Fulvio Tucci

Fra le rovine quegli
occhi li cercai invano
25 maggio 1944
Il bombardamento di Ronta
nel racconto di un testimone

25 maggio del 1944, ore 17,11. Una formazione dell’aviazione
statunitense bombardava il Poggio di Ronta provocando, com’è noto,
trenta vittime tra la popolazione civile.
Nei rapporti ufficiali dell’Air Force si indicano come obiettivi del
raid il «viaduct» o l’«aqueduct» di Ronta. Certamente bersagli privilegiati erano la ferrovia e la via Faentina che confluiscono proprio al
Poggio, epicentro dell’attacco aereo.
Come si legge nel breve rapporto sull’operazione, la missione si
svolse in condizioni atmosferiche non ideali: il cielo era coperto, ma
il lancio degli ordigni fu reso comunque possibile da uno squarcio che
si era aperto tra le nuvole, proprio sopra gli obiettivi designati. Si dice
anche che l’incursione non incontrò nessuna forma di resistenza.
La notizia del bombardamento raggiunse Fulvio Tucci mentre
era impegnato, con la seconda Brigata Rosselli di Giustizia e Libertà
nella zona di Moscheta, a difendersi da un pesantissimo rastrellamento
tedesco. Fulvio aveva la casa e la famiglia proprio al Poggio di Ronta,
che le informazioni giunte a Moscheta davano per distrutto. Stremato
e invaso da una profonda angoscia («Mi sentii afferrare il cuore da una
mano di piombo»), si avviò speditamente verso casa («Correvo per fare
in tempo a gettarmi nelle braccia di chi forse poteva attendermi un po’,
prima di partire per sempre»).
In queste pagine, scritte alcuni anni dopo gli eventi, Fulvio ci dà
conto dello strazio infinito di quei giorni, che segnarono la fine del suo
piccolo mondo e degli affetti più cari. La morte della madre e del fratellino, amati oltre ogni misura, impressero in lui un dolore mai elaborato, mai metabolizzato, che lo accompagnò per tutta la sua breve,
ma intensa e produttiva vita e che, nel nostro ricordo offuscato di figli,
si palesava episodicamente in un’aria trasognata; un’aria che alludeva
alla sua simpatica attitudine ad assentarsi dalle situazioni quotidiane
per raccogliere pensieri importanti, ma che conteneva anche l’ombra
di quegli eventi irreparabili che avevano cambiato per sempre la sua
esistenza.
Nicoletta e Francesco Tucci

Sogno spesso di tornare a casa mia come solevo in
quei tempi lontani: è notte avanzata; cammino guardingo
per strada col coprifuoco, svolto al muro del giardino, mi
avvicino al grande cancello di ferro. Lo trovo socchiuso.
Qualcuno certo mi aspetta. Scorgo un filo di luce trasparire dalla finestra della cucina. «La mamma», penso, «mi
attende con il mio fratellino che, raggomitolato sul piccolo
divano, le fa compagnia dormendo».
Provo ad aprire, ma la serratura è chiusa. Busso e nessuno risponde. Busso ancora: c’è dentro un silenzio che mi
fa paura. Grido che mi aprano perché non voglio rimanere
solo nel freddo, nel buio della notte. Al mio grido la luce si
spegne e fra bagliori sinistri un tuono furibondo m’investe,
mentre tutto scompare sotto una cortina densa di fumo e
di polvere.
Poi improvvisa la nebbia si disperde. Non scorgo intorno che un cumulo di macerie e di rovine.
Brillano nel silenzio, sotto il chiaro di luna, tante bianche croci. Due le riconosco, sono mie; ed io nel mezzo cerco,
brancolando sulla terra sconvolta, di raggiungerle ma non riesco, cerco invano la porta che mi resterà chiusa per sempre.

