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Premessa 
 
Oggi non tutti sanno, purtroppo, quanto sia preziosa la democrazia! E spesso arricciano il naso! E si lamentano… 

sempre… e di tutto! E non sanno! Se sapessero! E se sapessero quant’è difficile passare da un regime dittatoriale a una 
società democratica! Soprattutto per chi è nato ed è stato educato – si fa per dire – in una società autoritaria e si trova poi 
sbalzato all’improvviso, senza capirne il perché e il come, in una società che ne è esattamente il contrario. E’ un passaggio 
faticoso e difficile! Ti trovi con il perdere a un tratto tutti i tuoi punti fermi e ti ritrovi a dover ricostruire tutto da capo. Quando 
sei nato in una società dittatoriale, chiusa, autoreferenziale, non hai scelto nulla: perché tutto è stato scelto per te! Qualcuno 
ha deciso per te! 

Quando poi, nel corso di una notte – era il 25 luglio del 1943 – ti trovi sbalzato in una società diversa, aperta, in cui sei 
tu a dovere scegliere, la fatica è tremenda. Chi nasce qui e oggi, in una società democratica, regolata da una Costituzione 
che è una delle più belle del mondo – ma in pochi lo sanno – apprende da subito che dovrà fare le sue scelte, e poi opterà 
per il bene o per il male, per l’impegno civile o la mazzetta, e potrà anche cambiare le sue scelte, in corso d’opera, nel lungo 
corso della sua vita. Ma chi è nato là e allora, in una società fortemente autoritaria, in cui quel poco che ti è dato è il Tutto 
ed è quel Tutto che riempie completamente la tua coscienza, le cose sono ben diverse. 

E la cosa più significativa è che tu ne sei felice! E sei felice perché non hai altra possibilità di scelta. Com’è oggi in 
chissà quanti Paesi del mondo! Tutto ti è dato! Nel bene e nel male! Ovviamente più nel male! Un Tutto che è veramente 
ben Poco! Ma che riempie totalmente la tua vita, i tuoi desideri, le tue aspirazioni! E sei anche felice! E non tanto  perché sei 
un bambino, ma perché sei un Balilla, un Balillaaa con la B maiuscola, un bambino speciale e privilegiato, il Meglio che ci 
possa essere sulla faccia della Terra! 

E quanto è faticoso rinascere – o nascere? – il 25 luglio del ’43. In effetti sono nato due volte! 
Su questa fatica ho voluto riflettere e l’ho voluta raccontare! Perché tutti sappiano quanto sia prezioso il bene della 

democrazia e della libertà, anche Oggi e Ora, in cui le tante impasticciate Cose del mondo ci appaiono più difficili che mai! 
Ma i problemi in cui tutti ci troviamo coinvolti li risolveremo, perché siamo Liberi di farlo, se vogliamo veramente essere 
Liberi. La Libertà  non è un dono, anche se è un garanzia che deriva dalla nostra Costituzione, ma è l’unica strada da 
percorrere, se vogliamo costruire un mondo migliore, come si suol dire, e come si deve dire senza alcuna enfasi. 

Comincio dall’inizio, da un vagito molto lontano, di cui non ricordo nulla! Fortunatamente c’è la mia carta di identità che 
indica un luogo e una data di nascita! Fatidica! Certamente, perché quando un nuovo nato comincia a frignare, l’evento è 
più che importante! L’universo comincia a dispiegarsi su un paio di occhi di un esserino che dovrà viverlo, leggerlo, 
interpretarlo: il miracolo della vita! 

 
Torino… verso Santa Rita sognando… 

 
Sono nato a Torino il 14 luglio del 1928 e lo Stato fascista non vedeva l’ora di accogliermi tra le file dell’unico partito! Il 3 aprile del 

1926 era nata l’Opera Nazionale Balilla con il chiaro intento di indottrinare i nuovi nati alla fedeltà al Regìme, come si soleva dire! Ma il 
Duce preferiva Régime, la corretta derivazione dal latino: nessuna concessione all’influsso francese! Mi sono salvato dal diventare 
Figlio della Lupa solo perché, sapendo già leggere e scrivere – almeno così dicevano i miei genitori – frequentai la prima elementare a 
cinque anni, in un istituto privato, le suore di Santa Rita a Torino. Altrimenti la camicia nera, le due bretelle bianche incrociate sul petto 
con una bella M nera che le fermava e il fez sarebbero state la mia divisa! 

Il primo giorno di scuola fu per me un avvenimento importantissimo! Mentre tanti bambini frignavano dinanzi al cancello dell’istituto 
aggrappati alle gonne delle madri, io corsi per tutto il viale del giardino, entusiasta come non mai. Mi attendeva una suora, giovane, 
carina, sorridente! Era Suor Maddalena e sarebbe stata la mia maestra per tutta la prima classe. 

Avevo 5 anni e solo l’anno successivo sarei dovuto diventare Figlio della Lupa, come tutti i bambini e le bambine d’Italia: in 
coincidenza con il loro primo anno di scuola elementare! Non sapevo nulla né di Fascismo, sempre in lettere maiuscole, né di Figli della 
Lupa o di Balilla! I miei genitori non mi dicevano nulla al riguardo. 

Ricordo soltanto tre cose che mi avvicinarono al regime: la copertina di un quaderno di prima classe – quello con le righe 
debitamente stampate – con un bel disegno a colori di un Balilla che, in divisa, salvava una lavandaia caduta nel fiume! E un altro 
quaderno, con un altro Balilla, sempre in divisa, che con un bastone si lanciava contro un’aquila che stava per aggredire un povero 
pastorello. Ovviamente erano quaderni particolari, perché quelli standard avevano le copertine lucide rigidamente nere e i bordi dei fogli 
rigidamente rossi. Comunque, il fatto che ci fossero dei Balilla sempre in divisa in giro per le campagne pronti a salvare persone in 
difficoltà mi stuzzicava veramente! Anch’io sarei stato Balilla? 



La terza cosa fu la data che accompagnava i compiti giornalieri: non era sufficiente scrivere, ad esempio, 12 ottobre 1933: la 
scoperta dell’America! Per quanti anni ancora avrei scoperto l’America, dato che le scuole allora cominciavano ai primi di ottobre! E 
quante castagne avrei disegnate! E foglie cadute dagli alberi! Una, due, tre, per imparare a contare… Insomma, alla data del giorno 
dovevo aggiungere in numeri romani – così mi fu detto – un bell’undicesimo, XI, seguito da un E.F. E io non capivo chi fosse questo tale 
che Era Fascista! Un Era maiuscolo, pure importante! Mah! Suor Maddalena ci spiegò che dal 28 ottobre 1922 per il nostro Paese era 
nata una nuova era, dopo quella cristiana! Una nuova epoca storica! Allora capii che io ero nato non solo il 14 luglio del 1928 dell’Era 
cristiana, la presa della Bastiglia, ma anche dell’anno VI dell’Era fascista! E ogni 28 ottobre avrei compiuto un altro anno! Che bello! E 
ne ero fiero! Gli altri bambini del mondo non avevano un simile privilegio! 

Nell’istituto Santa Rita non c’erano divise e un po’ mi dispiaceva. Sempre con quel grembiulino nero e colletto e fiocco bianchi… 
quando un altro mio compagno – pardon, camerata, ma questo vocabolo lo avrei imparato più tardi – un po’ più grande di me girava per 
tutta l’Italia a salvare lavandaie, pastorelli e chissà quanti altri ancora! 

Al sabato per i migliori c’era la medaglia e a volte la meritavo anch’io, salvo poi a riconsegnarla il lunedì mattina. Pupi, la mia 
dirimpettaia e la mia fidanzatina – così diceva lei: sempre svelte le femminucce – frequentava anche lei la prima classe, ma nella scuola 
statale perché era in età regolare. E anche lei al sabato prendeva la medaglia! Ovviamente la sua era sempre d’oro e la mia solo 
raramente! La sfida tra i sessi era già cominciata! 

E poi c’erano tante poesiole, che mi piaceva declamare in piedi sulla seggiola dopo cena davanti ai miei genitori. 
La formica e la cicala – La formica canterina / dalla sera alla mattina / non fa altro che cantare / e non vuole lavorare. / Le 

compagne indaffarate / si lamentano arrabbiate: «Su, non fate quella lagna, / il mio canto vi accompagna / e vi rende la fatica / una cara 
e buona amica». / «Ma, se tutte noi cantiamo / ci sai dir cosa mangiamo»? / «C’è chi canta e chi lavora / e l’invidia vi divora. / Non 
prendetevela a male! / Preferisco le cicale»! 

La lumaca podista – La lumaca si è stancata / di sembrare una sciancata. / «La lucertola è veloce / - si diceva a bassa voce - / pure 
il falco ed il gabbiano / ed io vado piano piano»./ Ma una rana lì vicino / la riprende per benino : / «Non hai gambe, come vedi, / e non 
hai neppure i piedi. / Porti anche la casetta / e vuoi pure andare in fretta»? 

Primavera – A maggio i corvi crocchiano, / il passero cinguetta, / fa mille accenti armonici / il gufo alla civetta. / Senti che dolce 
musica / in tono di re fa! / Evviva il ciuccio giovane: / hi ha, hi ha, hi ha. 

Lucciole per lanterne – Un giorno un calabrone / che andava in bicicletta / pregò la luccioletta / di fargli da lampione. / Ma il vigile 
maiale / che stava di fazione / gli fe’ contravvenzione / e scrisse sul verbale: / La legge non ammette / per sue ragioni interne / su carri e 
biciclette / lucciole per lanterne. 

Poesiole e filastrocche ne sapevo tante! Però, me ne ricordo poche! 
 

Roma! Italico Sandro Mussolini 
 
Alla fine dell’estate del 1934 sostenni l’esame di ammissione alla seconda classe e poi ci trasferimmo a Roma, in Via Nemorense, 

81. Il mio disappunto fu grande! Mi sembrava innaturale lasciare Torino, la mia bella casa, le mie abitudini, la Piazzadarmi sottocasa, 
cavalli e cavalieri in eterni addestramenti! E solo allora mi accorsi del legame che avevo con Pupi: A modo nostro – come possono fare 
due bambini – avevamo fatto grandi promesse di amore eterno. Il Ministero dell’Aeronautica, dove mio padre aveva trovato un nuovo 
lavoro era un bellissimo palazzo costruito da poco, nel 1931, stile razionalista, così mi dicevano, un edificio enorme, a ridosso delle 
Mura castrensi, con le ali di un aereo in marmo che svettavano sulla cima! Un palazzo che guardavo sempre con ammirato stupore… 
“mio padre lavora qui”, dicevo tra me e me, e ne ero orgoglioso anche con i miei compagni. 

Nella nuova casa stavo molto bene. Avevo portato con me i miei Corrierini (tanti numeri de Il Corriere dei Piccoli) che conservavo 
gelosamente. Quanto mi piacevano quelle storie! Il Sor Pampurio, il Signor Bonaventura:«Sor Pampurio a dar s'affretta gli otto giorni 
alla servetta» e poi «Qui comincia l’avventura del Signor Bonaventura». Tutti ottonari a due a due a rima baciata sotto ciascuna 
vignetta. E c’erano pure Bibì e Bibò, con la Tordella e il capitan Cocoricò, importati dagli Usa: là erano un fumetto, ma qui… gli ottonari 
di sempre! Al Corriere della Sera i fumetti non piacevano! Un’enfasi letteraria non era male anche per un pubblico in fantile! Per noi 
bambini tutti piccolo-borghesi, ovviamente. Collezionavo anche il Cartoccino. C’erano le poesie di Arpalice Cuman Pertile e di Zietta Liù. 
E poi “Un giorno chiccolino giocava a nascondino”… e, quando veniva la primavera… “Si è affacciata tra l' erbetta, timidetta, pian 
pianino, una viola, una sola, ed ha emesso un gran sussurro: oh, che azzurro! Ha guardato su nel cielo senza velo; e d’un tratto ha 
risvegliato tutto il prato e s’è udito un gran sussurro: Oh, che azzurro! Ma un cespuglio che l’ha udita, l’ha ammonita: marzo ad ogni fiore 
è traditore! O viole! Non sognate! Aspettate”! E c’era pure la poesiola del grillo: “Son piccin, cornuto e bruno, me ne sto tra l’erbe e i fior; 
sotto un giunco o sotto un pruno, la mia casa è da signor”. E le recitavo anche bene. Erano tempi in cui le stagioni scandivano i nostri 
tempi di vita con molta determinazione. 

E canticchiavo anche! «Sa sun tres columbe blanche, sa sun tres columbe blanche, sla rivà del mar, sla rivà del mar…», forse 
mezzo italiano e mezzo francese! E in francese anche! «Maman, les p’tits bateaux – Qui vont sur l’eau – Ont-ils des jambes»? – «Mais 
oui, mon gros beta! S’ils n’en avaient pas – Ils ne march’raient pas»! 

Un bel giorno la mamma cominciò ad avvertire dei forti dolori! La pancia cresceva sempre più, la vedevo soffrire, domandavo e mi 
diceva che era una malattia e che si sarebbe dovuta operare… quella pancia così grossa… non era possibile! Così fu ricoverata alla 
Clinica S. Anna in via Garigliano e venne operata! Era il 2 ottobre del 1934! Tutto era andato bene e mio padre, per festeggiare la 
guarigione, le comprò una bella bambina al mercato dei neonati: dove vendevano cavoli, cavoli particolari, non come quelli che si 
mangiano. Io fui molto contento! Quale ingenuità in quegli anni Trenta! La mamma era guarita e io ebbi una sorellina: Maria Clara, detta 
Pucci. 

Fui iscritto alla classe seconda della Scuola elementare “Italico Sandro Mussolini”, nipote del Duce, morto ventenne. Era stato tra i 
fondatori dell’Opera Nazionale Balilla ed era opportuno ricordarlo degnamente: Camerata Italico Sandro!!! Presente!!!. La scuola era ed 
è – oggi “Giuseppe Mazzini” – in Largo Volsinio, di fianco a quel meraviglioso Parco Nemorense inaugurato proprio da poco, nel 1933. 
Viali, alberi, aiuole, un laghetto con salici piangenti, uno chalet per le consumazioni… e un altoparlante collegato con la radio: canzoni e 
notiziari. La scuola era nuova nuova, aule ampie e accoglienti! Avevo compiuto ormai 6 anni ed ero maturo per diventare Figlio della 
Lupa, ma… cose che accadevano allora – solo allora? – ero anticipatario, ero altino e dimostravo qualche mese di più, per cui… 
insomma “mi fecero” Balilla, o meglio Balilla Escursionistaaa!!! Mi dettero in dotazione la divisa, camicia nera, pantaloni corti grigio 
verde, il fez con una bella M metallica, e poi un bel fazzoletto azzurro da mettere attorno al collo… sì, come quello dei cow boys, ma al 
contrario! E, a suggellare il nodo sul petto, un medaglione grosso così con la testa del Duce con tanto di elmetto! E una scr itta: credere, 
obbedire, combattere! E io non vedevo l’ora… quando fossi diventato grande… di credere, di obbedire e di combattere!!! 

Un mio amico balilla aveva un altro medaglione e c’era scritto: “Se avanzo seguitemi”. Mah! Non capivo chi dovesse avanzare… o 
forse qualcuno doveva avanzare qualcosa? Avevo capito che a Roma “avanzare” è questione di soldi! Solo più tardi un cadetto, sì, in 
gran divisa, il nostro “comandante”, ma solo qualche anno più di me, ci spiegò che era una frase del Duce! “Se avanzo, seguitemi! Se 
indietreggio, uccidetemi! Se mi uccidono, vendicatemi” Per la miseria! Io, abituato alle suore e alle Avemmarie, mi sentivo tutto pieno di 
orgoglio. Mi spiegarono anche che i bimbi d’Italia son tutti Balilla… per cui… Sì, quel famoso Balilla che con un sasso cacciò gli 
Austriaci – sempre cattivi questi austriaci! – da Genova. Quando non sapevo. Sì, un certo Gian Battista Perasso. Menomale che lo 



chiamavano Balilla, altrimenti come ci avrebbero chiamati? Mah! Meglio Balilla che Perassi! E “Fischia il sasso, il nome squilla del 
ragazzo di Portoria, e l’intrepido Balilla sta gigante nella storia…” la cantavamo sempre nei dieci minuti di ricreazione! 

Ma la cosa più strana della mia divisa era un cinturone con appesa una corda arrotolata e un moschettone! Ero Balilla 
escursionistaaa!!! Hai voglia a scalare montagne! Forse tutte le Alpi… sapevo tutto… Macongranpenalerecagiù! Marittime, Cozie, Graie 
e così via! Ma la corda non era quella adatta per scalare una parete rocciosa, osservò mio padre! E rideva! Era una cordicella esile esile 
e corta corta, per cui… cominciai fin da allora a imparare che in quel periodo le apparenze forse erano più importanti delle cose reali! In 
effetti, al di là di qualche marcetta per le strade del quartiere il sabato pomeriggio, di vette da scalare neanche l’ombra. Maiii!!! 

Comunque, la divisa mi piaceva, mi faceva sentire importante. E alle adunate del sabato, sole o pioggia, la divisa era la divisa! Mi 
spiegarono che si chiamava così perché ti “divideva” da tutti i borghesi buoni a nulla! Per questo l’Italia fascista voleva tutti in divisa! 

 
Un Sole libero e… giocondo 

 
A scuola, con la maestra Rinaldi, bravissima e sempre paziente e sorridente, oltre a imparare bene a leggere, scrivere e a far di 

conto, imparai anche che eravamo un popolo forte e gagliardo, con un passato più che radioso, la Grande Roma Imperiale… però con 
quel mascalzone di Bruto… 23 pugnalate per ammazzare Giulio Cesare! Una sorta di dio per noi! Per non dire di Augusto! Dopo gli 
sventramenti nel centro di Roma, era nata pure la Via dell’Impero! E imparavamo le canzoni del Regime che poi cantavamo a 
squarciagola a ricreazione e nelle marce del sabato pomeriggio! 

Oltre a “Giovinezza giovinezza primavera di bellezza”, obbligatoria con la Marcia reale, “Viva il Re, viva il Re, viva il Re! Le nostre 
trombe squillano! Viva il Re, viva il Re, viva il Re! Con esse i canti echeggiano!”, in effetti poco cantabile, troppo austera e severa, 
c’erano le “Nude stanze buie e fredde, fatte apposta per studiar”…, era la canzone degli universitari fascisti. E c’era il “Sole che sorgi 
libero e giocondo”… e su questo giocondo ci ridevamo un po’!  Perché a Roma giocondo è come dire fessacchiotto! Più tardi, forse al 
liceo, quando mi avvicinai a Orazio, seppi da non ricordo chi che l’autore del Sole che sorgi, aveva ripreso il ritmo del carme oraziano, 
quello che fa: “Alme sol possis nihil Urbe Roma visere maius!” E ho saputo anche che sull’Arco dei Fileni, eroi cartaginesi di cui ci parla 
Sallustio nel Bellum Jugurthinum, fatto erigere da Cesare Balbo nel ’37 al confine tra Tripolitania e Cirenaica (ma la colonia libica era 
sempre Una ovviamente) apparivano i medesimi versi di Orazio. Quante cose ci facevano imparare! La classicità è la classicità! E poi 
c’erano altre canzoni! Il regime era provvido in materia! “Verrà, quel di’ verrà che la gran madre degli eroi ci chiamerà”… Ma quando? E 
fremevo! Cominciavo a sapere che dovevamo conquistare il mondo, prima o poi! Intanto mi contentavo della Libia. 

Per non dire del giuramento! Che esperienza! Quante volte ho giurato! Tutti i primi giorni di scuola, poi il 28 ottobre, anniversario 
della Marcia su Roma, poi il 4 novembre, la ricorrenza della Vittoria e il bollettino di Armando Diaz… a memoriaaa!!! “La guerra contro 
l'Austria-Ungheria che, sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re, Duce supremo, l’Esercito Italiano, inferiore per numero e per mezzi – e 
come ti sbagli!!! – iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi, è 
vinta”! La maestra ci disse che asprissima era un errore! Perché si dice asperrima, ma asprissima era più bello!!! Suona più forte!!! E poi 
quel finale! “I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano 
discese con orgogliosa sicurezza”. Un finale tragico e poetico che ci commuoveva… dopo tanto fragore di armi, di cavalli, di cannonate, 
e la scritta famosa su una casa diroccata… “Tutti eroi o il Piave o tutti accoppati”, la foto su tutti i libri di testo… ed erano testi unici, libri 
di Stato, eguali per tutte le scuole, ovviamente stampati con l’approvazione delle supreme autorità fasciste. Mica c’era da scherzare! Nel 
1929 il Ministero della Pubblica Istruzione era diventato il Ministero dell’Educazione Nazionale! E compito della scuola era quello di fare 
di ciascuno di noi un forte e fiero fascista! Molto al di là del leggere, scrivere e far di conto! L’ideale supremo di uno Stato assoluto e 
totalitario! E il mio ministero, in Viale del Re, oggi Viale Trastevere, con mio grande piacere, era mio coetaneo… era stato inaugurato il 
28 ottobre del 1928! 

E giuravo anche il 23 marzo: ricorreva la nascita dei Fasci di combattimento in Piazza San Sepolcro, a Milano, nel 1919. E certe 
volte anche il 21 aprile… non si doveva far torto a Roma e al suo Fausto Giorno Natale! E chi se lo dimentica il giuramento?!  “Nel nome 
di Dio e dell’Italia, giuro di eseguire senza discutere gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e se è necessario col mio 
sangue la causa della Rivoluzione Fascista”. Hoibò!!! E ci credevo anche! 

 
Finalmente l’Impero 

 
Bello quel primo giorno di scuola del 1935! Ormai ero in terza elementare. Mi sentivo grandicello, ma la mamma insisteva nel 

mandarmi a scuola e alle adunate ancora con quel bel boccolo che da quando ero piccolino mi cadeva sulla fronte e che per me era 
sempre fonte di vergogna, se non di disperazione! Il terrore di essere scambiato per una femmina era forte! 

Ricordo ancora. A Torino in casa stavo sempre con un grembiulino: per non sciupare i vestiti! Che tempi! Un giorno la mamma 
dovette scendere nel cortile per seguire il lavoro del materassaio: a quei tempi si rinnovava ogni tanto la lana dei materassi, 
sottoponendoli ad un lavoro di cardatura fatta a mano da un artigiano esperto con un apposito attrezzo: due tavolette ir te di chiodi tra le 
quali si faceva passare la lana!. Mi prese per mano e mi volle fare uscire di casa così com’ero… con il grembiuleee!!! Non l’avesse mai 
fatto! Le mie urla erano disperate! Il terrore di essere scambiato per una femmine era altissimo. Ma la mamma non sentì ragioni! Ed io 
soffrii, quanto soffrii! E soffrii anche perché la mamma non mi capiva. 

Quel boccolo infame! Comunque con il fez me la cavavo e mi davo sempre da fare per nasconderlo. Ma a scuola… ogni tanto 
qualcuno mi guardava strano e mi chiedeva: “Ma sei maschio o sei femmina?” Mai insulto era più grave per me, fiero maschio Balilla 
con tanto di B maiuscola, pronto a dare il sangue per il Duce e per il Re! 

Ormai il sabato era stato dichiarato “Sabato Fascista” nel giugno del ’35 ! Altro che il sabato inglese degli sfaccendati! – e io dovevo 
essere sempre più fiero delle adunate e degli esercizi ginnico-sportivi a cui dovevamo attendere, anche in vista degli immancabili saggi 
di fine anno scolastico… la fiera gioventù del Littorio… … ma con quel boccolo e con quel terrore di essere scambiato per una 
femminuccia… per me era una tragedia, ma la mamma non sentiva ragioni. Così, la mia pretesa bellezza di bambino piccolo-borghese 
urtava contro la mascolinità del balilla! 

Quel primo giorno di scuola fu ancora più bello perché il 3 ottobre le nostre truppe varcarono il confine eritreo – annuncio della radio 
acquistata da poco! E quanto mi divertivo a girare la manopola per cercare le stazioni estere! Radio Monteceneri! Stoccolma! Londra! 
Non ricordo se ci fosse anche New York. Il mondo in una scatola. Che emozione! E noi ci preparavamo a conquistarlo. Quel 3 ottobre 
ebbe inizio la conquista dell’Etiopia! Che gioia per me! Avremmo liberato i poveri negri dalla schiavitù e avremmo portato loro la civiltà 
romana e fascista! Era ora! Finalmente si cominciava a menar le mani! “Faccetta nera, bella abissina, aspetta e spera che già  l’ora si 
avvicina! Quando saremo vicino a te, noi ti daremo un altro Duce e un altro Re”! Ed ancora! “Io ti saluto e vado in Abissinia, cara 
Virginia, ti scriverò”. Ma un altro nome di donna per far rima con Abissinia proprio non c’era? Mah! Insomma “Fischia il sasso e il nome 
squilla” passò in secondo ordine nelle nostre ricreazioni scolastiche e nelle adunate del sabato. E pian piano mi abituai al fatto che le 
canzoni del fascismo e della sua balda gioventù proliferavano giorno dopo giorno. E le mandavamo tutte a memoria. 

E poi, il 18 novembre, le sanzioni economiche! Nessun Paese avrebbe più potuto commerciare con noi! Fu la decisione della 
Società delle Nazioni! Contro di noi, gente semplice e frugale, così mi dicevano, si scatenava l’odio dei Paesi ricchi: gli inglesi 
mangiavano cinque volte al giorno!!! Loro avevano le colonie e sfruttavano i poveri negri, mentre noi, invece, li avremmo liberati! Quel 
18 novembre dell’anno XIV dell’Era fascista sarebbe passato alla storia. A noi le sanzioni non mettevano alcuna paura! Forse avremmo 



stretto la cinghia, ma comunque avremmo dato la nostra fiera risposta ai Paesi ricchi… plutocratici… così ci dicevano, nulla a che fare 
con Pluto il cane di Topolino. Potevamo fare a meno di commerciare con l’estero! Ce l’avremmo fatta, da soli! E, se la Patria  chiama, 
noi dobbiamo rispondere! E la Regina Elena al Vittoriano fece il suo primo dono! Con le sue stesse mani depose all’interno di un tripode 
la fede sua e quella del marito. Poi venne Donna Rachele, la moglie del Duce! Fu la “Giornata della fede”! Quante foto sui giornali! E le 
spose italiane tutte donarono le loro fedi alla Patria! E la mamma mi fece vedere la sua nuova fede di ferro con incisa all’interno la 
scritta: oro alla Patria! 

E poi, l’anno successivo, la vittoria! Dal balcone di Palazzo Venezia il Duce annunciò: “Il maresciallo Badoglio mi telegrafa: Oggi 5 
maggio alle ore 16 alla testa delle truppe vittoriose sono entrato in Addis Abeba”! Finalmente avevamo ricostituito l’impero! Sapevo 
benissimo che con gli imperatori Traiano e Adriano avevamo occupato quasi tutto il mondo allora conosciuto… solo perché Colombo, 
un Italiano con la I maiuscola, non aveva ancora scoperto l’America! Altrimenti… E il 9 maggio ci fu la solenne celebrazione! Il nostro 
Re era anche Imperatoreee! Da non credere! E nel nostro calendario un nuovo numero romano: anno I° dell’Impero. Così Somalia, 
Eritrea ed Etiopia costituirono l’AOI, o meglio l’Africa Orientale Italiana! Io impazzivo letteralmente, anche i miei compagni, ma  a casa… 
su fronte famigliare… nulla di nuovo! Non capivo le ragioni di quel silenzio! Eppure la mamma aveva anche lei donato la sua fede! Mio 
padre un giorno tornò  a casa con un librone grosso così, un dono dell’ufficio: Giacomo Vaccaro, Africa Orientale Italiana, tante pagine, 
tante fotografie e tante negrette…e a seni nudi… per me fu una scoperta! Comunque l’Impero in casa mia non suscitava molto 
entusiasmo… 

Ma un grande entusiasmo suscitò il fatto che, nonostante il negus, Hailé Selassié – che nome strano, ci faceva ridere…e noi 
righezzini -… Hailé li morté – avesse levato fiere proteste alla Società delle Nazioni, questa invece rispose con la revoca delle sanzioni! 
Ci dissero a scuola e nelle adunate del sabato che la cosa era molto importante! Il mondo riconosceva all’Italia il diritto di r icostruire il 
suo Impero… Dopo quasi duemila anni. Io…diventavo cittadino di un imperooo!!! 

 
La guerra di Spagna 

 
L’estate del 1936 poteva trascorrere serena. Ero stato promosso in quarta elementare. Compivo 8 anni… insomma un’estate 

tranquilla: le villeggiature – si chiamavano così – erano sempre nel Lazio o in Umbria… Subiaco, Jenne, Nocera, Norcia… Nulla a che 
fare con le Alpi, Courmayeur, anzi Cormaggiore, come era stata ribattezzata, La Thuile con le miniere di carbone…  montagne altissime 
e sempre un gran fresco… ci andavamo quando vivevamo a Torino. Ricordo che fu proprio a La Thuile che “conquistai” le mie ultime 
parole!  Parlavo correttamente, ma due paroline non riuscivo a pronunciarle e i miei genitori sorridevano e mi incoraggiavano… “Vedrai, 
vedrai…ci riuscirai”. Si trattava di “proprio” e di “spago”! E dicevo sempre “propio” e “scabo”! Fu in una bella matt ina che mi alzai e 
improvvisamente pronunciai PROPRIO… e poi; SPAGO… e per tutto il giorno non feci altro che ripeterle! Avevo finalmente completato 
il mio… apprendimento linguistico! Potevo parlare di tutto! Così pensavo… 

La campagna delle estati umbre era bella, dolce, tranquilla… i contadini, le mucche, il latte e le uova fresche, le passeggiate con i 
cugini e le zie, il Corriere dei Piccoli e Topolino, a volte l’Avventuroso, ma alla mamma non piaceva molto, era per ragazzi…“grandi”!  

Flash Gordon – anzi, solo Gordon: al fascismo non piacevamo molto nomi propri stranieri – Cino e Franco, alias Tim e Tom, Jim 
della giungla, l’Uomo mascherato, Mandrake! E poi il mio primo album… Il Gatto Malandrino!!! Di Walt Disney! Il mio primo fumetto… 
però anche con qualche verso: «Voglio cuocerti in salmì»!... la minaccia del brigante! «I gendarmi eccoli qui»! Rispondeva il gatto! Era il 
fumetto preferito dalla mamma. E poi le imprese della formica Buci, sempre di Walt Disney. 

Quella fu l’estate della guerra di Spagna. Avevamo l’Impero! In Etiopia avevamo abolito la schiavitù e stavamo costruendo palazzi, 
strade e ponti! Ma c’era una grande minaccia, quella dei bolscevichi che in Spagna avevano cacciato il Re e instaurato una 
repubblica… una repubblica… sovietica… così si diceva… e che spavento! Gi stessi bolscevichi che durante la rivoluzione russa 
avevano fucilato lo Zar con tutta la sua famiglia! E ora in Spagna bruciavano le chiese e sparavano sulle statue della Madonna! E preti e 
monache venivano arrestati e fucilati! C’erano le foto sul Messaggero! Una guerra che mi accompagnò per molti anni… non finiva mai, 
ma era lontana e a poco a poco ci feci l’abitudine. I particolari ci vennero raccontati da un ufficiale amico di mio padre, reduce dal fronte. 
Venne a cena da noi, ci raccontò dei crimini bolscevichi e ci cantò «Cara al sol con la camisa nueva», l’inno delle Frecce azzurre e delle 
Frecce nere, dei volontari antibolscevichi. Una guerra che accompagnò tutta la mia prima adolescenza! E i nostri volontari partivano per 
combattere a fianco dei soldati di Franco… cose orribili facevano quei comunisti e io ascoltavo… E non sapevo nulla della Brigata 
Garibaldi, di Longo, di Pacciardi… di Togliatti, di Di Vittorio, di Hemingway, della difesa della democrazia… E non sapevo neanche che 
molti dei nostri volontari nella Spagna di Franco erano disoccupati nell’Italia del Duce! Lo seppi solo molti anni dopo. 

Due cose mi appassionarono in quell’anno! Il fatto che un americano – peccato che fosse negro – avesse battuto il record dei cento 
metri alle Olimpiadi di Berlino e la nascita della Topolino, la piccola Fiat che avrebbe dovuto cambiare costumi e modi degli Italiani. E 
mio padre – ricordo – cominciava a pensarci… lui, tecnico, diceva che era una macchina rivoluzionaria e chissà se tra qualche anno… 
ma era solo un sogno… infatti non potemmo mai acquistarla! 

Altri ricordi! La zia Velia acquista “Via col vento”, un romanzo bellissimo, commentavano le zie e le loro amiche! E poi fu un grande 
tema di discussione tra le quattro zie il fatto che un re rinunciasse al trono per sposare una donna normale senza neanche un goccio di 
sangue reale! Che era pure bruttina, nelle foto sulle riviste. Si trattava di Edoardo VIII, re d’Inghilterra, un Paese che non c’era affatto 
simpatico, troppe colonie… e poi la storia dei cinque pasti mi ronzava sempre nella testa! Ma quando lavoravano? Forse mai! Troppo 
ricchi! E i re potevano pure permettersi di lasciare il trono… 

Quel 1936 fu anche l’anno delle figurine Perugina. Fu un impazzimento generale! «Altro che le figurine Liebig»: soleva ricordare 
ogni tanto la mamma. Tutti correvamo ad acquistare cioccolatini e caramelle Perugina. Ricordo l’emozione! La figurina era arrotolata 
come fosse una sigaretta all’interno dei prodotti Perugina e tutti noi ricercavamo con ansia una figurina soltanto! C’erano Otello, i 
Dumas, padre e figlio, Sandokan, Crik e Crok, il gangster, il Brigante Spiridione! Ma il Feroce Saladino era quella più rara! Ci fu un vero 
e proprio mercato tra i parenti e gli amici. E dicevano: «Io ho il doppione di Greta Garbo, ma mi manca l’Abate Faria… Se ti do la 
Castellana, mi dai la Bella Corsara»? Tutto era nato da una trasmissione radio di grande successo, i Quattro Moschettieri, di Nizza e 
Morbelli. E in casa era una trasmissione molto seguita! Ad album completato, la Perugina regalava ricchi premi! Sempre in dolciumi. Per 
me fu una stagione stupenda… anche se non riuscii mai a completare l’album! 

 
Nonna Zenaide 

 
Un bel giorno del 1937 mio padre tornò a casa con una bella divisa azzurra! Era bellissimo! E un cappello con tanto di visiera… 

sembrava un generale, perché mio padre era un bell’uomo – si dice così – e aveva un bel portamento – la mamma diceva così – 
eppure era una semplice divisa da impiegato dello Stato, ma dello Stato fascista, pensavo… non uno Stato qualunque. Le divise per me 
erano quelle cose da prendere molto sul serio… un segno di appartenenza… gli abiti borghesi ormai non piacevano più! Un’Italia 
destinata a conquistare il mondo non poteva che essere un esercito di divise! Ma mio padre non era molto contento! Diceva che la sua 
vera divisa era quella di Ufficiale di Artiglieria! Lui Medaglia d’Argento al Valor Militare, che aveva combattuto sul Piave! Ed era stato a 
mollo per 8 giorni! Senza dormire e senza mangiare! E poi la ritirata, i cannoni da salvare! Nella vicenda di Caporetto. E conservava 
gelosamente la sciabola e anche la pistola, ma chissà dove le teneva nascoste… con due bambini per casa… 



Per me quel ‘37 non fu un anno particolare. Ricordo solo che mio padre, esperto in aeronautica, commentò amaramente il disastro 
del dirigibile Hindenburg. Ricordo le foto sui giornali: un rogo di quelli… e quanti morti!.«No, diceva, questi dirigibili sono grossi e lenti, 
difficili da manovrare e soprattutto pericolosi… doveva succedere prima o poi! L’idrogeno è infiammabile! Basta una scintilla! E si 
incendia tutto, in un attimo»! Era convinto che il futuro dell’aviazione fosse l’aeroplano, lui che era collaudatore di aerei, lui sì che se ne 
intendeva: ed ebbe ragione. Dopo quel disastro di dirigibili non si parlò più! Eppure mi piacevano tanto… volare… con quei pancioni… 
mi sembrava una cosa impossibile. 

Comunque, ormai frequentavo la quinta classe elementare e i miei genitori già cominciavano a pensare all’esame di Stato! 
Occorreva un esame per essere ammesso agli studi ginnasiali! Quelli avrei dovuto fare! E la mamma mi ricordava sempre che suo 
nonno, Numa Pompilio Vangelisti era stato un valente latinista e che, per la sua cultura, i coniugi Carlo Luciano Bonaparte e Zenaide 
Bonaparte  – due cugini, marito e moglie, lui figlio di Luciano, lei figlia di Giuseppe, ambedue fratelli di Napoleone – lo avevano assunto 
come precettore dei loro numerosi figli. In quegli anni i figli nascevano a dismisura! E in tutte le classi sociali! Tanto erano le madri a 
morire numerose di parto, mica i padri… così pensavo. Ormai avevo imparato che cosa significasse per una donna avere una pancia 
grossa così. E il bisnonno Numa varcava il portone di quella Villa Paolina, a ridosso delle Mura Aureliane, all’altezza di Porta Pia, una 
villa con  un parco immenso. La villa era situata in una Roma periferica per quei tempi, tra la Strada Pia, oggi via XX Settembre e Via di 
Porta Salaria, oggi Via Piave. Attualmente è residenza dell’Ambasciata francese presso la Santa Sede. Ma allora, prima della Breccia, 
chissà che splendore! Era stata acquistata da Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone, la stessa il cui splendido nudo è esposto al 
Museo Borghese. In Via Piave passavamo spesso io e la mamma per certe compere…scarpe, camicie – allora si scriveva 
rigorosamente con la i per evitare la confusione con càmice – e davanti a quel portone la mamma mi diceva: «Vedi Maurizio, di qui 
passava tuo bisnonno Numa». A me non faceva molta impressione, ma alla mamma sì! 

E poi c’era pure zio Nino, che aveva insegnato latino e greco al Massimo, in Piazza dei Cinquecento, una scuola di preti, come si 
suol dire, ma di grande prestigio! E sembrava che io non dovessi assolutamente sottrarmi a questa sorta di dovere! Io insegnante? 
Maiii!!! Ma, la famiglia è la famiglia! E la mamma mi faceva vedere a casa di nonna Zenaide, la mia nonna, figlia di Numa Pompilio, i 
ricordi napoleonici, alcuni libri per bambini che Carlo Luciano Bonaparte regalava ai figli, e con tanto di dedica, una pistola a tamburo – 
per me era una cosa meravigliosa! Immaginavo chissà quanti colpi avesse sparato e quanti cadaveri… le fantasie di un bambino – e un 
tavolino da lavoro appartenuto a Zenaide Bonaparte, più tante altre cose, miniature, monete, la mia fantasia volava. E poi c ’era il ritratto 
grande grande di Zenaide Bonaparte… c’era poco da scherzare. Mi rendevo conto che era per me una sorta di destino crudele… ero 
“condannato” a portare il boccolo… certamente, somigliavo al figlio di Napoleone, l’Aiglon, quello morto giovanissimo non si sa bene 
come! E le zie me lo dicevano sempre! Ero il suo ritratto! E nel ritratto c’era questo boccolo… non me ne sarei mai liberato! Avvertivo 
solo il fastidio di assomigliare a qualcuno che aveva i boccoli e che quindi somigliava a una bambina! Per me era inaccettabile! Io, 
giovane del Littorio, destinato a chissà quali guerre alla conquista del mondo, io somigliare all’Aiglon? Mai! E poi somigliavo pure a uno 
zio! Che tormento! Nelle riunioni di famiglia c’era sempre il duetto tra le zie e le cugine delle zie: «Maurizio somiglia a Decio…» era il 
fratello di mamma, morto nella prima guerra mondiale il primo giorno di battaglia, nel 1917, a San Marco di Gorizia, appena uscito dalla 
trincea! Aveva appena 19 anni! E non ha avuto in sorte di essere tra i “ragazzi del ‘99”, perché era nato nel 1998!!! «Ma no, somiglia a 
Dario», anche lui morto giovanissimo, a Misurata, in Libia, prigioniero di chissà quale tribù di ribelli – o di partigiani? – sempre nel 1917! 
Solo tanti anni dopo capii quale strazio per nonna Zenaide e nonno Torello (Salvatore in effetti)! Perdere i due figli maschi ancora 
ragazzi nel giro di qualche mese. 

Per non dire poi della libreria della casa di nonna! Autori latini, un Virgilio del ‘700, una cinquecentina con le Bucoliche, un Flavio 
Giuseppe, le tragedie dell’Alfieri, un’enciclopedia medica con tanti disegni, bibbie e vangeli a iosa e tanti volumi del Muratori! Uno che si 
intendeva di case e di palazzi, pensavo… Insomma il “Via col vento” stonava un po’ e anche “Clara tra i lupi”, di un mio zio giornalista, 
Arnaldo Frateili e il “Plettro Italico”, di Aristide Ettore Lesen, un altro parente: un inno alla classicità e al Duce che tanto si stava 
adoperando per riportarla a nuova vita! Ogni tanto afferravo qualche volume, mi piacevano i disegni e le copertine di cartapecora delle 
cinquencentine E sfogliavo, sfogliavo… ma lo sguardo vigile della nonna o della zia Velia era eloquente… sapevo che erano cose 
preziose… nelle mani di un ragazzino…  

Tutto sommato, quel salotto della nonna Zenaide mi piaceva! Divano, poltrone, poltroncine imbottite e tanti quadri, tra cui il ritratto 
ad olio della Zenaide “vera”, la Principessa Zenaide Bonaparte con tanto di cornice dorata! E tanti soprammobili, candelabri di argento, 
orologi dorati… o d’oro? Chissà! Quelli non più funzionanti, ma che facevano una gran bella figura sotto le campane di vetro.  E due 
tavolini, anch’essi di origine Bonaparte, bucherellati dalle tarme, sui quali nelle feste natalizie tutta la grande famiglia, nonna, zie e 
cugini giocavamo a tombola! Quaraquacchiete, 44, 9, l’ubriacone, 19, la puzza, 47, morto che parla, 88,, occhialoni, 17, la disgrazia, 13, 
il diavolo, e le immancabili gambe di nonna, il 77! Un misto di smorfia napoletana e di lessico famigliare! 

Questi felici anni romani! Il Parco Nemorense, i primi fumetti, anche il Principe Valiant, di Foster, e Tarzan, sempre di Foster, tavole 
a colori, grandi così! La bicicletta che mi aveva portato la Befana e la pistola a tamburo a ditalini, cartucce speciali che, quando premevi 
il grilletto, facevano un chiasso del diavolo. 

 
Ostia, o meglio il Lido di Roma!!! 

 
Nella primavera del 1938 ci trasferimmo ad Ostia! Ma che dico? Ostia? Nelle mire del Duce, Roma avrebbe avuto il suo mare! Non 

a caso erano state costruite una ferrovia, modernissima per quei tempi, e un’autostrada, la prima autostrada d’Italia! La ferrovia fu 
inaugurata nel 1924, l’autostrada nel 1928. Ostia avrebbe avuto un suo preciso avvenire! Forse non sarebbe stato il porto di Roma, ma 
il suo lido sì! Il Lido di Roma! Il suo nome ufficiale, dal 1933! Così, quei poveri ravennati, che dalla fine dell’800 avevano cominciato a 
bonificare le paludi di Ostia antica, quella romana, a circa 5 chilometri dalla Ostia mussoliniana, avrebbero avuto una memoria diversa! 
Sarebbero passati alla storia come i costruttori del nuovo mare per Roma. Prima della bonifica nessun romano avrebbe mai pensato di 
andare a Ostia a fare i bagni. Quelle erano terre malsane, da sempre! E utili solo per le saline, che dai tempi di Anco Marzio 
garantivano l’approvvigionamento del sale a Roma. Il sale era importantissimo nei tempi antichi, ci dicevano a scuola, per la 
conservazione dei cibi. E braccianti e operai venivano pagati con il sale, il salario appunto! In seguito il sale cominciò il percorso inverso 
sulla Via Salaria, quella che conosciamo: dalle saline dell’Adriatico, più praticabili e meno malsane di quelle del Tirreno, il sale scendeva 
a rifornire tutti i popoli del centro Italia fino a Roma. 

Fu Mussolini il primo a pensare che Roma e il Lazio avrebbero dovuto godere del loro mare – lo sapevo bene – e che occorreva 
bonificare le paludi della costa e sconfiggere la malaria. E restituire quelle terre alla civiltà e all’agricoltura! La battaglia del grano, 
avviata fin da 1925 – non c’era sillabario che non ne parlasse – era stata vinta, ma non dovevamo affatto arretrare! Le parole d’ordine 
sono sacre e non si discutono. E il Duce a petto nudo che gettava fascine di grano nella trebbiatrice! Quanti film Luce e quanto 
entusiasmo! 

Non a caso negli stessi anni Venti e Trenta venivano bonificate le Paludi pontine! Opere grandiose! E ne eravamo tutti molto fieri! 
Soprattutto quando vennero fondate due nuove città, Littoria e Sabaudia! E poi Pontinia, Aprilia e Pomezia! E in pochi mesi! I miracoli di 
cui il Duce e il nuovo Popppolo Itttallliano – sì, con tre pi, tre ti e tre elle – erano capaci: così parlava il nostro Duce!. Altro che Vittoria 
mutilata! Ci stavamo riprendendo agli occhi del mondo… e alla grande! Altro che popolo di violinisti! Ormai eravamo “un popolo di poeti 
di artisti di eroi di santi di pensatori di scienziati di navigatori di trasmigratori”! Così avremmo letto, di lì a qualche anno, sul Palazzo della 
Civiltà italiana, quel Colosseo quadrato che avrebbe nobilitato l’Esposizione Universale Romana, l’attuale Eur! La si stava già 



progettando in quegli anni, e con essa la Via Imperiale, che avrebbe attraversato un nuovo quartiere di Roma, il quartiere Europa! E 
sarebbe giunta fino al mare! E noi del Lido di Roma… in trepida attesa! 

Capirete il visibilio del piccolo Maurizio, un Balilla che non vedeva l’ora di diventare un Giovane Fascista. Ma doveva aspettare! La 
Leva fascista era precisa e rigorosa! Un figlio della lupa diventava balilla escursionista a 8 anni di età. Ed io, al compimento dei 12 anni, 
sarei diventato balilla moschettiere e avrei imbracciato il moschetto modello 91, “ridotto”, cioè, adattato alle esili braccia di… un 
bambino! Ma a 14 anni sarei diventato avanguardista, armato di pugnale – quello della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale – e di un 
moschetto modello ’91… quello verooo!!! E poi a 16 anni sarei diventato avanguardista mitragliere e, oltre pugnale e moschetto, avrei 
avuto in dotazione anche una mitragliatrice leggera! Una mitragliatriceee…che sogno… A 18 anni sarei diventato giovane fascista e 
finalmente, alla maggiore età, 21 anni, sarei diventato FASCISTA a tutto tondo, con tanto di lettere maiuscole. Ero ancora piccolo: nel 
luglio del 1938 avrei compiuto solo dieci anni… hai voglia ad aspettare! E, quando si è piccoli, i tempi sono lunghiiii… 

L’avvenire, comunque, era provvido di promesse! Insomma, trasferirsi ad Ostia, o meglio al Lido di Roma, significava proiettarsi 
nell’avvenire! Alla foce sud del Tevere, a Fiumara Grande, c’era pure un idroscalo! I 25 idrovolanti di Balbo erano partiti da Orbetello in 
quella famosa trasvolata atlantica del Decennale dell’Aeronautica italiana e… fascista, ovviamente – Roma-New York, andata e ritorno 
– che nell’estate del 1933 aveva infiammato tutti gli italiani! Ma erano tornati in Italia all’idroscalo di Ostia… di Ostiaaa! Insomma, 
disporre di un idroscalo a Ostia, il porto di Roma, la Città eterna, la Caput mundi… significava un avvenire certo per la nostra 
aeronautica… e anche per mio padre, penso! Mio padre, perito tecnico industriale, collaudatore di aerei, si sentiva un po’ aviatore… non 
fascista certamente – anche se in casa non si parlava mai di politica… perché, se poi io e mia sorella avessimo spifferato qualcosa a 
scuola o con gli amichetti, e se qualche fascistone avesse saputo la cosa?! Non c’era mica da scherzare! Ma mio padre era innamorato 
dell’aviazione certamente e Mussolini era un po’ il padre della nostra nuova arma! 

A mio padre la vita del ministeriale passacarte non piaceva affatto. Era un perito tecnico! Come dire oggi un laureato in ingegneria! 
Le lauree negli anni Dieci e Venti (mio padre era nato nel 1994) non erano frequenti! Aveva anche lavorato in Francia, prima di 
sposarsi, in una fabbrica di ascensori! Parlava francese. Anche mia madre parlava francese, ma per nobili lignaggi! Così, quando non 
volevano farsi capire da me e da mia sorella Maria Clara detta Pucci, parlottavano in francese! Papà aveva fatto di tutto per rientrare in 
un’officina. Gli offrirono un posto di responsabilità all’Ufficio di sorveglianza tecnica, dipendente dal Ministero dell’Aeronautica, presso la 
Saiman, ad Ostia, all’idroscalo Carlo Del Prete, alla foce sud del Tevere; la foce nord è a Fiumicino. La Saiman, Società Anonima 
Industrie Meccaniche Aeronautiche e Navali aveva messo in cantiere un aereo monoposto, che in quegli anni ebbe molto successo. Un 
aereo che avrebbe avuto ulteriori sviluppi, se non ci fosse messa la guerra. Se non erro, i Tedeschi dopo l’8 settembre – del ’43, 
ovviamente – requisirono tutti gli esemplari del Saiman… e non furono le uniche requisizioni! Com’è noto! 

Alla Saiman andavo anch’io spesso, nel tempo libero o nei giorni d’estate, in bicicletta – c’era anche un autobus, ma la bicicletta era 
meglio e non c’era quel traffico di oggi che spaventerebbe ogni madre. Mi piaceva girare per i reparti con mio padre che mi spiegava le 
singole lavorazioni: lui aveva una tuta bianca a differenza degli operai, tutti in tuta blu. Ed io ero tutto un orgoglio! Che padre! 

 
I Navicellari 

 
Per alcuni mesi alloggiamo in un appartamento di Via dei Navicellari – una traversa di Via dei Fabbri navali, tutti echi dei fabbricanti 

di navi… ma c’era – e c’è tuttora – anche Piazza Anco Marzio: grande re romano che – ci dicevano a scuola – avviò la costruzione di 
Ostia, consapevole che il destino di Roma sarebbe stato sul mare. E non a caso il Mediterraneo era il mare nostrum, così ci dicevano 
sempre a scuola, così aveva decretato il Duce… un mare costretto dall’Inghilterra… ad est dallo stretto di Suez – che era stato costruito 
da un italiano, l’ingegnere Negrelli, perché il genio italico si distingue sempre – e ad ovest dallo stretto di Gibilterrra, due chiavi nelle 
mani degli Inglesi… e noi Italiani costretti all’interno del nostro mare! Prigionieri? No! Non poteva essere! 

Le altre vie di Ostia le capivo, via Claudia, Viale Vittorio Emanuele, Viale Regina Elena,il Re e la Regina, o meglio “Regina consorte 
d’Italia e d’Albania, Imperatrice consorte d’Italia”: con i nomi ufficiali non si scherza!!! Ma la via dei Misenati? Mah? Neanche i miei ne 
sapevano nulla. Poi a scuola l’insegnante ci spiegò che i Romani avevano una flotta al Capo Miseno in Campania, e che quei marinai 
erano i migliori del mondo! E poi la via dei Lucili e la via degli Acili, tutte famiglie dell’antica Roma! Insomma, mi sembrava veramente di 
essere tornato alle origini della nostra storia. 

Ma la storia contemporanea correva e come! Anche se il mio essere fascista era tutto “spirituale” se si può dir così! Ero anche in 
attesa della mia Prima comunione. E del primo orologio da polso! Era un classico in quegli anni. E magari avrei avuto anche una penna 
silografica di prezzo! A quei tempi erano tappe di vita importanti. Ma la mia “spiritualità” ebbe un gran sussulto quando seppi che Hitler, 
il Duce della Germania sarebbe venuto a Roma. Era un’alleanza in costruzione. Sapevo che in Germania il mio Duce era tenuto in gran 
conto e la visita del Führer mi riempiva di gioia. Due popoli che sarebbero diventati amici! 

Finalmente nel maggio 1938 il viaggio di Hitler in Italia e a Roma! Quale tripudio! Ad ogni stazione italiana, Verona, Bologna, 
Firenze, inni e fanfare1 E Hitler al finestrino che saluta! Su tutti i Giornali Luce! L’arrivo alla stazione Ostiense, grandiosa, tutta di 
marmo, costruita per l’occasione, non si poteva accogliere un ospite così illustre… alla stazione Termini! Tutta un po’ liber ty, nulla di 
imperiale. E poi dal Piazzale Ostiense su lungo il Viale Aventino, dritti dritti fino all’Arco di Costantino, al Colosseo e in via dell’Impero! 
Quale accoglienza per il Führer! E io al Lido! Lontano dai trionfi, dalle fanfare, dalle parate… che mi piacevano tanto! Fortunatamente 
c’era la radio, o l’aradio come in molti scrivevano, allora Eiar, Ente italiano audizioni radiofoniche, che ne parlò diffusamente. E il giorno 
dopo la grande parata, quella che Ettore Scola ha così brillantemente ricordato nel film “Una giornata particolare”! Ricevere il Führer e 
onorarlo degnamente con una parata senza eguali era il massimo che gli si poteva offrire! Il mio entusiasmo, l’entusiasmo di tutti era al 
massimo. Solo in casa avvertivo una sorta di indifferenza… l’attribuivo alle fatiche del lavoro… papà fuori tutto il giorno, la mamma 
casalinga con due figli da crescere. Avevamo anche la donna di servizio – si diceva così allora – ma la mamma non era affatto da 
meno! 

