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“I miei nonni raccontano ciò che hanno visto con gli occhi di un

bambino”.
Matteo Casali, dicembre 2020
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INTRODUZIONE

Questo piccolo libro nasce dalla volontà di raccogliere e ricordare
alcune delle storie sulla Seconda Guerra Mondiale che, da quando
sono nato, ho sentito raccontare dai miei nonni materni; non le
storie che tutti conoscono e studiano, non la storia: ciò che hanno
intimamente vissuto sulla loro pelle durante quegli anni bui in
famiglia, nelle loro campagne, nella loro quotidianità. E lo
raccontano con la stessa ingenuità e incredula sofferenza con cui
l’avrebbero raccontata due bambini; tali erano, in effetti, quando
scoppiò quel conflitto: mia nonna, Anna, aveva appena tre anni
mentre mio nonno, Marco (detto Lino) ne aveva nove; abitavano
nelle campagne di Thiene, che andavano tra Villaverla e il Santo di
Thiene e quasi giù per la Molina. Lo stesso posto dove risiedo
anch’io, ora molto diverso e pieno di costruzioni. E tra dove abitava
mia nonna e la casa di mio nonno, con le stalle, c’era un lungo
aeroporto di quasi due chilometri, che attraversava tutto il campo
che costeggia la statale e dove sorge la villa delle Ca’Beregane, dove
i tedeschi atterravano coi propri caccia militari e fulcro di questa
narrazione.
Un pomeriggio di dicembre sono sceso dalle scale di casa mia e sono
andato giù a trovare i miei nonni, che abitano nel piano inferiore.
Erano seduti sul divano rosso, a braccia conserte e una coperta sulle
gambe, nel soggiorno che però noi chiamiamo cucina. Mi hanno
offerto un cioccolatino e, un po’ in dialetto, hanno cominciato a
parlare…
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CAPITOLO I
LA RÓSA VERLATA

11

Mio nonno Marco, detto Lino, avrebbe voluto portarmi a vedere dal
vivo i posti di cui mi parlava, poiché: “xe dificile spiegarte ca non te
vedi, seto…”, però mi indicò più o meno i luoghi e io capii.
-Per andare giù a Vicenza, sotto al Santo c’è una rósa, un torrente,
detta rósa Verlata larga come ‘sta cucina qua, dove c’è la rotatoria
che hanno fatto adesso per andare in super strada, che attraversa la
strada in tutta la larghezza dei campi; fa conto che dalle
Ca’Beregane fino alla rósa Verlata nella guerra del 1918 avevano
fatto un aeroporto dove atterravano allora gli apparecchi “a due
ali”, che non c’erano ancora quelli che ci sono adesso oppure
nell’ultima guerra mondiale; nel ’40 i tedeschi i ga trovà ‘sto
aeroporto del tempo di guerra e lo hanno rifatto largo trecento
metri con una pista in centro, in terra battuta, eh. Gli serviva un
aeroporto perché gli americani stavano per avanzare e loro quindi
dovevano avere un posto per tornare indietro e ripartire per andare
a mitragliare al fronte.
Inoltre, dove che adesso ghe xe “Berlaffa”, i tedeschi avevano fatto
una pista larga venti metri che attraversava la strada, tutta in pietra;
sulle montagne i ga tirà giù le pietre fino al “Braglio”, una strada
lunga un chilometro in mezzo alle case e là avevano fatto il
“commando tedesco”; i caccia che forse loro non volevano che
venissero mitragliati, da questa pista larga venti metri li facevano
andare per un chilometro in mezzo ai campi al coperto, per essere
riparati dai caccia americani in mezzo e sotto alle piante, dato che
erano sempre preoccupati che i caccia americani che giravano li
vedessero e se li vedevan: “Pfi, pfi”, i ghe piantava.
Qua xe ga atterrà anche trimotori tedeschi, grandi eh, che
portavano roba ma non so cosa, e i bimotori da bombardamento
che partivano e andavano non so dove a bombardare e c’erano una
ventina o forse anche di più di caccia tedeschi che poi sarebbero
andati a mitragliare.
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Anche gli americani bombardavo: un giorno oltre che Milano,
perché i caccia americani o inglesi andavano a bombardare anche a
Milano e ovunque vedessero le basi tedesche o le stazioni, che non
volevano che i treni avessero comunicazioni, anche qua sono
arrivati i caccia americani a bombardare la stazione di Thiene, due o
tre volte, perché i tedeschi arrivavano qua con le truppe e andavano
fino a Schio in treno e dopo con i camion i andava al Pasubio,
andavano a Rovereto e a Trento per ritirarsi.
Insomma in questo aeroporto, che gli aerei tedeschi attraversavano
e andavano per un chilometro fino a nascondersi sotto le piante, in
centro avevano una cinquantina di metri di terreno battuto e
quando atterravano si mettevano ai lati per lasciare spazio; una
mattina, un venerdì, i ze arrivà una ventina di caccia tedeschi che
venivano avanti per ritirarsi, da un altro aeroporto, e sono atterrati
tutti quanti e si sono nascosti; come oggi sono atterrati, domani
mattina sono arrivati otto o sedici, a dirti la verità non saprei
nemmeno, caccia americani, o inglesi ma credo americani, e i ga
fatto mezz’ora di mitragliamenti, ma per niente mezz’ora! Andavano
attorno e dove che vedevano gli aerei: “Pfi, pfi” drio la rósa Verlatta;
allora i tedeschi, furbi, li avevano messi tutti in fondo sotto le piante
però loro, gli americani, si erano accorti e li ga distrutti tutti, tutti
incendiati. A quei tempi, come adesso, avevano tutte pallottole
incendiarie che come che andava rento su un carro armato o un
aereo, scoppiavano e facevano fuoco…fuoco! Immaginati quando li
hanno trovati! Figurati, mitragliavano davanti e dove c’erano i
serbatoi di benzina e dove entrava la pallottola sciopava tutto…di
quei botti! Bruciati tutti, forse se ne sono salvati due o tre.

