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Simone! 

Il testo che segue è la trascrizione letterale della video intervista rilasciata da Plinio 

Pinna Pintor a Francesco Perrone il 19 luglio 2008.  

 

 

 

Io mi presento.  

Sono Plinio Pinna Pintor. Sono nato il 25 giugno 1921, abito a Torino. 

Mi sono laureato in medicina nel ‘46 e specializzato in cardiologia. Ho 

fatto il partigiano dai primi giorni di ottobre del ‘44 fino alla Liberazione.  

Come sono andato in montagna? Dopo un anno intenso di attività 

clandestina – distribuzione dei volantini, organizzazione di azioni dei 

giovani del Fronte della Gioventù, di cui ero in parte responsabile, 

reclutamento per l’invio di giovani nelle formazioni partigiane dalla città, 

lezioni in università – per colpa di una spia di Corso Rimondi, veniamo 

avvistati dalla polizia: alcuni dei compagni che erano con me vengono 

arrestati, mentre io miracolosamente sfuggo all’arresto. Vado a dormire 

fuori casa e, il giorno dopo, in bicicletta raggiungo Torre Pellice dove 

avevo dei conoscenti e anche la mia futura moglie. Vengo poi inviato dal 

Partito Comunista di cui facevo parte alla formazione partigiana della 

105° Brigata Garibaldi, con l’incarico di commissario. All’epoca, questo 

ruolo di commissario era come una sorta di missionario, anche se non è 

che si facessero proprio delle missioni. Comunque, il commissario che 

dovevo sostituire era niente di meno che il Professor Geymonat. Si 

capisce però subito che un giovane studente non può essere mandato a 

fare il commissario come se fosse il componente di una compagnia 

qualsiasi: si capisce quindi chiaramente che non ho le capacità per 

svolgere questo compito e mi si affidano degli altri ruoli nel comando. 
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Per esempio divento ufficiale di collegamento, gestisco la parte culturale 

e quella amministrativa, ma non sono commissario di brigata perché era 

un incarico troppo impegnativo sia perché non conoscevo gli uomini sia 

perché non avevo alcuna esperienza.  

Di lì comincia la nostra vita partigiana per tutto l’autunno, l’inverno e la 

primavera. In autunno ci sono dei fatti rilevanti che posso raccontare 

perché l’ho avuto occasione di conoscere Barbato. Per un certo periodo 

io sono stato mandato in un distaccamento come commissario di 

distaccamento perché quello era tutto quello che potevo fare. Mi ricordo 

di Pompeo Colajanni, cioè di Barbato, in un’evenienza che mi ha 

coinvolto personalmente. Io avevo l’occasione di avere la mia fidanzata 

e futura moglie in Luserna e occasione di incontrarmi anche con lei, che 

veniva spesso a incontrarmi quando ero in Valle. Questo fatto però non 

andava bene, ma non per motivi moralistici. Non andava bene per motivi 

di uguaglianza: molti partigiani erano provenienti da altre parti di Italia e 

non avevano neanche nessuno della famiglia, per cui era ingiusto che un 

partigiano, che aveva la fortuna di avere la fidanzata vicino, potesse 

essere visitato frequentemente. Questo non andava bene. Allora, nel giro 

di un mese, dopo un incontro in cui mi venne contestato questo fatto, 

venni allontanato dalla formazione di Luserna e mandato a Bagnolo, ma 

in quell’occasione – e questo va raccontato perché potrebbe essere 

significativo per descrivere quel tipo di etica basata innanzitutto 

sull’uguaglianza tra tutti i partigiani, ma in secondo luogo anche di 

comportamento sociale – è stato stabilito che fosse ammesso la visita 

delle donne nella formazione solo se sposate. Questo nessuno lo sa e io 

l’ho raccontato in qualche occasione ed è bene che venga ribadito. 

