
D
a quando avevano lasciato la Dogana, che
era la sede del comando, nella testa di Tan-
go rimbalzava di continuo un pezzo di fra-
se: condannandolo alla pena di morte...
condannandolo alla pena di morte... Ac-
compagnava ogni suo passo:
con-dan-nan-do-lo...
con-dan-nan-do-lo...
Riuscì a togliersi il pensiero per sostituirlo
con un altro: il pianto di Bob davanti al
suo primo ammazzato, un tedesco che sta-
va per tirare a Tango e Bob gli aveva pian-
tato una raffica nella schiena. Poi era rima-
sto lì, inchiodato davanti al suo primo
morto a lacrimare come un bambino e se
Tango non lo avesse strappato via a forza,
ché un’altra pattuglia tedesca stava arri-
vando, sarebbe rimasto lì, a piangere, fino
a quando uno della pattuglia non lo aves-
se ucciso. E nessuno dei togni avrebbe
pianto la sua morte.
«Via, via che ne stanno arrivando troppi!»
e se l’era trascinato dietro, di peso. Solo
quando furono sicuri di essersi sganciati,
Tango aveva mormorato: «Grazie, Bob».
«Grazie, Bob» mormorò ancora mentre sa-
liva verso il caniccio d’Edgarda.
«Che dici?» chiese, dietro di lui, Autiere.
Tango scosse solo il capo.
Dal basso del castagneto spuntò Tango as-
sieme al suo gruppo. Il sole era ormai ab-
bastanza alto sull’est, e aveva spazzato via
la nebbiolina, regalando una temperatura
gradevole. Lepre e Bill si alzarono e anda-
rono loro incontro. Dal caniccio uscì an-
che Motore, che li aveva sentiti arrivare.
Si salutarono a bassa voce.
«Com’è?» chiese Tango.
«È com’è, porca la guerra» Lepre rispose
per tutti.
«E lui?»
«Un po’ si è agitato, ma adesso pare che
stia calmo. Dov’è che...?»
«In là, alla piana di Santino, penso che sia
il posto adatto. Andatelo a prendere.»
Lepre e Bill si mossero, andarono alla co-
struzione poco discosta dal caniccio, apri-
rono la porta e guardarono dentro. «Bob,
vieni fuori!» fece Lepre.
Bob uscì, sbattendo gli occhi alla luce.
«Cosa c’è?» chiese. «Cosa volete fare anco-
ra? Non ne ho avuto abbastanza solo per
aver disobbedito a un ordine?»
«Vieni senza fare storie» e Lepre lo afferrò
per un braccio e lo spinse fuori, ma Bob si
divincolò.
«Cosa volete ancora?» urlò. «Volete smet-
terla con questa storia? Va bene, mi sono
allontanato e non dovevo. Gli ordini so-
no ordini, ma adesso smettetela e lasciate-
mi andare!»
Tango fece un gesto e altri due partigiani
afferrarono e trascinarono Bob seguendo
poi Tango, che aveva già preso il sentiero
per la piana di Santino. Tango si fermò e
guardò il gruppo che li seguiva. Puntò l’in-

dice sul giovane Bill e ordinò:
«Tu no, tu resti al caniccio, di guardia.
Non c’è bisogno di te, lassù. Bastiamo noi
e avanza!» e riprese il sentiero.
Arrivarono alla piana di Santino. Bob urla-
va quasi, ma la voce gli si incrinava. «Non
sono stato io, come ve lo devo dire? Non
potete ammazzarmi per una cosa che non

ho fatto! Non potete!»
Urlava e si dimenava, ma Remo e Autiere
e Lepre lo tenevano fermo, reggendolo
per le braccia. Tango indicò un grosso ca-
stagno. Disse:
«Appoggiatelo contro quel tronco» e Bob
smise di urlare, smise di dimenarsi e sem-
brò smettere di vivere, le gambe che lo reg-

gevano appena e le braccia tese davanti a
lui. Cercò di sorridere e mormorò:
«È uno scherzo, ditemelo, no? Una puni-
zione per aver lasciato il posto di guardia.
Ecco, è così! Una punizione, vero? Vi ho
già spiegato perché me ne sono andato.
Imelde... Quando la guerra sarà finita, io e
Imelde ci sposiamo. Imelde, sono stato

