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Roma e l’Italia
al tempo del corona virus

Un 25 aprile inedito, una foto che entrerà nella storia: il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella si è recato da solo senza preavviso, di prima mattina, con la mascherina sul viso, all’altare della Patria a rendere omaggio ai Caduti. Il confinamento, stabilito con DPMC del 4 marzo scorso per fronteggiare l’espandersi del virus, ha rivoluzionato ogni cerimoniale ma non solo per il 75°
anniversario della Liberazione. Anche le celebrazioni per i 150 anni di Roma capitale, che cadono
in questo 2020, dovranno subire certamente un ridimensionamento, eppure erano iniziate con
grande entusiasmo il 3 febbraio con uno splendido concerto al Teatro dell’Opera di Roma, alla presenza delle massime autorità, e con un messaggio di Papa Francesco, nel quale citando lo storico
discorso di Paolo VI e cancellando definitivamente ogni strascico con lo Stato italiano, si afferma
che la «proclamazione di Roma Capitale fu un evento provvidenziale, che allora suscitò polemiche
e problemi. Ma cambiò Roma, l’Italia e la stessa Chiesa: iniziava una nuova storia».
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La nuova fratellanza
I nazisti ci hanno insegnato la libertà, ha scritto
una volta Jean Paul Sartre all’indomani della liberazione dell’Europa dal nazifascismo. Per apprezzare
davvero qualcosa come la libertà, bisognerebbe dunque perderla e poi riconquistarla? Ma non sta forse
accadendo qualcosa di simile con la tremenda pandemia del coronavirus? La sua spietata lezione smantella in modo altamente traumatico la più banale e condivisa concezione della libertà. La libertà non è,
diversamente dalla nostra credenza illusoria, una
sorta di “proprietà”, un attributo della nostra individualità, del nostro Ego, non coincide affatto con la
volubilità dei nostri capricci. Se così fosse, noi saremmo oggi tutti spogliati della nostra libertà.
Vedremmo nelle nostre città deserte la stessa agonia a
cui essa è consegnata. Ma se, invece, la diffusione del
virus ci obbligasse a modificare il nostro sguardo provando a cogliere tutti i limiti di questa concezione
“proprietaria” della libertà? È proprio su questo
punto che il Covid-19 insegna qualcosa di tremendamente vero.
Questo virus è una figura sistemica della globalizzazione; non conosce confini, Stati, lingue, sovranità,
infetta senza rispetto per ruoli o gerarchie. La sua diffusione è senza frontiere, pandemica appunto. Da qui
nasce la necessità di edificare confini e barriere protettive. Non però quelle a cui ci ha abituati il sovranismo identitario, ma come un gesto di solidarietà e
di fratellanza. Se i nazisti ci hanno insegnato ad essere liberi sottraendoci la libertà e obbligandoci a riconquistarla, il virus ci insegna invece che la libertà non
può essere vissuta senza il senso della solidarietà, che
la libertà scissa dalla solidarietà è puro arbitrio. Lo
insegna, paradossalmente, consegnandoci alle nostre
case, costringendoci a barricarci, a non toccarci, ad
isolarci, confinandoci in spazi chiusi. In questo modo
ci obbliga a ribaltare la nostra idea superficiale di
libertà mostrandoci che essa non è una proprietà
dell’Ego, non esclude affatto il vincolo ma lo suppone. La libertà non è una manifestazione del potere
dell’Ego, non è liberazione dall’Altro, ma è sempre
iscritta in un legame. Non è forse questa la tremendissima lezione del Covid-19? Nessuno si salva da
solo; la mia salvezza non dipende solo dai miei atti,
ma anche da quelli dell’Altro.

Ma non è forse sempre così? Ci voleva davvero
questa lezione traumatica a ricordarcelo? Se i nazisti
ci hanno insegnato la libertà privandocene, il coronavirus ci insegna il valore della solidarietà esponendoci all’impotenza inerme della nostra esistenza individuale; nessuno può esistere come un Ego chiuso su se
stesso perché la mia libertà senza l’Altro sarebbe vana.
Il paradosso è che questo insegnamento avviene proprio attraverso l’atto necessario del nostro ritiro dal
mondo e dalle relazioni, del nostro rinchiuderci in
casa. Si tratta però di valorizzare la natura altamente
civile e profondamente sociale, dunque assolutamente solidale, di questo apparente “isolamento” che, a
ben guardare, tale non è. Non solo perché l’Altro è
sempre presente anche nella forma della mancanza o
dell’assenza, ma perché questa auto-reclusione necessaria è, per chi la compie, un atto di profonda solidarietà e non un semplice ritiro fobico-egoistico dal
mondo. In primo piano non è qui tanto il sacrificio
della nostra libertà, ma l’esercizio pieno della libertà
nella sua forma più alta. Essere liberi nell’assoluta
responsabilità che ogni libertà comporta significa
infatti non dimenticare mai le conseguenze dei nostri
atti. L’atto che non tiene conto delle sue conseguenze
è un atto che non contempla la responsabilità, dunque non è un atto profondamente libero.
L’atto radicalmente libero è l’atto che sa assumere responsabilmente tutte le sue conseguenze. In questo caso le conseguenze dei nostri atti investono la
nostra vita, quella degli altri e quella del nostro intero Paese. In questo modo il nostro bizzarro isolamento ci mette in rapporto non solo alle persone con le
quali lo condividiamo materialmente, ma con altri,
altri sconosciuti e fratelli al tempo stesso. La lezione
tremendissima del virus ci introduce forzatamente
nella porta stretta della fratellanza senza la quale
libertà e uguaglianza sarebbero parole monche. In
questo strano e surreale isolamento noi stabiliamo
una inedita connessione con la vita del fratello sconosciuto e con quella più ampia della polis. In questo
modo siamo davvero pienamente sociali, siamo davvero pienamente liberi.
Massimo Recalcati
La Repubblica, sabato 14 marzo 2020
per gentile concessione dell’autore
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Il corona virus cartina di tornasole
L’articolo di Massimo Recalcati, “La Fratellanza” che precede questo mio, bene rispecchia quello stato
d’animo che ha caratterizzato il primo periodo del lockdown o meglio, per non importare sempre parole
straniere, di confinamento nelle nostre case, a seguito della dichiarata emergenza sanitaria nel nostro paese.
Sono usciti in quei giorni articoli sui più noti quotidiani, a firma di illustri scrittori e giornalisti, che ipotizzavano che l’esperienza del corona virus ci avrebbe cambiati, che dopo saremmo stati migliori, anche per-

ché un po’ tutti, per combattere la paura, c’eravamo rifugiati nella riflessione, vivendo, per la prima volta
nella nostra vita, un tempo sospeso, e sperimentando il silenzio, questo assolutamente inedito. È stato quindi un tempo favorevole a porci delle domande, a interrogarci sul senso della nostra vita individuale e di quella collettiva del mondo. Su entrambe, infatti, sta gravando la stessa minaccia, un nemico invisibile, rappresentato da un virus potentissimo, capace di attaccarci di sorpresa e distruggerci, e contro il quale siamo
impotenti, nonostante tutto il nostro progresso e i nostri arsenali da guerra. Perché quella che si profila è
una guerra nella quale le nostre armi sono spuntate, e siamo dovuti ricorrere ai rimedi contro le pestilenze
dell’Europa medievale: isolamento e distanziamento. Inoltre ci troviamo tutti ugualmente esposti, poveri,
ricchi, bianchi, neri, gialli, appartenenti alla nazione più ricca o a quella più povera. È questa forse la prima
volta in cui si è fatto chiaro nella nostra mente, al di là di tutti i sovranismi e populismi, il concetto di appartenenza al consorzio umano, che cioè condividiamo tutti la stessa sorte e siamo legati l’uno all’altro e che il
mio diritto fondamentale della salute dipende dalla salvaguardia di quello degli altri, quindi, per forza di
cose, non posso ignorare l’altro. Efficacissima l’immagine cui è ricorso Papa Francesco, nella sua indimenticabile omelia del 27 marzo scorso, in una piazza San Pietro vuota, e lui solo fermo, in piedi sotto la pioggia che incalzava, a pregare accanto a un crocifisso, in altre epoche risultato miracoloso contro le pestilenze
- «Come i discepoli del Vangelo – egli ha detto – siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso
tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su
questa barca… ci siamo tutti, nessuno si salva da solo». Quindi la parola chiave per tutti dovrebbe essere,
deve essere la solidarietà. Ancora, nel successivo discorso della domenica di Pasqua, dal richiamo alla solidarietà il Papa ha fatto scaturire l’appello, ripreso anche dall’ONU, per la cessazione di tutte le guerre in atto
nel mondo. “Mettiamo a tacere le grida di morte – egli ha detto - basta guerre! Si fermino la produzione e
il commercio delle armi, perché di pane e non di fucili abbiamo bisogno” È questo il tempo di porre fine
al conflitto in Siria, in Iraq in Libia e in tutti gli altri teatri di guerra. Sia il tempo in cui israeliani e palestinesi riprendano il dialogo per trovare una soluzione stabile e duratura, che permetta di vivere in pace. Si
ponga fine agli attacchi terroristici contro tante persone innocenti in diverse zone dell’Africa. Per ultima una
raccomandazione diretta alla Europa: «Dopo la Seconda Guerra Mondiale, è potuta risorgere grazie a un
concreto spirito di solidarietà. È quanto mai urgente che le rivalità non riprendano vigore, ma che tutti si
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riconoscano parte di un’unica famiglia e si sostengano a vicenda». Oggi l’Unione «ha di fronte a sé una sfida
epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero».
Considerazioni che i capi politici dei vari paesi dovrebbero affrettarsi a porre in atto, se solo acquistassero consapevolezza della svolta epocale che stiamo vivendo e dell’assurdità delle nostre divisioni. Tuttavia
ci ammonisce Albert Camus1 non è facile per gli uomini prendere coscienza di simili accadimenti. «Benché
un flagello sia infatti un accadimento frequente, tutti stentiamo a credere ai flagelli quando ci piombano
addosso. Nel mondo ci sono state tante epidemie di peste quante guerre. Eppure la peste e la guerra colgono sempre tutti alla sprovvista. (…). Quando scoppia una guerra tutti dicono: “È una follia, non durerà.”
E forse una guerra è davvero una follia, ma ciò non le impedisce di durare. La follia è ostinata, chiunque se
ne accorgerebbe se non fossimo sempre presi da noi stessi. (…)Dal momento che il flagello non è a misura
dell’uomo, pensiamo che sia irreale, soltanto un brutto sogno che passerà. Invece non sempre il flagello passa
e, di brutto sogno in brutto sogno, sono gli uomini a passare».
Quindi è legittimo chiederci se sarà una lezione il corona virus o, appena alleggerito il pericolo, tutto
tornerà ad essere come prima dell’epidemia. Purtroppo non ci sono segni di effettivo cambiamento, ci sembra, intanto che stiano emergendo tanti problemi
che risalgono, non proprio al corona virus, ma alle
nostre scelte e comportamenti del passato. Per restare al nostro paese, abbiamo toccato con mano come
il sistema sanitario pubblico sia stato in affanno e
insufficiente di fronte a questa emergenza, come
addirittura gli stessi medici e operatori sanitari siano
stati, per tanti giorni, sprovvisti dei presidi medici
indispensabili, tanto che tra di loro si sono contate le
prime più numerose vittime. Oggi si esalta il servizio
sanitario nazionale, ma, nel passato, che questo funzionasse poco e male, non importava, l’importante
era che costasse meno allo Stato e i tagli maggiori nei
bilanci cadevano sempre su questo settore e sulla
ricerca scientifica. Ora ci stiamo accorgendo che i
nostri migliori cervelli sono all’estero e, in posizione
di vertici, guidano le équipe scientifiche di altri
paesi. Inoltre cresce sempre di più l’insofferenza nei
confronti degli scienziati, li si accusa di non avere idee chiare, di non essere univoci, li si martella di domande per avere l’assicurazione che il virus stia diventando meno aggressivo, e si patteggia sulla distanza che deve
intercorrere tra le persone (un metro, due metri, un metro e ottanta e poi di nuovo un metro ), insomma i
politici, gli operatori economici pretendono di saperne di più dei virologi ed epidemiologici, e contrappongono alla salute l’economia, che a loro sembra più importante e questa, al più presto, da salvaguardare e
mettere in moto “Non si morrà di covid, ma si morrà di fame”. Certo la situazione che ci troviamo ad attraversare, anche per i contraccolpi economici, non ha eguali nella storia recente, dobbiamo risalire a cento
anni fa alla spagnola, ma di cui sorprendentemente non abbiamo ricordi, notizie precise, neppure il conto
delle vittime in tutto il mondo è certo. Evidentemente la concomitanza con la prima guerra mondiale ha
consegnato tale evento alla dimenticanza insieme con gli orrori di quella spaventosa carneficina. Ma una
cosa vorremmo che di questa tragedia non ci si dimenticasse, della condizione degli anziani, su cui maggiormente si è abbattuta, essendo i più fragili, la malattia e la morte. Anzi all’inizio sembrava quasi rassicurante per i più giovani che a morire fossero loro, i vecchi con malattie pregresse. Poi le immagini che la televisione ha mandato nelle nostre case, provenienti dal territorio più bersagliato, la Bergamasca, quelle file interminabili di casse da morto, addirittura di morti sconosciuti che nessuno reclamava, delle chiese trasformate provvisoriamente in obitori, dei cimiteri chiusi perché non avevano più posti, e dei camion neri dell’esercito adibiti al trasporto delle bare nei cimiteri di altre regioni, ha scosso un po’ tutti. La morte è diventata
per due mesi la protagonista. Mi son ricordata allora perché nell’arte sacra dei secoli passati la morte avesse
tanto rilievo, mi son venute in mente le danze macabre così frequenti nelle pitture delle chiese nei secoli
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XIV e XV, dopo l’esperienza devastante della peste
de 1348. Parlare così apertamente e insistentemente
della morte è stato uno shock per noi, abituati come
siamo da molto tempo, a ignorarla, o meglio a non
rifletterci su’, come se non dovesse riguardarci.
Secondo lo storico francese Philippe Ariès2, che ha
indagato l’atteggiamento degli uomini di fronte alla
morte nelle varie epoche, è stato nel XX secolo, come
portato della nostra società evoluta e industrializzata,
dove sembra che tutti debbano essere felici, che si è
verificato un processo di rimozione della morte,
diventata il nuovo tabù, come un tempo era il sesso,
qualcosa di cui è sconveniente parlare. Anche il filosofo Umberto Galimberti3 in un recente articolo fa le stesse considerazioni: «Rendiamoci conto che non
abbiamo più le parole per nominare la morte perché l’abbiamo dimenticata. Ammettiamo che quando un
nostro caro sta male lo affidiamo all’esterno, a una struttura tecnica che si chiama ospedale e da lì non abbiamo più alcun contatto. Una volta i padri vedevano morire i figli quanto i figli vedevano morire i padri.
C’erano le guerre, le carestie, le pestilenze. Esisteva concreta una relazione con la fine. Oggi l’abbiamo persa.
Quando qualcuno sta male, mancano le parole per confortarlo. Diciamo, vedrai che ce la farai. Che sciocchezza, che bugia, perché abbiamo perso il contatto con il dolore, con il negativo della vita. E quindi come
facciamo ad avere delle strategie, quando il dolore diventa esplosivo?».
Ora, infatti, si muore spesso senza una preparazione, non più in famiglia, ma nell’ambiente asettico di
un ospedale o di una clinica, il più spesso da soli. Così caduta quasi la consuetudine del funerale, delle visite di condoglianze, del lutto e di tutti quei riti che in altre epoche aiutavano a metabolizzare la morte di un
proprio caro, il dolore per una perdita resta privo di conforto esterno, represso, proibito.
Ma queste morti del corona virus, un numero che ogni giorno va enormemente crescendo, hanno scosso gli animi delle persone, anche non essendo parenti, e si piange che siano morti da soli, spesso intubati,
in camera di rianimazione, e quindi tra grandi sofferenze, senza un conforto di un proprio caro, senza una
carezza per un ultimo addio, senza una benedizione di un funerale religioso. Una nuova sensibilità hanno
mostrato nelle loro dichiarazioni gli stessi medici e infermieri che si sono sentiti, in questa terribile circostanza, chiamati ad assolvere, al letto dei morenti, il compito di un sacerdote o di un familiare. Anche in
internet si è affacciata questa nuova sensibilità se abbiamo trovato questo pensiero, di un a noi sconosciuto
autore, Gianni Cecchi, che ci ha commosso e che vogliamo trascrivere: «Se ne vanno. Mesti, silenziosi, come
magari è stata umile e silenziosa la loro vita, fatta di lavoro, di sacrifici. Se ne va una generazione, quella che
ha visto la guerra, ne ha sentito l’odore e le privazioni, tra la fuga in un rifugio antiaereo e la bramosa ricerca di qualcosa per sfamarsi. Se ne vanno mani indurite dai calli, visi segnati da rughe profonde, memorie di
giornate passate sotto il sole cocente o il freddo pungente. Mani che hanno spostato macerie, impastato
cemento, piegato ferro, in canottiera e cappello di carta di giornale. Se ne vanno quelli della Lambretta, della
Fiat 500 o 600, dei primi frigoriferi, della televisione in bianco e nero. Ci lasciano, avvolti in un lenzuolo,
come Cristo nel sudario, quelli del boom economico che con il sudore hanno ricostruito questa nostra
nazione, regalandoci quel benessere di cui abbiamo impunemente approfittato. Se ne va l’esperienza, la
comprensione, la pazienza, la resilienza, il rispetto, pregi oramai dimenticati. Se ne vanno senza una carezza, senza che nessuno gli abbia stretto la mano, senza neanche un ultimo bacio. Se ne vanno i nonni, memoria storica del nostro Paese, patrimonio della intera umanità. L’Italia intera deve dirvi GRAZIE e accompagnarvi in quest’ultimo viaggio con 60 milioni di carezze...”
Anna Maria Casavola
1

Albert Camus, La Peste, Bompiani, Milano, 1967,pp.37-38
Filippe Ariés, L’uomo e la morte dal Medio evo a oggi, Editori Laterza,1980, Bari
3
Giulia Santerini, Covid :Umberto Galimberti,istruzioni filosofiche per la quarantena,in La repubblica 1° aprile 2020
2
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“Spagnola” e coronavirus
Alcune riflessioni tra passato e presente
La “Spagnola”
Cominciamo subito con il dire che la pandemia
influenzale conosciuta come “Spagnola” fece più vittime dell’intera Grande Guerra. A fronte di 9.300.000
morti più 20 milioni di feriti, ammalati cronici e mutilati, la “Spagnola” fece tra i 30 e i 40 milioni di morti
in tutto il mondo con 500 milioni di infettati su una
popolazione allora di due miliardi (un abitante su quattro al mondo). Ma mi è capitato di leggere cifre ancora
più alte, fino a 50 e anche 100 milioni di morti! In
Italia abbiamo avuto circa 650.000 morti tra i soldati.
L’influenza provocò almeno altri 400.000 tra soldati e
civili. Insomma, una grande tragedia. Le cifre che vi ho
dato non bisogna prenderle alla lettera perché per vari
motivi un conto preciso delle vittime non fu fatto
tenendo conto che l’epidemia si scatenò soprattutto in
Asia con India e Cina tra le aree più colpite. Si trattava
come abbiamo capito di un ceppo influenzale particolarmente patogeno. La pandemia non nacque per ragioni legate alla guerra (fame, malattie, deprivazioni…). Si
sviluppò per ragioni proprie imperversando però nel
momento più duro della guerra dopo quattro anni dall’inizio.
Quando nacque?
Quando nacque? Siamo nel febbraio del 1918 in
una contea del Kansas ed è probabilmente qui che nacque l’influenza con il passaggio di un virus da un allevamento di pollame o di maiali all’uomo. Dall’allevamento a un vicino campo di addestramento per
soldati americani e poi da lì verso Boston da cui partivano le navi americane per Brest, il principale porto
europeo per l’esercito Usa. Per essere più precisi è probabile che il virus fosse all’origine di tipo aviario (uccelli migratori), lo sterco infetto degli uccelli finì in qualche pozza dove bevvero dei maiali già infettati con un
loro virus suino. Questa “bomba virale” passò all’uomo
con un ulteriore “salto di specie”. Quindi è molto probabile che l’influenza pandemica fu portata in Europa
dall’esercito americano che proprio nella primaveraestate del ’18 diventa operativo con più di un milione
di soldati. Già nel mese di marzo del ’18 ci sono i primi
casi negli Usa e poi nell’estate abbiamo la prima vera
ondata epidemica che colpisce sia le truppe alleate ma
anche infetta i soldati tedeschi accelerando la resa tedesca che avviene l’11 novembre del ’18.
L’ondata più devastante apparve nell’inverno tra il
’18 e il ’19. Nel ’20 il virus si spegne da solo senza alcun

Foto di famiglia durante gli anni ‘20 e l’influenza spagnola. Notare il gatto.

intervento da parte dell’uomo. In un anno la Spagnola”
uccise più uomini della Peste Nera lungo un secolo,
anche se in proporzione la Peste Nera del 1348 ebbe
una maggiore incidenza (fino a 1 su tre persone morte).
Almeno un quinto della popolazione delle potenze
belligeranti fu colpito, tra di loro soprattutto i soldati e
le popolazioni nelle zone in cui si è combattuto. Ma
non solo, tra i contagiati e causa a loro volta di contagio, i milioni di operai e tecnici che nelle fabbriche continuarono ad alimentare la guerra con la produzione di
armi.
Responsabilità dei governi belligeranti
Quindi responsabile del contagio e dei milioni di
morti è la guerra o meglio furono i governi che nell’ultimo anno di guerra nascosero la circolazione del virus,
non ascoltarono gli appelli dei medici e si preoccuparono solo della vittoria finale. Quindi i governi furono
doppiamente criminali: per aver voluto la guerra per
non non aver detto nulla alle varie opinioni pubbliche
di quanto stava accadendo Alla fine avremo 675mila
americani morti, 500mila tedeschi, 400mila francesi,
400mila italiani, 250mila inglesi. In India probabilmente 18 milioni di morti.Il virus si diffuse da Polo
Nord alle regioni meridionali del mondo. A Samoa
portò via il 30 per cento della popolazione. Fu infettato il 25 per cento della popolazione mondiale (500
milioni).
Perchè “Spagnola”?
Venne chiamata “Spagnola” perché la Spagna era
una delle poche nazioni non in guerra e la stampa ne
parlò molto, anche perché il virus infettò lo stesso re
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Alfonso XIII.Una curiosità. In Spagna il virus fu chiamato “Soldato di Napoli” perché in quelle settimane
della primavera del ’18 a Madrid furoreggiava uno spettacolo teatrale dove il pubblico ascoltava una nuova canzone “Il soldato napoletano”. In tutto il resto
dell’Europa e nei paesi belligeranti non si fece cenno a
quanto stava accadendo al fronte e nelle città. La censura proibiva di diffondere notizie tali da deprimere lo spirito pubblico. Ma in questo modo non si faceva neppure quel poco che poteva servire per rendere meno virulento il virus, tipo stare lontani gli uni dagli altri, lavarsi
spesso le mani (in molte case non c’era l’acqua corrente),
evitare assembramenti. Infatti ristoranti e cinema continuarono a funzionare, almeno fino alla fine della guerra.

delirio.Se l’infettato non guariva comparivano macchie
bluastre o violacee e il respiro diventava sempre più
affannoso. I piedi diventavano neri, come capitò a
Guillaume Apollinaire, che morì a Parigi nel dicembre
del ’18.L’aspetto dei malati destinati a morire era
inquietante. Scrisse Isaac Star, giovane studente di
medicina, osservando alcuni malati negli Usa: “Man
mano che i loro polmoni si riempivano i pazienti perdevano il fiato e diventavano sempre più cianotici.
Dopo aver dato segni di soffocamento, per parecchie
ore venivano presi dal delirio e diventavano incontinenti, molti morivano lottando per liberare le vie respiratorie da una schiuma venata di sangue che a volte usciva
dal naso e dalla bocca”.

“Virus tedesco”
Vediamo un primo aspetto che ci riporta alla realtà
di oggi. Di fronte all’imperversare dell’epidemia, nella
totale impossibilità di capire i meccanismi di trasmissione e nella totale mancanza di cure mediche, nasce tra
la gente il bisogno di trovare il capro espiatorio. Fu facile in campo alleato parlare di “virus tedesco” così come
oggi l’America di Trump cavalca la tigre del “virus cinese”, chiamato anche il “virus di Wuhan”.Si diceva che il
virus era stato creato dalla Bayer ed era stato diffuso
attraverso le aspirine oppure portato notte tempo dai
sottomarini tedeschi sul territorio alleato e poi sparso
negli acquedotti oppure disperso nell’aria nei cinema o
durante le manifestazioni patriottiche. È probabile che
anche nel campo avverso si dicessero cose simili.La
paura collettiva nasceva dal fatto che l’influenza si portava via soprattutto i giovani tra i 20 e i 40 anni. I vecchi e i bambini in ogni caso morivano di bronchiti o
polmoniti. Furono parecchi quindi i soldati delle due
alleanze che morirono in un ospedale militare talvolta
senza aver visto il nemico in faccia come fu il caso di
molti soldati americani appena arrivati in Europa oppure anche prima della partenza.

Una pandemia che non rispetta i confini
Le popolazioni europee erano preparate da alcuni
secoli ad affrontare altre terribili malattie del passato: la
peste, il vaiolo, il colera, morbillo, rosolia… ma non
questo virus. Nelle trincee si moriva di tifo, di dissenteria, febbre tifoidea che derivavano dall’acqua infetta; si
moriva a causa dell’umidità con polmoniti e bronchiti… ora invece il virus pandemico colpiva anche le persone lontane migliaia di chilometri dalle trincee in
Europa. I soldati furono le prime vittime perché l’epidemia si diffuse in organismi già deprivati da tre anni di
guerra. Epicentro della diffusione del virus gli enormi
ospedali militari nei quali ogni forma di distanziamento era quasi impossibile. Gli abitanti delle città europee
furono altre vittime predestinate perché la guerra aveva
provocato fame, razionamenti, mancanza di medicine e
freddo lungo i primi tre inverni di guerra.

Perché soprattutto i giovani?
Il sistema immunitario è più sviluppato in un trentenne rispetto a un settantenne o bambino di 10 anni.
Nel caso del trentenne, nel momento dell’aggressione
virale, il sistema immunitario si mobilitava con una reazione abnorme rispetto ai rischi già alti. La reazione
immunitaria scatenava una serie di gravi complicazioni
polmonari che portavano rapidamente il nostro trentenne alla morte nel giro di pochi giorni.
Sintomi della “Spagnola”
Quali erano i sintomi della Spagnola? Il virus provocava all’inizio cefalea, bruciore agli occhi, brividi di
freddo. Poi arrivavano la febbre e, nei casi più gravi, il

Prevenzione?
Come si cercò di contrastare il virus? La quarantena ne risultò l’unico metodo efficace nella totale mancanza di rimedi sul piano farmaceutico. Chi poteva
come l’Australia chiuse le frontiere. Poi si diffusero le
mascherine, la vaporizzazione dei disinfettanti nelle
strade, l’isolamento dei contagiati nella totale impotenza dei medici degli ospedali dove le cure erano poche, a
parte le bombole d’ossigeno, e alta la trasmissione dei
contagi.Insomma il flagello era fuori controllo e il virus
sembrava un killer inarrestabile, come un “ladro che
viene nella notte” si diceva cento anni fa.
Vittime illustri
Uno dei testi che meglio ha raccontato la “Spagnola” è quello di Riccardo Chiaberge del 2016 (“1918. La
grande epidemia”) nel quale vengono raccontate 15 storie di personaggi famosi allora che hanno contratto il
virus morendo o uscendone fuori.Tra gli scomparsi
famosi possiamo ricordare Guillaume Apollinaire men-
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tre tra i contagiati il presidente americano Wilson proprio durante la conferenza della pace di Versailles oppure ricordiamo anche il giovane Walt Disney che contrasse il morbo quando aveva 16 anni, però sopravvisse.
Abbiamo rischiato di non avere Topolino e Paperino!
Tra coloro che rischiarono di morire il futuro presidente americano Franklin Delano Roosevelt, ufficiale dell’esercito americano, tornato in patria nel 1918 più
morto che vivo. Morirono Gustav Klimt nel febbraio
del ’19 a Vienna. Morirono Egon Schiele con la moglie
Edith. Morì il grande storico e sociologo Max Weber
nel giugno del 20 (segno che la pandemia dopo due
anni non era ancora finita). Guarirono Hemingway e
Dos Passos. La “Spagnola” contaminò anche Franz
Kafka, anche se poi morì qualche anno dopo per tubercolosi.Morì nel maggio del ’18 negli Usa un emigrato
tedesco. Aveva 49 anni. Si chiamava Friedrick Trump
ed era il nonno dell’attuale presidente americano. Era
arrivato qualche decennio prima negli Usa come
“minore non accompagnato”!
Una pandemia dimenticata troppo facilmente
Così come era venuto il virus altrettanto facilmente se ne andò nel corso del 1920 lasciando dietro di sé
paurosi vuoti demografici parzialmente colmati poi
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negli anni Venti e Trenta prima dell’altra grande catastrofe del Novecento che fu la II guerra mondiale con i
suoi 50 milioni di morti. Durante la guerra la pandemia
fu silenziata per ovvi motivi o fortemente sottodimensionata dalle varie censure nazionali. E poi semplicemente non se ne parlò più. Infatti anche in grandi opere
di storia del secolo precedente o nei manuali scolastici
ancora oggi la “Spagnola” non è nemmeno citata.
Neppure nella letteratura dei primi anni Venti.
Sopravvisse la memoria della pandemia di cento anni fa
solo nelle memorie familiari. La pandemia fu dimenticata facilmente anche perché finita la guerra il culto dei
morti fu dedicato solo ai caduti nella Grande Guerra,
agli “eroi”, secondo il linguaggio retorico dell’epoca.
Potrebbe essere significativo il fatto che l’unica donna
sepolta a Redipuglia morì non sotto un bombardamento austriaco (come dice la leggenda) ma in un ospedale
contagiata dalla Spagnola il 1 dicembre del ‘18. Si chiamava Margherita Kaiser Parodi. È chiamata la “crocerossina di Redipuglia”. Ecco perché l’esperienza della
“Spagnola” non ci ha aiutato per combattere soprattutto all’inizio il coronavirus. Un motivo è la distanza temporale (cento anni) ma soprattutto il rapido declino
della sua memoria dopo il 1920.
Giancarlo Restelli
http//restellistoria.altervista.org/scrittori
con autorizzazione

Emergenza coronavirus: necessario un nuovo modello di difesa e sicurezza
Più investimenti per la salute, meno spese militari
L’Italia e il mondo intero stanno affrontando la gravissima emergenza sanitaria derivante dalla pandemia
di coronavirus COVID-19, forse la più grande crisi di salute pubblica (e non solo) del dopoguerra per i paesi
ricchi ed industrializzati. Rete della Pace e Rete italiana per il Disarmo si uniscono alle voci di vicinanza e compartecipazione ai problemi che l’intero Paese sta vivendo, con un particolare pensiero ai familiari delle vittime
e un forte sostegno nei confronti degli operatori della sanità e di chi mantiene operativi i servizi essenziali. Non
possiamo però dimenticare che l’impatto di questa epidemia è reso ancora più devastante dal continuo e recente indebolimento del Sistema Sanitario Nazionale a fronte di una ininterrotta crescita di fondi e impegno a
favore delle spese militari e dell’industria degli armamenti. Non siamo cosi sprovveduti da pensare che tutti i
problemi sanitari dell’Italia si possano risolvere con una riduzione della spesa militare (anche per il diverso ordine di grandezza: 5 a 1), ma è del tutto evidente che una parte della soluzione potrebbe risiedere proprio nel trasferimento di risorse dal campo degli eserciti e delle armi a quello del sistema sanitario e delle cure mediche,
tenendo conto che le tendenze degli ultimi anni dimostrano una strada diametralmente opposta. Mentre infatti (come dimostrano le analisi della Fondazione GIMBE - Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze)
la spesa sanitaria ha subito una contrazione complessiva rispetto al PIL passando da oltre il 7% a circa il 6,5%
previsto dal 2020 in poi, la spesa militare ha sperimentato un balzo avanti negli ultimi 15 anni con una dato
complessivo passato dall’1,25% rispetto al PIL del 2006 fino a circa l’1,40% raggiunto ormai stabilmente negli
ultimi anni (a partire in particolare dal 2008 e con una punta massima dell’1,46% nel 2013).
Contemporaneamente nel settore sanitario sono stati tagliati oltre 43.000 posti di lavoro e in dieci anni si
è avuto un definanziamento complessivo di 37 miliardi (dati sempre della Fondazione GIMBE) con numero di
posti letto per 1.000 abitanti negli ospedali sceso al 3,2 nel 2017 (la media europea è del 5). Le drammatiche
notizie delle ultime settimane dimostrano come non siano le armi e gli strumenti militari a garantire davvero
la nostra sicurezza, promossa e realizzata invece da tutte quelle iniziative che salvaguardano la salute, il lavoro,
l’ambiente.
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Appello all’unità morale nel messaggio del Presidente Sergio Mattarella
per la ricorrenza del 74° anniversario della fondazione della Repubblica
Annullate le rituali celebrazioni previste per il 2 giugno, il Presidente ha preferito recarsi a Codogno, il
paese della Lombardia che è stato al centro del contagio e ha voluto dedicare alle vittime del corona virus
un concerto che si è svolto nei giardini del Quirinale vuoti, senza spettatori la sera precedente. Questo, in
sintesi, il discorso pronunciato per l’occasione.
“Tanti fra di noi avvertono il ricordo struggente delle
persone scomparse a causa del
coronavirus: familiari, amici,
colleghi. Sovente senza l’ultimo saluto. A tutte le vittime, a
chi è morto solo, al ricordo
dei tanti affetti spezzati è
dedicato questo concerto, con
il maestro Daniele Gatti e
l’orchestra
del
Teatro
dell’Opera di Roma.
Questo 2 giugno ci invita
a riflettere tutti su cosa è, su
cosa
vuole
essere
la
Repubblica oggi. La nascita
della Repubblica, nel 1946, segnava anch’essa un
nuovo inizio. Superando divisioni che avevano lacerato il Paese, per fare della Repubblica la casa di
tutti sulla base dei valori di libertà, pace e democrazia. Allora si reagiva ai lutti, alle sofferenze e alle
distruzioni della guerra. Oggi dobbiamo contrastare un nemico invisibile, per molti aspetti sconosciuto, imprevedibile, che ha sconvolto le nostre esistenze e abitudini consolidate. Ha costretto a interrompere relazioni sociali, a chiudere le scuole. Ha
messo a rischio tanti progetti di vita e di lavoro. Ha
posto a durissima prova la struttura produttiva del
nostro Paese.
Possiamo assumere questa giornata 2 giugno
come emblematica per l’inizio della nostra ripartenza. Questo giorno interpella tutti coloro che hanno
una responsabilità istituzionale – a partire da me
naturalmente – circa il dovere di essere all’altezza di
quel dolore, di quella speranza, di quel bisogno di
fiducia. Non si tratta di immaginare di sospendere o
annullare la normale dialettica politica. La democrazia vive e si alimenta di confronto fra posizioni
diverse.
Ma c’è qualcosa che viene prima della politica e
che segna il suo limite. Qualcosa che non è disponi-

bile per nessuna maggioranza
e per nessuna opposizione:
l’unità morale, la condivisione di un unico destino, il sentirsi responsabili l’uno dell’altro. Una generazione con l’altra. Un territorio con l’altro.
Un ambiente sociale con l’altro. Tutti parte di una stessa
storia. Di uno stesso popolo.
Mi permetto di invitare,
ancora una volta, a trovare le
tante ragioni di uno sforzo
comune, che non attenua le
differenze di posizione politica né la diversità dei ruoli istituzionali. Siamo tutti chiamati a un impegno comune contro un gravissimo pericolo che ha investito la
nostra Italia sul piano della salute, economico e
sociale. Le sofferenze provocate dalla malattia non
vanno brandite gli uni contro gli altri.
Abbiamo detto tante volte che noi italiani
abbiamo le qualità e la forza d’animo per riuscire a
superare anche questa prova. Così come abbiamo
ricostruito il Paese settant’anni fa. Lo abbiamo visto
nelle settimane che abbiamo alle spalle. Abbiamo
toccato con mano la solidarietà, la generosità, la professionalità, la pazienza, il rispetto delle regole.
Abbiamo riscoperto, in tante occasioni, giorno per
giorno, doti che, a taluno, sembravano nascoste o
appannate, come il senso dello Stato e l’altruismo.
Abbiamo ritrovato, nel momento più difficile, il
vero volto della Repubblica.
Sono convinto che insieme ce la faremo. Che il
legame che ci tiene uniti sarà più forte delle tensioni e delle difficoltà. Ma so anche che la condizione
perché questo avvenga sarà legata al fatto che ciascuno, partecipando alla ricostruzione che ci attende, ricerchi, come unico scopo, il perseguimento del
bene della Repubblica come bene di tutti. Nessuno
escluso.
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150° ROMA CAPITALE

