
Questo inciso sulla guerra mi suggerisce un cam-
bio di programma. Siamo entrati in un'epoca in cui 
i ricordi della mamma non sono pi•  necessari per-
chŽ  tutti quegli eventi li ho vissuti io in prima perso-
na, e siccome l'esperienza di una guerra, qualche 
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cosa che mi auguro irripetibile nell'era attuale, 
ha un suo valore, proseguirò queste note con i 
miei ricordi, partendo proprio dalla seconda 
Guerra Mondiale, perché ne siano informati 
quelli che verranno dopo di me. Per mia fortu-
na descriverò situazioni che al massimo posso-
no essere catalogate come disagevoli. Le soffe-
renze che, a causa della guerra, hanno tragica-
mente colpito tanti esseri umani sono altra co-
sa.

Il ricordo più lontano risale ai miei 4 anni. Rien-
trando dai bagni Flora, a Santa Margherita, con 
mamma e nonni, ci perdemmo reciprocamente 
di vista. Trovatomi solo, cercai senza successo 
i miei, mentre loro cominciarono ad essere pre-
si dall'ansia e chiamarono un vigile urbano. E' 
incredibile come nei 500 metri che separavano 
i bagni dalla nostra abitazione di Corte, mi pos-
sa essere smarrito. Evidentemente però avevo 
memorizzato dove stavamo, perché, dopo un 
po' di affannoso avanti e indietro, mi presentai 
sotto casa dove il nonno, dal terrazzo, scrutava 
la strada con dei binocoli e la mamma, dopo 
una breve esclamazione di sollievo, iniziò la 
sua reprimenda. L'episodio è di per sé insignifi-
cante, ma testimonia che i miei ricordi non risal-
gono a prima dei 4 anni. Viene il dubbio che 
non si tratti di ricordi diretti, ma di episodi ap-
presi da racconti in famiglia. Ma il dubbio si dis-
solve con il secondo episodio che, conoscen-
do il rigore di casa, per il suo contenuto, non è 
certamente di rimbalzo.

Questo ricordo rientra nella sezione a luci ros-
se, diciamo rosa, un po' di rosso semmai verrà 
dopo. Avevo 6 anni ed un giorno venne a casa 
una sartina a prendere le misure per fare i 
grembiuli alla nostra domestica friulana, Lilia. Io 
giocavo in una saletta accanto e dalla porta 

aperta vidi la Lilia in sottoveste. "Mamma mi vie-
ne il pipì duro" esclamai suscitando risate e 
sconcerto ad un tempo (è il mio primo ricordo 
pruriginoso).

E' di quel periodo un episodio che definirei di 
sadismo infantile. La mamma è in cima ad una 
scala doppia intenta a sistemare le tende della 
sala. Io da basso, prendo con le dita una parte 
del mio grembiulino e lo infilo alla radice delle 
forbici pronto a tagliare. "Mamma, taglio?" "Um-
bertino no… ti prego...Umbertino no" e lenta-
mente discende. Quando è a un metro dal rag-
giungermi, zac, un taglio netto fa scempio del 
mio grembiule.

Papà, che come commerciante con negozio di 
francobolli da collezione aveva dovuto iscriver-
si al Partito Fascista, spesso, al sabato sera, 
vestiva in divisa, camicia nera e fez con nappa, 
per non mancare le riunioni alla Casa del Fa-
scio. Non penso fosse una pratica solamente 
subita, se poi, come ben ricordo, seguiva pa-
triotticamente l'andamento dei nostri successi 
in Africa orientale, piantando su di una cartina 
geografica appesa al muro, delle bandierine 
tricolori.

Nel 1938, ricordo di aver passato tutto un saba-
to mattina vestito da figlio della Lupa, camicia 
nera con crociera bianca trattenuta da una "M", 
in piazza Corvetto, sulle scalinate di Mazzini. 
Opportunamente mescolati con le camicette 
bianche delle "giovani italiane" formavamo una 
"M" in attesa dell'arrivo del Duce che solo verso 
mezzogiorno transitò su una macchina scoper-
ta, preceduta da una teoria di motociclisti, per 
la durata di pochi secondi. Mentirei se dicessi 
che quell'attimo mi lasciò indifferente.
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Non ho particolari ricordi del periodo delle ele-
mentari senonché dovetti ultimarle in una sede 
distaccata, perché la Descalzi di Via Ricci fu re-
sa inagibile dal bombardamento navale del 9 
febbraio '41. 

