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GIOIA MARTIGNAGO
QUELLO CHE ERAVAMO
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25 aprile 1945
“Ricorda, o cittadino, questa data
e spiegala ai tuoi figli
e ai figli dei tuoi figli
racconta loro
come un popolo in rivolta
si liberasse un giorno
dall’oppressore
e narra loro
le mille e mille gesta di quei prodi
che sui monti, nei borghi e in ogni luogo
sbarrarono il passo all’invasore
né ti scordar dei morti
né ti scordar di raccontare
cos’è stato il fascismo
e il nazismo
e la guerra ricorda
le rovina, le stragi, la fame e la miseria
lo scroscio delle bombe e il pianto delle
madri
ricordati di Buchenwald
delle camere a gas, dei forni crematori
e tutto questo
spiega ai tuoi figli
e ai figli dei tuoi figli
non perché l’odio e la vendetta duri
ma perché sappian quale immenso bene
sia la libertà
e imparino ad amarla
e la conservino intatta
e la difendano sempre”
Lapide di Scandicci, 25 aprile 1955
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A Maria Vittoria e Paolo,
i miei genitori.
Ai miei zii Alberto, Antonietta e Gianni,
che hanno aperto assieme a me i cassetti
della nostra memoria.
A Giulia,
che tra queste pagine ha ritrovato i suoi
bisnonni, e si è commossa.
A Ele,
che per prima ha letto queste pagine, e
ha approvato.
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BIANCA
Per Bianca quel viaggio doveva essere l’inizio di qualcosa
di bello, l’occasione per vedere un posto nuovo, per conoscere
altre ragazze, per sperimentare un po' d’indipendenza ed essere per la prima volta lontana da casa.
Bianca, la prima di cinque figli: la più grande, la più responsabile, la più attenta.
Quella che, anche se non voleva, doveva pensare sempre a
più cose rispetto ai suoi fratelli, quella da cui tutti gli altri andavano a confidarsi, che cercavano quando c’era qualcosa che
non andava.
Le sue sorelle avevano un paio d’anni meno di lei e tutto
sommato andavano d’accordo anche se ognuna ci teneva a definirsi diversissima dalle altre; dopo tre ragazze finalmente
erano arrivati gli ultimi due bambini, i suoi fratellini, che adorava quasi come fossero figli suoi.
Quel viaggio era soprattutto un’occasione di riscatto: un lavoro che la incuriosiva, lontana da quella fabbrica nella quale
aveva lavorato per un po’ come operaia, al caldo torrido
d’estate e al gelo d’inverno, a produrre ceramiche di tutti i tipi.
No, no. Questo era altro. Era un lavoro in uno stabilimento
tessile dove si lavorava il cotone a Perosa Argentina, dopo
Torino, quasi in Francia.
E poi era vicino alla montagna, e lei la montagna la amava.
Era partita da Treviso assieme ad altre coetanee, cercavano
ragazze da mandare in Piemonte a lavorare negli stabilimenti
tessili e la paga era buona. Oltre al lavoro era compreso il
convitto assieme alle altre ragazze e così c’era la possibilità di
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fare nuove amicizie, di scappare da qualcosa che sembrava
già deciso, già definitivo.
Questa volta poteva davvero fare il salto e immaginarsi un
lavoro grazie al quale vivere, un lavoro che potesse renderla
almeno in parte indipendente.
E lei nella fabbrica di ceramica non ci voleva proprio tornare.
Le arie di guerra che soffiavano sull’Europa non la preoccupavano troppo: lei, nata il 28 aprile 1921, con il fascismo ci
era cresciuta, la faccia del Duce la conosceva da sempre.
E non c’era niente di cui preoccuparsi.
Il giorno della partenza le ragazze erano tutte emozionate e
un po’ impaurite, Bianca aveva dato un bacio ai suoi genitori
ed era salita in treno trattenendo le lacrime perché non stava
bene piangere, le emozioni era meglio tenerle per sé, a cosa
serve che gli altri sappiano cosa provi.
Quando il treno aveva iniziato a muoversi, si era sporta fuori
dal finestrino e Germano aveva iniziato a correre accanto al
treno, lungo i binari, chiamando il suo nome a gran voce e salutandola con la mano.
