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Franco Maiolati, docente di Tecnologie Chimiche industriali, presidente del Circolo Culturale
“ Tu l l i o C o l s a l v a t i c o ” d i
Tolentino, da alcuni anni - insieme alle altre attività proprie
dell’associazione - promuove la
riscoperta dello scrittore, raccogliendo testimonianze di quanti
lo hanno conosciuto ed interventi
di critici e scrittori di oggi.
Nel 2006, insieme ad Enzo Calcaterra ha curato la Mostra divulgativa La Chiesa e i giovani di
Montalto.

“Ci vogliono dei meriti per avere
onori; ce ne vogliono molti di
più per rifiutarli.”
Tullio Colsalvatico, Aforisma n. 1966

Enzo
Calcaterra

“Pizzetto”

Da Israele, inaspettatamente,
arriva la testimonianza dell’intervento di Tullio Colsalvatico che
aiutò a salvarsi dal rastrellamento
un gruppo di 40 ebrei, tra cui 12
bambini.
È una dei protagonisti, Fiorella
Calò Di Tivoli, allora bambina
di sette anni, che racconta con
estrema chiarezza, quanto accadde nell’ottobre del ’43 a Fiastra.
Da quel gruppo derivano circa
350 ebrei: tra essi, Angelica Calò
Livné, la figlia di Fiorella, che
in Israele vive una grande esperienza educativa di pace, unendo
ragazzi ebrei, arabi, mussulmani
e cristiani.
Il libro è il racconto di questa
storia e l’occasione per capire e
conoscere ancora meglio il periodo della Resistenza, in cui
molti furono i protagonisti, anche
se non tutti ricordati.
Tullio Colsalvatico fu tra questi.
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Enzo Calcaterra, nato a
Tolentino, insegna Storia e Filosofia nei Licei. Studioso dai molteplici interessi, svolge intensa
attività di ricerca storica, a cui si
accompagna quella di traduttore,
curatore di testi, autore di pièces
teatrali, conferenziere e promotore culturale. Da quasi vent’anni
si dedica alla storia sociale e politica delle classi subalterne
nell’Età Contemporanea. Ha pubblicato saggi e articoli su avvenimenti locali e nazionali del Novecento. Tra le sue pubblicazioni:
Anime belle, Anime perse (1991);
L’età del ferro (1994). In anni
recenti ha approfondito l’analisi
del rapporto tra intellettuali e
società, curando traduzioni e antologie di autori contemporanei,
soprattutto spagnoli e francesi.
Nel corso del 2002 e 2003 ha
pubblicato la biografia Talento e
Nobiltà. Domenico Silverj, un
uomo, una città, un’epoca, e tre
antologie del poeta spagnolo Miguel Hernández: La terra, l’amore, la guerra; Figlio della luce e
dell’ombra; Tre amici, tre ferite.
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PREMESSA
La curiosità: la richiamo sempre anche ai miei ragazzi come una condizione che rivela di essere vivi. Ci aiuta ad accorgerci di ciò che accade intorno. Ed in qualche
modo, tutto ciò che accade chiede di rispondere, di muoverci. Questa è la “fregatura”. I nostri progetti di tranquillità e riposo saltano e, stando dietro alle circostanze, non
sappiamo come andrà a finire.
Il più delle volte è un grazie che dobbiamo dire a
consuntivo della fatica, delle preoccupazioni, delle incertezze affrontate, degli ostacoli superati, se guardiamo con
onestà di cuore al cammino in cui ci siamo trovati ed agli
incontri che durante abbiamo fatto.
Tutto questo c’entra con quello che riportiamo insieme all’amico Enzo Calcaterra – in queste pagine. C’entra con l’esperienza da me vissuta in questo ultimo periodo, di cui molti si sono accorti ed in cui alcuni si sono trovati dentro, come Enzo.
Raccontiamo dei fatti, di oggi e passati, legati alla
memoria. Che non nasce da una sterile nostalgia di un bene
non più possibile o dalla rabbia per un male invincibile e di
fronte al quale la nostra impotenza fa quasi disperare. Ci
interessa la memoria perché, ridestata dall’incontro con
esperienze presenti, apre alla speranza per il futuro.
Solo per questo raccontiamo di Tullio Colsalvatico
durante la Resistenza, di come Fiorella Calò e tutta la sua
famiglia di ebrei lo incontrarono a Fiastra, di sua figlia Angelica che, da un kibbutz in Israele, fa teatro con ragazzi,
ebrei, musulmani, arabi e cristiani. Di come li abbiamo incontrati.
F. M.
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“MA LUI NON VUOLE
CHE SE NE PARLI”
di
Franco Maiolati
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E.MAIL
Virus, spam, phishing: i nostri PC sono sottoposti
sempre a nuovi attacchi dalla rete internet e le difese approntate mostrano dopo poco falle pericolose.
Sono più diffidente della posta elettronica che dell’immigrato clandestino che mi ferma per strada o suona alla porta per vendermi fazzoletti e cerotti: guardarsi in faccia aiuta.
Molta è la posta che cancello prima di aprirla, se
non conosco il mittente e non è chiaro l’oggetto. Quella
che arrivò all’indirizzo circolocolsalvatico@libero.it, per
conoscenza, il 30 agosto del 2006 meritava di essere aperta
perché l’oggetto colpiva ampiamente la mia curiosità: “riconoscimento giusto fra le nazioni a Tullio Consalvatico”
(in realtà è Colsalvatico, ma per molti è spontaneo convertirlo in Con…). Mittente un funzionario italiano (M. M.)
presso l’Ufficio ICE di Amman; destinatario la signora
Fiorella Calò di Tel Aviv.
Spesso uso i motori di ricerca per vedere se c’è
qualcosa di nuovo sul nostro Colsalvatico: i suoi libri sono
presenti in numerose biblioteche in varie parti del mondo;
si citano i suoi aforismi tradotti in varie lingue; un prete
polacco inserì qualche anno fa un riferimento a Colsalvatico
in una sua omelia e la riportò sul sito della parrocchia…
La traccia di Colsalvatico in Medio Oriente era un aspetto
sicuramente interessante. Ma quale il nesso? Risposi alla
e.mail, chiedendo di “sapere di più in merito all’iniziativa
oggetto delle presente comunicazione”.
Già nel pomeriggio dello stesso giorno, 1 settembre, arrivò
la risposta della signora Fiorella:
“TULLIO COLSALVATICO, la sua memoria sia benedetta
in eterno; ci aiutò prima ancora di conoscere il suo nome.
Mia nonna lo chiamava il signor Barbetta, poiché a quei
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tempi nel 1943 aveva il “pizzetto”. Eravamo andati a
Fiastra, mia madre a causa della sua salute cagionevole e
noi bambini per consiglio del dottore ritenendo il clima di
Roma molto negativo specie dopo il famoso bombardamento
di S. Lorenzo dal quale i miei fratellini ed io eravamo molto scossi.
Non immaginavamo neanche lontanamente cosa ci riservava il futuro. Alla fine di settembre i tedeschi pretesero 50
kili d’oro altrimenti avrebbero deportato gli ebrei non si
sapeva, allora dove. Così dopo aver consegnato l’oro, mio
nonno con tutta la famiglia, 3 dei miei zii con mogli e figli
decisero di venire a Fiastra anche loro proprio mentre mio
padre partiva per invitarli a raggiungerci..
Non sapevamo che il 16 ottobre del ’43 oltre la razzia degli
ebrei di Roma i tedeschi avevano inviato un fonogramma a
tutte le caserme dei carabinieri di tutta l’Italia chiedendo
di arrestare tutti gli ebrei. Naturalmente l’avviso arrivò
anche a Fiastra. Mio padre era disperato. Aveva la responsabilità di una quarantina di persone di cui dodici bambini. E anche se il maresciallo aveva minimizzato dicendo:
ma sig. Di Tivoli cosa vuole che vi fanno, vi portano in
campo di concentramento! E fu a questo punto che arrivò
l’angelo del Signore TULLIO COLSALVATICO.
L’indomani mandò a chiamare mio padre lo ricevette con
un vestaglia di seta bordò che agli occhi di una bambina di
7 anni quale ero io allora apparve come un principe e consegnò a mio padre la salvezza per tutti noi: documenti falsi
con la scritta ARIANI. Ci disse di partire subito in varie
frazioni come Podalla, Acquacanina, S. Lorenzo al Fiume, lui ci avrebbe “coperto le spalle”.
Non avevano figli lui e la sua delicata signora; per anni
mio nonno li ha ricordati nelle sue preghiere il posto in
paradiso se l’è guadagnato sicuramente poiché era una
persona ineffabile ma credo che sulla terra qui nella Terra
12

Promessa il posto tra i Giusti gli deve essere riconosciuto .
Vi ringrazio, Shalom a tutti gli uomini di buonafede e buona volontà.
FIORELLA DI TIVOLI CALO’ ”
In questi anni, a partire dal “dovere del ruolo” come
responsabile del circolo culturale intitolato a Tullio
Colsalvatico, ho raccolto numerose testimonianze su di lui,
con incontri ed interviste filmate. Ho imparato a conoscerlo come persona, oltre quello che si impara leggendolo; ho
appreso di molte sue caratteristiche, pregi e difetti, vezzi e
ritrosie. Mi sento quasi come un suo familiare.
Il fatto raccontato dalla signora Fiorella era per me totalmente nuovo.
Edmondo Casadidio, che è stato un grande ed apprezzato amico dello scrittore, nella biografia che ha scritto nel volume “Poesie” (da noi edito nel 2001), dice che
“la sua partecipazione alla lotta partigiana, nelle forme
consone al suo carattere derivava anche dall’aver subìto
la minaccia del confino da parte del partito fascista per
aver espresso in un salotto della capitale critiche al duce e
solo l’intervento di Galeazzo Ciano e Margherita Sarfatti
riuscì a scagionarlo. Si prodigò sull’Appennino UmbroMarchigiano in favore di sbandati, profughi, partigiani e
combattenti degli opposti schieramenti, dai quali viene
soprannominato ‘Pizzetto’.” Ma non dice niente riguardo
gli ebrei. (A proposito dei suoi rapporti con il regime, si
può affermare che probabilmente fu limitato al legame che
ebbe a Roma con Lucio D’Ambra, del quale fu segretario.
Infatti gli fu negato il premio “Littoria” che la giuria gli
aveva assegnato perché non era iscritto al partito).
Anche i suoi familiari, la nipote Marisa e suo figlio
Alessandro, non erano a conoscenza dei particolari della
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vicenda di Fiastra.
Alessandro ha in custodia tutto il materiale lasciato da Colsalvatico alla sua morte. Da qualche tempo ha
cominciato ad ordinarlo. Mi dice che ha visto migliaia di
lettere ricevute e conservate da Colsalvatico. Ci sono mittenti molto famosi ed impensabili. Sarà interessante scoprire i molti rapporti che curava.
Abbiamo avuto a disposizione la cartella in cui sono raccolti documenti e lettere inerenti il periodo della resistenza. L’esame che di questo materiale fa Calcaterra nella seconda parte di questa pubblicazione è molto interessante,
perché fornisce una ricostruzione che aiuta a capire ancora
di più le vicende svoltesi nel ’43-’44 in quella zona. È evidente la presenza di Colsalvatico a Fiastra, della sua azione
di aiuto e di riferimento. Non c’è cenno degli ebrei.
Ma la testimonianza di Fiorella resta. Perché preoccuparsi a farla arrivare in Italia da Israele, dove vive ormai da oltre trent’anni? Certamente è difficile immaginare
che possa avere qualche convenienza ad accostare il suo
nome a quello di Colsalvatico. È un buono scrittore. Sottovalutato, forse anche per il suo essere apertamente cattolico (e lui non era soddisfatto che questo accostamento servisse ad incasellarlo ed escluderlo da un giro di attenzione
più ampio). La sua notorietà non ha mai raggiunto il vasto
pubblico, neppure quand’era in vita. Figuriamoci oggi, pur
con il nostro impegno a riproporne la lettura.
Semplicemente, la signora Fiorella sa che esiste un
riconoscimento, i Giusti fra le Nazioni, concesso a chi ha
aiutato gli ebrei a sfuggire all’olocausto. In base ai suoi
ricordi, nitidi e precisi, pur se riferiti all’età di sette anni,
Colsalvatico merita di essere tra i Giusti.
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GIUSTI FRA LE NAZIONI
In realtà devo riconoscere che non ne so molto della vicenda degli ebrei. Se non quello che sanno tutti: i circa
sei milioni di morti nei campi di concentramento nazista.
Ricordo di aver visto con una certa commozione alcuni film
sul tema: “Schindler’s list”, “La vita è bella” di Benigni,
“Train de vie”. Ma non so molto, per esempio, del significato di “Giusto fra le Nazioni”.
Non mi occupo di storia, quindi devo accontentarmi di prendere in mano documenti sintetici, oltre ai soliti giri notturni
sulla rete internet.
Mi è molto di aiuto un numero della rivista Linea
Tempo, edita da Itaca (dicembre 2003: La memoria e la
speranza). In particolare faccio riferimento alla parte scritta da Sante Maletta: “Testimonianza e perdono”.
“«Eravate quindicimila prigionieri di fronte a qualche centinaio di SS. Perché non li avete attaccati? Perché non vi
siete rivoltati?». Questa fu la domanda che Moshe Bejski,
ebreo polacco scampato al campo di Plaszow, si sentì porre, senza alcun preavviso, dal procuratore Hausner al processo Eichmann. (Adolf Eichmann, responsabile della Sezione ebraica della Gestapo a partire dal 1939 e successivamente direttore della sezione che si occupava della
deportazione della popolazione ebraica, viene catturato nel
1960 dai servizi segreti israeliani in Argentina, dove si era
rifugiato alla fine del conflitto mondiale. Tradotto segretamente in Israele, è processato a Gerusalemme e quindi condannato a morte nel 1962). Era un interrogativo che moltissimi israeliani, soprattutto i sionisti emigrati in Palestina prima della guerra, si ponevano, e spesso in modo esplicito, al punto che gli ex-deportati provavano vergogna per
la propria condizione e tendevano a nasconderla in socie15

