Mamma c’è un povero alla porta
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A mio padre, Umberto Valtriani,
Capitano di Fanteria del Regio Esercito
Italiano che fu uno dei 650.000 militari
che dissero “NO”! Affinché i suoi
pronipoti Gabriele, Lucrezia, Michele,
Rebecca, Eleonora e Cecilia (e gli altri
che verranno) potranno apprendere il
significato di quel gesto e trasmettere ai
loro figli questo messaggio di pace.

“Cosa accadde l’8 settembre 1943, dirlo con precisione è difficile. Si può dire che si
firmò l’armistizio fra l’Italia e gli alleati, che saltò in aria il Fascismo, che venne alla
luce tutto quello che di più nobile ed ignobile c’era nella vita italiana, e i generali idioti
o eroici (pochi), filibustieri e martiri, eroi e vigliacchi, partigiani veri e falsi e gli
internati militari in Germania.
Eccoli qua con la loro fame, pidocchi, freddo, gli stracci, la miseria d’allora e con il
loro testardo “NO”. E con la loro lunga storia di fedeltà rischiosa alle stellette, alla
patria, alla libertà1.
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L. Lombardi, articolo, “Scatti di vita dietro il filo spinato” dalla Rivista Mensile Millenovecento,

aprile 2003 p. 98.
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Ritratto dell’internato Umberto Valtriani, capitano di fanteria del Regio Esercito Italiano e
padre dell’autore della tesi
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Presentazione
Negli anni ’90 alla caduta del muro di Berlino, che segnò la fine dei regimi dell’Est
Europa, nacque l’illusione che il mondo, non essendo più diviso in due blocchi
contrapposti, si avviasse verso un lungo periodo di pace. Alla caduta del mito del
Comunismo, contribuì la Perestrojka: questa doveva essere, forse, una guida morale
sulla realizzazione di un socialismo dal volto umano, invece divenne un ciclone che
spezzò l’Impero Sovietico in brevissimo tempo, un sistema a cui la gente non credeva
più e più non sopportava.
Ci si illuse che il diritto internazionale diventasse veramente l’unico garante dei “Diritti
Umani”. Purtroppo non è stato così, il mondo ha delegato tale prerogativa alla guerra!
Lo spunto della tesi è partita proprio da qui: Perché la guerra?
Non si addentra in problemi economico-politici, ma cerca di analizzare le cause per cui
la società civile parla di Pace-guerra, “in cui guerra viene definita positivamente, mentre
pace assume un significato negativo come assenza di guerra, più brevemente come non
guerra. Si dice che dei due termini in questione, il primo è il termine forte, il secondo il
termine debole”2.
Manca nella società una vera cultura di pace e questa responsabilità ricade sulla scuola.
Si è analizzato quanto nei libri scolastici si parli di non-violenza, sfogliando i testi di
storia delle classi V, adottati nelle scuole superiori di Arezzo.
I testi analizzati sono:


Bravo, A.Foa, “I nuovi fili della memoria”, ed. Laterza 2006, adottato
nell’Istituto Tecnico Commerciale A. Bonarroti.



De Bernardi, Guarracini, Balzano, “Templi d’Europa – Templi del Mondo” ed.
scolastici A. Mondatori 2004, adottato nel Liceo Scientifico F. Redi.



A. Giardinia, G. Sabratucci, Vivoba, “Prospettiva di storia dal 1900 ad oggi”,
Laterza 2004, adottato nel Liceo Scientifico F. Redi.



Di Bernardi, Guarrancini, “La Conoscenza Storica”, Bruno Mondatori, 2004,
ed. Rossa, adottato nel Liceo Classico F. Petrarca.



Di Bernardi, Guarraccini, “La Conoscenza Storica”, Bruno Mondatori, 2005,
adottato nel Istituto Tecnico Industriale G. Galilei .

N.Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquini, “Dizionario di politica”, Torino UTET, seconda edizione, p.
764.
2
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Fusi, “La scienza del tempo”, Parvia, adottato nel Istituto Tecnico Industriale G.
Galilei.

Nessuno di questi libri tratta dell’argomento di cui si occupa la tesi: il “NO” dei
militari italiani che dopo l’8 Settembre del 1943 (data dell’armistizio) si rifiutarono
di proseguire la guerra e preferirono una dura prigionia, anziché prolungare una
guerra che avrebbe comportato altri morti, altre distruzioni.
Ma quello che è più stupefacente è che anche i professori di storia, con cui si è
parlato, ignorano i fatti, confondendoli con la guerra partigiana o la deportazione
degli ebrei.
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Il “NO” degli internati italiani nei lager tedeschi
Questa è la storia di quella generazione di uomini che plasmati agli ideali del fascismo,
una volta venuti a contatto con nuovi orizzonti, opposero un netto rifiuto a proseguire la
guerra a cui erano stati allevati.
La loro storia3, quella degli internati ha inizio con l’8 settembre del 1943: visto
retrospettivamente, questo giorno riveste grande importanza. Esso, infatti, segna il più
grave disastro militare dell’Italia moderna, l’inizio di una occupazione straniera durata
circa 20 mesi, l’inizio di una guerra fratricida che fece all’incirca 40.000 vittime e che
continuò in forma sotterranea dopo la conclusione ufficiale delle ostilità.
D’altra parte, quella data segnò anche la svolta decisiva che portò al 25 aprile del 1945
giorno della liberazione, liberazione dai tedeschi e dai fascisti.
La prigionia di 650.000 militari italiani nei lager nazisti dal 1943-1945, fu in parte il
prezzo della guerra fascista che l’Italia dovette pagare con la crisi gravissima dell’8
settembre.
L’armistizio sorprese questa enorme massa di uomini nel vasto scacchiere di guerra nel
quale sono presenti le forze armate italiane, dalla Francia, alla penisola Balcanica, alle
basi navali dell’Atlantico e del Baltico, ai comandi di tappa della Polonia. Sono stati
coinvolti i reparti della madre patria, specie nell’Italia centrale e settentrionale che non
sono riusciti a sottrarsi alla cattura. Si tratta di giovani delle classi più attive e più valide
della popolazione. Sono le vittime dolorose del disastro dell’8 settembre. Vi sono tra di
loro, gli scampati agli eccidi di Cefalonia, Corfù, Spalato, Lero.
Questa imponente forza militare fu portata in Germania. Gli ufficiali furono divisi dai
soldati, gli ufficiali superiori dagli inferiori.
Hitler dispose che gli ufficiali fossero portati per punizione in Polonia, nei campi
peggiori già abitati dai prigionieri russi e che il Comitato Internazionale della Croce
Rossa aveva dichiarato inabilitabili. A centinaia di migliaia vi erano i morti decimati
dalle epidemie e dai patimenti. Le fosse comuni dei russi erano il panorama abituale al
di là dei reticolati.

Atti del Convegno, “Internati Militari Italiani”, Firenze, 25-26-27 Aprile 1969, a cura di Nicola della
Franca, Cassa di Risparmio di Firenze. Gli atti del convegno sono consultabili presso la Biblioteca
dell’Università di Arezzo della Facoltà di Lettere e Filosofia: esistono solo in relazioni sparse e non
pubblicate.
3
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Nella gerarchia dei prigionieri militari, i russi erano all’ultimo posto e gli italiani al
penultimo, entrambi gli eserciti furono privati dalle garanzie previste dalla convenzione
internazionale della Croce Rossa.
E’ da sottolineare, come dice Rochat:
“gli internati militari italiani sono probabilmente gli
unici, tra i militari prigionieri in mano ai tedeschi, ai
quali fu offerto un rimpatrio in massa, e che quella
offerta in larga maggioranza rifiutarono4”.
Mussolini ebbe a dichiarare che si sarebbe dovuto vergognare se dagli internati non
avesse potuto trarre almeno 20 mila volontari per le forze armate. Dovette vergognarsi
anche in questo caso perché non riuscì ad arruolare nel ricostituito esercito fascista
ventimila internati, e dovette ricorrere allo stratagemma di rinviare all’addestramento in
Germania, militari reclutati in Italia.
L’8 settembre fu pagato nel modo peggiore perché il sacrificio di tanta parte delle Forze
Armate era inevitabile, ma non il loro abbandono totale.
“Badoglio ebbe a dire parlando a noi, delle truppe d’oltremare: si tratta della salvezza
dell’Italia; ho messo in conto la perdita di mezzo milione di uomini5”, previsione cinica
ma esatta, scaturita da quell’ambiguo messaggio trasmesso la sera dell’8 settembre, che
interruppe una vita monotona e triste di guerra e ascoltato dai militari italiani con un
brivido di gioia e di paura.
“Le forze italiane reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza6”
E invece il Re e Badoglio, preoccupati soltanto di salvaguardare la continuità della
monarchia e del governo, con la firma dell’armistizio, lasciarono le truppe e la
popolazione senza direttive chiare dinanzi alla pronta e ben

organizzata reazione

tedesca.
Governanti più consapevoli della loro responsabilità del difficilissimo momento del
rovesciamento di alleanze, avrebbero dovuto l’onere di ordinare esplicitamente alle
truppe di combattere fino alla ultima cartuccia o cadere con dignità e danneggiare
quanto possibile il nuovo nemico, oppure arrendersi, senza spargimento di sangue dove
una resistenza era priva di prospettive, come nei Balcani: qualsiasi prospettiva sarebbe
stata preferibile alla mancanza di ordini e, che scaricando la scelta, nella direzione in cui
E. de Bernart, “Da Spalato a Wietzendorf”,Milano, Mursia editore, 1973, p. 6
E. de Bernart ibid.
6
E. de Bernart ibid.
4
5
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sparare, agli anziani ufficiali educati all’obbedienza e a non decisioni politiche di questo
livello, aggiungevano una tragica crisi morale al disastro militare.
“…e il comandante ci disse queste testuali parole, in
questa circostanza, non mi sono mai trovato, non ho
ordini da impartire e nemmeno consigli da darvi,
ognuno è libero di fare quello che vuole, queste
parole ci fecero guardare in faccia l’un, l’altro7”.
Il comportamento delle forze tedesche fu così grandemente facilitato, che le truppe
italiane furono non solo disarmate e fatte prigioniere, ma anche umiliate, gli episodi
circoscritti di resistenza armata rapidamente stroncati e duramente pagati.
In questo rifiuto massiccio del fascismo ci sono alcuni motivi che vanno precisati. Si
tratta di una notevole parte della gioventù italiana che non aveva avuto esperienza
politica oltre quella ideologica totalitaria (più che esperienza si dovrebbe parlare di
condizionamento politico-ideologico) e che aveva vissuto, fino in fondo, pagando di
persona, le guerre disastrose delle campagne in Africa, Grecia, Russia e aveva nella
catastrofe individuato la responsabilità del regime e del suo capo. La guerra non poteva
essere che la naturale conclusione del ventennio.
Al rifiuto di continuare la guerra al fianco dei nazisti e dei fascisti si arrivò attraverso
questa amara esperienza della dittatura.
In tutti il preponderante rifiuto del fascismo come esperienza irrevocabilmente chiusa
con il disastro e la vergogna.
Anche se all’inizio non vi era nella massa degli internati una chiara concezione politica,
vi fu però in tutti la consapevolezza che la totale risposta negativa al fascismo e al
nazismo significò una rottura con il passato, una scelta che aveva il valore di un
plebiscito politico da parte di una generazione che per la prima volta venne direttamente
ed individualmente interpellata sia pure in una grave situazione estrema.
“…ci fu chiesto di aderire con loro, però ci consultavamo tutti sul da farsi quello che fu
deciso di fare la volontà della maggioranza…8”.
Il contatto con le altre vittime del nazismo, specie in Polonia (la popolazione civile,
ebrei deportati dette alle decisioni del rifiuto, il significato di uno schieramento con il
resto dell’Europa, e un ritorno delle grandi famiglie dei popoli europei, dalle quali il
fascismo aveva cercato di distaccare il popolo italiano.
7
8

G. Caforio, “NO! soldati italiani internati in Germania”, Milano, ed. Franco Angeli, 1994, p.33
G. Caforio, Ibid. p. 39
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“…perché noi giovani di allora cominciavano a sognare e a capire quanto sarebbe
stata bella una Unione Europea, un regime democratico9”.
La presenza degli internati italiani nei lager internazionali ha questo carattere
provvidenziale.
La lotta contro l’adesione fu lotta anche su se stessi: la fame, il freddo, la paura delle
epidemie, la morte, ma anche la nostalgia di casa, specie dopo la notizia del rientro degli
aderenti alla Repubblica di Salò.
Questa lotta fu condotta con decisione, perché era possibile farla finita, e uscire dai
lager, sottoscrivendo l’adesione:
“Ne portarono via sessanta di noi, su seimila
moribondi [di fame]. I sessanta morti sono tutti
giovani dal 1921-1923, ragazzi già partiti dal
viaggio, che doveva ancora crescere e con porzione
di brodaglia non potevano che morire. E’ in questo
ambiente che un giorno arrivarono gli ufficiali
tedeschi. Un interprete dice forte e chiaro “chi vuole
andare a combattere con i tedeschi si faccia avanti,
starete con i tedeschi, non sarete sottoposti ad alcuna
disciplina… Non uno cede, su diciottomila che
siamo10”.
Si tratta di una lotta attiva, che vide tutti impegnati. Nuclei clandestini sostenevano i
propri compagni, con un’adeguata propaganda e con direzione di azioni composte da
antifascisti giovani, intellettuali, operai e militari effettivi e di complemento.
Tra coloro che fecero una scelta precisa si poteva trovare in questa attività intensa e
rischiosa, cattolici e protestanti accomunati nel giudicare il fascismo e il nazismo come
regno dell’anticristo per i quali il rifiuto ebbe un valore di impegno religioso.
Gli internati ebbero notizie della Resistenza in Italia e questo tonificò la lotta dando ad
essa il carattere di un combattimento comune per gli stessi ideali e con la stessa tenacia.
Notizie dei lager giunsero alla Resistenza Italiana che riconobbe nella decisione degli
internati lo stesso animo e il medesimo ardore combattivo11.

