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In occasione delle celebrazioni del Settantesimo della Libe-
razione e a distanza di vent’anni dalla prima pubblicazione, 
l’ANPI di Udine ristampa la biografia della partigiana Rosa 
Cantoni dal titolo «I ricordi di Giulia ‐ la storia di Rosa Can-
toni» di Luigi Tessitori. Ciò a seguito della gentile concessione 
del Centro Internazionale di Educazione Permanente dell’Uni-
versità delle LiberEtà di Udine, nella persona della presidente 
prof. ssa Pina Raso che, nel 1995, ne ha curato la prima uscita.

Con questo libro l’ANPI intende rivolgersi soprattutto ai 
giovani facendo «memoria attiva», ovvero promuovendo la 
conoscenza degli eventi più significativi del ‘secolo breve’ at-
traverso la vita di Rosa Cantoni, in un’ottica territoriale, per 
stimolare la formazione di un’identità basata su elementi con-
creti e vivi di memoria condivisa e un atteggiamento attivo e 
ri-costruttivo, e non semplicemente ricettivo.

La biografia di Luigi Tessitori esce arricchita nell’ultima 
parte dal contributo dell’attrice Aida Talliente che conosciuta 
Rosina, ne ha scritto la storia e l’ha trasposta nello spettacolo 
«Sospiro d’anima», piece teatrale che ha ricevuto molti ricono-
scimenti della critica in varie parti d’Italia.

Rosa Cantoni visse le più importanti stagioni della sto-
ria del novecento e ne fu protagonista: il fascismo e le lotte 
in fabbrica, il secondo conflitto mondiale ed il suo impegno 
come partigiana nella Resistenza friulana, la deportazione 

Presentazione

ANPIUDINE.ORG



8 9

ed il campo di concentramento in Germania, l’esperienza nel 
sindacato e nel Partito Comunista, nell’ANED e nell’ANPI. 
Praticò e testimoniò a parole e con i comportamenti il pro-
prio antifascismo fino al suo ultimo giorno. 

Una donna che, come molte altre che parteciparono alla 
Lotta di Liberazione, scelse di «fare una guerra alla guerra» 
perchè riteneva che questa opzione fosse l’unica possibile per 
giungere alla pace.

E testimone di pace fu fino agli ultimi giorni della sua vita; 
molti giovani la ricordano quando interveniva nelle scuole a 
raccontare la sua esperienza, altri ne rammentano la piccola 
figura impegnata a parlare con semplicità dell’ideale di pace 
tra i popoli a tutti coloro che incontrava.

E proprio con il desiderio di dare ancora una volta voce a 
Rosina e alla sua eredità di speranze, di riflessioni e di testimo-
nianze, che auguriamo a tutti una buona lettura.

Antonella Lestani
Coordinamento Donne ANPI Udine

Eccoci qui, a vent’anni dalla prima stesura, con il libro di Ro-
sina Cantoni, la piccola grande donna che ha lasciato un se-
gno indelebile nella nostra vita. Rosina, una di noi, che ha fatto 
un’esperienza terribile nei campi di sterminio nazisti, uscendone 
però con la mente e il cuore sgombri da sentimenti negativi. Non 
ha mai dimenticato, ha raccontato con estrema consapevolezza 
tutti i momenti terribili passati in quei luoghi di morte, e però 
non se n’è fatta condizionare e non ha mai odiato. Ha man-
tenuto la sua sensibilità, la sua capacità di guardare con luci-
dità gli avvenimenti che in un certo periodo l’hanno travolta, 
uscendone rinforzata e fortemente motivata a trasmettere alle 
nuove generazioni la memoria di quella tragedia, perché non si 
ripetesse mai più. La sua vita ha avuto anche uno strano desti-
no: partigiana, arrestata perché ritenuta comunista, lo divenne 
quasi per inerzia, inizialmente senza particolare convinzione, ma 
solo perché la società la collocava in quel settore politico, da 
dove peraltro trovò modo, nel difficile dopoguerra, di occupar-
si dei problemi dei suoi concittadini. Per lo stesso motivo fu, 
per un lungo periodo, confinata nell’oblio. Per molti anni, per 
esempio, non fu possibile invitarla nelle scuole a parlare della 
propria esperienza di partigiana internata nei campi di sterminio 
nazisti: in una Regione «bianca» non era concesso far entrare 
in un’aula scolastica una comunista. Io stessa mi vidi rifiutato 
il permesso di invitarla a incontrare i miei studenti. Solo negli 

Ricordo di Rosa Cantoni
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Nella prefazione del 1995 usavo le parole stesse di Rosa Can-
toni che si definiva «spettatrice delle cose che mi capitavano».
Tuttavia oggi la possiamo definire con un termine più forte: 
testimone. Se da un lato è stata un’osservatrice neutra e, entro 
certi limiti, oggettiva, d’altra parte ha avuto indubbiamente 
anche delle qualità, quali coraggio e fede in determinati valori, 
che ha testimoniato in tutte le circostanze della sua esistenza.

Quando mi fu proposto da Pina Raso − allora come oggi 
Presidente dell’Università delle LiberEtà di Udine − di racco-
gliere le memorie di Rosa, ero un neolaureato in Storia contem-
poranea e collaboratore di quotidiani e riviste locali. Il nome 
della Cantoni non mi era affatto nuovo. L’avevo incontrata da 
studente di Terza media, in uno, forse, dei suoi primi incontri 
con gli studenti. Un discorso che aveva lasciato il segno. 

Incominciai subito la serie di interviste che portarono alla 
realizzazione di questo libro. Ecco come spiegavo il mio meto-
do di lavoro nel 1995. Dalla interviste avevo tratto un mate-
riale che non ho voluto utilizzare in forma di semplice trascri-
zione documentale: ho cercato invece di trarne gli episodi che 
mi sembravano più significativi, che ho poi «cucito» e rielabo-
rato. Già altri hanno seguito un metodo di lavoro analogo, per 
esempio Anna Maria Bruzzone in «Le donne di Ravensbrück», 
che ha evitato la «trascrizione letterale (che) è una tecnica i 
cui risultati sono solo apparentemente fedeli, essendo la lingua 

ultimi decenni della sua vita, ormai anziana, si vide riconoscere 
il valore di quell’esperienza, ma soprattutto l’alto valore educa-
tivo della sua testimonianza. È stato sconcertante, per esempio, 
accorgerci, quando abbiamo pubblicato per la prima volta que-
sto libro, che non era ancora stata scritta una sua biografia. Nel 
frattempo però i nostri giovani avevano imparato ad amarla, 
non solo a rispettarla per la terribile esperienza. La ascoltavano, 
quando andava nelle scuole, in religioso silenzio. Molti di quei 
giovani di allora hanno una copia di questo libro amorosamente 
conservata. L’incontro più significativo lo facemmo insieme nel 
settore femminile del carcere udinese. Quelle giovani donne, con 
un passato pesante alle spalle e con pene carcerarie altrettanto 
pesanti, ascoltavano affascinate questa piccola donna che par-
lava di un’esperienza così simile e così diversa dalla loro e che 
era stata, seppure per poco, nelle loro stesse celle. Io credo che 
quel momento sia stato formativo per loro tanto quanto per noi. 

Oggi sono felice di questa ristampa, è come se Rosina fosse 
tornata tra di noi, con il suo sorriso dolce, con le sue lunghe 
chiacchierate, con le sue telefonate affettuose.

Un unico rimpianto: non esser riuscita a pubblicare i suoi 
diari con le memorie del primo dopoguerra. Quando me lo 
chiese non ho potuto accontentarla, quando ne ho avuto i 
mezzi, dopo la sua morte, i diari erano spariti.

Infine ringrazio l’autore, Luigi Tessitori, che, con pazienza 
certosina, ha passato tanti lunghi pomeriggi ad ascoltarla rac-
contare, riportando quei colloqui nella scrittura in maniera 
così magistrale che leggendo il libro sembra quasi di sentire la 
voce di Rosina.

Grazie Luigi, grazie Rosina.

Pina Raso
Presidente del Centro Internazionale 
di Educazione Permanente 
Università delle LiberEtà del F.V.G.

Prefazione
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parlata e la lingua scritta diverse grammaticalmente e stilistica-
mente, anche quando sono usate dalla stessa persona». E così, 
nel mio lavoro ho lasciato parlare la protagonista in prima 
persona e ho cercato di rispettare il più possibile il suo pen-
siero e il suo stile espressivo, sebbene, rispetto al lavoro della 
Bruzzone, il mio intervento sul testo sia più marcato.

Così è nato questo libro, che peraltro non è stato né il primo 
né l’ultimo ad utilizzare la capacità di Rosa Cantoni nel rievo-
care momenti di un passato talvolta estremamente tragico. In-
fatti, seppure umile e semplice, non aveva timore di affrontare 
i riflettori con fermezza e sincerità, davanti a platee di ragazzi, 
a registratori vocali o a telecamere. Dalla sua narrazione sono 
stati tratti anche spettacoli teatrali: il più recente è «Sospiro 
d’anima», scritto e recitato da Aida Talliente, che ha a sua vol-
ta intervistato Rosa nei suoi ultimi mesi di vita.

Rosa Cantoni è morta a Udine il 28 gennaio 2009. Ai suoi 
funerali molta gente, di tutte le età, che ha intonato un canto, 
quasi doveroso, «Bella ciao».

Luigi Tessitori
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Quella dei Cantoni si presentava come una tipica famiglia dei 
«borghi» di Udine, se non fosse stato per la presenza della 
madre di Rosa. La «siore Marie» aveva raggiunto un livello di 
emancipazione abbastanza alto per l’epoca, prima lavorando 
in fabbrica e poi, alla nascita dei figli, provando a gestire delle 
osterie, intestate nominalmente al marito, cosa a cui fu costret-
ta infine a rinunciare per dedicarsi interamente alla famiglia. 
Ma lo spirito con cui cercava di migliorare il proprio status so-
ciale lo trasferì alla figlia: «La donna di servizio no. Le signore 
si arrangino da sole a pulirsi la loro cragna». Le fece imparare 
il mestiere di sarta. «Questa categoria – ha scritto Teresa Noce 
– veniva infatti considerata un po’ a parte nel mondo operaio. 
Erano specialiste (occorrevano fino a quattro o cinque anni di 
apprendistato per diventare una lavorante), sempre eleganti e 
comunque vestite meglio delle altre lavoratrici, e se ne andava-
no a spasso con gli studenti». Più che il fratello Giovanni, mi-
litante comunista, che tuttavia morì quando lei aveva appena 
quindici anni, fu la volontà di riscatto sociale ispiratole dalla 
madre a mettere Rosa in condizione di comprendere lo spirito 
classista del fascismo e a non aderirvi. Proprio negli anni di 
maggior consenso al regime, Rosa Cantoni si trova a reggere 
tutto il peso del mantenimento della famiglia: a un certo punto 
perde lei stessa l’impiego quando, in seguito alle leggi razziali, 
chiude la fabbrica dove lavora, di proprietà di un ebreo. È in 

Capitolo primo
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quegli anni drammatici che forse matura il senso di ribellione 
al fascismo.

Porto il nome di mia nonna, Rosa. Lei è morta quando mia 
madre aveva tre o quattro anni, ed è morta in modo tragico 
perché era incinta. Lei abitava in via Alessandria, e le donne di 
lì andavano a lavare e a sciacquare i panni nelle rogge, nella 
roggia lì di viale Vat, lì fino a pochi anni fa c’era ancora un 
segno, c’era ancora qualcosa, c’era un mulino con la ruota che 
ha durato per tanti anni, dev’essere stato vecchio. Era d’inver-
no. Allora questa giovane donna che aveva 23-24 anni quando 
è morta, giovanissima, le è scivolato un panno, un lenzuolo, 
una cosa insomma, e si è allungata per prenderlo ed è cadu-
ta dentro la roggia. Non è che sia annegata, ma la ruota del 
mulino si vede che l’ha risucchiata. Lì le donne che gridavano. 
Insomma questo mi ha raccontato mia madre Maria: non è 
arrivata a fare i giri, se no sarebbe morta subito. Due uomini 
(uno ha chiuso la ruota) l’hanno salvata, tirata fuori e portata 
a casa, aveva preso freddo e l’avevano messa a letto. Natural-
mente quella volta non chiamavano neanche il medico, anche 
se era una donna in stato interessante. Adesso la prima roba 
che fai la porti in ospedale e vedono com’è la storia, ma quella 
volta, dobbiamo andare indietro di tanti anni, l’han portata a 
casa, riscaldata, pareva che non avesse ferite: qualche giorno 
di riposo. Invece da quella volta ha incominciato a star male e 
si vede che il feto è morto e non lo ha espulso per via naturale 
(che sarebbe stato necessario fare quella cosa lì se era morto). 
Insomma febbre, mi diceva mia madre che cercava solo ghiac-
cio, invece davano solo chinino quella volta, qualsiasi male tu 
avessi. Poi l’hanno portata in ospedale dove naturalmente non 
sono riusciti a guarirla, e mia madre si ricordava di sua ma-
dre quando l’hanno portata (si vede che ha voluto vedere la 
bambina prima di morire) e la baciava, la baciava, piangeva 
perché sapeva che avrebbe dovuto lasciarla. Una fine così. E 

dopo mio nonno, dopo qualche anno si è risposato e ha avuto 
poca fortuna, perché è morta anche quest’altra donna, lascian-
dogli quattro figli piccoli, e naturalmente mia madre, che era la 
più grande, doveva vedere di loro. Poi sono cresciuti, ma sono 
andati sempre molto d’accordo, come se fossero fratelli veri, 
senza alcun problema.

Da giovane mia madre andò a lavorare nella fabbrica di 
fiammiferi «Maddalena Coccolo», che era in Chiavris dove 
adesso c’è un parco giochi. Lei raccontava che ha finito di lavo-
rare in fabbrica quando ha avuto il primo figlio, ma lì c’erano 
anche donne che avevano figli. Facevano fiammiferi, inscatola-
vano, un lavoro così, in mezzo allo zolfo, d’estate un caldone. 
Lavoravano, come si diceva una volta, da un sole a quell’altro: 
succedeva che d’estate le giornate erano quasi eterne. Mi ricor-
do che diceva che le fiammiferaie hanno fatto sciopero una vol-
ta, lei ha partecipato, e poi è tornata perché non la finivano più. 
Cantavano per la strada in friulano, avevano inventato loro la 
canzone: «par un pont non cole un arbul, ne par doi, nancje 
par tre, l’opinion des fulminantis nancje il diaul a po savè», 
e poi gridavano «viva Girardini, abbasso Solimbergo», perché 
Girardini è stato un bravo socialista che difendeva i diritti dei 
lavoratori, mentre Solimbergo era un liberale, allora portava, 
secondo loro, la parte dei padroni. Così le lotte di quel tempo.

Mia madre era una donna a cui piaceva raccontare: mi ha 
detto molte cose che non sapevo sui parenti. La famiglia di mio 
padre, i Cantoni, era di Paderno come quella di mia madre, i 
Mos. Il padre di mio padre, mio nonno, io non l’ho conosciu-
to perché è morto anziano, ma io non ero ancora nata. Ha 
mandato prete il figlio maggiore e mio padre, Angelo, invece 
è andato a lavorare, perché loro erano una famiglia di conta-
dini, erano in tanti fratelli, in undici, che so io, di modo che la 
proprietà è andata in briciole. Mio padre ha fatto sei classi di 
«Tomadini», sapeva scrivere bene, leggeva bene, poi è andato 
a lavorare in una tipografia. Era un uomo chiuso, differente da 
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mia madre che era molto aperta. Forse anche l’infanzia che ha 
passato: gli era morta la madre e il padre era burbero, severo. 
Faceva poesie in friulano, solo che non metteva un contenuto 
ma lo faceva per gli amici, per sfogarsi, aveva la penna facile, 
componeva quelle poesie quando andava ai matrimoni. Era un 
tipo molto onesto, ma in modo che non imbrogliava nessuno, 
ma era imbrogliato facilmente. I miei genitori si sono sposati 
nel 1901. Quando sono nata io, il 25 luglio 1913, avevano 
un’osteria in gestione a Pasian di Prato: la teneva mia madre, 
mentre mio padre continuava a fare il tipografo. Hanno avuto 
in tutto dieci figli di cui io ero la penultima: la quarta, e ultima, 
di quelli viventi. In quella osteria siamo rimasti poco perché 
gli affari non andavano. Mio padre aveva degli amici che veni-
vano in osteria: «Dai, beviamo un taglietto insieme». Andava 
a finire che si bevevano parecchi tagli, la moglie sgobbava, i 
bambini piagnucolavano. Allora mia madre ha pensato: «me-
glio lasciar perdere: lavori in tipografia e basta». Siamo andati 
via, a stare in una casa a metà di viale Venezia.

Durante la grande guerra

Quando è scoppiata la guerra del ‘15-‘18 eravamo lì. Mia ma-
dre mi diceva sempre che guardavamo passare i soldati che par-
tivano per la guerra, i giovani che dopo questa cerimonia, que-
sta montatura, dopo quindici giorni si ritrovano nell’inferno, 
ma in questo momento si sentono eroi: le fanfare che squillano, 
le ragazze li baciano e gli danno fiori, la gente usciva a vederli 
passare. E io che ero in braccio a mia madre ero tutta felice 
perché volevo andare con loro e mia madre diceva: «Che strana 
questa bambina, comincia presto a cercare!». Quando la guerra 
è cominciata sul serio, mio padre è stato richiamato. Lui prima 
non aveva fatto il soldato, era stato scartato perché troppo scar-
so di torace. Quando aveva quattro-cinque figli, invece, l’hanno 
chiamato in servizio nelle retrovie, però ha rischiato anche lui. 

Della guerra raccontava di un suo amico che aveva bisogno di 
andare in gabinetto di quelli fatti su in campagna. «Allora chi 
va prima?». «Orpo – dice l’altro – vado io, mi lasci?». «Sì, sì, 
va bene». Allora va e in quello capita una granata giusto sul 
gabinetto. Quello è morto lì, combinazione così. Mio padre è 
vivo perché è andato un altro al suo posto senza sapere: quello 
è morto in guerra, lui è rimasto vivo. Raccontava solo alcune 
cose quando era in vena «Se trovassi quel generale che ci faceva 
la predica: combattete per la vostra casetta...» Intanto, durante 
la guerra, noi eravamo andati ad abitare a Paderno, in via Ver-
celli, probabilmente perché si pagava meno affitto, poi perché 
lì mia madre la conoscevano tutti. Dopo Caporetto non siamo 
andati profughi perché mia madre aveva appena avuto un’al-
tra bambina, e poi aveva paura di perdere i figli per la strada, 
come è successo a mia cugina Anna, che aveva due anni più di 
me. Era rimasta indietro: l’ha ritrovata mia madre e ha passato 
quell’anno con mio nonno, mentre la famiglia di mia zia era a 
Cremona. Siamo rimasti a Pademo, c’era poca gente. La vita era 
dura perché non c’era niente: intanto è morta la bambina, che 
aveva diciotto mesi, non so se di spagnola. Mi ricordo di quella 
bambina, quando è morta mi ricordo un po’ confusamente di 
mia madre che piangeva e di altre donne rimaste anche loro. 
E prima che la portassero via, mi ha preso in braccio e mi ha 
fatto vedere questa bambina. «O che bella» ho detto. «Dalle un 
bacino che la portano via» mi ha detto. Allora io l’ho baciata 
e ricordo di aver sentito la guancia dura e fredda. Mio padre 
intanto era stato fatto prigioniero dagli Austriaci ed era tenuto 
in un campo vicino a Udine. Negli ultimi giorni di guerra c’era 
paura che gli Austriaci ritirandosi si portassero dietro i prigio-
nieri. Mia madre e un’altra donna sono riuscite a liberare i ri-
spettivi mariti: lui aveva paura di scappare perché era vestito da 
militare. Sono andati in una casa, a una donna hanno chiesto se 
avesse un vestito per cambiarsi e buttar via quello da soldato. A 
questa donna era morto il marito di spagnola, allora gli ha dato 
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il vestito del marito. Così è venuto a casa, ma non mi ricordo 
neanche quando è tornato, che di solito ai padri quando torna-
no a casa si salta addosso.

C’è una cosa invece che mi ricordo, un quadro che ho da-
vanti fotografato: finisce la guerra e gli Austriaci o son fatti 
prigionieri o sono andati via. Un giorno viene una donna e dice 
a mia madre: «Mariute, Mariute, lin fur che rivin i Talians». 
Allora lei mi prende per la mano, andiamo fuori e mi ricordo 
di aver visto venire avanti per via Torino, verso la piazza di Pa-
derno, un drappello, una ventina di soldati, e davanti a questi 
soldati veniva avanti, a cavallo, un militare, non so se sia stato 
un ufficiale, con la bandiera tricolore nuova di zecca. Si vede 
che in tutti i dintorni di Udine facevano questo giro gruppi di 
soldati per tenere contatto con la gente. I soldati erano tutti seri 
e mi pareva che quel cavallo fosse tanto grande e quell’uomo 
sopra lo vedevo come un monumento. Ma non mi pare ci sia 
stato chissaché di giubilo, perché la gente era stufa, stremata: 
magari avevano figli e mariti in guerra, forse vivi, forse morti.

«Giovinezza»

A sei anni vado a scuola. Ho fatto a Paderno fino alla terza 
elementare, poi sono venuta a stare a Udine. Ero in classe con 
mio fratello Otello, perché lui aveva perso tre anni di scuola: 
aveva cominciato appena ed è venuta l’invasione, e le scuo-
le non funzionavano. Io quella volta ero piuttosto delicata, 
avevo il raffreddore tutto l’inverno, mia madre mi dava le 
emulsioni per tirarmi su, ma avevo bisogno forse più di tutto 
di aria. D’inverno mi capitava, ma non lo dicevo perché da 
bambini non si dice, quel raffreddore che chiude le orecchie 
e il naso, specialmente stando chiusi nell’aula, poi uscendo 
all’aria mi si apriva. A casa leggevo molto: prendevamo i li-
bri da una biblioteca circolante. Io ho letto tutto Salgari, mi 
piaceva moltissimo, Verne, «Capitani coraggiosi», «Tartarin 

di Tarascona»; poi avevamo il Corriere dei piccoli, la Dome-
nica del Corriere. Leggevamo tutti molto, anche mia madre. 
Come giornali si leggeva l’Avanti, poi mio fratello Giovanni, 
che aveva aderito al Partito comunista, portava l’Unità e il 
Becco giallo, un giornale satirico.

Poi si andava al cinema, cinema muto, in quelle sale cine-
matografiche di rione. Ce n’era una dietro la chiesa di San Cri-
stoforo, il Cinema Italia, facevano dei bei films. Ci andava la 
gente proletaria, quella che non aveva i soldi per andare al 
Cinema Centrale. Mia mamma aveva la passione anche del 
cinema – le piaceva tutto – e portava me e mio fratello. La 
domenica andavamo al cinema, all’Italia andava tutta la gente 
di Borgo San Lazzaro. Bisognava stare attenti prima di sedersi 
perché a volte i bambini più piccoli facevano la cacca sulla 
sedia. Nei cinema, in tutti i cinema, siccome il film era muto 
c’era un’orchestra, o un suonatore, o che so io: anche lì c’era 
un violinista. Erano due poveretti, suonavano bene però: per 
prendersi un franco per poter vivere accompagnavano i film. 
Mentre al Centrale era più fine: c’era l’orchestrina col piano-
forte, e mio fratello, il più grande, andava lì più che altro per 
sentire la musica. Noi più piccoli andavamo dove si spendeva 
pochissimo, all’Italia, o con pochi soldi o niente, andavamo in 
via Manin, dove c’era il Serenissima, una cosa straordinaria. 
Era tutto a pianterreno, una grande sala piuttosto bassetta, ci 
facevano film in gran parte d’avventura e per musica avevano 
un organetto di Barberia: allora i bambini si offrivano per gi-
rare la manovella e vedevano lo spettacolo senza pagare. Con 
questo organetto che suonava, pieno di soldati senza soldi, un 
fumo (perché fumavano sigarette pessime), c’era una confusio-
ne: ci sono andata con mio fratello parecchie volte, poi nostra 
madre ha detto «non andate là, specialmente tu», perché al 
Serenissima i soldati portavano quelle poveracce di passeggia-
trici. Altre volte la domenica si andava a prendere a noleggio le 
biciclette, per due ore mettiamo, quelle carriole di biciclette. Si 
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andava io, mio fratello, mio cugino e un altro amico, a giocare 
nel boschetto di acacie verso il cotonificio, una foresta dove 
facevamo finta di trovare i leoni.

Gli anni 1921-22 sono quelli in cui va su il fascismo, quan-
do c’erano le squadracce, la «rivoluzione» fascista. E cantava-
no: «All’armi, all’armi, siam fascisti, a morte i comunisti, e poi 
per farla pari a morte i popolari, e poi per farla in tre a morte 
il papa re» e via avanti con questa storia. I fascisti andavano 
in giro a bruciare le case, a dare l’olio di ricino. Mio zio Pietro, 
il fratello di mia madre, era segretario della sezione socialista 
di Paderno, una sezione molto grande a quel tempo. I fascisti 
sono andati a casa sua: lui era andato a lavorare. Loro hanno 
cercato dappertutto, volevano la bandiera della sezione, ma lui 
non l’aveva. Allora hanno rubato dal cassetto i soldi della spe-
sa e hanno dato fuoco alla casa. Mentre accorreva la gente per 
spegnere l’incendio, sono andati a cercare quell’altro poveretto 
che era gestore di un bar in viale Tricesimo: teneva lui la ban-
diera nascosta. Lì si son messi a fare come nel far west, hanno 
bevuto tanto e rotto il collo alla bottiglia, e poi spaccando tut-
to, dando bastonate a lui e anche ai suoi amici. Quello diceva 
che non aveva la bandiera, ma a furia di dai e dai l’hanno tro-
vata e poi facevano gli scemi: buttata la bandiera per terra ci 
saltavano sopra. Il barista l’hanno lasciato mezzo accoppato, 
infatti dopo quella volta lì non è mai stato più bene, è morto 
due anni dopo. Mio zio è venuto a casa nostra a nascondersi, 
è stato lì fin quando non si è calmata la bufera, e naturalmente 
scoppiava dalla rabbia. Dopo, durante il ventennio, era con-
trollato da un fascista che faceva finta di essere un suo grande 
amico e che standogli di continuo alle calcagna praticamente 
gli impediva qualsiasi incontro che avesse voluto fare: era un 
sistema per tenerlo lontano da attività che fossero antifasciste. 
Qualche anno dopo si sentiva parlare del delitto Matteotti e 
i giornali – non era ancora stata abolita la libertà di stampa 
– scrivevano molto e mia madre comprava il giornale e poi si 

metteva vicino alla porta a leggere. Allora se ero lì anch’io la 
sentivo, perché leggeva e si arrabbiava. «Oggi dove andremo 
a finire?» diceva.

Quando moriva, un fascista diventava un «martire». Mia 
madre ne conosceva uno, un certo Gentile di Adegliacco, mar-
tire per modo di dire. Era uno che andava per le osterie, anche 
a provocare. Era ubriaco, cadeva sempre per la strada. Vende-
va pere cotte d’inverno; quando cadeva, i bambini, tremendi, 
gli portavano via tutte le pere cotte e le mangiavano loro. È 
morto cadendo nella roggia ed è stato incolpato un altro, un 
giovane operaio che secondo loro era un sovversivo: lo hanno 
bastonato che non è stato più bene. L’hanno tenuto in carcere, 
non gli hanno fatto neppure il processo. È venuto fuori, però è 
morto di quello, dopo neanche due anni.

Mio padre non si occupava di politica, ma anche lui ci ha 
fatto una fissa coi fascisti. Mi ricordo che un giorno è tornato 
a casa tutto nervoso perché passava per la città, non so se era 
domenica, è passato per piazza Libertà (che allora si chiama-
va Vittorio Emanuele), e lì la fanfara suonava «Giovinezza». 
Quella volta quando suonava Giovinezza tutti gli uomini do-
vevano levarsi il cappello, ma mio padre aveva questa carat-
teristica, il cappello lo metteva su prima ancora di vestirsi e 
lo levava solo quando andava a dormire. E così lui andava a 
sentire la banda che suonava quando arriva uno da dietro che 
gli dà un colpo al cappello e glielo butta giù. Era un fascista 
sfegatato e gli ha detto: «Cosa fai? Non senti cosa suonano?». 
«Che cosa suonano?» ha chiesto mio padre. «Non senti Giovi-
nezza?». «E cosa vuoi che mi importi della giovinezza, ormai 
se n’è andata» dice lui. È andato via e si è preso su il cappello, 
ma lo ha tenuto in mano perché se no quell’altro arrivava con 
la pattuglia. Quando ero più piccola, qualche anno prima di 
questo fatto, una volta avevo imparato a cantare Giovinezza, 
perché mi piaceva cantare. E allora mi ha sentito mio fratello 
Giovanni e mi ha detto «Noi non dobbiamo cantare quella 
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canzone». Non gli ho chiesto perché, ma se lo diceva lui anda-
va bene perché lui aveva su di me più influenza di mio padre e 
mia madre.

Giovanni e gli altri fratelli

Giovanni aveva un grande ascendente, perché aveva tante pas-
sioni, la pittura, la musica. Lavorava alla tipografia «I com-
battenti» sorta dopo la guerra in piazzale XXVI Luglio, dove 
adesso ci sono palazzi nuovi. Il suo datore di lavoro, che lo 
apprezzava molto, voleva fare in modo che potesse studiare 
e gli aveva trovato un lavoro a Roma per poi potersi iscrivere 
all’Accademia di belle arti. Giovanni ha lavorato qualche tem-
po nella Tipografia dello Stato, ma lì ormai bisognava essere 
tutti fascisti, quando veniva in visita un gerarca tutti dovevano 
alzarsi in piedi e fargli il saluto romano. «Eia, eia» diceva il ge-
rarca, e gli altri gli dovevano rispondere «Alalà!». Mio fratello 
non si alzava nemmeno. Poi aveva altre difficoltà, perché era 
in affitto: un ragazzo così giovane, da solo, senza soldi, in una 
grande città. E così è tornato su, un po’ deluso. E a Udine il 
direttore della tipografia naturalmente lo ha assunto di nuovo.

Giovanni era un convinto antifascista ed era impegnato an-
che politicamente: aveva capito, come tanti, perché era nato 
il fascismo e come sarebbe andato a finire. Un giorno, che ero 
ragazzina, mentre salivo sulla scala del granaio ho visto che 
metteva via delle carte tra due travi del tetto. Sono corsa giù 
per non far vedere che curiosavo, poi, mentre lui era a lavorare, 
sono tornata su e ho tirato fuori quelle carte. Era carta molto 
leggera, forse per poter essere piegata e trasportata facilmente, 
foglietti clandestini che davano informazioni sulla situazione 
internazionale: si parlava della Cina, di Cian Kai Shek e di 
altre cose. Comunque ho capito benissimo di cosa si trattava, 
così ho rimesso via tutto e lui non si è neanche accorto. Natu-
ralmente sono stata zitta e non ho detto niente a nessuno.

Il fratello Giovanni

Rosa
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Oltre a dipingere suonava la mandola, ma la passione grandis-
sima l’aveva per la montagna. Frequentava l’UOEI, l’Unione 
operaia escursionisti italiani, il cui motto era «Per il monte e 
contro l’alcool». Mio fratello aveva disegnato lo stemma della 
sezione di Udine, una xilografia con una bottiglia di vino rotta 
da una piccozza. Adesso l’UOEI è un’associazione culturale e 
ricreativa come tante, ma quella volta aveva uno scopo, quello 
di emancipare i lavoratori. I giovani, ma anche gli anziani, la 
domenica si chiudevano in osteria, e tornavano a casa ubriachi 
fradici. Allora non c’era la droga, c’era il vino, costava poco 
ed era più buono di adesso, più forte, il vino di Puglia faceva 
fischiare le orecchie. Con l’UOEI cercavano di uscire dall’igno-
ranza, facevano sport, gite in montagna che li portavano all’in-
teresse per la natura, per il paesaggio. Andavano in bicicletta su 
fino a Castelmonte o sul lago di Cavazzo. Mio fratello l’hanno 
accalappiato subito, aveva sedici anni quando è entrato lì, ed 
è stato anche nel direttivo. Però poi il fascismo ha fatto piazza 
pulita, non ha voluto saperne né del motto contro l’alcool né 
di quello che era il valore dell’associazione. Intanto Giovanni 
aveva imparato ad arrampicarsi con le corde ed andava sempre 
più in alto.

È morto così, il 15 agosto del 1928. Ha tentato la scalata 
della parete nord del Bila Pec, nel gruppo del Canin, una parete 
a strapiombo dove già altri avevano tentato senza riuscire. Era 
andato da solo, perché un suo amico all’ultimo momento non 
aveva potuto venire. Ha preso un sentiero che adesso non c’è 
più, perché hanno costruito la teleferica: alla fine si trovava la 
parete che guarda verso Sella Nevea. È salito da lì, e quando 
stava per raggiungere la cima ha ceduto un chiodo, forse la 
roccia era friabile. Una certa signorina Driussi di Udine, una 
turista che lo stava osservando, ha visto il momento della ca-
duta e ha chiamato i soccorsi. Ma non c’era più nulla da fare, 
è morto all’istante. Dopo la guerra, quando si è ricostituita la 
sezione di Udine dell’UOEI, è stata intitolata a lui.

Dopo che è morto, mia madre ha trovato soldi messi via nel 
cassetto che nessuno è venuto a chiedere. E siccome c’era un 
amico di Giovanni, Bruno Miotto, un grande amico, tra i gio-
vani che venivano sempre a trovarci, allora mia madre gli ha 
detto che ha trovato questi soldi e che Giovanni non poteva 
avere quei soldi. «Sa lei, – ha chiesto – se sono i soldi dell’orga-
nizzazione?». «Sì – dice – avevamo fiducia di lui». Allora mia 
madre dice che sono là e che li prenda. «Perché non mi avete 
detto questo?» ha chiesto. «Perché avevamo deciso di non dirle 
niente». «No – ha detto mia madre – non voglio niente, nean-
che un centesimo: portate via, subito».

Gli altri miei fratelli erano Ettore e Otello. Ettore era un ra-
gazzo piuttosto delicato, non è che abbia avuto una vita felice. 
Aveva una piccola pensione di invalidità, ogni tanto faceva qual-
che lavoretto quando lo chiamava una signora che aveva una 
tipografia, è stato parecchio tempo anche in sanatorio. Otello 
era il fratello con cui avevo più rapporti, era il mio angelo cu-
stode perché aveva solo tre anni più di me. Mia madre gli diceva 
«viot de frute», e allora giocavamo assieme, con i suoi amici, 
generalmente tutti maschi. È diventato intagliatore, ma aveva 
poco lavoro. Aveva in casa il banco e tutti gli attrezzi, ogni tanto 
un antiquario gli portava dei mobili antichi che dovevano essere 
riparati. Gli aveva fatto una proposta un suo amico: «Se ti iscrivi 
al partito, ti faccio arruolare in polizia». E lo avrebbe fatto en-
trare in polizia, ma naturalmente solo a quella condizione. Lui 
viene a casa quel giorno e dice: «Ho trovato così e così, questo 
tipo che era a scuola con me ha detto che potrei fare questo, 
che ci pensa lui a farmi la tessera del partito fascista e dopo far 
domanda per la polizia, perché arruolano moltissimi». Allora 
mia madre – mi ricordo, mia madre era dritta proprio – dice: 
«Ma non penserai di fare la tessera del partito?». E lui: «Non ho 
detto niente, però dico che lui ha fatto questa proposta». «Beh, 
guarda – dice mia madre – abbiamo sopportato fino adesso, e un 
bel giorno dovrà finire: non andiamo a sporcarci ora».
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Apprendista sarta

Io, dopo le elementari, sono andata alcuni anni a imparare a cu-
cire. Mia madre aveva detto: «Adesso devi pensare che vai a fare 
la sarta, perché fare la donna di servizio, no. Le signore si arran-
gino da sole a pulirsi la loro cragna». E così sono andata prima 
da una sarta che abitava vicino a me, ma non mi piaceva: era 
una donnona, mi insegnava a cucire, mi portava a messa... Poi 
ho cambiato e sono andata a Paderno da mia zia Emma. Anda-
vo via la mattina, da borgo San Lazzaro a Paderno, fantasticavo 
durante la strada, lungo la roggia di viale Vat, finché arrivavo 
in via Mondovì. Oltre a me, mia zia aveva altre due ragazze che 
facevano le apprendiste. Io non venivo pagata, ma mangiavo lì. 
D’inverno, quando c’era pioggia o freddo non andavo.