tà. Moshe Bejski non era un ex-deportato qualunque: era
uno delle centinaia di ebrei salvati dall’oramai celeberrimo
Oskar Schindler. Trasferitosi in Israele alla fine della guerra, Bejski aveva messo su famiglia, iniziato una carriera
da avvocato, in altre parole conquistato una “normalità”,
impegnandosi per la costruzione di Israele e nascondendo
ai più la propria drammatica esperienza, come per la maggior parte di sopravvissuti, anche per lui la cosa più pressante era dimenticare e diventare israeliano. Ma quando
fu chiamato a testimoniare al processo Eichmann si accorse che questa normalità non gli bastava, che avrebbe dovuto fare i conti col proprio passato: «Dovevo ripensare
alla mia storia, Non potevo farne a meno». Bejski decise
allora di riprendere i contatti con Schindler e lo fece venire in Israele, in un paese che era stato posto, per la prima
volta in maniera esauriente e priva di censure, di fronte
alla tragedia della Shoah proprio dalla testimonianze degli scampati al processo Eichmann.”
Anche a me era sorta una domanda che espressi
telefonicamente a Fiorella: come mai questo silenzio per
tanti lunghi anni, su fatti che comunque sono positivi?
Se cerchiamo di Oskar Schindler, che salvò circa 1200 ebrei
con il pretesto di impiegarli come personale necessario alla
guerra nella sua fabbrica di oggetti smaltati, e di Giorgio
Perlasca, che si finse diplomatico spagnolo nell’ambasciata a Budapest e salvò migliaia di ungheresi di religione ebraica, scopriamo che solo decine di anni dopo si venne a sapere del loro operato, e quasi per caso.
La signora Fiorella parla di un disagio, un’incertezza, un pudore a raccontare delle vicende che gli ebrei
avevano vissuto, non solo con gli altri, ma anche tra loro
ebrei stessi. Non sa bene individuarne le ragioni, ma conferma quel tacito consenso al silenzio, che in alcuni super16

stiti e scampati dura ancora oggi.
È molto importante quindi quell’intuizione di
Bejski, che può essere identificata, come fa Maletta – prendendo a prestito il titolo di un volume di Enrico Deaglio
del 1996 su Giorgio Perlasca – con la banalità del bene.
“Egli (Bejski) comprese che la memoria del bene
non poteva essere limitata alle figure degli eroi eccezionali, bensì doveva recuperare le tracce di tutti quei gesti e
azioni che avevano contribuito a limitare lo sterminio e le
sofferenze degli ebrei durante la Shoah. Tale consapevolezza divenne ancora più chiara quando nell’ottobre 1970
Bejski divenne il presidente della Commissione dei giusti,
un organismo che intendeva porre in attuazione una legge
del 1953, che imponeva allo stato ebraico di onorare i salvatori degli ebrei, e renderne imperitura la memoria in un
viale nei pressi del Museo della Shoah, chiamato il Giardino dei giusti. …
L’esperienza del campo di Plaszow gli aveva regalato una
sensibilità che non tutti gli uomini possiedono. Di fronte al
buio delle macerie si era abituato a cogliere con rinnovato
stupore la minima scintilla di bene, la più fragile parvenza
di umanità. Aveva insomma compreso che qualche volta
non si coglie il bene semplicemente per distrazione e che
la ragione per cui Dio è molto più misericordioso degli
uomini è che è molto meno distratto. Ecco perché Bejski
non voleva fare del Giardino dei giusti un memoriale degli
eroi ma degli uomini normali.”
Moshe Bejski in una relazione recente sul lavoro
della Commissione dei giusti si chiede “come sia potuto
accadere che in venti Paesi conquistati dai nazisti ci siano
state poche persone – su una popolazione di centinaia di
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milioni – che abbiano trovato il coraggio di rischiare la
propria vita per salvare cittadini ebrei del loro Paese dallo
sterminio. In quarantaquattro anni di attività (fino al 2003),
la Commissione è riuscita a trovare soltanto ventimila persone degne del titolo di Giusto fra le Nazioni. Senza dubbio ci sono stati altri salvatori della cui storia la Commissione non è mai venuta a conoscenza, sia perché non desiderosi, per modestia, di essere riconosciuti, ringraziati o
resi noti o perché deceduti ai tempi delle ricerche;
ciononostante, non esiste paragone tra il loro numero e
quello degli ebrei che avrebbero avuto bisogno.”
Nel Viale dei giusti a Gerusalemme non esiste più
spazio per piantare gli alberi, uno per ogni giusto. Ora si
pone solo un’iscrizione su pietra.
Il bilancio va forse visto con un altro accento. Si ricorda il
versetto del talmud: “Colui che salva la vita di una singola
persona è come se avesse salvato il mondo intero” per dare
pieno valore al bene compiuto, che non rispetta le leggi
dell’aritmetica: chi ha salvato un solo ebreo è riconosciuto
giusto al pari di Schindler che ne ha salvati oltre mille.
Analogamente, il bene compiuto anche da una sola persona, di fronte ad un male che sembra travolgere e vincere
tutto, ha un valore infinito perché è il segno che il bene
stesso non può essere sconfitto: il male nella storia non ha
l’ultima parola. I giusti stanno a dimostrare che il male assoluto non può estirpare dal nostro cuore il desiderio di
bene di cui siamo fatti. Certo occorre riconoscere questo
desiderio e seguirlo.
Non eroi, ma uomini normali, diceva Bejski, parlando poi dei molti giusti sconosciuti a causa della loro
modestia.
Mi viene in mente la frase con cui Cersinda, la moglie di
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Colsalvatico, concludeva la risposta che nel 1973 inviò a
Mirella Perozzi, laureanda in Lettere alla Cattolica di Milano con una tesi sullo scrittore marchigiano. Dopo aver
scritto brevemente sull’azione di Colsalvatico nella Resistenza (lei, sempre al suo fianco, poteva esserne testimone)
e che“salvò molti ebrei, vecchi e bambini”. … “ma di tutto
questo preferisce che non se ne parli”. Cersinda spiega,
alcune righe sopra, perché a Tullio non interessano i riconoscimenti: vuole solo diventare santo.
È solo modestia? Oppure è proprio perché si tratta
di uomini normali, per cui anche quel comportamento, pure
rischioso, era normale? Faceva cioè parte della quotidianità
che si porta dentro le nostre fatiche, le sue gioie e i suoi
dolori, che quando capitano vanno affrontati.
Quell’eroismo quotidiano di cui parlava Giovanni Paolo II,
ricordando San Benedetto.
Raccontando ad un amico di questa vicenda di
Colsalvatico ed il gruppo di ebrei a Fiastra, mi diceva che
non era un fatto del tutto straordinario perché “molti qui
l’hanno fatto. In molte cantine c’erano rifugiati. Mio nonno stesso nascose una famiglia e ogni sera tirava su un
muro con dei sacchi per chiudere l’accesso. Arrivarono i
tedeschi a controllare, ma si stancarono perché il muro era
troppo spesso”.
Dalle nostre parti fu proprio così: si espresse una
solidarietà diffusa, senza neppure conoscere l’esistenza
della parola. Frugando ancora e più a fondo potremmo scoprire che nella stessa cantina, nella stessa soffitta, nella stessa
stalla, in qualche caso hanno trovato rifugio ed hanno spezzato lo stesso pezzo di pane il partigiano ed il fascista,
l’ebreo ed il tedesco, perché l’accoglienza era piena di quella
gratuità che non fa esame di ammissione a chi ha bisogno.
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In Italia la percentuale di ebrei sopravvissuti fu
molto alta proprio per questa solidarietà diffusa nel popolo.
Quasi sempre quando si scoprono, i giusti che li hanno aiutati restano sorpresi se si sottolinea il loro coraggio, come
se quanto compiuto non fosse nulla di speciale e come a
dire: “E’ stata una cosa naturale; del resto voi cosa avreste
fatto al mio posto?”
Chiedere che i Giusti vengano riconosciuti non è
per il loro onore, quanto per sottolineare il valore della libertà dell’uomo che lo rende sempre capace di “scegliere
il bene contro il male e di non restare indifferente”, come
dice Avner Shalev, presidente del Comitato di direzione di
Yad Vashem.
Per questo ci sembra importante raccontare anche la semplice storia della famiglia di Fiorella Calò e di Tullio
Colsalvatico.
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EBREI A FIASTRA
Tra tutte le carte di Colsalvatico, l’unico cenno agli
ebrei è quello della moglie Cersinda alla studentessa Mirella,
che comunque nella sua tesi non ne parlerà, per rispetto del
suo volere. Come non scriverà della confidenza che la signora le fece di aver trovato nel cestino della cartaccia tutte le onorificenze e riconoscimenti e di averli recuperati,
nascondendoli al marito.
Sicuramente la signora Cersinda ricordava ancora
quelle due sorelline, Fiorella ed Emma, di appena sette e
cinque anni, ben vestite, con in mano l’incarto con le focacce che la loro mamma Ester aveva preparato apposta
per lei e suo marito come piccolo segno di ringraziamento.
Fiorella ricorda quella signora piccolina vicina al marito,
con quella vestaglia bordeaux che lo rendeva così signorile
agli occhi di una bambina. Volentieri era andata a fare quella
consegna, si trattava di fare solo pochi passi, fino alla fine
della via della casa della signora Gigia, dove stava con i
suoi genitori e poi Barbetta, come lo chiamava la nonna
Emma, era sicuramente una persona buona se era stata capace di rendere un po’ più sereno il volto del babbo Cesare.
Mai lo aveva visto così cupo come quando scendeva dalla caserma dei carabinieri, dopo che il maresciallo
Caccia gli aveva detto – a lui per tutti gli altri quaranta
ebrei rifugiati a Fiastra – che dovevano presentarsi perché i
tedeschi li avrebbero raccolti in un campo di concentramento.
“Faccia che lei non ci conosce, siamo di passaggio e domani ce ne andremo. Ma lei la porterebbe con sé sua moglie, i suoi figli? Io dei tedeschi non mi fido”, riuscì a replicare al maresciallo. Gli aveva portato pure un regalino, come
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aveva consigliato sua moglie, per mostrare tutta la sua buona
fede.
Tutto gli era crollato addosso. Aveva mandato a
Fiastra tutta la famiglia, i parenti più stretti perché stessero
al sicuro. Una quarantina di persone, compresi dodici bambini, tre suoi figli. Infine aveva chiuso il negozio che aveva
alla Stazione Termini e li aveva raggiunti.
Le due bambine, Fiorella ed Emma, erano arrivate a Fiastra
già dall’estate, dopo il bombardamento di S. Lorenzo, il 18
luglio. Presero una grande paura; le bombe arrivarono anche nella zona della stazione, dove i genitori avevano il
negozio. Sarà stata una coincidenza, ma Fiorella associa
alla paura ed allo stress il fatto che si riempì tutta di bolle.
Il dottore consigliò di raggiungere qualche località con
un’aria più buona di quella respirata a Roma (in ogni senso!).
Fu scelta Fiastra perché un’amica di famiglia, Elena Di Porto (poi morta in campo di concentramento), ostetrica, ci aveva trascorso un periodo di confino per aver menato un fascista che maltrattava un vecchio. Era diventata
amica un po’ di tutto il paese, aveva aiutato a far nascere
bambini, aiutava con gli animali. Poté quindi tornarci e
portarci la signora Ester con i suoi tre bambini, Fiorella,
Emma e Davide, presentandoli come suoi parenti.
Presero casa dalla signora Gigia, al centro del paese (Fiorella
la riconoscerà subito, tornata a Fiastra, il 28 gennaio del
2007, appena affacciatasi dalla finestra del municipio).
Finita l’estate, a settembre, sarebbero tornati a
Roma, ma la situazione non era del tutto tranquilla e il babbo Cesare tardava a farli rientrare.
C’era stato l’8 settembre. Il 26 settembre Kappler chiamò i
capi della comunità ebraica: “Per noi, voi ebrei siete nemici e come tali vi trattiamo. Non vogliamo le vostre vite né i
vostri figli. Vogliamo il vostro oro. Portateci 50 kg di oro
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entro 36 ore, altrimenti 200 di voi saranno deportati in
Germania”.
Cesare partecipò alla raccolta, ma non si fidava e
raggiunse Fiastra anche lui. Con gli altri parenti. Capivano
che qualcosa non andava.
Solo dopo si resero conto della coincidenza della
convocazione da parte del maresciallo Caccia con il rastrellamento del 16 ottobre del ’43 nel ghetto di Roma, in cui
1267 ebrei vennero prelevati dai nazisti e deportati, due
giorni dopo, ad Auschwitz.
Evidentemente l’ordine fu diffuso in tutta Italia.
In un documento (prelevato da www.olokaustos.org e riportato in appendice) si legge un messaggio radio criptato
dell’11 ottobre, in cui Kaltenbrunner sollecita Kappler a
far presto con l’evacuazione in tutta Italia degli Ebrei. Occorreva anche tener conto che però per questa operazione i
Carabinieri e gli ufficiali dell’Esercito Italiano non erano
del tutto affidabili.
È probabile quindi che il maresciallo Caccia eseguisse l’ordine senza molta convinzione.
Fiorella ricorda comunque lo sguardo del padre
appena uscito dalla caserma. Il maresciallo, pur non entusiasta, sicuramente era stato esplicito: la destinazione sarebbe stata il campo di concentramento. Da noi era funzionante da tempo, per esempio, quello di Sforzacosta: anche
da lì partirono deportati per la Germania.
Fiorella ed il babbo Cesare erano arrivati davanti al cimitero e gli appariva disperato. Non riusciva a nasconderlo alla
sua bambina che lo accompagnava quasi sempre. La moglie era poliomielitica dalla nascita e si muoveva poco.
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“Poi venne questo angelo di Dio” – ricorda
Fiorella. Ogni volta che ne parla non tralascia una benedizione nei confronti di Colsalvatico – “che Dio lo ritenga in
buona memoria”.
“Ha mandato a chiamare mio padre, gli ha fatto trovare
documenti falsi, per noi e per tutti gli altri. Ad ognuno un
nome nuovo. Ha detto poi di spargerci nei paesi vicini. Di
non preoccuparci perché lui ci avrebbe coperto. Prima non
lo avevamo mai visto, né sentito. Non ci ha chiesto assolutamente niente”.
Certamente loro non si erano accorti della presenza di
Colsalvatico a Fiastra, ma non viceversa. La casa della signora Gigia e la casa di Ermenegildo Ciccotti, presso cui
era ospite Colsalvatico, erano sulla stessa via (Umberto I),
a poco più di 100 metri di distanza. Colsalvatico era un
grande osservatore, anche se molto discreto.
Inoltre Giorgio Piccioni (ex-sindaco di Fiastra), all’epoca
diciassettenne, ci racconta che nel periodo immediatamente successivo all’8 settembre, accompagnò molte volte lo
scrittore in giro per le campagne e contrade della zona per
individuare rifugi possibili ed aiuti per le persone che, già
immaginava, avrebbero avuto bisogno.
Quindi Colsalvatico sapeva quasi certamente fin da subito
del gruppo di ebrei arrivato a Fiastra, per questo poté essere tempestivo nell’offerta dell’aiuto.
“Mio padre ebbe una carta di identità del Comune
di Acquacanina, con il nome di Luigi Cesari, invece che
Cesare Di Tivoli”. Quando Fiorella ha raccontato la prima
volta del fatto ha riportato a memoria un dato non esatto: la
scritta “ariano”, che non è presente, confondendo probabilmente con la scritta Lanciano, riportata come luogo di nascita. (Invece era riportata nell’atto di nascita originale la
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dicitura “di razza ebraica”).
Non si sa come Colsalvatico ebbe quei documenti
falsi; probabilmente riuscì a convincere qualche impiegato
dei comuni vicini, di cui godeva la stima per essere persona affabile ed onesta. Solo più tardi, nell’aprile del ’44, si
ebbe una disponibilità di carte di identità e timbri falsi, provenienti soprattutto dai comuni di Caldarola e
Camporotondo di Fiastrone (tra l’altro, luogo di nascita di
Colsalvatico, all’anagrafe Tullio Pascucci) – come ricorda
Augusto Pantanetti nel suo volume. Da questa “fornitura”
potrebbe provenire invece il documento di cui ebbe bisogno Colsalvatico stesso quando – come racconta la nipote
Marisa – ascoltò su Radio Londra che i nazisti cercavano
“Pizzetto”. Tra i documenti abbiamo infatti ritrovato una
carta di identità intestata a Giulio Salvi, nato nel 1895 a
Nettunia e di professione marmista, con la foto di
Colsalvatico senza il pizzo, ricavata da una in cui è con due
altre persone e che ritroviamo nelle foto ricordo dateci dalla signora Marisa.
Tutte le sere si trovavano per la lezione sui nomi.
Soprattutto i bambini dovevano essere attenti a non sbagliare. Non a caso era stato cambiato il nome in cognome: Cesare in Cesari. Sarebbe stato meno evidente un possibile errore. Sempre, nei documenti falsi, si cercava di mantenere più
somiglianza possibile con i nomi veri; ma il cognome Di
Tivoli era inequivocabilmente ebreo. In più, Cesari è un cognome presente nella zona tra Fiastra ed Acquacanina.
Per loro bambini era soprattutto un gioco: come mi
chiamo io? Come si chiama tua madre? Come tuo padre?
Come tuo zio?... Un gioco che però aveva qualcosa di serio. I grandi non erano così allegri mentre lo facevano.
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Domenica 28 gennaio, mentre stiamo a Fiastra e
Fiorella sta indicando le case dalle finestre del municipio,
chiedendo conferma dei suoi ricordi a Giorgio, all’improvviso ne sorge uno che la rattrista ancora adesso. Più di altre
vicende che le sono capitate in seguito. Le brucia il rimorso per un gesto compiuto ad appena sette anni, contro un
bambino compagno di scuola.
Si sa come sono i bambini. Spesso si canzonano.
Lo fanno per dispetto, per essere al centro, per attirare l’attenzione, per vendicarsi di uno sgarbo. Fiorella ancora ricorda l’unica volta in vita sua che ha alzato le mani contro
qualcuno. Una spinta violenta data a quel bambino che ripeteva una cantilena contro di lei. Una spinta con dentro
tanta rabbia, senza pensarci, d’istinto. Ed anche se era un
maschio più grosso di lei, finì a terra. Immagino il suo pianto: era per il dolore, ma più ancora per la sorpresa di tanta
reazione, smisurata per una semplice cantilena: “tu sei
ebrea, tu sei ebrea …”
Che poi non voleva dire niente. Avesse detto: “sei grassa,
sei bassa, sei brutta …” allora sì che c’era da prendersela.
(Fiorella era una bella bambina, quindi non poteva dirglielo). Forse era semplicemente un modo per attirare l’attenzione della bambina forestiera.
I bambini, quando stanno in casa, hanno dei sonar
invece che normali orecchi e sembrano tarati per captare i
suoni dei discorsi che invece proprio non dovrebbero sentire. Quella parola, “ebreo”, sarà stata appena sussurrata tra
i grandi, perché si sapeva che di ebrei ce n’erano diversi in
zona, ma non si doveva dire in giro. Chi lo sapeva non doveva dirlo e chi non lo sapeva non doveva saperlo.
Se bisognava tenerla nascosta quella parola, “ebrea”, certamente era brutta e dirla in faccia sarebbe stata sicuramente una grossa offesa. Anche se a sette anni non si può sapere cosa significa. A dire il vero neanche Fiorella, ebrea, sa26

