspettavano... e gli hanno dato 

un’altra rifilata! 

 A noi ci sono rimasti lì una trentina e anche di più di 

biciclette... e per terra, tanti feriti nostri... saran stai 

trenta... e sei morti. Due ci avevano tanti figli... sei... 

sette... Álter tri’ che erano bucati alla pancia e allo 

stomaco, sono morti dopo. 

 Di fascisti, tre sono morti lì, uno all’ospedale... e 

tutti gli altri gibollàti...  

 La sera sono arrivati i carabinieri e ci hanno arrestati 

quasi tutti... tutto il paese... io no, perché ci avevo un 

tredici anni neanche... “per rissa e omicidio 

plurimo”. 

 “Ma come, ma a noi ci avevano assaltati!... – si 

gridava. – E loro, che ci hanno ammazzati per 

primo... e armati! Noi eravamo lì che ci 

difendavamo!” 

 “Basta! La legge è la legge!” 

 Tutti arrestati i rossi, neanche un nero dentro. 
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 Poi ci doveva essere il processo, ma non l’hanno 

fatto...  

 No, l’han fai mia, parchè era pericoloso... non 

bisognava farci sopra tanta propaganda parchè se no 

dappertutto si veniva a sapere che un paesino di 

contadini senza armi, solo con l’inrabbiatùra e un 

gran coraggio, tutti insieme avevano spazzato via i 

fascisti... e i no’ i ghe cunveniva mia... non gli 

conveniva... era un esempio per tuti gli altri paesi... 

troppo pericoloso... e alora l’éra mei sta’ citto... 

meglio star zitti! 
 


