
                                              
 

 

 
STORIA DI DUE DONNE NELLA RESISTENZA 

 
 

 Quanto segue è la storia inedita, vera e terribile di due donne, madre e figlia, coinvolte 
in prima persona nella tragedia della guerra e delle sue orrende derive: essa può essere 
raccontata perché dopo tante tenebre e disperazione, il caso pose il loro destino in un punto di 
luce e di salvezza. 

Ma per lungo tempo esse vissero il passaggio drammatico in un tunnel di morte e di sofferenze 
inimmaginabili: le loro vite furono in balia dell‟odio fatto sistema, le loro persone persero ogni 
valore e dignità.  
  La storia inizia a Forlì. Io stesso ho potuto conoscere una delle protagoniste, ma il 

dettaglio e la trama di questo racconto vengono da una fonte certa e sincera: mia madre, che fu 
a lungo collaboratrice domestica e amica delle due donne.  
Lei raccolse, nel corso del tempo, le loro confidenze e la sua ricostruzione è scevra da 
enfatizzazioni o pressappochismi. Mia madre appartiene a quella categoria di donne 

antifasciste che si trovò ragazza nella tragedia della guerra e dell‟occupazione tedesca. 
Partecipò ad azioni e fu testimone di episodi della Resistenza, senza sentire neppure il bisogno 
di sottolinearlo in seguito, e affermando che non aveva fatto altro che il proprio dovere, poiché 
si sentiva istintivamente solidale e partecipe. 

 Quel che si racconta, dunque, è veritiero e merita di essere conosciuto e divulgato.  
 
 

 Nei primi giorni dell‟agosto del 1944, Antonio Spazzoli (futura Medaglia d‟Oro della 
Resistenza) viene sorpreso dalla polizia fascista durante un incauto ritorno alla sua casa nel 
ravennate.  
Egli aveva 44 anni, era partigiano di una formazione collegata a Giustizia e Libertà e si era 

impegnato, subito dopo l‟armistizio dell‟8 settembre „43, nella produzione di stampa 
clandestina, nel mettere in salvo ufficiali anglo-americani fuggiti da campi di prigionia, nella 
raccolta e nello smistamento di armi. La sua attività più difficile e preziosa fu però 

l‟organizzazione di un servizio informazioni con radio clandestine collegate con gli Alleati.  

Sospettato da tempo, era già stato arrestato una volta ed era riuscito ad evadere, trovando 
rifugio in una località presso il Colle del Carnaio. 
 La casa di Antonio era da tempo sorvegliata e tutte le persone che vi abitavano e vi 
transitavano erano pedinate e indagate in ogni movimento. La polizia aveva infatti intuito che 

essa era al centro di una rete organizzata dei gruppi clandestini della Resistenza. 
 
 Gli agenti arrivarono alla casa seguendo Franca Ferrini, la nipote di Antonio, che era 
staffetta e smistava messaggi in codice da un capo all‟altro dell‟azione partigiana. Quella sera 

era latrice di una nota indirizzata proprio allo zio. 
Quando la ragazza si avvide della presenza degli agenti, era ormai troppo tardi: si mise 
immediatamente in bocca i foglietti di carta ma non ebbe il tempo di inghiottirli. 
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Quel messaggio intercettato fu dunque la prima prova contro di loro. Irrompendo in casa, la 

polizia vi trovò anche la madre di Franca, Italina, sorella di Antonio. 
Da questo momento, il destino delle due donne, madre e figlia - rispettivamente di 40 e 

21 anni - prese l‟indirizzo terribile del dolore e dell‟annullamento. 
Esse sapevano che in casa c‟erano molti documenti compromettenti e assistevano sgomente 

all‟accurata perquisizione degli agenti: spesso lo sguardo di Franca, già provata dall‟emozione, 
andava proprio a fissare il punto esatto in cui erano celati e Italina, avvedutasene, cercava di 

distoglierla e di trasmetterle calma e coraggio. C‟era un letto di ottone coi pomelli: uno di 
questi si poteva svitare e lungo il tubo del supporto stavano stipate le carte con i codici 

d‟accesso e i testi delle trasmissioni radiofoniche clandestine. 
La polizia non poté trovare che qualche elemento di apparecchiature ricetrasmittenti. Ma la 
retata aveva già dato più frutti di quelli sperati: Antonio, Franca e Italina furono condotti nel 
carcere di Forlì, che era situato all‟interno della Rocca medievale di Caterina Sforza. 