Poi sono arrivata all’età che facevano il libretto di lavoro. 
Allora pensavamo dove potevo andare a lavorare, e così, una 
che era amica della segretaria di Basevi, parlando con mia ma-
dre dice: «Potrebbe mandare la ragazza lì di Basevi, che ne 
prendono». E allora sono andata e mi hanno assunta. All’ini-
zio ero spaesata perché ero ragazzina e poi non ero abituata: 
c’era tanta gente, era la fabbrica piena piena. Il lavoro era a 
cottimo però una apprendista la mettevano a lavorare vicino a 
una che era già a cottimo. Io, per esempio, sono andata vicino 
a una che faceva maniche, perché il lavoro era a catena. Se 
l’aiutante non le serviva a niente, questa donna poteva anche 
dire «No l’è bon di nie» e allora gliela cambiavano. Dopo le 
maniche ho imparato a fare i calzoni. Pantaloni: tanto lavoro 
e non si prendeva niente. Bisognava muoversi perché il lavoro 
era a cottimo, era in una grande stanza molto affollata, con le 
macchine a motore, una confusione che mai con le pulegge che 
girano. Il cottimo era una tariffa, facevano le tariffe con l’oro-
logio e provavano in quanto tempo si poteva fare questo lavo-
ro e si stabiliva pezzo per pezzo quanto era il costo. Si doveva 
raggiungere quello stabilito più qualche cosa, ma non troppo 

se no ti tiravano giù: perché magari facevano le prove con una 
che la faceva svelta (e avrebbe dovuto fare un po’ più piano) e 
dopo succedeva magari col lavoro che tu superavi un pochino 
la quantità di pezzi fatti, e allora prendevi troppo, e allora la 
tariffa era da rivedere perché prendevi troppo. E così era una 
lotta continua, comunque si andava avanti: si prendeva quello 
che si prendeva, certamente era garantita la giornata tariffaria: 
facendo di più avresti dovuto prendere una percentuale mag-
giore, ma dipendeva dalla sveltezza e io non ero sveltona. A 
quel tempo l’orario della giornata era di otto ore, escluso ogni 
tanto che si era invitate a fare qualche straordinario. L’orario 
era dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, tutta la settimana. A un 
certo momento però è stato fatto il sabato cosiddetto fascista, 
cioè metà giornata di festa nel pomeriggio. Questo serviva a 
fare, più che altro per i giovani, le esercitazioni premilitari: si 
stava educando gli italiani a conquistare il mondo, a portare le 
aquile romane.

Eravamo moltissime, trecento e più, ognuna aveva un nu-
mero. Io ero il numero 186, mi pare, quando sono entrata. 
Poi ce n’erano molte che lavoravano a domicilio: venivano a 
prendere il lavoro e a riportarlo. Invece per noi c’era la meda-
gliera, cioè avevamo la medaglia che doveva essere appesa sui 
gancetti e poi passava l’impiegata a prendere nota di quelle 
che mancavano. Quindi arrivare puntuali significava mettere 
su la medaglia, perché se non c’era, anche se eravamo entrate 
venivamo chiamate: «Perché non hai appeso la medaglia?». 
La sera quando si usciva si toglieva. Sul portone a controllare 
c’era un portiere. Ai primi tempi non c’era: c’era un’impiegata 
anziana che assisteva all’ingresso e all’uscita. Poi è venuto il 
portiere: ricordo che era un ex finanziere in pensione, un vene-
to, che ci guardava nella borsa quando uscivamo per vedere se 
avevamo rubato filo o qualcosa del genere. Quando si passava, 
noi si apriva la borsa: era diventata un’abitudine tale per cui 
non si sapeva neanche di farlo. E così, facendo ritardi e robe 
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del genere. veniva data la multa, addirittura, se si ripeteva, una 
poteva venir sospesa un giorno, eccetera. Per la pausa di mez-
zogiorno io andavo a casa perché abitavo vicino, prima in via 
San Lazzaro, poi in via Superiore. Le altre, quelle di paese, si 
portavano lì da mangiare, scaldavano il minestrone su un for-
nelletto, se era caldo mangiavano sedute sotto gli alberi: c’era 
un grande cortile lì.

Dopo un certo periodo, siccome lì il mestiere non si impa-
rava bene, perché non era una sartoria dove imparavi a regola 
d’arte, siccome c’era una che abitava vicino a me che lavorava 
da Gaudio, una sartoria di prima categoria che era in via Ma-
nin, allora ha detto a mia madre: «È giovane, sarebbe bene im-
parasse». Sì, il discorso era così. Mia madre, cercando di fare 
sempre il meglio, ha detto di sì. Prima di andare via da Basevi, 
mia madre ha mandato a dire che mi toglieva per questo e 
questo, per migliorare la mia capacità. E così sono andata a la-
vorare in questa sartoria, da Achille Gaudio, dove ho lavorato 
due anni e ho imparato molte cose, si lavorava su misura, solo 
che dopo è venuta la «morta stagione», come si diceva, e sono 
tornata da Basevi perché lì non c’era questo periodo di crisi.

In quella fabbrica ho passato gran parte della mia vita: 
adesso parecchie volte sogno di esser tornata a lavorare, però 
è tutto diverso. È rimasto talmente dentro... Si era più inqua-
drate, la mattina passava un’impiegata per vedere se tutto era 
a posto. Anche se bisognava lavorare, per forza qualche volta 
scappava la risatina, per scherzi. Si trova anche quel momento. 
C’era molta solidarietà in fabbrica, anche nel senso che, ma-
gari i primi anni, quando si sposavano (erano parecchie che si 
sposavano, erano ragazzette) allora si faceva la colletta e con 
quei soldi si chiedeva alla sposa cosa le occorreva. Perché quel-
la volta avevamo tutti scarsità di tutto, era dura la vita perché 
eravamo poveri, veramente poveri: anche lavorando più di uno 
per famiglia eravamo sempre poveri, specialmente chi non ave-
va altro, né un orto, né niente. Comunque si chiedeva, allora 

lei diceva: «Mi occorrerebbe un servizio di piatti, se potete». 
Allora si comprava un servizio di piatti o quello che era. Se 
restavano soldi, le si dava quello che restava. Così succedeva 
anche se c’era un lutto o cose del genere. Allora non si com-
pravano corone: per solito si davano i soldi alla famiglia, per-
ché il funerale costa. Sì, è sempre stata quell’abitudine, che era 
bella perché creava in questo modo come un po’ di famiglia. 
E un’altra cosa, per quanto mi riguarda, quando si sposavano 
ero costretta a inventare una poesia in friulano da aggiungere 
al regalo, perché «Dai, Rosina, fai, fai» e allora «Beh, farò». 
Allora secondo la tipa o secondo i due tipi (magari conosceva-
mo se erano scherzosi o no), faceva sempre un buon successo: 
avevo un pubblico molto entusiasta.

Il fascismo in fabbrica

A un certo punto è venuto l’obbligo di iscriversi ai sindacati fa-
scisti. È interessante vedere il sistema, come che tutti ci s’iscri-
veva. Lì nessuna di noi era fascista, solo tre volontarie perché 
erano amiche di certi fascisti. Allora sono venuti un giorno in 
fabbrica un uomo e una donna e lì ci hanno tutte radunate e 
fatto un discorso, con Basevi lì vicino (che tra l’altro non era 
fascista, liberale sarà stato come idee). Insomma ci dicono che 
è bene essere iscritte per essere tutelate, i diritti che abbiamo, i 
doveri che abbiamo, e alla fine chiedono «Venga avanti chi si 
iscrive» e non va avanti nessuna. Solo quelle tre che erano già, 
quelle sono andate subito per essere d’esempio, ma proprio 
a vedere loro tre non è venuta voglia a nessuna d’andarci. Se 
non che, quando abbiamo avuto la paga, nella busta c’era la 
tessera del sindacato, mentre la quota era trattenuta. Così era 
l’esempio di come succedeva e allora nessuno va a dire «Non 
voglio stare», perché si sta poco a dire, ma vai tu là. Comunque 
essendo donne non eravamo obbligate ad iscriverci al partito: 
non avevamo diritto di voto e poi la fabbrica non era statale.
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Quando poi erano le feste nazionali arrivavano i fascisti in 
motocicletta (camicia nera, col ciuffo qua davanti, tutti baldi 
questi giovanotti) a inquadrarci per andare alle manifestazioni. 
Le feste nazionali erano pagate, ma perché fossero pagate si 
doveva andare in fabbrica: allora ti prendevano in nota e ave-
vi la giornata pagata. Se non andavi non te la pagavano e se 
mancavi sempre ti facevano osservazioni. Venivano dispensate 
soltanto le donne incinte, oppure quelle zoppe (c’era la polio-
mielite e c’erano molti zoppi), quelli che avevano delle muti-
lazioni e non potevano camminare. Gli altri dovevano andare 
tutti quanti e lì erano grandi feste, bandiere: l’Italia era tutta 
un teatro. Anche se andavamo giù per la strada con fascisti di 
qua e di là del corteo per vedere che non scappassimo, io pas-
sando per borgo San Lazzaro mi infilavo sempre nel portone di 
casa, e qualcheduna veniva con me.

Sono stata alla manifestazione solo una volta, così, per 
il gusto di andarci. E allora sono stata in piazza Libertà, 
mi ricordo. Era tutto pieno di bandiere, mettevano bandie-
re anche sui camini ‘sti italiani esaltati. Abbiamo ascoltato 
il discorso e siamo tornate a casa. L’indomani torniamo a 
lavorare: «Allora, cosa vi è parso – dico – ieri cosa vi è sem-
brato?». «Eh, parlava bene». «Eh sì – ho detto io – parlava 
italiano molto bene, ma non vi siete accorte che ha detto 
che siamo stupidi?». «Perché?». «Perché quando ha detto: 
questo popolo friulano, che tutto dà senza nulla chiedere... 
Plui stupid di cussì». «Oh, è vero, sì, è vero, ha detto così». 
«E allora – ho detto – vedete!». Erano robe così, però io in-
tanto avevo incominciato. Quando erano le feste nazionali, 
avevo un bel foulardino rosso: me lo mettevo su, così, era 
un modo come un altro. E allora quelle che mi conoscevano 
sorridevano «Ah sì, si a mitud il foulard». «Eh sì: bisogna 
pur festeggiare» rispondevo. Però cresceva anche fra le ope-
raie questa adesione a qualcosa di diverso: non facevano 
niente, però si sentiva.

Passatempi di una ragazza

La domenica era giornata di festa: nei primi anni trenta qual-
che volta si andava a una sagra. Si era ragazzine abbastanza 
giovani a quel tempo, io avevo un’amica molto cara che si 
chiamava Rosina come me. Mi ha insegnato lei a ballare. Mi 
ricordo di una volta che siamo andate alla sagra di Marti-
gnacco. Eravamo in otto amiche ed è stata una allegra gita, 
camminando bene perché siamo andate fino a Martignacco a 
piedi, e quella volta le strade non erano ancora asfaltate. Una 
macchina che passava ogni tanto alzava un polverone. Prima 
di entrare nel paese abbiamo trovato un muretto: c’era una 
fontana, ci siamo un po’ riassettate e poi siamo andate alla 
festa da ballo, sul breâr, c’era una di quelle orchestrine. In-
somma una bella giornata, abbiamo trovato degli studenti di 
Udine che erano a corto di soldi, liceali in gran parte: alcuni 
erano anche di famiglie che stavano abbastanza bene, ma non 
gli davano tanti soldi. Abbiamo fatto amicizia con questi ra-
gazzi, ma poi si doveva tornare indietro, perché a casa ci sgri-
davano: si doveva essere a casa secondo la stagione, d’estate 
almeno alle sette e mezza, s’intende che non c’era l’ora legale. 
Così c’era un trenino, il trenino di San Daniele, dicevamo la 
vacca di San Daniele perché andava piano, si fermava, sbuffa-
va, mandava fuori pezzi di carbone. E abbiamo fatto colletta, 
quei pochi soldi che tutti avevano in giro per le borse, per le 
tasche, e siamo tornati a casa così, cantando. Faccio per dire: 
una domenica così.

E qualche volta con la bicicletta. Io avevo una bicicletta, ma 
non era mia, me l’aveva data una signora: questa qui aveva 
una bicicletta, ma siccome era una donna grossa ha provato a 
montar su la prima volta, ha fatto fiasco, si è slogata una cavi-
glia e allora ha detto «Rosina, tienla tu, tienla lì, fa conto che 
sia tua perché se la tengo a casa i miei nipoti la fracassano in 
due giorni». E così questa bicicletta mi andava bene: sono stata 
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con le mie amiche al lago di Cavazzo, ma le gite più lunghe le 
ho fatte da sola, perché nessuna veniva.

Sono andata a Grado in un momento, prestissimo d’estate, 
mi ricordo ancora la sensazione. La strada era asfaltata a pezzi, 
incominciavano quella volta ad asfaltare le strade. Il pontile 
era bellissimo, le macchine erano una ogni tanto. Dopo a tor-
nare indietro naturalmente è stata più dura perché sarò stata 
non so neanch’io quanto. Non avevo l’orologio, comunque 
era ancora chiaro, mi son fermata in un paese, Santa Maria la 
Longa, mi pare, o Mereto di Capitolo: c’era una fontana coi 
gradini e mi son seduta lì a bere un po’ d’acqua, poi alzo gli oc-
chi e vedo una grande scritta: «Chi si ferma è perduto». «Orco 
can: allora devo andare» ho detto fra me. Il Friuli era pieno di 
scritte dappertutto, in paese, in città: «È l’aratro che traccia il 
solco ma è la spada che lo difende», «Roma doma», «Il secolo 
XX sarà il secolo del fascismo» ma c’è ancora tempo prima 
che finisca. Son tornata a Grado un’altra volta con un’amica, 
che non era la Rosina perché quella, con mio grande dispia-
cere, aveva trovato il fidanzato, un bravo ragazzo, perché lo 
conoscevo, e così l’ho persa perché non potevo mica andare a 
tenere su il moccolo.

D’inverno con Gemma, un’amica che abitava vicino a me, 
la domenica pomeriggio, si andava alla «Rotonda» dove si bal-
lava, alla fine di viale Venezia. Lì c’era la musica Marcotti che 
diceva «E tu sentissi come rimbomba la musica Marcotti alla 
Rotonda». E andavano in tanti, spendevano poco, quattro balli 
un franco» dicevano, cioè una lira quattro balli, pagavano solo 
gli uomini. Lì ballavi qualche tango, facevi amicizia, niente di 
speciale, e poi si correva a casa perché si partiva sempre tardi, 
all’ultimo momento se c’erano dei ragazzi ad accompagnarti.

Oltre alle domeniche c’erano le ferie: una settimana di ferie 
pagate in estate, prima che cominciasse la produzione inverna-
le, più in inverno, quasi ogni anno, qualche settimana di «mor-
ta stagione», per cui in quel periodo lì non venivamo licenziate 

ma sospese, si andava a firmare ogni giorno la disoccupazione, 
se no non davano i soldi, in piazza XX Settembre nel palazzo 
delle assicurazioni: davano una lira e mezza al giorno. E così le 
ferie le facevamo a casa, facevamo qualche corsa in bici, ma i 
giorni passavano in un momento.

Un cortile di Borgo San Lazzaro

Tra il 1922 e la metà degli anni trenta abitavamo in borgo 
San Lazzaro, in un cortile con altre famiglie e la bottega di 
un falegname. Era di proprietà dei Linda, quelli che hanno il 
negozio. I Linda erano tutti fascisti, chi più chi meno, ma due 
erano proprio di quelli che agli inizi degli anni venti andavano 
in giro coi camion a fare baldorie, vestiti in camicia nera: era-
no tremendi. Abitavano lì anche loro nel cortile, però il loro 
padre, che era un compare di battesimo di uno dei miei fratelli, 
aveva molto riguardo verso di noi, e aveva detto ai figli fascisti 
di non rompere le scatole ai Cantoni. Così nel cortile abbiamo 
avuto un buon rapporto, non di amicizia ma di sopravvivenza.

La casa era grande: al piano terra c’era la cucina e un ti-
nello, come dicevano una volta. Dalla cucina partivano due 
scale che portavano alle due camere: quella dove dormivo con 
mio padre e mia madre e quella dove dormivano i miei fratelli. 
Nella stanza dei miei fratelli un’altra scala portava al granaio 
perché anticamente lì erano contadini. Il granaio era grande, 
molto bello, tutto per noi: si stava bene a giocare. A fianco a 
noi abitava la famiglia di un vetturino. Aveva una cavalla stra-
ordinaria: ogni, sera lui era ubriaco, finito il servizio si sedeva 
in carrozza, o lo faceva sedere qualcuno, e la bestia veniva a 
casa da sola. E ancora, siccome a una certa ora tiravano vici-
no il cancello del cortile, arrivava davanti al portone e con la 
zampa davanti batteva. Allora la moglie che stava sempre in 
ansia correva ad aprire. Lui quando arrivava dava un fischio, 
poi arrivava la figlia e gli dava sberle. Era un buon uomo, il 
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Gaio, come gli dicevano, però beveva. Dall’altra parte, vicino 
all’ingresso, c’era una stanza dove lavorava un falegname, il 
sior Mario, che abitava di là della strada. La sua è una storia 
d’amore non comune: erano fidanzati, lei era veneziana e lui di 
Udine. Ma lui era di religione protestante e lei a un certo punto 
l’ha lasciato, o voleva lasciarlo o robe così e lui le ha sparato e 
si è sparato. Non sono morti, sono guariti. Lui aveva un segno, 
non mi ricordo dove: insomma non ha avuto la mira giusta, 
sono sopravvissuti e in ospedale hanno fatto la pace e si sono 
sposati. Figli non ne avevano, ma lui voleva così bene a quella 
donna, non so io, tra l’altro era piuttosto altezzosa, piuttosto 
aspra, mentre lui era buono, troppo paziente. Poi c’era ancora 
un’altra famiglia, normale questa, e poi i Linda che avevano 
appena costruito una casa staccata dalle altre, in mezzo al cor-
tile. Quel cortile insomma era un bel posto, ben tenuto, con 
la luce e l’acqua corrente e il gabinetto era abbastanza pulito: 
c’era solo una brutta cosa, c’erano tante cimici, come in tutto 
borgo San Lazzaro.

Dove siamo andati a stare dopo, in via Superiore, non c’era 
l’acqua, la si andava a prendere alla fontana vicino alla strada, e 
all’inizio non c’era neanche la luce, abbiamo fatto qualche anno 
col carburo, poi hanno messo la corrente. Era una casa fredda 
e umida alla fine di un vicolo, una casa vecchia e decrepita. Una 
mattina mi alzo per prima, perché dovevo andare a lavorare, mi 
faccio il caffè, e trovo che l’ultimo gradino della scala, di legno, 
non c’è più: in compenso c’era tutto un cumulo di terra. Si vede 
che era stato uno di quei topi di fogna, pantegane.

«Evviva il Negus che ci dà lavoro»

Intanto era il periodo della guerra d’Africa. C’era ancora que-
sta illusione del posto al sole, il primo lavoro, eccetera. A noi è 
capitato di dover fare un lavoro durissimo. Avevano obbligato 
Basevi ad accettare di fare non so quante centinaia di tende da 

La famiglia Cantoni 

a metà degli anni trenta 

nel cortile di casa 

in via Superiore.
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campo per i soldati, perché lui aveva le macchine elettriche che 
correvano con la puleggia e la tela della tenda era molto gros-
sa. Erano di quelle tende mimetizzate: si trattava di dover cuci-
re a macchina uno spessore di oltre mezzo centimetro. Era così 
duro che l’ago non entrava, e se era un ago fino si spaccava, 
a metterlo grosso stentava a entrare. E meno male che mentre 
inizialmente dovevamo pagare gli aghi che si rompevano, a un 
certo punto è stato detto a Basevi che era impossibile, e così ce 
li hanno dati loro. Sono state danneggiate anche le macchine, 
troppo forzate. Insomma, abbiamo avuto un periodo davvero 
spaventoso, se non fosse stato per un po’ di buonumore.

Mi ricordo di Gemma che ci faceva ridere e, quando non 
c’era nessun capo in giro, si metteva qua davanti le finestre 
della tenda perché voltandole per fare la cucitura sembravano 
due seni lunghi. Allora lei la metteva davanti, poi si alzava su 
e diceva «Evviva il Negus che ci dà lavoro». Poi faceva la dan-
za, ma quando qualcuna gridava «Attenta Gemma!» subito ci 
mettevamo serie a cucire.

Naturalmente la guerra l’abbiamo vinta: mi ricordo, per 
quanto riguarda Udine, che una sera sono passata verso le sei 
per piazza Libertà. C’era molta gente e studenti che avevano 
fatto un fantoccio simile a Hailè Selassiè, e lo avevano impic-
cato e poi gli avevano dato fuoco: e lì una gioia tremenda, han 
fatto il funerale al Negus. I benpensanti facevano barzellette 
contro il Negus, ma la gente del popolo (contadini, operai, im-
piegati), anche se il re era diventato imperatore, inventavano 
barzellette di ogni genere contro il fascismo. Ce n’era una che 
girava in friulano e che diceva «Quand che il re jere re si be-
veve dal bon caffè, cumò ch’al è deventat imperador no si sint 
nancje l’odor, Dio nus guardi da un’altre vitorie: no bevarin 
nancje cicorie». E fu così perché non si trovava più caffè e 
dopo il caffè lo si faceva per modo di dire: i granelli dell’uva 
seccati e fatti arrostire e poi bollire, davano fuori un po’ di sa-
pore, sapore di residuo di vino. Ci si arrangiava così, qualcuno 

lo faceva in altre maniere. Inventavano di tutto, ma il caffè 
non c’era. Quando si donava l’oro alla patria mia madre non 
l’ha fatto. Erano pochi che non l’hanno donato: si tocca il sen-
timento della gente ignorante perché non sa. Davano in com-
penso una fede in cui c’era scritto dentro «credere, obbedire, 
combattere», e che era di stagno. Le donne davano il proprio 
oro perché ci credevano ancora, credevano che la guerra fosse 
una via per star meglio. Un inganno.

E intanto mio padre ha perso il lavoro. La tipografia ha de-
ciso di trasferirsi in Abissinia, perché facevano propaganda: il 
posto al sole era là. Ma mio padre non se l’è sentita di andare 
in Abissinia, e così è rimasto disoccupato. Ogni tanto rilegava 
qualche libro per monsignor Dall’Oste, il parroco della Ma-
donna delle Grazie. Ma senza lavoro è diventato un uomo fru-
strato e ha incominciato a decadere. Mio fratello Otello invece 
aveva in cucina il banco degli attrezzi da intagliatore, ma face-
va poco anche lui: a volte lo chiamavano alle pompe funebri 
a intagliare casse da morto per gente ricca o per il vescovo: te-
nevano sempre di riserva una cassa speciale elegante se moriva 
un vescovo o un monsignore, perché con tutti quei fregi era un 
lavoro lunghissimo.

In questo periodo ho incominciato anch’io a darmi da fare 
per prendere qualcosa in più. Così ogni tanto avevo qualche 
cliente a domicilio. Mi ricordo che una sarta di paese mi aveva 
chiesto se le facevo una stiriana, un giaccone di Stiria, per un 
cliente che, poverino, aveva una strana gobba, non come An-
dreotti: aveva una protuberanza fuori. Allora, mi ricordo, ho 
preso le misure e ho misurato anche la gobba. Ho fatto prima 
uno stampo in carta per tagliare poi la stoffa, eccetera. Ero 
bravina, avevo imparato il mestiere. E così gli ho fatto questo 
cappotto che gli andava tanto bene perché gli stava dentro la 
gobba e non gli dava fastidio. Erano molto contente anche la 
moglie e la figlia. Poi hanno chiesto di poter pagare non in de-
naro, perché avevano l’orto. E io ho detto che era tanto meglio 
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perché non si trovava niente, e se si trovava costava. Mi hanno 
pagato con patate: così anche Maria, la lattaia, poi mi pagava 
un altro lavoro col latte, passava ogni mattina e mi lasciava 
non so se un litro o mezzo litro. Poi c’erano altre clienti che 
sempre, in genere, pagavano con le robe dell’orto.

I friulani alla Cruzada

Intanto quasi all’improvviso hanno incominciato a dire che in 
Spagna il popolo aveva votato, e che voleva liberarsi proprio 
di coloro che aveva votato. Dal Friuli sono andati via in mol-
ti ad arruolarsi nelle Brigate internazionali che combattevano 
nella guerra civile spagnola: parecchi ne ho conosciuti dopo, 
durante la Resistenza e dopo la guerra. Sono andati volontari, 
a combattere dall’altra parte, anche fascisti. Ma c’è una cosa 
curiosa: il fascismo ha fatto anche un arruolamento di cosid-
detti volontari dalle carceri, che se si arruolavano per la Spa-
gna, dicevano che gli avrebbero pulito la fedina penale e quindi 
lasciati liberi. Io ne conoscevo quattro di questi.

Uno era un ragazzo della mia età, Mario Linzi, uno di quelli 
che si lasciano influenzare facilmente. Veniva anche a casa no-
stra, ma non era per niente simpatico. Comunque questo qui un 
sabato sera cosa fa? Pensa di portare via il taccuino con la paga 
a un operaio del Cotonificio. Era buio, va lì e gli rompe l’om-
brello in testa, ma quello si vede che aveva una testa dura, per-
ché si è rotto l’ombrello. Cose da pazzi! Insomma, Mario Linzi 
è stato subito individuato ed è andato dentro. Però è venuta 
questa bella occasione e tanto anche se veniva fuori non sapeva 
cosa fare ed è andato anche lui in Spagna: ci ha mandato una 
sua fotografia con i saluti, una fotografia dove lo si vede vestito 
da milite fascista, la cintura piena di robe, bombe infilate lì.

Gli altri erano un terzetto che girava sempre insieme uno 
era fratello di Pio Pischiutta, un «martire» della rivoluzione 
fascista, si chiamava Giuseppe, mi pare. Ce n’era un altro che 

credo si chiamasse Mattioli, e poi un certo Monterisi, tipo fine, 
napoletano, bellissimo, uno di quelli che stufa da quanto è bel-
lo, e che, a differenza degli altri due sempre in divisa, girava 
sempre ben vestito con la bombetta ed era gentile. Erano di 
quelli che andavano la domenica a rompere le scatole a quei 
bravi giovani che erano a ballare. Mi ricordo quando entrava-
no alla Rotonda o alla sala Olimpia, questi tre che credevano 
di essere i padroni del mondo, Pischiutta con la barba nera, 
quell’altro possente, quell’altro tutto bello leccato. Appena 
entrati, tutti si sentivano un po’ inquieti, e infatti arrivavano 
senza pagare, si prendevano le ragazze tirandole via dai loro 
amici, solo Monterisi era più fine, si inchinava, ma in un certo 
modo anche lui costringeva le ragazze.

Ad ogni modo questi tre individui a un certo punto sono 
finiti in carcere. Il Mattioli era addetto a una sezione dell’Uffi-
cio di collocamento, mi pare in piazza San Cristoforo, e allora 
gli altri due, che non facevano niente tutto il giorno, andavano 
a trovarlo. Un giorno arriva una ragazza di paese a vedere di 
cercar lavoro, e si trovavano lì anche gli altri due e gli è venuta 
la bella idea di approfittarsi dell’occasione, così le hanno detto 
‘Ti accompagniamo noi». Questa qui gli avrà creduto: erano in 
tre, poteva stare sicura. Allora vanno in via San Lazzaro, dove 
c’erano tanti buchi, forse avevano una stanza o un amico gli 
aveva prestato la stanza, e quando sono entrati la ragazza natu-
ralmente ha capito, ma loro l’hanno chiusa dentro e tutti quanti 
hanno cercato di arraffarla, le hanno rotto i vestiti, ma lei si è 
difesa bene, li ha graffiati e si è messa a urlare. Allora la gente 
che era lì ha sentito ed è accorsa a vedere cosa era. Insomma, 
la cosa era diventata così palese che hanno chiamato i cara-
binieri e hanno dovuto condannarli, non so se a due anni. Ed 
era proprio in quel periodo, così dopo poco tempo che erano 
dentro sono andati volontari: avevano fatto la marcia su Roma 
e dovevano farla anche su Madrid.

La guerra di Spagna la si seguiva clandestinamente da qui, 
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perché ai giornali non si poteva credere, perché anche quando 
perdevano, vincevano. Alla fine però la siore Sese, la nostra 
vicina di casa che poteva ascoltare la radio andando da suo 
figlio, veniva a raccontare tutta avvilita a mia madre «O piar-
din, siore Marie, perdiamo». La siore Sese era sempre ben in-
formata, teneva a mente tutto quanto. E a casa mia eravamo 
presi da queste notizie, siamo diventati tutti seri.

Mi è capitato in quei periodi, quando si andava a ballare, 
di aver trovato dei giovanotti, naturalmente: e guarda caso mi 
sono salvata in corner perché uno era fascista sfegatato, anche 
se non vestiva in divisa. Non sarebbe stato male, ma io non 
pensavo al matrimonio, per niente. Se non che, una sera che 
è venuta la pioggia all’improvviso, andando sotto la torre di 
porta Villalta per non bagnarci – io uscivo dal lavoro per lì 
– sono venuti fuori discorsi contro la Russia, non so come, li 
avrà tirati fuori lui probabilmente, che bisogna fare la guerra 
contro la Russia. E allora mi è venuto su «Ma cosa ti hanno 
fatto i Russi?». «Quella è una nazione che non deve esistere» 
dice lui. Insomma: gli ho dato il libro che mi aveva prestato e 
non l’ho guardato più in faccia. L’ho incontrato qualche gior-
no dopo: lui credeva fosse niente, fa come per venirmi vicino, e 
io dritta. Era meglio così, avrei fatto un brutto affare a tenerlo.

Una volta è venuto Mussolini a Udine, noi non siamo andati 
a vederlo (20 settembre 1938, nda). Eravamo da mio cugino, sui 
prati di via Aspromonte, in mezzo alle oche, ma arrivava fin lì 
l’urlo delle folle oceaniche. Da poco c’erano le leggi antiebrai-
che: gli ebrei non potevano avere più di un certo numero di di-
pendenti. Noi eravamo a lavorare in una fabbrica dove il datore 
di lavoro era ebreo (i Basevi erano ebrei, venuti da Torino anni 
addietro): fatto sta che ci ha licenziate, ha dovuto licenziarci. In-
tanto siamo andate tutte a cercarci qualche lavoro. Io un giorno 
ho fatto un giro per tutta la città. Prima sono stata assunta da un 
tipo che faceva busti e robe del genere, dove sono stata una set-
timana, perché ho subito capito che era un imbroglione: aveva 

tante lavoranti, ma faceva finta di averne poche, e se c’erano 
controlli le faceva andare in cantina. «Saludin», e me ne sono 
andata. Poi sono stata da Basciù, un negozio di confezioni in 
piazza San Giacomo. Da Basciù vendevano vestiti, ma siccome 
dove si vendono vestiti c’è anche un po’ di sartoria per aggiusta-
re, per adattare il vestito a chi compra, allora ho chiesto. Basciù 
mi ha detto «Non posso assicurarle un lavoro stabile, ma per 
adesso venga pure». E così ho lavorato lì per sei mesi.

Eravamo in poche, ma ogni tanto facevamo vesti da prete, 
con tutte quelle file di bottoni! Se era un prete grande erano 
almeno trenta o quaranta bottoni da attaccare. In questo pe-
riodo è morto mio padre. Da quando non aveva più lavoro 
stava sempre peggio, era debole, mangiava pochissimo, ed è 
stato ricoverato al Forlanini. Credo che davvero ormai non 
gli importasse di vivere, si è lasciato andare: non aveva ne-
anche sessantanni. Un anno dopo si è sposato mio fratello 
Otello e così anche lui è andato via di casa. Intanto, negli 
ultimi mesi del 1939, da Basevi hanno fatto in modo di ri-
aprire: non si chiamava più ARBAS (Armando Basevi). ma 
LAMIS (Lavorazione abiti maschili in serie), avevano girato 
così le cose. E hanno richiamato parecchie, anche a me han-
no mandato un biglietto. Ho spiegato le cose a Basciù e lui 
mi ha detto «Le consiglio di tornare là, perché non posso 
assicurarle se avrò sempre lavoro. Ad ogni modo, se avesse 
bisogno venga qui, che se ho la possibilità sono contento di 
riassumerla»: Un brav’uomo, Angelo Basciù, davvero molto 
gentile. Anche Basevi lo era, ma adesso alla LAMIS contava 
di più il ragioniere che faceva da supervisore. Era uno iscritto 
al fascio dagli inizi, vestiva la camicia nera non solo per le 
feste ma anche senza motivi particolari. Erano stati messi i 
cartelli «Qui non si parla di politica, qui si lavora», «Ognuno 
stia al suo posto». Cartelli di qua e di là, persino in ufficio. 
Per Basevi doveva essere avvilente avere nel suo ufficio un 
cartello che diceva che il proprietario era ebreo.
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La Guerra

Quando è scoppiata la guerra mio fratello Otello, che di leva 
era stato aviere, è stato richiamato e messo nella fanteria ter-
ritoriale, a Idria. Allora si è sposato con la sua fidanzata: così 
gli hanno dato la licenza matrimoniale e poi a sua moglie da-
vano un assegno. è diventato caporale, caporalmaggiore e poi 
sergente. E la bella è che quando l’hanno chiamato per comu-
nicargli che lo facevano caporale si è preso tre giorni di conse-
gna. «Io la ringrazio, signor capitano, ma non ci tengo ad avere 
i gradi». «Come non ci tieni? Tre giorni a riflettere!». Natural-
mente ha riflettuto e, anche se non voleva, i gradi glieli hanno 
messi perché era bravino. Il gruppo che comandava era tutto 
di richiamati, tutti stufi e nessun fascista. Molti non sapevano 
leggere e scrivere, a qualcuno ha dovuto insegnare perfino a 
leggere l’orologio. Così in pratica faceva scuola, insegnava a 
leggere e scrivere, li doveva obbligare anche a lavarsi perché 
erano siciliani che soffrivano il freddo delle montagne. «Ser-
gente, aggio avuto rugna e a preterita», la pleurite: con quella 
non potevano lavarsi e prendere freddo. Era a Idria, a difende-
re i sacri confini. Quando tornava a casa in licenza, raccontava 
che gli operai delle miniere di mercurio erano dei poveracci, 
poco pagati e con un lavoro velenoso, infatti erano quasi tutti 
senza denti. Lì è nata subito la Resistenza, già nel 1941. Il di-
rettore delle miniere, un gran fascistone italiano, è stato fatto 
fuori dai partigiani. Mio fratello aveva fatto amicizia con un 
capo partigiano, quando sapeva che ci sarebbero stati rastrel-
lamenti lo avvertiva. Un giorno quel giovane sloveno è stato 
ucciso dai bersaglieri: a mio fratello, quando lo ha visto steso 
nella cassa, è dispiaciuto molto.