9

G. Caforio, ibid. p. 33.
Da “I militari internati dai tedeschi l’8 settembre 1943”, op.cit. Testimonianza di Giovanni Battisti
(Hollenstein, novembre).
11
Da “I militari internati dai tedeschi l’8 settembre 1943”, op. cit.
10

10

Il Comitato di Liberazione “Alta Italia” espresse il 27 marzo 1944 la sua solidarietà e
l’ammirazione agli internati che “in una suprema affermazione di dignità e di fierezza,
hanno voluto negare ogni collaborazione e prestazione al nemico, solidarietà e
ammirazione”, prosegue l’ordine del giorno, “che è la solidarietà e l’ammirazione dei
liberi e degli onesti di tutto il mondo12”.
“L’altra faccia della Resistenza”, come l’ha chiamata Giorgio Bocca, “la meno nota,
non la meno importante”.
Questi 650.000 italiani educati al mito della grandezza della patria, pronti a morire per
essa, secondo il decalogo fascista, una volta venuti a contatto con realtà diverse, ebbero
il coraggio di dire NO a quell’ideologia che per anni avevano creduto.
Dal Decalogo Fascista:
“prega e adoperati per la pace, ma predisponi il tuo
cuore alla guerra.
Il cittadino vive per la difesa e la gloria della
patria13”
Giorgio Rochat14 scrive che l’adesione alla RSI fu solo del 10% con una punta
probabile degli ufficiali del 25%.
Quel rifiuto rappresenterà le fondamenta per la ricostruzione morale o politica dell’Italia
basata su quegli ideali di libertà, di democrazia diretta, che negli anni del dopoguerra
Ernesto Rossi, i Calamandrei, i Pannunzio, chiamarono i principi basilari
dell’umanesimo moderno”.
A una guerra basata su conquista territoriale, per interessi economici, per la
sottomissione di altri popoli, e lo sfruttamento delle loro ricchezze, questi militari
opporranno a tutto ciò la loro non-violenza. Un NO che fu l’erede più concreto
dell’insegnamento di Gandhi e Capitini, che avevano insegnato ad opporsi alle dittature
con la non-collaborazione, forma alternativa di lotta che senza usare gli stessi mezzi del
nazifascismo, cioè la violenza armata, potesse sconfiggere la tirannia.
Gandhi lanciò un appello agli inglesi affinché questi non usassero con Hitler gli stessi
metodi che stavano usando contro il popolo indiano.

A. Natta, “L’altra resistenza”, Torino, Einaudi, 1997, p. 4.
Dal testo scolastico della IV e V elementare della scuola del regime dove è riportato il decalogo scritto
da Storace e Longmann. Dalla rivista “Millenovecento”, settembre 2004, n° 23, Arti ed, “Le arti del
duce” di Carlo Galeotti, p.30.
14
G. Rochat, “La società dei lager”, atti del convegno di Firenze, op.cit.
12
13
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A chi gli obiettava che dittatori come Hitler e Mussolini non potevano essere convertiti,
egli rispondeva:
“…si deve tener presente che la violenza che Hitler e
Mussolini hanno usato fino ad ora si è sempre data
una risposta violenta. Nella loro esperienza i due
dittatori non si sono mai trovati di fronte ad una
resistenza non-violenta organizzata di una certa
consistenza…perché colui che pratica la nonviolenza si affida all’immancabile aiuto di Dio…E’
la sua fede che è invincibile15”.
E per Capitini questa fede era il profondo bene che si doveva contrapporre al fascismo:
“…le considerazioni delle espressioni più vere del
Vangelo, di San Francesco, di Mazzini, Tolstoi, di
Ghandi: sentiamo, cioè che al male del fascismo si
poteva e si doveva contrapporre un profondo bene, e
che questo, prima che politico, era etico-religioso,
prima che propagandistico era intimo…16”.
Quel “profondo bene” che la Chiesa con il Concordato mise da parte, e favorì la
legittimazione della dittatura davanti a milioni di cattolici italiani. Quella profondità
religiosa basata sull’amore che poteva sradicare il fascismo fu scartata e per sconfiggere
questo, poi fu necessaria una guerra, che diverrà anche “una sanguinosa guerra civile”.
Quel ”NO” che gli internati italiani, opposero sempre alla richiesta di resa dei
repubblichini sarà lo stesso NO, e con gli stessi motivi, che un semplice contadino
(Jägerstätter) di un paesino della Baviera austriaca pronunciò davanti al tribunale
militare, che lo condannò a morte, per il suo rifiuto di partecipare ad una guerra che egli
riteneva “ingiusta”.
“La tragedia di quell’epoca avrebbe assunto un
altro aspetto se tutta la comunità cristiana avessero
operato come forza di dissidenza e di disobbedienza,
come forza di divisione in una società totalmente

15
16

M.K.Gandhi, “Teoria e pratica della non-violenza”, Torino, Einaudi, 1996, p. 56.
R. Altieri, “La rivoluzione non violenta”, Pisa, Biblioteca Franco Serantini, ed.1998, p.33.
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impegnata in una guerra la cui legittimazione era
piuttosto sospetta17”.
“Testimone solitario” come l’ha definito il suo biografo. Invece non fu solitario, perché
in altre galere naziste, 650 mila italiani, pur non conoscendo assolutamente il suo gesto
di alta eticità morale, religiosa e politica, lo imitarono.
Non-violenza, non-collaborazione che saranno le armi delle donne italiane, come
sottolinea la Bravo nel suo libro “In guerra senza armi” che permetterà a questa di
salvare, con grandi sacrifici, rinunce, quel patrimonio che è il fondamento della società
civile: la famiglia.
“La piccola resistenza” come la definisce una
narratrice del libro in questione, dove il primo
termini allude ad una modalità minore, ma il
secondo

ne

rivendica

l’appartenenza

del

politicamente significativo18”.
Una resistenza che porterà la donna, a cercare il cibo, a salvare i figli, mentre le loro
case cadono a causa dei bombardamenti, ad accudire i vecchi, a curati i feriti, non
importa quale divisa indossino, a nascondere gli uomini, che in fuga dopo l’8 settembre
troveranno in loro la solidarietà, l’amore concreto. E saranno su questi valori, che loro
salveranno, dalla guerra di eserciti contrapposti, ma anche da quella più violenta
fratricida e di occupazione, si fonderà la speranza di una vita senza più guerra.
E così quel NO degli internati italiani che si affianca alla lotta “non-armata” delle
donne, ma tutti e due con lo stesso fine, costituisce una delle più belle pagine di fedeltà
che la società italiana poté annoverare nella seconda guerra mondiale.
Questi 650 mila internati potevano, con grande ragione ritenersi traditi dal regime
fascista, dalla monarchia, dal governo Badoglio, che li avevano dimenticati e i loro
comandanti che non avevano saputo reagire alle crisi dell’armistizio e pensare soltanto
ai loro interesse immediato, venendo a patto con i tedeschi. Tuttavia posti dinanzi alle
scelte tra una prigionia e l’adesione al nazifascismo, in gran maggioranza preferirono la
fedeltà alle istituzioni e rivendicarono la loro dignità di uomini con una tenace
resistenza al fascismo.
“la mia reazione fu quella di ribellarmi all’infame
ricatto: il ritorno a casa a prezzo di un tradimento,
17
18

G. Zahn, “Franz Jägerstätter”, Venezia, Edizione Universitaria, 2002, p. 184.
A. Bravo, A.M. Brullone, “In guerra senza armi”, Laterza 2000, p.36.
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perché facevo parte di quella generazione che
credeva nell’onore, nella bandiera, e nel giuramento
al re e alla patria….a quel giuramento dovevo essere
fedele ad ogni costo19”.
Scelsero quindi di resistere nei lager in condizioni durissime che circa 40.000 pagarono
con la vita. L’Italia del dopoguerra dedicò scarsa attenzione a questa vicenda che ancora
oggi sono poco o nulla conosciuti dall’opinione pubblica e dalle nuove generazioni, e
scarsamente approfondite dagli studiosi del periodo e dagli studi di storia militare.
Scrive Natta:
“…la storia dei militari italiani internati in
Germania resta ancora da scrivere e da scrivere
nell’unico modo in cui essa può essere oggetto degno
e necessario di storia: come un capitolo cioè della
resistenza e dalle lotte di liberazione nazionale20”.
Le cause sono molteplici, ma in primo luogo va ricordato che nel dopo guerra le forze
politiche, opinione pubblica, governo e autorità militari, concordarono di evitare di
affrontare di fatto il problema dei reduci in genere.
Questi ex-deportati erano troppi e soprattutto troppo diversi fra loro: combattenti e
prigionieri di guerra contro gli americani, partigiani e perseguitati politici, internati
militari e combattenti della guerra di liberazione, deportati della guerra di liberazione,
politici e razziali senza dimenticare la massa di imboscati di tutti i fronti pronti a
chiedere quanto erano stati avari a dare, reduci di Salò due volte sconfitti e civili che in
molte azioni avevano duramente sofferto.
Affrontare seriamente i problemi e le rivendicazioni di costoro comportava un
riesame collettivo della partecipazione italiano alla guerra mondiale (e ancora prima
l’adesione al fascismo) che la guerra fredda insorgente non favoriva. Il problema dei
reduci fu quindi accantonato con un tacito accordo e concezione di modeste forme
di assistenza. Ha scritto Primo Levi:
“Non è detto che le cerimonie o le celebrazioni, i
monumenti e le bandiere, siano sempre dappertutto

19
20

E. de Bernart, “Da Spalato a Wietzendorf”, op.cit., p.43.
A. Natta, “L’altra resistenza”, op.cit., p. 4.
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deplorate. Una certa dose di retorica è forse
indispensabile perché il ricordo duri21”.
Soltanto l’Associazione Partigiana fortemente politicizzata e con dichiarati programmi
di rinnovamento politico-sociale riuscì ad ottenere un certo ruolo sia pur con gravi
lacerazioni.
“Vediamo questi partigiani, questi liberatori ben
vestiti, bere, cantare, passarci vicino, perché sono
forti loro, perché il governo molto spesso li premia.
E noi! Per chi fu il nostro sacrificio dunque! Per chi
abbiamo rifiutato di collaborare con il nemico?22”.
Da una parte una scoperta speculazione politica portò l’opinione pubblica a
commuoversi per le tragiche vicende dei soldati italiani in Russia non permettendo che
neanche una piccola parte di questa attenzione fosse concessa ai caduti delle altre
prigioni.
Questo sostanziale disinteresse delle forze politiche
del paese per il problema dei reduci e il rifiuto
generale a distinguere tra le diverse categorie e le
esperienze furono particolarmente gravi per gli ex
internati

italiani,

mentre

respingevano

la

politicizzazione delle associazioni partigiane non
potevano accettare il reducismo politico delle
associazioni

combattistiche

tradizionali

senza

rinnegare la componente antifascista della loro
esistenza23”.
E infatti l’Associazione Nazionale Ex Internati (A.N.E.I.), malgrado i riconoscimenti
ufficiali ha sempre incontrato una certa diffidenza a far conoscere l’atipicità
dell’esperienza di 650 mila militari impegnati a difendere la loro appartenenza alle forze
armate regolari per una scelta politico morale. Una difficoltà dovuta anche alla scarsezza
di ricerche storiche sull’internamento militare, capaci di informare la realtà dell’opinione
pubblica.

P. Levi, “I sommersi e i salvati”, Torino, Einaudi, 1986, p. 14.
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La tesi ha la pretesa di portare un piccolo contributo alla memoria di questi soldati, che
pur in divisa, poterono esprimere una vera forma di obiezione di coscienza alla guerra.
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L’opposizione non violenta al fascismo e al nazi-fascismo
secondo Gandhi.
Secondo Jean Jaüres24, il capitalismo porta dentro di sé la guerra proprio come la nube
porta il temporale. E potremmo aggiungere che questa verità è ancora più evidente
quando il capitalismo ha assunto la forma politica del fascismo e del nazismo.
Storici come R.W. Sterling, Gerhard Ritter, Meinech, Krieger25, hanno tentato di
analizzare quello che stava dietro al militarismo nazista originatosi dal pensiero di
alcuni nazionalisti della metà del XIX secolo che giunsero ad invocare la guerra come
indispensabile strumento di progresso per la razza umana, più o meno come alcuni
pensatori radicali del XX secolo hanno invocato la rivoluzione come strumento di
progresso morale. Lo stesso Hegel concepiva lo stato etico e la soggezione ad esso
dell’individuo come uno strumento necessario per il progresso dello stato, un atto
necessario di pulizia dell’ordine internazionale. La guerra mantiene lo Stato moralmente
sano, “come il soffio dei venti impedisce al mare di ristagnare”.
Non si saprà mai con precisione matematica quanti morti abbia provocato la carneficina
mondiale. Con ogni probabilità oltre cinquanta milioni di morti.
E’ nell’ambito generale di questa guerra, che compare il più grande sfruttamento che il
capitalismo poteva inventare: quello dei lager26. Questi all’inizio avevano in origine lo
scopo di allontanare dal resto della popolazione tedesca gli avversari politici. Il generale
delle SS Oswald Poh27, li fece divenire il più grande sfruttamento industriale. E’ a
partire dalle sue direttive che verrà organizzato quello che il ministro della giustizia di
Hitler Otto Therac definì “lo sterminio attraverso il lavoro”.
I prigionieri divennero schiavi dei quali si disponeva a piacimento. La loro vita
apparteneva alle SS, senza limiti e senza riserva. Il suo principio era relativamente
“semplice”. La manodopera dei campi di concentramento doveva fruttare un plusvalore
tale da coprire i conti del suo mantenimento da parte delle SS e assicurare i maggiori
utili possibili alle ditte che la sfruttavano. Quella dei lager non fu un economia antica. I
fabbricanti di V2, di fucili e di aerei, che facevano uso dei detenuti come forza lavoro

