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Quella primavera fioriva 
tra le zolle fresche di recenti sepolture.  
Il vento con gridi d’aquila stracciava le nuvole  
come una madre le vesti del suo lutto. 
Scesi dalle alture, usciti dai covi,  
torrenti dagli argini divelti delle fabbriche,  
alle porte delle città si radunarono 
e poi si separarono, plotoni diversi  
di un medesimo ricomposto esercito.  
I nomi sfilavano per ogni via 
e ogni disperso senza nome 
passò sotto il nome d’una brigata. 
Tanto frastuono era sfrenata allegria 
della folla ai lati delle strade, ma loro,  
a guardarli in volto, ad uno ad uno,  
erano fieri sorridenti e tristi  
e mentre il clamore aumentava,  
così cresceva il numero di chi mancava.  
Si gonfiava ogni brigata, ogni divisione  
come vele di lago gonfie di vento  
soffiato giù dai canaloni con il rabbioso  
desiderio di raggiungere oltre i monti il mare.  
Sfilavano - ognuno portandosi per mano  
invisibile un altro - a tracolla ancora l’arma  
che in quel tal giorno s’inceppò  
in un istante di esitante compassione. 
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*** 
 
Il gioco della guerra e del silenzio 
28 aprile 1945 
 
Il gridare aspro e duro  
arrochito dalla rabbia e dal terrore    
un furore armato d’alcol 
e di bombe come fiori  
da lanciar dai cesti ai vincitori. 
- Zitta, sss…brava Maria Silvia!- 
così piccina di nove mesi 
capii che di un gioco serio 
si trattava, il gioco del silenzio: 
avremmo vinto noi laggiù 
nascosti alle cantine 
sotto la griglia calpestata 
dai piedi nemici in ritirata. 



Se questo è un gioco  
durerà poco come il pianto 
dopo il sogno spaventoso. 
Basta starmene accucciata 
tra i seni della nonna 
la testa nell’incavo del collo  
sotto il respiro della sua testa 
di bianco nuvolante aureolata. 
Mamma dov’è, e babbo? 
Siamo tutti qui e come 
tante altre volte nella storia 
dipende da un bambino  
la salvezza. 
Fu gettato un po’più in là 
quel che non fu sparso 
in quel cortile  
e alla domanda  
di cosa voglia dir salvezza  
non basta una risposta. 
Ha fatto per tutta la notte 
la barba ai morti tedeschi 
e ora stanco s’è addormentato 
appoggiata la testa fra le braccia 
al lavandino. 
La bomba lanciata all’interno 
lo dilania nel suo negozio, 
Badin (*) il barbiere si risveglia morto  
sorpreso si ritrova  
in quella terra di nessuno 
dove ancora per un poco 
si gioca al gioco della guerra 
e del silenzio, prima di festeggiare 
vivi e morti la Liberazione.             
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(*) Domenico Badino (Badin) barbiere in via Vico. Il 28 aprile 1945 mentre si ritirano i tedeschi 
vengono uccisi BADINO Domenico, di anni 54, da Mondovì, UNIA Anna in Bonino, di anni 51, da 
Mondovì, PRINETTI Luigi, di anni 75, da Mondovì,MAMINO Luigi, di anni 53, da Frabosa, 
BARBERIS Stefano, di anni 56, da Mondovì. 
 
Dall’Unione Monregalese, n.27, 7.07.015: “Lo scontro armato si calmò verso le 18; ma la furia 
tedesca si spostò sui civili che avevano sbirciato tutto dalle finestre, col batticuore. Di quella rabbia 
rimasero vittime, presso il Peso, Stefano Barberis e Luigi Mamino, “il Muto”, e poi un barbiere di via 
Vico, una donna in piazza Maggiore. Raccoltisi di nuovo in colonna, i tedeschi scesero allora verso 
Breo con la loro porzione di morti e feriti continuando a sparare e incrudelire. A Porta di Vasco 
colpirono due civili inermi, Luigi Bertone e Luigi Prinetti; a Breo tentarono aggressioni e furti”.  
 
