
CICATRICI
       di Clementina Oggionni

Impronte indelebili
"Io sono vivo fuori dal destino e tu vienimi a trovare, in 

questo paese da rifare.
Ma domani morirò.

Lo capisco dagli sguardi dei dottori, dal sorriso amaro 
dell'infermiera.

Ho con me la fotografia delle mie figlie, me l'ha portata 
mia moglie e ha fatto bene, così le avrò tutte con me ma 
non dovranno vedermi: me l'ha messa sul cuscino, mi ha 

accarezzato il viso. Alla fine di tutto mi resta un solo 
desiderio: che muoiano con me queste memorie di lutto, 
che chi ha patito la fame, il freddo, la paura, l'oltraggio, 

riposi in silenzio, che finisca con me tutto il dolore. 
Certo… che razza di destino… andarsene a guerra finita! 

Comunque… è  venuto tutto il resto,
 VENGA ANCHE QUESTA."

Questa è la triste storia di molti giovani italiani che, come nostro padre, si 
ribellarono alla dittatura fascista, dominata da Mussolini, che poi si alleò con Hitler 
in una brutta guerra con l'invasione nazista, trascinando tutta la popolazione a 
subire violenze e soprusi. E fu così che la gente, dopo tante umiliazioni, si ribellò e 
gruppi di molti valorosi intrapresero la lotta partigiana, con la complicità di quasi 
tutta la popolazione, stanchi di essere oppressi pur tenendosi nell'anonimato, per 
paura di essere denunciati dai compaesani fascisti. 
Per noi cominciò tutto in una brutta notte, precisamente a mezzanotte, il 27 marzo 
1944. Eravamo molto piccole: Ernesta aveva sette anni, Clementina tre, Teresa 
due, e Adele aveva solo due mesi. Dormivamo in una sola camera grande, situata 
al secondo piano di una casa di ringhiera in un cortile, con mamma e papà e il 
nonno paterno Antonio, facendo parte di un'unica famiglia. Venimmo svegliate, 
spaventate, dalle urla di persone sconosciute e da una luce accecante di una 
grossa pila, che illuminava tutta la camera (dato che non avevamo ancora la luce 
elettrica, ma solo una lanterna) e questo già ci mise paura. Erano due carabinieri 
con fucile in mano, ma prima che entrassero la mamma disse al papà di 
nascondersi nel solaio, ma lui non volle, per paura di rappresaglie contro di noi. 