Questa era una formazione governata da comunisti, però in quelle 

condizioni non si ammetteva che potessero sussistere delle donne vicino 

alla formazione a meno che queste non fossero sposate. Quindi questo 

costrinse il comandante della mia formazione, che era Mario Abruzzese 

detto Romanino, a sposarsi la ragazza che aveva insieme, la quale era una 
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prigioniera. Questa storia per esempio è una storia curiosa, ma anche altri 

partigiani hanno dovuto sposarsi se volevano tenere nella formazione 

una donna. Le donne erano preziosissime, non solo come staffette, ma 

anche come donne di casa perché lavavano la biancheria, facevano da 

mangiare e altre cose di questo genere. Quindi era preziosa la presenza 

delle donne. Mia moglie, la mia attuale moglie, non avrebbe fatto queste 

cose e non era parte della formazione. Questo va ricordato come un 

importante esempio di etica in una situazione così terribile com’era quella 

delle formazioni partigiane.  

Mi sono trasferito a Bagnolo e lì c’era come commissario di battaglione 

il comandante Di Nanni, mentre qui in Valle era rimasto Romanino, e io 

vivo tutto il tempo con questo straordinario personaggio. Allora, siamo 

nel tardo autunno del ‘44 e alcuni episodi vanno ricordati perché è stato 

il periodo più duro di tutta la Resistenza. L’inverno era stato durissimo 

con nevicate anche basse, gli uomini stanchi, un clima difficile e poi 

diversi rastrellamenti, non in grande stile, ma tanti piccoli rastrellamenti. 

Un episodio che secondo me va ricordato è quando Barbato, in 

occasione di un rastrellamento, viene su a Villar di Bagnolo in una delle 

nostre baite.  

C’era una rivolta contro il comando, che si diceva fosse fatto dai 

comunisti: questo va sfatato perché io all’epoca ero responsabile del 

partito della formazione e devo dire che mi ero occupato anche del 

reclutamento. Ricordo con precisione che il numero di iscritti al partito 

comunista era il venti percento della formazione, quindi molti non lo 

erano. La formazione era diretta da comandanti comunisti […], ma non 

erano la maggioranza. C’era però una sorta di resistenza ai comunisti e 

Barbato venne in questa formazione e disse: “Bene, adesso mi dite che 

cosa avete contro perché vi assicuro che non ci sono dei privilegi”. 

Infatti, non è che i comunisti della brigata avessero dei particolari 

privilegi, anzi facevano la vita di tutti gli altri. 
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In quell’occasione lui dice: “Io vado insieme a voi a difendere insieme a 

voi una piccola postazione al Castello”. Era una piccola azione perché 

c’era stata una piccola scaramuccia al Castello degli Isola e Barbato va 

insieme ai partigiani. Barbato era così, un garibaldino autentico, il 

comandante di tutta l’area che prende il mitra e va con i suoi uomini a 

fare un’azione difensiva. Ecco, questo è un episodio con Barbato.  

Poi cominciano i rastrellamenti, si ripetono. Noi avevamo anche dei lanci 

e proprio uno di questi lanci ci scatena addosso un altro rastrellamento. 

Lì le cose si erano messe abbastanza male perché proprio lì a Pian del 

Mare avevamo avuto un attacco durissimo dai tedeschi al mattino presto 

con le perdite di due o tre uomini, tra cui c’era Pantera, il partigiano che 

teneva la posizione al mitragliatore. Lì bisogna trovare qualche dato nel 

libro di Burdino, Balestrieri, che racconta bene questo episodio perché 

ne è stato partecipe. Questo a seguito di un rastrellamento. Poi noi in 

questa situazione avevamo la sensazione non dico di una disgregazione, 

ma di quel disagio di passare tempo inattivi, nelle baite al fretto, alimentati 

e vestiti male.  