I bengala li mandavano giù a Vicenza, alla stazione; una
notte, saranno state le due e mezza o tre, mio zio e mio nonno mi
hanno chiamano: “Demmo vedare, demmo vedare! - Cosa ghe xe? Demmo vedare”. Allora mi ha aperto la finestra e a Vicenza, alla
stazione, avevano mollato giù i “bengala”, che sarebbero dei grandi
fari coi paracaduti. “Varda che mestiero!” Alti e fermi nel cielo.
Prima passava l’aereo e mollava giù ‘sti bengala che restavano lassù
alti, poi da drio arrivavano i bombardieri e quindi vedevano dove
avrebbero dovuto bombardare, capisci?
Varda che una volta, dopo mezzogiorno, nei nostri campi hanno
cominciato: gli americani o inglesi, i gavea le pattuglie di
bombardieri a tre-a tre, tre davanti e tre da drio, tutte squadriglie di
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sei; vedo che viene fuori là in cima dal Pasubio, una squadriglia di sei
americani e dopo altri sei e dopo altri sei…Insomma, ne saranno
venuti giù una trentina…trenta! E venivano giù da sopra il Pasubio
sei a sei, tre e tre, e quando che i gera qua giravano in quella
direzione. “Ma come mai che girano in quella direzione?”, mi
chiedevo. Perché a Vicenza c’erano le batterie contraeree e se
fossero andati dritti gli sarebbero andati incontro! Loro avevano già
tutte le tabelle, le coordinate: andando giù di qua schivavano le
batterie di Vicenza, quelle di Verona e andavano via dritti verso
l’aeroporto di Bologna o Ferrara…o comunque giù di là.
Allora, all’aeroporto qui, come ti ho detto, c’erano i caccia
bombardieri e anche caccia che mitragliavano ed erano tanti! Un
pomeriggio vedemmo che uno alla volta o due alla volta venivano
giù, facevano il giro, atterravano…”ma cosa è successo? Cosa
succede?”.
Di questi venti caccia, se ne levarono in volo una quindicina e sono
partiti e andati verso Malo; dopo due ore sono tornati indietro un
po’ alla volta per nascondersi. Si diceva che gli americani avessero
bombardato Verona, che Verona era una stazione da cui si partiva
per andare su al Brennero, e loro volevano rompere tutte le
comunicazioni. E insomma i caccia tornavano uno alla volta e
atterravano; ma uno è arrivato per ultimo e stava facendo il giro per
atterrare; si è visto un caccia americano che gli stava dietro e finché
stava atterrando lo ha abbattuto mitragliandolo e sentimmo: “Prr tu
tu tu tu tu!”, quattro mitragliate! E “Bòm!”, ed è tornato indietro,
mentre l’altro aereo è andato giù ed è salito il fuoco.
Poi ho visto tre o quattro apparecchi partire e andare verso Milano.
Si venne a sapere poi che furono gli americani ad andare là a
bombardare! Quando andavano a bombardare avevano sempre i
caccia a fianco che li sorvegliavano che non venissero attaccati dai
caccia tedeschi, capisci, e loro li controllavano sempre in drio e in
vanti, in drio e in vanti; la storia è che quindi i caccia tedeschi da qua

