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Mario  De  Benedittis,  di  Porto  San  Giorgio  (FM),  classe  1925,  è  un
ragazzo  come  tanti,  diciassette  anni,  studente  del  locale  Istituto  Industriale
Montani di Fermo. La guerra fascista gli piomba addosso proprio all’indomani
dell'8 Settembre e proprio mentre si trova sui banchi della scuola. Qui di seguito
il  racconto  autobiografico  della  sua  avventura  di  giovane  che  le  tristi
circostanze di  quell’anno avevano costretto a farsi  ribelle  al  neonate regime
repubblichino.

“La storia della mia vita durante la guerra e la resistenza partigiana non ha
conosciuto  eventi  eccezionali  o  imprese  eroiche  e  voglio  ricordarla  soltanto
come una testimonianza di quei tempi, come memoria di ciò che può significare
un regime oppressivo e  stupido come fu  quello fascista.  E’ stata  una storia
comune a molti altri italiani, a coloro che non hanno sfidato direttamente con le
armi  in  pugno  i  tedeschi  occupanti  o  i  fascisti  loro  alleati,  ma  che  non
accettavano l’idea di una guerra insensata come quella voluta dal regime del
tempo e  si  consideravano  perciò  ribelli  a  quel  regime  rifiutando  la  propria
obbedienza ad esso. Il mio ribellismo del resto era cominciato presto nella mia
giovinezza.  Ricordo  che  una  volta  fui  sospeso  dalla  scuola  per  non  aver
indossato la divisa di avanguardista nel giorno di sabato, come invece ci veniva
prescritto.

In un’altra occasione fui punito con una sanzione ben più pesante. Ero
andato al mare per fare un bagno insieme con alcuni miei amici,  ma a quel
tempo,  si  era  già  in  piena  guerra,  immergersi  in  mare  era  vietato  e  la
motivazione era semplicemente idiota: si temeva che una volta in acqua qualche
bagnante infedele nei riguardi del regime potesse comunicare con sommergibili
nemici.  Di  fronte  a  preoccupazioni  talmente  demenziali  la  spensieratezza
propria della gioventù ci spingeva a prender sotto gamba il divieto e così ci
eravamo tuffati egualmente in acqua per divertirci un po’. Fummo purtroppo
notati  dalle  pattuglie  della  milizia  che  perlustravano  la  zona,  fatti  uscire
dall’acqua  e  condotti  in  caserma,  poi  tenuti  fin  a  sera  in  guardina  come
punizione per l’infrazione commessa. Evidentemente il nostro rilascio era stato
deciso in seguito alle più precise informazioni che la milizia aveva raccolto nel
frattempo su di me e sui miei compagni. Ricordo ancora lo sgomento di mio
padre quando seppe dell’accaduto e che ero stato sbattuto in cella.

Si arrivò al 25 Luglio del 1943, data della caduta del regime fascista, ma
la  guerra continuava.  A quel  tempo frequentavo l’Istituto tecnico Industriale
Montani di Fermo, una scuola di prestigio nota in tutto il paese. Alla ripresa
delle lezioni di  Ottobre,  quando già le armate germaniche avevano occupato
tutta la penisola non ancora liberata dagli alleati, ritornai a scuola. Pochi giorni
dopo, durante una lezione di italiano il professore – ricordo che si chiamava
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Botturi, una brava persona – ci avvisò con tono preoccupato che nella vicina
stazione  ferroviaria  di  Santa  Lucia,  uno  snodo  ferroviario  di  Fermo  della
ferrovia a scartamento ridotto che conduceva dalla riva del mare Adriatico fin
ad Amandola, alle pendici degli Appennini, era stata notata da un bidello della
scuola  un’operazione  di  rastrellamento  eseguita  dalle  forze  del  regime.  Di
recente era stato emanato un bando che faceva obbligo a tutti gli italiani della
classe 1925 di presentarsi alla leva militare per poi servire la patria sui vari
fronti di guerra. Era la classe alla quale anch’io appartenevo. Chiunque non si
fosse presentato alla chiamata, era considerato renitente e sottoposto ai rigori di
legge; la milizia fascista controllava che nessuno si sottraesse alla leva ordinata
dal  bando.  Il  professor  Botturi  mi  chiamò  personalmente  e  mi  disse:  “De
Benedittis,  vada  subito  via;  è  pericoloso  per  lei  rimanere  qui.  Scappi
immediatamente!”. Non me lo feci ripetere due volte. Lasciai i libri nella scuola
e corsi via buttandomi per campi senza una meta precisa. Per due o tre giorni
vagai per la campagna fermana dormendo nelle stalle o nei fienili dei casolari
senza  poter  mai  avvisare  quelli  di  casa  del  perché  della  mia  fuga.  Da  un
contadino di monte Cacciona (sovrastante la cittadina di Porto San Giorgio),
presso il quale mi ero rifugiato perché l’avevo conosciuto in precedenza, venni
a sapere che mio padre era stato arrestato come ritorsione per la mia renitenza
alla leva. Io però decisi di rimanere alla macchia continuando a spostarmi per
far  perdere  le  mie  tracce.  Così  vagabondando  arrivai  fin  alla  località
Capparuccia (nei pressi di Grottazzolina) e tra me pensavo: “Ma se vogliono
me,  che  c’entra  mio padre?”.  Tanto  per  dire  quanto  la  logica  imbecille  del
regime appariva incomprensibile alla mente di un ragazzo come ero io a quel
tempo!