«O Roma o Morte»

La questione romana e la presa di Roma
In Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali, morali che devono determinare le condizioni della capitale di un grande stato. Roma è la sola città d’Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali: tutta la storia di
Roma dal tempo dei Cesari al giorno d’oggi è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là
del suo territorio, di una città, cioè, destinata ad essere la capitale di un grande stato.(…) Questa riforma è un desiderio
ardente dell’Italia; ma, quando essa sarà compiuta, io oso affermare che nessun popolo sarà più tenero, più tenace dell’indipendenza del pontefice, dell’assoluta libertà della Chiesa. Questo principio di libertà, io lo ripeto, è conforme all’indole vera della nostra nazione; ed io porto fiducia che, quando le condizioni nostre siano prese ad attento esame dai più
caldi fautori dell’indipendenza della Chiesa, essi saranno costretti a riconoscere la verità di quanto ho già proclamato, e
dovranno ammettere che l’autorità del pontefice, l’indipendenza della Chiesa saranno molto meglio assicurate dal libero
consenso di 26 milioni d’Italiani, che da alcuni mercenari raccolti intorno al Vaticano, od anche da truppe valorose ed
amiche, ma pur sempre straniere.
Dal discorso tenuto alla Camera dei Deputati, il 25 marzo 1861, del conte Camillo Benso di Cavour

150 anni fa, attraverso la breccia di porta Pia, l’esercito italiano entrava in Roma

Le origini di un’elezione
Già poco dopo l’ingresso delle truppe italiane in
Roma,1 nel 1870, si discuteva se il processo storico che
aveva condotto alla “breccia”, nel suo svolgersi, dovesse
essere fatto risalire più correttamente al 1848 o a un
periodo successivo. Chi indicava la Prima guerra
d’Indipendenza come termine a quo metteva l’accento
sulle contraddizioni in cui s’era ritrovato papa Pio IX,
premuto da una parte dall’istanza di rivendicazione dell’indipendenza nazionale e dall’altra dal suo ruolo ecumenico che gl’impediva di muovere guerra a uno Stato
cattolico, così da trovarsi alfine «in contrasto con lo

svolgimento etico-politico della nazione
italiana».2 Chi indicava un’origine successiva, invece, poneva in rilievo l’accelerazione (o, se vogliamo, la convergenza)
degli sforzi lungo un’unica direzione, a
partire piuttosto dal 1864.
Nel dibattito italiano, personaggi
pur attestati su posizioni antitetiche
come Giuseppe Mazzini, per il repubblicanesimo democratico, e Vincenzo
Gioberti, per il neoguelfismo, avevano
rivendicato il ruolo di Roma come capitale d’Italia: il primo, fautore della
costruzione del mito della “Terza Roma”
(quella del popolo, dopo quelle dell’impero e dei papi) e coerente con l’esperienza della sfortunata Repubblica Romana
del 1849, aveva sostenuto che «da Roma
solo può muovere per la terza volta la
parola dell’unità moderna»;3 il secondo
aveva fatto di Roma il perno del suo progetto di confederazione di Stati, da realizzarsi sotto la
presidenza del Papa.
Negli ambienti parlamentari della maggioranza, del
resto, l’idea di Roma come capitale era già chiara, anche
nelle sue implicazioni internazionali, sin dai giorni della
proclamazione del Regno d’Italia, secondo le note parole pronunciate il 25 marzo 1861 da Camillo di Cavour:
«Perché noi abbiamo il diritto, anzi il dovere di chiedere, d’insistere perché Roma sia riunita all’Italia? Perché
senza Roma capitale d’Italia l’Italia non si può costituire».4 I nodi della questione, precisati dal Cavour, erano
la conservazione della libertà del pontefice e le relazioni
con la Francia, che del potere temporale del papa s’era
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posta a difesa; mancava, tuttavia, la determinazione di
prendere la città con la forza, ritenendo praticabile la
via del compromesso.
«Roma o morte!»
Il 15 settembre 1864 il governo italiano stipulò con
la Francia la Convenzione di settembre, un accordo che
prevedeva il ritiro delle truppe francesi dai territori della
Chiesa dopo due anni, l’impegno dell’Italia a tutelare lo
Stato pontificio da eventuali aggressioni militari, e infine il trasferimento della capitale del Regno da Torino a
Firenze, quale suggello della rinuncia definitiva a
Roma. Il 1864, dunque, può essere considerato l’anno
della ripresa effettiva di iniziative attive del governo italiano per risolvere la “questione romana”. Nel dicembre
dello stesso anno, Pio IX pubblicò – conformemente a
un orientamento già in atto e non collegato direttamente alle relazioni con l’Italia – l’enciclica Quanta cura e il
Syllabus: due documenti che contenevano rispettivamente la condanna dei principii su cui si basa lo Stato
laico e la dura presa di posizione della Chiesa verso la
società contemporanea. Alla fine del 1869 tali fondamenti dottrinari furono oggetto di dibattito nel corso
dei lavori del Concilio ecumenico Vaticano, che poi nel
luglio successivo, appena due mesi prima della presa di
Roma, approvò il dogma dell’infallibilità papale. Era
d’altra parte evidente l’azione anticlericale del governo
italiano, azione che per di più minacciava di aggravarsi
in un periodo di seria crisi finanziaria dovuta all’assunzione dei debiti pubblici degli Stati preunitari; così
dopo anni di discussione si giunse, fra il 1866 e il 1867,
alla legge per la soppressione degli ordini e delle corporazioni regolari, i cui beni furono incamerati nel demanio statale in cambio di una rendita del 5% a favore del
culto.
Secondo il giudizio di uno storico, dopo il 1861 «la
partecipazione del popolo alla vita pubblica, e più particolarmente al compimento dell’edificio nazionale,
diminuisce invece di accrescersi».5 Eppure, sebbene in
queste vicende (prevalentemente parlamentari e diplomatiche) l’iniziativa popolare sia stata marginale, a consigliare la ripresa del dialogo intorno alla questione
romana non furono estranee le iniziative di Giuseppe
Garibaldi. Questi già nell’estate del 1862 – osservato
dal presidente del consiglio Urbano Rattazzi, che sperava di giovarsi o del felice esito dell’azione garibaldina o,
in alternativa, dei timori degli ambienti internazionali
per legittimare un intervento militare italiano – aveva
cominciato un tour in Sicilia invocando la liberazione
di Roma e Venezia. Il 19 luglio a Marsala era stato lanciato il grido: «O Roma o morte!». Dipoi l’Eroe dei due
mondi aveva avviato le operazioni in Calabria, giungendo involontariamente a uno scontro con l’esercito ita-

liano sull’Aspromonte, il 29 agosto, scontro in cui egli
stesso aveva ricevuto due ferite.
Nel 1866 la “questione romana” fu posta ai margini del discorso politico, interamente assorbito dalla
“questione veneta”: il risorgimento italiano, in quel
frangente, marciò di pari passo con quello germanico
allo scopo di emancipare le due nazionalità dalla dipendenza austriaca, cosicché il governo presieduto da
Alfonso La Marmora s’accordò con la Prussia per una
guerra comune contro l’Austria. Cominciato in giugno,
il conflitto durò un mese e mezzo: grazie alle vittorie
prussiane, il Regno d’Italia – battuto su terra a Custoza
e per mare a Lissa, vittorioso pressoché soltanto grazie a
Garibaldi nella battaglia di Bezzecca – ottenne il Veneto
e Mantova.
La “questione romana” si rifece incandescente nel
1867, quando Venezia passò all’Italia. Proprio in quell’anno Garibaldi, favorito da Rattazzi, che dopo le
dimissioni di Bettino Ricasoli era tornato a capo del
governo, pianificò un attacco a Roma, attacco che
sarebbe dovuto avvenire a opera di un corpo di volontari con il supporto dall’insurrezione popolare dei
romani. Arrestato e confinato a Caprera, a metà ottobre
il generale evase rocambolescamente e raggiunse i
volontari che i suoi luogotenenti avevano arruolato e
inquadrato. Sconfessato dal Re, che in un suo proclama
lo accusò di tradimento, Garibaldi si scontrò a
Mentana, alla testa di poco più di 4500 volontari, con
oltre 9000 papalini, cui s’erano aggiunti 2500 francesi
armati dei moderni fucili Chassepot. Fu sconfitto, arrestato e tradotto a Garignano.
Va rilevato che, a fronte degli eventi internazionali
descritti, il governo si trovava ad affrontare altresì gravissimi problemi finanziari e sommovimenti sociali, che
delle misure economiche per fronteggiare la crisi finanziaria erano la conseguenza: il brigantaggio meridionale
degli anni 1869-70, la cui natura non fu esclusivamente criminale, ma anche politica, e i moti di protesta per
la tassa sul macinato (fra gli ultimi anni Sessanta e i
primi anni Settanta), in cui ai moventi economici si
aggiunsero velleità anarchiche e internazionalistiche. In
entrambi i casi, l’impiego dell’esercito fu imponente e
cruenti gli scontri.
A sciogliere i nodi della questione romana fu la
politica internazionale, alla fine degli anni Sessanta, con
la crescente ostilità fra Prussia e Francia a causa della
disputa per la successione alla Corona spagnola. La reiterata candidatura del principe Leopoldo di
Hohenzollern-Sigmaringen, infatti, provocò vivaci
rimostranze francesi. La candidatura fu ritirata; tuttavia, secondo un piano ordito da Otto von Bismarck per
far precipitare la situazione, la diffusione di una versione manipolata del dispaccio di Ems inviato da re
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Guglielmo allo stesso Bismarck, con l’interpolazione di
giudizi negativi sui francesi, portò a un irrigidimento da
entrambe le parti, sia negli ambienti diplomatici sia
presso l’opinione pubblica. Ne conseguì, il 19 luglio,
l’improvvida dichiarazione di guerra da parte di
Napoleone III. Il 2 settembre l’esercito francese capitolò a Sedan e lo stesso imperatore fu fatto prigioniero. Il
Regno d’Italia, che era rimasto neutrale, aveva ora, di
fatto, mano libera nella penisola.
Le operazioni militari per la conquista di Roma
Le operazioni per la conquista di Roma, valutate a
posteriori, appaiono alquanto semplici. In effetti, però,
l’impegno militare del Regno d’Italia fu serio, soprattutto se si considerano le restrizioni di bilancio degli
anni precedenti: dai 250 milioni del periodo 1861-65 si
era passati, non senza conseguenze per l’efficienza dell’esercito, ai 160 del 1867-72 (140 nel 1869-70).6 In
occasione della spedizione, dunque, fu costituito un
Corpo di Osservazione nell’Italia Centrale, forte di cinque divisioni e di una riserva.
Furono esperiti gli ultimi tentativi diplomatici per
evitare l’intervento militare. Il 10 settembre il papa
incontrò Gustavo Ponza di San Martino, incaricato da
Vittorio Emanuele II di consegnargli una lettera in cui
il re, dopo aver ventilato improbabili insurrezioni nello
Stato pontificio, affermava necessario «per la salvezza
dell’Italia e della Santa Sede», inviare le proprie truppe
a garantire l’ordine pubblico e la difesa del papa. Pio IX
rifiutò con un garbo pari allo sdegno, aggiungendo di
pregare Dio per il re.
Il 12 settembre, alle 4 e mezza del mattino, il grosso del Corpo oltrepassò il ponte Felice, presso Magliano
Sabino, entrando nello Stato Pontificio; nel corso della
medesima mattinata, le truppe italiane occuparono
Civita Castellana, inducendo alla resa il presidio pontificio dopo un breve scontro, e il 14 Cadorna era a Posta
della Storta, la stazione per il cambio di cavalli più vici-

Il generale Cadorna e il generale Hermann Kanzler
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na a Roma, riunendo nella zona della Giustiniana le tre
divisioni che avevano mosso da est.7 Si trattava della 12a
divisione proveniente da Terni, al comando del generale Gustavo Mazè de La Roche; della 11a divisione, al
comando del generale Enrico Cosenz, che era partita da
Rieti; e della 13a divisione, comandata dal generale
Emilio Ferrero, che s’era messa in movimento da Narni
e aveva oltrepassato il confine sul ponte d’Orte.
Per non investire direttamente la Città Leonina,
ossia la cittadella murata posta attorno alla Basilica di
San Pietro, le tre divisioni, gettato un ponte presso
Grotta Rossa, passarono sulla riva sinistra del Tevere e si
dislocarono nel seguente modo: l’11a divisione sulla
destra, sulla via Salaria, con in prima linea i battaglioni
XXXIV, X, XXI, seguiti dalla brigata mista coi reggimenti di fanteria 19° e 35°, rispettivamente a sinistra e
a destra, per attestarsi presso porta Pinciana e porta del
Popolo; la 12a divisione al centro, sulla Nomentana, col
XXXV bersaglieri e la brigata Bologna a sinistra e il XII
bersaglieri e la brigata Modena a destra, per fermarsi in
prossimità di porta Pia; la 13a divisione a sinistra, sulla
Tiburtina, sino a schierarsi presso porta San Lorenzo e
porta Maggiore. La 2a divisione autonoma, al comando
del generale Nino Bixio, muovendo da nord-est, presso
Orvieto, era già penetrata nel territorio dello Stato
Pontificio nel tardo pomeriggio del giorno precedente
(gli ordini prevedevano di attraversare il confine tra le
17.00 del giorno 11 e le 5.00 del 12); il 16 era a
Civitavecchia (il cui presidio s’arrese senza combattere)
e, raggiunta Roma, si andò a schierare presso porta San
Pancrazio. La 9a divisione autonoma, al comando del
generale Diego Angioletti, lungo la strada NapoliRoma oltrepassava il confine a Ceprano, per occupare
Frosinone il giorno dopo, raggiungere poi Velletri e
arrivare a Roma di fronte a porta Latina e porta San
Giovanni. Le cinque divisioni furono ordinate nel IV
Corpo d’armata, la cui consistenza era, in quel momento, di 60.000 uomini.
Il giorno 18 Cadorna trasferì il suo quartier generale a Casale dei Pazzi. Ai suoi generali, colà riuniti, il
comandante supremo rammentò alcune regole di prudenza, ossia di evitare iniziative di dubbia utilità o
risposte al fuoco altrui senza motivo, ricorrendo alle
armi solo in caso di sortite. Il giorno successivo fu diramato l’ordine del giorno n. 21, in cui Cadorna dava le
istruzioni per l’assalto alla città, che sarebbe avvenuto
l’indomani alle ore 5.15 da parte delle divisioni
Angioletti e Ferrero allo scopo di attirare l’attenzione
dei difensori, consentendo così l’attacco alle porte Pia e
Salaria da parte delle divisioni 11a e 12a.
Alla difesa di Roma (città che allora contava circa
200.000 abitanti) era preposto il generale Hermann
Kanzler, il quale dal 1865 rivestiva la carica di promini-
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stro delle Armi. Egli si trovava, in quel momento, a
disporre di un esercito di poco meno di 15.000 uomini, costituito da reparti formati da elementi di diversa
provenienza, fra cui 2000 soldati della legione d’Antibo
che la Francia aveva lasciato in luogo del suo presidio
soppresso. Impossibile, per lui, garantire una difesa efficace. Il pontefice, del resto, esigeva un impegno appena
simbolico, che gli consentisse di denunciare al mondo
l’atto di forza che si compiva contro di lui, e aveva dato
queste disposizioni: «In quanto alla durata della difesa,
sono in dovere di ordinare che questa debba unicamente consistere in una protesta, atta a constatare la violenza e nulla più, cioè di aprire trattative per la resa ai
primi colpi di cannone. […] non si dica mai che il
Vicario di Gesù Cristo, quantunque ingiustamente
assalito, abbia a consentire a qualunque spargimento di
sangue».
Il giorno 16 Cadorna inviò un ultimatum al generale Kanzler, rinnovandogli «la domanda di non voler
opporre resistenza alla occupazione militare di Roma»,
tenuto conto della sproporzione fra le forze attaccanti e
quelle deputate alla difesa, e considerata altresì l’opportunità di evitare un ulteriore spargimento di sangue. La
risposta del comandante delle truppe pontificie non si
fece attendere: «Non siamo noi che abbiamo in qualche
modo provocato il sacrilego attacco di cui siamo vittime. A lei spetta quindi il mostrarsi animato da tali sentimenti umanitari, desistendo dall’ingiusta aggressione».
Agli occhi di osservatori stranieri, la città appariva
ora stretta attorno al papa, ora alquanto indifferente. Il
console statunitense Armstrong scrisse, in un suo rapporto, che «fino all’attacco vero e proprio, […] Roma
era rimasta in uno stato di tranquilla aspettativa, quasi,
si sarebbe detto, di apatia».8

di sparare e la fanteria mosse all’assalto per la conquista
della città.
Furono i bersaglieri del XII, in testa alla colonna di
destra della 12a divisione, a portarsi in prossimità delle
mura, a circa 90 metri di distanza, subito raggiunti dal
41° fanteria; i bersaglieri del XXXIV, in testa alla colonna sinistra della 11a divisione e seguiti dal XXI battaglione, avanzarono al punto da mescolarsi con i piumati del XII in una gara sotto la fucileria nemica. Il
comandante del XII, maggiore Novellis di Corazze, era
stato ricoverato in infermeria, e il capitano Leopoldo
Serra aveva assunto il comando del battaglione. Serra
restò ferito nell’assalto, ma riusci ugualmente a condurre i suoi uomini a passare per primi attraverso la breccia, mentre il comandante del XXXIV, maggiore
Giacomo Pagliari, fu colpito al cuore da una fucilata e
cadde morto (alla sua memoria fu concessa la medaglia
d’oro al valore militare).

La presa di Roma
Il 20 settembre, dunque, Roma era circondata dalle
cinque divisioni sabaude. Al primo colpo di cannone, le
due divisioni incaricate della penetrazione nella città
avanzarono, mentre Bixio, da villa Pamphili, cannoneggiava porta San Pancrazio. Porta Pia fu tenuta costantemente sotto i colpi dell’artiglieria comandata dal maggiore Luigi Pelloux, mentre de La Roche fece occupare
villa Patrizi dai bersaglieri, che ne scacciarono le truppe
papaline. Alle ore 9 i cannoni pontifici a difesa di porta
Pia smisero di sparare; due reggimenti della brigata
Modena e il XII battaglione bersaglieri furono inviati a
prendere possesso della breccia, mentre la brigata
Bologna fu mandata ad attaccare porta Pia con il
XXXV bersaglieri. Quando l’alfiere Gaetano Lugli
innalzò il Tricolore su villa Patrizi, alle ore 9.45, erano
stati sparati 835 colpi: a quel segnale l’artiglieria cessò

Il maggiore Giacomo Pagliari colpito a morte

Per il papa le operazioni erano già durate anche
troppo, cosicché dette l’ordine di alzare sulla cupola di
San Pietro una bandiera bianca, provocando – sembra
– la contrarietà di alcuni suoi ufficiali che avrebbero
voluto combattere ancora. Cadorna seguiva le operazioni da villa Albani (postazione privilegiata per la visuale,
ma non defilata), e lì, dopo la comparsa di innumerevoli bandiere bianche nell’area dei combattimenti, si
apprestò ad accogliere la delegazione del quartier generale di Kanzler per le trattative di resa. Dopo aver
richiesto di conferire direttamente con il comandante
in capo, Cadorna ricevette la visita di Kanzler a villa
Albani per la firma della resa. All’evento si aggiunsero
(non invitati) i diplomatici esteri, sia perché interessati
a ottenere garanzie di salvaguardia per i loro connazio-
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nali sia per non mancare alla sottoscrizione di un atto
così significativo sul piano internazionale. Sulla base del
capitolato di villa Albani, dunque, la città di Roma –
tranne la Città Leonina – assieme al suo armamento
completo, alle bandiere, alle armi e ai magazzini da polvere, nonché a tutti gli oggetti di pertinenza governativa, sarebbe stata consegnata alle truppe regie; alla guarnigione della piazza erano garantiti gli onori di guerra,
nonché l’uscita dalla città con bandiera, armi e bagaglio; alle truppe straniere, immediatamente sciolte,
veniva assicurato il rimpatrio a cura del governo italiano, mentre quelle locali erano ordinate in deposito,
senza armi. Il giorno dopo, Cadorna fece il suo ingresso in Roma, alle ore 10.45, alla testa del IV Corpo d’armata, proprio attraverso porta Pia. Fra gli italiani s’erano contati 49 morti e 141 feriti; fra i pontifici 19 morti
e 68 feriti.
Edmondo de Amicis era tra i cronisti che entrarono nella città appena liberata, mischiato alle truppe italiane: «Giungiamo in piazza del Quirinale. Arrivano di
corsa i nostri reggimenti, i bersaglieri, la cavalleria. Le
case si coprono di bandiere. Il popolo si getta fra i soldati gridando e plaudendo. Passano drappelli di cittadini colle armi tolte agli zuavi. Giungono i prigionieri
pontificii. I sei battaglioni bersaglieri della riserva, preceduti dalla folla, si dirigono rapidamente, al suono
della fanfara, in piazza Colonna. Da tutte le finestre
sporgono bandiere, s’agitano fazzoletti bianchi, s’odono
grida ed applausi. Il popolo accompagna col canto la
musica delle fanfare. Sui terrazzini si vedono gli stemmi
di Casa Savoia. Si entra in piazza Colonna: un grido di
meraviglia s’alza dalle file. La moltitudine si versa nella
piazza da tutte le parti, centinaia di bandiere sventolano, l’entusiasmo è al colmo. Non v’è parola umana che
valga ad esprimerlo. I soldati sono commossi fino a
piangerne».9 Anche il console Armstrong, da parte sua,
descriveva la buona accoglienza rivolta ai soldati regi:
«La popolazione andò incontro alle truppe italiane che
facevano il loro ingresso in città a braccia aperte, tra il
più fervido entusiasmo. Come per magia, l’intera città
si coprì di bandiere italiane, busti e ritratti del re apparvero ovunque».10 Tanto era l’entusiasmo del momento;
eppure – come già nel 1867, se si eccettua il sacrificio
di pochi valorosi – non c’era stato segno di quella insurrezione popolare che i mazziniani avrebbero veduto di
buon grado.
Gli osservatori misero in risalto l’ottima condotta
dei militari italiani, sia sotto l’aspetto della gestione dell’ordine pubblico, sia per i comportamenti individuali;
ciò costituiva un’ottima premessa per il futuro, ma
molto lavoro c’era ancora da fare: il «Times», mentre
ammoniva che all’Italia servivano lavoro e disciplina,
scriveva che «gli italiani hanno già nell’esercito la perso-
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nificazione di tutte le buone qualità del futuro. Non vi
fu mai […] un esercito dall’aspetto e dal comportamento più nobile».11 Anche De Amicis evidenziò come il
contegno dei militari avesse fugato, d’un tratto, tutte le
preoccupazioni che la propaganda clericale aveva insinuato nel popolo: «Sentivano dire che i soldati italiani
erano barbari, e non li hanno visti torcere un capello a
un reverendo; ch’erano empi, e li hanno veduti affollarsi nelle chiese a baciare i piedi dei santi; ch’erano vandali, e li hanno visti pagare ogni cosa a soldi sonanti, e
regalare le pagnotte ai frati; ch’erano licenziosi e insolenti, e hanno sentito dire dai popolani : — Che rarità
di soldati son questi che non dicon nulla alle donne!
[…] Quante conversioni politiche hanno fatto i nostri
soldati!».12
La presa di Roma, dunque, fu una delle due più
plateali conseguenze della guerra franco-tedesca, assieme alla costituzione dell’Impero di Germania: tali eventi, anche sotto l’aspetto dei rapporti di forza sul piano
internazionale, rappresentano «la grande svolta del
Diciannovesimo secolo, in quanto chiudono il periodo
della revisione della sistemazione uscita da Vienna e ne
aprono un altro contraddistinto da quasi mezzo secolo
di pace».13 Insomma, l’Italia si emancipava dalla subalternità francese (non per propria volontà, bensì per
l’uscita di scena del tutore-mentore), acquisendo una
nuova posizione e nuove responsabilità in Europa, e si
preparava a ridefinire il proprio sistema di amicizie sulla
base del riconoscimento della presa di Roma; di contro,
cominciava a destare preoccupazione l’affermazione
militare della Germania, la cui irruenza imponeva un
ripensamento dei rapporti di forza, adombrando nuove
conflittualità, così da far dire a un osservatore che «il
secolo è nuovamente diventato di ferro».14
Conflittualità striscianti e memorie divise
Il 2 ottobre un plebiscito sancì l’annessione del
Lazio e di Roma al Regno d’Italia. I voti a favore furono 133.681, quelli contrari 1507. Il I novembre il papa,
con l’enciclica Respicientes ea omnia, dichiarò «ingiusta,
violenta, nulla e invalida» l’occupazione dello Stato
della Chiesa, scomunicando il re d’Italia e chi aveva perpetrato l’atto sacrilego. L’ultimo giorno dell’anno, in
visita per verificare i danni della piena del Tevere,
Vittorio Emanuele II firmò l’atto di annessione della
città; atto che, secondo l’espressione un po’ iperbolica
di uno storico dell’epoca, segnava la fine del
Medioevo.15 Con il voto in Senato del 27 gennaio
Roma fu dichiarata capitale del Regno, nonostante le
perplessità di taluni statisti italiani che già ai tempi del
trasferimento della capitale, pur riconoscendo la primazia morale di Roma, nutrivano seri dubbi sulla capacità
della città (e dei suoi abitanti) a fungere da centro
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motore di uno Stato moderno.
La legge delle “guarentigie”, emanata il 13 maggio 1871, cercò di superare la tensione fra l’Italia e la Chiesa,
regolamentandone i rapporti. Al pontefice fu riconosciuta la libertà della
funzione spirituale, vennero attribuiti
onori sovrani e il diritto di tenere
presso di sé rappresentanze diplomatiche straniere. Inoltre gli fu concessa,
come risarcimento delle mancate
entrate del potere temporale, una rendita annua di 3.225.000 lire, e veniva
stabilito il diritto di extraterritorialità
per il Vaticano, il Laterano, e la villa
di Castel Gandolfo, dei cui edifici si
riconosceva al pontefice il possesso
(ma non la proprietà). In nome della
separazione di funzioni, tuttavia, si
eliminavano tutte le prerogative pontificie, tranne il placet per la nomina
dei vescovi. Il papa rifiutò di riconoscere tale legge, che
tuttavia fu applicata unilateralmente dal Regno d’Italia.
La tensione fra Quirinale e Vaticano, comunque, avrebbe costituito ancora a lungo uno dei più seri problemi
politici sul tappeto.
La presa di Roma è entrata nella memoria ufficiale
del Regno d’Italia, com’era logico che fosse, ma non da
subito. Il nuovo Stato s’era aperto la strada operando
contro altre realtà statuali e contro gli interessi materiali delle popolazioni del Sud: molte ferite erano state
lasciate aperte. Inoltre s’ignorava intenzionalmente il
ruolo dei repubblicani. Infine le vicende politiche e
militari che avevano portato all’occupazione di Venezia
e di Roma non erano tali da rifulgere sui libri di storia:
anzi, le due città erano state prese, secondo il giudizio
di uno storico di poco posteriore, «quasi di sotterfugio».16 Solo alla fine degli anni Settanta, con la sinistra
storica al governo, l’apporto della componente istituzionale e quello della componente popolare vennero
fusi in un’unica “mitologia” del Risorgimento, riassumibile nei medaglioni di Vittorio Emanuele II-CavourMazzini-Garibaldi. Nel 1895, il giorno del 20 settembre fu proclamato festa nazionale, ed entrò nella toponomastica di città e comuni dell’intera penisola. Dieci
anni più tardi Filoteo Alberini girò un cortometraggio
di dieci minuti, che il 20 settembre fu proiettato su uno
schermo gigante davanti a porta Pia.
Il ricordo di porta Pia non è mai stato, sino a oggi,
seriamente scalfito. Tuttavia va rammentato che – come
è quasi di regola nelle dinamiche della memoria – al
ricordo dei bersaglieri sulla breccia ha fatto da contraltare per lungo tempo l’oblio dei vinti, come se il

La breccia di Porta Pia

Risorgimento non fosse stato compiuto anche contro la
sensibilità cattolica. Cosicché a rappresentare gli eventi
dai due differenti punti di vista potrebbero impiegarsi
due termini antitetici: “liberazione” fu la presa di Roma
per gli uni, “annessione” per gli altri.
Alessandro Ferioli
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MEMORIA E RICONCILIAZIONE

Per non dimenticare e non odiare
Nell’ottica del perseguimento della riconciliazione, attraverso la memoria e la presa di coscienza, pubblichiamo
integralmente il discorso pronunciato per il quinto World Holocaust Forum allo Yad Vashem il 23 gennaio 2020
dal Presidente Federale Frank-Walter Steinmeier, e sottolineiamo il suo solenne impegno, che è anche quello dell’associazione ANEI, di combattere l’odio e le sempre ricorrenti seduzioni del male.
Sia lodato il Signore (…) che mi
permette di essere qui oggi. Poter
parlare a Voi oggi qui a Yad Vashem è
una grande fortuna, un dono. Signor
Presidente Rivlin, Signor Moshe
Kantor, grazie per quest’invito!
Stimati Capi di Stato e di
Governo, Eccellenze, ospiti dal
mondo intero, soprattutto stimati
testimoni del passato e superstiti
della Shoah, Qui a Yad Vashem arde
la fiamma eterna del ricordo dei
morti nella Shoah.
Questo luogo ci ricorda la sofferenza di milioni di persone. E ricorda
le loro vite - ogni singolo destino.
Questo luogo ricorda Samuel
Tytelman, un appassionato nuotatore, che vinse nelle gare del Maccabi Varsavia e ricorda la
sua sorellina Rega che aiutava la madre a cucinare per lo
shabbat.
Questo luogo ricorda Ida Goldi e il suo bambino
Vili di tre anni. In ottobre furono deportati dal Ghetto
di Chi in u e a gennaio, nel freddo gelido, Ida scriveva
per l’ultima volta ai genitori: “Sono profondamente
dispiaciuta per non aver compreso appieno, quando ci
siamo salutati, l’importanza di quell’attimo, […] per

non averVi abbracciati strettamente, senza lasciarVi andare”.
Furono deportati da tedeschi.
Tedeschi tatuarono dei numeri sui
loro avambracci. Tedeschi tentarono di privare queste persone della
loro umanità, di trasformarle in
numeri, di cancellare nei campi di
sterminio ogni ricordo di loro.
Non vi riuscirono. Samuel e Rega,
Ida e Vili erano esseri umani. E
nella nostra memoria restano esseri
umani. Qui a Yad Vashem vengono
concessi loro – come recita il libro
del profeta Isaia – „un monumento
e un nome”. E mi trovo di fronte a
questo monumento, anch’io come
essere umano – e come tedesco. Mi
trovo di fronte al loro monumento, leggo i loro nomi,
ascolto le loro storie. E mi inchino con profondo dolore. Samuel e Rega, Ida e Vili erano esseri umani. E
anche questo va detto qui oggi: gli autori dei crimini
erano esseri umani. Erano tedeschi. Gli assassini, le
guardie, i complici, i conniventi erano tedeschi. Lo sterminio di massa su scala industriale di sei milioni di
ebrei, uomini e donne, il maggior crimine nella storia
dell’umanità – è stato compiuto da miei concittadini.

