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RIASSUNTO BREVISSIMO 

 

Ancora si combatte in Occidente 

Ma vien la fine, inesorabilmente. 

 

Saranno i Russi sul fronte Orientale 

A dare ai tedeschi il colpo mortale. 

 

Marzo Ventitrè, Vienna è finita. 

Diciotto April, Berlino è investita. 

 

In Italia già è venuta la fin 

È preso e fucilato Mussolin 

 

ventotto april. I tedeschi s’arrendono 

il due di maggio a Caserta. In Germania 

 

Ancor Hitler lanciava di resistere 

Ordini frenetici. Era impossibile 

 

Eseguirli. Primo Maggio: annunciato 

Fu ch’era morto, forse suicidato 

 

Il giorno prima. Resa  generale 

Fu firmata da Iodl, il generale. 

 

Il cinque maggio ed or tace il cannone 

Restava ancora in guerra il Giappone. 

 

Sbarcano gli Americani dapprima 

Nell’isola nipponica di Iwo Jima, 

 

ed Okinawa seconda sarà.  

Ma tal strage di soldati si avrà 

 

Da spaventare gli USA. Di sbarcare 

In Giappon  si pensa a rinunciare 

 



In America, e ricorrere alle atomiche 

pronte in due tipi , a Plutonio e Uranio. 

 

Il Sei Agosto si lanciò la prima: 

(due?) centomila morti ad Hiroshima. 

 

Seconda a Nagasaki, Nove Agosto 

Cinquantamila morti furo il costo. 

 

Se la prima si può  giustificare 

Inutil crudeltà quell’altra pare: 

 

non ebbe tempo il governo nipponico 

di valutar il primo attacco atomico. 

 

Inutil perder tempo in tante ciarle, 

c’eran due bombe, si volea provarle. 

 

L’Otto Agosto, tra le due bombe Atomiche, 

entraron contro il Giappone i Sovietici 

 

che cumulando il danno sull’ingiuria 

avanzan in Corea ed in Manciuria. 

 

Quindici Agosto, memorabil data 

La resa si accettò incondizionata, 

 

che il Primo di Settembre si firmò. 

Ed anche questa guerra terminò 

 

(Curiosamente, nello stesso dì 

In cui incominciò, essa finì). 

 

Siamo giunti alla fine della via 

Di sette anni di totale follia 

 

Dalla qual non si salvò nazion.   

Certo di più di sessanta milion 

 



Furono i morti militari e civili. 

Già si profilano due blocchi ostili 

 

E quarant’anni tremerà la Terra 

Temendo il gelo della “fredda guerra”. 

 

 

  



I. Sconfitta della Germania 

 

 

Siamo alla fine: sono ormai  imponenti 

Degli alleati uomini e armamenti. 

 

E si aumentò la superiorità, 

producendo qua, distruggendo là. 

 

A fin Quarantaquattro la sola America 

con l’ imponente sua industria bellica 

 

potea di  duecentomila cannon  

e novantamil tanks vantar la produzion. 

 

Fonte: https://ww2-weapons.com/u-s-arms-production/ 

 

In quell’anno oramai la distruzione 

Bloccato aveva la produzione  

 

Aerea tedesca, e carri e Vidue 

bloccato  lungi dalle mete sue.  

 

La Luftwaffe dai cieli era sparita:  

in Normandia in media una sortita 

 

per  centocinquanta degli alleati 

avea sol fatto. Ed i  centri abitati 

 

non più difesi, a gran bombardamenti  

A tappeto eran esposti, e frequenti. 

 

Vita normale in questa situazione 

Era impossibile e più d’un milione 

 

Fur le vittime civili. Dal bunker 

a predicare continuava il Fuehrer 

 



follemente guidando la nazione 

Verso la sua totale distruzione, 

 

Farneticando d’armi onnipotenti 

E comandando armate inesistenti. 

 

Ancora  si combatte, e con ardore 

Ma questo più che altro pel terrore 

 

Ch’era inevitabil che si avesse 

Per la Gestapo e per le EsseEsse. 

 

Le Schutzstaffel (SS), erano un'organizzazione paramilitare 

d'élite del partito nazista tedesco, fedelissimi del Fuehrer, ed 

esecutori degli ordini più spietati. 

