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Laura 

Inventare qualcosa non ha senso. Non 
quando si parla di quelle persone, e di 
qtiegli • avvenimenti: perche si dovrebbe 
inventare qualcosa di verosimile, e per
sone ed avvenimenti,. invece, ci appaio-
no inverosimili anche se cono veri. Non 
rimane quindr che raccontare le cose 
vere, senza preoccupazione di verosimi-
glianza. SI, capisco, questo e un assurdo. 
D'altronde era assurdo che Ninl fosse 
prigioniera proprio in quel carcere, in 
cui Mandelli era guardiano. 
. Volli bene a Ninl da'' quando la co-

nobbi, in quel magico giardino del « brac-
cio » femminile del carcere; magico non 
tanto perche fosse particolarmente bello, 
quanto perche la sua pace da collegio 
di educazione si apriva inattesa in; mez
zo al furore drammatico di un carcere 
nazifascista. II verde orticello con l'in-
salata e le ortensie stava raccolto fra le 
alte muraglie a gola di lupo, e dietro 
quelle gole di lupo stavano — e lo sa-
pevamo perche la eravamo . state. tratte-
nute durante l'istruttoria, o quel che si 
chiamava istruttoria — stavano i boioli 
luridi, l'affollamento di nove prigionieri 
in una cella da due, le lacrime e il san-
gue, i denti rotti e le cimici, e i fetori 
intrecciati: di orina, di cimici morte, di 
insetticida. Qui invece, il radicchio, le 
ortensie, i grembiuli scolorhi dal ; bucato 
settimanale, una gatta gravida, le suore 
gentili. Una sosta era concessa, silenzio-
sa e mite, a quelle che. gia avevano su
bito gli interrogatori e attendevano di 
partire per il Lager. .... 

Anche Ninl era stata gia interrogata 
dalla Gestapo: aveva diciott'anni, lunghi 
capelli castano-dorati, ed era - giudicata 
un pericoloso nemico del Terzo Reich. 
Questo era accaduto a causa dei f ran-
cobolli, come ci spiego confusamente fra 
i singhiozzi; e solo dopo parecchi giorni 
venimmo a capo della sua confusione, e 
riuscimmo a chiarire quel mistero fila-
telico. I francobolli, rari e di gran pre-
gio, stavano nascosti nella copertina di 
un libro, a insaputa di Ninl che lo leg-
giucchiava, distratta, seduta in uno scorn-
partimento di prima classe di un treno 
che tornava dalla Brianza. Era un libro 
« difficile », e Ninl sfogliando le pagine 
era orgogliosa di. quella « difficolta »: il 
suo fidanzato ebreo, che viveva nascosto 
in una casa di contadini in Brianza, e 
che lei andava a trovare portandogli dei 
libri e riportando poi; agli amici di lui 
i libri gia letti, il : suo fidanzato ebreo 
era un intellettuale, e l'ignorantella Ninl 
ne era fiera. Un fascista entro improwi-
samente nello scompartimento, e chiese 
a Ninl dove fossero i francobolli. Ninl 
alzo gli occhi a guardarlo, divertita e 
sorpresa da quell'assurda domanda. II fa
scista le strappo il libro dalle mani e ne 
lacero la copertina: sotto' gli occhi di 
Ninl, allibita, tradita, venduta, dalla co
pertina caddero due francobolli. In quel 
momento rammentd che il padre del suo 
fidanzato era un commerciante filatelico. 

Fu difficile ricostruire quella storia, 
per le crisi; di lacrime e singhiozzi che 
coglievano Ninl' ogni volta che comin-
ciava a raccontarla. Singhiozzi e lacrime 
non erano solo di dolore ma di collera; 
e bcrsaglio della collera non erano, na-
turalmente, soltanto i tedeschi e i fa-
scisti. . . . . ; . - _;'....,,-•'. ..";•-. '. 

