
aperto la porta senza bussare, do

veva avere la nostra età, due anni di 

più al massimo. 

Il professor Gastaldt che di anni ne 

aveva quaranta, bofonchiò qualcosa 

e ci mise in fila. Aveva gli occhi stra

nt quasi lucidt come di uno che sa

peva quel che avremmo visto. 

In strada incontrammo tutte le scuo

le della città, dai bimbi delle ele

mentari ai nostri coetanei dell'Isti

tuto tecnico-agrario. Eravamo una 

lunga fila di bambini e ragazzi. 

Una fila stranamente silenziosa. 

Silenziosa forse per via degli sguar

di seri e mogi degli insegnanti che 

ci accompagnavano, forse per il tono 

brusco dei miliziani fascisti che ci 

avevano chiamato fuori dalle scuole 

e ci stavano ora conducendo verso 

il viale principale di Bassano. 

- "Francesco no, Francesco no'\ bi

sbigliò con voce tremante Iolanda. 

Non so come fece a non gridare. 

Strinse i denti, potevo sentirne lo 

scricchiolio, e lacrime le rigarono le 

guance. 

Intorno a noi la folla e la follia. 

Prof es sori immobili, bambini che 

piangevano, gente che accelerava il 

passo rasente i muri, ragazzi che ap

plaudivano, soldati tedeschi che gri

davano, miliziani fascisti, come Ma

rio, che si davano da fare intorno a 

un autocarro pieno di ragazzi della 

loro età: partigiani, come Francesco. 
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Ma anche garzoni di bottega, 

apprendisti di officina, qual

che studente. 

I partigiani, ma anche i gar

zoni coll'unico torto di non 

volere partir soldati, venivano 

appesi agli alberi del viale. 

Uccisi Anche Francesco. 

Uno stupido spettacolo orribile. 

Il professor Gastaldi non guar

dò, tenne gli occhi bassi, pian

tati a terra. 

Si fece vicino a Iolanda: 

- "Tuo fratello ha lottato per 

quello in cui credeva: la li

bertà. Sii coraggiosa come lui, 

non disperarti, non attirare 

l'attenzione dei nazi-fascisti 





Ci sarà tempo per piangere e ci sarà 

tempo per lottare". 

Al ritorno in bicicletta con Iolanda 

non dicemmo niente. Nessuna del

le due sentiva più l'odore azzurro 

dell'autunno. 

Io avevo nel naso un odore a me 

sconosciuto fino a quel 26 settem

bre 1944: l'odore della morte. 

La guerra è brutta. E la violenza na

zi-fascista di più. 

È l'oppressione dell'uomo sull'uo-

' mo, e una cosa senza senso. 

È la negazione della libertà. 

Oggi, 26 settembre 1944, l'ho capi

to meglio. L'ho capito per sempre. 

6. 

- "Sei proprio sicura?'', mi chiese 

un signore sui quarantacinque. 

- "Sì'', risposi. 

- "E così sei sicura di voler diventare 

una partigiana? Bene. Sei cosciente 

che qui non si scherza? Perché i na

zisti e i fascisti non scherzano. E di 

ragazze e ragazzi della tua età che 

hanno fatto una brutta fine ne ho 

visti fin troppi. Qui per la libertà si 

può morire. Lo sai?" 

Rimasi in silenzio. Forse troppo a 

lungo, ma era come se non avessi 

parole, neanche per quello che sia 
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