 

Quarantacinque, Dodici Gennar,  

Sul fronte orientale i Russi attaccar. 

 

Di fanteria trecento division, 

le corazzate venticinque son. 

 

Cinque-Ventitré  Febbrar si sganciò 

Guderian ed all’Oder  li fermò: 

 

fu l’ultima vittoria difensiva. 

Ma presto si riprese l’offensiva. 

 

Otto marzo, il Reno vien passato 

Ad Ovest, mentre vien ricominciato 

 

L’attacco ad Est il Marzo Ventitrè. 

Venticinque Aprile Vienna presa è. 

 

Anche in Italia gli alleati attaccano 

Il Dieci Aprile la linea gotica 

 

Vien presa Bologna il dì Ventuno, 

fronte tedesco più  non ce n’è alcuno: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paramilitare
https://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_d%27%C3%A9lite
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Nazionalsocialista_Tedesco_dei_Lavoratori


 

sol qualche nucleo ancor resisterà 

in alcune più importanti città, 

 

in cui spesso la nostra resistenza 

spinge i tedeschi a affrettar la partenza. 

 

Questi sen van verso i valichi alpini 

E van con lor molti repubblichini,  

 

Così erano chiamati, con termine spregiativo, i sostenitori, 

soprattutto combattenti, della Repubblica Sociale Italiana.  

 

per evitar rappresaglie e vendette 

che una tal situazione ormai promette. 

 

Lungo il lago di Como Mussolini 

Diretto era agli svizzeri confini 

 

Con colonna Tedesca. Fu fermato 

Presso a Dongo  con altri e fucilato. 

 

Era il Ventotto Aprile. Il suo cadavere 

Venne esposto in Milano a ludibrio 

 

In piazzale Loreto. Il giorno dopo 

Per i Tedeschi arrendersi è d’uopo 

 

A Caserta. Ed è ancora più saggio 

Firmare l’armistizio il Due di Maggio. 

 

Anche in Germania si è giunti alla fin. 

Diciotto Aprile investono Berlin 

 

I Russi, mentre  gli Alleati cedono 

A lor l’onore Berlino di prendere. 

 

Hanno carri armati quattromila 

E i lor aerei sono almen duemila. 



 

La resistenza allor fu disperata, 

ma di Berlin la sorte era segnata.  

 

Ancor Hitler lanciava di resistere 

Ordini frenetici. Era impossibile 

 

Eseguirli. Primo Maggio: annunciato 

Fu ch’era morto, forse suicidato 

 

Il giorno prima. Resa  generale 

Fu firmata da Iodl il generale 

 

Il Cinque Maggio. Quindi in Occidente 

È finita la guerra.  Anche in Oriente 

 

Sta per finire, ma lo sta per fare 

Con scena d’un orror  spettacolare.  

 

 

II. Sconfitta del Giappone. 

 

 

L’America  la superiorità 

Di navi e d’aerei oramai ha, 

 

e la tecnica “dei salti di montone” 

all’offensiva dà accelerazione 

 

non attaccando posizioni forti, 

ma sbarcando alle spalle. Allor le sorti 

 

del Giappone divennero ben chiare, 

non si poteva nemmen più sperare. 

 

La Birmania è attaccata dai Cinesi 

Che sostegono le truppe degli inglesi,  

 



a fin marzo Mandalay è presa 

ma il due maggio una brutta sorpresa 

 

(monsone e ritirata giapponese) 

È uno scacco all’avanzata inglese. 

 

In  estate le posizioni strategiche 

Son prese, e dispersi i nipponici.  

 

I B-29 [bi-ventinove] in primavera  

Scatenano di fuoco una bufera 

 

Su città e civili giapponesi.  

Parton gli aerei dai campi cinesi 

 

E delle Marianne, e mal difesi 

Tra il nove e il dieci marzo, giapponesi 

 

Duecentomila a Tokyo  son bruciati. 

E non sono neppure risparmiati 

 

Di Yokohama, Kure, Kobe gli abitanti 

Né di Osaka e Nagoya. Dire quanti 

 

Furon i morti è quasi impossibile: 

ducencinquantamila è assai credibile. 

 

S’attaccan isole ormai del Giappone: 

ognuna ha una sua forte guarnigione 

 

ma la marina non può più portare 

altri rinforzi e devono contare 

 

sol su se stesse. Quindi fu accanita 

la lotta ovunque. Violenza inaudita. 

