Quando il destino, non manca di stupirci.
Se poi si presenta sotto forma di puro caso, e incrocia le nostre strade lascia un
segno profondo. È stato proprio il caso di questo incontro, decisamente fortuito
tra, mio padre Francesco e lo zio della mia futura moglie Vincenzo Zilioli nel
giorno del nostro
stro matrimonio il 7 ottobre 1972.
Dopo la cerimonia, ci siamo ritrovati al ristorante, e come tutti i novelli sposi
girando per i tavoli chiedevamo se tutto andava bene. Fu allora che lo zio di mia
moglie mi chiede se poteva parlare con mio padre, lo seguii
seguii presentandogli la
mia famiglia.
“Ciao,
Ciao, scusa posso farti una domanda?”
domanda?
“Non
Non ci siamo già visti da qualche parte?”
parte?
I loro occhi si sono incrociati, si sono fissati e poi, tutto è ritornato nelle loro
menti, le emozioni, i ricordi sfociando dopo in un’immensa gioia.
Fa uno strano effetto, un sensazione che non avevo mai provato ne immaginato,
nel vedere quante emozioni una persona possa provare nel ritrovare un volto
conosciuto nella seconda guerra mondiale. Magia del destino, dopo ventinove
anni si sono ritrovati
vati per rifare un tuffo nel passato verso gli anni della giovinezza,
pensando al tempo che è
scorso, alla vita vissuta.
A quel punto tutto s’illumina, si
aprono i cassetti dei ricordi, ed è
proprio vero: una volta marinaio,
marinaio per sempre.
Sì, erano stati entrambi arruolati
nella Regia Marina, mio padre ai
tempi era sergente elettricista (a
sinistra
istra) e lo zio sottocapo
cannoniere (a destra).
Imbarcati per un certo periodo sulla Regia
Nave Caio Duilio (a sinistra
istra)

e poi sul cacciatorpediniere
torpediniere FR 22 (ex Panthére) (sopra a destra
destra), qui per lo
stesso periodo, fino all’8 settembre 1943 quando le loro strade si divisero
divisero.

Lo
o zio Vincenzo lo stesso giorno prese la strada verso Brescia evitando i
tedeschi. Il 9 settembre come ormai la storia riporta, a Roma non cera più
nessuno, nemmeno i carabinieri. L'esercito si era sfaldato, buttando via le divise
se ne sono andati, è stato quel giorno un fuggi fuggi generale verso casa. Le
strade si sono riempite di sbandati. Molti, però, non ce l’hanno fatta. L’esercito
tedesco si è subito mosso, rastrellando, e intercettando i fuggiaschi, piombando
sui pochi reparti che non si sono arresi e fecero centinaia di migliaia di prigionieri.
Mio padre era ancora a bordo e il 9 settembre 1943, per evitare la cattura da
parte dei tedeschi della nave, l’autoaffondarono nel porto della Sp
Spezia. Ricercato
dai tedeschi e dalle forze italiane rimaste loro fedeli, dopo varie peripezie si recò
al suo paese natio Borgo Val di Taro. In questa situazione particolare, vennero a
formarsi, dal novembre-dicembre
dicembre del 1943, in zone diverse della val Taro
Taro, i primi
gruppi armati partigiani, perché Borgotaro (abbreviativo di Borgo Val di Taro),
dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, con l’occupazione tedesca, aveva
assunto un particolare rilievo strategico, per il collegamento ferroviario Parma
Parma-La
Spezia, il quale permetteva il passaggio tra il fronte di guerra e la Pianura
Padana, e tra quest’ultima e l’importante porto militare di La Spezia. Fino alla fine
del conflitto combatté come partigiano sui monti dell’Appennino tosco/emiliano.
Da allora lui e Vincenzo
enzo non si erano più rivisti.

