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Ida D’Este, Croce sulla schiena 
 

A cura di Luisa Bellina, CIERRE edizioni, Verona 2018 
 
La veneziana Ida D'Este (Venezia 1917-1976), si laurea in Lingue a Ca’ Foscari nel settembre del ’43. Cattolica 
fervente, militante dell’Azione cattolica, si impegna in opere di apostolato sociale. Dopo l’8 settembre organizza con le 
sue amiche del circolo di Azione cattolica un’intensa attività di aiuto ai soldati  sbandati e ai militari italiani prigionieri 
nelle navi che arrivano alla Marittima per  essere deportati. Entra quindi nella Resistenza come staffetta di collegamento 
tra il CLN – Comitato di Liberazione Nazionale -  regionale veneto e i CLN  provinciali di Venezia, Padova, Vicenza e 
Rovigo,  a fianco di Giovanni Ponti, primo sindaco di Venezia dopo la guerra. Arrestata nel gennaio del 1945, detenuta 
e torturata  dalla Banda Carità a Palazzo Giusti a Padova, è deportata nel lager di Bolzano, dove rimane  fino alla 
Liberazione, obbligata a lavorare  in una fabbrica di cuscinetti a sfera e a lavare la biancheria dei soldati.  
Dopo la guerra, Ida viene eletta in Consiglio comunale nelle prime libere elezioni del 1946 (le donne votano per la 
prima volta) ed in seguito viene eletta alla Camera, dove si impegna per il riscatto della condizione femminile, 
sostenendo attivamente la senatrice Lina Merlin nella sua battaglia per la promulgazione e l’attuazione della Legge  
contro la regolamentazione della prostituzione di stato (Legge Merlin, 1958). Osteggiata e isolata dal suo stesso partito, 
abbandona la vita politica e si dedica con passione alla riabilitazione delle prostitute e alla tutela delle ragazze madri, in 
strutture di accoglienza intitolate a Giovanna d'Arco, riprendendo il nome che aveva scelto per sé da staffetta partigiana.  
 
Dagli appunti scritti subito dopo la guerra e pubblicati in “La voce della donna” – quindicinale 
veneto del Movimento femminile della Democrazia cristiana -  nasce il libro Croce sulla schiena, 
edito la prima volta nel 1953. Il titolo evoca, sia la sua fede radicale, che la croce gialla dipinta nella 
divisa del campo.  Ida ricostruisce i vari momenti dell’esperienza resistenziale, evocando con 
autoironia e fierezza anche le vicende più dolorose della tortura e dell’umiliazione del proprio corpo 
da parte degli aguzzini fascisti e nazisti. Nonostante ciò, vi domina la nostalgia per quel periodo 
irripetibile, in cui tanti uomini e donne, diversi per provenienza sociale, religiosa, politica, ma 
accomunati nella lotta e nella sofferenza, hanno vissuto in un’unità di intenti, di passioni e di 
speranze.  
Per l'interesse storico documentario che riveste e per la freschezza e l'efficacia letteraria della 
scrittura, essenziale ed asciutta, è considerato uno dei più bei libri autobiografici sulla resistenza 
femminile.    

	  

 
PARTE PRIMA 

 
UNA STAFFETTA RICORDA 

 
 
Settembre 1943 
 
Nel porto di Venezia sono ancorate le prime navi stipate di prigionieri italiani affamati.  
Ci avviciniamo con una barca carica di marmitte di minestra e di altro cibo. 
I tedeschi ci hanno promesso di non sparare. 
La nave brulica di uomini che dagli oblò urlano e invocano. 
C’è qualcosa che urla nei nostri cuori: questa nave di italiani umiliati e sofferenti è ora la nostra 
Patria. 
Piovono dall’alto gamelle che noi riempiamo in fretta. 
Le nostre facce grondano lacrime e brodo di fagioli. 
	  

MARINELLA 
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È la sorella dei partigiani del Bellunese. 
Una ragazzona bella e forte, l’espressione coraggiosa d’un animo nobile. 
Ho suonato alla sua porta in una trasparente mattinata di maggio. 
Sono le cinque. Discende insonnolita per aprirmi. 
Non ci siamo mai viste prima, ma ci comprendiamo subito. 
Lei immagina già che significa questa visita mattutina. 
«Bisogna partire subito, è stato fatto il suo nome». 
In lei nessuno di quegli atteggiamenti che rivelano il carattere nervoso. Rimane calma. 
Forse in fondo non ci crede. 
L’arresto, ho sempre osservato, è come la morte, anche se l’aspetti giorno per giorno, viene sempre 
all’improvviso. In fondo al proprio cuore ogni cospiratore è convinto che a lui non toccherà mai. 
Forse anche Marinella è di questo avviso. 
È di quelle donne che in qualsiasi situazione della loro vita conservano un tale senso pratico delle 
cose, da non perdere mai la calma. 
Il suo primo pensiero è di fornirmi uno di quei caffè latte anteguerra che da parecchio non vedevo. 
S’aggira per la casa senza dir molte parole, non fa complimenti ma ti senti a casa tua. 
Io insisto perché se ne vada. Possono essere qui da un momento all’altro. 
Ed una volta pensato a me, in poco tempo nasconde tutto quanto ha in casa di sospetto. 
Prende le sue precauzioni come se non si trattasse di sé.  
Andrà per oggi da un suo parente, poi si vedrà. 
Nel pomeriggio ci vediamo ancora. 
Adopera poche parole Marinella, quando parla. 
Si direbbe, a prima vista, che tutto quanto fa e rischia per l’ideale patriottico lo faccia con 
indifferenza, ma c’è in fondo al suo sguardo, un tal lampo di entusiasmo, che senti dentro un gran 
fuoco che arde e brucia l’anima insaziabile. 
Marinella è una delle poche donne che si sono messe a lavorare spontaneamente, spinte dall’idea 
senza che circostanze familiari ve l’abbiano costretta. 
La sua buona, forte mamma (che non sembra per niente spaventata dalla notizia che porto) 
asseconda e aiuta la sua figliola con l’entusiasmo di un cuore sempre giovane. 
Ogni partigiano vecchio e novellino trova nella loro casa una mamma ed una sorella. 
Si sta bene con Marinella: nel parlare dell’avvenire sociale politico della donna, ci troviamo 
all’unisono. 
Marinella ha molto cuore, ma non solo cuore, agisce d’impulso, perché è spontanea, ma c’è un 
perché logico e profondo in ogni suo atteggiamento. 
Non è iscritta a nessun partito, è soltanto se stessa, sempre, comunque, ed è già molto. 
Alla sera quando parto siamo già amiche: almeno io sento così. 
Un’ora dopo la macchina dei fascisti arriva improvvisa. 
Una sparatoria nella stanza da pranzo ferisce ed uccide parecchi dei presenti tra cui la mamma di 
Marinella. 
Marinella è lontana, incolume, ma porta la più grande ferita nel suo nuovo cuore d’orfana. 
 
