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Ottobre 1943. Busto Arsizio, città 
delle cento ciminiere, vicino a Varese.

Bertino (alberto Mereghetti 1933-
2021) va nel campo affidato a lui dopo 
che il padre è andato in guerra, per 
raccogliere l’erba da dare ai conigli, 
ma quel pomeriggio succede qualcosa 
di imprevisto, che cambierà per sempre 
la sua vita.

Con vivacità e ironia Bertino ricorda  
i grandi eventi della storia intrecciati 
a quelli piccoli della gente comune.  
Lui ha conosciuto l’amaro prezzo 
pagato dai civili durante la seconda 
guerra mondiale e la Resistenza, fino 
al 25 aprile 1945, giorno del suo 
compleanno e data storica per  
la nostra democrazia.

Un racconto coinvolgente, che parla  
di lotta, di dolore e di fame. Così 
come di responsabilità e di scelte.

Una storia vera che arriva dal 
passato e proietta nel futuro. perché 
ricordare significa anche guardare 
avanti.
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Prefazione

caro bertino,
scrivo a te dodicenne, facendo girare 

all’indietro le lancette della storia, almeno 
per la breve durata di questa lettera. Scrivo 
a te, ragazzino alle soglie dell’età adulta, 
immaginando il tuo volto e il tuo corpo così 
simili a quelli dei tanti ragazzi che incontro 
ogni anno nelle scuole quando vado a parlare 
di resistenze e fascismi, razzismi e antirazzismi. 
ragazzi di oggi, diversi da te nei gusti, 
nell’abbigliamento, nelle tante cose che hanno 
a disposizione, ma così simili a te nell’essere 
sulla soglia tra infanzia ed età adulta, quella 
soglia difficile che noi «grandi» troppo spesso 
tendiamo a dimenticare o a sottovalutare.

Per te questo spazio di crescita è stato 
segnato dalla morte, dalla guerra, dalla violenza; 
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ti sei sentito adulto quando hai affrontato 
il difficile compito di portare un biglietto allo 
zio prigioniero dei fascisti, ma subito il tuo 
corpo ti ha rimandato nei territori dell’infanzia: 
ti è scappata la pipì, per la paura e la tensione. 
Hai visto cose che forse un bambino non 
dovrebbe mai vedere, ma hai anche temuto 
l’interrogazione di latino e ci sei rimasto male 
quando tua madre non ti ha sorriso il giorno del 
tuo compleanno. come ogni ragazzino.

caro bertino, i dodicenni di oggi vivono 
in una democrazia, ma incontrano ancora 
le bestie nere che cercano di inculcare in loro 
il razzismo, l’odio, la xenofobia; e forse non 
hanno attorno a sé tante figure positive come 
quelle che ti circondavano da ragazzino: i giovani 
partigiani, la nonna con il suo coraggio e la sua 
saggezza, lo zio. Forse oggi avere dodici anni 
è più facile dal punto di vista materiale, almeno 
in occidente, ma la solitudine, lo spaesamento, 
il senso di abbandono e di disorientamento sono 
forti, fortissimi.

La tua infanzia e la tua adolescenza non sono 
da invidiare o da romanticizzare; ma quello 
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che è certo è che hai avuto una possibilità 
di crescere, di sentirti grande e di fare cose 
da grandi che i ragazzi di oggi non possono 
provare. nella tragica primavera dei tuoi dodici 
anni hai vissuto anche la primavera di una italia 
che rinasceva dopo venti anni di inverno; oggi 
sembra di vivere in un autunno permanente, 
e forse un po’ dell’odore di foglie morte è anche 
nella coscienza dei nostri dodicenni. 

caro bertino, né io né i ragazzi che incontro 
nelle scuole abbiamo vissuto quest’epoca 
e gli episodi che ci racconti; possiamo viverli 
solamente grazie a te, alle tue narrazioni e alle 
tue memorie. Proprio quelle memorie delle quali 
parli come di un’operazione dolorosa. Forse quel 
dolore, il dolore di ricordare, è necessario perché 
i ragazzi di oggi inizino a pensare e a capire. 
Forse l’incontro che proponi con queste tue 
storie, tra te stesso dodicenne e i ragazzi 
di oggi, per quanto doloroso, può servire 
a evitare altri dolori inutili, altre inutili stragi.