Mi piacerebbe poter dire che abbiamo imparato dalla storia una volta per tutte, ma non posso dirlo, gli
spiriti del male stanno ritornando sotto nuove spoglie. Rivivono i fantasmi di ieri, anche vestendo i panni
dell’ignoranza. Così si è espresso Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di Catanzaro, commentando il discorso del presidente tedesco Franck- Walter Steinmeier.
Purtroppo i suoi timori hanno trovato tragico riscontro in Italia con la pubblicazione del rapporto
Eurispes 2020. Ai ricercatori che li interrogavano sulla loro esatta cognizione della Shoah, quasi il 16% degli
italiani hanno risposto dicendosi convinti che lo sterminio in realtà non sia mai avvenuto o, comunque, che
si sia verificato in proporzioni ridotte rispetto a quanto invece appurato dagli storici. Quella percentuale,
che nel 2004 era ferma al 2,7%, è dunque lievitata incredibilmente, sospinta da un negazionismo che è
diventato fonte di odio, di razzismo e di antisemitismo di cui da qualche tempo è sempre più inquinata la
vita della nostra società. Sembra insomma si viva un processo di rimozione forzata che è paragonabile, almeno in parte, a ciò che si verificò un po’ ovunque all’indomani della seconda guerra mondiale.
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La spietata guerra che avrebbe causato ben oltre 50
milioni di vittime è stata scatenata dal mio Paese.
A settantacinque anni dalla liberazione di
Auschwitz mi trovo dinnanzi a Voi tutti quale
Presidente tedesco, sotto il peso di una grande colpa
storica. Allo stesso tempo provo una profonda gratitudine per la mano tesa dei sopravvissuti, per la nuova
fiducia della gente in Israele e in tutto il mondo, per la
vita ebraica che è tornata a fiorire in Germania. Mi
anima lo spirito della riconciliazione che ha indicato
alla Germania e all’Israele, alla Germania, all’Europa e
agli Stati del mondo una nuova via, una via di pace.
La fiamma eterna di Yad Vashem non si spegnerà
mai. E la nostra responsabilità tedesca non avrà fine.
Una responsabilità che vogliamo assumerci e in base
alla quale dovete misurarci.
Sono grato per il miracolo della riconciliazione e
per questo sono dinanzi a Voi e vorrei poter dire: la
memoria ci ha reso immuni alla malvagità. Sì, noi tedeschi ricordiamo. Anche se talvolta ho l’impressione che
comprendiamo meglio il passato del presente. Gli spiriti malvagi si presentano oggi in una nuova veste. E non
è tutto, propongono il loro pensiero antisemitico, etnocentrico, autoritario come risposta per il futuro, come
nuova soluzione ai problemi del nostro tempo. Vorrei
poter dire: noi tedeschi abbiamo imparato per sempre
dalla storia. Ma non lo posso dire se dilagano l’odio e
l’istigazione all’odio. Non lo posso dire se c’è chi sputa
addosso ai bambini ebrei nei cortili delle scuole.
Non lo posso dire se, con la scusa di una presunta
critica alla politica israeliana, si scatena un antisemitismo feroce.Non lo posso dire se solo una pesante porta
di legno impedisce a un terrorista di destra di compiere
un massacro in una sinagoga ad Halle nel giorno di
Yom Kippur. Certo, i nostri tempi non sono gli stessi
tempi di allora. Le parole non sono le stesse. I criminali non sono gli stessi. Ma la malvagità è la stessa.

E rimane solo una possibile risposta: Mai più!
Assolutamente mai più! Per tale motivo il capitolo della
memoria non potrà mai venire chiuso. Fin dal primo
giorno questa responsabilità è un principio fondante
della Repubblica Federale di Germania. Ma ci mette
alla prova – qui e oggi! Questa Germania sarà fedele a
se stessa solo se sarà fedele alla sua responsabilità storica: Noi lottiamo contro l’antisemitismo!
Noi ci opponiamo al veleno del nazionalismo! Noi
proteggiamo la vita ebraica! Noi stiamo al fianco di
Israele! Questa è la promessa che io rinnovo oggi a Yad
Vashem davanti agli occhi del mondo.
E so di non essere solo. Qui a Yad Vashem noi oggi
assieme diciamo: No all’odio contro gli ebrei! No
all’odio contro gli uomini! Dagli orrori di Auschwitz il
mondo ha già tratto una volta degli insegnamenti e ha
costruito un ordinamento di pace basato sui diritti dell’uomo e sul diritto internazionale. Noi tedeschi sosteniamo quest’ordinamento e, con Voi tutti, vogliamo
difenderlo. Poiché sappiamo che ogni pace resta fragile.
E come uomini rimaniamo seducibili. Stimati Capi di
Stato e di Governo, sono grato che noi oggi assieme ci
assumiamo quest’impegno: A world that remembers
the Holocaust. A world without genocide.
„Chissà se potremo sentire ancora il magico suono
della vita? /Chissà se potremo imprimerci nell’eternità –
chissà.“ Salmen Gradowski scrisse queste righe mentre
era detenuto ad Auschwitz e le sotterrò dentro un barattolo di latta sotto un forno crematorio.
Qui a Yad Vashem loro sono impressi nell’eternità:
Salmen Gradowski, i fratelli Tytelman, Ida e Vili
Goldis. Tutti loro furono uccisi. La loro vita andò persa
nell’odio sfrenato. Ma la loro memoria vince sul nulla.
E l’azione, la nostra azione vince sull’odio. Questo è il
mio impegno. Questa è la mia speranza. Sia lodato il
Signore che mi permette di essere qui oggi.
Frank-Walter Steinmeier

Dove può condurre l’odio, una strage nazista poco nota
Dal nostro socio e giornalista Licio Felici, profugo giuliano oltre che figlio di ex internato, abbiamo ricevuto il
racconto di questa terribile strage di Lipa, a noi del tutto
sconosciuta, anche se compresa nel recente atlante delle
stragi nazifasciste del prof. Paolo Pezzino. Il teatro di questo ed altri massacri è la martoriata terra istriana che sarà,
solo di recente, tristemente nota agli italiani perla tragedia
degli infoibamenti operati dall’esercito di occupazione
jugoslavo.
Di quanto avvenuto in Istria, Fiume e Dalmazia
verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, si sa ben

poco. Il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004, è una
solennità civile che si celebra ogni anno il 10 Febbraio
ed è finalizzata a conservare la memoria dell’esodo
biblico di 350mila italiani (tra cui il sottoscritto) da
quelle terre e delle circa 20mila vittime delle foibe per
mano della soldataglia di Tito.
Molto meno si conosce dei massacri avvenuti ad
opera dei tedeschi durante la loro occupazione di quella regione dall’ottobre 1943 alla primavera del 1945,
durante la famigerata Operazione Walkenbruch
(Nubifragio, in italiano).
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Innumerevoli furono anche le vittime civili dei
tedeschi. Vi voglio quì raccontare un eccidio avvenuto
esattamente 76 anni orsono, il 30 Aprile 1944, nel villaggio di Lipa, villaggio ubicato a circa 15 Km. da
Fiume; tale eccidio si configura come la più eclatante
strage verificatasi durante la Seconda Guerra Mondiale
nel territorio istriano e viene annoverata, in termini
numerici, come la quarta strage più cruenta avvenuta in
quel tempo su tutto il territorio italiano, ma probabilmente come la prima per efferatezza.
I partigiani di Tito, che si trovavano nelle alture
della zona, avevano deciso di effettuare un’azione dimostrativa contro il Presidio fascista che si trovava nei pressi di Lipa, fissando detta azione per la domenica 30
Aprile 1944. Ciò in quanto questa data era il giorno che
precedeva il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, e
quindi l’attacco avrebbe avuto anche un grande significato politico e propagandistico.

Lipa Memorial

Il mattino di quella Domenica, appena iniziato l’attacco con la prima granata contro il Presidio, il
Comandante fascista, il Tenente Aurelio Pieszt, mandò
un uomo a chiedere rinforzi e questi fermò una colonna di tedeschi che procedeva verso Fiume.
La colonna, composta da 4 camionette con una
cinquantina di soldati, si fermò per decidere sul da farsi
e in quel momento cadde su di essa una granata che
provocò la morte di 4 soldati tedeschi.
Il Comandante tedesco, dopo essersi consultato via
radio con un suo superiore ed aver ricevuto rinforzi
dalla postazione tedesca del vicino paese di Castelnuovo
d’Istria, circondò il paese di Lipa uccidendo a raffiche
di mitra i civili che si trovavano sulle strade .
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I militari entrarono nelle case del paese e fecero
uscire tutti gli abitanti, la maggior parte anziani, donne
e bambini,concentrandoli in un edificio semidiroccato.
Vuotarono su di loro diverse taniche di benzina e diedero loro fuoco: chi cercava di uscire da quell’inferno,
veniva finito a colpi di mitra.
Soltanto uno si salvò: nella fuga ebbe la fortuna di
essere ferito solo ad un orecchio da una pallottola. Si
finse morto restando per ore accanto al cadavere della
moglie e salvando così la vita. Fu l’unico testimone
diretto dell’eccidio nazista.
Per nascondere la strage, i tedeschi usarono anche
la dinamite riducendo il paese in un cumulo di macerie.
Si calcola che dei 350 abitanti di Lipa le vittime
furono 269: si salvarono solo una trentina di ragazzi che
pascolavano il bestiame nei dintorni e quelle persone
che, pur essendo domenica, si trovavano a Fiume per
lavoro o per commissioni.
Dei 269 morti, il più anziano
aveva 81 anni e le più giovani tre
bambine che non avevano ancora
compiuto il primo anno di età.
Il Comandante tedesco responsabile dell’operazione era il tenente
Arthur Walter, già protagonista della
distruzione dei paesi di Seiane,
Mune Grande e Mune Piccola e della
deportazione della loro popolazione.
Subito dopo la guerra a Lipa fu
costruito un sobrio Monumento
Commemorativo nello stesso posto
dove le vittime vennero concentrate
e bruciate vive.
Il paese venne ricostruito dai
superstiti sui ruderi delle case di allora. In un piccolo Museo, che raccoglieva i poveri cimeli rinvenuti tra le
macerie delle case diroccate, in una
parete era esposto l’ingrandimento di una fotografia
dove un militare tedesco, riconoscibile dall’elmetto,
veniva ripreso mentre ricacciava nel fuoco un bambino
che cercava di uscire dall’inferno.
Pare che un soldato tedesco avesse fotografato la
scena e avesse dato a sviluppare il rullino ad un fotografo di Villa del Nevoso e che questi avesse trattenuto per
se una copia di quella foto con quella orribile scena e
l’avesse poi donata al Museo di Lipa.
Ora il Museo è stato modernizzato e questa gigantografia non è più esposta e persino i nomi delle 269
vittime sono stati modificati con i caratteristici segni
diacritici della grafia croata.
Licio Felici
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MEMORIA E RICONCILIAZIONE

Strage di Sant’Anna di Stazzema

I sopravvissuti Pieri e Mancini
nominati cavalieri della Repubblica tedesca
La lettera dell’ambasciata tedesca, l’emozione e i ricordi drammatici dell’eccidio nazista del 12 agosto 1944:
«Correvamo tra i morti, cadaveri sfigurati e fumanti»
La notizia della nomina a cavalieri dell’ordine al merito della
Repubblica federale della Germania
è arrivata a Enrico e a Enio con una
lettera dell’ambasciata tedesca.
Non è stata una sorpresa assoluta,
altri riconoscimenti erano stati conferiti loro da quella nazione, e nel
2013 l’allora presidente tedesco
Joachim Gauck, arrivato a
Sant’Anna di Stazzema insieme a
Giorgio Napolitano per rendere
onore alle 560 vittime, tra le quali
130 bambini, dell’eccidio nazista
(qui il racconto della strage nelle
pagine del Corriere), li aveva incontrati e abbracciati. Però, raccontano Enrico Pieri ed Enio Mancini,
superstiti della strage del 12 agosto 1944, l’emozione e
la commozione è stata fortissima. «È un onore, da italiani, essere diventati cavalieri della Repubblica tedesca
e siamo grati al presidente Frank Walter Steinmeier per
questa decisione», dicono.
Inevitabilmente il pensiero è volato indietro nel
tempo. Enrico Pieri, 86 anni, presidente dell’Associazione martiri di Sant’Anna, era un bambino. Si salvò
dalla furia assassina dei soldati della sedicesima divisione SS Panzer perché si nascose nel sottoscala del casolare sulle colline di Sant’Anna, Alta Versilia e da lì visse
il peggior incubo a occhi aperti della sua vita: il massacro dei suoi familiari. Furono trucidati le sorelle
Luciana e Alice, di 5 e 12 anni, i nonni Gabriello e
Doralice, il papà Natale e la mamma Irma, incinta di 4
mesi. I nazisti, accompagnati a Sant’Anna da fascisti italiani, non risparmiarono neppure, Evelina, una giovane
madre che stava partorendo e il suo piccolo.
Enio Mancini, 82 anni, già curatore del Museo della
resistenza di Sant’Anna di Stazzema. Anche lui, bambino di 6 anni, è stato testimone di quel massacro (qui le
immagini dell’epoca). Insieme all’orrore, custodisce
(gelosamente, dice lui), due ricordi “forti”. Il primo è
quello degli italiani con il volto coperto da fazzoletti che guidarono i nazisti come cani assassini. «Senza

di loro le Ss non avrebbero potuto
circondare il paese. – raccontò anni
fa al Corriere della Sera -. Me li
ricordo bene. Io ne ho visti quattro
ma erano molti di più. Due avevano
vestiti borghesi, due la divisa delle
Ss, parlavano con un’inflessione tipica del dialetto versiliese».
Il secondo ricordo indelebile di
Enio è di un soldato nazista. «Avrà
avuto meno di vent’anni, i capelli
biondi a spazzola, guidava il nostro
gruppo, una ventina di persone.
Aveva avuto ordini di ammazzarci
tutti a colpi di mitra e poi di bruciarci con il lanciafiamme. Lui
aspettò che gli ufficiali se ne andassero. Io e mio fratello piangevamo
terrorizzati. Ci guardò e con l’indice della mano destra
sul naso ci disse di stare zitti. Poi ci indicò una via di
fuga. Iniziammo a correre increduli, poi dietro di noi
sentimmo una raffica di mitra. Strinsi la mano a mia
madre, credevo di essere già morto. Mi voltai e vidi quel
tedesco sparare in aria, ingannava i suoi commilitoni,
faceva finta di ucciderci. Mi sembrò che sorridesse.
L’ho cercato tutta la vita, inutilmente». Decenni dopo
Mancini è riuscito a scoprire il nome di quel soldato: si
chiamava Peter Bonzelet (morto nel 1990) ed ha potuto riabbracciare il nipote nel 2010.

Enio Mancini ed Enrico Pieri
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L’incubo per Enio Mancini cominciò alle sei del
mattino. Il suo racconto è così vivido da cancellare in
un attimo tutti gli anni trascorsi: «Attilio, il mio babbo,
ci buttò giù dal letto urlando. ‘Stanno arrivando i tedeschi, rastrellano gli uomini per portarli in Germania.
Mi nascondo nel bosco con gli altri’. Voi state in casa e
pregate, ci disse.
Ci vestimmo di corsa e scendemmo in cucina.
Cinque minuti e arrivarono. Buttarono giù la porta e
ci portarono in un’aia. C’erano altre persone, anche
sfollati, tanti bambini. Eravamo sotto il tiro di una
mitragliatrice. Poi l’incontro con il giovane tedesco
che ci lasciò fuggire. Fino a quando non sono stato
adulto ho creduto che quel ragazzo biondo fosse un
angelo. Il massacro lo vidi alcune ore più tardi. Andai
con la mamma a cercare i parenti. Correvamo tra i
morti, cadaveri sfigurati e fumanti perché i nazisti li
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avevano bruciati con il lanciafiamme. Tra le cataste i
miei amici di scuola. Dal terrore non riuscì neppure a
piangere».
Non è escluso che la cerimonia dell’onorificenza sia
organizzata non a Berlino ma a Sant’Anna di Stazzema.
È stato Enrico Pieri a chiederlo all’ambasciata tedesca
(«Sono vecchio non me la sento di affrontare un viaggio così lungo») e sembra ci sia stato un primo sì. Pieri
ha un figlio, Massimo, nato in Svizzera dove la famiglia
era emigrata, oggi insegnante a Basilea. Le autorità gli
chiesero a quale scuola, tedesca o francese, volesse iscrivere il bambino. «Scelsi la prima e fu l’inizio della mia
riconciliazione con la Germania nonostante lo sterminio della mia famiglia - racconta con orgoglio -. Oggi
mi sento figlio dell’Europa. I popoli europei sono tutti
miei fratelli»
Marco Gasperetti
dal Corriere della Sera 26 maggio 2020

I cent’anni di Primo Levi
Primo Levi è stato uno scrittore della mia giovinezza. Lo conobbi negli anni cinquanta del secolo scorso, leggendo, con commovente curiosità, il suo capolavoro: “Se questo è un uomo”. È un gioiello letterario
che nasconde sofferenza “vissuta, meditata e mai accettata”. Primo Levi, considerato uno “scrittore d’occasione”, è nato da famiglia ebrea a Torino il 31 luglio 1919: cento anni fa. Di professione chimico. È morto,
suicida, l’11 aprile 1987. Scrisse quanto gli bruciava dentro, come testimone dell’orrore nei Lager: “Scrivo
quello che non saprei dire a nessuno”. A 24 anni, perché ebreo e partigiano, fu deportato ad Auschwitz, il più
terribile lager della seconda guerra mondiale. Lo testimonia scrivendo il suo “primogenito” cioè “Se questo
è un uomo”. Sopravvisse e tornò in Italia, soffrendo una via crucis incredibile. Lo racconta in “La tregua”,
per la quale gli fu assegnato il veneziano premio letterario Il Campiello: “Ci sentivamo vecchi di secoli, oppressi da un anno di ricordi feroci, svuotati e inermi. I mesi or ora trascorsi, pur duri, di vagabondaggio al margine
della civiltà, ci apparivano adesso come una tregua, una parentesi di illimitata disponibilità, un dono provvidenziale, ma irrepetibile del destino”. Sogna e scrive, come un presagio della sua fine: “(…) sono al centro d’un
nulla grigio e torbido(…) sono di nuovo in Lager”.
Per Levi la vita è un Lager sostanziato di sofferenza, di precarietà, di nulla. Alla domanda: Vale la pena
di vivere? Levi risponderà più tardi con il suicidio. In “Se questo è un uomo” alcune donne ebree vedono
Primo Levi vittima della “vergogna”. “La “vergogna”, titolo di uno dei capitoli centrali, non si riferisce ai rimorsi dei veri colpevoli, ma è il sentimento doloroso che assale proprio coloro che dovrebbero gioire per essersi salvati:
vergogna per l’offesa patita, vergogna per essere sopravvissuti, vergogna, infine, per appartenere al genere umano
che si è reso così atrocemente colpevole”. Levi ha giudizi severissimi sui tedeschi. Pochi sono considerati “giusti”. Ammirazione per alcuni che hanno conservato la propria umanità. “Siamo schiavi, privi di ogni diritto,
esposti a ogni offesa, votati a morte certa, ma una facoltà ci è rimasta e dobbiamo difenderla, perché è
l’ultima…la facoltà di negare il proprio consenso. (…) Per restare vivi, per non cominciare a morire”. Io sto scrivendo con una foto sbiadita che ritrae Primo Levi, Anna Maria, la sua sorella, più giovane di due anni, e
una coppia di giovani amici (lui e lei). Tengo aperta la pagina su cui egli descrive la figura di Alberto, come
un uomo vero, da imitare, amico. L’amico “ragiona giusto, spesso non ragiona ed è ugualmente nel giusto. (…)
Lotta per la sua vita, eppure è amico di tutti. (…) Ho sempre visto, e ancora vedo in lui, la figura dell’uomo forte
e mite, contro cui si spuntano le armi della notte”. Ma un figlio di Auschwitz non può essere che il figlio del
nulla, un figlio della morte. E perché non figlio di Dio? Abbiamo bisogno del perdono come del pane.
Luigi Francesco Ruffato, frate del Santo di Padova
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ATTUALITÀ

Felicitazioni e rallegramenti a Dino Vittori
per il suo centesimo compleanno!
Il nostro caro Dino Vittori, che è
stato valorosissimo presidente della
Federazione provinciale di Firenze fino al
2012, è, dopo Raffaele Arcella, il secondo centenario dell’anno 2020.
L’imperante epidemia di corona virus ci
ha impedito di festeggiarlo da vicino,
come avremmo voluto il giorno 24 aprile, lo vogliamo però far conoscere con
queste brevi note ai neo iscritti all’ANEI
fiorentina e ai nostri lettori, e a lui dirgli
che riputiamo un onore, e una singolare
fortuna averlo incontrato e conosciuto.
Di carattere riservato e schivo, ha sempre
parlato e scritto poco di sé, ho dovuto
perciò scavare nei materiali d’archivio
per trovare notizie che lo riguardassero.
Travolto giovanissimo dalla guerra, sottotenente
nel Reggimento di Fanteria della Divisione Marche,
venne catturato in Croazia dopo l’8 settembre 43 e percorse nei vari Offlag della Polonia e Germania (Beniaminowo e Sandbostel), quel calvario che ormai conosciamo, avendo senza esitazione preferito il Lager alla
vergogna dell’opzione. A chi gli chiedeva in un’intervista dove avesse trovato la forza per non cedere alla
richiesta di adesione, questa la sua risposta: “Avevo fatto
un giuramento, come ufficiale, di fedeltà alla mia
patria, e – avevo capito – che non poteva essere quella
creata dal fascismo, che aveva portato alla guerra e alla
distruzione. Dovevo quindi, per onestà e dignità, avere
la forza di non aderire ad una Repubblica fascista”.
Come tutti al rientro – confessa nella stessa intervista –
soffrì la delusione di sentirsi dimenticato dalle istituzioni, dalla stampa, dalla radio, dai distretti militari ma
aggiunge: “Però, io stesso ho preferito tacere e non riferire tutte le sofferenze subite, sapendo che anche in
Italia vi erano state molte sofferenze, morti ed eccidi.
Credendo di non essere ben compreso, ho preferito,
come del resto avevo sempre scritto ai miei familiari per
tranquillizzarli, sminuire ciò che avevo passato e sottolineare il fatto che, nonostante tutto, ero riuscito a tornare a casa. Così, in silenzio, guardandosi intorno sulle
possibilità lavorative che gli si offrivano, scelse di utilizzare il suo diploma magistrale, e capì che quella di maestro, di educatore era la professione giusta per lui, e
saranno i ragazzi delle elementari di Montespertoli a
fargli recuperare un po’ di quella spensieratezza e giovinezza che i cinque anni di guerra gli avevano rubato.

Per loro cominciò, a scuola, a raccontare la sua esperienza di prigionia, insegnando in concreto cosa significhi Patria e cosa significhi scelta di libertà. La stessa cosa
poi, andato in pensione, continuerà a fare nei suoi
interventi nelle scuole di ogni ordine e grado, in qualità di socio, prima dell’associazione Combattenti e reduci, e poi dell’ANEI. Qui all’interno della Federazione
provinciale di Firenze, collaborerà attivamente con
l’amico Nicola Della Santa e con il presidente generale
Giovanni Rossi al progetto di istituzionalizzare lo scopo
principale dell’associazione, quella di raccogliere il più
possibile documenti, diari, memoriali (di ufficiali ma
anche di soldati) e farli studiare negli ambienti accademici italiani e internazionali. Idea che è stata vincente
se oggi la vicenda degli internati è entrata finalmente
nella memoria collettiva del nostro paese. Come presidente del’ANEI fiorentina ha legato il suo nome a due
momenti significativi di riconoscimento per gli ex
internati: la creazione del Giardino dei Giusti, nato
all’interno dell’area monumentale degli Orti del
Parnaso, e l’inaugurazione del cippo commemorativo
presso la Fortezza da Basso a Firenze. Dino Vittori, così
si espresse in merito a quella del giardino: “… Il primo
albero piantato è in memoria del campione di ciclismo
Gino Bartali, che aiutò coraggiosamente e clandestinamente la comunità ebraica perseguitata; il secondo è
una quercia, ai piedi della quale un cippo ricorda i militari italiani, che dopo l’8 settembre del 1943, hanno
avuto la forza di interrogare la propria coscienza, agire
in autonomia, interrompere la catena dell’odio e come
primo anelito di Libertà, dire di NO alle ripetute
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capacità di entrare in empatia soprattutto con i bambini,
vi proponiamo questo ricordo pubblicato da “ la Nazione
di Firenze lo scorso 22 aprile, e un altro che abbiamo trovato nell’archivio del nostro giornale, episodi che documentano l’umanità delle persone che, pur appartenendo a
schieramenti opposti e, nonostante le circostanze avverse,
possono incontrarsi, simpatizzare, e provare sentimenti di
reciproca tenerezza. . Insomma vorrei concludere con una
riflessione di Franco Calamandrei “Anche quando c’è una
guerra, non c’è una guerra ma degli individui di fronte
alla guerra, degli individui, sempre soltanto degli individui”.

Dino Vittori a cavallo

richieste di collaborazione dei nazifascisti, lasciando
purtroppo la loro giovane vita nei Lager. Anche il cippo
commemorativo presso la Fortezza da Basso, dedicato
agli internati caduti nei Lager, riporta inciso: “A ricordo
dei fiorentini e di tutti gli Italiani che per la patria e per
la pace dopo l’8 settembre 1943 come primo anelito di
libertà dissero NO alla collaborazione con i nazisti e
lasciarono la loro vita nei Lager”.
Al congresso di Firenze dello scorso anno, in cui si
è rifondata l’ANEI, Dino ha voluto portare la sua testimonianza, ma anche la sua giusta riserva sulla possibilità di trasmettere un’esperienza in sé incomunicabile.
Testualmente ha detto: «Auspichiamo che si vada più
avanti di noi nella ricerca storica dell’episodio che abbiamo vissuto, anche se pensiamo che nessuno di coloro che
studieranno domani, potranno cogliere il senso di “quel si
fa presto a dire fame” della quale la fame era solo un aspetto, ma la dignità dell’uomo, salvaguardata a prezzo della
vita era la connotazione superiore, e questa memoria ha il
potere di commuoverci ancora e di illuminare il nostro tramonto. “… E noi, oggi, ancora questo possiamo dirti,
caro Dino, che in questo momento difficile che sta
attraversando il nostro paese, tu ci aiuti a essere forti e
di nuovo a resistere.
Ricordi di guerra di Dino, rapporti con i civili
La piccola Olga e la paura cancellata
Ma per conoscere meglio chi è stato il nostro Dino al
tempo della guerra, la mitezza del suo animo e la sua

È Dino che racconta:
Nell’aprile dell’anno 1943, mi trovavo con il mio
plotone della compagnia comando della Divisione
“Marche” a Mostar, in Bosnia Erzegovina, ed ero stato
assegnato alla guardia del Vrelo Radopolje che era una
sorgente che da una roccia sfociava nella campagna e si
gettava nella Neretva vicino al Ponte Vecchio (Mos-tar).
È stato quello il periodo più piacevole della mia vita
militare. Olga Skoko frequentava la terza elementare
del Vrelo Radopolje (Mostar) nell’edificio dove anche io
con il mio plotone eravamo alloggiati a guardia della
piccola diga adiacente la scuola. Mi sorrideva sempre

Dino Vittori militare
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LETTERA APERTA
CON RICONOSCENZA A GIANRICO TEDESCHI
Il 21 febbraio 1999, prima della tua interpretazione diurna alla Pergola di Firenze di “Il riformatore del
mondo” di Thomas Bernhard (1), mi hai ricevuto nel camerino del teatro dove ho potuto consegnarti “La
scelta degli I.M.I.” di Ugo Dragoni, libro che è un compendio di quanto era stato scritto fino a quell’anno
sulla nostra prigionia nei Lager tedeschi. Ti fece piacere l’incontro e l’omaggio, ti interessasti dei seminari e
dei convegni che noi dell’A.N.E.I. avevamo tenuto a Firenze in quegli ultimi anni e mostrasti quasi rammarico per i molteplici impegni artistici che ti lasciavano poco tempo per riposare e ricordare. Parole di amicizia e di stima prima di lasciarci, poi tu al trucco ed io a sedermi in platea. Circa a metà della tua superba
interpretazione, però per qualche minuto la mia mente vagò altrove ed ebbi la sensazione di trovarmi nella
baracca 21B del Lager XB di Sandbostel mentre entrava il giovane Tedeschi e chiedeva di Vittori quello che
possedeva un’antologia carducciana ; rividi così il nostro primo incontro, i quattro passi per arrivare al mio
castello, al mio giaciglio, i convenevoli con Carmelo Cappuccio che era seduto sotto al mio, la consegna dell’antologia dalla quale – dicesti – volevi ripassare “La canzone di Legnano” (2) per recitarla in una serata già
programmata. E mi riapparve anche l’interno della baracca che ci fu concessa per lo spettacolo e riprovai quel
brivido che pervase tutti allora, quando, pur alla presenza dei militari tedeschi che controllavano, avesti il
coraggio di non variare i versi del Carducci e sciorinasti quelli:
“ Signori milanesi, il consol dice,
La primavera in fior mena tedeschi
pur come d’uso. Fanno pasqua i lurchi (= ingordi)
Ne le lor tane, e poi calano a valle.
Caro Gianrico, sento il dovere di scriverti questa, perché ancora oggi non posso dimenticare che con i
validi collaboratori del giornale parlato, con le tante altre attività culturali, poesie, disegni, preghiere, musiche di Arturo Coppola, racconti fantastici e semiseri e aforismi di Giovannino Guareschi, tu hai contribuito
con la tua principale partecipazione a tutti gli spettacoli (non si può dimenticare l’interpretazione de “L’uomo
dal fiore in bocca” (3), a far sì che con fiducia attendessimo a momenti migliori, non ci lasciassimo abbattere dallo sconforto, non dimenticassimo di essere uomini civili e non si spezzasse la nostra solidarietà di militari italiani in confronto della potenza detentrice. Più volte dalle pagine di questo periodico noi del 333 di
Benjaminovo e del X di Sandbostel abbiamo ricordato e ringraziato gli animatori delle iniziative culturali e
artistiche che riuscirono in quei Lager, anche se per breve tempo, a farci dimenticare la fame, il freddo, e la
famiglia lontana.
In questo numero voglio ricordare e ringraziare te, sicuro che lo vogliono anche tutti quelli che ti hanno
conosciuto e che, come me, leggerebbero con piacere su questo “Noi dei Lager”, in un tuo … viaggio nella
memoria, impressioni, ricordi, testimonianze di quella nostra prigionia.
Con stima e riconoscenza,
Dino Vittori

(1) Thomas Bernhard, scrittore, drammaturgo, poeta e giornalista austriaco, tra i massimi autori della letteratura del Novecento non solo di lingua tedesca.
(2) Il componimento, in origine intitolato La battaglia di Legnano, fu iniziato da Carducci nell’aprile 1876 e concluso nella prima parte (Il
Parlamento) il 20 marzo 1879. Pubblicato nello stesso anno, fu stampato in edizione definitiva nel 1907. Solo la prima parte fu interamente compiuta; delle altre due, che dovevano trattare rispettivamente della battaglia e della fuga del Barbarossa, resta solo un frammento datato 16 novembre 1900. Gli antecedenti della Canzone sono le poesie patriottiche di Berchet e i cori delle tragedie manzoniane; ma Carducci proietta sul testo le
proprie idee democratiche e socialiste, in particolare trasfondendo il proprio spirito pugnace e libertario nella vita alacre e “guerriera” del comune
medievale.
(3) “L’uomo dal fiore in bocca” atto unico di Luigi Pirandello, fu rappresentato per la prima volta al Teatro Manzoni di Milano il 24 febbraio 1922.
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quando passavo vicino al suo banco; i
banchi della pluriclasse erano stati
sistemati in giardino in quell’aprile
1943. I maestri (marito e moglie) abitavano al piano superiore del piccolo
fabbricato e insegnavano a tutti i piccoli scolari anche la lingua francese.
Spesse volte, nel pomeriggio, quando
Olga ritornava al villaggio, le consegnavo un sigaro per il nonno e lei, la
mattina seguente, mi portava sorridente, un pugnetto di ciliegie del giardino. Una sera dovetti recarmi per
un’ispezione nel villaggio di Illia, sulla
montagna. Quando entrai con cinque
soldati nell’unica via dell’agglomerato, costeggiato di
casette e laboratori, gli uomini che stavano lavorando si
fermarono, chi zappava, chi piallava, chi spaccava la
legna, chi ferrava un cavallo e le donne sull’uscio di casa
rimasero immobili. Sembrava che non respirassero, ma
quando Olga, vedendomi, mi corse incontro gridando
“tenento” per la strada, con le braccine alzate e me le
cinse al collo, tutti ripresero fiduciosi la loro attività e
sorrisero ai militari italiani.
Saponette
Appena arrivato a Trebinje, i primi del giugno del
’43, cercai alloggio presso una famiglia della cittadina
(avevo già la mia tenda piazzata nel campo sportivo, ma
era usanza che gli ufficiali quando erano in sede e non
impegnati nel servizio potessero dormire presso case
private).
Pazienza! L’attendente mi trovò una stanza nel
quartiere mussulmano, ma la casa era abitata anche da
un vecchio ammalato e, dopo quattro giorni di permanenza, pagai cinquanta Kune e me ne andai con un pretesto. Trovai subito una famiglia serba che fu felice di
ospitarmi perché la signora, con due figli, era vedova, il
marito era stato ucciso dagli ustascia e la mia presenza
la faceva sentire più sicura. L’abitazione però risultò scomoda perché un po’ isolata dal centro del paese, e quando venni a conoscenza che un capitano di artiglieria
sarebbe stato trasferito a Roma, decisi che appena possibile mi sarei trasferito nella sua residenza, nel più bel
villino del paese, proprio di fronte alla porta carraia.
L’occasione del cambio di abitazione mi si presentò
quando ritornai dopo due giorni da una ispezione sul
monte Huna; entrato nella mia camera non trovai più
le saponette profumate che avevo comprato con duecento kune. Questo mi irritò molto, tanto che feci presente l’accaduto alla signora, proprietaria della casa, che
si meravigliò ma che purtroppo non potette darmi una
spiegazione del furto. Quel giorno stesso entrai nel vil-
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lino, la stanza che da tre giorni il capitano aveva lasciato. Portai alla signora
la scusa che dovevo dormire in caserma, ma non potei celare ai suoi occhi e
a quelli dei figli il mio ingresso nel villino. Notai nei loro saluti, al passaggio
serale, una certa freddezza, credo dovuta più a un senso di timidezza che di
rancore.
Dopo pochi giorni dovetti lasciare
Trebinje per recarmi con la compagnia
a Kravica. Al ritorno incontrai in caserma il tenente Lembro che ci aveva
lasciati da tempo per espletare le funzioni di ufficiale di collegamento con le
truppe dei partigiani cetnici. Mi disse che qualche settimana prima era venuto a Trebinje a salutare i colleghi
e, avendo amicizia con la signora serba, era andato a
trovarla, aveva visto la mia cameretta e, dovendo ritornare subito sulla montagna con le truppe cetniche, mi
aveva preso le cinque saponette che servivano a tutti.
“Talijanski i cetnici to su pravni saveznici” – italiani e cetnici sono leali amici; questa la frase che per una
notte intera in continuazione io, sotto la tenda, insieme
a lui e ad altri due ufficiali, sentivamo ripetere a mo’ di
nenia dai serbi che vegliavano all’addiaccio. La sera stessa, per chiarire l’episodio, mi recai dalla famiglia serba
che avevo mal giudicato.
La signora disse che non poteva pensare che un mio
amico che era andato a salutarla e che, forse, era entrato nella mia stanza, potesse aver preso qualcosa senza
avvertire, perché questo non era nelle sue regole e quindi non ne aveva fatto neppure menzione. Per la felicità
che quella notizia le aveva procurato quella sera volle
tenermi a cena. L’otto settembre del ’43 mi sorprese nel
fortino, a quota 804 MT, di Mosko, e quando la sera
del dieci, come prigioniero, passai con la compagnia in
marcia verso Dubrovnik, davanti alla sua casa tutta la
famiglia era affacciata alla finestra a salutarmi sventolando un fazzoletto.
Questi ricordi – mi ha detto per telefono Dino –
mi fanno compagnia ancora oggi e sono dedicati alla
popolazione della Bosnia Erzegovina, perché le persone
con le quali all’epoca venni in contatto, che fossero di
estrazione serba croata o musulmana, tutti erano desiderosi che venisse riconosciuta da noi italiani la loro
onestà ed il loro retto modo di agire.
Un altro particolare di sé mi ha svelato, con orgoglio, Dino nel corso della nostra telefonata: ha la patente di guida, regolarmente rinnovata e utilizzata, che gli
scadrà nel prossimo mese di settembre a 100 anni e 5
mesi.
Anna Maria Casavola
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INFORMAZIONE ANEI