tutta la notte con Imelde! Lei può testimo-
niare... »
Tango gli si avvicinò: «Imelde ha lasciato
il paese il giorno prima della strage,
Bob...».
Bob tornò vivo. Urlò: «Non è vero! Quella
notte è stata con me! Andate a chiederglie-
lo!».
«Già fatto, Bob. Don Vincenzo ci ha detto
che la nipote se n’era andata...»
«Don Vincenzo è un bugiardo...»
Tango si allontanò di qualche passo. «Il tri-
bunale partigiano ti ha processato per gli
omicidi commessi contro i membri della
famiglia Bernardi per motivi personali e
senza giustificazioni politiche o per moti-
vi di guerra partigiana, ti ha giudicato col-
pevole e ti ha condannato a morte median-
te fucilazione.»
L’urlo di Bob si perse nelle gole della mon-
tagna. Tese le mani quasi a volerli fermare.
«Fuoco.»
Due brevi raffiche. Bob sobbalzò, respinto
all’indietro fin contro il tronco; con gli oc-
chi sgranati li guardò per l’ultima volta.
Mulinò le braccia, poi scivolò a terra se-
gnando con il sangue la corteccia ruvida
del castagno.
Tango gli si avvicinò, lo guardò, estrasse
la pistola e sparò il colpo di grazia. «Svelti,
seppellitelo» riuscì a ordinare ai suoi, ma
la voce non era quella che i compagni ave-
vano imparato a conoscere nei mesi di
montagna.
Remo e Lepre cominciarono a scavare la
fossa, Tango s’imboscò e Autiere, che in
Dio credeva più degli altri, tagliò due pol-
loni da un castagno e cominciò a legarli
assieme, a croce, con uno sterpo resisten-
te.
Subito fuori dalla vista dei compagni, Tan-
go sedette sull’erba del sottobosco, anco-
ra bagnata dell’umidità della notte e si pre-
se la testa fra le mani: quel povero ragazzo
aveva poco più di vent’anni!
Si rialzò quando non sentì più il lavoro
delle vanghe dei compagni alla fossa di
Bob. Con un velo sugli occhi, trasse di ta-
sca il coltello e lo aprì. Scelse un grosso
pollone di castagno, lo tagliò, lo sbroccò e
scortecciò, lo appuntì dalla parte più sotti-
le e, a capo chino, tornò verso i suoi.
Stavano scendendo e li incontrò all’im-
bocco del sentiero. Disse: «Andate che vi
raggiungo».
Il segnale sulla tomba di Bob c’era già, la
croce che ci aveva messo Autiere.
«Bob non era credente» borbottò Tango.
E tolse la croce e la sostituì con il bastone
che aveva preparato. «Così i suoi potran-
no venirlo a prendere quando questa ma-
ledetta guerra sarà finita.» Spinse con il pe-
so del corpo sul bastone piantato sulla fos-
sa, ne saggiò la consistenza, diede un’ulti-
ma occhiata alla tomba e si avviò per scen-
dere. Mormorò: «Poca consolazione per
quei poveretti».
Tango non lo sapeva, ma Bob aveva solo
la madre. A guerra finita, lei sarebbe salita
alla piana di Santino, avrebbe fatto recu-
perare il suo Roberto e lo avrebbe pianto
per i sedici anni a venire. Fino alla sua
morte.

Tango e gli altri
che combattevano nel ’44

La storia di Facio

■ di Bruno Gravagnuolo

Non stimare ridicolo
e irragionevole
tutto ciò ch’è
contrario alle nostre
abitudini, come
credono coloro
che non hanno visto
mai nulla

Cartesio
«Discorso sul metodo»

