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Le brutte storie iniziano quasi 
sempre d’improvviso. Dormiva 
tranquillo, del sonno compatto che 

puo’ permettersi un ragazzo, lontano dai 
notturni fastidi della prostata. Ma quella 
mattina, il 1 marzo del ’45, il risveglio fu 
indimenticabile.

«Lo conosci?, Lo conosci?, Lo conosci?» 
Una voce sempre più forte diradava 
il sonno. Il ragazzo, prima incredulo e 
poi spaventato, riconobbe il teschio sul 
cappello, quello delle brigate nere.

«Io non conosco nessuno» rispose Ilio, ed 
era vero. Insisteva, con la faccia feroce 
(facile con un ragazzino impaurito), «Lo 
conosci Galleni? Lo conosci?»

Cominciarono a perquisire la casa. Ilio 
piangeva, piangeva sua mamma. È 
troppo brutto vedersi rovistare la casa, 
quel posto di quiete, di semplici affetti, 
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violato da mani ostili.

Mentre le grida sguaiate echeggiavano 
fra i muri del piccolo appartamento delle 
case operaie, il ragazzino, nel tentativo di 
spiegare a se stesso, pensò ad Orlando. 
Qualche giorno prima, s’era fatto vedere 
con una scacciacani, in cortile. Innocuo, 
giocoso, allegro, generoso, ma anche un 
po’ sventato. Orlando trovava divertente 
ogni cosa, figuriamoci pavoneggiarsi 
con una scacciacani, proprio sotto alle 
finestre di certa gente. Forse era quello il 
motivo, pensò Ilio, ma rimase comunque 
un’ipotesi, verosimile, mai acclarata negli 
anni a venire.

Nel baule in corridoio trovarono una 
divisa e qualche bossolo vuoto, che il 
babbo usava per riporre chiodini e bulloni 
(normale per un operaio d’una fabbrica 
d’armi). Questo rafforzò la convinzione 
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d’aver scovato un attivista, un partigiano 
vero. Ma quel ragazzino magro, che 
piangeva, come poteva esser davvero così 
importante?

«Se non parla, portalo giù e fucilalo 
davanti al portone!» Questa frase rimase 
impressa nella memoria per tutta la vita, 
anche adesso, che son passati 67 anni. 
Fuori, attorno al palazzo, mitragliatrici 
appostate, assetto di guerra, e Ilio 
mischiava paura a stupore d’esser oggetto 
di così tanto trambusto. Sperava fosse un 
incubo, dal quale svegliarsi.

Niente fucilazione, ma tanta paura. 
Lo fecero salire sul camion e il babbo 
Umberto lo seguì, e come poteva non 
seguirlo? Meglio comunque esser con lui 
che aspettare in angoscia, a casa.

Sul camion, lungo la strada del Limone 
(il quartiere operaio), salivano altri 
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rastrellati. Fu caricato anche lo zio. Uno 
zio speciale, che faceva il muratore, ma 
che aveva fatto tanti, tanti anni di galera. 
In quella disperazione il ragazzo provava 
sollievo per la presenza dello zio Emilio, 
un vero esperto della prigione. Lunga 
storia la sua, ma ne scriviamo più avanti. 
In effetti quel giorno trovarono, in un 
nascondiglio, tre partigiani di cui uno 
abbastanza famoso.
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Che ti preoccupi? È un attimo!

Alla caserma (al quartiere della Scorza) 
cominciarono gli interrogatori. Quando 
toccò ad Ilio, tremante di paura, fu stupito 
che non lo picchiavano (come invece era 
successo in casa sua, davanti agli occhi 
di sua mamma). Era un alto grado delle 
brigate nere, un tizio con la barbetta 
e lo sguardo tagliente. Non conosceva 
nessuno, lo ripetè ancora e, forse, gli 
credettero. Ma non lo mandarono a casa.

Nel frattempo il suo babbo parlava con Z., 
un partigiano un po’ particolare, ricercato 
sia dai fascisti che dal CLN. Vedendo 
Umberto (il babbo) un po’ preoccupato 
all’idea d’esser passato per le armi, Z. lo 
rincuorava a suo modo: «Oh Umberto! 
Che ti preoccupi? È un attimo! Brum! e 
non te ne accorgi nemmeno!».

