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Mosceta, 18 febbraio 1944 
 
Notte di luna piena, chiara, lucida di stelle. Fredda, però. Nessuna voce rompe il silenzio 
pesante dell'attesa; appena una brezza a comporre gelide armonie tra le fronde di faggi e 
conifere. Eppure sono in tanti lassù alla Foce di Mosceta; intirizziti dal freddo, i nervi 
tesi, scrutano il cielo, divisi tra speranza e incredulità. Davvero quelli daranno una 
mano? Davvero il lancio ci sarà? 
Sono partiti da Viareggio di notte, violando il coprifuoco, i muscoli delle gambe induriti 
dalla stanchezza dei trenta chilometri in bicicletta e poi l'arrampicata fin lassù a 1180 
metri, tre ore buone di cammino per sentieri pietrosi, a tratti scoscesi, occupati qua e là 
da larghe chiazze bianche di neve ghiacciata. 
Arrivati sul posto, si sono divisi i compiti perché ogni cosa fosse disposta secondo gli 
accordi. Sergio Breschi e alcuni compagni hanno impedito l'accesso ai curiosi, una 
ventina di persone in cerca di viveri da quelle parti; Manfredo Bertini, Marcello Garosi e 
gli altri hanno disposto  secondo un disegno geometrico le fascine da incendiare 
all'avvicinarsi  dell'aereo  per  segnalare  esattamente   la  zona  di   lancio.   La  Buca 
dell'Uomo Selvatico, la provvidenziale grotta a poca distanza da lì, è stata adattata per 
nascondervi la manna che pioverà dal cielo. 
Si sono mossi subito dopo il primo avviso trasmesso da Radio Londra; alcuni giorni più 
tardi alle 16,30 tra i messaggi speciali della B.B.C, la seconda frase convenzionale: Per 
chi non crede. 
Adesso non resta che aspettare, nella speranza che i ripetuti appelli dell'Azzari1 non 
siano rimasti inascoltati. 
Sono le quattro ormai, l'alba è vicina, il freddo pungente. Lontano, il rombo di un 
motore. Cresce, l'aereo si avvicina, i partigiani schizzano su come formiche impazzite: 
danno fuoco alle fascine, segnalano la propria presenza con luce intermittente secondo 
l'alfabeto Morse, lo vedono, finalmente. E' un Halifax inglese. Individua la zona di 
lancio, si libera del carico. Tanti grossi cilindri di metallo appesi ai paracadute 
volteggiano per aria come farfalle, cadono giù, mentre l'aereo si allontana. 
Non è facile recuperarli; ne trovano 17, non tutti, ma svuotarli è una festa: 50 'sten' 
automatici, munizioni, materiale da sabotaggio, viveri, vestiario... 
Tornano a casa euforici, i partigiani viareggini, carichi di adrenalina al punto da non 
sentire nemmeno la fatica, perché lo sanno: hanno scritto una pagina fondamentale per la 
Resistenza in Versilia. 
E' stato il primo lancio; grazie a Radio Rosa sarà il primo di una lunga serie. 
 
Frati di Camaiore, 2 luglio 1944 
 
Il sole già alto e il caldo del giorno irrompevano nello stanzone arredato alla belle e 
meglio. Profumo di mele, accatastate nell'angolo più fresco, verso il nord. 
Dopo tanto tempo finalmente Vera2 era riuscita a dormire di un sonno profondo, in 
barba al materasso di foglie di granturco che scricchiolava. 
Adesso, appoggiata alla finestra aperta, cercava di dare un senso al sogno fatto di 
radiotelegrafisti intrepidi, sete trasparenti di paracadute, pacchi stracolmi di cioccolate, 
sigarette e armi soprattutto. "Gli americanii!" gridava la gente, qualcuno cantava... 
Davanti alla casa un minuscolo prato; più in là un pesco e un susino si piegavano sotto il 
peso dei frutti e i fichi ormai maturi occhieggiavano tra foglie larghe come mani, 
nell'attesa di essere raccolti. E poi solchi di fagiolini, cavoli... stagione generosa, come 
a voler compensare la cattiveria degli uomini. 

Vera sorrise al cielo pulito, al profilo verde dei monti e delle colline, al Gabberi che 



