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prefazione

Questo nuovo libro di Agostino Pendola, «scritto quasi per caso»
(ma in realtà frutto di una forte volontà di conoscere) ed avvitato attorno alla notte della vigilia del 25 Aprile, manifesta una chiarezza in grado di illuminare, seppur per un breve tragitto, il percorso valoroso, ma
sofferto e difficile, della Resistenza ligure. Una volta di più va espressa
una positiva valutazione sul recupero di una memoria di avvenimenti
che, nel grande quadro della tragedia vissuta dal nostro paese, contribuiscono a completare un mosaico drammatico e delicato, composto da
vicende straordinarie e lontane dal nostro vivere degli ultimi anni.
Non solo, ma se non esistesse un impegno - di condotta civile e morale – di rievocazione accurata e strettamente documentata, come quella
di questo libro è un esempio, tutto il nostro presente, così “liquido”
e disinteressato rispetto alla storia, rischierebbe di prendere una china
ancora peggiore. Comprendere e affrontare il presente deve avvenire
attraverso la conoscenza del passato. Senza questo tutto ciò sarebbe
consegnato all’oblio. Verrebbe dunque ignorato uno dei momenti più
drammatici e sofferti della storia italiana.
Il libro è rigorosissimo nel ricapitolare i fatti della realtà rapallese.
Fatti diversi uno dall’altro ma collegati da un file rouge che intreccia il
timore e il coraggio degli abitanti di Rapallo durante la guerra. Essendo
tipicamente una raccolta di storie locali, che offrono il senso della specificità di Rapallo – come cittadina piegata dalla guerra – dove tuttavia la
resistenza ha avuto i suoi momenti drammatici, questo libro permette di
fare luce su di una realtà storica circoscritta, che sarebbe dovere di ogni
rapallese conoscere. Infatti, sebbene l’interesse sia tuttora sicuramente
molto grande per gli “addetti ai lavori”, L’eccidio del muraglione e
altre storie della resistenza rapallese esibisce una preziosità generale
come tutte le volte che si ricostruiscono dal vivo le vicende umane che
meritano di essere ricordate.
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La struttura del testo non vuole essere una successione di avvenimenti cronologicamente ricostruiti, ma si presenta come una esposizione di episodi in cui la scansione cronologica è sostituita da un concatenamento “logico”. L’autore parte dalla vicenda che si riferisce al
momento conclusivo dell’avventura resistenziale, e da lì coglie l’occasione per estendere uno sguardo panoramico sulle diverse singolarità
protagoniste, in quegli anni, della vita di Rapallo, qualificando così
in modo originale – per certi versi davvero inedito – l’idea di una città
spesso e volentieri percepita come luogo di riposo e svago. Pendola
dunque riesce a contraddire lo stereotipo della visione diffusa di Rapallo come luogo turistico e non come realtà attiva di una tragedia che ha
coinvolto l’intero paese.
Si inizia quindi con “l’eccidio del muraglione”: una vile imboscata
dell’esercito tedesco che lasciò a terra sei partigiani. Un esempio – tra i
tanti che la storia italiana può esibire – del nazismo che aggredisce fino
all’ultimo momento la popolazione già stremata da vent’anni di regime
fascista e da cinque anni di guerra. “L’eccidio del muraglione” è stato
giustamente collocato come primo capitolo del libro, poiché in esso si
addensano gran parte delle tematiche che l’autore ha voluto mettere in
evidenza: l’antifascismo rapallese, le relazioni tra le varie brigate partigiane, i rapporti del CLN con la popolazione locale, ed il peso specifico
dell’occupazione tedesca.
Il libro si muove su due piani, effettuando due generi diversi di ricognizione storica. Ad uno sguardo minuzioso su singoli fatti – descritti
con l’intensità caratteristica delle memorie di vita – coniuga osservazioni e descrizioni di carattere più generale, rivolte a cartografare le realtà
antifasciste attive a Rapallo: il CLN come unità di lotta articolata e
diversificata, la questione ebraica e le brigate partigiane, dalla Garibaldi
a quella, più sfortunata nel rapallese – in quanto vittima degli ultimi
sussulti della violenza nazista -, che faceva riferimento a Giustizia e
Libertà.
La presenza del tedesco invasore, e delle infami brigate nere, è dipinta nella sua dimensione di oppressione ed invadenza continue, e l’ul6
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timo capitolo, dedicato alle “fascistissime” trasmissioni radiofoniche
di Ezra Pound registrate a Rapallo, sembra voler allegoricamente testimoniare il disagio ininterrotto di ogni onesto rapallese che si trovava a
vivere nella cittadina durante la guerra.
Per quanto Ezra Pound sia stato un grande scrittore non bisogna dimenticare la sua funzione furbescamente propagandistica che, declamando frasi orribili e spergiuranti falsità, scandiva il tempo di quelle
giornate così colme di paura e sofferenza, ma anche così orgogliosamente indimenticabili per chi lottò contro il mostro nazifascista e, alla
fine, vinse.

Raimondo Ricci
Presidente dell’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza

7

Pendola testo 15LUGLIO.indd 7

21/07/2009 15.43.27

Pendola testo 15LUGLIO.indd 8

21/07/2009 15.43.27

INTRODUZIONE
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I funerali dei partigiani fucilati
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Continua, con questo libretto, la ricerca delle radici civili della nostra città che ho iniziato da qualche tempo. Tre anni fa, occupandomi
della politica rapallese alla fine dell’Ottocento, ho voluto andare ai primi momenti della nostra lotta politica, ai primi dibattiti e alle primi
polemiche, anch’esse infuocare come oggi, forse di più. Questa volta
ho preferito arrivare più vicino a noi, alla Resistenza.
Si dice Resistenza e si pensa subito alle montagne dell’Aveto e della
Graveglia, all’Alta Fontanabuona, perché in effetti è lì che la guerra di
Liberazione – nella Riviera Ligure di Levante - ha avuto i momenti più
acuti, i rastrellamenti e le battaglie, i morti più numerosi. Le targhe che
popolano le valli ce lo ricordano. È dalle formazioni che in quei luoghi
combatterono che ha tratto origine la maggiore memorialistica partigiana. Naturalmente la Resistenza non si è combattuta solo sui monti, le
SAP hanno portato la guerra nelle città, laddove i fascisti e i tedeschi si
sentivano sicuri. Proprio a Rapallo qualche anno fa è stato proiettato un
lungometraggio sul partigiano Pesce che a Milano animò una famosa
Squadra d’Azione Partigiana.
Anche questo è stato un aspetto della nostra Resistenza, un aspetto che si articolava con le bande sui monti, in un continuo travaso tra
montagna e città.
Di questo mi parlava anni fa un ex- partigiano, l’indimenticabile
Ermanno Baffico scomparso di recente, quando raccontava di quando si
incontrava a Genova con i suoi compagni di lotta delle Squadre repubblicane nei locali della Biblioteca Popolare Mazzini in via Garibaldi,
per poi risalire la Valle del Bisagno per la Scoffera, altra zona di operazioni delle sue formazioni.
Un film recente, premiato nei concorsi cinematografici, ha raccontato le vicende della Divisione Partigiana Osoppo, aderente al Partito
d’Azione. Vicende di lotta fratricida con altre formazioni, vicende tristi, che pure sono state una parte della Resistenza. Queste storie, che
in gran parte leggiamo nei libri o vediamo nei film, le abbiamo avute
anche sulle nostre colline. Anche a Rapallo abbiamo avuto le Squadre
d’Azione e c’è stata lotta – per fortuna non altrettanto cruenta come
nel Nord-Est dove hanno operato i partigiani della Osoppo– tra le varie
anime del movimento partigiano.
Questo libro è nato per caso; partito dal desiderio di fissare alcuni
11
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avvenimenti, ho trovato altre notizie che mi hanno convinto a raccontare quello che a Rapallo non era mai stato raccontato. Ma questo libro
non sarebbe stato possibile senza la mirabile ricerca di Vittorio Civitella
sulla Brigate “Giustizia e Libertà” Matteotti, che operarono nell’alta
Val Fontanabuona a partire dal giugno 1944. È stato proprio leggendolo
che ho trovato la traccia per arrivare a ciò che finora mancava per raccontare quello che successe a Rapallo nella notte tra il 24 e 25 aprile
con la fucilazione di sei partigiani a Langano, sul porto.
È una vicenda che anche ai rapallesi non più giovani non è mai stata
molto chiara.
Su cosa sia successo veramente circolano varie versioni, tutte monche e largamente incomplete. La cosa non deve meravigliare, chi è
morto non racconta, chi è sopravvissuto in genere non vuole ripercorrere momenti nei quali si è visto perduto. Eppure da qualche anno i
documenti sono disponibili, documenti scritti sul momento da partigiani, oppure testimonianze raccolte e poi portate lontano. Danno un
quadro abbastanza completo del più importante momento resistenziale
di Rapallo, e l’ho messo deliberatamente all’inizio. Il titolo non è mio,
proviene da una relazione scritta dieci anni dopo quella notte dal Dott.
Manlio Piaggio che ho largamente utilizzato nella seconda parte del
capitolo, una testimonianza di prima mano di chi in quei mesi non si
nascose ad attendere che passasse la bufera. È un titolo che rende perfettamente chiaro cosa successe.
Tuttavia i documenti trovati a Genova non sarebbero stati completi senza l’apporto del figlio di un fucilato (ma sopravvissuto). Filippo
Carlotti è partito da quel poco che gli aveva raccontato suo padre, per
cercare una storia abbozzata, per rintracciare altri protagonisti. Dal confine con la Svizzera, da dove era partito suo padre, a Tradate, paese di
un altro partigiano, ha raccolto una documentazione che da solo mai
avrei raggiunto.
Scorrendo le note si noterà come che gran parte del materiale non
proviene da Rapallo, con l’esclusione di alcune fotografie fornite da
parenti degli uccisi, o di testimonianze quando si tratta di interviste. A
chi ha fornito il materiale va il mio ringraziamento.
Ma per il testo, i documenti che sono alla base di questo lavoro provengono quasi tutti da archivi non cittadini. Genova naturalmente, ma
12