Per esempio, siamo a metà di dicembre e per risvegliare un po’ la vita 

militare partigiana e renderla non solo passiva e difensiva, decidiamo di 

fare un’azione in pianura. Allora, partiamo con uno di questi giovani, 

Nemo Pogliotti – che è mancato non molto tempo fa ed era stato 

sindacalista a Pinerolo – e andiamo giù in pianura in tre a cercare di fare 

un’azione contro i tedeschi. Lì ci sono degli aspetti anche comici perché, 

per esempio, noi scendiamo giù, sulla strada si Cavour di notte. Credo si 

possa risalire alla data esatta di questo evento attraverso il diario di 

Burdino: io non ho tenuto nessun diario, quindi il libro di Balestrieri mi 

serve come filo conduttore. Comunque, credo che fosse metà dicembre. 

Di notte scendiamo giù sulla strada di Cavour, ci appostiamo lì e 

rischiamo di far saltare in aria un campo di grano turco. C’era da stare 

attenti! Poi ci mettiamo come si faceva sempre in condizioni di ritirata, 

in condizioni di poter scappare. In quel caso era un canale di cemento e 
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stavamo lì la notte che faceva un freddo cane, aspettando che passasse 

un qualche veicolo. Finisce questa e andiamo nella baita di questo 

giovane di Baudenasca che si chiamava Pantera: forse il nome si può 

ritrovare, ma adesso non lo ricordo. Fatto sta che quando torniamo di 

notte nella sua cascina, dopo aver passato molte ore nell’attesa che 

passasse un qualche mezzo che non fosse un camion di mele, ci 

accorgiamo che eravamo rimasti in una specie di latrina perché questo 

canale era stato utilizzato come una specie di latrina, ma al freddo non si 

sentiva. 

Passiamo la prima notte lì. Poi la seconda notte, visto che siamo in 

pianura, decidiamo di passarla in una cascina vicino a Macello. Era una 

cascina abbandonata e faceva sempre un freddo terribile. Allora 

accendiamo un fuoco nell’angolo, aspettando sulla strada di Pinerolo un 

qualche camion tedesco. Infatti, ci appostiamo nella vicinanza della 

strada. Passa questo camion tedesco e allora uno va a tirare una bomba a 

mano, ma questa bomba a mano non esplode. Allora torniamo in valle 

dopo questo insuccesso. Avevamo però scelto di fare qualcosa, anche se 

questo qualcosa non era andato a buon fine. Questo è un episodio che 

può avere anche dei lati divertenti.  

Comunque torniamo in valle e vediamo del fumo: è il famoso attacco a 

Bric ‘d le Sciale. Era il 12 dicembre. Torniamo e apprendiamo che nella 

baita dove c’era il gruppo di Canun erano arrivati i tedeschi e avevano 

fatto un agguato con metodi tipici della guerriglia: avevano fatto un 

agguato alla pattuglia che controllava la strada che andava su a Madonna 

della Neve, avevano preso prigionieri questi ragazzi e con le pistole 

puntate si erano fatti portare di primo mattino alla baita di Canun. Lì 

avevano attaccato di mattina con la guardia di pattuglia che non poteva 

fare niente. Questi ragazzi erano scappati in tanti. Anche Canun si era 

buttato giù da un precipizio ed era stato ferito, ma se l’era cavata. Una 

cosa del genere. Noi quindi siamo arrivati lì e succede che un’intera 

squadra di partigiani non ha più niente: è in mutande. Allora ciascuno di 
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noi si priva di qualche cosa. Rimaniamo tutti con una coperta sola perché 

lì avevano anche incendiato la casa. Così ciascuno di noi si priva di 

qualcosa, ma spontaneamente, senza farsi troppi problemi e senza che ci 

fosse nessun ordine. Cerchiamo di dare a tutti questi ragazzi modo di 

vestirsi. 

