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H

o dedicato gran parte di questi ultimi anni alla ricerca e alla
valorizzazione dei disegni e degli scritti che il nonno ha realizzato
nella sua vita artistica.
Questa immensa ricerca mi ha portato negli anni in quei luoghi ove
Scalarini ha soggiornato. Da Berlino a Ustica ho frequentato Biblioteche,
Centri studi e Fondazioni per ricostruire l’opera omnia dei suoi
innumerevoli lavori. In particolatre a Ustica, con mia figlia Noëla e mio
genero Antonio, abbiamo ripercorso i luoghi del “confinato Scalarini”.
Il mio sogno si concretizza, vedere associati i piccoli disegni ed il testo
che Scalarini realizzò una volta tornato, finalmente, a casa.
Ho avuto la fortuna di vivere con il nonno nella sua casa di Milano in
via Cadore dove su un enorme tavolo, contemporaneamente, la nonna
Carolina preparava il pranzo, io e mio fratello Carlo giocavamo e ogni
tanto studiavamo, mentre Scalarini, a capo tavola, disegnava.
Infine ringrazio la Fondazione Anna Kuliscioff ed in particolare Marina
Cattaneo e Walter Galbusera, senza di loro questo libro non sarebbe
mai andato in stampa.
Ferdinando Levi, nipote di Giuseppe Scalarini
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Introduzione

G

iuseppe Scalarini, mantovano di nascita e milanese di adozione, ha
interpretato con la sua penna pungente un arco di tempo cruciale della
storia italiana, in particolare quello che va dalla guerra di Libia del 1911
fino alla messa fuori legge da parte del fascismo dei partiti d’opposizione e
della soppressione della libertà di stampa nel 1926. Le sue vignette quotidiane sull’Avanti!, che davano la “linea” politica erano più efficaci di molti
articoli di fondo, potevano essere capite in un batter d’occhio anche da chi
non aveva una grande dimestichezza con la lettura.

Mussolini, dopo aver conquistato il potere assoluto, non si dimenticò
di quel suo compagno di partito e collega dell’Avanti! che lo aveva rappresentato nella vignetta pubblicata sull’Avanti! mentre si accingeva a pu
gnalare alle spalle il partito socialista rappresentato, come spesso faceva
Scalarini, da Gesù Cristo. Il passaggio dell’allora direttore dell’Avanti!
dalla linea della neutralità assoluta a quella della neutralità “attiva” preparava una scelta interventista nello scenario della prima guerra mondiale:
per Scalarini un vero e proprio tradimento. Pochi anni prima il PSI aveva
espulso dirigenti del partito come Bonomi, Bissolati e Podrecca perché
avevano portato la loro solidarietà al re che era scampato ad un attentato e
Scalarini, che non risparmiava nessuno con fulminanti vignette, non poteva sopportare l’improvviso voltafaccia del massimalista Mussolini che si
era sempre presentato come il nemico più intransigente dei guerrafondai.
Giuseppe Scalarini, fermissimo sui principi e poco incline a ogni compromesso, subì una persecuzione che di fatto finì solo con la fine del fascismo, con anni di confino e la preclusione di svolgere il suo lavoro firmando
con il proprio nome. Durante gli anni di confino, nonostante i divieti e i
controlli, non rinunciò a scrivere e a disegnare dando corpo a questo diario
11
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illustrato, in cui lo scritto è accompagnato da piccoli disegni che illustrano
la sua vita di perseguitato politico.
La firma - rebus di Scalarini è un simbolo che ha accompagnato e qualificato molte delle iniziative della Fondazione Anna Kuliscioff. Di questo
dobbiamo essere grati agli eredi Scalarini, e in particolare a Ferdinando
Levi curatore di questo libro, che hanno sempre collaborato con noi e hanno sempre prestato gli originali contenuti nel proprio archivio. Dopo la
grande Mostra “Il segno intransigente” promossa nel 2014 dal Museo del
Novecento di Milano, la nostra Fondazione ha voluto continuare un percorso teso a valorizzare l’opera e l’impegno di Scalarini su vicende come
il delitto Matteotti, la Grande Guerra, l’avventura di d’Annunzio a Fiume,
o nella raffigurazione della donna come icona della pace, nelle allegorie
che si ispiravano alla Divina Commedia, o ancora di immagini di burattini
manovrati dai potenti e di animali in grado di rappresentare efficacemente
la vera anima degli uomini.
Per arrivare nel secondo dopoguerra agli ultimi disegni in difesa degli
italiani d’Istria e della Dalmazia che Scalarini, senza abbandonare il suo
impegno contro l’incubo di una nuova e più terribile guerra che sembrava
riaffacciarsi, realizzò con un tratto di penna che manteneva chiarezza ed
incisività e acume politico.
La pubblicazione di questo volume vuole essere un segno, destinato alle
nuove generazioni, di riconoscenza a Giuseppe Scalarini, al suo coraggio e alla sua professionalità, una parola quest’ultima che, siamo certi, lui
avrebbe apprezzato.
Walter Galbusera, Presidente Fondazione Anna Kuliscioff
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Prefazione
Giuseppe Scalarini,
ovvero come si prende posizione
con le immagini

I

Un’esistenza sotto processo

l testo che presentiamo è il racconto autobiografico che Giuseppe Scalarini
scrisse intorno al 1943 mettendo insieme le esperienze, i ricordi, i traumi,
le paure e le speranze che accompagnarono il grande disegnatore dal 1926
al 1940, un arco temporale che lo vide più volte al confino tra Lampedusa,
Ustica, Istonio e Bucchianico. Una testimonianza fatta di parole e disegni.
Dal 1926 alla Liberazione Scalarini non poté più pubblicare né disegni
né scritti. Questo libro è un montaggio di appunti e disegni presi durante
il confino e costituisce una preziosa testimonianza della vita di un confinato e dell’unico modo rimastogli per resistere, scrivere e disegnare. Un
frammento importante della biografia intellettuale del disegnatore, che ha
saputo porre in immagini un’interpretazione della storia e della politica in
grado di decostruire le rappresentazioni ideologiche e mitologiche degli
ultimi anni dell’Ottocento e dei primi decenni del XX secolo, segnate dalle
due guerre mondiali e dal fascismo.
Prima ancora che il fascismo impedisse a Scalarini di esprimere con le
proprie immagini la critica al regime, l’esistenza del più grande disegnatore
politico italiano era già stata colpita da un numero imprecisato di processi,
divieti, minacce, arresti: il primo processo a suo carico è del 1897 per via
delle posizioni politiche espresse sul Merlin Cocai: il processo si conclude
con una condanna per ingiuria e diffamazione. L’anno successivo è condannato per le illustrazioni antigovernative pubblicate sul primo giornale
socialista mantovano da lui fondato insieme a Ivanoe Bonomi e a Giovanni
Zibordi, La Terra. Il 1898 è caratterizzato dai moti contro i dazi sul grano
che si concludono con i colpi di cannone di Bava Beccaris sulla popolazione milanese; in quell’anno La Terra viene chiusa dalla polizia. Nel giro
di pochi anni Scalarini è costretto a migrare in Slovenia, in Austria, poi a
Berlino dove nel 1901 su richiesta della polizia italiana viene espulso ed è
15
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costretto a riparare a Londra. Poi Scalarini deve fuggire in Belgio - dove è
arrestato e incarcerato - e in Lussemburgo. Grazie a un’amnistia del 1901,
può rientrare in Italia: arriva a Mantova il 15 marzo 1901 e come ricorda
Giovanna Ginex «lo stesso giorno “La Provincia di Mantova” pubblica
una sua lettera al giornale, inviata ancora dal Lussemburgo, intitolandola
L’odissea di Scalarini, in cui l’artista dà conto delle sue ultime vicende»1.
A Mantova, Scalarini rifonda il giornale mantovano Merlin Cocai, amplia
le proprie collaborazioni con altre testate italiane tra cui Il Piccolo di Trieste e il Pasquino di Torino e continua le collaborazioni internazionali: da
FliegendeBlätter, di Monaco a LustigeBlätter di Berlino2.
Dopo la presa del potere da parte dei fascisti, Scalarini, subisce un processo a Torino per alcune vignette contro il re, ma riesce a evitare il carcere.
Il 23 giugno 1923 è aggredito da una squadraccia fascista a Gavirate ed è
costretto a trasferirsi prima a Savona poi a Travedona per tentare di sfuggire
al pericolo di ulteriori aggressioni. Il 4 gennaio 1925 il regime impone la
chiusura di tutte le organizzazione considerate antifasciste. Nel settembre
1925 Scalarini lascia l’Avanti!, che il 31 ottobre 1926 verrà chiuso definitivamente dalle autorità. Il 30 ottobre 1926 i fascisti irrompono nella sua abitazione milanese in via Cadore 35: un attacco vile e violentissimo davanti
ai suoi famigliari, che costringe Scalarini al ricovero in ospedale per una
decina di giorni. La mandibola rimane lesionata per sempre.

D

Il confino

opo l’attentato a Mussolini del 31 ottobre 1926, sono approvate le cosiddette “Leggi per la difesa dello Stato” con cui si istituisce il Tribunale speciale e si riattiva la pena di morte per i delitti politici. Sono sospese
da quel momento tutte le pubblicazioni non direttamente controllate dal
Partito fascista. Il 1° dicembre Scalarini è arrestato per essere condotto al
confino a Lampedusa: vi rimane dall’11 dicembre fino al marzo 1927.
A parte le anonime collaborazioni per alcune agenzie pubblicitarie, negli
anni del confino Scalarini non può pubblicare i propri disegni, anzi, come si
apprende dalle pagine autobiografiche che presentiamo in questo volume,
non può né disegnare, né scrivere. Quale fosse l’atmosfera che regnava
sulle «isole» è ben espresso da queste righe:
«Un’altra volta, mentre stavo scrivendo in riva al mare una lettera a casa,
passò da lontano un milite che si voltò più volte a guardarmi.“Che abbia
qualche pensiero per la testa?” pensai. Tornai in paese con un po’ di
inquietudine addosso. La sera, nel camerone, c’era una certa agitazione.
16
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I miei amici mi domandarono: - Non sai niente? - No; cos’è successo? Hanno denunciato un confinato che stava disegnando, al mare. Eri tu?- Io?
no; io stavo scrivendo. - Eppure un milite è andato a dire, in direzione,
che disegnavi. Non lo sai ch’è proibito? - Perché? - Perché Lampedusa
è zona di guerra. - Nessuno me l’ha detto; a ogni modo, ripeto, io stavo
scrivendo.- Sta in guardia che non ti freghino! Passai una notte insonne. Sta a vedere che mi preparano qualche pasticcio!Non prepararono nulla,
per fortuna; ma che paura! Quando arrivammo, non ce lo dovevano dire
ch’era proibito di far questo e di fare quest’altro? Lo seppimo, più tardi,
dai nostri compagni, ch’erano arrivati prima di noi, che non si poteva
uscire dall’abitato, né scendere al porto quando c’era il piroscafo, né avvicinarsi alle barche, né circolare in più di cinque insieme, né trattenersi
a lungo nei locali dove si mangiava…. Una volta, per una cartolina piena
di firme; una seconda volta, per un’altra cartolina, con la cartina topografica di Lampedusa, che si vendeva in tutte le botteghe; una terza, per una
lettera da casa, piena di saluti di amici; il fatto si è, ripeto, che, per una
ragione e per l’altra, vivevo sempre con l’animo sospeso»3.
Sopravvivere costantemente con l’«animo sospeso»: questo è il sentimento che domina nella testimonianza di Scalarini. Il clima di tensione e di
repressione costante in cui Scalarini e i suoi compagni di confino sono sottoposti è testimoniato in quasi ogni pagina di questo scritto autobiografico.
A Scalarini è permesso leggere solo I promessi sposi, non gli è consentito
né disegnare, né scrivere (a parte le lettere alla famiglia che sono sottoposte a una rigorosa censura), ovviamente non può pubblicare, ma continua a
scrivere e a disegnare, come testimonia questo prezioso volume frutto delle
annotazioni e dei piccoli disegni presi durante i soggiorni coatti a Lampedusa, Ustica, Istonio e Bucchianico. L’unica luce che lo conforta per tutto
il periodo di confino è l’affetto per la famiglia - che solo in rari periodi
ha potuto raggiungerlo e rendere meno insopportabile questa gravissima
limitazione della libertà -. E poi c’è la scrittura e il disegno fatti eludendo
la sorveglianza. Sulla genesi di questo testo c’è un passo molto esplicativo
di Scalarini:
1 Giovanna Ginex, Giuseppe Scalarini, in «L’uomo nero. Materiali per una storia delle arti nella
modernità», n° 11 - 12 maggio 2015, p. 308.
2 Un elenco molto dettagliato delle testate cui collaborò Scalarini nel corso degli anni è presente nel sito
a lui dedicato. www.scalarini.it
3 In questo volume, pp. 63 - 64.
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«“Chi non legge, non vive”, dice un proverbio tedesco. Fra una lettura
e un’altra, raccoglievo gli appunti per questo libro. Ma a ogni stormire
di foglie, aprivo il sacco della paura e li bruciavo, benché non contenessero, come si vede, niente di male. Ma erano così sospettosi i nostri
custodi! “È arrivato un ispettore di P.S.”. Sul fuoco gli appunti. “Corre
voce che ci saranno degli arresti!”. Sul fuoco gli appunti. Li avrò distrutti e tornati a raccogliere quattro o cinque volte! Quando partii ne
nascosi un po’ nelle bambole delle bambine, un po’ nei gomitoli, un po’
nelle buste della magnesia e un po’ nel ventre d’un pollo arrosto. Pollo
con ripieno di Isole!»4.
Come si desume da queste righe il tono dello scritto è delicato, venato di
un leggero senso ironico, molto lontano rispetto alla decisione e alla forza
sintetica delle immagini politiche pubblicate sull’Avanti! che si ripresenta
nei piccoli disegni - composti durante il periodo del confino - e che qui sono
pubblicati in margine al testo, portando a termine per la prima volta il lavoro
che probabilmente avrebbe voluto concludere in vita Scalarini stesso.
Il 15 luglio 1940 Scalarini è di nuovo arrestato per essere riportato al confino questa volta a Istonio (così fu ribattezzata Vasto durante il fascismo).
A ottobre è colpito da un collasso cardiaco e pochi giorni dopo è trasferito a
Bucchianico. Nonostante il cuore sia malato Scalarini riceve il telegramma
che gli consentirà di tornare a Milano solo il 22 dicembre.
Il divieto di Mussolini di firmare “qualunque suo lavoro di qualsiasi genere”,
non viene mai revocato. Scalarini quindi si dà alla letteratura per l’infanzia,
pubblicando nel 1933 Le avventure di Miglio, che esce a firma della figlia
Virginia Chiabov. Scrive e disegna, tra 1933 e il 1941, anche per il Corriere
dei piccoli, il Giornale dei Giochi e la Domenica del Corriere, firmando con
svariati pseudonimi o utilizzando i nomi delle figlie e dei nipoti.
L’ultima parte dell’esistenza di Scalarini è segnata dalla morte della moglie
Carolina nel giugno 1942 e della figlia Giuseppina nel marzo 1945. Dopo
la Liberazione tornerà a collaborare saltuariamente con l’Avanti! e con il
Codino rosso, Sempre Avanti, Mondo nuovo e L’Umanità.
Giuseppe Scalarini muore a Milano il 30 dicembre 1948.

I

Risvegliare con le immagini

l 4 ottobre 1911 è una data fondamentale per Scalarini: in quel giorno ha inizio la collaborazione con il quotidiano socialista l’Avanti!, per
il quale fino al 10 gennaio 1926 pubblica circa 3700 disegni. Come ha
osservato lo storico dell’arte Mario De Micheli - uno dei più importanti
18
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studiosi del disegnatore mantovano - con l’inizio della collaborazione per
il quotidiano socialista «nasce veramente lo Scalarini maggiore. (…) Il suo
tono si alza, la sua visione prende a organizzarsi per sintesi, il suo disegno
si fa più essenziale e definitorio. (…) Ogni suo disegno diventa un giudizio espresso in termini contratti, epigrammatici. (…) Egli credeva fermamente nel potere persuasivo e chiarificatore dell’immagine»5. A partire
dalla collaborazione con l’Avanti! i disegni di Scalarini diventano più essenziali e sintetici rispetto al passato: con pochi tratti - spesso concentrandosi
su una sola figura - Scalarini fissa una situazione, demolisce un pregiudizio,
smonta una ideologia, dichiara scacco matto a un sopraffattore. I disegni
sono spesso ricchi di dettagli, ma tali dettagli sono organici e funzionali al
senso complessivo dell’immagine e così solo dopo un’attenta osservazione
emergono nella loro peculiarità. Come ha scritto De Micheli: «Il disegno
di Scalarini, pur essendo ricco di particolari, vive di una struttura generale
fortemente sintetica, sia come definizione concettuale sia come impianto:
ed è questo che subito colpisce l’occhio e impressiona»6. Probabilmente
lo stile scalariniano compie una decisa trasformazione nella direzione della
sintesi e dell’incisività con la Guerra di Libia (1911-1912) cui dedica numerosi
disegni incentrati sulle violenze subite dai popoli aggrediti e sul legame - celato
dalla stampa e dai detentori del potere politico - tra la politica colonialista, il nazionalismo, il capitalismo, e lo sfruttamento del proletariato. La sua posizione
radicalmente antimilitarista e antiimperialista (in contrapposizione all’amico
Bonomi appartenente all’ala bissolatiana) è all’origine di alcune immagini
potentissime. Tra queste quella pubblicata sull’Avanti! il 2 novembre 1911
intitolata Africa terra dei morti. L’immagine nella sua tragicità è essenziale
e tagliente: su un planisfero il profilo dell’Africa forma un teschio, che
sembra sogghignare all’osservatore. Altrettanto essenziale è L’albero di Natale innalzato dai soldati del Genio di Tripoli: tutto il “senso”della Guerra si
può riassumere in un insieme di forche messe insieme appunto a formare un
albero di Natale, da cui pendono a mo’ di palline natalizie i corpi impiccati
di tanti libici e il puntale dell’albero è una sventolante bandiera del Regno
d’Italia. Stragi, sopraffazioni e schiavitù di popoli lontani sono funzionali
solo alla “gloria” della corona e agli affari di latifondisti e industriali.
4 In questo volume, pp. 112 - 113
5 Mario De Micheli, Giuseppe Scalarini. Vita e disegni del grande caricaturista politico, cit. pp. 40 - 42.
6 Ivi, p. 54.
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De Micheli ha osservato giustamente che per Scalarini «ogni concetto
diventava una “cosa”» e per questa ragione il suo «simbolismo» «non è
mai rarefatto, non è mai vago», piuttosto è sempre un «simbolismo oggettivo, ben definito e concreto». Forse la parola più appropriata per definire
le immagini di Scalarini potrebbe essere non tanto simbolo, ma allegoria.
In effetti il simbolo implica sempre un’armonia, un’aura, un sentimento di
bellezza che unisce inscindibilmente e irrepetibilmente l’immagine a colui
che osserva. In modo diverso l’allegoria è - rispetto alla pacificazione e
all’armonia suscitata dal simbolo - choc, distruzione, arma che interviene
con l’immagine a una catastrofizzazione apocalittica della storia. Scalarini
nei suoi disegni parte da un mondo che è a pezzi, o che bisogna fare a
pezzi, perché possa emergere come dietro l’apparente ordine e l’apparente
giustizia vi siano abuso, sfruttamento e morte. Con quei frammenti Scalarini ricostruisce una realtà allegorica, raccontando come si è giunti a quella
condizione di estraneazione e indica anche che quel mondo potrebbe essere
redento di volta in volta dallo sfruttamento, dalla corruzione, dall’oppressione, dalla sopraffazione e dalla guerra. Nel mondo di Scalarini non c’è
alcun ordine, solo distruzione e frammenti e per questo l’artista deve ricorrere a un’ars inveniendi, a forme di sperimentazione che gli permettano
di dire ciò per cui nessuno ha più parole, di mostrare in immagine ciò che
nessuno sa più vedere, pur essendo sotto gli occhi di tutti.
E proprio questo è il procedimento di Scalarini: mettere insieme nel disegno
(in un rapporto dialettico con le parole che sono una componente essenziale
di molte sue vignette, oltre che della didascalia delle sue immagini) ciò che
non siamo più in grado di vedere e di immaginare. In un appunto Scalarini
spiega questo procedimento, attraverso il modo in cui si arriva a stordire gli
italiani fino a renderli completamente sbronzi con la bevanda patriottica:
«Si prende dello spirito nazionalistico e dello spirito sportivo, ottenuto,
questo, con la distillazione di un pallone da calcio, di una gomma da bicicletta e di un guantone da pugilato; vi si aggiunge un po’ di inchiostro,
dello spirito da ardere, dei ruderi romani polverizzati, del fumo concentrato, della muffa, delle foglie d’alloro e di quercia, della limatura di ferro e
d’acciaio, della polvere di cannone e si getta tutta questa roba nell’acqua
bollente del Mediterraneo e dell’Adriatico, vi si lascia un po’ di tempo, e
poi si cola. Quando s’è raffreddata, si versa, mediante un imbuto, nella
bocca del paziente»7.
Queste parole portano alla luce il procedimento di lavoro di Scalarini, la
genesi delle sue immagini: un montaggio di frammenti provenienti dalla
20
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distruzione del mondo presente, brandelli del passato, riorganizzati in una
nuova figura choccante, finalizzata sia al disvelamento delle ragioni della distruzione, sia a un risveglio redentivo di chi guarda. Le immagini di
Scalarini nella storia prendono posizione sempre e sempre impongono di
prendere posizione all’osservatore. Negli stessi anni in cui Gabriele d’Annunzio, Giovanni Papini, Enrico Corradini, Filippo Tommaso Marinetti si
autoproclamavano come i vati di un destino di guerra e di impero per il
popolo italiano, Scalarini con le immagini smontava gli elementi di questa
retorica, svelandone le ragioni materiali celate ideologicamente, mostrava
ai proletari come i veri materiali di conquista fossero innanzitutto proprio
loro, indicava nei popoli colonizzati altre vittime di questo processo di
sfruttamento, il cui motore in ultima analisi non è altro che l’insieme degli
interessi dell’economia capitalistica.
Un’immagine sintetica di questo processo di decostruzione ideologica
condotto da Scalarini con i suoi disegni è la vignetta del 17 febbraio 1912
intitolata La beneficenza per le vittime della guerra: uno scheletro vestito
da Pierrot solleva un sipario dietro il quale si intravede una festa in corso.
In alto, sopra il sipario si legge un cartello che reca la scritta: «Veglione
smascherato in suffragio delle anime dei morti». Proprio l’operazione di
smascheramento di che cosa è la guerra per i lavoratori, il disvelamento
degli interessi che nasconde e delle vittime che impone è uno dei temi
su cui Scalarini si è impegnato maggiormente sia nel corso della guerre
coloniali, sia durante la Prima guerra mondiale, sia contro l’ideologia
imperialista promossa dal fascismo; almeno finché il regime glielo ha
consentito, prima che il divieto di pubblicare i propri disegni fermasse la
sua matita fino alla caduta del fascismo.
Con l’incarico di direzione dell’Avanti! a Giacinto Menotti Serrati - succeduto a Mussolini il 1° novembre 1914 - il quotidiano divenne uno dei punti
di riferimento più avanzati delle posizioni radicalmente critiche nei confronti della partecipazione italiana alla guerra, di cui gli articoli di Menotti
Serrati e i disegni di Scalarini costituivano uno strumento critico potentissimo. Nel corso del conflitto fu ad esempio coniata la figura del «pescecane»,
ovvero l’industriale privato fornitore di materiale o di servizi per l’esercito
che lucrava ai danni dell’erario pubblico. Come ha notato Fabio Ecca, sulle

7 Giuseppe Scalarini, Manoscritto A, p. 12 - Archivio Eredi Scalarini - (ma si cita da M. De Micheli,
Giuseppe Scalarini, cit., p. 54).
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pagine dell’Avanti! con il passare dei mesi gli articoli che portavano alla
luce questo fenomeno erano «sempre più approfonditi e analitici» e questi
«erano accompagnati dalle immagini di Scalarini che «tascabili erano facilmente comprensibili e potevano essere facilmente ritagliate e condivise
con quanti non avevano acquistato il giornale socialista»8. Quando non imbiancate dalla censura, le fameliche bocche di squalo e tante altre immagini
dissacranti disegnate da Scalarini diventarono una delle più incisive forme
di critica alla partecipazione alla guerra e alle sue conseguenze, anche sul
piano dell’impoverimento delle classi lavoratrici.
Come scrive De Micheli, Scalarini con i suoi disegni «vuole toccare la
ragione, l’intelligenza, vuol risvegliare la riflessione, mostrare come si scopre la verità sotto le apparenze, come si smaschera la natura selvaggia dello
sfruttamento e dell’inganno capitalistico che tenta di nascondersi sotto apparenze di civiltà, di miti eroici, di tradizioni gloriose»9. In questa tendenza
a risvegliare l’intelletto e l’immaginazione sta forse la principale differenza
rispetto a Galantara - con cui collabora alle pagine dell’Asino tra il dicembre 1921 e il settembre 1925 - le cui caricature si rivolgono soprattutto alla
sensibilità dell’osservatore: i suoi disegni appaiono intrisi di rancori, di
passioni da qui la «violenza del segno»10 che si contrappone alla essenzialità
del tratto di Scalarini.
Così la ripetizione di figure e temi presenti nelle immagini scalariniane,
non sono segno di stanchezza creativa; essa piuttosto è dettata dall’insistere
su alcune questioni fondamentali: l’antimilitarismo, l’anticlericalismo, la
critica al capitalismo, la lotta di classe, la demolizione dei letali meccanismi burocratici e dal tentativo di arrivare a una definizione grafica il più
possibile incisiva ed essenziale.
Fondamentale per capire la genealogia delle immagini di Scalarini è anche la relazione essenziale che in ogni vignetta è istituita dall’autore tra
disegno e parola. Come osserva De Micheli, uno dei materiali da costruzione delle immagini di Scalarini erano i vocabolari: «non solo li leggeva,
ma li annotava, ne riempiva fittamente i margini di commenti e comparazioni. Teneva anche dei quaderni e dei brogliacci su cui raccoglieva
sinonimi, famiglie di verbi e di aggettivi»11. E ancora De Micheli: «una
parola si legava alla definizione del suo significato, il significato faceva
scattare il meccanismo intellettuale di un’immagine»12. In maniera molto
chiara Scalarini affronta con i propri lavori una delle principali questioni
legate alla capacità dell’immagine di essere comprensione della realtà e a
quella di prendere posizione nella storia.
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La relazione dialettica che si istituisce tra immagine e parola impone una
presa di posizione sia all’autore sia all’osservatore e richiede a chi produce
immagini, e a chi ne fruisce, di attivare la propria capacità critica, eludendo
in questo modo che l’immagine si riduca a passiva rappresentazione di una
presunta realtà già data.
Grazie all’accurata opera di ricerca di Ferdinando Levi è consegnato ai
contemporanei un lascito prezioso, all’interno del quale è ancora vivo e
aperto all’interpretazione del lettore il rapporto dialettico tra la testimonianza scritta e il disegno.
Maurizio Guerri, Docente Accademia Brera,
Istituto Nazionale Ferruccio Parri

8 Fabio Ecca, Penna, matita e reclusione. Le esperienze di Giacinto Menotti Serrati e Giuseppe Scalarini,
in Enrico Serventi Longhi, Anthony Santilli (a c. di), Stampa coatta. Il giornalismo in regime di detenzione, confino, internamento nel XX secolo, Allaround, Roma 2020, p. 76.
9 Mario De Micheli, Scalarini, cit., p. 58.
10 Ivi, p. 60.
11 Mario De Micheli, Scalarini, cit., p. 97.
12 Ivi, p.98.
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“Alla memoria di
mia moglie Carolina
e delle mie figlie
Giuseppina e Claudia,
che divisero con me i
tristi giorni di Ustica”
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L’arresto

Mi arrestarono in casa il pomeriggio del 1° dicembre 1926. Ero appena
rientrato con la mia Nani, che avevo condotto a vedere i negozi di
giocattoli. Lungo la strada, ricordo, avevo sentito più volte il bisogno di
stringermela al fianco, col triste presentimento in cuore che non l’avrei
più avuta vicino per molto tempo.
Stavamo per andare a tavola, quando sentimmo un picchio all’uscio,
che cagionò un po’ di agitazione in tutti, perché da quella sera che i
fascisti, sfondata la porta, e penetrati in casa, m’avevano assalito e ferito,
ogni volta che sentivamo bussare all’uscio, era motivo di sospetto e di
nuovo spavento.
Mia moglie accorse, e domandò: «Chi è?»: risposero alcune voci
sconosciute: «Abbiamo bisogno di parlare col signor Scalarini». «Ma io
non apro se prima non mi dicono chi sono e cosa vogliono».
Gli ignoti borbottarono non so che parole ma il nome
non volevano dirlo.
Allora crebbe l’inquietudine e il sospetto: mia moglie
si mise a correre stralunata e mezzo fuor di sé per la casa,
le mani nei capelli, mentre le mie figlie piangevano e
gridavano: «Papà! Papà!».
Gli sconosciuti intanto seguitavano a bussare;
finalmente, dopo nuove e più lunghe insistenze perché si facessero
conoscere, si decisero a dire che erano agenti di polizia. Meno male!
Aprimmo. Gli agenti erano due.
«Ci voleva tanto», dissi loro in tono scherzoso, «a dirlo
subito, che ci avrebbero risparmiato tutta questa paura!»
E spiegai il perché di sera, dopo l’aggressione dei fascisti,
non aprivamo più a nessuno.
Io che vivo sempre, purtroppo, con la testa nelle nuvole,
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credevo che fossero venuti a operare una perquisizione; invece, uno di
quegli agenti mi si avvicinò, e mi disse in un orecchio: «C’è il signor
questore che ha bisogno di dirle una parolina».
«Vengo subito».
Si tratterà pensavo d’una delle solite chiamate in questura; ma la voce
interna sorse a dirmi: “No, caro mio, sai che parolina vuol dirti il
signor questore? Confino’’.
“Confino!”
“Sì, proprio: confino”.
“Sarà...”.
Non dissi nulla a mia moglie di questo dialogo interno, per non
turbarla di più.
A dir la verità, la parola confino mi ronzava negli orecchi già
da un pezzo, ma non ci avevo fatto caso, e non avevo, perciò, mai
voluto farmi visitare da un otoiatra.
Le mie figlie seguitavano a piangere e a gridare: «Papà! Papà!». Un
agente cercava di calmarle con buone parole: «Zitte, zitte, che il papà, fra
una ventina di minuti, tornerà a casa».
I venti minuti diventarono due anni!
Presi il pastrano, e mi preparai a uscire. Mia moglie volle accompagnarmi.
Non salutai nessuno, tant’ero convinto che di lì a poco sarei tornato a casa.
“Confino!”.
Le mie figlie assistettero dal pianerottolo della scala alla partenza della
triste comitiva, seguitando a piangere e a gridare: «Papà! Papà!».
Prendemmo il tram. Lungo il tragitto seguitavo ad almanaccare
che mai poteva essere quella chiamata in questura, a quell’ora.
“Ancora non l’hai capita?”, rispose la voce interna, “ma non te
l’ho detto? Vogliono mandarti al con-fi-no”.
Sillabavo la parola, come per farmela entrare meglio nella testa,
e per quanto cercassi di farla tacere, la voce seguitò per tutta la
strada a sussurrarmi: “Con-fi-no, con-fi-no”.
Arrivati in piazza del Duomo, a quell’ora sfolgorante di luce e
formicolante di gente frettolosa, l’attraversammo e ci avviammo
verso la vicina piazza di San Fedele dov’era il palazzo della
Questura, crollato poi, nel 1943, durante un bombardamento,
seppellendo sotto le macerie il mio voluminoso incartamento:
ma sapete che è stata una bella disgrazia che quelle carte preziose
siano andate perdute!
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Vedendo da lontano la Rinascente, salutai col pensiero mia figlia
Francesca, che vi era impiegata, e pensai al suo dolore, quando sarebbe
giunta a casa.
Mi condussero in un andito buio, dove aspettai un bel pezzo, in piedi,
che il signor questore mi chiamasse, per dirmi quella tal parolina. Venne
finalmente, un panciuto funzionario, il quale invitò con belle maniere mia
moglie a tornarsene a casa, perché io dovevo essere interrogato, e chissà
fino a che ora m’avrebbero trattenuto.
La povera donna se ne andò a malincuore, volgendomi uno sguardo,
come per dirmi: sarà vero?
Poi il funzionario si volse a me, e mi disse: «Sa, ho dovuto dire una
bugia alla sua signora, per evitare la scena dolorosa della separazione: lei
passerà alle carceri».
Il terrore di dover passare la notte in una cella m’invase. La voce interna
risorse: “Te l’avevo detto io!”; “Sì,” risposi, “è vero ma, alla fine dei conti,
nessuno m’ha parlato di confino. Può darsi che domattina mi rimettano in
libertà”. “Stai fresco!”.
Poco dopo, i due agenti di prima mi fecero salire su un’automobile che
ci aspettava nel cortile. Uno si sedette di fuori, di fianco all’autista, e l’altro dentro, vicino a me. Questo aveva, si vede, una gran voglia d’attaccar
discorso: ma io gli feci capire ch’era tempo perso, e me ne stetti, durante
tutto il percorso, rannicchiato nel canto della vettura, senza
aprir bocca.
Ecco le mura, ecco la sentinella, ecco il cancello: siamo
arrivati. Entrammo nell’ufficio della matricola dove c’erano delle guardie e degli scrivanelli seduti davanti a dei
grossi registri e, in un angolo, un gruppo di arrestati: tutti
ladri, immagino, che aspettavano d’essere matricolati.
Quando venne il mio turno, la guardia si mise a scrivere,
su uno di quei registri, tutta la mia vita, dalle origini fino ai giorni nostri.
- Come vi chiamate?
- Scalarini Giuseppe.
- E il padre?
- Fu Rainero.
- E la madre?
- Fu Lonardi Virginia.
E poi dove sono nato, e quando, e come, e la professione, e la moglie, e
i figli, e la forma del naso, e il colore dei capelli.
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La guardia mi prese le impronte digitali, perfettamente uguali,
guardate che combinazione, a quelle d’un famoso brigante.
Uno scrivanello, quando sentì il mio nome mi domandò sommesso s’ero il caricaturista dell’Avanti!; gli feci cenno di sì; egli mi guardò con un sentimento misto di stupore e di pietà.
Questo è il primo della serie. Ne troverò, come vedrete in seguito,
della gente che mi conosceva! Perfino nella remota Lampedusa!
La guardia mi disse, come in confidenza, ch’ero destinato al
confino, e che in carcere c’erano anche Fiorio, Schiavello, Ghezzi,
Graziadei e altri.
La voce interna risorse, sghignazzando: “Ah! ah! Te l’avevo detto
io! Speriamo che l’avrai capita, una buona volta!”; “Sì, ma ...”
“ Un’altra guardia mi prese i pochi soldi che avevo in tasca e
la matita.
Ah, finalmente sono riusciti a prenderla la famigerata matita che
Turati chiamò «l’epicentro del terremoto che squassava la baracca
borghese».
Era tanto tempo che le facevano la posta!
“Encomio solenne alla guardia Salvatore Mongibello, per
avere, la sera del l° dicembre 1926, nelle carceri di Milano,
disarmato un nemico”.
Una volta, a Gavirate, i carabinieri operarono una perquisizione nella mia casa.
«Avete delle armi?», mi domandarono in tono imperioso.
Tirai fuori di tasca la matita, e risposi, sorridendo, «Sì,
eccola qui».
I carabinieri, naturalmente, non capirono nulla.
Compiuta la brillante operazione della matita, la guardia
mi condusse in una stanzetta, dove mi fece spogliare
completamente, per verificare, immagino, se avevo le stesse
forme dell’Apollo del Belvedere, mi palpò dappertutto, frugò
gli abiti, esaminò di fuori e di dentro il cappello, e sbatté, due
o tre volte, le scarpe per terra. Che cosa cercasse nel cappello,
non lo so: forse temeva che qualche idea sovversiva, evaporata
dal cranio, vi si fosse nascosta.
E nelle scarpe? Se le avesse guardate bene, avrebbe trovato
sotto i tacchi il mio amore per le patrie istituzioni.
Finita la matricolazione, mi condusse, dopo un lungo
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giro, in fondo a un corridoio. Arrivati davanti a un uscio, l’aprì con gran
rumore, mi spinse dentro, e richiuse. Mi trovai al buio. Quando sentii
chiudersi l’uscio dietro a me, entrò nel mio animo un terrore che non si
può descrivere.
Chiuso!
Ah, se sapeste cosa vuol dire questa parola!
Quand’ebbi, diremo così, riacquistati i sensi, sentii che nella cella c’era
dell’altra gente.
Un fiammifero acceso illuminò momentaneamente delle facce proibite:
erano gli arrestati che avevo visto, poco prima, nell’ufficio
della matricola, che chiacchieravano, ridevano e fumavano,
come se fossero in un salotto.
Erano tutti, si vede, dei clienti.
Nella cella mi pareva di soffocare. Mi avviai a tentoni verso
la finestra, che aveva, per fortuna i vetri rotti, e mi dava così
l’illusione di non essere chiuso completamente.
Quel pò d’aria che entrava mi portava un leggero soffio di
libertà e di vita.
Stetti più di un’ora rannicchiato sotto la finestra, tremando dalla
commozione e dal freddo, ad aspettare che mi venissero a chiamare, ma
quel benedetto uscio non s’apriva mai.
Quando finalmente uscii dalla cella, che respironi
misi! Mi pareva proprio d’essere resuscitato.
L’immagine della tomba, lo so, non è molto
originale; ma io per quanto ci pensi, non ne so
trovare una migliore per rappresentare una cella.
Mi condussero nel magazzino, dove mi diedero tre
coperte di lana, due lenzuoli, un asciugamano, uno
strofinaccio, un catino, una scodella, una brocca e un cucchiaio di legno.
Barcollando, con le mani e le braccia cariche, e i calzoni che
mi cascavano, raggiunsi il raggio politico del cellulare, immerso
nell’ombra e nel silenzio.
Guardai in su, con la bocca aperta, e vidi dei lunghi ballatoi,
sui quali davano gli usci delle celle. Il pensiero che dietro a
quegli usci erano chiusi degli uomini, e che anch’io, fra poco,
avrei subito la stessa sorte, mi terrorizzava.
Pregai la guardia di non mettermi solo.
Meglio male accompagnato che solo. Se avessi passato la
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notte senz’altra compagnia che me stesso, non avrei chiuso occhio dalla
paura.
L’agente mi fece entrare nella cella n. 72, al primo piano, in fondo al
ballatoio. Appena dentro, gettai per terra tutta la roba: non ne potevo più!
Nella cella c’erano due detenuti che accesero la candela e mi doman
darono, in mezzo al sonno, chi ero. Quando seppero il mio nome, balzarono
a sedere sul letto e mi fecero grandi feste: uno era Guadagnini, di Imola, e
l’altro Reggiani, di Mantova, destinati anch’essi al confino.
Sarà stata la mezzanotte. M’avevano arrestato verso le diciannove:
erano cinque ore che mi trascinavano di qua e di là! Mi diceva il povero
Guadagnini a Ustica, ridendo, che quando entrai nella cella parevo un
funerale di terza classe. Sfido io!
Mi gettai sulla branda, perché ero proprio morto dalla stanchezza.
Un filosofo ha detto che in fondo a tutte le cose c’è una molla; ah, vi
assicuro io che in quella branda di molle non ce n’erano!
Appena chiudevo gli occhi mi pareva che la volta della cella si abbassasse a poco a poco, e i muri si stringessero, fino a
soffocarmi.
Rimasi tutta la notte immoto, con gli occhi spalancati, ad aspettare ansiosamente il giorno.
Tutte le persone che ho amate, passarono in quella
notte, nella mia cella: fu un andare e venire di immagini care: alta su tutte,
l’immagine dolorante di mia madre.
M’alzai, con le ossa rotte e il viso stravolto. Alle otto mi condussero,
insieme coi detenuti della sera prima, in fila come i soldati, a fare il bagno.
Eh! Ci vuol altro, cari signori, che un po’ d’acqua calda, per lavarmi da
tante macchie d’inchiostro!
Io credevo sempre che il mio arresto fosse una delle solite operazioni
della polizia, che poi si risolvono in nulla, e rimasi tutta la giornata con
l’orecchio teso, se mai venisse la guardia a comunicarmi l’ordine di scarcerazione.
“Come!”, mi diceva la voce interna, “ma
non te l’ha detto, ieri sera, la guardia, che ti
mandano al confino?”.
“La guardia? Cosa deve sapere la guardia!
In questura non m’hanno detto niente. Il cuore mi dice che, se non è oggi, sarà domani, tornerò a casa”. E mi davo una
fregatina di mani.
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Che festa, quella sera che tornerò a casa! Arrivare all’improvviso, bussare all’uscio, sentire una cara voce che domanda: “Chi è?”, “Sono io, il
papà!”.
E allora un coro di grida festanti: “Il papà! È tornato il papà!”.
“Metti pure il cuore in pace, che a casa per adesso non ci torni”.
			
