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Il saluto della Preside

Come  dirigente  dell’Istituto,  esprimo  un 

particolare ringraziamento a docenti, alunni 

e famiglie delle terze di  Raldon, per aver 

saputo  ricostruire  con  passione  alcune 

pagine di storia del loro ambiente.

Le  testimonianze  contenute  nel  libro 

hanno  il  pregio  dell’incontro  tra  realtà 

diverse  e  pure  complementari:  la  storia 

locale incontra la grande storia con l’aiuto 

di  una scuola che aprendosi  al  territorio 

crea  legami  tra  generazioni  solo 

apparentemente distanti.

Questi  preziosi  frammenti  di  esperienze 

lontane,  frutto  dei  ricordi  personali  dei 

nonni,  aiutino  i  nipoti  ad  illuminare  il 

presente,  con  la  decisa  volontà  di 

migliorarlo  attraverso  un   impegno 

costante  ed una attenta coscienza critica.

E’ il mio augurio.

prof.ssa Rosalba Granuzzo
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Il saluto dell’Assessore all’Istruzione

Ho avuto la fortuna e l’onore di essere tra le prime persone a 
leggere la bozza del libro scritto a quattro mani tra nonni e 
nipoti e non vi nascondo che ne sono rimasta entusiasta.
Sono letteralmente tornata alla mia infanzia quando la sera, 
non c’era la televisione, amici dei miei genitori ci venivano a 
trovare e insieme ricordavano la guerra, i bombardamenti, la 
ritirata di Russia e noi bambini ascoltavamo a bocca aperta 
per non perdere una parola.

Ancora adesso, quando partecipo a cerimonie in cui vengono 
ricordati quei momenti, mi viene un nodo alla gola pensando 
a quanto hanno sofferto quelle persone.

Voglio  portare  il  mio  grazie  e  i  più  vivi  complimenti  agli 
insegnanti  che  hanno  avuto  questa  bellissima  idea,  ai 
carissimi nonni che hanno tramandato la loro storia ai nipoti, 
e voglio inoltre ricordare a tutti che “il mondo dei vecchi è il 
mondo della memoria: alla fine tu sei quello che hai pensato, 
amato,  compiuto e  donato,  tu  sei  il  ricordo che porti  e  il 
ricordo che lasci”.

Assessore all’istruzione 

del Comune di San Giovanni Lupatoto

Maria Luigia Meroni
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INTRODUZIONE

Quest'anno  noi  ragazzi  delle  classi  terze  abbiamo letto  il 
libro “In guerra senza elmetto” di Vittorio Giovanelli, il quale 
racconta la propria infanzia durante gli anni del fascismo e 
della Seconda Guerra mondiale.
Si tratta di un racconto autobiografico, che ci rende partecipi 
alla dura vita di quel periodo. L'autore, inoltre, è cittadino 
originario  veronese,  quindi  la  sua  storia  ci  appare  molto 
vicina e di facile comprensione, anche per quanto riguarda 
la geografia.
Qui  Giovanelli  è  un  ragazzino  e  attraversa  parte 
dell'adolescenza tra le catastrofi e le brutalità della guerra; 
capire  quindi  quali  erano  i  sentimenti,  le  emozioni,  i 
comportamenti  e  quello  che  si  faceva  in  quegli  anni  da 
adolescenti,  ci  ha  aiutato  molto  perché  questo  è  uno dei 
principali  temi  di  cui  abbiamo  trattato  in  classe  durante 
quest'anno scolastico così  importante, e il  confronto ci  ha 
portati  spesso  a  profonde  riflessioni:  com'è  cambiata  la 
società?  È  diverso  il  modo  di  comportarsi  delle  persone? 
Perché?  Quali  erano  e  quali  sono  oggi  gli  ideali  che 
sosteniamo? 
Grazie  a  questa  iniziativa,  con  l'aiuto  degli  insegnanti, 
prof.ssa  Elena  Menegoi  e  prof.  Ulisse  Scavazzini,  abbiamo 
deciso di produrre un lavoro, per approfondire questa parte 
di grande interesse della nostra storia, che è il fascismo in 
Italia,  e  per  affrontare  il  discorso  abbiamo  voluto 
confrontarci con delle persone a noi care.
Così  abbiamo  creato  delle  interviste  speciali,  ricche  di 
informazioni, idee, immagini e storie diverse: ognuno di noi 
ha fatto alcune domande specifiche, scelte dagli insegnanti, 
ai  propri  nonni,  per  capire  in  modo simpatico  e  istruttivo 
come passavano le giornate e quali erano le difficoltà di quei 
tempi,  durante  il  già  complicato  passaggio 
dell'adolescenza...
Abbiamo così rinunciato ad un pomeriggio di tv, videogiochi 
e  computer  che caratterizzano il  nostro  tempo libero,  per 
passarlo  insieme  ai  nostri  nonni  e  discutere  di 
quest'argomento in modo sereno e diverso dal solito. 
Spesso  infatti  si  etichettano  gli  anziani  con  sbagliati 
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pregiudizi, ma dobbiamo invece ricordarci che loro sanno e 
hanno  vissuto  tante  esperienze  che  a  noi  magari  ancora 
mancano, ma che sono fondamentali per crescere.
La conoscenza è la base per una solida società e quale modo 
migliore di imparare dai nostri sbagli se non quello di parlare 
del  passato  con  chi  ne  ha  fatto  parte?  Su  questo 
ragionamento  bisogna  riflettere,  altrimenti  i  problemi  che 
invadono il  mondo ci  saranno sempre (conflitti,  negazione 
dei diritti, disuguaglianza tra popolazioni, guerre...)!!!
Con molta gentilezza e disponibilità loro hanno risposto ad 
ogni  nostra  domanda,  arricchendone  ognuna  col  proprio 
vissuto, evocando diversi episodi alla mente, talvolta dolci e 
allegri, talvolta più tristi, ma sempre in modo molto loquace. 
Tutte  le  loro  testimonianze  hanno  reso  possibile  il  nostro 
obbiettivo, che non era solo quello di avere un lavoro come 
ricordo  della  classe  1996,  ma  anche  di  farci  maturare  e 
crescere dentro,  per  permetterci  di  affrontare il  mondo in 
modo più responsabile e ricco di diversi ideali e virtù.
Per questo, quindi, li ringraziamo e vogliamo dimostrare che 
non è vero quello che si dice oggi di noi ragazzi e cioè che 
siamo  irresponsabili,  privi  di  ogni  cognizione  e  idee,  che 
pensiamo solo al nostro interesse e al divertimento! 
Abbiamo un cuore e una mente da sfruttare, per rendere il 
futuro migliore e dare degli insegnamenti alle generazioni a 
venire,  perché  non  si  commetta  più  l'errore  di  avere  dei 
pregiudizi e creare le stesse situazioni di disagio che oggi noi 
subiamo. 
Vogliamo  lanciare  il  messaggio  che  abbiamo  ricavato  da 
questa esperienza, e cioè che solo con l'aiuto degli altri si 
cresce e si  impara a vivere in  modo giusto,  partendo dal 
chiedere aiuto ai più anziani e magari arrivare anche ai più 
piccini.  Diamo quindi  un  grosso abbraccio ai  nostri  nonni, 
perché  ci  hanno  dato  l'onore  di  impossessarci  di  questa 
importante lezione di  vita e  per  aver avuto il  coraggio di 
parlare  di  momenti  magari  un  po'  dolorosi  della  propria 
esperienza, del periodo fascista nel nostro Paese:
                GRAZIE NONNI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I ragazzi della 3^A e 3^B della Scuola Media “A. De Gasperi”
di RALDON A.S. 2009/2010
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INTERVISTA ALLA NONNA DI LISA

R. V., nata  a Villafontana il 16 Luglio 1932

Quando è iniziata la guerra aveva otto anni, per cui 
era ancora abbastanza piccola. Racconta...

“In  quegli  anni  avevamo  molta  paura  perché  c'erano  gli 
aerei  che  bombardavano  il  paese  e  dovevamo  stare 
nascosti. 
Nella  nostra  famiglia  eravamo  in  nove:  papà,  mamma  e 
sette figli. La mamma era casalinga, faceva i lavori di casa, 
invece  il  papà  lavorava  nei  campi  e  noi  figli  a  volte 
andavamo ad aiutarlo. 
Ho frequentato fino alla 3^ elementare perché la scuola non 
era  obbligatoria  a  quel  tempo  e  dovevo  stare  a  casa  a 

badare ai miei fratelli  mentre mia mamma era nei campi, 
oppure aiutare mia mamma a tenere pulita la casa.  
C'era  un  maestro  unico,  era  molto  severo.  Se  lo  facevi 
arrabbiare  ti  picchiava  le  mani  con  la  bacchetta.  Le  aule 
erano  molto  grandi  perché  dovevano  contenere  molti 
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ragazzi, a volte anche più di trenta. Le classi erano miste, 
non eravamo tutti della stessa età, per cui la maestra o il 
maestro doveva spiegare a più gruppi di scolari. 
Durante la guerra avevano incendiato le scuole, per cui per 
seguire  le  lezioni,  o  almeno  studiare  un  po',  dovevamo 
andare  a  casa  di  quelli  che  avevano  una  sala  grande  e 
facevamo la scuola lì. A quel tempo c'erano delle materie in 
meno di adesso, ci insegnavano soprattutto a scrivere e a 
fare i calcoli. 
Ho  sempre  frequentato  le  scuole  di  catechismo  e  ci 
insegnavano la dottrina cattolica. Il catechismo si faceva a 
scuola,  a  volte  veniva  l'insegnante  e  altre  volte  veniva  il 
prete. 

Del periodo fascista mi ricordo che volevano fare combattere 
anche  uno  dei  miei  fratelli.  Lo  avevano  chiamato,  poi 
fortunatamente gli hanno detto che ci sarebbe andato l'anno 
dopo, ma da quel  momento ha dovuto rimanere nascosto 
fino alla  fine della  guerra.  Non hanno chiamato mio papà 
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perché aveva molti  fratelli  più giovani  di  lui  e per questo 
anche più forti. Nel periodo della guerra dovevamo rimanere 
nascosti,  altrimenti  ci  trovavano  e  ci  facevano  andare  in 
guerra  oppure  ci  uccidevano.  Mi  ricordo  che  abitavo  in 
centro paese a Villafontana e un giorno siamo scappati da 
parenti che abitavano in campagna. Mi ricordo che verso la 
fine  della  guerra,  quando  c'è  stata  la  ritirata,  mi  hanno 
bruciato la casa e la stalla. In quel momento mi sono sentita 
molto triste perché era sempre stata la mia casa e vederla 
bruciare mi ha fatto pensare che dentro avevo tutte le mie 
cose e che non le avrei mai più riviste. 
Della mia giovinezza mi ricordo che aiutavo in casa a fare i 
lavori casalinghi e con le amiche oppure con le altre famiglie 
ci incontravamo nella piazza del paese. I luoghi di incontro di 
noi ragazze erano le piazze del paese, ma ci incontravamo 
poco nel periodo della guerra perché c'era il coprifuoco alle 
otto di sera. C'era solo un cinema ed era del prete. Ci sono 
andata solo una o due volte in tutta la vita.”
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INTERVISTA AL NONNO DI NICOLE

A. L., nato  a Montorio il 24 Novembre 1933

La famiglia era composta da: genitori, suo fratello, lui e lo 
zio.  Finita la guerra sono nati  altri  due fratelli.  Tutti  i  suoi 
famigliari erano contadini. 

Soprattutto  durante  il  periodo  della  guerra  si  viveva  con 
pochi soldi, anche se si lavorava molto. Anche i ragazzi della 
nostra età andavano a lavorare. 
Si frequentava la scuola fino alla 5^ elementare. I maestri 
erano  molto  severi,  si  andava  a  scuola  sei  giorni  alla 
settimana, dalle otto fino alle dodici, senza fare i rientri. Le 
aule erano molto grandi, ci si stava in una ventina o più. Gli 
insegnanti  facevano  imparare  normalmente  gli  argomenti 
che  si  studiano  adesso  e  per  casa  si  c'erano  i  compiti, 
proprio come ora. 
Le  scuole  di  catechismo  si  frequentavano  in  chiesa,  una 
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volta  alla  settimana  di  pomeriggio.  Come  prima  cosa  ti 
preparavano per la Comunione e si andava a confessarsi due 
settimane prima, poi c’era la Cresima e ci si confessava il 
giorno prima. 
La cosa che mio nonno ricorda bene sono le milizie fasciste 
che comandavano e se non facevi quello che volevano loro 
erano guai. In paese ce n’erano sette/otto, tra i quali lo zio di 
mia nonna. 
Suo padre non è andato in guerra perché non era idoneo per 
affrontarla, visto che aveva un problema alla schiena. 
Si ricorda bene che gli aerei venivano a bombardare la case 
del paese. 
Un episodio per niente bello che mio nonno ha vissuto in 
prima persona è che nel 1945, terminata la guerra, aveva 
trovato insieme ad altri suoi amici dei residui bellici e si è 
fatto male ad un braccio. 
Mio  nonno  da  giovane  non  aveva  né  motorino  né  moto; 
andavano a fare i giretti sempre in bici o a piedi e il punto di 
incontro dei giovani era il paese o il cinema.  
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INTERVISTA ALLA NONNA DI ELIA

Raldon, 6 Gennaio 2010
GRAZIELLA BUSINARO, 75 anni il 
10 Gennaio, che come tutti i giovani 
dell’epoca  ha  vissuto  un’infanzia 
difficile, orfana di entrambi i genitori. 
Nativa  di  Noventa  Vicentina,  con 
origini padovane, va a vivere con una 
coppia di zii a Verona, in corte ‘Tosi’.

• Come si viveva in quegli anni?
Male,  per la carestia data dalla 
guerra,  carestia  non  solo  del 
cibo,  ma  anche  dei  vestiti,  del 

riscaldamento.
• Com’era composta la Vostra famiglia?

Eravamo otto fratelli, orfani di padre e di madre. Io ero 
la  penultima  e  avevo  due  zii  senza  figli  che  mi 
facevano da padrini.

• Qual era l’attività dei suoi famigliari?
Mio papà aveva qualche campo ma, una volta morto, 
mia mamma fu costretta a vendere per mantenere me 
e gli  altri  figli.  Dopo pochi anni anche lei  morì e fui 
accolta  dai  miei  zii  veronesi,  pensionati.  Proprio  a 
Verona, i due fratelli più grandi trovarono lavoro in una 
fabbrica  di  scarpe.  L’unica  speranza  di  mangiare 
qualcosa era data dal rubare qualche frutto dai campi 
vicini,  facendo attenzione ai contadini,  una volta più 
severi e armati di fucile.

• Che ricordi ha della scuola? Com’erano i maestri?...e le 
aule?
Le maestre di Palazzina erano brave e buone, spesso 
venivano dalla città. Ho fatto solo i cinque anni delle 
Elementari  di cui uno, la terza, a Padova da altri zii, 
perché i  primi  erano in  difficoltà  economiche per  la 
guerra  e,  non  volendo  farmi  perdere  l’anno,  mi 
spedirono dai parenti. Le aule erano alte come oggi, 
ma con riscaldamento a stufa. 
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• Cosa vi facevano fare a scuola?
Come adesso: equivalenze, problemi, operazioni, temi 
e  dettati.  Ma  la  scuola  era  meno  dura  di  adesso  e 
vedendo i miei nipoti capisco che si imparava meno. 
Ginnastica non si faceva e a Religione si imparavano le 
orazioni.

• Ha frequentato anche le scuole di catechismo? Cosa 
bisognava imparare?
Le  orazioni,  però  non  ci  preparavano  bene  come 
adesso per Confessione, Comunione, Cresima.

• Ricorda qualcosa del periodo fascista? Può raccontare?
Ricordo che 
bisognava 
andare a scuola 
in divisa, specie 
il sabato,  fare il 
saluto fascista 
all’entrata delle 
scuole e delle 
aule, e 
qualunque 
obiezione al 
fascismo veniva 
punita con la 
morte o con la 

carcerazione. Tutto andava fatto come volevano loro! 
Ricordo inoltre che non tutti  i  soldati  tedeschi erano 
cattivi, quasi esclusivamente solo quelli delle SS.
(nota  dell'intervistatore:  “Questo  lo  sostiene  anche 
l'altra mia nonna Giuseppina, 82 anni”)

• Come ha vissuto Lei e la sua famiglia il periodo della 
guerra?
Male,  con tanta paura.  Si  scappava di  continuo e al 
solo sentire l’allarme di un eventuale bombardamento 
tutti si erano già rifugiati.

• Ricorda qualche fatto significativo, che ancora oggi le 
suscita una particolare emozione?
Mi  pare fosse  in  Marzo;  io  e  le  mie  sorelle  Giulia  e 
Maria  stavamo  raccogliendo  la  legna  nei  campi 
quando suonarono i  dieci  colpi  d’avvertimento di  un 
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imminente  bombardamento.  Noi  ci  rifugiammo sotto 
un porticato  e  continuammo a girare  attorno a  una 
botte di vino per la paura, nella speranza di salvarci. 
Terminato il pericolo, venni a sapere che una delle 210 
bombe sganciate dagli aerei da Palazzina fino al centro 
del paese di Santa Lucia aveva colpito una fabbrica di 
siringhe uccidendo circa 110 giovani  operaie.  Quello 
non fu un bombardamento normale!

• Può raccontare un episodio della sua giovinezza?
Ci  eravamo  svegliati  di  notte  e  tutti  si  stavano 
dirigendo al  rifugio  per  il  solito  allarme quando vidi 
una ragazza che voleva proteggersi la testa con uno 
scolapasta. Sosteneva che le schegge di bomba, con 
quella protezione, non l’avrebbero ferita.

• Quali erano i luoghi d’incontro tra ragazzi e ragazze?
Il punto di ritrovo più frequente era la corte dei ‘Tosi’ 
dove  vivevano  14  famiglie  in  case  vecchissime.  Si 
diceva  che  in  passato  questa  corte  fosse  stata  un 
convento. Lì i ragazzi di tutte le età si ritrovavano al 
pomeriggio.

Nota dell'intervistatore:
Adesso mia nonna vive nella casa vicino a me ed è  
una testimonianza vivente del  periodo del  fascismo, 
della Seconda Guerra mondiale, della povertà e della 
miseria che spero non si ripresentino più. Come lei lo 
sono mia nonna Giuseppina, mio nonno Armando e lo 
era anche mio nonno Felice. Conoscendo la loro storia,  
di tutti loro io sono fiero!
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INTERVISTA AL NONNO DI FILIPPO

DARIO  AVANZINI  ,  nato  a  Verona  il  22 
Novembre 1937

Durante il periodo della Seconda Guerra mondiale si viveva 
con il terrore dei bombardamenti, e spesso si doveva correre 
nei  rifugi  costruiti  sotto  terra.  Ci  si  nascondeva  per  le 
schegge delle bombe.
Ogni sera un aeroplano , soprannominato “Pippo” passava a 
bassa quota e se vedeva delle luci bombardava. Si dovevano 
tenere gli scuri chiusi e un telo sulle lampade.
In  famiglia  eravamo  in  12  con  i  miei  genitori,  tutti  figli 
maschi ed io ero il più piccolo.
I  miei  genitori  facevano  i  contadini  e  lavoravano  a 
mezzadria,  cioè  a  fine  raccolto  metà  di  questo  era  del 
proprietario e metà dei miei genitori.
Ho dei bei ricordi, soprattutto quando in seconda elementare 
ci hanno mandati a casa tutti per la guerra. Il mio maestro 
era il Sig. Ballarini  e mi ricordo che portava sempre delle 
scarpe  con  le  punte  di  ferro.  Facevano  un  male  sul  mio 
posteriore!
Le aule erano molto grandi con una stufa di terracotta. In 
classe eravamo in 32 , di diversa età.
Con  me  c’era  anche  mio  fratello  ,  di  quattro  anni  più 
vecchio.

