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a 100 ruote (non specifica di quale 
mezzo).

Il giorno 13 giugno, “la mente mi attira 
sul pensiero del mio compleanno”, scrive 
Domenico Cinelli, il ventinovesimo, e 
bisogna accontentarsi del regalo di una 
bella giornata di sole, meglio di niente.

“Giorno 4 novembre 1944 […] sempre 
festeggiato in allegria specialmente 
dai nostri vecchi combattenti 15-18 [la 
prima guerra mondiale, 1915/18] che fu 
per loro un giorno di pace e felicità ed 
armistissio, ma pure oggi per noi Italiani 
internati qui in germania e operai del 
molino” è un giorno di felicità, “ma dico 
non di allegria, ma di devozione a Dio” 
per averli protetti da una bomba caduta 
a pochi passi da loro. 

Altri bombardamenti seguono nelle 
giornate successive.

Domenica 4 giugno 1944 c’è una 
variante nella vita del Cinelli, che non 
può raggiungere il “nonno”, essendo 
occupato a scaricare sacchi di patate 
dai camion. “Così la giornata tramonta 
sempre con sacchi sulle spalle”, sembra 
il verso di un poeta contemporaneo. 
La sera, rientrati alle 5, si canta e 
si beve, straordinariamente, birra. 
Durante la settimana Domenico lavora 
come sempre, guadagnando qualche 
sigaretta e quattro birre (in quattro), 
“tutti fossero così”, conclude pensando 
ai guardiani clementi. Poi, la domenica, 
ancora a servizio dal padrone, il “nonno”, 
come muratore, “padrone buonissimo, 
si mangia tre volte, a mezzogiorno 
specialmente, carne di maiale in 
abbondanza, fino a stomegare”. 
Dopo una nottata su un giaciglio non 
troppo morbido, ma che la stanchezza 
rende confortevole, il giorno successivo 
il lavoro lo impegna a mettere cerchioni 

IL DIARIO DI GUERRA DI DOMENICO CINELLI 

2a PARTE

La piccola agenda su cui Domenico Cinelli 
ha scritto il proprio diario
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“Giorno 9 tranquillità assoluta” fino a 
sembrare un giorno di pace “strano per 
noi questo silenzio”.

La sera della vigilia di Natale si festeggia 
in compagnia degli invitati olandesi, “si 
fa polenta ed allegria verso il barile di 
birra però giunge la mezzanotte io suono 
le campane nella fisarmonica ed un mio 
compagno canta la pastorella, vecchia 
abitudine, ma differente”. Con il Natale 
gli giunge anche la bella notizia che 
nel campo c’era un suo compagno “un 
paesano [non avrei] mai creduto, il Carlo 
Bettini”. Lo raggiunge, e all’incontro gli 
“nascono” lacrime dagli occhi, i due si 
abbracciano e baciano e tornano nella 
camerata. Qui, scrive il Cinelli, “il mio 
timpano sentì risuonare la fisarmonica 
con canzoni sarezzesi rammentando a 
me gli squilli [di fisarmonica] del padre 
Giovanni, si sente il suono poi si ode 
ma il pensiero sempre risplende verso 
la famiglia”. E infatti il pensiero torna 
sempre ai figli, il più grande e il più 
piccolo, di 13 mesi, e alla moglie “tanto 
adorata”, sorretto, in questi momenti di 
tristezza, unicamente dalla fede religiosa 
e dalla speranza di rivedere la famiglia. 
Il primo quaderno si conclude quindi con 
una professione d’amore per la moglie.

Il secondo libretto, su cui il Cinelli 
annotava gli avvenimenti, si apre con la 
notizia della fine della guerra.

“Finalmente l’ansia venne soddisfatta 
in tutti i cuori, la guerra è finita per 
Amburgo […] città aperta si attendono 
i liberatori”. E i dodici compagni di 
sventura si arrampicano sui tetti più 
alti “a fare i gatti”, nella speranza di 
avvistare l’esercito liberatore in arrivo, 
di sentire il rumore di qualche carro 
armato. Alla fine l’esercito arriva e il 
Cinelli paragona la gioia provata in quel 
momento a quella che aveva sentito il 
giorno dell’armistizio, gioia allora subito 
delusa, per la “mascalzoneria” degli 
ufficiali che li avevano “venduti”.

Inizia il ritorno verso casa, finalmente 
si lasciano alle spalle quelle “terre 
maladette” e l’ansia di rivedere la 
famiglia, il paese, si fa sempre più forte. 
Le giornate sono lunghe e spesso noiose, 
ma finalmente si sente che è arrivata 
l’ora della giustizia, a riparazione di tutti 
i torti subiti.

“Ora”, annota poi il Cinelli “abbiamo 
iniziato una vita splendida in un campo 
si può dire da villeggianti […] si mangia 
e si dorme fra il giorno passeggiate per 
le colline […] è una pacchia”, ma ancora 
c’è, unico punto dolente, “una cosa che 
turba la nostra vita”, e cioè “il pensiero 
delle nostre case” e dell’abbraccio “dei 
nostri cari […] specialmente quando 
penso al mio figlio Franco che ancora non 
ebbi la fortuna di farci sentire un palpito 
paterno”. Pensa quindi al “giorno in cui 
potrò stringerlo con volontà tra le mie 
braccia stanche per il gran sfruttamento 
dei lavori tedeschi maligni”, ma “ora 
tocca a loro quanto meritano così pure 
la stessa fine sta bene ai nostri vigliacchi 
repubblicani”, e “non uno di questi 
potrò incontrarlo per poi poter sfogarmi 
e vendicarmi ovunque, sia pure un 
fratello”.

Qui, con questo comprensibile sfogo, si 
conclude il piccolo diario.  

Stefano Soggetti