Nel  frattempo  venni  a  sapere  che  mia  madre  e  mia  sorella  si  erano
trasferite a Fermo, sfollate a seguito dei bombardamenti che martellavano la
ferrovia e la strada nazionale lungo la costa. Anche a Porto San Giorgio infatti,
ove si trovava la casa della mia famiglia, era diventato pericoloso rimanere.

Per sapere qualcosa di più preciso di quanto accadeva ai miei familiari, mi
risolsi di avvicinarmi a Fermo e con molta cautela mi approssimai dalla parte
della strada Castiglionese (nella zona est che dà verso il mare), ma nonostante
la mia estrema attenzione in quei pressi fui sorpreso da due agenti della milizia
che mi chiesero chi fossi e che cosa facessi in quel luogo. Per non tradirmi, mi
guardai bene dal dire la vera intenzione che mi spingeva verso Fermo e così
improvvisai una risposta evasiva, ossia che avevo marinato la scuola per fare
una passeggiata in campagna.  Si può immaginare se la mia ingenua risposta fu
ritenuta sufficiente a fugare i sospetti dei militi. I due mi condussero subito alla
caserma  dei  carabinieri  di  Porto  San  Giorgio  e  qui  alcuni  militi  fascisti  in
camicia nera,  con il  fez per copricapo recante sul  davanti  l’immagine di  un
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teschio,  appena appurata la mia identità,  mi presero a schiaffi  e a  pugni.  Io
protestavo che non avevo fatto nulla di male, che non ero un delinquente, ma
loro nemmeno m’ascoltavano e ancora botte a non finire, sempre alla presenza
dei carabinieri della locale stazione, che rimasero del tutto indifferenti di fronte
a quel pestaggio. Alla fine caddi a terra mezzo svenuto e costoro continuavano
con calci in ogni parte del corpo. Una volta sfogato il loro sadismo, i militi mi
misero  le  manette,  un  tipo  di  manette  che,  una  volta  strette  girando  degli
appositi galletti di metallo, ti fanno molto male ai polsi e mi condussero legato
con una catenella al carcere di Fermo, che però era già pieno sì che lì non fu
trovato posto per me. Allora fui portato in un palazzo di via Perpenti, sempre di
Fermo, nel quartiere di San Francesco, ove si trovava una sede della milizia
fascista. Io ero ancora dolorante per le botte ricevute, ma in quella sede ebbi la
fortuna di trovarmi con persone che conoscevo, un tale Alfredo Fattenotte, mio
compaesano  di  Porto  San  Giorgio,  e  poi  Nello  Cossiri  (che  poi  sarebbe
diventato sindaco di  questa  cittadina),  ambedue presi  in  ostaggio come mio
padre a causa di  familiari  che come me erano risultati  renitenti  alla  leva;  e
insieme a costoro altri due o tre conoscenti.  Insomma in loro compagnia mi
sentii un tantino meno disperato, anche se sapevo che la sorte riservata a chi
non si presentava alla leva obbligatoria, era la fucilazione. Fortuna volle che per
dare l’ordine dell’esecuzione, occorreva la presenza di un ufficiale di un certo
grado, che in quell’occasione non era presente.