Così loro, entrati, incitarono il papà a vestirsi e a seguirli, mentre noi, molto 
spaventate, continuavamo a piangere, ignare di tutto ciò che stava succedendo. La 
mamma, nel frattempo, interrogò i due carabinieri, per sapere dove portassero il 
papà e il perché lo stessero facendo, ma loro risposero di chiederlo al marito 
perché stavano eseguendo gli ordini dati dal direttore delle acciaierie Falch, dove 
lavorava il papà. Allora si rivolse al papà che le spiegò che non aveva fatto nulla di 
male e che presto l'avrebbero rilasciato, poi diede un bacio a noi e ci lasciò, 
commosso, con la consapevolezza di non sapere quando ci avrebbe riviste. I due 
carabinieri avevano la bicicletta e lui doveva seguirli a piedi, senza sapere la 
destinazione. Intanto la mamma camminava vicino a loro, implorando di rilasciarlo, 
ma la insultavano dicendo di tornare a casa dai figli ma, visto che lei continuava a 
seguirli, si misero il papà sulla canna della bicicletta e si allontanarono, e per la 
mamma non ci fu più modo di seguirli. Da quella maledetta notte, noi non abbiamo 
più visto il papà, se non quando ce lo portarono a casa morente, finita la guerra. 
Dopo un paio di giorni ci giunse una lettera dalla Falch, in cui ci informavano che il 
papà, da giorni, non si presentava al lavoro. La mamma andò subito in ditta e 
ascoltò le loro accuse, ma poi replicò dicendo che il papà era stato prelevato in 
piena notte da due carabinieri, senza sapere dove lo portassero e, a sua richiesta, 
gli era stato risposto che stavano eseguendo ordini del direttore di lavoro del papà. 
Dunque, in questa vicenda, la mamma rispose: "Voi ne siete consapevoli ma 
cercate di nascondere la vostra responsabilità, dando tutta la colpa ai lavoratori e 
così lasciate le famiglie nelle più grandi difficoltà, e di questo ve ne dovete 
vergognare". Non avendo avuto alcuna delucidazione tornò a casa, e si teneva 
informata con alcuni vicini, che avevano la radio, in cui trasmettevano bollettini di 
guerra, e dicevano anche di molte persone portate in Germania a lavorare, ma che 
prima li portavano al carcere di San Vittore di Milano, per poi smistarli. Allora la 
mamma andò a Milano, e al carcere seppe che c'era il papà ma non lo vide: le 
chiesero di lasciare soldi al papà perché senz'altro gli sarebbero serviti. Ma, data la 
nostra situazione economica, non poté lasciare nulla. Le dissero poi di non tornare, 
perché non l'avrebbe più trovato. Dopo diversi giorni ci arrivarono due cartoline ed 
una lettera del papà da Brescia e da Bolzano, in cui scriveva di trovarsi sul treno 
con tanti altri ma di non sapere la destinazione. Così continuò la nostra vita, 
sperando sempre di rivedere il nostro papà. Vivevamo col nonno che lavorava un 
pezzo di terra in affitto, dove coltivavamo grano e mais e anche un orticello, 
avevamo anche una mucca che ci dava il latte: tutto questo era la nostra 
condizione di vita. Intanto passavano i mesi e noi, chi a scuola e chi all'asilo, si 
continuava ad attendere ansiose notizie che non arrivavano mai. Venne la fine 
della guerra e con il 25 aprile, giorno della Liberazione, e con la ritirata dei nazisti, 
eravamo convinte che presto sarebbe tornato anche il papà. Intanto alla radio 
annunciavano bollettini di arrivi con treni carichi di deportati scampati dai campi di 
sterminio, e così noi eravamo sempre più speranzose. E fu così che proprio la sera 
del 9 luglio 1945 venne il portinaio dell'ospedale di Vimercate, cercando i familiari 
di Oggionni Giovanni. La mamma disse di esserne la moglie e lui la informò 
dicendo che il papà si trovava ricoverato in ospedale. Allora lei si diresse subito in 
ospedale, dove trovò un marito irriconoscibile, molto malato, ma con tanta gioia di 
rivederla e di essere sopravvissuto a tanti orrori subiti. Il papà non poteva parlare 
molto perché era sfinito, ma poi, pian piano, volle sapere come avevamo vissuto 
senza di lui, e la mamma lo rassicurò dicendo che stavamo tutti bene e che, una 
figlia alla volta, ci avrebbe portata da lui. Il giorno dopo portò Ernesta che rimase 