 Fortunatamente, se si vuole trovare una nota positiva, il signor Ferrini, padre e marito 
delle due donne - anch‟egli attivo nella Resistenza - essendo rappresentante di sementi, era 
fuori città per lavoro. In seguito rimase a Milano, in clandestinità, fino alla fine della guerra. 
 

 Il carcere fu subito durissimo. Le due donne furono messe in cella insieme, ma dai 
corridoi, tra i rumori di ferraglia e serramenti, potevano sentire le grida straziate di Antonio 
che veniva torturato, giorno dopo giorno. 
Esperienza agghiacciante: nel torturare gli aguzzini intendono realizzare la propria totale e 

incontrastata sovranità. Con la tortura il prossimo è reso carne, e nel farne carne, già condotto 
al limite della morte. L‟urlo di dolore e di morte dipende dagli aguzzini. Sono loro i signori sul 

corpo e sullo spirito, sulla vita e sulla morte.  
Essi sanno anche quando fermarsi per tenere l‟ostaggio nella massima sofferenza umanamente 

sopportabile: vogliono la parola della vittima, vogliono la sua ammissione di responsabilità, 
vogliono attribuirgli una colpa. E allo stesso tempo non sanno mai se hanno ottenuto tutto il 
loro segreto e dunque insistono…  
A sua volta il torturato sa che quelle parole tenute strette in gola, se cedute, saranno per lui le 

ultime e dunque lotterà con sé stesso per resistere, per sopravvivere – sebbene in un modo e in 
un tempo di supplizio che pare non avere mai fine. La vita sarà abbinata all‟estrema 
sofferenza. Ovvero la sofferenza terrà stretta la vita tra i denti. 

 Di questa stessa pena soffrivano le due donne, terrorizzate e annientate dall‟immenso 
strazio. Si può dire che nel sentire e nel non poter vedere, nell‟immaginare e nel capire, fossero 
torturate a loro volta… 
 

 

ARTURO SPAZZOLI E LA “BANDA CORBARI” 
 

 In quegli stessi giorni, il fratello minore di Antonio, Arturo 
Spazzoli, di 21 anni, venuto a conoscenza degli arresti, decide di 
aggregarsi alla “Banda Corbari” per proporre un‟azione tesa a liberare 
i suoi congiunti dal carcere. 

La formazione partigiana di Silvio Corbari, che comprendeva uomini e 
donne di diversa estrazione politica, si era già distinta per azioni di 
guerriglia clamorose, ispirate all‟imprevedibilità e condotte con 
coraggio e freddezza estremi. Lo stesso Corbari, pur ricercatissimo, si 

era presentato più volte in città, sin negli ambienti frequentati dai 
gerarchi fascisti, travestito in modo da rendersi irriconoscibile e li 
aveva beffeggiati con stratagemmi sempre diversi. Silvio Corbari 



 3 

Una volta, ad esempio, si presentò al mercato con abiti da contadino, tenendo un maiale 

legato ad una fune e, avvicinatosi ad un gerarca fascista, gli chiese la cortesia ti badargli 
l‟animale perché doveva andare in bagno. Poi fece avere all‟interessato una missiva firmata in 
cui lo ringraziava aggiungendo: “Eravate proprio una bella coppia”!  
 Il 15 agosto „44, la “Banda Corbari”, formata da dieci partigiani, si mise in marcia per 

Forlì, venendo da direzioni diverse, alla spicciolata, per tentare l‟assalto al carcere. I partigiani 
dovettero però desistere per il sabotaggio di un ex-

membro della banda, che rubò le armi facendo credere 
di averle prese in prestito e lasciando al loro posto un 

messaggio con il luogo e la data di un appuntamento 
per poterle riconsegnare in seguito. 
La formazione si sciolse e, rinunciando all‟azione, 
Silvio Corbari, Iris Versari, Adriano Casadei ed Arturo 

Spazzoli si nascosero a Cornio, località sulle alte 
colline tra Modigliana e Tredozio, nella casa di un 
contadino, luogo indicato per la nuova consegna delle 
armi. Iris era ferita ad un ginocchio per un colpo 

d‟arma da fuoco partito accidentalmente e faticava a 
camminare. 