peva bene cosa significasse: perché era un problema essere
ebrei? Ma sentirselo dire in faccia in quel modo le ricordava il volto scuro del babbo all’uscita dai carabinieri, dove
era dovuto andare perché “ebreo”. E capiva perché quello
dei nomi nuovi da imparare non era un gioco vero. “Per tre
giorni non volli uscire di casa.”
Nella sua memoria di bambina, è l’episodio più triste della
permanenza di nove mesi nella zona di Fiastra. A scuola si
trovava bene. Si era iscritta alla seconda elementare, con il
cognome Di Tivoli. “Quando ci furono le feste di Natale la
maestra ci diede i compiti a casa. Io non sapevo se mettere
il nome che avevamo ricevuto da Colsalvatico o il mio. Per
me era un grosso problema. La mamma ne parlò con la
maestra che fu molto comprensiva.”
“Certamente molta gente sapeva che eravamo lì. Ma non
diceva niente perché avevamo quei documenti, o comunque perché erano stati imboccati a non dire. Però erano
poche le persone di cui ci si poteva fidare.”
Di altro ricorda quello che i grandi dicevano. Come
quando fu ammazzato il dottore. “Chissà perché? Era una
brava persona” commentò il babbo Cesare, che da lui si
curava per il mal di stomaco.
Il soggiorno di Fiastra è per il resto sereno e tranquillo. Per una bambina che certamente non viene messa a
conoscenza e non si può rendere pienamente conto di tutto
ciò che accade. Dopo due mesi circa, la sua famiglia si sposta a S. Lorenzo al Fiume, località di Fiastra. Gli altri parenti già erano sparpagliati.
La padrona di casa li allarma che stanno arrivando i tedeschi. La mamma prepara subito le bambine perché andassero via, dai nonni, verso Acquacanina. I tedeschi le vedono da lontano sul ponticello che attraversa il fiume, forse
non distinguono e cominciano a sparare. La sorellina vede
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negli spari delle “stelline luminose”; per Fiorella sono dei
lampi. Fuggono però, perché la mamma lo ha detto, ma
non si rendono conto del pericolo. Un giorno ed una notte
restano nascosti tutti, finché i tedeschi non se ne vanno.
Non cercavano loro, ma se li trovavano…
E comunque una forte ripresa di attenzione verso
gli ebrei c’era stata. Il 30 novembre del ’43 il Ministero
dell’Interno dispose che “tutti gli ebrei … debbono essere
inviati in appositi campi di concentramento”. Nel territorio di Fiastra ed Acquacanina, si occupò della ricerca il brigadiere Scarrozzi che nel frattempo aveva preso il posto
del maresciallo Caccia. Comunque nessuno del loro gruppo fu individuato.
Il padre e lo zio di Fiorella vollero ricambiare il bene ricevuto mettendosi a disposizione per i vari collegamenti tra i
rifugiati, portando notizie, cibo.
La mamma di Fiorella diventò amica di molte donne del paese che le insegnarono molte cose: a filare la lana,
fare il sapone, a riconoscere le erbe del posto, come la malva
e le vitalle, “con le quali cucinava ottime frittate”.
Lei con la sorellina andavano, la sera all’imbrunire, avvisate dal suono della campanella, nella spoglia chiesetta di
S. Lorenzo per il vespro, perché dovevano comportarsi da
cristiani. Per la mamma non teneva la loro scusa di non
sapere le preghiere dei cristiani: “dite le vostre preghiere!
Non importa il luogo dove siete e in che lingua pregate. Il
Signore le accoglie sempre, se dette col cuore”.
Fiorella non ricorda di aver visto di nuovo
Colsalvatico. Ma lui era a Fiastra e nei paesi limitrofi, in
tutto il periodo. Raccoglieva aiuti alimentari, procurava
ammassi, trovava luoghi per il rifugio, sosteneva i giovani
per non farli arruolare, teneva contatti con partigiani e fuggiaschi. È molto ricca la documentazione che abbiamo tro28

vato tra le sue carte e che testimonia la sua presenza costante: dalle liste del materiale che procurava, il denaro che
dava per le necessità, le richieste che mandava ad altri per
aiutare chi aveva bisogno, le lettere che gli scriveva (a Frate Ardore – uno dei nomi che assunse in quel periodo) Cleto
Boldrini, in cui si manifesta anche la profonda differenza
di vedute, la lettera del carabiniere Banco che ricorda di
essere stato al suo servizio dal febbraio al giugno del ’44,
di aver rischiato insieme la vita, …
Ma di questo parlerà meglio Calcaterra.
Lo rivide di nuovo a Roma, dopo la guerra. I suoi
genitori erano rimasti in contatto e lui andava a trovarli in
negozio portandogli inviti per concerti, per la presentazione di un suo nuovo libro. “Quando Colsalvatico veniva a
trovarci la mamma si rammaricava perché magari non aveva fatto le manicure o era stata sorpresa proprio dopo aver
pulito le cipolle in cucina: che figura! – diceva – perché
Colsalvatico salutava sempre le signore con il baciamano.”
Poi cambiarono casa e negozio e non lo rivide più.
Insieme ai suoi, Fiorella ha continuato a ricordarlo
per molto tempo ancora nelle sue preghiere.
Resta la frase che Cersinda scrisse alla studentessa
Mirella:”ma lui non vuole che se ne parli”.

29

30

I NOSTRI ATTI CI SEGUONO
Mi viene in mente il titolo di un romanzo che ho
letto anni fa, “I nostri atti ci seguono” (di Paul Bourget – I
libri dello spirito cristiano – BUR): ogni gesto che facciamo ha un peso, un significato, una conseguenza che vanno
oltre il momento del gesto stesso. Sia nel bene che nel male.
È un riconoscimento di responsabilità, ma anche il
superamento della finitezza, del limite delle nostre azioni.
Il 6 settembre del 2006 la signora Fiorella scriveva
una e.mail al figlio Franco, a Roma. Per dirgli del rapporto
epistolare appena iniziato con la nostra associazione. Sembra sia la prima volta che dice al figlio di Colsalvatico, perché ripete sinteticamente la vicenda: “Ci salvò da
deportazione il 16 ottobre del ’43. Eravamo a Fiastra …
senza chiedergli niente e senza che lui ci chiedesse niente
ci fece trovare tutti i documenti falsi (ho ancora quello di
nonno Cesare) ci indicò dove andare e … come un angelo
venuto dal cielo, ci prese sotto la sua ala.” Ma ciò che di
più mi colpì fu la conclusione della lettera: “lui non ha
salvato solo noi, ma tutti voi, i figli e i nipoti dello zio Pignolo e zia Letizia, di zio Angelino e zia Italia, di zio Aldo
(unico scampato di tutta la famiglia alle Fosse Ardeatine)
e zia Sabella, zia Silvana e zio Peppe di zio Gianni. Io credo che possiamo arrivare a 300-350! E buona parte vivono in Israele avendo in cuore le persone care dell’Italia.”
Ecco, ho pensato, che vuol dire che il Signore rende buono e moltiplica quello che facciamo. È una concretezza, è un altro modo di verificare quel centuplo che già
possiamo riconoscere nella nostra esperienza, che possiamo ammirare nella vita di molti intorno a noi.
Dal gesto di un uomo può nascere un popolo. Il rapporto
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tra il farsi carico di un bisogno altrui, anche in modo semplice, con poco, rispetto all’indifferenza è proprio infinito.
È un calcolo matematico: uno su zero fa infinito.
Se Colsalvatico, non richiesto, non si fosse fatto
avanti con i documenti falsi, forse questo popolo di 300350 persone ora non ci sarebbe.
Anche a Madre Teresa dicevano che il bene che faceva era solo
una goccia rispetto al mare del bisogno: lei rispondeva che comunque il mare sarebbe stato più povero senza quella goccia.
Fiorella diceva: “non avevano figli, lui e la sua delicata signora, ma hanno avuto una grande discendenza.”
Nella prima e.mail che Fiorella ha scritto al circolo, il primo settembre del 2006, compariva tra i destinatari
per conoscenza Angelica Calò. Il nome non mi sembrava
sconosciuto. La solita indagine via internet mi conferma
che avevo ascoltato una Angelica Calò Livné al Meeting di
Rimini del 2002, che portava la sua testimonianza su
“Un’esperienza educativa nel Kibbutz”.
Non ho idea della ricorrenza e frequenza dei nomi degli
ebrei e quindi, per evitare gaffes, usai l’indirizzo e chiesi
apertamente: “è la stessa persona?”
Immediata la risposta : “Gentilissimo Franco! Sono io! Sono
io quella stessa Angelica e ho i brividi e le lacrime agli
occhi!!! Ero io al Meeting di Rimini, ero io! Mia madre e i
miei nonni e la mia famiglia sono stati salvati da Tullio
Colsalvatico, sia la sua memoria benedetta!!! Sono potuta
arrivare al Meeting per merito suo, per merito del suo coraggio, della sua lungimiranza e del dono che ha fatto a
tutti noi salvando più di 60 anni fa la mia famiglia! Con
grande affetto, Angelica.”
E questa è un’altra storia, nella stessa storia.
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DECIDERE DI EDUCARE
È chiaro, a questo punto, che non posso limitarmi a
soddisfare una certa curiosità storica, istituzionale: abbiamo conosciuto qualcosa in più di Colsalvatico, interessante. Ora passiamo oltre. Dietro alla vicenda ci sono delle
persone, la curiosità è legata in questo caso all’affettività.
Al desiderio di conoscere direttamente la signora Fiorella
al suo primo possibile ritorno in Italia, si aggiunse quello
di andare a fondo dell’esperienza di Angelica e dei suoi
ragazzi, di poterla far conoscere ad altri.
Massimo Borghesi, in altre pagine della stessa rivista Linea Tempo, dice che “solo una memoria aperta al futuro è
criterio di esperienza. Viceversa la “prigione” della memoria chiude all’esperienza: se non c’è nulla di nuovo sotto il sole, il mio rapporto con l’esperienza è bloccato, subentra un atteggiamento di rassegnazione. …La memoria
esce dall’elaborazione del dolore, dal risentimento, solo
se il ricordo della felicità passata è ridestata dall’incontro
con un evento presente che suscita la speranza di un rinnovarsi di quella felicità.”
È come dire che il passato può interessarmi solo se, incontrando il presente, può porre una speranza per il futuro. Alla
mia vita può venire qualcosa della vicenda di Colsalvatico
solo se sono disposto a seguirne tutte le implicazioni di
oggi. C’è una storia da seguire.
Nel 2006 proponemmo in occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria, presso la Biblioteca
comunale “Filelfica”, l’esposizione di una versione ridotta
della mostra “La Rosa Bianca”, edita dal Meeting di Rimini.
La direttrice della biblioteca incontrandomi mi ringraziò
dell’occasione perché dal vedere l’esperienza di quei gio33

