
DIEGO NOVELLI ~,' ............. '-... ~ 
LE BOMBE 
DICARTAP 

j. illustrazioni di 
i==-= .. I Sergio TOPPI 

! 



C ari ragazzi, 
mi è stato chiesto di racconta
re per voi qualche cosa sulla 
mia infanzia e debbo confes
sare che la proposta mi ha 
subito divertito e nello stesso 

- tempo impensierito. 
Divertito perché dopo anni 

di inattività professionale 
(dovete sapere che per molto 
tempo ho fatto il giornalista 
prima di fare il sindaco), l'i
dea di rimettermi a scrivere 
mi è parsa stimolante; impen
sierito, invece, perché temevo 
di non trovare il tempo per 
poter lo fare. 
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Mi sono anche domandato: 
quale interesse può suscitare 
la storia di un bambino come 
tanti altri diventato uomo, 
uguale a milioni di altri uomi
ni come i vostri papà, che le 
vicende della vita hanno visto 
assumere nel 1975 la respon
sabilità di una città chiamata 
Torino? Ho resistito sino al
l'ultimo, soprattutto perché 
nello spazio della mia lunga 
giornata lavorativa mi sem
brava quasi impossibile riu
scire a trovare un (( buco» per 
mettermi alla macchina per 
scrivere come ai bei tempi. 

Se questo breve racconto 
che sto per farvi è nato lo devo 
ad una coincidenza molto for
tuita: 16 devo ad una telefona
la dell'Editore (quando ormai 
avevo addirittura dimentica-

to la proposta) arrivata alla 
vigilia di un viaggio di lavoro 
nel Nord America. Di fronte al 
fermo richiamo dell'Editore 
mi sono sentito un po' in im
barazzo e ripromesso di ten
tare in aereo di scrivere qual
che cosa. 

Ed eccomi qui a bordo di un 
DC-lO dell'Alitalia volo n. 615 
diretto negli Stati Uniti. Sono 
le ore 12,30 di un giorno qual
siasi del mese di giugno: l'ae
reo sta rullando sulla pista 
quando la hostess comunica 
che (( il nostro volo durerà 7 
ore e 50 minuti dal decollo». 
Mi ci butto, almeno provo; non 
leggerò giornali e riviste, non 
mi farò distrarre da nessuno 
perché voglio cercare di man
tenere l'impegno. Taccuino e 
penna ci sono. Pronti, via. 

Sono nato il 22 maggio del 
1931, alle ore 4 del pomeriggio. 
Quel giorno i miei tre fratelli 
non erano tornati a casa per il 
pranzo di mezzogiorno: pre
vedendo il mio arrivo erano 
stati dirottati, al termine del
la scuola, da nonna Luigia, la 
mamma di mia madre che abi
tava non molto lontano da 
casa nostra. Walter, Ezio (il 
suo vero nome è Edgardo) e 
Alfio, rispettivamente di 11, 6 
e 3 anni, mi videro per la pri
ma volta verso la sera, quando 
vennero riaccompagnati a 
casa. Tutti si aspettavano una 
femminuccia, anche perché di 
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"un altro fig lio 
maschio}) fu il 
commento un po' 
sconsolato di 
quanti vennero a 
vedere il nuovo 
arrivato ... 
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maschi in famiglia ce n'erano 
già a sufficienza. L'attesa pur
troppo andò delusa ed il di
sappunto non venne nascosto. 
« Un altro figlio maschio » fu il 
commento un po' sconsolato 
di quanti vennero a far visita 
alla mamma e a vedere il nuo
vo arrivato. Solo mio fratello 
Ezio ebbe un guizzo di orgoglio 
maschile accompagnato da un 
buon senso economico dettato 
certamente dalla difficile con
dizione in cui si era venuta a 
trovare da poco tempo la mia 
famiglia. Guardandomi con 
fierezza disse a mia madre: 
(( consolati, quando Diego sarà 
grande, con quella del babbo 
saranno cinque le buste H. Si 
riferiva~ ovviamente, agli sti
pendi. E questo un aneddoto 
che ho sentito raccontare de
cine di volte non solo durante 
la mia infanzia; forse perché 
sintetizzava il dramma · della 
mia famiglia in quei tormen
tati anni. Non fu casuale l'uso 
tipicamente toscano della 
parola babbo anziché papà 
come si è soliti dire da noi in 
Piemonte. Infatti la carovana 
dei Novelli da pochi mesi era 
rientrata a Torino dalla Versi
lia, dove papà era stato diret
tore della miniera di pirite del
l'Argentiera. Erano stati anni 
felici quelli. Mio padre, tecnico 
apprezzato, aveva insegnato 
nelle « Scuole operaie San Car
lo H di Torino, lavorando per 

In quegli anni in I talia 
c'era il fascismo ... 