 I partigiani avevano lasciato istruzioni al contadino che li ospitava di essere svegliati 
prima che facesse giorno, perché intendevano spostarsi in un rifugio più lontano. Corbari, 

infatti, aveva cominciato a sospettare dell‟uomo che aveva sottratto le armi e riteneva che quel 
casolare non potesse ritenersi sicuro. Tuttavia i partigiani indugiarono, anche per rispetto di 

Iris che era ferita e con il ginocchio sempre più gonfio. 
Era il 18 agosto del ‟44. Di buon mattino, quando il contadino aprì l‟uscio di casa per vedere 

che tempo faceva, si trovò di fronte i tedeschi e i fascisti che venivano da Castrocaro. E davanti 
a loro stava proprio il delatore, Franco Rossi, che lo guardava ridendo. 

Nonostante l‟alto là, il contadino si precipitò a dare l‟allarme. Al suo seguito i militi 
entrarono in casa e si diressero nella camera dove stavano Iris e Silvio Corbari. Fu proprio lei a 

far fuoco per prima e ad uccidere un ufficiale, poi Corbari corse sulla soglia e cominciò a 
sparare all‟impazzata. 
Il nemico, sorpreso dalla reazione, si ritirò circondando la casa. I militi iniziarono a sparare da 

ogni direzione e a bombardare l‟edificio con colpi di mortaio. Gli assediati si difendevano con 
raffiche di mitra e lanci di bombe a mano, incuranti della superiorità numerica dei fascisti. 

Corbari era esitante, capiva di essere in un brutto guaio, ma non voleva lasciare Iris in 
mano al nemico. Lei intuì le sue preoccupazioni e per dissipare l‟indecisione di Silvio e fare in 

modo che avesse una possibilità di salvezza, si uccise. 
Allora i partigiani tentarono il tutto per tutto e uscirono dal retro della casa. Durante la fuga 
Arturo venne colpito alle gambe e al torace mentre correva verso un canneto. Corbari si lussò 
un ginocchio e cadde in uno strapiombo. Adriano Casadei, l‟unico incolume, lo raggiunse e 

restò con lui per aiutarlo e proteggerlo, sino al sopraggiungere dei militi che massacrarono il 
primo e ferirono il secondo. Fu proprio Franco Rossi ad andare incontro a Casadei, 
impugnando il mitra “stern” appena sottratto a Iris. 

Arturo venne freddato durante il tragitto verso il paese di Castrocaro. Qui Casadei e il 

cadavere di Corbari vennero impiccati. Durante il macabro rito, la corda al collo di Casadei si 
spezzò ed egli trovò la forza di irridere i suoi assassini dando loro degli incapaci. Fu lo stesso 
Casadei a raccogliere il cappio da terra e, riannodandoselo al collo da solo, disse, in dialetto: “Siete marci 
anche nella corda”. 

Poi, nel pomeriggio dello stesso giorno, i cadaveri dei quattro partigiani vennero appesi 
ai lampioni di piazza Saffi, a Forlì, dove restarono alcuni giorni, come prevedeva il copione 
dissuasivo del regime fascista: i morti ammazzati dovevano terrorizzare i vivi. 

La “Banda Corbari” 
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Lettera spedita da Forlì il 19 agosto, indirizzata a un 
soldato italiano al campo 86111f tedesco. Nel testo la 
ragazza, mittente della lettera, racconta 
dell'impiccagione della famosa banda Corbari. Si 

tratta di una importantissima testimonianza: 
"..Tornando a casa verso le 4 siamo passati in Piazza 
Saffi dovendo lo zio andare in banca. Ho visto uno 
spettacolo terribile. Pensa che, attaccati ai pali della 
luce che circondano il monumento di Saffi, c'erano 
impiccate quattro persone fra i quali una donna ed 
erano il famoso ribelle Corbari, la sua amante Iris 

Versari, Adriano Casadei e Arturo Spazzoli. Lascio 
a te immaginare la mia paura, credo che non mi rifarò per tutta la vita. Lo zio è diventato livido, essendo 
amico degli ultimi due. Insomma a Forlì non si vive più. Tra i bombardamenti e cose di questo genere la 
vita è diventata un inferno. Non credevo che nella mia giovinezza dovessi vedere tante cose orribili. E 
questo è niente, dicono, fortunato chi rimarrà al mondo dopo che sarà passata la guerra...".  