P. Durant, “Il libro nero del capitalismo”, Milano, Ed. Mondatori, 1998, p.167.
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divennero parte integrante dei movimenti di capitali, delle borse valori e dei bilanci
consolidati.
Per tre secoli, tra le mura della Camera dei Comuni, del parlamento inglese erano
risuonate le voci di quel gruppo ristretto di uomini che avevano edificato e guidato
l’impero britannico28. I loro dibattiti e le loro decisioni condizionavano il destino di
mezzo miliardo di esseri umani sparsi su tutta la superficie del globo, imponendo il
dominio bianco e cristiano di una piccola élite europea a più di un terzo delle terre
emerse. Di generazione in generazione, i costruttori dell’impero erano saliti su quella
tribuna per illustrare le grandi imprese che facevano dell’Inghilterra la nazione più
potente del mondo. Testimoni di tale grandezza, gli alti pannelli di quercia avevano
riecheggiato, di volta in volta, dei discorsi di William Pitt che annunciavano
l’annessione del Canada, del Senegal, delle Antille, della Florida, la colonizzazione
dell’Australia, la partenza per un viaggio intorno al mondo di un veliero battente
bandiera britannica al comando dell’esploratore James Cook. Poi i discorsi di Disraeli
che annunciarono l’apertura del Canale di Suez – arteria vitale destinata a collegare
l’Inghilterra al suo impero indiano – la conquista del Transvaal, la sottomissione degli
Zulù, la vittoria sugli afgani e l’apoteosi dell’impero, la sua decisione cioè di far
proclamare la Regina Vittoria imperatrice delle Indie. Tra quei pannelli era risuonata la
voce di Joseph Chamberlain che illustrava il celebre progetto di chiudere l’Africa in
cerchio d’acciaio britannico mediante una ferrovia che dal Capo di Buona Speranza
avrebbe raggiunto il Cairo.
Nell’ottobre del 1931, quando Gandhi, vestito di perizoma e calzando sandali, si recò a
Buckingham Palace per discutere il destino dell’India, la conferenza si risolse in un
fallimento. L’Inghilterra non era pronta ad accettare l’indipendenza dell’India. Gandhi
non aveva forse predetto che la vera vittoria29 si sarebbe ottenuta fuori dalle sale di
conferenza?
E in un discorso fatto alle radio americane spiegò
“perché i mezzi da noi scelti per ottenere tale libertà sono
unici…Il mondo non ne può più di vedere scorrere il sangue
vuole che tutto questo finisca, e io mi lusingo di credere che
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possa essere privilegio dell’antica terra indiana mostrare una
via d’uscita al mondo assetato di pace”30.
E questa via di uscita per Gandhi era la non-violenza:
“la dottrina della violenza riguarda solo l’offesa arrecata da
una persona ai danni di un’altra. Soffrire l’offesa nella propria
persona, al contrario, fa parte dell’insieme della non-violenza e
costituisce l’alternativa alla violenza contro il prossimo.31”
Per Gandhi la non-violenza sul lato pratico si traduce nella non-collaborazione con il
male:“la non-collaborazione non è solo un ideale, ma anche una via rapida e sicura
verso la libertà dell’India.”32
La non-collaborazione è la forma visibile della coscienza che spinta dalla legge
dell’amore (ahimsa) porterà a disobbedire a quelle leggi che la coscienza ritiene ingiuste
anche a costo di essere legato alla bocca di un cannone e fatto a pezzi.
La non-violenza espressa nella non-collaborazione, nella sua forma dinamica significa
sofferenza cosciente. Essa non significa docile sottomissione alla volontà del malvagio,
ma significa l’impiego di tutte le forze dell’anima contro la volontà del tiranno. Agendo,
quindi, guidati da questa legge è possibile anche ad un solo individuo sfidare il proprio
onore, la propria religione e la propria anima e porre le basi per il crollo alla
rigenerazione di un impero. Non-collaborazione, resistenza passiva, che in Sud-Africa
Gandhi chiamò Satyagraha cioè “la forza della verità”, non è un’arma del più debole, è
una resistenza non violenta alle leggi schiavistiche di uno stato, il rifiuto di collaborare
con questo che a giudizio del seguace della non-collaborazione è divenuto corrotto.
Anche la non-collaborazione come la disobbedienza civile, è una parte del Satyagraha
che comprende ogni forma di resistenza non-violenta per l’affermazione della verità.
L’”ahimsa” dice Gandhi:
“a mio parere deve essere interpretato non puramente come
un’espressione negativa che indica la volontà di non nuocere ad
alcuno, ma come un’espressione positiva di amore, della volontà
di fare il bene anche a chi commette il male. Ciò non significa
tuttavia aiutare chi commette il male a continuare le sue azioni
immorali o tollerare queste ultime passivamente. Al contrario
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l’amore, espressione positiva dell’ahimsa richiede che si resista
a colui che commette il male dissociandosi da lui, anche se
questo può offenderlo o recargli danni fisici. Una legge ingiusta
è una forma di violenza. E l’arresto per la sua violazione è una
forma di violenza ancora superiore. Ora, la legge della nonviolenza afferma che alla violenza non si deve resistere con una
violenza opposta ma con la non-violenza. Ogni violazione di una
legge comporta una punizione. Una legge non diviene ingiusta
semplicemente perché io lo affermo.
Lo stato ha il diritto di applicarla, finché è contemplata nei
codici. Io devo resistere ad essa in modo non-violento. E lo
faccio violando la legge e sottoponendomi pacificamente
all’arresto e all’imprigionamento33”.
La nostra lotta non è contro il popolo britannico, è il loro imperialismo che noi
combattiamo34.
Ecco! In sintesi l’ingiustizia per Gandhi, non è il popolo inglese, ma la sua violenza
strutturale, il capitalismo occidentale, che l’inglese chiamava mercantilismo e si
trasformerà poi, nel XIX secolo nell’industrializzazione della produzione, cioè in un
sistema si produzione di massa.
Secondo il pensiero di Gandhi il reale significato della distribuzione consiste per ogni
uomo nell’avere il minimo per soddisfare tutti i suoi bisogni naturali e nulla più.
L’impero inglese, è esattamente l’opposto di ciò, è dominio, sfruttamento, è capitalismo.
E se le masse vogliono eliminare le ingiustizie delle società capitalistiche ; o in altre
parole se vogliono cambiare la società capitalistica, o vogliono modificare i metodi del
capitalismo, allora esse devono tentare di realizzare una più equa distribuzione dei
prodotti del lavoro.
Gandhi contrappone allo sfruttamento del capitalismo inglese, alla forza bruta di questa
il concetto etico politico di Swadeshi: autosufficienza non solo economica, ma anche la
valorizzazione, il rispetto, la difesa della propria cultura, delle proprie tradizioni e della
propria lingua.
Il programma costruttivo che Gandhi presentò alle nazioni il 1920, era un programma di
misure pratiche, di proposte concrete, la cui realizzazione avrebbe portato, non soltanto
33
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alla cacciata degli inglesi bensì anche a un profondo rivolgimento delle strutture sociali,
politiche ed economiche della società indiana.
Gandhi imputava la povertà dell’India allo sfruttamento economico del commercio che
gli inglesi perpetravano in quel loro dominio asiatico. Il commercio del Lancashire con
l’India è stato istituito con le punte delle baionette ed è stato mantenuto con mezzi simili.
Esso ha mandato in rovina l’unica e fondamentale forma di artigianato che integrava le
risorse di milioni di contadini indiani e li salvava dalle fame.
Afferma Gandhi:
“…se l’India oggi tenta di far rinascere il suo artigianato e la
tessitura a mano e rifiuta di comprare qualsiasi indumento
straniero, o anche qualsiasi indumento prodotto nelle fabbriche
indiane, anche se a causa di ciò le industrie del Lancashire e
indiane soffrono dei danni, la non-collaborazione non può
essere considerata un atto di violenza in base a nessuna legge
morale. E’ chiaro, dunque, che non-collaborazione non è
violenza quando il rifiuto dell’imposizione è un diritto e un
dovere, anche se tale condotta può provocare delle sofferenze a
qualcuno.35”
Se noi invece usassimo la violenza, dice ancora Gandhi, come la usano gli inglesi, se
l’India decidesse di prepararsi in tale direzione essa diverrebbe la più grande minaccia
per la pace mondiale. Poiché, nel caso imboccassimo tale via, dovremmo anche
scegliere la via dello sfruttamento come le nazioni europee, cioè la forza bruta.
Mentre la non-violenza di Gandhi è la legge della razza umana, ed è infinitamente più
grande e più potente della forza bruta, e non viene solo applicata soltanto ad azioni
isolate, ma è un potere che può essere posseduto in ugual misura da tutti, bambini,
ragazzi e uomini, posto che essi abbiano una profonda fede nel Dio dell’Amore e che
quindi possiedano un eguale amore per tutto il genere umano.
Quando la non-violenza viene accettata come legge di vita essa deve pervadere tutto
l’essere e non venire soltanto ad azioni isolate.
E’ un profondo errore supporre che questa legge sia applicabile per gli individui e non
lo sia per le masse dell’umanità.
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E Gandhi era convinto che tale dottrina era valida anche nei rapporti tra gli Stati. Egli
diceva che la dottrina della violenza riguarda solo l’offesa arrecata da una persona ai
danni di un’altra. Soffrire l’offesa nella propria persona, al contrario, fa parte
dell’essenza della non-violenza e costituisce l’alternativa alla violenza contro il
prossimo.
“…non perché io stimi poco la vita”
sottolinea Gandhi
“che approvo la gioia che migliaia di persone perdono
volontariamente la vita per il satyagraha, ma perché so che a
lungo andare ne risulterà minore perdita di vita e, cosa ancora
più importante, perché penso che quest’atto nobiliti coloro che
perdono la loro vita e che il mondo risulti arricchito
moralmente dal loro sacrificio. La non-collaborazione non è
solo un ideale ma una via rapida e sicura verso la libertà. Io
ritengono che tale dottrina sia valida anche nei rapporti fra gli
Stati. Infatti se anche fra questi ci fosse stata la noncollaborazione alla concezione espansionistica per il dominio
del mondo, non ci sarebbe stata la seconda guerra mondiale.36”
Infatti Gandhi spiega che questa è stata una guerra per spartirsi il bottino dello
sfruttamento delle razze più deboli.
Gandhi ritiene che la “maggioranza debole” ha senza dubbio bisogno di protezione. Vi è
sempre una maggioranza debole che avrebbe bisogno di protezione contro l’ingiustizia
dell’uomo: sappiamo quale è il metodo tradizionale di garantire tale protezione. Il
nazismo ne è il naturale prodotto. E’ la risposta ad un naturale bisogno. Un terribile
torto arbitrariamente perpetrato ai danni di un’intera nazione che chiedeva riparazione.
E Hitler si è sollevato a vendicarlo. Ma cercando di vendicare il torto con il metodo
sbagliato della violenza, portato quasi alla sua perfezione Hitler ha brutalizzato non
solo i tedeschi, ma una larga parta dell’umanità. E ancora non si è giunti al termine di
tutto ciò. Infatti l’Inghilterra, finché continuerà a seguire il metodo tradizionale, dovrà
imitare i metodi nazisti se vorrà opporre una resistenza efficace. Dunque il logico
risultato del metodo violento è quello di brutalizzare sempre di più l’uomo, compresa la
“maggioranza debole”. Quest’ultima infatti deve fornire ai suoi difensori la necessaria
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collaborazione. Se invece la stessa maggioranza fosse difesa con il metodo della nonviolenza, questo non ammettendo né volgarità, né inganno, né malizia aumenta
necessariamente la forza morale dei difensori. Si avrebbe quindi un corrispondente
aumento della forza morale della “maggioranza debole” che viene difesa.
Gandhi nel 1896 rivolse un appello a tutti gli inglesi del Sud Africa a favore dei suoi
compatrioti che si erano recati in quel paese come lavoratori. Lo stesso appello lo
rivolse ora, quando, ormai la seconda guerra mondiale aveva avuto inizio, agli inglesi
faccio appello a tutti gli inglesi, dovunque si trovino, perché adottino il metodo della
non-violenza invece di quello della guerra, nella risoluzione dei conflitti tra le nazioni e
in ogni altra questione. Gli statisti hanno dichiarato che questa è una guerra per la
salvezza della democrazia. Gandhi crede che alle fine della guerra, quale che possa
essere l’esito, non esisterà più nessuna nazione che possa rappresentare la democrazia.
Questa guerra è un flagello, perché tutte le distinzioni tra combattenti e non combattenti
sono state abolite. La menzogna viene elevata ad arte. L’Inghilterra doveva difendere le
piccole nazioni, una ad una queste sono state eliminate. La guerra farà sì che l’uomo
sarà ridotto allo stato delle bestie. Gandhi prosegue dichiarando la cessazione delle
ostilità, perché la guerra è un male assoluto. Usando gli stessi metodi, il nazismo non si
elimina, anzi i soldati inglesi stavano compiendo la stessa opera distruttrice dei tedeschi.
Usando la violenza, diceva Gandhi, la guerra sarà vinta solo divenendo più crudeli dei
nazisti, e questo per il teorico della non-violenza non ammette giustificazione.
“…nessuna causa, per quanto giusta, può giustificare il
massacro indiscriminato, cui oggi stiamo assistendo. Io affermo
che una causa che richiede le azioni disumane che si stanno
compiendo non può essere considerato giusto”
Gandhi, assertore convinto della non-violenza invita gli inglesi a combattere il nazismo
senza armi, o con armi non violente.
“…abbandonate le armi che impugnate; convincetevi che non
possono servire a salvare noi stessi e l’umanità”.
Ma la non-violenza va oltre il semplice invito a non combattere, la sua noncollaborazione è l’applicazione totale del satyagraha che richiede che il gruppo coinvolto
in una lotta di tal fatta sia disposto ad accollarsi dei sacrifici pesanti ed accettare le
sofferenze anche più dure al fine di fare propria la causa per giungere alla realizzazione
degli obiettivi della verità. Per questo Gandhi propone di combattere il nazismo con una
via più nobile e più audace, degna del soldato più coraggioso.
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“…invitate Hitler e Mussolini a prendere ciò che vogliono dei
paesi

che

voi

chiamate

vostri.