vani trasse una grande commozione, piena di speranza. E
fece il confronto con una esposizione precedente di documenti ed immagini della Shoah: da lì aveva derivato un
dolore disperato, un senso di angoscia per l’invincibilità
del male. Anche i giovani della Rosa Bianca, che si opposero al nazismo, morirono. Eppure il male non aveva vinto,
perché nessun uomo può togliere all’altro il desiderio di
bellezza, di giustizia, di verità che ha dentro. E questa posizione si comunica.
Il mondo non può vincermi se io tengo vivo questo
desiderio. Come fare, se non tramite l’incontro con persone che lo sperimentano nella loro vita?
A questo punto è stato quasi inevitabile, necessario, voler
incontrare personalmente e proporre a tutti l’esperienza che
oggi Angelica conduce in Israele coinvolgendo ragazzi
ebrei, arabi, musulmani e cristiani.
A partire dal gesto di Colsalvatico di oltre 60 anni fa.
Romana, allieva del rabbino Elio Toaff, nel 1975, a
vent’anni, Angelica decise di andare a vivere in Israele, in
un kibbutz (luogo in cui si vive volendo realizzare una forma pura di socialismo: ognuno dà secondo le sue possibilità e riceve secondo le sue necessità). I genitori, Fiorella ed
Angelo, la seguirono un anno dopo.
In tutti questi anni Angelica si è sempre occupata
di educazione. Occupata: detto così pare un mestiere qualsiasi. Ha lavorato con giovani e vecchi, insegnando in vari
tipi ed ordini di scuole, multiculturali, per ragazzi emarginati
ed espulsi dai corsi normali; in università con progetti di
scambio di esperienze tra anziani e giovani, di consolidamento dell’identità della donna; in una università araba, in
scuole per ragazzi con intelligenza superiore alla media.
Sempre ha visto nel teatro uno strumento privilegiato di
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comunicazione per trasmettere e risvegliare valori spesso
dimenticati: il rispetto, la tolleranza, la pace con se stessi e
gli altri, l’aspirazione al dialogo e la sincera curiosità per il
diverso, fonte di crescita e di arricchimento personale.
(Bisogna tener presente la situazione in cui vivono Angelica, Yehuda e i loro quattro figli maschi: il kibbutz Sasa è
nella Galilea del nord, a un chilometro dal Libano; a cinque chilometri ad est c’è un villaggio arabo-musulmano,
ad ovest uno di drusi, a pochi chilometri ancora un villaggio di circassi.)
Con Yehuda ha fondato l’associazione culturale
“Beresheet Le Shalom” (Un principio per la pace), proprio
per insegnare la convivenza attraverso il teatro e la musica.
È nato così il Teatro dell’Arcobaleno, la compagnia composta da quella grande diversità di ragazzi che con uno spettacolo di mimo e danza dal nome “Bereshit” (“In principio: ogni giorno c’è un bereshit che puntualmente si ripresenta perché tutto, a volte, deve essere ricostruito da capo.
Come la pace, il dialogo, la fratellanza”), iniziano a fare
esperienza del desiderio comune.
È Angelica che stava con Samar, il primo giugno
del 2005 (ne parlarono anche tv e giornali in Italia) per il
“Pane della pace”. Cinquanta donne israeliane e palestinesi
si incontrarono per impastare, cuocere, distribuire e mangiare insieme il pane.
Sahar Samar, palestinese cristiana che a Betania, in territorio palestinese, ha creato un moderno panificio con cui dà
lavoro e guadagna per mantenere un orfanotrofio e una casa
per donne abusate. Un orfanotrofio con oltre 100 bambini,
quasi esclusivamente musulmani (“Come fai, tu cristiana,
con i musulmani”, le chiedono, e lei: “perché? In che lingua piangono i bambini?”). Due donne diverse, che rie35

scono a parlarsi ed incontrarsi perché partono dalla realtà.
Non da un’idea su di essa, l’ideologia, che le vorrebbe nemiche.
Insieme, nel 2004, ebbero ad Assisi il Premio per
la Pace. Insieme furono indicate per il Nobel del 2005.

Magari potessero venire in Italia, a Tolentino, Fiorella ed
Angelica, e con lei i ragazzi!
C’è la Giornata della Memoria del 2007: quale coincidenza migliore. La compagnia potrebbe presentare lo spettacolo “Anne in the sky”. Sarebbe un gesto molto significativo.
Ma dove trovare i soldi, almeno per il viaggio? Per oltre
venti persone.
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GIORNATA DELLA MEMORIA
Che la provvidenza perda tempo anche per queste
cose, per facilitare un incontro, sembra esagerato.
Mentre stiamo già pensando a costruire una tournée per la
compagnia, almeno a livello regionale così da suddividere
e ridurre in modo sostanziale le spese, e ragioniamo su tempi
piuttosto lunghi - chissà se si riuscirà prima dell’estate, ma
almeno che sia entro il 2007 - la situazione si muove e ci
sorprende.
Cosa accade in parte lo racconta Angelica stessa,
al ritorno in Israele, scrivendo al settimanale “Tempi” (n. 7
del 15 febbraio 2007) della sua tournée italiana.
“Decidere di “educare” è già di per sé una grande responsabilità. Volerci provare attraverso le arti, poi, e per di più
in Israele, dopo che centinaia di missili sono piombati vicino a casa tua, in Galilea, può apparire addirittura inimmaginabile. Ma come si possono ignorare i mille eventi
che ti travolgono e ti impongono di tentare nonostante la
stanchezza, il tempo che non è mai abbastanza, nonostante
il fatto che i ragazzi dell’Arcobaleno a gennaio (quando in
Europa si celebra il Giorno della Memoria) non abbiano
nemmeno un giorno di vacanza per lasciare la scuola, nonostante i mezzi finanziari per la nuova tournée siano sempre scarsi e i media sempre più ostili?
Dici: “No, stavolta non ce la faccio. Siamo in ottobre, non
posso allestire due spettacoli in così poco tempo”. E allora
iniziano ad arrivare i messaggi, chiari e inconfutabili. L’associazione Italia-Israele ha già ottenuto la disponibilità del
Teatro Dal Verme dal Comune di Milano: ci sono 1.800
ragazzi dei licei in lista e altrettanti in attesa; l’Universal
37

Peace Federation ha coinvolto il Movimento islamico moderato e i rappresentanti del Dalai Lama; i sindaci di
Agrate, Olgiate, Gorla Minore, Busto Arsizio, Novate Milanese, a Valmontone, la città della pace, sono pronti ad
ospitarci nelle sale comunali; i Lions di Varese vogliono
prendere parte a questo “sogno”; e il direttore del Giorno
promette un’intera settimana di articoli sugli spettacoli che
si svolgeranno. Ma ancora no, non voglio rispondere alla
“chiamata” che diviene sempre più potente. Finché mia
madre non riceve una lettera da Tolentino nelle Marche.”
È il nostro invito ad Angelica ed a sua madre Fiorella, che
però da qualche tempo non sta bene. Così riprende il racconto:
“Ormai la chiamata è assordante, non ho più dubbi: lo
spettacolo si deve fare. In un mese e mezzo metto su una
compagnia, il Teatro delle verità. Il nuovo gruppo di
Beresheet LaShalom si rivela un cocktail spumeggiante di
umanità. Sono ragazzi dai 18 ai 23 anni, ebrei, cristiani e
musulmani da tutta Israele: sette di loro fanno un anno di
servizio civile, altri tre sono volontari in associazioni umanitarie. Tutti si arruoleranno entro il 2007. Due degli arabi studiano all’università e gli altri lavorano per raccogliere i soldi per poter iniziare a studiare. I ragazzi portano sul palco la propria realtà, le proprie sofferenze, paure
e speranze. I bombardamenti di Amsterdam di sessant’anni fa loro li hanno vissuti sulla pelle sei mesi fa, a Pekiin, a
Eilabun, a Jish, a Sasa, a Eilon, in tutta la Galilea.”
Angelica ed i suoi ragazzi verranno quindi a
Tolentino, il viaggio sarà a carico di altri; noi sosterremo il
resto; le disponibilità dei voli da e per Israele “costringono” a riservare a Tolentino proprio la data di sabato 27 gennaio, Giornata della Memoria. La più significativa per rea38

lizzare questo incontro.
La mamma Fiorella quasi sicuramente non verrà.
Il dottore le ha indicato di essere a riposo fino a primavera.
Ma infine forza un po’ la mano ed estorce il permesso per il
viaggio. Verrà per proprio conto con il marito Angelo e raggiungerà la figlia direttamente a Tolentino. Me lo comunica telefonicamente, appena uscita dall’ambulatorio del
medico, con una voce decisa e squillante, che riesce a conciliare la contentezza e la commozione del poter rivedere i
luoghi dove incontrò Colsalvatico.
Probabilmente avrà mentito al medico, dicendo di inesistenti o inconsistenti miglioramenti ed avrà mantenuto il
dubbio sulla bontà della sua decisione fino all’arrivo a
Tolentino, la settimana successiva.
Lei e suo marito Angelo arrivano a Tolentino in auto, accompagnati da Franco, l’altro figlio che ora vive a Roma.
Sono due giorni di fatica intensa: il viaggio, gli incontri, gli
spostamenti, pur brevi, che affaticano le gambe; ma risultano infine meglio di qualsiasi terapia. Al ritorno in Israele
ci racconta di un benessere ritrovato.
Avere chiare le ragioni ed il significato di ciò che
facciamo cambia totalmente il rapporto con la realtà, fino a
rovesciarne le conseguenze.
Parlare della propria esperienza a duecento giovani delle
scuole superiori può dare significato alla fatica.
Abbiamo invitato gli studenti più grandi ad esserci, come proposta per loro, non per timore di avere una sala
vuota. Ogni occasione di uscire dalla scuola e lasciare due
ore di lezione si presenta vincente, ma l’ascolto che osserviamo nei volti dei ragazzi e di tutti i presenti ci dice che
sono capaci di scoprire la convenienza vera per la loro vita.
Sta tutta qui la nostra responsabilità educativa. Fargli in39

contrare l’esperienza di un rapporto positivo con la vita, a
partire dalla quotidianità fino ai grandi eventi che ci sembrano lontani.
Per introdurre l’incontro prendiamo spunto dalle
parole del presidente Napolitano, pronunciate in preparazione di questa settima Giornata della Memoria, che ci sembrano utili quando richiamano “lo spirito di amicizia e tolleranza, il rispetto dei diversi da noi”: questo può essere
vero solo nell’esperienza e su questo ci si può aiutare; i
giovani stessi devono chiederci di essere educati a questo;
ma noi per primi dobbiamo riconoscere questa urgenza e
necessità di educazione per il futuro dei nostri giovani, per
il nostro futuro. Basta avere il coraggio di ascoltare e proporre esperienze, non discorsi.
Napolitano ricorda infine “…la luce che viene dalle imprese dei Giusti, di coloro che hanno meritato questo nome
per le prove concrete che offrirono – anche col rischio del
sacrificio della vita – di solidarietà verso i fratelli ebrei
perseguitati, esposti alla minaccia della deportazione, della tortura, dello sterminio nei campi come Auschwitz.”, derivandone un onore per l’Italia; ancora di più si ha la testimonianza della ineliminabile possibilità del compiere il
bene, in ogni circostanza, perché niente dal di fuori può
distruggere la persona.
Ricordiamo anche come lo stesso Giorgio Napolitano ha
voluto indicare Angelica ed il marito Yehuda per insignirli
il prossimo 2 giugno del titolo di Cavalieri della Repubblica “per gli alti valori umanitari ed educativi”.
Fiorella ripete il racconto, ogni volta che ne parla
si conferma quella gratitudine che la rende fiera di quanto
ha vissuto, pur senza averne alcun merito. È fiera di parlarne perché vede che “il mondo è pieno ancora dei tanti ve40

leni che portarono ai campi di concentramento, che comunque allora non vinsero proprio perché ci furono tanti
Tullio Colsalvatico”. È per questo che parla di Fiastra dopo
tanti anni.
Facendo scorrere sullo schermo alcune foto della sua famiglia, nel gruppo ricordo del matrimonio dei suoi genitori,
indica i parenti che finirono ad Auschwitz e quelli che furono trucidati alle Fosse Ardeatine e quanti erano con lei a
Fiastra, che oggi non ci sono più, ma sono vivi i loro figli e
nipoti. “Ma ai nostri figli non abbiamo mai raccontato
quello che abbiamo vissuto per suscitare l’odio, la vendetta; abbiamo sempre trasmesso il riconoscimento verso tutte le persone che ci hanno aiutato.”
Il marito Angelo non riesce a trattenere qualche
lacrima quando dice il suo grazie a tutti i presenti: “Quando tornammo a Roma, nel Ghetto, ci ritrovammo in
diecimila circa, dei quindicimila che eravamo prima del
rastrellamento del 16 ottobre e della persecuzione nei nove
mesi successivi. Dobbiamo dire grazie a voi, ai vostri nonni che ci hanno aiutato. Anche quando Kappler chiese i 50
chili d’oro per evitare – diceva – la deportazione, nel ghetto arrivarono molte persone, cristiani, a portare il loro oro;
il Papa aveva dato indicazioni di aiutarci. L’oro lo consegnammo, ma il 16 ottobre alle cinque di mattina i tedeschi
cominciarono a sfondare le porte …”
Angelica ripete una citazione di Brecht che ricorda
spesso ai suoi ragazzi: “Prima di tutti vennero a prendere
gli zingari e fui contento perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi
stavano antipatici.
Poi vennero a prendere i comunisti ed io non dissi niente
perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendermi
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e non c’era rimasto nessuno a protestare...”
Il male fatto agli altri ci riguarda tutti: dobbiamo imparare
da chi non si è fatto vincere dalla tentazione dell’indifferenza.
L’incontro aveva la dovuta ufficialità; la presenza
del sindaco di Tolentino Luciano Ruffini non è stata formale e, pur col suo distacco esteriore, traspare che è stata una
giornata buona, in cui è un piacere, da sindaco, poter incontrare personalmente qualcuno. Certo non era formale
l’occasione per Galliano Nabissi, che abbiamo subito coinvolto nella preparazione della giornata: presidente dell’Associazione di Amicizia Marche-Israele, si è dimesso dalla
carica quando, dopo alcune intimidazioni più o meno velate, si è visto recapitare nella sua cassetta della posta un proiettile. Vive nella sua pelle l’avversione che ancora oggi
molti mostrano verso quella diversità.