alcuni anni all'Azienda Elet
trica Municipale della nostra 
città. Poi, per ragioni politi
che, aveva iniziato il suo pelle
grinaggio: dapprima a Villa
stellone, dove nacque mio fra
tello Alfio, presso una fabbri
ca di margarina ·olandese, la 
Van den Bergh, successiva
mente a Valdicastello (il paese 
natale del poeta Giosuè Car
ducci), ai piedi dell'Appennino 
Apuano. In quegli anni (1929-
1930) ci fu la grande crisi eco:
nomica che scosse . tutto. il 
mondo. In Italia c'era il fasci
smo e, tra i primi provvedi
menti assunti dal regime, ci 
furono le misure contro le 
imprese straniere che opera
vano nel nostro Paese. L'a
zienda presso la quale lavora
va mio padre fu costretta a 
chiudere i battenti perché la 
maggioranza del capitale (cioè 
dei soldi) era belga. Trovare 
lavoro a Torino per uno che 
aveva sdegnosamente rifiuta
to la tessera del P.N.F. (Parti
to N azionale Fascista) era 
praticamente impossibile. 

Dalla agiatezza economica 
(oggi si direbbe dallo (( stato di 
benessere») alla indigenza (se 
non vera e propria povertà) il 
passaggio fu rapido. 

N el pieno di questo catacli
sma economico (mondiale e 
familiare), ospite tardivo e 
inopportuno, sono arrivato io: 
Diego. Da dove mio padre ab-
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bia tirato fuori questo nom~ 
non l'abbiamo mai saputo. E 
certo che con una buona dose 
di autoritarismo, oggi fuori 
moda, aveva avocato a sé il 
diritto di imporre i nomi ai 
propri figli. C'era in famiglia 
una passione per la musica li
rica: mio nonno Natale era 
stato corista al Teatro Regio e 

. in casa, pur non sapendo leg
gere la musica, tutti cantic
chiavano e nemmeno tanto 
male. Si dice che il nome di 
Walter (il primogenito) sia 
stato ispirato dal protagoni
sta dell'opera Lorelay di Al
fredo Catalani; Edgardo è un 
personaggio della Lucia di 
Lammermoor di Gaetano Do
nizetti; Alfio, tutti sanno che è 
il celebre carrettiere siciliano 
che sfida a duello Turiddu nel
la Cavalleria Rusticana di Pie
tro Mascagni; Diego, infine è 
un personaggio dell'Africana 
di Giacomo Mayerbeer. Di
menticavo di dirvi che ho pure 
una zia materna che si chiama 
Mimì, nome sicuramente pre
so a prestito dalla Bohème di 
Giacomo Puccini, opera che io 
adoro. 

Il mio esordio nel mondo fu 
quindi, almeno per la mia fa
miglia, fuori tempo. 

L'altoparlante dell'aereo an
nuncia che tra poco serviran
no il pranzo. Non devo la
sciarmi distrarre, se smetto di . . 
SCflvere per mangIare non rlU-

scirò a mantenere l'impegno. 
Da Milano siamo saliti verso 
Londra e Belfast. La rotta ci 
ha spiegato il comandante del
l'aereo, viene scelta in base ai 
venti, si passa dove sono più 
favorevoli. Attraverseremo 
l'Oceano Atlantico molto a 
Nord. 

Ma andiamo avanti . 
Sono nato in via Cenischia, 

una strada che corre alle spal
le di corso Racconigi e perpen
dicolare al corso Peschiera, 
due dei grandi viali alberati del 
mio quartiere. Dopo pochi 
mesi, però, non potendo sop
portare l'alto costo della casa 
di via Cenischia (scelta ancora 
in clima di benessere), i miei 
genitori decisero di affittare 
un modesto alloggio in via 
Cesana, al n. 66, a poche centi
naia di metri da piazza Saboti
no, il cuore di uno dei più popo
lari rioni di Torino: Borgo San 
Paolo. Via Cesana, dove abita
vo, via Luserna, dove c'erano 
la mia scuola e l'oratorio dei 
Salesiani frequentato da tutta 
la mia famiglia, sono stati l'u
niverso della mia infanzia. 

Alla « Cesare Battisti» ho 
fatto i primi tre anni delle 
elementari e la mia insegnante 
si chiamava Maria Celestina 
Allais in Catella. Conservo un 
bellissimo ricordo dei primi 
anni di scuola, dei miei compa
gni di classe (Maiocco, Galas
sino, Bazzani, Rosso, Sisto ... ), 

I miei genitori 
avevano affittato 
un modesto 
alloggio in via 
Cesana, al 
numero 66, nel 
cuore di uno dei 
più popolari rioni 
di Torino ... 
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M i sono rimasti 
impressi nella 
memoria alcuni 
nomi. come il 
lago Tana, la 
città di Adua, 
l'Amba Alagi ... 



ma soprattutto della mia mae
stra. Suo figlio Vittore (detto 
Vitti) era un giovane aviatore 
che partecipò come pilota alla 
guerra d'Africa e a quella di 
Spagna. In classe avevamo una 
carta geografica dell'Etiopia e 
dell'Eritrea sulla quale segna
vamo con delle bandierine tri
colore, montate su degli spilli, 
le vicende del conflitto. Mi 
sono rimasti impressi nella 
memoria alcuni nomi di locali
tà come il Lago Tana, la città di 
Adua, oppure la battaglia di 
Amba Alagi. 