 

E‟ proprio sotto questi resti straziati che Antonio Spazzoli venne accompagnato nel 
tardo pomeriggio del 18 agosto. Gli aguzzini speravano che, posto di fronte a questo spettacolo 
agghiacciante, egli cedesse loro quelle rivelazioni che con la tortura non si erano potute 
estorcere. Fallito anche questo tentativo, i fascisti comunicarono ad Antonio di volerlo 

accompagnare a casa e liberarlo. In realtà volevano ucciderlo dove più era conosciuto per fare 
anche della sua morte un deterrente per tutti gli altri e per esibire un altro atto di crudeltà. 
Venne fatto scendere dall‟automobile, sulla strada tra Forlì e Ravenna, e crivellato di colpi 
mentre si incamminava verso la sua casa. 

 
 

Francobolli "pro vittime politiche" dedicati a Corbari, Versari, Casadei e a 
Tonino Spazzoli - fratello di Arturo 
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FRANCA E ITALINA DEPORTATE A DACHAU 
 
 Il giorno precedente questa serie di esecuzioni, le due donne ricevettero in cella una 
visita inquietante che lasciava presagire loro una svolta drammatica. 

Presso il carcere lavorava un dottore di origine polacca, di nome Pordes, che aveva il compito 
di visitare i detenuti per selezionare tra loro quanti potessero risultare idonei per essere inviati 
nei campi di lavoro forzato della Germania nazista.  
Non si guardava molto per il sottile poiché, essendo la guerra ad un punto di massima 

estensione e venendo a mancare mano d‟opera per far funzionare le industrie tedesche, la 
necessità di prelevare uomini e donne ovunque fosse possibile e nel più breve tempo prevaleva 
su qualsiasi giudizio di ordine morale. Se ancora si poteva parlare di ordine e di morale… 
I tedeschi avevano dato disposizioni secche e badavano al sodo: servivano braccia! A 

neutralizzare la testa e il pensiero delle persone ci avrebbero pensato loro. 
  Italina e Franca vennero così incluse nella lista dei partenti. L‟idea di separarsi dal 
fratello/zio Antonio e di partire per i campi di schiavitù fece disperare le due donne che, in 

preda ad una crisi incontrollata, cominciarono a piangere e a gridare. 

Prima che intervenissero le guardie, fu il medico stesso a metterle a tacere motivando la sua 
scelta con termini cinici ed inequivocabili: “State zitte e smettetela! Forse solo così potete 
sperare di salvarvi. E‟ la vostra ultima possibilità. Tutti gli altri, compreso il vostro congiunto, 

saranno fucilati oggi stesso.” 
 
 Le due donne lasciarono il carcere di Forlì i primi giorni di settembre e furono caricate, 
con altri malcapitati, su un treno composto di carri per il bestiame. Tra i prigionieri c‟era anche 

un loro parente: il cugino Gino.  
Le condizioni del trasporto erano disumane: stipati in spazi angusti, senza niente da mangiare 
e da bere, impediti anche nei bisogni più intimi ed elementari, i prigionieri stavano chiusi nel 
silenzio e nella disperazione. 

 Durante il viaggio, ancora in territorio italiano, il treno dovette fermarsi e spegnere il 
locomotore perché era in atto un bombardamento aereo. Si era in mezzo alla campagna, di 
fianco ad un grande campo di granoturco. Le guardie fecero scendere i prigionieri e li 
costrinsero, sotto la minaccia delle armi, a stare immobili e sdraiati a pancia in giù a fianco 

delle rotaie. 
Nella concitazione e nel frastuono di quei momenti, Gino si lasciò scivolare in un fossato e si 
inoltrò cautamente tra le folte piante di granoturco. Da lì invitò le due donne a seguirlo nel 
tentativo di fuga. 

Italina e Franca furono vinte da due paure: la prima – più istintiva – era quella di essere 
scoperte e fucilate sul posto; la seconda, di compromettere la fuga di Gino che ormai era 
svanito tra la vegetazione. Troppe assenze, infatti, non sarebbero passate inosservate e anche 
se era già quasi notte, la possibilità di allontanarsi a sufficienza dalla portata di tiro delle 

guardie non era affatto scontata. 
Al cugino, invece, andò bene. Rimase a lungo raggomitolato, dopo aver strisciato fino alla 
sponda opposta del campo, e quando il treno riprese la sua marcia, invertì il cammino e, 
camminando per lo più di notte lungo gli stessi binari, riguadagnò la strada di casa. 

