
Rina Nono 
Intervista di Maria Teresa Sega 

 

Venezia, abitazione dell’intervistata, primavera 2002. 

 

Lei è nata a Venezia; le posso chiedere quando? 

Il 24 dicembre 1921. Mio nonno era entrato in questa casa nel 1888, c’è scritto anche 

nella lapide. 

 

Ed è sempre rimasta la casa di famiglia. Eravate due fratelli? Lei era la più giovane? 

No, ero la più vecchia dei due. 

 

Come è arrivata all’antifascismo? Attraverso la famiglia? La sua era una famiglia 

antifascista? 

Mia madre era presidente della S. Vincenzo, ed era sempre in giro a portare cose 

alle famiglie; poi quando la stessa cosa la facevano i fascisti, ha continuato a farlo; 

non per il fascismo, ma come assistenza. Mio padre era contrario, o meglio non si 

interessava di politica: si interessava solo di quadri e di musica… Si sentiva solo 

musica, in casa nostra: tutte le varie interpretazioni, tutti i dischi, si andava a tutti i 

concerti e a tutte le opere. E poi la pittura: mio padre aveva una magnifica raccolta di 

quadri, e proprio non si interessava di politica. 

 

Quindi voi fratelli come siete arrivati all’antifascismo? 

Beh, più che altro perché i tedeschi ne facevano troppe. 

Devo dire che io sono arrivata ai 18 anni senza proprio interessarmi di politica. Solo 

dopo, con la guerra, con gli ebrei presi… 

 

Con le leggi razziali? 

Le leggi razziali sì, non mi ricordo quando sono arrivate… 

 

Nel 1938. 



Ecco, quella è stata una cosa che in famiglia proprio non abbiamo capito. Anche 

perché avevo degli amici ebrei, non avevo nessun problema. Mi ricordo che mia 

madre invitava qui a prendere il tè la signora Cavallier, che abitava qua in fondo …  e 

mi ricordo che lei ha detto: “Ma signora, lei mi invita, ma non sa che io sono ebrea?” 

– “Guardi, a me non importa niente, perché non ho niente contro gli ebrei”. 

Poi, dopo l’8 settembre, mio fratello non si è presentato alla leva: lui è del ’24, per cui 

doveva giusto presentarsi; allora il professor Vespignani, di cui era amico, gli ha fatto 

delle radiografie false per non farlo andare sotto le armi. E qua sulle Zattere, dove c’è 

la Società Adriatica, dopo l’8 settembre avevamo messo un ciclostile e facevamo il 

giornale, intitolandolo “Fedeltà all’Italia”. 

 

E chi c’era, lì? 

La casa era di Carlo Berghinz de Rosmini; il divertente era che suo padre era 

direttore dell’Adriatica e al piano terra c’erano le SS, le dovevamo salutare ogni volta 

che passavamo. Entravamo, salutavamo ed andavamo di sopra; di sopra avevamo il 

ciclostile e facevamo il giornale. 

 

Non ne è rimasta qualche copia? 

Eh, porca miseria… in casa non lo tenevamo, perché si distribuiva. Mio fratello era 

alto, andava con l’impermeabile sotto il braccio, e di notte – anzi di sera, perché di 

notte era chiuso (c’era il coprifuoco) – lo  buttava in giro. Io ne avevo uno, l’ho messo 

dentro un tubo di latta e l’ho seppellito in giardino, perché non mi fidavo a tenerlo in 

casa; ma poi con l’acqua alta… 

 

E chi c’era, oltre a voi due e a questo Carlo Berghinz? 

C’era, che scriveva articoli, Ennio Gallo, che adesso è uno scrittore conosciuto e si 

firma Paolo Barbaro. Poi c’era Albano Pivato, mio moroso e poi mio marito: qui ho le 

cose di quando era in galera, poi le racconto… 

 

E cosa scrivevate su questo giornale? 

Scrivevamo “Fedeltà all’Italia”, tutte cose di questo tipo… 

 

E lo diffondevate in maniera clandestina… Lei cosa faceva? Scriveva, ciclostilava? 



Io dovevo portare su e giù gli inchiostri, che non lasciavamo in quella casa, perché 

sotto c’erano le SS; allora andavo con l’inchiostro e poi me lo riportavo a casa.  

