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2020 Natale di guerra
La guerra del covid-19

Abbiamo scelto per la copertina di questo
numero di Noi dei Lager l’immagine di un presepio di guerra, costruito dai nostri militari nell’inverno 1944, nei campi di concentramento, con
materiale povero, di risulta, di nascosto dai
carcerieri, nella trepidazione dell’attesa di quell’evento e nello struggimento di passati Natali.
“Natale povero, ma dolcissimo nella sua desolazione” come scrive Domenico Lusetti, Lager XI
B, Diario di prigionia. Anche oggi in piena pandemia mondiale, e con il peso di tanti morti, il
Natale dovrebbe essere come un Natale di guerra.
* Il disegno degli alpini è dell’ex internato Ludovico Lisi da Appunti di Viaggio.
** Nell’immagine il piccolo presepio portatile che durante la prigionia in Germania confezionò Giovannino Guareschi, da
cui non si separò mai nella sua vita e che oggi è conservato nell’archivio di Roncole Verdi.
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Lettera ai lettori
Ai lettori di Noi dei Lager, amici e soci ANEI, formuliamo per
questo particolare Natale, che ci apprestiamo a vivere, un
augurio altrettanto particolare, dedicato ad ognuno di noi. Ci
ha aiutato una poesia che pensiamo interpreti il pensiero profondo di tutti, che potrete leggere nella penultima di copertina.
Ci scusiamo se questo numero del giornale vi giunge on-line e
in forma ridotta, si è lavorato in tempi ristretti e da remoto,
causa l’epidemia. Ci auguriamo di realizzarne un altro cartaceo al più presto con tutte le rubriche al completo e soprattutto
con le notizie delle iniziative che nonostante tutto, le diverse
sezioni sono valorosamente riuscite a realizzare.
La redazione di Noi dei Lager

s
STELLE IN MEZZO
ALL’OSCURITÀ
L’individualismo consumista
provoca molti soprusi.
Gli altri diventano meri ostacoli
alla nostra piacevole tranquillità.
Dunque si finisce per trattarli
come fastidi e l’aggressività aumenta.
Ciò si accentua e arriva
a livelli esasperanti
nei periodi di crisi, in situazioni
catastrofiche, in momenti difficili,
quando emerge lo spirito
del si salvi chi può.
Tuttavia è ancora possibile scegliere
di esercitare la gentilezza.
Ci sono persone che lo fanno
e diventano stelle in mezzo all’oscurità.
Francesco da l’enciclica “Fratelli tutti”
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La grande rimozione
Abbiamo detto in copertina che dovrebbe essere un Natale di guerra, tutto e solo spirituale, di preghiera,
di raccoglimento, di ascolto dei sofferenti, a cominciare dal vicino di casa, perché il momento che stiamo attraversando è simile a quello di una guerra, come di recente lo ha definito il Presidente Sergio Mattarella. Solo
che il nostro nemico è invisibile, è un virus , un’entità microscopica che è presente ovunque e noi non sappiamo dove, e che sta mietendo vittime, per salvare le quali, ancora non abbiamo armi ma solo speranze.
Speranze di una vaccinazione di massa, di un vaccino bene comune non profit, quindi accessibile a tutti, ma
sarà così? (la popolazione mondiale é di circa 7 miliardi e mezzo di persone). Tuttavia, a leggere i giornali e a
seguire quello che si dice sui media, sembra che per gli italiani il pensiero dominante in questi giorni siano i
preparativi per il Natale, la possibilità di effettuare gli acquisti nei negozi finalmente riaperti, di organizzare
cenoni o di prenotare le vacanze sulla neve. Eppure i morti, mentre scrivo, hanno superato i 60mila, con un
numero spaventoso di medici e infermieri tra le vittime, e non sono computati quelli che muoiono da soli, in
casa, senza cura né diagnosi. Ma evidentemente ci siamo assuefatti a queste notizie oppure, semplicemente, ci
si convince che non siano vere, perché, e questa è la cosa più singolare, ci sono molti nel mondo, non solo nel
nostro paese, che negano la realtà e rivendicano il loro diritto a vivere come prima, nella normalità di prima,
rifiutando quelle regole e restrizioni che i medici raccomandano per arginarne la diffusione. Un episodio limite, riportato dai giornali e accaduto in questi giorni, è stato il danneggiamento a sfregio delle automobili dei
medici e infermieri dell’Ospedale Sacco di Milano, insultati e accusati di essere dei diffusori di notizie false,
allarmistiche, come pure l’aggressione, in pieno centro, ad un’ambulanza che procedeva a sirene spiegate, con
l’accusa che non trasportava malati e che faceva solo una simulazione per impressionare. È strano che, a distanza di secoli, si ripetano episodi riportati da A. Manzoni nella descrizione della peste di Milano del 1630, là
dove si dice che quei medici che avevano diagnosticato la malattia e prescritto le misure di contenimento «non
potevano attraversare le piazze senza essere assaliti da parolacce quando non erano sassi. E certo fu singolare e
merita ne sia fatta memoria la condizione in cui, per qualche mese, si trovarono quegli uomini, di veder venire avanti un orribile flagello, d’affaticarsi in ogni maniera per stornarlo, d’incontrare ostacoli dove cercavano
aiuti, e d’essere insieme bersaglio delle grida , avere il nome di nemici della patria: pro patriae Hostibus, dice
il Ripamonti». Sono davvero grottesche le manifestazioni di protesta contro le misure restrittive del governo al
grido di “libertà, libertà” come se la libertà fosse una proprietà individuale dell’ego e non una relazione con
l’altro. All’inizio della pandemia, nel periodo del confinamento, abbiamo creduto che dopo saremmo stati
migliori: la tesi dello psicoanalista Massimo Recalcati che il covid ci avrebbe fatto capire come l’essenza della
libertà sia la responsabilità, ci aveva affascinato, come anche l’ammonimento di Papa Francesco, nella piazza
San Pietro deserta “nessuno si salva da solo”. Nelle nostre città i balconi fasciati di tricolore ci avevano dato
forza a resistere come nazione, che stava combattendo unita la sua guerra. Ma ora che parecchi mesi sono passati e che, dopo una prima remissione dei contagi nella scorsa estate, questi sono ora paurosamente aumentati,
stiamo assistendo a un pericoloso riemergere degli egoismi privati e, sul piano politico, all’uso strumentale
della situazione per fini personalistici di consenso. Insomma sembra che il buon senso ci stia abbandonando e
che stia prevalendo invece il senso comune,cioè l’ottuso uniformarsi all’opinione dei più, di qui lo sfidare il
virus togliendosi o non indossando la mascherina e il dare ascolto più che alla scienza, per la quale c’è sfiducia, a fantomatiche teorie complottistiche o addirittura millenaristiche di tipo satanico di matrice medievale.
Un altro esempio troviamo nei Promessi Sposi nel personaggio de dotto don Ferrante che, attribuendo la peste
ad un influsso degli astri, alla congiunzione di Saturno con Giove, non dette importanza alle prescrizioni
mediche considerate inutili, sicché gli s’attaccò la malattia e morì prendendosela con le stelle. Insomma questa incredulità nei confronti del virus, rinforzata da un uso a senso unico dei social, sta rivelando nel nostro
paese, una ignoranza diffusa accoppiata e una presunzione pericolosa. Poiché la realtà presente non ci piace ci
rifugiamo nella menzogna e proclamiamo che non esiste. Magari fosse così semplice superare i problemi,
negandoli, pure non mancano esempi di personaggi noti, che sono passati attraverso la malattia, come ad es.
il giornalista Massimo Giannini che ha sperimentato su di sé la potenza del virus e ha voluto darne testimonianza «Il Covid è infido, è silente, ma fa il suo lavoro: non si ferma mai e ha un solo scopo: riprodursi, riprodursi, riprodursi. Meglio se in organismi giovani, freschi, dinamici». E poi ha aggiunto che in ospedale, tra i
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morenti e quelli ricoverati nelle camere di terapia intensiva, gli era sembrato di trovarsi in un girone dantesco,
intollerabile quindi per lui l’attuale diffuso atteggiamento di indifferenza: «Ci siamo dimenticati di tutto. Le
bare di Bergamo, i vecchi morenti e soli nelle Rsa, le foto simbolo di quei guerrieri in corsia stravolti dal sacrificio, i murales con la dottoressa che tiene in braccio l’Italia ammalata, l’inno dai balconi. Possibile? Possibile?».
Eppure i fatti sono incontestabili e anche le conseguenze di questi fatti sono sotto gli occhi di tutti, come quelli prodotti dal desiderio di normalità di molti giovani, che, la scorsa estate, hanno voluto lo stesso trascorrere
le loro vacanze all’estero, come erano usi fare in passato, oppure non rinunciare, la sera, all’abitudine della
movida e alla frequentazione delle discoteche – improvvidamente permesse dalle autorità locali –. Al loro rientro hanno contagiato i famigliari e molti di essi – lo ha rivelato in una trasmissione televisiva il prof. Galli dell’ospedale Sacco di Milano, con commozione, in quanto casi da lui conosciuti direttamente, sono oggi disperati, inconsolabili per aver causato la morte dei loro nonni. Un’altra argomentazione pericolosa è anche quella di chi ritiene che il tracollo dell’economia sia più pericoloso del covid, nonostante, come abbiamo detto, la cifra dei
morti cresca ogni giorno di più e siamo classificati al terzo
Articolo 32
posto nel mondo, dopo il Messico e l’India, in proporzione
La Repubblica tutela la salute come
alla popolazione, per numero di decessi. Si sta affermando la
diritto fondamentale dell’individuo e
teoria che bisogna convivere con il virus, senza abbandonainteresse della collettività e garantisce
re la normalità della vita, anche perché questo sarebbe letale
cure gratuite agli indigenti. Nessuno
solo per la popolazione anziana. Sta prendendo quindi piede
l’idea che sia possibile sacrificare la loro vita in funzione di
può essere obbligato a un determinato
altre, anche se poi, a parole, si aggiunge che lo Stato dovrebtrattamento sanitario se non per dispobe proteggere le persone vulnerabili, non facendole uscire di
sizione di legge. La legge non può in
casa. Cosa che richiederebbero un’assistenza capillare estrenessun caso violare i limiti imposti dal
mamente costosa che nessuno Stato potrebbe garantire. È
rispetto della persona umana.
preoccupante che in alcuni paesi europei, nella somministrazione delle cure, si stia già privilegiando una sanità selettiva
che giustifica una scelta in favore dei più giovani e sani.
Sappiamo che anche in Italia, dato l’affollamento degli ospedali e il numero non sufficiente dei posti in terapia intensiva, i medici sono posti di fronte a scelte che nella loro vita non vorrebbero mai fare. È in pericolo
quindi un principio fondamentale dei diritti umani quello del diritto universale alle cure per gli anziani come
per i giovani, per i poveri e per i ricchi. Infatti si è anche riscontrato che a morire di più nel mondo, oltre gli
anziani, sono anche gli appartenenti alle classi più disagiate che non possono accedere alle stesse cure dei ricchi, perché la pandemia, come in una guerra, ha accentuato la divaricazione tra le classi e accanto a sacche di
nuova miseria ha prodotto anche vertiginose fortune. Coniugare insieme l’emergenza economica con quella
sanitaria è un’operazione difficile che sta impegnando al massimo il nostro governo – come quello degli altri
paesi –, tuttavia io credo che debba sempre servire da bussola la nostra Costituzione, che, forse, molti nostri
rappresentanti in Parlamento conoscono superficialmente, poiché si fermano solo a proclamare il primo articolo “la Repubblica italiana è fondata sul lavoro” e spingono per una riapertura indifferenziata e ritorno alla
normalità tout court. Evidentemente non hanno riflettuto che la nostra Costituzione, pone all’art. 32 la salute come diritto fondamentale dell’individuo, quindi alla base di tutti gli altri diritti. Inoltre di questo diritto
l’individuo non può disporre a suo arbitrio perché è collegato al diritto alla salute degli altri. Quindi se ci si
riflettesse sopra a mente libera, la priorità dovrebbe essere data alla tutela della salute, quando non fosse possibile la conciliazione con l’economia, perché, se si tiene sotto controllo il virus, per l’economia c’è speranza di
una ripresa, ma se le persone si ammalano e muoiono, anche l’economia tracolla e il paese va a fondo. Le
domande più frequenti che invece sentiamo porre agli esperti, quando sono intervistati, sono sempre le stesse
«Quando finirà la pandemia? quando riusciremo a tornare a una vita normale?» Ma la storia degli uomini è
stata sempre intrecciata alla storia delle epidemie , e chi ne fa oggetto di studio , suggerisce di guardare indietro, piuttosto che azzardare previsioni per il futuro, perché, analizzando come si sono concluse le epidemie passate, forse, si potrebbe intuire come andrà a finire questa, e, soprattutto, dobbiamo imparare la sua lezione, se
vogliamo sopravvivere alla prossima.
8 dicembre 2020