Pendola testo 15LUGLIO.indd 12

21/07/2009 15.43.27

non solo. Su questo fatto si potrebbe riflettere un momento: Rapallo è
una città che non conserva la memoria. O, se la conserva, non la rende
disponibile a chi la usa.
Il cattivo esempio lo danno le istituzioni, a partire dal comune.
L’archivio storico cittadino, vera miniera di atti, documenti e
quant’altro serve per scrivere la storia, è conservato nei fondi di un palazzo, la sua consultazione è lasciata alla disponibilità del responsabile.
Perfino la raccolta del Mare, che con i suoi limiti potrebbe sopperire
alle altre deficienze, non è più consultabile a causa delle cattive condizioni dei volumi. Andremo alla Biblioteca Universitaria di Genova per
leggere il Mare? Dove peraltro la raccolta non è completa.
Per fortuna non è sempre e ovunque così. L’Istituto della Resistenza
a Genova, non solo conserva la documentazione, ma ha personale preparato e sempre disponibile. Per questo lavoro è stato molto utile e a
loro va il mio ringraziamento. Come va a chi ha sacrificato una parte del
suo tempo per raccontarmi cosa sapeva, i fatti di cui era stato testimone,
perché anche gli altri sappiano.
Ma soprattutto la riconoscenza di noi rapallesi deve andare a chi è
salito in montagna in quei giorni, a chi non ha lasciato che la liberazione del nostro Paese avvenisse solo per l’azione di forze esterne, ma ha
voluto che il riscatto nascesse da noi stessi.
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Concessione di medaglia di bronzo al Valore a Mascheroni per l’azione di Rapallo
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Dai giardini partigiani.
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Ogni anno, il 25 aprile, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza di Rapallo ricordano il sacrificio dei patrioti fucilati dai tedeschi
lungo il muraglione antisbarco sulla strada per San Michele recandovisi
in corteo. E’ dal 1946 che i rapallesi ricordano così la Liberazione,1
e tuttavia credo che se si chiedesse ai partecipanti cosa esattamente è
successo quella notte tra il 24 e il 25 aprile nella quale tredici persone
vennero messe al muro, ben pochi saprebbero rispondere. E non perchè
si tratti di una vicenda poco chiara, come qualche storico improvvisato
racconta di altre parti d’Italia; a Rapallo siamo sicuri che i fucilati erano
patrioti e i fucilatori tedeschi. Ma sul come questo sia successo, sugli
avvenimenti di quei giorni e di quelle ore non è mai stata fatta piena
luce. I nomi, certo, sono ben noti, incisi come sono nel bronzo della
lapide posta sulla colonna a lato, è anche ben chiara l’organizzazione di
appartenenza: ...i Partigiani di Giustizia e Libertà; così è infatti scritto
sul muro sotto la dedica a ricordo; ma nulla più.
Questa scritta, Giustizia e Libertà, è forse uno dei motivi per cui la
cronaca di quei fatti non si è tramandata a noi. In Liguria, e nella Riviera
di Levante in particolare, il movimento partigiano è stato praticamene
monopolizzato dalle formazioni garibaldine. Garibaldine, cioè comuniste, erano la Coduri, che operava nel Tigullio Orientale, e la Cichero,
sui monti della Fontanabuona (benchè il comandante di quest’ultima, il
mitico Gastaldi, comunista non era certamente). I memorialisti partigiani che negli anni dopo la Liberazione hanno ricordato le loro vicende,
hanno naturalmente raccontato ciò a cui hanno partecipato, e si trattava
quasi esclusivamente di ex partigiani di queste due formazioni. Per
quanto riguarda più propriamente Rapallo, invece, dopo la Liberazione
il potere comunale è stato saldamente preso dagli eredi della tradizione
cattolica, il cui maggior esponente era il sindaco Maggio, che del Partito d’Azione (erede di Giustizia e Libertà) era un avversario.
La storia delle formazioni gielliste sulle nostre colline, e quando
dico “nostre” mi riferisco proprio alla collina rapallese, a Tribogna, a
Uscio, al monte Caucaso, è stata scritta solo di recente, molto recente,2
e non è certamente in questa sede il caso di ripeterla.
1 La Voce del Popolo, aprile 1946
2 G.Gimelli, La Resistenza in Liguria, Cronache militari e documenti, Carocci, Roma
2005. Per la Matteotti vedi: V. Civitella, La Collina delle Lucertole, Gammarò Editori,
Sestri Levante, 2008
19

Pendola testo 15LUGLIO.indd 19

21/07/2009 15.43.28

La formazione GL Matteotti iniziò a operare nell’alta Fontanabuona
nel giugno del 1944, sotto il comando di un ufficiale di Marina, Antonio
Zolesio, che proveniva da un’esperienza analoga nello spezzino. Subito
si scontrò con la Cichero, che vantava una primogenitura nella zona e
che non tollerava che altri si insediassero su di un territorio che considerava proprio. Gli scontri, che a differenza di altre parti d’Italia non degenerarono mai in scontri armati, furono frequenti, e per ben due volte i
giellisti vennero disarmati da Bisagno, nel luglio del 1944. Nonostante
questo, e forse a causa di questo, la formazione, chiamata Matteotti per
una parentela familiare del comandante con il leader socialista ucciso
dai fascisti nel 1924, si segnalò fin dall’inizio per l’arditezza delle sue
azioni: nel luglio del 1944 occupò e distrusse il campo di prigionia di
Calvari, e ripetutamente, in autunno, colpì i fascisti nelle città della Riviera, dove il rischio era maggiore rispetto all’entroterra.
Nell’aprile del 1945 la formazione era schierata tra l’Alta Fontanabuona e Bargagli. In particolare, la Brigata “Pietro Borrotzu”, una
delle Brigate che la componevano, aveva suoi uomini a Barbagelata,
Moconesi, Tribogna, Recco e Cornia. Della brigata facevano parte i
distaccamenti “Di Maggio” e “A”. Citiamo i due distaccamenti perché
saranno proprio questi due a scendere a Rapallo il 23 aprile.
Il distaccamento Di Maggio, comandante Zoran, commissario Dal
Mulin (Edoardo Giusto), aveva una forza di 35 uomini, armati con 2
bazooka, 2 mitragliatori, 7 armi automatiche e 20 fucili (Mauser); il
distaccamento “A”, comandante Bistecca (Angelo Mascheroni), commissario Tullio disponeva di 25 uomini e 15 fucili (Mauser).3
Il piano dell’insurrezione del 25 aprile prevedeva che il gruppo di
Brigate GL Matteotti scendesse sulla costa, tra Sturla e Recco, bloccando il ritiro delle forze tedesche verso la statale 45, che conduce a
Piacenza.4

3 Relazione del comandante delle Brigate in data 16 aprile (Istituto Storico della
Resistenza, Fondo Zolesio).
4 Testimonianza all’autore di Riccardo Rollero, commissario della Borrotzu.
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Ugo Campodonico
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E allora viene la prima domanda di questa vicenda: perché i due
distaccamenti sono scesi a Rapallo? Abbiamo una prima risposta, fornitaci dall’allora commissario della Brigata, Riccardo Rollero: “sono
voluti scendere a Rapallo perché molti di essi erano di lì. Noi sapevamo
che era pericoloso”; una seconda risposta, trovata su di un documento
sul quale torneremo in seguito, dice che “il distaccamento di manovra
Di Maggio al comando di Zoran commissario Dal Mulin era partito
dalla zona di residenza il 21 scorso con il compito di recarsi a Rapallo
per prendere accordi con il CLN locale e svolgere una serie di azioni di
sabotaggio contro le formazioni nemiche dislocate in quella zona”.
Come abbiamo visto, le Brigate Matteotti si erano segnalate fin
dall’inizio per le azioni rischiose e ardite, proprio sulla Riviera dove
forte era la presenza tedesca, nella stessa Rapallo. Pochi giorni prima,
il 17 aprile per la precisione, una pattuglia era arrivata fino in città per
attaccare la sede della GNR, l’azione venne fermata dal CLN e rinviata
a un momento più propizio.5
Si era sempre trattato di operazioni perfettamente pianificate e eseguite, che si erano concluse con il successo e senza troppi danni per
gli attaccanti. A Rapallo vedremo che non fu così. Aggiungiamo anche
che a Rapallo un Comitato di Liberazione Nazionale, formato dai rappresentanti di tutti i partiti antifascisti, era operante fin dall’autunno
precedente. Per il Partito d’Azione, referente delle formazioni Giustizia
e Libertà, vi era il Dott. Manlio Piaggio, nome che si trova di frequente
nelle cronache come loro collaboratore.
A questo punto possiamo raccontare cosa è successo in quei giorni,
ritornando in seguito sulla documentazione utilizzata, sui punti in comune e sulle divergenze.
Il distaccamento arrivò a Rapallo la sera del 23 aprile (la data del
21 nella citazione precedente è probabilmente un errore, in una copia
manoscritta c’è una correzione, il Dott. Piaggio parla della sera del 23)
e si piazzò sul ponte sul torrente San Francesco, l’attuale piazza del
Polipo; nella notte ci fu un primo scontro con i tedeschi che costò la
vita a un partigiano.

5 M.Bertellono, F.Canale, Cosa importa se si muore, Chiavari e Tigullio ’43-’45, Res
Editrice 1992.
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Virginio Carlotti
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In seguito i partigiani attaccarono il presidio tedesco che si trovava
nella casa del Fascio, all’inizio dell’Aurelia Occidentale, causando due
morti e sei feriti all’occupante, e continuando con altre azioni per costringere i tedeschi alle resa. Alle ore 14 del 24 aprile veniva stabilito,
di comune accordo tra i partigiani e i tedeschi, lo sgombero del loro
presidio (circa 1000 uomini) per le ore 24 dello stesso giorno e una
tregua fino a quell’ora.

Roberto Pendola

Ricordiamo che in quel momento, il 24 aprile, gli alleati erano a La
Spezia, che Genova era insorta e si combatteva, che la costa era ancora
saldamente in mano alle forze nazi-fasciste. Ricordiamo anche che la
resa dei tedeschi a Genova venne firmata solo la sera del 25 aprile, il
giorno dopo.
24
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Angelo Mascheroni

Alle ore 22,30 il comandante tedesco chiese una dilazione, per poter
partire la mattina dopo; la dilazione gli venne accordata. I partigiani
non potevano sapere che una bettolina carica di tedeschi stava arrivando in porto, proveniente da Sestri Levante o dalla Spezia; la bettolina
attraccò, i tedeschi sbarcarono a mezzanotte, catturarono i tredici par25
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tigiani e li fucilarono.
Sei morirono subito, un altro (Dal Mulin), ricoverato all’Ospedale
San Martino, vi morì due mesi dopo.
Questa, nelle sue linee essenziali, la vicenda.
Passiamo ora all’esame dei documenti. Sono sostanzialmente cinque: un messaggio del partigiano Carnera, un appunto manoscritto e
non firmato, la relazione firmata Z (Zoran e datata 1 maggio 1945); un
articolo apparso nel maggio del 1945 sul Bollettino Parrocchiale di Tradate e la concessione della medaglia di bronzo alla memoria al Valore
a Angelo Mascheroni.6
Iniziamo dal messaggio, inviato al Comando della Borrotzu da un
partigiano inviato a Rapallo. è un testo che merita di essere riportato
per intero.
26/4/1945, ore 5
Al C.do I^ Brigata.
Appena arrivato a Rapallo alle ore 2 del 24/4/1945 preso contatto con
volante e Zoran per patriota Fiore.
Ore 24 del 24/4/45 volante caduta in imboscata di tedeschi sbarcati
da bettolina e attaccato malgrado il patto concluso con Zoran di non
portare ostilità in vista dell’abbandono della Liguria da parte dei Tedeschi.
Caduti: Patriota Bistecca, Marco, Zara, Paride, Alberto.
Feriti: Zoran, Dal Molin, Tromba, Celere, Gan.
Ore II del 25 rimanente volante:
Carnera, Fiore, Bambo, Cirillo, entrati con bandiere in testa a Volontari del luogo a Rapallo.
Sei prigionieri: 3 tedeschi, 3 X Mas.
Armamento volante in via di ritrovamento. Noi non ci muoviamo a nessun costo. Attendiamo ordini.
Disposto per funerali patrioti caduti che si svolgeranno domani 27/4.
Feriti ricoverati Clinica Bertani. Loro situazione fuori pericolo. Eccetto Dal Molin ancora nulla di positivo.
Inviatemi ordini. Saluti
Carnera
6 I primi due si trovano nel Fondo Zolesio dell’Ilsrec, gli altri ci sono stati inviati in
copia dai familiari.
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Credo che alla chiarezza di questo testo non si debba aggiungere
nulla, salvo specificare che i “Volontari del luogo” erano un gruppo di
persone arruolate in località Canale di San Pietro i giorni precedenti
dal locale CLN.7
Il secondo documento è un appunto manoscritto datato 28/4/1945,
redatto a matita su tre foglietti e non firmato. Non se ne conosce l’autore, ma ritengo che sia servito per la relazione del 1 maggio seguente.
Il manoscritto sostanzialmente amplia quanto scritto dal partigiano
Carnera, e gran parte del suo testo l’abbiamo già usato per la prima cronaca delle due giornate; descrive l’arrivo a Rapallo ma non parla dello
scontro sul Ponte sul San Francesco. Per quanto riguarda la fucilazione,
l’ignoto autore scrive:
“di ritorno dal colloquio (per la dilazione) i tredici uomini del nostro reparto si incontravano con due numerose pattuglie germaniche la seconda delle
quali trasgredì gli accordi presi, circondava e catturava i nostri uomini fucilandoli sul posto, uomini tutti valorosi”.

