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     Antonia scostò il tendaggio del confessionale e stille luminose filtrarono dalla grata, 
istoriandomi la tonaca con ricami di luce. L’avevo riconosciuta dal passo leggero lungo 
la navata, stupito dalla sua assiduità. Mentre i capelli ramati schermavano i raggi del 
sole, dal tremito nella voce capii che stava piangendo. 
     - L’hanno preso, stanotte… - cominciò. 
     - Herbert…? - domandai, conoscendo già la risposta. 
     - Herman, si chiama Herman… - mi corresse - …i partigiani, sulla camionabile per 
Gazzano, mentre veniva da me - 
Conoscevo la storia di Antonia con quel soldato tedesco, da quando, in confessione, 
mi aveva rivelato il suo amore per il militare di stanza a Reggio Emilia. Si sentiva 
stranamente colpevole, lei che di mestiere vendeva il suo corpo a fascisti, crucchi e 
partigiani in egual misura, a prezzi opportuni, secondo l’impellenza delle sue necessità 
e la disponibilità del cliente. Chissà per quale regione, però, quel sentimento 
spontaneo, per un ragazzo poco più che adolescente, molto più casto e naturale dei 
rapporti mercenari che abitualmente intratteneva, la metteva in un subbuglio interiore 
che la spingeva sovente fino alla mia parrocchia. 
     - Ne sei sicura…? - domandai, più per prender tempo che per sfiducia nelle sue 
informazioni, sempre di prima mano. 
     - La Brigata Fiamme Verdi di Castelnuovo… l’hanno catturato verso le dieci, poco 
prima del castagneto. Dovete aiutarmi, Padre… - 
Sospirai. I loro convegni si svolgevano a casa sua, nelle sere in cui il militare riusciva 
a eludere la sorveglianza in caserma. Mi aveva confessato come l’attrazione si fosse 
trasformata in amore, per quel ragazzino di Colonia che monopolizzava ogni suo 
pensiero. 
     - Lo uccideranno… lo porteranno al loro quartier generale e lo fucileranno. Oppure, 
Dio non voglia, lo cederanno alla Divisione Garibaldi… e chissà che gli faranno prima 
di finirlo - era sconvolta, intravedevo i suoi occhi cerchiati d’insonnia farsi enormi di 
angoscia e occuparle quasi tutto il viso cinereo. 
     - Ma come posso… - iniziai a giustificarmi, mentre il mio sgomento abbozzava un 
tentativo di solidarizzare col suo dolore. 
    - Uno scambio… dovete organizzare uno scambio di prigionieri… so che l’avete già 
fatto, in passato… - 
Scostai la tenda e mi sporsi dal confessionale, provocando in Antonia una reazione di 
ritrosa sorpresa. Pareva più sfinita e preoccupata di quanto i suoi trent’anni potessero 
sopportare. 
     - Lasciamo il Signore fuori da questa faccenda… vuoi…? - le proposi alzandomi e 
avviandomi verso il fondo della chiesa deserta. Mi accomodai sull’ultimo banco, più 
lontano possibile dall’altare. Antonia mi seguì docile, pronta a compiacermi per 
ottenere il mio aiuto. 
Il ricordo dei parroci di Tapignola e di Cervarolo, fucilati per rappresaglia dai fascisti 
nei primi mesi di quel ‘44, mi balenò in mente come un monito divino. 
     - Non sono io che decido uno scambio… - cominciai pacato, col solo intento di 
sviare quell’idea assurda dalla sua testa - …è vero, l’ho già fatto una volta, mi è stato 
proposto di fare da intermediario e ho accettato per salvare due vite… - 
     - Voi conoscete quelli delle Fiamme Verdi, molti sono figli di vostri parrocchiani… - 
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Anche quello era vero. Se si fosse trattato della Stella Rossa, non avrei avuto speranza, 
ma con la Brigata Fiamme Verdi intrattenevo rapporti cordiali. Li avevo nascosti 
durante i rastrellamenti, riforniti del poco cibo disponibile e fatto da tramite con le 
famiglie, durante la latitanza. Ma in quell’ottobre tormentato, con la liberazione ancora 
lontana, nulla era scontato, nemmeno i basilari valori dell’umana esistenza, come il 
rispetto e la gratitudine. Buscarsi una raffica in ventre da una delle parti in causa era 
un’opzione sempre possibile. 