***

Ortiche ed erbe selvatiche silenziosamente hanno invaso i cortili deserti, spingendosi coi loro invisibili tentacoli
per i vuoti corridoi, per le nude mura sconnesse delle case
distrutte e abbandonate da chi ci viveva.
All’estraneo viandante un mucchio di sassi e di terra
indica che c’era un’abitazione. Il resto di una cripta dice che
lì c’era una chiesa, dei tratti sassosi pianeggianti, affioranti
ogni tanto sotto quella terra sconvolta, dicono inoltre che lì
c’era una strada, una volta anch’essa affollata. Ad un angolo
un cartello ciondolante porta la scritta Platz Kommandantur. Monconi di muro maestro, esili giganti, guardano – desolata scolta – dai vuoti, spaventati occhi, all’intorno.
Per me quelle rovine parlano d’altro, ruderi di un passato prossimo, resti della storia di un piccolo mondo perduto.
Le guardo con gli occhi di un superstite, pieni di amarezza,
ed esse sotto la forza del ricordo pian piano si ricompongono. Quelle vie, quei cortili si ripopolano di persone amiche
e di cose familiari ed ora da tempo non più rivedute. Due
grossi cani bianchi stanno accovacciati presso il cancello.

***

Nel pomeriggio camminavamo tutti insieme nel tentativo di raggiungere la Montagna fortificata1. Non era una
cosa indifferente vedere quella schiera di armati vestiti in
mille guise, arrampicarsi stanca, sfinita, per quei sentieri
pietrosi.
Prima di arrivare in cima ci riposammo attendendo
che si facesse sera.
Stavo seduto sul muschio in una piccola insenatura parlando con Max2 di quella nostra difficile situazione,
quando fummo raggiunti da un tale che chiamò Fieramosca3 in disparte.
Avvertii che doveva esserci qualcosa, ma non dubitai
affatto che riguardasse me, benché sentissi una strana inquietudine.
Scesi intanto più giù, dove batteva il sole, ché mi era
preso un po’ di freddo. Me ne stavo appoggiato sul fucile,
quando vidi Fieramosca guardarmi, dopo che seppe dell’accaduto, con una certa aria che mi insospettì assai.
1 Il 24 maggio del 44’ i Tedeschi, con centinaia di soldati, avviarono un pesante rastrellamento nella zona di Moscheta contro la Brigata Rosselli, alla
quale negli ultimi giorni si erano aggregati molti giovani dai paesi vicini. In
quella operazione furono catturati due partigiani della Brigata. Uno di loro,
Antonio Cinti, fu consegnato ai fascisti, torturato e, il 27 maggio, fucilato nei
pressi della chiesa di Castel del Rio.
2 Sirio Biso, il comandante Rio. Dal 15 marzo fino al 17 luglio del ’44 guidò
la seconda Brigata Rosselli.
3 Ernesto Castelli, nome di battaglia Staio.

Max lo raggiunse, e ascoltando prese un’espressione
di dolorosa sorpresa. Li vidi poi venirmi incontro perplessi.
Mi dissero che la mia casa era stata colpita e che mio padre
desiderava che io scendessi subito in paese. Lasciai il fucile
a Max, che salutandomi mi incoraggiò colle lacrime agli occhi; ciò mi fece certo della disgrazia, né insistetti per saperne la gravità. Non mi scossi molto, forse perché la sventura
che mi aveva colpito così improvvisa me l’immaginavo tanto grande che io non potevo crederla, né comprenderla; era
come un qualcosa di inverosimile che capovolgeva il mondo della mia esistenza. Mi sentii afferrare il cuore da una
mano di piombo dentro a cui batteva con un rumore sordo,
come se volesse soffocare.
Avevo sempre pensato che se uno dei miei avesse dovuto morire, questo sarei stato io che da tempo camminavo
con un piede nella fossa.
Partii senza salutare nessuno, con passo affrettato per
il sentiero che avevo percorso pochi giorni prima con mio
fratello e mia mamma. Salendo mi sembrava di volare, ora
oppresso da un incubo straziante di rovina e di morte, ed
ora esaltato dal fascino di una tragica poesia, mai fino allora
vissuta.
Correvo per fare in tempo a gettarmi nelle braccia
di chi forse poteva attendermi un po’, prima di partire per
sempre.