			
			
			

So che un sogno è la speranza.
So che spesso il ver non dice.
Ma pietosa ingannatrice.
Consolando almen mi va.

Consolando? Devi dire confinando!
Ogni volta che s’apriva l’uscio o lo sportello, un raggio di speranza entrava nella cella: mi pareva di sentire quella benedetta voce della guardia
gridare: «Scalarini, in direzione!». Ma non venne nessuno, e andai a dormire, sospirando e pensando: oggi non m’hanno chiamato,
pazienza! Mi chiameranno domani.
L’indomani si ripeté la stessa storia, e già m’ero rassegnato
a passare un’altra notte in carcere, quando, verso sera, l’uscio
si aprì, e la guardia gridò il mio nome. Pensate che commozione dovesse produrre sul mio animo quella chiamata tanto
attesa. Mi raddrizzai come per incanto.
“Ah, l’avevo detto io!”
La guardia mi condusse nell’ufficio della matricola, dove
trovai Giardina, ex amministratore del giornale comunista
l’Unità. Il cuore mi martellava.
Invece dell’ordine di scarcerazione venne un funzionario
della questura, che ci lesse un foglietto: io ero condannato a cinque anni di
confino, e Giardina a uno.
Se fu un colpo lo lascio immaginare a voi. Rimasi a bocca
aperta, sbalordito. Il funzionario mi svegliò da quello stordimento, dicendomi, con un sorriso: «Cosa vuole, sono cose che capitano ai vivi!».
Ritornai nella cella, barcollando sotto il peso di quei cinque
anni.
Cinque anni, e senza nemmeno dirmi il perché!
La voce interna: “Speriamo che adesso l’avrai capita! Vuoi
sapere il perché? Ma c’è bisogno di dirtelo? Ti mandano al con33
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fino, per via di quei tali disegnini, che pubblicavi sull’Avanti!, contro la
guerra, contro il fascismo, contro tutti. - Cinque anni! Come farò a stare
tanto tempo senza i miei cari? - Mio Dio, quanti sospiri, quante lacrime,
per un po’ di carcere! - Come farai? - Farai come faranno gli altri, oh
bella!”.
Sì, è vero; io non sono uno di quei forti che entrano in carcere col sorriso
sulle labbra e dico, chiaro e tondo, che il carcere m’ha sempre fatto paura.
Nessun uomo ha goduto tanto la libertà, come l’ho goduta io e nessuno ha
sofferto tanto, come me, quando ne fui privato.
Il giorno 7 mi portarono il registro dei ricorsi. lo avevo prearato una filza
di argomenti, uno più forte dell’altro; ma quando si trattò di buttarli sulla
carta, dimenticai ogni cosa. Feci come quell’asino, che conosceva sette
maniere di nuotare, ma quand’era nell’acqua le dimenticava tutt’e sette.
La guardia che venne a prendere il registro ci disse: «Come! Fate di tutto
per rifugiarvi all’estero, e adesso che vi mandano al confino, presentate dei
ricorsi! Ma dovreste essere contenti, invece!».
Il 4 di dicembre, Guadagnini e Reggiani partirono, insieme con Schiavello, Fiorio e altri.
Chiesto il permesso alla guardia, andai ad abbracciarli. Li vedo ancora
allontanarsi, carichi di roba, mentre gli amici li salutavano dai ballatoi.
Dove li manderanno? Mah!
Io però speravo sempre, ripeto, anche dopo la comunicazione dell’ordinanza che, in una maniera o nell’altra, non sarei partito.
La voce interna: “Come! E i cinque annetti che ti hanno appioppato?”.
- Sì, è vero; ma so che mia moglie, e alcune persone influenti, lavorano,
ugnibus et rostribus, per ottenere almeno una commutazione di pena. Prima di partire, chissà, potrebbe venire un contrordine.
- Non farti di queste illusioni; non hanno mai potuto beccarti con le leggi
ordinarie, allora sono ricorsi alle leggi eccezionali. Pensa se ti vogliono
mollare!
- Eppure spero....
So che un sogno è la speranza...
Si sparse poi la notizia che ci mandavano nelle isole.
Ma quale? Nella testa avevo tutto un arcipelago: Pantelleria, Lampedusa, Ustica, Lipari, Favignana, Tremiti,
Ponza. Il pensiero della traversata di mare aggiunse un
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nuovo sgomento all’animo angosciato. Io che ho tanta paura dell’acqua!
Quasi quasi, mi faceva più paura il mare che non il confino! L’ordinanza
della commissione doveva dire: «Cinque anni di confino, inaspriti da una
traversata di mare».
Quella notte sognai mari in tempesta e navi pericolanti.
Nel pomeriggio del 9 dicembre, la guardia spalancò l’uscio e gridò:
«Scalarini, fuori con tutta la roba».
Era l’ordine di partenza.
Fu una mazzata sulla testa, mi mancarono le ginocchia, che quasi rovesciavo la minestra che stavo mangiando.
Abbracciai in fretta Pescarzoli (Bellamio era partito qualche giorno prima) e seguii la guardia che mi rivolse parole di conforto.
Mi condusse nell’ufficio della matricola, pieno di gente, che doveva partire insieme con noi l’indomani mattina. Vi trovai Giardina e non ci lasciammo più.
Registrarono i nomi, ci presero le impronte digitali, e ci restituirono la
roba toltaci la sera dell’entrata in carcere; ma la matita non me la restituirono.
Verso sera vennero i miei a darmi l’ultimo saluto. Nella saletta dei colloqui composi la faccia a tutta quella quiete che potei, con quella tempesta
che avevo di dentro! Nessuno pianse; se una sola lacrima fosse caduta dai
miei occhi, tutti quegli occhi avrebbero traboccato.
Passati i venti minuti regolamentari, la guardia che assisteva al colloquio
ci avvertì che bisognava separarsi.
Mi sentii a un tratto come soffocato da tutti quei volti dolenti, da tutte
quelle braccia tremanti, mentre le mie piccine mi si stringevano alle gambe
per non lasciarmi andare via.
Quando vidi le mie figlie allontanarsi nel corridoio, gridando: «Addio,
papà», non ne potei più, e diedi in un dirotto pianto.
La guardia ci condusse, me e Giardina, in un camerone, sulla cui porta
era scritto: «Partenti per Bologna», dove passammo la notte.
- Lo sapete dove andate? - ci domandò.
- No.
- Andate a Lampedusa.
A Lampedusa! Duecentocinque chilometri di mare: la via dell’orto! Ci
avessero almeno mandati, come gli altri, a Ustica o a Lipari, che distano
poche ore dalla terra ferma; nossignori, proprio nell’isola più lontana! Ah,
quando l’avrò passato quel mare benedetto!
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Il viaggio di traduzione

Alle cinque mi chiamarono. Nel corridoio ci aspettavano numerosi carabinieri, che ci misero le manette, ci legarono con le catene a due a due, io
con Giardina, e poi legarono insieme le coppie con un’altra catena messa
per lungo. I ferri mi facevano assai male. Con un fare più manieroso che
mai, dissi al gigantesco brigadiere che comandava la spedizione che noi
due eravamo dei detenuti politici, con la speranza che ci usasse qualche
riguardo, ma egli mi rispose che il regolamento non fa distinzione alcuna
fra delinquenti politici e delinquenti comuni.
Secondo quell’aureo libro, una mano che ha disegnato una caricatura, e un’altra che ha vibrato una
coltellata, ammanettate, sono perfettamente uguali!
Il regolamento! Sempre il regolamento in bocca!
Io credo che se si facesse l’autopsia di certa gente, al
posto del cuore e del cervello, vi troverebbero il regolamento. “Ah tu sei un detenuto politico!”, pareva mi dicesse il brigadiere, “Ho tanto piacere di saperlo. Aspetta che ti accomodo io”. Infatti, prima
di partire, ci passò in rivista i ferri, e sembrandogli che i miei non fossero
stretti abbastanza, diede, sorridendo, un’altra giratina di vite.
«Ah! ah! che male!».
Bravo, brigadiere! Una medaglia d’argento al valor militare.
Motivazione: “Per avere, il 9 dicembre 1926, nelle carceri di Milano, con
abile colpo di mano, stretto le manette a due nemici della patria, incatenati,
riducendoli così nell’assoluta impossibilità di nuocere alle istituzioni che
ci reggono”.
Ci distribuirono due pagnotte per ciascuno, poi prendemmo la nostra
roba, e ci avviammo rumorosamente giù per la scala.
Con le mani legate e le braccia piegate all’altezza del petto, reggevo a
fatica la pesantissima valigia, che mi batteva sul ventre e sulle ginocchia,
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mentre le catene mi s’attorcigliavano alle braccia e alle gambe.
Oltre la valigia, avevo due sacchi: uno pieno di
paura, e un’altro pieno di speranza. La paura e la
speranza, dice un proverbio tedesco, sono sorelle.
“Ma paura di che?”.
Paura degli agenti, delle guardie, dei carabinieri,
delle manette, delle catene, del mare, di tutto! Un
po’ camminando, un po’ strascicando, raggiungemmo un autocarro che ci aspettava nel cortile.
Era una mattina fredda e nebbiosa. I carabinieri
ci tirarono su, mentre altri, da terra, ci spingevano.
«Adagio! Non tirare la catena, che mi fai male! Ahi!». Su, su, su, come
Dio volle, ci caricarono tutti, e il carro partì velocemente verso la stazione.
Sulla vettura ci tolsero le catene, ci allentarono le viti delle manette, e
ci rinchiusero uno per ogni celletta, la quale era grande, suppergiù, come
un grosso baule, messo per ritto, e così buia che non riuscivo a trovare il
sedile.
Mi rannicchiai nel fondo, tutto tremante per il freddo e per l’angoscia.
Stando col capo appoggiato alla parete, mi venne una voce: «Papà!» Trasalii: era quella di mia figlia Virginia. Tesi l’orecchio, e sentii delle altre
voci confuse. Un carabiniere mi venne a prendere e mi condusse a un finestrino del corridoio: c’era mia moglie, mia figlia e mio fratello, venuti,
a quell’ora e con quel freddo, a salutarmi. Quando mi videro, si misero a
gridare: «Addio! Fa buon viaggio! Sta sano! Ritorna presto!», stendendomi
le mani che io, ahimè! non potevo stringere perché avevo i ferri.
Il carabiniere mi ricondusse nella cella, sentii ancora, per un po’ di tempo,
le loro voci, sentii che picchiavano con le mani contro la parete della vettura, poi non sentii più nulla! I carabinieri, si vede, li avevano allontanati.
Poco dopo il treno si mosse lentamente. Saranno state le sei. “Addio, casa!
Addio Milano! Chissà quando vi rivedrò!”. Mi strinsi il più che potei nel
canto della celletta, misi le braccia in croce sul petto, con la faccia alzata
verso un piccolo pertugio rotondo, aperto nell’uscio, da cui entrava un filo
d’aria, e rimasi così, immobile, con le mani e i piedi gelati, fino a Bologna.
Sentivo i passi dei carabinieri nel corridoio, le voci dei detenuti che parlavano da una cella all’altra, sentivo gridare i nomi delle stazioni, e salire e
scendere i viaggiatori.
A Codogno, sentii gridare il nome della mia Mantova, e una folla di
rimembranze mi assalì. A Parma, salirono Isola, Pagani, Fantoni e altri,
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destinati anch’essi al confino, chi a Lampedusa, chi a Favignana.
Sentivo la folla dei parenti e degli amici ch’erano venuti a salutarli. Isola,
mentre lo tiravano su nella vettura, si voltò e gridò: «Popolo, vendicaci!».
Passando dinnanzi alla mia cella, mi salutarono.
Non s’arrivava mai. Quando fummo vicini a Bologna, mi tirarono fuori
e allora respirai. Mi pareva che m’avessero tirato fuori
da una cassa. Ci strinsero le manette e ci rimisero le
catene. Per raggiungere l’autocarro che ci doveva portare alle carceri, dovemmo fare un bel pezzo di strada
attraverso i binari, con le borse e le valigie, barcollando e incespicando a ogni passo. A un certo punto
non ne potemmo più e, come a un comando militare,
ci fermammo, tutti ansanti, e facemmo valigie a terra.
Alcuni gridavano: «Non possiamo, coi ferri, portare
le valigie! È una barbarie! Chiamate i facchini, che li
pagheremo noi!».
Fra le grida e le bestemmie, riposatici alquanto, ci riavviammo e raggiungemmo il carro che col suo doloroso carico attraversò di corsa la città
e ci portò alle carceri di San Giovanni in Monte.
Ci condussero nell’ufficio della matricola, dove ci tolsero i ferri. Ah, che
gioia poter finalmente stendere le braccia che mi si erano come rattrappite
e sentirsi le mani libere!
Ogni tanto mi toccavo i polsi che mi dolevano. Ci registrarono e poi ci
condussero in un sotterraneo puzzolente, ch’era il camerone dei transitanti,
una specie, diremo così, di stazione di smistamento, che riceveva detenuti
da tutte le parti d’Italia per distribuirli a tutte le carceri.
Un’accozzaglia di gente d’ogni età e condizione vi camminava su e giù,
facendo un gran chiasso.
Il pensiero della lunga traversata mi tormentava giorno e notte.
Ah, quando l’avrò passato quel mare benedetto!
Rimasi in quella bolgia infernale due giorni. La sera del 12, una guardia
venne a prendere me e Giardina; i parmigiani no, perché essi viaggiavano
in «traduzione ordinaria», mentre noi due, da Bologna a Lampedusa, viaggiavamo in «traduzione straordinaria».
Questo per chi non lo sapesse, è gergo carcerario, e vuol dire ch’essi
facevano il viaggio a tappe, nella vettura cellulare, mentre noi lo facevamo
direttamente, in una vettura di terza classe. Arrivammo a Lampedusa il 21
di dicembre, mentre quei disgraziati arrivarono il 7 di gennaio. Diciassette
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giorni dopo!
Ci avviammo verso la cella in cui dovevamo passare
la notte, reggendo a stento sulle spalle il pagliericcio che
ci avevano dato; ma io a un tratto, stremato di forze, lo
gettai per terra; quando ripresi fiato, tornai a caricarmelo
sulle spalle e seguii la guardia, barcollando.
Ci fermammo nelle carceri di Bologna due giorni. Dal
treno vidi da lontano la Certosa e mandai un mesto saluto a mio padre, che
vi giace dal 1898.
Chi ti avrebbe detto, povero papà, che sarei tornato a Bologna, ventotto
anni dopo, incatenato?
Nella mia cella pensavo: domani, a Mantova, è la festa di Santa Lucia;
alla sera mia madre ci diceva: «A letto presto, ragazzi, e dormite; se la Befana vi trova svegli, vi getta della cenere negli occhi».
- Adesso, mamma, è la guardia carceraria che viene a vedere se dormo!
- Come! Sei in prigione?
- Sì, mamma.
- Ah, Geppe mio!
Partimmo da Bologna la mattina del 13 accompagnati da due carabinieri.
In stazione la gente ci guardava incuriosita. Dio sa, pensavo, per che razza di delinquenti ci prenderà. Se sapesse, invece, che siamo legati, come
malfattori, io perché ho fatto dei disegni su un giornale, e il mio compagno
perché scriveva su un altro.
Salimmo sul treno di Ancona in uno scompartimento di terza classe. I
due carabinieri si misero, uno per parte, agli sportelli, e noi due nel mezzo,
con le manette.
Di Giardina, no, ma di me credo che avessero una gran paura che volessi
gettarmi giù dal treno in corsa, per poi darmi alla fuga attraverso i campi!
Io scappare, con quel sacco di paura!
A Rimini vidi il mare e, pensando alla traversata, misi un sospiro da spegnere una torcia a vento.
Guarda, pensavo, com’è calmo! Dio sa che razza di tempesta sta covando, il traditore, per il giorno in cui m’imbarcherò! Ah, quando l’avrò
passato quel mare benedetto!
Non ricordo più in quale stazione, un facchino, impietosito, nel vedere
con quale fatica portavamo, ammanettati, le valigie, ce le strappò di mano,
e le portò fin sul treno.
Giardina lo trattavano bene: gli portavano persino la valigia! lo, invece,
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per quanto cercassi di ammansirli, ero tenuto sempre a una certa distanza.
Chissà mai il perché?
Il perché lo seppi a Lampedusa, quando lessi, di sfuggita, sul mio foglio
di viaggio: «Grande sorveglianza».
Durante il viaggio, dovemmo mangiare e bere con le mani tra i ferri. Che
supplizio! I carabinieri si degnavano soltanto di sbucciarci le arance. Per
voltare le pagine del giornale ci aiutavamo con la bocca. Ci permisero di
scrivere una cartolina a casa, ma anche quella dovemmo scriverla con le
mani legate.
Li pregammo più volte di toglierci le manette, ma ci rispondevano sempre tirando fuori l’aureo regolamento.
Arrivammo a Foggia verso le nove di sera. Alla stazione ci aspettava una
sgangherata carrozzella, che ci portò alle carceri.
Dopo la solita perquisizione, ci condussero in un sotterraneo pieno di zanzare, dove trovai Morgese e altri pugliesi, destinati anch’essi a Lampedusa.
Ripartimmo l’indomani mattina, per Benevento e Salerno. Nella stazione
di Benevento ci tolsero le manette e facemmo un bel pranzetto. Avevamo
tanto bisogno d’un po’ di cibo caldo! Finito di mangiare, ce le rimisero. Mentre aspettavamo il treno un capitano dei carabinieri venne a
verificare s’erano strette, come prescrive il regolamento.
Sì, erano strette: la patria non correva alcun pericolo. Bravo capitano! Una medaglia al valor militare anche a lei!
Motivazione: “Benevento, 13 dicembre 1926. Per avere, nella stazione di Benevento, accerchiato, con abile mossa, due nemici della
patria legati, e stretto loro i ferri, riducendoli così nell’assoluta impossibilità di nuocere alle istituzioni che ci reggono”.
Arrivammo a Salerno verso le ventuno.
Anche qui ci aspettava una antidiluviana carrozzella che ci portò alle
carceri.
Il capo guardia ci diede un’occhiataccia e disse: «Sovversivi!», in un
tono, come se volesse dire: «Parricidi!».
Siccome il carcere era pieno, passammo la notte in una cella di punizione.
Ripartimmo l’indomani mattina per Reggio Calabria. Nello scompartimento attiguo al nostro c’erano degli altri compagni, destinati anch’essi a
Lampedusa. Si unirono a noi e stemmo insieme tutta la giornata e tutta la
notte: erano Rigolino, Rosa, Fietti e Serassi, tutti di Vercelli. Quel giorno lo
passammo un po’ meglio degli altri perché, a dir la verità, la conversazione
coi nostri accompagnatori non era molto brillante. Ci toccava alle volte di
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sorridere per compiacenza a certi tratti di spirito!
Uno, poi, era proprio un uomo di poco comprendonio: figuratevi che
avendo letto, su un manifesto, «giornale quotidiano», non sapeva cosa volesse dire «quotidiano»!
Glielo dovette spiegare Giardina, recitandogli il Pater noster.
I vercellesi non avevano le manette.
Quando videro ciò, i nostri carabinieri rimasero un po’ confusi, e le tolsero anche a noi.
Mi diceva Filetti, più tardi, che quando mi vide, tutto ingrugnato, in un
angolo della vettura, col cappello sugli occhi, il bavero del pastrano rialzato, pallido, la barba lunga, si domandò se quello lì era proprio il
caricaturista dell’Avanti».
«Come! Quell’ometto lì il famoso disegnatore? Ah! ah! ah! Ma
se pare un pollivendolo!».
Lungo il viaggio, vidi per la prima volta le mostruose piante di
fichi d’India e i boschi di aranci.
Il mare, poi, non ci abbandonò mai, giorno e notte, come per
rammentarmi che, fra poco, avrei dovuto fare i conti con lui.
Ah, se posso passarlo quel mare benedetto!
Passammo la notte nella stazione di Messina, e ripartimmo all’alba.
Vicino a Catania salirono frotte di scolaretti che cinguettavano come passeri. Quando, attraverso i vetri della porta, ci videro luccicare i ferri fra
le mani, smisero di chiacchierare e di ridere, quasi temessero, con la loro
allegria, di offendere il nostro dolore.
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A Porto Empedocle

Dopo un lungo giro nell’interno dell’ isola, arrivammo a Porto Empedocle a tarda sera. Piovigginava.
Ci avviammo a piedi verso le carceri, guardando con un sentimento d’invidia la gente che se ne andava libera per le strade.
Uno zampognaro che suonava la novena del Natale mi ricordò che la
grande festa era vicina; ma la mia casa, ahimè, era tanto lontana!
Dopo il solito interrogatorio e la solita perquisizione, ci misero tutti e sei,
io, Giardina e i quattro vercellesi, in un’ampia cella piena d’aria e di luce
dove rimanemmo quattro giorni ad aspettare la partenza del piroscafo.
In quei quattro giorni d’attesa, tutti i pensieri che mi s’affacciavano alla
mente, famiglia, amici, libertà, sparivano davanti al pensiero dominante
della traversata.
Di notte non facevo che sognare navi che affondavano e uomini che si dibattevano nell’acqua urlando.
Ah, quando l’avrò passato quel benedetto mare!
A discacciare quel pensiero, divenuto ormai
tormentoso, sorgeva ogni tanto la speranza della
liberazione.
Speriamo, pensavo, che prima del giorno in
cui dovrò imbarcarmi, arrivi l’ordine di tornare
indietro...
La voce interna: “Ma che tornare indietro! Martedì, caro mio, t’imbarcherai cogli altri per Lampedusa, e là ci starai cinque annetti!”
“Sì, ma chi sa! Tante volte, un contrordine...”.
Tutto il tempo che rimasi a Porto Empedocle, non feci che aspettare il
telegramma liberatore. Potevo ben aspettare.
Un giorno il capo guardia mi chiamò; corsi, col cuore in tumulto, speran42
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do che mi dicesse: “Il ministero ha sospeso il provvedimento preso contro
di lei, oggi, col primo treno, tornerà a Milano”.
E invece si trattava di non so che faccenda.
			
			
			
			

So che un sogno è la speranza.
So che spesso il ver non dice.
Ma pietosa ingannatrice.
Confinando almen mi va.

Il tempo s’era rimesso al bello. Andavamo, tutte le mattine, a passeggiare su un’alta terrazza e a goderci, per un’oretta, il sole.
Il mare non si vedeva, ma si sentiva ch’era vicino. Lo vidi una mattina,
alla sfuggita, da una finestra che avevano dimenticato aperta.
Dicevo a Giardina: «Durasse questo bel tempo almeno fino a quando
saremo arrivati a Lampedusa, ma vedrai che cambierà proprio il giorno in
cui partiremo».
E così avvenne, purtroppo.
Durante la giornata davo ogni tanto uno sguardo al cielo: se era sereno,
bene, se si rannuvolava, mi rannuvolavo anch’io.
Fuori dalla finestra erano tesi dei fili telefonici i quali rappresentavano il
mio barometro, perché dalle loro oscillazioni sapevo se tirava vento o no.
C’era poi una guardia che pareva facesse apposta, coi suoi discorsi, per
levarmi quel po’ di coraggio che cercavo di mettere in serbo per il giorno
della partenza: e che nei mesi d’inverno era un viaggio brutto, e che
gli stessi marinai lo facevano malvolentieri, e che il piroscafo, troppo
piccolo, non reggeva il mare, e che
molte volte gli era toccato di tornar
indietro, e che fra Linosa e Lampedusa c’era un terribile canale, e che
soffiava sempre un gran vento, e che questo e che quest’altro.
Come invidiavo gli altri detenuti, che almeno erano al sicuro, e non avevano un così tremendo viaggio da fare.
Le guardie ci trattavano bene. Un giorno, però, tornando dalla passeggiata, ne sentii una che gridava.
- Ce l’ha con te, sai - mi dissero i miei compagni.
- Con me?
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- Sì, perché quando le sei passato davanti, non ti sei levato il cappello.
Corsi a chiederle scusa.
Martedì, 20 dicembre, il giorno fissato per la partenza, il cielo era nuvoloso, e i fili del telefono, agitati dal vento, ballavano furiosamente.
«Lo dicevo io! Il tempo ch’era rimasto bello tutti questi giorni, doveva
proprio cambiare oggi! Hai visto, Giardina, se ci ho indovinato? Chissà che
traversata faremo!».
Nel pomeriggio, i carabinieri vennero a prenderci.
Le guardie ci salutarono con molta cordialità e ci augurarono un buon
viaggio.
Davanti al portone del carcere, ci aspettavano alcune
donne, che mormoravano le preghiere.
Speriamo, dicevo tra me, che non siano le preghiere dei
defunti.
«Poverini!», ci dicevano con voce pietosa.
Tirava un gran vento.
Pregai un carabiniere di calcarmi il cappello in testa,
perché non me lo portasse via.
Il mare era mosso; chissà fuori!
Scendemmo con gran fatica nella barca che ci doveva portare al piroscafo: noi sei, con tutta quella ferraglia e le valigie, i quattro carabinieri di
scorta e i rematori.
«Qua la mano! Adagio! Non tirate la catena! Mettete il piede qui! Badate
di non cadere!».
La barca, stracarica e percossa dall’acqua agitata pareva che dovesse
affondare da un momento all’altro. Ed eravamo legati a due a due!
Seduto immobile nella barca, col mio sacco pieno di paura, davo ogni
tanto un’occhiata impaziente al piroscafo, che ci aspettava, ballottando in
mezzo al porto; quando gli fui vicino lo guardai, sospirando: «E pensare
che su quel trabiccolo lì ci tocca di traversare il Mediterraneo! Basta; che il
cielo e il mare ce la mandino buona».
Ci arrampicammo su per la scaletta, incespicando a ogni gradino, tirati
da quelli ch’erano davanti e tirando gli altri ch’erano dietro.
Nella stiva ci tolsero le catene e ci liberarono una mano dai ferri, per modo
che ci toccò di fare tutto il viaggio con quel bel gingillo appeso all’altra.
Trovammo degli altri confinati che venivano dalle carceri di Girgenti:
Sdrebnich, Fora, Melchionna, Paganelli, Baldacci e Gineprari.
C’erano poi dei militi, dei carabinieri e dei coatti.
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Questa dei militi proprio non me l’aspettavo, perché avevo sempre creduto che nelle isole la vigilanza venisse esercitata dai carabinieri.
Si soffocava. Uscii, per salire sopra coperta a respirare un po’, ma un
carabiniere mi fece tornare indietro, perché fintanto che il piroscafo rimaneva in porto, non si
poteva uscire dalla stiva.
Egli temeva, si vede, che volessi gettarmi in
mare, per raggiungere a nuoto la riva!
Intanto giravano piatti di pasta asciutta fumante e fiaschi di vino. Un coatto cantava delle
canzonette napoletane. Avrei mangiato volentieri anch’io un bel piatto di spaghetti al pomodoro, dopo tanti giorni di broda carceraria ma non mi lasciai
vincere dalla gola e non presi che una tazza di caffè.
Feci bene, perché quella pasta asciutta la rividi, poche ore
dopo... Basta, è meglio non pensarci, per carità!
Si doveva partire alle otto, ma rimanemmo in porto molto
tempo ancora perché il mare al largo era agitato e si aspettava
che calasse il vento e si calmasse un po’.
Quando il piroscafo si mosse, ci fu un coro di esclamazioni: «Finalmente
si parte! Addio Sicilia!».
Se fossi stato libero, avrei detto al comandante:
- Senta; non vede che mare brutto? Non si potrebbe differire la partenza a
un altro giorno, quando si sarà un po’ calmato? Giorno più, giorno meno...
- Avreste forse paura?
- Proprio! Guardi, ne ho un sacco pieno. Che vergogna c’è a dirlo? Non
tutti si nasce Vasco de Gama o Cristoforo Colombo. Del resto non ci sono
che i fanfaroni, gli eroi di cartapesta, i quali dicono di non conoscere la
paura. Il fanciullo, l’ubriaco, il pazzo, sembrano scevri di paura, perché
non conoscono il pericolo.
- Andiamo, andiamo.
- Andate pure avanti, ch’io verrò dopo.
- No, caro signore, mare buono o mare cattivo, paura o non paura, lei
deve venire con noi; se no chiamo i carabinieri e la faccio chiudere in cella
fino a Lampedusa.

45

Il confinato

diario illustrato di Giuseppe Scalarini

La traversata

Dagli oblò vedevo passare lentamente gli alberi delle navi, le finestre
illuminate, i fanali delle rive; passò da ultimo la lanterna del faro, e il piroscafo si lanciò nella notte oscurissima.
Quando fummo al largo la nave cominciò a piegare da una parte e dall’altra. Ci siamo!
lo me ne stavo tutto rannicchiato sulla panca, con le mani aggrappate
al sedile, per non cadere, gli occhi sbarrati, il cuore che mi batteva forte
e le ginocchia che mi tremavano. Rimasi così tutta la notte, immobile con
l’orecchio teso e senza aprir bocca perché se l’avessi aperta, chissà che
ingiurie avrei vomitato contro il mare!
Sentivo la nave che ansava e scricchiolava, i colpi del
mare contro le pareti, gli spruzzi delle ondate, lo scrosciare dell’acqua ch’entrava da tutte le parti, il tonfo della roba che cadeva e rotolava sul pavimento, i gemiti dei
sofferenti, le grida, le invocazioni, le bestemmie.
A regolari intervalli cessava il rumore dell’elica perché la nave affondava la prua, sollevando la poppa, per
modo che l’elica girava nel vuoto.
Sdrebnich che dormiva su un tavolo sopra di me, mi
cascò addosso.
Mi pareva di veder entrare, da un momento all’altro, un marinaio gridando: «Siamo in pericolo, si salvi chi può!». E poi l’acqua entrar impetuosamente nella stiva, sommergermi a poco a poco e spegnermi sulla bocca i
nomi dei miei cari.
A quest’ora, pensavo, le mie bambine dormono tranquillamente. Ah, se
vedessero, in mezzo all’immenso mare tempestoso, questo guscio sbattuto
qua e là, su cui il loro papà si dibatte fra la vita e la morte! Le rivedrò ancora? Rivedrò ancora mia moglie? Rivedrò ancora la terra, le piante, il sole?
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Mentre questi dolorosi pensieri mi attraversavano la mente, c’erano dei
capi ameni che si divertivano, tanto per tener su il morale a fare il racconto
di paurose traversate e di naufragi, a dire che il mare in certi punti era profondo più di duemila metri, che la nave, non essendo munita del telegrafo
senza filo, in caso di pericolo non avrebbe potuto domandare soccorso, che
chissà come ce la saremmo cavata nel terribile canale di Linosa, se pur ci
saremmo arrivati e tant’altre cose, una più allegra dell’altra.
Alcuni volevano mandare un carabiniere dal capitano, per domandargli
che ci dicesse francamente se eravamo in pericolo, altri per consigliarlo di
tornare indietro.
Ogni tanto un fiorentino esclamava: «Dio bonino, stavolta si va a’pesci!».
A un certo punto della notte, ci parve che la nave avesse strisciato contro qualcosa. Uno scoglio? Un banco di sabbia? Mah! Ci guardammo in viso l’un l’altro,
muti dallo spavento. Che cosa fosse avvenuto, non l’abbiamo mai saputo. Lo domandammo, la mattina dopo, ad alcuni marinai,
ma sembrava che si fossero data la parola
per non dir niente, e ci risposero col caratteristico gesto dei meridionali che consiste nel
piegare 1eggermente la testa all’indietro socchiudendo gli occhi, che vuol
dire: non lo so.
Qualche volta, vinto dal sonno e dalla stanchezza, m’assopivo ma appena velato l’occhio, il rumore di un’ondata mi svegliava con un riscossone.
M’alzai una volta soltanto, barcollando, per andar a vedere il mare, ma
quando misi il capo fuori d’un usciolo, e vidi, sotto il cielo nero, quelle
montagne d’acqua, illuminate dai lumi della nave, scappai dentro inorridito, e non mi mossi più.
E pensare che ci furono dei carabinieri che dormirono tutta la notte, avvolti nei loro mantelli e la mattina, quando si svegliarono, freschi come una
rosa, e videro tutto quel disordine, tutta quell’acqua, tutti quei visi stravolti,
domandarono che cos’era successo!
Mentre tutti noi eravamo presi dal terrore, un
cagnolino ch’era a bordo seguitava a mangiare
nella sua scodella, come se niente fosse.
Ecco, avrebbe detto un filosofo, come dev’essere l’impassibilità del saggio.
Quando spuntarono le prime luci del giorno, mi parve, in quella notte di
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morte, che col sole risorgesse la vita.
Dagli oblò si vedeva nella luce livida dell’alba, l’acqua verde e spumeggiante che s’infrangeva contro i vetri.
Ah, se posso uscirne a salvamento, pensavo, non mi muovo più, nemmeno per tornare a casa!
Quando Sdrebnich ci disse che si vedeva da lontano Lampedusa, provai
una gioia indicibile. Misi un gran respiro, ricuperai la favella, mi cessò il
tremore nelle gambe, mi scorse un po’ di vita in tutto il corpo.
“Rivedrò ancora la mia famiglia; tornerò a vivere!”.
Ogni tanto domandavo ai marinai, con un filo di voce, quante ore mancavano per arrivare, ed essi seguitarono, tutta la mattina, a rispondermi che
mancava un’ora.
Non s’arrivava mai. Mi alzavo e poi tornavo a sedere, con una smania,
un’inquietudine che non trovava pace.
Quando Sdrebnich ci disse ch’eravamo vicini, che si distinguevano le
rocce e le case, mi svolsi, mi sgruppai, sgranchii le braccia e le gambe,
uscii, aggrappandomi alle pareti, per andare a vedere il mare, e vidi un’immensa distesa di onde turchine e di spuma bianca. Che spettacolo! Dopo
aver passato tante ore nella stiva, con quel puzzo nauseabondo, che respiro
mandai! Ma dovetti scappar dentro subito, se no il vento mi portava via.
Lampedusa dà proprio l’impressione di un paesaggio
africano, con le casette cubiche, a un solo piano, dipinte
di bianco e di rosa, somiglianti alle cube e coperte di una
terrazza dove si raccoglie l’acqua piovana. Essa appartiene
al gruppo delle Pelagie, che si compone dell’isolotto Lampione, disabitato, dell’isoletta Linosa, che non ha più di 300
abitanti e dell’isola di Lampedusa che ne ha 3000. Quest’ultima forma il punto più meridionale del regno e appartiene,
geograficamente, all’Africa, perché dista dalla costa tunisina 113 chilometri, mentre dalla Sicilia ne dista 205. L’isola è lunga undici
chilometri e larga da due a tre e mezzo. È in parte coltivata ma, causa la
mancanza d’acqua, produce solo: fieni, carrube, oleastri, viti... e coatti!
La pesca e la pesca delle spugne vi hanno una grande importanza. Di
Lampedusa se ne parlò molto nel 1943, quando l’occuparono gli inglesi.
Chi poteva immaginare, nel 1927, quando c’ero io, che su quello
scoglio dove ci avevano gettato, colpevoli soltanto di non esserci
piegati davanti al dittatore, avrebbe sventolato la bandiera inglese?
Avete visto se, tardi o tosto, la giustizia arriva?
48

Il confinato

diario illustrato di Giuseppe Scalarini

L’arrivo a Lampedusa

Arrivammo in porto verso mezzogiorno.
Sulla banchina ci aspettava una folla variopinta, dove si vedevano ufficiali della milizia, militi, carabinieri, marinai, guardie di finanza, pescatori,
coatti, ragazzi. Mi mostrarono un vecchietto, con un frustino in mano, che
aveva l’aria d’un ufficiale in borghese: era il direttore
della colonia. Confinati non ce n’erano, eppure ci avevano detto che a Lampedusa era già arrivato un primo
scaglione. Come mai?
Quando i carabinieri ci riunirono per legarci, non
trovavano più le catene. Che disgrazia, se nel trembusto della notte, fossero cadute in mare! Le trovarono,
ci legarono a due a due, io con Melchionna, e ci sbarcarono.
Toccai finalmente la terra, la quale, caro signor Galileo, non si muove
affatto: è il mare che si muove! Un poeta ha chiamato l’Adriatico, amarissimo; ma anche il Mediterraneo, veh, non è molto dolce!
Ricordando, qualche tempo dopo, coi miei compagni di sventura, la terribile traversata, dissi loro:
- Che sciocchi che siamo stati, quella notte, a non andar dal capitano a
dirgli di cambiar rotta e di sbarcarci, invece che a Lampedusa, in Tunisia!
- Ma l’avrebbe fatto?
- Chissà! Gli uomini dell’equipaggio, dal capitano al mozzo, erano tutti
dalla nostra parte.
- E i carabinieri?
- Cosa vuoi che capissero i carabinieri! Il capitano avrebbe dato loro a
intendere che la tempesta gli aveva fatto perdere la bussola.
Ma è un destino che le belle idee arrivino sempre con l’ultima corsa.
- E la famiglia?
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Questa domanda fece svanire il sogno.
Salimmo, su per una viottola scoscesa, al villaggio, seguiti da tutte le
autorità civili e militari, l’attraversammo, e ci avviammo verso la direzione
della colonia, ch’era un po’ fuori del paese.
Qui subimmo il solito interrogatorio, l’ultimo, se Dio vuole! Ci visitarono le valigie e poi fummo liberi. Liberi, per modo di dire.
Erano ventun giorni che m’avevano arrestato e dieci che mi
trascinavano da un carcere all’altro. Dal barbiere, mi guardai,
dopo tanto tempo, in uno specchio: oh cielo, com’ero conciato!
Parevo proprio il ritratto del proletario che disegnavo sull’«Avanti!».
Appena fuori ci trovammo addosso i confinati ch’eran arrivati
prima di noi.
Saranno stati una decina: c’era fra essi Picelli di Parma, Lacamera di Potenza, Sansone e Petrucchi dell’Aquila, Carlucci di Siena,
Adami di Cosenza, e altri che adesso non ricordo.
Tutti, naturalmente, mi conoscevano e mi fecero grandi feste.
Ci dissero che non erano venuti a incontrarci perché, quando
c’era il piroscafo, era proibito scendere al porto.
Ci chiudevano in un camerone alle quattro e mezza di sera e ci liberavano alle sette del mattino. Altro che confino! Questo era un carcere, con
dieci “ore di aria”, invece di una.
lo che vivo sempre con la testa nelle nuvole, avevo sempre
creduto, invece, che i confinati alloggiassero nelle case private, e avevo sognato, con Giardina, una casetta bianca in riva
al mare...
Ci condussero a rifocillarci in una osteriuccia. Che felicità
sedersi su una panca che stava ferma! Avevo il cervello spappolato, sentivo ancora lo scrosciare dell’acqua, mi pareva che
ogni cosa si muovesse e la stanza s’alzasse e s’abbassasse, come se fossi
ancora sul piroscafo.
Finito di mangiare, facemmo un giro per il paese: viuzze sudicie, seminate di teste di pesce e di brandelli di spugne, gabbie di galline, asini, maiali
neri e magri, che parevano cani, coatti vestiti di tela color arancione e delle
bottegucce dove c’era un po’ di tutto, dalle cartoline illustrate
alla mortadella.
Fuori del paese, non si vedevano che delle rocce, spruzzate
qua e là di verde, dei fichi d’India, delle palme e delle vacche
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scheletrite, dal lungo pelo rossiccio, che parevano le sette vacche magre
d’Egitto.
Che clima però! Pareva d’essere in primavera. Alcuni compagni facevano i bagni ed eravamo in gennaio! Soffiava però sempre un gran vento.
I funzionari della direzione, gli agenti, gli ufficiali,
gli impiegati, i militi, i marinai andavano in giro col
frustino, parente prossimo del kurbasch coloniale.
- Senti un po’, - domandai a un compagno, - tutta
questa gente col frustino, va forse a cavallo?
- Ma che cavallo! A Lampedusa, cavalli non ce
ne sono.
- E allora?
- Allora, caro mio, ci sono le spalle dei coatti.
- Ho capito.
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Il camerone