Ricordo che, sentendomi ancora tutto dolorante per le botte ricevute, non
riuscivo nemmeno a muovermi liberamente e i militi decisero di sottopormi a
visita medica. A dir il vero, non ne compresi il motivo dato che ero destinato
alla  fucilazione  e  non  aveva  perciò  alcun  senso  preoccuparsi  delle  mie
condizioni fisiche. Pensavano forse che convertendo la mia condanna a morte
con la prigionia sarei potuto tornare utile come forza di lavoro coatto? Fatto sta
che a forza di lamentarmi per i miei dolori, mi fu concesso di essere visitato da
un medico condotto. Venne infatti un medico;  io non lo conoscevo, ma appena
lo vidi, ebbi subito l’impressione che doveva trattarsi di un brav’uomo e senza
dirgli nulla di particolare lo guardai con aria supplichevole come per pregarlo di
aiutarmi, se poteva farlo in qualche modo. Costui dovette capire bene la mia
silenziosa  preghiera,  perché  stilò  un  referto  che  consigliava  il  ricovero
immediato  in  ospedale  con  motivazioni  alquanto  generiche.  Essendo  io  in
quell’occasione formalmente un militare, ancorché renitente, il ricovero doveva
essere  effettuato  presso  l’ospedale  militare  di  Chieti,  nell’Abruzzo.   Così  il
mattino  successivo  fui  condotto  presso  la  locale  caserma  dei  carabinieri  di
Fermo, ove sotto la sorveglianza del solito milite, fui munito di un certificato
con tanto di timbro della locale autorità nazifascista,  col quale si autorizzava il
mio trasferimento all’ospedale di Chieti. Tuttavia il trasferimento si prospettava
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assai problematico per la precaria situazione di sicurezza del traffico stradale
dovuta alla situazione di guerra. C’era in teoria un solo mezzo di trasporto che
collegava Fermo con Ascoli Piceno ed era, se ben ricordo, una corriera della
locale ditta Pasquarè, una sorta di autoveicolo alimentato a ‘gasogeno’, ovvero
a mezzo del fuoco di legna. Ma il collegamento era interrotto per il pericolo
rappresentato dalle incursioni degli aerei alleati. Per tali motivi il mio ricovero
si dovette effettuare presso l’ospedale civile di Fermo anziché in quello militare
di Chieti. Anche qui trovai un aiuto inatteso. Primario dell’ospedale era il dottor
professor Doria, un conoscente di mio padre, il quale capì la gravità della mia
situazione  e  stette  al  giuoco  trattenendomi  per  circa  due  settimane
sottoponendomi a cure palliative soltanto per rendere credibile la necessità del
ricovero.  Durante  il  quale  avevo  sempre  accanto  un  milite  che  mi  teneva
costantemente sotto sorveglianza, anche quando andavo al bagno. Non fu un
periodo  che  ricordo  senza  riprovare  quel  senso  di  sofferenza  che  mi
accompagnava ogni  giorno e non solo per la  presenza ingombrante del  mio
sorvegliante, ma soprattutto per l’incertezza del mio futuro, che di certo non si
prospettava affatto roseo. Per di più il vitto dell’ospedale, già di per sé ben più
povero di quello familiare, era ancora più scarso a causa del tempo di guerra e
ricordo  di  essere  stato  sempre  tormentato  dalla  fame.  La  suora  che
soprintendeva al lavoro delle infermiere, mi prometteva qualche pezzo di pane
in più se l’aiutavo a preparare l’altare della cappella per le funzioni sacre e ne
approfittavo per migliorare un poco la mia condizione. La fame era tale che
arrivai una mattina a ingurgitare la zuppa avanzata dal giorno precedente a un
povero ragazzo ricoverato di recente, che era deceduto durante la notte. Del
resto con tutta la sua buona volontà il primario dell’ospedale, conoscente di mio
padre, non poteva andare oltre un certo limite con il suo atteggiamento di favore
così che arrivò il  momento per me di essere dimesso e così di  affrontare la
stessa incombenza della volta precedente: fui ricondotto alla locale caserma dei
carabinieri per ritirare la solita autorizzazione a recarmi all’ospedale militare di
Chieti  al  fine della prescritta visita di  controllo.  Si trattava perciò di tentare
nuovamente il trasferimento in quella lontana sede con i mezzi pubblici, sempre
sotto  la  costante  sorveglianza  di  un  milite  di  guardia.  Questi,  una  volta  in
possesso  del  lasciapassare,  mi  condusse  alla  stazioncina ferroviaria  di  Santa
Lucia, ove avremmo dovuto prendere il trenino per Porto San Giorgio e di lì
proseguire sempre in treno o con mezzi di fortuna per Chieti. Fu a quel punto
che tentai il tutto per tutto. Mi ero accorto che il mio sorvegliante era un po’
alticcio al punto che traballava addirittura nel camminare. Ad un tratto si voltò
per  accendere  un  sigaro  o  una  sigaretta  o  non  so  che  altro  e  colsi  a  volo
l’occasione:  spiccai  una  corsa  per  allontanarmi  veloce  come  una  lepre
prendendo per i campi proprio come avevo fatto qualche tempo prima quando
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ero scappato direttamente dalla scuola.  La mia fuga colse di sorpresa il milite
posto  alla  mia  guardia  ed  ebbe  così  pieno  successo.  Vagando  sempre  nella
campagna attorno alla città di Fermo ero venuto a sapere da un contadino che
un gruppo di renitenti alla leva e di antifascisti si era raccolto presso il comune
di Montemonaco, tra i monti Sibillini, al confine occidentale della provincia. Mi
volsi allora, sempre a piedi, in direzione della cittadina di Amandola, che è la
tappa obbligata per chi da Fermo s’avvicina agli Appennini attraverso la Val di
Tenna.