Avevamo solo due libri  e si  studiava italiano, matematica, 
scienze dell’igiene, canto, ginnastica…….
Ho  frequentato  anche  il  catechismo  e  si  imparavano  le 
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preghiere ed i Comandamenti.
Le cose che ricordo sono quelle che mi raccontavano i miei 
nonni. Io ero appena un bambino.
Mi  ricordo che chi  non ubbidiva  agli  ordini  dei  fascisti  gli 
veniva fatto bere l’olio dei camion e tutti avevano  paura e 
fame. I miei genitori lavoravano nei campi e noi bambini si 
giocava  cercando  i  nidi  delle  rondini  oppure  si  faceva 
d’estate il bagno nei fossi.
L’acqua era marrone per la terra che c’era dentro.
Nella  nostra  grande  corte  viveva  più  di  una  famiglia  e 
durante  la  guerra  era  diventata 
anche una base tedesca. Al centro 
della  corte  c’era  un  grande  faro 
per  illuminare  il  cielo  e  sotto  il 
portico due camion. Uno era pieno 
di  cibo,  l’altro  pieno  di  soldi  con 
una guardia 24 ore al giorno.
Quando sono arrivati gli americani, 
i  tedeschi  sono  scappati  con  il 
camion dei soldi , poi ritrovato a S. 
Maria  di  Zevio,  e  noi  abbiamo 
festeggiato  alla  sera  con  tutto  il 
cibo rimasto nell’altro camion.
E’ stato in quei giorni che ho visto 
per  la  prima  volta  una  persona  di  colore,  un  soldato 
americano.
Mi ricordo che a fine guerra, mentre i tedeschi scappavano 
per  l’arrivo  degli  americani,  sono  riuscito  a  prendere  un 
piccolo carretto e di corsa l’ho portato a casa.
L’abbiamo usato molto per trasportare le nostre cose.
Mi piaceva giocare molto a calcio. Si giocava nei campi e a 
volte nella  corte  delle  nostre case.  Il  pallone era di  cuoio 
vecchio e pieno di toppe.
Altri giochi erano lo “s-cianco“, si lanciava un pezzo di legno 
con un bastone; oppure  si giocava al “moscolo“ , una specie 
di trottola fatta girare con una corda. 
Ci si trovava nei cortili, nei campi, per la strada e, anche se 
era  un  brutto  periodo,  noi  ragazzi,  con  poco  si  trovava 
sempre il modo di divertirci.
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INTERVISTA AL NONNO DI FILIPPO

FEDERICO  MICCINELLI,  nato  a  Arpino  il  30 
Agosto 1930

Durante il  periodo fascista  e  l’inizio  della  Seconda Guerra 
mondiale   si  viveva  abbastanza  bene,  visto  che  la  mia 
famiglia aveva la Farmacia del paese dove vivevo, Arpino in 
provincia  di  Frosinone.  Non  c’era  il  problema  del  cibo  e 
avevo due paia di scarpe, uno per i giorni normali ed uno per 
le feste. Mi ricordo che dal ’34 al ’39 si faceva sempre un 
mese di vacanze al mare.
Eravamo in otto con i miei genitori , quattro figli maschi e 
due femmine.
Mio padre era farmacista e aveva appunto la Farmacia del 
paese. Mia madre era casalinga.
Noi ragazzi andavamo tutti a scuola.
Dopo  l’asilo  ho  frequentato  le  elementari  in  una  scuola 
privata dove le insegnanti erano  suore, molto severe.  Le 
medie le ho fatte alle Scuole Statali, come anche il Liceo. 
Un privilegio per quegli anni!
Mi ricordo che i miei voti erano sempre “buono“ e questo era 
un  vantaggio  perché  così  si  pagavano  metà  tasse.  Con 
“ottimo” le tasse non si pagavano.
Si studiavano le solite materie, Italiano, Storia, ecc…. anche 
Latino alle Medie.
Dopo la riforma “Bottai“ hanno introdotto nella scuola un'ora 
alla settimana di lavoro . Si imparava falegnameria, impianti 
elettrici, lavorare il ferro. Erano cose molto utili.
Frequentavo anche le ore di catechismo, ma quel che ricordo 
era la gran confusione che si faceva tra noi ragazzi.
Durante il  periodo fascista ogni sabato ci  si  radunava per 
fare ginnastica o esercitazioni militari.
Tutto era obbligatorio. Tutti i ragazzi facevano parte del GIL 
(Gioventù Italiana Littorio).
Dai  6  anni  agli  8  eravamo “Figli  della  Lupa“,  da  8  a  14 
“Balilla“, poi “Avanguardisti“ e dai 21 “Premilitari“.
Ci si radunava tutti nella piazza del paese e si ascoltava in 
divisa i discorsi del Duce all’altoparlante.
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Il  periodo della  Seconda Guerra  Mondiale  l’ho  passato  ad 
Arpino. 
Arpino era un paese importante per i  Tedeschi,  in  quanto 
avevano predisposto una loro sede logistica.

Io e la mia 
famiglia 
eravamo 
fortunati. Con 
la Farmacia si 
aiutavano 
molto i 
Tedeschi 
ammalati e 
quindi noi non 
avevamo 
problemi.
I tedeschi 
avevano scelto 
Arpino perché a 
40 Km. c’era 

17



Cassino. Cassino era una postazione importantissima per i 
Tedeschi, praticamente la linea di confine tra Tedeschi ed 
Alleati.
Ho il  ricordo di  due brutti  episodi.  Il  primo quando hanno 
bombardato  Cassino;  i  bombardamenti  e  le  fiamme  si 
vedevano fino ad Arpino. 
Il secondo fatto, quando i tedeschi sono scappati, uno di loro 
ha sparato a mio fratello, per fortuna senza colpirlo.
Ma durante quel periodo ho anche il ricordo di cose belle. 
Praticavo  la  scherma  e  facevo  qualche  gara.  Anche  in 
atletica andavo bene.
Tutte le sere ci   si  trovava in piazza ad Arpino. Non c’era 
bisogno di metterci d’accordo. Se volevi trovare qualcuno, lo 
trovavi sicuramente in piazza.
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INTERVISTA ALLA NONNA DI SARA

Mi chiamo STOCCHERO MARIA, sono nata 
a Zevio il 6 settembre 1925.

Negli anni della guerra si viveva con 
tanta paura e poco da mangiare. Noi, in 
famiglia, eravamo in dieci: io, mamma, 
papà, sei fratelli ed una zia, sorella di 
mio papà.
Noi eravamo anche fortunati, perché 
avevamo i campi e degli animali (galline, 
mucche, maiali) e quindi avevamo da 

mangiare.
Sono andata a scuola per cinque anni. Sarei andata avanti 
molto volentieri perché mi piaceva, ma  purtroppo non c’era 
la possibilità: dovevo andare a lavorare nei campi, anche 
perché ero la più grande dei sette fratelli. 
Sono andata anche a scuola per imparare a fare i lavori ad 
uncinetto, a ricamare, a cucire e, quando tornavo, andavo a 
lavorare nei campi.
Le nostre aule di scuola erano di media grandezza; eravamo 
in circa trenta bambine, eravamo tutte femmine, più o meno 
della stessa età.
La maestra era molto brava, 
soprattutto in matematica.
A scuola facevamo disegni, 
operazioni, leggevamo e anche allora 
ci davano i compiti per casa, pochi, 
ma ce li davano.
Sono andata anche alle scuole di 
catechismo, anzi poi sono andata 
anche a scuola per imparare a fare 
catechismo, perché ho fatto la 
catechista per molti anni.
Del periodo fascista mi ricordo che 
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bisognava fare finta di essere fascisti, altrimenti ti 
picchiavano e ti facevano i dispetti.
Durante la guerra c’era tanta paura: di sera, bisognava 
spegnere le luci perché c’era il coprifuoco. Tutte le sere 
passava “Pippo”, un aereo che controllava.
Un giorno mia zia aveva steso le lenzuola e gli aerei che 
passavano le hanno scambiate per un accampamento 
nemico, così hanno sganciato una bomba.
Il sale, lo zucchero e quasi tutti i cibi da comprare, erano 
razionati. Mi ricordo che un giorno sono venuti i militari 
fascisti e ci hanno portato via  tutta la polenta che avevamo.
Ricordo che avevano ferito un partigiano e io l’ho soccorso e 
medicato in fretta, perché se mi avessero scoperta, mi 
avrebbero uccisa.
Anche i nostri vicini avevano nascosto un soldato inglese 
nella loro casa: avevano fatto un buco nel muro celato dietro 
un quadro. Qualcuno però aveva fatto la spia: arrivarono  i 
soldati per prenderlo ma non lo trovarono; il padrone di casa 
disse che non c’era nessuno, però loro si rifiutarono di 
credergli, così  lo portarono in prigione.
Mi ricordo anche che portavo di nascosto del latte ai 
partigiani nascosti nei campi, perché mi facevano pena.
I ragazzi e le ragazze si incontravano all’oratorio della chiesa 
o nelle stalle, perché quando c’era freddo era l’unico posto 
dove ci si poteva scaldare.
Ma…… alle 8 di sera si andava tutti a letto!
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INTERVISTA ALLA NONNA DI ERIKA 
SERAFINA 
CANDIDO,
nata a 
Ludaria 
(Udine) l'8 
Agosto 
1919

Sono  nata  a 
Ludaria,  un 
piccolo  paese 
di  montagna 
della  Carnia, 
situato  a 
pochi 
chilometri  dal 
confine  con 
l’Austria. 
Quando  ero 
bambina  la 
vita  in  paese 
era  molto 
semplice  e  ci 
si 
accontentava di quel poco che si possedeva. Ogni famiglia 
aveva  un  pezzo  di  terra  dove  coltivava  fagioli,  patate  e 
granoturco che era macinato per fare la polenta. 
La scuola in paese era formata da una classe unica di circa 
quaranta bambini  di  ogni  età.  Avevamo un unico maestro 
che era molto severo, spesso metteva in castigo gli alunni 
indisciplinati.  Le  materie  principali  erano  la  lettura,  la 
scrittura e l’aritmetica.  Ho frequentato i  cinque anni  delle 
elementari e un anno di avviamento al lavoro.
Il catechismo era fatto in chiesa una volta la settimana e noi 
bambini imparavamo le preghiere. 
A  Ludaria  nel  periodo  della  guerra  si  viveva  in  miseria  e 
povertà; ero sposata da pochi anni ed avevo due figli: Ester 
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di  tre  anni  e  Lucio  di  pochi  mesi.  Mio  marito  Remo  allo 
scoppio della Seconda Guerra mondiale era stato richiamato 
alle armi e dovette stare fuori casa circa tre anni.             
Facevo la casalinga e mi mantenevo con i prodotti del mio 
orto e delle due mucche che possedevo. Inoltre avevo una 
tessera dello stato che mi permetteva di ottenere zucchero, 
farina e altri prodotti che altrimenti non potevo acquistare.
In paese, ogni tanto, arrivavano i “mongoli” e pretendevano 
con la forza del cibo dalle varie famiglie.
Del periodo fascista ho brutti ricordi. Mi viene in mente di 

quella volta, quando 
Remo,  assieme  ai 
suoi  commilitoni  si 
erano  rifiutati  di 
andare  a  lavorare 
nel  bosco  per  i 
tedeschi  (era  il 
periodo  dopo  l’8 
settembre  1943, 
adesso  erano  loro  i 
nostri  nemici);  li 
avevano  presi  e 
allineati  con  le 
spalle  al  muro 
davanti a dei soldati 
armati  di  fucile. 
Arrivò  un  ufficiale 
dicendo che se non 
avessero  voluto 
lavorare,  sarebbero 
stati  fucilati.  Remo 
che  non  era  il  solo 
ad  avere  famiglia, 
disse  che  era 
meglio  lavorare, 

altrimenti sarebbe finita male. Terminata la guerra, ci siamo 
trasferiti  in  Francia  dove mio  marito  aveva trovato  lavoro 
come  muratore.  Lucio  ed  Ester  hanno  frequentato  le 
elementari e le medie a Montbeilard. Dopo anni di lavoro e 
sacrifici siamo ritornati a Ludaria.
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INTERVISTA AL NONNO DI ILARIA

GIOVANNI  BERTINI,  nato  a 
Colognola ai Colli 
il 7 Giugno 1930

Negli  anni  del  fascismo  si  viveva 
male. A scuola ad esempio bisognava 
praticare educazione fisica  vestiti  da 
Balilla (col berretto da ciniero). 
La  mia  famiglia  era  composta  dai 
genitori e da cinque figli (tre maschi e 
due  femmine)  e  praticavamo  tutti 
l'attività di agricoltore.
La  scuola  era  un  fabbricato,  i  maestri  erano  buoni,  ma 
anche  cattivi  in  base  alle  circostanze,  e  le  aule  erano  in 
condizioni abbastanza buone. 
Io  e  i  miei  compagni,  siccome  non  c'erano  i  termosifoni, 
portavamo ogni mattina un pezzo di legna da mettere nelle 
stufe con le quali  riscaldavamo le aule. A scuola c'era un 
maestro solo che con un solo libro insegnava più materie.

Si frequentava anche il catechismo nella stessa aula in cui 
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facevamo scuola e tutte le mattine, prima di cominciare le 
lezioni, facevamo il segno della croce e recitavamo il “Padre 
Nostro”, imparando poi la vita di Gesù. 
Nel periodo fascista c'era tanta severità anche perché c'era 
il duce che comandava. 
Nel  periodo  della  guerra  c'era  tantissima  paura  perché, 
siccome Colognola ai  Colli  si  trovava e si  trova in collina, 
quando passavano gli aerei diretti a bombardare la città era 
molto  facile  colpire  il  paese;  infatti  avevano  costruito  un 
tunnel che passava attraverso il  colle, perché se avessero 
bombardato  da  una  certa  parte  almeno c'era  un'altra  via 
d'uscita.  Questo  tunnel  era  molto  utile  perché  ha  salvato 
molte vite, ma nello stesso tempo era molto brutto vedere la 
città illuminata dal fuoco, con tutte le case distrutte.
Alla sera alle 19.00 bisognava spegnere tutte le luci perché 
passava  l'aereo 
chiamato  Pippo,  il 
quale  se  vedeva 
anche  solo  una 
minima luce in tutto il 
paese  sparava, 
perché  il  segno  di 
spegnere  le  luci  era 
come  dire:  ”tutto  a 
posto  non  c'è 
pericolo”. 
I luoghi d'incontro dei 
ragazzi  erano  le  sale 
parrocchiali oppure, a 
volte, nei prati perché 
c'era tanta povertà. 
Ancora oggi mi sogno 
di  questi  orrendi  fatti 
e  non  avrei  mai 
voluto  vivere  quei 
momenti  di  paura, 
povertà,  sofferenza  e 
solitudine.
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INTERVISTA ALLA PROZIA DI ELENA

IVA  BOROTTO,  nata  a  Mazzagatta  (odierna 
Mazzantica) il 9 Settembre 1933

Ho voluto intervistare la  mia prozia  per  saperne di  più  di 
come si viveva nel periodo fascista, durante la guerra e nel 
dopoguerra.
In  quegli  anni,  come  si  può  capire  già  a  prima  vista,  la 
situazione  economica  non  era  tra  le  migliori,  anzi.  Le 
persone vivevano poveramente,  cercando di  risparmiare il 
più possibile.
La mia prozia viveva in una famiglia molto numerosa: nella 
sua casa abitavano in totale 17 persone ovvero i suoi nonni 
paterni, i suoi genitori, lei e i suoi cinque fratelli e anche i 
suoi zii e cugini.
La  sua  era  una  famiglia  contadina  di  mezzadri,  cioè  che 
lavorava  i  campi  di  proprietà  del  cosiddetto  padrone  col 
quale spartivano metà del ricavato.
La mia prozia ha frequentato la scuola solo fino alla terza 
elementare; lei  ricorda che all'interno di  una classe erano 
presenti gli allievi di 1^, 2^ e 3^ elementare. C'era una sola 
insegnante e lei  ricorda che quando l'insegnante spiegava 
un argomento ad una classe, per esempio alla classe 1^, la 
2^ e la 3^ svolgevano tranquillamente, senza fare chiasso i 
compiti  o comunque quei pochi esercizi che venivano loro 
assegnati. 
Per  poter  frequentare  la  quarta  e  la  quinta  elementare,  i 
giovani  dovevano  andare  in  un  altro  paese,  ovvero  a 
Villafontana. A scuola affrontavano gli argomenti basilari e 
semplici per noi adesso, come le “aste” per poter iniziare a 
scrivere,  le  veniva  insegnato  a  contare,  a  svolger  le 
operazioni e chiaramente anche a leggere e a scrivere.
Naturalmente anche la mia prozia frequentava il catechismo, 
allora  definito  con  il  termine  “dottrina”,  dove  qui 
l'insegnante era un sacerdote, allora un certo don Remigio 
Tosoni. Questo sacerdote, a lei e chiaramente anche ad altri 
suoi coetanei,  faceva imparare a memoria gli  avvenimenti 
principali scritti nella Bibbia.
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Lei si ricorda che durante il periodo fascista le ragazze erano 
divise in tre gruppi, a seconda del quale dovevano vestirsi 
con una determinata divisa. I  gruppi erano: “le figlie della 
lupa”, “le piccole italiane”  e “le giovani italiane”.
La  mia  prozia  faceva  parte  del  gruppo  delle  “piccole 
italiane”.  Possedeva  una  divisa  particolare:  avevano  una 
camicia bianca, una gonna nera e un berretto nero. Inoltre la 
sorella, che faceva parte delle “figlie della lupa” aveva una 
divisa costituita da una camicia bianca con uno stemma, una 
gonna blu a pieghe.
Negli anni di guerra gli aerei sorvolavano Verona ed avevano 
come obbiettivo quello di sganciare delle bombe. Inoltre, un 
episodio molto particolare che la mia prozia ricorda molto 
bene è quando un lunedì risalente ai primi anni di guerra 
dopo  le  bombe  questi  aerei  hanno  anche  lanciato  “degli 
oggetti  simili  a  un  bidone”,  come  dice  la  prozia,  dove 
all'interno c'era nafta.  Naturalmente quando da lontano si 
vedevano i primi aerei le persone cercavano di nascondersi 
nelle  “canalette”,  cioè  nei  fossi  o  anche  sotto  le  piante. 
Chiaramente in quei momenti come sentimento regnava la 
paura, infatti c'era molto terrore quando passavano i fascisti 
di  casa  in  casa  per  controllare  che non  ci  fosse  nessuna 
persona nascosta.
Durante il periodo del fascismo e della guerra, la mia prozia 
andava a messa alla domenica e alle funzioni al pomeriggio. 
Dopo  le  funzioni  ci  si  incontrava  in  un  luogo  vicino  alla 
frutta-verdura “Giaretta”,  luogo dove era solito comperare 
del “papasin”, cioè un dolce fatto di farina di castagna. 
In primavera, quando ritornava da scuola, doveva aiutar la 
sua famiglia a zappare il grano e di sera si riunivano tutti 
insieme fuori nel grande cortile; d'inverno, invece, il  luogo 
d'incontro era la stalla. 
Un  episodio  particolarmente  toccante  per  lei,  del  periodo 
della  sua  giovinezza,  è  stato  quando,  all'età  di  vent'anni, 
andò  per  la  prima  volta  al  cinema.  A  noi  sembra  molto 
strano che una persona abbia visto il cinema per la prima 
volta  a  vent'anni,  ma  chiaramente  tutto  ciò  è  avvenuto 
perché  allora  la  maggior  parte  delle  famiglie  non  aveva 
grandi disponibilità economiche.
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Il nonno di Elena con i suoi commilitoni
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INTERVISTA AI NONNI DI SOFIA

LUIGINA SANDRINI, 5/11/1932     nonna materna
ANNA FREDDO,      27/07/1929    nonna paterna
AUGUSTO BOSCAINI, 13/06/27  nonno paterno

Mia  nonna  materna  viveva  con  i  suoi  due  genitori,  due 
sorelle e la nonna. Tutta la famiglia lavorava nei campi e i 
ragazzini cominciavano a lavorare molto presto. Mia nonna 
Luigina  ha  frequentato  fino  alla  3^  elementare,  perché 
quando è iniziata la guerra le scuole sono state chiuse. Si 
ricorda che le classi erano composte da trenta o più alunni e 
avevano insegnanti abbastanza severi. 

