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Casi storici
Che cosa accadde a Lisbona
più di settant’anni fa? Accadde
che, dopo l’8 settembre,
il generale che reggeva le sorti
dell’Italia vendette ai servizi
segreti britannici la mappa
della nostra rete di intelligence
in un Paese all’epoca
strategico come il Portogallo

BADOGLIO

Così
tradì i nostri 007

ROBERTO FESTORAZZI

rale italiano definisce «indegna e inaccetl’organizzazione dei nostri servizi inforlo non ebbe remore nel servire gli obiettitabile», incontrò il netto rifiuto dei remativi. Una prova di forza sostenuta, in
vi della Gran Bretagna, al punto da voler
sponsabili della nostra rete di intelligenmodo clamoroso, dal capo del governo di
addirittura neutralizzare i nostri servizi
ra l’ottobre e il novembre del
ce presente in Portogallo, non disponibiRoma. In un’articolata relazione, redatta
segreti?
1943, poche settimane dopo
li a una resa che aveva tutto il sapore di un
nel 1948, il generale Terragni così ricoBisogna subito porre nella dovuta evil’armistizio che il governo Baautodafé. Tale linea di intransigenza mostruisce lo svolgersi di quegli avvenimendenza che un gesto di condiscendenza di
doglio firmò con gli angloarale, dettata anche da doveri di responsati: «Il 23 settembre 1943 mi fu consegnaquesto genere, nei confronti dei britannimericani, a Lisbona ebbe luobilità nei confronti soprattutto di agenti
to a mano dall’addetto militare britannici, poneva di fatto sotto una luce sinistra
go una manovra di annienta"coperti" portoghesi che, se svelati, aco, venuto nel mio ufficio a trovarmi per
il passaggio italiano al campo alleato, primento dei nostri servizi sevrebbero potuto subire misure ritorsive
la prima volta, un messaggio [in lingua invandolo di tutti quei presupposti, quale il
greti militari, ad opera dell’artiglio mortale
da parte delle loro autorità nazionali, fu
glese] a me diretto dal generale Ambrorispetto della nostra indipendenza e sodell’Intelligence Service britannico. Un econdivisa inizialmente dalla totalità dei
sio, capo di stato maggiore generale, nel
vranità nazionali, che avrebbero dovuto
pisodio sconcertante, privo di analogie
capi delle varie sezioni informative. Cequale mi si ordinava di lavorare per il fusostanziare una collaborazione e una costoriche documentate e rimasto finora ocdere alla protervia inglese, ai loro occhi,
turo in stretta collaborazione con i due
belligeranza su basi di reciproca e paritacultato, nel quale emerge la responsabinon soltanto avrebbe significato abdicaCentri locali del Sim [Servizio informaria dignità. Se è pur vero che noi italiani
lità inquietante dello stesso maresciallo
re alle consuetudini dell’onore militare,
zioni militare] e con la rappresentanza diavevamo forse qualcosa da farci perdod’Italia, successore di Mussolini alla guima anche minare alla radice quel senso di
plomatica britannica mediante scambio
nare, nei confronti degli angloamericani,
da del governo. A narrarlo, in un fondo di
lealtà e di fedeltà alla nadi informazioni».
resta tuttavia il fatto che,
documenti inediti ed ezione che deve accompaA ciò l’ufficiale nulla ebsu queste basi, si passava
splosivi che si conserva
gnare il giuramento di un
be a obiettare, alla luce
dal vassallaggio nei conall’Archivio di Stato di CoLa manovra ebbe
del fatto che si era da po- conseguenze sulla nostra servitore dello Stato qual è
fronti dei tedeschi a un almo, è il generale Vittorio
co concluso l’armistizio indipendenza e sovranità il soldato.
tro tipo di assoggettaEmanuele Terragni, uomo
Alla fine di ottobre, a far
con gli angloamericani.
mento, di marca quasi
di grande esperienza nel
nazionale, portandoci
capitolare uno dei re«Sennonché – continua –
"coloniale".
settore dei servizi infordal vassallaggio
sponsabili del nostro ap, alcuni giorni dopo, e
Occorre peraltro ricordamativi, che fino al noverso i tedeschi
parato di intelligence micioè il 4 e 5 ottobre, i due
re che l’armistizio ebbe
vembre del ’43 fu addetto
a un assoggettamento
litare in Portogallo, giuncapi Centro [responsabiuna gestazione molto
militare presso la nostra
se un telegramma di Bali delle attività di spiocomplessa, non priva di
Regia Legazione nella caquasi “coloniale”
doglio, nel quale ordinanaggio e controspionagpunti ancora oscuri. Lo
pitale portoghese.
verso gli alleati
va di consegnare al fungio dell’esercito] furono
stesso Badoglio, fin dalla
Terragni, nato a Tortona
E Londra non si lasciò
zionario britannico deldirettamente e separataprimavera del 1942, si enel 1894 e morto a Milasfuggire l’occasione
l’Ufficio controllo passamente convocati da un
ra esposto mandando
no nel 1969, serbò il seporti di Lisbona «i dettagli
funzionario dell’Intellisuoi fiduciari in avanscogreto su questo episodio Il generale Badoglio
relativi alla nostra orgagence Service, certo De
perta presso gli inglesi