molto turbata nel vederlo così ammalato e senza capelli, ma lui fu molto contento di 
rivederla anche perché, nel mese di maggio, aveva ricevuto la Santa Comunione e 
la Santa Cresima senza la sua presenza, e di questo ne fu molto dispiaciuto. E ora, 
con tanta emozione le disse che si era fatta grande e di continuare ad aiutare la 
mamma, ma poi l'allontanò per paura del contagio di tubercolosi, di cui ne era 
affetto. Poi propose alla mamma di fare una fotografia tutte insieme, affinché lui ci 
vedesse senza che noi venissimo turbate dal suo stato fisico. Così facemmo e il 
papà fece appena in tempo a vederla perché morì dopo solo quattro giorni dal suo 
ritorno, il 14 luglio 1945. Il funerale fu molto affollato: arrivarono diversi pullman con 
compagni di lavoro, e fu molto commovente per tutti, parenti e conoscenti, e tutto il 
paese partecipò al nostro dolore, mentre noi non capivamo il perché ci fosse 
successo tutto questo. E così, con tanta desolazione e fatica, si continuava la 
nostra vita. La mamma si diede molto da fare alla ricerca della verità, e venne a 
sapere che, imputato, era veramente il direttore di lavoro del papà (come ci era 
stato detto dai due carabinieri). Infatti, per suo volere, molti furono mandati nel 
campo di sterminio nazisti in Germania, perché contrari alla dittatura fascista, 
essendo loro chi partigiani chi scioperanti e chi tesserati della commissione interna 
del sindacato del lavoro. Ma venne anche il momento della giustizia, e così, come 
altri, questo direttore fu incolpato come colui che mandò molti operai a morire, con 
la sola colpa di aver aderito con tanta determinazione alla liberazione del loro 
Paese dal nazifascismo. La mamma, con alcuni parenti, andò a sentire il processo 
che si teneva nel tribunale di Bergamo, e vide proprio colui che mandò il papà a 
morire. C'erano anche parenti di altri deportati che appena lo videro si misero ad 
insultarlo, e non potendo più tenere a bada la gente, decisero di fare il processo a 
porte chiuse, per evitare inconvenienti. E fu così che non si seppe più nulla di che 
fine abbia fatto. 
Passavano gli anni e noi ci facevamo grandi, ma volevamo sapere sempre di più. 
Così la mamma ci raccontò che il papà era molto affettuoso e ci amava tanto. Ci 
disse poi che quando nascevamo lei gli diceva: "E' ancora femmina" e lui, molto 
ironico, rispondeva: "Faremo funzionare la filanda! - essendo un lavoro femminile -. 
Poi continuava a raccontare che durante la guerra, di notte, c'erano i 
bombardamenti degli alleati: tutti si alzavano e scappavano in aperta campagna 
per paura di essere sommersi dalle macerie, e si portavano con loro anche quei 
pochi averi, e la mamma chiedeva: "Abbiamo preso tutto?" e il papà rispondeva: 
"Certo, le nostre tre figlie sono con noi!". Infatti Adele, la quarta, non era ancora 
nata. Così lui si prendeva in braccio Clementina, e la mamma Teresa, mentre 
Ernesta la tenevano per mano, essendo la più grandicella, e si restava fuori fino a 
bombardamenti conclusi. Ci raccontò poi che il papà tornando a casa dalle riunioni 
partigiane, a tarda sera in bicicletta, venne fermato diverse volte dalle guardie per 
controlli, ma per evitarli finse di essere ubriaco e per ben due volte fu multato per 
stato di ebrezza: ma era tutta una strategia per essere rilasciato senza essere 
perquisito, perché aveva con sé dei volantini che il giorno dopo doveva distribuire 
ad altri compagni di lavoro. Noi ascoltavamo la mamma con attenzione, al racconto 
di questi "piacevoli" ricordi. Il papà lavorava alla Falch di Sesto San Giovanni, una 
grossa azienda metallurgica; faceva il turno di notte e di giorno, andava in 
bicicletta, anche se dal nostro paese, Ornago, dista circa venti chilometri. A casa 
aiutava il nonno nel lavoro dei campi perché la famiglia si era fatta numerosa, e i 
tempi erano molto duri. Nel periodo fascista c'era la dittatura ma il papà non era 
d'accordo col regime, così avendo conosciuto diversi partigiani, si era iscritto alla 



