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Abbiamo raccolto in questa rassegna stampa gli articoli pubblicati nel corso del 2014 su Brescia Oggi 
dallo scrittore e giornalista Marco Archetti, con le otto biografie dedicate alle vittime della strage 
fascista di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Un lavoro lungo e accurato che poi è servito 
all’autore anche per la stesura del bel romanzo “Una specie di vento” (2018 Chiarelettere).  
 
Delle vittime della strage di piazza della Loggia resta oggi il nostro commosso ricordo insieme a quello 
indelebile del comizio interrotto dall’esplosione e di una giustizia che ha tardato la sentenza definitiva 
per 40 anni, per i depistaggi e le connivenze dei servizi segreti.  
 
Raccogliendo in questa pubblicazione on-line le biografie dei nostri caduti in un formato che speriamo 
sia adatto a diffondersi tra le nostre sezioni, offriamo un’occasione imperdibile per conoscerli davvero, 
per farceli diventare familiari e per approfondire le loro vite così simili del resto a quelle di tanti di noi 
che vissero gli anni ’70 come un decennio di impegno profondo, per molti versi irripetibile.   
 
Per chi fosse interessato vi ricordiamo che l’ANPI Provinciale di Milano ha pubblicato in formato 
elettronico anche le motivazioni della sentenza, confermata dalla Corte Suprema di Cassazione, con la 
quale la Corte di Assise di Appello di Milano ha condannato all’ergastolo Carlo Maria Maggi e 
Maurizio Tramonte il neofascista informatore del SID nome in codice “Tritone”. 
 
 
Roberto Cenati – Presidente Anpi Provinciale di Milano 
 
 
Maggio 2020   
 
 
 
 
Dopo l’esplosione Maurizio Tramonte osserva lo sgomento dei familiari delle vittime. 
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       Giulietta Banzi Bazoli nata a Brescia l’8 novembre 1938. 

 
Il 1° maggio 1974 Giulietta Banzi, giovane professoressa di francese del liceo Arnaldo, era in piazza 
per la Festa dei Lavoratori. Aveva portato con sé i tre figli Alfredo, Guido e Beatrice, di quattro anni e 
mezzo, sei, e nove. Una studentessa si intrufolò tra le bandiere, e lei, sorridente tra i garofani, serena e 
dolcissima in mezzo ai suoi bambini, la salutò col pugno chiuso. Un’immagine, questa, in cui sarebbe 
bello pensarla per sempre. Ma si sa, i contorni sfumano, e il tempo vince sempre. A distanza di anni da 
quel giorno e da quel mese terribile, il figlio Alfredo racconterà: «Da piccolo avevo il ricordo della 
sua voce. Ma avevo anche una paura terribile: quella di perdere quel ricordo, cosa che poi 
effettivamente è avvenuta». Già. Chissà che voce aveva, Giulietta. Sonora o sottile? Squillante o roca? 
Quale delle sue caratteristiche era riflessa nel tono con cui pronunciava le parole, o si arrabbiava, o 
come ricordano alcune alunne, dava del «fascistello» a uno studente logorroico e dalle idee liberali, 
ridendone con lui? Il tempo vince sempre e ormai è impossibile dirlo. Ma tutti, una cosa, la ricordano: 
il suo viso severo. E poi lo sguardo limpido, disarmante, seppure a tratti rabbuiato. Cosa si agitava nei 
pensieri di questa donna coerente fino alle estreme conseguenze, vicina ad Avanguardia operaia e 
dirigente-fondatrice per la Cgil scuola, che nel 1964 aveva sposato Luigi Bazoli, assessore comunale 
democristiano il quale, il 28 maggio 1974, si trovava a pochi metri dalla piazza quando l’esplosione 
falciò la vita di sua moglie e fece grondare sangue e tormenti sulla sua?  
Chi era. 
Giulietta aveva 34 anni, aveva perso il padre da piccola e la madre l’aveva allevata in modo ruvido, 
quasi drastico. Luigi, invece, aveva un nonno che aveva fondato il Partito popolare e un padre iscritto 
alla Dc. La consapevolezza lo porterà a dire: «Io facevo parte di tutto ciò che lei combatteva. Sono 
stati, quegli ultimi, tre anni molto difficili». Difficoltà che non gli avrebbero tuttavia impedito di 
compiere un gesto d’amore, profondo, pieno di rispetto e di commovente decoro. «Il giorno dei 
funerali, dietro al feretro, dovevano esserci solo i parenti. Ma io credo che esistano due tipi di 
parentele, quella del sangue e quella delle idee. Così ho voluto che venissero i suoi compagni, e che 
portassero una bandiera rossa». Anche Giulietta era soprannominata così: «la rossa». Rossa era la 
Renault 5 che guidava, rossa l’anima di questa giovane insegnante in jeans e maglione, che si sedeva 
più volentieri sul calorifero che in cattedra.  
Il ricordo. 
I ragazzi la ricordano così: «Ci dava del lei, non il tu sprezzante di altri professori. Lo faceva per 
rimarcare il suo rispetto, e non si stancava mai di parlare con noi. Poi, nel corso della lezione, quando 
ci infervoravamo, finiva sempre col darci del tu». Le sue virtù maieutiche vennero omaggiate da una 
ginnasiale, che all’epoca metaforizzò: «Siamo arrivati qui come pulcini nella stoppa. Lei è stata la 
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scintilla fondamentale per essere consapevoli». In effetti, quella professoressa convinta che l’unico 
vero compito di un uomo fosse far maturare le sue idee, si darà da fare perché anche gli studenti 
maturassero le proprie. Rivoluzionerà il tipo di studio, oltre che le modalità di insegnamento, 
organizzando gruppi di lavoro e avviando discussioni. Diceva che «sapere una lingua vuol dire 
conoscere un popolo». Diceva: «È importante la grammatica, ma soprattutto sapere cosa è stata la 
Rivoluzione francese». Ci credeva, Giulietta. E credeva che l’importante fosse «sapere da che parte si 
sta». Lei fu sempre da una parte sola, anche quando starci aveva significato rinunciare a qualcosa, per 
esempio all’eredità di una vecchia casa di campagna. Ma il punto era questo: il possesso non era 
compatibile con le sue opinioni, con le idee che professava, addirittura diceva al marito che voleva 
andarsene a vivere in periferia per stare a diretto contatto coi problemi in nome dei quali conduceva le 
sue battaglie. «Si batté moltissimo per far promuovere una ragazza figlia di un operaio», ricordano 
due sue studentesse, «e per questo si era inimicata tutti gli insegnati vecchio stile, perché era dalla 
parte dei ragazzi».  
Prima della bomba. 
Quel 28 maggio era ancora agitata, la professoressa che stava dalla parte dei ragazzi. Era tornata dal 
congresso nazionale della Cgil a Roma e con alcuni amici si sarebbe sfogata così: «Gli alti papaveri 
hanno già deciso tutto, altro che delegati». Cose che lei faceva fatica a tollerare, credendoci come ci 
credeva, fin nella carne. A poche ore dalla sua morte, uno studente dell’Arnaldo, in assemblea, dirà: 
«Di fronte al tentativo di mistificare i connotati politici di questi compagni, facendoli passare per 
individui casualmente coinvolti nella strage, o semplici passanti, è necessario testimoniare l’impegno 
politico che li ha portati al sacrificio». Quella mattina del 28 maggio 1974 alle 10.12, mentre un cestino 
della spazzatura squarcia la storia di un intero Paese eruttando otto incandescenti sentenze di morte, 
Giulietta si trova accanto a Luigi Pinto. Chissà se è lecito immaginare che gli stesse confidando la 
delusione per l’assemblea, o stesse aspettando che Clementina le si rivolgesse, per raccontare tutto 
anche a lei. Ma fu un momento: un momento prima lei era lì, al riparo dalla pioggia, e poco dopo il 
marito Luigi sentirà uno scoppio terribile e vedrà «due cadaveri immersi nel sangue». Giulietta era uno 
di quei due corpi senza vita - riversa a terra, esanime, ma col viso stranamente pulito e risparmiato 
dalla macelleria esplosiva. Poche ore prima aveva acceso la sua Renault 5 rossa e, animata dal proposito 
di esserci perché «bisogna sapere da che parte si sta», aveva guidato ignara verso la manifestazione. 
Ora, di lei, resta questa frase. Restano una mattina di pioggia, una giustizia che tarda troppo ad arrivare, 
e vite che non sono state più le stesse. E l’immagine di Alfredo, quattro anni e mezzo, che fino 
all’ultimo momento, piagnucolando sulla porta, le aveva detto: «Non andare, non andare». 
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   Livia Bottardi nata a Brescia il 25 dicembre 1942.      