Poi avevamo un caicio (barca veneziana) che non adoperavamo più, appeso alle 

travi del magazzino dietro il giardino, e là mio fratello metteva le armi. Col caicio 

pieno di armi. Le racconto un particolare abbastanza divertente: quando alla fine c’è 

stato il momento della rivolta, un nostro amico socialista – che era importante, una 

persona di cui si parlava – preoccupato, ha detto: “Posso mandare i miei figli a casa 

vostra?”, e sono venuti a casa che noi stavamo pulendo le armi: ci hanno aiutato a 

lucidarle, sono stati una notte ma il giorno dopo sono andati via, perché hanno detto 

“Peggio che a casa nostra!”, non volevano esporsi. Che ridere! Non dico il nome 

perché non è… 

 

Dunque voi avete cominciato scrivendo questo giornalino; facevate parte di qualche 

gruppo? 

Più che della Resistenza vera e propria, Albano (il mio moroso) faceva parte di una 

cosa molto importante, “Margot Hollis” [fa un disegno del simbolo]: …qua e qua c’era 

una catenina, qua era scritto “Margot” e dall’altra parte c’era un cane, che era il 

simbolo della radio. Era una missione segreta, in comunicazione con gli americani, 

per dire cosa fare e per organizzare i lanci. Era una cosa importante. 

 

E come era entrato in contatto, lui? 

 [Continua a disegnare] C’era un cagnetto così… beh, adesso non mi viene il cane, 

ma tanto per darle un’idea. E aveva un gancetto: io l’ho portato per tanto tempo, 

adesso l’ho tolto perché mi dava fastidio. 

Allora: Piero Ferraro è stato Medaglia d’oro della Resistenza (adesso è morto); lui 

era a Roma, e da Roma si è fatto paracadutare nel Bellunese. È stato non so quanto 

tempo attaccato ad un albero prima di poter venire giù, e poi è andato a finire in casa 

dei Foscolo a Casteldardo, dalla Giuliana Foscolo. 

 

Sì, certo, era una delle basi… 

E lui da là ha organizzato questa missione. L’ha aiutato la Giuliana; lei aveva un 

fratello che si chiamava Luciano, e lui con gli amici qua a Venezia ha fatto questo 



gruppo. Qua a Venezia c’erano dentro Luciano, Albano e Duilio Gambardella, che 

era il figlio dell’ammiraglio. 

 

Non suo fratello Luigi? 

No, mio fratello li conosceva, aiutava, ma non era proprio nel giro. Anche perché 

volevano un giro molto ristretto, perché dovevano solo comunicare. Mio fratello era in 

casa, era abbastanza esposto… 

 

Perché era renitente… 

Era renitente, non si era presentato alla leva. Inoltre il gruppo era molto ristretto 

anche perché meno gente c’era meglio era; era una cosa molto delicata. Perché 

nella Resistenza c’era anche tanta gente che parlava, che cantava, che faceva (la 

spia); bisognava essere molto riservati. Luciano era favoloso; Ciccio Gambardella è 

andato fuori diverse volte, in barca, di notte, per trovarsi con un sottomarino che 

veniva su nell’alto Adriatico; rischiava non so che cosa… è morto anche lui, ma 

dopo. Luciano Foscolo invece, purtroppo, è mancato quando da Venezia andavano a 

prendere in macchina Daulo a Casteldardo. Andando a prendere Daulo hanno fatto 

uno scontro in macchina e Luciano è morto, proprio il giorno che era finita la guerra. 

Che destino, dopo aver rischiato tanto!… Pensi che lui andava nudo sui tetti per fare 

le trasmissioni con la radio. 

 

E perché nudo? 

Per farsi meno vedere, per muoversi meglio; magari aveva un paio di mutandine… E 

si andava in giro con questa radio in una carrozzella col bambino sopra. 

 

E dove la tenevate questa radio? 