L’anticipazione

È
polemica al Corriere della Sera. Polemica
interna. Motivi: una recensione entusia-
stica,eunvolumettodellacollanaLe«car-

te»delCorriere.Dueiniziativedelquotidianomi-
lanese che hanno «sconcertato» e «avvilito»
duegiornalistimembridelComitatodiRedazio-
ne: Daria Gorodisky e Pietro Lanzara. I quali
hannoscritto lettere diprotesta al direttore Pao-
loMieli,aPiergaetanoMarchettieRobertoStrin-
ga, rispettivamente Presidente e Direttore gene-
rale della Fondazione Corriere della sera, che pub-
blica il volumetto incriminato. La recensione
nelmirinoèquellaentusiasticadellostoricoSer-
gio Luzzatto al libro di Ariel Toaff, figlio dell’ex
rabbino di Roma Elio Toaff. Un saggio del Muli-
no, dedicato alle Pasque di sangue ebraiche. Che
accredita l’idea chequalcosadi vero vi fossenel-

l’accusa agli ebrei di usare il sangue a fini rituali
nel XV secolo, nonché in quella dell’omicidio
di un bambino a Trento nel 1475, di cui furono
imputati membri della Sinagoga e da cui nac-
que il culto di S. Simonino.
Il volumetto invece raccoglie le corrispondenze
diCristanoRidomidaBerlinotra il1930e1936.
Anni cruciali per la Germania, allorché Hitler si
afferma, conquista il potere e si consolida in Eu-
ropa, tramite l’alleanza con l’Italia. I giornalisti
dunque protestano energicamente per queste
due operazioni. Acritica la prima e «senzionali-
stica», a favore di un testo privo di prove nuove
orilevanti.Cheavvalora lavecchia ideadegli in-
fanticidi ebraici. Celebrativa e imbarazzante la
seconda. Apologetica, scrivono, di «un giornali-
smo in ginocchio» e senza le dovute distanze
(nellaprefazionediAngeloVarnialvolumetto).
Come stanno le cose? Cominciamo dal Corriere

della Sera a Berlino 1930-1936, che segue analo-
ghi volumetti a tiratura limitata, tipo «strenne»,
sullaLibertadiStampa1945-47esuDinoBuzzati.
Il giornale segreto. Èunmaterialediper sé interes-
sante, dipanato con una certa precisione. Che
documenta la linea del Corsera sul nazismo in
ascesa e gli «spostamenti» di Cristano Ridomi,
viaviacheglieventi si svolgono.All’inizioil cor-
rispondente diffida di Hitler e si schiera contro
gli opposti estremismi «bruno» e «rosso», al tra-
montodella repubblicadiWeimer.Poiperò,co-
metanti liberali sulleprimecol fascismo, si con-
vincecheHitlerèunleaderdipolso,chepuòsal-
vare la Germania dal tracollo. L’apertura di cre-
dito arriva a giustificare la versione ufficiale del
regime incipiente sul massacro delle Sa di Roe-
hm.Nonsenzaqualchepreoccupazione,dinan-
zi al radicalismo razzista dei nazisti. E la «distan-
za» del giornalista è all’apice con l’assassinio di

Dolfuss in Austria, alla vigilia dell’Anschluss, in
piena sintonia con l’allarme di Mussolini al
Brenneronel1935.Tuttavia la simpatiadiRido-
miper ilnazismoritornaallagrande, inoccasio-
ne delle Olimpiadi del 1936 e dell’intesa che si
profila tra Germania e Italia (è il tempo delle
«inique sanzioni» inglesi sull’Abissinia). Simpa-
tia che si esprime platealmente nell’elogio per
lo spirito nuovo e comunitario prevalente in
Germania, dalla famiglia alle feste popolari. E
cheregaladaBerlinoal lettore italianotirate raz-
zisteignobili ecorrive,sulle«maninere»degliat-
letidicoloreposatesulle«bianchicarni»delleat-
lete europee, durante i giochi olimpici (quelli di
Owens vittorioso che irritò Hitler).
Ridomi, fidatissimo,diventeràpoiaddettostam-
pa ministeriale, sarà ancora a Berlino e Vienna,
quindiinternatoinBavieraeripescatodaDeGa-
speri come addetto stampa, giungendo persino

nel1951adesserepresidentedellaRai, e senato-
re mancato nel 1958. Personaggio classico della
storia d’Italia, certo non un modello di autono-
mia e libertà - e andava almeno rilevato! - visto
che tra l’altro aveva soffiato il posto a Berlino a
Davide Giudici, «poco rispettoso delle cerimo-
nie di regime». Sicché «trattamento» meno
«moscio»epiùcriticopotevabenvenirconcepi-
toperquesti scritti.Mentrel’impressioneèquel-
la di una mera autocelebrazione aziendale, in
un giornale che cacciò Albertini e che incarnò
l’ufficialità del regime. E l’«avallo» al libro di
Ariel Toaff? Anche qui: su un tema così delicato
è mancato un confronto più serio e a più voci al
Corsera. Un taglio più problematico. A vantag-
gio viceversa del tema «sparato». E del conflitto
«familiare» tra il rabbino Toaff e il figlio autore
del libro. La memoria e la storia insomma, van-
no maneggiate con libertà. Ma con cura.

