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Conversazione con Maria Teresa Sega

Venezia, abitazione di Franca Baratto Trentin, marzo 1998

I miei genitori sono della terraferma: la mamma è di Treviso – Beppa
Nardari – figlia di un grande personaggio nella storia locale che ave-
va fondato il collegio Nardari, l’unico collegio laico del Veneto. Era
stato sottosegretario di stato; era un professore francesista che ha fon-
dato questo liceo laico e questo collegio molto noto, prima della pri-
ma guerra mondiale, dove tutta l’élite laica ha studiato: c’erano, come
allievi, Comisso, Camillo Matter e altri, insomma tutta la generazione
che era nata prima della fine del secolo. Arrivò anche mio padre; è co-
sì che ha sposato la figlia del direttore.

Mio padre, invece, era di S. Donà di Piave, appartenente a una fa-
miglia nota di professionisti, medici, avvocati, che sono stati per mol-
te generazioni sindaci di S. Donà. Lui si è distaccato dalla tradizione
della famiglia – erano proprietari di terre – e ha vinto molto giovane
il concorso di diritto amministrativo all’Università di Macerata. È na-
to nel 1885 ed era già professore di ruolo prima della guerra, dunque
a 25 anni. Quello che è importante per la mitologia della famiglia –
mio fratello Bruno gli assomiglia molto – è che aveva un misto di eru-
dizione, di riflessione teorica e di azione. Nella guerra del ’15-’18 si era
arruolato volontario nell’aviazione, aveva fatto dei voli con D’Annun-
zio; anche questo lo distingueva dalla sua famiglia conservatrice: ave-

tori e nelle torture, e quindi avevamo giurato, come possono fare de-
gli adolescenti, che alla liberazione lo avremmo ucciso, o prima pos-
sibilmente. Mi annunciò invece che era stato fucilato dai tedeschi a
Bordeaux, perché nelle ultime settimane prima della liberazione di
Bordeaux aveva collaborato con la Resistenza. L’ironia della sorte.

Dopo, come movimento della gioventù del Partito d’Azione, ho
fatto una serie di viaggi internazionali, sono stato al primo congresso
della gioventù a Londra nell’autunno o inverno del 1945.13

Un’ultima cosa, i rapporti con suo padre relativamente all’anarchia
e alle sue scelte anarchiche?

Polemici, ma lui era anche un po’ condiscendente. A volte mi ar-
rabbiavo io perché mi sentivo preso in giro. Ma poi quando passam-
mo in Italia insieme divennero intensissimi. Almeno, dal punto di vi-
sta personale, questo è il periodo più bello della mia vita, in Italia, con
mio padre.

13. Di questa esperienza Trentin lasciò testimonianza in due brevi articoli nella rubri-
ca Giovani nel mondo pubblicata il 30 novembre 1946 sul giornale della federazione
comunista trevigiana «Il Lavoratore», cfr. Ettore Luccini. Umanità cultura politica,
Neri Pozza, Vicenza 1984, p. 293.
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ta nella casa di F. Baratto Trentin il 20 marzo 1998, trascritta da M.T. Sega e rivista
dall’interessata; la seconda parte del testo, registrata e rivista nel 2002, viene ripro-
dotta quasi integralmente, salvo piccole correzioni.



ricordo di quel trauma terribile, avevo 2 anni. Il portiere lo ha por-
tato in ospedale, perché mia madre non so dove fosse, e da lì l’han-
no trasportato subito a Bologna; è stata la prima operazione del fa-
moso Delitala, che ha creato il centro ortopedico di Bologna: questo
era nel ’23. Giorgio è stato salvato, solo la scatola cranica era lesio-
nata, non il cervello, sembra, infatti mio fratello è sempre vivo, gli
manca solo un pezzetto di cartilagine. Io non ricordo niente, so solo
che lui, salvato, a Bologna, non riconosceva nessuno, né suo padre
né sua madre, piangeva e chiamava loro che erano lì accanto; i me-
dici hanno detto che bisognava creargli uno shock con una persona
che non aveva visto quando è successo l’incidente; dicono che mi
hanno portata a Bologna e lui ha avuto uno shock di riconoscimen-
to, come nei romanzi, ha detto: «Franca» e ha riconosciuto tutti.
Questa storia è stata sempre presente nella nostra vita perché mia
madre – che io ho sempre conosciuta con i capelli bianchi – è di-
ventata bianca in una notte a causa di questa caduta. Io mi ricordo
solo che mi hanno sgridato – questo me lo ricordo – perché avevo
buttato lo spazzolino da denti in Canal Grande. Il primo ricordo in
realtà è a Tolosa.

Sì, partiamo però dalla vicenda di tuo padre e il motivo dell’esilio.

Mio padre è nominato a Ca’ Foscari – ha insegnato a Macerata e
a Camerino prima – dove aveva la cattedra di diritto amministrativo.
Le aggressioni dei fascisti cominciano già nel 1920. (...)

La sua vita dopo la fine della guerra è stata dura, con tante bat-
taglie: era minacciato, i fascisti lo aspettavano per picchiarlo all’uni-
versità. Questo nell’anno accademico ’23-’24 e all’inizio del ’25.
Quello che io tengo a ricordare, che viene cancellato da tutti gli sto-
rici che parlano solo del decreto del 1931,2 è che, il 24 dicembre 1925,
esce un decreto che dichiara che i funzionari dello stato sono sospe-
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2. Il decreto in questione imponeva il giuramento di fedeltà «al Re e al Regime fasci-
sta», furono solo dodici i professori che si rifiutarono, cfr. H. Goetz, Il giuramento ri-
fiutato. I docenti universitari e il regime fascista, La Nuova Italia, Firenze 2000, e G.
Boatti, Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini, Ei-
naudi, Torino 2001.

va imparato a volare subito. Una cosa che ho sempre sentito dire è che
i professori universitari erano esonerati dal servizio al fronte, perciò
lui poteva non andarci. Fa parte della leggenda familiare che lui ha ri-
schiato la pelle quando poteva essere esonerato, restare nella retro-
guardia: aveva preparato delle lettere a mia madre che faceva spedire
dalla retroguardia, come se lui non facesse la guerra. Questo è il per-
sonaggio: un personaggio animato da varie passioni, tra le altre l’eru-
dizione e l’azione spericolata. Mia madre ha partorito mio fratello
Giorgio nel 1917 in un block haus (casamatta) della casa famigliare di
S. Donà che mio padre ha bombardato e distrutto, si sa che S. Donà
di Piave era proprio sul fronte. Per cui quando è finita la guerra i miei
genitori erano dei rifugiati: mio padre tornava dalla guerra – una
guerra per lui audace e coraggiosa – e mia madre – tutto il suo corre-
do era stato bombardato da suo marito! – non aveva più niente; sono
stati ospitati a Venezia, a S. Marcuola, nel palazzo che si chiama Ca’
dei Cuori, a destra del vaporetto, un palazzo molto noto che apparte-
neva a una principessa Borghese che abitava a Roma. Mio padre era
deputato in quel momento; è stato eletto nel ’19 deputato di un’al-
leanza laica, non del Partito socialista, un gruppo che si chiamava
Blocco democratico.

È stato eletto deputato di Venezia e siamo venuti a vivere in quel-
la città. Io sono nata nel dicembre 1919 in quel palazzo. Subito dopo,
siccome si cercava una casa, il direttore della Banca d’Italia, che era
celibe, ci ha ceduto il suo appartamento sopra la banca, a Rialto. Dun-
que gli anni della mia prima infanzia, di cui non ho nessun ricordo, si
sono svolti in quella casa.

Degli anni di Venezia non ricordi nulla? Tua madre ti avrà raccon-
tato qualcosa.

Sì, c’è stato un fatto terribile: nell’appartamento in alto c’era una
terrazza bellissima, con delle finestrine di vetro per la luce, e mio fra-
tello Giorgio, che aveva 4 anni e mezzo, ha voluto guardare giù dal-
le finestrine, è caduto dall’alto e si è fracassato la testa; era con la go-
vernante, che è diventata pazza dallo shock; c’era un garibaldino
portiere della banca che lo ha portato in ospedale. Io non ho nessun
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stata una levata in massa dei funzionari. A quella data, tre sono stati
che hanno protestato: mio padre, Salvemini e Nitti, anche lui profes-
sore, che era stato presidente del Consiglio e aveva firmato il trattato
di Versailles dopo la prima guerra: Francesco Saverio Nitti. Tutti e tre
sono partiti in esilio, li ho visti spesso.