42

“ANNE IN THE SKY” :
ARABI, EBREI, MUSULMANI E CRISTIANI SUL PALCO

Nei giorni che precedono l’arrivo a Tolentino della
compagnia del Teatro delle Verità, di Angelica e del marito
Yehuda, si crea un fitto rapporto telefonico con la questura:
debbono sapere in dettaglio tutti gli spostamenti per motivi
di sicurezza e due di loro saranno sempre presenti, insieme
all’incaricato dell’ambasciata di Israele. Ripenso che forse
i timori di Nabissi non sono così infondati.
Li accogliamo in un luogo bello e suggestivo come
può essere una chiesa adibita ad auditorium, che forse può
creare un’atmosfera adatta all’ascolto, ma che non è certamente costruita per rispondere ad esigenze teatrali. Non tutte
le circostanze possono essere favorevoli, ma non ci facciamo vincere dalle contrarie. Siamo coscienti che a Tolentino
c’è un motivo in più per fare lo spettacolo. Anche Angelica
lo sa e quindi solo al momento le riveliamo che non è possibile avere il teatro comunale, ma quel luogo con 200 posti a sedere, una pedana di 4,5 per 9, di poco rialzata rispetto al pubblico. Invece di intimidirci, il confronto con il luogo del giorno precedente - Milano, Teatro dal Verme, 1450
posti, palco da 24 per 9 - ci inorgoglisce perché anche noi
potremo partecipare della stessa commozione di cui leggiamo sui giornali che riportano del giro in Lombardia (a
cui siamo estremamente grati per l’aver sostenuto il viaggio!).
E poi, il non avere tutto perfetto e pronto ci ha costretti a sforzi di fantasia ed a chiedere aiuto a molti: la
moquette, le luci, la scenografia, le riprese. Con la stranezza finale, da parte di tutti, dell’averci preceduto nel dire
grazie: loro si sono sentiti debitori nei nostri confronti per
aver dato l’occasione di partecipare all’evento.
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“Non aprite quella porta, non lasciate che un’altra volta gli uomini della guerra entrino e spezzino le nostre speranze di pace”, dice Anna Frank ai suoi coetanei.
Forse è scontato e quasi banale riproporre nella giornata
della memoria uno spettacolo basato sul Diario di Anna
Frank (altre rappresentazioni del genere avvengono in contemporanea anche in paesi vicini a Tolentino), diventata
ormai icona delle vittime dell’olocausto. In realtà la proposta vale perché per primi sono i giovani protagonisti che si
sono confrontati con quell’esperienza. Angelica dice che
hanno colto “l’urgenza di raccogliere la testimonianza di
Anna per contribuire a far sì che tragedie come la sua non
si ripetano più. I miei ragazzi, attraverso la vicenda terribile dell’adolescente morta nel lager di Bergen Belsen, indicano agli adulti la strada che vogliono seguire per vivere
pacificamente in Israele, il loro Paese”.
Lo spettacolo diventa quindi una tappa ulteriore di
quel compito educativo che Angelica ed il marito Yehuda
sentono addosso e per cui spendono tutte le loro energie, in
Israele ed in giro per il mondo. Il teatro e la musica diventano segno di convivenza, perché “è urgente trasmettere la
voglia di dialogare. Per molti è materia astratta, di cui si
conosce a parole. Per me, che abito in un Paese amatissimo
e splendido, ma terribile per la guerra che ogni israeliano
vive quotidianamente sulla sua pelle, è un magma di vivo
di emozioni e gesti concreti. “
Uno strumento concreto per arrivare al cuore di chi
assiste, così come è stato per i suoi ragazzi. In “Anne in the
Sky” rendono esplicito e forte un messaggio. “il popolo
ebraico ha vissuto tanti dolori nel corso dei secoli e la Shoah
è stato il punto più drammatico. Ma questo non ha distrutto il nostro morale. Sappiamo che è un dovere continuare a
sperare, anche se siamo consapevoli che c’è ancora tanta
gente che non ha pieno diritto alla vita per le violenze, la
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povertà, i soprusi che subisce. Per questo i ragazzi alla
fine dello spettacolo gridano “Chiudete la porta!!!”, perché il male non possa più colpire noi, né nessun altro essere umano sulla terra.”
La vitalità di Angelica colpisce anche il pubblico
tolentinate, che, pur di buona pasta, non è solito lasciarsi
andare a manifestazioni di troppo entusiasmo. Si capisce
che non è solo questione di temperamento, quanto di certezza: “I grandi cambiamenti – dice – non avvengono dall’alto.” E vede intorno a sé i suoi frutti; facendo leva “su
noi stessi, sulle famiglie dei giovani attori, sui nostri e sui
loro amici, cresce il dialogo tra ebrei e arabi, tra persone
che prima si guardavano con sospetto. Infine, non si può
dimenticare che questi ragazzi un giorno avranno dei figli
da educare: se ricevono valori giusti sarà più facile per
loro inculcarli nei loro bambini.”
Al termine dello spettacolo, in dialogo con il pubblico, Angelica presenta i suoi ragazzi.
“Il Teatro delle Verità - dice - è un cocktail spumeggiante
di umanità, responsabilità, entusiasmo per la vita e di rispetto per l’Uomo in quanto tale, senza fare distinzioni sulla
sua provenienza, la sua fede religiosa, la sua cultura”.
Sedici ragazzi, tutti fra i 18 e i 20 anni, ebrei, cristiani e
musulmani, esempio vivente che il dialogo è davvero possibile anche nella loro Terra, così martoriata.
Yael Geifman proviene dalla cittadina di Kfar Saba,
è volontaria di Hashomer Hatzair nella comunità di Akko.
“Amo moltissimo danzare, è un grande fuoco che ho dentro. Come faccio ad essere amica di ragazzi arabi? Semplicemente non vedo alcuna differenza fra me e loro”. Anche Tal Peled è di Kfar Saba: “La mia è una famiglia colo45

rata - racconta -. Mia madre è sudafricana, mio padre inglese. Avere origini così diverse mi fa aprire più facilmente
agli altri”. Einat Boker: “Ho 19 anni e arrivo dal moshav
Ben Ami. La mia famiglia è contenta che faccia parte di
questo teatro anche se mia madre non crede che possa cambiare le cose”.
Il suo coetaneo Sagi Tal è del kibbutz Eilon, ma ora è nella
comune di Akko. “I miei sogni sono fare l’attore e unire le
persone nel mio Paese”. Gali Geberovich, diciottenne, dice:
“La gente non sa qual è la nostra vera realtà. Abbiamo
così tanta energia da esprimere che fare la guerra proprio
non ha senso”.
Michail Mussa viene dal villaggio arabo Pequiyn, uno dei
più bersagliati l’estate scorsa dai Katiusha hezbollah. Studia psicologia clinica. Aya Rubishtein, 18 anni, proviene
dal kibbutz Eilon e ci tiene a dire: “Alcuni dei migliori
amici della mia famiglia sono arabi”. Kfir Calò Livné (figlio di Angelica), 18enne, è nato al kibbutz Sasa: “Fin da
piccolo - spiega - ho sentito parlare di fratellanza”.
Dor Aviam è di Kfar Vradim e lavora in Galilea con bambini fra i 6 e i 10 anni tolti dalle famiglie per maltrattamenti: “La mia più grande passione è far ridere la gente”.
Elian Saman, 20 anni viene da un villaggio arabo-cristiano. Racconta: “Da noi le donne hanno gli stessi diritti
degli uomini”. Sheer Birnbaum: “Ognuno deve fare le sue
scelte con responsabilità, testa e cuore”. Iyar Dalva proviene dal kibbutz Zikkim nel Negev, mentre Abir Heleiheil,
cresciuta nel villaggio musulmano Jish, è campionessa di
karate e studia fisica al Wigate College.
Da ultimo c’è Or Calò Livné (l’altro figlio di Angelica), 9
anni soltanto, l’unico bambino sul palco: è lì a rappresentare la concretezza della speranza di un mondo migliore.
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Il desiderio di arrivare al cuore delle persone è soddisfatto; i presenti ne sono testimoni. Tra essi il
vicepresidente ed assessore alla cultura dell’Amministrazione provinciale, Donato Caporalini, ed il consigliere regionale Francesco Massi. Avversari politici, in questa situazione non resta loro che il dialogo.

eE poi
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RITORNO A FIASTRA
Il mattino seguente accompagniamo la signora
Fiorella a Fiastra. È una giornata di sole, intorno ci sono le
montagne che conservano le uniche tracce della poca neve
di tutta la stagione. La macchina in cui viaggia Fiorella
non si ferma subito davanti al municipio, dove ci attende il
sindaco e la giunta comunale. Non hanno sbagliato strada:
semplicemente ha riconosciuto subito la casa di Gigia ed
ha voluto passarci avanti.
Ad accoglierci c’è anche Giorgio Piccioni, ottant’anni ben
portati; sindaco negli anni novanta. Subito ci allarga davanti due libri di Colsalvatico, uno con dedica personale.
Vuole subito dimostrare l’amicizia che lo legava allo scrittore. Potrà raccontarci molto di lui. Infatti torneremo a trovarlo la domenica successiva con Enzo Calcaterra per ascoltarlo con tutta calma.
La conoscenza comune di Colsalvatico li fa subito
legare e sembra facciano a gara per raccontarsi particolari
e persone dell’epoca. La casa di Gigia, la maestra (di cui
però non ricordano il nome), il macello che nella memoria
di Fiorella appare grande, mentre invece era poco più che
uno sgabuzzino ed era del babbo di Giorgio: da lui Fiorella
vide macellare un animale.
Giorgio abita ancora nella stessa casa di allora: è a metà
strada, sulla stessa via, tra la casa di Gigia che ospitava
Fiorella e la casa di Ciccotti, dove stava Colsalvatico. Un
signore ha portato due foto di Fiastra e San Lorenzo dell’epoca: così è più facile per Fiorella indicare i luoghi riconosciuti.
È una mattinata di festa; è un onore per il sindaco
Giorgio Castelletti accogliere chi ricorda con tanto piacere
il luogo: si può essere grati a persone scomparse e restare
affezionati al luogo dell’incontro, rendendo amici chi ora
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ci vive. Sapendo che forse, salute permettendo, la signora
Fiorella sarebbe tornata, con un breve giro di telefonate, la
giunta decide subito di renderle omaggio ed il sindaco annuncia che è loro intenzione volerle concedere la cittadinanza onoraria, prenotando così una visita successiva, alla
prima occasione in cui Fiorella potrà tornare in Italia.
In omaggio, simbolicamente, la guida di Fiastra,
così cambiata negli ultimi sessant’anni (non c’era neppure
il lago, che ora occupa parte del territorio), ma in cui la
cordialità è riconoscibilissima: “Voglia essere questa sua
visita un’occasione per noi per esprimere la gratitudine ai
nostri concittadini che vi hanno accolto e protetto in quei
difficili giorni di quel lontano 1943, oltre ad essere un momento per riflettere sugli errori commessi in passato ai
danni dell’umanità, perché siano un monito al rispetto delle culture e dei diritti di tutti i popoli.” Dagli avvisi affissi
vediamo che Fiastra è sede di un corso di lingua e cultura
italiana: in proporzione, anche qui ci sono nuclei di immigrati ed il comune si attrezza per poter dialogare con loro.
Lo scambio di omaggi prosegue con il maresciallo Graziani
che regala una sua pubblicazione e Fiorella ricambia con
un suo volumetto in cui racconta delle vie romane in cui
visse.
“Caspita se ho conosciuto Colsalvatico!” mi dice
Giorgio, allora diciassettenne.
Ci mettiamo d’accordo per poter parlarne con più calma.
Una domenica pomeriggio lo incontriamo a casa sua. Da
un lato ne abbiamo notizie preziose, dall’altro ne gustiamo
la simpatia e la cordialità, supportato dalla signora, complice di molti ricordi.
Ci fa sorridere pensarlo durante la passeggiata alla
Grotta dei Frati: Colsalvatico prelevò un sasso – per chissà
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quale significato. Se lo caricò l’amico Giorgio che poteva
nascondere la fatica per la robustezza della giovane età, ma
soprattutto per il rispetto e l’ammirazione che nutriva per
Colsalvatico. Figuriamoci il povero ragazzo, quando, nel
ritorno, si propose addirittura di portare sulle spalle la signora Cersinda che non reggeva il passo.
Lui lo accompagnò in molte perlustrazioni del territorio, immediatamente dopo l’8 settembre, che subito fece
prevedere a Colsalvatico che sarebbero passati rifugiati e
fuggiaschi: andava per contrade e campagne ad individuare luoghi utili per un nascondiglio, persone che potevano
offrire qualcosa da mangiare o per vestire e poter gettare le
divise. Lo ricorda bene: “Subito dopo l’8 settembre
Colsalvatico si fermò a Fiastra, dove stava per un periodo
di riposo, per organizzare subito la resistenza; lui la intendeva come un movimento di popolo per aiutare chi aveva
bisogno”.
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NÉ ARMI NÉ MEDAGLIE
La resistenza secondo Tullio Colsalvatico
di
Enzo Calcaterra
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“I monti scendono
per venirci incontro.
Andiamo verso di loro.”

“Giù le mani dalla Resistenza!”, si ammoniva ai
bei tempi dell’antifascismo tutto d’un pezzo. Ora, tra memorie contese e condivise o, ben che vada, accettabili, si
dovrebbe precisare: “Giù le mani (e non solo quelle) dalle
resistenze!”. Perché se la Resistenza non fu una, tantomeno
di una sola parte, scopriamo col passare degli anni e dei
decenni che le resistenze, le scelte, le lacerazioni, furono
tante quante gli innumerevoli uomini e donne che le sperimentarono.
E allora vogliamo parlare di una di queste resistenze, tutte con loro dignità, nobiltà d’intenti e ideali che non
può né deve essere sminuita. Potremo così comprendere
sempre meglio un evento complesso soltanto attraverso le
sue mille anime, ciascuna con una sua grandezza, che merita di non essere dimenticata. Del resto, chi scrive sa bene,
per constatazione personale, che i veri resistenti sono quasi
sempre stati coloro per i quali gli atti avevano parlato da
soli e, dunque, non metteva conto parlarne. Tutto questo
vale anche per il nostro territorio e, nella fattispecie, per
una porzione di esso al centro di eventi drammatici in quel
pugno di mesi compresi tra il settembre ’43 e il giugno ’44.
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***
Muoviamo dunque dai luoghi e dagli eventi, per
poi “zoomare” su chi di questa resistenza fu insieme protagonista e testimone. La zona di cui dobbiamo occuparci si
estende da una parte dei Sibillini a sud-est di Camerino,
per la precisione la Valle del Fiastrone a monte della località di Fiastra, comprendente il territorio tra Fiastra e
Polverina, e la Valle che dalle spalle di Fiordimonte si amplia verso Pievebovigliana. Circoscrive il settore la statale
tra Pontelatrave e Polverina. Il settembre 1943 segna l’inizio degli eventi non solo nazionali, ma anche legati a questi angoli sperduti dell’alto Maceratese. Infatti, tra la seconda metà del mese (23 settembre) e quella del successivo (15 ottobre) si costituisce la RSI (Repubblica Sociale
Italiana) e vengono emanati i primi bandi di chiamata alle
armi per sbandati dopo l’8 settembre e classi di leva.
Come in quasi tutte le zone occupate, i tedeschi si
muovono rapidamente verso tutti i centri abitati grandi e
piccoli, fino a spingersi nelle frazioni di pochi abitanti, con
lo scopo di impadronirsi delle caserme, neutralizzare sul
nascere qualsiasi possibile reazione armata, arrestare e deportare il maggior numero di militari italiani in servizio, o
già ritornati alle loro case dopo l’armistizio.
Da una parte la popolazione tentò di aiutare con
ogni mezzo i militari, dall’altra i fascisti locali non trascuravano occasione per dimostrare la loro fedeltà di alleati e
collaborazionisti dei tedeschi nella loro opera. Intanto, si
venivano costituendo ovunque i primi nuclei di quelle che
sarebbero diventate, pur tra mille difficoltà, le bande partigiane. Era la fase del ribellismo, la più difficile. L’unica
direttiva comune, in mancanza di comando unificato, era
quella di combattere fascisti e tedeschi per agevolare l’avanzata alleata verso nord e tradurre l’opposizione generica ai
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nazi-fascisti in azione armata. Le questioni più urgenti riguardavano il reperimento di armi, vestiario, l’equipaggiamento, gli alloggi per molti uomini passati alla montagna.
Il territorio era infatti attraversato da una moltitudine di
giovani in una drammatica sequenza di rischi, bisogni, necessità.
Le prime bande sorsero a Carpignano, Visso,
Serravalle del Chienti, Fiastra, Monastero. In quest’ultima
località il tenente Augusto Pantanetti costituiva quella che
sarebbe stata una delle più numerose e organizzate formazioni della Provincia di Macerata, ponendosi anche come
riferimento logistico e strategico per molti altri gruppi delle località limitrofe, il “Gruppo Bande ‘Nicolò”. Nei pressi
di Tolentino, il maturo antifascista Pacifico Nerpiti raccoglieva intorno a sé un gruppo di animosi, in gran parte giovani e giovanissimi, iniziando l’attività fin dai primi di settembre, con assalti alle caserme per procurare armi e liberare prigionieri. A Fiastra, probabilmente, dai primi incontri organizzativi tra le forze antifasciste intenzionate a coordinare la nascente attività dei gruppi, si cominciò a denominare le bande non più secondo località o dal comandante
(come invece si verificò in diversi casi nel primo periodo),
bensì per ordine progressivo. Così il gruppo tolentinate si
sarebbe chiamato “201” (per poi diventare “201 Volante”
tra aprile e maggio ’44), quello di Massaprofoglio “205”,
di Serravalle “206”, e così via. Il gruppo di Fiastra, al comando del magg. Antonio Ferri, si chiamò “202”. (1) Il
gruppo si caratterizzava per prelievi agli ammassi e utilizzazione del grano per assistere i numerosi prigionieri che,
dopo l’apertura dei numerosi campi di concentramento, transitavano nella zona in cerca di rifugio e nel tentativo di
passare le linee. Mancando ancora armamento, le azioni
non furono necessariamente di carattere militare. (2) Oltre
all’assistenza agli ex prigionieri inglesi di passaggio, con57