Nel camerone, destinato per dormitorio, c’erano due lunghe file di brande, così vicine che
una pulce poteva saltare a pié pari da una branda all’altra.
La branda era il mobile che serviva per tutti gli usi: tavola da pranzo,
tavola da cucina, tavolino da gioco; divano, scrivania, banco scolastico:
branda tutto-fare, come le domestiche.
Se il saccone fosse stato pieno di paglia, pazienza! Ma
era pieno, invece, di certi grossi fusti, che pareva di sdraiarsi su delle verghe di ferro. Quello del carcere di Milano,
in confronto, era di piuma. Il saccone aveva, poi, la forma
d’un grosso sacco, per modo che in letto bisognava tenersi
aggrappati alle sponde, e cercare di non voltarsi, per non
cadere. Le prime notti si sentiva ogni tanto un tonfo: erano dei disgraziati
che sognavano, si vede, di nuotare nel loro letto di casa e ruzzolavano, trascinando ogni cosa.
Alle pareti erano appesi vestiti e cappelli; sotto i letti si vedevano valigie,
scatole, fagotti, cassette, scarpe, catini, ecc.
I mobili ce li facevano i coatti: armadietti, sgabelli, mensole. Ah, vi assicuro io che per l’eleganza delle linee non avevano proprio niente a che fare
coi mobili del Rinascimento!
I quartiglieri erano i coatti incaricati dalla direzione di fare la pulizia
del camerone, portare l’acqua e vuotare i buglioli. Per una lira al mese,
mi facevano il letto... e mi disfacevano la biancheria! Su
ogni capo di biancheria, mia figlia Rainera aveva ricamato
la famigerata scaletta. Pensate che sogni dovevo fare, con
quella marca di fabbrica addosso!
Alle quattro e mezza, come ho detto, suonava la ritirata;
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allora ci incamminavamo in fretta verso il camerone, posto sulla strada
principale che dal paese conduceva al porto.
Quella tromba ci ricordava, ogni sera, ch’eravamo dei prigionieri, degli ostaggi.
Prima d’entrare nel camerone, ci fermavamo nel
cortile, ad aspettare che venisse il brigadiere degli
agenti, a fare l’appello e a rinchiuderci. Si formavano crocchi, si passeggiava su e giù, commentando le notizie della giornata: gli arrivi, le partenze, i ricorsi, le chiamate in
direzione, le punizioni, i processi.
Si parlava dei viaggi di traduzione, delle carceri di transito, delle traversate. Tutti avevano una traversata burrascosa da raccontare, ma nessuno,
non faccio per vantarmi, come la mia. Quando tiravo fuori la nave che
aveva strisciato sullo scoglio, ammutolivano tutti.
Intanto si preparavano le cene sulle brande.
Nel vasto stanzone buio si vedevano i chiarori fiochi dei lumi a petrolio
e delle candele, attorno a cui si muovevano le ombre dei confinati che cenavano.
Era una scena singolare a vedersi.
Pensate che pericolo, con tutte quelle lucerne e quei fornelletti a spirito
sui pagliericci! Se una si fosse rovesciata e il pagliericcio avesse preso fuoco, si sarebbero incendiati anche tutti gli altri centoquaranta e allora come
si faceva a scappare, se il portone era chiuso di fuori e le finestre munite di
inferriate?
Mi divertivo talvolta a passare in rivista le povere mense, sulle quali
non vedevi che pesce fritto, carne in conserva, fagioli e patate in insalata.
C’erano, però, le mense privilegiate, che avevano persino il dolce
e la frutta.
La vigilia di Natale, appena arrivati, ci riunimmo in una ventina
intorno a una tavola, sfarzosamente illuminata da due lumi a petrolio. Una scaletta appoggiata al muro, con su un lumino acceso
e alcuni rami di azzeruole selvatiche, rappresentavano l’albero di
Natale.
I nostri pensieri, come si può immaginare, volavano alle famiglie
lontane e si incrociavano sul mare con quelli ch’esse inviavano a
noi.
Il brigadiere arrivava, accompagnato da militi e carabinieri, si metteva
ritto sulla soglia del portone, con un foglio in mano e faceva l’appello in
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ordine alfabetico.
I confinati, man mano che venivano chiamati, rispondevano: «Presente!»,
ed entravano, levandosi il cappello davanti al rappresentante dell’autorità.
Finito l’appello, il brigadiere ci dava la buonasera, e chiudeva il portone
con un grosso lucchetto. Di fuori rimanevano di guardia, tutta la notte, militi e carabinieri.
Chiusi nel camerone, immaginate che baraonda, con quella raccolta, formata a caso, di uomini diversi di condizione, di costumi, d’età e di paese.
Finito di cenare, cominciava una gazzarra che durava sino a tarda ora.
Alcuni si rimettevano a passeggiare su e giù, soli, a coppie, a brigate; altri
correvano in fila indiana da un capo all’altro del camerone; altri, seduti
sulle brande, tenevano circolo, e discutevano di politica; altri si mettevano
a giocare alle carte, altri a tombola.
Ogni tanto, specialmente quando correva del vino, nasceva qualche baruffa, con relative scariche di pugni comunisti e socialisti.
Alcune volte i calabresi si mettevano a ballare la tarantella, mentre uno suonava la fisarmonica.
Ma il baccano raggiunse il colmo quando i romani misero
su un teatrino di varietà. Con le tavole e i cavalletti delle
brande, improvvisavano il palcoscenico e i posti a sedere,
e colle cassette, le cazzeruole, i mestoli, i coperchi e i cucchiai, gli strumenti dell’orchestra.
Un confinato, agile come un pachiderma, faceva la lotta
con un nanerottolo; un altro recitava delle canzonette romanesche; un terzo
declamava il canto del conte Ugolino.
Una sera ci fu un combattimento finale. Infatti, durante la rappresentazione irruppero nel camerone ufficiali della milizia, funzionari, militi,
carabinieri, che agguantarono gli artisti, i professori d’orchestra e un po’ di
spettatori e li portarono via.
Nel trambusto, un confinato si ebbe una stilettata nel ventre da un milite.
Quella sera ci fu anche, per opera degli ufficiali, una strage
di cravatte nere. Andammo a letto tutti spauriti, commentando a bassa voce l’avvenimento.
Gli arrestati rimasero in carcere una settimana, e il ferito
guarì in pochi giorni.
Perché tutto quel putiferio?
Perché gli ufficiali, che origliavano di fuori, si erano messi
in testa che si cantasse chissà che cosa!
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Il tenente che guidò la spedizione, venne, per punizione, trasferito. La
sera che partì, i militi l’accompagnarono al porto, cantando e imprecando.
Giunti davanti al nostro camerone, si fermarono sotto le finestre a lanciarci
ingiurie e minacce. I carabinieri ch’erano di guardia ci raccomandarono di
non rispondere, di non muoverci. «In guardia» ci dicevano «perché tira aria cattiva».
Andammo a letto col sentimento indeterminato che qualche
cosa di grave dovesse succedere quella notte.
Temevamo che da un momento all’altro i fascisti irrompessero
nel camerone, brandendo i pugnali. Che paura!
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Notturno

Mi coricavo alle nove, leggevo una mezz’oretta, poi m’avvolgevo la testa con una sciarpa per ripararmi dalla luce dei lumi e dal vento che entrava
dalle finestre aperte e mi rannicchiavo sotto le coltri, per dormire. Ma come
si poteva dormire, con quel baccano?
Rimanevo parecchie ore in uno stato di dormiveglia, vedevo passare su e
giù, davanti al letto, quella processione di gente, sentivo il vocio, le grida,
le risa, i pugni sul tavolo dei giocatori, e chiamare i
numeri della tombola.
Alle volte mi svegliavo con un riscossone: era scoppiata una lite per via delle finestre aperte o chiuse, o un
disgraziato era caduto, con un tonfo, dalla branda.
Se brontolavo e dicevo che se c’era il diritto di camminare e di chiacchierare e di giocare, c’era anche quello di dormire, ah! ah! pareva quasi quasi che il disturbatore fossi io, che andavo a letto troppo presto!
A mezzanotte e anche più tardi, si spegnevano i lumi,
e allora, se Dio vuole, potevo addormentarmi.
Spenti i lumi, rimanevano in circolazione due o tre nottamboli, che seguitavano a passeggiare innanzi e indietro, conversando a bassa voce.
Quando anche questi s’erano decisi ad andare a dormire, il camerone
s’immergeva nell’ombra e nel silenzio. Non rimaneva acceso che un lumino, accanto ai buglioli, che serviva come faro.
C’era un compagno che ogni tanto si metteva a gridare: «Aiuto! Aiuto!».
Forse sognava qualche aggressione fascista, di cui era stato vittima.
Gli insonni si mettevano, al lume di una candela, a leggere, a rattoppare
panni, a fumare. Si vedevano brillare, qua e là, nel buio le piccole stelle
rosse delle sigarette accese.
Verso le sei, cominciava il tossicone generale. I più mattinieri s’alzavano
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e io ero fra questi. Quelli invece ch’erano andati a letto tardi e avrebbero
dormito volentieri ancora un paio d’orette, brontolavano e dicevano ch’eravamo dei disturbatori.
Con che impazienza aspettavo che venissero ad aprire il portone! Che
smania quando tardavano, e che gioia quando sentivo girare la chiave nel
lucchetto!
Appena fuori da quella bolgia a sentire l’aria pura e fresca, mi pareva di
rinascere.
Mi fermavo ad ammirare, in quel cielo africano, le meravigliose aurore,
poi andavo in una botteguccia a prendere il caffè preparato all’araba.
Di giorno il camerone era vuoto e silenzioso. Non vi rimanevano che gli
ammalati, assistiti dai compagni, e pochi altri, sparsi qua e
là sulle brande, chi a leggere, chi a scrivere, servendosi della
valigia per scrivania, chi a rattoppare gli abiti, chi a lavarsi
la biancheria in un catino, chi a dormire, col lenzuolo o un
giornale steso sul viso, chi a prepararsi da mangiare.
Sotto il tetto, avevano fatto il nido numerosi passeri, che
riempivano del loro allegro cinguettio il camerone. Nessuno
li molestava, perché portavano una nota gentile nella turbolenta casa dei prigionieri.
I cameroni dei coatti erano assai peggiori del nostro: le pareti scrostate,
imbrattate, affumicate, la nuda terra per pavimento, le finestre senza vetri,
e un gran puzzo di latrine.
Di giorno erano vuoti, perché i coatti erano su in paese, chi a lavorare,
chi a bighellonare. I pochi rimasti, si facevano da mangiare su certi fornelletti primitivi, altri sedevano in crocchio sulle brande, altri lavoricchiavano.
Vicino al camerone c’era l’infermeria. Che orrore! Senza finestre, l’aria
e la luce entravano da grossi cancelli di ferro, attraverso i quali si vedevano
nella penombra, le povere brande degli ammalati.
Tutte le mattine andavo al mare; poi verso le otto, m’avviavo giù per una
viottola storta, verso un camerone dei coatti, dove distribuivano la mazzetta. Il governo ci dava un sussidio giornaliero di dieci lire, ai coatti quattro.
Più tardi, quand’ero già a casa, ridussero la mazzetta a cinque lire, e il
povero Lentini, a Lipari, che protestò più forte degli altri, finì in prigione.
Prima pagavano i coatti. Davanti alla porta li aspettavano gli usurai, coatti anch’essi, che prestavano a quei disgraziati poche lire coll’interesse del
cento per cento!
Finito i coatti, un agente si metteva sulla porta e gridava: «Avanti le dieci
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lire!». Allora entravano tutti in una stanza, dove c’erano due agenti e due
carabinieri, seduti a una tavola.
Un agente faceva l’appello. Il chiamato s’avvicinava, si
levava il cappello e stendeva la mano per prendere le dieci
lire, col gesto di chi domanda l’elemosina.
Presa la mazzetta, coatti e confinati risalivano in paese.
Le botteghe e l’unico caffeuccio si riempivano. Stando giù al porto, si vedeva la via principale del paese formicolante di gente. La maggior parte
dei confinati viveva, diremo così, alla giornata, e andava, tutte le mattine,
a riscuotere la mazzetta se no, addio pentola da far bollire, addio sigarette,
addio quartucci di vino.
I confinati mangiavano la maggior parte nelle mense perché nelle osterie
si spendeva troppo. Si riunivano in sei, otto e anche di più, della stessa regione possibilmente, per via di quel benedetto campanile, prendevano in affitto una stanzuccia, le davano un’imbiancata, facevano
fare dai coatti una tavola, delle panche, degli sgabelli,
nello stesso stile dei mobili del camerone, comperavano un po’ di stoviglie e di posate, e la mensa era bell’e
pronta. Per tovaglia dei giornali vecchi, e per fornello
una vecchia latta di petrolio. Niente cristalleria, niente
posate d’argento, niente trionfi da tavola!
C’erano le mense dei romani, dei toscani, dei pugliesi, dei veneti, degli
emiliani, eccetera. Che mangiare facessero tutti quei cuochi improvvisati,
lo potete immaginare. Il povero re dei cuochi aveva fatto la
fine del re d’Italia. Ma quando c’è l’appetito, c’è tutto.
Come trovasse da mangiare tanta gente, in un paese dove
in certi giorni non c’era niente, né carne, né uova, né verdura,
non lo so. Di abbondante, a Lampedusa, non c’erano che due
piatti: pesce arrosto e mani ai ferri.
lo mangiavo in un’osteriuccia, condotta da un coatto, insieme coi quattro vercellesi, Massarenti, Morara, Masini, Brignanti, Villani, Melchionna e altri.
A tavola c’era un solo coltello, che ci passavamo uno coll’altro. Il vino
bisognava tenerlo sotto la tavola e berlo di nascosto, perché l’oste, essendo,
come ho detto, un coatto, non poteva vendere vino.
Se qualche volta ci lamentavamo per il vitto, l’oste si metteva a gridare:
«Ma non sapete, cari signori, che siamo a Lampedusa, dove non c’è niente,
niente di niente, nemmeno l’acqua?».
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In gennaio, lasciai l’osteria del coatto e passai alla mensa di Brustolon, un veneziano, maestro nell’arte di cucinare il pesce. Fra i com
mensali c’era Sdrebnich, Montelatici, Carlucci,
Fiore, Soprani e altri.
La rigovernatura delle stoviglie veniva fatta
una settimana per ciascuno.
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Il piroscafo

L’avvenimento principale era l’arrivo del piroscafo, che ci portava dei nuovi compagni, la posta, i
giornali, i pacchi.
Arrivava una volta alla settimana. Partiva il venerdì sera da Porto Empedocle e arrivava il sabato
mattina, impiegando a fare la traversata sedici ore,
compiendo questo giro: Linosa, Lampedusa, Medhie
(in Tunisia), Lampedusa di nuovo, Scauri - Tracino,
Pantelleria, Mazara del Vallo, Marsala, Favignana,
Trapani. Quando il tempo era cattivo, e d’inverno accadeva spesso, il piroscafo non giungeva e allora l’unico filo che ci legava al resto del mondo era
il telegrafo... senza filo.
Che festa quando il piroscafo arrivava in porto! Pareva che arrivasse un
amico.
«U piroscafo! U piroscafo!». E allora giù tutti verso una spianata che
dava sul mare, perché al porto, come ho già detto, non si poteva andare.
Ecco la «catena»: così era chiamata, nel
gergo carcerario, la colonna dei prigionieri.
Venivano avanti, con passo stanco, pallidi e smunti per le sofferenze del carcere e
del viaggio, guardandosi attorno per cercare, fra i confinati, un volto conosciuto.
Ecco due amici che si sono incontrati: sono nelle braccia l’uno dell’altro.
I militi e i carabinieri gridano «Indietro! Indietro!» e li separano.
Allora l’amico prende le valigie del nuovo arrivato, se le carica sulle
spalle, e lo accompagna fino alla direzione.
Mentre qui si compivano le solite formalità, di fuori una folla di confinati
aspettava i nuovi arrivati. Giravano i primi nomi: è arrivato il tale, è arriva60
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to il tal’altro, c’è il deputato X, l’avvocato Y.
Quando uscivano, si scambiavano saluti e abbracci, frammezzati dagli
accidenti al mare, ai quali unisco, con tutto il cuore, anche i miei. Poi si dividevano nei vari gruppetti regionali, e, guidati dal campanile, andavano ad assaggiare il passito di Pantelleria.
Di sera, nel camerone, giravano dei fiaschi di vino
per festeggiare gli ospiti. C’erano però dei disgraziati
che arrivavano senza che nessuno si occupasse di loro:
entravano nel camerone, si guardavano attorno, spauriti,
incatenati, mettevano giù i loro stracci, e si gettavano
sulla branda, senza che nessuno domandasse loro chi
erano e da dove venivano, e così se ne andavano: pigliavano i loro fagotti, salutavano i vicini di letto, e nessuno sapeva più niente
di loro.
Dapprincipio eravamo una trentina; ma ogni settimana ne arrivavano dei
nuovi, a scaglioni di dieci, quindici, e anche di più, e in gennaio il numero
di confinati salì a centoquaranta.
Politicamente, il gruppo più numeroso era quello dei comunisti; geograficamente, quello dei romani.
C’era poi un gruppetto di calabresi che non avevano proprio niente a che
fare con la politica. Una volta ci mettemmo a gridare: «Cosa fanno costoro
fra noi?». Ma il brigadiere minacciò quelli che alzavano di più la voce di metterli in cella.
Alcuni compagni avevano aperto una piccola scuola per i confinati. Una rozza tavola, dipinta di nero,
serviva da lavagna. Gli scolari, una ventina, sedevano
sui cavalletti della branda. Fietti insegnava il francese
e Borioni l’italiano. Avevano pensato anche a me, per
il disegno, ma io disegnavo... di tornarmene a casa.
			

So che un sogno è la speranza...

Quand’era bel tempo tenevano scuola nel praticello, davanti al camerone.
Quando arrivò A... ci fu nel camerone una gran scenata. I confinati gridavano: «Cosa fa qui costui? Non lo vogliamo! Fuori!» E altre parole che
non ripeto.
Il disgraziato, seduto sulla branda, pallido e sbigottito, piangeva.
Io m’avvicinai al gruppo dei più scalmanati, e dissi: «Fuori, ma che fuori
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d’Egitto, se il portone è chiuso! E poi, sentite, di A... potrete occuparvi, se
vorrete, quando voi e lui sarete liberi, ma non qui: qui egli è un disgraziato
come noi che ha dovuto lasciare la sua famiglia, la sua professione: qui
deve essere rispettato». Queste parole fecero effetto; alcuni compagni vennero in mio aiuto, e la tempesta a poco a poco si quietò.
Ogni tanto partiva qualcuno; chi per andare a casa, chi a un processo,
chi in un’altra isola. Il brigadiere, finito l’appello, li avvertiva di tenersi
pronti per la tal ora. Nel camerone, quella sera, echeggiavano grida, canti,
evviva, per salutare i partenti. A un tratto il portone s’apriva e un agente
li chiamava ad alta voce. Allora prendevano la loro roba e s’avviavano
verso l’uscita, accompagnati da tutto il camerone. Si scambiavano saluti,
inviti, promesse, auguri, strette di mano, baci e abbracci. «Addio! Fa buon
viaggio! Buona fortuna! Arrivederci!». Partiti, il portone si rinchiudeva, e
il camerone riprendeva il suo aspetto tumultuoso.
Che dolore provai quella mattina che partì Giardina, che mi fu sempre
vicino fin da Milano. Egli avrebbe visto la mia famiglia!
La posta la distribuivano molte ore dopo l’arrivo del piroscafo, perché passava prima nell’ufficio della censura. Si diffondeva una voce: «La posta! La posta!». Allora i confinati
correvano da tutte le parti, e si riunivano in una piazzetta, davanti alla casa della direzione. Un agente si metteva ritto sulla
soglia della porta, con un fascio di lettere in mano, e un altro
di giornali ai piedi, e gridava i nomi. Cento occhi erano rivolti
verso di lui, cento orecchi erano tesi, cento mani erano pronte
ad afferrare la sperata missiva.
Che stringimento di cuore quel giorno che mi scrissero da
casa che la mia povera Pina aveva sognato di me e nel sogno
s’era messa a gridare il mio nome.
Adesso, ahimè, sono io che sogno la povera creatura, morta a ventiquattro anni, nel marzo del 1945, quando spuntava la primavera; sono io che
grido, piangendo il suo nome.
Il giorno dopo ch’eravamo arrivati, io, Giardina e i quattro vercellesi andammo a visitare il cimitero, distante più di
un chilometro dal paese. Quando fummo di ritorno, i nostri
compagni ci domandarono dov’eravamo stati.
- Siamo andati al cimitero.
- Ma non lo sapete che non ci si può allontanare oltre i
duecento metri dall’abitato?
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- No, nessuno ce l’ha detto.
- L’avete scampata bella! Ringraziate il cielo che non avete incontrato i
carabinieri, se no vi mettevano dentro per contravvenzione agli obblighi, e
vi appioppavano almeno dieci giorni di cella!
Filetti invece lo beccarono.
I carabinieri l’avevano visto, con altri, fuori dei limiti, e avevano steso
il loro bravo rapporto. Il brigadiere lo mandò a chiamare e gli domandò
chi erano i suoi compagni. Il buon uomo, credendo che si trattasse dei suoi
compagni di viaggio, gli fece i nomi dei vercellesi, il mio e quello di Giardina! Il brigadiere voleva imbastire un processetto ma poi, in un momento
di lucidità, stracciò il rapporto, e della passeggiata extra muros non se ne
parlò più.
Un’altra volta, mentre stavo scrivendo in riva al mare
una lettera a casa, passò da lontano un milite che si voltò più volte a guardarmi.
“Che abbia qualche pensiero per la testa?” pensai.
Tornai in paese con un po’ di inquietudine addosso.
La sera, nel camerone, c’era una certa agitazione.
I miei amici mi domandarono:
- Non sai niente?
- No; cos’è successo?
- Hanno denunciato un confinato che stava disegnando, al mare. Eri tu?
- Io? no; io stavo scrivendo.
- Eppure un milite è andato a dire, in direzione, che disegnavi. Non Io
sai ch’è proibito?
- Perché?
- Perché Lampedusa è zona di guerra.
- Nessuno me l’ha detto; a ogni modo, ripeto, io stavo scrivendo.
- Sta in guardia che non ti freghino!
Passai una notte insonne.
- Sta a vedere che mi preparano qualche pasticcio!
Non prepararono nulla, per fortuna; ma che paura! Quando arrivammo,
non ce lo dovevano dire ch’era proibito di far questo e di fare quest’altro?
Lo seppimo, più tardi, dai nostri compagni, ch’erano arrivati prima di noi,
che non si poteva uscire dall’abitato, né scendere al porto quando c’era il
piroscafo, né avvicinarsi alle barche, né circolare in più di cinque insieme,
né trattenersi a lungo nei locali dove si mangiava; se non ce lo dicevano
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loro, chi andava a pensare, per esempio, che a scrivere una lettera in campagna, c’era il pericolo di dover comparire davanti a un tribunale militare?
Per quanto cercassi di arare diritto, i dispiaceri, come vedete, erano sempre pronti, come le tavole degli osti.
Una volta, per una cartolina piena di firme; una seconda volta, per un’altra cartolina, con la cartina topografica di Lampedusa, che si vendeva in
tutte le botteghe; una terza, per una lettera da casa, piena di saluti di amici;
il fatto si è, ripeto, che, per una ragione e per l’altra, vivevo sempre con
l’animo sospeso.
Un giorno il brigadiere entrò nel camerone e trovò sulla mia branda un
martello che m’ero fatto prestare da un isolano per piantare alcuni chiodi.
Apriti cielo! Pareva che avesse trovato una mitragliatrice!
Un’altra grande paura la presi quella mattina che vennero a operare una
perquisizione.
Ci aprivano il camerone, come ho detto, verso le sette; ma quella mattina, passarono le sette e mezzo, passarono le otto, e non veniva nessuno.
Noi giravamo su e giù, con un’inquietudine, una sospensione d’animo che
ognuno può immaginare.
- Che sarà mai successo?
- Mah!
Si facevano le più gravi supposizioni.
Il camerone tumultuoso pareva un nido di vespe, al quale avessero chiusa ogni via d’uscita.
A un tratto, il portone si spalancò, irruppero funzionari, ufficiali, agenti, militi, carabinieri, con le rivoltelle spianate, le baionette inastate e le sciabole sguainate, gridando: «Fermi tutti!».
Ci mettemmo allineati, su due file. Picelli, di fronte a me, era
pallidissimo.
Si trattava, come dissi, di una perquisizione. Meno male! Temevamo qualche cosa di peggio.
Ci frugarono nelle tasche, ci aprirono le valigie, ci buttarono
all’aria i pagliericci, i guanciali, le coperte, ogni cosa,
guardarono, tastarono per ogni canto, misero sottosopra
tutto il camerone.
A me sequestrarono un quaderno con delle note di
viaggio, che poi mi restituirono, a un altro un paio di forbici, a un terzo una poesia, a un quarto il Novantatré di
Victor Hugo.
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A Massarenti trovarono nella valigia un ritaglio dell’Avanti! che si pubblicava a Parigi, e si ebbe, per questo, una tremenda lavata di capo, e la
proibizione a tutti i confinati di andare con lui.
La cosa, come dico, finì in niente; ma vi assicuro io che passammo alcune
ore piene di angoscia. Cosa cercavano? Cercavano, ah! ah! ah! delle armi!
Finita la brillante operazione, ci aprirono il portone, e uscimmo, commentando l’avvenimento.
Un giorno della seconda quindicina di gennaio, mentro ero in riva al
mare, venne di corsa Giardina ad avvertirmi che gli ufficiali della milizia
mi chiamavano. M’alzai, e m’avviai, in fretta, verso la loro casa, con un
gran batticuore, perché temevo qualche ramanzina o peggio.
In una stanza erano raccolti gli ufficiali e i sottoufficiali; fra questi, seduto, c’era anche quel tale che pochi giorni prima m’aveva preso per il petto
e insultato. Un ufficiale gli ordinò di alzarsi e di cedermi il posto, e poi mi
disse: «Abbiamo notato che lei è molto accasciato; vorremmo sapere la
ragione di questo suo stato d’animo».
Risposi, con la voce tremante, che il pensiero della famiglia
lontana mi tormentava, giorno e notte.
Gli ufficiali mi rivolsero parole di conforto, m’esortarono
a essere forte, e m’assicurarono che avrebbero fatto quant’era
loro possibile per rendere meno dolorosa la mia condizione.
Cosa avrà mai detto, quel caro sottufficiale, nel vedermi
trattato con tanti riguardi dai suoi superiori! Ha visto se, presto
o tardi, arriva la giustizia! Una volta, dice il proverbio, corre il
cane, e un’altra la lepre.
- Lei ride!
- Sì, adesso rido.
Ah, quella chiamata, di quanto mal fu matre!
Basta, lasciamo perdere...
Tutte le mattine m’alzavo con la convinzione, anzi con la certezza che
quel giorno m’avrebbero chiamato in direzione per comunicarmi l’ordine
di proscioglimento; allora appena uscito, raggiante di gioia, sarei corso nel
camerone a preparare la mia roba, e col primo piroscafo, via!
Confidavo queste speranze ai miei amici, che mi gridavano in coro: «Tu
vai a casa! Tu vai a casa!».
			
			

So che un sogno è la speranza.
So che spesso il ver non dice.
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Ma pietosa ingannatrice.
			 Confinando almen mi va.
Un giorno ricevetti un telegramma, che versò nuovo olio sul fuoco; il
telegramma diceva: «Buone notizie ricorso». Immaginate la mia gioia. La
mostrai agli amici, e il coro riprese con maggiore forza: «Tu vai a casa! Tu
vai a casa!».
Con quelle tre magiche parole nella testa: «Buone notizie ricorso» ero
ormai certo che sarei tornato a casa, o, almeno, che la pena mi sarebbe stata
ridotta a un anno.
- Un anno - pensavo - passa presto, e questo Natale, se Dio vuole, lo
passerò con la mia famiglia.
E giù una fregatina di mani.
Ogni tanto andava a casa qualcuno, e questo serviva ad alimentare la fiammella della speranza.
«Tu vai a casa! Tu vai a casa!».
Non tutti, intendiamoci bene, prendevano parte al coro. Ce
n’era di quelli che mi dicevano: «Ma non illuderti, caro Scalarini, che a casa, per adesso, non ci vai. C’è troppa gente che ti
odia!». Ma io non li sentivo, perché il coro: «Tu vai a casa! Tu
vai a casa!», copriva le loro timide voci.
Questa speranza, anzi, questa certezza della prossima liberazione, mi teneva su d’animo; guai se l’avessi
perduta!
Ogni tanto, gli ufficiali della milizia ci radunavano
nel camerone, per farci dei discorsi pieni d’insulti e di
minacce.
Un giorno, dopo una di queste radunate, mentre uscivamo dal camerone, un sottufficiale della milizia, ch’era davanti a me, si voltò e mi disse con atto iracondo:
- Lei ride!
- Io rido? - risposi con voce tremolante - lei si sbaglia. Nello stato d’animo in cui mi trovo, ho proprio voglia di ridere!
- No, no; lei ha riso. Mi prese per il petto e mi trascinò in mezzo al cortile.
- Guarda come impallidisce questo vecchio! Ah, vi conosciamo e sappiamo che avete il pelo sul cuore!
Intervenne un ufficiale che gli ordinò di rilasciarmi.
Un mio compagno, certo Rivalta, che poi andò a casa e morì, poveretto,
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ucciso in un conflitto coi fascisti, accusato, anche lui, d’aver riso, si ebbe
un tremendo ceffone.
Un pomeriggio passavo, solo soletto, e pieno di freddo, per la piazza del
paese, dov’erano fermi, in gruppo, dei funzionari della direzione e degli
ufficiali della milizia. Alcuni sussurrarono il mio nome, e poi si voltarono
tutti a guardarmi. Poco dopo, mi s’avvicinò un quartigliere e mi disse che,
mentre passavo, il direttore aveva detto a un agente:
«Tenete d’occhio quell’individuo».
- Stia in guardia - aggiunse il coatto - perché lei è sorvegliatissimo. Io
lo so, perché bazzico gli uffici della direzione. Si ricordi che qui non si scherza. - E fece il gesto come di chi
spiana il fucile.
Per quanto sapessi della «grande sorveglianza», pure
quell’incidente mi turbò assai, e tornai nel camerone in
preda alla più viva agitazione.
Raccontai ogni cosa ai miei amici.
- Ma si può sapere perché ce l’hanno tanto con me?
- Perché ti chiami Scalarini, caro mio. Per questo ti curano rabbiosamente, affinché non scappi.
Scappare io! Eppure, adesso che ci penso, come sarebbe stato facile prendere il largo! Gli isolani andavano a pescare sulle coste tunisine, distanti un
centinaio di chilometri: con qualche biglietto da mille, e un po’ d’audacia...
“Dell’audacia, tu, con quel sacco di paura!”.
Io cercavo, ripeto, di filare diritto e me ne stavo quatto quatto, come il
topolino nella zucca. Salutavo tutti: gli agenti, i militi, gli ufficiali, il prete, le guardie di finanza, i carabinieri, i marinai, gli impiegati: tutti quelli,
in una parola, che puzzavano d’autorità. Quasi quasi, salutavo anche i
quartiglieri!
Meritavo, sì o no, un bel dieci in condotta? E invece...
Tutti mi conoscevano, persino i coatti, e anche questo contribuiva ad
aggravare la mia posizione.
Sembrava che il nome lo portassi scritto in fronte.
Cos’avrei pagato, invece di Scalarini, di chiamarmi Bianchi o Ferrari o Brambilla!
- Voi siete...?
- Sissignore.
- Ricordo sempre la vostra firma: una scaletta e rini.
Io ascoltavo con un sorriso di compiacenza e sentivo
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invece, di dentro, quell’alterazione prodotta da cibi dei quali si è estremamente abusato.
Molte volte, prendevano un pezzo di carta, e vi disegnavano la mia firma
e poi me la mostravano, sorridendo. Io rimanevo sbalordito, davanti alla geniale trovata: una scala e rini!
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A Girgenti