Si parla solo del ’31, il famoso appello degli intellettuali.3 Croce,
che faceva l’antifascista, era un grande latifondista, ha sempre vissuto
tranquillamente; va bene che andavano qualche volta i fascisti ad as-
salire la sua casa, ma lui considerava il fascismo un incidente nella sto-
ria, bastava aspettare che cadesse. Mandava la sua rivista «La Critica»
clandestinamente, mio padre la riceveva in Francia. È un personaggio
tipico di italiano per il quale non provo nessuna ammirazione.

Il mio primo ricordo – questo vuol dire comunque che ero im-
bambolata, che ero una specie di “bella addormentata” – è l’attesa a
Tolosa dopo un lungo viaggio da Venezia. Cosa aveva deciso mio pa-
dre? Capisce che non si può rimanere in Italia: picchiavano la gente,
tutti i suoi amici, Amendola era stato picchiato e torturato con l’olio
di ricino ed è andato a morire di botte a Cannes, dove è riuscito a es-
sere trasportato ed è morto appena è arrivato. Giovanni Amendola
era un grande amico di mio padre, un grande liberale. Piero Gobetti,
ammazzato di botte anche lui a 25 anni, va a morire a Parigi, distrut-
to dai fascisti. Mio padre ha capito che si trattava di crepare di olio di
ricino e di botte. Aveva abbastanza soldi per pensare all’esilio, una
scelta che lui ha messo in discussione tutta la sua vita: l’esilio è una ti-
pica dimensione italiana; da Dante ad Alfieri si parte in esilio, anche
se allora l’Italia era frammentata, per cui si andava in esilio in una
contea vicina. Basta vedere la vita di Vittorio Alfieri, quando è ferma-
to alla frontiera dice: «Io patria non ho». C’è questa enfasi e questo
destino dell’esilio. Ripeto: una scelta che poi mio padre ha sempre
contestato perché, diceva, chi è rimasto in patria è più vicino alla
realtà italiana. Anche lui è cambiato, è maturato, l’aver fatto l’operaio
gli ha cambiato tutta la sua visione del mondo.
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4. Il noto Manifesto degli intellettuali antifascisti, redatto da Benedetto Croce, fu pub-
blicato il 1° maggio 1925 sulla rivista «Il Mondo».

si se manifestano, pubblicamente o privatamente nel loro lavoro,
opinioni diverse da quelle del regime. Mio padre arriva con questo
decreto alla facoltà – allora Istituto di Economia e Commercio – i
primi di gennaio, e a tutti i cosiddetti “giuristi”, riuniti in un consi-
glio di facoltà – c’era Gino Luzzatto,3 c’era Ernesto Cesare Longo-
bardi – dice: «Non possiamo accettare, il fascismo significa dittatu-
ra, se un funzionario può essere licenziato per delitto d’opinione».
Nessuno in Italia si è accorto di questo decreto, o non ha voluto ac-
corgersi. Comunque, a questo consiglio di facoltà – me lo ricordo
perché è stata una grande emozione della mia vita – tutti prometto-
no di inviare una lettera di dimissioni. L’indomani mattina, parte so-
lo quella di mio padre. Tu puoi immaginare il suo sconforto e la sua
solitudine!

Te lo ricordi perché ti è stato raccontato o hai anche dei ricordi tuoi?

No, me l’hanno raccontato. Una cosa ricordo: Gino Luzzatto, che
era ebreo, è rimasto all’università fino alle leggi razziali del ’38; la gen-
te non vuol ricordare questo fatto, perché è stato poi rettore dell’U-
niversità di Venezia ed era idolatrato, mentre io non lo stimavo; quan-
do ci sono state le leggi del ’38 ricordo, nella libreria, mio padre, che
era molto amico di Gino Luzzatto, ha detto: «Non sono cattivo, però
il fatto che Gino Luzzatto sia stato espulso dall’università, mentre pri-
ma era complice, e deve andare anche lui in esilio, mi dispiace, ma mi
procura un senso di soddisfazione». Ricordo che mi ha sconvolta,
perché mostrava quanto avesse sofferto per l’abbandono e il tradi-
mento di un grande amico. Bobbio, nella commemorazione di mio
padre a Ca’ Foscari, osservava: «È pazzesco che nel paese del diritto
i giuristi siano stati i più vigliacchi». Mio padre ha scritto un libro sul-
la manipolazione, la trasformazione della Costituzione giuridica del-
l’Italia operata da Mussolini; nessun professore di diritto ha mai pro-
testato, hanno incassato tutti. Non si sa cosa sarebbe stato se ci fosse

3. Sulla figura di Luzzatto si veda G. Paladini, Gino Luzzatto (1878-1964), Comune di
Venezia - Associazioni partigiane di Venezia - Comunità Israelitica di Venezia, Vene-
zia 1987.
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Ho dei ricordi, per esempio il terrore delle oche: ero piccola, ave-
vo le sottanine corte e le oche mi hanno morso il sedere. La diffidenza
degli animali che ho, è perché non ho un ricordo felice della campagna.
Poi ricordo una scena atroce, da romanzo fine Ottocento: mio padre si
era portato dietro uno “schiavo”, uno dei fedelissimi contadini delle
terre dei Trentin che lo ha seguito nel suo destino: «Paron, mi vegno
con vu, paron». Questo povero contadino giovane, siccome le mucche
avevano poco latte, cosa ha fatto? Ha aggiunto dell’acqua al latte! Mio
padre è stato denunciato, s’è scoperto che c’era acqua nel latte, e ha
avuto un processo. Per mio padre moralista kantiano è stato un crollo,
un forte dolore; io mi ricordo la partenza di questo contadino cacciato
da mio padre, un fatto terribile, perché l’aveva fatto per amore di mio
padre! È tornato a S. Donà e non l’abbiamo più rivisto. «Non ti voglio
più vedere, tu hai disonorato la famiglia!» Per mio padre è stato duris-
simo avere un processo. Tutti hanno capito che era colpa del contadi-
no, ma non cambia niente. Io ho avuto una tristezza a vederlo partire,
in più col biasimo; credo non si sia mai rimesso da questo shock. È una
visione medievale: il servo che segue il padrone, un miscuglio di cultu-
ra veneta, allucinante. Dopo il processo è cominciata la miseria, abbia-
mo dovuto vendere, siamo rimasti due anni, dal ’26 al ’28, su quella ter-
ra in cui ho dei ricordi anche molto belli della campagna, a parte la
paura delle bestie. È lì che è nato Bruno, nel ’26, figlio non atteso del-
l’esilio, che mi hanno affidato. Nell’anno ’27-’28, Bruno sostiene che
era in carrozzella, io avevo 7 anni, l’ho fatto cadere ed è per questo che
è rimasto scemo, dice lui. Nel ’28 abbiamo venduto la terra e affittato
una casa nel centro della città di Auch e io sono andata a quello che si
chiama lycée. Nel paesetto di Pavie non c’era una scuola laica, ero trop-
po piccola, e allora sono stata ammessa dalle suore.

Io sostengo che la lingua materna è quella che tu scrivi per la pri-
ma volta, è la scrittura che ti fa la lingua materna.

Quindi la tua lingua materna è il francese?

È il francese. Infatti, osservo nelle famiglie bilingui, quella che sei
costretto a scrivere diventa la tua lingua, perché è lo scritto che è for-
matore.
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L’altro pensiero contestabile era: cosa fa un intellettuale in esilio?
Lavora la terra come Cincinnato! Trentin era stato un grande opera-
tore della bonifica: il recupero di Jesolo, che si chiamava Cavazucche-
rina, la bonifica contro la malaria; ha fatto votare lui la prima legge al
Parlamento che riconosce la malaria come malattia del lavoro. Al Par-
lamento ha fatto molti interventi rivoluzionari su questa questione.

Un veneto di S. Donà che era in Francia viene incaricato da ami-
ci di trovare una terra di rifugio e il “traditore”, il “pugnalatore”, ha
scelto il Gers, che era nella zona più sterile di Francia, la Guascogna,
patria dei moschettieri. E si parte ciecamente.

Pensavate di andare a coltivare la terra?

Sì. Cosa fai se non puoi più insegnare? Sfrutti la terra. Che è
un’ingenuità totale, anche se la terra fosse stata fertile. Tu puoi essere
un grande specialista di economia agraria, come Trentin era, però la-
vorare la terra è un’altra cosa. Ha cominciato, con i pochi soldi che
avevamo, in questo paesetto vicino ad Auch, che si chiama Pavie, un
nome dato da Francesco I – è pieno di nomi italiani in quella zona. Il
nome ha creato a Bruno, che è nato lì, una serie di confusioni, tutti
credevano fosse nato a Pavia!

