
CRONACHE DI GUERRA 

IL BOMBARDAMENTO DI SAN LORENZO 

(AnnaMaria racconta  la lettera di zio Gilberto) 

 

 

Gilberto bambino e Gilberto anziano 

 Gilberto era un giovane ragazzo nell’agosto del 1943. Suo fratello Francesco, che sarebbe poi 

diventato mio padre, era partito per la guerra come aviatore ed era stato fatto prigioniero dagli inglesi durante 

un’azione bellica. Il suo aereo militare era stato colpito ed obbligato ad un atterraggio di fortuna tra le sabbie 

del deserto egiziano nel quale era stato dichiarato, in un primo momento disperso. Francesco aveva una 

ragazza di Milano di nome Lidia, che sarebbe poi diventata mia madre. Lidia attendeva trepidante la fine di 

quella brutta guerra e manteneva rapporti di corrispondenza con la famiglia di lui: la mamma Elena, il fratello 

Gilberto ed il fratello più piccolo di nome Arduino. Le loro lettere, oltre alle comunicazioni sui vari campi di 

prigionia dell’Egitto, del Sud Africa e dell’Inghilterra nei quali veniva trasferito il loro caro, sono vere e 

proprie cronache di guerra e degli orrori che questa porta sempre con sè. Di seguito la lettera che Gilberto 

scrisse a Lidia nel giorno del bombardamento del quartiere San Lorenzo di Roma.  

 

Roma, 30 agosto 1943 

 

Cara Lidia, 

ho ricevuto le tue lettere del 22 e 25 corrente, dalle quali ho appreso il tuo dolore per la distruzione 

che il nemico ha barbaramente portato a Milano. Anche i nostri giornali si sono dilungati a parlarne e han 

pubblicato molte foto della città, colpita in ogni quartiere e via. 

Roma invece è relativamente poco danneggiata perché solo dei quartieri periferici sono stati colpiti. 

Eppure dopo i due bombardamenti, avvenuti ambedue di giorno, lo strazio che ho provato è indescrivibile. 

Mi trovavo nel centro dove non si riuscivano a ben distinguere i colpi delle batterie da quelli delle 

bombe, e si stava a guardare il cielo solcato da squadriglie nemiche che altissime erano inseguite dai colpi 



delle artiglierie, quando una enorme nuvola di fumo si alzò dai quartieri S.Lorenzo e Prenestino. Allora mi 

avvicinai verso il fumo perché un terribile sospetto mi si era affacciato alla mente. Raggiunsi Porta Maggiore 

che ancora durava l’allarme però avevan finito di sparare, e vidi uno spettacolo terribile: un pastificio era in 

fiamme e un calore insopportabile si propagava intorno dalla stazione di S.Lorenzo si alzavano fiamme e 

fumo. 

L’attraversai di corsa e raggiunsi Via Prenestina dove lo strazio fu peggiore: case distrutte, spezzate, 

frantumate, un enorme polvere di calcinaccio, e strilli, urli, madri che chiamavano i figli, figli le madri, fratelli 

le sorelle. Girai sulla Via Casilina e lo stesso spettacolo mi si presentò agli occhi. I binari del nostro povero 

tranvetto eran tutti per aria. 

Ormai credevo di trovare lo stesso spettacolo anche a Torpignattara e mi misi a correre come un 

forsennato. Incontrai delle persone che venivano verso il centro e con il cuore in gola gli domandai notizie. 

Torpignattara non era stata toccata. Che sollievo! In quei momenti si diventa egoisti, mi parve che tutto fosse 

tornato normale e corsi a casa ad assicurare la mamma che mi attendeva con le lacrime ali occhi. 

Se Milano è tutto ridotto come qui S.Lorenzo lo strazio deve essere assai più grande e il dolore 

infrenabile. Però non bisogna mai disperare e vedrai che un giorno anche la Scala e la Galleria saranno 

ritornate belle e celebri come prima. La mamma è ancora fuori, e credo che ritornerà domani o dopodomani. 

Saluti a tutti  

   Gilberto 

 

 

Gli originali della lettera. 

 


