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La mattina del 9 e del 10 settembre bruciammo 
gli archivi segreti del Ministero degli Esteri. Ci vollero 
due giorni: il primo giorno il lavoro fu affrettato e 
frenetico, il secondo venne dedicato alle rifiniture, 
benché i tedeschi fossero a San Paolo, gli animi erano 
più calmi e l'opera poté essere condotta a termine.  Nei 
sotterranei le caldaie scottavano arroventate, si lavorava 
nel fumo denso lagrimando e tossendo. Entro i 
sarcofaghi romani raccolti dai principi Chigi sotto il 
porticato, divenuti aperti bracieri, venivan vuotati un 
dopo l'altro sacchi di documenti, minute veline, note, 
dispacci. Uscieri grondanti sudore, calpestando mucchi 
di telegrammi segreti e libri di cifrari, rovistavano con 



pali e bastoni le fiamme perché divorassero tutto. Una colonna di fumo, levandosi dal 
cortile di Palazzo Chigi, sperdeva nell'aria le ceneri degli ultimi anni della politica estera 
fascista.  
 Il fuoco purificatore apparve a molti di noi il simbolo della fine del Palazzo Chigi che 
avevamo conosciuto. Guardando il fumo salire trangugiavamo l'amara saliva del rimpianto; 
non per il dileguarsi delle tracce della nostra fatica (e sia pur una fatica contro cuore) ma 
perché sentivamo che gli anni della nostra giovinezza s'incenerivano insieme con le carte; 
gli anni che avevamo consumato in quella vecchia casa, da quando vi eravamo entrati 
ragazzi, ricchi di facili e generosi entusiasmi, di cui ormai non scoprivamo più segno dentro 
di noi. Anche noi avevamo errato, ci eravamo inchinati a un falso costume di vita, non 
avevamo resistito alla sottile e forse inavvertita opera di seduzione dell'ambiente. Inutile 
cercare scuse o attenuanti. Una sola cosa era chiara: non sarebbe stato più possibile 
ricollegarsi al passato, rifarsi ai "precedenti". Tutti, l'Italia intera, dovevamo iniziare una 
nuova pagina. 
 Fu fin da allora evidente per noi che la politica estera (la più alta e delicata 
espressione della sovranità nazionale) non avrebbe potuto ricominciare da quello stesso 
luogo. Bisognava cercarle un nuovo stile, crescerla in un'aria meno soffocata da sventurate 
memorie. Bisognava che rinascesse da terreno vergine; dallo spirito di sacrificio piuttosto 
che dall'ambizione, dal silenzioso votarsi a una causa che potesse anche sembrar 
disperata. Solo così (pensavamo) avremmo riscattato per noi e per gli altri un passato, di 
cui pure non eravamo colpevoli se non nella misura in cui ne erano colpevoli gli italiani 
tutti. 
 Fu questo sentimento (più o meno cosciente allora) che indusse alcuni di noi a 
partire per il sud, dove si diceva che fosse stato ricostituito il Governo d'Italia; che era il 
Governo legittimo, rispondesse o no chi ne era a capo alle nostre simpatie personali. 
Intuivamo che c'era una dura e amara opera da compiere; prender contatto con i vincitori, 
restaurare almen l'aspetto esteriore dell'indipendenza italiana, riaprire le finestre sul 
mondo, far conoscere agli stranieri la nostra verità. Un lavoro da pioniere, di chi apre la 
strada per cui altri passeranno, di chi bonifica una landa in cui da altri verrà raccolto. Un 
lavoro da compiersi con umiltà sincera e tuttavia gioiosa. 
 In un mese o poco più dopo l'armistizio diciotto di noi lasciarono Roma per il sud; 
molti altri tentarono e dovettero arrestarsi a Cassino o a Alfedena. In qual modo 
attraversammo le linee tedesche e poi le alleate non è materia di questo racconto; né che 
cosa provammo e vedemmo durante il viaggio, o la natura del primo incontro con gli 
occupatori. Giungemmo a Brindisi alla spicciolata, soli o a gruppi di due o di tre. E a 
Brindisi, dopo tutto quello che avevamo veduto - la miseria del Molise corso dai lanzi 
tedeschi, città e borghi spianati dai bombardamenti, profughi senza tetto e senza vesti, 
l'indifferente marea delle forze straniere avanzanti, le lacere torme dei nostri soldati 
dispersi per le campagne, i primi esempi della prostituzione degli animi e dei corpi - a 
Brindisi per la prima volta il cuore ci si allargò di speranza. Al picco degli alberi delle navi 
da guerra sventolavano bandiere italiane; marinai disciplinati si affrettavano per le vie, 
sicuri di sé; gli allievi dell'Accademia Navale scendevano a terra in perfetta tenuta come 
quando ai bei tempi della pace visitavano città straniere. L'Italia non era dunque caduta 
tutta, infangata e insozzata; qualcosa era ancora in piedi; la Marina era in piedi e poteva 
guardare chiunque negli occhi. Esempio vivente cui ispirarsi, tutto quanto a Brindisi vi era 
di men bello e di perituro scompariva di fronte ad esso. 