La sera del 15 gennaio, il brigadiere mi comunicò che i
cinque anni di confino m’erano stati ridotti a tre. Se fu un
colpo, lo lascio pensare a voi. I miei amici mi si fecero attorno per confortarmi.
Prima, c’era la speranza del ricorso; adesso non avevo più
nemmeno quella. La fiammella si spense e il coro tacque.
Il giorno dopo, in direzione, mi diedero, diremo così, la comunicazione
ufficiale.
Diedi una sbirciata al telegramma della prefettura di Girgenti, che finiva
con queste parole: «Si raccomanda la massima sorveglianza». Aveva proprio ragione quel quartigliere!
Rimasi intontito per il colpo parecchi giorni; poi mi riebbi, la fiammella
si riaccese a poco a poco, il coro: «Tu vai a casa! Tu vai a casa!» riprese
fiato, e io tornai ad alzarmi, tutte le mattine, con la convinzione che nella
giornata avrei ricevuto l’ordine di proscioglimento, e a coricarmi, tutte le
sere, sperando nel giorno seguente.
Seguitavo a mandare telegrammi alla mia famiglia «salute ottima» e un
giorno, sorpreso, lungo la strada, da un acquazzone, non ebbi quasi la forza
di correre, per mettermi al riparo.
Il pensiero di cadere ammalato, lontano dai miei, mi spaventava. Da Milano a Lampedusa, pensate, ci volevano cinque giorni di viaggio, a trovare
pronto il piroscafo; ma se, per disgrazia, lo perdevi,
ti toccava d’aspettarne altri sette, perché, come ho
già detto, non c’era che una corsa alla settimana.
Potevi morire come un cane, senza nessuno dei tuoi
vicino. Quante volte, volando con la fantasia, mi vedevo in un letto, nel camerone, circondato dai miei
compagni, con lo sguardo fisso verso il portone,
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aspettando ch’entrasse, da un momento all’altro,
qualcuno dei miei cari; poi, seguitando a fantasticare, vedevo, attraverso l’isola desolata, sotto
il sole, un lungo corteo di confinati, dietro una
bara, portata sulle spalle dai miei amici più intimi, e nel piccolo camposanto, in riva al mare,
una pietra, fra le erbacce, col mio nome.
Forse, pensavo con angoscia, anche i telegrammi che m’arrivano da casa,
con la solita frase «Tutti bene» sono veritieri come i miei! «Tutti bene», e
magari c’è qualche mia creatura ammalata! - E allora m’immaginavo di
vedere, davanti al portone semichiuso della mia casa, una folla di gente
silenziosa, un carro funebre bianco, con due cavalli bianchi, e una fila di
bambine, vestite di bianco, con la bandiera della scuola.
Appena questo pensiero mi s’affacciava alla mente, lo scacciavo con
terrore.
Andai dal direttore, per domandargli, il permesso di portare il bastone.
- No, mi rispose, i coatti non possono portare né bastoni, né armi.
- Ma io...
- I confinati politici sono dei coatti come gli altri, e io debbo trattarli, né
più né meno, alla stessa maniera.
Mi fece visitare dal medico, il quale mi fece
dare un saccone di paglia, invece di quello pieno
di fusti, che avevo nel camerone.
Di notte, quando la tempesta infuriava e il vento
urlava, con che voluttà mi distendevo sopra il mio
povero letto! Quante volte, sdraiato sulle tolde dei
piroscafi, non lo invocai!
La sera del 12 febbraio, dopo l’appello, il brigadiere mi disse: «Passi
domani in direzione». Il cuore mi diede un balzo. «Signor brigadiere, non
mi tenga così sulla corda: che notizia ha da darmi?». «Lunedì, lei andrà a
Girgenti». E non mi disse altro.
Immaginate la mia gioia. Il giorno tanto sospirato era finalmente venuto! E il coro giù:
«Tu vai a casa! Tu vai a casa!». La mia famiglia, quando lo saprà, chissà come sarà contenta! Che improvvisata!
Ma quel Girgenti imbrogliava un po’ le idee, perché tutti quelli che erano
andati a casa non erano passati per quella città.
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Girgenti, cosa c’entra Girgenti con Milano? Ma io non stavo lì a guardar
tanto per il sottile: l’importante era questo: che andavo via da Lampedusa.
Finalmente rivedrò i miei cari, la mia casa, la mia città! Vedevo già il
treno entrare, sbuffando in stazione, e le mie figlie corrermi incontro gridando: «Papà! Papà!».
Volevo telegrafare a casa, per comunicare la lieta notizia; ma ormai era
troppo tardi: telegraferò domani.
La mattina dopo, andai dal brigadiere, per sapere la ragione di quella
chiamata.
- Ma non gliel’ho detto ieri sera, che deve andare a Girgenti?
- Per andare a casa o per altro?
- Lei deve essere tradotto nelle carceri di Girgenti, per ordine di quella
Procura del Re.
- Non mi dica le cose così in enigma: per un processo?
- Non so niente.
- Devo portar via la mia roba o lasciarla qui?
- Non so niente - E mi voltò le spalle, come chi non ha più
altro da dire.
Tradotto, nel gergo carcerario, vuol dire ammanettato.
Se non mi venne un colpo d’accidente, fu un miracolo.
M’era caduta una tegola sul capo, in un paese dove le case
erano senza tetto!
Passare dalla gioia della liberazione al terrore di un processo! Ma cosa può volere da me la Procura del Re? Che
quella di Milano abbia esumato qualche mio processo sepolto? Ne ho tanti! Aggiungete a questi pensieri, quello di dover fare un’altra
traversata. Non m’era ancora passata, si può dire, la paura e l’abbattimento
dell’altra; nossignori, altre sedici ore, per andare in Sicilia e altrettante per
tornare indietro. Meno male che il tempo era bello.
Passai la giornata nella più grande agitazione. Non vedevo che toghe di
magistrati, lucerne di carabinieri, celle di carceri, gabbie di assise,
mura di ergastoli, plotoni di esecuzione e, nello sfondo, mari in
tempesta.
Il direttore mi vide, seduto sui gradini d’una porta, accasciato, e
mi domandò:
- Cos’è successo?
- Mah! Forse lei ne saprà più di me.
- Io non so niente.
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Partii il lunedì mattina, con Sdrebnich, trasferito a Ustica, Picelli, trasferito a Lipari, Conti, di Bergamo, che andava a casa, una signorina, calabrese, trasferita in Sardegna, e due o tre coatti.
La signorina era l’unica donna confinata a Lampedusa. Se fosse politica,
non so; so che un compagno, la prima volta che la vide, le domandò, con
un sorriso:
- Sarà, immagino, una maestrina.
- No; sono un’analfabeta.
La sera della partenza, nel camerone era corso molto vino, e c’erano stati
canti, evviva e discorsetti, per salutare i due ex deputati partenti.
Ci chiamarono alle cinque del mattino. Lasciai tutta la mia roba nel camerone e portai via soltanto il sacco di paura.
Picelli e Sdrebnich s’avvicinavano ai letti dei loro amici più intimi, toccavano i dormienti, questi balzavano a sedere sul letto, e s’abbracciavano.
Ci condussero alla caserma dei carabinieri. Era ancor
notte. Un agente ci illuminava la strada con la lanterna. In
caserma ci ammanettarono e ci legarono; poi scendemmo
al porto, dove il piroscafo, tutto illuminato, ci aspettava.
Il cielo prometteva una bella giornata, e una bella traversata. Speriamo che mantenga la promessa.
Partimmo verso le sette. Un gruppo di confinati, dalla
spianata del Castello, ci salutavano, sventolando i fazzoletti. Costeggiammo l’isola, che vidi, così, per la prima
volta: un gran scoglio piatto... come la musica moderna!
«Beati voi altri», dicevo sospirando, ai miei compagni di viaggio, «che
non la rivedrete più Lampedusa; io debbo, purtroppo, ritornarvi».
Verso le otto, incontrammo una torpediniera che portava il prefetto di
Girgenti a Lampedusa.
Ci fermammo a Linosa, per sbarcare un bue. Un gruppo variopinto di
donne assisteva al passaggio del piroscafo.
L’isoletta, con le alte rocce nere e di color ferrigno, ha un aspetto veramente infernale.
Nel cielo non c’era una nube e il mare pareva un’immensa lastra di vetro:
una giornata veramente azzurra, sì, ma che noia! Uno stormo di uccelli,
una tavola galleggiante, il salto d’un pesce, una nave che passava: eran
tutti avvenimenti che servivan a rompere la monotonia del viaggio. Il mare
era calmo, come dico, ma io non vedevo l’ora di arrivare: non si sa mai:
una falla, un guasto alle macchine, un incendio, un temporale, o che so io,
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potevano mutare la situazione. Ogni tanto scrutavo l’orizzonte, come un
capitano: quando vedevo passare da lontano un piroscafo, mi si apriva il
cuore. «Se succedesse una disgrazia», pensavo, «qualcuno, almeno, verrà
a soccorrerci».
Verso le quattro del pomeriggio, vedemmo le montagne azzurre della
Sicilia. Che gioia! Quasi quasi, mi mettevo a gridare, come i marinai di
Colombo: «Terra! Terra!».
Scesa la notte, la luna gettava sul mare nerissimo larghe e ineguali chiazze di luce.
Quando vidi il faro di Porto Empedocle e brillare in
alto i lumi di Girgenti, misi un sospiro di sollievo: la terra benedetta era vicina. Il viaggio fu senza incidenti e
stavolta, ben volentieri, rilascio al mare un certificato di
buona condotta.
Sbarcammo verso le sette. Dopo quasi tre mesi di silenzio, riudii il fischio del treno e il rumore dei carri e
delle carrozze!
Passammo la notte nella caserma dei carabinieri, sul
tavolaccio, confinati e coatti insieme, sotto un’unica ampia coperta.
Quella notte sognai che il Procuratore del Re s’era cacciato anche lui,
piano piano, sotto la coltre, m’aveva preso per un braccio, e tirato fuori con
rabbia.
Ripartimmo, la mattina dopo, per Girgenti, con un tempo primaverile.
Che gioia, vedere i campi verdeggianti e gli alberi fioriti! Era tanto tempo che non godevo un simile spettacolo!
Dalla stazione raggiungemmo, in carrozza, la città; poi, arrivati appiè di
una salita, smontammo e ci avviammo faticosamente verso le carceri.
Bisognava lasciare quel bel sole, quel bel cielo, quelle belle piante in
fiore, per entrare in una prigione!
Ci misero, io, Picelli e Sdrebnich, in un’ampia cella, dove dimenticai,
per breve tempo, le mie pene, rievocando col povero Picelli le melodie del
Lohengrin.
Quella notte sognai il Procuratore del Re che arrivava su una navicella, trascinata da un cigno.
I miei due compagni partirono il giorno dopo, e
io passai in una cella attigua, insieme con una decina di giovani comunisti di Porto Empedocle, che mi
fecero una festosa accoglienza. Intanto pareva che si
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fossero dimenticati di me. Stetti una settimana ad aspettare con timore e,
a un tempo con impazienza, che mi chiamassero: una settimana di penosa
incertezza, a mulinare sul come e sul perché di quella chiamata. Non passava notte che non sognassi il Procuratore del Re: una notte, che esumava, in
un cimitero, gli incarti de’ miei processi, e poi mi seppelliva sotto di essi;
una seconda notte, che metteva su un piatto della bilancia le mie vignette, e
sull’altro il bastone col quale i fascisti mi fratturarono la mandibola; una terza notte, che il piroscafo di
Lampedusa stava per affondare, ch’eravamo caduti,
tutt’e due, in mare, e mentre io facevo ogni sforzo
per restare a galla, lui m’afferrava rabbiosamente per
i capelli per cacciarmi sott’acqua.
Ripresi la vita triste e monotona del carcere: la passeggiata nel cortile, la battitura dei ferri, la pagnotta,
la spesa, il rancio, la ronda notturna, gli scopini, gli
scrivanelli, ecc. Passavo il tempo a leggere, ma mentre leggevo, il Procuratore del Re, m’entrava, piano piano, nella testa, con aria minacciosa, e
allora chiudevo il libro e mi mettevo a pensare: «Cosa vorrà mai da me?».
Erano già passati sette giorni e ancora non m’avevano chiamato. Il giorno 17 ottenni un colloquio col direttore, che fu molto gentile e m’assicurò
che avrebbe subito avvertito il magistrato. Infatti quella sera stessa, una
guardia venne a prendermi e mi condusse nella saletta del giudice istruttore, dove c’erano cinque o sei signori seduti intorno a una tavola.
Uno di essi, che doveva essere un medico, s’alzò e
mi disse a bruciapelo: «Apra la bocca». Io, sbalordito,
l’aprii, e lui cominciò a tastarmi la mandibola fatturatami dai fascisti, la sera del 2 novembre 1926, quando
m’aggredirono in casa.
Immaginate la mia sorpresa. Si trattava, non di una
testimonianza, né d’un processo, come temevo, ma
d’una visita medica. Cosa ci voleva a dirmelo subito,
che m’avrebbero risparmiato tanti giorni angosciosi?
Finita la visita, quei signori s’intrattennero cortesemente con me, mi domandarono che vita conducevo a Lampedusa, e se sarei stato contento di
non ritornarvi più. Pensino i lettori che impressione dovessero fare sul mio
animo queste parole. Tornai in cella, saltando dalla contentezza.
«Amici, vi comunico che forse vado a casa!». E ripetei loro le parole
che m’avevano detto quei signori: «Sareste contento di non tornar più a
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Lampedusa?».
Che colpo, passare dal terrore d’un processo alla gioia della liberazione!
Già, io l’avevo sempre detto che, un giorno o l’altro, sarei tornato a casa;
ma così presto, dico la verità, non me l’aspettavo.
Anche i miei compagni erano tutti contenti, per questa insperata fortuna
che m’era toccata, e quella sera la passammo più
allegramente delle altre.
Addio mare! Addio, Lampedusa! Addio, camerone! Addio, caro direttore, che mi tenevi
amorosamente d’occhio!
Coricatomi, sentivo, come in sogno, quei signori che mi dicevano: «Sareste contento di non
tornare più a Lampedusa?» - e il coro di laggiù:
«Tu vai a casa! Tu vai a casa!».
Tutta la notte non feci che pensare al viaggio di ritorno e alla gioia della
mia famiglia.
Che festa, quella sera, trovarmi a tavola, con mia moglie e le mie figlie
intorno!
L’indomani partiva il piroscafo per Lampedusa. Nel pomeriggio, i miei
compagni sentirono le guardie chiamare i coatti che dovevano imbarcarsi.
Come compiangevo, entro di me, i disgraziati che andavano nella triste isola!
- Io, per fortuna, resto, e stanotte, mentre essi saranno in
mare, dormirò tranquillamente sulla mia branda. Lampedusa non mi becca più! Ah no! - e giù una fregatina di mani.
A un tratto un mio compagno, stando col capo appoggiato all’uscio, sentì, dal corridoio, anche il mio nome.
- Scalarini, mi pare che abbiano chiamato anche te.
- Io? Ma è impossibile! Avrai inteso male.
- Eppure...
Immaginate che momenti di trepidazione passai. Le guardie seguitavano
ad aprire e chiudere le celle dei partenti.
- Sì, sì; c’è anche il tuo nome.
- Oh cielo! È possibile?
A un tratto, l’uscio si spalancò, e la guardia gridò: «Scalarini,
fuori con tutta la roba!». Dovevo tornare a Lampedusa!
Se non impazzii, vuol proprio dire che ho il cervello d’acciaio.
Esser quasi certo d’andar a casa e dover invece tornare su quello
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scoglio africano! Essermi avvicinato a casa e dovermene riallontanare!
E dover fare un’altra traversata! Ma perché, ieri sera, dirmi quelle parole,
per poi farmi soffrire una così amara delusione?
Abbracciai i miei compagni e seguii, disperato la guardia.
La catena era di venti coatti, tutti carichi di borse e di fagotti. Di politici,
non c’ero che io. I coatti avevano una sola mano coi ferri, io tutt’e due. Lo
feci notare, con belle maniere, ai carabinieri di scorta. Sapete che cosa mi
risposero?: «Lei è più pericoloso degli altri». Testuali parole. Bravi! Una
promozione anche a loro.
Arrivati a Porto Empedocle, dovemmo fare, quasi di corsa, attraverso i
binari, il lungo tratto che separa la stazione dal porto, perché era tardi, e i
carabinieri temevano di perdere il piroscafo. Uno ci
illuminava la strada con una lanterna e gli altri c’incitavano con bestemmie e insulti. Io, il più vecchio
di tutti e malandato in salute, con quelle catene, non
potevo correre tanto e i carabinieri s’arrabbiavano, e
mi gridavano: «Poltronaccio! Vecchio rimbambito!
Alzate i piedi!» e altri complimenti di questo genere.
Arrivati alla banchina, tutti in affanno per la fatica
della corsa, mentre stavamo per scendere nelle barche che ci dovevano
portare al piroscafo, questo si mosse lentamente, e s’avviò verso l’uscita
del porto.
«Ferma! Ferma!», gridavano i carabinieri. «C’è la catena che si deve
imbarcare!». Sì, chi li udiva? Il piroscafo seguitò la sua strada, passò la
lanterna e disparve.
Maledizione! Adesso bisognava stare in carcere altri sette giorni, perché,
come ho già detto, non c’era che una corsa alla settimana. Sulla banchina
vidi la signora Minutelli con la sua bambina, che andava a Lampedusa a
raggiungere il marito confinato; volevo salutarla, ma i carabinieri mi strapparono via e mi fecero rientrare nella colonna.
Ci condussero nelle carceri di Porto Empedocle e ci misero dieci in una
cella e dieci in un’altra. Io tornai in quella dov’ero stato, in dicembre, con
Giardina, e i vercellesi, e occupavo proprio il posto d’allora, in un angolo,
sotto la finestra.
Pensate, dieci in una cella, dove ce ne potevano stare, sì e no, sei! I
pagliericci erano così vicini gli uni agli altri, che per andar a dormire bisognava passare sulle cucce dei vicini. Dormivo, si può dire, per terra, perché
nel saccone non c’era che un po’ di tritume di paglia e la mattina m’alzavo
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con le ossa rotte.
Il giorno dopo la guardia entrò con un involto, dicendo: «Scalarini, sua
moglie le manda il pranzo». Rimasi sbalordito.
Come! Mia moglie a Porto Empedocle? Ma poi mi riebbi, e capii ch’era
la signora Minutelli che me lo mandava. Feci finta di nulla, e cominciai a
mangiare tranquillamente, ringraziando, entro di me, la benefattrice, che
ringrazio ancora da queste pagine. Tutto il tempo che rimasi a Porto Empedocle, m’arrivò, ogni giorno, il gradito omaggio.
I miei compagni di cella, quasi tutti siciliani, erano coatti della peggior
specie. Conversavano usando il gergo e i gesti dei criminali. Per dirmi, ad
esempio, che avevano cinque anni di confino, si toccavano cinque volte le
narici con la punta dell’indice.
I coatti mormoravano perché avevo dieci lire di mazzetta ed essi quattro.
Ah, questa non potevano mandarla giù! Ma che politici e non politici! Non
eravamo tutti dei confinati a una maniera? Cosa sono questi privilegi? Anche i carabinieri, come abbiamo visto, il direttore di Lampedusa e gli anarchici di Ustica, erano dello stesso parere.
Io li lasciavo dire, e me ne stavo tutto il giorno sdraiato sul
pagliericcio, a leggere I Promessi Sposi (e due!) che m’aveva
prestato un coatto veneziano. Che gioia, quando ebbi fra le
mani il gran libro! Mi pareva di aver ritrovato un amico.
Disgraziatamente, nelle carceri di Porto Empedocle non si
potevano comperare le candele, e quando cominciava a imbrunire (e nelle celle imbrunisce presto) mi toccava di chiuder il libro e assistere alle becerate dei miei compagni.
Erano due settimane che non avevo notizie da casa. I miei
non sapevano s’ero a Girgenti o a Porto Empedocle, o s’ero
tornato a Lampedusa. Pensate in che angustia vivevo e tutto per colpa dei
carabinieri che ci avevano fatto perdere il piroscafo.
Il carcere, poi, in quella triste compagnia, non m’era mai parso tanto
brutto.
In quelle giornate nere, c’erano però dei quarti d’ora color rosa, in cui
pensavo che quei signori di Girgenti non m’avevano mandato a casa subito,
perché io non dipendevo da loro, ma dalle autorità di Lampedusa: queste
soltanto potevano comunicarmi l’ordine di proscioglimento. Dico bene?
Pensavo tra me: il medico notificherà telegraficamente al Ministero il risultato della visita; il Ministero ordinerà telegraficamente al direttore della
colonia di liberarmi, per modo che quando arriverò, sarà già pronto l’ordine
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di proscioglimento; io allora, appena ricevuta la comunicazione, correrò
nel camerone a prendere la mia roba, e così potrò ripartire con lo stesso piroscafo col quale sono arrivato, accompagnato dal coro dei miei compagni:
«Tu vai a casa! Tu vai a casa!».
Tutti questi bei discorsi facevo tra me, dandomi, ogni tanto, una fregatina
di mani; non vedevo perciò l’ora di tornare a Lampedusa.
			
			
			
			

So che un sogno è la speranza.
So che spesso il ver non dice.
Ma pietosa ingannatrice.
Confinando almen mi va.

Il pensiero della traversata mi tormentava. Il tempo era brutto e i fili del
telefono, fuori della finestra oscillavano, scossi dal vento. Ah, quando l’avrò passato quel mare benedetto!
Il primo di marzo, nel pomeriggio, i carabinieri ci vennero a prendere, e
ci condussero, dopo le solite formalità, al piroscafo. Il mare era agitato. E
pensare che l’altra volta, quando perdemmo la corsa, era così bello!
Partimmo alle otto di sera. Appena fuori del porto, mi tolsero le manette. Mi sdraiai su una panca,
sopra coperta, avvolto nel pastrano. Lo schienale mi
difendeva dal vento e dagli spruzzi delle ondate. Rimasi lunghe ore, immobile, intirizzito ad ascoltare
la terribile voce del mare. L’ultima notte di carnevale, possiamo dire di aver ballato anche noi! A una
certa ora, m’accorsi che il vento aveva cambiato direzione, per cui dovetti
alzarmi e sdraiarmi su un’altra panca per riposarmi; ma non potendo più
resistere al freddo, scesi giù nella stiva, dove c’era un gran puzzo.
- A che ora arriveremo a Lampedusa? - domandai a un marinaio
- Ma noi non andiamo verso Lampedusa, andiamo verso la Sicilia.
- Verso la Sicilia?
- Sì; il capitano non poteva più affrontare il
mare, ed è tornato indietro. La voltata è avvenuta alle due; arriveremo a Porto Empedocle
verso le dieci.
Ah, adesso capisco: non era il vento che aveva cambiato direzione, era la nave che aveva
voltato, senza che nessuno se ne accorgesse.
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Ci mancava anche questa! Essere quasi a metà strada e dover tornare
indietro! E domani doverla fare un’altra volta!
Il piroscafo rientrò, tutto grondante, nel porto di Empedocle, e noi ritornammo, più morti che vivi, nel carcere. Il capo guardia ci domandò quali
erano i politici. Con me, non ebbero la faccia tosta di rispondere anche due
coatti? Il buon uomo ci mise tutti e tre insieme in una cella, su in alto, dalla
finestra della quale si vedeva il porto, la via formicolante di gente, il treno,
i bambini che giocavano sulla spiaggia, gli operai che andavano al lavoro, e
quello spettacolo mi faceva sentire più acuto il dolore della libertà perduta.
I due gaglioffi cominciarono a darmi del tu, a chiamarmi compagno, a
parlare di socialisti e di comunisti, per far credere che erano dei politici;
ma io non la bevetti, come l’aveva bevuta la guardia e li tenni sempre a una
rispettosa distanza. Politici! E Dio sa quanti portafogli sgraffignati e quante
serrature forzate avevano sulla coscienza, i due compagni! Sovversivi, e di
rosso non avevano che il libretto dei sorvegliati speciali! Rapinatori di tutti
i paesi, unitevi! Chissà come l’avevano capita, quei due galantuomini, la
teoria di Proudhon, che la proprietà è un furto!
Un pomeriggio, stando alla finestra, sentii
una vocina gridare: «Papà!» Mi sentii rimescolare il sangue: mi pareva la voce della mia povera Pina. Era la bambina della signora Minutelli.
Il pensiero di dover rifare la traversata mi teneva in angustia. La paura, dopo quel viaggetto
di andata e ritorno, era cresciuta.
Ripartimmo l’indomani mattina in fretta e furia. Il mare fu abbastanza
buono fino a mezzogiorno, poi si levò un venticello, che andò man mano
crescendo, come quello della calunnia, fino a diventare, verso le quattro del
pomeriggio, un vero uragano! Un’ondata fu così forte che rovesciò, sopra
coperta, un’incudine; un’altra investì un passeggero, bagnandolo da capo a
piedi. Il disgraziato si spogliò e mise i panni ad asciugare, ma il vento glieli
portò via, fra le risate di tutti.
Le ondate avanzavano livide e spumeggianti e s’infrangevano rabbiosamente contro il piroscafo che, per l’urto, si piegava fino a toccare l’acqua
col parapetto. Un contadino seduto vicino a me diceva le orazioni e invocava Santa Liberata. Era proprio quello che ci voleva per tenere su gli animi!
Mi tremavano le ginocchia. Per non cadere dovetti legarmi con un braccio a un canapo che pendeva da un albero. Ogni tanto davo uno sguardo
all’orizzonte per vedere se passava qualche nave, che avrebbe potuto,
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all’occorrenza, venirci in aiuto, ma non ne vedevo alcuna; guardavo le facce dei marinai,
impassibili; ma soprattutto tenevo d’occhio le
barche di salvataggio, e studiavo quale era il
mezzo migliore per saltarvi dentro, in caso di
pericolo. Ma speriamo, dicevo tra me, che non
ce ne sia bisogno. Alla peggio, andremo alla
deriva, dove cioè ci spingerà il vento: meglio
a Malta o a Tunisi, che in fondo al mare. Ah, se posso toccar terra, non mi
muovo più, nemmeno per tornare a casa!
Arrivammo a Linosa verso sera. L’isola,
tutta color viola, spiccava nel cielo verde del
tramonto. Il piroscafo si fermò dietro a degli
scogli che lo riparavano dalle furie del mare.
Che gioia sentirsi fermi, dopo essere stati sballottati tutta la giornata!
Guardavo il villaggio, con le finestre qua e
là illuminate, e i camini che fumavano, e provavo un’invidia, una commozione che non vi so dire. Là, pensavo, c’è della gente felice, che fra poco
si stenderà sui suoi letti, coi suoi bambini accanto, mentre di fuori infuria
la tempesta. Ah, se potessi scendere, e bussare a uno di quegli usci, e dire:
«Datemi un po’ di paglia su cui possa coricarmi: sono tanto stanco. Riprenderò il viaggio quando il mare si sarà calmato».
Il fischio del piroscafo che ripartiva interruppe il filo dei miei pensieri.
Adesso c’era da traversare il terribile canale, fra Linosa e Lampedusa, di
cui m’avevano parlato le guardie. Era una notte serena, tirava sempre un gran vento. Tornai a
sdraiarmi sulla panca, e rimasi così, in uno stato di dormiveglia, ad ascoltare l’urlo del mare,
il fischiare del vento, lo scrosciare dell’acqua,
lo scricchiolio della nave, che pareva dovesse
spezzarsi da un momento all’altro. Ogni tanto
aprivo gli occhi, e vedevo ballare sul mio capo la volta celeste. A un tratto
mi parve di veder ballare una stella rossa; mi rizzai a sedere, guardai attentatmente: era il faro di Lampedusa. Che gioia! Siamo arrivati. Anche per
questa volta siamo in salvo.
Venti giorni di carcere, venti giorni senza notizie della mia famiglia, venti giorni senza un giornale, venti giorni senza la mazzetta e quattro traversa80
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te! E tutto ciò per una visita medica durata, sì e no, cinque minuti!
Durante questo tempo erano avvenute molte novità nella colonia: alcuni
confinati erano andati a casa, altri eran stati trasferiti a Pantelleria, la ritirata
suonava alle otto, il portone del camerone rimaneva aperto tutta la notte,
i famigerati buglioli, origine di tante discordie, erano stati trasportati nel
cortile, avevano concesso il permesso di dormire nelle case private, si parlava di un trasferimento generale a Ustica, c’era stata la visita del prefetto
di Girgenti che aveva tenuto un discorso pazzesco, terminando con queste
parole: «Carabinieri, tenete pronti i moschetti!».
lo, Morara e Fietti fummo invitati, per testimoni, al
matrimonio di Minutelli. Lentini mi prestò il suo vestito che una volta, in epoca remota, doveva essere stato
nero, ma allora tendeva al verde bottiglia; Morara, pazienza, ma io e Fietti, vi assicuro ch’eravamo proprio
due modelli d’eleganza.
Il maresciallo dei carabinieri mi permise, gentilmente, di coglier un po’ di fiori nel suo giardino da offrire
alla sposa.
Quando uscii dalla caserma, con un gran mazzo di
fiori rossi, molti confinati mi vennero incontro, gridando: «Dei fiori! Dei
fiori!».
Era tanto tempo che non ne vedevano! Su quello scoglio non nascevano
che fior di ladri!
Il banchetto di nozze si tenne nell’osteria del sor Ugo. Vennero più tardi
molti amici e si stette un po’ allegri, sgranocchiando panforte e cantucci
di Siena. Poi uscimmo tutti, e si formò così un piccolo corteo: gli sposi, i
testimoni, e gli amici. Gli ufficiali della milizia, allarmati, accorsero e c’intimarono di scioglierci. Per fortuna non sciolsero il nodo nuziale!
Un ispettore del Ministero venne a visitare il
camerone. Poce gli mostrò le lenzuola, che non si
cambiavano da due mesi, e il tritume di paglia dei
sacconi. L’ispettore ci assicurò che avrebbe provveduto, e ci promise un monte di belle cose: un letto
di ferro col materasso, un comodino, dei disinfettanti, eccetera.
Intanto le voci che andavamo via tutti da Lampedusa si facevano sempre
più insistenti, ma io non ci credevo: ne dicevano tante!
Nel pomeriggio del giorno sette, quattro giorni dopo, cioè, ch’ero tornato
81

Il confinato

diario illustrato di Giuseppe Scalarini

stanco da Girgenti, mentre ero seduto al mio solito posto davanti al
mare, vennero alcuni compagni a darmi la notizia ch’ero trasferito
con altri a Ustica.
Un altro viaggio, con quel tempo, e nelle condizioni di salute
in cui mi trovavo! Perché il carcere, le traversate e i dispiaceri
m’avevano ridotto come un cencio.
Di cento e più confinati ch’eravamo nell’isola, proprio me dovevano mandar via per primo! Basta, vuolsi così colà dove si puote.
Partivano con me Massarenti, Villani, Poce, Morgese, Pellicone, Nizzari, Melito, Pagani, Reggiani, (questi due andavano a Lipari) e
Melchionna, che andava, col suo cardiopalma, all’ospedale di Girgenti.
La partenza era fissata per l’indomani mattina. Quella sera, ci fu un po’
di baldoria nel camerone, per festeggiare i partenti, ma io, stanco e angosciato, non vi presi parte, e andai a letto. Durante la notte, sentivo il vento
che scuoteva il portone. Dio sa che mare ci sarà e che traversata faremo!
Ah, quando l’avrò passato quel benedetto mare! La mattina vennero i carabinieri ad avvertirci che la partenza era sospesa perché, causa il cattivo
tempo, il piroscafo non arrivava. Meno male! Speriamo che non arrivi più!
Passai alcune ore fra il sacco di paura e il sacco di speranza. Più tardi si
sparse, ahimè, la voce che il piroscafo sarebbe arrivato nel pomeriggio.
Mondaccio infame! Bisognava proprio partire!
Verso le quattro infatti, mentre eravamo sulla spianata del Castello a scrutare l’orizzonte,
l’avvistammo che arrivava dalla parte dell’Africa, sbattuto qua e là dalle onde. Batteva bandiera gialla, perché veniva da Medhia, in Tunisia,
dove c’erano stati dei casi di peste. Anche la peste ci voleva!
Corremmo, noi partenti, nel camerone a prendere la nostra roba, e poi ci avviammo verso la caserma dei carabinieri,
dove ci ammanettarono e ci legarono.
Appena fuori dalla caserma, una folla di confinati ci venne addosso per
salutarci e il brigadiere gridava: «Indietro! Non facciamo le donnicciole!».
Mentre la barca ci portava al piroscafo, vedemmo un gruppo di amici che
ci salutava dalla spianata del Castello, sventolando i fazzoletti.
«Addio, Lampedusa!» gridò Melito. «Viva la libertà!» gridò Poce.
A Ustica venimmo a sapere che i carabinieri avevano denunciato, per
quel grido “sovversivo” il povero Massarenti. La cosa finì in nulla e il
82

Il confinato

diario illustrato di Giuseppe Scalarini

brigadiere che comandava la spedizione non ebbe la sospirata promozione.
Rimanemmo in porto fino all’una del mattino ad aspettare che il mare si
calmasse. Io, tutto raggomitolato su una panca, guardavo l’isola, avvolta
nella notte, con qualche lume qua e là.
Intanto che s’aspettava, alcuni militi suonavano la chitarra e cantavano;
ma appena usciti dal porto, la nave cominciò a ballare e i suoni e i canti
cessarono.
Fu un viaggio brutto e lungo. Il mare, in certi momenti, pareva che si
gonfiasse, come fa il latte quando bolle. Non s’arrivava mai. Verso le quattro del pomeriggio si dovevano vedere le montagne della Sicilia, e invece
passavano le ore e la terra non appariva. Ma che abbiamo sbagliato rotta?
Che ci tocchi di passare la notte in mare? Ma dove andiamo a finire?
La notte era già scesa e questo accrebbe l’angoscia. Poce e Pagani, sdraiati sopra coperta, avevano anch’essi una discreta paura e domandavano
ogni tanto ai marinai, con voce lamentevole, se si andava a fare un bagno.
A un tratto, ci apparve la luce lontana d’un
faro. Fu il ritrovamento d’un amico, d’un salvatore: i tristi pensieri scomparvero, scomparve la paura, e il banchetto dei pesci venne
rimandato.
Giunti in porto, salirono sul piroscafo le
autorità sanitarie, che ci visitarono in fretta.
Nessun malato, all’infuori di quella peste di tenente, che ci venne a salutare, dopo che ci aveva tanto perseguitati! Proprio lui, che a Lampedusa mi
diceva: «Se lo ammazzano, vi ammazziamo tutti!».
Sbarcati, ci condussero metà nelle carceri e metà nella caserma dei carabinieri. Io passai la notte nella stanzaccia dell’altra volta dove, in tanti, si
soffocava.
Partimmo finalmente per Girgenti.
In carcere, durante la solita perquisizione, la guardia mi trovò nelle tasche dei biscotti e non voleva che li portassi in cella. Per portarli in cella
bisognava, quasi quasi, presentare un’istanza al Ministero.
- Niente dolci in cella!
- E allora cosa devo fare? Devo buttarli via?
- Mangiateli.
- Non posso mica mangiare mezzo chilo di biscotti qui sui due piedi! Li
prenda lei.
- Cosa dice?
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- Li regalerà ai suoi bambini.
- No.
Man mano ch’erano stati perquisiti, i detenuti passavano in una stanza
vicina. Io fui l’ultimo. Rimasto solo con la guardia, questa, che sapeva chi
ero, si guardò attorno con sospetto poi, col sopracciglio spianato, e col viso
diventato a un tratto ridente, mi sussurrò all’orecchio: «Sono un compagno». Gli strinsi la mano, commosso, e raggiunsi i miei amici. Intanto un
coatto si levò da una scarpa la lametta d’un rasoio di sicurezza e fece la
barba a tutta la compagnia.
Ci misero tutti in uno stanzone, meno Melchionna, che andava, come ho
detto, all’ospedale.
Rilessi I Promessi Sposi (e tre!).
Nel cortiletto dove s’andava a prender l’aria, rividi i compagni di Porto
Empedocle. Rimanemmo a Girgenti tre giorni. All’alba del 12 marzo ci
vennero a prendere per condurci a Palermo.
C’erano con noi degli altri detenuti e, fra questi, un ragazzo
che avrà avuto sì e no un dodici anni. Che pena veder quelle
manine coi ferri!
Mentre con le carrozze scendevamo verso la stazione, vedemmo giù, da lontano, il treno illuminato che partiva. Che disdetta!
Ci toccò di restare in stazione, chiusi nella camera di sicurezza
e ammanettati fino a mezzogiorno.
Arrivammo a Palermo verso il tramonto. Nelle carceri, ci misero io, Massarenti, Villani, Poce e Morgese, in una cella e gli
altri in un’altra. Dalla finestra della nostra si dominava un pezzo
della città e il monte Pellegrino.
Partimmo il giorno 15. Nel camerone dei transitanti trovammo su una
parete, con nostra grande sorpresa, i nomi del secondo scaglione di Lampedusa, partito dopo di noi e arrivato prima. Ci salutavano e ci dicevano: «Ve
l’abbiamo fatta!».
Percorremmo a piedi la lunga strada che conduceva al porto, io con la
pesante valigia e il sacco di paura, che tenevo in serbo per ogni evento.
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Ustica

Arrivai a Ustica il 15 marzo.
Il mare, nove in condotta. Durante la traversata, con gentile pensiero, i carabinieri mi ammanettarono con Pelliconi,
in modo che ogni volta che mi muovevo, dovevo trascinarmi
dietro il mio compagno. E così fecero con gli altri. Qui non si
tratta, come vedete, di due piedi in una staffa, ma di due mani
in una manetta.
Giungemmo in porto verso le dieci. Sulla spiaggia ci aspettava una folla
di confinati, nella quale scoprii molti visi conosciuti. Sugli scogli stavano
accoccolati degli arabi, avvolti nei bianchi mantelli: erano libici, confinati
perché non volevano saperne della civiltà italiana. Vedi forche
di Tripoli.
Si racconta che Galileo concepì l’idea del moto dalla terra
osservando una lampada nel duomo di Pisa; io concepii quella, non meno luminosa, di chiamare a Ustica la mia famiglia,
osservando dal piroscafo un confinato a braccetto con la sua
mogliettina.
L’isola mi fece una buona impressione: delle alture coperte
di verde e, in una conca, un grosso mucchio di casupole bianche, sopra le quali si elevava la facciata della chiesa, dipinta
in giallo. Ma quel che più mi rallegrò fu la vista d’una bella strada tagliata
nella roccia che dal paese scendeva, dominando il mare, fino al porto.
L’accapparrai subito. La chiamavano la strada della Rotonda.
Adesso, se Dio vuole, non avevo più il pensiero della lunga traversata,
che mi tormentava tanto a Lampedusa: questa, da Palermo a Ustica, era
breve: una cinquantina di chilometri e si faceva, mare permettendo, in tre
ore. La vera traversata, anzi, era dal capo Gallo a Ustica, perché da Palermo al capo Gallo il piroscafo costeggiava la Sicilia, e il vedere la terra così
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vicina, ti rassicurava alquanto, anche se non sapevi nuotare. Aggiungi poi
che il semaforo di Ustica seguiva amorevolmente il piroscafo durante tutto
il tragitto e anche questo induceva sicurezza nell’animo. Certo che sarebbe stata miglior cosa che le isole, a cominciare da Lampedusa,
fossero unite alla terra ferma con un ponte, come Venezia; ma
come si fa?
Ammanettati e legati, passando fra due ali di confinati, che i
carabinieri facevano stare indietro, ci incamminammo verso il
paese.
Lo debbo dire che, anche a Ustica, il direttore della colonia,
il podestà, il segretario e compagnia bella mi conoscevano? Ma
sì, tutti!
- No, no; lo crediamo, senza che tu ce lo dica.
- Lei era con Mussolini all’Avanti!?
- Sissignore.
- Ma come mai?
- Mah!
In direzione, mi diedero un libretto che serviva come carta di permanenza, e conteneva gli obblighi del confinato che qui trascrivo.
Siccome bisognava portarlo sempre addosso, avevo messo in giro la
voce che bisognava tenerlo cucito alle mutandine, quando
s’andava a fare il bagno e anche quando s’andava a letto.