Su in alto in quei prati c’era sempre quella meravigliosa fiorita, tutta fremiti sotto il soffio leggero del vento che
non l’abbandona mai, e giù in basso il familiare e pur sempre incantevole panorama della mia terra. Nelle luci e nella
festa di quel sole, ancora alto sull’orizzonte, davanti a quello
spettacolo incomparabile di bellezza visto dalle azzurre solitudini delle montagne, mi inebriava il cuore una passione
infinita, e quel contrasto interiore di vita e di morte mi faceva trascendere in un mondo in cui la grandezza della mia
tragedia mi abbatteva e mi esaltava in un’eccitazione senza
pari.
Divoravo i viottoli ricostruendo a ogni passo la scena
di pochi giorni prima. Rivedevo mia madre scendere con
me a braccetto e quando scorsi lontano i ponti distrutti la
sentii ripetere «Finalmente si può stare tranquilli e sicuri
anche a casa nostra».
Dopo tanto tempo che camminavo incontrai una
bambina alla quale chiesi se avessero bombardato la zona
del paese dove abitavo io; mi disse di sì. Non ebbi il coraggio di chiederle altro. I primi che incontrai mi guardavano
con un’aria strana, senza dirmi nulla. Avevano negli occhi
un senso di curiosità e di compassione che mi diceva anche
troppo. La mano di piombo mi stringeva sempre di più il
cuore.
Prima di arrivare al paese uno mi disse che era passata

allora mia sorella e la richiamò indietro.
La vidi venirmi incontro con un volto pallido, con un
fremito convulso alle labbra e gli occhi pieni di lacrime. Mi
si gettò al collo singhiozzando «Siamo io e il babbo soli». Rimanemmo lì immobili, l’uno stretto all’altra per molto. Poi
scendemmo insieme la vecchia via, per cadere nelle braccia
di chi non ci aspettava più.
M’apparve al di là delle mie lacrime, come in un sogno, la mia casa, il piccolo paese ridotto ad un cumulo di
macerie. Fra le rovine quegli occhi li cercai invano.
Al mio sopraggiungere quelli che scavavano cessarono
di lavorare, nessuno mi rivolse una parola. Coloro che con
me erano coinvolti nel lutto, caddero ancora in un pianto
dirotto. Mio padre mi aspettava per via… Lo trovai in uno
stato disperato, come di un uomo che aveva perduto tutto
ed a cui non restava che morire. Mi strinse singhiozzando
amaramente, e con un lamento continuo che non saprò più
dimenticare.
Così ce n’andammo l’uno stretto all’altro per quella
via sì triste, ospiti da quella sera di amici, ché la porta della
nostra casa s’era chiusa per sempre.
Anche Mita4 era morta. Seppi che, rimasta ferita, ri4 Rita Balestri, la coraggiosa giovane staffetta della Brigata Rosselli che custodiva in casa sua i documenti del gruppo clandestino: stampa, manifestini,
fotografie, scritti politici.

velò alla sorella, negli spasimi dell’agonia, il luogo dove teneva nascosti i documenti segreti che le avevo consegnato:
carte topografiche, stampe e manoscritti. Seppi anche che le
fece giurare di non farne parola a nessuno tranne che a me.
Se ne andò nel fior fiore della giovinezza col sorriso
sulle labbra, senza maledire coloro che l’avevano uccisa e
che tanto aveva desiderato.
In pochi secondi un piccolo mondo era scomparso.
Gli aerei erano piombati sul paese uscendo a tradimento da
dietro le montagne, senza un preavviso, quasi potessero sospettare che postazioni contraeree li attendessero.
Forse una nuda diva sorrideva da una vetrofania
all’allegro Johnny che sportivamente premette il bottone di
sgancio delle bombe.
Avrà egli intravisto giù per le vie del paese tanta gente
fuggire, ma non poteva dar peso a quei puntolini umani
troppo piccoli e troppo lontani per essere presi in considerazione.
Così Johnny aveva sorvolato indifferente le cime montane e se n’era andato lasciando dietro di sé le vampe delle esplosioni e la morte: cose logiche e secondarie per uno
abituato a quel mestiere. Laggiù però fra il fumo nulla di
indifferente, niente di passeggero.

