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A hanc:oe Ifl basso: AIo.ne irnmegini
diRome t'a set'tr.mbre

tempestosa

mi ritrovai sotto la Galleria Ca
lanna. appiattito contro una sa
racinesca abbassata. nel vano
dell'entra!3 di un negozio e. vol
gendo il capo per vedere cosa sta
va succedendo suiia piazza. scor
si a I~".: ;t,etro di a1Stai1Za da me.
contro la stessa saracinesca. una
sagomache riconobbi f>uùiiu; t:Td

Giaime Pintar. in abiti civili. Non
mi aveva visto ed era comeassor
to. guardava fisso davanti a sé.

Riunione

In un animo lo vidi come fosse
scolpilo; la fronte ampia. appena
convessa. stempiata molto più di
quanto non convenisse ai suoi
venticinque anni, da intellettuale
adulto e pensoso. sul yi-5!) q!.!2.Si
imberbe. allungato e da fanciul
]0; un contrasto che sempre mi
faceva pensare ad un verso che
Baudelaìre aveva scritto per la
bellezza di una donna (o'; l'en
fancof' .ç'olUp ti lo moturiti>J. M::I a
desso Giaime, sempre 'fisso a
qualche cosa che io non vedevo,
aveva portato la mano destra sot
to la giacca in direzione deU'a
scella sinistra c lentamente: la ti
rava fuori, annata di u.."13 pistola.
Una pistola nera e enonne per la
sua mano. Non c'era nessuno in
torno a noi e dalla piazza non ve
nivano rumori. ..Giaime-, dissi
piano. Si volse, mi vide, abbassò
la pistola e la ripose. C'eravamo
conosciuti alcuni anni prima in
casa di Lucio Lombardo Radice;
prima che scoppiasse la tempesta
andavamo a giocare a tennis; lui
era. stato il primo che era venuto
a salutanni al mio ritorno dal
carcere, intorno al Natale del
1942.

Poco àopo lasciammo la Galle
ria Colonna. Giaime mi guidò
verso un'abitazione di via dei
Prefetti, dove era in corso una
riunione tempestosa: una venti
na di persone, fra cui ricordo
PeriiIli e Colorni. Pertini con pé:.

mIe veementi perorava per l'in
surrezione; ma intorno, cosi mi
pare di ricordare. vi era più~
chezza che fervore, più bisogno
di riflettere che slancio per agire
immediatamente.

Giaime ed io uscimmo e ci in
camminammo lentamente verso
casa; avevamo un tratto comune
l.li5rra!h da fa.re, !uiabi!2v2.p!'es
so piazza Fiume, io al viale Pario
li. Risalinuno via Capolecasee at
traversammo i quartieri alti. Le
strade erano deserte; si udiva
sempre il rombo dei combatti
menti lontani Parlammo poco, il
passato sembrava lontanissimo
ed il futuro era impenetrabile. A
piazza Fiume ci lasciammo. Giai
me non mi disse nulla della sua
intenzione di passare le linee e di
andare al Sud. Forse fu una deci
sione che prese qualche giorno
dopo, dopo che i militariavevano
capitolato di fronte all'ultima
tum di Kesselring.

Non lo rividi più. Solo qualche
mese più tardi seppi che era m0r
to saltando su una mina, nel ten
tativo di attraversare il fronte e
tornare a Roma per combattere
nelle file della resistenza. Contro
quel nemico mitidiaJe e ottuso
non erano valsi la sua forza mo
rale, il suo coraggio intellettuale,
la sua pistola,

PIttore
Ero a Roma, al cinema plaza

con mia moglie. Uscendo abbia
mo appreso la notizia: dalle voci
de& gente e dai giormùi del po
meriggio. Ho subito cercato i
miei amici. Avevo ospiti nel mio
studio: Nega.rviUe e Roasio. Era
legittimo prevedere una reazione
tedesca a largo raggio. Abbiamo
cambiato i nostri piani.

Renato Guttuso

I
Carlo Maria Giulini

Direttore d'orchestra

• f?:o ad A~a.~i, .al.comandr;
ael vruppo aec .::>ua cne era agu
ordini de! principe Umberto. Il
gruppo si è sciolto immediata
mente. Sono andala a Roma. mi
sono messo in borghese e mi so~
no nascosto, e non mi sono pre
sentato quando mi hanno ri
chiamato. Fra i nostri granatieri
c'era quel tenente Koch che poi
fondò lo famigerata banda che
aveva giurato di fucilare i milita
ri che non si ripresentavano.
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Attore
Ero a Carsoli, vicino a Roma,

Stavo girando il mio primo film.
«La freccia nel fianco., tratto da
un romanzo di Luciano Zuccoli,
con la regia di Latluada. Arrivò
la notizia, e si interruppe il film.

