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Resistere, era quello che Santo stava cercando di fare. Da quante ore era in quella stanza? Non 

avrebbe saputo dirlo con precisione, ma ormai gli pareva un'eternità. Un ragazzo seduto un paio di 

posti alla sua sinistra si alzò in piedi: slanciato, un volto sicuro di se si diresse verso il soldato che 

stava appostato accanto alla porta di ingresso; questi, vedendolo avvicinarsi, mise mano alla 

mitraglia che teneva sulla spalla, ma evitò di puntargliela addosso: 

- Cosa stai facendo? – chiese al ragazzo che si era fermato a nemmeno un metro di distanza 

- Voglio chiamare i miei genitori – 

- Torna a sederti - 

- Ma io voglio… - 

- Qui nessuno può chiamare. Torna a sederti, ho detto - 

Il giovane obbedì imprecando; prima di sedersi guardò gli altri presenti nella sala, poi, quasi come 

volesse ammonirli per la loro passività disse 

- Gente, non capite che qui siamo fottuti? - 

Qualcuno mormorò a bassa voce 

- Silenzio – intimò un secondo soldato 

Santo guardò il giovane che ora si era seduto e fissava il pavimento. Quanti anni poteva avere? 

Quindici? Sedici? Si sforzò di ricordare se già aveva visto quel volto da qualche parte e provò ad 

immaginare per quale motivo si trovasse in quel posto anche lui. Forse era un garzone o qualcuno 

che come lui cercava di vivere come meglio poteva, facendo lavoretti saltuari per riuscire a 

guadagnare quanto bastava per un pezzo di pane e un litro di latte. O forse era un tesserato, uno di 

quei maledetti che criticavano la dittatura sapendo che nulla sarebbe potuto accadere loro perché 

loro, quei paraculi, loro si che avevano preso la tessera del fascio. 

  Una seconda porta si aprì, era quella della stanza del console: ne uscì un altro giovane sui 

vent'anni, vestito elegante e ben pettinato. Questi si voltò verso i pochi rimasti nella sala d'aspetto e  

con un sorrisone disse loro 

- Vi saluto, ci incontreremo presto. E vedrete che non succederà nulla, tra poco sarete di nuovo nelle 

vostre case- 

-Fanculo– pensò Santo, - eccolo un cazzo di leccaculo- 

Qualcuno di nuovo mormorò e subito il soldato li riprese 

-Zitti- disse nervoso 

E poi 

-Avanti il prossimo- urlò il console dalla sua stanza 

Il soldato si mosse nervosamente verso il ragazzo che poco prima si era alzato e avvicinatosi ad un 

palmo dal viso lo chiamò con voce ferma 

-Tu, è il tuo turno- 

Il ragazzo non disse nulla e nemmeno si mosse, restava solo a fissarlo 

-Muoviti!- disse il soldato afferrandolo per un braccio 

-So muovermi da solo, grazie- rispose il giovane dimenandosi 

 Ancora una volta la porta si chiuse e ancora una volta il silenzio calò in quella stanza di cinque 

metri per tre. Santo voleva carpire cosa stavano dicendo all'interno, ma le voci arrivavano troppo 

basse, allora si rilassò appoggiandosi allo schienale. Come era arrivato qui? Come era possibile che 

lo avessero preso? Spostò lo sguardo verso la finestra, già gli mancava l'aria tiepida di quel 

pomeriggio primaverile e si chiese quando avrebbe potuto sentirla ancora. La porta del console si 

aprì di nuovo e da questa uscirono il ragazzo interrogato e il console stesso 

-Caricatelo sulla camionetta- disse quest'ultimo 

Uno dei due soldati prese sottobraccio il ragazzo, aprì la porta di uscita e chiamò altri due militari 

che restavano in attesa 

-Lui si- disse loro 



Il giovane non tradiva nessuna emozione. Prima di lasciare la stanza si voltò ancora una volta a 

guardare chi restava 

-Resistete- disse loro 

-Andiamo, su- lo intimò uno dei militari 

-Resistete!- 

C'era un uomo seduto in un angolo, un signore sui quarant'anni circa. Per tutto il tempo quest'uomo 

non aveva fatto altro che restare chino su se stesso, testa bassa a guardare il pavimento, la coppola 

tra le mani che cadevano penzoloni davanti a lui. Il console lo guardò per un istante, poi fece cenno 

ad un soldato di farlo entrare. Era un signore robusto, largo il doppio del mingherlino che lo stava 

portando dentro, eppure non si oppose minimamente, quasi fosse già morto. 