nascondeva tra gli anfratti i suoi compagni. Nessun aereo alleato in vista e lei si sentiva 
serena; sembrava impossibile che ci fosse la guerra. 
Nell'orto l'amica Sara3 zappettava, un fazzoletto in testa legato a mo' di zingara, 
zoccoli ai piedi. Canticchiava, godendo anche lei la bella giornata e la strana quiete che 
aleggiava nell'aria. 
Un vecchio si fermò. "Ciao Ciro, come va?" 
"Ciao, oggi va meglio; senti che calma?" 
"Già, chissà come mai!" Parlottarono un po', sottovoce come per paura di frantumare il 
silenzio. 
Lo vide ripartire verso casa dell'Emilia, appoggiandosi al bastone nodoso e fermandosi 
ogni tanto per riprendere fiato. Alla fine si addossò sfinito al muro vicino al portone e 
rimase lì cogli occhi socchiusi. 
Chissà se il Santa lo vede?, si domandò Vera, starà trasmettendo le ultime notìzie. 
Lo immaginò chino sulla radio, concentrato, completamente perso nel suo mondo, fatto 
di punti e linee, codici cifrati. Si tiene tutto dentro, il Santa, non parla mai della 
famiglia, della sua terra...   A me manca Viareggio, la passeggiata, il Marco Polo, la 
camera con i libri di scuola... 
I suoi si erano rifugiati a Monsagrati e di loro lei e il fratello Carlo non sapevano nulla 
da giorni. Di tanti ignorava la sorte dopo che, abbandonata per forza la città, si erano 
riversati nella campagna e sulle colline. Viareggio non si riconosceva più: strade 
deserte, case sventrate, depredate dagli sciacalli, che senza scrupoli sfondavano porte e 
finestre per rubare, la spiaggia disseminata di reticolati e zone minate. Di uno sbarco 
alleato avevano paura i crucchi e per prepararsi non esitavano a far fuori chiunque. 
Quanta gente ammazzata, complici i repubblichini! 
Non più tardi del giorno prima avevano saputo dell'eccidio di Valpromaro e del 
tradimento di uno che si proclamava partigiano; quanta rabbia e quanta impotenza di 
fronte a tanta ferocia!  Avrebbe  voluto...   ma aveva ragione  il  Santa,  dovevano 
continuare la loro battaglia e sperare in tempi migliori. 
Scosse la testa, mentre qualcosa attirava la sua attenzione, qualcosa che non avrebbe 
voluto vedere... 
Silenzio. Silenzio assordante di un mattino d'estate, tramato di voli di passeri  
nell'azzurro intatto del cielo e l'ottuso frinire di cicale nei campi assolati intorno alla  
casa. 
Su, al primo piano, il ticchettio metallico della radio buca l'aria. Santa trasmette ai 
compagni le ultime informazioni, indifferente al sudore che cola, disegnando larghi  
aloni sulla camicia. Deve fare presto. 
Alle undici, improvvisa, la percezione del pericolo lo fa sussultare. Pochi attimi, il caos:  
due camionette militari con dieci uomini a bordo si materializzano davanti al portone;  
passi affrettati, bussare rabbioso, ordini urlati in tedesco. 
Emilia, abbandonate sul tavolo di cucina le due patate che sta pelando, accorre 
ciabattando, troppo tardi! Scardinata la serratura, le SS sciamano nell'ingresso sparando 
raffiche di mitra, la spingono via, imboccano la scala. 
In questo preciso attimo, dalla strada, quattro boati in rapida successione, a seminare 
scompiglio fra gli aggressori. Schizzato su velocissimo, Santa scaglia giù per le scale la 
quinta bomba a mano, che esplode addosso alle SS. Fumo, scintille, raffiche di mitra. 
Santa, dal pianerottolo, risponde sventagliando a raffica, mentre i tedeschi arretrano 
precipitosamente, tirandosi dietro l'ufficiale ferito. 
Vorrebbe prendere la radio, i partigiani non possono farne a meno, lo sa bene, ma come 

portarsela via? Sarebbe già un miracolo andarsene vivo da questa casa... ma non c'è 

tempo per recriminare. 