Ninl si consolava soltanto quando ri-
ceveva regali da casa; riceveva = pacchi 
molto ricchi, delle cose piii strane: non 
solo viveri e sigarette, come tutte noi, 
ma abitini con qualche pretesa di ele-
ganza, le posate col manico d'avorio, un 
cuscino con le federe, e infine, e fu quel 
che piu ci sorprese, un sacchetto di fa
rina, le uova, il tagliere, e una macchi-. 
nctta impastatrice per fare le tagliatelle., 
Chi le mandava i regali era' la madre: ' 
e fummo sorprese di sapere che non era 
ricca, anzi il suo lavoro, che • in altri 
tempi le aveva • dato qualche discreto 
guadagno, in quei tempi di guerra non 
potcva darle ncssun reddito. Difatti, era 
proprietaria* di una baracchetta di tiro 
a segno, con la quale aveva ' viaggiato 
nelle diverse fiere di paese. Quanto al 
padre, fu suor Gertrude a dirci discre-

tdmente che Ninl non aveva avuto mai 
un padre. ' ;/ . : J-.v 

Dalle gole • di lupo che sovrastavano 
, il nostro orticello giungevano a volte 
grida straziate; poi i secondini ci rac-
contavano di nascosto orrende storie di 
sevizie e massacri. Una fama sinistra 
circondava il nome di Mandelli, il guar
diano che viveva nel carcere con la mo-
glie e quattordici figli, • di cui Pultimo 
aveva due anni: e sotto il medesimo 
tetto, sotto il quale vivevano l suoi bam
bini, torturo una bambina di quattro an
ni per strappare una confessione al pa
dre. Ninl' ascoltava in silenzio, con le 
labbra strette in muta angoscia: una di 
noi rammentd' che Mandelli, prima della 
guerra, aveva posseduto un otto volan-
te, col quale -aveva girato le fiere dei 
paesi, e domandd a Ninl: « Tu lo co-
nosci, il Mandelli?» Ninl esito a ri-
spondere, poi volto le spalle per andar; 
via: si fermo un momento, e senza guar-
darci in faccia rispose: « SI, lo conosco ».; 

Venne infine anche per • noi il mo
mento della partenza: una notte fummo 
svegliate, con l'ordine di raccogliere ; i, 
nostri abiti: le celle vennero aperte, e : 
con le borse e i pacchetti ci raccogliem-
mo in fondo al lungo • corridoio mala-
mente illuminato. Aspettammo fino al
l'alba; qualcuna piangeva, qualcuna dor-
miva rannicchiata a terra contro il muro. 
AH'alba i soldati ci accompagnarono lun
go cortili e corridoi lividi e silenziosi, 
e il cancello del carcere si aperse. Sa-
limmo su un autobus, io presi posto vi-

' cino a un finestrino, e Ninl sedette vi-
cino a me. • " . - > ' : , •_ - ^ . -

.. Un uomo di mezza eta, grassoccio, col, 
viso gonfio e stravolto, riaperse.il can-. 
cello e uscl di corsa: con un pacchetto 
in mano busso al vetro, mi fece cenno . 
di aprire; cosl feci, •'• e lui mi porse il 

: pacchetto: « E' cioccolata, dalla a Ninl ». 
Ma Ninl prese il pacchetto e lo scagli6 . 

, fuori, di furia: il pacchetto colpl l'uomo 
•in pieno viso. Mai legato, si sciolse, e le • 
. tavolette di: cioccolato caddero a terra. 

L'autobus si mise'. in mpto, e dal fine-' 
strino aperto mi sporsi a guardire: l'ao-
mo aveva raccolto una tavoletta, e rin- , 
correva il camion. Gesticolava, e gridava -
piangendo: « E' cioccolata, Ninl! E' cioc
colata, Ninl! »• .. 

Ninl mi diede uno strattone: «Chiudi 
il finestrino, e non guardare. Quell'uomo 
e Mandelli». 