 Ora Santo era da solo e la paura iniziava a farsi sentire sempre più forte: pensò al fatto che era tutta 

un'ingiustizia, che un ragazzo così giovane come quello che era appena stato portato via dovesse 

essere lasciato in pace, che un uomo bonaccione non poteva fare del male a nessuno e pensava pure 

che la sua unica colpa era quella di essersi fatto trovare in giro durante una retata improvvisa. Gli 

tornò in mente Agostino, suo cognato e quella volta che già erano scampati ad una retata grazie ad 

un prete che li fece nascondere prima che i fascisti si accorsero di loro; pensò a sua madre e a suo 

padre e al fatto che ormai probabilmente erano preoccupati per lui visto che avrebbe dovuto 

rincasare già da tempo. E pensò al luogo dove si trovava in quel preciso istante facendosi scappare 

un risolino: quella era la vecchia casa del popolo, il luogo dove la gente si incontrava dopo il lavoro 

per discutere e ora era in mano ai fascisti. Santo era così assorto nei suoi pensieri che quasi non si 

accorse che l'omone era uscito sempre a testa bassa, caricato anche lui sulla camionetta. Non restava 

che lui, il suo momento era arrivato 

-Beh, non ti alzi?- chiese severo uno dei militari 

-Nessuno mi ha detto di muovermi- rispose per darsi coraggio 

-Andiamo, non vedi che resti solo tu? Non farci perdere tempo- 

Santo si incamminò lentamente verso l'ufficio del console. Doveva cercare di prendere tempo, 

doveva farsi venire in mente qualcosa per salvarsi; il console lo squadrò per un istante, poi chiese 

-Quanti ne restano?- 

-Questo è l'ultimo, signore- 

-Bene, chiuda la porta- 

Fece segno a Santo di accomodarsi poi prese carta e penna. Era grosso e calvo, con due enormi baffi 

piegati ai lati in ricci che gli davano l'aria di un uomo d'altri tempi 

-Nome- chiese perentorio 

-Santo- 

-Cognome- 

-Ferlini- 

-Nato a- 

-Voltri- 

-Voltri non esiste più, già da un po’, ora c'è solo la grande Genova- 

-Ai tempi in cui sono nato esisteva- 

Il console lo guardò minaccioso 

-Data di nascita- 

-9 settembre 1922- 

-Professione- 

-Nessuna- 

-Nessuna? Lei non possiede la tessera del fascio?- 

-No- 

-E perché?- 

-Perché non pensavo servisse- 

Il console sbuffò 

-Giovanotto, non facciamo gli spiritosi. Lei lo sa che la tessera del fascio è obbligatoria- 

-Ma io non ce l'ho- 



-E allora dovremo fare degli accertamenti. Si alzi- 

Santo si avvicinò al console che in quel momento stava dirigendosi verso la porta 

-Dove mi portate?- 

-Lo vedrà coi suoi occhi- disse il console 

-Me lo dica, su. Sono il solo rimasto, anche volendo a chi potrei comunicare la mia destinazione?- 

-La portiamo alla casa dello studente. Solo una formalità: le verrà fatta qualche domanda di rito e 

poi verrà immediatamente rilasciato previa compilazione della tessera del fascio- 

Al sentire la destinazione Santo rabbrividì, giravano voci sulla casa dello studente: ufficialmente era 

un palazzo dormitorio voluto dal duce per ospitare gli universitari fuori sede, ma attualmente era 

una delle sedi della Gestapo e a detta di molti c’erano sotterranei in cui le SS torturavano i loro 

prigionieri. 