Gli spari s'incrociano ancora, furiosi, in mezzo alle scale che l'uomo scende a  
precipizio aprendosi poi un varco tra le divise fino a infilare la porta. Un diavolo  
scatenato. 
Rischia il tutto per tutto, nessun tentennamento. Esce, il mitra sempre imbracciato a 
rovesciare morte su chi gli capita a tiro, affida alle gambe la sua salvezza, sentendo 
nella schiena la pallottola assassina destinata a fermarlo. Via, correndo a perdifiato, e 
soltanto lì, nel folto di un vigneto, si ferma un attimo. Come ha fatto ad arrivarci? Si  
rende conto, incredulo, che forse non tutto è perduto. 
In paese, ormai, tutti stavano col fiato sospeso. Gli ufficiali tedeschi, fuori di sé dalla  
rabbia per l'infame che si erano lasciati sfuggire, sparavano ordini rabbiosi. Nel corso 
dell'operazione restarono uccisi un giovane e il povero Ciro4 la cui unica  
colpa era di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Alcuni soldati partirono  
sulle tracce del fuggitivo. La casetta venne messa a soqquadro: non si salvarono 
nemmeno i materassi, nemmeno l'unica poltrona dove Emilia era solita fare il riposino 
dopo la giornata di lavoro.  
Tutto un frugare, spaccare, rovesciare. 
Terrorizzata, la donna venne portata via. Con lei la radio, unico trofeo degno di nota di 
quella schifosa giornata. 
Quella radio la signora Emilia ce l'aveva sullo stomaco già da un po', dal 20 giugno per 
la precisione, quando se l'era presa in casa. Aveva una paura terribile, ma non poteva 
negare il proprio aiuto a Vera, sua cugina, senza contare che lei e Vincenzo quei crucchi 
maledetti non li potevano proprio soffrire. Nei momenti di crisi andava in chiesa ad 
accendere un cero alla Madonna pregando che nessuno facesse la spia, consegnandoli 
alla vendetta dei fascisti o dei tedeschi. Pregava e tremava. Da parte sua, però, non 
avrebbe tradito mai, a costo di farsi ammazzare. 
A quello pensava la poveretta mentre, caricata su una camionetta dopo l'arresto, i 
tedeschi la portavano via. Giornate buie l'aspettavano: la prigione, la tortura, forse la 
morte. 5 
Dalla finestra di una casa vicina Vera aveva visto arrivare le camionette e suo fratello 
Carlo correre all'angolo della strada; poche decine di metri più in là le SS che  
sparavano, non occorreva una laurea per capire cosa stava succedendo. Di corsa il 
ragazzo era tornato indietro: la sorella doveva fuggire, non c'era tempo da perdere! Lui 
invece sarebbe restato. 
"Ma Santa dov'è? L'hanno preso? E la radio?" Domande angosciose sospese nell'aria, 
mentre la ragazza cercava di riunire tutto il materiale compromettente e si apprestava a 
fuggire per i campi insieme all'amica del cuore, che aveva sfidato il pericolo accettando  
di ospitare lei e Carlo. 
Per la strada nemmeno un'anima, porte sbarrate, tutti spariti. Si avviarono furtive;  
chissà se dietro le imposte le stavano guardando? La gente aveva paura delle SS e 
preferiva restare nell'ombra. 
In via di Mezzo due ufficiali tedeschi ridevano sguaiati. Si sentivano padroni del  
mondo. 
"Non correre," raccomandò Vera. Prese a braccetto l'amica per calmare il tremito che la 
faceva quasi cadere.  
"Ho paura," confessò lei.  
"Anch'io, che credi?" 
"Ehi, voi due, dove andate?" La voce di Rinaldo, un bel ragazzo spavaldo, convinto di 

piacere alle donne. "Venite con me che vi offro la cecina." Rise, mostrando dei denti da 

lupo che strappavano brividi. "Me lo posso permettere io!" 

 Si affiancò, passo marziale, petto in fuori, braccio destro ingessato.  



"Che ti è successo?" chiese Vera. 
"Oh niente!" sussurrò tra i denti. "E' tutta una fìnta per poter girare indisturbato alla 
faccia dei tedeschi." 
Il mercato nero era la sua attività del momento; capace di trovare qualsiasi cosa, dalle 
derrate alimentari al materiale elettrico, purché tirassero fuori i quattrini. 
In seguito una soffiata l'avrebbe fatto sparire, ma quella mattina trasudava boria da tutti 
i pori. 
"Allora venite?" 
"Non abbiamo tempo, mi dispiace," rispose Vera con aria contrita; non se lo voleva 
inimicare, non si sa mai. "Sarà per un'altra volta" e spinse Sara ad accelerare. 
Le accompagnò la voce stridula di Rinaldo: "Va', va', come se non lo sapessi..." 
"Non ti girare! Fa' fìnta di niente." 
Superarono la piazza. Pochi metri più in là la salita per la Pieve. 
Vera arrancava a fatica lungo il sentiero. Che sfacchinata!  Sentiva già le gambe 
indolenzite ed era appena partita... come avrebbe fatto ad arrivare a Monsagrati? 
"Fermiamoci un attimo, non ne posso più," ansimò Sara; anche per lei la passeggiata si 
era rivelata stancante. "Là c'è un po' d'ombra." Poca per la verità, perché il sole di 
mezzogiorno non dava tregua. 
"Bello qui, vero?" esclamò Vera. 
Le rispose il silenzio. Dov'era finita l'amica? 
Un movimento nel bosco la fece sobbalzare. Schizzò su, ma era solo un piccolo 
scoiattolo che aveva più paura di lei. 
Sono proprio un 'idiota! Ne ho superate di tutti i colori e me la faccio addosso per uno 
scoiattolo? 
 