Segue l’elenco: Bistecca (Mascheroni Angelo), Paride (Vallero Guido), Alberto (Marzullo Giuseppe), Zara (Campodonico Ugo), Marco
(Pendola Roberto) e un elemento locale. Indica infine in cinque i feriti
di cui tre gravi. Due riuscivano a fuggire.
Il terzo documento è la relazione di cui abbiamo già parlato: sono,
salvo qualche modifica che non varia il senso, le stesse identiche parole
del testo manoscritto. Però la firma del comandante del distaccamento e
la forma da ufficialità al testo.8
Il quarto documento è il bollettino parrocchiale di Tradate, paese
d’origine di Mascheroni. Esattamente un mese dopo i fatti un gruppo di
partigiani e il parroco vennero a Rapallo a prelevare la salma; del fatto
il parroco lasciò una cronaca. A proposito scrive:

“Con un gruppo di partigiani, una quindicina, egli coraggioso e bonaccione s’era presentato ai tedeschi residenti a Rapallo per avvertirli che lasciavano loro il passo per Genova, essendo vicini gli alleati vincitori. Per tutta
risposta i tedeschi li misero al muro, al curvo di una diga, ch’essi avevano
costruito al mare per impedire ogni sbarco. Sei rimasero uccisi, e tra essi il
nostro Mascheroni, gli altri feriti se la cavarono.”
7 M.Bertelloni, F. Canale, Cosa importa se si muore, Chiavari e Tigullio ’43-’45, Res
Editrice 1992 e testimonianza del padre dell’autore.
8 L’esistenza della relazione è segnalata nel volume di V. Civitella, La collina delle
lucertole,Ed. Gammarò, Sestri Levante, 2008.
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Un’altra foto dei funerali partigiani
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La relazione partigiana firmata da Zoran
(per gentile concessione di Vittorio Civitella)
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Infine la concessione della medaglia di Bronzo al Valore alla memoria
sempre a Angelo Mascheroni, negli anni Cinquanta (1956). Leggiamo
la sua motivazione: “comandante di una squadra partigiana già segnalatasi in precedenti circostanze, condotto dal suo distaccamento contro
una colonna motorizzata germanica, dava prova di ardimento e decisione notevoli, costringendo il nemico a scendere dagli automezzi e ad
accettare il combattimento. Già questo stava per ripiegare sotto l’impeto dei partigiani allorquando per il sopraggiungere di suoi rinforzi
più vivace riprendeva l’azione. Incurante del violento fuoco avversario
egli si slanciava in avanti per serrare le distanze, ma colpito da una
raffica in pieno petto trovava morte gloriosa sul campo. Rapallo, 25
aprile 1945”.
Un testo chiaramente apologetico, che in parte rispetta la realtà (i
due momenti) ma quella notte non ci fu nessun combattimento. Di questo ne siamo certi. Scriveva infatti in Dott. Manlio Piaggio, in una relazione che citeremo ampiamente più avanti, “A notte molto inoltrata,
rumore felino breve di armi automatiche”.9 E una rapallese racconta
“la notte era tranquilla, a un certo punto ho sentito come una scarica
di mitra. Ho subito pensato che si festeggiasse l’arrivo degli Alleati,
ma mio marito, rientrato poco dopo, mi ha detto: hanno fucilato tuo
cugino”.10
Aggiungiamo che il primo scontro sul San Francesco, non riportato
in nessuna relazione partigiana, è invece citato nella relazione del Dott.
Piaggio, e comunque è ben conosciuto dalla popolazione locale.
I momenti successivi alla fucilazione sono stati raccontati dal Dott.
Piaggio circa dieci anni dopo. Vi è anche una bella descrizione di Rapallo nella notte tra il 24 e il 25 aprile. “La situazione è fluida – scrive
– Uno stato di allarme e di tensione, determinata dai primi morti, nella
no man’s land cittadina.
…è veramente terra di nessuno. La città pare trattenere il respiro. …
il Ponte sud del Boate (di fronte al monumento a Colombo) costituisce
la linea di demarcazione tra le due parti. ..Se la città è infida, qui siamo
al limite del proibito. I morti, di là, ne danno atto.
Di là le forze nazifasciste si stanno radunando per la difesa o per
9 ILSREC, Fondo Gimelli, busta 0017.
10 Testimonianza della Signora Maria Pendola all’autore; la signora Maria era cugina
di Roberto Pendola, uno dei caduti. A quel tempo abitava in Via Volta.
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la ritirata. Anche se se ne vanno, per ragioni di salvezza, di là danno
battaglia.”
La no man’s land per Piaggio è tutta la città fino al Boate. Piaggio
descrive come, chiamato come medico, arrivò al ponte, l’attraversò,
entrando “nello spiazzo irto di reticolati con i bunker alla periferia sul
mare, sul cui specchio è ormeggiata la bettolina delle SS”. Trovò i tre
feriti in un portone, sono Dal Mulin (“con profonde lacerazioni laterodorsali” morirà due mesi dopo), Vallero “Paride” (“quasi ridotto ad un
rottame”) , Zoran (“con ferita e frattura al femore”). Il primo problema
era portare i feriti all’ospedale, allora sistemato all’Hotel Verdi, l’attuale Eurotel. Subito fu trasportato Del Mulin. Poiché seguire la strada era
impossibile, a un’estremità sul porto c’erano le SS, dall’altra i tedeschi
nella casa del Fascio, decisero di prendere la scorciatoia che porta direttamente sull’Aurelia tagliando all’altezza del Ponte Annibale. Al secondo trasporto, questa volta sulla barella di fortuna c’era Zoran, ebbero
una sorpresa: “nel giardino della casa n. 17 presso il Ponte di Annibale
si è nascosto Ardito, uno dei superstiti illesi del muraglione, che, nel
frattempo, bussando ad una porta, ha ottenuto abiti civili. Al rumore
dei nostri passi giudicando di essere stato scoperto ed inseguito, punta
la rivoltella per far fuoco preventivamente. Al chiaro di luna riesce a
riconoscermi, e …risparmia il fuoco. Grazie (fu lui a raccontarmi in
seguito il fatto)” . Il riferimento al cambio di abiti potrebbe significare
che si trattava di un alpino della Monterosa di stanza a Montallegro, che
si era arreso il giorno prima all’arrivo dei partigiani e che si era unito
a questi.
Arrivati sotto il Ponte Annibale sentirono un reparto di SS che dal
porto raggiungevano la casa del Fascio, ma riuscirono a nascondersi nel
viottolo. Ancora una volta Piaggio indica i tedeschi come SS; poiché è
da presumere che un collaboratore di partigiani comprendesse la differenza tra Wehrmacht e SS, possiamo desumere che i fucilatori dei partigiani furono non militari ma reparti di quest’ultimo corpo. Le SS erano
temute dagli stessi tedeschi (ricordiamo che a Genova dopo la firma
dell’armistizio ufficiali delle SS cercarono il generale Meinhold per
processarlo come traditore) e che nel 1944 nelle Ardenne impiccarono i
soldati (tedeschi) che non si dimostravano abbastanza coraggiosi.
Intanto iniziava a farsi chiaro, un terzo trasporto non ci fu perché
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Paride era spirato.
Durante il giorno il Dott. Piaggio raggiunse gli altri feriti che si trovavano fuori città. Ma ormai era il 25 aprile, e dopo poche ore il CLN
si sarebbe insediato in comune. La guerra però non era ancora finita del
tutto, e qualche altro episodio rapallese lo racconteremo nella pagine
seguenti.
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Giovanni Persico e Rapallo
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Giovanni Persico negli anni ’40
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È solo di recente che sono venuto a sapere che il prof. Giovanni
Persico ha trascorso gli anni dal 1942 fino alla Liberazione a Rapallo.
Nonostante la comune militanza repubblicana, iniziata oltre trent’anni
fa, di queste cose non ne avevamo mai parlato. Invece, dopo un casuale
accenno, ho scoperto che Gianni Persico conosce molto bene la nostra
città, ne conosce le strade e i carrugi del centro storico, ma ancora meglio conosce la zona a levante, il Pozzetto e Bardi, sotto Sant’Ambrogio; e con motivo, era la sua residenza in quegli anni lontani.
Non credo che Persico abbia bisogno di essere presentato: presidente della Giunta Regionale all’inizio degli anni Ottanta, in seguito
presidente del Consiglio Regionale, più volte assessore, ha svolto per
decenni un ruolo di primo piano nella politica genovese. E l’interesse
per la politica non l’ha certamente ancora abbandonato.
Ma nella ricostruzione di alcuni momenti della Liberazione a Rapallo, i suoi ricordi sono quelli di un protagonista. Vediamo come e
perchè.
“Nella primavera del 1945 – racconta – abitavo in una villetta sopra l’Aurelia, dove inizia la scalinata per Marina di Bardi. Avevo diciott’anni e frequentavo il Vittorino da Feltre, che si trovava nell’Albergo Verdi, sull’Aurelia di Ponente. Ricordo perfettamente di aver incontrato Ezra Pound, che abitava poco lontano e che veniva a incontrare
mio padre, portando suoi scritti e manifestini. A noi ragazzi le sue idee
a favore del fascismo non piacevano per nulla. Poco oltre, sull’Aurelia
verso Rapallo, abitava il console giapponese Lindner.” Come vedremo
Lindner avrà un ruolo rilevante il 25 aprile.
Nel 1944/45 la scuola dovette abbandonare il Verdi, perchè vi venne
spostato l’ospedale, e gli allievi si spostarono nella villa di fronte alla
Casa del Fascio, poco più in basso.
“Io in quel periodo – continua – andavo a Genova di frequente, e
proprio in queste occasioni presi contatto con dei gruppi repubblicani.
Avevo contatti con Emilio Gnecco che allora era impiegato al Museo di
Storia Naturale e con lui si era formato un gruppo politico composto
da giovani prevalentemente studenti, con la presenza di molte donne
(tra le quali mia sorella che era già all’università). Quando tornavo
a Rapallo portavo con me pacchi di manifestini, che poi distribuivo
tra persone conosciutegli. A un certo punto chiesi: cosa posso fare a
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Rapallo? Contatta Vittorio Acquarone, mi risposero. Era un esponente
storico del PRI genovese, che lavorava per una ditta trasferita a Rapallo, in via Colombo. L’incontrai; alto, con la barba bianca fluente,
faceva sull’interlocutore una forte impressione. E così a mia volta a
Rapallo organizzai il mio gruppetto. Non facevamo molto, in realtà.
Ricordo che un giovane di notte scriveva sui muri false indicazioni per
i reparti fascisti; un’altra volta iniziammo a imbrattare i manifesti di
mobilitazione che la Repubblica Sociale faceva affiggere. Poche cose,
armi non ne avevamo, né entrammo mai in contatto con gruppi armati
partigiani della zona, mentre a Genova molti facevano parte delle costituite “Brigate Mazzini” che operavano in città.”
Si arrivò così al 25 aprile. A Sant’Ambrogio della fucilazione dei
patrioti la sera prima non seppero nulla.
“Quella mattina – continua – dalla galleria del Castellaro, verso
Zoagli, sbucò una colonna di tedeschi. Arrivati sotto casa mia si fermarono, e il comandante prese alloggio in una villetta proprio sotto
l’Aurelia. Io compresi che bisogna avvisare Rapallo del pericolo che
correva, se i tedeschi avessero proseguito. Decisi di scendere, evitando
il più possibile la strada principale. Arrivato in fondo alla salita trovai
un amico insieme un tedesco; seppi dopo che si trattava di un austriaco. Parlava un po’ italiano, mi diede la sua pistola in segno di resa. In
tre ci dirigemmo verso il Comune, dove trovai Giovanni Maggio con gli
altri del CLN, nessuno era armato. Raccontai cosa avevo visto e loro
mi dissero: va a vedere se sono disponibili a passare per Rapallo senza
far danni, e noi non li disturberemo.
Tornai indietro, sull’Aurelia di fronte alla villetta dei tedeschi c’erano
alcuni militari e altre persone; io dissi ai tedeschi che dovevo parlare
con il comandante. Qualcuno mi chiese se ero matto. Mi si avvicinò un
tizio che mi chiese cosa volevo andare a fare. Dissi che avevo un messaggio dal CLN. Vista la mia determinazione, decise di venire con me.
Seppi dopo che poteva essere il segretario del console Lindner.
Entrammo nella casa e riferii al comandante, che parlava un pò
l’italiano, la proposta di Maggio e del CLN. La persona che mi accompagnava e che parlava perfettamente il tedesco iniziò a esprimersi
in quella lingua con l’ufficiale tedesco. Ho avuto l’impressione che il
segretario del console facesse a sua volta da intermediario, ma ancora
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non conoscevo il tedesco, e non capii cosa si stessero dicendo. Va bene,
rispose alla fine il tedesco.”
I due uscirono, e il segretario disse a Persico che avrebbe provveduto a avvertire in Comune dell’accordo. E questo in effetti è quanto successe, i tedeschi passarono da Rapallo la sera, verso le 7 o le 8, proprio
quando la guarnigione genovese si arrendeva ai partigiani.11