La radio principale era a Casteldardo, la Giuliana la teneva sotto la culla della sua 

bambina, la Maria Sonnino, tra i giocattoli ecc. La Giuliana ha avuto un gran fegato, 

perché era in casa, coi figli… 

 

C’erano anche i tedeschi… 

Coi tedeschi… 



Allora: torno indietro ad una cosa di prima che cominciasse questa storia della 

missione. Eravamo in comunicazione con Luciano per qualsiasi cosa; una mattina mi 

telefona e mi dice: “Rina mi devi fare un piacere. C’è Gigi a casa? Allora digli di 

preparare la barca – avevamo una deriva che si chiamava “Cerilo” –  abbiamo un 

amico che ha tanta voglia di fare un giro per Venezia in barca, portatelo in giro in 

laguna”. Me l’ha detto in modo che io ho capito che non si trattava di fare una 

passeggiata. “Allora dimmi quando può venire… può venire oggi alle tre?”. Io gli ho 

detto: “Aspetta un attimo che sento Gigi… sì sì, va bene, mandaci sto tuo amico”. La 

barca l’avevamo in canale qui dietro, bisognava andarla a prendere; avevamo qua 

tutti gli armamentari – come se ciama, tuti i tochi de legno… – il palo, la vela era 

dentro in magazzino. Questo amico è venuto vestito di bianco, con una camicia 

bianca, alle tre, ed è entrato in ingresso da basso mentre noi finivamo di armare la 

barca. Lui non si è presentato, è venuto dentro: “Buongiorno, mi manda Luciano”, 

“Buongiorno, aspetti un attimo che finiamo, portiamo fuori i remi…”. Io intanto vado 

su a salutare mia madre e a dirle che andavamo via, e mia madre mi dice: “Ah, ero 

alla finestra e ho visto quello che è venuto: è Tonetti (Giovanni Tonetti, esponente 

del Comitato di liberazione regionale veneto), lo conosco benissimo. Stava di casa di 

fronte alla mia”. Mia madre stava a S. Moisè, di fronte al Bauer, nella casa d’angolo 

dove sotto c’era Tropeane; e Tonetti abitava di fronte. E con mia madre si tiravano le 

palle di neve. 

Allora mia madre mi ha detto che era Tonetti. Montiamo in barca e lui dice: “Andiamo 

a Fusina”. Ma bisognava essere a casa ad una certa ora, non mi ricordo se alle 8 o 

alle 9, perché c’era il coprifuoco. Andiamo verso Fusina, lui si mette al timone e dice 

“Io sono un pesce grosso, devo andare via perché mi cercano”, senza dirci chi è, e a 

me veniva da ridere perché sapevo chi era. 

 

Cioè durante questo viaggio non avete fatto amicizia, non avete parlato di niente… 

No, lui era un pesce grosso che non doveva esporsi. Quello che mi ricordo è che lui 

si è messo al timone; ad un certo punto è andato giù il vento ed abbiamo dovuto 

remare: abbiamo remato io e mio fratello, lui sempre al timone. Insomma, poteva 

anche remare un po’ lui… oltre a tutto io avevo anche mal di pancia quella volta; 

capita, ad una donna. Va be’… Rema mi e rema ti, arriviamo a Fusina, e diciamo 

“Bene, siamo arrivati…” – “Eh no, non mettetemi giù qua, portatemi su per il Brenta” 



.Andiamo su, andiamo su, andiamo su: “Adesso dobbiamo tornare, perché c’è il 

coprifuoco…” – “Eh no, non lasciatemi qua, portatemi su!”. E voga mi, e voga ti, mai 

una volta che si sia messo a vogare! 

Siamo tornati indietro, in laguna è venuta una tempesta, non potevamo più mettere 

su la vela e ci siamo dovuti mettere a vogare di nuovo. Voga e voga e voga – una di 

quelle sgobbate che non vi dico – si vedevano i lampi di qua e di là. 

E con un lampo, quando siamo arrivati qua in canale, ho visto mia madre protesa 

fuori dalla finestra, tutta vestita di bianco, terrorizzata perché non ci aveva più visti 

tornare.  

 

Vostra madre e vostro padre sapevano di questa vostra attività? 

Mio padre non lo sapeva, era sempre col libro in mano, che leggeva e sentiva 

musica, era un po’ nel suo mondo; mia madre lo sapeva benissimo. E quel giorno me 

la ricordo che ci aspettava… 

 

Avete rischiato… non avevate paura? 

No, non avevamo paura. 

