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figura 1. Via Pozzuolo, Udine, 2020. pietra d’inciampo dedicata a Luigi Basandella, di fronte alla casa
d’infanzia.
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E’ il 19 gennaio 2020 e si è appena conclusa la posa della pietra d’inciampo per te, Luigi.
Fino a poche ore fa la casa della nostra famiglia, dove abbiamo abitato per anni, era piena di
gente unita per celebrare la memoria di molte persone, che come te, si sono distinte grazie al
loro coraggio e battute per la libertà del nostro paese senza arrendersi, nemmeno di fronte alla
morte. Nonostante sia pieno inverno, oggi il sole ha deciso, timidamente, di fare capolino.
Attorno a me il silenzio è interrotto solo dal passaggio di qualche auto lontana, ma io non la
sento, non ci faccio nemmeno caso. Un raggio di sole che si riflette sulla targa d’ottone
sembra essere l’unica cosa in grado di catturare la mia attenzione, e il mio pensiero vola
indietro a tanti anni fa, così tanti che ho il timore che ormai il già debole confine tra la realtà
di ciò che è accaduto e il ricordo edulcorato dalla giovane età che avevo sia sempre più labile.

«Papà, quando diventerò abbastanza grande per conoscere cosa è successo agli zii Luigi e
Pierino?» chiedevo ingenuamente, sedendomi sulle ginocchia di papà Alceo. Il fuoco
crepitava nel camino e ogni sera lui mi raccontava una storia, una volta tornato da lavoro.
C’era solo un argomento sul quale non ci potevamo mai addentrare, che a casa mia non si
poteva chiedere: cosa era successo quel pomeriggio di fine estate, precisamente l’8 settembre
del 1943, quando ti abbiamo visto l’ultima volta. «Allora? Chi erano quegli uomini e perché
hanno sparato proprio a casa nostra?». Di solito mio padre non rispondeva nemmeno alla
seconda raffica di domande: il più delle volte stava zitto, altre mi rimproverava dicendomi
che non erano cose che si addicevano a un bambino, altre ancora ignorava la questione e
ricominciava il racconto che avevo interrotto. Io però non mi sentivo più così piccolo e mi
sembrava ingiusto che non ne potessi venire al corrente: ero cresciuto e non avevo più quattro
anni, meritavo di conoscere la verità tanto quanto gli adulti, specialmente se riguardava da
così vicino la mia realtà quotidiana, che io percepivo profondamente mutata. E così
continuavo, imperterrito, a porre infinite domande a mio padre giorno dopo giorno, ogni sera,
seduti su quel piccolo sofà rosso vermiglio, sgualcito dal tempo ma sempre comodo e
accogliente per la nostra favola della buona notte.
Evidentemente, però, la mia estenuante insistenza un giorno fece leva sulla ferma volontà di
papà, il quale, davvero stupito o forse semplicemente esausto dalla mia tenacia, mi fece segno
di sedermi accanto a lui.
«Valter, figliolo,» esitò, senza però rivolgermi lo sguardo, che manteneva fisso sulla fiamma
tremolante della candela «quello che voglio dirti ti sembrerà confuso e, come avrai inteso dal
silenzio mio e di mamma, non è qualcosa di cui desideriamo parlare tanto spesso in questa
casa». Tutta la mia infantile trepidazione colò a picco nel giro di pochi istanti e non potevo
crederci che lui, proprio mio padre, riservato e rigoroso com’era, potesse in quel momento
suonare così vulnerabile, la sua voce quasi rotta dall’emozione. Rimase in silenzio per un po’,
continuando ad osservare quella debole fiammella: allora non potevo saperlo, ma credo
proprio, e così me lo immagino riportandolo alla memoria oggi, che in quel momento si
stesse affidando al piccolo bagliore da essa emanato, tanto temerario da spiccare in una stanza
altrimenti avvolta dalla penombra, per cercare di ripescare le parole adatte, sommerse
dall'acqua di un mare di avvilimento e rammarico che da ormai anni risiedeva nella sua
mente.