Un giorno, durante la guerra di Grecia, mentre eravamo in 
fabbrica, improvvisamente viene su l’impiegata e dice «Dove-
te venir giù subito tutte quante: sono venuti i fascisti e hanno 
detto che dobbiamo andare al sestiere, che c’è una riunione per 

noi». «Orco can, anche questa adesso!». Siamo andate al sestie-
re, in via Paolo Sarpi. Faceva un discorso una vecchia fascista, 
vestita di nero, sarà stata la vedova di qualche eroe o la madre 
di qualche martire. «Dovete essere fiere dei vostri figli, dei vostri 
fratelli, dei mariti, dei vostri uomini che vanno a combattere 
per la patria!». Quella vecchia strega faceva propaganda! E poi 
i sacrifici, cioè non lamentarsi perché c’era la tessera, «Bisogna 
sacrificarsi per sostenere i nostri uomini, perché combattano 
eccetera eccetera». A fianco avevo una cara amica a cui pochi 
giorni prima era morto in guerra il fratello: le erano venute le 
lacrime. Sono tornata a casa tutta arrovellata e mi sono messa a 
scrivere una poesia. Peccato che non l’abbia conservata, perché 
era proprio bella, ironica, in italiano. Cominciava «Siamo tutte 
intente che lavoriamo, quando una frase di bocca in bocca...». 
La rima era «anche questo ci tocca». Insomma, racconto che 
andiamo leste, battendo il piede sul marciapiede, marciando ar-
riviamo al sestiere, entriamo, facciamo il saluto al nostro duce 
e via dicendo. E poi «che non occorre lagnarsi perché il pane è 
buono più di una torta»: quella volta tutti si lamentavano per il 
pane. Poi non me la ricordo, comunque avevo fatto una copia a 
mano, in stampatello, e ha fatto il giro di tutta la fabbrica, fin-
ché è arrivata in ufficio. è entrato all’improvviso l’amministra-
tore, il ragioniere fascista, l’impiegata ha fatto appena in tempo 
a nasconderla, ma quell’altro ha subodorato qualcosa perché 
vedeva tutte con un’aria divertita. «Signorina, che cosa mettete 
nel cassetto?». «Ah, niente, una sciocchezza». «Fatemi vedere... 
Ah no, questo non si può sopportare ! Quella là ha già... Biso-
gna denunciarla!». Non ha avuto il coraggio di denunciarmi, 
però ha voluto che Basevi mi facesse una ramanzina. È venuta 
ad avvertirmi la capa, Mercedes, tutta agitata, sudata, «Rosina, 
ti chiameranno». Io ero molto calma «Beh, che mi chiamino». 
«E cosa ti faranno?». «Cosa mi fanno? Intanto non mi ammaz-
zano» ho detto. Mi hanno chiamata in cortile, c’erano Basevi 
e il ragioniere. «Sono qui, cosa mi devono dire?». Il ragioniere 
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aspettava che parlasse Basevi e Basevi non aveva voglia di dire 
niente: mi guardava. Finalmente ha detto «Rosina, allora siete 
voi che fate poesie qua dentro?». «Veramente non le faccio qua 
– ho detto – perché qua vengo a lavorare. Faccio poesie a casa, 
quando ho voglia di sfogarmi». Basevi: «Sarebbe meglio che 
non le portaste qua». E quell’altro: «Non dovete farle, e men 
che meno portarle qua! Dovete ringraziare il signor Basevi, se 
no a quest’ora sareste in prigione: d’ora in avanti siete avverti-
ta». Allora ho detto «Grazie per avermi avvertita, vuol dire che 
starò attenta». Che voleva dire, appunto, solo che sarei stata at-
tenta, non che non l’avrei rifatto. E ne ho fatte altre. Ogni tanto 
veniva la capa a dirmi sottovoce che la signora Basevi le aveva 
chiesto «Quella ragazza ha scritto niente? La mi fasi avere».

Intanto con la guerra il lavoro aumentava. Io avevo accet-
tato insieme ad un’altra di fare alcune ore in più per pulire 
e ungere le macchine. C’era un meccanico, antifascista anche 
lui, il sior Vittorio, che si occupava della manutenzione e ave-
va proposto questo lavoro perché le macchine erano troppo 
forzate. C’era ancora l’orario normale: alle sei finiva il turno e 
poi io e quell’altra passavamo un’ora a pulire le macchine. Al 
pianterreno oltre agli uffici e alla sala taglio, c’erano le presse 
per stirare. Sopra invece c’era una stanza enorme, lunghissima, 
con le macchine da cucire elettriche messe in doppia fila. Poi 
hanno lasciato perdere questo tipo di manutenzione, forse per-
ché le macchine ormai erano rovinate. Per un certo periodo mi 
hanno messo a insegnare alle apprendiste, poi non ho avuto un 
incarico fisso e facevo un po’ di tutto.

Nel 1943, a casa della mia amica Gemma, che stava all’i-
nizio del vicoletto dove abitavo io, incontravo spesso Bruno 
Michelotti. Anche lui abitava vicino, subito di là della strada, 
quindi ci trovavamo da Gemma di sera, senza il problema del 
coprifuoco. Michelotti lo conoscevo di vista, faceva gabbie per 
uccelli. Siccome aveva una bottega sua, non era obbligato a 
iscriversi al partito fascista, e difatti non lo era. Poco alla volta 

ci siamo conosciuti meglio, e ho capito che lui veniva lì per 
vedere se noi eravamo elementi di cui potersi fidare. Il primo 
maggio mi ha dato delle striscioline di carta, c’era scritto a 
stampa «Viva il Primo Maggio!».

Volevo spargerle per la fabbrica, ma avrebbero subito so-
spettato di me. Allora, siccome lavoravo al pianterreno, sono 
salita sulla scala con i bigliettini nel grembiule e li ho lasciati 
cadere. Sono riuscita a venire giù prima che nessuno li avesse 
notati e sono andata tranquilla al mio posto, facendo finta di 
niente. È venuto fuori un po’ di putiferio, ma la cosa è stata 
messa subito a tacere, perché gli stessi capi avevano paura che 
si sapesse in giro e, a parte quelle tre fasciste, in fabbrica nes-
suna delle operaie mi avrebbe denunciato. Una volta ero con il 
sior Cesare, l’autista di Basevi che però faceva un po’ di tutto: 
mentre sistemavamo i vestiti già pronti parlavamo apertamen-
te della situazione. A un certo punto mi son messa a cantare 
«Cesare: O mia patria sì bella e perduta...», e lui «Urco can, je 
vere, je vere!», e ci siamo messi a cantare assieme. E sentiamo 
un passo felpato: era Basevi, che intelligentemente ha fatto fin-
ta di non aver sentito niente.

Il 25 luglio era il mio compleanno, facevo trent’anni. La 
mattina del giorno dopo, mi ero alzata presto per andare a 
lavorare, perché ci avevano messo il turno unico, dalle 7 all’u-
na. Ho sentito nel cortile i passi di siore Sese, la nostra vicina 
che sapeva tutto perché il figlio aveva la radio e che ci teneva 
informati. Le ho aperto, «Buondì siore Sese». Ma lei si è fer-
mata sulla porta, tenendosi la pancia per il ridere, «Rosine, a 
l’è colàt». «Ma cui isal colàt?». «Mussolini!». Le ho offerto il 
caffè e l’ho tenuta lì a farmi raccontare tutto. Poi sono anda-
ta a lavorare. Era incredibile, per la strada sembrava che gli 
italiani si fossero liberati di un peso, da qualcosa. Quei po-
chi che avevano posti particolari o non si facevano vedere, o 
avevano la faccia mesta. Nel mio cortile c’era una donna che 
piangeva disperatamente. Orfana di guerra, tirata su nei collegi 
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della GIL, madre «prolifica», educata in quel modo non poteva 
comportarsi diversamente: aveva messo i fiori vicino al ritratto 
di Mussolini, come si mettono per la Madonna, e pregava per 
lui. Sono arrivata in fabbrica in ritardo, ma c’era il portone 
ancora aperto. «Oggi non mi darà mica la multa per il ritardo» 
ho detto al custode. «Ah no, signorina Rosina, venga venga 
che oggi è festa!». Nessuna operaia si era messa al lavoro, era-
no tutte nello spogliatoio a parlare. «Ehilà, buondì» ho detto e 
sono saltata sul tavolone che era lungo il muro, sotto il ritratto 
del duce. Ho preso la foto, l’ho fatta a pezzi e buttata per aria. 
«Ecco il nostro duce! Un tocut par omp, cjapait!».ANPIUDINE.ORG
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Nonostante alcune curiose inesattezze su alcuni dati (il nome 
di battaglia «Teresa» anziché «Giulia» e la data dell’arresto 
posticipata di quattro giorni), un rapporto della Prefettura di 
Udine al Ministero dell’Interno della Repubblica Sociale, data-
to 15 gennaio 1945 e rinvenuto dal prof. Otello Bosari all’Ar-
chivio centrale dello Stato (Min. Int. RSI 1944-45, busta 26, 
fascicolo 47), descrive in una maniera burocratica ma comun-
que efficace il ruolo svolto da Rosa Cantoni nella Resistenza.

«È risultato che la Cantoni appartiene al partito comunista 
con incarico di corriere alle dipendenze della Brigata partigia-
no ‘Garibaldi’ e del centro di informazioni provinciale del Co-
mitato di liberazione nazionale del Friuli.

La Cantoni sottoposta a stringente interrogatorio ha piena-
mente confessato di professare con convinzione idee comuniste 
e di agire per il detto centro per combattere il Nazifascismo, 
senza alcuna retribuzione.

Indosso le venivano scoperti numerosi documenti impor-
tanti ed anche stampa propaganda. 

Interrogata sulla provenienza e sulla destinazione del mate-
riale rinvenutole, la Cantoni non ha dato utili elementi».

Molto più viva e colorita è la rievocazione, fatta dalla pro-
tagonista, di quel periodo che è stato così importante nella 
sua vita. La sua adesione al movimento partigiano non è con-
dizionata né dal suo lavoro né dalla famiglia: anche il fratello 

Capitolo secondo
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aveva compiuto infatti una scelta analoga, ma autonomamen-
te. Le idee antifasciste della Cantoni e le sue capacità organiz-
zative erano già note: per questo le venne chiesto direttamente 
dai capi della Resistenza friulana di assumere incarichi di re-
sponsabilità.

Io non sono una che si entusiasma facilmente, ma quel 26 luglio 
è stata veramente una gran giornata. Nel pomeriggio sono an-
data in giro, vedevo la gente contenta. Qualcuno anche diceva 
«Cumò finirà la vuere». Mi davano fastidio i giornali, che ave-
vano cambiato da un giorno all’altro: prima pompavano con-
senso, poi raccontavano storie stupide, per esempio si è saputo 
che Mussolini aveva l’amante: soprattutto dopo le porcherie di 
D’Annunzio, cosa importava se Mussolini aveva l’amante, che 
si arrangiasse sua moglie, no?

Il giorno dopo ho incontrato Michelotti, che mi ha detto 
«Già che ha queste idee – mi dava del lei – avrei io una persona 
per metterla in contatto, se vuol fare qualcosa». Mi ha accom-
pagnata in via della Faula e mi ha presentata al ragionier Tra-
canelli, del Partito d’Azione, con cui avevamo appuntamento. 
Tracanelli mi ha fatto una specie d’esame, per vedere se ero 
un tipo serio. «Bisogna prepararsi – mi ha detto – perché cer-
tamente le cose non andranno avanti così». Lui aveva avuto 
dei contatti con dei gruppi antifascisti che già prevedevano la 
necessità di una lotta armata, per il momento però non c’era 
altro da fare che una certa propaganda, così mi ha chiesto se 
me la sentivo di scrivere qualcosa per le donne. «Sì, mi piace 
scrivere»: sapevo già cosa avrei detto. Ho fatto un articoletto 
per un numero locale di «Giustizia e libertà» e un volantino da 
consegnare al maggior numero possibile di donne. Ma intanto 
anche i fascisti si stavano riorganizzando. Un giorno, al lavoro, 
mi viene vicino il magazziniere, con cui ero in amicizia, con 
un giornale di Trieste. «Guarda qua»: c’era la fotografia di un 
camion pieno di fascisti che manifestavano in città. «Eh no!» 

ho detto io, non volevo crederci. I fascisti continuavano, come 
dicessero «Provate a toccarci». Era un segnale che ci dava ra-
gione quando si pensava che era imminente uno scontro for-
tissimo, perché i fascisti sarebbero andati con i tedeschi. E noi 
contro tutti.

L’8 settembre c’era il funerale di una capa, una di quelle 
impiegate anziane. In fabbrica era stato spostato il turno per 
permetterci di partecipare. Avevamo fatto un pezzo di strada 
ed eravamo in via Bassi, proprio di fronte alla fabbrica, quan-
do è suonato l’allarme. Siamo tutte scappate nei prati, mentre 
in mezzo alla strada è rimasta la cavalla con la carrozza e la 
morta dentro. Alla sera si è saputo dell’armistizio. L’indomani 
alcuni soldati hanno incominciato a scappare dalle caserme. In 
via Superiore, di fronte alla mia casa, c’era un deposito di vi-
veri dell’esercito. La gente ha dato l’assalto, hanno portato via 
tutto, scatolette, gallette. Poi sono entrati a Udine i tedeschi: 
li ho visti passare per via Mercatovecchio. Negli stessi giorni 
ho visto in via Micesio una fila di camion militari carichi di 
soldati italiani, sorvegliati da giovanissimi tedeschi armati fino 
ai denti. Le prime notti si sentiva qua e là sparare dei colpi, 
magari lo facevano solo per spaventare. Mio fratello, che si 
trovava in una caserma in viale Palmanova, era scappato a 
casa, e poi è andato subito in montagna. Anche Tracanelli è 
venuto in bicicletta tutto affannato, «Ci salutiamo perché io e 
altri andiamo in montagna, poi ti faremo sapere cosa dovrai 
fare». A metà settembre, di mia iniziativa, ho fatto girare in 
fabbrica un biglietto, dove avevo scritto che in montagna c’e-
rano tanti nostri fratelli che erano andati a combattere contro 
i tedeschi, che però avevano bisogno di mezzi di sostentamento 
e che dovevamo cercare anche noi di fare qualcosa. Non era 
firmato, ovviamente, ma hanno capito che era mio: venivano 
a portarmi di tutto, chi cento lire, chi scatolette, e soprattutto 
nessuna mi ha tradito. Tramite Michelotti ho mandato tutto su 
in montagna.
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Giulia

Verso la fine di settembre è venuto Periz a trovarmi: «Sappia-
mo che tu hai queste idee come noi, ti senti di fare...». «Sicuro 
che mi sento». Allora mi voleva dare un libro da leggere, «Il 
placido Don», si vede che credeva necessario darmi prima un’i-
struzione politico-culturale. «Cosa vuoi che stia a leggere! Di 
libri ne ho letti tanti e ne leggerò ancora». Non si aspettava 
questa reazione, allora ha detto che sarebbe tornato presto. 
Poco tempo dopo mi ha detto che mi avrebbe messo in con-
tatto con una donna, una brava compagna che era stata tanto 
tempo all’estero. «Ti puoi fidare di lei, completamente. Insieme 
vedete di organizzare qualcosa per le donne». L’appuntamento 
era in Giardin grande verso sera. Sono andata e ho trovato Pe-
riz con questa donna, che era Virginia Tonelli. Dopo che ci ha 
presentate, Periz con poche pedalate è sparito, e sono rimasta 
sola con lei. Ci siamo parlate: credeva che fossi una neofita, e 
stava iniziando a farmi un discorso, allora io le ho detto della 
colletta e delle altre cose che avevo già fatto. «Ah sì! – e si è 
messa a ridere – Allora cosa sto a dirti tante cose?».

La Tonelli aveva quarant’anni, era debole, senza un rene, 
veniva da una famiglia numerosa e poverissima, era rimasta 
orfana di padre e così era andata a fare la ragazza di servizio. 
Un po’ cresciuta era andata in Francia a lavorare e là aveva 
avuto modo di conoscere gli italiani fuoriusciti. Già aveva ca-
pito le ingiustizie della società, perché le provava sulla propria 
pelle, ma così ha potuto entrare nel movimento antifascista. 
Quando c’è stata la guerra di Spagna, lei ha collaborato a 
mandare aiuti ai combattenti repubblicani. Quando stava per 
scoppiare la guerra mondiale, l’avevano fatta rientrare in Ita-
lia. Era piena di malanni, prendeva continuamente pastiglie di 
vitamine ma tirava avanti soprattutto per un’eccezionale forza 
di carattere. Era simpatica, ed era bello sentirla raccontare: ad 
esempio parlava di quando le avevano insegnato ad andare in 
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bicicletta, perché aveva appena imparato. Abbiamo fondato il 
«Gruppo di difesa della donna» per l’assistenza ai combatten-
ti della libertà. Oltre che con la Tonelli, lavoravo anche con 
Regina Franceschino. Tra Virginia e Regina c’era una grossa 
differenza di carattere, la Virginia decisa e senza pregiudizi e 
l’altra tutta gentile, dolcissima. Si assomigliavano per la salute 
precaria: Regina era stata quattro anni in carcere e là si era 
ammalata. Poi c’era Ada Piccoli: a lei non piaceva andare in 
giro, doveva badare alla famiglia, così spesso ci trovavamo a 
casa sua. Abbiamo fatto una rivista, «La donna friulana», di 
cui, quando c’ero io, abbiamo fatto tre numeri. Ma svolgeva-
mo molte altre attività. Ricordo che c’era il problema di fare 
le divise ai partigiani. Ci avevano regalato delle pezze di stoffa 
per fare i pantaloni: corti, in vista della primavera. I primi li 
ho fatti interamente io, anche il taglio, poi ne ho dati da fare 
ad altre operaie di Basevi, alla fine si è trovato uno che aveva 
un negozio di sartoria con macchine elettriche, sia per tagliare 
che per cucire.

Mi è stato presentato Aldo Lampredi che faceva parte della 
delegazione regionale delle Brigate Garibaldi. «Guarda, ti met-
tiamo un nome – mi ha detto – Ti piace qualcuno in particola-
re?». «No, non saprei». «Ti andrebbe bene Giulia?». Lampredi 
mi ha dato un compito, si trattava di andare a Trieste col treno. 
Ho trovato una scusa per assentarmi dal lavoro, e sono andata. 
Mi aveva dato un pacco, con giornali e fogli di propaganda, e 
una bottiglia chiusa ermeticamente che pesava come il piom-
bo. «Cosa c’è che pesa tanto qua dentro?» ho chiesto. «Un 
medicinale» mi ha detto. Probabilmente era esplosivo, infatti 
mi ha detto di stare attenta che non cadesse. «Sul treno – ha 
aggiunto – se vedi che ti va male, molla tutto e cambia scom-
partimento». Alla stazione di Trieste fermavano per i controlli 
alla fine del binario. Io avevo un impermeabile e i giornali li ho 
messi sulla spalla, perché non cadessero. Ho aperto la borsa, 
la bottiglia era in fondo e sopra c’erano altre cose: non sono 

andati a controllare sotto. Sono andata in via della Raffineria, 
una strada non molto frequentata, dove c’era un bar tenuto 
da un compagno. Sono entrata, c’erano due o tre persone. Ho 
chiesto un cappuccino e sono rimasta ad aspettare che gli altri 
clienti uscissero: lui, vedendomi lì tranquilla, forse aveva già 
capito. Quando siamo rimasti soli ho detto che venivo da Udi-
ne e ho tirato fuori un pezzo di una banconota da cinque lire. 
Lui ha tirato fuori l’altro pezzo e combaciavano benissimo. 
Gli ho lasciato il pacco e la bottiglia e ho portato a Udine una 
lettera.

Sono tornata altre volte a Trieste, ma molto più spesso mi 
capitava di andare su in montagna. La prima volta era stata 
già in ottobre o forse a fine settembre, sono andata a Canal di 
Grivò, sopra Faedis, a portare delle carte. Siccome si era fatto 
tardi ed ero in bicicletta, ho dovuto passare la notte lassù. Mi 
ricordo che era un gruppo in cui c’erano i fratelli Roiatti, Fo-
schiani e alcuni altri. Erano sistemati in una casa abbandonata. 
Foschiani mi ha detto «Avrai freddo, tu non sei abituata», e 
allora mi ha coperto con la sua mantella. La mattina presto mi 
hanno dato un po’ di latte e poi mi hanno accompagnato per 
un tratto di strada, perché avevo lasciato la bicicletta in paese, 
in un’osteria. Erano davanti a me, e li guardavo. Erano tutti 
senza cappotto, con le calze rotte alle calcagna, poi le armi... 
Uno aveva un archibugio di quelli dei tempi di Napoleone, gli 
altri avevano fucili lunghi lunghi, tutta roba raffazzonata, per-
ché non erano andati su armati. Avevo una certa apprensione, 
mi domandavo come avrebbero fatto a resistere in inverno. 
Siamo andati giù così, con il cielo roseo e l’aria frizzante, e 
ci siamo salutati cordialmente. Io dovevo tornare di corsa a 
Udine per presentarmi al lavoro, e quelli sono tornati indietro. 
Nessuno di loro è sopravvissuto: qualcuno è morto in com-
battimento, altri sono stati catturati e fucilati, uno è morto a 
Dachau.

Una seconda volta sono andata in un paesetto che non 
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riesco più a ricordare dove fosse. Qualche giorno prima era 
venuto a casa mia un magazziniere che lavorava da Basevi e 
aveva trovato mia madre. «Signora, dia a Rosina...». «Cosa 
sono, uova?» aveva domandato mia madre. «No, non stia a 
svolgerle!». Quando sono arrivata ho visto che erano bombe 
a mano: gliele aveva date un conoscente e lui le aveva portate 
a me perché le portassi ai partigiani. Così ho messo le bombe 
nella borsa: sopra, come sempre, c’erano un figurino e il metro, 
per far vedere che ero sarta e che mi muovevo per lavoro. C’era 
una riva molto ripida e sassosa, così sono scesa dalla bicicletta 
e ho proseguito a piedi. Ho staccato due grappoli d’uva da una 
vite e li ho messi nella borsa. Alle dieci ero su, non so come 
facevo ad esser puntuale da Udine fino là. In fondo alla strada 
improvvisamente si apriva la piazza del paese. Si sentivano gli 
echi di spari verso la montagna, mentre nel paese era tutto 
silenzio, e anche per la strada non avevo incontrato nessuno. 
C’era una donna molto anziana seduta sull’orlo della vasca 
della fontana e faceva finta di prender l’aria, mentre invece mi 
aspettava al posto dei due che avrei dovuto incontrare. «Si-
gnorina, signorina – mi ha detto in friulano – venga qui». Mi 
sono avvicinata. «Hanno detto quei ragazzi che torni indietro 
subito, perché ci sarà un rastrellamento. Hanno già ucciso un 
ragazzo nel bosco». «Grazie»: l’ho salutata e mi sono avviata. 
Appena fuori del paese mi sono incamminata, la strada era 
così ripida che con la bicicletta mi sarei ammazzata, oltre tutto 
avevo ancora le bombe con me. Subito dove iniziava la discesa 
ho visto una doppia fila indiana di tedeschi, mimetizzati con 
foglie e rami. Non potendo deviare sono andata avanti cer-
cando di tenere un contegno indifferente, anzi, avevo preso un 
grappolo d’uva dalla borsa e lo sgranocchiavo. Quei soldati 
mi guardavano, ma nessuno mi ha fermato: eravamo all’inizio 
e hanno scoperto dopo che nella Resistenza c’erano anche le 
donne. Camminavano, non si sentiva neppure tirare il fiato, 
appena lo scricchiolio degli scarponi sulla ghiaia. La fila era 

lunghissima, alla fine c’erano anche soldati asiatici con la di-
visa della Wehrmacht. Quando ho finito di passare in mezzo a 
loro ho tirato un sospiro di sollievo. Il giorno dopo ho dato le 
bombe da portare su a un altro, che doveva andare comunque. 
Queste erano le prime volte che vedevo come erano le cose in 
montagna, e mi avevano fatto capire, se non l’avevo ancora 
capito, quanto grandi erano le necessità da sostenere.

La Resistenza in fabbrica

Nel frattempo continuavo a lavorare in fabbrica. Basevi con 
l’8 settembre era scappato e ormai dirigeva tutto la «commis-
sione» di fascisti che c’era già dall’inizio della guerra. Il lavoro 
principale era diventato il «recupero», cioè venivano riaggiu-
state le divise dei soldati uccisi o cose del genere: questo repar-
to era comunque al piano di sopra, mentre io stavo di sotto, 
a fare il lavoro normale, col filo buono e non con quello di 
rayon, e dove di solito non giravano fascisti. Una volta mi son 
sentita di fare qualcosa anche in fabbrica. Tutte ci lamentava-
mo che non ci veniva pagata l’indennità di allarme: infatti ogni 
volta che suonava la sirena dell’antiaerea dovevamo scappare 
e, lavorando a cottimo, non recuperavamo più il lavoro e non 
ci pagavano. Così un giorno sono andata in fabbrica con un 
cartello di cartoncino, con un buco sopra per attaccarlo a un 
chiodo. Ci avevo scritto qualcosa come «I traditori e gli inva-
sori hanno tutte le stoffe, mentre noi non abbiamo neppure 
il grembiule. Inoltre chiediamo l’indennità di allarme». Sono 
andata verso i bagni tenendo il cartello sotto il grembiule, e 
l’ho appeso di corsa a un gancio vicino all’ingresso, sopra la 
medagliera dove mettevamo i nostri numeri. Sono andata nel 
gabinetto, e quando sono uscita, con aria innocente, c’era già 
una piccola folla. Poi è arrivato il ragioniere e siamo scappate. 
Dopo è venuto da me il direttore, che non era fascista, un certo 
Raggi, e mi ha detto «Rosina, scommetto che sei stata tu». 
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«No, non sono stata io. Ma, comunque, non è vero quello che 
c’è scritto?». «Sì, ma la verità non si può dire».E invece il car-
tello ha avuto successo: ci hanno dato l’indennità di allarme, 
sono stati proprio i tedeschi a farci avere queste cose, indignati 
che non ci fosse dato quello che ci spettava.

Un giorno è venuto da me il direttore e mi ha chiesto se me 
la sentivo di aggiustare una giacca mal ridotta, ma era di un 
signore che ci teneva tanto. Ho detto di sì, perché mi piaceva 
aggiustare le robe rotte e farle diventare buone. Mi son messa 
con pazienza e l’ho fatta, a dire il vero, molto bene: una volta 
stirata era come nuova. «Rosina, venite che c’è il proprietario 
della giacca, che è tanto contento e vi vuole vedere». «E chi è?» 
ho chiesto. Era un capitano delle SS ! «Gli dica che ho fatto il 
mio lavoro e basta». «No, no, venite, che se no loro si offen-
dono». Ho visto un signore tutto contento, che in un italiano 
stentato mi ha detto che ero stata brava, e ha tirato fuori il 
taccuino. «No!» dico io, «Sì, sì, che ciapi, se no loro si offen-
dono». Mi ha dato tutto quello che aveva in moneta italiana, 
75 lire, una fortuna per quei tempi, la paga di due settimane. 
Mi son serviti quei soldi: mi son presa, per esempio, un paio di 
calze di lana, faceva un freddo quella volta.

Partigiana a tempo pieno

Agli inizi del 1944 arriva l’ordine di fare dieci ore di lavoro al 
giorno, praticamente si stava in fabbrica mattina e pomerig-
gio. Così impegnata, non riuscivo più a fare quasi niente per 
la Resistenza. La Virginia Tonelli mi ha fatto incontrare con il 
compagno «Andrea»: «Ti puoi fidare – mi ha detto – è un diri-
gente, vuole conoscerti per vedere se puoi fare qualcos’altro». 
L’appuntamento era fuori porta San Lazzaro, vicino alla fab-
brica, dove c’era un rifugio antiaereo: lì ho incontrato questo 
Andrea, ma poi abbiamo fatto un gran giro. «Devo farti delle 
domande». «Va bene». E così mi ha chiesto del mio lavoro, 

della famiglia, che cosa avevo già fatto nella Resistenza. Alla 
fine mi dice «Ma tu non mi chiedi niente?». «No, non voglio 
sapere cose che non sono necessarie, perché può essere rischio-
so per te e per me». Il mio modo di fare deve averlo convinto: 
l’esame era andato bene.

Poco tempo dopo Mario Lizzero – ormai sapevo il vero nome 
di Andrea – mi ha proposto di lasciare il lavoro in fabbrica per 
essere a disposizione tutto il giorno. «Accetterei volentieri, ma 
come faccio? In casa lavoro solo io e devo mantenere mia madre 
e mio fratello, e poi non posso essere clandestina». «Quanto 
prendi?» mi ha chiesto Lizzero. «Mi danno 70, 75 per quindici-
na». «E pensi che per 75 lire il mondo si fermi?». Aveva ragione: 
io non volevo essere pagata, però dovevo anche mangiare. Il 
dottor Manlio Miani mi ha fatto un certificato secondo il qua-
le mia madre era sofferente di cuore e aveva bisogno di essere 
assistita. Con quel foglio ho potuto licenziarmi, una cosa che 
altrimenti, in tempo di guerra, non era permessa. In fabbrica 
hanno capito tutti qual era il vero motivo, ma sono stati al gio-
co. Anche il ragioniere era contento che andassi via, perché non 
gli avrei più dato problemi: così nessuno ha fatto storie.

Sono entrata nel comitato provinciale delle Brigate Garibal-
di, che si riuniva nello studio dell’architetto Midena, insieme 
alla Tonelli mi occupavo del lavoro femminile e dei corrieri. 
Molto del lavoro lo facevo in casa. Per fortuna i vicini erano 
quasi tutti contrari al fascio, tranne un paio che erano effetti-
vamente confidenti della polizia: così dopo alcuni mesi i capi 
come Lizzero e Lampredi cercavano di venire da me il meno 
possibile, anche perché abitavo in fondo a un vicolo, da dove 
era impossibile scappare in caso di rastrellamenti. Mi avevano 
portato una macchina da scrivere, una Remington enorme, che 
si poteva prendere a martellate e non si rompeva. Ho fatto 
un corso di dattilografia da una signorina anziana che abitava 
vicino a casa mia, anche se alla fine battevo lo stesso con due 
dita. Scrivevo le circolari, trenta copie che battevo dieci alla 
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volta con la carta carbone. Una volta è venuto Lizzerò e abbia-
mo perso un giorno per trovare la misura e i colori giusti per la 
stella tricolore, lo stemma garibaldino da mettere sui berretti 
per i partigiani, che poi abbiamo dato da fare alla Ada Piccoli.

Continuavo a fare i giri in bicicletta come «staffetta»: pas-
sare i posti di blocco era un rischio continuo, perché se la cosa 
da consegnare era una letterina, la si metteva in una scarpa o 
nell’orlo di una manica, ma se era qualcosa di più grosso non 
era facile da nascondere.

Una volta avevo dei timbri e dovevo portarli a Spilimber-
go, dove c’era una «tappa», la casa della famiglia Tambosso, 
dov’erano tutti partigiani. Avevo fatto un pacco piccolo, qua-
drato. Stavo già per uscire dal borgo quando mi hanno fer-
mata due fascisti col fucile, che cortesemente mi hanno detto 
«Tornate indietro, che è in corso un rastrellamento». «Ma io 
devo andare a lavorare!», mentre non vedevo l’ora di scappar 
via. «Tornate indietro, andrete dopo». A casa, mia madre ha 
nascosto il pacco in mezzo al carbone. 

Quando sono entrati hanno incominciato a guardare in 
giro. Sono andati nella mia camera, io li ho accompagnati, 
«Avete una macchina da scrivere, eh?». «Veramente non è mia 
– ho detto – è di un mio amico andato in Africa, che non è più 
tornato. Non si sa più niente, sarà prigioniero; intanto mi ci 
esercito io perché finita la guerra intendo cambiar mestiere, 
a fare la sarta si prende troppo poco». «Ah, bene!»: i fasci-
sti sono stati molto comprensivi e non hanno, per esempio, 
guardato controluce la carta carbone, o controllato cosa c’era 
sotto l’armadio... Sono andati via, ma ormai era troppo tardi 
per andare fino a Spilimbergo. Siccome c’era urgenza per la 
consegna, il giorno dopo sono partita di nuovo in bicicletta, 
con l’involucro dei timbri in bella vista sul portapacchi. Sapevo 
di dover passare il posto di blocco, «Penserò là come fare» mi 
son detta. A Dignano, prima del ponte sul Tagliamento, usavo 
fermarmi in un bar. Anche se non avevo sete, prendevo sempre 
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una gassosa, che era la cosa che costava meno, e chiedevo se 
c’erano novità, «perché devo andare a fare un lavoro a Spilim-
bergo, e non vorrei che mi portassero via la bicicletta». E quel 
giorno faccio uguale «Come va? Fermano?». «Eh – mi dice la 
donna – da tre giorni è una cosa tremenda, non passa uno che 
non gli portino via la bicicletta». C’era lì anche una giovane si-
gnora, che dal parlare mi sembrava triestina. Era con un uomo, 
un contadino, e avevano un carretto colmo di verdura fresca, 
era il mese di giugno. «Va a Spilimbergo, signora?» chiedo. 
«Sì». «Chissà se potessi salire sul suo carretto, perché non vor-
rei che mi portassero via la bicicletta». Mi ha fatto salire a 
cassetta, a fianco a lei che guidava, mentre l’uomo si è messo 
dietro. Quando arriviamo sul ponte: «Alt! Cosa avete?». «Ver-
dura». Allora dicono «Tirate giù tutto». Io non potevo muo-
vermi, perché ero seduta sopra ai timbri, la gonna era tirata per 
coprire il pacco: intanto ho aperto la borsa e mostrato la carta 
d’identità al tedesco, che non ha fatto nessuna obiezione. Dopo 
aver scaricato tutto e fatto vedere che sotto non c’era nascosto 
niente, l’uomo e la donna hanno dovuto rimettere la verdura 
sul carro, mentre io, molto maleducata, non mi sono mossa 
dal mio posto. Quando siamo ripartiti, io faccio, tanto per dire 
qualcosa, «Che severità però». E quella: «Ma cossa la vol, che 
i ghe passa i partigiani sotto il naso ogni cinque minuti!».

In genere andavo a Spilimbergo due volte alla settimana, 
altre volte andavo a Pordenone e a Cormons. Una volta sono 
andata con la Tonelli a San Daniele, perché mi doveva far co-
noscere uno del posto, altrimenti non c’era abitualmente ne-
cessità di andarci: c’erano due della Tramvia che erano dei no-
stri e portavano loro le cose. Quel giorno, tornando indietro, 
mentre eravamo ancora in collina, abbiamo sentito che in città 
suonava l’allarme. Allora ci siamo sedute a parlare sull’erba. 
Mi ha parlato un po’ di sé, di quando era in Francia, di quando 
aveva lavorato per i combattenti di Spagna, del matrimonio 
civile a Parigi. Poi mi ha spiegato «Anche quando sarà finita, in 

realtà non lo sarà, perché chi ha i suoi privilegi, i suoi interessi, 
farà di tutto per mantenerli. Perciò ci sarà sempre da lottare». 
è stata una delle ultime volte che l’ho vista: in settembre è stata 
catturata a Trieste ed è morta alla Risiera di San Sabba.

Avevo spesso contatti anche con sacerdoti. Loro avevano 
conoscenze di un certo tipo, con contesse, con le signore di 
chiesa che avevano il cuore tenero e ideali patriottici di tipo 
risorgimentale o monarchico: persone benestanti, che poteva-
no nascondere dei feriti in casa, curarli e soprattutto dargli da 
mangiare, perché, con in casa una bocca in più, era assoluta-
mente necessario ricorrere al mercato nero; ho saputo anche di 
un generale in pensione al di sopra di ogni sospetto che forniva 
informazioni importanti.

Andavo spesso alla chiesa di San Giacomo, fingevo di as-
sistere alla messa e poi andavo in sagrestia. C’era un prete di 
cui non ricordo il nome, abbastanza alto e magro: quando mi 
vedeva si toglieva dalla tonaca dei bigliettini e me li infilava 
nella borsa. Non so cosa ci fosse scritto, perché non ne ho mai 
letto neanche uno.