Anna Maria Casavola
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Giù le mani dagli IMI
L’articolo di Stefano Fabei,” Davvero tutti gli IMI hanno fatto Resistenza ?, in Storia in rete,n.172, giugno
2020, pp. 52-55, cerca, a oltre 70 anni dalla conclusione della seconda guerra mondiale, di cambiare la storia,
mettere in discussione il massiccio rifiuto degli IMI al nazifascismo a fronte di fame, sevizie e morte, e presentare agli italiani di oggi , spesso disinformati , il fenomeno dell’internamento e l’assoggettamento a lavoro forzato da parte dei tedeschi, non come resistenza ma quasi come una forma di collaborazionismo. La base di questa revisione sarebbero documenti inediti della RSI, cioè esclusivamente della fonte interessata, cosa che – si capisce - non sta in piedi in una ricerca storica, che abbia pretesa di serietà

Campo di concentramento di Beniaminowo

È proprio vero che gli Italiani non hanno ancora fatto
i conti con il passato.
Con sdegno leggiamo in «Storia in rete» un articolo a firma di Stefano Fabei * che mette in discussione
l’apporto dato dagli IMI alla Resistenza. Secondo l’autore la cosiddetta «civilizzazione» degli Internati
Militari Italiani dimostrerebbe che «i 500 mila IMI che
accettarono di passare a “liberi lavoratori civili” compirono una scelta collaborativa, diretta o indiretta, se non
proprio collaborazionista». Incredibilmente, a distanza
di tanto tempo, si ripete un assunto smentito fin dagli
anni ’80 dagli storici. Nel 2009 la Commissione storica
italo-tedesca insediata dai Ministeri degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana e della Repubblica Federale di
Germania aveva prodotto un rapporto in cui si ricordava come, al loro ritorno in Patria, nei confronti degli
Internati Militari Italiani aleggiasse il sospetto di collaborazionismo con i tedeschi a causa del lavoro svolto in
prigionia. Questa vergognosa accusa, dovuta alla disinformazione (anche a bella posta orchestrata dalla RSI)
partiva da un falso presupposto che nell’articolo di

«Storia in rete» viene riproposto. Cioè che ci sia stata
una libera scelta. Ma di quale «scelta» si può parlare?
Come ricorda Gerhard Schreiber, l’attuazione degli
accordi Mussolini-Hitler del 20 luglio 1944, relativi alla
«trasformazione in lavoratori civili» degli IMI (che
doveva servire a risolvere il problema del consenso
interno alla RSI, ma non certo a far tornare in Italia gli
internati, come lo stesso Mussolini si affretta a rassicurare Hitler), avrebbe dovuto avere inizio il 3 agosto e
terminare entro il 31 agosto, previo un impegno scritto
di impegno lavorativo fino alla fine della guerra da
parte dei militari italiani. Tuttavia, lo stesso Schreiber
scrive: «Le autorità tedesche non nascosero la loro sorpresa nell’apprendere che la massa degli internati non
intendeva passare dall’altra parte neppure in veste di
lavoratori civili»1, tant’è che il 4 settembre 1944 si
rinuncia alla firma della dichiarazione impegnativa e
si ordina che tutti gli internati militari vengano rilasciati senza formalità per essere impiegati come lavoratori civili. Da allora si cercherà di costringere al lavoro anche gli ufficiali, ai quali finora si era chiesta, sia
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pure sotto il ricatto della fame, la ‘volontarietà’ dell’adesione. In seguito alla Resistenza della maggior parte
anche di questi, sarà impartito l’ordine del loro passaggio allo stato di lavoratori civili il 31 gennaio 1945, ma,
nonostante ciò, diversi ufficiali riusciranno a non offrire alcun apporto di collaborazione.
«Scelta collaborativa»? Adesione
volontaria al lavoro da parte degli
IMI «civilizzati»? «Accettarono di
passare a “liberi lavoratori civili”»?
Ecco un passo, tratto dal diario del
tenente Paolo Poidomani internato
nel Lager di Hammerstein e renitente
all’obbligo del lavoro, che riporta
quanto affermato da un ufficiale
tedesco:
«A seguito degli accordi di luglio
tra il vostro Governo fascista ed il
Governo tedesco, non esistono più,
in Germania, militari italiani. Voi,
come tutti gli altri, siete dei lavoratori. Il vostro rifiuto a lavorare perciò
può essere interpretato come un atto
di sabotaggio e come sabotatori tutti
sareste passibili di fucilazione sul posto. Dovrei fare il
mio dovere, ma chiederò invece istruzioni a Berlino. Vi
prego intanto di riflettere meglio e riflettendo, pensate
alle vostre famiglie. Addio».
Infatti i 44 di Wietzendorf che si rifiutarono di
lavorare finirono nel campo di “rieducazione” di
Unterlüss. 6 di loro morirono e gli altri sopravvissero
a stento solo perché finì la guerra e vennero liberati.
E lo stesso ufficiale così si era espresso a proposito
degli accordi Mussolini-Hitler:
Con un accordo che altrimenti non può definirsi se
non l’espressione più terribile e pazzesca della criminalità di un uomo, spinta da un senso di furibonda crudeltà, centinaia di migliaia di esseri umani, venivano
venduti ad Hitler perché ne facesse l’uso che meglio credesse di farne ai fini della sua sanguinaria e spietata ultima battaglia di questa seconda guerra mondiale.
Se ancora ce ne fosse bisogno, basta ricordare che la
volontà dei tedeschi era di impiegare, sin da subito
dopo la cattura, gli IMI come forza lavoro, in sostituzione dei soldati tedeschi al fronte. Lutz Klinkhammer
sottolinea che «entro il 30 settembre [1943] erano già
stati messi all’opera 35.000 uomini, ma ci si preparava
ad impiegarne altri 175.000 nei primi giorni di ottobre.
A quel punto, Speer e Sauckel avevano già predisposto
un piano per ripartire nei vari settori dell’economia
440.000 internati.»2
La trasformazione in «lavoratori civili» modifica