«La cosa peggiore/è portare in sé la prigione». Sono versi scritti da Nazim Hikmet, «il comunista 
romantico», poeta che dalla galera turca di Bursa in Anatolia, negli anni Quaranta, innalzò attraverso 
di essi il suo canto alla libertà. Trent’anni dopo, a sottolinearli su un libro, è Livia Bottardi detta «il 
folletto», una ragazza nata nel ‘42 che vive a Brescia, amante della poesia ma che mai ne scrisse. Forse 
perché le mancava il tempo, dato che la sua vita era un fittissimo intreccio di impegni: l’insegnamento 
prima di tutto, poi le riunioni del sindacato (fu tra le fondatrici della Cgil scuola), quindi il servizio 
presso l’Aied, l’Associazione italiana per l’Educazione demografica. Anni pieni. «Anni duri» come 
ricorderà Adele Faccio, che conobbe Livia nel 1965. «Anni», disse, «in cui parlare di contraccezione 
era illegale». Ma ci si poteva sempre contare, su quella ragazza minuta ed energica che nella sede di 
via Gramsci 33 ogni martedì, mercoledì e giovedì si presentava per offrire il suo impetuoso contributo, 
e che, con piglio quasi hikmetiano, esprimendo l’attitudine che l’avrebbe caratterizzata per tutta la vita, 
cioè l’indisponibilità ad adagiarsi, scrisse: «È necessario uscire dal chiuso del centro, non limitarsi a 
dare risposte alle donne che si presentano all’ambulatorio ma intervenire su realtà più arretrate e 
impermeabili». Marilena, in una lettera, la racconta così: «Avevo trovato in Livia una sorella, una 
donna con cui parlare di tutti i miei segreti e problemi». Ma Livia era davvero così: non considerava i 
rapporti con le persone come occasionali, era interessata alla vita degli altri, e gli altri erano il presente; 
non amava strologare sul futuro o impantanarsi in verbalismi e demagogie - voleva concretezza. Anche 
la scuola, per lei, era radicamento nel presente e nella realtà, conscia com’era che né dal presente né 
dalla realtà si potesse mai prescindere. 

«Non si può respingere o accettare integralmente l’esperienza linguistica di un ragazzo» diceva. E 
sosteneva che bisognava sporcarsi le mani, sapersi calare, perché «la persona di cultura non deve 
trincerarsi dietro la propria agiatezza intellettuale». Lei si calava eccome: stringeva rapporti con le 
famiglie operaie, avvicinava di persona le madri lavoratrici, faceva leggere in classe sia Quasimodo 
che gli articoli della Fallaci, convinta di dover lavorare per scardinare i vecchi schemi. «Bisogna 
distruggere i miti», amava ripetere. Mostrava in classe il dipinto Guernica e chiedeva: «Cosa ne 
pensate?» Studiava il fascismo e la storia del ‘900. Una studentessa, all’epoca, raccontò: «Un giorno 
ci chiese perché ci truccavamo». «Aveva sete di rapporti umani», la ricorda in una conferenza 
Gianfranco Porta. Sete e fretta: correva sempre, Livia, quasi sentisse il tempo fuggirle di mano, quando 
in realtà, di mano o dal cerchio delle braccia, le fuggivano solo fogli, libri, mazzi di appunti. Un giorno, 
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correndo per andare a prendere il pullman, venne fermata in corridoio da una bidella, che le disse: «E 
tu? Dove pensi di andare?» E lei: «Veramente sono un’insegnante». Tuttavia, è piuttosto un ricordo di 
calma quello che la madre serbò di lei per molto tempo. «L’ultima volta che l’ho vista stava stendendo 
i panni». Donna generosa, sarta per una vita, a 82 anni cucì il suo ultimo vestito. Il padre era un uomo 
frugale, impiegato civile al genio militare, partiva la mattina e tornava la sera. «Non sono mai riuscita 
a mettere insieme Livia con la sua morte», dirà la donna. 

La prima volta che Manlio vide Livia, fu in treno. Quella ragazza gli sembrò tristissima, e attaccò 
bottone. Saranno stati i suoi occhi azzurri o quella tersa chiarezza di pensiero, sta di fatto che lei si 
incuriosì. Lui la invitò al circolo Banfi, lei ci andò (avrebbero trascritto, negli anni a seguire, battendole 
a macchina, decine di conferenze), nel 1965 si sposarono e poi partirono per Palermo, a incontrare, per 
la tesi di Livia, la vedova di Tomasi di Lampedusa - accogliendoli, disse loro: «La montagna è Dante, 
poi ci sono gli altri. Ma anche mio marito». Quindi, dal secondo anno di università, Livia cominciò a 
insegnare in una scuola media. Manlio, invece, aveva giusto la quinta elementare. Lei gli insegnò il 
valore della lingua e della storia, e lui le raccontò il mondo della fabbrica. Una storia d’amore ficcata 
nella vita - lui la chiamava ogni giorno in pausa mensa. In una lettera del 1964 Livia scrive: «Le cose 
non si possiedono mai gratuitamente, non sarebbe giusto». Adele Faccio lo racconta così, 
quell’agognato sbarco sulla luna di tutta un’epoca: «Cercavamo, con la poesia e la cultura, di uscire 
da una condizione di stallo politico-sociale e morale. Non si voleva trovare un posto nel mondo, ma 
creare una società nuova, in cui valesse la pena trovare un posto». Nel 1966 vanno a Londra, nel ‘72 
in Russia, nel ‘73 a Vienna. Negli anni Livia insegnò anche all’Abba (organizzò il cineforum e rimise 
in piedi la biblioteca), ma aveva una cattedra alle medie Lamarmora quando, il 3 maggio 1974, ottenne 
il ruolo per l’insegnamento nelle superiori. Preparò il congresso Cgil scuola, stese con Manlio la 
conferenza di Spriano sulle lotte operaie, e quel 28 maggio andò in piazza nonostante la «pioggia 
fascista» - ironizzò così. Si trovava nei pressi del portico con Clementina e Alberto, quando il marito 
s’allontanò per salutare un amico. Erano più o meno le 10. A un certo punto lui si voltò verso di lei, la 
salutò, e Livia gli fece cenno con la mano, come a dire: vieni? In quel momento, l’esplosione. Le urla, 
la confusione. Lui si precipitò. Se la tirò sulle ginocchia. Non c’era già più niente da fare. A luglio di 
quell’anno Manlio si vide recapitare l’annuncio, da parte del ministero, dell’esito positivo del concorso 
per l’insegnamento alle superiori. Rispose che sua moglie era morta il 28 maggio. Il ministero si scusò. 
Il 18 ottobre giunse una seconda raccomandata, che sollecitava Livia a indicare una sede di preferenza. 
Il 27 dicembre, con una terza lettera, le veniva comunicata la disponibilità di una cattedra all’Itis, 
chiedendole conferma. Il 15 aprile 1975, la quarta, ottusa comunicazione: annullamento dell’incarico. 
 
                             Da sinistra Clementina Calzari, Livia Bottardi, Manlio Milani 
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    Clementina Calzari Trebeschi nata a Brescia il 30 agosto 1942. 