Z. parlava così, tanto era sicuro che a lui 
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l’avrebbero fucilato.

Z. fu, come previsto, fucilato. Il babbo 
invece fu rilasciato e mandato a casa. 
Forse c’era stato l’intervento di qualcuno, 
qualcuno che contava fra i dirigenti della 
fabbrica. Certo tornò a casa col cuore 
pesante come una pietra, per fortuna era 
rimasto col ragazzo lo zio Emilio. Ilio, lo 
zio, e gli altri rastrellati furono trasferiti 
dalla caserma al carcere di Villa Andreini. 
È strano, ma per molti l’ultimo viaggio è 
stato sul cassone rombante d’un camion, 
e il rumore, frammisto alla paura, sembra 
sempre più forte.

All’ufficio matricola, via le cinture e 
via le stringhe. 24 uomini, ammassati 
in una cella da sei. Si dormiva in terra, 
c’erano soltanto due o tre materassi e 
ci dormivano i più anziani. Il gabinetto 
consisteva in un paravento, dietro al 
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quale stava un bussolotto. La regola non 
scritta della galera imponeva che vicino 
al puzzo di merda ci dovevano dormire gli 
ultimi arrivati. Per fortuna c’era lo Zio, 
con l’autorità dei suoi 25 anni di carcere, 
che si impose a difesa del nipote. Almeno 
quello gli fu risparmiato.

La storia incredibile dello Zio, i suoi 
25 anni all’Asinara, meriterebbe (o 
forse meriterà) un libro a parte. La 
sua autorevolezza ed esperienza era 
riconosciuta da tutti. Del resto avere 
esperienza di galera si dimostrava un 
vantaggio provvidenziale, Ilio si stupì ad 
esempio che alcuni avevano tracannato 
intere bottiglie di vino portate con sè, e 
il motivo c’era: le avrebbero comunque 
sequestrate.

Il vitto, una brodaglia nera, amara. «È 
mégio bévelo» raccomandava lo Zio, al 
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nipote titubante. Ripensava alle buone 
minestre di sua mamma, fatte con le 
verdure dell’orto. Sua mamma, dolce 
e silenziosa contadina, aveva portato 
con sè, in quella periferia urbana, tutta 
la sapienza di chi fa rendere un orto. 
Prezioso l’orto, in tempi come quelli (ma 
anche in questi però, visto cosa costano 
le verdure).
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Le strane storie dello zio Emilio

I giorni in galera si susseguivano lenti 
e ben poco rassicuranti. Durante l’ora 
d’aria il ragazzo osservava con stupore 
e inquietudine i volti di quelli che erano 
stati percossi e malmenati. Ogni tanto, 
dalla finestra a bocca di lupo, il silenzio 
della notte era lacerato da scariche di 
mitra. Fucilati, sul muro esterno del 
carcere, sulla strada. Quel che stupiva 
Ilio era come tutto questo sembrasse 
normale, come se la morte fosse una delle 
tante incombenze banali, in quei tribolati 
tempi di guerra.

Nonostante la situazione, si affacciava 
anche la necessità di passare il tempo. 
L’essere umano non sopporta d’annoiarsi, 
in qualunque frangente, anche estremo. 
Erano giovani, per lo più, e trovavano il 
coraggio di scherzare. Il gioco classico 
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era quello della patta, e poi lazzi, risate, 
nonostante tutto.

Lo zio Emilio, era diventato «lo zio» per 
tutti. Ogni sera, aveva una storia da 
raccontare. Curiose storie di galera, 
vissute all’Asinara, accumulate in 
venticinque anni, prima della tardiva 
scarcerazione. Seduti in cerchio, lo 
zio stava al centro, gli altri intorno ad 
ascoltare. Anche a star seduti per terra, 
le gambe incrociate, occorre una lunga 
abitudine, anni vissuti laddove anche 
una seggiola è un lusso inconcepibile.

Ogni sera regalava una storia. Ad ogni 
storia, prima di cominciare, lo zio dava 
un titolo. Ancora oggi Ilio ricorda quella 
intitolata «il serpente».