***

Il babbo aveva lasciato tutti lì sul cancello. C’era mia
mamma, mio fratello con un suo amico ed altre persone.
Quando sentirono gli apparecchi e subito il sibilo delle
bombe, mio babbo corse verso i campi e gli altri…
Non appena si rialzò da terra, dove era caduto sotto
una pioggia di sassi, corse in quel nuvolo di polvere che non
gli permetteva di vedere niente, verso il cancello, dove li
aveva lasciati.
Inciampando fra le macerie li cercò e li chiamo invano. Quando poi il nuvolo di polvere e di fumo si rarefece e
gli offerse quello spettacolo terrificante di rovine, non dubitò più della disgrazia.
Tre giorni dopo scavavano ancora senza aver ritrovato nessuno dei miei. Le rovine erano immense e non potevamo sapere dove essi fossero fuggiti. Qualcosa a me e
a mio padre ci diceva che essi dovevano essere tornati in
casa; forse per ripararsi dalle schegge, nella speranza che
nessuna bomba l’avesse a colpire in pieno. Ma al tempo stesso avevamo tanta paura di non poterli ritrovare e di non
avere neanche la consolazione di una tomba dove pregarli e
piangere. Mentre scavavano vicino alla porta d’ingresso, un
operaio esclamò di aver trovato qualcuno. Mio padre cadde
nuovamente in un pianto che era più simile ad un ululo di
un essere moribondo, che al lamento di un uomo. Voleva

vedere, ma lo tenevano perché stesse calmo, ché sembrava
non potesse sopravvivere a tanto dolore. Non volevano che
mi avvicinassi ma poi ci riuscii. Si vedeva il dorso di una
persona distesa sul marciapiede. Dalla maglia color nocciola pensai che dovesse essere l’amico di mio fratello. Lo dissotterrarono completamente: era lui. Stava sdraiato lungo il
muro col viso nascosto e riparato sotto le braccia incrociate
sul capo.
La sera trovammo mio fratello5.
Stavo muovendo dei sassi a qualche metro dal punto ove si trovava la porta, dove poi avrebbero trovato mia
mamma, quando dietro di me franarono delle macerie. Mi
volsi rabbrividendo: affioravano dei capelli lunghi e grigi, li
credetti di mia madre, poi vidi che erano i neri capelli impolverati di mio fratello.
Non ebbi il cuore di rimanere e fuggii singhiozzando.
Lo trovarono bocconi colla testa fra le mani, ferito alla tempia sinistra.
Poco dopo ravvolto in un bianco lenzuolo mi passò
d’accanto.
Un giovane tedesco fermo lì davanti osservava con curiosità il mio dolore. Non so chi mi trattenesse! Anche in

5 Saverio Tucci, 16 anni, giovanissima staffetta della Seconda Brigata Rosselli.

qualche compaesano notai una malcelata soddisfazione.
Sembrava dicessero: «Li avete aiutati i vostri amici?
Ecco il ringraziamento che vi hanno dato.»
Poi anch’essi non risero più, ché un giorno i loro padroni partirono, lasciano loro indimenticabili eredità di lutti e di miserie.
Il quarto giorno trovarono mia madre. Povera mamma! Terrorizzata era fuggita su per le scale, sotto le cui macerie giaceva, supina, col volto illeso e senza neanche una ferita apparente; solo una spalla l’aveva tutta intrisa di sangue.
Qualche ora dopo andai con mia sorella alla villa vicina dove erano state portate tutte le vittime del paese. I miei
erano in una stanzetta su due lettini separati. Mio fratello,
che già avevo visto il giorno prima, era irriconoscibile, tanto
aveva il volto livido e gonfio. Era vestito per venire in montagna a raggiungerci, s’era fermato solo un momento a casa
per fare merenda con il suo amico.
Mia madre non l’avevo rivista da quando ci eravamo
salutati. Aveva il volto naturale, ma qua e là, specie nella
parte sinistra, macchiato di lividi; teneva le labbra contratte
in un impercettibile senso di terrore. Era tutta ben vestita,
così come quando usciva di casa.
Mia sorella scoppiò in un pianto dirotto; li chiamava per nome, dicendo loro tante cose buone, tenere, come
quando era piccolina piccolina.

