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S T O R I E  D I … L’aeroplanino di Badoglio

Il 19 gennaio 1941 Umberto Persia,
detto il Bruzzese, non si trovava
nella sua casa di Piazza Soderini a
Tarquinia, ma nel tombolo-pineta di
Pescia Fiorentina a raccogliere
legna, giacché di mestiere faceva il
tagliaboschi e il carbonaio. E quel
giorno, proprio a Pescia Fiorentina,
fu testimone di un grave ma strano
incidente perché vide, con immensa
sorpresa, che un piccolo aereo ita-
liano, un monoposto militare in so-
litario volo nel cielo “amico” della
Maremma toscana, veniva abbat-
tuto da una misteriosa artiglieria

ancora convalescente dalla ferita di
Pescia Fiorentina e da poco spo-
sato con la nipote del cardinale Silj,
si augurò di avere presto bambini
che somigliassero a loro. In realtà
i piccoli tarquiniesi erano soprat-
tutto storditi e sopraffatti dalla son-
tuosità esotica della villa, veramente
degna di un ex Viceré d’Etiopia: una
dimora carica di cimeli coloniali,
rutilante dell’argenteria che Bado-
glio aveva sequestrato, come per-
sonale bottino di guerra, allo scon-
fitto Negus Hailé Selassié, insieme
al suo trono che a Roma veniva ora
usato come poltroncina d’arredo e
alla sua preziosissima sciabola im-
periale. Mitica sciabola che, appesa
al muro insieme a quelle dei leg-
gendari Ras africani, infiammò l’in-
fantile fantasia di Ugo e Ulderico e
lasciò in loro un ricordo ancora
oggi indelebile.
Purtroppo, Paolo Badoglio non
avrebbe mai avuto bambini che so-
migliassero ai piccoli tarquiniesi abi-
tatori di piazza Soderini che gli
erano tanto piaciuti, né avrebbe
avuto null’altro dalla vita, perché
solo tre mesi più tardi sarebbe
morto a Sebha di Libia, in un oscuro
incidente automobilistico solo ap-
parentemente banale, su cui gli sto-
rici, ignari di quanto era accaduto
misteriosamente in Maremma, non
hanno mai voluto, potuto o saputo
indagare.

Anna Alfieri

nascosta nella boscaglia. Evento
storicamente inspiegabile, perché a
soli sei mesi dall’entrata in guerra
dell’Italia, nessun esercito straniero
alleato o invasore – e di conse-
guenza nessun gruppo di improba-
bili resistenti – occupava il nostro
paese ancora tranquillo nel suo
fronte interno e relativamente fi-
ducioso nella vittoria finale dell’Asse
Roma-Berlino. Eppure il fatto ac-
cadde, e Persia non solo vide il vei-
colo in fiamme che precipitava nel
mare, ma si accorse anche che il
pilota, gettatosi con il paracadute,
veniva spinto dal vento verso la pi-
neta da dove erano partiti gli spari,
rischiando così di cadere nelle mani
di chi, uccidendolo a terra, avrebbe
facilmente portato a termine ciò
che era fallito in cielo. Perciò co-
minciò a perlustrare velocemente
il tombolo in ogni suo anfratto e si
fermò solo quando trovò il paraca-
dutista impigliato ai rami alti di un
albero, ferito da un proiettile al
braccio ma, grazie a Dio, ancora
vivo. Poi ebbe solo il tempo di di-
stricarlo dalle funi e di nasconderlo
in fretta e furia in una delle sue
carbonaie in costruzione, perché si
accorse che alcuni uomini  armati
si aggiravano tra le piante. Solo al-
cune ore più tardi riuscì a liberare
dalla carbonaia il giovane scono-
sciuto ed a portarlo con il suo car-
rettino al pronto soccorso di Mon-