Mia nonna e tutti i ragazzi di allora erano obbligati ad andare 
nelle piazze per il “Sabato Fascista” a marciare e cantare. Le 
ragazze  vestivano  con  gonne  nere  e  camicie  bianche, 
venivano  chiamate  Piccole  Italiane,  poi  c’erano  altre 
categorie come i Balilla, i Giovani Fascisti e gli Avanguardisti; 
tutti  erano  obbligati  a  seguire  certe  regole,  altrimenti 
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venivano puniti: una volta è successo che hanno obbligato 
un uomo a bere l’olio dei motori delle macchine. 
Il  luogo di  incontro dei  giovani  erano le piazze davanti  le 
chiese, sui ponti vicino ai fossi e d’inverno nelle stalle. Una 
cosa che tutti i miei nonni ricordano con timore era l’aereo 
che  tutti  chiamavano  “Pippo”.  Questo  aereo  sorvolava  i 
paesi e bombardava qualsiasi edificio dove ci fosse una luce: 
per questo coprivano le finestre con pezzi di giornale. 
Racconta  mio  nonno  Augusto  che  suo  fratello,  che  allora 
aveva sei anni, non capiva perché le sue gambe non stavano 
ferme  (tremava  dalla  paura).  I  miei  nonni  paterni  si 
ricordano bene gli ultimi giorni dell’occupazione tedesca. Ad 
esempio, quando un giovane soldato tedesco dormì l’ultima 
notte nel letto di mio nonno ed aveva nascosto sotto il letto 
una  cassetta  che  non  perdeva  mai  di  vista  e  che, 
sicuramente, conteneva qualcosa di valore. Oppure quando 
stavano arrivando gli  americani  nella corte dove vivevano 
alcuni tedeschi prima di fuggire; questi ultimi hanno sparato 
contro mio nonno e i suoi amici, senza ferirli. Mia nonna si 
ricorda invece che a fine guerra passò in paese un carro con 
sopra una gabbia dove erano stati  rinchiusi  alcuni  fascisti 
che avevano commesso qualche atto duro nei confronti della 
gente. In questo modo la gente poteva schernirli, offenderli, 
insultarli e oltraggiarli.
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INTERVISTA AL NONNO DI RACHELE

Mi chiamo ROSARIO COPPOLA, sono 
nato a Paternò il 7 Settembre 1933.

Negli anni della mia giovinezza si viveva di 
precarietà.
La mia famiglia era composta dai genitori 
e  da  quattordici  figli.  Alcuni  miei  fratelli 
sono morti di fame, perché a quell'epoca 
c'era  una  povertà  esorbitante, 
specialmente  per  chi  doveva  sfamare  una  famiglia  molto 
numerosa come la mia.
I  miei  genitori  lavoravano  pochi  campi  da  cui  ricavavano 
agrumi, soprattutto arance, e verdure in genere.
La scuola era frequentata da pochi bambini: andavano solo 
quelli che se lo potevano permettere. Gli insegnanti erano 
severi;  gli  edifici  scolastici  rispecchiavano  la  vita  che  si 
viveva a quell'epoca, cioè povertà e fame; le aule, pertanto, 
erano piccole e mal ridotte.
A  scuola  ci  impartivano  le  lezioni  base  per  imparare  a 
leggere e a scrivere,  non certo come oggi,  perché a quel 
tempo non c'era tutta l'istruzione che c'è oggi.
Ho  frequentato  anche  le  Scuole  di  Catechismo  dove  mi 
hanno insegnato i Comandamenti, le preghiere e la Dottrina 
cattolica. I ragazzi di oggi, però, conoscono queste cose in 
maniera più approfondita.
Del  periodo  fascista  ricordo  che  gli  adulti  non  potevano 
radunarsi se non di nascosto; a una certa ora non si poteva 
più uscire di casa. Tutti si adeguavano alle regole!
Vestivamo in maniera sobria e semplice, però si mangiava!
Ciò  nonostante  è  stato  un  periodo  molto  duro,  brutto  e 
doloroso  a  causa  della  guerra  che  ogni  giorno  provocava 
delle  vittime.  Che  strazio  vedere  i  famigliari  piangere  un 
proprio caro, morto per la guerra: è stato davvero un periodo 
orribile!
Il ricordo più bello è il giorno in cui è finita la guerra: è stato 
un  momento  di  grande  felicità  dove  ho  pensato  che 
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finalmente avrei potuto iniziare una nuova vita. Quel giorno 
tutti erano esteriormente felici, ma dentro rimanevano feriti 
dai  lutti  e  dalle  atrocità  che  per  lungo  tempo  avevano 
vissuto.  Però  la  gioia  era  contagiosa:  che  bello  vedere  le 
persone  contente  perché  ora  potevano  offrire  una  vita 
migliore ai loro figli! E' stata un'emozione davvero forte che 
rimarrà bene impressa nella mia memoria per tutti i giorni 
della mia vita.
Del  resto  la  guerra  aveva  lasciato  un  marchio  indelebile 
anche sul mio corpo: un giorno, mentre giocavo con i miei 
amici, un aereo sganciò una bomba che scoppiò vicino a noi 
ragazzi; una scheggia colpì la mia gamba sinistra e da quel 
momento dovetti camminare per il resto della mia vita con il 
bastone.  Proprio  per  questo  fatto  accadutomi  mi  hanno 
riconosciuto “invalido civile di guerra”.
Ai  miei  tempi  gli  incontri  tra  i  ragazzi  e  le  ragazze 
avvenivano  nelle  Associazioni  cattoliche,  oppure  ci  si 
incontrava andando di  famiglia  in  famiglia.  Erano questi  i 
luoghi in cui i giovani di entrambi i sessi potevano parlare e 
giocare assieme.
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INTERVISTA AL NONNO DI FRANCESCO

ANGELO COSTA, nato a Raldon il 28 Febbraio 1928

Si  viveva  in  campagna  nelle  ristrettezze  economiche, 
specialmente  nei  periodi  invernali.  Le  case  venivano 
riscaldate  o  con il  camino o  con  la  stufa  a  legna,  che  si 
usavano  anche  per  cucinare.  Prima  di  andare  a  letto  si 
metteva sotto le lenzuola uno scaldaletto chiamato “preo”.
I  pochi cibi si conservavano in una cassetta aperta, coperta 
da retina e appesa al fresco in cantina. L’acqua si prendeva 
dal pozzo con un secchio legato ad una catena. Il gabinetto 
era fuori.
L’abbigliamento era limitato: c’erano il vestito e le scarpe 
della festa mentre tutti i giorni si indossavano capi più 
scadenti.

I capi 
venivano 
lavati con il 
sapone nella 
“brenta”, un 
grande 
recipiente di 
ferro. Le 
lenzuola si 
distendevano 
sulla brenta, 
si coprivano 
con un telo, ci 
si metteva 
sopra la 
cenere e si 
versava 
acqua 
bollente per 
renderle 
bianche (fare 
la “lissia”).
C’erano poche 
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auto, per spostarsi si andava o a piedi o in bicicletta.
La mia famiglia era composta da due nonni, due genitori, tre 
sorelle  e  quattro  fratelli.  L’attività  dei  miei  familiari 
consisteva  nella  coltivazione dei  campi  e  nell’allevamento 
del bestiame. 
A  scuola,  durante  il  periodo  fascista,  seguivamo  le 
disposizioni  dei  maestri,  anche  e  soprattutto  per  ciò  che 
riguardava le regole del fascismo. C’era un maestro unico 
dalla 1^ alla 5^ elementare.

Si indossava un grembiule nero con un colletto bianco. Nelle 
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aule  c’erano  cattedra  e  banchi.  Ogni  banco  aveva  il 
calamaio con l’inchiostro dove si intingeva la penna. Durante 
i primi anni non si scriveva, si facevano le aste e segni come 
prescrittura.
Ho  frequentato  le  scuole  di  catechismo,  per  imparare  a 
vivere nella fede, con i suoi grandi valori. 

Durante  il  periodo 
fascista  facevamo  la 
marcia vestiti da balilla, 
secondo il detto: “Libro 
e  moschetto,  balilla 
perfetto”.  Noi  maschi 
indossavamo  camicia 
bianca,  pantaloncini 
neri,  foulard  al  collo  e 
berretto in testa. 
Durante  la  guerra 
abbiamo  subito  il 
coprifuoco  e  anche 
alcuni  bombardamenti 
da  vicino,  per 
nascondersi  abbiamo 
scavato  nell’orto  una 
buca  e  l’abbiamo 
coperta  con  fasci  di 
legna sottile.
C’era  la  carestia  e 

perciò  avevamo  le  tessere  per  l’acquisto  dei  generi 
alimentari;  ogni  famiglia  aveva la  possibilità  di  acquistare 
solo  il  necessario.  Il  ricordo più  significativo  e  duraturo  è 
stato  quello  dei  rastrellamenti,  con  degli  arresti  anche 
ingiustificati. 
Quando ero giovane i nostri giochi erano le partite di calcio, 
durante l’inverno andavamo nelle stalle a fare filò, durante 
l’estate ci piaceva andare a nuotare nei canali che servivano 
per l’irrigazione dei campi. I luoghi d’incontro tra ragazzi e 
ragazze erano: la strada vicino alla propria abitazione dove 
si  giocava,  la  chiesa,  la  canonica  per  il  catechismo  e  il 
cinema. Non avevamo però tanta libertà, si andava a scuola 
e poi si aiutava nei vari lavori in famiglia. 
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INTERVISTA ALLA NONNA DI ELISA

ADOLFA PERBELLINI, nata a SAN GIOVANNI 
LUPATOTO  l'11 Settembre 1939

In quegli anni si viveva a stenti, c'era molta povertà e la 
guerra aveva portato via tutto.
La mia famiglia era composta da mamma, papà, due fratelli 
e quattro sorelle. Eravamo proprietari terrieri.
Ho fatto la 1^, la 2^ e la 3^ in una casa privata perché la 
scuola era stata distrutta dai bombardamenti e occupata dai 
tedeschi. C'era una sola maestra, brava e anche buona. Le 
aule erano locali freddi e spogli. Per frequentare la 4^ e la 
5^ sono andata in una vera scuola. Ci facevano studiare 
italiano, storia, geografia, aritmetica e geometria.
Ho frequentato anche le scuole di catechismo. Si imparava 
la storia della vita di Gesù, la dottrina cristiana, le preghiere. 
Si chiamava “l'esame” ed era il giovedì alle 14 e 30 in 
canonica.
Del periodo fascista ricordo poco. I tedeschi hanno preso mio 
fratello perché radunavano i ragazzi giovani per mandarli 
alla guerra e mio papà è andato a riprenderselo perché era 

minorenne, 
quindi troppo 
giovane per 
fare la guerra.
Mi ricordo 
quando sono 
arrivati gli 
americani e 
hanno 
distribuito 
cioccolatini e 
caramelle alla 
fine della 
guerra.

A Raldon, il luogo d'incontro era il ponte nei pressi del 
ristorante “Torchio”.
Lì ci si sedeva e si parlava tra giovani.
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INTERVISTA AL NONNO DI ALESSIO

GIUSEPPE PALMINO è nato il 3 novembre 1926, in un 
paesino vicino a Villafranca.
La sua famiglia era composta dal padre, la madre e nove 
fratelli  e sorelle;  i  suoi  genitori  erano contadini.  Era il  più 
piccolo  della  famiglia  e,  durante  il  tempo  di  guerra,  sua 
mamma gli metteva da parte un uovo in più, per lui, perché 
piccolo e magro.
In  questi  anni  ha  vissuto  in  povertà  e  in  famiglia 
guadagnavano solo 100 franchi al mese.
Nella scuola che frequentava le aule erano grandi, c’erano 
circa  30  alunni  per  classe  e  come insegnante  avevano il 
prete,  che  usava  anche  lui,  come  tanti,  la  bacchetta  di 
legno.
Ha frequentato il catechismo: doveva imparare le preghiere 
e a cantare.
Si ricorda molto bene quando, a nove anni, faceva pascolare 
le  mucche  per  i  campi  alla  periferia  di  Villafranca.  Si 
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ritrovava con i 
suoi  amici  alla  piazza  davanti  alla  chiesa  e  giocava  a  s-
cianco, biglie, corse...
Un’esperienza  significativa  della  sua  vita  è  quando i  suoi 
genitori l’avevano mandato a lavorare da un’altra famiglia 
(fameio) e mio nonno ha incendiato il granaio ed è dovuto 
scappare per  due giorni  in  mezzo ai  campi.  Mio nonno si 
ricorda anche della colonia, dove l’hanno mandato a passare 
un giorno, sulle rive dell’Adige; a suo parere, non era molto 
bella  la  colonia perché si  mangiava male e ci  si  divertiva 
poco.
Si ricorda soprattutto della grande fame e della paura della 
guerra,  anche  se  la  vedeva  poco,  perché  trasferitosi  a 
Raldon, un paese di campagna ai margini di Verona.
Ma ancora  ora  si  ricorda  la  tremenda guerra:  la  Seconda 
Guerra mondiale.
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Breve biografia di Benito Mussolini
a cura di Andrea Corsini

Benito Amilcare Andrea Mussolini (Predappio, 29 luglio 1883 
-  Giulino di  Mezzegra,  28 aprile  1945 è stato all’inizio  un 
giornalista e un politico, poi il dittatore italiano del fascismo.  
Fondò il partito fascista e divenne Presidente del Consiglio 
dei Ministri, poi Capo del Governo del  
Regno  d'Italia  dal  31  ottobre  1922 
(dittatore  dal  gennaio  1925)  al  25 
luglio  1943.  Divenne  Primo 
Maresciallo  dell'Impero  il  30  marzo 
1938 e fu capo (chiamato Duce) della 
Repubblica  Sociale  Italiana  dal 
settembre 1943 al 27 aprile 1945.
Dapprima  esponente  importante  del 
Partito Socialista Italiano, e dal 1912 
direttore  di  “Avanti!”,  il  quotidiano 
socialista,  fu  anti-interventista  negli 
anni  precedenti  alla  Prima Guerra mondiale,  ma nel  1914 
cambiò  totalmente  modo  di  pensare,  diventando 
interventista.  Trovatosi in totale contrasto con la linea del 
partito, diede le dimissioni dalla direzione dell'  ”Avanti!” e 
fondò  “Il  Popolo  d'Italia”,  con  idee  interventiste,  venendo 
quindi cacciato dal PSI. Nel primo dopoguerra, sfruttando lo 
scontento per la vittoria cosiddetta mutilata, fondò i Fasci  

Italiani  di  Combattimento  (1919), 
poi  divenuti  Partito  Nazionale 
Fascista  nel  1921,  coll'intento  di 
cambiare  il  Paese  con  un 
programma  politico  nazionalista, 
autoritario e radicale, che gli garantì 
l'appoggio della piccola borghesia e 
dei  ceti  industriali  e  agrari.  Grazie 
all’instabilità  politico-sociale 
successiva  alla  Grande  Guerra,  si  
diresse  alla  presa  del  potere.  Con 
l'aiuto  di  atti  di  squadrismo  e 
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intimidazione, il 28 ottobre 1922 si tenne la Marcia su Roma,  
con  la  quale  il  30  ottobre  Mussolini  diventò  Capo  del  
Governo. 
Dopo  il  successo  alle  elezioni  politiche  del  1924  (vittoria 
dovuta  a  possibili  brogli),  instaurò  nel  gennaio  1925  la  
dittatura, risolvendo con la forza le ribellioni e insurrezioni  
dovute  al  problema  dell'assassinio  del  parlamentare 
Giacomo Matteotti.
Negli  anni  successivi  rese  il  regime  ancora  più  solido, 
affermando il potere esecutivo. Nel 1935, Mussolini decise di  
invadere  l'Etiopia,  causando  l'isolamento  internazionale 
dell'Italia. Appoggiò i franchisti nella Guerra civile spagnola 
e si avvicinò moltissimo alla Germania nazista di Hitler, con 
cui  stabilì  un  legame ferreo  che  si  concluse  con  il  Patto 
d'Acciaio del 1939. È in questo periodo che furono approvate  
in Italia le leggi razziali.
Nel  1940, confidando in una vittoria delle forze tedesche,  
entrò  in  guerra  a  fianco  della  Germania.  In  seguito  alle  
perdite  delle  armate  italiane  e  alla  messa  in  minoranza 
durante  il  Gran  Consiglio  del  Fascismo (ordine  del  giorno 
Grandi  del  24  luglio  1943),  il  re  ordinò  di  arrestarlo  (25 
luglio) e successivamente di portarlo a Campo Imperatore.  
Fu però liberato dai nazisti, e, ormai in balia delle decisioni 
di  Hitler,  creò  nell'Italia  del  nord  la  Repubblica  Sociale 
Italiana.  In  seguito  alla  totale  perdita  delle  armate 
nazifasciste  nell'Italia  settentrionale,  lasciò  Milano  il  25 
aprile  1945  dopo  aver  cercato  di  trattare  la  sua  resa.  Il  
tentativo di fuga finì il 27 aprile con la cattura da parte dei 
partigiani a Dongo, sul Lago di Como. Il giorno dopo venne 
fucilato con l’amante Claretta Petacci.
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I cadaveri di Mussolini, della Petacci e di altri gerarchi fascisti appesi alla  
pensilina di un distributore di benzina in Piazzale Loreto a Milano