Disegni di Giorgio Bonelli 
'- ,\• :'z:.. . . - V i ; ; •• '-•••'-• -J ••'-••"' •<•)•:•.;c: 

La prima notte nel Lager fu la notte 
in' cui Ninl cambio:, e da bambina di-
venne donna; da bambina in lacrime, 
venduta e tradita, divenne una donna-sol-
da to: dura e gelida verso il nemico, sar-
castica, qualche volta crudele. Quella not
te pianse fino all'alba, aggrappata a me, 

• sul nudo pavimento, nell'oscurita. Qual
che volta una lama di luce scendeva, dal 

- rifle ttore, a frugare nel buio: e al di so-
pra di noi, ultime arrivate per le quali 
non e'era posto nelle cuccette, vedevamo 
torreggiare le geometrie dei castelli, brac-

' cia e gambe delle dormienti inquiete che 
fluttuavano a mezz'aria sopra di noi nel 
buio, sporgendo dai bordi delle cuccette 
sovrapposte. Per tutta la notte fummo cal-
pestate a " tentoni da' magre ' figure che 
scendevano daU'armatura dei castelli, rag-
giungevano il boiolo distante pochi metri 
da noi, ritornavano pian piano a posto; 

< per non venire calpestate troppo dura- -
mente da quegli zoccoli ciechi, abbando-

destina. Difatti essi. potevano'. presumere 
che gli internati avrebbero eletti alia 
carica di Kapo i loro compagni dirigenti 
della vita politica del campo. La pru-
denza suggeriva dunque che si elegges-
sero persone del tutto estranee alia vita 

- politica, e possibilmente non iscritte ad 
alcun partito. Questo, naturalmente, crea-
va altre difficolta: poiche gli eletti avreb
bero ' comunque dovuto offrire serie ga-
ranzie di perfetta lealta verso gli inter
nati, idee e sentimenti e temperamento 
tali da escludere ogni possibility di col-
lusione col comando. Si manifestava an
che in questo problema il carattere ge
nerate . della vita del Lager: ogni cosa 
mostrava aspetti minacciosi e contrad-
dittori; le scelte erano sempre difficili, 

. ogni azione doveva ispirarsi a un calcolo 
sottile, a un bilancio di ipotesi contra-
stanti. .']'•' 
. Nella baracca femminile i l : problema 
trovb una soluzione che alcuni giudica-
rono ; subito brillante, e altri: rischiosa. 
Ninl aveva brmai, cosl d parve di poter 
giudicare, il temperamento di un buon 
soldato: era ben temprata ormai, nel-
l'ardore dell'pdio. antiniazista e nel gelo 

; della solitudine, della delusione, del di-
sprezzo. II suo cuore - era gelida furia, 
e nessun nazista avrebbe mai potuto ave-
re, da lei, la minima concessione, la mi
nima rassegnazione. Nello stesso tempo, 

\ la sua personality avrebbe tratto in in-
ganno il Comando: era giovanissima, non 
si era mai occupata di politica, e il suo 
stesso aspetto era ancora, per chi non 
la osservava con attenzione e con amore, 
quello di una ragazzina capricciosa. Per 
queste ragioni, la. scelta ci parve sicura: 
benche alcuni fossero preoccupati della 
sua giovane eta, che appariva spropor-
zionata alia responsabilita che volevamo 
affidarle. -••• --'-'• •':'"••.: . ,A 

' L'elezione di Ninl awenne quasi • al-
l'unanimita: e si vide subito che la scel
ta era stata ben fatta. Io non so se, nel 
momento in cui la eleggemmo, Ninl aves-
se gia in se tutte le doti che dovevano 
renderla degna della nostra fiducia: for-
se fu , proprio - il fatto di ' riscuotere fi
ducia che la innalzo al di sopra di se 
stessa, la arm6 di'temeraria insolenza e 
di splendida dignita. Era giovane e pura, 
e furono i compiti che le affidammo a 

- fare, di lei, una persona • capace di as-
solverli. .•'.-. • .--•"•* 

Le straordinarie doti di Ninl si rive-
. Iarono a tutti dopo breve tempo, quando 

il comando • tedesco decise di umiliare, 
prima di ucciderli, ventitre ragazzi italo-
americani che gia da alcune settimane 
attendevano Tesecuzione, separati da noi 
da una tramezza. Solo alia volonta di 
umiliare prima di uccidere si pub attri-nammo la posizione supina e stemmo di 