Era un ottimo cuoco, l’isola abbondava di 
serpi e lui, ergastolano fantasioso, aveva 
deciso di cucinarne una. Ovviamente gli 
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altri ospiti dell’isola non erano coscienti, 
mentre si congratulavano per l’ottima 
anguilla (o qualcosa del genere) ben 
cucinata. Uno dei capi, (giacchè in galera 
c’era una rigida gerarchia), seppe che 
Emilio aveva cucinato «à sèrpe». Il nostro 
rischiava di fare una brutta fine ma, 
grazie alla sua capacità di inventarsi un 
rimedio alla stitichezza ostinata da cui 
il capo era afflitto, riuscì a farla franca. 
Lo strano macchinario a stantuffo, il 
suo utilizzo, era la parte più curiosa e 
divertente del racconto.

Così ogni sera una storia, a volte con 
particolari, qui irripetibili, sui surrogati 
amorosi degli ergastolani.
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Due fette di polenta scondita

Torniamo ai giorni di Villa Andreini. 
Un paio di volte la settimana, potevano 
ricevere qualcosa da mangiare dalla 
famiglia. E in questo frangente emergeva 
la natura delle persone: quasi tutti 
mettevano in comune con gli altri le 
buone cose ricevute, ma tre (di un paese 
che non scriviamo), che pure ricevevano 
cibo abbondante, se ne stavano in 
disparte, non condividevano. C’era poi il 
ragazzo d’una famiglia molto povera, e 
Ilio restava stupito per quelle due fette 
di polenta scondita, senza neanche un filo 
d’olio, l’unico cibo che la povera mamma 
riusciva a mandargli.

C’erano anche due arabi, finiti lì chissà 
come. Qualcuno, vedendoli senza cibo, 
allungò loro un panino con salsiccia, senza 
conoscerne le usanze. Come si accorsero di 
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quel che stavano mangiando, si gettarono 
a terra, a pregare con insistenza. Potenza 
di un precetto religioso, Ilio non aveva 
mai visto qualcosa di simile.

Comunque, per quanto incredibile possa 
apparire raccontarlo, c’era perfino, in 
quello stanzone, dei sinceri momenti di 
allegria.

Fra gli altri arrestati, c’era Dante 
Gnetti, acciuffato con addosso una divisa 
americana. Era un marinaio, aveva 
cercato la via dei monti, ma l’intento 
di raggiungere i partigiani fallì e, nei 
pressi di Calice, fu catturato. Ilio non 
dimenticherà mai più il volto del marinaio 
ventenne.
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Luna marinara...

Lo stanzone era lungo e stretto, per 
sgranchire un po’ le gambe, dovevano 
disporsi ai lati, lasciando uno spazio 
libero al centro. Dante era, seppur giovane 
(all’epoca però sui vent’anni non eri così 
giovane come adesso) era un grande 
ballerino, amato e conteso fra le ragazze 
del suo quartiere. Dante insegnava a 
ballare, Ilio imparò così i rudimenti della 
danza.

Dante guidava i passi. Un due tre, un due 
tre. Ballavano quella specie di tango e gli 
altri, ai lati della cella, cantilenavano, a 
ritmo «Luna marinara... l’amore è dolce 
se non si impara...».

Erano passati 55 giorni, il secondino 
chiamò: «Bruschi, giù all’ufficio 
matricola!» Scese col batticuore, gli resero 
la cintola e lo mandarono a casa. Appena 
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uscito, gli tremavano le gambe dalla 
paura, per certe storie che aveva sentito, 
e si mise a correre, correre a perdifiato. 
Poco prima del cimitero dei Boschetti, 
dalla curva, apparve la mamma, col 
pentolino del minestrone per lui. Come 
lo vide, rimase impietrita dalla gioia, 
il pentolino si rovesciò a terra. Ma era 
tempo di guerra, e sulla strada fatta di 
lastroni in cemento, la mamma e il suo 
ragazzo cercarono di recuperare quanta 
più minestra possibile.

Oggi, in Via della Torre, c’è una lapide. 
Ancora adesso il ragazzo, che ha 85 anni, 
se legge quel nome, fra i fucilati del ’45, si 
ricorda benissimo di Dante Gnetti, quello 
che gli ha insegnato a ballare.
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Per non dimenticare