 
L’agognato ginnasio 

 
L’estate del 1938 fu per me e per i miei un periodo importante! Finalmente entravo negli anni a due cifre! Dieci anni sono tanti… e 

pochi, e pretesi che la mamma mi liberasse finalmente di quel boccolo infernale che mi faceva somigliare a una femmina. Avevo 
superato l’esame di ammissione al ginnasio e a ottobre avrei affrontato studi impegnativi, il sogno di mia madre più che mio, e avrei 
studiato il latino. E non era cosa da poco, solo per pochi eletti! Forse nelle attese, o nelle ambizioni, di mia madre avrei dovuto 
ripercorrere il sentiero di quel mio bisnonno, il “nonno Numa” di cui mia madre mi parlava sempre  con tanto orgoglio, il quale, oltre ad 
essere stato precettore dei numerosi napoleonidi, figli di Carlo Luciano e di Zenaide Bonaparte era stato  anche “scrittore apostolico di 
maggior grazia”! Di fatto traduceva in latino i documenti pontifici perché – mi diceva mia madre – i papi sono persone colte ma non è 
detto che padroneggino bene bene la lingua latina. E il latino è la lingua ufficiale della Chiesa! 

Comprammo i nuovi libri di testo! Non erano più i libri di Stato, ed erano tanti, uno per ogni materia. La “Morfologia della lingua 
latina”… morfologia… e che  vuol dire? dello Zenoni, e un secondo volume con gli esercizi… mi incuriosirono tanto e cominciai a 
sfogliarli… mamma mia, che cose difficili! Mi dissi: speriamo bene! E cominciai la mia avventura ginnasiale. Liceo ginnasio “Anco 
Marzio”, ovviamente, perché il fondatore di Ostia, un edificio bellissimo, nuovo nuovo, un po’ fuori mano, vicino alle case popolari, 
popolari sì, ma molto belle a vedersi, sembravano villini, laggiù verso l’idroscalo alla fine di Viale Duca di Genova. La Marzari – sempre 



l’articolo per i cognomi delle femmine – era la mia professoressa di lettere, brava, esigente, severa, come si conveniva a una scuola 
ginnasiale. Noi alunni non eravamo tanti: forse il fior fiore di Ostia? O meglio, del Lido di Roma? Chissà! E tutti studiavamo e come! 
Avrei dovuto fare la prima comunione e i preti chiesero – come di consueto allora – i tre giorni di ritiro per la preparazione spirituale, ma 
la Marzari non ne volle sapere! «Gentile signora, disse a mia madre; devo tenere delle lezioni importanti, quindi…» e i tre giorni, con 
mio grande rammarico, si ridussero a uno. 

Comunque, la mia Prima Comunione coincideva con il grande salto nella carriera fascista! Non ero ancora di Leva… fascista! 
Comunque ero alto e di bella presenza, come al solito! Da poco era nata la GIL, la Gioventù Italiana del Littorio in cui era confluita 
l’Opera Balilla; e c’era bisogno di costituire nuove squadre, nuovi manipoli di giovani fascisti. Ed io, con una gioia e un orgoglio più vivi 
che mai, diventai Balilla Moschettiere! Ripeto: Balilla moschettiere! Altra vita! Altri sogni! Un altro inno! “Nell'Italia dei fascisti anche i 
bimbi son guerrieri, siam balilla moschettieri del regime il baldo fior. La medaglia che portiamo con il Duce qui sul petto, fa da scudo al 
nostro affetto e l'orgoglio accende i cuor”. Ma non ci piaceva molto! Ci sembrava una sorta di tarantella più che di un baldo e fiero 
inno… e in efffetttiii non la cantavamo quasi mai! E poi una bandoliera con il porta cartucce – finto ovviamente… che dispiacere – e il 
moschetto 91, con tanto di baionetta, da innestare nei giorni solenni di parata! E di parate il regime ne aveva inventate tante! La 
propaganda e l’indottrinamento erano sottili ed estesi. E poi la Gioventù Italiana del Littorio era un nome altisonante! Il sabato 
pomeriggio adunata, ooobbbligatoriaaa! E il sabato mattina a scuola tutti in divisa, ooobbbligatoriaaa! Anche gli insegnanti, maschi e 
femmine! Tutti in orbace, una lana particolare, un tessuto resistente anche all’acqua, importato dalla Sardegna! Così sapevamo! Altro 
che i pullover di quegli smidollati di inglesi! Che però piacevano tanto alla mamma! Infatti, un tenero e felpato pullover me lo infilava 
sempre sotto la camicia. Perché d’inverno non c’erano cappotti per noi balilla, ma solo mantelline grigioverdi che contro la pioggia non 
servivano a nulla! Ma la nostra Gioventù Italiana del Littorio doveva essere forgiata al caldo e al freddo, al sole cocente e alla neve! 

Il mio primo anno di ginnasio fu molto ricco. Ormai non portavo più il boccolo! Mia madre si decise a tagliarmelo! Fu festa grande 
per me quando per la prima volta allo specchio mi vidi certissimamente maschio!!! E non portavo più il grembiule, per cui uno studente 
ginnasiale si sente diverso… è diverso!. Degli amici, in pochi mi avevano seguito nella scelta ginnasiale! Mauro era con me, ma 
Domenico no: era molto bravo, ma i genitori non aspiravano a tanto! Un’altra classe sociale! Allora certe differenze persistevano e 
decidevano! E lo avevano iscritto all’avviamento professionale. Insomma, in quel primo ginnasio eravamo pochi ma buoni, come si suol 
dire, la crema di Ostia, pardon… del Lido di Roma. 

Delle leggi razziali seppi poco o nulla, se non dai titoli cubitali dei giornali. Non avevo amici ebrei, non avevo compagni di scuola 
ebrei e – come al solito – in casa pochi commenti. I titoli di scatola su Il Messaggero si susseguivano giorno dopo giorno, ma io li 
leggevo distrattamente… non avvertivo, forse non capivo, a scuola non se ne parlava, i professori tacevano e i miei compagni 
fortunatamente erano tutti di pura razza ariana! Capivo soltanto che la razza è la razza e che i bianchi sono superiori agli uomini di altro 
colore. Del resto, Lotar, il servo negro di Mandrake, era un gigante forte e robusto, di poche parole, ovviamente, vestito con la sola pelle 
di leopardo, anche d’inverno nelle foreste innevate della Transilvania. “Il mostro di Passo Tanov”: un’avventura sconvolgente… il 
chirurgo pazzo e uno strano essere costruito con pezzi di cadaveri… la lezione di Mary Shelley proseguiva nel suo successo anche nel 
fumetto di Phil Davis. Poi c’era Zambo, il perfido negro sempre scazzottato dal nostro Dick Fulmine, uno dei miei fumetti preferiti, 
disegnato da Carlo Chiosso. Del resto, anche nelle avventure di Topolino i negri erano sempre rappresentati più come macchiette che 
come persone. E nel cinema il “bovero negro”… barlava zembre gosì! Insomma, se non proprio il razzismo, una presunta superiorità 
dell’uomo bianco – e ariano ovviamente – era largamente diffusa presso di noi! E non solo tra noi ragazzi. Insomma, queste leggi, 
almeno nei miei ambienti non furono platealmente osteggiate. E i manifesti che ti davano istruzioni su come differenziarti dagli ebrei 
erano largamente diffusi. E il film “Suss l’ebreo” qualche anno più tardi ebbe anche un largo successo di pubblico! Solo molti anni dopo 
seppi che un nostro conoscente, un avvocato, Odoardo Della Torre, nei miei ricordi un bell’uomo, alto, sempre gentile  con me, era stato 
ucciso alle Fosse Ardeatine. 

Occorre anche capire che la pretesa superiorità del nostro Popppolo ci portava sempre a vedere gli altri come dei diversi, 
ovviamente al ribasso: gli Americani tutti gangster e poliziotti corrotti, gli Inglesi come dei rammolliti, i Francesi come dei canzonettisti, 
per non dire di tutti gli altri del resto del mondo! O negri o musi gialli o adoratori del profeta col culo sempre all’aria! 

 
Il Patto d’Acciaio! 

 
Quel mio primo ginnasio fu contrassegnato da due grandi eventi. Finalmente i bolscevichi erano stati sconfitti in Spagna, anche 

grazie agli aiuti di Mussolini e di Hitler, e il Generale Francisco Franco aveva instaurato ai primi di aprile del ’39 una nuova repubblica, 
quella guidata dalla Falange: in Europa nasceva così un terzo Stato di ispirazione fascista… e io ne ero fiero! 

E la mia fierezza crebbe quando nello stesso mese di aprile occupammo l’Albania e il mio Re, che già era Imperatore d’Etiopia 
divenne anche Re di Albania. Si concorreva con la Corona d’Inghilterra! Avevo anche un distintivo sul mio fez, in cui era scritto:  “Dio 
stramaledica gli Inglesi”! Ce l’avevamo proprio tanto con l’Inghilterra, la “perfida Albione”, come eravamo sol iti chiamarla! Altro slogan, 
altro distintivo! 

L’anno successivo venne inaugurato a Roma in Piazza Albania – appunto – zona Aventino, un bel monumento equestre dedicato a 
Giorgio Castriota, detto Scanderbeg, l’eroe albanese. E sul Corriere dei Piccoli apparve un bel romanzo a puntate sulle vicende del 
nuovo Eroe che nel 1400 aveva liberato gli Albanesi dal giogo dei Turchi, infedeli e cattivi! Così avevo imparato  e così mi commuovevo 
tutte le volte che potevo ammirare il nuovo Eroe dai finestrini della circolare ED, Esterna Destra, un tram che “circumnavigava” la città, 
da non confondere con la Circolare Interna, il cui anello era più vicino al centro della città. Roma di quegli anni, comunque città 
vivibile… e tutte le volte che ci si spostava c’era sempre il calcolo se servirsi o meno del tram. Tutti risparmiavamo su tutto, ma si era 
felici, del poco, ma necessario! 

Nel mese di maggio di quel 1939 firmammo il Patto d’Acciaio: l’Italia e la Germania! Ci impegnammo in un reciproco aiuto in ogni 
caso di guerra difensiva o… offensivaaa!!! E che volevo di più? Era il nostro destino! A scuola ci insegnavano che l’Italia aveva ereditato 
il meglio della civiltà greca e latina e che la Germania aveva ereditato il meglio della civiltà europea, dal Sacro Romano Impero in poi! E 
tutto il resto del mondo era fuori! Francia e Inghilterra c’entravano poco o nulla con la culla dei canti nibelungici! E il resto del mondo? 
Non esisteva il resto del mondo! Altre razze e tutte inferiori alla nostra. E l’enciclopedia che la Befana mi aveva regalato era molto 
chiara in merito: si trattava de “il Tesoro del Ragazzo Italiano”, enciclopedia Illustrata, della Utet di Torino, la stessa editrice dei libri della 
Scala d’oro che anno dopo anno – ciascun volume era tarato sull’età dei piccoli lettori – avevano sollecitato e scandito la mia curiosità. 
Ricordo le avventure di Tompusse, un bambino giramondo, e il suo cane parlante, Dammilosso: Tompusse e le bestie; Tompusse e il 
romano antico. Negli stessi anni Hergé aveva creato Tintin e il cagnolino Milù, ma con quei fumetti in quegli anni di fiero nazionalismo 
letterario – diciamo così – soprattutto infantile, non mi sono mai imbattuto! 

Quello fu anche l’anno di Biancaneve e i sette nani, il cartone animato di Walt Disney! Per me fu un avvenimento più che 
importante! Per me che amavo i fumetti, ma non tanto i cartoni animati… li trovavo un po’ noiosi, un po’ ripetitivi, con quel le storielle e 
quelle musichette tutte eguali… Finalmente, invece, un cartone animato che era un vero e proprio film! Che avvenimento e che 
successo per me! Non so quante volte lo vidi… ricopiavo freneticamente i nani, soprattutto Brontolo, quello che mi stava più simpatico, li 
acquerellavo e ne corredavo le pareti della mia stanzetta. E ricordavo a memoria tutte le scene! Nei pomeriggi in famiglia, genitori, 
sorellina, zie e cugini… ormai era di rito… le replicavo con assoluta fedeltà con gran divertimento di tutti! Maurizio! Dicevano! Diventerai 
un attore! Biancaneve e i sette nani sono stati per me un po’ una sorta di epopea… 



Ma il mio vero pensiero era sempre alla nostra Patria, al posto che meritava nel mondo e che, sotto la guida del Duce avremmo 
presto conquistato. Avevamo cominciato a ricostruire l’Impero, e la strada da percorrere era ancora lunga e non agevole!  E che cosa 
potevo desiderare di più? In effetti avevamo tutti una gran fame di conquiste! Prima della campagna d’Africa cantavamo fieri: “Osteria 
dei tre moschetti! In Italia stiamo stretti! Allungheremo lo stivale fino all’Africa Orientale! Dammela a me biondina, dammela a me 
biondà”. E poi, certi che avremmo conquistato tutto il mondo sotto la guida del nostro Duce, all’Osteria dei tre moschetti avevamo 
aggiunto: “Se ci serve un’altra terra, piglieremo l’Inghilterra! Se ci viene il mal di pancia piglieremo anche la Francia”! I due Paesi 
nemiciii… 

 
Piazza capitan Consalvo 

 
Nel 1940 ci trasferimmo in Piazza Capitan Consalvo, n. 20, sempre ad Ostia, o meglio, Lido di Roma: un appartamento dell’Incis, 

Istituto nazionale case impiegati statali, perché mio padre ne aveva pieno diritto! Una casa stupenda, ultimo piano, sei camere e doppi 
servizi, con stanzino per la cameriera – le donne di servizio allora la mamma le chiamava così – della quale non abbiamo mai fatto a 
meno! Un balcone e un terrazzo enorme! Una vista su un vasto piazzale, poi un campo per il tiro a volo, la pineta a sinistra e prati sulla 
destra e di fronte in lontananza il mare. Tutta l’esposizione a mezzogiorno! Una casa, ripeto, semplicemente stuuupeeendaaa! 

Ormai stavo sui 12 anni e, con un discreto anticipo – prevalse l’anno di frequenza più che l’età – passai di grado e con la Leva 
fascista divenni FINALMENTE Balilla Moschettiere! Oltre alla divisa, avevo i guantoni neri, quelli proprio da D’Artagnan, con  i risvolti 
sopra il polso. La prima adunata dopo il rito della Leva e il primo moschetto! Ero assolutamente fuori di me! Ormai le marce del sabato 
con il moschetto a spallarm erano per me fonte di grande gioia! Si marciava su e giù per le vie principali del Lido! Il Regime era capace 
di inventarle tutte le occasioni rituali: 28 ottobre, 4 novembre, 23 marzo, 9 maggio, la fondazione dell’Impero, il genetliaco del re, il 
Regno d’Albania, la corona al monumento dei caduti, e poi le canzoni sempre nuove da imparare. 

E l’inaugurazione del nuovo pontile che sostituiva quello vecchio ormai fatiscente! Il Pontile del Littorio! Tutto in cemento armato! La 
mia prima grande manifestazione da Balilla moschettiere, il mio primo presentatarm! Era il 27 ottobre! E al centro della terrazza 
terminale l’asta della bandiera, in effetti un pilone alto alto, che svettava al centro di un quadrante che indicava i quattro punti cardinali e 
su cui figurava una scritta: “Sine sole sileo”! Che diavolo vorrà dire? Si chiedevano in molti. Ma io, che ormai un po’ di latino ne 
masticavo, ero in grado di tradurla: “Senza il sole taccio”. E mi davo delle arie, ovviamente. 

A me piacevano tanto le parate, e soprattutto quando si faceva il presentatarm! In onore del gerarca venuto da Roma, del Federale 
dell’Urbe, del Capo di questo o di quello, le occasioni non mancavano mai. E poi, quando nelle grand i manifestazioni  si innestava la 
baionetta, il Maurizio andava in visibilio, e con lui tutti i camerati balilla! E poi i discorsi dei nostri comandanti! E poi gli Eia Eia Alalà, il 
Saluto al Duce del Fascismo e al Re Imperatore, e gli inni e i gagliardetti. Un Italia grande così, sempre in marcia e sempre pronta a 
grandi imprese! 

La mamma mi sembrava indifferente, papà nicchiava e, quando raccontavo e raccontavo fiero e felice, si limitavano a qualche 
balbettìo… Sì sì! Certamente… Che bello… Interessante… E poi, l’episodio del “Chi se ne frega!” Così osai rispondere a mia madre 
non ricordo in quale occasione, ma più come battuta scherzosa… mai avrei osato fare qualche appunto alla mamma!. Il rimprovero fu 
aspro, ma la mia giustificazione fu più che corretta: su molti dei nostri gagliardetti neri si leggeva in caratteri belli bianchi: Me ne frego! E 
mi sentivo autorizzato! Del resto, anche le canzoni! “Ce ne fregammo un dì della galera, ce ne fregammo della brutta morte, per 
preparare questa gente forte, che se ne frega oggi di morir! Il mondo sa che la camicia nera si indossa per combattere e morir! Per il 
Duce e per l’Impero Eia Eia Alalà!  Alalà Alalààà!!!” 

Insomma, erano le nuove parole del nuovo regime! Dovevamo sfidare il mondo, si o no? 
Ma il moschetto con l’andar del tempo e delle marce cominciava a starmi stretto. Avanti a noi c’erano i tamburini e li invidiavo un 

po’. Tanto più che in certe manifestazioni speciali c’erano dei tamburi altrettanto speciali, i tamburi Impero, una grancassa grossa così, 
di colore azzurro e dal suono grave e austero! Non quello un po’ sbarazzino del tamburino. E a casa cominciai a esercitarmi, con 
mestoli e pentole – e con rassegnazione della mamma! E imparai ogni genere di ritmo. Quello del tamburo Impero era il più facile! 
Cadenzava le marce lente e solenni, a volte i funerali: Bum…bum… bum! Bum… bum… bum! Bum…bum…bum! Bum… bum… bum… 

Insomma, mi feci coraggio e chiesi al mio comandante se potevo ambire ad indossare il tamburo. Mi venne concesso. Come al 
solito! Ero alto e di bello aspetto, quindi in prima fila andavo bene! Divenni così balilla tamburino! E, a seconda delle occasioni, o con il 
tamburo normale o con il tamburo Imperooo! Che schiantooo!!! 

 
Il cursus honorum 

 
Ma, l’appetito vien mangiando! Un bel giorno arrivarono da Roma – o meglio dalla Federazione fascista dell’Urbe – delle trombe, 

lunghe e belle, argentee e luccicanti, con delle bandierine attaccate: invidiai alcuni dei miei compagni che furono scelti. Marciavano, 
suonavano, facevano oscillare le trombe da destra a sinistra ritmicamente e le bandierine svolazzavano! Troppo bello per me! Però, 
occorreva anche un corso, perché suonare una tromba, imparare certe marce non era cosa facile, e non fui scelto perché. a dire dei 
miei cadetti comandanti – chi fa il ginnasio non ha tempo di esercitarsi con la tromba: deve studiare! Per il Duce e per la Patria! Una 
vampata di odio verso i miei numi, però subito repressa! Odiai la scelta ginnasiale che avevo fatta a suo tempo… ma solo per un po’! 
Comunque, invidiavo i miei amici che il pomeriggio si recavano nella pineta in periferia, a cento metri da casa mia a esercitarsi con la 
tromba! 

Qualche tempo dopo la fortuna mi fu benigna! In un’adunata particolare – non ricordo in onore di chi o di che cosa… ogni sabato 
c’era sempre qualcosa di speciale, a volte anche la domenica mattina – un balilla trombettiere non si presentò! Grave malattia , 
ovviamente. Quello di trombettiere era un compito ambito: apriva tutte le sfilate e ai lati la folla plaudente! Il cadetto comandante  guardò 
un po’ tutti noi, poi si rivolse a me e mi intimò: «TU! SI! PROPRIO TU! Vieni fuori e prendi la tromba»! Io rimasi interdetto! Riuscii a dire 
stentatamente: «Ma… veramente… io… non la so suonare»! «Non fa niente! Fai finta e basta»! Ancora una volta la bella presenza 
aveva avuto successo! E così marciai e a ogni cenno del maestro, mettevo la tromba in bocca e facevo finta di suonare! Era importante 
soltanto spostare la tromba ora a destra ora a sinistra a seconda del passo di marcia! Per me era stata una conquista! E non volevo 
perdere la mia nuova posizione, ma… ormai il corso per Balilla trombettiere era stato chiuso… e a casa non avrei potuto eserc itarmi 
come avevo fatto per il tamburo. Insomma, la cosa andò così per tutta la mia stagione di balilla moschettiere: quando un trombettiere 
era assente, c’ero io, felice come non mai! 

Ma, come ho detto, l’appetito vien mangiando! Che cosa c’era… anzi chi c’era, davanti alla mia squadra, anzi, davanti a ogni 
marcia, lunga o breve che fosse, semplice o composta? Mi spiego: nelle marce importanti davanti c’erano sempre i balilla, poi le piccole 
italiane, poi gli avanguardisti, poi i giovani fascisti, i militi della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale… e via dicendo! Ma, davanti 
a tutti il BALILLA MAZZIERE. Quello che segnava il passo a tutti, alle trombe ai tamburi Impero e ai tamburini e a tutto il corteo. 
Maurizio non poteva non ambire. Ebbe così inizio il mio lungo auto-addestramento! Sull’ampio terrazzo di casa con un manico di scopa 
cominciai a esercitarmi! Dovevo marciare e scandire i tempi della marcia impugnando la mazza con la destra e facendo su e giù 
segnando il passo; poi, ogni  tanto dovevo lanciare la mazza in alto, farle compiere uno o più giri e poi riafferrarla! E non era cosa facile. 
Si raccontava che una volta un balilla mazziere a Roma in una marcia di fronte al Duce… ebbene sì, non afferrò la mazza che cadde 
pesantemente a terra. E si raccontava anche che un balilla mazziere avesse fatto impigliare la mazza sui fili elettrici del filobus! 



Insomma, il mestiere del mazziere non era affatto facile. Ma mi esercitati a lungo, con la madre un po’ sorpresa un po’ disperata… 
«Mauriziooo! Se fai cadere la mazza di sotto e colpisci qualcuno…». Ma io, indefesso Balilla, persistetti e vinsi! Chiesi di maneggiare la 
mazza e mi fu concesso! La solita storia: «Sei alto e di bella presenza! Basta che non te la fai cadere, altrimenti…». In effetti, la 
professionalità era sempre in second’ordine! 

 
Il Duce al Lido di Roma!!! 

 
Mentre io giocherellavo con tamburi, trombe e mazze, Hitler scatenava la seconda guerra mondiale! Primo settembre 1939! Le 

truppe tedesche invadono la Polonia! E sul fronte dell’est si muovono i russi, anzi i comunisti sovietici! La Polonia è stretta tra due fuochi 
e cade in pochi giorni! E noi balilla tutti felici! La guerra era una festa! E sulla grande carta dell’Europa nella nostra aula mettevamo le 
bandierine delle conquiste della Germania! Felici i combattenti! E ci chiedevamo: quando sarebbe toccato anche a noi? Io non vedevo 
l’ora! Menar le mani era un’attesa ed anche… un esercizio abituale. Nelle adunate gli schiaffoni volavano, dal caposquadra, dal capo 
manipolo, dal cadetto, dall’ufficiale della milizia! Menar le mani era normale per noi! I genitori tutti tacevano! Un po’ per quieto vivere, un 
po’ perché uno schiaffone dopo tutto è sempre salutare! Tempi duri in cui si doveva consolidare la razza! Mica eravamo delle 
femminucce! E non c’era il telefono azzurro! 

Quel 28 ottobre del 1939 fu per me di un’emozione particolare, fortissima! Il Duce sarebbe venuto al Lido di Roma, sul Piazzale del 
Mare, lontano dal centro della cittadina, oltre il Canale dei Pescatori e oltre l’ingresso alla Pineta di Castel Fusano. Da quel piazzale 
erano iniziati i lavori della Via Imperiale, quella che avrebbe collegato il Lido di Roma all’E42, il mare alla Caput mundi! Il DUCE A 
OSTIA! CHEFFELICITAAA’! Tutte le squadre e i manipoli delle organizzazioni fasciste sarebbero accorse all’evento! Anche i balilla 
moschettieri, ovviamente, la pupilla del Regime. Ci muovemmo dal centro di Ostia per una marcia lunga e faticosa! Minacciava la 
pioggia! E la mamma, con mio grande disdoro e disappunto, seguiva il mio manipolo con la mia  mantellina borghese nelle mani, quella 
di tela cerata, non di ordinanza. Io soffrivo come un cane! Un soldato con la mamma presso! E osò anche rivolgersi al cadetto 
comandante – Volterra, si chiamava – e chiese: «Ma, se piove»? E la risposta fu secca e determinata! Con voce sonante il mio 
comandante rispose stizzito: «Sotto l’acqua, signoraaa»!!! Ma la mamma non desistette e ci seguì per tutta la marcia. 

Giunti al Piazzale del Mare, tutte le formazioni fasciste ai bordi della strada. Io in prima fila – la solita storia, alto e di bella presenza! 
Poi, dopo un’ora di impaziente attesa, un corteo di automobili. Gerarchi che scendevano e in testa a tutti il Duce, il mio Duce, in divisa 
nera, stivaloni, cappello con visiera e un’aquila grossa così, fascia tricolore sulla spalla destra. Passo lesto e deciso lungo la strada… 
ma che strada! Era uno stradone largo largo, con più corsie, per le macchine, i camion e le biciclette… sì perfino le bicicle tte, e tanti pini 
ad ombrello lungo i marciapiedi. E dietro il Duce, il corteggio dei gerarchi! Rigido e sull’attenti dovevo guardare davanti! Ma con la coda 
dell’occhio seguivo l’avvicinarsi del Duce… il cuore mi batteva forte forte e attendevo soltanto il comando del presentatarm! E il 
comando venne, io feci il mio presentatarm e LUI mi passò davanti… due metri, un metro? Non so! So soltanto che i balilla delle due file 
dietro di me poi mi chiesero: Com’era? Ti ha visto? Beato te! Ed io beato ero! Avevo visto il Duce, manco la Madonna, a pochi passi da 
me! Un balilla moschettiere davvero fortunato! Ma poi seppi che i marinaretti del Collegio IV Novembre gli avevano porto un mazzo di 
fiori e Lui aveva ringraziato. Ma certo! La Via Imperiale porta al Mare Nostrum ed era giusto che i marinaretti potessero godere del loro 
Duce più a lungo di me, semplice balilla… di terra! Comunque, un pomeriggio indimenticabile!  

 
Finalmente la guerra! 

 
L’anno 1940 fu un anno importante per me e per tutti noi! Ci meravigliavamo del fatto che ancora non fossimo entrati in guerra! La 

Francia era lì… e nelle nostre canzoni del sabato pomeriggio: “Se ci viene il mal di pancia, piglieremo anche la Francia”! Adunate e 
marce! E si cantava! Rivendicavamo “Nizza, Savoia, la Corsica fatal”!!! E poi anche “Tunisi nostra sponda terra e mar”! “Malta baluardo 
di Romanità”! Ed ancora! “Di Malta lo strazio grida nel cuore d’Italia, l’audacia che irrompe e sfonda, britannici navigli schianterà”. E poi 
c’era Gibilterra e Suez, l’accesso vietato all’Atlantico e al Mar Rosso e all’Oceano Indiano! A noi era vietato, a noi che con le guerre 
puniche avevamo affondato non solo una flotta, ma un’intera civiltà – si fa per dire… confronto alla nostra… – Cartagine!  E cantavamo: 
“Va', gran maestrale! Urla, romba, ruggi con furor: stranier, via! Duce col rostro che Duilio armò, Roma, fedele a Te, trionferà!” L’attesa 
era snervante e avevamo tutti – noi balilla ovviamente – una gran voglia matta di menar le mani! Che cosa aspettavamo? 

Ma l’attesa fu finalmente ripagata!!! Il 10 giugno… che giornata, ragazzi…  adunata a Piazza Venezia! E IO NON C’EROOO!!! E la 
sera di quel 10 giugno più fatttidddico – le doppie e le triple fanno tanto la cadenza mussoliniana – … grande discorso del Duce dallo 
storico balcone! Le adunate oceaniche di Piazza Venezia a noi abitanti del Lido di Roma – Ostia, più  modestamente – mancavano 
tanto! Il Lido di Roma era lontano di fatto, anche se il treno in poco più di mezz’ora ci portava a Porta San Paolo. Ma non era facile 
organizzare viaggi di manipoli di Balilla e Piccole Italiane dal Lido a Roma e viceversa! Roma per noi e Piazza Venezia, soprattutto, 
erano solo un sogno! Sapevamo che i balilla della Capitale montavano la guardia a Palazzo Venezia in certe occasioni e noi, balilla di 
periferia, morivamo di invidia! Ascoltavamo i discorsi del Duce alla radio e poi attendevamo con ansia che al cinema – il Cinema Impero, 
così si chiamava il cinema del Lido di Roma – giungessero i Giornali Luce! 

Quel discorso fu memorabile! A memoria lo ricordo! Almeno penso!!! A scuola i discorsi più importanti li imparavamo a memoria! 
Anzi… ammmemoriaaa! Ma quello fu il più importante di tutti! Lo ascoltammo alla radio, io e i miei! Io sussultavo di gioia, di orgoglio! 
Sapevamo un po’ tutti che prima o poi saremmo dovuti scendere in campo contro i nemici di sempre! Francia e Inghilterra, che ci 
avevano imposto la vittoria mutilata! Che avevano mille colonie! Che erano potenze massoniche, giudaiche e plutocratiche… ecc. ecc. 
Un odio che covavo anch’io, nel mio piccolo! I miei genitori ascoltavano in silenzio, io gioivooo!!! A ogni parola del mio Duce, a ogni 
applauso, a ogni grido di giubilo della folla di Piazza Venezia! Non la vedevo, ma la immaginavo e la invidiavo! Mancare in 
quell’occasione, in quell’ora… irrevocabile – l’enfasi ci vuole – era per me molto molto molto doloroso! Che discorso quel discorso! Durò 
molto a lungo, perché la folla interrompeva in continuazione, applaudiva, era fuori di sé e gridava: Guerra! Guerra! Guerra! Duce! Duce! 
Duce!  Un discorso netto e chiaro, ma anche irrevocabile e duro… aggettivi che piacevano allora! Ecco il discorso… memorabbb ileee!!!  
Per intero!!! 

 

“Combattenti di terra, di mare e dell'aria! Camicie nere della rivoluzione e delle legioni! Uomini e donne d'Italia, 

dell'Impero e del regno d'Albania! Ascoltate! Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L'ora delle 
decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. 

Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente, che, in ogni tempo, hanno ostacolato 
la marcia, e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano. Alcuni lustri della storia più recente si possono 

riassumere in queste frasi: promesse, minacce, ricatti e, alla fine, quale coronamento dell'edificio, l'ignobile assedio 

societario di cinquantadue Stati. La nostra coscienza è assolutamente tranquilla. Con voi il mondo intero è testimone che 
l'Italia del Littorio ha fatto quanto era umanamente possibile per evitare la tormenta che sconvolge l'Europa; ma tutto fu 

vano. Bastava rivedere i trattati per adeguarli alle mutevoli esigenze della vita delle nazioni e non considerarli intangibili 

per l'eternità; bastava non iniziare la stolta politica delle garanzie, che si è palesata soprattutto micidiale per coloro che la 
hanno accettate; bastava non respingere la proposta che il Führer fece il 6 ottobre dell'anno scorso, dopo finita la 

campagna di Polonia. Oramai tutto ciò appartiene al passato. Se noi oggi siamo decisi ad affrontare i rischi e i sacrifici di 



una guerra, è perché l'onore, gli interessi, l'avvenire fermamente lo impongono, perché un grande popolo è veramente 

tale se considera sacri i suoi impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso della storia. Noi 
impugniamo le armi per risolvere, dopo il problema risolto delle nostre frontiere continentali, il problema delle nostre 

frontiere marittime; noi vogliamo spezzare le catene di ordine territoriale e militare che ci soffocano nel nostro mare, 

poiché un popolo di quarantacinque milioni di anime non è veramente libero se non ha libero l'accesso all'Oceano. Questa 
lotta gigantesca non è che una fase dello sviluppo logico della nostra rivoluzione; è la lotta dei popoli poveri e numerosi d i 

braccia contro gli affamatori che detengono ferocemente il monopolio di tutte le ricchezze e di tutto l'oro della terra; è la 
lotta dei popoli fecondi e giovani contro i popoli isteriliti e volgenti al tramonto, è la lotta tra due secoli e due idee. Ora 

che i dadi sono gettati e la nostra volontà ha bruciato alle nostre spalle i vascelli, io dichiaro solennemente che l'Italia non 

intende trascinare altri popoli nel conflitto con essa confinanti per mare o per terra. Svizzera, Jugoslavia, Grecia, Turchia , 
Egitto prendano atto di queste mie parole e dipende da loro, soltanto da loro, se esse saranno o no rigorosamente 

confermate. Italiani! In una memorabile adunata, quella di Berlino, io dissi che, secondo le leggi della morale fascista, 

quando si ha un amico si marcia con lui sino in fondo. Questo abbiamo fatto e faremo con la Germania, col suo popolo, 
con le sue meravigliose forze armate. In questa vigilia di un evento di una portata secolare, rivolgiamo il nostro pensiero 

alla Maestà del Re Imperatore che, come sempre, ha interpretato l'anima della patria. E salutiamo alla voce il Führer , il 
capo della grande Germania alleata. L'Italia, proletaria e fascista, è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come 
non mai. La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola e accende i cuori dalle Alpi 
all'Oceano Indiano: VINCERE! E VINCEREMO, per dare finalmente un lungo periodo di pace con la giustizia all'Italia, 
all'Europa, al mondo. Popolo italiano! Corri alle armi, e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore!” 

 
Ho evitato le interruzioni continue di applausi e grida: Duce, Duce, Duce… Sei tutti noi… Guerra, guerra… Vincere, vinceremo… e 

via dicendo, anzi, gridando… 
Ed io avevo il cuore in subbuglio… 
 

Le prime vittorie 
 
Sapevamo e sapevo che Mussolini aveva fatto di tutto due anni prima, nel ’38, in una conferenza a Monaco per evitare la guerra! La 

Germania rivendicava che i Sudeti, popolazione di lingua tedesca stanziati in territorio cecoslovacco, tornassero alla “madre patria”! E 
Hitler era pronto alla guerra, se la Francia e l’Inghilterra si fossero opposte!!! Ma il Duce in quella conferenza riuscì a convincere i 
plenipotenziari inglesi e francesi, Chamberlain e Daladier, delle ragioni dei Tedeschi! Così disse la nostra stampa! A caratteri cubitali! Il 
Duce aveva salvato la pace in Europa! Va sottolineato che i Cecoslovacchi non furono convocati né consultati e i loro confini vennero 
ridotti con pochi colpi di forbici... e di carri armati. Winston Churchill, che non era ancora il Ciurcillone della propaganda fascista, 
commentò con tanta lungimiranza: “Potevano scegliere fra il disonore e la guerra. Hanno scelto il disonore e avranno la guerra". Solo 
molti anni dopo Churchill divenne il Churchill che avremmo conosciuto, ma… su “Il Balilla”, giornalino che distribuivano nelle scuole, 
compariva sempre una storiella in vignette e in versi in cui gli inglesi avevano sempre la peggio! E l’inizio di ogni storia era un vero e 
proprio refrain: “Re Giorgetto d’Inghilterra, per paura della guerra, chiede aiuto e protezione al ministro Ciurcillone”! Una protezione che 
il povero ministro non riusciva mai a garantire! 

Con Giorgetto ci andavamo a nozze! Aveva dovuto sostituire il fratello Edoardo che – guarda un po’ – si era andato a innamorare di 
un’americana, pluridivorziata e molto chiacchierata, una certa Wallis Simpson! Solo in Inghilterra poteva succedere una cosa così! Un 
popolo di smidollati! E un re pure balbuziente! A proposito: che bello quel “The King’s Speech” che Guy Peirce e Tom Hooper c i hanno 
regalato nel 2010! 

E noi fieri balilla eravamo più che certi che con simili smidollati, se ci fosse stata la guerra, l’avremmo vinta in quattro e quattr’otto. 
Insomma, con la blitzkrieg  la guerra lampo! E i tedeschi in quattro e quattr’otto avevano superato la linea Maginot che i Francesi 
ritenevano inespugnabile – e lo era – semplicemente passando il confine a nord, dall’Olanda e dal Belgio. Il 14 giugno del ’40 erano già 
a Parigi e le nostre truppe dal sud, sotto il comando di Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte – me cojoni, dicevamo noi ragazzini, ci 
avemo messo un principe contro ‘sti smidollati – facemmo le nostre modeste conquiste. Ma alla fine del mese era tutto finito! In un 
lampo… infatti! 

Insomma, in poco tempo Parigi era “nostra”! Esito della blitzkrieg – quanto ci piaceva pronunciare ogni tanto qualche parola in 
tedesco! E io, che a scuola dovevo studiare il francese, la lingua di un nemico, il libro di grammatica Je lis, j’apprende, le favole di 
Lafontaine… tutte copiate da Esopo e da Fedro… e i Contes de ma mère l'Oye, di Perrault! A me testi di questo tipo!?!?!?! Io amavo 
Sigfrido e la Saga dei Nibelunghi! I nani Mime e Alberich! Brunilde e Crimilde… Re Guntero, l’anello maledetto, la morte di Sigfrido… 
quella lancia lanciata alle sue spalle dal perfido Hagen mentre si abbevera a un ruscello… E poi il rogo dell’eroe e Brunilde che si getta 
sul rogo per morire anch’essa! A scuola nulla di tutto questo! Menomale che c’erano i libri della Scala d’oro! E le meravigliose 
illustrazioni di Gustavino, Terzi, Bisi, Pinochi… 

E poi c’era la guerra… e io ero troppo piccolo per il solo pensare di essere chiamato alle armi! E, quando fossi divenuto grande, 
avrebbero già vinto… gli altri… più grandi di me! E questa perduta occasione eroica mi dispiaceva parecchio. Il 14 giugno grande festa! 
I tedeschi – anzi, i fratelli germanici – entrano in Parigi! Fui e fummo tutti felici, io per la vittoria, altri – penso ai miei genitori – per la fine 
di una guerra balorda! E ancora più grande fu la gioia quando il 22 giugno la Francia firma la resa! Nello stesso vagone ferroviario in cui 
a Compiégne nel 1918 gli alleati avevano imposto all’Impero germanico l’armistizio conclusivo della prima guerra mondiale. La  vendetta 
è sempre una cosa dolce per chi se la può godere! 

Ma la vittoria sulla Francia era pur sempre poca cosa! C’erano altri fronti, ma erano lontani almeno per me… stavo sempre a 
sfogliare l’atlante! Si combatteva in AOI e vincevamo! Ma valla a trovare sull’atlante la Somalia britannica! E Berbera! Dove diavolo sta? 
E avanzavamo anche in Libia! Avevamo oltrepassato il confine egiziano! E poi a nord c’era la Finlandia! I Finlandesi, un popo lo piccolo 
piccolo contro il gigante Russia … pardon, l’Unione sovietica, dove c’era un certo Stalin che aveva ammazzato tutti i suoi amici… anzi, i 
compagni di partito in processi farsa! Lo sapevo benissimo che bolscevico era sinonimo di assassino! Avevano cominciato questi 
bolscevichi ad ammazzare tutta la famiglia dello Zar! I Francesi al tempo loro si erano limitati a Maria Antonietta e a Re Luigi… ma forse 
perché gli altri erano riusciti a scappare… in effetti, avevo sempre nutrito seri sospetti. 

L’estate, quell’estate fu molto bella! L’Italia vinceva! Io ero stato promosso al terzo ginnasio! Il 14 luglio compivo 12 anni! Ormai 
facevo tante cose da solo! La mamma doveva pensare più alla sorellina che a me! Sotto casa c’era il grande piazzale Capitan Consalvo 
e poi prati e pinete, e la segheria di Ceppodomo. Vi si lavorava il legno e anche il marmo. E i resti della lavorazione delle lastre di 
marmo per noi erano oggetti preziosi! Ne facevamo delle piastre e poi sul marciapiede giocavamo. Sotto il lecco – lo chiamavamo così, 
un piccolo resto di marmo a forma di parallelepipedo – disposto in verticale ciascuno di noi poneva la sua figurina, e poi a turno, da una 
decina di metri, poco più poco meno, ciascuno lanciava la sua piastra: questa scivolava sul marciapiede e, se colpiva il lecco e copriva 
le figurine, si vinceva. A volte la partita era lunga, se eravamo in tanti e piastra dopo piastra figurina dopo figurina… e c’era anche un 
gran commercio! Figurine consumate dall’uso, ben strette da un elastico! E c’era anche un fiorente commercio. Perché anche qualche 



frase di latino tradotta valeva una figurina, e io… dai a tradurre! Più traducevo, più vendevo! A volte traducevo male, e la figurina si 
doveva restituire! 

E giocavamo anche a nizza! La nizza era il pezzo di un vecchio manico di scopa, lungo una ventina di centimetri con le estremità 
ben affilate. Con la mazza, un manico di scopa di un mezzo metro circa si batteva sul pizzo della nizza! Questa saltava in aria e giù, un 
bel colpo con la mazza! Vinceva chi riusciva a lanciare la nizza più lontano! E giù, altre figurine da una tasca all’altra!  C’erano anche 
delle varianti: si lanciava la nizza da un cerchio tracciato sul piazzale e l’avversario di corsa doveva afferrarla e correre verso la base e 
saltare nel cerchio! E diventava il nuovo “padrone”! E poi c’era il pallone! Sempre rotto, la camera d’aria sempre da riparare, sempre da 
rigonfiare! Mai avuto, mai visto un pallone nuovo fiammante! La conta per la formazione delle squadre e via a giocare! Io a volte in 
porta, a volte all’ala sinistra come Puccinelli! Ero laziale! Gradella Romagnoli, Monza, Fazio, Ramella, Ferri, Gualtieri, Pisa, Piola, 
Flamini, Puccinelli! Che squadra! Altri erano della Roma… Amadei, grande portiere, Coscia, Pantò… 

 
I compagni di gioco e… di avventura!!! 

 
Il palazzone dell’Incis – isolato dal resto del Lido e… del mondo, era fatto proprio per noi ragazzi. Cinque piani, dodici famiglie 

relativamente giovani e tanti ragazzini e ragazzine! Io, Mauro Milesi, compagno di scuola e autore, oggi, de “La madre”, con le sue 
vicende di sfollato e di partigiano, Luciano, detto Ninni, biondino e carino e le due sorelle, Franca e Mirella! Mirella, il mio primo grande 
amoreee!!! Il solo vederla, attendere un suo sorriso e interpretarlo… ero timidissimo e… sapevo solo soffrire…. E mi chiedevo : come 
può soffrire un balilla per amore? E non sapevo rispondere! E soffrivo anche perché un balilla non deve soffrire per certe cose! I discorsi 
del sabato dei nostri comandanti tiravano dritto! «Voi siete tutti figli del Duce e avete sul petto un medaglione! Credere, obbedire e 
combattere! E avete giurato fedeltà eterna al nostro Duce! Tutto il resto è nulla! Il Duce, la Patria, l’Impero…». E poi via a cantare tutti 
gli inni del regime! Insomma il sabato facevo la mia bella lavata di capo… Amoreee??? Roba da smidollati borghesucci! 

E poi c’era Franco, detto Caccola, nessuno ha mai saputo il perché! E quando lo si chiamava Caccola, si incazzava terribilmente! 
Aveva due sorelle, una gradevole e una, a vedere di noi ragazzini cattivi, secca e brutta! E poi c’era Giuliano, er Ciulie, i l più scafato di 
tutti noi, con un fratello più grande, Galliano, che non ci filava per niente… aveva i suoi giri… quando si è ragazzi, bastano tre o quattro 
anni di differenza e si vive in altri mondi. E con due sorelle, grandine anche loro… e non ci filavano affatto! E poi c’erano i fratelli Dante, 
Domenico e Adele, la sorella più piccola! Io e Domenico eravamo affiatatissimi! Domenico era quello di cui ho parlato precedentemente! 
Era stato iscritto all’avviamento professionale, ma non ne voleva sapere e mi domandava sempre che cosa studiavamo noi al ginnasio, 
voleva vedere i libri… Qualche anno più tardi – lo ricordo come ieri – mi incontra sulle scale del palazzo, mi si avvicina, mi guarda e mi 
dice: “Tàlatta, talàttes!” Rimasi stupito! Il nominativo e il genitivo del sostantivo “mare” in greco antico! Come poteva saperlo? E mi 
confessò felice come una Pasqua che si era preparato privatamente e aveva fatto il passaggio dall’avviamento al ginnasio! Non mi 
aveva detto nulla, un po’ perché non sapeva se la cosa sarebbe andata in porto, un po’ per farmi una sorpresa! 

Con Domenico cominciammo anche a studiare insieme! Io preferivo andare in casa da lui per una ragione molto semplice, la fame! 
Quando il cibo scarseggiava e dominavano le carte annonarie, la fame si faceva sentire! Ma a casa di Domenico arrivavano i prodotti 
dei parenti dalle Marche! E la fame non si avvertiva molto! Certi panini col prosciutto!!! Nella mia famiglia le carte annonarie venivano 
conservate gelosamente! Erano fogli grandi così, di diverso colore a seconda dei prodotti da acquistare. E tanti tagliandi! Per ogni 
acquisto, veniva tagliato un tagliando. Quanta pazienza, quando si faceva la spesa! Sempre con questa carte in mano e i negozianti 
sempre a tagliare e a incollare questa specie di francobolli su appositi registri, anch’essi distribuiti dall’annona. Pane, pasta, farina, 
zucchero, olio, tutto era razionato! E un bel giorno scomparve pure il caffè! Annona…annonaria… ma che significava quella parola? Io 
lo sapevo! Veniva dal latino: annona sta a indicare i prodotti di un anno, i viveri e il prefectus annonae era quello che nell’antica Roma 
sopraintendeva alla distribuzione dei viveri. I Romani antichi erano molto esigenti: niente voto ai comizi, se il candidato non erogava 
panem et circenses!!! Ma nella Roma del ventesimo secolo… per noi pane… poco… e i giochi del circo erano i campi di battaglia! 

Torniamo a Mauro! Aveva tre fratelli e due sorelle! Due genitori eroici! In tempo di guerra! E la mamma diceva a mia madre: 
«Signora! Sei figli, sei lauree»! Oggi le laure si acquistano ovunque, anche all’estero, quante ne vuoi! Allora, laurearsi era un fatica 
reale, per figli e genitori. E le tasse non erano da poco! A Roma era stata costruita la Città universitaria, palazzi meravigliosi! Aule 
stupende! Le vedevo in fotografia e un giorno – mi dicevo – ci sarei andato anch’io! Allora verso lo studio avevamo tutti noi ragazzi un 
duplice atteggiamento: da un lato ne capivamo tutta l’importanza e il valore, dall’altro, invece, ne avvertivamo solo la fatica. Per cui, 
anche se copiavamo i compiti, capivamo di essere in difetto! Oggi è diverso! Nella percezione dei nostri studenti, la scuola non vale 
nulla e copiare è un diritto/dovere! Allora, invece, capivamo che lo studio aveva un valore! Per noi e per la Patria soprattutto! Questa 
aveva bisogno di dottori e di soldati: “Libro e moschetto, fascista perfetto”! E c’era una foto del Duce con il libro in un mano e il 
moschetto in un’altra! E il Duce aveva inaugurato i Littoriali, dei concorsi annuali per gli studenti opportunamente selezionati! Io scrivevo 
bene… o benino e i professori mi selezionavano sempre per la gara annuale! Temi di regime! Ricordo alcune conclusioni di rito: “Il Duce 
ha detto ‘Vincere’! E il popolo italiano ha fermamente risposto ‘Vinceremo!” Oppure: “La nostra rinata civiltà illuminerà il mondo intero”! 
E ancora: “Abbiamo ricostruito l’Impero! Ma noi Italiani siamo imperiali, non imperialisti!”. “Le plutocrazie angloamericane sono 
condannate! E tutti i popoli del mondo torneranno ad essere sovrani”! Insomma! Niente male per il piccolo Balilla con la B maiuscola, 
tutto proteso verso un radioso avvenire! 

Ma il presente era più radioso per certi versi! Tutti i nostri giochi erano più che innocenti! E poi il prendersi in giro, i soprannomi 
anche! Io ero Ticchio, e il diminutivo Ticchietto! Nonché Mastro Ticchio! E Cesare Barone, spiritoso al massimo, in genere silenzioso, 
ma… quando parlava, era di un grande spasso! Inventava strofette per tutti noi! E la mia era questa: “Ticchietto bello dipinto col 
pennello. Acciocché non si perda, dipinto con la merda”! E altre strofette si intonavano su canzoni allora in voga! Così, “Ma l’amore no, 
l’amore mio non può disperdersi con l’oro dei capelli, sarà vivo, sarà vivo in me, povero amor…” diventava “Ma Caccola no, Caccola 
non può amare una ragazza così bella, ma le pecore e lo studio sol egli può amar… E Caccola in effetti “amava” cani e gatti e studiava 
sodo! E si arrabbiava,quando lo si prendeva in giro, e come! E la ragazza così bella era, nientepopodimenoche… Mirella! La pupilla dei 
miei occhi… 

 
La prima sigaretta 

 
Grandi giornate alla fine di quel fatidico 1940! Vincevamo su tutti i fronti insieme ai camerati germanici. E sul fronte delle nostre 

avventure imperiali e redentrici dell’intera Umanità si affacciava un nuovo alleato, il Giappone! Distante mille miglia da no i, anche di 
un’altra razza, ma… deciso avversario delle forze demoplutocratiche e giudaico-massoniche che da sempre avevano avvelenato il 
mondo. Con il nuovo alleato sull’intero pianeta avremmo costruito finalmente una nuova storia per l’Umanità intera! Parole altisonanti, 
ma che allora erano credibili, o che almeno apparivano tali a noi Balilla – sempre con la B maiuscola – e giovani fascisti! Anche perché 
sapevamo che il nazionalsocialismo – non si chiamava ancora nazismo – del Führer ricalcava il modello del nostro fascismo. E il 
Mikado non sarebbe stato da meno! Il Fascismo con tanto di F maiuscola come una sorta di palingenesi per l’umanità intera! Me  cojoni! 
Ci dicevamo tra noi! Semo proprio grandiii!!!  Alla fine di settembre firmammo il Patto Tripartito. Il ministro degli esteri nipponico Yosuke 
Matsuoka si era dato un gran da fare perché si giungesse a questa alleanza. I Giapponesi combattevano in Cina per portarvi la civiltà 
ovviamente! Ma delle  stragi di Nanchino del ’36 e del ‘37, altrettanto ovviamente, non sapemmo mai nulla. 



Quando Matsuoka venne in Italia in visita ufficiale nel ’41, assistette a una grande parata. Si raccontava, però, che, mentre  
Mussolini gli rappresentava l’indomabile volontà di vittoria delle quadrate legioni del Littorio, Matsuoka, rivolto ai suoi diplomatici, 
soggiungesse che nessuno di quei soldati guardava nella stessa direzione!!! E, stando a quello che successe negli anni futuri, aveva 
visto giusto! Quello stesso popolo che il 10 giugno del ’40 aveva giurato “Vinceremo”, il 25 luglio del ‘43 avrebbe distrutto tutte le 
insegne del fascismo e le immagini del Duce! In tre anni… da così a cosà… tutti noi rivoltati come un guanto! Otto milioni di baionette – 
quanto ne eravamo fieri – letteralmente scomparse! 

Questa degli otto milioni di baionette era un adagio ormai quasi scontato. Ci sentivamo al sicuro!  Veniva da un discorso famoso 
che il Duce aveva tenuto a Bologna nell’ottobre del ’36. Si era trattato di un vero e proprio saggio storico. Mussolini aveva individuato tre 
periodi della storia del fascismo: quello della Conciliazione, quello dello Stato corporativo, quello dell’Impero! Lui lavorava per la pace, 
ma altri, i soliti demoplutogiudaicomassoni, lavoravano per la guerra. E Lui diceva così: «Mentre gli orizzonti europei incupiscono sotto 
le brume dell'incertezza e del disordine, l'Italia offre al mondo uno spettacolo mirabile di compostezza, di disciplina, di civica e romana 
virtù. E' dunque un grande ramo d'ulivo che innalzo tra la fine dell'anno XIV e l'inizio dell'anno XV. Attenzione, questo ulivo spunta da 
un'immensa foresta: è la foresta di 8 milioni di baionette bene affilate e impugnate da giovani intrepidi e forti». E la guerra fu! 