Lungo  questo  tragitto  mi  capitò  di  incontrare  un  prigioniero  inglese
fuggito  da  un campo di  prigionia  della  zona,  presumibilmente  da  quello  di
Servigliano; cercava di raggiungere il sud liberato dagli alleati, ma era malato di
ameba, una malattia tropicale. Mi chiese di aiutarlo e non potei rifiutarmi. Lo
accompagnai  per  un  bel  tratto  fino  alla  località  Capparuccia,  a  qualche
chilometro da Fermo dandogli qualche indicazione per la prosecuzione del suo
viaggio e lo lasciai riprendendo il mio cammino alla volta della montagna per
raggiungere  al  più  presto  la  meta  che  mi  ero  prefissata,  il  territorio  di
Montemonaco, ove contavo di trovare altri scampati come me all’arruolamento
forzato. Camminavo di notte, per evitare incontri pericolosi, seguendo i binari
della  ferrovia  Adriatico-Appennini  e  racimolavo  qualche  pezzo  di  pane  dai
contadini delle case coloniche che incontravo lungo il cammino. La gente del
luogo che mi vedeva passare, non mi faceva domande; si limitava a darmi quel
poco che poteva dare  se  glielo chiedevo.  In quei  tempi,  dopo la  data  del  8
Settembre,  i  fuggiaschi  erano  tanti  e  fare  troppe  domande  non  era  proprio
opportuno soprattutto agli sconosciuti. 

Come  dio  volle,  arrivai  in  Amandola.   Chiesi  molto  cautamente
informazioni per decidere il seguito del mio viaggio. Mi fu detto anche che si
era costituito in località Castel Manardo un gruppo di ribelli che vivevano alla
macchia.  Castel  Manardo non era il  nome di  un paese o di una costruzione
antica, ma quello di una montagna posta tra la zona picena e quella maceratese
dei monti Sibillini, a non grande distanza da Amandola. Un po’ per la relativa
vicinanza  di  tale  località,  un  po’ per  l’assicurazione  datami  dalla  gente  del
luogo, ma soprattutto per il fatto del maltempo che cominciava a imperversare
soprattutto  a  quell’altezza,  mi  risolsi  a  raggiungere  Castel  Manardo  e  a
congiungermi  con  il  gruppo  raccoltosi  in  quel  luogo.  Mi  riservavo  per  un
secondo momento, magari un momento di tempo più favorevole, di affrontare il
tragitto che conduceva fin a Montemonaco. Grazie alla indicazione di qualcuno
del luogo, raggiunsi la località di Castel Manardo, ove già si trovavano circa
una dozzina di giovani ammassati in un ovile di appena tre metri per tre. Tutta
la  vita  quotidiana  di  questi  ragazzi  era  all’insegna  dell’assoluta  precarietà;
dormivano sullo sterco essiccato delle pecore avendo per cuscino un fascio di
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frasche. L’armamento di cui disponevano era quasi ridicolo: sei bombe a mano
Balilla (poco più che petardi), tre bombe a mano tedesche, due fucili da caccia,
una  pistola  a  tamburo.  Nient’altro.  Erano  queste  le  armi  con  cui  avrebbero
dovuto resistere a un eventuale rastrellamento nazifascista. Fu una fortuna che
un’operazione  del  genere  non  ci  fu  mai.  L’addestramento  militare  dei
componenti del gruppo era ancora più scarso. Fu per tale imperizia forse che
una volta corsi pericolo di vita per essere stato sfiorato da un colpo partito da
una pistola che uno dei ragazzi stava pulendo. L’unico che sembrava avere una
qualche  competenza  militare  era  un  graduato  di  truppa  che  aveva  servito
nell’esercito  italiano sul  fronte  dei  Balcani  e  che dopo l’8 Settembre si  era
risolto, come tanti ufficiali e semplici soldati, di darsi alla macchia per sottrarsi
all’autorità  della  repubblica  di  Salò  e  alla  sudditanza  ai  tedeschi.  Come mi
presentai al gruppo di renitenti di Castel Manardo, fui sottoposto a una fila di
domande, chi fossi, da dove provenissi e per quali ragioni ero arrivato fin là.
Era evidente che la paura di essere rintracciati, identificati e traditi rendeva quei
ragazzi sospettosi verso chiunque fosse arrivato fin a loro e ci volle un po’ di
tempo perché si tranquillizzassero e si convincessero che ero assolutamente uno
come  loro,  un  giovane  che  si  rifiutava  drasticamente  di  rassegnarsi
all’arruolamento forzato tra le fila fasciste. Ebbi anche la ventura di incontrare
in quel gruppo un mio conoscente di Porto San Giorgio, tale Ennio Imperatori,
che all’epoca aveva all’incirca 24 anni, poco più anziano di me. Io anzi ero il
più giovane di tutti.

