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Giuseppe Mayda 
Quel traghetto di Caronte passato da Grazzano Badoglio 
 
La contessa Vanna Vailati - la biografa di Badoglio che si è spenta l’altro giorno a Torino all’età di 
85 anni - conservava gelosamente, nel suo elegante alloggio al secondo piano di via Giolitti 5, la 
lettera che il 25 febbraio 1955 il maresciallo, ormai ottantaquattrenne e alla vigilia della morte, le 
aveva scritto da Roma per confermarla nell’incarico di rievocare la lunga vita e le sue imprese 
militari e politiche: “Ti ringrazio - le diceva - per la tua collaborazione e ti confermo che è mio vivo 
desiderio che tu pubblichi questa mia biografia per affrontare e rettificare l’opinione pubblica prima 
che Caronte abbia a traghettarmi sull’altra riva”. E da questo impegno nacque, nel dicembre di 
quell’anno, un volume di 452 pagine, intitolato semplicemente Badoglio racconta, destinato a 
diventare il best-seller degli Anni Cinquanta e Sessanta, quando più infuriava la polemica sul ruolo 
di Badoglio prima, durante e dopo il fascismo. Vanna Cravero Vailati, torinese trapiantata ad 
Offanengo, nei dintorni di Crema, s’era sposata nel ‘37 con un nobiluomo lombardo grande 
possidente terriero, imparentandosi alla lontana con Badoglio perchè Luisa Vailati, una delle tre 
sorelle di suo marito Franco, aveva sposato il primogenito del maresciallo, Mario, in carriera 
diplomatica, che dopo l’armistizio verrà deportato a Dachau e morirà nel ‘53 stroncato da infarto. 
Donna avvenente e di profonda cultura, appassionata di lettere e di storia, Vanna Vailati cominciò 
già nel ‘44 a tenere un brogliaccio (che comparirà parzialmente da Franco Angeli sotto il titolo di 
Dal diario alla storia), ad accudire a un romanzo, Una conchiglia per Smeralda, a scrivere racconti 
e fiabe e a comporre anche un dramma per il teatro, La risata. Finita la guerra, Vanna Vailati, col 
marito e i figli, si trasferì a Torino in una villetta della collina oltre Po e poi alla Crocetta. Il 28 
settembre ‘51 andò con la famiglia a Grazzano per fare gli auguri al maresciallo che compiva 
ottant’anni e portò i figli affinchè conoscessero “un personaggio della storia”. L’incontro con 
Badoglio segnò per lei - dirà nel diario – “una svolta”. Il maresciallo la incoraggiò infatti a scrivere, 
a mettere giù un romanzo anche come Via col vento e nell’autunno ‘53 le propose di stendere la sua 
biografia: “Provaci. A te dico tutto. Sono sicuro che scriverai di me con intelligenza e con affetto”. 
Lei accettò di slancio e con questo libro - unica fonte biografica autorizzata da Badoglio, 
documento di prima mano dal quale gli storici non avrebbero potuto prescindere - Vanna Vailati 
divenne il grande difensore del maresciallo, sapendone giustificare con acume e abilità dialettica i 
punti più oscuri della carriera, da Caporetto al comando dell’esercito fascista, dai gas contro gli 
abissini al dramma dell’8 settembre ‘43, dal truce governo militare dei 45 giorni alla fuga ingloriosa 
col re “verso terre sicure”. Così, dopo Badoglio racconta, l’impegno di Vanna Vailati saggista di 
storia militare e diplomatica s’andò ampliando e apparvero Badoglio risponde (1958), L’armistizio 
e il Regno del Sud (1970), La storia nascosta (1986) e Dal diario alla storia (1989). Certamente, 
come spesso accade ai biografi, si lasciò conquistare dal suo personaggio per cui, senza essere 
sfiorata dal minimo dubbio, giunse a scrivere che nella prima guerra mondiale non vi fu “fatto 
d’armi che non porti l’impronta del genio di Badoglio”. Ma altrettanto certamente ella capì a fondo 
l’uomo che aveva di fronte, ne seppe cogliere i moti più riposti, le parole che gli ridanno ora la sua 
dimensione più umana: “La gloria? - le disse il 15 marzo ‘56, pochi mesi prima di morire -: della 
gloria non so che farmene”. E a Vanna Vailati oggi gli storici sono debitori dell’epigrafe più esatta, 
più vera, dell’uomo Badoglio: “La vita gli ha dato tutto e gli ha tolto tutto”.  
 


