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LA RIVOLTA DEI MAU MAU 
Le memorie di un ambasciatore poco diplomatico 
 
di Edgardo Sogno 
 
Fra i funzionari degli Esteri del mio tempo, c'erano due modi ben distinti di vivere la carriera.  Quello 
degli isolati calmi e rilassati che si lasciavano trasportare dalla corrente delle anzianità, confidando 
nelle benevolenze, rarissime, del personale, e quello degli agitati politicamente all'erta e sempre 
informatissimi, alcuni di loro figli d'arte ossia di ambasciatori o di grand commis, che non perdevano 
un colpo per assicurarsi posti, sedi e promozioni, permanentemente tormentati dall'ansia di venire colti 
dal collocamento a riposo prima di aver raggiunto i vertici del bollettino. In questa categoria c'era chi si 
batteva da solo, affìdandosi a qualche protettore politico, e c'erano invece quelli che formavano cordate 
per pianificare operazioni collettive e congiure di squadra.  C'era poi anche chi nei primi anni aveva 
seguito con innocenza la prima via, ritenendo che la qualità del servizio fosse sufficiente a far carriera, 
ma che poi, rilevata questa pericolosa illusione, aveva tempestivamente scelto la seconda via. 
Le cordate che fecero chiasso e rimasero famose furono soprattutto due: quella della scorciatoia 
consolare e quella dei Mau Mau. 
Ci fu un tempo in cui la carriera diplomatica era separata, fin dall'inizio, da quella consolare.  Per capire 
la natura e l'importanza di questa separazione occorrerebbe uno studio approfondito della psicologia dei 
vecchi diplomatici.  C'era in costoro una coscienza esoterica di status e di casta, difficile da spiegare ai 
profani. 
LA CASTA CHIUSA 
La casta era chiusa come l’Ordine templare, assolutamente restia a ogni degradante commistione con 
qualsiasi altro servizio dello Stato, anche il più vicino come quello consolare.  Attribuiva al proprio 
status e al proprio ruolo una superiorità naturale del resto consacrata dalla insostituibilità nelle funzioni 
direttive.  In un’ambasciata, assenti tutti i superiori di carriera, la reggenza spettava all'ultimo segretario 
di legazione anche se ci fossero sul posto un console generale, un consigliere commerciale, un ispettore 
capo e, men che meno, un membro del governo di passaggio che non fosse il ministro degli Esteri.  
Questa presunzione di insostituibilità lasciava nostalgie e complessi devastanti in coloro che per aver 
fallito nel concorso non erano riusciti a conseguirla e non riuscivano a consolarsi altrove.  La carriera 
consolare era vista come separata e inferiore anche da un punto di vista che si potrebbe dire «vilmente 
economico» perché mentre nella diplomatica non ci si poteva attendere che spese superiori agli assegni, 
nella consolare, orrore!, c’era anche l'eventualità di qualche guadagno per le percentuali notarili 
spettanti ai consoli che in certe sedi con collettività numerose potevano risultare considerevoli. 
L’approdo finale all'attuale unificazione delle carriere negli anni '30 si era compiuto solo a metà, nei 
gradi iniziali e quelli più alti.  Le due carriere, unite fino a primo segretario di legazione, erano presto 
separate nel bivio fra consigliere di legazione e console. Per chi poi fra i consoli arrivasse 
tempestivamente al grado di console generale di prima classe, era previsto il rientro nel ruolo 
diplomatico col grado di ministro plenipotenziario di seconda classe.  Questa possibilità suggerì 
immediatamente a un gruppo di rampanti segretari, esperti scientifici dei percorsi di carriera, 
l'aggiramento dei colleghi in diplomatica mediante un temporaneo passaggio nella consolare.  Fu così 
che Giusto Giusti del Giardino, Mario Luciolli e qualche altro, chiaramente aspiranti ai vertici del ruolo 
diplomatico, ma senza falsi pudori di contaminazione consolare, giunti al bivio rinunciarono alla feluca 
con le penne bianche per quella con le penne nere, avanzarono fulmineamente attraverso il parco buoi 