Io li guardavo ora muto, ora singhiozzando, oppresso
da tanti ricordi che confusi, tumultuosi, mi tornavano alla
mente. Era tutta una vita di delicatezze, di affetto, di bontà
e intimità profonda. Sentivo che anche una parte di me, del
mio essere era morta con loro. E più mi assalivano i ricordi
degli ultimi mesi sì pieni di ansie e di timori, in quella pericolosa lotta. Con quanta palpitazione essa non mi attese
tutte le sere che io ritardavo a tornare dalle nostre azioni
e dai nostri complotti! Con quanto affetto mi abbracciava
con quegli occhi luccicanti. Che contrasto, che amarezza
vedere così finito tutto, per opera proprio di coloro che essa
aveva tanto atteso ed aiutato!
C’eravamo detti tante cose, avevamo fatto tanti sogni
insieme cercando di scrutare il futuro! Ma Dio volle altrimenti; così che allora mi stava lì davanti muta con un’espressione sempre uguale, ed anch’io muto con un’espressione immutabile la fissavo in quegli occhi spenti, ove tante
volte avevo ritrovato me stesso.
Ora nel ricordo la fisionomia di lei s’è raddolcita e il
volto sorridente, buono, affettuoso, con quello del mio fratellino mi segue ovunque.
Certe sue parole non le potrò dimenticare, come queste che parlando disse alla Superiora delle suore vicine, la
mattina stessa del giorno che morì: «Prego il Signore che
piuttosto di saper mio figlio catturato ed ucciso, faccia mo-

rir me di una bomba.»
Mammina mia, Dio certo ti esaudì, ché ora a distanza
di tempo posso ben meravigliarmi di essere ancora vivo!
Un giorno o due dopo il bombardamento, il paese era
già deserto. Quando li conducemmo alla Chiesa e poi al
Camposanto, i pochi presenti seguirono il trasporto.
Non i soliti segni della morte: l’odore delle cere e degli incensi, i funebri stendardi, le nere coltri mi ricordano
quella sera. Le casse erano nude, ricoperte solo di fiori. Fra i
morti c’era anche la mamma di Marco6 e molti familiari dei
nostri compagni.
C’eravamo ripromessi di non tornare in paese se non
dopo aver superato con tutti i nostri amici la battaglia d’annientamento intrapresa dai nazi-fascisti: ci ritornammo invece assai prima e con che amaro trionfo passammo per le
nostre vie!

***
Quando ritorno col pensiero a questo periodo della
mia vita, una ridda confusa e pur distinta di avvenimenti,
di volti, di cose, di sensazioni m’investe.

6 Franco Toccafondi, componente del Comitato organizzatore della Seconda
Brigata Rosselli, insieme a Fulvio Tucci e Bruno Piancastelli.

La mia famiglia non esiste più. Tutto il mio piccolo
mondo, i miei affetti, le mie cose più care sono fuggite nel
regno ineluttabile della morte, lasciandomi solo in un nuovo, in un vecchio mondo che sembra non sorridermi più.
Nei miei sogni ritorno con essi, fantasmi inafferrabili,
per rivivere un momento la vita che ho perduta, ma essi fuggono e si fanno sempre più evanescenti e pur sempre così
vivi nella mia memoria.
I giorni afosi, i giorni di morte e di pianto stanno passando; già le vittime riposano nel Cimitero. Gli urli ed i lamenti strazianti si sono fatti più sommessi. È tornato un po’
di silenzio intorno. Ed io eccomi lì in una casetta improvvisata, dalle terrazze di cartone, fra una congerie di biancheria polverosa e straziata e mobili spezzati e sconnessi,
polveroso e malinconico pur io, seduto lì in mezzo con la
fisionomia d’un perduto, d’un fallito.
Pur così abbattuto sento viva in me una forza insolita, indistinta e prepotente che mai avevo conosciuta. Sento che mia mamma, che mio fratellino non sono morti del
tutto, che mi sono vicini, che rivivono in me, che non mi
faranno mai sentire il dolore di una perdita irreparabile.
Essi dal loro regno invisibile mi tendono in attesa le braccia. Sto pensando che vi scenderò con i capelli biondi. Non
so immaginarmi vecchio; mi parrebbe che essi non dovessero riconoscermi più. Sento che mi s’è aperta una finestra