a cura di Anna Maria Sambuco

25 aprile 2020

In piena pandemia del Covid-19
Per la prima volta, in Italia, si celebra la festa della
Liberazione in “tante solitudini”.
La pandemia del Covid-19 ha imposto: no cortei,
no manifestazioni pubbliche, no discorsi in pubblico.
Ci siamo arresi? No. Abbiamo ricordato e forse dato
ancora più importanza a questa data fondamentale per
la nostra storia, all’interno delle nostre case, collegandoci virtualmente tra noi.
Le numerose Associazioni della Resistenza poi,
forse per la prima volta, hanno lavorato molto assieme
per proporre, attraverso la rete ed i suoi vari strumenti
di comunicazione, documenti d’archivio, testimonianze originali sui fatti di quei giorni, abbiamo sentito voci
di uomini e donne testimoni diretti e indiretti di quel
25 aprile 1945, voci di chi ha impegnato la propria esistenza a favore delle libertà democratiche.
Anche ANEI ha dato voce alla sua storia, ai No dei
suoi coraggiosi internati che contribuirono con la loro
resistenza alla futura costruzione di un paese dai forti
valori di libertà, giustizia, e coesione sociale, attraverso
un messaggio filmato del nostro presidente Orlando
Materassi, video presentato poi su canali multimediali
da varie istituzioni del territorio nazionale.
Le nostre singole sezioni inoltre, attive sul territorio italiano, hanno tutte collaborato con varie istituzioni delle proprie zone presentando, attraverso la rete,
non solo discorsi e filmati ma anche preparando mostre
virtuali o declamando poesie e recitando brani teatrali.
Questa è stata la risposta alla privazione della libertà fisica portata dalla pandemia, che ha fatto emergere
quella capacità di adattamento propria degli umani ed
ha portato a prendere decisioni non più individuali, ma
collettive.
La percezione di una minaccia esterna è sempre
efficace nel coordinare un gruppo per ottenere la vittoria sulla minaccia, anzi è solo attraverso la collaborazione reciproca che si può raggiungere questo traguardo,
che porterà poi a vantaggi anche ai singoli individui.
Questo è il momento in cui la nostra, tutto sommato fortunata, generazione si è trovata avvicinata ai
nostri padri internati: loro privati della libertà fisica dai
nazisti nei Lager, noi in casa dal Covid-19. Mi vergogno
del raffronto ma, fuori di ogni retorica, ritengo necessario riflettere ancora di più.
Le luci tricolori, bellissimo simbolo di unità
nazionale che hanno illuminato alcuni edifici istituzionali in questo 25 aprile 2020, sono state la manifestazione più gioiosa di questa giornata. La luce proiettata, simbolo di forza e unità è stata rivolta a tutti colo-

ro che hanno combattuto, che combattono e combatteranno ancora per la libertà, la democrazia, la pace.
Appello inviato a tutte le Associazioni d’Arma dal Presidente della Confederazione italiana fra le associazioni
combattentistiche e partigiane, prof. Claudio Betti
APPELLO “25 APRILE 2020”
Cari Amici, purtroppo la grave situazione sanitaria
tuttora in atto, ci impedisce di celebrare in modo solenne la ricorrenza del 25 aprile. Già da tempo avevamo
iniziato ad organizzare, d’intesa con le Istituzioni, una
serie di attività per ricordare degnamente l’importante
data storica. Ora, giustamente, tutto si è fermato!
Nell’auspicio che riprenderemo più avanti le nostre
attività, la Confederazione, proprio in questo particolare momento, ritiene di dover far sentire ancora più forte
la propria voce; oggi, come allora, uniti nei principi
della libertà e della democrazia per aiutare il Paese ad
uscire da questo grave momento e ritrovare la giusta
serenità.
Per questo motivo, invitiamo tutti voi assieme al
Popolo Italiano a sventolare il nostro Tricolore, proprio
il 25 aprile alle ore 15,00, ora in cui ogni anno da
Milano partiva il corteo nazionale. È un gesto simbolico, ma come sempre di grande significato ed intensità,
con il quale intendiamo onorare l’eroismo di quanti lottarono, fino al sacrificio estremo della propria vita, contro il nazifascismo in difesa della libertà e della democrazia e ribadire la nostra fedeltà ai valori della
Resistenza e della Costituzione che sono alla base della
Repubblica e dell’identità nazionale.
Il 25 aprile, festa della Liberazione, resteremo tutti
a casa, ma grideremo forte e con una sola voce il desiderio di ritornare presto alle nostre libertà, pronti a
rinascere e superare questo drammatico periodo.
Il Presidente Claudio Betti
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IL 25 APRILE E L’ANEI
Mai, come ora, credo sia importante celebrare il
75° anniversario della Liberazione, proprio per ribadire
il carattere fondante della nostra Costituzione democratica, che è l’antifascismo.
La conquista della democrazia è giunta al termine
della lotta contro il nazifascismo, compiuta da tutti
coloro che, pur professando orientamenti politici diversi, si identificavano nell’antifascismo.
Gli Internati Militari Italiani furono sicuramente
una componente importante di quella Resistenza,
ormai riconosciuta come secondo Risorgimento, diventando parte integrante di quella lotta di liberazione.
Rifiutando ogni tipo di collaborazione con la
Germania nazista e con la RSI, dopo essere stati fatti
prigionieri dall’esercito tedesco all’indomani dell’8 settembre 1943, scelsero volontariamente l’internamento
conducendo la loro Resistenza senz’armi nei Lager nazisti. Eppure l’adesione avrebbe consentito loro di ritornare in patria, mentre la classificazione di Internati
Militari li sottrasse alla tutela e all’assistenza della Croce
Rossa Internazionale, riservate solo ai prigionieri di
guerra.
Più di seicentomila scelsero la prigionia, consapevoli del rischio della propria vita. Il loro rifiuto di collaborare delegittimò la Repubblica sociale sottraendo
una forza consistente sia alla repressione fascista, attuata contro i partigiani, sia all’impegno bellico della
Germania. Sottoposti al violento rancore tedesco, vennero obbligati al lavoro massacrante, alla fame e ai continui soprusi. Più di cinquantamila persero la vita nei
campi di concentramento e molti altri dopo il ritorno,
per le conseguenze del trattamento subito.
La loro decisione rese onore ad una generazione di
giovani, nati ed educati sotto il regime fascista che nel
momento della prima libera scelta, non ebbero dubbi
da quale parte stare.
Il loro sacrificio li collocò tra i protagonisti della
sconfitta del nazifascismo e fra gli artefici di una nuova
Italia che, con il referendum del 2 giugno del ‘46 e con
la promulgazione della Costituzione del 27 dicembre
1947, divenne repubblicana ed antifascista.
L’insurrezione generale del 25 aprile, proclamata
dal triumvirato del Clnai, concludeva, per quasi tutte le
città italiane, la Resistenza armata che si era avvalsa del
prezioso contributo della popolazione e soprattutto
delle donne, staffette e combattenti partigiane.
Ma il calvario degli IMI non terminò nemmeno
con la Liberazione perché, in un primo momento,
anche per gli Alleati non erano prigionieri di guerra e
furono trattenuti nei Lager per altri, eterni, mesi. Lì
ascoltarono alla radio le notizie delle giornate della libe-
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razione dell’Italia, fremendo per la forzata impossibilità
di non essere a loro volta protagonisti in armi in quei
cruciali e tanto agognati momenti.
La loro storia di volontari combattenti per la libertà d’Italia rimase colpevolmente nell’oblio per diversi
decenni escludendoli dalle cerimonie di commemorazione del 25 aprile, benché fossero uniti idealmente ai
patrioti che avevano combattuto per riscattare la nazione dalla guerra d’aggressione voluta dal fascismo e per
ridare dignità alla nostra Patria nel consesso internazionale. Soltanto a partire dagli anni ‘80, gli storici hanno
sottolineato l’importanza del contributo dato alla
Resistenza dal NO degli IMI.
Oggi, portando questo mio contributo al ricordo
degli Internati Militari nel contesto delle celebrazioni
per il 25 aprile, sento in me una grande emozione, ma
anche la determinazione di rendere sempre viva la cultura della memoria condivisa.
Infatti assistiamo con sgomento, da troppo tempo,
al risorgere di gruppi o movimenti che si rifanno esplicitamente ai simboli e all’ideologia del fascismo. Siamo
spettatori passivi di ignobili episodi di razzismo, della
strisciante diffusione dell’intolleranza, alimentata da
una non sempre accorta comunicazione e dalla strumentale propaganda populista.
Allora non suona retorico ribadire ancora una volta
lo slogan già proposto in altri periodi della nostra storia
recente: «Ora e sempre Resistenza».
Una volta superato il flagello che sta decimando
l’umanità, l’antifascismo deve, ancora una volta, condurci ad un’azione unitaria per vigilare ancor più sui
beni preziosi della democrazia e della libertà che ci sono
stati consegnati dal sacrificio, anche della vita, di chi ha
combattuto contro la dittatura fascista.
Occorre educare le nuove generazioni ai valori della
Resistenza, per coniugare la conoscenza e la difesa della
Carta costituzionale affinché i giovani diventino le
future staffette della memoria.
Fondamentale per questo è la conoscenza della
Storia, documentata e rigorosa, e se scarsa è la conoscenza di quel periodo storico che è all’origine della
nostra Repubblica, sappiamo che la Resistenza senz’armi degli IMI è sconosciuta ai più. Tuttavia l’ANEI ha
raccolto il testimone e, grazie ai suoi volontari, è impegnata a tramandare l’esempio di quella scelta coraggiosa.
Opponendosi alla guerra gli Internati Militari
hanno scelto la Pace, opponendosi al fascismo hanno
scelto la Democrazia, scegliendo la prigionia hanno
scelto la Dignità e assieme ai Partigiani hanno costruito
i pilastri della nostra Costituzione.
Orlando Materassi,
Presidente nazionale ANEI
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CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE

Cosma Manera e la sua “Legione redenta”
I dimenticati della Grande Guerra e la straordinaria impresa di un maggiore dei Carabinieri

Il Maggiore Manera con un giovane tenente

Gli irredenti dell’Impero Austroungarico
Allo scoppio della Prima Guerra mondiale, il multietnico Impero degli Asburgo mobilitò tutti i sudditi
delle diverse etnie che componevano il mosaico dei
popoli sottomessi, avendo l’accortezza di impiegare le
varie nazionalità nei fronti in cui era impegnato
(Russia, Serbia ed, in seguito Italia) lontani dalle zone
di origine, allo scopo di evitare connivenze, intese ed
addirittura tradimenti a favore del nemico con il quale
potevano sussistere comunioni culturali, linguistiche ed
addirittura nazionali. Così, nel 1914, i sudditi austriaci
trentini, friulani, giuliani ed istriani, furono mobilitati
in circa 100mila, trasferiti ed impiegati sul fronte russo,
in Galizia. Di essi ben 30mila morirono in combattimento ed altrettanti furono fatti prigionieri, in buona
parte perché avevano disertato consegnandosi
all’Armata zarista, risultando loro incomprensibile una
guerra così lontana da casa e sotto una bandiera che
non amavano. Già all’inizio del 1915 lo zar Nicola II
offrì al governo italiano la possibilità di riconsegnare
questi prigionieri italiani in uniforme asburgica, ma
ricevette un imbarazzato diniego: l’Italia non era ancora entrata in guerra ed, allo stato, era legata a Germania
ed Austria nella Triplice alleanza. Nel maggio successivo, a seguito della scelta di campo italiana di schierarsi

contro gli Imperi centrali e grazie ad una incalzante
campagna di stampa che sensibilizzò l’opinione pubblica, si pose il problema di recuperare gli “irredenti”, cittadini dei territori la cui liberazione era l’obiettivo primario della guerra italiana, Trento, Trieste, Istria e
Dalmazia. Il governo italiano affidò allora al colonnello
di Stato Maggiore Achille Basignano il compito di pianificare il rientro di quei prigionieri, affidando l’azione
sul campo al maggiore dei Carabinieri Cosma Manera.
Nato ad Asti il 15 giugno 1876 in una famiglia di storiche tradizioni militari, era stato ammesso ad 11 anni
nel Collegio Militare di Milano, a 16 anni
nell’Accademia Militare di Modena. Promosso sottotenente di Fanteria, fu destinato a Catania e, nel 1899,
grazie alla sua eccezionale preparazione ed a una non
comune conoscenza delle lingue – dimostrava padronanza di inglese, tedesco, francese, russo, nonché capacità di comunicare in greco, serbo, bulgaro e turco – fu
prescelto per partecipare alla missione italiana a Creta –
inquadrato nel 93° Reggimento Fanteria del Regio
Esercito – finalizzata a limitare i danni della guerra
greco – turca sull’Isola: in pratica un antesignano delle
moderne missioni di peace – keeping! Nel 1901 transitò nell’Arma dei Carabinieri Reali, conservando il
grado di tenente, e prestò servizio nelle Legioni di
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Palermo e Padova. Nel 1904, alle dipendenze del
Ministero degli Esteri, fu inviato in Macedonia con
l’incarico di riorganizzare la locale Gendarmeria, arruolando ed addestrando fino a 1.400 elementi musulmani ed ortodossi per mantenere l’ordine pubblico, riuscendo a far convivere i diversi gruppi religiosi. La sua
opera risultò di elevato successo tecnico – organizzativo, anche se in un’occasione rischiò la sopravvivenza,
essendo stato rapito da una tribù locale, ma fu liberato
perché il suo nome era quello di San Cosma, tanto
venerato in quei luoghi, e grazie anche al suo tratto
accattivante e raffinato. Rientrato in Italia, fu comandato a Londra quale rappresentante italiano nel Comitato
balcanico per le questioni macedoni. Capitano nel
1911, assolse più incarichi all’Estero, in particolare in
Albania ed a Berlino, così concretizzando una professionalità ed un profilo di carriera proiettato verso impegni
di carattere internazionale, ben lontano dal consueto
impiego di un normale ufficiale dell’Arma sempre legato al territorio nazionale di competenza. Nella Grande
Guerra operò in Cadore per garantire la sicurezza delle
linee ferroviarie delle retrovie.
Nel 1916 l’incarico che lo avrebbe
consegnato alla Storia,
il recupero dei prigionieri e degli sbandati
austroungarici di nazionalità italiana dispersi per tutta
la Russia, in particolare concentrati nella zona di
Kirsanov, 600 chilometri a sudest di Mosca, costretti a
vivere di espedienti ed elemosine. Nonostante le difficoltà imposte dalla guerra in corso, questa prima missione si svolse in maniera relativamente tranquilla, essendo lo Zar
alleato dell’Italia; gli ostacoli maggiori consistevano nella difficoltà di
attraversare gli ampi spazi della
Regione, nonostante il freddo, la
fame e l’estrema confusione dovuta
alla guerra in corso, e nell’impossibilità di ricondurre gli irredenti in
Italia attraversando l’Europa in guerra, in particolare muovendo nella
nemica Germania. Quindi, dopo un
lungo viaggio, fece convergere gli
irredenti verso il porto di Arcangelo,
sul Mar Bianco, ove concentrò anche
altri connazionali dispersi, giungendo a riunire in tutto circa 4.000 irredenti che, a bordo di piroscafi noleggiati, riportò in Italia facendo scalo
in Gran Bretagna prima e finalmente in Francia, da dove proseguirono
via terra fino in Italia.
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Purtroppo prigionieri italiani in Russia
ne rimanevano ancora molti,
per cui, nell’aprile 1917 ripartì per un nuovo recupero, giungendo a Kirsanov, ove erano concentrati
ancora 2.700 irredenti; stavolta, però, la situazione
sarebbe stata molto più drammatica essendo scoppiata
la rivoluzione che rendeva tutto più difficile e pericoloso, soprattutto per gli stranieri. Divennero ardui
anche i movimenti e Manera, concentrati quanti più
irredenti possibile, raggranellati su quei vasti territori,
fu costretto ad adottare una soluzione certamente complicata ma rivelatasi l’unica perseguibile: muovere
verso Oriente, per raggiungere Vladivostok con più
treni, lungo la gelida Transiberiana che ancora funzionava, riuscendo così a portare sulla costa 4.000 uomini, superando una distanza di 8.000 chilometri.
L’operazione fu resa possibile solo grazie alle doti
empatiche, comunicative ed umane dell’Ufficiale, che
riuscì a convincere il capostazione di Celiabinsk ad
aggiungere, ad ogni convoglio in transito, un carro
bestiame caricando su ciascuno 50 irredenti finché,
sull’ultimo carro, salì anche lui. Certamente fu la fase
più drammatica della missione, viaggiare nel gelo della
Siberia senza alcuna sicurezza, senza alimenti e con
poca acqua, con tanti inconvenienti e molte soste per
riparare la ferrovia sovente danneggiata dagli insorti,
sempre in guardia per evitare attacchi di banditi e guardie rosse; ma Cosma Manera riuscì nonostante tutto
ad infondere coraggio e resistenza a questi uomini, che
in quel momento non sapevano neanche chi fossero e
che cosa veramente volessero.
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L’organizzazione della ”Legione
redenta”
Pure a Vladivostok risultò
eccessivamente
complicato
riprendere il viaggio per l’Italia
per cui, dopo essere riuscito a far
evacuare una prima parte di ex
prigionieri – circa 1.700 – su un
mercantile italiano diretto a San
Francisco (USA), procedette a
riorganizzare, addestrare ed
inquadrare gli irredenti rimasti,
dimostrando ancora una volta il
possesso di eccezionali doti professionali, culturali ed organizzative. Infatti, costatata l’impossibilità di rimpatriare in tempi brevi,
trasferì tutto il contingente via
treno fino alla concessione commerciale di Tien Tsin, in
Cina, ottenuta dall’Italia per aver contribuito alla
repressione della “rivolta dei Boxer”. Dovendo attendere a lungo il momento opportuno per rimpatriare, nell’agosto 1918, con gli ex prigionieri ormai liberi, organizzò militarmente la “Legione redenta” di Siberia,
ponendola a disposizione del movimento controrivoluzionario russo, non certo per motivi politici, bensì in
funzione antigermanica, in collegamento anche con i
contingenti europei sbarcati nella penisola di Kola con
la stessa funzione antibolscevica ed antigermanica, cioè
quella di impedire che i Tedeschi si appropriassero di
armi e munizioni che erano state abbandonate a causa
della rivoluzione, nonché per ostacolare agli stessi la
liberazione dei prigionieri austroungarici e connazionali anch’essi disseminati in gran numero in Siberia e
reimpiegabili in guerra. Nel frattempo, nel marzo 1918,
Manera era stato anche nominato Addetto militare
dell’Ambasciata italiana a Tokio, con sede a Pechino,
incarico che gli consentirà di gestire con maggiore facilità tutte le esigenze connesse alla sopravvivenza ed alla
funzionalità del grosso Reparto che aveva costituito.
Dopo essere riuscito a recuperare altri 1.700 irredenti,
finalmente, nel febbraio 1920, Manera e la sua
Legione riuscirono a lasciare Vladivostok a bordo di tre
navi mercantili statunitensi e dopo soste nel mar Rosso
ed in Egitto, ad aprile sbarcò a Trieste; qui non ebbe
alcuna accoglienza, nessun festeggiamento.

A Manera la gratitudine degli irredenti non dell’Italia ufficiale
In un’Italia da poco uscita dal
conflitto mondiale e sull’orlo di una
guerra civile, il brillante protagonista
dell’impresa poteva rappresentare un
pericolo in un’opinione pubblica già
preoccupata dalla recente iniziativa
fiumana di D’Annunzio, nonché
mal disposta verso ciò che poteva
apparire come un esercito personale.
Ma il Nostro non aveva certo quelle
finalità, per cui immediatamente
lasciò Trieste, mentre gli irredenti
sciamavano per raggiungere le proprie case, e rientrò nei propri ranghi;
egli, ormai, era diventato molto
famoso come “Padre degli irredenti”, dai quali, per molto tempo, ricevette riconoscimenti e gratitudine: è stato calcolato che con le sue ripetute
missioni in Russia, sia riuscito a salvare almeno 10mila
Italiani. Instancabile, subito dopo ripartì per la ricerca
di altri irredenti in Ungheria, Bulgaria e Romania.
Finalmente, nel 1921, riprese il servizio istituzionale
nelle Legioni di Salerno, Roma ed Ancona. Nel 1923 si
sposò con la giovane Amelia Maria Pozzolo dalla quale
ebbe due figlie. Dopo altre missioni all’estero, nel 1927,
promosso Colonnello, assunse il comando della prestigiosa Legione di Roma e poi di quella di Milano.
Incarichi di quel livello avrebbero consentito di profetizzare un prosieguo prestigioso della carriera, ma l’ufficiale era inviso al regime fascista (gli fu tolta l’indagine
sulla tragedia del dirigibile di Umberto Nobile e criticato dai gerarchi perché nell’attentato sventato al Re
all’inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano,
una bomba, sfuggita ai controlli, comunque scoppiò tra
la folla), per cui lentamente scivolò nel dimenticatoio
finché, nel 1932, fu collocato in ausiliaria.
Ricevette ambite onorificenze nazionali (tra le quali
spiccavano quella di “Commendatore dell’Ordine della
Corona d’Italia” ed il “Collare dei Santi Maurizio e
Lazzaro”) ed internazionali (da Regno Unito, Francia,
Turchia ….).Morì nel 1958 a Torino, onorato con
solenni funerali di Stato.
Col. Giancarlo Barbonetti
Ex capo ufficio storico Arma CC

Ai lettori di “Noi dei Lager” un grazie per la fedeltà al giornale e l’invito a non dimenticare
il 5 per mille all’Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti.

Codice fiscale: 80225230582
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STORIE DI IMI

Il barbiere del Lager
Nell’ambito delle celebrazioni per la commemorazione del Giorno della Memoria, il Prefetto di Treviso, dott.ssa Maria
Rosaria Laganà, ha conferito la Medaglia d’Onore alla memoria ai fratelli Galliano e Domenico Grando di Codognè,
che durante il secondo conflitto mondiale subirono la deportazione e l’internamento nei lager nazisti.
Galliano Grando, era stato catturato in Grecia l’otto settembre ’43, internato negli stamlager VI/C (Bathorn) e VI/F
(Münster) e costretto per venti mesi ai lavori forzati. Nel ’45 fu rimpatriato in gravissime condizioni di salute che lo portarono a morte in breve tempo.
Se questa è una storia che si aggiunge alle innumerevoli storie simili più volte raccontate, quindi abbastanza nota, quella del fratello Domenico, pur con esiti meno drammatici, oltre il forte senso di solidarietà che la caratterizza, ci introduce in quegli angoli bui della storia che gli orrori dei campi di sterminio hanno oscurato. Una vicenda di imminente pubblicazione che ha impegnato in anni di ricerche il prof. Pier Vittorio Pucci, di Conegliano Veneto, i cui lavori, radicati
nel territorio, più volte abbiamo ricordato su questo giornale. Questo libro, di cui ho potuto leggere in anticipo la bozza,
sarà un importantissimo contributo alla conoscenza di una pagina di storia italiana poco esplorata dalla storiografia, che
ci fa riflettere ancora di più sulle responsabilità della guerra fascista di aggressione, la pugnalata alla schiena alla Francia,
già sconfitta dalla Germania nazista, nel giugno del 1940, di cui pagheranno un durissimo prezzo i nostri prigionieri in
mano francese, divenuti capro espiatorio e “moneta di scambio” da usare al momento del trattato di pace per ottenere
risarcimenti materiali e territoriali».

Eraclea anni ’50. Domenico Grando (il primo a sinistra) con i compagni veneti di prigionia in uno dei tanti incontri per festeggiare la ritrovata libertà.

Domenico Grando fu chiamato alle armi alla fine
del 1942 e fu inviato a Tolone con l’incarico di barbiere del Reggimento Fanteria “Taro” che aveva il compito di controllo dei territori francesi occupati dalle truppe italiane. L’otto settembre ’43, come sugli altri fronti,
anche i 60.000 soldati italiani di stanza in Francia furo-

no tutti catturati dai tedeschi. Domenico fu quindi
internato nel lager di Palavas e poi in quello di Les Cres,
nei pressi di Montpellier, dove nelle brevi pause del
lavoro forzato continuava a tagliare i capelli ai suoi
compagni di prigionia. «Un giorno – scrive nelle sue
memorie - mentre tagliavo i capelli ad un mio compagno,
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mi videro i tedeschi. Per me fu
una fortuna, perché anche loro mi
chiesero di fargli
qualche servizio
ricompensandomi
con qualche pezzo
di pane». Così
Domenico
divennne il barbiere del lager.
Qualche giorno
dopo, anche il
comandante
tedesco si rivolse
a lui. La ricomDomenico Grando nel suo paese di Codognè in
pensa fu un po’
una foto degli anni ‘50
di pane, burro e
marmellata che Domenico divideva con i suoi compagni di prigionia. Si rafforzava così quel forte legame di
solidarietà e di amicizia soprattutto con i prigionieri
veneti: Antonio Calderolla di Collabrigo, Tesser Dario
di Montebelluna, Angelo Guidolin di Castefranco,
Armando Pasqual di Eraclea, Iseo Caprile di San Stino
di Livenza, Efori Giacomo di Viadana, Scotton Angelo
e Trevisan Augusto di Bassano che si manterrà vivo per
molti anni.
Nell’agosto del ’44, con l’operazione Dragon, gli
anglo-americani sbarcarono nella Francia Meridionale
costringendo i tedeschi a ritirarsi. Domenico Grando
ritrovò la libertà e aderì al Comitato Italiano di
Liberazione Nazionale dei Pirenei Orientali ma fu una
breve parentesi perché poche settimane dopo i Francesi
arrestarono tutti i soldati italiani. Domenico e i suoi
compagni veneti furono rinchiusi nel Depot 162 di
Rivesaltes. Una nuova, inattesa prigionia che
Domenico e le testimonianze dei suoi compagni descrivono più dura di quella sotto i nazisti. «Sembravamo
cadaveri viventi. Solo scheletri. […] Ci davano da mangiare giornalmente una fetta di pane di circa un chilogrammo che veniva divisa per nove persone, una melanzana cruda, una carota oppure un pomodoro. […] Mancava
l’acqua; ce la portavano con una cisterna ogni otto dieci
giorni e ce ne davano solo una gavetta a testa». Non solo.
In palese violazione della Convenzione di Ginevra i
nostri soldati furono utilizzati nelle operazioni di bonifica dei campi minati. «Ci hanno fatto sterrare da ogni
buca trentadue bombe inesplose, perché i tedeschi non avevano fatto in tempo a farle saltare […]. Terminata quell’operazione, obbligandoci, ci siamo messi tutti in fila e a
braccetto e, passo dopo passo, ci hanno fatto passare tutto il
campo come se noi fossimo stati delle macchine rivelatrici».

Prigionieri trattati come metal detector. Cavie umane!
Alla richiesta dell’ambasciatore italiano a Parigi
Giuseppe Saragat di concedere la libertà almeno a quei
militari che erano stati rinchiusi nei lager nazisti in
quanto assimilabili a “perseguitati politici”, il ministro
degli esteri Georges Bidault rispose senza mezzi termini
che i prigionieri italiani «non sarebbero stati rimpatriati dal momento che la Francia intendeva trattarli ancora come nemici.» I nostri prigionieri militari pagavano
duramente il prezzo l’aggressione italiana della Francia
e, al tempo stesso, diventavano «come una moneta di
scambio da usare al momento del trattato di pace per
ottenere i risarcimenti materiali e territoriali». Di tale
strumentalizzazione troviamo conferma nell’informativa che l’allora ambasciatore Saragat inviava nel maggio
’45 al ministro degli esteri De Gasperi: «La Francia
vuole annettersi gli alti bacini della Roia, Vesubia, Tinea,
il massiccio dello Chaberton, i colli del Moncenisio e del
Piccolo S. Bernardo. Ma
la Francia vuole annettersi soprattutto le valli
del Pellice e la valle
d’Aosta». E concludeva
affiancando l’espansionismo francese a quello
di Tito.
Domenico e i suoi
compagni veneti resteranno nel Lager francese sino alla fine del
1945 quando, finalmente, «un frate italiano – scrive Domenico
Tolone 1943. Il militare Domenico
- si interessò di venirci Grando nella Francia occupata prima
a prendere per rimpa- della cattura da parte dei nazisti.
triarci, perché sembrava che coloro che ci avevano mandato la cartolina di precetto per l’arruolamento, si fossero dimenticati di dar ordine ai reparti competenti di venirci a riportare in Italia, che
era ed è tuttora la nostra Patria [...]».
Pier Vittorio Pucci

Museo Nazionale
dell’Internamento
Viale dell’Internato Ignoto, 24
35128 Padova
Telefono: 049 8033041
www.museodellinternamento.it
direzione@museodellinternamento.it
aneipadova@libero.it
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STORIA E MEMORIA

La lettura come perenne rimedio ai mali dell’anima
I libri hanno, com’è noto, la funzione peculiare di trasmettere il sapere, patrimonio di una civiltà. Ma essi possono anche
rappresentare un efficacissimo rimedio spirituale e materiale quando l’individuo si trova, per circostanze più o meno indipendenti dalla sua volontà, ad affrontare situazioni che ne mettano a dura prova la tempra. Così avviene quando l’individuo sperimenta la sofferenza nel trovarsi in una condizione di dolore, di emarginazione, di discriminazione, di reclusione, di privazione della libertà, di affrontamento di stenti e vessazioni anche umilianti. Ma numerosi esempi delle biografie dei grandi scrittori ci mostrano come spesso anche all’origine della creazione artistica vi sia una condizione di dolorosa sofferenza, che essi vollero risolvere immergendosi in letture utili a trarre spunti, idee e strutture sulla base delle quali
costruire i loro capolavori. (…)

Se ci riferiamo alla prima guerra
mondiale questa ha ispirato le creazioni letterarie di tanti scrittori, che dall’esperienza durissima della vita di
trincea hanno ricavato diari e memoriali divenuti veri e propri capolavori
della narrativa, basti pensare a Le scarpe al sole di Paolo Monelli (1921) o, in
chiave antimilitarista, a Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu (1938).
Giuseppe Ungaretti (1888-1970)
nelle trincee del Carso e dell’Isonzo
scrisse un taccuino di poesie, che furono raccolte dall’amico Ettore Serra e
stampate nel 1916 a Udine con il titolo Il porto sepolto. Carlo Emilio
Il professor Mario Carini tra i suoi allievi del Liceo Orazio di Roma
Gadda (1893-1973), sottotenente
degli Alpini nelle trincee dell’Isonzo, narra le sue vicen- romanzo Tartarino sulle Alpi di Alphonse Daudet, che
de in un diario stampato recentemente con il titolo gli ha prestato il fedele compagno di prigionia Cola.
Diario di guerra e di prigionia. Dopo un attacco ad una Talvolta pensa ai suoi cari libri, le prose del Carducci e
postazione austriaca, egli trova una traduzione tedesca le Laudi del D’Annunzio, che gli sono stati sequestrati
dei Promessi sposi e dai Tedeschi.
durante le pause dei
Il regime fascista, com’è noto, riempì le carceri, le
combattimenti legge, isole e i luoghi di confino di un gran numero di oppopiuttosto svogliatamen- sitori politici, gli antifascisti, condannati dal Tribunale
te, Guerra e pace di Speciale. Tra questi è da citare il caso particolare di
Tolstoj.1 Il 25 ottobre Antonio Gramsci (1891-1937), il famoso capo del par1917, in prima linea a tito comunista italiano, vittima di una lunga persecuCaporetto, è preso pri- zione politica, il confino e il carcere, che si concluse con
gioniero dagli austriaci la morte dell’uomo politico sardo alla clinica Quisisana
e tradotto, dopo un di Roma. Arrestato e rinchiuso nel carcere di Regina
durissimo viaggio in Coeli, a Roma, l’8 novembre 1926, Gramsci è assegnaIl poeta Ungaretti
treno, in un Lager a to al confino di polizia per cinque anni. Il 5 dicembre
Rastatt in Germania. Qui trae conforto dalla lettura 1926 raggiunge Ustica, dove organizza assieme al comdell’Eneide, il capolavoro di Virgilio, che può acquista- pagno e amico Amadeo Bordiga una scuola di partito
re da altri prigionieri italiani. Lo aiutano a trascorrere il per l’educazione dei nuovi dirigenti e militanti comuniduro inverno e a sopportare la fame, gli stenti e le umi- sti. Da Ustica riparte il 20 gennaio 1927 per essere proliazioni, il rifugiarsi nella lettura: oltre all’Eneide, Gadda cessato a Milano nel processo che vede coinvolto un
legge i Canti di Leopardi e, nell’originale francese, il gran numero di dirigenti e attivisti comunisti, tra cui i