di cui solo le carte privanizzazione informativa, compresi i nomi
Salis, addetto all’ambasciata britannica di
per saggiare il terreno in vista di una rete versate dagli eredi agli archivi statali
dei nostri agenti e tutti i metodi di funLisbona, e ufficialmente richiesti di cosa concordata. Il maresciallo aveva allosono in grado ora di svelare ogni dettaglio.
zionamento sia italiani sia tedeschi a nomunicare tutti i nomi a rispettiva conora proposto che il generale Annibale BerChe cosa accadde, esattamente, a Lisbostra conoscenza». In un successivo ordiscenza, degli elementi che in qualunque
gonzoni, sul modello dell’organizzaziona, oltre 70 anni fa? In sostanza, i servizi
ne scritto, del dicembre ’43, Badoglio immodo fossero stati identificati come al serne France Libre di De Gaulle, rappresensegreti inglesi compirono un’escalation
poneva addirittura al capo del presidio ofvizio dell’Intelligence Service; di segnalatasse all’estero una forza militare favoredi pressioni d’inaudita violenza sui refensivo del Sim a Lisbona, il tenente core nominativamente tutti gli informatori,
vole agli Alleati, pronta a combattere al losponsabili dei locali Centri di spionaggio
lonnello Gino Clarej, la ricostruzione dei
retribuiti o meno, italiani o stranieri, che
ro fianco.
e controspionaggio del Regio esercito, alcontenuti dei carteggi d’ufficio, di natura
avevano lavorato per i nostri servizi di
Terminata, il 23 agosto ’43, la missione a
lo scopo di ottenere la consegna di tutti i
operativa e informativa, che erano stati
informazione e di comunicare tutte le noLisbona del generale Giuseppe Ambrosio,
dati altamente sensibili utili a far crollabruciati il giorno stesso dell’armistizio.
tizie che i capi Centro stessi possedesselatore al tavolo negoziale con gli Alleati
re l’intera nostra rete di intelligence miNon ci sono parole adeguate per qualifiro in ordine all’attività e all’organizzaziodelle direttive dello stesso Badoglio per la
litare del Sim.
care la gravità del comportamento di Bane dei servizi di informazione della Gerfirma dell’armistizio, nel breve volgere di
Ma, quel che è più grave, i britannici vendoglio che, in circostanze normali, avrebmania».
poche settimane calò l’univoca determinero sostenuti in questa torbida macchibe dovuto tradursi nel suo deferimento a
Questa richiesta di delazione, che il genenazione degli inglesi volta a smantellare
nazione dallo stesso Badoglio, ansioso di
una corte marziale. Tale obliqua manofar cadere uno dei nostri capisaldi inforvra, così lesiva della nostra dignità di namativi all’estero, in un terreno delicato cozione divenuta cobelligerante, fu succesme il Portogallo, paese neutrale e «porta
sivamente deplorata da alcuni ufficiali angirevole» situata al crocevia tra i due schiegloamericani, come gli stessi addetti miramenti, l’Asse e gli angloamericani, dolitari britannico e statunitense a Lisbona,
ve si erano giocate alcune delle partite più
che erano soldati e persone d’onore.
delicate del conflitto: dai contatti inconLa protervia degli inglesi, e la condiscenfessabili tra Germania e Inghilterra che
denza di Badoglio, produssero un autenprepararono il misterioso volo in Scozia
tico «miracolo»: la conversione, o ricondel delfino di Hitler, Rudolf Hess, agli stesversione, al mussolinismo di un ufficiale
si negoziati segreti per l’armistizio dell’8
monarchico, deluso dai Savoia, come il
settembre ’43, fino ai transiti di apparecgenerale Terragni. Dopo aver chiesto e otchiature ed esplosivi volti a creare in Itatenuto, dagli alti comandi dell’esercito, il
lia focolai di resistenza a tedeschi e fascisuo collocamento a riposo (un clamorosti, per iniziativa del Soe (Special operaso gesto di protesta che, in tempo di guertions executive), la branca delle operara, avrebbe potuto causargli il deferimenzioni speciali dell’Intelligence Service.
to al tribunale militare), Terragni venne iSenza dimenticare che all’Estoril, vicino a
naspettatamente rimesso sugli scudi da
Lisbona, si era rifugiato, dalla fine di agoMussolini, che ricevette una relazione di
sto di quello stesso 1943, l’ex ministro defonte germanica sul suo operato, e lo nogli Esteri, Dino Grandi, fautore della maminò agente della Repubblica sociale itanovra di palazzo che determinò l’imploliana nella nazione iberica. Il governo di
sione del regime, il 25 luglio. Perché BaLisbona, peraltro, non riconobbe mai ufdoglio si prestò a favorire l’assalto al noficialmente la Rsi, né, nell’ultima parte del
stro apparato di spionaggio e controspioconflitto, autorizzò alcuna attività di innaggio in Portogallo, in modo tale da aptelligence, da parte italiana, in Portogallo.
parire quasi il suggeritore dell’intera operazione? E per quale motivo il marescialCampo di internamento in Germania per soldati italiani catturati dopo l’8 settembre
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Arte.