 

ENTRA IN SCENA MARIA 
 
Ci sono dei fili invisibili che conducono, a volte, le creature le une accanto alle altre. 
Non c’era nessun motivo per cui io m’incontrassi con Maria. Le nostre strade erano su piani diversi. 
Fu la telefonata di Don Sandro Gottardi ad allacciare i nostri due fili. E Maria entra timidamente 
nella nostra vita. 
Il suo vero nome è Elvia Levi: è una delle tante perseguitate. Tutta la sua famiglia è dispersa, 
lontana. 
È fuggita dal suo ultimo nascondiglio di Trieste. 



	   3	  

Ha solo venti anni e ne dimostra quindici, questa bambina che conosce l’orrore dell’ingiustizia 
umana. 
Ma preferisce così; me lo confessa: in fondo le piace questa vita di fuga, di umiliazione, di dolore 
che le insegna a trovare se stessa, ad evadere da quello stantio odor di borghese che ci amareggia 
tutti quando, a venti anni, viviamo la normale vita di ogni giorno. 
Ora è sola a Venezia con la borsetta quasi vuota, un nome che non può portare e le S.S. feroci alle 
calcagna. 
Nessuna amicizia, solo il nome di un sacerdote che non conosce. 
Ma Maria non ha mai paura. 
Si lascia trasportare dalla vita senza temerla, da un rifugio ad un altro. 
Quanti giacigli abbiamo contato, Maria, dalla tua prima fuga? 
E com’è difficile trovare un letto per qualche notte! 
C’è qualcuno in questo periodo che se dà qualche piccolo aiuto, vuol essere al corrente di tutto, 
ficcare il naso in ogni cosa. 
La carità del periodo cospirativo esige non solo «che la destra non sappia ciò che fa la sinistra», ma 
anche che gli occhi non vedano chi si soccorre. 
E questo per molti è troppo. 
Elvia è ammessa alle riunioni clandestine del nostro ancora ristretto gruppo di amiche. 
«Ricordati piccola – ammonisce un po’ rudemente Lina, la prima volta che la vede – se parli, sei tu 
la prima a rimetterci la pelle». 
Elvia ha tanto desiderio di “lavorare”… ed a fatica può muoversi da una casa ad un’altra, ché non 
ha i documenti in regola, ed è una Levi. 
Batte a macchina, con gioia avida, una delle prime lettere clandestine inviate da un gruppo di 
studenti a tutti i professori di Venezia. 
Occorrono i documenti falsi, e troviamo un imbroglione, l’unico conosciuto in quel periodo, che 
non ha scrupolo di soffiar via dalla magra borsetta di questa bambina perseguitata, le uniche tremila 
lire, tutta una sostanza raggranellata a poco a poco con le lezioni date di nascosto. 
Attendiamo ora per ora, per lunghi giorni (che sussulto ad ogni scampanellata) ma non vediamo più 
né i soldi, né la tessera, né lo zelante protettore. 
Ma qualcuno ci pensa, ed un giorno il medesimo sacerdote mi telefona d’aver trovato qualche cosa 
che fa per noi: sono dei documenti dimenticati presso le Suore di Nevers da una giovane calabrese. 
Ed Elvia Levi diviene, da quel giorno, per tutti Maria Rosa Muraca da Longobuco. 
Laggiù, nella liberata Calabria, una giovane donna non ha saputo, né forse saprà mai, che quassù 
un’altra Maria Rosa ha portato in prigione questo suo semplice nome odoroso di prati. E neppure 
saprà che Elvia non è stata mai così se stessa che sotto il nome di un’altra. 
Maria Rosa se ne parte un giorno per guadagnare la vita per sé e per la mamma che l’ha raggiunta. 
Istitutrice lei che è ancora tanto bambina, in una bella casa borghese ed agiata, lei che sogna tanto di 
“lavorare” e che mi guarda con invidia quando parto per i miei viaggi di collegamento. 
E stringendomi forte il braccio prima di partire: «Se è possibile che io lavori, chiamami in qualsiasi 
momento, dovunque mi trovi. Verrò ad ogni costo». 
E così fu. 
A Padova i nostri due fili si ricongiungeranno ancora. 
 
 
 
 

IL LEONE DI S.MARCO 
 

La pioggia cade … 
Le pere non sono mature … 
Ernesto va in bicicletta … 
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Le campane suonano stasera … 
La neve cade sui monti … 
Ai topi piace il formaggio … 

 
Non capivamo nulla, ma ascoltavamo quelle parole dalla radio [clandestina] con interesse, come 
uno sconosciuto misterioso linguaggio che ci venisse dal mondo dei liberi. 
Qua e là un po’ di umorismo in questa lunga litania surrealista in cui Nino prende la pioggia, la pipa 
non canta la raganella, il nonno va in automobile. 
E per delle mezz’ore la radio continua a sciorinare i suoi segnali e pochi sanno i milioni di spesa, le 
fatiche, il tempo, i rischi e gli incerti, gli arresti, le vite umane forse che si spendono per attuare 
quanto si promette con uno solo di questi segnali. 
I lanci … questo fiabesco gettito continuo di armi, viveri, denaro, indumenti e uomini dal cielo. 
Ottenere dei lanci per una brigata è proprio una vera manna celeste. 
Anche una staffetta di comitato, a volte, è un piccolissimo anello di questa lunga catena di attività 
che porta al tanto sospirato lancio. 
S. Vito di Cadore … lassù tra quelle montagne c’è un piccolo gruppo di giovani che attendono dal 
cielo. 
Mi ci manda stavolta l’Ing. Ambrosi. 
Vi comandano dappertutto i tedeschi per cui non si trova né da mangiare né da dormire. 
Corro da una parte all’altra, ma non scopro il bandolo della matassa. Solo il secondo giorno pesco 
quel piccolo misterioso filo d’Arianna, per mezzo del quale si mette in moto tutta la macchina: il 
figlio del Professor Dusi. 
E faccio l’ordinata comunicazione. 
«Attenzione a quando la radio dirà: il leone di S. Marco». 
Mentre me ne parto con lo sconquassante trenino delle Dolomiti e guardo le belle montagne 
sospirando d’invidia e d’ammirazione per chi vi può restare in armi ed in agguato, penso agli attenti 
visi di chi attende il segnale convenuto: «Il leone di S. Marco». 
Non so di che tipo di lancio si trattasse, né se più è stato fatto. 
Ma non importa. 
Una staffetta non chiede mai più di quello che deve sapere, vive il frammento della sua attività, 
aggancia dei fili e va avanti felice. 
 
 

CIÒ CHE UNA STAFFETTA DEVE SAPER FARE 
 
1. Andare in bicicletta; 
2. Assaltare i camion ai posti di blocco; 
3. Ricordare; 
4. Tacere; 
5. Inventare; 
6. Non desiderare di conoscere più di quanto deve riferire; 
7. Far la faccia da scema; 
8. Difendersi dagli importuni; 
9. Ridere del ghiaccio, della neve, della pioggia, del buio, del coprifuoco; 
10. Ispirar fiducia anche senza parola d’ordine. 
 