Comunque, per noi balilla quel primo anno di guerra fu una gran festa! Avevamo sconfitto la Francia in un battibaleno. E avremmo 
sconfitto la Grecia, che attaccammo il 28 ottobre del ’40, un modo originale per festeggiare la ricorrenza della Marcia su Roma! 

E poi c’erano gli attacchi aerei dell’aviazione tedesca, anzi della Luftwasse, contro l’Inghilterra! Si avvicendarono per tutta l’estate e 
l’autunno del 1940! Gli inglesi già erano stati battuti in Francia. A stento e con gravi perdite a Dunkerque il loro corpo di spedizione era 
riuscito ad imbarcarsi per la Gran Bretagna. E ora sarebbero stati battuti a casa loro! L’aviazione tedesca non perdonava e i raid aerei si 
susseguivano giorno e notte! Ben presto Ciurcillone e il suo Re sarebbero stati messi in ginocchio. 

Anno scolastico 1940/41. Frequento il terzo ginnasio nella “scuola degli scopini”. Mi spiego! Partiva la Riforma Bottai, sancita dalla 
Carta della Scuola e si istituiva la scuola media triennale. Scomparivano così, dopo decenni “gloriosi” i primi tre anni del ginnasio. La 
riforma produsse nuove iscrizioni e le aule dell’Anco Marzio erano insufficienti ad accogliere i nuovi studenti. Si ricorse all’affitto in un 
palazzetto poco lontano dalla nostra scuola, in cui aveva avuto sede la sezione ostiense della Nettezza Urbana: di qui la “scuola degli 
scopini”. Aule piccole, buie e fredde… “fatte apposta per studiar”, come diceva la canzone degli universitari! 

In terzo ginnasio ci sentivamo ormai un po’ grandini, soprattutto i miei compagni. Quando si è adolescenti, un anno di differenza 
conta molto e io ero sempre l’anticipatario: 12 anni contro i 13 dei miei compagni. Le prime sigarette! Io e Mauro, alla fine delle  lezioni, 
prendevamo una viuzza non asfaltata per fumare inosservati! Le Nazionali! Le sigarette per tutti! Le MIlit, per i soldati ! Amarissime! 
L’emozione era grande, le prime tirate – ma di che sa? Qualche colpo di tosse, ma il piacere era più grande della fatica e della paura di 
essere scoperti! Giuseppe, un nostro compagno, ci diceva che noi due eravamo fortunati perché sua madre, appena rientrato in casa, 
gli annusava il fiato. E se avvertiva qualcosa, erano botte! 

E alla fine di quell’anno scolastico, il 22 giugno del ‘41, un altro avvenimento! Le truppe tedesche iniziano l’invasione dell’Unione 
Sovietica, contro quella Russia bolscevica la cui feroce dittatura gridava vendetta a cospetto del mondo! La giusta punizione contro i 
comunisti. L’operazione Barbarossa! Prima era toccato ai bolscevichi spagnoli, ora a quelli della Russia di Stalin. Ma i camerati 
germanici non potevano essere lasciati soli in questa immane impresa! E noi alleati italiani organizzammo un corpo di spedizione, lo 
CSIR, appunto, Corpo di Spedizione Italiano in Russia e i nostri soldati partirono fieri di contribuire a sconfiggere uno dei nemici più 
pericolosi per l’umanità intera! L’orgoglio di noi Balilla era alle stelle! E successivamente mandammo ancora più soldati, e il CSIR 
divenne l’ARMIR, l’Armata italiana in Russia. Partirono tanti dei nostri giovani! Anche Checchino, più grande di me, abitava al piano di 
sotto ed era già studente universitario! Ricordo che sul polsino della giacca grigioverde figurava in oro un VU! Chiesi che cosa 
significasse. «Volontario Universitario»! Mi rispose! Ma non era volontario affatto! Così andava il mondo, o meglio l’Italia, allora! 

 
La scoperta del sesso 

 
E poi la lenta e faticosa scoperta del sesso. Nella pineta, sotto un albero, in circolo ci mostravamo i rispettivi sessi… quante dita 

erano lunghi… quello di Giuliano, er Ciulie, era il più lungo di tutti e ne eravamo ammirati. Quello di Franco, er Caccola, il più corto! Io 
me la cavavo! Un giorno er Ciulie mi chiese: «A Ticchié! Ma tu sburi»? Sapevo che sburare era una cosa strana che veniva dal pisello 
in certe condizioni, ma no… non sburavo… e er Ciulie rise. Non sapevo che cosa mi avrebbe provocato la sbura… o meglio sapevo 
bene che era l’altro sesso a provocarlo… avevo appreso oralmente dai compagni le tecniche di come si fa l’amore… non c’erano foto o 
disegni in quei tempi, e, in parole povere, si trattava di infilare il nostro cazzo nella fica… non usavamo parole diverse, ma come? 

Non capivo, non sapevo che cosa fosse l’eccitazione… La cosa… gli interrogativi non durarono a lungo. Intervenne Domenico e mi 
disse come aveva fatto lui… mi prestò un libro… in gran segreto… «Mi raccomando non farti scoprire… leggi leggi e poi vedrai…». 
Guido Da Verona, Mata Hari, La danza davanti alla ghigliottina… mamma mia … io abituato a Salgari, a Verne, anche a Topolino e a 
tutti i fumetti che in quegli anni inondavano tutte le edicole di giornali… questo Da Verona era un autore tutto nuovo per me… e 
soprattutto lo dovevo tenere ben nascosto… con la mamma e la donna che rovesciavano casa quando facevano le pulizie… 

Cominciai la lettura… In effetti all’inizio mi sembrava noioso: leggevo leggevo, ma, niente di niente… e la vicenda non mi 
interessava più di tanto… attendevo chissà quali pagine… leggevo sera dopo sera, a letto ovviamente, temendo sempre che i miei 
scoprissero quella lettura proibita! Poi finalmente vennero le pagine galeotte… non le ricordo a memoria… peccato… i discorsi del 
Duce, invece, sì! Pagine particolari… si trattava di abiti che a poco a poco cadevano… di busti, corsetti, guepières che si slacciavano, di 
reggiseni  e mutandine che lentamente scendevano a terra… in effetti non era affatto così scollacciato e diretto come sono certe 
rappresentazioni porno di oggi… l’approccio e l’amplesso erano introdotti con enfasi e poi così ben descritti in ogni dettaglio che… 
insomma… mi si rizzò e sburaiii!!! Finalmenteee!!! 

ERO DIVENTATO UOMO! Probabilmente ero tutto rosso in faccia, con il cazzo ritto così e un piacere immenso, insolito che mi 
aveva pervaso totalmente! Una cosa totalmente nuova, mai immaginata così, attesa e forse inaspettata. Il mio primo atto impuro! 
Quando in Chiesa mi comunicavo, ed era obbligatorio confessarsi prima e poi essere perdonati dei peccati commessi, e pentirsi sempre 
con una serie di Avemmarie e di Paternoster, il numero cambiava da prete a prete… mi veniva sempre chiesto se avevo commesso atti 
impuri, da solo o in compagnia. E io, sempre casto, rispondevo sempre di non aver commesso alcun atto impuro. Quella sera capii che 
cosa fosse un atto impuro… ma perché impuro se era così bello? Per onestà intellettuale, morale e religiosa, non mi confessai più e 
non assunsi più ostie consacrate! Temevo la condanna… me la sarei cavata con qualche Avemmaria? Chissà! Cominciavo a diventare 
laico? Non so! E nemmeno avrei capito il significato della parola. Comunque era una strada che forse inconsapevolmente stavo 
imboccando. 

Quelle pagine non solo le rilessi più volte, ma le trascrissi e le mandai a memoria e non c’era sera che non me le rileggessi  e 
godessi come non mai! Ero diventato uomo! Mi mancava solo la donna! Domenico e Er Ciulie condivisero la ma emozione e la mia 
gioia! Quante pippe i primi giorni! Con tutti i pericoli connessi! La cecità in primo luogo. Ma tutti gli amici mi rassicurarono. Tutte balle! 
Che ci vedi ciechi? Tutto il mondo dovrebbe essere cieco! E le cose poi si complicarono. Allora, quando si scopa, si schizza la sbura 
nella fica della donna! Ma per fare una pancia così, quante scopate ci vogliono? Ero cretino? Eravamo cretini? Ebbene, decisamente sì!  

Solo più tardi, molto più tardi… erano altri tempi, vennero le parole corrette; il seme, lo spermatozoo, l’imene, l’ovaia! Molto più 
semplicemente il sesso era i-n-e-s-i-s-t-e-n-t-e, nelle parole, nei pensieri, nei libri, a scuola, in famiglia. Ricordo che una volta Mauro – 
eravamo a casa sua a fare i compiti, tra un pettegolezzo e un altro, ovviamente – mi porse in gran segreto un libro grosso così… era del 



fratello più grande, Antonio, primo anno di medicina (ricordate? Sei figli, sei lauree! La certezza della madre), lo sfogliò e mi fece vedere 
dei peni – la parola corretta – tutti a colori, mosci e dritti – dicevamo – con tutte le didascalie del caso… un libro che riponemmo subito 
dopo, altrimenti… sai i rimproveri… 

Insomma, ormai mi sentivo uomo e non vedevo l’ora di crescere e di adempiere ai miei doveri e piaceri di uomo maschio a tutto  
tondo! E l’amata Mirella ormai era vista e percepita con l’occhio del desiderio… altro che innamoramento celestiale! E il desiderio si fece 
anche più raffinato, quando Domenico mi prestò “Sciogli la treccia Maria Maddalena”, sempre del nostro Da Verona! Eccitazione  su 
eccitazione! Sognavo amplessi… 

 
Le reni della Grecia… 

 
Il 1941 fu un anno importante per me e per noi tutti ragazzi, ma sempre e, in primo luogo, Balilla moschettieri!!! La guerra procedeva 

bene su tutti i fronti. Però su quello greco le nostre truppe non avanzavano come avremmo voluto! I camerati germanici avevano invaso 
la Polonia e la Francia in pochi giorni – le guerre lampo ci avevano esaltato – però i bollettini di guerra che puntualmente ogni sera alle 
ore 20 ascoltavamo alla radio non erano confortanti. 

In casa lo ascoltavamo in religioso silenzio, come si suol dire! Il mio silenzio era quello del fascista convinto, invece quello dei miei 
genitori era quello di due adulti responsabili e preoccupati… ma io non lo capivo. Anzi sapevo che l’ascolto del bollettino era una cosa 
estremamente seria. In effetti, il  Foglio di disposizioni n. 5 del P.N.F. in data 19 novembre 1940-XIX, recava tra l'altro:” Nei pubblici 
ritrovi, allorché viene trasmesso per radio il Bollettino di guerra, i fascisti presenti lo ascoltino in piedi. Il pubblico non tarderà a 
uniformarsi a questo esempio di comprensione e di stile”. In casa mi sentivo in un ritrovo privato, quindi non scattavo sull’attenti! 

Eppure il Duce aveva solennemente dichiarato: «Dissi che avremmo spezzato le reni al Negus. Ora, con la stessa certezza 
assoluta, ripeto… assolutaaa, vi dico che spezzeremo le reni alla Grecia! In due o dodici mesi poco importa: la guerra è appena 
cominciata»! E noi che, invece, ci aspettavamo una marcia trionfale da Tirana ad Atene! Il regno di Albania era nato come per incanto! 
Ma gli Albanesi ci amavano e i Greci un po’ meno! Così dicevamo tra noi! In Grecia ci sono gli Inglesi che la fanno da padroni!!! E poi ci 
sono le montagne! E poi è inverno! E poi non ci sono le strade! E la Grecia mica è tutta come Atene, quella città così ricca di 
monumenti, il Partenone e l’Eretteo quelli stampati in bianco e nero, sui libri di storia. Là c’è solo Atene! E Sparta sarà un villaggio! Là 
sono tutti montanari. Che vuoi chi ci sia! Soldati? No! Dobbiamo solo avere pazienza. Insomma, “Mussolini ha sempre ragione!” Un altro 
bel distintivo attaccato sul fez! Bisogna aspettare la primavera! Poi vedrai che suste! Che botte, in italiano! E poi ci confortava una 
canzone molto di moda all’epoca: “Adesso viene il bello, adesso viene il bello! Inghilterra, Inghilterra, la tua fine segnata è già”! E poi 
avevamo conquistato l’Egitto, e Cassala e la Somalia britannica… e con quei montanari dei greci c’era solo da aspettare… il bello 
sarebbe venuto! 

E il bello venne! Arrivarono gli alleati germanici. Avevano attraversato come un lampo tutta la Jugoslavia – quelli sì che ci sapevano 
fare – e il Re Pietro era scappato a Londra! E dove doveva andare? Dai suoi amici! Insomma in quattro e quattr’otto i tedeschi arrivano 
in Grecia e in primavera fu una grande festa! Il Natale di Roma! La caduta della Greca, finalmente!  

 
…ma anche le nostre!!! 

 
Ma… ma, ma, ma… in Etiopia, in quell’Impero nuovo nuovo, di cui andavamo tutti orgogliosi – il Corno d’Africa lo chiamavano ed 

era proprio a forma di un corno grande grande proiettato sul mare – le cose non andavano affatto bene! Ci tenevamo tanto alla nostra 
AOI. A Roma, nel quartiere Aventino avevamo costruito in men che non si dica un ministero tutto nuovo, il Ministero per l’Afr ica Italiana, 
appunto. E poi, lì vicino, all’inizio della passeggiata archeologica avevamo eretto anche un obelisco, portato da Axum, la città santa 
degli Etiopi! Lì ad Axum di obelischi ce n’erano tanti, per cui… uno più uno meno, ed era sempre un simbolo, il simbolo della nostra 
vittoria. E avevamo portato a Roma anche il Leone di Giuda, che faceva bella mostra di sé davanti alla stazione Termini! Io mi chiedevo 
che c’entrasse il leone con Giuda, quell’ebreo traditore di Cristo! E quel leone portava pure una croce. Mah! E poi c’era pure una nuova 
polizia, la PAI, Polizia dell’Africa Italiana, e i poliziotti – li vedevo a Roma – erano in divisa cachi con un casco pure di color cachi: li 
chiamavano Paini, e il paino a Roma è – o era? – uno che si dà un sacco d’arie, e questi poliziotti li dovevi vedere quante se ne 
davano…  

Il fatto è – ci dicevano… e ci dicevamo – che l’Impero era vastissimo e ai confini occidentali, estesi per migliaia di chilometri... 
c’erano tutte colonie inglesi! A memoria… Kenia, Uganda, Sudan anglo-egiziano. Era una dura impresa non solo strappare altre colonie 
ai nemici, ma anche difendere i nostri territori. Il nostro eroismo, comunque, fu grande! La difesa dell’Amba Alagi fu un’epopea! La 
seguivamo giorno dopo giorno, bollettino dopo bollettino. Dopo strenui combattimenti dovemmo cedere. Si combatteva su un amba, una 
montagna di tremila metri di altezza. Le nostre truppe erano di 7.000 uomini. Il nemico contava su più di 40.000 soldati. Ci stupiva il 
fatto che fossero quasi tutti di colore, molti indiani e moltissimi addirittura abissini! Traditori, a nostro vedere! Comunque, anche nelle 
nostre file c’erano soldati abissini, quelli che avevano compreso che noi non eravamo dei conquistatori sfruttatori, ma dei colonizzatori! 
Li avevamo liberati dalla schiavitù e in pochi anni non solo avevamo costruito strade e ponti, ma avevamo anche istituito servizi 
amministrativi e sociali! E ospedali e scuole! Insomma, avevamo esportato e introdotto in un Paese arretrato e ancora schiavista la 
nostra romana civiltà. 

Quando il comandante delle nostre truppe, il Duca Amedeo Umberto di Savoia-Aosta, Vicerè d’Etiopia, permise ai soldati etiopi di 
tornare alle loro case perché si sottraessero così dal combattere contro i loro fratelli, solo pochissimi risposero all’invito. E ne andavamo 
fieri. La resistenza fu epica ed eroica, e noi la seguivamo giorno dopo giorno, ma i bollettini serali non lasciavano nulla a sperare! Alla 
fine il Duca dovette cedere, ma il suo valore venne riconosciuto da avversari che vincevano solo per numero e per mezzi! E il fatto che 
al Duca fosse riconosciuto l’onore delle armi ci riempì di orgoglio. Per noi Balilla fu una pagina triste, ma per nulla buia! Il valore italiano, 
la fedeltà alla Patria non erano state messe in discussione! E nel cortile della sede del Fascio i gerarchi fascisti e i comandanti della GIL 
a turno ci rivolsero discorsi in cui il dolore, la commozione, la fierezza e la certezza della vittoria finale si racchiudevano insieme! Tanta 
commozione, tante lacrime! E la chiusura di sempre! Il Duce ha detto vincere! E vinceremo! 

Da quel giorno non potemmo più cantare l’inno al nostro Re e Imperatore! Recitava così: “Salve o Re, Imperator! Nuova Fede il 
Duce die’ al mondo e a Roma il nuovo Imper! Fecondato dal lavor, legionario orgoglio avrai del tuo imper! Popolo fedel, col sangue lo 
creò! Credere, obbedir, combattere saprà! Vittoriose leverà fulgide le insegne della Patria al sol”! Era un inno lento, solenne, non svelto 
e allegro come Giovinezza o Vincere o Ciao biondina, e altri canti di marcia e di guerra! E con quell’inno i tamburi Impero andavano a 
nozze! Ma avremmo più potuto chiamarli tamburi Impero? Mah!!! 

E cantavamo! Quanto cantavamo! E cambiammo le parole anche a “Giovinezza”! 
La canzone aveva un’origine lontana! Era la canzone degli studenti universitari sempre squattrinati, ma sempre pronti a farsela con 

le sartine – Torino ne era piena – per poi mollarle appena conseguita la laurea e la certezza di una agevole professione liberale e 
borghese! La musica era facile, il ritmo allegro e combattivo. I fascisti l’avevano adottata e io l’avevo imparata alle scuole elementari! 
Con questo testo: 

“Salve o popolo di eroi, salve o Patria immortale, son rinati i figli tuoi con la fe’ nell’ideale. Il valor dei tuoi guerrieri, la vision dei tuoi 
pionieri, la vision dell'Alighieri oggi brilla in tutti i cuor”. E questa che segue è la versione riscritta per il tempo di guerra: “Allorchè dalla 
trincea suona l'ora di battaglia, sempre primo è fiamma nera che terribile si scaglia. Con la bomba nella mano, con la fede dentro il 



cuore, egli avanza e va lontano pien di gloria e di valor”. Una confessione!!! Ci piaceva pariodiarla questa canzone e a volte, al posto di 
una “fiamma nera che terribile si scaglia”, cantavamo di una “fiamma nera che terribile si squaglia”! Tanto i capisquadra, i capimanipolo, 
i capicenturie e via dicendo non ci capivano, tra rulli di tamburi, suoni di trombe, passi militari e robusti scarponi! Avanti, marchh! Un 
dué, un dué, un dué, passooo, passooo, cadenza, un dué, un dué, un dué… squadra alt! 

E poi c’era una canzone tutta nuova, fatta proprio per la guerra! “Ce ne fregammo un dì della galera. Ce ne fregammo della brutta 
sorte, per preparare questa gente forte che se frega oggi di morir! Il mondo sa che la camicia nera s’indossa per combattere o morir! 
Duce!!! Per il Duce e per l’Impero eia eia alalà! Alalà! Alalaà!” E continuava… “Ma la mitragliatrice non la lascio! Gridò ferito il legionario 
al passo. Colava sangue sul conteso sasso il costato che a Cristo somigliò. Ma la mitragliatrice non la lascio! E l'arma bella a un tratto lo 
lasciò! Per il Duce e per l'Impero eja eja alalà! Alalà! Alalà”! 

E ancora! Nuovissima! “Temprata da mille passioni la voce d'Italia squillò: centurie, coorti, legioni, in piedi che l'ora suonò! Avanti 
gioventù, ogni vincolo, ogni ostacolo superiamo! Spezziam la schiavitù che ci soffoca prigionieri nel nostro mar! Vincere! Vincere! 
Vincere! E vinceremo, in terra, in cielo e in mare! È la parola d'ordine d'una suprema volontà! Vincere! Vincere! Vincere! Ad ogni costo, 
nessun ci fermerà! I nostri cuori esultano nell'ansia d'obbedir! I nostri cuori giurano: o vincere o morir”! 
 
Finalmente il Giappone 

 
La fine di quel 1941 venne segnata da un avvenimento importate! L’entrata in guerra del Giappone, in Asia… in Asia??? Proprio 

là… migliaia di chilometri ad Est, la terra del Sol levante, un disco rosso, grosso così sulla bandiera bianca degli alleati giapponesi. Che 
bello per noi! I Giapponesi non si erano fatti fregare dagli Americani che avevano colonie – così sapevamo – in tutto il Pacifico e furono 
più svelti di loro. Un bel mattino di dicembre aerei giapponesi distruggono l’intera flotta americana a Pearl Harbor…  e valla a trovare 
sull’atlante geografico… in mezzo al Pacifico, Isole Hawaii… mamma mia quanto sono lontane… e che ci stanno a fare gli Americani 
lì??? Ma sì… c’è anche Honolulu… ma guarda un po’… Honolulu baby… la canzonetta dei Figli del deserto, un film di Cric e Croc – 
allora Stanlio e Ollio li chiamavamo così – che ci aveva divertito molto! Con il refrain che accompagnava sempre i loro film… “E’ morto 
Cric, è morto Croc, povero Cric, povero Croc”… parole molto nostrane… 

E l’America, che per noi era quella dei gangster e di Topolino, quella dei ricchi plutocratico-giudaico-massonici che fino ad allora 
erano stati a guardare, dichiara guerra al Giappone, ovviamente! Non poteva farne a meno! Ormai la guerra era davvero mondiale! Da 
sempre tutti i popoli ricchi contro i popoli poveri! Era l’ora della riscossa! I poveri contro i ricchi! L’Asse Roma Berlino… due popoli una 
guerra… e i volti del Führer e del Duce stampati su una serie di francobolli, ormai era diventata l’Asse Roma, Berlino, Tokio! Il Patto 
tripartito diventava operante… e con il Giappone in guerra le nostre difficoltà sarebbero state ben presto superate!  Sapevamo che erano 
soldati formidabili! Non si facevano fare prigionieri! E non facevano prigionieri! Chi si arrendeva, tradiva! Quindi meritava solo di morire! 
All’anima! Dicevamo tra noi balilla! Ora con i giapponesi sarà dura per i nostri nemici! 

E l’11 dicembre nuovo discorso del Duce! 
 

“Combattenti di terra, di mare e dell’aria. Camicie nere della rivoluzione e delle legioni. Uomini e donne d’Italia, 
dell’Impero e del Regno d’Albania. Ascoltate! E’ questa un’altra giornata di decisioni solenni nella storia d’Italia e di 
memorabili eventi destinati ad imprimere un nuovo corso nella storia dei continenti. Le potenze del Patto di acciaio, l’Italia 
fascista e la Germania nazionalsocialista, sempre più strettamente unite, scendono oggi a lato dell’eroico Giappone 
contro gli Stati Uniti d’America. Il tripartito diventa un’alleanza militare che schiera attorno alle sue bandiere 250 milion i di 
uomini risoluti a tutto pur di vincere! Né l’Asse, né il Giappone volevano l’estensione del conflitto. Un uomo, un uomo solo, 
un autentico e democratico despota, attraverso a una serie infinita di provocazioni, ingannando con una frode suprema le 
stesse popolazioni del suo paese, ha voluto la guerra e l’ha preparata giorno per giorno con diabolica pertinacia. I 
formidabili colpi che sulle immense distese del Pacifico sono già stati inferti alle forze americane mostrano di quale 
tempra siano i soldati del Sol Levante. Io dico, e voi lo sentite, che è un privilegio combattere con loro. Oggi il tripartito, 
nella pienezza dei suoi mezzi morali e materiali, è uno strumento poderoso per la guerra e il garante sicuro della vittoria; 
sarà domani l’artefice e l’organizzatore della giusta pace tra i popoli. Italiani e italiane, ancora una volta in piedi! Siate 
degni di questa grande ora! Vinceremo!” 

 
Era fatta! Avevamo dichiarato guerra all’America! “Se ci serve un’altra terra…” Ma America non fa rima con terra! E come potevamo 

noi cantare… noi Balilla, intendo… l’America era troppo lontana, e poi là c’erano tanti italiani e non erano tutti gangster… Ma noi Balilla 
moschettieri non avevamo alcun dubbio! Quel mascalzone di Roosevelt, giudaico-massonico-capitalista… credeva di farla franca, ma i 
suoi piani sono stati sventati! Gli alleati giapponesi non si sono fatti fregare… e gli hanno affondato la flotta! Solo Mauro aveva qualche 
dubbio… «Sì! Ma in America come ci arriviamo? Sai quante navi ci vogliono»! La guerra per noi era solo guerra di conquiste! Sarebbero 
bastate le bandierine per segnare, città dopo città, la conquista dei 49 Stati americani? Allora erano 49. Oggi sono 50. 

 
Il ‘42, l’anno della svolta 
 

Nei primi mesi del ’42 frequentavo ormai il mio quarto ginnasio! Era dura! Avevo superato brillantemente i primi tre anni con qualche 
difficoltà in latino, ma forse anche perché ogni anno avevo avuto un insegnante diverso, e poi il terzo anno, nella “scuola degli scopini” 
con il prof Copp…, molto sui generis… era padrone della materia, ma non della classe, ci vedeva poco ed era un originale! Andava 
pazzo per certe poesie del Seicento barocco, “Belle rose porporine, che tra spine sull’aurora non aprite; ma, ministre degli Amori, bei 
tesori di bei denti custodite; dite, rose prezïose, amorose; dite, ond’è, che s’io m’affiso  nel bel guardo vivo ardente, voi  repente 
disciogliete un bel sorriso?” di Gabriello Chiabrera! A noi!!! A noi che pensavamo soltanto ai duri combattimenti dei nostri soldati nelle 
nevi di Russia o nelle sabbie libiche… sempre in attesa dei bollettini di guerra delle ore 20 alla radio: una voce lenta stentorea, che 
scandiva periodo dopo periodo. 

Ma c’era anche la guerra sul mare! Bollettino di guerra n. 719 del 21 maggio ’42: “Ricognitori e bombardieri dell'Asse hanno svolto 
intensa attività in Africa settentrionale e su Malta; uno Spitfire è stato abbattuto in combattimento. Nel Mediterraneo orientale nostri 
velivoli hanno ripetutamente colpito con bombe e gravemente danneggiato un mercantile di medio tonnellaggio. In Atlantico, operando 
nei pressi delle coste americane, i nostri sommergibili hanno conseguito nuovi successi: uno di essi al comando del capitano di corvetta 
Enzo Grossi, ha affondato una petroliera di 12 mila tonnellate navigante a pieno carico e un piroscafo di 10 mila tonnellate; un altro, 
comandato dal tenente di vascello Marco Revedin, ha colato a picco un piroscafo di 7 mila tonnellate”.E la Domenica del Corriere titolò 
così una bella tavola di Walter Molino: “L'affondamento della corazzata americana tipo Maryland da parte del sommergibile Barbarigo". 
E la nostra gioia andò alle stelle! Anche l’Atlantico era mare nostrum! Lo stretto di Gibilterra “ci faceva un baffo”!!! Solo a guerra finita 
sapemmo che non era una corazzata la nave affondata! 

Bollettino di guerra n. 795 del primo agosto ’42: “Sul fronte egiziano attività di pattuglie e di artiglierie. Nostri reparti aerei hanno 
attaccato la linea ferroviaria e la rotabile costiera fra el Alamein e Alessandria mettendo a segno buon numero di bombe d'ogni calibro. 
Molti automezzi sono pure stati colpiti e incendiati nelle retrovie nemiche. Una squadriglia di cacciatori italiani affrontava e impegnava in 
vittoriosi combattimenti una formazione di caccia avversaria molto superiore in numero abbattendo 6 apparecchi senza subire perdite. 



In altra azione un Wellington risulta distrutto dagli aviatori tedeschi. Le batterie contraeree di Tobruk hanno centrato e fatto precipitare al 
suolo 2 velivoli durante un'incursione che non ha provocato danni di rilievo. Aeroplani germanici in duelli nel cielo dell'isola di Malta 
hanno abbattuto 3 Spitfire. Al largo di Porto Said un mercantile di piccolo tonnellaggio è stato gravemente danneggiato da nostri 
bombardieri” 

Altro che Gabriello Chiabrera! E il professor Copp. ci affliggeva anche con le ardite metafore del Marino! “Del padellon del ciel la 
gran frittata”. Godeva nel recitare a memoria e noi invece… Lui ci vedeva poco e i nostri sbadigli o le nostre sussurrate battaglie navali 
– la Maryland occupava cinque quadretti, il Barbarigo appena tre! – non le vedeva affatto. Salvo poi a lamentarsi dei nostri pessimi 
risultati. Un giorno ci ritirò tutti i diari e su ciascuno scrisse una nota in versi da far firmare ai genitori. Sul mio scrisse: “Sebben non sia 
un cretino, ne sa poco di latino!” E all’uscita tutti a ridere e a leggere ciascuno i suoi versi. Mia madre afflitta corse a parlare con il Prof. 
Copp.: «Professore, come mai!? Mio figlio non è mai andato così male! Scriveva benino fino all’anno scorso! In matematica va bene…». 
La risposta: «Gentile signora! Non tutti devono studiare! Suo figlio è tra questi! Gli faccia fare l’ombrellaio». Il Prof. Copp. aveva scelto 
un mestiere per ciascuno di noi! Andrea avrebbe venduto pere cotte! Laura fiori e Giuseppe olive e fusaglie! E mia madre, umiliata, 
disperata, ma soprattutto sorpresa… Così i genitori tutti si autoconvocarono – non c’erano i decreti delegati – e decisero di parlare con il 
preside, Professor Cann… La risposta fu quella tipica che si dà sempre a proposito dei nostri pubblici servizi quando non funzionano… 
«Gentili signore! Abbiate pazienza! Il Professor C. è tanto bravo, un po’ strano, ma di grande cultura! E quasi cieco e questo  è l’ultimo 
anno di insegnamento… lo rovineremmo… e agli scrutini vedremo… ci penserò io…». Fu così che solo pochi di noi furono rimandati… 
io fui salvo! Per un pelo! Non sgarravo mai le forme primitive di un verbo! Guai a chiamarle paradigmi con Copp.! E aveva ragione! Fero 
fers, tuli, latum, ferre; volo vis, volui, velle; odi odisse e così via! 

E un giorno il professore ci dettò il titolo di un libro che avremmo dovuto leggere. Io scrissi “Parroco bruno” e chiesi alla mamma di 
procurarmelo! Ovviamente era introvabile! Poi capimmo: il titolo esatto era Parlo con Bruno. Bruno era uno dei figli di Mussolini, uno dei 
più giovani piloti italiani. Aveva combattuto in Etiopia e in Spagna e morì a Pisa in un banale incidente aereo il 7 agosto 1941. E il padre 
scrisse di getto un libro tutto diverso da quella prosa a cui eravamo abituati. Forse per questo il nostro stravagante professore di lettere 
ce lo aveva consigliato. Mi piace riprodurne il passo finale:  “Il mio libro è finito, Bruno, ed io prendo congedo da te. Ho scritto un libro, 
ancora un libro, ed ora che sono giunto all'ultima pagina, uno strano pudore mi consiglierebbe di lasciarlo inedito, di non farlo circolare 
fra la gente, di non sottoporlo agli estranei e forse questo potrebbe essere anche il tuo desiderio, schivo com'eri della soverchia 
pubblicità. Ma questo libro non è un'apologia, non è un'esaltazione: è un racconto, un semplice umano racconto e come tale lo affido 
specialmente ai giovani perché traggano ispirazione dalla tua vita esemplare”. 

 
Lo scudetto della Roma 

 
Dopo quella esperienza faticosa del terzo ginnasio, nel quarto mi sentivo ormai quasi adulto! Anche perché sarei diventato 

avanguardista! Un po’ ero felice, un po’ triste perché i balilla moschettieri erano un po’ la pupilla del Regime! L’avanguard ismo costituiva 
solo un passaggio quasi obbligato verso la Gioventù Fascista, che poi era quella che contava… ragazzi vicini alla leva, vicini ai tanti 
fronti di combattimento. 

Il quarto ginnasio fu tutt’un’altra cosa! La Professoressa Del Campo, 18 ore settimanali, italiano, latino, greco, storia e geografia. E 
le ore di lettere, soprattutto quando erano quattro, non passavano mai. Ma studiavamo tutti e come, anche perché c’era anche un’ora di 
cultura militare. Sapevo che all’università avrei studiato mistica fascista… mistica! Il livello più alto della ricerca filosofica, parole grosse 
per me, appena quattordicenne. Sapevo, comunque, che avrei studiato per bene i discorsi del Duce per ricavarne il pensiero profondo! 
Per questo, dovevamo imparare a memoria quelli più importanti. E in cultura militare imparavamo la storia delle nostre forze armate, la 
loro composizione, i gradi…, dal soldato semplice al generale di corpo d’armata fino al maresciallo d’Italia! Berretti, distintivi, cinturoni, 
stivaloni, petto in fuori, pancia in dentro! E la ginnastica, per noi ragazzi, ma anche per tutti i gerarchi! Corse, marce, salti in alto e in 
lungo! La cura del corpo era fondamentale per l’educazione fascista. 

E poi, alla fine dell’anno scolastico, gli esercizi ginnici. Ricordo! Si svolgevano sul grande piazzale del Collegio IV novembre, dove si 
educavano e formavano i marinaretti, i futuri marinai della nostra arma navale… e c’era anche una nave fedelmente ricostruita dove i 
marinaretti facevano i loro esercizi su e giù per le scale di corda ad innalzare vele e bandiere! E c’era anche un aereo, un idrovolante 
Savoia Marchetti, uno dei velivoli della famosa trasvolata transatlantica del decennale della rivoluzione fascista, quella del 1933 agli 
ordini di Italo Balbo. E c’era una torre quadrata alta così, che i tedeschi dopo l’8 settembre fecero saltare. 

Il saggio ginnico era una sorta di premio. Le scamorze non vi partecipavano! E io ebbi la fortuna di non essere mai escluso. 
Quell’estate del ’42 vide il grande successo della Roma: la conquista dello scudetto! Un premio che la squadra della Roma Littoria 

offriva al Duce! E fummo tutti contenti – anch’io laziale, anche Er Ciulie, tifoso dell’Ambrosiana Inter – perché di fatto non era la squadra 
di calcio che vinceva, ma Roma la Caput mundi… ed eravamo tutti convinti, almeno noi balilla, che alla fine della guerra Roma avrebbe 
svolto un ruolo importante! E nessuno sapeva che Hitler, da parte sua, aveva affidato ai suoi architetti il compito di ricostruire dalle 
fondamenta la città di Berlino per il ruolo che avrebbe assunto di capitale di un mondo totalmente bianco e ariano, ripulito di tutte quelle 
razze inferiori che da secoli e per secoli infettavano l’intera umanità! Essere ariani era un titolo d’onore e io mi sentivo tanto ariano. Sui 
documenti ufficiali doveva comparire anche la mia fede cattolica! Nulla a che fare con la razza e con la religione dei giudei, traditori di 
Cristo! 

E l’estate fu segnata anche da una carica leggendaria della nostra cavalleria! In Russia a Isbuscenskij, sul fronte del Don. Fu  una 
carica che ebbe molta eco tra noi! In un’epoca in cui erano più i carri armati a tracciare le avanzate, seguiti poi passo passo dalla 
fanteria, una carica che ricordava il nostro Risorgimento ci fece veramente sognare! E proprio in Russia, sempre con la neve! Così si 
pensava. Ma quella della carica era una splendida giornata di agosto, il 23 per l’esattezza: 250 anni dopo la creazione del Savoia 
cavalleria! La nostra stampa diede alla battaglia ampia notizia e Achille Beltrame, sempre attento osservatore e interprete grafico della 
nostra guerra, disegnò una celebre tavola sulla copertina della Domenica del Corriere! Il giorno successivo le armate tedesche 
irrompevano a Stalingrado. Ed eravamo contenti! In Russia le cose andavano bene! Almeno così sembrava! 

Gli ultimi mesi dell’anno furono particolari. La battaglia sul fronte nordafricano, la battaglia di El Alamein! El Alamein si trovava – e si 
trova – in Egitto e vide lo scontro tra due grandi generali, il tedesco Rommel, la Volpe del deserto, e l’inglese Montgomery. Ma 
protagonisti, strenui difensori della postazione, furono in primo luogo i nostri soldati! Italiani, appunto! I combattimenti durarono tutta 
l’estate e ai primi di novembre i nemici, superiori per numero e per mezzi, ebbero la meglio! Nonostante i “giardini del diavolo”, i campi 
minati dai tedeschi! Purtroppo, nonostante il nostro eroismo, la campagna d’Africa volgeva ormai verso la fine! Avevamo perduto 
l’Impero, e avremmo perduto anche la Libia, quella nostra prima colonia conquistata nel 1911 al canto di “Tripoli, bel suol d’amore, sarai 
italiana a colpi di cannone!” E’ noto il commento di Montgomery alla fine della battaglia: "Se gli italiani avessero avuto i nostri mezzi, 
avrebbero vinto". E anche il commento di Churchill: “Forse questa non è la fine, non è nemmeno l'inizio della fine. Ma è forse la fine 
dell'inizio". 

 
Due eroi mancati 

 
In quell’estate io e Mauro pensammo che era ormai ora di finirla! Mauro, in effetti, non era fanatico come me, ma… alla necessità 

bisogna rispondere! Ci sentivamo ormai grandi per impugnare le armi. Leggevamo  e sapevamo di giovani volontari, anche di ragazzi 



fuggiti di casa per andare a combattere! Quando la Patria chiama, bisogna rispondere! Avevamo perduto ad El Alamein, ma a 
Giarabub, due anni prima, avevamo resistito e come! E quella canzone ormai faceva parte dei nostri cori del sabato fascista! 

“Inchiodata sul palmeto veglia immobile la luna. A cavallo della duna sta l'antico minareto. Squilli, macchine, bandiere, scoppi, 
sangue! Dimmi tu, che succede, cammelliere? È la sagra di Giarabub! Colonnello, non voglio il pane, dammi il piombo del mio 
moschetto! C'è la terra del mio sacchetto che per oggi mi basterà. Colonnello, non voglio l'acqua, dammi il fuoco distruggitore! Con il 
sangue di questo cuore la mia sete si spegnerà” E infine: “Colonnello, non voglio il cambio, qui nessuno ritorna indietro! Non si cede 
neppure un metro, se la morte non passerà. Colonnello, non voglio encomi, sono morto per la mia terra! Ma la fine dell'Inghilterra 
incomincia da Giarabub!” 

La fine dell’Inghilterra incomincia dalla battaglia d’ Africa! E’ lì che dovevamo andare a combattere! Decidemmo così di partire e, 
ovviamente, di non dire nulla alle nostre famiglie! Ce lo avrebbero impedito! Preparammo un piano. Cominciammo a mettere da parte 
un po’ di soldi per le prime spese di viaggio e di sostentamento! Era ancora estate, quindi il bagaglio sarebbe stato leggero! E poi 
saremmo andati in Africa! E lì faceva caldo! Avremmo preso il primo treno per Napoli, pagando regolarmente e poi, a Napoli, al porto, ci 
saremmo imbarcati di nascosto sulla prima nave in partenza per l’Africa! E ci avrebbero accolto con tutti gli onori! Due balilla, pronti a 
combattere e a morire per la Pattriaaa!!! La vocazione all’eroismo era forte! 

Ma… adesso viene il bello! E non è solo il refrain della nota canzone! Prendere il treno dal Lido a Roma era cosa facile e, per certi 
versi, abituale per noi. Anche raggiungere la stazione Termini non era difficile! C’era il tram! Ma fu a Termini che la nostra ingenua 
scemenza o scema ingenuità si palesò in tutte le sue forme. Era il tardo pomeriggio e sul tabellone dei treni… bohhh!!! Capivamo ben 
poco… noi righezzini del Lido, ingenui e fessacchiotti quanto basta, ardimentosi da strapazzo, capimmo soltanto che un treno per 
Napoli c’era solo il giorno dopo… e la notte? Come l’avremmo passata? Dove? In albergo? Per niente! Neanche sapevamo che cosa 
fosse un albergo… e poi due regazzini solo con la tessera da Balilla… che facciamo? Che non facciamo? Momenti tragici! Nessuno dei 
due aveva il coraggio di confessare all’altro che ci aveva una strizza grossa così e che non sapeva che pesci prendere! Alla fine ci 
guardammo: “Che famo? Tornamo a casa?” “E tu che dici? Tornamo?” E tutti e due insieme: “Tornamo!!! Tornamo!!!” 

Il viaggio di ritorno sul treno Roma-Lido di Roma fu di una tristezza infinita. Non ci guardavamo neanche! Non una parola! Solo 
pensieri. Ammazzete, che fessi che semo… Nun semo capaci de fa’ gnente… Che cosa dovevamo dirci? Nulla! E nulla ci dicemmo! 
Tornammo a casa con la coda tra le gambe… e in effetti, gli eroi la coda non ce l’hanno… e noi due invece sì! E lunga così! 

Ci demmo, mi diedi, una grossa lezione! Cominciammo, cominciai a capire che la guerra non era fatta di bandierine da mettere sulla 
carta geografica dell’aula della nostra classe! Anche se in tutte le aule gli alunni balilla erano impegnati a metter bandierine. 

Insomma, se le cose al fronte non andavano tanto bene, qualche ragione coi doveva essere! Ma le fanfare del sabato fugavano 
sempre i nostri dubbi! E lo stesso i discorsi del Duce! Mah! E poi c’era pure la fame, e poi i bombardamenti che si avvicendavano su 
tutte le nostre città! Leggevamo, Napoli, Genova, Torino, Milano, niente foto, solo qualche commento! A Roma niente! Lo credo! A 
Roma c’è una difesa antiaerea che mette paura! E c’era pure l’UNPA, l’Unione nazionale protezione antiaerea, con i suoi baldi militi. E 
ogni palazzo aveva il suo responsabile! E ogni palazzo aveva il suo rifugio, le cantine, ovviamente! Quindi… la vittoria era sempre 
certa… 

 
Il ‘43, l’inizio della fine 

 
Dopo tante vittorie, o presunte tali, il principio di realtà cominciò farsi sentire! La sconfitta più pesante, forse, fu quella che subimmo 

in Russia! Alla fine del gennaio del ‘43 il generale tedesco Von Paulus, su cui Hitler aveva contato moltissimo, nonostante gli ordini 
perentori dello stesso Führer di resistere fino all’ultimo uomo, si arrende e i soldati sovietici liberano definitivamente Stalingrdao dopo 
lunghi mesi di assedio e di combattimenti. E le nostra truppe sul Don non ebbero sorte migliore e diedero inizio a quel ripiegamento in 
cui tante vite andarono perdute! E Il sergente nella neve, di Mario Rigoni Stern descrive quel dramma con tutti quei particolari di 
sofferenza e di angoscia che noi ragazzi in Italia non avremmo mai neanche pensato! Anche perché non sapevamo nulla! 

Comunque, per quanto mi riguardava, in quell’anno scolastico 1942/43 ero tutto gasato. Grossi passi in avanti! Ero diventato uomo! 
Così credevo! Frequentavo l’ultimo anno del ginnasio con una professoressa rigorosa, ma che ci capiva e ci aiutava concretamente, 
incoraggiandoci sempre! Non parlava mai di guerra né di fascismo, ma tutti i sabati sempre a scuola in divisa come tutti noi! Io ormai 
ero diventato avanguardista! Pantaloni grigioverdi lunghi, raccolti sopra gli scarponi… un po’ come una sorta di pantaloni al la zuava un 
po’ più lunghi! Così il sabato non avevo più freddo alle gambe! Maglione nero e giaccone grigioverde! Un basco al posto del fez! Ma poi, 
l’arma! VERAAA!!! Un pugnale VERO al cinturone! Con una bella punta e una doppia lama ben affilata! E ne ero orgoglioso! Nonostante 
la mamma fosse preoccupata! «Le armi a un ragazzino! Basta un piccolo litigio… Non ci voglio nemmeno pensare…». Così si 
lamentava con la mamma di Mauro. Ma le nostre adunate non erano belle come quelle dei balilla! Mi sentivo un po’ né carne né pesce! 
I Balilla sono i Balilla, i bambini che crescono con il culto del Duce… e dopo di loro ci sono i fascisti! Direttamente! Questi 
avanguardisti… maah!!! Forse eravamo più grandi e meno entusiasti di marce e marcette! Insomma, non sono né bambini né uomini! E 
verso di noi avanguardisti non c’era quell’affetto da parte dei cittadini e quella cura da parte del Fascio che invece c’erano verso i Balilla! 
O forse sotto sotto i nostri comandanti non erano più tanto convinti della vittoria finale? Mah! Non so! 

Ma questo lo avvertii solo dopo! Qualcosa cominciava a cogliersi nell’aria. Mi meravigliò il fatto che nel cortile della Casa del Fascio, 
allocata alla Casa del Governatorato, oggi sede, più o meno fatiscente – che penaaaa – del Municipio Roma X venne affisso un 
cartellone grosso così, quindi ben visibile, su cui c’era un elenco di nomi sotto un titolo altrettanto grosso così: DISFATTISTI. E nomi e 
cognomi di persone che conoscevamo… brave persone… sembrava… invece! Insomma, erano persone che si lamentavano della 
guerra… A casa mia il solito silenzio. Fortunatamente il nostro cognome non figurava tra i disfattisti! Grazie tante! I miei genitori non 
parlavano mai di politica né di guerra! Almeno in presenza mia e di mia sorella. Comunque, un po’ tesi erano! Erano un po’ preoccupati 
del fatto che mio padre, tecnico stimato e noto per il suo lavoro con gli arerei – l’aeronautica era l’arma fascista per eccellenza – aveva 
rifiutato non ho mai ben capito quale incarico all’interno del gruppo dirigente del Fascio di Ostia. Probabilmente erano alla  ricerca di 
nuovi adepti, nuovi sostenitori, che forse sarebbero stati più credibili perché non erano abituali praticanti delle organizzazioni fasciste,  
scelti nella società civile, potremmo dire, ma comunque iscritti. La camicia nera nelle festività del regime era obbligatoria; anche 
l’iscrizione al fascio era obbligatoria e tutti portavano il distintivo all’occhiello della giacca: uno scudetto con i tre co lori della bandiera, un 
fascio e la scritta PNF, Partito Nazionale Fascista… alias Per Necessità Familiare… l’ironia non mancava e le barzellette sul Duce 
cominciavano a girare con minore cautela! 

Il rifiuto di mio padre avrebbe comportato una sanzione? E su quel cartellone sarebbe apparso il nome di mio padre, padre di un 
balilla/avanguardista credente benemerito? Ero veramente preoccupato ed erano preoccupati anche i miei. 

 
I primi dubbi… 

 
Le notizie dal fronte – ma c’era ancora un fronte?! – minimizzavano sempre! Ma io non lo sapevo! Bollettini sempre più stentorei O 

rappresentavano scaramucce di poco conto, qualche aereo abbattuto, qualche perdita nostra, piccola sempre, qualche bombardamento 
sulle nostre città! In effetti le grandi città – esclusa la Capitale, grazie al Papa – stavano morendo, ma dai bollettini non si evinceva mai 
con la dovuta chiarezza! In effetti, alla fine ci siamo ritrovati con una guerra perduta e con un Paese distrutto, ma dai bollettini di guerra 
si evinceva poco o nulla! I commenti di Mario Appelius alla radio erano sempre roboanti e retorici! Era stato lui l’inventore di quel “Dio 



stramaledica gli inglesi” che presso di noi Balilla aveva avuto molto successo! Ma una bella sera ci fu un’interferenza! Mario Appelius 
venne interrotto da una voce estranea… dichiaratamente antifascista! Diceva: «Ma che cosa dici? Sono tutte bugie! La guerra la stiamo 
perdendo! Il fascismo è in crisi»! E Appelius sembrò non scoraggiarsi affatto! Aveva una parlantina! Così diceva la mamma! E rispose! 
Ed era sempre un profluvio di parole, per cui… questo duetto verbale lo sostenne con molta gagliardìa! Gli argomenti non gli 
mancavano certamente! Quelle strane interferenze costituirono le prime voci “ufficiali” – se si può dir così, veicolate dall’Eiar, la radio di 
Stato – o meglio pubbliche e largamente diffuse, se si vuole, che io sentivo contro il fascismo, contro la guerra… Le interruzioni 
durarono alcuni giorni e poi non si ebbero più. «Spettro! Non compari stasera»? Così lo sfidava Appelius, quando la voce fantasma non 
si fece più sentire. Con una grossa punta di dispiacere da parte mia, perché per la prima volta capivo e sentivo che ciò che il Regime 
faceva poteva anche essere messo in discussione! E allora si avanzavano i primi dubbi nelle chiacchiere sulle scale tra coinquilini… 
non certo sulle strade perché poteva essere pericoloso! Qualche fascista impenitente avrebbe sempre potuto ascoltarti e riferire a chi di 
dovere. Ma no! Dicevano alcuni! Era stata tutta una montatura! Preparata dallo stesso Appelius. E’ impossibile interrompere una 
trasmissione! Così sentenziò l’inquilino del terzo piano che di radio sapeva tutto! E un altro! Non è vero! L’hanno preso! L’hanno 
catturato e non ci hanno detto niente. Comunque fossero andate le cose, un bel giorno Mario Appelius scomparve dalla nostra radio 
della sera. E non abbiamo mai saputo perché. 

E poi un’altra cosa ancora, sempre via radio…. Una cosa proibita, proibitissima! Che ci accompagnò poi per anni fino alla 
Liberazione! Tutti ascoltavamo questa stazione su onde corte, ma nessuno lo diceva ad un altro, se non agli amici più che fidati! Bu bu 
bu buuummm…. Bu bu bu buuuummm… E poi: «Qui radio Londra! E’il colonnello Stivens che vi parla»! Solo più tardi qualcuno mi disse 
che quel bu bu bu buuum erano le prime note di una sinfonia di Beethoven… e chi era costui? In casa non c’erano dischi né giradischi a 
manovella né libri di musica! Erano un rarità nelle case più facoltose. E a scuola, arte e letteratura erano tutte italiane, anzi, romane, 
latine e italiane. Imparai che c’era un certo Beethoven. E mi dissero che per l’alfabeto Morse quelle note significavano la lettera V come 
Victory in inglese, Vittoria! La V dell’indice e del medio che Churchill era solito mostrare nei suoi incontri con i soldati e con la 
popolazione! Insomma, in pochi anni il ministro Churcillone, che nel ’40 era preoccupato soltanto di dare una mano a Re Giorgetto 
spaventato dalla guerra, era diventato quel Winston Churchill, quel politico inglese con cui un po’ di conti avremmo dovuto fare! E come! 

 
…e le prime certezze 

 
Ed ero anche preoccupato perché la guerra non andava affatto bene. In Africa ormai il fronte libico e quello tunisino cedevano 

giorno dopo giorno, e a maggio tutto era finito! In Russia, dopo Stalingrado le cose non andavano meglio. In Italia la fame aumentava e 
le tessere annonarie si dimostravano sempre più insufficienti. Se un cibo non era razionato, era ormai introvabile! Dalla campagna i 
contadini portavano al mercato qualche ortaggio, e la fila ai banchi del mercato era quella che era. Nel mio palazzo ci mobilitammo. A 
turno, ci si alzava alle quattro di mattina e si andava a fare la fila alla bancarella dove sarebbero arrivati i fagioli. o le zucchine, 
qualunque cosa fosse commestibile! E si teneva il posto alle mamme che sarebbero giunte più tardi! E i turni vedevano la 
partecipazione attiva soprattutto di noi ragazzi, ormai grandicelli… e consapevoli! 

In quel frangente alcuni coinquilini cominciarono a coltivare l’orto di guerra! Ormai a Roma non c’era più parco che non fosse 
diventato orto di guerra. E Ostia non fu da meno. Il problema era uno solo: l’acqua, ma, scava che ti scava, l’acqua la si trovava, ma… 
era acqua salata, non molto adatta alla bisogna, comunque… e i miei rinunciarono: tanta fatica, e poi? 

La fame l’avvertivo e come! Ho un ricordo vivissimo: la mamma a tavola taglia in due la cirioletta del magro pasto: la ciriola è una 
forma di panificazione romana, alias sfilatino; la cirioletta era una piccola ciriola. E poi con altri due tagli ne fa quattro parti: le due 
centrali, più consistenti, toccano a me e a mia sorella, quelle esterne, le code, più piccole, ai miei genitori! Commento della mamma: 
«Voi due dovete crescere! Noi due siamo già cresciuti»! 

