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Racconto di Francesco Aulizio 

 
Il mio 25 Aprile 1945 

 
Il 25 aprile 1945 è per me un giorno indimenticabile e più passano gli anni 
più lo vedo lontano e solo in parte portatore di vera libertà, di giustizia e 
comunque di un corredo intellettuale cui dobbiamo sempre più aggrapparci 
se vogliamo restare liberi e protetti da quella Costituzione Repubblicana 
che ci viene appunto da quel giorno e che dobbiamo difendere con le un-
ghie e con i denti nell’interesse di tutti, dalle Alpi al mar di Sicilia. 
Quindi questo giorno per me è importantissimo e cercherò di spiegarmi 
meglio. 
Sono nato nel 1930 per cui allora mi trovavo sulla soglia dei quindici anni, 
pochi per assumere decisioni quali che potessero essere ma già abbastanza 
per guardarmi intorno e sentirmi frastornato dagli avvenimenti che gior-
nalmente incalzavano. 
Bombardamenti aerei compiuti dagli anglo-americani, controlli continui da 
parte dei fascisti, scorribande dei partigiani presentati dalla propaganda re-
pubblichina come banditi di strada e rapinatori. 
Io vivevo in famiglia a Imola, mio padre tisiologo lavorava al sanatorio della 
Previdenza Sociale di Montecatone ed avendo visto che con i bombarda-
menti eravamo in continuo pericolo trasferì tutta la famiglia appunto in 
una casa di campagna a Montecatone. La mia famiglia era numerosa, era-
vamo cinque fratelli più i genitori; questo trasferimento devo dire che a noi 
figli piacque, ci sentivamo più liberi, niente scuola, sempre sull’aia, non ve-
devamo né tedeschi, né partigiani, né brigatisti neri, era insomma per noi 
una situazione di incoscienti felici. 
Questo nostro trasferimento o, per meglio dire, questo nostro sfollamen-
to, non ricordo con precisione in quale data avvenne, certamente nel 1943. 
Io, studente presso il ginnasio-liceo “Benvenuto Rambaldi”, cercai per un 
po’ di mantenere una parvenza di contatti con amici e compagni di scuola 
ma la storia durò poco per il pericolo dei bombardamenti aerei che in tutta 
la regione si infittivano. Ricordo come fosse ieri che il 25 settembre 1943 
ero scesi a Imola per alcune faccende ed ero andato a trovare l’amico Ren-
zo Ferri che abitava in Via Cavour nella stessa strada dove abitavo io sino al 
giorno dello sfollamento. Di Renzo ero molto amico, un ragazzo calmo e 
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sorridente portatore di una grave cardiopatia congenita, era cianotico in vi-
so ed in altre parti del corpo per cui era limitato nelle attività fisiche ma 
sempre disponibile a stare con me, chiacchierare e fare giochi che non 
comportassero grande attività fisica. Quel giorno dunque ebbe luogo un 
bombardamento terrificante ed io e Renzo stemmo abbracciati l’un l’altro 
riparati, si fa per dire, da un grosso muro, tremando sia per la paura sia per 
il continuo spostamento d’aria che producevano le bombe che cadevano vi-
cino a noi ma fortunatamente non tanto vicino da ammazzarci. Mio padre 
e mia madre, terrorizzati, dall’altura di Montecatone assistevano alla scena 
e mia madre gridava per il terrore di sapermi solo in quell’inferno. 
Cessato il bombardamento entrambi si avviarono verso Imola, non so con 
quale mezzo, per venirmi incontro terrorizzati al pensiero che potessi esse-
re morto. Dal mio canto io, non più terrorizzato, salutai Renzo, che da quel 
giorno non ho più rivisto, mi avviai verso le zone bombardate per constata-
re, con curiosità mista ad incoscienza, gli effetti del bombardamento. Fu 
effettivamente una visione terrificante tanto che ben presto presi la bici-
cletta che avevo lasciato in un posto ritenuto da me sicuro e mi avviai verso 
Montecatone. 
Per la strada del ritorno incontrai i miei genitori che nella più disarmante 
paura che potesse essermi capitato il peggio scendevano verso Imola e rac-
coglievano terribili notizie di morte e distruzione. 
Finalmente ci incontrammo, io sufficientemente tranquillo, per non dire 
incosciente, mia madre distrutta ed in lacrime, mio padre annichilito e in-
capace di formulare ipotesi e speranze. Ci incontrammo, li vidi e sorriden-
do mi diressi di corsa verso mia madre che vedendomi continuò a piangere 
ma, questa volta, di gioia mentre mio padre non seppe fare di meglio che 
darmi un robusto calcio nel culo che fu per lui liberatorio mentre io ne av-
vertii il male per più di un giorno intero. Da quel giorno le mie incursioni in 
città si diradarono molto. 
Ma la storia era appena cominciata, il Direttore del Sanatorio, Il Prof. 
Gennaro Costantini, volle assicurarsi che il Sanatorio stesso fosse protetto 
dai disastri della guerra, richiesta legittima ma assurda per cui un generale 
medico tedesco che si era appropriato del Padiglione Bertacalda del Sana-
torio e vi curava tutti i tedeschi feriti in zona, non poté, ovviamente, dare 
alcuna assicurazione di protezione ed incolumità per cui sbrigativamente 
ordinò che tutto il personale del Sanatorio, al completo e malati ancora 
presenti, venissero subito trasferiti a Ferrara e infatti, nel giro di pochi 
giorni, io ed i miei e tutti, i malati che non avevano potuto fare ritorno alle 
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loro famiglie, venimmo trasportati in autobus all’Ospedale S. Anna di Fer-
rara dove ci adattammo nel miglior modo possibile, cioè abbastanza male. 
Ferrara però non era il posto migliore per attendere la fine della guerra 
