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QUANDO Roma fu liberata, non era la capitale d’ Italia. Da nove mesi Roma non era più niente. 
Non apparteneva neanche ai romani, sorvegliati e puniti da un comando militare straniero, da una 
criminale polizia e da tristi funzionari fascisti; terrorizzati dalle incursioni aeree anglo-americane; 
idealmente protetti solo dalla presenza di un altro Stato straniero, la Città del Vaticano, bombardato 
anch’ esso il 1 marzo e strettamente controllato dalla gendarmeria tedesca. Sui più giovani, infine, l’ 
incubo del rastrellamento: duemila uomini caduti nella retata del 1 febbraio in via Nazionale, 
ottocento arrestati l’ 11 aprile al Quadraro. Roma non possedeva più un volto nè era più possibile 
una qualche proiezione simbolica - politica o religiosa che fosse - che in qualche modo la 
salvaguardasse. Il regno d’ Italia aveva la capitale a Salerno, e l’ unico Stato che avrebbe potuto 
rivendicare Roma capitale, la Repubblica Sociale, si era guardato bene dal farlo. Il capo di questo 
Stato, Mussolini, non volle mai metter piede nella città che pure aveva plasmato a misura sua e dell’ 
ideologia del fascismo. Se fosse venuto, non l’ avrebbe comunque riconosciuta. La tranquilla, 
pulita, ordinata Roma era ormai nel caos: macerie in varie zone della città; la popolazione più che 
triplicata da sfollati, immigrati, soldati, avventurieri, borsari neri; masse di persone che, al 
coprifuoco (alle cinque del pomeriggio) e durante le retate, sparivano all’ improvviso lasciando le 
strade vuote e silenziose. La fame, vera padrona di Roma, era la sola forza capace di trasformare gli 
spettrali abitanti in persone attive e meccanicamente operose. La fame: grande protagonista ancora 
oggi, nei ricordi di tanti romani, dell’ ultimo lembo di inverno e della primavera del 1944. Ai primi 
di giugno l’ Italia era realmente “tagliata” in due parti uguali, e la ferita sanguinava proprio a Roma, 
la città res nullius la cui sola identità era nell’ essersi proclamata “città aperta” per sfuggire alla 
distruzione; uno stato giuridico che gli alleati non avevano però mai riconosciuto bombardandola 
più volte (violentemente il 3 e il 19 marzo) e ricattandola con incursioni nei dintorni più cari al 
popolo romano (a Castel Gandolfo, il 10 febbraio, erano morte sotto le bombe cinquecento 
persone). Il 3 giugno, mentre le avanguardie della V Armata del generale Clark si apprestavano al 
balzo finale e le truppe e i carriaggi tedeschi iniziavano la ritirata sulle vie consolari, anche Roma fu 
tagliata in due: linea di confine il Tevere e i ponti controllati dalle mitragliere tedesche. I romani 
tendevano però le orecchie al rombo delle artiglierie alleate e, come in sogno, all’ imbrunire, 
cercavano con gli occhi i lampi baluginati a sud. Dopo quattro mesi dallo sbarco a Anzio, un tempo 
lunghissimo, snervante, qualcosa stava accadendo. Dall’ altro lato del Tevere, al teatro dell’ Opera, 
si alzava intanto il sipario sul Ballo in maschera e qualcuno tra gli spettatori avrà sorriso ascoltando, 
sul finale, l’ “Addio America” cantato da Beniamino Gigli. Alle otto del mattino successivo l’ 
America, nelle persone del generale Mark Clark 03796 e degli ufficiali del suo stato maggiore e con 
la spettacolare potenza della V Armata, era arrivata a Roma. Anche a Salerno si viveva con 
apprensione la vigilia della liberazione di Roma. Grandi mutamenti erano legati all’ esito di quella 
battaglia: mutamenti politici e, in parte, anche istituzionali (a Roma il re avrebbe ceduto i suoi 
poteri a Umberto). Per la seconda volta in meno di un secolo dal Sud si guardava alla liberazione di 
Roma come a una svolta decisiva della storia d’ Italia. Così era stato con Garibaldi e con il 
movimento democratico nel 1860 e nel 1862; così era, nel 1944, per tutti i partiti politici, dai liberali 
ai comunisti, che avevano dato vita, il 22 aprile, al primo “governo politico” della democrazia 
antifascista. Fu il terzo governo Badoglio, il solo degno di questo nome nato con una precisa e 
determinata volontà di unire tutte le forze politiche nello slancio patriottico anti-tedesco e con l’ 
impegno di “defascistizzare” l’ amministrazione pubblica e tutte le strutture sociali ed economiche 
della nazione. Non è retorico dire che la storia dell’ Italia democratica inizi con il terzo governo 
Badoglio, tra le diffidenze però - bisogna pur ricordarlo - di gran parte dei partiti antifascisti che 
operavano clandestinamente al Nord e dello stesso Cln di Roma che aveva il suo capo in uno 
sbiadito leader, Ivanoe Bonomi. Diffidenza per la persona di Badoglio, diffidenza nei confronti 



della “svolta” voluta, con un atto di alta razionalità politica, da Togliatti, e diffidenza, infine, per le 
iniziative che i “meridionali” stavano assumendo in quel caldo scorcio di primavera. Il “taglio” che 
separava le due Italie non risparmiava infatti neanche i partiti democratici, dai comunisti agli 
azionisti. Anzi quest’ ultimi, se avessero dato ascolto alle intimazioni dei dirigenti milanesi del 
partito (ecco un loro telegramma del 22 aprile: “Nuovo ministero Badoglio inaccettabile. Rifiutate 
ogni partecipazione. Se già concordata dimettetevi”) avrebbero provocato una crisi ideale e politica 
di incalcolabile portata, con conseguenze gravi anche nei rapporti con il severo comando alleato, 
dubbioso, tra l’ altro, della volontà italiana di rispettare le clausole dell’ armistizio. Per fortuna le 
cose andarono per il verso giusto; gli azionisti “meridionali” disubbidirono e uno di loro, Filippo 
Caracciolo, ricorda nel suo diario la prima seduta del nuovo governo, avvenuta il 24 aprile; “...un 
alito di emozione e quasi di grandezza investe i presenti”. Ma a Roma liberata tutti i nodi sembrano 
sciogliersi: un nuovo capo dello Stato (il Luogotenente), un nuovo governo, espressione diretta del 
Comitato di Liberazione Nazionale, un nuovo modo di regolare i rapporti con gli alleati. Il Premier 
inglese Churchill, sostenitore del re e di Badoglio, è contrario alla spinta a sinistra che a Roma, 
restituita al ruolo di capitale, pare rafforzarsi; il presidente americano Roosevelt, l’ uomo del New 
Deal, è più benevolo. Sullo sfondo Stalin, il cui atteggiamento, già ufficializzato dal riconoscimento 
del governo Badoglio, è favorevole alla non interferenza nelle scelte politiche del governo italiano. 
Non fu a Roma, tuttavia, che si insediò il nuovo governo dopo che, nella notte tra il 9 e il 10 giugno, 
Bonomi si recò al Quirinale per sottoporre al Luogotenente la lista dei ministri. Occorreva il placet 
delle autorità 03847 alleate e Salerno rimase ancora, fino al 15 luglio, la capitale del regno. In 
quella città, mentre esplodeva un’ estate incandescente, si gettarono le premesse della lotta di 
liberazione, del futuro repubblicano e, insomma, delle “speranze d’ Italia”.  
 