E ancora! La mamma aveva comprato – non so come né dove – un mastello di marmellata di cinque chili e lo ripose nel vano basso 
dell’armadio della camera da pranzo sotto i cassetti. Chiuse le ante a chiave e sentenziò: «Questa marmellata non dobbiamo toccarla! 
Si conserva a lungo! Ci servirà per i tempi più duri»! E trattenne la chiave che poi nascose chissà dove. Io non solo ero affamato, ero 
pure goloso, e quella marmellata mi faceva una gola, una gola!!! Resistetti a lungo, ma ogni volta che la mamma apriva quelle ante e 
vedevo quel mastello ripieno di quella leccornia, soffrivo, e come! L’astuzia venne in aiuto alla fame e alla gola. Un bel giorno, non visto, 
furtivamente aprii il cassetto e lo tolsi. Nel vano di sotto c’era il mastello che mi diceva: aprimi, aprimi! Con estrema cautela aprii il 
coperchio del mastello e con un cucchiaio cominciai a mangiare quella marmellata! Che buona! Forse avevo anche bisogno di zuccheri! 
E poi richiusi debitamente. Dopo quella prima violazione ne venne una seconda, e una terza e così via. La mamma, quando apriva 
l‘armadio a volte ci ricordava: «Questa marmellata non si tocca! Serve per i tempi bui»! E i tempi bui vennero, e come, se vennero! 
Così, quando la fame fu più nera che mai, la mamma si decise ad aprire il mastello! Ricordo la scena: io, mia sorella e mio padre 
eravamo a tavola… Io tremavo come una foglia! Vidi la mamma che afferrò il mastello, impiegò tutte le sue forze per tirarlo fuori, cinque 
chili sono cinque chili… o meglio, erano… insomma, quasi cadde per la perdita dell’equilibrio! Il mastello era quasi vuotooo!!! Non dico 
altro! Disperazione e rimproveri si alternarono per giorni e giorni! Avevo attentato alla fame di tutta la famiglia! 

Si sentiva il peso della guerra in casa e anche fuori. Le manifestazioni patriottiche erano sempre meno frequenti! E io 
avanguardista, “passato di grado” di recente, mi sentivo privato di qualcosa, anzi di molto! Adunate e suon di trombe cominciavano a 
non essere più convocate! E io con la mia nuova divisa obbligatoria del sabato, mi sentivo un pesce fuor d’acqua! Mi aspettavo il 
moschetto modello 91, quello ordinario, non quella imitazione in dote ai balilla! I moschetti dovevano arrivare… da Roma, o meglio dalla 
Federazione Fascista dell’Urbe! Insomma, avanguardista sì, ma…senz’armi, e con la gioia, mai espressa fino in fondo, dei miei genitori. 

E poi, da parte delle autorità, stava facendosi strada una sorta di rabbia contro i giovani che in qualche modo volevano ostentare – 
nonostante la guerra e la fame – la propria giovinezza, la propria gagliardia, la voglia di divertirsi! Invalse presso i ragazzi la moda di 
farsi crescere i capelli! Nulla a che vedere con i capelloni di recente memoria. Si trattava soltanto della cosiddetta zazzera: il taglio dei 
capelli non sfumato sulla nuca, come invece si doveva usare! Era la tradizione militare! Con la leva obbligatoria i coscritti venivano tutti 
rapati a zero, così si aveva la sicurezza di… niente pidocchi!!!  E poi il Duce era perfettamente calvo! Farsi crescere i capelli era segno 
di effeminatezza e i nostri comandanti ci controllavano attentamente. Il sabato mattina – vigeva sempre il sabato fascista – o la 
domenica frotte di ragazzi giungevano con il treno da Roma alla stazione di Ostia. Le ragazze non tanto: non godevano molto della 
libertà che oggi conosciamo. E un congruo numero di gerarchi e fascisti del Lido, ovviamente in divisa, armati di forbici, selezionava tutti 
quelli che avevano la zazzera e ad uno ad uno gliela tagliavano! Ovviamente, nessuno protestava, o meglio, non  si poteva protestare! 
Per noi ragazzi del Lido era uno spettacolo! Vedevamo quei ragazzi scendere dal treno e ,all’uscita dalla stazione… sotto le forbici del 
regime! Un po’ ridevamo, un po’ cominciavamo a interrogarci… Franco sottolineò con ironia: «Le guerre si vincono con i capelli corti»! E 
Mauro, più saggio, soggiunse: «E con la pancia piena»! 

Cose dell’altro mondo… oggi! Un attentato alla libertà personale! Ma allora era normale, anzi era doveroso!!! Occorreva combattere 
contro quella incipiente rilassatezza dei costumi! E che diavolo! Eravamo in guerra! Mentre dei giovani crepavano nel deserto libico o 
nelle nevi della Russia, altri invece cedevano alla rilassatezza dei costumi!!! Dove erano la gagliardia e la fierezza della gioventù del 
Littorio? Io ero sconcertato! E forse qualche dubbio cominciavo a nutrirlo. Ma i bollettini riportavano sempre che un aereo nemico era 
stato abbattuto, che avevamo inflitto serie sconfitte di qua o di là, alla peggio che eravamo arretrati sì, ma sempre sulle posizioni 
precedentemente programmate. 



Comunque ero cresciuto! Avevo abbandonato i pantalonoi alla zuava – pressoché di rigore, in quegli anni, per gli adolescenti bene 
– e a volte indossavo i pantaloni dismessi di mio padre… la lunghezza andava bene, ero alto, ma la larghezza… un po’ di meno, ero 
anche magro! Comunque, li stringevo bene alla vita e… mi sentivo uomo, ovviamente. «Caro Maurizio – mi disse un giorno mio padre! 
Ormai stai per finire il quinto ginnasio e passerai al liceo. Hai pure i pantaloni lunghi! Sono i miei, ma non fa niente! Invece di trascorrere 
l’estate sempre al mare con gli amici, dato che in villeggiatura quest’anno non possiamo andare, vieni con me alla Saiman! Lavorerai! 
Farai una bella esperienza! E guadagnerai pure qualcosa»! 

La proposta un po’ mi deprimeva – io senza gli amici, senza il pallone, senza i tamburelli, senza il mare soprattutto – un po’ mi 
esaltava! Avrei guadagnato qualcosa! Accettai, e così cominciai la mia esperienza in fabbrica… béh,,, più che altro in officina, in reparti 
non troppo impegnativi! Ogni settimana avrei cambiato reparto per fare più esperienze! La prima settimana fu dura! Ero addetto come 
apprendista di primo pelo a scartavetrare cilindri di motori di aeroplani in riparazione, di fatto tubi grossi così, carta vetrata e acqua, 
tanta acqua… alla fine fanghiglia, ore e ore, e alla fine le mani più nere che mai e la tuta blu tutta schizzata! Però, dopo qualche 
settimana, finalmente, passai al reparto in cui si controllava e si registrava con particolari apparecchiature la resistenza di certi materiali 
e di certi pezzi di motore Un lavoro fine, finalmente! Non avevo più la tuta blu, ma un grembiule bianco e mi sentivo davvero un 
ingegnere! Gli amici li vedevo poco, stavamo crescendo, qualcuno era ai campi DUX, soggiorni estivi pre- e paramilitari… qualche 
impertinente diceva che lì con il rancio il mangiare era garantito! Er Ciulie lavorava pure lui alla Stima, sull’autostrada  di allora, una 
fabbrica posta tra il Lido e Ostia Antica. Le strutture ci sono ancora – allora le costruzioni erano belle e solide e sarebbero durate – 
infatti oggi ospitano un village con cinema multisala. Io e Er Ciulie avevamo ambedue un libretto di lavoro… c’era scritto tra l’altro, razza 
ariana, religione cattolica… le leggi razziali avevano sortito i loro effetti. Ricordo anche l’emozione che io e Er Ciulie provammo quando 
andammo all’ufficio postale – l’edificio era nuovissimo, all’imbocco dell’autostrada… di allora, opera di un grande architetto, così 
sapevamo e così era! Angiolo Mazzoni! Quello della Stazione Termini, delle due ali, ovviamente perché il “dinosauro” di ingresso è stato 
costruito dopo la guerra! Andammo alla posta per aprire il primo libretto di risparmio! E già sognavamo di fare chissàcchecòsa con i 
soldi che avremmo accumulato! Dopo la Vittoria? Certamente! Chissà! 
 
La tragica estate del ‘43 
 

Era la notte del 4 luglio ’43. Suona la sirena! Ormai eravamo abituati agli allarmi aerei. In genere si scendeva ai rifugi! Si fa per dire! 
Cantine e basta! E non ci fidavamo delle cantine. Una bomba e il palazzo ci sarebbe caduto addosso! Dietro il palazzo, a qualche 
centinaio di metri avevamo scavato delle buche ricoperte da lamiere e materiali vari. Non erano rifugi effettivi, ma paraschegge! Così li 
chiamavamo. E poi non avrebbero lanciato bombe in aperta campagna e ci ritenevamo fortunati. Abitavamo alla estrema periferia della 
città e lontano dal mare. In effetti per noi ragazzi il suono notturno delle sirene costituiva anche un momento di ulteriore socializzazione! 
Convinti che non ci avrebbero mai bombardato correvamo verso quei rifugi campagnoli, ciascuno con i fagotti predisposti da sempre: 
soldi, valori, qualche gioiello, documenti importanti, tessere annonarie… insomma il necessario per sopravvivere qualora fosse 
effettivamente successo qualcosa. Per me poi l’allarme era sempre un’ulteriore occasione per rivedere l’adorata Mirella. E mi davo 
anche da fare per aiutare la madre a portare i fagotti di rito che, con tre figli, erano più numerosi e pesanti dei nostri! Alla mamma 
questa cosa non piaceva molto! Ma l’amore è l’amore e un po’ capiva e lasciava correre! 

Ma quella notte d’estate io e mio padre – non ricordo il perché – decidemmo di non scendere… tanto sarebbe stato il solito allarme 
senza alcun seguito! Invece… Invece, non fu affatto così! Dopo una mezz’ora circa, un rumore di aerei… non si vedevano nel buio, ma 
si sentivano. «Non sono nostri», disse mio padre che di motori di aeroplani si  intendeva! E ambedue eravamo come paralizzati. Che 
cosa sarebbe successo? Si sentiva il rumore degli aerei! Non erano tanti… e non lanciavamo bombe. «Forse sono dei ricognitori», 
disse mio padre, ma… dopo qualche minuto… i primi bengala, luce a giorno, poi i primi scoppi e i primi lampi delle bombe! Sentivamo e 
vedevamo in lontananza… era l’idroscalo ad essere bombardato! E gli aerei andavano e venivano in circolo, mare, Ostia città e 
idroscalo… fecero più giri e lanciarono più bombe, poi alla fine l’ultima bomba, più vicina e più forte, lanciata sulla città! «Ora tocca a 
noi», urlò preoccupato mio padre! Toccava a tutta Ostia? Non sapevamo che fare! Se scendere ai rifugi o meno. Ma se poi avessero 
insistito con il bombardare, sarebbe stato pericoloso trovarsi in campo aperto. Rimanemmo in attesa e… dopo qualche minuto il rombo 
degli aerei cessò! Avevano lasciato Ostia e l’idroscalo! Dopo un po’ suonarono le sirene del cessato allarme! 

Che esperienza la mia! Per la prima volta toccai con mano che cosa significasse un bombardamento aereo. Lo leggevamo sui 
bollettini di guerra, qualche rara foto sui giornali, ma l’esperienza diretta era tutt’un’altra cosa! La guerra non era più i l fronte dei soldati, 
ma era la nostra città, il nostro palazzo, casa mia! E forse sarebbero tornati. Forse l’idroscalo di Ostia era un obiettivo m ilitare 
importante. Questo non l’ho mai saputo. Seppi soltanto che la difesa antiaerea, quattro postazioni ai quattro angoli dell’idroscalo, 
qualche colpo lo aveva sparato, ma… cominciavamo a capire che la guerra era una cosa seria e che il nostro modo di affrontarla forse 
non era uno dei migliori. In effetti, quando gli americani entrarono a Roma, nella notte tra il 4 e il 5 giugno del ’44, mi accorsi – e tutti si 
resero conto – di che cosa significa un esercito! Il senno del poi… una delle motivazioni per capire la natura del fascismo! 

La mattina dopo tutti a Ostia città per vedere che cosa fosse stato colpito: una voragine su una delle vie centrali, quella che porta 
dallo Stabilimento Roma alla basilica Regina Pacis! E tutti dicemmo, e lo disse anche la stampa: era più che evidente! Gli Americani 
volevano bombardare la chiesa, ma fortunatamente non c’erano riusciti!!! Sarà  stato proprio così? 

E il 4 di luglio il notiziario dell’Ufficio Difesa Contraerea dello Stato Maggiore comunicava: “Aerei americani lanciano razz i illuminanti 
a paracadute su Fiumicino e Ostia, poi sganciano 4 bombe tra l’Idroscalo di Ostia e Ostia Lido. Tre piombano in prossimità 
dell’Idroscalo, una apre una voragine in una strada di Ostia, accanto al collegio IV Novembre. Alle 2,35 un’altra formazione di quattro 
bombardieri, bimotori Douglas A-20 decollati dalle basi americane in Tunisia, lancia su Roma manifestini il cui titolo dice: Italiani! Oggi è 
un volantino che cade su Roma; anche se è nelle nostre possibilità di sganciare su di voi delle bombe”. In effetti, erano le prime bombe 
americane che cadevano sul territorio della capitale: il Lido di Roma era un quartiere di Roma. Un avvertimento che nessuno sembrava 
comprendere? Mah! 

E il bollettino di guerra 1135 recitava tra l’altro, molto laconicamente: “Questa notte una formazione avversaria ha lanciato qualche 
bomba e pochi spezzoni su Ostia e Fiumicino, sorvolando successivamente la periferia di Roma: non sono segnalate perdite. Le 
batterie contraeree della Capitale hanno effettuato tiri di sbarramento”. Ma su questi tiri di sbarramento avevamo tutti grossi dubbi. 

In quella notte comprendemmo che ormai la guerra non era più una cosa lontana, Africa, Russia, Pacifico, combattuta da altri per 
noi, ma era una cosa vicina, nostra ormai, con cui avremmo dovuto fare i conti! Insomma, io e Mauro, che qualche mese prima eravamo 
decisi a fuggire di casa per fare gli eroi, cominciammo a interrogarci. 

E il 10 luglio un’ulteriore lezione, ben più precisa e decisa! Lo sbarco degli Americani in Sicilia! Furono giornate terribili! Anche 
perché il Duce ci aveva promesso che ogni tentativo di sbarco sulla nostra penisola sarebbe stato "congelato su quella linea che i 
marinai chiamano bagnasciuga, la linea della sabbia dove l’acqua finisce e comincia la terra", cioè sulla spiaggia. Ma qualcuno notò 
l’errore! Il bagnasciuga riguarda la parte dello scafo delle imbarcazioni che è costantemente bagnato dall’acqua. Nulla ha a che vedere 
con le spiagge! Ma Mussolini ha sempre ragione, quindi… invece! Insomma… cominciavamo a pensare… Ma il discorso non finiva lì! E 
continuava: “Se per avventura dovessero penetrare, bisogna che le forze di riserva, che ci sono, si precipitino sugli sbarcati, 
annientandoli sino all’ultimo uomo. Di modo che si possa dire che essi hanno occupato un lembo della nostra patria, ma l’hanno 
occupato rimanendo per sempre in una posizione orizzontale, non verticale”. 
 



I bollettini di guerra: la tragedia annunciata 
 
La situazione si faceva pesante, ma i bollettini di guerra minimizzavano. Eccone alcuni, riportati in parte. 

 
1141 - 10 luglio – Il nemico ha iniziato questa notte, con l'appoggio di poderose formazioni navali ed aeree e con 

lancio di reparti paracadutisti, l'attacco contro la Sicilia. 
1142 - 11 luglio – Un'accanita battaglia è in atto lungo la fascia costiera della Sicilia sud - orientale dove truppe 

italiane e germaniche impegnano energicamente le forze avversarie sbarcate e ne contengono validamente la pressione. 
1143 - 12 luglio – In Sicilia la lotta è continuata aspra e senza posa nella giornata di ieri, durante la quale il nemico ha 

tentato invano di aumentare la modesta profondità delle zone litoranee occupate. Le truppe italiane e germaniche, 
passate decisamente al contrattacco, hanno battuto in più punti le unità avversarie, obbligandole in un settore a ripiegare. 
Lo spirito combattivo dei reparti italiani e tedeschi é elevatissimo: il contegno della popolazione dell'isola e quello dei fieri 
soldati siciliani, che appartengono in gran numero alle nostre unità, superiore ad ogni elogio. Per la magnifica difesa delle 
posizioni ad essa affidate merita l'onore di speciale citazione la 206a divisione costiera comandata dal generale Achille 
D'Havet 

1144 - 13 luglio – La battaglia prosegue con immutata violenza nella regione meridionale della Sicilia dove il nemico 
cerca di ampliare la testa di sbarco che ha potuto costituire a Licata, Gela, Pachino, Siracusa e Augusta. 

1145 - 14 luglio – Il nemico, che alimenta continuamente la sua offensiva con nuovi contingenti, é riuscito a superare 
la fascia litoranea da Licata ad Augusta spingendosi verso la zona montana sud - orientale della Sicilia ed affacciandosi 
alla piana di Catania. Su tutto il fronte le truppe italiane e germaniche sono impegnate in duri combattimenti. 

In quel 14 luglio compivo 15 anni! La guerra era sempre più dura, la fame aumentava, la vittoria era sempre meno 
lontana, i nemici stavano entrando in casa nostra… la credibilità del Duce e dei suoi gerarchi cominciava ad essere 
messa in discussione. Eravamo nel pieno dell’estate. La presenza e la voce dei gerarchi del Lido, dell’apparato del Partito 
non erano più insistenti e dominanti come un tempo… uno strano silenzio, una strana assenza… ll Partito sempre vivace, 
manifesti, ricorrenze, manifestazioni… quasi più nulla! Stava succedendo qualcosa? Anche in casa si cominciava a 
parlare della guerra e della fame, anche al mercato e nei negozi. L’ammonimento dei manifesti che dicevano “Taci! Il 
nemico ti ascolta” sembrava non avere più effetto. Comunque, sapevamo che ci avrebbero ascoltato solo i poliziotti in 
borghese, non davvero le spie del nemico! E che? Le spie andavano in giro per le strade, e per le strade del Lido di 
Roma? Mah! 

 
E il bollettino 1148 del 17 luglio recitava tra l’altro: “Roma é ,stata sorvolata questa notte da aerei che hanno lanciato volantini di 

propaganda”. E in quei volantini si annunciava tra l’altro un imminente attacco Bisognava tacere su informazioni militari – come se lo 
spionaggio nemico, ma quello serio, non esistesse – ma bisognava anche tacere su tutto, e questo  lo sapevamo. In genere non ci si 
lamentava ai negozi quando si acquistava quel poco che si poteva con le tessere annonarie. Ma in quei giorni si cominciava a parlare, a 
lamentarsi, in qualche caso anche a  protestare… come se l’orecchio dei fedelissimi del regime non fosse più quello di sempre! E il 
cartellone con i nomi dei disfattisti era sempre lo stesso… nulla di nuovo sul fronte del malcontento…Ma il nuovo, in effetti, covava... 

 
Il bombardamento di San Lorenzo 

 
E due giorni dopo, il 19 luglio, toccammo tutti con mano la potenza del nemico! 
Suono delle sirene, in una splendida mattinata di sole! In genere le sirene suonavano di notte! Era una cosa insolita! Che sarebbe 

successo? Lo sapemmo qualche tempo dopo. Rumore di motori, fortissimo e poi dal mare uno stormo di aerei, grandi così, molto in 
alto, ma si potevano contare, uno due tre… ma quanti sono? Solo dopo, molto dopo, sapemmo! Erano 362 bombardieri pesanti B17 e 
B24 e 300 bombardieri medi (146 B26 e 154 B25), scortati da 268 caccia Lighting. E, stormo dopo stormo, si avvicinavano al Lido e 
noi… tutti lasciammo il palazzo e corremmo via! Non era un momento festoso. Non pensai affatto ad aiutare la mamma di Mirella . Ci si 
disperse un po’ tutti! Io, la mamma, mia sorella – mio padre stava al lavoro – e altri coinquilini ci riparammo al rifugio di Ceppodomo, la 
segheria vicino al nostro palazzo. La paura c’era ed era grande! Ci aspettavamo un bombardamento vero e proprio, non il raid del 4 
luglio. Ormai sapevamo tutti dei bombardamenti massicci in quasi tutte le nostre città. 

Ma gli aerei ci passavano sopra. E dopo la prima formazione una seconda e poi una terza! Direzione Roma!!! Il rombo dei motori 
era fortissimo! E la signora Ceppodomo commentò: «Sentite che potenza! Questi sì che…» e noi tutti zitti… e dopo qualche minuto il 
rumore, il rimbombo di esplosione lontane… direzione la capitale… e poi colonne di fumo in lontananza… santocielo… stanno 
distruggendo Roma!!! E le formazioni continuavano ad avvicendarsi. Sembravano non finire mai! E poi , più a nord le formazioni degli 
aerei che tornavano alla loro base! Dopo avere distrutto la capitale! Così pensavamo! Quella giornata fu tremenda! Dalle 11 alle 15 – 
più o meno – toccammo con mano, o meglio con vista e udito che cosa significasse la guerra! Altro che i moschetti 91! E i nostri aerei… 
in gran parte dei caccia… i Savoia Marchetti, piccoli e veloci… ma i nostri bombardieri? Quanti ne avevamo? Sapevamo ben poch i, in 
confronto con quelle centinaia che avevamo contato, in una sola mattinata. Capimmo tutti in quella mattina che non ce l’avremmo fatta, 
che la guerra era… impossibile vincerla. Ancora non volevamo dirci che l’avremmo perduta, soprattutto noi, giovani fascisti, amanti della 
Patria e del suo radioso avvenire… quello che ci era stato promesso!. E cominciammo però a pensarlo. Erano già in molti a pensare: 
non sarebbe stato il caso di uscire da quell’incubo, di chiedere la fine delle ostilità? Non ce l’avremmo mai fatta a vincere! Quegli aerei, 
quella potenza, così superbamente dispiegata nel cielo, forse ci avevano convinto! 

Ed io? Con le mie speranze che cadevano giorno dopo giorno, con il mio pugnale di avanguardista e senza l’atteso moschetto ’91! 
Un po’ sorridevo sulle nostre certezze, sulle nostre “canzoni del tempo di guerra”, solo canzonette in effetti, sui nostri or ticelli di guerra! 

Ed eravamo in ansia per i romani sotto le bombe, per i nostri parenti. Poi sapemmo che era stato bombardato lo scalo ferroviario di 
San Lorenzo, ma anche le case adiacenti e che c’erano stati tanti morti. 

E il bollettino n. 1150 fu assai laconico: “Nel tardo mattino di oggi formazioni di apparecchi avversari hanno sganciato numerose 
bombe su Roma, causando danni in corso di accertamento”. 

E quello successivo, n. 1151, del 20 luglio fu più esauriente, a suo modo: “I danni arrecati dalle formazioni americane, che con 
alcune centinaia di quadrimotori hanno ieri, durante tre ore, attaccato Roma, sono ingenti; risultano, tra gli altri, gravemente colpiti e in 
parte distrutti, edifici sacri al culto e alla scienza e quartieri di abitazioni operaie: in particolare la basilica di S. Lorenzo, il cimitero del 
Verano, la Città Universitaria, il complesso ospedaliero del Policlinico, i caseggiati popolari delle zone Prenestina e Latina. Il numero 
delle vittime civili finora accertate ascende a 166 morti e a 1659 feriti. Durante e dopo l'incursione la popolazione ha dato esempio di 
disciplina e di calma. Sette velivoli sono stati abbattuti dalle artiglierie contraeree e uno dalla caccia”. 

Calma e disciplina? Oppure paura e rabbia? E tutti sapevamo del Papa, che era andato a vedere che cosa fosse successo, e che la 
sua tunica bianca si era sporcata di sangue! E il Duce perché non c’era andato? In quella stessa mattinata Mussolini e Hitler  si 
incontravano a Feltre. E pare che Hitler avesse lamentato i ritardi italiani e le nostre promesse non mantenute. “Due popoli una guerra!” 
Lo slogan del patto di Acciaio! Ma pare che il contributo italiano fosse solo di stagno… 

 



Operazione Badoglio 
 
Che stava succedendo? Semplicemente, stavamo perdendo la guerra, la fame incombeva sempre più, le nostre città erano ormai 

bombardate ogni giorno! Anzi, più di giorno che di notte! ANCHE ROMA! IN PIENO GIORNO! La città eterna! La città del Papa! E il 
nemico era sbarcato in Sicilia!!! E allora poteva sbarcare ovunque! Per questo su tutto il lungomare del Lido di Roma per chilometri e 
chilometri, dall’idroscalo alla sbocco della Via Imperiale, oltre Castel Fusano, quella inaugurata nell’ormai lontano 1938 – avevo appena 
dieci anni, ero un bambino – là dove AVEVO VISTO IL DUCE passarmi davanti… che emozione… erano stato poste barriere di 
cemento armato: parallelepipedi alti circa un metro distanti tra loro un altro metro circa! Ma, ci chiedevamo, sarebbero riusciti a fermare 
uno sbarco nemico? Forse sarebbero sbarcati! Come sono sbarcati in Sicilia! Dalle spiagge del suo Lido Roma distava meno di 30 
chilometri! 

E i bollettini di guerra diventavano sempre più laconici. Ci si contentava dell’abbattimento di un aereo, di una missione con i Mas! 
Ormai non c’era più neanche un fronte di guerra! Eravamo in Grecia, in Jugoslavia, ma… nessuna notizia! Ci si misurava soltanto con 
dei banditi che volevano restaurare i loro antichi regimi! Si trattava delle formazioni partigiane di Tito. Ma non conoscevamo neanche la 
parola: “partigiano”! Il fatto è che quei popoli non avevano capito nulla del nuovo ordine europeo che noi e i fratelli germanici volevamo 
costruire per loro! Così pensavamo? Mah! Così cominciavamo a non pensare più… 

20 luglio, 21, 22, 23, 24… Si scandivano i giorni, uno dopo l’altro, una sorta di rosario. Si avvertiva che le cose stavano 
peggiorando… e il colonnello Stivens e i bollettini di Radio Londra ormai facevano aggio sulle informazioni sempre più laconiche che 
provenivano dai nostri bollettini ufficiali. Sull’unico fronte rimasto, quello siciliano, il nostro esercito avrebbe dovuto combattere con 
energia, più che con valore, e ricacciare in mare il nemico che aveva oltrepassato – e di quanti chilometri – quel bagnasciuga che li 
avrebbe dovuti vedere soltanto in posizione orizzontale… cioè tutti morti, come il Duce auspicava! Ma c’era il nostro esercito? 

La crisi era evidente e palpabile! E il Duce – anzi, cominciavamo a chiamarlo Mussolini – sembrava volerla ignorare! O la ignorava? 
In ambedue i casi, non c’erano giustificazioni di sorta. E noi cominciammo a capire. Io cominciai a capire. Infatti a casa i miei genitori 
cominciavano a parlare con una libertà che non avevo mai conosciuta! Da un lato la situazione era grave, senza alcuna giustif icazione 
di sorta; dall’altro io ero ormai alle soglie del liceo, classico ovviamente, con i pantaloni lunghi – solo d’inverno, ovviamente, a Ostia. E 
lavoravo come operaio e con tanto di libretto di lavoro… e cominciavo a capire… anche in fabbrica gli operi rumoreggiavano… 

Non erano giornate liete per me! Avevo creduto! E tanto! Credevo ancora? Non sapevo… i fatti erano quelli che erano e le paro le 
erano pur sempre parole! Molti dei discorsi del Duce li sapevo a memoria… a volte li ripercorrevo, quelli della guerra d’Africa, della 
proclamazione dell’Impero, quello della dichiarazione di guerra… mi convinceva di meno quello della dichiarazione di guerra agli Stati 
Uniti… così lontani, quasi un intero continente… e poi quelli successivi… mah! All’ottimismo del Duce – ostentato o convinto? – 
corrispondeva il pessimismo di quei bollettini di guerra che inneggiavano a un nostro colpo  di fucile e dimenticavano che intere armate 
erano state annientate! Soldati che avevano a che fare con il deserto e con la neve! E le nostre divise? Sempre le stesse, scarponi e 
fasce grigioverde sui polpacci, come nella prima guerra mondiale! L’unica novità estiva erano la sahariana e il casco coloniale, ma… 
poca cosa… e poi si risparmiava sull’orbace! Ma le scarpe di cartone nelle nevi di Russia… lo sapevamo tutti! Le divise tedesche erano 
ben diverse… e anche le loro armi… certi carri armati… i panzer… con certi cannoni! I nostri erano quelli degli anni trenta, scatolette di 
sardine, così venivano chiamate! Ironia o disprezzo? Non so, comunque la nostra imprudente audacia – il nostro indomito coraggio, 
diceva il Duce – la stavamo pagando cara! Ricordi vicini e nel contempo lontani!  Quel passo romano da parata! Al suono lento e ritmato 
dei tamburi Impero! Quante esercitazioni! «La gamba sempre dritta, quando la alzate, e il piede all’altezza della cintura del compagno 
davanti… all’altezza del culo, se non ce la fate! Capitooo»??? Così i comandi sempre secchi, stentorei, diretti, dei nostri capisquadra! 

Però, a che pro? A che cosa erano servite? Mi sembrava che ormai tutto questo, tutte queste cose, tutto il mio passato di Balilla 
moschettiere felice dell’Era Fascista, Anno primo dell’Impero non fosse mai esistito! Uscivo da un sogno? Non avevo capito nu lla? Un 
interrogativo dietro l’altro! E nessuna risposta…  

25 luglio! O meglio, per la sera del 24 era stato convocato il Gran Consiglio del Fascismo! Per noi ragazzi, balilla e avanguardisti, 
una notizia come un’altra! La stampa non dava mai giustificazione di alcunché! Una riunione come un’altra! Tutti i gerarchi più importanti 
e in divisa sahariana! Era estate e faceva un caldo boia a Roma! E poi la paura di altri bombardamenti era tale che le riunioni di partito 
lasciavano il tempo che trovavano. Nessuno di noi sapeva della dialettica interna al partito. Né dei dissapori tra i gerarchi. Tanto meno 
della progressiva disistima del Führer nei confronti di Mussolini e di noi Italiani. 

Il resto è noto. La discussione fu animatissima e l’ordine del giorno Grandi mise in minoranza le posizioni dei gerarchi fedeli a 
Mussolini, convinti che, giunti a quel punto, era impossibile tornare indietro e occorresse persistere nella guerra e andare fino in fondo… 
fino all’estremo sacrificio… parole che ci piacevano tanto…. Ed è anche noto quel che successe il giorno successivo, quando Mussolini, 
dopo che nelle mani del Re aveva rassegnato le dimissioni di Capo del Governo – il Presidente del Consiglio nel Ventennio ambiva 
essere chiamato così – venne arrestato e fatto definitivamente fuori dalla scena politica! Pochi minuti contro venti anni di Fascismo! Era 
la fine del Ventennio. E il suo primo attore lasciava la scena… ma non c’era un pubblico plaudente a richiamarlo sul palco… solo 
un’autoambulanza e un drappello di carabinieri… l’arma fedele al Re, da sempre! Niente Milizia! Niente Camicie nere della Rivoluzione! 
Niente saluti romani! Un’autoambulanza che si allontanava da Villa Ada! E il Paese all’oscuro di tutto! 

La sera del 25 l’Eiar interruppe le trasmissioni e uno speaker con voce fredda e stentorea, calma e glaciale, diffuse questo 
comunicato: “Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo ministro, Segretario di 
Stato, di Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato Capo del Governo, Primo ministro, Segretario di Stato, il 
Cavaliere, Maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio”. I titoli contavano ancora! Al comunicato, laconico quanto mai, seguì la lettura di due 
proclami del re e di Badoglio. Ricordo le ultime parole: “La guerra continua. L'Italia duramente colpita nelle sue Provincie invase, nelle 
sue città distrutte, mantiene fede alla parola data, gelosa custode delle sue millenarie tradizioni…”! 

La retorica era la stessa! Cambiavano i retori! 
FU FESTA GRANDE A CASA MIA!!! Non ricordo se mamma e papà stappassero o meno una bottiglia, ma ricordo parole di gioia e 

risa festose! «Mussolini è caduto! Mussolini non c’è più! Ora possiamo parlare, possiamo dire tutto quello che pensiamo»! Insomma tutti 
discorsi di questo tipo. Ed io in… felice sofferenza! O in una felicità sofferta! Non so! Ma il turbamento era profondo! Volevo capire, ma 
non capivo! La sorella Pucci era ancora piccola – avrebbe compiuto nove anni il 2 ottobre – e non partecipava della nostra festa e dei 
nostri commenti, ma rideva anche lei! Gli ultimi mesi erano stati molto duri e io ricordo i volti sempre scuri dei miei genitori… non ci 
dicevano nulla… ci risparmiavano delle loro preoccupazioni e dei loro problemi… che poi erano anche i nostri, di tutti… Quella sera si 
parlò a lungo e non si ebbero particolari preoccupazioni nell’ascoltare Radio Londra. 

Mio padre ricordava le sue giornate di battaglia sul Piave e sottolineava le differenze! 
«Allora non si nascondevano le cose come stavano. Certo, la severità era grande! Gli ufficiali erano tenuti a sparare sui soldati che 

non uscivano dalla trincea! C’erano le decimazioni, è vero! Il codice militare era durissimo! Ma non c’erano le pagliacciate del fascismo! 
Nessuno pensava di essere il migliore del mondo, non si pensava all’impero e alla conquista dell’universo! Dichiarare guerra agli Stati 
Unitiii!!! Semplicemente da pazzi!!! Allora volevamo soltanto Trento Trieste, e basta! Ma con questa guerra che cosa ci siamo messi in 
testa? L’impero… l’unica parte dell’Africa che nessuno ha voluto! L’hanno lasciata a noi, gli ultimi arrivati… e quant’è durata la colonia… 
anzi l’impero… cinque anni, Maurizio, cinque anni! E la Libia… che c’era in Libia… deserto e solo deserto…». 

Così mio padre! Lui, che aveva fatto la prima guerra mondiale e che in Libia c’era stato! E ancora non si era coniata l’espressione 
dell’imperialismo straccione. 



 
Primi assaggi di libertà 
 

I giorni che seguirono non furono affatto facili! Tutti a gettar via la cimice dall’occhiello, il distintivo del partito fascista! Nessuna 
camicia nera in giro! Nessuna divisa… E piccole e grandi vendette. Qualche gerarca venne affrontato e picchiato… toccò anche al 
padre di Er Ciulie! Lo attesero alla stazione – era impiegato a Roma – e giù botte! E molte parolacce! Mi dispiacque molto! Dopo tutto i 
nostri comandanti erano persone che ci credevano… un po’ tronfi, questo è vero, ma convinti della causa della Rivoluzioine fascista… E 
il padre di Er Ciulie, se non ricordo male, era stato anche “marcia su Roma”! Un fascista della prima ora, di quelli che ci credevano 
veramente. Del resto, il Lido di Roma era nato con Mussolini e a Mussolini doveva molto! Altri gerarchi scomparvero, finirono 
nell’ombra, forse in attesa di tempi migliori, ma… la guerra continuava… ma perché? Non potevamo arrenderci e farla finita? A ltrimenti 
che senso aveva far fuori Mussolini? E poi che fine aveva fatta? Dove stava! Nessuno lo sapeva! Nessuno sapeva quanto era successo 
a Villa Ada! Era stato incarcerato? Spedito in Germania? Prigioniero in casa? Comunque, essere prigioniero a casa sua, a Villa Torlonia 
non era niente male… anche perché la villa era saldamente presidiata da poliziotti e da militari, come sempre! Mancavano divise 
fasciste. E noi, balilla, avanguardisti, giovani fascisti, che fine avremmo fatta? Mi si stava rovesciando il mondo! Addio civiltà, quella 
nostra, romana e ariana! E l’ordine nuovo che avremmo dovuto dare all’Europa e al mondo intero, ora che ci eravamo alleati anche con 
i Giapponesi? Mah! 

Sapemmo delle manifestazioni di gioia che si erano svolte a Roma! Cortei e bandiere tricolori con tanto di “ranocchia”, lo scudo dei 
Savoia! Le insegne fasciste e i busti di Mussolini fatti a pezzi! E la grande convinzione che la guerra fosse finita, veramente finita! E 
invece la guerra continuava. Però si cominciava a capire che cosa significasse un Paese non più governato da un solo partito. Alle 
edicole apparvero altri giornali, oltre a “Il Messaggero” del mattino, e “Il Giornale d’Italia”, del tardo pomeriggio. Scomparve “Il Popolo 
d’Italia”, ovviamente, quello fondato da Mussolini nel 1914, quando era ancora socialista! Sapevamo tutto della sua vita, del la sua 
origine umile, il padre fabbro e la mamma maestra!.E “Il Littoriale”, il giornale sportivo amato da noi ragazzi, cambiò testata! Divenne 
quello che è oggi “Il Corriere delle Sport”! E in breve tempo uscirono anche i primi giornali di partito… o meglio dei partit i! “L’Italia libera” 
del Partito d’Azione; “Risorgimento liberale”, del Partito Liberale; l’“Avanti”, del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. “L’Unità”, del 
Partito Comunista Italiano, che così: titolava: “ARMISTIZIO le ostilità cessate tra l’Italia, l’Inghilterra e gli Stati Uniti”,  

Ciò che mi stupiva è che sui giornali apparivano ampi spazi bianchi, colonne di piombo letteralmente cancellate! Era la censura! In 
effetti noi avevamo conosciuto un altro tipo di censura, quella che si effettuava sulla lettere postali. Venivano aperte, lette e poi richiuse 
da funzionari appositi che dovevano controllare se all’interno ci fossero indicazioni di carattere militare o più semplicemente la 
manifestazione di qualche malcontento. La lettera, una volta aperta e letta, se era conforme a quanto disposto, veniva poi richiusa e vi 
veniva apposta una strisciolina con su scritto: “verificata per censura”. Ebbene, quegli spazi bianchi erano colonne di piombo che la 
nuova censura badogliana aveva cassato! Qualcuno osò dire che era meglio prima, quando nessuno censurava i giornali! Ma questo 
qualcuno non sapeva che il Minculpop, il Ministero della Cultura Popolare, avocava a sé il diritto di decidere che cosa e come 
pubblicare! Una censura “invisibile”, peggiore di quella chiaramente manifestata E c’erano pure le cosiddette veline, pezzi già 
confezionati che il Minculpop inviava ai giornali e che questi dovevano pubblicare!. E, per certi versi, c’era anche una giustificazione! In 
effetti in un periodo di guerra le autorità pensavano che poteva essere nocivo far passare tutti gli articoli, anche quelli contenenti 
indicazioni di carattere militare o critiche al regime! La Patria, il Fascismo, la Guerra pretendevano Unità!!! 

Comunque, la stampa del nuovo regime badogliano – se si può dir così – non diceva affatto che cosa stava bollendo in pentola! Le 
informazioni ufficiali non c’erano. La censura aveva un’altra giustificazione: lo stato di guerra. Il governo Badoglio era in trattative 
segretissime con i comandi angloamericani al fine di giungere a un armistizio! I tedeschi, che non ci avevano affatto perdonato il 
siluramento del Duce, sapevano benissimo quale fosse l’orientamento del Governo Badoglio e pensavano soltanto a serrare le fila nel 
territorio italiano e a far calare dal Brennero truppe fresche, pronte ad ogni evenienza. E noi, ingenui, non sapevamo nulla di nulla, 
festeggiavamo la fine della dittatura e attendevamo soltanto di uscire da una guerra che stavamo sempre più perdendo, giorno dopo 
giorno! Ma, nonostante tutto, stando ai bollettini giornalieri, sembrava sempre che vincessimo. Il fascismo aveva infettato anche gli 
antifascisti badogliani! Ma erano veramente antifascisti? Non avevano forse appoggiato il regime finché Mussolini dispensava cariche, 
prebende e poteri? "Così va il mondo... anzi, così andava nel XVII secolo!" E anche nel XXI L’ammonimento del Manzoni era sempre 
valido. 

 
Un’estate di attesa 
 

Quel 25 luglio fu per me una botta tremenda! Che cosa era successo? Che cosa sarebbe successo? Perché eravamo giunti a 
quell’arresto? Che cosa aveva fatto Mussolini? Perché non si sapeva più niente di lui? E perché erano tutti felici per la sua caduta? Ma 
nel Quaranta non eravamo tutti felici di imbracciare le armi? E il Re non era diventato Imperatore grazie a lui e ai soldati della 
campagna di Etiopia? Ed era pure Re di Albania! Due corone! Otto milioni di baionette… così ci avevano detto… così sapevamo… un 
esercito numeroso e potente e, soprattutto, una grande volontà di vincere! I popoli poveri contro i popoli ricchi… una razza superiore 
che aveva diritto al suo “spazio vitale”! I Suoi discorsi li conoscevo a memoria, gli applausi sotto Palazzo Venezia erano veri… e non 
solo… tutte le volte che parlava, l’entusiasmo era grande! 

Finché tutto andava bene, tutti d’accordo, e poi alle prime difficoltà… facciamolo fuori… ma è solo sua la responsabilità del la 
guerra? Non eravamo tutti entusiasti? No, mi dicevano… è lui che ci ha portato a questa guerra… alla fame… abbiamo dichiarato  la 
guerra all’America… solo un pazzo poteva pensare di sconfiggere il mondo intero… e poi dov’erano le nostre armi? Noi siamo un  
Paese povero… ma ti ricordi della raccolta del ferro? Così mi dicevano! Quando dovemmo smantellare i nostri cancelli e le nostre 
inferriate, togliere dalle cantine le vecchie reti dei letti… tutte queste cianfrusaglie per fare i cannoni? Ci vuole il ferro vero, non la 
ferraglia di scarto, e noi non abbiamo miniere di ferro. E ti ricordi della raccolta della lana? C’era pure una canzone, tra le canzoni del 
tempo di guerra, te la ricordi? Quella che faceva: “Fiocco di lana bianco come la neve, che ogni mamma, che ogni sposa liete han 
donato. Fiocco di lana che nell’inverno greve, come il sole scaldi il cuore del soldato. Tu sei il dono più semplice e squisito, puro segno 
d’amor dolce e infinito, tanto gradito!” E mettici pure gli orti di guerra… ma si può vincere una guerra con i cavoli piantati a Villa 
Borghese? 

Mi ricordavo benissimo… tutte a memoria le canzoni del tempo di guerra… le avevo attese sempre con ansia prima del giornale 
radio delle venti! C’era quella del Caro papà, il Balilla che scrive al babbo soldato e lo rassicura: “Caro papà, ti scrivo e la mia mano, 
quasi mi trema, lo comprendi tu? Son tanti giorni che mi sei lontano e dove vivi non lo dici più! Le lacrime che bagnano il mio viso son 
lacrime d'orgoglio, credi a me. Ti vedo che dischiudi un bel sorriso, e il tuo Balilla stringi in braccio a te. Anch'io combatto, anch'io fo la 
mia guerra con fede, con onore e disciplina. Desidero che frutti la mia terra e curo l'orticello ogni mattina: l'orticello di guerra!.E prego 
Iddio che vegli su di te, babbuccio mio!” 

E l’inno dei sommergibilisti dove lo metti? L’arma nuovissima! I sottomarini! “Sfiorano l'onde nere nella fitta oscurità. Dalle torrette 
fiere ogni sguardo attento sta. Taciti ed invisibili partono i sommergibili! Cuori e motori  d'assaltatori contro l'Immensità! Andar pel vasto 
mar ridendo in faccia a Monna Morte ed al Destino! Colpir e seppellir ogni nemico che s'incontra sul cammino. E' così che vive il 
marinar nel profondo cuor del sonante mar! Del nemico e dell'avversità se ne infischia perché sa che vincerà”! 



E poi c’erano gli studenti, tutti felici di partire! Una canzone allegrissima! “Ogni studentin gaio soldatin lascia i libri e l'Università. 
Ciao biondina, ci rivedremo. Un bel giorno ci incontreremo! Da lontan, quando resterò solo col mio cuor, ti penserò. Sognerò di baciar 
ancor la tua treccia d'or. Ciao biondina, è giunta l'ora. Ciao biondina, un bacio ancora. Con ardor il goliardo va senza mai esitar. 
Combatterà! Ciao mio caro amor, presto torno vincitor. Sfila il battaglion, rombano i motor, sempre in alto i cuori e il tricolor. Vincere o 
morir: questo è l'avvenir della più gagliarda gioventù! Ciao biondina, è giunta l'ora! Ciao biondina, un bacio ancora”. 

Ma ora basta con le canzoni!!! Lui ci ha trascinato in questa guerra… lui e il suo compare, Hitler… e dietro ai saluti romani, dietro 
agli stivali luccicanti, dietro alle fanfare e alle sfilate, dietro agli inni, dietro alle canzoni di guerra che c’era? Che c’è? Niente! E le 
discussioni non finivano mai! Ma lui non c’entra! Lo hanno tradito! E’ stato Galeazzo Ciano, quello che ha sposato sua figlia, Edda…, 
bel genero!!! Sono stati i generali, che gli facevano vedere fischi per fiaschi! Ma lo sai quella degli aeroplani? Lui visitava gli aeroporti, 
ma gli aerei erano sempre gli stessi, trasferiti da un aeroporto a un altro! E così con i carri armati! E poi, basta leggere i bollettini… due 
aerei abbattuti, una nave da trasporto affondata… E gli americani ne costruivano altre cento! Per non dire della beffa della Maryland… il 
sommergibile Barbarigo… il comandante Enzo Grossi… quanti articoli di giornale, quanti disegni, quanti battimani!!! Ma che corazzata 
americana silurata… era una nave da trasporto! 

Insomma, siamo entrati in guerra perché pensavamo che Hitler fosse forte! Lui vinceva con le guerre lampo e noi dietro, come in 
Francia… ma in Grecia, se non fossero arrivati i tedeschi, avremmo perduto l’Albania, subito subito. Dei fascisti in quelle discussioni 
neanche l’ombra… dov’erano finiti? Mi chiedevo… i comandanti della GIL, e poi i miei nuovi comandanti, quelli degli avanguardisti… 
neanche avevo fatto in tempo a conoscerli… 

Ero veramente triste e scoraggiato! Tutti fascisti il 24 luglio! Tutti antifascisti il 26 luglio! Ma che razza di popolo siamo! Mi 
chiedevo… allora abbiamo scherzato… e io e Mauro che volevamo partire per l’Africa, pronti a dare il sangue per la Patria…però… 
cominciavo a interrogarmi seriamente… io e Mauro alla prima difficoltà siamo tornati a casa con la coda tra le gambe… allora anch’io 
nel mio piccolo… anch’io ho fatto finta… e poi mi sono messo paura… 

Mio padre cercava di aiutarmi a capire. «Maurizio, mi diceva, era difficile parlare apertamente in quel periodo, perché la polizia non 
scherzava! Gli antifascisti non erano ammessi. Tutti dovevamo essere fascisti, tutti con la tessera, tutti con il distintivo, tutti con la 
camicia nera nelle ricorrenze nazionali. Gli antifascisti c’erano, certamente, ma la grande maggioranza, quelli che tengono famiglia – 
come si suol dire – tacevano e abbozzavano! Io e tua madre, come sai, non parlavamo mai con voi due di queste cose… I bambini 
sono ingenui e parlano… Ti immagini se qualche fascista fanatico fosse venuto a sapere che in casa Tiriticco si criticava il Duce? Che 
cosa sarebbe accaduto? Io avrei perso il posto! E la mamma non lavora… e voi come avreste fatto! La vita non è semplice, quando c’è 
una dittatura. Tanti antifascisti sono emigrati in Francia, alcuni sono stati ammazzati, come Matteotti. Altri sono finiti in prigione, altri 
sono stati mandati al confino. Queste cose poi le studierai, quando la guerra sarà finita». «Ma la guerra continua, papà», rispondevo! 
«Continua, continua… si fa per dire… ormai siamo alla fine… abbiamo perduto… e cerchiamo di salvare il salvabile. Speriamo che il re 
riesca a tiraci fuori da questa situazione». 

Ero veramente triste: «Papà! Ma allora dobbiamo perdere…». «Ebbene, sì, dobbiamo perdere! Sembra strano, ma noi vinciamo se 
perdiamo». Quest’ultima affermazione mi sconvolse, poi mi fece pensare, e tanto. Insomma, dovevamo augurarci di perdere! Solo se 
avessimo perduto, avremmo vinto!!! E allora bisognava fare un armistizio, ma… il comunicato del Re e di Badoglio era chiaro: “la guerra 
continua”. E allora? «Che cosa avrebbe dovuto fare il Re? Soggiunse mio padre… dichiarare la pace significava fare la guerra con la 
Germania! E la Germania sta qui, a casa nostra, e lo sai come sono armati… Il nostro esercito fa ridere, Maurizio! I nostro moschetti 
sono quelli della guerra mondiale. I nostri carri armati sono quelli che sono! I nostri aerei sono formidabili, ma sono pochi! Anche le 
nostre navi da guerra sono meravigliose, ma ce le stanno affondando tutte. E poi non abbiamo una portaerei. Avevamo pensato di 
trasformare un transatlantico in una portaerei, ma è mai possibile? Sono due cose diverse… e non so che fine abbia fatta questa nostra 
portaerei rabberciata… le solite cose all’italiana… o alla fascista, se vuoi…». Alludeva al fatto che la Marina aveva progettato di 
trasformare il Rex, l’ammiraglia della nostra flotta civile, in una portaerei: un progetto mai andato in porto. E il Rex nel ’44 fu affondato 
dall’aviazione tedesca. 

Queste ultime parole di mio padre mi fecero pensare e molto… Io che avevo sempre pensato e creduto che il nostro Paese 
generasse soltanto geni, e Mussolini era uno di questi, e poi c’era quella scritta sul Colosseo quadrato… un popolo di poeti di artisti di 
eroi, ecc… dovevo assolutamente ricredermi. Non eravamo affatto un popolo speciale. Di queste cose discutevo molto con Mauro. Mi 
disse che la mamma in gioventù era una fornaciara, attiva in una fabbrica di mattoni, una “toscanaccia” che aveva partecipato alle lotte 
operaie, un’antifascista e che anche il padre era un antifascista. Lui e Antonio, il fratello più grande, lo sapevano, i fratelli e le sorelle più 
piccoli ovviamente, no! Per le solite ragioni di prudenza. E Mauro, infatti, di questi segreti famigliari non mi aveva mai detto nulla. Anche 
perché un po’ fascistello lo era! Queste “confessioni” di Mauro mi rincuorarono molto. Insomma, capivo che tutte le mie ferme e salde 
convinzioni dovevano totalmente essere rivedute e corrette! Confesso che mi sentivo un senzapatria, un alieno, diremmo oggi… uno 
che, per vincere – altro che il Vincere Vincere Vincere della canzone dei tanti sabati fascisti – doveva perdere la guerra! Una svolta di 
360 gradi! E non era facile! La mia camicia nera, il mio fez, i miei pantaloni corti grigioverde che mi pizzicavano tanto – quando la lana 
non è buona, diceva la mamma – i miei distintivi, tutte cose a cui tenevo tanto… e la mia nuova divisa da avanguardista, indossata solo 
poche volte… la mamma fu saggia: «Questi pantaloni li facciamo tingere, così li userai quest’inverno». Che tristezza! Mi ricordava una 
poesia che da bambino  mi inteneriva tanto: “E’ morto il mio cavallo poverino, senza la testa, la coda staccata…”. Si trattava di un 
cavallo a dondolo di cartapesta che il bambino aveva voluto lavare e…addio cartapesta, addio cavallo! Addio sogni di gloria… i miei… 

 
Un agosto tremendo… 

 
In quel mese di agosto tanti bagni, tante partite a pallone! Niente villeggiatura, ovviamente. Alla fine del mese  mio padre fu inviato 

in trasferta all’aeroporto dell’Aquila, in Piana di Bagno, tutto da allestire – così ci aveva detto – e io discutevo tanto con la mamma… il 
suo buonsenso, il suo non essere “politica”, il suo “sono tutti eguali, ma i fascisti sono peggio”, il suo “tu pensa a studiare! Questo è il 
tuo dovere, di uomo, prima di tutto”: tutte argomentazioni che in parte mi sollecitavano, in parte mi tranquillizzavano! Bisognava soltanto 
attendere gli eventi, che si uscisse dalla guerra! E il Re allora, senza più Mussolini di mezzo, avrebbe saputo come fare! Così pensava 
la mamma, così pensavano in molti, così pensavo anch’io! Il mio dolore di fascista che stava perdendo una guerra, veniva confortato 
dalla speranza di un italiano che usciva da una situazione difficile. Ma c’era continuità tra l’essere italiani fascisti e italiani non fascisti? 
La parola antifascismo, anzi il suo concetto, ancora non era maturato nei miei pensieri. Il mondo angusto, autoreferenziale, che avevo 
acquisito in tanti anni di scuola e di milizia fasciste era ancora presente e forte nel mio mondo ideale. Insomma – mi chiedevo – che 
diavolo ho fatto in 15 anni di vita? Ho sbagliato tutto? Non ho capito niente? Devo ricominciare da capo? 