talto di Castro, dove lo lasciò in
buone mani.
Tutto sembrava finito, ma l’indo-
mani mattina al tombolo di Pescia
Fiorentina accadde una cosa an-
cora più inattesa e strabiliante di
quella del giorno precedente. Al-
l’improvviso, circondato da una co-
lonna militare italiana in perlustra-
zione nel bosco, davanti agli occhi
increduli del Bruzzese apparve Pie-
tro Badoglio. Sì, Pietro Badoglio, il
Capo di Stato Maggiore Generale
del nostro Esercito, Maresciallo d’I-
talia, Marchese del Sabotino, stra-
tega della Battaglia del Solstizio da
noi vinta sul Piave, ex governatore
della Tripolitania e della Cirenaica,
Duca di Addis Abeba, trionfatore
della Campagna in Africa Orientale
dalla quale era nato il nostro im-
pero, Viceré d’Etiopia, e futuro Capo
del Governo italiano. Nonché Ca-
valiere di Gran Croce dell’Ordine
dei Santi Maurizio e Lazzaro e del
Supremo Ordine dell’Annunziata.
Onorificenza, quest’ultima, che tra
mille e mille altre gli dava il diritto
di considerarsi cugino del Re.
In realtà, non era tutto oro quello
che riluceva sul petto ipermeda-
gliato di Badoglio, perché proprio
lui, nel ’17, a Caporetto era stato

l’ambiguo responsabile della rotta
più grave che il nostro esercito
avesse mai patito. Rotta paragona-
bile solo a quella non meno fatale
e catastrofica dell’8 settembre 1943
di cui sarebbe stato ancora una
volta protagonista. Lui che, in veste
di Capo del Governo, sciagurata-
mente avrebbe gettato l’Italia nella
totale dissoluzione, abbandonando
la capitale per fuggire alla volta di
Brindisi insieme al Re, alla Regina,
al Principe di Piemonte e ad alcuni
suoi generali. I quali notarono che
per tutto il tragitto tentò di na-
scondere i gradi sulle maniche della
sua divisa, secondo la “vecchia e

vile gherminella già sperimentata

molti anni prima nel fuggire da

Caporetto”. 

Ciò nonostante, quello che il 20 gen-
naio 1941 apparve con l’aura mar-
ziale e sovrumana di una divinità
guerresca ad Umberto Persia, ta-
gliaboschi tarquiniese, era ancora
il carismatico Primo Soldato d’Ita-
lia, carico di onorificenze e di po-
tenza, eroe incomparabile, secondo
solo a Benito Mussolini. E, quel
giorno, era anche un uomo com-
mosso e riconoscente perché il pi-
lota abbattuto al quale Persia aveva
salvato la vita era suo figlio Paolo,
ingegnere, che in quel momento ser-
viva la patria come Tenente di com-
plemento dell’Aviazione Italiana. 
A questo approccio ruvido e fret-
toloso in pineta, seguì presto una
visita, informale ma a suo modo
anche molto affettuosa, di Umberto
Persia a Villa Badoglio, dove il tar-
quiniese, su invito del Generale,
condusse con sé i figli Ugo ed Ul-
derico. I quali apparvero così gra-
ziosi nei loro vestitini della festa,
così composti ed educati che Paolo,

Verso la metà del XVII secolo, in
Francia, Jean-Baptiste Lully – espa-
triato italiano al se-
guito del duca di
Guisa – sviluppò un
nuovo genere di
opera nella magnilo-
quenza della corte
francese. Mentre l’o-
pera italiana aveva
portato sempre più in
primo piano il can-
tante solista, quella
francese valorizzava
gli elementi della
danza (rifacendosi
alla tradizione del
balletto di corte), del
coro e della spettacolarità degli ef-
fetti scenici. L’elegante stile melo-
dico dei solisti, consono ai testi
francesi, contrastava con il vir-
tuosismo spinto della vocalità ita-
liana. In entrambi i paesi, comun-
que, cresceva la distinzione tra i
recitativi (episodi più colloquiali e
veloci a cui era affidato lo sviluppo
della trama) e le arie (che dove-
vano veicolare le tensioni e i sen-
timenti dei personaggi).
Fu in quest’epoca che si posero le
basi dell’orchestra moderna. L’o-
boe e la tromba divennero stru-
menti da concerto, mentre gli archi
conobbero un periodo di splen-
dore, soprattutto in Italia, dove i
grandi liutai cremonesi Amati, Stra-
divari e Guarneri fornirono ade-
guato materiale strumentale a com-
positori quali il veronese Giuseppe
Torelli, l’emiliano Giovanni Batti-
sta Vitali (1632-1692) e la vene-
ziana Barbara Strozzi (XVII secolo).
Il concerto per orchestra d’archi
e la sonata a tre per complesso da
camera emersero tra i principali
generi strumentali, ampliando i sin-

goli movimenti delle precedenti
analoghe composizioni. Il nuovo

stile italiano si pro-
pagò rapidamente in
tutta Europa. Am-
sterdam e poi Lon-
dra divennero im-
portanti centri della
stampa musicale e,
grazie alla popolarità
delle composizioni
italiane, la termino-
logia musicale di que-
sta lingua divenne
patrimonio comune
della cultura musi-
cale dell’intero con-
tinente. 