 Il treno invece terminò il suo lungo viaggio nei pressi del campo di concentramento di 
Dachau, a nord di Monaco di Baviera. Destinazione terribile. 
 

Questo campo venne costruito sul sito di una vecchia fabbrica in disuso e fu completato 

nel marzo del 1933. Fu il primo costruito dai nazisti e divenne pertanto il prototipo e il 
modello per tutti gli altri campi che in seguito punteggiarono l‟intera Europa occupata. Nel 
portone d‟ingresso del campo era replicata la stessa scritta di Auschwitz: “Arbeit macht frei” 

(Il lavoro rende liberi). 
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In totale, più di 200.000 prigionieri provenienti da trenta paesi diversi vennero internati 

a Dachau. In realtà è assai difficile stabilire il numero esatto dei prigionieri transitati per questo 
campo. Così per le vittime. Sul finire della guerra, infatti, molti detenuti non venivano neppure 
registrati, oppure ricevevano i numeri di immatricolazione di altri compagni deceduti per 
malattie, selezionati per le camere a gas o la fucilazione. Tra questi c‟erano tanti ragazzi tra i 

12 e i 15 anni, catturati durante la campagna di Russia e c‟erano anche bambini. 
All‟inizio del 1941, le strutture del campo vennero adibite, oltre che al lavoro coattivo, 

anche allo sterminio vero e proprio: circa 30.000 persone vennero uccise, mentre altre migliaia 
morirono di fame e di stenti a causa delle condizioni infernali del campo. Addirittura all‟inizio 

del 1945 un‟epidemia di tifo costrinse l‟evacuazione temporanea del campo, dato che la 
maggior parte dei prigionieri vi avevano trovato la morte. 
A causa dell‟aumento di morti e di uccisioni, il numero dei forni crematori venne 
incrementato, dato che l‟unico esistente al momento della costruzione del campo non era più 

in grado di sostenere tale massa di vittime. Allo stesso tempo vennero costruite le camere a 
gas.  

Nell‟agosto del 1944 venne aperto un campo femminile all‟interno di Dachau: il primo 
convoglio di donne proveniva da Auschwitz-Birkenau. 

 
 

 
Donne internate a Dachau 

  
Questo era, in breve sintesi, l‟inferno cui le due donne approdarono e il “benvenuto” 

non fu da meno. 

Appena giunte, furono portate in un camerone spoglio e tetro e denudate. Poi furono 
completamente depilate e furono loro tagliati i capelli a zero. Al posto del nome, che dovevano 
dimenticare, fu assegnato loro un numero. Abbruttite dal viaggio e dal trattamento subito, 
faticavano a riconoscersi. Furono dotate di una tuta grigia da lavoro e furono catalogate, alla 

matricola, come prigioniere politiche. 
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 Poi madre e figlia furono separate, con loro grande dispiacere. Italina fu mandata a 

lavorare in una fabbrica di bulloni e costretta a turni massacranti. Franca, invece, poiché 
sapeva parlare il tedesco, fu addetta a mansioni di pulizia presso gli uffici del campo. 
Così esse passarono i primi mesi affrontando un giorno dopo l‟altro come si sgrana un rosario 
di immensa pena: gli orari di lavoro non finivano mai, il rancio non poteva restituire che una 

minima parte delle energie profuse, attorno regnava il terrore e il silenzio era rotto solo dalle 
grida dei kapò. 

Nonostante avesse un lavoro meno faticoso, fu Franca a deperirsi di più e Italina, che la 
vedeva sempre più debole, si privava di una parte della sua magra porzione per aiutarla a 

sopravvivere. 
Sull‟orizzonte di questa durissima condizione dominava la morte e il suo odore acre e 

pungente investiva il campo ad ondate programmate e regolari e annichiliva ogni barlume di 
speranza. Tuttavia occorreva resistere e non abbandonare mai l‟idea di una vicinanza, di una 

solidarietà, occorreva proteggere intimamente la propria umanità. Solo così si poteva far fronte 
alla mostruosa macchina di sfruttamento e di annullamento di cui le due donne erano un 
piccolo ingranaggio. 
La vita era abbinata alla quota di energia che poteva essere ritenuta utile agli interessi dei 