Al Tempio Ossario c’erano don Giorgio Vale e don Albi-
no Perosa. Nella cripta tenevano nascosti dei documenti: una 
volta don Perosa mi ci ha portata, ma senza accendere la luce, 
perché se no si vedeva da fuori. Non vedevo niente: «Si tenga 
al mio braccio!», e così ho potuto scendere i gradini. Un’altra 
volta avevano portato mezzo vitello per dar da mangiare ai 
partigiani nascosti. Come tagliarlo? Don Perosa lo ha portato 
nella sua camera e si è messo tranquillamente a farlo a pezzi: 
era curioso vederlo, perché don Perosa è sempre stato un tipo 
serioso. Poi sono andata a Cussignacco a consegnare la carne.

Il caso di un traditore

C’è stato un periodo in cui sono stati presi parecchi partigiani, 
ho saputo poi che era stata segnalata anche una Giulia di Udine: 
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era evidente che qualcuno stava passando informazioni alla 
polizia. Si sospettava di un giovane che era stato arrestato e poi 
rilasciato: si vede che lo avevano fatto cantare garantendogli 
l’impunità e corrompendolo.

Ogni tanto, infatti, aveva bisogno di far arrestare qual-
cuno, e ne ha avuto il coraggio. Una volta è entrato nella 
bottega di un falegname che era stato socialista, ma non era 
nella Resistenza: «Senti, tienimi questo biglietto, perché mi 
seguono e non vorrei che mi prendessero. Torno io a pren-
derlo tra un’ora» e gli ha infilato un foglietto nel taschino del 
gilet. Pochi minuti dopo sono entrati nella bottega due fasci-
sti, sono andati dritti a controllare cosa aveva nel taschino. 
Senza che avesse fatto niente, il falegname è stato deportato a 
Dachau, dove è morto.

Dopo un rastrellamento in cui erano stati arrestati in parec-
chi, ormai si era capito che quello faceva il doppio gioco. Mi 
hanno detto di dargli un appuntamento e di mandarlo non mi 
ricordo dove, perché avevano bisogno di parlare con lui. Ci 
siamo trovati vicino all’ospedale, doveva venire anche «Liber-
tà», una ragazza che lo avrebbe dovuto accompagnare su in 
montagna. Lui aveva già capito perché lo avevano chiamato, e 
si è presentato all’appuntamento a piedi. Prima ho incontrato 
lui. «Dovevi venire in bicicletta – gli ho detto – perché poi sa-
resti dovuto andare su in montagna». «Oggi non posso, andrò 
un’altra volta» e intanto cercava di farmi camminare. C’era 
una centralina elettrica, e io, abituata a guardarmi intorno, ho 
intravisto dei fascisti in divisa: che imbranati! Come nelle co-
miche, si vedeva da una parte spuntare il fucile, e dall’altra un 
sedere che sporgeva. Quell’altro andava avanti senza paura, 
probabilmente li aveva fatti venire lui stesso, ma io ancora non 
sapevo che aveva tradito: «Non vedi che lassù ci sono dei fa-
scisti che ci stanno aspettando?». ‘No». «Torniamo indietro». 
Subito è arrivata anche Libertà, ci siamo scambiate quello che 
dovevamo darci, le ho detto «Vai su di corsa e dì che lui oggi 

non può venire, e sta attenta che ci sono fascisti in giro». Li-
bertà è ripartita come una saetta, anch’io sono andata via cer-
cando di fare delle strade diverse dal solito. Lui è rimasto lì 
tranquillo.

Come è andata a finire me l’hanno raccontato dopo la guer-
ra. Due in bicicletta dopo il coprifuoco sono andati a casa sua, 
in via Villalta, e hanno chiesto a sua madre di chiamarlo. «È 
andato di sopra, a dormire». «Lo chiami, signora, è importan-
te, dobbiamo parlare con lui». Quella povera donna è andata 
a chiamarlo, ma lui non voleva scendere. «Gli dica che è im-
portante per lui», e lei è tornata di sopra a convincerlo: «Va ju 
un moment!». 

La casa era di quelle vecchie, dove la scala arriva diretta-
mente davanti alla porta sulla strada: appena ha incominciato 
a scendere i primi scalini gli hanno sparato una raffica di mitra. 
Il fratello, che era nella Resistenza, come tutti in famiglia, è 
andato subito a cercare se aveva in tasca o in camera carte che 
potessero compromettere qualcuno e le ha portate via. Erano 
stati proprio i fratelli che per primi avevano avuto sentore di 
qualcosa di strano, perché era sempre pieno di soldi. Ognuno 
paga, quando capita: peccato per la madre.

La moglie di Tambosso, Anita Cancian «Antonia», veniva 
spesso da Spilimbergo a Udine e così andavamo in giro assieme 
in bicicletta. Una volta passavamo davanti alle carceri «Eh, dì 
Giulia, cosa pensi, quando toccherà a noi?». «Può essere un 
giorno o l’altro» le ho risposto, perché intanto si stava strin-
gendo la corda sempre più. Dopo i grandi rastrellamenti dell’a-
gosto-settembre del ‘44, le carceri erano piene. Mi capitava di 
andare a letto e di pensare «Chissà domani se son qua».

L’arresto

E così è capitato anche a me. Sono stata presa probabilmente 
perché l’altro si era segnato gli appuntamenti, e quando vieni 
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arrestato se cominci a dire qualche cosa ti fanno dire sempre 
di più. La mattina del 12 dicembre avevo il primo degli ap-
puntamenti con Artico Sabbadini, un bravo giovane, veniva 
da una famiglia «sicura», ma era il più giovane, forse non era 
abbastanza duro. Lui era stato preso il giorno prima, ma io 
non lo sapevo. Sono partita di casa in bicicletta, con la borsa. 
Dovevo incontrare varie persone, nella borsa avevo messo in 
ordine quello che dovevo consegnare, in modo che sotto il pri-
mo strato di robe da sarta ci fossero subito le cose che dovevo 
dare al primo, poi le altre, per non stare ogni volta a rovistare 
e magari dare nell’occhio. Le nove e mezza di mattina: ricordo 
ancora che era una bellissima giornata di sole, io avevo il cap-
potto ma non era freddo. Era una strada di campagna, dietro 
all’ospedale, una zona dove c’erano alberi, siepi, la roggia e lì 
vicino passava anche il trenino per San Daniele. Ogni martedì 
ci incontravamo in quel posto, io venivo da Udine e Sabbadi-
ni da Martignacco. Di solito ci trovavamo puntuali, perché la 
puntualità era la cosa più importante. Quando sono arrivata 
non l’ho trovato. «Avrà bucato» ho pensato, e sono andata 
lentamente un po’ avanti. In un punto c’erano siepi proprio ai 
bordi della strada, e sono sbucati all’improvviso quattro giova-
ni, in borghese, due da ogni lato, e mi hanno sbarrato la strada.

«Avete i documenti?» mi ha chiesto uno con accento me-
ridionale. «Sì, ho la carta d’identità, la vuole?». Lui invece di 
restituirmela se l’è messa in tasca. «Adesso sono a posto!» mi 
sono detta. «Non me la restituisce? – cercavo di far finta di 
niente – Non posso andare in giro senza documenti». «No, 
adesso voi non andate da nessuna parte, venite con noi». «E 
dove? Io devo andare a fare dei lavori, mi aspettano. Su, non 
facciamo scherzi». «Non scherziamo, adesso venite con noi, 
dopo avrete tempo di andare».

Due sono rimasti lì, mentre quello che mi aveva fatto le do-
mande e un altro mi si sono affiancati, anch’io andavo a piedi 
e tenevo la bicicletta con la borsa sul manubrio. Avevo con me 

un solo biglietto in cui c’era scritto un nome vero: negli altri 
c’erano solo nomi di battaglia. In un momento in cui erano di-
stratti ho fatto finta di aggiustare la borsa: ho preso il biglietto 
e poi, mentre con una mano tenevo la bicicletta, con l’altra 
l’ho tenuto nel pugno e ne ho fatto una pallottolina che ho la-
sciato cadere. Siamo venuti giù per via San Lazzaro, poi siamo 
passati per piazza del pollame. Quando eravamo in via Zanon 
è suonato l’allarme. La gente, come al solito, correva come im-
pazzita, io allora ho cercato di approfittarne. Sono montata 
sulla bicicletta, ma quell’altro mi ha preso per la ruota dietro. 
Sono scesa: lui ha tirato fuori la pistola «Se credete di andare 
tanto lontano, con questa vi raggiungo». Mi sono messa buona 
buona, e siamo andati fino al sottopassaggio di via Marsala. Lì 
c’era tanta gente a ripararsi: era una strana sensazione, io ero lì 
con quei due e sarei andata chissà dove e pensavo a tutta quel-
la gente che non sapeva niente. Suonato il cessato allarme, ci 
siamo avviati verso via Aquileia. Davanti alla stazione passava 
una donna, una carnica, che ogni tanto faceva qualche servizio 
per i partigiani. Lei poverina mi ha visto: «Oh, Giulia» mi fa, 
e mi si avvicina. Io mi sono irrigidita e ho detto «Guardi che 
lei si sbaglia, io non la conosco». Per fortuna ha capito subito. 
«Ma come! Oddio, mi son sbagliata, ma è precisa a una mia 
amica, mi scusi». Uno dei miei accompagnatori l’ha fermata, le 
ha chiesto i documenti e le ha fatto qualche domanda, ma poi 
l’ha lasciata andare.

Nella caserma della 63a Legione Tagliamento, in fondo a via 
Aquileia, per prima cosa mi hanno tolto la borsa e mi hanno 
fatto perquisire da una fascistella. Ho dovuto togliermi tutti i 
vestiti per mostrare che non avevo addosso nulla, infatti era 
tutto nella borsa, che era piena di lettere, volantini e giornali. 
Dopo che mi sono rivestita, mi hanno portato davanti a un 
fascista anziano, che sembrava un impiegato, un mezzemani-
che di una certa età. Sul tavolo c’era il contenuto della mia 
borsa, intorno c’erano altri fascisti tra cui quella che mi aveva 
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perquisito che, tutta melliflua, mi fa «È un peccato che voi vi 
roviniate. Una giovane così, sembrava una persona per bene... 
andare a perdersi coi banditi. Diteci qualcosa, noi cercheremo 
in tutti i modi di aiutarvi, tra italiani dobbiamo pur aiutarci...». 
Ma io stavo ben attenta a non dire niente: «Ma cosa posso dir-
vi? Niente, perché ero l’ultima ruota del carro. Non so proprio 
niente, e neanche ho voluto sapere tante cose proprio perché 
adesso sarei costretta a dirvele, ma non le so! Si risparmi pure 
le domande». Ho spiegato che ero contro il fascismo e che 
allora cercavo di aiutare i partigiani come potevo, che ero una 
specie di deposito, che conoscevo una sola persona che mi por-
tava le cose e poi veniva a riprendersele. Loro intanto avevano 
aperto il giornale che avevo, e uno leggeva cosa c’era scritto 
a voce alta. «Oh, guarda qui cosa dicono di noi: i tedeschi 
invasori e i loro lacchè fascisti». Non potevo ridere: peccato, 
perché era molto divertente sentirlo dire da loro. Volevano che 
dicessi che ero comunista. «No, io non sono di nessun partito, 
perché non ci sono partiti in Italia: solo il vostro, che non mi 
piace». Ma loro volevano far vedere che avevano preso una 
comunista e alla fine li ho fatti contenti, «Mettete pure quello 
che volete, basta che la finiamo». «Comunista, comunista!» 
gridavano, «Siete per l’amore libero!» mi diceva uno ancora 
più stupido degli altri. Così ho firmato il verbale e sono diven-
tata comunista.

Mi hanno chiusa in una stanza semibuia, completamente 
vuota, a parte il ritratto di Mussolini, che era troppo in alto 
per cercare di distruggerlo o di sputarci sopra. A un certo mo-
mento si è aperta la porta e sono entrati con un giovane alto 
e biondo. Ci hanno messi di fronte: «Vi conoscete?» ci han-
no chiesto. «No, mai visto», e anche quel giovane ha detto la 
stessa cosa, e infatti era vero. Ma quel capetto fascista era ab-
bastanza nervoso, ha incominciato a inveire «Voi banditi non 
vi riconoscete mai!». Mi è venuta voglia di dirgli qualcosa, e 
gliel’ho detta: «Perché, voi fascisti cosa credete di essere?». Mi 

ha dato due ceffoni, e me li son tenuti, senza fare altre storie. 
Poi se ne sono andati. Dopo un po’ si riapre la porta e buttano 
dentro una giovane alta: era in crisi, spaventata, urlava. Le 
sono andata vicino, «Coraggio!» le ho detto, ma non l’avessi 
mai fatto! Ha incominciato a venire verso di me con le mani 
come per prendermi per il collo. Ho incominciato a scappare 
mentre lei mi rincorreva, e quando passavo vicino alla porta, 
davo un calcio perché aprissero. Non riuscendo a prendermi 
si è fermata, si è tolta il cappotto e si è messa a urlare: in quel 
momento ho avuto veramente paura. Ma ecco che si apre an-
cora la porta: hanno buttato dentro un’altra, che per fortuna 
era la sorella. Ha iniziato a parlarle in sloveno e l’ha calmata. 
Mi ha spiegato che erano di Caporetto, aveva accompagnato 
a Udine la sorella per portarla dal medico: per via della guer-
ra era stata dimessa dal manicomio di Trieste e la tenevano a 
casa. Ma arrivate a Udine avevano incontrato uno della milizia 
che le conosceva e sapeva che i loro fratelli erano partigiani. 
Così erano state fatte arrestare da quel giuda: prima avevano 
cercato di interrogare la pazza, poi l’altra, che aveva tentato 
inutilmente di spiegare che chi scappa in montagna non è certo 
tenuto a dire alla famiglia dove va.

Qualche ora dopo mi hanno portato al piano di sopra, in 
un bell’ufficio. C’era un uomo in divisa, con dei gradi. «Sedete-
vi». Ha incominciato a farmi domande. «Non potrei esserle di 
nessuna utilità, anche se lo volessi» gli ho detto. «Ma siete così 
tranquilla...». «Sì, perché non ho niente da rimproverarmi». 
«Ma sapete che davanti a me i vostri compagni mi implorano 
in ginocchio». «Sarà, ma io non ho l’abitudine di inginocchiar-
mi». A un certo punto è stato chiamato fuori. Prima di uscire 
ha fatto venire un milite anziano, magro, che mi ha fatto tene-
rezza perché si vedeva che era uno della gente dei borghi: uno 
che probabilmente faceva quel lavoro solo perché aveva una 
famiglia da mantenere, di quelli che puliscono gli uffici come 
fanno gli scaccini in chiesa. «Stai attento a questa – gli ha detto 
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l’ufficiale – è una partigiana, sai?». «È armata?» ha chiesto. 
«No, è stata perquisita, sta attento che non scappi». E allora si 
è messo sulla porta, mi guardava con un’aria di compassione. 
A un certo punto ha guardato in giro, ha visto che non c’era 
nessuno e mi è venuto vicino e mi ha dato una pagnottina 
rotonda che ho messo in tasca dicendo grazie. Un gesto di ami-
cizia che ricordo ancora.

Più tardi, ormai era buio, sono venuti due giovani in bor-
ghese – ce n’erano pochi in divisa – che avevano il compito di 
portarmi via. Anche questi a dirmi «Come siete tranquilla, non 
sapete che dobbiamo portarvi in prigione?». «E come volete 
che stia? Piuttosto ho un po’ di fame: è da ieri sera che non 
mangio». Allora mi hanno portato in mensa, dove c’era un 
buon odore di fagioli. Mi hanno dato minestrone, poi patate, 
insalata, un pezzo di formaggio e del pane. «Ma come fate a 
mangiare, sapendo...». «Peccato che non ci sia un bicchiere di 
vino» ho detto io. «Ci sarebbe, ma bisogna pagarlo, quello». 
«Nessun problema, lo pago».

In carcere

Quando siamo usciti dalla caserma le strade erano vuote per 
il coprifuoco. Era stata una bellissima giornata, c’era la luna 
piena. Siamo andati a piedi da via Aquileia a via Spalato, io 
ero davanti con quei due accompagnatori di cui uno mi teneva 
per il braccio, dietro c’erano le due sorelle di Caporetto e poi 
tre giovani, legati con una corda, che erano stati catturati dalle 
parti di Gemona, mi pare.

Non ho potuto parlare con loro, ho parlato invece con il 
fascista che mi teneva il braccio. Ha incominciato lui a dirmi 
«Mi dispiace portarvi in carcere, non sono abituato a portare 
donne che non siano prostitute. Ma non potevate fare a meno 
di fare amicizia coi partigiani? La Germania è forte». «Non mi 
pare che lei abbia studiato la storia – gli ho risposto – perché la 

Germania è sempre forte, ma prima spacca tutto e poi perde». 
«Ma adesso ha l’arma segreta!» mi fa. «E allora perché si riti-
ra su tutti i fronti? Crede che americani, inglesi e russi, messi 
assieme, dormano? Per me no». Spero di essere riuscita a farlo 
riflettere: non sembrava stupido, ma evidentemente veniva da 
una di quelle tipiche famiglie italiane dove non si parla di nien-
te e si crede ciecamente all’«uomo della provvidenza». Quando 
siamo arrivati sul portone del carcere la pazza ha ricominciato 
a dare i numeri, perché credeva che fosse l’ingresso del mani-
comio. Arrivati alla «ricezione», dove si lasciano i documenti 
e i soldi, la scorta doveva andarsene. E allora quel giovane mi 
ha detto «Sapete che mi dispiace lasciarvi qua? Permettetemi 
di salutarvi» e mi ha allungato la mano. Dopo un momento di 
esitazione, gliel’ho stretta: «Si ricordi di quello che le ho detto 
stasera, vedrà».

Sono stata messa in una cella, mi pare la numero trenta. 
Eravamo in undici o dodici: mi hanno fatto subito una serie 
di domande, chi sei, da dove vieni, perché sei qua dentro: ini-
zialmente c’era una certa diffidenza perché mettevano dentro 
anche gente per spiare. La mia branda era rotta, allora un’in-
segnante di Meduno, Maria Brovedani, mi ha fatto un po’ di 
posto nella sua. Però non riuscivo a dormire, pensavo a quel-
lo che avrebbero potuto trovare a casa se ci fosse stata una 
perquisizione. Ho saputo poi che mio fratello, avvertito del 
mio arresto, era corso a portar via quello che c’era di com-
promettente, altri compagni hanno portato via la macchina da 
scrivere. Ma non c’è stata nessuna perquisizione: e per fortuna, 
perché alcuni documenti che avevo nascosto dietro l’armadio 
li ho ritrovati nello stesso posto un anno dopo, quando sono 
tornata dalla Germania.

In carcere è stata dura, era l’anticamera del campo di con-
centramento. Soprattutto il mangiare era schifosissimo, mi-
nestre con fagioli pieni di vermi, che galleggiavano sul piat-
to. Nell’ora d’aria si girava nel corridoio, si doveva andare 
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a vuotare il bugliolo. Io non sono mai stata capace di farla 
nel bugliolo, e andavo in gabinetto nell’ora d’aria. Certe vol-
te cantavamo canzoni partigiane, come «Un vessillo in alto 
sventola»: cantavamo una strofa noi e l’altra gli uomini dal 
reparto maschile. C’erano due suore nel nostro braccio, suor 
Lucia e suor Cirilla, venete; un giorno, per passare il tempo, 
ho chiesto a una se aveva un libro da leggere. «Oh sì, ho un 
libro bellissimo!» e mi ha portato la «Vita di Santa Teresa del 
Bambin Gesù», che non ho letto. Il cappellano, don Corrado, 
ci teneva in contatto con l’esterno: ho fatto sapere, a mia ma-
dre e agli altri, che stavo bene e che non avrei parlato.

In quel periodo ci sono stati anche i bombardamenti nella 
zona di viale Trieste: le carceri, che sono a poca distanza, tre-
mavano tutte. Ma per noi il momento di maggiore ansia era 
tutti i giorni, tra le nove di mattina e le cinque del pomeriggio: 
erano le ore in cui c’erano gli interrogatori. La prima volta che 
mi hanno chiamato: «Cantoni Rosa!», tutte mi stavano attor-
no, una si faceva il segno della croce, un’altra a dirmi «Stai 
attenta, non dir niente, tira via quel fazzoletto» perché avevo 
quel famoso foulard rosso. Tolto quello, sono andata giù. Da-
vanti alla stanza mi è passata l’ansia. Il secondino ha aperto la 
porta, sono entrata e ho visto alla scrivania un signore tedesco 
molto distinto, in borghese, che mi ha detto in perfetto italia-
no «Buongiorno Giulia». Non ho risposto. «Non siete Giulia, 
voi?». «No, sono Rosa Cantoni». «Ma il vostro nome di batta-
glia è Giulia». «Io non ho fatto nessuna battaglia», e per un po’ 
siamo andati avanti così. «Conoscete un certo Artico Sabbadi-
ni?». «No», e allora mi ha fatto vedere la sua carta d’identità, 
che forse ho guardato con un po’ troppo interesse. «Lei aveva 
questa carta di Udine con gli obiettivi da colpire» ha detto 
anche, e mi ha mostrato una carta aperta sulla scrivania. «Mi 
dispiace, quella non l’avevo», ed era vero.

Insomma, sono riuscita a tenere il contegno che volevo tene-
re, ma questo anche perché quel tedesco era molto più avanti 

di quei fascistelli: correttissimo, anche se il suo mestiere era 
quello. Si chiamava Kitzmüller, era austriaco, professore di 
musica: era sposato a un’italiana e siccome viveva in Friuli era 
stato incaricato di quel lavoro.

Pochi giorni dopo mi ha fatto richiamare, e mi ha fatto un 
interrogatorio più approfondito. «Come avete fatto voi, che 
sembrate una giovane per bene, ad andare coi banditi, che am-
mazzano i poveri soldati tedeschi alle spalle». A me è venuto 
spontaneo ribattere «Ma i poveri soldati tedeschi cosa ci fanno 
in Italia? Se tornano a casa loro, nessuno di noi gli andrà die-
tro». Credevo che si sarebbe arrabbiato, invece niente, sapeva 
che era vero.

Al terzo interrogatorio mi ha chiesto del Comitato di libera-
zione, e io come al solito gli ho detto che non sapevo nulla. Mi 
ha domandato se conoscevo Sabbadini, ho detto di no. Allora 
lui lo ha mandato a chiamare. Quando è entrato, stava con la 
testa bassa, senza guardarmi, in maniche di camicia. Non sem-
brava che lo avessero torturato, ma qualche botta certamente 
gliela avranno data. Kitzmüller mi chiede «Lo conoscete?». 
«No» ho detto. «E tu la conosci?». «Sì». Sono rimasta più che 
altro dispiaciuta, triste, nel vedere come si era lasciato andare. 
«È vero quello che dice?» mi ha chiesto l’austriaco. «Se l’ha 
detto lui, non serve che lo ripeta». «Vedete che sapete molte 
cose - ha continuato Kitzmüller - ma non le volete dire. Io e voi 
abbiamo finito, perché non è compito mio andare avanti. Però 
quando tornerà il comandante, quello vi farà parlare, quello 
fa parlare tutti». «E come fa parlare tutti?» ho chiesto io. «A 
suon di pugni, schiaffi e altre cose peggiori». Ma se uno non sa, 
non può parlare, avrei voluto dire, ma sono rimasta in silenzio. 
Lui avrà capito, poi mi ha detto «Andate».

«Allora, com’è andata? Com’è andata?» mi chiedevano in 
cella. Io ero rimasta molto male dopo quell’incontro, mi aveva 
fatto pena Sabbadini e avevo paura per me. Ma dopo pochi 
giorni mi sentivo quasi sollevata dal fatto che non avrei più 
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dovuto subire confronti, interrogatori, e magari mettere a re-
pentaglio certe cose: anche se l’idea che mi rompessero le ossa 
a forza di botte non mi piaceva di certo. Intanto da fuori si 
erano organizzati per aiutarmi. Una volta avevano dato a mia 
madre un pacco di cose da mangiare, che lei mi aveva fatto 
avere. Poi mi hanno fatto un abbonamento alla «Buona Vite», 
un’osteria che preparava anche pasti per i detenuti. Mi hanno 
portato una buona minestrina in brodo, un pezzo di carne les-
sa e un bicchiere di vino. Ma ho potuto sfruttare l’abbonamen-
to solo per un giorno: il giorno dopo, l’11 gennaio 1945, sono 
partita in treno per la Germania.ANPIUDINE.ORG
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La descrizione dei campi di concentramento nazisti fatta dalla 
Cantoni è un po’ diversa da quelle consuete: a fianco alle im-
magini di orrore e di morte, che riempiono solitamente i ricor-
di dei sopravvissuti, si alternano, infatti, momenti di speranza 
e di serenità, e perfino episodi raccontati in tono umoristico. 
Questo da un lato perché ha avuto la «fortuna» di giungere 
nei lager verso la fine della guerra, quando ormai si stava dif-
fondendo il caos, e la disciplina tendeva a diventare sempre 
meno severa. Ma anche grazie a un modo ironico di osservare 
gli avvenimenti, che le ha consentito alcune volte di cogliere un 
aspetto divertente pur nelle cose più tragiche. Nella narrazione 
dei primi mesi dopo la liberazione, trascorsi in attesa del rim-
patrio, è presente un’atmosfera addirittura idilliaca, compren-
sibile eppure sorprendente. 

Si nota tuttavia quello che è forse il più grande rimpianto 
per chi era stata membro della Resistenza: non essere presente 
in Italia al momento della cacciata dei tedeschi.

Il ricordo della Cantoni è piuttosto vago rispetto ai riferi-
menti cronologici. Ma, grazie alle informazioni del centro di 
documentazione che la Croce Rossa Internazionale ha costi-
tuito ad Arolsen, in Germania e a un’agendina in cui la stessa 
Cantoni ha annotato immediatamente dopo la liberazione le 
date presunte dei suoi trasferimenti, è possibile ricostruire la 
sua odissea con date abbastanza attendibili:

Capitolo terzo
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— 11 gennaio 1945: partenza da Udine.
— 16 (o 18) gennaio: arrivo al campo di Ravensbrück 
 (Brandeburgo).
— 15 febbraio: arrivo al campo di Buchenwald (Turingia) 
 e immediato trasferimento al sottocampo di Abterode.
— 26 febbraio (o 3 marzo): trasferimento al sottocampo 
 di Penig.
— 13 marzo: partenza da Penig e marcia di trasferimento 
 a Chemnitz (Sassonia).
— fine marzo: fuga dal gruppo di prigionieri in marcia.
— 25 aprile: arrivo in serata nella zona liberata 
 dagli americani.
— 27 aprile: arrivo a Hohenstein.
— fine maggio: a Altenburg (Turingia).
— 17 giugno: ritorno a Chemnitz.
— fine giugno: partenza da Chemnitz.
— 9 luglio: arrivo a Sagan (Slesia, attualmente in Polonia).
— 23 ottobre: rimpatrio, registrato al centro di raccolta 
 di Pescantina, presso Verona.
— 27 ottobre: arrivo a Udine.

La mattina, a una certa ora sono venuti con la lista: Canto-
ni, Casati, eccetera. «Preparatevi che fra un po’ dovete venir 
giù, che si parte». «Dove andiamo?». «Ah, non si sa» diceva 
la suora, ma sapeva che andavamo in Germania. Han dato a 
ciascuno due pezzi di pane da portar via, poi la suora è tornata 
indietro e ce ne ha tolto uno, si vede che non ne avevano abba-
stanza per tutti. Quando siamo andati via non avevamo quasi 
niente: io avevo un vasetto di marmellata, un paio di Würstel 
e quel pane lì. C’era confusione, partivano anche tanti uomini. 
Una di Buia mi ha detto «Senti, so che portano via anche Bepi, 
mio marito: cercalo e digli che lo saluto tanto, che ci rivedremo 
a fine guerra e dagli un bacio per me». C’era davvero anche 
Bepi, un giovane alto, serio. «Ti saluta Noemi. Lei resterà qui, 

io parto con voi». Era commosso. Si è poi saputo che è morto 
a Dachau.

Il treno veniva da Trieste. Era lunghissimo, fatto con vagoni 
bestiame, e sopra c’erano croati, sloveni, istriani, ebrei. Si era 
fermato a Gorizia e quindi a Udine: fermava presso tutte le 
carceri dove c’erano ebrei o prigionieri politici da portar via. 
Ci siamo divise perché i vagoni erano già occupati. Io sono 
salita insieme alla Zanfagnini e alla Maria Rugo, di Meduno.

Con noi avevano messo due fascisti, i più brutti e cretini che 
avevano nella compagnia, stavano seduti su due seggiolini, col 
fucile. Sono venuti su un bel tratto, ma li abbiamo fatti diven-
tar matti: cantavamo continuamente canzoni partigiane. A un 
certo punto ci hanno minacciate: han detto che se ci uccideva-
no, prendevano diecimila lire per ciascuna. «Allora fatelo, così 
diventate ricchi!». Uno di loro ha avuto il coraggio, durante 
una fermata, di scendere e di andare da un tedesco a lamentarsi 
che gli davamo fastidio. Abbiamo visto il tedesco fare un gesto 
come per dire «Stupido, cosa vieni a raccontarmi». Poi, quan-
do eravamo già in Germania, li hanno fatti scendere.

Con questo treno ci sembrava di essere nate in treno, perché 
si correva si correva e non si arrivava mai. Ogni tanto questo 
si fermava, messo in un binario morto, perché c’erano bombar-
damenti o che so io. Ad ogni modo, si perdeva la nozione del 
tempo. Più in su si andava più freddo c’era. La notte con il fiato 
le pareti del vagone erano tutte luccicanti: il vapore ghiacciava 
e poi si scioglieva al mattino. Avevamo un freddo, anziché dor-
mire dovevamo battere i piedi per terra tutto il tempo perché 
altrimenti ci si congelava.

All’inizio c’era una certa incomprensione tra di noi e le co-
siddette jugoslave. Ci guardavano male, non ci rivolgevano 
mai la parola. Dopo un giorno o due una slovena che veniva 
dalle parti di Cormons dice «Io gli italiani non posso vederli, 
tutti fascisti e tutti traditori!». Allora mi è venuto il destro per 
dire quello che era giusto dire. «Senta un po’, lei parla così 
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e certamente la pensate tutte così, ma non è vero che gli ita-
liani sono tutti fascisti. Noi siamo qui, come voi, perché non 
siamo fasciste, e dovete sapere che già da due anni in Italia 
uomini e donne vengono impiccati o messi in carcere perché 
sono contro il fascismo. Che voi vogliate essere jugoslave è un 
vostro diritto, io non posso dire che non sono italiana, e quelli 
che conosco, i miei fratelli e i miei amici, sono italiani e sono 
antifascisti, e molti sono morti e molti muoiono; e su questo 
treno, dove ci sono tanti vostri compagni, ci sono anche tanti 
nostri compagni. Siamo per una causa che è comune, contro i 
fascisti, contro i tedeschi, contro la guerra». Lì per lì non han-
no detto niente, però ho notato che dopo, un po’ alla volta, 
abbiamo cominciato a dialogare. In seguito, nel campo, quella 
donna di Cormons veniva a farsi confortare proprio da me, 
era anziana, malata, e non è sopravvissuta.

Quando eravamo vicino a Berlino, abbiamo sentito da lon-
tano un bombardamento. Non tanto lontano, comunque il 
treno si è fermato. I tedeschi che erano di scorta sono tutti sce-
si giù: ogni volta scappavano in campagna dopo aver chiuso 
bene gli sportelli e noi restavamo lì. Si sentivano gli aerei che 
giravano, e poi c’era un apparecchio che veniva giù in picchia-
ta, si vede per capire di cosa si trattava: sapevano che c’erano 
questi treni, probabilmente avevano capito. A dire il vero non 
ho mai saputo, io, che fosse stato bombardato un treno con 
prigionieri. I tedeschi si approfittavano anche di questo: così 
vicino ai prigionieri mettevano anche qualche altra cosa, un 
altro vagone magari. Comunque non è successo niente, solo 
che noi eravamo lì tranquille «Subito ci buttano giù le bom-
be». Ormai la morte non è che facesse tanto terrore, e, a dir 
la verità, eravamo in gamba, tutte quante: perché non c’erano 
scene di panico, di isterismi. Dopo un bel po’ di tempo tutto si 
è calmato.

Poi il treno è ripartito, siamo arrivate alla stazione di Berli-
no: mi ricordo una triste mattina nebbiosa, il treno era in alto, 

si vedeva qualcuno che passava per le strade: erano tutti gialli, 
rabbiosi e stanchi, ma sempre «Heil Hitler!». Però non ci sia-
mo fermate: abbiamo visto scritto «Berlin» e dopo un bel po’ 
che correvamo mi sono arrampicata, ci si arrampicava un po’ 
a turno al finestrino, e ho visto scritto in grande «Sachsenhau-
sen», che era uno dei vecchi campi, molti comunisti tedeschi 
sono morti lì dentro. In seguito siamo arrivate a Ravensbrück: 
una stazioncina, lì scendiamo. Abbiamo fatto a piedi una stra-
da, bella, non lunga, da un lato c’erano villette molto belli-
ne, probabilmente le ville degli ufficiali delle SS, con tutte le 
tendine. Si dice che chi ama la musica, gli uccelli, i cani e via 
dicendo sia di animo gentile, invece loro avevano tutto questo. 
Nelle case tedesche c’erano pianoforti, uccellini, fiori alla fine-
stra, però nessuno che guardasse fuori, e sì che ogni volta che 
uscivamo dal campo c’era un certo rumore di zoccoli. Alla fine 
della strada si spalanca un grande portone di legno rafforzato 
con ferri, e siamo entrate, tutte quante.

KZ 97323

C’era in noi il piacere di aver finito di correre in treno, però 
anche una certa ansia. Ci siamo fermate e ci hanno condotte 
avanti, portate dentro a un edificio in muratura, perché gli uf-
fici erano in muratura, mentre il campo era tutto di baracche 
di legno, tutte divise da un corridoio in due Stube (stanze in 
tedesco), e in ognuna di queste Stube c’erano letti a castello a 
tre piani. Lì ci siamo guardate in giro, ricordo che vedevamo 
alcune donne vestite a righe come i galeotti, bianco e azzurro, 
altre vestite male, alcune abbastanza vivaci e in forza, altre più 
deboli. Allora siamo entrate in una stanza vuota e ci hanno 
detto di attendere. È venuta una donna francese, ormai esper-
ta dell’ambiente, chissà da quanto tempo era lì, e dice «Senti-
te, mangiate tutto quello che avete: in francese, ma si capiva. 
«Mangiate tutto e se non potete mangiare tutto mettetelo in 
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un angoletto»: si vede che se restava là, loro poi entravano da 
qualche buco a tirarlo fuori. E allora la signora Maria, la slo-
vena di Cormons, apre la sua valigia pesantissima ed è venuto 
fuori tutto il ben di Dio, uova, non so quanta roba era riuscita 
a fare star dentro, cacao. Aveva perfino caffè da macinare, in 
grano. E ci siamo arrangiate a tirar fuori tutte un po’ di robe 
per ciascuna. Io non so dove ho preso un barattolo e ho sbat-
tuto con un bastoncino otto uova con cacao zucchero e qual-
cos’altro, insomma avevo fatto una bella cosa, e me la sono 
mangiata tutta, che in tempi normali, se mangi tutta quella 
roba ti fa male, invece mi sentivo più calda, più riscaldata, e 
con quella sostanza ho resistito abbastanza bene: per due gior-
ni non ho sentito una grande fame: stavo bene.