Questa è un’altra storia. Credo che poi si arrivi vicino a Natale e l’attività 

si riduce. Poi a capodanno c’è il famoso attacco alla Caserma di Pinerolo, 

ma non sono sicuro che fosse quel capodanno lì. Ecco, nell’attacco alla 

Caserma di Pinerolo entrano travestiti da tedeschi e si portano via tutte 

le armi. Poi si torna in Valle e lì si passa il tempo un po’ a fare un gran 

nulla: d’inverno non si poteva fare tanto e la neve non consentiva di fare 

molto. Ancora nell’autunno però, proprio in vista dell’inverno, nel tardo 

autunno, viene formata una squadra per andare in pianura e vengono 

selezionati un numero di uomini per andare in pianura e poi nell’astigiano 

con Milan. Su questo non so ricordare più di tanto, ma so che abbiamo 

preso e selezionato degli uomini e le formazioni in montagna sono 

rimaste come una sorta di distretto oppure come basi per fare riposare 

gli uomini che erano in pianura. 

Un episodio che invece è precedente risale a quando Di Nanni, per 

incarico di Barbato, ci manda a fare una riorganizzazione di una divisione 

garibaldina che era in sfacelo a causa del comandante che era un 

brigantello. Si trovava in Val Sangone. Allora siamo partiti e siamo andati 

lì. Siamo stati fermati da una colonna tedesca e abbiamo avuto uno 

scontro a Cumiana dove c’è ancora una lapide di questo ragazzo che era 

con me in macchina. Noi invece ce la siamo cavata con Ezio Besson, il 

quale torna in Valle e dice che sono io a essere morto. Mi pare che mi 

facciano anche una messa funebre, cosa che si dice porti molta fortuna. 

Questa è un’altra storia.  

Poi ci sono tante altre cose da raccontare nella fase della primavera: i lanci 

di febbraio, poi Di Nanni che era diventato comandante e io che insieme 
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a lui ero diventato ufficiale addetto al comando. Proprio verso febbraio 

avevo avuto un incarico importante, di responsabile politico della brigata. 

I commissari politici avevano il compito di mantenere i rapporti con i 

commissari politici delle altre brigate, quindi io avevo un sacco di 

documenti. In quel periodo lì, siamo credo nel febbraio, anche lì per 

attivarci un po’ – altrimenti passavamo il pomeriggio a far nulla – si 

decide di fare dei volantini in tedesco per invitare, stimolare, esortare i 

tedeschi a disertare: ormai si era a conoscenza delle grandi sconfitte 

tedesche a Stalingrado per opera dell’armata russa e di altre perdite, 

quindi si capiva che la fine della Guerra era vicina. Queste cose però ai 

tedeschi non piacevano per niente. Fatto sta che uno di questi giovanotti 

– io all’epoca andavo e venivo dalla valle alla casa della mia futura moglie 

– venne catturato mentre appiccicava in Torre Pellice i volantini che 

invitavano i tedeschi a disertare. Detto fra parentesi: noi siamo arrivati a 

Torino con nove o dieci tedeschi tra di noi che avevano disertato! Il 

presidio di Lombriasco, per esempio, negli ultimi giorni era venuto 

completamente con noi […]. Questo nostro ragazzo comunque diffonde 

questo volantino che era stato tradotto bene dalla Franca Buill, che era 

parente di Orengo. Credo fosse la cognata o la zia. 

Comunque, noi diffondiamo questo volantino e questo ragazzo viene 

arrestato. Io all’epoca ero caduto, avevo un braccio ingessato e questa 

spiata mi fa prendere dai tedeschi. vado giù, ma io avevo le tasche piene 

di cose. mentre vado giù cerco di liberarmi di queste cose perché c’erano 

tutti gli elenchi delle formazioni della Liguria. Era una cosa pazzesca. 

Comunque vengo preso da un tedesco alto atesino, che parlava italiano 

e che in bicicletta mi porta in caserma. Io avevo un lasciapassare falso, 

ma vero: agli alti comandi noi avevamo infatti una talpa che faceva i 

lasciapassare, che quindi erano autentici con un timbro autentico e con 

nomi e cognomi delle persone. Io avevo uno di questi lasciapassare in 

tasca. Quindi, vengo portato in caserma e non sono tanto contento. 