Ma la guerra vera, per noi, 
arrivò pochi anni dopo, nel 
1940. Era il 10 giugno. Quel 
giorno tutti sapevamo che il 
duce, così si era fatto chiama
re il capo del governo fascista, 
Benito Mussolini, avrebbe fat
to un importante discorso. 
Anche a scuola, al mattino, 
c'era stato il preavviso: era 
passata la segretaria con la 
bidella in ogni classe per an
nunciare che (( questa sera par
lerà il duce». Nel tardo pome
riggio mia madre, due dei miei 
fratelli ed io, andammo in un 
bar di corso Peschiera per sen
tire la radio che in casa non 
avevamo. Mi risuonano ancora 
oggi nella mente le parole di 
Mussolini: ((La dichiarazione 
di guerra è già stata consegna
ta agli ambasciatori di Gran 
Bretagna e di Francia». 

Mio padre arrivò quando il 

discorso era già finito; aveva la 
bicicletta per mano e chiese 
conferma a mia madre se era 
vero, se eravamo effettiva
mente in guerra. Mia madre 
non seppe trattenere le lacri
me annuendo con la testa. 
Confesso che non capii assolu
tamente cosa stava accaden
do: tutto intorno era un gran 
baccano, grida, urla di gioia, 
come se fossimo ad una festa. 
Perché mia madre piangeva? 

A poche centinaia di metri 
dal caffè ((Harrar», dove ci 
trovavamo, c'era il circolo rio
naIe fascista ((Amos Mara
motti». Corso Peschiera si era 
riempito in pochi minuti di 
una grande folla. Tutti grida
vano: ((Viva la guerra, viva la 
guerra». Anch'io avrei voluto 
partecipare con i miei fratelli, 
trascinati anche loro a sentire 
il famoso discorso, ma lo 
sguardo gelido di mio padre ci 
aveva bloccati. Avuta la con
ferma da mia madre che era
vamo in guerra, senza fare 
commenti disse: (( Togliamoci 
di qua, andiamo subito a 
casa». Imboccammo il contro
viale di corso Peschiera verso 
piazza Sabotino. Papà davanti, 
con la bicicletta al fianco; 
mamma, dietro, teneva per 
mano me ed Alfio. Ezio andava 
avanti e indietro molto diver
tito. La piazza era gremita di 
gente, c'erano tante bandiere e 
qualche cartello, non certa-
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mente improvvisato, che rI
portava gli slogans che da 
mesi sentivamo in modo mar
tellante: «Suez, Nizza, Savoia, 
Corsica, Malta» sono i nomi 
che ricordo e corrispondenti a 
territori che l'Italia fascista 
rivendicava. Non si poteva 
passare. Fummo costretti a 
sostare perché imbottigliati 
dalla folla. Di lì a poco capim
mo che stava per arrivare un 
corteo e che la gente doveva 
disporsi, secondo le indicazio
ni fornite con toni accesi da . . 
sIgnOrI m camIcIa nera, m 
modo tale da fare cornice a 
coloro che sfilavano. Alla testa 
del corteo alcuni giovani ave
vano disteso un gigantesco 
tricolore largo tutta la strada, 
tenuto da decine di mani, con 
su scritto: ((Vincere e vince
remo! ». 

Mio padre era sofferente 
allo stomaco. Qualche anno 
prima era stato operato di ul
cera ma i suoi disturbi non 
erano scomparsi. L'unico ri
medio alle sue crisi gastriche 
era una medicina che mai di
menticava di portare con sé: il 
bicarbonato di sodio, una pol
verina bianca che teneva in 
una scatoletta di latta color 
azzurro. Appoggiata la bici
cletta al suo fianco, per libe
rarsi le mani dal manubrio, 
tirò fuori nervosamente, dalla 
tasca dei pantaloni, la scatola 
azzurra; l'aprì e non avendo a 

disposizione un bicchiere con 
un po' d'acqua, allungò la lin-

... gua per raccogliere in quel 
modo la medicina. Fece una 
smorfia, evidentemente non 
era molto buona, e trangugiò. 
N on aveva ancora finito la sin
golare operazione quando lan
ciò un urlo. ((Walter, Walter, 
vieni via, vieni via». I lati della 
sua bocca erano segnati dalla 
polverina bianca. In cima al 
corteo c'era mio fratello Wal
ter che gesticolava come tutti 
gli altri, tutto preso nella sua 
parte di prossimo guerriero. 