; fianco tutta la notte, una di fronte all'altra. ^ buire, difatti, la. decisione presa dal Co-
c. Verse l'alba il liquido del boiolo debor^'Omando di mettere a digiuno il gruppo 

do, e ci accorgemmo che gli zoccoli, che v.; dei ' condannati. Fu Ninl a organizzare 
ci, urtavano, erano .bagnati. Ninl aveva| \i..tra noi •• la colletta di mele e di pczzi 
ogni volta un soprassalto di disgusto,' e -." di pane, e il lancio delle mele e dei pani 
si stringeva a me piangendo: «Portami al di sopra della tramezza. La cosa si 
via di qui, portami via di qui » t mor-
morava assurdamente. • ' . V • y'.; 
. All'alba ci fecero uscire, incolonnate, 
per l'adunata: guardai Ninl, e non era 
piu lei. Non piu lacrime, ma il viso in-
durito: cominciava a disegnarlesi in viso 

. quella baldanza- iattante con la quale ten-
:. ne testa ai nazisti per un anno. Orgo

gliosa, sfrontata, superba: perfetumente 
radeguata al mondo nel quale si viveva; 

non nel senso che vi si fosse rassegnata, 
ma nel senso che aveva indossato la co-

' razza, ed era ormai invulnerabile.' 
Noi giovani, nati e cresciuti sotto il 

fascismo, conoscemmo !a democrazia nel 
Lager: poiche quel Lager aveva un re-
golamento che contemplava la democra-

J tica elezione di un capobaracca per ogni 
.. baracca. Le elezionr awennero circa due 

settimane dopo' 1'arrivo di Ninl e mio, 
e posero problemi molto complessi. I 
politici anziani esaminarono tali problc-

^ mi, la cui complessita derivava dal fatto 
che e'era,' nel Lager, una vita politica 
clandestina, e occorreva tenerla celata ai 
tedeschi: si potcva. sospettare che i na
zisti, attraverso l'elezione democratica dei 
Kapos, volessero spiare nella rete clan-

protrasse per diversi giorni, e il Coman
do, per punizione, ci ridusse progressi-
vamente il rancio fino a ridurlo a un 

' mero simbolo. Ninl seguitava, imperter-
• rita, a. organizzare i land delle mele e 

dei pani. Venne il giorno in cui i nazisti 
dedsero di aggravare la punizione e, di-
giune, in una notte fredda d'ottobre, d 
lasdarono in piedi, in fila, per ore e ore, 
in mezzo al Campo. Ninl dispose che le 
piu giovani e sane si mettessero all'ester-
no della formazione e ci preg6 di tenere 
contegno corretto, spalle diritte e mani 
lungo i fianchi, « per fargliela vedere che 
non cc ne frega niente della fame e del 
freddo»:; e lei stessa raggiunse il suo 
posto, in prima fila e un passo in fuori 
a sinistra, e Io tenne per ore e ore con 
perfetta impassibilita militare. Era pic-
col ina di statura, e magrolina: ma aveva 
accorciato e ristretto la tuta blu dell'uni-
forme, che le stava ora a pennello. Ele
gante, ordinata, con i lunghi capelli • ac-
curatamente spazzolati, susdtava la straria 
impressione di stare in campo di con-
ccntramento perche* le piaceva starci. Di
fatti a tarda notte, quando il comandan-
te venne a ispezionare le file, lei gli sor-

rise maliziosamente. Sarcastico, l'Ober-
scharfiihrer le chiese: « Ebbene, Ninl, sie-
te contente di stare a digiuno? »; e Ninl 
gli rispose, con sorridehte gentilezza: 
« Ma certo, Oberscharfiihrer: non e per 
il vitto che abbiamo scelto questo al-

: bergo ». ',-.-.-.-.. 
La garbata insolenza divenne il suo 

comportamento abituale, e tutte ne era-
, vamo fiere, poiche Ninl ci rappresenta-

va. In modo particolare ne ero fiera io, 
poiche avevo sostenuto con insistenza 
l'opporturiita di eleggerla. 

