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ovvio che qualsiasi protesta pubblica da parte 
del Papa quando il treno dei deportati partì 
avrebbe provocato la ripresa degli arresti. Ol-
tre a ciò, spiega che la Fondazione Pave the 
Way ha sul suo sito web l'ordine originale del-
le SS di arrestare 8 mila ebrei romani, i quali 
dovevano essere inviati al campo di lavoro di 
Mauthausen, per esservi tenuti come ostaggi, 
e non al campo di concentramento di Au-
schwitz. Si può pensare che il Vaticano credes-
se di poter negoziare il loro rilascio. Per quan-
to riguarda il vescovo Hudal, risulta dai docu-
menti ritrovati nell’Archivio vaticano che par-
tecipò attivamente ad aiutare alcuni criminali 
di guerra nazisti a sfuggire all'arresto dopo la 
fine del conflitto. Per questa sua compromis-
sione, derivante dalle sue antiche simpatie per 
il nazismo, venne rimproverato dal Se-

gretario di Stato cardinale Montini e ritenuto 
«persona non grata» alla Santa Sede. 
Gary Krupp, direttore generale di Pave the 
Way, ha commentato che la Fondazione «ha 
dedicato ampie risorse per ottenere e diffon-
dere pubblicamente tutte queste informazio-
ni per storici e studiosi. Curiosamente, nessu-
no dei maggiori critici di papa Pio XII si è di-
sturbato a venire negli Archivi vaticani (aperti 
completamente dal 2006 fino al 1939) per stu-
di originali, o ha voluto accedere al nostro sito 
web gratuito». Krupp ha concluso: «Pio XII ha 
fatto ciò che ha potuto, mentre era sotto la mi-
naccia di invasione, di morte, circondato da 
forze ostili e con spie infiltrate».

(traduzione dall'inglese
di Roberta Sciamplicotti)

Così gli italiani
vissero il “boom”
Miriam Carraretto

Flavia Coppola, Salvatore e Rino 
Esposito, Amalia Molinelli, Anna 
M., Giancarlo Sacchetti, Nazzare-
no Penta, Anna Maria de Lena: 
sono solo alcuni dei nomi che 
raccontano, attraverso scritti, let-
tere e messaggi personalissimi, 
cinquant'anni di storia italiana, 
fatta di facili entusiasmi e piccole 
emozioni, di grandi trasformazio-
ni e tante illusioni, ma anche di 
sconfitte e frustrazioni quotidia-
ne. L'Italia del boom economico, 
dell'industria che sovrasta il vec-
chio mondo agricolo, di «Nel blu 
dipinto di blu» e della liberaliz-
zazione dei costumi, della Vespa 
eretta a status symbol, del Carosello 
prima di dormire e del calcio visto 
davanti alla tv.
Un racconto corale che rivive 
grazie allo straordinario lavoro di 
ricerca realizzato da Patrizia Ga-
brielli, docente di Storia contem-
poranea e Storia di genere alla 
Facoltà di Lettere di Arezzo. Pe-
scando nell'immenso Archivio dei 
diari di Pieve Santo Stefano, ha 
messo insieme le voci dei protago-
nisti degli anni Sessanta e di quel 
cambiamento e ne ha fatto un 
libro, «Anni di novità e di grandi 
cose. Il boom economico fra tra-
dizione e cambiamento» edito da 
il Mulino, presentato nel borgo 
toscano proprio lo scorso 10 set-
tembre in occasione dell'incontro 
«Diari che diventano libri», inseri-
to all'interno delle iniziative per il 
28esimo Premio Pieve.
304 pagine di memorie e appunti 
privati che tratteggiano il mira-
colo italiano e le fratture genera-
zionali che lo accompagnarono: 
gente comune, uomini e donne 
del loro tempo, umili protagoni-
sti dell'Italia del Dopoguerra, che 
«davanti alla pagina bianca di un 
quaderno o di un foglio, armati 
di biro o di macchina da scrivere, 
hanno spostato lo sguardo sul pas-
sato e riattivato ricordi, immagini, 
sentimenti». Quello che ne esce 
è un ritratto che, soprattutto per 
chi, come chi scrive, è nato negli 
anni Ottanta, commuove e 