Obblighi del confinato

1° Darsi a stabile lavoro.
2° Non allontanarsi dall’abitazione senza preavviso
dell’autorità preposta alla sorveglianza.
3° Non uscire al mattino più presto del levar del sole e rincasare non più
tardi di un’ora dopo l’Avemaria.
4° Non tenere né portare armi proprie, né altri strumenti atti a offendere.
5° Non frequentare osterie o altri esercizi pubblici.
6° Tenere buona condotta e non dar luogo a sospetti.
7° Presentarsi all’autorità di P.S., preposta alla sorveglianza, alla domenica e a ogni chiamata della medesima.
8° Portare sempre addosso la presente carta di permanenza ed esibirla a
ogni richiesta degli ufficiali o agenti di P.S.
9° Non associarsi ai confinati per delitti comuni.
10° Non oltrepassare i confini della colonia senza permesso della direzione.
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Un compagno, al quale espressi la speranza d’andar a casa presto, sapete
che cosa mi rispose? «Dei dieci comandamenti, l’undicesimo è questo: non
sperare!».
Dopo le solite formalità, ci lasciarono liberi, finalmente! Erano nove
giorni che ci trascinavano da un carcere all’altro! Un brigadiere ci condusse in due stanzacce, destinateci per abitazione. In quella dove dormivo io,
c’era la latrina, il pozzo e il lavatoio.
Fietti, insieme con altri, lo misero in una bella casetta piena di sole sul
pendio d’una collina, davanti al mare che non guardavano nemmeno; mentre io, che non sarei mai uscito di casa, per non staccarmi da quel quadro
meraviglioso, dovevo stare in quella tana! Ma avevo già in animo, come ho
detto, di chiamare la mia famiglia, e per questo, passato il primo bollore,
non me la prendevo più tanto calda.
Mentre a Lamepdusa c’era un camerone solo per tutti i confinati politici,
a Ustica invece ce n’erano una decina, grandi e piccoli, sparsi qua e là nel
paese e giù alla marina, insieme con quelli dei coatti.
Il più grande e il più rumoroso era quello detto del Mulino, con circa
un centinaio di brande, un po’ fuori del paese, in una strada solitaria, sulla
quale dominavano due palme.
Anche a Ustica, la sera, si ripeteva la solita storia di Lampedusa: i miei
compagni stavano alzati fino a tarda ora, a chiacchierare, a fumare, a giocare, disturbando quelli, come me, che si coricavano presto; per giunta,
ce n’era uno, malato, che teneva acceso un bracere, e non voleva che si
tenesse aperta l’unica finestra.
Di giorno non stavo mai in quel tugurio, tanto mi ripugnava: la mattina,
appena spuntava il sole, scappavo fuori, e non vi tornavo che la sera, quando suonava la ritirata.
Tutte le mattine, per la strada della Rotonda, andavo a sedermi su uno
scoglio, in riva al mare, e stavo là delle ore, a scrivere, a leggere, a guardar il mare, a fantasticare, fin che venivano i
miei amici, e allora mi toccava di chiuder il
libro e scacciare i fantasmi.
Una volta venne a sedersi vicino a me uno
che non conoscevo. Parlammo del più e del
meno, e poi cascammo nella politica. Quando si alzò per andarsene, gli domandai: «Chi
sei?». «Sono un agente».
Un giorno, mentre stavo scrivendo a casa,
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un’ondata mi bagnò da capo a piedi, macchiando tutta la lettera. I miei,
quando la ricevettero, pensarono che fosse bagnata di lacrime!
La ritirata suonava alle sette d’inverno e alle nove d’estate. Un’ora prima per i coatti. La folla dei confinati, raccolta sulla strada della Rotonda,
sulla piazza e sulla via principale del paese, appena squillava la tromba,
si squagliava a destra e a sinistra, per questa e per quella via; gli esercizi
pubblici si sfollavano; i ritardatari correvano e scantonavano per non incappar nella ronda.
Dagli usci aperti si vedevano i confinati seduti intorno alle tavole, chi a
leggere, chi a scrivere, chi a giocare. Dalle case dei romani e dei meridionali uscivano, talvolta, suoni di chitarre e di mandolini.
Una sola volta ci lasciarono fuori, confinati e coatti, fino alle dieci, e fu
per la festa di San Bartolomeo, il patrono del paese. Finiti i fuochi artificiali, s’avanzò tra la folla un trombettiere della milizia, a dare il segnale della
ritirata, e allora dovemmo abbandonare in fretta la piazza piena di gente
festante e avviarci verso le nostre povere case.
I confinati potevano, a loro spese s’intende, abitare fuori dei cameroni,
e chiamare con sé la famiglia. Io cercai una casa, la trovai, ottenni il nulla
osta dalla direzione, e scrissi a mia moglie di venire con le due bambine
minori; le altre tre dovevano rimanere a Milano, per via degli studi.
La sera prima che arrivassero, guardando da lontano le montagne di Palermo, pensavo con commozione ch’erano là. Durante la notte, osservavo
ogni tanto dalla finestra il cielo, perché temevo che il tempo si guastasse.
Come sospiravo lo spuntar del giorno!
Appena alzato, corsi a vedere il mare: ahimè, era agitato! Andai a sedere
sul mio solito scoglio, tormentato dal dubbio se il piroscafo, con quel tempo, sarebbe arrivato o no. Quella mattina avrei voluto proprio rimaner solo
con la mia gioia, e il giorno prima, scherzando, avevo detto ai miei amici
che, se avessi comandato io, avrei proibito a chiunque di scendere al porto.
Credete voi che l’avessero capita? Macchè! Vennero tutti, e non mi lasciarono più fino alla sera!
Dopo le nove, cominciammo a scrutare l’orizzonte. «Verrà il piroscafo? Non verrà?». Ero pieno d’impazienza e d’inquietudine.
«Eccolo!», gridò a un tratto un mio amico. Il
cuore mi diede un balzo. Guardammo tutti nella
direzione che ci segnava coll’indice, e vedemmo
sulla linea dell’orizzonte, seghettata dalle onde,
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un punto nero quasi impercettibile. Arrivano: il momento tanto sospirato
era venuto. Quattro mesi che non vedevo le mie creature e mi parevano
quattro anni!
La piccola nave veniva avanti faticosamente, fra la spuma dei cavalloni, piegando a destra e a sinistra. Chissà
come soffriranno le mie bambine!
Scesi al porto col cuore che mi batteva forte. La spiaggia
e la strada brulicavano di confinati. Dalla scaletta del piroscafo, vidi scendere una signora con una bambina per mano
e un uomo con un’altra in braccio. Sono loro! Quando la
barca che le portava alla riva fu vicina, le vidi che mi sorridevano e mi salutavano con la mano.
Scese a terra, si precipitarono, piangendo, nelle mie braccia. Che momento
fu quello! Mia moglie un po’ rideva, un po’ piangeva.
A un tratto, senza volerlo, m’inginocchiai dinnanzi alle due piccine per
guardarle, per accarezzarle, per stringerle, per baciarle.
«Scalarini», mi disse più tardi un confinato che aveva anch’esso figli
lontani, «stamattina m’hai fatto piangere».
Adesso avevo, seppure incompleta, la mia famiglia vicina e, bella o brutta, una casa, invece di quel sotterraneo in cui mi avevano cacciato.
Che gioia, udire dopo tanto tempo le voci delle mi piccine, sentirmi ancora
chiamare papà, sedermi con loro a tavola una per parte, e vederle addormentate nel loro lettuccio! E mi pareva che ogni pena fosse finita ora che avevo
la mia compagna accanto!
Adesso, se Dio vuole, avevo un letto, su cui potevo addormentarmi, senza aspettare che i compagni
finissero la partita e spegnessero il lume.
Avevo finito di vivere in ozio e consumare la giornata a camminare su e giù per la strada della Rotonda, o stando delle ore seduto su uno scoglio, a guardare il mare, avevo finito
d’andare in giro che parevo uno straccione, con le scarpe che ridevano, col
cappelluccio che sembrava gli fosse passato sopra un rullo stradale; avevo
finito di farmi svaligiare dai quartiglieri che, se la moglie tardava ancora a
venire, mi toccava d’andarla a prendere in costume da bagno!
La mia compagna mi restaurò da capo a piedi, così che in pochi giorni
mi parve di essere ringiovanito; arrivò per Pasqua, e fu davvero, per me, la
Pasqua di Resurrezione!
Aveva portato da Milano, fra l’altro, una grossa valigia, piena di gio89
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cattoli, per i bambini dei confinati. Ne distribuimmo un po’ anche a quelli
degli isolani che abitavano vicino a noi, e per più giorni fu uno strombettio
dalla mattina alla sera, che copriva quello della milizia.
Quando uscivo con una bambina per mano la gente si fermava a guardarci, sorridendo, felice della mia felicità. Alle volte, temevo quasi, con la mia
gioia, di umiliare tanti poveri miei compagni, che non avevano i mezzi per
chiamare con sé la famiglia.
Questi sì possono dire che cos’è il confino!
Conducevo le mie bambine al mare. Le vedo sempre, ritte su una roccia, spiccanti sull’azzurro del cielo, stendermi
le mani, chiamandomi. Mi parlavano sempre con tenerezza
della loro maestra e delle loro compagne di scuola lontane.
I confinati e i coatti regalavano loro la frutta e dolciumi.
«Disgraziati», gridavo loro, «non avete di che sfamarvi
e spendete soldi per le mie bambine!».
«Lasci stare», mi rispondevano, «abbiamo dei figli anche noi; ci sembra di regalarli ai nostri».
Quando le incontravo nelle viuzze del paese, gioivo, come se non le
avessi viste da chissà quanto tempo.
Adesso, mia povera Pina, non ti incontro più!
Durante una festa scolastica, la mia Nani recitò una poesia. A un certo
punto, pensando a me, ch’ero ammalato, scoppiò in un dirotto pianto, e
non seppe più andare avanti. Immaginate che trambusto! Le autorità e le
signore le si fecero attorno premurosamente, per confortarla. «Non piangere, piccirilla, il tuo papà guarirà presto; poi Mussolini, che è suo amico, lo
manderà a casa».
Molte donne piangevano. Con quelle parole di speranza, la mia bambina
si rinfrancò, terminò, come meglio poté, di dire la sua poesia.
La mia casa era composta di tre stanze e la cucina; in questa c’era il pozzo, la latrina e la gabbia delle galline.
Le finestre erano difese da inferriate e non avevano vetri. Quelle che
davano sul mare erano munite di grosse imposte, sconnesse e consunte
dagli anni, con due sportellini, larghi un palmo: uno, senza vetro per l’aria
e l’altro col vetro per la luce. Per fortuna che l’inverno, a Ustica, non c’è
che sui lunari! Che clima paradisiaco! Ricordo d’aver passato il Natale del
1927 con le finestre aperte, dalle quali entrava un bel sole primaverile. In
gennaio alcuni confinati facevano il bagno! In novembre raccoglievano in
campagna dei fiori bianchi, profumati come gelsomini.
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Quando veniva qualche amico a trovarmi, invece di mostrargli i quadri e le statue, lo conducevo alla finestra, e gli
dicevo: «Guarda!».
Attraverso l’inferriata si vedeva, da lontano, avvolta in
una nebbia azzurra, tutta la Sicilia, dalle Lipari a Palermo.
Che incanto!
Stando a letto assistevo al levar del sole. Una sera, gravemente ammalato, volli che mi alzassero a sedere, per poter
ammirare un temporale sul mare. Nei giorni di tempesta, dalle finestre entrava il pulviscolo delle onde che s’infrangevano contro gli scogli.
Certe notti pareva che il vento volesse strappare la casa e scaraventarla giù sulla scogliera. Rannicchiato sotto le coltri, ascoltavo con piacere
quell’iradiddio e pensavo alle traversate di Lampedusa.
Le case di Ustica erano veri musei di storia naturale! Vi si trovava, fra l’altro, la zanzara (culex pipiens),
il grillo (grillus campestris), il pidocchio (pediculus
capitis), la mosca (musca domestica), la blatta (blatta
orientalis), la lucertola (lucertus), la formica, il ragno
(tegenaria domestica), il papataci, la scolopendra, lo
scorpione (scorpio europeus), il sorcio (sorex), il geco (platysactilus fascicularis), il topo (mus decumanus) e la pulce (pulex irritans). Mio Dio,
quante pulci a Ustica! Il pensier rinnova la puntura. Poveri confinati, per
liberarsene, spargevano le brande di polvere insetticida;
eh sì, ce ne voleva della polvere. Io consigliavo loro,
scherzando, di fare come diceva quel ciarlatano: «Volete sbarazzarvi delle pulci? Ecco un mezzo infallibile: si
prende la bestia tormentosa fra il pollice e l’indice della
mano sinistra, e le si apre delicatamente la bocca, poi si
prende un pizzico di polvere e si getta nella gola spalancata: subito dopo, la bestia si torce e muore!».
Una sera, mi cadde dal soffitto, proprio sul letto, una
vera pioggia di formiche alate.
Mia moglie faceva da mangiare su un fornello, che
poteva servire a un vulcanologo per studiare il fenomeno della pioggia di cenere. Tutto il vasellame e la cristalleria consisteva in tre piatti e mezzo e un bicchiere.
Per illuminare l’appartamento, c’era un lume a petrolio
che mandava una luce languida e dava l’immagine d’una
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vita che si spegne lentamente, consunta.
Per mobili avevamo un tavolino da caffè in pensione e tre sedie che avevano, insieme, nove gambe. Quando c’era qualche invitato, si staccavano
gli usci: uno faceva da tavola e l’altro, poggiato su dei
mattoni, da panca.
Il baule si trasformava graziosamente, in un divano.
Per tavolino da notte adoperavamo una cassa vuota messa
per ritto e per candeliere una bottiglia. Una corda, tesa da
una parte all’altra, serviva da attaccapanni. Il letto delle
piccine, montuoso, era sostenuto da una pila di mattoni,
che guai se fosse venuto il terremoto!
La tassa sul lusso non la pagavo, è vero, ma potevo
dire ugualmente, come dicono gli inglesi: la mia casa è
il mio castello.
In mezzo a tanta povertà, sulla mia tavola c’era sempre
un mazzo di fiori campestri: un pensiero gentile della mia povera moglie
che li amava tanto.
La mia casa era una reggia, in confronto a quella di molti confinati, ch’erano addirittura delle spelonche: una sola stanza, senza luce, senz’acqua,
senza latrina, senza nulla; le pareti senza intonaco, un finestrino, in alto, con
l’inferriata, attraverso il quale entrava l’aria e usciva il fumo; per pavimento la nuda terra; il soffitto che, stando a letto, si vedevano
le stelle, e quando pioveva bisognava andar a dormire con
l’ombrello! Per fortuna che a Ustica non piove quasi mai!
Una tenda da una parete all’altra serviva a nascondere il
letto. In quest’unica stanza i confinati cucinavano, dormivano, mangiavano, lavoravano e ricevevano le visite.
Eppure meglio qui che nei tumultuosi cameroni. Ah, sì!
Queste catapecchie le chiamavo per celia villini: villino
Magnani, villino Lentini, eccetera, eppure, che prezzi! Quando gli isolani
seppero che dovevano arrivare i confinati politici, sgombrarono tutti giulivi, i pollai, i porcili, gli ovili, le stalle, le cantine, i ripostigli, tutti i buchi immaginabili, riattarono le case degli americani (così erano chiamati gli emigrati in America) e le
vecchie tane dei coatti, e li affittarono a prezzi esorbitanti.
Una stanzaccia come quella che ho descritto costava dalle
trenta alle sessanta lire al mese; delle mie tre, ne pagavo
centoquaranta, mentre un coatto, che vi abitava prima di
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me, ne pagava soltanto venticinque.
I confinati, che, per quella naturale ripugnanza alla clausura, volevan a
tutti i costi fuggire dai cameroni, piegavano il capo e pagavano.
Ma venne, per fortuna, il pretore, che falcidiò i prezzi degli affitti a destra
e a sinistra: le mie centoquaranta lire, per esempio, le ridusse a cinquanta.
Bisognava sentire allora come strillavano le Santuzze e i Turiddu, padroni
di casa! Prima affitto, poi afflitto!
Guardando le case degli isolani pensavo: c’è della gente felice che va a
casa quando vuole, senza che la tromba glielo comandi; dorme senza che
nessuno, di notte, vada a disturbarla; scrive e riceve lettere senza che nessuno gliele legga; va in giro, di giorno e di notte, in campagna e in mare senza
chiedere il permesso a nessuno; vive e opera a proprio talento, senza subire
la volontà altrui. Mangia pane e fichi d’India, è vero, ma è libera.
Come li invidiavo gli isolani! Pane, fichi e libertà!
Anche i coatti potevano abitare fuori dei cameroni e chiamare con sé la
famiglia. Le loro case portavano, di fianco alla porta, un cartellino di color
arancione con su scritto: «Abitazione coatti» e il numero della matricola;
quelle dei confinati, invece portavano un cartellino bianco con sopra: «Abitazione confinati».
Dopo la ritirata i coatti li chiudevano, noi no. Non potevamo naturalmente uscire; ma il non sapersi chiusi, ci dava la sensazione di non essere
proprio prigionieri. Ricordo la breve gioia che provavo in cella, quando la
guardia lasciava aperto, per pochi istanti, l’uscio.
Chiuso! Che parola tremenda!
Suonata la tromba, nella strada deserta e buia non si sentiva che il passo
delle pattuglie che giravano per le case e i cameroni, a controllare se tutti
erano rientrati. La pattuglia era composta d’un agente, due carabinieri e un
coatto, chiamato il catenecciaro, che portava una lanterna e numerosi lucchetti, infilati in una cinghia, che servivano a chiudere le porte dei coatti.
Questi, seduti davanti alle loro tane, quando la vedevano avvicinarsi, scappavano dentro, come i conigli selvatici quando vedono il cane. L’agente,
con un piccolo registro in mano, domandava dalla strada in quanti erano;
di dentro rispondevano gridando il numero: «In cinque: cinque borsaioli!».
Talvolta l’agente non si fidava ed entrava per contarli. C’era un agente
che sapeva a memoria i nomi di tutti i duecento coatti!
Nei cameroni invece facevano l’appello. Man mano che l’agente li chiamava, i coatti rispondevano: «Presente!» ed entravano, levandosi il berretto. Questa scena mi ricordava sempre la ritirata di Lampedusa.
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D’estate, i coatti dovevano ritirarsi ch’era, si può dire, ancor giorno. Si
vedevano aggrappati agli sportelli degli usci, a godersi gli ultimi raggi del
sole, guardando, con invidia e con tristezza, i confinati e gli isolani che
passeggiavano, liberi.
Nell’ora che volge il desio, il loro pensiero correva alla famiglia, agli
amici, al paese lontano, e si mettevano a cantare delle nenie, che riempivano l’animo di malinconia.
Quello che avveniva, di notte, nei loro cameroni, fra tanti uomini rotti, la
maggior parte, a ogni vizio, lo lascio immaginare ai lettori. Quando correva
del vino, si sentivano, fino a tarda ora, canti, suoni e grida di rissanti.
Da noi la pattuglia, in certi periodi, veniva anche tutte le sere; certe volte
invece stava dei mesi senza farsi vedere. Durante taluni mesi burrascosi
entrava nei cameroni persino tre volte per notte!
Veniva verso le dieci. I carabinieri battevano gentilmente la porta coi calci dei moschetti. Io non li sentivo, perché
a quell’ora dormivo già della grossa, ed ero per giunta un
po’ sordo. Rispondeva mia moglie: «Dorme, vogliono che
lo svegli?». «No, no, buona sera!» e se ne andavano.
Certe volte però gli agenti erano nuovi, epperciò non mi
conoscevano, bisognava che mi svegliassi e rispondessi ad
alta voce: «Presente!». Ma non bastava; alcuni volevano
proprio vedermi, e allora m’alzavo, mezzo tra il sonno, e
mi dirigevo, al buio e in camicia, verso la porta, guidato dalla luce della
lanterna che trapelava dalle fenditure dell’uscio, m’affacciavo allo sportello, li salutavo, e poi tornavo a letto. Una notte dovetti alzarmi con trentanove gradi di febbre!
Nei primi tempi, mia moglie e le piccine, per quanto vi fossero preparate,
ogni volta che sentivano picchiar all’uscio, balzavano a sedere sul letto,
spaventate. Alle poverine pareva di sentire i colpi alla porta di quella famosa sera dell’aggressione dei fascisti a Milano.
I confinati che non avevano con sé la famiglia erano condannati
a far voto di castità, perché di donne pubbliche non ce n’era, e a
toccar le isolane, c’era da prendersi, Dio ne guardi, una schioppettata. Ricordo una formosa isolana, che passava per mezzo alla
folla dei confinati, con movenze provocanti, e mostrando quanta
più ciccia poteva. Pareva che facesse apposta, l’assassina, per tormentare quei disgraziati. Immaginate che occhiatine, che frizzi,
che bocconi mandati giù! Quando i confinati furono trasferiti a
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Ponza, i pochi rimasti andavano in campagna, per sottrarre le loro mogli
agli sguardi famelici dei coatti e dei mafiosi.
A Ustica, come ho detto, non pioveva mai. Avviso agli ombrellai e agli
impresari di teatri all’aperto! Per mesi e mesi non si vedeva una nube!
La grande cavalcata delle nubi cominciava in ottobre. Con
che gioia si salutava, dopo tanta arsura, la pioggia! Quando
pioveva, però, com’era brutta l’isola! Come ci sembrava più
dolorosa la prigionia, senza il conforto del sole e del mare! Che
pensieri neri! Che visi ingrugnati! Che conversazioni languide!
Ma in certe case non la prendevano tanto sul serio, e stavano
allegri lo stesso: giravano dei fiaschi di vino, e imperversavano, dalla mattina alla sera, la Violetta e Quel mazzolin di fiori.
Appena tornava il sole, via tutti al mare o in campagna!
Il mare è stato il nostro amico, il nostro confortatore; davanti a esso ci sembrava di respirare più liberamente e dimenticavamo quasi
d’essere dei prigionieri. Quando vedevamo passare da lontano un piroscafo
o un veliero, che allegrezza! Sopra c’erano degli uomini liberi! D’estate,
il mare era senza colore, senza vita; era bello soltanto quand’era brutto,
simile, in questo, a quegli animali, che prendono più vaghi colori quando
sono irritati.
Bello, intendiamoci bene, guardato dalla spiaggia.
Ricordo, fra l’altro, una tromba col mare tutt’intorno che bolliva e spumeggiava.
Un giorno assistemmo, angosciati, allo spettacolo d’un veliero che si dibatteva fra le onde infuriate,
come una farfalla caduta in una ragnatela.
Per andare in campagna ci voleva il permesso della direzione, che bisognava mostrare ai militi posti di
sentinella all’imboccatura delle strade che conducevano fuori dei limiti. Ma erano pochi privilegiati che
l’avevano permanente per tutta l’isola. Ci andavo con la mia famiglia e gli
amici più intimi. Per la strada i contadini ci salutavano, ci invitavano talvolta nelle loro case e ci offrivano vino, frutta e verdure. Un giorno davanti
a una casa, vidi sventolare su un alto palo un grembiule rosso. Non so se ce
l’avessero messo apposta o no, a ogni modo, prima d’entrare, pregai i contadini di toglierlo, perché da lontano i militi o i carabinieri potevano prenderlo, misericordia! per una bandiera rossa. Erano così miopi i nostri tutori!
Andavamo sugli scogli a raccogliere i frutti di mare, respirando i profu95
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mi salsi delle alghe che coprivano la spiaggia. La sera tornavamo a casa,
carichi di fiori e di frutta, mentre il sole tramontava sul mare e l’isola diventava tutta color viola.
Una volta, vedendo da lontano alcune isole del gruppo delle Lipari, ci
fermammo a guardarle commossi, pensando che vi erano relegati tanti nostri compagni.
Su un poggio, chiamato la «Falconiera», dal quale si godeva un superbo
panorama, sorgeva una vecchia, fortezza, su cui erano piazzati dei cannoni. Ma sì, anche i cannoni, come
se non bastassero i militi, i carabinieri, gli agenti, le
guardie, i soldati! Dappertutto, poi, semafori, segnali, corpi di guardia, garitte, fortini, caserme e il mare
tutt’intorno, infestato di pescicani. Questi, non so se li avesse mandati la
direzione generale della P.S..
Vidi lassù, chiusi in una stanza, numerosi uccelletti, catturati intorno al faro. Chiesi a un amico: «Sai
a che famiglia appartengono questi poveri uccelli in
gabbia?». «Alla famiglia dei confinati».
Più tardi, un nuovo direttore, più concentrato nel
vuoto degli altri, dava il permesso d’andare in campagna soltanto dalle due
alle cinque: orologio alla mano!
Festeggiammo la Pasqua del 1927 nell’osteria di don Ciccio. Eravamo
una tavolata di venti. L’ostessa ci preparò gli agnolotti mantovani; noi portammo la colombina milanese, i romani la pizza, i toscani il panforte di
Siena. Alla fine del pranzo mandammo un saluto alle famiglie lontane.
Girò poi, nella colonia, la voce che il capretto, che ci avevano servito
arrosto con l’insalatina, quando il macellaio andò a prenderlo, s’era messo
ad abbaiargli.
Il 1° maggio sulla nostra tavola c’erano dei grandi fiori rossi. Per non aver dispiaceri, demmo a intendere che
si festeggiava l’onomastico d’un compagno.
Quel giorno Minutelli non mise fuori il suo banco in
piazza. Lo chiamarono in direzione.
«Perché non avete messo fuori il banco?». «Perché temevo che piovesse».
Ed era un sereno abbagliante! Si beccò sei giorni di fosso; Giusso, che
mise una cravatta rossa, ne ebbe dieci; Tiasoni, che andava sempre in giro
vestito dimessamente, quel giorno si mise in ghingeri, ma la passò liscia.
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Come si vede, se a Ustica non pioveva mai, piovevano però le punizioni.
A Ustica l’acqua veniva raccolta nelle cisterne e serbata gelosamente
come se fosse oro. Ma non era tutto oro quello che luccicava
nel bicchiere: guardandolo contro luce, si vedevano muoversi
nell’acqua dei vermiciattoli rossi. Mia moglie la filtrava con un
pannolino; eh, sì, ci voleva altro! Io pensavo talvolta sorridendo, a quella leggenda che corre nelle scuole, dell’acqua insapore,
incolore, inodore. Ma si beveva ugualmente, perché era fresca e
non costava niente. Si chiudevano gli occhi; sarà quel che sarà.
Ne distribuivamo a tutto il vicinato: in casa mia era una processione continua di donne e di ragazzi con pentole e bottiglie.
Veniva poi, tutti i giorni, un bel cane nero, scodinzolando e con tanto di
lingua fuori. Gliene davo una tazza sola, che l’avrebbe bevuta un cristiano,
se la lappava tutta, poi si sdraiava, faceva un pisolino e se ne andava.
L’acqua potabile veniva da Palermo, ogni settimana, con una
nave cisterna e costava 75 centesimi al barile.
Nell’estate del 1927, il paese rimase quindici giorni senz’acqua, perché la nave cisterna, invece di portarla a Ustica, la portò
a Napoli, dove c’erano le manovre navali, e così ci toccò di bere
l’acqua inquinata dei pozzi. Una quarantina di confinati s’ammalò con febbri che salivano fino a quaranta gradi.
La mia povera Pina prese il tifo, e stette ammalata più di
un mese. Vedo ancora, nel letto bianco, il suo visino acceso, con gli occhi luccicanti dalla febbre. Le restai sempre
vicino, giorno e notte. Che tristezza non vederla più girare
per la casa, non sentir più la sua voce! Che strazio avere
una creatura ammalata, in un paese dove non c’era nulla, nemmeno l’acqua!
Aspettavo con timore e nello stesso tempo con impazienza,
che venisse il momento di misurarle la febbre: dopo averle applicato il termometro, passeggiavo nervosamente su e giù per la
stanza, ad aspettare che passassero i minuti prescritti! Quando
la febbre saliva, mi si annebbiava la vista, mi si piegavano le
ginocchia; quando diminuiva, che contentezza! Alle volte ero
tentato di toglierle il termometro prima del tempo, perché non
salisse di più!
«Papà», mi diceva la poverina, «tu che sei amico di Mussolini,
perché non gli scrivi che ci mandi a casa?».
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Che giornate angosciose passai! Quando s’avviò verso la guarigione,
dopo tanti giorni neri, mi parve che tutto l’universo si rischiarasse. Che
gioia quel giorno che, tornando a casa, la vidi, pallida e dimagrita, venirmi
incontro! Che gioia, sentir ancora la sua voce riempire la casa e rivederla
a tavola con noi! Adesso, ahimè, non la sento più la tua voce, povera creatura!
Verso la fine di settembre, le mie tre figlie maggiori, ch’erano venute a
trovarmi, dovettero tornar a casa. La mattina della partenza le accompagnai in direzione per le pratiche necessarie. A un tratto, mentre parlavo col
direttore, mi mancarono le forze e caddi. Quando ripresi i sensi, mi vidi intorno mia moglie che gridava, le mie figlie che piangevano, il direttore che
mi chiamava ad alta voce, ufficiali, militi, funzionari
tutti sottosopra. Davanti alla porta c’era una folla di
confinati; corse il medico, che mi fece un’iniezione
di caffeina; poi mi portarono a casa. La sera mi venne
una gran febbre.
Le mie figlie, naturalmente, sospesero la partenza. Partirono il giorno
dopo. Ebbi appena la forza di scendere dal letto e di salutarle dalla finestra,
agitando un fazzoletto, mentre esse mi rispondevano dal piroscafo.
Mi ammalai di febbre infettiva, in grazia, anch’essa, di quei vermiciattoli
rossi che si rincorrevano allegramente nell’acqua.
I malanni e i carabinieri non vanno mai soli. Pochi giorni dopo, patapunfete! giù un’altra tempesta: s’ammalò l’altra mia bambina, la Nani, della
stessa febbre. Rimanemmo tutt’e due in letto quasi un mese.
In quei giorni dolorosi, il mio pensiero, pur nel vaneggiamento del male,
era costantemente rivolto alle figlie lontane.
“Dove saranno ora? Che cosa faranno? Ah, se potessi averle ancora tutte
qui intorno a me!”.
Nel dicembre del 1927, il Ministero, invece di mandarmi a casa, voleva
mandarmi nella provincia di Potenza, nei deliziosi paesi descritti da Carlo
Levi, nel suo libro Cristo si è fermato a Eboli.
Al confino, non ero più un uomo, ma un numero, e il Ministero voleva
innalzare questo numero a potenza! Preferii rimanere a Ustica. Nell’aprile
del 1928 voleva mandarmi ad Amalfi, un bel soggiorno senza dubbio, ma
assai costoso, e io, soppesato il pro e il contro, il meglio mi parve di rimanere ancora a Ustica, dove avevo, bella o brutta, una casa: qui avevo degli
amici e là sarei stato solo; qui le autorità mi trattavano bene e là chissà sotto
che maresciallo dei carabinieri sarei andato a finire!
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I tre annetti di confino, poi, m’avevano fatto perdere la bussola e chissà
cos’avrebbe detto Flavio Gioia!
Il medico condotto di Ustica era anche medico della colonia. Il povero
diavolo faceva quel che poteva; ma molte volte, cogli scarsi mezzi di cui
disponeva, si trovava impotente, e allora mandava gli ammalati all’ospedale di Palermo; il guaio però era questo; che ci potevano essere dei casi
gravi, urgenti, e il piroscafo, come ho detto, non arrivava che un giorno sì
e uno no.
La bambina d’un confinato, per citare un caso, aveva inghiottito una moneta, che le era rimasta nell’esofago. Il dottore non gliela poté levare, perché non aveva gli strumenti necessari, e decise perciò di inviarla a Palermo.
La poverina rimase quarantotto ore con la moneta in gola, ad aspettare il
piroscafo.
Una volta una donna sola, portò il suo bambino malato in una barca fino
a Palermo!
La direzione mandava ogni settimana un coatto a disinfettare con la creolina, le case dei confinati e i cameroni.
Di notte gli isolani liberavano i maiali che giravano per le
strade a divorare le immondizie.
Ma i due grandi disinfettatori erano il sole d’estate e il
vento d’inverno. Lo dobbiamo forse a essi se nessun confinato ha lasciato le sue ossa nell’isola.
In due stanze disadorne e buie, con cinque o sei brande,
c’era l’ambulatorio e l’infermeria. Tutte le mattine, davanti alla porta, e
seduti sugli scalini, confinati e coatti aspettavano la visita. Entravano a uno
a uno nel modesto gabinetto del medico, ch’era assistito da un infermiere
coatto.
Le visite si facevano a grande velocità.
- Voi cos’avete?
- Mi sento un dolore qui al fianco.
- Bene; un po’ di tintura di jodio. Avanti un altro!
- Mi fa un po’ male la pancia.
- Bene; un po’ di olio di ricino. Avanti un altro!
Entravo io: - Signor dottore, mi sento un malessere, un abbattimento...
- Iniezione di libertà!
Aveva ragione. Un assioma della scuola salernitana dice che i migliori
medici sono: il dottor Dieta, il dottor Quiete e il dottor Allegria. Avrebbe
dovuto aggiungerne un quarto: il dottor Libertà. Questo sì che avrebbe
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guarito tutti!
Ustica, dove come ho detto serpeggiavano tutto il tempo dell’anno alcune malattie intestinali, per via dell’acqua inquinata, era rimasta immune
dalla febbre del calcio. Arrivarono i confinati e il contagio si propagò anche
nell’isola. Un gruppo di essi affittò un pezzo di terra, lo spianò e lo ridusse
a campo sportivo. Meglio che ci avessero piantato delle patate!
Tutte le domeniche si giocavano delle partite, fra camerone e camerone,
fra regione e regione. Non mancava nulla: il programma attaccato al muro,
l’arbitro col fischietto, le maglie variopinte, i calci negli stinchi, il pallone
sulla testa degli spettatori, i capitomboli, gli applausi e
gli urli degli spettatori. E intanto nella rete c’eravamo
noi!
Una mattina la direzione ci mandò ad avvertire che
non potevamo uscire.
«Perché? Cos’è successo?». Passammo alcune ore col
cuore sospeso. Più tardi vennero gli agenti a fare l’appello, poi suonò la tromba, e allora scappammo fuori tutti.
Era successo che quella notte quattro coatti, impadronitisi d’una barca,
s’erano dati alla fuga, proprio sotto il naso delle autorità, riunite a festa
sulla spiaggia.
Un’altra paura, e che paura provammo quel giorno che arrivò la notizia
d’un attentato commesso a Milano. I militi giravano per le strade, lanciando
minacce di morte ai confinati. Noi tutti, naturalmente, ci tappammo in casa.
Il direttore ordinò agli ufficiali della milizia di far ritirare i loro uomini.
«Il direttore della colonia sono io!», si sentiva gridare. I militi si ritirarono. Per fortuna che il direttore era un uomo di polso; se no, chissà cosa
sarebbe successo, quel giorno a Ustica!
Il centro di Ustica era la piazza Longo, con quattro piante sempre verdi,
le uniche che fossero nel paese, che riparavano dal sole d’estate e dalla
pioggia d’inverno. Nel mezzo c’era il monumento a un ufficiale caduto in
Abissinia. L’epigrafe diceva suppergiù: «Adesso che hai l’eroe, che cosa ti
manca, piccola isola sperduta nel mare?».
«Ti manca», rispondevamo noi, «l’acqua potabile, la fognatura, la luce,
tutto!».
Nelle viuzze dei dintorni c’era la direzione della colonia, la chiesa, il
municipio, la caserma della milizia, la posta, la farmacia, il caffè Aragno, la
prigione del fosso, il barbiere, che vendeva i giornali di Palermo, eccetera.
Nella piazza si teneva un mercatino dove, fra gli altri, alcuni confinati
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vendevano scarpe, libri, giornali e cianfrusaglie.
Una folla variopinta girava e si rimescolava: coatti, mafiosi, venditori,
pescivendoli, massaie, militi, agenti, arabi, soldati, marinai, confinati.
Quando passava il direttore della colonia, i coatti si alzavano in piedi, e i
mafiosi facevano grandi inchini e scappellate.
Era in questa piazza che i confinati fabbricavano le chiacchiere. Come
facevano? Prendevano una ventina di parole: condono, ricorso, sussidio,
proscioglimento, Lipari, Ponza, Palermo, eccetera, le sbattevano ben bene,
vi aggiungevano un bicchiere di vino, e le servivano, calde, nelle mense e
nei cameroni. Bastava avvicinarsi a un crocchio per sapere le novità della
giornata: le chiamate in direzione, gli arresti, le punizioni, le partenze, gli
arrivi, le licenze, i sussidi.
Una frase pescata in un giornale, una mezza parola detta da un funzionario, una lettera ricevuta di un confinato, una mezza notizia accattata di
qua, una mezza di là, tutto serviva ai cicaloni per accendere gli animi. Le
chiacchiere erano proprio come le palle di neve, che ingrossano venendo
giù dalle montagne, si formano e poi si riducono a nulla.
Una macchietta era un bel tipo di Napoli. Lo chiamavano l’Agenzia Stefani, perché diffondeva le frottole, una più grossa dell’altra. Ti veniva vicino e ti diceva, come in confidenza: «Il Ministero ha mandato una circolare
riservata dove dice questo e quest’altro. Il direttore ha risposto con un telegramma così e così».
Oppure: «I tali andranno a casa; lo so da fonte sicura».
- Ma tu come fai a saperle tutte queste belle cose?
- Non te ne incaricà!
L’argomento più importante, che forniva argomento a tutti i discorsi, a tutte le conversazioni, era la partenza dei confinati. La direzione
esponeva un mese prima l’elenco dei politici e dei comuni che andavano a casa perché avevano già scontato la pena. C’erano poi quelli
trasferiti in altre isole, o tradotti in carcere, o che andavano in licenza.
Vedo ancora un ex deputato, chiamato a un processo, ritto nella barca, che rispondeva sorridendo e alzando le mani legate, alla folla dei
confinati che lo salutavano dalla riva, sventolando i fazzoletti.
Quando s’avvicinavano le grandi feste civili e religiose, si diffondeva sempre nella colonia la voce d’un prossimo indulto.
«Il 21 aprile andremo tutti a casa!», dicevano i novellieri. Figuratevi, era
come gettare dei vermi ai pesci: abboccavano tutti, e come! I nomi dei confinati che dovevano andare a casa passavano di bocca in bocca; circolavano
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delle liste nelle quali il mio c’era sempre.
Se chiamavano in direzione qualcuno, per un permesso, un sussidio, o altro, si spargeva la notizia che l’avevano chiamato per comunicargli l’ordine
di proscioglimento; se si vedeva in giro un agente con un foglio in mano,
questo era l’elenco dei confinati che partivano, se il fattorino del telegrafo
andava in direzione con un telegramma, questo era certamente del Ministero, con la lista dei liberati.
Era una frenesia generale. Tutti speravano d’andar a casa, anche quelli
che, a sentir parlare di condono, sorridevano scetticamente. «Io? Io sono
disposto a rimanere al confino anche vent’anni!», tuonava l’amico; ma
quando lo chiamavano in direzione, per una ragione qualsiasi, il cuore gli
batteva forte.
Passava il 21 aprile, nessuno era andato a casa, e allora restavano tutti
con le mani piene di mosche, e a Ustica ce n’erano tante!
Ma credete voi che i fucinatori di chiacchiere si scoraggiassero, per questo? Macché! Stavano zitti un po’, e poi si mettevano a gridare:
«Il 24 maggio ci sarà un condono!». E allora giù altri nomi, altra frenesia
generale, altra delusione.
«Pazienza! Sarà per lo Statuto».
Passato questo, veniva il 4 novembre, e poi il Natale, e poi la Pasqua, e
sempre così, per tutto il tempo dell’anno. La speranza ci menava pel naso
di giorno in giorno, come nelle osterie: Oggi non si fa credito, domani sì.
Ogni tanto qualcuno andava a casa sul serio. Si spargeva la voce: «Hanno chiamato in direzione il tale, il tal altro».
Correvano ad aspettarli; quando uscivano si capiva subito, dai loro volti
sorridenti, ch’erano stati liberati, e allora si trovavano addosso uno sciame
di amici che si congratulavano per la fortuna ch’era capitata loro. In quel
giorno nella colonia non si parlava d’altro. Queste rare partenze servivano,
in mezzo a tante delusioni, a tener accesa la fiammella della speranza che
ardeva in ogni casa. Guai se si fosse spenta!
			

So che un sogno è la speranza...

Eppure quanti, per puro spirito di contraddizione, vi soffiavano sopra per
spegnerla, come se non bastasse il vento ch’entrava
dalle finestre senza vetri!
Tutti? No, non è vero. Un confinato, gravemente
malato, non volle mai chiedere nemmeno il sussidio
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per malattia, al quale aveva diritto. Niente!
Un giorno il direttore, impietosito, gli disse:
- Senta; lei vede in che condizioni si trova, faccia la domanda d’andar a
casa e io l’appoggerò.
- No; io non domando nulla a nessuno.
- Ma si tratta, creda, d’una pura formalità.
- No; io non domando nulla a nessuno. Se mi vogliono mandar a casa, mi
mandino; se no, mi lascino qui.
Il poveretto morì, pochi mesi dopo, a Ponza.
In caso di morte e di malattia grave d’un congiunto, il Ministero accordava ai confinati un congedo di quindici giorni, e
anche più.
Ai coatti, no.
Il confinato andava a casa, accompagnato da un agente che
non lo mollava mai, per timore che gli scappasse: mangiava
alla sua mensa, dormiva nella sua stanza e andavano al cinematografo insieme.
Una sera, mentre tornavo dalla campagna, alcuni coatti mi
fermarono e mi dissero: «Lei che scrive sui giornali ed è amico di Mussolini, ci faccia una carità: scriva che diano anche a
noi, come l’hanno i politici, un breve congedo, quando muore o s’ammala
qualcuno della famiglia. Immagini che strazio, avere una creatura che sta
per morire e dover rimanere qui, a camminare su e giù per le strade, senza
poter correre a casa, a darle l’ultimo bacio!».
A Lampedusa, un coatto che aveva passato quasi tutta la vita in carcere,
mi mostrò il ritratto d’una sua sorella, che visse quindici anni, senza che
l’avesse mai conosciuta.
Dopo aver salutati i compagni che partivano, ritornavamo mestmente su
in paese, sentendo più acuto il dolore della nostra prigionia e più viva la
nostalgia della libertà.
Salutavo con maggior commozione i compagni ch’erano stati con me
a Lampedusa e avevano diviso con me le sofferenze delle carceri e delle
traversate. La barca che li portava via lasciava dietro di sé una lunga scia
di ricordi e di speranze.
Ogni più piccolo fatto serviva a rompere la monotonia della vita, forniva argomento alle conversazioni per molti giorni ed era cagione, talvolta,
d’inquietudine e di sospetto, come quel pomeriggio che arrivò improvvisamente una torpediniera. Nessuno sapeva cosa fosse venuta a fare. «Che sia
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venuta a prenderci per portarci chissà dove?». «Mah!».
Si facevano le più fosche congetture. Se s’interrogavano i funzionari della direzione, non rispondevano. La torpediniera ripartì dopo poche ore, e
allora i volti si rischiararono.
Un’altra volta arrivò un idroplano civile. Quando il grande uccello di
bosco riprese il volo, i passeggeri salutarono coi fazzoletti gli uccelli di
gabbia che gremivano il porto e la strada della Rotonda.
Che trambusto nel paese, quella sera che passò nel cielo un gran volo di
gru! Nasi e fucili per aria, corse, spari, e le mie due piccine che piangevano,
impaurite.
Una volta sulla strada della Rotonda, passò un isolano su una sgangherata bicicletta, e tutti si fermarono a guardare quella meraviglia.
Non il rumore di un carro, a Ustica, né di una carrozza, non
il batter del ferro sull’incudine, non il cigolare di una ruota,
non il soffio d’una macchina: nulla!
Quel silenzio di morte veniva rotto soltanto dallo stridore
delle chiavi, dei catenacci e delle catene, dal fischio del piroscafo quando arrivava e quando partiva e dalla tromba della
ritirata.
Non un bue, non un cavallo; di cavalli non c’erano che quelli della speranza che galoppavano giorno
e notte.
Il piroscafo arrivava da Palermo il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato.
D’inverno, quando il mare era cattivo, la barchetta,
come la chiamavano per celia, non arrivava, e allora,
addio posta, addio giornali!
Alcune volte arrivava sì, ma doveva tornar indietro, senza poter sbarcare
né i passeggeri, né la posta, né le merci, per via del mare cattivo. Il molo
era stato distrutto qualche anno prima da una mareggiata.
Quando si vedeva spuntare il piroscafo sull’orizzonte, si tirava un sospiro, perché si temeva sempre che
per una ragione o per l’altra non arrivasse.
- Eccolo! Eccolo! Arriva!
Verso le dieci, l’ora di solito di entrata in porto, il
direttore della colonia, gli ufficiali della milizia, i carabinieri, i militi, gli agenti, scendevano alla spiaggia
ad aspettarlo, mentre una gran parte dei confinati andava sulla strada della
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Rotonda, per vederlo passare; quand’era vicino e si distinguevano i passeggeri, correvano i primi nomi, si scambiavano saluti ad alta voce, si sventolavano i fazzoletti.
Più tardi ci tolsero questa piccola gioia, perché mezz’ora prima che arrivasse, i carabinieri ci cacciavano via dal porto e dalla strada che vi conduceva.
Le bandoliere bianche dei carabinieri e il luccichio dei ferri ci avvertivano ch’era arrivata la catena.
Nei primi mesi del 1927, a ogni corsa del piroscafo arrivavano confinati
da Lampedusa, da Tremiti, da Pantelleria e da Favignana; poi gli arrivi andarono man mano diminuendo e verso la fine dell’anno cessarono affatto.
«Che tristi giorni», mi diceva Pepe, «passammo a Lampedusa, quando non rimanemmo che in dieci! Il tumultuoso camerone era vuoto e silenzioso. Giravamo su e giù per il paese, come smarriti. Pareva d’essere in un cimitero. La sera che
partimmo tutte le autorità, col direttore della colonia alla testa,
vennero al porto a salutarci. Andati via noi, nel camerone ci
misero i coatti».
Quei passeri, chissà se cinguettano ancora sotto il tetto, o se
sono andati a finire nelle padelle dei coatti!
Gli arrivati dalle altre isole ci raccontavano come li avevano trattati:
quelli di Tremiti stavano peggio di tutti: fra l’altro, dormivano in uno stesso camerone coi coatti.
Il numero dei confinati salì, verso la fine del 1927, a trecento circa; operai, artigiani, contadini, impiegati, studenti, maestri, professionisti, fra i
quali c’erano molti avvocati, e un solo medico che disgraziatamente andò
via subito. Rimase un cavadenti, il quale, non avendo i ferri del mestiere,
strappava i denti con un chiodo, o con un temperino, o con le dita, che se
non ha sganasciato qualcuno è stato proprio un miracolo.
Le donne confinate erano due o tre. C’era poi una levatrice che con la
politica, potete immaginare, non aveva niente a che fare, e un pastore evangelico, mandato al confino, diceva lui, perché aveva parlato male di San
Francesco!
Un giorno denunciò al direttore un anarchico che gli aveva gridato:
«Abbasso i preti di tutte le religioni!». Vendeva le bibbie, ma credo che
facesse pochi affari. Ne regalò una a un compagno, il quale se ne serviva,
di quando in quando, per affilare il rasoio sulla legatura di pelle!
C’erano tre o quattro coppie di fratelli, fra le quali quella dei Rosselli, e
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una di padre e figlio.
Il più giovane dei confinati aveva diciannove anni e il più vecchio settanta. Due erano stati al confino nel I898.
Ecco l’elenco dei confinati fornito da Scalarini:
Abate, Adami, Agostinelli, Albanese, Alfeo, Ambrosini, Angeloni, Bacchetti, Bauer, Bagaglino, Bagni, Baldacci, Bellini, Benetti, Bencivenga, Bentivoglio, Bertero, Berti, Betti,
Bianchi, Biancolillo, Bibbi, Bigi, Boldrini, Bonomi, Bordiga, Borgo, Borioni, Brighenti,
Bruni, Bruno, Brustolon, Calligaris, Campanella, Campanile, Campestrini, Camponeschi,
Capocchi, Capocchi, Capozzi, Caprini, Carlucci, Cefalo, Ceschi, Ciampolini, Ciccotti,
Ciccotti Sigfrido, Cois, Colasanti, Coleffi, Conca, Conti, Conti Omar, Conti Roberto, Cumis, Davoli, De Carpis, Del Forno, De Nigris, De Tullio, Di Collepiccolo, Di Donato,
Di Marco, Di Pescale (fratelli), Domenichelli, Dusatti, Egle, Fabbri, Fagarazzi, Fantoni,
Fedel, Fegattini, Ferrara, Ferri, Fietti, Fiorini, Fiori, Fiorio, Fleses, Foglia, Foro, Frangi,
Fusco, Galimberti, Galloneri, Garaccione, Gardelli, Gervasi, Gineprari, Giusso, Giulio,
Guadagnini, Guatelli, Gunkar, Isola, Jacobini, La Camera, Lariccia, Lauritti, Lecci, Lentini, Leoni, Lombardi, Maccherone, Maffi, Magnani, Magnolia, Manginelli, Manoni, Marchi, Marcucci, Mariotti, Martella, Martire, Marza, Mascoli, Masini, Massai, Massarenti, Mastrucciani, Matteucci, Mauro, Magenta, Mearilli, Melchionna, Melito, Menichetti,
Meniconi, Menotti, Messinese, Micetti, Milo, Minutelli, Misuri, Montanari, Montelatici,
Monaco, Morara, Morea, Morgese, Mosca, Mucci, Nitti, Nizzari, Oliosi, Pafri, Pagani,
Palmisano, Pasquini, Pasticciotto, Pastore, Pellicone, Pepe, Petrucchi, Piccinini, Piccioni,
Piermattei, Picelli, Pinazza, Poce, Polito, Preziosi, Pugliese, Realini, Reboa, Reggiani,
Riedl, Rigolino, Rinaldi, Rivabene, Romagnoli, (fratelli), Romita, Romano, Rosa, Rosa
Luigi, Rosselli (fratelli), Rossi, Rossi (ferito), Ruffini, Russo, Saba, Saccomani, Sansone, Sbaraglini, Sbolci, Scapin, Schiavello, Sdrebnich, Secci, Serassi, Seltinelli, Silvestri,
Silvestrini, Soprani, Sorgoni, Stagnetti, Sternuti, Tamini, Tapogna, Terzani, Tommasini,
Tonini, Tucci, Valenga, Verpignani, Venturini, Villani, Villani, Zingarelli.
I nomi in corsivo sono dei confinati che erano a Lampedusa.