carnefici. 
Torniamo alla stessa logica spietata che ispirava la tortura, con la differenza che con le sevizie 
si volevano estorcere alle vittime le parole e le rivelazioni che si ritenevano utili, mentre con lo 
sfruttamento estremo e accanito si cercava l‟energia vitale di ogni corpo, fino a che l‟ultima 

vena fosse restata calda e il respiro non fosse stato in competizione con la vita attiva.  
 Nel campo non c‟era più un filo d‟erba e le foglie sugli alberi non avevano il tempo di 

crescere. I prigionieri, pallidi e spigolosi, si muovevano come ombre incurvate prive di ogni 
grazia. 

 
 
 

IL DONO… 
 

In questo contesto, il vecchio capufficio tedesco, alle cui dipendenze lavorava Franca, si 

permetteva di mettere alla prova la sua onestà, lasciando impilata e in bella vista dietro la 
vetrina della sua libreria una grande quantità e varietà di vasi di marmellata. 
La loro disposizione era tale che l‟equilibrio della piramide di confetture fosse ad incastro, così 
da palesare ogni tentativo di sottrazione. 

Franca capì subito che quel ben di dio era un‟esca e non solo evitava di guardare quel “tesoro” 
di calorie, ma non lo toccava, neppure per spolverare. 
Il vecchio capufficio la interrogò in proposito e lei fu pronta a rispondere che agiva così per 
non essere sospettata neppure nelle intenzioni. Ottenuta questa risposta, il tedesco apprezzò la 

giovane donna e, in occasione di una festa, la invitò con la madre a prenderne parte. 
Quella sera le tavole erano riccamente imbandite, soprattutto di dolci, ma Franca e 

Italina non erano più abituate a tanta abbondanza e a tanta luce. Erano morse dalla fame ma il 
loro stomaco si era talmente ristretto e contratto che non riuscirono a mangiare più di una 

cucchiaiata di cibo. 
 Di ben diverso tenore era il dono che Franca riceveva regolarmente da un detenuto 
addetto alle cucine e al magazzino. L‟uomo aveva notato lo stato di grave deperimento in cui 
versava la ragazza e si era impietosito. Così, ogni sera, metteva per lei sotto un sasso dietro la 

baracca due fette di pane e un po‟ di salame. Di più non poteva, ma quel di più era un dono 
prezioso rivolto alla vita di Franca, fatto al prezzo della sua. Un dono che simboleggiava la 
ricchezza di essere rimasti umani e solidali in mezzo a tanta barbarie. 
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Quest‟atto di estrema generosità si ripeté per un po‟ di tempo, finché una sera, sotto il sasso, 

Franca non trovò più la sua preziosa razione. Tornò più volte, ma il cibo non c‟era più. 
La ragazza si informò presso gli altri addetti alla cucina: il prigioniero era stato scoperto 

ma non aveva rivelato chi fosse stato il beneficiario del suo gesto. Era stato immediatamente 
ucciso e passato per i forni crematori. Perché questo temevano i nazisti: che i prigionieri, ai 

loro occhi numeri senza nome, corpi senza storia e memoria, strumenti nudi del loro 
ingranaggio infernale, rimanessero persone, conservassero un calore, un sentimento. 

  
In quello stesso periodo, Italina fu trasferita a lavorare nelle cucine del campo, poiché 

nella fabbrica di bulloni era venuta a mancare la materia prima per continuare la produzione. 
La sua attività principale consisteva nello sbucciare enormi quantità di patate. 
Di fianco al suo capannone c‟erano le baracche in cui erano assiepati i prigionieri di guerra 
sovietici. Lei li vedeva, giovani e giovanissimi, emaciati, bruciati dalla febbre, denutriti e 

trattati malissimo. Nel regime del campo erano quelli che subivano le maggiori angherie e 
molti morivano letteralmente di fame: il corpo stesso, lentamente, divorava la propria vita, 
nutrendosi di se stesso fino all‟esaurimento. 
Su di loro si riversava la frustrazione dei nazisti, fermati e sconfitti a Stalingrado e costretti a 

ripiegare chilometro dopo chilometro, davanti all‟Armata Rossa.  
 Italina pensò di aiutarli nell‟unico modo che poteva. Quando lavava e tagliava le patate, 
lasciava sempre la buccia grossa e ammucchiava tutto in un grande bidone della spazzatura. 
Poi gettava il contenuto oltre il reticolato dei sovietici. I prigionieri, con molta cautela, 

prelevavano quel misero ma prezioso supporto di calorie e, dopo aver scottato le scorze sulla 
stufa, se ne nutrivano. 