sono andati a mitragliare i bombardieri ma i ga trovà i caccia
americani che li hanno seguiti. L’ultimo stava per atterrare ma da
dietro gli hanno dato una mitragliata ed è caduto nel fuoco e te ghe
visto il caccia americano che el xe andà via.
Gli americani andavano spesso a bombardare sulle città, andavano a
bombardare tutte le stazioni, perché i tedeschi e i fascisti non
comunicassero coi treni; sai ora che la ripristini quanto tempo ci
vuole!
C’erano anche delle contraeree qua, sai: una contraerea da tua
nonna e una contraerea qua dove che ghe xe l’incrocio, su quella
casa lì che vedi a destra che c’è sempre stata, anche in tempo di
guerra, e dietro c’era la caserma coi tendoni e baracche dei
tedeschi; avevano le batterie contraeree per difendere l’aeroporto,
capisci, per difendere l’aeroporto; una volta noi eravamo sui campi a
lavorare dove che si trova “Stefani” adesso, in fondo là; vedo sei e
sei, dodici caccia americani o inglesi che venivano avanti quando
che a un certo punto, dato che loro cercavano la ferrovia per
riuscire a prendere una direzione, si son messi in fila e venendo giù
in picchiata i ga mollà giù le bombe alla stazione di Thiene, hanno
mitragliato e poi si sono alzati, dato che c’erano le batterie che
sparavano: “tun, tun, tun”. Sono andati a girarsi sopra Schio e da
quelle parti là, te se, e tornando ai “Capuccini” hanno visto, mentre
passavano la ferrovia, che c’era una batteria con mitragliatrici e
cannoncini; si son girati e le hanno dato una mitragliata: i ga copà
tutti i tedeschi che ghe gera. Tutti i tedeschi che erano sulla batteria
e mitraglia, li ga seccà tutti. Era una guerra più che altro di aerei e
carri armati.
I carri armati americani arrivavano da Vicenza, mi pare, e venendo
avanti andavano su per la strada per arrivare a Thiene, per poi
andare al Pasubio. I tedeschi scappavano via.
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Nella contraerea vicino casa mia, c’era un tedesco che si
chiamava “Splin” o “Sprich” e tutte le mattine veniva giù da me, a
casa nostra, a prendersi un litro di latte; veniva giù a piedi, lungo
una stradina vecchia che c’era una volta, larga appena due metri e
con siepe parte par parte. Attorno c’erano solo campi, non le strade
che vedi adesso; solamente questa strada vecchia ma allora a quei
tempi andava bene così. Andava a finire fin dove che vedi quella
rotatoria e da lì continuava a fianco di quella casa e continuava fino
al cimitero di Thiene; non c’era nient’altro, quello che vedi ora
erano tutti campi, siepi e ancora campi. La zona industriale che vedi
ora è nata solo quando ero consigliere comunale. Insomma, questo
tedesco stava lì, dove c’erano le batterie contraeree e ogni mattina
lui partiva a piedi e veniva giù a torse un litro di latte, ci dava la
bottiglia vecchia e noi gli davamo la nuova; dopo andava via…mai
pagà eh, te toccava darghelo! Dovevi farli stare buoni. Lui stava
nelle tende, con gli altri soldati, mentre gli ufficiali si impadronivano
delle case, camere e cucina, e le famiglie dovevano andar via. Io non
so molto altro, avevo quattordici anni e non mi muovevo mai da
casa, essendoci la guerra. Era più sicuro stare dentro casa. So questo
perché ogni tanto mi mandavano a portargli questo litro di latte e
quindi salivo per la stradina, siepe parte par parte, stretta solo due
metri che passavano solo i carretti coi cavalli; non avevo paura
perché loro non ti facevano niente di male, non mi hanno mai fatto
nulla. Stavano solo ad aspettare che passassero gli apparecchi. Mai
fatto niente a nessuno qua. Invece giù da tua nonna li avevano in
casa, ma anche là non ti facevano niente se li lasciavi stare: loro ti
rispettavano. Come tutti, eh. Venivano a prendersi il latte perché noi
eravamo una famiglia di contadini e avevamo quasi trenta campi;
lavoravamo davvero venticinque o trenta campi, con stalla e tutto
quanto! Certo erano campi più piccoli di quelli che puoi trovare
oggi. Come tua nonna che aveva la stalla con quattordici o quindici
bestie, vacche e anche un toro; aravamo con la bovaria, non ghe

gera trattori ai tempi, ma uno da drio col traverson e sie vacche
davanti che tiravano; avanti e indietro e avanti e indietro, tutti pezzi
di terra piccoli, fa conto venticinque o trenta metri e un filone di
piante da strada, la cavesagna, che divideva-.
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Rimanevo a lungo ad ascoltare interessato; tuttavia, ogni tanto mi
fermavo, per fargli qualche domanda.
-Eh, mi la go schivà perché gavea quattordici anni; quando è
cominciata ne avevo nove e quando è finita ne avevo quindici o
quattordici…fa il conto: son nato il 9 settembre del 1930. Fa il conto
di quanti anni che posso avere adesso! Ma prima, nel
1900…Penso…Eh, non mi ricordo più, l’Italia è andata ad acquistare
l’Etiopia, dato che l’Africa xe grande e ogni stato aveva un quadrato
dell’Africa, una regione dell’Africa. La Germania, la Francia,
l’Inghilterra, il Belgio…sono andati ad acquistare un toco dell’Africa,
l’Italia non voleva stare senza ed è andata ad acquistare l’Etiopia; se
guardi la mappa geografica la trovi e la xe in fondo, perché in cima
le avevano conquistate tutte loro, le zone più belle erano francesi,
inglesi e belghe: gli americani no. In Etiopia non ghe gera niente:
terreni e poche città. Qua c’erano troppe persone a lavorare, hanno
aperto in Etiopia per mandarle a lavorare sulle campagne e aziende
e portavano molta gente in Etiopia a lavorare là; dopo non sono più
tornati, eh, sono restati in Etiopia. Anche in Australia, comunque.
Sai quanta gente che prima della guerra, che era un’Europa povera,
è andata in Australia dall’Italia? Hanno fatto una politica, al
governo: “in Australia c’è questo e quello, ci son campagne ecc.”; da
qua ci son state tre famiglie che sono andate in Australia, eh,
famiglie complete! Partivano in nave, imbarcandosi a Genova o a
Napoli, e quando arrivavano la gli davano una zona di terreno da
coltivare. Adamo è andato in Australia al “taglio della canna”,
perché là, le grandi società avevano terreni dove coltivavano la
canna da zucchero e gli italiani e immigrati restavano fregati e
costretti a star lì. Avevano un coltello grande per tagliare ‘ste canne
grosse così, da zucchero, ma non ti pagavano tanto all’ora ma tanto
quante che te tajavi; per farti un esempio, se oggi tagliavi dieci
mazzi, ti pagavano per dieci mazzi; tagliavi cinque, ti pagavano per
cinque; e mangiare te ne portavano un poco e basta e vivevi in