Fu così che iniziò la mia vita di fuggiasco clandestino sui monti Sibillini.
Mi fu raccomandato di non pronunciar più il mio nome e che da quel momento
avrei  dovuto anzi  nascondere  la  mia  identità  dietro un nome di  fantasia.  Si
convenne che sarei stato chiamato Nessuno. In tal modo se fossi stato catturato,
sarebbe stato più difficile  per gli  avversari  identificarmi e ricostruire la  mia
storia personale. Le condizioni del luogo,  come avevo notato fin dal primo
momento, erano quelle di una vita assai precaria, avara di tutto, a cominciare
dalla  mancanza di  un giaciglio  decente.  Ben presto le  pulci  cominciarono a
molestarmi, come del resto accadeva a tutti gli altri. Si cucinava quello che si
trovava, quando era possibile, entro un grosso barattolo che aveva contenuto
conserva di pomidoro. Accadde una volta che uno del gruppo usò quel barattolo
– non si sa se per sbadataggine o per quale altro motivo – come vaso da notte
durante un suo turno di guardia. Si può immaginare quanti e quali improperi e
maledizioni  gli  furono lanciate  oltre  alle  botte  che prese!  L’estrema penuria
degli  oggetti  più ordinari  e necessari  per l’uso quotidiano era drammatica e
anche  il  fatto  di  non  potersi  più  servire  di  un  vecchio  barattolo  poteva
rappresentare un vero dramma.

Per  i  rifornimenti  di  viveri,  quando  ve  n’era  la  possibilità,  del  resto
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sempre assai scarsi, dovevamo contare su una brava donna di Amandola, che
con grandi sacrifici cercava di tenere i collegamenti come poteva e provvedere
alle  necessità  più  urgenti.  Per  quanto  mi  era  dato  di  capire,  questa  donna
coraggiosa  svolgeva  una  funzione  di  staffetta,  come  spesso  fecero  diverse
donne  nella  Resistenza,  per  conto  di  una  banda  partigiana  comandata  dal
capitano Grimaldi.  Ricordo che la mia razione giornaliera constava per lo più
di mezza sardina e 20/30 grammi circa di pane, quando ce n’era. Pur di mettere
qualcosa nello stomaco, ci si adattava pure a succhiare o masticare le radici di
qualche vegetale. Con una dieta così povera si può comprendere come in quel
periodo il mio peso sia sceso sotto i quaranta chili. Il timore di subire incursioni
o rastrellamenti nazifascisti era continuo e di conseguenza qualcuno del gruppo
a turno stava sempre di guardia sia di giorno che di notte. Ci era stato infatti
riferito  che  in  Amandola  un  uomo  ricercato  dai  fascisti  era  stato  scoperto,
catturato  e  giustiziato  in  quel  Comune  e  un  tale  episodio  ci  aveva  messo
addosso una terribile paura di ricevere prima o poi la sgradita visita di qualche
squadra  nazifascista.  La paura  era  dovuta  soprattutto  alla  consapevolezza di
mancanza di un armamento adeguato a fronteggiare una situazione di pericolo,
anche a fronte di un nemico poco numeroso, se ben armato.