Pavie è un piccolo paesetto dove il “traditore” ci aveva compera-
to la casa del signore del luogo, lo chateau. Lì è cominciata la mia vita.

Il mio primo ricordo è a Tolosa, mio padre mi teneva la mano e io
ho avuto uno shock sicuramente: quella lingua francese, quel paese
sconosciuto! C’era mio padre, mia madre e mio fratello... i bambini
sono rassicurati, per loro non è la terra che conta, contano i genitori.
Però mi ricordo quell’attesa del treno per Auch, città dominata dalla
statua immensa di D’Artagnan. Bruno è vissuto dall’infanzia col mito
di D’Artagnan, dei moschettieri.

Arriviamo, papà fa subito quel po’ di economia: restaurare il ca-
stello che era in rovina e farsi uno studio per scrivere; già questo mo-
stra il suo entusiasmo ingenuo. Ha scritto dei libri importanti, di not-
te; però intanto la terra non produceva niente, era completamente ste-
rile, c’era un “bosco” – cosiddetto – vuoto all’interno. Papà ha cac-
ciato l’uomo che ci aveva fatto comperare questa terra.
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fetto, che era un prefetto di sinistra liberale: dunque figli di operaio
da una parte, ma accolti in un ambiente di borghesia illuminata. Uno
dei ricordi più forti è il freddo che ho patito e i geloni che avevo sul-
le mani, sia a Pavie sia ad Auch, andavo a scuola con i mezzi guanti.
Si pativa, c’era una sola stufa a legna in casa e questo dal ’26 al ’44, il
termosifone l’ho conosciuto dopo la guerra. Alla Prefettura, con la
mia amica andavamo a giocare, c’era il termosifone e lei mi riceveva
in vestito leggero, mentre io ero coperta: questo dava l’idea del lusso.
Io ho dei ricordi fisici vivi: mi ricordo la soda per lavare i piatti, bru-
ciava le mani. C’è una frase di Montesquieu molto bella sulla felicità,
dice che la felicità ha un primo livello fondamentale: non aver male e
non aver dolore, non avere male ai denti, non aver freddo, avere l’ac-
qua calda per esempio; c’è una novella di Pavese molto bella che di-
ce cos’è la conquista delle cose elementari, avere caldo, avere l’acqua
calda; questa percezione ce l’ho sempre – che non hanno i giovani og-
gi: la coscienza di un privilegio, la vittoria sulla miseria. (...)

[Ad Auch] io studiavo nel Lycée de jeune filles, ho fatto sempre
scuole separate – in Francia erano sempre separate; i miei fratelli nel
Lycée de garçons. Poi siamo andati a Tolosa, e lì tutti gli amici pro-
fessori che venivano a trovare mio padre e corrispondevano da Tolo-
sa, dove c’era una grande università, han detto: «Lei non può conti-
nuare a fare l’operaio, l’aiutiamo ad affittare una libreria». Ne abbia-
mo trovata una. Io piangevo come una disperata a lasciare Auch.

Quando andaste a Tolosa?

Siamo andati nel luglio ’34 a Tolosa e lì abbiamo affittato una ca-
sa nella rue du Canard (via dell’anatra) dove sono rimasta fino alla
mia partenza per Parigi. La libreria, che si chiama adesso Silvio Tren-
tin e ha una lapide dedicata a lui, è stata fino al ’43, quando sono spa-
riti tutti i miei, un centro politico culturale, di smistamento, soprat-
tutto con la guerra di Spagna. Anche lì sono stata felicissima, perché
c’era il prestigio dei miei genitori: mio padre creava attorno a sé un
clima particolare; se qualcuno lo vedeva era affascinato, era un uomo
che aveva una forza di attrazione impressionante. Abbiamo avuto due
anni soltanto di pace, perché è scoppiata la guerra di Spagna. La da-
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I tuoi genitori ti parlavano in francese?

No, tra di loro parlavano veneto, un bellissimo veneto. Per me, si
ferma a quella generazione il veneto bello, perché già quello che par-
lava Mario [Baratto] era brutto, mentre quello che parlavano i miei
genitori, le mie zie, mia madre, era una grande lingua. Loro parlava-
no veneto, per cui io ho sempre capito il veneto, ma giustamente ave-
vano deciso che i figli parlassero italiano e dunque la lingua di fami-
glia era l’italiano, con lo sfondo veneziano, che noi capivamo benissi-
mo ma non usavamo, non potevamo avere tre lingue. I tre fratelli par-
lavano in francese e tuttora parliamo francese tra di noi.

Le suore mi amavano perché si diceva che ero “l’angelo del foco-
lare”.

Eri una brava bambina studiosa.

Sì, ma soprattutto educata, che amava i suoi genitori, nessuna ri-
bellione. E quelle suore mi hanno dato il nome di Francette – picco-
la Francia – Françoise era troppo adulto e importante, per cui ho
quattro nomi: i due ufficiali – Françoise e Francesca – sui documen-
ti, e poi Francette: «Questa piccola italiana la chiameremo piccola
Francia». Un nome di bambola, mi chiamano tutti così i miei amici
francesi. E poi Franca.

Partiamo nel ’28 per Auch, e mio padre trova lavoro come ope-
raio tipografo; ho un ricordo fortissimo di quando lui tornava, di-
strutto dalle macchine che allora erano rumorosissime, gli facevano
saltare la testa, e si buttava nel letto almeno mezz’ora. Allora era un
lavoro bestiale. Inoltre lui aveva un prestigio enorme fra gli operai ed
era odiato dal proprietario della tipografia; per esempio quando si ro-
vinava nelle macchine una stampa, l’operaio non pagava nulla, men-
tre lui sì. Questa della tipografia è stata un’esperienza per lui molto
formativa: vivere da operaio. È durata dal 1928 al Primo Maggio 1934,
quando è stato espulso perché ha scioperato il Primo Maggio – non
era ancora festa legale in Francia, lo sarà solo col Fronte popolare nel
’36, con Léon Blum. Lui non è andato a lavorare e l’hanno licenziato.

In tutto questo tempo, veniva molta gente a trovarlo, lui corri-
spondeva con tutti i giuristi d’Europa. Noi giocavamo in casa del pre-
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era un fatto noto, ma io non capivo niente; un mio amico che dirige
oggi un centro di psicologia a la Sorbona, passando in bicicletta mi
disse: «Signorina Trentin, l’avverto che la prostituzione vuol dire far-
si pagare». Io non capivo perché mi diceva questo. Perché avevo del-
le forme moralistiche: non volevo baciare, farmi toccare, era una for-
ma di blocco, secondo me determinata anche dalla presenza di mio
padre vigilante.

Di autodifesa anche.

Sì, ma non capivo granché, non capivo che quello era innamora-
to di me. Ti parlavo di quel periodo pazzesco. (...) Giravo con i treni,
sono andata a Lione, a Marsiglia. Si ricordano tutti, in quelle tappe,
in estate, c’erano degli amici: Jean-Pierre Vernant era in vacanza in
una casa vicina, c’era Martinet, che poi è stato ambasciatore di Fran-
cia a Roma, tutti i giovani comunisti che passavano le vacanze anche
in clandestinità. (...)

Ho incontrato in un campo di raccolta il mio primo marito, gli
esuli spagnoli erano in quel campo nella zona, perché non sapevano
dove metterli. Là c’erano Tito e Leo Valiani che tornavano dalla guer-
ra di Spagna. Tutto si incrociava in una confusione totale di grandi
personaggi; c’era il mito degli eroi spagnoli e mio marito è stato vera-
mente un eroe della guerra di Spagna. Tutta la mia sensibilità è stata
sempre convogliata in quella direzione, infatti ero sicura che non po-
tevo far l’amore con un fascista. (C’è tutta una letteratura su questo).
Lui è stato uno dei dirigenti del Moi (Movimento operaio internazio-
nale), tutti stranieri, ha fatto cose di un eroismo pazzesco, come an-
dare ad assaltare una caserma e prendere le armi. Era un uomo d’a-
zione, avevo un’ammirazione folle per lui. L’ho detto: io avevo la cit-
tadinanza francese, adesso è molto complicato per i sans papier, ma al-
l’epoca bastava sposare una cittadina francese per avere la cittadinan-
za. C’era tutto un traffico dei matrimoni: la figlia di Thomas Mann
aveva sposato un mio amico per diventare francese. Tutto era una spe-
cie di melting pot. Comunque l’ho sposato rapidamente e vivevamo in
mezza clandestinità. Ci siamo sposati – con senso di colpa – senza che
i miei genitori lo sapessero.
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ta fondatrice del mio rapporto con la politica, rapporto cosciente, è il
’36, l’arrivo di tutti i volontari che nessuno ricorda, si dimentica quel-
lo che è stata la guerra di Spagna, i giovani volontari italiani morti
eroicamente. (...)