Di quel giorno ricordo che, prima di rifugiarci in 
cantina, vedemmo dalla finestra dei lampi veni-
re dal mare. Erano le cannonate della Royal 
Navy. Ricordo anche che con papà, la mattina 
dopo, si fece un giro in centro per vedere lo sta-
to delle nostre poche proprietà.

Ho stampato nella mente il cumulo di macerie 
dell'ospedale di Pammatone, con le forze ausi-
liarie (UMPA) che ne estraevano dei corpi inani-
mati e l'incubo dei bombardamenti. Si andava a 
dormire vestiti per essere pronti a correre nel 
rifugio di via Peschiera dove avevamo acquista-
to dei diritti di accesso. A quei tempi, per i ra-
gazzini, si usavano i calzoni alla zuava. Immagi-

nate il fastidio di doversi coricare con gli elastici 
stretti attorno alle gambe. Nel bel mezzo della 
notte suonava la sirena d'allarme e tutti via di 
corsa verso il rifugio. Il più delle volte a vuoto, 
perché i bombardieri avvistati non avevano Ge-
nova come obiettivo, ma quando sganciavano 
le bombe sulla nostra città, boati e scossoni 
non erano un divertimento. Ricordo però, nell'in-
coscienza infantile, di non aver mai avuto la 
paura che vedevo invece dipinta sul volto di 
mia mamma.

Dopo qualche mese, si decise di sfollare a San-
ta Margherita, lontana dal porto di Genova, che 
era il vero obiettivo dei bombardieri.

Anche da Santa, tuttavia, potei assistere, da 
spettatore, al bombardamento del ponte ferro-
viario di Zoagli. I buontemponi lo chiamavano 
"Pippetto", era un cacciabombardiere che con 
regolarità sorvolava la Riviera prendendosi cura 
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dei viadotti e di tutta la linea ferroviaria. Essen-
do lontani dagli obiettivi, ci godevamo lo "spet-
tacolo" dal poggiolo di casa.

Il ricordo di quel periodo infelice è soprattutto 
un ricordo di fame. I generi alimentari erano ra-
zionati: due piccoli panini, (più schifosi che in-
tegrali) a testa al dì, un chilo di zucchero al me-
se, poca carne, niente burro e naturalmente 
niente cioccolato.

Per fortuna un po' di olio lo avevamo, anche se 
il grosso della produzione andava rigidamente 
all'ammasso. Con mio fratello siamo sopravvis-
suti con delle specie di crèpes di farina di ca-
stagne cotte sulla piastra del fornelletto elettri-
co (non c'era gas), appena unto con un tampo-
ne. E poi tante zucche e qualche pollo dei “ma-
nenti”. Ma, che ansia, quando a fine mese la 
mia scatola di zucchero era quasi vuota e biso-
gnava addolcire il latte nel quale la cicoria o 
l'orzo abbrustoliti sostituivano il caffè!

Viene poi il momento in cui anche l'abitazione 
di Corte è considerata insicura per la presenza 
nel porticciolo di qualche mezzo della nostra 
Marina e per l'infittirsi dei raid di Pippetto che, 
centrando delle abitazioni civili, avevano semi-
nato la morte.

Ci trasferiamo a Nozarego, dove abito adesso, 
chiedendo ospitalità ai nostri mezzadri che si 
sistemarono nei fienili. Sono gli ultimi sussulti. 
Con il 25 luglio ci si illude che il peggio sia pas-
sato, purtroppo non sarà così. L'otto settembre 
1943, si apprende ufficialmente che è stata fir-
mata la resa. L'osservatorio è di nuovo il pog-
giolo di Corte. Nel fuggifuggi generale delle no-
stre truppe, è stata abbandonata in porto una 
nave passeggeri di una certa dimensione, 
adattata a Nave Ospedale. La mattina del 10 

qualche pescatore si spinge ad esplorarla: non 
c'è proprio più nessuno. I primi cominciano a 
riempire i loro gozzi di qualche vettovaglia, di 
pentole, piatti, bicchieri, posateria. Poi coper-
te, lenzuola, sedie, tavoli. armadietti. E' una 
scena da assalto alla diligenza che non dimen-
ticherò mai. Alla fine rimarrà uno scheletro de-
vastato da un uragano umano. Pochi giorni do-
po una pattuglia di tedeschi occupa la cittadi-
na, e con raccapriccio ci si accorge che non è 
finita. La guerra durerà ancora 20 mesi, forse i 
peggiori, anche se il fulcro delle ostilità è altro-
ve.

