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Roma eccome se brucia ancora, la piaga dell’otto settembre. Ritorna come uno spettro petulante e 
invadente il ricordo della data del disonore, il simbolo del collasso di una nazione, l’epitome di ogni 
disfatta. Ma anche l’eruzione improvvisa e devastante di un vizio che gli italiani sembrano portarsi 
dentro come una malformazione genetica del carattere: la propensione al tradimento, l’indifferenza 
ad ogni vincolo di lealtà, il tic del trasformismo. Il gattopardismo. Il voltagabbanismo. La volubilità 
furbastra. L’istinto di fuga. L’eterna tentazione del “giro di valzer” che gli stranieri considerano 
l’indelebile marchio d’infamia dell’infido alleato italiano e che l’immaginazione collettiva 
personifica nella figura di Pietro Badoglio. Il nome “Badoglio” viene associato ai quarantacinque 
giorni che seguono il 25 luglio del ‘43, all’armistizio, al “tutti a casa”, agli italiani che si 
trasformano in un popolo di sbandati, all’umiliazione dello Stato. Ne è sintesi e distillato il 
“badoglismo”, malattia dell’anima che non cessa di manifestare la sua inconfondibile 
sintomatologia anche in questi giorni di fine regime. “Una leggenda nera che circonda la figura di 
Badoglio”, sostiene però la corrispondente a Roma dell’Economist Tana de Zulueta, attenta 
osservatrice delle cose italiane, “e come tutte le leggende largamente ingiustificata”. Ingiustificata 
la fama sinistra che circonda il protagonista della “Badoglieide”, di quei versi amari e sardonici che 
Nuto Revelli, Livio Bianco e altri modularono sulle note di una filastrocca piemontese in una notte 
tetra e, come ricorda Revelli, “nel pieno di un rastrellamento tedesco”? “Diciamo gonfiata”, precisa 
la corrispondente dell’Economist: “Badoglio ha sicuramente più cattiva stampa da voi che 
all’estero. Per gli italiani il suo nome evoca una data simbolicamente decisiva e tragica, per gli altri 
è associato a un episodio storico certamente increscioso ma che ha per protagonista un uomo che si 
è comportato come il figlio del regime che lo ha forgiato”. Fama immeritata, dunque. Ma anche spia 
di un modo di rappresentarsi e perchè no di autodenigrarsi degli italiani che trova una qualche 
rispondenza nel modo con cui gli altri, stranieri autorevoli e no, “ci guardano”. Tana de Zulueta 
racconta per esempio le enormi difficoltà che si parano come ostacoli insormontabili ogni volta che 
deve spiegare ad un connazionale il significato del termine “trasformismo”: “Nell’inglese e nelle 
lingue che conosco, la parola "trasformismo" non esiste, né esiste un suo equivalente che renda 
esattamente ciò che si intende in Italia. Lo stesso Mack Smith quando scrive nella nostra lingua " 
trasformismo" la riporta in italiano, come si fa con i termini intraducibili”. Edward Luttwak, che 
sull’Italia scrive cose crude e solitamente destinate a suscitare aspre polemiche, è invece appena 
sfiorato dalla tentazione di tradurre il termine “badoglismo “ con il neologismo “loysmo”. 
“Loysmo” che discende dal generale Loy che comanda le forze italiane in Somalia e il cui nome, 
come per effetto di un automatismo irresistibile, sembra riattizzare tra gli americani lo spettro antico 
dell’eterna ambiguità e tortuosità sfuggente e accomodante dell’alleato italico. Poi Luttwak ci pensa 
su, abbandona la linea d’attacco, mette da parte la boutade sul “loysmo” come diramazione attuale 
del “badoglismo” e per un attimo sembra pronunciare una gratificante sentenza d’assoluzione per il 
popolo italiano: “Non ha senso condannare gli italiani per aver tradito l’alleato tedesco. Il popolo 
italiano non ha tradito proprio nessuno per l’elementare ragione che quell’alleanza non era mai stata 
approvata democraticamente. Anzi, è legittimo pensare che la stragrande maggioranza degli italiani, 
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compresi strati qualificati della classe dirigente fascista, fosse contraria ad allearsi con i tedeschi e 
appena ha avuto l’opportunità di manifestare la sua disapprovazione l’ha fatto senza esitare”. 
Sospiro di sollievo: Luttwak ci salva dall’accusa di essere malagente incline al tradimento. Poi 
arriva la lezione severa: “La classe dirigente italiana rappresentata da Badoglio e dal Re si è 
comportata in modo non immorale, perchè non c’è nessuna moralità nel restar fedeli a un’alleanza 
intrinsecamente immorale, ma comunque politicamente stupida, disastrosamente stupida”. Stupida? 
“Stupida perchè per proteggere gli interessi di un’elite si è voluto esporre il popolo italiano a 
sofferenze atroci. Non c’è niente di male nel cambiare fronte. Lo aveva fatto il re Michele in 
Romania in modo rapido, fermo e deciso e nessuno ha creato per questo attorno ai romeni la 
reputazione di traditori. Lo stesso è avvenuto in Finlandia. Gli italiani hanno voluto cambiare in 
modo astuto, furbo, ambiguo. Ecco il dramma degli italiani: innamorarsi della propria astuzia, 
cedere alle lusinghe della furbizia, della manovra poco chiara, della decisione sfumata”. Il vizio 
originario del “badoglismo”, scacciato dalla porta, rientra mestamente dalla finestra. Lo storico 
Ennio Di Nolfo, autore qualche anno fa di un mondadoriano Le paure e le speranze degli italiani 
(1943-53), mette in guardia dalle semplificazioni storiche: “Mi sto lentamente convincendo che 
Badoglio, più che tradire, sia stato tradito”. Un convincimento che matura in Di Nolfo gradualmente 
ma che oggi, nel cinquantenario dell’armistizio, si sta trasformando in una certezza storiografica: 
“Accusare Badoglio e Casa Savoia non è storicamente corretto. La verità è che Badoglio fino ai 
primissimi giorni di settembre era convinto che gli Alleati sarebbero sbarcati nei pressi di Roma e 
dunque che sarebbe stata possibile la difesa della Capitale. Solo all’ultimo si è accorto che gli 
Alleati non avevano nessuna intenzione e forza di sbarcare a Nord di Salerno”. Terribile errore. 
“Duplice errore”, sottolinea Di Nolfo: “Perchè Badoglio non si rendeva conto che il Paese era 
disfatto, disarticolato. Tutto era saltato per aria. Quell’Italia non esisteva più”. Sopravvive, per Di 
Nolfo, l’“Italia che coltiva la propensione ad abbandonare la barca che affonda”. Glielo confermano 
le cronache di questa fine di regime. Tana de Zulueta è più secca: “I gattopardi questa volta non ce 
la faranno. Scompariranno. Non si ricicleranno”. Luttwak storicizza: “Non mi va di parlare di 
carattere antropologico italiano. E sono stufo di sentire che una classe politica rappresenta sempre 
un popolo. È vero solo in una democrazia funzionante. Ma quando non c’è ricambio di elite, quando 
il cambiamento viene bloccato, la politica assume i contorni di una sofisticata specializzazione, 
complessa, bizantina, arcana. Ambigua e furba, diciamo "badogliana". È quello che è successo in 
Italia”. Che l’antropologia italiana riposi in pace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