Brigata Garibaldi, pur non partecipando alla lotta armata. I compagni di lavoro che 
l'hanno conosciuto lo descrissero come una persona molto altruista e buona di 
cuore, sempre pronto ad aiutare chi ne aveva bisogno. Noi lo ricordiamo come un 
papà molto presente e amorevole con la mamma, e non mancava mai di fare 
progetti per il futuro dicendo che voleva farci abitare in una città, con più possibilità 
di cambiare la nostra situazione di contadini. Tutto questo lo ricordiamo solo noi 
due maggiori perché le altre due non hanno neanche avuto la possibilità di 
conoscerlo. Il papà conobbe la mamma in età giovanile dato che abitavano vicino, 
si sposarono presto e fecero famiglia nella casa col nonno, dove noi siamo 
cresciute. Il papà vide nella mamma quella figura femminile che non aveva mai 
avuto, essendo rimasto orfano di mamma a solo undici anni e in lei trovò tutto 
quell'amore che gli mancava, perché suo padre non si risposò ma si dedicò 
totalmente ai figli (due maschi e tre femmine), poi si prese cura anche di noi. Ci 
ricordiamo che il papà giocava con noi e aiutava la mamma quando ci faceva il 
bagno; noi non volevamo la mamma perché lei usava il sapone direttamente sul 
viso facendoci bruciare gli occhi. Allora il papà, molto furbo, diceva che lui non 
usava il sapone, ma nel frattempo si insaponava le mani e tutto questo ci rimane 
come un dolce ricordo del suo carattere umile. L'unico suo svago era la domenica, 
quando si trovava con gli amici all'osteria per la partita di carte o di bocce. E tutto 
questo era la sua vita matrimoniale, fino a quando cominciò ad intraprendere la 
politica per contrastare il regime imposto da Mussolini a cui non aderì mai. Ma 
erano momenti difficilissimi, si doveva fare tutto di nascosto: partecipò alle lotte di 
classe, agli scioperi, e, nello stesso posto di lavoro, entrò a far parte del consiglio di 
fabbrica. La mamma sapeva tutto ciò e lo mise in guardia, ma lui la rassicurò 
dicendo che era utile per contribuire alla sconfitta della dittatura fascista, che tanto 
faceva male alla nostra Nazione. In fabbrica il papà era a conoscenza a quante 
razzie erano tutti sottoposti, e alla mamma non sfuggiva quel suo stato d'animo di 
turbamento, e alla sua richiesta di saperne il perché lui rispondeva che ogni giorno 
mancavano degli amici e non se ne sapeva nulla. Allora la mamma, preoccupata, 
gli disse: "Se dovesse succedere a te, come farò io con quattro figlie?". Lui rispose: 
"Per prima cosa devi distruggere tutti i volantini compromettenti che sono in casa, 
per non finire anche te sottoposta a qualche rappresaglia - poi continuava dicendo 
- tu sei una donna in gamba e, senz'altro, riuscirai a cavartela". I giorni passavano 
sempre più nell'angoscia per il papà vivendo in fabbrica una situazione di paura. E 
fu così che un giorno gli venne cambiato il turno notturno con quello giornaliero. 
Tutto questo era programmato per avere la certezza di trovarlo a casa in famiglia e 
poterlo prelevare, senza creare subbugli in fabbrica. Vennero di mezzanotte, il 27 
marzo 1944: tutti dormivamo. Erano due carabinieri in bicicletta e cominciarono in 
cortile a gridare il nome del papà, ma non vedendo nessuno, bussarono a tutte le 
porte, finché arrivarono alla nostra. La mamma e il papà si erano già svegliati dal 
tanto rumore. La mamma aprì e chiese loro cosa volessero, ma loro dissero al 
papà di seguirli, e lui li seguì senza opporre resistenza, ormai conoscendo la 
situazione di altri suoi compagni. Così noi restammo per quindici lunghi mesi 
senza vederlo. Nel frattempo c'erano razzie di ogni tipo: sentivamo che nei paesi 
vicini venivano catturati e fucilati alcuni partigiani, e anche da noi giravano nazisti, 
con la complicità di compaesani fascisti, di casa in casa con manganelli alla mano, 
e prelevavano uomini che venivano costretti a manganellate a bere l'olio di ricino, 
fino a quando non rivelavano i nomi e i nascondigli di partigiani. Ma poi venne il 25 
aprile, giorno della Liberazione, che nel nord d'Italia è stata totalmente combattuta 