Naturalmente, grazie alla storia dei miei genitori, tutta l’élite euro-
pea passava in casa nostra a Tolosa. Tutti i grandi spagnoli: il presi-
dente della repubblica in esilio Azaña era rifugiato in una cittadina vi-
cino a Tolosa, Montauban, io facevo la staffetta e gli portavo dei mes-
saggi. Col fatto che ero naturalizzata francese, mentre mio padre e la
mia famiglia erano “confinati” e non potevano muoversi, ho dovuto
sostituirli ed è iniziata la mia attività di staffetta; in questa fase agivo al-
l’interno del movimento degli antifascisti italiani. Silvio Trentin, mio
padre, fondò rapidamente nel ’40 il movimento Libérer et Fédérer. Mi
mandava e diceva: «Mia figlia deve andare a portare al Comitato di li-
berazione clandestino Giustizia e Libertà questi documenti e siccome
è giovane e bella non può andar sola, se può accompagnarla». Sceglie-
va il ragazzo che doveva accompagnarmi; i ragazzi mi volevano bene,
erano innamorati; uno di questi, oggi professore di fisica che ha la mia
età, mi ha detto che mi amava; io non me ne sono accorta perché non
mi ha mai toccata; uno che è innamorato di te fa qualcosa, invece era
imbambolato anche lui e mi ha detto: «Ero umiliato dal fatto che tuo
padre mi scegliesse perché aveva capito che io non ti avrei toccata!».

Però era innamorato.

Sì. Ma pensa che eravamo in un’epoca, durante la guerra, in cui
andavo a dormire nelle case chiuse: poiché non potevo dare la carta
d’identità, andavo in quelle case, i bordelli, che mi affascinavano mol-
to. Non ti dico la faccia di quelle donne, chiedevamo due stanze se-
parate! Pagavamo il doppio. Le stanze erano piene di specchi, di di-
vani, proprio il bordel. E lui veniva nella stanza accanto, stava lì, par-
lava, raccontava, ma non c’è mai successo niente.

Non poteva tradire la fiducia di tuo padre.

Ero molto raggelante, mi hanno detto! Difatti ero così, vedi come
ho gli occhi gelidi [indicando la foto da giovane]? La mia verginità
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ero laureata e ha creduto che mettendo un titolo prendeva un’aria più
ufficiale). I francesi, che non davano mai titoli, han detto: «Ma è suo
nonno quello che è morto». C’è stata una confusione, anche voluta,
per non darmi il colpo, per cui per un mese ho vissuto una cosa in-
fernale, infernale! Quando sono stata sicura che era morto, mi ricor-
do che ero in uno stato indescrivibile, crollava tutto; è in quel mo-
mento che ho cominciato forse la mia presa di coscienza. «Cosa è suc-
cesso, ho perso tutto!» pensavo. (...) È stato proprio un periodo orri-
bile. Ho avuto una serie di botte dall’età di 16 anni. La morte di mio
padre è stata fondatrice. Fondatrice anche in senso positivo.

Comunque la linea forte della mia vita rimaneva la mia autonomia
economica: laurearmi e lavorare. (...) Un altro elemento importante:
non potevo presentarmi a nessun concorso perché per la legge di Pe-
tain dovevi avere dieci anni di naturalizzazione per diventare un fun-
zionario. Dunque, io mi sono laureata a 19 anni, dovevo aspettare i 29

anni. Allora, cosa ho fatto? Ho preso un’altra laurea. Ero laureata in
inglese, costretta, perché non potevo fare concorsi e le lingue mi sa-
rebbero servite, per esempio potevo trovare lavoro alla Società delle
Nazioni a Ginevra. Io volevo fare filosofia, volevo fare latino e greco,
ma mio padre ha detto: «Dato che devi aspettare dieci anni studia le
lingue». (...)

Parlami di Giustizia e Libertà.

Il problema di Giustizia e Libertà è molto importante: un movi-
mento che adesso, dopo che Togliatti lo ha distrutto considerandolo
come un gruppo di borghesi liberali, si torna a rivalutare. La posizio-
ne di mio padre era di non adesione al comunismo, ma per un patto
di alleanza. Il patto è stato fatto a casa mia tra Nenni, Amendola e Sil-
vio Trentin per i tre partiti (Psi, Pci, Gl). Mio padre aveva uno spirito
critico rispetto all’Urss. È stato un grande dramma per me perché non
ho capito – pur essendo stata educata da lui, il quale ha pubblicato un
libro quando avevo 13 anni sulla costituzione illiberale dell’Urss e ven-
deva in libreria tutti i libri bianchi dei processi di Mosca – l’errore del-
lo stalinismo e ho sposato un comunista spagnolo. Quando dicevano
male dell’Urss io non lo accettavo: questo è un dramma che mi per-
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Un’altra clandestinità.

Altra clandestinità! Nel ’43 l’ho portato a conoscere mio padre
clandestinamente; mio padre era già in uno stato di angoscia perché
aveva tentato di raggiungere l’Italia quando Mussolini era stato fatto
prigioniero – 25 luglio 1943; allora gli antifascisti hanno detto: bisogna
raggiungere l’Italia. Mio padre e i miei due fratelli hanno fatto come
Walter Benjamin, volevano raggiungere l’Italia, ed è successa la stes-
sa cosa, solo che lui è stato arrestato e si è suicidato, mentre loro – il
gruppo prima di loro era stato arrestato – sono ritornati a Tolosa. Poi,
il 1° settembre del ’43, Badoglio ha lanciato l’appello agli antifascisti
dicendo che potevano tornare ufficialmente in Italia. Allora ho pre-
sentato Horace clandestinamente a mio padre che era nascosto, mio
padre l’ha appena guardato. Così i miei sono partiti e sono entrati
trionfalmente a Mestre, ho le fotografie di quel giorno. L’8 settembre
mio padre si è trovato a Venezia – tutti quelli che erano venuti ad ac-
coglierlo gli hanno sbattuto la porta in faccia –, si è trovato a Venezia
con i tedeschi; il suo domicilio era a Treviso e aveva fatto la dichiara-
zione che sarebbe tornato in Italia e non avrebbe più fatto politica. L’8
settembre deve entrare nella clandestinità. Sono interrotti i rapporti
con la Francia, non c’è più comunicazione, non ho più saputo niente.

Tu eri a Tolosa.

Io ero là, da sola. Il dramma famigliare è scattato quando Bado-
glio ha mandato i nomi degli antifascisti che potevano ritirare il pas-
saporto a Marsiglia e mio padre ha detto a mia madre: «Se andavo
clandestinamente in Italia andavo solo con i ragazzi, ma siccome en-
tro ufficialmente tu vieni con me e poi torni a prendere “la piccola”,
torni con “la piccola”». Così mi lasciavano sola nella bufera. Invece è
giunto l’8 settembre e mia madre non ha più potuto raggiungermi, io
non ho più avuto notizie, ho saputo della morte del papà da uno che
l’ha sentito alla radio inglese, dieci giorni dopo. Mio padre è morto il
12 marzo ’44 e io mi ero sposata il 1° marzo. Mi ricordo un altro trau-
ma fortissimo quando finalmente ho capito che era veramente morto,
perché l’arcivescovo di Treviso ha mandato in latino all’arcivescovo di
Tolosa un messaggio: «Pregare di avvertire il dott. Trentin» (perché io
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Sì, alla fine dell’intervista del ’98 tu mi hai fatto questa domanda;
ho riflettuto a questo problema e ho capito che non potevo fissare una
data precisa perché, nella mia vita, c’è stata sempre Resistenza. Data
la condizione originaria di esilio e di battaglia permanente di mio pa-
dre, io non ho avuto l’impressione di un salto qualitativo nella Resi-
stenza. Siamo sempre stati in una condizione di allerta e di difficoltà,
come ho già detto più volte. Per esempio mio padre doveva chiedere
la carta d’identità alla Questura francese, una questura razzista, cial-
trona, ben nota in questo senso; lui tornava sconvolto dalla lunga co-
da, dal comportamento dei poliziotti che davano del tu agli stranieri,
che lo minacciavano di mandarlo alla frontiera, lo trattavano insomma
malissimo; allora io ho deciso – avevo 14-15 anni – ho deciso che mio
padre non avrebbe più sofferto in questo modo, che sarei andata io in
Questura al suo posto. C’è sempre stato dunque nella mia vita, in
quanto straniera, in quanto esiliata, in quanto macaroni, la sensazione
di una battaglia permanente. Questo c’è stato sempre, strettamente le-
gato alla storia della mia famiglia, per cui quando mi chiedi cosa face-
vo, ti dico che facevo questo genere di cose molto prima del ’36. Ero
piccola, molto battagliera, parlavo benissimo il francese, ero prima a
scuola, avevo coscienza di possedere una forza e un coraggio per af-
frontare qualsiasi difficoltà. Poi viene la grande tappa della Resisten-
za, il grande coinvolgimento nel ’36 con la guerra di Spagna. Lo ripe-
to, la Resistenza europea comincia nel ’36 e questo fatto non è ancora
entrato nel vissuto della gente. In che cosa consisteva allora la mia, la
nostra Resistenza? Un esempio fra tanti: si trattava di organizzare l’ac-
coglienza degli italiani che facevano sosta a Tolosa, passaggio obbliga-
to per raggiungere la Spagna dall’Italia. La nostra casa era messa a di-
sposizione, noi tre figli davamo i nostri letti e dormivamo in materas-
si di fortuna. Ricordo bene le facce di un gruppo di giovani tra cui uno
che si chiamava Nullo Nulli – con quel nome doveva essere un anar-
chico – e dopo otto giorni dalla sua partenza abbiamo saputo che era
morto; ricordo anche il fratello di Lisa Foa, uno studente molto bril-
lante, è morto anche lui in Spagna, si chiamava Renzo Giua, figlio di
un docente universitario antifascista torinese. Mi chiedo ora chi si ri-
corda dei numerosi volontari, studenti e operai, venuti dall’Italia per
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seguita sempre, pur avendo avuto, giovanissima, informazioni da mio
padre sulla non libertà in Urss. Lo chiamavano “il rosso” in Gl, per-
ché molti in Gl erano anticomunisti feroci, mentre lui volle l’alleanza
con i comunisti. Dopo c’è stata la divisione in due blocchi.