La villetta dei tedeschi sopra Marina di Bardi

11 L’avvenimento è così raccontato da Bertelloni-Canale, cit.: “Rapallo, ore 10 (del
25). L’euforia d’improvviso si smorza: giunge notizia che una colonna, San Marco
e tedeschi, è attestata nella galleria di Zoagli e minaccia di aprirsi la strada con la
forza avendo saputo che Rapallo è in mano ai partigiani...Si allacciano trattative
tra il locale CLN e il contingente italo-tedesco; mediatore il console generale di
Spagna che risiede nei pressi di Zoagli. La colonna potrà transitare dopo le 21, non
ci dovranno essere attacchi da ambo le parti. ...Rapallo, ore 21. Il transito della San
Marco e dei tedeschi avviene senza alcun incidente...”.
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Il CLN a Rapallo
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Anche Rapallo la mattina del 26 luglio 1943 vide la manifestazione
di popolo che festeggiava la fine del fascismo e, speranza vana, anche la
prossima fine della guerra. Dopo l’8 settembre, con l’arrivo dei tedeschi
e dei collaborazionisti locali, mentre nelle vicina Chiavari si formava il primo nucleo delle formazioni partigiane che avrebbero costituito
l’esercito di liberazione sulle nostre montagne, Rapallo mal si prestava
alla lotta clandestina. La scarsa presenza della classe operaia limitava
le organizzazioni politiche della sinistra, mentre le facili comunicazioni
con il capoluogo e la costante presenza delle truppe tedesche rendeva
molto prudente chiunque volesse stabilire organizzazioni patriottiche.
Inoltre la presenza di una borghesia formatasi negli anni del consenso
forniva una base di reclutamento per il Partito Fascista e il suo braccio
armato, le Brigate Nere. Per cui a Rapallo più che partigiani all’inizio
avemmo fascisti, gli ebrei vennero facilmente razziati (esemplari gli
studi recenti di Getto Viarengo), e la società grigia, come si dice oggi,
era numerosa. Cioè quelle persone che non si erano schierate e aspettavano la fine del conflitto e l’arrivo degli Alleati.
Tuttavia anche a Rapallo negli anni Venti i fascisti avevano bastonato e distribuito olio di ricino, avevano anche ucciso un operaio comunista, ma la violenza fascista si era soprattutto abbattuta sul mondo cattolico, esemplarmente incarnato dal sindaco Lorenzo Ricci, che venne
obbligato a dimettersi nel 1925.
Poi, dopo il 1929 e i patti lateranensi, gli anni del consenso significarono, anche e soprattutto a Rapallo che il fascismo potè governare
indisturbato.
Qualcuno in realtà cospirava. “Il movimento comunista in Rapallo
ebbe la sua ripresa nell’anno 1930, con il collegamento avvenuto tra
diversi compagni di Rapallo: Dott. Carlo Piombo, Testi Guido, Rocchi,
Olivari Pietro, Cavalleri, Canessa, Canessa Costantino, Oneto Angelo,
Lagomarsino , Bassani, Franchi Giovanni, in collegamento coi compagni di Chiavari .... e di Genova ....
Attraverso una cospirazione tenace e pericolosa le fila del Partito
si rinsaldavano e si allargavano. Durante la guerra d’Africa i risultati
erano considerevoli, nonostante il momento estremamente sfavorevole.
I compagni suddetti sono orgogliosi di essere stati i primi a Rapallo....
Prima della guerra d’Africa i compagni Cosentini, Barisone e Bus43
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soli venivano arrestati per la loro attività. I compagni di Rapallo hanno
svolto intensa ttività antifascista e antibellica in seguito della quale
sono stati perseguitati ed arrestati i compagni Lagomarsino, Oneto,
Olivari.”
Per la formazione di una cellula del Comitato di liberazione Nazionale è necessario attendere un anno. Solo a novembre del 1944 una
lettera al CLN genovese comunica che:
In data odierna si è riunito in Rapallo il Comitato di liberazione Nazionale di recente costituito con la partecipazione dei delegati dei seguenti
partiti:
comunista
demo-cristiano
repubblicano
All’unanimità è stata approvata la decisione di continuare la guerra
totale contro i nazi-fascisti.
In realtà la costituzione risaliva a due mesi prima. Leggiamo cosa
scrive uno dei partecipanti, il Dott. Manlio Piaggio:
“Nel settembre 1944 l’avv. E.Bontà per accordi intervenuti con la
cellula clandestina di Rapallo del PCI costituiva il primo comitato di
liberazione nazionale del Paese. A tal fine l’Avv. Bontà si metteva immediatamente in contatto con il Dr. Piaggio Manlio, noto antifascista,
il quale aderiva con entusiasmo alla costituzione del Comitato stesso,
del quale entrava a far parte per la corrente di Giustizia e Libertà, anche la corrente cattolica vi aderiva.
I primi contatti con questo movimento li ebbero l’avv. Bontà e il
Dott. Piaggio i quali conferirono separatamente con mons. Botto Arciprete in Rapallo. Questi assicurò il pieno appoggio nel movimento cattolico perchè il comitato si costituisse per puri fini politici antifascisti e
con il pieno rigetto (rispetto?)delle libertà democratiche...
Il Comitato, non appena costituito iniziò subito la sua attività in
accordo con la divisione partigiana Coduri.
Il primo di ottobre però l’avv. Bontà che già da tempo era ricercato dalla Questura di Genova e dalle brigate nere, veniva arrestato
dal Tenente Recchi, comandante delle brigate nere di Rapallo. Durante
l’interrogatorio il Tenente Recchi contestava all’avv. Bontà la sua attività antifascista e in particolare la sua responsabilità in ordine alla
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costituzione del Comitato di Liberazione Nazionale di Rapallo, contestava altresì all’arrestato di avere avuto contatti con il Dr. Piaggio e
altri elementi antifascisti.
L’Avv. Bontà, allora, constatato che il comando della brigate nere,
era a conoscenza di fatti precisi, onde evitare l’arresto del Dr. Piaggio
e degli altri, non negava di avere avuto colloqui con gli stessi ma travisava ad arte la vera natura politica del Comitato e negava la partecipazione allo stesso del Dr. Piaggio e degli altri esponenti.
Per fare maggiormente credere ciò doveva però fare una dichiarazione generica di antifascismo al dine di far credere di essere sincero
circa la natura del comitato costituito e di attirare solo su di sé la rappresaglia dei fascisti. A seguito di queste dichiarazioni rese in un verbale.....il sig. Ravera Sebastiano, che trovavasi in stato di arresto con
le stesse imputazioni fatte al Bontà, veniva liberato immediatamente....
A seguito di questo arresto, tuttavia il primo CLN veniva sciolto
dagli altri componenti ...Solamente alcuni mesi dopo veniva costituito
il secondo CLN”.
Il Dott. Piaggio aggiunse una ulteriore nota a questa relazione, nota
peraltro molto più colorita che spiega le difficoltà di un piccolo gruppo
che operasse a Rapallo: “Una simile iniziativa (la formazione del primo
CLN- nda) da parte di due uomini in un piccolo centro come Rapallo
– in un’epoca in cui si era acuita ed esaltata al massimo...il fiuto dei
delatori – potrebbe paragonarsi al giro tondo dei pesci rossi nella piccola vasca di un giardino.
Un CLN, ...che divenisse operante (non un quadro sulla carta)
era...a priori votato a scoprirsi. Il segreto, per quanto osservato, diventa precario.”
Continua ricordando gli altri partecipanti al Comitato, e soprattutto
sottolinea “la genealità e la presenza d’animo dell’avv. Bontà – ormai
a rischio incondizionato – nello scagionare i compagni.
Egli seppe confondere degli inquirenti quali il ten. Recchi e principalmente lo Spiotta, certo non facilmente addomesticabile nè ingenuo,
svisando il proprio operato e la compartecipazione dei compagni, con
un delirio sistematizzato, acuto, intelligente e persino umoristico.
Ma soprattutto intelligente e fermo, perchè se fosse stato uno sproloquio, tutto si sarebbe risolto in una parodia non certo a lieto fine.
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Ciò che gli permise di evadere lui stesso e gli altri, in momento
apparentemente impossibile, da una situazione ormai perduta in partenza.”
Fino a questo punto la visione del rappresentante del Partito d’Azione. Ma vedremo più avanti che i comunisti e i cattolici non riportano,
oltre naturalmente al maggior risalto del proprio ruolo, aspetti molto
differenti.
Per quanto riguarda l’attività del Partito Comunista abbiamo due
relazioni del 1945 e del 1946, sostanzialmente concordanti. Indica in
quaranta gli appartenenti alla locale cellula alla fine del 1944, sottolinea
che sia il primo che il secondo CLN vennero formati per loro impulso.
È critico però verso l’attività del Comitato di Liberazione in quanto
nell’inverno del 1944 nulla fece per soccorrere la divisione garibaldina
Coduri, che operava sulle montagne del levante tigullino. La critica, in
realtà, si riferisce ad una posizione tipica del movimento resistenziale
comunista, per il quale le città della riviera dovevano fornire appoggi
alla lotta dei partigiani sulla montagna, ai quali però in sostanza doveva rimanere il monopolio della lotta armata. Una controversia che in
alcune parti d’Italia ebbe risultati tragici, che invece da noi non portò
a scontri.
“Nell’inverno dell’anno 1944 – si scrive- quando le sorti della Divisione Garibaldina Coduri erano disperate, il CLN di Rapallo non fece
nulla per soccorrere questa gloriosa divisione partigiana. Le proposte
in tal senso del nostro partito venivano respinte. ...Il CLN ...già da
allora manifestava tendenze anticomuniste...”.
Questa contrapposizione tra comunisti e il resto del CLN emerge
anche in una lettera del 6 marzo 1945 indirizzata a Genova nella quale
si denuncia che il PCI vorrebbe che i collegamenti con il capoluogo
avvengano solamente attraverso la sezione chiavarese. La stesso PCI
chiavarese vorrebbe che il CLN di Rapallo presti solo appoggio logistico alla Brigata Virgola. Non desiderava l’armamento di un suo gruppo,
appunto perché c’è già la Virgola. Il CLN dovrebbe solo occuparsi
della distribuzione delle cariche nel momento della Liberazione. Oltre naturalmente aiutare la Brigata che si trovava nella impossibilità di
raggiungere il grosso dei patrioti. “Tutto ciò suona assai strano perché
viene a privare il comitato di autonomia” scrivevano, e chiedevano
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chiarimenti.
Risposte non dovevano essercene state perchè il 4 aprile scrivevano
ancora una volta:
“ Al CLN di Genova.Vi preghiamo di comunicarci da quale comando militare dipende la ns/ organizzazione e le modalità necessarie per
il relativo collegamento che per ovvie ragioni dovrebbe avvenire con
sollecitudine.CL del Grifo”.
Cambiano i toni, ma se leggiamo la cronaca delle attività resistenziali della Democrazia Cristiana troviamo alcuni elementi di fondo, oltre ad alcune note dissonanti. In materia abbiamo solo una cronaca pubblicata il 14 luglio del 1945 dalla Voce del Popolo, che aveva sostituito
il Mare come giornale locale e che della DC era l’organo. Nell’articolo
si forniscono alcune informazioni di massima sull’attività cospirativa e
vengono forniti alcuni nomi. In primis dell’avv. Maggio, che sarebbe
diventato il sindaco della Liberazione. Arrestato nel luglio del 1944 e
poi liberato; il giornale riporta la formazione del CLN (uno solo) a metà
ottobre del 1944. E parla di uno gruppo di combattenti (60) messi a
disposizione del CLN. Gruppo definito “specie di guardia del corpo di
uso proprio” da una relazione del PCI.

