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Racconto di Francesco Aulizio 
 

La morte del vecchio partigiano comunista 
 
Era nato nel 1922 in Piemonte e si era quindi trovato giusto giusto per 
l’età a beneficiare, si fa per dire, del “Bando Graziani”. Il Maresciallo 
Rodolfo Graziani era il capo delle Forze Armate della Repubblica Sociale 
Italiana costituite il 5 ottobre 1943. La disperazione degli italiani di quel 
periodo era indescrivibile, l’incertezza e la paura fisica incombevano su 
tutto e su tutti, il Regio Esercito, senza né capo né guida, era allo sbando, i 
tedeschi non sapevano ancora in quei giorni se considerarsi in pericolo per 
la propria incolumità ovvero padroni della Penisola ed accingersi ad 
occuparla con la forza e l’aiuto dei fascisti, incerti ancora questi ultimi se 
appropriarsi dell’antica e mussoliniana baldanza. Su molti fascisti prevalse 
questo orientamento che servì a rinsanguare la loro anemica incertezza ed 
infatti, dominati dall’arrogante tedesco, di fatto padrone d’Italia, si 
apprestavano ad una collaborazione zelante e servile con tutto ciò che le 
varie situazioni locali presentavano. Delazioni, indicazioni di luoghi e 
persone, arresti e torture, tutte cose ben note ma mai abbastanza ripetute 
perché diventino veramente patrimonio culturale delle nuove generazioni e 
non per predicare l’odio, ma solo perché non dimenticando si possono 
evitare nuovi errori e iatture nazionali. Dunque Gastone Mombello era 
nato nel 1922, nel 1943 aveva appena ventidue anni e stava per essere 
chiamato alle armi. Era studente al Politecnico di Torino al terzo anno di 
Ingegneria; negli studi si era sempre impegnato e già cominciava a pensare 
alla laurea non più tanto lontana e in qual modo avrebbe potuto sfruttarla. 
Il terremoto bellico e politico lo spiazzò, ebbe un attimo di incertezza se 
cioè partire rispondendo alla chiamata o prendere la via dei monti e dare 
inizio alla resistenza diventando un ribelle, un bandito, un partigiano o, 
peggio ancora, un lurido comunista servo bolscevico che avrebbe così 
dovuto contribuire alla bolscevizzazione dell’Europa cristiana, cattolica e 
democratica. Questi tentennamenti furono rapidamente risolti attraverso 
prudenti incontri e discussioni con alcuni compagni di università nelle sue 
stesse condizioni. Non avevano mai fatto politica, avevano spesso 
indossato la camicia nera, prescritta per sostenere gli esami universitari, 
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avevano sorriso alle idiote esteriorità dello Stato Fascista ma in sostanza 
non avevano mai dato fastidio, politicamente parlando, e in verità non ne 
avevano ricevuto. Era noto infatti l’atteggiamento dei fascisti, “state zitti e 
buoni, non date fastidio e non ve ne sarà dato!”. 
Quindi con un gruppetto di compagni d’università, come lui piemontesi, 
aveva preso la via dei monti, aveva raggiunto un nucleo di partigiani che li 
avevano ben accolti, li avevano armati e li addestravano meglio che 
potevano grazie anche alla presenza di alcuni ufficiali del Regio Esercito 
che avevano preferito anch’essi dissociarsi e darsi alla macchia per salvare il 
salvabile, onore compreso. Gastone Mombello aveva dunque vissuto la vita 
del partigiano, aveva rischiato la pelle più di una volta, aveva visto cadere 
sotto il piombo dei tedeschi e dei fascisti più di un amico, aveva 
abbracciato gli ideali comunisti perché si era reso conto che questa era 
l’unica strada giusta da prendere. Si era insomma imbevuto di questi ideali 
tanto che, finito tutto i primi mesi del 1945, tornato a Torino al 
Politecnico per riprendere gli studi interrotti e, laureatosi, aveva fatto 
definitivamente ritorno alla sua città, Vercelli, aveva dato inizio alla 
professione di ingegnere edile ed aveva cominciato a frequentare la sede 
del Partito Comunista dove aveva rincontrato alcuni ex-partigiani ancora 
entusiasti della loro esperienza di ribelli e desiderosi di rendersi utili alla 
società tutta cercando di contribuire a cambiarne le condizioni e giungere 
ad una vera democrazia. E gli anni si erano dipanati uno dopo l’altro con 
alti e bassi di entusiasmo e di delusione. Aveva seguito l’epoca togliattiana 
con attenzione e approvazione, di Togliatti aveva approvato con riserva 
l’amnistia data ai fascisti ma in verità, pensando alle nefandezze compiute 
o condivise dai fascisti, istintivamente aveva provato un moto di disgusto e 
di ribellione vinto soltanto dalla opportunità politica del momento di 
giungere ad una vera (quanto?) pacificazione degli animi. E poi aveva 
vissuto con stupore sempre crescente l’involuzione del suo partito 
comunista, giunto persino a rinnegare il proprio nome per il quale veri 
comunisti erano morti consapevoli ed a pugno chiuso. Aveva sentito 
predicare giorno dopo giorno la mitezza e la bontà falsamente intese. 