tende; questo mio amico, Adamo, era al taglio della canna quando a
un certo punto ha conosciuto un gruppo di tedeschi che avevano la
squadra tedesca di calcio; lui giocava a calcio lui qui e quindi si è
messo in mezzo a loro e vedendo che era capace lo hanno tirato via
dal taglio della canna; lo hanno messo in un altro posto buono,
perché faceva parte della squadra di calcio tedesca e allora era
riservato; dopo un po’ è saltato fuori un concorso da meccanico per
andare su una nave, quindi ha fatto domanda e lo hanno accettato;
è andato su una petroliera a lavorare che faceva il giro dal
Giappone, forse, e Svezia. La nave andava a prendere non so cosa, a
fianco del Giappone e faceva il giro. Una volta che è arrivato in
Portogallo, invece di partire con la nave un’altra volta è rimasto lì,
ha trovato lavoro lì, si è sposato e si è fatto una vita; ha fatto
domanda per entrare nella polizia, ha fatto diversi anni e si è
sollevato del tutto.
Una solo, che ha la mia età, terminate le scuole qui a Lampertico
aveva i genitori che sono partiti per l’Australia e lei è stata costretta
ad andarci insieme, finite le scuole ti ho detto, e non so se sia
rimasta là cinque o sei anni, forse sette; dopo è scappata in Italia
un’altra volta. Altri due dopo di lei, sempre da Lampertico sono
andati in Australia, ma non sono più tornati; un’altra famiglia,
anche.

Sulle batterie, insieme coi tedeschi qua, c’erano anche
italiani e ghe gera un sardegnolo, un sardo; quando la guerra ha
cominciato ad arrivare qui e ormai sapevi che arrivavano gli
americani, una mattina lo vidi passare a piedi a passo svelto. Mi son
chiesto dove che’l nava; dopo è venuto fuori che era sparito! Non so
se siano mai andati in cerca, ma era scappato e dove si fosse
rifugiato non si sa, perché non poteva ritornare in Sardegna che dal
fronte venivano su. Forse avrà conosciuto qualche famiglia qui in
giro che gli avrà dato un rifugio; ha fatto bene a scappare: non
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poteva più star sotto i tedeschi, perché se per caso avessero dovuto
ritirarsi, a lui sarebbe toccato andare con loro in Germania!
Allora quando ha visto che qua c’era la mal parata degli americani
che arrivava, avrà detto “meglio che scappi”. O che gli abbiano
detto i tedeschi di andar via?
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CAPITOLO II
PALLOTTOLE

25

Mia nonna, che quel giorno aveva mal di stomaco, guardò il
quadrante dell’orologio appeso al muro, sopra la porta. Erano
passate più di due ore da quando Lino aveva iniziato a parlare:
adesso toccava a lei.
Non avrebbe raccontato una storia lineare: i ricordi venivano a
sprazzi, troppe cose erano successe…

Vicino alla casa dove stavo io al Santo, c’era una strada
come questa che passa, con al di là il campo dell’aviazione coi caccia
tedeschi e le casermette, che poi avrebbero incendiate tutte.
Una notte è arrivato un aereo grande, un tre motori che si è
fermato ai pilastroni più su del ponte dell’autostrada, non so se sai
dove siano; questo aereo era pieno tutto di persone ferite che
urlavano e che piangevano. Un macello! Noi dai pilastroni a casa
nostra saranno stati trecento metri o quattrocento e sentivi la gente
dentro urlare: tutti tedeschi feriti. Sono arrivati alla sera alle otto e
sono ripartiti la mattina alle nove. Dove siano andati non si sa.
Hanno dormito lì tutta la notte e per tutto quel tempo sentivi
piangere e urlare. Li ho sentiti anche io, sai, facevano un peccato da
matti. Sarei andata ad aprire le portelle e dirgli di venire tutti a casa
nostra, ma avrebbero ammazzato anche me.
Al maresciallo Otto, si chiamava così, che era alla “Ghelina”,
che loro abitavano tutti alla Ghelina, piaceva il nostro cane. Quando
veniva a casa mia lo accarezzava sempre; si chiamava Reno e una
notte ce lo ha portato via. Successe durante la ritirata. E poi noi non
lo abbiamo più visto, perché a lui quel cane là gli piaceva proprio.
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C’era un tedesco che aveva nome Francesco, che dormiva a
casa mia con le contraeree; ogni mattina quando mi vedeva veniva
sempre ad accarezzarmi e mi diceva sempre “Tieni Anna, ho un
tubetto di caramelle da darti, perché io in Germania ho una
bambina grande come te e dandole a te mi sembra di darle alla mia
bambina”. Poareto. Erano militari ma erano prigionieri anche loro!

