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Quel giorno di fine settembre del 1943, Domenico era disteso nel 
capanno in fondo all’avvallamento che dalla grande piazza, davanti 
alla chiesa di Predappio Nuova, si perdeva in mezzo a un boschetto 
di pini silvestri in direzione dell’argine del fiume. Come altri com-
paesani aveva alzato quella baracca di latta, legno, pietre, tegole e 
mattoni, dietro al proprio orto e lì sempre più spesso si lasciava sci-
volare il tempo addosso. Soprattutto da quando era stato licenziato 
dalla fabbrica di aerei Caproni che dopo il 25 luglio aveva diminui-
to drasticamente la produzione bellica. Se si rifugiava di continuo 
in quel tugurio pidocchioso era perché – successivamente al Gran 
Consiglio che aveva dato l’opportunità al re di deporre e arrestare il 
Duce e all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre che aveva san-
cito la fine della guerra a fianco dei tedeschi – in giro per il paese gli 
antifascisti erano spuntati come zecche. E Domenico oltre a essere 
un pavido era anche un fascista e da mesi aveva iniziato a temere 
che qualcuno di quegli esagitati che se ne andavano a zonzo per le 
vie abbattendo fasci littori e simboli del regime, rivendicando tor-
ti e angherie subite per vent’anni dagli squadristi, avrebbe potuto 
dargli una bella lezione. Così, nel proprio orto o dentro la capanna 
dove allevava qualche coniglio e una manciata di galline, si estra-
niava da ciò che avveniva in paese ed evitava spiacevoli incontri. 
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Quando si annoiava o era stanco, proprio sopra le gabbie dove rin-
chiudeva i pennuti si era costruito un giaciglio sul quale poter ripo-
sare. Allora rimaneva steso e si perdeva nei lontani ricordi. Pensava 
ai tempi passati, quando all’orizzonte non si udivano echi di alcuna 
guerra e il suo paese, Predappio Nuova, si chiamava ancora Dovìa. 
La vita era scandita dal ciclo delle giornate e delle stagioni e le cose 
da guadagnarsi avevano un sapore lontano e genuino. 

A quasi sessant’anni Domenico si sentiva ormai consumato e 
vecchio e se c’era qualcosa che riusciva a gratificarlo erano senz’al-
tro i ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza passate sì nella miseria, 
ma anche in una spensieratezza quasi folle, fatta di lunghe giornate 
oziose trascorse al fiume a pescare e a nuotare nel fresco dell'ac-
qua. Cosa avrebbe dato per poter tornare giovane! Per cancellare 
con un colpo di spugna quella che era stata la sua stupida vita! E 
non solo gli ultimi anni inevitabilmente tormentati da troppi lut-
ti e delusioni, ma anche la lunga stagione che li aveva preceduti, 
minati dal proprio opportunismo sfociato in scelte troppo facili.

All’improvviso Domenico sentì che qualcuno lo chiamava, ma fin-
se di non udire. Come tanti suoi camerati, per quello che era acca-
duto in quell’estate di bombardamenti e sconfitte, colpi di stato e 
armistizi, era disilluso e aveva sempre meno voglia di vedere gente. 
Era fascista. Anche se non lo era diventato per convinzione, ma per 
caso. Da ragazzino era cresciuto assieme a Benito, al Benito “na-
zionale”, quello con le movenze da capocomico e la favella facile 
minata da lunghe pause e cadenza dialettale romagnola. Per questo 
motivo s’era messo il nero e aveva seguito la parabola del dittatore. 
L’aveva fatto quasi per inerzia e tappandosi occhi, naso e orecchie 
aveva assecondato le malefatte degli squadristi di Predappio. 

Quando la voce che lo chiamava si fece più insistente, Domeni-
co capì che si trattava del padre e decise di levarsi dal giaciglio dove 
s’era da poco disteso e di uscire dalla capanna.

L’uomo era un vecchietto raggrinzito, senza denti e con le gambe 
storte. In testa aveva solo due cose: il Fascismo e la superstizione. 
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Vestiva ogni giorno la camicia nera e se al mattino sentiva gracchia-
re una cornacchia, era certo che la giornata stava nascendo sotto i 
peggiori auspici. Se invece udiva il canto della poiana, la mattina 
volgeva al meglio. Se nella notte aveva udito il verso della civetta 
allora non usciva proprio fino alla sera successiva. Se la prima per-
sona a rivolgergli la parola era una donna, si toccava ripetutamente 
i maroni e s’abbandonava a schiette bestemmie. Ma se per prima 
vedeva una suora, allora rincasava in tutta fretta e, per disinfettarsi, 
come diceva lui, «i’vìntròn», le budella, si scolava subito un bicchiere 
colmo di sangiovese e rimaneva in casa per buona parte della matti-
nata. Il vecchio, a suo tempo fervente anarchico di Bakunin, di frati 
e preti non aveva mai voluto saperne. Tanto che il figlio, l’unico, 
neanche l’aveva battezzato. Domenico aveva avuto il sacramento da 
grande, quando in famiglia da socialisti erano diventati tutti fascisti, 
e l’aveva fatto solo per sposarsi in chiesa. 

Non appena Domenico vide il padre in cima al pendio della pi-
neta, con la vecchia camicia nera della marcia su Roma, la zanetta 
in una mano e il gagliardetto fascista nell’altra, pensò che l’anziano 
fosse nuovamente vittima dell’arteriosclerosi. 