La relazione del Dott. Piaggio si trova nel Fondo Gimelli dell’Istituto Storico della
Resistenza in Liguria; le lettere del CLN nel medesimo Istituto; le relazioni del PCI
nell’archivio degli ex-DS di Rapallo.
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I morti di Sant’Anna
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Il vecchio ponte di Sant’Anna durante i lavori per la costruzione dell’autostrada
negli anni ‘60
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Una lapide posta a fianco del ponte che dal casello autostradale conduce a Rapallo ricorda “due giovani ostaggi innocenti ...con ostentato
assassinio fucilati...”. Il vecchio ponte della paglia della tradizione locale, diretto erede del ponte romano lungo la strada per Bana e Recco,
testimone di tante vicende locali, è stato distrutto e ricostruito a metà
degli anni sessanta con l’arrivo dell’autostrada, ma l’ambientazione è
cambiata di poco.
Il vecchio ponte era stretto, lasciava passare due automobili a fatica,
una costruzione (abbattuta) rendeva difficile la svolta per San Pietro. La
lapide era collocata sul muro di cinta del campo del Golf, dov’è rimasta
fino a pochi anni fa.
Ricordo che quando, scolaro, attraversavo il ponte (quello vecchio)
tutti i giorni per andare a scuola, la parola ostentato mi era misteriosa.
In seguito avrei scoperto che la vicenda raccontata dalla lapide non era
così semplice come sembrava, che in realtà non si era trattato di una
semplice fucilazione ma di tre episodi intimamente collegati, e che le
vittime non erano state due, bensì otto.
Una vicenda mai raccontata nelle cronache locali, forse perchè i
morti rapallesi erano dalla parte sbagliata (fascisti), e gli altri erano di
fuori, qualcuno mai identificato.
Ho cercato allora di ricostruire i fatti seguendo le testimonianze che
mi sono state riportate, e quel poco che sono riuscito a trovare nei libri
e negli archivi. E tuttavia, prima di iniziare a raccontare, voglio ricordare ciò che disse Maurizio Viroli a Firenze, l’11 agosto del 2004, in
occasione del cinquantenario della Liberazione della città: chi è morto
combattendo dalla parte sbagliata, chi ha combattuto dalla parte di un
regime che saputo perpetrare le più ripugnanti violazioni della dignità
dell’uomo, consapevole o inconsapevole che fosse, merita pietà; ma la
commemorazione spetta solo a chi ha dato la vita perché noi fossimo
liberi.
Iniziamo allora a ricordare, partendo da un giorno di inizio novembre del 1944.
L’agguato
L’eco dei colpi sparati in rapida successione arrivò forte nella camera dove lavoravano la sarta e le sue allieve; non erano i soliti colpi del
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poligono qualche centinaia di metri verso San Massimo, erano colpi
molto, molto più vicini, proprio sulla strada che dal ponte conduceva
a Santa Maria. Qualcosa di grosso e di importante era successo. La reazione della sarta fu veloce e prevedibile: “Ragazze – disse – per oggi
basta lavorare; prima che arrivi gente andate tutte a casa”. Anche la
giovane sartina diciannovenne che abitava a Savagna si avviò verso
casa, lungo il greto del torrente prima e poi su per la rapida salita. Non
sapeva che seguiva di pochi minuti il drappello partigiano che aveva
appena freddato un milite delle Brigate Nere.
L’ucciso non era un fascista qualsiasi: 47 anni, Ferdinando Casassa
era il comandante delle Brigate Nere di Santa Margherita Ligure.12 Noi
non sappiamo cosa lo condusse a Sant’Anna quel pomeriggio di novembre, qualcuno in seguito disse che era stato attirato in un’imboscata
dai partigiani con la promessa di uno scambio di prigionieri, e che credeva di andare a un incontro con gli emissari partigiani.
Può darsi; comunque la riprova del ruolo senz’altro importante che
rivestiva nel fascismo della Riviera di Levante si ha dal modo con il
quale Fiamma Repubblicana, settimanale (in realtà appariva una volta
al mese in un solo foglio) chiavarese ne dette la notizia nel numero del
26 novembre successivo: “Ferdinando Casassa: presente” titolò un
articolo-apologo in prima pagina di spalla su tre colonne con foto, un
articolo che in realtà non dava alcuna notizia oltre a quella della morte,
e anche questa senza alcun dettaglio “...assassinato dai ribelli in un’imboscata a Sant’Anna di Rapallo”.
Fiamma Repubblicana sarebbe ritornata sull’argomento ancora una
volta, nel numero del 18 marzo 1945, quando pubblicava la foto di tale
Giuffra Giuseppe detto “Il biondo di Cassagna”, identificandolo come
“uccisore di Ferdinando Casassa”.
I partigiani che avevano fatto fuoco erano senz’altro scesi dalla collina di Savagna, perchè proprio questa fu la strada che presero per il
ritorno. E non a caso. Sopra Savagna si trova un pianoro, Spotà, che
allora – come ora – è il più alto nucleo abitato di tutta la collina che
termina nei 600 metri del Monte Caravaggio; un sentiero porta rapidamente attraverso i boschi verso il Passo del Gallo, aprendo la via della
12 Bertelloni Canale in Cosa importa se si muore, cit. parlano di due partigiani travestiti da fascisti come autori dell’agguato.
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Fontanabuona.
I residenti ricordano che durante la Resistenza i partigiani arrivavano fino a Spotà, e lì si fermavano ad attendere i loro emissari che da
Rapallo salivano a incontrarli. Un luogo tranquillo, lontano dalle strade
battute dai tedeschi e dai fascisti.
Siamo certi che presero questa strada perchè vennero visti, e il ricordo ci è stato tramandato. Un invalido di guerra, che trascorreva indisturbato il suo tempo a casa sopra la collina di San Pietro, quel pomeriggio,
dopo gli spari vide un gruppetto di uomini che saliva di buon passo, ma
senza correre, la salita pedonale che porta, oggi, verso il Ristorante Romina (in via Savagna); solo poche centinaia di metri oltre un contadino
che raccoglieva olive vicino alla strada li vide passare. “Uomo- disse
uno del gruppo – voi non avete visto niente”. Certamente l’uomo non
avrebbe detto nulla, già consigliere comunale per il Partito Popolare
prima dell’avvento del Fascismo, era stato nascosto a lungo per evitare
olio di ricino e manganello.
Documenti recenti attribuiscono l’azione alla formazione G.L. Matteotti. Abbiamo già incontrato la formazione nel capitolo iniziale. Ricordiamo ora che a ottobre-novembre i suoi uomini realizzarono una
serie di azioni fin sulla costa, tra Sori e Recco, tra Ruta e Rapallo, a
Avegno.
L’8 novembre una nota del comando elencava le ultime azioni compiute, tra queste scriveva che il Distaccamento autonomo di Giuseppe,
durante una ardita azione su Rapallo uccideva in pieno giorno il capo
delle Guardie Nere della località e prelevava un altro membro dello
stesso Corpo.13
La vendetta
Era tradizione che i tedeschi e i fascisti dopo un attacco partigiano, se avevano riportato vittime, uccidessero alcuni civili, partigiani e
meno, per rappresaglia. Il fatto di Sant’Anna seguì questo triste e noto
copione. Lo stesso giorno, o forse il giorno dopo, dell’uccisione di
Casassa le Brigate Nere di Rapallo condussero sul ponte due giovani,
13 G.Gimelli, La Resistenza in Liguria, Cronache militari e documenti, Carocci,
Roma 2005. Per la Matteotti vedi: V. Civitella, La Collina delle Lucertole, Gammarò
Editori, Sestri Levante, 2008
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da sacrificare per vendetta dell’attacco subito. Si trattava di due giovani
che erano stati prelevati in carcere a Chiavari, e la cui unica colpa probabilmente era l’essere renitenti. Questo almeno stando alle voci che
circolavano a Rapallo;14 che non erano partigiani è peraltro evidente dal
testo della lapide che parla di “due giovani ostaggi innocenti vittime”.
Ancora un anno dopo la “Voce del Popolo”, giornale rapallese, scriveva
che l’unica cosa che “i compagni di cella nella prigione di Chiavari
hanno potuto conoscere è stato il luogo di nascita, e cioè il più giovane, di circa vent’anni era di Sampierdarena, l’altro meridionale”.
Entrambi tuttavia avevano al collo una medaglietta della Madonna della
Guardia.15 Solo molto tempo dopo i fatti uno dei due venne identificato
e dopo la guerra la famiglia venne da Livorno a prenderne i resti; l’altro
è restato per sempre senza nome.
Tuttavia la fucilazione di questi due poveretti alla ringhiera del ponte
non fu affatto semplice. Testimonianze raccolte in seguito parlano di una
rivolta del plotone d’esecuzione verso il suo comandante. Si racconta
che i ragazzi della Brigata Nera, tutti di Rapallo e di un’età molto giovane, 17-18 anni, si ribellarono al loro comandante dicendo che proprio
non avevano intenzione di ammazzare nessuno. Al che quest’ultimo,
di poco maggiore di loro, di accusò di essere vili e codardi, e con una
raffica di mitra pose fine alla via degli ostaggi.16 I loro corpi vennero
lasciati per qualche tempo sul ponte a monito per la popolazione; un
medico che abitava nelle vicinanze transitando in bicicletta si fermò e,
avvicinatosi, osservò attentamente le ferite. Probabilmente voleva rendersi conto se la morte era stata rapida.
Ricordiamo per inciso cos’erano le Brigate Nere. Il Corpo Ausiliario della Brigate Nere era stato costituito con Decreto (il n. 446 del 30
giugno 1944) con il compito di militarizzare gli iscritti del Partito Fascista Repubblicano. Vi dovevano aderire tutti gli iscritti tra i 18 e i 60
anni che già non facevano parte della Forze Armate, aveva compiti di
ausilio nella lotta antipartigiana. Non aveva, in teoria, compiti di polizia
e non poteva arrestare, restando questi compiti demandati alla polizia.
In realtà studi recenti riportano innumerevoli casi di violenze, di arresti
14 Per le notizie sui due fucilati testimonianza di Luciano Rainusso.
15 La Voce del Popolo, n. 25 del 10 novembre 1945.
16 Per questo fatto, testimonianza di Franco Canessa.
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e di uccisioni perpetrati non solo sui partigiani, ma anche su semplici cittadini, specialmente nelle campagne.17 In pratica le Brigate Nere
erano, nel panorama della Repubblica Sociale, uno degli innumerevoli
corpi militari che operavano come milizia territoriale.18
Il 25 aprile
Ma le vicende della guerra proseguivano inesorabili, e anche a Rapallo il 25 aprile arrivò la Liberazione. A Rapallo il 23 aprile arrivarono
i partigiani della Divisione Matteotti, Brigata Borrotzu, per l’episodio
che terminò nella fucilazione di sei partigiani.19 In seguito arrivarono
anche gli uomini della Divisione Coduri, Brigata Longhi, una formazione garibaldina che aveva combattuto soprattutto nell’entroterra tra
Chiavari e Sestri Levante. Dopo i combattimenti di Chiavari, l’arrivo
a Rapallo fu tranquillo; nelle sue memorie Paolo Castagnino “Saetta”,
che della Longhi era il comandante, non riporta episodi particolari.20
Ma il ponte di Sant’Anna avrebbe visto ancora una tragica vicenda.
La mattina del 26 aprile cinque fascisti si trovarono di fronte al plotone
d’esecuzione. Si trattava di un alpino della Monterosa, una formazione
della Repubblica di Salò, di due guardie della polizia economica (la
temuta annonaria), e di due Brigate Nere. Tra questi cinque era anche
il giovane comandante del plotone d’esecuzione del 6 novembre precedente; di un altro si diceva che aveva prestato servizio nella Casa
dello Studente di Genova, nota sede di torture per partigiani e patrioti,
di un terzo che avesse fatto parte di un gruppo di sbandati irriducibili
della Monterosa che poco prima era arrivato fino in centro città.21 Non
sappiamo da chi era formato il plotone d’esecuzione, né se vi fu un
processo, negli archivi della Brigata Longhi non ve ne è traccia, né se
ne parla nella documentazione della GL Matteotti sui fatti di Rapallo.
Si racconta che il più giovane dei cinque rifiutò il cappellano dell’Isti17 S.Antonini, La “Banda Spiotta”, De Ferrari, Genova, 2007.
18 F.Deakin, Storia della Repubblica di Salò, Milano, 1963.
19 Manlio Piaggio, relazione “Muraglione”, si trova presso l’ Istituto Storico della
Resistenza, Genova, Fondo Gimelli.
20 P. Castagnino, Saetta, Milano, 1974.
21 I nomi: Luigi Ferrari, 49 anni; Ercole Fedele, 39; Tomaso Lasagni, 39; Livio Barni,
19 e Alfredo Tafuri, 21.
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tuto Vittorino da Feltre, allora a Rapallo, che era stato chiamato per i
conforti religiosi.22 I corpi vennero poi trasportati con un carretto al
cimitero per la sepoltura.
Nessun fatto raccontato in questo capitolo è inventato, in particolare
la sartina diciannovenne era la madre dell’autore, l’invalido di guerra
il padre, il contadino il nonno (Angelo Roncagliolo), il medico che si
ferma il Dr. Tavella, che nel 1944 era sfollato a Savagna.