CIÒ CHE UNA STAFFETTA IMPARA 
 
Perché no, i nostri sono viaggi d’istruzione. 
Una staffetta conosce: 
1. Tutte le sale d’aspetto delle stazioni del Veneto; 
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2. Le panche meno dure e più riparate delle suddette; 
3. La topografia di tutti i giardini pubblici della regione; 
4. Le chiese sempre aperte; 
5. Le osterie dove si spende meno; 
6. Il caratteristico poliziotto in borghese; 
7. La differenza tra i tipi P.A., P.C., P.S., D.C., P.L. 1 [Partito d’Azione, Partito Comunista, 
Partito Socialista, Democrazia Cristiana, Partito Liberale: i partito del CLN]  
8. Il regolamento stradale per i ciclisti ( le mie vittime me lo hanno insegnato); 
9. La psicologia, le bugie degli autisti, ed il modo di commuoverli negli indispensabili 
autostop; 
10. A perfezione tutti gli accidenti da lanciare dietro a quelli, quando la lasciano al posto di 
blocco. 
 
 

SIGNORA BERTOLINI 
 
Comincia la mia vita alla Pampurio. [Sor Pampurio, personaggio stralunato dei fumetti] 
A casa mia non posso più stare, so che i fascisti cominciano a tenermi d’occhio e cerco alloggio per 
la prima volta, ma non per l’ultima, in questo periodo. 
Ma chi si tira in casa in questi momenti un tipo ormai “compromesso”? 
Non è difficile però, per la generosità della signora Bertolini, aprirmi la sua bella casa. 
Siamo diverse, ma ci vogliamo bene. 
Già da tempo lavora per i partigiani, li aiuta, li consiglia, li indirizza. 
Qualche volta riunisce a casa sua alcune tra le più distinte signore della città per preparare 
bandierine e coccarde tricolori, per quando sarà il momento. 
È una scena d’altri tempi, ha sapore di romanticismo e di «Giovane Italia». 
Mi ci provo anch’io, ma inutilmente, con l’ago non ho mai avuto amicizia. 
«Lei non è fatta per una cospirazione da salotto» mi dice ed è vero, ma non è certo per il suo salotto, 
né per i “five o’ clock” patriottici che la sospettano e la pedinano. 
Essa però rimane al suo posto e continua la sua attività con quella calma e serena sicurezza che non 
perderà neppure dopo, nei lunghi mesi di prigionia a S.M.Maggiore. 
Il lavoro a Venezia per molti comincia ad essere impossibile: Bastianetto arrestato, Ponti ricercato, 
le staffette pedinate. 
Ponti ed io ci trasferiamo a Padova. 
Maria ci raggiungerà subito dopo. 
 
 

HANNO ARRESTATO ERNESTA 
 
Sono triste perché ho lasciato le amiche con cui lavoravo. Che faranno? 
E la prima triste notizia me la porta la Giulia, nuova staffetta Padova-Venezia. 
«Hanno arrestato Ernesta». 
La nostra Erne in mano di Zane e Cafiero! [capitano Waifro Zani e milite Ernani Cafiero  
dell'Ufficio Politico della Guardia Nazionale Repubblicana] 
Ho tanta paura per lei, per noi no; so che non parlerà. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Metodo infallibile per distinguere il D.C. (sposato beninteso): Il nome sulla porta non c’è ma suoni. 
Ti apre un maschietto di otto anni, ti fa entrare e scappa, passa un marmocchio di tre, il dito in bocca, le mutandine penzoloni, lo 
protegge la sorellina di cinque. Alfine la padroncina di casa (dodici anni) , con l’ultimo in braccio che frigna ti fa accomodare in sala 
da pranzo. Tavolo preparato: dai dodici agli otto coperti al minimo. Allora poi essere sicura di non aver sbagliato! Sei in piena D.C. 
	  



	   6	  

Difatti non parla. Per ore ed ore, con una tenacia tutta tedesca, le S:S: la martellano di domande, la 
pistola piantata alla tempia. 
Erne ha un solo desiderio, assillante come un incubo: che la smettano e che sparino. 
Teme le droghe, ma non le useranno. 
Zane passeggia furioso per la stanza adirato contro la tolleranza dei tedeschi: 
«Datela a me e la farò parlare». 
Ma i tedeschi sembrano quasi ammirati dal coraggio della loro giovane avversaria. 
«Faccio interessanti esperienze in questo strano mondo , scriverà poi Ernesta in un minuscolo 
sgualcito foglietto che Don Marcello Dall’Andrea, Cappellano di S.M.Maggiore, ci recapiterà. 
Zane e Cafiero non hanno pudori di fronte alle loro vittime e rigurgitano a volte la loro disperazione 
di vincitori vinti ed impotenti, consci della loro prossima disfatta. 
«Questi Cristi non si possono vincere» - dirà Cafiero. 
Brutalità e violenza nulla possono neanche di fronte al più debole, se con esso è Colui che ha 
promesso di saziare gli affamati e gli assetati di giustizia. 
 
 

APPUNTI 
 
Non mi fido sempre della mia memoria. E quando trasmetto ordini o comunicazioni un po’ lunghi, 
qualche cosa devo annotare. 
Ma odio i notes, sono compromettenti. 
E scrivo su qualsiasi pezzo di carta, per quanto inverosimilmente piccolo. 
Più spesso, per precauzione, scrivo su libri voluminosi, tra le righe, una parola sola per pagina, 
secondo un ordine numerico che io sola conosco. 
Oppure per formare le parole sottolineo qua e là le lettere che interessano, secondo un mio sistema. 
Dopo la liberazione apro un libro a caso. 
È stato mio fedele compagno, ancora nel ’43, in un viaggio di collegamento tra Meneghetti e un 
gruppo di cospiratori. 
Sono in chiesa, è un libro di pietà. 
Vi leggo: 
«Beati coloro che perdono la vita perché la ritroveranno» - «Se il seme non muore non porta 
frutto». 
Accanto due parole: Renato Pighin. 
Già da parecchi mesi avevo dimenticato il nome di quest’uomo a me sconosciuto, quando la notte 
del mio arresto lo sentii, come per la prima volta, sussurrare dai prigionieri di Palazzo Giusti: 
«Hanno ucciso Renato Pighin». 
L’avevo scritto allora tra alcune righe a caso per non dimenticare questo nome nuovo, lo ritrovo 
oggi, che non posso dimenticare, tra limpide parole che dicono l’offerta e il sacrificio di chi, forse 
inconsapevolmente, imitò il Maestro. 
 