Mio cugino da Marano! I russi lo rinchiusero in comune, nel
municipio di Marano, al secondo o terzo piano e alla mattina
avrebbero dovuto portarlo in Germania o non so dove; lui durante
la notte si è mollato giù dalla grondaia del comune e da Marano è
arrivato a casa mia, più giù della chiesa del Santo, girando per i
campi; mio nonno l’ha tenuto là, però quando mangiava dovevamo
stare attenti e guardare sempre il cancello. Durante la notte doveva
dormire in cima al fieno perché se passava un controllo o lo
ammazzavano o lo portavano via, capisci? Ed è stato da noi per anni,
finché non è finita la guerra.
Quando hanno mitragliato il campo dell’aviazione, in mezzo
alla corte a casa mia ci saranno state cento palle di fieno, di paglia, e
con le pallottole hanno bruciato tutto; nella nostra casa, dove
abitava mia mamma, mitragliando hanno incenerito tutta la stalla e
abbiamo dovuto liberare tutti gli animali, tutti in volta per le
campagne. E pensati che sia a casa mia, sia da mio nonno a
Pesavento, sia al Santo, hanno bombardato, mitragliato il campo,
fatto saltare tutte le mine e nessuna persona è stata ferita.
Nessuno, nessuno, nessuno del paese del Santo. Anche se le
pallottole sono andate dappertutto; una è andata dentro una
finestra, è passata in camera di mia mamma, è passata sotto al letto
ed è entrata dentro una cassa in cui c’era la biancheria; c’era un
fagotto di lana, di seta di Galeta, li chiamavo gli “strusi”; questa

pallottola si è fermata lì e ha leggermente carbonizzato questa lana.
Per fortuna è morta così, che se avesse preso fuoco avrebbe arso
tutta la casa. E invece abbiamo trovato la pallottola lì.
C’erano anche le relle, che tenevano su i bachi da seta e ce n’erano
tante! Una pallottola è entrata anche in questa stanza: una stanza
che se fossi entrato con un fiammifero sarebbe arso tutto. La
pallottola è andata su tre di queste e in tutte e tre ha fatto un buco
così, tutto bruciato! Ma la pallottola è morta anche qui senza
causare nessun incendio. Questo è stato un miracolo. In stalla da noi
sono andate le pallottole sotto le vacche, sulla grippia delle vacche:
non hanno ferito neanche una bestia! Guarda che è un mistero, sai.
Poi il giorno dopo hanno raccolto tutti gli animali che avevano
lasciato liberi nelle grandi campagne ma ormai la stalla era tutta
bruciata e hanno dovuto lasciarli fuori al vento, al freddo e alla
pioggia.

29

Una sera che mia mamma ha detto a Bernardo, un tedesco:
“Bernardo, quando finire guerra?”; questi ha tirato fuori lo stilo,
eravamo tutti nella stalla, e su per una porta di legno ha cominciato
a buttarlo e piantarlo; mia mamma ha detto: “Guarda Bernardo che

ti ho solo chiesto, così”; lui, pieno di nervoso da morire: “Io, a casa
ho quattro bambini e moglie: non vedere più i bambini e mia
moglie, ma io vincere guerra!”. I tedeschi volevano vincere la guerra
e invece l’hanno persa. Mia mamma ha preso una paura! Quello li
ha tirato sei o sette stilate sulla porta che se si fosse girato e le
avesse dato una stilata l’avrebbe ammazzata. Le ha chiesto scusa
ma lui ha risposto: “Non chiedere a me scusa, io voglio vincere
guerra”. Bestie, bestie!

Quando passava “Pippo”, di notte, non potevi tenere una
luce accesa in casa: alla sera bisognava chiudere tutte le luci perché
dove vedeva luci, Pippo bombardava col suo aereo. Questo perché
quando gli americani sono arrivati, di notte girava sempre un’aereo
americano per la provincia di Vicenza, Thiene, Schio, e gli hanno
messo nome “Pippo”, per chiamarlo in un qualche modo. Questo
usciva e dove vedeva luci mitragliava. E portava i rifornimenti ai
Partigiani, anche.
E ti pensi che mio cugino in Albania metteva dentro la
benzina negli aerei e sapeva che sarebbero venuti a bombardare
Vicenza o l’aeroporto del Santo; sapeva perché gli dicevano quanta
benzina mettere in base a dove dovevano andare. Il 18 novembre è
stata bombardata tutta Vicenza, hanno fatto una strage. E lui
pensava: “Guarda quanto vigliacco che sono che metto la benzina
per andare a bombardare casa mia”. E alla fine è stato per tre giorni
in un’isoletta, durante la ritirata, e ha vissuto mangiando per tre
giorni le pampani freschi delle viti; per fortuna che continuavano a
passare aerei che andavano a vedere se c’era qualcuno! Al terzo
giorno si è tolto la camicia, l’ha sventolata e si sono accorti che c’era
questo che sventolava la camicia; sono atterrati e l’hanno portato a
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casa. Altrimenti era in mezzo all’acqua, scaricato forse lì da chissà
chi? O forse si era salvato da una nave affondata.

Quando suonavano le sirene, noi dovevamo scappare tutti
nel rifugio. Mia mamma, io, i miei fratelli. Sai come avevano fatto il
rifugio a casa mia? Era profondo tre metri e largo così, fatto sulla
terra, come se scavassi per fare le fondamenta di una casa. Era
fondo tre metri ma veniva fatto così e tornava così, a forma di “7”,
perché dicevano: “Se viene giù una bomba che sposta il terreno, ti
schiaccia dentro. Se invece viene giù dall’altra parte, ti schiaccia per
lungo. Allora facciamo il rifugio come un sette e coperto per sopra di
erbacce, foglie, legna, tavole di legno, per far finta che fosse un
mucchio di immondizia lasciato là. E sotto c’era nascosto invece il
rifugio che come scattava l’allarme scappavamo tutti là, ma
eravamo in quattordici, eh! Tutti dentro uno vicino all’altro e ti
tenevi stretto per la paura; quando poi suonavano ancora le sirene,
allora significava che si era tranquillizzata la situazione e potevi
venir fuori. Le sirene le suonavano i tedeschi. Era fatto solo di terra:
hanno scavato mio papà e i miei zii, hanno tolto tutta questa terra,
largo così, terra parte per parte, due o tre scalini fatti sempre di
terra, di pantano, per andar giù, e stavi là finché non suonavano le
sirene che indicavano che il pericolo era passato. Non sono mai
cadute le bombe, per fortuna: passavano e basta, non so perché.