e vinta dalla lotta partigiana, che senz'altro viene ben descritta da tante 
testimonianze nei libri storici. Noi, con la fine della guerra e la ritirata nazista, 
aspettavamo ansiose il ritorno del papà, perché la radio annunciava il rientro di 
treni provenienti dalla Germania, pieni di sopravvissuti dai lager. Ma il tempo 
passava e le speranze diminuivano. Avvenne poi che la sera del 9 luglio 1945 alle 
ore 22, venne un signore in bicicletta che disse di essere il portinaio dell'ospedale 
di Vimercate, e che diceva che era stato ricoverato un deportato di nome Oggionni 
Giovanni e che voleva parlare coi familiari. La mamma disse di essere la moglie e 
fu così che un giovane del cortile, vedendo la mamma molto sconvolta e senza 
alcun mezzo per andare all'ospedale, si offrì di portarla sulla canna della sua 
bicicletta. All'ospedale trovò nel letto il papà così deperito che non credeva di 
riconoscerlo e ne rimase molto turbata, ma si fece forza e gli si avvicinò: si 
guardarono tutti e due, commossi, nascondendo ognuno la propria emozione nel 
ritrovarsi dopo così tanto tempo, assaporando con gioia e dolore le sensazioni del 
momento che stavano vivendo. Tutti e due avevano molte cose da dirsi ma fu prima 
la mamma a voler sapere cosa gli avevano fatto per ridurlo in quello stato, ma il 
papà volle sapere prima come stavamo noi e come avevamo vissuto senza il suo 
stipendio, e se la Falch le avesse fatto avere dei soldi. Lei rispose che aveva 
ricevuto cinquecento lire e lui, molto rammaricato, le disse che se fosse 
sopravvissuto, quelle cinquecento lire le avrebbero dovute moltiplicare per migliaia 
di volte e "ricordati, se io dovessi mancare, in caso di bisogno, va' da loro a nome 
mio, e vedrai che sarai sempre aiutata secondo le tue necessità". Poi la mamma lo 
rassicurò dicendo che stavamo tutti bene e che la vita era cambiata, tutto era 
rincarato. Allora lui con la sua ironia rispose: "Vuoi dire che io dovrò fare a meno 
della mia sciabaletta?". La sciabaletta era la sigaretta che lui si faceva con una 
cartina e del tabacco sfuso. Ma la mamma gli rispose di non preoccuparsi che a 
quello ci avrebbero pensato in un secondo momento. Poi gli raccontò: "Ernesta mi 
ha aiutata molto e Clementina - la più gracilina - sta bene, mentre Teresa ha tolto il 
gesso - perché quando lo avevano portato via era ingessata per lussazione alle 
anche - e ora comincia a camminare bene, e Adele - che aveva solo due mesi, ora 
aveva un anno e mezzo - cammina per casa e anche lei chiama il suo papà mai 
conosciuto, mentre tuo padre ha continuato, anche se anziano, nei lavori dei 
campi, e così abbiamo tirato avanti la nostra situazione". Ascoltando con intensa 
emozione tutto questo si mise a piangere, pensando a quanto gli era stato 
derubato della sua vita familiare per cattiverie umane. Dopo aver saputo tutto di noi 
cominciò col dire che non bastava una vita intera per raccontare tutte le cose 
orrende da lui subite, e dato che faceva molta fatica a respirare, non riusciva a dire 
tutto ciò che la mamma voleva sapere. Ma poco alla volta raccontò: "Inizialmente 
mi portarono al carcere di San Vittore a Milano, dove lì trovai tanti compagni di 
lavoro e rimasi circa un mese. Poi ci portarono alla stazione centrale di Milano e lì 
ci imbarcarono su un treno per bestiame e come tale eravamo trattati: fece sosta a 
Brescia, dove ho avuto la possibilità di spedirti una cartolina e anche a Bolzano ti 
feci recapitare una lettera, senza farmi vedere, per annunciarti il tragitto del treno; 
ma poi non ho avuto più possibilità di farti avere notizie. Viaggiammo ammassati a 
migliaia per più di dieci giorni, senza possibilità di contatti esterni, e senza saperne 
la destinazione. Il treno si fermò in una stazione a noi sconosciuta, e a malo modo 
ci fecero scendere e ci trovammo davanti ad uno squadrone di militari tedeschi, 
che  gridavano in una lingua che non capivamo, con manganelli in mano, e grossi 
cani al guinzaglio, che suscitavano in noi tanta paura. E, già sfiniti da un viaggio 