 

AVVENTURE 
 
Ho sognato mirabolanti avventure, fughe drammatiche, guardie alle calcagna, ponti che saltano, 
passaggi di linee, servizi di grande rischio. Le mie avventure invece sono le piccole, semplici, 
spiacevoli avventure borghesi di … donna qualunque. 
Tra Susegana e Conegliano. 
È notte. 
Buio fitto. 
Brani di voci sconosciute, ordini secchi smozzicati, ventate frequenti di camion che mi rasentano 
nell’oscurità mi avvertono che in senso contrario passa una lunga colonna di tedeschi.  
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Io mi nascondo impaurita fasciandomi di oscurità. 
Pedalo in gran fretta. 
Ad un tratto mi si parano davanti tre ombre, gesticolano, gettano suoni gutturali. Sono tedeschi. 
Suono, suono, suono, non si scostano. 
Li investo in pieno con rabbia disperata. 
Ci rialziamo tutti e quattro, la ruota si è piegata ad otto, uno sanguina dal naso, l’altro bestemmia in 
italiano tenendosi la pancia dolorante, io mi accarezzo le ginocchia sanguinanti. 
Zitti, zitti, ci adoperiamo ad aggiustare la bicicletta. 
Io taccio per non rompere l’incanto della loro incoerente, improvvisa remissività. 
Ad un tratto, come fantocci automatici in cui scatta una molla misteriosa, cambiano tono.  
Mi sollevano per aria come un fuscello (e non sono un peso piuma) e mentre mi sento stringere 
fortemente alla vita, una mano audace comincia ad accarezzarmi. 
Un altro mi strappa la bicicletta, io con una mano libera tempesto di pugni gli assalitori, con l’altra 
tengo stretta la bicicletta. 
Inutile, non mollano. 
Mi sento impotente. 
Capisco da gesti e parole che cosa vogliono: la bicicletta e l’avventura. 
La disperazione aumenta le mie energie. 
Attorno un silenzio pauroso. 
Ballonzola sul portapacchi una valigetta … verboten per tedeschi. 
Biascico :«Ich muss gehen …». 
Sghignazzano. 
Ma avranno una madre questi manigoldi? 
«Mamma, Mamma» urlo disperata. Ma la mamma è lontana. 
Sapessi almeno la lingua. 
Il tedesco l’ho un po’ studiato. Ricordo uno dei primi esercizi della mia grammatica che cominciava 
così: 
«Meine Mutter ist krank». 
Lo ripeto testualmente. 
Effetto magico: mollano di colpo e volo via gridando improperi in perfetto veneziano. 
Meno male che non sono andata avanti con l’esercizio che diceva: 
«Wollen Sie mit mir kommen?» 
Ma non è finita. 
Conegliano: posti di blocco: mi sequestrano la bicicletta. 
Ci vuole un permesso data l’ora tarda. 
E vivacemente protesto con il Platzkommandant, e racconto a forti tinte l’assalto notturno, tanto che 
quei buoni teutoni mi rendono la bicicletta. 
Ma la mia fedele compagna diventò una carriola. 
La chiamammo la Carcassona. 
 
 

LA MIA BICICLETTA 
 
Il mio asinello d’acciaio. 
Dopo la faccenda dei tedeschi lungo la strada di Conegliano la Carcassona non è più buona a nulla. 
E portano un giorno a casa le due biciclette, una per me ed una per Maria, da buone sorelle. 
Lo zio Contin ci ha pensato. 
Maria da piccola l’ha desiderata invano dal babbo, ad ogni esame ben riuscito. 
La riceve ora con la gioia della scolaretta premiata. 
Quanto più lavoro si può fare con due biciclette! 
La mia bicicletta si chiamava Teresina. 



	   8	  

Non l’ho detto allora a nessuno (forse a Giorgetto che solo può capire queste cose) ma questo era 
proprio il suo nome. 
Avete notato che certe persone hanno scritto sulla fronte come si chiamano, per cui quella tale non 
può essere che una Olga, la tal’altra una Carolina? 
La mia bicicletta non poteva essere che una Teresina, ne aveva tutto il tipo. 
Buona, sempliciona, se fosse stata una ragazza avrebbe avuto le trecce a frittella sulle orecchie e le 
guance rosse paonazze. 
Un po’ lunatica, a volte fa i capricci, s’impunta e mi pianta sotto il colare nero della pioggia. 
A volte va nell’ombra a raccogliere tutti i chiodi della strada. 
Ma quasi sempre è buona e gira col lieve fruscio della catenella chiacchierina. 
È romantica, ama di notte l’oscurità, forse per godersi maggiormente il luccichio delle stelle e non 
ne vuol sapere mai di lasciar acceso quel piccolo fanale, che sarebbe per me una vera salvezza. 
Ma anche la mia Teresina, come la pancia del mio valigione, ha uno spiritello protettore e solo 
raramente mi adagia nel fango morbido di qualche fossatello. 
Maria è gelosa della sua, dice che è migliore di Teresina. 
Ad ogni modo, secondo me, la sua non è che una bicicletta anonima qualunque. 
Maria è tutta lei quando va in bicicletta: con un salto che ha del miracoloso sale sulla sella troppo 
alta e poi via, dondolandosi ora a destra, ora a sinistra per arrivare al pedale sempre troppo lontano 
per le sue corte gambotte. 
E se ne va seria. 
È tutta lei quando pedala. Una bambina ancora troppo piccola a contatto di cose più grandi di lei. 
Ed io come vado in bicicletta? 
Sono anch’io, a quanto pare, tutta me stessa, lo arguisco dagli sguardi canzonatori che 
accompagnano il mio passaggio. 
E la colpa non deve essere di Teresina che, per se stessa, lo vedo, non è ridicola. 
Qualcuno dice che i veneziani stanno meglio in barca, ma io vi assicuro che a cavallo di Teresina 
mi sentivo proprio sicura. 
 
 