Bisognava stare o di qua o di là.

È una cosa che mi fa molto soffrire, perché io avevo i mezzi per
capire; però non è che mi piacessero gli americani. Eravamo perse-
guitati come comunisti, io ho pagato durissimo per essere considera-
ta comunista, nessun direttore d’istituto comunista, nessun lettore era
ammesso, nella diplomazia francese c’era un veto. Lo sentivo come un
ennesimo pagamento.

Quando vieni tu in Italia?

Io vengo, ci metto dieci giorni, con i camion, nel ’45. L’estate ’45,
perché, mentre Tolosa è stata liberata nel ’44, l’Italia è stata liberata il
25 aprile ’45, quasi un anno dopo. Si è aperta la frontiera e ho potuto
cominciare a cercare di raggiungere Treviso, dove sapevo che c’erano
i miei.

Tu eri rimasta in Francia.

Non ho potuto passare, (...) sono rimasta nella bufera, nella Resi-
stenza. (...) Dal ’43 al ’44 c’è stata la mia Resistenza più pericolosa; for-
se anche l’altra lo era, facevo la staffetta per mio padre, andavo in gi-
ro per la Francia a portare messaggi; questo era il movimento di mio
padre, ma dopo sono rimasta abbandonata nella bufera con un senso
non di tragedia; ho fatto delle cose molto pericolose ma nel ricordo
mi stupisco di non aver provato il senso del pericolo; era la prima vol-
ta che mi trovavo sola e padrona di me stessa e vivevo, con una certa
incoscienza, il piacere dell’avventura e la gioia dell’emancipazione.

Venezia, abitazione di Franca Trentin, agosto 2002

Cos’è per te la Resistenza, la “tua” Resistenza?
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vra, subito dopo Rosselli; venivano dalla Questura tolosana voci che
il tal giorno la Cagoule, il movimento dei fascisti francesi, che aveva
fatto uccidere i Rosselli, preparava un attentato a mio padre; il quale
voleva assolutamente fare da esca, con numerosi agenti francesi na-
scosti che dovevano intervenire al momento giusto. Quel tipo di ag-
guato organizzato è avvenuto due o tre volte mentre la famiglia aspet-
tava a casa con molta ansia. Naturalmente non è mai successo nulla.
È ovvio che c’erano state ogni volta delle soffiate. Basta questo per
dirti cosa era allora la nostra vita.

Voleva attirarli per smascherarli?

Sì, smascherarli. Mi viene in mente un altro dramma che mi ha
lacerata, che ci ha lacerati tutti, parlo del patto germanico-sovietico,
un fatto che ha avuto un’incidenza molto forte sulla sinistra tolosa-
na e, ovviamente, quella europea. Ricordo un nostro amico, il filo-
sofo francese Roger Garaudy: quando ha saputo la notizia del patto
ci ha dichiarato con sdegno: «Vado a dare subito le dimissioni dal
partito». In realtà non ha dato le dimissioni e non è più tornato in li-
breria.

Anche Leo Valiani è uscito dal Partito comunista allora.

Dal campo di Gurs dov’era confinato, Valiani torna in Italia dove
partecipa attivamente alla Resistenza; è stato il capo di mio fratello
Bruno giovanissimo, a Milano, quando Bruno, alla morte di nostro
padre, ha lasciato il Veneto ed è scappato a Milano dove Valiani era il
capo del Partito d’Azione clandestino. Questa storia del patto germa-
nico-sovietico ci ha procurato molti disagi ideologici. Successivamen-
te, dopo la Liberazione, un gruppo di personaggi anticomunisti ha
fondato l’associazione I Resistenti del ’40, con un chiaro progetto di
svalutare il grande contributo del Pcf alla lotta contro i nazisti, dato
che i comunisti il primo anno non hanno partecipato alla Resistenza
per ovvie ragioni. Mi hanno dato il distintivo dell’associazione che
non ho mai portato. Invece un bel giorno, mi fanno sapere – non mi
ricordo quando – che mi hanno conferito la Medaglia della Resisten-
za, ricevo il diploma, ma non ho mai ritirato la medaglia.
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arruolarsi nell’esercito repubblicano spagnolo. Io li ho sempre in
mente, soprattutto quelli che sono morti.

Anche mio fratello Bruno fin da piccolo ci dava preoccupazioni,
perché era un ribelle permanente, pieno di progetti di riabilitazione
dei vinti della storia e aveva sempre delle iniziative spericolate. Quan-
do tutti i bambini avevano il culto di Buffalo Bill e di David Crockett,
Bruno aveva abbracciato la causa degli indiani. Per avere un po’ di
soldi aiutava i padroni degli asinelli del giardino pubblico che tra-
sportavano i bambini, si faceva dare le mance e con queste mance
comprava libri scientifici sugli indiani, in particolare della collezione
Payot. Ricordo un altro progetto, quello di andare col suo gruppo di
coetanei a recuperare il corpo del famoso esploratore Charcot, scom-
parso in Islanda nel ’36. Bruno aveva 10 anni, aveva organizzato un
gruppo che diventerà, quattro anni dopo, un gruppo di giovani resi-
stenti, il Gif, Gruppo insurrezionale francese. Anche nel caso di Bru-
no la mia vita è stata determinata dal mio ruolo di sorella: nelle sue at-
tività, più o meno clandestine, servivo a Bruno da paravento, lo co-
privo senza sapere bene quello che facevo, agivo come nel caso di mio
padre, telecomandata.

Vuoi dire che non era una vera scelta, che eri coinvolta dal clima
particolare?

Sì, ma non solo per la Resistenza, ero come la “bella addormen-
tata nel bosco”, un dato molto forte della mia generazione, perché le
donne si svegliano molto tardi.

Non avevi consapevolezza di te stessa?

Esatto. Tutte queste cose le ho fatte in uno stato di semincoscien-
za. Ritorno un momento al ’36, non è mai finita da quella data l’ango-
scia della famiglia. Penso all’assassinio dei fratelli Rosselli nel ’37; Car-
lo Rosselli, volontario della guerra di Spagna, era un grande amico di
mio padre e si fermava sempre da noi. La notizia che era stato assas-
sinato è giunta quando eravamo tutti in libreria, mia madre sviene per
lo shock di quell’evento. Dopo quell’assassinio, l’atmosfera in casa
nostra era sempre tesa. Si diceva che mio padre era nella lista dell’O-
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Tua madre era al corrente che tu facevi queste cose e di quanto fos-
sero rischiose?

Sì, sì.

Non potevi andare con i ragazzi, però potevi fare la staffetta.

Andavo con i ragazzi solo quando mio padre era sicuro che non
mi avrebbero toccata; c’era sempre l’ombra di mio padre anche quan-
do non c’era fisicamente. Dunque per me non c’è stato il passaggio
della scelta: tengo a dirlo per onestà verso le donne che hanno dovu-
to costruirsi da sole una coscienza. Io ho una grande ammirazione per
quelle che hanno dovuto scegliere di impegnarsi da sole, diversamen-
te dalla famiglia. Per me è stata una continuità e non una svolta.