Tutti politici: comunisti, socialisti, anarchici; pochi, una mezza decina,
non appartenevano a partiti di sinistra.
Una decina, invece, era stata inviata al confino per ragioni che non avevano niente a che fare con la politica.
Angeloni, Gunkar e Picelli morirono in Spagna, Bentivoglio assassinato
dai fascisti, a Bologna, i fratelli Rosselli, assassinati a Parigi, Campanile
assassinato a Roma, alle Fosse Ardeatine.
I confinati condannati a cinque anni erano chiamati, per celia, le meda106
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glie d’oro; quelli a tre, le medaglie d’argento; quelli a
due o a uno, le medaglie di bronzo.
Ogni tanto arrivavano dei parenti. Figlie e sorelle di
confinati fecero il loro viaggio di nozze a Ustica.
Man mano che arrivavano i confinati politici, mandavano via i coatti; non ne rimase che una cinquantina,
la maggior parte adibita ai lavori campestri e ai servizi
pubblici.
Anche qui, come a Lampedusa, il gruppo politico più numeroso era
quello dei comunisti; geograficamente quello dei romani; poi venivano i
toscani.
Anche qui era portato al massimo punto lo spirito di regionalismo: i toscani, i romani, i triestini, i trentini, i romagnoli, i pugliesi, ecc., mangiavano insieme, dormivano insieme, passeggiavano insieme, giocavano insieme, parlando il loro dialetto con tutti, anche se talvolta non li capivano.
L’isola era una selva di campanili.
La tendenza dei confinati a tenersi collegati per regione si manifestava
specialmente nelle mense: c’erano infatti le mense dei romani, dei toscani,
dei triestini, degli emiliani, eccetera. L’ordinamento era, suppergiù, eguale
per tutte. Il servizio di cameriere e di sguattero veniva fatto a turno. Nessuno poteva rifiutarsi. Il cuoco era fisso e pagato; in alcune mense, invece,
era soltanto dispensato dalla retta. La domenica, nel pomeriggio, era libero,
e lo sostituiva un compagno.
Buona o cattiva fosse la minestra, molta o poca la pietanza, mangiavano
tutti allegramente, senza mai lagnarsi. Insorgevano talvolta quando il cuoco commetteva qualche misfatto più grosso del solito, ma si quietavano
subito, se minacciava d’andarsene, perché non era molto facile trovar un
altro compagno disposto a sacrificare tutta la giornata, col pericolo magari
d’andar in galera. Ma per fortuna il carcere dei cuochi non
c’era, e i loro delitti rimanevano così impuniti!
Del resto, se il piatto non era preparato secondo le leggi della gastronomia, c’era sempre, su tutte le tavole, la salsa verde
della speranza, che rendeva saporita ogni cosa, trasformava la
pecora in agnello o la sugna in burro.
La mensa degli emiliani era quella dove si mangiava meglio. Vi si spendeva, naturalmente, un po’ più che nelle altre.
Alcuni confinati si facevano da mangiare da soli: un piatto di pasta asciutta condita come Dio vuole, per desinare, e un po’ di caffè e latte per cena.
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Spendevano cinque lire al giorno, fra il mangiare, la lavandaia, la posta, il
tabacco, eccetera e mandavano le altre cinque alla famiglia.
La direzione impose un orario: il pranzo dalle 12 alle 13,30 e la cena
dalle 18 alle 19,30. Soltanto i cuochi e gli sguatteri potevano trattenersi nei
locali fuori dell’orario.
In seguito a questa limitazione, si abolirono gli antipasti, i tortellini alla
bolognese, i capponi allesso col ripieno, i tacchini arrosto coi tartufi, le aragoste, le trote con la maionese, le pernici allo spiedo, i dolci, i formaggi, i
vini prelibati, i gelati, i liquori.
Avvenivano talvolta grandi discussioni fra piemontesi, toscani, emiliani,
romani, e meridionali: ognuno vantava la cucina della sua regione; dopo
aver discusso un bel pezzo, e aver sostenuto che come si mangia nella propria città, non si mangia in nessun’altra, andavano tutti a mangiare la pasta
asciutta condita col grasso di bue.
Schiavello era l’animatore della colonia. Egli si occupava di tutto: delle
mense, degli alloggi, della posta, dei bagagli, tanto che un funzionario,
appena arrivato, lo prese per un funzionario della direzione, e lo chiamò
brigadiere!
lo mangiavo alla sua mensa ch’era la meglio organizzata di tutte. I commensali saranno stati una ventina. Il giorno che arrivammo da Lampedusa,
ricordo, la tavola era ornata di fiori, e fu servita una torta.
Non mi ci trovavo bene, perché il mangiare era misurato
col compasso e certe sere, dico la verità, m’alzavo da tavola che avevo più fame che pria. Lo feci capire a Schiavello.
«Cosa vuoi», mi diceva, «se non misuriamo tutto, meno
il pane, oltrepassiamo il limite della retta...»
- Li ho visti i cartelli, che intimano di non passare i limiti.
- ... che non deve superare le sette lire al giorno. Noi
dobbiamo anche pensare ai confinati poveri che non ricevono denari da casa e devono vivere perciò con le sole
dieci lire della mazzetta. Sette lire per il vitto e le altre che restano per
la lavandaia, per le sigarette, la posta, eccetera. Per sette lire, come vedi,
diamo, alla mattina, una tazza di caffè e latte col pane; a mezzogiorno,
un piatto di minestra in brodo o asciutta, un piatto di carne o di pesce,
un bicchiere di vino e il pane a volontà; alla sera, un altro piatto di carne
o di pesce o di verdura, un bicchiere di vino e il pane. Cosa vuoi di più?
Se mangiassero due volte al giorno all’osteria, le dieci lire della mazzetta
non basterebbero certamente.
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Tutte belle ragioni ma a me, come dico, quel cibo misurato, quell’aria
di refettorio, quella disciplina, non m’andavano giù, e decisi di cambiar
mensa.
Infatti, pochi giorni dopo, senza dire né ai né bai, andai a mangiare in
un’osteria, condotta da un isolano e da un coatto, sposato a una mantovana,
che mi regalò (ah, quel benedetto campanile!) un guanciale di lana. L’osteria era composta di due stanze: una per i coatti e l’altra per i confinati.
Nella nostra, a una tavola separata, mangiavano alcuni sottufficiali della
milizia; per questo, a tavola, non si parlava mai di politica, o se ne parlava
sottovoce, con parole tronche.
Se tavolta qualcuno, non potendone più, apriva piano piano il
rubinetto, c’era sempre un compagno di giudizio che s’affrettava
a chiuderlo, dopo avergli allungato un calcio sotto la tavola.
Il mangiare era un po’ caro; ma si pensi in che angustie dovesse
trovarsi quel povero oste per preparar da mangiare a tanta gente in
un paese dove, in certi giorni, non c’era niente. Ma era un uomo
che s’ingegnava ed era capace, per esempio, di tagliare in pezzi i
grossi tentacoli d’un polpo e farceli passare per calamaretti.
Nella mensa di Bordiga, la più numerosa, c’era, per turno, un
direttore, incaricato di tutelare la disciplina. Una saletta era destinata alle
famiglie. Alle pareti erano appesi i turni di servizio, i bilanci e gli avvisi.
Un’iscrizione diceva: «Non sciupate il pane; pensate a chi non ne ha». Le
tavole erano, talvolta, ornate di fiori.
In certe mense, diremo così, di seconda categoria, i reclami e gli avvisi li
scrivevano addirittura sui muri: «La minestra d’oggi era una vera porcheria», «Domani scade l’affitto».
In queste, la spesa giornaliera variava dalle cinque alle sei lire. Per economizzare nella spesa, niente burro, niente formaggio parmigiano, niente
olio d’oliva, niente pomodori freschi. C’era una mensa, quella dei pugliesi,
dove non spendevano più di tre o quattro lire al giorno. Che cosa mangiassero, lo sa il cielo. La chiamavano la mensa del Conte Ugolino. Ma il bello
è questo, che lo spesino andava in giro, tutte le mattine, con una gran cesta,
come se volesse comperare tutto il mercato, e quando entrava dal macellaio, gridava, perché tutti lo sentissero: «Due etti di carne!».
Credo che in quella mensa si seguisse il precetto dei medici che bisogna
alzarsi da tavola con la fame.
Il pesce era la nostra fortuna perché non costava che due, tre lire al chilo;
le aragoste, otto. Quando le comperavo, le nascondevo perché mi vergo109
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gnavo a passare con quella ghiottoneria davanti alle mense dove si stentava.
Una volta pescarono un grosso pescecane, dalla bella
carne bianca che sembrava di vitello e che vendettero a
una lira al chilo! Immaginate che cuccagna!
Ah, il bel pesce fresco, palpitante, di Ustica! Che orrore
mi fa, adesso, quello che vendono negli obitori delle pescherie!
Brillat-Savarin, l’autore della Fisiologia del gusto, ha detto: «Dimmi che
cosa mangi, e ti dirò chi sei»; «Mangio, tutti i giorni, mattina e sera, pesce»;
«Allora sei un confinato».
I confinati fondarono una cooperativa, dove si trovava un po’ di tutto:
pasta, riso, uova, olio, lardo, sapone, marmellata, ma nell’estate del 1927,
per ordine della direzione, venne chiusa e gli esercenti respirarono.
I confinati non pensarono soltanto alle mense e
alla cooperativa; provvidero anche al nutrimento
dello spirito e fondarono una scuola e una piccola
biblioteca. Alcuni compagni, falegnami di mestiere, prepararono i banchi e la lavagna. I promotori
mandarono a tutti i confinati, lavoratori e intellettuali, giovani e vecchi, un biglietto, per invitarli
a dire in quale corso volevano essere iscritti. Era
proprio l’istruzione obbligatoria! Io volevo rispondere che avrei frequentato volentieri un corso d’aviazione, per imparare a prendere il volo!
Alla scuola non potevano iscriversi che i confinati politici. Per ordine della direzione, assistevano alle lezioni
un graduato della milizia e un brigadiere di P.S..
Dapprincipio gli scolari erano numerosi: quasi tutti
operai o impiegati, alcuni coi capelli grigi; ma poi, come
avviene sempre, diminuirono a poco a poco perché molti purtroppo, insofferenti d’ogni disciplina anche minima, preferivano andare al mare, dove almeno non c’era
l’orario da rispettare e si potevà ridere e fumare.
Prima che cominciasse la lezione, l’insegnante faceva l’appello: dopo tre
assenze non giustificate lo scolaro veniva scacciato. Alla fine di ogni corso
c’era un esame per passare al corso successivo.
Molti non andavano a scuola non per pigrizia, o per altro, ma perché, mi
dicevano, nell’alterazione d’animo in cui si trovavano, non avevano la serenità sufficiente per mettersi a studiare. Alcuni studiavano con gran fervo110
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re e si vedevano qua e là, seduti sugli scogli,
a ripassare la lezione. Alla mattina, correvano coi libri sotto il braccio per non mancar
all’appello. C’era un avvocato che frequentava sette corsi al giorno!
Certe volte, quando si teneva qualche lezione interessante, il piazzaletto di fronte alla
scuola era pieno di confinati che non avevan potuto entrare nell’aula. Ritti
sotto la finestra o sulla porta, ascoltavano a capo chino la parola del maestro, come i devoti davanti alla chiesa, durante la messa.
Berti insegnava la storia. Fietti e Lauritti il francese, Bordiga la matematica, Monaco la computisteria, Pinazza la stenografia, Ciccotti la chimica,
Sdrebnich il tedesco, Romita la storia dell’arte. Sorgani teneva i corsi elementari per gli analfabeti, già, perché c’erano dei contadini meridionali,
confinati politici, che non sapevano né leggere, né scrivere!
Se a me avessero affidato il corso di disegno, avrei
dato ai miei scolari da disegnare delle manette a mano
libera!
Alla lezione di matematica:
- Come si fa a ridurre un numero ai minimi termini?
- Gli si fa fare la traversata di Lampedusa.
Alla lezione di scienze:
- Qual è la più bella applicazione dell’elettricità!
- Il telegramma di liberazione.
Più tardi, il direttore fece chiudere la scuola e proibì le conferenze. Forse
i due rappresentanti dell’autorità (chissà cosa avevano capito!) gli avranno
riferito quello che aveva detto il professore di chimica, che certe materie,
compresse, esplodono, o che la terra, secondo quello di astronomia, compie
un giro di rivoluzione intorno al sole.
Si pensò anche ai bambini dei confinati, che saranno stati, dapprincipio,
una trentina. Alcuni volonterosi li conducevano, per turno, in campagna e
al mare. Fra essi, c’era anche la mia povera Pina e la mia Nani.
Per la biblioteca presero in affitto una stanzuccia, l’imbiancarono, ci misero dentro una tavola, delle panche e uno scaffale e
attaccarono alle pareti alcuni miei disegni.
Uno rappresentava la povera casa d’un confinato: su
uno sgabello, di fianco alla branda c’era un libro aperto, da cui usciva un fascio di luce; un altro rappresen111
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tava Due categorie di confinati, e cioè quella del
libro e quella del mazzo di carte.
Feci anche alcuni disegni per il direttore della
colonia. Uno, ricordo, era intitolato: I figli lontani e rappresentava un confinato, seduto su uno
scoglio, davanti al mare, che guarda sull’orizzonte, velate dalla nebbia, le immagini dei figli
lontani.
Un altro rappresentava un gran mare, sotto un
gran cielo e, nel mezzo, un’isoletta con su la mia
scala. Ma che fatica per gettar giù quegli sgorbi!
È proprio vero quello che dice Leonardo da Vinci: «Siccome il ferro s’arruginisce senza esercizio e l’acqua si putrefà e nel freddo s’agghiaccia,
così l’ingegno senza esercizio si guasta».
Nella biblioteca c’erano giornali e riviste. Si
pagava un soldo per fermarsi a leggere, un soldo
per avere un libro in prestito e un soldo per ogni
giorno che si tratteneva. I confinati che avevano
dei libri (pochi!), li offrirono in dono. A soldo
a soldo, si formò un piccolo fondo, che servì a
comperarne dei nuovi.
Alcuni andavano in giro coi libri di Darwin, di Schopenhauer, di Nietzsche sotto il braccio per darsi delle arie di persone colte. Ricordo un povero
contadino meridionale con la Critica della ragion pura dì Kant!
Mio Dio; la biblioteca non era da confrontarsi con la Vaticana di Roma,
né con la Nazionale di Firenze; ma pure, quando la chiusero, provai un vero
dispiacere.
Fiat lux! e la luce si spense.
Ma avevo per fortuna il mio confortatore: I promessi sposi, che nei due
anni che passai al confino, lessi sei volte!
Io non so come facessero a passare il tempo quei confinati che non leggevano.
«Chi non legge, non vive», dice un proverbio tedesco.
Fra una lettura e un’altra, raccoglievo gli appunti per questo libro. Ma a
ogni stormire di foglie, aprivo il sacco della paura e li bruciavo, benché non
contenessero, come si vede, niente di male. Ma erano così sospettosi i nostri custodi! «È arrivato un ispettore di P.S.». Sul fuoco gli appunti. «Corre
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voce che ci saranno degli arresti!». Sul fuoco gli appunti. Li avrò distrutti e
tornati a raccogliere quattro o cinque volte!
Quando partii ne nascosi un po’ nelle bambole
delle bambine, un po’ nei gomitoli, un po’ nelle buste della magnesia e un po’ nel ventre d’un pollo
arrosto.
Pollo con ripieno di Isole!
Il mio confino era inasprito dai disegni. Ma sì, i disegni con la mia firma!
Quanta gente che mi perseguitava! Anche i funzionari della direzione. Io
promettevo e non facevo niente. Se avessi dato retta a tutti, non avrei fatto altro che disegnar scarabocchi dalla mattina alla sera. Per
quanto seguitassi a dire ch’ero una macchina arruginita, che la
matita l’avevo messa sott’aceto, ch’ero stanco, non c’era verso, era come parlare al muro. Volevano un mio ricordo, con la
mia firma. «Domani vengo a casa tua, con la carta e la matita,
e mi farai il ritratto».
Arrivavano perfino a fissarmi il termine: «Ne ho bisogno
per il tal giorno, senza alcun fallo, perché l’ho promesso a
casa. Mi raccomando».
Alcuni volevano addirittura dei gruppi, come se fossi una macchina fotografica!
L’unico disegno che facevo volentieri era quello... d’andare a casa!
Giacché parlo di disegni, permettetemi un piccolo sfogo. Tutti mi ricordavano le mie vignette sull’Avanti! e fin qui non c’è niente di male. Il male
è che mi ricordavano, quasi sempre le più insignificanti. C’erano degli imbecilli che mi dicevano: «Ah, le sue vignette come mi facevano ridere!».
Ridere? Ma se non c’era miglior elogio per me di questo: «Scalarini, la tua
vignetta d’oggi mi ha commosso!».
Una volta disegnai il re piccolo, piccolo, che non piacque al magistrato,
che mi processò. Allora io, per non aver altri dispiaceri, ne disegnai uno
lungo come una colonna del giornale: uno scherzo, come vedete; ebbene,
tutti me ne parlarono!
Non mi nominarono mai, per esempio, un disegno che rappresentava la
lunga via d’un cimitero, fiancheggiata dalle lapidi dei soldati e dai cipressi:
nel mezzo passava il carro d’un mercante, con su la sua roba, che s’avviava
al mercato: era la sintesi della guerra. Anche questo li faceva ridere?
Anche lo spettro del soldato morto in Africa, che appare la sera di Natale
nella sua casa e si siede a tavola tra i famigliari commossi?
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Nella colonia, c’erano, risum teneatis, due o tre vati. Dio mio, abbiate
misericordia di essi!
Uno di questi indirizzò a una formosa popolana, che avrà
pesato si e no una settantina di chili, una poesia che cominciava così:
Farfallina, bella e bianca,
Vola, vola, e non si stanca,
sopra questo e su quel fior.
Anche a Ustica infieriva la censura.
La corrispondenza di alcuni confinati era esaminata con quattro occhi; quella di altri, invece, con uno
solo.
Le mie bambine mi scrissero, una volta, che la
sera, a tavola, quando vedevano il mio posto vuoto,
piangevano tutte; la censura cancellò, chissà mai il
perché, la parola «piangevano». Una frase li metteva in sospetto: se uno,
per esempio, m’avesse scritto: «In evasione alla sua lettera, eccetera», pensate come si sarebbero impennati per quell’evasione.
La direzione distribuiva, una volta all’anno, un vestito da
coatto, un paio di scarpe e una camicia; nessuno lo metteva,
quel vestito color carota. Fu un anarchico romano a rompere
il ghiaccio. Una domenica, uscì col suo bel vestito stirato e
una gran cravatta nera, e girò su e giù per il paese, pavoneggiandosi. Tutta la gente si voltava a guardarlo. Un politico
vestito da coatto! In quel giorno non si parlò d’altro. Alcuni
lo approvavano, altri lo biasimavano.
«Ha fatto bene», dicevano gli uni, «fra noi e i coatti non
c’è e non ci deve essere nessuna differenza».
La stessa cosa pensava quel caro carabiniere, che mi strinse le manette, se vi ricordate, quando partii da Milano, e il direttore della
colonia di Lampedusa.
«Adagio con le parole», rispondevano gli altri, «fra loro, che hanno fabbricato delle monete false, o sgraffignato dei portafogli, e noi, che non abbiamo
fatto che della propaganda politica, c’è della bella differenza, ci pare!».
Molti imitarono l’anarchico, e indossarono il vestito da coatto perché
proprio non ne avevano altri; molti invece che avevano le valigie piene di
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roba, lo indossarono per capriccio, per snobbismo.
Per l’eleganza delle linee si vedevano subito che i vestiti
non erano usciti dalle mani d’un tailleur.
Alcuni comunisti portavano una blusa alla foggia russa;
chi voleva farsi un vestito con la propria stoffa, la direzione
gli pagava la fattura. Essa pagava anche le riparazioni. Che
toppe mostruose, quadrate e rotonde, nei fondi dei calzoni,
si vedevano in giro!
Le scarpe rivaleggiavano, per l’eleganza delle linee, col vestito e pareva, calzandole, che fossero di latta.
Da un certo punto di vista, quegli anarchici che sostenevano
che fra i politici e i coatti non c’era alcuna differenza, non avevano torto del tutto: infatti, fra certi confinati politici, venuti
da Trastevere e da San Frediano, coperti di tatuaggi, violenti
nel linguaggio e nei gesti, spesso ubriachi, e certi coatti, non
c’era proprio da fare alcuna distinzione.
Quando poi, come ho detto, molti politici vestirono da coatto, la
confusione fu completa.
Una volta dissi a un giovanotto, credendolo un coatto, di portarmi un barile d’acqua a casa. Mi rispose, sorridendo: «Ma io sono
un politico!». Un’altra volta, cominciai a parlare di socialismo e di
comunismo con un altro, credendolo un politico, ed egli mi rispose:
«Sa, io di queste cose non me ne intendo perché sono un coatto».
Avevamo anche diritto, ogni tre mesi, alle riparazioni delle scarpe. Il vestito, le scarpe e la camicia li serbo per ricordo. Chissà che
non vadano a finire in un museo! Il vestito l’indossai, come abito
di gala, una sera che venne a desinare da noi un compagno con sua
moglie, tornati da Ustica.
I confinati politici che avevano trovato da lavorare saranno stati sì e no
una trentina: barbieri, calzolai, commessi, camerieri, muratori, imbianchini, sarti, fornai, scaricatori del porto. Alcuni erano occupati, insieme coi
coatti, nei lavori d’una nuova strada, nell’interno dell’isola; altri, come ho
detto, avevano messo su un banco in piazza e vendevano un po’ di tutto.
Quelli che lavoravano, o ricevevano qualche soldo da casa, bene o male
se la cavavano; ma per gli altri che dovevano tirar avanti con le sole dieci
lire della mazzetta, era un affar serio. Ogni tanto cascava loro dal cielo
qualche sussidio, che svaniva, ahimè, come nebbia al sole, ma lasciava la
bocca dolce per un bel pezzo.
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Per quelli che non lavoravano, che noia!
Tutti sanno chi sono i figli dell’ozio; chi vuol sapere chi è sua moglie
vada in una colonia di confinati e saprà ch’è la noia. Sempre la stessa piazza, sempre la stessa viuzza, sempre gli stessi cameroni, sempre le stesse
inferriate, sempre la stessa tromba, sempre lo stesso mare! Come si faceva
ad ammazzare il tempo se le armi erano proibite? Persino i bastoni.
Con quel marito e moglie, la paura e la speranza sorelle, e i fratelli Branca, che famiglia numerosa, nelle isole!
Ustica era un’isola coatta e stracoatta: parliamo, perciò, ancora dei coatti. Siccome nell’isola non c’erano,
come ho detto, né carri, né cavalli, né buoi, le merci scaricate dal piroscafo venivano portate su in paese a spalle
dai coatti. Queste bestie da soma formavano la paranza.
Li vedo sempre venir avanti, barcollando sotto dei gran
sacchi di farina o d’altro. Le grosse botti di vino erano
legate a due travi, che i coatti, tre o quattro per parte, reggevano sulle spalle, avanzando faticosamente, come oppressi da un giogo.
Sembravano dei forzati. Fra di essi, c’erano, talvolta, dei confinati politici.
Ricordo un tipografo romano, che in vita sua non aveva mai sollevato
che le cassette dei caratteri, e mi par ancora di sentire le sue povere ossa
scricchiolare sotto il peso.
Una volta misi in giro, per celia, una lista dei confinati più male in gamba, e fra questi c’ero anch’io, che la direzione aveva destinati a far parte
della paranza.
Tutti i muri divisori dei campi e tutte le case sono opera dei coatti. Quando andavo in campagna, passando vicino a quelle pietre, mi pareva che ne
uscissero dei gemiti.
I coatti che non lavoravano, vagavano di strada in strada, oppure li
trovavi appoggiati alle cantonate, seduti sui muriccioli, accovacciati
sui marciapiedi, mostrando i tatuaggi di cui erano coperti i loro poveri corpi. Una volta vidi tatuata una mia vignetta!
Che pena, nei giorni di pioggia e di vento, vederli andare in giro
nei loro vestiti di tela!
Io non vedevo nei coatti che degli sventurati; per questo, e per quella mia inclinazione a trattar tutti con familiarità, li salutavo tutti. Non
conoscendoli per nome, li salutavo col nome della loro città: “Addio,
Bologna!, Dà retta, Firenze!, Come va, Venezia?, Ti saluto, Milano!’’.
Non bisognava, naturalmente dare a essi un’eccessiva confidenza, per116
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ché se allungavi loro un dito, ti prendevano tutta la mano; ma trattarli come
cani, come facevano molti, no. In mezzo a tanti tristi, c’erano anche dei
buoni. Ho visto, a Lampedusa, un coatto baciare un capretto che conducevano al macello! Laggiù, i coatti, li trattavano assai peggio che a Ustica.
Ho già parlato del frustino. Nelle botteghe erano gli ultimi a essere serviti,
anche s’erano entrati per primi.
«Vattene, coattaccio!», gridò una bambina a un vecchio.
Gli isolani li trattavano male; i coatti rispondevano ch’erano stati loro a
portar un po’ di civiltà nelle isole!
Assistetti una mattina, in un caffè, a questa scena: entrò un coatto e un
isolano lo salutò con una parola pungente; l’altro, impermalito, rispose per
le rime. Vennero a parole: «Oh bella», diceva il coatto, «lei m’ha offeso, e
io le ho risposto. Pari e patta».
«Ah no, caro mio», replicò l’isolano, «voi siete un coatto!».
Quando avevano qualche lira in tasca, bevevano e... andavano a finire al fosso, così era chiamato il carcere disciplinare,
dove venivano, purtroppo, percossi a schiaffi, a pugni, a calci,
a frustinate. Si sentivano i lamenti di quei disgraziati fin dalle
case vicine. Uscivano dal carcere, intontiti, febbricitanti per
le botte ricevute. Il brigadiere che lo comandava era chiamato
il carnefice del fosso.
Li arrestavano per un nonnulla, quei disgraziati: per una
parola d’impazienza, di disperazione, di rabbia, per un grido,
per un gesto, per un sospetto; ma il guaio è questo: che i giorni e i mesi di
carcere non venivano computati negli anni di confino per modo che, invece
di cinque, diventavano talvolta sei, sette e anche più.
Non tutti i coatti, intendiamoci bene, s’ubriacavano: ce n’erano molti
che lavoravano e mandavano i pochi soldi alla famiglia; altri li mettevano
da parte, per quando sarebbero tornati a casa. Il giorno che partivano, indossavano il vestito delle feste, perché volevano far bella figura, quando
arrivavano al loro paese.
Rimessi a nuovo, parevano, quasi quasi, dei galantuomini! Arrivati a casa erano sottoposti alla sorveglianza; per questo, molti
non facevano alcuna domanda per essere liberati prima del tempo.
Alcuni andavano via proprio con l’intenzione di far giudizio;
altri invece non vedevano l’ora di essere liberi per tentare un bel
colpo; se questo andava male, dopo il carcere, tornavano al confino. Ce n’erano di quelli che c’erano stati due o anche tre volte!
117

Il confinato

diario illustrato di Giuseppe Scalarini

lo dicevo loro: «Pare impossibile, avete moglie e figli, e soffrite tanto,
lontani da essi, non vi dovrebbe spaventare il pensiero, una volta liberati,
di tornare nell’isola?».
«Sì, è vero», rispondevano, «ma, cosa vuole, le tentazioni sono tante!
Vengono i compagni, ti fanno sperare un bel portafoglio pieno, noi non
sappiamo resistere, e facciamo il colpo. Se va bene, bene; se no, pazienza,
andrà bene un’altra volta, quando ritorneremo a casa».
A Milano, incontravo ogni tanto qualche ex coatto. Essi serbavano ancora, dopo tanti anni, un vivo ricordo di me e della mia famiglia.
- E le sue bambine?
- Una è morta, poverina, le altre si sono sposate e hanno dei figli.
Se nelle mense dei confinati si mangiava come Dio voleva, pensate in
quelle dei coatti, che prendevano quattro lire al giorno!
Mi diceva uno di quei disgraziati: «La mazzetta è di quattro lire, ma la
fame è di otto; ogni giorno mi avanzano, come vede, quattro lire di fame;
pensi lei, in cinque anni, quanta ne accumulo!».
Naturalmente, se capitava loro fra l’unghie qualche pollo, o anche qualche gatto, non facevano tanti complimenti: gli gettavano addosso la giacca
e se lo portavano a casa. Alcuni isolani, perché i loro gatti non andassero a
finire in salmì, li legavano a una gamba della tavola!
Per fortuna che i coatti non avevano il permeso per andare in campagna;
se no, stavano freschi i contadini!
Un coatto andava in giro con una cesta di pesce fritto. Un giorno che ai
coatti non pagarono la mazzetta, vendette a credito e fallì perché nessuno
lo pagò.
Nelle mense dovevano pagare ogni giorno.
I cucinieri facevano credìto soltanto a quelli che lavoravano nella paranza.
Un giorno, Lentini, sardo, offrì un pranzo a tutti i coatti sardi. (Ah, quel
benedetto campanile!). Fui invitato anch’io.
I commensali saranno stati una decina, tutti vestiti di
nero. Alcuni portarono frutta, formaggio e vino della loro
terra. Nella lista, scritta in dialetto sardo, si raccomandava
agli invitati, la maggior parte ladri, di non mettersi in tasca
le posate.
La casa di Lentini era il ritrovo di tutti i sardi, politici e
coatti.
Mentre era in carcere, un coatto andò dal direttore della
colonia, a denunciargli che io avevo consegnato, di nasco118
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sto, un biglietto alla signora Lentini, con su chissà che cosa, perché lo spedisse clandestinamente.
-,Cosa c’è di vero? - mi domandò il direttore.
- Nulla, signor direttore.
- Cosa devo fare?
- Io prenderei quel coatto, lo tufferei delicatamente nel mare, e ve lo
terrei cinque minuti.
Ci furono arresti, perquisizioni, interrogatori. Risultò che tutto era frutto
della malvagia fantasia di quel coatto, il quale andò a finire, se Dio vuole,
al tribunale di Palermo, sotto l’accusa di calunnia.
Dopo questo incidente, la direzione proibì ai confinati di andare insieme
coi coatti e le azioni sarde, con sommo dolore di Lentini, subirono un forte
ribasso.
Ricordo il funerale d’un coatto: due suoi compagni portavano una grande
corona di fiori e quattro reggevano sulle spalle la povera bara. La seguivano
due preti, alcuni funzionari della direzione e una folla di coatti.
Il giorno dei morti, visitai il cimitero. Le fosse dei coatti, non portavano
alcun segno. Vidi soltanto, logorata dal tempo, la lapide d’un vercellese.
Disgraziati, che avevano dei genitori, delle spose, dei figli, morti là,
nell’isola sperduta in mezzo al mare, senza nessuno vicino, senza una parola di conforto!
Anche noi politici s’andava in carcere per un nonnulla. Per quanto si cercasse di filare diritto, si cascava nella rete senza saperlo. La nostra libertà
era attaccatta a un filo, come i bottoni.
Ho già raccontato la storia del coatto sardo.
Il carcere giudiziario sorgeva isolato, sulla cima di un poggio, e pareva
che fosse là per ammonirci di avere giudizio.
Coatti e politici li mettevano insieme. Mi
diceva un amico, che c’era stato, che nella
sua cella, invece di cinque brande, ch’era il
numero usuale, ce n’erano tredici, che si toccavano l’una con l’altra in modo da formare
un solo grande letto! E siccome non era rimasto alcuno spazio per camminare, i detenuti se ne stavano tutto il giorno coricati. Per uscire da quel
lettone, bisognava passare sulle pance dei compagni.
«Invece di tre mesi di carcere», mi diceva ridendo, «ho fatto tre mesi di
letto!».
Per le punizioni disciplinari c’era una commissione, composta dal diret119
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tore, dal medico, dal maresciallo dei carabinieri e dal prete. Il prete teneva
sempre dalla parte dei confinati e portava nella commissione la divina parola del perdono.
A Lampedusa la commissione poteva infliggere anche sei mesi d’iso
lamento. Questa pena, che si scontava nel carcere di Civitavecchia, venne
poi abolita.
Un giorno al mese si apriva la pretura.
Il pretore veniva da Palermo. Fra i processandi c’erano talvolta dei compagni imputati d’oltraggio agli agenti, d’infrazione agli obblighi, di disubbidienza.
Durante l’udienza, una folla di confinati e di coatti stazionava davanti
alla pretura, e questo serviva a passare un po’ il tempo.
I processi si facevano a grande velocità, come le visite nell’ambulatorio,
perché il signor pretore doveva ripartire col piroscafo.
- Voi cos’avete da dire? Ah, ho capito. Basta.
- E lei, avvocato? Va bene, va bene. In nome della legge, eccetera eccetera. Avanti un altro.
I mesi di carcere fioccavano, benché a Ustica non nevichi mai.
A Lampedusa era peggio: siccome là non c’era la pretura, i processandi
dovevano andare a Girgenti, anche per una cosa da nulla, attraversare il
mare e stare dei mesi in carcere, ad aspettare il processo.
Avete sentito quello che a Lampedusa è capitato a me, che sono
stato in ballo venti giorni per una visita medica, durata cinque minuti!
Lo credereste? Nell’isola, in mezzo a tanta gente educata alla truffa e alla violenza, i furti e i reati di sangue erano rari. Una notte,
alcuni coatti rubarono delle galline; ebbene, si parlò di quel furto per
una settimana.
Il delitto più grave consumato a Ustica, quando c’ero io, fu l’uccisione dell’anarchico Stagnetti, di Roma, che conduceva un’osteriuccia. L’uccise un coatto, il 13 di agosto 1927.
Il giorno dopo, la salma venne esposta in una stanza all’interno dell’infermeria, trasformata in camera ardente. C’erano molti fiori e dei ceri. Tutta la giornata, fu una processione di confinati. lo e mia figlia Virginia gli
facemmo il ritratto. Il giorno dei funerali la direzione non voleva che tutti
i confinati seguissero il feretro, ma soltanto una cinquantina; allora decidemmo, per protesta, che nessuno l’accompagnasse: o tutti o nessuno, e ci
ritirammo in silenzio nelle nostre case.
Lo portarono al cimitero di notte. Dopo alcuni mesi la salma venne tra120
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sportata a Roma. La bara, portata a spalle
da quattro confinati, e seguita dal direttore e
da alcuni agenti, attraversò in fretta il paese.
Vedo ancora, nella barca che la conduceva
al piroscafo, la bianca cassa, sulla quale una
mano pietosa aveva deposto un mazzetto di
fiori. Povero Stagnetti!
Nell’autunno del 1927, cominciò a spargersi la voce che dovevano essere operati molti arresti. Era in tutti una grande inquietudine. Da Palermo
erano giunte alcune autorità e ciò aveva concorso ad accreditare le voci e
ad accrescere il turbamento degli animi. lo ero a letto, gravemente ammalato; gli amici mi portavano le notizie; dalle loro reticenze, dalle loro parole
tronche, dai discorsi che mi faceva mia moglie, capivo, benché stordito
dalla febbre, che qualcosa di grave si preparava.
Il 9 di ottobre arrivò una nave cisterna, che sbarcò un centinaio di carabinieri.
Tutti andarono a casa, quella sera, con la certezza che nella notte sarebbero stati arrestati, e prepararono la roba da portar in carcere. Mia moglie,
di nascosto, preparò anche la mia, ma nelle condizioni in cui mi trovavo
avrebbero dovuto portarmi via con la barella. Nessuno dormì in quella terribile notte, tutti in orecchi, e balzando a sedere
sul letto a ogni più piccolo rumore.
I proiettori della nave gettavano fasci di luce
sul paese, come per frugare le case, e snidare i
confinati. Verso le ventidue cominciarono gli
arresti. I confinati più ragguardevoli, circa una
quarantina, ammanettati e incatenati vennero
condotti al porto, e imbarcati sulla nave che li
portò a Palermo.
Era una notte infernale: il vento e il mare urlavano sotto un cielo nero,
squarciato ogni tanto dai lampi, che facevano luccicare sinistramente le
armi e le catene.
Bisognava farsi raccontare da quei disgraziati che
traversata fecero, chiusi nella stiva, su quella nave
che ballava sulle onde come una palla! Partiti all’una
di notte, arrivarono alle cinque del mattino, più morti
che vivi.
Un mese dopo ne arrestarono un’altra quindicina.
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Avevo preparato l’animo a ricevere ogni più dolorosa notizia: dalla figlia
malata al processo davanti al tribunale speciale. Un triste presentimento in
cuore non m’abbandonò mai, in tutto il tempo che rimasi nelle isole.
Quando il direttore mi mandava a chiamare, e mi diceva: «Ho una comunicazione da farle», rispondevo con voce tremante: «Dica pure; sono
preparato a tutto».
«Ma no, non si spaventi! Volevo dirle soltanto che il ministero ha chiesto
se vuol essere trasferito altrove».
Ho passato, si può dire, tutto il tempo del confino con quest’apprensione,
quest’inquietudine addosso. Due anni di domicilio coatto, inaspriti dalle
traversate e dalla paura; paura di tutto: d’una punizione, d’una perquisizione, d’un trasferimento, d’un processo. Quando andavo in campagna,
temevo sempre, al ritorno, che mi venisse incontro un compagno a darmi
una brutta notizia; quando ricevevo un telegramma lo facevo aprire da mia
moglie, perché io non ne avevo il coraggio.
Mi reggeva, però, la speranza e un certo spirito di rassegnazione e di
adattamento: mi sono contentato del poco, ho fatto a meno di tanti comodi,
ai quali ero abituato. In mensa mangiavo, senza tante smorfie, la mia tazza
di broda; nei cameroni, dormivo placidamente su dei pagliericci con due
dita di paglia trita, e sui piroscafi sdraiato in terra. lo, che amo tanto i libri
e la musica, mi sono rassegnato talvolta a leggere La vita di Santa Rosalia,
vergine e martire e a sentire le fisarmoniche dei calabresi.
Ma c’era sempre, ripeto, la speranza, ch’è, dice un proverbio russo, la
musica del dolore.
Ogni tanto i soliti sussurroni, che pareva facessero apposta per angustiarci, spargevano la notizia che si sarebbero operati altri arresti. Per un bel
pezzo, andavamo a casa tutte le sere pensando: chi arresteranno stanotte? E
tutte le mattine, appena usciti di casa, domandavamo al primo che s’incontrava: «Chi hanno arrestato stanotte?».
Volete sapere il perché di tutti quegli arresti? Perché i dirigenti della colonia (ah! ah! ah!) s’erano messi in testa che
i confinati avessero ordito non so che complotto, che volessero avvelenare l’acqua delle cisterne, per far crepare tutti i
militi, e tant’altre cose da far ridere i polli.
Durante l’istruttoria il pallone si sgonfiò; ma intanto quei
disgraziati stettero in carcere dieci mesi.
Il processo di Palermo gravò su tutta la colonia per lungo tempo. Ustica era chiamata l’anticamera del carcere pa122
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lermitano.
Si viveva, ripeto, in angustie continue. Anche l’essere citati come testimoni era una disgrazia, perché bisognava star delle settimane in carcere, ad
aspettare di essere interrogati.
Tutte le volte che incontravo l’usciere giudiziario, e mi fissava gli occhi
addosso, io stavo sempre in timore che mi dicesse: «C’è una citazione per
lei».
La sera del 10 novembre 1927 un raggio di speranza e di gioia entrò nella
mia casa. Mentre eravamo a tavola, un agente venne a domandarmi quando
desideravo partire.
- Anche domani!
- Va bene.
- Ma partire per dove? Per andar a casa?
- lo non so niente; venga con me dal direttore.
Uscii in fretta e m’avviai con lui verso la direzione,
col cuore che mi faceva un gran battere. Una chiamata in direzione, a quell’ora! Guai se m’avessero visto
i miei amici! Con che forza avrebbero ripreso il coro:
«Tu vai a casa! Vai a casa!».
La gioia, ahimé, fu breve, perché, ancor prima
d’entrare dal direttore, un agente mi disse che dovevo andar all’infermeria
delle carceri di Palermo per subire una visita di accertamento. Io non ci
volevo andar perché quelli che c’erano stati mi avevano descritto quelle
carceri come una cosa spaventosa, dove bisognava starci dei mesi, e si pativa persino la fame.
Ma il direttore tanto insistette: e che ci dovevo andare per guarire: e che
sarei tornato indietro subito: e che poi m’avrebbero mandato a casa: e che
questo e che quest’altro; così mi rassegnai e decisi di partire l’indomani.
A casa, mia moglie e la bambina m’aspettavano trepidanti.
- Andiamo a casa, papà?
- No, vado all’ospedale.
Che colpo fu per esse, che si erano già messe a preparare le valigie! Andammo a letto muti e addolorati.
So che un sogno è la speranza...
L’indomani, nel pomeriggio, mi accompagnarono al porto, dove m’aspettava un agente, che mi avrebbe accompagnato fino a Palermo. Il mare,
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non c’è bisogno di dirlo, era agitato. I carabinieri mi
gridavano: «Ma non parta! Non vede che mare?». Ma
ormai ero in ballo, e bisognava ballare. Ballai fino a
Palermo! Mentre il piroscafo si allontanava, vidi le mie
bambine, sulla spiaggia, scoppiare in pianto, mentre un
funzionario della direzione cercava di consolarle. Arrivammo a Palermo ch’era già buio.
Ogni volta che sbarcavo, che impressione provavo, a sentire, dopo tanti
mesi di silenzio, il fischio del treno e i rumori della città, a rivedere le vie
affollate, i muri tappezzati di manifesti, le botteghe illuminate, i tranvai, le
carrozze, i cavalli! Io scappavo di qua e di là, per la paura d’essere investito, mentre la guardia che m’accompagnava rideva.
Andammo a piedi al carcere dell’Ucciardone. Quando vidi le alte mura
dell’edificio, quantunque vi fossi preparato, mi sentii dare come una stretta
al cuore. Entrar in un carcere e ammalato, per giunta!
Nell’ufficio della matricola, mi spogliarono e mi portarono via tutto: libri, denari, matita, medicine, bretelle, cravatta. Mi trovarono nelle tasche
una scatola di grosse pillole, avvolte nella stagnola: mi portarono via anche
quella: l’avevano prese, si vede, per cartucce, tanta fu la cura con la quale
sigillarono la scatola.
La guardia mi condusse in una cella dove c’era una decina di detenuti.
Quando mi videro, vestito di nero, mi presero per un agente di questura, un
ufficiale giudiziario, a qualcosa di simile, e mi guardavano con diffidenza;
ma io ruppi il ghiaccio, e dissi loro ch’ero un confinato politico; e allora mi
si fecero attorno, mi tempestarono di domande, mi usarono mille cortesie
e mi prepararono la branda, tutta sconquassata. Ci confidammo le nostre
vicende, ma io andavo cauto nel parlare perché uno di quei giovanotti, mettendosi le punte dell’indice e del medio sotto le narici, mi fece segno che
fra di essi c’era un delatore, e che mi sapessi regolare.
Andavo al passeggio in un cortile affollato di mafiosi, i quali, essendosi
sparsa la voce ch’ero un confinato politico, mi guardavano come una bestia
rara. Volevano sapere da me s’era prossima un’amnistia.
«Cosa volete che sappia io!». A ogni modo, per dare un po’ di contentezza a quei disgraziati, li assicuravo che presto o tardi, un’amnistia sarebbe
venuta.
Ah, ne ho elargiti, durante gli anni che sono stato al
confino, dei condoni e delle amnistie, ne ho aperte delle
gabbie!
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Rimasi in cella cinque giorni, sofferente, senza le medicine, che m’avevano portato via e di cui avevo tanto bisogno. Un pomeriggio, se Dio
vuole, una guardia venne a prendermi, per condurmi all’infermeria. Tutti i
compagni di cella mi salutarono affettuosamente: «Addio! Buona fortuna!
Coraggio!».
Due di essi li ritrovai, più tardi, a Ustica, fra i coatti.
Mi misero nella sala chirurgica, un lungo stanzone, pieno d’aria, di luce...
e di cimici. I letti erano di ferro, col materasso e il guanciale di lana.
Alla mattina, mi davano un mezzo litro di latte e una pagnotta, e a mezzogiorno una grossa scodella di minestra con una fetta di carne. Fra gli
ammalati e i finti ammalati c’erano dei mafiosi. Due detenuti, milanesi, che
lavoravano nell’infermeria, mi conoscevano! Anche loro! La domenica si
mettevano il vestito bello da recluso, e bisognava vedere come si pavoneggiavano!
Di notte non potevo dormire per via delle lampade
sempre accese e di quei tali animaletti. C’era poi un ammalato, vicino a me, che non faceva che gemere, un infermiere che fumava la pipa e le guardie che venivano tre
volte per notte con un grosso cane.
Una mattina ne entrò un nugolo per operare una perquisizione; frugarono dappertutto, perfino nei materassi,
e a me portarono via un quinterno, pieno di appunti, che il capo guardia,
dopo averlo esaminato, ordinò di stracciare. Che paura, quella mattina!
Stavo tutto il giorno sdraiato sulla branda a leggere e ad aspettare, ansioso insieme e timoroso, che il medico mi chiamasse. Sala chirurgica! Ma che
operazione vorrano farmi?
Il medico, la prima volta che mi visitò, mi ordinò di sdraiarmi sul tavolo
operatorio, vestito com’ero; due infermieri mi presero le braccia e due le
gambe, mentre egli m’introduceva, attraverso l’uretra, un
catetere nella vescica, per vuotarne il contenuto. lo, preso
così a tradimento, urlavo e bestemmiavo dallo spasimo,
divincolandomi fra quelle braccia forzute che mi appuntellavano sul tavolo.
- Ma non bestemmi! - mi gridava il medico.
La seconda volta che mi visitò, io, ancor pieno di paura, non volevo che mi operasse. Allora tutti mi si fecero attorno: guardie,
infermieri, ammalati: e che è l’affare d’un minuto, e che è come farsi cavar
un dente, e ch’ero un uomo, e non un bambino, e che poi sarei stato bene.
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Così finii col cedere, e mi sdraiai supino sul tavolo. Il medico si rimboccò
le maniche del camice, e prese un dilatatore rettale, simile a quell’arnese
da cucina che serve per montare la panna. Quando vidi che passava Io strumento sulla fiamma d’un fornelletto, mi vennero i sudori freddi; altre quattro braccia mi presero e mi tennero fermo, mentre il medico introduceva e
girava lo strumento. Quanti urli e quante bestemmie anche allora!
Finita l’operazione, gli aiutanti del medico volevano (ah! ah! ah!) che gli
baciassi le mani! Cosa vuol dire la dominazione spagnola in Sicilia!
In tutta la sala ero l’unico ammalato politico; gli altri erano tutti, come ho
detto, mafiosi e delinquenti comuni.
Un giorno venne un professore, con tanto di cimice all’occhiello (come
se non fossero bastate quelle dei letti!) accompagnato dal medico e dalle
guardie: egli si fermò a tutti i letti, tranne che al mio! Medice, cura te
ipsum...
Passai l’ultima notte, solo, nel camerone dei transitanti, debolmente rischiarato da un lumino a olio. Sentivo il vento che agitava gli alberi e i cani
del carcere che abbaiavano. A un tratto il vento, ch’entrava dal cancello di
ferro, spense il lumino, e io mi trovai solo nel camerone al buio. Pensate
che paura! Non chiusi occhi tutta la notte: “Adesso la guardia dirà che l’ho
spento io, per fuggire nelle tenebre!”.
E avvenne proprio così: la guardia, quando venne per la visita notturna,
mi domandò, in tono di rimprovero, perché avevo spento il lume. «Non
l’ho spento io; è stato il vento».
Lo riaccese, e mi diede un’occhiataccia.
Alle sei un agente venne a prendermi per ricondurmi a Ustica. Avevo una
gran smania di ritornare all’isola e di rividere i miei cari. Mi pareva un anno
che li avevo lasciati!
Tirava un forte vento. Dio sa che mare avremo, pensavo.
La città si svegliava. Passavano i tram carichi di operai che si recavano
al lavoro. Come li invidiavo.
La traversata fu meno brutta di quanto temevo; ma quando fummo vicini a Ustica il mare peggiorò: tutta l’isola era
contornata dalla frangia bianca delle ondate.
Ma se quando partimmo era bello! «Il mare, caro signore», mi disse il capitano, «è come la donna, cambia a ogni
soffiar di vento!».
Lo sbarco fu assai difficile: bisognava spendolarsi giù dalla sponda del piroscafo, aspettare che l’onda sollevasse la
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barca e saltarvi dentro; poi, arrivati a terra, aspettare il momento opportuno
per saltar dalla barca sugli scogli, mentre dieci braccia erano tese ad afferrarti. Per fortuna che io sono nato per gli esercizi acrobatici!
Quando le mie piccine tornarono dalla scuola e mi videro, rimasero per
un istante senza parole dalla commozione; poi la mia povera Pina non seppe trattenersi e scoppiò in un dirotto pianto.
Anche questa era finita. Sono rimasto nelle carceri di Palermo undici
giorni e me la sono cavata abbastanza alla svelta.
Mentre ero all’infermeria, un confinato m’aveva portato la notizia che
per Natale ci sarebbe stato un largo condono.
Io non ci credevo. «Saranno», gli dicevo, «le solite voci».
«No, no; lo dicono i giornali!».
Quando ritornai a Ustica, mi persuasi che la notizia era proprio vera.
C’era un gran fermento in tutta la colonia.
Si parlava di cento confinati che dovevano partire, si facevano i nomi,
correvano delle liste. Io ero, si capisce, uno dei candidati più sicuri. Il direttore stesso, al quale m’ero rivolto per avere alcuni medicinali, mi disse:
«Ma che medicine! Lei andrà a casa!».
Il coro imperversava: «Tu vai a casa! Vai a casa!». Immaginate la mia
gioia e quella della mia famiglia! Le piccine saltavano dalla contentezza;
mia moglie aveva già preparato i fagotti. Ah, finalmente ti lascio, Ustica!
Una sera, sotto Natale, dopo tanti baleni, scoppiò il tuono: un agente uscì
dalla direzione con un foglio coi nomi dei liberati.
«La lista! La lista!». Tutti i confinati gli furono intorno. I nomi non erano
che una decina. Lentini corse a casa mia, ma il buon amico non aveva il
coraggio di dirmi che il mio non c’era.
Fu un Natale ben triste, quello. Essere certi che l’avremmo passato a casa tutti insieme e doverlo passare, invece, ancora una volta, lontani gli uni dagli altri! Bisognò
disfare i fagotti, fra i sospiri.
Cessato lo stordimento, le speranze, dopo alcuni mesi,
risorsero.
			