Per questo, caro bertino, spero che tanti 
ragazzi leggano queste pagine: e soprattutto 
che tanti giovani leggano e recitino 
la tua irata e appassionata preghiera a un dio 
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incomprensibile al quale chiedevi che ci aiutasse 
a rimanere umani. oggi in Ucraina come nello 
Yemen, in Siria come in Libia, rimanere umani 
sembra impossibile. Ma è ancora l’unico nostro 
compito, l’unico obiettivo che dobbiamo porci.

e chissà allora che il ritorno dell’umano 
non nasca proprio dal momento in cui queste 
pagine verranno lette da qualche ragazzino, che 
vi incontrerà un coetaneo con il quale parlare 
di calcio, di figurine e dei brividi del primo 
amore, ma anche di quanta fatica, gioia e grazia 
costi il provare a lottare per un mondo a misura 
di uomo, di donna, di bambino.

Raffaele Mantegazza*

* attualmente insegna etica e deontologia Professionale
presso il dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università 
degli Studi di Milano bicocca, con sede a Monza. come professore 
associato di Pedagogia interculturale presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università degli Studi di Milano bicocca, si 
è sempre interessato alle tematiche legate alla pedagogia della 
resistenza con riferimento all’adolescenza.
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Parte prima

La Libertà 
finaLmente

25 aprile 1945

http://www.archiviolavoro.it/ 
galleria-immagini/immagini-progetti/ 

settantesimo-resistenza 

Il Popolo, 26 aprile 1945





Povera 
Patria

Sentirsi grande 
Spedizione a scuola 

Disillusione

Me la ricordo ancora la fame, quella che
provai quando ero poco più che bambino 

e che mi portai appresso per molto tempo. 
come dimenticare quella stretta che ti prende 

tra l’addome e il petto, quel senso di vuoto 
e di dolore provocati dall’eccesso di succhi 
gastrici nello stomaco che non trovano nulla per 
cui lavorare. come dimenticare le lacrime che 
ti salgono da lì dentro. 

Solo quando vedo un neonato piangere 
disperato, penso che lui, sì, potrebbe capire fino 
in fondo, e non solo immaginare, cosa significhi 
avere veramente fame. 

Una mancanza di cibo totale, in grado 
di mettere in pericolo la vita stessa.
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io ho avuto quella fame per lunghi tratti della 
mia vita e la cosa strana è che ho impiegato 
tutta un’esistenza a saziarla. di lavoro, 
di conoscenze, di affetti, di riconoscimenti, 
di viaggi, di parole, di incontri e di molto altro 
ancora.

eppure, a distanza di molti anni, c’è ancora 
qualcosa che fatico a capire, qualcosa che non 
passa e che mi lascia dell’amaro in bocca, forse 
perché ciò a cui penso è il ricordo di una fame 
bambina e le cose fatte ai bambini, si sa, non 
passano mai.

Mi trovavo in un’aula posta al piano terra 
di una scuola di busto arsizio – la mia città – 
in cui, in quei giorni, la polizia aveva trasferito 
il suo comando.

Quella non era la mia scuola, ma la conoscevo 
bene.

ci arrivai a cavallo della mia fedele bicicletta. 
ricordo che non dissi a nessuno che mi sarei 

recato lì, tanto mia madre era al lavoro, mio 
zio e gli altri erano via ormai da qualche giorno 
nei boschi vicini a stanare gli ultimi fascisti 
irriducibili, e a me sembrava di essere già 
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abbastanza responsabile da poter scegliere cosa 
fare e cosa non fare.

La scuola era presidiata da numerosi uomini 
armati e qualche volto lo collegai a frasi e parole 
udite nella casa di mio zio, in una delle riunioni 
dell’inverno precedente.

avvicinandomi all’ingresso potei, però, vedere 
un numero ancor più grande di persone mai 
incontrate prima di allora e di cui non avevo 
neppure sentito parlare.

Scesi dalla bicicletta e la assicurai a una 
ringhiera vicino al portone di ingresso, cercando 
un cenno di intesa con uno di quelli che stavano 
lì vicino (delle due bici che avevamo, era l’unica 
funzionante e non potevo farmela portar via).

entrai nella scuola senza chiedere e senza che 
mi fosse chiesto nulla, come dovrebbe succedere 
a ogni bambino che entra in una scuola, e cercai 
il posto dove ci si iscriveva. 