In quel periodo frequentavo la terza media al 
Liceo Larco di Santa Margherita, retto dai Pa-
dri Giuseppini. A questa scuola devo due in-
contri importanti, Giorgio Gardella che sarà il 
mio miglior amico per tutta la vita, ed un inse-
gnante, don Antonio Zanchetton, un prete di 
Oderzo di cui serbo un caro e riconoscente ri-
cordo.

In quei tempi difficili le occasioni di svago era-
no praticamente nulle, e qualsiasi stranezza 
era motivo di interesse. Un giorno uno dei miei 
compagni di classe organizza una spedizione 
ad una torre-vedetta del Monte, dove aveva 
sentito dire che i militari allo sbando avevano 
lasciato delle munizioni. Nei giovani la sugge-
stione del proibito esercita un certo fascino. 
Per fortuna don Antonio si accorge del concilia-
bolo e conosciutone il motivo ci raccomanda di 
starne ben lontani e, semmai, di avvisare i Ca-
rabinieri. La maggior parte di noi si adegua, 
ma per qualcuno il fascino di poter impugnare 
una pistola o un fucile è irresistibile. Il giorno 
dopo apprendiamo che proprio quel mio com-
pagno era morto per l'esplosione di una bom-
ba a mano. Ricordo bene il funerale officiato 
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da don Antonio e la sua predica, piena di com-
prensione per la vittima. Sentii forte la ricono-
scenza verso chi mi aveva tenuto lontano da 
quel rischio.

Nel frattempo s’infittiscono le deportazioni in 
Germania non solo degli ebrei, ma anche dei 
nostri giovani di leva. Mio fratello, che compie 
18 anni, è a forte rischio. Grazie a buoni consi-
gli e qualche conoscenza riesce ad essere ar-
ruolato nella polizia portuale che non rientra 
nelle mire tedesche e si salverà.

Molti suoi coetanei, temendo la deportazione 
in Germania, si daranno alla macchia sui monti 
dando consistenza alle Brigate Partigiane.

Dovendo iniziare la IV Ginnasio del Liceo Clas-
sico, vengo iscritto al D’Oria di Genova, senon-
ché, un rientro definitivo in città non è ancora 
possibile. Come affrontare il va e vieni da San-
ta? Non ci sono treni (per i bombardamenti di 
Pippetto), esiste qualche sporadica corriera, 
ma con orari non adatti. Con un gruppo di stu-
denti nella mia condizione, accodati a molti al-
tri pendolari, si va in bicicletta, ma, siccome la 
Ruta è dura da scalare, due volte al giorno uti-
lizziamo la galleria ferroviaria per Camogli (fuo-
ri uso) avendo cura di non deviare dal marcia-
piede rotabile che è di circa un metro. La luce 
della dinamo è modesta e l'accorgimento vin-
cente è un bastoncino legato al manubrio dal 
quale fuoriesce di quel tanto sufficiente a sfre-
gare lungo la parete di sinistra.

Dopo pochi mesi, se Dio vuole, si rientra a Ge-
nova. Al di qua dell'Appennino la situazione è 
abbastanza tranquilla. La guerra partigiana è 
prevalentemente sui monti. Nel frattempo i con-
trolli annonari sono meno rigidi, anche perché 

la distribuzione non funziona e i negozi, soprat-
tutto gli alimentari, sono vuoti.

Compare anche da noi la borsa nera che, sa-
premo poi, regnava già da tempo nelle zone di 
campagna. Per chi se la può permettere, com-
pare anche qualche bistecca.

Ricordo che un pomeriggio sono partito in tre-
no da Genova per Basaluzzo (Novi Ligure), do-
ve abitava la famiglia del nostro portinaio. Por-
tavo nelle tasche di un impermeabile due piat-
tissime lattine da un litro d'olio ciascuna, appo-
sitamente fatte fare da un artigiano. Ritornai 
con, in cambio, due grosse valige di fibra con 
20 chili di farina di grano. Tanta fatica mescola-
ta a tanta gioia. Il giorno dopo portai al forno di 
piazza Manin una teglia di pan-focaccia. Era la 
prima dopo tanta cinghia!