Non c’è stata rottura nella tua vita con la famiglia, con la forma-
zione precedente, come invece in molte biografie, come nella mia ad
esempio.

Sì, sì. Per molte [la Resistenza] è stata una presa di posizione con-
tro la famiglia, mentre per noi è stata proprio un’adesione totale, an-
che per mio fratello maggiore, Giorgio. In quanto a Bruno, egli aveva
tentato di entrare nel movimento di suo padre – aveva solo 13 anni –
e mio padre rifiutando gli diceva sempre: «Studia!» Allora, come ho
già detto, si è organizzato il suo gruppo per conto suo. Un bel giorno
è finito anche lui in prigione. Così la “mia” Resistenza voleva dire an-
che sostenere mia madre, mentre mio padre era nascosto, accompa-
gnarla in prigione dove lei rifiutava, sdegnosa e addolorata, la solida-
rietà delle mogli dei trafficoni e dei ladri e anche delle affettuose pro-
stitute. Mia madre piangeva perché c’erano due grate che le impedi-
vano di toccare suo figlio. Bruno è rimasto sei mesi in prigione nel ’42.

Qual era lo stato di cittadinanza della tua famiglia? A un certo pun-
to, tu mi hai detto: «Io ero naturalizzata francese, ma loro no». Eri so-
lo tu della famiglia naturalizzata francese?

Solo io, per questo mi mandavano in giro.

E come mai gli altri no?
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Molti comunisti sono stati arrestati, sono stati messi in carcere, in
campo di concentramento, comunisti italiani come Teresa Noce e
Longo, italiani, ma anche francesi.

C’è un problema di data. Non credo che nel ’40 i comunisti fran-
cesi siano stati messi in prigione. Jean-Pierre Vernant, comunista poi
capo della Resistenza tolosana, ha continuato a insegnare filosofia al
liceo di Tolosa. D’altra parte, molti miei amici erano trotzkisti in quel
periodo, m’incitavano ad associarmi a loro, bisognava invitare i sol-
dati tedeschi a mollare Hitler e a venire con noi e dunque non biso-
gnava essere antitedeschi. C’è stata una lotta in quel periodo, una
confusione ideologica totale. Io, i trotzkisti, li ritrovavo come compa-
gni di università o grandi amici; mi davano in mano da distribuire vo-
lantini che invitavano i soldati tedeschi a rivoltarsi contro Hitler. Era
difficile scegliere serenamente. Ricordo quell’anno ’39-’40 come un
periodo di incubi, di rotture dolorose, una bufera terribile; all’uni-
versità si affermavano tante posizioni contrastanti. E dunque anche
questo è un altro tipo di resistenza, di sofferenza, per cercare di par-
lare con gli altri, di convincere, di convincersi, di non rompere com-
pletamente con amici cari. In quell’anno ’40 mio padre fonda il parti-
to di resistenza Libérer et Fédérer, al quale aderiscono molti francesi
anche se lui rimane il leader; è un fatto molto singolare che un italia-
no, un macaroni rimanga il capo di un gruppo francese e questo di-
mostra il grande prestigio che poteva avere mio padre. Tra gli aderenti
c’era Pierre Bertaux. Quel movimento ha la sua sede alla libreria, nel-
la cantina della libreria, e da allora io ho cominciato a diventare una
staffetta, quella più giovane e carina e bene educata, apparentemente
non sospettabile e mi facevano consegnare documenti e portare armi
sulla mia bicicletta. Così la Resistenza è consistita per me nell’obbe-
dire agli ordini.

Era quasi naturale per te.

Sì, l’ho sempre detto, la personalità di mio padre è stata determi-
nante e anche quella di mia madre. Tutti e due borghesi, sono stati
straordinari, sempre vitali e uniti, hanno rifiutato volontariamente
una situazione di privilegio.
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E quindi tenevi i contatti con tuo padre?

Sì, appunto, accompagnavo mia madre o andavo da sola. Poi c’è
stata una svolta: la mia famiglia, il 1° settembre ’43, su proposta uffi-
ciale di Badoglio, si reca, con molti altri antifascisti, a Marsiglia dove
sono pronti i passaporti per tornare in Italia. La Francia non mi ha la-
sciato passare perché io ero francese. Lì è cominciata la mia seconda
Resistenza e naturalmente ho dovuto lasciare la casa ed entrare nella
clandestinità. Quando i miei sono partiti, i tedeschi hanno occupato
Tolosa e quindi io dovevo lasciare l’appartamento; la libreria l’ho da-
ta in gestione a un mio amico, perché anche lì non si poteva più an-
dare, era un luogo bruciato, un luogo bruciato in tutti i sensi. Il fatto
che mio padre non sia stato arrestato, mentre altri del suo gruppo
vengono arrestati, insospettisce un settore del Pcf clandestino che
diffonde la voce che la libreria è una trappola. I comunisti francesi –
è un fatto ben noto – hanno sempre avuto l’ossessione del tradimen-
to, delle spie infiltrate e si difendevano con la diffamazione. Siccome
avevo molti amici comunisti, questa atmosfera mi ha procurato molte
sofferenze. Non parliamo dell’esplosione del titismo dopo la Libera-
zione: molti miei amici – che frequentavano la libreria – hanno aderi-
to alla posizione di Tito, e mio padre, morto nel ’44, diventava un fo-
mentatore ante litteram dell’antistalinismo. Il Partito comunista ita-
liano che ho scoperto nel 1945 era molto diverso, in Italia si respirava
libertà di parola.

Così, in questa seconda fase della mia Resistenza, non ho più do-
micilio e mi sposto tra Tolosa, che sarà liberata nel ’44, e la campagna,
una vecchia casa di contadini dove erano rifugiati un gruppo di spa-
gnoli repubblicani. Nel ’43, ho incontrato il mio futuro marito, Hora-
ce Torrubia, che ho sposato nel ’44 a Tolosa quasi clandestinamente
perché potesse avere la cittadinanza francese. Ricordo la mia notte di
nozze, con un letto matrimoniale sulla terra battuta, una sbarra di le-
gno sopra la nostra testa dove venivano appesi i salami, ma nel nostro
caso ballavano dei topi enormi e schifosi. Non c’era gabinetto e do-
vevo andare nei campi a fare pipì la notte. C’è voluto molto coraggio
ad accettare queste condizioni di vita, io ricordo quel vissuto con
estrema chiarezza e provo una gioia precisa e viva ogni giorno per il
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Erano in confino, résidents forcés, non potevano uscire dalla città.

Tuo padre e tua madre; ma i tuoi fratelli erano anche loro natura-
lizzati?

No! Mio fratello Giorgio non ha mai voluto, ha sempre provato
un sentimento patriottico, è quello di noi che ha sofferto di più del-
l’esilio: è arrivato in Francia a 8 anni – io avevo 6 anni – era già anda-
to a scuola in Italia, ha sofferto molto di essere chiamato macaroni,
degli insulti, si sentiva molto italiano. Bruno era nato in Francia, era
minorenne, era italiano per forza, avrebbe scelto a 18 anni.

Quando comincia a nascondersi tuo padre? Dopo l’assassinio dei
Rosselli perché si sentiva in pericolo?

No, no, era libero quando ha fondato nel ’40 Libérer et Fédérer;
è andato nella clandestinità dopo l’occupazione di Parigi, nel ’42.

E dove stava?

Stava vicino a Tolosa, si è mosso molto, era nascosto in una casa di
contadini. Avevamo sempre paura che lo scoprissero, era un’ansia per-
manente. Questo spiega un gesto clamoroso di mia madre, molto cru-
dele. La polizia francese viene ad arrestare Bruno una mattina alle set-
te; più tardi mia madre e io andiamo in cerca di lui alla Questura do-
ve, dopo una lunga attesa, lo vediamo arrivare ammanettato ma forte,
anche se era stato picchiato. Quando mia madre lo vede, si precipita
su di lui per dargli un violento ceffone, un gesto orribile per me, che
ha fatto venire le lacrime a Bruno, ma ha avuto un effetto positivo sui
poliziotti, che non hanno pensato che mio padre fosse coinvolto e han-
no capito che si trattava di un’attività spontanea, la ragazzata di un
gruppo di minorenni. La Francia era ancora divisa in due zone fino al
’43 e Tolosa era ancora nella regione libera. Bruno e i suoi compagni
saranno giudicati da un tribunale francese che li ha assolti per manque
de discernement. Dovevo, in un certo senso, occuparmi anche di mio
fratello, avevo sette anni più di lui, sentivo che era un ragazzo ecce-
zionale, ma sorvegliarlo non era facile. Come vedi la mia Resistenza è
stata sempre partecipare alle vicissitudini della mia famiglia.
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chia occupata da tutta la famiglia Torrubia – anche lì sono ricaduta in
una famiglia –, erano tutti repubblicani, tutti attivi e uniti.