E lamentavo anche il fatto che neanche i preti mi avevano messo sull’avviso! La preparazione della prima comunione, e poi le 
comunioni successive, obbligatorie – sette, se non ricordo male – con confessioni e preghiere di… espiazione dei peccati settimanali 
commessi – i soliti atti impuri, da solo o in compagnia… a tutti noi ragazzini i preti in confessionale chiedevano sempre le stesse cose… 
Er Ciulie diceva che ci provavano piacere… mai io non ci credevo. Ma in parrocchia dovevamo andarci perché lì le partite a pallone 
erano organizzate seriamente, in un campo vero e proprio, anche se non molto grande, mentre le nostre erano sempre molto 
caserecce, alla buona! Con le porte contrassegnate con i libri di scuola o con due pietre… e dovevi pure stare attento a tuffarti per 
parare il pallone! E tutto sul grande piazzale Capitan Consalvo, asfaltato molto alla buona. Mai un campionato! In parrocchia, invece, 
facevamo dei campionati, anche se in tono minore. Insomma, tornando a noi, perché i preti non ci avevano detto niente? E 



continuavano a non dirci niente! «Abbiate pazienza, ragazzi… tutto si aggiusterà, con l’aiuto del Signore»! Così ci diceva padre Val… 
Ma, insomma, questi preti erano fascisti o – come si cominciava a dire allora – antifascisti? A scuola mi avevano detto che, quando il 
Duce e il Cardinal Gasparri firmarono il Concordato – io avevo appena un anno, ma era una data che conoscevo benissimo perché tutti 
gli anni l’11 febbraio era festa! – Fascismo e Chiesa, con tanto di maiuscole, avevano pacificato gli italiani! Prima c’erano quei 
mangiapreti dei comunisti che i preti li avrebbero ammazzati tutti! “Strozzeremo l’ultimo prete con le budella dell’ultimo re!” Così 
cantavano! Quindi il Duce e il Papa andavano d’amore e d’accordo… così avevo sempre pensato! E ora che Mussolini era stato 
cacciato via, che sarebbe successo? Mah! Forse i preti erano molto preoccupati… se tornavano i comunisti… e forse per questo i preti, 
almeno quelli della parrocchia Regina Pacis, non ci dicevano nulla?! Mah! Chissa! 

I giorni passavano lenti, ma sembravano essere tutti eguali! Attendevamo qualcosa? Mah! Tutti eravamo come sospesi! Come se 
l’orologio del tempo si fosse fermato. Ma il tenore di vita quotidiano peggiorava e la guerra continuava. E tutti ci chiedevamo il perché! 
Era una forbice senza senso che si divaricava sempre più! La fame da un lato, la guerra dall’altro. Due sciagure che dovevano cessare 
e che invece si alimentavano l’una con l’altra. Aspettavamo il bollettino la sera con ansia, pensando che, una buona volta, il comando 
supremo ci comunicasse che era stato firmato l’armistizio. Nulla di nulla. Sempre battaglie, affondamenti, bombardamenti e ci 
chiedevamo come facessero i nostri soldati a combattere e morire sapendo che ormai avevamo perduto e che si doveva giungere al più 
presto a un armistizio. Che cosa aspettava Badoglio? Che cosa aspettavano i nostri generali? Solo molto… molto dopo sapemmo delle 
trattative svolte in gran segreto, anche degli incontri avuti con il nemico… quei nemici che poi avremmo chiamati Alleati!!! E tutto 
all’insaputa dei tedeschi… ma quelli, più furbi di noi, continuavano a fare scendere soldati dal Brennero. 

 
…e io nel pallone! 

 
Io intanto avevo modo e tempo per pensare… Leggevo i quotidiani, gli articoli importanti, le notizie, io che avevo sempre letto 

fumetti e non andavo oltre i titoli di scatola delle grandi manifestazioni del regime! Grandi foto, del Duce soprattutto! E poi i giornali Luce 
al cinema, sempre accompagnati da applausi. L’enfasi e la voce stentorea dei commentatori in effetti li sollecitavano. Ma dopo quel 25 
luglio tutto era cambiato… poche foto, niente titoli di scatola, tante colonne bianche, notizie date senza enfasi. E c’erano anche giornali 
di partito, sì, perché erano nati i partiti, altri partiti, ed io, abituato al Partito Unico, cominciavo a toccare con mano che cosa fosse la 
democrazia! Quella cosa tanto vituperata dal Regime! Ed ero soprattutto abituato al prefisso demo-, che poi terminava in mille variabili: 
demoplutocratico; demoplutomassonico; demoplutogiudaico. Quindi capii che il prefisso demo- non era poi una parolaccia. E mi 
ricordavo il quarto ginnasio: demos in greco eguale popolo; cràtos eguale potere… il potere del popolo, la democrazia ateniese! Ma la 
Professoressa Del Campo forse non ci disse che proprio quella ateniese costituiva la culla delle democrazie degli Stati moderni… ma 
non del nostro! La democrazia per noi era una sorta di malattia plutoguidaicomassonica… mbèhhh!!! 

Oltre a Il Messaggero, il quotidiano di Roma da sempre, leggevo anche, ogni tanto, La rivoluzione liberale, l’Avanti, giornal i di due 
partiti, perché rinascevano quei partiti che Mussolini aveva bandito, e ne nascevano di nuovi. Avvertivo questo fermento di idee, e di 
tanti pensieri diversi. Notavo anche lo stile! I titoli della stampa fascista e gli articoli erano sempre supponenti, assertivi, marziali. Quelli 
dei nuovi giornali erano più modesti,più semplici, più discorsivi… Insomma, giorno dopo giorno mi si apriva un altro mondo! 

La cosa che più mi incuriosiva e mi stupiva era che solo con Mauro potevo parlare liberamente, nel senso che sapevo che mi 
poteva ascoltare e capire: aveva alle spalle una famiglia dichiaratamente antifascista; che era riuscita a fare in modo che nessuno di 
noi, bambini e ragazzi, ce ne accorgessimo, e che i due figli più grandi, Antonio e Mauro, affrontassero quella nuova situazione in modo 
quasi indolore! Mi spiego: mentre io mi arrovellavo, mi interrogavo, anche perché mi sembrava di non capire assolutamente nulla di 
quanto stava succedendo, Mauro invece era molto più sereno, come se tutto ciò che stava accadendo fosse scontato, naturale! Er 
Ciulie, invece, mi sorprendeva: .lui fascistissimo fino a quel 25 luglio, era già passato dall’altra parte? Chissà? Era vero? Fingeva? O 
era soltanto superficialità? E certo che con il padre gerarca, autorevole rappresentante del fascismo a Ostia, sonoramente picchiato 
dopo il 25 luglio, non poteva non soffrire della situazione. Ma Er Ciulie era un ragazzo speciale… sempre più avanti di una spanna 
rispetto a noi, sempre primo nelle nostre imprese giovanili, sempre capobanda quando si dovevano menar le mani o assumere 
iniziative… insomma… sembrava dominare la situazione, non soffrirla. Franco er Caccola sembrava al di sopra, o al di sotto di tutto! Se 
ne fregava, detto alla romana. Insomma, quello più problematico ero io! 

I giorni passavano, ci si avviava verso la fine di quel mese di agosto, lungo quanto non mai. Poi si sarebbero riaperte le scuole… e 
tutto sarebbe stato come prima! Come prima? Come sempre? Possibile che questo armistizio non si faceva mai? Anche il colonnello 
Stivens su questa cosa non diceva nulla, o molto poco. Ci incoraggiava solo il fatto che i messaggi speciali erano sempre più numerosi 
e più cervellotici. Erano inviati alla resistenza, così ci diceva il colonnello… ma dove fossero e chi fossero questi resistenti non si sapeva 
nulla… io non sapevo nulla. Di quei messaggi ne ricordo alcuni: La raganella non canta, Felice non è felice. Ad Hitler fa male il Reno. A 
Mussolini fa male il Po. Le scarpe mi stanno strette. La mucca non dà latte. Un po’ si rideva, ma… sapevo che ad ogni messagg io 
corrispondeva un’azione, ma quale? E dove? E quando? La Resistenza, quella con la R maiuscola era un fenomeno che ancora non 
conoscevo. Ed era difficile interpretarli, perché erano messaggi in codice: così mi aveva detto mio padre. 

Insomma, giunse settembre e ancora nulla. La pace non c’era, ma la guerra continuava. Il bollettino della sconfitta – ironizzavamo 
pensando al Bollettino della Vittoria, che sapevo a memoria, ovviamente – alle ore venti non veniva mai letto. Contavamo i giorni! Mia 
madre stava perdendo ogni speranza. Le comunicazioni con mio padre, in servizio all’Aquila, erano sempre più difficili! La posta non 
veniva più distribuita! Le comunicazioni telefoniche erano quelle che erano… le telefonate interurbane ormai pressoché imposs ibili. E 
sull’Aquila non piovevano bombe… fortunatamente… almeno i bollettini non lo dicevano. 

 
Il bollettino della… sconfitta!!! 

 
E poi finalmente… il bollettino venne! Era la sera dell’8 settembre, una sera come tante, calda, tranquilla, il profumo del mare! Anzi, 

non fu un bollettino! Non erano ancora le venti e stavo in strada, per l’esattezza in Piazza Anco Marzio, dove sostavamo e 
chiacchieravamo, gli amici di sempre! Era la radio di un bar, anzi di un caffè – bar era un nome inglese ed era stato cancellato dal 
nostro vocabolario: ma forse i fascisti non sapevano che viene dal latino barra, il piano di servizio del termopolio, il bar dei Romani 
antichi. Ma io lo sapevo, avviato agli studi classici!!! 

A un certo momento si interrompono le trasmissioni e… un annuncio solenne! «Attenzione! Attenzione! Sua Eccellenza il Capo del 
governo e Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio rivolgerà un proclama alla nazione!» Era la voce di Arnoldo Foà, come seppi a guerra 
finita. Seguirono le parole di Badoglio, sì, proprio del Maresciallo Badoglio in persona, quindi la notizia doveva essere più che 
importante! Eravamo tutto sospesi! E poi delle parole secche, stentoree, scandite, anche con una voce un po’ chioccia…. non era uno 
speaker: «Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, 
nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in 
capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-
americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra 
provenienza». 

FINALMENTEEE!!! CHETTRIPUDIODIGGIOIAAA!!! Difficilmente ho vissuto emozioni più intense, momenti più felici! In piazza 
c’erano anche dei soldati in libera uscita! Berretti e giberne venivano lanciate in aria insieme a grida di giubilo: «E’finita! E’ finita! Tutti a 



casa! Tutti a casa! Finalmente! Era ora…» CHETTRIPUDIODIGGIOIAAA!!! Ci abbracciavamo tutti e tutti eravamo convinti che tutto 
fosse finito, veramente e per sempreee!!! «Da domani non più tessete annonarie», gridava una donna, malmessa ma ridente, una 
madre di famiglia, una delle tante… mi abbracciò e mi disse: «Figlio mio, figlio mio»! Anch’io la abbracciai! Ci abbracciavamo tutti. Ci 
baciavamo tutti! TUTTO era ormai finito! FINITOOO… PER SEMPREEE… Invece, il TUTTO; il peggio del peggio, doveva ancora 
cominciare! 

 
L’eccidio dei vinti! 

 
Ma che diavolo era successo dal 25 luglio all’8 settembre! NULLA! ASSOLUTAMENTE NULLA DI NUOVO, stando alle dichiarazioni 

ufficiali. E dov’era allora quella restaurata democrazia? Ogni giorno battaglie, ogni giorno cadaveri! La guerra continuava, e come, e i 
nemici erano sempre i tedeschi. Sul fronte il 25 luglio non aveva prodotto nulla di nuovo! “La guerra continua”: ci aveva detto Badoglio! 

Mi piace ora riprodurre alcuni stralci dei bollettini di guerra di quel periodo: si enfatizzano le vittorie… ma quali vittorie? E contro chi? 
Vittorie che contano? Mah! Certamente poco! Si minimizzano le sconfitte, che invece contano molto! Ma per i regimi dittatoriali – fascisti 
o postfascisti – le parole sono cose! Non è il contrario! Bollettini assurdi! Milioni di italiani presi per il culo! E mi si scusi, se non dico 
“fondelli”!!! Migliaia di soldati “condannati a morte”! 

 
1157 – 26 luglio – In Sicilia attacchi avversari, appoggiati da carri armati, sono stati respinti. Nel settore centrale del 

fronte perdura, all'ala settentrionale, la violenta pressione nemica. Nel porto di Siracusa velivoli germanici da 
combattimento affondavano 3 piroscafi per 20 mila tonnellate di stazza e danneggiavano 14 mercantili per complessive 61 
mila tonnellate. 

1158 – 27 luglio – Situazione immutata in Sicilia dove l'attività combattiva si è prevalentemente svolta nel settore 
settentrionale dello schieramento. Bombardieri germanici hanno attaccato con successo unità mercantili e da guerra al 
largo delle coste settentrionali e orientali dell'isola  

1161 – 30 luglio – In Sicilia le truppe della difesa continuano ad essere duramente impegnate da rinnovati violenti 
attacchi del nemico. Nelle acque orientali dell'isola motosiluranti italiane hanno respinto puntate offensive di similari unità 
avversarie contro nostri convogli. 

1162 – 31 luglio – Contro il nostro schieramento in Sicilia il nemico sviluppa, con l'impiego di forze fresche e con il 
poderoso appoggio dell'arma aerea, la sua azione offensiva contenuta in aspra lotta dalle truppe italiane e germaniche. 
Sono stati distrutti, dalla caccia dell'Asse e dalle batterie contraeree, 16 velivoli anglo- americani. Nel cielo del Lazio nostri 
cacciatori intercettavano ieri una formazione avversaria, abbattendo, senza proprie perdite, 4 quadrimotori e 2 bimotori. 

E poi il lungo mese di agosto. 
1170 – 8 agosto – Le forze italo-germaniche, che sotto la crescente pressione del nemico sono state costrette a 

cedere terreno, resistono strenuamente su nuove posizioni nella regione delle Caronie e dell'Etna. 
1171 – 9 agosto – Nella regione settentrionale della Sicilia i combattimenti proseguono aspri sulle posizioni occupate 

dalle truppe italiane e tedesche. Centri delle retrovie avversarie sono stati attaccati da nostri velivoli; nelle acque dell'isola 
apparecchi germanici hanno colpito efficacemente due cacciatorpediniere. Formazioni anglo-americane navali ed aeree 
bombardavano ieri, senza gravi conseguenze, località costiere della Sicilia e della Calabria. 

1175 – 13 agosto – L'attacco nemico, sviluppato con largo impiego di unità corazzate e appoggiato da masse aeree in 
collaborazione con forze navali, ha costretto le truppe italo-germaniche ad un ulteriore arretramento ad oriente del 
massiccio dell'Etna. Milano e Torino sono state questa notte bombardate da reparti del’aviazione britannica: ingenti 
risultano i danni, specie nelle zone centrali delle due città. 

1176 – 14 agosto – L’incursione effettuata ieri su Roma, da gruppi di quadrimotori americani ha causato gravi danni 
prevalentemente ai fabbricati di quartieri popolari: 3 quadrimotori e 3 bimotori delle formazioni nemiche risultano abbattuti 
dalla nostra caccia, 3 dal tiro delle batterie contraeree. 

1180 – 18 agosto – La  dura battaglia della Sicilia, che le truppe italo-tedesche hanno strenuamente combattuto per 
40 giorni contro la soverchiante potenza delle forze anglo-americane di terra, del mare e del cielo è finita ieri. Gli ultimi 
reparti di retroguardia hanno abbandonato l'estrema punta nord-orientale dell'isola e raggiunto la costa calabra. 

1189 – 27 agosto – La città di Taranto e località della provincia di Napoli sono state attaccate da formazioni aeree: in 
corso di accertamento le vittime e i danni. Durante tali azioni 9 velivoli avversari venivano abbattuti dalla caccia italo-
tedesca e dalle batterie della difesa; due altri apparecchi risultano distrutti nel Tirreno da una nostra corvetta. 

1194 – 1 settembre – Aeroplani nemici hanno ieri bombardato Pisa, Pescara, Salerno, Cosenza e Catanzaro 
causando notevoli danni e numerose vittime tra la popolazione civile. La caccia italo-tedesca ha abbattuto 4 apparecchi, 
altri 3 sono stati distrutti dalle batterie della difesa. 

1196 – 3 settembre – Questa notte il nemico, che nei giorni scorsi aveva tentato azioni isolate di sbarco prontamente 
respinte, ha iniziato su più vasta scala le operazioni contro la costa calabra dello Stretto di Messina. 

1197 – 4 settembre – Le forze anglo-americane, precedute da violenta preparazione di artiglieria attuata dalle 
numerose batterie schierate sulla costa siciliana ed appoggiate dal fuoco della flotta e della preponderante aviazione, 
sono riuscite ieri a costituire alcune teste di sbarco sull'estrema regione meridionale della Calabria. 

1198 – 5 settembre – Sul fronte della Calabria il nemico, sotto la protezione di grosse formazioni aeree, ha 
intensificato l'afflusso delle truppe e dei mezzi corazzati ed é penetrato nell'immediato retroterra occupando alcune 
località. 

E INFINE L’ULTIMO BOLLETTINO – 1201 – 8 settembre – Sul fronte calabro reparti italiani e germanici, ritardano in 
combattimenti locali, l'avanzata delle truppe britanniche. L'aviazione italo - tedesca ha gravemente danneggiato nel porto 
di Biserta 5 navi da trasporto per complessive 28 mila tonnellate; nei pressi dell'isola di Favignana un piroscafo da 15 mila 
tonnellate e stato colpito con siluro da un nostro aereo. Formazioni avversarie hanno bombardato Salerno, Benevento e 
alcune località delle provincie di Salerno e di Bari perdendo complessivamente 10 velivoli: 3 abbattuti dalla caccia italo-
germanica e 7 dall'artiglieria contraerea. 

 
Insomma, dal 3 settembre continuavamo a morire, pur non essendo più in guerra!!! E per il COMANDO SUPREMO era tutto 

normale! “Nulla di nuovo sul fronte occidentale”!!! Il capolavoro di Erich Maria Remarque 
 

L’insipienza dei nostri generali! 
 
E solo quando fu TUTTO finito, dopo la Liberazione, seppi e sapemmo come veramente erano andate le cose! Ora è noto a tutti, 

ma voglio ricordarlo. L’armistizio era stato firmato cinque giorni prima! Ripeto, cinque giorni prima! Quante vite si sarebbero risparmiate! 
Quante sofferenze in cinque giorni! Era stato firmato il 3 settembre, a Cassibile, in Sicilia, vicino a Siracusa. Ma fu una firma sofferta: 
Badoglio non voleva comparire e non voleva che la firma della resa fosse sua. D’altra parte, il generale Castellano, che aveva condotto 



le trattative, non aveva l’autorità e l’autorevolezza di un Badoglio. Il comando alleato pretendeva una presa di posizione certa e 
l’assunzione di responsabilità da parte del capo di un governo che, invece, sembrava tentennare. E chi si fidava più degli italiani? 
Quanti giorni erano trascorsi da quel 25 luglio? Esattamente 38!!! Quante sofferenze si sarebbero potute evitare? Se il fascismo era 
colpevole, il postfascismo non era stato affatto da meno! 

Una firma lunga 38 giorni. Dopo tanto tergiversare, finalmente l’operazione ebbe inizio nel tardo pomeriggio del 3 settembre.. 
Castellano firmò a nome di Badoglio, e il generale americano Walter Bedell Smith firmò a nome di Eisenhower. E quest ’ultimo fece 
appena in tempo a bloccare la partenza di ben cinquecento aerei per una missione di bombardamento su Roma. L’abbiamo scampata 
bella! Lo stellone Italia? Così si diceva, quando ci andava bene! In effetti Eisenhower aveva pensato che solo con le bombe si potesse 
ottenere qualcosa! Ma perché quelle tergiversazioni, quelle incertezze, quelle lungaggini da parte dl nostro comando? La paura, 
soltanto la paura di non essere in grado di condurre in porto l’operazione armistizio. Con i tedeschi in casa! Senza pensare che ogni 
giorno che passava era a favore dei tedeschi, non a favore nostro, di noi poveri italiani. 

Trentotto giorni! Tutto il tempo per Hitler di preparare la conquista dell’Italia, sì la conquista del nostro Paese! L’inettitudine e la 
vigliaccheria dei nostri comandanti non fu inferiore alla protervia e alla superficialità degli ex padroni fascisti, a cui fino al 25 luglio 
avevano detto sempre di sì! E che significava quell’ultima frase “Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra 
provenienza”??? Attacchi da chi e perché??? Ma i tedeschi non erano nostri alleati??? O forse si pensava che lasciassero perdere e 
tornassero nei loro territori? Ragionamenti di allora, non del poi, ragionamenti di ragazzi, anche… 

Ma che cosa era veramente successo? Perché quel ritardo nel firmare la resa e poi nel comunicarla? Incapacità? Vigliaccheria? 
L’una e l’altra cosa. Solo dopo sapemmo della Memoria 44OP, segreta segreta segreta, tanto segreta che solo alcuni comandi pe riferici 
riuscirono a riceverla e a leggerla! Ed erano anche tenuti a distruggerla… appena letta! Era stata inviata dal Comando supremo il 2 
settembre, il giorno prima della firma dell’armistizio. E non si è mai capito se OP significasse Ordine Pubblico o se facesse parte del 
protocollo. Conteneva disposizioni sull'atteggiamento da tenere verso i tedeschi che, da alleati, sarebbero diventati di fatto nemici. In tal 
modo, il Comando Supremo, se le cose si fossero messe male – come poi avvenne – si scaricava di ogni responsabilità. Ma questo è il 
meno! Il fatto grave è che la Memoria non aveva a monte alcuna strategia militare e le istruzioni erano di una estrema genericità. 
Insomma, se avvenne quello che avvenne, si deve al fatto che noi, in casa nostra, non sapemmo decidere alcunché e che i tedeschi, 
fuori casa loro, ebbero invece la meglio. Il loro Stato maggiore ebbe buon gioco a fronte del nostro… Stato minore, se ci è concessa 
l’ironia! Codardia? Ignavia? Debolezza? Una miscela di tre incompetenze! Dimostravamo di essere maestri solo nello scaricabarile! Il 
fascismo aveva corrotto anche l’esercito! O il fascismo era espressione di un male tipicamente italiano? Su questi temi discutemmo in 
quei giorni, ma solo per poco, perché gli eventi erano quelli che erano e le parole contavano zero! 

 
L’occupazione tedesca 

 
Ad Ostia – pardon, al “Lido di Roma”, ma solo ancora per poco – i soldati in servizio, rimasti senza alcun ordine, si dissolsero e se 

la filarono. La caserma della Guardia di Finanza IX Maggio – data della proclamazione dell’Impero… quale impero,ormai? – e il Collegio 
IV Novembre si svuotarono di tutti i militari e degli allievi che c’erano! E i tedeschi in un paio di giorni occuparono caserma e collegio. E 
occuparono anche tutti gli uffici pubblici, civili e militari, della cittadina. Avvertivamo tutti la sconfitta, la fine di un’epoca, di un mondo! 
Non eravamo più padroni in casa nostra! Che cosa sarebbe successo? Non c’era più neanche il tempo per pensare. Occorreva solo 
sopravvivere, nel disfarsi lento e progressivo di ogni tessuto sociale e civile. Poi sapemmo che a Roma si combatteva, che c’erano stati 
dei morti, e che alla fine i tedeschi avevano avuto la meglio. E sapemmo anche che gli Americani – o chi per loro, perché nel loro 
esercito c’erano soldati di tutte le razze… mercenari lautamente pagati, ci dicevano – erano sbarcati nello stesso giorno a Salerno, a 
Reggio Calabria, a Taranto. E stavano risalendo sulla Penisola, il Sacro Territorio della Patttriaaa!!! Ormai le notizie certe, ufficiali, potrei 
dire, le avevamo da Radio Londra, sempre più ascoltata, e sempre più con tutti gli accorgimenti del caso. Non c’erano più i fascisti, non 
c’erano più le autorità civili, ma c’erano i tedeschi e questi veramente ci mettevano paura. Da sempre li vedevamo come marciavano, 
sempre impettiti, anche in libera uscita… sempre con un viso arcigno, quando non era severo, e sapevamo della loro disciplina di ferro 
con i loro superiori e del loro disprezzo nei nostri confronti: noi ariani tollerati, non puri, quindi da trattare sempre dall’alto in basso, se 
non peggio! In seguito su “La Storia”, di Elsa Morante, ritrovai quel modello di soldato in Gunther, quel campione del sesso che sempre 
alla caccia di casini, non esitò a violentare Ida, la maestrina protagonista del romanzo. 

Ed erano restii a darci qualunque confidenza. Con loro c’era poco da scherzare! E fu un’intuizione felice. Solo a guerra finita 
sapemmo delle stragi che avevano compiuto, e di civili soprattutto. E a noi di Ostia, dopotutto, ci andava ancora bene! Ma erano solo i 
primi giorni della occupazione tedesca. 

Intuimmo che non era stato concluso un armistizio, ma che ci eravamo letteralmente calati le braghe – l’armistizio era senza 
condizioni – e che in effetti eravamo nelle mani dei tedeschi. La verginità democratica forse l’avevamo restaurata, ma dopo vent’anni di 
dittatura dovevamo dimostrare al mondo e ai nuovi alleati che non l’avremmo mai più perduta! Qualche pensiero alto in un momento 
così pesante e difficile potevo anche permettermelo! Ma la situazione era troppo avara e non me lo permetteva… 

Ciò che più mi sconvolse, ci sconvolse fu la fuga del Re! O meglio, del re! Basta con le maiuscole! Basta con Vittorio Emanuele, Re 
d’Italia e non più d’Albania… e non più Imperatore d’Etiopia!!! A proposito, che succedeva in Albania? E che succedeva in AOI??? Mah! 
Ormai il re lo chiamavamo Pippetto e senza alcun titolo regale! Avevamo solo tanta rabbia! Ci sentivamo traditi! Noi traditi fin da quando 
aveva affidato il governo a Mussolini! E fino a quando glielo tolse! E aveva tradito anche il Duce, quando lo sbatté in galera! A proposito, 
che ne era del Duce? Mah! Il casino era totale! Un regno senza re, un esercito senza stato maggiore, un paese allo sbando! Quante 
maiuscole erano cadute nel giro di una notte! E aggiungi la fame… e la paura delle bombe… da una parte e dall’altra ormai! 

E il re senza maiuscola tradì anche il suo popolo! Quando fuggì da Roma con un corteo di macchine per la via Tiburtina verso 
Pescara, ripiegando poi verso Ortona e poi di lì a Brindisi con la corvetta Baionetta! A Pescara erano già saliti sulla nave Badoglio e lo 
Stato maggiore! A Ortona salirono il re  e il suo seguito! Si ebbero scene raccapriccianti! Indegne per personaggi di alto lignaggio! Urla 
e improperi! Bestemmie e minacce di ricorrere alle armi pur di salire sulla corvetta! Che non era un transatlantico! E il Rex, fermo a 
Trieste! Che tristezza! Un re su una corvetta! Tutti volevano imbarcarsi per primi per paura di rimanere a terra! Anche perché il 
comandante accettava solo viaggiatori “civili” pari al numero dei salvagente a disposizione! E i carabinieri? A terra! Rimasero a terra! In 
effetti, sono un’arma di terraaa!!! I carabinieri, l’arma “nei secoli fedele” per eccellenza, che dovettero scortarlo lungo il viaggio per 
timore che il loro re si imbattesse con i tedeschi! Fedeltà fino all’ultimo! E gli andò bene al nostro re! La Fortuna era cer tamente dalla 
sua! Non dalla nostra, purtroppo! Lo Stellone d’Italia era tutto per Pippetto! E noi NON SAPEVAMO NIENTE! Sapemmo tutto dopo! A 
cose fatte! Che schianto! Mi era caduto il Duce e mi era caduto pure il Re… d’Italia e di Albania e Imperatore d’Etiopia! 

Negli anni seguenti certa storiografia avrebbe giustificato la scelta della “fuga”! Occorreva salvare il Governo, quello con la G 
maiuscola. E nel Meridione, che veniva giorno dopo giorno liberato – od occupato secondo i fascisti impenitenti – c’erano gli ex nemici a 
riceverlo! I nuovi amici! Gli Alleati! E anni dopo ci raccontarono pure che il figlio Umberto, l’erede al trono, il Principe di Piemonte, alto e 
bello con moglie e figli, voleva restare a Roma! A fare l’eroe! Per un guizzo di onestà? O perché la moglie, Maria Josè del Belgio – di 
tutt’altra pasta rispetto ai Savoia, anche antifascista, come poi si seppe – si rendeva conto quale fango si stava rimestando? Mah! I 
grandi interrogativi della storia... 

 
Fischiano le pallottole 



 
In qual casino, senza più alcuna autorità italiana né militare né civile, se non quella imposta dai drappelli dei soldati tedeschi, più 

severi e più incazzati che mai, accadde quel che accadde, l’assalto ai “palazzi del regime”, alle caserme soprattutto! Perché i nostri 
soldati ormai in fuga, senza uno straccio di ordine, felici di tornare alle loro case, avevano lasciato tutto! Armi e divise, in primo luogo! E 
in abiti borghesi e con il minimo indispensabile, per non essere riconosciuti come militari ed essere acciuffati dai tedeschi. Fu allora che 
noi ragazzi ci demmo da fare, tra le preoccupazioni delle madri! Non c’era più nessuno dentro le caserme! Si entrava e si por tava via 
quello che si voleva e si poteva. E così io e Er Ciulie tra i primi! E cominciarono la spedizioni: un andirivieni continuo: caserme e casa, 
casa e caserme!. A noi ragazzi piacevano tanto le divise, dei sodati e dei graduati, perché ci erano sempre piaciute… eravamo 
condizionati, fin da piccoli. Forse? Senz’altro! Si entrava nella caserma IX Maggio, si arraffava e s i usciva. Poi ci accorgemmo che, 
essendo estate, potevamo entrare in costume ed uscire da soldati, da ufficiali, di questa o di quell’arma… e tornavamo a casa  pieni di 
gioia! Ora un marinaio, ora un aviere, ora un fantaccino… che divertimento, ma che preoccupazione per le nostre madri! «Se vi 
scoprono! Se vi prendono! Quelli non scherzano mica! Sono tedeschi»! Ma per noi era un divertimento! Forse per ovviare al dolore per 
la guerra perduta, per la fede perduta, per la patria perduta? Mah! Quelle divise, che anni prima avrebbero dovuto segnare la nostra 
presenza in tutti i Paesi del mondo… “Se ci serve un’altra terra, piglieremo l’Inghilterra! Se ci viene il mal di pancia, piglieremo anche la 
Francia”! “Tunisi nostra, cielo, terra e mar…”. Era passato solo qualche mese… dalle stelle alle stalle! Quelle divise erano ormai il 
pretesto per le nostre carnevalate. Con la preoccupazione delle madri! Che insistevano: «Ma siete dei pazzi! Se vi prendono i tedeschi, 
quelli vi ammazzano»! 

Nulla da fare! Ormai la tragedia era una farsa! Un modo per divertirsi? Per non pensare? Non so! Dato che ormai eravamo tutti nel 
pallone, come si dice a Roma – tutti i ragazzini di Ostia all’assalto delle caserme – le mamme capirono che non c’era nulla da fare e si 
preoccuparono soltanto di darci preziosi suggerimenti, e produttivi anche!. «Lasciate le divise che non servono a niente! Cercate 
coperte, lenzuoli, asciugamani, biancheria… queste sono cose importanti! Cose che servono! Qui non si sa come andrà a finire! Ma da 
mangiare non c’è niente»? 

Obbedimmo, anche perché ormai le divise le avevamo provate tutte! Ma quella volta – che poi fu l’ultima ovviamente – ci disse 
male! Io e Er Ciulie eravamo in una camerata della IX Maggio ad arraffare lenzuola, quando sentimmo dei passi… strano… i tedeschi 
non dovevano stare dentro, li sapevamo all’ingresso principale della caserma. I passi si avvicinavano… quello stava entrando in tutte le 
camerate, forse anche lui cercava qualcosa… poi avvertimmo che stava per entrare nella nostra… e allora, come nei film comici, 
spalancammo a novanta gradi l’anta di un armadio e ci nascondemmo tra l’anta e la parete della camerata, ma… sempre come nei film 
comici… quattro polpacci e quattro piedi erano ben visibili! I passi si fecero più lenti, sempre più lenti, furtivi, capimmo che eravamo stati 
scoperti… neanche il tempo per avere paura! Il tedesco richiuse velocemente l’anta e ce lo trovammo di fronte con la pistola puntata! Io 
rabbrividii. Er Ciulie, sempre svelto e sfrontato, comiciò a dire: «Cameraten... Noi cameraten. Io fascista, Io Mussolini! Noi fascisti, noi 
Mussolini» e alzava la mano sbattendo i tacchi… anzi i talloni nudi! «Viva il Duce! Io fascista…». Il tedesco non disse nulla! Ci guardò in 
cagnesco e… NON CI SPARO’!!! Con un gesto ci ordinò di raccogliere ciò che avevamo arraffato e di uscire di lì! E ci condusse di 
sotto, al cortile, dove c’erano altri nostri compagni, ciascuno con il suo mucchio di cose. Sempre con la pistola puntata alle spalle! E qui 
fu veramente tragica! Dovevamo aspettare! Ma che cosa? Ci guardavamo, e… solo silenziosi interrogativi! Fu allora che apparve non 
so da dove un soldataccio grosso così, a petto nudo, con la faccia feroce, con tanto di fucile spianato! Urlava in tedesco e agitava il 
fucile contro di noi. Ci fece capire che quattro di noi dovevano aprire un lenzuolo e metterci dentro tutta la refurtiva. Io, Er Ciulie e altri 
due: e ciascuno afferrò il suo angolo di lenzuolo. E poi, a colpi di calcio di fucile sulle spalle e sul culo – quanto pesava il tutto – ci 
spinse fino alla portineria. Non disse più nulla, ma a gesti ci intimò di restare lì, zitti e fermi! 

Che sarebbe successo? Forse avremmo anche obbedito, quando un italiano, un soldato, forse, chissà, in canottiera, che in un 
angolo in fondo stava riparando delle scarpe… un soldato calzolaio… chissà perché si trovava lì, forse catturato dai tedeschi… ci 
guardò e tra un colpo di martello e un altro ci sussurrò: «Checcazzo state a fare! Scappate, scappate… questi vi ammazzano…». 
Parole santeee…Non ce lo facemmo dire due volte. Tutti e quattro ci guardammo e l’intesa fu tacita e chiara! Sgattaiolammo fuori della 
portineria, girammo intorno all’edificio e con la rapidità di una scimmia, o meglio di quattro scimmie, scavalcammo il muro di cinta e… 
via per la pineta a correre… correre… correre verso casa! Credevamo di essere in salvo, ma… a un tratto sentimmo le urla di quel 
soldataccio cattivo che cominciò a correrci dietro e a… sparare, sì, a sparare! E le pallottole mi sibilavano alle orecchie, sulla testa! 
Quello faceva sul serio! Corri Maurizio, corri… fortunatamente ero ben allenato… 

In tempo di pace, o meglio, di guerra… quando era lontana da casa, frequentavo il campo sportivo della caserma IX Maggio. 
Giocavo a pallone, ovviamente, ma correvo anche! Non ero veloce, ma avevo un gran fiato! Perché non fare corse di fondo e mezzo 
fondo? Così cominciai ad allenarmi, soprattutto sui mille metri e… che colpo di fortuna! Con me c’era anche Harbig, Rudolf Harbig, un 
astro tedesco degli ottocento metri, campione del mondo nel 1939, all’Arena di Verona, allora militare in servizio, lì a Ostia, proprio a 
Ostia! Correre con Harbig! La mia gioia… e l’invidia dei miei amici! E riuscivo anche a tenergli testa! Si fa per dire. E cap ivo anche, 
quando mi lanciava qualche sorriso – cosa rara per un soldato tedesco – che si complimentava con me! 

Con quei precedenti podistici, sapevo che ce l’avrei fatta a scappare, e di gran lena anche – mai mi ero avventurato con i cento 
metri! Ma in quella occasione… la paura fa novanta, anzi cento e più! E la scampai! E di quell’avventura parlammo per intere giornate… 
AVEVAMO RISCHIATO LA VITA… eroi per forza… A casa, ovviamente, non dicemmo mai nulla! Le mamme avevano, hanno, un’altra 
visione della vita. 

 
La Repubblica sociale! 

 
Comunque in quei giorni gli interrogativi erano tanti. Sapevamo che ormai gli Angloamericani – ancora non li chiamavamo Alleati – 

stavano risalendo la penisola e che gran parte del Meridione era stato occupato – ancora non si parlava di Liberazione, almeno tra di 
noi. E si facevano delle ipotesi, anche sulla scorta delle notizie che avevamo da Radio Londra a dal moltiplicarsi del messaggi speciali. 
Dicevamo: «A Roma arrivano presto, se avanzano così. Prendono l’Appia ed eccoli»! «Questione di giorni», dicevano i più ottimisti. Ma 
le mamme non la vedevano così facile. E temevano tempi duri. Occorreva accaparrare qualcosa, conservare dei cibi, farina, zucchero, 
sale. Il mercato di Ostia offriva pochi prodotti… dalla campagna arrivava poco o nulla, per non dire della pesca… con il pericolo – o la 
speranza – di uno sbarco, mettersi per mare non era affatto una cosa sicura. 

E un giorno sapemmo anche che Mussolini era stato liberato! Dai tedeschi sul Gran Sasso. E ci erano arrivati con gli alianti. E non 
era stato sparato neanche un colpo. Prudenza dei carabinieri che lo avevano in custodia? Di quel tenente Alberto Faiola, che poi ebbi 
occasione di conoscere dopo la guerra! Oppure paura? O erano tutti d’accordo? Mai saputa la vera storia! E solo allora capimmo che 
Mussolini era stato fatto prigioniero dal Re e da Badoglio. E allora? Che cosa era successo veramente? E che cosa sarebbe successo 
nei giorni successivi? 

Di fatto eravamo senza alcun governo e, almeno lì a Ostia – quanto cominciava a piacerci questo nome… altro che Lido – il 
contesto civile più o meno funzionava… a parte la fame nera, la paura dei tedeschi e la preoccupazione per la ripresa di un anno 
“normale”, anche scolastico, che sarebbe stato difficile. L’estate stava finendo e io avrei fatto – pardon, frequentato – il primo liceo! 
Classico!!! Tutt’altra cosa rispetto al ginnasio! E gli studenti liceali a Ostia si contavano sulla punta delle dita! Professori nuovi… uno per 
ogni materia! Quasi come all’Università! Basta finalmente con quelle 18 ore di lettere affidate a un unico insegnante… faticose, per noi e 
per lui, anzi per lei, la nostra Professoressa Del Campo, che stimavamo molto! Rigorosa, ma giusta. E umana! Sempre provvida di 



consigli nei colloqui con i genitori. Non avrebbe mai detto a mia madre che avrei dovuto fare l’ombrellaio. Anzi, le dava sempre saggi 
consigli su come dovessi organizzare lo studio casalingo. 

Il 18 settembre una notizia bomba! Da Radio Monaco Mussolini annunciò… Ai combattenti di terra, di mare e dell'aria? Alle camicie 

nere della rivoluzione e delle legioni? Agli uomini e donne d'Italia, dell'Impero e del regno d'Albania? Così avrebbe detto in tempi 
migliori! No! Questa volta si rivolse solo a noi con una semplicità che non conoscevamo! Ma è proprio lui? Sì Era proprio lui… ma non 
più il Duce di una volta! «Italiani e Italiane! Dopo un lungo silenzio ecco che vi giunge nuovamente la mia voce e sono sicuro che voi la 
riconoscete. E’ la voce che vi ha chiamato a raccolta in momenti difficili, che ha celebrato con voi le giornate trionfali della Patria. Ho 
tardato qualche giorno prima di indirizzarmi a voi perché dopo un periodo di isolamento morale era necessario che riprendessi contatto 
col mondo». Il discorso fu lungo e… anche un po’ noioso… la voce, come non fosse la sua… il tono era dimesso… come se dovesse 
giustificarsi di troppe mancanze. Ma la decisione era chiara! La guerra continuava a fianco degli alleati tedeschi. E poi, l’annuncio 
indiretto della nascita di quella che sarebbe stata la Repubblica Sociale Italiana! «Quando una monarchia manca a quelli che sono i 
suoi compiti, essa perde ogni ragione di vita. Quanto alle tradizioni, ce ne sono più di repubblicane che di monarchiche. Più che dai 
monarchici, la libertà e l’indipendenza dell’Italia furono volute dalla corrente repubblicana e dal suo più puro e grande apostolo 
Giuseppe Mazzini. Lo Stato che noi vogliamo instaurare sarà nazionale e sociale nel senso più alto della parola, sarà cioè fascista 
risalendo così alle nostre origini». 

E il 23 l’annuncio ufficiale della costituzione del nuovo Stato repubblicano. Non sapevamo, non capivamo se la notizia fosse buona 
o cattiva. Ricostituire uno Stato, un’amministrazione ci poteva difendere dal dominio dei tedeschi che ormai facevano il buono e il cattivo 
tempo? Oppure ci avrebbe gettato totalmente nelle loro mani? 

Insomma, noi ragazzi ormai ragionavamo, non pensavamo soltanto a indossare le divise razziate nelle caserme. Dante e Domenico 
erano molto diffidenti! Dopo il 25 luglio ci dissero chiaramente che a casa loro erano antifascisti! Da sempre! Perché erano marchigiani! 
Sic! Cominciai a capire che le nostre regioni forse non erano tutte eguali in quanto a pensiero politico. Franco er Caccola era fascistello 
dichiarato! Non lo nascondeva affatto! «E che devono fare i tedeschi? Li abbiamo traditi! Li abbiamo piantati in asso! Ci hanno paura e 
ci mettono paura. Per forza! Da un giorno all’altro si trovano in territorio nemico! Io li capisco»! Mauro era diffidente! Temeva che i 
tedeschi un giorno o l’altro potevano ammazzarci tutti! «Quelli mica scherzano! Speriamo che perdano la guerra»! 

Quella guerra. che per noi ragazzi fino a qualche mese prima era un po’ come una partita di calcio! Oppure come quelle che 
leggevamo sui libri di storia, che erano pieni solo di guerre! Ma che faceva allora la povera gente? I libri di storia non dicevano niente e 
noi non chiedevamo niente! Da Orazio Coclite a Attilio Regolo e poi più su fino a Masaniello, a Pietro Micca, al Balilla, ai Fratelli 
Bandiera fino a Nazario Sauro, a Cesare Battisti, a Enrico Toti! E ricordo che c’era pure un Maramaldo, che uccideva  un uomo morto! E 
un Ettore Fieramosca dove lo metti? E Giovanni dalle bande nere? Insomma, dai libri pareva che ci avessero un gusto matto questi 
italiani ad ammazzare e a farsi ammazzare! Mah! Er Ciulie sembrava essere contento dei tedeschi: anche dopo essere sfuggito alle 
pallottole di quel soldataccio incazzato nero. Insomma, dopo lo shock del 25 luglio, dopo il crollo delle nostre incrollabili e comuni fedi 
fasciste, si cominciava a pensare con la nostra testa, a discutere… un primo saggio di democrazia! E non ce ne rendevamo conto! E 
non sapevamo ancora che cosa sarebbe accaduto il giorno dopo! 

 
Lo sfollamento 

 
Sì, proprio il giorno dopo! In quel 24 settembre i tedeschi cominciarono ad affiggere manifesti, non tanti veramente, solo quanto 

bastava per lanciare la notizia! La fama avrebbe fatto il resto! Fama, malum qua non aliud velocius ullum, mobilitate viget, viresque 
adquirit eundo! Virgilio,Eneide, canto IV! CHEMMEMORIAAA, quando si fanno gli studi classici!!! E la notizia volò rapidamente! Qui la 
memoria non mi sovviene! Non ricordo il testo alla lettera, ma l’informazione sì! I tedeschi ci davano 24 ore di tempo per lasciare la città. 
Le ragioni? Nessuna! Ma lo sapevamo tutti! Il fatto è che temevano uno sbarco sulla costa tirrenica antistante la capitale e dovevano 
organizzare le opportune difese! Quindi senza intralci di sorta! 

Fu una vera tragedia! La vita sonnacchiosa di una cittadina che, bene o male, tentava di sopravvivere ad una situazione veramente 
difficile… la fame in primo luogo, l’assenza di un’amministrazione, l’incertezza per il futuro, venne nel giro di pochi minut i stravolta, 
sconvolta! Una città intera, migliaia di persone dovevano sgombrare! E dove? E come? Protestare? Neanche a pensarci! Ormai da 
vent’anni avevamo imparato solo a credere, obbedire e combattere! E poi i tedeschi non scherzavano! Non avevamo mai fraternizzato 
con i soldati, sempre arroganti e pieni di sé, anche quando eravamo alleati! E ora, più arcigni e più brutti che mai, con il fucile sempre 
imbracciato! Non ci fu alcuna protesta, alcun atto di ribellione! Solo una disperazione nera, di tutti! E poi, tutti contro tutti! Nessuno di noi 
possedeva l’automobile! Tutti noi possedevamo una bicicletta, ma… poca cosa per una fuga con masserizie presso! 

Fu una corsa a camioncini e a carretti, ma soprattutto al treno! Fortunatamente i treni cominciarono a funzionare uno dopo l’altro… 
niente biglietti, ovviamente, e facevano tutti su e giù, Roma Ostia, carichi come non mai! Persone e valige, tante valige, scatoloni, tanti 
scatoloni, e materassi soprattutto, tanti materassi. Vecchi e bambini! Sani e malati! E qualche animale, cani, gatti e galline… molti ormai 
avevano galline nei cortili, sui balconi… le uova erano una cosa preziosa e allevar polli non costava poi molto… 

Quell’evento segnò la mia definitiva maturazione! Mi trovai da un giorno all’altro capofamiglia! 
Occorreva sgombrare casa – un’abitazione di 6 stanze 6 – in 24 ore! Con un padre assente… in trasferta all’Aquila… senza 

informazione alcuna… né poste né telefoni funzionavano! E una mamma allettata, sì, allettata! Mai vista mia madre a letto! La  mamma 
era sempre sana e vegeta, aveva sofferto solo per quel brutto mal di pancia di qualche anno prima… la nascita di mia sorella… 
Qualche giorno prima di quel maledetto 24 settembre era caduta ed era allettata con serie implicazioni alle ginocchia! Con un 
aggravante! Complicazioni artritiche, così aveva detto il dottore! E la mamma non poteva assolutamente muoversi. La sorella Maria 
Clara detta Pucci, aveva solo 9 anni, per cui… 

La mamma, sempre forte e ormai abituata a tutto, anni di fame nera e di rinunce, assunse il comando! Ai suoi ordini, impartiti dal 
letto, aprivo i cassetti e gli armadi, uno alla volta, e tiravo fuori non so neanche che cosa, obbedivo e basta! Ovviamente erano vestiti, 
biancheria, lenzuola e cose di questo genere E cominciavo a riempire quelle due o tre valigie di cui disponevamo. Ma, anche se ne 
avessimo avute cento, il problema era il trasporto. E cominciai i miei viaggi a Roma, su e giù, su e giù,  da casa nostra a casa della 
nonna, di quella nonna Zenaide che conservava gelosamente tanti ricordi di quell’altra Zenaide, la Principessa Bonaparte… quel ritratto 
ad olio nel salotto che mi incuteva sempre ammirazione, deferenza, rispetto. 

Fu così che mi presentai a casa di nonna, carico di bagagli, dopo un viaggio faticosissimo… l’assalto al treno, l’assalto al tram alla 
stazione di San Paolo a Roma! E cominciai la spola, infaticabbbileee… per tutte le 24 ore che avevamo a disposizione. Zia Vel ia mi 
dette una grossa mano. Venne con me a Ostia per quanto poté – non poteva lasciare l’ufficio: lavorava al Ministero degli esteri e il 
periodo era quello che era. Non so quanti viaggi feci. Ricordo mia sorella Pucci che per tutte le 24 ore in una mano teneva la bicicletta, 
nell’altra la bambola preferita… mi guardava e mi faceva capire che i suoi tesori non li avrebbe mai abbandonati. Ripeto! Non so quanti 
viaggi feci. So solo che l’ultimo viaggio fu quello più pesante e più faticoso. Ma non avevo neanche il tempo di essere stanco. Oltre alle 
valigie, c’erano anche i materassi, ed erano belli grossi e difficili a portarsi. Ci mettemmo insieme, io e Checchino, il Volontario 
Universitario, VU, che era tornato non si sa come dalla Russia, che abitava al piano di sotto. Trovammo un carretto sgangherato… 
ormai per le strade si trovava di tutto… tanti erano fuggiti senza poter portare via le ultime cose… una città sgombrata in 24 ore!!! Con i 
tedeschi con la facce sempre più truci e i fucili imbracciati… non c’era da scherzare e un materasso e una valigia non valevano certo la 



vita. Ma una bicicletta e una bambola valevano tanto per mia sorella Pucci! E pianse, quanto pianse, perché dovemmo lasciare i suoi 
beni, la sua vita! Ma la sua vita, ovviamente, era più preziosa dei suoi beni! 

Finalmente, l’ultimo viaggio a Roma… ormai era notte! Scaricammo i materassi, ma… impossibile portarli fino in Via Pacini… 
nessun carretto a disposizione. I materassi erano tanti, i miei e quelli di Checchino. Era una calda notte di settembre. Come la 
principessa sul pisello, dormii su una pila di materassi. Dormii? Si fa per dire… l’occhio era più che vigile… poteva accadere di tutto con 
la fame e la miseria che c’erano… Nessuno era più padrone di nulla! La mattina dopo mi raggiunse la zia e… finalmente a casa… o 
meglio a casa di nonna! Tre persone in più in un appartamento di tre stanze, già abitato da due persone, la nonna e la zia Velia. Con 
una biblioteca ricchissima e tutti i ricordi napoleonici! Una chiesa più che una casa! In quel frangente mi ricordai di quella canzoncina: 
“Osteria dei tre moschetti! In Italia siamo stretti! Allungheremo lo stivale fino all’Africa Orientale!” !936! Avevamo l’Impero! E stavamo 
belli larghi! Che brutto scivolone… quella maledetta seconda guerra mondiale! 

Non avevamo più nulla, se non lo stretto necessario! A me mancavano le cose più importanti! I miei fumetti, tutti gelosamente 
collezionati. I miei libri, Salgari, Verne, Il principe e il povero, Mark Twain, London, Kipling, I ragazzi della Via Paal… ormai solo in gran 
disordine nella mia testa… e anche i testi scolastici. Questi erano il meno! Avrei fatto il liceo… tutti libri nuovi…ma dove? E quando? 
Ormai eravamo alla fine del mese! In quale liceo mi avrebbero accolto? Tanti dubbi! E i miei amici? E i miei compagni di scuola? Tutto 
perduto in 24 ore! Un disordine fisico, un disordine mentale! Comunque, ce l’avevamo fatta! La vita era salva! E dovevamo ricominciare 
tutto da capo. 

 
Il “Giulio Cesare” 

 
Ci sistemammo alla bene e meglio a casa di nonna Zenaide e quella prima notte dormii, ohhh!!! quanto dormii!!! Comunque, non 

avevo, non avevamo più niente! Quanto tempo saremmo restati a casa di nonna? E avremmo trovato un’altra sistemazione? E la 
scuola, per me e per mia sorella? E papà che fine aveva fatto? L’avevano catturato i tedeschi? Ma era un civile, non un militare! 
Nessuna notizia! Eppure potevamo dirci fortunati! Perché in quello stesso 24 settembre – lo sapemmo molto più tardi – i tedeschi a 
Rionero in Vulture avevano massacrato non so quanti civili, per rappresaglia! E poi Cefalonia! Un’intera divisone, la Divisione Acqui… 
tutti ammazzati, in migliaia, per ordine di Hitler in persona! Che ebbe a dire: per gli italiani traditori nessuna pietà! 

Giorno dopo giorno, anzi ora dopo ora, cominciammo a “riprenderci la vita” – come si suol dire. A poco a poco! Qualche risparmio 
c’era, lo sapevo – ormai la mamma non aveva più segreti per me! Dopo la faticaccia del 24 settembre ero diventato Uomo! Si fa per 
dire. Ma il 27 era alle porte e dello stipendio di mio padre, ovviamente, neanche l’ombra! I parenti romani furono tutti generosi! Così io e 
mia sorella trovammo la scuola. Io al Giulio Cesare, lei alla scuola elementare di fronte a casa. 

E un bel pomeriggio di ottobre… driiinnn!!! Suona il campanello di casa… andai ad aprire e… ERA MIO PADRE!!! Finalmente! Era 
ora! Baci e abbracci… suon di man con elle… come avrei imparato di lì a poco con l’Inferno di Dante. Baci e abbracci e tante lacrime… 
Finalmente… era ora… anche lui aveva avuto le sue vicissitudini con i tedeschi e, tra una tribolazione e l’altra, finalmente era riuscito a 
ritornare! Aveva saputo dello sgombero di Ostia e immaginò che fossimo tutti a casa di nonna Zenaide. 

La famiglia era riunita, la mamma era guarita. PERO’, ci mancava una casa! Mio padre si diede un gran da fare e un amico – non 
ho mai ben saputo con chiarezza, ma probabilmente questo tale aveva seguito al Nord il governo repubblicano… ancora l’aggettivo 
dispregiativo repubblichino non l’avevamo adottato – gli prestò il suo appartamento in Via Catania, vicino a Piazza Bologna! Meglio 
prestare la casa a un amico che lasciarla vuota e passibile di occupazione abusiva! Così avevo capito! Così, però, non mi era stato 
detto. 