 
“Milano era la luna». Ricorda così, Lucia. Difatti scoppia un finimondo, quella sera in casa Calzari, 
quando sua sorella Clementina rende note le sue ambizioni e il padre le dice no, un no che non ammette 
discussioni né repliche. Lei vorrebbe parlarne, ma non c’è verso, tutto inutile. E allora ecco come va: 
che Clem, a Milano - cioè sulla luna - ci va di nascosto. Che trova il modo di pagarsi le lezioni 
lavorando in un convitto di suore e che tira dritto per la sua strada.  Li ha sempre vissuti tutti sotto il 
segno del vigore e della convinzione, uno per uno, i trentun anni della sua vita, quella ragazza civettuola 
nel vestire che era stata una bambina seria e poco estroversa, e che sarebbe diventata una donna tenace, 
amante dei fiori, che in montagna invitava gli amici a non raccoglierli. Come raccontava l’amica Elena 
Piovani, «disprezzava il vano parlare e il pettegolezzo» ed era «terribilmente seria, per i suoi venti 
anni». A ventuno era diventata Trebeschi quasi di sorpresa, non nel senso che con Alberto non ci 
volesse stare - tutt’altro, quell’uomo lei lo amava e ne era molto gelosa - ma perché i patti tra loro erano 
stati chiari: convivenza. Poi un giorno ci si mise la madre, che nel venirlo a sapere disse: «Figlia mia, 
vuoi farmi morire?». Così una mattina Alberto suonò il campanello e si chiuse con la futura suocera in 
cucina per una buona mezz’ora, quindi ne uscì annunciando: «Clem, ci sposiamo. In municipio, 
naturalmente». Il viaggio di nozze lo faranno in Costiera amalfitana, con la gemella Lucia e il marito. 
Fu una delle gioie che anche dopo il matrimonio non avrebbero mai perso: quella dei chilometri; 
avevano una Millecento e una roulotte, e ogni volta che partivano nessuno sapeva dove sarebbero 
andati a finire, salvo essere raggiunti all’improvviso da entusiastiche telefonate del genere: «Venite 
anche voi, vi aspettiamo, qui è bellissimo!» 
Durante il viaggio di nozze, Clementina confidò alla sorella che non avrebbe voluto figli. Ma poi 
cambiò idea e Alberto no. In seguito, riuscì a convincerlo, ma ecco che il figlio non arrivava più. 
Quando alla fine restò incinta, rimasero entrambi perplessi. Il loro rapporto era così: vitale, sereno, ma 
non sempre semplice. Clementina era più concreta del marito, tanto negli interessi quanto nell’azione 
diretta. Non si iscrisse mai al Pci, ma avrebbe lavorato nel sindacato scuola Cgil, e il figlio Giacomo 
avrebbe partecipato a infinite riunioni in braccio ai genitori. I colleghi, di loro due, dicevano: «Sono 
bravi e coerenti, peccato siano della Cgil». Coerenza, certo. E serietà. «Facemmo una lunga 
passeggiata romana, era autunno, alla vigilia degli orali di concorso per l’insegnamento. Mi disse che 
voleva un bambino, che lo considerava come completamento della sua vita. Poi io volevo distrarmi, 
ma lei non voleva parlare d’altro che dell’esame: voleva capire se avesse studiato con coscienza e 
puntiglio. La ricordo tesa, irrigidita nello sforzo». Laura Novati offrì questo ritratto, che coincideva 
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con l’idea che tutti si facevano di lei, di persona ferrea, irreprensibile. Le sue studentesse la definivano 
anti-nozionistica, ma per dissipare ogni equivoco possibile aggiungevano che lavorava tantissimo, che 
non era superficiale mai, che faceva sforzi sovrumani per insegnar loro a rivedere criticamente il loro 
bagaglio culturale. Preparando una quarta a un esame, ragguagliò la classe sulla necessità di preparare 
perfettamente alcune tesi monografiche, convinta com’era - e lo ribadì quel giorno - che valessero 
molto di più nozioni solide su pochi argomenti, che vuoti elenchi di cui la memoria non avrebbe serbato 
traccia. Le ragazze di una terza ricordano un approfondito lavoro fatto in classe sul tema delle 150 ore 
ottenute dai metalmeccanici per il diritto all’istruzione, e che Clementina, in proposito, avesse detto: 
«Non bisogna ridurre la cultura a cosa di poco conto per regalarla agli operai. Bisogna acquisire 
cultura vera». Consigliava libri, spettacoli, riunioni, perché «tutto è cultura, e bisogna essere colti. La 
democrazia è capacità di pensare, e per pensare bisogna sapere». Incontrava le ragazze anche fuori 
dall’orario scolastico per decidere i temi delle lezioni, e dopo la partecipazione al primo congresso 
della Cgil insieme agli amici Livia, Manlio e Giulietta, continuerà a battersi indefessamente contro 
l’idea che, con l’istituzione della scuola media unica che aveva soppiantato la scuola d’avviamento, il 
concetto fosse che tanto quegli studenti sarebbero andati tutti a lavorare, pertanto non sarebbe valsa la 
pena curare la loro istruzione. Vennero anni di lavoro, anni di scioperi. Anni in cui gli scioperi erano 
feste. Nella vecchia Camera del Lavoro si vedevano tutte le categorie con cartelloni e pennarelli, e 
c’erano musica, parole d’ordine, e una città riempita di manifesti. Per strada la gente chiedeva: perché 
scioperate? «Quei cortei non erano violenti - ricorda la sorella Lucia - ma gioiosi». Ma 
implacabilmente, a spuntare dal mazzo allegro di quei giorni, ecco che per Clementina arriva l’ultimo. 
La sera prima era stata, col marito, a cena insieme a Manlio e Livia, a Piero Bontempi e Lucia. 
Qualcuno aveva detto: «Domani, finita la manifestazione in piazza Loggia, tutti al Provveditorato per 
discutere la gratuità dei libri di testo». In quel momento non lo sapevano ancora, ma al Provveditorato 
non ci sarebbero mai andati.  Mancano pochi minuti alle 10 di quel 28 maggio 1974 quando i Trebeschi, 
causa pioggia, si piazzano sotto il portico e Clementina racconta alla sorella di aver fatto, per la prima 
volta in vita sua, le tagliatelle. Lei, proprio lei che non amava cucinare e odiava quei lavori di casa che 
tuttavia divideva col marito? Quindi si era messa a parlare con un operaio delle 150 ore. La gente, i 
saluti, le prime gocce: Lucia raccontò di aver notato una persona che, a quel cestino in cui, a loro 
insaputa, era nascosta la bomba, posò perfino un braccio. «Lo notai - disse - perché non mi sembrò una 
cosa molto igienica». Fu una mattina che sembrava perfettamente normale, la mattina in cui portarono 
Clementina Calzari Trebeschi, giovane insegnante di lettere alle scuole Magistrali, all’obitorio. Milano 
era la luna. Piazza Loggia fu l’inferno. 
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          Euplo Natali nato il 3 gennaio 1905 a Cerreto d’Esi (AN). 