solo lo status degli IMI, ma non la loro condizione,
dato che già era stato loro imposto di lavorare subito
dopo la cattura, in conseguenza del loro rifiuto di collaborare. Anche se non erano affatto liberi di decidere, respinsero anche questa proposta, confermando la
loro opposizione ai nazi-fascisti, e dovettero subire
l’ennesimo sopruso.
Anche chi, tra gli ufficiali, aderì
al lavoro, lo fece unicamente per
sopravvivere, non certo per volontà
di collaborare con i nazisti.
Come si può parlare di «scelta
collaborativa»? Per gli IMI fu la
seconda trasformazione d’ufficio
del loro status (dopo quella da prigionieri di guerra), che tolse anche
la dignità di militari e diede la stura
all’infondato sospetto di collaborazionismo coltivato anche dagli
Alleati, così da causare la permanenza nei campi ancora per diversi
mesi dopo la liberazione. La vera
libera scelta fu quella della prigionia, conseguente al rifiuto del fascismo e del nazismo, è questa che fa sì che tutti gli oltre
600.000 IMI vengano accomunati ai resistenti armati
che ebbero la possibilità di opporsi combattendo all’occupazione tedesca e ai suoi collaboranti fascisti della
RSI.
Quella degli IMI è una Resistenza senz’armi, che
ebbe più vittime della Resistenza in armi. Non legittimando la Repubblica Sociale, tutti gli IMI si schierarono, di fatto, dalla parte della «Resistenza in armi» e
contribuirono con la loro «Resistenza senz’armi» alla
Resistenza.
Inoppugnabile e legittimo è il loro diritto alla
Memoria, incontestabilmente doveroso è il rispetto dell’onestà intellettuale e del rigore storico nel ricordare le
sofferte vicende di coloro che ebbero un’unica possibilità di scegliere dopo vent’anni di una dittatura che li
aveva privati della libertà e costretti ad una guerra non
sentita. Nel primo libero referendum, dopo la cattura,
rifiutarono la guerra e chi l’aveva voluta. Scelsero la
prigionia subendo il lavoro coatto, la fame, la violenza e, in troppi, anche la morte.
Gastone Gal *
Testo condiviso e approvato
dal Consiglio nazionale ANEI
1

Gerhard Schreiber, I Militari Italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich, Roma, 1997, p. 583.
2
Lutz Klinkhammer, L’occupazione tedesca in Italia 1943-1945, Bollati
Boringhieri, Torino, 2016, p.40.
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Il lavoro duro
Nei campi spesso non erano rispettate né domeniche né festività religiose importanti: non c’erano limiti al lavoro. In questo brano assistiamo ad una vera e propria persecuzione sadica da parte degli aguzzini nazisti e ad
una straordinaria forma di resilienza da parte dei nostri IMI che riescono, nonostante tutto, a farsi forza con i
canti di Natale e a evadere nell’immaginazione
Sono le 18.30 del 24 dicembre del 1943. Anche nel
campo arriva la vigilia di Natale.
Ci siamo ritirati nella nostra baracca stanchi, affamati e tristi.
Il lavoro di oggi è stato particolarmente duro; il
freddo intenso ed i nostri poveri vestiti di cotone ci
coprono appena. La baracca è fredda e umida, ma è pur
sempre un riparo dal vento e
dalla neve che ci hanno inseguiti per tutta la giornata.
Il vento penetra dalle
finestre; il suo sibilo ci opprime, ma almeno, siamo riparati.
Nel silenzio che regna
sovrano nella baracca riconosciamo subito i passi decisi e
pesanti che si avvicinano. Il
nostro cuore comincia tremare. La porta si spalanca
con violenza; entra prepotentemente la guardia del
campo.
“Muovetevi tutti, dovete
andare a lavorare, bisogna
scaricare il carbone da un
barcone appena arrivato!”
Io mi alzo con decisione
dalla mia panca e mi oppongo con fermezza a quel
comando.
“Sono le 18.30, ed è la
vigilia di Natale e nessuno
lavora a Natale!”.
Il nazista innervosito, con tutta la forza che ha nei
polmoni urla.
“Andate a lavorare!!!”“Sono un sottufficiale e mi
appello alla convenzione di Ginevra!”.
Mi oppongo con forza, guardando il viso distrutto
dei miei compagni.
“Se sei un sottufficiale, allora fatti ubbidire dai tuoi
soldati, altrimenti sei un sottufficiale di niente! Mandali
a lavorare!” “Uscite tutti fuori!...”
La voce violenta del nazista non ammette replica.

Nevica, il vento sferza i nostri corpi semicoperti, ma
dobbiamo obbedire e stare fermi sotto la neve.
L’incaricato del rancio, (un prigioniero qualsiasi, a
turno), deposita davanti a noi, con malagrazia, il secchio che contiene la nostra cena: solo poche patate.
Nessuno si muove per prendere quel pasto desiderato per tutta la giornata.
Il nazista, però, non si
lascia sfuggire l’occasione.
“Se non volete lavorare
allora non avete neanche il
diritto di mangiare!”
Con un calcio sbatte il
secchio in terra e con cattiveria, impossibile da raccontare, schiaccia quelle patate
ad una ad una; con il tacco
del suo scarpone riduce in
poltiglia il nostro cibo, lo fa
diventare fango, lo mescola
al fango.
Non credo che qualcuno di noi riesca ancora a
pensare: ci sentiamo schiacciati come quelle patate, calpestati fin nelle viscere.
“Non rientrerete senza
il mio ordine!”
Si mette al riparo della
nostra baracca, spiana il
fucile contro di noi; è pronto a sparare al nostro minimo gesto. La neve continua
a cadere, copre il nostro capo, le spalle; non possiamo
muoverci per scrollarcela di dosso.
I vestiti si bagnano, gelano. Il gelo penetra, come
lama, nelle nostre ossa; la nostra resistenza è al limite…
Tutto il corpo duole… Quasi non sentiamo più il freddo.
Attendiamo… attendiamo… La neve cade … le
gambe si piegano.
Dopo due ore, finalmente, il nostro guardiano ci fa
rientrare; lentamente riprendiamo possesso della nostra
baracca, dei nostri giacigli.
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“Accendiamo il fuoco, io ci metto un’asse del mio
letto!” Siamo veramente sfiniti. Il gelo ci impedisce di
parlare.
Dentro di me riesco a trovare la forza di parlare
ancora e di dare coraggio ai miei compagni.“Perché non
accendiamo un fuoco? Io metto un asse del mio letto!”
Tutti seguono il mio esempio. Prendiamo la vecchia stufa mai utilizzata al centro della nostra baracca ed
accendiamo un po’ di fuoco con una parte del nostro
giaciglio. Il calore del fuoco e lo spirito natalizio scaldano i nostri cuori. Quasi non sentiamo più neppure la
fame. Ci prendiamo per mano e intoniamo il canto che
unisce le storie di tanti Natali già passati.
“Tu scendi dalle stelle…!!!”.
Poche parole, poveri momenti di gente abbandonata… Il nostro spirito è ancora vivo.

I tedeschi sentono il nostro canto, si preoccupano,
ma uno di loro rassicura i compagni.
“Lasciamoli tranquilli, è solo un canto di Natale”!
E per quella sera ci lasciano tranquilli.
Finito il canto ci ritiriamo tutti a dormire. Distesi
nel nostro freddo giaciglio evadiamo dal campo. Nel
silenzio spezzato solo dal fischio del vento gelido, alcuni singhiozzi, quasi battenti, rompono i pensieri di
tutti noi.
Stiamo piangendo. In quella grande desolazione
cerchiamo conforto nel ricordo … Dove siete? …
Sorella, amica, fidanzata, madre, padre, fratello!?
Vi abbraccio nel sogno. Non vi dimentico.
Augusto Costantini
da Millenovecento, un uomo