tando sulla collaborazione di famiglie agiate del posto, la
Banda Ferri utilizzava grano degli ammassi e lana prelevata da Polverina e Pontelatrave a beneficio dell’approvvigionamento della banda, della popolazione e per impedire
che i nazi-fascisti se ne impossessassero. Le reazioni non
si fecero attendere. I tedeschi avevano già fatto la loro prima comparsa il 19 settembre 1943 inoltrandosi nella Valle
del Fiastrone. Il nucleo era composto da 3 ufficiali e un
interprete, accompagnati da un maresciallo dei carabinieri.
Dopo aver sostato nel capoluogo di Fiastra, si erano trasferiti a Bolognola per ispezionare la zona. (3)
***
Questa la situazione al momento in cui Tullio
Colsalvatico entra in scena. E’ uno scrittore, poeta, dedito
alle lettere, dunque tutt’altro che una testa calda con la vocazione del guerrigliero o del ribelle. Cattolico credente
per formazione e convinzione, vanta già conoscenze, stima, frequentazione di uomini illustri italiani e stranieri del
suo tempo. Nella Capitale collabora a giornali e riviste, vivendo con tranquillità della sua attività pubblicistica. Frequenta salotti e circoli letterari, soprattutto quello di Lucio
D’Ambra. (4) Questi lo stima, lo incoraggia nella sua attività, sostiene e promuove la pubblicazione su riviste e giornali di alcune sue novelle. Colsalvatico entra così nel giro
che conta. Divenuto segretario di D’Ambra, conosce nel
suo salotto di via Luisa di Savoia uomini illustri provenienti da tutta Europa. Non ha mai avuto guai col regime,
se si eccettua una minaccia di confino da parte del partito
fascista per aver espresso incautamente critiche al Duce in
uno dei suoi salotti romani in cui si trova a passare. L’intervento di Galeazzo Ciano e Margherita Sarfatti hanno sistemato tutto. Il poeta si sposta, quando i suoi impegni glielo
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permettono, presso una sua sorella a Crispiero (Camerino).
Nei periodi estivi si trattiene a Fiastra, ospite di un suo amico
di vecchia data, Edoardo Ciccotti. L’8 settembre e i suoi
successivi avvenimenti lo colgono proprio in questa località. Nel 1939 ha sposato l’insegnante Cersinda Francioni, di
alcuni anni maggiore di lui. Minuta, buona, generosa, intelligente, sarà fino alla morte – avvenuta nel 1979 – la sua
ombra, la collaboratrice fedele, la compagna di vita. Il poeta non le sarebbe sopravvissuto che un anno. (5)
Degli inizi di Colsalvatico come partecipe alla lotta partigiana le fonti parlano pochissimo, ma in modo essenziale. Tre possono essere considerate le testimonianze
ufficiali da menzionare. Nella prima si ricorda:
“Nel settembre e nello stesso territorio di Fiastra,
su esempio e ausilio di Nicolò, dopo vari abboccamenti
con il Comandante dello stesso, Tullio Pascucci
(Colsalvatico) formava un suo gruppo sotto il termine di
Beato Ugolino. Questa formazione, pur perdendo di efficacia, rimaneva in piedi per lunghissimo tempo, forse fino
all’aprile-maggio ’44.” (6)
In uno scritto precedente, lo storico Giacomo
Boccanera ne aveva parlato in questi termini:
“In seguito ai bandi, per la presentazione dei militari cominciarono ad affluire nel territorio giovani da ogni
parte. Il pubblicista Tullio Colsalvatico si pose a capo di
un comitato locale di Liberazione: raccolse offerte, organizzò squadre di vigilanza notturna per gli ammassi. Sotto
di lui si venne così formando ai primi dell’ottobre una banda di Patrioti che poco a poco ingrossò, aggiungendosi al
nucleo iniziale di Fiastra e di Fiegni quelli di Sammaroto,
Fiungo, Capriglia ed altri.” (7)
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Dunque, Colsalvatico entra nella Resistenza con
un’idea che non si discosta da un modo di pensare coerente, destinato a tradursi in azione, ma senza avere mai i connotati dell’eccezionalità. Ciò significa che ad una situazione eccezionale si reagisce da parte sua con un’ottica che
vede ogni azione “normale”, quasi scontata. Il tutto si riassume nel proposito di aiutare chiunque si trovi in difficoltà
con ogni mezzo, escluso l’uso delle armi o qualsiasi forma
di violenza. Ma non si tratta di sterile pacifismo o qualunquismo morale, bensì di schierarsi con chi subisce ingiustizia, diventa vittima della storia e del sopruso. C’è anche la
ferma volontà di affrontare gli innumerevoli problemi che
le circostanze hanno sollecitato, coinvolgendo il maggior
numero di persone e risorse umane. La moglie Cersinda, in
un appunto di molti anni dopo, annoterà con efficace quanto precisa analisi:
“Tullio fu il primo, nelle Marche e forse in Italia, a
formare il movimento patriottico.
Allora si chiamava così. (…)
Durante la guerra comandò centinaia di armati, senza mai
portare un’ arma. Salvò molti villaggi, famiglie e tutti gli
avversari, che ricorsero a lui anche a guerra finita.
Lo chiamavano Pizzetto. Ci sono dei fatti che hanno del
leggendario, come avvenne del resto per molti altri di quel
periodo. Neppure nei momenti più drammatici l’abbandonavano la serietà e l’umorismo; serenità che trasmetteva
a tutti. Lui dice che non era coraggio il suo, “era incoscienza”.
Salvò molti ebrei, vecchi e bambini.” (8)
Al di là del particolare rapporto che lega la testimone al
protagonista, questa nota riassume alcune questioni che
meritano una riflessione.
Per Colsalvatico, come per moltissimi altri, la parola “pa60

triota” ha un’estensività che va dall’etica all’ideale, con
un’impronta pre-ideologica che tuttavia conferisce all’ideologia il senso profondo di una scelta di vita. Le sue azioni,
per questo, coniugano credo religioso e idealità etica,
filantropismo e condivisione di tragedie comuni, solidarietà e impegno concreto verso la sofferenza, in qualsiasi modo
e ovunque essa si presenti. (9)
“Per Colsalvatico, Resistenza significa semplicemente resistere a una situazione, più che combattere contro quella situazione”, ha ricordato un suo amico di allora,
Giorgio Piccioni.
“I perseguitati politici, i militari, i renitenti, i prigionieri
fuggiaschi di qualsiasi nazionalità, gli ebrei hanno bisogno di essere nascosti, protetti, rifocillati, provvisti di documenti, avviati verso la libertà oltre le linee, sottratti alla
cattura, alla morte.” (10)
***
L’attività di Colsalvatico si volge in tutte le direzioni. Ha il vezzo di fregiarsi con nomignoli o di lasciare
che lo facciano i suoi conoscenti: “Pizzetto” (per la piccola
barba che renderà il suo profilo inconfondibile per tutta la
vita), “Beato Ugolino”, “Frate Ardore”… Si sposta infaticabile ovunque ci sia da prendere contatti, sollecitare una
collaborazione, organizzare una raccolta di vestiti, viveri,
medicinali, documenti falsi. Intorno a lui cresce e si ramifica una rete di complicità che sarà benefica per centinaia di
persone. Può contare su amici all’interno dei Comuni, grazie ai quali prepara documenti utili a far circolare persone
ricercate, ebrei compresi, in un territorio sempre più ostile.
Si impegna a far passare le linee a centinaia di fuggiaschi
in cerca di zone sicure o interessati a ritornare a casa. Sono
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uomini di tutte le nazionalità, come ricorda Antonio Rovani:
“Di giorno e di notte affluivano partigiani, prigionieri inglesi, canadesi, australiani, sudafricani, neozelandesi, americani, usciti dai campi di concentramento o caduti da aerei sul suolo italiano; donne, vecchi, bambini,
montenegrini, serbi, croati stracciati e ammalati che andavano senza meta e senza guida, cui fu dato aiuto, guida e
incoraggiamento sotto gli occhi delle spie. Furono salvate
intere famiglie di ebrei, provenienti da Roma.” (11)
Favorisce questo complesso lavoro di assistenza il
prestigio di cui gode Colsalvatico, ma anche l’apporto di
comitati femminili, la generosità dei contadini convinti da
“Pizzetto” ad abbandonare la loro atavica diffidenza nei
confronti di estranei, che non di rado si rivelavano tutt’altro che affidabili. Infatti, nel movimento partigiano si infiltravano elementi infidi, pericolosi, pronti a usare le armi
per minacciare, depredare, spargere terrore tra le già terrorizzate popolazioni.
Un altro importantissimo contributo su cui
Colsalvatico poté sempre contare furono le parrocchie. I
parroci nascosero fuggiaschi, furono centro di raccolta per
aiuti da far giungere in montagna ai gruppi combattenti o a
chiunque si trovasse in difficoltà. Ma gli spazi adiacenti
alle chiese furono più volte anche punto di incontri organizzativi. Ad Acquacanina, Fiegni, Bolognola,
Pievebovigliana e in altre parrocchie della zona furono ospitati decine e centinaia di partigiani italiani e stranieri; fuoriusciti dai campi di prigionia, militari sbandati, lo stesso
“Pizzetto”, che il prevosto Falchetti di Pievebovigliana nascose in momenti pericolosissimi in cui il semplice sospetto poteva costare la vita ad ospite e ospitante. (12)
Colsalvatico ha un’alta concezione del suo compito e, allo
stesso tempo, lo svolge con la più genuina disposizione
d’animo. La moglie Cersinda, come si ricorderà, aveva par62

