
DIZIONARIO RAGIONATO DELL’ANTIFASCISMO  
DEI MIEI GENITORI [1] 

di Aldo Zargani 

IL PAPÀ E LA MAMMA. Nei primi giorni di scuola alla “Colonna e Finzi”, la 
scuola ebraica del 1939, quando ancora indossavo il grembiule nero col fioccone di 
seta blu per distinguermi dalle bambine col grembiule bianco (così usava in quei 
tempi ordinati e felici), la maestra iniziò la sua opera  di degenerazione dei nostri 
cervelli di piccoli ebrei piemontesi, cioè asiatici subalpini. Ci inculcava. 

Ci spiegò, con l’occhio allucinato, ebbe l’ardire di dirci che nella  lingua italiana era 
proibito, “Dico, proibito!”, mettere l’articolo  determinativo davanti alle parole Papà 
e Mamma. Si doveva dire e scrivere  “Papà è cascato dalla sedia”  e non “Il papà”. 
“Mamma  ha bruciato l’arrosto”  e non “La mamma”. 

Passò poi a una elucubrazione teologico-filosofica basata sul fatto che di papà e di 
mamma ce n’è uno solo, e quindi anche l’aggettivo possessivo era del tutto superfluo. 
Non disse proprio superfluo, ma tentò di farcelo capire  spostando oggetti sulla 
scrivania, prendendo per il braccino Giorgino esterrefatto e gridandogli: “Facciamo 
che io sono la tua mamma, ti è proibito di dire: mia mamma, la mamma, devi dire 
mamma, mai la mia mamma… Per la carità! Non guardarmi così! Tornatene al tuo 
banco…” A parte il fatto che la mamma di Giorgino era una persona squisita e 
gentile, gracile e protettiva, a differenza della maestra che sembrava Moby Dick,   
Giorgino si racchiuse pensoso in se stesso: non aveva capito nulla di nulla, eppure il 
suo destino era di diventare fisico nucleare[2].  

Comunque neanche papà andava bene, papà era un francesismo abolito, bisognava 
dire l’italianissimo babbo. 

Quando tornai  a casa, nel mettermi di nuovo in borghese aiutato a strattoncelli da 
“mamma”, mentre “babbo” sedeva sulla sedia impagliata della nostra cucina (di 
cucina? anche di cucina ce n’è una sola), raccontai ai miei genitori le ultime novità 
della mattinata. 

La reazione fu rabbiosa: “Possibile che anche la maestra si sia messa a fare la  spia 
dell’OVRA?” “Se tu mi chiami babbo, ti do uno schiaffone che il muro te ne dà un 
altro” (gergo abituale del papà che significava scarsa approvazione). E cascò dalla 
sedia.  

Mamma invece rideva, dicendo: “Il Duce ha messo le mani sulla  grammatica. Oddio 
! Mi si brucia l’arrosto!”. 

  



Ecco perché, siccome sono rimasto antifascista, lo confesso, scrivo sempre “la mia 
mamma e “il mio papà”. Come potrei rimpiangerli a sufficienza amputandogli 
l’articolo determinativo e l’aggettivo possessivo? 

GENEPESCA. Nel mezzo dell’incantato mercato ortofrutticolo di Piazza Madama 
Cristina a Torino, sorgeva una miserabile struttura fascista in mattoni di 
vetrocemento, che ambiva  a  sembrare imponente come  il Foro Italico, ma non 
superava  di molto le dimensioni degli  orinatoi marca Renzi, dei quali era cosparsa la 
città. Lì veniva venduto il pesce congelato che, a causa della mancanza del concetto 
della catena del freddo, era in realtà mezzo marcio, e la mia mamma lo chiamava “il 
pesce fascista” con il volto pieno di disprezzo più che di disgusto.  E intanto  mi 
indicava la scritta: “Anche gli Oceani sono Italiani”, soggiungendo: “La Luna 
l’hanno regalata a  Edda Ciano”. 

CEMENTO ARMATO. Mentre le costruzioni in mattoni, o pietre, raffiguravano 
nell’animo dei miei genitori il dolce passato dell’Italia come minimo Risorgimentale, 
il cemento armato era per loro un manufatto fascista del tutto inaffidabile, inventato 
da Piacentini e dai suoi scagnozzi per ingannare la plebaglia ignara.  

Ma quando, in un bombardamento  non particolarmente feroce, uno spezzone 
incendiario centrò in pieno la sede deserta in cemento armato del GUF (Gruppo 
Universitario Fascista) di via Ormea, che si mise  a bruciare come uno zolfanello, il  
mio papà e la mia mamma  mi portarono sul balcone per farmi vedere  le fiamme alte 
20 metri e il grande platano che si ritraeva  dall’orrore  stridendo per la paura, e 
intanto bruciacchiava un po’ anche lui. I miei genitori, mes parents, piangevano dalla 
inconsulta allegria, si tenevano le mani sulle spalle e, ridendo senza pudore,  
dicevano: “Guardate là, tesorini, come finiscono gli arditi capolavori architettonici 
del Duce! Il suo cemento armato! Armato fino ai denti. Ah! ah!”.  