 
Chissà qual è stato l’ultimo pensiero che gli è passato per la testa pochi istanti prima che la bomba, alle 
dieci e dodici di quella mattina, facesse esplodere il calendario in mille pezzi e li scaraventasse nel 
tempo, trasformando una data qualunque in un tragico anniversario. Tra le mani aveva un pacchetto. 
Magari un piccolo involto di carta di giornale, o chissà, più probabilmente una bustina. Di certo c’è 
solo il contenuto: ricambi per orologi. Minuteria di precisione, rotismi, ingranaggi - complicatissime 
briciole. Li aveva comprati per il figlio minore Elvezio e si era offerto di andare a ritirarli per poter poi 
passare a dare un’occhiata alla manifestazione. Euplo Natali aveva 69 anni quando il destino ha 
suonato l’accordo cruciale: una terribile esplosione che avrebbe cambiato chissà se più le storie 
individuali o la Storia collettiva. La sua, di storia, si potrebbe riassumere così: il lavoro, la passione per 
Verdi e Rossini, e una frase ripetuta ai figli: «Ricordatevi di essere onesti».  Euplo nasce il 3 gennaio 
1905 a Cerreto d’Esi, Ancona, per colpa della neve. I genitori si trovano lì da alcuni parenti quando ne 
furono sorpresi: aspro l’Appennino. Ma a Fabriano frequenterà le elementari, le medie, e conseguirà il 
diploma di istituto tecnico. A 18 anni compiuti, il trasferimento a Brescia: trova lavoro alla Tubi Togni. 
Servizio militare a Malpensa, nell’Aeronautica, come elettricista. In seguito, la Tubi Togni diventa 
Atb, e anche i rapporti diventano qualcos’altro: Euplo, coordinatore del reparto Sider, nel 1941 viene 
mandato via, pare per ragioni politiche, forse a causa delle sue dichiarate simpatie per il Partito 
comunista. Nel frattempo, il 1933 lo aveva visto sposarsi con Persilia Raffelli, una 23enne energica, 
allegra, gran lavoratrice, che lui andava a trovare in bicicletta sul luogo di lavoro - Tintoria Colombo, 
via Triumplina, sulla strada verso Nave. Lei si innamorò subito di quell’uomo sempre ben disposto, 
con le sopracciglia folte e il naso largo, e nel 1935 gli diede il primo figlio, di nome Rolando come il 
fratello di Euplo, morto nel 1918 di spagnola. Vivono alla Stocchetta. Nel frattempo, trova lavoro alla 
Breda, ma dopo due anni lo richiamano all’Atb: servono tecnici esperti per la guerra, e lui è un tecnico 
esperto. Ma non solo, è una persona affidabile e serissima. Lo fanno capo della manutenzione elettrica 
e meccanica, 100 persone da dirigere. Nel 1942 nasce il secondogenito, Elvezio. Rolando ricorderà per 
sempre questo piccolo episodio: gli americani erano da poco entrati a Brescia e il padre lo aveva portato 
con sé nello stabilimento. Lì vide il primo straniero della sua vita, un nero che lo fece giocare con una 
fisarmonica che recava la sigla SS. Non volle più abbandonarla e se la portò a casa. Ma era rotta, non 
suonava. Un lontano cugino del padre un giorno gli promise: «Te la riparo io, la porto con me a 
Castelfidardo, so come fare». 
Poi di quella fisarmonica non si sarebbe saputo più nulla. Elvezio, invece, del padre ricorda la 
bonarietà ma soprattutto la presenza intermittente. «A volte non lo vedevo anche per quindici giorni di 
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fila perché rincasava tardissimo. E se c’era un guasto alle macchine, lo chiamavano anche di notte. 
Venivano addirittura a prenderlo». Nel dopoguerra Natali è amministratore fino al 1948 della sezione 
del Pci; poi litiga coi filostalinisti e abbandona l’incarico. Ma non c’era solo il lavoro e la politica: nei 
rari week end liberi prendeva la Lambretta e coi due figli si spingeva fino a Lugana, oppure in Val 
Trompia. Piccole gite, l’alibi di un bicchiere di vino, l’occasione per incontrarsi con qualcuno. Per 
esempio, con Scotti, amico di Salò; con Piatti, collega di lavoro; oppure con Pasinetti, noto per 
l’umorismo. Di domenica mattina, giretto sotto i portici. Il bianco lo si andava a bere al Cantinone, 
all’osteria Frascati in via Mazzini o al Frate in via Musei. Insegnanti, avvocati, ingegneri - la città e 
l’ozio domenicale. Ma i ritmi della vita sono febbrili: lo aspettano due traslochi in pochi anni. Nel 1958 
si trasferisce dalla Stocchetta in via Somalia (la casa era all’interno delle mura dell’Atb), e da via 
Somalia, nel 1962, in quartiere Abba. Nel giro di pochi anni va in pensione e dà una mano al figlio 
Rolando, che mette in piedi una piccola ditta di motori elettrici. Nel 1967 viene ricoverato per problemi 
dermatologici dal professor Monacelli, fabrianese, amico di gioventù, all’Umberto I di Roma. Nella 
stessa stanza è degente Gianni Albani, che diventa un suo grande amico. Ricorda che durante il loro 
ricovero avevano luogo i primi disordini nelle università. Una mattina andarono sul terrazzo, e vedendo 
sfilare le camionette della Celere, Euplo disse: «Ci sono molte cose da cambiare in questo Paese, ma 
c’è troppa violenza». Nella notte tra il 18 e il 19 maggio 1974, a Brescia, il ventenne neofascista Silvio 
Ferrari muore dilaniato dall’esplosione di un ordigno che stava trasportando in Vespa, ed Euplo va là, 
in piazza del Mercato. In casa dice: «C’è troppa tensione». Dice: «Ci sono ancora in mezzo i fascisti». 
La mattina del 28 maggio esce di casa e non fa più ritorno. In tarda mattinata, preoccupato, Elvezio 
chiama il negoziante dal quale il padre era andato a comprare i ricambi. Apprende della bomba. Passano 
le ore, l’angoscia cresce ed Elvezio decide di andare a chiedere negli ospedali. Comincia dal Civile. 
Sono ore di confusione, i feriti non si contano. Poco dopo mezzogiorno, se lo trova davanti 
all’improvviso, disteso su un carrello d’acciaio. È morto all’istante, si trovava vicinissimo al cestino in 
cui era nascosta la bomba. Alla notizia, la moglie Persilia è distrutta. «Non ci siamo ripresi mai più», 
dice il figlio Elvezio. E aggiunge: «Ma soprattutto mia madre: non l’ha mai superata». Persilia Raffelli 
è morta il 25 novembre 2009, dopo due ictus che le hanno tolto l’uso della parola. 
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       Luigi Pinto nato a Foggia l’8 maggio 1949      