lato di “coraggio dell’incoscienza”. Ma lo stile di “Pizzetto”
partigiano è qualcosa di più. Innanzitutto, lo anima un forte
senso morale. Con lo stesso spirito compila il “Decalogo
del fuggiasco”, in cui è contenuto un sostrato di moralità e
di fede che ispira ogni azione. Altrettanto dicasi per “L’inno del fuggiasco”, pervaso dagli stessi sentimenti. (13) “Ci
furono una serenità e un’energia sorprendenti”, è stato scritto. “Tatto, pazienza e soprattutto carità. Il capo non assunse pose terroristiche o drammatiche; ma fu sempre anche
nei più rabbrividenti pericoli, di una semplicità incredibile, come se si trattasse di un fatto normale, di vita quotidiana”. (14) Fatto è che occorreva guardarsi dalle spie,
controllare scrupolosamente l’affidabilità di carabinieri,
funzionari, autorità locali. Sui carabinieri, almeno su alcuni di loro, Colsalvatico poté contare a lungo, né mai si dimenticò della preziosa collaborazione ricevuta. (15) Ma non
meno insidiose erano le mille voci e accuse di tradimento
che si intrecciavano in un tempo in cui ciascuno sembrava
essere diventato “homo homini lupus”, minaccia costante
di delazione e di morte. Rappresaglie, vendette, contrasti e
conflitti ideologici richiedevano nervi saldi.
“Venivano portate a Pizzetto liste di persone da fucilare, da catturare; case da incendiare, da devastare.
Furono presi immediati provvedimenti, ma non fu compiuta
violenza di alcun genere; la giustizia doveva essere affidata
a tribunali regolari dopo la liberazione. Di ogni atto grande
o piccolo si preoccupò per la ripercussione che poteva avere sulla popolazione, ad evitare ogni rappresaglia”. (16)
Eppure, nessuno lo tradì, mai, anche quando tra
aprile e maggio ’44 le SS italiane avevano posto su di lui
una taglia, beffati dal suo continuo travestirsi, comparire in
luoghi diversi nelle più imprevedibili sembianze.
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Colsalvatico si esponeva di persona anche nei confronti delle autorità locali. Prelevava egli stesso quantitativi
di grano agli ammassi, pur di disporre di mezzi di sussistenza da distribuire a chi ne aveva bisogno. (17) Poi riusciva a farlo macinare nottetempo per distribuire farina e
pane. Non esita a raccogliere camici dalle chiese per farne
abiti da far indossare a fuggiaschi. Ogni capo di vestiario è
utile per salvare un ricercato dai nazi-fascisti, sottrarre un
militare alla cattura, coprire un disertore in cerca di rifugio.
Numerosi gruppi partigiani possono contare sul suo
aiuto in più occasioni. Tuttavia non tutti apprezzano e condividono questa “resistenza disarmata”, a mezzo tra l’opera assistenziale e l’esercito della salvezza.
Nelle lettere che il partigiano comunista Cleto
Boldrini gli fa pervenire indirizzandole a “Frate Ardore”
(un altro dei nomignoli di “Pizzetto”), non mancano critiche per la conduzione di una resistenza tutta particolare:
“Mentre voi discutete se sia opportuno o no attaccare”, gli scrive in una lettera datata 23 dicembre ’43, “con
utopiche speranze celesti (l’11? 15?) gli uomini di tempo
cadono. E’ pietoso, non è vero, Frate Ardore? E’ pietoso
non è vero, signori dei vari comitati più o meno
ciarlataneschi?”. (18)
La percezione di tante, troppe azioni senza un coordinamento che le renda più efficaci, in grado di incidere
sulla situazione, non riesce a nascondere mai del tutto malumori, insofferenze, aspirazioni a ricondurre la lotta sotto
le ali dell’ideologia e di una strategia non esclusivamente
militare. Altra questione di particolare rilievo è e resterà,
fino alla fine, la creazione di un organismo unitario in grado di incanalare lo spontaneismo dei primi mesi in un movimento armato di ampio respiro.
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***
Tentativi di creare un organismo di coordinamento per la
galassia di bande che agiscono su tutto il territorio provinciale e regionale si susseguiranno dal novembre ’43 sino al
giugno ’44, praticamente fino ai giorni che precedono la
Liberazione. Di questo progetto ha fornito un resoconto
preciso Augusto Pantanetti, comandante del gruppo Bande
“Nicolò”, tra i maggiori sostenitori dell’iniziativa. Egli scrive, in proposito:
“Va detto, ad onor del vero, che si tentò a più riprese di formare un Comando unico di forze partigiane
maceratesi. Si sperò di crearlo il 10 novembre ’43 a
Montenero di Cingoli (…); si tentò ancora nel febbraio ’44
ad Invernale di Caldarola; quasi ci si riuscì a Vestignano
quando nel (15) marzo il CLNP (Comitato di Liberazione
Nazionale Provinciale) costituì il IV Settore Montano di
Liberazione. Si ritentò ancora sul finire delle operazioni
con un Convegno a Fiastra il 6 giugno ’44, a cui parteciparono (…) Ferri Antonio, Ferri Giuseppe (…). Si ottenne
solo parzialmente un comando, perché non tutte le bande
aderirono per sospetta politicità. Tale Comando si mantenne in piedi per pochissimi giorni, 15 circa”. (19)
Alla zona di Fiastra e del suo Gruppo, in particolare, sono interessate le riunioni di Visso, del 18 gennaio ’44,
in cui si costituì un Comando politico-militare umbromarchigiano, al quale il “202” avrebbe fatto riferimento. Il
18 aprile ’44, i comandanti delle varie bande riuniti a Fiungo
accettarono di dipendere dal Comando della Divisione
“Garibaldi Marche”, collegandosi alle altre Brigate di Pesaro
e Ancona. Il 28 marzo ’44, in un convegno di comandanti
delle Marche e Umbria si costituiva la Brigata “Spartaco”.
Il Magg. Antonio Ferri ne veniva nominato comandante,
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mentre Giuseppe Ferri assumeva la direzione del primo Battaglione “Pietro Capuzi”, con un incarico nella giunta militare della Brigata operante in provincia di Macerata. (20)
Fin qui gli atti formali, anche se la realtà descritta
da Pantanetti ci sembra rispondere maggiormente alla concretezza di una “verità effettuale”. Resta il fatto che l’intero movimento veniva comunque ad assumere una più definita organizzazione, stabiliva più proficui e continui contatti con il Governo del Sud e gli Alleati, accentuava le distinzioni ideologiche e politiche, preparandosi al confronto dell’imminente dopoguerra. Dunque, movimenti come
quello di Colsalvatico erano destinati gradualmente a trovarsi una collocazione o scomparire, ridimensionati dallo
stesso evolversi degli eventi.
***
Per l’Alto Maceratese il mese di marzo è segnato
da un inasprimento della lotta tra partigiani e nazi-fascisti.
Con una data, il 23 febbraio ’44, si fa coincidere un brusco
elevarsi del livello di violenza che sembra avere i connotati
del presagio di altri e più tragici eventi che si succederanno
nei mesi successivi. In un’osteria di Muccia un gruppo di
fascisti viene sorpreso da partigiani italiani e slavi della
zona ed eliminato in una manciata di minuti. All’azione
hanno partecipato gruppi di Foligno, Massa e uomini del
Gruppo “202” di Fiastra al comando di Antonio Ferri. (21)
Questa seconda fase, che comprende un periodo dal marzo
al giugno ’44, si rivela difficile e impegnativa per gruppi
armati e popolazioni. La prova decisiva giunge dopo i colpi di mano isolati, i sabotaggi, gli attacchi alle caserme per
procurarsi qualche arma, le requisizioni di grano agli ammassi.
A gennaio lo sbarco alleato di Anzio ha riacceso
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speranze rapidamente svanite. In febbraio i bandi di leva
che minacciano morte per i disertori renitenti ottengono l’effetto di far affluire centinaia di latitanti verso le zone a
ridosso degli Appennini e pedemontane, in misura enormemente superiore rispetto al periodo settembre-novembre del ’43. Allo stesso tempo, tedeschi e fascisti cominciano a prendere sul serio quello che sembrava un fenomeno
destinato ad esaurirsi in qualche settimana, un ribellismo
spesso spontaneo considerato alla stregua di un
neobrigantaggio velleitario e straccione. Alcune statali (soprattutto la 77 e la 78) non sono più percorribili e gli
assalitori sembrano sempre più in grado di colpire ovunque. Dopo Muccia, che qualcuno ha interpretato come un
segnale di efficienza e determinazione proveniente dalla
fascia pedemontana, comincia a muoversi la macchina
repressiva nazi-fascista, già preparata strategicamente per
l’immediato retrofronte come direttamente interessata alle
vicende belliche del momento.
Tra febbraio e marzo si procede ad un’operazione di rastrellamento a vasto raggio il cui scopo è essenzialmente quello di stringere in una tenaglia quasi tutta la
fascia occidentale della Regione ai confini con l’Umbria.
Si susseguono quasi contemporaneamente attacchi a molte
posizioni tenute dai gruppi partigiani nei quali sono impegnati reparti di truppe alpine tedesche specializzate in questo tipo di operazioni e di Battaglioni «M», altrettanto esperti
nella caccia antiguerriglia, con l’appoggio di contingenti
della GNR. Sono in tutto alcune migliaia di uomini, dotati
di lanciafiamme e mortai, fatti affluire concentricamente
da diversi punti dell’Italia Centrale per portare a termine
quella che dovrebbe essere la stretta risolutiva. In complesso, l’intero movimento partigiano riesce a reggere l’urto e
non farsi annientare, ma il successo viene pagato duramen67

te con alcuni eccidi come quelli avvenuti a marzo nelle località di Pozza e Umito (AP), Montemonaco (AP) e
Montalto (MC). (22)
Il 22 marzo ’44 Tolentino viene colpita al cuore e
perde a Montalto, Vestignano, Valle una parte consistente
della sua “meglio gioventù”. E’ quello che passerà alla storia come “Eccidio di Montalto”: cadono trentuno giovani
con il loro comandante Ten. Achille Barilatti, fucilato a
Muccia il giorno successivo. Vengono fucilati con un’esecuzione brutale, finalizzata a punire i ribelli e terrorizzare
la popolazione. (23) Sono figli di operai, contadini, studenti, operai e contadini essi stessi; molti di essi giovanissimi, alcuni poco più che adolescenti.
Colsalvatico risiede da molti anni a Tolentino, conosce certamente molti di quei giovani e le loro famiglie, il
loro ambiente, le loro storie quotidiane. Una gran parte di
loro ha frequentato, negli anni della fanciullezza e dell’adolescenza, le Associazioni Cattoliche cittadine (Oratorio ed
“Excelsior”), in cui hanno ricevuto alcuni dei valori morali
che hanno ispirato le loro scelte ideali e i loro primi, incerti
passi verso l’antifascismo. La notizia dell’eccidio si propaga rapidamente ovunque ed egli ne rimane profondamente,
tragicamente colpito. Quando il 24 settembre ’44 i funerali
dei giovani vengono celebrati solennemente e tutta la città,
senza distinzioni ideologiche e politiche si stringe in un
abbraccio fatto di dolore e fierezza intorno a quelle bare,
Tullio Colsalvatico è tra quella marea umana di dolenti.
Il foglio “Voce di Provincia”, uscito in edizione straordinaria per l’occasione, riporta in prima pagina uno scritto del
poeta dal titolo “Promessa all’innocenza perenne”. Per i
giovani di Montalto, che definisce “martiri-testimoni”, coglie la lezione (cercando di trasmetterla nella sua
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sostanzialità) scaturita dal fondo ideale e preideologico della
loro scelta. Ne sottolinea la formazione morale, senza nulla togliere alle scelte individuali, alle affinità ideologiche,
al sacrificio di ciascuno, accresce e sublima eticamente il
sacrificio di tanti giovani tolentinati. (24) Così il poeta e
l’intellettuale lasciano il posto al credente che abbraccia
tutti come un sol padre e partecipa al dolore sincero di un’intera città con uno dei suoi scritti più intensi.
***
In aprile, i rapporti di forza cominciano a mutare
sempre più rapidamente. I gruppi si riorganizzano, gli Alleati riprendono l’avanzata facendo soprattutto giungere
lanci di armi e mezzi con più frequenza e regolarità. La
pressione nazi-fascista perde terreno sul piano militare, ma
si esercita con feroci rappresaglie sui civili. Per tutto il mese
di maggio un reparto di SS italiane del Battaglione “Debica”
con sede a Spoleto semina il terrore in molti paesi dell’Alto Maceratese, rastrellando decine di giovani e giovanissimi. Tra le rappresaglie naziste compiute in questo periodo
basti ricordare quello del 24 Giugno a Capolapiaggia,
Letegge e Pozzuolo, in cui vengono massacrati decine di
uomini, donne e perfino bambini. E’ la “Marzabotto” del
maceratese. (25)
Per l’attività di Colsalvatico gli spazi politici e operativi si riducono ulteriormente. Ciò è dovuto a diversi fattori. Innanzitutto, l’influenza ideologica di alcune formazioni esercita pressioni sulla popolazione e ne orienta il
consenso anche in funzione di future scelte del dopo liberazione.
In secondo luogo, l’attività armata prende il sopravvento e
con essa il coordinamento dei vari gruppi amministra le
risorse da destinare alla lotta. In ultima analisi, il conflitto
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diretto, accelerato dalle operazioni alleate in corso sul settore adriatico, i contatti con i comandi militari subordinano
alle esigenze strategiche ogni forma di sostegno e collaborazione. Infine, l’impostazione filantropica e a-politica dell’attività di Colsalvatico deve cedere sempre più il passo
alle crescenti diversificazioni ideologiche con cui ci si avvia al confronto dell’imminente dopoguerra. Non è esagerato affermare, dunque, che “Pizzetto” venga gradualmente ma decisamente emarginato da una lotta dove schierarsi
diventa pressoché indispensabile. L’ideale si avvia ad essere riassorbito dalle ideologie, i patrioti dai partigiani, lo
spirito di solidarietà dallo spirito di corpo.
Gli eventi più significativi nella zona in aprile e
maggio riguardano soprattutto Fiordimonte e lo scontro alle
grotte di Monastero. Ai primi di aprile, dopo un ennesimo
bando di presentazione alla leva, alcuni giovani renitenti si
trattengono presso un gruppo di partigiani della banda locale al comando del tenente Adriano Alessandrini di Jesi.
Da Muccia parte una spedizione punitiva e nello scontro i
partigiani hanno due caduti slavi. I loro connazionali, per
vendicare i compagni, nelle prime ore del 6 maggio scendono a Pievebovigliana. Catturati nelle loro abitazioni il
Segretario comunale e il comandante della stazione dei carabinieri, li fucilano all’alba sulla strada ai confini del Comune col territorio di Fiordimonte.
Il 12 maggio, in un breve scontro reso ancora più complicato dalla nebbia, muoiono per la sparatoria partita dall’interno delle grotte due fascisti, un tenente e un milite. (26)
L’attività degli uomini del “202” di Fiastra, tra
maggio e giugno ’44, riguarda prevalentemente azioni di
sabotaggio e attacchi ad automezzi militari. Il 1 luglio ’44,
il Battaglione “Capuzi”, di cui il Gruppo è entrato a far
parte, entra a Camerino liberata. (27)
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***
Colsalvatico si trattenne a Fiastra fino a luglio-agosto del ’44, per poi tornare a Tolentino. I mesi immediatamente successivi alla liberazione (non va dimenticato che
la guerra in Italia non era ancora finita e sarebbe durata,
con altri lutti e sofferenze, fino all’aprile dell’anno successivo) furono molto difficili per tutti. La ricostruzione impegnò tutte le energie e il passato, benché recente e con
tante ferite aperte, lasciava il posto a un presente non meno
impegnativo e denso di incognite. Ma, come era già accaduto, anche stavolta si aprì la corsa ai meriti veri o presunti
acquisiti nella lotta di Liberazione. Contemporaneamente
iniziava l’insabbiamento di memorie scomode, la rimozione delle tracce, il restyling per i tempi nuovi. L’accaparramento di onori, ricompense e carriere lasciò spesso indietro chi per modestia, decenza o, più semplicemente, nella
coscienza del dovere compiuto, ritornò nel silenzio e
nell’anonimato, dedicandosi a ben altri compiti.
Colsalvatico, che apparteneva da sempre a questa
tutt’altro che esigua schiera, non fece eccezione. Non lesinò attestati di riconoscimento a collaboratori di ieri, sostegno nelle difficoltà di ogni giorno, consiglio a chiunque
avesse bisogno in un’Italia ritornata a sgomitare per ogni
piccolo favore da tramutarsi in raccomandazione. Ma per
sé nulla chiese né ritenne di dover chiedere.
Si ricordarono dei suoi meriti partigiani solo nel
1961, quando il Presidente della Repubblica volle conferirgli una medaglia di bronzo al valor civile. (28)
Colsalvatico non andò alla cerimonia di consegna e la medaglia gli fu spedita. Com’era nel suo stile, la tenne per sé e
non volle che se ne parlasse. “I santi non portano decorazioni”, commentò con sua moglie. “Immagina il
Commendator D. Giovanni Bosco o il Beato Cavalier Mi71