Quindi lui era lì con la sua famiglia?

Sì, difatti tutta la famiglia è stata liberata dal campo di Gurs da un
antifascista italiano di Torino che aveva una casa di campagna e pote-
va prenderli come operai agricoli. C’erano parecchie donne, tra cui
tre zie zitelle, e cinque uomini, due anziani e tre giovani. È nella casa
di quell’amico, Raffaele Monti, che ho conosciuto il mio futuro mari-
to. Horace, studente in medicina, è stato un coraggioso partigiano nel
Moi (Movimento operaio internazionale), sapeva fare assalti lampo
nelle caserme per prendere le armi, era bravissimo a guidare macchi-
ne di ogni genere e anche i camion, aveva una padronanza di riflessi
straordinaria: questa seconda fase è durata dal settembre ’43 all’ago-
sto ’44, quando Tolosa è stata liberata. Io vivevo assieme a lui in par-
te in campagna e in parte in casa di un mio compagno di università,
sposato con una mia compagna di scuola.

Eravate dunque clandestini. E di che cosa vivevate?

Io avevo i soldi della libreria e aiutavo chi potevo... Sì, la tua do-
manda è molto interessante perché mi fa risvegliare un dramma della
mia vita: ricevevo mensilmente i soldi della gestione della libreria e
non ho mai tenuto dei conti precisi; prima serviva a noi per vivere, poi
ho dato molti denari alla famiglia spagnola nella miseria, avevo pro-
prio il senso della fine del mondo, il senso che forse morivamo da un
momento all’altro. Quando mia madre è tornata, ha trovato una si-
tuazione nella libreria molto precaria, non mi ero fatta dare nessuna
ricevuta. Ho conservato sempre un senso di colpa della mia grave tra-
scuratezza. In quel periodo, ricevevo anche dei soldi da compagni ita-
liani rimasti in Francia, soldi che venivano da un’organizzazione, cre-
do, clandestina, di Giustizia e Libertà. Non ricordo in quale modo
questo denaro mi è stato dato. Non si lasciava, in quei giorni, nessu-
na traccia scritta. So che quel denaro l’ho distribuito subito agli ita-
liani che conoscevo, in particolare a una coppia di anziani anarchici,
i Marvasi, lui Roberto Marvasi. (...)
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benessere materiale che mi è concesso oggi. Così io vivevo da una par-
te legata agli spagnoli e dall’altra conservavo dei legami con i resi-
stenti di Tolosa, con gli amici di Libérer et Fédérer, gruppi che non
erano né comunisti né gollisti; mi davano ordini come quello, che mi
ha tanto turbato, di rubare una bicicletta: una bicicletta che per i par-
tigiani era l’unico strumento di locomozione. Giravo per la città cer-
cando di rubare l’oggetto fatale, ero terrorizzata se vedevo avvicinar-
si un conoscente, ero molto conosciuta e molto spaventata all’idea di
essere sorpresa come una ladra; così ho finito per rubare vigliacca-
mente in casa mia la bicicletta di una persona molto mite e gentile,
un’impiegata, l’ho presa di notte, non era difficile.

Dopo aver rubato la bicicletta, sono vissuta con grande senso di
colpa. Sono sicura che gli altri inquilini mi hanno sospettata e anche
l’interessata; io volevo dirglielo alla Liberazione, ma lei ha cambiato
casa e non l’ho più vista. Dopo quell’avventura ho dichiarato ai com-
pagni che non potevo più fare questo genere di azione, perché ero
troppo conosciuta in città e, d’altra parte, era difficile sollevare rapi-
damente la bicicletta, non ero abbastanza forte e preferivo andare a
prendere le armi in cimitero di notte. Le armi erano nascoste dal
guardiano del cimitero, dove io andavo in bicicletta, l’ho fatto due
volte e mi stupivo di non aver paura, era verso le due di notte.

Prendevi le armi e le portavi...

... altrove, non certo a casa, le consegnavo a qualcuno, non ricor-
do, facevo certe cose in uno stato di dissociazione mentale.

Però mi hai detto: «Avevo anche un senso dell’avventura».

Sì, sì, il senso dell’audacia, del rischio; ero completamente presa
dall’azione, assistevo a riunioni dove si davano incombenze a ciascu-
no di noi, io facevo parte della rete di mio padre.

Questo fino al ’43? E dopo hai lasciato la casa, sei andata a vivere
con Horace...

Sì, in campagna. Adesso che ci penso, ci siamo sposati al Munici-
pio di Tolosa e subito dopo sono andata a dormire in quella catapec-
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morto come resistente. Ricordo una mia amica carissima non ebrea –
tutti i miei amici deportati non erano ebrei – che sembrava non fosse
morta, che fosse stata liberata per tempo, in realtà suo fratello è cor-
so a prenderla a Ravensbruck ed era morta il giorno prima in ospe-
dale. Oggi, ancora cinquant’anni dopo, esiste un’associazione attiva
degli ex deportati. C’era tutta una ricomposizione delle storie, sapere
chi era morto, chi era vivo, è durata molto la ricerca nei campi e poi
in realtà la liberazione non poteva essere ritenuta compiuta, si aspet-
tava la liberazione altrove, la guerra non era finita.

Dopo la liberazione di Tolosa, cosa succede dell’organizzazione Giu-
stizia e Libertà?

È ovvio che Giustizia e Libertà sparisce, ma continua in Italia e
diventerà il Partito d’Azione. Sparisce anche Libérer et Fédérer. In
quel periodo c’è stato un avvenimento che ci ha colpiti e delusi, il pas-
saggio di De Gaulle a Tolosa. C’è stata una cerimonia dove eravamo
tutti presenti, siamo andati a salutarlo, era molto distante e sprezzan-
te e si è capito subito che non sarebbe stato un interlocutore rassicu-
rante. Intanto si poneva il problema del destino dei resistenti diven-
tati membri dell’esercito francese, che dava loro uno stipendio. Jean-
Pierre Vernant, il filosofo Meyerson erano colonnelli, c’erano dei ca-
pitani, molti erano tenenti come Horace. Rapidamente De Gaulle,
poco incline a mantenere ufficiali comunisti, preparerà e realizzerà
una normalizzazione. Documenti ritrovati recentemente dimostrano
chiaramente che De Gaulle, al suo ritorno, aveva un progetto priori-
tario: cancellare il conflitto tra Resistenza e collaborazionismo, ritro-
vare e rafforzare l’unità nazionale, rivalutare un certo pétainismo mo-
derato, ridimensionare il contributo dei Ftp (Francs Tireurs Parti-
sans), il gruppo dei comunisti che ha dato più morti in assoluto nella
lotta contro i nazisti. Così assistiamo, con dolore, al lento soffoca-
mento della Resistenza e alle lacerazioni della sinistra, il fenomeno del
titismo di cui ho già parlato.

Dunque, nel ’45 torno nel Veneto completamente sventrato, la ca-
sa di mio nonno a Treviso, bombardata, è una rovina, la visione di
Treviso nel ’45 è apocalittica, con amici di famiglia morti sotto i bom-
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Certo, si viveva giorno per giorno.

Sì, giorno per giorno. E nel ’45, quando è stata liberata l’Italia, so-
no entrata in contatto con mia madre, sono corsa a Parigi per avere
un lasciapassare per poter varcare la frontiera che non volevano dar-
mi. A Tolosa, era allora prefetto della liberazione Bertaux, che mi ha
facilitato nell’ottenere quella tessera speciale per poter entrare in Ita-
lia. Sono entrata in Italia con un camion, prima tappa è stata Torino
dove mi sono fermata da Franco Venturi e da sua moglie Gigliola Spi-
nelli, una partigiana coraggiosissima.

Tolosa viene liberata nell’agosto ’44. Cosa succede con la Libera-
zione?

Con la Liberazione, Horace diventa tenente dell’esercito france-
se; molti partigiani diventeranno militari. C’è subito una presa di po-
tere dei resistenti tramite i tribunali di epurazione. Io recupero la mia
casa di rue du Canard e poi, nel ’45, attraverso tutta l’Italia per arri-
vare a Treviso nel luglio ’45.

Ma dalla liberazione di Tolosa al ’45, quando vieni in Italia, che co-
sa fai?