Come se le difficoltà dovute agli uomini non fossero già terribili,  ci si
mise pure la natura a darci di serie noie. A Novembre di quell’anno un forte
terremoto sconquassò la  montagna e precipitarono massi  dalle cime più alte
anche nei pressi  del nostro campo. Fummo fortunati  a scampare ai possibili
infortuni dovuti a quel terremoto. Ma poi ci si mise pure la neve. Arrivò un
inverno  terribile.  Fu  l’abbondante  presenza  di  neve  ad  indurmi  a  rifiutare
l’invito di un prigioniero inglese fuggiasco a partire con lui per dirigerci verso
sud,  in  direzione del  fronte  di  Pescara  e  così  ricongiungerci  con gli  alleati.
L’inglese si chiamava Mario come me e si capiva la sua ansia di tornare tra i
suoi commilitoni. Nella sua fuga dal territorio occupato dai nazifascisti, ove era
stato detenuto, era capitato non si sa come a Castel Manardo, nel nostro campo
e qui ci aveva rappresentato la sua intenzione di continuare la fuga verso il
fronte tenuto dagli alleati a sud. Ma io non avevo alcun interesse a recarmi da
quella  parte,  lontano  dalla  mia  città  natale,  dove  non  avrei  avuto  alcuna
possibilità  di  ricevere  notizie  dei  miei.  Quel  che  mi  fece  però  rifiutare
soprattutto la proposta del militare inglese fu il clima terribile di quel periodo,
la neve, quanta non avevo mai visto in vita mia. L’inglese non si dette però per
vinto e se ne andò; proseguì da solo la sua fuga e non ne ebbi più notizia. Fu
sempre la neve che peraltro, anche più tardi, a inizio avviato del 1944, impedì a
me e ai  miei compagni di  Castel  Manardo di ricongiungerci ai  partigiani di
Monte  Monaco,  assai  più  attrezzati  e  meglio  armati  di  noi  e  in  grado  di
esercitare  un vero e proprio controllo  del  territorio montano di  quei  luoghi.
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Nemmeno nel tragico episodio della battaglia di Montemonaco, nel Marzo di
quell’anno, ci sarebbe stato possibile andare in loro soccorso quando furono
attaccati dal nazifascisti. Quell’anno infatti la neve imperversò sugli Appennini
fin all’inizio della primavera impedendoci di affrontare una lunga marcia sui
monti dal nostro rifugio fin a quello del battaglione Batà attestato tra Monte
Monaco e Montefortino.

In ogni caso il mio sofferto soggiorno in montagna non si protrasse fin a
Marzo del 1944, poiché a Febbraio mi ammalai di febbre alta e mi decisi allora
di ritornare verso la costa e precisamente a Fermo, ove mia madre si trovava
sfollata. Mi misi così in cammino sempre febbricitante e sia pur con tanta fatica
raggiunsi la città di Fermo, dove tuttavia non mi parve opportuno presentarmi
direttamente a mia madre e a mia sorella che da qualche tempo si trovavano
sfollate in quella città. Dovevo infatti ritenere  che, essendo io pur sempre un
renitente  alla  leva  militare,  continuassi  a  essere  un  soggetto  ricercato  dalle
autorità repubblichine e che quindi i miei familiari fossero tenuti sotto controllo
per tentare di risalire sulle mie tracce. Evitai allora di contattare mia madre e mi
dovetti  rassegnare a  vivere nascosto presso un’altra  famiglia  che si  prestò a
darmi  ospitalità  a  proprio  rischio  e  pericolo  fin  al  giorno  dell’arrivo  degli
alleati,  ossia  fin  al  20  Giugno.  Solo  a  liberazione  avvenuta  mi  fu  possibile
rivedere mia madre.