così lungo e faticoso, ci incolonnarono per una strada molto ripida per circa sei 
chilometri, lungo i quali molti di noi cadevano a terra sfiniti. Loro con i manganelli li 
facevano alzare e, mentre si saliva, davanti a noi, si profilava un'immensa fortezza 
situata sulla cima di una collina. Arrivammo davanti ad un grande portone, dove 
c'era appesa un'aquila di ferro con sotto una svastica: questo fu per noi la 
consapevolezza di essere prigionieri in un campo di sterminio. Il portone si aprì su 
di un enorme piazzale, dove ci lasciarono un giorno ed una notte esposti alle 
intemperie, nell'attesa di qualsiasi evento a noi sconosciuto. Al mattino dopo arrivò 
un plotone nazista, e sempre con urla ci fecero l'appello e, a gruppi, ci mandarono 
alle docce, ci rasarono e poi ci fecero anche la disinfestazione, con grossi tubi di 
acqua fredda e un liquido che ci faceva bruciare tutta la pelle. Mentre eravamo sul 
piazzale vedemmo filate di baracche di legno che diventarono i nostri dormitori. 
Dopo la disinfestazione ci diedero una divisa a righe, e sul retro della casacca 
c'era stampato un triangolo rosso (segno di deportati politici), e ci misero un 
braccialetto di latta al polso, con inciso il proprio numero 63785 (così com'era 
anche sul taschino della casacca). Questo sostituiva il nostro nome. Poi ci misero 
in quarantena, ammucchiati in grande baracche, e da lì veniva per natura la 
selezione secondo la nostra forza di resistenza, per passare al lavoro oppure 
subito nelle camere a gas, perché non ritenuti idonei al lavoro faticoso a cui 
dovevamo essere sottoposti. Eravamo al campo di Mauthausen, in Austria, e lì ci 
rimasi poco, ma abbastanza per capire molte cose: ad esempio non si poteva 
parlare fra noi (anche perché eravamo di nazionalità diverse). Vedevamo sempre 
uscire del fumo da un grosso camino e ci chiedevamo il perché: non era di certo 
per cucinare. Ma poi ci rendemmo conto che erano forni crematori, in cui venivano 
bruciati coloro che erano in fin di vita e non più in grado di lavorare. E fu così che 
perdemmo la speranza di uscire dal campo, se non da quel camino. Più ne 
bruciavano e più ne arrivavano di nuovi, e noi, senza farci notare dalle SS, che 
erano i nostri aguzzini, ci informavamo di come si svolgevano i combattimenti nei 
nostri Paesi. Dormivamo su letti a castello con assi di legno, senza coperte, quattro 
sopra e quattro sotto e a volte, di notte, venivamo buttati giù dalle brande con grida 
minacciose, e ci lasciavano all'aperto per ore, senza saperne il motivo. I 
maltrattamenti erano tanti, ma il pensiero di rivedervi mi dava la forza di resistere 
all'annullamento della mia persona. Dopo fui trasferito in un altro campo, Gusen, e 
successivamente a Wiener Neustad, che dista circa 20 chilometri da Mauthausen, 
in cui si producevano armi e si lavorava oltre 12/15 ore al giorno, malnutriti, solo 
con brodaglia e un pezzo di pane nero. Così si arrivava a sera stremati, e 
dovevamo subire altre due ore di appello in piedi al gelo, così come al mattino. Io 
capivo che il mio fisico cominciava sempre più a deperire. Ho visto tanti di noi 
morire (anche i nostri due compaesani arrestati insieme a me), oppure uccisi solo 
perché non riuscivano più a stare in piedi. Verso la fine di marzo si percepiva un 
movimento strano in coloro che ci comandavano, e questo scompiglio dava a noi la 
sensazione che qualche cosa stava per succedere. Un giorno ci radunarono e, a 
piedi, ci fecero rientrare a Mauthausen, e molti di noi, già sfiniti, cadevano a terra 
morenti, e loro li finivano con raffiche di mitra. Arrivati sul piazzale dell'appello, ci 
radunarono con quelli che già c'erano, e vedevamo un viavai di camionette con le 
SS che davano la sensazione di un fuggi fuggi. E così fu: ci lasciarono soli con i 
Kapò, anche loro nostri aguzzini, e questi ci trattavano ancor peggio, perché 
avevano in mano il comando. Dopo pochi giorni abbiamo visto entrare tanti 
autoblindo americani: era il 5 maggio. Allora capimmo che erano venuti a liberarci. 