DAVIDE RONDONI
l lungo colorito piagnisteo di Dario
Bellezza ora che viene raccolto in tutta
la sua poderosa verbosità nell’Oscar di
tutte le poesie rivela un dato
agghiacciante. Intendo che nella lunga
elegia autocommemorativa di questo
finissimo esoso scrittore in versi si legge,
non solo in filigrana tanta è la presenza di
figure e relazioni, la cultura poetica romana
anni 50-90. Intendo la sua durissima
temperie, o anima o meglio fissa idea, o
forse ancor meglio dire smalto – ché
d’anima no, non si parla se non per negarla
e vituperarla, in nome di lui, del corpo o
meglio del sesso, che demone
borghesissimo ricorre nel disarmato
Bellezza, tra le case di poetesse e di letterati
molto impegnati. Voglio dire che la verbosa
ossessione della morte nel geniale poeta
romano indica quale fosse la lastra grigia,
gelida, la cardarelliana tinta di quella
comunità letteraria – preda di maggiori o
minori esaurimenti di energie e di fobie,
sublimate in alcuni casi nel potere, o nella
sicurezza data dal salotto o dal partito o da
entrambi (partito/ salotto dei migliori). Una
carnale, potente, fiorentissima paura della
morte. Un barocco senza fede. Che certo
trita e ritrita il dettato aureo di un Penna
lettore dei latini, per foderarlo però di tutto il
repertorio di un io smutandato e infelice. Un
"io" poetico catturato infine nel destino che
tiene insieme Orazio e Penna tra gatti e tristi
manicaretti. Un "carpe diem" lucente
sfuggito per lasciare luogo al mesto rituale
piccolo-borghese. La dominatrice è lei, la
morte, e mai sembra farsi largo qualcosa che
la contrasti. Contrasto che non può venire,
come sapeva il più acuto della compagnia,
Pier Paolo Pasolini, dall’arma di una
disperata vitalità ma, se mai fosse possibile,
da un amore. E qui di amore c’è sempre e
solo la vestigia, la macchia dopo, quando
non la maschera violenta, la frattura. Anche
in ciò Bellezza è tragicamente epigono del
suo amato Pierpaolo, ma questo finendo
ammazzato a Ostia l’altro applaudito sulle
assi dello show tv. Bellezza esibisce il suo
presunto destino di maledetto (fino al
paradossale finale di celebrità da tv
commerciale) a contrappunto di un
materiale poetico che forse ai ben pensanti
del tempo (che mai avevano letto non dico
Rimbaud ma nemmeno quel Testori che no,
a Roma, come mi confessò Enzo Siciliano,
non era mai arrivato) apparì un poco
scandaloso ma che oggi quasi fa tenerezza.
Contini – critico tanto sordo alla poesia
quanto vigile sulla filologia – ne notò e
approvò la qualità di scrittura nutrita di
buoni studi e citazioni, la posa letteraria, che
di certo ai filologi e a Costanzo deve piacer
parecchio. Il voluminoso volume raccoglie
tutta l’opera, con momenti di lancinante
forza nel deviante "sleale insistere su chi
sono io". Ci sono buone poesie, molti versi
da sottolineare, ma quel che conta, è che
Bellezza chiede un patto al suo lettore. Quasi
dantesco. Seguimi, ti parlerò (se pur
"sleale") di me fino a consunzione. Perchè in
tale consunzione parlante sta per lui e per
chi lo ha vezzeggiato il destino della poesia e
dell’uomo che la pronuncia, non altro. Pochi
libri non a caso hanno in odio con così
smisurata e fanciullesca violenza il Dio della
vita. Vero antagonista. E qui sta un punto di
verità libro, che termina in cucine entro cui
si allineano libri di mistici. Il barocco senza
fede produce il misticismo senza fede. E
Bellezza è, se pur voleva non esserlo,
assolutamente moderno, e in linea coi
tempi che lo seguono e che alla voce sorda
di un ateismo pratico e disperato accostano
la levità di una voce mistica precipitante in
abissi senza "Tu". Forse cercandoLo.
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Gli uomini murati e le rocce impenetrabili di Mario Sironi