perché da una parte incalzava l’avanzata degli alleati e la lenta ritirata dei 
tedeschi, dall’altra c’era il Po che al bisogno avrebbe impedito a chiunque di 
salvarsi con la fuga, potendo! Mio padre allora ebbe l’idea di farsi rilasciare 
da quel residuo di amministrazione ospedaliera il permesso di lasciare il ser-
vizio e recarsi a Milano dove da Roma si era trasferita la Direzione Genera-
le della Previdenza Sociale e da questa farsi destinare ad altro Sanatorio 
perché oltre tutto non c’era denaro sufficiente per tirare avanti. Mio padre 
fu accontentato anche perché la sua richiesta era ragionevole così una sera 
prendemmo posto in un autobus diretto a Milano. Il viaggio fu accidentato 
quanto basta per correre il rischio di essere obbligati a scendere a terra per 
lasciar libero il passo a truppe tedesche che dovevano dirigersi verso sud ed 
avevano urgenza di passare il Po con il ponte bloccato dal nostro bus che, 
per un maledetto intoppo, non riusciva ad andare né avanti né indietro tan-
to da indurre i tedeschi a farci scendere, con i bagagli o senza, e scaraventa-
re tutto in acqua; eravamo all’altezza di Pontelagoscuro. Come Dio volle il 
nostro pullman riprese a muoversi, il viaggio continuò ed in poche ore giun-
gemmo stanchi e infreddoliti a Milano dove fummo scaricati vicino alla 
Stazione Centrale, alle Scuole “Galvani”, in un centro profughi che acco-
glieva quelli che poteva. 
Lì rimanemmo diverse settimane, non sono in grado di dire quante finché 
mio padre che si era messo a rapporto con i funzionari della Previdenza, 
non venne destinato al Sanatorio della Bertagnette di Vercelli. Nuovo viag-
gio, non ricordo con che mezzo, ricordo solo che ci sistemammo all’Hotel 
Savoia almeno ci fu possibile avere una stanza decente ed una altrettanto 
decente servizio al ristorante. Si trattava di un albergo molto affollato, fre-
quentato da molti militari sia italiani che tedeschi di varie armi. Ricordo in 
particolare che una volta un ufficiale tedesco vedendosi passare vicino uno 
dei miei fratelli gli sorrise e gli dette una caramella, gesto che mi è rimasto 
impresso perché sottovoce si diceva che i tedeschi, appunto, erano capaci 
di ogni misfatto ma evidentemente ciò non era sempre vero, voglio dire che 
escluse le SS, selezionate tra le persone migliori, in senso peggiorativo, gli al-
tri erano pur sempre dei disgraziati vittime come tanti della guerra. 
Il soggiorno durò un paio di mesi, quanto bastò perché il mio fratello più 
piccolo, Antonio, manifestasse una broncopolmonite e, ricoverato 
all’Ospedale S. Matteo, morisse di lì a poco. E questa fu una vera tragedia 
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che ci colpì tutti, in particolare mia madre. Questo mio fratello era nato a 
Imola il 21 febbraio 1943 e morì appunto a Vercelli il 21 marzo 1945. Se-
polto a Vercelli, solo dopo decenni i suoi resti furono poi traslati a Forlì per 
unirsi a quelli dei miei genitori. Da Vercelli infine dopo la destinazione al 
Sanatorio della Bertagnetta mio padre trovò da prendere in affitto una pic-
cola casa colonica in un paese della risaia, Prarolo, dove ci trasferimmo po-
co dopo la morte di Antonio e finalmente aspettammo la fine della guerra. 
Giunse così il 25 aprile 1945, il mattino presto, ma non prestissimo, sen-
timmo da casa un gran vociare e del tumulto però, stranamente, pareva che 
si trattasse di toni di voce allegri e ridenti, quindi ancor più strane. La curio-
sità di noi tutti, genitori compresi, fu tanta e vestiti in fretta ci recammo 
fuori dalla porta di casa e quale fu il nostro stupore del vedere un gran nu-
mero di ragazzi di cui alcuni molto giovani, che riconosciuti e riconoscendo 
delle persone si salutavano e si abbracciavano. Erano partigiani! Molti con 
un fazzoletto rosso al collo, vestiti alla bellemeglio, alcuni laceri, altri con le 
scarpe sdrucite, ma tutti sorridenti felici! 
Sia pure lentamente tanto noi quanto gli altri paesani ci rendemmo conto 
che forse la guerra era finita e quando questa sensazione si consolidò ne di-
venimmo consapevoli del tutto, ciò voleva dire niente più bombardamenti, 
niente più persone impiccate ai lampioni della luce, niente più torture, in-
somma era veramente finita, era il 25 aprile 1945! Cambiava tutto, a-
vremmo di nuovo assaporato la libertà e noi giovanissimi l’avremmo co-
minciata ad assaporare. Eravamo i figli della Lupa, i Balilla, gli Avanguardisti 
del duce che fino alla noia avevamo ogni sabato almeno, giurato nel nome 
di Dio e dell’Italia di eseguire gli ordini del duce e di servire con tutte le no-
stre forze e se necessario col nostro sangue la causa della rivoluzione fasci-
sta. Quelle grida gioiose e liberatorie che si alzavano dalla piazza e dalla 
strada, quei volti di ragazzi sorridenti e provati fisicamente mi entrarono 
nel cervello come cunei, non ero in grado di capire tutto, ma capivo quanto 
bastava per intuire cosa poteva essere la libertà per ognuno di noi. E quel 
25 aprile 1945 si è fissato nella memoria ed è lì come un faro di luce che 
ognuno di noi deve contribuire a tenere acceso e guai a spegnerlo. A quin-
dici anni non ancora compiuti, vivendo tra casa e scuola con una madre che 
si appoggiava a me quale figlio maggiore, non avevo avuto modo di fare at-
tenzione agli avvenimenti esterni alla famiglia, di fatto ero stato il braccio 
destro di mia madre e provvedevo a tenere in ordine le carte annonarie ed a 
comprare tutto ciò che via via ci veniva concesso. 