Alcuni di noi, anche se stremati, hanno avuto la forza di fermare i Kapò che 
conoscevamo (perché stavano prendendo la fuga), e consegnarli agli americani. 
Noi esultavamo dalla gioia di essere sopravvissuti, ma gli americani erano molto 
turbati nel vedere in che condizioni eravamo ridotti: larve umane. Si diedero subito 
da fare, ispezionarono il campo, bloccando per primo i forni crematori che ancora 
erano in funzione, e fotografarono tutto, anche noi, per immortalare la situazione e 
dare testimonianza degli orrori visti che essi, quasi increduli, dovevano dare 
visione al mondo intero. In seguito si ripresero e, molto determinati, cominciarono a 
creare ospedali da campo per i più gravi, diedero sepoltura ai corpi che giacevano 
ammucchiati in attesa di essere cremati, e, a poco a poco, la situazione migliorava. 
Anche io fui ricoverato in ospedale, ma potevo muovermi e così andai alla ricerca 
di qualche mio compagno, e nel susseguirsi dei giorni il cibo non mancava ma non 
essendo più abituati a nutrirsi in modo normale, lo stomaco lo rifiutava, e questo 
aumentava di più il peggioramento fisico. Così non potei più muovermi. Ma nel 
frattempo, quelli in buone condizioni, li rimpatriavano e anche tanti italiani 
tornarono a casa, e io ebbi la sensazione che davano sempre la precedenza ad 
altri. - abbiamo poi saputo che il motivo dell'attesa non era la discriminazione, 
come pensava il papà, bensì la consapevolezza delle sue gravi condizioni fisiche, 
che avrebbero messo a repentaglio il viaggio di ritorno - Un giorno mi giunse voce 
che era arrivata una delegazione del cardinale Schuster (cardinale di Milano), per 
rimpatriare i deportati della sua diocesi. Quindi io ancora più insistentemente 
implorai i dottori dicendo loro che il cardinale Schuster era stato colui che mi aveva 
impartito la Santa Cresima. Davanti a tanta mia insistenza, ordinarono di lasciarmi 
partire. Con una barella fui caricato sul treno con altri compagni e il viaggio durò 
quattro giorni, e riuscii a mangiare una fetta d'anguria e un po' di gelato. La nostra 
destinazione era l'ospedale militare di Bergamo, ma io chiesi di portarmi a quello di 
Vimercate, dove i miei familiari avrebbero avuto più possibilità di raggiungermi. Ma 
anche qui ci furono alcune obiezioni: i militari addetti al nostro trasporto dovevano 
rispettare gli ordini ricevuti - anche perché l'ospedale di Vimercate non era militare 
ma civile - Ma, dopo tanta mia insistenza e mossi a compassione del mio stato 
fisico, con l'ambulanza mi portarono a Vimercate, e mandarono subito il portinaio 
ad avvertirti". Nei giorni di ricovero c'era un viavai di gente, conoscenti e non, 
incredula e un po' curiosa di vedere una delle poche persone sopravvissuta dopo 
quindici mesi nei campi di sterminio. Queste persone uscivano dall'ospedale molto 
emozionati, con dolore e tanta rabbia per come abbiano potuto ridurre un essere 
umano in quelle condizioni. Nonostante le premurose cure prestate da molti 
medici, era improbabile la sua sopravvivenza e fu così che la mamma lo volle a 
casa, e morì nel suo letto il 14 luglio 1945, a soli trentatré anni. Alla mamma ha 
consegnato il braccialetto che aveva al polso, e noi lo conserviamo con la lettera e 
le due cartoline, e anche le fotografie (scattate dagli americani nel campo il giorno 
in cui li hanno liberati) che ci sono pervenute da compagni che sono sopravvissuti. 
Passato il momento del grande dolore e dello sconforto, la nostra vita proseguì con 
mille difficoltà, ma la mamma ci ha cresciute in modo dignitoso, così come avrebbe 
voluto il papà, e noi le siamo molto grate. Durante la giornata non mancava mai 
l'occasione di unirci nel ricordo del papà, e lo sentiamo sempre presente in mezzo 
a noi, e ricordiamo con tanta tristezza ciò che lui ha subito e la sua morte per darci 
quella libertà tanto desiderata, che gli è stata negata. 
Diventate adulte, in noi cresceva sempre di più il desiderio di conoscere la vita 
vissuta nei lager: leggemmo libri di testimonianze dei sopravvissuti e, con la 