«Che cosa ricordi di quel giorno, dell’8 settembre?» mi chiese con un tono cupo e grave, che
da un lato mi spaventava enormemente, dall’altro però solleticava la mia voglia di conoscere,
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di capire. Soprattutto perché io, di quel triste pomeriggio, ricordavo poco e niente. La mia
memoria era tutta legata ai suoni che avevo recepito, i forti colpi sulla porta della nostra casa,
le urla di mia mamma e delle zie, gli ordini degli ufficiali nazisti, intimati in quel tedesco
crudo e incomprensibile, e poi i bicchieri rotti, i piatti scagliati con furia sulle porte, i colpi di
mitragliatrice sul soffitto e la voce di mio padre che, sotto i denti, mi implorava di scappare,
di nascondermi in camera loro, dentro l’armadio, e di rimanere zitto e immobile fino a
quando la mamma non sarebbe venuta a chiamarmi. Ed io feci come mi aveva detto, gli
obbedii e mi rifugiai nella camera padronale, fino a quando le grida, gli spari e gli ordini dei
tedeschi non si ridussero ad un lieve pianto soffocato. Allora scesi le scale, ritornai in salotto,
e scoprii che i singhiozzi erano di mia madre. Forse è proprio questa l’unica immagine che
conservo di quel giorno, la mamma seduta su una sedia, le mani tra i capelli e il viso
sprofondato tra le braccia, lei e le sue lacrime sommesse. Di quel giorno poi, non si parlò più.
«Quindi figliolo, che ti ricordi?» ripeté mio padre.
«Niente papà» mentii: volevo conoscere per filo e per segno ciò che era successo, impedire
che tralasciasse qualche dettaglio.
«Allora ascolta bene ciò che sto per dirti, e sappi che il solo raccontarti tutte queste cose mi
provoca grande dolore. Ho sempre aspettato il momento migliore per parlarti, ma ogni volta
che la tua insaziabile curiosità era sul punto di farmi cedere, ritornavo sui miei passi,
credendo che non fosse il periodo, il giorno, l’ora giusta. Ma ciò non dipendeva dal fatto che
tu fossi pronto o meno, anzi. Ero io invece, che facevo di tutto pur di evitare il riaffiorare alla
mente di quei terribili momenti. Ma ora è importante che tu sappia, e che capisca di quali
atrocità sono capaci gli uomini». Trasalii, la temperatura nella stanza si era fatta
improvvisamente bassa, e il freddo tono nelle parole che mio padre aveva appena pronunciato
mi penetrò, stringendomi lo stomaco in una angosciante morsa.
«Vedi Valter - riprese mio padre - tu eri nato da pochi mesi, quando, nel 1939, scoppiò la
guerra. Al tempo l’Italia era sotto il potere di Mussolini che aveva deciso di andare in guerra
assieme alla Germania, e come sempre le persone si erano divise: c’era chi lo accettava senza
porsi domande e chi era determinato a cambiare le sorti dell'Italia. Devi immaginare che
Mussolini non accettava un pensiero diverso dal suo e noi tutti eravamo suoi nemici.
Ci ritrovavamo di nascosto, discutevamo e parlavamo fino a notte fonda.»
Non capivo queste parole d’odio e disprezzo e con l’ingenuità di ogni bambino chiesi «Papà,
ma cosa fece di così terribile Mussolini?»
A quel punto un moto imprecisato attraversò mio padre, che serrò la mascella: ancora oggi mi
chiedo se fosse stata ira o rassegnazione.
«Valter, l’Italia del tempo stava passando un brutto periodo; e come succede spesso, quando
tra i cittadini dilaga la confusione, e un compromesso valido sembra irrealizzabile, ci si affida
ad un potere forte, autoritario, stabile. Il popolo italiano era stanco, e giorno dopo giorno non
si accorgeva nemmeno di quanti soprusi stava inconsciamente accettando: le sue parole
irrompevano nelle case, senza bussare o chiedere il permesso, e noi le accoglievamo come si
fa con uno spiffero di aria fredda, che all’inizio ti infastidisce e ti costringe a riprometterti di
trovare una soluzione, ma non lo fai mai e, rimandando, a lungo andare ti rassegni e impari a
conviverci. Mussolini aveva appoggiato le riforme razziali tedesche: Hitler voleva eliminare
chiunque non rientrasse nella sua idea di “razza pura”, il “diverso”. Ma anche chiunque si
fosse opposto al suo pensiero. Io e i tuoi zii, pur avendo una conoscenza parziale di ciò che
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stava succedendo, volevamo fare qualcosa. Vedevamo e sentivamo di carri pieni di uomini,
donne e bambini che partivano senza fare più ritorno. Poteva essere un vicino, un amico, il
proprietario del negozio a fianco o il collega di lavoro. Sparivano, non tornavano più. E quasi
nessuno si interrogava su che fine facessero queste persone, quasi come se fosse un nostro
dovere rimanere in silenzio e fare finta di nulla. Noi temevamo che stesse succedendo
qualcosa di veramente brutto. Ecco perché, come ti stavo dicendo, iniziammo ad incontrarci
inizialmente di nascosto, lontano da orecchie indiscrete, per confrontarci e trovare una
soluzione comune a quello che nessuno aveva il coraggio di dire ad alta voce».
