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Mia madre è nata nel 1903 a Trento, ha 
visto il crollo di un impero, la rovina di 
una dittatura, la fine di una monarchia, 

la faticosa costruzione di una democrazia. Ha 
cambiato nazionalità senza mai muoversi dalla sua 
terra di confine e ha sperimentato quanto siano 
assurdi i confini: che prima sono a Borghetto, poi 
si spostano al Brennero. Nel frattempo ha dovuto 
sottostare a Hitler e il suo Terzo Reich. Ha visto 
mezzo mondo conquistato dal comunismo. Ha 
realizzato la propria emancipazione soprattutto 
attraverso sua figlia, che sono io.

Racconto qualche cosa di lei perché mi sembra 
importante vedere e giudicare la Storia con 
gli occhi di una persona normale, né eroina né 
vittima.

Marina Pilati lusuardi è nata a Bolzano nel 1935. 
È vedova, pensionata e ha due figli che risiedono 
all’estero. Ritiene la vecchiaia un’esperienza faticosa 
ma molto interessante, una situazione nella quale si può 
godere della libertà più completa.
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Colazione in cucina. La tela cerata 
bianca e blu sul tavolo è all’altezza 
del mio naso, è screpolata e odora 
di sapone. In una tazza di caffellatte 
affonda una fetta di pane ammol-
lato e squarcia la leggera pellicola 
raggrinzita di latte addensato in 
superficie. Nausea. La bambina 
fa i capricci e al solito non vuole 
mangiare…

«Adesso vengo io e ti racconto 
il Ribaltone!», è la voce della 
mamma. La bocca si apre, il cuc-
chiaio si avvicina e il racconto 
comincia.



Foto 1. Gli Italiani entrano a Trento il 4 novembre 1918. 

Via Belenzani e piazza Duomo gremite di Alpini. La 

prima a destra è Casa Rella.



Il Ribaltone

In un novembre particolarmente mite le 
truppe italiane avevano raggiunto Rovereto e 
a Trento c’era grande animazione, molta gente 
scendeva in strada. I più giovani, quasi tutte 
ragazze (i ragazzi arruolati nei Kaiserjäger – gli 
Alpini austriaci – erano stati mandati sul fronte 
orientale in Galizia), andavano incontro ai libe-
ratori, si avviavano verso Mattarello cantando e 
tenendosi sottobraccio. Coccarde tricolori erano 
appuntate sui baveri delle giacche e nei capelli.

Zia Maria, da sempre irredentista, voleva 
raggiungere le amiche in piazza. Mamma aveva 
quindici anni, era piccola, malaticcia, una lunga 
treccia di capelli neri le dondolava sulle spalle: 
dopo un anno di fame sembrava ancora una 
bambina. In casa l’atmosfera era cupa, suo padre 
era un alto funzionario imperiale e non vedeva 
certo la Liberazione con entusiasmo; lei infatti 
non aveva mai condiviso l’appassionato irreden-
tismo dei fratelli e della madre e aveva vissuto 
la guerra con ansia e paura. Ora aveva deciso di 
accompagnare la sorella incontro ai liberatori.
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Quanta gente! La popolazione fiera cantava 
l’Inno al Trentino, Il capitano della compagnia, 
Tapum tapum, insomma i tristi ritornelli delle 
trincee. Mamma era stanca e nella folla che 
ondeggiava e gridava perse di vista la sorella. 
Sfilavano i militari dell’esercito imperiale («I 
resti di quello che fu uno dei più potenti eser-
citi del mondo risalgono in disordine e senza 
speranza le valli che avevano disceso con orgo-
gliosa sicurezza» scriveva Diaz nel Bollettino 
della Vittoria il 4 novembre 1918). Si vede-
vano divise di tutte le fogge, carriaggi e cavalli 
in ritirata dal fronte. C’era un morto lungo la 
strada e si sentiva ancora l’eco di scoppi lon-
tani. Mamma procedeva lentamente. Passato 
il ponte sul Fersina ai lati della carreggiata si 
allargavano campi bruni e frutteti spogli… Nel 
fossato si mosse qualcosa: era un coniglio! E 
pure bello grosso. Con uno scatto mamma lo 
acchiappò: era tanto tempo che non si man-
giava carne. Ora però camminava veramente 
con difficoltà, il coniglio era pesante e si divin-
colava. Ma ecco un prigioniero russo! Trento 
era popolata da prigionieri russi che giravano 
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indisturbati, chiedevano l’elemosina, si offri-
vano per lavorare, si spidocchiavano. Mamma 
gli diede mezza corona e lui le ammazzò il 
coniglio.