BATTAGLIA DEL GRANO. Quando, ai cinegiornali Luce, il Duce (rima niente 
affatto casuale), a torso nudo, con in testa il bunet, cappelluccio ridicolo, in 
piemontese, per non scottarsi il cranio pelato, spingeva il grano nella trebbiatrice, il 
papà sussurrava, facendo in modo che lo ascoltassimo solo noi: “Kadosh Baruchu, fa 
Tu che un giorno gli si intrappi  la manaccia 
nell’ingranaggio!”. 

LIBRO UNICO. Alcuni anni fa sono andato a vedere la 
mostra di uno dei più grandi artisti italiani, Duilio 
Cambellotti,  e ho scoperto con meraviglia che era lui, 
proprio lui, che illustrava con bellissimi disegni 
futuristi, i miei libri di scuola, che, per quanto riguarda  
il testo, rimangono oggettivamente spregevoli. Erano 
però  solo i disegni che suscitavano l’indignazione  dei 
miei genitori, che, senza neppure leggere i libri, ogni 
anno esclamavano: “Che vergogna ‘sto futurismo! 



Anche quest’anno, maledizione!”. Confesso che a me quei disegni in segreto 
piacevano soprattutto perché Cambellotti si prendeva gioco dei difetti delle macchine 
da stampa di allora che non riuscivano a centrare bene i colori, per cui  ogni balilla  si 
trasformava in tre: i contorni al centro, il grigioverde della divisa sfasato di due 
millimetri verso destra, e il fez di un millimetro verso sinistra. Li trovavo 
meravigliosi. Acqua in bocca… 

Mentre invece voglio qui ricordare, del Libro Unico, riassumendolo a memoria, lo 
scritto più in malafede che abbia letto in tutta la mia vita: “C’è una miniera di 
carbone, nel Nord della Norvegia, sulle montagne delle nevi eterne, laddove la 
temperatura non sale mai, proprio mai,  sopra lo zero. Ebbene, in quel luogo fatato, i 
minatori escono dal loro turno bianchi, rosei e biondi e allegri come sono entrati. 
L’intelligente e  provvida Direzione della miniera di carbone, infatti, con pompe 
potenti irrora preventivamente i cunicoli che subito si ricoprono di ghiaccio, 
diventando splendenti e magici senza neppure un briciolo di polvere nera. E dovreste 
vedere, bambini, con quanta lena lavorano in quel bel fresco i fortunati minatori  per 
scaldarsi i muscoli. Aumenta la produzione e tutti sono contenti”. Fino ad ora, 
nessuno mi ha creduto. Ho perso il libro e non ho le prove. 

AERODINAMICO. Valgono quasi le stesse considerazioni del cemento armato: si 
trattava, per i miei, di un’altra trombonata fascista inutile, come il tram della linea 1, 
aerodinamico, quando tutti sapevano che non poteva superare i trenta all’ora. Credo 
però che, in questo caso, fosse più la componente “dinamico” della parola  a suscitare 
il disprezzo dei miei genitori. Il dinamismo era uno dei tormentoni, falsi, 
dell’ideologia fascista che serviva a mascherarne la staticità. Adesso tutti i tram sono 
aerodinamici. La malafede ha trionfato e non possono neanche fare i trenta all’ora 
con il traffico che c’è.  

VIA ROMA.  Via Roma a Torino, quella moderna, è costituita  da due tratte e, per 
compromesso, è stata edificata -  in quegli stessi anni e forse dagli stessi architetti - in 
due opposti stili, separati dalla secentesca piazza S. Carlo: la prima parte è 
modernissima, strutturalista, fascista, ancor oggi notevole per l’arditezza della sua 
concezione. La seconda parte invece, orrenda, nell’ultimo tratto verso piazza 
Castello, è stata costruita in neo-tardo barocco pseudorinascimentale. Su questa parte 
melensa non ho mai sentito alcuna lamentela dei miei genitori, e infatti fu concepita 
così per malafede all’unico scopo  di placare  il risentimento dei torinesi per 
l’arditezza della prima parte. 

Il rancore dei miei si estrinsecava, per la mia mamma, prima di tutto  nel rimpianto 
della vecchia via Roma, così buia e tortuosa, che c’era il cinema Ghersi:  “Che 
neppure ti puoi immaginare quant’era splendido. Il nonno Attilio entrò una volta di 
soppiatto per vedere che cosa proiettavano: era  il primo film so-no-ro[3]. Uscì  di 
corsa dal cinema  e ci gridò commosso di entrare tutti, di pagare i biglietti perché il 
mondo era cambiato, per sempre”. 