Viareggio, 14 settembre 1943 
 
Operazione Gedeone: tutto aveva avuto inizio da lì. 
Vera faceva parte di un gruppo armato guidato da un comitato militare al comando di 
Manfredo Bertini, suo cognato. Fu proprio lui ad affidarle il pericoloso incarico; così il 
14 settembre del '43 la ragazza lasciò Viareggio con il compito di entrare in contatto 
con gli Alleati. Doveva attraversare il fronte e farsi dare armi per i partigiani che da 
tempo, tra mille difficoltà, combattevano in Versilia. 
Chi più di lei poteva passare inosservata? 
Viso acqua e sapone, una massa di capelli scuri, sguardo ingenuo in apparenza, a 
vederla non le avresti dato un soldo di fiducia, tanto appariva fragile, con quel corpicino 
esile e l'andatura lievemente claudicante, ricordo della poliomelite avuta da bambina. 
Era intelligente però, intelligente e coraggiosa, e sopperiva alla propria menomazione 
spostandosi in bicicletta. 
Partì dunque, macinando chilometri con mezzi di fortuna: raramente in treno, molto in 
bicicletta, ancora di più a piedi. Per la notte cercava rifugio in qualche cascinale, 
altrimenti dormiva all'aperto, spesso a stomaco vuoto. Nervi tesi, orecchio attento al 
minimo rumore, riconosceva nel buio i volti amati e forse là, sotto quel vivo luccicare di 
stelle, riusciva un poco a rilassarsi, a credere ancora in un futuro migliore. 
Col primo chiarore del giorno si rimetteva in moto, dimessa, attenta a farsi notare meno 
possibile e a non destare sospetti, propinando all'occorrenza una pietosa storia familiare 
per giustificare quel viaggio tanto duro e pericoloso. 
Fu così che tra paure, ansie e sacrifici, due settimane dopo, il 28 settembre, riuscì ad 
attraversare le linee presso Montella d'Irpinia. 
Non tornò subito indietro, però. Un problema chiave per condurre insieme ai partigiani 
italiani la lotta contro i tedeschi era infatti quello dei collegamenti e gli americani fecero 



di Vera una pedina importante per risolverlo. 
Attraversato il fronte, si presentò a un colonnello americano che rimase tanto colpito dal 
coraggio e dalla determinazione di quella ragazza così male in arnese che decise di 
accompagnarla personalmente a Napoli presso la sede dell'OSS, (Office of  Strategic 
Services). Le proposero una missione diversa, delicata e rischiosa, ma utile alla causa 
della Resistenza e lei, neanche a dirlo, accettò. 
Rimase con gli Alleati il tempo necessario perché fosse addestrata alla conoscenza e 
l'uso dei messaggi cifrati riguardanti le radiotrasmissioni con l'apparecchio che le 
avrebbero consegnato e solo quando ne fu padrona, stanca emozionata e felice, la 
lasciarono andare. 
A Bastia, in Corsica, finalmente il 17 gennaio partì su una motosilurante inglese, che 
una notte di luna la sbarcò in Maremma, nei pressi di Castiglion della Pescaia: era 
l'agente del 2677° Reggimento OSS americano e portava con sé la radio, da custodire 
come una reliquia. 
Aveva fatto tanto, non stava in sé dall'entusiasmo pensando alla reazione dei compagni 
a vederla arrivare con la preziosa valigetta, ma adesso doveva tornare indietro e se il 
viaggio   era   stato   pericoloso   all'andata...   Di   qua  dalla  linea  gotica  tedeschi   e 
repubblichini in agguato, feroci e determinati più che mai, consapevoli ogni giorno di 
più che la guerra, la loro guerra, era ormai persa. Meglio non pensarci. 
Sola sulla spiaggia deserta, si guardò intorno circospetta, con la sgradevole sensazione 
di fare da bersaglio al nemico invisibile, ma non era il caso di indugiare. Raggiunse i 
campi  vicini  e  la fortuna  le  fu  amica,  mettendo  sulla sua strada un cascinale 
abbandonato, dove aspettare l'alba. 
Appena fece giorno ripartì. Dov'era la stazione più vicina? Come Dio volle riuscì a 
salire su un treno diretto al Nord, ma proprio sul più bello la fortuna sembrò voltarle le 
spalle. 
Ripensandoci, sentiva un brivido giù per la schiena, rivedeva la scena. 
Seduta in un vagone affollato di terza classe, guarda fuori dal finestrino il paesaggio 
invernale che le scorre accanto, cullata dal ritmico rullio delle ruote sulle rotaie. 
All'improvviso li vede: la stazione di Cecina affollata di soldati tedeschi e fascisti fermi 
lungo i binari, un picchetto in piena regola. Il treno rallenta, si ferma, che sta  
succedendo? Le porte si aprono, i passeggeri devono scendere. Saranno fermati e 
perquisiti uno a uno, non c'è scampo. Momento di panico. Ma no, non deve perdere la 
testa, deve inventarsi qualcosa: se la pescano con la radio... 
Rimane seduta, in attesa. Con calma, ostentando una sicurezza che non prova affatto, si 
decide a scendere. L'arrivo dei passeggeri ha creato una gran confusione: forse è il 
momento giusto... Lentamente, a fatica, attraversa i binari, elude la sorveglianza e in 
qualche modo raggiunge i campi vicini. Provvidenziali cespugli l'accolgono, 
nascondendola agli sguardi.  
Più tardi, passata la buriana, riparte. 
Non fu una passeggiata, certo che no! 
Camminava costeggiando a distanza la linea ferrata, guidata dalla paura. Niente strade 
principali, proibiti i centri abitati, sempre pronta a infrascarsi. Povera la sua gamba!  
Eppure incredibilmente ci riuscì: arrivò a Viareggio il 19 gennaio; subito dopo  
raggiunse i suoi compagni. 
 
