Prossima fermata: Giorgio
Marincola
Roma – Sulla scia di Black Lives Matter, un piccolo movimento d’opinione ha
proposto di rinominare una stazione della metro C in costruzione. Sarà intitolata al
partigiano nero che morì combattendo i nazisti in val di Fiemme
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La zona intorno a via dell’Amba Aradam a Roma, alle spalle della basilica di San Giovanni in
Laterano, è da tempo sottosopra per la presenza di un grande cantiere. Sono i lavori della linea C
della metropolitana: uno dei tanti miti romani che si spera possa un giorno, chissà, diventare realtà.
Se tutto andrà bene, nel 2024 la città avrà una fermata della nuova metro chiamata per l’appunto
«Amba Aradam».
Anzi, non più. Martedì 4 agosto l’Assemblea capitolina ha approvato – con l’appoggio della sindaca
Virginia Raggi – una mozione che vincola l’Amministrazione cittadina a cambiare quel nome. Niente
Amba Aradam: la stazione si chiamerà «Giorgio Marincola». Alla grande maggioranza degli italiani
nessuno di questi due nomi – di luogo il primo, di persona il secondo – dice alcunché. Il primo è da
tempo dimenticato dai più; il secondo nemmeno l’hanno mai sentito. Eppure la decisione di sostituire
l’uno con l’altro, maturata nelle settimane recenti sulla scia del movimento Black Lives Matter e
delle sue ripercussioni in Italia, è una svolta importante, di rilevante significato politico. Certifica
l’opposta curva che la reputazione, l’eco dei due nomi percorre nella coscienza dei contemporanei.
L’Amba Aradam, gruppo montuoso della regione del Tigrè, fu teatro a metà febbraio 1936 di una
battaglia nel corso dell’aggressione fascista all’Etiopia. All’epoca venne celebrata in Italia come una
grande vittoria, tacendo che era stata ottenuta con l’uso massiccio e indiscriminato di gas asfissianti
proibiti dalla Convenzione di Ginevra. Ventimila morti tra combattenti e civili inermi abissini: una
strage, un crimine di guerra per il quale nessuno è mai stato processato. Il Negus, costretto
all’esilio, denunciò l’accaduto dalla tribuna della Società delle Nazioni, attirando sull’Italia
l’obbrobrio delle democrazie. Oggi gli italiani in massima parte non sanno o non vogliono sapere.
Restano i nomi di strade e piazze in varie località del Paese e un’espressione, «ambaradàn», di cui
s’è scordata l’origine e che sta a significare una gran confusione.
All’epoca della battaglia Giorgio Marincola aveva 12 anni e mezzo e frequentava la scuola media a
Roma. La sua esistenza, sia prima che dopo, non ebbe nulla dell’apparente banalità che sembrano
indicare queste scarne notizie. E merita di essere raccontata, perché troppo pochi ancora la
conoscono.
Giorgio era nato in Somalia nel settembre del ’33. Suo padre Giuseppe era un maresciallo maggiore
della Regia Fanteria; sua madre, Askhiro Hassan, era somala; la sua pelle era color caffellatte.
Prendere una concubina del posto, per gli italiani che a vario titolo si trovavano nella colonia somala
era, all’epoca, comportamento diffuso. Per niente diffusa, viceversa, la scelta di riconoscere i figli

nati da quelle unioni: ma Giuseppe Marincola volle comportarsi così, e li portò con sé in Italia.
Giorgio, negli anni dell’infanzia, fu affidato a una coppia di zii che vivevano in Calabria e non
avevano figli. La sorellina Isabella, di due anni più giovane, crebbe invece presso il padre e la moglie
italiana che Giuseppe aveva nel frattempo sposato. Questa precoce separazione segnò le vite dei
bambini: il maschio fu avvolto dall’affetto degli zii come fosse figlio loro; Isabella fu respinta dalla
cattiveria e dai maltrattamenti di una matrigna che non l’amava. (La sua storia è narrata nel bel
libro di Wu Ming 2 e Antar Mohamed Timira, pubblicato da Einaudi nel 2012, dal quale sono tratte la
maggior parte delle informazioni qui riferite).