Lasciate che

essi

si

impadroniscano della vostra bella isola, con tutto ciò che di
bello e di grande contiene. Date ai dittatori tutto ciò, ma non
date mai loro i vostri cuori e le vostre menti, se essi vorranno
occupare le vostre cose, voi le abbandonerete. Se non vi
lasceranno uscire, voi insieme alle vostre donne, ai vostri figli,
vi lascerete uccidere piuttosto che sottomettervi37”.
Se questo metodo di non-collaborazione, che in India ha avuto notevoli successi, gli
inglesi lo avessero perfezionato“…dato che le vostre capacità, sono di gran lunga
superiori alle nostre”
dice Gandhi
“e con essa avreste affrontato la minaccia tedesca ed italiana la
storia d’Europa degli ultimi mesi sarebbe stata completamente
diversa. L’Europa avrebbe evitato lo spargimento di sangue di
innocenti, il saccheggio di tante piccole nazioni e l’orgia di
odio a cui oggi assistiamo38”.
La grandezza di Gandhi va oltre i confini della rivalità fra nazioni, non considera più
l’Inghilterra come dominatrice del suo paese, ma affinché essa faccia sua l’affetto
gandhiano di deporre le armi è propenso a manifestare amore verso questa nazione.
“La mia non violenza richiede un amore universale, e in questo
amore voi occupate una parte non secondaria. E’questo amore
che mi ha spinto a rivolgervi questo appello39”.
Per Gandhi questa non-violenza sarà l’arma deterrente che risveglierà, poi, nel nemico
che applica la violenza, il risveglio della coscienza nel fargli capire lo sbaglio della sua
condotta.
Rispondendo a uno dei suoi ospiti che gli faceva notare che Hitler e Mussolini erano
incapaci di qualsiasi azione morale, perché non avevano coscienza, non tenevano in
alcun conto l’opinione pubblica mondiale, essendo dittatori immorali per definizione.
Gandhi affermò:
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“Il suo ragionamento presuppone che dei dittatori come Hitler
e Mussolini non possono essere convertiti. Ma la fede della nonviolenza si basa sull’essenza, è una, e dunque necessariamente
è sensibile all’azione dell’amore. Si deve tenere presente che
alla violenza di Hitler e Mussolini hanno usato fino ad ora si è
sempre dato una risposta violenta. Nelle loro esperienze i due
dittatori non si sono mai trovati di fronte una resistenza nonviolenta organizzata in una certa consistenza. E’ dunque non
solo molto probabile, ma penso inevitabile, che essi
rischierebbero la superiorità della resistenza non violenta
rispetto a qualsiasi impiego di violenza che si sarebbero in
grado di attuare. Inoltre il successo della tecnica della nonviolenza che io ho consigliato ai cecoslovacchi non dipende
dalla benevolenza dei dittatori, perché colui che pratica la nonviolenza si affida all’immancabile aiuto di Dio, che lo sostiene
attraverso difficoltà che altrimenti verrebbero giudicate
insormontabili. E’ la sua fede che lo rende invincibile40”.
Non bisogna dimenticare che per Gandhi la fede assume un valore determinante nelle
applicazioni del satyagraha, infatti egli dice “chi vuole separare la religione dalla
politica41”, non ha capito cosa significa religione. Come iniziatore del movimento di
non-collaborazione Gandhi dice che non esiste nessuno stato, sia pur esso governato da
un Nerone o da un Mussolini, che non abbia in sé qualcosa di buono, una volta che si è
deciso di non collaborare con il sistema, questo si deve respingere nella sua totalità.
“Nel nostro paese vi sono grandi strade e magnifiche istituzioni
educative, ho detto a me stesso, ma tutto questo fa parte di un
sistema che schiaccia la nazione. Io non devo avere nulla a che
fare con esso. Così, nella misura in cui sono giunti alla
conclusione che il dominio inglese sull’India ha schiacciato lo
spirito di nazione e mi ha impedito lo sviluppo, ho deciso di
negare a me stesso,tutti i privilegi che da esso mi derivano. Le
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scelte particolari possono variare da paese a paese, ma il
sacrificio e la rinuncia sono essenziali42”.
Da paese a paese dice Gandhi: anche l’Italia e la Germania erano governati da uomini
che schiacciavano con la loro violenza gli spiriti vitali di una nazione, la libertà, la
democrazia, la giustizia e la pace. A questi dittatori dovevamo opporre la noncollaborazione nelle forme più appropriate: la chiesa, come sostiene Capitini, non
doveva dare il suo assenso a questa forma tirannica di governo, vi doveva contrapporre
un profondo bene, e che questo, prima di politico, era etico religioso, prima che
propagandista era intimo, solo in questo modo tocchiamo una profondità che squalifica il
fascismo.
Gandhi porta alle estreme conseguenze la non-violenza, usando la parola “conversione”.
“…la mia ambizione infatti è quella di convertire il popolo inglese attraverso la nonviolenza, e di far sì che esso comprenda il male che ha fatto all’India.43”
Anche Mussolini ed Hitler, che sono incapaci di qualsiasi azione morale, possono essere
convertiti con la non-violenza, che risulta un antidoto efficace anche contro la violenza;
da ciò si può dunque dedurre che anche la forma più alta di violenza può essere annullata
dalla forma più alta di non-violenza. L’errore che hanno fatto le grandi potenze, secondo
Gandhi, che esse hanno mancato di credere nella non-collaborazione. La salvezza di un
uomo può essere affidata alla sua azione individuale; ma spetta ai politici occuparsi dei
popoli e delle minoranze. La missione delle democrazie occidentali era quella di fare
capire il popolo tedesco che Hitler non era il loro eroe, ma un comune mortale, e che le
sofferenze, le ingiustizie che egli faceva patire alle minoranze, non era coraggio e virtù,
ma infamia.
“Io sostengo” dice Gandhi “che la non-violenza non è soltanto
una virtù individuale. Essa è anche una virtù sociale, che deve
essere coltivata come le altre virtù. E’indubbio che la società nei
suoi rapporti è di gran parte regolata dalla non-violenza. Quello
che io chiedo è un’estensione della non-violenza su scala più
vasta, razionale e internazionale”.
“E se la nuova Germania” dice Gandhi “oggi mutasse politica e
decidesse di usare la sua libertà di azione, non per la spartizione
del mercato mondiale, ma per proteggere, grazie alla sua
42
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superiorità morale, le zone più deboli della terra, essa potrebbe
sicuramente

far

ciò

senza

bisogno

di

armamenti.

Si

comprenderebbe in tal modo che prima dell’inizio in Europa di
un disarmo generale, che prima o poi dovrà essere realizzato, se
l’Europa, non vuole andare incontro al suicidio, qualche nazione
deve avere il coraggio di procedere autonomamente il proprio
disarmo, accettando i gravi rischi che ciò comporta. In tale
nazione il livello di non-violenza, salirebbe ad un’altezza tale da
imporre il rispetto universale. 44”
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L’Opposizione religiosa al nazi-fascismo di Capitini e
Jägerstätter

Il fascismo e la guerra sono due tragedie non casuali della storia recente. Le loro radici
infatti affondano nell’arretratezza cultuale e religiosa della società italiana.
Nell’assenza di una coscienza morale collettiva. Per questo Capitini accusa la chiesa
cattolica, l’istituzione religiosa dominante in Italia che poteva con la noncollaborazione, innalzare un rifiuto etico alla violenza e alla falsità, e che invece con il
concordato del 29 ha portato al fascismo il consenso delle masse contadine.
In realtà grava sulla storia italiana l’irrisolta questione cattolica che già Gramsci aveva
denunziato come elemento determinante del blocco conservatore.
Con l’accresciuto rilievo dato al principio di autorità, alla struttura istituzionale, alla
esteriorità del culto, la chiesa ha a lungo impedito che l’Italia fosse disposta ad
accogliere i nuovi valori di libertà, di razionalità apportati dalla civiltà moderna.
“Vedo che la storia italiana ha vissuto e sofferto il dramma di
trovare una forma moderna di civiltà dopo quello medioevale,
ma che questa ricerca è rimasta opera di una minoranza
specialmente dopo la controriforma cattolica, e non si è
arrivato alla riforma razionalistica del Rinascimento, ne ad una
riforma democratica repubblicana col Mazzini, né ad una
riforma matteottiana nel primo dopoguerra, mentre sempre più
l’azione della controriforma in cui la persistente forza della
mentalità e dell’istituzione cattolica è stato l’elemento più o
meno preponderante. La Chiesa di Roma quando era viva e in
piedi, era un gigante e faceva grande l’Italia, quando è caduta
la ingombra tragicamente.” 45
Il problema religioso

per Capitini si presenta in maniera preponderante

nell’opposizione al fascismo prima e alla guerra poi.
Scrive Capitini:
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“Allora c’era la corsa agli armamenti, la teoria che il fine
giustifica il mezzo, che la vendetta è un dovere, e anzi rende
forte e allegri; e noi sentivamo la nostra opposizione andare a
cercare le sue carte di appoggio, le sue consolazioni,
nell’espressione più vere del Vangelo di San Francesco, di
Mazzini, di Tolstoy, di Gandhi sentivamo ciò che il male del
fascismo si poteva e si doveva contrapporre un profondo bene,
che questo, prima che politico era etico-religioso, prima di
propagandistico era intimo. Ma solo così potevano toccare una
profondità che squalificare radicalmente il fascismo.”46
La non-violenza si concretizza con la non-collaborazione: è una legge morale che
consente di sottrarsi alle conseguenze della violenza, anche con il sacrificio della vita,
con la fedeltà al principio di non mentire, di non uccidere. La non-collaborazione non è
un gesto irrazionale di dire di no, ma un modo non-violento di proporre una realtà
nuova al fine di giungere a una legge migliore.
La non-collaborazione è una lotta giornaliera innanzitutto con noi stessi, in cui c’è una
rivoluzione intima che nega i valori materiali della vita per riportare in primo piano i
valori dell’educazione e dell’amore. Così possono nascere uomini nuovi, si forma una
nuova aristocrazia morale che rinnova la storia. La non-collaborazione consiste
nell’estinguere le radici culturali su cui ci si è sviluppato il fascismo e seminare il germe
della non-violenza.
“Cerco di migliorare l’altro iniziando in me la liberazione,
spendendo anzitutto me nel bene, vincendo l’altrui male col
bene che posso operare io47”
La non-violenza appare come l’insegnamento religioso spirituale più elevato, un’idea
religiosa di purezza assoluta, da amare per se stesso, l’unica forza in grado di
sconfiggere il fascismo, come volontà di sottrarsi alla collaborazione con quel potere
criminale.
“Tanto dilagheranno violenza e materialismo,, che verrà
stanchezza e disgusto e dalle gocce di sangue che calano dai
ceppi delle decapitazioni salirà l’ansia appassionata di
sottrarre l’anima ad ogni collaborazione con quell’errore, e di
46
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instaurare subito, a cominciare dal proprio animo un modo
nuovo di sentire la vita: il sentimento che il mondo ci è estraneo
se ci deve stare senza amore, senza apertura infinita dell’uno
verso l’altro, senza una unione di sopra e tante sofferenze, a
tanto soffrire. Questo è il varco attuale della storia . 48”.
Nel fascismo non c’è amore, non c’è l’apertura verso la differenza, c’era violenza, la
guerra come meta finale, e Capitini propone di opporsi alla propagazione di questa
cultura dell’odio e della violenza con la disobbedienza civile e la non-collaborazione,
con l’arma della non-violenza capace di generare una società futura in cui la storia possa
esprimersi con i valori più alti della democrazia,libertà, giustizia.
Jägerstätter, un contadino austriaco, nel suo rifiuto a combattere la guerra di Hitler che
riteneva contraria alle volontà di Dio fu un testimone di quello che successivamente
l’enciclica di Giovanni XXIII “Pacem in terris” dichiarerà:
“L’autorità, come si è detto, è postulata dall’ordine
morale e deriva da Dio. Qualora pertanto le sue
leggi o autorizzazioni siano in contrasto con
quell’ordine, e quindi in contrasto con la volontà di
Dio, esse non hanno la forza di obbligare la
coscienza, poiché bisogna obbedire a Dio piuttosto
che agli uomini49”.
Il dire NO, ma contemporaneamente dire SI’, a quel destino a cui sapeva lo portava il
suo rifiuto, è stato un grande gesto di affermazione della coscienza morale dell’uomo.
Dice Camus:
“…uomini che dicono No. Ma il suo rifiuto non è
rinuncia; egli è anche un uomo che dice Sì
dall’inizio, un uomo che accetta di morire e mostra
con il sacrificarsi a favore d’un bene che ritiene
superiore al suo personale destino50”.
Ma chi è dunque Franz Jägerstätter, il campagnolo ribelle che rifiutò di sottomettersi
agli ordini di Hitler?
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Possiamo rispondere parafrasando ciò che disse Suor Giorgia Voklabruck, che ebbe
l’incarico di portare le ceneri del martire, dal crematorio di Brandenburg a Santa
Radegonda,suo paese natale.
“A mio giudizio era un amico di Dio51”
Questa sua estrema fede, però, non gli impedì di criticare la chiesa cattolica, il cui
atteggiamento verso il nazismo fu di accondiscendenza. La subdola tolleranza che la
chiesa dimostrò verso Hitler l’ha espressa chiaramente il Vescovo Fliesser, da cui
dipendeva la parrocchia di Franz, subito dopo la guerra a proposito del gesto del suo
parrocchiano.
“per me, grandi eroi sono quei giovani cattolici,
seminaristi, sacerdoti e capifamiglia che hanno
combattuto e sono morti dopo aver compiuto il loro
dovere con tanto coraggio: essi erano convinti di
seguire la volontà di Dio, stando al loro posto,
proprio come i soldati cristiani di un tempo
nell’armata dell’imperatore pagano.
…i grandi eroi sarebbero forse i Testimoni di Geova
e gli Avventisti che nella loro logica, hanno preferito
morire in campo di concentramento piuttosto che
impugnare le armi. Certo noi dobbiamo rispettare le
anime che si sono sviate; esse avranno le loro
ricompense in cielo. Ma in modelli in grado di
istruire gli uomini si trovano più negli eroi che si
sono comportati con logica alla luce di una esistenza
retta e chiara52”.
Questo vescovo definì il gesto di Jägarstätter “eroismo stupido”.
Nell’intenzione del vescovo l’autentico eroismo non implicava certo il rifiuto a
sostenere la causa tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale.
Il dissenso di Franz verso la logica della Chiesa Cattolica che acconsentì alla
sottomissione dell’Austria al regime nazista lo espresse molto chiaramente dopo
l’approvazione dello Anschluss scrivendo:

51
52

Idem, p.14.
Idem, p. 159.