Con il bottino in braccio tornò a casa e 
appena varcata la soglia gridò: «Guardate qua 
cosa ho portato!».

«Oh Elena, ma hai visto gli Italiani?!».
«No, ma ho portato la cena!».
Per quel coniglio in un giorno di gloria 

mamma sarebbe stata presa in giro a lungo. Ma 
la sera del 4 novembre 1918 a Trento nella casa 
di via San Pietro in giro al Sas fu festa grande: 
dopo tante rape e pane di crusca si mangiava il 
coniglio con la polenta.

Così è cominciato il mio interesse per la 
storia, non si raccontavano favole a casa mia.

Un nome da regina

Mamma si chiamava Elena. Avrebbe dovuto 
essere Elisabetta in onore dell’imperatrice, 
era il nome che suo padre – austriaco, nato 
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a Bressanone da madre di lingua tedesca e 
fedele funzionario dell’impero – si sentiva in 
dovere di imporle. Invece all’ultimo momento 
la madrina, zia Gigia, si era impuntata ed era 
uscita dal duomo di Trento con in braccio 
Elena, un nome da regina.

Zia Gigia, sorella della madre, lavorava a 
Milano. Vestiva alla moda, fumava, portava 
i capelli corti “alla maschietta” come ancora 
nessuna a Trento. Non era sposata, condu-
ceva una vita indipendente. E sognava Trento 
italiana.

Io mi chiamo Marina. All’epoca avevano 
tutte nome Gabriella, Maria Grazia, Marisa. 
Marina non si era mai sentito. A mamma 
piaceva Fogazzaro: la Marina di Malombra. 
Inoltre santa Marina è patrona di Ravina, ora 
sobborgo di Trento, dove mio papà è nato nel 
1896.

Da bambina non pronunciavo bene la erre 
e se chiedevano il mio nome non capivano: 
Maina, Malina, Marisa… Che rabbia! Mio fra-
tello si chiama Claudio, senza erre. Ha sempre 
avuto tutte le fortune, lui.
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Foto 2. Mamma in posa. Il portamento da regina si vede 

già, 1904.
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Guerra

Avevo indosso una camicina di flanella 
verdolina con tanti fiori rosa. Ero in piedi nel 
mio lettino bianco con le sponde a rete nella 
camera da letto dei genitori. Stringevo in brac-
cio l’orso Bobi, detto “il Lorso”, e non avevo 
alcuna voglia di dormire. Gina, la nostra donna 
di servizio detta “la ragazza” anche se aveva 
l’età della mamma, quando non era impegnata 
in cucina mi diceva: «Se ti metti a dormire 
ti canto una canzone. Vuoi Il capitano della 
compagnia o Monte Grappa?». Io preferivo il 
Capitano.

Quel giorno suonò il campanello e la 
canzone si interruppe: vidi entrare due alti cara-
binieri e in mezzo c’era mamma, piccolissima. 
«Non voglio la mamma in prigione!», e vai con 
urla disperate, i singhiozzi mi soffocavano, non 
respiravo più. Poi però i carabinieri mortifi-
cati se ne andarono scusandosi e mamma mi 
abbracciò forte, le mie grida l’avevano salvata 
dalla multa: c’era la prova di oscuramento e 
aveva dimenticato le tapparelle alzate.
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La Belle Époque dei nonni

In casa nostra c’era un’atmosfera asburgica, 
molto ammorbidita in confronto a casa dei 
nonni materni. Non parliamo di quelli paterni: 
i figli dovevano dare del voi al papà. Il residuo 
asburgico comune a tutte le famiglie trentine 
venute a Bolzano nell’immediato dopoguerra 
consisteva in una serie di regole:

 ~ se la mamma dice no, è no;
 ~ non il papà ma la mamma si occupa dell’edu-

cazione dei figli;
 ~ il dialetto si usa a casa e l’italiano fuori;
 ~ si parla solo se interrogati;
 ~ la bugia è un peccato mortale;
 ~ si festeggia san Nicolò, Gesù bambino e il 

compleanno: tre sole occasioni nell’anno per 
ricevere regali.