Comunque, pensavamo sempre a casa nostra, ai nostri mobili, io ai miei libri, soprattutto! E mia sorella ci ricordava sempre la 
bambola e la bicicletta lasciate chissà dove… e chissà chi se l’era prese! Ogni volta un pianto. 

I primi giorni di liceo furono una grossa esperienza per me! Classe prima B, sezione mista. Eravamo tutti giovanotti… e signorine, in 
un quartiere “bene”, fascista e piccolo borghese, non so se più l’uno che l’altro. Molti dei miei compagni “vestivano bene”, come si suol 
dire, e le compagne, dismesso il grembiule, nero, come di consuetudine, alla fine delle lezioni, si rifacevano il trucco… E io, invece, 
andavo a scuola con gli scarponi militari – esito delle razzie nella caserma IX Maggio – e i pantaloni da avanguardista tinti di blu! A 
Ostia non c’era una situazione simile! Vestivamo tutti con semplicità, ma eravamo, comunque, la crema “intellettuale” del Lido di 
Roma!!! Tuttavia a Roma la guerra e l’occupazione nazista attutivano tutte le differenze sociali. E a scuola si studiava, tutti! I professori 
facevano le loro lezioni, molto cattedratiche, interrogavano e mettevano voti, segreti, segretissimi! Palesi solo quelli dei compiti in 
classe. La politica non esisteva e anche noi studenti eravamo un po’ restii – i tempi erano quelli che erano – tranne quei due o tre 
dichiaratamente favorevoli alla Repubblica sociale. Ma parlavano da soli! E chi avrebbe dato loro spago? Comunque il fascismo si 
sentiva! Ricordo un certo Romano, che veniva a scuola… quando gli pareva e solo in perfetta divisa da fascista  – non so di quale 
formazione – con tanto di stivaloni… e salutava i professori sull’attenti, sbattendo i tacchi e facendo un energico saluto romano. Le 
facce dei professori erano sempre le stesse, un po’ sul trasecolato, un po’ sull’ironico a stento represso. Ogni commento sarebbe stato 
pericoloso! 

Comunque, si studiava! E guai ad arrivare tardi! Il bidello Feliciano… terribilmente severo, in divisa impeccabile… da bidello, non da 
fascista, con berretto e visiera, era irremovibile! Un generale! Alle 8,35 chiudeva il portone e non c’era nulla da fare!  Il preside Dal Cerro 
non era da meno! Insomma, l’ordine era perfetto! Quando suonava la sirena d’allarme, tutti scendevamo ordinatamente le scale e 
andavano al rifugio, o meglio, nel sottoscala dell’edificio! E quando suonava la sirena del cessato all’arme, tutti in aula a riprendere 
ordinatamente le lezioni! Lo stato di guerra sollecitava una disciplina di ferro! O forse anche venti anni di fascismo? Non so, ma si 
studiava, sempre e come… 

I miei docenti: Ripellino, italiano, padre del più noto Angelo Maria, lo slavista; Senatore, Marani, Patriarca, latino e greco (si sono 
succeduti nel triennio); Nicolosi Roncati, scienze. Compagni: Giorgio Marini, Mastrobuono, Sirombo, Letizia Colli, Irene D'Amelio, 
Cottone, Troiani, Morelli, Giulia Albeggiani, Pesce, Erminio Ferrea…ahi! La memoria… 

 
Lo zio Lele 

 
La mia iniziazione alla politica – quella vera, perché quella fasulla era iniziata prestissimo – la debbo a mio zio Lele! Era un 

ingegnere del Genio civile, un fognarolo, amava dire di sé, perché si occupava di costruzione di strade e mi ricordava sempre: «La 
strada è il meno! Quello che c’è sotto è importante! Le fogne». In altri termini: «Caro Maurizio, non ti contentare mai delle apparenze». 
Si chiamava Israele, ma non era ebreo! Il padre era un fanatico della Bibbia e ai numerosi figli aveva dato i nomi più rappresentativi 
dell’Antico Testamento. E lo zio Lele con quel nome, dopo le leggi razziali del’38, ebbe il suo bel da fare per dimostrare che il suo 
sangue non aveva nulla a che fare con quello della razza ebraica! Carte su carte, certificati di battesimo, il suo e quelli dei suoi 
ascendenti, dichiarazioni su dichiarazioni, testimonianze su testimonianze… insomma un’impresa biblica per dimostrare di essere un 
buon cattolico… come si suol dire… 

Zio Lele, in effetti, era profondamente laico e la matrice famigliare era quella socialista. Frequentavo la casa di zio Lele. C’erano le 
cugine, Gabriella, universitaria, che, all’occorrenza, mi dava ripetizioni di latino, e Claudia, più piccola di me di quattro anni. Con zio Lele 
cominciai a parlare di politica! Di politica? Sì!!! Di politica in senso stretto non avevo mai parlato con nessuno! Per anni e anni i miei 
genitori avevano soltanto taciuto. Dopo il 25 luglio i problemi erano così complessi che non era affatto facile “parlare di politica” come lo 



intendiamo oggi. La mamma sempre alle prese con i soldi che non bastavano e con le carte annonarie. Il padre più assente che 
presente! E poi, la rocambolesca fuga da Ostia… Insomma io e lo zio Lele! Una cosa assolutamente nuova! A volte stavamo ore 
insieme! Lui, cacciato da moglie e figlie nella stanza più lontana dell’appartamento perché fumava sigari toscani uno dietro l’altro, io, 
affumicato fisicamente, ma confortato spiritualmente, parlavamo di politica! O meglio, lui parlava, io ascoltavo! Fu la mia iniziazione! 
Cominciai a capire la natura del fascismo, che cosa significa la democrazia, che cosa sono i partiti, che cosa è il socialismo! Mi si aprì 
un orizzonte nuovo, anzi il primo orizzonte politico e sociale della mia vita. E su questo orizzonte… il sole nascente del socialismo! Tutte 
quelle parole reiette dal fascismo, sciopero, democrazia, classe operaia, rivendicazioni salariali, partiti, parlamento, elezioni e via 
dicendo cominciarono a far parte del mio nuovo mondo culturale. Io, abituato al pensiero unico – se si può dir così – cominciai per la 
prima volta a pormi dei problemi. E gli studi liceali mi accompagnavano in questo: soprattutto la filosofia! La polemica tra Socrate e i 
sofisti! Uno spasso, per certi versi: il ragionare e il parlare, che per Socrate è uno strumento di indagine rigorosa e mirata, per i sofisti è 
uno strumento per dimostrare tutto e il contrario di tutto! Insomma, l’esercizio del ragionare mi aiutava a capire i discorsi dello zio. A 
volte raccontava episodi, i fascisti perugini… sangue caldo… l’assalto delle squadracce alla tipografia dove si stampava il g iornale 
socialista “La Battaglia”, al Circolo della libertà. La devastazione della Casa del Popolo. Non c’era affatto da scherzare, anche perché la 
polizia faceva finta di nulla!. E cominciarono a litigare anche tra di loro, Bastianini, il fedelissimo, Misuri, il repubblicano convinto. 

Ed io, che avevo studiato che la Rivoluzione Fascista – sempre con le maiuscole – aveva salvato l’Italia dal bolscevismo e restituito 
alla Patria l’onore che la vittoria mutilata le aveva strappato… ecc…ecc… cominciavo a ragionare diversamente! Sì, c’erano state le 
bonifiche, la lira faceva aggio sull’oro – questa era una sorta di cantilena – e poi la battaglia del grano, e l’Onmi, l’Opera nazionale, 
maternità e infanzia, e tante altre belle cose, pure la Befana fascista, e pure l’impero… però… il grande errore, la guerra… Così avevo 
cominciato a pensare! Ma era un errore? O una conseguenza logica di una certa politica? E non ero il solo a pormi questi problemi! 
Tutto sarebbe andato bene, se non ci fosse stata la guerra… questa dannata guerra! Era un pensiero che girava… Invece, parlando 
con zio Lele, cominciai a capire che le cose erano un po’ diverse! Che il fascismo era ben’altra cosa! Era stata ben’altra cosa! 
L’uccisione della democrazia! Una violenza esercitata su un popolo! E una violenza morale, spirituale – diceva zio Lele – oltre che 
politica. Insomma, capivo che dovevo ricominciare tutto da capo, che occorreva andare fino in fondo. E mi chiedevo: ma che avevo fatto 
in tutta la mia adolescenza? Eh sì!!! Mi sentivo quasi uomo ormai! Una sorta di rinascita? Tre date! 25 luglio, 8 settembre, 24 settembre! 
In genere si nasce in un giorno solo! Invece per rinascere i tempi sono più lunghi! E ne ero convinto! Ogni incontro con zio Lele, un 
pezzettino di rinascita in più…  

Cominciai con l’Avanti clandestino… lo zio Lele me ne passava qualche copia con la raccomandazione di non farmela trovare 
addosso: «Leggi e butta via»! Così mi diceva. E io leggevo e buttavo via con grande dispiacere. Ed era anche pericoloso portarla con 
me! Ogni tanto i tedeschi facevano delle retate di giovani, a seconda delle loro necessità: lavori faticosi, scavi di trincee… manodopera 
che non costava nulla! Bloccavano una strada a testa e a valle e prendevano… a caso, ovviamente giovan i e forti, almeno 
apparentemente. Bloccavano la porta di un cinema e all’uscita facevano le loro scelte… i più giovani e forti – sempre si fa per dire – 
portati via. E se mi avessero scoperto con l’Avanti in tasca, chissà quale fine avrei fatta. 

E mi era pure venuto in mente – in perfetta incoscienza – di portarne qualche copia a scuola… e darla a qualche compagno… di 
classe, non di partito, ovviamente, che più o meno pensavo che la pensasse come me… Non ne parlai neanche a llo zio Lele… mi 
avrebbe fatto a pezzi. E quel pensiero cadde ben presto dalla mia testa. Fortunatamente, non avevo alcuna vocazione per fare l’eroe! 

 
La guerra! Si ricomincia… 

 
Quel mese di ottobre fu importante per il nostro Paese! Sapemmo che il governo Badoglio aveva dichiarato guerra alla Germania! E 

che gli Angloamericani ci riconoscevano lo status di Paese cobelligerante!!! Veramente non sapevamo se piangere o ridere! Ma come? 
Fino a un mese prima il nemico era l’odiata Inghilterra, la Perfida Albione – avevo ancora il fez con il distintivo… ed ora… E avremmo 
anche dovuto combattere? E con quali armi? Con quale esercito? Con l’8 settembre si era disfatto tutto, come nebbia al sole! 

Al Sud avanzavano gli Angloamericani, nel Centro e al Nord era stata proclamata la Repubblica sociale. Insomma, al Sud 
combattevamo contro i Tedeschi e al Centronord contro gli Angloamericani!!! Due governi italiani! Due governi nemici! Erano i 
ragionamenti di quei giorni! Di un ragazzo, ma non solo! Poi sapemmo che la cobelligeranza – quella con gli Angloamericani, i nuovi 
alleati, poi gli Alleati per antonomasia – avrebbe avuto un grosso peso quando la guerra fosse finita! Insomma, avremmo vinto anche 
noi! Tutti sul carro trionfale degli Angloamericani! Ma, se avessero vinto i tedeschi? Un altro carro trionfale! Perché eravamo alleati 
anche con loro! Insomma, saremmo caduti sempre in piedi! Ci consolavamo con questi ragionamenti a pera! Comunque, la realtà era 
dura, per noi romani, abitanti di Roma città aperta! Così si diceva… menomale che c’era il Papa! 

Il tallone tedesco si sentiva, e come! E anche quello fascista! Battaglioni Emme e Brigate nere c’erano, e pattugliavano la c ittà. 
Marciavano spavaldi cantando a squarciagola e guai ad imbattersi con loro vestiti un po’ eleganti – si fa per dire… in tempo di guerra 
l’eleganza era cosa rara! Fioccavano pugni, calci e scappellotti! Perché questi bell’imbusti ce l’avevano con i borghesi! E dicevano: 
borghesi del cazzo! Perché, invece di andare a spasso, non imbracciate le armi per la RSI? Erano borghesi renitenti alla leva, tuttiii!!! 
Così pensavano i volontari dei battaglioni Emme! E cantavano: “All’erta imboscati! Ché gli Emme son tornati con noi! Sarete bastonati, 
da noi!” E bastonavano veramente! E poi riprendevano: “Per voi ragazze belle della via, che avete il volto della primavera, per voi che 
siete tutta poesia e sorridete alla Camicia Nera, per voi noi canteremo le canzoni dei nostri vittoriosi battaglioni”. E poi toccava al 
prossimo ragazzotto con un Borsalino in testa e un nodo Scappino alla cravatta! 

E poi c’era quest’altra canzone, ancora più decisa: “Hanno ammazzato Ettore Muti, / fascista tra i fascisti / vendetta, sì vendetta / 
farem sui comunisti. / Hanno ammazzato Ettore Muti, / la pagheranno cara, / col sangue partigiano / gli laverem la bara”. Ettore Muti, 
era un fascista della prima ora – come si suol dire – dalla marcia su Roma alla campagna di Etiopia, alla guerra di Spagna, e poi 
intrepido aviatore nel secondo conflitto mondiale. Morì in circostanze mai chiarite, nell’agosto del ’43, forse “fatto fuori” dai carabinieri 
che lo avevano catturato e dovevano proteggerlo, per ordine dello stesso Badoglio. Ettore Muti era un idolo per i giovani che si 
arruolavano nelle forze armate della RSI. Seppi di alcuni miei compagni di scuola che avevano fatto la scelta repubblicana – o 
repubblichina, vista dalla parte nostra – e alcuni di loro non tornarono più. Scomparsi, uccisi dai partigiani? Al Nord la lotta partigiana 
era visibile, aperta, si dispiegava sulle montagne e i conflitti a fuoco erano vere e proprie battaglie! E torture, fucilazioni e impiccagioni… 
ma lo sapemmo solo alla fine! A Roma tutto era molto sotterraneo, almeno nella percezione che avevo, che avevamo noi comuni 
cittadini, impegnati solo a sopravvivere e a scampare dalle retate tedesche. 

E la retata più devastante fu quella del 16 ottobre, il rastrellamento del ghetto di Roma. Tutto avvenne nel giro di una mattinata. E i 
romani, al di là di quel quartiere, circondato ed isolato, non seppero nulla. E chi sapeva, difficilmente parlava! C’erano sempre mille 
orecchie ad ascoltare! La stampa non pubblicò nulla, nulla la radio. Il tallone tedesco incombeva, ce lo sentivamo addosso, ogni 
momento: uscivi di casa e non sapevi se saresti rientrato. Mia madre era sempre preoccupata! «Rientra prima del coprifuoco, mi 
raccomando»! Per le retate, che sono riuscito sempre ad evitare. Coraggio, avvedutezza? No! Semplicemente… culo, come si dice a 
Roma. Sapevo di giovani in età di leva – la Repubblica aveva chiamato alle armi le classi 1924 e 1925, e io mi ritenevo “salvo”, essendo 
del ’28 – chiusi in casa, confinati nelle soffitte o nelle cantine. Tedeschi, fascisti, poliziotti li avrebbero cercati e ad ogni suono di 
campanello la paura faceva novanta. Io mi illudevo, con la mia carta di identità. Ma la mamma era sempre preoccupata. Ero alto, 
dimostravo più della mia età… e poi, se i tedeschi avevano bisogno di manodopera, non guardavano tanto per il sottile. E 
l’organizzazione Todt (dal suo creatore Fritz Todt) era un’impresa specializzata nel lavoro coatto! E ne avevamo tutti sentore! Sui 



manifesti prometteva mare e monti, ti portavano anche in Germania, e poi? Eppure non furono pochi coloro che si illusero che con la 
Todt ci si salvava dalla fame! 

 
Un fantasma si aggira per l’Europa 

 
La situazione in quello scorcio d’anno si faceva sempre più precaria! La fame era al massimo e al massimo i prezzi alla borsa nera! 

Roma era una città aperta, ma strade e ferrovie che portavano in città erano sempre prese di mira dall ’aviazione alleata. Di fatto, 
eravamo sotto assedio. Quando sarebbe finita? Era l’interrogativo che angosciava tutti noi! 

E gli Alleati, gli ex nemici, che non avanzavano! Bloccati sul fronte! I giornali – ormai tutti schierati per la RSI – parlavano di linee 
difensive fortissime e invalicabili… sapevamo che i tedeschi in fatto di guerra erano insuperabili, che uno di loro sapeva tener testa a un 
esercito. E si cominciava a dire che gli Alleati, invece, erano prudenti, forse troppo, non sprecavano vite umane, non avevano il mito 
dell’eroismo… dicevano che un soldato vivo è meglio di un sodato morto! Io, abituato agli inni trionfali, al mito dell’eroismo, da Muzio 
Scevola a Enrico Toti e a Giovanni Berta, “primo martire fascista”. Sapevo tutto di lui… aggredito dai comunisti su un ponte dell’Arno, fu 
aggredito, picchiato di santa ragione e gettato nel fiume. Tentò di aggrapparsi al bordo del ponte, ma i comunisti cominciarono a 
pestargli le mani con i piedi e Berta cadde nel fiume e annegò. Non c’era libro di testo delle elementari che non riportasse questa storia 
e i relativi raccapriccianti disegni. E pure certi tombini portavano il suo nome: “Fonderie Giovanni Berta Firenze”.  

Le giornate erano tutte nere, e la fame e la paura non cedevano nulla a velleità eroiche, almeno per me. Riuscivo a sopravvivere, a 
non morire di fame, a frequentare la scuola, e questo era sufficiente! E poi avvertivo di crescere intellettualmente – se  si può dir così – 
conversando con lo zio Lele. Mi dette anche un libro, vecchio e sgualcito che lui aveva conservato gelosamente ma di nascosto. Era il 
“Manifesto del Partito Comunista”, sì proprio quel libello che Marx ed Engels, nomi assolutamente nuovi per me, avevano pubblicato a 
Londra nel lontano 1848. E cominciai… “Uno spettro si aggira per l'Europa: lo spettro del comunismo. Tutte le potenze della vecchia 
Europa si sono coalizzate in una sacra caccia alle streghe contro questo spettro: il papa e lo zar, Metternich e Guizot, radicali francesi e 
poliziotti tedeschi…” Un incipit non molto incoraggiante… per me, abituato all’Uomo mascherato, lo spettro che cammina (un fumetto di 
Lee Falk, che andava per la maggiore negli anni trenta da noi, edito dalla Nerbini di Firenze). Solo più tardi avvertii di quale spettro si 
trattava. 

Concetti assolutamente nuovi! Classi sociali, borghesi, classe operaia, lotta di classe, capitalismo, sfruttamento… dell’uomo 
sull’uomo… Insomma, le categorie stesse del mio approccio alla storia venivano rivoluzionate. Io ero abituato ai popoli, alle razze, alla 
razza bianca, agli indoeuropei, agli ariani soprattutto, assolutamente puri, ai bianchi che portano la civiltà agli indiani d’America e ai 
negri d’Africa. La storia per me era fatta di Popoli, di Nazioni, di Stati… di guerre tra Popoli, Nazioni, Stati… invece dovevo impadronirmi 
di un nuovo linguaggio, anzi di un nuovo modo di vedere i popoli e la stessa storia. Lo zio Lele mi accompagnò in questo radicale 
cambiamento di orizzonte. Mi raccontò che nella prima guerra mondiale tra il contadino del nostro Sud e quello degli junker tedeschi, o 
meglio, dei proprietari terrieri tedeschi, non c’era alcuna differenza come condizione di vita: ambedue sfruttati e mandati al macello per 
cause che non erano le loro. Sapevo che nella guerra mondiale c’erano state le decimazioni, contro quei vigliacchi che non volevano 
uscire dalla trincea! Che non sapevano che la guerra è l’igiene dei popoli! Enrico Toti per me era un idolo! E con lui tutti gli eroi del 
Risorgimento che ad ogni fucilazione trovavano sempre il fiato per gridare viva l’Italia! Allora, quei contadini del nostro Sud, delle 
campagne austriache e ungheresi… altro che Impero Austro-Ungarico con tanto di maiuscole, forse, proprio dei vigliacchi non erano! 
Ma solo dei disperati, uomini strappati alle loro terre, alle loro famiglie e mandati al macello per ragioni che non solo non conoscevano, 
ma che non erano neanche loro. In larga maggioranza analfabeti o quasi, che neanche sapevano in quale regione del mondo fossero 
costretti a sparare e ad essere sparati! Quando un veneto e un siciliano non erano neanche in grado di capirsi! Stranieri tra di loro! 

E mi dette anche un libro, di un certo Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale. Era stato pubblicato da 
Mondadori agli inizi degli anni Trenta. E mi disse anche che in America avevano girato un film dello stesso titolo, ma che in Italia non 
era mai apparso! La censura fascista non poteva far circolare un film che rappresentava la guerra come un gran macello e non come 
un’eroica vicenda! La generazione degli anni  Trenta, la mia, sarebbe stata infettata da un film di questo tipo! Ero abituato all’Assedio 
dell’Alcazar – guerra di Spagna – con Fosco Giachetti nella parte del colonnello Moscardot! A Scipione l’Africano, alla Corona di ferro, 
al Sommergibile Alfa Tau! Ed anche a Luciano Serra pilota! E a Uomini sul fondo! Tutti eroi! E felici di esserlo! 

Insomma, il Manifesto e il romanzo suscitarono in me tanti interrogativi, ai quali davo risposte che dovevano contraddire tutta la 
struttura cognitiva – se si può dir così – che avevo costruito con fatica ed entusiasmo nella mia adolescenza, e non solo! Anche la mia 
infanzia di balilla escursionista era stata condizionata in funzione di quella struttura! E mi chiedevo anche perché i miei genitori non mi 
avessero messo sull’avviso! Ma zio Lele mi rassicurò: anche lui con le mie due cugine, Claudia e Gabriella era stato, di un’estrema 
prudenza. «E poi con il ’38, con le leggi razziali, mi disse, c’era pure quella complicazione del nome! Israele! Ma che cosa si era messo 
in testa mio padre!!! L’amore per la Bibbia». E avrebbero rischiato, lui e la sua famiglia, la deportazione ad Auschwitz. 
 
La fine di un anno terribile 

 
Insomma, non vedevamo l’ora che tutto finisse. Ormai era chiaro che la guerra non era più cosa nostra! Che i due governi, que llo di 

Salò e quello del Sud, non avevano alcuna voce in capitolo! Quello del nord di fatto teneva bordone ai tedeschi, anche se, e questa era 
il risvolto drammatico, molti giovani in buona fede ritenevano che occorresse riscattare un onore perduto per il tradimento del re e di 
Badoglio. Quello del Sud arrancava perché al nostro Paese fosse restituito un minimo di dignità: perché la guerra non era stata 
dichiarata dal popolo italiano, ma da un governo dittatoriale. 

In effetti, se De Gasperi, nel ’46, dopo la nascita della nostra Repubblica, poté intervenire alla Conferenza di pace di Parigi, questo 
lo si dovette alla nostra Resistenza antifascista. L’incipit del suo discorso suscitò consenso e profonda commozione. E mi piace 
riportarlo: 

 
“Prendendo la parola in questo consesso mondiale sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me: 

e soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato e l’essere citato qui dopo che i più influenti 
di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione. Non corro io il rischio di apparire come 
uno spirito angusto e perturbatore, che si fa portavoce di egoismi nazionali e di interessi unilaterali? Signori, è vero: ho il 
dovere innanzi alla coscienza del mio Paese e per difendere la vitalità del mio popolo di parlare come italiano; ma sento la 
responsabilità e il diritto di parlare anche come democratico antifascista, come rappresentante della nuova Repubblica che, 
armonizzando in sé le aspirazioni umanitarie di Giuseppe Mazzini, le concezioni universaliste del cristianesimo e le 
speranze internazionaliste dei lavoratori, è tutta rivolta verso quella pace duratura e ricostruttiva che voi cercate e verso 
quella cooperazione fra i popoli che avete il compito di stabilire..”. 
 
Un incipit ecumenico, potrei dire: un’Italia profondamente antifascista, che con la Resistenza ha r itrovato se stessa e le sue 

profonde vocazioni, repubblicane, cristiane, operaie, internazionaliste. 
Forse anch’io ero alla ricerca di una dignità! Anche perché che cosa fosse il nazionalsocialismo, ormai nazismo,  era sotto g li occhi 

di tutti! Si sapeva che i tedeschi compivano stragi – correvano voci terribili, nulla di ufficiale, ovviamente – mentre gli angloamericani no! 



O per lo meno, non ne avevamo notizia. E aspettavamo con ansia. Indirettamente sapemmo che gli Americani erano entrati a Napoli, 
ma che i tedeschi erano stati costretti a fuggire prima da un’insurrezione popolare, le “quattro giornate di Napoli”. E nel ’62 Nanni Loy 
volle ricostruirle in un film di grande e drammatica intensità. 

Sarebbe successo anche a Roma? Mah! Purtroppo le truppe alleate erano ancora lontane. Sembrava che marciassero con molta 
lentezza. Ci chiedevamo – o meglio, se lo chiedeva zio Lele, ed anche mio padre – se c’erano ragioni politiche o militari. La linea 
difensiva dei tedeschi sembrava resistere, e sapevamo che i crucchi, quando ci si mettono, sono duri a cedere! E il Führer e il nazismo 
erano stati ben più convincenti e persuasivi verso i tedeschi rispetto a quanto lo erano stati il Duce e il fascismo verso gli italiani. Il 
ministro giapponese Matsuoka non avrebbe mai formulato quel pensierino “i vostri soldati non guardano tutti nella stessa direzione”, se 
si fosse trovato di fronte a una parata di militari tedeschi! Lo sapevamo tutti che i soldati tedeschi erano tutti di un pezzo. E che Hitler 
aveva un ascendente indiscutibile sul suo popolo. Tutti noi avevamo assistito al fatto che il nostro popolo italiano, che nel ’40 aveva 
applaudito alla guerra, nel ’43 aveva applaudito alla caduta del suo idolo! In soli tre anni! Un popolo di voltagabbana? 
 
La miglior vendetta è l’eccidio! 

 
Il 1944 si aprì con tre avvenimenti importanti. 
A Verona si consumò la vendetta di Mussolini contro i gerarchi che in quella notte del 24 luglio avevano votato l’ordine del giorno 

Grandi e avevano messo in minoranza il Duce e i gerarchi a lui fedeli. Dopo un processo durato appena tre giorni, l’11 gennaio 
Galeazzo Ciano, già potente ministro degli esteri, genero di Mussolini, e altri cinque imputati vennero fucilati. E vi furono ben altre 
quattordici condanne a morte, erogate in contumacia. In effetti la condanna capitale raggiunse tutti coloro che in quella fatidica notte 
avevano votato contro Mussolini. Tra questi vi erano Dino Grandi, l’autore dell’ordine dl giorno, Bottai, De Vecchi, De Marsico e altri, 
tutti fascisti della prima ora. Il 22 gennaio gli Angloamericani sbarcano ad Anzio: appena una quarantina di chilometri da Roma! Ormai 
eravamo convinti che fosse solo questione di giorni! Invece! La resistenza dei tedeschi e dei soldati della RSI fu decisa e tenace: gli 
alleati dovettero limitarsi soltanto a mantenere la testa di ponte. Il terzo avvenimento fu il bombardamento dell’Abbazia di Montecassino. 
Gli alleati erano convinti che in quell’abbazia, arroccata su una vetta dominante la vallata cassinese, i tedeschi avessero costituto 
posizioni difensive pressoché inespugnabili: il che in effetti non era vero!. Ma gli americani disponevano di informazioni diverse – 
almeno così sembra – e decisero di bombardare comunque l’abbazia. Era il il 15 febbraio. Fu un bombardamento a tappeto 
spaventoso! E sembrava che le bombe non finissero mai! I tedeschi di fatto non subirono perdite di rilievo, ma ebbero buon gioco 
attivando posizioni difensive proprio tra le mura diroccate. 

Ma questi avvenimenti erano poca cosa rispetto a quanto le grandi potenze stavano progettando riguardo ai destini del pianeta. I 
Tre Grandi già cominciavano a pensare al dopo guerra, che erano certi di vincere, e a come si sarebbero spartiti le zone di influenza… 
ovvero… questo a me e questo a te! Ciò si decise nella Conferenza anglo-sovietica di Mosca del 9-10 febbraio 1944: 

 
«La sera stessa del loro arrivo Churchill e Eden furono invitati a cena al Cremlino da Stalin e Molotov. Fu verso la fine 

della serata, trascorsa, a quanto lasciano intendere i documenti della delegazione inglese, in un’atmosfera gastronomica 
pantagruelica, che Churchill andò subito al cuore del problema. Stalin si dichiarò pronto a discutere su tutto. Disse di 
capire l’esigenza britannica di riottenere il controllo sulle rotte mediterranee e di voler voce in capitolo sulla Grecia. Dal 
canto loro gli inglesi dovevano capire le esigenze russe in Romania e Bulgaria. Preso un mezzo foglio di carta, Churchill vi 
scarabocchiò sopra i termini dell’accordo, indicando le percentuali di influenza angloamericana e russa nei diversi Paesi 
dell’Europa centrale e sudorientale: Ungheria 50 e 50, Romania 10 e 90, Bulgaria 25 e 75, Grecia 90 e 10, Jugoslavia 50 
e 50. Stalin lesse l’appunto senza fare commenti e con una matita blu appose un segno di spunta che stava per ‘visto’, 
ma anche per una sostanziale accettazione del metodo delle aliquote. «La faccenda – raccontò in seguito Churchill – fu 
così completamente sistemata in men che non si dica. Seguì un lungo silenzio. Il foglio segnato a matita era lì al centro 
della tavola. Finalmente io dissi: ‘Non saremo considerati cinici per il fatto che abbiamo deciso questioni così gravide di 
conseguenze per milioni di uomini in maniera così improvvisata? Bruciamo il foglio?’ ‘No! Conservatelo voi’, disse Stalin. 
E così feci”» (da Alessandro Frigerio, Come Churchill e Stalin decisero il destino dell’Europa). 

 
Comunque, gli avvenimenti tremendi di questo inizio del ‘44 non influivano più di tanto nella mia vita scolastica. I professori 

ovviamente tacevano. Noi studenti non parlavamo tanto, un po’ per la consegna del silenzio che, penso, fosse stata imposta da ogni 
famiglia, un po’ perché capivamo quanto potesse essere pericoloso! Tra di noi c’erano studenti fascisti più o meno dichiarati – l’intero 
Paese del resto era nettamente diviso – e sapevamo tutti che la prudenza era cosa saggia. Io ormai leggevo la stampa clandestina – lo 
zio Lele me ne girava sempre qualche copia! Io avevo sempre una voglia matta di chiedergli come se la procurasse, ma sapevo che 
non potevo né farlo né pensarlo! Anzi, forse mi avrebbe detto che non avevo capito niente della difficile situazione in cui tutti ci 
trovavamo. Oltre all’Avanti mi portò anche qualche copia de l’Unità, organo centrale del Partito Comunista Italiano, fondatori Antonio 
Gramsci e Palmiro Togliatti (Ercoli). Lo zio si premurò di informarmi su chi fossero Gramsci e Togliatti e perché quest’ultimo si 
chiamasse anche Ercoli, il nome di battaglia di chi lottava contro il nazifascismo in clandestinità. 

E poi Via Rasella! Il 23 marzo era una ricorrenza per i fascisti: la fondazione dei Fasci di Combattimento, avvenuta in Milano a 
Piazza San Sepolcro nel 1919. Era stato un avvenimento di grande importanza. Al nuovo movimento avevano aderito anche 
intellettuali, scrittori e poeti che già si erano impegnati in favore della guerra! In quella occasione Filippo Tommaso Marinetti aveva 
scritto un poema, il “Poema dei Sansepolcristi”! Un inno a Mussolini! “Il Duce in primo piano il Duce potenza irradiante fuor da un corpo 
solido elastico pronto allo scatto senza pesi ne’ abitudini per un continuo pensare volere decidere agguantare schiacciare respingere 
accelerare verso la nuova luce…” Quel Marinetti del Manifesto del Futurismo era lo stesso che anni prima, nel 1911 aveva scritto 
“Uccidiamo il chiaro di luna”: un opuscoletto che zio Lele conservava con grande cura. «Leggi, leggi – mi disse – se non erano dei 
pazzi! La guerra per Marinetti è l’igiene dei popoli! Come una saponetta o un dentifricio… tutti pazzi, tra fascisti e futuristi». E io lessi! E 
che cosa lessi: “Sì, i nostri nervi esigono la guerra e disprezzano la donna, poiché noi temiamo che braccia supplici s'intreccino alle 
nostre ginocchia, la mattina della partenza!... Che mai pretendono le donne, i sedentari, gl'invalidi, gli ammalati, e tutti i consiglieri 
prudenti? Alla loro vita vacillante, rotta da lugubri agonie, da sonni tremebondi e da incubi grevi, noi preferiamo la morte violenta e la 
glorifichiamo come la sola che sia degna dell'uomo, animale da preda…” E avanti, tutto dello stesso tenore! In effetti rabbrividii, ma… 
ricordavo anche che fino a qualche tempo fa anch’io credevo che la guerra, e solo la guerra, fosse la grandezza di un popolo… e che 
con Mauro avevo pure provato a scappare di casa per andare in Libia a combattere! La nostra ignavia ci salvò!!! Fortunatamente! 

E poi il disprezzo per gli invalidi e per gli ammalati… gente inutile, da buttar via… E lo sterminio dei disabili, pianificato da Hitler con 
un disegno più che lucido: purificare la razza… i prodromi dello sterminio degli ebrei… e ancora in quegli anni non sapevamo nulla! Io 
non sapevo nulla, ma zio Lele qualcosa sapeva: «In Germania ammazzano tutti i più deboli! Sono stati prodotti anche dei film sulla 
necessità di farli fuori! Gli handicappati costano troppo! Soldi buttati! Una propaganda nera!!! In Germania tutti lo sanno e tutti 
acconsentono! Seguono Hitler ciecamente. E lo seguono ancora. Questi si fanno ammazzare tutti… piuttosto che arrendersi! Sono dei 
pazzi… e dei mascalzoni, tutti i tedeschi! Sono tutti responsabili! Anzi degli irresponsabili»! E ancora non sapevamo nulla delle camere 
a gas. 



Insomma quella ricorrenza del 23 Marzo i partigiani gliela vollero festeggiare, a modo loro! Con la bomba di Via Rasella. A cui seguì 
l’eccidio delle Fosse Ardeatine. La stampa romana il 25 marzo riportava un secco comunicato dell’agenzia Stefani, su due colonne, con 
caratteri normali: “Nel pomeriggio del 23 marzo 1944 elementi criminali hanno eseguito un attentato contro una colonna tedesca di 
transito in via Rasella. In seguito a questa imboscata, 32 uomini della polizia tedesca sono stati uccisi e parecchi feriti… Il Comando 
tedesco ha deciso di stroncare l’attività di questi banditi. Nessuno dovrà sabotare impunemente la cooperazione italo-tedesca. Il 
Comando germanico ha, perciò, ordinato che, per ogni tedesco ucciso, dieci criminali comunisti badogliani siano fucilati. Quest’ordine è 
già stato eseguito”. Zio Lele mi mostrò l’Unità clandestina con titoli di scatola: “Gloria eterna ai 320 fucilati di Roma! Vendicare i nostri 
martiri – Liberare la nostra Patria – La guerra partigiana a Roma – Colonna di carnefici tedeschi attaccata in ViaRasella – 32 nemici 
uccisi – Vili e selvagge rappresaglie contro la popolazione – 320 ostaggi fucilati – Una volgare e subdola manovra del comando 
hitleriano”. E infine due articoli di commento: “Coscienza della responsabilità” e “L eredità dei martiri”. Lessi, quasi con avidità! Dalla 
parte tedesca uno scarno ma terribile comunicato; dalla parte dei partigiani un’azione di guerra contro l’occupazione nazista. 

A casa, semplicemente rabbrividimmo: trecentoventi persone fucilate! Una notizia così importante in poche righe in una pagina 
interna dei quotidiani! E dove le hanno prese queste persone? In qualche retata? E dove le hanno fucilate? Interrogativi inut ili! 
Semplicemente paura e rabbia… E i miei genitori sempre più preoccupati per me! La solita solfa: alto e magro, dimostra più della sua 
età: sempre buono per l’organizzazione Todt… e anche per la prossima fucilazione! L’amara ironia di giorni terribili 

Qualche giorno dopo lo zio Lele mi passò un volantino del Partito Comunista Italiano: “Compagni lavoratori! La feroce repressione 
tedesca e fascista non ci spaventa. Noi proseguiamo per la nostra strada. Noi non perderemo occasione per manifestare la nostra 
volontà di liberare l’Italia e il mondo dalle dittature fascista e nazista. Viva il comunismo! Viva la Russia! Viva Stalin!” Era la prima volta 
che prendevo contatto con lo scritto di un partito che dalla nascita avevo sempre percepito come la diabolica invenzione dei nemici 
dell’umanità! Proprio così!!! 

 
Finalmente una casa 

 
Dopo tanto penare in case altrui, finalmente AVEMMMO UNA CASAAA!!! Una casa dell’Incis, Istituto nazionale case impiegati 

statali! Ne avevamo pieno diritto! Anche quella di Ostia era dell’Incis. Così, prendemmo armi e bagagli, quei pochi di cui potevamo 
disporre e ci trasferimmo nel nuovo appartamento! La gioia era infinita! Si trovava in Via Valdinievole, zona periferica di Roma est. Si 
trattava di appartamenti di risulta, comunque dignitosi, perché erano stati costruiti anni prima come “alberghi di massa”, così chiamati, 
che sarebbero entrati in funzione con l’avvio dell’Esposizione Universale Romana! Sì proprio l’EUR! Ed era previsto un collegamento 
ferroviario – la ferrovia passava e passa tuttora a poche centinaia di metri di lì – e stradale… c’era già una traccia sulla carta, quella che 
poi nel 1960 sarebbe diventata la Via Olimpica, ancora oggi in funzione. 

Di quella casa avevamo pieno diritto, dopo tanto penare. Ed eravamo riusciti anche ad arredarla. E come? Dopo tante traversie 
eravamo riusciti a ottenere un permesso per rientrare a Ostia a riprendere i nostri mobili. Dodici ore di tempo! Soltanto! I tedeschi non 
scherzavano! Doveva essere l’inizio del ’44. Partimmo, io, mamma, papà e l’infaticabile zia Velia con un camioncino, ovviamente 
scassato. Giungemmo ad Ostia antica… fummo fermati dalla polizia e dai tedeschi… nulla da fare per il camioncino… dovemmo 
cambiarlo con un carretto altrettanto precario… da trainare a mano… e avremmo ripreso il camioncino al ritorno… quindi a pied i da 
Ostia antica a Ostia mare… e lì giunti… il deserto… qualche anima in pena che forse attendeva allo stesso nostro compito… il nostro 
bel palazzo bianco… salimmo le scale, piano dopo piano, noi abitavamo al quinto, all’ultimo… le porte degli appartamenti tutte 
sfondate… già immaginavamo che cosa avremmo trovato! Nel nostro appartamento sembrava che fosse passato un terremoto… tutti i 
mobili sfondati, letteralmente… e dire  che la mamma aveva chiuso tutto a chiave, speranzosa… caricammo tutto ciò che potemmo  
recuperare, reti e letti in primo luogo, armadi, librerie, tavolini, seggiole… qualche piatto e qualche bicchiere… cocci a terra a non 
finire… ma che cosa avevano combinato i soldati tedeschi? O forse anche qualche sciacallo italiano… mah!!! E caricammo alla meno 
peggio… tutta la strada a piedi fino a Ostia antica… ci incamminammo… e spingevamo, che faticaaa…noi e qualche altro disgraziato 
con altrettanti carretti scalcinati! 

A un certo punto, il rombo di un aereo… uno solo, un caccia forse… e poi giù in picchiata… neanche il tempo di capire… raffiche di 
mitragliatrice… scappa di qua e di là… e sentivamo le pallottole fioccare…poi una seconda picchiata, a volo radente… altre ra ffiche, 
atro terrore… poi più nulla! Scomparso all’orizzonte! Non avemmo neanche il tempo di capire se fosse tedesco o alleato! Si fa per dire! 
Si era divertito a fare il tiro a segno? Pensava che fossimo una colonna di militari? Mah!!! E finalmente a Ostia antica… scarica e carica 
ciò che avevamo recuperato… e poi a Roma, fino a via Valdinievole. 

Comunque, riuscimmo ad arredare alla meno peggio la NUOVA CASAAA… finalmente… e c’era pure uno stanzino tutto per me! 
Con bagno annesso! Una nuova vita! Una vita decente, anche se la fame e la paura del giorno dopo erano sempre presenti 

La vita procedeva in quella primavera del ’44, sempre eguale, noi romani divisi tra paure e speranze, la paura di quello che ogni 
giorno poteva succedere, la speranza che la guerra finisse il più presto possibile. I miei studi procedevano senza particolari difficoltà,ma 
anche senza particolari entusiasmi. Si avvertiva il distacco tra la scuola e la vita. In aula tutto sembrava normale: le lezioni, i compiti, le 
interrogazioni, i voti. Le ansie restavano tutte fuori di quel portone che Feliciano chiudeva puntualmente alle 8,35. Non era facile 
discutere con i compagni delle cose che mi interessavano veramente… l’andamento della guerra, gli accadimenti futuri… Insomma ciò 
che discutevo, con zio Lele soprattutto e con i miei genitori, non apparteneva affatto alla scuola. Certamente mi interessava la filosofia, 
ma più come pretesto per discutere e approfondire che come materia in sé. Insomma, rimproveravo alla scuola di non darmi gli 
strumenti per capire ciò che accadeva fuori delle sue mura. In effetti, sbagliavo, perché quegli studi mi hanno dato tanto e solo in 
seguito ne ho potuto apprezzare il valore. Ma in effetti preferivo discutere con lo zio Lele più che con Prestipino, il mio professore di 
filosofia. 

 
Lo zio Gino 

 
Ma avevo un altro zio, lo zio Gino, avvocato in Terni, di cui, in quel periodo, non sapevamo più nulla. Seppi dallo zio Lele che era 

repubblicano. Repubblicano? Non ci potevo credere! Associavo l’aggettivo repubblicano alla RSI. Lo zio Lele mi spiegò che c’era un 
partito antifascista che si ispirava a Mazzini! E che i repubblicani avevano pure combattuto in Spagna contro i fascisti del generale 
Franco. Tutte cose che non sapevo! Con altri fuorusciti avevano dato vita alle Brigate internazionali che erano corse in aiuto della 
Repubblica spagnola contro i franchisti. Gli italiani erano tanti. E mi fece anche dei nomi, Nenni, Pacciardi, Longo, Pajetta, Togliatti, Di 
Vittorio, personaggi assolutamente nuovi per me, ma che erano impegnati nella resistenza contro i nazifascisti e che in seguito 
avrebbero svolto un ruolo importante nell’Italia repubblicana. Mi disse che lo zio Gino non mi aveva mai detto nulla per le ragioni che 
ormai già sapevo: era pericoloso! E mi fece vedere anche alcune copie de “La Voce Repubblicana”. Insomma – pensavo – questi 
antifascisti sono tanti, e tanti sono i partiti antifascisti a cui hanno dato vita! E partiti che avevano operato anche in pieno fascismo, dei 
quali però non avevo saputo assolutamente nulla. La violenza di una dittatura!!! Solo dopo la liberazione di Roma sapemmo che lo zio 
Gino, moglie e figli avevano lasciato Terni, sempre sotto le bombe per via delle acciaierie, e si erano rifugiati in campagna, a Ocosce, 
presso Cascia. 

Zio Lele aveva anche informazioni di prima mano di ciò che accadeva nell’Italia liberata… ormai l‘aggettivo liberata per me aveva un 
senso preciso, anche se a governarla c’era quel re Pippetto che ci aveva piantato in asso l’otto settembre del ’43! Zio Lele era 



fermissimo contro il re Pippetto. «Ce ne dobbiamo liberare, al più presto! Non possiamo più tollerare un re che per vent’anni è stato in 
combutta con Mussolini! Dobbiamo rovesciare la monarchia e costituire una repubblica, una repubblica socialista»! Facevo fatica a 
capire! L’Italia una repubblica? E pure socialista? Ma come? Non eravamo nati come nazione proprio con i Savoia? A loro dovevamo 
molto, se non tutto! E poi c’erano stati i plebisciti! E poi sia Garibaldi che Mazzini avevano riconosciuto la monarchia sabauda! Questo 
mi dicevano i libri di storia delle elementari e del ginnasio. Forse nel liceo avrei studiato meglio e di più, o meglio nel liceo di una 
repubblica italiana… così cominciavo a pensare. Ma quando il mio liceo sarebbe stato anch’esso “liberato”? E pensavo anche a quale 
violenza mi aveva sottoposto il fascismo! Un partito unico, una storia unica, un pensiero unico! Una camicia nera unica! E tutti in divisa! 
Quella divisa che a me piaceva tanto! Ma non a mio padre! Quei pantaloni da avanguardista, che con il fascismo erano grigioverdi e che 
nel pieno di un disastroso conflitto erano diventi blu! 

Nel frattempo quei partiti, che nelle zone occupate dai tedeschi operavano in clandestinità, nell’Italia del Sud agivano, invece 
liberamente ed erano in fiera polemica con il governo del re e di Badoglio. Sostenevano che erano responsabili del disastro di cui tutti in 
Italia stavamo soffrendo e che avrebbero dovuto cedere il posto a un altro governo, costituito dai rappresentanti dei partiti  democratici 
che si erano ricostituiti dopo il 25 luglio. Badoglio non era affatto d’accordo, ma soprattutto non erano d’accordo gli allea ti 
angloamericani che con quel governo avevano trattato l’armistizio. Anche lo zio Lele sosteneva che il re se ne doveva andare al più 
presto! «Però, non è facile, Maurizio mio! Quel governo per gli alleati è una garanzia»! 

Ma un giorno zio Lele mi disse che era tornato Palmiro Togliatti dalla Russia, o meglio dall’Unione delle repubbliche socialiste  
sovietiche, un uomo di Stalin, capo indiscusso dei comunisti, che era sbarcato a Salerno e che aveva imposto al suo partito, al Partito 
Comunista una nuova linea! Con la quale zio Lele non era affatto d’accordo! In sostanza Togliatti aveva proposto ed imposto al suo 
partito una linea morbida: era inutile contrapporsi al governo del re e di Badoglio. Sarebbe stato più opportuno sostenerlo perché la 
cosa più importante e prioritaria era quella di cacciare i tedeschi dall’Italia. E che, per quanto riguarda la monarchia, sarebbe stato il 
popolo a decidere dopo la vittoria, che si riteneva vicina! Io capivo molto poco della situazione politica di un regno lontano da noi mille 
miglia, perché c’era un’assenza pressoché assoluta di informazioni. E masticavo poco o nulla di partiti: comunista, socialista, liberale, 
repubblicano, democratico cristiano pure… aggettivi dai significati molto molto vaghi! E c’era pure un partito di azione! Quale azione? 
Mah!!! 

Zio Lele non ne voleva sapere nulla né del re né di Badoglio. Però, dovette bere il calice amaro: «Ma che ha combinato questo 
Togliatti? Viene dalla Russia! Che ne sa delle cose nostre»!. Invece le sapeva benissimo! Eravamo noi che non le sapevamo! Ma 
questo fu il senno del poi! 

Alla fine di aprile ci giunse notizia che si era formato un nuovo governo, sempre guidato da Badoglio, nel quale erano entrati uomini 
di tutti i partiti antifascisti. Il re non ne aveva voluto sapere di andarsene e si era limitato a dichiarare che avrebbe nominato il figlio 
Umberto, Principe di Piemonte, luogotenente del regno, quando Roma fosse stata liberata. E alla fine della guerra il popolo avrebbe 
scelto liberamente tra il regime monarchico e un nuovo regime repubblicano. Io capivo poco di politica, ma quella scelta non mi 
sembrava una cosa dell’atro mondo! Zio Lele, invece, non ne voleva sapere! «Non ci liberemo mai di casa Savoia! Quando avremo 
cacciato i tedeschi, il re ci riporta i fascisti! E saremo da capo a dodici»! Non l’avevo mai visto così infuriato. E mi sarebbe piaciuto 
parlare di questa scelta a scuola… Il professore di italiano, infatti, mal sopportava lo sbatter di tacchi di Romano, l’alunno fascista, 
sempre in divisa… lo si vedeva chiaramente, ma… sapevo che era impossibile! E non vedevo l’ora che arrivasse questa benedetta 
democrazia, perché scambiare idee in fatto di politica, di partiti, di governi, mi sembrava una bella cosa, necessaria, soprattutto! 

Poi venne maggio, il mese delle rose, il mese della speranza! E la speranza ci fu! Gli angloamericani sfondano la linea Gustav, 
quella linea difensiva che i tedeschi avevano allestito dal Tirreno all’Adriatico e che passava per Cassino! Anzi, l’avevano allestita i civili 
della organizzazione Todt – che cosa non si fa per un tozzo di pane! 

In pochi giorni la V armata americana e l’VIII armata britannica, guidate rispettivamente dai generali Clarck e Montgomery – che 
memoriaaa!!! Grazie tante! Diventarono i nostri idoli! – risalgono la penisola. I combattenti di Anzio riescono finalmente a rompere 
quell’assedio a cui truppe tedesche e fasciste li avevano costretti e finalmente, la notte del 4 giugno gli americani…ENTRANO A 
ROMA; DA PORTA SAN GIOVANNI. 

 
La LIBBERAZZIONEE!!! 

 
Ma andiamo con ordine! A primavera inoltrata capimmo che ormai si era all’inizio della fine. Soldati tedeschi in giro se ne vedevano 

sempre di meno. Forse anche loro erano in trepida attesa. Poi ci accorgemmo che cominciavano a lasciare Roma. Di notte si sentiva 
uno sferragliare di carri. Si era curiosi, ma il coprifuoco ci vietava di uscire. Comunque salimmo sulle terrazze degli stenditoi, al di sopra 
dell’ultimo piano e vedemmo… in grande silenzio e senza mostrare nulla di noi, se non gli occhi più attenti che mai. Furono più notti! E 
per ore e ore dal tramonto all’alba passavano cari e carri, cavalli e cavalli, camion e camion e soldati appiedati… tedeschi, in assetto di 
guerra, ma… nulla di quella fierezza sempre ostentata quando marciavano. Passi lenti dei soldati, uno dietro l’altro, zaini e fucili… per 
ore e ore tutta la Via Nomentana in quelle ultime notti di maggio era un brulichio di tedeschi in marcia. Non era la marcia trionfale del 
vincitore, ma la marcia funebre dello sconfitto! E noi in silenzio a guardare di sottecchi e a commentare a bassa voce… 

Eravamo vicini, vicini alla fine, all’inizio di un nuovo giorno? Speravamo? Eravamo certi? Era difficile essere ottimisti, e si ascoltava 
la radio, anche Radio Londra… quei messaggi speciali, di cui non capivamo mai il significato. Poi agli inizi di giugno più nulla… I 
tedeschi c’erano ancora? Non c’erano più? Era difficile a dirsi. Da un quartiere all’altro della città si incrociavano le telefonate, ma la 
prudenza era sempre d’obbligo… In tutti i quartieri vigeva solo il silenzio! Niente passi marziali… perché i tedeschi anche in libera uscita 
marciavano, e sempre con lo stesso passo, a testa alta e con le facce aggrondate. Niente passi marziali, niente tedeschi! Davvero non 
c’erano più tedeschi a Roma? O stavano chiusi a doppia mandata nelle loro caserme? 

2 giugno… niente, 3 giugno, niente, 4 giugno, niente… No! No! No! SIII!!! In serata una telefonata dal quartiere San Giovanni a un 
coinquilino: «So’ arivati l’americaniii!!! Ammazzeli, quanti so’!!! Ce so’ carri armati, camion, autoblinde, auto scoperte, piccole,  veloci, 
tante, tutti in fila… ammazza che sordati… rideno… e salutano pure…». La notizia si diffuse prestissimo, di pianerottolo in pianerottolo, 
di scala in scala, ma parole solo sussurrate… Il sottovoce era d’obbligo! Era vero? Era uno scherzo? Come mai qui da noi niente? Solo 
un grande silenzio in una bella notte serena. Con la luna di sempre… 

Una notte insonne… avemmo altre conferme sempre dai quartieri di Roma Sud, ma a Roma Est niente, solo un silenzio di piombo, 
dietro le finestre o sulla grande terrazza del palazzo… e neanche un colpo di fucile… come erano entrati? Roma era città aperta, c’era 
pure il Papa, ma… con i tedeschi c‘era poco da scherzare…Possibile? Avevano lasciato Roma, così, senza ferire, senza neanche un 
colpo di fucile? 

All’alba uno scoppio tremendo, poi qualche colpo di fucile, una sparatoria, lontana, veniva da Monte Sacro, poi il silenzio. Che era 
successo?  

Alle prime luci del mattino cominciammo pian piano a mettere il naso fuori della finestra e a uscire di casa, prima due a due, poi 
sempre di più, alle 8 eravamo tutti fuori casa! La Via Nomentana si animava, si animava sempre di più, e tutti verso Monte Sacro, verso 
il ponte sull’Aniene, non quello vecchio, quello romano su cui passa la Via Nomentana, quello nuovo, il Ponte Tazio, degli anni Venti, 
che collega la città alla Città Giardino, un quartiere tutto nuovo, tutte villette e, ovviamente giardini. 