Quando lei sa la notizia che ero stato arrestato, dato che conosceva la zia 
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dei ragazzi Paltrinieri – che erano tutti partigiani – e sapeva che faceva 

l’infermiera all’ufficiale tedesco, grazie a questa creatura riesce a farmi 

liberare perché io avevo i documenti in regola. Conservo ancora nei miei 

documenti un biglietto di questo capitano o tenente […], in cui dice: 

“Dite a Pinna Pintor di andare via”. Lui sapeva benissimo che cosa 

facevo e voleva dirmi di tagliare la corda. Questo era un classi documenti 

di quelli che poi sarebbero potuti servire a lui per dire che aveva agevolato 

un partigiano. Poi abbiamo scoperto recentemente che questo è uno che 

ha lasciato Torre Pellice intera, senza fare alcun sabotaggio. Fatto sta che 

dopo vengo liberato e torno in valle. Poi si prepara la discesa a Torino. 

Un episodio curioso, in cui abbiamo di nuovo rischiato di spararci 

addosso, si è verificato durante la discesa a Torino, quando, con il camion 

pieno di munizioni, abbiamo rischiato di spararci addosso con quelli dei 

GL perché eravamo nei boschi tutti con i fari spenti. Mentre scandiamo 

giù, incontriamo un’altra macchina e questi saltano giù con il fucile in 

mano. Poi però, per fortuna, ci si capisce e nessuno ha sparato […]. Poi 

si va a Torino, si passa da Bibiana e si va a Torino con entusiasmo insieme 

ai tedeschi. Avevamo una decina di tedeschi con noi: uno dei primi era 

un minatore, un ragazzo valorosissimo che era un comunista ed era con 

noi da tantissimo tempo, un combattente straordinario che è stato con 

Luraghi e che con lui ha fatto delle belle cose. 

Un’altra cosa che devo raccontare è il comportamento nostro, diverso 

rispetto a quello dei partigiani iugoslavi. Ero da pochissimo tempo in 

valle ed eravamo nelle baite sopra Montoso. A un certo punto arriva il 

parroco di Revello a raccontarci che uno dei nostri uomini, Tamagno, un 

partigiano famoso e molto valoroso, aveva preso due tedeschi come 

prigionieri. I tedeschi avevano allora preso dieci cittadini di Revello, li 

avevano messi in piazza e avevano detto: “Entro una certa ora o restituite 

i nostri uomini o noi li facciamo fuori secondo le tecniche consone agli 

ostaggi”. Io allora mi sono trovato a prendere questa decisione che è stata 

per me difficilissima, perché io non mi sono sentito di rischiare: non 
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avevo esperienza e nessuno mi aveva detto cosa avrei dovuto fare in una 

situazione del genere. Tamagno me l’ha poi perdonata un po’ di tempo 

dopo. Subito mi diceva: “Come? Io prendo i prigionieri e tu li liberi?”. 

Poi mi ha perdonato. È risaputo comunque che noi prendevamo i 

prigionieri per fare degli scambi […]. Non avevo formazione. Non so gli 

altri cosa avrebbero fatto al posto mio, ma a me sembrava ingiusto far 

fucilare dieci persone per avere questi due prigionieri. Penso che queste 

cose non siano scritte dagli storici e proprio per questo le testimonianze 

vissute, anche se imprecise nel tempo e nei dettagli – cosa che è 

inevitabile dopo sessant’anni – credo servano molto a ricostruire quelli 

che erano i problemi e gli episodi della nostra attività.  

Un altro esempio rilevante si è verificato quando cadde l’aereo, un grosso 

aereo che faceva i lanci. Questo cadde con una dozzina di morti credo. 

Poi abbiamo recuperato questi cadaveri e poi riconsegnati dopo la guerra. 