34

NOI DEI LAGER

n. 1-2

Gennaio - Giugno 2020

maggiori come Antonio Gramsci, Mauro Scoccimarro e
Umberto Terracini. Accusato di attività cospirativa, istigazione alla guerra civile, apologia di
reato e incitamento all’odio di classe, il
4 giugno 1928 fu condannato a venti
anni di reclusione. Il 19 luglio raggiunge il carcere di Turi, in provincia di
Bari. Nonostante le sue precarie condizioni di salute e gli appelli alla liberazione che venivano a Mussolini da intellettuali e politici di molti Paesi, e anzitutto dall’Unione Sovietica, Gramsci poté
ottenere la libertà condizionata solo nel
1934, ma rimase sempre sorvegliato
dalla polizia e impedito di recarsi
all’estero, in Russia, ove avrebbe voluto
ricongiungersi con la moglie, Giulia
Schucht, e i due figli Delio e Giuliano.
Le sue precarie condizioni di salute si aggravarono e
dovette ricoverarsi nel 1935 alla clinica Quisisana, ove
morì all’alba del 27 aprile 1937. Le condizioni di detenzioni di Gramsci furono particolarmente dolorose, giacché egli visse in un isolamento pressoché totale, oltre a
soffrire le restrizioni comandate dai regolamenti.2 Gli
unici contatti con il mondo esterno furono costituiti
dai rapporti che ebbe con la cognata Tatiana, che tanto
affettuosamente si prodigò, fungendo da tramite fra lui
e la moglie Giulia, sua sorella, che era rimasta in Russia
assieme ai figli Delio e Giuliano. Un altro conforto
Gramsci lo ricevette dall’amico Piero Sraffa, economista
e simpatizzante comunista che insegnava ad Oxford e
occasionalmente veniva in Italia per visitarlo. Tuttavia
in carcere Gramsci, con una titanica forza d’animo e
l’ottimismo della volontà, come amava dire, si gettò a
capofitto in un’attività di studio e di riflessione politico-filosofica, che fu fondamentale per la elaborazione
della linea politica del partito comunista e frutto della
quale furono gli imponenti Quaderni del carcere, pubblicati postumi nel 1948 sotto la supervisione di
Palmiro Togliatti. I 33 Quaderni del carcere contengono
una enorme messe di annotazioni su problemi di carattere filosofico, politico, storico, critico-letterario e svelano le sterminate conoscenze di Gramsci, che il pensatore sardo utilizza per elaborare una precisa strategia
politica, quella del partito comunista, finalizzata alla
conquista dello Stato, al rovesciamento della borghesia,
alla liberazione degli sfruttati e degli oppressi e basata
sull’egemonia della classe operaia. Gramsci poté produrre la sterminata messe di annotazioni perché venne
a godere di condizioni particolari nella detenzione,
beninteso soltanto per un aspetto, ossia poté disporre di
un gran numero di libri, parte presi dalla biblioteca del
carcere parte richiesti alla cognata Tatiana e a Sraffa,

parte introdotti di nascosto dagli altri detenuti suoi
compagni. Non a caso la prima delle Lettere dal carcere,
indirizzata alla signora Clara Passarge,
presso la cui casa, in via Giovanni
Battista Morgagni, a Roma, Gramsci
abitava, quando venne arrestato dai poliziotti, contiene una richiesta di libri, tra
cui una grammatica tedesca, il Breviario
di linguistica di Bertoni e Bartoli e la
Divina Commedia. Libri che erano suoi,
ma che egli non fece in tempo a portare
con sé quando venne arrestato. Gramsci
raccomanda alla signora Passarge di
togliere la copertina dai libri, perché i
libri rilegati in carcere non possono
entrare (“Se i libri sono rilegati, occorre
strappare il cartone, badando che i fogli
non si stacchino”, avvisa il Gramsci).3
Un’altra lettera, indirizzata alla cognata Tatiana Schucht
e datata al 19 febbraio 1927, mostra che Gramsci poteva leggere abbondantemente ogni giorno e riceveva cinque quotidiani: “Corriere della Sera”, “La Stampa”, “Il
Popolo d’Italia” (il quotidiano ufficiale del partito
nazionale fascista: ma anche Mussolini, viceversa, leggeva avidamente la stampa antifascista italiana e straniera), “Il Giornale d’Italia”, “Il Secolo”.4 Poteva comprare
le riviste e qualche volta anche il quotidiano di economia e finanza “Il Sole” di Milano (predecessore del
“Sole 24 Ore”), giacché Gramsci si interessò sempre ai
problemi economici soprattutto del Sud Italia. In effetti, non è possibile pensare che un testo come, ad esempio, Letteratura e vita nazionale si sia formato senza l’apporto di un gran numero di letture minutissime di testi
letterari, di narrativa e teatro: Gramsci (nella foto) spazia tra i classici, i filosofi politici, i romanzieri dell’Ottocento, il teatro, soprattutto Shakespeare, e la narrativa popolare o, secondo la sua celebre definizione,
nazional-popolare, ossia i romanzi d’appendice, come
quelli di Eugene Sue e Francesco Mastriani, e perfino la
fantascienza con Verne
e Wells. Tutte opere che
poté leggere in carcere,
godendo, ma solo per
questo aspetto, di un
regime assai più favorevole rispetto a quello
degli altri detenuti. Ma
solo per questo aspetto,
ossia la lettura e la redazione di appunti autografi, perché per il resto
pativa un isolamento
pressoché completo e
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doveva accontentarsi del magro e scadente vitto del carcere nonché delle scarse e insufficienti cure mediche di
cui aveva assoluto bisogno. Che Gramsci potesse ricevere libri dagli amici è testimoniato da una lettera, una
“strana lettera” come la definì il
pensatore sardo, che egli ricevette da Ruggero Grieco, datata
Mosca 10 febbraio 1928. In essa
il Grieco gli scrive:
“So che leggi, dunque hai
dei libri. Cosa leggi? Di cosa ti
occupi particolarmente? La letteratura italiana del dopoguerra è
una misera cosa, e la tenzone fra
«Strapaese» e «Stracittà» è un
segno caratteristico dei tempi
magri. Io non ho molto tempo
per occuparmi di letture letterarie: tu che, hai la «fortuna»!, di poter leggere puoi chiedermi quali libri desidereresti e dirmi se posso mandartene”.5
Sembra una lettera affettuosa, piena di premure, in
realtà questa lettera è stata molto discussa dagli storici:
Gramsci stesso la trovava insidiosa o per lo meno poco
prudente, perché svelava ai carcerieri fascisti che il detenuto Gramsci poteva ricevere e leggere libri (evidentemente essi erano all’oscuro del fatto) e, provenendo la
lettera da Mosca (ma lo Spriano avanza l’ipotesi che sia
stata scritta in Svizzera dal Grieco), induceva a ritenere
che Gramsci avesse contatti con i sovietici e fosse un
autorevole leader del comunismo internazionale o
Komintern.6 Anche l’eccessiva lettura, dunque, avrebbe
potuto perdere il capo dei comunisti italiani, facendone
incrudelire la detenzione. Nella prigione di Turi
Antonio Gramsci conobbe il detenuto Sandro Pertini
(1896-1990), socialista antifascista, partigiano, poi
onorevole in Parlamento e futuro Presidente della
Repubblica italiana. La vicenda di Pertini è del tutto
differente da quella di Gramsci. Pur soffrendo un periodo di carcerazione notevolmente più lungo, dal 1929 al
gennaio 1944, quando evase assieme a Giuseppe
Saragat dal carcere di Regina Coeli (ov’era sorvegliato
dalle SS), con una breve parentesi di libertà dopo l’8
settembre 1943, Pertini dovette subire un regime di
ristrettezze e sorveglianza continue, non potendo godere della libertà di lettura concessa invece al Gramsci. Le
sue richieste di avere libri dalla famiglia furono respinte spesso dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza
del Ministero dell’Interno. Ad esempio, il 7 maggio
1932 la Direzione Generale di P.S. negò il nulla osta alla
consegna del libro Progrès et pauvreté dell’economista
Henry George (1879), uno studio, assai famoso in quegli anni, delle cause delle crisi industriali e dell’aumen-
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to della povertà nei paesi più progrediti. Citiamo il
secco e burocratico linguaggio con cui la Direzione
Generale, il 7 maggio 1932, nega il recapito del volume
al detenuto Sandro Pertini, nel carcere di Pianosa:
“Questo ministero non ritiene opportuno che il libro di cui
trattasi venga consegnato al
Pertini. In proposito sarebbe poi
bene richiamare l’attenzione del
Pertini sulla recente disposizione
regolamentare che vieta ai detenuti di riavere dalla famiglia libri
e giornali, che potranno invece
essere direttamente acquistati dai
detenuti per il tramite della direzione della casa penale in cui
sono ristretti”.7
Anche il conforto della lettura volle negare il regime fascista al Pertini, ritenuto un elemento assai pericoloso e meritevole di continua sorveglianza.
Una pagina poco conosciuta delle vicende
dell’Italia nella seconda guerra mondiale è la deportazione nei Lager nazisti, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, di oltre 800.000 militari del Regio Esercito,
ridotti in totale sbando per la fuga del re Vittorio
Emanuele III, del Capo del governo Pietro Badoglio e
dello Stato Maggiore e la mancanza di ordini. I diari e i
memoriali degli IMI (sigla di Internati Militari
Italiani), come vennero chiamati i nostri prigionieri di
guerra dai Tedeschi, attestano le durissime condizioni
che essi dovettero affrontare, gli stenti, le vessazioni, la
fame, le malattie, le terribili punizioni che giungevano
fino all’assassinio, in totale violazione degli accordi di
Ginevra del 1929. I Tedeschi si accanirono soprattutto
verso coloro che rifiutavano di arruolarsi nella RSI o di
collaborare con il Reich tedesco in vari modi (i cosiddetti “optanti”), come era stato proposto dai gerarchi
fascisti in visita ai Lager. Uno dei pochissimi motivi di
conforto e di svago, in mezzo a tanta sadica e ottusa
brutalità, era rappresentato dalla lettura. La funzione
dei libri per gli IMI era quella non solo di trasmettere il
sapere appagare il desiderio di ampliare le proprie conoscenze impiegando utilmente il tempo per arricchire la
cultura personale, ma anche quella di far dimenticare la
fame, il freddo e tutti gli stenti e le angherie che rendevano insopportabile la vita nei Lager. Tra i motivi di
afflizione vi era anche la lontananza dalle proprie famiglie e dalla propria casa e l’impossibilità di ricevere frequente corrispondenza dalla Patria, cosa che determinava in molti casi una grave prostrazione morale, che sfociava in crisi depressive talvolta violente e, assommandosi agli altri fattori afflittivi, in vera e propria follia.
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Chi aveva l’occasione e
il desiderio di leggere, si
gettava a capofitto nelle
letture più varie, facendo germogliare interessi
e attitudini prima insospettate. Così lo storico
Giampiero
Carocci,
internato dopo l’8 settembre nel campo
polacco di Przemysl,
ricorda le sue letture e le
sensazioni che gli davano nel memoriale Il
campo degli ufficiali:
“Io avevo trovato
un libro, un’opera psicoanalitica dello Jung, e mi ero
gettato a leggerlo furiosamente. Leggevo con accanimento, sprofondandomi in quell’argomento che non
mi interessava affatto, facendovi sopra un mucchio di
elucubrazioni. Quando la fame si faceva più violenta o
quando mi veniva voglia di piangere pensando all’Italia,
abbassavo gli occhi sul libro con una intensità rabbiosa
e mi imponevo di dimenticare la realtà circostante.
Anche questo era un modo di difendersi dalla fame,
come il pianto di M., la Provvidenza di R., l’espressione imbronciata di Cox, il silenzio cupo di C. «Come sei
sereno tu!», diceva qualche volta C., guardandomi con
invidia. Io alzavo gli occhi dal libro, stupito come non
si vedesse che quella mia serenità non era che una forma
di disperazione”.8
Man mano che il tempo passa, la lettura per
Carocci diventa una medicina necessaria, essendo
aumentate le privazioni e i disagi materiali e morali.
Ogni lettura era il pretesto per divagazioni estetiche e
critico-letterarie, e quelle elucubrazioni lo distoglievano
dai sentori della fame, dalla cupezza e dal pessimismo.
Le letture costituivano le sue armi per attaccarsi alla
vita, come ricorda Carocci ad Hammerstein, un Lager
peggiore di Przemysl:
“Come a Przemysl, io passavo il tempo leggendo
furiosamente, forse anzi con un accanimento ancora
maggiore perché maggiori erano la fame e la disperazione. Leggevo alla rinfusa quello che mi capitava sotto
mano, qualche romanzo o qualche classico che alcuni
colleghi avevano in fondo al loro zaino. Su ogni volume, a qualunque genere appartenesse, facevo le chiose
più strampalate e pazze. Un romanzo di Hemingway o
una tragedia di Corneille diventava il pretesto per una
scorribanda fra una valanga di termini quali “romanticismo”, “illuminismo”, “positivismo”, ecc. Ma erano le
mie armi per attaccarmi alla vita, e questo era sufficien-

te. L’accanimento e la concentrazione con cui mi
immergevo nella lettura costituivano lo stupore di molti
miei colleghi, i quali non riuscivano a capire come si
potesse sprecare impunemente il poco fosforo fornito
dalle rape. Un tale soleva dirmi: «Sei fortunato, tu; assimili perfettamente il cibo». Credo che non avrebbe
saputo farmi un complimento più grande”.9
Per Alessandro Natta (1918-2001), che negli anni
Ottanta succedette a Enrico Berlinguer alla guida del
partito comunista italiano, la lettura nei campi di prigionia divenne strumento di educazione politica e formazione di una coscienza laica, democratica e antifascista, per lui e per i suoi compagni. Dopo l’8 settembre
fu catturato dai Tedeschi a Rodi e internato nei campi
di Kustrin, Sandbostel e Wietzendorf. Nella sua testimonianza ricorda con commozione gli “eroi oscuri” che
portarono di nascosto nei campi decine e decine di
volumi, sfidando l’occhiuta, inflessibile sorveglianza dei
guardiani e le dure punizioni che, se scoperti, avrebbero ricevuto. Numerose e importanti opere di storia, filosofia politica e critica letteraria poterono così penetrare
nei Lager e circolare tra gli internati, venendo a costituire una sorta di “biblioteca fantasma” gelosamente
preservata, nascosta e sottratta alle perquisizioni frequenti, che avvenivano di giorno e nel pieno della
notte, in qualsiasi momento. Ricorda il Natta:
“Penso con commozione a quanti riuscirono a portare nei lager i libri più cari, a difenderli dal rozzo
sospetto dei nazisti, a farli divenire un patrimonio
comune. Forse non si ha un’idea del numero notevole
di libri che gli internati, in particolare nei campi degli
ufficiali, ebbero a disposizione e che costituirono la premessa indispensabile dell’attività culturale. E, si badi,
non solo opere letterarie, volumi di poesie, romanzi, ma
pure quanto di meglio nel campo storiografico e scientifico era stato pubblicato prima e durante la guerra in
Italia. Le pubblicazioni di Laterza, di Einaudi, de La
Nuova Italia; le opere principali di Croce, di De
Ruggiero, di Flora, di
Russo e ciò che in Italia
era stato tradotto e
stampato di storici stranieri: di Fisher, di
Meineke, di Pirenne, e
così via”.10
A Sandbostel e
Wietzendorf Natta fu
compagno dello scrittore e umorista Giovannino Guareschi (19081968), che maturò idee
e convincimenti oppo-
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sti, essendo rimasto fedele alla monarchia e divenendo
nel dopoguerra un vivacissimo polemista anticomunista
con il suo settimanale satirico “Candido” (famoso l’epiteto di “trinariciuti” indirizzato ai comunisti). Anche
Guareschi tenente di artiglieria ad Alessandria, dopo l’8
settembre venne arrestato dai Tedeschi e internato,
attraverso una Via Crucis di traduzioni in vagone piombato, nei campi di Polonia e Germania, dal 1943 al
1945: a Beniamowo, Siedlce,
Sandbostel e Wietzendorf. L’attività
intellettuale, affidata alla lettura, alla
scrittura e al disegno di cartelloni,
vignette e illustrazioni, fu per
Guareschi, che in precedenza aveva
intrapreso il mestiere di giornalista satirico collaborando al “Bertoldo” di
Cesare Zavattini, una necessità dello
spirito e un felice ricongiungimento
con il proprio vissuto. Infaticabile
organizzatore di spettacoli e intrattenimenti, Guareschi fu tra i promotori del
“Giornale parlato” a Sandbostel. Con
la collaborazione di futuri grandi intellettuali e giuristi come il filosofo Enzo
Paci, lo studioso di letteratura cristiana
antica Giuseppe Lazzati, futuro deputato cattolico e rettore dell’Università Cattolica di Milano, i giuristi
Enrico Allorio e Riccardo Orestano e altri valorosi,
Guareschi diede vita al “Giornale Parlato” e lo rappresentò nelle varie camerate. Il “Giornale Parlato” era una
sorta di conferenza multipla, tenuta in una delle camerate del campo, nel corso della quale si avvicendavano
gli oratori per esporre, ciascuno, la propria relazione o
riflessione su temi culturali, filosofici, politici, morali,
religiosi o di attualità. Circolava tra gli IMI un periodico della propaganda fascista repubblichina, “La Voce
della Patria”, stampato a Berlino e curato da giornalisti
aderenti alla RSI. Lo si leggeva soprattutto per dileggiarne le notizie, infarcite della più smaccata propaganda a favore della RSI e della Germania: era fonte per gli
internati sia di allegro e ironico divertimento sia di
amarezza nel vedere quanto alcuni Italiani avessero
asservito il loro ingegno alla causa degli oppressori
Tedeschi. Nel Grande Diario di Guareschi, uscito recentemente, sono riportati in appendice gli spettacoli, le
letture, le attività culturali che organizzò o a cui partecipò lo scrittore parmense:11 notiamo che il 24 dicembre 1944 lesse per la prima volta alla Baracca 13, con
grande successo, quella che a nostro avviso è la più bella
composizione guareschiana, ossia la Favola di Natale,
accompagnata dalle musiche composte da un altro
internato, il maestro Arturo Coppola. La Favola di
Natale venne poi rappresentata a Sandbostel altre quat-
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tro volte. Il Grande Diario riporta alla p. 554 l’elenco
delle letture fatte da Guareschi nei mesi di permanenza
in Lager: spiccano i romanzi L’amante dell’Orsa
Maggiore di Sergius Piacezki, Le mie prigioni di Silvio
Pellico e Il tempo del bastone e della carota, la raccolta di
articoli che Mussolini scrisse per il “Corriere della Sera”,
per spiegare all’opinione pubblica gli accadimenti del
25 luglio e dell’8 settembre 1943, e che fu pubblicata in
volume da Mondadori. Evidentemente
gli scritti del Duce circolavano più facilmente tra gli IMI, con l’assenso dei
Tedeschi. Scrittore, umorista (sua è la
celebre saga di Peppone e Don Camillo,
che negli anni Cinquanta fu trasposta
nei film di Julien Duvivier con
Fernandel e Gino Cervi), vignettista e
illustratore, questo era Guareschi e lo fu
anche nella prigionia: questa molteplice
attività creativa, dispiegata tra difficoltà
inimmaginabili e rischiando spesso di
persona, corroborò certamente l’animo
di Guareschi e lo aiutò a resistere alle
dolorose privazioni, alle umiliazioni,
alla fame, agli stenti che dovette soffrire
assieme alle migliaia di IMI in quel tragico periodo. È noto che rifiutò più volte di collaborare ai giornali e alla propaganda fascista e nazista e la sua
volontà di resistenza (ed esistenza) si tradusse splendidamente nelle parole, ripetute a guisa di motto personale:
“Non muoio neanche se mi ammazzano!”.
Concludiamo questa rassegna ricordando una
grande figura di intellettuale, storico e docente universitario, che ebbe a soffrire anch’egli l’esperienza dell’internamento nei Lager: Vittorio Emanuele Giuntella
(1913-1996). Attivo nelle associazioni cattoliche e
amico in gioventù di Giuseppe Lazzati, il futuro rettore
della Università Cattolica di Milano, e di Monsignor
Giovanni Battista Montini, il futuro Papa Paolo VI,
Giuntella partecipò alla seconda guerra mondiale come
tenente degli Alpini. Catturato dai Tedeschi dopo l’8
settembre, fu internato nei campi di Deblin,
Sandbostel, Bergen-Beslen e Wietzendorf. Durante la
prigionia trovò conforto nella lettura dei classici e di
Dante (il Dante Minuscolo hoepliano, che un ufficiale
della Gestapo volle timbrare sulla prima pagina come
autorizzazione alla lettura). Leggiamo la testimonianza
autobiografica dello stesso Giuntella, ricavata da una
relazione che presentò ad un convegno:
“A Deblin, Ari lager, un campo della fortezza di
Deblin in Polonia (…), il mio Dante servì per una serie
di letture. Era l’unica Divina Commedia che si trovava
nel campo e tutte le sere me la venivano a prendere. Io
andavo a sentire da alcuni professori di italiano la lectu-
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ra Dantis; poi, me la riportavano. Nel lager di
Sandbostel, da cui fummo trasferiti dopo il secondo
lager in Polonia, era molto vivo lo scambio e il prestito
dei libri, libri salvati attraverso la perquisizione, libri
perduti o abbandonati. Io scambiai il mio Chamberlin
(autore di una storia della rivoluzione russa) con una
storia della letteratura italiana. Valeva molto meno ma
io ero già iscritto a Lettere e mi aiutava a ripassare qualcosa. Per alcuni libri vi era presso il proprietario una
lista d’attesa, nella sua baracca, a capo del suo giaciglio.
Uno dei più richiesti era naturalmente Le mie prigioni
di Silvio Pellico. Le mie prigioni. Ecco, [indirizzandosi
nuovamente a Consolo e Meldini: scil. due dei presenti
in occasione del convegno a cui prese parte Giuntella] voi
avete affermato che i primi libri sono stati importanti,
anche se il tuo era soltanto [rivolto a Consolo] di scienza applicata, ma mi pare che anche tu abbia detto di
Silvio Pellico. Io l’avevo letto da bambino. Non ho mai
fatto la prima elementare, ho fatto due volte la seconda,
ma per via dell’aritmetica, per il resto ero molto ferrato
nel leggere libri. Nel lager, evidentemente, quest’opera
di Silvio Pellico aveva una clientela molto larga perché
si volevano raffrontare le sue prigioni con le nostre.
Mah, quando l’ebbi e la rilessi, mi dissi che tutto som-

mato stava meglio lui, almeno quanto al mangiare. Si
leggevano volentieri anche le Confessioni del Nievo, e
questo l’avevo di mia proprietà – non l’ho portato qui
perché ora ce l’ho in una casetta di campagna e lo custodisco laggiù. Vedete, le Confessioni del Nievo a noi sembravano molto, molto importanti in tante cose, per la
sua vita, e anche per gli accenni a Napoleone come a un
tiranno. Ecco, questo a noi faceva molto piacere. (…)
Per me furono molto preziose le citazioni di Cesare
Balbo, nel suo Sommario della storia d’Italia, e anche
due volumetti di poesie di Victor Hugo, anch’essi miei,
in edizione francese, su cui meditavo spesso. Me le ero
ricopiate e riposte nel mio castello, in quelle incastellature a più ripiani in cui si dormiva in tanti. C’era questo verso di Victor Hugo, che era importante, me l’ero
messo lì, sperando che il tedesco che veniva ogni tanto
a visitare la mia baracca non sapesse il francese: Une
aube meilleure sur nous brillera / nous attendons l’heure,
mais l’heure viendra. Vedete, son quelle cose trovate nei
libri di quella cassetta che mi aiutarono a tirare avanti.
(…) E l’Alcyone di D’Annunzio, anche questo mio.
Vedete, me li ero portati dietro per la Slovenia. Là la
mia angoscia era quella di trovarmi in una nazione che,
qualunque cosa si dicesse, non era nostra; ed io lì ero,

Il prof. Mario Carini ci ha lasciato all’improvviso il 23 maggio scorso, mentre stava preparando un altro dei suoi accuratissimi lavori per la rivista, un commento al taccuino dell’ex internato Serafino Clementi. Io personalmente ho perduto un raro amico e collega oltre che un preziosissimo collaboratore della redazione di Noi dei Lager. È stato professore stimatissimo e amato, riservato e umile,
in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ha lasciato un indelebile ricordo.
Insegnava latino e greco al liceo Orazio di Roma e mi meravigliava che un professore di lettere classiche avesse un interesse così spiccato per argomenti di storia contemporanea come gli internati, assai lontani da quelli oggetto della sua
professione di docente. Ma non solo interesse, direi che aveva una conoscenza
sterminata di fatti anche minuti, frutto di innumerevoli letture, il tutto coniugato con una grande passione civile, che lasciava trasparire da ogni suo scritto e si intuiva che il suo destinatario ideale erano gli allievi, i giovani perché non ignorassero, perché sapessero.. . Ai colleghi, ho saputo
che spesso chiedeva “Ma mi capiranno? Sono giovani, sono immersi nel presente che, certo è gravido dell’avvenire ma è pure denso di ciò che siamo stati”. Sì, Mario, sono sicura, se insegnare è lasciare un segno,
tu l’hai lasciato da Maestro.
a.m.c.
Un amico del professore ci ha inviato questa mail:
Vorrei ricordare il professor Mario Carini del Liceo “Orazio” di Roma, venuto a mancare prematuramente la settimana scorsa. Docente di latino e greco, dotto e appassionato studioso della storia, era un profondo conoscitore delle vicissitudini degli Internati Militari Italiani, argomento a cui aveva dedicato diversi articoli e interventi. Essendo io figlio di un ex-IMI, ho avuto modo di conoscere e apprezzare il suo spessore e le sue qualità; quando organizzava incontri nelle scuole e nelle biblioteche sugli IMI spesso mi chiamava per parlare della storia di mio padre e per mostrare documenti e oggetti relativi a quella triste vicenda. Concludo dicendo che se ne è andato non solo uno studioso e un ricercatore, ma anche un uomo gentile e quasi “di altri tempi”.
Aldo d’Ormea 29/05/2020
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quanto in Grecia, convinto che fossero gli sloveni e i
greci ad avere ragione e noi torto.
È per questo che non ho mai ucciso nessuno.
E poi quella Imitazione di Cristo regalatami nella
traduzione di Cesare Guasti, una traduzione che forse
oggi non sarebbe apprezzata perché è molto bella e
molto limpida ma anche un po’ ridondante. Ed anche
questa con il visto della Gestapo. Da lì trassi una frase
per il mio Zibaldone: Niuno sicuramente si rallegra se
non chi abbia in sé un testimonio della buona coscienza.
Vedete, il lager è stato anche questo. In fondo eravamo
convinti che tutti noi avessimo ragione, e che i tedeschi
fossero tutti abietti: tutti. Eravamo manichei, non sapevamo che esistevano un Bonhoeffer, un padre Delp, che
esistevano i giovani della congiura della Rosa Bianca a
Monaco, che c’era un gruppo comunista, che agiva
come agiva e di cui molti furono decapitati.
Di Dante, del mio Dante minuscolo, c’era un versetto di Tre donne intorno al cor che andava proprio
bene per noi: l’esilio che m’è dato, onor mi tegno. Anche
questa frase stava appiccata in una baracca dove si leggeva tutte le sere un passo di Dante. Poi c’era una raccolta di canti popolari greci… Avevo insomma una
biblioteca, sia pure di libretti non più grandi di questi,
che erano la mia unica salvezza contro la fame e le privazioni.”12
Anche le letture, fatte nelle peggiori condizioni
possibili eppure assiduamente proseguite, servirono a
far maturare nella coscienza di Vittorio Emanuele
Giuntella l’idea che il miglior modo di spendere la propria vita fosse testimoniare la libertà e la giustizia, pro-
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muovere i diritti umani e mettersi al servizio degli altri
per difendere i più deboli, gli esclusi e i “diversi” e favorire la loro integrazione nella società. In ammirevole
coerenza con questi convincimenti, Giuntella non
divenne poi soltanto il grande storico dell’età
dell’Illuminismo che ha insegnato per tanti anni
all’Università di Roma “La Sapienza”, ma anche un
importante punto di riferimento per le associazioni di
volontariato, per il dialogo interreligioso e soprattutto
per l’Opera Nomadi, nella quale profuse i suoi sforzi
per l’inserimento e l’integrazione nella società civile dei
Rom e dei Sinti.
Mario Carini
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RICORDIAMOLI
Capuzzo Giuseppe - Maserà di Padova
Cauzzo Ezio - Padova
Cavaliere Antonio - Cassino
Cecconi Elio - Vicenza
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Girogallo Ives - Albignasego
Rizzato Giorgio - Vicenza
Savegnago Giovanni - Vicenza
Zaia Sivio - Padova

Addio a Elio Simoncini, ex insegnante, figlio di IMI, presidente della sez. ANEI di Valcamonica.
Il covid 19 ce lo ha portato via, a soli 70 anni. Una morte drammatica come quelle che questa epidemia ci ha fatto conoscere. Ha lasciato un grande vuoto non solo tra i familiari, la moglie e le figlie.
Entrando nell’ANEI, la sua passione per la ricerca l’aveva messa a servizio di un nobilissimo scopo:
restituire un nome, una storia e la dignità di un ricordo ai tanti morti anonimi bresciani nei Lager nazisti. E di questo amava parlare, ritornando, da pensionato, nelle aule scolastiche. Elio amava la montagna e aveva voglia di vivere.
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A OTTANTA ANNI
DAL 10 GIUGNO 1940
UNA DATA TRAGICA
PER LA STORIA D’ITALIA
Ma perché in Italia non siamo diventati tutti convintamente antifascisti ? Perché ogni tanto rispuntano svastiche e inneggiamenti al duce ? Perché nell’opinione corrente dei non addetti ai lavori, mano a mano che il tempo
passa, ciò che si rimprovera al fascismo sono esclusivamente le leggi razziali e la persecuzione antiebraica ?
Ricordo, che tra l’altro, sopravvive grazie all’introduzione della giornata della Memoria e grazie all’azione
svolta dalla Comunità ebraica italiana e internazionale,
dai media, dalle istituzioni democratiche. Tuttavia la
tentazione sempre presente è quella di presentare un
fascismo buonista non proprio complice dei nazisti,
tanto che spesso si tace sul ruolo attivo che nella persecuzione ebbe la RSI di Mussolini negli anni 1943-45.
Ciò che invece quasi sempre si tace o volutamente
si omette, secondo la mia esperienza, è la responsabilità
del fascismo, nella persona del suo capo Benito
Mussolini, di aver trascinato irresponsabilmente l’Italia
nell’avventura della guerra, una guerra offensiva, imperialista a fianco del regime nazista, il cui programma,
espresso anni addietro nel Mein Kampf di Hitler doveva essere necessariamente noto. La giustificazione che a
questo riguardo si sente dire è che ci fu tirato per i
capelli e che avrebbe fatto quella sciagurata discesa in
campo il 10 giugno 1940 contro la Francia e
l’Inghilterra, quasi per tutelare l’Italia dagli appetiti
della Germania ormai trionfatrice in Europa. Insomma

uno strisciante revisionismo, complici certe trasmissioni televisive salottiere o informazioni non controllate
attinte da Internet, sta suggerendo agli italiani un’immagine falsificata del nostro passato. Ora occorre ricordare, soprattutto ai giovani, che avranno in mano il
futuro del nostro paese, che se c’è un dovere della
memoria, c’è anche e soprattutto un dovere della storia,
cioè il passato va conosciuto correttamente se si vuole
che questo possa aiutarci nelle scelte e nell’interpretazione del presente. Mi viene in mente quella citazione
profetica tratta dal libro di Gorge Orwell: ”chi controlla
il passato controlla il futuro, chi controlla il presente, controlla il passato” ed un’altra ancora più angosciosa”: “Ad
Oceania (cioè il paese immaginario del romanzo) tutto si
confondeva in una nebbia, il passato era cancellato, la
cancellazione era stata dimenticata e la menzogna era
diventa verità”
La Costituzione de1948 nata
dal crogiuolo della guerra
Ora una storia riveduta e corretta, dove si distribuiscono assoluzioni e parificazioni, non aiuta affatto ad
orientarci e a capire come siano effettivamente andate le
cose né a capire il valore della nostra Costituzione del
1948, che così spesso si vorrebbe mandare in soffitta.
Spesso la si denigra presentandola come il risultato di
un compromesso tra partiti. E non si ricorda invece che
essa è il frutto più maturo di quell’esperienza terrificante che era stata la seconda guerra mondiale per milioni
di italiani. Non compromesso ci fu ma incontro, alla
fine, su basi comuni, su convincimenti comuni, e questo perché, al di là delle ideologie diverse, tutti coloro
che erano stati eletti all’Assemblea Costituente erano
stati testimoni di un fatto enorme, immane, la seconda
guerra mondiale, che aveva segnato un coinvolgimento,
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mai visto prima, di popolazioni civili. In molti casi
erano stati i costituenti stessi dei perseguitati, esuli,
imprigionati o reduci dai campi di concentramento
della Germania o della Polonia. Perciò scriveva
Giuseppe. Rossetti: “la Costituzione italiana nata da
questo crogiuolo ardente ed universale, più che dalle stesse
vicende italiane del fascismo e del postfascismo più che dal
confronto-scontro tra tre ideologie diverse, essa porta l’impronta di uno spirito universale ed in un certo modo transtemporale” (G. Dossetti, I Valori della Costituzione,
Editrice San Lorenzo, Reggio Emilia, 1995 ).
Infatti pensiamo ad esempio all’articolo 11 che
Calamandrei paragonò ad una finestra da cui si potevano intravvedere, quando il cielo non è nuvoloso, qualcosa come gli Stati Uniti d’Europa e del mondo. In essa
non solo si proclama solennemente il ripudio della
guerra- si badi bene ripudio non rinuncia, che avrebbe
significato un atteggiamento passivo, non una sceltama si afferma che l’Italia consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le nazioni
L’ideologia bellicista di Mussolini
Questo articolo è il perfetto rovesciamento della
dottrina della guerra di Mussolini, presente nella sua
ideologia sin dalla sua prima apparizione nel 1919. Il
fascismo esso stesso si considerava figlio della prima
guerra mondiale ed accettava ed esaltava la violenza
come strumento di lotta politica e proclamava apertamente come caposaldo della sua concezione della vita
che la guerra è connaturata all’essenza dell’uomo ed è
fattore fondamentale nella vita dei popoli, quasi una
meta ideale del vivere collettivo da perseguire, trasformando la stessa vita collettiva della nazione e tutta la
sua politica in una costante mobilitazione di preparazione alla guerra. Fin dal suo avvento al potere il fascismo pone due miti : quello dello stato totalitario e il
mito della grandezza nazionale che si deve affermare
attraverso l’impero, cioè attraverso l’espansione sia
ideologica sia militare sia territoriale, cioè attraverso la
guerra. Da questi due miti scaturisce un altro aspetto
fondamentale del fascismo, la sacralizzazione della politica che conferisce alla guerra una funzione religiosa di
sacrificio dell’individuo alla maestà dello Stato e della
nazione. Questo spiega il fenomeno del volontarismo
alla guerra che ci fu soprattutto tra i giovani più idealisti e nazionalisti. (cfr Emilio Gentile, La mistica fascista
in Sopravvivere liberi, ANEI, Roma, 2005).Pensiamo
alla suggestione che doveva esercitare la formula del
giuramento dei giovani fascisti:” Nel nome di Dio e