Alle regole si aggiungevano i divieti:
 ~ non piangere;
 ~ non lamentarti quando ti fai male: è colpa tua;
 ~ non lasciare niente nel piatto;
 ~ non disturbare papà;
 ~ soprattutto: fai così perché è tuo dovere (Pflicht).
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Mia mamma quando era nata a Trento nel 
1903 era cittadina austriaca. Suo padre, nonno 
Luigi figlio della bisnonna tedesca Theresia, 
era funzionario imperiale e aveva una divisa 
da indossare nelle occasioni ufficiali, com-
pleta di feluca; il suo rango era equiparato al 
colonnello dell’Esercito. Una volta al mese 
andava a Vienna e in varie occasioni era stato 
ricevuto dall’imperatore stesso. Anche in 
famiglia la sua autorità era assoluta (almeno 
in apparenza: scalcava l’arrosto o il cappone 
e distribuiva gerarchicamente le porzioni, poi 
faceva scenate e rompeva i piatti sbattendoli 
in terra). Nonna aveva undici anni più di lui, 
era maestra, difendeva le sue convinzioni poli-
tiche ed era irredentista appassionata anche 
se il suo Gigi aveva idee diverse. Si ritagliava i 
suoi privilegi (la serva, la villeggiatura) e i suoi 
spazi: i tè settimanali con le amiche del cuore 
oppure gli incontri frequenti con la sorella 
e quando possibile con i fratelli. L’autorità 
paterna si esercitava anche nel distribuire le 
punizioni ai bambini. Mamma ricordava l’u-
nico castigo, ricevuto all’età di tre anni. In un 
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accesso di rabbia aveva sbattuto la sua amatis-
sima bambola con la testa di legno sulla faccia 
di quella stronza della sorella, che approfittava 
di essere più grande per fare sempre lei la parte 
della mamma quando giocavano alla famiglia 
mentre per lei rimaneva il ruolo della serva. 
Suo padre le aveva fatto gettare la bambola 
nelle fiamme del focolare: un dolore enorme 
che mamma non dimenticò mai.

Era la cocca di casa, molto più piccola del 
fratello e della sorella, era nata quasi per mira-
colo da una madre di quarantotto anni. Per lei 
i genitori avevano programmato una vita raffi-
nata, una buona educazione completata dallo 
studio del francese e del pianoforte in attesa 
dell’inevitabile matrimonio; questa era la pro-
spettiva per le fanciulle di buona famiglia nei 
primi anni del Novecento nelle regioni meri-
dionali dell’impero.

La Storia cambiava assieme alla piccola storia 
di mia mamma che intanto cominciava ad 
andare a scuola nell’ordinata città di Trento, 
dove da poco in casa c’era la luce elettrica, 
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mentre le strade erano ancora illuminate dai 
lampioni a gas. Ma già ardite signore comin-
ciavano a girare in bicicletta e accanto alle 
carrozze e ai cavalli si vedeva qualche auto-
mobile. La città era movimentata da cortei di 
socialisti urlanti e mamma era convinta che 
il padre fosse socialista perché nelle scenate 
domestiche urlava spesso. A Trento era appro-
dato anche quel lazzarone di Mussolini (che 
popolava la città di figli, e tutti si chiamavano 
Benito) intanto Battisti e De Gasperi si prepa-
ravano a sedere nel Parlamento di Vienna.

L’irredentismo era diffuso tra i giovani 
intellettuali. Zio Gino, il fratello della mamma, 
allora studente ginnasiale, si sporgeva dalla 
finestra per gridare: «Viva l’Italia!» riem-
piendola di spavento; quel gesto, secondo lei 
stupido, avrebbe fatto arrabbiare il padre. 
Invece la madre sotto sotto approvava.

A scuola le lezioni iniziavano con le pre-
ghiere davanti al crocifisso e con il canto Gott 
erhalte, Gott beschütze unser Kaiser, unser 
Land [Dio conservi e Dio protegga il nostro 
Imperatore e il nostro Paese], in italiano o in 
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tedesco a seconda della lezione. I ritratti di 
Francesco Giuseppe e della defunta Elisabetta 
erano appesi in ogni classe: lui in giacca bianca 
e lei con il seno scoperto sporgente dall’ampia 
scollatura, appena velato da tralci d’edera.

Il pomeriggio i bimbi facevano i compiti 
e la padrona di casa riceveva visite; un vero 
rito sociale che consolidava la classe di appar-
tenenza: l’impero infatti era fondato su una 
società divisa in classi rigidamente separate 
(Stände) e contraddistinte da segni esteriori 
come l’uso del cappello per le signore della 
classe della nonna, mentre le mogli di commer-
cianti o di artigiani potevano portare il velo e le 
serve nemmeno quello.