Pieve di Camaiore, 2 luglio 1944 
 

"Andiamo?" la sollecitò Sara.  
"Andiamo." E si tirò su controvoglia. 



Sentiero dopo sentiero, salite e ripide discese, mulattiere, lontane dalla Freddana, troppo 
trafficata dalle camionette dei tedeschi, che controllavano i viandanti, il cuore impazzito 
alla vista di sconosciuti. I piedi soffrivano, alzavano polvere.  
Passarono i minuti, le ore scandite dal viaggio del sole sopra le loro teste.  
Traversarono Nocchi, poi la buia e stretta valle del Lucese, guardato a vista da 
Torcigliano, con le sue viuzze tra i castagni, quindi il bivio. A destra Gombitelli. Più  
avanti. superati alcuni capanni di cacciatori, gli oliveti.  
"E ora?" chiese perplessa Sara.  
"Arriviamo a Loppeglia."  
"Loppeglia?" protestò. "Ma è lontano!"  
"Vuoi fare la strada provinciale e finire in mano ai tedeschi?"  
"'No, no, ma..." Voce stridula, incrinata dalla paura.  
''Zitta e cammina!" ordinò Vera con fermezza.  
"Sei una dittatrice!"  
"Guarda che hai deciso tu di venire." 
Continuarono in un silenzio carico di tensione, mentre il sentiero s'inerpicava a curve 
ampie in mezzo alla pineta, creando un suggestivo effetto galleria. Il sole filtrava tra il 
verde, fruscii leggeri, qualche tonfo. A un tratto voci di uomini su per il pendio.  
Affrettarono il passo. Più in basso, un antico mulino abbandonato. Lì si nascosero fino a 
quando non sentirono più nulla e solo allora ripresero il cammino.  
Vera, la testa stordita dalla fatica, non cedeva trascinando rabbiosa la gamba stanca.  
A un tratto il bosco si diradò: in alto il paese si allungava pigro fino in cima alla collina, 
riluceva tutta la vallata, poi il tramonto del sole tinse di rosso la corona di montagne e le 
colline. 
"Che spettacolo!" esclamò Sara più serena. "Quanto manca?"  
"Siamo quasi arrivate." 
Ormai scendeva il buio; nel cielo nero di pece apparvero le prime stelle.  
"Guarda, l'Orsa minore!" esclamò Sara inciampando. "Ahi! Che male!"  
"Non gridare! Vuoi che ci prendano?"  
"No, no..." 
"Ecco, qua, se non sbaglio, c'è una scorciatoia." 
Si avviarono tra pareti di terra, bassi cespugli e ombre di alberi dalle forme contorte, 
inquietanti. Le due ragazze vicine, il cuore in gola, scrutavano intorno con occhi attenti, 
impaurite. Chiunque poteva nascondersi là dietro...  
Un ultimo sforzo ed ecco, finalmente, la piccola borgata di Monsagrati.  
Il paese pareva disabitato, le vie deserte... poi la casa, dalla facciata vecchia e cadente. 
Aprì la mamma di Vera: "Chi siete?" Sospettosa.  
"Non mi riconosci?" 
"Oddio Vera, con quel cappellaccio... E tu sei Sara! Venite, entrate svelte." " 
Dove sono tutti?" 
"Sst, piano, anche i muri hanno orecchie. Sono nel sottosuolo."  
"E che fanno?" "Ascoltano Radio Londra." 
Scesero grazie a una scala di legno scricchiolante nel buio trafitto dalla luce fioca di una 
candela. Baci e abbracci... la voce imperiosa di papà. "Zitti, comincia."  
"Tu- tu- tu- tun." 
 Appena in tempo. 
Punto, punto, punto, linea, recitò tra sé Vera. 
La cantilena strana, a singhiozzi, di Stevens, il colonnello Buonasera, seguita dai 
messaggi speciali.  
Vera provò un brivido improvviso nel riconoscerne uno: prima o poi ci sarebbe stato un 
 