INTERVISTA AL NONNO DI 
FRANCESCO

LUIGINO DOSSI, nata a CORNÈ di BRENTONICO (TN) 
il 12 Luglio 1925

In quegli anni si viveva del lavoro nei campi e dei prodotti 
che  se  ne  ricavavano.  Una  famiglia  contadina  in  genere 
aveva 5-6 figli e come reddito 2 pecore, 3 o 4 caprette, 1 
mucca, animali dai quali si ricavavano latte e carne.  
Il cibo era principalmente polenta con i crauti, o la salsiccia, 
o poco lardo. Spesso c'era la  minestra. I materassi erano dei 
“sacconi”  riempiti  con  le  foglie  secche  che  rivestono  le 
pannocchie di  mais  (scartossi),  ed avevano due buchi  per 
lato  dove  si  infilavano  le  mani  per  rimescolare  le  foglie 
schiacciate durante il sonno. I bambini dormivano divisi tra 
maschi e femmine, ma fratelli e cuginetti insieme, a seconda 
dell'età. I lattanti dormivano nel letto dei genitori; a volte, se 
le stanze non erano sufficienti,  un bambino dormiva in un 
letto ai piedi del lettone dei genitori. Era normale che tre o 
quattro  bambini  (ma  anche  i  ragazzi/e)  dormissero  in  un 
unico  letto  matrimoniale.  L'unico  riscaldamento  era  il 
camino  della  grande  cucina,  perché  solo  le  famiglie  più 
ricche avevano stufe nelle stanze da letto; perciò in inverno 
si dormiva vestiti, essendo le coperte solitamente piuttosto 
consunte.  Si  lavavano  quotidianamente  solo  la  faccia,  le 
mani  e  i  piedi.  Gli  scolari  anche  il  collo  e  le  orecchie, 
controllati  puntualmente  dalla  maestra.  La  domenica 
mattina gli uomini si davano “una lavata di testa”, le donne 
solo una volta ogni quindici giorni, il sabato sera, perché i 
capelli lunghi esigevano lunghi tempi di asciugatura davanti 
al  fuoco del camino. Il  bagno completo era un rituale per 
Natale e Pasqua. In una grossa tinozza di legno: i bambini 
davanti al camino, tutti nella stessa acqua (cominciando dai 
più  piccoli,  fortunati  loro!),  gli  adulti  nella  stalla.  La  mia 
famiglia  era una famiglia  patriarcale:  sotto lo  stesso tetto 
erano  riunite  tre  famiglie:  31  persone  in  totale.  Il 
capofamiglia  era  il  nonno.   Le  decisioni  da  prendere  si 
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discutevano  insieme,  ma  l'ultima  parola,  irrevocabile, 
spettava  al  nonno.  Tutti  pranzavano  nell'unica  grande 
cucina; prima i bambini, che poi venivano portati a letto, poi 
gli uomini, serviti dalle donne che pranzavano per ultime. Il 
nonno e  i  suoi  figli  lavoravano tutti  insieme i  loro  campi 
(500/700 m2); era questa l'attività di famiglia.
Per  quanto  riguarda  la  scuola,  la  gente  povera  allora 
frequentava solo le  elementari:  bisognava imparare molte 
cose in poco tempo. Ogni classe era composta da circa 25 
alunni, con un insegnante per la 1° e la 2° classe, uno per la 
3° e un altro per la 4° e la 5°. Gli alunni di 1° e 2° erano 
riuniti nella stessa aula, così come quelli di 4° e 5°. In ogni 
classe  c'era  la  “bacchetta”,  che  l'insegnante  usava  per 
percuotere  sulle  mani,  sulla  schiena  o  sulla  ginocchia  gli 
alunni indisciplinati. Le aule erano molto semplici, con due 
file di banchi a due posti. L'insegnante era una “personalità” 
nel  paese,  rispettato  da  tutti.  Spesso  gli  adulti  gli 
chiedevano di scrivere o leggere lettere e documenti al loro 
posto,  poiché  erano  analfabeti  o  pochissimo  alfabetizzati. 
Nessuno osava naturalmente mettere in discussione i  suoi 
metodi educativi o i  suoi insegnamenti. Le materie principali 
erano:  storia,  geografia,  matematica,  italiano,  disegno, 
ginnastica e religione. C'era un unico insegnante per tutte le 
materie, a parte religione, per la quale veniva a scuola due 
volte la settimana il prete del paese. Nel mio paese infatti 
non si faceva catechismo. Il  mercoledì, però si faceva una 
“festa”  in  canonica,  adulti  e  bambini  compresi.  Era  una 
specie di oratorio comunitario.
Del  periodo  fascista  ho  moltissimi  ricordi,  troppi  per 
raccontarli tutti.... In sintesi, io l'ho vissuto così: dai 14 anni 
in su bisognava recarsi ogni giorno, dalle 9:00 alle 11:00, in 
un prato a lato della piazza, dove ci mettevamo in fila per 
tre e facevamo una specie di allenamento. Era obbligatorio e 
a pagamento (5 lire a testa). Il 17 agosto del '44 mi arrivò 
una cartolina che mi inviava a lavorare in un campo tedesco, 
dove  sono  stato  fino  a  dicembre  dello  stesso  anno.  Mi 
arrivarono poi tre cartoline, una dopo l'altra, con l'ordine di 
partire  per  la  guerra.  Io  non  partii  mai,  ma  dovetti 
nascondermi presso vari  zii,  perché davanti  alla  mia casa 
c'erano sempre i  soldati  tedeschi  che mi cercavano. Sono 
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rimasto nascosto dal 1° gennaio al 25 aprile del '45, giorno 
della  liberazione.  Più  di  una volta sono stato sul  punto di 
essere scoperto, ma la fortuna non mi ha mai abbandonato.

Durante  tutto  questo  periodo  la  mia 
famiglia non venne più di tanto disturbata, 
così abbiamo sempre continuato le nostre 
attività. Ogni settimana, però, e a volte più 
spesso, i tedeschi arrivavano per portarsi 
via i nostri prodotti. Siccome io ero un tipo 
sempre allegro  e  spesso mi  facevo delle 
grandi risate  anche per un nonnulla,  un 
giorno un soldato tedesco che passava per 
i  nostri  campi  pensò  che  lo  stessi 
prendendo  in  giro.  Si  avvicinò  e  mi  urlò 
qualcosa in tedesco, puntandomi addosso 
il  suo  fucile.  Un  mio  amico,  che  si 
chiamava  Giovanni,  vide la scena, corse 
vicino a noi e parlò in tedesco al soldato, 
che se ne andò. Gli aveva spiegato che ero 

una specie di ritardato mentale e che ero lì tanto per dare 
una mano ai contadini... , gli sono ancora oggi riconoscente! 
Mi  ricordo  bene  che  un  giorno,  a  scuola,  siccome  il  mio 
maestro  era  solito  sedersi  sul  mio  banco,  in  prima  fila, 
voltandomi le spalle, io gli sfilai abilmente dalla tasca la pipa 
e  gli  occhiali,  infilandomeli  e  iniziando  ad  imitarlo  di 
nascosto. Tutti i miei compagni ridevano a crepapelle, così il 
maestro se ne accorse e, presa la bacchetta, me la batté 
sulla  schiena.  Io  ed  il  mio  compagno  di  banco,  però,  ci 
eravamo nascosti un grosso libro sotto la giacca, così non 
sentii nulla. Noi ragazzi ci incontravamo sempre al bar o al 
“dopolavoro”, un luogo appositamente creato per lo svago. 
Qui  giocavamo  a  carte  e  a  “morra”,  chiacchieravamo  e 
ridevamo. Le ragazze frequentavano solo il dopolavoro, ma 
avevano orari di uscita più limitati dei nostri.
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INTERVISTA A DON VITTORIO TURCO
di Nicolas Fraccaro

1)Quanti  anni  aveva  quando  ci  fu  la  seconda  guerra 
mondiale?
1)Avevo 13 anni e frequentavo il terzo anno di ginnasio. Il 
ginnasio  in  Italia  fu  introdotto  con  la  legge  Casati  15 
novembre  1859  ed  era  un  corso  di  studi  della  durata  di 
cinque anni dopo il conseguimento della licenza elementare, 
terminante con un esame per accedere al liceo, a sua volta 
di durata triennale.)
2)Come passava il tempo?
2)Studiando, perché si andava a scuola da mattina a sera, e 
se rimaneva del tempo si aiutavano i genitori e alla fine si 
poteva giocare.
3)Cosa mangiavate nei momenti di crisi?

3)Si  mangiava  pasta 
fatta in casa e tanta 
polenta, la carne e il 
pane  solo  la 
domenica o nei giorni 
di festa.
4)Com'era il Natale?
4)Non c’erano regali, 
solo a Santa Lucia ci 
facevano  trovare  un 
piatto con dentro una 
mela,  un’arancia, 
delle castagne bollite 
e  dei  puoti (dolce 

fatto a mano con forma di pupazzo).
5)C’erano  le  sirene  che  avvisavano  il  bombardamento  in 
arrivo?
5)Durante la guerra le sirene si trovavano solo nelle grandi 
città  e  da  noi  era  solo  a  Verona.  Per  noi  ragazzi  i 
bombardamenti  visti  da  lontano  erano  come  fuochi 
d’artificio, però col passare del tempo, capimmo il significato 
vero.
6)Hai assistito a dei sequestri di ebrei?
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6)Non ho assistito a dei sequestri di ebrei perché erano stati 
relegati  nei  ghetti  a Verona, e uno di  questi  si  trovava in 
Piazza Erbe.
7)Hai conosciuto Mussolini?
7)Ho  visto  di  persona  Mussolini  quando  è  venuto  a 
inaugurare  una  strada  della  quale  non  mi  ricordo  però  il 
nome. Lo si ascoltava molto alla radio. Ricordo però quando 
qui a Verona è stato ucciso il marito di sua figlia Galeazzo 
Ciano.
8)Ti ricordi cosa è successo quando avete saputo che è finita 
la guerra?
8)Alla  fine della  guerra  ricordo la  felicità  nei  cuori,  ma la 
paura era sempre in agguato. L’unica cosa che ricordo è che 
tutto  era  da  ricostruire  perché  i  bombardamenti  avevano 
portato distruzione.
9)Durante la guerra sono morti dei tuoi parenti?
9)Ringraziando il cielo nessuno dei miei parenti è venuto a 
mancare  durante  la  guerra,  però  ho  visto  molta  gente 
piangere i propri cari, portati via dagli spari dei fucili.
10)Un suo pensiero sulla guerra?
10)Non c’è bisogno di ricordare a nessuno quanto sia brutta 
la  guerra,  indipendentemente  che  sia  mondiale, 
terroristica… E’ un ricordo legato ad un vivere con la paura. 
Un  ricordo  che  posso  raccontare  è  che  i  nazisti  non 
risparmiavano  nessuno,  uccidevano  anche  quei  giovani 
soldati  che  si  rifiutavano  di  ubbidire  perché,  anche  se 
connazionali,  erano  contrari  a  tutto  quello  che  la  loro 
nazione stava facendo.
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La gavetta di un giovane soldato italiano che ha fatto la Campagna di Russia
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INTERVISTA ALLA NONNA DI 
MICHELE

LILIANA PERINELLI, nata a ISOLA DELLA SCALA il 29 
Novembre 1935

In quegli anni si lavorava la terra dei proprietari terrieri e si 
allevavano animali da cortile.
Si  viveva  nelle  corti,  in  una  casa  vicino  a  una  stalla  e 
abitavano  insieme  genitori,  figli,  nonni,  e  a  volte  i  figli 
sposati con la propria moglie.
Per mantenere la famiglia mio padre comprava tabacco di 
scarto (le foglioline piccole che rimanevano sul fusto della 
pianta  dopo  il  raccolto),  ferro  vecchio,  stracci  e  ossa  di 
animali (che servivano per fare il sapone) e li rivendeva.
Mia madre faceva la donna di servizio presso una famiglia 
ricca che possedeva le terre e le abitazioni della corte. I miei 
fratelli più grandi aiutavano nei campi.
Le classi della mia scuola erano composte da alunni di 1^, 
2^ e 3^ e la maestra dava compiti differenti in base all’anno 
di scuola. Le classi 4^ e 5^ esistevano solo nei paesi e chi 
voleva frequentarle doveva spostarsi, quindi molti bambini 
che vivevano nelle corti  di  campagna al di  fuori  dei paesi 
smettevano  la  scuola  prima  e  andavano  a  lavorare  nei 
campi. La maggior parte dei maestri erano severi, usavano 
la bacchetta per le punizioni corporali. Le aule erano grandi 
poiché dovevano ospitare molti alunni, erano fredde perché 
non c’era il riscaldamento.
All’inizio  della  scuola  per  imparare  a  scrivere  ci  facevano 
disegnare  delle  linee  prima  dritte  e  poi  oblique,  e  poi  ci 
insegnavano  le  materie  principali  (italiano,  matematica, 
storia, geografia). 
Per  scrivere  usavo  la  penna  e  il  calamaio;  la  scuola  era 
obbligatoria fino alla 5^.
Ho frequentato la scuola di catechismo, bisognava imparare 
le preghiere e poi ci si preparava per i sacramenti; si faceva 
la 1^ Comunione (a 6 anni), 2^ Comunione (l’anno dopo, 
cioè 7 anni), e la Cresima (8 o 9 anni).
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In quel periodo le scuole erano occupate dai tedeschi, che le 
usavano come quartier generale, infatti i bambini perdevano 
anche degli anni di scuola; i fascisti invece andavano nelle 
case a minacciare le persone se non compivano ciò che loro 
avevano ordinato.
In  quei  difficili  tempi  c’era  povertà,  mancava  il  cibo  e  la 
corrente  elettrica  in  casa  e  c’era  molta  paura;  c’erano  i 
podestà a cui le famiglie più povere dovevano rivolgersi per 
avere  una  tessera  con  la  quale  si  riceveva  alcuni  generi 
alimentari  indispensabili,  in  base  alle  persone  che 
componevano la famiglia.     
Quando sono arrivati gli americani nella nostra corte hanno 
messo delle grandi tavole e hanno dato cibo e cioccolata per 
tutti; io sono rimasta molto colpita nel vedere questi soldati 
americani, molti di loro di carnagione nera, noi non avevamo 
mai visto prima persone di colore.   
Dopo la fine della guerra c’è stato un boom di lavoro e il cibo 
non scarseggiava. Noi ragazzi ci ritrovavamo al cinema o nei 
bar,  alla  domenica  pomeriggio  ci  si  ritrovava  a  ballare,  o 
semplicemente si giocava con gli amici in strada. A volte ci 
si incontrava nei cinema o nei bar, ma quasi sempre ci si 
ritrovava nelle corti tra famiglie e ogni uno portava qualcosa 
da mangiare soprattutto dolci.
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INTERVISTA AL NONNO DI 

FRANCESCO

DOMENICO LEONI, nato  a San Martino Buonalbergo 
il 15 Aprile 1936

Gli anni del fascismo erano molto duri  perché non c’erano 
soldi e non era facile trovare da mangiare.
La mia famiglia era composta da due nonni, i due genitori, 
sette  figli  (5  maschi  e  2  femmine).  I  miei  familiari  erano 
contadini.
La  scuola  era  simile  a  quella  di  adesso.  I  maestri  erano 
abbastanza severi e le aule erano grandi e alte. Per questo 
motivo  c’era  molto  freddo 
anche  se  nelle  aule  c’era 
una  stufa  a  legna.  C’erano 
poche  materie:  italiano, 
matematica, disegno, storia, 
geografia,  scienze.  Per 
scrivere  usavamo  un 
pennino col  calamaio.  Ogni 
banco aveva due buchi per 
contenere  i  calamai.  Si 
portavano a scuola due libri 
e due quaderni.
Frequentavo  catechismo 
due volte  alla  settimana:  il 
giovedì  e  la  domenica 
pomeriggio.  Si  imparavano  tutte  le  cose  riguardanti  la 
religione.
Ricordo che nel periodo fascista c’era  la dittatura e perciò 
bisognava  stare  alle  sue  regole  altrimenti  si  veniva 
maltrattati  e  poi  deportati  in  Germania  nei  campi  di 
concentramento.
La mia famiglia ha vissuto abbastanza bene il periodo della 
guerra perché vicino a dove abitavamo c’era un comando 
tedesco;  i  soldati   frequentavano  la  nostra  casa  e  ci 
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proteggevano  anche  dai  fascisti,  cioè  impedivano  alla 
squadre fasciste di venire a requisire gli animali e i prodotti 
dei  campi.  Alla  sera  per  sfuggire  ai  bombardamenti  i  più 
piccoli  della  famiglia  andavano  insieme  alla  mamma  a 
dormire  in  un  rifugio,  che  era  una  caverna  scavata  nella 
roccia, sotto la collina.
Mio fratello maggiore durante il periodo della guerra avrebbe 
dovuto fare il militare, ma  invece scappò con i partigiani in 
montagna per non arruolarsi.
Un fatto significativo che ricordo è che i fascisti durante un 
rastrellamento portarono via mia zia e mia cugina. Erano già 
alle “Casermette” di Montorio pronte per essere deportate in 
Germania. Mia mamma chiese aiuto al comandante tedesco 
e  questi  andò personalmente a  prenderle  per  riportarle  a 
casa, salvandole così dalla deportazione.
Un’altra  cosa  che  ricordo  è  che  imparai  dai  tedeschi  a 
mangiare il purè di patate con lo zucchero e il latte. Finita la 
guerra il comando tedesco fu sostituito da quello americano 
e quasi tutti i giorni i soldati davano a noi bambini stecche di 
cioccolata, le arachidi salate e una gavetta di gelato; cose 
quasi sconosciute a quei tempi e introvabili nei negozi.
I  giochi  che facevamo a quel  tempo erano:  lo  s-cianco,  il 
calcio, il salto della corda e i giochi con le carte. 
La mia famiglia mangiava alimenti provenienti dai campi che 
coltivavamo e dall’allevamento delle mucche e degli animali 
da cortile.
I  luoghi  d’incontro  abituali  tra  ragazzi  e  ragazze  erano le 
corti  in  campagna,  la  chiesa,  il  cinema.  Con  i  ragazzi  ci 
trovavamo per andare a giocare a calcio; allora molto spesso 
non  c’era  tempo  durante  la  settimana  per  fare  gli 
allenamenti e si andava direttamente alla domenica a fare la 
partita.
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INTERVISTA ALLA NONNA DI 

SAMANTHA

CESARINA ROSETTA COREZZOLA, nata  a Raldon il 7 
Settembre 1933

In quegli anni tutti avevano paura di essere uccisi, dunque 
non potevano farsi  vedere in giro oltre le 18 e non prima 
delle 5 del mattino. 
In famiglia eravamo in sette: madre, padre, le mie quattro 
sorelle ed io. Mia mamma faceva la cuoca mentre mio papà 
era muratore. Mia sorella più grande all'età di 15 anni faceva 
la lavandaia in una lavanderia del paese e quando aveva del 
tempo libero aiutava mia mamma, assieme alle sorelle, nei 
lavori di casa. Le sorelle minori andavano ancora a scuola e 
quando avevo 11 anni loro erano in 1°, 2° e 3° elementare, 
mentre io, che avevo finito da poco la 5° elementare, stavo 
cercando un impiego, visto che era estate. 
La vita a quel tempo era molto difficile. A scuola i maestri 
erano molto severi e avevano le preferenze, a seconda se 
uno era ricco o povero e a seconda dei regali che gli alunni 
facevano ai  propri  maestri,  cosicché se un ragazzo o una 
ragazza non aveva molti  soldi  e non omaggiava i  maestri 
veniva bocciato. Nelle scuole i ragazzi erano in classi diverse 
rispetto alle ragazze. 
Non  sono  mai  andata  a  catechismo,  ma  andavo  tutte  le 
domeniche in chiesa.
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Non avevo molti vestiti a quel tempo: ne avevo uno per la 
domenica, uno per le feste speciali e due o tre per i giorni 
normali, poi ne avevo di diversi a seconda delle stagioni se 
faceva caldo o freddo. 
Ricordo la vita di quei tempi come se fosse ieri, anche se ho 
77 anni, quando ero ancora bambina e giocavo con le mie 
sorelle e con le amiche; poi tutto d'un colpo i giorni, i mesi, 
gli anni sono volati come se nulla fosse. 
Ritengo  di  esser  stata  fortunata  per  il  fatto  che  non  mi 
hanno bruciato  la  casa,  come invece è successo alla  mia 
amica, perché a quel tempo bastava poco per perdere tutto 
ciò che si aveva, bastava fare una sola azione sbagliata che 
ti ritrovavi rovinata, senza più niente, nonostante si avesse 
sempre e comunque poco.
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INTERVISTA ALLA NONNA DI DENIS

