Il figlio del partigiano
Una vita difficile
(2:30)
Forse la Storia è un eterno ritorno e i partigiani dovranno
tornare in montagna. Pubblico la lettera dedicata al padre
partigiano di Vittorio.
“Beppe, stammi a sentire, sono il figlio di un partigiano, era
nelle Brigate Garibaldi, dopo la guerra non ha mai fatto
politica attiva, mi ha dato l’esempio ogni giorno con la sua
onestà che per lui non era “uno stile di vita” come dicono
oggi con grande prosopopea molti imbecilli, ma più
semplicemente l’unica scelta possibile: essere sé stesso. Ha
allevato i figli con mille sacrifici, ha sempre lavorato per
mantenere la famiglia, un doppio lavoro, anche la sera, ma non
si è mai lamentato, anzi, lo ricordo spesso fischiettare
“Volare” di Domenico Modugno. Poteva comprarsi il giornale
solo la domenica mattina e in vacanza non ci è andato mai.
Qualche settimana dai parenti in campagna era il massimo per
lui. Era un partigiano, ma quando Mussolini fu appeso non era
contento. Non amava la violenza anche se ha sparato e forse
ucciso, anche se questo non me lo ha mai detto. Ha protetto a
suo rischio una famiglia ebrea e evitato la fucilazione di un
fascista perché per lui non erano ebrei o fascisti, ma solo
uomini, donne, persone. Quando arrivarono gli aerei americani
a bombardare e uccidere migliaia di civili mentre mia madre io
e i miei fratelli eravamo nel rifugio, lui saliva sul tetto a
sventolare la bandiera italiana per dimostrare la sua
indignazione. Oggi gli americani partono dalle nostre basi per
bombardare altri popoli e i fascisti, o meglio la loro
caricatura, sono al governo insieme a gente che ha frequentato
mafiosi per tutta la vita. Mio padre non era un santo, era un
italiano come tanti, di una generazione che non aveva bisogno
di credere nei valori, perché i valori erano parte della loro
esistenza quotidiana. Ti ho scritto perché la realtà che vedo

non è quella che voleva lui, per la quale ha rischiato la
pelle pur avendo tre figli. E’ solo uno sfogo. Ma quando sento
dire che in guerra erano tutti uguali, questo non è vero. E
quando lo stesso ragionamento è fatto oggi, in tempo di pace,
ancora non è vero. Non siamo tutti uguali. Per me, forse sono
parole forti, esistono veramente il Bene il Male. E chiunque
li può distinguere. Nessuno può chiamarsi fuori in questo
momento.” Vittorio V.