VALIGIE 
 
Valigie e sacchi da montagna sono i fedeli compagni di ogni staffetta. 
Essa accarezza sulla schiena il suo carico prezioso, lo palpa dietro sul portapacchi della bicicletta, lo 
cova con gli occhi sempre dovunque lo posa. 
Lo trasporta con amore nei lunghi “trasbordi” camminando in fretta sui sassi fra le traversine. 
Posso assicurare che la valigia di una staffetta ha uno speciale genietto protettore. 
All’inizio del viaggio il bagaglio non pesa mai, si parte spavaldi. 
Qualche compiacente tedesco lo porterà per un tratto. 
C’è un controllo alla porta di uscita. Adocchio un tedesco dall’aria gentile e gli passo davanti 
ostentando la fatica per il peso. 
«Bitte». 
«Danke schön». 
Il valigione è nelle sue mani fidate. 
Passo tranquilla. 
Posto di blocco: da ore attendo un mezzo. 
Lo zelante repubblichino [aderente alla Repubblica Sociale Italiana fondata da Mussolini con 
l’aiuto dei tedeschi] vuol visitare le valigie. In fila ad una ad una mette alla luce le segrete intimità 
di quei capaci pancioni. 
Dalla terza han già rovesciato fuori calze e mutande, ora tocca alla mia che ahimé non contiene, né 
queste, né quelle. 
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Contiene invece del materiale che i ragazzi di don Loris Capovilla han “grattato” dalla vicina 
caserma di S.Zaccaria. 
Col cuore in gola mi dispongo ad abbandonare il carico. Ma una grossa macchina distrae il giovane 
fascista che si precipita col disco rosso. Ed io posso svignarmela con la valigia recuperata. 
Non so per quale santo protettore non riescano mai a pescarmi. 
A Venezia han fatto saltare Ca’ Giustinian: c’è un grande orgasmo alla stazione dove arrivo alle due 
di notte. 
All’uscita mi mettono in fila con gli altri sei viaggiatori. Dopo un attimo di esitazione, davanti agli 
occhi del repubblichino, porto la valigia al deposito bagagli e me ne ritorno disinvolta a farmi 
frugare solo nella borsetta. 
Amo il mio bagaglio ed il suo contenuto, sia armi, munizioni o coperte, ma soprattutto mi piace 
trasportare i giornali. Forse perché una staffetta conosce le fatiche del tipografo, sa che lavora di 
notte nella cripta di una chiesa, l’orecchio teso ad ogni rumore della strada.  
Ricorda lo sguardo luccicante di febbre di chi, la mattina, all’angolo di Via XX Settembre le 
consegna i pacchi del nuovo numero di “Fratelli d’Italia” e di “Libertà”. 
Ogni foglio ha un valore immenso di rischio e di sacrificio. 
E che lutto nel cuore quando, ripassando a prendere un pacco consegnato a qualcuno che credevi 
sicuro, ti senti dire che ha bruciato tutto perché temeva una perquisizione, e tu sai che solo la paura 
di un inesistente pericolo ha distrutto in un attimo il lavoro ed il sacrificio di molti.  
 
 

ALIBI 
 
Un cospiratore deve sempre tener pronto un alibi per qualsiasi cosa faccia. 
A Venezia. Vado spesso dal «Prof» [Giovanni Ponti]. Do lezioni a Giorgetto [figlio di Ponti]. Ma 
perché dall’avv. Paganuzzi? Sono l’insegnante di suo nipote. 
Siamo d’accordo anche sui libri di testo. 
Ma non tutti hanno figli o nipoti cui insegnare, e allora bisogna trovare dell’altro: prestito di libri, 
richieste di informazioni, questue per la S.Vincenzo, ogni scusa può essere buona, basta mettersi 
d’accordo. 
Non è solo alibi la preghiera davanti al tabernacolo nella chiesa dei SS. Giovanni e Paolo, dove ho 
appuntamento con l’ing. Favaretto Fisca o il dott. Berardi. 
Anche i documenti che trasmetto hanno una loro giustificazione. 
Sulla busta chiusa c’è sempre scritto a macchina un nome, generalmente è un Bianchi o un Rossi o 
un Vianello. 
Recapito: il caffè principale della città. 
Se mi pescano sono già preparata, mi sono esercitata mentalmente alla commedia. 
Un tale alla stazione mi ha pregata di recapitare questa lettera al posto indicato sulla busta, il 
destinatario sarebbe passato a prenderla. 
Non so se l’avrebbero bevuta. 
Per ogni buon conto bisogna esser preparati a descrivere il tal dei tali: ho sempre pronta la 
descrizione di due o tre tipi di uomini e di donne. 
Per non cader in contraddizione richiamo alla mente tipi di gente conosciuta. 
Uno è il principe Umberto: alto, snello, distinto, non occorre saper molti particolari, per esempio il 
colore degli occhi, sono cose che in realtà non si osservano quasi mai, il saperle potrebbe destar 
sospetti. 
Un altro è il mio vecchio professore di latino, un’altra una vecchia amica di casa, morta da anni. 
Per ogni evenienza bisogna essere preparati, dice il prof. e a volte alla sera dopo cena ci dà lezione. 
«Se le succedesse questo che farebbe? Che direbbe?» 
E i casi sono molti e per tutti si cerca la risposta ed il comportamento adatti. 
Giorgetto si diverte, vive il suo più bel romanzo di avventure. 
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Gli scolari sono ben preparati e faranno buon uso delle lezioni. 
C’è un caso però a cui non si potrà metter riparo … la spia. 
 

 
*** 

 
PARTE SECONDA 

 
PALAZZO GIUSTI 

 
INTERROGATORIO 

 
Ora tocca a me. 
«Professoressa N.N.» annunzia solennemente una delle guardie. 
Sapore d’ironia in questo titolo rispettoso buttato lì, in quel momento. 
Un salotto, attorno alle pareti molto uomini seduti ed in piedi, mi fissano stranamente. 
Sono tranquilla. 
Da scolaretta mi succedeva così quando, dopo l’ansia d’una lunga attesa, entravo all’esame calma e 
… rassegnata. 
Dapprima sono quasi gentili, mi fan sedere; formalità: nome, cognome, ecc. 
Li scruto e attendo il peggio. 
Carità distribuisce il tabacco, quello che han rubato al prof. come premio agli eroi dell’impresa.  
Poi, con fare annoiato, da uomo che è molto stanco, poverino, di lavorare, mi prega (è meglio per 
me) di essere disposta a cantare tutto, subito. 
«Canta, canta cocca bella». 
Io faccio letteralmente la scema, e racconto un sacco di balle, che loro non possono credere perché 
ormai sanno qualche verità sul mio conto. 
Sono spiritosoni; ognuno ha il suo motto di spirito preferito. 
Baldini: «Ecché, ci ho scritto qui (e si picchia la fronte) sali e tabacchi?» 
Squilloni: «Anch’io avevo una zietta piccina così che mi raccontava le favole». 
L’ironia e l’impazienza di Carità e dei suoi segugi aumentano visibilmente. 
«Sono le 7,25, se alle 7,30 non ti accingi a spifferare tutto quello che sai, cominciamo una musica 
che non ti aspetti». 
«Non ho nulla da dire». 
Passano 5 minuti eterni, tra improperi e insolenze. Dopo di che una giovane donna, la chiamano 
Mina, piccola, bruna, tarchiata, incitata dall’impaziente Baldini, comincia a suonarmi una dozzina 
di poderosi schiaffi. 
Il turbante verde annodato dalle mani sapienti di Ginetta, quello che doveva darmi … il tono 
dell’impiegata elegante, si scioglie e cade alla prima sberla. 
Ma non fanno male alle guance quegli schiaffi, fanno male al cuore. 
Una donna, una ragazzina! 
È il segnale. 
Da quel momento tutti, uno alla volta, si danno il turno. 
Insacco bene. 
Mi piacerebbe darmi l’aria altera di chi se ne infischia, fa l’eroe, ma sono abbastanza furba per 
comprendere che non conviene. 
Zitta li guardo smarrita, come pazzi improvvisamente inferociti. 
Maggiormente mi meravigliano e mi offendono gli insulti. 
«Sgualdrinaccia». 
«Putanaccia lurida». 
Li guardo ironica, so che non mi credono tale e non li ascolto più. 
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Baldini mi schiaffeggia e si pulisce le mani con orrore sulle mie gambe, quasi la mia faccia fosse 
ricoperta di pustole schifose. 
È tale la loro ipocrisia, la loro cosciente falsità che sono quasi più meravigliata che terrorizzata.  
E continuo a ripetere la vecchia storia della cura agli occhi per Anna. 
 