 

Facevate d’impulso… 

Sì, facevamo d’impulso, avevamo anche il coraggio della gioventù; e l’entusiasmo, 

perché pensavamo di trasformare il mondo. 

 

Non vi è mai capitato di dovervi nascondere, non avete mai rischiato? 

Aspetti, che ci arrivo! Allora: Albano faceva parte di questo gruppo, io lo sapevo 

benissimo perché eravamo sempre insieme; anche Luciano era un mio carissimo 

amico. E poi eravamo al Liceo Marco Polo, tutto un gruppo. Albano era carrista, ma 

con l’8 settembre si era dato alla macchia, era andato a dormire a casa di una 

signora. Una mattina alle 7, nel settembre/ottobre del ’44, arriva la Catina; suona, 

suona! “Signora, signora, ho aspettato fino ad adesso ma devo dirglielo: sono venuti 

di notte con i fucili, hanno preso Albano e l’hanno portato via” – “Oh, Madonna… 

aiuto, aiuto! ”. Per fortuna il giorno prima Albano era venuto di sopra da me e aveva 

detto “Aspetta che ho tanti intrighi in tasca …” e aveva tirato fuori tante cartine, 



misure, insomma aveva fatto un po’ di pulizia in tasca; e mi aveva detto “Domani 

devo andare a Casteldardo a portare un tasto della radio che manca, sono venuto 

qua a prenderlo”. Invece arriva la Catina e mi dice che l’hanno preso. “Oh madonna, 

aiuto aiuto, andiamo subito ad avvertire Luciano!”. Corro da Luciano: “Luciano, cosa 

facciamo? Hanno preso Albano, aveva addosso il tasto”. Luciano fa: “Aiuto, per 

carità! Lo avranno portato a S. Lorenzo, ma se lo portano a S. Maria Maggiore è 

finita, perché da lì non esce nessuno. Bisogna fare un assalto quando da S. Lorenzo 

lo portano a S. Maria Maggiore. Tu adesso vai a S. Lorenzo con la faccia più cretina 

che puoi e dici che vuoi portargli da mangiare perché là non ce n’è”. Io vado a S. 

Lorenzo, vado dentro e dico “Bongiorno. Varda che qua stanote i ga ciapà me 

moroso, no capisso perché, perché proprio… Però, poareto, ghe go portà un fià da 

magnar.” – “Ma come se ciama?” – “Albano Pivato” – “El so caro moroso i lo ga za 

portà a S. Maria Maggiore! Ea xe la morosa? Alora vegna co’ noaltri!”. Mi portano di 

sopra e cominciano a interrogarmi: “Cosa facevate?” – “Niente no fazevimo!” – “Ma 

gavevi amici voaltri?” – “Amici? Gera cussi geloso… no me ga mai presentà nesun!” 

 

Ha fatto la sceneggiata! 

Ho fatto una sceneggiata: loro volevano sapere degli altri, avere altri nomi. 

Allora esco da S. Lorenzo, mi è venuto anche da ridere! Ma ero preoccupata … 

Allora non mi restava altro che andare a portargli da mangiare alla ruota di S. Maria 

Maggiore; c’era tutta questa folla in coda e ad una signora davanti a me hanno detto 

“No ghe xe più so mario, signora, xe andà in Germania…”, perché da lì li pigliavano e 

li portavano in Germania. Si immagini noi… 

Ah, aspetti: intanto era successa un'altra cosa, che me la ricorderò finché vivo (sono 

un po’ frammentaria, spero che poi lei metta a posto il discorso che faccio…): 

Luciano mi aveva detto “Senti, io conosco uno che lavora a S. Maria Maggiore. Devi 

assolutamente andarci a parlare: prendi questi – mi dà una cifra grossa, non so se 

cento o mille lire – vai là, li strappi, gliene dai metà e gli dici che quando ti porta una 

risposta da Albano Pivato gli dai l’altra metà” – “Dove devo andare?” – “Ai Tre Ponti 

c’è un sottoportico, al numero tal dei tali c’è uno che fa il questurino: quello gira per le 

carceri e ti dà la risposta. Però sta attenta, perché di sicuro ci sarà qualcuno che 

controlla casa tua”. E infatti si vedeva uno che andava avanti e indietro qua sotto. Ma 

per fortuna la strada è stretta e tu puoi guardare dall’alto senza farti vedere; quando 



vedo che quello va di là, infilo la calle e giro di qua; insomma per calli e callette, 

correndo, nascondendomi, guardando di non essere seguita, arrivo di sera, con lo 

scuro. Mi ricordo gli scalini, il sotoportego; alla seconda o alla terza casa suono: 