Mi spaventai, tutto quello che mio padre stava dicendo mi sembrava una situazione
paradossale, com’era possibile che così tanta gente fosse rimasta in silenzio di fronte alla
scomparsa di altre persone come loro? Come le storielle che mi raccontava prima di andare a
dormire, di quelle che ti fanno sbattere i denti e ti tengono sveglio la notte: questa volta era
diverso, perché mentre mi parlava la sua voce aveva avuto un tremolio, un qualcosa che mi
riportava bruscamente alla realtà.
«Per fortuna non eravamo gli unici: poco tempo dopo ci unimmo al Fronte della Gioventù,
un’organizzazione piena di giovani ragazzi come noi, spinti dalla medesima determinazione a
liberare l’Italia. Successivamente, le nostre idee che negli anni avevamo coltivato e condiviso
con gli altri, si tramutarono in azioni vere e proprie, una tenace per la tanto agognata
Liberazione. Combattevamo assieme, non per un esercito, ma per l’indipendenza: più tardi
saremmo stati chiamati partigiani della Resistenza. Entrammo a far parte di una brigata
gappista, un gruppo d’azione che sabotava treni e linee telefoniche, sottraeva armi ed
esplosivo ai fascisti, nascondeva e salvava prigionieri alleati, forniva aiuti materiali e
informazioni agli altri partigiani in montagna. In altre parole, tutto ciò che serviva ad
ostacolare questo terribile progetto nazifascista. Tra tutti noi, spiccava sicuramente il
coraggio di tuo zio Luigi, forse il più esposto fra noi. Fin da quando era piccolo, Luigi si era
sempre contraddistinto per essere una testa calda: era vivace, temerario, non si tirava mai
indietro. Proprio la sua irruenza giovanile, e forse ancora legata a certe illusioni
adolescenziali, ci aveva spinto ad aderire al movimento d’azione: l’avevamo seguito, catturati
dalla sua forza magnetica che attraeva come una calamita. Sai, credo sia stata proprio quella
sua tenacia ad esporlo in modo così diretto agli occhi dei tedeschi: lo cercavano da parecchio
tempo, volevano fermare lui, e di conseguenza quelli come noi che lo seguivano. Quell’ 8
settembre del 1943, infatti, era lui che cercavano.»

Improvvisamente vengo distolto dai miei pensieri da un lieve soffio di vento che lambisce il
mio cappotto, nel quale mi stringo ancora di più. Rabbrividisco: il lieve calore del sole non
scalda più le mie guance. Guardo in alto, il cielo è cosparso di piccole nuvole, quelle che da
bambino mi divertivo a chiamare meringhe, e che portavano il triste messaggio di un
temporale incombente, veloci, prima che vi prenda la pioggia!.
Guardo in basso, l’erba coperta da un leggero velo di brina, tipico in quelle silenziose
giornate d’inverno. Quante ne ha viste quel giardino! Nei mesi più freddi, a giocare con la
neve, oppure d’estate, a rincorrersi attorno alla casa i cani attorno alla casa, ridendo fino a
sentirci male. O ancora l’autunno e le foglie gialle che cadevano dalle pesanti querce, la
scuola e il lavoro che ricominciava, il vedersi più raramente, il pensarsi spesso, sapendo che
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proprio quel giardino abbracciato dagli alberi era ciò che teneva la nostra famiglia sempre
unita.

«Tutta la famiglia si era incontrata a Zompis, ricordi nulla di quella casa?» chiese mio padre,
proseguendo. «Il casolare era un rifugio d’emergenza, ci dovevamo nascondere e da qualche
tempo abitavamo quelle fredde stanze, nella speranza che le cose sarebbero presto cambiate.
Sai, le nostre azioni di guerriglia indiretta e sabotaggio erano malviste dai tedeschi, e non
poco. Tuttavia, quel giorno avevamo deciso di lasciare tutti i pensieri negativi chiusi fuori
dalla porta di quella casa, e di ritrovarci per passare una bella giornata assieme, come
succedeva prima che l’incubo iniziasse.» Annuii lentamente: i ricordi delle fughe notturne, i
litigi sull’uscio di casa, con mia madre che in lacrime pregava mio padre di essere più cauto,
e mio padre che puntualmente non l’ascoltava, si susseguivano in maniera vorticosa nella mia
mente, che li aveva registrati indelebilmente.