Adolescente, Giorgio Marincola fu riunito alla sua famiglia a Roma. Negli anni del liceo, iscritto
all’Umberto I, ebbe come insegnante di Storia e Filosofia Pilo Albertelli, al quale quello stesso
istituto scolastico è oggi dedicato. Il professor Albertelli, partigiano, eroe della Resistenza, medaglia
d’oro al valor militare, fu arrestato il primo marzo del ’44 mentre faceva lezione, torturato, infine
trucidato tra i martiri dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. A quel punto Giorgio, che nel frattempo
aveva terminato le superiori e si era iscritto a Medicina, ne aveva già seguito l’esempio unendosi ai
gruppi partigiani legati a Giustizia e Libertà attivi a Roma e nel Lazio.
Nel giugno del ’44 i tedeschi lasciarono Roma e i compagni d’avventura di Giorgio, deposte le armi,
si apprestarono a tornare all’università. Lui volle invece continuare a combattere: raggiunse la
Puglia, dove ricevette una sommaria formazione da parte delle forze speciali alleate, e qualche
settimana dopo fu paracadutato sul Biellese. Si unì alle formazioni partigiane di GL in Piemonte,
finché non fu catturato. I fascisti repubblichini usavano costringere i prigionieri a lanciare appelli
dalla loro emittente Radio Baita, affinché convincessero i compagni a deporre le armi. Messo davanti
al microfono, Marincola pronunciò invece parole che andrebbero riportate su ogni manuale
scolastico di storia: «Sento la patria come una cultura e un sentimento di libertà, non come un colore
qualsiasi sulla carta geografica… La patria non è identificabile con dittature simili a quella fascista.
Patria significa libertà e giustizia per i popoli del mondo. Per questo combatto gli oppressori…».
Così il giovane eroe fu consegnato ai tedeschi, che lo deportarono nel campo di transito di Gries, alle
porte di Bolzano. Lì lo raggiunse la Liberazione, all’indomani del 25 aprile 1945. La guerra in Italia
era finita ma ancora una volta Giorgio si mise a disposizione dei comandi militari di Giustizia e
Libertà. Insieme ad altri cinque o sei ragazzi, fu incaricato di presidiare un bivio in località
Stramentizzo in Val di Fiemme, poco a nord di Trento, sulla strada della ritirata delle colonne
tedesche le quali, in base agli accordi di resa, avevano avuto concesso libero transito verso il loro
Paese. Per evitare incidenti, la piccola unità partigiana aveva ricevuto ordine di non portare le armi:
si trattava insomma soltanto di dirigere il traffico.
Alle prime ore di una bella mattina di maggio, il giorno 5, una colonna di SS si presentò all’incrocio,
preceduta da bandiere bianche. I soldati scesero dai camion e fecero fuoco. Poi procedettero verso il
paese di Stramentizzo, seminando morte tra le case: fu l’ultima strage nazista in territorio italiano.
L’episodio è stato variamente raccontato: sta di fatto che così finì la giovane vita di Giorgio
Marincola, a 22 anni non ancora compiuti. Quando i comandi di GL ricevettero le prime confuse
notizie dell’accaduto, furono informati che tra i morti c’era un ufficiale di collegamento americano:
nessuno immaginava che un uomo dalla pelle nera potesse essere italiano.
Da molti decenni Stramentizzo non esiste più: alla metà degli anni Cinquanta finì sul fondo del lago
artificiale creato dalla diga costruita sul corso del torrente Avisio. A Marincola fu conferita la
medaglia d’oro al valor militare alla memoria; nel ’46 l’Università di Roma gli attribuì la laurea in
Medicina honoris causa. Poi il suo nome finì nel dimenticatoio: una via a Biella, nelle cui vicinanze
aveva combattuto; un’aula della scuola italiana a Mogadiscio, in Somalia, in seguito demolita.
Nient’altro. Finché, piano piano, con una lotta sorda e ostinata per salvarne la memoria, si è tornati
a parlare di lui: un libro, Razza partigiana, di Carlo Costa e Lorenzo Teodonio; l’aula di Scienze del

liceo Albertelli di Roma, dove oggi ai ragazzi viene raccontata la sua storia. E, nel prossimo futuro,
una stazione delle metropolitana, affinché i romani ricordino.