Il mio e il nostro Quattro Novembre
La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate italiana fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale,nella data della firma dell’armistizio a Villa Giusti a Padova, ma nel
1922,in epoca fascista, poco dopo la marcia su Roma, la festa cambiò nome in Anniversario della Vittoria, assumendo quindi una denominazione caratterizzata da un forte richiamo alla potenza militare dell’Italia. Dopo la fine
della seconda guerra mondiale, nel 1949, il significato della festa è tornato a quello originale, ridiventando la celebrazione delle forze armate italiane e del completamento dell’Unità d’Italia. Infatti, con la vittoria nella prima
guerra mondiale, l’Italia completò l’unità nazionale, iniziata con il Risorgimento, con l’annessione
di Trento e Trieste, tant’è che questo conflitto è considerato la quarta guerra d’indipendenza italiana, sebbene oggi
tale termine abbia perso di rilevanza .Fino al 1976, il 4 novembre è stato un giorno festivo. Dal 1977, a causa della
riforma del calendario delle festività nazionali introdotta con la legge n° 54 del 5 marzo 1977, la ricorrenza è stata
resa “festa mobile”, con le celebrazioni che hanno luogo, ancora oggi, alla prima domenica di novembre.
La prima volta che sentii parlare del Quattro
Novembre,
frequentavo la scuola elementare e usavo i quaderni a quadretti. Dall’inizio della scuola era trascorso
meno di un mese ma, in mezzo ai tormenti dell’apprendimento delle prime lettere (o forse ancora delle sole
vocali), l’insegnante ci fece ricopiare dalla lavagna un
motivo geometrico composto da aste e cerchietti all’interno del quale comparivano una piccola bandiera tricolore e un reticolato stilizzato. I due simboli erano di
una semplicità estrema, ma il secondo dava il senso dell’asprezza della lotta che si era combattuta e diventava
facilmente comprensibile anche in prima elementare.
Avevo ancora dei nonni viventi e l’unico superstite della
Grande Guerra mi accompagnava volentieri nella visita
delle caserme, con la sola limitazione della difficoltà a
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camminare speditamente trascinato a forza da un nipote scatenato. Inutile dire quanto fossi affascinato dalle
armi esposte, ma – ad onor del vero – il nonno sulla
strada del ritorno cercava di raffreddare i bollenti spiriti del nipote cercando di raccontare che sul Pasubio le
cose non erano andate proprio come in piazza d’armi o
sulle copertine della «Domenica del Corriere». «Non è
stato piacevole, né divertente, ma comunque bisognava
farlo» sembrava alla fine il messaggio del nonno e bastava saperlo ascoltare. A casa il racconto continuava da
parte della nonna, crocerossina in un ospedale da
campo a Schio, alle pendici del Pasubio, e il quadro narrativo si ampliava ulteriormente. Una grande vittoria,
ma anche tante indescrivibili sofferenze. Il messaggio
ricavato da queste esperienze d’infanzia lo considero
quindi tutto sommato abbastanza equilibrato perché, se
da un lato disegnavo il tricolore a scuola, dall’altro sapevo dai racconti della nonna quanto avesse urlato un
ferito una certa notte. Molto – compresi poi – visto che
la nonna più che ottuagenaria ne ricordava ancora il
nome, la città di provenienza, il reparto e il tipo di ferita dolorosa e mortale. Aggiungo che l’altro nonno, prematuramente scomparso e non presente all’epoca dei
fatti raccontati, aveva combattuto sul Grappa e un fratello dello stesso aveva combattuto invece sul Monte
Tomba, trovando poi la morte per un banale incidente
con un ordigno inesploso nel marzo del 1919 a due
giorni dal congedo.
Avendo iniziato con dei ricordi personali,
mi vedo ora costretto ad aggiungerne altri due, che
implicano una visione sempre più estesa del significato
della data. Un Quattro Novembre agli inizi degli anni
Ottanta del secolo scorso lo trascorsi in Val Pusteria. È
un ricordo abbastanza simile a quello della prima elementare perché anche allora ero uno scolaro, cioè sottotenente degli alpini da un mese esatto. Dopo aver
comandato il picchetto davanti al Sacrario militare di
San Candido, fu deposta una corona di fiori anche al
cimitero militare austriaco in Val di Landro, a poche
migliaia di metri in linea d’aria dalle Tre Cime di
Lavaredo e da Monte Piana (e chi conosce la storia della
Grande Guerra sa quanto insanguinate furono quelle
montagne).
Gli alpini erano più o meno metà di lingua tedesca
e di lingua italiana ma i commenti da parte di tutti furono sereni: i caduti sono sempre i caduti. Qualche anno
dopo nella stessa data mi trovai invece in un paesino
della Carinzia. Uscendo dalla chiesa, rimasi praticamente intrappolato nella cerimonia per i defunti, con banda,
compagnia di Schützen, associazioni d’arma etc. Assistei
alla messa soprattutto per rispetto, ma alla fine, avendo
suscitato la curiosità dei presenti come forestiero, molti
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mi rivolsero la parola con calorosa simpatia. Mi fecero
vedere una lapide nel piccolo cimitero che ricordava un
battaglione di Kaiserschützen (gli alpini austriaci) di
guarnigione in quel paese. Erano particolarmente orgogliosi di quella testimonianza e lo capii in breve.
Rabbrividii leggendone il testo che pressappoco
recitava: «Il 15 luglio 1914 sono partiti da questo paese
23 ufficiali, 48 sottufficiali e 980 Schützen. Sono caduti sul campo dell’onore 22 ufficiali, 46 sottufficiali e
972 Schützen». Ho voluto raccontare questi piccoli episodi – forse irrilevanti o troppo personali – per introdurre il valore dell’equilibrio soprattutto nel commemorare una data come quella del Quattro Novembre e
come progressivamente si sia esteso il significato della
ricorrenza. Dall’infanzia alle prime responsabilità con
soldati veri e infine la conoscenza di paesi stranieri: la
metafora di un percorso di vita dall’ambiente familiare
a quello nazionale e infine a quello europeo.
In diversi momenti della nostra storia
si sono enfatizzate eccessivamente delle visioni parziali o strumentali di una guerra terribile producendo
due effetti contrapposti: l’esaltazione della lotta vittoriosa è diventata allora il nazionalismo bolso e al contrario la narrazione delle sofferenze è diventata il rifiuto
assoluto della prima. Ritengo invece che si tratti dei due
aspetti della stessa medaglia che hanno inciso sulla
nostra storia lati inscindibili a rischio di snaturarli e
renderli solo fini a loro stessi. Non si è trattato però di
avvenimenti che hanno influito sulla nostra storia,
come mi è accaduto di verificare in Val Pusteria e in
Carinzia. Nel novembre 1918 si concludeva anche una
fase della ‘seconda guerra dei Trent’anni, una guerra
civile europea che sarebbe proseguita fino al 1945. Solo
oggi ce ne rendiamo conto e ricordare il Quattro
Novembre italiano dovrebbe diventare un’occasione per
ricordare le condizioni di tutta l’Europa nel novembre
1918. Per me la Giornata delle Forze Armate e
dell’Unità nazionale resta ancorata a quei ricordi e a
quei racconti tuttora e in questo senso andrà avanti.
Personalmente reagisco male – ma cerco di controllarmi – quando sento ancora molta retorica (troppa) nell’enfatizzare un aspetto contro l’altro, soprattutto quando ciò avviene con finalità settarie. Ho avuto esperienze in una parte d’Europa dove, per manifestare la propria identità, si è ritenuto del tutto normale sopprimere quella dell’altro. Nei Balcani sono accadute le cose
orribili che tutti conosciamo. Sono però convinto che
dalla data del Quattro Novembre possiamo ancora
imparare molto, soprattutto in termini di concordia
nazionale. L’Unità nazionale, insomma, anche da un
punto di vista morale e non solo territoriale.
Mario Punzo
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CALENDARIO

CENTOCINQUANTA
ANNI FA
LA BRECCIA DI PORTA PIA
20 settembre 1870, dal dispaccio del sottotenente
Cocito del 12° Bersaglieri: “Ore 10. Forzata la Porta Pia
e la breccia laterale aperta in quattro ore. Le colonne
entrano con slancio, malgrado una vigorosa resistenza.
Le perdite per gli italiani ammontano a 49 morti, di cui
quattro ufficiali, e 141 feriti, tra cui nove ufficiali”.
La cannonata di capitan Segre che riscattò gli ebrei
Chissà se e come quest’anno, anniversario importante in cifra tonda (150 anni) della breccia di Porta Pia
del 20 settembre, le manifestazioni in ricordo saranno
partecipate e sentite. Tra Covid-19, polemiche mai
sopite e memoria sempre più lontana si prevedono messaggi ufficiali e poco più. A quel poco che ci sarà non
potranno partecipare istituzionalmente gli ebrei, perché
quest’anno la data coincide con il Rosh haShanà, il
capodanno ebraico.
Eppure tra i pochi a conservare una memoria positiva di quell’avvenimento sono proprio gli ebrei, e specialmente gli ebrei romani, per i quali l’ingresso nel
regio esercito a Roma significò la fine della soggezione
di secoli al dominio papale, che li teneva ancora chiusi
nel ghetto con tutta una serie di limitazioni e umiliazioni. Ultimi, gli ebrei romani, tra quelli viventi nel regno
d’Italia a ottenere l’emancipazione e i diritti di cittadinanza, elargiti nel 1848 dallo Statuto Albertino.
Non fu un caso che il compito (ingrato o ambito,
dipende dai punti di vista) di aprire a cannonate la breccia sulle mura fu affidato (tra gli altri) a un ebreo piemontese, Giacomo Segre, capitano di artiglieria, che

non temeva la minaccia di scomunica. La storia di questo ufficiale e della sua famiglia è emblematica di quello che capitò agli ebrei italiani prima e dopo Porta Pia.
Il figlio Roberto, nato due anni dopo, fu generale di
artiglieria e ebbe un ruolo decisivo e controverso nella
Prima guerra mondiale e nelle trattative di pace che ne
seguirono; morì nel 1936 risparmiandosi l’onta delle
leggi razziali e delle persecuzioni che colpirono i suoi
discendenti. Lo stesso Stato che aveva demolito i ghetti, privava gli ebrei dei diritti elementari. Una bella
lezione contro gli entusiasmi per un sistema, un progetto politico, una dinastia.
Sappiamo quanto sia stato divisivo l’evento del 20
settembre nella memoria collettiva, rappresentando il
simbolo del conflitto dello Stato con la Chiesa cattolica. Solo per breve periodo fu festa nazionale; introdotto a fatica e tardivamente nel 1895 fu cancellato subito
dopo i Patti lateranensi. Nuovi equilibri tra poteri e
imbarazzi mai sopiti continuano a ostacolare analisi
serene. Per gli ebrei romani e italiani fu comunque un
evento decisivo, che aprì una stagione di piena integrazione, ma di breve durata, perché ancora prima del
fascismo, la presenza di pochi ebrei illustri nelle stanze
del potere (da Luigi Luzzatto a Ernesto Nathan) entrò in
conflitto con i politici cattolici; ognuno di questi personaggi aveva un rapporto molto personale con le sue origini, ma altri non omettevano di farglielo pesare; è un
capitolo di storia ancora poco studiato. L’importanza
del 20 settembre rimane in ogni caso e gli ebrei come
sempre assolvono al compito del mantenimento della
memoria cercando, con fatica, di evitare le derive retoriche; ma non vorrebbero essere delegati e lasciati quasi
soli a custodie un patrimonio comune di valori civili e
di storia nazionale.
da “Repubblica” del 20 settembre 2020
Riccardo Di Segni
(Rabbino capo della Comunità ebraica di Roma)
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160° ANNIVERSARIO