Dopo di lì ci hanno fatto aspettare un bel po’, non so se era 
sera quando siamo arrivate. Di mattina dev’esser stato, verso 
le nove, è incominciata poi tutta la trafila, la «spersonalizza-
zione», quello che accadeva in tutti i grandi campi. Cioè ci 
hanno portato in fila dentro da un’ altra parte, ci hanno detto 
di levarci tutto quello che avevamo, tutti i vestiti. Io avevo gli 
orecchini che mi aveva dato la mia santola di battesimo, me li 
hanno tirati via, nelle orecchie mi sono rimasti solo i buchi di 
ricordo. Avevo un orologio, un bell’orologio da uomo che era 
stato di un ufficiale tedesco ucciso verso Cervignano qualche 
mese prima. Era successo che il Periz, che era l’intendente, mi 
diceva «Ma non ti vergogni che non hai nemmeno l’orologio? 
Come vai agli appuntamenti?». «Non ho i soldi per comprar-
mene uno» ho detto. «Te ne porterò uno io», e mi aveva por-
tato quel bell’orologio. A Ravensbrück mi hanno portato via 
anche quello: meno male che non mi hanno detto niente! È 
tornato a casa sua, insomma. E dopo via, adesso alla doccia. 
Alla doccia poteva esserci anche qualche altra sorpresa, ma per 
noi non era stabilito: noi eravamo sane, quasi tutte ancora gio-
vani, e tutte avremmo potuto eventualmente lavorare. La mor-
te sarebbe avvenuta dopo qualche mese, perché era calcolato. 

Sui luoghi della memoria

ANPIUDINE.ORG



86 87

Sicché arriviamo a questa doccia e mi ricordo una che ha detto 
«Meno male che i tedeschi almeno amano la pulizia». Ma dal-
la doccia non è venuto fuori niente, qualche goccia. Invece è 
arrivata lì una donna che sembrava venuta fuori dall’inferno 
fresca fresca. Una brutta donna, probabilmente una prigionie-
ra, ma non so che triangolo avesse, magari nero! (Quello usato, 
fra l’altro, dalle prostitute, nda). Urlava continuamente e con 
una pompa ha incominciato a innaffiarci con l’acqua fredda, 
ghiacciata. Facevamo i salti! Poi, senza asciugarci, ci hanno 
condotte, sempre in fila, in un grande corridoio dove c’erano 
dei mucchietti di roba, di stracci. Per ognuna: tante eravamo 
e tanti erano i mucchietti. E allora si va a sorte, in modo che 
io che son piccola avevo fortuna perché avevo i vestiti tutti 
lunghi, servivano un po’ a coprirmi. Ma quelle grandi, quelle 
alte, magari avevano un vestito che andava bene a me. Ma non 
erano neanche vestiti, a Ravensbrück già da mesi non davano 
più i vestiti a righe, che erano esauriti, e allora mettevano i 
vestiti delle morte, già usati però: così se io fossi morta i miei 
vestiti a sbrendole sarebbero andati a un’altra che veniva o che 
restava senza vestito per qualche motivo. E così, dopo ci siamo 
guardate: irriconoscibili. Io avevo le maniche fino alle mani, 
i vestiti larghi e lunghi. Si trattava di questo: non maglie da 
mettere sotto, ma una sottoveste tutta bucherellata, un paio di 
mutande senza elastico abbastanza pesanti ma piene di buchi 
e allora dovevo fare un nodo e stringere, perché se no mi ca-
devano. Sopra della sottoveste una maglietta fatta a uncinetto, 
che quando era nuova doveva essere stata graziosa, ma era 
tutta mal messa, con le maniche corte. Poi tutte avevamo un 
pastrano, un cappotto, con una croce di vernice bianca dise-
gnata sulla schiena. Il mio era abbastanza pesante, blu, la ma-
nica sinistra era nera e la destra gialla, di stoffa, ed era largo e 
lungo e mi ballava in giro. Ho trovato dopo, non so come, una 
cordicella con cui tenerlo legato. Un paio di calze di lana, fatte 
a maglia, ma mica intere: erano fatte con altri pezzi di calze, 

cuciti a macchina per far venire una calza lunga, e si sa che la 
maglia non tiene, cucita a macchina, di modo che quelle calze 
poi non si sapeva come legarle perché non avevano elastico, e 
a tirarle giù così arrotolate si sono rotte facilmente. Poi c’erano 
gli zoccoli, le «Schuhe», di legno già consunto con la tomaia di 
tela dura. Però io sono riuscita a tenere le mie scarpe. Avevo un 
bel paio di scarpe di cuoio, tipo scarponcino, fatte su misura, 
che ci aveva fatto fare il Periz. E così mi son detta «Ma perché 
devo metter su quella roba lì? Io provo a tenermi le scarpe». 
«E se ti vedono?» mi fa una. «Ma, io provo a tenerle su». E 
mi è anche andata bene, non hanno notato che non avevo gli 
zoccoli. Le altre, poverette, qualcuna aveva gli zoccoli tutti e 
due di un piede, allora andavano in giro «Chi ha un piede 
sinistro?’’ per combinare. E io con queste scarpe, anzi, le ho 
legate bene, le ho tenute su e mi è andata bene: però se non 
ha dato agli occhi a qualcuno dei sorveglianti, aveva dato agli 
occhi a qualche prigioniera, difatti mi è successo (si andava a 
letto vestite se no l’indomani non ritrovavi più niente e ancora 
le prendevi perché ti avevano portato via tutto, e allora io an-
davo a letto con le scarpe), che mi son sentita tirare i piedi un 
paio di volte: cercavano di tirarmi via le scarpe al buio, allora 
ho cominciato a scalciare e ho sentito il fruscio di qualcuna che 
andava via. Però han durato poco, perché camminando nella 
neve e nel ghiaccio, poi si son rotte le stringhe, poi è andato giù 
il dietro, perché con le calze malmesse... A un certo momento 
mi trascinavo avanti con quelle scarpe: era un disastro. Così mi 
son fatta dare anch’io degli zoccoli, non mi ricordo da chi, non 
certo dalla Kapò. Ad ogni modo, vestite così, ci hanno dato il 
numero di matricola: han dato degli aghi e del filo che ci siamo 
passate per attaccarci sulla manica sinistra (per quello era nera 
la mia, perché se era gialla non si vedeva tanto) il triangolo 
rosso con sotto una striscetta in bianco con stampigliato il nu-
mero. Io avevo il numero 97323. Quando dopo siamo anda-
te nella baracca, con il caldo dalle cuciture della manica nera 
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sono usciti i pidocchi, che avevano resistito alla disinfestazio-
ne. I capelli: mi pare che li han tagliati a qualcuna che li aveva 
lunghi, a me no perché li avevo già corti. Poi ci hanno dato un 
pentolino per mangiare. Nessun cucchiaio: solo un pentolino 
di ferro smaltato, un po’ ammaccato, che teneva circa mezzo 
litro. Guai a perderlo: e allora lo infilavo al cordone che tenevo 
attorno al cappotto e con questo pentolino andavo dappertut-
to, anche a dormire. Lo si puliva dallo sporco con la neve.

Siccome noi siamo arrivate in gennaio, già molti campi era-
no stati evacuati, ed erano venute lì anche da Auschwitz. Lì 
ci hanno divise circa a metà: noi ci han fatto entrare in una 
tenda: c’era questa grande tenda che poi ho saputo che era una 
tenda famigerata, la tenda della morte. Era abbastanza grande, 
poteva tenere tanta gente. Allora entriamo lì, e ho visto uno 
spettacolo che non ho mai dimenticato: ho visto quello che 
era veramente il campo. C’erano tutte ammucchiate, non so 
quante perché erano una sopra l’altra, donne probabilmente 
ebree, vestite di scuro. Non ho visto se avevano il triangolo, 
forse non erano nemmeno immatricolate, e lì stavano moren-
do di fame, e penso che sotto ci fossero già parecchie morte, 
ma siccome era un gran freddo non si sentiva nessun odore. 
Quelle sopra erano le più vitali; ce n’erano due che giravano la 
testa ed erano bianche come la carta, con degli occhi infossati, 
che si vedeva solo il nero del buco delle occhiaie, scheletrite. 
E si capiva che ormai avevano perso anche la ragione, quando 
hanno visto entrare noi hanno un po’ alzato la testa, ma non 
hanno detto niente e guardavano. Una di noi, una ragazzina, si 
è messa a piangere, «Chissà se faranno anche a noi così». Pro-
babilmente quelle lì venivano da qualche ghetto o da qualche 
altro campo: portate lì dopo un viaggio estenuante saranno 
morte quasi tutte. Si vede che non hanno perso tempo ad am-
mazzarle, tanto stavano morendo lo stesso. Stavano morendo 
di fame, di freddo, e il fatto che stessero tutte attaccate era 
quasi una cosa istintiva, per cercare il calore. Mentre eravamo 

lì sono entrate due deportate che erano addette a certi lavori, 
con un bidoncino di patate lesse: forse avrebbero dovuto darle 
a noi, che eravamo appena arrivate e che potevamo servire. 
Allora quelle due sopra, in quel momento io le ho viste scattare 
come se avessero una molla: non si sono alzate in piedi, perché 
non stavano su, si son buttate a pesce e una con le braccia ha 
preso l’orlo del bidoncino che si è ribaltato. Sono uscite un po’ 
di patate che sono rotolate via, e le altre allungavano il braccio. 
E queste due sono arrivate a prendere su qualche patata, mi 
ricordo quella più grande che voleva mangiare ma non poteva 
neanche aprire la bocca, ormai tutta indurita, e provava col 
dito a spingere per mandar dentro la patata. Le altre cercavano 
da sotto di prenderle la patata che cercava di mettere in boc-
ca. Le due addette hanno incominciato a gridare, a chiamare: 
allora è venuta una rappresentante della razza superiore, una 
giovane tedesca in divisa, bella fresca, e ha incominciato a dare 
calci e botte urlando, e allora quelle sono tornate ad essere 
immobili come prima. Le patate sono state raccolte dalle due 
addette che le hanno portate via, noi non le avremmo man-
giate: come si fa a mangiare quando vedi gente che muore di 
fame e che magari allunga le mani per avere qualcosa? Saremo 
state lì un’ora, un’ora e mezza, intanto che ci cercavano una 
sistemazione. Queste donne non dicevano niente, neppure un 
lamento, come non esistessero. E dopo son venuti a prenderci.

Dove ci hanno accompagnate abbiamo trovato le altre. Era 
una baracca provvisoria, perché poi ci hanno sistemate da 
un’altra parte. Lì c’erano già tante altre: c’erano ebree, c’erano 
ungheresi. E lì c’era una kapò che faceva paura solo a vederla, 
e che invece è stata la migliore di tutte. Era tedesca, con il trian-
golo verde di criminale, ma era sicuramente meno criminale 
di quelli che l’avevano condannata. Con noi si è comportata 
molto bene: quando la mattina apriva la porta, allora urla-
va con una voce tremenda, a vederla faceva paura, invece la 
sera chiudeva la porta e si restava solo con lei. Una sera ci ha 
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detto tutto: come dovevamo comportarci, per noi traduceva-
no le slovene, ormai eravamo diventate amiche. E allora ci ha 
spiegato che quella sistemazione era provvisoria e che per quei 
giorni che saremmo state lì avremmo mangiato una zuppa che 
non era quella che avremmo mangiato presto: difatti era una 
zuppa che poteva chiamarsi zuppa, perché quell’altra non era 
niente, e ci ha detto anche che ci mettono delle polveri. Io ho 
letto ‘sta roba in un giornale, dopo tornata, che c’è un albero 
nell’America del sud che ha la corteccia che la usano come 
veleno o come medicina, e ha la capacità di fermare le mestrua-
zioni. Perché se no era un bel problema: i medici dicono che 
il corpo reagisce da sé, io non lo so. So che nessuna... ed era 
anche meglio. E dopo ci ha detto «Guardate che qua bisogna 
che stiate attente, non rispondete, non accettate, se vi dicono 
qualsiasi cosa non sentitevi offese, perché qui succede di tutto. 
State attente a non allontanarvi, state il più possibile insieme, 
a gruppi». Perché se eri isolata poteva capitare che se passava 
uno che aveva voglia di sfogare i suoi nervi si divertiva pren-
dendosela con chi trovava antipatica, riempiendola di botte o 
peggio. «Cercate di resistere, che la guerra finirà» ha detto. E 
difatti era così, abbiamo capito che aveva ragione.

Alcuni giorni dopo ci hanno portato in altre baracche, dove 
c’erano già un po’ di ungheresi: la baracca come ho detto ave-
va due Stube e i letti a tre piani, e praticamente dormivamo 
come le sardine in scatola. Il campo di Ravensbrück era nato 
per donne e bambini, dove potevano fare anche esperimenti: 
bambini ne ho visti pochi, io, perché non so dove li avessero 
messi. Anche quelli, tre o quattro, che erano con noi son stati 
due giorni in baracca, mi ricordo due bambini tanto bellini, fra-
tello e sorella, di quattro e sei anni. Noi si usciva tutto il giorno 
fuori e una volta, quando siamo tornate, non c’erano più, non 
so che fine hanno fatto. Non ho idea di quanta gente poteva 
stare nella baracca, ma eravamo in molte: solo noi, del nostro 
gruppo di cosiddette italiane, saremo state almeno 120 sicuro. 

Ci siamo comportate bene, con una certa dignità. Ogni tanto 
cantavamo: erano canzoni partigiane ma i tedeschi non poteva-
no capire. Erano canzoni italiane, ma abbiamo imparato anche 
quelle slovene, poi ce n’era una che aveva una strofa in italiano 
e una in sloveno e finiva «zivio la Russia, kaputt Berlin» ma 
questa strofa non potevamo dirla, perché l’avrebbero capita. 
Perché è questo anche il problema: chi è motivato da qualche 
idea sopporta con più facilità le cose, ha più forza d’animo. 
Mentre invece chi era portato lì senza sapere neanche perché, 
si avviliva. Ad ogni modo non ci dicevano niente se cantavamo.

La nuova kapò però era tremenda, era una polacca, si chia-
mava Danka, prigioniera politica, ma era lì da tanto tempo, 
dal ‘39. Andava d’accordo solo con un gruppo di russe perché 
si capivano, ma con noi era tremenda. Era capace di sberlot-
tare, di fare qualsiasi cosa. Ogni tanto le veniva il momento 
di malinconia, e allora quando era un po’ così raccontava che 
erano cinque anni che era lì, che la sua casa era stata bruciata: 
parlava in polacco, che le russe e le slovene capivano. Solo noi 
italiane non capivamo niente, ma dopo c’era sempre quella 
che ci raccontava tutto. Danka aveva il compito di sorvegliar-
ci e di imporci la disciplina. Lei mangiava di più, e poi c’era 
un giovane tenente delle SS che ogni tanto veniva a prenderla. 
Lei, tutta gongolante, andava via e poi tornava sempre con 
qualche cosa, tutta ben messa, lavata. Mangiucchiava cioc-
colato e così si arrangiava. Abbiamo avuto quasi sempre lei: 
un piccolo periodo è stata una francese, ma non ha resistito, 
non era fatta per fare la kapò. C’era una nostra, istriana, una 
maestra, sapeva molto bene il tedesco: c’era una baracca di 
ebree rimasta senza kapò, e a lei han proposto di fare la kapò. 
Lei al momento era incerta, ma le sue amiche le han detto 
«Fai, tanto è meglio se sei tu, che un’altra magari le bastona». 
Ma invece non ha resistito, perché avrebbe dovuto fare quello 
che facevano tutte. Poi le ebree spesso piagnucolavano, per-
ché loro erano in condizioni diverse: poverette, avevano visto 
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tutta la famiglia distrutta ed erano avvilite. Così lei un giorno 
ha rinunciato ed è ritornata con noi.

Un po’ alla volta veniva a tutte la dissenteria, la scabbia, i 
pidocchi. La mattina alle quattro suonava la sveglia. La kapò 
saltava giù e ci mandava giù di corsa dai letti a castello per 
l’appello. «Appell, Appell!», gridavano. E allora si andava fuo-
ri e ci si doveva mettere per dieci davanti alla nostra barac-
ca. Contavano, e doveva risultare quel tale numero. Se non 
che, durante la notte moriva sempre qualcuna, oppure alcune 
non potevano neanche alzarsi. Allora l’appello durava ore, e 
quando mancava qualcuna andavano dentro alla baracca per 
vedere se c’erano, e venivano trascinate fuori intanto che noi 
eravamo lì. Le morte venivano svestite e sul petto con un pen-
narello segnavano il numero di matricola, perché poi con i 
carretti le prendevano su e le portavano al crematorio, dove 
gli addetti avevano i registri, tutto alla perfezione: scrivevano 
anche la malattia per cui eri morta. Dopo i registri son stati 
trovati, a Ravensbrück i libri si son salvati, perché i tedeschi 
sono scappati all’ultimo momento: sui registri è stato trovato 
anche il mio nome, era segnato che avevo nazionalità italiana e 
jugoslava, come tutte quelle del mio gruppo. Dopo tirate fuori 
le morte, tornavano a far l’appello, a contare, e mancavano an-
cora, e allora c’erano quelle che non stavano neanche in piedi, 
e a forza di spintoni le mettevano in piedi. Intanto che conta-
vano qualcuna sveniva, cadeva per terra e noi non potevamo 
prenderla su, doveva stare lì anche se era tua sorella, e allora 
quando veniva chiamata una svenuta si faceva il segno, senza 
parlare, che questa qua era per terra.

Quando finiva l’appello portavano la colazione: quello che 
chiamavano caffè credo che fosse tè di tiglio. Era caldo, ma la 
nostra kapò lo faceva usare per lavare il pavimento della ba-
racca, perché qualcuna faceva le pulizie mentre noi eravamo a 
lavorare fuori. Un po’ d’acqua calda ci avrebbe fatto bene, ma 
solo noi di quella baracca non potevamo berne. Io ho provato 

una volta: ho visto che non c’era nessuno, ho preso il pentoli-
no, ho bevuto un goccio, ma un’altra mi ha scoperto e mi ha 
buttato tutto il tè caldo addosso.

Poi, come dicevano, facevano le colonne, cioè i gruppi, le 
squadre. La colonna alla quale si andava più volentieri era la 
«Kartoffelkolonne», la colonna di quelle che andavano a dis-
sotterrare patate, carote, rape, che i tedeschi mettevano sotto 
terra perché d’inverno si conservavano bene così, ma la terra 
era dura, c’era da picconare. Poi prendevamo su queste ver-
dure e le mettevamo in grandi cesti. Noi andavamo volentieri 
perché si riusciva a mangiare o una carota cruda, o altro. C’era 
una che aveva rimediato un temperino e ce lo passavamo, ta-
gliavamo fette di rapa senza che ci vedessero, perché eravamo 
nella buca che avevamo scavato, o forse a sorvegliarci c’erano 
prigioniere che facevano finta di non vederci. Mi ricordo di 
aver messo su per le maniche, dappertutto dove potevo, fette di 
rapa e carote, patate. Era un ben di Dio quando capitava così, 
ma non succedeva spesso. Se no, un altro lavoro era scaricare 
carbone dai treni, rischiando di cadere, perché per terra c’era 
ghiaccio. Altre volte ci mandavano a spingere fuori dal campo 
i carri delle immondizie: mettevano trenta davanti a tirare e 
trenta dietro.

Fuori dal campo, si vedeva il lago di Fürstenberg, una loca-
lità di villeggiatura. La prima volta che sono andata a lavorare 
fuori, in febbraio, mi ricordo di aver visto uccelli che volavano, 
il ghiaccio che incominciava a rompersi e ho sentito suonare 
le campane dall’altra parte del lago, una cosa che ti fa pensare 
alla vita normale.

All’ora di pranzo, nel posto dove ci trovavamo, le solite 
addette venivano coi bidoni a portarci il mangiare, che si-
gnificava togliere il pentolino e mettersi in coda e aspettare 
che ti mettessero una mestolata. Se non veniva mescolata, si 
rischiava di avere solo acqua: ma se protestavi ti davano un 
colpo in testa. Una volta invece mi hanno messo una foglia di 
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verza intera. Non era neanche cotta: appena messa nell’acqua, 
si vede. Quella è stata la cena di quella sera: una foglia di verza 
che tra l’altro non era stata ben lavata e così sentivo la sabbia 
in bocca.

La sera, al tramonto, ci si avviava con la colonna al campo 
dove ci contavano alla svelta e si entrava in baracca. Quello 
era il momento in cui ci si trovava tutte. A volte veniva da 
noi un gruppo di giovani ebree e ci dicevano «Italiane, cantare 
Mama». Noi cantavamo e loro si mettevano a piangere. La 
prima settimana che eravamo là, è capitato che una sera si è 
sentita male una giovane ebrea incinta, allora le sue compagne 
ungheresi hanno chiamato la kapò e hanno detto «Si potrebbe 
portarla al Revier» come si chiamava l’ambulatorio, dove era 
bene non andare perché morivano quasi tutte. La kapò ha det-
to «Io non posso decidere» e allora han chiamato una tedesca. 
Quella è venuta lì, ha fatto sollevare l’ebrea e fatta portare 
dietro di sé. Le sue compagne credevano di portarla al Re-
vier, ma la tedesca ha detto «Mettetela giù», così l’han lasciata 
in mezzo al ghiaccio, ed è morta lì. Forse se si fosse trattato 
di un’altra avrebbero fatto lo stesso, ma lì doveva nascere un 
bambino ebreo, per loro già colpevole prima di nascere.

Avevo fame, ero stanca, ma tante cose mi portavano a pen-
sare ad altro, ad esempio quando la notte guardavo le stelle, 
se c’era il cielo sereno: belle, e mi pareva di star bene in quel 
momento. Una sera è arrivato da Auschwitz un grosso gruppo 
di donne, sfinite: c’era nevischio, pioggia, freddo e vento. Ra-
vensbriick era colmo, e non c’era posto per nessuna.

Allora le hanno distribuite nelle varie baracche, dormivano 
sul pavimento. Io non riuscivo a prendere sonno e, siccome la 
kapò dormiva, sono uscita: se mi avessero fermata avrei detto 
che stavo andando in Abort. Nel corridoio ho dovuto scaval-
carne parecchie: erano sfinite, non credo che avessero avuto 
da mangiare. Una stava morendo, aveva gli occhi ribaltati, le 
gambe che si stendevano in un ultimo spasimo. Non si riusciva 

neanche a respirare, allora sono andata sulla porta della ba-
racca e ho guardato fuori, in alto. Si era fatta notte. Al nord le 
notti serene sono davvero bellissime: il cielo era terso e di stelle 
ce n’erano tante. Poi, abbassando gli occhi, mi sono tornate 
davanti le baracche, dove la gente moriva ad ogni istante. «Ep-
pure devo andare fuori di qui» mi son detta. Non mi chiedevo 
che fine avrei fatto: magari morire sulla porta di casa, ma non 
lì dentro. Quella notte mi è rimasta molto impressa, anni dopo 
ho fatto anche una poesia in friulano su quello che ho provato 
in quel momento.

Una volta avevo voglia di fare qualcosa, qualcosa di contra-
rio. Avevo mal di testa e mal di gola, era febbraio: c’era vento, 
cominciava a nevicare. Dopo l’appello dovevano fare le colon-
ne che andavano a lavorare: io ero rimasta un po’ indietro e ho 
visto che nessuna mi aveva notata. Così ho tagliato la corda, 
«Adesso torno in baracca». Improvvisamente ho sentito grida-
re dietro una e mi son messa a correre. Lei – era una kapò non 
una tedesca – mi veniva dietro col bastone. Non ho mai corso 
così veloce come quel giorno: correvo più di lei, nonostante 
quella mangiasse più di me. Lei gridava «Krematori, kremato-
ri», ma più lei gridava più io correvo. A un certo momento le 
dev’essere mancato il fiato e mi ha lasciata andare. Sono entra-
ta nella baracca dalla finestra, che era rotta: sono salita giusto 
lì dove era la mia «cuccia». Ma è stata una giornata tristissima: 
dentro c’erano tutte quelle che non erano in grado di andare 
fuori, che non stavano neanche in piedi. C’era qualcuna che si 
lamentava, ce n’erano due che cercavano di camminare tenen-
dosi ai letti a castello. Siccome chi non andava a lavorare non 
riceveva da mangiare, l’unica cosa era dormire. È stata l’unica 
volta che mi è venuta una certa malinconia, la voglia di piange-
re. Ma per fortuna come i bambini mi sono addormentata e ho 
dormito a lungo. Forse il sonno mi ha fatto bene lo stesso, ma 
quando sono tornate le altre mi è sembrato che fosse tornata 
la vita. «Eh, Rosa, dov’eri? Ti abbiamo cercata e non c’eri». E 
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dopo che ho raccontato tutto, mi dicevano «Che ben che l’hai 
fatta». «No: anche se così ho fatto una bella dormita, non lo 
rifarò mai più e vi consiglio di non farlo».

Un’altra volta eravamo in tre: la Casati, io e una slovena. 
Siamo rimaste indietro e abbiamo voltato dietro a una barac-
ca. Ci ha viste un tedesco, uno che girava sempre in bicicletta, 
non mi sembrava proprio cattivo, forse era un riformato. Noi 
abbiamo cercato di nasconderci dietro a un angolo, ma lui ci 
è venuto a cercare. «Stiamo male» gli ha spiegato in tedesco la 
slovena. Lui ha dato un paio di schiaffi a tutte e tre, e noi ce li 
siamo presi, tranquille, sull’attenti e guardandolo in faccia. È 
andato via brontolando, credo che sia rimasto peggio di noi. 
Comunque è stato buono, perché due schiaffi, soprattutto lì, 
non erano niente. Noi abbiamo continuato ad andare in giro 
per il campo finché non è venuta l’ora di andare in baracca: 
quel giorno per fortuna era tutto tranquillo. Per noi era il desi-
derio di fare una cosa proibita.

Per tutto il tempo che sono stata a Ravensbrück non ho mai 
levato i vestiti: solo quando ci hanno chiamate alla visita. Un 
giorno ci mandano alla visita medica, tutte in fila: via tutti i ve-
stiti in un mucchio, che bisognava stare attenti per poi correre 
a prendere il tuo mucchietto. I medici (il mio era un medico 
francese) ci guardavano le mani, in bocca, e se avevamo delle 
cicatrici. Magari una aveva avuto l’appendicite o il taglio ce-
sareo e veniva scartata. Dopo che avevamo fatto la visita, ci 
hanno chiamate, escluse le ebree e quelle scartate. Siamo anda-
te in una grande stanza e un ufficiale delle SS ha incominciato 
a dirci se volevamo andare a lavorare in una grande fabbrica. 
Era chiaro che si trattava di produzione militare. Lì avremmo 
avuto la possibilità di stare un po’ meglio, di mangiare un po’ 
di più, di dormire un po’ meglio. Però eravamo state tutte par-
tigiane, e non di quelle inventate così: nessuna di noi ha accet-
tato. C’era una madre che aveva con sé quattro figlie, quattro 
belle ragazze slovene, la prima aveva 22 anni, mi pare, e la più 

giovane ne aveva 14. E allora questa donna, si può capire una 
madre, le spingeva fuori. Ma questo qua, vedendo solo quattro 
volontarie che tra l’altro recalcitravano, ha fatto allora quel 
gesto con la mano che fanno i tedeschi come per dire «Via! ». 
Ha cambiato tono e ci ha urlato «Allora resterete qui, e qui 
morirete».

Così quella volta non siamo andate, ma dopo un po’ di 
tempo, non ricordo la data perché lì tutti i giorni erano uguali 
ma penso in marzo (secondo un documento della Croce Rossa 
era il 15 febbraio, nda), sono venuti a dirci di prepararci per il 
«Transport», cioè il trasferimento in qualche altra parte della 
Germania. Ci han detto che ci avrebbero dato i viveri per due 
giorni, che il viaggio sarebbe stato in treno, sempre in vagone 
bestiame naturalmente, e ci hanno cambiato il pastrano, perché 
incominciava ad essere più caldo e poi andavamo verso «sud»: 
eravamo destinate a Buchenwald, come abbiamo scoperto 
dopo. Così ho dovuto lasciare il mio cappottone con la manica 
gialla e mettermi una specie di soprabito color noce, sempre 
con una croce sulla schiena, in questo caso di vernice nera. Un 
gabbano che mi era larghissimo, anche perché ero dimagrita: 
anche lì ho messo la cordicella con attaccato il pentolino per 
mangiare. Siamo partite dalla stazioncina di Ravensbrück: quel 
viaggio è stato un incubo. Intanto non è durato due giorni, ma, 
per i bombardamenti o qualche altro impedimento, abbiamo 
passato molto tempo ferme su binari morti, in attesa. Per non 
darci da mangiare durante il viaggio, ci avevano dato i vive-
ri che consistevano in due fettine di pane, due quadrettini di 
margarina, due quadrettini di marmellata e due fette di una 
specie di salame. Ci siamo dette «Cosa facciamo?» e abbiamo 
mangiato subito tutto quanto, appena partite. Infatti c’erano 
anche le russe con noi, con le quali a dire il vero non andavamo 
molto d’accordo. C’era qualcuna tra di loro che era molto bra-
va a rubacchiare, capace di rubarci il cibo nel momento stesso 
in cui stavamo per infilarcelo in bocca. E così abbiamo detto 

ANPIUDINE.ORG



98 99

«mangiamo». Il viaggio è stato stressante perché non c’era po-
sto per sederci, eravamo fitte: la notte morivamo dal sonno e 
non potevamo stenderci, i nervi a pezzi, figurarsi che conviven-
za! Era la notte che era tremenda: ci si metteva accucciate, poi 
passava una e al buio ti dava uno spintone, ti metteva un pie-
de sopra: così avvenivano baruffe al buio. Io avevo una buona 
spalla, perché c’era la Maria Rugo: lei era brava a fare la boxe, 
quando qualcuna veniva a romperci le scatole.

Quando siamo arrivate a Buchenwald, saltando giù dal tre-
no le gambe non ci tenevano su, le ginocchia cedevano: i vago-
ni erano alti e dopo il salto eravamo tutte accucciate per terra. 
Dopo che ci siamo riprese, ci hanno mandato in colonna a 
Buchenwald, dove però si è saputo che nel reparto delle donne 
non c’era posto, assolutamente. Allora abbiamo incominciato 
il pellegrinaggio di qua e di là.

Abterode

Siamo andate ad Abterode, saranno otto chilometri da Bu-
chenwald, a piedi naturalmente. Ad Abterode c’era una fab-
brica costruita sotto terra, scavata in un bosco, e sopra c’era il 
campo. Gli operai erano in parte prigionieri di guerra, tra cui 
anche italiani, per esempio due di Pordenone. Nelle baracche 
i letti erano cuccette di legno, non a castello, il materasso non 
era tanto sporco come a Ravensbrück, ma essendo meno am-
massate c’era più freddo. Avevamo una piccola coperta che ci 
avevano dato prima di partire col treno, coperte militari, usate: 
ci servivano anche come ombrello, quando pioveva le metteva-
mo sulla testa. A Abterode si stava meglio senz’altro: due volte 
al giorno davano una zuppa discreta.

Lì c’era lavoro da fare. Dove ero stata messa io, c’era una 
grande tinozza piena d’olio, e c’erano dentro dei pezzi di aerei, 
come dei barattoli tutti bucati. Io avevo una pompa a pres-
sione, ad aria, e, stando lì dieci ore, dovevo soffiare via tutto 

l’olio che c’era su questi barattoli. Lavoravo con più calma che 
potevo, tenevo da conto le forze.

Dopo pochi giorni ci siamo ammalate quasi tutte, tra quelle 
che venivano da Ravensbrück, forse per la fatica del viaggio. 
Avevo 40 di febbre, lo so perché se si aveva meno di 39 si ve-
niva rimandate a lavorare. L’infermiera era una prigioniera e 
passava svelta con il termometro tra i letti, dove saremo state 
un centinaio, tutte con il sedere in su. Ci metteva lo stesso ter-
mometro nel sedere, aspettava un momento, lo guardava e poi 
passava a un’altra. Io avevo la faccia gonfia e non potevo man-
giare, anzi, solo l’odore del cibo mi dava il voltastomaco. Per 
me han chiamato un medico, perché avevano paura che fossi 
contagiosa, ho sentito che chiedevano se avevo la risipola. Se 
era risipola mi mandavano a Buchenwald, ma il medico, uno 
con una faccia da povero cristo, tedesco ma prigioniero anche 
lui, ho capito che ha detto «Nein». Poi c’era una dottoressa 
polacca, molto brava e che riusciva a farsi rispettare anche dai 
tedeschi: lì magari era più facile perché non era un campo vero. 
Con noi italiane parlava in francese, e ci si capiva. L’unica me-
dicina che ha potuto darci era una pastiglia, forse di Streptosil, 
e poi è passata un paio di volte a darci fondi di caffè, ormai 
asciutti: diceva che servivano per la dissenteria. Abbiamo fatto 
quello che diceva lei e tutte quante siamo guarite e tornate in 
fabbrica.

Mi hanno messo prima con una francese, di Marsiglia. Ab-
biamo parlato un po’, ma io non stavo ancora bene e parlavo 
poco, ma mi ha fatto piacere stare con lei. Le francesi erano 
gentilissime: solo loro ricevevano pacchi, mandati dalla Croce 
Rossa francese, e in quei giorni hanno dato parecchio a tutte 
noi, hanno fraternizzato con le italiane, non con le russe. Erano 
organizzate fra di loro e preparate: non come noi che tra l’altro 
eravamo male assortite. C’erano tra di noi solo due slovene che 
mostravano la stessa sicurezza delle francesi, Tonĉka e Sonia 
che ci faceva da interprete, due brave ragazze che dovevano 
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avere ricoperto incarichi importanti nella Resistenza jugoslava.
Poi mi han messa a lavorare a un tavolo, insieme a due ra-

gazze russe e una ucraina: dovevo limare tutto il giorno. Da-
vanti a me avevo un tedesco, non era cattivo, era magro, bion-
do, si soffiava il naso con la manica. Gli mostravo il pezzo e 
gli chiedevo «Gut?», ma mi ha sempre risposto «Nichts gut», 
allora io brontolavo in friulano. Poi c’era anche una tedesca, 
una donna anziana, sembrava una matrona, stava su una pe-
dana alta e dominava tutta la situazione. Ma non diceva mai 
niente. Vicino a lei stava un soldato della Wehrmacht: piccolo, 
biondiccio e con un fucile di quelli dei tempi di Napoleone, 
lungo e con la baionetta in canna. Allora, siccome noi, come 
ho detto, avevamo la dissenteria e spesso dovevamo andare ai 
servizi, e qualche volta lo facevamo anche apposta, andavamo 
da questa donna, perché stava a lei dare il permesso. Avevamo 
imparato una frase, io la dico come la dicevamo quella volta 
là, in un bel tedesco: «Bitte Frau, viel krank, in Abort», «Prego 
signora, ho male, in gabinetto», tenendosi la pancia. Allora lei 
diceva al soldato, e il soldato ci accompagnava su per le scale 
perché «l’Abort» era sopra. Una fatica a fare le scale! Non 
ero abituata, con le ginocchia che non ti tenevano su. E lui 
tranquillo dietro, con la baionetta in canna rivolta verso di me, 
aspettava che andassi su. C’erano gabinetti fatti bene, con wa-
ter e tutto quanto. Noi andavamo anche per questo: quando 
si era lì si stava fin quando lui si stufava di aspettare e batteva 
sulla porta col fucile. Allora un giorno io esco perché lui aveva 
battuto, ci guardiamo e lui mi dice «Črnja – avevo i capelli neri 
quella volta – Französa?» mi ha chiesto poi. «Nein – ho detto 
io – Italienne. »Ah, Italienne? Talianska!». Sto qua non è tede-
sco, mi sono detta. «Trst, Trieste – Venezia», io dicevo sempre 
così per spiegare dov’è Udine. Allora lui mi ha fatto capire che 
aveva otto figli, che lui era hrvatsko, croato, che i tedeschi l’a-
vevano portato via, lo avevano vestito di soldato e poi, sicco-
me era piccolo come me, magro, gli avevano dato quei servizi 

ausiliari. Poi mi ha detto «Ancora poco, poi la guerra finisce». 
Mi ha fatto una carezza, e via, io avanti e lui dietro.