«La mamma era indaffarata in cucina, stava preparando la polenta. Tutti erano già seduti a
tavola, mancava solo zio Luigi: arrivò in ritardo, come sempre, e brindammo tutti assieme.
Mi ero accorto, però, che non era allegro e gioviale come al solito: conoscevo mio fratello,
non c’era pranzo in cui la sua presenza di spirito non ci intrattenesse. Quel giorno appariva
invece spento e rabbuiato. Ma nonostante la sua brutta cera, il pranzo si era svolto nel
migliore dei modi, ci eravamo tutti divertiti. Come da tradizione, stavamo bevendo il
digestivo, quando sentimmo dei colpi al portone d’ingresso. Luigi si alzò di soprassalto,
facendo cadere il bicchierino con l’amaro, che si riversò sulla tovaglia bianca. Noi lo
guardammo sorpresi, lui ci fece segno di stare in silenzio, portando l’indice sulle labbra.
Ubbidimmo. Si avvicinò cautamente alla porta, ma ecco che i colpi si fecero d’improvviso
forti, insistenti. Alla fine il nostro visitatore perse la pazienza, spalancò violentemente la
porta con quella che poi scoprimmo essere la canna di un fucile. Un gruppo di cinque soldati
tedeschi, armati di tutto punto, irruppe violentemente in casa nostra. Poi, la confusione più
totale.»
Mio padre chiuse gli occhi, inspirando a fondo. Lo stato di fragilità in cui mi appariva in quel
momento scatenava in me un senso di meraviglia e angoscia: non riuscivo a capacitarmi di
come un evento ormai lontano - o almeno così a me sembrava - potesse, a quel giorno, ridurlo
a tal avvilimento. La guerra era finita, lui era tornato da noi, cosa poteva renderlo così
turbato, così incapace di esternare tutti i sentimenti che teneva racchiusi in sè?
«Komm mit uns, schnell! Sbraitavano ordini incomprensibili, che faticavamo a recepire.
Quando si accorsero che nessuno di noi obbediva - o forse non capiva - iniziarono ad aprire le
credenze e i vani della cucina e a scagliare qualsiasi cosa vi trovassero. Ti urlai di scappare in
camera nostra con Paolo e chiudere la porta: non so se te lo ricordi, eri piccolo e spaesato,
però facesti esattamente ciò che ti avevo detto. Erano venuti per Luigi. Per portarselo via,
chissà dove. Lui, come divenne subito chiaro anche a noi, lo sapeva benissimo: da molto
prima di presentarsi a casa nostra, il presentimento si era insidiato in lui e lo assillava giorno
e notte, come l’affanno di una preda che scappa invano dal proprio aggressore. Luigi, quindi,
avendo già avvertito il pericolo, tentò la fuga dalla porta sul retro, ma senza successo. I miei
occhi non riescono ancora a cancellare l’immagine di ciò che successe in seguito: uno dei
tedeschi, il più alto tra loro, dai capelli brizzolati e lo sguardo raggelante, stava puntando la
canna del fucile al collo dello zio Pierino. Il volto del soldato, impassibile nel commettere
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tale gesto, mi ritorna, talvolta, ancora alla mente. Sai, Valter, mi era sembrato completamente
disinteressato. Come se quello che compiva era un ordine come un altro, una prassi di ogni
giorno, e non un atto di violenza che avrebbe cambiato inevitabilmente le sorti della nostra
famiglia. Comunque sia, quel suo gesto estremo aveva colto nel segno: Luigi, infatti, tornò
immediatamente indietro: non avrebbe mai lasciato la sua famiglia indifesa, e anche i
tedeschi lo avevano capito. Lo presero, e decisero di portare anche me e Pierino con lui: sarà
stato il loro giorno fortunato, trovare tutti e tre i fratelli insieme non era nemmeno nelle loro
più rosee aspettative. Spintonandoci e sputando ordini con quel tono perentorio e tagliente,
non impiegarono molto tempo per condurci fuori dal casolare e caricarci sul mezzo con cui
erano arrivati, costantemente in balia della minaccia silenziosa delle loro armi.»
