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 Nel settembre 1943 la storia passa per l’Abruzzo. Il 9 il re Vittorio Emanuele III, dopo l’armistizio 
del giorno prima, lascia Roma alla volta di Pescara. Ma la fuga via mare per raggiungere un luogo 
tranquillo (Brindisi) è rinviata al giorno dopo da Ortona. La notte sarà passata dal sovrano e dal 
suo seguito nel castello di Crecchio.  Il 12 settembre i tedeschi liberano Mussolini, tenuto 
prigioniero a Campo Imperatore. Rievoca quei giorni tumultuosi per l’Italia e per l’Abruzzo 
Stefano Trinchese, preside della facoltà di Lettere e filosofia dell’università D’Annunzio di Chieti 
e Pescara nell’articolo che segue.  
 
L’8 settembre 1943 coglie di sorpresa tutti: quella mattina gli italiani si svegliano da un incubo 
durato oltre tre anni di stenti, di sangue, di patimenti. L’armistizio con i nemici, che diventano 
all’improvviso gli Alleati, è stato siglato segretamente cinque giorni prima a Cassibile, nei pressi di 
Siracusa, nel cuore della Sicilia dove sono sbarcati, appunto, non più il nemico anglo-americano, 
ma gli Alleati.  Curiosa nemesi storica, le liberazioni o pretese tali giungono in Italia sempre dal 
Sud. Sbarcato sempre in Sicilia (ma a Marsala), Garibaldi e i suoi novecento «Mille», entrano in 
una Napoli che li accoglie da trionfatori il 7 settembre 1860. Costanti della storia. Comunque, 
ancora una volta, dal Sud risalgono i Liberatori. Per la verità li precedono i Liberators, apparecchi 
da bombardamento pesante che non risparmiano città e nodi ferroviari italiani.  Ne sa qualcosa 
anche Pescara, che ne esce polverizzata mentre fallisce l’obiettivo dello scalo ferroviario.  E’ la 
pace? Se lo chiedono i cittadini italiani, quelli comuni, quelli che allora come ogni mattina si alzano 
per mandare avanti la baracca, e con essa la nazione. Sì, perché sono i cittadini comuni a mandare 
avanti lo Stato, perché questo, insieme ai cittadini importanti si è dileguato. E non solo in senso 
metaforico o in via giuridica, proprio in senso fisico: scappati, questo scoprono sgomenti gli italiani 
il giorno appresso, il 9 settembre, di buonora, il re, la regina, Badoglio, persino il principe 
ereditario, insieme sono scappati da Roma, hanno attraversato le montagne abruzzesi, sostato nel 
castello di Crecchio, hanno raggiunto Ortona e di lì la motonave Baionetta li ha transitati a Brindisi. 
 Ancora il Sud protagonista di uno sbarco, questa volta a ritroso: ma stavolta è una storia poco 
gloriosa. Il principe avrebbe persino avanzato un abbozzo di dissenso manifestando intenzione di 
rimanersene a Roma mentre i tedeschi la occupano come una qualsiasi città da assoggettare 
militarmente: sarebbe stato un bel gesto, ma Vittorio Emanuele gli ricorda che «in Casa Savoia si 
regna uno alla volta». Così, certo più ingloriosamente di come lo avevano conquistato, i Savoia 
escono dalla storia del Regno d’Italia da quel Mezzogiorno dal quale avevano realizzato meno di 
cento anni prima l’Unità.  Ma chi è rimasto, l’8 settembre, al suo posto? Non il governo, i ministri, i 
generali. Non il regime fascista, né il duce o i suoi ingombranti e, si credeva, fedelissimi della prima 
ora, cancellati dalla cronaca sin dal 25 luglio dall’ultima riunione del Gran Consiglio, anche se il 12 
settembre Mussolini è liberato da un ardimentoso blitz di alianti tedeschi sul Gran Sasso, a Campo 
Imperatore.  Con le forze armate allo sbando (ricordate quel felicissimo e drammatico film con 
Alberto Sordi?) unico riferimento per i cittadini abbandonati al loro destino restano la stazione dei 
carabinieri e la parrocchia: l’Italia è tutta lì, non è restato altro.  Intanto «la guerra continua», lo ha 
subito proclamato Badoglio, con una formula tutta italiana che non distingue da aggressioni «da 
qualunque parte provengano». Cosa deriva da quella autentica catastrofe studiata al tavolino della 
storia da governanti incapaci di gestire quell’ora fatale per il futuro della nazione. Gli storici si sono 
a lungo confrontati su quelle complesse vicende: sulla nazione incompiuta e sulla morte della 
patria, sulla Resistenza tradita e la rivoluzione promessa, sulla nazione divisa e il vento del nord. 
 Per vent’anni il mito di un Duce, di un’autorità suprema a qualsiasi limitazione giuridica, aveva 
svuotato, sostituendosi ad essa, l’idea di nazione. La fine del regime fascista segna la fine di una 
consapevolezza nazionale mai compiutamente acquisita dagli italiani. La nazione incompiuta (fatta 
l’Italia occorreva fare gli italiani) entra in una crisi profonda, priva di appigli istituzionali certi.  L’8 
settembre, la fuga di Pescara, il tracollo militare e il disinvolto passaggio di campo dai nuovi Alleati 
segnano nel profondo gli italiani e determinano la definitiva caduta di una già travagliata identità 
nazionale. Né la colpevolizzazione dell’occupante ex alleato tedesco può mascherare 



completamente l’ampio margine di responsabilità italiana nel coinvolgimento e nella conduzione di 
una guerra scellerata. A quel punto gli anglo-americani, pardon gli Alleati, sono davvero i 
liberatori: anzitutto dalla fame e dalla povertà, prima ancora che da una dittatura già dissolta. Dove 
erano finiti tutti i milioni di baionette e tutte le tessere del partito fascista? Gli italiani sono tutti 
dalla parte dei resistenti e dei liberatori? E’ una liberazione ovvero l’inizio di una sanguinosa guerra 
civile?  Solo di recente e faticosamente questa verità sta transitando nelle coscienze degli italiani. 
 Cosa deriva all’Italia e agli italiani da questo complesso di eventi è ancora difficili da 
metabolizzare: innanzitutto la disintegrazione ovvero la disillusione dell’identità nazionale 
unitaria; ne consegue una disaffezione dall’idea patria e una rinnovata e forse mai sanata 
spaccatura tra Nord e Sud destinata ad alimentare conati separatisti; la rinascita o la riconferma di 
una vocazione immobilista e conservatrice nella classe borghese soprattutto meridionale, confluita 
nell’occupazione democristiana del potere e intercettata negli ultimi anni dall’ideologia del 
movimento populista; la diffusa sfiducia nello Stato è dunque radicata nell’8 settembre, quando 
esso abbandona i cittadini esponendoli direttamente al nemico in casa; l’affermazione di modelli 
sociali da paese povero: l’assistenzialismo dall’alto, la ricerca di un demiurgo di cui gli italiani 
hanno dimostrato da sempre nostalgia, preferendo la delega incondizionata all’impegno 
coinvolgente in democrazia.  E’ la storia di ieri, ma per molti versi quel settembre racconta o 
anticipa la cronaca di oggi.  
 