Il centosessantesimo anniversario
della spedizione dei Mille
Giuseppe Garibaldi regalò mezza Penisola ai Savoia: per realizzare l’Unità d’Italia egli non volle nulla
per sé, rifiutando stipendi, onori e cariche.
Garibaldi in Sicilia
Il 4 aprile 1860 scoppiò a
Palermo una rivolta, che subito si
estese alle campagne. Dopo la
guerra dell’anno precedente, che
aveva permesso al Piemonte di
portare via la Lombardia
all’Austria, i mazziniani avevano
cercato di ricostituire la trama
della cospirazione nelle maggiori
città della Sicilia. Ora, a insurrezione avvenuta, occorreva provocare un intervento di grandi proporzioni. Francesco Crispi e altri
patrioti come Francesco Riso,
Rosolino Pilo e Giovanni Corrao
fecero pressioni su Garibaldi
affinché si mettesse a capo della
rivoluzione, che peraltro già veniva repressa nel sangue. Questi – forse titubante per gli
esiti infausti delle imprese dei fratelli Bandiera e di
Carlo Pisacane, ma desideroso di riscattare l’onta della
cessione di Nizza alla Francia – cominciò subito ad
arruolare volontari, che venivano concentrati a Genova,
sotto lo sguardo attento della diplomazia internazionale già allarmata per l’annessione al Regno di Sardegna
della Toscana, dell’Emilia e delle Romagne.
Dopo un decennio in cui l’unica azione efficace per
l’unificazione d’Italia era stata condotta dal Regno di
Sardegna – a opera di Camillo Benso di Cavour, nei
limiti in cui egli la intendeva e col supporto di truppe
regolari – ora l’iniziativa passava nelle mani della componente popolare, caratterizzata da una generale tendenza repubblicana, dall’apporto di volontari (provenienti anche dalle truppe piemontesi) e dall’estraneità
alla diplomazia europee, nonché dall’obiettivo di raggiungere l’unificazione della Penisola, e non più – come
era stato ed era per la componente liberal-moderata che
agiva intorno alla Corona – la sottrazione all’Austria di
alcune parti della Penisola a vantaggio della monarchia
sabauda.
Nella notte fra il 5 e il 6 maggio,
dopo aver imbarcato uomini e armi a Quarto, il
corpo di volontari di Garibaldi uscì dal porto di

Battaglia di Calatafimi

Genova su due piroscafi: il Lombardo comandato da
Nino Bixio e il Piemonte agli ordini di Salvatore
Castiglia. Al re Vittorio Emanuele II il generale aveva
scritto una lettera eloquente: «Sire, il grido d’aiuto che
parte dalla Sicilia ha toccato il mio cuore, e quello di
parecchie centinaia dei miei antichi soldati. […] Il
nostro grido di guerra sarà sempre: Viva l’Unità d’Italia,
Viva Vittorio Emanuele, suo primo e più prode soldato. Se
vinceremo, io avrò il vanto di ornare la corona di V.M.
di un nuovo, e forse più splendido gioiello [...]» . Il presidente del consiglio Cavour era contrario alla spedizione (allo stesso modo dell’imperatore francese Napoleone III, antirivoluzionario e timoroso che i
Piemontesi oltrepassassero i termini del trattato di
Villafranca), ma Vittorio Emanuele vedeva con favore
la prospettiva di estendere i domini della Corona.
Cavour cercò quindi in tutti i modi di boicottare l’impresa garibaldina attraverso azioni segrete: ai volontari
non furono consegnati i fucili acquistati grazie a una
sottoscrizione, e da Garibaldi depositati in una caserma
di polizia, e furono dati ordini alla Regia Marina di
arrestare Garibaldi qualora avesse cercato di sbarcare in
Sardegna.
I volontari erano in larga parte borghesi professionisti, laureati o diplomati, e per lo più provenienti
dall’Italia settentrionale. La stampa mondiale in quei
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giorni osservava attentamente ogni movimento del
generale, contribuendo in modo determinante a consolidare il mito di Garibaldi e a legittimare, presso l’opinione pubblica, la sua impresa: Alexandre Dumas si
recò subito verso la Sicilia col suo panfilo, mentre pubblicava sul «Siècle» le memorie di Garibaldi, e Victor
Hugo scrisse articoli di fuoco contro il sistema poliziesco borbonico. Del resto lo stesso generale, come è
stato evidenziato dalla storiografia, fu il primo promotore di un’immagine positiva di sé e della propria
impresa attraverso lettere inviate ad amici e personalità,
e in effetti destinate alla pubblicazione sui giornali. Tali
lettere «puntavano a ottenere il massimo di pubblicità
e a garantire alla spedizione un vasto sostegno materiale e morale, e ne elaboravano una narrazione incentrata sui temi del coraggio disinteressato e dell’audacia
militare».
L’11 maggio i garibaldini –
che avevano evitato accuratamente di avvicinarsi
alla Sardegna, facendo invece scalo a Talamone, in
Toscana – sbarcarono a Marsala, senza incontrare una
tempestiva resistenza da parte della flotta borbonica,
forse intralciata dalla presenza di due vascelli inglesi che
manovrarono interponendosi fra le navi borboniche e i
garibaldini, nonché dalla presenza di militari e civili britannici in città. Le truppe napoletane fecero però in
tempo a sequestrare i piroscafi garibaldini, chiudendo
alle spalle dei Mille ogni possibilità di ripiegamento. Il
14, a Salemi, con un proclama Garibaldi assunse la dittatura dell’intera Sicilia «in nome di Vittorio Emanuele
Re d’Italia» . La diffidenza dei siciliani era notevole, ma
il primo scontro con le truppe borboniche, avvenuto a
Calatafimi il 15 maggio, dissipò molti dubbi: la ritirata
dei borbonici, sulla base di una scelta discutibile del
generale Landi che li comandava, consegnò la vittoria
nelle mani di Garibaldi. I garibaldini avanzavano facendo tutto da soli, mentre Torino inviava nel Regno delle
Due Sicilie soltanto maneggioni incaricati di spiare e di
tentare azioni di corruzione nei confronti di ufficiali
della marina borbonica.
Il generale Garibaldi poteva contare su una popolarità già elevatissima, ma le vittorie in Sicilia, che venivano considerate con attenzione e trepidazione in tutto il
mondo, lo rendevano oggetto di simpatia, ammirazione
e spesso di vera e propria devozione. Scriveva Giuseppe
Cesare Abba alla data del 16 maggio: «Tutta Salemi era
fuori a salutarci. “Benedetti! Benedetti!”. E quando da
piè della discesa mi volsi a guardare in su, tesi le braccia
alla città e a quella gente, che avrei voluto stringere al
petto tutta. Venivano giù le nostre compagnie di passo
allegro e cantando. Garibaldi ad una svolta della via,
veduto dal basso, grandeggiava sul suo cavallo nel cielo;