Il ponte Tazio si presentava con uno squarcio terribile. Era impraticabile alle auto, non ai pedoni. I tedeschi in fuga avevano tentato 
di farlo saltare. C’era stato un conflitto a fuoco. Ricordo una jeep – non sapevamo ancora che certi mezzi veloci degli americani si 



chiamavano così – a fianco sulla strada con il muso sul marciapiede; un gran telone la ricopriva e da un lato fuoriusciva lo stivaletto di 
un militare. Una piccola folla intorno. Un militare americano ucciso nel conflitto a fuoco dell’alba. Poi giunse un altro mezzo americano e 
portò via jeep e il soldato morto. LA FINE DELLA GUERRA… tutti pensavamo così! LA FINE DELLA GUERRA, anche quella personale, 
che ciascuno di noi lì presenti aveva subito. 

Quel cinque giugno fu una gran festa! Quale meraviglia! Quali meraviglie! Soldati con divise a noi sconosciute! Tutti in camicia! E 
che belle stoffe! Niente grigioverde, niente fasce ai polpacci! Niente scarpe chiodate! Scarponcini leggeri, elastici! E poi volti sereni! Bei 
ragazzi, ridenti, alti, ben nutriti! Con la barba fattaaa!!! Divise semplici, comode, pulite! E sembravano disarmati… E parlavano con noi, 
volevano parlare e cantavano e volevano che noi cantassimo. Canzoni napoletane e poi “Oi Marì, oi Marì, quante notti ho passato con 
te”, e “O sole mio…” e distribuivano sigarette e gomme americane, quelle a barretta, incartate, bellissime, non quelle a palline colorate, 
a cui eravamo abituati e che sembravano biglie. 

Passavano e passavano camion militari con le radio accese… ma non erano canzoni di guerra… e i soldati ci lanciavano sigarette 
tavolette di cioccolato, merendine, ed erano sempre ridenti! Non sembravano soldati in guerra! E c’erano pure soldati negri – allora non 
dicevamo neri – anche loro ridenti…  

E poi non capivamo chi fossero gli ufficiali e se ci fossero. Erano tutti vestiti allo stesso modo. Mai un saluto militare! Ma chi li 
comandava? Poi capimmo che i graduati avevano una spilletta particolare sul collo della camicia. E parlavano con i soldati semplici 
come fossero vecchi amici, senza nessuna di quelle formalità a cui eravamo abituati. Da noi sempre scattare, sempre sbattere i tacchi, 
sempre sull’attenti di fronte a un graduato, che fosse un caporale o un generale! Noi avevamo altre abitudini! “Heil Hitler”, oppure 
“Saluto al Duce”! Sempre saluti romani! O militari! I soldati americani non scattavano sull’attenti quando passava un graduato! 
Cominciavamo a toccare con mano la democrazia… Allestirono un campo nella pinetina tra la Via Nomentana vecchia e Corso 
Sempione, poi in pochi minuti piazzarono una batteria di cannoni sul pratone costeggiato dall’ansa dell’Aniene,… e cominciarono a 
sparare in direzione nord contro i tedeschi in fuga. Partivano i proiettili e chissà dove arrivavano. 

L’accampamento durò alcuni giorni e noi ragazzi sempre lì con i militari americani. Volevano che cantassimo, ci chiedevano come ci 
chiamavamo e che cosa facevamo. Molti di loro avevano cognomi italiani e biascicavano qualche parola d’italiano. Il nostro stupore, la 
nostra commozione erano grandi! Abituati ai soldati tedeschi… tutt’altra cosa! Cominciavamo ad assaporare il significato e i modi di una 
civiltà democratica. E poi conoscevano i nostri attori, i nostri calciatori ed erano curiosi di saperne di più. E soprattutto, non mancava 
loro niente, ma proprio niente! Cominciavo a capire perché avevamo perso la guerra! Otto milioni di baionette! Ma senza scarpe, senza 
coperte, solo con l’ardore dentro il cuore e canzonette di guerra, o troppo lagnose o troppo ambiziose. 

Il balilla che scrive al papà lontano, garantendogli che l’orto di guerra è curato ogni mattina. E ancora! “Contro Giuda e contro l'oro / 
sarà il sangue a far la storia./ Ti daremo la vittoria, / Duce, o l'ultimo respir. / Battaglioni della morte / battaglioni della fede./ Vince 
sempre chi più crede / chi più a lungo sa patir.” E poi il soldato italiano che accoglie il camerata Richard nella sua trincea: “Camerata 
Richard, benvenuto. / Posa il sacco si scivola bada, / il nemico è al di là della strada... / ...parla piano già t'hanno veduto. / Ventun anni? 
la stessa mia classe... / ...questo vedi è il mio primo bambino... / e tu sei fidanzato a Berlino / e abitate alla Krausenstrasse? / Se mia 
madre a quest'ora pensasse / che ho trovato un amico vicino...” E poi la battaglia! “Camerata Richard, tre minuti... / ...due minuti...un 
minuto... si attacca! / ...c'è il mio nome cucito alla giacca. / Pronti? Fuori! Che il cielo ci aiuti! / Camerata Richard, come canta / la 
mitraglia di quella piazzola... / Tieni a mente Salvetti Nicola, / Vico Mezzocannone, cinquanta. / Oggi tutta la terra si schianta, / ma noi 
due siamo un anima sola”. 

I soldati americani volevano che noi cantassimo queste canzoni e ridevano tanto, quando ne capivano il significato! Ma chiedevano 
sempre quella classica, “O sole mio”, oppure… quella che faceva: “Oi Marì, oi Marì, / quanto suonno aggio perso pe' tte / famm' 
addormì / una notte abbracciato cu' tte…” E conoscevano pure Lilì Marlen, una canzone del nemicooo!!! 

Mangiavamo con loro ed erano sempre generosi! E ricordo soprattutto il PANE BIANCO! Sì, il pane bianco… erano anni che non 
sapevamo più neanche come fosse fatto. Insomma, si stava con loro come fossero amici da sempre e noi ragazzini eravamo curiosi e 
chiedevamo dell’America. E ci mostravano le loro foto. Quando dieci anni dopo, nel ’54, Steno e Albero Sordi girarono “Un americano a 
Roma”, ricordai quelle giornate, quell’entusiasmo per tutto ciò che era americano! Insomma scoprivamo un Paese, un popolo, una 
civiltà, una democrazia dopo anni di fascismo! Altro che paese demoplutogiudaicomassonico… ecc!  E si ballava anche… il boogy 
woogy, uno schianto… e qualche tempo dopo giunsero i primi film americani, il Chattanooga Choo Choo con la colonna sonora di Glenn 
Miller, e poi il jazz, poi la Rapsodia in blu di George Gershwin! 

 
Il secondo fronte 

 
Avevo una gran voglia di Ostia, di tornare al mio mare… Tornai! Ma quale delusione! I tedeschi avevano fatto saltare lo stabilimento 

Roma, quello che aveva una rotonda arditissima, uno dei più grandi e attrezzati d’Europa. Lì avevamo la cabina e facevamo i bagni! E il 
pontile! E la torre del IV Novembre, la scuola-collegio dei marinaretti… tutto saltato in aria! Avevano fatto piazza pulita per difendersi da 
uno sbarco… che non ci fu. E poi il monumento ai caduti, meta di tante nostre marce e presentatarm, di tante commozioni, in un 
abbandono completo, niente più aiuole e fiori, solo erbacce. Non era più il mio Lido di Roma, il mare della Capitale del mondo… ormai 
un senso di vuoto, di non appartenenza! Capii che era finita un’epoca, una vita! Avevo 16 anni! I primi dieci meravigliosi grazie al DUCE  
e al FASCISMO! Gli ultimi disastrosi, sempre a causa del duce e del fascismo! Dalle MAIUSCOLE alle minuscole! 

Comunque, c’era la gioia di una conquistata e mai conosciuta libertà! Ma anche la tristezza del sogno infranto di un avvenire di 
grandezza! Capii che la democrazia ha un costo! Che ti costringe a pensare, a valutare, a decidere con responsabilità tra mille opzioni! 
E che la dittatura ti chiede soltanto di credere, obbedire e combattere! 

Quel 5 giugno del ‘44! Come il 14 luglio del ’28! Una nuova nascita! 
E poi il 6 giugno del ’44! Un’altra notizia bomba! Gli alleati sbarcano in Normandia! Aprirono così un secondo fronte, a ovest, 

rispetto al fronte dell’est, dove si combatteva tra russi e tedeschi. Altri pensieri, altri ricordi. I documentari Luce che soltanto quattro anni 
prima, più o meno negli stessi giorni, ci rovesciavano immagini su immagini della rovinosa ritirata degli inglesi a Dunkerque, tra 
l’entusiasmo generare del pubblico e di noi balilla, cadevano a brandelli dalla mia memoria. Il Führer e il Duce ci avevano assicurato 
che le poderose fortificazioni che avevano eretto su tutta la costa francese della Manica avrebbero respinto qualsiasi tentativo di sbarco 
e di invasione. Che cosa sarebbe successo? Sapevamo dai filmati luce che il Vallo atlantico – così era chiamato l’insieme delle difese 
delle coste francesi – era un insieme di fortezze inespugnabili! Cemento armato, casematte, cannoni… a non finire! Avrebbero mai 
osato gli alleati uno sbarco su quelle coste? Ebbene! Sì! Osarono! Ma il Corriere della sera del 7 giugno, l’edizione di Milano, RSI, così 
titolava: “Arde la battaglia del Vallo Atlantico – La massa di fuoco della difesa germanica batte le unità ‘alleate’ sulle coste della 
Normandia – Reparti tedeschi di tutte le specialità immediatamente entrati in azione. Quasi tutte le forze paracadutiste annientate. Gran 
parte delle truppe sbarcate ricacciate in mare”. Non so ancora come quella copia avesse superato la linea del fronte! Miracolo della 
restaurata democrazia? 

E poi circolavano strane voci di armi segrete. I missili V1 erano armi micidiali, missili radiocomandati – missile sì, dal latino, arma da 
getto… lo spiegavo agli amici – che avrebbero distrutto Londra e tutta l’odiata Inghilterra, la Perfida Albione. Ed erano ancora poca cosa 
rispetto a quello che gli scienziati tedeschi stavano preparando… armi segretissime… circolavano solo voci… ma eravamo tutti sicuri! 
Proprio tutti? Non so! Comunque, mentre in Normandia gli alleati avanzavano lentamente, su Londra si abbattevano queste nuovissime 
micidiali bombe, radiocomandate. Ne furono lanciate più di 10.000!!! 



Poi vedemmo i nuovi cinegiornali, quelli prodotti dagli alleati! “Notizie dal mondo libero”. Sorpresa, stupore, incredulità! Quegli 
avvenimenti che poi sarebbero passati alla storia come il Giorno più lungo – e poi molti anni dopo, nel ’62, quel film meraviglioso, 
celebrativo, con tutti gli attori del cinema americano, Oscar alla fotografia e agli effetti speciali – erano veramente incredibili. Mi ricordai 
di quel 19 luglio, del bombardamento di San Lorenzo, di quelle  centinaia di fortezze volanti che passavano sulla nostra testa, che 
violavano il nostro cielo… “Senti che potenza!!!”, l’esclamazione della signora Ceppodomo. Mai vista, inimmaginabile una impresa di 
quel genere! E riflettevo sulle nostre marce di fieri balilla, dei nostri moschetti modello 91, delle fasce che stringevano i polpacci dei 
nostri soldati, delle loro scarpe di cartone. 

Si avvicinava il 25 luglio! Sarebbe trascorso un anno, un anno soltanto dalla caduta del Duce e del fascismo! Un anno pieno di 
avvenimenti… che avevano rotto il mio equilibrio, che mi avevano costretto a pensare… ma avevo mai pensato? Non so, me lo 
chiedevo spesso… e dentro di me rimproveravo i miei genitori che non mi avevano messo sull’avviso, che in tanti anni non mi avevano 
detto nulla. Ma che cosa potevano dirmi! La mamma sempre a contare i soldi… ricordo le sue buste, che conservava gelosamente nel 
cassetto del comò… tot lire per mangiare, tot per le bollette, tot per l’affitto, tot per la donna di servizio, quando avevamo potuto 
permettercela. «E se un mese compro le scarpe a Maurizio… questi piedi come crescono… non le compro a Pucci…»: queste erano le 
riflessioni della mamma, donna semplice, colta, intelligente, concreta, costretta ad assicurarsi, giorno dopo giorno, che io andassi a 
scuola pulito e con i compiti fatti. Le adunate erano obbligatorie e la sua preoccupazione era solo quella che non piovesse e che io non 
prendessi freddo! Che cosa potevo rimproverarle? Nulla. E nulla a mio padre… Avevo tutto il tempo per sognare… la Patria, la 
Grandezza, l’Impero, Roma caput mundi… e in effetti quelle tavole marmoree affisse sugli antichi muri della Basilica di Massenzio in Via 
dell’Impero testimoniavano la nostra antica grandezza e quelle futura. 

Ma il 20 luglio… una bomba!!! Sì la bomba contro Hitler, che i congiurati gli avevano messo sotto il tavolo in cui era in corso una 
riunione dello Stato maggiore… non erano certe le informazioni, ma era certo che Hitler l’aveva scampata! Nonostante la sua sfacciata 
fortuna, fui confortato! Capii che anche in Germania si stava muovendo qualcosa, che il “25 luglio” non riguardava solo il nostro Paese! 
Anche in Germania la guerra si era fatta insostenibile! E furono proprio le alte sfere, come da noi un anno prima, che si erano mosse 
contro la dittatura, contro la guerra, contro la sconfitta ormai inevitabile. Capii che ormai era solo questione di mesi, se non di settimane. 

Ma eravamo veramente alla fine? Quel diavolo di Hitler non solo era scampato all’attentato, ma i suoi scienziati gli avevano 
confezionato nuovi missili, i V2, molto più micidiali dei precedenti! Allora era vero?!?!?! Le armi segrete non erano un’invenzione 
propagandistica. Sapevo che la polvere da sparo aveva rivoluzionato le strategie delle guerre! E che forse una nuova arma avrebbe 
potuto rovesciare le sorti di questa maledetta lunghissima guerra! E poi c’era anche il fronte giapponese! Non ci capivo molto… lontano 
mille miglia da me, non solo geograficamente, e poi un fronte vastissimo, Oceano Pacifico e isole sconosciute… una guerra più sul 
mare che sulla terra… comunque sembrava che le cose andassero bene. E poi c’erano le riviste americane, belle a colori, patinate, le 
avevano i soldati e ce le regalavano, “Victory”, mi ricordo, un po’ quello che era “Signal”, per i tedeschi, che io collezionavo pure… 
avevo la mania delle collezioni, ma soprattutto di fumetti. 

Riprendo la scuola, secondo liceo, ritrovo i compagni di classe, anche quelli che l’anno scolastico precedente simpatizzavano per la 
RSI. La cosa bella fu che loro potevano continuare a simpatizzare e non rischiavano nulla! Ormai si era in democrazia e la parola era 
garantita a tutti. E di questo presero atto. E ancora non sapevamo nulla dei campi di sterminio. Le discussioni erano vivaci, ma tutti noi 
eravamo solo alla “ricerca della verità”, se si può dir così. Nessuna partigianeria, da parte di nessuno. Forse perché eravamo liceali, 
abituati a ragionare e discutere, più impegnati a ricercare il “vero” che a difendere posizioni consolidate. E il confronto delle idee, 
soprattutto in politica, era una cosa assolutamente nuova per noi tutti. Cominciavamo a saggiare che cosa fosse la democrazia. Non 
sarebbe più stato così negli anni successivi, quando il neofascismo divenne qualcosa di concreto, di politicamente definito, quel 
Movimento Sociale Italiano, alla fine del 1946. Non sarebbe più stato così, quando tra neofascismo e democrazia il confine, purtroppo, 
si fu ben consolidato. 

 
I tre grandi 

 
Ormai leggevo i giornali, tutti leggevamo i giornali e leggevamo tutti i giornali. E gli articoli di fondo dei leader erano sempre 

occasione di riflessione e di dibattito. Si confrontavano le diverse linee politiche! C’era un Paese da ricostruire, e da ricostruire anche 
sotto il profilo civile, dopo venti anni di dittatura, di pensiero unico, di educazione unica! Anni in cui la propaganda di partito era il 
pensiero di tutti. Quando, da un lato, il Ministero della Cultura Popolare, il Minculpop, quello che inviava le veline ai giornali e suggeriva i 
titoli di testa, e, dall’altro, il Ministero dell’Educazione Nazionale costruivano il pensiero e le ide di un’intera popolazione, anzi di un intero 
Popolo, con tanto di P maiuscola: 46 milioni di fascisti! 

E leggevo avidamente! Nel febbraio del ’45 la stampa diede moto risalto alla Conferenza di Yalta, in Crimea… sì la penisola che noi 
ragazzi conoscevamo soltanto per la battaglia della Cernaia… i bersaglieri di La Marmora… la diplomazia di Cavour… il prezzo che si 
doveva pagare per un riconoscimento europeo! Le esigenze della politica sulla vita dei poveri diavoli! 

Era il mese di febbraio e Churchill… altro che Ciurcillone, quello del Corriere dei Piccoli di qualche anni prima, Roosevelt e Stalin si 
incontravano per disegnare il destino del pianeta dopo la vittoria finale, allora data per certa. Quante fotografie! I tre grandi di allora, 
seduti e sorridenti: Stalin in perfetta uniforme da generale; Churchill con un colbacco e un cappotto più grande di lui, Roosevelt con un 
mantello nero! Mancava il quarto grande, la Francia. De Gaulle non era stato invitato! Forse non era grande abbastanza: era a capo di 
un governo provvisorio. In effetti alla Francia non si perdonava facilmente di avere istituito il governo collaborazionista di Vichy, diretto 
dal maresciallo Pétain! La Germania avrebbe dovuto pagare un prezzo salatissimo per i danni che aveva provocato e sarebbe stata 
divisa in quattro zone di influenza (governate dalle tre potenze di Yalta e dalla Francia); in tutti i Paesi liberati ci sarebbero state libere 
elezioni politiche! Valeva il principio dell’autodeterminazione dei popoli. Cosa assolutamente nuova per noi! Ma sarebbe stato proprio 
così? E poi sarebbe nata una nuova organizzazione internazionale, che superasse i limiti della Società delle Nazioni e che fosse in 
grado di garantire veramente la pace tra i popoli. Ma c’era quel foglietto di carta che Churchill e Stalin avevano stilato nel febbraio del 
’44: io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me!!! 

Di queste cose si discuteva in classe e ciascuno portava i suoi giornali di partito. Io ero tra i pochi che leggevano ora L’Unità, ora 
l’Avanti. I più leggevano la Rivoluzione liberale, la Voce repubblicana. Solo pochi leggevano Il Popolo. Ma non era affatto facile, dopo 
anni di pensiero unico e/o di silenzio, confrontarci in discussioni politiche. Forse facevano capo le ideologie – come poi le avremmo 
chiamate – ma non ce ne rendevamo conto. Forse dietro ciascuno di noi c’era qualche adulto. Dietro di me c’era lo zio Lele, con la sua 
determinazione; mia madre con il suo buon senso di donna che aveva sofferto e lottato contro la fame e la penuria di tutto; mio padre, 
tecnico come origine culturale e professionale, che nelle temperie della guerra aveva cominciato a porsi mille interrogativi! A mio 
vedere, filosofeggiava, cercava sempre di capire quali fossero le posizioni degli altri più che rinforzare le sue. Aveva scoperto 
Nietzsche, Così parlò Zarathustra, e frequentava le lezioni dell’Angelicum, l’Università cattolica situata nella piazza omonima nel pieno 
centro di Roma, forse su San Tommaso. Che cosa ci azzeccasse Nietzsche con San Tommaso non capivo bene, anche se con 
Nietzsche a scuola non mi ero mai imbattuto. Ma mio padre mi confessò che per lui era un mondo tutto da scoprire. Aveva sempre 
privilegiato i suoi interessi di esperto di aerei e, sotto sotto, un pochino fascista lo era anche stato, alle origini, quando l’aviazione era 
diventata l’arma della nuova Italia. 

«Ti ho mandato al liceo, perché capivo che era un corso di studi che ti avrebbe aperto la mente». Mi faceva discorsi di questo 
genere! Ma io non mi sentivo affatto aperto di mente! Da piccolo, rincretinito dal fascismo e ora, sbalzato nella democrazia, con mille 



dubbi in testa! Certamente, lo zio Lele mi aveva dato una grossa mano… e non era difficile diventare antifascista, con tutto quello che il 
Regime aveva combinato! Era più difficile diventare qualche altra cosa… certo il socialismo era suggestivo… e poi quel Manifesto… 
Proletari di tutto il mondo, unitevi… e io mi sentivo proletario! E poi L’Avanti e l’Unità, gli articoli di fondo di Nenni e di Togliatti… mi 
sentivo laico senz’altro… e Il Popolo di Gonnella non mi convinceva affatto. Tutto ciò che sapeva di chiesa – me lo dicevo, come poteva 
dirselo un ragazzo che avrebbe voluto fare mille esperienze – lo sentivo come un limite più che uno stimolo. E non mi sentivo neanche 
liberale! Che significa libertà? Mi chiedevo: chi è veramente libero? Mi sembrava una cosa fuori dal mondo! Un’aspirazione senza 
senso! 

E poi la Democrazia Cristiana: “Non tutti proletari! Tutti proprietari!” Mi sembrava una presa per i fondelli! Quando mai saremmo 
diventati tutti proprietari? E proprietari di che cosa? Anzi, dovevamo lottare contro i proprietari! E i proprietari dei mezzi di produzione e 
di scambio – così avevo letto nel Manifesto dei Comunisti – dovevano essere espropriati! La proprietà è un furto, aveva scritto 
Proudhon – la fonte era sempre lo zio Lele – e chi se la gode è un superladro, aggiungeva lo zio! E solo la collettività doveva possederli, 
non un pugno di privilegiati sfruttatori… sfruttatori del lavoro altrui! Pensieri molto elementari, allora! Ma cosa si poteva pretendere da un 
ragazzo che, dopo un lungo sonno, apriva gli occhi e doveva cominciare a capire in quale mondo si trovasse? 

Democrazia e libertà! Parole ricorrenti allora! Ma chi poteva sentirsi libero con tutto quel po’ po’ di miseria che ci affliggeva e con 
quella maledetta guerra che ormai era diventata planetaria! No, no, no! A sinistra certamente, mi sentivo di sinistra! A sinistra sarei 
andato! E poi quella Unione Sovietica, di cui la stampa del PCI tesseva mille lodi, mi convinceva parecchio! Gli operai al potere! E 
insieme ai contadini! La falce e il martello, appunto! Basta con i Kulaki! Basta con la corona zarista! Niente corone! E pensavo a quella 
dei Savoia che ci era costata più lutti che vantaggi! E il Partito socialista di zio Lele alla falce e martello aveva aggiunto un libro aperto! 
Certamente! Il Sol dell’avvenire non poteva fare a meno dell’intelligenza, dello studio… perché una società nuova necessita pure di 
cervelli, e tanti! Queste cose pensavo! E sapevo che potevo pensarle, anzi, potevo addirittura pensare! Pensare con la mia testa, 
perché la stretta della paura, della fame, della miseria, delle bombe era finita! Ed era finita soprattutto la stretta del Pensiero Unico 
mussoliniano! “Mussolini ha sempre ragione”: quante volte mi era stato detto! E quante volte l’avevo pensato! 

 
Finalmente… la fine! 

 
Si apriva una stagione diversa! I soldati americani ballavano… mai visto un soldato tedesco ballare… marciare, invece, sì! Mai visto 

gli americani marciare! E ballavamo anche noi! Nelle sezioni dei partiti, nelle palestre delle scuole, nelle case. Quanto si ballava! Con i 
grammofoni a manovella e le puntine che duravano all’infinito! “Io t'ho incontrata a Napoli, bimba dagli occhi blu”, o meglio “Somewhere 
in via Roma”, e poi La vie en rose, e poi…“Dove sta Zazà Zazzetta mia, dove sta Zazà senza Isaia…” E poi c’era quella del soldato 
innamorato di Angiolina: “Per restare sempre qui, mangio e bevo tutto il dì, Angiolina! Angiolina, adoro la tua trattoria. Io consumo a 
profusion pasta asciutta e polpetton, Angiolina! Angiolina, per stare con te in compagnia. Ti voglio bene, Angiolina bella mia, fra pranzi e 
cene spendo quasi una follia. Per te va in fumo in un giorno la cinquina, cara Angiolina, Angiolina I love you”. 

E quando ballavamo in casa, si faceva la colletta per comprare da bere e qualche pasticcino! E facevamo anche i liquori con le 
essenze acquistate in farmacia! Eravamo poveri, ma avevamo una gran voglia di divertirci! All’insegna della più grande semplicità! E poi 
il Brasile e Carmen Miranda, un mondo nuovo per noi, anche da imitare Ed ecco, più tardi, nel ’49, se non erro, Kramer e Giacobetti con 
un ballabile di grande successo! “Che mele, che mele, son dolci come il miele, son toste, son grosse, son pronte da mangiar. Chi 
mangia le mele va sempre a gonfie vele, son buone, fan bene, le dita fan succhiar. Vendo frutta e le banane, il cocco e l'ananas, tutta 
frutta prelibata che vien da Caracas”. Ed era ballabbbilisssimooo!!! 

Non mancavano i momenti bui! La morte di Roosevelt! Il 15 aprile del ’45. Una delle presidenze americane più lunghe, fin dal 
lontano 1933! Avvertii che scompariva un mito! Il presidente del New Deal, che aveva salvato gli Stati Uniti dalla crisi del ’29, e che la 
stava conducendo alla vittoria in una guerra che sembrava non dovesse finire mai. Gli successe il vice Harry Truman, un personaggio 
incolore, al giudizio dei più, proprio in un momento così delicato! Sarebbe stato in grado di sopportare il peso di quell’eredità così ricca, 
complessa, forse ingombrante per lui? Così pensavamo preoccupati. 

Comunque gli alleati stavano picchiando sodo. Con le campagne del ’44 gran parte dell’Italia centrale era stata liberata e i tedeschi 
si erano attestati su una nuova linea difensiva, la Linea Gotica, che si estendeva più o meno da Massa Carrara a Pesaro scavalcando 
l’Appennino. Nel mese di aprile si ebbe la svolta tanto attesa: lo sfondamento della Linea Gotica! E poi l’avanzata ormai inarrestabile 
delle armate alleate sull’intera Pianura padana. La lotta partigiana raggiunge il suo acme e il 25 aprile del ’45 il comando del Comitato di 
Liberazione Nazionale Alta Italia, CLNAI, impartisce l’ordine dell’insurrezione. Seguono i giorni della Liberazione. 

Le vicende sono note. Mussolini viene catturato insieme alla sua compagna Claretta Petacci, poi la fucilazione, poi l’esposiz ione dei 
cadaveri in Piazzale Loreto insieme ad altri gerarchi egualmente giustiziati, tra cui i più noti Pavolini, Barracu, Mezzasoma, Bombacci, 
Marcello Petacci, fratello di Claretta. Fu una cosa orrenda, condannata anche dai comandi militari del CLNAI. E non era affatto 
sufficiente la giustificazione: che l’anno precedente in quella piazza erano stati esposti i cadaveri di 15 partigiani fucilati dai militi della 
legione Ettore Muti! Non potevamo gareggiare con i nazifascisti in crudeltà! Perché il CLNAI si era arrogato il diritto di uccidere 
Mussolini? Gli interrogativi erano tanti! E si parlava pure di un ordine che veniva da lontano, da Churchill in persona, preoccupato di un 
certo carteggio di lettere compromettenti scambiate con il Mussolini della prima ora. E poi un’altra storia, l’oro di Dongo! Sei va ligie 
piene di chissaccheccosa trasferite al Comune di Dongo e poi… sparite! Per sempre! E le mille versioni sull’uccisione di Mussolini. E 
ancora oggi i misteri di quelle tragiche giornate non sono stati svelati! 

I giorni successivi videro un avanzare continuo degli alleati in tutta l’Italia settentrionale, e non solo! Nello stesso 25 aprile americani 
e sovietici si incontrano sul fiume Elba. Siamo veramente alla fine. E nello stesso 25 aprile i sovietici attaccano Berlino. Saranno 
giornate sanguinosissime! Finalmente il 30 l’Armata Rossa entra in Berlino e, mentre Hitler si suicida nel suo bunker, conquista il 
Reichstag e su una delle torri viene issata  la bandiera rossa con la falce e il martello. Qualche tempo prima i marines avevano issato la 
bandiera a stelle e strisce sulla vetta più alta dell’isola giapponese di Iwo Jima. Due bandiere! Due mondi! Due assetti sociali! Due 
vittorie… grandi! Siamo alla fine della seconda guerra mondiale. L’8 maggio l’ammiraglio Doenitz, successo a Hitler al governo di quel 
che restava della Germania e del suo esercito, firma la resa incondizionata della Germania. 

Si sperava che la fine fosse ormai prossima, ma i giapponesi resistevano, e come. Sapevamo della loro fedeltà assoluta 
all’imperatore Hiro Hito, considerato anche un dio; e del fanatismo dei soldati giapponesi che piuttosto che arrendersi preferivano morire 
od uccidersi! Sapevamo che sarebbe stata dura. In effetti, quanto sarebbe durata la guerra con il Giappone, se non ci fosse stata 
l’atomica?. La prima bomba nucleare fu sganciata su Hiroscima il 6 agosto; la seconda tre giorni dopo su Nagasaki. Il 2 settembre sul 
ponte della corazzata americana Missouri nella Baia di Tokio il Giappone firma la resa. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE ERA VERAMENTE FINITA!!! 
 

Il primo anno di pace 
 
Gli strascichi furono tremendi. Cominciammo a sapere delle deportazioni in massa, delle stragi degli ebrei, dei campi di sterminio, 

del genocidio che in Germania si consumava da anni contro gli handicappati e del colpevole silenzio – o assenso? – del popolo 
tedesco! La difesa della razza, anzi l’esaltazione dell’unica razza umana degna di esistere, quella bianca ariana, aveva portato a quelle 
conseguenze! E se i tedeschi avessero vinto la guerra? Di fronte a quegli orrori ce lo chiedevamo tutti! 



Ed io mi sentivo un po’ colpevole di essere stato un Balilla convinto, credente, plaudente… 
Erano gli interrogativi di quello scorcio dell’anno!. Ci si accingeva a ricostruire un Paese, se non l’Europa intera dopo anni di stragi e 

distruzioni. Era l’inizio del nuovo anno scolastico 1945-46: cominciavo il terzo liceo e mi accingevo a terminare gli studi secondari. Avrei 
dovuto fare delle scelte: allora per noi studenti liceali – sottolineo liceali – le scelte erano pressoché obbligate, l’Università e… quale 
facoltà? I miei genitori premevano per una mia scelta rapida e convinta… dopo tanti anni di fame, paure, sofferenze, ci si prospettava, 
mi si prospettava, un avvenire “normale”. Il paese ripartiva, guerra e fascismo erano ormai alle spalle… si riprendeva la vita di prima, di 
sempre. Studio e lavoro erano una sorta di nuove parole d‘ordine. 

Ma la temperie del dopoguerra era quella che era, la ricostruzione, certamente, ma anche i conti con il passato, almeno per me che 
ormai cominciavo a sentirmi un giovanotto, come si suol dire, un uomo! Ora nel terzo millennio si cresce più in fretta, questo lo so, ma 
allora le cose erano ben diverse. La società era quella che era, un mondo di contadini che cominciava ad assaggiare i benefici 
dell’industria e del terziario! Gli stereotipi erano tanti e forti! Se poi ci si aggiunge l’indottrinamento fascista, quella funesta parentesi che 
è durata ben vent’anni, una generazione, e per me tutta la mia infanzia e la mia adolescenza, non è difficile comprendere che cosa 
potesse passare nella mia testa! Anni e anni di eia eia alalà, di saluti al Duce, di “canzoni del tempo di guerra”… uno stillicidio, tutte le 
sere alla radio opere del regime e guerra, guerra e opere del regime, e tutti i sabati le rituali adunate. Ripensavo alle mie grandi 
aspirazioni di un tempo, manovrare un moschetto, far rullare un tamburo, far finta di suonare un tromba, possedere un pugnale! Tutto 
da rifare, mi dicevo! Tutto da rifare! Bisognava ricominciare! 

1945! ANNO PRIMO DELLA MIA RINASCITA! I giornali, i partiti, le discussioni, le ideologie… sì, le ideologie! Non mi ero più 
comunicato, e neanche confessato, da qualche anno ormai, e questo era un punto fermo. La laicità era di casa! Ed era anche cosa mia. 
Nessuno della mia famiglia o dei miei parenti si battevano il petto! Mio padre, di fatto un liberale, più che altro un libero pensatore, un 
curioso, soprattutto, uno zio socialista, un altro repubblicano, e le donne, la mamma e le zie benpensanti, se si può dir così. Una 
saggezza tutta femminile delle mogli e delle madri di quegli anni! La miseria e la guerra le confinavano all’attenzione quotidiana per la 
famiglia, con i soldi che non bastavano mai, alla lotta per approntare un pasto a mezzogiorno e uno alla sera. Non erano – e non 
potevano essere – donne disponibili a disquisizioni di sorta che le avrebbero distratte dal pensare al difficilissimo ménage quotidiano: 
donne sagge e concrete! Soprattutto forti! E oneste! E qui era la loro grandezza! 

Mi sentivo molto strano! Come se dovessi recuperare un tempo perduto! Come se dovessi pagare uno scotto alla società che, 
forse, avevo tradita! Un senso di colpa forse, per essere stato fascista, e fascista credente! Come può credere un soggetto in età 
evolutiva! Ma questo l’ho capito solo più tardi, non allora, in pieno anno scolastico 45/46, il primo in una scuola… di Stato, sì, ma non 
fascista! E Feliciano, il bidello, e Dal Cerro, il preside, mi sembravano un po’ incarnare il richiamo ai dover i di un giovane in una società 
democratica: puntualità, senso del dovere, studio come ricerca! E quel terzo liceo era bello! Si studiava, ma si discuteva, si ponevano 
domande agli insegnanti! Una sorta di quella scuola d’Atene delle Stanze vaticane. E io mi sentivo un personaggio! Quell’Eraclito 
pensoso in primo piano, che si regge la testa e sembra lontano mille miglia dall’elevato e dotto discettare di Platone e Aristotele. I due 
che sanno tutto e l’uno che non sa nulla. I due che costruiscono ciascuno una dotta e avvincente visione del mondo, e l’uno che cerca 
di afferrare uno straccio di verità nell’infinito clinamen degli atomi! 

Certamente non avevo bisogno di nuove verità rivelate! Una mi era bastata! Sentivo che dovevo ricominciare da zero! Dai bisogni 
primari? Forse! Dai bisogni materiali? Certamente! Che gioia, quando i parenti di mio padre emigrati negli Stati Uniti non so quando, 
cominciarono ad inviarci dei pacchi di vestiario. Ricordo delle scarpe di vernice marrone lucidissime che non conoscevamo più da 
tempo! E ricordo la sorpresa e le risate degli amici quando le indossai. Questo mio elementare materialismo filosofico coincideva – 
almeno così credevo – con quel materialismo storico di cui mi parlava zio Lele e che ravvisavo, a torto o a ragione, in quella lettura 
veloce del Manifesto dei comunisti! Ricordavo quel passaggio in cui Marx ed Engels affermano che alla classe lavoratrice può giovare 
soltanto la trasformazione delle loro condizioni materiali. E riflettevo sul fatto che è la povertà che genera l’ignoranza. E che nel 
Manifesto si diceva chiaramente che bisognava abolire il lavoro minorile e mandare tutti i bambini a scuola, pubblica e gratuita. 
Insomma, questo signor Marx cominciava a interessarmi e sapevo che lo avrei studiato a scuola! Non sapevo se nei libri di testo del 
periodo fascista era riportato, perché avevamo ancora quelli. Comunque, lo avrei senz’altro chiesto al mio professore di filosofia. 

 
La democrazia 

 
A Montesacro, in Viale Tirreno avevano aperto la sezione del PCI, del Partito Comunista Italiano, che per me significava – a pelle – 

l’esatto opposto del vecchio PNF, Partito Nazionale Fascista.Era la Sezione “Dieci Martiri”: se non ricordo male, dieci delle centinaia di 
patrioti fucilati a Forte Bravetta dai tedeschi e dai fascisti. Nel salone di ingresso c’erano quattro enormi gigantografie, a colori: Lenin, 
Stalin, Gramsci e Togliatti. Le riunioni erano frequenti e affollate. La “fame” di sapere era tanta e anche quella di avere informazioni 
spicciole sulla organizzazione dei servizi cittadini. Non esisteva più il Governatorato di Roma, ma era risorto il Comune di Roma, quello 
che aveva avuto sindaci illustri, Pianciani, Nathan, Prospero Colonna. E sul Corso Sempione era stata aperta la sezione della DC, della 
Democrazia Cristiana. Anche lì riunioni su riunioni. La vivacità democratica, se possiamo chiamarla così, era forte. Dopo tanti anni di 
silenzio e di signorsì la gente aveva voglia di parlare, di lamentarsi anche. E poi i manifesti e i giornali, tanti giornali. Si leggeva e si 
discuteva. E al centro della città, in Galleria Colonna, oggi Albero Sordi, i capannelli erano diventati un rituale. I malevoli dicevano che si 
trattava di militanti di partito, di tutti i partiti, ad animare le discussioni! In effetti nessun partito poteva permettersi di abbandonare il 
campo al partito avversario. Un rituale obbligatorio! Non c’era Porta a Porta a quei tempi e neanche la TV! Non c’era neanche la Rai! Le 
trasmissioni radio erano ancora gestite dall’Eiar, ma niente dibattiti politici. Questi andarono in onda per la prima volta agli inizi degli 
anni Sessanta! In televisione: “Tribuna politica”, condotta da Ugo Zatterin. In effetti la radio nazionale era ancora molto ingessata: 
notizie, canzonette, opere liriche, “pagine” culturali. 

Fatti importanti in politica estera. Luglio 1945: elezioni in Gran Bretagna. Churchill aveva vinto la guerra ma perde le elezioni! Una 
grande lezione di democrazia! Gli succede Clement Attle, capo dell’opposizione laburista. E’ noto quanto Churchill ebbe a dire al suo 
cameriere che lo assisteva mentre faceva il bagno: «È proprio perché questi eventi possano continuare ad accadere che abbiamo 
combattuto la guerra! Ora passami l'asciugamano». Fui molto sorpreso per due ragioni. In Inghilterra scompariva una figura che avevo 
tanto dileggiato, il Ciurcillone del “Balilla”, e poi, invece, ammirato, e non solo da me, ma dallo stesso popolo inglese, grato perché 
aveva organizzato una resistenza ai nazisti che si era dimostrata vincente. Eppure veniva battuto alle elezioni e andava al potere un 
partito di sinistra. Quindi ero nel giusto in quei miei primi orientamenti politici. Insomma, a mio vedere Churchill aveva pur vinto la 
guerra, ma era sempre leader di un partito conservatore! E poi in Francia De Gaulle, l’animatore della resistenza ai tedeschi, viene 
eletto Presidente del Consiglio della Repubblica francese, dopo la fine del regime collaborazionista di Petain. Venti nuovi per l’Europa! 
Ed era ormai tempo anche di nuovi orizzonti! Era forse l’ora della sinistra al potere a livello mondiale? 

Il sol dell’avvenire forse non era più un sogno? Ma una realtà a portata di mano? E canticchiavo tra me: “Fischia il sasso, urla la 
bufera, scarpe rotte, eppur bisogna andar! Per conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell’avvenir”: un Sole grosso così, nella 
mia immaginazione! Era l’ora che i proletari di tutto il mondo si unissero… finalmente! Ero fresco fresco del Manifesto dei comunisti! Un 
po’ mi piaceva illudermi e sognare, un po’ mi piaceva comprendere e… studiare! Sì, studiare! Ma la scuola mi avrebbe aiutato? 
Pensavo proprio di sì. I programmi di italiano, storia, filosofia, storia dell’arte riguardavano tutti l’età contemporanea. E poi sapevo della 
grande fatica che avrei dovuto fare per ripassare – o meglio ristudiare – tutto da capo! Agli esami avrei dovuto “portare” i programmi di 
tutti e tre gli anni, e la padronanza dei primi due, tra bombe, rastrellamenti e fame nera che ci avevano afflitti, non era certo sicura. 



Comunque, incontrare Marx in filosofia mi stuzzicava parecchio! Ma Prestipino mi avrebbe aiutato in questa ricerca? Lui, che, a detta di 
Marini, il capoclasse… il migliore di noi,  anche nei voti, era un idealista! Idealista? Mah? Che significava idealista? 

Avrei capito veramente qualcosa di questo secolare “sfruttamento dell’uomo sull’uomo”? Io, abituato a una storia fatta di date, 
guerre e generali – e il Silva, il mio libro di testo, era puntualissimo in vicende di questo genere – sarei stato capace di assumere altri 
punti di vista? Insomma, popoli in guerra o classi sociali in lotta? Re e generali o gente comune che soffre e vuole costruire un riscatto? 
Capivo che erano due modi diversi di vedere la storia! Ma io avrei capito qualcosa? Si’! Ero molto curioso! E quando poi scoprii Bertold 
Brecht fui solo felice! Le “domande di un lettore operaio” erano anche le mie: “Il giovane Alessandro conquistò l'India. Lui solo? Cesare 
sconfisse i Galli. Non aveva con sé nemmeno un cuoco? Filippo di Spagna pianse, quando la sua flotta fu affondata. Nessun altro 
pianse? Federico II vinse la guerra dei Sette Anni. Chi vinse oltre a lui? Ogni pagina una vittoria. Chi cucinò la cena della vittoria? Ogni 
dieci anni un grande uomo. Chi ne pagò le spese? Tante vicende. Tante domande”.E quando, qualche anno dopo, nel ’53, se non erro, 
uscì la “Storia romana” del Kovaliov, fui felice di avere tante conferme! La lotta di classe c’era e come a anche all’epoca dei Romani, 
dello schiavismo, della rivolta di Spartaco, dei seimila gladiatori crocifissi da Crasso sulla Via Appia, da Capua a Roma! I Romani come i 
nazisti? E come gli italiani di Graziani che hanno sterminato migliaia di abissini? Altro che “faccetta nera”! E poi Catilina, lo sfortunato 
eroe di una rivoluzione mancata, bollato da un Cicerone che piaceva tanto al fascismo e anche a Concetto Marchesi, al compagno 
Concetto Marchesi. Com’era difficile, com’è difficile studiare gli eventi storici dal punto di vista dei morti di fame! O meglio dal punto di 
vista di un’analisi marxiana. E io ne sarei stato capace? Ero diviso tra la politica del presente, la partecipazione quotidiana, e quella del 
passato, la ricerca storica.  

 
La Repubblica 

 
Il mio terzo e ultimo anno scolastico ripagò le mie attese. I primi due anni erano stati duri: i famosi nove mesi dell’occupazione di 

Roma “città aperta” – si fa per dire – dall’8 settembre del ’43 al 4 giugno del ’44, primo liceo; e poi ancora la guerra di Liberazione, 
Erano stati due anni scolastici per certi versi precari dal punto di vista di uno studio sereno e approfondito, ma ricchi, anzi straricchi, di 
stimoli, per gli accadimenti quotidiani. Due anni per me di grossa crisi, politica ed esistenziale, direi: da fascista convinto ad antifascista 
assai incerto, alla ricerca di un nuovo approdo, o meglio di nuovi approdi. I primi due anni mi avevano dato molto, ma il terzo mi avrebbe 
dato di più? E mi dette di più! Fu uno studio matto e disperatissimo, per dirla con il poeta, soprattutto perché nello studio ricercavo 
strumenti di lettura della realtà: l’espressione è grossa e allora non ne ero neanche consapevole, sapevo solo della mia inquietudine, 
della ricerca di un ubi consistam dopo i miei primi quindici anni di vita dietro alle divise, agli inni, ai giuramenti, alle aquile imperiali e al 
sole che sorge a domare i suoi cavalli sui sette colli! 

Era dura, e lo zio Lele aveva fatto la sua parte! Anche i miei genitori, più con l’affetto e la sollecitudine che con la  stimolazione a 
riflettere! Erano troppo occupati a “mandare avanti” la famiglia sul terreno del cibo e della sicurezza che non su quello dell’assistenza 
psicologica… e intellettuale, se si può dir così. Con lo zio Lele era diverso: ci si metteva a sedere e si parlava e oserei credere che forse 
“ha dato “ più a me che non alle mie cugine! Insomma il ruolo del padre non è mai quello dello zio o quello del nonno. Ma io nonno 
Torello, diminutivo di Salvatore, padre di mia madre, l’avevo conosciuto al mio arrivo a Roma da Torino, solo dopo che l’aveva colto un 
ictus e ,quando parlava a stento, quasi rantolando, mi faceva più impressione che tenerezza! Eppure, a detta di mia madre, era stato un 
padre esemplare! E nonno Vincenzo, padre di mio padre, non l’ho mai conosciuto. Ma gli zii li sostituirono ad abundantiam! 

Quel terzo liceo fu anche l’anno della mia iniziazione politica! Una parola grossa – è vero – ma fu proprio così. Come se mi dovessi 
riscattare da un passato di cui mi sentivo anche un pochino colpevole! In effetti ero stato fascista convinto, anche se un semplice balilla, 
e avevo sostenuto e osannato un regime che ci aveva trascinato in una guerra assurda. Per non dire poi di tutte quelle informazioni sui 
campi di concentramento, sul carcere per i dissidenti, sul confino, sullo sterminio degli ebrei… tutte cose che mi frullavano per la testa, 
che mi angosciavano, che non avevo mai saputo e che avevo pure inconsciamente avallato, quando pensavo che le marce del sabato 
fascista fossero la “cosa” più bella del mondo! Eravamo grandi e avremmo esportato la nostra civiltà romana al resto del mondo! E non 
era vero nulla! 

Riuscivo a coniugare la riflessione sui classici – le stimolazioni di un terzo liceo interessante e severo – con l’attenzione agli 
accadimenti del giorno dopo giorno. E furono accadimenti importanti. Il nostro Paese si rivoltava come un guanto… e in pochi mesi! Il 9 
maggio Vittorio Emanuele III abdica in favore del figlio, il Principe Umberto, che già era Luogotenente del Regno fin dal giugno del ’44. 
In effetti l’abdicazione sarebbe dovuta avvenire solo dopo che il popolo si fosse pronunciato per mantenere la monarchia o scegliere la 
repubblica. Ma le sorti della monarchia erano così compromesse che Pippetto preferì uscire di scena, tentando così di rafforzare 
l’istituto monarchico. E poi il 2 giugno del ‘46! Le prime elezioni politiche libere dopo tanti anni di dittatura fascista. Fummo chiamati a 
due scelte importanti: la forma del nuovo Stato, monarchia o repubblica; l’elezione di un assemblea costituente, che avrebbe dovuto 
darci una nuova Costituzione, che sostituisse in via definitiva quello Statuto albertino che dal 1848 in poi non era mai riuscito a garantire 
la sovranità popolare – il sovrano di fatto era pur sempre il re – e non aveva evitato l’avvento della dittatura fascista! 

Ma io non potevo votare! Non ero maggiorenne! Eppure mi sentivo privato di un diritto! Io che forse più di mille altri ero 
profondamente convinto di una scelta repubblicana! Antifascista e democratica! Io non potevo votare! La battaglia nelle strade era più 
che accesa! I manifesti rivestivano muri e monumenti! I giornali tutti con caratteri cubitali. E comizi, quanti comizi. Non c ’era la Tv, e la 
radio nazionale – non c’erano radio private – non dava notizie di parte. Tutto era nelle piazze e nelle strade. Ogni partito aveva i suoi 
propagandisti! Il Pci si avvaleva degli agitprop, i responsabili di agitazione e propaganda. Il Pci era agli occhi di tutti quello più 
organizzato e più deciso per l’opzione repubblicana! La svolta di Salerno si era manifestata una scelta vincente! Nessun estremismo! 
Accettazione, in via provvisoria, della monarchia! E promozione di un governo di unità nazionale! Così, quei partiti che, dopo l’8 
settembre si sarebbero accapigliati, si ritrovarono tutti uniti nei Comitati di Liberazione nazionale! Parola d’ordine: prima cacciamo i 
tedeschi, vinciamo la guerra, e solo dopo mettiamo sul tappeto la questione istituzionale, monarchia o repubblica, e la questione 
sociale: a chi i mezzi di produzione e di scambio? L’ipoteca comunista, o social comunista, tutto il potere economico alla mano pubblica: 
oppure l’ipoteca liberale, la libera iniziativa, perseguita dalla DC, dai repubblicani dai liberali. 

Questioni grosse, qui ricordate “in soldoni”, come si suol dire, ma anche allora – se non ricordo male – avanzate più in pillole che 
non in meditate riflessioni. In effetti, un Paese che per vent’anni era stato fuori dal mondo, tagliato fuori dalla ricerca che su tutti i campi 
si faceva sempre più internazionale, un popolo con alti tassi di analfabetismo funzionale – quella strumentale bene o male aveva 
toccato soglie attendibili, perché il Duce voleva che tutti sapessero leggere e scrivere, anche se solo per osannare le scelte del 
Fascismo con tanto di EFFE maiuscola – non possedeva gli strumenti necessari per “leggere” un Keynes o un White o per sapere che 
cosa avessero deciso inglesi e americani a Bretton Woods. E non li possedevo neanch’io, ovviamente! E forse neanche adesso. 

Il 2 giugno votarono più di 20 milioni di italiani e votarono anche le donne! Ricordo la grande emozione della mamma, quasi 
piangeva, lei che ancora portava all’anulare la fede di ferro perché quella d’oro l‘aveva donata alla Patria!!! E io l’accompagnai e feci 
una lunga fila – l’emozione era sul volto di tutti – per vedere come si votava… ma al seggio non mi fecero entrare! Non ero 
maggiorenne e non avevo diritto al voto. E poi seguirono lunghe giornate di attesa! Il ministro degli Interni, Giuseppe Romita, non ci 
dava mai i risultati. I grandi sospetti di tutti! Che cosa staranno facendo al ministero? Repubblicani e monarchi erano sicur i di aver vinto! 
Ma quanto ci voleva per la conta delle schede? Non c’erano gli exit poll. Non c’erano le proiezioni! Bisogna solo pazientemente 
aspettare! Tutti sospettavano dei brogli, ma a favore di chi? Poi finalmente i risultati il 12 giugno! 12 717.923 voti alla Repubblica! 
10.719.284 alla Monarchia! Lo scarto era tale che i monarchici gridarono ai brogli, ma fu lo stesso re a tacitarli! Umberto II di Savoia il 



13 giugno parte per Cascais dove rimarrà in esilio volontario fino al giorno della sua morte. E solo il 18 giugno la Corte di Cassazione 
proclamò ufficialmente la vittoria della Repubblica. Quanta attesa! Ma la macchina della democrazia doveva ancora essere oliata! I 
tempi delle “decisioni irrevocabbbiliii” e, ovviamente, rapide erano ormai terminati! La dittatura è veloce, la democrazia è lenta. 

Il 28 giugno l’Assemblea Costituente elesse Enrico De Nicola come Primo Presidente Provvisorio del nuovo Stato repubblicano. 
Com’è noto, l’Assemblea Costituente lavorò per poco più di un anno e il 27 dicembre del ’47 Enrico De Nicola, Umberto Terracini e 
Alcide De Gasperi apposero la loro firma alla Costituzione repubblicana che entrò in vigore il primo gennaio del ’48. In tempi brevissimi i 
Padri Costituenti ci hanno dato una delle Costituzioni più belle del mondo! E non lo dico solo io! 

Ma erano uomini veri! E donne vere! Non posso non ricordarne alcuni, e in rigoroso ordine alfabetico, per la loro onestà, la loro 
cultura, e le sofferenze che avevano affrontato e sopportato negli anni bui della dittatura fascista: 

 
Giorgio Amendola, Giulio Andreotti, Lelio Basso, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Walter Binni, Ivanoe Bonomi, Paolo 

Bonomi, Piero Calamandrei, Giulio Cerreti, Maria Angela Cingolani, Tristano Codignola, Arturo Colombi, Emilio Colombo, 
Elisabetta Conci, Epicarmo Corbino, Carlo Cremaschi, Olindo Cremaschi, Benedetto Croce, Alcide De Gasperi, Giuseppe 
Di Vittorio, Edoardo D’Onofrio, Giuseppe Dossetti, Luigi Einaudi, Giuseppe Ermini, Amintore Fanfani, Andrea Finocchiaro 
Aprile, Antomio Giolitti, Igino Giordani, Guido Gonella, Achille Grandi, Giovanni Gronchi, Luigi Gui, Fausto Gullo, Leonilde 
Iotti, Maria Jervolino, Arturo Labriola, Giorgio La Pira, Giovanni Leone, Girolamo Li Causi, Oreste LIzzadri, Carlo 
Lombardi, Ivan Matteo Lombardo, Emilio Lusso, Luigi Longo, Pietro Mancini, Concetto Marchesi, Gaetano Martino, 
Bernardo Mattarella, Teresa Mattei, Carlo Matteotti, Matteo Matteotti, Lina Merlin, Riccardo Momigliano, Rita Montagnana, 
Rodolfo Morandi, Aldo Moro, Pietro Nenni, Umberto Nobile, Vittorio Emanuele Orlando, Gian Carlo e Giuliano Pajetta, 
Giuseppe Paratore, Giulio Pastore, Giuseppe Pella, Sandro Pertini, Luigi Preti, Giuseppe Romita, Paolo Rossi, Meuccio 
Ruini, Mariano Rumor, Giuseppe Saragat, Oscar Luigi Scalfaro, Mario Scelba, Antonio Segni, Ignazio Silone, Nadia 
Spano, Pietro Secchia, Emilio Sereni, Fiorentino Sullo, Fernando Tambroni, Umberto Terracini, Palmiro Togliatti, Umberto 
Tupini, Paolo Treves, Leo Valiani, Ezio Vanoni, Benigno Zaccagnini. 