nuovo lancio. 
"Che cosa è successo a Camaiore?" chiese il padre.  
Raccontarono.  
"E il Santa?" 
"E' fuggito, ma non so altro."  
"Carlo è rimasto laggiù," piagnucolò la mamma. 
"Vedrete che avremo presto sue notizie," cercò di rassicurarla Vera, ma anche lei  
tremava al pensiero. 
Continuarono a parlare finché le ragazze, distrutte dalla stanchezza, si buttarono su due 
materassi improvvisati. 
La mattina dopo seppero che il Santa si era salvato, ma i tedeschi stavano cercando  
Vera. 
"Devo andar via," decise.  
"Per dove figlia mia?" 
"Non posso dirti nulla, mamma, per il tuo bene." 
Voleva unirsi alla formazione Marcello Garosi sulle Apuane; lì l'avrebbe raggiunta  
anche il Santa, ne era certa. La mamma però non doveva sapere, ne andava della sua 
vita. 
In effetti, molto sangue doveva ancora essere versato in terra di Versilia, prima della 
sospirata liberazione. Nel mese di agosto, in particolare, la rabbia dei vinti trovò sfogo  
in feroci rappresaglie: Massaciuccoli, La Sassaia, Sant'Anna di Stazzema... troppo  
lungo l'elenco delle vittime. Combattenti, ma anche e soprattutto civili colpevoli di 
intralciare in qualche modo la ritirata nazifascista.  
E Radio Rosa? Racconta Vera Vassalle: 
"Più tardi fu aviolanciata un'altra radio, ma ormai il fronte era vicino, ed io con mio  
fratello Carlo e il Robello, attraversammo le linee per comunicare agli alleati che i  
tedeschi stavano ritirandosi e li pregammo di cessare il cannoneggiamento di quella  
zona ormai quasi del tutto libera. Inoltre, comunicammo importanti notizie sul nemico e  
sui campi minati. Mio fratello e il radiotelegrafista furono nuovamente lanciati in zona  
di operazione nel piacentino; io tornai nella mia Viareggio, ormai liberata. Era l'ottobre  
del 1944. In seguito, Mario Robello divenne mio marito."6 

 

--------------------------------------------------- 
1 Domenico Azzari, "Candiani", fu uno dei primi informatori italiani paracadutati dagli Alleati 
dietro le linee nemiche. Imbarcato come sergente R.T. nel porto di Napoli, dopo l’8 
settembre dopo varie 
peripezie si rifugiò presso gli anglo-americani, che lo istruirono e ne fecero il proprio 
contatto in Lunigiana. Il gruppo di Vera Vassalle lo cercò a lungo perché la radio che la 
ragazza aveva portato con tanto rischio si rivelò inutilizzabile, in quanto i piani di 
trasmissione erano stati persi dal radiodiotelegrafista che li aveva in consegna. Nel 
gennaio 1944 Azzari incontrò Sergio Breschi, Bianca Dini e Carletto Vassalle, che gli 
proposero di chiedere agli Alleati un lancio di armi e munizioni. Allo scopo, gli diedero le 
coordinate e le due parole d'ordine. La prima, 'per chi non crede', era stata coniata da 
Manfredo Bertini, "Maber", medaglia d'oro al V.M. 
2 E' Vera Vassalle, partigiana viareggina, medaglia d'oro al V.M. 
3  Le nostre fonti non riportano il nome di questa ragazza. L'abbiamo chiamata Sara. 
Si tratta di un certo Del Vecchio Ciro, scambiato per un componente della missione, 
mentre il giovane è rimasto sconosciuto. L'irruzione in casa Bonuccelli avvenne a seguito 
della denuncia di una donna amica dei nazifascisti, Biagi Luciana, di Camaiore, la quale 
disse che il Robello (Santa) poteva essere un prigioniero evaso da un campo di 
concentramento. La sentenza del 25 giugno 1947 della Corte d'Assise di Lucca la 



condannò alla pena di anni 25, mesi sei e giorni venti di reclusione. Vincenzo Bonuccelli, 
marito di Emilia, riuscì a salvarsi scappando sui monti con le due bimbe. 
 
5  In realtà la donna riuscì a salvarsi. Fu portata a Camaiore, dove subì il primo 
interrogatorio, poi a Firenze, dove rimase per una ventina di giorni, sottoposta a lunghi 
interrogatori. Condannata alla deportazione in Germania, fu caricata su un vagone 
bestiame insieme ad altri sventurati e avviata verso nord. Durante una sosta alle 
casermette di Bologna riuscì a fuggire con la complicità di un ufficiale 
medico, tornando a Camaiore a piedi. Riunita finalmente al marito alle due figlie, lasciò il 
paese per raggiungere i parenti sfollati in montagna. 
 

6 Mario Robello, il partigiano "Santa", nato ad Arenzano (Genova) il 15 gennaio del 1921, 
è morto a Cavi di Lavagna nel 1979. R.T. della Marina Militare, alla fine di Marzo del 1944 
venne paracadutato sull'Appennino pistoiese per utilizzare Radio Rosa. Insieme alla 
Vassalle potè farlo grazie a piani e frequenze di un altro R. T. della Lunigiana, Domenico 
Azzari. Decorato con medaglia d'argento al V. M. 
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"Padre perdonami, perché ho peccato". 