in un cielo di gloria, da cui pioveva una luce calda, che
insieme al profumo della vallata ci inebriava» .
Le reazioni violente dell’esercito borbonico e gli
scontri sanguinosi con la popolazione delle campagne
aumentarono l’entusiasmo verso i Mille, ma con esso
anche il livello della violenza popolare. Nulla poté il
tentativo in extremis di Francesco II, consigliato dai piemontesi, di concedere la costituzione e abbozzare alcune riforme. Il 26 maggio Garibaldi puntò su Palermo al
comando di tremila uomini. Entrato in città, e raggiunto il centro, non riuscì però a espugnare il forte di
Castellammare dove il generale Lanza si era asserragliato, trovandovi un’ottima postazione dalla quale bombardare la città. Dopo giornate fitte di scontri, il 6 giugno Lanza capitolò, ottenendo il trasferimento delle sue
truppe su navi borboniche con garanzia dell’incolumità. L’esercito dell’Eroe dei due Mondi, forte dell’arrivo
di altri volontari dal centro-nord (il cui afflusso era
stato inizialmente ostacolato dal Piemonte e poi tollerato) e dalla leva di massa dei Siciliani, aveva ormai raggiunto 20.000 uomini.
Il prestigio di Garibaldi era al massimo grado.
Scriveva Giuseppe Bandi, uno dei più noti memorialisti garibaldini: «In quei giorni di entusiasmo indescrivibile, Garibaldi non potea mettere il piede fuori della
soglia, senza che la gente non si precipitasse in folla
addosso a lui, avida di baciargli le mani ed i panni, o di
contemplare almeno in vicinanza il volto dell’eroe liberatore. Spesso la folla si faceva intorno a lui così stretta
che minacciava soffocarlo, perché le persone s’accostavano l’una sull’altra e facean cupola; allora si vedevano
uomini rabbiosi e donne furibonde cercare d’afferrarlo
e di strappargli di dosso la roba, non in diverso modo
che se in que’ petti vulcanici l’amore si tramutasse in
furore, e volesse sfogarsi colle unghie e coi denti» .
Il 20 luglio le camicie rosse
sconfissero i borbonici a Milazzo e il 27 entrarono
a Messina. Alla fine di luglio Garibaldi controllava l’intera isola. Il 3 agosto fu esteso alla Sicilia lo Statuto
sardo e ai funzionari pubblici fu imposto di giurare
fedeltà al Re di Sardegna. L’occupazione militare garibaldina fu dura, poiché se da un lato venivano presi
provvedimenti che andavano incontro al popolo, con
l’abolizione della tassa sul macinato e il conferimento
delle terre comunali, dall’altro si procedeva alla repressione delle sollevazioni popolari, come nel caso di
Bronte (agosto). Nella famosa novella Libertà Giovanni
Verga avrebbe poi rappresentato il conflitto fra sogni di
giustizia sociale e rivoluzione “tradita”, mentre
Leonardo Sciascia, nel suo racconto Il Quarantotto,
avrebbe rappresentato la delusione del contadino di
contro al trasformismo del signore.
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Dalla Calabria a Teano
Poco attento alla diplomazia e ai maneggi politici,
Garibaldi mostrò nel corso degli anni una straordinaria
coerenza nel conservare la fedeltà alla monarchia sabauda, che egli riteneva indispensabile al buon esito della
costruzione dell’unità nazionale. Come ha osservato
uno storico, «Garibaldi […] è diventato e vuol essere un
patriota, l’eroe dell’Unità nazionale, e su un tale piano
nessuno può contestare il suo vigore, il suo realismo, la
sua efficacia» .
Garibaldi – stretto fra le pressioni di Cavour che
voleva subito un plebiscito e quelle dei patrioti locali
che premevano piuttosto per l’elezione di un’assemblea
– rifiutò per il momento di annettere la Sicilia al Regno
di Sardegna, temendo che ciò potesse intralciare le operazioni militari ancora in corso o, sotto l’aspetto politico, potesse metter fine al processo di costruzione
dell’Italia. Egli fu chiarissimo: «Io sono venuto a combattere per l’Italia e non per la Sicilia solo: e se l’Italia
non sarà tutta intiera e libera non sarà mai fatta la causa
di alcuna parte di essa» .
In previsione del passaggio dello stretto di Messina
da parte dei garibaldini, i governi europei si attivarono
per agevolare la conduzione di un negoziato. Le due
potenze-chiave del momento erano l’Inghilterra, che fin
da subito aveva fornito a Garibaldi il suo appoggio perlomeno morale, e la Francia, dove intorno all’imperatore operavano cattolici (a partire dall’imperatrice
Eugenia) interessati a scongiurare l’invasione dello Stato
Pontificio e, a ogni buon conto, a fermare la diffusione
della rivoluzione siciliana nel continente. Mentre dunque Cavour cercava d’impedire a Garibaldi ulteriori iniziative, preferendo come è noto la formazione di un
Regno del Nord, benché ora allargato all’Emilia e alla
Toscana, Vittorio Emanuele II lasciava ufficiosamente
campo libero al generale, chiedendogli soltanto formalmente (e sapendo di non essere obbedito) di rinunciare
a oltrepassare lo stretto.
Garibaldi abbandonò ogni indugio e attraversò lo
stretto durante la notte fra il 19 e il 20 agosto, eludendo le navi borboniche. La marcia attraverso la Calabria,
grazie alla popolarità del generale, fu relativamente
rapida, ma non per questo agevole: già il 21 Reggio si
arrendeva. Il 7 settembre Garibaldi entrò a Napoli,
dove l’ammiraglio Persano, dietro incarico di Cavour,
aveva inutilmente brigato per far scoppiare un’insurrezione; del resto, il giorno prima Francesco II aveva
lasciato la città, e le autorità locali erano ormai pronte
ad accogliere festosamente i garibaldini. Garibaldi,
come già a Bronte, dovette provvedere alla difesa dell’ordine pubblico, inviando truppe per la repressione di
una rivolta contadina nelle campagne di Isernia.
Nonostante i piemontesi avessero soltanto cercato di
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sabotarlo, Garibaldi mise nelle mani di Persano la flotta napoletana e i forti della città.
Fra i timori di Cavour, come osservò Denis Mack
Smith, non doveva essere estraneo quello di un asse ReGaribaldi che desse vita a un governo Rattazzi; in tal
senso la leadership cavouriana era tutt’uno con le buone
relazioni italo-francesi . Perciò con il beneplacito francese, ottenuto dietro garanzia dell’incolumità della città di
Roma e della rapida liquidazione di Garibaldi, e dopo il
solito (fallito) tentativo governativo di provocare ad arte
un’insurrezione in Umbria e nelle Marche, l’11 settembre un corpo di spedizione dell’esercito sardo, agli ordini dei generali Enrico Cialdini e Manfredo Fanti, varcò
il confine dello Stato della Chiesa. Il 14 settembre le
truppe piemontesi presero Perugia; il 18 sconfissero a
Castelfidardo l’esercito pontificio comandato dal generale Lamorcière, il 29 entravano ad Ancona, dopo averla cannoneggiata senza pietà. L’aggressione del Piemonte
allo Stato pontificio, motivata da inconsistenti insurrezioni e da presunti crimini compiuti da un reparto di
truppe al servizio del Papa, e per di più preceduta da un
goffo e inaccettabile ultimatum a Pio IX, provocò rimostranze da parte dei governi europei. Benché la retorica
risorgimentale abbia dipinto l’esercito garibaldino e
quello regolare come due anime di uno stesso progetto,
in realtà l’iniziativa piemontese si accompagnò a una
sistematica denigrazione della persona di Garibaldi
attraverso “false notizie”, non escludendo uno scontro
diretto con le camicie rosse e l’uso della forza contro
coloro che stavano regalando mezza penisola ai Savoia.
Difatti «quello che si profilava nell’autunno 1860 era
ormai un conflitto tra due eserciti schierati in campo per
due diverse idee dell’Italia: quella monarchico-liberale e
quella democratico-repubblicana» .
Il 1° ottobre Garibaldi combatté forse la sua battaglia campale più importante, quella sul Volturno:
23.000 garibaldini contro 28.000 borbonici dotati
anche di cavalleria e artiglieria, nonché supportati da
quella speciale forza morale che anima coloro che mettono in gioco non solo la propria esistenza ma l’intero
“mondo” in cui hanno vissuto. Grazie ai rinforzi giunti
da Caserta attraverso la ferrovia, Garibaldi poté sconfiggere i borbonici. Il Regno delle Due Sicilie era ormai
perduto e restava soltanto l’ultima resistenza a Gaeta,
ove Francesco II aveva trasferito la sua corte e ove, fra le
tante sofferenze patite dagli assediati, rifulsero il valore
e lo spirito di sacrificio della regina Maria Sofia.
L’intervento massiccio delle truppe regolari piemontesi,
voluto da Cavour, corrispondeva a un progressivo svuotamento dei poteri di Garibaldi, che fu invitato a incontrare il Re. Questi, giunto nel frattempo ad Ancona il 3
ottobre, aveva assunto il comando del Corpo di spedizione, avendo al proprio seguito Farini e Fanti, notoria-
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mente antigaribaldini, e metteva le truppe in marcia
alla volta di Napoli. Muovendosi verso sud, l’esercito
regolare sconfisse i reparti borbonici (bisogna citare
almeno il combattimento del Macerone, avvenuto il 20
ottobre, e quello del Garigliano, il 29) e usò metodi
radicali nei confronti dei contadini e dei nostalgici borbonici che mostravano già quei segni palesi di reazione
che sarebbero stati poi una delle componenti del “brigantaggio”.
Già il 15 ottobre Garibaldi firmò un decreto con
cui conferiva il potere a Vittorio Emanuele, cosa che
fece, in forma simbolica e sostanziale, nell’incontro
presso Teano il giorno 26, dove salutò il sovrano come
primo re d’Italia. Il 21 ottobre era stato bandito il plebiscito: «Il popolo [con l’aggiunta di “siciliano” nel testo
somministrato nell’Isola, ndr] vuole l’Italia una e indivisibile con Vittorio Emanuele Re costituzionale e i suoi
legittimi discendenti». Inutile ricordarne o commentarne i risultati ufficiali, consueti ai plebisciti sabaudi.
Il 7 novembre Vittorio Emanuele entrò in Napoli.
Non passò in rassegna i garibaldini, i cui effettivi
ormai ammontavano a 50.000 uomini, né firmò l’ordine del giorno di elogio, benché le camicie rosse gli
avessero consegnato mezza Italia, ma preferì lasciare
l’incombenza al generale Della Rocca. Insomma, i borbonici che passavano nell’esercito piemontese erano
trattati con più riguardo. Bandi scrisse che i garibaldini si sentivano «come limoni ormai spremuti e non
buoni che a gettarsi via» . Alberto Mario, descrivendo
l’incontro a Teano, rappresentò figurativamente la
“distanza” intercorrente fra i regi e i garibaldini: «in
una riga le umili camicie rosse, nell’altra a parallela
assise superbe, assise lucenti d’oro, d’argento, di croci e
di gran cordoni». Poi, dopo aver seguito i rispettivi
comandanti – per gli uni il Re e per gli altri Garibaldi
– i rappresentanti dei due eserciti presero direzioni
diverse: «Al ponte d’un torrentello che tocca Teano,
Garibaldi fece di cappello al re; questi proseguì per la
strada suburbana, quegli passò il ponte, e separaronsi
l’un l’altro ad angolo retto» . Quel ponte fu il simbolo
ideale della incompatibilità dei due eserciti. Difatti,
nonostante i generali garibaldini auspicassero la
sopravvivenza del loro esercito come corpo autonomo,
le camicie rosse furono rapidamente liquidate: ai garibaldini fu offerta la scelta tra una ferma biennale e il
congedo con sei mesi di paga. In 30.000 optarono per
il congedo, mentre coloro che scelsero la ferma dovettero sottoporsi (e non senza vessazioni d’ogni tipo) al
giudizio di una commissione estremamente selettiva, al
punto che «per entrare più facilmente nel nuovo esercito 160 ufficiali garibaldini preferiscono far valere i
loro precedenti di ufficiali borbonici» .