N on so esattamente quale 
sia stata la sua reazione al 
momento in cui i suoi occhi 
incrociarono il severo, quasi 
furioso sguardo di papà. Una 
cosa era certa: per la prima 
volta nella storia della nostra 
famiglia il (( comando» di uno 
dei miei genitori veniva disob
bedito, non aveva più funzio
nato. Non solo non uscì dal 
corteo ma quando rientrò a 
casa per la cena, Walter co
municò con una certa enfasi 
che aveva poco prima firmato 
la domanda per partire volon
tario per la guerra. Non ci fu
rono scene o grida scomposte, 
soltanto una sferzante e terri
bile frase di mio padre che per 
tutto il periodo della guerra 
(durata cinque anni) aleggiò in 
casa come una maledizione 
biblica e che mai nessuno osò 
ricordare o ripetere. Alzandosi 

La guerra vera, 
per gli italiani, 
arrivò pochi anni 
dopo, ili O giugno 
del 1940 ... 

.. 
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Walter aveva lavorato 
per cinque anni nelle 
piccole of.fiéine del borgo. 
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da tavola mentre la mamma 
ancora non riusciva a rendersi 
conto di quanto era accaduto, 
papà puntò il dito in direzione 
del figlio maggiore e disse: 
« Non mi importerà nulla se la 
prima pallottola che verrà 
sparata in questa maledetta 
guerra sarà per te». 

Si era sentito tradito. Dopo 
anni di sofferenze, di sacrifici, 
di povertà e di umiliazioni si 
era sentito tradito. Era scon
volto. Lui non aveva piegato la 
schiena di fronte al fascismo, 

come poteva suo figlio com
portarsi in quel modo? Come 
aveva potuto prendere una 
decisione così grave senza 
neppure informarlo prima? La 
sua coerenza non aveva Inse
gnato nulla, non era servita 
nemmeno a chi più da vicino 
aveva avuto modo di conosce
re e di sapere? Walter era un 
giovane come tutti gli altri, che 
aveva però conosciuto ben 
presto le asprezze della vita. 
Subito messo alla prova per
ché era il fratello maggiore, su 
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di lui si erano scaricate tante 
responsabilità. Aveva infatti 
13 anni quando iniziò a lavora
re. Dopo 5 anni di duro lavoro 
come garzone prima nelle boite 
(piccole officine) del borgo, poi 
alla Fiat SP A, gli era stata of
ferta la possibilità di diventare 
disegnatore meccanico. L' oc~ 
casione, proposta da un nostro 
vicino di casa, comportava 
però il dimezzamento del suo 
salario. Fu una scelta difficile 
che provocò ulteriori sacrifici 
alla squattrinata famiglia 
Novelli, ma imposta da mia 
madre che voleva a tutti i costi 
dare una professione al figlio 
maggiore. Qualche anno dopo 
capii meglio quanto era acca
duto a casa mia in quell'alluci
nante lO giugno 1940; capii 
perché mio fratello aveva pre
so quella decisione all'insapu
ta dei miei genitori: non si 
trattava soltanto di una com
prensibile infatuazione pa
triottica sollecitata dalla re
torica fascista, c'era anche la 
responsabile consapevolezza 
di dover dare un aiuto alla 
famiglia. Infatti i cosiddetti 
« firmaioli» (così venivano 
chiamati i soldati che partiva
no volontari firmando un im
pegno per tre anni con l'eserci
to) erano stipendiati. Walter, 
prevedendo di dover comun
que fare il militare perché 
prossimo alla leva, aveva anti
cipato di soli sei mesi il suo 

dovere verso la Patria, assicu
randosi un piccolo salario. 

La prima notte dell'Italia in 
guerra non era ancora termi
nata quando suonarono le si
rene per dare l'allarme. Era
vamo ormai abituati a quel 
fischio, da tempo si svolgevano 
di notte e di giorno le prove 
degli attacchi simulati del 
nemico. « Si gioca alla guerra» 
diceva con sarcasmo mio pa
dre. Tutte le sere infatti si 
doveva controllare l'oscura
mento: ogni finestra veniva 
coperta con una tenda nera 
per impedire alla luce di filtra
re all'esterno, mentre le lam-



Il capo fabbricato aveva un 
elmetto di latta in testa e un 
secchia di sabbia in mano ... 
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Man mano 
( che 

passavano 
~ mesi 
le bombe 
diventavano 
sempre più 
terribili .. . 