“Buongiorno”, “Buongiorno”. Entro, nessuno mi ha visto; lui mi dice “Signora venga 

domani sera, spero di poterle dare una risposta”. E da allora è cominciata la trafila 

con questo questurino; Albano non poteva scrivere, perché non c’erano carta e 

penna, allora scriveva sui pezzetti di carta per fumare. Ne ho qua uno che si è 

salvato per caso, perché per non aver niente in casa seppellivo tutto in giardino ed è 

andato tutto perso. Ecco qua [mostra delle carte]: “ottobre e novembre ’44, S. Maria 

Maggiore”… 

Eccone un'altra:  “3 uova, 14 fette di polpettone, 18 pani, 18 bovoletti, 18 patate 

americane, un dolce rettangolare…” 

Un sacco che non le dico! Perché lui mi aveva scritto di mandargli tanto da mangiare, 

perché l’avevano messo in una cella con dei ladri, poareti, che nessuno gli dava da 

mangiare; e allora dividevano. Allora Luciano mi ha detto: “Quando gli mandi le 

patate, mettigli dentro la patata una striscia di carta scritta avvolta su uno 

stuzzicadenti”. Lui distribuiva le patate: “Ahhh!!”… allora veniva fuori il rotolino. 

 

Anche “18 caramelle”: si vede che c’erano 18 persone, perché vedo tutto 18… 

Perché 18 era un giorno particolare, per noi… 

“Carcere Giudiziario, Venezia - Non accludere valori”: questa è una cosa che ha 

scritto lui e mi ha spedito. Perché c’era una corrispondenza “pubblica” diciamo, 

consentita, che passava attraverso la censura… [Su indicazione di Pietro Ferraro 

Pivato chiede di essere arruolato nella X Mas, organizzazione di volontari fascisti, e 

così esce dal carcere] 

 

Particolare pietoso: Albano,  come nome di battaglia, lo chiamavano “il Duca”; a un 

certo punto, quando è andato su a Casteldardo, prima che lo prendessero),  da 

Radio Londra si sente: “Il Duca saluta Rina”. 

Era il messaggio; non pensava certo che fosse una cosa pericolosa. Ma poi, nel 

momento in cui lui era in carcere e io mi chiamavo Rina… 

 

L’ha messa in pericolo. 



Non me, ha messo in pericolo tutto. Da morire dallo spavento. Continuavano a 

ripeterlo: “Il Duca saluta Rina, il Duca saluta Rina”, voleva dire che quel giorno ci 

sarebbe stato un lancio; ma il lancio non lo facevano, per cui continuavano a 

ripeterlo. Non le dico la fifa: non sapevano che lui si chiamava “il Duca”, ma che io mi 

chiamavo Rina sì! …Sarebbe Regina, detta Rina. 

 

 

RIDUZIONE. Vedi intervista integrale nel sito: www.iveser.it/memoria resistente 

 

 

Rina Nono (Venezia, 1921), diplomatasi al Liceo Marco Polo, allo scoppio 
della guerra fa la crocerossina all’Ospedale civile. Dopo l’8 settembre partecipa 
con il fratello, il musicista Gigi (Luigi) Nono, ad attività clandestine 
collaborando con la Missione dell’OSS (Office of Strategic Service) “Margot 
Hollis” organizzata da Piero Ferraro. Con un gruppo di amici (Albano Pivato, 
Duilio Gambardella, Ennio Gallo e Carlo Berghinz) scrive e stampa col 
ciclostile un giornale clandestino, “Fedeltà all’Italia”, che pubblica anche 
l’appello di Concetto Marchesi agli studenti. Tiene i contatti tra i componenti 
del gruppo quando devono vivere in clandestinità. Dopo la guerra sposa Albano 
Pivato e ha due figlie. 

 