22 Testimonianza di Vincenzo Gubitosi.
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Raggi X da Rapallo a Favale
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Favale di Malvaro

Abbiamo già fatto la conoscenza con il Dott. Manlio Piaggio, collaboratore della formazione GL Matteotti a Rapallo. Durante la guerra di
Liberazione il Dott. Piaggio però non fu solo un collaboratore locale dei
partigiani, ma si prestò a prestare la sua attività di medico direttamente
ai feriti negli scontri con i nazi-fascisti, medico nella Resistenza, come
si definì. Di questa sua attività è testimonianza una relazione23 che scrisse dopo la fine del conflitto, e che abbiamo letto.
Come già abbiamo scritto la GL Matteotti operò nell’alta Fontanabuona e sulle pendici del Monte Caucaso, tra Moconesi, Barbagelata e
Favale di Malvaro. Nel dicembre del 1944, a seguito di alcuni combattimenti, sorse la necessità di curare dei partigiano feriti, e per far ciò
serviva un apparecchio per i raggi RX, perché naturalmente trasportare
i partigiani in un ospedale cittadino, a Chiavari o a Rapallo, era impossibile.
23

ILSREC, Fondo Gimelli, busta 0017.
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Se non era possibile trasportare i feriti in Riviera, era però possibile trasportare una apparecchiatura in montagna. Il Dott. Piaggio, nel
suo studio di via Milite Ignoto a Rapallo24 aveva una apparecchiatura
adatta; si decise allora per il trasporto a Favale di Malvaro. Il compito
era tutt’altro che facile; bisognava attraversare Chiavari, Carasco, arrivare a Monleone e prendere poi la deviazione per Favale, erano strade
strettamente controllate dai fascisti e dai tedeschi, con numerosi posti
di blocco (ben cinque!). La presenza di una apparecchiatura avrebbe insospettito certamente i militari, con grave rischio per chi la trasportava,
ma soprattutto con il rischio di rendere inutile tutto il lavoro.
Allora il dottore decise di usare l’arma dell’astuzia. Fece caricare la
macchina sul carretto di un venditore ambulante di Rapallo (tale Codda, di San Maurizio dei Monti) incaricandolo del trasporto. Codda, a
quanto scrive Piaggio, era la persona adatta: “…aveva 67 anni, uomo
dalla faccia bonaria e molto comunicativa. Venditore di cianfrusaglie
(Caramelle ecc.)…seguì la rotabile…con l’apparecchio trainato sul
fondo della carro tirato da un cavallo…. Egli adempì egregiamente il
proprio dovere, andata, soggiorno a Favale, ritorno con la sua faccia
sempre sorridente ed i suoi 67 anni, con ottima arte da consumato imbroglione.”
In quanto al dottore, prese un’altra strada. Accompagnato da un partigiano (Luigi Costa “Rodi”) salì a piedi per la strada di Montallegro e
discese a Monleone. Probabilmente avrà percorso la strada più veloce e
conosciuta, attraverso il passo di Canevale, o forse la strada, più antica,
attraverso la Crocetta. Erano tutte ben controllate dagli uomini della
Monterosa che sul monte sopra la crocetta erano ospitati nella casermetta che da qualche anno è stato trasformato in un rifugio del CAI.
Arrivato a Favale, mise in funzione l’impianto usando la corrente
elettrica di un artigiano locale al quale naturalmente non era stato detto nulla. Poi, terminato il lavoro, a gennaio il Dott. Piaggio scese in
bicicletta fino a Monleone sperando di evitare qualche rastrellamento
fascista, e attraverso Montallegro ritornò a Rapallo. Dove la notte tra il
24 e il 25 aprile avrebbe affrontato altre e ben più rischiose prove. Ma
questa è una storia che abbiamo già raccontato.
24 Testimonianze di ex pazienti.
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due ebrei deportati
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Luciano Rainusso. Alle sue spalle la casa dove abitava durante la guerra
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Sono passati ormai più di sessant’anni dagli oscuri anni della guerra,
quando gli ebrei vennero razziati nelle nostre città, nelle nostre case, ma
di quella feroce caccia non se ne è persa certamente la memoria. Non
solo grazie all’opera di storici locali, che regolarmente aggiornano le
loro ricerche con dati d’archivio disponibili, ma anche grazie a persone
che, allora molto giovani, testimoniano ora quegli avvenimenti che li
videro testimoni. Qualche tempo fa ne abbiamo incontrato uno a Rapallo. E non per caso.
Perchè Luciano Rainusso è conosciuto per i suoi articoli di soggetto
cinematografico di un giornale locale, ma ancor di più lo conoscono
moltissimi rapallesi, credo praticamente tutti coloro che negli ultimi decenni lo hanno incontrato, sempre gentile e disponibile, dietro il bancone dell’anagrafe comunale. Per questo motivo gli abbiamo fatto vincere
una peraltro naturale ritrosia e lo abbiamo fotografato.
Luciano Rainusso, negli anni della seconda Guerra Mondiale abitava
a Rapallo, in quella che allora era Via Privata Volta, oggi la parte terminale di Via Ferretto, nella villetta ad un piano dopo le scuole Marconi.
“Abitavo al piano terreno della palazzina – racconta – andavo a scuola
e fino a dicembre del 1943 Rapallo era stata tutto sommato tranquilla,
nonostante la guerra. Al primo piano da un po’ di tempo abitavano due
anziani coniugi; a me bambino sembravano vecchissimi. Venivano da
Genova, e come molti genovesi erano sfollati a Rapallo per fuggire i
bombardamenti”. In realtà Alberto Morais e Rosa Vitale probabilmente
non erano venuti a Rapallo solo per i bombardamenti; come molti ebrei
genovesi avevano cercato in Riviera quella tranquillità dalle razzie e
dalle persecuzioni che a Genova ormai da tempo non avevano. Luciano questo non lo sapeva, tuttavia presto avrebbe scoperto qualcosa di
inquietante.
L’anziana coppia, Alberto avevano 79 anni e Rosa 76, stavano spesso in giardino “li vedevo spesso, continua a raccontare, una volta mi
hanno regalato una scatola della collezione Liebig, allora molto popolare. Non avevano voluto seguire gli altri ebrei che si erano rifugiati tra
i monti o avevano cercato salvezza in Svizzera perchè non ritenevano di
poter essere danneggiati da nessuno”.
Ma la tranquillità di via Volta non poteva durare a lungo, i tedeschi e
i loro alleati italiani già avevano iniziato gli arresti e le deportazioni nei
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campi di concentramento tedeschi.
“Una mattina del dicembre del 1943, continua Luciano, uscendo
di casa ho notato che la rete di recinzione del giardino era stata completamente abbattuta. Allora sono tornato subito in casa ad avvisare
mia madre, la quale corse subito in Salita Sant’Agostino dove abitavano due nipoti della coppia. Subito accorsi trovarono la porta di casa
perfettamente chiusa a chiave, ma dei due abitanti nessuna traccia.
Evidentemente erano stati portati via nella notte, ma era stata una cosa
assolutamente tranquilla e silenziosa, perchè noi che abitavamo al piano di sotto non ce ne eravamo accorti. Non sapemmo neanche se a
portarli via erano stati gli italiani o i tedeschi”.
La breve storia di Luciano Rainusso termina a questo punto. Aggiunge che in seguito si parlò dei due Morais, e chi ne parlava diceva
che probabilmente non erano neanche stati deportati ma uccisi subito,
tanto erano anziani. Oggi però sappiamo che non andò proprio così.
Alberto Morais e Rosa Vitale, con le figlie Amalia e Emma, sono nel
libro di Getto Viarengo “La Deportazione degli Ebrei nella Provincia
di Genova”, uscito all’inizio del 2008. Alberto veramente non c’è, a
causa di un errore di stampa. Comunque il viaggio senza ritorno fu lo
stesso: detenzione a Marassi, poi a Milano, infine il 30 gennaio 1944 la
deportazione a Auschwitz, dove vennero uccisi subito al loro arrivo il
2 di febbraio.
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La storia di Liliana
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Liliana Ampola
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Chi era Liliana Ampola, alla cui memoria è stato dedicato il ponte di
via Betti il 25 aprile di qualche anno fa? Se lo saranno chiesti in molti
rapallesi e ce lo siamo chiesti anche noi. La ricerca di una risposta ci ha
portato alla scoperta di una ragazza che non ha aspettato gli ultimi mesi
della Resistenza per schierarsi contro il fascismo, che già nella tarda
primavera del 1943, quando Mussolini era ancora a Palazzo Venezia e
gli Alleati non erano ancora sbarcati in Sicilia, aveva scelto la via della
lotta al fascismo.
Noi non sappiamo precisamente come e con chi Liliana – a soli 19
anni - combatteva il fascismo, non lo possiamo sapere noi, passati tanti
anni, e non lo sanno neanche i familiari che più le erano vicini.
“Liliana con noi in casa era estremamente riservata” ci dice la sorella Angelina che con il marito Giorgio Maggi ci ha ricevuto nella sua
casa di Rapallo. Ricorda solo che una mattina dei primi giorni di luglio
del 1943 ricevettero una telefonata del capoufficio della sorella (era impiegata alla Montecatini di Milano) che li avvertiva del suo arresto.
Forse Liliana avrà fatto parte dell’apparato del Partito Comunista
clandestino; il 1943 si era aperto con i grandi scioperi nelle fabbriche
torinesi e milanesi del marzo-aprile che suonavano la campana a martello per il fascismo, o forse apparteneva ai primi nuclei del Partito
d’Azione, fondato (clandestinamente anch’esso) proprio a Milano l’anno precedente.
La fine del fascismo, il 25 luglio, portò alla sua liberazione. “La
rivedemmo a casa smagrita e piena di lividi - ricorda la sorella - voleva
tornare in ufficio ma le dettero un mese di riposo”.
Arriviamo all’8 settembre e all’inizio della Resistenza. Anche in
questo caso, per la famiglia, un gran buco nero, le notizie riuscirono a
metterle insieme solo dopo, molto tempo dopo i fatti, e in modo frammentario.
Quel che è certo è che il 14 febbraio del 1944 Liliana venne arrestata un’altra volta. Ad avvertire la famiglia fu ancora il capufficio, che
comunicava che sarebbe partita dalla Stazione Centrale poco dopo. I
familiari si precipitarono al treno con pochi effetti personali, e – a causa
di un allarme aereo – riuscirono a restare alcuni minuti accanto alla
ragazza. Fu l’ultima volta che la videro, perché da quel momento di
Liliana Ampola se ne persero le tracce.
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In seguito ricevettero solo due cartoline, scritte a matita con la sua
calligrafia, da Bolzano, e nient’altro. Bolzano nel 1944-45 era praticamente annessa alla Germania nazista, sede di un campo di transito
utilizzato per ebrei e partigiani sulla via della deportazione e dello sterminio.
Dopo la guerra ricevettero alcune notizie frammentarie e contraddittorie, chi l’aveva vista a Roma, chi in Russia. Forse durante la deportazione riuscì a fuggire, riprese la lotta e venne ancora catturata.
Tra la documentazione della famiglia c’è un diploma di Medaglia
Garibaldina, rilasciato l’8 settembre del 1947 a firma di Pietro Secchia
e Luigi Longo, i comandanti partigiani comunisti nell’Italia settentrionale, concessa per aver combattuto nelle Brigate d’Assalto Garibaldi.
Avrebbe partecipato ad azioni di guerra in un distaccamento nelle Brigate Pisacane e sarebbe stata una staffetta sotto le dipendenze di Piero
Pajetta.