GIOVANNA BEGALI, nata  a Sommacampagna il 30 
Ottobre 1928

In quegli anni si trascorreva una vita semplice in campagna 
e si viveva bene perché ci si accontentava di poco, non si 
pativa la fame e la felicità derivava dalle cose indispensabili 
e non da quelle superficiali.                                       
In famiglia eravamo in 10: i genitori, mio nonno e 7 figli, di 
cui 3 maschi e 4 femmine. Mio papà era carpentiere, mia 
mamma era casalinga e si occupava delle faccende 
domestiche, mentre mio nonno era il proprietario di una 
grande campagna a Negrar. 
La scuola non era come quella di oggi. L’aula accoglieva 20-

25 alunni e 
corrispondeva a un 
grande locale con 
grandi finestroni e 
con una stufa a 
legna. Giù dalle 
scale c’era un 
salone e un grande 
giardino per la 
pausa-merenda. In 
prima, seconda e 
terza elementare 
insegnavano le 
suore, che erano 
severe e al minimo 
rumore mettevano 
in castigo l’alunno 
dietro la lavagna o 
fuori dalla porta. 
La quarta e la 
quinta classe 
venivano 
insegnate dal 
parroco, che per 
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punizione bacchettava minimamente sulle mani gli alunni 
anche in modo scherzoso: succedeva infatti che un bambino 
tirasse indietro la mano e che il maestro mancasse il colpo.
A scuola ci facevano esercitare sulla scrittura delle lettere 
dell’alfabeto (una lettera per ogni riga). Non si disponeva di 
libri e quaderni per leggere e scrivere, ma di semplici fogli. 
Solo qualcuno aveva il  libro e come cartella  una borsetta 
fatta di “sacco” (iuta). C’era uno spazio in cui si metteva una 
boccettina aperta in cui si intingeva il pennino. I compiti di 
matematica  venivano  eseguiti  alla  lavagna  e  io  ero  più 
spesso chiamata  per  dare  la  giusta  dimostrazione ai  miei 
compagni;  ricordo  ancora  di  essere  stata  presentata  al 
parroco  in  quarta  elementare  come  prima  della  classe. 
Proprio in quell’anno, però, sono stata costretta a smettere 
per imparare a cucire e diventare sarta. 
Il  parroco  che  faceva  la  messa  era  quello  che  insegnava 
anche a  scuola.  “I  ne  fasea  alsar  alle  5  dela  matina  per 
andar a mesa la domenica!”. Il prete celebrava due messe al 
giorno festivo. Il catechismo si svolgeva in una chiesetta nel 
paese di Castelrotto di San Pietro Incariano, dove ho fatto la 
comunione e mi sono sposata. Ci insegnavano a pregare.
Ho  molti  ricordi  del  periodo  giovanile.  Abitavo  a  Parona, 
vicino al ponte della ferrovia e a una strada che si collegava 
con la statale che arrivava in Germania. Mio zio è andato in 
Germania e in Russia, ma dopo sei mesi è stato rimandato a 
casa  perché  soffriva  molto  il  freddo.  Al  di  là  del  ponte 
c’erano  le  caserme  fasciste  che  controllavano  la  linea 
ferroviaria. “Ci portavano di tutto a i tedeschi; a quel tempo 
per no’altri erano normali militari che i fasea la guardia sul  
ponte  di  Parona.  I  gh’era  sempre  sulla  ferrovia  e  sulla  
strada”. Mia mamma diceva che i tedeschi erano importanti 
perché davano aiuto alle famiglie numerose e povere sia a 
livello  scolastico  che  alimentare.  Come  oggi  (periodo 
natalizio)  avvenne  “la  fine  dei  tedeschi”  e  “l’inizio  degli 
americani”. I fascisti avevano messo le bombe nella zona del 
Forte di Negarine e nel frattempo erano pronti in colonna per 
scappare in Germania con camion carichi di biciclette nuove, 
alimentari, etc. Per un disguido, però, il forte è saltato dopo 
che avevano percorso solo poche centinaia di metri e ci sono 
stati tanti morti.  
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Si lavorava alacremente. Io cucivo con l’apposita macchina 
alla luce della candela e della lampada a petrolio. Mio papà 
portava a casa i soldi e la mamma li gestiva con l’aiuto del 
nonno.  In  quel  periodo  non  era  ammesso  fare  capricci  e 
bisognava accontentarsi. Riguardo la mia casa ricordo che la 
cucina disponeva di un tavolo con sedie e due credenze (una 
per la farina e una per la polenta). Avevamo due biciclette 
per 9 persone. Mai conosciuti i debiti. Ci siamo sposati tutti e 
sette  con  quello  che  c’era.  Dopo  le  scuole  abbiamo 
cominciato a lavorare tutti, “chi n’de’ campi chi ‘n casa”. Mio 
fratello Renato ha fatto la quinta elementare serale e a 18 
anni  ha  dovuto  fare  il  militare  per  andare  a  lavorare  da 
“Galtarossa”, un'industria siderurgica. 
Ricordo un episodio che mi ha particolarmente colpito. A 
Parona c’era uno stabilimento gestito dai tedeschi con una 
ventina di operaie. I militari italiani per non far bombardare il 
ponte di Parona hanno dato indicazioni sbagliate agli 
americani che hanno lanciato dagli aerei le bombe sullo 
stabilimento provocando la morte di tutte le povere operaie, 
che all’urlo della sirena sono state obbligate dai tedeschi a 
non uscire e a non andare nei rifugi. “E così le bombe 
andasea giù dappertutto via che dal ponte, a grave rischio 
per i civili”. 
Mi ricordo che si faceva l’ultimo dell’anno nei portici 
attaccati alla stalla. Come sedie c’erano le “balle di paglia” e 
come tavoli del legname. Si mangiava, si ballava con la 
fisarmonica aspettando le sei del mattino del primo 
dell’anno e poi “andavene in ciesa tutti assieme ragassi e 
ragasse”.
Di solito, invece, per quanto riguarda gli incontri tra amici 
“ne trovavene”  dopo cena andando a prendere l’acqua al 
pozzo lontano circa 500 metri  da casa,  con i  secchi  e  “il  
zerlo”. Là c’era anche una grande vasca per lavare i panni 
con l’acqua e rimanevamo insieme una mezz’oretta a ballare 
perché qualcuno portava sempre una fisarmonica. 
A tutt’oggi ricordo con particolare emozione e anche con un 
po’ di nostalgia la mia infanzia e le mie esperienze giovanili.
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Il fascismo in Italia
a cura di Francesco Macrì

Il Fascismo è un movimento italiano fondato da Benito 
Mussolini nel 1919.
Questi  aveva  contribuito  a  convincere  l’Italia  a 
partecipare al primo conflitto mondiale “senza perdite 
umane”.
Dopo  la  “vittoria”  l'Italia  doveva  affrontare  alcune 
situazioni molto difficili.
Mussolini  aveva  capito  che  poteva  vincere  la  classe 
dirigente  solo  acquistando  i  favori  del  padronato 
industriale e dei proprietari terrieri.
Dopo che il movimento fascista divenne partito, riuscì  
ad entrare nelle elezioni del 1921, ma specificamente 
entrò a far parte dei giolittiani.
La marcia su Roma non fu la conquista del potere, ma il  
cammino  verso  il  potere,  mentre  i  socialisti  e  i 
comunisti si schierarono contro.
Il  3  Gennaio  del  1925  Mussolini  diede  una  svolta 
decisiva al regime dittatoriale.
Nelle elezioni del 1929, il parlamento risultò svuotato 
perché c’era solamente un’ “unica lista” di deputati del  
Gran Consiglio.
Il capo del governo era contemporaneamente il  Duce 
del Fascismo.
Nel  1930 i  salari  italiani  erano al  penultimo posto in 
tutta Europa. Il Fascismo aveva autorizzato i proprietari  
agrari a rifarsi sui lavoratori.
Istituì  l’organizzazione  paramilitare  Opera  Nazionale 
Balilla  (O.N.B.),  cui  partecipavano  i  ragazzi  a  partire 
dalle scuole elementari.
Il fascismo creò anche una divisa per ogni italiano, da 
quella  per  i  più  piccoli  ad  arrivare  a  quella  per  gli  
anziani, essi dovevano marciare e sfilare al grido “Viva 
il Duce”.
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Con  la  conquista  dell’Etiopia  nel  1936  ci  fu  la  
proclamazione  dell’Impero,  ma  si  ebbero  anche  le 
sanzioni economiche da parte degli altri stati europei.
Mussolini,  seguendo  l’esempio  di  Hitler,  promulgò  le 
leggi  razziali  nel  1939 e  nel  1940 si  fece  trascinare  
dalla Germania nel secondo conflitto mondiale.
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INTERVISTA ALLA NONNA DI NOEMI

Mi chiamo MARIA CRISTINA MASSIMINO, sono nata a 
Palermo il 12 aprile 1925.

Nel  periodo  di  guerra  avevo 
vent'anni.  Ricordo  che  si  viveva 
molto  male:  la  mia  famiglia  era 
disperata perché non aveva soldi per 
poter comprare da mangiare. I  miei 
genitori cercavano lavoro, anche con 
salari da fame, per poter mantenere 
la famiglia e cercare di sopravvivere. 
Mangiavamo  pane  e  latte  e  solo 
quando  avevamo  la  possibilità 
compravamo  la  pasta.  Non 
frequentavo  abitualmente  la  scuola 
perché  nessuno  dei  miei  famigliari 
mi incoraggiava ad andarci. I maestri 

di quel tempo erano molto severi: non appena non sapevi 
una risposta ti infliggevano dei colpi di bacchetta sulle mani. 
I  banchi  erano scuri  e  si  usava  una  penna di  gallina  per 
scrivere che si intingeva in una boccetta d'inchiostro. Le aule 
erano  abbastanza  comode  e  spaziose,  ma  la  pulizia  era 
scarsa. Si studiava l'alfabeto e le consonanti messe insieme 
alle  vocali:  cose  da  prima  elementare!  La  Scuola  dove 
andavo io era solo femminile e v'insegnavano le suore. Ho 
frequentato anche le Scuole di Catechismo assieme a mia 
sorella. Insegnavano più o meno quello che insegnano ora ai 
nostri  giovani,  però  non  si  poteva  e  non  si  doveva  mai 
incontrare un ragazzo: a quel tempo era uno scandalo!
Per  salvarsi  dalle  bombe  sganciate  dagli  aerei,  la  gente 
doveva correre a rifugiarsi nei sotterranei della città.
Il momento più bello della mia giovinezza è stato quando ho 
incontrato  la  mia  anima  gemella,  mio  marito,  da  cui  ho 
avuto  undici  figli.  Una  figlia,  però,  mi  è  morta  proprio  a 
causa della guerra e questo è ancor oggi per me un ricordo 
tristissimo.
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INTERVISTA AD UNA CONOSCENTE DI JESSICA

MARIA TRIVELLATO, nata  a Legnago il  22 Giugno 
1930

In quegli anni si viveva di fame e di terrore, soprattutto nel 
periodo di guerra. 
In famiglia eravamo otto persone, sei fratelli, tre maschi e 
tre femmine; tutti e tre i maschi però sono morti, anche se 
non  per  causa  della  guerra.  Mio  padre  lavorava  in  uno 
zuccherificio,  mentre  mia  madre  badava  alla  famiglia  e 
svolgeva  i  lavori  di  casa.  Vivevo  vicino  ad  un  comando 
tedesco dove vedevo le SS prendere dei ragazzini ai quali 
appoggiavano sulle mani e sui piedi dei pezzi di carta, a cui 
poi davano fuoco per divertimento. 
Ho  proseguito  gli  studi  fino  alla  quinta  elementare  ma  a 
causa  della  guerra  sono  dovuta  fuggire  in  campagna.  A 
scuola avevo una maestra gentile. La mattina andavamo a 
scuola  mentre  al  pomeriggio  ci  recavamo  allo  studio 
fotografico  della  maestra  per  aiutarla  a  sistemare  le 
fotografie.  A  scuola  le  aule,  prima  della  guerra,  erano  in 
buono stato; le materie svolte erano italiano e matematica e 
il resto delle ore ci facevano studiare e leggere. La quinta 
elementare di allora è la terza media di adesso,  quindi lo 
studio era di livello molto superiore. Il pomeriggio in chiesa 
c’era  catechismo:  ci  sedevamo  tutti  in  cerchio  e  si 
imparavano le preghiere e i dieci comandamenti. La mattina 
c’era  la  Messa  e  per  poter  fare  la  comunione  bisognava 
essere a digiuno dalla mezzanotte. 
Durante il fascismo, i gerarchi percorrevano le strade sopra 
ad  una  camionetta  e  al  loro  passaggio  bisognava  fare  il 
saluto fascista.
Nel periodo di guerra siamo stati mandati dai nostri genitori 
in campagna dai nonni.
Quando  in  paese  si  sentiva  l’allarme,  stava  a  significare 
l’arrivo delle SS e tutte le persone dovevano fuggire nelle 
campagne altrimenti, se venivano catturate, erano portate 
nei campi di concentramento e costrette ai lavori forzati. 
Tutto il periodo della mia giovinezza l’ho trascorso durante la 
guerra;  noi  ragazzi  non  potevamo  stare  molto  insieme, 
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infatti non c’erano punti di ritrovo e ognuno andava per una 
strada diversa a causa dei bombardamenti e per non farsi 
vedere dagli elicotteri che controllavano le zone.
Ho  passato  tutti  i  miei  anni  più  belli  con  la  paura  della 
guerra. 
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INTERVISTA AL NONNO DI JESSICA

UMBERTO CHELI, nato  a Volterra l'1 Marzo 1938

A quel tempo si  viveva nel  terrore, soprattutto durante la 
guerra  perché  il  cosiddetto  “Pippo”,  un  aereo  ricognitore 
passava  di  notte  a  controllare  che  in  giro  non  ci  fosse 
nessuno.
La mia famiglia era composta da cinque persone: mia sorella 
maggiore di nome Idarosa, io e mia sorella più piccola Edda; 
inoltre c’erano mia madre di nome Gina e mio padre Luigi, 
che però era soldato in guerra. 
Mio  padre  prima della  guerra  lavorava  in  una  fabbrica  di 
Firenze. Mia madre era una ricamatrice.
La prima elementare non ho potuto farla perché ci furono i 
bombardamenti, ho iniziato dalla seconda elementare e da 
quel  che  mi  ricordo  i  maestri  erano  cattivi  e  arroganti, 
soprattutto le suore. 

Ricordo,  ad 
esempio,  che  a 
cinque  anni  ero 
andato e scuola con 
la divisa del giovane 
balilla  e  le  suore 
non  mi  hanno  dato 
da mangiare. 
I  maestri  usavano i 
righelli  per  punirti 
dando  agli  scolari 
legnate  sulle  mani. 
Un  giorno  sono 
andato a scuola con 
le  mani  ghiacciate, 
avevo rovesciato un 
po’  d’inchiostro  sul 
quaderno,  mi  sono 
guardato  le  mani 
mentre  il  maestro 
passava e questi mi 
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disse di appoggiare le mani sul tavolo come facevano tutti. 
Io non avevo pensato che era per darmi una bacchettata 
sulle mani e quando me la diede mi aveva quasi rotto un 
dito della mano. 
Le aule avevano al posto dei vetri nelle finestre la carta e i 
banchi avevano l’inchiostro con il pennino.
Quello  che ai  nostri  tempi  facevamo in  terza  elementare, 
adesso lo fanno in terza media. Avevamo gli esami in prima, 
seconda e in quinta elementare. Quando si entrava in classe 
bisognava dire la preghiera.
Si faceva un’ora in classe di catechismo. Si imparava tutta la 
dottrina e le preghiere.
Nel periodo fascista c’era la dittatura. Un giorno ci  hanno 
portati a piedi da Parona a Verona in divisa da piccolo balilla 
per andare ad acclamare Mussolini che veniva in città.
Quelli  che  vivevano  bene  erano  pochissimi,  tutti  gli  altri 
vivevano di stenti.
Ricordo quando le SS fecero saltare il forte di Corrubio: da 
una collinetta diventò una vallata.
Da  piccolo  giocavo  con  gli  amici  con  le  bombe  non 
scoppiate; le aprivamo per 
togliere la polvere e venderla.
Tra ragazzi ci trovavamo sotto il portico a mangiare, cantare 
e a fare tutto ciò che ci faceva divertire.
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INTERVISTA AI NONNI DI DAVIDE

GIOVANNI  PASETTO,  nato   a  Buttapietra  il  20 
Ottobre 1933
MARIA BERSANI, nata a Buttapietra il 29 Novembre 
1939

Durante il fascismo erano anni critici: si lavorava per il cibo, 
c'erano pochi divertimenti, la tecnologia era arretrata (c'era 
solo la radio), non c'erano tutti i giornali che ci sono oggi.
Mia nonna aveva 16 familiari: 2 nonni, mamma e papà, 3 zie 
o  zii  tutti  sposati,  3  sorelle  compresa  lei  e  un  fratello,  2 
cugini.
Mio nonno aveva 11 familiari: 2 nonni, mamma e papà, 1 
zio, 5 fratelli e sorelle compreso lui più 1 adottato.
Le famiglie erano entrambe contadine e disponevano di un 
podere  in  mezzadria.  Coltivavano  frumento,  granoturco, 
mele,  uva;  allevavano  mucche  e  pecore  per  venderle  e 
galline,  tacchini,  anatre,  conigli,  maiali,  faraone  per  uso 
familiare.
Frequentavano la stessa scuola, vecchia allora e ora con più 
di  120  anni;  erano  presenti  stufe  a  legna  di  terracotta, 
lavagne  girevoli,  banchi  adatti  all'uso  del  calamaio  e 
dell'inchiostro.  Il  maestro,  che insegnava tutte le  materie, 
era severo e per le punizioni usava una stecca di legno da 
battere sulle  mani.  Si  impiegava circa  un'ora  e mezza ad 
arrivare a scuola perché si  dovevano percorrere 3,5 km a 
piedi. 
Durante la prima elementare si imparavano a fare le aste, 
mentre nei 4 anni successivi  a scrivere, a leggere, a fare i 
calcoli e le tabelline, ma tutto molto lentamente.
A catechismo si imparavano le preghiere, i comandamenti, i 
5  precetti  della   Santa  Madre  Chiesa,  i  7  Sacramenti  ,  il 
Credo, ... . La prima Comunione si faceva durante la seconda 
elementare, mentre la Cresima l'anno successivo; in questa 
occasione mia nonna è stata portata sulla canna della bici 
dal papà fino a Verona in bicicletta.    
All'inizio del Ventennio fascista si verificavano risse nei paesi 
tra fascisti e socialisti; i primi usavano come arma l'olio delle 
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macchine per far cambiare partito politico alle persone. In 
un  bar  di  Isola  della  Scala  un  conoscente  di  mio  nonno, 
essendo fascista,  ha litigato,  aiutato da alcuni  suoi  amici, 
con  un  socialista.  Per  fargliela  pagare  l'hanno  ucciso, 
sfruttando un nascondiglio tra le piante e utilizzando come 
arma un fucile.
I  miei  nonni  e i  lori  familiari  erano impauriti  e terrorizzati 
durante  i  bombardamenti  aerei.  Durante  questi  attacchi 
provenienti  dal  cielo:  mio  nonno  si  riparava  in  una  buca 
sotterranea coperta di travi e pezzi di legno, occultati con 
della terra; mia nonna, invece, si nascondeva sotto i canali 
dove passavano i fiumiciattoli.  
Le  famiglie  contadine  vivevano  nelle  corti  dove  erano 
presenti da 2 a 10 famiglie: qui si giocava a carte, si parlava 
e  ci  si  scaldava  nelle  stalle  durante  l'  inverno.  Oppure  si 
andava  al  campo  sportivo,  ai  bar  e,  successivamente  e 
raramente, al cinema o a teatro.
Una giornata tipo durante l'occupazione fascista:
si andava a scuola dalle 8.30 alle 12.30; tornati  a casa si 
pranzava con minestrone e pane; si andava a pascolare le 
mucche o a coltivare gli ortaggi, si facevano i compiti e poi 
si cenava con la polenta. In estate si stava all'aperto fino alle 
11, mentre in inverno si rimaneva nelle stalle fino alle 10.
Invece alla domenica si partecipava alla messa , alle funzioni 
(rosario e predica) e si andava a catechismo.