dell’Italia giuro di eseguire gli ordini del Duce e di servire
con tutte le mie forze e, se è necessario, con il mio sangue
la causa della rivoluzione fascista “ Inoltre la rivista “
Dottrina del fascismo “ organo della scuola di mistica
fascista pubblicava gli scritti di Mussolini. come
Vangelo di una nuova religione:
”Il fascismo non crede alla possibilità e all’utilità della
pace perpetua. Respinge quindi il pacifismo che nasconde
una rinuncia alla lotta e una viltà di fronte al sacrificio.
Solo la guerra porta al massimo della tensione tutte le energie umane. Tutte le altre prove sono dei sostituti che non
pongono mai l’uomo di fronte a se stesso nell’alternativa
della vita e della morte “
Quindi nella guerra Mussolini si getta senza remore, concludendo con leggerezza con Hitler quel patto
che suo genero Ciano non aveva esitato a definire vera
e propria dinamite: il patto d’acciaio, che all’art. 3 così
recitava:” Se una delle parti contraenti venisse ad essere
impegnata in complicazioni belliche con un’altra o con
altre potenze, l’altra parte si porrà immediatamente
come alleata al suo fianco, e la sosterrà con tutte le sue
forze militari per terra per mare e nell’aria”. Un trattato
rivoluzionario rispetto alle tradizioni diplomatiche italiane e, nonostante all’inizio della guerra tedesco polacca, Ciano riesca a tenere l’Italia fuori e a prendere
tempo (Memoriale Cavallero) con la dichiarazione di
non belligeranza, poi Mussolini, come abbiamo detto,
temendo di arrivare tardi alla spartizione del bottino,
romperà ogni indugio e butterà via la carta vantaggiosa
della neutralità, pronunciando quella famosa frase che è
passata alla Storia: “Mi bastano un migliaio di morti”.
La guerra decreta la fine del regime fascista
Tuttavia sarà proprio la guerra, il cui teatro
Mussolini amplierà smisuratamente, dalla Francia
all’Africa, poi alla Grecia e alla Jugoslavia infine alla
Russia, culminando con la dichiarazione di guerra agli
USA, a decretare la fine del regime fascista, perché dopo
aver per venti anni esaltato la guerra come il supremo
esame dei popoli e sottoposto gli italiani ad una pedagogia totalitaria del credere obbedire e combattere, alla
prova della guerra il fascismo uscirà completamente
sconfitto e lo stesso Gran Consiglio si vedrà costretto a
sfiduciare il suo Capo il 25 luglio 1943. E sconfitto non
ancora per lo scontro ideologico che ne seguirà tra
democrazie e totalitarismi, ma perché il suo esercito,
che fu la prima vittima, fu gettato sconsideratamente in
una guerra aggressiva, imperialistica, senza neppure
aver fabbricato delle armi idonee per farla. Così Carlo
Trabucco, un testimone: “Alla penuria delle armi si può
aggiungere la penuria delle coperte, dei farsetti a maglia,
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delle calze, delle scarpe, perché questo nostro esercito ha
avuto migliaia di congelati sulle Alpi (giugno – luglio
1940) in Grecia (ottobre – marzo 1941) in Russia al
tempo del CSIR e poi dell’ARMIR. In tre anni di guerra
non si è saputo costruire un tipo di calzature adatto a proteggere le estremità di coloro che dovevano combattere con
temperature rigidissime e dalle Alpi francesi ai monti
dell’Epiro sono stati mandati i soldati con le pezze da piedi
o poco più” (C. Trabucco, La prigionia di Roma, Torino,
1954, p. 28). Il dislivello tecnologico con gli armamenti degli altri Stati in guerra era enorme. I fucili erano
quelli del 1891, cioè vecchi di cinquanta anni, i carri
armati rispetto a quelli tedeschi e alleati erano paragonabili a scatole di latta. In Russia dove ci furono gravissime perdite di uomini (più di 80 mila tra morti e
dispersi ) oltre alle gravi carenze relative agli armamenti, l’equipaggiamento invernale di base era quello risalente alla guerra 1915-18, che era una guerra di posizione e non prevedeva marce come quelle che avrebbero
dovuto affrontare i nostri in quel territorio (cfr. Carlo.
Vicentini – a cura – Rapporto sui prigionieri di guerra
italiani in Russia, Crespi editrice, Cassano Magnano,
Varese,1995 )
L’avversione alla guerra e l’antifascismo
E dall’esperienza della criminale leggerezza con cui
il fascismo si era gettato nell’avventura della guerra si
aggiunse la scoperta di essere dalla parte sbagliata guerra sporca perché contro popolazioni civili - che
cominciò a serpeggiare tra i nostri militari, che pure
erano partiti convinti in gran parte, un sentimento di
avversione e di antifascismo. Confidava agli amici l’ufficiale di complemento Piero Tomei, prima di cadere in
combattimento contro i partigiani jugoslavi .” Ho scoperto che gli altri hanno ragione” (cfr. R. Battaglia,
Storia della Resistenza, Einaudi, Torino, pp .40, 41 )
Ricordiamo la testimonianza di Mario Rigoni Stern, un
protagonista della ritirata di Russia e autore di quel bellissimo libro” Il sergente nella neve” Egli testualmente
così ha scritto: “ la nostra guerra era una guerra di
aggressione agli altri. Siamo andati noi a portare la
guerra agli altri e gli altri si sono difesi.” E ancora: “Tra
il 1939 e il 1945 siamo stati in tanti a gridare guerra
sulle piazze d’Italia e di Germania senza che i nostri
prossimi ci aprissero gli occhi; mai tempo storico fu così
nefasto, mai era stato raggiunto un livello così basso di
violenza distruttrice e crudele: eppure allora, quando
troppi non seppero parlarci, bastò un gesto o uno
sguardo per farci riflettere e ridarci fiducia. Per noi questo è accaduto durante la ritirata di Russia in quell’inverno del 1942-43. La mia è diventata la nostra testi-

monianza; semplicemente desideriamo essere visti e letti
così” Mi piace concludere con una bellissima testimonianza che ho trovato nel diario inedito di un soldato,
Vittorio Venchi, conservato nel nostro Archivio ANEI
di Roma, che bene esprime quel turbamento della
coscienza che per molti sarà all’origine della successiva
scelta “ Meglio il Lager “
“Quando venni anche io spedito nei Balcani, alla
Grecia erano già state “Spezzate le reni” – dopo sanguinosi ed inutili tentativi – mediante l’intervento delle
forze armate tedesche. Dopo la resa la popolazione
greca era rimasta alla fame: una fame invero terribile. Il
primo spettacolo – che mi lasciò un solco nell’animo –
fu appunto il vedere morire per le strade di Atene molti
greci, per l’estrema debolezza e denutrizione: si afflosciavano a terra come cenci …
A differenza dei molti soldati tedeschi – camminavano per le vie di Atene a testa alta, fieri e tracotanti –
io ebbi a vergognarmi di trovarmi in casa d’altri, straniero e “nemico” di quella povera gente, che andava
osservandomi di sottecchi con un risentimento più che
naturale. Mi sentivo colpevole, senza aver fatto loro
nulla di male: il semplice fatto di trovarmi anch’io ad
Atene, in veste di “vincitore” (involontario), già mi
riempiva l’anima di amarezza e di vergogna. Mi sforzavo di placare le mie ansie ed i miei dubbi con una giustificazione comune a tutti noi combattenti …
Tuttavia, nel profondo dell’animo, rimaneva la convinzione che tale “pezza d’appoggio” non fosse valida per la
mia coscienza”
Anna Maria Casavola

TRADITORI?
Le drammatiche vicende degli IMI sono tali anche
e soprattutto a causa del disprezzo manifestato nei loro
confronti non solo dai carcerieri della Wehrmacht o
delle SS, ma anche dalla popolazione tedesca, nella convinzione di essere stati traditi dall’esercito italiano.
Quale fondamento di verità ha questa opinione, apparentemente così radicata da giustificare, anche a distanza di tempo, l’archiviazione del procedimento contro
Otmar Mühlhauser, uno degli indagati per la strage di
Cefalonia? Il procuratore di Monaco I, August Stern,
decise l’archiviazione sostenendo che il tradimento
degli italiani andava equiparato alla diserzione dei soldati tedeschi che prevedeva come «unica soluzione possibile, l’esecuzione». Ordinanza confermata dal
Procuratore generale Musiol e, definitivamente, dal
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Presidente della Corte d’appello della Baviera, Kaiser,
nel 2007 (cfr. Noi dei Lager, n. 3-4, lug.-dic. 2017, p.
19). Sappiamo, però, che vi sono voci discordi tra i
tedeschi, soprattutto quella di Gerhard Schreiber che
definisce gli italiani non traditori, ma traditi, e lo furono in realtà, sia dallo stato maggiore dell’esercito italiano, che li abbandonò al loro destino, sia da alcuni loro
comandanti che, passando dalla parte dell’ex alleato, li
consegnarono alla prigionia sia dai tedeschi stessi che in
diversi casi, nei territori europei occupati dalle truppe
italo-tedesche, li invitarono a salire sui treni con la promessa di riportarli in Italia, mentre li avviarono all’inferno dei Lager.
In realtà i militari italiani pagarono per colpe non
loro, poiché non avevano alcuna responsabilità negli
eventi succedutisi dal 25 luglio all’8 settembre 1943.
Eventi che effettivamente lasciano alquanto interdetti
di fronte al comportamento di chi decideva il destino
del nostro Paese. È necessario ricordare che Mussolini
aveva voluto legare le sorti militari dell’Italia a quelle
della Germania incaricando Galeazzo Ciano, allora
Ministro degli Esteri, di sottoscrivere, il 22 maggio
1939, il cosiddetto «Patto d’acciaio» che così recitava
all’art. 5: «Le Parti Contraenti si obbligano fin da adesso, nel caso di guerra condotta insieme, a non concludere armistizio e pace se non di pieno accordo fra loro».
Restando alla letterale interpretazione del testo, non vi
è alcun dubbio che la firma dell’armistizio italiano con
gli Alleati, a Cassibile il 3 settembre 1943, sia avvenuta
all’oscuro della Germania, quindi disattendendo totalmente quanto era previsto dal Trattato. Ma cos’era accaduto nel frattempo? Il 25 luglio Mussolini era stato
esautorato dal Gran Consiglio del fascismo (che dal
1928 era diventato anche il supremo organo dello
Stato) ed era stato fatto arrestare dal re; Badoglio era il
nuovo Primo ministro, a lui competeva la responsabilità di avvisare la Germania che l’Italia non era più in
grado di sostenere la guerra (gli Alleati erano sbarcati in

Sicilia il 10 luglio) e l’armistizio era inevitabile «per risparmiare ulteriori lutti alla
nazione». Ma, come sappiamo, Badoglio,
temendo la reazione dei tedeschi, li rassicurò sull’impegno bellico dell’esercito italiano
e non denunciò gli accordi, mentre, al contrario, trattava la resa con gli Alleati. Il Patto
di amicizia e di alleanza fra l’Italia e la
Germania (tra l’altro ufficialmente sancito
tra «Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania,
Imperatore d’Etiopia e il cancelliere del
Reich tedesco») era un patto «tra l’Italia
Fascista e la Germania Nazionalsocialista»,
ma con la destituzione di Mussolini, il fascismo si era
sciolto come neve al sole: l’Italia non era più fascista.
Anche dal punto di vista formale vi erano elementi, sia
pure difficilmente accettabili dai tedeschi, per denunciare l’alleanza, e certamente l’Italia aveva tutto il diritto di uscire da un conflitto sicuramente insostenibile.
Ma questo dimostra, ancor più, quanto sia grave la
responsabilità di Badoglio, tenendo presente che alla
data del 25 luglio il rapporto di forze in Italia, anche se
non di armamenti, tra l’esercito italiano e quello tedesco, pendeva decisamente dalla parte italiana e quindi il
timore della reazione non era del tutto motivato. Le
trattative di «resa incondizionata»1 condotte nella massima segretezza e nell’inganno nei confronti dei tedeschi, ai quali verrà confermata, da governo e monarchia,
l’alleanza fino al giorno dell’annuncio dell’armistizio,
possono giustificare l’interpretazione del «tradimento»,
ma da parte di chi? Non certo dei nostri militari, che
erano all’oscuro di tutto e che si trovarono improvvisamente esposti alla reazione tedesca nel marasma dei
giorni successivi all’8 settembre, quando udirono alla
radio l’annuncio di Badoglio datosi, subito dopo,
all’ignominiosa fuga verso Brindisi. Certamente anche i
combattimenti, avvenuti in diversi casi, non facilitarono l’attenuazione del giudizio.
Facile, allora, che riaffiorassero in Germania i vecchi stereotipi della Prima Guerra Mondiale, forse mai
sopiti: il “tradimento” italiano del passaggio dalla
Triplice Alleanza con Austria e Germania alla Triplice
Intesa con Francia, Inghilterra e Russia. Per i tedeschi
l’inaffidabilità dell’Italia veniva confermata e la
Germania si trovava a perdere un alleato nel momento
in cui le sorti della guerra si erano ribaltate in modo
decisamente negativo. Comprensibile l’accusa nei confronti di chi aveva dato continue rassicurazioni dell’impegno italiano, sapendo di mentire, ma certamente non
giustificabili il profondo rancore e la violenza manifestati nei confronti dei militari italiani, per nulla respon-
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sabili di tutto ciò ed anzi vittime del comportamento di
Badoglio e di quello degli stessi tedeschi. Del resto
l’uscita dal conflitto dell’Italia e la conseguente occupazione di gran parte della penisola da parte delle truppe
della Wehrmacht aveva consentito di impossessarsi di
un enorme bottino di guerra, molto più utile della partecipazione di un esercito demotivato e di cui non si
fidavano più. Invece il vero tradimento nei confronti
dei due popoli fu quello determinato dall’ostinata
volontà di Hitler, e dei collaborazionisti della
Repubblica Sociale Italiana, di voler continuare a tutti i
costi la guerra, che sottoporrà Italia e Germania ai
pesanti bombardamenti alleati, trasformando in un
campo di battaglia i territori delle due nazioni e arrecando le note tragiche conseguenze alle popolazioni.
Era quello che avevano capito gli IMI che rifiutarono la
guerra e chi voleva imporla. Scelsero coerentemente la
prigionia per riscattare col loro sacrificio l’infamante
accusa del tradimento: «Per essere liberi dobbiamo
restare prigionieri» scrisse il capitano De Toni. Non
legittimando la Repubblica di Salò, con il loro NO
dimostreranno non solo la propria dignità, ma anche
quella della Patria. Il «separare l’idea di patria da quella
del fascismo, e farne anzi il puntello per il rifiuto dell’adesione alla R.S.I.», come scrive Luciano Zani2, fu il
grande merito degli IMI che continuarono a fare riferimento alla monarchia, rifiutando il fascismo che aveva
gettato la maschera e si identificava con il nazismo di
cui provavano sulla propria pelle la realizzazione
dell’«ordine nuovo». Semmai c’è da chiedersi perché,
soprattutto gli ufficiali, continuarono ad essere fedeli
alla monarchia, responsabile della rovina dell’Italia
quanto il fascismo, ma proprio il senso dell’onore di
militari e di uomini, che andava dimostrato negando
qualsiasi collaborazione a chi li accusava di essere traditori ed era diventato il nemico, non poteva che fare riferimento al giuramento prestato al re e alle decisioni
dello Stato legittimo che aveva firmato l’armistizio. La
coerenza del comportamento degli ‘incrollabili’, pagata
a caro prezzo, potrà far dire a De Toni nel Lager di
Hammerstein: «Noi abbiamo l’ammirazione dei
Tedeschi, avremo certamente un giorno quella degli
Italiani».
Gastone Gal
1

L’uso univoco del termine «armistizio», sempre utilizzato dall’8 settembre in poi, e la divisione tra un «armistizio breve», del 3 settembre, e un
«armistizio lungo» - in realtà l’«Atto di resa incondizionata dell’Italia» - firmato nelle acque di Malta il 29 settembre, sembra avere le caratteristiche
di un’autoassoluzione.

2

Luciano Zani, Reduce tra re e duce, introduzione a Sabrina Frontera, Il
ritorno dei Militari Italiani, Aracne, 2015.

A NAPOLI, NEI LUOGHI
DELLE “4 GIORNATE”
Le 4 Giornate di Napoli furono un episodio storico di
insurrezione popolare avvenuto nel corso della seconda
guerra mondiale, tra il 27 ed il 30 settembre 1943. Nel
corso dell’insurrezione i civili, con l’apporto di militari
fedeli al Regno del Sud, riuscirono a liberare la città di
Napoli dall’occupazione delle forze della Wehrmacht, aiutate da gruppi di fascisti locali. L’avvenimento, che valse
alla città il conferimento della medaglia d’Oro al valor
militare, consentì alle forze Alleate di trovare al loro arrivo, il 1º ottobre 1943, una città già libera dall’occupazione tedesca, grazie al coraggio e all’eroismo dei suoi abitanti ormai esasperati e allo stremo per i lunghi anni di guerra. Napoli fu la prima, tra le grandi città europee, ad
insorgere, e con successo, contro l’occupazione tedesca. Nel
dicembre scorso è morto l’ultimo testimone militare combattente Gennaro Di Paola.
Andai apposta a Napoli, qualche anno fa, per cercare i luoghi dove sapevo essersi svolti episodi delle “4
Giornate” del settembre 1943, esplorare dal vivo gli
ambienti, seppur trasformati, e vedere se riuscissi a scovare qualche anziano testimone diretto dei fatti di allora.
E fu così che peregrinai dal Campo Sportivo del
Vomero (oggi ricostruito moderno, al posto di quello vecchio, da cui gli insorti, guidati dal professor Antonio Tarsia
in Curia e dal Capitano Vincenzo Stimolo, costrinsero i
tedeschi a lasciar uscire liberi 47 ostaggi), a Piazza San
Gaetano e ai vicoli intorno (dalle cui barricate si riuscì a
respingere un attacco di autoblinde), al Ponte della Sanità
(dove l’operaia Maddalena Cerasuolo, “Lenuccia”, portava
cesti di bombe a mano ai combattenti in lotta con i guastatori tedeschi per salvare un acquedotto) e altrove.
Poi arrivai davanti al gran palazzo del Museo
Nazionale, dove sapevo che il 28 gli insorti, per cercare
di bloccare la discesa minacciosa dei carri “Tigre” tedeschi verso Toledo e il centro, in quello slargo troppo
ampio per poter essere bloccato con semplici barricate,
rovesciarono alcune pesanti vetture tranviarie. Lì mi
venne l’idea di cercare se nelle botteghe circostanti
potessi trovare qualche negoziante abbastanza anziano
da poter essere stato testimone oculare, da bambino, di
quell’episodio.
Dopo qualche tentativo a vuoto, scopersi, alla cassa
di un bar, un vecchione che prometteva bene. Entrai,
bevvi una fumante “tazzulilla coi tre C” e poi, mentre
pagavo, gli chiesi se si fosse trovato lì in quel giorno di
battaglia.
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E lui, con vivacità tutta napoletana, contento di
poter raccontare, mi descrisse la scena, vista da ragazzino: “Sì! Sì! Li vidi: si misero in venti o trenta a spingere, a fare leva. E alla fine: putupùm! Un tram si rovesciò
su un fianco, tutti i vetri rotti! Eh, fu un gran botto!”.
“Ah, ecco! E voi? Avete dato una mano? Eravate
uno di quegli scugnizzi combattenti?”
“Nooo!” fece lui, protendendo la faccia in avanti e
facendo dondolare espressivamente una mano sotto l’altra: “Io sono scappaàto!”.
“E va bè”, pensai, “mica tutti sono eroi”.
Ma un vero episodio eroico, con protagonista uno
scugnizzo combattente, Gennaro Capuozzo, sapevo che
era avvenuto non lontano, lo stesso giorno, su per Via
Santa Teresa degli Scalzi, in salita oltre il Museo verso
Capodimonte. E mi avviai a cercare se ci fosse almeno
una lapide a ricordare quel valoroso sacrificio.
Conoscevo una foto sfocata di quel dodicenne che, sul
terrazzo di una casa, infilava caricatori in una mitragliatrice con cui due adulti sparavano sui tedeschi avanzanti, poco prima che una cannonata li ammazzasse tutti.
Arrivato nei pressi del luogo probabile del fatto, mi
misi a cercare la lapide, ma non riuscivo a scoprirla. Mi
trovavo davanti ad un negozio di calzature, la cui
padrona di mezza età se ne stava sulla porta; perciò
chiesi a lei indicazioni. Quella mi squadrò sospettosa e
accigliata e mi chiese, con un tono incisivo, poco amichevole: “Ma voi, perché lo volete saàpeère?”.
Chissà che cosa sospettava. Forse che io fossi uno
della Polizia? O magari della camorra? Mah!
Io, rassicurante, le spiegai che ero un professore di

Storia in pensione e che andavo visitando i luoghi in cui
erano accaduti fatti storici.
Lei, allora, tranquillizzata, riprese, con un tono fattosi subito amichevole e allegro:
“Ah! È per questo! E allora
guardate. La lapide ci sta; ma
non si vede bene per via del
fogliame degli alberi della
strada. Venite qua: da questo
punto, tra un ramo e l’altro si
vede. La vedete?” E concluse
inaspettatamente con un
ospitalissmo: “’A vulìte ‘na
tazz’ ‘e caffè?”. Una saporita
scena di teatro popolare
napoletano.
Riuscii, infatti a scorgere
la famosa lapide, che ricordava il fatto d’arme ed elencava i Caduti, cominciando
proprio da Gennariello, medaglia d’Oro.*
Ma non finì lì. Dato che il terrazzo da cui i patrioti sparavano era sopra un convento-collegio di suore e,
un momento dopo, mi capitò di vedere una giovane
monaca che vi rientrava aprendo un portoncino, la raggiunsi e le domandai se sapesse qualcosa di quei fatti.
Mi aspettavo, veramente, che lei si schermisse,
dicendo qualcosa come: “Oh, per carità! Noi non pensiamo a quelle cose crudeli” o altre frasi simili.
Macchè! La monachella si animò tutta e mi disse:
“Ah, sì sì! Sa, io non ero ancora nata, ma le madri anziane ci raccontano sempre di quella battaglia e di come
loro stesse portassero su per le scale fino al terrazzo le
cassette di munizioni ai combattenti! E anzi, dato che
qui abbiamo un asilo, ogni anno, nella ricorrenza, addestriamo i bambini per mettere su uno spettacolo di rievocazione in cui loro fanno la parte degli scugnizzi”.
Hai capito, le monache! La vulcanica Napoli, perfino nei conventi, tiene sempre in serbo sorprese da
offrirci.
Remigio Caruso
* Medaglia d’Oro al valor militare (alla memoria). «Appena dodicenne durante le giornate insurrezionali di Napoli partecipò agli scontri sostenuti contro i tedeschi, dapprima rifornendo di munizioni i patrioti e poi
impugnando egli stesso le armi. In uno scontro con carri armati tedeschi,
in piedi, sprezzante della morte, tra due insorti che facevano fuoco, con
indomito coraggio lanciava bombe a mano fino a che lo scoppio di una
granata lo sfracellava sul posto di combattimento insieme al mitragliere
che gli era al fianco. Prodigioso ragazzo che fu mirabile esempio di precoce ardimento e sublime eroismo. Napoli, 28-29 settembre 1943».
- Napoli.
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Vignetta di Mauro Biani

TOPOLINO VA IN ABISSINIA
“Mi sono armato da solo. Ho la spada, il fucile,
una mitragliatrice sulle spalle e mezzo litro di gas
asfissiante nella borraccia. Appena vedo il Negus lo
servo a dovere. Se è nero lo faccio diventare bianco dallo spavento. Ho molto premura. Ho promesso alla mia mamma di mandarle una pelle di
un moro per farci un paio di scarpe. A mio padre
manderò tre o quattro pelli per fare i cuscini della
sua Balilla. A mio zio un vagone di pelli, perché fa
il guantaio”.
Questo è il testo di una canzone molto popolare
durante la guerra d’Etiopia. Scritta nel 1935 da
Fernando Crivelli (in arte Crivel) Topolino va in
Abissinia divenne una vera e propria hit in Italia.
L’autore, noto per canzoni come Maramao perché sei
morto? e altre canzoni e canzonette appartenenti al
periodo fascista, descrive l’immagine del soldato coloniale, pronto a compiere avventure esotiche (ed erotiche). L’impiego dei gas non fu però un invenzione dell’autore ma è ben documentato da studi accurati, nonostante a distanza di molti anni da quel conflitto si continui a minimizzare l’apporto della presenza coloniale
italiana, giudicandola sommariamente “meno peggio”
di quella delle altre potenze. I primi etiopici a sperimentare l’uso dei gas furono i soldati dell’armata di ras

Immirù Haile Sellasié che puntavano verso
l’Eritrea. Il 22 e 23 dicembre 1935 gli aerei
dell’aviazione italiana rovesciarono sui guadi
del Tacazzè e sui torrenti Buffa, Golimà, e
sulle località di Dembeguinà, Addi Rassi e
Mai Timchet, 42 bombe C.500.T caricate a
iprite.
L’inviato del Times in Europa George L.
Steer commentava così: “Per la prima volta
nella storia del mondo, un popolo che si
ritiene civilizzato usa i gas tossici contro un
popolo che si suppone barbaro”.
Sugli effetti di questo bombardamento
queste furono le parole del ras Sellasié: “Era
la mattina del 23 dicembre, e avevo da poco
attraversato il Tacazzé, quando comparvero
nel cielo alcuni aeroplani. (…) Quel mattino però non lanciarono bombe ma strani
fusti che si rompevano appena toccavano il
suolo o l’acqua del fiume, e proiettavano
intorno un liquido incolore. Prima che mi
potessi rendere conto di ciò che stava accadendo, alcune centinaia fra i miei uomini erano rimasti
colpiti dal misterioso liquido e urlavano per il dolore,
mentre i loro piedi, nudi, le loro mani, i loro volti si
coprivano di vesciche”.
Il liquido di cui parla è l’iprite, solfuro di etile
biclorurato, che provoca “la necrosi del protoplasma
cellulare” nonché la morte.
Oltre alla denuncia dell’imperatore Hailé Sellassiè
con ripetuti telegrammi inviati alla Società delle
Nazioni, non mancarono le denunce internazionali di
molti giornalisti inglesi e americani e della Croce Rossa
Internazionale, attiva nel paese con piccoli ospedali da
campo. Secondo Del Boca era “dagli ospedali da campo
inglesi, svedesi, egiziani, olandesi, norvegesi e finlandesi che partivano i rapporti più informati ed autorevoli
sugli effetti della guerra chimica”.
Per ritorsione l’aviazione italiana non esitava a
bombardare, sia con bombe convenzionali che con
bombe caricate a iprite e fosgene, le tende della Croce
Rossa al fine di invogliare le unità mediche a desistere
dai loro compiti umanitari.
Tra il 15 e il 31 dicembre 1935 a essere colpiti furono gli ospedaletti della Croce Rossa svedese a Malca
Dida, e della Croce Rossa Egiziana ed etiopica. La stessa cosa si ripeté nel 1936 con distruzione e danneggiamento delle ambulanze etiopiche e di altri ospedali
della Croce Rossa, come riporta lo storico Richard
Pankhurst.
Come emerge dai telegrammi inviati durante il
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conflitto, più volte Mussolini diede ordine di utilizzare
i gas per fiaccare la resistenza dell’esercito nemico.
Sull’esperienza dei gas preziosa è altresì la testimonianza del capitano cubano Alejandro Vallemy Suero, al servizio di ras Mulughietà Igazù sulla vetta dell’Amba
Aradam:
“Non avevo esperienza o conoscenza del gas asfissiante e fu solo più tardi che scoprii di che cosa si trattava: il gas aveva un odore pungente d’aglio e circa due
ore dopo di averlo inalato si avvertiva un terribile prurito nel tratto respiratorio superiore, così intenso che
sentivamo il desiderio di grattarci i polmoni, quindi si
scatenava una tosse violenta che durava per giornate, e
questo si verificava ogni volta che lo si aspirava. Quelli
che erano vicini al punto di impatto dei fusti stavano
molto peggio; molti morirono poche ore dopo aver
aspirato il gas, altri qualche giorno dopo, a seconda
della quantità di gas con cui erano venuti a contatto. Su
piedi, mani, volto ed altre parti del corpo esposte, le
ustioni erano terribili, dopo un paio di giorni la gente
perdeva pezzi di carne”.
Anche dopo il conflitto l’esercito italiano ricorse frequentemente ai gas e alle armi chimiche fino al 1939,

per combattere la resistenza dell’esercito in fuga di
Selassié e per colpire i gruppi di ribelli molto attivi nel
paese dopo la fine delle guerra. Da non dimenticare
l’impiego dell’iprite nella strage di Zeret del 1939, ben
descritta dallo storico Matteo Dominioni nel suo Lo sfascio dell’Impero. In tutto in Etiopia durante il conflitto
furono impiegate 350 tonnellate di aggressivi chimici.1
Dopo la II guerra mondiale è stato difficile arrivare
a una verità storica. Grazie all’apertura degli archivi
militari è stato possibile ricostruire una pagina poco
nota della storia coloniale italiana. Dopo una lunga
querelle solo negli anni novanta si è giunti ad un’ammissione ufficiale: a farlo è stato il ministro della Difesa
italiano Domenico Corcione il 7 febbraio 1996.
Rispondendo ad alcune interrogazioni parlamentari,
ammetteva che nel conflitto “furono impiegate bombe
d’aereo e proiettili d’artiglieria caricati ad iprite ed arsine”. Secondo il ministro l’impiego di questi gas era
noto sia a Mussolini che a Badoglio.
Alessio Bardelli
Si ringrazia per i materiali
la Discoteca di Stato di Roma

G. L. Steer, Caesar in Abyssinia, Holder & Stoughton, London 19636, p.
233.
Lo studio più importante sull’impiego dei gas è: Angelo Del Boca et AA.
VV. I gas di Mussolini : il fascismo e la guerra d’Etiopia / Angelo Del Boca,
Roma, Editori Riuniti, 2007.
A. Lustig, Effetti dei gas di guerra, ad uso dei medici, Istituto
Sieroterapico Milanese, Milano 1934, p. 188.
Del Boca, op. cit., p.67
R. Pankhurst, Le memorie del capitano Alejandro Del Vallemy Suero: de
lettere sull’invasione fascista dell’Etiopia, in Studi Piacentini, n. 17, 1995,
pp. 254-247.
1

Del Boca Angelo, Italiani Bravi Gente, Vicenza, Nera Pozzi Editore,
2005.
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STORIA E MEMORIA

La buona battaglia di Don Pietro Pappagallo
Medaglia d’ORO al merito civile e Giusto fra le nazioni
Il prete e il professore Giacchino Gismundo,nella foto, entrambi originari di Terlizzi, furono brutalmente assassinati assieme ad altre 333 vittime in quello che è ormai unanimemente considerato l’evento più atroce del
periodo di occupazione nazista a Roma durante la Resistenza partigiana, la rappresaglia delle Fosse ardatine.

Nato a Terlizzi (prov. di Bari) è il quinto di otto fratelli. La famiglia è di modeste condizioni economiche.
Pietro prima aiuta il padre (cordaio) in bottega, poi
segue le propria vocazione entrando in seminario.
Questo passaggio viene sostenuto dalla madre che cede
i beni immobili di sua proprietà così da costituire la
‘rendita sacerdotale’ che era richiesta a chi voleva diventare sacerdote. Il 3 aprile del 1915 (è un Sabato Santo)
il giovane riceve l’ordinazione presbiterale. Il giorno
seguente (Pasqua) dona ai presenti una piccola immagine-ricordo. Vi è riportata la preghiera di Benedetto XV
al ‘Dio delle misericordie’, al ‘Re pacifico’, per ottenere
la pace nel mondo in guerra.
Per dieci anni don Pietro opera nel convitto ‘Vito
Fornari’ nella diocesi di Molfetta-Ruvo-GiovinazzoTerlizzi. In seguito è nominato vice rettore nel seminario ‘Pio X’ di Catanzaro. Svolge pure il ruolo di vicario
della parrocchia ‘Santa Maria in Sovereto’.
Il 16 novembre del 1925 don Pappagallo chiede ed
ottiene di trasferirsi a Roma per studiare diritto canonico. Tra il 1926-1927 questo sacerdote di Terlizzi
svolge un compito non semplice: deve gestire come assistente spirituale il convitto degli operai fuorisede della
Snia Viscosa (azienda chimica con più di duemila lavoratori). Conosce così la dura condizione di molte persone e di questo ne riferisce a mons. Ferdinando Baldelli2.
Riceve poi un altro incarico: quello di vice parroco
della basilica di San Giovanni in Laterano (settembre
1928- l febbraio 1929) con lo specifico compito di

amministrare il battesimo in San Giovanni in Fonte.
Dal 1929 il suo impegno pastorale è quello di seguire
spiritualmente la comunità delle Suore Oblate del
SS.mo Bambino Gesù. Don Pietro adesso vive a via
Urbana 2. Nel 1931, dopo essere stato nominato chierico beneficiato della patriarcale Basilica di Santa Maria
Maggiore, viene incardinato nella diocesi di Roma.
Inizia allora a collaborare con il card. Bonaventura
Cerretti, arciprete della basilica liberiana.
Durante l’occupazione tedesca di Roma, il sacerdote protegge soldati italiani sbandati, partigiani, militari
alleati. Difende ebrei perseguitati. Ai suoi protetti fornisce documenti falsi con timbri falsi, delle carte di
identità false, dei salvacondotti falsi. Anche altri preti
aiutano gli ebre, tra questi: don Enrico Bartoletti3 del
Collegio Capranica. L’8 dicembre del 1943 viene arrestato. Si riuscirà alla fine a sottrarlo alla custodia nazifascista.
Nel frattempo, una spia, Gino Crescentini4, riesce
a distruggere l’opera umanitaria di don Pappagallo.
Questo delatore si finge un fuggiasco in cerca di rifugio.
E chiede riparo in casa del sacerdote. Viene accolto. Il
risultato sarà drammatico. Il 29 gennaio del 1944,
fanno irruzione nel suo appartamento sei uomini armati, tre italiani e tre tedeschi. Don Pietro è arrestato dalle
SS. Verrà rinchiuso nella cella numero 13 del carcere di
via Tasso 145. Il trattamento che riceverà sarà durissimo. Malgrado ciò, alcuni testimoni del tempo hanno in
seguito riferito che, durante il periodo della prigionia,
don Pappagallo mise in comune il proprio pasto con
altri detenuti che non avevano ricevuto cibo. Ai carcerieri chiese solo di poter avere con sé il breviario.
Condannato a morte, viene eliminato alle Cave
Ardeatine il 24 marzo del 1944. Fu l’unico prete tra
335 prigionieri. Mentre la lunga fila di persone avanzava lenta verso il luogo dell’esecuzione, un solo condannato riesce a fuggire: si tratta di Joseph Reider. 5Suo il
racconto di come don Pietro - al quale era legato per la
mano destra - fu improvvisamente libero dalle catene e
poté benedire ed assolvere da ogni peccato i suoi compagni di martirio e gli stessi persecutori. Fu l’ultima sua
azione sacerdotale. Colpito alla nuca, cadrà sul fianco
sinistro.
Don Pappagallo è stato insignito nel 1998 di medaglia d’oro al merito civile alla memoria. L’onorificenza,
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attribuita dall’allora presidente della Repubblica
Italiana, Oscar Luigi Scalfaro, sarà consegnata il 24
Marzo 2000 dal presidente Carlo Azeglio Ciampi al cardinale Camillo Ruini, Vicario di Roma. Giovanni Paolo
II (san), in occasione del giubileo dell’anno 2000, ha
incluso don Pietro Pappagallo tra i martiri della Chiesa
del XX secolo. Nel 2018 questo prete ha ricevuto il titolo di ‘Giusto tra le Nazioni’ (alla memoria).
1
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1886- 1963. Direttore dell’Opera nazionale per l’assistenza religiosa e
morale agli operai.
3
1872-1933. Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
4
1916-1976. Fu arcivescovo di Lucca.
5
Nel 1947 Gino Crescentini sarà condannato a 18 anni di reclusione per
aver denunciato alla “polizia tedesca appartenenti alla razza ebraica,
comunisti e antifascisti”. Viene infine scarcerato nel 1951. Morirà a
Civitavecchia il 24 settembre 1981.
6
Austriaco della regione di Salisburgo, medico, arruolato per obbligo nell’esercito germanico, fu pacifista ante litteram. Processato per diserzione,
fu condannato a morte. Riuscì a sopravvivere in contesti drammatici.