Non escludo che l’entusiasmo dei miei fosse anche eccitato dal fatto che Al Jolson 
era ebreo, benché camuffato da buffo negro, mentre so per certo che nemmeno si 
immaginavano che esistesse in America un jazz ebraico, e figuriamoci poi la musica 
ebraico-zingara  klezmer. 

L’importante per la mia mamma  era ricorrere alla sua nostalgia per farmi maturare 
antifascista. 

Invece   le vetrine piacentiniane coi vetri ricurvi erano il principale oggetto dell’astio 
di mio padre, che non si stancava mai di esecrarle nella loro fragile, pomposa,  
vacuità, tant’è che, dopo uno dei primi bombardamenti seri di Torino, quando 
andarono in pezzi, ci portò  tutto contento  a pesticciare i detestati cristalli finalmente 
infranti.[4]  Purtroppo non sono stati mai rimpiazzati, forse perché troppo costosi e 
artigianali, e oggi sono diviso fra il mio rimpianto per il “Cantante di jazz” che non 
ho mai visto e le vetrine curve di via Roma. Che non vedrete mai e  non potrete mai 
immaginare quant’erano belle. 

Il meglio però accadde prima, quando, ancora in tempo di pace, una grande nevicata 
sommerse Torino, e i passanti, sotto i portici lussuosi e nuovissimi, portavano con sé, 
sotto le scarpe, neve e ghiaccio. L’architetto fascista Piacentini, per esaltare il senso 
di  continuità del suo capolavoro, non aveva costruito gradini all’incrocio con le vie, 
ma scivoli di marmo lucido. Scivoli, appunto. E la gente innevata cadeva in massa a 
ogni incrocio, invano soccorsa da vigili urbani e volontari fascisti che facevano del 
loro meglio perché non accadessero gravi infortuni. Che invece mio padre attendeva 
con speranza, tenendoci per le manine, me e Roberto: “Guardate quella, che culata! 
Mi piacerebbe sapere  come stanno andando al Pronto Soccorso con tante braccia 
rotte”, e rideva, felice come Franti il bimbo malvagio del libro “Cuore”. Purtroppo il 
Regime provvide subito a martellare gli scivoli  e da allora non è cascato più nessuno. 

BERSAGLIERI. Erano fascisti. Gli alpini no. I fascisti erano gente ambigua e 
sciocca. Gli avanguardisti insopportabili. Le Giovani Italiane ragazze poco per bene. 
I carabinieri gente per bene. I marinai  effeminati. Gli sportivi gentaccia  di poco 
conto. I viaggi del Dopolavoro “roba da chiodi”. Il giornale radio insopportabile, 
salvo i bollettini di guerra che facevano ridere.   Facevano ridere perché il mio papà e 
la mia mamma li ritenevano in malafede anche quando malauguratamente dicevano la 
verità. I miei genitori per fortuna non hanno mai creduto che i tedeschi fossero 
arrivati a Leningrado e a Mosca. Mai e poi mai che i giapponesi avessero occupato 
Singapore e Hong Kong. La natura è benigna con le sue vittime. 

VERBO AVERE. L’imprudente maestra ci insegnò a usare l’acca invece 
dell’accento. Quindi era proibito scrivere ò fatto, mamma à detto. Si doveva scrivere 
ho, ha con l’acca davanti. Il mio papà e la mia mamma, che avevano fatto le 
elementari nell’800, o quasi, non comprendevano questa latinizzazione dell’italiano. 
Per loro era uno dei  soliti imbrogli del Duce che serviva a rendere l’italiano più 
simile al tedesco. “Sehr geehrte Herren!”.  



NAZISTI. Erano fascisti tedeschi che facevano molta paura. 

  

  

 

[1] Le voci sono presentate in ordine mnemonico e non alfabetico, cioè così come mi sono venute in 
mente. 

[2] Poi è andato in pensione. 

[3] Il cantante di jazz è un film del 1927, diretto da Alan Crossland. Interpretato da Al  Jolson, è il 
film che segna la nascita dell'era del cinema sonoro.   Gli uomini di colore erano visti come buffe 
macchiette, capaci solo di gag. Così appare Al Jolson nelle sue performances sul palco, con le 
grandi labbra bianche dipinte enfatizzate dal colore nero con cui si spalmava la faccia.  

[4] Come a tutti gli abitanti di Torino, ci erano saltati i vetri di casa, ed  erano stati sostituiti da 
legno compensato con una finestrella di cellophane alta tre centimetri e lunga quattro.  