Dopo poco tempo, però, i tedeschi si accorsero del loro pasto “fuori ordinanza”, irruppero 
nella baracca e dopo aver chiesto inutilmente chi fosse stato a fare avere loro quegli avanzi, li 

trascinarono fuori, li legarono nudi ai reticolati e puntarono contro di loro un getto di acqua 
gelata. Si era nel pieno dell‟inverno e la temperatura era abbondantemente sotto lo zero 
termico: in pochi minuti i corpi contorti dei prigionieri diventarono statue di ghiaccio. 
 In quegli stessi giorni, Italina ebbe un incidente che, in quelle condizioni, poteva avere 

conseguenze drammatiche: si rovesciò addosso un pentolone d‟acqua bollente e si bruciò un 
piede che si coprì di piaghe. Fu un russo ad aiutarla, confezionandole una pantofola speciale 
che le permetteva di soffrire di meno e di camminare. Italina, infatti, aveva ripreso a lavorare 

nella fabbrica di bulloni e doveva percorrere un lungo cammino per andare e tornare dalle 
baracche all‟officina. Essere visti invalidi o malati a Dachau era molto rischioso: si era 
considerati inutili e selezionati per le camere a gas. 
 

 
I forni crematori di Dachau come appaiono oggi 
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…LA FUGA 
 

Verso la fine di febbraio, il campo di Dachau fu investito da un forte bombardamento 
da parte dell‟aviazione anglo-americana. La parte più colpita era quella dove avevano sede gli 

alloggi degli ufficiali.  
Nel campo c‟era un grande trambusto e tutte le guardie erano intente a prestare soccorso ai 
feriti. I prigionieri vagavano in ogni direzione in preda ad una doppia emozione: il terrore di 
rimanere uccisi e la speranza di porre fine in qualche modo alla penosa prigionia. 

Italina e Franca erano insieme e si accorsero che nel reticolato spinato del campo si era 
prodotto un piccolo squarcio: le due donne, che erano magrissime, riuscirono ad oltrepassare 
la cinta. Una loro amica, arrivata al campo da poco ed ancora “in carne”, nonostante ripetuti 
tentativi non riuscì a guadagnare la libertà.  

 Appena fuori cominciarono a correre più lontano possibile da quell‟inferno, ma le loro 
energie erano poche e presto furono stremate. In più erano affamatissime e non avevano idea 
di come soddisfare il loro bisogno. Tutto fuori era devastato dalla guerra, non incontravano 

che rovine e squallore: sembrava che l‟intero mondo si fosse intonato alla tragedia e fosse 

sgualcito e che la guerra non avesse risparmiato nulla e nessuno. Inoltre non sapevano dove si 
trovassero e da che parte dirigersi per non finire in altri guai.  
Dopo tanto girovagare, incontrarono un contadino che lavorava il suo piccolo orto e gli 

chiesero qualcosa da mangiare. L‟uomo, impietosito, guardò le due donne, ma non poté offrire 
loro che due cipolle - di più non aveva neppure lui – tuttavia indicò loro la direzione per 
giungere alla città più vicina, Monaco di Baviera, che distava circa 20 chilometri.  
Dopo molte ore, durante le quali Franca e Italina alternavano brevi pause al faticoso 

cammino, giunsero infine ai sobborghi della città. La guerra non aveva mancato di sbranare 
case e strade e i passanti si muovevano guardinghi e con passo accelerato. Non era facile 
trovare aiuto e asilo, ma le due donne non si persero d‟animo. 
 

 

…INFINE LA FORTUNA 

 
Franca usò a profitto la sua conoscenza della lingua tedesca: si spacciarono per 

immigrate italiane, fuggite dal fronte di guerra, e chiesero di essere messe a servizio per 
qualsiasi genere di lavoro, preferibilmente domestico. In questo modo avrebbero risolto anche 

il problema dell‟alloggio. 
Dopo tante disgrazie e sofferenze, la fortuna parve volgersi dalla loro parte. La loro ricerca fu 
lunga e paziente, ma alla fine una famiglia tedesca le accolse in casa.  

