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RICORDIDI UN PROTAGONISTA

Introduzione e note di Giulio Guderzo

Introduzione

Con la Pavia delle ultime, convulse fasi della seconda guerra mon-
diale, pubblicata nel 2002 Valtra guerra^ ritenevo, sino a non mol-

to tempo fa, di aver onorevolmente chiuso i miei conti professionali.
Raggiunte e messe a frutto tante fonti precedentemente ignorate, mi
sembrava di aver offerto, nella fattispecie, al paziente lettore una rico-
struzione attendibile e sufficientemente particolareggiata delle dram-
matiche giornate conclusive della vicenda in citta. Non ho, a tutt'og-
gi, cambiato idea, fermo restando, pero, e ben sapendo che ogni rico-
struzione storica non puo ne deve mai considerarsi esaustiva, come e
del resto norma scontata in ogni seria ricerca. Specialmente (ma, del
resto, non soltanto) il quadro cittadino della transizione, tra vecchio e
nuovo ordine - dagli ultimi preparativi insurrezionali alle trattative e
agli scontri armati tra insorti, repubblicani e tedeschi, all'insediamen-
to delle nuove autorita "cielleniste", alia prima "resa dei conti", all'ar-
rivo degli Alleati - si prestava e penso continuera a prestarsi a inte-
grazioni e precisazioni piu o meno interessanti e importanti per la vi-
sione d'insieme.

Come e pure scontato che accada, proprio la pubblicazione
dell guerra non poteva non stimolare testimoni sia diretti (pur,
ahinoi, sempre meno numerosi) sia indiretti di quelle giornate a of-
frirne ricordi il cui valore ai fini storici sta poi neUa varia angolazione
da cui i testimoni stessi le hanno viste e vissute o sentite raccontare.
Cosi e stato per I'autore dei Ricordi che qui si pubblicano, sollecitato
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portone reparti appiedati, armati di tutto punto. Uultimo ad uscire
chiuse il portone, ma non a chiave. Facendo il giro di tutto Tisolato,
notammo che nell'interno del palazzo regnava un profondo silenzio.
In citta si sentivano raffiche di mitraglie, spari da ogni parte.

Cercammo di mobilitare il personale, con appuntamento nel giardi-
no di casa Vidari. Risposero all'appello solo i sigg. Angelo Pirola e Gae-
tano Ragni (il "Nino") che si presentarono verso le 13. Tutta la popola-
zione, terrorizzata, stava tappata in casa. Con il sig. Vidari e i due in-
servienti decidemmo di fare un giro di perlustrazione. Per prudenza pe-
netrammo nel convitto attraverso il canceUo di ferro che lo divide
daU'ala degli ufFici d'amministrazione. Anche se avessimo incontrato
qualche guardia, pensavamo di non correre rischi, in quanto eravamo
noti a tutti, abituati da tempo a vederci circolare neU'ambiente. Non
trovammo a pian terreno, ne nel refettorio, trasformato in dormitorio
deUa truppa, anima viva. Ci awenturammo al primo piano, dove erano
aUoggiati gli ufficiali. Le porte deUe camere erano quasi tutte aperte, in
gran disordine, con i resti delle gozzoviglie della sera precedente: fiori,
bicchieri con residui di champagne^ indumenti personali sparsi sui letti e
suUe sedie. Finita la perlustrazione e constatato che il convitto era com-
pletamente deserto, uscimmo da dove eravamo entrati, limitandoci a
chiudere a chiave dal di dentro il portone principale. Eravamo solo in
quattro, un numero insufficiente per pensare di presidiare il palazzo.

Mentre ci aggiravamo in piazza, meditabondi sul da farsi, vedem-
mo arrivare una squadra di una ventina di uomini armati, che si diri-
geya verso il portone del convitto. Con cipiglio severo e autoritario,
chiesi al loro capo che cosa volevano e da chi erano mandati, se aveva-
no la parola d ordine e documentazione scritta per la loro pretesa di
entrare nel collegio, il cui portone era chiuso. Per entrare bisognava
scardinarlo e questo non lo avremmo mai permesso. Senza un ordine
smtto del Comitato di liberazione non potevano avanzare pretese.

entre stavamo discutendo ed appariva chiaro che erano dei malin-
tenzionati (fra loro notammo qualche faccia nota degli inservienti
erg esi dei tedeschi) fortuna voile che awistassi in fondo alia piazza
signor ttolenghi, che conoscevo da anni, padre dell'alunno Athos,

jnem ro el Comitato di liberazione, che era in giro con altri in per-
^ndai subito incontro e lo pregai vivamente, non po-

una c di andare subito in prefettura e farmi mandate
^ partigiani di sicura fiducia, armati, da contrapporre aquellistazionantidavantial portone.






