MICHELE DOLZ
icasso diceva che il più grande artista italiano vivente era Mario Sironi. La cosa è interessante non solo per l’autorevolezza del vecchio Pablo ma
anche perché Sironi era organico al
fascismo mentre Picasso si diceva
comunista. L’arte che oltrepassa gli
steccati ideologici? Può darsi. Ma
certamente la grandezza dell’italiano s’imponeva da sola all’occhio più
acuto del Novecento.
Stiamo vivendo un periodo di riscoperta di Sironi, che non è una
spolverata antiquaria come in altri
casi, ma un rinnovato, genuino stupore dinnanzi alla sua arte. Il tempo poi ha fatto cadere i connotati di
regime, ha depurato la sostanza
poetica. Alle varie mostre degli ul-
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Poesia
Il barocco senza fede
e piccolo borghese
di Dario Bellezza

timi anni si aggiunge ora un’approfondita biografia critica scritta
dalla massima studiosa dell’artista,
Elena Pontiggia, sui materiali dell’archivio Sironi, in buona parte inediti (Mario Sironi. La grandezza
dell’arte, le tragedie della storia,
Johan & Levi, 304 pagine, 28 euro).
In queste pagine viene fuori l’uomo
Mario Sironi, con i legami familiari, l’amore per la moglie Matilde, l’esasperata sensibilità, le crisi depressive, il lavoro tenace, le amicizie. Le opere emergono, coerenti,
da queste inquadrature. Ed ecco il
suo ex libris disegnato da giovanissimo nel 1903: un uomo impiccato
alla forca con gli avvoltoi che gli volano intorno. Un ex libris è qualcosa di personale, scrive Pontiggia, «e
la scelta di un’immagine così lugubre rivela già una dimensione dram-

matica che rimarrà costante nella
pittura dell’artista». Del 1905 è un
autoritratto energico e ombroso, come di un giovane in pena. Ma Sironi non diventerà
un pittore triste,
malgrado le apparenze. Sarà
l’artista che meglio di tutti saprà
catturare sulla
tela i valori e i pericoli della civiltà
urbana, e non ricopiandola ma
reinventandola.
Superati i momenti futurista e Mario Sironi
metafisico, il Sironi che amiamo si svela dopo l’incontro con Margherita Sarfatti, la
nascita del Novecento italiano – che

ha lui come leader – e l’avvento del
fascismo. È l’epoca dei paesaggi urbani. «La loro durezza è una metafora dell’esistenza, perché non è
la periferia a essere dura, ma la
vita», nota l’autrice. La Sarfatti
scriveva
nel
1920: «Da questo
squallore meccanico della città
odierna ha saputo trarre gli elementi e lo stile di
una bellezza e di
una grandiosità
nuove. È lui l’artista che ci insegna a scorgere, nelle tetre periferie
urbane, il senso sospirato dal poeta "luxe, ordre et beuté". Le ha glo-

rificate con una comprensione contenuta e semplice dei loro elementi tragici». Quel Nocevento italiano,
nato in casa Sarfatti, aspirava a una moderna classicità che avesse
come cuore i "valori umani", come
lei li chiamava, tornare a dipingere
l’uomo nella sua compiutezza ideale. Era la versione milanese del
Ritorno all’ordine. Sempre dalla
Sarfatti nacque l’amicizia con Mussolini. Sironi vedeva in lui una speranza per le arti in Italia. E vedeva
giusto, com’è ben noto. Eppure,
puntualizza Pontiggia, la sua arte
non diventerà mai un’arte di Stato.
«Sironi, che pure nella pittura murale degli anni trenta si proporrà esplicitamente di esprimere "lo spirito della rivoluzione fascista", non
creerà mai un’arte cortigiana, intenta a dimostrare enfaticamente

la bontà del dittatore e la felicità del
popolo». Si potrebbe aggiungere
che, nella grande pittura murale e
ufficiale, la forza sironiana si indebolisce.
Tuttavia quella fascista fu una grande stagione della sua arte, che nel
dopoguerra rischiò di essere demolita negli edifici pubblici e solo l’intervento diretto di Togliatti la salvò.
Ma il regime cadde tra gli orrori della guerra, e la pittura di Mario mutò
verso la tragedia pura. «Dipinge uomini murati nella pietra, sipari di
rocce impenetrabili, sagome immobilizzate. Al volitivo "tu devi" si sostituisce un amaro "tu non puoi"». Al
suicidio della figlia Rossana nel 1948
seguì un volontario o impotente isolamento, finché nel 1961 una polmonite pose termine alla sua vita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