Alla fine del medio barocco, i ca-
ratteri propri di questo stile ini-
ziarono ad avere un’ampia riso-
nanza sul continente. Nel contra-
sto tra musica italiana e francese,
i compositori che operavano in
Germania e in Austria, come Georg
Muffat e Johann Kusser, predili-
gevano lo stile francese, mentre
gli stili vocali e orchestrali italiani
influenzarono lo sviluppo della can-
tata da chiesa tedesca. 
Risulterebbe difficile individuare
in questo periodo uno stile speci-
ficamente “tedesco”, ma la lingua
del paese fornì un particolare mo-
dello di inflessioni alle parti vo-
cali, e i corali, profondamente ra-
dicati nella cultura della Riforma,
costituirono una caratteristica ri-
sorsa per i compositori tedeschi,
sia nelle cantate da chiesa sia nella
musica per organo. Con Heinrich
Schütz, la Germania ebbe un com-
positore di altissimo livello nella
prima metà del XVII secolo, ma la
guerra dei Trent’anni provocò una
battuta d’arresto nello sviluppo cul-
turale del paese. 

STORIA DELLA MUSICA IN BREVE
Ripercorriamo la storia della musica

“diretti” dal maestro Alberto Jacopucci

IL BAROCCO MUSICALE
SECONDA PARTE

Jean-Baptiste Lully

Umberto Persia

…voglia di espresso
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…“II giornale dell’arte”, organo
d’informazione, cultura ed econo-
mia, riferendo a pag. 70 del numero
d’ottobre corrente dell’apertura in
Palazzo delle Esposizioni in Roma,
dal 21 del mese al 6 gennaio, della
mostra “Etruschi. Le antiche me-
tropoli del Lazio”, che costituisce
unica riedizione, ma “in chiave
molto più spettacolare e secondo
un percorso aggiornato agli scavi
più recenti”, delle mostre parallele
dedicate, nel 2001, a Veio, Cerve-
teri, Vulci e, per l’appunto, Tarqui-
nia.
Autore del “pezzo” Federico Castelli
Gattinara, che non ha mancato di
celebrare la nostra Città quale “cen-
tro più rinomato per la pittura etru-
sca e straordinaria pinacoteca an-
tica” e di sottolineare la “partico-
lare attenzione riservata (dalla ras-
segna n.d.r.) a Gravisca, porto della

città etrusca e in seguito colonia
romana, dove tra l’altro sbarcavano
mercanzie e artigiani greci”. 
Vabbe’ che, quanto a distanze, Roma
non è Palermo ma, forse, non tor-
nerebbe inopportuno l’appresta-
mento di un autobus, da parte del-
l’assessorato alla Cultura, onde fa-
cilitare la visita della rassegna ai
cittadini amanti dell’archeologia. Da
qui al 6 gennaio il tempo per farlo
non manca.
A proposito, il “Giornale dell’arte”
può essere tranquillamente consi-
derato la Bibbia della divulgazione
artistica italiana.

* * *

…“Lazio informazione”, mensile del-
l’Assessorato regionale all’Agricol-
tura, che lo scorso giugno, nel-
l’ambito di un intervento di Giulio
Somma dal titolo “Un’estate fatta

di tante emozioni in Rosa”, ha se-
gnalato il “Tarquinia rosato” di Ca-
stello di Torre in Pietra, vino do-
vuto all’uvaggio di Sangiovese e
Montepulciano “che mostra tona-
lità rosa cerasuolo, vinosi profumi
di mirtillo, lampone e fragola e pos-
siede gusto agile e piacevole nella
sua semplicità”. 
Denominare “Tarquinia” un prodotto
dei vitigni di Torre in Pietra, che
non si trovano precisamente fuor
di Porta Maddalena – sempreché
non si abbia un improbabile con-
ferimento di uve nostre in quelle
cantine romane – è di certo ope-
razione singolare. Spiegabile però
con il fatto che, commercialmente,
il marchio “Tarquinia” tira, eccome
tira, e vi riesce soprattutto da solo,
senza buffi richiami a un’inesistente
“Tuscia viterbese”.

Erreemmeerre

Di Tarquinia s’è parlato su…

Umberto Persia e i suoi figliuoli

a Tarquinia, in piazza Cavour

Ulderico e Ugo Persia

Il Tenente Paolo Badoglio