Le amiche del cuore di nonna Emilia, 
Amalia e Imelia, venivano accolte con il tè, 
il caffè e la torta o i biscotti fatti in casa. Fre-
quenti e informali erano le visite dei parenti: 
il fratello del nonno (il prete don Bepo, pro-
fessore all’Arcivescovile) oppure la sorella zia 
Maria che aveva cinque figli, perciò detta dal 
nonno “la Coniglia”. Zia Maria non aveva mai 
imparato bene l’italiano mantenendo un forte 



18

accento tedesco, il marito – forse imprenditore 
– aveva fatto fortuna appoggiandosi al Partito 
dei cattolici (con sede nel cosiddetto “Cason”) 
ed era oggetto di critiche poco benevole da 
parte di mia mamma, che restò sempre visce-
ralmente avversa ai “partiti dei preti”.

Con le cugine coetanee, una anche com-
pagna di classe, mamma non legava molto: 
ricordava che per non farsi interrogare una di 
loro era svenuta per finta. «Tutti falsoni quelli 
là!».

Talvolta arrivavano i fratelli della nonna ed 
era una festa: zia Gigia, che fumava, era uno 
spirito libero e portava dall’Italia le ultime 
novità in fatto di libri e di moda; il fratello 
Giovanni, personaggio misterioso, imprendi-
tore che aveva in appalto tratti della ferrovia 
transbalcanica transanatolica Vienna-Istanbul, 
scriveva da Paesi esotici cartoline con pregiati 
francobolli e aveva cambiato il suo nome in 
Giovanni Trento. Quando arrivava portava 
regali favolosi: la bicicletta per Gino, la mac-
china da cucire per Maria, due bambole giganti 
e snodate per la piccola Elena. Le bambole di 
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mia mamma si chiamavano tutte Carmela e 
queste due si distinguevano in Mela bionda e 
Mela mora.

La villeggiatura

In luglio a Trento finiva la scuola e subito 
si partiva per la montagna. Era un vero e pro-
prio trasloco: il primo giorno era allestito un 
carro carico di materassi, biancheria da letto 
e da tavola, stoviglie e pentole. Accanto al car-
rettiere saliva la serva, la fedele Angelina, che 
dirigeva le operazioni e arredava l’apparta-
mento affittato sull’altopiano di Piné. Il giorno 
dopo partiva la famiglia in treno fino a Pergine 
e poi a piedi con il supporto di un mulo sul 
quale erano caricate le valigie e, quando era 
stanca, la mia mamma bambina. La villeggia-
tura durava fino alla ripresa della scuola.

Davanti alla casa c’era il Lago della Serraia, 
poi i prati e in fondo i boschi neri e ancora 
più in là le cime scintillanti delle dolomiti del 
Brenta. Gli adulti, i padri, tornavano in città 
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Foto 3. Mamma il giorno della prima comunione. Non 

aveva ancora sette anni. Nel decreto Quam singulari 

Christus amore Pio x aveva abbassato l’età della prima 

comunione a sei anni, aprile 1911.
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al lavoro e le madri riprendevano la solita vita: 
gestione della casa, visite alle famiglie amiche e 
ricevimenti. I giovani facevano gruppo e orga-
nizzavano gite sui carri del fieno, i giovanotti si 
sdraiavano in riva al lago a prendere il sole tutti 
vestiti e con il cappello di paglia (la “paglietta”) 
in testa.

Mamma era sola: non la lasciavano giocare 
con i bambini del paese e altri della sua età 
o del suo ceto non ce n’erano. Il suo compa-
gno di giochi era il cane di casa: Alpi, un mite 
animale pezzato di marrone con le zampe bian-
che. Il divertimento quotidiano era il bagno 
in cabina: una costruzione di legno fatiscente 
semisommersa nel lago con una panca tutt’in 
giro; la mamma sguazzava tutto il giorno. E poi 
c’era la barca a remi: nessuno sapeva nuotare 
ma molti si avventuravano a remare sulle fragili 
barchette di legno. Mamma è sempre stata una 
brava rematrice.

Quei monti lontani, i boschi neri, i prati 
e il lago al calare della sera inducevano alla 
malinconia e la bambina solitaria piangeva 
abbracciata al cane. Più movimentata fu 