31

“se il clero austriaco invece di giungere al punto di
andare a congratularsi con il partito di aver
compiuto quella buona azione, e di aiutarlo ad
accogliere la quasi totalità dei suffragi, avesse
manifestato un’opposizione vigorosa per il 10 aprile,
indubbiamente pochi preti sarebbero rimasti in
libertà per esercitare il sacro mistero, ma almeno la
chiesa avrebbe evitato un tragico errore53”.
(quanto Capitini c’è in tutto ciò!).
L’accettare la collaborazione con i nazisti per ottenere o conservare vantaggi temporali,
compromette tutte le possibilità concesse ai cristiani di favorire la conversione degli altri.
Nel suo commentare egli si chiede:
“…cosa penseranno di noi e della nostra religione coloro che non la condividono, se noi
stessi la teniamo in così scarsa considerazione!54”.
Egli sostiene che il cristiano che crede nell’ingiustizia della legge di Hitler deve opporre
la stessa resistenza, subisce le stesse pene, sfidando la prigione come hanno fatto quelli
che hanno creduto nel nazionalsocialismo per far trionfare la loro ideologia seppur
terrena.
“…ma ecco a che punto ci troviamo noi cattolici
tedeschi, non esitiamo a sperare di consegnare una
vittoria luminosa e di far trionfare la nostra
fede…non hanno ancora inventato il mezzo di
vincere senza combattere55”.
Ma il suo combattere non è fatto con le armi, ma anzi a deporre le armi come alleati di
Hitler e contrapporgli così la non-collaborazione.
“…o si crede che l’errore di cui noi ci siamo resi colpevoli non è ancora abbastanza
grande!56”.
Egli dice che come cristiani bisogna convertirsi all’idea che gli altri popoli hanno il
diritto, come noi, all’esistenza su questa terra. Perché se i cattolici tedeschi non si
oppongono a tutto ciò si saranno resi responsabili della spartizione del bottino di guerra,
addossando ad altri la responsabilità di ciò che è accaduto.
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Franz come uomo di vera fede ha il coraggio di non accettare di far parte di quelle
spartizioni e se anche solitario egli oppone il suo NO.
Scrive lo scrittore Reinhold Schneider:
“Quando il peccato diventa un dovere consacrato il
cristiano non sa più a quale idea riferirsi. Non gli
resta che portare una testimonianza solitaria. E dove
si scopre una simile testimonianza là vi è il Regno di
Dio57”
Il testimone solitario era convinto fermamente che rifiutando la collaborazione al
regime di Hitler, egli poteva far parte della comunione dei santi.
“Per questo preferisco rinunciare a godere di
qualsiasi diritto sul piano del Terzo Reich e
salvaguardare quelli che mi sono assicurati per il
Regno di Dio58”.
Egli rinuncia, fedele al suo credo, non solo di contribuire finanziariamente al regime
nazista ma ne respingeva globalmente anche i benefici. (Questa sua forma di noncollaborazione è quella che predicava Gandhi, ma non credo che egli avesse avuto la
possibilità di conoscerla).
Dopo aver affermato che se un cristiano vuole salvare l’anima, non deve indugiare a
rompere la sua solidarietà con la comunità nazista e a non favorirlo in nessun modo e
aggiunse:“se si intende mettere in pratica la carità cristiana si può contribuire al
sostentamento di poveri facendo a meno delle organizzazioni ufficiali59”.
Franz prese la sua decisione di non prestare nessuna collaborazione con il nazismo già
dal primo periodo del servizio militare, quando ebbe modo di convincersi che il servire
nell’esercito nazista era incompatibile con la propria opinione.
Egli dirà al suo compagno di cella, in attesa della sentenza che lo condannerà alla pensa
di morte:
“…per il nostro combattimento non abbiamo
bisogno né di fucili né di pistole. Ci servono armi
spirituali, e fra queste c’è soprattutto la preghiera.
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Infatti la preghiera, dice Santa Chiara, è lo scudo
che ferma le frecce di fuoco dell’avversario60”.
Il suo rifiuto assunse anche una risonanza politica: quando gli si prospettò di entrare
nell’unità non combattente, o scegliere la fuga, egli oppose un secco NO, sia perché
avrebbe preso il posto di un altro, il quale a sua volta sarebbe stato costretto a uccidere,
ma anche perché con il suo giuramento ad Hitler, avrebbe avallato il regime nazista, e il
suo NO avrebbe perso il suo giusto significato: quello di dare un esempio che scuotesse
le coscienze, tanto da far dire a qualcuno dei suoi compaesani, che consideravano il
gesto di Franz da ammirare ma non certo da imitare
“ma se hai ragione, vuol dire che allora tutti gli altri hanno torto!61”
cioè tutti quelli che non si rifiutavano di andare a combattere. E tra gli altri andavano
compresi i vescovi e i preti, cioè quelli che in virtù di una identica e uguale fede
avrebbero dovuto imitarlo, e sospingerlo lungo la dolorosa via del martirio, invece
insistevano per un suo prudente ripensamento.
E alla loro domanda gi risponde: “Ma io ho avuto la grazia62”.
E questa sua convinzione di grazia la mantenne sempre anche quando furono fatti
disperati tentativi affinché cambiasse idea: come quella di padre Baldinge, il sacerdote
che lo andò a visitare nel carcere di Linz, adducendo la ragione che lui come semplice
cittadino non era responsabile delle azioni e delle politiche dei governi. Un cittadinomedio, egli conveniva, e a maggior ragione un semplice uomo di campagna, non poteva
essere sufficientemente informato per decidere se una guerra fosse o non fosse giusta. O
come quella del suo avvocato difensore Feldmaun, che ricorse ad argomenti di carattere
teologico, citando la famosa frase del Vangelo: “Date a Cesare quello che è di Cesare,
date a Dio quello che è di Dio63”. Jägerstätter fermo nella sua decisione gli ripeté che
ognuno era chiamato a giudicare la propria coscienza, poiché occorreva stabilire quel
che era di Cesare quel che era di Dio.
Lo stesso atteggiamento di rifiuto lo ebbe per gli ufficiali del tribunale che lo dovevano
giudicare per il suo gesto, quando questi, forse impietositisi della sincerità dell’uomo, lo
volevano convincere a rivedere la sua decisione, gli dissero: “…che difendere la patria
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non significa sostenere un certo regime, un semplice individuo male informato non era
competente a giudicare problemi tanto complessi64”.
Franz, pur sapendo della sua condanna a morte rimase fermo nella sua posizione, perché
la sua coscienza gli vietava di battersi per un regime che perseguitava la chiesa. Gordon
Zahn, al termine del suo libro, si chiede cosa sarebbe avvenuto se la comunità religiosa
della Germania e dell’Austria avesse assunto una posizione ben diversa da quella tenuta
nei confronti del regime nazista e delle sue guerre di oppressione: cioè una posizione di
dissenso e disobbedienza.
Nel 1963, il giornalista Cal Amery, cattolico tedesco, lanciò una sfida nel suo libro
intitolato “La Capitolazione, ovvero il cattolicesimo tedesco di oggi”:
“se quindi gli eroi cattolici di cui oggi tanto si
ammira il valore, sono dei profeti, bisogna
aggiungere che essi sono stati profeti in quanto
oppositori, non solo del dominio dei pagani, ma
anche del loro stesso ambiente religioso65”.
Nel piccolo cimitero di St. Radegund, attorno alla vecchia chiesa, riposano le ceneri di
un uomo di campagna, che come gesto di ribellione, sincero ed eroico, ha sfidato il
tiranno che pareva avesse ormai tutta l’Europa ai suoi piedi. E’ un luogo tranquillo,
taluni diranno, un luogo sacro. Un giorno, forse, sarà un luogo di pellegrinaggio66.
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Donne contro la guerra
Dulcem ,bellum, inexpertis
Mentre Gandhi e Capitini parlano di non-violenza, di non-collaborazione come
opposizione alla guerra, Anna Bravo67 fa sua la massima di Erasmo da Rotterdam: “la
guerra è dolce a chi non ne fa esperienza”, mettendo in luce tutta la violenza che la
guerra voluta da Mussolini procurò alla popolazione civile che ne subì le tragiche
conseguenze.
La Bravo, attraverso le testimonianze che riporta nel libro, contesta, anche,
l’inverosimile affermazione di Hegel che la guerra è un fenomeno necessario poiché
mantiene i popoli in salute etica.
La scrittrice narra della violenza che la guerra produsse, attraverso lo sconvolgimento
sociale morale, civile che la popolazione subì.
Il suo libro drammatizza le sofferenze fisiche della popolazione civile fino a contraddire
completamente il concetto del filosofo tedesco sulla eticità della guerra, ma al contrario
considerandole come uno dei più grandi mali dell’umanità: specialmente lo fu la
Seconda Guerra Mondiale, che sconvolse quei principi etici che eserciti regolari in
uniforme in guerra moralmente rispettano.
Dopo il 25 luglio prima e poi dopo l’8 settembre del 1945 questa guerra si trasformò da
guerre fra eserciti contrapposti a guerre civili la cui popolazione inerme e impreparata
ne subì tutte le conseguenze. Il rovesciamento delle alleanze e la guerra civile
investirono tradizioni culturali, convinzioni politiche, fedi religiose, disegnando uno
scenario che cambierà completamente nel tempo e nello spazio.
Una guerra senza armi non perché all’inizio sarà combattuto con la non-violenza, ma
perché la popolazione civile si troverà del tutto impreparata ad affrontare le
conseguenze che questa comporterà. Sarà in seguito, nel proseguimento della guerra,
che la popolazione farà delle scelte di campo: chi abbraccerà un fucile e condurrà una
guerra armata, chi invece sceglierà la non-violenza cercando di riadattare, in quella
situazione della più assoluta amoralità la quotidianità delle esigenze che la vita normale
comporta. Comincerà allora una resistenza non-violenta, diversa da quella armata,
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perché si assumerà la responsabilità di tenere fermi e vitali quei principi che sono i perni
della vita, della società, di un vivere civile: le famiglie, il lavoro, le case, la solidarietà.
E’ una resistenza diversa, perché nonostante tutto, porta al coraggio, alla speranza, alla
fiducia, che un domani tutto potrà ricominciare da quelle rovine, che la mostruosità
della guerra ha procurato, ma che una resistenza civile non-violenta è riuscita che non si
trasformassero in cenere, cancellandole ogni traccia di umano che prima possedevano.
Questa resistenza non-violenta diventerà un bene prezioso, facendone una protagonista
e non una comparsa. Non sarà una scelta di equidistanza dagli schieramenti, di chi ha
scelto di non agire, non una resistenza passiva, ma un contributo di eguale valore di
quello della resistenza armata, perché sarà su questa non-violenza che poi si ricostruirà
la vita dopo la guerra. In questa lotta emerge il ruolo di moglie, di madre, di famiglia,
che la donna tenterà con ogni mezzo di conservare, nei momenti più disperati dei
bombardamenti, dalle fughe,della ricerca di cibo, o di una sistemazione più sicura,
valori tipicamente femminili che assumeranno ruoli egualmente politici, e che dal
privato diverranno pubbliche spinte e legittimate ad agire in modo e per tramite della
famiglia, assumeranno un ruolo da protagoniste.
La figura di moglie e madre, in alcuni casi può sovrastare quella della resistenza. Quello
che risulta evidente è che la donna assume un ruolo fondamentale in questo periodo
tragico, perché le dà la capacità di recitare ruoli diversi, mischiando i confini del privato
con quello pubblico. Queste donne non solo operano all’interno delle loro famiglie, ma
si dedicano alla protezione dei più vulnerabili, danno la protezione dei perseguitati,
scrivono e ciclostilano in casa che sono nello stesso tempo abitazioni e centro di
resistenza.
L’8 settembre quando l’esercito si sfalderà e decine di migliaia di soldati si sbandano
nel paese occupato dai tedeschi, a soccorrerli, rivestendoli in borghese per sottrarli alla
cattura e indirizzandoli sulla via del ritorno a casa, sono soprattutto le donne, per lo più
donne così dette “comuni”, che agiscono senza il sostegno di ideologie in senso stretto
politiche, che non hanno armi per difendersi, e se le avessero non le saprebbero né
probabilmente vorrebbero usarle. Sono donne e per natura portatrici di vita e quindi
lontane alla violenza e alla morte.
Ci si aspetterebbe di vederle assistere in dolorosa rassegnazione alla cattura dei soldati e
invece li contendono a un esercito strapotente, e non di rado con successo.
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“Pareva” scrive Luigi Menighelli “che volessero coprire con le sottane. Saranno
ancora le donne a scendere in piazza disarmate, contro la guerra, per opporsi al
decreto Bonomi che voleva reclutare gli uomini da affiancare all’esercito alleato68”.
Cosa può fare una donna che opporsi a chi le vuole portar via il marito, il figlio. Non
importa che l’esercito in questione sia fascista o antifascista. Loro scendevano in piazza
con le uniche armi che hanno: l’amore per il marito, per il figlio, e per estensione per
tutti gli altri uomini.
“Resistenza Civile”, l’ha definita lo storico francese Jacques Sémelin. La resistenza
civile ebbe una forte determinante nell’8 settembre; già nello sciopero del marzo del 43
scoppiò la scintilla del rifiuto della legalità vigente che pretendeva di imporre l’unione
sacra in nome della patria, e nacque un’altra legalità: che è immorale far pagare alla
popolazione prezzi così alti in termini di fame, freddo, fatiche, rischi. E il ruolo di
questa nuova legalità l’assunse la donna in quanto la più colpita dalla tragicità della
guerra.
La figura femminile assunse il compito di “MATERNAGE” di massa nelle forme della
resistenza civile.
La guerra senza armi delle donne andò oltre quegli stereotipi della cultura di sinistra o
cattolica che hanno colto e accolto le diverse interpretazioni della resistenza civile. La
prima le ha trattate quasi come un componente ambientale che aderisce, sabota, o si
astiene in una partita giocata fra fascisti e partigiani. La seconda a valorizzare sia
l’azione disarmata sia la pietas che si sforza di salvaguardare come espressione della
coscienza cristiana, togliendo quindi alla lotta non-violenta un valore universale.
Ecco perché il concetto di resistenza civile risulta importante, perché mette in
discussione automatismi ormai saldamente acquisiti che vedono il maschio associato
alla guerra e il femminile associato alla pace, ma anche l’equiparazione fra
comportamento attivo o presa delle armi e l’identificazione, altrettanto arbitraria, della
scelta non-violenta con l’equidistanza dagli schieramenti.
Se la resistenza civile può e deve spesso cercare la meditazione, lo fa a partire da una
scelta di campo. Non sono scelte opportunistiche, come le nuove letture tendono a
mettere in luce, gli atteggiamenti delle popolazioni che sottolineano le fatiche di
sopravvivere e le sofferenze comuni. Chi protegge un perseguitato, chi aiuta un ferito
indipendentemente a quale esercito appartenga, non si pone in posizione di attesa, non