A. Lisi, Don Pietro Pappagallo, martire delle Fosse Ardeatine, Tau Editrice,
Todi (Pg) 2006.

Pier Luigi Guiducci
Pontificia Università Lateranense)

Onor Caduti Germanico
Ricordate la “love-story” di una giovane donna tedesca, vedova di guerra che sposa un prigioniero di guerra italiano?
Il 16 dicembre 1919, in seguito alla spaventosa e
raccapricciante perdita di vite umane che la Grande
Guerra 1914 – 1918 causò su tutti i fronti, venne fondato a Berlino il Volksbund. Questa grande organizzazione umanitaria ha aiutato in passato – e continua,
ancora oggi a farlo – i congiunti dei Caduti nella ricerca delle tombe dei loro cari. Una volta trovate, si effettua la registrazione d’archivio e si trasmettono ai familiari i dati utili al ritrovamento. Rende possibile le riduzioni ferroviarie sul territorio nazionale per coloro che
visitano – attraverso i viaggi collettivi organizzati – le
tombe di guerra dei propri familiari. Inoltre cura le
tombe in ventitré paesi europei, dall’Africa del Nord e
del vicino Oriente. Complessivamente si occupa delle
tombe di 1,4 milioni di caduti germanici della prima e
seconda Guerra Mondiale. Mantiene vivo il ricordo dei
caduti ma anche dei civili morti sotto i bombardamenti e di coloro che a causa delle loro convinzioni politiche e della loro religione sono deceduti nei campi di
prigionia o di sterminio. Per commemorare ed onorare,
indistintamente, tutti questi morti è stato costituito un
giorno di Lutto Nazionale, nel mese di novembre,
d’ogni anno. Quest’anno la giornata dedicata al Lutto
Nazionale sarà il 17 novembre. Inoltre il Volksbund si
rivolge ai giovani, e moltissimi di loro hanno partecipato ai Campi della Gioventù che periodicamente si svolgono presso vari cimiteri militari europei. Anche in
Italia ci sono numerosi cimiteri militari germanici. Già
nell’anno 1955 venne stipulato tra la Repubblica
Federale Tedesca e la Repubblica Italiana un accordo
bilaterale riguardo le tombe di guerra. A lungo andare,
però, non sarebbe stato possibile curare e conservare le
tombe sparse su un territorio di oltre tremila Comuni
diversi. Fu deciso di conseguenza, di traslare le salme e
di riunirle nei cimiteri che il Volksbund aveva predisposto in sincronia con le competenti autorità italiane. Il 6

maggio 1967 venne inaugurato il cimitero militare germanico di Costermano, vicino al Lago di Garda, dove
sono sepolti oltre ventimila Caduti del secondo conflitto mondiale. Fra questi vi è anche un aviatore tedesco:
Franz N., che nel gennaio 1944 venne abbattuto con il
suo velivolo da caccia nei pressi di Udine. Una famiglia
contadina del luogo fu testimone del fatto e aiutò il
pilota ad uscire dai rottami; poi si occupò generosamente delle sue gravi ferite, tuttavia, le premure non
bastarono a salvarlo. Egli venne, infine, sepolto nel
cimitero comunale. La notizia della morte del pilota
Franz N. giunse al suo paese natìo, nei pressi di
Stoccarda, dove aveva lasciato la famiglia e Inge, la sua
giovane fidanzata. Nonostante tutto, Inge volle sposare
il suo defunto fidanzato e la cerimonia della “nachtragliche Eheschliessung” avvenne qualche settimana
dopo. In quel tempo nei pressi della casa del defunto
pilota esisteva un campo per prigionieri italiani. La
madre di Franz, Frau Gertrud, venuta a conoscenza
delle premure che la famiglia italiana aveva prestato a
suo figlio, chiese ed ottenne in segno di umana reciprocità, la custodia di un prigioniero di guerra italiano che
aveva bisogno di cure. Il prigioniero italiano Sergio D.
conobbe Inge, la giovane vedova di guerra, e dopo il
turbinio della guerra e della forzata prigionia, la sposò.
Il loro matrimonio fu celebrato nel dicembre 1945 nei
pressi di Milano. Inge, riscontrò alcune difficoltà
ambientali, tipiche di quel tempo, ma fortunatamente
vennero superate. L’unione fu allietata dalla nascita di
due bimbe e negli anni che seguirono tutta la famiglia
al completo, in ricorrenza della giornata dedicata al
“Lutto Nazionale”, andava a visitare la tomba del pilota Franz N. che riposa ancora oggi nel cimitero militare germanico di Costermano.
Giuseppe Malascalza
Ass. Nazionale Marinai d’Italia
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STORIA E MEMORIA

Rolando e Guareschi salvano “il seme della fede”
Siamo grati alla socia Lucia Rampazzo di Padova di averci fatto conoscere la storia del
seminarista ragazzino, appena quattordicenne, vittima di quegli odi contro i sacerdoti, che si scatenarono nel dopoguerra nel famoso triangolo della morte tra le province
di Ferrara, Bologna, Reggio Emilia. Su di lui l’accusa calunniosa, assolutamente infondata di essere stato, nel periodo precedente informatore dei nazisti, ma forse la vera
colpa di Rolando, per quel gruppo di “partigiani comunisti” accecati dalla ideologia
anticlericale, fu di aver voluto continuare a indossare, nonostante il pericolo, la veste
nera talare divenuta, in quel clima arroventato, la sua bandiera. Ho messo tra virgolette la parola partigiani perché questi episodi di criminalità e di violenza assassina
non hanno niente a che fare con gli ideali alti che hanno animato la Resistenza. I partigiani, quelli veri si sentivano prima di tutto dei patrioti non i seguaci di una parte politica, come si evince dalle tantissime lettere dei
condannati a morte, scritte da persone appartenenti a tutte le categorie sociali e a tutti gli schieramenti politici, che hanno sulle labbra come ultima parola l’invocazione “Viva l’Italia”. Le rimozioni di questi assassinii, il
silenzio su queste vicende, la volontà di coprire con la scusa di voler difendere la reputazione della Resistenza,
sono stati, questo sì, una colpa gravissima, perché non si deve mai aver paura di denunciare il male. Solo ora
finalmente se ne parla e la figlia dell’uccisore, dopo settant’anni ha chiesto perdono alla sorella dell’ucciso, e il
Papa Francesco ha elevato all’onore degli altari il chierichetto morto martire come i primi cristiani. Comunque
il nostro Giovannino Guareschi, che di cristianesimo se ne intendeva, il 22 luglio 1956 sul suo giornale “Il
Candido “ dedicava due pagine ai sacerdoti emiliani uccisi dai partigiani e tra questi al nostro Rolando Rivi .
Queste pagine hanno ispirato l’articolo di Gianni Varani, appassionato conoscitore dell’autore di Peppone e Don
Camillo, che ci ha autorizzati a pubblicarlo.
Durante la guerra, in un campo di prigionia, un
uomo – un emiliano per la precisione – fece un’affermazione clamorosamente falsa. Disse di sé una cosa impossibile a realizzarsi. Voi direte: uno solo? Migliaia, milioni d’uomini hanno detto corbellerie e menzogne. Il
nostro però sostenne che quand’era nel campo di prigionia tedesca, tra il 1943 e il 1945, strinse i denti e
affermò: “non muoio neanche se mi ammazzano”. È
un’affermazione piuttosto singolare e audace. Non
molti l’hanno arrischiata nei Lager. Forse solo lui. E
nessuno di noi – pur desiderando dirlo oggi, a fronte
della pandemia che ci assale – azzarderebbe parole così
apodittiche. Per questo val la pena scriverne.
Ci sono quattro possibili spiegazioni per quella
palese insensatezza. Quell’uomo faceva dell’umorismo,
usava essere scaramantico. Oppure, aveva un temperamento fuori dal comune, quasi fosse un Capaneo dantesco, o un Farinata che avesse “l’inferno in gran dispitto”. È però possibile che fosse semplicemente pazzo.
Altrimenti – quarta ipotesi – si può pensare che avesse
una fede straordinaria o avesse scovato un segreto altrettanto eccezionale, che è poi la stessa cosa.
Ora, per chi conosca questo personaggio, in realtà
almeno tre di queste spiegazioni sono plausibili e fondate. E per qualche suo nemico forse tutte quattro assieme.

Quell’emiliano così particolare era Giovannino
Guareschi. Per mettere in chiaro, senza dubbi, cosa
aveva affermato e pensato, scrisse, nero su bianco, quella “certezza” così radicale, nella premessa del Diario
Clandestino, la sua narrazione degli anni terribili trascorsi nei lager come milioni di altri esseri umani. Ed è
fin da quel Diario che, in realtà, quell’emiliano testardo
ci svelò e condivise il suo segreto. Era certamente un
umorista e una grande personalità. Ma soprattutto, di
fronte al male più nero e brutale, ci raccontò – nel suo
stile inconfondibile – com’era possibile non morire. Ed
è una scoperta che, per molti che l’hanno detestato e
che detestano la fede cristiana, è assimilabile alla follia.
Una santa follia.
Lasciamo perciò che sia lui a parlare.
“… io, anche in prigionia, conservai la mia testardaggine di emiliano della Bassa: e così strinsi i denti e dissi:
‘Non muoio neanche se mi ammazzano!”. E non morii.
Probabilmente non morii perché non mi ammazzarono: il
fatto è che non morii…” (*).
Basterebbe questo per cogliere tanto l’ironia quanto la determinazione dell’uomo Guareschi. In realtà,
egli usò tutte le sue armi umane per sostenere i compagni di prigionia, umorismo incluso, per combattere la
disperazione, per non farsi travolgere dalla nostalgia di
casa.
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Fu però certamente in quel frangente drammatico
che maturò in lui ciò che fissò in una lettera particolare, indirizzata, dal Lager di Beniaminovo, “alla signora
Germania”.
“Signora Germania, tu ti inquieti con me, ma è
inutile. Perché il giorno in cui, presa dall’ira, farai baccano con qualcuna delle tue mille macchine e mi
distenderai sulla terra, vedrai che dal mio corpo immobile si alzerà un altro me stesso, più bello del primo. E
non potrai mettergli un piastrino al collo perché volerà
via, oltre il reticolato, e chi s’è visto s’è visto. L’uomo è
fatto così, signora Germania: di fuori è una faccenda
molto facile da comandare, ma dentro ce n’è un altro e
lo comanda soltanto il Padre Eterno”. (*)
Un qualsiasi fanatico armato, nazista o altro, che
avesse letto questa lettera, avrebbe sogghignato, attribuendola a un povero illuso. Sta di fatto che Guareschi
tornò in Italia con una fede risoluta e pienamente
umana. Disse che non l’avevano sconfitto “perché,
nonostante tutto e tutti, io sono riuscito a passare attraverso questo cataclisma senza odiare nessuno”. Ecco la
sua “immortalità”: la fede. Una fede umana e la conseguente certezza in un’eternità dove le cose saranno
rimesse al posto giusto.
Mise perciò se stesso al servizio della ricostruzione
dell’Italia e della lotta contro le ideologie. Uomini così,
come Guareschi, finiscono sempre per contestare le
ingiustizie e sposare la causa delle vittime. Le sue battaglie, le sue creazioni letterarie – don Camillo e Peppone
– hanno segnato la storia dell’Italia.
Fu tra i pochi a raccontare, senza mezzi termini,
cosa accadeva in Emilia, nel sanguinoso triangolo dove
furono trucidate migliaia di persone, tra cui innumerevoli sacerdoti, alla fine della guerra.
In un numero di Candido, la sua celebre rivista, nel
luglio del 1956, pubblicò due pagine con foto e racconti degli omicidi di 27 sacerdoti. Nelle foto degli assassinati, c’era anche Rolandino Rivi, oggi Beato, allora
seminarista di 14 anni, trucidato “in odium fidei”, per
ciò che rappresentava con quell’abito. La sua storia è
tornata alla luce in anni recenti, perché il tempo –
avrebbe detto Guareschi e con lui don Camillo, il suo
amato pretone – è galantuomo. Rolandino non aveva
paura. Gli sconsigliavano di girare con la tonaca da
seminarista. Il pericolo era noto e reale, ma lui custodiva lo stesso segreto di Guareschi. Aveva una fede ardente. Credeva nella presenza di un Altro nella vita e quindi nell’eternità. “Io sono di Gesù”, ripeteva.
Il tempo ha dimostrato che Guareschi aveva ragione a dire che non sarebbe morto. I suoi detrattori avevano sentenziato che lo scrittore non sarebbe mai nato.
E sono stati smentiti. Ancora oggi Guareschi – a mezzo
secolo dalla morte – è uno degli autori italiani più tra-

NOI DEI LAGER

51

dotti al mondo. Ma questa sarebbe solo un’eternità
laica, anche se desiderabile e meritata. Anche
Rolandino non è morto. L’avevano giustiziato e sepolto
per cancellarne le tracce. E ora ha amici ovunque e lancia indizi miracolosi. Abbiamo bisogno di amici di tal
fatta per affrontare la paura del nostro mondo. E ce ne
sono, anche nella terribile congiuntura che s’è abbattuta sull’Italia. Basta non distrarsi e ascoltare le storie che
circolano in queste giornate.
Abbiamo necessità di un’eternità che non sia una
chimera, un sogno illusorio, per reggere la prova e sapere che riabbracceremo i cari perduti. Non di supereroi,
ma di credenti umani ha bisogno questa povera terra
ferita. Non è gente che si ritira dalla battaglia, quella
che ha la tempra dei Guareschi o di Rivi, ma è gente che
sa indicare cosa c’è da fare quando arriva l’uragano.
Lasciamo dunque, per finire, che sia ancora
Guareschi a parlare attraverso le sue creature.
“Don Camillo spalancò le braccia (rivolto al crocifisso): “Signore, cos’è questo vento di pazzia? Non è forse
che il cerchio sta per chiudersi e il mondo corre verso la sua
rapida autodistruzione?”.
(Il crocifisso): “Don Camillo, perché tanto pessimismo? Allora il mio sacrificio sarebbe stato inutile? La mia
missione fra gli uomini sarebbe dunque fallita perché la
malvagità degli uomini è più forte della bontà di Dio”.
“No, Signore. Io intendevo soltanto dire che oggi la
gente crede soltanto in ciò che vede e tocca. Ma esistono cose
essenziali che non si vedono e non si toccano: amore, bontà,
pietà, onestà, pudore, speranza. E fede. Cose senza le quali
non si può vivere. Questa è l’autodistruzione di cui parlavo. L’uomo, mi pare, sta distruggendo tutto il suo patrimonio spirituale. L’unica vera ricchezza che in migliaia di
secoli aveva accumulato. Un giorno non lontano si troverà
come il bruto delle caverne. Le caverne saranno alti grattacieli pieni di macchine meravigliose, ma lo spirito dell’uomo sarà quello del bruto delle caverne […] Signore, se è
questo ciò che accadrà, cosa possiamo fare noi?”.
Il Cristo sorrise: “Ciò che fa il contadino quando il
fiume travolge gli argini e invade i campi: bisogna salvare
il seme. Quando il fiume sarà rientrato nel suo alveo, la
terra riemergerà e il sole l’asciugherà. Se il contadino avrà
salvato il seme, potrà gettarlo sulla terra resa ancor più fertile dal limo del fiume, e il seme fruttificherà, e le spighe
turgide e dorate daranno agli uomini pane, vita e speranza. Bisogna salvare il seme: la fede. Don Camillo, bisogna
aiutare chi possiede ancora la fede e mantenerla intatta”.
(**).
Gianni Varani
http://www.pievesanvalentino.it
(*) Giovannino Guareschi, Diario Clandestino, Rizzoli
(**) Giovannino Guareschi, Don Camillo e don Chichì, BUR
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NOTIZIE

Corrispondenza con le Sezioni e con i Soci
ABANO TERME
Sempre attivissimo Pino lo Fiego, presidente della
sezione, ha collaborato con l’Associazione nazionale
della 1a Divisione Acqui sez. Padova-Venezia, con
l’Archivio di Stato e con alcuni istituti scolastici cittadi-

ni, all’organizzazione della mostra che è stata inaugurata il 20 febbraio nei locali della Biblioteca civica di
Abano Terme sul tema “Divisione Acqui tra Storia e
Memoria 1943-2019”. Successivamente altra iniziativa
il giorno 22 febbraio, della prof. Debora Muscaritolo,
autrice del libro All’alba saremo liberi nell’Istituto

Cattaneo - Mattei di Monselice e lettera di plauso per
la preside dott. Milena Cosimo e per il rappresentante
organizzatore della mostra sulla Divisione Acqui, da
parte del dott. Roberto Natale, dirigente dell’ufficio
scolastico per il Veneto, che si è compiaciuto dell’opera
congiuntamete svolta di diffusione tra i giovani dei
valori resistenziali. La lettera di plauso è stata affidata
dal dott. Natale al nostro Pino, che ne ha dato lettura
nel corso della presentazione del libro. Da parte nostra
un ringraziamento da parte di Noi dei Lager a Pino per
averci procurato la collaborazione di un frate del Santo,
p. Luigi Francesco Ruffato, autore dell’articolo su
Primo Levi.
BASSANO DEL GRAPPA
Pietro Piotto, nostro glorioso socio, dai lettori di
Noi dei Lager, ben conosciuto, medaglia d’Oro della
città di Kassel, ha compiuto cento anni l’ultimo giorno
del 2019, ma l’ha festeggiato all’inizio del 2020. Queste
due bellissime foto documentano il felicissimo evento.
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BRESCIA
Presentazione del libro della prof.ssa Piras.

CONEGLIANO VENETO
Auguri alla nostra amica signora Giulia Perini che
si è ristabilita da una brutta caduta, dopo una degenza
di mesi, ed è ora piena di idee e di progetti e ci invita
tutti a settembre a visitare la mostra IMI da lei realizzata nel locale museo degli Alpini, di cui nei precedenti
numeri abbiamo molto parlato. Ci ha anche inviato
materiale per il nostro archivio: foto di raduni di reduci di Hammerstein e copie di dolorose lettere del marito Bortolo Perini alla madre di un suo compagno di prigionia, l’alpino Ambrogio Francioli, morto in Lager.
GENOVA
Venerdì 21 febbraio, nel Salone di Rappresentanza
di Palazzo Tursi a Genova, si è tenuto il convegno “Gli
schiavi di Hitler. Internati Militari Italiani nella
Seconda Guerra Mondiale”, organizzato da ANPI,
ILSREC e Comune di Genova con la partecipazione di
studenti di cinque Istituti del territorio, al quale è intervenuto il presidente nazionale ANEI Orlando
Materassi. Sabato 22 febbraio presso il Palazzetto
Multiuso del Comune di Cicagna (Genova) si è tenuto
l’evento “Fiori del lager - Antologia di internati Militari
Italiani - Una difficile memoria”. L’organizzazione è
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stata curata dall’Associazione Marinai Italiani Gruppo
di Cicagna e Fontanabuona, Gruppo Alpini di Cicagna e Fiap Genova con il
patrocinio del Comune e
dell’Associazione Nazionale ex Internati. Il promotore della giornata è Riccardo Pagliettini, un attento cultore di storia locale e
soprattutto di quanto accaduto durante l’ultimo conflitto bellico.
L’incontro è stato moderato dal giornalista Massimo Lagomarsino e sono
intervenuti il presidente Orlando Materassi e l’autrice
del volume, prof.ssa Silvia Pascale.
MASERÀ DI PADOVA
Armando Trentin ci comunica: il primo marzo
2020 ci ha lasciato il nostro IMI Giuseppe Capuzzo di
95 anni, socio onorario. Solo pochi mesi fa era stato
video intervistato, per l’Universita’di Padova, come testimone della sua tragica esperienza di
IMI. La sua testimonianza, per
anni, l’ha portata nelle scuole e
negli incontri e in una di questi ho
avuto l’onore di conoscerlo: una
persona semplice, senza odio, ma
determinato a non dimenticare e a
testimoniare. Ci mancherà a tutti
noi e soprattutto alla sua famiglia.
NAPOLI
Il presidente nazionale onorario Raffaele Arcella ha
compiuto il suo centesimo compleanno il 4 febbraio
2020: una folla di amici, di parenti, una corona di figli
(sette viventi) e ben diciotto nipoti lo hanno festeggiato a Villa sant’Angelo. Tutto curato alla perfezione: non
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sono mancati, a rendergli gli onori militari, una rappresentanza del suo amato reggimento Cavalleggeri Alessandria, (Arcella è colonnello), non è mancata la nota
patriottica dell’inno nazionale, l’ANEI tutta gli si è
stretta intorno idealmente, fisicamente erano presenti
Anna Maria Casavola, Anna Maria Sambuco, Maria De
Simone, Stefano Caccialupi e sua moglie, in prima fila

rappresentanti delle autorità cittadine. Sono stati letti al
microfono dal figlio avv. Roberto, tra i messaggi augurali, quello del sindaco dott. De Magistris, che ha rinnovato le espressioni di gratitudine della città di Napoli
per l’instancabile attività svolta da Arcella, a difesa e per
l’affermazione dei diritti umani, come avvocato del
Foro di Napoli, come cittadino e come indimenticabile
testimone nelle scuole, quello del presidente nazionale
ANEI, Orlando Materassi, che gli ha riconosciuto la
lungimiranza di un buon padre di famiglia, perché ha
voluto che la sua associazione, da lui diretta per 10 anni
,continuasse ad esistere, affidata nelle mani di figli e
nipoti di internati. Questo – possono testimoniarlo i
suoi diretti interlocutori – era negli ultimi tempi quasi
diventato il suo assillo, ritenendo la trasmissione dei
valori dell’internamento più garantita dalla contiguità
familiare. Noi alla festa abbiamo visto il nostro presidente, per la prima volta, appoggiarsi ai figli e non staccarsi dallo sguardo della moglie, la signora Tina.
Elegante, in piedi, fasciato in un abito scuro, come sua
abitudine, solo molto più bianco e smagrito, ha salutato, sorriso, stretto mani e ricambiato abbracci per tutto
il tempo del ricevimento, ma è rimasto silenzioso, come
non eravamo abituati a vederlo, e con un’espressione
lontana, distaccata, anche se serena, propria di chi si
vede giunto a un traguardo invidiabile e fa il bilancio di
una vita, direbbe Alessandro Manzoni, spesa più a far
bene che a star bene.
PADOVA
Federazione - Tra le numerose attività degli ultimi
mesi del 2019, che non abbiamo potuto illustrare nello
scorso numero di Noi dei Lager, avendo preferito pubblicare l’articolo del prof. Mario Carini, dedicato al
Museo dell’Internamento, abbiamo scelto di ricordare
due eventi, legati a due Imi, anche loro, particolarmente vicini al museo:

Il 4 novembre 2019, dopo la cerimonia istituzionale per la ricorrenza della Vittoria al Municipio di
Padova, nel pomeriggio, al Palazzo Liviano, alla presenza del presidente ANEI gen. Lenzi e del segretario sig.
Panizzolo, all’ex internato Enrico Vanzini, sez. di Maserà è stata consegnata dal Prefetto Renato Franceschelli
l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Bello e più
che meritato riconoscimento!

Consegna del diploma di Cavaliere all’Imi Enrico Vanzina

Il 20 marzo 2019 è mancato l’Imi Ives Giragallo,
classe 1922, di Albignasego, figura familiare e amata al
museo, che visitava ogni anno. Addio caro Ives!

PERUGIA
Sabato 8 febbraio si è svolta al municipio la presentazione del volume di Silvia Pascale “Fiori dai Lager”
patrocinata dal Comune di Perugia e dall’ANEI
Nazionale, fortemente voluta dalla famiglia Roscini.
Ha aperto la mattinata l’Assessore Leonardo
Varasano con un pertinente discorso su questa pagina
di storia poco conosciuta soprattutto nelle scuole. Ha
proseguito Orlando Materassi presidente nazionale
ANEI che ha sottolineato la scelta coraggiosa del NO
degli IMI pagata con una prigionia di 20 mesi nei Lager
del Terzo Reich, sopportando fame, freddo e paura.
Perciò é doveroso “fare memoria .Successivamente è
intervenuta la dott.ssa Luana Collacchioni dell’Univer-
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RIMINI
Il giorno 27 gennaio 2020 in occasione del Giorno
della Memoria, presso la Prefettura, nella splendida
cornice di Palazzo Garampi, si è svolta la cerimonia di
conferimento delle Medaglie d’Onore a cittadini internati nei campi nazisti. Il Prefetto Alessandra Camporota ha consegnato, insieme ai sindaci di Santarcangelo,
Poggio Torriana, San Leo e Pennabilli, otto medaglie ai
familiari di altrettanti internati. Sono stati insigniti dell’onorificenza dello Stato Luigi Pacini, unico superstite
(Pennabilli), il partigiano Armando Tosarelli (San Leo),
Elio e Giuseppe Birocci, Modesto Bugli e Nunzio
Latino (Poggio Torriana) e Giovanni Giacomini e Gino
Montanari (Santarcangelo di Romagna). La presidente

sità di Firenze che ha ribadito l’importanza della ricerca
storica in chiave pedagogica. Centrale la presentazione,
voluta dall’autrice, della storia di Alberto Roscini, padre
di Franco e presente all’iniziativa. Alberto Roscini viene
catturato a Ragusa, attuale Dubrovnik, il 12 settembre
1943 e internato in diversi campi di concentramento:
in Polonia nello Stalag II D a Stargard, poi allo Stalag
XII A di Limburg, infine al VI C di Bathorn e VI J di
Fichtenhain. Verrà impiegato verso la fine della prigionia in un Arbeitskommando a Bensberg, vicino a
Colonia e alloggiato con altri italiani nella sala di un
cinema dismesso.
Qui il 12 aprile 1945 Alberto Roscini morirà sotto
un bombardamento alleato. Soltanto in anni recenti
però Franco è riuscito a sapere dove fosse sepolto il
padre e solo nel 2015 è riuscito attraverso un lungo
lavoro di ricerca a riportare i resti del padre in Italia, riesumati dal Cimitero Monumentale di Amburgo. La
giornata si è conclusa proprio con la commovente testimonianza di Franco Roscini che ha ricordato le difficoltà della ricerca, le speranze e poi la gioia del ritorno del
padre vicino alla tomba della mamma.

dell’Associazione Nazionale Ex Internati di Rimini,
Sonia Tamburini, figlia dell’ex internato cav. Umberto
Tamburini, ha porto il suo saluto, pronunciato un
discorso e ha ricevuto il posto d’onore al fianco del
Prefetto Camporota. Gli studenti del Liceo Artistico
Serpieri hanno donato ai familiari degli Internati alcune opere da loro realizzate e hanno inoltre letto la lettera di un italiano che esprime lo stato d’animo degli
internati ed un brano tratto dal diario partigiano
“Ultimo chilometro di una vita in salita” di Valter
Vallicelli.
TORREGROTTA (MESSINA)
Buona notizia: Il 27 febbraio2020, a norma di statuto dell’ANEI nazionale , si è costituita una nuova
sezione, ne ha dato comunicazione la presidente neo
eletta Maria Agata Bottaro, che solo di recente ha scoperto di essere figlia di IMI ed è quindi più che mai
desiderosa di far conoscere ai suoi concittadini la parte,
che questi hanno avuto nella liberazione dell’Italia dal
fascismo e dal nazismo. Rallegramenti, buon lavoro
Maria!
TREVISO
La socia della sezione di Firenze Luana Collachioni
il giorno 10 febbraio presso l’Istituto Comprensivo
“Stefanini” di Treviso ha presentato il suo nuovo libro
“Coltivare memoria, praticare cittadinanza. Progetti e
attività didattiche per la scuola” con la premessa dell’ambasciatore Victor Elbing, nell’ambito del progetto
di formazione “Ripensare la Memoria” coordinato dalla
prof.ssa Silvia Pascale. L’incontro patrocinato da ANEI
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nazionale e dalla sezione ANEI di Treviso, si colloca
all’interno di un percorso di ricerca biennale
dell’Università di Firenze, “La Memoria Resistente”,
presentato da ANEI Firenze e finanziato dalla
Germania con i Fondi per il Futuro. All’incontro oltre
l’autrice erano presenti la prof Sivia Pascale e il presidente nazionale Orlando Materassi, che ha parlato dell’esperienza di suo padre Elio come internato militare
italiano e di lui come figlio, che si è assunto il compito
di tramandarne la memoria. La prof. Luana Collacchioni ricostruendo il quadro storico del nazifascismo e
delle deportazioni, ha sottolineato come sia importante
lo studio delle testimonianze e quale sia la metodologia
per usarle correttamente.
* * *
Un libro scritto a cento mani dagli alunni delle
classi della prof. Silvia Pascale della locale scuola comprensiva Stefanini. Nelle lezioni a distanza, durante il
periodo della chiusura per il covid, i ragazzi che avrebbero dovuto, a maggio, fare una rappresentazione teatrale della “Favola di Natale” di Giovanni Guareschi,
hanno invece mandato ogni giorno alla prof. i loro pensieri, le loro riflessioni ispirate dalla delicatissima e fantastica storia di Albertino, che per Natale vorrebbe raggiungere il papà nel Lager. Ne è venuto fuori un libro
realizzato con la collaborazione dell’editore Carlo Santi
e il contributo dell’ANEI. La notizia riportata dai giornali locali ha colpito la ministra Azzolina, che le ha
indirizzato una lettera di plauso. È maturato inoltre un
progetto tra il Ministero degli Esteri italiano e l’Ambasciata tedesca di incaricare la nostra Silvia di tenere
un corso per docenti nel prossimo autunno in
Germania. Brava! complimenti dal presidente Materassi
e da noi tutti.
VICENZA
Loris Savegnago ci comunica : venerdì 24 Gennaio
alle 20.30 presso il Teatro Sala Maggiore di Ponte di
Barbarano, in occasione della Giornata della Memoria
2020 si è tenuto un incontro dedicato agli Internati
Militari Italiani. Gli onori di casa sono stati fatti dal
Sindaco Cristiano Pretto che proprio lo scorso anno ha
ricevuto la medaglia d’Onore per l’internamento di suo
nonno Anzolin Antonio internato nel lager di Berlino
IIID; successivamente il saluto del presidente dell’ANEI Vicentina dott. Roberto Benetti il quale ha
ribadito l’importanza che i familiari chiedano la medaglia d’Onore per i familiari internati nei Lager nazisti
anche se questi ultimi non ci sono più. Il momento
principale della serata è stata la relazione storica del
prof. Gastone Gal, figlio di ex internato e autore del
libro “Incrollabili”. La resistenza degli ufficiali italiani
nel lager di Hammerstein”. È stata allestita una mostra
e si sono potute visionare foto e documenti relativi a
tale argomento. A conclusione della serata è stato pubblicato l’elenco con i nominativi dei 163 Imi del

ROMA
Una nostra lettrice, Elisabetta Lecco, ci ha
inviato come testimonianza del clima di esaltazione e di gioia, che seguì nei giorni immediatamente successivi alla Liberazione, la lettera della sua
nonna ebrea, quando uscì dal rifugio in cui era
stata nascosta per quasi 2 anni. La lettera è indirizzata al figlio Alberto. Ci sembra un documento
toccante, bellissimo che vogliamo condividere.
Alassio 29.4.1945
Gioia d’oro mia,
Giornate di gioia, indimenticabili. Tutti si
abbracciano. Sfoggio il cappotto rosso! Rossa e
risplentente è l’anima mia! Ma questa gioia sarà
veramente completa quando ci sarai tu! Attendo di
vederti. Vieni presto presto!!! Ronzinante scavalca
montagne e fiumi e strade e ancora montagne per
portarmi il mio Alberto, la mia gioia d’oro. Ieri io
e Annalisa ci siamo abbracciate.
Che giornate! “Va pensiero sull’ali d’orate…”
cantano i patrioti. Io canto con loro questa melodia tanto significativa per me. Piango con loro
tutta la mia gioia che attende. Pare impossibile!
Non vedere più tedeschi! Poter aprire la porta
senza paura! Poter urlare! Shema Israel!… Poterti
chiamare per nome: Alberto. Poterti dare un bacio
e scriverti che sono la tua mamma. Vieni presto
presto. Annalisa ti attende. Saluta tutti gli amici.
Ringraziali tutti.
Ti stringo forte al cuore e a rivederci presto
presto presto.
La Mamma
Comune di Barbarano Mossano, una piccola parte dei
tanti militari vicentini che hanno subito la deportazione e l’internamento, l’ANEI ne ha classificati 10.188 in
tutta la provincia, ma furono in realtà un numero ben
superiore.
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a cura di Maria Trionfi

