
Il rientro a Taranto

Ottobre 1943
Ieri siamo arrivati a casa che era già sera e gli autisti del camion

delle carni ci hanno aiutato a mettere la roba a posto.

Papà aveva già preparato il sugo, per farci trovare gli spaghetti,

così a tavola ci ha detto un sacco di novità, dato che in campagna

eravamo un po' come fuori dal mondo...

Così, ci ha raccontato che il Duce è stato liberato dai Tedeschi e

che alcuni giorni fa ha fondato, al Nord, l'Italia fascista e senza il Re,

così, adesso, l'Italia è divisa in due, perché in Alta Italia comanda il

Duce, alleato dei Tedeschi, mentre, da noi, comanda il Re, che è

diventato amico di Inglesi e di Americani, e perciò, adesso, noi

Italiani potremmo combatterci fra di noi!

A me, però, una cosa simile mi sembra proprio impossibile!

Poi ha detto anche che a Napoli la gente si è ribellata ai

Tedeschi e li ha cacciati via dalla città dopo quattro giorni di

combattimenti, per le strade...

Ci ha fatto sentire pure Radio Londra, che comincia sempre coi

tamburi, però io non ci capisco niente, perché dicono un sacco di

cose strampalate, anche se sono dette in Italiano.

Papà dice che, quelle frasi tanto strane, sono messaggi in codice

per gli Italiani che stanno al Nord, in modo da farli ribellare contro i

Tedeschi e contro il Duce...
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Ha detto anche che la città è piena di Inglesi, ma io, per adesso,

non ho visto nulla, anche perché il camion delle carni era chiuso, noi

stavamo dentro e di finestrini non ce n'erano.

Non vedo l'ora che arrivi domani, così finalmente potrò vedere

come sono fatti, questi Inglesi...

Comunque, questa storia dell 'Italia divisa in due non mi piace

proprio per niente, e secondo me è tutta colpa del Re, che è un

traditore, perché prima ha fatto la pace coi nostri nemici per non

perdere il Trono e poi vuole addirittura che gli Italiani combattano fra

di loro, invece di continuare la guerra tutti assieme per ributtare in

mare sia gli Inglesi che gli Americani...

Ma, se alla fine il Duce riesce a vincere lo stesso, allora sono

sicuro che lo farà fucilare, e avrebbe proprio ragione, perché questo

Re non si è comportato per niente come un Re e anch'io, se fossi al

posto del Duce e vincessi, lo farei fucilare!

E, adesso, me ne vado a dormire...
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