     - E comunque manca un elemento fondamentale per lo scambio… il prigioniero da 
barattare… - immaginavo che intendesse chiedere, per mio tramite, a qualche ufficiale 
della Resistenza se ci fosse qualcuno dei loro, utile alla bisogna, rinchiuso al carcere 
dei Servi o alla caserma Zucchi. Erano faccende da sbrigare nel giro di pochi giorni, 
senza coinvolgere i comandi centrali. I prigionieri non restavano vivi a lungo in mano 
al nemico. Rimasi di sasso quando Antonia, puntando gli occhi umidi nei miei sentenziò: 
     - A questo ci penserò io… - 
Quella stessa sera aveva già organizzato un incontro con Primo, nella stalla diroccata 
di un casale venuto giù nel primo bombardamento alleato del 7 gennaio. Primo era un 
beone, datosi alla macchia dopo la rotta dell’8 settembre e arruolatosi nei partigiani 
per pura necessità di sostentamento. Protetto da suo fratello Matteo, mio ex allievo 
alla scuola elementare del paese, che ora comandava una brigata Badogliana nel 
mantovano, abusava della sopportazione dei suoi commilitoni e veniva impiegato per 
compiti di manovalanza. Perennemente in arretrato di soddisfazioni sessuali, non gli 
era parso vero, quella mattina prima dell’alba, di sentirsi richiedere da Antonia un 
prezzo irrisorio per una prestazione. Si era fregato le mani e aveva accantonato gli 
spiccioli, per non rischiare di berseli prima di sera. 
     - Cos’hai in mente…? - le domandai, colpito dallo sguardo calcolatore. Ora pareva 
più adulta, di una bellezza ambigua e pericolosa - …Primo è un villano sprovveduto, 
ma è un buon diavolo… non avrai in mente di fargli… - 
     - Nulla che non voglia fare anche a me stessa… - sentenziò con tono definitivo - 
…basterà una soffiata che indirizzi una ronda tedesca in quella cascina… e ci 
sorprenderà entrambi… - 
     - E’ una pazzia…! - sbottai senza lasciarle il tempo di proseguire - …chi ti assicura 
che scambieranno un soldato tedesco con quel perdigiorno…? - 
     - Sono due pedine di poco conto… senza informazioni da rivelare… - rispondeva 
spedita, chiaramente aveva soppesato tutto attentamente - Appena metterete Matteo 
a conoscenza dell’arresto, farà l’impossibile per liberare il fratello… e l’occasione del 
militare appena catturato, che opportunamente gli suggerirete, sarà troppo ghiotta per 
rinunciarvi. Basterà che vi offriate per gestire lo scambio… - 
     - E tu…? - sussurrai con aria da cospiratore, già invischiato in quel piano assurdo - 
…pensi che non arresteranno anche te, insieme a quel partigiano? - 
     - Certo che lo faranno… - sostenne il mio sguardo senza paura, quasi 
ammonendomi a non utilizzare quel pretesto per tirarmi indietro - …mi terranno in cella 
qualche giorno, pagherò il pegno dovuto, nel solito modo, a secondini e federali di 
zona, poi mi lasceranno libera… Sanno benissimo che non ho idee politiche… la lingua 
che parlo io, è internazionale… - mi rassicurò, sfruttando un pizzico di malizia per 
dissipare la paura. 
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     - Sembra tutto così assurdo… - mi tenevo la testa tra le mani in cerca di obbiezioni 
da sollevare - …ma davvero vuoi rischiare la tua vita e quella di quel poveretto per 
questo Herbert…? - 
     - Herman… - mi corresse di nuovo - Lo amo, non capite…? Lo amo come mai mi è 
capitato di amare qualcuno… Nonostante ciò che faccio, in questo posto dimenticato 
da Dio. Nonostante il mondo ci stia crollando addosso mi sono aggrappata al mio 
amore per lui… ai progetti, alle promesse… Non posso saperlo in pericolo su quelle 
colline, con sconosciuti che non parlano la sua lingua… è solo un ragazzo innamorato 
e spaurito… - 
Stava per rimettersi a piangere e con voce incrinata continuava a ripetere: 
     - È colpa mia… dovevo dissuaderlo… è solo colpa mia… - 
     - Che ti ha promesso…? Di portarti in Germania…? Di sposarti e farti vivere da 
signora…? - affondavo il dito nella ferita, con l’intento di aprirle gli occhi. 
     - Non offendete la mia intelligenza, Padre…! - m’interruppe senza animosità - …so 
che la sua infatuazione per me è passeggera e figlia di questa tragica situazione, ma 
non posso pensare di vivere sapendolo morto… a causa mia - 
Avrei voluto spiegarle che io stesso altro non ero che un misero relitto alla deriva in 
quel mare di distruzione. 
     - Non posso lasciarlo lassù… - si limitò a sussurrare guardando le colline attraverso 
la finestra. 