So che un sogno è la speranza...

Nella primavera del 1928, il direttore chiamò una trentina di confinati, fra
i quali io, e fece loro capire che per Pasqua sarebbero andati a casa. «Lei»,
mi disse, «è il capo della lista dei liberandi che proporrò al Ministero».
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Ah, stavolta ci vado davvero!
I trenta chiamati dormivano, si può dire, con la valigia in mano.
Venne la Pasqua, ma a casa non ci andarono che cinque o sei. Io, no. Era
un’altra delusione! Ma ormai c’ero avvezzo.
Una sera, un nuovo direttore, arrivato da pochi giorni, ci mandò ad avvertirici di trovarci tutti, la mattina dopo, in direzione. Immaginate quante
supposizioni si fecero, per quella chiamata generale! Tutti credevano che ci
mandassero a casa, o in un’altra isola.
Sapete invece che cosa voleva? Ci voleva conoscere. Ci chiamò, uno per
uno, ci guardò ben ben in viso, perché la nostra fisionomia gli rimanesse
impressa, e poi ci mandò via.
La febbre dell’indulto pasquale era appena finita, quand’eccone un’altra:
si sparse la voce che tutti i confinati sarebbero stati trasferiti a Ponza.
In quei giorni non si parlava che di Ponza. Si consultavano le carte geografiche, s’interrogavano i coatti che c’erano stati.
Finalmente, verso la fine di luglio, dopo aver ponzato tre mesi, la direzione mise fuori un avviso, con cui avvertiva che i confinati politici, che
non avevano con sé la famiglia, erano trasferiti a Ponza, e che si tenessero
pronti a partire. Quelli invece che avevano la famiglia, rimanevano per
intanto a Ustica, perché a Ponza non c’erano alloggi.
La partenza era fissata per la mattina del 29. Il giorno prima arrivarono
da Palermo numerosi militi e carabinieri. Due coatti reggevano a stento,
sulle spalle, uno un mucchio di catene, e l’altro
un grosso sacco di manette.
Nel pomeriggio, i partenti portarono la loro
povera roba a quella della mensa al porto.
Era una processione di confinati, che passavano curvi, portando casse, tavole, panche, sgabelli, valigie, bauli, cassette.
La sera, con tutta quella gente venuta di
fuori, il paese era animatissimo: la piazza e la
strada principale brulicavano di confinati, di militi e di carabinieri, di
agenti, di coatti.
Le osterie erano piene. Verso le nove, avvicinandosi l’ora della ritirata,
cominciò lo scambio dei saluti fra i confinati che partivano e i pochi che
restavano. Baci, abbracci, strette di mano: «Addio! Buon viaggio! Arrivederci a Ponza!». Vidi molti occhi luccicare.
La mattina seguente, era di domenica, ricordo, verso le quattro, i cara128
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binieri che andarono a prender i confinati nei cameroni per condurli, ammanettati e incantenati, al porto. Verso le cinque, arrivò il grosso piroscafo che li
doveva portare a Ponza, scortato da tre torpediniere!
Una gru caricava le masserizie e i bagagli. Caricarono persino due cani, un gatto e una tortora!
Il comandante della spedizione venne promosso con questa motivazione:
“Per avere, il 29 luglio 1928, con abile manovra, cacciato il nemico interno
dall’isola di Ustica all’isola di Ponza”.
Lissa, sei vendicata!
I partenti, abbattuti per quella svegliataccia, aspettavano, seduti sul muricciolo della strada, che le barche venissero a prenderli. Si vedevano queste, cariche, muoversi verso la grossa nave, e i nostri compagni salire faticosamente la scaletta levatoia.
Il piroscafo partì alle otto. Tutta Ustica si può dire assistette alla partenza, tranne i coatti, che furono tenuti chiusi, fino a quando il piroscafo non
fu uscito dal porto.
I confinati rimasti se ne tornarono mestamente in paese, commentando
l’avvenimento.
I nostri compagni fecero tutto il viaggio chiusi nella stiva, con quel caldo!
Sbarcarono a Ponza fra un grande apparato di forza e il contegno ostile della
popolazione, alla quale il prete e compagnia bella avevano dato a intendere
che fossero chissà che briganti!
A Ponza stavano assai peggio che a Ustica. Le prime
sere, dovevano rientrare al Castello, dove alloggiavano,
in fila per quattro, come i soldati! I carabinieri andavano
a visitarli sette o otto volte per notte!
Rimanemmo a Ustica in diciottto. Che tristezza, veder i cameroni, le case e i locali delle mense vuoti, la
strada della Rotonda deserta, la piazza senza i crocchi
dei confinati e i banchi dei merciai, e non incontrar più
i volti sorridenti degli amici.
Lentini, Magnani, Silvestri, Fora, Guadagnini erano a Lipari; Marchi,
Fietti, Fiorio, Caprini a Ponza; Morara, Rehoa, Sorgoni a casa.
Poi vennero, a ondate, i coatti e i mafiosi, e allora i diciotto superstiti si
trovarono addirittura sommersi.
Era una consolazione, quando in mezzo a quella moltitudine vagabonda,
s’incontrava un politico. I mafiosi erano tutta gente scampata al processo
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di Palermo iniziato dal prefetto Mori nell’anno 1927: possidenti, professionisti, artigiani, contadini. Molti presero con sé le famiglie e occuparono le
case lasciate vuote dai confinati; crebbero così le richieste, salirono i prezzi, e ritornò la cuccagna dei padroni di casa.
I mafiosi percepivano, come i coatti, quattro lire di mazzetta al giorno;
ma essi non volevano essere accomunati con questi e cercavano, piano piano, di mettersi nella nostra categoria: noi però li tenevamo a una debita
distanza. Per questo i caporioni, specialmente, ci guardavano di traverso.
«Noi siamo come voialtri!», ci dicevano.
«Adagio con le parole, cari signori! Fra noi voialtri c’è una bella differenza: noi siamo qui per ragioni politiche e voi perché membri di un’associazione a delinquere!».
I mafiosi andavano vestiti con molta ricercatezza: colletto,
fazzoletto nel taschino, scarpe lustre, catene d’oro, anelli. Si poteva essere certi ch’essi non avrebbero mai messo il vestito da
coatto, come fecero alcuni confinati politici.
Ogni volta che s’incontravano, era grandi strette di mano e
complimenti: «Baciamo le mani», «Salutiamo». Don Vincenzino di qua, don Michele di là. Distribuivano poi grandi scappellate, sorrisi e inchini cerimoniosi a tutte le autorità.
Tempestavano di domande il ministero e speravano sempre
in una prossima amnistia generale. Tutti a casa, e quel ch’è
stato è stato!
Uno di essi, una sera, dalla Rotonda, mi mostrava commosso le montagne del suo paese.
«Per Natale, spero di andarle a rivedere», mi diceva, e il disgraziato aveva ancora quattro anni da fare!
Il 24 di settembre del 1928 ricevetti da un’alta personalità di Milano
una lettera, in cui mi diceva che riteneva imminente la mia
liberazione. Tutta la mia anima era in quel foglietto di carta.
Lo tornai a leggere e poi via di corsa verso casa, agitandolo da
lontano, perché i miei mi venissero incontro.
«Vado a casa!», gridai appena entrato. Le piccine mi strapparono la lettera di mano e, dopo averla letta, mi abbracciarono e si misero a saltare come caprette.
Quante volte la rileggemmo quella lettera, quella sera a tavola! Ah, finalmente il gran giorno è venuto! Eran due anni
che l’aspettavo! Non dissi nulla ai miei amici, perché la noti130
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zia era, diremo così, ufficiosa, non ufficiale. Dio sa il coro: «Tu vai a casa!
Vai a casa!», come m’avrebbe investito!
Ma passavano i giorni, passavano le settimane, e l’imminente liberazione
non veniva mai. Ogni volta che sentivamo bussare all’uscio, credevamo
fosse l’agente venuto a portarmi la lieta notizia. Quando andavo in piazza
guardavo ogni tanto verso la direzione, con la speranza che qualcuno mi
facesse segno di chiamarmi.
Le mie bambine, ogni volta che vedevano volare una farfalla nella stanza, mi dicevano: «Papà, ecco la farfalla portafortuna; vedrai che oggi ti
chiameranno».
«Papà, stanotte ho sognato ch’era arrivato il telegramma con l’ordine di
mandarti a casa».
Quante discussioni su quella parola imminente!
«Papà, ma sei proprio sicuro che vuol dire vicino?».
La farfalla seguitava a vo1are e il telegramma liberatore a passare in sogno, ma la lieta novella non arrivava
mai! Che delusione! Questa era la più grossa di tutte.
Ogni tanto rileggevo la lettera: eppure diceva proprio
così: imminente liberazione. Ed era passato più d’un
mese! Basta; mandiamo giù anche questa, e mettiamo la farfalla nel museo
di storia naturale, perché non le tirino dalla Falconiera qualche cannonata.
Finalmente la mattina del 4 novembre, mentre ero seduto in piazza sul
mio solito muricciolo con mia moglie e le piccine, venne un coatto a dirmi
che il direttore aveva bisogno di parlarmi. M’alzai e in un momento fui
all’uscio del direttore.
Dal suo volto sorridente capii subito che aveva una bella notizia da darmi.
«Signor Scalarini», mi disse, «sono lieto di annunciarle che il resto della pena le è stato commutato in ammonizione». E aggiunse alcune gentili
parole. Lo ringraziai tutto commosso e uscii. Di fuori c’erano mia moglie
e le piccine, alle quali un funzionario aveva già comunicato la notizia. Immaginate la loro gioia e i salti che facevano le bambine!
Il coatto inserviente aveva le lacrime agli occhi: «Io sarei contento d’andar a casa», mi disse, «ma sono ancor più contento che ci vada lei!». Cercai
di fargli sdrucciolare in mano qualche lira, ma non volle saperne.
Adesso sì che il coro: «Tu vai a casa! Vai a casa!» poteva sgolarsi!
La notizia della mia liberazione si sparse nella colonia: i coatti, i mafiosi,
gli arabi, gli agenti, gli isolani facevano a gara per congratularsi, per esprimermi la loro contentezza. Gente che non avevo mai conosciuto mi ferma131
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va per dirmi delle parole cortesi. I coatti milanesi venivano a stringermi
la mano. «Lei va a rivedere la nostra Milano: beato lei! Ce la saluti»; «Ho
ancora quattro anni da fare», mi diceva un altro, «ma pazienza, la rivedrò
ancora».
E le donne, sulle porte: «Va a casa, poverino, ne ho proprio piacere: così
rivedrà le figlie».
Dappertutto non vedevo che volti che mi sorridevano di compiacenza.
Tutti i miei mali erano passati: la febbre, che il giorno prima era salita a
39°, era scomparsa. Non l’avevo sempre detto che il telegramma liberatore
sarebbe stato la medicina che guariva tutti i mali?
Ma la gioia era turbata dal pensiero delle due traversate: da Ustica a Palermo e da Palermo a Napoli. Speriamo che il mare, ch’è stato buono sino
a ora, non diventi cattivo proprio il giorno che partirò, come
ha sempre fatto. Ah, se posso metter piede sul continente!
Appena a casa cancellerò tutte le isole dagli atlanti di geografia e prenderò a sassate tutti gli isolatori!
Siamo partiti il 7 di novembre. C’era un po’ di vento e
il mare (occorre dirlo?) era agitato. Che trambusto, quella
mattina, in casa mia! Le donne del vicinato che assistevano
ai preparativi della partenza, l’agente che visitava i bagagli
e li sigillava (la paura che trovasse gli appunti nascosti!), i
coatti che li legavano, e gli altri che portavano via la poca
roba che avevano comperata da noi, e poi le corse in direzione, per il foglio di via e la dogana, e la posta, la mazzetta e le visite di
congedo: non ne potevo più!
Alle undici uscimmo di casa, carichi di fagotti, per avviarci verso la caserma degli agenti. Le donne, sulle porte, ci dicevano: «Poverini! Vanno a
casa» e baciavano mia moglie e le piccine. I confinati, i coatti, gli arabi ci
vennero intorno per salutarci. «Addio! Buon viaggio! Buona fortuna! Stia
sano! Ci saluti Milano! Si ricordi di noi!».
«Vi auguro», rispondevo loro, «con tutto il cuore,
che andiate a casa presto anche voialtri».
Molti mi consigliavano di non partire con quel
mare; ma io, benché avessi fra i bagagli quel tale sacco di paura, non li ascoltavo, perché potete immaginare quale smania avevo d’andare via! «Andiamo; sarà
quel che sarà».
I coatti mi portarono al porto tutta la roba, e non
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vollero che li pagassi: s’eran messi d’accordo fra loro, che guai a chi avesse
accettato un soldo da me.
Vollero in tal modo manifestarmi la loro gratitudine per la benevolenza
con 1a quale li avevo sempre trattati.
Ci accompagnava l’agente, chiamato il carnefice del fosso, del quale ho
parlato: eravamo proprio in buone mani!
Siccome al porto, per via del mare cattivo, non ci si poteva imbarcare, ci
imbarcammo in una piccola insenatura, posta sotto lo scoglio del Cammello,
alla quale si scendeva per un sentiero scavato nella roccia, a rischio ogni
tanto di romperci l’osso del collo.
Per entrar nella barca, bisognava aspettare che l’ondata la sollevasse fino agli scogli, prender la mira
e saltar dentro, mentre i rematori stavano pronti ad
afferrarti. La barca ballava sulle onde e pareva che
dovesse andare a sfracellarsi da un momento all’altro
contro le rocce, mentre gli spruzzi ci venivano addosso. Le piccine piangevano dalla paura.
Per salire sul piroscafo dovemmo fare degli altri
esercizi acrobatici e arrampicarci su per un·a scaletta
di corda, perché la scala levatoia non avevano potuto
abbassarla.
Mentre la nave s’allontanava dalla riva, ci voltammo per dare un ultimo
sguardo all’isola. La gente ci salutava sventolando i fazzoletti. Vedemmo
il poggio della Falconiera, il Calvario e, sotto, la nostra casetta con le due
finestre.
Addio, piazza Longo; addio, strada della Rotonda; addio, strada nuova;
addio, scogli! Quanto è lesto il passo di chi, confinato tra voi, se ne allontana!
Da Palermo a Milano ci accompagnò un maresciallo di P.S.. Che vita, su
e giù dalle vetture, con quattro valigie, i guanciali, le due piccine, un vaso
di fiori, il maresciallo, il cesto delle cibarie, due anni di ammonizione e il sacco di paura!
Il sacco di paura, a dir la verità, era quasi vuoto, perché la
traversata da Palermo a Napoli fu abbastanza buona. Rimasi
sdraiato tutta la notte nella mia cabina, in uno stato di dormiveglia.
Quando arrivammo a Capri, tirai il fiato: la terra ferma era
vicina!
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Sbarcando a Napoli, detti un gran sospiro.
“Se Dio vuole, sono sul continente! Addio, mare! Spero che non ci vedremo più”.
Lo rividi, come dire più tardi, undici anni dopo, ma dalla riva, ch’è un
altro paio di maniche.
Arrivammo a Milano la mattina dell’ 11 di novembre. Le mie tre figlie
ci aspettavano alla stazione. Saltammo giù dalla vettura e ci precipitammo
nelle loro braccia, mentre le piccine piangevano. Il maresciallo era commosso.
L’anno di confino che mi rimaneva ancora da fare mi era stato commutato, come ho detto, in ammonizione. Dovevo ritirarmi alle nove. Non potevo uscire dal territorio del comune, senza il permesso della questura. Una
volta lo chiesi per andar a Gavirate, a un funerale; me lo negarono perché
un funerale costituisce, in un certo qual modo, una dimostrazione politica!
Era il funerale d’una bambina!
Non ero ben sicuro s’erano uno o due gli anni di ammonizione che m’avevano appioppato; un bel giorno perciò andai in questura per chiarire la
faccenda.
- Senta, dissi al commissario dell’Ufficio politico, una mia figlia si vorrebbe maritare fra poco...
-Auguri!
- ...ma aspettiamo, per celebrare le nozze, che mi sia tolta la sorveglianza. Capirà... vorrei sapere quanto tempo mi rimane ancora... Il funzionario
andò al telefono, tornò poco dopo, e mi disse: «Siete libero. Presentatevi
al commissario del vostro quartiere, il quale vene
darà la comunicazione ufficiale».
Lo ringraziai e uscii, tutto contento. M’avevano
liberato due mesi prima del termine.
Così l’anello nuziale di mia figlia spezzò gli
anelli della mia catena. Rimase la dolorosa catena
dei ricordi, che non si spezzerà più. Mia moglie, nei vaneggiamenti dell’agonia, gridava il tuo nome: Ustica!
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Istonio

Mi arrestarono a Gavirate il 15 luglio 1940, alle otto del
mattino.
Mia moglie entrò nella mia stanza e mi disse: «Ci sono i
carabinieri che ti cercano: cosa vorranno mai?».
«Mah!».
Io lo sapevo, invece, cosa volevano, perché avevo sempre pensato che,
se fosse scoppiata la guerra, m’avrebbero mandato, caldo caldo, in un campo di concentramento; se no, addio Vittoria!
Per spiegare il piano strategico delle autorità di P.S.,
bisogna sapere che la mia casa è posta fra la strada provinciale e la ferrovia. Un carabiniere mi aspettava sotto il
portico, due, armati di moschetto, sulla ferrovia, e uno sulla strada. In quattro contro uno, bella forza! Sempre così
le vittorie!
Aggirato il nemico, questo si arrese, senza ingaggiare
battaglia, e s’avviò, mogio mogio, verso la caserma dei carabinieri, seguito
a pochi passi da due militi. Il maresciallo, lieto per la brillante operazione
compiuta dai suoi uomini, mi accolse sorridente, e mi disse: «Voi resterete
qui, a disposizione della questura di Varese».
Chissà se lo stratega è stato promosso per merito di guerra!
Mi fece condurre nella camera di sicurezza, giù in un sotterraneo. Non
avevo mai visto una cella più brutta di quella! E sì che, non faccio per vantarmi, ne avevo viste di celle!
Mi sdraiai sul tavolaccio a fantasticare.
“Cosa sarà mai questo campo di concentramento?”
“È un campo”, rispondeva una voce interna, “dove
un uomo viene concentrato nel vuoto”.
Partii alle cinque del pomeriggio, accompagnato
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da due carabinieri, senza manette.
Mia moglie m’aspettava alla stazione.
La separazione non fu molto drammatica, prima di tutto perché la povera
donna era abituata a queste separazioni forzate e poi perché credeva che
sarei tornato indietro la sera, e quasi quasi ci credevo anch’io!
A Varese mi condussero con una carrozza pubblica non in questura, ma
alle carceri. Ahi! L’affare si fa serio. Qui subii il solito interrogatorio, le
solite impronte digitali, la solita perquisizione: tutto il contorno, in una
parola, della costoletta ai ferri.
Nella cella c’era un giovanotto, condannato a due anni di confino e un altro, di Belforte, che aveva combattuto in Francia e in Spagna nelle file rosse, e temeva d’essere tradotto davanti al tribunale speciale, e poi fucilato.
Di notte smaniava, perché non faceva che sognare plotoni di esecuzione.
Se la cavò con cinque anni di confino, così mi disse Grilli, a Istonio, ch’era
stato in cella con lui. Lo rividi poi a Varese, nel 1945.
Più tardi, ne arrivò uno che aveva rubato una bicicletta, tutto stordito per
le busse prese in guardina.
Nel cortiletto, dove andavamo a passeggiare, guardavo, tutti i giorni,
con tenerezza, un povero fiorellino giallo, cresciuto ai piedi d’un muro.
“Anche tu in gabbia”, pensavo, “Meglio essere fior di bosco, caro mio!”.
Il carcere era pulito e silenzioso, e le guardie cortesi.
Il giorno 18, la guardia mi disse: «Dopo la minestra, preparatevi
a partire».
«Dove vado?».
«Non lo so».
Mangiai in fretta, e poi misi fuori della cella la mia roba.
«II pane tenetelo, che lo mangerete durante il viaggio».
Ahi! l’affare si fa ancora più serio. Sarà un viaggio lungo, pensai,
perché se dovessi tornare a Gavirate, o andare a Milano, non avrei certo
bisogno di mangiare lungo la strada.
Malgrado fossi certo, come ho detto, che m’aspettava il campo di concentramento, pure il pensiero d’essere liberato faceva, ogni tanto, capolino.
Cosa volete, la speranza è un dolce soffrire, di cui non si guarisce mai.
			
			
			
			

So che un sogno è la speranza.
So che spesso il ver non dice.
Ma pietosa ingannatrice.
Concentrando almen mi va.
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La guardia mi condusse nell’ufficio delle matricole, dove m’aspettavano
due agenti.
- Dove andiamo? A Milano?
- No; a Istonio, negli Abruzzi, in un campo di concentramento.
L’avevo detto io!... Meno male che non mi mandavano in un’isola, e non
c’era, perciò, da traversare il mare! Alla larga!
Partimmo alle quattordici.
- Voi non avete alcuna intenzione di scappare, nevvero? - mi domandarono gli agenti.
- Nessunissima.
- Bravo! Così faremo tutto il viaggio da buoni amici.
E così avvenne. Non risposi come quel romano:
- Ti ho fatto schiavo.
- È affar tuo!
- Fuggirai?
- È affar mio!
Arrivati a Milano, telefonai alla mia Pina, nel suo ufficio.
- Chi sei?
- Sono il papà!
- No, che non sei il papà!
- Ma sì, sono proprio io! Non senti la mia voce?
- Sei libero?
- No; vado in un campo di concentramento, negli Abruzzi.
Sentii, attraverso l’apparecchio, un grido, e poi più nulla. Venne al microfono una sua collega ad avvertirmi che la Pina era stata colta da un lieve
malessere. Pochi minuti dopo, la poverina, rimessasi, tornò, singhiozzando.
- Non piangere; tornerò presto. Avverti la Nani. Vi aspetto alla stazione.
Mi allontanai dal telefono, barcollando, mentre gli agenti mi rivolgevano
parole di conforto.
La gente, che aveva assistito alla telefonata, e capito di che si trattava, mi
guardava impietosita.
Ci sedemmo nella sala d’aspetto ad aspettare le mie figlie, che arrivarono, dopo breve tempo, e si precipitarono nelle mie braccia.
Rimanemmo insieme fin verso le diciasette.
Le povere ragazze non sapevano più cosa farmi: mi comperarono le caramelle, il marsala, il cuscino da viaggio, i giornali. Giunse l’ora del distacco.
- Ciao, Pina! Ciao, Nani!
- Ciao, papà!
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Le altre mie tre figlie non le potei salutare, perché erano lontane da Milano. Immaginate che scena al loro ritorno! «Il papà l’hanno portato via!».
A Bologna, bellissima nel tramonto luminoso, volsi, ancora una volta, il
pensiero a mio padre, che vi morì, come ho già detto, nel 1898.
A Rimini, rividi il mare, che non vedevo da undici anni, da quando cioè,
tornai da Ustica.
Era una notte fresca e chiara.
Durante il viaggio i miei due agenti s’addormentarono. Ne approfittai per alzarmi pian piano
e uscii dallo scompartimento per sgranchirmi un
po’ le gambe. Quando si svegliarono e videro il
mio posto vuoto, rimasero sorpresi. «Oh, cielo!
Che sia scappato?».
Mentre s’alzavano per venirmi a cercare, rientrai sorridente; mi sorrisero
anch’essi, trassero di dentro un gran sospiro e mi dissero con gli occhi: “Ci
ha fatto prendere una bella paura!”.
Arrivammo a Istonio verso le dieci del mattino.
La casa degli internati era a pochi passi dalla stazione. Gli agenti mi condussero nell’ufficio del direttore, per le solite formalità.
Il direttore (c’è bisogno di dirlo?) mi conosceva, perché era stato commissario di P.S. a Milano, negli anni della bufera socialista. Anche lui, naturalmente tirò fuori l’Avanti!,
Mussolini, le vignette, la scaletta, eccetera e io a rispondergli con un sorriso da ebete.
Poi mi lesse il regolamento, mi contò i pochi soldi
che avevo in tasca e mi congedò, dicendomi: «Non
andate con persone sospette, e qui tutti, chi più, chi
meno, sono sospetti».
A sentir lui avrei dovuto andare sempre solo. La
voce si sparse ch’ero arrivato e numerosi confinati si
riunirono sul terrazzo, davanti alla direzione, ad aspettarmi. Quando uscii,
mi si affollarono intorno, ma io stanco, confuso, non sapevo come rispondere alle domande che mi facevano tutti.
I due agenti, quando videro che, invece di sfuggire i sospetti, li abbracciavo, mi fecero il viso brusco e così cessarono di essere “buoni amici”.
I miei compagni mi condussero alla loro mensa, nell’albergo Nettuno, e
poi a visitare il paese, formato di una lunga strada, fiancheggiata di oleandri fioriti, con le case da una parte e il mare dall’altra: era una frazione di
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Istonio (una volta, Vasto), distante un paio di chilometri.
Gli internati li avevano messi in un albergo vuoto, requisito dal Governo.
Vi passai due notti, in un sotterraneo, dove erano le cucine e le cantine, insieme con una cinquantina di confinati e non so quante migliaia di
zanzare.
Intorno alle brande, si vedevano valigie, scatole, rozze mensole, vestiti
appesi ai muri, biancheria stesa ad asciugare, proprio come nei cameroni
di Lampedusa e di Ustica. Il letto però era buono, e consisteva in una
branda di ferro, con un materasso e un guanciale di lana, due lenzuoli e
una coperta di lana.
Su ogni branda c’era il nome dell’internato, per facilitare il controllo dei
carabinieri, ch’entravano di notte per vedere se tutti erano a posto.
I più fortunati dormivano nei due piani di sopra, in due, quattro per stanza. Ne avevano ficcati anche nei sottoscala e nei corridoi. Come facessero
a dormire, questi disgraziati, col viavai che c’era anche di notte, non lo so.
Di giorno, in qualunque ora s’entrasse nella casa degl’internati, c’erano sempre dei compagni, stesi sulle brande, a leggere,
a fantasticare, ad aggiustarsi la roba. Ridevo dentro di
me, vedendo l’ex deputato che si lavava la camicia, il
professore di filosofia che s’attaccava i bottoni, il giornalista che si rattoppava le calze.
Con le poche lire della mazzetta, quanti poveri diavoli dovevano rinunciare al quartino, alla sigaretta, al
grappolo d’uva, a ogni cosa! I compagni più abbienti
talvolta li soccorrevano. Soltanto il giorno di paga,
si vedeva in giro qualche biglietto da dieci lire e qualche bicchiere di
vino; ma poi...
Io andai a stare nella magnifica villa Marchesani anch’essa requisita
dal Governo, insieme con Reina, Cesarò, Borsa, Della Giusta,
Riboldi e pochi altri.
Un agente mi condusse nella nuova abitazione. Durante il tragitto, volle entrare in chiesa, dove si celebrava la messa. (Era di
domenica, ricordo). Io l’aspettai sulla porta. A un tratto, durante
l’elevazione, mi cadde di mano il cestino da viaggio, che costituiva tutto il mio bagaglio e una bottiglia si ruppe con un formidabile
fracasso.
Il prete e i fedeli si voltarono, frementi, verso la porta, fulminando con gli occhi il sacrilego disturbatore. L’agente, sbigottito,
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scappò fuori e io, ancor più sbigottito di lui, dietro.
- Ma cos’ha fatto?
- Una disgrazia: m’è caduto il cestino.
La sera dovevamo ritirarci alle ventuno; poi, man mano che le giornate
s’accorciavano, alle venti e mezza, alle venti, alle diciannove e mezza. Nella casa degl’internati facevano l’appello; da noi, invece, veniva un agente
a contarci, rimaneva a fare quattro chiacchiere, e poi se ne andava. Allora
ci mettevamo a camminare su e giù per il terrazzo, a
commentare i piccoli fatti del giorno. Che scena quando
il terrazzo era illuminato dalla luna! Te ne ricordi, amico
Borsa?
Una sera (ah! ah! ah!) cantai alcuni pezzi del Lohengrin, e di questo renderò conto il giorno del giudizio universale.
I carabinieri non venivano mai. Per conto mio, potevano star sicuri che non avevo nessuna intenzione di
scappare, di notte, in una barchetta, sul mare in tempesta, sfidando i pescecani e i moschetti.
Nel parco, Tuscano lesse alcune sue poesie. Ricordo ancora la scena bellissima, nell’ora del tramonto: il
ponte ritto su un palco improvvisato, sul quale erano disposti dei vasi con piante, la fontana che zampillava e i
confinati seduti qua e là, nell’ombra.
Tuscano tenne anche delle conferenze sulla Divina Commedia, che io
illustrai così:
Inferno: campo di concentramento.
Purgatorio: Color che son sospesi circa l’esito del ricorso.
Paradiso: il telegramma liberatore.
Alle conferenze assistevano il direttore e alcuni frati di un vicino
convento.
Poi le proibirono. Peccato, perché avevo intenzione di tenerne una
anch’io sui grandi navigatori, da Cristoforo Colombo a... Scalarini.
(Vedi Lampedusa).
Ogni giorno c’era una proibizione nuova!
Pareva che le andassero a cercare col lanternino.
L’unica cosa che non ci potevano proibire, era la
speranza di andare a casa, ma anche questa ahimè!
era un uovo, di cui il confinato aveva il guscio, il
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direttore il bianco e il ministero il tuorlo.
Dalla mia finestra vedevo il mare.
Ero il primo ad alzarmi. Non avevo l’orologio, ma dalla posizione della luna, o dal chiarore dell’aurora, sapevo
suppergiù che ore erano. Si vede proprio che ho l’anima
del navigatore!
Ah, come aspettavo la luce del giorno.
Perché di notte non c’era nulla da sperare: era di giorno
che arrivavano i telegrammi di liberazione.
La speranza, ha detto Aristotele, è il sogno dell’uomo desto. “Ma speranza di che?”
“Di ricevere la notizia che tornavo a casa”.
So che un sogno è la speranza...
Saltavo giù dal letto ch’era, si può dire, ancor
buio, e mi facevo la branda. (Un agente ci aveva insegnato a piegare il materasso, le lenzuola e la coperta). Scendevo a passeggiare sul terrazzo e appena
vedevo il disco rosso sorgere dall’acqua, scappavo
sulla spiaggia, dove restavo fino alle otto, ora del
primo appello. La spiaggia era il campo sportivo dei
confinati: gare di corsa, di nuoto, di salto, gioco del calcio, gioco del pallone,
lotta, ginnastica svedese, scherma coi bastoni, palla in acqua, atletica, ecc.
I campioni erano Confalonieri, Cattaneo, Silvestri, Agostini, Invernitti,
Buonfantini, Vollati e altri.
Più tardi, venne l’ordine che non si poteva andar al mare che dalle 9 alle
11 e mezzo e dalle 14 alle 18, e così, addio, passeggiate mattutine sulla
spiaggia! Addio, levar del sole sul mare!
Poi ci limitarono a quattrocento metri il tratto sul quale potevamo
trattenerci. Proibitissimo, naturalmente, d’andare sulla spiaggia frequentata dai bagnanti.
Due carabinieri passeggiavano su e giù, per sorvegliare che i confinati
non oltrepassassero i limiti, e i delfini non prendessero il largo!
Una volta, davanti alla casa degli internati, mentre ci preparavamo
all’appello di mezzogiorno, annegò un ragazzo. Accorsero, per salvarlo,
alcuni confinati, fra cui Zega, che si gettò, vestito, nell’acqua, ma il povero ragazzo era scomparso. Il nostro compagno si presentò all’appello,
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ancor tutto grondante. Meno male che l’agente non lo ammonì, perché era
in ritardo di qualche minuto.
Ho ancora davanti agli occhi il quadro
del funerale, sulla riva del mare, nell’ora
del tramonto: la piccola bara portata a spalla, il prete, e dietro un piccolo gruppo di
confinati e popolani.
I primi confinati arrivarono verso il 6 e il 7 di luglio 1940.
Una buona metà veniva da Milano; poi ce n’era una trentina, fra triestini
e sloveni, e il resto, un po’ di qui e un po’ di là.
Ecco l’elenco dei confinati fornito da Scalarini:
Abbattista, Agostini, Allegri, Anselmi, Aroldi, Baldinot, Balestrieri, Bandiera, Baruffaldi, Bellandi, Bellini, Benedetti, Benoni, Benvenuti, Bertoni, Bonfantini, Borsa, Brenna,
Carrega, Catanese, Cattaneo D., Cattaneo, Cesaro, Chierigato, Colombo Dante, Colombo Davide, Confalonieri, Costantini, Costantino, Costanzo, Cuccolo, Damen, Della Giusta, Della Noce, Depaugher, Fabiani, Fiumano, Fumis, Furlani, Ghio, Giolli Raffaello,
Giolli Paolo, Giunta, Gradnich, Grilli, Groteli, Guzzardella, Invernitti, Lauriti, Maccari,
Maffi, Magni, Majocchi, Maranini, Marega, Martina, Matteucci, Mazzagaglia, Mazzen,
Mazzoni, Meoni, Minguzzi, Molaschi, Molinelli, Montagnani, Pagliari, Pagoni, Pahoz,
Pampuri, Pedroni, Pesaro, Pizzamus, Pinazzi, Piacentini, Pobega, Pola, Radici, Razzini,
Recalcati, Reina, Rentulli, Repossi, Riboldi, Ruggero, Rovigo?, Rota, Salardi, Scarano,
Scarpa, Sechi, Silvestri, Stuparich, Suver, Terrabeo, triestino proveniente da Ustica, Tondi, Trevisan, Ulisse, Ursich, Ussay, Valeri, Valentini, Venanzi padre e figlio, Venegoni,
Varé, Vollati, Zanganelli, Zega, Zuder.