Guardai mio padre, gli occhi velati di lacrime: le stesse lacrime che inondavano il volto di
mia madre nel ‘43, dopo che la casa si era così bruscamente svuotata, e che avevano finito
per bagnare la mia camicetta quando, confuso dall’accaduto, scesi e la trovai seduta sulla
stessa sedia, abbandonata al suo dolore; la abbracciai, provai a consolarla, nell’innocenza che
solo un bambino può avere. Lei, tra i singhozzi, mi sussurrava amorevolmente parole di
conforto e mi stringeva a sè, come se avesse avuto paura di perdere anche me. Per un po’
saremo solo noi due e tuo fratello Paolo, ma non ti preoccupare, mamma baderà a tutto
diceva, sfiorandomi il volto con la punta delle dita. Non l’avevo mai vista piangere: era
sempre stata lei ad asciugarmi le lacrime, e mai il contrario. Mai una debolezza, mai un
cedimento, assieme a papà era sempre stata la forza della famiglia, una figura di riferimento
che ci insegnava la perseveranza.
La voce di mio padre che riprendeva il racconto interruppe il flusso dei miei pensieri: «Ci
caricarono sul furgoncino, ci intimarono di non fiatare, o almeno così interpretammo i loro
gesti. Non riuscivo a vedere dove ci stessero portando, potevo solamente supporre le più
atroci destinazioni. Tra me e i miei fratelli regnava il silenzio. Ci portarono alla stazione e ci
caricarono su un treno: allora nessuno di noi si sarebbe aspettato di allontanarsi così tanto da
casa. Immaginavamo scenari terribili e ne eravamo terrorizzati, ma nulla di tutto ciò poteva
minimamente avvicinarsi agli orrori che ci attendevano. Valter, io ti posso raccontare tutto ciò
perchè sono riuscito a scappare, saltando giù da quel treno infernale: i tuoi zii non sono stati
altrettanto fortunati. Luigi non è morto combattendo, come ti è sempre stato detto. E’ stato
ucciso.» La voce di mio padre tremò, ma solo per un momento: i suoi occhi, però, più che
dalla tristezza sembravano appannati dal rancore. Io, d’altro canto, mi sentivo completamente
stordito dalle sue parole e un senso di vertigine si era insinuato dentro di me.
«M-ma come ucciso? Da chi?» chiesi. «Sì, in uno dei tanti campi di concentramento dei
tedeschi, a Mauthausen. Ebrei, zingari, dissidenti erano costretti a lavorare a ritmi disumani e
condizioni inaccettabili, senza cibo né acqua, dall’alba fino al tramonto. Dietro a questi lavori
si celavano infinite torture e crudeltà: i soldati li malmenavano e sfogavano la propria
violenza su di loro, come se quelli non fossero esseri umani, come se nei loro gesti non vi
fosse alcuna conseguenza. Ma come faceva la gente a non accorgersi che era in atto uno
sterminio, che ci volevano uccidere tutti? Tutti!» tuonò mio padre, facendomi rabbrividire.
«Scoprirono che Luigi era scappato dal campo per cercare delle cipolle per dei malati di
scorbuto, e il giorno successivo fu impiccato con dei cavi elettrici. Pierino fu costretto ad
assistere all’impiccagione e a trasportare il suo cadavere fino al forno crematorio. Era il 25
aprile, il giorno della Liberazione. Se solo avessero aspettato, anche poche ore, mio fratello
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sarebbe ancora qui! In questi anni ho vissuto nel ricordo di tuo zio, sperando di cancellare il
crudele epilogo della sua vita, come se non se ne fosse davvero andato, come se dovesse
ancora tornare. E lo avrei aspettato fino alla morte, ma mi sono accorto che tutto questo è
sbagliato, che non si può cambiare il passato, ma lo si può solo ricordare. E tu, Valter,
ricordatelo sempre. Racconta di Luigi.» e le nostre lacrime si unirono in un dolce abbraccio.

Qualcosa mi bagna la guancia. Alzo lo sguardo e sorrido alla pioggia sempre più fitta: è ora
di andare. Caro Luigi, credo proprio che questa giornata ti abbia finalmente reso giustizia. Mi
accorgo che le parole di mio padre erano state allora straordinariamente simili a quella
canzone di De Gregori. Com’è che faceva? Mi sembra quasi di sentirla risuonare nel
temporale.

La storia siamo noi,
siamo noi queste onde nel mare,

questo rumore che rompe il silenzio,
questo silenzio così duro da raccontare.
