
••7CAMPIONATODIGIORNALISMOGIOVEDÌ 30 MARZO 2017

– IMOLA –
FRAPOCO verrà celebrato il set-
tantaduesimo anniversario della
liberazione, e così vorrei rileggere
quell’importante pezzo di storia
con occhi diversi, attraverso lo
sguardo di chi quegli anni terribi-
li li ha vissuti in prima persona,
ovvero della mia bis-nonna. Si
chiamava Lea Coralli, era nata a
Imola il 23 giugno 1918, aveva
due sorelle e un fratello, la sua fa-
miglia eramodesta e ha potuto fre-
quentare solo fino alla terza ele-
mentare; nonostante ciò le piace-
va molto leggere e scrivere e gra-
zie alla sua passione i suoi scritti
sono arrivati fino a me. Sicura-
mente non avrebbe mai pensato
che io e imiei compagni li avrem-
mo un giorno letti e, credo, che
ciò le avrebbe fatto molto piacere.
Penso che sapere i fatti da chi li
ha vissuti di persona te li faccia
sembrare meno lontani.

NONNA Lea è morta nel 2008
quando io avevo cinque anni; il ri-
cordodi lei e della sua voce è anco-
ra vivo nella mia famiglia. I suoi
racconti si svolgono tra il 1944 e il
1945 quando era una giovane don-
na e viveva con suo marito Celso,
la figliaAnna e la suocera al palaz-
zo di Goccianello. Fra tutti, ho
scelto di raccontare quelli che mi

sono sembrati particolarmente si-
gnificativi. Imola era già entrata
in guerra e i soldati tedeschi entra-
vano nelle case pretendendo cibo,
alloggio e tutto quello che poteva
servire loro senza alcun rispetto
per chi ci abitava.Ungiorno, non-
na Lea, sola in casa con Anna, ha
dovuto servire l’unico pasto desti-
nato alla sua famiglia a due solda-
ti tedeschi cercando di nasconde-
re la sua paura che non è passata
inosservata agli occhi di unodi lo-
ro che le ha chiesto, guardandole
le mani, con un italiano stentato,
se lavorasse la terra. Quando fini-
rono, i due soldati finalmente

uscirono, poi però unodi loro tor-
nò indietro e appoggiò delicata-
mente una rosa tra i capelli di An-
na. Forse questo è l’unico ricordo
in tutta la bruttura della guerra
dove c’è stata una nota gentile.

VICINO alla casa di nonna Lea
vivevano i padroni del podere che
possedevano una cavalla di nome
Dina sulla quale i tedeschimisero
subito gli occhi. La proprietaria
urlavadisperata; nonnaLea cerca-
va suo marito Celso perché aveva
unbrutto presentimento che si ri-
velò fondato, infatti lui, esaspera-
to dai soprusi quotidiani, era ap-
postato alla finestra con il colpo

in canna, pronto per colpire il mi-
litare. NonnaLea, saltandogli let-
teralmente addosso, riuscì a fare
sì che questo non succedesse, per-
ché le ripercussioni sarebbero sta-
te letali. «Forse in quello stesso
giorno, in un punto della Germa-
nia, c’era unamamma che piange-
va per il figlio lontano e perché
tornasse salvo da quella guerra
che nessuna mamma avrebbe vo-
luto».Questo è stato il suo pensie-
ro e ciò la rende una donna per la
pace! Ugo era suo fratello minore
e comemolti giovani e non faceva
parte della Resistenza. Molti gio-
vani, adulti, sia uomini che don-
ne, vivevano nella clandestinità,

lottando per la libertà e rischian-
do ogni giorno, di morire. Basta-
va poco, anche solo essere nel po-
sto sbagliato al momento sbaglia-
to e così fu: Ugo venne catturato
mentre tornava a casa. L’amico
con cui era stato visto era già stato
catturato. Di loro non si seppe
più nulla.

ALCUNI mesi dopo vennero ri-
trovatimorti a SanRuffillo aBolo-
gna. In questo clima di paura e di
vita difficile si ammalarono di dif-
terite; purtroppo la piccola Anna
non riuscì a sopravvivere. Questo
tragico avvenimento le portò un
dolore infinito. Nonostante tutto
Celso coltivava la terra, perché la
vita comunque doveva andare
avanti. Mentre piantava le patate
fu ferito da una scheggia di una
granata, che lo ridusse in fin di vi-
ta; fu dato per spacciato ma il suo
forte fisico gli permise di farcela.
Quando a Imola finì la guerra lui
era ancora ricoverato. Finalmen-
te dopo tutto questo dolore, non-
na Lea diede alla luce una bambi-
na che chiamò Anna come la so-
rella. A Imola, nella zona indu-
striale, vicino all’ azienda di mio
babbo, c’è una strada che porta il
nome di Ugo Coralli.
Ugo aveva 19 anni.
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Lea Coralli, nata a Imola
il 23 giugno 1918, ha potuto
frequentare solo la terza
elementare; nonostante ciò
le piaceva scrivere
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