Un giorno andammo in campagna, non ricordo a far cosa, e
venne avanti una pattuglia di aerei tutti a quattro-a quattro;
saranno stati più di venti. Un rumore! Quattro, quattro, quattro,
quattro…E hanno girato tutto sopra casa nostra, tutto il campo di
aviazione, Villaverla, verso la Rozzampia. Alla Rozzampia c’era una

polveriera dove tenevano le polveri pericolose per le bombe, le
pallottole e una mattina io e mio cugino, quello che ti ho raccontato
che poi è andato in Francia, stavamo facendo una collana di perle
quando hanno fatto saltare in aria una polveriera, con tutte polveri
esplosive quindi; a casa mia sono caduti giù tutti i vetri delle finestre
dall’esplosione, dalla pressione dell’aria; noi eravamo in cucina e ho
detto a mio cugino: “Nello, andiamo che scappiamo via”. “Anna,
finisci di infilare la collana, che tanto se siamo qui o siamo là, se
vogliono ucciderci ci uccidono lo stesso”. La polveriera alla
“Carrocciona” era saltata e sopra la stufa a legna, sotto la finestra,
c’era su la pentola col brodo e la gallina dentro per fare da mangiare
a mezzogiorno, verso le undici di mattina, e tutti i vetri sono andati
dentro la pignatta insieme con la minestra: abbiamo dovuto buttar
via tutto. Ma per quello è niente, è la paura.
-E mi ricordo io (parlò mio nonno), invece, che eravamo a
Messa al Santo, quando è saltata la polveriera. Dalla Chiesa si è
sentita questa bomba! Siamo corsi tutti fuori e abbiamo visto la
seconda polveriera che è scoppiata; abbiamo visto da qua le fiamme
alte…Pensa, dal Santo per vedere fino alla Carrocciona, le fiamme
erano alte! A quei tempi non sapevi chi fosse stato a farle saltare:
chi lo sa?

Ti ho raccontato che un venerdì è atterrata una ventina di
caccia americani, scusa, tedeschi? Di venerdì. Ma poi gli americani
hanno mitragliato tutto il campo una domenica mattina e dato
fuoco a tutte le casermette, le casette fatte in legno dove andavano
quando i piloti scendevano dagli aerei a mangiare o dormire, non so
cosa facessero. Ma non solo gli aviatori, ci saranno stati una
cinquantina di militari. Lungo la rósa Verlatta c’erano dodici
casermette e si son fermati dodici aerei tedeschi, lì, che poi sono
stati tutti mitragliati e bruciati. Bruciato tutto, raso al suolo.
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Sai che comunque, noi come ragazzi potevamo andare nei
campi a guardare gli aerei e sono anche salito su un trimotore
tedesco, di quelli che portavano i feriti; ti lasciavano guardare e non
ti dicevano niente. Perché erano anche buoni: è quando che hanno
visto che perdevano la guerra che hanno avuto una grande
vendetta! Allora, fuori dalla Chiesa, dove adesso ci sono i campi,
c’era il campo dell’aviazione ed era atterrato un trimotore tedesco;
noi siamo usciti dalla Messa e in due o tre siamo andati là e siamo
saliti per vedere dentro come fosse: c’erano tutti i sedili parte per
parte.

Mia zia ogni sera aveva tre militari che da Villaverla
venivano giù a mangiare a casa sua; e so che mia zia Lucia diceva
sempre: “Guarda, Anna, do da mangiare a quei tre soldati qua
volentieri, perché ho mio fratello che non so neanche se sia in
Russia o in Germania e se per caso fosse pieno di fame, chissà che
qualcuno gli dia da mangiare”.

Una volta ha preso fuoco a casa mia, in mezzo alla corte,
con le pallottole hanno incendiato più di cento balle di fieno, di
paglia;

Allora i giovani dai diciotto anni in su venivano rastrellati e
portati via. Qui sull’altopiano di Asiago, in Granesa c’è una piana di
quasi un chilometro di boschi in cui i giovani, per salvarsi dai fascisti
che passavano casa per casa, si nascondevano. Si chiamavano
partigiani. C’erano alcuni di loro che utilizzavano la radio
trasmittente e di notte passava l’aereo Pippo che in seguito a

segnali gli lasciava giù mangiare e vestiti. Ma un giorno i fascisti coi
tedeschi sono andati su con l’esercito e le camionette, li hanno
circondati e ne hanno ammazzati tanti: quelli che sono riusciti a
sopravvivere li hanno portati a Verona e da li in Germania nei campi
di concentramento.