padine della illuminazione 
stradale erano state colorate 
di blu. Anche quella sera pen
savamo si trattasse delle solite 
prove: il capo-fabbricato (un 
inquilino della mia casa con 
tanto di fascia al braccio, un 
elmetto di latta in testa ed un 
secchiello di sabbia in mano 
pronto a spegnere le eventuali 
bombe incendiarie) impartì 
senza troppa convinzione l'or
dine di scendere in cantina, ma 
nessuno gli diede retta. Tutti si 
riversavano sulla strada per 
vedere le prove. Il cielo era ta
gliato in diagonale da grandi 
fasci di luce prodotti da gigan
teschi riflettori manovrati dal
le squadre della controaerea. 
Per la prima volta, dopo tanti 
mesi, lo spettacolo era accom
pagnato da un rumore insoli
to; soltanto dopo un po' di 
tempo capimmo che si tratta
va del ronzio di aeroplani. 
(( Sono i nostri caccia da rico
gnizione in perlustrazione -
disse con orgoglio il capo-fab
bricato - si sono levati in cielo 
per proteggerci». Ognuno di 
noi cercava di individuare gli 
aerei sperando che il fascio di 
luce li inquadrasse per vederli 
meglio. Improvvisamente la 
terra si mosse e dopo pochi 
secondi sentimmo in lonta
nanza un sordo boato. In via 
Porporati e in via Priocca, vi
cino al grande mercato di Por
ta Palazzo erano cadute le 

""" . . 

prime bombe vere. I morti fu
rono una quindicina ed i feriti 
un centinaio. Nell'aria c'era 
ancora l'euforia suscitata dal
la dichiarazione di guerra del 
duce e la guerra non attese 
neppure la fine della giornata 
per presentarsi e farsi cono
scere. 

Mio padre ovviamente ave
va disobbedito agli ordini del 
capo-fabbricato rimanendo im
palato col naso verso il cielo 
nero come la pece. Mia madre, 
quando la terra tremò, ci tra
scinò in cantina dove rima
nemmo un paio d'ore in mezzo 
ai sacchi di segatura e la poca 
legna risparmiata nell'inverno 
precedente. Quando tornam
mo sulla strada papà stava 
discutendo animatamente con 
un signore dell'UNP A (una 
specie di esercito civile forma
to da volontari). Se ben ricordo 
UNP A voleva dire Unione 
N azionale Protezione Antiae
rea. Ci mancò un filo che lo ar
restassero. Poco diplomati
camente era riuscito a dare del 
cretino all'inquilino con l'el
metto, sostenendo che con il 
suo secchiello di sabbia sem
pre appresso, poteva costruir
si un circuito, come facevamo 
noi ragazzi per giocare con le 
biglie. Scoppiò il finimondo. 
Urla e insulti. (( Disfattista, 
disfattista» gridava l'uomo 
dell'UNP A in difesa del capo
fabbricato. ((Ignoranti, imbe-
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cilli» replicava papà cercando 
di giustificarsi con gli altri .~ 
inquilini incuriositi e anche un 
po' divertiti, spiegando loro 
che lui, tecnico, sapeva che il 
secchiello di sabbia non sareb-
be servito a nulla se fossero 
cadute le bombe vere. Infatti, 
là dove caddero quella notte, 
purtroppo ci furono i primi 
morti della nostra città. 

Le bombe, per piccole che 
siano, non sono mai di carta
pesta come invece si ostinava a 
sostenere un signore che ogni 
sera per radio commentava i 
fatti del giorno. Rivolgendosi 
direttamente al Re d'Inghil
terra Giorgio V e al suo capo di 
governo Winston Churchill 
quel tizio affermava, con una 
buona dose di sfacciataggine, 
che le bombette di cartapesta 
degli inglesi non facevano 
paura agli italiani. Man mano 
che passavano i mesi le bombe 
diventavano sempre più terri
bili, come quelle che hanno 
incominciato a sganciare su 
Torino a partire dall' ottobre 
del 1942: si chiamavano «bom
be dirompenti H. 

La guerra per l'Italia aveva 
subìto fasi alterne, dopo le 
prime «vittorie » in Francia, 
Jugoslavia, Grecia e sul fronte 
africano. 

Anche il «fronte interno H -

così veniva chiamato sui bol
lettini di guerra il territorio 
nazionale - subì una svolta: 

L'umore della 
gente diventava 
sempre più cupo 
per le privazioni 
e ~ 
bombardamenti. 

l'umore della gente si faceva 
ogni giorno più cupo per la 
mancanza di generi alimentari 
e per i bombardamenti che 
diventavano sempre più mas
sicci. L'inizio di questa offen
siva sul piano psicologico e 
militare ebbe l'avvio nell'au
tunno del 1942 e proseguì nel
l'inverno e nella primavera 
successivi. Dopo lo sbarco in 
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Per poche settimane mi 
avevano spedito a 
Paderna, un piccolo 
paese vicino ad 
Alessandria ... 
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Sicilia degli «Alleati» nel luglio 
del '43 cadde Mussolini da 
capo del governo e 1'8 settem
bre, dello stesso anno, l'Italia 
firmava l'armistizio con Fran
cia e Inghilterra, rompendo il 
« patto di acciaio» con la Ger
mania e il Giappone. 