 
Il Brasile mancato e un tema in classe. Percorrendo a ritroso la vita di Luigi Pinto, detto Gino, ci si 
ferma a riflettere proprio qui: due punti poco segnalati dalle mappe; due punti di cui, come accade a 
chiunque, il giovane (futuro) insegnante non avrà avvertito la crucialità. È il mestiere del destino, del 
resto - farci decidere, e svelare tutto alla fine. La fine dice: Brescia, 1° giugno 1974. L’inizio è in 
Puglia, a Foggia, l’8 maggio 1949. In mezzo, la storia di un uomo che aveva le scarpe sempre lucide e 
il sogno di una laurea in Ingegneria. Scarpe e sogni, sì. Una vita fatta tutta di fatica e di desideri.  
“Io non mi lamento. Il lavoro è una cosa seria, va fatta bene, con serietà». Diceva così, Luigi, al fratello 
Lorenzo. C’è una fotografia, scattata pochi giorni precedente lo scoppio della bomba, in cui regge con 
la mano sinistra un giornale e con la destra un cartello che recita: «No alla scuola di classe - No alla 
selezione - Corsi abilitanti - Occupazione»; ha i capelli lunghi, è ben rasato, ha una fossetta sul mento, 
un eskimo beige, un paio di jeans e un maglione dolcevita. Fosse partito per il Brasile come aveva 
immaginato d’estate, durante le superiori, quando per non pesare sulla famiglia lavorava come operaio 
negli zuccherifici e raccoglieva bietole per la campagna saccarifera, non ci sarebbe questa foto, e ora 
racconteremmo un’altra storia. La storia che invece si deve raccontare è questa: all’Itis Saverio 
Altamura, questo ragazzo dallo sguardo sereno che si diplomerà nel 1968 e che aveva le sopracciglia 
come accenti circonflessi, odiando a morte «i vuoti esercizi retorici», un bel giorno si dà a un esercizio 
di verità. E scrive fitte pagine di tema in classe su come la scuola dovrebbe essere. Ci guadagna una 
sospensione, certo, ma anche la chiarezza. Perché in quel momento prende una decisione - anzi, la 
decisione: non partire, e diventare insegnante. La scuola, così com’è, non va. Lui, che ci crede, 
immagina di poterla cambiare. Ma non si limita a immaginare: fa. D’altro canto, Luigi aveva sempre 
fatto, fin da quando, in famiglia - padre capotreno, tre fratelli e due sorelle - viene a mancare la madre. 
È il 1962, e appena tredicenne Luigi diventa riferimento per sua sorella e per Lorenzo, che all’epoca 
ha 5 anni. Per un periodo è cineoperatore al cinema Ariston di Foggia, lavora come riparatore di 
lavatrici e si iscrive a due concorsi: scuola pubblica e Ferrovie dello Stato. Passa quello delle Ferrovie 
ma non gli interessa, perché viene assunto in quella che Lorenzo chiamerà la «cattedrale nel deserto», 
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e diventa caporeparto di un’industria petrolchimica di Porto Torres. Poi partirà militare - bersagliere a 
Persano, provincia di Salerno. Al petrolchimico gli tengono il posto, ma al momento di tornare trova 
condizioni che lo convincono a lasciar perdere. Nel frattempo, la fidanzata Ada (famiglia originaria di 
San Benedetto Po) ha finito le magistrali e si è iscritta a Lingue e Letterature straniere a Verona. Si 
laurea, e Luigi comincia a insegnare applicazioni tecniche maschili a Bergantino e Castelnuovo, in 
provincia di Rovigo; quindi si trasferisce in Lombardia per un incarico alla media di Siviano di 
Montisola, con completamento a Lumezzane e Calcinato. 
Nel 1973 arriverà la nomina a tempo indeterminato, che annuncerà al telefono alla sorella Giovanna 
facendo i salti di gioia. «Adesso voglio laurearmi in Ingegneria, e Nunzia deve venire qui a fare 
matematica». Ada, nel frattempo, accetta una cattedra a Edolo, si sposano - lui, giacca e cravatta, 
raggiante; lei, bionda, sottile e sorridente - e Luigi si trasferisce a Brescia. Per tutto l’anno scolastico 
1972-73 aveva vissuto a Milano ospite di Giovanni Pedone, un ferroviere che sposerà sua sorella 
Nunzia. Comincia la routine: a letto presto - ogni sera appende con cura l’eskimo, spiana i pantaloni, 
pulisce a specchio le scarpe - e ingrata alzataccia: tre ore di trasporti (ma solo nel caso di coincidenze 
perfette) e l’arrivo a scuola. All’imbarcadero per Montisola prende il traghetto e chiacchiera sempre 
con Agnese, che manovra il timone. Infine, un tratto a piedi. Il collega Davide Dotti ricorda:  
«Conversavamo amabilmente, perché nonostante il disagio del viaggio lui era sempre felice di 
incontrare i ragazzi». Felice e inventivo: ecco com’era, Luigi. Fabrizio Soardi, un suo studente, lo 
conferma e rammenta le sue intuizioni interdisciplinari: come quella volta che fece costruire ai ragazzi 
un plastico di compensato, segnando le regioni, le province e i capoluoghi d’Italia. I colleghi lo amano, 
ha capacità diplomatiche e senso della mediazione. Ha contatti con la cellula scuola di Avanguardia 
operaia e tre mesi prima del matrimonio, il 4 giugno 1973, si iscrive alla Cgil e conoscerà Giulietta 
Banzi. Ad aprile 1974 il fratello Lorenzo va a trovarlo nella nuova casa di Brescia, in via Montebello, 
e passa un pomeriggio con lui a ridipingere un’inferriata del balcone. Arrivati qui, è proprio inevitabile: 
percorrendo a ritroso la vita di Pinto, ci si ferma a immaginare questo pomeriggio. La vita che scorre 
inavvertita. Un’inferriata e un balcone, quattro chiacchiere e poco altro, eppure - eppure - in quel 
momento, all’insaputa di due uomini, qualcosa di terribile si sta preparando. Il 28 maggio Luigi va alla 
manifestazione in piazza Loggia perché non può mancare: il 1° giugno dovrà, in qualità di delegato, 
prender parte al Congresso provinciale. Il 1° giugno diventerà invece la data del suo decesso, avvenuto 
in un letto d’ospedale. Quella mattina del 28 maggio Ada è rimasta a casa, ed è da poco passato 
mezzogiorno quando si sente raggelare. In strada, un altoparlante dà notizia della bomba. È nel terrore. 
Lo aspetta a casa, ma lui non si fa vivo. Allora telefona a Giulietta Banzi, però nessuno risponde. Luigi, 
in quel momento, è ricoverato in condizioni gravissime, e viene identificato solo grazie alla tessera 
Avis. Ai suoi funerali, il saluto caloroso di una folla. Agnese, la donna che guidava il traghetto per 
Montisola, per anni custodirà sul timone la foto di Luigi Pinto, detto Gino, quel giovane professore 
sempre di buon umore che aveva immaginato di cambiare il mondo con un tema in classe. 
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            Talenti Bartolomeo nato a Brescia il 2 ottobre 1919. 

 
Si dice che le storie vadano raccontate dal principio. Ma non sempre, non tutte: non quella di 
Bartolomeo Talenti. La sua bisognerebbe raccontarla a partire dalla fine, o meglio, da quarantotto ore 
prima della fine, quando tutto è ancora intatto e la sorte non ha ancora tirato i dadi. È il 25 maggio 
1974, e quello stesso destino che, come un cinico narratore, sta preparando il finale, gli riserva un 
ultimo capitolo di gioia: suo figlio si sposa.  

Una gioia semplice, autentica, adombrata da una piccola discussione: Bartolomeo avrebbe voluto 
organizzare un vero e proprio pranzo di festeggiamento, senonché la moglie dello sposo non aveva le 
disponibilità economiche per permetterselo, né lui per offrirlo ai parenti acquisiti. Così, in accordo col 
neomarito - «Fatelo pure, ma noi non veniamo», gli dice Ugo -, festeggiò gli sposi senza gli sposi. Alla 
sua, di moglie, si era unito trentaquattro anni prima. Nato il 2 ottobre del 1919 da madre casalinga e 
padre artigiano armiero (tre fratelli maschi e due femmine, una morta negli anni ‘50) aveva conosciuto 
Giorgina Battaglia durante quelli che chiamava «i miei anni di gloria», quando giocava a calcio per i 
colori del Mantova, in serie C. Avrebbero passato insieme un’intera vita, fatto cinque traslochi e 
affrontato a testa alta condizioni economiche costantemente altalenanti. Era un uomo estroverso, 
appassionato di caccia e pesca, e che tutte le sere, dopo il Tg, sprofondava nei suoi libri gialli. Grazie 
alla sua attività di calciatore (ala destra anche nel Brescia) non partì per la leva e nemmeno per la 
guerra. Fu sua moglie ad essere chiamata alle armi: nei documenti, a causa di un’errata trascrizione, 
Giorgina era diventata Giorgino. Buffo malinteso, per lei che era invece una donna bellissima - bionda, 
occhi azzurri, aveva un anno più di lui. Bartolomeo ricordava vagamente Humphrey Bogart: piccoletto, 
occhi neri, capelli scuri ravviati all’indietro, due linee verticali ai lati della bocca che diventavano più 
marcate se sorrideva. Quando gli facevano notare la somiglianza, scuoteva la testa divertito. Nel 1943 
ebbero il primo figlio, Paolo. Nel 1952 il secondo, Ugo. A forza di cambiali, nel giro di qualche anno, 
la famiglia che lui manteneva col lavoro di artigiano armiero avrebbe potuto contare anche su una 
Seicento. Frequenti le battute di caccia nel mantovano, rare le volte in cui anche Giorgina partecipava 
a questi brevi viaggi. Quando accadeva, raggiungevano i suoi parenti il giorno prima e lei vi 
soggiornava mentre lui si dedicava alla sua pratica preferita. Quattro pali e due teli - il capanno se 
l’era costruito da sé. Si alzava presto, partiva alle quattro, tornava nel tardo pomeriggio. Ogni tanto 
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Ugo andava con lui. «Un paio di volte mi ha anche fatto provare a sparare». Sorridendo, completa il 
ritratto con queste parole: «Se avessi avuto bisogno di sapere qualcosa, qualsiasi cosa, avrei potuto 
chiedere senza problemi. Mio padre era molto aperto. Mi ha fatto appassionare alla caccia, alla pesca 
e alla lettura. Non mi ha mai dato un ceffone». Negli anni ‘50 si appassiona anche agli schiocchi secchi 
delle bocce: in un fumoso bar di via del Sebino, due volte a settimana, gioca con amici e avventori di 
passaggio. In famiglia il clima è sereno. In casa circolano il Giornale di Brescia e l’Unità, Bartolomeo 
è comunista da sempre e iscritto alla Flm, la federazione sindacale dei metalmeccanici.  