Seguendo le voci non ci misi molto a trovare 
l’aula dove si veniva registrati. 

dentro avevano spostato banchi e sedie 
in modo ordinato contro una parete e avevano 
piazzato la vecchia cattedra quasi nel mezzo, 
di fronte alla porta di ingresso, tanto per un po’ 
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non ci sarebbero stati bambini a far lezione, 
lì dentro. 

ricordo che, sulla parete di sinistra, stava 
ancora appesa una carta geografica dell’europa 
con le bandiere che segnavano i «progressi delle 
favolose e ardite armate italo-tedesche» – come 
dicevano alla radio – e, di fronte, un’altra carta 
con i confini dell’impero, mentre il crocifisso, che 
stava sopra il piedistallo orfano della cattedra, 
aveva già perso la compagnia del re, Vittorio 
emanuele iii, e del crapone, Mussolini. 

Sulla lavagna si potevano vedere gli 
ultimi segni lasciati dalla maestra: esercizi 
di aritmetica sulle moltiplicazioni. 

dietro la lavagna stava ritta e rigida l’asta 
di bambù, utilizzata per indicare sia luoghi 
lontani sulle carte sia la retta via ai più 
scalmanati e, sebbene nessun maestro stesse 
nelle sue vicinanze pronto a impugnarla, devo 
confessare che mi incuteva un certo timore.

Sopra la cattedra non c’era nulla 
di particolare, se non alcuni fogli di carta 
ordinati in diverse pile, qualche timbro con 
i relativi tamponi, l’inchiostro e un paio 
di pennini. 
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dietro quel tavolo sedeva un uomo che 
conoscevo bene, perché condivideva con mio 
padre la passione per la musica e, con lui, 
suonava nella banda di Sacconago, il quartiere 
di busto arsizio in cui vivo. il clarino, credo.

La cosa mi confortò e mi avvicinai con 
decisione. Lo salutai cercando di darmi 
un contegno adatto all’importante circostanza: 
«buondì, signor beppe!».

L’uomo sembrò sorpreso di vedermi da quelle 
parti e mi rispose in un modo che non avevo 
previsto: «Uè, cosa fai in giro? Si può sapere 
cosa sei venuto a fare qui? Ma è mai possibile 
che tua mamma non ti ha detto niente?».

abituato com’ero a dissimulare, cercai di non 
dare a vedere che ero scocciato del fatto che 
non mi avesse accolto bene e, quindi, provai 
a rinfrescargli la memoria e le idee: «Ma dai, 
non mi riconosce? Sono il figlio del giovanni, 
il nipote del Luigi di Sacconago…».

«Lo so chi sei, ciapami no pa i fundei».
anche il secondo tentativo era andato a vuoto 

e, prima di provare a parlare ancora, ebbi 
bisogno di guardarmi intorno, quasi a cercare 
conforto. decisi, allora, di andare al sodo 
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e di chiedere quello per cui avevo fatto tutta 
quella strada. e lo feci con tutta la solennità 
di cui ero capace, io, piccolo ginnasiale: «Sono 
venuto perché mi dovete registrare! Sapete cosa 
ho fatto a Sacconago, no?».

Volevo essere registrato per entrare 
anch’io ufficialmente tra i partigiani.

Suppongo che il clarinettista si aspettasse 
la domanda e avesse fatto di tutto per rimandare 
la vera risposta che doveva darmi. abituato 
com’era a soffiare nel suo strumento, prese 
un bel fiato e poi mi disse: «berto, quanti anni 
hai?».

capii che si metteva male. gli adulti, 
nei confronti dei bambini, quando vogliono 
giustificare e dar più peso a un no, la mettono 
subito sul piano dell’età. decisi così di ricorrere 
a un’ultima, strenua difesa, basata esclusivamente 
sul potere insito nello sguardo di un bambino. 
Ma, evidentemente, la guerra aveva invecchiato 
i miei occhi. 

allora l’uomo riprese, per l’ultima volta: 
«berto, dammi retta, vai a casa che c’è pericolo, 
girano troppe armi e chissà cosa può succedere 
con gli ultimi fascisti in giro. Sai com’è, ancora 
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non ci si può fidare… neanche dei carabinieri… 
Vai a casa e mettiti a studiare, che al giorno 
d’oggi è una fortuna».