Guccini-Macchiavelli
un giallo nella Resistenza

«Tango e gli altri» è un giallo. Lo
hanno scritto Loriano Macchiavelli e
Francesco Guccini e sarà in libreria
martedì prossimo edito da Mondadori

(pp. 300, euro 15). Siamo negli anni 60 e
il maresciallo dei carabinieri Benedetto
Santovito si trova a indagare su una dura
vicenda di sangue legata a una strage e a
un processo partigiano. La storia va
avanti e indietro nel tempo e in questa
pagina anticipiamo un brano del libro che

si riferisce alla fucilazione del partigiano
Bob, nel ’44. Tango e gli altri è una fiction
che riesce a parlare di tragici fatti
avvenuti sessant’anni fa senza che questi
oscurino il valore della lotta partigiana e
della Liberazione. «La Resistenza non si
tocca», ribadisce Guccini.

Saggi

■ di Loriano Macchiavelli
e Francesco Guccini / Segue dalla prima

EX LIBRIS

IDEE LIBRI DIBATTITO

Il piombo è quello che uccise Dante
Castellucci, nome di battaglia Facio,
comandante partigiano dell’Appennino
Tosco-Emiliano; l’argento è invece
quello della medaglia con cui fu
decorato a Pontremoli nel 1963, alla
memoria, per essersi battuto con valore
contro i nazifascisti. Il piombo e l’argento
(pp. 232, euro 24,50, Donzelli) è il titolo
di un libro in cui lo storico Carlo
Spartaco Capogreco ripercorre la storia
di Facio, una storia che assomiglia molto
a quella raccontata da Macchiavelli e
Guccini nel nuovo giallo scritto a quattro
mani, del quale parliamo in questa
pagina. Perché è la storia di un eroe
della Resistenza che non fu ucciso dal
nemico ma dai suoi stessi commilitoni,
partigiani garibaldini, nel ’44, al termine
di un processo-farsa. Facio era
diventato noto non solo per essere uno
degli uomini di punta del gruppo dei
fratelli Cervi, ma anche per essere stato
protagonista di uno dei più noti episodi
della Resistenza nella Lunigiana: la
battaglia del Lago Santo dove nove
partigiani, guidati da Castellucci,
resistettero ad ingenti forze nazifasciste,
costrette, dopo 24 ore, a battere in
ritirata con gravi perdite.
Capogreco, docente all’Università della
Calabria, nel ricostruire i fatti - con
metodo e obiettivi completamente
diversi da quelli di Gianpaolo Pansa -
dichiara il suo intento: «conoscere,
leggere e capire, senza condizionamenti
e paraocchi di sorta, la personalità e le
vicende di colui che per Aldo Cervi fu
soprattutto un ragazzo fantasioso,
intellettuale, che pitturava e scriveva».
Facio, accusato di aver sottratto
materiale bellico dei lanci alleati, in realtà
- scrive Capogreco - fu messo sotto
accusa per motivazioni politiche:
rimuovere uno dei capi partigiani più
amati e prendere possesso di una
formazione militare tra le più attive e
organizzate.

IL CASO Scoppia la polemica nel quotidiano di via Solferino: due membri del Cdr scrivono al direttore protestando per un volume sulle corrispondenze di Cristano Ridomi

Scontro al «Corsera»: «Quel corrispondente dalla Berlino nazista era in ginocchio»

Il Monumento al Partigiano di Parma

UN NUOVO ROMANZO e un

nuovo caso per il maresciallo

Santovito, creatura della cop-

pia di scrittori, che deve inda-

gare su una vecchia storia de-

gli anni della guerra, per risolve-

re l’enigma dell’uccisione del

partigiano Bob
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