Italina e Franca spiegarono ai datori di lavoro d‟essere dovute migrare dall‟Italia per motivi di 
pura sopravvivenza, aggiunsero che la fabbrica dove erano impiegate era stata distrutta da un 
bombardamento e che gli uomini della loro famiglia erano tutti impegnati nei vari fronti di 
guerra. Il racconto risultò credibile. 

La famiglia che le aveva accolte viveva dignitosamente, anche se la guerra non permetteva più 
a nessuno il lusso e l‟abbondanza: erano di ceto medio alto e la loro casa era ampia e 
accogliente. Le due donne furono trattate decorosamente ed in cambio sbrigavano tutte le 
mansioni domestiche. Così, giorno dopo giorno, riacquistavano un aspetto decente, si 

potevano nutrire a sufficienza e, per il resto, lasciavano che il tempo scorresse e ponesse fine 
alla lunga guerra. 
 Un giorno successe un “miracolo”. La famiglia riceveva spesso visite e gli ospiti si 
appartavano in una sala a discutere animatamente con il capo famiglia. Franca capì da uno 

stralcio di conversazione che quegli incontri, che si svolgevano con regolarità, avevano un 
argomento sorprendente: si trattava di oppositori al regime nazista, che discutevano di azioni 
da svolgere per accelerare la fine del terzo reich.     
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 Sorpresa e turbata, Franca corse dalla madre e la mise al corrente di tutto. Italina rimase 

colpita ed allo stesso tempo spaventata, pregò la figlia di tacere e di non impicciarsi, di lasciare 
le cose come stavano e di non aggiungere mai commento alcuno. Voleva essere prima più che 
sicura che non si trattasse di un equivoco. 
Dopo tanta sofferenza e tante prove di coraggio, si può capire la titubanza di Italina, che si 

riteneva già “miracolata” per essere arrivata fin lì, si sentiva al sicuro, intuiva che la guerra 
stava finendo e temeva che tanta fortuna, se non usata con cautela, potesse esporle a nuovi 

rischi. Ma Franca insisteva, la rassicurava di aver capito benissimo. Tuttavia accettò di fare 
ulteriori indagini. 

 Nei giorni successivi ci fu un‟altra riunione e questa volta Franca si mise in condizione 
di ascoltarne i contenuti. Ora era certa: si trattava di un nucleo clandestino di oppositori al 
nazismo! 
Questa volta anche Italina prese atto della straordinarietà dell‟evento: erano capitate in una 

delle poche case, in una delle rare famiglie che non solo non condividevano la politica 
hitleriana, ma promuovevano la resistenza. 
A quel punto le due donne si fecero coraggio e decisero di rivelare la loro storia, i lutti che le 
avevano colpite, la loro detenzione a Dachau, la sofferenza e la morte che le avevano sempre 

accompagnate. Sembrava incredibile: in piena Germania nazista, mentre tutt‟attorno la guerra 
spargeva sangue e terrore, mentre la ragione sembrava potersi servire solo delle bocche di 
cannone, trovarsi inaspettatamente dalla stessa parte della lotta in una casa tedesca! 
I padroni di casa capirono di avere in casa due donne straordinarie, due compagne della loro 

stessa battaglia, due persone degne del massimo rispetto e ammirazione. Da quel giorno non 
furono più le serve di casa ma furono accolte con sincero affetto, trattate con estremo riguardo.  

Franca e Italina rimasero con questa famiglia fino alla fine della guerra. In seguito furono 
aiutate a tornare in Italia e la loro amicizia si strinse a tal punto che si scambiarono visite 

reciproche negli anni successivi.  
 
 Franca e Italina dunque sopravvissero. Ma nel fondo del loro cuore il prezzo pagato 
risultò altissimo. Per tutto il resto della loro vita un‟ombra terribile, difficile da dissipare, restò 

nei sogni, nei ricordi che riaffioravano improvvisi. 
Italina combatteva questa silenziosa battaglia contro la sua stessa memoria esibendo 
un‟incontenibile ironia, ma sul finire della sua vita gli incubi riapparvero potenti e devastanti. 

Così Franca. 
Ricordiamo queste due donne straordinarie con l‟affetto che meritano. 
 
 

 
Gabriele Giunchi 

 
 

  