2ˆ FASE 
 
Dopo un crescendo di sberle, pugni, cominciano il preludio al secondo motivo: le scosse. 
Le descrivono, le fanno pregustare con minacce crudeli: 
«Vedrai». 
«Vedremo». 
«Adesso viene il bello». 
Un minuto di pausa per aumentare l’effetto. 
Guardo ai polsi questi fili, che mi sono stati legati con tanta gioia feroce. 
Strana cosa la curiosità. 
È così forte in me da soffocare quasi la paura. 
Aspetto. 
Tutti mi guardano in silenzio. 
Carità fa un cenno. 
Mi sembra improvvisamente che dal busto in su il corpo si paralizzi completamente, muoia, è come 
se tutte le cellule della mia carne si disgregassero, esplodessero improvvisamente in aria. 
Il cuore s’arresta, sobbalza, attende che tutto il corpo, che lo tiene prigioniero, si dissolva per 
schizzar fuori anche lui. 
Vedo queste braccia, che non mi ubbidiscono più, scattare da sole con mosse improvvise, da 
marionetta, come se un crudele burattinaio le scuotesse infuriato. 
Mi sento un volto spaventosamente contratto. 
Un alito fetido di vino e tabacco: vedo con gli occhi strabici un volto giovane sfiorare il mio. 
È Trentanove. 
Per la prima volta nella mia vita scorgo dipinta in un viso umano la gioia sensuale di veder soffrire. 
È una cosa orribile! 
Deride la mia faccia contratta. 
«Come sei brutta!» 
Mi passa la mano sul mento peloso. 
«Donna barbuta». 
Sghignazza nel vedere le mie mani coperte di geloni paonazzi e piagati saltare come quelle di un 
fantoccio automatico. 
«Che brutte mani!» 
Eppure Giorgetto poche ore prima aveva curato queste mie brutte mani, massaggiandole con le sue 
esili manine da principe. 
Lo stesso Carità impone al tenentino di tacere. 
Compassione? Commedia? 
Ho cercato di scrutare nel cuore di questi uomini ed ho trovato solo il mistero. 
E le scosse sono intercalate con i pugni e le parolacce. 
Una cosa sola so: devo tacere. 
Tutte le mie energie interiori sono in un primo tempo solo per imparar a soffrire. 
Mi sono un po’ allenata una volta da piccola, durante una dolorosa cura ai denti. La mia teoria 
allora era questa: convincermi che il dolore fisico non esiste, cercare di non sentirlo con uno sforzo 
di volontà, riuscire almeno a confinarlo in una parte del corpo, a circoscriverlo quanto più è 
possibile. Quello che conta ad ogni modo è che esso lasci libero lo spirito da ogni suggestione. 
A differenza di qualsiasi altro dolore fisico, ciò che maggiormente fa male qui è il sapere che la 
sofferenza ti è procurata solo dalla malvagità umana. 
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CANZONI 
 
Far la canzonetta a qualcuno è una vecchia abitudine di scolari che neppure i detenuti dimenticano. 
Oggi la banda Carità è in festa: le balde ausiliarie [volontarie del Servizio Ausiliario Femminile 
della RSI], le braccia intrecciate uso girls, passano saltando attraverso il salone e cantano 
sfacciatamente: 
 

Eccoci qua siam tutti qua 
siam del reparto Carità 
e se qualcun ci toccherà 
botte botte in quantità. 

 
È la famosa aria della banda d’Affori, ma le parole offendono e deridono. 
E nasce sulla medesima aria un’altra canzone.  
I versi zoppicano, ma allora ci sembravano un capolavoro. 
 

Eccoci qua siam tutti qua 
siamo le vittime di Carità 
ma quando poi si volterà 
da noi giustizia si farà. 
È lui, è lui, sì sì è proprio lui. 
È il maggiore Carità con i suoi carnefici 
tira pugni a destra a manca 
e mai si stanca 
con un cuor, da leon, 
alle donne dà ceffon 
tutta qui, la virtù, 
del reparto eccezional. 
Ecco Toni Koradeschi 
con Squilloni 
specialisti a strappar le sottovesti 
con le figlie del maggior 
ausiliarie, giorno e notte fan l’amor. 
Forza Enrico, forza Baldini, forza Squilloni 
che c’è da far 
c’è da rubar 
c’è da picchiar, 
c’è un disgraziato 
cui la scossa tu devi dar. 
Ma se tradisce 
nel reparto lo fai entrar. 
Eccoci qua siam tutti qua 
siamo le vittime di Carità 
ma quando poi si volterà 
da noi giustizia si farà. 
 

E che gusto cantarli in sordina sotto il loro naso. 
Ma nelle celle inferiori la vena poetica è migliore. 
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E quando, nel viaggio per Bolzano, le tre simpatiche e coraggiose giovani comuniste ci canteranno 
la canzone della nave, sentiremo un fremito nel cuore. 
L’ha composta Meneghetti, là in quelle celle, che per la loro speciale conformazione sembravano la 
stiva di una nave. Il motivo musicale è quello del «Ponte di Bassano». 
 

Nave, tu porti un carico 
d’intemerata fede 
gente che spera e crede 
nel sol di libertà. 
Vai verso la vittoria 
carica di catene 
navighi tra le pene 
verso la libertà. 
Fame, torture, scariche 
sibili di staffili 
non ci faranno vili: 
viva la libertà! 
Sorge la nuova Europa 
in mezzo a tanti mali 
e un popolo d’eguali 
nasce alla libertà. 

 
E la banda Carità viene a conoscere questa canzone.  
Si sentono offesi, chiedono giustificazioni. 
Nel frattempo, visto che i mezzi violenti non sono serviti a nulla neppure con le donne, tentano di 
attirarle con blandizie nella cerchia dei loro sudici desideri. 
E nasce così l’ultima strofa: 
 

Baci carezze trepide 
nobili cortesie 
non ci faranno spie, 
tenero Carità! 

 
 

IL SEGRETO DELLA FELICITÀ 
 
Ho trovato il segreto della felicità. 
D’inverno, siamo in cella. C’è un gran buio. 
Hanno voluto imprigionare il sole. Con gran fracasso, ieri sono venuti a chiudere l’unica piccola 
finestra. 
Assi di legno in tutte le direzioni. Neanche un raggio deve entrare. 
Hanno spento la lampadina: le mie compagne di cella dormono. 
Mi avvicino alla finestra sbarrata. Fuori c’è il sole, la vita, la libertà. 
Voglio sentire, anche se affievolito, il lieve brusio delle cose che vivono. 
Per terra c’è un piccolo ciondolo d’oro. È impossibile imprigionare il sole! Non so da quale 
invisibile fessura ribelle, una sottile spira di sole entra, taglia l’oscurità, colpisce il pavimento con 
uno scudo luminoso. 
Lo raccolgo nel cavo della mano, intreccio il filo d’oro tra le dita rosee. 
Un piccolo raggio di sole, mi porta un po’ di gioia. 
E quando avrò tutto il sole, tutta l’aria, tutta la libertà, tutta la vita come potrò con questo finito 
cuore umano contenere un infinito di felicità? 
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Oggi ho tutto il sole, tutta la libertà per me e non sono felice, come in quel freddo giorno d’inverno. 
Ho smarrito il brevetto della felicità, forse è rimasto lassù in quella cella, forse l’ho dimenticato più 
tardi al block F. 
 