"Don Roberto, sei tu?" 

"Sono io, Eminenza. Scusi se ho avuto l'ardire di venire proprio qui da Lei a gettare le 

immondizie della mia vita." 

"Anzi, sono felice di parlarti e lieto di poterti essere utile. Potrai però comprendere il 

mio stupore: sei tu il mio padre confessore, non io il tuo. Certamente tuttavia avrai 

ottime ragioni per rivolgerti a me, che resto un umile strumento nelle mani 

dell'Altissimo, al di là della porpora con cui la Chiesa ha voluto adornarmi. Dimmi 

pure, quanti fardelli gravano sul tuo cuore? Quali colpe avrebbero turbato la tua 

relazione con Dio?". 

"Eminenza, insieme all'indulgenza di Nostro Signore sono qui per supplicare la Sua". 

"Roberto, hai già il mio perdono, qualsiasi peccato tu abbia commesso. Quale 

macchia della tua anima potrebbe offendere me? Fatico a immaginarlo. Ma forse tu 

sei eccessivamente severo, anche verso te stesso, così come io tendo, lo sai bene, a 

essere troppo benevolo, soprattutto nei miei confronti. Non è tuttavia chi siede da 

questo lato del confessionale che deve esprimersi per primo, ma chi è genuflesso 

dall'altro. Apriti dunque, e che Iddio possa ispirarti". 

"Questa notte ho subito un furto, Eminenza. Mentre dormivo, un malintenzionato si è 

introdotto nell'appartamento, generosamente affidatomi dalla Curia, attraverso una 

finestra che la calura di questa estate bollente e una insensata imprudenza mi 

avevano indotto a spalancare". 

"Come ben sai, la fiducia nel prossimo, anche se mal riposta, non si configura in un 

peccato e sono certo che nessuna rapina, neppure se perpetrata con violenza, 

potrebbe risvegliare in te l'iracondia. Fatico poi a concepire, conoscendo la tua 

frugalità francescana, quale bottino possa aver destato l'interesse di un malvivente. 

Quanta suspense in questa tua confessione! Continua, tenterò di non interrompere 

oltre il flusso delle tue parole". 

"Lei ha di me un'immagine alla quale ambirei avvicinarmi. In realtà sono uno 

Sprovveduto e le conseguenze della mia inadeguatezza rischiano di generare 

pregiudizi, principalmente a Lei". 

Il Monsignore tacque, non perché fosse finalmente riuscito a trattenersi, bensì a 

causa di un groppo dispettoso che si era ficcato sopra la laringe, inibendogli una 

modulazione agevole delle corde vocali. Proprio in quell'istante, quasi a volerlo 

canzonare, in lontananza una campana avviò la diffusione di rintocchi gioiosi, sonora 

celebrazione dell'assunzione in cielo di Maria Vergine. 

"Eminenza, forse è stata vanità o forse banalmente stoltezza, non saprei come 

rubricare questo peccato, che mi è indicibilmente doloroso rivelarle: nella sofferenza 

dell'ammissione già intravedo un anticipo di penitenza. Prima di enunciare la mia 

colpa, mi sia concesso soltanto un ultimo commento, non per scusare una condotta, 

assolutamente ingiustificabile, ma per tentare almeno di renderla a Lei comprensibile. 

La mia memoria, intaccata dall'età, non mi consente più di ritenere compiutamente la 

storia passata dei penitenti e di trarre da tali ricordi gli elementi necessari per 

condurre adeguatamente le confessioni o per fornire consigli appropriati. Adesso lo 

capisco, avrei dovuto semplicemente accettare l'attuazione di un Disegno a me 

superiore. Invece, con presunzione, con orgoglio, con superbia mi sono ribellato 



all'inevitabile e ho preteso di continuare a offrire un mio contributo personale. Per 

realizzare tale progetto, ho raccolto in un diario le confessioni di quanti ricorrevano 

alla mia mediazione per esporre le loro debolezze all'Onnipotente. Questo quaderno, 

grondante di vizi e di brutture, che ripassavo maniacalmente e rileggevo come un 

breviario, è stato l'unico oggetto sottratto la scorsa notte dalla canonica. Non oso 

pensare alle conseguenze che potrebbero prodursi se i miei appunti venissero resi di 

pubblico dominio". 

"Comprendo, Roberto che la coscienza ti possa rimordere. Indubbiamente, la 

concatenazione degli eventi ha prodotto effetti potenzialmente letali. Ma io credo che 

la nostra responsabilità risieda nelle azioni compiute e nelle motivazioni che le hanno 

determinate, non negli esiti finali, generati spesso dalla casualità. Sono inoltre certo 

che il tuo testo sarà stato redatto a mano, con una veloce grafia in corsivo, magari 

adottando il latino o l'esperanto, non dubito inoltre che i riferimenti alle persone siano 

stati ben criptati". 