Il 9 novembre, mentre le tipografie di tutta Europa
davano alle stampe sue biografie più o meno fededegne,
il generale s’imbarcava sul piroscafo Washington e faceva ritorno a Caprera; portava con sé, come scrisse
Dumas, qualche sacchetto di caffè e di zucchero, una
balla di stoccafissi, una cassa di maccheroni e poco
denaro. Aveva rifiutato ogni compenso per sé, ritenendosi appagato dall’aver fatto il proprio dovere. Non
s’era neanche attribuito uno stipendio.
Conclusioni
L’unificazione dell’Italia non sarebbe stata possibile
senza Garibaldi, ma d’altra parte l’impresa dei Mille
non sarebbe stata possibile senza l’operato di Casa
Savoia dalla Prima guerra d’Indipendenza in poi. Era
quindi “fatale” – termine che in storiografia non si
dovrebbe usare! – che le due istanze, quella politico-istituzionale e quella democratico-popolare, s’intrecciassero. Gli storici hanno messo in rilievo le non poche contraddizioni che hanno accompagnato gli eventi del
1860. In particolare è stato osservato come i timori
incrociati della ripresa del mazzinianesimo e dell’intervento francese abbiano influito su Cavour inducendolo
a invadere lo Stato pontificio. Ha scritto Lucy Riall:
«Per anticipare Garibaldi, Cavour fu obbligato a finire
quello che Garibaldi aveva iniziato a compiere. Per
instaurare l’egemonia piemontese nell’Italia settentrionale, il Piemonte fu costretto ad annettere il Sud» .
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Gli amici che ci hanno lasciato
Tanti nostri cari soci ex IMI ci hanno lasciato in questo ultimo periodo, qui vogliamo ricordare tre colonne
della nostra Associazione: Pietro Piotto (Bassano del Grappa), Dino Vittori (Firenze), Pensiero Acutis
(Torino).
Pietro Piotto, lo avevamo festeggiato a gennaio scorso per il suo centesimo compleanno, se ne è andato
il 14 settembre 2020. Così lo ricordano con tristezza i soci della federazione di Vicenza:
“Un altro pezzo della nostra Storia non c’è più. Pietro Piotto è andato avanti. Onore e Gloria nei secoli. Tutta l’ANEI si stringe attorno alla famiglia e piange la sua perdita incolmabile.
È stato Consigliere Provinciale ANEI, Presidente della Federazione ANEI di Bassano del Grappa,
Consigliere Nazionale ANEI e Vicepresidente Nazionale. Insignito di numerose onorificenze tra le quali quello di Cav. Ufficiale della Repubblica, e Medaglia
d’Oro città di Kassel. (Germania). È stato uno degli ultimi Internati ad accompagnare il cambio generazionale dell’ANEI consegnandola nelle mani dei loro
figli e nipoti. Numerosissime le sue uscite pubbliche come testimone contro la
deportazione Nazi-fascista presso le scuole e le amministrazioni comunali.
Ultimo riconoscimento pubblico è stata l’onorificenza del Sindaco di
Pescantina in occasione della Giornata della Memoria di questo anno. Piotto
nella sua vita è stato promotore e accompagnatore in viaggi della memoria ed è
ritornato più volte a Kassel, spinto non solo dal bisogno di non dimenticare, ma
anche dal desiderio di una riconciliazione con le autorità tedesche e con la popolazione, secondo il motto ANEI “Non dimenticare, non odiare, perdonare”. Per
questo la città di Kassel riconoscente lo ha insignito di Medaglia d’Oro.
È sempre stato impegnato nelle associazioni combattentistiche e d’arma nel
presenziare alle manifestazioni locali e nazionali e ha sempre collaborato con il
Museo dell’Internamento di Padova, non mancava mai alla Messa l’ultima
domenica di settembre e sua era la voce familiare che leggeva “ La preghiera dell’internato “
Le sue memorie sono riportate nel libro “Sulla giacca ci scrissero Imi” di Gramola e Vidale, edito
dall’ANEI Vicentina.
* * *
Dino Vittori aveva felicemente compiuto i cento anni il 24 aprile 2020, ci ha lasciato il 20 settembre, si
è spento dolcemente nel sonno, ma è stato lucido fino alla fine e io, personalmente, custodisco nel cuore le
sue ultime frequenti telefonate, sempre rivolte alla sua cara ANEI. Lo vogliamo ricordare attraverso le parole della sua affezionatissima nipote Francesca:
“Oggi siamo qua per te Dino; un marito, un
padre, un nonno, un amico, una persona affettuosa , amorevole e sempre presente. Nonostante tu ci
abbia lasciato a 100 anni, sei stato fino all’ultimo
una colonna portante per i tutti noi; le tue parole,
i tuoi abbracci, le tue coccole ci hanno consolato
anche in questi ultimi anni non certo facili per la
nostra famiglia e non hai mai smesso di essere un
punto di riferimento. La tua fede, la tua profondità, il tuo animo gentile, la tua empatia e il tuo
spessore raro sono stati di fondamentale aiuto.
Dopo 75 anni insieme per la prima volta ti separi
da nonna Lella ma sicuramente continuerai a starle vicino con lo spirito e te ne prenderai cura come
hai sempre fatto per tutta la vita. Fa strano pensare che te ne sei andato in un periodo di votazioni: il tuo sacrificio nei campi di concentramento, il tuo NO
alla repubblica di Salò - definito da te come il primo vero referendum italiano-, il tuo impegno per mante-
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nere viva la memoria sulla scelta degli IMI all’interno dell’ANEI , sono testimonianze di un uomo che con
la sua tenacia, forza ed impegno ci ha donato pace e libertà.
Nonno, nella zona eri conosciuto come il “maestro”: la tua professione, fatta con passione ed amore, ti
ha caratterizzato per tutta la vita. I tuoi alunni sono stati anche la tua terapia per riuscire a parlare della tua
storia, raccontare un periodo vicino ma a che, a volte, sembra così lontano e sei stato artefice del diffondere
quella memoria storica a cui eri tanto legato.
Lasci un grande vuoto, persone come te sono rare ma noi abbiamo avuto la fortuna di averti vissuto a
pieno fino all’ultimo.
Grazie per tutto l’amore che ci hai dato.
Buon viaggio nonno Dino e buon ricongiungimento con i tuoi cari”.
* * *
Pensiero Acutis, classe 1924, presidente onorario della sez. di Torino, instancabile promotore della
memoria, nelle scuole e nelle istituzioni, se ne è andato, ghermito dal covid,il 1° dicembre, dopo aver lottato 40 giorni in ospedale. Quale il motivo della sua intensissima attività di operatore culturale e anche di scrittore, – in particolare il suo libro “Stalag X A Storia di una recluta, Rubbettino – certo il ricordo che mai lo
ha abbandonato della freddezza e indifferenza incontrata al suo ritorno dalla prigionia. Questo uno stralcio
di una sua intervista:
“La storia degli internati militari è poco conosciuta.
Fin dagli inizi, in diversi ambienti, sono stati considerati
come imboscati quasi come avessero scelto non come nella
realtà tra prigionia o SS, ma come scelta identificata come
un quieto vivere, collocandosi in una zona grigia. Tanto è
vero che quando sono rientrato in Italia, col treno a Porta
Susa, mentre contavo i soldi per salire sul tram zeppo di
passeggeri e come mi hanno visto han cominciato a parlottare tra di loro dicendo: noi i bombardamenti, la tessera
e altro mentre loro…e mentre si dicevano queste cose mi
guardavano come se io e gli altri fossimo tornati da una
villeggiatura. Quanta i indifferenza, ignoranza, sospetto.
Gli insegnanti dicevano di sapere poco sugli internati. Era
calata la nebbia o così si voleva.
E contro questa nebbia Pensiero si è battuto per tutta la vita e ha favorito la rifondazione dell’ANEI perché questa missione fosse continuata anche dopo la loro morte.
Ci piace ricordare che Pensiero era anche un sportivo, amante delle montagne , nel 2016, a 91 anni,
aveva ricevuto la medaglia per i 70 anni di appartenenza al CAI, sezione di Torino.

RICORDIAMOLI
Tutti i nostri scomparsi hanno lasciato una loro storia per come hanno affrontato, sofferto, vissuto e sentito
la stagione dell’internamento. Essa può essere stata più o meno ricca di vicende, di sofferenze e di riflessioni,
ma ognuna è degna di essere onorata: questo onore intendiamo renderlo con la semplice, ma emblematica,
citazione del solo nome:
Ezio Cauzzo - Padova
Carlo Guaramonti - Aosta
Santo Lunardon - Bassano del Grappa

Noè Manfroni - Vicenza
Giovanni Pettinà - Vicenza
Lucio Pozzale - Sopracolle (Pieve di Cadore)
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Padre Placido Cortese, un martire senza confini
Nel 76° anniversario della morte di padre Cortese, medaglia d’Oro al merito civile per aver salvato centinaia di internati dal campo nazifascista di Chiesanuova ( Padova ),oggi trasformato nella caserma
Romagnoli, l’annuncio di una pietra d’inciampo per ricordarlo. La collocazione è prevista a fine gennaio, a ridosso del Giorno della Memoria 2021, a lato del sagrato del santuario di Sant’Antonio, precisamente davanti all'ex Museo Civico, all’angolo con via Orto Botanico, dove un’altra targa ricorda un
altro martire francescano della seconda guerra mondiale: san Massimiliano Kolbe.