RECENSIONI
Gastone Gal, Incrollabili, la Resistenza degli ufficiali
italiani nel Lager di Hammerstein, Prefazione di
Nicola Labanca, Cooperativa libraria editrice
Università di Padova, 2019.
Molto è stato scritto dagli anni ‘90 in poi sugli
internati militari e i primi, dobbiamo riconoscerlo,
sono stati storici tedeschi, tuttavia mi sembra mancasse
una ricostruzione così capillare e approfondita, come
questa di Gastone Gal, della vita condotta dagli ufficiali in un campo loro destinato, quello di Hammerstein,
e io credo che possa essere messa a fianco, per la molteplicità delle informazioni che ci fornisce, a quella fondamentale, per noi addetti ai lavori, del col. Pietro Testa
per il campo di Wietzendorf. Il libro, nonostante la
materia dolorosa, si legge d’un fiato e risulta emotivamente coinvolgente per il sapiente incrocio di testimonianze, molte inedite, tutte relative allo stesso campo,
alcune addirittura tratte da diari scritti all’epoca, che ci
fanno rivivere, quasi in presa diretta, la quotidiana e
sovrumana lotta ingaggiata da questi ufficiali contro i
loro carcerieri tedeschi. Non c’erano soltanto giovani,
c’erano anche anziani, spesso non in buone condizioni
di salute, ma tutti decisi a mantenere intatto il loro
onore di soldati del Regio esercito italiano e la fedeltà a
un re, che vergognosamente era fuggito. Eppure sarebbe stato così facile, con una firma, affrancarsi dalla
fame, dalle sevizie e dalle continue umiliazioni. In genere, parlando degli IMI, si sottolinea il loro No a proseguire la guerra a fianco dei nazisti o dei fascisti, ma non
si conosce o si sorvola sull’altro No, quello del rifiuto
del lavoro per la potenza detentrice. Un No possibile
solo agli ufficiali che, appellandosi alla convenzione di
Ginevra del 1929, difendevano i loro il diritto di sottrarvisi. Questo secondo No bisognava avere la forza di
pronunciarlo ogni giorno, ogni momento, respingendo
tutti gli allettamenti e condannando mentalmente quelli che avevano ceduto ed erano andati ad offrirsi per
lavori umilianti, ma erano ricompensati con una porzione di vitto più adeguata. Infatti in questo campo
c’era una netta divisione e un rapporto rancoroso non
solo tra gli optanti (che poi saranno trasferiti altrove) e
i non optanti, ma anche tra i non aderenti (sempre più
pochi) e gli aderenti, quelli che alla fine - si diceva - non
dalla dignità “ma dalla pancia” si erano fatti comandare. Mi ha colpito l’episodio di un capitano, un certo
Monti, che allo stremo della fame e in avanzato processo di denutrizione, confessa a colui che più di un capo
è la loro guida spirituale, il capitano Giuseppe De Toni,
di non farcela più. Ma probabilmente non vuole da lui

l’incoraggiamento a cedere piuttosto a resistere, come
dimostra il sorriso con il quale si congeda dal colloquio.
E resistette… fino a morirne il giorno dopo, davvero
una morte silenziosa da martire o eroe classico! De
Toni, successivamente riguardando il suo diario di prigionia e riflettendo su questo ed altri episodi, così scrive: “Siamo stati degli eroi, abbiamo combattuto venti
mesi la battaglia più atroce contro i nostri nemici più
dichiarati, i tedeschi, contro i nemici più intimi, contro
le nostre famiglie, contro noi stessi. Non ci siamo arresi, abbiamo vinto, siamo stati degli eroi, degli eroi
purissimi, tanto da non esserci nemmeno sentiti degli
eroi”.
Un elemento di novità che ho rilevato nel libro di
Gastone Gal è il rilievo che viene dato alla condizione
dei prigionieri russi, Hammerstein è anche un campo
destinato a loro e qui ne morirono a migliaia. Secondo
i calcoli dello storico Gerhard Schreiber, che ad essi,
dopo che agli italiani, si è dedicato nelle sue ricerche,
sarebbero morti nei campi nazisti, durante la guerra, tre
milioni e mezzo di prigionieri russi. In altre memorie,
come quella recente da me curata di Raffaele Arcella, ho
trovato degli accenni isolati, poche pennellate, in questo testo invece ci sono descrizioni particolareggiate di
un realismo estremo, tratte da più memoriali, da più
voci di internati italiani, che cercano di rappresentare,
sgomenti, un orrore che non ha eguali. Ho capito ora
quello che Giuseppe De Toni nella famosa “lettera
manifesto”, fatta arrivare ingegnosamente a Brescia,
vuol dire al fratello: «Tu non hai visto i russi, non sai
come sono stati trattati vivi o morti i Russi».
Ecco un frammento di uno di questi passi:
Russi, sempre Russi in arrivo. Lunghe file di uomini che sembrano bestie, laceri, malati, sporchi, senza
gambe, mutilati, presi a scudisciate. Ne scaricano due
davanti all’edificio della disinfestazione. È un carro di
carne putrida e sporca, sofferente che si lamenta con
gemiti strazianti… Nessuna pietà da parte degli aguzzini che armati di bastone e di scudisci frustano senza
posa. Evviva la civiltà! Evviva i tedeschi che dovrebbero
portare la giustizia e la civiltà nel mondo!?!
Quindi i nostri ufficiali ad Hammerstein ebbero,
più degli altri internati, la possibilità di constatare da
vicino quale sarebbe stato il nuovo ordine che i nazisti
avrebbero voluto instaurare, i Lager erano l’anticipazione del futuro assegnato all’Europa nei loro piani.
Quindi il loro rifiuto a collaborare si arricchisce di un
nuovo elemento che diventa essenziale, non si tratta
solo di difendere la loro dignità di soldati in mano al
nemico, ma quella di uomini, di tutti gli uomini, per-
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ché il diritto alla vita, alla dignità e alla libertà non può
che essere universale. Con chi lo nega e lo calpesta non
può esserci nessun rapporto, nessun compromesso
anche minimo, come era quello loro offerto per non
morire di fame, di andare a raccogliere patate. Forse la

convinzione che la loro protesta strenua non sarebbe
stata inutile sul piano dei valori ideali, anche sacrificando la loro vita individuale, riuscì a renderli un manipolo di veramente “Incrollabili”.
Anna Maria Casavola

STORIA E MEMORIA

La prostituzione forzata
nei campi di concentramento nazisti
L’esistenza di bordelli dei lager nell’universo concentrazionario nazista è stata a lungo rimossa. Le donne costrette alla prostituzione forzata hanno taciuto le loro esperienze, così come ne hanno taciuto i frequentatori maschi
di questi bordelli. Le Case della memoria dei lager, per tanto tempo si sono rifiutate di informare su questo argomento, nella preoccupazione di riportare una “falsa immagine” delle condizioni nei campi di concentramento..
Una pagina crudele della Shoah, forse troppo scabrosa e per lungo tempo ignorata. Ma anche un modo per riflettere sulle violenze che da sempre, in ogni società, colpiscono le donne. A raccontarla ci pensa la mostra itinerante “La prostituzione forzata nei lager nazisti”, ideata dal gruppo” Die Austeller” di Vienna e da un gruppo della
Universitä der Künst di Berlino , arrivata per la prima volta in Italia, al Museo della Liberazione di Roma nel
2010 grazie a Be Free, Cooperativa sociale contro tratta violenza e discriminazioni.
Un’esposizione basata su documenti tratti dagli archivi di Stato tedeschi e dalle Case della memoria, allestita
con la finalità di “sensibilizzare alla violenza subita dalle donne in modo sistematico e trasversale ai vari
momenti storici”. Donne per la maggior parte tedesche, di origine ariana (“non ci sono testimonianze di ebree,
forse non erano considerate degne nemmeno di questi bordelli ), lesbiche, oppositrici al regime, le cosiddette “asociali” ritenute pericolose per la moralità pubblica, e successivamente anche prigioniere politiche. Storie mai raccontate, per la vergogna, o per l’impossibilità di ricevere qualsiasi forma di risarcimento. Schiave, protagoniste
forzate di quell’esperimento dell’orrore, “creato sia per incentivare il lavoro dei detenuti, che per evitare il diffondersi dell’omosessualità©
A partire dal 1942 su ordine del comandante delle
SS del Reich Heinrich Himmler, furono istituiti bordelli
in dieci campi di concentramento. Porta la sua firma il
decreto dell’11 giugno1942 che autorizzava i comandanti dei Lager “ a portare femmine nei bordelli ai detenuti
più laboriosi “ Lo scopo era quindi di motivare ulteriormente al lavoro i prigionieri maschi. Gli “edifici speciali” (Sonderbauen), come venivano definiti i bordelli dei
lager, dal 1943 erano parte di un sistema di attribuzione
di premi che vigeva in tutto l’universo concentrazionario.
Oltre 200 prigioniere furono sfruttate sessualmente in
questi bordelli; la maggior parte di loro veniva dal campo
di concentramento femminile di Ravensbr ck.
Solo nel 2005, per la prima volta, lo sfruttamento
sessuale coatto nei campi di sterminio è diventato tema
di una mostra realizzata dal gruppo di studio viennese
“Die Aussteller” (Gli espositori). Attraverso questo

lavoro pionieristico l’argomento ha potuto raggiungere
l’opinione pubblica austriaca e tedesca. La Casa del
monito e della memoria di Ravensbruck ha poi ampliato questa mostra in collaborazione con un progetto dell’istituto d’Arte, oggi MemoA1t, e con l’Università di
Berlino, con numerosi documenti, mappe a tema e stazioni di ascolto facendola diventare una mostra -laboratorio. Sulla base degli studi sui bordelli dei lager di Robert
Sommer, la mostra ha avuto ulteriori sviluppi ed è stata
concepita come mostra itinerante.
La prostituzione nel Nazionalsocialismo
Grazie alla legge del Reich sulla lotta alle malattie di
origine sessuale, nel 1927 la prostituzione in Germania
fu depenalizzata. l bordelli, tuttavia, erano vietati, cosa
che, durante la repubblica di Weimar, aveva portato ad
un aumento della prostituzione nelle strade. Dopo la
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niero. Dopodiché le SS misero in piedi un sistema di
funzionari tra i prigionieri. Costoro ricoprivano incarichi organizzativi e assumevano compiti di sorveglianza.
Per questo venivano premiati con migliori condizioni di
vita e alcuni privilegi. In questo modo le SS riuscirono
a creare un sistema di grande disparità fra i prigionieri.

presa di potere del Nazionalsocialismo, nel gennaio del
1933 molte città tedesche si attivarono contro la prostituzione nelle strade, prima fra tutte Amburgo. Le prostitute erano costrette a lavorare in bordelli o in aree
dedicate e sotto la sorveglianza statale.
All’inizio di settembre 1939, pochi giorni dopo
l’assalto alla Polonia, il Ministro dell’Interno del Reich,
emanò una circolare sulle norme di polizia contro la
prostituzione. Le prostitute venivano registrate e internate in bordelli sorvegliati dalle forze di polizia e visitate regolarmente da funzionari della Sanità per verificare
la diffusione di malattie di origine sessuale, come la
gonorrea e la sifilide. Le donne che si fossero sottratte a
tali controlli correvano il rischio di essere incarcerate o
inviate in campi di concentramento.
Per mantenere il controllo sui rapporti sessuali,
per scongiurare il contagio di malattie trasmissibili, e
per evitare l’omosessualità, la Wehrmacht, la Marina e
le SS avevano bordelli separati nelle zone occupate. Per
evitare contatti sessuali fra i lavoratori forzati stranieri
introdotti nelle zone del Reich e le donne tedesche, dal
1940 i nazionalsocialisti introdussero i “bordelli per
lavoratori di origine straniera”.
Prigionieri nei campi di concentramento
I campi di concentramento erano parte fondante
del sistema di dominio del nazionalsocialismo. Già nel
1933, poco dopo la presa di potere, i “nemici del popolo” venivano trascinati in lager provvisori. Nel 1934
sotto la sorveglianza delle SS fu istituito un sistema di
campi di concentramento, che presto si estese in tutta
Europa. “Nemici del popolo”, persone di origine ebraica, Sinti e Rom, prigionieri di guerra, omosessuali, criminali detenuti nelle carceri, e cosiddetti “asocia1i”
furono internati nei campi di concentramento, torturati e uccisi. I prigionieri dei Lager vennero suddivisi in
categorie grazie a un sistema di triangoli e lettere dell’alfabeto colorati. Il motivo della prigionia e la nazionalità erano distinguibili già dall’abbigliamento del prigio-

La costruzione dei bordelli nel Lager
A partire dalla metà degli anni ‘30 i campi di concentramento si svilupparono come luoghi di produzione, nei quali i prigionieri realizzavano mobilio per le SS,
materiale di costruzione per cantieri e armi. Tuttavia, la
produttività, a causa dello scarso nutrimento e delle
catastrofiche condizioni igieniche, era molto esigua. Nel
1941 Heinrich Himmler, dopo un’ispezione nel campo
di concentramento di Mauthausen, ordinò la costruzione di bordelli per uomini in quel luogo e nel vicino
campo esterno di Gusen. In questo modo si intendeva
stimolare l’aumento di produttività lavorativa.
Nel 1943 Himmler istituì un sistema di norme sull’attribuzione di premi per i campi di concentramento.
Su questa base, ai prigionieri con migliori prestazioni
lavorative venivano concessi premi, come il poter portare un taglio di capelli in stile militare, una maggiore
frequenza per la posta, l’acquisto di alimenti o di sigarette nello spaccio, cosi come la frequentazione del bordello del Lager. Negli anni successivi, oltre che a
Mauthausen e a Gusen furono aperti bordelli anche nei
campi di concentramento di Auschwitz·Campo principale, Auschwitz-Monowitz, Dachau, Neuengamme,
Sachenhausen e Mittelbau-Dora. Le SS nello stesso
anno costruirono bordelli per le SS ucraine, che erano
state introdotte come sorveglianti nei campi di concentramento. Questi bordelli si trovavano in una parte
separata delle baracche destinate a bordello dei prigionieri o ricavati negli spazi riservati alle SS. I prigionieri
polacchi di sesso femminile del campo di concentramento di Ravensbr ck erano obbligate a fornire prestazioni sessuali coatte in questi bordelli,
Organizzazione dei bordelli nei Lager
Il Kommando del bordello veniva amministrato
dalle SS, come tutti gli altri regolari Kommando di
lavoro nel lager. Negli uffici dedicati alla statistica del
lavoro esistevano documenti nei quali le donne che
fornivano prestazioni sessuali coatte venivano registrate sulla base del luogo in cui operavano. Anche negli
atti personali del prigioniero veniva segnalato il
Kommando del bordello. Nel sistema di schede perforate che le SS avevano introdotto per ottimizzare il
lavoro forzato nei campi di concentramento, il lavoro
nel Kommando del bordello veniva codificato con il
n. 998.
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Le SS sottoponevano
regolarmente le donne a visite
ginecologiche. Venivano fatte
analisi del sangue, prelievi dall’utero e dalla vagina per
gonorrea e sifilide, esaminati
poi negli Istituti di Igiene delle
SS. Questo non significa che
alle SS interessasse la salute
delle donne: l’intento era piuttosto quello di evitare il diffondersi di malattie a trasmissione sessuale nel lager. Per
l’ingresso al bordello del lager i
prigionieri uomini dovevano
inoltrare una domanda ufficiale. Il prigioniero maschio
doveva pagare due Marchi del Reich e, dal Febbraio del
1944, solo un Marco per l’ingresso al bordello. Una
delle prigioniere aveva la funzione di cassiera per i pagamenti, di cui poi a sera rendeva conto alle SS.
Il reclutamento delle prostitute forzate
Le donne per i bordelli venivano reclutate dalle SS
principalmente nel campo di concentramento femminile di Ravensbr ck, ma anche in quello femminile di
Auschwitz-Birkenau. E, con la falsa promessa di una
liberazione dopo sei mesi di servizio nel bordello, si tentava di indurre le donne ad una candidatura “volontaria”. Dal 1943 le SS selezionarono donne in misura
sempre maggiore, anche senza comunicare loro il tipo
di missione.
Dal gruppo di donne reclutate gli ufficiali delle SS
e i medici selezionavano quelle che, sulla base delle
condizioni di salute, risultavano adatte al lavoro nei
bordelli. Le donne venivano trattenute per alcune settimane in quarantena negli edifici dell’infermeria. Lì
le donne maggiormente denutrite venivano «preparate» per il Kommando del bordello, attraverso una
migliore alimentazione e cure mediche. In questo
modo oltre 200 donne furono destinate ai
Kommando dei bordelli. La maggior parte di loro era
di origine tedesca e registrata a Ravensbr ck come
“asociale”. Altre donne venivano dall’Ucraina, dalla
Russia Bianca e dai Paesi Bassi. Erano per lo più inserite nella categoria delle prigioniere «politiche».
Secondo i documenti delle SS nessuna delle prostitute forzate era di origine ebraica.
La quotidianità nei bordelli dei Lager
Le donne rimanevano per la maggior parte del
tempo rinchiuse nelle baracche del bordello. La loro
giornata era severamente scandita. Di giorno dovevano
svolgere lavori semplici per le SS, come la raccolta di

erbe o il rammendo dei calzini. Le donne dovevano tenersi a disposizione dei prigionieri a partire dall’appello serale
nei giorni feriali e di domenica per tutto il pomeriggio.
Dopo ogni rapporto sessuale
dovevano lavarsi con acqua
saponata e mettersi immediatamente a disposizione del
prigioniero successivo. In caso
di gravidanza, le SS obbligavano le donne ad abortire.
Secondo le testimonianze
delle sopravvissute, alcune
donne, dopo la prigionia nel campo di concentramento, erano psicologicamente distrutte e accettavano supinamente la loro sorte nel Kommando del bordello. Nel
contesto delle catastrofiche condizioni di vita nei lager
femminili, alcune donne percepivano questa situazione
come un miglioramento della loro condizione. Nei bordelli del lager vi erano spazi riscaldati, sufficiente nutrimento e migliori condizioni igieniche. Non si ha notizia di alcun caso di morte nei bordelli del lager ed è probabile che quasi tutte le prostitute forzate siano sopravvissute alla prigionia nel campo di concentramento.
Sebbene fosse severamente vietato dalle SS, molte
donne intrattenevano rapporti personali con singoli
prigionieri che le frequentavano regolarmente. Alcuni
procuravano a queste donne generi alimentari e corrompevano altri visitatori perché non avessero rapporti
sessuali con loro. Come contropartita, questi uomini
non di rado pretendevano prestazioni sessuali.
Continuità dell’emarginazione
Per buona parte, le donne tedesche nei bordelli dei
Lager erano state escluse dalla “collettività popolare” dai
Nazisti a causa della loro condotta di vita non accettabile ed erano state rinchiuse nei lager in quanto “asociali”. La persecuzione degli “asociali” nella Repubblica
Federale Tedesca, secondo la legge federale sul risarcimento del 1953, non venne riconosciuta come uno dei
crimini del nazionalsocialismo.
Solo alla fine degli anni ’80 fu possibile, per alcuni
di questi perseguitati, in singoli casi, inoltrare domanda
di risarcimento secondo i regolamenti extralegislativi
previsti per le vittime di crudeltà. Nella DDR, invece,
non avevano alcun diritto a indennizzi di risarcimento.
Solo a partire dagli anni ‘90 ottennero un riconoscimento in quanto perseguitati come “asociali”. Le
donne non tedesche nei bordelli del Lager erano state
trascinate nei campi di concentramento per lo più come
prigioniere politiche. Più tardi, nei loro paesi di origine,
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fu loro riconosciuto lo status di vittime del nazionalsocialismo. Tuttavia, quasi tutte tacquero sul loro inserimento nei Kommando dei bordelli, non solo per la vergogna, ma anche per la paura di venir stigmatizzate
come collaborazioniste.
Non si sa di alcuna donna alla quale sia stato dato
un risarcimento per la sofferenza subita a causa dello
sfruttamento sessuale nei bordelli. Il loro riconoscimento come vittime dello sfruttamento sessuale durante il
nazionalsocialismo non è mai stato ottenuto. Quasi
tutte sono nel frattempo decedute.
I frequentatori del bordello
Soltanto a pochi prigionieri era consentito di frequentare il bordello del lager. All’inizio erano solo i
“tedeschi del Reich”, più tardi anche i polacchi, gli scandinavi e altri europei occidentali. Agli uomini di origine ebraica e ai prigionieri di guerra sovietici era proibito frequentare i bordelli. Il numero dei frequentatori
del bordello era pari a meno dell’uno per cento del
numero totale dei prigionieri. Pochi prigionieri privilegiati che rivestivano incarichi specifici, come gli anziani del Blocco o i Kapò frequentavano regolarmente i
bordelli. Gran parte dei frequentatori del bordello sfruttava la possibilità di avere nuovamente un contatto con
una donna, dopo anni di prigionia.
Si hanno casi noti di prigionieri che si innamoravano di una donna del bordello e per questo motivo continuavano a farle visita. Durante l’appello serale le SS
leggevano il numero di quelli che avevano avuto il permesso di accedere al bordello. Costoro dovevano marciare compatti fino al bordello del Lager.
Lì, nell’ambulatorio medico, veniva loro somministrata una iniezione oppure veniva loro spalmata una
crema sul pene di composizione ignota. Un uomo delle
SS li avviava verso una stanza, davanti alla quale dovevano attendere in fila. Il tempo concesso loro era per lo
più limitato a 15 minuti. Secondo i ricordi degli ex prigionieri era permesso soltanto un rapporto sessuale
“normale”. Molti prigionieri non erano in condizioni
fisiche sufficienti ad avere un rapporto sessuale completo e si limitavano ad intrattenersi con le donne. Altri
ancora, durante la notte, cercavano di raggiungere il
bordello e venivano puniti dalle SS.
La reazione dei prigionieri
Le reazioni dei prigionieri maschi all’apertura dei
bordelli del Lager furono diverse. Alcuni si espressero
con disprezzo nei confronti delle donne che vi si trovavano, altri si comportarono con solidarietà verso di
loro. Tendenzialmente, i prigionieri politici maschi
rifiutavano le visite al bordello per ragioni morali. Nei
campi di concentramento in cui i prigionieri politici
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avevano un certo potere, furono organizzate forme di
opposizione ai bordelli. Le forme della contestazione
furono diverse. In molti campi di concentramento i prigionieri schernivano i frequentatori dei bordelli. A
Neugamme organizzarono uno “spettacolo di varietà” nel quale veniva derisa l’istituzione dei bordelli. A
Dachau i prigionieri politici sollecitarono pubblicamente il boicottaggio e provocarono pubblicamente i
frequentatori dei bordelli.
L’illegale Comitato Comunista del Lager nel
campo di concentramento di Buchenwald ipotizzò che
le SS sfruttassero le frequentazioni del bordello per spiare le attività segrete dei prigionieri. Poiché il richiamo al
boicottaggio del bordello del Lager non fu seguito da
tutti i prigionieri, si cercò di tenere lontani dal bordello i compagni attraverso forme di agitazione. Nella zona
occupata dai Sovietici gli ex prigionieri di Buchenwald
che avevano frequentato i bordelli furono aspramente
redarguiti e in alcuni casi puniti dalla Commissione di
Controllo del Partito Socialista (SED).
Dopo la liberazione, silenzio e occultamento
Le donne prigioniere costrette a lavorare nei bordelli dei campi di concentramento subirono gravi conseguenze fisiche e mentali.
Dopo la liberazione, la maggior parte di loro non
parlò dell’esperienza vissuta e non presentò richiesta per
il risarcimento.
Gli uomini prigionieri con molta difficoltà menzionarono le lavoratrici schiave del sesso e, le poche
volte in cui lo fecero, parlarono di loro con disprezzo.
Allo stesso tempo, alcuni modelli narrativi voyeristici sul tema dei campi di concentramento e dei bordelli sono diventati elementi ricorrenti della cultura
popolare.
Nel cinema, la violenza sessualizzata nei campi è da
sempre un soggetto molto presente in tutto il mondo, a
causa di alcuni film di serie B. Il fascino esercitato da
questo argomento ha fatto nascere innumerevoli fantasie bizzarre e pretese di sensazionalismo.
Nel 1994 per la prima volta fu realizzato il documentario “Das grosse Schweigen” (Il Grande Silenzio),
cui fecero seguito alcune copertine sul tema sia sulla
stampa di lingua tedesca, che in radio e in televisione.
Per decine di anni, le Case della memoria dei campi
di concentramento nelle due Germanie non hanno mai
nominato l’argomento dei bordelli da campo. Questo
della Casa della memoria di Ravensbr ck è il primo
passo di una ricerca più dettagliata sull’argomento.
Violenza sessuale e guerra
La violenza sessuale è stata esplicitamente dichiarata reato contro l’umanità per la prima volta nella storia
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del diritto penale internazionale solo il l luglio del 2002
e riconosciuta come crimine di guerra. In questo giorno è entrato in vigore lo Statuto del Tribunale
Internazionale, ratificato tino ad oggi da 108 stati.
Con questo statuto “Lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione coatta, le gravidanze obbligate, la
sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale
di comparabile gravità” sono state dichiarate sanzionabili. Fino ad allora le violenze sessuali contro le donne
furono intese quasi come una naturale conseguenza collaterale della guerra.
La prostituzione forzata nei campi di concentramento nazionalsocialisti non è da considerarsi un fenomeno isolato. Durante la seconda guerra mondiale in
Cina ed in Corea centinaia di migliaia di ragazzine e di
donne furono deportate e costrette alla prostituzione.
Tuttavia, soltanto negli anni ‘90 si è cominciato a discutere della violenza come crimine di guerra e lesione dei
diritti umani. A ciò hanno contribuito l’elaborazione
della storia coreana e giapponese, così come le violenze
di massa perpetrate in Jugoslavia e in Rwanda. Le
donne che furono costrette al lavoro sessuale coatto nei

campi di concentramento nazisti risentirono di gravi
danni fisici e psichici. Donne, che come racconta la
viennese Irma Trksak, sopravvissuta all’inferno di
Ravensbrück, “ erano rottami umani, quando furono
liberate alla fine della guerra. Ogni giorno avevano
dovuto concedersi a una infinità di uomini. Uscirono
dai Lager distrutte, rovinate per sempre, molte sull’orlo
della morte. “ Dopo la liberazione continuarono a tacere l’esperienza delle loro sofferenze. Solo in casi eccezionali fecero domanda in Germania per avere risarcimenti. Spesso ciò avvenne dopo che delle associazioni impegnate, come l’Associazione Progetto per le vittime
dimenticate del regime Nazionalsocialista di Amburgo,
le ebbero indotte a farlo. Tuttavia non è noto un solo
caso di donne che siano state risarcite per aver subito
sfruttamento sessuale.
È giunto il momento che le donne sfruttate nei
bordelli dei campi di concentramento nazionalsocialisti
siano riconosciute come vittime.
Mostra a cura della a Be Free, Cooperativa sociale
contro tratta violenza e discriminazioni www.befreecooperativa.org

Addio allo scrittore che ci ha insegnato a volare
Ciò che non riuscì di fare al regime cileno è riuscito al Coronavirus. La terribile pandemia, difatti, s’è portata con sé lo scrittore Luis Sepulveda, dopo un
mese e mezzo di ricovero presso la rianimazione dell’Hospital Universitario
Central di Oviedo. Nato nel 1949 a Ovalle, in Cile, Sepulveda ha vissuto una
vita rocambolesca e itinerante, fitta di luoghi e di mestieri diversi. Innumerevoli
i primi: dalla Russia alla Bolivia, la prima per un corso di drammaturgia e la
seconda per combattere nell’Ejercito de Liberacion Nacional; poi un esilio di otto anni tra Brasile, Paraguay
ed Equador, e quindi Amazzonia, Nicaragua, Germania e Spagna. Altrettante le occupazioni: drammaturgo e regista teatrale, combattente, giornalista radiofonico, direttore di una cooperativa agricola. E scrittore
fra i più amati nel mondo. Iscritto in età giovanile alla Gioventù comunista, Sepulveda era passato nel partito socialista entrando nella guardia personale di Salvador Allende. Del colpo di Stato aveva sofferto le persecuzioni e la carcerazione, poi interrotta anche a causa delle pressioni internazionali a suo favore.
I personaggi dei suoi libri sono spesso animali: Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare; Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico; Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza; Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà; infine, nel 2018, Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa. Non è un caso che proprio attraverso gli animali Sepulveda abbia saputo incontrare lettori di tutte le età, poiché negli animali c’è l’innocenza, il che significa sentimento di solidarietà e capacità
innata di conoscere il Bene e il Male e riconoscere chi li pratica.
La scrittura di Sepulveda, per quanto sostenuta da un’ottima capacità di raccontare storie, è però anche
una scrittura dell’impegno, che concentra l’attenzione sui temi della fratellanza, del rispetto dell’ambiente
e di un sereno e rispettoso rapporto con la natura e gli esseri che la abitano a buon diritto.
Sepulveda ha lasciato la sua compagna Carmen Yáñez, anch’essa scrittrice ed ex perseguitata del regime
di Pinochet, che aveva conosciuto dall’interno della famigerata “Villa Grimaldi”. E a noi consegna definitivamente, come un testamento ideale, l’immagine del suo anziano personaggio, Antonio José Bolívar
Proaño, che dopo una vita avventurosa ritrova la parte più autentica di sé nella lettura dei “suoi” romanzi
d’amore.
Alessandro Ferioli
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STORIA E MEMORIA

Baldinotti l’eroe di Porta San Paolo a Roma
Battaglia di Porta San Paolo, 10 settembre 1943: il
sacrificio del caporal maggiore Baldinotti ricordato dalla
sorella “Non scapparono tutti, mio fratello Bruno morì
sparando ai tedeschi”. “Non tutto l’Esercito italiano
abbandonò Roma ai tedeschi. Ci furono anche quelli che
come mio fratello, il carrista Bruno Baldinotti,
affrontarono i tedeschi morendo. Erano pochi, furono lasciati da soli, ma hanno combattuto...”.
Per Anna Baldinotti sorella del giovanissimo caporal
maggiore Bruno, un ragazzo di appena 18 anni, morto
nella battaglia di Porta San Paolo, la verità è tutta lì.
L’ultima volta che l’ha visto era la sera dell’8 settembre
‘43. Suo fratello era passato da casa in via dei Querceti al
Celio con la solita pagnottella presa nella caserma del IV
reggimento di stanza alla “Regina Elena” sulla Tiburtina.
Lì, dalla radio, apprese dell’armistizio. Era un bel ragazzo,
aveva studiato ragioneria, amava il disegno, avrebbe voluto fare un corso d’arte, portava i fratelli minori compresa
Anna (erano sei in tutto) a vedere Stanlio ed Ollio al cinema. Quella sera chiese al padre, un rappresentante di
commercio: “E adesso?”. “Sei un soldato - gli rispose il
padre - consegnati al tuo capitano e mettiti ai suoi ordini”. Ed è così che fece il carrista Baldinotti, infilandosi
dentro un carro M15, una specie di scatoletta di latta

corazzata. Il 10 settembre era quello però il primo mezzo
corazzato destinato ad affrontare i tedeschi a Porta San
Paolo. Erano le 15.30 e in viale Baccelli, proprio sopra le
Terme di Caracalla, il carro di Baldinotti scendeva lentamente seguito da quello del sottotenente Fioritto. La
colonna dei tedeschi era annidata tra le sterpaglie, con
cannoni da 88 e da 37 mm. Baldinotti li vide, fermò il
carro e il cannoncino fece fuoco. I tedeschi risposero. Il
carro di Baldinotti fu colpito, Baldinotti e il suo compagno Carlo Lazzerini erano rimasti feriti. Ma il carro italiano
continuò a sparare eliminando due postazioni di cannoni
da 37.
Poi, trafitto da 14 colpi che avevano attraversato
quelle lamiere sottili, il carro prese fuoco. E dentro rimase
solo cenere insieme a pochi resti anneriti, conservati in
una bacheca del Museo di via Tasso.
“Fu mia sorella Adriana - ricorda Anna Baldinotti - a
infilarsi poi nel carro rimasto in viale Baccelli e a raccogliere in una mezza federa tre monete, un cucchiaio, la
gamella annerita, dei bossoli...” Di Bruno a casa restò solo
una “Settimana enigmistica“ appena cominciata. Al 24
orizzontale (nuovi carri armati tedeschi) aveva risposto:
“tigri”.
Paolo Brogi

Questa è la motivazione della Medaglia d’Argento al Valor Militare concessa al Caporal Maggiore Bruno Baldinotti: “Baldinotti Bruno, di Ciro e
di Travasin Ines, da Roma, classe 1924, caporal maggiore del 4° reggimento carristi (alla memoria), in commutazione della Medaglia di bronzo già conferitagli con decreto del 31 luglio 1945. Pilota di carro M, partecipava a combattimenti contro tedeschi dimostrando serenità e sprezzo del pericolo.
Inviato in ricognizione offensiva per la quale si offriva volontario, pur conoscendo il pericolo cui si esponeva, si spingeva con tutto l’ardore della sua giovinezza contro il nemico preponderante per forze e mezzi. Colpito una prima volta non desisteva, dal suo nobile slancio riuscendo ad individuare e
distruggere due pezzi da 37 mm. Nuovamente ferito, raccolte in uno sforzo supremo le residue forze, riusciva a far uscire il suo comandante dal carro in
fiamme nel quale immolava la sua fiorente vita. Luminoso esempio di preclari virtù militari.
Roma, Porta S. Paolo, 10 settembre 1943

Sono stato chiamato io

La rappresaglia tedesca e l’eroismo di Enrico Forzati
Nola. Tra gli undici ufficiali italiani che furono fucilati per rappresaglia dai tedeschi, lui, Enrico Forzati, non avrebbe dovuto esserci. Ed invece scelse di immolarsi per salvare un’altra giovane vita e cadde sotto i colpi della vendetta . Messo in riga con tutti gli altri ufficiali per una spietata decimazione e, visto un collega al suo fianco che si
avviava al sacrificio, mosso da impulso di sublime generosità, si faceva prontamente avanti dicendo ad alta voce:
“Sono stato chiamato io”. Napoletano, brillante avvocato, padre di famiglia, Enrico Forzati è l’emblema di una strage avvenuta l’11 settembre del 1943 a Nola. Uno sterminio che, a distanza di anni, resta fisso nella memoria di chi
gli avvenimenti della guerra mondiale li ha vissuti nella quotidianità della propria esistenza e nella testa di chi come
tanti orfani di una guerra ingiusta come ogni altra ha trovato nell’esempio dei genitori morti, per servire la patria,
la forza per colmare un enorme vuoto. Lo dimostrano le parole di Maurizio, il figlio di Enrico Forzati, medaglia
d’Oro al valor militare. “Episodi come questo – dice Maurizio – dovrebbero essere di monito e stimolo per le nuove
generazioni, invece di farli cadere nell’oblio, perché una nazione vive del proprio passato, della propria storia, che
non possono essere né cancellati né dimenticati”. E a Nola non si dimentica quella che ha rappresentato una delle
prime aggressioni nel Sud d’Italia, dopo l’armistizio. Sarà così anche quest’anno con il ricordo dell’amministrazione comunale alle vittime dell’eccidio della Caserma Cesare Battisti di piazza d’Armi.
Al tenente Enrico Forzati è stata dedicata anche una scuola a Sant’Antonio Abate, mentre a Napoli sta per essere apposta a Piazza Santa Maria degli Angeli una targa alla memoria, disposta dal sindaco Luigi De Magistris,
Dal giornale “Il Mattino” dell’11 settembre 2016
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Una rosa rossa per il Divin Pittore

Dal 2 gennaio e per tutto il 2020 una rosa rossa sulla tomba di Raffaello Sanzio al Pantheon
accompagnerà le celebrazioni per i cinquecento anni dalla sua morte, avvenuta a Roma il 6 aprile
1520. Un gesto semplice per ricordare un artista immenso. Un’iniziativa simbolica che dà il via alle
celebrazioni per l’artista urbinate. Il pittore morì giovane, all’età di trentasette anni, alle tre di notte
nel venerdì santo del 6 aprile e per uno strano gioco del destino si narra che nacque sempre di venerdì santo nel 1483. Naturalmente, tutto questo ha il sapore della leggenda e se si può ritenere sufficientemente certo il giorno della sua morte, non può essere così per quello della sua nascita. La sua
scomparsa, infatti, sopraggiunse all’apice del suo successo, ed era considerato tanto “divino” da
paragonarlo a una reincarnazione di Cristo: come lui era morto di Venerdì santo e a lungo fu distorta la sua data di nascita per farla coincidere con un altro Venerdì santo. Le spoglie di Raffaello sono
conservate al Pantheon per sua stessa volontà. Nel 1520 il corpo venne sepolto nel monumento
romano e sistemato nell’edicola della Madonna del Sasso, opera commissionata dallo stesso
Raffaello ed eseguita da Lorenzo Lotti detto Lorenzetto. Sulla lapide sono impresse le parole dedicategli da Pietro Bembo che ne esaltano la forza creatrice:
«Qui giace Raffaello dal quale, mentre era in vita,
la Natura temette di essere vinta e, quando morì, temette di morire anch’essa».