Per un istante piantai le mani sulla cattedra. 
avevo voglia di spazzar via tutte quelle carte 
sulle quali si scriveva che uno era stato 
partigiano. erano diventate soltanto cose senza 
alcun valore, perché in quel momento ero 
tornato improvvisamente troppo piccolo perché 
ne avessero. i fogli di carta ai bambini servono 
solo per farci i pasticci, i disegni, le barchette, 
gli aeroplani e, nel migliore dei casi, i compiti. 
Per il resto, sui fogli, stanno scritte solo cose 
da grandi.

riuscii a trattenermi, anche dalle lacrime, 
e me ne andai senza salutare. 

in cuor mio dissi una delle mie rare parolacce, 
ma lì ci voleva proprio.

Uscii quasi di corsa, tra il rimbombo dei miei 
passi e quello della porta che sbattei dietro 
di me. Liberai la bici, la girai e mi preparai 
a tornare a casa. 

Voltandomi un’ultima volta verso la scuola, 
vidi entrare dal portone uno che conoscevo, 
perché aveva un negozio da panettiere. ci ero 
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passato davanti anche quella mattina. Tutti 
sapevamo bene da che parte stesse. Fregava sul 
peso poggiando la mano sulla bilancia mentre 
ti dava il tuo pezzo di pan misto, quello fatto 
con gli avanzi delle diverse farine, il solo che 
la povera gente si poteva permettere di portare 
a casa. Tanto era ben coperto. evidentemente, 
ora aveva fretta di cambiare fornitori e clienti.

Feci un pensiero da bambino quando desiderai 
che lì ci fossero stati bruno e tutti gli altri. Loro 
avrebbero saputo come comportarsi.

io ero tornato nei miei panni.
Fossi stato capace, avrei sputato sul muro, 

ma mi limitai a prendere la bici, vi saltai sopra, 
menai sui pedali e mi allontanai.

arrivato a casa, non dissi nulla. 
decisi di non ritornare mai più alla caserma, 

neppure al ritorno di quelli del gruppo.
io, con certa gente, non volevo più averci 

a che fare.
a casa, solo mia nonna si accorse che doveva 

essermi successo qualcosa di grave e fu l’unica 
che riuscì a farmi dire qualche parola. 

giravo per la stanza con il broncio e nelle 
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tasche dei miei pantaloni, in quei giorni, portavo 
l’arma più pericolosa che mi fosse mai capitato 
di trasportare: le mie mani vuote.

Qualche giorno dopo, la nonna mi fece trovare 
sul tavolo della cucina una giacca mimetica vera 
che aveva recuperato chissà dove e chissà a che 
prezzo.

Per il momento quella mi bastò.
era passato da qualche giorno il 25 aprile del 

1945, il giorno del mio compleanno, e non doveva 
finire così. 

Su quella cattedra, in caserma, doveva 
esserci per forza un posto per me, che di posto 
ne occupavo così poco e che, peraltro, me lo ero 
ben guadagnato.
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Volevo essere registrato 

per entrare anch’io ufficialmente 

tra i partigiani.



Una data 
imPortante

Non auguri 
Ma sorrisi mancati 

È primavera

25 aprile 1945: oggi compio dodici anni,
ma io sono già grande da un pezzo. 

Per questo non me la prenderò se neanche 
oggi a mia madre riuscirà di sorridermi 
e di chiedermi come va. 

e non piangerò, come capita a uno di dodici 
anni, perché ho imparato che si può anche fare 
a meno dei sorrisi di una madre.

di quelli di mio padre è da un pezzo che 
ne facciamo a meno. 

Per dirla tutta, non sappiamo neanche dove 
stia di preciso da quando l’hanno richiamato 
in servizio. Sappiamo che è vivo. Speriamo solo 
che stia bene. L’ultima volta ci hanno detto 
che gli americani l’avevano prelevato dagli 

23



inglesi in Sardegna e che l’avevano portato 
in un ospedale in Puglia a curarsi. 

d’altra parte, siamo in guerra e le notizie non 
è così semplice averle.

oggi il tempo sembra abbastanza buono, 
perché si possa andare a scuola senza temere 
scrosci di pioggia traditori. Mi sono anche messo 
i calzoni corti.