Padre Placido Cortese con un bambino

Il 7 marzo del 1907 nasce Nicolò Cortese. I suoi
vivono a Cherso (Cres). La località è capoluogo dell’omonima isola posizionata nel golfo del Quarnaro.
Seguendo un proprio cammino vocazionale, Nicolò
entra nel 1920 nel Seminario dei Francescani
Conventuali (Camposampiero). Veste poi l’abito
dell’Ordine, assume il nome di Fra Placido, e apprende
in noviziato gli insegnamenti dei maestri. Il periodo che
trascorre presso la basilica di Sant’Antonio a Padova
copre il biennio 1923-1924. In seguito, studia presso la
Facoltà Teologica «San Bonaventura» (a Roma).
Ottiene alla fine la licenza in teologia.
Il 6 giugno del 1930 viene ordinato sacerdote. Il
suo compito è ora quello di svolgere attività di apostolato nella basilica del Santo, a Padova. Viene poi trasferito nel dicembre del 1933 a Milano. Opera in particolare nella parrocchia Beata Vergine Immacolata e

Sant’Antonio (Viale Corsica). Nel 1937 è chiamato ad
affrontare un nuovo incarico. Diventa il direttore del
periodico «Messaggero di Sant’’Antonio» (a Padova).
Grazie al suo impegno, e a quello della redazione,
aumenta il numero degli abbonati (da 200.000 a circa
800.000 del 1943).
Un’attenzione particolare del religioso è comunque
rivolta al ministero sacerdotale in basilica e alle opere di
carità. Quest’ultimo impegno lo vedrà interagire con
coloro che si trovavano internati nel campo di
Chiesanuova. Si trattava in maggioranza di Sloveni. Tali
persone avevano subito la deportazione dopo l’occupazione italiana di una parte dell’ex Regno di Jugoslavia.
Si trattava di un’ora critica. Lo smembramento di tale
Regno aveva favorito il nascere dello Stato
Indipendente di Croazia, e la nascita dei movimenti di
resistenza anti fascista e anti nazista.
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Il 3 settembre 1943 è firmato l’armistizio di
Cassibile (una resa senza condizioni). L’8 settembre successivo la radio informa gli Italiani. Il Paese è diviso in
due: Regno del Sud da una parte e Repubblica Sociale
Italiana dall’altra. In tale contesto, mentre con l’occupazione nazista si accentuano le persecuzioni anti ebraiche,
Padre Placido Cortese è tra coloro che aiutano sbandati,
Ebrei e ricercati dal regime nazifascista. Tale soccorso si
concretizza in più azioni clandestine. La via della fuga in
Svizzera, ad esempio, inizia a Padova e raggiunge
Milano. La rete solidale è sorretta da padre Cortese, da
padre Carlo da Milano (al secolo Domenico Varischi) e
dal professor Ezio Franceschini dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore.
In tale contesto, dalla collaborazione tra il professor Concetto Marchesi (Università di Padova) e
Franceschini nasce un’organizzazione denominata
«FRAMA» («Franceschini-Marchesi»). Tra le numerose

persone che operarono in questa rete di salvataggio si
ricordano: Armando Romani, le sorelle Martini (Teresa,
Lidia e Liliana), Milena Zambon e Maria Borgato.
Placido Cortese mantiene inoltre dei collegamenti con
sacerdoti padovani vicini ai partigiani.
A causa della delazione di due infiltrati, il francescano conventuale viene arrestato. È l’8 ottobre del
1944. Trasportato in una cella seminterrata situata
nell’edificio della GESTAPO a Trieste (Piazza
Oberdan), è sottoposto a tortura. Muore durante la
detenzione per le sevizie subite. Probabilmente il suo
corpo venne cremato nel campo di detenzione della
Risiera di San Sabba. Il 5 giugno 2017 il Presidente
della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha conferito a questo religioso la medaglia d’Oro al merito civile «alla memoria».
Prof. Pier Luigi Guiducci
Pontificia Università Lateranense

Nell’archivio del CASREC,
Centro di Ateneo per la storia della
Resistenza e dell’età contemporanea
dell’Università degli Studi di Padova,
é emerso di recente un prezioso documento che, pur non aggiungendo
novità di rilievo a quanto già conosciamo, traccia con poche ma significative pennellate un bellissimo ritratto di padre Placido Cortese. Nella lettera, datata 12 aprile 1964, padre
Fogale (1910-1975) risponde a una
richiesta di don Guerrino Gastaldello,
attivo durante la Resistenza e cappellano di una formazione di partigiani
cattolici, che chiedeva informazioni
sull’opera svolta da padre Cortese.
Padre Fogale, risponde così a don
Gastaldello: «Non le nascondo che
per me è molto difficile scrivere sul nostro caro P. Cortese, strappatoci l’8 ottobre del 1944, alle ore 13,30.
Ricordo come fosse ieri: eravamo vicini di stanza, stavamo parlando di cose amene, quando venne il portinaio a chiamarlo, dicendo che due signori lo attendevano in portineria. Ricordo che dissi al padre le testuali parole: “Padre, non vada, perché la portano via!”. Il padre sorrise, se ne andò in stanza, forse a prendere
quel poco che aveva (aveva dato anche la sua biancheria personale ai poveri!) e poi zoppicando, se ne andò
giù, e più non si vide». Tradito da una spia che, con una scusa, lo fa uscire dal convento del Santo, il padre
viene fatto salire su un’autovettura che attendeva all’angolo di via Orto Botanico, accanto al museo civico, e
non farà più ritorno. È l’inizio di un calvario, scoperto da poco in tutta la sua tragica eroicità, conclusosi a
Trieste nel bunker di piazza Oberdan dove, sottoposto a orribili torture , non si arrende e non tradisce rivelando i nomi dei suoi collaboratori.
Padova gli ha riservato un ciliegio nel Giardino dei Giusti antistante al tempio dell’Internato Ignoto, la
Chiesa ha istruito di recente una causa di canonizzazione.
(ndr.)
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La parola: REDUCE
Reduce è colui che ha vissuto, sulla propria pelle, la
fine di un mondo ed è sopravvissuto, per ricominciare
la vita e anche per raccontare quello che gli è successo.
Di reduci ce ne sono tanti quanti gli eventi che segnano un passaggio d’epoca: nei primi due decenni del
terzo millennio, i reduci dell’11 settembre 2001, quando le torri gemelle di New York, simbolo della potenza
americana caddero come se fossero edifici qualsiasi di
Varsavia o Dresda, durante la seconda guerra mondiale,
o i reduci del Bataclan, quando scoprimmo che ballare
in un locale di Parigi non è un’attività innocente. Il
reduce per eccellenza della modernità poi è l’uomo (o la
donna) sopravvissuto alla Shoah. Quello che stiamo
vivendo, certamente non è uno sterminio di massa
dovuto a un’ideologia e a un regime capace di metterla
in atto né a una serie di attentati terroristici di un gruppo di fanatici. Tuttavia, dopo il Covid-19 saremo fra
coloro che hanno vissuto la condizioni di reduci. Cosa
ci unirà ai nostri predecessori? Prima di tutto, la sensazione che sia accaduto qualcosa che andasse oltre la

nostra immaginazione. E per questo non siamo oggi in
grado di immaginare l’avvenire né di avere un lucido
ricordo del passato di appena qualche settimana fa. La
catastrofe ha spezzato il tempo e ha sospeso il presente.
Soprattutto, sappiamo già oggi che nell’esperienza
del reduce di una fine del mondo, c’è un lutto, difficile
da elaborare perché legato al senso di inadeguatezza che
porta a provare una sensazione di colpa. La catastrofe
porta con sé l’arbitrarietà della morte. Molti di noi si
chiederanno perché io sopravvissuto e per quale motivo
se ne sia andato un prossimo. Non sono domande innocenti, lo sa qualunque reduce della Shoah. Usciremo da
questa vicenda con l’idea che niente è garantito e qualcuno di noi si porterà nel letto, la notte, un pezzo di
pane da nascondere sotto il cuscino. Ma da reduci ne
usciremo anche con una gran voglia di vivere, di
abbracciarci, di stare pigiati insieme in una piazza. I
reduci hanno una forza vitale enorme.
Da “L’Espresso” 29 marzo 2020
Wlodek Goldkorn

DEDICATO A TE
Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa.
Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,
non solo per te stesso,
ma anche per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti e correre,
ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
ti auguro tempo perché te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per fidarti
e non soltanto per guardarlo sull’orologio.

Ti auguro tempo per contare le stelle
e tempo per crescere, per maturare.
Ti auguro tempo,
per sperare nuovamente e per amare.
Non ha più senso rimandare.
Ti auguro tempo per trovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno,
ogni tua ora come un dono.
Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo,
tempo per la vita.
Elli Michler, Dir Zugedacht (Monaco 2004)
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Settecento anni dalla morte di Dante

Il Presidente della Repubblica a Ravenna alla tomba di Dante

Dante Alighieri è “la vetta più alta della letteratura’’. Ne era convinto il grande scrittore argentino Jorge Luis Borges, che confessò in un’intervista a Fabio Della Seta, ex direttore della Rai per
l’America Latina, di dovere a Dante le emozioni estetiche più intense che mai avesse provato nella
sua vita, “Se io dovessi scegliere un libro, rappresentativo della poesia occidentale, sceglierei la
Divina Commedia. Sono tanti i libri che amo, che leggo nelle lingue che conosco. Ma l’italiano non
l’ho studiato, l’ho appreso attraverso Dante”. Lo stesso possiamo dire noi che abbiamo la fortuna
di parlare la sua stessa lingua, che si è salvata e mantenuta viva nei secoli attraverso la sua opera la
Divina Commedia, e per questo siamo e ci sentiamo tutti figli e nipoti di Dante. L’unico scrittore
italiano che ha davvero un respiro universale, e la cui opera può essere letta come un viaggio
nell’Italia del tempo “il bel paese dove il sì suona” con tutti connotati della realtà e contemporaneamente come un viaggio iniziatico dentro di noi alla ricerca della salvezza, della salute dell’anima,
l’ultima salute. E come dice bene Aldo Cazzullo nel suo recentissimo libro “A riveder le stelle”, prima
di salire, si deve scendere. Si deve provare tutto il dolore degli uomini, piangere tutte le lacrime del
mondo. Sentire la fiamma del peccato e della punizione sulla propria pelle; come tante volte è accaduto agli italiani nella storia, che non è fatta di vittorie militari, e di passeggiate trionfali ma di tribolazioni, miseria, sacrifici, epidemie; cui ogni volta è seguita la rinascita. Per questo è una storia
che può soltanto finire bene.
“A riveder le stelle” - Dante il poeta che inventò l’Italia
Edizioni Mondadori, Milano, 2020