Qualche volta mi pareva che nella sua 
insolenza, nella sua baldanza, d fosse una 
vena di crudelta. Ancora oggi, se ci pen-
so, mi pare proprio che fosse cosl. E 
si capisce: era cosl giovane, era una figlia 
dei reticolati.', Combatteva il mondo in 
cui viveva, ma lo combatteva con le ar-

, mi che proprio in quel mondo aveva af-
filate. C'e un episodio, nei miei ricordi, 

1 che conferma questa impressione di cru-
'_ delta. -••'•"•'- •-".•'"' •'••'••3x-'n •.- ",-

II Campo era un mondo composito: 
gli internati non erano solo politici, vi 
erano anche ladri, rapinatori, borsari ne-
ri, ' contrabbandieri di valuta. Vi erano 
persino parecchi fascisti internati: per
che avevano rubato ai. tedeschi b per al
tri crimini contro la maesta dei loro pa
droni. La vita degli internati fascisti non 
era certamente age vole... Uno di essi, 
colpevole di violenze contro i partigiani, 
si prese, come si suol dire, una buona 
mano di botte. II giorno dopo, eviden-
temente spaventato - all'idea idi condivi-
dere la prigionia insieme . a quelli che 
aveva un tempo : martirizzato, tent6 la 
fuga. Per nulla commossi della sorte 
di uno che era stato dei loro, i tedeschi 
lo fucilarono, e ne gettarono il cadavere 
in mezzo al Campo, proprio di traverso 
alFingresso del rednto femminile. Ninl, ; 

' che per i suoi compiti di capobaracca 
-'• doveva uscire spesso dal recinto per an-

dare al Comando, scavalc6 quel cadavere 
senza neppure guardarlo: proprio come 
se non lo avesse visto. Fu POberschar-
fiiher, stupito' di quella indifferenza, a 
dirle: « Hai visto come finiscono quelli 
che tentan la fuga? Vi serva di lezione ». 
Ninl lo guardb stupita, con aria di non 
capire: poi volse lo sguardo intorno qua-

. si a cercare la ragione di quella frase in-
, comprensibile; e, come se solo in quel 

momento si accorgesse del cadavere che 
aveva scavalcato, esclamo con maraviglia 
innocente e perversa: « Toh, un fascista 
morto! Ce ne "da uno al giorno, Ober-

• scharfuhrer? » .". ; . : • -'.• - < •' • 
Se Ninl legge questa pagina, quel che 

ho detto. sinora non le rivela nulla di 
nuovo; - probabilmente sorride di questi 
ricordi c h e l e vengono inebntro,' e che 
dovrebberp essere comuni fra noi; ' dd 
fatti, abbiamo certamente conservato egua-
le memoria: del loro significato, del loro 
valore, abbiamo certamente memoria diT 
versa, — come sempre accade. Ma i fatti, 
almeno, sono in comune fra-noi. 

Ora per6 vorrei ricordare un altro 
awenimento, che riguarda Ninl molto da 
vicino ma del quale non seppe nulla a 

, quel tempo:, e credo che, non ne sappia 
nulla ancor oggi. Se legge questa pagina, 
forse potra sentirsi ferita dal fatto ch'io 
abbia scoperto un suo segreto — e che 
me ne sia persino servita. Ma pud' an
che darsi che quel che sto per dire rie-
sca a placare, almeno un poco, un antico 

; dolore. -.'*''• ''• ;• " ' ' 
Anche Mandelli cadde in disgrazia, nel 

carcere dal quale eravamo venute. II mo
do e la ragione del suo cadere in disgra-. 

• zia d fecero molto divertire, •• in quel 
'• tempo in cui i nostri stessi gusti e i . 

nostri' stessi divertimenti eran divenuti 
.' un po' strani. Dunque, Mandelli nel car

cere aveva trovato un bel modo di far 
quattrini: per cinquantamila lire faceva 
evadere un detenuto in modo da sot-
trarlo alia deportazione. Divertente era, 
nei racconti che se ne facevano, il tipo 

, di evasione: difatti Mandelli nascondeva 
- i suoi uomini all'interno stesso del car

cere. Li metteva semplicemente «fuori 
di posto »: e quando i tedeschi li ccrca-
vano per portarli via, non li trovavano 

piu. L'idea degli evasi che stanno in pri-
gione era proprio divertente; e, tra le 
risate di tutti, il racconto (che da un 