Lì noi abbiamo recuperato armi e parecchie cose dell’armamento e 

mitragliatrici dell’aereo, che poi il buon Rosmini aveva cercato di adattare 

mettendole il treppiede […]. Lì, la nostra condotta per i caduti stranieri è 

stata rispettosissima perché abbiamo fatto i riti funebri secondo i tre culti, 

perché loro si erano mobilitati per aiutarci […].  

 

Intervento di Francesco Perrone: 

Adesso, invece, vuole parlarmi di Barbato? 

 

Di Barbato io ho già fatto accenno a questi episodi in cui ogni tanto 

compariva. Però, se posso dire una cosa, devo dire che Barbato era un 

comandante che viaggiava come un cacciatore. Lui andava in giro in 

bicicletta, comandava la divisione e quindi si spostava dalla Valle Maira 

alla Val Pellice. Era comandante della I divisione garibaldina. Lui si 

spostava tranquillamente in questo modo, senza scorta o altro. Si 

spostava tranquillamente in bicicletta, vestito con la giacca di fustagno. 

Aveva come base d’appoggio – e questo credo che sia risaputo perché 
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c’è sul libro di Leletta d’Isola e c’è anche sul libro di Burdino – nel 

Castello degli Isola di Bagnolo, dove questa baronessa ospitava qualche 

generale e teneva ricoverati dei feriti. Ha ospitato anche me. Barbato era 

così: lo trovavi senza accorgertene, rischiando molto. Aveva un grande 

carisma. Non era forse conosciuto da tutti i partigiani, ma era 

sicuramente noto a tutti i comandanti. Lui prendeva delle decisioni 

collegato ai comandi politici della Divisione, questo è sicuro. Ricordo 

l’incontro nella baita, quando mi hanno fatto questo piccolo processo per 

via delle donne e poi devo dire che non l’ho più rivisto. Poi lui ha fatto 

quello che ha fatto: ha organizzato la discesa in città delle formazioni 

partigiane. Dopo l’ho perso di vista. Nel periodo primaverile non l’ho 

più rivisto. Ci siamo poi rivisti a Torino e ho avuto anche certi rapporti 

con lui. 

L’ultimo episodio che posso raccontare, perché parte anche questo dalla 

discesa in città e forse è abbastanza sconosciuto, fa riferimento a quando 

noi, venendo in città, avevamo l’incarico di rifornirci di munizioni al 

Castello di Villastellone. Nel parco del Castello di Villastellone c’era un 

grandissimo deposito di munizioni e ciascuno di noi è andato a servirsi. 

Io mi ero preso il Mauser come se fossi stato al supermercato. Ricordo 

che era il 28 aprile, quindi non era ancora proprio tutto finito. Ciascuno 

si è rifornito, ma soprattutto ci siamo riforniti – e non per portarceli a 

casa – dei pugni corazzati. Questo è stato molto importante e molto utile 

perché quando i residui della 35° divisione tedesca sono tornati su dalla 

strada di Carmagnola, Carignano e Racconigi, raccogliendo tutti i fascisti 

della zona, si sono affacciati a La Loggia, noi avevamo l’incarico con il 

nostro comandante di squadra, che si chiamava Trento ed era un uomo 

coraggiosissimo, di difendere quella posizione lì. Ma qual era quella 

posizione lì? Quel posto c’è ancora – io sono tornato a vederlo due anni 

fa e vi assicuro che c’è ancora – ed è una trattoria all’angolo della strada 

dove c’è il passaggio a livello, quello dove la strada che arriva da 

Nichelino va a Moncalieri. Noi ci siamo appostati lì e abbiamo schierato 
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gli uomini con i pugni corazzati lungo la linea ferroviaria che passa sopra 

il ponte di Moncalieri, in modo che i tedeschi che volevano passare di lì 

vedessero cosa avessimo in mano: i pugni corazzati. Loro sapevano 

molto bene cosa fossero e volevamo che capissero che noi non eravamo 

degli sprovveduti. Questi tedeschi sono venuti a trottare con la bandiera 

bianca sulle camionette e sono andati a trattare con Nanni, che era il 

comandante della Divisione e stava su al Castello di Moncalieri.  