 

*** 
 

TERZA PARTE 
 

TRIANGOLI ROSSI 
 

ARRIVO AL BLOCK F 
 

 
Poi il viaggio continua. 
Sono le 23. La meta è vicina. 
Come sarà un campo di concentramento? 
Cerco di raffigurarmelo con le tinte più fosche per non aver brutte sorprese ma, ogni volta che ci 
penso, la parola “campo” mi suggerisce l’immagine di un lindo prato all’inglese seminato di tende 
da campeggio. 
La viva curiosità di sapere mi impedisce di sentire la sofferenza del momento. 
Un altro scossone, ci siamo. 
È mezzanotte, ma è chiaro come giorno; dei grandi capannoni bianchi si profilano: attorno 
reticolato e mura. 
Block F. 
Ho l’impressione di entrare in una strana catacomba: un corridoio strettissimo, ai lati tre alte file di 
loculi stretti e scuri: i castelli. 
Rannicchiate in quei buchi vivono delle creature, merce umana catalogata, numerata ed accatastata 
su sudici scaffali. 
Un lieve ronzio di alveare; un brulicare, forse più intuito che visto, rivela attorno a noi la vita di 
centinaia di esseri. 
Nessuno si accorge ancora delle nuove arrivate. 
Mi guardo attorno curiosa ed insensibile. 
Sono al cinema, si gira una di quelle pellicole francesi, realistiche, di ambiente profondamente 
umano, pregno di un’atmosfera drammatica che solo alcuni registi sanno creare. 
Studio certi scorci pieni di effetto, certi giochi di linee e di chiaroscuri, queste creature, questi tipi 
che se non fossero tragici si potrebbero dire pittoreschi; e mi sento anch’io l’anima del regista. 
Ogni tanto da quegli scaffali scende una donna, una lenta e silenziosa processione. Strane fogge: 
alcune in mutandoni lunghi fino alle caviglie, molte seminude: mutandine succinte, le braccia 
incrociate, nascondono nel cavo della mano i seni cadenti, altre li coprono con un sudicio 
asciugatoio. 
Vanno verso il fondo: le latrine: tre buchi per terra in un passaggio obbligato. 
Un concerto lungo e penoso di tosse ci accompagna tutta la notte. Impressione dolorosissima: una 
voce di bimbo e poi un lungo pianto sconsolato di lattante affamato. 
Dei bimbi qui? Inutili i commenti. 
Vorremmo sapere tante cose, ma il mondo attorno sembra stagnare. 
Ogni tanto qualcuno di quei fantasmi spettinati si ferma a guardare le  “nuove” e a chiedere: 
«Di dove venite?» «Notizie della guerra?»  «Quando finirà?». 
Eterna domanda che ripeteremo incessantemente per mesi fino alla noia. 
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Là, in quel mondo fra i reticolati, ci sono grandi speranze; brillano gli occhi nel buio «tra pochi 
giorni» «sono quasi a Berlino!» «per domenica siamo a casa!». Il termometro della speranza sale, 
sale e siamo appena in febbraio! 
E da queste creature, che si accostano a noi, riusciamo a strappare brandelli di notizie per sfamare la 
nostra curiosità. 
«Il vitto?»  ... «Bah ... non si muore ..., l’aria è buona». 
«Oggi la “tigre” ha rapato sei donne ... era ubriaca... ». 
«Anche la “tigrina” mette su arie, ha picchiato una vecchia ebrea pazza». 
«… sono morte due donne, oggi, in cella di segregazione, di fame, percosse; si divertivano ad 
inondarle di acqua gelida dopo averle denudate ... ». 
« ... è scappata una donna ... botte e digiuno». 
« … i pidocchi d’abito ... ma ci si abitua, basta rastrellarli spesso». 
« ... dodici ore di lavoro in galleria, ma qualche volta ci si imbosca dietro ad una macchina». 
« attenta ci sono spie ... ». 
E tutto un mondo vivo e sofferente ci si rivela attraverso queste poche parole. 
Stanotte mi sento ancora una spettatrice, domani catalogata regolarmente, bollata col numero che 
sostituirà il mio nome, diverrò anch’io un personaggio di quel complesso dramma, che è un campo 
di concentramento donne. 
	  

PRIME ESPERIENZE DEL 10.114 
 

Attendiamo l’alba. Ormai conosciamo l’ambiente, stanche di essere spettatrici, aspiriamo a vivere 
questa nuova vita, impazienti come comparse novelline in attesa di entrare in scena. 
Vecchio motivo dei famosi sei personaggi pirandelliani? 
La “Tigrina” squadra le nuove: «In piedi – in attenti - guai a chi si muove» ci dicono quelle mani 
legnose dai gesti burattineschi. 
Rimaniamo perplesse, impalate per ore, tanto da meritarci un “gut ” da quella. 
Lungo processo di spersonalizzazione, via crucis da un baraccone all’altro. 
Assieme al numero riceviamo un triangolo di tela: rosa i meno gravi, giallo gli ebrei, rosso i politici, 
i “pericolosi”. 
Voglio il rosso, guardo con invidia chi lo possiede, ammiro sinceramente una “pericolosissima” che 
ostenta uno speciale disco colorato. 
Che disonore sarebbe per me il rosa! 
Osservo queste cose con l’ingenuità e la serietà del bimbo che gioca. 
Cerimonia di abdicazione: non sono più la signorina tal dei tali, sono il 10.114. 
Una bandieretta rossa sventola sotto il numero, me la diedero come un’onta, la porto sul petto come 
la più bella decorazione. 
Me la son meritata. 
 