*** 
 
 
 
 



Noi da bambini a Piazza 
I nomi sulle lapidi 

 
Noi da bambini a Piazza 
non potevamo sapere 
che cosa fosse rimasto  
nelle anime e nei corpi  
di quel passato prossimo 
di un tempo di guerra, 
la vita era tutta lì e ricca 
di attese non dichiarate 
ma sottese al tempo uguale 
e rassicurante delle ore 
dalla torre e dai campanili. 
Era nostra casa la Piazza 
al coperto dei portici 
e delle chiese, all’aperto 
del cielo che al Belvedere 
su quel nostro giardino 
era immensità senza confini 
come di mare in pace di vento, 
con ondulazioni di colline 
e creste di montagne. 
Nessuno ci disse mai 
di chi fossero i nomi 
e i volti che sulle lapidi 
sbiadivano nella pace 
di una piazza o di una via, 
la memoria vuole tempo 
troppo esigente è il ricordo 
che si strappò nei fogli 
del calendario dove si smise 
di segnare i giorni della festa 
troppi erano quelli del dolore 
e quelli della paura, i giorni 
della forza e quelli della debolezza  
quelli della colpa da dimenticare. 
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6 Agosto 1944 
 
 
Corri alla finestra, Nina, 
li fucileranno  
al muro della Missione. 
Corri a chiudere le persiane 
e la finestra. 
Li stanno portando, 
stanno passando, 
si sentono i passi 



in tanto silenzio, 
anche il silenzio  
par di sentire 
e le parole 
“addio, muoio sereno, 
ti amo, perdonami 
per il dolore che ti do, 
ho fatto il mio dovere, 
viva l’Italia” 
parole 
che si scrivono 
nell’aria 
e l’aria le porta 
a destinazione 
dove una pena  
improvvisa stringe 
le madri alla gola 
e una vertigine  
le costringe a vedere 
quel che non si può guardare. 
 
Non vedere 
i loro volti 
- che faccia hanno 
i condannati a morte? 
che posizione prende 
un corpo in attesa 
d’esser fucilato?  
E come cade 
dopo essere colpito?- 
Non udire gli spari 
soltanto lasciare 
che laceri le viscere 
la nausea dell’impotenza. 
 
Apri le braccia alle persiane 
e resti a croce alla finestra. 
Ti pare che come il tuono  
viene dopo il fulmine 
gli spari seguano quel ricadere 
su di sé dei ragazzi partigiani. 
 
È l’eco  
riverberato tra le case 
che sfiora le campane 
cammina sopra i tetti, 
rimbalza sul selciato 
sale ad impaurire i nidi, 
batte alle porte  
urta contro le culle 
svegliando i neonati 
scende alle cantine 
rincorre i topi spaventati 



strappa le reti ai ragni 
risale per le scale 
attraversa le stanze 
riesce dalle finestre 
sbatte le persiane 
sale al cielo 
crepitando  
in uno sfrigolio di stelle 
e muore tra le ruote 
dei due Carri dell’Orsa  
ai timoni una stella  
guida alla storia unica 
di ogni vita straordinaria. 
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Nina è Felicita Garelli, nata a Mondovì il 7 ottobre 1921 
Sulla Piazza Maggiore, il 6 agosto 1944, fucilati IEMINI Cesare, capitano, di anni 42, da 
Genova e CURTI Giuseppe, di anni 34, da Trinità. 
“6 agosto’ 44. Davanti alla Chiesa della Missione i tedeschi hanno fucilato due partigiani. È 
stato terribile. Purtroppo io ero in Piazza e sono stato costretto con un mitra alla schiena a 
restare”. Da: Emilio Cioni, Bologna- Mondovì e ritorni: editi e inediti di E. Cioni. Mondovì, 
Ël Pèilo, 2008, p. 49  