68

A. Bravo, “In guerra senza armi”, op. cit., p.16

38

delega la salvezza dell’altro alla fine vittoriosa della guerra un evento che potrebbe
arrivare troppo tardi. Sceglie, si espone e con il suo comportamento esemplifica il
rapporto semplice e cruciale che esista.
Il tema della resistenza civile e quella della responsabilità personale sono fatti che
tendono a rendere giustizia anche pur non facendo parte attiva alla lotta, che però può
aver condivisi momenti di solidarietà o sforzi per limitare il peso dell’emergenza.
Oggi la partecipazione e il contributo alle liberazioni si valuta ancora in termini di morti
in combattimento; è utile sottolineare che il decreto luogotenenziale del 21 agosto 1945
stabilì che è dichiarato partigiano chi ha portato le armi per almeno tre mesi in una
formazione armata regolarmente inquadrato e dipendente dal Comando volontario delle
libertà e ha preso parte ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio.
La figura inerme e debolmente organizzata come i deportati e gli internati militari
restano alla periferia.
Per dare valore alla resistenza civile sarebbe giusto misurare questo contributo anche
sulla quantità di energia, di beni e soprattutto di vite strappate al III Reich.
“Eravamo sfollati, io molto piccolo e mio fratello maggiore, con nostra madre e la
nonna materna in un piccolo paese della Garfagnana, Coreglia.
Si era ospiti in un casolare di una famiglia di contadini, occupando noi alcune stanza del
solaio. Una sera il padrone di casa disse a mia madre che in una parte della soffitta
doveva nascondere dei giovani del paese. C’era stato l’8 settembre, tutti gli uomini in
età da militare, venivano rastrellati per essere deportati in Germania o essere arruolati
nella Repubblica di Salò.
L’uomo avvisò mia madre della pericolosità della situazione in cui ci saremmo trovati,
nel caso che i tedeschi avessero effettuato una perquisizione e scoperto gli uomini
nascosti, “Anche voi subireste la stessa sorte”, disse lui, “Se non ve la sentite,
troveremo un altro posto per nasconderli, ma meno sicuro di questo”, proseguì.
Ricordo che mia nonna e mia madre non ebbero un attimo di esitazione e
acconsentirono che una parte dell’abitato fosse adibito a rifugio.
Furono quindici gli uomini che usufruirono di tale nascondiglio. I miei familiari
aiutarono le altre donne a sistemare il locale per rendere più confortevole possibile la
permanenza dei rifugiati. La porta di accesso dell’improvvisato ricovero fu celata da un
grosso armadio che occupava tutta la parete. Il cibo veniva passato attraverso la canna
fumaria. La notte le donne a turno, compresa mia madre, salivano sul tetto attraverso un
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abbaino e da un comignolo calavano agli uomini le vettovaglie, le sigarette, un po’ di
biancheria pulita.
Passavano i giorni e i rastrellamenti erano sempre più frequenti e rabbiosi, perché i
tedeschi non riuscivano a trovare gli uomini. La paura era sempre più palpabile
nell’aria, ormai si respirava, entrava nei polmoni e dava al corpo un senso di malessere
e di insicurezza.
Una notte, nella quiete del sonno, si sentì bussare violentemente alla porta principale
della casa.
Non ci fu bisogno di domandarsi chi potesse essere, la risposta era ovvia!!!
Si udirono degli ordini secchi, perentori e poi dei passi pesanti che lasciavano nell’aria
un tono grave, di orrore, e si facevano sempre più vicini a noi. Le strette scale che
portavano alle stanze più alte del casolare, alla soffitta,nostra dimora, erano l’ultimo
baluardo della nostra difesa.
Se i soldati fossero saliti sino a noi, il nascondiglio poteva essere facilmente scoperto.
Mia madre ci strinse fortemente a sè accostandoci al suo corpo affinché il suo calore ci
desse conforto e sicurezza.
Io, se pur molto piccolo, percepivo tuttavia che qualcosa di brutto stava per accadere.
Era da giorni che sentivo quell’atmosfera di tensione che aleggiava da tutte le parti.
Mio fratello mi strinse le mani come faceva ogni qualvolta mi doveva proteggere. Mia
nonna, in piedi vicino alla porta, attendeva con ansia il momento in cui si sarebbero
sentiti i passi sulle scale. Ci rassicurava che non ci sarebbe capitato niente di male.
Indicò quell’immagine di Gesù bambino che io ho visto sempre accompagnarci ogni
qualvolta eravamo costretti a fuggire. “Ci avrebbe protetti” ci tranquillizzò lei. Il colpo
alla porta della stanza, che fungeva da camera da letto, non si fece attendere.
I passi, che rimbombavano sulle scale, erano ora fermi, dietro all’ultima nostra difesa,
ma minacciosi, quasi si fossero presi un attimo di riposo, per avere poi più forza per
scagliarsi, con tutta la violenza, verso di noi.
Mia nonna aprì la porta, da questa comparve la figura alta, maestosa, quasi nobile di un
ufficiale. La sua aggressività si fermò sulla soglia della porta. L’immagine di una donna
che teneva stretti a sé i suoi due figli, distesa nel letto, quasi a significare che era pronta
a subire le conseguenze del suo dare agli altri, fermò l’irruenza dl militare, entrò nella
stanza con quella sua “continuità culturale” che la divisa, austera, non era riuscita a
cancellare. Fermò l’accesso agli altri soldati, e lui quasi in punta di piedi, forse per
attenuare il tedio rumore degli stivali, valicò la soglia.
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Il suo sguardo fu attratto da una fotografia che era appoggiata su un vecchio cassettone;
si avvicinò ad essa e notò che era l’immagine di un ufficiale italiano.
Domandò chi fosse, “è mio marito” disse mia madre “ora è vostro prigioniero in un
campo di concentramento, credo in Germania. E’ da molto tempo che non abbiamo più
sue notizie”.
L’indesiderato ospite prese la fotografia per vedere meglio il volto dell’uomo ritratto,
forse vi notò il suo, e con cura la mise al suo posto. Si avvicinò a mia madre, io sentii in
quel momento ancor più forte l’abbraccio di lei. Lentamente, quasi a solennizzare il
gesto che lui di lì a poco avrebbe compiuto, si tolse il cappello e i guanti, presa la mano
di mia madre la baciò e accarezzando noi bambini ci disse: “Preghiamo insieme Dio
affinché voi possiate rivedere vostro padre, come io possa riabbracciare i miei figli”.
Uscì con quella solennità derivata dalla umiltà e dal desiderio di essere perdonato.
I passi che prima erano risonanti nel salire, rimbombanti quasi ad incutere terrore, ora
erano impercettibili come se volessero scusarsi per ciò che avevano causato.
La tensione nella camera scomparve all’improvviso e noi eravamo ancora increduli
dello scampato pericolo. Gli uomini non avevano avvertito quel dramma che si sarebbe
verificato se il coraggio e la forza di mia madre e della nonna non avessero fatto da
scudo e protezione alle loro giovani vite”.
Le donne travestivano, sono loro ad occultare i militari con abiti civili. Le donne
nascondono, si invertono i ruoli, è l’uomo che in questo momento ha bisogno delle
donne. Sono loro che in prima persona si assumono i rischi e le conseguenze estreme.
“…alla stazione di Venezia fummo afferrati di mani in mani, finché giunti al sicuro le
donne parevano che volessero coprirci con le loro sottane69”.
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L’antefatto
Lo sbarco degli alleati in Sicilia nella notte fra il 9 e il 10 Luglio 1943, avvenuto
praticamente senza incontrare resistenza da parte italiana, contribuì ad inasprire
ulteriormente gli attacchi fra Roma e Berlino70.
L’incapacità di Mussolini di abbandonare la sua politica sulla guerra della Germania
nazista e di far uscire l’Italia dal conflitto condusse infine alla sua caduta – 25 Luglio
1943. Il pomeriggio di quello stesso giorno il re Vittorio Emanuele III costrinse il Duce
alle dimissioni e lo fece arrestare. Conformemente allo statuto, il re assunse il comando
delle forze armate e incaricò il maresciallo Badoglio di formare il nuovo governo. La
destituzione di Mussolini venne accolta in tutto il paese con grande manifestazione di
giubilo. L’uscita di scena del Duce non significava soltanto la fine temporanea dell’”Era
Fascista”, ma costituiva un primo importante fatto verso la rottura dell’alleanza con i
tedeschi e la fine della guerra.
Per Hitler questo rovesciamento si configurava già come un “tradimento”, e il simbolo
di questo voltafaccia per il dittatore tedesco fu Badoglio, e non prestò minimamente
fede alle rassicurazioni del nuovo “Capo di Stato” in merito al fatto che l’Italia avrebbe
continuato la guerra a fianco della Germania. Questa ambiguità sarà la causa di un
prolungamento della guerra che costerà alla popolazione civile milioni di morti. Una
volta che gli Anglo-Americani misero piede sul suolo italiano, la guerra non fu portata
ad essere considerata non più solo militare, e quindi combattuta solo dagli eserciti
statuali, ma tra ideologie contrapposte, anche tra italiani e italiani e tra combattenti
individuali.
Il secondo conflitto mondiale non fu considerato una contrapposizione di maschi
guerrieri, ma un evento che impegnò la quotidianità di ciascuno, in particolare le donne.
La Seconda Guerra Mondiale divenne sempre più guerra di annientamento infatti i
bombardamenti aerei, su città, paesi, fabbriche, porti colpirono principalmente la
popolazione civile, specialmente le donne, i bambini, i vecchi71.
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Incursioni aeree che a detta del comandante Sir Arthur Razzio, sostenitore del così detto
“Area Bombery” cioè un attacco non di precisione, bensì su una vasta area urbana,
avrebbe avuto il risultato di spingere il governo Badoglio ad iniziare trattative di pace.
Demilitarizzazione del conflitto, e sua incidenza nella quotidianità dei singoli trovano il
loro riscontro per essere stata la seconda guerra mondiale, per la maggior parte del
tempo, e per la maggior parte del paese, una guerra di retrovia e di occupazione, e di
lotta clandestina contro di essa.
Furono gli eventi bellici a portare le donne alla ricerca di cibo (anche al mercato nero),
di abitazioni il più possibile lontane dagli eventi bellici per sfuggire dai bombardamenti.
Conobbero il triste bivacco delle stazioni gelate e dei bestiali viaggi su carri, con il loro
fardello contenente le poche cose, che a fatica, erano in grado di trasportare e salvarle
dalle loro case abbattute da un bombardamento.
Si stipavano su autobus, carichi all’inverosimile, ma sempre vigili e pronti a precipitarsi
fuori dal mezzo e scappare tra i campi, tra altre macerie, per trovare un rifugio creduto
più sicuro, quando i veicoli venivano mitragliati da aerei. Con l’occupazione militare,
inevitabilmente, il più delle volte, fu coinvolta a fondo la vita privata di ciascuno, e
soprattutto la popolazione civile. Era questa che al suono delle sirene, annuncianti una
incursione aerea, che potevano essere nemici o alleati, ma il cui unico scopo era lo
stesso uccidere, uccidere, uccidere! La popolazione civile inerme velocemente
abbandonava tutto quello che stava facendo e correva in (particolare le mamme con in
braccio il bambino più piccolo, tenendo l’altro per mano, convincendo i genitori a
seguirla) verso quel rifugio che doveva proteggere le loro vite. E allora, mentre le prime
bombe piovevano dal cielo, lasciando negli edifici segni devastanti, le donne, i bambini,
i vecchi correvano, più velocemente possibile, verso i rifugi, scantinati, sottopassaggi,
incitati da altri ad affrettarsi perché la salvezza era questione di attimi. Ogni tanto un
grido di dolore, di disperazione, qualcuno era stato colpito da un calcinaccio caduto da
un palazzo, o da una scheggia, un agglomerato di ferro, che venivano proiettati da
bombe quando toccavano il suolo. Allora il sangue macchia la strada, barellieri che
correvano per prestare aiuto, che nella maggiore delle volte risultava inutile, perché il
poveretto era morto.
Basta ciò a dare la misura del coinvolgimento della popolazione civile, peraltro
accresciuta dal carattere della stessa guerra di guerriglia, aventi spesso obiettivi
anch’essi di natura civile.
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Era questa la situazione italiana dopo 3 anni di guerra. Una guerra che doveva essere di
conquista, di poche migliaia di morti, tali da permettere al Duce di sedersi al tavolo
delle trattative come vincitore e reclamare il suo bottino di guerra, si era invece
trasformata in una completa disfatta, non solo sul campo di battaglia militare vero e
proprio, dove eserciti in divisa si fronteggiano rispettando certi codici etici, ma anche
nel campo della società civile, che diventerà la vera vittima di questa catastrofe, perché
non avrà armi di difesa che la fuga. L’obiettivo della strategia dell’annientamento di
massa uccidere…uccidere…uccidere, allo scopo di demolire il morale della popolazione
civile, cominciava a portare i suoi frutti che culminarono nel 25 Luglio prima, e nell’8
settembre 1943, poi.
Ma la sconfitta per il fascismo più umiliante, perché vide crollare il mito su cui si era
fondato, quello dell’Impero, fu la conquista degli anglo-americani, del suolo sacro della
patria, il cui destino era quello di portare la “civiltà romana” in tutto il mediterraneo.
Invece, le otto milioni di baionette, che erano state allevate per la grandezza di Roma,
al contatto col nemico, che sbarcava in Sicilia, si arresero immediatamente senza
sparare un colpo di fucile. Gli italiani non rinunciarono a combattere per vigliaccheria,
ma perché non sentivano più quella guerra come la loro, perché in fin dei conti non
l’avevano accettata sin dall’inizio. Per come fu accolto Mussolini, in modo trionfale, al
ritorno della conferenza di Monaco, nella quale si sanciva un periodo di pace, si capiva
che il popolo italiano non voleva la guerra, e fu trascinato in essa solo per volontà del
Duce, sostanzialmente avvallata dai responsabili militari, Badoglio compreso.
Dopo l’8 settembre del 1943, l’onore del soldato italiano trovò un difensore in campo
avversario. Ivor Thomas citò ai comuni le Memorie di guerra
“Ci sono esempi, per nostra fortuna non molti, delle qualità
combattive dei soldati italiani, che dimostrano come essi
possano combattere quando lo fanno per il diritto. Questa volta
combattevano in una guerra per loro odiosa. Date loro una
buona causa, ed essi dimostreranno che possono combattere
altrettanto bene di qualsiasi altro soldato”72
E questo il militare italiano lo dimostrerà nel modo più solenne con la Guerra di
Liberazione, ma principalmente con la storia non-violenta degli internati.

72

E. de Bernart “Da Spalato a Wietlendorf 1943-45”, op.cit., p.5.

44

E' la storia di una Resistenza gloriosa, di una Resistenza "senza armi", una Resistenza
che esprimerà una vera forma di obiezione di coscienza, ma meritevole, quanto quella
armata, di essere assunta a momento fondante dell'Italia Repubblicana.
Ora quei giovani, quelli che sono arrivati sino a noi sono molto vecchi o morti, hanno
vissuto e lavorato, hanno partecipato alla vita politica e sociale del Paese secondo un
proprio percorso di vita.
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Testimonianze della vita degli internati italiani nei lager
tedeschi

Per i militari internati il primo contatto con la realtà dei lager coincise con il disbrigo
delle formalità d’ingresso, come le fotografie di rito, l’assegnazione di una piastrina, che
sarebbe stata tolta, solo alla morte del suo possessore, l’assegnazione della baracca nel
lager o lo smistamento nei campi secondari di lavoro.
Nei campi si vennero a formare dei gruppi che avevano, generalmente nel prigioniero
più anziano, un punto di riferimento, una sorta di Pater Familias.
“Angelo, Alessandro ed io formammo una piccola società, sia per il nostro sogno, sia
per lo scambio di sentimenti intimi, utilissimi anche quelli a sollevare il morale73".
Generalmente questo ruolo l’assumeva il più anziano, perché era quello che sopportava
meglio la situazione:
“trovai il giovane che inizialmente resisteva e infine
crollava fisicamente, l’anziano che inizialmente
soffriva di più, e che dopo invece è durato di più….”
La solidarietà e l’amicizia erano confinati al gruppo
di appartenenza. 74
“La vera amicizia in prigione non è una cosa facile,
la ostacolano l’egoismo della maggior parte della
gente costretta a vivere continuamente a contatto: la
vigliaccheria, l’invidia, altri difetti che distinguono
l’uomo quando non riesce a mascherarsi, come
avviene nella vita sociale, dietro ad una falsa
apparenza di giovisità ognuno è chiuso in sé come
un riccio75”.
Particolarmente doloroso era, in quei giorni di festa il ricordo di feste comuni, gli
internati non riuscivano a liberarsi della nostalgia di casa:
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“Siamo soli e silenziosi, chiusi in una baracca e
fuori nevica. Ognuno ha i propri pensieri, siamo
abbandonati e isolati dal mondo senza un cenno
della vita esterna e senza notizie76”.
Una condizione particolarmente grave nei lager era costituita dalle condizioni igieniche
in cui gli internati dovevano vivere. Non avevano grandi possibilità di lavarsi e lavare i
propri indumenti. La scritta “I.M.I.” scritta sulle giacche e i sui pantaloni, unitamente
alle pulci, pidocchi o cimici, di cui erano infestate le baracche e loro stessi, avevano lo
scopo di umiliare i prigionieri:
“cercavano in tutti i modi di toglierti la personalità,
la dignità, e c’erano quasi riusciti, perché eravamo
sporchi, pieni di pidocchi, e i pidocchi erano
diventati una compagnia, c’era gente che, e tra
quelli anch’io, li mangiava pensando di recuperare
quel sangue”.
Quando avevano la possibilità, dalla testimonianza risulta il senso di frustrazione per le
esposizioni della nudità collettiva:
“quando siamo arrivati là, racconta un I.M.I. c’hanno
messi in fila, c’hanno spogliato nudi…e davanti a un muro
con un

pennello…ci davano una pennellata…con un

pennello…una sotto qua e una sotto là…di tintura di
iodio. Poi c’hanno portato a tagliare i capelli sempre là in
mezzo

a

questi

campi

enormi.