sorprende, incuriosisce e fa arrab-
biare, ma anche un po' sognare di 
un altro mondo, un'altra vita.
Diversa l'età, diversa la provenien-
za geografica, diverso il livello di 
alfabetizzazione di queste “voci 
narranti” che pennellano l'Italia 
del «Sorpasso», come recita il ti-
tolo del celebre film di Dino Risi 
datato 1962. In queste pagine 
scorrono le vite di contadine e ca-
salinghe, di operai sindacalizzati, 
di studenti più o meno impegna-
ti. Nei racconti delle donne domi-
na la fatica, fisica ed esistenziale 
insieme: mentre le leggi le senti 
quasi sudare, spesso sole ma de-
terminate nel cambiamento, con 
una voglia di libertà da tutto, dagli 
schemi rigidi di una società che 
si sta sgretolando, dai vecchi pa-
dri padroni, dai rapporti sempre 
troppo freddi e dall'austerità dei 
costumi. 
Lavoro, educazione, amori, diver-
timenti, famiglia: entra davvero 
di tutto in questo diario. «Riguar-
dando il libretto di lavoro osservo 
che nel 1958 la mia paga era di 
100 lire all'ora, circa 20.000 lire 
mensili!», scrive Carlo Groppi, 
pistoiese classe '38. «Ma per un 
altro verso erano anni fantastici, 

come sono fantastici i vent'anni di 
ogni singola persona: mi sentivo 
dentro una forza interiore travol-
gente». Giuseppe Sparacino, nato 
nel 1943 a Sambuca, provincia di 
Agrigento, ricorda invece la du-
rezza della vita povera contadina: 
«Quasi nessuno in casa aveva il ba-
gno; per i propri bisogni si anda-
va nelle stalle insieme ai muli, ai 
cavalli, agli asini, alle mucche, ai 

conigli, alle galline, alle capre. 
Generalmente tutti aveva-

no una stalla e il concio 
ancora fumante delle 
bestie veniva accumu-
lato in un angolo del-
la stessa (...). Questa 
era, malgrado tutto, 
una posizione privi-
legiata». Il bucato in-