 La Marina provvide alle nostre prime esigenze; ci diede da mangiare (tutto il 
cosiddetto Governo Italiano prendeva i suoi pasti, e non eran certo abbondanti, a cura del 
Comando Marina); ci aiutò a rivestirci; ci alloggiò due a due nelle cabine del vecchio 



piroscafo Campidoglio.  Non ci fu davvero bisogno che qualcuno ci ricordasse come 
accanto ad ogni Campidoglio vi sia una Rupe Tarpea; e basterebbe, a spiegarlo, descrivere 
che cosa fosse la vita in quella cittadina adriatica, nei pochi mesi in cui fu trasformata in 
capitale d'Italia; quando nell'attesa di esser ricevuti dal Re si faceva anticamera nella sua 
stanza da pranzo, e dal Capo del Governo si entrava senza farsi annunciare. Non c'era 
spazio materiale per rispettare le gerarchie, le valutazioni di uomini e atti si facevano 
rapidamente e crudelmente. 
  A noi assegnarono uno stanzone nell'edificio dell'Amministrazione provinciale. C'era 
nel mezzo un tavolo stretto e lungo, al quale prendemmo posto tutti, a contatto di gomiti 
come bambini a scuola; ed eravamo tutti abbastanza giovani per poter accettare la cosa e 
il paragone con serenità, il più anziano di noi non avendo più di quarant'anni. Lì iniziammo 
il lavoro per gettare le basi di ogni altro lavoro da compiere: la costituzione di un minimo 
apparato amministrativo. Cominciammo dal niente: mancavamo di carta, di macchine da 
scrivere, di dattilografi, di personale d'ordine, di armadi per gli archivi, di telefoni. Ci 
chiamavano la Sezione Esteri dell'ufficio affari civili del Governo: che era l'ufficio che 
riassumeva in sé i tredici dicasteri romani. Da quella stanza furono ripresi i primi e difficili 
contatti con le nostre Rappresentanze nei Paesi neutrali, furono creati i primi precedenti 
per i rapporti con gli organi alleati in Italia. E in quell'unica stanza trovò la sua prima sede 
il risorto Ministero degli affari esteri d'Italia, della cui ricostituzione, avvenuta verso il 20 di 
ottobre, demmo notizia alla Missione alleata con una nota che fu ricevuta non senza 
qualche sorpresa. Il primo e il più importante Ministero civile del nuovo Governo d'Italia 
tornava a sorgere per opera di una ventina di giovani, cui né il mestiere che pur abitua ad 
una scettica freddezza, né la lunga e variata permanenza in terre straniere avevano 
sminuito la fede nel proprio Paese. 
 Tutto ciò che di costruttivo fu fatto allora in quello stanzone dell'Amministrazione 
provinciale di Brindisi (e poi in un appartamento di quattro stanze in Brindisi vecchia, e poi 
ancora nelle sei stanze di Palazzo Barone o nel palazzetto Mobilio a Salerno) pesa forse 
poco più di un granello di sabbia nella storia di quei mesi. Ma ciò che a noi parve e pare 
avere un certo valore fu l'aver compiuto quell'atto iniziale di fede.  
 Talvolta, guardando indietro a quei mesi di Brindisi, ci sembrava di aver il diritto di 
dirci contenti della scelta fatta nel lontano settembre romano e del lavoro compiuto. 
Eppure non eravamo contenti; i migliori di noi, coloro che sarebbero stati i più degni di 
quel sacrificio e di quella soddisfazione, non eran tra noi. Più di cento si eran lasciati 
rinchiudere con mogli e figlioli, in campo di concentramento nazisti o fascisti o giapponesi, 
per obbedire ai dettami della loro coscienza. E i due più puri e più alti eran morti 
combattendo i tedeschi: Roberto Bagli affrontandoli a viso aperto per le montagne di 
Corsica, il mutilato di guerra Filippo Grenet lottando nel fronte clandestino fino al giorno in 
cui le pistole delle SS lo avevano abbattuto nelle Fosse Ardeatine. C'era d'aiuto pensare 
che da questo sangue, da quei patimenti, la nuova diplomazia italiana, uscita dal rogo 
della prova, riceveva il crisma del suo riscatto. 
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