La mia notte di guerra più 
lunga porta una data precisa: 
8 dicembre 1942, giorno di fe
sta. I bombardamenti di otto
bre e di novembre avevano 
provocato a Torino molte di
struzioni e parecchi morti. 
Migliaia di famiglie avevano 
accolto l'invito a « sfollare», 
abbandonando la città per cer
care rifugio sicuro nelle cam
pagne, lontano dai centri abi
tati, ormai quotidiano obietti
vo delle fortezze volanti anglo
americane. Per poche setti
mane ero stato spedito anch'io 
a Paderna, un piccolo centro 
agricolo in provincia di Ales
sandria, in casa di parenti di 
nonna Luigia. Non resistetti 
molto: piantai degli strilli per 
giornate intere sino a quando i 
malcapitati cugini si stufaro
no e mi riportarono precipito
samente a Torino. La mia fa
miglia non abitava più in Bor
go San Paolo. Per le solite ri
strettezze economiche si era 
dovuto trovare un altro ripie
go: i miei genitori accettarono 
di cambiare l'appartamento 
dove abitavamo con una por
tineria in un grande stabile di 
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corso Giulio Cesare, allegge
rendo in questo modo il bilan
cio familiare della spesa per 
l'affitto. Siamo finiti così in un 
quartiere molto diverso da 
quello in cui ero nato: vicino a 
casa c'era una stazione ferro
viaria e di fronte un'antica 
chiesa dedicata a San Gioac
chino. La giornata dell'8 di
cembre la trascorsi pratica
mente tutta in quella chiesa; 
ero uno dei pochi ragazzi del
la parrocchia rimasti in città 
e capace di servire le funzioni 
religiose. Al mattino mi sono 
fatto tutte le messe e al pome
riggio - essendo quel giorno 
festa dell'Immacolata Conce
zione - anche il vespro con la 
benedizione. Al termine della 
mia « giornata lavorativa» il 
parroco, un simpatico teologo 
col sigaro sempre in bocca, mi 
chiamò in sagrestia con altri 3 
o 4 ragazzi. Ci rifilò una « ne
spola» in testa (così don Gallea 
chiamava un suo particolare 
saluto con le nocche delle dita), 
ci mise in mano stringendola 
forte un « aquilotto», cinque 
lire d'argento, così chiamato 
perché nella facciata sotto
stante quella dell'effige del Re 
Vittorio Emanuele ID c'era 
un'aquila con le ali spiegate 
che teneva chiuso tra gli artigli 
un fascio. Non vi dico la gioia 
che provai nel tornare da mia 
madre con quella preziosa 
moneta. In casa eravamo ri-
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masti io, Alfio, Ezio e la mam
ma. Walter era venuto qualche 
giorno prima a salutarci tutto 
vestito di caki, con il casco co
loniale: era bellissimo con i 
gradi di sergente. Partiva per 
il fronte africano dove non è 
mai arrivato perché la nave, 
che doveva trasportarlo da 
Taranto ad Alessandria d'E
gitto, venne silurata prima che 
si muovesse dal porto. Mio 
padre aveva, invece, finalmen
te trovato un buon lavoro: 
dopo anni di discriminazioni, 
di umiliazioni, di piccole per
secuzioni era stato chiamato 
nell'estate del 1942 a dirigere 
gli impianti di un silurificio che 
produceva vari tipi di armi. 
Quella fabbrica si trovava a 
Fiume, in Istria, città che dopo 
la guerra è diventata jugosla
va e oggi si chiama Rieca. Ogni 
20-25 giorni papà tornava a 
Torino a vedere moglie e figli: 
arrivava sempre di sabato, con 
una strana cassetta in legno 
fatta a valigia, legata con na
stri sigillati con ceralacca e 
piombini. All'esterno, appeso 
al manico di corda, c'era un 
esemplare di ordigno (ovvia
mente scarico) con attaccato 
un cartoncino con su l'indiriz
zo dove era diretto il delicato 
materiale: «Arsenale Militare 
di Torino - Piazza Borgo 
Dora, Torino H. Si trattava di 
un trucco per evitare i control
li delle guardie annonarie che 
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si trovavano in tutte le stazio
ni italiane per reprimere la 

'''borsa nera, cioè il commercio 
clandestino dei generi alimen
tari tesserati che da tempo 
scarseggiavano. Mio padre, 
grazie alla sua qualifica di di
rigente, riusciva a trovare un 
po' di farina di grano, qualche 
chilo di zucchero, qualche etto 
di caffè e anche un po' di sale; 
mancava anche il sale ed il cibo 
quando viene cotto senza sale 
è veramente schifoso, posso 
garantire. 