Lì ad Abterode mi hanno anche rubato le mutande. C’e-
ra una fontana con l’acqua freddissima: non si potevano fare 
bagni, ma ci si poteva lavare un po’. Allora ho lavato le mu-
tande, tutte foracchiate ma servivano per il freddo. Sopra la 
mia cuccetta c’era un chiodo, avevo pensato «Le metto lì e 
domani, anche se non sono asciutte, un po’ si asciugheranno 
intanto che dormo». Invece chi dorme non piglia pesci, ma se 
li fa pigliare. Io ancora mi domando come ha fatto quella. Era 
notte, si può dire, vado fuori un momento in Abort, anzi sopra, 
dove c’era l’acqua, delle vasche con la fontana, le lavo, le striz-
zo bene e torno a letto. Non ho incontrato nessuno, non ho 
visto nessuno, era semibuio perché c’erano solo alcune piccole 
lampadine qua e là. Si sentiva dormire, nessun movimento. La 
mattina automaticamente cerco con la mano per prendere le 
mutande e non c’erano più. In quella che stavo pensando come 
mai, svelta svelta mi viene vicino da non so dove, mi sembrava 
una balcanica piuttosto zingara, parlava una lingua impossi-
bile. Però ci siamo capite: era stata lei, ma non sono andata 
ad accapigliarmi, mi conveniva star zitta perché dopo le avrei 
prese io e anche lei. Finirà anche la guerra, e quella tra poveri, 
mi son detta. Quel giorno davano il pane, una bella fettina. 
Così è arrivata puntuale con un paio di mutande, piegate bene, 
asciutte, che si vede aveva rubato un po’ prima. Me le ha fat-
te vedere, ha allungato la mano perché le mettessi il pane, in 
modo da essere sicura dello scambio, e dopo è partita di corsa. 
Così ha mangiato il suo più altri due bei pezzi di pane perché si 
vede che quella notte le aveva rubate anche a un’altra. Ma chi 
va a pensare a queste cose? Si impara sempre dopo.

La domenica andavamo nel bosco a fare legna: c’erano 
uomini, russi e polacchi che segavano, e noi andavamo a 
trascinare tronchi e rami. E lì me n’è capitata un’altra. Una volta 
si doveva portare giù a spalle un tronco molto lungo e grosso 

ANPIUDINE.ORG



102 103

e la caposquadra ha preso tre robuste polacche, probabilmente 
tre contadine sicuramente molto più forti di me, che ero una 
sartina tirata su a tessera. Poi, siccome occorreva ancora una, 
quell’oca ha preso me, la prima che le è capitata davanti. Mi 
ha messo il tronco sulla spalla, che a momenti mi ribaltavo, 
oltretutto ero davanti e si doveva andare un po’ in discesa: 
praticamente il peso era tutto su di me. Le altre non dicevano 
niente, perché ognuno si arrangia, non va a scomporsi in questi 
casi. Ho cercato di andare avanti, ma non riuscivo neanche ad 
alzare il piede, perché il peso mi schiacciava. «Adesso lo butto 
– ho pensato – e sarà quel che sarà». In quel momento è venuta 
di corsa una tedesca e con la mano mi ha spinta delicatamente 
indietro: si è messa il tronco sulla spalla ed è partita con le 
altre tre. Me la ricorderò sempre, anche perché mi aveva già 
colpita prima. L’avevo notata con una sua amica: due tedesche 
in divisa, giovani, belle, lei castana e la sua amica bionda, che 
stavano sempre staccate dalle altre, guardavano e si parlavano. 
Tutte le altre gridavano «Heil Hitler!»: sorridevano quelle 
tedesche, che non facevano niente tutto il giorno, ma almeno ci 
lasciavano in pace. Invece vedevo quelle due lì, e si capiva che 
non gradivano tanto la compagnia delle altre e forse anche le 
altre non le volevano tra loro, perché erano di stampo diverso, 
perché si capiva che, senza dirlo, non approvavano quello che 
avveniva nel campo.

Avevo conosciuto anche un tedesco, un uomo anziano, 
simpatico, che ci faceva ridere, sembrava ci dicesse «Su con la 
vita!». Un giorno ha portato una bottiglia di birra che abbia-
mo bevuto sotto il tavolo. Ogni tanto veniva a fare dei control-
li un ufficiale, alto, giovane, «vichingo», vestito da aviatore, 
con una mantella azzurra che era la fine del mondo e un ber-
retto rialzato davanti che lo faceva apparire ancora più alto. 
Quando passava quell’ufficialone le sorveglianti andavano in 
visibilio, ma il nostro amico andava dietro a una macchina e lì 
diceva «Verflucht, Scheisse!», «Maledetto, merda!». Un giorno 

è venuto tutto contento, tutto illuminato e ci ha detto «La 
guerra dura ancora un mese, e poi Hitler kaputt». E si fregava 
le mani. Una volta ci ha fatto vedere di nascosto una foto di 
lui e sua moglie: la moglie in cappellino e lui grasso, mentre in 
fabbrica era magro. Aveva una macelleria e stava bene, con la 
moglie in cappellino. Poi, siccome non aveva l’età di andare 
sul fronte, lo avevano militarizzato e lavorava in fabbrica. Era 
sicuramente antinazista.

In cammino attraverso la Turingia e la Sassonia

Un giorno abbiamo sentito che si avvicinavano gli americani, 
era la tutta notte che sparavano, si sentivano passare i colpi 
sopra al campo, sopra di noi: tremavano le lastre delle finestre. 
Ma eravamo andate lo stesso giù a lavorare, alle sei del mat-
tino. Sono arrivati dei soldati, quelli giusti, a urlare. Ci hanno 
messe in colonna, noi, le sovietiche, poi hanno aggregato anche 
uomini: politici, non militari. È incominciata una marcia, ma 
non si sapeva dove andare, non lo sapevano neanche i tedeschi. 
Si andava avanti camminando tutto il giorno e la notte dor-
mendo dove capitava, sulla strada, o qua o là. Si andava avanti 
a casaccio e si passava sempre per le stesse strade. Partivamo 
da Abterode, arrivavamo a Weimar, a Erfurt abbiamo attra-
versato la città che era stata appena bombardata. Tanta gente 
era venuta fuori e i ragazzini dicevano alle donne «Huren», 
puttane, robe così. Però io ho notato che uomini di una certa 
età muovevano la testa così, come per dire «Ma che roba è 
questa?». Un’altra volta mi ricordo che da una fattoria è uscita 
una donna che aveva sentito il rumore degli zoccoli sull’asfalto 
e voleva vedere cosa era: ha dato un urlo e si è messa le mani 
sulla faccia ed è scappata dentro di corsa: credo che se è viva 
si ricorda ancora quello spettacolo. Io mi son voltata una vol-
ta a guardare: era una cosa impressionante vedere un corteo 
lungo (perché era diventato molto lungo), di uomini vestiti a 
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righe, secchi, che sembravano manichini. Specialmente gli uo-
mini, così alti, che prima evidentemente erano robusti, ridotti 
invece in quelle condizioni, che si tenevano su l’uno con l’altro. 
Alcune donne non potevano camminare e chi proprio non ce 
la faceva veniva messa su un carretto tirato dagli uomini, che 
anche loro facevano fatica a camminare.

C’era una ragazzina di Fiume che aveva dormito con me, 
per un po’ di tempo. Aveva quindici anni, figlia di un maestro, 
capo partigiano: cercavano lui, hanno trovato la figlia e l’han-
no portata via. Stava tanto male, diceva «Rosa, senti, vengo 
a dormire con te: ho tanto freddo». Proprio io che ero calda 
come un serpente! Dormivamo abbracciate, tossiva tutta la 
notte. Mi raccontava anche di suo padre, di sua madre, mi ave-
va descritto la casa che avevano. Poi le è venuta tanta febbre, 
probabilmente aveva una malattia grossa, l’avevano messa sul 
carro e dopo un po’ l’ho persa di vista. Non potevo muovermi 
a cercarla lungo la colonna. Una volta ero rimasta indietro per-
ché mi era scappato lo zoccolo, allora è venuta lì una tedesca 
tutta rabbiosa e mi ha dato uno spintone che mi son messa a 
correre per forza d’inerzia e per fermarmi ho dovuto attaccar-
mi a due che erano davanti.

Pioveva molto, ci davano da mangiare fette di pane: mangia-
vamo radicchio, quello che diciamo in friulano «lidrichesse», e 
cresce dappertutto. Una deportata francese ci aveva insegnato 
che quelle foglie si possono mangiare, che non fanno male. 
Naturalmente i tedeschi ci sgridavano, ma in qualche modo si 
riusciva a strappare un po’ di foglie e mangiarne. Un giorno, 
che faceva un bruttissimo tempo ed eravamo sfiniti, compresi i 
tedeschi, abbiamo trovato una grandissima fattoria in campa-
gna, vicino a una grande strada asfaltata. Ci han fatto fermare 
e in conclusione hanno combinato di farci dormire una notte 
sopra i grandi fienili. Lì saremo stati tre o quattrocento depor-
tati: oltre noi c’erano soprattutto sovietici, uomini e donne. 
Io mi sono messa nel fieno e mi sono addormentata, e se non 

c’era una a svegliarmi sarei ancora che dormo là: erano già che 
gridavano «Los!» e io non li sentivo. Andiamo giù in cortile e 
ci mettono in giro per contarci. Risulta che mancano quattro. 
Questi quattro, un italiano e tre russi, non si erano messi d’ac-
cordo, ma ognuno, per conto suo, si era nascosto sulle travi del 
tetto dove uno riusciva a stare disteso: così magri com’erano. Il 
pensiero era quello che ho avuto io dopo, ma in quel momento 
era troppo rischioso. Sono andate su le SS, pistola in pugno, 
e al primo che han trovato gli han detto di scendere. Lui non 
si è mosso e gli hanno sparato lì, l’hanno ucciso sulla trave. 
Poi han tirato giù uno alla volta gli altri tre, i due altri russi e 
quell’italiano. Il primo che han portato fuori era un russo. E 
ci hanno urlato di guardare. Lo hanno bastonato e impiccato 
davanti a noi perché doveva servirci di lezione. Gli altri due 
invece si vede che hanno pensato di non ammazzarli, però li 
hanno picchiati lo stesso e ho visto una cosa che quando la 
racconto dicono tutti che è impossibile: si è rotto il calcio del 
fucile sulla schiena di uno dei due. Probabilmente chissà quan-
te schiene aveva rotto, era già incrinato e lì è stato l’ultimo 
colpo. Dopo un po’ si sono ripresi, li hanno fatti alzare di forza 
e li hanno messi in disparte, mentre noi gli passavamo davanti 
per metterci in fila. Le russe che passavano davanti al russo 
non si fermavano, ma gli dicevano qualcosa. Io quando sono 
passata davanti a quell’altro giovane non sapevo ancora che 
fosse italiano, ma mi sembrava: non ho visto il triangolo, ma 
l’ho capito dall’aspetto. Allora gli ho detto «Io sono italiana, 
di Udine. Tu di dove sei?». «Mi son de Trieste». «Coraggio» 
ho detto. «Coraggio – fa lui – noi gavemo sempre». Spero ce 
l’abbia fatta, di quei due dopo non ho saputo niente, perché ci 
hanno divisi e gli uomini non so dove li hanno mandati, credo 
a Buchenwald, qualche buco nel «Bosco dei faggi».

Noi donne siamo rimaste sole: italiane, cosiddette italiane 
e russe. Passavamo per una campagna senza niente, desolata, 
senza alberi, solo prato. Alla fine ci troviamo per una stradina 
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che andava in basso e sul fondo c’era un campo, Penig. Do-
vevano essere stati fatti degli scavi, perché intorno era tutta 
pianura: da altre parti tiravano fuori ghiaia, ma lì era terreno 
argilloso perché mi ricordo con la pioggia il ciac-ciac degli zoc-
coli. Abbiamo passato il cancello e, non so perché, mi è venuto 
in mente Dante Alighieri «Per me si va nella città dolente, per 
me si va nell’eterno dolore, per me si va tra la perduta gente» 
però dopo ho cambiato la strofa «non perdiamo la speranza 
o noi che entriamo». I reticolati non erano di quelli elettrizza-
ti, era anche quella una sezione di Buchenwald e c’erano solo 
donne ebree ungheresi. Quando siamo dentro «Mamma mia, 
xe le ebree»: un brutto segno.

Poi queste ebree erano molto avvilite e facevano venire tri-
stezza. Lì non c’era disciplina: ci hanno mandato in alcune ba-
racche che non avevano letti, ma si dormiva sul pavimento 
dove c’era un po’ di paglia, che a volte camminava da sola, poi 
c’era umido, anche perché pioveva in quel periodo. La sbobba 
che facevano da mangiare era un pochino meglio di quella di 
Ravensbrück, e nessuno ci rompeva le scatole. Una volta che 
ero andata a prendere la minestra con la gamella sono scivola-
ta nel fango, ma ero così concentrata che sono riuscita a cadere 
con la gamella della minestra dritta in mano. Durante il giorno 
non c’era niente da fare.

Due volte i tedeschi son venuti col camion a prendere ma-
nodopera da portare in una fabbrica: la prima volta sono stata 
scartata, la seconda hanno preso anche me. Non è che io avessi 
voglia, avevo visto che si veniva portate la mattina col camion, 
ma si tornava la sera a piedi. Quelle che son tornate la prima 
volta han detto «Niente, non ci hanno fatto lavorare perché 
la fabbrica non funziona», l’avevano mezza bombardata. Si 
andava vicino alla fabbrica a tirar fuori rape, patate: quel la-
voro che si voleva fare quando si era a Ravensbrück. Quando 
sono andata anch’ io, ho visto che la fabbrica funzionava solo 
in parte: siamo entrate e c’era una ragazza ebrea, col triangolo 

giallo, che faceva l’impiegata e distribuiva i cartellini agli ope-
rai che entravano. A un certo momento non ne ha dati più, e 
allora siamo andate anche noi a tirar fuori patate. Poi ha suo-
nato l’allarme e siamo scappate nel rifugio. Là c’erano anche 
queste ebree con noi: nel buio del rifugio un’ebrea mi viene 
vicino e mi dice in tedesco «Vuoi un pezzo di pane? Se mi dai 
qualche fetta di rapa...». Guarda tu, mi sono detta. Ho fatto 
il cambio volentieri, infatti mi ero messa dappertutto carote e 
pezzi di rapa che avevamo tagliato a fette grazie alla solita che 
aveva il temperino. Così mi ha dato ‘sto pane: contenta lei e 
contenta io. Dopo quella volta alla fabbrica non è più andata 
nessuna.

A Penig c’era anche il Revier, l’infermeria sempre piena di 
queste donne ebree che avevano foruncoli, addirittura buchi 
nella schiena, e le medicavano così: le bende erano di carta, 
come carta igienica. Erano così malmesse e malandate, e se 
morivano venivano sepolte ai bordi del campo. Un giorno, 
andando in quest’angolo ho fatto amicizia con una ragazzina 
ebrea di Budapest che aveva quindici anni. Era alta e sottile, 
come un giunco, con due grandi occhi neri, e vivace. Quando 
ci si incontrava ci si sedeva e lei mi ha raccontato di sé. Io le 
ho chiesto dov’è sua madre «Con chi sei qui?». «Non so dov’è 
mia mamma – mi ha detto – qui è mia zia, e degli altri non so». 
«Cosa fai?». «Vivo a Budapest, studio, studio anche piano-
forte». Parlava italiano, molto bene, e poi tedesco e francese. 
E aveva solo quindici anni: e poi dicono che sono una razza 
inferiore! Noi italiani non sapevamo le lingue, ma neanche i 
tedeschi: avevano bisogno dei prigionieri per parlare. Sempre a 
proposito degli ebrei ho visto un giorno nell’angolo dove sep-
pellivano le morte, che c’erano tre croci, rozze, di legno, con il 
nome scritto in ognuna. Allora ho chiesto «Come mai queste 
qui hanno la croce?», e mi hanno fatto capire che erano ebree 
di religione cattolica: le amiche avevano rispettato la loro cre-
denza e avevano cercato di fare tre croci. Prima di farci partire, 
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i tedeschi però hanno fatto tirar via quelle croci e pulire il ter-
reno per non far capire che sotto c’ era gente sepolta. Penso 
che sia stato inutile, perché quelle che erano rimaste lì avranno 
detto agli americani che c’erano delle morte.

La fuga

La mattina prestissimo son venute a svegliarci: «Aufstehen, 
aufstehen», ci gridavano di andare fuori. Erano due giorni che 
non arrivavano viveri e che eravamo in completo digiuno a 
parte quel radicchio. Così ci hanno messe in fila e siamo partite 
di nuovo: e questa è stata la volta che sono scappata. Abbiamo 
camminato tutto il giorno, abbiamo dormito la notte sulla strada: 
per fortuna non pioveva e avevamo quella piccola coperta che 
ci avevano dato ancora alla partenza da Ravensbrück. Ma io 
pensavo continuamente che bisognava trovare una via d’uscita. 
Gli americani erano a due passi; i russi erano più lontani, ma si 
vedevano all’orizzonte i segni dei combattimenti da quella parte. 
Il secondo giorno di nuovo a camminare e quando viene ora di 
mangiare i tedeschi ci hanno fatte sedere sul ciglio della strada, 
da una parte, e loro si sono seduti di fronte a noi, con panini 
al prosciutto o qualcosa del genere: mangiavano e sorridevano, 
come per prenderci in giro. In quel momento ho avuto veramente 
voglia di ucciderne qualcuno. 

È venuta notte, quasi per caso avevo vicino a me Maria 
Casati, perché ogni tanto ci perdevamo e poi ci tornavamo a 
trovare. Lei dormiva, ma io non dormivo: non sentivo né fame, 
né sete, né sonno. Avevo ormai un pensiero fisso che impegna-
va la mia attenzione. Vedo sulla destra una casa bombardata, 
col tetto sfondato, e allora ho detto «Andiamo là dentro, che 
domani gli americani sono qua, e se non son domani sono do-
podomani». Mi è venuta così, ma con sicurezza questa idea. 
Ma la Maria mi dice «Vai tu, io non vengo. Se riesci a tornare 
saluta mio padre e mia madre, ma io di qui non mi muovo». 

Lei aveva a volte un carattere entusiasta e a volte cadeva in 
una prostrazione profonda. «Dai, su, per morire – le ho det-
to – hai sempre tempo. Proviamo, forse va dritta». Così sono 
riuscita a scuoterla. Pian piano, tutti dormivano, e andando 
avanti trascinandoci per non farci vedere arriviamo dietro la 
casa. C’era una porta e andiamo giù per due – tre gradini. Era 
buio ma abbiamo sentito parlare. «C’è qualcuno?» ho detto, 
come si vede nei film. L’ho detto non troppo forte ma abba-
stanza chiaro. Sento una voce che mi risponde «Oh, Cantoni, 
sei tu?». Era la Maria Rugo! Con lei c’era una belga, abba-
stanza anziana ma forte, alta, parlava francese e tedesco. Poi 
c’erano altre due ebree russe, madre e figlia: la madre molto 
in gamba, la figlia, una ragazza alta di diciannove anni, non 
l’ho mai sentita parlare e faceva tutto quello che le diceva sua 
madre, credo che sia stata un po’ ritardata. Così siamo rimaste 
là dentro e abbiamo aspettato. Prima che venisse l’alba abbia-
mo incominciato a sentire movimento «Los, schnell». Abbia-
mo rischiato: se ci cercavano magari ci uccidevano tutte e sei. 
Invece avevano fretta, ormai non contavano più le prigioniere 
e non sapevano dove andare neanche loro. Però erano delle 
carogne: come si fa a portarsi dietro due o trecento persone 
senza dargli da mangiare? Potevano aprire la porta del campo 
e lasciarci arrangiare, ma l’ordine era di non mollare i razziali 
e i politici. Volevano ammazzarci tutti, ma non ci sono riusciti 
perché l’organizzazione, per quanto tedesca che fosse, in quella 
disfatta non funzionava. Una cosa stupida, perché i prigionieri 
militari li lasciavano nel campo. Insomma, intanto ci siamo 
trovate sole, noi sei. C’era tutto un silenzio, era ancora buio e 
si vedeva verso oriente uno spiraglio di luce, in friulano si dice 
«al criche il dì». Cosa facciamo? Ci siamo messe d’accordo, 
in francese, di andare in cerca di un bosco per nasconderci. 
Da lontano si intravvedevano alberi e siamo andate in quella 
direzione: ci guidava la belga che era diventata un po’ il nostro 
capo perché era esperta e parlava il tedesco. Camminavamo 
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per una strada asfaltata. A un certo punto c’era una leggera 
curva e un piccolo ponte attraversava un fiumicello. Fatta la 
curva, da lontano vediamo venire verso di noi una persona. 
Avvicinandoci abbiamo visto che aveva la divisa di SS, tutto ar-
mato, che era una cosa incredibile: oltre al mitra, era pieno di 
bombe a mano nella cintura. A quel punto non potevamo scap-
pare perché poteva spararci, così siamo andate avanti. «Maria 
– ho detto – adesso quello ci mette a posto», ma la belga ha 
detto «Lasciate che parli io». Quando ci incontriamo quello 
si è fermato e ci guardava con tanto di occhi: forse alla luce 
dell’alba gli saremo sembrati fantasmi, ridotte come eravamo, 
io ero ormai addirittura senza zoccoli e avevo i piedi fasciati. 
«Dove andate?». La belga gli dice in tedesco che eravamo in 
«Transport» ma che eravamo rimaste indietro, e adesso stava-
mo cercando di ritrovare la colonna. «Ma siete matte?»: così 
proprio ci ha detto. «Andate avanti ancora un po’ – ci ha spie-
gato – trovate una stradina a sinistra e in fondo c’è un cimitero 
e potete nascondervi. Ma di dove siete?». Allora quella gli dice 
«Io sono belga». «Anch’io» dice lui. Allora lei, mi sembra an-
cora di vederla in mezzo al buio: era un po’ piegata, come tutti 
quando si ha lo stomaco vuoto, ma si è raddrizzata di colpo. 
E puntandogli il dito «Non ti vergogni, se sei un belga, a in-
dossare quella sporca divisa?». «Oddio – fa la Casati – cosa gli 
dice?». Ma lui tranquillo spiega che era studente, che era stato 
arruolato ma non aveva fatto niente. Poi ci ha detto «Adesso 
proseguo, vado dagli americani, consegno le armi e mi metto 
con loro». Così si fa: sarà diventato «pulito» e magari con una 
benemerenza, sempre che tornando in Belgio non abbia incon-
trato quella lì. Comunque con noi si è comportato bene, ci ha 
dato anche un po’ di spiccioli che aveva nelle tasche. Ma chi 
andava a comprare qualcosa in quelle condizioni e con le croci 
sulla schiena? Poi abbiamo fatto quello che ci aveva detto, e 
siamo arrivate al cimitero. I tedeschi non andavano più a pre-
gare sulle tombe perché era vicino a una ferrovia secondaria, 

con solo treni che portavano carbone, che ogni tanto veniva 
mitragliata. Aveva incominciato a piovere, eravamo stanche 
e ci siamo distese a dormire sotto il muro. Quando ci siamo 
svegliate avevamo praticamente solo la faccia fuori dall’acqua, 
perché l’erba era abbastanza alta. Siamo andate a cercare dove 
potevamo metterci e abbiamo avuto la fortuna di trovare la 
piccola baracca dove mettevano gli attrezzi, subito fuori del 
cimitero. La porta era chiusa col lucchetto, ma girando abbia-
mo visto un buco nel legno, fatto probabilmente da qualcun 
altro che aveva avuto la stessa idea. Siccome eravamo partico-
larmente snelle, siamo entrate come dei topi: dentro c’era del 
fieno e ci siamo buttate sopra, all’asciutto, a pensare a quello 
che dovevamo fare.

Nei giorni in cui siamo state lì, credo una settimana, man-
giavamo radicchio, naturalmente, e ce n’era di bellissimo sulle 
tombe, con foglie grandi. C’era anche un pozzo ma non ri-
uscivamo a tirar su l’acqua, perché il secchio pesava troppo 
per noi. Una volta abbiamo incontrato dei russi, anche loro 
fuggiti da qualche campo, e avevano un sacco sulle spalle, e 
correvano. La donna russa allora ha chiesto ai tovarish che 
cosa avevano nel sacco: quelli le hanno spiegato che andavano 
a prendere cibo in una fabbrica bombardata quando suonava 
l’allarme. Là c’era un deposito di rape, carote, patate: sempre 
le solite cose. La russa l’ha spiegato in tedesco alla belga, che 
a sua volta ce l’ha spiegato in francese, e noi abbiamo capito. 
Oltre alla russa, che aveva capito la strada e aveva anche un 
temperino, sono andata io, che avevo voglia di vedere cosa suc-
cedeva. Siamo andate con un sacco ciascuna, in silenzio, perché 
tanto non riuscivamo a parlarci. La fabbrica era stata distrutta 
qualche tempo prima, si vedevano i ferri che uscivano dai pi-
lastri spezzati di cemento armato, ma poi avevano costruito 
una grande tettoia di legno, sotto la quale c’era una montagna 
di rape e altre cose. Prima abbiamo mangiato qualcosa noi, 
quell’altra mi passava il temperino, e poi abbiamo messo nei 
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sacchi tutto quello che potevamo portare, senza riuscire a ri-
empirli, e siamo tornate indietro.

Era forse il giorno dopo, ed è capitato il custode del cimite-
ro. Eravamo nella baracca, stava parlando la belga che aveva 
una voce molto forte, quando abbiamo sentito dei passi e sia-
mo state in silenzio. Lui, furbo, ha fatto finta di essere andato 
via e si è messo vicino alla finestrella. Allora mi hanno detto di 
guardare fuori se se n’era andato: mi sono avvicinata all’aper-
tura e ci siamo trovati viso a viso. Mi son tirata indietro subito, 
mentre lui urlava qualcosa in tedesco. Ha aperto il lucchetto, 
spalancata la porta, e quando è entrato è rimasto come paraliz-
zato, perché non si aspettava di vedere una cosa simile. Dopo 
che si è fatto spiegare chi eravamo ha detto «Io devo avvertire 
la polizia, non posso tenervi qui. Rimanete fino a domani e poi 
andate via». Questo è successo di mattina. Prima del buio ab-
biamo sentito di nuovo passi. Questa volta erano due persone, 
lui e un suo amico, tutti e due anziani. Hanno aperto la porta 
e sono entrati con un secchio di patate lesse, con la buccia ma 
ben lavate, meglio con la buccia perché così mangiavamo di 
più, e sotto c’era un po’ d’acqua calda perché non si raffred-
dassero. Abbiamo detto alla belga di fare le parti e lei ne ha 
data una a testa finché non sono finite, e dopo che le avevamo 
mangiate ci siamo passate il secchio per bere un sorso d’acqua 
ciascuna. Loro erano rimasti sorpresi, forse perché a volte chi 
ha fame non ragiona e litiga sul cibo, ma noi eravamo persone 
civili. «Dankeschen» e gli abbiamo restituito il secchio ben pu-
lito. Lui ha ripetuto che l’indomani dovevamo andar via.

E difatti siamo andate via, in campagna: gli americani lì non 
sono mai arrivati e i russi erano ancora distanti. Tanto per an-
dare in qualche posto ci siamo nascoste in una grande buca fat-
ta da una bomba di grosso calibro: c’era già cresciuta l’erba. La 
Casati era così sfinita che avevo paura che morisse, io e la Rugo 
siamo andate fuori per vedere cosa succedeva e abbiamo incon-
trato tre friulani. Erano di quelli che, durante, ma anche prima 

della guerra, erano andati a lavorare in Germania: specialmente 
di friulani ce n’era un’infinità. Quando è venuto il ribaltone non 
hanno potuto rientrare in Italia e sono rimasti lì: loro non erano 
nei campi, ma stavano in una baracca poco sorvegliata, dove ci 
hanno fatto entrare e dato da mangiare. Siccome io avevo una 
gamba tutta gonfia e rossa che però non mi faceva male, uno ha 
detto «Te la curo io». Mi ha fatto mettere la gamba nell’acqua 
quasi bollente, mi ha fatto dei massaggi e improvvisamente è 
venuto fuori, non so neanche da dove, forse da un dito del pie-
de, un liquido sanguigno, forse era un’infezione a filo di pelle. 
Poi mi ha lavato e messo uno straccio, mi hanno dato anche 
un paio di scarpe gialle da uomo, a punta, che mi erano molto 
grandi. Ci han dato anche un secchio di minestrone da portare 
alle altre, e ci hanno detto di tornare il giorno dopo. Quin-
di abbiamo portato il secchio alle altre, era un ben di Dio. La 
Rugo diceva «Cantoni, senti, ho ancora una fame! Mangiando 
me n’è venuta di più. Mangiamo un mestolino, piccolo!». Lei 
voleva indurre anche me. «Maria, non possiamo, altrimenti alle 
altre non portiamo niente», ma le ho concesso di prenderne un 
mestolo. Dopo un po’, di nuovo, «No, io non posso proprio», 
ma io le ho detto «Basta adesso»: ma mi faceva pena e al tempo 
stesso voglia di ridere.

Nel buco della bomba saremo rimaste tre giorni. Mentre 
stavamo parlando sul fondo del buco, improvvisamente abbia-
mo visto un uomo che ci ha chiesto «Cosa fate lì?», e la belga 
gli ha raccontato la nostra storia. «Ma se viene la pioggia, cosa 
fate?». «Dobbiamo uscire» ha risposto. Lui era il guardiano 
delle fabbriche dei dintorni, ormai tutte distrutte. Si vede che 
nascondeva altri deportati e perfino suo figlio, che aveva di-
ciotto anni e non aveva fatto arruolare. «Questa sera passerò 
con mio figlio, un ragazzo biondo: veniteci dietro da lontano». 
In quelle fabbriche c’era un po’ di gente nascosta. Ma non ci 
siamo restate molto. Qualche giorno dopo è venuta una mac-
china della polizia. Era una polizia non militare, uomini un 
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po’ anziani in borghese. Ci hanno detto in modo gentile che lì 
non potevamo stare e che sarebbero tornati con una macchina 
adatta per portarci alcuni chilometri più lontano, in un lager: 
così l’hanno chiamato, senza capire il significato che aveva per 
noi, loro forse pensavano semplicemente a un posto dove ci 
avrebbero dato da mangiare e da dormire. Noi allora abbiamo 
detto di sì, ma non ci siamo fidate. Un lager? Allora non ci li-
beriamo mai più. Così abbiamo detto «Danke», abbiamo rac-
colto in fagottini le nostre rape e carote, e quando sono andati 
via ce ne siamo scappate anche di lì.

Siamo andate in un campo di militari italiani, che avevano 
il loro lager lì vicino. Loro erano liberi di uscire e di andare in 
giro: ormai era finita. C’era ancora la guerra, ma nessuno an-
dava a lavorare. Li conoscevamo già perché ci avevano portato 
qualcosa da mangiare mentre eravamo nella buca. Quel giorno, 
quando ha fatto appena un po’ di buio ci hanno portate due 
alla volta dentro al campo. Loro erano vicini alle fabbriche e 
conoscevano tutta la zona perché avevano fatto lì la prigionia: 
abbiamo saputo così che ci trovavamo vicino a Chemnitz. Il 
loro campo veniva chiuso la sera e riaperto alla mattina, c’era 
un Lagerführer non più tanto pericoloso. Siamo andate due per 
baracca: io e la Casati assieme, la Rugo con la belga e le due 
russe. In questa baracca, la mattina e la sera veniva il Lager-
führer. Ci nascondevano dietro a dei cartoni, lui chiedeva se 
c’era niente di nuovo e poi andava via. Stavamo tutto il giorno 
nella baracca. Per mangiare facevano un piatto per noi di una 
buona zuppa, dandoci ciascuno alcuni cucchiai della propria. 
Loro uscivano e andavano a cercare altro cibo: patate di solito. 
C’era anche un giovane marinaio che lavorava dal panettiere 
del paese, rimasto senza aiutanti. Veniva trattato così bene da 
quel tedesco che diceva «Mio padre non avrebbe potuto essere 
più buono». Aveva bisogno di un paio di mutande e io gliele ho 
fatte con le tende delle finestre: gli ho preso le misure con uno 
spago e le ho cucite a mano, larghe perché lui a fare il panettiere 

era diventato grassoccio. Siccome non c’era elastico avevo mes-
so una fettuccia. In cambio mi ha portato una pagnotta di due 
chili. Con quella pagnotta e con patate cucinate sulle braci ab-
biamo riempito uno zaino e deciso di scappare anche di lì: se gli 
americani erano a due passi, pensavamo, andiamogli incontro.

Libera

Una mattina siamo andate via, io e la Casati, con tre milita-
ri italiani. Loro tre sapevano la strada. Passando, vedevamo i 
contadini che lavoravano ed erano contenti. Era bello cammi-
nare, anche perché quella volta in Germania, lungo le strade, 
c’erano alberi da frutta di proprietà del comune, ed erano tutti 
in fiore. Senonché, quando stavamo quasi per passare il fronte: 
ma guarda i tedeschi come sono! Avevano messo un soldatino 
col mitra che stava non so a far cosa, forse ad aspettare gli 
americani e sparargli. Lui ci ha visti, ma ha fatto finta di niente 
e si è girato dall’altra parte. Così siamo passati, con la paura di 
sentirci bucare la schiena, come quel soldato avrebbe fatto si-
curamente almeno fino a qualche giorno prima. La prima cosa 
che abbiamo incontrato nella zona liberata era una jeep di sol-
dati americani ubriachi, tra cui uno che mi sembrava parlasse 
veneto. Se ne sono andati via subito, ma è stata un’apparizione 
che ci ha riempito di gioia: noi cinque ci siamo abbracciati, ab-
biamo aperto lo zaino e mangiato il pane e le patate, e bevuto 
a una fontana. Camminando ancora abbiamo incontrato altri 
italiani, dei militari meridionali già liberi da alcuni giorni e che 
si erano organizzati: avevano anche la radio. Mi ricordo di 
aver sentito Scoccimarro parlare a Radio Lussemburgo in una 
trasmissione per gli italiani in Germania. Prima hanno suonato 
un pezzo del «Conte di Lussemburgo», poi Scoccimarro par-
lava della liberazione delle grandi città dell’alta Italia, quindi 
dovevano essere gli ultimi giorni di aprile. La Casati, che era 
molto sensibile, piangeva di gioia, io pensavo «Peccato non 
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esser là». Quei meridionali ci hanno preparato per cena un 
brodino di gallina: avevano proprio di tutto, scommetto che 
a casa loro sarebbero stati peggio. Poi siamo andati nella città 
vicina, che si chiamava Hohenstein, perché i tre militari con cui 
eravamo scappati dal campo avevano deciso di tornare subito 
a casa, anche a piedi se necessario. In quella zona avrebbero 
dovuto incontrarsi i sovietici e gli americani: dove eravamo 
c’erano gli americani, ma poi dovevano venire i russi. «Venite 
anche voi?» ci hanno chiesto. Ma la Casati non stava bene, non 
se la sentiva. Io credo che ce l’avrei fatta, ma non mi andava 
di lasciarla sola in quelle condizioni. Lei mi ha detto «Se vuoi, 
vai», ma sono rimasta, anche perché tanto la guerra era ormai 
finita e pensavo che comunque nel giro di un mese ci avrebbe-
ro fatte rimpatriare: non potevo immaginare che sarei tornata 
soltanto in ottobre.