Vittorio Gassman

soldati sbandati: ne raccolsi un
gruppo e lo condussi a Piazza
della Pilolta. dove stava il co
mando del Corpod'armata, sem
pre per pre~..dereardin.:·. M~ ::2r.!

che qui non trovai nessuno: c'era
soltanto un piantone che brutal
mente mi disse: eSano scappati
tutti•. Gli ordini fioccarono inve~

-ce dalla Kommandanture infor
marono che sarebbe staJ.o passa
to per le armi cht"unque avesse
commesso azioni ostili alle forze
tedesche. Mi trovai pesantemen~
te coinvolto in una di queste a
zioni. Sul momento mE' forni ri
paro un amico, un regista, in ca~

sa sua. Poi mi detti alla camDa
gro..a, Il riscatto sarebbe venUto
più tardi.

dalla resistenza di reparti dell'e
sercito ai quali cominciavano ad
unirsi gruppi di civili armati; che
il Comitato di liberazione nazio
nale aveva lanciato un appello al
le armi e che poco più tardi vi sa
rebbe stato a piazza Colonna un
comizio per diffondere la parola
cl'ordine d.~!!a lotta a..rrn..2ta.

Andai a piazza Colonna. La
piazza brulicava (ma non era col
ma) di gente inquieta, agitata. Vi
erano gruppi che a gran voce
chiedevano armi, che i militari,
in genere, si erano rifiutati di
consegnare. Si aspenava che
giungesse qualcur.o per teoere il
comizio. Questi tardava e l'agita
zione sulla piazza cresceva conti
nuamente. Alla fine prese la pa
rola Giorgio Amendola, chia
mando il popolo a battersi. Non
aveva ancora finito di parlare
che da una parte del Corso irrup
pe sulla piazza un gruppo di mo
tociclisti; prima di dileguarsi dal
l'altra parte, spararono alcune
raffiche, credo in aria, pecche
non vidi nessuno cadereo restare
ferito. Segui ur. fuggi fuggi gene
~e; :::le:..:........;, ::~ .....~o: _~ quiuta
colonna!.. In pochi minuti la
piazza si svuotò.

Nell'innaturale silenzio segui
to al vociare convulso di prima,

di ALDO NATaLI

Fuoco, all'ingresso del quartiere
Testaccio. Qui trovammo uno
schieramento sparso di soldati,
che si prolungava verso l'Aventi
na; c'erano piazzati dei cannoni.
Di tanto in tanto partiva un colpo
e altrettanto raramente in qual
che posto li intorno scoppiavano
delle granate tedesche in arrivo.
Ma più avanti, in un arco fra la
Magliana e la Laurentina, il com
battimento doveva (scre inten
so, tanto era fitto il rombo delle
armi.

Ripartimmo in direzione della
Passeggiata archeologica e men
tre percorrevamo la strada che
in curva e in salita porta verso S.
Saba, una pattuglia di soldati ap
postati intorno a una mitraglia
trice ci fennò: Don si poteva an
dare oltre, nella zona erano stati
segnalati paracadutisti tedeschi.
Avevano con loro un ferito, un
giovanotto in abiti civili che era
stato colpito aà una gamba da
una scheggia di mortaio e sangui
nava abbondantemente. Ci chie
sero di trasportarlo all'ospedale.
Cosi lo caricammo sulla macchi
!!..2. ~ 10~~~O ~ p..-c!:.!C soc·
corso del Policlinico.

Di ritorno all'Uesisa, appren
demmo che la morsa tedesca si
stringeva lentamente, contenuta

dove eravamo
Luigi Comencini 'I è tutto intessuto di ricordi mIei e

Regista di Age e Scarpelli.

Nel'43eroaRomainlicenza... I C l C .r. l - -
cinematografica. Lavoravo per ar O onJa omerz
lo Lux film con Mario Soldati, CardInale
Mario Bonfantini e Guglielmo u- Ero all'Aquila (ci fui dal '41 al
sellini. Tramite quest'ultimo ero 'SO). Non ricordo come appresi la

d::H~:~ ~lac:d:s~~:.~~:r;,.~~rd~ notizia, che certo era bellissima:
dove ho udito la notizia di Bado- era la liberazione, la gt"oia uni-
glio che annunciava 1'armistz·zt"o. versale esp{odeva. All'Aquila pe

rò non ci fu un grande muta
Incontrai Mario Bonfantini che mento tra .fJrima. e cdopo.. Era
mi abbracciò e mi diede un ap- vamo periferici e non fummo