NEL RACCONTO 

 

 

7/30 
 

Mio padre invece si dedicava al lavoro, era anche un po’ burbero e mia ma-
dre che preferiva non infastidirlo, assunse pian piano me come segretario 
particolare e così vivemmo nella più completa e confidenziale collaborazio-
ne. 
Fu per questo che i fatti esterni inizialmente mi toccavano poco esclusi ov-
viamente i disagi che la vita in periodo di guerra causa a tutti. 
E quindi, a maggior ragione, quel 25 aprile fu per me rivelatore di “vita so-
ciale”. Sì, è vero, sentivo parlare di guerra, di bombardamenti, di partigiani, 
del duce che, con incosciente cinismo, aveva portato l’Italia alla rovina ma 
si trattava di fugaci accenni che io, ragazzo, coglievo di sfuggita, anche per-
ché quando “i grandi” parlavano di queste cose, appena mi vedevano cam-
biavano discorso. 
Pertanto mi ci volle un certo sforzo per fare veramente mente locale e ca-
pire che qualcosa era radicalmente cambiato nella nostra vita presente ed 
in quella che ci attendeva. Riuscivo ad essere felice per riflesso, perché ve-
devo felici gli adulti. Alla fine mi resi conto che era finito il tempo in cui noi 
balilla giuravamo ogni settimana di “eseguire gli ordini del duce”, eravamo 
cioè liberi di non seguire gli ordini di nessuno e questo nuovo imperativo 
che poi sarebbe stato sancito dalla “COSTITUZIONE REPUBBLICA-
NA” per me ebbe inizio quel giorno, il 25 aprile 1945, fisso nella mia me-
moria grazie al sangue di tanti ragazzi che morirono consapevolmente per-
ché si aprisse una nuova epoca. 
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Francesco Aulizio 