 

Prima Iwo Jima, sbarco di Febbraro 

Il diciannove ma sol capitolaro 



 

Il marzo ventisei. Solo si arresero 

Mille su ventunmila. Gli altri caddero.  

 

Altri sbarchi l’un dopo l’altro seguono 

Infin Mac Arthur a sbarcar decidesi 

 

Ad Okinawa, terra giapponese. 

Qui il nemico difende il suo paese, 

 

E va dal Primo Aprile la battaglia 

Fino a Luglio, sulla spiaggia e in boscaglia. 

 

Il numero di morti civili è incredibilmente vario, da 40000 a 

150000. 

 

Centoquarantamil morti nipponici 

Soldati; american migliaia undici, 

 

Trentaduemil  feriti. Di sbarcare 

In Giappon  si pensa a rinunciare 

 

In America, e ricorrere alle atomiche 

pronte in due tipi , a Plutonio e Uranio. 

 

Thin Man, “Uomo magro”, che più tardi divenne il  Fat Man  

“Uomo grasso” (a Plutonio), e Little Boy “ragazzino” (a 

Uranio235) erano i nomi  delle due bombe atomiche sviluppate 

nel corso del Progetto Manhattan e lanciate rispettivamente a 

Nagasaki e Hiroshima. Un solo test fu fatto, ad Alamogordo, 16 

luglio 1945). 

 

Il  Sette Aprile era già affondata 

Yamato, la più grande corazzata 

 

Mai costruita. Ma parlar di rese 

Ancor non vuol il popol giapponese.  

 

Fin  da Leyte s’erano impegnati 

I Kamikaze, a morte destinati. 



 

Ma la marina e pure l’aviazione 

Erano ridotte all’inazione. 

 

L’esercito di terra combatté 

In Cina e si fissò sullo Yang-Tse. 

 

Ventisei Luglio, a Tokyo non è intesa, 

ma respinta, una proposta di resa. 

 

E’ nota la risposta “mokusatsu” da parte Giapponesi, il cui 

significato  è ambiguo e fu preso dagli Americani nel senso 

peggiore.  

 

Si pensava che guerra disperata 

A lungo ancora sarebbe durata.  

 

Ma decisero gli USA d’impiegar 

Le terribili bombe nuclear. 

 

Il Sei Agosto si lanciò la prima: 

(due?) centomila morti ad Hiroshima. 

 

Seconda a Nagasaki, Nove Agosto 

Cinquantamila morti furo il costo. 

 

Se la prima si può  giustificare 

Inutil crudeltà quell’altra pare: 

 

non ebbe tempo il governo nipponico 

di valutar il primo attacco atomico. 

 

Inutil perder tempo in tante ciarle, 

c’eran due bombe, si volea provarle.  

 

L’Otto Agosto, tra le due bombe Atomiche,  

entraron contro il Giappone i Sovietici 

 

che cumulando il danno sull’ingiuria 



avanzan in Corea ed in Manciuria. 

 

Quindici Agosto, memorabil data 

La resa si accettò incondizionata, 

 

che il Primo di Settembre si firmò. 

Ed anche questa guerra terminò  

 

(Curiosamente, nello stesso dì 

In cui incominciò, essa finì). 

  



 

TAVOLA 

 

dei morti nella seconda guerra mondiale, paese per paese (in rosso i soldati, in 

arancione i civili, in milioni di morti). In azzurro, la percentuale di morti rispetto alla 

popolazione dei vari Paesi nel 1939. 
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Da Wikipedia-Italia. 

Schieramenti 

 URSS 

 Stati Uniti 

Impero britannico 

 Francia 

 Cina 

... e altri 

 Germania 

Impero giapponese 

 Italia (fino al 1943) 

 Repubblica Sociale 

Italiana 

... e altri 

 

Comandanti 

Iosif Stalin 

Franklin Delano 

Roosevelt † 

Harry Truman 

Winston Churchill 

Chiang Kai-shek 

Adolf Hitler † 

Hirohito 

Benito Mussolini † 

 

Perdite 

Totale: 50 milioni 

Militari: 17 milioni 

Civili: 33 milioni 

Totale: 12 milioni 

Militari: 8 milioni 

Civili: 4 milioni 
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