Con la fine dell’occupazione tedesca del fermano tornai nella mia città
natale, Porto San Giorgio, ove peraltro ebbi modo di trovare un lavoro retribuito
presso il Civil Labour Unit, un corpo inglese di lavoro militarizzato e là ebbi
l’incarico di reclutare del personale per riparare gli automezzi militari presso un
officina impiantata presso la Villa Salvadori in località San Marco alle Paludi.
Approfittai del mio nuovo ruolo per chiamare alcuni amici disposti a lavorare in
quell’officina e la vita si fece subito un po’ meno dura: si poteva avere pane
bianco,  che non avevo più visto da  gran tempo,  e  poi  zucchero,  cioccolata,
sigarette. Si ritornava insomma a una vita più normale, se non proprio agiata,
ma sicuramente libera.

Un giorno, durante quel periodo di lavoro presso il contingente inglese,
vidi  arrivare  un  sergente  maggiore  irlandese  o  scozzese  in  motocicletta
portaordini che recapitava un plico Era alto due metri;  parlava italiano assai
bene così che gli chiesi: “Lei è figlio di italiani?”. “Meglio essere figli di cani
che di italiani” rispose seccamente e insolentemente il nuovo arrivato. D’istinto
io reagii mandandolo al diavolo e a questa mia sdegnata reazione lui mi sferrò
un  calcio  negli  stinchi  che  mi  fece  assai  male.  Il  suo  comportamento  mi
esasperò al punto che quando si fu allontanato per conferire col capitano del
contingente  inglese,  la  mia  reazione  fu  immediata  e  decisa:  afferrai  la  sua
motocicletta, una marca Norton ricordo,  e gliela sfasciai mettendola in moto e
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lanciandola contro un muro. Fortuna volle che questo incidente non pregiudicò
la mia collaborazione nell’officina dell’esercito inglese, che anzi mi fu proposto
di  proseguire  quel  lavoro più a nord,  in  un’altra  officina  lungo la  valle  del
Chienti. Non fu del resto l’unica proposta di lavoro che avevo ricevuto in quel
tempo,  subito  dopo  la  Liberazione  .  All’arrivo  degli  alleati  che  liberarono
Fermo –  un contingente  polacco -  un  ufficiale  di  quell’armata   dimorò per
qualche tempo nella  casa dei  miei  requisita  all’occorrenza.  Si  trattava di  un
ingegnere chimico che era accompagnato dalla moglie, una cittadina svizzera
che parlava assai bene l’italiano. Costui mi aveva prospettato di trasferirmi con
lui in Argentina, ove aveva l’intenzione di rifarsi una vita. Io però avevo altri
progetti. Volevo ultimare gli studi che gli eventi bellici mi avevano costretto a
interrompere e così ripresi la scuola appena possibile. Mi diplomai nell’anno
scolastico 45/46 presso l’Istituto ITI Montani di Fermo, quello stesso da dove
ero  dovuto  fuggire  in  quel  tragico  Ottobre  del  1943  per  sfuggire  al
rastrellamento fascista. Una volta diplomato, mi guardai attorno per iniziare una
professione approfittando dell’ottima istruzione tecnico-scientifica  che avevo
ricevuta e che in effetti mi permise si inserirmi di lì a breve nella società. Trovai
infatti  subito  un  buon  lavoro  nell’Italia  risorta  dalle  rovine  della  guerra  e
dell’infausto regime fascista.

Il  periodo  più  difficile  e  pericoloso  della  mia  giovinezza  apparteneva
ormai al passato e il ricordarlo mi fa apprezzare con la stessa intensità ancor
oggi  il  clima  di  libertà  e  di  democrazia  in  cui  la  sorte  mi  concesse  di
ricominciare a  vivere dopo la fine della guerra, allorché mi trovavo ancora nel
pieno della giovinezza. Che questi  miei  ricordi servano di  sprone per tutti  i
giovani di oggi ad apprezzare e  difendere quei valori politici e morali che la
vittoria  sul  nazifascismo  ha  permesso  di  conseguire  per  tutte  le  future
generazioni; e per comprendere le sofferenze e i disastri che un regime violento
e incurante dei diritti umani prima o poi cagiona all’umanità. Vorrei che essi
tutti comprendessero che si trovano oggi con la fortuna di gestire e godere un
regime di libertà e di diritti ereditato dalla generazione precedente; non hanno
dovuto sottostare ai pericoli e ai sacrifici di chi dovette scrollarsi di dosso una
dittatura disumana. Questa consapevolezza dovrebbe rendere evidente quanto
importante sia per tutte le future generazioni conservare gelosamente i  valori
della democrazia, così preziosi per una convivenza civile e pacifica”. 

12