Il console aprì la porta e fece un gesto ad uno dei militari 

-Caricate anche lui- 

Il soldato prese Santo per il braccio e lo accompagnò verso l'uscita. Si diressero verso una rampa di 

scale sotto la quale stava il cortile del palazzo con la camionetta parcheggiata in modo che da fuori 

non si potesse vedere chi ci veniva condotto. Con la coda dell'occhio Santo notò che alla sua sinistra 

c'era un bagno per uomini e quasi senza nemmeno pensarci si fermò 

-Cosa c'è? Perché ti fermi?- 

-Scusa, ma ho visto che c'è un bagno e vorrei approfittarne- 

-Lo farai quando sarai arrivato a destinazione- 

-Ma a me scappa, davvero, non riesco più a tenerla. Sai, l'emozione dell'interrogatorio...- 

Il soldato fascista era un giovane della stessa età di Santo. Si guardò per un attimo intorno, poi disse 

-Ti accompagno- 

-Come mi accompagni? Devo pisciare davanti a te?- 

-E' il regolamento- 

-Ma io sono timido, non riesco a farla se qualcuno mi guarda- 

-Mi dispiace, ma non posso lasciarti- 

-Senti, guardati bene intorno. A che piano siamo? Al terzo giusto? Dove vuoi che vada se tu mi 

aspetti fuori?- 

Il soldato fece un segno di assenso 

-E va bene, ma sbrigati per favore che siamo in ritardo- 

-Grazie- 

Santo entrò e chiuse la porta a chiave facendo attenzione a non farsi sentire. Aprì la finestra e si 

sporse fuori: un tubo correva proprio accanto al finestrino che era largo a sufficienza per una 

persona della sua stazza fisica. Fece un rapido calcolo: tre metri circa per ogni piano per un totale di 

tre piani, più un paio di metri di intercapedine tra un piano e l’altro; stimò quindi che l'altezza al 

suolo era di circa tredici metri, troppo alto per un salto, ma del resto non aveva alternative, meglio 

morto che torturato; uscì dalla finestra e si aggrappò al tubo lasciandosi cadere. A circa tre metri dal 

suolo il suo peso fece crollare il tubo che finì con lo schiantarsi a terra con un forte rumore. Cadde 

sulla spalla facendosi male e lo scivolo gli aveva strinato le mani, ma non poteva certo perdere 

tempo. Iniziò a correre verso il lato ovest del palazzo, verso cioè al vicolo che lo avrebbe portato 

sulla strada principale e ad una possibile salvezza. Accortosi della sua fuga il console strillò 

-Prendetelo! Il prigioniero sta scappando- 

Prima di girare l'angolo Santo fece in tempo a vedere due militari che correvano verso di lui, poi 

accelerò la corsa urlando ai passanti di scostarsi; mancavano pochi metri, ormai Santo era sicuro di 

averla scampata, ma la caduta lo aveva indebolito e dovette rallentare un poco per non finire senza 

fiato. Arrivato sulla strada principale notò che un tram stava ripartendo dalla fermata che si trovava 

ad una cinquantina di metri di distanza 

-Si fermi, si fermi- urlò, ma la sua voce era troppo debole. Santo era perso, le gambe cedettero e fu 

costretto a fermarsi per evitare il collasso; si voltò indietro proprio nel momento in cui i due fascisti 

stavano sbucando dal vicolo e di sicuro sarebbe stato braccato, se non fosse che qualcuno, 

assistendo alla scena si interpose tra lui e i militari fingendo di non accorgersi di nulla. Santo riprese 



a correre e proprio in quel momento il tram appena ripartito si fermò nuovamente aprendo le porte e 

lui con un balzo, quasi al volo, salì sul veicolo buttandosi poi per terra come a baciare una terra 

conquistata. Le porte si richiusero e il tram ripartì senza che i fascisti riuscissero a prendere il 

giovane.  Quasi di istinto Santo si avvicinò al finestrino per guardare i suoi due aguzzini mancati e 

li vide diventare sempre più piccoli fino a quando il tram non fece una curva e questi sparirono dalla 

sua vista. Gli tornarono in mente l'uomo dal capo chino e il ragazzo, chissà quale sarebbe stata la 

loro sorte? Poteva forse fare qualcosa per loro? Un brivido lo scosse al pensiero della casa dello 

studente: forse era tutto falso, qualcosa di inventato per spaventare i cittadini e dare così più forza al 

fascismo, del resto la paura è una delle armi del potere. Ma Santo sapeva che con le voci, per quanto 

infondate, era sempre meglio non scherzare, se parlano del regime. Chiuse gli occhi accecato da un 

raggio di sole basso all'orizzonte, poi respirò riempendosi i polmoni di quell'odore primaverile di 

cui aveva tanto sentito la mancanza, seppur per poche ore. Era libero. 

 