Loro volevano attraversare la città armati – e questa è storia – ma la 

risposta è stata no. Nanni Latilla gli disse: “Se volete attraversare la città 

vi disarmate”. La loro risposta è stata negativa. Cosa accadde? La risposta 

è stata “no”, ma hanno comunque provato a forzare con tre camionette 

e sono venuti avanti con le mitragliatrici. Noi eravamo lì e ci hanno 

sparato addosso. Ci hanno sparato addosso e allora uno dei nostri 

partigiani, che era formidabile, gli fa saltare la camionetta con un pugno 

corazzato. Allora hanno capito che lì non era così tanto facile passare e 

sono tornati indietro. Ci hanno bombardato un po’ e poi hanno fatto 

quel terribile giro da Grugliasco dove si è poi verificata la strage. Noi, in 

un certo senso, abbiamo una certa responsabilità per questa strage di 

Grugliasco perché, quando hanno visto che di lì non passavano, avevano 

ancora voglia di combattere: i tedeschi sono gli ultimi ad arrendersi, 

volevano andare in Trentino per poi tornare in Germania e di certo non 

volevano consegnarsi ai partigiani. Poi era una divisione intera! Era la 35° 

con l’aggiunta di tutti questi rottami fascisti raccolti in giro per i paesi. 

Comunque, di lì non sono passati e la città non l’hanno fracassata. 

Questo è stato un piccolo episodio, ma io questo a Barbato l’avevo 

raccontato perché sono quelle cose che nella storia rischiano di perdersi. 

Comunque è stata una scelta loro quella non passare in città.  
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Intervento di Francesco Perrone:  

Quindi questa cosa ha significato molti morti in meno, perché se avessero 

attraversato la città avrebbero ancora ucciso. 

 

Questo io non lo so. È difficile riscrivere la storia. Comunque sono 

passati a Grugliasco e hanno fatto quella cosa. Io poi non so cos’abbiano 

fatto. Se ne saranno occupati quelli del canavesano. Questi sono episodi, 

sconosciuti ai più, che danno idea di quello che si faceva […].  

Vi racconto ancora della grappa di Pegone. Pegone è quello che fabbrica 

la grappa a Bibiana e ci regalava la grappa. Era Natale del ’44 e aveva 

preparato una razione di grappa per tutti. Solo che noi non avevamo mica 

i bicchieri. Allora, cosa fare con mezzo litro di grappa? Abbiamo preso 

una scodella e non vi dico! Però, dico la verità, questo mezzo litro di 

grappa a testa, senza borracce, in una scodella, finiva che eravamo tutti 

messi male. Io mi ricordo che ho scoperto la grappa nel latte caldo, che 

è una cosa buonissima.  

Poi, mia sorella si ricorda che è venuta a trovarmi e io l’ho cacciata via, 

sempre per lo stesso motivo: perché io devo avere una sorella che mi 

viene a trovare e gli altri no? Queste cose bisogna raccontarle perché noi 

eravamo fatti così. Poi, ok, c’erano anche i banditi, quelli che rubavano, 

ma questa era un’etica di uguaglianza che avevamo acquisito. Io poi non 

ero l’ultimo arrivato, ero uno del comando e dovevo dare il buon 

esempio. Mia sorella se lo ricorda ancora adesso che venuta a trovarmi e 

io l’ho mandata a casa perché avevo pensato che il giorno di Natale io 

non potevo avere con me mia sorella e gli altri nessuno. Questa è una 

cosa che la gente non sa e non capisce.  

Noi vantiamo le glorie militari, ma non ci sono solo quelle. Poi la gloria 

militare di Burdino, Balestrieri, è una cosa straordinaria perché 

nessun’altro è riuscito a bruciare trentadue aeroplani in un colpo solo, 
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con due latte di benzina, senza bombardare nessuno. Quelle però sono 

cose militari, ma non è il significato militare quello importante… 

 