Guarda, adesso non ricordo, ma Zara, ai confini di Trieste,
Jugoslavia, era un paese che prima della guerra era stato preso dal
Duce, dall’Italia; un paese non molto grande ma con diversi abitanti
e quindi la gente e le famiglie erano tutte fasciste perché una volta
sotto la Jugoslavia pativano la fame e passata sotto l’Italia avevano
più libertà; in tempo di guerra l’esercito fascista a Zara dominava
tutto e l’esercito slavo essendo stato sconfitto poiché la Germania
aveva fatto bandiera bassa, si è ritirato sulle montagne dei
partigiani, scappati perché il Duce li copava tutti. Terminata la
guerra, persa, a Zara c’erano le foibe, i buchi sulle montagne,
profondi, come dei grandi pozzi; hanno preso tutti i fascisti di Zara,
borghesi, donne, uomini e tusi e i partigiani, che sarebbero quelli
che si son salvati, li gà portà tutti sulle foibe, su quei burroni là, e li
ga copà tutti, buttati dentro senza fare le sepolture. E così i se ga
vendicà.

Allora qua c’erano i “Partigiani”, ghe diseva.
Col commando dei tedeschi, c’erano anche battaglioni di russi, non
so come mai, e alle scuole di Marano vi era insediato un commando
supremo tedesco ma con tanti russi, soldà russa, ti ripeto che non
so come mai; nel momento della ritirata qua a Arsiero e su de la
Posina, verso Lavaron che te vè giù Trento e quelle strade là, hanno
caricato le valigie e i camion per partire e i ga preso la strada di
Piovene, Arsiero, e la strada che va su Pedescala per poi andare a
Lavarone. A un certo punto, arrivati a Pedescala, un paesetto
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grande come “la Molina”, ghe jera i partigiani che aspettavano; ma i
partigiani saranno stati in cinquanta e gli altri erano in duecento,
che scappavano via, e i se ga messo a tirarghe al convoglio di russi
che andavano via; non appena si son visti attaccati dai partigiani
dalle montagne hanno fermato la colonna, son saltati giù tutti e i ga
piccà, impiccato, non so quante persone de Pedescala e dopo i ga
da fuoco a Pedescala. Tutti gli uomini o tusi che i ciapava o li
impiccavano o li fucilavano. E dopo i partigiani, a fianco della
montagna che andava su così, si son visti prede anche loro e son
scappati; i russi hanno preso e son tornati a casa. Hanno distrutto il
paese di Pedescala e piccà e copà. Un macello…non te riesci gnanca
a immaginare.

CAPITOLO III
CHECCO
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-Mio zio Checco (mi spiegò mia nonna Anna) era una bella persona:
ogni lunedì mattina andavamo al bar in piazza a Thiene a prendere il
caffè con l’anice; mi diceva: “Io vado in su, e tu arriva”. E dopo
ognuno andava a farsi il suo giro: io mi facevo le mie robe e lui
andava al mercato coi suoi amici. Era bello, una gran persona!
Peccato che sia morto troppo giovane.
Pensa che mio zio, che è stato in Germania e in Russia per sette
anni, stava per essere raggiunto da mio papà che andava su al
Brennero per portargli il vestito da borghese, perché se faceva in
tempo lui in un gabinetto si spogliava e buttava giù i vestiti da
militare e mettendosi i vestiti da borghese, un paio di pantaloni e
una giacca, poteva venire a casa; perché lì non c’era un vero
controllo, solamente i borghesi li facevano passare mentre i militari
dovevano salire sul treno. Quando mio papà è arrivato su in
Brennero, il treno era partito da appena dieci minuti. C’è da
piangere sono parlandone.
Non so come per un periodo era finito in Germania a governare le
bestie per una famiglia, forse per caso chiedendo loro da mangiare,
un giorno vide due militari entrare in casa dei suoi padroni. Non ha
sentito niente, ma quando sono usciti e gli hanno detto “Ciao,
tagliasco”, non so perché, forse un’unione di “italiano” e “tedesco”;
quando lui si accorse che non usciva nessun’altro, andò a
controllare e trovò padre, madre e la bella figlia, di vent’anni, distesi
a terra, in fila, uccisi. Chiamò subito il commando per fare in modo
che non sospettassero di lui per l’omicidio di questa famiglia
tedesca.
Mio zio mi raccontava che quando era in Russia, da quanto freddo
aveva, sputava e appena lo sputo toccava a terra diventava subito
ghiaccio. Mio zio è andato infatti anche in Russia, prima in Germania
e poi in Russia; è salito con altri in treno in Brennero, e tanti ragazzi
giovani non volevano andare via dall’Italia e quindi durante il viaggio
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aprivano il finestrino e si buttavano giù dal treno, ma c’erano quelli
col mitra in mano che li ammazzavano. Altrimenti sarebbero finiti
nei campi di concentramento dove facevano la decimazione, cioè
ogni dieci ne uccidevano uno; poi, hanno ucciso bambini,
donne…hanno sterminato tutti. Assassini. Questo che ti racconto è
tutto quello che mi ha raccontato mio zio che l’ha vissuta, questa
vita. Lui è sopravvissuto a tante decimazioni ed è tornato a casa
dopo sette anni…Sai per togliersi la fame dove andava? Nei letamai
a raccogliere la scorza delle patate, ti pensi? Poi dopo tre anni che
era tornato a casa è morto di tumore al fegato, a causa forse del
cibo che ha mangiato.
Quando sono arrivati i tedeschi durante la ritirata, un pomeriggio,
mio nonno ha chiuso il cancello grande con una catena, con la
speranza che seguissero la strada e andassero via; loro, invece, sono
andati dietro la casa, hanno saltato la siepe e sono entrati da dietro
e noi eravamo tutti nascosti nella stalla; praticamente appena sono
entrati hanno puntato la pistola contro mia mamma, come ti ho
raccontato, e ho tirato due urli: se non avessi gridato, l’avrebbero
uccisa davanti ai miei occhi. Si son presi il mangiare facendo prima
assaggiare a noi il cibo per paura che fosse avvelenato, poi si son
presi i vestiti, le scarpe e tutto quello che hanno trovato per poi
confondersi con gli italiani vestendosi in borghese. Prima di andare
via, la sera, hanno detto a mio papà e un mio zio di portarli, coi buoi
e il carro, fino alla stazione di Thiene; fatalità, arrivati al ponte di
ferro, è passato un camion vuoto che hanno fermato e in cui sono
saliti, lasciando i carri coi buoi. Mio papà e mio zio, allora, hanno
distaccato i buoi dai carri e hanno lasciato correre in aperta
campagna i buoi, e sono corsi a casa per vedere cosa fosse successo.
Per fortuna, a casa non era successo nulla di male, nessun morto o
ferito. Ormai erano le cinque di mattina quando tornarono a casa e
le bestie sono arrivate a casa più tardi, da sole. Il giorno dopo, in
corte, c’erano bombe dappertutto e sono arrivati i partigiani e le