Riprendo la mia vita normale, anche se la presenza dei tribunali
improvvisati turba la mia, la nostra vita quotidiana.

E riprendi la libreria?

No, non la riprendo, la lascio sempre in gestione al nostro amico
aspettando il ritorno di mia madre. Ricordo, per comodità, alcune da-
te: mi sposo il 1° marzo ’44, mio padre muore il 12 marzo, sono in clan-
destinità fino al giugno ’44. Apprendo la notizia della morte di mio
padre in un modo angoscioso, come ho già ricordato.

Proprio accanto alla libreria, nello stesso palazzo, era in azione un
tribunale composto da amici comunisti di cui ho un ricordo atroce
per la violenza verbale contro i collaborazionisti, una resa dei conti
inesorabile in un’atmosfera di giustizialismo esasperato. Abbiamo an-
che cercato quel poliziotto della Questura che aveva picchiato e tor-
turato Bruno e abbiamo saputo che era passato alla Resistenza ed era
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Come è stato l’incontro con tua madre?

Sconvolgente. Due anni che non ci vedevamo e in mezzo c’era sta-
ta la morte di mio padre. Ho avuto sempre dei conflitti con mia ma-
dre, che ammiravo molto per il suo splendido coraggio nell’esilio, era
una donna intelligentissima ma molto contraddittoria. Penso che mi
adorasse ma, come succede spesso tra madre e figlia, aveva un atteg-
giamento competitivo con me, una specie di rivalità perché io avevo
studiato e lei no, mentre era molto più intelligente di me. Era la figlia
del commendator Nardari, sapeva fare tutte le cose in casa, suonava
il piano, aveva il titolo di infermiera; mi diceva sempre che non sarei
stata capace di allevare un figlio: la crudeltà delle madri che svaluta-
no le figlie mentre al di fuori fanno i loro elogi! Può darsi che in un
certo senso avesse ragione, ero troppo libera, ero avida del mondo
esterno.

Sto facendo un esame di coscienza autocritico. E approfondisco
nel Veneto anche questo problema della Resistenza, l’idea fissa che
non ho nessun merito: quando la mamma mi ha portato a Venezia a
veder vecchi amici, ho scoperto che tutti erano stati più o meno fa-
scisti. Avevo l’impressione che nessuno avesse capito veramente quel-
lo che era successo. Allora ho deciso di non parlare più della Resi-
stenza e questo è successo anche a Bruno. Invece quando sono anda-
ta in Emilia Romagna per delle conferenze, è stata una grande sor-
presa, perché lì si può parlare di antifascismo e di Resistenza anche
con chi non l’ha fatta, anche con l’avversario politico. In quella re-
gione, la Resistenza fa parte di un patrimonio fondamentale della me-
moria collettiva.

Non ti dico la mia esperienza nel ’60 in Sicilia, dove erano stati
quasi tutti fascisti senza far nulla di male, gli orrori del fascismo non
li avevano mai visti. Per loro essere fascisti significava riallacciarsi con
la patria, con il continente e non aveva nessun senso vantarsi di esse-
re resistente. Tanti di loro sono stati fascisti con innocenza, in una si-
tuazione molto difficile da vivere.

Ma al di là del fatto che non hai da vantarti, la Resistenza rimane
un’esperienza che hai vissuto e quindi l’hai taciuta forse perché l’avevi
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bardamenti, nei rifugi. La famiglia di mia madre sconvolta, mio non-
no invece, sepolto sotto le macerie della sua casa, il famoso collegio
Nardari, sempre più vitale e autoritario, vivrà fino a 95 anni.

Era la prima volta che tornavi in Italia?

Sì, la prima volta.

Allora ricominciamo. Arrivi a Torino in un camion, dormi lì dai
Venturi, e dopo?

E dopo mi mandano a Milano, anche lì in un camion, un’espe-
rienza allucinante. Vado in cerca di Bruno, naturalmente nessuno sa-
peva che si chiamava Trentin, aveva nascosto il suo nome, si chiama-
va Leone come nome di battaglia. Ho girato dappertutto, finalmente
l’ho trovato al giornale del Partito d’Azione, fondato da Valiani, «Ita-
lia libera». L’incontro è stato piuttosto segnato dal panico che dalla
gioia. Intanto era cresciuto, non era più il bambino che proteggevo.
Quando mi ha vista ha manifestato una sorta di stupore come se mi
avesse dimenticata, come se gli ricordassi la vita francese sepolta. Ma
poi, dopo i primi momenti di smarrimento, c’è stata l’intensa gioia del
rivedersi. Da Milano sono arrivata a Venezia e poi in quel disastro di
Treviso. Ho provato per il Veneto, per i miei parenti, un forte senso
di estraneità e di rifiuto.

Mia madre viveva in una delle tante case di mio nonno, nella piaz-
za Filippini, che adesso si chiama piazza Silvio Trentin. Avevo 25 anni
allora e nella mente di tutti avrei dovuto fare un figlio. Rimaneva
aperto il problema del destino di Horace, che sembrava voler rinun-
ciare alla sua carriera di medico. A questo punto la “famiglia” – mia
madre, mio zio Bruno Trentin, fratello di mio padre – interviene e de-
cide che Horace deve poter realizzare il suo sogno professionale, de-
ve essere aiutato e sono invitata ardentemente a fare un figlio.

Eri giovane, avevi 25 anni, era appena finita la guerra, non si pote-
va aspettare? Tu avresti preferito aspettare?

Non sapevo quello che volevo, l’ho già detto. Verso i 28 anni ho
cominciato a sapere quello che volevo. (...)
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Credo che la storia della mia Resistenza si può chiudere quasi
simbolicamente con la mia separazione dal grande esiliato spagnolo
Horace Torrubia, come nel mio racconto avevo iniziato con la guerra
di Spagna del ’36. Horace Torrubia, cittadino francese grazie al ma-
trimonio con la cittadina francese “purosangue” Franca Trentin, di-
venta un grande primario che avrà un ruolo di prestigio nella storia
della psichiatria francese. Sono rimasta legata strettamente con lui fi-
no alla sua morte nel gennaio ’99. E io, per una serie di ragioni, mi
preparerò lentamente a un ritorno definitivo in Italia e tramite il ma-
trimonio con un cittadino italiano [Mario Baratto] recupero la citta-
dinanza italiana perduta.
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poco rielaborata, hai fatto prevalere altri tratti della tua identità, quello
professionale soprattutto?

Essere autonoma economicamente. Però, nello stesso tempo, la
mia contraddizione era che la mia coscienza femminista emancipazio-
nista non era molto approfondita: per esempio ho scelto di partorire
i miei figli durante le vacanze universitarie perché mi vergognavo di
far perdere tempo all’università, cioè non consideravo affatto la ma-
ternità come un diritto che deve essere riconosciuto.

Ma anche tuo marito era un ex resistente, questa memoria della Re-
sistenza era un’esperienza comune, non potevate cancellarla...

Non l’abbiamo mai cancellata! Non l’abbiamo né scritta né rac-
contata.

Non ne parlavate neanche tra di voi?

Tra di noi sì, sì. Tutti i nostri ricordi erano vivissimi, ma ci sono
state tante evoluzioni, tanti cambiamenti, tanti tradimenti. Poi c’era
anche la mia situazione particolare rispetto al Pcf, che era molto set-
tario e aveva fatto varie insinuazioni su mio padre di cui ti ho già par-
lato. A Tolosa c’erano anche i due partiti comunisti, il catalano e lo
spagnolo, ho assistito a varie riunioni del Pce e del Psuc, i quali era-
no in permanente conflitto. C’era anche a Tolosa Dolores Ibàrruri, la
pasionaria del Pce, una donna bellissima. L’ho incontrata più volte nel
’44, nella Tolosa liberata. Io partecipavo in un modo più o meno di-
retto alla storia tormentata della sinistra spagnola.

Intanto Horace dal ’46 si era, per così dire, chiuso in convento per
poter studiare seriamente, non poteva permettersi di esser bocciato e
mio figlio Silvio, nato nel giugno ’46, viene affidato a mia madre a Tre-
viso, io dovevo guadagnarmi la vita dando lezioni e prepararmi per il
concorso di stato previsto e autorizzato solo dieci anni dopo la mia
naturalizzazione. Nel ’49 Horace diventa interne in un ospedale psi-
chiatrico di Parigi, dove ci spostiamo. Io nel ’51 vinco il concorso di
agrégée e sono nominata all’università di Digione e Horace, nel ’52,
vincerà un concorso di primario in psichiatria e diventerà direttore
dell’ospedale psichiatrico di Orléans. Nel ’54 ci siamo separati.
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