Alterne le fortune, travagliate le vicende immobiliari: nato nei grossi condomini di via Mazzucchelli, 
si trasferisce a Villaggio Sereno, comprando una casa dopo aver firmato un mutuo infinito. Ma il 1965 
è un anno difficile, di problemi finanziari e professionali: costretto a venderla, ne prende un’altra nello 
stesso quartiere, però in affitto. Quando viene assunto dalla Perazzi Armi, con sede a Virle (ci entra 
grazie alle sue competenze di basculatore rampatore e in breve diventa punto di riferimento per 
moltissimi giovani, oltre che arbitro nelle partite aziendali - così lo ricordano, durante la deposizione 
al processo, molti suoi ex colleghi) si trasferisce a Molinetto di Mazzano. Infine, gli anni ‘70 lo vedono 
in Maddalena, nella dépendance di una casa in cui, con la moglie, fa il custode. È proprio questo 
l’ultimo suo domicilio, l’indirizzo cui, un giorno, non farà più ritorno.  

Quel giorno è il 28 maggio del 1974. Bartolomeo Talenti prende l’autobus e scende in città per alcuni 
controlli sul suo libretto di lavoro. «Ci vediamo lì di pomeriggio, ti riporto a casa io», gli dice Ugo. E 
così accade. Talenti partecipa alla manifestazione, molti uffici sono chiusi e riapriranno solo il 
pomeriggio. Mentre è in piedi, ignaro, nei pressi del colonnato e vicino al cestino in cui è nascosta la 
bomba, suo figlio sta terminando il trasloco nella casa in cui, da pochissimi giorni, è andato a vivere 
con sua moglie. Sono le 12.15 quando la radio trasmette il Gazzettino padano. Sono le 12.15 quando, 
seduto a pranzo, apprende della strage. La prima cosa che fa? Corre a casa dei suoi, ma ovviamente il 
padre non c’è. Non dice nulla alla madre, anzi, la rassicura così: «Tranquilla, si sarà fermato per un 
calice con qualche amico della fabbrica».  Allora visita un paio di bar di piazza Arnaldo, quindi, 
insieme al fratello, si dà alla sinistra trafila con in gola un nodo di presentimento. Ospedale Civile, 
Città di Brescia, Poliambulanza, Sant’Anna, San Camillo: in nessuno di questi ospedali risulta 
ricoverato un uomo che risponda al suo nome. Così Ugo si ferma a cena dal fratello senza sapere cosa 
pensare. Sono le 21 quando un cugino sopraggiunge e dà la notizia: la salma del padre li aspetta 
all’obitorio del cimitero Vantiniano. Bartolomeo Talenti, anni 56, era stato riconosciuto grazie 
all’unico brandello leggibile di ciò che aveva in tasca: l’indirizzo sulla patente.  
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            Trebeschi Alberto nato a Brescia il 4 agosto 1937. 

 
«So di aver attraversato momenti di intensissima sensibilità per i molti problemi e mi accorgo che in 
quelle circostanze sentivo trionfare in me la pienezza di un profondo entusiasmo. Non voglio che 
l’arricchimento interiore vada perduto per una specie di torpore morale e di tranquilla indifferenza. 
(...) Di questo ho paura. Temo che le circostanze della vita contribuiscano a distrarmi. Temo di 
adagiarmi in una situazione di comodo, lontano da ogni soffrire e da ogni sentire. Se perdessi il sapore 
del travaglio intellettuale, in me rimarrebbe esclusivamente l’animale e questo rappresenterebbe il 
primo passo verso la morte».   

Scrive così Alberto Trebeschi in una pagina di quel diario che, con grafia fitta e poche correzioni, 
tiene dal 9 marzo 1962 al 27 settembre 1971.  «Mi hanno informato che concedi molto tempo al 
partito. Non esiste alcun dubbio in me che codesta è la via dritta e sicura della tua rovina», gli notifica 
invece, nell’ottobre del 1964 e con disappunto, Giorgio Masi, suo docente di storia e filosofia. Avevano 
idee opposte sulla disfatta, lo studente e il professore? Per Alberto, la disfatta (nel senso letterale della 
parola: dis-fare) era la condizione permanente e necessaria della sua vivacissima vita intellettuale: 
uomo del rovello, vulcanico e dalla penna facile, sempre inappagato e in cerca di una sintesi definitiva 
che sembrava non trovare mai, conobbe crisi, ripensamenti, illusioni e disillusioni; la sua coscienza 
politica fece e disfece con vertigine, abbracciò e rifiutò e sfogò in orizzonti sempre nuovi. Cervello 
vorace quanto lo stomaco - gli amici dicevano: «Meglio comprargli un cappotto che invitarlo a cena» 
- era nato il 4 agosto del 1937 in una famiglia di cultura liberale e cattolica. Il padre era professore di 
fisica al liceo Calini. La madre, Giuseppina Tironi, una donna che credeva nei valori della libertà e del 
progresso. Le figure determinanti, nella prima parte della sua vita, furono padre Giulio Bevilacqua e 
padre Carlo Manziana. Al liceo, invece, quel professore di filosofia che ritrarrà così: «Il tono sempre 
elevato, il pensiero chiaro, lucido; l’esposizione elegante, rigorosa, logica. Masi vide nell’uomo 
l’operaio della storia, che vive nel tempo l’attività creativa del pensiero».  

Ma Alberto non era certo da meno, dato che l’attività creativa del suo, di pensiero, non si spense 
nemmeno in un letto d’ospedale. Un incidente sciistico durante l’ultimo anno di liceo gli impose una 
lunga degenza al Rizzoli di Bologna e lui la visse come un’opportunità di intensissimo lavorio 
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intellettuale, al termine del quale uscirà cambiato, animato da un sentimento di ripulsa verso il mondo 
cattolico e il «conformismo dilagante della società borghese» - ripulsa verso il proprio stesso «ossequio 
servile». Così, nel 1957, mentre da un anno frequenta il Politecnico a Milano, si iscrive al partito 
radicale. Intorno, un mondo cittadino che gli pare diviso in due: quello cattolico integralista da una 
parte, quello operaio filostalinista dall’altra. Ma Alberto è solo all’inizio del suo inquieto viaggio. Nel 
giro di pochi mesi trasloca alla facoltà di Fisica di Pavia, dove il 6 novembre 1961 discuterà una tesi 
sui cristalli semiconduttori e la dislocazione degli atomi nel germanio e nel silicio. Troverà impiego 
immediatamente, alla Philips.  

Senonché, immediatamente, si renderà conto che le prospettive che gli si stanno aprendo in realtà lo 
chiudono. Dopo un viaggio di lavoro in Olanda, sul suo diario scrive: «Appena possibile devo cambiare 
attività». Quindi la svolta, la vocazione, la vita che lo renderà felice: decide di insegnare. Ma ecco che 
un’altra crisi sta maturando. «Il punto - dice - è lottare contro la ricchezza e il potere concentrati nella 
mani di pochi». Passa al Pci perché l’idea di libertà dei radicali gli era all’improvviso sembrata astratta, 
avulsa dalla circostanza storica, e lui, nella storia, voleva immergersi fino al collo. Comincia a 
frequentare il circolo Banfi, che opera dal 1959 nella sezione Gheda del Pci, quella di piazza Garibaldi, 
e le lezioni di Mario Spinella lo introducono a Marx.  

Nel giugno 1964 si iscrive al partito e prende parte a conferenze con Carlo Ginzburg, Franco Fortini, 
Bruno Trentin. Sempre più forte, in lui, la passione per la prassi: è un uomo immerso. Quando gli 
offrono la candidatura alle comunali del 1964 rifiuta perché vuole fare vita di sezione, vita vera. «Io 
credo nell’uomo, nella vita. Per questo sono comunista». Ma vacillerà anche questa convinzione: la 
linea togliattiana non lo convincerà e crederà necessario «recuperare il partito alla sua funzione di 
contestazione del sistema». Inevitabile, infine, l’approdo a una secca conclusione: «Il Pci è un 
apparato, e come tale va combattuto». Dal settembre 1966 non rinnova la tessera e scrive: «Il marxismo 
è completamente esaurito».  