Una

cosa

incredibile…c’hanno tagliato i capelli a zero, con il
flessibile77”.
L’assegnazione di un numero, la perdita di ogni precedente identità
“sono arrivato a questo campo e mi hanno dato un
numero…questo è il numero che portavo io: invece di
chiamare…mi chiamavano 720…72078”.
Tutto quello che c’era nello zaino…andava alla disinfestazione, perché era sempre pieno
di pidocchi e di pulci.
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“…dopo

averci

sottoposto

a

bagno

e

relativa

disinfestazione, nudi sotto la neve,in mezzo alla neve in un
prato, occupati a ricercare disperatamente i nostri
indumenti che ci venivano gettati all’impazzata79”.
Durante la prigionia agli I.M.I. veniva distribuito un giornale “La voce della patria”, cui
si aggiunse, dopo la trasformazione in “lavoratori civili”, “Il Camerata” che avevano il
compito di descrivere la situazione dell’Italia particolarmente nel sud, seria.
Un internato si rivolse così ai suoi congiunti a Roma:“l’altro giorno la stampa di qui
diceva che a Roma si soffre la fame e c’è molto tifo80”.
Agli ufficiali risultava particolarmente insopportabile la monotonia della vita quotidiana
e rendeva gli uomini particolarmente aggressivi: “In alcuni momenti osservo me stesso e
gli altri. E’ incredibile come siamo cambiati tutti grigi, apatici, litigiosi ed
inespressivi81”.
Un’altra testimonianza dimostra come maggiormente gli ufficiali sono portati ad isolarsi:
“Molti ufficiali si sono chiusi in se stessi e non
rivolgono la parola a nessuno, stanno per ore
immobili su i loro tavolacci e passeggiano da soli
facendo innumerevoli

giri dell’aria a nostra

disposizione, parlando da soli.
Bisogna essere veramente solidi di nervi per
mantenere con tutti buoni rapporti e amicizia e
conservare quella serenità che può rendere meno
duro questo soggiorno obbligato in cui manca
tutto82”
Per vincere questo stato di abbandono nel campo degli ufficiali (Oflag) si cominciarono
ad organizzare manifestazioni culturali: corsi, mostre, cerimonie religiose,che aiutarono
i prigionieri a rafforzare la volontà di sopravvivere e a guardare con fiducia al
dopoguerra:
“La nostra spersonalizzazione sistematica attuata dai nazisti” scrive Sommaruga nel
suo diario di prigionia “poteva essere contrastata solo da attività culturali che ci
ricordassero, nel nostro abbrutimento, di essere per sempre uomini e non subumani o
79
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cose: i nazisti potevano martoriare i nostri corpi ma non potevano impadronirsi
dell’anima83”.
Una delle prime rappresentazioni culturali a Czstochowa, fu “Il giornale parlato”unico
media non disponendo di stamperia e carta; un giornaletto murale per lettori a turno che
ci univa e distraeva anche un’ora al giorno. Uno dei principali benemeriti di queste
attività fu Giovanni Guareschi.
Il sistema punitivo era particolarmente severo, e le punizioni venivano assegnate sia per
la violazione della disciplina, ma anche per i casi di scarso rendimento e le implicazioni
commesse sul posto di lavoro.
L’uso sistematico della violenza fisica da parte dei tedeschi fu di comune uso come
mezzo per stroncare ogni velleità di resistere:
“una mattina un prigioniero padovano riuscì a
scappare senza essere visto dalle sentinelle, ma dopo
poche ore fu preso e portato davanti a noi e
ammazzato a colpi di codarcia del moschetto e noi
tre abbiamo dovuto osservare senza poter far niente
perché c’erano altre due sentinelle armate84”.
Si parla anche di fucilazione:
“Una volta due compagni tentarono la fuga
tagliando i reticolati. La guardia è passata e se n’è
accorta: presero i cani e seguirono le loro tracce,
dopo due ore furono sbranati e uccisi, poi portati da
noi al lager dicendoci che noi avremmo fatto la
stessa fine85”.

L’esperienza dell’insufficiente assistenza sanitaria
Nei racconti autobiografici gli ex-internati parlano con angoscia del loro stato di salute,
vale a dire del requisito indispensabile per sopravvivere alle durissime condizioni di vita
e sperare di tornare in Italia a guerra conclusa.
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“Molti compagni ammalati con piedi ed arti congelati
rimanevano in baracca senza nessuna cura. Ogni tanto li
portavano via ma io non ho mai saputo dove li portavano. Il
deperimento fisico, i continui maltrattamenti patiti, il loro
completo isolamento, la totale negazione della dignità umana.
Tutto questo fece dolorosamente comprendere agli I.M.I fino a
che punto potesse spingersi il processo di disumanizzazione86”.
La perdita del sé portava anche la vita di ogni singolo internato a uniformarsi e a
confondersi con quella di tutti gli altri internati: l’individualità sembrava così non
esistere più: “La mia storia! Quella di tutti i giorni, sentita e ripetuta, scritta da tanti
sventurati: sofferenze, fame, lacrime, penose storie vissute da ricordare e non
dimenticare87”.

Fattori di sofferenza
Il fattore che accomunava gli internati era la fame.
L’intensità e la pressione della fame sono rese da testimonianze significative:
“…in Germania è la fame, è stata la fame: il chiodo
fisso non è stato…non so…le ragazze, o la
letteratura…No, la fame, per cui la gente era
completamente con la mente al pensare al magiare;
e c’era gente che ha scritto dei libri, quaderni
interi…mi ricordo che scrivevamo le ricette e si
scambiavano le ricette…Ti esce dalla testa qualsiasi
cosa, non ricordi neanche i parenti, nessuno…pensi
a mangiare per non morire di fame88”.
“…la fame era per così dire la più fedele compagna
del deportato, in mancanza della possibilità di
acquietarla materialmente si cercava di dimenticarla
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pensando ai menù di quando si sarebbe tornati a
casa…89”
Le ultime settimane di guerra
“giorni neri, molto neri, sembra che il mondo sta crollando90”.
Ma fu solo quando i responsabili del campo, le guardie e gli impiegati scomparvero dai
lager e dalle fabbriche, che gli ex internati capirono che la prigionia era veramente finita.
Nota Bardeschi, nel racconto del sergente Gio Pecorari a proposito della liberazione:
“…l’episodio qui narrato è autentico, avvenuto alla
periferia di Roneburg-Thur (Germania), baracca di
lavoro 17, campo di internati militari IX C Bad
Sulza. All’alba del 13 aprile avvertimmo un
rumoroso passaggio di autocarri e cingolati di una
colonna tedesca. Nel frastuono si sentono ordini
concitati. Poi il boia, soprannome dato al nostro
amato guardiano, riceve una telefonata. Inutilmente
cerchiamo sul suo volto un segno di quanto sta per
accadere.

Impassibile

lascia

la

baracca

e

borbottando gutturalmente ci rinchiude all’esterno.
Attendiamo

trepidanti.

Attraverso

un’inferriata

divelta, ci troviamo fuori storditi. Dopo poco, in un
boschetto, scorgiamo un carro armato. Sembra
procedere nella nostra direzione, lentamente. Non
sappiamo a quale nazione appartenga. L’importante
per noi è che non sia un panzer tedesco. Risultò poi
del tanto battaglione U.S. Army. In noi l’emozione è
enorme, guardiamo il carro armato avvicinarsi.
Come in un sogno sento uno di noi preoccuparsi di
come faremo ad intendersi, dato che nessuno
conosce le lingue. Ormai il carro è vicino, enorme,
color oliva, con dipinta una grossa stella bianca.
Cerchiamo, sulle gambe malferme di corrergli
incontro. Improvvisamente si apre la torretta ed
89
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emerge un soldato bruno, a capo scoperto.
Allegramente, in perfetto inglese ci urla una frase
elettrizzante che in quell’atmosfera irreale annulla
lunghissimi mesi di sofferenza: “Guagliò! la guerra
è fernuta91”.

Rimpatrio e mancata integrazione
Il superamento del confine fu un momento di grande entusiasmo:
“non posso descrivere la scena quando siamo giunti
al Brennero. Ho visto scendere dai treni, dalle
tradotte […] tutti un po’ malconci; siamo scesi tutti
ad abbracciarci, a piangere, perché eravamo tornati
in Italia dopo anni di prigionia e di guerra92”.
E’ significativo al riguardo la testimonianza di Tronci:
“Era quasi buio, un cartello sfilò rapido, nero su
bianco sue parole Brennero-Brennero. Poi un altro
scritto “Dogana” subito dopo “Italia…Aperti gli
sportelli tutti insieme saltammo sopra la pensilina.
Uno si inchinò e bacio la terra. Tutti lo
imitarono…93”.
Al loro rientro in Italia i reduci trovarono un clima sociale e politico radicalmente
mutato, in cui gli ex internati non poterono trovare un posto, visto che essi non erano
usciti vincitori dalla guerra contro il nazifascismo.
Si legge sul settimanale indipendente dei reduci:
“Il Ritorno” del 2 Maggio 1948 in polemica tra l’allora Presidente del Consiglio dei
Ministri De Gasperi e l’autore di quelle pagine (Enzo de Bernart):
“ Si può ritenne che nasca l’assenteismo nelle masse
dei reduci dalla vita dei partiti?”
R: “Dovrei piuttosto fare io questa domanda,
ritenendo che tale assenteismo non dovrebbe
M. Cereda, “Storia dei lager”, Roma, ed. Lavoro, 2004, p.45.
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verificarsi. D’altra parte non può non tenersi
presente che tra i reduci vi sono molti giovani che
sono partiti avendo avuto solo l’educazione del così
detto clima fascista, che i reduci non hanno vissuto
la tragedia del nostro paese e che quindi hanno
bisogno di un congruo periodo di tempo per
orientarsi prima di dare la loro adesione all’uno o
all’altro partito politico94”.
(Penso che questa risposta rispecchi il concetto in cui furono tenuti in considerazione gli
ex internati dalle varie forze politiche, in particolar modo da quelle della sinistra che si
erano appropriati, con i meriti della lotta partigiana armata, il ruolo decisivo dei
liberatori).
Una testimonianza dice:“vediamo questi partigiani, questi liberatori ben vestiti, bere,
cantare, passare vicino, perché sono forti loro, perché il governo molto spesso li
premia…E noi! Per chi fu il nostro sacrificio!95”.
“Nessuno si interessa di me. Tutti leggono strani giornali, strani titoli mai visti96”.
Una volta rimpatriati molti dovettero prendere atto che i valori che li avevano aiutati ad
affrontare e superare l’internamento erano di già ormai in declino.

I motivi del “NO”
Tra le motivazioni del rifiuto prevalevano nettamente la volontà di porre fine alla
guerra, di non combattere più.
Quelle ideologiche: la fedeltà al giuramento prestato al re, la volontà di non combattere
più contro altri italiani, l’ostilità verso i tedeschi, la dignità di essere italiani, la
solidarietà di gruppo, la diffidenza verso i tedeschi, il disorientamento di fronte agli
eventi dell’8 settembre, e di fronte alla proposta nazi-fascista di collaborare, la
possibilità, per la prima volta, di decidere da soli.
“…e il comandante ci disse queste testuali parole:
“in questa circostanza non mi sono mai trovato, non
ho ordini da impartire, e nemmeno consigli da darvi,
E. De Bernart, “Da Spalato a Wietzendorf”, op. cit., pagg. 126-127
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ognuno è libero di fare quello che vuole”. Queste
parole ci fecero guardare in faccia l’un l’altro97”.
“Al mattino del 9 settembre abbiamo gettato via le
armi, sembrava roba rubata98”.
“Questi inviti me li ricordo molto bene e ricordo che
i pidocchi avevano preso possesso dei nostri poveri
corpi denutriti, ed eravamo molto affaccendati a
dargli la caccia, che non facevamo caso a quello che
dicevano quei signori in doppio petto così abbiamo
detto di NO!99”.
Il livello di disorganizzazione e immaturazione politica è presente in numerose
testimonianze di italianità, il rifiuto di combattere contro altri italiani e, in taluni casi,
una prima concezione ideologica:
“alla prima richiesta, il NO venne spontaneo dal
volgare ed ignobile trattamento usato dai tedeschi
all’atto della cattura, prima, e dell’internamento,
poi. In seguito il NO fu originato e ripetuto da altri e
ben più validi e fondamentali motivi100”.
“Soltanto in seguito ha inizio la mia maturazione
che fame, umiliazione,il continuo contatto con una
umanità sofferente per lo scambio di idee che riesca
ad avere saltuariamente con i deportati russi e
prigionieri francesi ma aprano nuovi orizzonti…101”.
Un altro motivo del NO fu un certo risveglio religioso, o per alcuni una scoperta come
ancora di salvezza e di speranza nella più profonda alienazione che gli internati subivano
nei lager.
“a seguito di un corso di esercizi spirituali, mi
avvicinai alla religione che volle praticare con
convinzione. Col fascismo avevo, come tutti i giovani
della nostra generazione, più che aderito, seguitò
G. Caforio, Marina Nuciari, “NO! I soldati italiani internati in Germania”, op. cit., p. 33.
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l’onda

avanzante…e

l’uccisione

di

con

Dolfuss,

i

fatti

con

dell’Austria,

l’inizio

della

persecuzione verso gli ebrei da parte di Hitler,
incominciarono a riflettere se era bene che l’Italia si
tenesse amica la formazione nazista102”.
Un’altra motivazione, molto importante del NO fu la volontà di porre fine alla guerra.
Questi giovani che erano stati educati, fin da bambini, ad una coscienza guerriera, come
meta ultima, la più sublime del fascismo, indirizzato all’odio e alle violenze, quando si
resero conto che la guerra è bella per chi non la combatte, allora opposero il loro “NO” a
seminare ancora odio e violenza e morte:
“…perché ero stanco della guerra che si faceva
sempre più feroce103”.
“…ero stanco di vedere i soldati morti al fronte,
morti nelle città bombardate, morti nei campi di
prigionia, morti nella ritirata in Russia104”.
“Ero semplicemente disgustato di vedere tante
rovine e lutti e quindi era inutile portare avanti la
guerra105”.
“Perché stanchi ed avviliti da una guerra che non
era altro che la prosecuzione di tante altre guerre
fratricide europee106”.
Le testimonianze che seguono sono l’applicazione più concreta della filosofia
gandhiana:
“Pensare di stringere un solo bullone in una
fabbrica avrebbe pronosticato di un sol secondo la
fine della guerra mi ha convinto, oltre al resto, di
dire NO al Reich nazista107”
“Un solo desiderio, confuso, ma prepotente: vivere
vivere e non impugnare mai più armi108”.
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La testimonianza di Alessandro Natta