~n~a=e~tt't~C~~~~;eS:~ mai troppo maltrattati.
Paolo..L'appurl.tamen.to era sba-
gliato, perché non trovai nessu- Adolfo Gatti
no.l1 giorno dopo, dG una fine-
stra dell'ufficio di Carlo Ponti in PenalIsta
"ia Nomentana, vidi entrare i ie- Ero (OFnato a Roma dalla
deschi a Roina.:Andat" in giro per campagna di Russia e mi aveva
la città in cerca di qualche colle- no -appUcato. al Trt'bunale mili
gamento. Traversai vt"a Nomen- tare. La sera dell'8 settembre sen
tana deserta. Da lontano vidi ar- tii - come gli altri -l'annuncio
rivare al galoppo un marinaio a di Badoglio alla radio. Prevt"di
cavallo, immagùze che rappre- una spietata reazz'one tedesca. e
senta meglio di qualunque altra la necessità dt" affrontarla. La
lo sfacelo di quel gt"orni. e che ho mattina a.'1.dai al Tribunale per
messo' puntualmente nel film prendere ordini e non trovai nes
"TuICi a casa.. Del resto quel film suno. Le strade erano piene di

Quel
che vidi
aRoma
in quelle

ore

EAiicata mi teiefonò

A1_~. .J _,_

.t':ImenUUIU

Nel palazzo dell,Uesisa, dove
era stata la sede del giornale dei
sindacati fascisti (Il lavoro fasci
sta). c"era Wl3 confusione ind~

scrivibile. C'erano esponenti dei
partiti antifascisti, che in quelle
ore si sarebbero costituiti in Go
mitato di liberazione nazionale,
rappresentanti della appena ri
costituita Confederazione del la
voro e (Ii vedevo per la prima vol
ta) uomini armati Li ebbi - da
Alicata - le l'rime notizie sulla
situazione: la tuga del re e di Ba
doglio, la scomparsa dei capi mi
litari,la latitanza degli uomini del
governo. i combattimenti in cor
so contro reparti tedeschi nella
zona fra Roma e il mare. Ma si in
crocia vano voci fantasiose, per
esempio quella che colonne mo
torizzate americane si trovavano
già sulla .fettuccia. di Terracina
e puntavano su Roma. Questa
«notizia. sarà stampata in neret
tosulla prima pagina delgiornale
(Il lavoro italiano), la cui unica
copia uscirà la mattina dell'indo-
mani. .

Fu deciso che sarei andato a
vedere direttamente che cosa
stava succedendo nella zona di
Porta S. Paolo. Partii insieme con
un dirigente democristiano, Al
berto Canaletti Gaudenti. che di
sponeva di una macchina. Verso
mezzogiorno eravamo di fronte
alla piramide di Caio Cestio, sulla
via Marmorata, fra l'edificio del
la Posta e la caserma dei Vigili del

Parla

E
·,.KO per !:>-rrada. a Roma,

e non ascoltai l'annun
zio-radio della conclu
sione dell'armistizio.
Qualcuno lo gridò da

una finestra sul viale Liegi e in
torno a me ci fu chi manifestò
gioia, chi sbigottimento. Qualcu
no correva come se avesse trova
to improvvisamente qualcosa
che cercava invano da tempo; al
tri sembravano smarriti. Le vet
ture della «circolare esterna», ra
re, continuavano a circolare. :D0
po i preannunzi e le incertezze
degli ultimi giorni. sentivo che la
situazione era precipitata e che
bisognava menersi subito in con
tatto con il partito. Corsi a casa;
aDC.he qui. gioia inquietae timore
crescente.•Cosa accadrà, ora?».

Cercai inutilmente di rintrac
c iare per telefono qualche com
pagno e decisi di andare a cerca
re qualcuno; ma mentre stavo
per uscire di casa (5era già fatto
buio), il telefono squillò: era Ali
cata. mi disse che la situazione
era critica. che lo scontro con i te
deschi stava per iniziare. che mi
trovassi l'indomani mattina pre
sto nella sede della tipografia Ue
sisa. in via Quattro Novembre: si
sarebbe tentato di fare uscire un
giornale. Mi consigliòanche di la
sciare subito la casadi mio padre.
Ma io rimasi, non sapevo proprio
dove andare in quel momento.

La mattina del 9 settembre an-
. dai a piedi dai Parioli (dove abita

va mio padre) fino a via Quattro
Novembre, attraversando tutta
la parte nord della città. Poca
gente per le strade. alcuni visibil
mente _in fuga, attesa e silenzi
mentre lontano si sentiva già tuo
nare il cannone.