IL RITORNO 
 
Tra i castelli la notte non c’è pace, si ride convulsi, si urla, si canta, ma col cuore ognuno è ormai 
lontano nella sua casa, tra le cose desiderate e accarezzate per mesi e mesi con la fantasia. 
Abbiamo già preparato il sacco con la poca roba, sicure che alle prime luci si riapriranno i cancelli 
per ridarci alla vita dei liberi. 
Dobbiamo invece frenare ancora la nostra impazienza. I tedeschi, nella loro scrupolosa pedanteria, 
preparano per tutti, e siamo parecchie migliaia, il foglio di via che non servirà mai a nessuno. 
Finalmente una sera, dopo tre giorni di digiuno e di coda per ottenere l’inutile documento, ci fanno 
salire in un camion e ci conducono a otto chilometri da Bolzano. 
I tedeschi cercano così di liberarsi dai prigionieri e di evitare in città rivolte e vendette. 
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Comincia la lunga marcia attraverso paesini squallidi e disabitati. 
Piove, siamo affamati e sfiniti dal sonno, ma c’è una grande forza che ci sorregge: il desiderio di 
arrivare, di ricominciare la vita. 
Nel buio della sera la pioggia buona mi lava il viso, mi rinfresca le mani aride, e cammino come in 
sogno con le mie vecchie sgangherate scarpe che fanno le boccacce. 
Accanto a me c’è un giovane e simpatico partigiano, io taccio e lui racconta: parla per ore ed ore, di 
combattimenti, di patrioti, di eroismi, di martiri. 
Mi dà coraggio la sua voce. 
Devo assolutamente arrivare, arrivare presto. 
C’è tutto da rifare, c’è tanto da operare anche per coloro che sono caduti e che hanno lasciato a noi 
vivi il compito di continuare. 
Ma il tempo ha sfumato i contorni di ogni cosa: ricordo solo un po’ di fuoco in una casina diroccata 
dalle bombe, un breve riposo, più simile allo svenimento che al sonno, in un vagone abbandonato. 
Poi camminare, camminare ancora. 
Finalmente troviamo un po’ di assistenza: qualche paesino ha già il suo comitato pro reduci. 
È assistenza fatta con molto amore e pochi mezzi. 
Ho partecipato anch’io in passato a comitati del genere e non avrei mai supposto di dovermi trovare 
un giorno dall’altra parte del tavolo. 
Ma è più bello così. 
Trento finalmente ci accoglie stremati di forze. 
Nelle strade, nelle caserme si spara: grida, imprecazioni, rumori di vetri infranti. 
Poi la città si calma un po’, per festeggiare l’arrivo degli alleati. 
Arrestano i fascisti. 
Qualche partigiano schiaffeggia le ausiliarie, forse per dare una soddisfazione a noi donne. 
Ma è un gesto che non ci dà alcun piacere. 
Dalle suore troviamo un letto con lenzuola pulite ed un catino d’acqua calda. 
Quant’è facile e meraviglioso riabituarsi alla vita civile! 
Ripulite e pettinate ci presentiamo al C.L.N. locale per offrire i nostri servigi: «siamo staffette, 
vogliamo rimetterci al lavoro». Ma nell’ufficio sono troppo indaffarati per badare a queste due 
donne in calzoni sporchi e ci licenziano con una parola gentile e con molta fretta. 
Maria ed io siamo sempre assieme. 
Io ho perso la voce, lei ha rotto gli occhiali. 
Non dobbiamo smarrirci perché lei non mi vedrebbe, io vedendola non la potrei chiamare; e 
camminiamo tenendoci per mano. 
Io sono i suoi occhi, lei è la mia voce. 
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BANDA CARITÀ: Reparto Servizi Speciali comandato dal capitano della Guardia Nazionale 
Repubblicana (GNR) Mario Carità (Milano 1904 – Siusi Bz 1945), fascista della prima ora, 
squadrista ancor prima della marcia su Roma.  Il reparto formatosi a Firenze, incaricato del 
collegamento tra la GNR e il Comando Piazza Germanico, diventato poi Ufficio Politico 
Investigativo della GNR, è uno strumento “necessario” alla politica di occupazione tedesca per il 
contrasto alla Resistenza. Dopo l’avanzamento degli alleati in Toscana il reparto si trasferisce al 
Nord, stabilendosi a fine ottobre ’44 a Padova, dove viene aggregato alle SS per il servizio di 
controspionaggio e diventando negli ultimi mesi di occupazione “Comando di Polizia di Sicurezza 
Tedesca – reparto speciale italiano” dipendente dal Comando SS di Verona. Per stroncare 
l’organizzazione clandestina della resistenza ricorreva a metodi feroci, come la tortura, che non 
risparmiò le donne. 

 

LAGER DI BOLZANO. Allestito dai nazisti già dopo l’8 settembre’43, ma entrato in funzione   
dall’estate ’44,  nella zona sud tirolese di Gries vicino a Bolzano, questo campo di concentramento, 
luogo di raccolta e di transito verso i lager della Germania, dell’Austria e della Polonia, raccolse 
inizialmente i detenuti fino a quel momento internati nel campo di Fossoli dopo la chiusura. 
Contava su una presenza media di 4.000 internati per un totale complessivo di 11.000 persone (circa 
10% donne), per lo più oppositori politici, famigliari di ricercati presi in ostaggio, rastrellati, ebrei, 
ma anche  nuclei di criminali comuni e prostitute. Le donne, a partire dal dicembre ’44 sono 
alloggiate nel Block F. Pur essendo formalmente un “campo di transito” verso i lager del Terzo 
Reich, ebbe un nucleo rilevante di prigionieri stabili, adibiti a varie forme di lavoro coatto 
soprattutto ai fini della produzione bellica. Alcune centinaia di prigionieri, tra cui Ida e Elvia, ogni 
mattina, scortate e incolonnate attraverso le vie della città, vengono portati a lavorare nella galleria 
del Virgolo, dove, per evitare i bombardamenti alleati, sono stati trasferiti tutti gli impianti della 
fabbrica IMI (Industria meccanica Italiana) di Ferrara, passata dall’estate del ’44 sotto gestione 
tedesca.  La produzione di cuscinetti a sfera ad uso bellico inizia proprio nel marzo del ’45, quando 
arrivano Ida e le altre  ragazze. Tutte si impegnano, prima spontaneamente poi in modo più 
organizzato, a sabotare la produzione, che infatti non riuscirà mai a decollare. Dopo i 
bombardamenti alleati sul Brennero nel febbraio ’45 non furono più possibili trasferimenti di 
prigionieri nei lager austriaci e tedeschi, per cui negli ultimi mesi il numero degli “ospiti” del lager 
si triplica rendendo ancora più drammatiche le condizioni di vita.  
Il sistema del terrore era affidato a guardiani programmati per esercitare il loro servizio con 
sadismo, come OTTO SEIN e MICHAEL SEIFERT “Mischa”, i due “giovani ucraini di nazionalità 
tedesca.  Michael Seifert, rifugiatosi in Canada sin dal 1951, rintracciato dalla Procura militare di 
Verona a Vancouver in una tranquilla casetta, ebbe il processo e fu condannato all’ergastolo nel 
novembre del 2000. Le guardiane del Block F sono chiamate dalle prigioniere la “Tigre” (Hilde 
Else Lächert) e la “Tigrina” (Paola Plattern, cittadina italiana altoatesina). La prima sarà condannata 
dalla magistratura tedesca negli anni ’60 a 12 anni di reclusione, pena mai scontata. La seconda, 
condannata dalla Sezione speciale della Corte d’assise di Bolzano nel 1945 a 7 anni e 6 mesi per 
sevizie e percosse, sconterà pochi anni di carcere.  
 
	  