In quella cittadina ci siamo fermate: gli americani, che ten-
devano a riunire la gente secondo la nazionalità, ci hanno in-
dicato una casa dove c’era un altro gruppo di militari italiani. 
Era l’abitazione di due tedeschi, marito e moglie, di una certa 
età. Li avevano obbligati a ospitarci, ma si vedeva che non 
ne avevano troppa voglia. Ci hanno dato una camera con un 
solo letto, da una piazza e mezza. Ho trovato il pigiama del 
padrone e lo mettevo di nascosto: ma in quel periodo non ho 
dormito molto perché la Casati tutte le notti si girava conti-
nuamente, era molto nervosa. Al piano di sotto erano state 
sistemate due toscane, due «fraschette» che erano andate via 
coi tedeschi e che adesso se l’intendevano con gli americani. I 
padroni di casa ovviamente non le volevano, e hanno approfit-
tato per mandare via anche noi. Una mattina bussa alla porta 
della camera il borgomastro, per dirci che ci avevano trovato 
un’altra sistemazione: sporgendomi fuori solo con la testa, per 
non far vedere che usavo il pigiama, gli ho detto «Eine Mo-
ment» e ci siamo preparate. Un po’ di giorni li abbiamo passati 
in un’altra casa del paese, dove finalmente ci siamo fatte un 

bagno nella tinozza: lavate per bene non sembravamo neanche 
quelle. Nella scuola abbiamo trovato dei vestiti: là gli america-
ni, obbligando la gente del posto, avevano raccolto dei vestiti 
smessi, ma puliti. Io e la Casati ci siamo scelti dei vestiti che, 
per combinazione, erano uno rosso e uno verde. Erano vesti-
ti bislacchi, pieni di fiocchi, sembravano dell’ottocento, ma di 
lana buona, anche se le tarme avevano fatto qualche buco. Ci 
siamo fatte dare delle forbici e abbiamo tirato via tutti gli or-
pelli in più: io ho accorciato il mio, perché, come al solito, sono 
troppo piccola. Poi biancheria, compreso un paio di calzettoni 
bianchi, di cotone, e un paio di scarpe, di un tipo che non si 
vede più, di cuoio tenero che sembravano da ginnastica.

Poi io e Maria ci siamo divise. La Casati è stata messa in 
un gruppo che sembrava dovesse essere rimpatriato subito, cosa 
che non è successa e infatti poi ci siamo ritrovate. Io invece ero 
stata mandata in un campo di baracche che era stato costruito 
per operai, non un vero lager. Si stava bene: tutti italiani, in un 
bel boschetto, le baracche erano pulite. Io dormivo fra un napo-
letano e un piemontese, e la sera ci raccontavamo quello che ci 
era successo. C’era un grande senso di fraternità e di amicizia. 
C’erano anche due carabinieri: mi ricordo in particolare l’ap-
puntato Salvatore Gangemi, di Palermo, una sagoma! Con i suoi 
occhi neri e i bei sorrisi faceva strage di cuori fra le donne, men-
tre coi tedeschi e gli americani si faceva passare per un alto gra-
do, «Offizier Polizei» diceva. Intanto non si parlava di tornare a 
casa. Poi avevo saputo che in un altro paese, ad Altenburg, c’era-
no tantissime donne, tra cui molte italiane, che provenivano da 
Ravensbrück. Volevo andare in avanscoperta, allora Salvatore, 
che conosceva la strada, mi ha fatto uno schizzo.

Son partita una mattina a piedi, con dei panini nello zaino: 
era una splendida giornata all’inizio dell’estate e per la prima 
volta giravo per la Germania da sola, completamente libera, mi 
sembrava di essere un uccello. A un bivio mi sono trovata un 
po’ in imbarazzo e per essere più sicura ho chiesto indicazioni 
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a una coppia di tedeschi. «Franzosa?», «Nein, italienne». Si 
vede che odiavano gli italiani perché mi hanno mandato da 
tutt’altra parte. Cammina e cammina per quella splendida 
campagna, con il frumento alto che ondeggiava e che sembra-
va un mare d’oro: mi godevo il panorama, ma intanto ero un 
po’ preoccupata perché il tempo passava e non arrivavo mai. 
In un piccolo villaggio ho chiesto la strada al prete e mi ha 
fatto tornare indietro. 

Quando ho imboccato la strada giusta incominciava a fare 
scuro e il cammino era in salita perché Altenburg è sopra a una 
collina. Per la strada ho visto due giovani che avevano una bici-
cletta: quelli, mi son detta, non possono essere altro che italiani, 
perché gli italiani li riconosci subito. «Siete italiani? Sto andan-
do a Altenburg». «Troppa strada» dicono, e uno si è offerto di 
accompagnarmi in bici sulla canna. Era una riva faticosa, ma 
così sono arrivata finalmente a Altenburg, una specie di paradi-
so terrestre. C’erano soprattutto donne, e stavano molto bene, 
mangiavano, prendevano l’aria buona. Ho ritrovato quasi tutto 
il gruppo con cui ero partita da Udine: la Rugo, le slovene, le 
istriane. Mi hanno fatto una grande festa, anche le ebree che 
avevo incontrato a Ravensbrück e che venivano a farsi cantare 
«Mamma son tanto felice», e alcune ebree che avevo visto a 
Penig. Suonavano, cantavano: abbiamo passato un bel periodo. 
Io non ho avuto il tempo e il modo di ritrovare la Casati : avevo 
mandato a dire dov’ero da qualcuno che girava. Intanto stava-
no arrivando i sovietici ad assumere il controllo sulla zona e la 
competenza sugli ex prigionieri.

Dopo un po’ siamo partiti, tutti gli italiani in gruppo. Sa-
remo stati alla partenza 150: ma c’erano italiani un po’ dap-
pertutto, la colonna diventava sempre più lunga, di tutte le 
regioni d’Italia, mentre le donne, in proporzione, erano sem-
pre di meno. Abbiamo incominciato un lungo cammino dalla 
Turingia alla Slesia, in colonna, alla fine eravamo duemila. 
Ma c’è stato anche chi se n’è andato. Eravamo organizzati 

come i soldati, con un trombettiere calabrese che suonava la 
sveglia e le pause della marcia. Una sera suona l’adunata: l’uf-
ficiale più alto in grado fa un discorsetto e dice che adesso 
stiamo andando avanti, non sappiamo dove, però dobbiamo 
stare tutti uniti, aiutarci l’uno con l’altro, eccetera eccetera. 
Per noi era logico, non occorreva che lo dicesse. La mattina 
seguente suona ancora l’adunata. «E adesso cosa c’è?» e sia-
mo andati a vedere. Ma, sorpresa! C’era il trombettiere da 
solo. «Volevo dirvi una cosa. Ieri sera ci hanno detto di stare 
uniti tutti quanti, e sapete cosa è successo durante la notte? 
Hanno tagliato la corda tutti gli ufficiali!». In verità erano ri-
masti due tenenti, un veneziano che ha preso il comando e un 
napoletano che era il medico: due bravissime persone. Quegli 
altri, evidentemente, avevano trovato il modo di andarsene, 
ma potevano evitare di fare il discorso, e soprattutto il cap-
pellano avrebbe dovuto restare col suo «gregge». Ma a quel 
punto non mi meravigliavo più di niente.

Noi andavamo avanti, uniti sul serio. Era giugno o luglio, 
c’era caldo, ogni tanto si sentiva il fetore dei morti non sep-
pelliti, quando si passava vicino a case abbandonate si andava 
a cercare cosa era rimasto che potesse servirci. Si mangiava 
quello che ci davano i russi, che non so dove si procurassero 
i viveri: non molto, ma per noi era abbastanza, tant’è che io 
di salute stavo bene, tra l’aria, il sole e duemila italiani che ne 
raccontavano di tutti i colori.

Un’estate in Polonia

Sagan, o Zagan in polacco, era una città disabitata, i tedeschi 
l’avevano abbandonata perché sarebbe passata alla Polonia e i 
russi la usavano per metterci i prigionieri liberati. Una casa era 
stata riservata alle donne: oltre a noi c’era Teresa, una friulana 
che era andata là a lavorare, ma non parlavamo molto perché 
era sorda. Avevamo bisogno di altri vestiti per cambiarci, e 

ANPIUDINE.ORG



120 121

siccome c’era un grande piumino di tela rossa avevo pensato di 
farne tre gonne. Mentre buttavamo via le piume ci ha scoperto 
un caporale russo che faceva servizio come sarto. È venuto tut-
to arrabbiato, ha preso la tela e ha incominciato a dire di tutto. 
Le altre due erano istriane croate e capivano quello che diceva, 
ma erano così terrorizzate che tacevano. Io, senza traduzione, 
non avevo capito quale fosse il problema. Così, quando si è 
rivolto a me, gli ho detto in friulano «No capis nuie». Lui forse 
ha creduto che gli avessi detto chissà cosa. «Capis nuie, capis 
nuie?» ha ripetuto, e l’ha detto così bene che mi è venuto da 
ridere. Allora mi ha portata alla villa dove c’era il comando.

Là il caporale mi ha accusata di qualcosa: il comandante 
era un ufficiale bonario, ma non riusciva a interrogarmi, non 
ci si capiva. Alla fine ha staccato un foglietto dal calendario 
e ha scritto un numero: cinque. Mi aveva dato cinque giorni 
di consegna. Per non dare soddisfazione al caporale ho alzato 
le spalle, e quello, tutto preso dal suo impegno, mi ha accom-
pagnato in cantina. Era uno stanzone diviso in più celle con 
tavole di legno. Mi son seduta in un vano: di fronte qualcuno 
aveva disegnato un diavolo con le corna e la lingua fuori. Poi 
c’erano delle scritte, e una in italiano diceva «Sono qua dentro 
già da tanti giorni, non mi avranno mica dimenticato?», una 
scritta che avrebbe dovuto mettermi in guardia. Un armadio 
era pieno di bottiglie: sembrava vino bianco, ma dall’odore ho 
capito subito che era urina, perché laggiù mancava il gabinet-
to. Da mangiare portavano caffè e pane. Dopo alcuni giorni, 
forse già più di cinque, è stato mandato in cantina un soldato 
piccoletto. Appena entrato credeva di essere solo, poi, girando 
per le celle, mi ha scoperta. Era tutto felice, parlava il tedesco 
abbastanza bene e così ci capivamo abbastanza. Lui doveva ri-
manere lì fino all’indomani, «Stanotte dormiamo insieme...» e 
mi ha detto che uscendo mi avrebbe fatto tirar fuori. «Nein!»: 
la cosa non mi aveva meravigliato e ho minacciato di de-
nunciarlo al comandante. Così ha dormito in un’altra cella e 

quando è uscito non è venuto neppure a salutarmi. Dopo un 
paio di giorni sono arrivati altri ospiti della cantina: una ra-
gazza che piangeva e un giovane che cercava di consolarla. Lui 
era Misha, un ragazzo simpaticissimo e molto stimato anche 
dai suoi, caporale, dopo un po’ caporalmaggiore, veniva da 
un paese vicino a Mosca. L’avevo conosciuto prima, perché 
veniva spesso dagli italiani e cercava di imparare qualche pa-
rola, infatti attraversava il campo cantando «Mama, son tanto 
felicio». «Ma come, sei qua?» ha detto quando mi ha visto. 
Allora gli ho spiegato cosa mi aveva procurato il suo camerata 
«quello che cuce a macchina». «Quello è zuruck», è matto, 
mi ha spiegato. Loro erano in consegna per un giorno perché 
dovevano aver mangiato marmellata, o qualcosa del genere. 
Quando è uscito di lì, Misha è andato a ricordare il mio caso 
al comandante. Era sera, io mi ero già stesa sul cassone per 
dormire, quando mi son sentita scuotere: era il comandante 
russo, sceso in cantina con una lampada, e mi diceva «Davaj», 
vieni su. «Dove mi porta» mi son chiesta. Mi ha accompagnato 
sulla porta e mi ha detto di andare alla mia «Stube». C’era il 
coprifuoco, ma non mi aveva dato nessun permesso scritto per 
circolare. Io avevo un po’ di paura «E se adesso trovo uno per 
la strada che mi riporta dentro?». Perché i russi sono di due 
tipi, alcuni che ti danno anche l’anima, ma altri proprio ottusi: 
forse gente che solo con la guerra era venuta fuori da villaggi 
isolati dal mondo. Vedendo un russo veniva sempre da pen-
sare: chissà questo come si comporta. Andando avanti sono 
arrivata alla garitta dove c’era la sentinella. Era un giovane 
che mi ha chiesto, in tedesco, dove andavo a quell’ora. «Kom-
mandant weg meine Stube» ho spiegato. È stato comprensivo 
«Pitte, pitte», prego, si accomodi. E proprio davanti a casa, a 
sorvegliare un piccolo deposito di patate, ne trovo un altro, un 
siberiano. Ma anche lui non mi ha detto niente, anzi, era con-
tento di vedermi, ha battuto la mano sulla finestra e mi hanno 
aperto la porta le due istriane, che mi hanno fatto grandi feste. 
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Il soldato ci ha augurato la buonanotte, ma noi invece di dor-
mire ci siamo raccontate tutto quello che era successo. Dopo 
mi è capitato ancora di incontrare quel caporalaccio che mi 
aveva fatto andare in prigione, e ho sempre fatto in modo di 
schivarlo: ho notato che facevano tutti così, non era mai in 
compagnia di nessuno.

Oltre a noi, c’era gente un po’ di tutte le nazionalità, so-
prattutto ungheresi, prigionieri dei russi perché avevano 
combattuto a fianco dei tedeschi, ma erano trattati bene. La 
vita era comoda anche per noi, ci alzavamo tardi, mangia-
vamo bene perché c’erano bravi cuochi. A un certo punto 
sono venuti anche jugoslavi, ma erano collaborazionisti fatti 
prigionieri, degli ustascia: pensavano di metterli in casa con 
gli sloveni ma quelli si sono rifiutati di accettarli. Ho detto 
a quelle due croate di Pisino che erano con me «Perché non 
andate a trovarli? Sono dei vostri». «Chi, quei là? Quei là i 
merita andare in foiba». Tutti gli jugoslavi erano andati a 
urlare davanti a quella casa, contro gli ustascia. Han durato 
poco, non so dove li abbiano mandati, magari a casa, prima 
di noi. Poi sono arrivati dei serbi, anche loro liberati dai cam-
pi di concentramento, ma anche loro come gli ustascia erano 
stati messi separati dagli altri jugoslavi. «Questi non sono 
collaborazionisti, perché non andate anche voi con loro?» ho 
detto. «Chi, quei là? Quei là neanche non parlano con noi, 
sono di un’ altra razza, molto superbi e stanno sempre tra 
loro». Cose che mi vengono in mente adesso, perché quella 
volta non capivo il loro comportamento.

La domenica andavamo ad assistere alla partita di calcio: i 
russi volevano imparare e avevano messo su un torneo, I no-
stri giocavano una volta contro i sovietici e l’altra contro gli 
ungheresi. I sovietici erano inesperti ma correttissimi, avevano 
mutandoni lunghi fino alle ginocchia, mentre io avevo accor-
ciato quelli degli italiani secondo la moda nostra.
Ritornando dal campo a Sagan, circa due chilometri di strada, 

erano tutti inquadrati e cantavano marce. Noi italiani usciva-
mo per ultimi, rumorosi e indisciplinati come sempre, coloriti, 
perché eravamo gli unici senza divisa, e la nostra canzone era 
«L’è rivà, l’è rivà la bella biondina, con patate con farina...». 
Quando passavamo davanti all’ospedale, i convalescenti, le in-
fermiere venivano fuori a vederci o si affacciavano alle finestre 
«Karasò Italjanski!», bravi italiani. Ma il tempo passava, e ve-
devamo gli altri che tornavano a casa, compresi gli ungheresi 
e i prigionieri tedeschi, mentre noi eravamo sempre lì: ho letto 
poi da Primo Levi che l’Italia non aveva fatto nessun accordo 
con i sovietici per il rimpatrio dei deportati.

A un certo momento i russi hanno detto che dovevamo fare 
qualcosa. Certi italiani contadini avevano piacere a lavorare 
in campagna. Forse credendo che anch’io fossi una contadina, 
un soldatino russo mi ha presa e portata a un porcile. C’erano 
dentro cinque maiali grandi e grossi che facevano spavento, io 
avrei dovuto pulirli e curarli. Prima ho detto al soldato di sì, 
anche per farlo andare via, ma poi ho guardato meglio quelle 
bestie: erano più grandi di me, avrebbero potuto anche divo-
rarmi. «Ciao!» ho detto, e sono andata tutta la mattina in un 
bosco a mangiar mirtilli. Allora sono andata a fare l’attrice. 
S’era formata una compagnia per far teatro, avevano tutto: 
musica, cantanti, mancavano però un po’ di donne e allora io, 
«patriotticamente», ho accettato di recitare, insieme alle so-
relle di Pisino. Le ungheresi facevano balletti, ma sono state 
rimpatriate prima di noi: erano tutte ragazze colte, che proba-
bilmente a casa non avranno trovato più nessuno. C’era un ca-
pitano russo simpaticissimo che cantava, ballava alla cosacca 
e recitava da solo, come Dario Fo, e il senso si capiva lo stesso, 
mi ricordo la scena della battaglia di Stalingrado. Noi italiani 
facevamo alcuni sketch: una volta io ero una dottoressa, con 
occhiali senza lenti e un camice bianco trovato chissà dove, che 
curava i calli; un’altra volta ho fatto la sonnambula. Ma c’era 
uno sketch che piaceva a tutti e che abbiamo fatto più volte. Io 
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facevo la madre, avevo un vestito nero lungo, poi mi avevano 
incipriata e in testa, per farmi i capelli bianchi, mi avevano 
messo arrotolata una barba bianca da nibelungo. Mio marito 
era un sottufficiale di marina, Somenzi: scriveva lui le tracce 
delle recite. Regista era un bravo giovane di Udine, Amerigo 
Spollero. Io e mio «marito» eravamo vecchi genitori, lui con la 
pipa e io – chissà perché alle donne sulla scena danno sempre 
uno straccio per far finta di lavorare – cucivo qualcosa (avevo 
persino fatto le prove), quando all’improvviso sentivamo voci 
da fuori, da dietro le quinte, «Ciao Antonio, come stai?!», «C’è 
anche Francesco!». Io allora dicevo «Chissà il nostro Stefano, 
se tornerà più», mentre Somenzi rispondeva senza convinzio-
ne «Vedrai che tornerà». Stefano era un bel giovane siciliano, 
che da civile era impiegato al comune di Trapani, suonava il 
violino e soprattutto aveva una bellissima voce. Così, nella sce-
netta, a un certo punto, sentiamo qualcuno che si avvicina can-
tando «Mamma, son tanto felice perché ritorno da te». «Ma 
questa è la voce di Stefano!» dicevo e quando Stefano entrava, 
in uniforme e quei begli occhi neri, lasciava cadere la valigia e 
ci abbracciavamo tutti e tre, tra la commozione degli spettato-
ri. Una soldatessa russa, che traduceva per i suoi, a quel punto 
scappava dietro le quinte a piangere, quando uscivamo la tro-
vavamo ancora in lacrime. Abbiamo avuto successo: andava-
mo anche in giro nelle altre cittadine che ospitavano prigionieri 
liberati, profughi o soldati russi. Un camion trasportava tutta 
la piccola compagnia: è un miracolo che non ci sia successo 
niente, perché a guidare c’era sempre un russo tutto matto che 
correva per strade non illuminate e piene di buche. Al termine 
delle rappresentazioni ci offrivano da mangiare una minestra 
di carne e patate, l’unico piatto che si mangiava ovunque. Era-
vamo diventati un gruppo di amici ben affiatato. Io non ero 
il tipo adatto per fare teatro, anche se erano parti abbastanza 
semplici. Si rideva: c’era uno di Varmo che quando mi vedeva 
fare le prove, dal ridere si ribaltava col divano.

Il ritorno

Però il tempo passava e incominciavamo a stufarci tutti quanti. 
Fra l’altro veniva avanti la brutta stagione: in autunno in Po-
lonia quando piove viene freddo, e non avevamo i vestiti per 
cambiarci. Si aveva paura di passare l’inverno lì: la patria si era 
dimenticata completamente di noi, nessuno ci cercava. A un 
certo momento hanno rimpatriato ottocento di noi, quelli che 
erano malati o che avevano saputo farsi furbi. A chi restava 
hanno dato una cartolina della Croce Rossa: così ho scritto 
a mia madre che ero ancora viva, malgrado tutto, e che sarei 
tornata presto. «Intanto, cara mamma, preparami risotto e po-
lenta», cercavo di essere di buon umore. La cartolina è arrivata 
a Udine un mese prima di me.

Un gruppo di noi è andato a chiedere quando sarebbe stato 
il turno per tutti: hanno detto «Dopo la festa del raccolto». C’è 
stata una grande festa, hanno messo dei tavoloni all’aperto, ma 
non si è mangiato un granché, semmai si è bevuta una grappa 
prodotta in quel periodo dai militari italiani: solo l’odore fa-
ceva svenire, io bevevo un bicchiere d’acqua con due gocce di 
quella cosa dentro. Si è andati avanti ancora qualche giorno. 
Il trombettiere ci aveva detto «Quando sentirete suonare il si-
lenzio fuori ordinanza, vorrà dire che si parte il giorno dopo». 
Quando l’abbiamo sentito suonare, siamo diventati tutti agi-
tati e quella notte nessuno ha dormito. Ognuno preparava il 
fagottino per portare via le stupide cose che aveva. Io avevo 
uno zaino militare tedesco: ci ho messo dentro due specie di 
vestiti e, per prudenza, un pezzo di pane, che non ho mangiato 
ed è arrivato in Italia tutto ammuffito.

Sul treno c’erano due mucche magre, che servivano per for-
nirci il latte, poi c’erano i cuochi che ci cucinavano le cose 
in natura che ci davano i russi: patate, finché non sono state 
uccise le due povere mucche, con cui, ridotte all’osso com’e-
rano, hanno potuto fare solo del brodo. La tradotta andava 
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lenta, si fermava spesso, anche perché dava la precedenza a 
tutti gli altri treni. Quando siamo passati in zona americana, 
ci hanno trasferito dai vagoni bestiame a vagoni merci, più di 
lusso, mentre da mangiare ci davano scatolette. In un paese 
vicino a Innsbruck ci siamo fermati. Ci hanno fatto la disin-
festazione: eravamo tutti in fila, sono passati col DDT e ce 
l’hanno spruzzato dappertutto, anche sotto ai vestiti. Abbiamo 
dormito per terra, gli americani per tenerci a bada avevano un 
frustino, ci gridavano «Allo’, paisà!»: sembravano cowboys. Il 
giorno dopo sono venuti dei sacerdoti che hanno dato a tutti 
un panino e la foto di Pio XII, poi hanno detto la messa: io 
e molti altri non abbiamo assistito, potevamo tornare a casa 
senza benedizioni, ormai.

Passato il Brennero, siamo arrivati a Pescantina, nei paraggi 
di Verona, dove c’era il centro di accoglienza. Un frate ha man-
dato noi quattro donne (io, la Casati e le due sorelle istriane) 
dentro a una tenda, poi si è dimenticato di noi. Noi non usciva-
mo: pioveva ed eravamo stanche. «Che fate voi qua dentro?»: 
ci hanno trovate due carabinieri, che ci hanno accompagnate 
alla loro caserma. Ci hanno offerto vin brulé e ci hanno chie-
sto come eravamo finite in Germania. Era la prima volta che 
raccontavamo quello che ci era successo, non abbiamo raccon-
tato molto perché pensavamo che non ci avrebbero creduto, 
abbiamo solo detto «Siamo state in campi di lavoro e abbiamo 
sofferto tanta fame».

Il giorno dopo siamo tornate al centro di accoglienza dove 
siamo stati raggruppati secondo la destinazione. Ci siamo la-
sciati, tutti abbastanza commossi: da Verona i treni partivano 
nelle varie direzioni, dividendo gente che aveva passato assieme 
mesi o anni della loro vita. Che andassero verso est eravamo 
solo una dozzina. Arrivati a Mestre, era sera, non c’erano più 
treni e neppure il tram che andasse al posto di ristoro. Pioveva 
e ci siamo messi sotto dei portici. Ci ha visto un giovane «Siete 
reduci?» e ci ha offerto qualcosa in una bettola: c’erano solo 

vino e arachidi. Mi ricordo ancora il suo nome, Dante Capriot-
ti, perché è stata davvero una persona gentile e premurosa. 
Siccome non poteva ospitarci a casa sua, ha cercato di trovarci 
un alloggio al convento dei Cappuccini, poi dalle suore, ma 
la risposta è stata la stessa, «Non possiamo aprire, ordine del 
Patriarca!». All’asilo notturno era una bolgia: il responsabile 
ci ha mandati via, «Qua spuntano coltelli ogni momento, è 
meglio per voi non entrare». Alla fine, siamo stati accolti alla 
casa di riposo: due vecchi che erano i portinai ci hanno fatto 
entrare nonostante il divieto delle suore. «Poareti, poareti!»: 
ci hanno fatto entrare in una stanza. Abbiamo dormito per 
terra, ci siamo addormentati all’istante, bagnati fradici per la 
pioggia. La mattina dopo, mi sono sentita scuotere: c’era il sole 
che entrava dalla finestra e davanti a me c’era una suora che mi 
guardava severa con le mani sui fianchi. Abbiamo ringraziato, 
e siamo andati al posto di ristoro per i reduci. Lì il maresciallo 
non voleva dare da mangiare a noi donne: per lui, non potendo 
noi esibire il numero di matricola, non potevamo essere consi-
derate reduci. Quella volta mi sono davvero scaldata: «Allora 
le donne devono morire, perché, se non stanno a casa, sono di 
quelle...» «No, non dico questo, ma non posso». «Va bene, ma 
allora vuol dire che l’Italia è peggio della Germania: almeno 
là ci davano da mangiare. Andiamo via, ragazze, che qua non 
ci vogliono». Ce ne stavamo andando, quando ci è venuto a 
chiamare un soldato. «Venite, scusate, non avevamo capito». 
«Sul serio?». «Sì, anzi, vogliamo che venite», infatti poi il ma-
resciallo ha voluto brindare con me alla pace.

Alla stazione ci siamo salutati: io e la Casati siamo partite 
per Udine su un carro bestiame, con la porta aperta e le gam-
be fuori. Eravamo silenziose e pensose, per l’impatto con la 
nuova situazione italiana. In meno di un anno avevamo vis-
suto più anni, considerando tutte le esperienze, le sensazioni, 
tutto il tragico e brutto che avevamo passato. Guardavamo il 
paesaggio di campagna: era il 27 di ottobre, e nessuno sapeva 
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che stavamo tornando. Siamo arrivate a Udine la sera. «Prima 
di andare a casa, mi fermo da mia zia, che sta in via Aquileia» 
mi ha detto la Casati. «Se la casa non è stata bombardata» 
le ho risposto. Ci siamo salutate. Mentre aspettavo il tram, 
mi ha visto un giovane ben vestito: deve aver notato che io 
invece avevo praticamente stracci. «Andate in pellegrinaggio a 
Castelmonte?». Non mi piaceva quest’ironia, «No, torno dal-
la Germania, dov’ero deportata perché ero stata partigiana». 
Lui ha riso, «Guarda caso, anch’ io torno dalla prigionia. Ero 
nella milizia fascista, e gli inglesi mi hanno fatto prigioniero». 
«Beh – ho detto io – mi pare che l’abbiano trattata bene». 
«Non posso lamentarmi» ed è andato a prendere il treno per 
la Carnia. Intanto era arrivato il tram per l’ultima corsa. Il 
tranviere era uno piuttosto anziano, che conoscevo di vista e 
che sapevo essere fascista. Gli ho detto che non avevo i soldi 
per il biglietto perché tornavo dalla Germania: mi ha risposto 
che lui non portava gente «agratis». Io ho detto che non sarei 
scesa, che provasse a buttarmi giù. C’era solo un altro passeg-
gero: ha detto al tranviere di vergognarsi e gli ha gettato la 
moneta per il mio biglietto. Come inizio non era certamente 
entusiasmante.

Sono scesa in piazza San Cristoforo. Passando per via 
Mazzini ho trovato una donna anziana, «Signorina, mi sa dire 
dov’è via Villalta?». Mentre le rispondevo, la fornaia, che abi-
tava lì davanti ed era alla finestra, mi ha riconosciuta dalla 
voce. «Rosina, è lei?», «Sì, sono io». È venuta giù di corsa e 
mi ha abbracciata. «A casa mia stanno tutti bene?» ho chiesto 
subito. «Sì, e hanno sempre avuto la speranza che lei tornas-
se». Mi ha accompagnata fino a casa. Abbiamo bussato ed 
è venuto fuori Ettore: i fratelli non svengono, e ci siamo ab-
bracciati. Mia madre era appena andata a dormire. L’hanno 
chiamata: «Signora Maria, scenda giù, che ci sono novità di 
sua figlia», mentre io mi nascondevo nel sottoscala. «L’hanno 
vista in stazione stamattina» ha detto la fornaia. «E allora 

perché non è ancora venuta qui?». Intanto io mi son stufata 
di star nascosta e ho fatto come Stefano, quando facevamo 
teatro, «Mamma, son tanto felice», ma senza cantare. La for-
naia è corsa a prenderci una bottiglia «di quello buono» e 
così abbiamo brindato. La cucina era piena di riso e farina: 
quando era arrivata la mia cartolina dalla Polonia, era corsa 
la voce che ero viva e che al ritorno volevo risotto e polenta: 
così tanti avevano portato qualcosa, anche la signora Linda: i 
nostri vecchi padroni di casa erano fascisti, ma avevamo sem-
pre mantenuto buoni rapporti.

Quando sono andata a letto, all’inizio non riuscivo a dormi-
re, perché era tanto tempo che non dormivo su un materasso 
morbido. Poi mi sono addormentata, non so quante ore ho dor-
mito. Quando mi son svegliata, c’era una certa confusione: ho 
aperto gli occhi, e ho visto tutti i compagni chini sopra di me.

ANPIUDINE.ORG



131

Capitolo quarto

Sono passati solo dieci mesi dal giorno in cui Rosa Cantoni 
è stata arrestata, ma l’esperienza di quel periodo non è stata 
poca cosa. Il ritorno a casa non ha rappresentato quindi per 
lei anche il ritorno alla vita «normale» dì prima della guerra. 
È cambiata la situazione, il mondo è diverso, ma anche lei è 
cambiata. Lo si avverte pure dal ritmo della narrazione: la li-
bertà di agire, di impegnarsi per realizzare quello in cui crede, 
l’hanno fatta passare infatti da spettatrice passiva degli avve-
nimenti a protagonista, anche quando non è direttamente lei a 
compiere «scelte», ma è la fiducia degli altri, di chi la conosce, 
a spingerla. Così sono le operaie che all’inizio la invitano a 
diventare «delegato di fabbrica », ed è il partito comunista che 
più tardi la metterà in lista per le elezioni comunali senza che 
lei avesse brigato per esserlo. Ma intanto l’impegno sociale e 
politico è diventato per Rosa Cantoni anche il modo per «dare 
un senso» a quello che le è accaduto.

Qualcuno pensava che la prigionia in Germania non fosse sta-
ta altro che starsene lì, mangiando quello che davano e aspet-
tando che finisse la guerra. Io, ma anche gli altri che avevano 
vissuto la mia stessa esperienza, non abbiamo saputo o voluto 
spiegare subito quello che ci era veramente accaduto: è venuto 
fuori un po’ col tempo. Avevamo vissuto troppe cose in poco 
tempo: la gente ha incominciato a interessarsi alle deportazioni 
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nei campi di concentramento soltanto negli anni sessanta, so-
prattutto dopo il processo ad Eichmann (1962, nda). Nei primi 
tempi ero piuttosto io che chiedevo agli altri di spiegarmi cosa 
era successo qui nei mesi in cui ero stata via, e ho saputo così 
della morte di tante persone che conoscevo.

Sono andata subito in fabbrica: ho trovato Basevi che mi 
ha accolta calorosamente e mi ha raccontato tutte le sue disav-
venture. Mi ha chiesto anche qualcosa dei campi: era una cosa 
sentita più dagli ebrei che dagli altri. L’ARBAS aveva ripreso 
a lavorare, ma molto spesso mancava l’elettricità e si bloccava 
tutto. Basevi aveva riassunto alcune operaie. A me ha detto 
«Rosina: adesso si riposi per qualche settimana, poi quando 
vuole venga pure, che per lei c’è sempre posto». E così ho fat-
to, anche perché in novembre mi è venuto un tremendo mal di 
gola e febbre alta. Sono andata a lavorare in dicembre.

Fra le prime cose che avevano ottenuto i sindacati c’era il 
diritto di eleggere un «delegato di fabbrica». «Rosina, faccia-
mo te». «Sono appena arrivata, lasciatemi respirare». In quel 
periodo ero un po’ in crisi, avevo qualcosa che mi angosciava, 
non sapevo cosa. Ma le altre mi hanno mandata avanti, e sono 
stata rappresentante sindacale fino a che non sono andata in 
pensione. Le paghe comunque erano basse e i prezzi aumenta-
vano ogni giorno, ma eravamo fortunate rispetto, per esempio, 
a chi era costretto a emigrare.

Mio fratello si era iscritto al PCI. L’ho fatto subito anch’io: 
ero stata mandata nei campi di concentramento come comuni-
sta, e mi è sembrato giusto diventarlo davvero. Poi ho aderito 
ad altre associazioni: all’ANPI perché ex partigiana, alla CGIL, 
all’ANED (l’associazione degli ex deportati). all’UDI (Unione 
donne italiane). Non mi sono limitata a prendere la tessera, ma 
posso dire di aver dato qualcosa a ciascuna di queste organiz-
zazioni. Nel febbraio del 1946 sono andata per qualche giorno 
a Milano, a una specie di corso per formare i quadri del PCI. 
Eravamo in parecchi, ospitati in una villa: è venuto a parlarci 

anche Scoccimarro. Credo mi ci avesse fatto mandare Lizzero, 
che già prima mi aveva regalato il «Breve corso di storia del 
Partito comunista bolscevico» scritto da Stalin: «Devo leggere 
tutta questa roba qui?», ma l’ho letto solo un po’ qua e un po’ 
là. A Milano mi stufavo di ascoltare relazioni, ogni tanto usci-
vo con alcuni altri a visitare la città. Una volta sono andata in 
giro con una compagna di Genova e la cuoca, che era milanese 
e che ci ha detto «Volete vedere dove è sepolto Mussolini?». Ci 
ha portato al cimitero del Musocco. C’era una fila di sepolture, 
mi pare che non ci fosse nemmeno il nome sopra, ma si sapeva 
che una era quella di Mussolini. Quando siamo arrivate c’era 
una vecchietta con una bambina che stava guardando la tomba 
con le mani sui fianchi. «è venuta a pregare?», l’ha provocata 
la cuoca. Non l’avesse mai detto! L’altra si è messa a impreca-
re, a sputare e a camminare sulla tomba, e diceva alla bambina 
di fare altrettanto.

Anni di cambiamenti

L’otto marzo 1946 era la prima volta che si celebrava la fe-
sta della donna. «Cosa facciamo?» ci si chiedeva alla sezione 
dell’UDI. «Mah, distribuiamo le mimose, però non si possono 
dare mazzi grandi perché costano troppo, e un rametto a te-
sta è troppo poco». Allora io mi sono offerta di scrivere una 
breve poesia, alcune righe da stampare su un cartoncino su cui 
infilare un rametto. La proposta è stata approvata. La sera c’è 
stata una manifestazione al cinema Cecchini – quello che era 
vicino alla Prefettura – ed è venuta tanta gente, soprattutto 
dalla bassa friulana, molti sono rimasti in piedi. C’era molto 
entusiasmo. L’UDI quella volta organizzava molte attività, per 
dare un aiuto alle famiglie più povere. Già durante il Natale 
del ‘45 mi ricordo che era stata fatta una lotteria sotto la Log-
gia del Lionello. Poi c’era Solari che ci dava contributi sostan-
ziosi, oppure la signora Beltrame, la moglie del farmacista, che 

ANPIUDINE.ORG



135

Manifestazione dell’U.D.I. per la pensione alle casalinghe

dava gratis le medicine alle persone che non potevano pagare. 
In estate si organizzavano le colonie per i bambini: una volta 
a Ligosullo, un’altra a Prato Camico, poi a Belvedere. Andavo 
anch’io, quand’ero libera, a dare una mano per tenere i bam-
bini. La domenica li accompagnavamo sempre a messa, come 
erano abituati, e anche per smentire l’accusa che l’UDI fosse 
composta solo da donne comuniste, e quindi atee. I preti quella 
volta dicevano anche che l’otto marzo era una festa sovversiva, 
a cui non bisognava partecipare.