     - Lo perderai ugualmente… lo sai questo…? Ammesso che tutto vada per il verso 
giusto non lo rivedrai mai più… - la voce mi era uscita con un tono più grave di quanto 
avessi desiderato - …lo allontaneranno immediatamente - 
     - Lo so… - ammise pacata - …meglio saperlo salvo altrove, che sepolto sotto un 
metro della mia terra… - 
Restammo zitti ad ascoltare i rumori della campagna intorno. Un cane latrava lontano 
e un mezzo pesante arrancava lungo la camionabile, arrampicandosi sulla collina nel 
rantolo del suo cuore diesel. 
 
Come se un Dio benevolo le avesse infuso, simile a una Pentecoste, un potere 
divinatorio, tutto andò esattamente come Antonia aveva previsto. Un biglietto anonimo 
sotto il portone della caserma avvertiva del convegno amoroso al casolare della tenuta 
Fassino. Temendo un’imboscata, i tedeschi si presentarono in forze e una 
sproporzionata scorta guidò i due amanti, in piena notte, lungo lo sterrato che 
dall’argine del fiume strapiombava verso la periferia della città. Chi li vide passare si 
domandò chi fosse quella donna dai capelli rossi e quel cristiano ricurvo, intento a 
reggersi i calzoni, che lo costringevano a passi incespicanti. 
Matteo arrivò da Mantova il pomeriggio successivo, con un’intera brigata e una 
mitraglia al seguito, deciso ad assaltare il carcere o tentare un colpo di mano durante 
la fucilazione di suo fratello. Fui io a suggergli lo scambio, sapendo del soldato 
prigioniero delle Fiamme Verdi. Organizzò incontri, promise munizioni, benzina e 
kerosene, purché il prigioniero gli fosse consegnato. Lo scambio fu organizzato dietro 
il cimitero di Civago, una sera all’imbrunire. Nessun pezzo grosso si scomodò per 
l’incontro. Due partigiani svogliati, con il fucile a spallarm, spuntarono dal ciglione a 
est, spingendo Herman giù dal pendio. Caracollò alcuni passi e franò sulle natiche in 
fondo al dirupo. Il ragazzo aveva il naso rotto, ma in generale appariva in salute. Anche 
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col viso reso truce dai lividi, pareva un cucciolo impazzito di paura. Mi chiesi se Antonia 
avesse saputo, dal luogo della sua reclusione, che il suo sacrificio non era stato vano. 
Seppi in seguito che dal carcere dei Servi aveva visto, verso mezzogiorno, uscire Primo, 
col plotone d’esecuzione. Certa del fallimento del piano e che, oltre la perdita 
dell’amato, avrebbe avuto sulla coscienza anche la morte del partigiano, aveva 
strepitato e implorato. La sua reazione le aveva procurato solo violenza e aveva finito 
per rincantucciarsi nella cella, ancora dolorante per i trattamenti subiti nelle ultime due 
notti. 
L’avevano condotto al poligono, Primo, messo al muro, bendato e lasciato per quasi 
due ore a tremare e pisciarsi nei pantaloni, di fronte al plotone d’esecuzione. Un 
ufficiale annoiato sparò due colpi di pistola a un palmo dalla sua testa, sollevando 
residui d’intonaco a infarinargli i capelli. Quando cadde bocconi invocando sua madre, 
gli fu comunicato che in fondo era un bastardo fortunato e che per lui era stato 
combinato uno scambio di prigionieri. 
A Civago fu scaraventato dal cassone del camion, con ancora le mani legate e la benda 
bianca scesa sul collo. Quasi non toccò terra, ma sulle ginocchia strisciò incontro ai 
partigiani, che intanto spintonavano Herman verso il camion dei suoi commilitoni. Il 
mio ruolo non prevedeva compiti di alcun genere, la mia presenza garantiva soltanto 
il buon esito dell’accordo. Il ragazzino fu preso in consegna da un sergente, 
visibilmente seccato per il compito affidatogli e fatto sparire velocemente sul mezzo 
che li aveva condotti fin lì. 
 
     Anche Antonia, due giorni dopo lo scambio, fu liberata e tornò a casa. Non la rividi 
in chiesa, ma solo ad aprile, assistere alla sfilata della liberazione. Pareva un animale 
selvatico uscito dal letargo. Due occhiaie profonde segnavano il viso smunto, su cui i 
capelli ramati erano stati malamente rasati e stavano ricrescendo in ciuffi scomposti. 
Solo gli occhi scintillanti erano ancora gli stessi, alimentati da quel gesto d’amore e 
privazione da cui dovevano aver tratto nutrimento durante quell’ultimo, terribile 
inverno.       
 