del ruolo consolare e rientrarono ministri lasciandosi alle spalle buona parte dei colleghi più anziani 
tradizionalisti che si ostinavano a fare la fila in un ruolo diplomatico intasato.  Per decenza dovettero 
almeno farsi un consolato generale ma lo scelsero nelle sedi più ambite e paradiplomatiche come Parigi 
e New York. 
METODI MAFIOSI 
Se l'operazione scorciatoia consolare di Giusti e Luciolli fu un'abile manovra incruenta, quella dei Mau 
Mau raggiunse il livello di prepotenza mafiosa.  Furono soprannominati Mau Mau gli appartenenti a 
una congrega di funzionari che si era raccolta attorno ad Amintore Fanfani per sfruttarne la crescente 
influenza politica.  Mau Mau non solo perché prevalevano fra loro i cognomi inizianti con la M, ma 
anche per manifestare analogie con i truculenti guerriglieri del Kenya. I più noti furono Raimondo 
Manzini, Girolamo Messeri, Franco Malfatti, Carletto Marchiori, Enrico Aillaud e Luciano Conti, tutti 
futuri ambasciatori entrati in carriera più o meno negli anni del mio concorso del 1940.  Sul finire del 
'57 era segretario generale del ministero l’ambasciatore Alberto Rossi Longhi che avevo incontrato la 
prima volta in un Palazzo Chigi quasi deserto nei giorni cruciali del settembre 1943 e che mi aveva 
utilmente orientato su come attraversare il fronte e raggiungere gli alleati al Sud.  Nel 1932 eravamo 
entrambi a Londra, lui rappresentante permanente al Consiglio atlantico e io al segretariato 
internazionale della Nato. Là ne conobbi il valore professionale, la dignità e la fermezza di carattere.  I 
Mau Mau calarono sul ministero come paracadutisti col pugnale fra i denti quando Rossi Longhi stava 
per concludere i tre anni del suo segretariato e si era assicurata l'ultima sede prima del collocamento a 
riposo come ambasciatore a Parigi.  Nell'imminenza di movimenti, nomine e promozioni, i congiurati 
irruppero nel suo ufficio e gli misero sotto il naso la lista delle loro esigenze strategiche da far valere, 
tali e quali, in Consiglio dei ministri. O con noi o contro di noi.  Rossi Longhi era un uomo di mondo, 
un gentiluomo coi piedi per terra, non un Savonarola.  Poteva esaminare senza scandalizzarsi anche 
delle pretese audaci, ma non accettare un ricatto.  Restituì la lista e rifiutò per sentirsi freddamente 
annunciare che entrava così in un'altra lista, quella dei nemici della banda, per cui quel rifiuto gli 
sarebbe costato caro. 
Partì poco dopo per Parigi all’inizio del 1958 mentre i Mau Mau occupavano i posti chiave del 
ministero e fu sostituito nella carica, in rapida successione, da due colleghi opportunamente 
addomesticati, Adolfo Alessandrini, ancora debole per il suo passato un po' littorio, e Carletto de 
Perrari, detto l'Alpino, Mau Mau di complemento, ma agnello spaurito al guinzaglio dei nuovi padroni. 
Questi divennero irresistibili quando nel luglio Amintore Fanfani occupò la poltrona ministeriale e le 
loro carriere subirono prontamente una spinta degna dei motori dello Shuttle.  Intanto maturava la 
vendetta che doveva colpirne uno per educarne cento. I Mau Mau avevano pronto il loro candidato per 
sostituire Rossi Longhi a Parigi.  Era l'ambasciatore Vitetti, funzionario di indiscutibile valore, ma 
anche lui dimezzato e sottomesso dal passato fascista (il rapporto Vitetti-Pietromarchi).  Dalle vecchie 
carte della direzione del personale dove Aillaud si era installato, fu riesumata una pratica da tempo 
archiviata allo scopo di riaprire un'inchiesta amministrativa ai danni dell'obiettivo designato. Rossi 
Longhi nell’immediato dopoguerra (1947) quando era ambasciatore a Teheran aveva, come tanti suoi 
colleghi, cambiato i dollari dell’assegno sul mercato libero invece che su quello ufficiale controllato dal 
governo iraniano e utilizzato il ricavato in abbellimenti della residenza.  Non ho mai capito perché si 
dovesse rispettare l'arbitrio del controllo dei cambi dei Paesi socialisti e totalitari (i “bankrupt States” 
come li chiamava Churchill) che, inventando reati, pretendevano di dare alla propria moneta un valore 
che non aveva. 
DE GAULLE PROTESTA 
Il cambio ufficiale del rublo col dollaro non lo rispettava Manlio Brosio, quando nello stesso periodo, 
ambasciatore a Mosca, inviava i suoi dollari per corriere all'ambasciatore Coppini a Berna per cambiarli 



con rubli al loro vero valore.  Né ho mai rispettato l'immaginario valore del Chat birmano quando 
cambiavo i dollari miei e di tutti i dipendenti dell'ambasciata a Bangkok nella vicina Thailandia.  Ma i 
Mau Mau riuscirono a fare di una pratica archiviata e di un reato immaginario il pretesto per la loro 
rappresaglia: togliere a Rossi Longhi l’ambasciata a Parigi quando non erano trascorsi che nove mesi 
dalla sua nomina. Durante quei nove mesi era caduta la Quarta Repubblica e De Gaulle era tornato «aux 
affaires».  Quando il generale seppe che una congiura di palazzo, avallata da Fanfani, aveva revocato il 
ritiro di un ambasciatore da poco accreditato e gradito al suo governo, fece chiaramente conoscere il 
suo malcontento e commentò: «Lorsque on traite ses ambassadeurs comme des laquais on n'a que des 
laquais pour ambassadeurs». 
 
 