mamma, siamo andate anche a visitare il campo di Mauthausen, dove ci fu il papà 
e la guida, essendo un deportato, ci mostrava e ci descriveva dettagliatamente 
ogni particolare degli orrori di chi, come lui aveva vissuto quell'atroce esperienza. 
Ci spiegò come funzionavano i forni crematori, le camere a gas, e tutte le 
rappresaglie fatte proprio in modo da annullare la persona umana, trasformandola 
in essere da sfruttare, rendendola sfinita e bruciata nei forni (tanto avevano 
comunque disponibilità di un personale nuovo). Questo era il mondo che la politica 
di Hitler voleva creare: persone fatte a sua somiglianza e sottoposte al suo volere, 
senza morale e senza umanità. Noi ascoltavamo con commozione ed eravamo 
molto turbate nell'apprendere quante sofferenze proprio in questo luogo aveva 
dovuto subire il papà. C'è stato poi descritto molto bene come venivano deportate 
tutte quelle migliaia di persone: alla stazione centrale di Milano c'era il binario 
numero 21 (appositamente disponibile giorno e notte con treni per il trasporto 
bestiame), sempre pronto; li facevano salire ammucchiati senza niente da 
mangiare né da bere e senza servizi igienici, e viaggiavano per diversi giorni 
senza saperne la destinazione. Così arrivavano nei campi già sfiniti (proprio come 
ci aveva descritto il papà), e questo era solo l'inizio. Infatti andavano ignari di tutto 
quello che di lì a breve avrebbero subìto, proprio perché il campo di Mauthausen 
era uno dei peggiori in quanto non se ne usciva più perché era un campo di 
sterminio. Chi lo visita ancora oggi prova una sensazione di amarezza e tanta 
delusione per come, a quei tempi, non si fosse potuto fermare quell'orrore a cui 
tante persone sono state sottoposte e per cui hanno perso la vita, solo perché 
avevano ideali di libertà. 
Dobbiamo inoltre ricordare tante donne che hanno contribuito di nascosto alla 
Resistenza, prestando aiuto a tanti partigiani, così come fece Luigina, una signora 
venuta ad abitare ad Ornago, dopo essere andata in pensione. Come il papà, 
lavorava alla Falch e proprio lei ci raccontò che lo conobbe in fabbrica, ed essendo 
molto giovane le avevano affidato il compito di consegnare il materiale nei diversi 
reparti. Dunque lei poteva avere contatti con gli operai partigiani, rendendosi 
disponibile senza esitare nel portare volantini e informazioni, che gli attivisti le 
davano da portare a quegli operai che ormai lei conosceva bene, senza pensare al 
rischio a cui andava incontro. Era molto religiosa e la soprannominavano la 
Paolotta: perciò poté svolgere questa attività senza mai essere sospettata dai 
superiori. Anche la mamma, pur sapendo che quello che faceva il papà era molto 
pericoloso, non si oppose mai alla sua scelta, anzi cercava sempre di dargli 
coraggio e di nascondere in casa i volantini che il papà avrebbe distribuito al 
lavoro. 
Ed ora noi, senza ripensamenti e senza alcun dubbio dobbiamo, al papà, alla 
mamma, a Luigina e a tutti coloro che si sono impegnati nella Resistenza,                                                                                                                                                            

onore e gratitudine. 
Clementina Oggionni  









 



 