“Solo alla fine della guerra, ricorda ancora Angelina Ampola, ricevemmo una lettera dal consolato austriaco di Milano che ci informava
della sua morte, avvenuta il 23 agosto del 1944, ma solo nel 1958 venimmo a sapere ufficialmente che era sepolta a Mathausen”.
Iniziarono allora i tentativi della famiglia per riportare in Italia i suoi
resti, conclusi solo nel 2000, quando vennero inumati nel cimitero di
Staglieno.
Rapallo le ha dedicato un ponte alla memoria, ricordando chi non
ha aspettato l’arrivo dei tedeschi per scegliere da che parte stare, ma
prima, prima che fosse una necessità ma libera scelta, ha affrontato a
viso aperto il fascismo.
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Ilse Baehr e l’Italia
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Ilse Baehr in una foto giovanile
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A volte incontriamo per le strade della nostra città persone che nella
loro vita hanno veramente, come si dice attraversato, la storia. Noi non
possiamo saperlo, ma hanno vissuto sulla loro pelle ciò che noi abbiamo solo letto nei libri, sentito raccontare da qualche anziano. Come
Ilse Baehr nata Thanhauser, vissuta per diversi anni a Rapallo, dove è
scomparsa nel marzo 2009.
L’avevamo incontrata non molto tempo fa , ancora arzilla nonostante
i suoi 97 anni, e ci aveva raccontato la sua vicenda; una vicenda che le
assegnava un ruolo di testimone di un’epoca in cui l’umanità ha saputo
esprimere il peggio di sé. Non sempre e non tutta l’umanità beninteso,
ma buona parte si.
Ilse era nata nel 1910, la vigilia della Pasqua ebraica, in Germania.
Per lei come per gran parte dell’ebraismo tedesco, essere ebrei era solo
una questione religiosa: “Noi tutti in famiglia ci siamo sempre sentiti
prima di tutto tedeschi” ci disse infatti. L’incontro con l’Italia è avvenuto presto: “Un giorno abbiamo assistito all’opera Madame Butterfly
di Puccini, cantata da una giapponese in italiano. Io ero talmente entusiasta che mi sono detta: voglio studiare l’italiano.” Dopo la lingua
il viaggio in Italia è stato inevitabile; un giorno “arrivò una lettera da
una famiglia italiana di Arezzo che cercava una ragazza alla pari per
insegnare tedesco ai loro bambini. Era verso la fine d’agosto del 1932
e il 1° novembre arrivai ad Arezzo. In dicembre sulla prima pagina del
giornale lessi “Hitler andrà al Potere”; in quel momento mi dissi: io in
Germania non tornerò più”.
Dopo Arezzo Ilse andò a Milano, incontrò Giulio Baehr, anch’egli
tedesco e ebreo, che sposerà poco dopo. Era il 1936, l’Italia aveva conquistato l’Etiopia e proclamato l’impero, Mussolini di legava sempre
più ai tedeschi. Due anni dopo, era il 1938, giusto sessant’anni fa, l’annuncio: tutti gli ebrei stranieri entro sei mesi dovranno lasciare l’Italia!”
Noi non sapevamo dove potevamo andare. Ruth la nostra bambina è
nata il 1° febbraio 1939. Immaginarsi le nostre preoccupazioni, perché
ora cominciavano anche le leggi razziali. Per fortuna Giulio come rappresentante poteva lavorare, i suoi clienti erano tutti buoni amici; fra di
loro c’erano ancora vecchi clienti di suo padre che rappresentava già
dal 1890 delle ditte tedesche qui in Italia.”
Nonostante tutto la famiglia riuscì a vivere più o meno tranquilla71
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mente fino all’inizio del 1941.
“Alle 11 di un giorno di febbraio suonò il nostro citofono. Era la
portinaia Anna che mi chiedeva se mio marito fosse in casa, ci sarebbero due signori che vorrebbero parlargli. Avevo capito immediatamente
chi erano questi due signori. Scesi. Quando passai davanti alla portineria visi i due seduti dentro. Sapevo che Giulio sarebbe ritornato a
casa per l’ora di pranzo a mezzogiorno. Per fortuna quella era una
giornata abbastanza fredda così si sentivano bene al caldo questi due
signori e io potei aspettare Giulio in strada ma il problema era – da che
parte sarebbe arrivato? Dalla destra – dalla sinistra o da via Deffenu
e difatti arrivò da quella direzione. Gli andai incontro e sottovoce dissi
soltanto: fuggi, fuggi”.
Una settimana dopo Ilse fu convocata in Questura; dopo un’altra
settimana le venne ordinato di presentarsi a Perugia, cominciava l’internamento.
“Era il 25 febbraio 1941, una giornata fredda e nevicava quando
presi con la bambina in braccio, un sacco di montagna in spalla, una
valigia e la carrozzina, il treno per Perugia, dove arrivammo dopo
due giorni. Eravamo esauste ma dovevamo presentarci a tutti i costi
in questura. Da li ci mandarono con una corriera nel paese del nostro
internamento su in montagna 25 km distante da Perugia. Quando arrivammo in piazza del paese Valfabbrica, c’era tanta gente curiosa, era
l’unico divertimento dei paesani vedere chi arrivava con la corriera.
Nessuno di loro poteva avvicinarsi all’autobus. Ai piedi di quello ci
aspettavano due carabinieri, ognuno con il fucile in spalla. Io scesi
con la Ruth in braccio; il sacco di montagna, la valigia e la carrozzina
erano sul tetto dell’autobus e il bigliettaio sgarbato buttò tutto in mezzo
alla strada.”
Accolta in una casa privata, “ la mattina dopo fummo chiamate in
Comune e il segretario mi comunicò i miei doveri. Dovevo fare una lista di tutti i nomi della gente alla quale volevo scrivere. Non potevamo
andare oltre il confine abitato del paese e tante altre cose erano proibite per noi. Ogni sera venivano i carabinieri per controllare se noi fossimo in casa. In principio mi è stato permesso di scrivere a chi volevo,
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ma dopo un po’ di tempo quando avevano capito fra gli indirizzi delle
lettere che scrivevo io e quelle che ricevevo non risultava mai quello di
mio marito cambiarono tattica e il permesso di scrivere valeva soltanto
per pochi indirizzi. In questo modo credevano di mettere in trappola
Giulio.” Ma non ci riuscirono mai.
“Era una notte dello stesso anno quando la bambina cominciò ad
avere la febbre alta. Purtroppo dovetti aspettare fino al mattino per
poter chiamare il medico”; la malattia si rivelò molto seria, e alla fine
Ilse riuscì portarla a Bologna per una visita di tre giorni. Un primario la
visitò, “dopodiché mi disse: la bambina deve essere ricoverata subito
ma lei come mamma deve essere vicina. Ora venne il momento cruciale: dovevo dirgli della nostra situazione. Quando capì che eravamo
internate si alzò, andò alla porta, la spalancò e fece con la mano segno
di sparire dicendo: prendi tua figlia non c’è niente da fare”. Comunque
alla fine riuscì a fermarsi a Bologna e a far curare la figlia.
Dopo l’8 settembre per gli ebrei italiani cominciò il periodo peggiore, l’arrivo dei tedeschi significò l’inizio della deportazione verso
i lager. Venne l’inverno e un giorno “avevo quasi un presentimento
che Giulio sarebbe arrivato, infatti quel presentimento non mi aveva
ingannato. Avevo già pronto tutto quello che potevamo portare con noi
quando Giulio arrivò. Era il 10 dicembre ’43. Ero andata fuori proprio
nel negozio accanto per comprare qualche cosa da mangiare. Quando tornai, che spavento, davanti alla porta dell’appartamento stava il
commissario e vicino Giulio. Era il commissario della zona dove dovevo presentarmi ogni domenica per il controllo. Proprio pochi giorni
prima gli avevo detto: ora ho veramente paura dei tedeschi, e lui mi
aveva risposto: ma cosa vuole che facciano i tedeschi a una signora che
è mamma di una bimba malata?. Io replicai: commissario lei non conosce i tedeschi!. Lui entrò con noi in casa, guardò la carta d’identità
e mi domandò: quanto tempo è che conosce quest’uomo?. Io dissi: da
15 giorni! e lui: allora è il suo amante? Dissi: si! Abbiamo pensato che
lui fosse venuto per avvertirmi di fuggire. Appena fuori lui, senza dirci
niente, abbiamo preso le nostre poche robe, e abbiamo lasciato la casa
per prendere il treno per Milano.
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La casa stava vicinissima alla fabbrica Innocenti dove gli italiani
dovevano lavorare per i tedeschi . Ogni sera verso le 10 arrivava un
aereo per controllare la situazione, lo chiamavamo Pippo. Ogni notte
andavamo a letto con i vestiti addosso, perché ogni notte verso mezzanotte ci chiamava il suono lugubre delle sirene, tante volte però ci
svegliavamo che gli aerei erano già sopra di noi e le bombe cadevano:
solo non sapevamo se erano i tedeschi o gli alleati. Noi correvamo con
la bambina in braccio attraversando la strada per arrivare nel rifugio
più vicino. Tante volte succedeva che le sirene risuonavano il cessato
bombardamento, la gente ritornava nelle case e poi si era appena a letto
che la sirena cominciava di nuovo il cerchio del diavolo. Insomma non
ci davano tregua né giorno né notte. Durante il giorno era la stessa cosa,
cadevano le bombe a tappeto e gli aerei venivano giù in picchiata per
mitragliare tutto quello che incontravano. Quante case erano completamente distrutte fino giù nelle cantine. La gente moriva come topi in
trappola e i tedeschi cercavano gli ebrei.”
Restò così nascosta a Milano fino alla fine di aprile del 1945, quando i fascisti e i tedeschi scapparono e i partigiani scesero dalle montagne. Ma per Ilse e per suo marito con la liberazione arrivò l’angoscia:
“Chi della mia famiglia è sopravvissuto? Abbiamo cominciato le ricerche attraverso la Croce Rossa e anche a altre istituzioni. Così abbiamo
appreso che i miei genitori e mio fratello erano stati deportati insieme
nell’ aprile 1942. Anche tutti i fratelli e sorelle da parte paterna come
anche quella materna sono fra le vittime dei sei milioni dell’Olocausto.
Dopo tanto tempo ci giunse la notizia che mia sorella e mio cognato i
quali erano emigrati nel 1939 a Manila si erano salvati”.
La storia di Ilse termina a questo punto. Ma le cicatrici di quegli anni
non si sarebbero mai rimarginate.
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Ezra Pound speaking
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Il centro trasmittente a onde corte dell’EIAR di Prato Smeraldo presso Roma in una
foto degli anni ‘40. Da questo impianto venivano irradiati i discorsi di Ezra Pound per
gli ascoltatori americani e britannici.
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Rapallo è molto riconoscente a Ezra Pound: non solo lo ha ricordato
nella sua toponomastica (i giardini delle rane), ma gli ha dedicato un
grande convegno nel novembre 2002. Per non citare le innumerevoli
citazioni che regolarmente rimandano a questo suo illustre ospite. Non
solo ospite: la più che ventennale presenza del poeta americano nella
nostra città, la sua collaborazione al Mare negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale, i riferimenti nella sua opera a persone o località della Riviera rendono il suo legame con Rapallo molto stretto.
Credo che la riconoscenza abbia tuttavia anche un’altra matrice:
ricordando Pound Rapallo ricorda i suoi anni migliori, quando era ancora una città a forte vocazione turistica scelta da intellettuali inglesi e
tedeschi per trascorrevi periodi della loro vita (anche creativa) o la loro
vecchiaia. D’altra parte le targhe che un poco ovunque tappezzano i
muri delle vecchie case ci ricordano la Rapallo che è stata. Ricordare