Partecipando alle riunioni del Movimento professori e battendosi perché la scuola non fosse bieca 
riproduzione della cultura dominante, torna alla politica attiva. Nel 1970 è delegato a Roma per la 
Cgil e nel 1972 è membro del direttivo provinciale. È un uomo rinato, col sorriso dipinto, ma questo 
gli crea buffi problemi. Confida all’amico Renzo che agli incontri pubblici si nasconde sempre dietro 
la schiena di qualcuno, perché un giorno un conferenziere sospettoso gli chiese: «E lei, cos’ha da 
ridere?». La sera del 14 maggio festeggiare la vittoria contro la Dc al referendum sul divorzio insieme 
alla moglie Clementina, con il piccolo figlio Giacomo e gli amici Manlio e Livia. «Chissà quando ci 
capiterà un momento di gioia così», gli capita di dire. La mattina del 28 maggio va in piazza con la 
moglie e la sorella gemella Lucia. Piove e Alberto insiste per stare sotto i portici. Al momento 
dell’esplosione, a causa della forza d’urto, il suo corpo viene sbalzato via, lontano. Una delle ultime 
cose che vide fu una scolaresca di bambini che una maestra conduceva attraverso la folla. Ma non ci 
sarà nulla da fare, nulla da sperare, e il suo corpo esanime verrà portato direttamente all’obitorio.  
Alberto Trebeschi aveva 37 anni, un figlio di un anno e mezzo, e stava scrivendo un saggio intitolato 
«Fisica e filosofia».  
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           Vittorio Zambarda nato a Portese il 26 maggio 1914 

 

Edera Tei nacque a Mantova nel 1921, da una famiglia che commerciava in pollame. Nel febbraio del 
1945 si sposò ed ebbe due figli: Bernardo (nato nel 1946, chiamato così in ricordo del cognato, morto 
in Russia) e Piera. Poi, all’improvviso, otto giorni dopo la nascita della secondogenita, la vita si 
nascose, e come se qualcuno avesse spento un interruttore, lei restò sola a brancolare. Non aveva 
nemmeno trent’anni, e cominciarono quei vent’anni: settemila trecento giorni che non sarebbero mai 
esistiti. Dal 1950 al 1970, solo buio, vaghe nebbie tra le quali è difficile immaginare cosa abbia 
intravisto. Il presente? Il passato? Ospedale psichiatrico di Brescia, e poi quello di Castiglione delle 
Stiviere. Ogni quindici giorni, va a trovarla un uomo in motoretta. Non è mai mancato, nemmeno una 
volta. Lei lo guarda, non sa cosa dirgli, eppure lui va avanti imperterrito, per vent’anni, e non rinuncia: 
settemila trecento giorni in cui non smette di accarezzare un fantasma. Lei, il fantasma, rammentava 
forse il suo nome? Le dicevano qualcosa il volto di quell’uomo, quella bocca sottile? Quegli occhi 
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tondi e piccoli come capocchie, non le ricordavano nulla?  Fu proprio per un’imperfezione a un occhio, 
che quell’uomo in motoretta - all’anagrafe Vittorio Zambarda, nato a Portese il 26 maggio 1914 - 
non fu chiamato per il servizio di leva. Tre fratelli e una sorella, aveva studiato fino alla quarta 
elementare e lavorava la terra a Bocca di Croce, allora comune di Campoverde. In seguito, per necessità 
economiche, si impiegò come cantiniere da Nando. I tedeschi e gli ufficiali della Decima Mas andavano 
a pranzo proprio lì. Un giorno rubò loro la benzina e nascose la tanica nel pollaio. Quelli la ritrovarono 
immediatamente e gli puntarono il mitra in faccia. Lo guardarono, e lui trattenne il fiato. Non gli fecero 
nulla, però decisero che non potevano lasciare impunito il gesto fin tropo audace: così, quella sera, per 
una settimana, gli imposero di andare a dormire nelle prigioni. Ma non fu l’unica volta che Vittorio la 
fece franca. Suo fratello Giovanni, cinque anni più piccolo di lui, non voleva partire militare.  

Una sera i fascisti rastrellarono i renitenti alla leva e Giovanni fu costretto a fuggire, scalzo, e a scappare 
verso Corna Blacca. Vittorio, con la bici, pedalando lungo i greti, andava a rifocillarlo. Poi la guerra 
finì, nel 1945 conobbe Edera e la sposò. L’avrà conquistata con la parlantina? Segretario della sezione 
Pci di Campoverde, in giro lo chiamavano «l’avvocato» per via dell’instancabile eloquio. Ma otto 
giorni dopo la nascita della seconda figlia, il buio si porta via sua moglie. Vittorio si ritrova con un 
figlio di 4 anni e una bambina di otto giorni. Non sa cosa fare, poi decide di affidare la femmina ai 
parenti di Edera e di mandare il maschio in orfanatrofio a Salò. Bernardo, quei giorni, li ricorda così: 
«Eravamo in 19, con una sola monaca. Il riscaldamento? Nemmeno a parlarne. Ci sono stato per sette 
anni, prima al Tosi-Gentili di Salò, poi a Palazzolo sull’Oglio, fino al 1960. Vedevo mio padre in 
parlatorio, ogni quindici giorni per mezz’ora. A Palazzolo mi portava fuori a pranzo. Era un povero tra 
i poveri, nella vita ha solo sofferto. La mia retta costava 6000 lire al mese. All’epoca lui ne guadagnava 
35.000».  
Trentasei anni, manovale edile, lavorava per Dolcini. Per le imprese Ardesi, anni più tardi, sperando di 
arrotondare, avrebbe fatto anche il custode. Dormiva in cantiere, dentro una baracca di legno: una 
branda più una stufa. Chissà cosa avrà pensato, Vittorio, durante quelle sere desolate. Chissà quali 
segrete interrogazioni, e quante volte avrà sentito le forze venir meno. Eppure, stringe i denti. Nel 1954 
compra un Motom e continua ad andare a trovare i figli. Bernardo ricorda: «D’inverno aveva sempre 
la calabrösa sui baffi».  
Fa le prime vacanze della sua vita a Sabbioneta, a Ferragosto, presso i fratelli dei genitori della moglie. 
Il figlio seduto di dietro, che si regge ai suoi fianchi. A Sabbioneta Bernardo scopre un mondo arcaico, 
con la moglie che sta seduta a tavola un metro dietro il marito e dirige le nuore che servono gli uomini; 
un mondo in cui ci si sveglia alle 4 e si mangiano tagliatelle col vino nel brodo, e di sera salame con 
frittata di rane. Poi vola via anche l’estate del ‘54. L’esistenza quotidiana, spietata salita, impone aspre 
pedalate. Ma passano gli anni, e inaspettatamente Edera sembra migliorare.  Qualche spiraglio illumina 
la sua mente, così, la domenica, lui ottiene il permesso di portarla in trattoria. Chissà cosa si dicevano, 
durante quei pranzi? Le cose sembrano andare per il verso giusto e finalmente arriva anche la pensione. 
Il 26 maggio del 1974 Vittorio va dal datore di lavoro e dice: «Basta, ho sgobbato abbastanza». Deve 
fare alcune pratiche, così il 28 maggio prende la corriera per Brescia. Ma non sa che c’è lo sciopero. 
Scopre che gli uffici riaprono nel pomeriggio, si ferma e partecipa alla manifestazione. Piove, non ha 
l’ombrello, va sotto il portico. Sono le sette di quella stessa sera quando il figlio Bernardo, rincasando, 
viene a sapere che il padre è in ospedale. «Sono corso subito e... Non c’era spazio tra un letto e l’altro, 
una cosa penosa. Comunque, era lucido, aveva solo perso una falange. Era sordo per lo scoppio, la 
gamba piena di schegge. Ma dopo tre giorni, la ferita alla mano peggiora. Al sesto giorno, lo portano 
in cardiologia. Ricordo che c’erano i Mondiali. Un po’ guardavo la partita, un po’ guardavo lui». 16 
giugno 1974: Vittorio Zambarda muore a causa di un’embolia. Per i suoi funerali, convergeranno a 
Salò migliaia di persone. Quel che resta di lui, oltre al ricordo e l’intestazione di una piccola piazza, è 
una moneta: cento lire che teneva nel borsellino, ammaccate dalle schegge sprigionate dall’esplosione. 
Edera Tei, mai autosufficiente, morirà in casa di riposo, a Salò, nel 1993. 
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28 maggio 1974, Brescia. Otto storie vive dopo la strage 