Ricordi particolari della gioventù dei miei nonni.
Mia nonna racconta:
“I tedeschi volevano la bici di mia mamma che non aveva né 
la camera d'aria né i copertoni, infatti le ruote erano sgonfie 
ed era impossibile muoversi con la mancanza di quei pezzi.  
Oppure ci rubavano  il posto a tavola durante il pranzo o la  
cena, perché se si mettevano in mente qualcosa, dovevano 
ottenerla a tutti i costi”.
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Mio nonno racconta:
“Durante la seconda elementare ero un balilla e andavo a 
fare il sabato pomeriggio dai fascisti che comprendeva la 
ginnastica e il saluto al duce”.
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INTERVISTA AL NONNO DI FRANCESCO

RENATO SOAVE, nato  a San Giovanni Lupatoto il 19 
Maggio 1939

 

La mia famiglia era formata da 
me,  mia  mamma,  mio  papà, 
due  fratelli  e  una  sorella. 
Nessuno  dei  miei  fratelli 
lavorava perché erano troppo 
giovani,  ad  esclusione  di 
Danilo,  il  quale  prendeva 
qualche mancia occasionale di 
un’aquiletta  (lire  5)  dal 

falegname detto “gobbo  Rueli”  facendo da “prova” per la 
costruzione di bare. Eravamo in piena guerra e mi è rimasto 
in  mente  che  mio  padre  avendo  fatto  per  tre  anni  il 
carabiniere nel Trentino era stato scelto come magazziniere 
presso  i  Magazzini  Generali  di  Verona,  nei  quali  erano 
depositate  le  vettovaglie  provenienti  dalla  Germania 
destinate all’uso militare. Da qui mio padre portava a casa la 
cioccolata svizzera che mi ha fatto saltare la naia (servizio 
militare di leva), perché mi ha fatto cadere prematuramente 
quattordici  denti.  Ricordo sempre quando sono arrivati  gli 
Americani a San Giovanni. Quella sera mi ero addormentato 
con  la  testa  sul  tavolo;  ad  un  certo  punto  ho  sentito  un 
vociare e,  aprendo gli  occhi,  mi  sono trovato davanti  con 
grande  sorpresa  un  militare  di  colore.  Tutti  gli  Americani 
erano  accampati  nelle  Scuole  della  Madonnina  in  una 
tendopoli;  noi  ragazzi  della  zona  ogni  giorno,  verso 
mezzogiorno,  andavamo  a  rifocillarci  nel  loro 
accampamento;  ci  offrivano  sempre  un  “paneto  con  la 
fritaia” e della cioccolata. 
Ho frequentato  le   Scuole  della  Madonnina dall’età  di  sei 
anni  fino  alla  seconda  elementare  a  guerra  conclusa.  La 
classe  mista  era  composta  da  trentasei  ragazzi  di  età 
differenti,  dal  momento  che  alcuni  non  avevano  potuto 
andare a scuola durante la guerra.  A scuola ci arrivavo a 
piedi,  anche  perché  abitavo  vicino.  Mia  madre  aveva 
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ricavato  la  cartella  da  un sacco di  juta;  dentro  avevo  un 
astuccio di legno all'interno del quale si  trovavano penne, 
pennini  di  scorta (perché si  “schincavano”) e un calamaio 
per l’inchiostro. La Scuola della Madonnina faceva solo fino 
alla classe seconda; la maestra era una signora che veniva 
da Verona, non ho mai fatto quasi niente data la vicinanza 
temporale  con  la  fine  della  guerra.  Le  aule  erano  alte, 
spaziose  e  riscaldate 
da stufe Becchi. Sono 
andato  alla  “I. 
Pindemonte”  dalla 
terza  alla  quinta 
elementare,  tutt’altra 
cosa  dalla  scuola 
precedente, più studio 
e  insegnanti  più 
severi. Il mio maestro 
era  Albino  Boniotto, 
che ci insegnava tutte 
le  materie.  Al  mattino  prima  dell’inizio  delle  lezioni  noi 
ragazzi  prendevamo  subito  la  bicicletta  del  maestro  e  la 
portavamo all’interno  della  scuola  per  prevenire  eventuali 
furti.  Il  maestro  Boniotto  era  un  grande  narratore  e  ci 
raccontava del cavallo di Troia come se fosse realtà, e noi 
alunni  eravamo  tutti  e  trentasei  rapiti  dalla  sua  grande 
abilità  oratoria.  Mi  ricordo  che  dalla  quarta  elementare 
avevamo il sacerdote che ci insegnava il catechismo, con il 
quale imparavamo soprattutto le orazioni, già accennate dai 
famigliari.  La  quinta  elementare  la  ricordo  per  l’incidente 
aereo occorso alla squadra di calcio del Torino a Superga, il 
fatto ci è stato spiegato dal maestro il mattino dopo. Ogni 
mattina mi svegliavo alle 5.00 e andavo in bici a fare il pane 
con  il  mio  amico  Giovanni  Rana,  quello  dei  tortellini, 
dopodiché lo distribuivo per le case, infine alle 7.00 partivo 
per andare a scuola. Ma considerando gli anni in cui sono 
nato e la mia “giovane” età non mi ricordo molto del periodo 
fascista, ma mi è rimasto in mente che chi non aderiva al 
fascismo veniva punito con un trattamento purgativo, cioè 
doveva  bere  un  quarto  di  litro  di  “oio  de  rissin”(olio  di 
ricino).
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INTERVISTA AL NONNO DI 
GREGORIO

Mi  chiamo  Attilio  Personi,  sono  nato  a  Verona  il  19 
Marzo 1925.

In  quegli  anni  ho  vissuto  una  vita  piena  di  sacrifici  e  di 
rinunce.  Mancava  il  cibo;  ognuno  aveva  un  libretto  che 
serviva per recarsi nei posti destinati alla consegna dei cibi e 
ogni mese te lo razionavano. Ti consegnavano un cartellino 
con su scritto quello che dovevi mangiare.
La mia famiglia era composta dai genitori e due figli. 
Andai in guerra e anche mio fratello; io riuscì a salvarmi, ma 
mio  fratello  morì.  La  nostra  famiglia  non  era  numerosa, 
anche se a quel tempo le altre famiglie lo erano.
L'attività  dei  miei  genitori  era  quella  del  carrettiere  e 
dell'agricoltore.
Della scuola ricordo che i maestri erano severi e buoni allo 
stesso tempo; giravano sempre con una bacchetta. Le aule 
erano poco riscaldate e allora non era obbligatorio andare a 
scuola,  potevano  frequentarle  solo  quelli  che  avevano  la 
possibilità.
Frequentavamo catechismo nella stessa aula dove si faceva 
scuola e bisognava imparare a memoria le preghiere.
Del  periodo  di  guerra  ricordo  che  quando  arrivavano  i 
tedeschi  nazisti  ci  nascondevamo  sempre  in  rifugi,  quasi 
sempre sotterranei. 
Un fatto emozionante è stato quando in guerra sono riuscito 
a  scappare  dai  Tedeschi  nascondendomi  in  collina.  Venni 
salvato in seguito dagli Americani.
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I ragazzi a quel tempo, nel periodo invernale, si ritrovavano 
nelle  stalle  perché  quello  era  il  luogo  più  caldo  dove 
potevano  parlare  e  giocare.  Ma  non  appena  il  freddo 
diminuiva si andava subito nei luoghi aperti e verdi. 
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INTERVISTA ALLA NONNA DI BEATRICE

ILIANA MAMOLI, nata a Verona il 09/11/1936

Durante gli anni della guerra si viveva miseramente, senza 
sprechi e con lo stretto necessario.
Nella mia famiglia eravamo quattro sorelle, la mamma e il 
papà.  Avevamo  una  fabbrica  di  cassette  di  legno  per  la 
frutta.
Non  si  andava  a  scuola  nel  periodo  della  guerra,  ma nel 
dopoguerra  non  era  molto  bello  andarci  perché  c’erano 
classi miste e quando il maestro spiegava ad una classe le 
altre facevano un altro lavoro, bisognava anche portarsi la 
legna per riscaldare le aule. C’erano solo due maestri nella 
mia  scuola.  La  scuola  era  più  o  meno come adesso,  non 
erano brutte.

Le  materie  che 
studiavamo  erano 
la  geografia 
(l'Italia), 
scrivevamo  temi  e 
ricordo  che  ci 
facevano  imparare 
tante  poesie  ma, 
alla fine, erano solo 
le cose basilari.
Al  pomeriggio  si 
andava  a 
catechismo, 
bisognava imparare 
tutte le preghiere e 
leggere il Vangelo.
I  fascisti 
occupavano  la 
scuola  e  facevano 
fare  dei  lavori 
forzati,  ma  non 
ricordo tanto di più 
perché  ero  quasi 
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sempre in casa a causa della guerra.
In quegli  anni  si  viveva molto male perché non si  poteva 
andare  a  lavorare  e  quindi  dovevamo  sopravvivere  con 
quello  che si  aveva;  per  fortuna ci  sono sempre stati  dei 
nostri  parenti  che  ci  regalavano  dell’olio  e  qualcosa  da 
mangiare, mentre il pane lo facevamo in casa.
Una volta quando si  andava a  Messa si  doveva essere a 
digiuno. Un episodio che ricordo è stato quando i partigiani, 
durante  una  celebrazione  eucaristica,  erano  andati  a 
prendere il  prete officiante e lo avevano caricato su di un 
camion, così mia mamma visto che il prete era a digiuno gli 
allungò una tazza di caffellatte.
Un episodio particolarmente toccante è stato quando, finita 
la guerra, mio papà era andato a Verona e, tornato a casa, 
visto  che  era  il  mio  compleanno,  mi  ha  regalato  un 
sacchettino,  dicendomi  che  erano  dei  cioccolatini,  invece 
quando l'ho aperto dentro ho trovato un orologio!!
La  domenica  ci  si  trovava  con  gli  amici  verso  il  tardo 
pomeriggio al cinema e il sabato pomeriggio al catechismo.
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INTERVISTA ALLA NONNA DI 
GIORGIA

LINA  BERTASINI,  nata  a  Buttapietra  il  22  Giugno 
1928

A quel tempo erano anni assai brutti con paure e poco cibo 
con cui sfamarsi, proprio l’opposto di adesso.
La mia famiglia era composta in tutto da nove persone: due 
sorelle, cinque fratelli, mamma e papà, l’attività di famiglia 
era per lo più svolta nei campi o nelle stalle.
Andavo per i campi di tabacco e lavoravo otto ore al giorno 
sia d’inverno sia d’estate, i campi però non appartenevano 
alla mia famiglia, ma a conoscenti.
Ho frequentato la scuola fino la 5° elementare a Buttapietra.
Le aule non erano ridotte malissimo, ma gli insegnanti erano 
abbastanza severi, passavano il tempo con la bacchetta in 
mano camminando per la classe.
Come materiale scolastico avevamo gran poco, usavamo al 
posto del righello dei legnetti degli alberi.
A  scuola  passavamo  le  ore  a  scrivere  e  fare  compiti,  la 
ricreazione durava un’ora dove giocavamo con uno straccio 
cucito al posto di una palla, il quale, ormai distrutto, dopo la 
scuola la mamma ricuciva per la giornata seguente.
Frequentavo  sempre  il  catechismo  nei  giorni  di  giovedì, 
sabato o domenica, in queste ore insegnavano le preghiere 
e  le  insegnanti  spiegavano,  mentre  altri  ragazzi  non 
venivano  a  catechismo  perché  dovevano  badare  al 
bestiame.
Durante  il  periodo  fascista  facevo  parte  delle  “PICCOLE 
ITALIANE”, un gruppo di  ragazze che marciavano in divisa 
con maglietta bianca e gonna nera.
Ricordo  che  venivano  sempre  a  casa  mia  i  tedeschi  per 
chiedere  da  mangiare  e  se  qualcuno  disubbidiva  veniva 
preso e portato nei campi di concentramento in Germania.
Vi erano poi i partigiani, cioè bande armate contro i tedeschi 
che non appartenevano a nessun esercito regolare. Qualche 
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volta  dormivano  in  casa  mia,  per  loro  volontà,  oppure 
scappavano per paura dei tedeschi.
Quando avvistavano i tedeschi c’era sempre qualcuno che 
urlava  “arrivano  i  tedeschi!”,  allora  tutti  andavamo  nel 
rifugio segreto sotterraneo costruito in legno.
La mia famiglia non l’ha vissuto proprio tanto male il periodo 
fascista,  visto  che  avevamo  campi  e  stalle  e  quindi 
potevamo ricavare cibo, però l’abbiamo passato con tanta 
paura  e  dolore,  quando  fratelli,  sorelle  e  padri  venivano 
portati via dai tedeschi.
Ci sono due fatti  che ancora oggi mi suscitano emozione: 
l’enorme paura  che  abbiamo avuto  quando sono  venuti  i 
tedeschi a mangiare a casa mia e hanno riempito tutta la 

tavola  e  poi  quando 
buttavano dal cielo le 
bombe.
Queste  bombe 
venivano  lanciate  di 
notte  quando  tutti 
dormivano;  vi  era  un 
apparecchio  che 
segnalava  il  pericolo, 
soprannominato 
“Pippo”;  alcune  volte 
poteva capitare che le 
bombe  non 
scoppiassero.

Durante  la  mia  giovinezza  facevamo  sempre  l’ultimo 
dell’anno  insieme,  maschi  e  femmine,  eravamo circa  una 
ventina.
I principali luoghi d’incontro di maschi e femmine erano le 
stalle,  dove  si  giocava  a  carte  o  a  tombola,  mentre 
nell’aperta campagna si giocava a nascondino tutti insieme. 
Questi giochi si facevano esclusivamente alla sera perché di 
giorno si doveva lavorare.
Purtroppo  non  mi  è  rimasto  nessun  documento,  perché 
quando sono arrivati  gli  americani  in  casa non dovevamo 
aver nulla che riguardasse i tedeschi.
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INTERVISTA ALLA NONNA DI 
VERONICA

Mi chiamo Maria Cortella e sono nata il 29 Novembre 
1939
La nostra famiglia era composta da tre figlie e i genitori.
Mio papà lavorava al bar, mentre io e mia madre facevamo 
le casalinghe.
Le  aule  scolastiche  erano  pressappoco  come  quelle  di 
adesso, ma i maestri erano più severi, portavano spesso con 
sé un bastone per batterlo sulle mani dei ragazzi.
Ci  facevano fare  tutto,  cioè:  matematica,  dettati,  temi,  le 
aste, ecc. …, però una volta c'erano meno cose di adesso.
Ho frequentato anche la scuola di catechismo; si dovevano 
imparare le preghiere, più o meno quelle che si  imparano 
anche ora a catechismo.
Ho vissuto male il periodo della guerra perché si sentivano 
bombe scoppiare dappertutto.
Ho cominciato ad andare a lavorare a dieci anni, costruivo le 
gabbie per le fragole. A 17 anni sono entrata in fabbrica alle 
cartiere, poi ho lavorato per un periodo in un calzaturificio.
I luoghi d'incontro tra ragazzi e ragazze erano di fronte alla chiesa, oppure 
vicino all'asilo.
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INTERVISTA AI NONNI DI RICCARDO

RICORDI IN VIAGGIO
Ho  deciso  di  parlare  della  vita  dei  miei  nonni  per 
rispecchiare il modo di vivere del tempo visto in due modi 
differenti.
La  prima persona che ho  intervistato  è  stato  mio  nonno: 
Dino  Lanza,  nato  a  Tombazosanna,  il  13 
Giugno1925.
Da  piccolo  ho  vissuto  nella  povertà;  al  mattino,  appena 
sveglio, mi preparavano l’orzo con il latte;  prima di andare a 
scuola  giocavo  e  quando  mi  incamminavo  ci  andavo  con 
degli zoccoli di legno, su una strada piena di ghiaia. Il nonno 
e la nonna, prima che partissi per la scuola, mi davano una 
fetta di torta sia per la merenda che per il pranzo, perché 
facevamo il doposcuola al pomeriggio lungo 3 ore.
Quando non andavo a scuola a mezzogiorno mangiavo le 
tagliatelle con il “codeghino” , riso e un pezzo di torta. 
In  classe  eravamo  27  maschi  e  circa  una  trentina  di 
femmine. I maestri erano severi:  insegnavano a scrivere, le 
capitali  d’Europa...  .  Quando  ero  in  quarta  il  duce  fece 
costruire la scuola nuova più vicina, nel mio stesso paese; le 
aule erano grandi e abbastanza attrezzate. 
Il  catechismo c’era  solo  a  scuola,  che  serviva  per  essere 
ammessi alla Comunione. 
Dopo la quinta elementare non c’erano altre possibilità per 
andare avanti con l’istruzione, solo il collegio.
Quando  tornavo  a  casa,  lavoravo  tanto:  tagliavo  legna  e 
bietole.  A  14  anni  ho  fatto  l’istruzione  con  le  armi,  le 
femmine  invece  dovevano  prepararsi  per  fare  le 
crocerossine.  Noi  maschi  dovevamo  indossare  degli  abiti 
precisi:  una  maglia  nera;  le  femmine,  invece,  dovevano 
indossare  una  “cotola” nera  e  una  camicia  bianca.  Tutti  i 
sabati  andavamo  a  Ronco  all’Adige,  ad  un  campo  di 
addestramento militare; gli addestramenti più comuni erano: 
il  lancio  delle  bombe  a  mano,  assalti  con  pugnale  ecc.  . 
Questi addestramenti erano obbligatori, sennò ti mandavano 
a Verona a fare dei servizi, come tagliare la legna e pulire i 
gabinetti dei malati. 
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Mio  nonno  e  mia  nonna  erano  dei  proprietari  terrieri  e 
avevano i braccianti che lavoravano nei campi; con loro si 
mangiava la  carne.  Quando invece la  proprietà  è  passata 
nelle mani dei miei genitori,  l’azienda stava per andare in 
fallimento perché mia mamma era figlia di un segretario e 
non era abituata alla vita di campagna. 
In famiglia eravamo 12, 10 figli,  mio papà e mia mamma; 
purtroppo  due  dei  miei  fratelli  morirono  da  piccoli:  una 
sorella per le “ferse” e un fratello per la tosse. In più c’erano 

due  mie  zie  con  i  loro 
figli,  mio  nonno  e  mia 
nonna,  quindi  eravamo 
in tutto circa in 15. 
A  16  anni  mi  hanno 
chiamato alla visita per 
fare  il  servizio  militare; 
le  donne  invece 
lavoravano;  noi  figli 
maschi  andammo  a 
Verona. Siamo partiti  in 
tre  in  bicicletta, 
trainando  un  nostro 
amico su di un carretto. 
Lui suonava e ci teneva 
allegri, ma dentro di noi 

sapevamo che saremmo andati in guerra. Quella stessa sera 
abbiamo cenato in osteria,  avevamo già finito i soldi e l'oste 
vedendoci  disse  alla  moglie  di  uccidere  due  galline  e  di 
cucinarle  per  noi  perché  capiva  i  nostri  animi  ormai 
rassegnati  all’idea  della  guerra.  Quando  siamo  arrivati  a 
Verona alla visita ne avevano scartati due per vari motivi, 
noi dopo questa visita ci incontrammo, tutti sapevano il loro 
Corpo  Armato  di  assegnazione;  a  me  toccò  quello  degli 
alpini. Finita la visita militare, la guerra stava per cominciare, 
quindi non si  poteva lavorare, bevevamo e ci  chiedevamo 
che cosa ne sarebbe stato del nostro futuro. Una persona 
che  era  andata  in  guerra  in  Russia  ci  rivelò  che  aveva 
recitato tante preghiere per i compagni morti. «State attenti, 
la guerra è dura e pericolosa!», e ci spiegò che lui riuscì a 
tornare  a  casa  perché  ferito.  Anche  i  preti  andavano  in 
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guerra per confessare i soldati e fornire ai militari i conforti 
della Fede.
So che i miei famigliari andavano a prendere il cibo con la 
tessera, ma sinceramente delle cose che accadevano a casa 
io non le so. Ho patito la fame in guerra, ho preso la malaria, 
la cosa più brutta che ho visto è l'immagine dei prigionieri di 
guerra, che venivano rinchiusi nei vagoni dei treni per farli 
morire  di  fame,  e  quelli  che  non  morivano  venivano 
trasportati nei campi di lavoro o di concentramento.
I  partigiani  erano  contro  Mussolini;  chi  uccideva  una  SS 
veniva  fucilato  e  10  persone  della  sua  famiglia  venivano 
uccise e la loro casa bruciata per dimostrazione.
Mi  divertivo  da  piccolo  quando studiavo,  quando giocavo, 
quando nuotavo, quando non c’era la guerra: quando è finita 
la guerra mi si è aperto il cuore, la più bella grazia che Dio 
mi  potesse dare.  Alla  fine della  guerra,  due SS mi  hanno 
minacciato  di  morte,  volevano un carro  e  due cavalli  per 
scappare dagli americani che li stavano cercando. 
Hanno usato me e mio fratello per trainare il  carro fino a 
quando  è  arrivato  mio  papà  che  ha  dato  loro  cavalli  e 
finimenti, ma non sono riusciti a fare tanta strada che una 
civetta  americana arrivò e li uccise entrambi.