Ricordava anche, in nome della bontà, le satire offerte con un sorriso di 
finta bonarietà. Per esempio il ludibrio del giornalista Giovanni Guareschi 
il quale, appunto, con aperta e finta cordialità, univa e intrecciava le 
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avventure di un sindaco comunista puro sangue e con tre narici, con quelle 
di un parroco ferreo nei suoi dogmi offerti però con apparente bontà. Non 
si riconosceva più nel suo partito, non poteva lasciarlo, gli sarebbe 
sembrato di tradire sua madre, ma sentendo tanti vaniloqui si trovava 
imbarazzato e confuso. A volte, a riunioni a cui partecipava ancora, sia pur 
con minor frequenza di una volta, sentiva fare, da qualche deputato ospite 
diessino, dei discorsi di altissima politica molto ma molto distanti da 
quell’umus di sinistra nel quale aveva vissuto gli anni più esaltanti della 
giovinezza. In sostanza stava invecchiando, gli si affievolivano anche le 
forze fisiche e, per contrasto, gli si acuivano e divenivano più sensibili 
quelle intellettive. Poi improvvisamente gli venne un ictus che lo costrinse 
al pensionamento anticipato di qualche anno ma per fortuna non lo privò 
dell’uso della ragione, per dirla in modo plateale non lo rimbecillì, tuttavia 
il riposo forzato e la privazione dell’attività professionale lo indussero a 
trascorrere la gran parte del tempo a leggere, cosa che gli era sempre 
piaciuta, ed a pensare, scambiando anche frequentemente con dei coetanei, 
come lui comunisti, partigiani e militanti delusi ma non vinti, lunghe 
conversazioni critiche sulle varie posizioni che prima che ideologiche gli 
parevano dettate da visioni personali non spregevoli, al contrario di come 
vedeva avvenire abitualmente negli altri partiti, ma certamente distanti da 
una visione fortemente unitaria. Non poteva tollerare il livore 
antistalinista che gli anticomunisti proclamavano continuamente e il 
rigetto che energicamente dimostravano e proclamavano gli eredi dei 
vecchi comunisti, comunque si chiamassero, diessini, comunisti, 
rifondatori quando sarebbe bastardo, nel più assettico dei casi, chiamarsi 
tutti progressisti. Almeno si sarebbe conservato e messo in evidenza il 
nocciolo della questione per potersi subito distinguere dagli 
ideologicamente opachi conservatori che effettivamente dimostravano 
sempre più volersi impadronire delle leve dello stato e, giungendo al più 
sfrenato liberismo economico e sociale, proclamare la legge della giungla e 
la fine dello stato sociale piuttostocché il suo lento e continuo 
miglioramento. Quello che intellettualmente non riusciva a digerire era il 
fatto che il periodo staliniano veniva cancellato con un moto di repulsione 
dagli uomini di sinistra e questo comportamento era per lui intollerabile. È 
vero, lo stalinismo aveva tralignato e aveva dovuto essere rivisto e 
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modificato nelle sue asprezze estreme che alcuni, con eccessiva 
disinvoltura paragonavano all’hitlerismo. Ricordava di aver letto molto 
tempo prima un libro di estremo interesse scritto dall’inglese Hewlett 
Johnson dal titolo “Un sesto del mondo è socialista”1 in cui era detto che 
l’Unione Sovietica si era trovata spietatamente accerchiata dalle potenze 
capitaliste per cui, per difendere il suo nascente comunismo, aveva dovuto 
trasformare questo in regime e quindi il passo poi era stato breve per 
giungere non alla dittatura, del proletariato ma, tout court, alla dittatura. Si 
era trattato in sostanza di una lotta per la vita e per la sopravvivenza degli 
ideali comunisti insidiati dal capitalismo più freddo e più spietato, del 
tutto contrario all’esistenza di uno stato sociale in cui, pur riconoscendo la 
massima libertà di perseguire in via singola e privata l’obbiettivo volto alla 
formazione di una ricchezza personale, nell’ambito di leggi e regolamenti, 
non venisse travolto dall’indifferenza e dalla spietatezza economica 
l’individuo debole; meno dotato per carattere e requisiti psico-fisici ed 
abbandonato a se stesso e condurre un vita grigia e senza speranza. Un 
altro libro ricordava, letto più recentemente, dell’americano Paul 
Hollander dal titolo “Pellegrini politici. Intellettuali occidentali in Unione 