Pound fa allora parte di quel gioco della memoria che ci permette di
non affrontare la realtà della Rapallo della post-rapalizzazione, questo
grande paesone riempito per metà di seconde case, per l’altra metà di
pendolari verso il capoluogo o di pensionati venuti a sfuggire l’inverno
padano.
Questo culto di Pound, che probabilmente non ha eguali nel mondo,
si basa però su precisi dati di fatto? Voglio dire, quando lo si ricorda così
appassionatamente si ha una esatta cognizione di cosa ha rappresentato
nel panorama del suo tempo? Ancora in occasione del convegno rapallese del 2002 è stato rimarcato il cosidetto ingiusto oblìo che sarebbe
caduto sulla sua opera dopo la guerra, e l’internamento nel manicomio
americano per tredici anni.
Ma è presente in chi fa queste affermazioni il suo comportamento
filofascista non solo nel trentennio, ma dal 1941 al 1943, quando il suo
Paese (gli Stati Uniti) erano in guerra contro le potenze dell’Asse (Germania e Italia)?
Com’è noto Ezra Pound nei tre anni in questione usò regolarmente
la radio italiana (più precisamente i programmi in lingua inglese desti77
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nati dapprima solo agli Stati Uniti e poi anche alla Gran Bretagna) per
una serie di conversazioni che vennero interrotte il 25 luglio.25
Possiamo solo immaginare cosa condusse il poeta a questo comportamento: era dichiaratamente fascista, appoggiava il regime e le sue
opere, e probabilmente l’interruzione dei collegamenti transatlantici
dovuti alla guerra la indusse a questo nuovo, ma non inusuale per il
suo tempo, mezzo per mantenere i contatti con il pubblico di lingua
inglese.
In una delle sue prime conversazioni, nell’aprile del 1942, affermava che l’Inghilterra nella prima metà dell’Ottocento era rimasta arretrata rispetto all’Europa a causa dell’isolamento sofferto durante il
periodo napoleonico. “Isolazionismi di questo tipo sono dannosi per
una nazione” scriveva.
A suo modo probabilmente voleva riempire questo vuoto nella diffusione delle idee tra l’Europa occupata e il resto del mondo.
Modo non inusuale, abbiamo detto. Non solo perché la radio, dopo
la brillante affermazione come mezzo di informazione e di propaganda
negli anni trenta, vedeva con la guerra dispiegarsi tutte le sue possibilità. Per la prima volta i governi potevano rivolgersi direttamente ai
popoli contro i quali erano in guerra spiegando le loro ragioni senza
intermediari. Le potenze dell’Asse usarono questo mezzo in modo magistrale, almeno nei primi anni del conflitto. Con l’aiuto di cittadini
inglesi e americani che vedevano nella collaborazione una prosecuzione della loro simpatia per il regime fascista e nazista, e non sentivano
contraddizione con la fedeltà al paese di nascita e di appartenenza.
Pound è stato uno di questi, fino in fondo. È certo che la collaborazione non gli è stata richiesta, e che è stata fornita liberamente. Tecnicamente le sue talks hanno un formato molto comune nei programmi
anglosassoni del tempo: una conversazione che sembra spontanea, ma
che in realtà è stata accuratamente preparata a tavolino.
Pound preparava le sue talks a Rapallo, nella casa sulla passeggiata
�����������������������������������������������������������������������������
Ezra Pound, Ezra Pound Speaking, radio speeches of World War II, edited by
Leonard W.Dobb, Westport, London, Greenwood Press, 1978. Del libro esisite anche
una edizione italiana: Radiodiscorsi, Edizioni del Girasole, Ravenna, 1998.
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a mare; un paio di volte al mese di recava a Roma dove in uno studio
dell’Eiar le registrava su disco (i nastri non esistevano ancora). Venivano poi trasmesse al ritmo di due la settimana
Ora, a sessant’anni di distanza non sappiamo quanti siano stati gli
ascoltatori che si sintonizzavano sulla radio italiana. Sappiamo di certo
che – almeno all’inizio del conflitto – in Gran Bretagna gli ascoltatori
della radio tedesca erano numerosi. Tra gli ascoltatori americani ve ne
erano però alcuni professionali: gli stenografi della Federal Communication Commission, l’Ente federale che, ancora oggi, regola l’attività
dei media elettronici. In quella particolare circostanza la F.C.C. trascriveva i testi delle talks per usarle come prova alla fine del conflitto.
Pound era certamente al corrente che i suoi discorsi erano controllati, e
di tanto in tanto se ne sente l’eco nei testi. “Le mie conversazioni alla
radio dovranno alla fine essere giudicate sulla base del loro contenuto”
scriveva ad esempio il 21 marzo 1943.
È proprio grazie alla trascrizione che i testi sono arrivati fino a noi:
pubblicati negli USA nel 1978, sono ora disponibili a tutti. Qualche
registrazione è anche disponibile su supporto magnetico nei National
Archives di Washington.
La lettura è interessante, sia per la tecnica che per il contenuto. Diciamo subito che non contengono rivelazioni particolari, semmai i testi
sono rivelatori di particolari stati d’animo e dell’aperto sostegno del suo
autore al fascismo italiano.
Di regola non contengono neanche inviti ad agire e comunque quando ci sono di tratta di un invito entro i limiti della legalità. Come ad
esempio il 27 aprile 1943. Gli alleati erano ormai saldamente attestati
nell’Africa settentrionale (lo sbarco in Sicilia sarebbe avvenuto meno di
due mesi dopo) e Pound invitava i suoi ascoltatori a muoversi contro il
presidente Roosevelt: “you should impeach him” (credo che non serva
traduzione). E continuava “dovete formare cellule, nuclei e comunicare.
Dovete lasciare qualche libertà alla stampa e ottenere la disponibilità
di stazioni radio. Le sedute del Congresso dovrebbero essere trasmesse
per radio. Dovete iniziare qualche volta”.
In genere però le conversazioni contengono lunghi monologhi contro gli ebrei, il loro presunto dominio sul mondo e la loro responsabilità
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nella guerra. Oltre ad attacchi personali a Roosevelt e ad accorate difese
del fascismo italiano. Su quest’ultimo argomento il 20 aprile 1942 ne
elencava i meriti: le bonifiche, la battaglia del grano, la sanità pubblica, l’elettrificazione. Ma l’Italia, aggiungeva, è da ammirare perché ha
sfidato cinquantadue nazioni al tempo delle sanzioni: “Quando l’Inghilterra di Eden cercava di dominare (bully) la nuova Italia, c’era
qualcosa di nuovo nella penisola”.
Altre volte ritornava sul mito della vittoria mutilata , le umiliazioni
che l’Italia avrebbe sofferto nel 1919 a Versailles. Il 28 maggio 1942
parlava di “menzogne e minacce all’Italia dopo la truffa di Versailles”.
Il suo tema dominante e ricorrente è però la responsabilità del grande capitale internazionale, impersonato dagli ebrei, nella guerra. Il 25
marzo 1943 scriveva: “La guerra non è iniziata nel 1939. Non è neanche il frutto dell’infame trattato di Versailles…La guerra è parte
della vecchia guerra tra l’usuraio e il resto dell’umanità, tra l’usuraio
e il contadino, l’usuraio e il produttore, e finalmente tra l’usuraio e il
mercante, tra l’usuraio e il sistema mercantilista…Le guerre ai vecchi
tempi erano combattute per prendere schiavi. Oggi l’equivalente è il
debito. L’usura è uno strumento per aumentare il debito.”
Il 1 giugno 1943 scriveva “Non cercate i piccoli ebrei, ma i grandi…” e continuava citando la dichiarazione Balfour del 1917, considerata alla base dello Stato d’Israele, ricordando che era una lettera dello
statista inglese a Lord Rothschild. Il 30 aprile 1942 scriveva ancora
“Non iniziate un pogrom. Cioè, non una uccisione di ebrei secondo il
vecchio stile…Le misure legali sono preferibili. I sessanta ebrei (kikes)
che hanno iniziato questa guerra potrebbero essere mandati a Sant’Elena come profilassi per il mondo”.
In realtà, se è facile trovare frasi, invettive antiebraiche, molto più
difficile è la ricerca di accuse precise. Pound usa l’insulto diretto (in
quasi tutte le conversazioni si trova la parola kike, un termine spregiativo americano per ebreo), usa le deformazioni dei nomi (Roosevelt
diviene Rosenfelt, ma non solo), ritorna su temi tratti in precedenza,
senza un apparente filo logico che non sia la denigrazione, l’insulto
costante. In questo caso si può aggiungere che probabilmente il suo
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antiebraismo deriva più dai pregiudizi razziali diffusi in America negli
anni Venti che non dall’ideologia fascista. Ricordiamo che negli anni
Venti e Trenta a New York erano comuni i cartelli: non si affitta a negri
e ebrei. Razzismo e populismo si confondevano, nel primo Novecento,
portando alla costituzione di un Peoples Party con caratteristiche antagoniste al grande capitale.
Il tema bellico è ben presente nelle sue conversazioni, e lo sa trattare
come un esperto della guerra psicologica. Tra i suoi temi preferiti: non
potete vincere la guerra (all’inizio), e quando le cose per l’Asse si mettono male cerca di dividere gli anglosassoni (agli americani parla dei
sentimenti antiamericani degli inglesi), e mette in guardia dal pericolo
russo. È stata una tecnica comune ai propagandisti dell’Asse.
Il 14 marzo 1943, ad esempio, parlando per la Gran Bretagna, diceva che “…negli Stati Uniti c’è una base di anglofobia, con radici
abbastanza profonde, con cause rintracciabili nel passato”. “Perché
dovrebbero (gli americani non di discendenza inglese) combattere per
il vostro impero?” E con fare caratteristico terminava affermando che
“gli USA non saranno di nessun uso finchè non si sbarazzeranno degli
ebrei (kikes) e di Roosevelt”.
Man mano che la guerra continua è ripetitivo nel mettere in guardia inglesi e americani contro i russi. Ad esempio il 23 maggio 1943
scriveva (per la Gran Bretagna): “Siete minacciati. Siete minacciati dai
metodi dell’amministrazione russa. Questi metodi non sono teorici…
Le fosse di Katyn non hanno sorpreso nessuno” (La strage degli ufficiali polacchi ad opera dei russi nei boschi di Katyn era appena stata
scoperta).
L’11 maggio dello stesso anno, parlando per gli Stati Uniti, affermava che “La Russia si è gettata sull’Europa con il consenso ufficiale del
governo americano e la connivenza dell’Inghilterra”.
Il 25 luglio 1943, con la fine del fascismo in Italia, la carriera radiofonica di Ezra Pound finiva. Nei seicento giorni di Salò si sarebbe
limitato a pubblicare alcuni opuscoli che ripetono, in parte, le due idee
sulla guerra e l’usura che aveva già esposto alla radio. Dopo il 25 aprile
l’internamento in manicomio è cosa fin troppo nota.
Quando si parla e si scrive di Ezra Pound, dei Cantos e delle tra81
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duzioni cinesi, dobbiamo ricordare anche questo: un flusso costante di
parole al servizio del fascismo, un flusso non sappiamo quanto influente
sugli ascoltatori, ma sempre, oggettivamente, al servizio di una ideologia che, proprio negli stessi anni, apriva i campi di sterminio. Anche
questo dobbiamo ricordare a Rapallo: che il poeta e lo scrittore verso
il quale siamo stati molto riconoscenti è stato un aperto sostenitore del
fascismo, proprio quando il fascismo e il nazismo stavano incendiando
l’Europa.
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