vece lo si fa al fiume, 
quasi sempre una volta 
la settimana, usando la 

cenere avanzata dai 
camini, e per stira-

re si usa il ferro a carbone. Ma poi 
arrivano gli elettrodomestici e la 
vita di milioni di massaie cambia 
completamente. 
A fare la rivoluzione sono soprat-
tutto il frigorifero e la lavatrice. E 
poi, naturalmente, il televisore: 
«E' impossibile che si possano 
vedere delle immagini come al 
cinema», diceva stupita Ombretta 
Bugani quando, ancora giovanis-
sima, stava ore ed ore davanti alle 
vetrine dei negozi con le tv accese 
per seguire le prime trasmissioni 
in bianco e nero. La Rai fa il suo 
esordio nel 1954: 88 mila abbo-
nati e nel 1956 la rete copre già 
tutta la penisola. Arriva il successo 
di «Lascia o raddoppia», «Il musi-
chiere», le indimenticate serie tv 
tipo «Lassie» e «Furia cavallo sel-
vaggio».
Il cibo è semplice. Le nonne, co-
lonne di un modello familiare al-
largato e solidaristico, preparano 
anche la colazione, «una fetta di 
pane con un pezzetto di parmigia-
no e un formaggino di cioccolato, 
Ferrero, che costava 15 lire». In al-
ternativa, racconta qualcuno, «la 
nonna mi dava le 15 lire. Io man-
giavo il pane solo e risparmiavo le 
15 lire così mi potevo comprare 
un gelato o un giornalino».
Si fa la fame, e la voglia di scap-
pare via ridisegna letteralmente 
lo Stivale: dal Sud inizia la lenta 
e inesorabile emigrazione di mas-
sa verso il Nord industrioso delle 
fabbrichette di provincia, o delle 
grandi aziende del primissimo 
made in Italy. La Topolino, la Lam-
bretta, la Vespa e la Cinquecento 
diventano icone di modernità, di 
trasgressione quasi. Segno che gli 
italiani amano la bella vita: si vo-
gliono divertire, spostare, andare 
in giro la domenica e fare colpo 
sulle ragazze e sugli amici. D'esta-
te le spiagge cominciano ad affol-
larsi di turisti prima improvvisati e 
poi via via sempre più organizzati. 
Chi era senza una lira inizia a gua-
dagnare qualcosa, ma col tremen-
do sacrificio dello stare lontano 
da casa e dagli affetti. 
C'è l'orgoglio di chi deve dimo-
strare che ce l'ha fatta, ma anche 
il timore di far preoccupare mam-
ma e papà, magari lontani solo 
pochi chilometri ma abbastanza 
per parlare già un altro dialetto. 
C'è quel senso di inadeguatezza 
che toglie il fiato, e lo spaesamen-
to per la città nuova, le persone 
nuove, la lingua nuova, il padrone 
nuovo. Gi insulti, lo stereotipo ele-
vato a dogma... Rossella Carbotta 
è supplente in una scuola dell'hin-
terland milanese e si trova a me-
diare tra due ragazzini: «I terroni 
sono sporchi, pidocchiosi e ruba-
no il lavoro a noi. Vanno dietro 
alle donne, non hanno voglia di 
lavorare. Non si lavano mai», urla 
uno all'altro.
E poi c'è il rapporto tra i sessi. Il 
machismo rozzo, l’ottuso maschi-
lismo, il moralismo benpensante, 
la sottomissione che moltissime 
donne subiscono: padri, fratelli 
e mariti fissano le regole, e guai 
a chi le viola. Natalina Sozzi, di 
Rivolta d'Adda, non può dimenti-
care il 31 agosto 1957: «Un sabato 
davvero speciale per me, perché 
finalmente compivo ventun anni! 
Diventavo maggiorenne, non do-
vevo più dipendere da nessuno 
(…). Libera! Libera! Libera! (…) 
Mi sentivo finalmente viva e vole-
vo festeggiare». 
Leggere questo libro di Patrizia 
Gabrielli è come tuffarsi in un 
“Bignami” della storia recente 
d'Italia scritto a più mani: intenso, 
vero, talmente puro da apparire a 
tratti quasi disarmante, come solo 
la testimonianza diretta può esse-
re. Un piccolo gioiello da conse-
gnare a chi verrà dopo di noi.
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Dove il passato diventa futuro

testi, soprattutto di donne (uno 
anche nel Premio di quest’anno) 
offrono testimonianze valide e at-
tendibili alla cultura di carattere 
psicologico e psichiatrico, al pun-
to che se ne è interessata la Fonda-
zione Mario Tobino. La digitaliz-
zazione verrà finanziata e seguita 
dalla Fondazione Telecom Italia.
Infine, ulteriore prova di quanto 
l’Archivio di Pieve stia rapidamen-
te passando dal passato al futuro, 
è arrivata la notizia che si sono 
iniziate le riprese di un film trat-
to dalla straordinaria  “memoria” 
della vita di Vincenzo Rabito, un 
testo lunghissimo, di 1.026 pagi-
ne, dattiloscritto in italo-siciliano 
su una Lettera 22 con un punto e 
virgola a ogni parola, senza altre 
interpunzioni né “a capo”, a spa-
zio uno, intitolato «Fontanazza» 
e premiato dalla giuria nazionale 

nel 2000; infine pubblicato da Ei-
naudi nel 2007 dopo una radicale 
riduzione di pagine (a 410) a cura 
di Luca Ricci ed Evelina Santan-
gelo con il titolo «Terra matta». 
Il film viene girato, partendo dal 
luogo d’origine di Rabito, il pic-
colo Comune siciliano di Chiara-
monte Gulfi (in provincia di Ra-
gusa), dalla Cliomedia Officina di 
Torino di Chiara Ottaviano, per la 
regia di Costanza Quatriglio.

«Terra matta», in versione 
originale di oltre mille pagine
dattiloscritte, entra 11 anni 
dopo nella storia del cinema

Papa Pio XII
A sinistra,

la deportazione
degli ebrei di Roma,
il 16 ottobre 1943

Nel libro di Patrizia
Gabrielli le voci del
forte cambiamento
degli anni Sessanta

Adele Foà e Ettore Finzi, autori dell’epistolario premiato a Pieve. A destra: un angolo della cittadina toscana dopo la distruzione operata dai soldati tedeschi durante la loro ritirata nell’agosto del 1944 (dal volume- «Pieve 1944 il paese cancellato»)