Mio padre sopperiva al fatto che non si trovava 
sale facendo evaporare sul terrazzo, in due 
grossi coperchi di recipienti di cemento, l'ac-
qua di mare che io andavo a prendere con una 
damigiana, trasportata sul mio carretto da com-
petizione costruito con cuscinetti a sfere usati, 
da una pubblica distribuzione che avveniva da 
una tubazione comunale in via Fiume, angolo 
XX Settembre.

Predomina la mancanza di prodotti e alle vetri-
ne vuote si accompagnano tasche vuote. Oggi 
sarebbe difficile credere alle tante economie 
imposte dalle circostanze ed è per questo im-
portante ricordarlo.

Ancora adesso, quando uscendo a Genova 
“est” percorro via Bobbio, il mio pensiero va ad 
una sartina che vi abitava, dove periodicamen-
te mia madre ci accompagnava per rivoltare 
giacche e cappotti. La parte che non ne pote-
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va più veniva rivoltata per cui era normale ve-
stire giacche fiammanti con due taschini.

Misteri dei meccanismi della memoria! L'altro 
giorno con Carla ci siamo disperati per ore per-
ché non ricordavamo il nome di un famoso atto-
re americano finché ci siamo arresi al Morandi-
ni che ci ha svelato il nome di Paul Newman. 
Oggi, a distanza di più di settanta anni passan-
do da via Bobbio non ho difficoltà a ricordare 
che quella sartina vista 4 o 5 volte in tutto si 
chiamava Giulianini.

Alcuni flash: il XXV Aprile, la liberazione, una 
donna tosata e messa alla gogna per la strada 
perché ritenuta collaborazionista. L'irruzione in 
casa nostra di un manipolo di pseudo partigia-
ni che volevano soldi dal nonno minacciando 
di sequestrarlo, neutralizzata dai carabinieri, 
che per fortuna avevano la caserma dirimpetto 
a noi e che mio padre era riuscito a chiamare.

L'ultimo evento di quel periodo è l'arrivo degli 
alleati alla Foce, con distribuzione di pane 
bianco, bolli di cioccolato e pacchetti di "Ca-
mel" o "Lucky Strike" e le sfilate, acclamate da 
tutti in via XX Settembre, di partigiani ed allea-
ti.

In un clima apparentemente euforico, non pote-
vo fare a meno di meditare sugli eventi trascor-
si, alla luce delle notizie più recenti sulla mise-

ra fine di Mussolini, ma soprattutto sui crimini 
perpetrati dai nazisti contro la razza ebraica. 
Di Mussolini si cominciava a scrivere che la 
sua parabola, caratterizzata da una lunga fase 
ascendente di onnipotenza e da una rapida 
discesa verso l'autodistruzione fosse indice 
inequivocabile di paranoia. Pensare che un 
paese civile e ricco di una tradizione secolare 
di civiltà, possa aver consegnato i suoi destini 
ad un paranoico, era per me inspiegabile e 
raccapricciante. Ma che dire di Adolf Hitler, e 
del come sia riuscito a coinvolgere un folto 
stuolo di collaboratori nella sua follia distruttri-
ce? Un film degli anni 50, "Vincitori e vinti", sul 
processo di Norimberga, ci dà qualche rispo-
sta. Burt Lancaster interpreta uno dei respon-
sabili dei lager. Il compito è quello di eliminare 
rapidamente il maggior numero di deportati in 
costante aumento. Il problema morale non è 
neppur sfiorato,. Bisogna riuscire a smaltire le 
masse in arrivo che superano la capacità dei 
baraccamenti. Diviene un fatto meramente tec-
nico e, con soddisfazione del personaggio 
che con folle lucidità racconta tutta la vicenda, 
viene brillantemente risolto con l'introduzione 
delle camere a gas. E' una spiegazione alluci-
nante di come un individuo apparentemente 
normale, inserito in un ambiente dove la crudel-
tà è regola, riesca a far funzionare un ingranag-
gio perverso, senza lontanamente porsi il pro-
blema morale.
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