    
La  seconda  persona  che  ho  deciso  di  intervistare  è  mia 
nonna, per avere un altro punto di vista della vita durante la 
guerra.  Il  suo  nome  è  Gemma  Rossato,  nata  a 
Bonavigo il 25 Marzo1936.
 
Sono vissuta nel tempo di guerra, avevamo un po’ di campi, 
7-8, che coltivavamo a fieno per le quattro mucche allevate 
nella  stalla.  Ho  vissuto  quindi  lavorando  nell’agricoltura, 
vivevamo  anche  vendendo  il  latte,  ma  bisognava  che  ci 
fosse un capofamiglia per mantenerla.
Ci svegliavamo presto la mattina, nei giorni non scolastici, a 
dare da mangiare alle mucche. Alle 8 tagliavamo le bietole, 
poi, allo zuccherificio. Piantavamo il granoturco  e facevamo 
la  scorta  per  l’inverno.  Quando  non  avevamo  polenta 
andavamo al  mulino e  facevamo una specie  di  baratto.  Il 
grano lo mettevamo nei sacchi di iuta. Quando arrivavamo a 
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casa dal  lavoro,  facevamo le  tagliatelle,  torta e strutto di 
maiale. Raramente mangiavamo carne, le famiglie che se la 
potevano permettere erano quelle ricche. 
Nel tempo di guerra mancava il pane, non si poteva andare 
al mulino, avevano rotto il ponte sull'Adige con le bombe e 
avevamo paura dei bombardamenti. 
La nostra famiglia  era di  12 persone quando vivevo nella 
casa dei nonni. 
Andavo a scuola a Bonavigo, ero brava e ci andavo con le 
“sgiavare”,  era  lontana  3  km e  mezzo;  partivo  alle  7.30, 
un’ora a piedi; c’erano due turni, perché avevano buttato giù 
la scuola con un bombardamento e quindi andavamo in una 
di recupero.
I  maestri  non  erano  cattivi,  erano  buoni,  non  mi 
bacchettavano mai; ho perso un anno perché mio papà mi 
ha mandato a lavorare nei campi. A scuola eravamo circa in 
30, i  banchi erano per due persone e c’ era il  buco per il 
calamaio.  Si studiava scienze, italiano,  storia, geografia, e 
matematica; il libro era per metà in italiano e per metà in 
tedesco. Agli esami di quinta ti facevano scrivere un dettato, 
un problema, una domanda di scienze, le regioni italiane e 
una domanda di storia. 
Tutte  le  domeniche  andavamo  a  scuola  di  catechismo, 
dall’inizio  del  pomeriggio  alle  Sante  Funzioni.  Abbiamo 
imparato la storia di Gesù , tutti i  Comandamenti, l’Antico 
Testamento,   il  Nuovo Testamento,  tutte le  preghiere e le 
canzoni  in  latino.  Facevamo le  confessioni  ogni  settimana 
dovevamo partire ogni volta a piedi. 
Il  periodo  della  guerra  è  stato  difficile,  mancava  il  pane, 
mangiavamo solo  polenta  o  patate;  nel  periodo di  guerra 
mancava persino il sale. La tessera venne introdotta dopo la 
guerra. 
Ho un ricordo positivo di Mussolini, perché  fece istituire le 
colonie, con il cavallo e il rimorchio andavamo alla spiaggia 
e ci andavamo cantando: “con te Lili Marleen”.
La cosa più bella  che mi ricordo,  è  quando suonavamo e 
ballavamo  nella  piazza  e  nelle  corti  insieme  a  tutta  la 
contrada.
Tutto questo ha portato a tutti gli anziani serenità, sacrificio 
e allegria della vita.
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INTERVISTA ALLA NONNA DI LINDA
Mi chiamo Giacomina Cristini, sono nata  a Marano di 
Valpolicella il 7 Settembre 1933.

Negli  anni  della  mia  giovinezza la  vita  era 
difficile soprattutto perché il cibo era poco. I 
contadini  erano  più  fortunati  in  quanto 
potevano contare sui prodotti coltivati nelle 
loro terre, mentre chi doveva comprare tutto 
soffriva spesso la fame. Il Comune rilasciava 
una  tessera  con  dei  bollini  per  avere 
zucchero e pane nero di segale. La razione 
variava a seconda del numero di persone e 
della  loro  età:  ai  bambini  ne  spettava  una  quantità 
maggiore.
La mia famiglia era composta dai genitori e sette figli. I miei 
genitori erano entrambi contadini e allevavano anche capre.
Mi piaceva molto andare a scuola anche se quando arrivavo 
al mattino ero già stanca, visto che prima dovevo andare al 
pascolo con le  capre.  I  maestri  erano molto più severi  di 
adesso e davano anche tirate di orecchi o bacchettate sulle 
mani. Le aule erano circa delle stesse dimensioni di quelle 
attuali, erano divise a metà separando maschi da femmine, 
se i maschi facevano confusione venivano messi col banco 
dietro le femmine.
Le  materie  che  si  studiavano  erano:  aritmetica,  italiano, 
storia,  geografia.  Il  libro  l’aveva  solo  il  maestro,  noi 
dovevamo scrivere sul quaderno tutto quello che spiegava e 
se non stavamo attenti ci lanciava vari oggetti. I genitori non 
difendevano i figli e davano sempre ragione all’insegnante.
La  domenica  pomeriggio  frequentavo  anche il  catechismo 
che si svolgeva nelle aule della scuola. Bisognava imparare 
a  memoria  domande  e  risposte  riguardanti  la  chiesa, 
preghiere, comandamenti, ecc. . Il catechismo finiva con “Le 
funzioni”.
Per poter lavorare mio papà ha dovuto farsi la tessera del 
fascismo. Per nessun motivo si dovevano dire cose contro i 
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fascisti  o  il  fascismo,  anche ai  bambini  veniva proibito  di 
farlo  perché  ne  andava  di  mezzo  tutta  la  famiglia.

In questa foto a partire da sinistra c’è il nonno Bruno 
Sacchetto, con la sorella e il fratello. La foto è stata 
scattata dagli insegnanti per mandarla al loro padre che 
era stato richiamato alle armi per la Seconda Guerra 
Mondiale e si trovava a Domodossola.
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Durante  la  guerra,  dove  abitavo  c’era  il  pericolo  della 
contraerea. Per proteggersi dalle schegge  delle bombe, ci 
raccomandavano, soprattutto ai  bambini,  di  ripararsi  sotto 
agli alberi.
Ricordo  che,  poco  dopo  la  fine  della  guerra,   un  papà, 
appena tornato dalla prigionia in Germania, ha visto la sua 
bambina, che, non sapendo cosa fosse, aveva raccolto una 
bomba fatta  a  penna  stilografica.  Il  papà,  per  paura  che 
scoppiasse, si precipitò a toglierla dalle mani della bambina, 
ma  è  scoppiata  nelle  proprie.  Il  papà  è  morto,  invece  la 
bambina fortunatamente ha perso solo un occhio. 
Un altro episodio, che forse mi emoziona ancora di più nel 
ricordarlo  e  soprattutto  nel  raccontarlo,  è  questo.   Mia 
mamma era  andata alla  stazione perché doveva arrivare 
mio fratello. Una signora si avvicinò e le disse che forse era 
prigioniero  a  Bolzano.  Allora  i  miei  genitori  partirono, 
andarono  in tutti i campi di concentramento di Bolzano, ma 
di mio fratello non si sapeva niente. Aspettando il treno per 
tornare  a  casa,  mio  papà  ha  chiacchierato  con  un  uomo 
italiano che faceva l’interprete per i tedeschi. Da lui seppero 
che gli  alpini  erano stati  portati  a Merano.  Nell’attesa del 
treno per Merano, mia madre andò nel Duomo di Bolzano e 
pregò dicendo:  “ ti  prego Dio,  non togliermi questo figlio, 
piuttosto  mandamene altri  due”.  A  Merano trovarono  mio 
fratello  e  lo  riportarono  a  casa.  Qualche  anno  dopo 
arrivarono altre due sorelle.  
Da bambina, quando non dovevo lavorare, andavo a giocare 
con i bambini nei boschi o nei prati. I giochi che facevamo 
più spesso erano il salto con la corda (usavamo delle liane), 
il  salto  in  alto  (utilizzando  i  rami  per  fare  le  aste  e  la 
traversa), si giocava a volano usando una pallina di segatura 
e come racchette assi di legno.
I ragazzi e le ragazze si trovavano solo davanti alla chiesa 
dopo aver partecipato a “Le funzioni”.
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INTERVISTA ALLA NONNA DI 
MATTEO

ADRIANA LEDRO, nata a Verona il 14 Ottobre 1936

Mia nonna ha  vissuto la sua infanzia a Chievo di Verona, in 
un periodo difficile per gli italiani: la IIa Guerra mondiale. La 
sua infanzia non è stata affatto facile, perché a quel tempo 
si viveva con il terrore dei bombardamenti, perciò bisognava 
essere pronti per rifugiarsi nei "bunker", ma non come quelli 
moderni,  fatti  con il  cemento armato,  bensì  una semplice 
buca, dove i più ricchi si potevano permettere una portina in 
ferro.  Dopodiché  sopra  ci  mettevano  semplicemente  del 
fieno.  Dunque  non  costituiva  una  sicurezza  come i  fortini 
tedeschi, ma un semplice nascondiglio.
Papà  Giuseppe,  mamma Cesira,  morta  purtroppo  qualche 
anno fa in età avanzata, nonno Pietro, i due fratelli, il cane 
Bobi,  che  avvisava  tutti  dell'arrivo  degli  aerei, 
nascondendosi sotto la credenza, e lei: ecco la famiglia di 
mia  nonna.  Si  viveva in  angoscia  con il  pensiero  al  papà 
Giuseppe in guerra, morto di stenti alla fine di questa.
Riguardo  all'istruzione  scolastica  i  ricordi  sono  positivi, 
anche  se  purtroppo  ha  potuto  frequentare  solo  la  prima 
classe.  Fortunatamente  l'ha  potuta  riprendere  nel 
dopoguerra. Si stupiva molto quando le capitava di vedere 
gli  aerei  americani  illuminare  le  zone  che  subito  dopo 
venivano  colpite  con  i  bombardamenti.  Quando  finì 
finalmente la guerra tutti erano contenti, ma in parte tristi 
per  la  morte  dei 
familiari.  Il  ricordo  più 
bello è stato quando gli 
americani arrivarono con 
i  carri  armati  a 
distribuire  cioccolata  e 
coperte in segno di pace 
e  di  liberazione  dagli 
oppressori tedeschi. 
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INTERVISTA AL NONNO DI AURORA

PIETRO  PIMAZZONI,  nato  a  Nerac  (Francia)  il  26 
Giugno 1938

“La mia famiglia era composta da nove persone in tutto: io e 
i miei otto fratelli, quattro maschi e quattro femmine, e mia 
madre; mio padre era morto a 38 anni per malattia. 
Sono rientrato in Italia nel 1942 con il sussidio che passava 
lo Stato. I miei genitori erano disoccupati e tutti i miei fratelli 
erano troppo giovani per lavorare. 
A  scuola  sono  andato  dalla  prima  elementare  fino  alla 
quinta;  in  classe  eravamo  circa  45  e  avevamo  solo  un 
insegnante per tutte le materie. L’orario di lezione andava 
dalle  8.30 fino  alle  12.30.  Gli  insegnanti  erano  severi.  Le 
aule avevano tre file di banchi ed erano molto grandi per 
poterci tenere dentro tutti. A scuola studiavo le materie che 
si studiano adesso: italiano, storia, geografia, matematica e 
religione. Ogni alunno aveva due testi: un libro di lettura con 
tutte  le  novelle  e  i  racconti  e  un  sussidiario  dove  erano 
insieme  tutte  le  altre  materie.  Ogni  settimana  avevo  un 
giorno in cui avevo un'ora di religione e ogni sabato la mia 
parrocchia  organizzava  il  catechismo.  A  catechismo 
bisognava imparare tutte le preghiere, l’abitudine di andare 
a  Messa  ogni  domenica,  e  le  catechiste  ci  spiegavano  la 
Dottrina cristiana. 
Durante il periodo 
fascista  il  sabato 
veniva  chiamato 
‘sabato  fascista’ 
perché  ci 
facevano  vestire 
con  la  divisa: 
camicia  nera, 
pantaloni corti e il 
berretto  con  il 
pon  pon,  poi  ci 
facevano 
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marciare in piazza. 
Mentre era in atto la guerra ho vissuto in miseria, trovavo a 
malapena  qualcosa  da  mangiare  e  durante  l’inverno  non 
avevo il termosifone! 
Ho  un  ricordo  molto  emozionante  di  quando  ero  nel  bel 
mezzo della mia giovinezza: vicino a dove abitavo c’erano 
due tedeschi molto gentili che ci avevano preso in simpatia 
perché anche loro avevano figli in Germania, e si rendevano 
sempre disponibili per portarci del cibo. Una volta mi hanno 
portato a Verona insieme a mio fratello in motocarrozzetta. 
Di  questo  periodo  ho  anche  qualche  brutto  ricordo,  per 
esempio, durante la notte passava un aereo spia e appena 
lanciava il segnale tutti noi scappavamo a nasconderci nei 
rifugi  perché  dopo  circa  dieci  minuti  passavano  i 
bombardieri. 
Alla  fine  della  guerra  i  tedeschi  erano  in  ritirata  e  nel 
piazzale di Cadidavid, di fronte alla chiesa, si era formato un 
gruppo di  americani  a bordo di  alcune jeep,  non si  erano 
fatti riconoscere perché non hanno appeso il lenzuolo bianco 
sul campanile della chiesa, così i caccia hanno mitragliato i 
loro alleati, infatti ci sono stati molti morti anche fra i civili. 
Incontravo i miei amici nelle stalle perché erano posti caldi e 
lì ci inventavamo storielle.
Non  ho  molto  da  raccontare  perché  durante  il  periodo  di 
guerra ero molto giovane,  ma so ugualmente che non ho 
gradito come ho trascorso la mia giovinezza.” 

84



INTERVISTA AL NONNO DI FRANCESCA

RODOLFO VALERIO, nato a Oppeano il 6 Marzo 1932

Nel Ventennio si 
viveva  male 
perché  si  era 
comandati  dai 
fascisti.
La  mia  famiglia 
era  composta 
dai genitori e da 
cinque figli.
L'attività  dei 
miei  famigliari 
era  quella  di 
mezzadri  in 
campagna.

