
25 aprile 2021 

Lo zio Giovanni, nome di battaglia “Giulio” 

 

Questa mia testimonianza - conferma dei valori che già mi aveva dato la mia 
famiglia - risale all'estate del 1975. Era una domenica; io e mio marito con 
le bambine eravamo andati, come al solito, in gita. Ci eravamo recati in un 
piccolo paese ai piedi della Grigna, da dove mio marito con alcuni amici, 
avrebbe affrontato la salita della montagna, mentre io con le bambine, sei e 
cinque anni, sarei rimasta ad aspettare il loro ritorno. C'era bel tempo ed io 
mi sistemai in un grazioso giardinetto con tavolini e panchette, ambiente 
ideale per due bambine piccole. Ero fornita di quaderni, matite colorate, 
merenda, golfini, tutto ciò che sarebbe potuto servire ... Nel giardinetto c'era 
un'edicola un po` grande e pensai di acquistare degli album per le bambine. 
L'edicolante, sarà stato sui cinquant' anni, ed io cominciammo amabilmente 
a parlare: che belle bambine! Di dov'è lei, signora? Io sono di Bergamo città, 
nata nel quartiere di Borgo Palazzo. E come si chiama? Pirola, nipote e figlia 
dei più importanti ciclisti di Bergamo degli anni cinquanta, che proprio nel 
quartiere avevano un famoso negozio di biciclette ... Mentre tengo d'occhio 
le figlie, faccio per pagare ma, è sparito l'edicolante. Nel mio stupore, lo 
vedo all' esterno dell'edicola: piange, e agitato, mi dice: suo zio si chiama 
Giovanni? - Si! - Se io sono vivo, lo devo a lui, e mi abbraccia. “Era un eroe 
- mi dice - un grande partigiano col nome di battaglia di Giulio, il maschile 
di sua mamma, e mi ha nascosto nel cortile di casa sua, dietro le scatole di 
confezione delle biciclette e come me ha nascosto molti altri partigiani”. Lo 
ricordavo perfettamente, quel cortile e quegli scatoloni che avevano 
accompagnato la mia infanzia ... E cosi, come una valanga, mi raccontò tutto 
di mio zio Giovanni e del suo operato di partigiano. Io ho potuto ricostruire 
tutta la vicenda con le piccole notizie a me già note, ma non raccontate mai 
da lui; mio zio non diceva mai niente a proposito ... Io, e credo anche le 
figlie che avevano seguito tutto con la massima attenzione, fummo molto 
orgogliose dello zio. Ricevetti grandi ringraziamenti e ... non volle pagassi 
la spesa, anzi, non so cosa mi avrebbe dato. Una vicenda che non 
dimenticherò mai.  

Il mio più sentito 25 aprile!   Pirola Giulia  



 

 