chele Rua!” (29) Non aveva di queste ambizioni e preferiva far parte degli uomini senza medaglie che di quelli senza qualità.
Del resto, in uno dei suoi aforismi aveva dimostrato di avere in proposito le idee molto chiare:
“Ci vogliono meriti per avere onori,
ce ne vogliono molti di più per rifiutarli”. (30)
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NOTE
1. R. Giacomini, Ribelli e partigiani. La Resistenza nelle Marche 1943-1944, Ancona, Affinità Elettive, 2005, p.72.
2. AA VV, Tolentino e la Resistenza nel Maceratese, Tolentino,
1964, pp. 241-243. Augusto Pantanetti colloca la prima formazione del Gruppo in settembre ’43 ad Acquacanina. Dissolto come reparto in dicembre, ridotto a pochi uomini, si
ricomponeva nel febbraio-marzo ’44 con i fratelli Ferri (A.
Pantanetti, Il Gruppo Bande Nicolò e la liberazione di Macerata, Urbino, Argalia, 1973. In Ruggero Giacomini il Gruppo
Ferri viene definito a metà tra militare e politico. (R.
Giacomini, Op. cit., p. 107).
3. G. Boccanera, Sono passati i tedeschi, Camerino, 1945, p. 17.
4. Lucio D’Ambra (pseudonimo di Renato Eduardo Manganella). Roma 1880 - ivi 1939. Narratore a autore drammatico,
critico drammatico di vari giornali e riviste. Dal 1937 fu Accademico d’Italia. Scrittore infaticabile, si cimentò nei più
diversi generi: dal romanzo alla novella, dal teatro alle biografie, dalle memorie alla critica drammatica e letteraria. L’influsso del superomismo dannunziano si unisce alla sua educazione tardo romantica e all’amore per il grande romanzo
italiano ottocentesco. Narratore leggero, di tono elegante,
caratterizzò la sua prosa con foga e verbosità, con eccessi che
rendono imprecisa la sua linea stilistica. Tra i suoi molteplici
interessi, il cinema: soggettista e regista, fondò nel 1919 una
sua casa di produzione, la D’Ambra Film. In AAVV, Dizionario enciclopedico della Letteratura Italiana, Bari, Laterza,
1966, vll. 6, vol. II; AAVV, Storia della Letteratura Italiana
(Dizionario), Milano, Garzanti, 2005, vll. 12+7 (vol. XIII).
5. Edmondo Casadidio, La vita di Tullio Colsalvatico, in T.
Colsalvatico, Poesie (1954-1978), Tolentino, Circolo Culturale Tullio Colsalvatico, 2001, pp. 150 e sgg.
6. A. Pantanetti, Op. cit., p.165.
7. G. Boccanera, cit. n. 3, pp. 17-18.
8. Lettera di Cersinda Francioni-Colsalvatico (Pascucci), in Archivio privato Fam. Santecchia-Romagnoli.
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9. Cfr. ad es. in A. Pantanetti, Patrioti e partigiani (“Gazzetta
delle Marche”, Macerata 26 ottobre 1944, n. 29). Nell’accezione comune il ‘patriota’ include una serie di ruoli più ampia, nonché meno ideologica. Il termine ‘partigiano’ è sinonimo, assai spesso, di combattente armato e in attività. Secondo Pantanetti, il partigiano e patriota non sono necessariamente sinonimi. Egli distingue, infatti, tra patrioti (spesso in
malafede) e partigiani, cioè coloro che si sono veramente esposti. “Il partigiano è un patriota”, egli precisa, “ma il patriota
può non essere un partigiano”. Il tono polemico era diretto a
chi della parola ‘patriota’ si era servito per ottenere vantaggi
nel corso della lotta e nella mentalità di molti aveva finito per
identificarsi con malfattori e voltagabbana. Discorso ben diverso, ovviamente, andava fatto per chi, pur non schierandosi
politicamente, aveva scelto di agire con tutti i mezzi possibili
e con ogni forma di collaborazione contro i nazi-fascisti, intendendo mantenere i propri ideali.
10. Testimonianza orale Giorgio Piccioni, Fiastra 4 febbraio 2007.
11. Antonio Rovani, Leggenda di “Pizzetto”, ne Il Messaggero,
9 marzo 1947.
12. A. Rovani, cit.
13. Cfr. testi completi in Appendice documenti.
14. A. Rovani, cit.
15. In una lettera indirizzata a Colsalvatico nel 1945, il carabiniere Vittorio Banco, di stanza a Padova, chiede: Vi prego di
volermi rilasciare un attestato…dichiarante la mia collaborazione con i partigiani alle vostre dipendenze dal 21 febbraio ’44 fino alla liberazione. (…)Vi prego di far figurare la
continua propaganda che io svolgevo in quei tempi, dato che
abbiamo rischiato la vita insieme nei momenti più critici della nostra vita, presso ai giovani da mia propria iniziativa per
convincerli perché non si presentassero alle armi repubblicane, che mi facevo chiamare col nome Bruno, fatemi figurare che ho svolto lodevole attività di spionaggio, propaganda
e staffetta ai danni del nemico nazi-fascista”. Colsalvatico,
come per molti altri casi, non avrà alcuna esitazione a dichiarare quanto uomini come il carabiniere e altri suoi commilitoni
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hanno compiuto, unitamente a una grande rete che aveva riposto piena fiducia in “Pizzetto”, al punto di rischiare spesso
la vita ai suoi ordini. (Archivio privato Famiglia SantecchiaRomagnoli).
16. Tra il 20 e 21 marzo ’44, una spedizione anti-fascista iniziò
nella zona di Fiastra un vasto rastrellamento. Un contadino
ventenne, Ennio Carradori, e il quarantenne Vincenzo Sestili
vennero uccisi. Lo stesso giorno veniva incendiata la casa dei
Ferri, prima saccheggiata, mentre un’altra abitazione veniva
fatta saltare. Molti sospetti si appuntarono su Algenio Mariani
e Michele Ruggeri. I partigiani li eliminarono per vendetta e
ritorsione in seguito alla loro collaborazione con le autorità
nazifasciste della Provincia. Ma non era stato questo l’unico
caso di spionaggio e delazione ai danni dei gruppi partigiani
e delle popolazioni: per denaro o convinzione più volte uomini del posto si erano messi al servizio degli occupanti. (G.
Boccanera, op. cit., pp. 22-26).
17. Cfr. in Appendice documenti la richiesta del Comune di Fiastra
a Colsalvatico affinché regolarizzi la sua posizione riguardo
un elevato quantitativo di grano prelevato a suo nome dall’ammasso locale.
18. Cfr. Archivio privato Famiglia Santecchia-Romagnoli.
19. A. Pantanetti, Op. cit., pp. 92-93. più avanti vengono esposte
le motivazioni del mancato risultato: “In sintesi, qualche cosa
di concreto non ci fu mai. Comunque va anche detto che in
genere le bande, entro limiti determinati, collaborarono ugualmente fra loro. Esse si ricercarono quando ebbero bisogno di
un concorso reciproco per lo svolgimento di particolari azioni; si tennero in contatto quando fu necessario salvaguardarsi da sorprese, si aiutarono nello scambio di armati, munizioni e vettovaglie e, senza logorarsi in un blocco non sentito, stimarono utile ed opportuno in alcuni critici momenti, di
unirsi, accettando indirettamente, con naturalezza, la guida
di quel comandante ritenuto più responsabile, più valido per
capacità e per esperienza di lotta. In sintesi, si arrivò a fare a
meno anche del Comando unico, ma non fu certamente un
fattore vantaggioso. Va pure ricordato, come si è detto e come
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si ripeterà altrove, che la lotta partigiana nel maceratese non
derivò da piani stabiliti o da suggerimenti politici. Fu una
lotta nata per disposizione di spirito, per attitudine sincera,
pratica, quasi romantica, per cui le bande impegnate, quando si costituirono e maggiormente si rafforzarono, ebbero nei
loro comandanti, degli idoli, da non scambiare con alcuno,
da non cedere anche fosse stato per la direzione di un Comando Generale, ed era umano.”
A. Pantanetti, Op. cit., Ibidem.
20. AAVV, Tolentino e la Resistenza nel Maceratese, cit., pp. 243;
245. Cfr. anche in R. Giacomini, Op. cit., pp. 225-227.
21. Sui fatti di Muccia, cfr. in: G. Boccanera, Op. cit., pp. 86-87;
Enzo Calcaterra, Anime Belle Anime Perse. La generazione
degli antieroi, Tolentino, 1991, pp. 168-173; Giuseppe
Piervenanzi-Roberto Scocco, Muccia 1944, Rimini, L’Ultima Crociata Editore,1994.
22. Enzo Calcaterra, Noi c’eravamo. 22 marzo 1944. L’Eccidio
di Montalto nelle fonti essenziali 1944-1964, Ancona, Istituto Editoriale Europeo, 1989, p. 21.
23. Enzo Calcaterra, Noi c’eravamo. 22 marzo 1944, cit. Oltre a
Enzo Calcaterra, Anime Belle Anime Perse, cit., cfr. Enzo
Calcaterra (a cura di), La tragedia di Montalto, Tolentino,
1945, ora in ristampa anastatica con aggiornamenti, a cura
ANPI e Pro Loco, Tolentino, 2003.
24. Tullio Colsalvatico, Promessa all’innocenza perenne, in “Voce
di Provincia, n. un., Tolentino 24 settembre 1944. Cfr. testo
in Appendice documenti.
25. E. Calcaterra, Noi c’eravamo. 22 marzo 1944, cit., p. 21.
26. G. Boccanera, Op. cit., pp. 26-28. Un preciso resoconto dello
scontro alle grotte di Monastero viene fornito da A. Pantanetti,
Op. cit., pp. 188-191.
27. AA VV, Tolentino e la Resistenza nel Maceratese, cit., p. 249.
28. Cfr. in Appendice documenti.
29. Cersinda Francioni-Colsalvatico (cfr. n. 8).
30. Tullio Colsalvatico, L’uomo, il tempo e l’amore. Aforismi,
Milano, Ceschina, 1972, p. 241, n. 1966.
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NOTA FINALE
Dopo aver tolto del tempo a chi avrà voluto dedicarsi alla lettura di queste poche pagine, non sappiamo se il
nostro tentativo sia riuscito.
Siamo sereni, comunque, nella convinzione che con il nostro racconto nulla abbiamo tolto ad alcuno: non abbiamo
intaccato meriti altrui, che restano riconosciuti dalla storia;
non abbiamo avanzato alcun sospetto.
Speriamo sia stato colto lo scopo essenziale: aggiungere
qualche piccolo dato di conoscenza della nostra storia, della nostra gente. Non possiamo che derivare tutti un motivo
di soddisfazione nella scoperta che, al tanto bene compiuto
da molti, anche a rischio della propria vita, si aggiunge un
altro episodio che riguarda un illustre protagonista della
nostra cultura.
Qualcuno ha colto questi fatti con disagio, forse preoccupato che potessero contrastare con chissà cosa. Ora sarà
più tranquillo. Non è ragionevole avere paura della verità
storica. Basta essere disposti a leggere tutte le righe e non
aver da difendere altro che la propria ed altrui dignità.
Noi siamo comunque grati per il cammino e gli incontri fatti in questa circostanza.

Franco Maiolati
Enzo Calcaterra
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7458 GRUPPO XIII/52
Da BERLINO a ROMA
RSS 256/11/10/43
QGL su 6556 kcs 1902/15
GMT
1955/156
A KAPPLER.
E’ esattamente l’immediato
e completo sradicamento
degli Ebrei in ITALIA che è
nello speciale interesse della presente situazione politica interna e della sicurezza generale in ITALIA. Per posporre l’espulsione degli
Ebrei fino a che i CARABINIERI e gli ufficiali dell’Esercito Italiano non siano
stati rimossi non si può più considerare che la menzionata idea di richiamare in
ITALIA per quello che probabilmente è un lavoro del tutto improduttivo sotto la
direzione responsabile delle autorità italiane. Più a lungo si dilazionerà, maggiormente gli Ebrei, che stanno senza dubbio facendo assegnamento su misure di
evacuazione hanno un’opportunità di andare [a nascondersi] nelle case di Italiani
favorevoli agli Ebrei [e] di scomparire completamente. [18 corrotto]. L’Italia [è
stata] istruita ad eseguire gli ordini del RFSS per procedere con l’evacuazione
degli Ebrei senza alcuna ulteriore dilazione.
KALTENBRUNNER. Obergruppenführer

***
Ordinanza di Polizia del 1 dicembre 1943 [o 30 novembre]
L'ordine di internamento degli ebrei
Ministero dell'Interno
Telegramma circolare cifrato spedito ore 9 del 1°-12-1943
Precedenza assoluta
A tutti i capi delle Province
Comunicasi, per la immediata esecuzione, la seguente ordinanza di polizia che
dovrà essere applicata in tutto il territorio di codesta provincia:
1° Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e
comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi
campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere
sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell'interesse della
Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti
sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.
2° Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero in applicazione delle leggi
razziali italiane vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, devono essere sottoposti a speciale vigilanza degli organi di polizia.
Siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali in
attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati.
Il Ministro
F.to Buffarini Guidi
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BREVE NOTA
SU
TULLIO COLSALVATICO
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Tullio Colsalvatico (Tullio Pascucci) nacque il 21
agosto del 1901 a Camporotondo di Fiastrone, al confine
con Tolentino (Mc).
Scrittore e poeta, con riconoscimenti a livello nazionale – pur risiedendo per lungo tempo a Roma - amò la sua
terra profondamente, diffondendone la conoscenza anche
in Paesi stranieri. Fu promotore di molte iniziative: dall’apertura di biblioteche popolari, alla fondazione di riviste
(Terra Nostra, I Piceni), all’istituzione di organismi culturali quali l’Istituto Internazionale di Studi Piceni (ancora
attivo), il Sodalizio dell’Ulivo ed altri. Fu attratto dall’archeologia (ebbe l’occasione di accompagnare il Re Gustavo di Svezia in alcune escursioni in Italia); lungimirante
nella tutela del territorio: sua la proposta del Parco dei
Sibillini fino dagli anni ’50. Collaborò a molte riviste, tenne conferenze in varie nazioni d’Europa.
Incontrò ed ebbe rapporti di amicizia con molti scrittori e personalità famose. Tra essi, Joergensen, Tilgher,
Lucio D’Ambra, Marino Moretti, don Antonio Cojazzi;
ospitò ed accompagno Ezra Pound nelle Marche.
La sua opera comprende raccolte di poesia (Strada
d’argento, 1950 – La casa perduta, 1954 – Trasparenze,
1966 – Solitudini , 1969 - Montefano, 1978) racconti e novelle (Rapsodia Prima, 1937 – Rapsodia seconda, 1939 –
Sempre festa, 1942 – Marito a chi lo trova, 1950 – La finestra non si accese, 1959 – Novelle per cento giorni, 1956 –
Sposalizio, 1958) saggi e biografie. Un particolare riconoscimento hanno ancora oggi i suoi 5000 aforismi L’uomo,
il tempo, l’amore, 1972 – citati in numerose e varie pubblicazioni.
Morì a Tolentino il 20 settembre 1980, a circa un anno dalla scomparsa della moglie Cersinda, a cui era molto legato.
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Il Circolo Culturale “Tullio Colsalvatico” è stato
fondato a Tolentino nel 1985 per dare forma al desiderio di
un gruppo di amici di rendere stabile e pubblico l’impegno con la propria persona e quindi con la società. Una
passione per la ragione “come finestra aperta sulla realtà”
e non come misura. In questa direzione, sono state realizzate numerose iniziative: incontri pubblici, corsi, mostre,
visite guidate, concerti e recital, lingua e cultura per stranieri, cicli di film, presentazione di libri, coinvolgendo migliaia di persone.
Dal 2000, a 20 anni dalla morte dello scrittore, il
Circolo Culturale, oltre a continuare ed ampliare le consuete attività nei vari settori culturali e sociali, ha avviato
una serie di iniziative volte a riscoprire la figura di
Colsalvatico, con varie pubblicazioni e l’istituzione nel 2002
di un Premio Letterario “L’umorismo: uno modo di
guardare la realtà”, biennale.
Pubblicazioni:
- Alcune Novelle, cartoline letterarie n.1, settembre 2000;
- Poesie, agosto 2001;
- La caffettiera ed altri racconti, cartoline letterarie n.2,
febbraio 2004.
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