Il maestro era il prete e le aule erano tenute molto bene.
A scuola si studiava storia, si imparava a fare le aste e a fare 
i calcoli elementari.
Frequentavo anche le scuole di catechismo e si studiavano 
le preghiere.
Ricordo che i  bambini  tra i  sette e gli  otto anni  venivano 
messi a fare prove di guardia davanti alla porta delle scuole 
con  il  fucile  in  mano,  scarico;  questa  esercitazione  si 
chiamava saggio.
Il  periodo della guerra è stato brutto e con sempre molta 
paura: ricordo che passava “Pippo”, un aereo da guerra, che 
bombardava qualsiasi punto luce, quindi bisognava chiudere 
le finestre e nascondersi in rifugi, anche sotto i legnai.
Ricordo  l'uccisione  di  due  cavalli  per  un  bombardamento 
mentre  stavano  trasportando  del  materiale  di  lavoro.  Il 
proprietario, per fortuna, si è messo in salvo.
I luoghi d'incontro tra ragazzi e ragazze erano davanti alla 
chiesa.
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INTERVISTA ALLA ZIA DI ENRICO

Mi chiamo Gina, sono nata a Montemezzo in provincia 
di  Vicenza,  il  4  ottobre  1922 e  ci  sono  rimasta  per 
quindici anni, poi mi sono trasferita a Raldon. Dopo un po’ di 
tempo  sono  andata  ad  abitare  a  Mambrotta  e  ci  sono 
rimasta per un lungo periodo.
La mia famiglia era composta da mamma, papà tre sorelle e 
quattro fratelli. Tutta la mia famiglia lavorava nei campi e si 
facevano lavori pesanti.
La mia casa, come tutte le altre, era alta e perciò fredda, 
visto che mancava il riscaldamento.
In  quell’epoca  si  viveva  quasi  nel  terzo  mondo.  Tutti  gli 
oggetti più comuni di oggi non esistevano. Per esempio, io e 
la mia famiglia utilizzavamo la stalla come riscaldamento.
In  quegli  anni  c’era  molta  povertà,  di  conseguenza  si 
avevano pochi soldi per vivere. C’era tristezza e si pativa la 
fame. Si mangiava spesso polenta, la carne al contrario si 
mangiava  quasi  una  volta  all’anno.  I  fascisti  davano  una 
tessera blu sulla  quale  c’era  scritto il  cibo  che bisognava 
comprare.  Si  poteva  comprare  solo  quello  scritto  sulla 
tessera  e  nessun  altro.  La  tessera  veniva  cambiata  dopo 
circa un mese. Esistevano poche caramelle che costavano 
anche  molto  e  tanti  bambini  le  facevano  in  casa  per 
risparmiare.
La  scuola  l’ho  fatta  fino  al  terzo  anno  delle  Elementari, 
perché era obbligatorio. Mi ricordo che la bidella controllava 
ogni giorno le teste dei bambini per vedere se c’erano dei 
pidocchi. Avevo una maestra abbastanza vecchia. Nelle aule 
sentivo  odore  di  petrolio.  A  scuola  si  facevano  spesso  le 
aste, mentre per casa ci facevano imparare canti o poesie 
dove  io  mi  impegnavo  molto  perché  mi  piacevano.  Però 
perdevo molti giorni di scuola per aiutare la mia famiglia nel 
lavoro.
Ho  frequentato  il  catechismo  e  dovevo  imparare  le 
preghiere. 
Nel periodo caotico della guerra i fascisti rubavano di tutto, 
specialmente soldi e biancheria. I tedeschi che c’erano nella 
zona in cui abitavo si erano fatti come caserma la casa della 
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mia famiglia. Erano in cinque o sei e appena chiedevano una 
cosa bisognava farla. Un tedesco si era innamorato di mia 
sorella e anche lei si era innamorata di lui, ma mio papà non 
voleva che andassero insieme. Cercò di spiegarlo al soldato 
pur non conoscendo il  tedesco, ma questi non capì quello 
che gli voleva dire. Infatti, il soldato credette che mio papà 
gli  avesse  detto  qualcosa  contro  e  voleva  ucciderlo.  Lo 
appoggiò  al  muro  esterno  della  casa  e  gli  puntò  il  fucile 
contro,  ma  in  quel  momento  un  signore  in  corte  vide  la 
scena e prima che il tedesco sparasse  intervenne. Il signore 
capiva sia l’italiano che il tedesco, così mio papà gli spiegò 
la situazione in italiano ed egli la riferì in tedesco al soldato. 
Alla fine quest’ultimo capì che cos’era successo e non uccise 
mio padre.
Mi  suscita  emozione  il  ricordo  del  mio  fidanzato  che  mi 
spediva  lettere  d’amore  mentre  era  in  guerra.  Dopo  l'8 
settembre 1943 il mio fidanzato doveva essere deportato da 
Bolzano in Germania, ma riuscì a scappare. Andò da Bolzano 
a  Verona  a  piedi.  I  tedeschi  avrebbero  potuto  prenderlo, 
perché aveva la divisa da soldato italiano, ma a Verona trovò 
una famiglia gentile che gli cambiò i vestiti e gli diede una 
bicicletta arrugginita. Così riuscì a tornare a casa.
Ho passato una giovinezza abbastanza triste, perché vivevo 
nella  miseria,  ma  grazie  a  questa  ho  potuto  trovare  un 
fidanzato. Infatti, un giorno stavo lavorando nei miei campi e 
nel  campo  a  fianco  stava  lavorando  un  ragazzo  che  col 
tempo  ho  conosciuto  e  successivamente  divenne  il  mio 
fidanzato. Con i miei amici mi divertivo a giocare nell’orto a 
prendersi, a giocare a tombola e a carte. 
I luoghi d’incontro tra ragazzi e ragazze erano pochi. Io mi 
trovavo 
spesso  con  i 
miei  amici  o 
con  il  mio 
fidanzato  alle 
funzioni.
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INTERVISTA AL NONNO DI GIULIA

Il  mio  nome  è  Walter  Fabbri,  veronese,  nato  il  23 
maggio 1937.
Cara  Giulia,  ti  rispondo  volentieri   riguardo  a  qualche 
domanda sul periodo fascista.
Intanto quel periodo l’ho vissuto grosso modo quando avevo 
la tua stessa età di oggi, e quindi per me queste domande 
suscitano dei  ricordi  della  mia fanciullezza che riguardano 
quindi  anche  la  mia  famiglia,  composta  dal  papà,  dalla 
mamma, da altre due sorelle e un fratello.
Come si viveva? Male, cara intervistatrice, male. Il lavoro era 
carente  e  quando  mio  papà  voleva  lavorare,  doveva  far 
parte  del  Partito  Fascista.  Senza  questa  tessera  di 
appartenenza c’erano poche possibilità di potere lavorare e 
quindi di sfamare la famiglia. Anche dopo 60 anni da quei 
giorni ricordo con amarezza gli sfoghi e l’umiliazione di mio 
padre che non voleva sottostare a questa norma indegna e 
alle  sue  difficoltà  di  trovare  una  occupazione  che  gli 
permettesse di sfamarci.
Ricordo in questo contesto anche la eroicità di mia madre 
per cercare di fare l’impossibile per sbarcare il lunario, la sua 
capacità  di  cercare  sempre  di  sdrammatizzare  le  cose,  di 
portare all’interno della famiglia tanta serenità, cercando, e 
spesso  riuscendoci  anche,  di  non  farci  pesare  queste 
difficoltà.
Allora le comprendevo, non però di quanto ho fatto con il 
passare  degli  anni.  Togliere  la  possibilità  di  lavorare 
rappresenta,  cara  Giulia,   passami  il  termine,  un  crimine 
verso l’uomo che cerca non favori o il facile guadagno, ma 
vuole invece lavorare e sacrificarsi,  sudando le proverbiali 
sette camice, per poter sfamare la propria famiglia.
Allora si  viveva in  un clima para-militare,  circondati  come 
eravamo  tutti  da  una  esaltazione  sulla  potenza  militare 
dell’Impero Fascista. E tutti e tutto doveva girare attorno a 
questo concetto.
Non  si  poteva  esprimere  il  proprio  parere  che  non  fosse 
quello del regime Fascista, e se ciò avveniva venivi trattato 
come un nemico del Regime e quindi severamente punito, 
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da parte  delle “Camice Nere”,  un corpo militare che altre 
funzioni  non  aveva  che  non  quelle  di  far  sì  che   tutti  la 
pensassero allo stesso modo.
Fra  i  metodi  più  frequenti  c’era  quello  di  far  ingerire  al 
malcapitato  bottiglie  di  olio  di  ricino,  oppure  quello  della 
bastonatura, fino ad arrivare, nei casi recidivi all’arresto, alla 
tortura  o  l’internamento  in  un  CAMPO  DI 
CONCENTRAMENTO, fino alla morte.
Questo era, cara e giovane amica, il “clima” di quei giorni. 
Noi ragazzi, pur nella malcelata spensieratezza vivevamo il 
tutto come un incubo.
Ti voglio raccontare due episodi significativi.
Per  sfuggire  ai  continui  bombardamenti  che  quasi 
quotidianamente  colpivano  Verona,  la  mia  famiglia  si  è 
trasferita in una casa a Zevio, un paese di agricoltori  a 15 
chilometri da Verona.
Mio papà lavorava a Verona e tutte le sere dopo il lavoro, 
veniva a Zevio in bicicletta. La strada non era asfaltata e 
non poteva essere usato il fanale della bicicletta, se non per 
una piccolissima  apertura.
C’era il pericolo che il piccolo aereo che sorvolava la zona 
vedesse  la  luce  e  quindi  individuasse  qualcosa  da 
bombardare. L’aereo era stato soprannominato Pippo.
Una notte mentre  stavamo  dormendo, irruppero all’interno 
del  modesto  appartamento  dei   “camerati”,  delle  Camice 
Nere,  e  gridando come ossessi,  imposero  a  mio  padre  di 
alzarsi  e di  seguirli  in quanto era  stato denunciato come 
nemico del Regime.
Il tutto avvenne fra le grida di terrore di mia madre e le grida 
ancora più disperate di noi bambini.
Lo portarono via con una “camionetta” minacciandolo con le 
loro baionette alla schiena.
Ricordo  ancora  mia  madre  di  notte  per  le  vie  del  paese 
gridare che gli avevano portato via  il marito.
Nessuno  si sognò di uscire. Tanto era il terrore di tutti.
Lo portarono in una caserma in città, dove gli fecero vedere 
una  stanza  che grondava sangue e dove erano attaccati, 
assieme al  sangue,  anche ciocche di  capelli  di  coloro che 
erano stati torturati.
Dio  volle  che  mio  padre  riuscisse  a  dimostrare  la  sua 
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estraneità  e  dopo  averlo  picchiato,  lo  mandarono  a  casa 
qualche giorno dopo.
Pensa Giulia, a  dei ragazzini della tua età, far vivere queste 
esperienze.
Non  ti  spaventi  questo  tipo  di  racconti,  perché  solo  se 
riuscirai assieme a tutti i tuoi amici, a capirne il perché e il 
contesto in cui sono accaduti, riuscirete a non riviverli più in 
futuro.
Cara Giulia, se vorrai andare da qualche parte e verso un 
futuro migliore e più giusto, dovrai sapere sempre la verità 
di cosa la tua nazione ha vissuto in tempi non lontanissimi. 
Non dimenticare mai le tue radici.
Il secondo episodio riguarda me, come bambino della terza 
elementare.
Andavo a scuola dalla suore di S. Giuseppe di Via Bolzano, e 
quando suonava l’allarme aereo, che avvisava dell’arrivo di 
formazioni  di  bombardieri  inglesi  o  americani,  le  Suore 
aprivano le porte  perché noi corressimo alle nostre case a 
raggiungere i  genitori.
Prima  di  andare  a  Zevio,  abitavo  a  un  chilometro  dalla 
Scuola e ricordo le lacrime che mi annebbiavano la vista, 
mentre correvo a perdifiato con il mio grembiulino e con  la 
cartella in cartone che conteneva i libri.
Le  bombe  quel  giorno  maledetto  cominciarono  a  cadere 
quando ero ancora per la strada e, ricordo come fosse oggi, 
il corpo straziato di una donna in bicicletta che non aveva 
fatto in tempo a scappare  e che era stata colpita da una 
scheggia  della  bomba.  Aveva  staccato  quasi  la  testa  dal 
busto, in un lago di sangue.
Giulia, avevo allora 8 anni.
Ti  lascio  immaginare  come  questi  fatti  siano  tristemente 
impressi ancor oggi nella mia  memoria.
Certo mi  domandi  come era  composta la  mia  famiglia.  In 
parte ho risposto ma non ti ho detto ancora che il papà era 
un operaio meccanico e mia mamma era una casalinga.
Mi domandi ancora se ricordo qualche cosa della scuola.
Ricordo di  aver  fatto la  prima e la  seconda elementare a 
Zevio, nella scuola pubblica.
Il maestro, lo ricordo ancora, era una brava persona che mal 
digeriva il fatto del  fascismo, ma, come ti ho detto, per fare 
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il maestro bisognava per forza far parte del Partito Fascista.
Soprattutto  il  maestro  che  doveva  educare  le  nuove 
generazioni dei giovani fascisti!
Eravamo  tutti  con  i  grembiuli  neri,  tutti  ben  pettinati   e 
ordinati.
Prima  dell’inizio  delle  lezioni   il  maestro  pronunciava   la 
formula che inneggiava  al Re e al Duce, capo del Fascismo, 
al quale veniva augurata da parte di noi alunni in piedi e 
sull’attenti, “Lunga vita al Re e al Duce” !
Ogni tanto (era il 1944) veniva un piccolo Gerarca (capo) in 
divisa nera, stivali e pantaloni alla zuava) e distribuiva a tutti 
una matita, o una  penna con il penino, o una boccetta di 
inchiostro, o una gomma da cancellare.
Concludeva  dicendo che era un atto di generosità del Duce 
e  quindi  insieme  dicevamo   al  alta  voce  “Grazie  Duce” 
facendo anche il saluto fascista, alzando la mano destra.

Naturalmente  la  Storia  del  Fascismo  rappresentava   il 
cardine  portante  dell’insegnamento,  con  l’esaltazione  di 
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tutto ciò che esso aveva fatto. E invero alcune cose erano 
state fatte. Bisogna avere l’onestà di riconoscerlo.
Nel  1945  tornai  a  Verona  e  la  trovammo  quasi 
completamente distrutta; dappertutto montagne di macerie, 
alcune  ancora  fumanti,  strade  inesistenti,  case  sventrate, 
gente che sembrava inebetita e allo sbando, con l’obiettivo 
primario  che era  quello  di  poter  trovare a qualsiasi  costo 
qualcosa da mangiare per sé e per i propri figli.
Frequentai le scuole private delle Suore (le più vicine a casa 
e non distrutte) e ricordo gli  inverni  freddissimi all’interno 
delle aule, alcune senza vetri.
Al centro dell’aula un grosso bidone, dove veniva bruciata la 
legna, il carbone, la torba, oppure per i più poveri come noi, 
delle palle di carta bagnata e poi fatta asciugare al sole.
Aveva  una  consistenza  tale  da  poter  essere  sfiorata  dal 
fuoco con una combustione però lunga.
Quando non portavamo niente, non ci scaldavamo.
Poi in Parrocchia c’era la scuola di catechismo, normalmente 
la  Domenica pomeriggio e  veniva insegnato il  catechismo 
con le formule prese a memoria. Si ritirava un biglietto di 
presenza e poi, il  lunedì pomeriggio, ecco il  cinema gratis 
per tutti. Era l’unico divertimento per tanti di noi, bambini e 
bambine.
Cara Giulia, mi domandi un fatto che abbia destato in me 
qualche emozione.
Eccolo.
Era un giorno maledetto di  Aprile del 1943. Verona subì in 
quel  giorno  il  più  catastrofico  bombardamento  da  parte 
inglese e americana.
Devo dirti che abitavo vicinissimo alla stazione ferroviaria di 
Verona, stazione che da sempre è stata punto obbligato per 
le  truppe  tedesche  e  con  loro  i  loro  rifornimenti  di  armi, 
munizioni, carri armati e  cannoni.
Colpire   la  stazione  di  Verona,  voleva  dire  per  gli  alleati 
colpire un punto cardine da e verso la Germania.
Le bombe che non colpivano la  stazione cadevano quasi 
sulla porta di casa.
Quel  giorno,  arrivato l’allarme, mia madre e i  miei  fratelli 
aspettarono che arrivassi da scuola, come ti dissi prima, e 
appena  arrivato,  corremmo  insieme  lungo  la  strada  per 
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rifugiarsi  in un campo all’interno di una delle canalette in 
cemento  che  ancor  oggi  si  vedono  in  campagna  e  che 
servono per l’irrigazione.
Oramai  stavano  cadendo  le  bombe  e  un  camionista  che 
anche lui  scappava,  vedendo questa  mamma con quattro 
bambini,  ci  fece salire sul  camion e ci  portò velocemente 
verso una zona che si chiama oggi Golosine.
Lì  all’interno  di  queste  canalette  ci  sdraiammo  tutti,  e 
ricordo  bene  che  vedevo  le  bombe  sganciate  dai 
bombardieri che luccicavano al sole per poi scoppiare con un 
rumore infernale.
Durò  più  di  un’ora.  Poi,  cessato  l’allarme,  ritornammo 
stanchi e terrorizzati  verso le nostre case, almeno per quelle 
che rimanevano in piedi!
La mia era stata centrata in pieno ed non  era rimasta pietra 
su pietra.
Mio padre,  sentito del  disastroso bombardamento,  ebbe il 
permesso di uscire dallo stabilimento Galtarossa per recare 
aiuto ai famigliari.
Cara  Giulia,  prova  ad  immaginare  la  disperazione  di  mio 
papà, quando si trovò di fronte alla casa distrutta.
Cominciò  a  vagare  come  un  pazzo  per  la  strada 
domandando  alla  gente  se  per  caso  ci  avevano  visti 
scappare prima del bombardamento.
La  gente  quel  giorno  non  ci  vide,  perché  eravamo  stati 
caricati sul camion, e disse a mio papà che non ci avevano 
notato.
Cominciò  per  mio  padre,  credo,  il  peggior  momento della 
sua vita perché ci pensava e immaginava sotto le macerie. 
Cominciò  urlando  il  nostro  nome  e  piangendo  a  scavare 
come  un  pazzo  le  macerie  nella  speranza  di  trovare  un 
segno di vita.
Finché  un  abitante  vicino  di  casa  vedendolo  in  quelle 
condizioni spiegò il fatto del camion.
Arrivammo e trovammo mio padre in un pianto convulso che 
se ancor ci  penso mi  commuove  ancora adesso!  Quanta 
pena in quell’uomo coraggioso.
Giulia,  episodi  della  mia  giovinezza  ce  ne  sarebbero  a 
bizzeffe.
Tanta miseria, tante difficoltà, tanta fame, tanti sogni, tanti 
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desideri  e  tanta,  tanta  volontà  nel  voler  cambiare  quella 
storia  triste che fino ad allora avevamo vissuto.
E  rispondo  alla  tua  domanda  di  dove  ci  trovavamo  noi 
ragazzi.
Da sempre l’oratorio è stato il luogo di incontro che d’estate 
diventava il Grest. Ora li chiamate luoghi di socializzazione, 
allora si chiamavano luoghi di incontro.
Poi  la  strada,  che  aveva  allora  quasi  una  connotazione 
diversa da oggi. La strada pochissimo trafficata, diventava di 
volta in volta, campo di calcio (dove ogni tanto si doveva 
lasciar passare una sgangherata auto) campo di tippo-tappo 
(una  specie  di  tennis),  campo  da  “s-cianco”  e  d’inverno 
diventava con il  gelo delle autentiche piste di ghiaccio (le 
giassarole)
Ripeto eravamo padroni semi assoluti della strada, visto che 
la circolazione era quasi inesistente.
Giravamo dalla mattina alla sera a piedi scalzi e giocavamo 
a “ladri e carabinieri” !
Infine,  cara  Giulia,  grazie  per  questa  chiacchierata  e 
ringrazia  la  tua  professoressa,  che  vorrei  incontrare,  per 
l’intelligente  iniziativa  di  farvi  raccontare  una  parte 
importante della nostra vita e della nostra Italia tutta.
Se  mi  permetti  di  chiudere  con un invito,  autentico  e  da 
nonno,  a  ricordare  ancor  più  spesso  queste  cose,  perché 
rappresentano le vostre radici, ancorché non troppo lontane.
Sul  muro  del  campo  di  concentramento  di  Dachau,  dove 
centinaia di migliaia di persone e di bambini furono bruciati, 
c’è una targa di un filosofo polacco.
Dice che “ CHIUNQUE DIMENTICA IL PASSATO E’ DESTINATO 
A RIVIVERLO”
Giulia,  fa  che questo non debba mai  accadere.  Fallo  con 
tutti i ragazzi del mondo.  
Un nonno
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Le fotografie e le immagini riprodotte in questo volumetto 
provengono:
- dagli album e dai cassetti dei nonni;
- da ricerche documentarie svolte dai ragazzi;
- dall’Archivio fotografico del Centro Studi e Ricerche  della 
Pianura  Veronese.

Se  hai  una  storia  da  raccontare,  un  documento  o  una 
fotografia da condividere, contatta il Centro Studi.
Ogni  brandello  di  Storia  che  lasciamo  alle  giovani 
generazioni contribuirà a capire meglio ciò che è stato e a 
progettare il futuro con maggiore responsabilità.

La  pubblicazione  è  stata  realizzata  con  il  contributo  dei 
genitori  degli  alunni  e  del  Centro  Studi  e  Ricerche  della 
Pianura Veronese.

Raldon, maggio 2010 
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