sull’eternità e che parte di me già vi abita.
Continuo a tornare col pensiero alla mia casa; guardo
dove e come lasciai per l’ultima volta le mie cose più care
che non ho ritrovate, i miei libri assiepati nello scaffale, lunga storia di noiose fatiche e speranze. Osservo ad uno ad
uno i miei quadretti: la mia piccola storia di pittore. Orfeo
ed Euridice, da una parete dipinta, continuano a guardarmi
tristi ed immoti.
Entro nella mia camera e qualcuno dallo specchio mi
fissa. Rivedo le cento, le mille fisionomie del volto di quello
sconosciuto che m’aveva guardato ogni sera, ogni notte in
cui tornando a riposare, mi ero soffermato davanti a lui. È
un diario lungo di anni. Mi ci rivedo addolorato e felice, ma
più spesso insoddisfatto e pensoso: lindo e trasandato, coi
capelli scarmigliati o composti, con quei poveri occhi troppo pieni di sogni e illusioni. Volgo lo sguardo al mio lettino
nuovo, nuovo. Sopra veglia ancora l’immagine di una dolce
santa.
Corro in camera di mia mamma avvolta nella penombra, aspiro quel profumo tutto suo, di pulizia, di spigo, dei
semplici belletti che usava. È tutto in ordine. Scivolo con gli
scarponi sul pavimento. Guardo quel letto su cui, tornando
a tarda notte, tante volte mi son chinato e fuggo per non
piangere. Guardo nella camera del babbo il posto di mio
fratello e fuggo per non piangere ancora. Scendo di corsa le

scale ed eccomi giù in cucina. Rivedo la vita di tutti i giorni,
di tutte le ore: mia madre intenta a mille faccende; Mita che
l’aiuta correndo qua e là.
Ci sono dei segni sulla soglia della porta: è l’aumento
in altezza di mio fratello per ogni volta che di collegio veniva in vacanza. Guardo il segno più alto, mi avvicino, ci
mancano solo quattro dita, poi sarebbe stato come me.
Oh se dallo scrigno fatale del tempo, potessi togliere
uno di quei giorni e riviverlo con loro! Per dire piangendo a
mia madre che non se ne andasse ancora, perché avrei avuto
bisogno di lei come quand’ero bambino; che non se n’andasse perché toccava a me compensarla con anni di riposo
e di consolazione per le sue affettuose cure, e perché i sogni
che avevamo fatti insieme non fossero vane chimere; per
riabbracciare il mio fratellino e chiedergli perdono se mai
l’avevo fatto soffrire inutilmente con lo studio.
Essi invece se ne sono andati con gli altri senza dire
addio a nessuno.

Fulvio Tucci

La casa di Fulvio distrutta dalle bombe

L’oratorio di San Giuseppe del Poggio

Villa Liccioli

Il Poggio prima del bombardamento in un dipinto giovanile di Fulvio

Le vittime

Saverio Tucci

Stella Manini Tucci

Il Rapporto dell’Air Force
Thursday, 25 May 1944
USAAF Chronology: MTO Tactical Operations (12th AF):
Twelfth Air Force has its most active day to date against enemy
forces in Italy; some medium bombers continue to pound bridges
in NC Italy, damaging several bridges and viaducts, while others
join light and fighter-bombers in close support of ground troops in
the battle area and behind enemy lines; motor transport N and S of
Rome and N of Anzio is hit hard by the air attacks; US Fifth Army
achieves a solid front with junction of VI Corps (Anzio force) and
II Corps (advancing along W coast) during the morning near Borgo
Grappa.
HQ 321st BG War Diary: (Not yet available)
HQ 321st BG Mission Summary (Ops Order 343/mission 342)
Group Mission # 302: The second mission by twenty-five aircraft
sent to the Ronta Viaduct ran into bad weather but bombed through
a hole in the overcast and photos showed a concentration on East
approach and possible hits on the Viaduct.
------------------------------------------------------------------------------321st BG Mission No 302 Date: 24 May 45 No A/C completing
mission: 26
Squadrons: 445-13 446-0 447-13 448-0
Target: Ronta Aqueduct.
Time OFF: T.O.T.: Time Down:
26 A/C took off to bomb Ronta Aqueduct Q-933933. RESULTS:
5/10s clouds made observations difficult however, concentrations
were seen on both east and west approaches—some short to SE and
possible hits on center. OPPOSITION ENCOUNTERED: None.
(Final Report not available)