Sovietica, Cina e Cuba”.2 Senza entrare nel merito del libro aveva notato, 
secondo l’autore, come questi intellettuali, sempre sensibili al fascino del 
potere politico, avessero compiuto nel tempo lunghi viaggi “d’istruzione” 
nei paradisi sovietici per conoscere, per provare, per esportare questo 
nuovo modo di governare. E rimaneva poi stupito nell’osservare il dietro 
front repentino quando il verso del vento era cambiato. Ma soprattutto era 
disgustato dal comportamento dei singoli cittadini che affascinati dalle 
parole martellanti in televisione venivano conquistati dal profluvio di 

                                                           
1L’autore citato, nato a Manchester nel 1874, studiò ingegneria civile per entrare 
successivamente nella Società della Chiesa Missionaria per poi laurearsi in teologia. Percorse 
una rapida carriera clericale sino a divenire Decano di Canterbury e tale carica mantenne sino 
al 1963, anno in cui si dimise all’età di 89 anni. Fu sinceramente un uomo di sinistra, 
ammiratore incondizionato della realtà sovietica e si ebbe l’appellativo di Decano Rosso e 
divenne fonte di grande imbarazzo sia per i suoi correligionali che per le istituzioni politiche 
inglesi. La sua sicurezza politica era stata continuamente rafforzata dai suoi periodici viaggi 
per l’Europa, la Russia e la Cina. Questo libro è stato edito in Italia da Giulio Enaudi, 1946, 
Torino. 
2Quest’altro libro venne edito in Italia dalla Società “Il Mulino”, 1988, Bologna. 
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bugie tra loro contraddicentisi nel giro di poche ore o di pochi giorni e 
con spavalderia davano il proprio voto a chi lo chiedeva per suo uso e 
consumo e non certo perché illuminato da una visione sociale volta quindi 
all’interesse collettivo. In questa acuita sensibilità trascorreva le giornate 
fisicamente inerte ma intellettivamente quanto mai vivace creandosi la 
convinzione che ormai i giochi erano fatti, che i giovani non dovevano 
demordere ma che comunque si sarebbe dovuto riprendere il cammino dal 
punto in cui era stato interrotto dagli eventi negativi e dannosi per la 
società. Si rendeva conto che il tempo non andava misurato col metro delle 
generazioni ma in secoli e solo in questo modo si poteva constatare il vero 
progresso dell’umanità inteso come cambiamento in meglio delle 
condizioni di vita. Per cui, concludeva pensieroso e malinconico, la sua 
generazione aveva dato anche troppo alla causa, ora si era creato un 
ristagno, il cammino sarebbe ripreso inevitabilmente e si sarebbe 
nuovamente andati avanti. Ed era tutto preso da queste riflessioni che lo 
appassionavano, lo immalinconivano, gli infondevano sorridente speranza. 
Si avvicinava intanto il giorno del suo compleanno che cadeva in una data 
fatidica, il 1º maggio, festa del lavoro e dei lavoratori. Per questo giorno 
alcuni amici discreti, affezionati e schivi, avevano stabilito che nella 
mattina del giorno in parola la banda cittadina sarebbe passata in 
prossimità della sua casa ed avrebbe dovuto suonare a sua insaputa, per 
fargli una gradita sorpresa, “Bandiera rossa” e “Bella ciao!”. Tutto 
combinato dunque, nella tarda mattina di quel 1º maggio, seduto in 
poltrona sentì le note di queste canzoni che alternativamente vennero 
ripetute alcune volte. Man mano che le ascoltava il partigiano Gastone 
Mombello, già cotto dagli anni, in parte paralitico ma ben sveglio con il 
cervello, si ringalluzzì tutto, un largo sorriso gli aprì il volto e levandosi a 
fatica dalla poltrona alzò il pugno sinistro verso l’alto e mormorò a se 
stesso: “Finché c’è fiato per suonare e cantare queste canzoni e ci saranno 
giovani orecchie disposte a sentirle ed a ripeterle, morire non significa niente, 
navi cariche di sperma veleggiano verso il futuro che un giorno sarà 
convintamente dei rossi”. Mormorando queste parole a se stesso, con il 
pugno sempre rivolto al cielo, cadde a sedere e con un sorriso sereno cessò 
di respirare mentre in lontananza si spegnevano le ultime note della 
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canzone: “Oh partigiano portami via che mi sento di morir, e se io muoio da 
partigiano tu mi devi seppellir”. 

    
Francesco Aulizio 