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Resoconto
Il lavoro di stesura e scrittura si è svolto in parte a distanza e in parte attraverso incontri
organizzati liberamente dalle allieve. Ogni autrice ha avuto la possibilità di intervenire sul
testo, apportandone le opportune modifiche, tramite un documento Google.
La principale fonte d’ispirazione per il racconto è stata fornita oralmente grazie alle
testimonianze, a lungo tramandate, della famiglia Basandella e in particolare dal signor
Valter, nonno di Emma Tomasi. L'incompletezza delle informazioni in alcuni dettagli è stata
determinata dal fatto che la vicenda è stata a lungo taciuta all’interno del ramo familiare -
silenzio, questo, che funge da tema cardine dell'intero racconto e delle riflessioni in esso
contenute. Dunque gli eventi sono stati rielaborati in maniera autonoma, pur sempre
rispettando il criterio di verosimiglianza, dalle allieve, che si sono confrontate con le varie
rielaborazioni, approfondimenti e ricerche sulla vicenda svolte in occasione del progetto
comunale “Pietre d’inciampo a Udine”, nel 2020, a cura dell’artista tedesco Gunter Demnig.
La responsabile del completamento della nota biografica (fig.2) che, ancora oggi,
accompagna la pietra d’inciampo di Luigi è la docente Chiara Lo Popolo, che allora aveva
intervistato Valter e con la quale le allieve sono entrate in contatto per la stesura di questo
racconto. L’intervista è stata una testimonianza essenziale in quanto ad oggi la condizione di
salute aggravata dalla vecchiaia del testimone diretto ha impedito di tracciare un quadro
nitido della situazione. Da ciò deriva la scelta delle alunne di strutturare il racconto come una
sorta di ricordo di Valter che, proprio davanti al luogo dove è posta la pietra d’inciampo,
porta alla memoria il giorno della sua infanzia in cui il padre Alceo fece luce sulle vicende
della sua famiglia. E’ stato adottato un registro linguistico consono ai nostri tempi per le
riflessioni di Valter da adulto e un registro quanto più aderente alla parlata dell’epoca per il
dialogo nel passato, smorzato però dalla naturalezza e innocenza di un colloquio con un
bambino. Per quest’ ultimo elemento, alle autrici è stata fornita dalla professoressa una
lettera autentica del 1940 appartenente alla famiglia della stessa (fig.4).
La riflessione finale sugli orrori della guerra e su come questi non solo abbiano colpito la vita
di Luigi, ma abbiano segnato indelebilmente quella di tutta la famiglia, è nata dalla lettura da
parte delle alunne della raccolta di versi friulani Dov’è la mia patria, edita nel 1949 in 500
copie dello scrittore e regista Pier Paolo Pasolini: in particolare, degni di nota sono i versi
dulà c’a è la me patria/si clamaràia Italia?/Ciantaràni tal so grin/miliòns di muàrs tal so
grin,/i ciantaràiu tal so grin?/ - Italia, nòn lùsint?/No, fantàt! (Dov’è la mia patria? Si
chiamerà Italia? Canteranno nel suo grembo milioni di morti,/nel suo grembo? Canterò nel
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suo grembo? - Italia, nome lucente? No, giovane!) che richiamano la gioventù e lo spirito di
Luigi. La docente ha consigliato tale lettura alle autrici per poter approfondire il tema trattato
attraverso un artista vicino ai racconti di guerra e alla realtà del Friuli in quegli anni, nonché
corregionale dei protagonisti.
Sempre inerente al ruolo che il Friuli-Venezia Giulia ha svolto come teatro di buona parte
della Resistenza italiana, è stata impiegata la citazione della canzone La storia di Francesco
De Gregori, egli stesso parzialmente coinvolto in quanto nipote dello zio partigiano
Francesco “Bolla” De Gregori, (fig.5) che trovò la morte nell’eccidio di Porzûs nel febbraio
del 1945 e che ha portato le alunne a riflettere nuovamente sulla difficoltà di raccontare i
grandi dolori dell’umanità.

figura 2. Nota biografica sulla pietra d’inciampo di Luigi Basandella, a cura della prof.ssa Chiara Lo
Popolo
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figura 3. Luigi Basandella
figura 4. Lettera autentica fornita dalla prof.ssa Pierotti

fig.5. Lapide commemorativa di “Bolla” De Gregori situata nel luogo dell’eccidio di Porzûs
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