Alle venti e trenta non era 
ancora finito il giornale radio 
con il commento serale sulle 
vicende della guerra di Mario 
Appellius che suonò l'allarme. 
Tutti di corsa nel rifugio collo
cato nelle cantine della casa 
che, data la conformazione del 
terreno, sul fronte della stra
da, in corso Giulio Cesare, rag
giungevano i due piani sotto
terra, chiamate infernotti. 
N on eravamo ancora sistema
ti sulle panche che incominciò 
la danza. Le bombe quando ti 
cascano vicino sono più terri
bili di quanto si possa imma
ginare. Siamo rimasti subito al 
buio, poi i colpi provocati dalle 
esplosioni si sono fatti lace
ranti; i pali di sostegno delle 
volte che dovevano servire da 
puntello in caso di crollo vola
vano come fuscelli a causa del
lo spostamento d'aria provo
cato dagli scoppi. Calcinacci e 

; 



Vicino a casa nostra 
c'era una 
stazione f erroviaria ... 
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Non vi dico la gioia che provai nel 
tornare da mia madre con quella 
preziosa moneta ... 



r 
F 

I 
I 

~l 

;: 

polvere resero subito l'aria 
irrespirabile mentre qualcuno 
tra la gente che gremiva il ri
fugio cercò di farsi largo per 
guadagnare l'uscita. Ci fu una 
grande confusione: spintoni, 
grida, bestemmie. Poi, prece
duto da un fischio assordante, 
un boato terribile accompa
gnato da un improvviso lampo 
di luce rossa, gialla, blu. Ca
pImmo subito che eravamo 
stati centrati. Alla gran botta 
seguirono i lamenti strazianti 
dei feriti colpiti dalle macerie e 
dai detriti della casa. Noi ci 
eravamo ammucchiati in un 
angolo, tutti intorno a mia 
madre seduta su di un piccolo 
sgabello. lo le ero praticamen
te in grembo mentre Alfio ed 
Ezio si tenevano stretti con le 
braccia al suo corpo. Quanto 
sia durata quella esplosione 
non lo so, mi parve un' eternità. 
La bocca si riempì di polvere, 
sembrava sabbia infuocata 
tanto bruciavano la gola e le 
narici; vicino c'era gente che 
perdeva sangue dalla testa, 
colpita dai mattoni caduti dal 
soffitto; pochi metri da noi al
tre persone erano rimaste 
completamente sepolte sotto 
le macerie che venivano illu
minate dalle torce elettriche 
degli inquilini rimasti illesi. Ci 
rendemmo subito conto che 
bisognava con qualsiasi mezzo 
abbandonare quel rifugio che 
rischiava di diventare una 

grande tomba. Ezio, come al 
solito il più intraprendente 
della famiglia, mi tirò via dalle 
braccia di mia madre e mi dis
se: (( Vieni con me, tu sei il più 
piccolo e puoi passare dove gli 
altri non riescono». Ero vera
mente piccoletto, diciamo 
minuscolo rispetto alla mia 
età, avevo Il anni e ne dimo
stravo 6-7, mingherlino anche 
perché mal nutrito, ma queste 
caratteristiche tornarono utili 
nella notte dell'8 dicembre 
1942. Fui il primo, seguito ov
viamente da Ezio, ad uscire da 
quell'inferno aprendo un var
co in mezzo ai detriti ed alle 
macerie che avevano bloccato 
le scale, consentendo a tutti 
quanti sì trovavano nel rifugio 
di raggiungere la strada. Non 
era più buio quando uscimmo 
all'aperto e non erano passate 
che un paio d'ore dal momento 
del segnale di allarme. La not
te era diventata rossa come il 
cielo dei giorni d'estate duran
te il tramonto. La stazione era 
un enorme rogo così come tut
ti i tetti delle case vicine. Della 
nostra chiesa non rimanevano 
che i muri perimetrali, il soffit
to centrato in pieno dalle bom
be era crollato: là dove sino 
a poche ore prima si era invo
cata protezione e salvezza, la 
violenza della guerra si era 
fatta sentire con particolare 
crudeltà. 

I morti della notte dell'8 di-
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cembre 1942 furono per me i 
primi di una lunga serie che 
vidi nel corso di tutta la guer
ra: corpi straziati di uomini, 
donne e bambini allineati uno 
accanto all'altro, vicino ad al
tre persone prive di vita che 
sembrava dormissero. Prima 
della fine della guerra quanti 
altri morti mi è toccato vedere: 
quelli della polveriera esplosa 
nell'inverno del '43 al campo di 
Lombardore; quelli del mitra
gliamento al treno a San Beni
gno sul quale anch'io viaggiavo 
nel '44; quelli degli scontri tra 
partigiani e tedeschi e repub
blichini nei lunghi mesi che 
vanno dall'8 settembre del '43 
alla primavera del '45. 