hanno raccolte tutte. I partigiani hanno perquisito ogni casa in cui
c’erano i tedeschi e hanno preso tutti i materiali che potevano. Sono
ritornati poco tempo dopo a casa mia e volevano che gli dessimo,
nel caso i militari avessero lasciato, olio che all’epoca avevamo i
bidoni di olio grandi così da mettere negli aerei, e bombe e altre
cose avanzate dalla guerra. Tra i tanti entra un intimo amico di mio
zio, quello zio che è stato in Germania, che si chiamava Emilio che
guardò e cercò dappertutto, anche in tezza per vedere se c’era
nascosto qualcosa in mezzo al fieno, e mia zia senza cattiveria gli
disse: “Ma dai Emilio guarda che qua noi non abbiamo niente,
c’erano solo le bombe in mezzo alla corte e son già venuti altri a
raccoglierle, abbiamo solo tanta paura”, e per sbaglio o per modo di
dire aggiunse: “Andate a prendere la roba dove ce n’è”. A queste
parole si è inalberato cattivo come la peste, la prese per un braccio
e le disse che adesso lei doveva portarlo dove c’era la roba, allora.
Lei ha detto di aver parlato “tanto per dire” che qui non c’era nulla.
Niente da fare, mio papà e tutti hanno dovuto portare pazienza
cercando di calmarlo per più di un’ora, che lui non voleva
arrendersi. La storia finisce, e mi vien un po’ da ridere, quando mio
zio Checco è tornato a casa dalla Russia e che, dopo aver saputo
dell’accaduto, una sera riempì di botte Emilio lungo la strada, molte
di più di quelle che aveva dato alla bestia che non gli ubbidiva
quando le diceva di smettere di infastidire le altre vacche-.
Detto questo, mia nonna mandò mio nonno a prendere una
borsetta rossa da dentro un cassetto. Tirò fuori una scatolina
contenente una piccola forbice arrugginita e tutta rovinata:
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-Questa è la forbicina con cui mio zio, quello che è stato sette anni
in Russia, si tagliava le unghie. Noi lo credevamo morto, invece una
sera è sceso dal camion a Villaverla, che sentivamo urlare: “Semo
rivà, semo rivà!” e noi ci chiedevamo cosa fosse mai successo là in
fondo, ma poi arrivò davanti casa nostra questo mio zio; mio zio
Checco! Appena entrato in casa vidi che era magro, magro, e la
prima cosa che fece è stato darmi questa forbicina grande così;
prima o poi te la regalerò. Mi disse: “Ecco Anna, l’ho sempre tenuta
per tagliarmi le unghie e adesso la regalo a te”. Pensati che l’ha

avuta dal ’39 al ’45, ha ottant’anni, eh. E qui c’è anche un piccolo
portafogli, della padrona della campagna giù là, dove stava mio
papà, che ‘sti anni metteva dentro le monetine, ma allora avevano il
doppio del valore, in pelle di lucertola. Adesso non servirebbe più a
niente, le monete non valgono così tanto ormai. Questo portafogli
avrà centoventi anni, sai-.
Rimettendo con cura questi oggetti nella scatolina, mi disse:
-Dovrei mostrarti, un giorno, la mia casa vecchia, l’albero e dov’era
posizionato il rifugio-.
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POSTFAZIONE

Vivevano vicini ma si conobbero solo anni dopo, alla sagra al Santo.
Questa è solo una breve raccolta di piccoli pezzi di storia vissuta da
due bambini che poi hanno raccontato a me, loro nipote, dopo
quasi ottant’anni, nel dicembre del 2020.
Non volevo che questi ricordi, che non si possono studiare su
nessun libro in quanto privati e provati in prima persona, venissero
perduti e dimenticati. Per questo mi sono impegnato per registrare
il dialogo tra me e i miei nonni per poi trascrivere, in bella, quanto
più potevo. Lasciando anche qualche parola in dialetto.
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Ai miei nonni,
Anna e Marco
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