Non era la prima volta che capitava. Per esempio dopo il 25 
luglio quando la folla, illusa di festeggiare la fine della guerra e del 
regime, era scesa in strada e tutti i fascisti s’erano adoperati per 
togliersi l’uniforme della milizia, lui, la camicia nera addosso, era 
uscito sul viale principale. E se i dimostranti non l’avevano linciato 
era stato solo per il suo aspetto decrepito e folcloristico allo stesso 
tempo. E grazie a un certo Giuseppe, un tipo dalle idee chiare de-
stinato a diventare un comandante partigiano che aveva radunato 
un certo numero di persone davanti all’osteria del Moro, covo di 
beoni facinorosi e socialisti, per esternare con grida e invettive la 
felicità per la caduta del regime. Nel vedere Imerio Pavirani, padre 
di Domenico, avanzare sul lungo viale ancora dedicato a Mussolini 
con la camicia nera e il gagliardetto del Fascio, i dimostranti erano 
immediatamente ammutoliti. Imerio, dal canto suo, si era subito 
reso conto di essere l’unico in divisa e del pericolo imminente. 
Così, immobile in mezzo alla via, nel silenzio assoluto, aveva osato 
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sollevare la mano e gridare un riecheggiante «saluto al Duce». L’e-
co si era ben presto confuso tra le grida e le imprecazioni della folla 
che gli si era rovesciata addosso per spingerlo con calci e offese fino 
al centro della piazza e linciarlo. Fu solo a quel punto che il capo-
popolo Giuseppe, dopo aver sedato la rabbia e la voglia di menare 
le mani dei suoi, aveva concesso all’unico abitante di Predappio 
con l’uniforme fascista di far ritorno alla propria abitazione.

«Non vorremo mica farci ridere dietro!» aveva sentenziato 
Giuseppe. «Dopo aver picchiato i vecchi, cosa ci mettiamo a fare? 
Prendiamo a botte donne e bambini?» 

«Cosa fai con quella camicia addosso?» imprecò invece Domenico 
correndo incontro al padre. «Vuoi farti picchiare di nuovo?»

«Dai, cosa aspetti?» lo incitò di rimando il genitore trovando-
selo davanti. «Vatti a mettere la divisa della milizia che arriva il 
Duce. L’ariva Muslén.»

«E in quanto a quel Ferlini» continuò il vecchio dopo alcuni 
colpi di tosse cronica, con le esse e le zeta che, fischiando come la 
motrice di un treno, si confondevano fra di loro «Dio bonino!, è 
bastata la notizia del ritorno del Duce a farlo scappare come un co-
niglio! Non c’è niente da fare, gente con la stoffa dei fassisti non ce 
n’è proprio! Altro che questi comunisti piscialetto buoni solo per 
andare dietro alle patacate di Dino Grandi, De Vecchi e di quello 
sbruffone di Galeazzo Ciano!»

Domenico fendette l’aria con una mano e, perché nessuno ve-
desse il padre con quel vecchio cencio addosso, tentò di trascinarlo 
via e di portarlo nella capanna, ma l’anziano, agitando il bastone 
col quale si aiutava per camminare, lo tenne a debita distanza.

«Dai, vieni babbo, non fare il cretino!» disse Domenico cercando 
di agguantare la zanetta che il padre stava usando come fosse una spa-
da. «E poi la divisa della milizia non l’ho più. L’ho bruciata e il Duce 
non verrà. È già molto che non gli abbiano ancora fatto la pelle.» 

«Ma ti ho detto che sta arrivando! Dio bonino! Come faccio a 
spiegartelo che sta per arrivare? Devo sputarti nelle orecchie per 
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sturartele?» gridò l’anziano mentre con la lingua si inumidiva le 
gengive. «E ti dico anche che stamattina ho sentito cantare la poia-
na e sarà un bel giorno, vedrai…»

«Falla finita babbo. Falla fini—»
Domenico s’interruppe bruscamente. Lo sguardo puntato sulla 

piazza. Non poteva credere ai propri occhi.
In bicicletta, scendevano verso il viale persone vestite con la 

divisa della milizia fascista. Cominciava anche lui a perdere colpi e 
ad avere l’arteriosclerosi?

«Domenico, cosa fai lì?» gridò uno del manipolo ormai giunto, 
pedalando, davanti alla Casa del Fascio. «Domenico Pavirani non 
vieni? Arriva il Duce! Sbrigati! Cosa aspetti?»

Il Duce?, si era domandato Domenico, ma come arriva il Duce? 
Cosa sta blaterando!

Dalle ultime notizie Mussolini doveva trovarsi a Monaco di Bavie-
ra, in Germania e, anche se si diceva che presto sarebbe tornato a 
governare l’Italia, lui mica ci credeva.

«Il Duce?» urlò allora Pavirani al ciclista che con una lunga e si-
bilante frenata si fermò davanti alla scalinata della Casa del Fascio. 
«Torna a casa? Il Duce?»

«Ma che torna casa!» gli rispose il fascista in bicicletta appog-
giando il piede a terra. «Viene per fare il nuovo governo. Vanno a 
farlo su alla Rocca delle Caminate! Noi ci troviamo tutti ad acco-
glierlo davanti all’osteria del Moro. E faresti bene a venire anche 
tu. Però sbrigati! Sta per arrivare!»

Il nuovo governo? La Rocca delle Caminate? L’osteria del 
Moro? Ma cosa stava succedendo? Erano tutti impazziti?

«Il Governo d’Italia, quello di questa Italia qui? Lo fanno alla 
Rocca delle Caminate?» domandò ad alta voce Domenico, incredulo 
e balbuziente, al camerata fermo sulla propria bicicletta. «E Bado-
glio… dove lo mettono? Cosa ne fanno di Badoglio?»

«Ma cosa vuoi mai Badoglio! Adesso torna il Duce. Dai vieni! 
Che si torna a cantare siam fascisti, terror dei comunisti…»