E sono solo alcuni dei 556 Padri… e Madri Costituenti!!! 
 

La maturità 
 
Fu la prima estate di pace, ma, per certi versi, non per me! Fu una guerra il mio studio matto e disperatissimo!!! Avevo studiato 

tantissimo per prepararmi agli esami di maturità! Tutte le materie, e dell’intero triennio! La mia cameretta… aveva cambiato carta da 
parati! Perché, giorno dopo giorno, dal mese di marzo in poi, affiggevo fogli protocolli in verticale, con rigorosissimi appunti in caratteri 
piccolissimi e di diverso colore, materia per materia. Tutta la storia, dalla solita caduta dell’Impero Romano fino alla solita prima guerra 
mondiale… e lì ci si fermava, per mia fortuna! Secoli e secoli, anno dopo anno in colonna il susseguirsi delle date, e in altrettante 
colonne gli avvenimenti Paese per Paese, e l’Italia al primo posto. Italocentrismo ed eurocentrismo erano dominanti. Altri Paesi di altri 
continenti comparivano solo in rare occasioni: la scoperta dell’America, la guerra di Crimea (ma guarda dove avevano spedito i nostri 
poveri bersaglieri) i 500 di Dogali, le colonie dei Paesi europei, la guerra dell’oppio, e via dicendo. Analogo criterio per la nostra 
letteratura, dalla Carta Capuana, Sao ko kelle terre per kelli fini qui ki contene trenta anni le possette parte Sancti Benedicti… a 
D’annunzio… e quanto mi piacevano Il Piacere e Il Fuoco! Ma nulla di Shakespeare o di Molière… un italocentrismo anche letterario 
duro a morire. E la stessa cosa per le altre due letterature, latina e greca, più i testi gli autori latini e greci! Orazio, Saffo, Euripide, e non 
ricordo più! E per la storia dell’arte! Dai kouroi greci a De Chirico. Per non dire delle altre materie: tutteee!!! Un preparazione durissima, 
all’insegna di un rigore metodologico che stupì i miei genitori! E la mamma che mi sosteneva con uova battute a colazione e zabaioni al 
pomeriggio! E come soffrivo perché la battaglia del referendum non poteva essere il pensiero primario! E gli esami non finirono lì, 
perché latino e greco me li portai – come si usava dire – a settembre! 

Poi, finalmente, la libertà!!! Via i libri, basta con gli esami, anche se di notte in sogno qualche incubo insisteva nel perseguitarmi. E 
basta con le materie letterarie! Andavo bene nelle materie scientifiche… si fa per dire! O meglio, non andavo poi tanto male – per cui la 
decisione… irrevocabile! Eredità del ventennio? «Mi iscriverò a ingegneria»! E l’irrefrenabile gioia di mio padre, lui perito tecnico, 
avrebbe avuto un figlio laureato… ingegnere!!! E i complimenti di zio Lele, ovviamente! E di zio Gino e di tutti i parenti! 

E io libbberooo…. finalmente… io cittadino del mondo… libero di poter seguire ciò che ormai era di mio sommo interesse! Gli 
accadimenti politici, nazionali e internazionali. E ce ne furono, e come!. A maggio del ‘47 i comunisti sono letteralmente cacciati dal 
governo nazionale. Che diavolo era successo? Ma come! E l’unità nazionale? E la Ricostruzione? Ecco i fatti. In gennaio il Presidente 
del Consiglio, Alcide De Gasperi, aveva effettuato un lungo viaggio negli Stati Uniti accolto con tutti gli onori. Parlò anche al Congresso 
e fu molto applaudito. Furono anche riviste in nostro favore alcune clausole del trattato di pace e, soprattutto furono stanziati seri aiuti in 
danaro per la nostra ricostruzione. I malevoli dissero che, se volevano beneficiare degli aiuti americani, dovevamo fare una scelta! 
Perché il mondo ormai era diviso in due parti! Est e Ovest! L’unità dei partiti che avevano condotto la Resistenza contro il nazifascismo 
ormai non esisteva più! L’Italia entrava così a far parte ufficialmente – se si può dir così – dell’area occidentale del pianeta, 
contrapposta all’area orientale. Quella cortina di ferro che divideva il pianeta in due parti, decisa a Yalta dai tre grandi nel febbraio del 
’45 era così completata. E furono assegnate all’influenza sovietica Paesi come l’Ungheria, la Polonia, la Cecoslovacchia, la Bulgaria, 
ma non l’Italia! La cortina di ferro era così consolidata! 

E poi c’era la questione del nostro confine orientale! I trattati di pace firmati a Parigi nel febbraio del ’47 ci toglievano, ovviamente, le 
colonie, il Dodecanneso e l’Albania. Ma l’Istria e la Dalmazia a chi appartenevano? E Gorizia? E Trieste? E Fiume? E Pola? La 
questione era estremamente delicata. I partigiani di Tito rivendicavano territori che alla fine della prima guerra mondiale erano passati 
all’Italia! E il regime fascista aveva nazionalizzato a forza popolazioni di lingua slovena. E i Titini – così li chiamavamo – non facevano 
molta differenza tra Italia fascista e Italia democratica! E il Pci era stretto tra la difesa del territorio nazionale e l’al leanza con il nuovo 
regime della Repubblica jugoslava, un nuovissimo Stato unitario che conteneva diverse nazionalità e diverse religioni anche! Sloveni, 
Croati, Serbi, Montenegrini, cattolici, ortodossi e mussulmani. E sulla questione di Trieste era facile che si riaccendessero opzioni 
patriottiche o patriottarde che fossero! E quando si decise di istituire il Territorio Libero di Trieste, rimasi pressoché indifferente. Da parte 
mia, non ero molto interessato al discorso dei nuovi confini!  Anche perché eravamo tutti più preoccupati della ricostruzione del Paese! 
E poi cominciavo ormai a pensare ad una umanità senza patrie e senza razze, soprattutto! 

Io ero stato totalmente preso dalla nascita della Repubblica e dalla difficoltosa scrittura della Costituzione. Quale assetto avrebbe 
assunto il nuovo Stato per garantire ai cittadini tutti la libertà! L’assetto socioeconomico sarebbe stato messo in discussione? I 
comunisti, oltre a mangiare i bambini, avrebbero abolito la proprietà privata? E atei com’erano, avrebbero cancellato i Patti Lateranensi 
e riacceso una guerra di religione? La storia l’avevo studiata bene e sapevo tutto del Non possumus e del Non expedit, di un Pio IX 
chiuso a ogni innovazione, e di un Leone XIII che con la Rerum novarum piaceva tanto ai democristiani. 

E seguivo giorno dopo giorno gli accesi dibattiti dell’Assemblea costituente! E nonostante i cosiddetti benpensanti avessero una 
paura matta dei comunisti mangiabambini – e quante se ne dicevano dei crimini commessi dalle loro formazioni partigiane – mi rendevo 
conto che la politica di Togliatti andava in tutt’altra direzione: era l’originalità di un partito comunista nazionale, italiano. E poi c’era Il 
famoso discorso che Churchill aveva tenuto a Fulton nel marzo del ’46 quando ebbe a dire tra l’altro: «Diamo il benvenuto all’Unione 
Sovietica nel suo giusto posto tra le più grandi nazioni del mondo. Soprattutto, siamo lieti che abbiano luogo frequenti e sempre più 

http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_di_Cassazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_Libero_di_Trieste


intensi contatti tra il popolo russo e i nostri popoli. E’ tuttavia mio dovere prospettarvi determinate realtà dell'attuale situazione in Europa. 
Da Stettino nel Baltico a Trieste nell’Adriatico una cortina di ferro è scesa attraverso il continente». 

Pertanto, era assolutamente escluso che il PCI pensasse a chissà quale stravolgimento rivoluzionario. E Togliatti si comportava da 
saggio! Anche per la scrittura della Carta costituzionale. Ricordo le accanite discussioni sull’articolo 5 della Costituzione (l’articolo che 
poi divenne il nono) con il quale i Patti Lateranensi, su proposta del PCI, avrebbero fatto parte integrante della Costituzione 
repubblicana! Sì! Proprio quei patti tanto criticati! Soprattutto da parte di tutti i movimenti laici del nostro Paese! Quei patti con cui 
Mussolini aveva venduto l’Italia al Vaticano! Queste erano le cose che si dicevano! E socialisti e repubblicani e liberali, se non ricordo 
male, non erano affatto d’accordo per una conferma, nella Costituzione repubblicana, dell’opzione concordataria! E poi c’era anche la 
questione della proprietà. Tutto allo Stato? Niente ai privati? Ecco la soluzione saggia che trovarono i Costituenti, con l’apporto decisivo 
dei comunisti: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è 
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione 
sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata 
per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i dir itti dello Stato 
sulle eredità” (art. 42). In altri termini: un privato può possedere un’azienda, ma il fine primario non è il profitto, ma la sua utilità sociale, 
che riguardi sia gli addetti alla produzione che la soddisfazione dei cittadini. E mi sembrò la soluzione migliore. 

E in quel mese di giugno del ‘47 “partiva” dagli Stati Uniti quel Piano Marshall, in forza del quale giunsero in Europa un serie di aiuti 
che permisero, soprattutto ai Paesi più deboli, e che più avevano sofferto della guerra, di riavviare la loro economia e i loro apparti 
produttivi. Fu l’anno clou della Ricostruzione! L’ottimismo era cauto, ma solido. Giorno dopo giorno ricostituivamo il nostro tessuto civile 
e la nostra economia. I tempi erano ancora duri, ma ciascuno di noi sapeva che il giorno successivo sarebbe stato migliore di quello 
precedente. 

Insomma, c’era tutta una serie di ragioni che mi induceva a una scelta civile e politica seria e ragionata! La scelta di una “parte” e 
non di un’altra, di un partito e non di un altro. Un mondo nuovo che mi avvinceva, dopo quel lungo periodo di partito unico e di un 
Mussolini che ha sempre ragione! Sapevo che Togliatti non avrebbe avuto sempre ragione, ma in quel frangente, quando si trattava di 
costruire l’ossatura del nuovo Stato repubblicano, la ragione era tutta dalla sua parte. Cancellare i Patti lateranensi d’emblée avrebbe 
significato soltanto riaprire “guerre di religione” tra baciapile e mangiapreti, guerre che, dopo quella guerra vera e sanguinosa da cui 
eravamo appena usciti, non erano affatto necessarie. 

 
L’Università 

 
Novembre 1947. Finalmente! La tanto agognata università! Roma, La sapienza, Facoltà di ingegneria!!! Ovviamente dopo i rituali 

del papiro per accedere indenne all’università: cioè grande festa per ottenere il papiro, e a caro prezzo! E poi portarlo con sé sempre, 
altrimenti!!! Se una matricola era scoperto dagli anziani senza il papiro, erano dolori! Al minimo, bisognava offrire loro pasticcini e bibite 
a iosa al caffè della Sapienza! Dovevi portarlo il papiro sempre con te! E c’era scritto di tutto, ma c’erano anche dei vincoli! E guai se 
mancavano! Le sette chiese, o meglio i casini di Roma – la legge Merlin non aveva ancora colpito – Via del Boschetto, Via Leonina, Via 
della Vite, Via Capocci ed altri ancora! E le sentenze! “Lo disse Socrate, lo confermò Santippe: è meglio una scopata che centomila 
pippe”. “Nel terzo mistero glorioso si contempla fra’ Camillo che col cazzo fatto a spillo s’inculava i microbi”. “Lo disse Socrate, lo 
confermò Platone, che dopo una pisciata ci vuole lo scrollone”. “La fica è poca, la voglia è tanta, sul cazzo scivola la mano stanca” Con 
una variante: “La fica è poca, la mano è stanca, sul cazzo sventola bandiera bianca”. E ancora! “Noi siam le vergini dai candidi manti! 
Siam rotte in culo, ma sane davanti…”. In effetti, questo è un versetto del noto poema “Ifigonia in Culide”. 

Comincio a frequentare i corsi di ingegneria! Roba tosta! Insegnanti di alto livello! Edoardo Amaldi, geometria analitica, Gilberto 
Bernardini, analisi matematica, e poi i corsi di fisichetta, esercitazioni, e fisicona, materia biennale! Quante emozioni! E che lezioni! E 
cominciai a seguirle, a trovare nuovi compagni, e a studiare anche… Però… Però… Però! Qualcosa non andava. Non mi 
appassionavo! Non ero coinvolto del tutto! E mi accorsi che a Lettere, alla Facoltà di Lettere, c’erano altre lezioni, altri professori, altre 
discipline… insomma, dopo qualche mese… stavo più a Lettere che a Ingegneria! E gli amici mi dicevano che ci andavo perché c’erano 
le ragazze! Ma non era vero! Insomma, maturai che avrei cambiato facoltà! Ma,come dirlo a casa, dopo tante discussioni per la prima 
scelta e la grande soddisfazione di mio padre? Qual è quel padre che non voglia che il figlio realizzi ciò che lui non è riuscito a fare? 
Quale grande delusione avrebbe provata! E poi c’era quell’anno avanti di cui ero ed eravamo tutti in casa, molto orgogliosi! Non avevo  
il coraggio di dire ai miei genitori della mia seconda scelta! E i mesi passavano! Decisi di uscire dall’impasse scrivendo loro una bella e 
lunga lettera, ricca di tutte le argomentazioni del caso. E uscii di casa. Al ritorno non ci fu il liscio e busso che mi aspettavo! Solo un 
misto di delusione e comprensione! Ma ormai un anno era trascorso! Quell’anno così tenacemente portato avanti per tutta la mia 
adolescenza… buttato via! Questa fu la principale delusione! La vita era dura e io avrei dovuto lavorare prima o poi! Ragionavo, 
pensavo, scrivevo, appunti e poesie… si anche poesie… tutte perdute! Insomma, cominciai a coltivare un sogno! Quello del giornalista! 
E del giornalista politico! E di sinistra! Mai avrei pensato alla scuola, all’insegnamento! 

E così, con l’anno accademico 47/48 mi iscrissi alla Facoltà di Lettere e Filosofia, sempre alla Sapienza di Roma! E allora mi sentii 
autorizzato a frequentare regolarmente, e non più da curioso o da imboscato, quelle lezioni che mi avevano sempre affascinato. E in 
quell’anno scoprii anche Gramsci! Le Lettere dal carcere curate da Valentino Gerratana. Fu una commozione profonda e il fatto che 
Benedetto Croce affermasse che “il libro appartiene anche a chi è di altro o opposto partito politico” me lo rese ancora più famigliare. 

E non solo Gramsci, scoprii anche – si parva licet componere magnis – i compagni della sezione universitaria… Paolo Chiarini, 
Giuseppe Campos Venuti, Aldo e Gastone Bollino, Sergio e Carlo Bertelli, Renzo De Felice, Mino Argentieri, Tullio Seppilli e le 
compagne, Luciana Castellina, Giulietta Vergonbello… e tanti tanti altri. E ci sentivamo migliori, i migliori! E anche i docenti erano i 
“migliori” che la cultura e la ricerca dell’epoca potessero offrire: Federico Chabod, Natalino Sapegno, Guido De Ruggiero, Gino Funaioli, 
Ettore Paratore, Gaetano De Sanctis, Pantaleo Carabellese, Giuseppe Ungaretti, Angelo Monteverdi, Ambrogio Donini, Alberto 
Pincherle, storico del Cristianesimo, da non confondere con un altro più famoso Alberto Pincherle, lo scrittore Moravia. Insomma un 
parterre di tutto rispetto! E lezioni stupende! Ed esami, però, non sempre stupendi! Dal punto di vista dei risultati, lo confesso! Ma ciò 
che più mi coinvolgeva non era tanto lo studio in sé, che non sarebbe stato mai massimo e disperatissimo – per dirla con il poeta – 
quanto il “dialogare” con fonti e contenuti culturali che avvertivo necessari per capire in quale mondo vivessi! In altri termini, m i 
sembrava che il fascismo – non tanto la scuola fascista, la quale, almeno quella che io avevo frequentato, non mi aveva mai indottrinato 
fino in fondo – mi avesse rubato quegli anni in cui, invece, avrei dovuto comprendere come e perché noi umani siamo protagonisti e 
attori della nostra umana vicenda! 

Parole grosse certamente! Ma ero confortato da una lettura che mi aveva offerto alcune chiavi interpretative che mi sembravano 
certe e necessarie. Alludo a La concezione monista della storia, un libello di ricerca e di battaglia che Georgij Valentinovič Plechanov 
aveva scritto nel lontano 1895. Mi aveva particolarmente colpito il passo che segue: “Il materialismo dialettico dice che non è la 
coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma al contrario è il loro essere sociale che determina la loro coscienza; che la 
chiave della condizione di una data società non va cercata nella filosofia ma nella economia” (p. 141). Una delle tante chiavi di 
interpretazione della storia e della umana vicenda! E non è vero che Alessandro o Napoleone fanno da soli, in quanto geni, il bello e il 
cattivo tempo, perché sono particolari condizioni socioeconomiche che inducono a certe operazioni. Mi ritornava in mente Brecht. Alle 
“tante domande” che lui si pone ci sono in effetti, altrettante risposte. Lo sviluppo della storia innescato dai bisogni materiali investe il 



generale, il sergente e il soldato in eguale misura. E oppressori e oppressi sono legati da un rapporto di assoluta dialettica 
interdipendenza! E non sempre ne sono consapevoli! Ed è proprio la democrazia che è in grado di fare emergere queste 
corresponsabilità! Almeno credevo e credo… 

 
La rottura dell’unità nazionale 

 
I lunghi mesi che trascorsero tra il maggio del ’47, la “cacciata dei comunisti dal governo” e il 18 aprile del ’48 – quando si ebbero le 

prime elezioni per il nuovo Parlamento repubblicano – furono di grande e vera passione politica. Ormai l’unità nazionale antifascista e lo 
“spirito della Resistenza” avevano ceduto il posto a un altro contesto politico. La cortina di ferro tra Occidente e Oriente costituiva il 
nuovo orizzonte dello scontro politico. Alla contrapposizione tra fascismo e antifascismo si sostituiva una nuova contrapposizione, 
quella tra “mondo libero” e “comunismo”. Le virgolette intendono evidenziare la particolarità di un contrasto che, comunque, per decenni 
ha contrassegnato tutta la nostra vita politica! Fino alla “strappo” di Enrico Berlinguer, nel 1968, successivo ai “fatti di Praga”. O forse 
fino al 1989, la caduta del muro di Berlino. 

La Dc si fece protagonista della lotta contro i pericoli del comunismo di Stalin. Dall’altra parte il Pci di Togliatti le contrapponeva la 
lotta contro lo sfruttamento capitalista. In tali frangenti il Psiup si spaccò. Nel congresso del gennaio del ’47 l’ala guidata da Giuseppe 
Saragat fondò il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani – i “piselli” come poi li apostrofammo con… simpatico disprezzo – e il Psiup 
tornò all’antica e gloriosa denominazione di Partito socialista italiano, sempre sotto la guida di Pietro Nenni. 

Era grande l’attesa per le elezioni del 18 aprile: avremmo eletto il primo Parlamento della Repubblica. Ed era grande il mio 
disappunto per non potervi partecipare: non ero ancora maggiorenne! Non avevo ancora compiuto 21 anni. Quelle elezioni, com’è noto, 
segnarono la sconfitta delle sinistre. Il Fronte popolare (Pci e Psiup) si attestò sul 30,98/% dei voti e la Dc da sola raggiunse il 48,51/%. 
Aveva inizio l’era democristiana! A maggio Luigi Einaudi veniva eletto presidente della Repubblica! Il 14 luglio, in quel clima così 
infuocato in cui i comunisti erano additati come figli del demonio, ci fu l’attentato alla vita di Togliatti che, all’uscita dalla Camera venne 
gravemente ferito da tre colpi di pistola sparatigli da un certo Antonio Pallante. Si rischiò una vera e propria insurrezione in tutto il Paese 
e concorsero a fermarla sia la parole distensive dello stesso Togliatti dal letto dell’ospedale sia la vittoria di Gino Bartali al giro di 
Francia! Furono giornate difficili, anche perché seppi che in molti casi i partigiani stavano già dissoterrando le armi che al termine della 
guerra avevano ritenuto opportuno non consegnare alle nuove costituite autorità. 

Il clima non era assolutamente dei migliori! Quell’Unità nazionale, costruita con tanta fatica ma grande determinazione durante la 
lotta antifascista, si stava sgretolando e i comunisti sembravano a poco a poco costituire una “cosa altra” rispetto ai comuni cittadini 
italiani. Ebbero molto successo i “trinariciuti” delle vignette di Guareschi su Candido. Per il grande vignettista i comunisti dovevano al 
partito una “obbedienza pronta, cieca e assoluta” e la terza narice metteva in immediata comunicazione il cervello individuale con le 
direttive del partito. Erano gli anni anche dei fortunatissimi film su Peppone e Don Camillo, alias Gino Cervi e Fernandel. Il ridere, 
comunque, non riusciva mai a nascondere il fossato al di là del quale certi gruppi dirigenti intendevano isolare i comunisti. 

Fu in questo clima che il 28 giugno del 1949, con un Decreto del Sant’Uffizio, i comunisti vennero scomunicati!!! Eppure, all’atto 
della iscrizione al Partito non veniva richiesto alcun atto di fede contraria! Il Partito non era una setta di infedeli! Forse divoratori di 
bambini, sì!!! Giova ricordare che lo statuto del partito prevedeva che potessero iscriversi uomini e donne di qualsiasi credo religioso! 
Ma ormai il Paese era di fatto diviso in due parti! O meglio era stato artatamente diviso in due parti: comunisti e non comunisti! Il 
Sant’Uffizio era stato rigorosissimo! Vi si leggeva con chiarezza che costituiva “peccato grave” essere iscritti al Partito Comunista! E non 
solo! Anche “leggere” e “propagandare” la sua stampa! In effetti la domenica mattina ogni “buon” compagno provvedeva a vendere casa 
per casa la stampa comunista, non solo “L’Unità”, ma anche “Vie Nuove”, “Noi Donne”, e il bollettino “Per una pace stabile, per una 
democrazia popolare”. E il Sant’Uffizio continuava: “Chi, iscritto o no al Partito Comunista, ne ammette la dottrina marxista, atea ed 
anticristiana e ne fa propaganda, è apostata dalla fede e scomunicato e non può essere assolto che dalla Santa sede”. Ma il marxisnmo 
non era affatto, non è affatto una dottrina! E non finiva lì! “Quanto si è detto per il Partito Comunista, deve estendersi agli altri Partiti che 
fanno causa comune con esso”. Il linguaggio era veramente da guerra da religione! In genere, da sempre, agli occhi dei più, essere 
scomunicati era come essere figli del demonio. Ma i tempi erano ormai cambiati, e per sempre! Gli esiti della scomunica furono di fatto 
nulli! Gli italiani, comunisti o meno, avevano ben altro da pensare in quel periodo. Occorre aggiungere che in effetti quel decreto si 
ispirava a una credenza e a un linguaggio che ormai avevano fatto il loro tempo! E, certamente, non grazie a  un ripensamento della 
Chiesa, ma alla faticosa marcia dei popoli verso la democrazia! Verso il pensiero libero, verso la laicità. E non sono parole grosse! Del 
resto, lo stesso Vittorio Emanuele II era stato colpito da Pio IX da ben tre scomuniche: il che non aveva affatto impedito che l’Italia 
portasse a conclusione il suo Risorgimento. 

Posso anche dire che quel decreto contribuì in parte – anche se non ce n’era affatto bisogno – a consolidare quella sorta di morale 
laica, democratica e comunista – se si vuole – che legava tutti coloro che si ispiravano ormai a visioni diverse per dare regole nuove al 
proprio vivere quotidiano. Se si comparava la scomunica del Santo Uffizio con quanto i Padri costituzionalisti avevano scritto nella prima 
parte della Costituzione, balzava evidente quanto i tempi fossero cambiati con il progressivo maturare della coscienza democratica. 
Balzava agli occhi, da un lato, l’intolleranza di certe posizioni ideologiche assunte come Vere, Assolute, Esclusive e, dall’altro, la 
tolleranza che emerge da una visione del vivere sociale che è totalmente agli antipodi. In effetti, tutta la prima parte della Costituzione 
repubblicana conteneva e contiene tutta una serie di principi e di “comandamenti” – se si vuole usare un linguaggio ormai superato – 
che, se veramente attuati giorno dopo giorno, consentono un vivere civile che rinvia direttamente a quei diritti dell’uomo che dalla 
Rivoluzione francese a quella americana, alla Carta dell’Onu, altri uomini sono stati capaci di scrivere indipendentemente da richiami e 
vincoli religiosi. E ricordavo anche quel famoso discorso del Presidente Roosevelt al Congresso in cui dichiarava che lo scopo 
dell’azione politica di un paese democratico è quello di garantire a ciascuno quattro libertà: di parola e di espressione, di religione, dal 
bisogno e dalla paura. Constatavo che una religione che dovrebbe legare – stando al suo etimo – in effetti tendeva a dividere! Questo 
appariva da quel decreto! Al contrario, la nostra Costituzione univa, unisce. Capivo perfettamente che la Costituzione costituiva per noi 
una garanzia di autentica libertà per tutti i cittadini a prescindere dalle loro fedi, dal colore della pelle, dal sesso. “Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali”: Questo leggevo, leggevamo, sul Testo che intendeva unire un popolo intero, dopo le sofferenze 
inenarrabili di due guerre mondiali e di una dittatura. Non trovavo, non trovavamo, parole analoghe nel documento del Sant’Uffizio. 
Avvertivo già da allora che la nostra Costituzione costituiva per noi quella Bibbia Laica, come molti anni dopo ebbe a definirla il 
Presidente Azeglio Ciampi. 

Quel mondo e quell’Italia, così rigidamente divisi in due parti, non mi piacevano molto! Ma i dibattiti che provocavano consentivano 
anche, soprattutto a noi giovani, di ritagliarsi una identità politica, che poi era anche ideologica e, per certi versi, morale! Cominciai a 
capire che essere comunisti era pressoché naturale, morale, ribadisco, per chi, in seguito alla guerra, aveva perduto tutto, la casa, il 
pane e il lavoro! In primo luogo per chi proveniva da una famiglia contadina o operaia. Il mio caso era diverso e mi sentivo per certi versi 
un privilegiato. La guerra non mi aveva ferito più di tanto e io e la mia famiglia, piccolo borghese, in fin dei conti, ce l’eravamo 
abbastanza cavata. 

 
La nuova militanza 

 



Fu così che mi iscrissi al Partito!!! E non fu cosa semplice! I compagni della sezione mi conoscevano perché partecipavo alle 
assemblee pubbliche che si svolgevano pressoché tutte le sere dopo la Liberazione. Comunque, dovevo essere presentato da due 
compagni che avrebbero garantito per me e avrei anche dovuto produrre un curriculum vitae nonché le motivazioni della richiesta di 
iscrizione. La procedura era rigorosa! E il mio curriculum non era dei più esaltanti! Fascistone, o Balillone, se si vuole, per lo meno fino 
al 25 luglio del 43! La commissione di controllo lesse il mio curriculum, fu “generosa” verso i miei precedenti e dette il via libera per 
l’iscrizione! 

Ebbe così inizio la mia milizia politica! Per me era come una sorta di ravvedimento. Un novello Dante che dopo essere uscito dalla 
selva oscura di un’adesione obbligata e convinta al fascismo, si accingeva a salire il colle della redenzione! Illuminato dai raggi del… 
Sol dell’Avvenire! E mi si scusi l’enfasi! L’iscrizione significava per me un impegno nuovo, convinto e totale. E la mia milizia – se si può 
dir così – era su due percorsi: quello della sezione di strada –  con tutti i problemi del quartiere e dei suoi servizi – e quello della sezione 
universitaria. In altri termini, il da fare concreto del partito nel quartiere e nella città, e tutti i necessari approfondimenti indotti dagli studi 
superiori e dalle iniziative della sezione universitaria. Insomma cominciai a sostituire al “libro e moschetto” della mia adolescenza un 
insieme di letture, di studio, di partecipazione concreta alla vita politica cittadina e nazionale nel contempo. 

Nella sezione ebbi una sorta di noviziato come capocellula. Ebbene sì! Capocellula, una parola che incuteva terrore nei cosiddetti 
benpensanti! “Questi comunisti! Sono organizzati in cellule e si diffondono dappertutto, come una malattia! E ci sono pure gl i agitprop, 
che vanno nei mercati, nelle piazze, nei luoghi di lavoro a far proseliti”! L’organizzazione delle cellule era rigorosa: riunioni settimanali al 
giovedì o venerdì sera, discussioni sui fatti della settimana, assunzione di decisioni sempre con democraticissime votazioni e poi il 
sabato e la domenica le iniziative nel quartiere: dalla “fontanella” ai posti di lavoro! Quella della fontanella era un’espressione che stava 
ad indicare l’attenzione ai problemi dei servizi relativi al quartiere; i posti di lavoro – in effetti, qualche cantiere edile – venivano raggiunti 
con azioni di volantinaggio, intercettazione di problemi, sostegno ai sindacati. La domenica mattina era dedicata alla diffusione della 
stampa. Ogni attività implicava anche la ricerca di nuovi compagni da iscrivere! La tessera costava, e ogni mese c’era un bollino da 
acquistare e da incollare. Il tesseramento quindi era un’attività costante. E poi c’era la sezione! E costava! Non solo per le spese vive! 
Costava anche ciclostilare volantini, stampare manifesti, produrre cartelloni! Insomma il da fare e i soldi non erano mai sufficienti. 

Gli avversari “borghesi” avevano ragione! La nostra militanza era rigorosa ed era molto facile fare comparazioni con il rigore delle 
organizzazioni fasciste di vecchia memoria! Ma la differenza era profonda! Là era un obbligo a cui non potevi sottrarti! Nel Pci era un 
dovere che accettavi liberamente! Ma tale differenza difficilmente era colta dagli avversari politici. Che cercavano sempre di trovare 
dove fosse la terza narice. 

In effetti, essere comunisti allora significava anche essere diversi, e ci sentivamo diversi. E in questo eravamo anche dei moralisti, 
per certi versi. Dovevamo distinguerci dagli altri! L’onestà era di rigore La famiglia era la famiglia! Mai avremmo parlato di divorzio! E le 
amanti dei capi – se mi è permessa l’espressione un po’ goffa – non godevano di visibilità. Rita Montagnana (n. 1895), moglie, e Nilde 
Iotti (n. 1920), compagna del “capo” o del “migliore” (n. 1893) sedevano ambedue sugli scranni dell’Assemblea Costituente. Le donne, 
in quanto tali, erano accettate e rispettate in quanto compagne iscritte. Gli omosessuali semplicemente… non esistevano. Altri tempi, 
veramente! Ma non si doveva cedere in nulla al decreto del Sant’Uffizio! 

Furono per me mesi di noviziato politico molto intensi. E poi, come in un qualsiasi cursus honorum, fui eletto nella segreteria della 
sezione. E, per il fatto che “sapevo leggere e scrivere” e forse anche parlare e dialogare, mi dettero l’incarico dell’agitaz ione e della 
propaganda… Ebbene, sì! Fui uno di quelli agitprop tanto dileggiati, temuti e a volte anche derisi dagli avversari, molti dei quali 
pensavano anche che la parola agitprop fosse una parola russa!!! Oltre l’oro, Mosca ci passava anche i vocaboli! L’organizzazione della 
attività di sezione era molto rigorosa e severa. Il comitato direttivo era costituito di un segretario politico, di un organizzativo, di un agit-
prop, di un amministrativo, e di un compagno che si occupava dei rapporti con le cosiddette organizzazioni di massa, quindi, ad 
esempio, Unione donne italiane, Partigiani della pace, Federazione giovanile comunista, Fgci, sindacati, ecc. 

Il lunedì si riunivano separatamente in Federazione, l’organismo dirigente che costituiva l’istanza provinciale e cittadina del partito, i 
segretari di sezione, gli organizzativi, ecc. Il martedì in sezione si riuniva il comitato direttivo e il mercoledì si svolgevano le riunioni dei 
diversi responsabili direttivi delle sezioni di strada: l’istanza organizzativa, quella amministrativa, quella dell’agitazione e propaganda, 
quella che curava i rapporti con le cosiddette organizzazioni di massa. Le singole cellule si riunivano il giovedì o il venerdì. Le ultime 
giornate della settimana erano dedicate alle attività nel quartiere. 

 
Da Pattuglia alla Casa della cultura 

 
Furono anni di inteso lavoro, di studio anche, e di grande esperienza politica. Nel novembre del ‘52 mi laureai: una tesi su Benjamin 

Constant, sui suoi rapporti con Madame de Staël e sulla sua opera maggiore, La religion considérée dans sa source, ses formes et son 
développement, e sul suo romanzo, l’Adolphe, sull’avvio di quel pensiero liberale per il quale “il re regna, ma non governa”. E avevo 
anche necessità di “guadagnare”: le lezioni private che impartivo di latino e di greco non erano sufficienti ad una indipendenza 
economica! Anche perché nel ’53 misi su famiglia, come si suol dire. Un matrimonio semplice in Comune: io e Laura, i due testimoni, 
qualche amico e compagno, la cerimonia e… due supplì! Le cerimonie non facevano per me! Né per Laura! Così, siccome sapevo 
leggere e scrivere, il partito mi offrì un posto di redattore, pagatooo, alla rivista “Pattuglia”, settimanale della gioventù democratica: 
direttore Franco Funghi. La rivista non era e non voleva essere un settimanale di partito, intendeva soprattutto sollecitare riflessioni e 
dibattiti nei giovani, anche indipendentemente da prese di posizioni politiche definite, pur sempre in un’area e in una visione di sinistra 
laica e democratica. Quindi alternavamo riflessioni politiche con argomenti relativi al lavoro giovanile, alla scuola, racconti. C’erano 
anche la posta e l’angolo dei giochi! Insomma un settimanale aperto e per nulla conformista! 

Però… ci fu un però! Alla vigilia delle elezioni politiche del 7 giugno 1953, ce ne uscimmo con una copertina chiaramente orientata 
al voto per il Pci. Il che provocò seri risentimenti nell’area della gioventù socialista, in quanto la rivista per sua natura non poteva e non 
doveva prendere esplicite posizioni a favore di questo o quel partito. Ai vertici ci furono discussioni animate. Così la rivista e la sua 
redazione entrò in crisi! E divenne “Avanguardia”, una testata che fin dal 1921 era stata l’organo dei giovani comunisti e che era stata 
stampata anche durante la Resistenza: quindi una rivista targata Pci. Voleva essere una rivista nuova e aperta, rivolta “ai giovani che si 
riconoscono negli ideali della Resistenza e del socialismo; che vogliono vivere e non vegetare, trasformare il mondo e non lasciarsene 
schiacciare; che hanno fiducia nella loro gioventù e sanno sognare per la loro patria e per l'umanità giorni migliori. Questi giovani sanno 
che da oggi Avanguardia è al loro fianco, come un amico fedele, un'arma, una bandiera”. La direzione venne affidata a Gianni Rodari. 
Dopo un paio d’anni la rivista cessò le pubblicazioni e nacque una nuova testata, “Nuova Generazione”. 

Dopo quella prima esperienza giornalistica passai all’Unità: direttore Pietro Ingrao; in redazione Maurizio Ferrara, Alfredo Reichlin, 
Alberto Jacoviello, Ennio Polito. Lavoravo agli “esteri” e curavo all’inizio le notizie a una colonna, Ma c’era un ma, un ma grosso così! 
Per la retribuzione, nulla! Avrei dovuto aspettare… e io aspettai, e non so quanto. Poi Jacoviello mi disse: «Maurizio! Ma tu hai una 
laurea! Che aspetti a utilizzarla? Qui all’Unità, prima che il partito ti paghi…». In effetti, al partito bisognava dare sempre e non chiedere 
mai! Altri tempi! Però altri tempi anche per “trovare lavoro”. E fu così che cominciai a insegnare! E non tanto per vocazione! Il lavoro 
“serio” era quello di partito e l’insegnamento – almeno quello di allora – richiedeva soltanto le ore di cattedra: quindi, avrei avuto tutto il 
tempo necessario per “lavorare per il partito”. Comunque insegnai con onestà professionale e mi accorsi che, dopotutto, l’insegnamento 
mi si confaceva abbastanza! Erano gli anni del boom economico! Il Paese cominciava a crescere! E cominciava a crescere anche la 
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domanda di istruzione! Il contadino del Sud cominciava a capire che suo figlio, con l’istruzione, avrebbe fatto un salto di qualità! La lotta 
per la terra era anche una lotta per l’emancipazione sociale! E, implicitamente, culturale! 

Mi sentivo un intellettuale, un intellettuale comunista e il partito – o meglio la Federazione romana e la sua Commissione culturale, 
diretta da Giovanni Berlinguer – mi affidarono l’incarico di dirigere la “Casa della cultura”. La sede era in Via Emilia, in una bella 
palazzina in affitto. Si organizzavano incontri e dibattiti sempre di un alto profilo culturale. Tra le iniziative più importanti ricordo un lungo 
dibattito, che durò alcune settimane, sulla pittura contemporanea. I pittori erano nella larga maggioranza compagni, ma erano 
profondamente divisi tra figurativi e astrattisti. E gli uni, ovviamente, contestavano gli altri. Il “realismo socialista” non era ancora entrato 
in crisi e le tesi di Zdanov avevano presso alcuni dei nostri artisti una certa presa. Gli astrattisti insistevano, invece, sulla necessità di 
superare certi canoni per sollecitare un’area di ispirazione e di creazione artistica più incisiva e più ricca. Sostenevano di essere 
formalisti e marxisti nel contempo, e la vis polemica rendeva questi incontri infuocati, ma anche di un grande interesse. Si 
confrontavano Guttuso e Turcato, Attardi e Vespignani. C’era tutta la pittura italiana di quegli anni: Sanfilippo, Consagra, Vespignani, 
Perilli, mio compagno di scuola, Dorazio… Intervennero anche quadri alti del partito: ricordo anche un intervento di Luigi Longo, teso a 
mediare tra le posizioni estreme e attento, invece, a sottolineare che il contributo degli artisti comunisti era comunque importante ai fini 
dello sviluppo della cultura del nostro popolo, anche se i motivi ispiratori erano diversi e sui quali sarebbe stato impossibile e non 
corretto assumere posizioni aprioristiche di contrapposizione. 
 
Dalla morte di Stalin a Budapest 

 
Poi anche questa esperienza si consumò e il “lavoro di sezione” e di strada occupava tutto il mio tempo libero, o meglio, cosiddetto 

libero. Poi, nel ’53 due grandi avvenimenti, la morte di Stalin, il 5 marzo, e le elezioni del 7 giugno. 
Molti di noi piansero all’annuncio della morte di Stalin, ed io fui tra quelli. Inutile dire che cosa aveva significato il suo nome per la 

lotta di liberazione contro il nazifascismo. Inutile dire che delle grandi purghe sapevamo molto poco. Quello che aveva scritto la stampa 
fascista non era assolutamente credibile, in quanto tutto ciò che aveva a che fare con l’Unione sovietica e il suo governo era sempre 
accolto con ampio beneficio d’inventario. D’altro canto le notizie ufficiali sovietiche erano quelle che erano: i condannati a morte o ai 
gulag erano sempre “traditori” e spesso anche “rei confessi”. Ovviamente, il gruppo dirigente del Partito Comunista d'Italia costituiva una 
sezione della Internazionale Comunista ed era strettamente legato alla politica e al destino dell’Unione sovietica guidata da Stalin: 
pertanto, faceva fronte comune con quanto avveniva in quel Paese. Né al grosso pubblico era poi consentito di fruire di fonti “altre” che 
non fossero quelle ufficiali. Gli anni trenta e quaranta erano quelli che erano e le informazioni non circolavano con quella dovizia e 
quella rapidità che oggi conosciamo! Non solo non c’era internet, ma i filtri ufficiali erano fortissimi! Del resto, una simile circostanza non 
riguardava solo l’Unione sovietica! Soprattutto in tempo di guerra. 

Alle elezioni politiche del 7 giugno si giunse dopo una campagna elettorale accesissima. La Dc e i suoi alleati avevano votato una 
legge che prevedeva un premio di maggioranza per quella coalizione che avesse superato il 50% dei voti più uno. Oggi la cosa è 
largamente accettata, stante la necessità, avvertita da tutte le forze politiche, e non solo nel nostro Paese, di avere un governo 
sostenuto da una forte maggioranza in parlamento. Allora le cose erano ben diverse e il Pci e le sinistre si batterono fortemente contro 
una legge denunciata come una vera e propria legge truffa. In effetti, dopo anni e anni di dittatura, con la riconquistata democrazia, la 
costituzione dei grandi partiti di massa e il voto esteso anche alle donne, il principio della proporzionalità era di fatto dominante e 
indiscutibile nella percezione dei più: uno è eguale a uno! Un voto vale un voto! Comunque, in quella elezioni l’area governativa, 
democristiani, socialdemocratici, liberali e repubblicani non raggiunsero la quota prevista e la coalizione di sinistra ottenne, invece, un 
ampio consenso. 

Quegli anni Cinquanta furono difficili: le lotte per il lavoro erano durissime, comunque, giorno dopo giorno il Paese procedeva e 
cresceva. Nel giro di pochi anni sul versante civile, avremmo inferto un duro colpo all’analfabetismo e avremmo costruito un Paese 
all’avanguardia per quanto riguarda il suo assetto economico e produttivo. 

Non mancarono però gli interrogativi per quanto riguardava il Pci e i suoi rapporti con l’Unione Sovietica e il Pcus. Alla fine del ’47 
c’era stata la rottura tra la nuova Jugoslavia di Tito e l’Urss di Stalin. Nel 1951 c’era stata l’espulsione di Valdo Magnani e Aldo Cucchi, 
due esponenti comunisti che, dopo analisi serrate delle reali situazioni nei Paesi di oltrecortina e sulla necessità di una politica 
autonoma del Pci nei confronti dell’Urss e del Partito comunista sovietico, rigidamente diretti da Stalin, avevano “osato” esprimere la 
necessità di una presa di distanze dalla politica sovietica! Ma il gruppo dirigente di allora, assolutamente legato alla direzione staliniana, 
espulse dal partito i cosiddetti “Magnacucchi”. E’ nota l’espressione sprezzante di Togliatti che ebbe a dire testualmente che “anche 
nella criniera di un nobile cavallo possono nascondersi due pidocchi”. Al di là dell’episodio, va sottolineato il fatto che in quegli anni, 
finita una orribile guerra, tutti i partiti comunisti, dell’Est e dell’Ovest, legati alla Terza internazionale, non potevano non allinearsi alla 
politica dell’Unione Sovietica. Per non dire che per tre anni, dal 1950 al 1953 l’Oriente asiatico era stato insanguinato dalla guerra di 
Corea, con un intervento diretto degli Stati Uniti: una guerra sanguinosissima, che si concluse con la divisione di quella regione in due 
Stati, tuttora esistenti, la Corea del Nord e la Corea del Sud. 

Tutti avvenimenti che non lasciavano affatto indifferenti noi compagni “più giovani”, che non erano stati in carcere né al confino né 
costretti a riparare all’estero, che non erano esiliati a Mosca e che non avevano partecipato alle decisioni della Terza Internazionale. 
Insomma, tra il gruppo dirigente storico del Partito e le nuove leve il divario cominciava a farsi sentire. Quei primi anni Cinquanta furono 
ricchi di tensioni e dibattiti. Va anche considerato che era in corso la Ricostruzione economica e sociale del Paese e quella culturale e 
civile degli Italiani. E che la cortina di ferro, d’altro canto, non consentiva affatto un dibattito sereno ed equilibrato. Più tardi nacquero la 
Nato ad Ovest e il Patto di Varsavia ad Est. E possiamo anche aggiungere l’“assedio di Berlino”, il ponte aereo per rifornire la città dei 
generi di prima necessità, la nascita della Ddr, la Repubblica Democratica Tedesca, la Germania dell’Est, e la costruzione di quel muro 
che solo nell’89 verrà abbattuto. 

Poi venne il ’56, un anno cruciale!  A febbraio Krusciov al XX° Congresso del Pcus denuncia i crimini di Stalin, a ottobre i carri 
armati sovietici prendono d’assalto Budapest! Ci chiedemmo: allora la denuncia di Stalin è solo una faccenda di palazzo! E lo 
stalinismo, quello vero, è ancora l’anima dell’Urss!!! Nulla di nuovo sotto il sole… dell’avvenire! Di quale avvenire? Insomma, in quel 
decennio che va dal ’45 al ’56, dalla fine di una guerra vittoriosa all’invasione di un Paese dell’Europa dell’Est, che minacciava di 
rompere quel precario equilibrio tracciato da Churchill e approvato da Stalin alla conferenza di Mosca del ’44, erano maturate nuove 
consapevolezze e nuove coscienze! 

Quando i carri armati sovietici entrarono a Budapest, tutto ciò che io e tanti altri compagni avevamo maturato nel corso degli ultimi 
anni ormai era più che evidente! Ricordo la profonda commozione e rabbia che provammo quando la sera del 4 novembre il primo 
ministro ungherese disse alla radio: «Qui parla il Primo Ministro Imre Nagy. Oggi all'alba le truppe sovietiche hanno aggredito la nostra 
capitale con l'evidente intento di rovesciare il governo legale e democratico di Ungheria. Le nostre truppe sono impegnate nel 
combattimento. Il governo è al suo posto. Comunico questo fatto al popolo del nostro Paese e al mondo intero». 

I dubbi sulla validità di un legame incondizionato del nostro partito con le scelte di Mosca, che già si erano venuti maturando dopo la 
morte di Stalin, in quelle drammatiche giornate si erano fatti sempre più forti. Con l’invasione dell’Ungheria il vaso fu colmo! Non 
potevamo più aspettare! Il Partito avrebbe dovuto prendere una posizione! La stessa Cgil – e a dirigerla era il compagno Giuseppe Di 
Vittorio – prese una posizione netta in favore del popolo e della classe operaia ungheresi. Anche Pietro Nenni condannò l’intervento. E il 
Partito che aspettava? Occorreva sollecitarlo! Fu così che, in seguito a un giro di telefonate e di incontri, molti di noi giunsero alla 



redazione di un documento di netta condanna dell’invasione sovietica. Il destinatario era il Partito e i suoi organi dirigenti, ma… il 
documento giunse prima alla redazione della rivista “Il Punto”. Il come non l’abbiamo mai saputo, ma il perché sì!!! Accusare gli 
estensori del documento di frazionismo! Niente correnti in un partito che si ispira alla Rivoluzione di Ottobre! E “Il Punto” pubblicò 
integralmente il documento “sovversivo” con le 111 firme, tra cui la mia e quella di mia sorella Maria Clara! Ed erano firme illustri! Ne 
ricordo alcune: Alberto Asor Rosa, Antonio Giolitti, figlio del grande Giovanni, Alberto Caracciolo, Renzo De Felice, Carlo Muscetta, 
Sergio e Carlo Bertelli, Lorenzo Vespignani, Vezio Crisafulli, Natalino Sapegno, Elio Petri, Lucio Colletti, Mario Tronti, Dina Bertoni 
Jovine, Mario Socrate, Dario Puccini, Tullio Seppilli, Carlo Chiarini, Giorgio Candeloro, Carlo Franzinetti, Salvatore Francesco Romano, 
Aldo e Gastone Bollino, Tullio Seppilli, Carlo Aymonino, Paolo Spriano, Manlio Rossi Doria, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini, Arturo 
Carlo Jemolo, Alberto Moravia. C’erano quasi tutti i compagni della sezione universitaria del Pci. 

Ovviamente, il gruppo dirigente  del Pci prese una netta posizione contro di noi, e questa fu la giustificazione: il dissenso va 
manifestato nelle sedi istituzionali del partito, quindi nelle cellule in cui si è iscritti; e non va dato in pasto alla stampa avversaria! Giorgio 
Napolitano non fu da meno ed ebbe a dire tra l’altro: «Il compagno Giolitti ha il diritto di esprimere le proprie opinioni, ma io ho quello di 
aspramente combattere le sue posizioni. L'intervento sovietico ha non solo contribuito a impedire che l'Ungheria cadesse nel caos e 
nella controrivoluzione, ma alla pace nel mondo». Insomma, gli insorti ungheresi erano solo dei controrivoluzionari e come tali, 
dovevano essere combattuti. Molti di noi affrontarono le commissioni di disciplina delle sezioni: non rinunciarono al dissenso, ma 
riconobbero che questo non fosse appannaggio di un gruppo ristretto di intellettuali, ma dovesse essere portato nelle sedi istituzionali 
del partito. Almeno, io mi comportai così. Non intendevo affatto “essere cacciato” da un partito che comunque sarebbe cambiato neg li 
anni futuri! E cambiò! Basti pensare allo “strappo” di Enrico Berlinguer quando nel ’69, dopo i fatti di Praga, a Mosca, alla conferenza 
internazionale dei partiti comunisti dichiara apertamente il dissenso dei comunisti italiani nei confronti della politica estera sovietica che 
persiste nel ricalcare quella di stampo stalinista. 

Comunque, in quel novembre del ‘56 molti compagni lasciarono il partito! Io no! 
 

Un compagno che non demorde 
 
E qui segno il mio stop! Le riflessioni di un adulto, di un compagno adulto sulle vicende che dal ’56 ad oggi si sono succedute non 

sono di particolare interesse. Fanno parte della nostra storia e di un dibattito che è noto, perché è un dibattito che riguarda gli adulti e 
che si ritrova su tutta la documentazione che lo testimonia. Quello che mi interessava era ricostruire i modi e i tempi dello 
sviluppo/crescita di un bambino che con tanta fatica è riuscito a entrare con consapevolezza critica in un mondo, quello di oggi, che non 
irreggimenta i nuovi nati e che non impone loro credi e divise! 

E ancora! Non so se ci può essere una conclusione “mia” ad eventi che dal lontano ’56 erano e sono ancora in corso! In effetti la 
mia vita è stata ed è tuttora “incollata”, potrei dire, al divenire continuo di ciò che accade a ciascuno di noi e di cui ciascuno di noi è 
responsabile, consapevole o inconsapevole. 

Ciò che mi interessava, quando ho messo mano alla tastiera, era soltanto ricostruire le ragioni e i modi con cui un nuovo nato entra 
nell’umana vicenda dell’hic et nunc e cerca di comprenderla e di parteciparvi. Non ho avuto in sorte di nascere e crescere in un mondo 
libero, per cui ho dovuto faticare non poco per comprendere in quale buco morale e politico mi avessero cacciato! E ciò che mi 
interessava era di ricostruire la fatica che ho dovuto compiere per costruire ciò che un regime dittatoriale mi aveva impedito: un Io, 
libero e pensante con la propria testa. 

So benissimo che i condizionamenti sono presenti dovunque e comunque, indipendentemente dal regime istituzionale in cui si 
nasce, si cresce e si apprende; ma è pur vero che i condizionamenti imposti da un regime totalitario sono molto più forti e incisivi in 
quanto non debbono confrontarsi con altri! Un regime è un regime, e anche in un regime democratico – se è consentito usare il 
sostantivo regime – gli spazi, anche se sono molto più ampi, non sono mai totali in assoluto. Crescere nella Roma repubblicana o 
nell’Atene di Pericle consentiva ampi spazi, ma… non c’erano forse gli schiavi e classi sociali ben distinte tra loro? E crescere nella 
Roma papalina – il Cristianesimo non è sinonimo di libertà? – non comportava altri pesanti condizionamenti? Il Vaticano ha abolito la 
pena di morte solo nel 2001. 

Tuttavia, abbiamo oggi raggiunto in tanti Paesi del mondo spazi di libertà che ci sono anche garantiti da tante Carte dell’Onu che poi 
non sono solo pezzi di carta, ma garanzie sostanziali perché i diritti naturali di ciascuno di noi, maschio o femmina, bianco o di colore, 
crescano con ciascuno di noi giorno dopo giorno. 

E sempre nella consapevolezza che nulla ci è regalato, ma tutto è stato conquistato, anche da parte di quel balilla moschettiere che 
con tanta fatica ha cercato di capire – ma solo “dopo”, talvolta “durante” – qualcosa di più di quello che gli veniva detto e imposto come 
verità assoluta! Pertanto al credere obbedire e combattere, contrapponiamo sempre il comprendere, il dialogare e il continuo adoperarsi 
perché ciascuno di noi, qui e là, oggi e domani, possa lavorare e produrre in un mondo di libertà e di pace! 