Cinque erano stati con me a Ustica: Silvestri, Radici, Sechi, Razzini e
Gunkar; nessuno a Lampedusa. Immaginate con quale commozione rividi,
dopo undici anni, i compagni che avevano vissuto con me i tristi giorni
dell’isola!
Che malinconia, quella sera che Vollati evocò
le ombre di Picelli, Angeloni e Gunkar, caduti in
Spagna per la loro fede!
Picelli era stato con me a Lampedusa.
Vada a essi il mio riverente saluto.
Riboldi, dopo il confino di Pantelleria, era
stato sette anni nel reclusorio di Volterra, e Grilli, sei a Portolongone.
C’erano poi, fra gli internati, dei fascisti, dei carabinieri, degli agenti,
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vestiti in borghese messi lì, naturalmente per sorvegliarci. Ce n’erano tre
o quattro alla nostra mensa, e uno nella villa dove abitavo. Non potevamo certo andare dal direttore, a dirgli: «Ma cosa fanno costoro fra noi?».
Bisognava goderceli e stare attenti come si parlava. Ma anch’essi la pagavano salata, perché nessuno rivolgeva loro la parola. Quando venni via da
Istonio, alla nostra tavola eravamo in tredici, come a quella di Gesù. Un
compagno, venuto a trovarci, ci domandò:
- In quanti siete?
- In tredici.
- Io vi dico, in verità - aggiunse, ridendo - che uno di voi vi tradirà.
In alcune mense, i tavoli erano numerati, per facilitare la sorveglianza
dei carabinieri.
La mensa meglio attrezzata era quella dei triestini. Andai, un giorno, a
visitarla: che ordine! che pulizia! Alle pareti erano affissi gli ordini di servizio e i bilanci.
I commensali erano una trentina e pagavano cinque lire al giorno. La
mensa forniva gratuitamente i pasti ai compagni ricoverati all’infermeria.
L’organizzatore era stato Pahoz, sloveno, un bravo e fiero ragazzo, condannato, alcuni mesi dopo, dal Tribunale speciale di Trieste, a sedici anni
di carcere. Che tristezza, in tutta la colonia, quando lo arrestarono! Quella
sera, alla sua mensa, nessuno mangiò. Partì sereno, sorridente, come se
andasse a una festa, e sapeva che cosa lo aspettava!
Sul terrazzo della casa degli internati si facevano gli appelli: uno
alle otto, uno a mezzogiorno e uno alla sera. Un agente gridava:
«Appello!» e allora gli internati accorrevano da tutte le parti.
Tre appelli! Avevano una gran paura, ripeto, che si scappasse.
Scappare, con tutti i reali calabroni che ci ronzavano intorno!
Gli internati si mettevano in fila per tre; l’agente, con l’elenco in
mano, li chiamava per ordine alfabetico; il chiamato rispondeva:
«Presente!» e usciva dalla fila; se qualcuno non
rispondeva, rispondevano i suoi compagni: «È
ammalato!», «È in carcere!», «È partito! ».
I passanti si fermavano a guardare la scena
dalla strada, ma i carabinieri li allontanavano.
Guai ad arrivare in ritardo, anche d’un minuto! Era un rabbuffo dell’agente, una lavata di
testa del direttore, e anche peggio.
I tre appelli erano la cosa più umiliante del
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campo di concentramento, quella che ci ricordava ch’eravamo dei prigionieri. Vedere tanti uomini colti, molti coi capelli bianchi, in fila come i soldati, agli ordini di un giovanotto, che non aveva mai preso in mano, credo,
che il libro nero della questura!
Sulla torre della casa si faceva scuola: Stuparich insegnava l’inglese,
Confalonieri il disegno, Carrega il francese, un altro il tedesco, un altro
ancora la matematica.
Bellini studiava il violino, ma il direttore, in una giornata di nervi, gli
portò via lo strumento. Il povero ragazzo venne a tavola, tutto spaurito.
Ringrazi il cielo che non l’ha mandato a un tribunale militare!
Al piano terreno, c’era la stanza del direttore e quella degli agenti, i quali
leggevano le nostre lettere in partenza e aprivano i pacchi che ci arrivavano. Una volta mi restituirono un sonetto, in dialetto milanese, che m’aveva
dedicato Della Giusta, perché era scritto in... francese!
Dopo due anni di censura, era tanto l’abitudine di gettare nella cassetta le
lettere aperte, che a Milano, i primi giorni ch’ero tornato dal campo, impostavo le lettere senza chiuderle.
Al primo piano, c’era l’infermeria, con tre letti, organizzata dal compagno Bonfantini, medico, e dagli
internati più abbienti, che offrirono i fondi per acquistare dei medicinali, degli strumenti e una cassetta di
pronto soccorso. Le medicine venivano distribuite
gratuitamente. Se l’ammalato aveva bisogno di cure
speciali, lo mandavano all’ospedale di Istonio.
Tuscano faceva da segretario e Scarpa da infermiere.
Benché il primo comandamento, come abbiamo riferito, dicesse di «darsi
a stabile lavoro», gl’internati non potevano lavorare. Alcuni poveri diavoli,
che avevano trovato da fare qualche cosa, chi come cameriere, chi come
calzolaio, chi altro, per mandar qualche soldo a casa, dovettero piantar lì
tutto, perché il direttore aveva posto il veto.
Dal terrazzo dei giardini pubblici, una sera, sul tramonto, scorgemmo,
con commozione, le isole Tremiti, dov’erano confinati tanti nostri altri
compagni.
Andavamo alla bibilioteca, della quale era direttore il professor Anelli,
poeta e autore drammatico dialettale, che, naturalmente, mi conosceva. Diventammo amici. Ci dava le chiavi e noi frugavamo a piacer nostro negli
scaffali. Ci portò a visitare il museo, da lui ordinato e volle che sul registro
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dei visitatori mettessi la mia firma di... guerra.
Giolli preparava uno studio sul pittore Palizzi, ch’era di Vasto. Il povero
amico morì poi in un campo di concentramento in Germania.
La gente ci guardava con simpatia.
«Voi sarete i nostri futuri deputati», ci disse, un giorno, un bottegaio.
«Ricordatevi degli Abruzzi!».
Andavo in giro in maniche di camicia, un cappelluccio di paglia e le scarpe scalcagnate; il vestito non aveva che un bottone o
due, tanto che un pescatore mi prese per un contadino.
Fu Silvestri a metterlo sulla buona strada e a dirgli ch’ero il disegnatore dell’Avanti!, amico di Mussolini. La fama precede l’uomo,
come l’odore la padella: e quando andavo su a Vasto, la gente mi
guardava come una bestia rara. Un giorno stanco, mi sedetti sui
gradini della chiesa, come un mendicante. Passarono degli studenti:
«Ma guarda, un amico di Mussolini, in che stato è ridotto!».
Nel tornare da Istonio, speravo sempre di vedere venirmi incontro qualche amico, tutto festante, gridando: «Scalarini, è arrivato un telegramma: vai a casa!».
Andavo a Istonio, quasi quasi, per provare, al ritorno, la gioia di questa
speranza! Il telegramma liberatore!
Ma non l’aspettavo io solo: lo aspettavano tutti, anche quelli che ridevano di questa mia fissazione.
Alcuni confinati, che non erano mai stati in chiesa ci andavano, di nascosto, a pregare, perché cadesse loro dal cielo il sospirato foglietto giallo.
Il telegramma! Il telegramma!
Quando si spargeva la voce che qualcuno partiva, la colonia pareva un
formicolaio, sul quale avessero versato del petrolio: «Sono arrivati dei telegrammi!». Si facevano dei nomi, che poi risultavano inventati. Proprio
come a Ustica!
Avevo presentato un ricorso al Ministero, un altro ne avevano presentato
le mie figlie, ma passavano le settimane e i mesi, senza che ne sapessi l’esito. Questo stato d’incertezza mi deprimeva.
Il primo ottobre, verso le tre del pomeriggio,
mentre ero sulla spiaggia, Della Giusta venne ad
avvertirmi ch’era arrivato il medico provinciale di
Chieti, per visitarmi. Immaginate con che gioia corsi in direzione! Arrivai col cuore in tumulto, per la
commozione e la corsa. Il medico m’aspettava nella
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stanza degli agenti. M’interrogò, mi visitò, e poi mi disse: «Voi siete ammalato sul serio. Deploro che un uomo, nelle vostre condizioni, lo abbiano
scaraventato fin qui».
Quando uscii, gridai agli amici: «Il medico m’ ha trovato malato di cuore; vado a casa!».
La notizia si sparse nella colonia.
Sarebbe stato meglio, certamente, che non m’avesse trovato malato, ma
io, invasato dall’idea di tornar a casa, mi sarei messo a saltar dalla gioia, e
a gridare: «Evviva! Evviva! Sono malato di cuore!».
Oramai non c’era alcun dubbio sulla mia prossima liberazione. Il telegramma! Il telegramma!
Bandiera e altri gettavano, però, un po’ d’acqua fredda sul mio entusiasmo.
- Tu andrai a casa, senza alcun dubbio, perché sei malato; però devi lasciare un po’ di margine all’imprevisto: tu dici il 100 per 100 di probabilità;
accontentati del 90.
- Chi spera, mi diceva un altro, e crede già d’aver quel che spera, non ha
in mano che la coda dell’anguilla.
Ma io non ascoltai nessuno e mandai alla famiglia la grande notizia, e
stetti ad aspettare, con ansia il telegramma liberatore. Studiavo già l’orario delle ferrovie, vedevo già la scena dell’ incontro, sotto la tettoia della stazione, gustavo già il pranzetto che m’avrebbe preparato mia moglie,
vedevo già la bella strada di Travedona, che avevo tante volte percorso a
braccetto con la mia povera Pina.
Passarono i giorni, passarono le settimane, e il telegramma finalmente
arrivò, sì, ma per un confinato che il medico aveva trovato molto meno
ammalato di me!
Ah! mondo birbone, lui a casa e io no! Non per questo misi il cuore
malato in pace, e la speranza d’andar a casa risorse, dopo pochi giorni, più
viva che mai.
Il telegramma! Il telegramma!
So che un sogno è la speranza...
Il 19 ottobre, durante l’appello delle otto, mi sentii male. Mentre aspettavo che l’agente chiamasse il mio nome, tutte le cose cominciarono a girarmi intorno, le orecchie mi fischiavano, mi mancarono le forze, mi lasciai
cadere in terra... poi non ricordo altro. Mi trovai fra le braccia di Vollati,
che mi portò nella sua stanza. Quando riacquistai i sensi, vidi confusamente
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molti amici, il direttore, i carabinieri, gli agenti, e Araldi seduto di fianco
al letto. Il medico mi fece un’iniezione d’olio canforato. Sentii che diceva:
«Collasso cardiaco».
Dopo tanta elettricità accumulata, era scoppiato il
fulmine!
Poco dopo, Vollati mi portò di peso su nell’infermeria,
seguito da un piccolo corteo di amici. Qui, mi spogliarono e mi misero a letto. Il dottore tornò a visitarmi, poi
venne il direttore a dirmi che aveva fatto un rapporto
dell’accaduto alla prefettura di Chieti.
Tutto il giorno fu una processione di compagni. Stando in letto, vedevo il mare, sentivo passeggiare i confinati sul terrazzo, e l’agente che faceva l’appello.
Il dottore mi visitava due volte al giorno, Scarpa mi
assisteva affettuosamente, e i triestini mi portavano, di corsa, il pranzo e
la cena.
Il povero Scarpa morì, anche lui, durante la guerra, in un campo di concentramento, in Germania.
La crisi del 19 ottobre, il rapporto del medico provinciale, e quello del
direttore, fecero salire le mie azioni, e tutti, anche i più increduli, erano
convinti ormai che sarei andato a casa.
Il telegramma! Il telegramma!
Il 23, mentre ero seduto sulla solita panchina, davanti alla casa degli
internati, Bonfantini mi chiamò dalla finestra. Corsi, come meglio potei, e
quando fui sopra, mi disse: «Scalarini, ho una cattiva notizia da darti: sei
trasferito a Bucchianico».
Immaginate che colpo! Addio, speranze di tornar a casa!
Seppi poi che il direttore era salito, per comunicarmi la notizia, ma giunto davanti all’uscio dell’infermeria, non ebbe il coraggio d’entrare, tornò
indietro e diede al medico l’ingrato incarico.

Bucchianico, che paese sarà mai?
Seppi che v’erano pochissimi internati, quasi liberi, senza appelli di sorta. Meno male! Ma vi troverò degli amici? Come mi tratteranno le autorità?
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Ci sara un medico e una farmacia?
I giorni d’incertezza erano così penosi per me, che non vedevo l’ora di
partire.
Il giorno dopo andai dal direttore per domandargli se aveva delle comunicazioni da farmi.
- Le avrà detto Bonfantini che è stato trasferito a Bucchianico.
- Sissignore; ma se il ministero non voleva mandarmi a casa, non poteva
lasciarmi qui, dove ho almeno l’assistenza medica, che forse là non avrò?
- Mah! Cosa vuole che le dica; il ministero ha creduto di far bene facendo
così, e io non posso disporre altrimenti.
- Quando partirò?
- Appena mi verrà l’ordine da Chieti. Intanto, si mantenga calmo.
Il 26, il direttore mi comunicò che sarei partito l’indomani, accom
pagnato da un agente.
L’indomani andai alla villa Marchesani a salutare gli amici, perché era
proibito ai confinati di avvicinarsi alla stazione; poi tornai all’infermeria
a prendere la mia roba. I confinati m’aspettavano. Li baciai tutti, uno per
uno, e m’avviai alla stazione, con l’angelo custode al fianco. Sul piazzale, malgrado il divieto, m’aspettavano alcuni compagni, ma i carabinieri li
mandarono via.
Uno degli avvenimenti più importanti del mio soggiorno a Istonio, era
stata la visita di mia figlia Francesca.
Ero sulla spiaggia e saranno state le dieci, quando vidi corrermi incontro
un compagno, gridando:
- È arrivata tua figlia!
- Mia figlia? Ma è impossibile!
- Sì, sì; proprio tua figlia.
- Ma quale?
- Cosa vuoi che sappia io, quale?
- Com’è?
- È magrolina, bruna...
- Allora è la Francesca! E via di corsa, raggiante di gioia, verso la direzione. Incontrai alcuni amici, che m’avvertirono ch’era stata fermata dai
carabinieri, perché non aveva il permesso del ministero e condotta in direzione.
Ripresi la corsa, disperato. - Chissà se mi lasceranno vederla!
Ecco come andarono le cose.
Mia figlia, appena uscita dalla stazione, incontrò i carabinieri, i quali,
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vedendo una figura nuova, che si guardava intorno, come se cercasse qualcuno, le si avvicinarono e le chiesero chi cercasse.
- Sono venuta a trovare mio padre, Scalarini, confinato.
- Ha il permesso?
- No, non ho alcun permesso.
- Non sa che per entrare in un campo di concentramento
occorre un permesso del ministero?
- No, non lo so. Se l’avessi saputo, me lo sarei procurato.
- Venga con noi.
La condussero in direzione, nella stanza degli agenti. Immaginate il suo sgomento.
In direzione, un agente le ripeté la domanda: - Ha il permesso?
- No.
- Allora ripartirà col primo treno che torna a Milano.
- Senza vedere mio padre? Ho fatto un lungo viaggio per venirlo a vedere, è vecchio e malato e io non tornerò a casa senza averlo veduto.
- Le ripeto che il regolamento vieta di entrare in
campo di concentramento senza il permesso e quindi
lei deve ripartire immediatamente.
Come poi mi raccontò la Francesca, a queste parole, prive di ogni senso di umanità, ella si sentì prendere da un impeto di ribellione e così rispose all’agente:
«Sta bene, io tornerò a Milano senza aver visto mio
padre, ma lei ha un animo ben cattivo se ha il coraggio di permettere questo. Non ha anche lei un padre, una madre?».
E intanto aveva già progettato di salire, sì, sul primo treno che tornava a
casa, di scendere alla prima stazione e poi, seguendo la spiaggia, di venirmi
a vedere, magari da lontano, magari senza neanche parlarci, ma tornare a
Milano senza avermi visto, assolutamente no!
Invece, l’agente fu toccato dalle sue parole, vibranti di sdegno e di affetto
e dopo aver un po’ tergiversato, mandò a chiedere istruzioni al direttore,
che non era in ufficio.
«Intanto lei rimarrà qui a nostra disposizione».
Arrivai col cuore in tumulto e picchiai alla porta; un
carabiniere venne ad aprire, vidi mia figlia, questa si
alzò precipitosamente e prima ancora che gli agenti e
i carabinieri potessero impedircelo, ci gettammo nelle
braccia l’uno dell’altra. Rimasi con lei pochi minuti,
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appena il tempo per chiederle notizie della famiglia.
Ogni tanto m’alzavo e l’abbracciavo, singhiozzando, mentre l’agente
commosso, mi diceva: «Scalarini, coraggio!».
Mia figlia mi porse una lettera dei miei cari; ma i carabinieri me la strapparono di mano, sospettando, si vede, che contenesse il piano di fuga!
L’agente mi invitò ad andarmene, perché guai se fosse venuto il direttore!
Me ne andai tristemente. Fu inutile ogni preghiera che ci lasciassero
almeno far colazione insieme, presenti anche i carabinieri. Non ci fu
nulla da fare.
Dopo tanto tempo, aver vicino mia figlia e non poter
rimanere con lei! Tornai in direzione all’una. Il direttore non l’aveva mollata. La vidi affacciata alla finestra
dell’infermeria, fra due carabinieri che non l’abbandonarono mai.
Tutti i confinati, sfilarono quel pomeriggio, sul terrazzo, per vederla, per salutarla in silenzio, anche solo con
un sorriso. Io entrai di nascosto, due o tre volte nella sua
stanza, ma i carabinieri mi pregarono e pregarono i miei
amici di allontanarsi, per timore che arrivasse il direttore.
Avvicinandosi l’ora della ritirata, l’abbracciai e mi
avviai in fretta verso la mia casa, per non mancare
all’appello.
Quella sera gli sloveni le cantarono, sotto la finestra
socchiusa, le canzoni della loro terra.
Mia figlia partì alle due del mattino, dopo aver dormito su una branda dell’infermeria, sorvegliata dai carabinieri, che le usarono, a dir la verità, mille gentilezze.
Quanto mi sarebbe piaciuto stare con lei qualche giorno, dirle tante cose,
che nel breve colloquio e con quei testimoni non avevo potuto dirle, andare
con lei sulla spiaggia e sul viale Dalmazia, fra gli oleandri in fiore, presentarle i miei amici, mostrarle la Villa Marchesani e la stanza in cui dormivo,
portarla su a Vasto.
Dovette, invece, andar via quasi di fuga, senza, si può dire, essere stata
con me: lei che scriveva a casa, mentre veniva da me: «Fra cinque ore vedrò il papà!».
L’immagine di mia figlia sorridente alla finestra rimase a lungo nella colonia; la sua apparizione fugace mi lasciò turbato per molti giorni.
Avevo poi una gran paura che il direttore se la prendesse con me, come
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aveva fatto con altri parenti di confinati, ch’erano stati fermati e rispediti al
loro paese, perché erano venuti senza permesso.
Gli agenti m’avevano raccomandato: «Se il direttore le domandasse se
ha visto sua figlia, gli dica di no, per carità!».
Il giorno dopo l’incontrai. Mi fermò.
- Avete visto vostra figlia?
- Sissignore.
Non disse altro, e seguitò la sua strada. E tutto finì lì.
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Bucchianico

Riprendo il racconto del viaggio verso Bucchianico.
Arrivammo a Pescara all’una. Che dolore dover scendere dal treno che andava alla mia Milano! A Chieti, con
la funicolare, salimmo in città, contemplando, durante la
salita, il grandioso panorama. L’agente mi portò in questura, dove rimasi parecchie ore ad aspettare che un altro mi
conducesse all’autocorriera di Bucchianico.
Venne finalmente e ci avviammo. Era già scuro. Il giovanotto camminava in fretta, perché era tardi e pioveva, e io, debole e stanco com’ero, lo
seguivo faticosamente, con una pesante valigia in una mano e un fagotto
nell’altra. Avevo una gran paura di perdere la corsa; perché, in tal caso, mi
sarebbe toccato di dormire in guardina!
Arrivammo a Bucchianico verso le venti, dopo un
viaggio pauroso, nella notte nerissima, per una strada
tutta a giravolte, sotto il vento e la pioggia. Da un finestrino rotto, entrava un gran freddo.
Ci aspettava una guardia comunale, che ci condusse
dal segretario comunale, che dirigeva, insieme col vice
segretario, la piccola colonia degli internati.
Il segretario mi conosceva...
- Anche lui?
- Anche lui.
Dopo un breve interrogatorio mi fece condurre in un’osteriuccia vicina.
Che acqua! Che vento! Che buio! Io non vedevo nulla e la guardia mi guidava per un braccio,
come un cieco.
Entrai in una stanza piena di gente che mangiava, fumava e giocava alle carte.
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Questa è la mensa degli internati! Il mio pensiero corse subito alla bella
sala luminosa e pulita del Nettuno, e alla tavolata degli amici.
Quando entrai, naturalmente, si voltarono tutti a guardarmi, perché sapevano già da parecchi giorni, che sarebbe arrivato un altro internato.
Sentii una voce femminile esclamare, ironicamente: «Un uomo pericoloso!».
Mi sedetti, solo, a una tavola sudicia.
Finito di mangiare, mi alzai e mi presentai:
Scalarini, ex redattore dell’Avanti!...
- Lo sapppiamo.
Salutai tutti, uomini e donne, giovani e vecchi, padroni e domestiche, senza saper quali fossero gli internati e quali i paesani.
C’erano, fra gli altri, due vecchie infagottate, una giovane signora dipinta e un giovanottone con la zazzera, che parlava con accento straniero.
Il giorno dopo uscii per tempo, per andare a visitare
il paese, che mi fece una pessima impressione, forse per
via del tempo: straducole strette e ripide, molte a gradinate, raccomandate dai medici ai deboli di cuore; casupole, che non si sapeva, con quel vento, come facessero a
stare in piedi; di passabile non c’era che una piazza, con
dei portici e delle panchine. Il panorama, a quell’altezza
doveva essere molto bello, ma con quell’acqua non si
vedeva niente.
A mezzogiorno tornai all’osteriuccia, e rividi un po’
più chiaramente la gente della sera prima: c’erano due
francesi, padre e figlio, una giovane signora (quella dell’uomo pericoloso!), un vecchietto con sua moglie e un ungherese: il giovanottone con la
zazzera.
Gli altri internati alloggiavano in case private.
Ecco l’elenco degli internati di Bucchianico fornito da Scalarini:
Fremaux, padre e figlio, Des Forges, Monnehay, Habey, Genevois, francesi; Busoni, Sada,
italiani; Albanese, maltese; Burrowes, irlandese; Koller, ungherese; un cinese, una giovane goriziana, una greca, una polacca, dei quali non c’è il nome.

Se non avessi avuto la coscienza pulita potevo pensare che il trasferimento da Istonio a Bucchianico era stata una punizione. Là cento amici e
qui tutta gente lontana dal mio spirito: là il direttore che mi trattava bene e
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qui un maresciallo dei carabinieri che non mi poteva vedere; là una bella
villa sul mare, col giardino, il terrazzo e la fontana, e qui una stamberga;
là le belle vie piane, fiancheggiate di oleandri, e qui delle viuzze ripide e
faticose.
Mio Dio, anche l’oste mi conosceva! Una sera, entrò ansante e mi disse:
«In paese m’hanno detto il vostro nome. Adesso so chi siete. E pensare che
se aveste seguito Mussolini, chissà a quest’ora, che cosa sareste!».
lo diedi in una risata e ordinai un’altra porzione di fagiolini.
La casa dell’osteria strapiombava a picco sulla vallata. Bucchianico è a 360 metri sul mare. Pensate che paura, quando mi dissero che
il Genio civile l’aveva giudicata pericolante!
Temevo, di notte, di precipitare da un momento all’altro giù nella
valle, col letto e ogni cosa.
Non vedevo l’ora di scappar via da Bucchianico, prima che succedesse la catastrofe. Chissà se è ancora su, quella bicocca!
Che freddo! E le case senza stufa e coi vetri rotti!
Una volta scoppiò una tempesta di neve, con lampi e tuoni.
A Guardiagrele, poco distante, quell’inverno uccisero un lupo.
Affacciandomi al balcone, mi pareva proprio d’essere come su una
torre, sospeso nel cielo; ma la torre, ahimè, non era quella di Dante,
che mai non crolla per soffiar di venti: a quest’altra sarebbe bastato,
per crollare, un semplice starnuto. Per questo, con quei due frigoriferi, la Maiella da una parte e il Gran Sasso dall’altra, bisognava stare
attenti ai raffreddori.
Cortesi i miei compagni di mensa, cortese le popolazione, cortesi le autorità; ma quei marescialli dei carabinieri, ripeto, uno peggio dell’altro!
Tutte le mattine mi toccava di salire faticosamente i gradini della caserma,
per farmi vedere e assicurarli che, nella notte, non m’ero calato
giù dal balcone.
Una mattina non gli feci la solita visita regolamentare, perché
c’era mezzo metro di neve, e avevo paura, su quei gradini, di
rompermi una gamba. Mandò un carabiniere all’albergo a vedere se c’ero.
Una volta mi fece una tremenda paternale, perché aveva trovato, in una mia lettera, diretta agli amici di Istonio, la terribile
parola compagni!
«Qui non ci sono compagni!», mi gridò. «Si ricordi che potrei
fare rapporto alle autorità di Chieti. lo la conosco!».
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Anche lui.
Anche il parroco mi conosceva. Quando arrivai, disse a un internato:
«Ah, è quel signore là che faceva quegli infami disegni contro il papa!».
Era una bella figura di sacerdote e strinsi con lui, dopo pochi giorni,
cortesi relazioni.
Andai a Bucchianico, naturalmente, con l’idea fissa che vi sarei rimasto poco. Pensavo fra di me: «A Istonio, me lo dicevano tutti: vedrai
che dopo quindici giorni, andrai a casa. Bucchianico sarà l’anticamera di
Milano».
Anche qui come a Lampedusa e a Ustica, si ripeteva la solita storia, che
finiva con la solita quartina:
So che un sogno è la speranza...
Un pomeriggio, andai a passeggio fin ai piedi del colle e mi sedetti su
una panca per riposare. A un tratto, guardando in alto, vidi il messo comunale che mi faceva segno di tornare.
Il telegramma!
Balzai in piedi e m’arrampicai su per il colle, con
quanto fiato avevo, prendendo le scorciatoie. Arrivai
in cima, che non ne potevo più dalla fatica e dall’emozione. Mi pareva di aver scalato il Cervino!
«II signor segretario», mi disse il messo, «la cerca».
Il telegramma!
Entrai nel suo ufficio col cuore che mi martellava.
Mentre aspettavo che mi dicesse: «Ho ricevuto in questo momento, dalla
prefettura, un telegramma...», mi avvertì che m’aveva mandato a chiamare
perché firmassi non so che ricevuta.
Se non mi venne un accidente è stato un miracolo!
Il 18 dicembre, mi arrivò un espresso della mia povera Pina, in cui mi diceva con parolè di gioia, ch’era stata chiamata in questura, dove le avevano
comunicato che sarei stato trasferito a Gavirate, nel Varesotto, dove abito,
con la mia famiglia, la maggior parte dell’anno.
Immaginate la mia contentezza. Lessi l’espresso non so quante volte e lo
feci leggere ai miei compagni di mensa. Le speranze d’andar a casa stavano
finalmente per realizzarsi.
Sentivo, da lontano, il coro di Lampedusa e di Ustica: “Tu vai a casa!
Tu vai a casa!” Mentre aspettavo, con impazienza, il trasferimento, il 19
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dicembre, arrivò dalla prefettura di Chieti, il permesso alla mia famiglia di
vernirmi a trovare.
Come! Ma se la mia Pina mi ha scritto ieri che mi trasferiscono a Gavirate!
Corsi dal segretario, perché mi spiegasse la faccenda.
- Io non so niente. La prefettura mi ha telefonato che la sua famiglia ha il
permesso di venirla a trovare.
- Ma se la prefettura di Milano mi manda a dire che vado a casa!
- Io non so niente.
- Devo telegrafare che venga, o no?
- Faccia come crede.
- Ma se io parto ed essa viene qui?
- Io non so niente. Ero disperato.
Il giorno dopo, alle diciassette, il segretario mi mandò a chiamare, per
dirmi che da Chieti gli avevano telefonato che avrei ricevuto fra poco, una
notizia molto bella.
«Lei è una persona intelligente», mi disse, «e capirà di che si tratta; ma
non dica niente a nessuno».
Le speranze risorsero.
Alle diciotto mi mandò a chiamare un’altra volta, per dirmi che gli aveva
telefonato un funzionario della prefettura, suo amico, che sarei stato liberato.
- Liberato; non internato a Gavirate?
- Liberato. Ma non dica niente a nessuno.
Le speranze risorsero, ancora più vive.
Corsi all’osteria, cogli occhi sfavillanti di gioia. Non dissi niente, ma i miei amici mi lessero in
fronte la parola liberazione.
Il 21 cominciai a preparare le valigie e mandai
un telegramma alla famiglia, per dirle di sospendere la partenza, perché tòrnavo a casa.
Nel pomeriggio, il segretario mi mandò a chiamare, per certi soldi che
avevo depositati alla posta, che dovevo ritirare un po’ per mese.
- Come? Ma se mi ha detto, ieri sera, che sarò liberato!
- Io non so niente. Questo è l’ordine della prefettura.
- Ma se devo ritirare i soldi un po’ per mese, vuol dire che resto qui!
- Io non so niente. Questo è l’ordine della prefettura, ripeto. Adesso vado
a Chieti e domattina le saprò dire qualche cosa.
Addio, speranze!
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Tornai all’osteria, nero come la coscienza di un giudice. Non chiusi occhio tutta la notte.
La mattina dopo, immaginate con che smania andai dal segretario per
domandargli se aveva qualche notizia da darmi.
- No; perché a Chieti non ho visto nessuno.
- Allora devo telegrafare alla mia famiglia di venire?
- Sì.
Tornai all’albergo, angosciato. Quel sì voleva dire che rimanevo a Bucchianico. Tante speranze crollate per quel monosillabo! Non era meglio che
crollasse la casa?
Verso mezzogiorno, mentre si stava per andar a tavola, venne la guardia
a dirmi di andar subito dal segretario. Corsi col cuore in tumulto.
«Siete libero», mi disse. «Ho ricevuto ora la comunicazione dalla prefettura di Chieti».
Ci stringemmo la mano, commossi tutt’e due.
Libero!
Tornai, raggiante di contentezza, all’osteria e comunicai la notizia ai
miei amici; ma non ce n’era bisogno, perché mi sfavillava negli occhi. Mi
fecero molte feste.
Libero!
Una servetta mi ballava intorno, cantando: «Libertà a casa mia, chi più
n’ha, più me ne dia!».
Verso l’una, mentre a tavola inzuppavo il dolce nel
vino cotto, offerto dall’oste per festeggiare la mia liberazione, entrò di corsa mia figlia Francesca, gridando: «Papà! Papà!».
Se non esplosi dalla gioia, fu proprio perché temevo
di far crollare la bicocca. Mi rizzai precipitosamente e
fummo nelle braccia l’uno dell’altra.
- Francesca, sono stato liberato!
- Lo so; me l’ha detto un internato, prima di entrare.
Tutti i presenti piangevano.
- Papà, adesso non mi manderanno via, come fecero a Istonio!
- No, no; sta pur certa: adesso sono libero e partiremo insieme!
In breve tempo tre grandi gioie: l’arrivo di mia figlia, la lampada della
libertà accesa e la lucerna del maresciallo spenta! Povero mio cuore, a quali
prove ti ho sottoposto!
Finito di pranzare, uscimmo a braccetto, accompagnati dagli amici. Ne157
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vicava. Peccato che con quel tempo, non si vedesse né il mare, né
la Maiella, né il Gran Sasso; io vedevo, però, da lontano, la guglia
del Duomo di Milano!
Andammo a salutare Habei, ammalato. Nella sua stanza, trovammo tutti i francesi, che ci offersero dolci e liquori.
All’oratorio, salutammo il parroco che ci benedisse.
Finite le visite di congedo, tornammo all’osteria, a preparare le
valigie. Quella sera abbracciai tutti: internati e paesani, italiani e
stranieri, uomini e donne, padroni e domestiche. Se ci fosse stato
il maresciallo, avrei abbracciato anche lui!
Il mattino dopo, che si doveva partire, seguitava a nevicare. La neve,
spinta dal vento, aveva coperto tutta la finestra ed era entrata, attraverso i
vetri rotti e le fessure delle persiane, nella stanza, fin quasi sui letti.
Era ancor buio.
Mentre si aspettava in piazza l’autocarro, sentivamo l’organo nella chiesa vicina e ciò aggiungeva commozione ai nostri animi già tanto commossi.
Finita la funzione il sacerdote, sulla porta, ci diede un’altra benedizione.
L’oste venne ad avvertirci che la corriera per Chieti non partiva, causa
la neve.
Mandai a cercare l’unica automobile del paese: maledizione! era guasta.
Che fare? Andiamo a piedi! Via! Via! Chi resta, resta, chi scappa, si salva!
Un francese ha detto che partir c’est un peu mourir, è vero, ma non partire
da un campo di concentramento! In questo caso è la libertà, e la libertà è
la vita!
Via! Via! Il campo di concentramento è il sepolcro della libertà; ma questa vive anche nel sepolcro, e cresce fino a farlo scoppiare. Di ciò dovrebbero rammentarsi i becchini. Ben si può suonar le campane da morto per la
libertà, ma non seppellirla. Via! Via!
Stavamo già per metterci in cammino, quando tornò l’oste a dirci che
giù, nella valle, verso le nove, sarebbe passata la corriera che da Quardiagrele andava a Chieti.
Ah, sì? Via! Via! E giù di corsa, io e mia
figlia, affondando nella neve alta, carichi
come facchini: una valigia, due sacchi e una
borsa!
Io poi, per non caricarmi di roba, m’ero
messo addosso tutto il mio guardaroba: due
vestiti, la sciarpa, il pastrano, la pelliccia, lo
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scialle... e una settantina d’anni!
Chissà se faremo in tempo a prenderla, la corriera! Bisognava
arrivare a ogni costo a casa, prima che la mia famiglia partisse.
Sarebbe stato bello che fosse venuta a Bucchianico, mentre noi
andavamo a Milano!
La Francesca sentì da lontano la tromba della corriera che arrivava. Fu la voce di un salvatore! Via! Via!
Arrivati a Chieti, andammo in questura, per le solite pratiche.
Il funzionario che, non occorre dirlo, mi conosceva, esumò, per
l’ultima volta, se Dio vuole, la mia scaletta.
Con l’autocorriera raggiungemmo Pescara dove, nel pomeriggio, prendemmo il treno per Milano. Viaggiammo tutta la notte. Arrivammo alle nove del mattino.
Era la vigilia di Natale.
«Papà! Papà!».
Adesso sì che la gioia poteva esplodere liberamente: la casa pericolante
di Bucchianico era lontana.
Quella notte, dalla capanna di Betlemme, usciva il coro
dei miei compagni di Lampedusa, di Ustica e di Istonio:
“Tu vai a casa! Vai a casa!”.
Sì, amici, a casa ci sono tornato; ma ho una gran paura
che, un giorno o l’altro, verranno a prendermi un’altra
volta, per portarmi vicino a mia moglie e alla mia Pina,
nell’ultimo campo di concentramento, dove, ahimè, non
arde più neppure la fiammella della speranza!
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Appendice

Documenti, disegni,
pagine olografe,
e fotografie
di Giuseppe Scalarini
Archivi: eredi Scalarini, www.scalarini.it,
Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica,
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Delibera della Commissione provinciale della Regia Prefettura di Milano datata 2 dicembre 1926
che assegna al confino Scalarini per cinque anni e ne ordina l’immediato arresto.
Archivio eredi Scalarini

Pagine del documento rilasciato
ad ogni confinato. In alto
a sinistra la prima pagina che
attesta le generalità.
A destra su una pagina bianca
Scalarini abbozza il faro
di Ustica a Punta Cavazzi.
Qui a fianco gli obblighi
del confinato. Sotto il permesso
del direttore della
colonia di recarsi in campagna
e di portare il bastone
a causa delle sue precarie
condizioni di salute.
Archivio eredi Scalarini

Nella pagina
a fianco,
il direttore
della Colonia
di Ustica,
Cav. Sortino
ritratto da
Scalarini
nel 1927.

Ustica: Giuseppe Scalarini in posa sulla “strada della rotonda” che dal porticciolo
arriva in paese. Nella pagina accanto, in alto, una fotografia
che ritrae Scalarini con alcuni confinati, sotto altri confinati tra cui alcuni libici.
Archivio eredi Scalarini

In alto, una veduta di Ustica
in una cartolina
degli anni ‘50; la prima
casa, in alto a sinistra,
è quella dove alloggiò
Scalarini. Sopra
un disegno della pianta.
A fianco il contratto
d’affitto della
medesima abitazione.
Archivio eredi Scalarini

Una dettagliata piantina del centro di Ustica disegnata da Giuseppe Scalarini nel 1928, che riporta
i principali edifici e le attività commerciali del paese.
Archivio Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica

Alcuni paesaggi dell’isola di Ustica
disegnati nel 1928 da Scalarini.
In alto La Falconiera, il castello
fortificato che sovrasta l’isola.
A sinistra la “strada della rotonda”
che dal porto sale verso il centro
del paese. Sopra alcuni
“cameroni”, nei pressi del porto
destinati ai coatti.

Archivio Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica

A destra un disegno che ricorda
il confino sull’isola.
Archivio eredi Scalarini

Alcune pagine olografe di questo libro e alcuni disegni
che Scalarini realizzò a corredo del testo
per ricordare i tragici anni passati al confino.
Si possono notare i numeri scritti con matita rossa che
identificavano il disegno e la sua posizione nel testo.
Archivio eredi Scalarini

Da sinistra, Giuseppe Scalarini al confino di Istonio
(Vasto) 1938. A destra due pagine del suo
fedele taccuino dove annotava i nomi dei confinati.
In basso, la pianta schizzata da Scalarini
di un “camerone” dove alloggiavano i confinati
sull’isola di Pantelleria.
Archivio eredi Scalarini

Disegni di alcuni compagni di confino. In alto
a sinistra, Angelo Sorgoni, maestro
elementare, socialista. Nel 1944 è il primo
Sindaco di Recanati dopo la liberazione.
In alto a destra Lorenzo di Manlio Confalonieri,
disegnatore, confinato politico a Istonio
nel 1940. A sinistra Amedeo Bordiga, fondatore
e segretario del Partito Comunista d’Italia 1921;
nel 1926 viene confinato a Ustica. A destra
Ernesto Schiavello, vicesindaco a Milano dal
1920 al 1922, confinato a Ustica nel 1926.
Archivio eredi Scalarini

Foto dal campo di concentramento
di Bucchianico nel 1941.
Nella pagina a fianco Scalarini
ed altri internati di guerra.
In alto, a tavola con alcuni detenuti
francesi. A destra intento a
scrivere una lettera nel suo alloggio.
Archivio eredi Scalarini

Una foto tessera scattata
durante la prigionia
nel campo di concentramento
di Bucchianico nel 1941.
In alto, a sinistra, Scalarini
e sua figlia Francesca
il giorno che lascia il campo
di prigionia e riacquista
l’agoniata libertà.

A Gavirate nel 1939, con suo
nipote Ferdinando Levi,
davanti alla sua casa in viale
Verbano.
Archivio eredi Scalarini