Dal 1946 le mie poesie per questa festa sono diventate tra-
dizionali. «Alore la poesie, Rosine, l’astu fate?»: le attendeva-
no, ma un po’ alla volta ho incominciato a ripetermi, la pace, 
la giustizia, eccetera. Ogni volta si andava in giro coi cesti a 
distribuire le mimose, i cartoncini con la poesiola e volantini 
che spiegavano le nostre rivendicazioni: queste erano le nostre 
armi, che pure venivano osteggiate da molti. Eravamo in molte 
a fare la distribuzione, ci aiutavano anche alcuni uomini, ma 
alla sera non si aveva neanche la forza di stare in piedi, perché 
andavamo dappertutto: nelle fabbriche a ogni turno, negli uf-
fici, nei negozi, e parlavamo con la gente, cercando di spiegare 
il significato di quella giornata.

Nella primavera del 1946 a Udine ci sono state anche le 
elezioni per gli enti locali (il 7 aprile, nda): era la prima volta 
che votavano le donne. Io sapevo benissimo cosa votare, e lo 
sapeva anche mia madre, che però era molto emozionata: a 
casa aveva fatto delle prove per non sbagliare. Poi siamo state 
contente anche per i risultati delle votazioni, è diventato sinda-
co l’avvocato Cosattini, che era già stato sindaco provvisorio, 
un bravo socialista che aveva avuto un figlio morto in un lager 
in Germania. E subito dopo è iniziata la campagna per il refe-
rendum monarchia – repubblica. Era forse l’ultima sera prima 
della votazione: i monarchici avevano organizzato una mani-
festazione al solito cinema Cecchini. Sul palco parlavano un 
generale e una contessa. Quella volta non era proibito fumare 
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al cinema, e la sala si è subito riempita di fumo. Dopo un po’ 
che parlava il generale, il pubblico si è subito diviso tra chi 
applaudiva e chi fischiava. Tutta la platea era in piedi: nessuno 
si è preso a pugni, ma si erano formati gruppetti di gente e si 
erano messi a discutere, mentre sul palco il generale e la con-
tessa continuavano a parlare senza che qualcuno li ascoltasse. 
A un certo punto i monarchici intonano la marcia reale, noi 
abbiamo risposto con la marsigliese. C’era un giovane tenente 
che veniva dal sud, e si è fermato vicino a me. Cadeva dalle 
nuvole: cosa voleva chi cantava la marsigliese? Siamo usciti da 
tutto quel fumo e dalla confusione. «Perché dice che è meglio 
la repubblica della monarchia? La monarchia è la Patria, c’è 
sempre stata la monarchia». «Ma anche nella repubblica c’è la 
Patria». «Ma se viene la repubblica non serve più l’esercito». 
«E perché? C’è pure la Francia che è una repubblica e ha l’e-
sercito, e gli Stati Uniti, anche se non vogliono fare la guerra a 
tutti i costi come è stato per l’Italia». «Ma la monarchia cosa 
ha fatto di male?». Io ho sempre avuto pazienza con queste 
persone, com’era quel fascista che mi aveva accompagnato in 
carcere: è inutile dirgli «Non capisci niente», perché le cose 
proprio non le sanno. Ho cercato di spiegargli che il fascismo 
era andato al potere perché la monarchia gliel’aveva permesso, 
e che poi Mussolini ci aveva fatto andare di guerra in guerra... 
Spero di essere riuscita a farlo riflettere.

Con il referendum ho incominciato a fare la scrutatrice 
ai seggi, una cosa che ho continuato a fare fino a quando mi 
è stato permesso, a settant’anni. Mi facevo mettere vicino a 
casa, così potevo garantire per quelli che conoscevo: in quegli 
anni erano in pochi ad avere la carta d’identità. Quelle prime 
volte sembrava importante che gli scrutatori fossero nominati 
dai partiti, per evitare brogli. In realtà brogli non ce n’erano, 
semmai mi dava fastidio vedere come venivano portate a vo-
tare anche persone malate o invalide, su cui erano state fatte 
pressioni. Ho riconosciuto una persona, «Elena, come stai?». 

«Male» mi dice. «Ma com’è che sei venuta a votare?». «Eh, 
sai, era tanto tempo che me lo dicevano: ho dovuto venire». 
L’avevano accompagnata su una sedia due suore e un’infer-
miera: bastava che tirasse il fiato, un po’ come quelli che met-
tevano in fila nei lager, bastava che avessero un po’ di fiato per 
contarli. Un’altra volta un’attivista delle ACLI, che conoscevo 
perché era stata mia collega da Basciù, è venuta ad accompa-
gnare parecchie persone. Ha portato anche un ragazzo idroce-
falo, e voleva accompagnarlo anche dentro a votare. Allora ho 
detto «Presidente, mi oppongo: se proprio deve votare, almeno 
che ad accompagnarlo sia un genitore, non una persona estra-
nea». Ma anche il presidente era stanco di vedere queste cose 
e ha detto a quella: «Signorina, si vergogni! Può votare solo 
chi è in grado di intendere e di volere. Se lo porti via e non mi 
venga più davanti».

Chi faceva lo scrutatore aveva comunque le giornate pagate 
dalla ditta, quindi poi noi davamo al partito i soldi avuti dal 
Comune. Quella volta sapevamo che i soldi non venivano giù 
dal cielo, che i funzionari di partito erano pagati pochissimo, e 
quando non c’erano soldi in cassa non venivano proprio paga-
ti. Lizzero, per esempio, prima di diventare deputato era sem-
pre senza soldi: meno male che c’era sua moglie che lavorava. 
Anche per racimolare un po’ di soldi abbiamo incominciato a 
fare la Festa dell’Unità. La prima è stata nel 1947, a Belvedere; 
poi, più che a Udine, venivano fatte a Pagnacco, a Feletto.

Nel ‘47 c’è stato anche il primo congresso nazionale dei 
sindacati unitari, che è stato anche l’ultimo. Ci sono andata 
anch’io, era a Firenze. La città era mezza distrutta, i delegati 
venivano ospitati nelle case. Io stavo in una casa nell’Oltrarno, 
una casa antica, dove il gabinetto era in cucina. È stato un con-
gresso interessantissimo. Parlava Di Vittorio, una persona fra 
quelle che ho stimato di più. Non era come quegli oratori che 
sanno farti ridere, o piangere, come vogliono: era uno che ti 
faceva ragionare. Ricordo che ha parlato per ore, dicendo che 
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bisognava assolutamente salvare l’unità del sindacato. Si stava 
già delineando, infatti, una spaccatura. Lo ascoltavano con in-
teresse anche quelli che avrebbero fatto poi i sindacati «liberi», 
e quando ha finito quasi ci è dispiaciuto, perché diceva le cose 
chiare e con una voce forte. Qualche anno più tardi è venuto 
anche a Udine: il cinema Puccini era pieno di gente, avevano 
messo anche gli altoparlanti fuori per chi non era riuscito a en-
trare. Ad ascoltarlo erano venuti tutti gli industriali di Udine, 
erano interessati anche loro. Quella volta gli ho consegnato 
un mazzo di fiori da parte «delle operaie della ditta Basevi». 
«Quali operaie?» avevano detto le solite, che non avevano par-
tecipato. «Quasi tutte, no?» abbiamo risposto, e così avevamo 
fatto una colletta e comprato dei garofani, che quella volta era-
no davvero il simbolo dei lavoratori: rossi e costavano poco.

Nel 1948 si è rotta l’unità sindacale, ma soprattutto ci sono 
state le elezioni. Una cosa incredibile, bisogna averla vissuta per 
capire. Le case erano tutte coperte di manifesti, perfino i camini 
sui tetti: c’era una gara a fare i manifesti più efficaci, e i più offen-
sivi per gli altri, che però non erano firmati. Una domenica siamo 
entrati io e un altro al Contarena per provare a vendere L’Unità 
ai signori della Udine bene. Un paio hanno comprato il giornale, 
poi mi sono avvicinata a un tavolo dove avevo visto certe perso-
ne che sapevo come la pensavano, ma a quel punto non potevo 
evitarli. «Loro, signori, desiderano comprare L’Unità?». Allora 
uno mi fa con aria truce «No, e dica ai padroni di quel giornale 
che mi ridiano mio figlio, che è rimasto in Russia». Sono rima-
sta calma «Caro signore, lei deve chiedere suo figlio a chi l’ha 
mandato e a chi applaudiva chi l’ha mandato. Perché mentre i 
dirigenti di questo giornale erano quasi tutti in galera, lei invece 
applaudiva: e adesso ha il coraggio di chiederlo a loro?». Silenzio 
perfetto. «Comunque, se non volete il giornale, buongiorno». Il 
18 aprile il Fronte Popolare ha avuto uno smacco tremendo, io 
ancora non riesco a capire come sia successo, e dove siano andati 
i voti di quelli che avevano detto di essere con noi.

Il comitato per la pace

In quel periodo la lotta politica era molto forte e qualcuno 
la faceva con i mezzi più vari. Una sera sento a una radiolina 
che dicevano che i comunisti cattolici erano stati scomunica-
ti, e il giorno dopo sono andata in fabbrica con alcune co-
pie dell’Unità: «Ragazze, chi vuole venire all’inferno insieme 
a me?». Le ho vendute tutte. Ma è stato soprattutto dopo, 
quando anche l’Unione Sovietica ha avuto la bomba atomi-
ca, che si è diffuso un clima quasi di isterismo. In America 
dev’essere stato molto peggio che qui. Il ministro della difesa 
Forrestal, morto nel 1949, si diceva che si fosse suicidato gri-
dando «Arrivano i russi» e buttandosi dalla finestra. Più tardi 
c’è stato il processo ai Rosenberg, e hanno mandato alla sedia 
elettrica due innocenti.

A Stoccolma si era costituito un comitato internazionale che 
chiedeva la messa al bando delle armi nucleari, e a Udine era 
rappresentato dal ragionier Locatelli, un cattolico non iscritto a 
partiti, aperto e disponibile. È stata un’esperienza interessante, 
andavamo per le case, per i cortili, con un pacco di fogli dell’ap-
pello. Con un impiegato dell’INAM abbiamo fatto tutta San 
Domenico. Le case erano in legno, modestissime. Ci accoglie-
vano bene, erano tanti lavoratori che non trovavano casa per la 
mancanza di alloggi che c’era in quegli anni dopo la guerra, e le 
famiglie erano più numerose di adesso. Per ultimo siamo passati 
dal prete. Non era don De Roja, ma un altro, forse un sostituto. 
«Fate bene» ci ha detto, ma non ha firmato: «Noi sacerdoti non 
firmiamo niente». Poi ha chiesto al giovane che era con me «Lei 
crede in Dio?». «No, perché, devo credere per forza?». «E lei??» 
fa a me. «Guardi, non siamo venuti per confessarci, crediamo 
nel bisogno di pace». La domenica pomeriggio passiamo di là 
e ci fermano due. «Sapete cosa ha detto stamattina il parroco a 
messa? Che ci sono un giovanotto e una signorina che girano 
per le case a raccogliere firme per sostenere la bomba atomica 
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russa e che non dobbiamo firmare». Ma i suoi parrocchiani ave-
vano già firmato tutti. Anche in fabbrica avevano firmato tutte, 
solo Basevi ha rifiutato, con garbo.

In via Zorutti, stavolta ero insieme a un’amica, entriamo in 
una casa dove c’erano quattro donne meridionali: leggono il 
testo, approvano, firmano. Sul più bello arriva il capofamiglia, 
era un graduato della polizia, vuole sapere di che si trattava. 
Gli spiego che è una campagna internazionale, ne hanno parla-
to i giornali. «Ma io non posso firmare e neanche la mia fami-
glia, perché tengo questa divisa». «Ma loro hanno già firmato» 
«Io questa carta allora la distruggo». «No – gli ho spiegato 
– questa carta non gliela lascio, perché ci sono le firme di tanti 
che credono nella bontà della campagna per la pace». «Ma ci 
sono le firme della mia famiglia» «Non gliela do lo stesso, se 
vuole le cancelli». E con inchiostro di china, tutto soddisfatto, 
ha cancellato le firme delle sue familiari.

Sindacalista in fabbrica

Come ho già detto, subito dopo rientrata a lavorare, ero sta-
ta eletta delegata. Una rivendicazione di quel tempo, sostenu-
ta sia dal sindacato che dall’UDI, era quella della legge sulla 
tutela delle lavoratrici madri. La legge era stata proposta da 
Teresa Noce, che era anche dirigente dei tessili nella CGIL. Io 
l’ammiravo: era una donna straordinaria, non particolarmente 
bella, bocca grande e voce grossa, ma con una grande energia e 
facilità di parola. Anche lei era stata deportata a Ravensbrück: 
aveva scritto un libro, «Domani farà giorno», che avevo letto, 
come leggevo tutto di lei. Mi ricordo di averla vista a Roma 
nei primi anni cinquanta, a un incontro sindacale dei tessili: ha 
fatto una relazione sulla legge per la maternità, che era stata 
approvata da poco a larga maggioranza.

Anche la CISL si interessava molto alla categoria dell’abbi-
gliamento. Una volta ha proposto a Basevi dei nominativi da 
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assumere: erano ragazze che avevano imparato a cucire dalle 
suore dell’asilo di Pradamano. Una di queste ragazze lavorava 
accanto a me. Era una ragazza brava, svelta, molto più svelta 
di me: la paga era ancora a cottimo e lei voleva guadagnare 
tanto. Allora le ho detto «Vedi, io ammucchio tutto il lavoro 
perché tu sei più veloce di me: o cambio io, o cambi tu. Ma 
anche se cambi posto, devi capire che se fai di più, fai male alle 
altre. Devi tener conto che non tutte sono capaci allo stesso 
modo: e anche tu, ora sei piena di energie, ma verrà il momen-
to anche per te di non farcela più». Dopo un mese avevamo 
fatto amicizia: si parlava, mi raccontava di lei, del suo fidan-
zato. Un giorno si mette a ridere e mi dice «Io sapevo chi era 
lei anche prima di venir qua». «Come facevi a saperlo, se non 
ci eravamo mai viste?». «Quando dovevamo essere assunte, la 
suora ci ha fatto delle raccomandazioni: guardate che la fab-
brica... – erano tempi così: le suore di adesso non fanno questi 
discorsi – la fabbrica porta tentazioni, si sentono cose che una 
ragazza non dovrebbe sentire. Adesso vi consegnano la tessera 
del sindacato, e siete iscritte nel sindacato giusto: ricordatevi di 
non fare amicizia e di non frequentare una persona che c’è là, 
si chiama Cantoni Rosina». «E allora?» le ho chiesto. «Adesso 
ho capito perché non volevano che si parlasse con lei».

Alle elezioni per il rinnovo della Commissione interna non 
era affatto sicuro che sarei stata rieletta: tant’è che è stata 
l’unica volta che ho votato per me. C’era da poco un nuovo 
direttore, arrivato da Torino, dove era stato dirigente in una 
grande industria tessile. Pochi giorni prima di votare avevamo 
avuto un’assemblea, e il direttore ha parlato dei nostri doveri. 
Ha fatto la proposta di far suonare il campanello alle dieci del 
mattino e alle quattro del pomeriggio, per fare una pausa di 
dieci minuti durante la quale avremmo potuto andare al ga-
binetto, mentre nelle altre ore non avremmo potuto muoverci. 
Figurarsi: eravamo in cinquanta, come avremmo potuto anda-
re tutte al gabinetto in dieci minuti? Alla sera, poi, avremmo 

dovuto fermarci venti minuti in più, per recuperare le pause. 
Quello stesso direttore aveva anche mandato una lettera alle 
nuove apprendiste fatte assumere dalla CISL in cui diceva che 
avrebbero fatto quattro anni di apprendistato (per il contratto 
nazionale il massimo era di due): ma di questo all’assemblea 
era stato bene attento a non fare parola.

Appena ha finito, ho chiesto di parlare. «Guardi che non sia-
mo mica d’accordo. È giusto che ci sia disciplina e che si faccia 
il proprio lavoro senza perdere tempo: però mi fa ridere che si 
debba andare in gabinetto tutte a una certa ora, e che alla sera ci 
si fermi per recuperare la pausa. Non succede da nessuna parte: 
il corpo ha le sue esigenze, e se ho bisogno di andare in gabinet-
to ci vado quando ne ho bisogno, non quando me lo dice lei. 
Inoltre, non so se conosce il contratto nazionale: so, come sicu-
ramente lo sa lei, che la ditta ha mandato alle nuove assunte una 
lettera dove si dice che devono fare quattro anni di apprendi-
stato, come se fossero all’università. Questo non lo accettiamo, 
e se sarà necessario ricorreremo ai sindacati, perché il contratto 
nazionale ha valore di legge e va rispettato». Il direttore ha do-
vuto ritirare le sue proposte, e le operaie sono state contente.

Sempre prima delle elezioni, la CISL ha invitato con un vo-
lantino i lavoratori della fabbrica a trovarsi da «Sisto», l’osteria 
all’angolo di via San Lazzaro, dove sarebbe venuto un esponente 
sindacale. Le ragazze di paese mangiavano lì, mentre noi di Udi-
ne a mezzogiorno andavamo a casa: ma, essendo tutte invitate, 
ci sono andata anch’io. Sono arrivata tardi, perché ero andata a 
casa a mangiare alla svelta, quindi il locale era pieno, e mi son 
messa dietro alle altre, tutte più alte di me. Ascoltavo, aveva 
già iniziato: invitava ovviamente a votare per la candidata della 
CISL, «ed è ora di finirla che si voti sempre la Cantoni. La Can-
toni – ha detto – è stata in Russia». «La Cantoni è brava», dice 
una. «Ma bisogna cambiare», insisteva l’altro. Allora io, che ero 
dietro, gli sono sbucata davanti e ho chiesto la parola. «Ma lei 
non ha diritto!». «Perché no? Sono state invitate tutte le operaie, 

ANPIUDINE.ORG



144 145

e io sono operaia come le altre. Volevo fare alcune precisazioni. 
La prima è che non sono mai stata in Russia: sono stata invece 
in un altro posto, in Germania, dove si moriva, e là ho imparato 
a conoscere la vita. Ma voglio ricordare un’altra cosa, di cui lei 
non ha parlato. A queste ragazze, che sono venute qui con la vo-
stra tessera già in tasca prima ancora di sapere cos’è il sindacato, 
avete avuto il coraggio o la volontà di fare avere una lettera in 
cui si dice che l’apprendistato dura quattro anni». Non sapeva 
cosa dire, le ragazzine non erano stupide. Così alle elezioni il 
maggior numero di voti l’ho avuto io, e ho continuato a fare la 
sindacalista. In realtà con Basevi i rapporti erano buoni, era una 
persona cortese, che ascoltava, anche se gli interessi della sua 
categoria erano diversi dai nostri. Anche con gli altri membri 
della commissione interna, sia della CGIL che della CISL, c’è 
sempre stata comprensione e collaborazione. Gli unici scioperi 
che sono stati fatti all’ARBAS in quegli anni erano gli scioperi 
nazionali di categoria.

Viaggi all’est

Negli anni cinquanta ho fatto alcuni viaggi nei paesi dell’Eu-
ropa orientale. La prima volta è stata nel 1953: sono andata 
a Buchenwald, nella Germania dell’Est, per l’inaugurazione 
del «Memorial» ai caduti. Quella volta ero in una delegazione 
dell’ANPI. Il soggiorno era a Weimar, in un castello che d’in-
verno era un collegio di studenti di agraria.

Nel 1956 invece c’è stata a Budapest la conferenza mondiale 
delle donne lavoratrici. Fra le delegate della CGIL, di Udine e 
di altre province, c’ero anch’io. È stata molto interessante: par-
tecipavano cinesi, giapponesi, americane, brasiliane, argentine, 
africane, tutte donne impegnate nel sindacato. Era curioso, per 
esempio, sentire cosa dicevano le sindacaliste del Madagascar. 
Poi, noi «tessili», siamo andate a visitare un cotonificio. Le 
operaie ci guardavano di brutto e la nostra accompagnatrice, 

una donna arcigna, non ci ha lasciato avere alcun contatto con 
loro: ci spingeva come se fossimo pecoroni. Sul marciapiede, 
mentre eravamo il attesa del pullman, è passato un signore 
distinto che sentendo parlare italiano, si è fermato sorridente. 
«Siete italiane? Amo molto l’Italia, sono stato molte volte nel 
vostro paese». Ma quella bestia della nostra accompagnatrice 
è arrivata all’improvviso, l’ha preso per il braccio e non so cosa 
gli ha detto. Lui è diventato pallido, e lei l’ha cacciato come un 
cane. In quel periodo a Budapest esisteva il circolo Petöfi che 
contestava la conduzione politica stalinista. Il nostro interprete 
ne faceva parte, ce l’ha raccontato lui. Ci spiegava la situazione 
e ci aveva fatto vedere, per esempio, un giornale. «Questo è il 
giornale che tutti comprano e nessuno legge», diceva: era un 
giornale brutto, mal stampato. «È fatto dagli stakanovisti, che 
sono odiati da tutta la fabbrica».

Dopo una settimana siamo partite, giusto in tempo, perché 
quando siamo arrivate a Udine già si sparava vicino all’albergo 
dove eravamo state alloggiate.

L’anno dopo c’è stato un invito a trenta bambini friulani, figli 
di partigiani o di caduti, per un soggiorno a Sinaia, in Romania, a 
900 metri in montagna, e cercavano tre accompagnatrici. Hanno 
pensato a me, ma non me la sentivo: era appena morta mia ma-
dre. «Vai, che ti distrai e prendi un po’ d’aria buona». Un mese: 
ma io avevo ferie di una settimana. Basevi non aveva niente in 
contrario a concedermi un mese, però mi ha suggerito di presen-
tare un certificato medico. Il dottor Miani mi ha fatto il certifica-
to senza difficoltà: avevo davvero bisogno di un po’ di riposo. È 
stato un soggiorno piacevole, in compagnia di sessanta bambini 
(oltre ai nostri, trenta erano francesi) e di un medico rumeno che 
ci parlava un po’ della situazione locale. Era un paese povero, la 
Romania, dove le donne giravano con vestiti lunghi e portavano 
in braccio bambinetti fasciati come mummie. Per la festa nazio-
nale (23-24 agosto, nda) ci hanno portato a Bucarest: c’era un 
caldo da morire. Un paese che non invoglia a farci una vacanza.
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Al ritorno, al confine con l’Ungheria, ad aspettarci c’era l’in-
terprete che avevo conosciuto l’anno prima, che ci ha accom-
pagnate nel tratto magiaro del viaggio. Ci ha spiegato che nel 
periodo in cui si sparava per fortuna si trovava in Jugoslavia 
per fare delle ricerche, degli incontri culturali, ed era tornato 
quando le cose si erano calmate. In quei due giorni mi sono 
accorta che molte cose erano cambiate, che la gente era vestita 
meglio, che nei negozi si trovavano più cose. L’interprete ci ha 
spiegato che adesso c’era Kadar, si era stabilito di dare incen-
tivi ai lavoratori e di favorire i consumi. Abbiamo dormito a 
Budapest e siamo ripartite per l’Italia.

Ho rivisto Ravensbrück nel 1959, quando anche lì c’è stata 
l’inaugurazione del Memoriale. Ero col gruppo dell’ANED di 
Udine ed eravamo alloggiati a Berlino. Sono poi tornata un’al-
tra volta a Ravensbrück, per conto mio, e così ho fatto altri 
viaggi nei paesi dell’Europa orientale, in genere con l’Ente turi-
stico dei lavoratori italiani, un’organizzazione di Reggio Emi-
lia specializzata in viaggi all’est. Sono stata a Praga nel 1968, 
poco prima che venisse repressa la «primavera». Dopo quel 
viaggio, alcuni compagni si sono convinti che alcune strane 
coincidenze potevano non essere affatto tali: «In Germania Est 
nel ‘53, in Ungheria nel ‘56, in Cecoslovacchia nel ‘68... Ma 
non ti andrebbe di fare un viaggio negli Stati Uniti?». Invece, 
una volta in pensione, ho fatto tre bellissimi viaggi in Unione 
Sovietica: quando si chiamava ancora così.

La segretaria del deputât

Per me la fabbrica avrebbe potuto andare avanti così com’era, 
senza problemi: era arrivata ad avere circa 150 dipendenti. Ma 
i figli di Basevi facevano pressioni sul padre, dicevano che biso-
gnava ammodernarsi, espandersi. La prima cosa che avevano 
fatto era stata di chiamare quel direttore da Torino, che aveva 
assunto le ragazze della CISL e fatto quell’assurda proposta di 

orario. Alcune cose che ha fatto erano buone: per esempio è 
stato aperto un reparto di abiti femminili, e hanno messo a di-
rigerlo una di Milano che ci sapeva fare; poi hanno fatto gite 
aziendali, una cooperativa interna, eccetera. Ma per fare grandi 
cambiamenti bisogna avere grandi capacità, e fare grosse spese. 
Quel direttore era simpatico, affabile, ma mi sembrava tanto un 
imbroglione. Ogni tanto veniva a parlarmi, mi raccontava che 
aveva uno zio cardinale: io invece ho avuto uno zio che è sta-
to solo cappellano. Ha fatto venire da Torino alcuni personag-
gi: hanno comprato macchine speciali, per fare occhielli e altre 
cose. Ma quelle macchine sono rimaste nei cassoni dove erano 
imballate: hanno dovuto rivendere tutto, e rimetterci. Credo che 
quei torinesi abbiano messo in tasca parecchi soldi.

Nel 1965 hanno smesso di pagare i contributi, poi anche gli 
stipendi: invece di denaro davano cappotti, vestiti, che avrem-
mo dovuto rivendere per conto nostro. Qualcuna si è arrangia-
ta così, io invece mi sono licenziata. Se le cose fossero andate 
diversamente sarei rimasta lì fino alla pensione, ma non potevo 
vivere senza paga. Il commissario di polizia Toschi, che cono-
scevo perché era nell’ANED (era stato a Buchenwald), si è inte-
ressato per farmi assumere dall’altro Basevi, Arturo, quello del 
negozio di via Mercatovecchio. Nel negozio andavo tre giorni 
alla settimana: facevo ritocchi agli abiti, ma non era un lavoro 
che occupasse una persona a tempo pieno: venivo pagata per 
quello che facevo. Comunque ci andavo volentieri, perché era 
un lavoro adatto a me.

Poi Lizzero, che nel 1963 era diventato deputato, mi dice 
«Io come parlamentare ho diritto a un segretario, potresti ve-
nire con me». Avevo un ufficio in federazione, alla sede del PCI, 
ed ero una specie di assistente sociale: veniva la gente e chiede-
va «Isal il deputât?». «No, ma c’è la sua segretaria». Il lavoro 
consisteva nel seguire pratiche di pensioni di guerra, oppure 
dovevo andare in Comune, in Provincia, spesso al Distretto 
militare per seguire pratiche di giovani di leva che chiedevano 
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l’esenzione, o l’avvicinamento per assistere genitori malati. Io 
davo informazioni sui documenti da fare, li consigliavo dove 
andare, interessavo il deputato. Qualcuno, specialmente quan-
do incassava arretrati, voleva darmi dei soldi: io non li ho mai 
accettati, ma se insistevano li invitavo a dare un contributo al 
partito; altri portavano due bottiglie di vino, e allora dovevo 
accettarle altrimenti rimanevano male. Ho fatto così conoscen-
za con tante persone, e ho capito tante cose.

Nel 1968 sono andata in pensione: continuavo a lavorare 
per Lizzero. Quando c’è stata una rivalutazione della pensione 
ho detto al partito «Diminuitemi la paga». Facevo meno ore 
in federazione e andavo invece alla sede dell’ANED, dove c’era 
bisogno di qualcuno. Lì venivano quelli che chiedevano do-
cumenti per la pensione di guerra, alcuni così poveri che non 
avevano neanche i soldi per il biglietto della corriera. Alcune 
volte si organizzavano «pellegrinaggi» nei campi di concentra-
mento: in quei casi io figuravo come accompagnatrice, perché 
negli alberghi l’accompagnatore non paga. Il grosso del lavo-
ro è stato nel 1981, quando è stato concesso un vitalizio per 
i superstiti. C’era qualcuno che nel 1963, quando c’era stato 
un indennizzo concesso dalla Germania Occidentale, non si 
era interessato e non si era procurato i documenti per il ri-
conoscimento. Così ho dovuto fare ricerche tramite il centro 
della Croce Rossa Intenazionale che si occupava dei campi di 
concentramento, poi andavo al carcere di Udine a farmi dare 
i certificati di detenzione. Poi ho compilato le prime cento do-
mande, e con quelle sono andata a Milano da dove le avrebbe-
ro mandate a Roma. Tutte le domande che ho compilato sono 
state accolte.

Il Comitato di quartiere e il Consiglio comunale

Nel 1968 è morto anche mio fratello Ettore: da tempo era 
ricoverato alla casa di invalidità. Io abitavo in via di Toppo 

con la Silvia Giacomello, più anziana di me, che aveva fatto 
la Resistenza, dove le avevo dato nome di battaglia «Giocon-
da», perché era sempre allegra. Dopo la guerra l’avevo fatta 
assumere da Basevi.

Nei primi anni settanta si era formato in borgo San Laz-
zaro un Comitato di quartiere: era formato da tre suore di 
Sant’Eusebio, che erano infermiere, da un giovane seminarista, 
una assistente sociale di fabbrica della CISL, e da molte altre 
persone che partecipavano, tra cui io. Facevamo assemblee nel 
ricreatorio della chiesa del Redentore. Il Comune aveva fatto 
progetti grandiosi per occupare l’area dov’era stata l’ARBAS: 
volevano fare una grande casa di riposo e addirittura racco-
gliere tutti i vecchietti di Udine e portarli lì per trascorrere la 
giornata, poi una scuola, una mensa. Noi non eravamo d’ac-
cordo sul progetto della casa di riposo: bastava una cosa più 
piccola. Nel ricreatorio venivano a parlare assessori, facevano 
discorsi sull’assistenza sanitaria a domicilio e così via. Qualco-
sa, in effetti, è stata realizzata. Quando si facevano le riunioni, 
si mettevano dei cartelli in via San Lazzaro «Alle ore tali si 
riunisce il Comitato di quartiere: partecipate!». A volte ci tro-
vavamo io, la Gianna Lizzero, l’assistente sociale e le suore, ad 
andare in giro la sera con il pentolino della colla ad attaccare i 
manifesti. Alle assemblee veniva tanta gente.

Si avvicinavano le elezioni amministrative del 1975, e la fe-
derazione propone anche me fra i candidati. Ero stata in lista 
già un’altra volta, tanto per fare numero. Ma adesso sapevo 
che molti mi avrebbero votata, e ho accettato. La mattina dopo 
le elezioni, non avevo ancora acceso la radio che sento suonare 
il campanello. Erano due giornalisti del Messaggero Veneto, 
che mi hanno annunciato che ero stata eletta, e mi hanno in-
tervistato sul mio programma: ho parlato dei problemi degli 
anziani. Sono uscita in bicicletta, e vicino alla chiesa del Re-
dentore ho visto le tre suore svolazzanti, che mi fermano e mi 
abbracciano «Abbiamo vinto!». È stata una scena bellissima.
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E così ho fatto la consigliera comunale, senza infamia e senza 
glorie. Forse non ero molto adatta a quelle discussioni fino 
alle due di notte, ma ho cercato di fare quello che ho potuto, 
seguendo un po’ le direttive del partito. Comunque mi son tro-
vata bene con tutti.

Nel 1976 è venuto il terremoto, e la Silvia Giacomello è an-
data a Spilimbergo per stare assieme alla sorella. L’anno dopo 
è morto improvvisamente Otello, l’ultimo fratello che mi era 
rimasto. Allora sono andata a vivere con mia cognata Giuliet-
ta, in via Abbazia, dopo aver avuto il permesso dello IACP. Ma 
dopo appena un anno anche mia cognata è morta. Ho chiesto 
allo IACP un appartamento più piccolo, e nel 1981 mi hanno 
assegnato la casa dove vivo adesso, dove, fino a poco prima di 
morire, aveva abitato Giuseppe Pischiutta, il fascista che era 
andato «volontario» in Spagna.

Negli ultimi anni ho avuto qualche problema di salute, so-
prattutto alla vista, glaucoma, poi la cataratta: ma poi ho re-
cuperato, ora posso leggere e non mi lamento. Adesso la mia 
attività è quella di testimoniare. Vado nelle scuole a parlare ai 
ragazzi, partecipo a tutte quelle iniziative che mirano a pro-
muovere la pace e la democrazia. Ormai ho un’età in cui si può 
giudicare anche se stessi e penso di dover fare queste testimo-
nianze: sono utili anche per capire certi problemi di oggi, come 
il razzismo. Mi sono data la briga di capire più a fondo quello 
che è successo, ho letto molti libri sulla questione ebraica. La 
Resistenza: considero un onore avervi partecipato, soprattutto 
per i valori, quelli di libertà e di pace. E quando mi dicono 
«Ma quale pace, avete combattuto!» rispondo che abbiamo 
combattuto perché c’era già una guerra, ed è quella che biso-
gna evitare. Parlo ai giovani di cosa significava vivere sotto una 
dittatura, della mancanza di libertà, di come un nazionalismo 
esasperato porta alla guerra: e che non si devono ripetere le 
decine di milioni di morti della seconda guerra mondiale.
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primo premio Voci di Fonte 2010 Parma
menzione Premio Fersen per la drammaturgia 2010
premio speciale Museo Cervi 2011 Reggio Emilia
premio A. Landieri come miglio spettacolo 2011 Napoli
premio Fringe festival 2011 Napoli

Un cerchio di pietre illuminato da piccoli lumi. Un albero bian-
co, scarno. Scatole, cassetti, vecchi oggetti accatastati su cui 
siede una donna «anziana». Appena fuori dal cerchio, un ra-
gazzo, forse un «angelo», suona una fisarmonica. La donna si 
muove in questo luogo fatto di poveri oggetti, raccontando la 
sua storia. Lo fa come fosse un saluto, l’ultimo saluto prima di 
«andarsene». Nel corso del racconto, il piccolo cerchio di pie-
tre diventa un luogo di passaggio tra la vita e la morte, diventa 
una «mappa della memoria» su cui lei lascia le proprie orme, 
le proprie tracce. La musica l’accompagna. Una musica che 
diventa anche il canto di un’anima piena di cose...

Così inizia questo breve viaggio dedicato a Rosa Cantoni, 
Rosina per chi l’ha amata, o «Giulia» per chi l’ha conosciuta 
come protagonista della Resistenza friulana. Nato dopo un 
lungo ed intenso periodo di incontri con Rosina, lo spetta-
colo è un attraversamento lento e discreto dei suoi ricordi, 
delle sue vecchie fotografie e delle sue poesie. È il racconto 

Sospiro d’anima
spettacolo teatrale
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prezioso di una vita straordinaria, vissuta con forza, coraggio 
e soprattutto amore; amore per la vita, per il mondo, per le 
future generazioni a cui Rosina sempre ha parlato. 

Così desidero ricordarla. Così desidero tenerla viva e più 
presente che mai nella mia storia e nella storia dei nostri gior-
ni, purtroppo destinati a perdere tutte quelle voci che in pas-
sato hanno tanto lottato per cambiare il mondo.

Aida Talliente

Rosa Cantoni era una delle più anziane partigiane della città 
di Udine. Durante la seconda guerra mondiale è stata protago-
nista nella lotta della Resistenza e poi deportata al campo di 
sterminio di Ravensbruk nel ‘45. Ascoltando le sue parole e le 
sue testimonianze, si diventa silenziosi spettatori di tutto ciò 
che si è consumato nel corso del tormentato ‘900. 

Rosa muore il 28 gennaio del 2009, durante la costruzione 
dello spettacolo. A lei è dedicato questo viaggio.
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