"Purtroppo, Eminenza, mi è mancata la lungimiranza. Le mie note sono state vergate 

in lingua italiana, a mano, ma in stampatello, ricorrendo alla mia migliore calligrafia, 

da mancato amanuense. I nomi sono stati riportati in chiaro, anche il Suo". 

"Immagino che il diario riferisca del peccato che tu stesso non mi hai mai perdonato: 

quel mio insulso, patetico, riprovevole flirtare con la signora che tu sai, giocando 

irresponsabilmente con la mia anima e con la sua". 

"Non Le ho ancora concesso l'assoluzione perché non avevo riscontrato le tracce di 

un autentico pentimento, né avevo percepito la Sua volontà di rinunciare fino in fondo 

a Satana". 

"Credimi Roberto, proprio ora comprendo quanto fosse folle quel mio atteggiamento 

che sta mettendo a repentaglio tutto ciò che di bello ho costruito, per che cosa? Per 

una finzione, per emozioni vane, per l'ebbrezza di testare il mio stesso autocontrollo, 

spingendo il rischio sempre più lontano. Certo adesso quella ossessione di ieri mi 

appare assai ridimensionata, insignificante, quasi ridicola. 

In questa fase comunque occorre operare affinché nessuno scandalo possa nuocere 

alla Chiesa. Mi raccomando a te, Roberto, non denunciare il furto alle autorità, 

indaga personalmente e discretamente per cercare di individuarne il reo, dovrebbe 

essere una pecorella smarrita del tuo gregge, potrebbe essere un giovane, forse 

qualcuno pentito di essersi pentito, dopo aver in qualche modo appreso delle tue 

registrazioni. Quando lo avrai identificato, ricorri a tutta la tua capacità persuasiva per 

indurlo a restituire il maltolto, o quantomeno a distruggerlo. Se ti verrà chiesto un 

riscatto, considera che le mie sostanze familiari sono ingenti". 

"Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Vai in 

pace, Roberto e smetti di rivolgerti a me con 'il lei': d'altronde dai 'del tu' a Cristo, che 

mi è smisuratamente superiore. Buon Ferragosto, carissimo". 

I passi compiuti da Don Roberto, dopo che si fu risollevato dall'inginocchiatoio per 

uscire dalla Cattedrale, lo indirizzarono in una lunga passeggiata verso la sua 

abitazione violata, nella periferia a Nord della città, senza minimamente curarsi 

dell'afa intollerabile di Mezzogiorno, in quella torrida estate. Sottratte al paesaggio 

dal sole a picco, le ombre danzavano sornione tra i pensieri del religioso. L'unica 

sosta che interruppe il suo pellegrinaggio lo vide entrare in una chiesetta romanica, 



per sprofondare nuovamente in ginocchio presso l'unico confessionale presidiato. 

"Padre perdonami, perché ho peccato. Sono un sacerdote. Oggi ho mentito a un mio 

superiore. Ho enfatizzato il furto di poche offerte, architettando una contorta 

menzogna, funzionale ai miei scopi. Non cerco l'assoluzione, probabilmente non la 

merito. Non mi sento neppure pentito, resto convinto di aver agito per il meglio, di 

avere adottato l'unica misura idonea a indurre un amico ad abbandonare una 

condotta deleteria: doveva essere spaventato per poter trovare in se stesso la forza 

di cambiare. Quanto sono orgoglioso! Quanto poco le mie azioni si orientano ai 

principi della verità, della prudenza, dell'obbedienza. Sospetto che sia stato Giuda a 

ispirarmi: per quanto abbia tentato di cacciare dal mio animo quell'eresia, in realtà 

nella mia mente non si è mai sopita la credenza che Giuda abbia inscenato il 

tradimento, d'intesa con Cristo, sacrificandosi consapevolmente affinché il destino di 

Gesù si compisse. Il mio inconscio vuole evidentemente riservarmi la gloria 

misconosciuta di un simile fato. 

Mi dica dunque, devo rivoluzionare il mio atteggiamento piegandomi al rispetto 

rigoroso dei dettami della Chiesa (sospettiamo entrambi che non ci riuscirei), devo 

vivere il ministero secondo la vocazione peculiare che Dio mi avrebbe donato (Lei 

non ha il potere per concedermi una simile licenza), devo abbandonare quest'abito? 

Se fosse quest'ultima la corretta via, me ne dia conferma, seguirò la sua 

indicazione". Non giunse alcuna risposta. Non c'era nessuno all'altro lato del 

confessionale. Il segnale luminoso, che rileva la presenza di un padre confessore, 

era rimasto erroneamente acceso per un falso contatto, se non si crede nella 

Provvidenza. 

 