N on ho più voglia di vedere 
altri morti prodotti dalle 
guerre. Anche per questo mo
tivo mi trovo su questo aereo 
diretto negli Stati Uniti. Andrò 
alle N azioni Unite, dal segre
tario generale dell'ONU, Perez 
de Cuellar, per consegnargli 
un appello che ho scritto con il 
sindaco di Madrid, Enrique 
Tierno Galvan, a nome della 
Federazione Mondiale delle 
Città Unite. A questo appello 
hanno già risposto oltre tremi
la città, di 90 stati dei cinque 
continenti. Ci siamo rivolti a 
coloro che sono considerati i 
capi delle grandi potenze, a 
coloro che tengono nelle loro 
mani le chiavi della guerra. 
Abbiamo detto a questi signo-

ri, a nome dei nostri cittadini 
(quindi anche a nome vostro) 
the non è credibile che l'equili
brio del terrore generi la pace, 
come è certo che urlando più 
forte non si provoca il silenzio. 
La pace si ottiene con la con
cordia delle opere e la minac
cia delle armi non può che 
creare discordia, sospetto, 
paura e quindi violenza. Pre
venire la guerra con la guerra, 
o soltanto con i suoi prepara
tivi, non è che un modo per 
anticiparla. Con l'appello dei 
sindaci di tutto il mondo rivol
to alle super potenze che rego
lano le sorti dell'umanità, ab
biamo voluto ripetere ancora 
una volta, da un capo all'altro 
di questo pianeta (che potreb
be essere annientato per la 
distrazione o la leggerezza di 
un generale o il calcolo errato 
di un computer): nessuna ra
gione di stato vale la distru
zione degli stati e degli uomini 
che ci vivono. 

Cari ragazzi, avrei ancora 
tante cose da raccontarvi sulla 
mia infanzia durante la guer
ra, sui diciotto mesi che vanno 
dall'armistizio alla liberazione, 
che hanno visto tra l'altro mio 
fratello Walter partigiano 
combattente nelle file della 
Resistenza, ma non ne ho più il 
tempo: l'altoparlante ha detto 
che i « signori passeggeri sono 
invitati ad allacciare le cinture 
di sicurezza, tra qualche mi-

M io fratello 
partiva per il 
fronte africano 
dove non è rrw,i 
arrivato per:ché 
la sua nave 
venne silurata 
prirrw, di uscire 
dal porto ... 
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nuto atterreremo». Debbo 
ubbidire all' ordine e quindi vi 
debbo lasciare. 

Consentitemi un'ultima con
siderazione suggerita dalla 
mia esperienza di giornalista e 
di sindaco e che mi auguro non 
suoni come un predicozzo fina
le. Non dimenticate mai che 
nel mondo ci sono problemi 
immensi che chiedono l'impe
gno, l'intelligenza e la volontà 
di tutti gli uomini. Ci sono 
ancora la fame e la arretratez
za in cui due terzi dell'umanità 
sono costretti a vivere. Pensa
te che bello sarebbe se le gran
di potenze si sfidassero, ga
reggiassero tra di loro nel por
tare la salvezza, il lavoro, la 
salute, gli studi, la speranza là 
dove non esistono che la mise
ria e l'abbandono di secoli. lo, i 
miei conti con la guerra, anzi 
con le guerre, li ho già fatti, 
sono conti che non tornano 
perché sono negativi. Provia
mo a lavorare tutti assieme, a . .. . 
cammmare mSIeme, per aSSI-
curare all'intera umanità un 
bene irrinunciabile: la pace. 
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IL «MESTIERE» 
DI SINDACO 

Mettiamo subito le cose in 
chiaro: non considero il lavo
ro, o meglio, l'impegno che da 
oltre sette anni ho assunto al 
Comune di Torino, quale sin
daco della città, un mestiere. 
La professione, di regola, nel 
limite del possibile, è una scel
ta; ad esempio, per me almeno 
è stato così; sono stato un 
uomo fortunato poiché da 
ragazzo ho incominciato a 
scribacchiare per giornaletti 
sportivi, e a vent'anni ero già 
in una redazione vera, di un 
grande quotidiano. Il giornale 
era sistemato in un palazzo 
dove non veniva mai chiuso il 
portone d'accesso e dove non 
si spegnevano mai le luci poi
ché si lavorava (a turni) 24 ore 
su 24. L'attività si fermava tre 
soli giorni all'anno: a Natale, il 
lo maggio e il 15 agosto, i tre . ... .. 
gIOrnI In CUI non uscIvano I 
quotidiani. 

• J~ 

Il mio mestiere è, e rimane, 
quello del giornalista. Adesso 
faccio il sindaco, ma troverei 
ridicolo considerarlo un me
stiere, una professione. Sono 
cosciente che, per le ragioni 
più diverse, potrei smettere 
da un giorno all'altro di svol
gere questa attività, questo 
impegno per riprendere il mio 
lavoro al giornale. Ho usato la 
parola impegno non casual
mente: o lo si considera tale, 
oppure è meglio lasciar perde
re. Posso garantire che da 
bambino, quando mi chiede
vano cosa avrei voluto fare da 
grande, non mi è passato per 
la mente di dire (( farò il Sinda
co»; per un certo numero di 
anni ho detto (( farò il medico», 
poi il giornalista: professione 
che ho avuto la fortuna di po
ter esercitare per 25 anni e per 
la quale provo una forte no
stalgia. 



I ricordi 
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famosi 

Gli anni del secondo conflitto mondiale 
attraverso la memoria dell'infanzia. 

La guerra è molto più crudele vista da vicino. 
Ognuno di noi può e deve fare qualcosa per evitarla. 
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