Frequento la prima ginnasio, cioè la prima 
media. Le scuole si trovano in centro città, 
proprio dietro la basilica, e per me c’è un bel 
pezzo di strada da fare per raggiungerle. 

Ma la strada in primavera non mi pesa.
È come se viaggiassi in equilibrio dentro 

un tappeto verde, sul quale hanno tracciato 
giusto due piccole vie per le ruote dei carri 
e delle bici. Un tappeto che profuma della vita, 
che si riprende quello che l’inverno le aveva 
sottratto. Un tappeto popolato di insetti, che 
mi tengono compagnia e mi fanno scordare che 
c’è da crescere in fretta. 

L’aria che si prende in faccia in primavera, 
poi, non è triste e senza odori come quella 
dell’inverno. L’aria di aprile ha i colori: è azzurra 

24



e gialla, perché insieme ti scalda e ti rinfresca. 
L’inverno è la faccia della guerra, è buio, 
la primavera invece se ne frega. La primavera 
fa la rivoluzione. L’abbiamo sentito anche alla 
radio qualche sera fa: 

Bum! Bum! Bum! Bum! 
Attenzione, attenzione! 
Antifascisti d’Italia. L’ora è giunta. 
Il movimento rivoluzionario è alle porte.
Bum! Bum! Bum! Bum!

Sono passate da poco le sette, io sono in piedi 
da un pezzo e ormai mi sono sistemato. Ho messo 
nella cartella anche un poco del pane risparmiato 
la sera prima, facendo attenzione a non perderne 
neppure una briciola.

controllo un’altra volta i libri e i quaderni. 
oggi è mercoledì, c’è latino: speriamo che non 
mi interroghino sui verbi passivi. Ultimamente 
non ho avuto molto tempo per studiare come 
si deve e stare attento in classe non basta più.

Un ultimo sguardo a mia madre e alle mie due 
sorelle. La più piccola è pronta per uscire anche 
lei con i suoi libri. Lei, però, va ancora alle 
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elementari qui a Sacconago e di strada ne deve 
fare un po’ meno.

«bertino, ma racumandu, sta’ attento. 
È da un po’ che ci sono movimenti in giro. 
e quando finisci, torna subito, che oggi mi fermo 
di più al lavoro e poi passo a prendere il pane 
e il sale. Se te gh’è bisögn, va’ da a nona».

«Va bene, mamma. niente altro?»
«dai, bertino, che è tardi e anch’io devo 

muovermi. Fa’ il bravo».
Mi ero illuso che, un sorriso, la mia mamma 

lo potesse ancora conservare da qualche parte, 
ma d’altronde che senso ha, in tempo di guerra, 
sorridere e augurare buona vita a qualcuno? 
Si può fare un «torto» così grande a un proprio 
figlio: di fargli gli auguri in tempo di guerra? 
«dai, bertino, fa’ il bravo…»
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MassiMo aspesani (Busto arsizio - Va, 
1968-2022), laureato in scienze dell’educazione 
e in teologia, era formatore e insegnante  
di religione. Ha lavorato come educatore  
e pedagogista in servizi per minori  
e ha collaborato a livello universitario, 
sperimentando percorsi tra educazione  
e teatro, tra fotografia e musica. Già presidente 
di Busto Libri, socio anpi (associazione 
nazionale partigiani d’italia) e consigliere del 
direttivo della Rete di Cooperazione educativa. 
appassionato lettore, narratore e animatore  
di storie, ha vinto premi per racconti brevi.

MiLLy papaReLLa, nata a Bari, è 
insegnante. Laureata in lettere, negli anni 
ha conseguito ben sei diplomi di maturità 
e un master universitario finalizzati 
all’insegnamento. Ha lavorato in tutti gli 
ordini di scuola, ha vinto concorsi con i suoi 
alunni, con cui ha partecipato anche a staffette 
di scrittura creativa. interessata ai temi 
della legalità, è socia di Combinazione e di 
Legambiente. Fa parte del comitato di sezione 
dell’anpi di Busto arsizio e del direttivo 
della Rete di Cooperazione educativa, di cui 
è referente in Lombardia. Recita in compagnie 
teatrali amatoriali.
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