'internato all'altro s'era arricchito e ab-
bellito) procedeva cosl: « Un giorno, na-
sconde un uomo in un forno spento. 
Passa un tedesco, . apre il forno, vede 
l'uomo, dice " che disordine" e si ar-
rabbia perche il forno e spento ». Il fat
to che ci si divertisse di questa storia 
non. rese piu facile la vita a Mandelli, 
quando giunse nel nostro Campo: furo
no i compagni delPuomo al quale aveva 
torturato la bambina, a. rendergli poco 
facile la vita. Perb Mandelli non com-

. mise l'errore di fuggire: chiese. ai te
deschi, e lo ottenne, di essere messo in 
cella di segregazione, nel carcere del Cam
po; e per due ore al giorno aveva il di-
ritto di uscirne, e di passeggiare nel 

, Campo; quando gli internati erano al 
lavoro. 

Questa drcostanza mi suggerl un'idea, 
che parecchi trovarono imprudente ma 
poi si manifesto, invece, molto sensata. 
Nella cella vicina a quella di Mandelli 
stava Giacomo, col quale non eravamo 
mai riusciti a comunicare: e sarebbe sta
to molto necessario riuscirvi poiche* Gia
como era sotto processo, e gli sarebbe 
stato molto utile sapere il contenuto di 
certe testimonianze che la Gestapo, fuo
ri ; dd Campo, '• in citta, aveva raccolto. 
Per quali vie i riassunti delle testimo
nianze fossero giunti sino a me, e inu-

; tile qui raccontarlo: non aggiunge nulla 
ne alia storia di Mandelli, ne alia storia 
di Ninl. L'idea imprudente, ma in fondo 
sensata, che mi venne, fu quella di in-
caricare Mandelli di portare al compagno 

; Giacomo le notizie che gli occorrevano. 
Quelli che mi giudicavano imprudente 
non avevano visto Mandelli rincorrere il 
nostro autobus, piangendo e gridando: « E* 
cioccolata, Ninl! » Ma io me lo ricor-
davo, e percio la mia idea, di chiedere 
un favore al boia, era sensata (ti chiedo 
scusa, Ninl: mi son servita di te, senza 
dirtelo). . _•-, 

: Non posso dire di non aver avuto pau-
ra, il giorno in cui dedsi di parlare a 
Mandelli. Gli mostrai il nascondiglio nel 
quale ogni giorno avrei nascosto una pa-

: gnotta: e nella pagnotta vi 6arebbe stato 
un biglietto da consegnare a Giacomo. 
« Lo farai, Mandelli? » E l'uomo assen-
tl, chinando il viso: tanto piu magro e 

• giallastro di quel giorno in cui per la 
prima volta avevo visto in faccia il sini
stra Mandelli. « E se ti pescano, dirai 

; che hai visto un pane e lo hai rubato; 
dirai che non conosd la persona che lo 

! ha nascosto qui. Farai cosl: non e vero, 
, Mandelli? » £ in fondo al cuore avevo 

."• paura. ! ' , . . " • " ' -;' -• 
... Col viso ancora chino, alzo gli occhi a 
guardarmi: un viso vecchio e sfatto, oc
chi che avevo orrore di guardare: « I o 
lo faro: ma tu, dillo a mia figlia ». 

Laura Conti 

'•- Laura Conti ha esordiw nella 
narrativa quesVanno con Cecilia e 
le streghe (edito da Einaudi), chm 
propria ieri ha avuto Vambito ri-
conoscimento del XVI Pernio Poz-
zale. 

Donna di vasti interessi politici 
' e sociali, "dottoressa in medicina e 
autrice di apprezzati lavori di ri-
cerca sulfa Rcsistenza, Laura Con~ 
ti porta in quel suo vomanzo tutta 
la ricchezza e la vivacita della sua 
personality, e ci da nel racconto 
che qui pubblichiamo una confer
ma delle qualita letterarie di cui 
Cecilia e le streghe e stata la pri
ma affermazlone. 