Da “Il Manifesto” di Ernesto Milanesi  

«Sono nato due anni dopo l’attentato. Tuttavia, ricordo bene che mio padre mi portava fin da piccolo 
al cospetto della terrificante colonna in cui esplose il cestino. Mi raccontava qualcosa di terribile e 
leggeva nomi e cognomi di quelli che pensavo fossero nostri strani parenti. La strage di piazza Loggia 
è tornata a galla, quando per quattro anni ho studiato le vite rimosse delle vittime e scoperto una 
consanguineità, personale e politica. Ora sento che comunque, forse, sì, lo sono proprio nostri parenti», 
racconta lo scrittore bresciano Marco Archetti. 
Si era affacciato nel 2004 come “intemperante” della nuova narrativa di MeridianoZero con il romanzo 
“Lola Motel. Feltrinelli ha pubblicato i successivi titoli, mentre nel 2015 sono usciti “I giorni non si 
scavalcano” ispirato dal pugile Leonard Bundu e “Effetto farfalla”, autobiografia della ginnasta 
campionessa del mondo Vanessa Ferrari.  
 
Archetti è l’autore di Una specie di vento (Chiarelettere, pagine 183, euro 16) che in modo originale 
ritorna in piazza della Loggia. Il debutto pubblico del libro a Brescia – con il presidente della Casa 
della memoria Manlio Milani, la psicoterapeuta Adelaide Baldo e le letture di Fausto Cabra e Monica 
Ceccardi – ha registrato un sintomatico successo di pubblico nel Teatro Santa Chiara. 
 
Operazione tutt’altro che semplice scrivere dell’attentato alla manifestazione unitaria 
antifascista dopo più di 40 anni. Giusto? 
Implicitamente, Milani mi aveva tracciato il sentiero: far rinascere la città con una memoria viva. 
Brescia ci è riuscita e deve andarne fiera. Per me, è stato difficilissimo dar voce letteraria a otto storie 
diverse. Ma la scrittura era sempre assediata da infinite domande, non solo sul sentirsi sul serio 
adeguato a un’operazione di questa portata, ma anche sullo scarto irrimediabile con le vittime 
“conosciute” soltanto di riflesso. Tutto comincia con il Corriere della Sera che mi commissiona otto 
articoli, in occasione dell’anniversario nel 2014. Così ho potuto incontrare congiunti, amici e 
conoscenti delle otto vittime. Per alcuni di loro era addirittura la prima volta che parlavano, alla fine di 
decenni di dolore infinito. 
 
Storie vive cancellate dalla bomba. A chi appartengono? Cosa ci lega ancora all’eco di quelle otto 
personalità? 
Sono otto vite esemplari dell’epoca. Tra l’altro, alcuni di loro avevano fondato la Cgil Scuola di Brescia 
perché al di là delle differenze politiche volevano tutelare finalmente la dignità dell’insegnamento. 
Tutti e otto, in piazza, affermavano con forza l’opzione democratica e civile. La storia di Vittorio 
Zambarda, che davvero spezza l’anima, non era ancora affiorata nella sua potenza da tragedia greca. 
Prima contadino, poi cantiniere, subisce la Repubblica di Salò e nel 1945 sposa Edera Tei. Nascono 
Bernardo e poi Piera. Ma otto giorni dopo il secondo parto, Edera a 30 anni si spegne dentro il suo 
buio. Ma Vittorio ogni due settimane andrà a trovarla, sempre, per vent’anni negli ospedali psichiatrici. 
Zambarda, “l’avvocato” per l’instancabile eloquio, nel dopoguerra era stato il segretario della sezione 
Pci di Campoverde. Il 28 maggio voleva perfezionare la pratica della pensione da manovale edile, ma 
gli uffici erano chiusi per lo sciopero a sostegno della manifestazione antifascista. Così Zambarda si 
ferma in piazza della Loggia: piove, non ha l’ombrello e si ripara nel portico. La bomba lo ferisce: 
perde una falange della mano e ha una gamba piena di schegge. Peggiora, ha un’embolia e muore il 16 
giugno. La moglie Edera, mai autosufficiente, invece morirà in casa di riposo nel 1993 a Salò. 
 
E gli altri? 
Rispecchiano la piazza tutt’altro che monolitica. Quel giorno erano insieme sindacalisti, iscritti alla 
Dc, Pri o Pli, Radicali, militanti del Pci, accanto all’allora sinistra extraparlamentare. Così le storie 
delle otto vittime restituiscono la diversità anagrafica, intellettuale e politica. Si va dal 25enne Luigi 
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Pinto emigrato da Foggia per insegnare in Veneto e quindi a Brescia, fino a Giulietta Bandi, 35 anni, 
insegnante di francese, che fa riferimento all’area dell’Autonomia Operaia e ha sposato un esponente 
della famiglia Bazoli. Oppure la giovane coppia di sposi Alberto Trebeschi e Clementina Calzari. 
Com’è costruito, dal punto di vista non solo letterario, «Una specie di vento»? Cosa spunta dalle 
pieghe nei faldoni giudiziari?  
Ho affidato a Redento Peroni la voce narrante di questa sorta di “Spoon River”, mentre le otto vittime 
parlano in prima persona. Lui è il sopravvissuto di piazza della Loggia grazie ad una significativa, 
fortuita, quasi incredibile circostanza. Redento è figlio di gente vessata dal fascismo: manifesta 
convinto. Mette di continuo la testa fuori e dentro il porticato. Finché Bartolomeo Talenti, operaio di 
56 anni, non gli “ordina” di ripararsi dalla pioggia. Un passo indietro che gli salva la vita, anche se 
avrà poi un costante fischio nell’orecchio e soffrirà di insonnia e angoscia. Nel libro racconta quella 
giornata e tiene insieme le voci delle vittime fino all’ultimo capitolo. Va anche detto che Peroni aveva 
individuato in piazza uno strano e anomalo personaggio: «Pantaloni Carota» in base all’abbigliamento, 
segnalato agli inquirenti nelle prime indagini. Addirittura, fu identificato, sottoposto a un confronto 
all’americana e riconosciuto da Peroni. Ma «Pantaloni Carota» esibirà un alibi, confermato dalla 
vicina: era a casa con la febbre. Così esce per sempre dalla storia processuale. E a noi resta la rabbia 
del dubbio… 
Di tutta questa memoria di Brescia cosa “passa” nelle nuove generazioni? 
Prima, però, voglio confessare che temevo il giudizio dei familiari e degli amici delle vittime e dei 
sopravvissuti. Per loro, le parole sono ancora carne, coscienza, dolore. Ma Redento, uomo di poche 
parole, nel teatro gremito mi ha guardato e detto: «Bene!». Insomma, la città non smette di ricordare 
piazza della Loggia. I giovani di oggi hanno la stessa distanza temporale dall’11 settembre di quella 
che potevo avere io dalla strage del 1974. Comunque, giro da tempo le scuole superiori e parlo molto 
con loro. Credo di poter affermare che, nonostante tutto, i giovani sanno “vedere” il dolore. E, quanto 
meno, dimostrano consapevolezza sul fatto che non bisogna cedere alle pulsioni nichiliste. Capisco 
bene che per le nuove generazioni terrorismo sia sinonimo di aerei che si schiantano sulle torri gemelle, 
mentre il Novecento sembra sfumare dentro i manuali scolastici. Ma quella del libro è storia ancora 
viva, come nella Casa della memoria. Se non altro, perché è ancora più assurdo aver spento otto vite 
con una bomba nascosta dentro un cestino il giorno della manifestazione unitaria, democratica e 
pacifica. 
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Brescia: i funerali. 
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