L’unico che non voleva partisse era lui: aveva cercato in tutti i modi di farle cambiare idea, parlandole addirittura di matrimonio. Ma lei non si era fatta convincere, gli aveva però
promesso che gli avrebbe scritto spessissimo.
Si erano conosciuti quando lei aveva quindici anni e aveva
iniziato a lavorare nella fabbrica, lui era il fattorino del padrone ed era benvoluto e conosciuto da tutti. L’unica che ignorava chi fosse era lei, ma non era stato un problema: era stato lui
a farsi avanti.
Il periodo piemontese si rivelò come se l’era immaginato: il
lavoro era impegnativo e a volte faticoso ma le giornate passavano velocemente e lei era felice. Certo, ogni tanto la nostalgia di casa si faceva sentire e allora scriveva lettere su lettere ai suoi genitori, chiedeva notizie dei fratellini, mandava
loro tutto il denaro che poteva. Scriveva anche a Germano,
che continuava a chiederle notizie sul suo rientro a Treviso e
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se poteva sperare addirittura in una data certa, ma lei era sempre vaga su questo.
Negli anni successivi avrebbe sempre parlato di quel periodo con una nostalgia struggente, con la malinconia di chi sentiva che gli è stato ingiustamente sottratto qualcosa. Qualcosa
che non poteva più essere restituito, che era stato perso, sporcato, spezzato, qualcosa che aveva strappato un pezzettino di
anima e, anche volendo, non si poteva più ricucire.
Il periodo piemontese era iniziato sotto i migliori auspici,
ma si era concluso bruscamente: le lettere che arrivavano da
casa iniziavano ad essere cariche d’ansia nel saperla così lontana dalla famiglia e soprattutto così vicina al confine francese. Suo papà la rivoleva a casa, e subito.
Per un po’ era riuscita a tenere duro, poi la Storia aveva fatto irruzione nella sua vita.
Una sera, guardando dalle finestre delle loro camere, le ragazze notarono che dietro le montagne, a una manciata di chilometri di distanza, c’erano degli strani bagliori.
Erano frequenti e illuminavano il cielo con una violenza impressionante, fino a rischiararlo.
Per qualche secondo erano rimaste affascinate, chiedendosi
cosa fosse quello strano fenomeno e solo dopo, con orrore,
avevano capito che quelle luci erano dovute ai colpi di cannone.
Era il giugno 1940, la Francia era appena stata invasa dalle
truppe tedesche di Hitler e l’esercito italiano era impegnato
nella Battaglia delle Alpi Occidentali, cercando di oltrepassare il confine piemontese per occupare la Francia e potersi sedere al tavolo dei vincitori.
Solo qualche giorno prima, a un’estasiata piazza Venezia,
Mussolini aveva dichiarato che quella era “l’ora delle decisioni irrevocabili”: la guerra era già lì.
Anche Bianca aveva preso la sua decisione irrevocabile: in
fretta e furia aveva fatto i bagagli e assieme ad altre ragazze
era salita sul primo treno diretto verso Venezia.Quel viaggio
le era sembrato eterno: da una parte non vedeva l’ora di riab15

bracciare i suoi genitori ma dall’altra c’era qualcos’altro che
iniziava a montarle nel petto: un senso di angoscia che non
l’avrebbe più lasciata negli anni a seguire. Durante il tragitto
di ritorno i pensieri le avevano fatto compagnia, non aveva
voglia di parlare con le altre ragazze. Nessuna, a dire la verità,
aveva voglia di parlare; stavano sedute in silenzio guardando
con occhi distratti il paesaggio che cambiava. La paura della
guerra e l’ansia, un po’ alla volta, avevano lasciato spazio ad
un senso di frustrazione che non sapeva spiegarsi, la sensazione di aver interrotto qualcosa, di essere stata privata del
suo sogno di emancipazione, d’indi-pendenza. Solo pochi mesi dopo si era resa conto che le avevano tolto una cosa che
nessuno le avrebbe più potuto ridare: la sua giovinezza.
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