L’altra Resistenza109
Questo libro parla di deportazione, di campi di concentramento, di internamento e
dell’esperienza dolorosa che in soldati italiani, sottoufficiali e ufficiali, dovettero subire
nei duri campi di concentramento, dopo il pronunciamento del NO, al rifiuto di
collaborazione alla RSI e con l’esercito tedesco dopo l’8 settembre.
Questi 600 mila ex combattenti furono deportati in Germania sotto la denominazione di
internati italiani, escamotage che permetteva a Hitler di togliere la possibilità alla Croce
Rossa Internazionale l’applicazione della Convenzione di Ginevra che Natta definisce
“è una via di mezzo tra prigioniero di guerra e il perseguitato politico, e che
rappresenta il confine tra la prigionia in senso tradizionale e la deportazione come
premessa dell’annientamento fisico del nemico110”.
Natta nel suo libro si sofferma in particolar modo sulle motivazioni del NO. Mentre per
lui fu una scelta volontaria, perla maggior parte dei compagni di prigionia, la decisione
di non scegliere la RSI una volta deportati fu una decisione sofferta e maturata
lentamente nel corso dei primi mesi successivi all’armistizio, come reazione, frutto del
trattamento che veniva loro riservato dagli ex alleati, e dall’analisi complessiva che
poteva derivare dagli accadimenti dopo l’8 settembre, che misero i soldati italiani tra la
scelta: resistere o andare a casa, restare sulla breccia o fuggire. Ma mentre questa
alternativa che possibile per i militari dislocati nella penisola, gli altri sparsi sui vari
teatri di guerra potevano solo scegliere tra la resistenza subito o la prigione immediata,
non avendo un retroterra che consentisse di sottrarsi alla vendetta tedesca.
Furono questi soldati, i meno maturi politicamente, che si trovarono nel più completo
disorientamento a causa dell’abbandono a se stessi, dall’insipienza, dall’arroganza o
dalle passività dei comandi e ufficiali superiori assolutamente inconsapevoli di quali
potessero essere le complicazioni del colpo di stato del 25 luglio.
“Quando nella generale atmosfera di stanchezza e di sfiducia, giunse la notizia dl colpo
di stato del 25 luglio, la sensazione e si diffuse nella maggioranza dei soldati perché la
109
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guerra era finita o stava per finire. La guerra significa, per l’uomo semplice, Mussolini,
era la sua guerra di conseguenza, la sua caduta non poteva che rappresentare la fine
della guerra111.
La crisi dell’esercito si inseriva nella crisi che un sistema classista, che non seppe
interpretare gli stati d’animo, aspettative dei gregari e si rispecchiò, non soltanto
nell’assenza di direttive dal vertice, ma anche dai risultati di una cultura della
deresponsabilizzazione, della stanchezza, della rassegnazione.
Rileva Natta:
mentre i tedeschi dal 25 luglio in poi ebbero la matematica certezza del tradimento
italiano e della fatale lotta cui si andava preparando, con cura meticolosa, non vi fu in
generale da parte dei comandi italiani un gesto, una disposizione, un qualsiasi
avvertimento che potesse disporre gli animi e le forze a un rovesciamento di
posizione112.
La disposizione grottesca “resistere senza sparare” che egli cita a proposito della
mancata difesa di Rodi è l’indice più sensibile della lontananza dalla realtà e
dell’abdicazione dalle responsabilità di un ceto militare non all’altezza della situazione.
Il libro è testimonianza di quanto l’8 settembre sia stato il risultato della crisi e dello
sbandamento dell’apparato militare e statale: “l’esercito era da tempo in dissoluzione e
preda in generale di stanchezza, di umiliazione, di corruzione….113”
Crisi politica, crisi organizzativa e crisi morale, la prigionia in ultima analisi si può
definire il luogo di elaborazione della crisi morale del paese secondo la testimonianza di
Natta.
“Soldati e ufficiali – solo in Germania i tedeschi divisero definitivamente gli uni dagli
altri – affrontarono, in buona parte o senza più il diagramma della gerarchia la
discussione sui temi naturali della disfatta e della dissoluzione dell’esercito mettendo
sotto accusa il comando supremo e la condotta, e attraversando la valutazione
dell’esperienza compiuta sotto le armi giunsero al giudizio di condanna della guerra e
del fascismo114”.
Da questi primi dibattiti politici,dice Natta, si formò una generica piattaforma della
resistenza che portò a dare ai vari e successivi NO, non più un significato e sapore
antitedesco, ma una vigorosa posizione antifascista, cioè il NO assunse un valore
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politico-morale che solo così poté costruire un compatto fronte degli internati perché
basato su profondi

e seri motivi politici, che nell’immediato dopo-guerra

contribuiranno al processo democratico del paese contro ogni nostalgia filo-fascista.
Dibattiti politico-culturali, che nacquero nei lager per combattere l’alienazione, la
disperazione in cui gli internati potevano cadere, dato le misere condizioni in cui
vivevano. Scrive nel suo racconto “Il Campo degli Ufficiali” Giampiero Carocci: “i
libri in cui potevo imbattermi nei campi erano le mie armi per aggrapparmi alla
vita115”.
Natta fu uno dei maggiori animatori di questi dibattiti:
“…ricordo la sera in cui il mio gruppo giunse a Mühlberg sull’Elba, dopo
l’interminabile viaggio, il colonnello Imbriani mi pregò di tenere una conferenza per
“tenere su il morale” dei compagni di prigionia116”.
Questo scopo così detto ludico, in seguito ebbe il fine, a qualche mese dall’8 settembre,
di ricercare le ragioni della resistenza antitedesca e antifascista, molto lontano e divenire
qualcosa di serio e di unitario, tanto di essere considerata la resistenza degli internati
come espressione della più vasta lotta di liberazione che gli italiani condussero dall’8
settembre 1943 all’aprile 1945, ma dice Natta: “dubito che tale concetto sia divenuto
opinione comune nel nostro paese117” .
Ma la nascita della resistenza contro i tedeschi non nacque nei campi di deportazione,
ma già si rivelò per quei motivi di risentimento contro i tedeschi già subito dopo l’8
settembre con episodi di aperta resistenza e che il solco di sangue di Cefalonia, di Lero,
della Balcania fece emergere le posizioni antitedesche in seno all’esercito, e che furono
sufficienti “a determinare la prima presa di coscienza del fatto che da una parte ormai
stava l’Italia, i suoi interessi, il suo avvenire, dall’altra i tedeschi,l i loro servi, la loro
guerra118”.
Furono proprio questi dibattiti politici a dare vigore e maturità alla resistenza nei lager,
facendone un episodio vero e proprio della lotta di liberazione, che contribuì l’opera di
chiarificazione e di educazione politica e culturale che venne svolta tra gli internati, in
particolare nei campi degli ufficiali.
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Queste riunioni non nacquero da un ben definito intento da parte di qualche gruppo, da
qualche autorità, ma sottolinea Natta: “l’iniziativa sorge dapprima da un bisogno quasi
istintivo di chiarezza e insieme di difesa dell’individuo119”.
“Tirare su il morale” divenne un dibattito politico sul pensiero politico dell’Europa
moderna, in modo da mutare un giudizio critico la ribellione sentimentale contro il
fascismo e in meditato fatto politico: il nostro NO.”
Nei vari campi si formarono via via piccoli sodalizi e gruppi di amici che costruirono le
prime cellule della discussione politica e culturale. Il problema del singolo, che
richiedeva in ultima istanza la decisione autonoma del singolo, nella baracca, attraverso
le discussioni, le dispute, i contrasti, che si definivano le posizioni che davano ad
ognuno la volontà e il coraggio di compiere il gesto, di pronunciare la parola del rifiuto
di fronte al nemico, diveniva patrimonio comune.
Scrive Natta:
“in essa (discussione nella scelta della materia, nel tono, negli accenti) si espressero,
dapprima e con qualche timidezza , i diversi interessi politici, le contrastanti posizioni
ideologiche anche se, ufficialmente, potevano definirsi e presentarsi sul piano politico
come democratico-cristiani o comunisti, come liberali o socialisti perché determinate
dalla condizione di assoluto disorientamento e diseducazione della grande
maggioranza degli internati120”.
Questi dibattiti culturali e politici che prima nati nel microcosmo della baracca, si
allargarono tali da giungere a creazioni di una sorta di università vera e propria, in cui il
problema non erano gli ascoltatori, quanto trovare un luogo adatto da contenere una
platea così enorme. E questa necessità di stare insieme derivava dice Natta:
“e d’altra parte la vastità di quegli agglomerati umani, la durezza dell’esistenza, il
difetto inevitabile di forme generali di solidarietà e di assistenza, la minaccia continua
della fame e delle malattie acuivano il bisogno di superare l’isolamento, di stringere un
legame di amicizia in una qualche società, in un qualche patto di difesa e di lotta121”.
Il mondo dei lager non conosceva solidarietà, pietà per chi restava solo.
Il motivo principale dei dibattiti, non poteva che essere le ragioni della lotta contro il
fascismo non solo come responsabili della guerra, ma del fascismo come concezione
politica generale.
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Responsabile dell’interruzione di quel processo democratico, che lentamente e con
grandi difficoltà, era iniziato con il risorgimento mazziniano prima, e poi con l’unità
d’Italia. Dice Natta:
“…lo spirito dell’antifascismo era ripugnante e difforme dalle idee e dai propositi che
avevano animato i patrioti del Risorgimento, sia per il principio di libertà che per
quello di nazione e nella dittatura mussoliniana avevano finito per spegnersi ed
esaurirsi i ferventi ideali e le grandi aspirazioni che creano stati la forza e la nobiltà
del movimento unitario e patriottico122”.
In questi dibattiti gli ufficiali capirono, che il loro credo nella verità assoluti del
fascismo, edificato su una realtà “barocca” fu una ubriacatura nazionalista, e che una
volta venuta a contatto con altri popoli, con la guerra, ebbe segnato la sua sorte.
Il concetto di “Nazione e di Patria”fu disancorato da quello di “governo fascista” e in
presenza di due patrie, quella di Salò e quella Badogliana, gli internati furono tratti a
considerare, aldilà della retorica, che il concetto di patria doveva ricercarsi dove erano
il popolo, e i suoi interessi, le sue aspirazioni, le sue speranze.
In questi dibattiti si riuscì a chiarire, attraverso la storia del Risorgimento, ma non
quello di privilegi “catastali monarchici , ma mazziniano (purtroppo rimasto
incompiuto) il significato di “nazione”.
Si riscoprì il vero significato di democrazia e di socialismo che per venti anni il regime
aveva demistificato con retorica e falsi slogan, e con il primo contatto con il più
elementare insegnamento riacquistarono il vero significato, che era quello di riprendere
dal principio il problema sociale, rendendosi conto delle forze economiche e sociali che
erano in campo, ripercorrendo il cammino che su questo terreno altri popoli avevano
compiuto. Scrive Natta:
“Quando nel pieno periodo del pieno sviluppo della esistenza si tenne nel campo di
Sandlbostel, un seminario sulla “questione sociale” nel quale cattolici, marxisti,
liberali, si affrontarono, forse per la prima volta, con chiarezza su un problema di
fondo, si era certo compiuto un notevole cammino, ma si trattava ancora di un gruppo
ristretto di uomini di cultura che avevano del resto limiti e lacune notevoli nella loro
preparazione e numerosi motivi di dubbio e di incertezza nel loro orientamento 123”.
Tuttavia, in queste discussioni, il problema di fondo era la convinzione di tutti che
l’esistenza di una semplice restaurazione della società per e durante il fascismo, ma che
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occorreva un impegno di rinnovamento proprio nella direzione opposta a quella
percorsa dalla dittatura.
Questo sforzo per il recupero e la formazione di un’identità antifascista e democratica
fissa la base di un’identità nazionale, non basata su retorici slogan, di inni, di bandiere,
ma nel pieno spirito laico-libertario.
E su questa nuova coscienza nazionale che gli internati costruiranno i motivi dei vari
successivi NO che daranno ai ripetuti proclami che i rappresentanti della RSI e dei
tedeschi faranno a loro per aderire alle loro richieste.
Di fronte agli internati, che dopo un anno e più di prigionia, erano ridotti a causa della
fame, delle privazioni subite (morali e fisiche) dalle condizioni igieniche umilianti, a
subuomini, giungevano uomini in camicia nera, che con in mano abbondanti scatolette
di carne e di fave nere, che avrebbe dovuto essere nelle loro intenzioni in modo di
adescamento. Riporta Natta:
“Poi il maggiore, le mani sui fianchi improvvisava discorsi in cui le lusinghe sfacciate
si alternavano alle minacce violente, tentando di carpire un grido di assenso alla massa
muta e sospettosa…poi il silenzio tornava assoluto mentre il volto del maggiore si
illividiva nella ira (per le scarsissime adesioni ricevute)124”.
Risposero ancora no.
Anche la religione si nota nel libro, ebbe un grande rilievo nella maturazione politicosociale degli internati e trovarono in essa il conforto, e la speranza di un riscatto che non
avrebbe potuto mancare.
Nelle responsabilità del regime vennero sì alla luce il peso e il contributo che
l’Istituzione Chiesa aveva dato al fascismo,ma i cappellani militari, che numerosi
condividono la sorte degli internati italiani: ne sottolinea Natta:
“il contributo alle resistenze con un’intensa attività spirituale che facevano trovare agli
internati, sotto le grandi ali di Dio, il ricovero più adatto per sopportare le condizioni in
cui vivevano” portarono un notevole contributo alle cause.
Agli internati, anche i riti, le cerimonie divennero occasioni di mobilitazione delle
coscienze contro il nazismo e il fascismo, e l’opera di consolazione, di conforto, di
speranze dei sacerdoti gravò senza dubbio a rafforzare la volontà, a dare fiducia nella
giustizia di quel sacrificio che gli italiani subivano ed accettavano per il riscatto delle
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proprie dignità e libertà attraverso la sofferenza e il dolore a riscattare attraverso essi gli
errori e le colpe del fascismo.
“Al termine della dolorosa vicenda in molti italiani” dice Natta “vi fu la
consapevolezza di aver fatto il proprio dovere, di essere riusciti a mutare la prigionia in
una nobil battaglia, in un contributo per la salvezza della patria125”.
Anche se all’inizio per qualcuno la prigionia poteva intendersi in una sorta di
“imboscamento”,i suoi ripetuti “NO”, dopo mesi e mesi di sofferenze ed umiliazioni,
presero il significato e valore più alto di una resistenza senza armi, molto più difficile
dell’altra armata, perché in questa si poteva trovare nella vendetta un motivo di
soddisfazione, in quella degli internati potevano solo all’offesa ricevuta offrire “l’altra
guancia”.
E così fu quando il 21 febbraio 1945, nel campo Fallingbostel, gli ufficiali si rifiutarono
di diventare “liberi lavoratori” loro opposero un altro “NO” motivandolo: “gli ufficiali
del campo non hanno aderito alla RSI perché legati a un giuramento di fedeltà al quale
nessuno può esimerli126”.
Il fatto più importante della resistenza degli internati è che essi abbiano scelto la via
della non-collaborazione e della lotta non armata, all’indomani dell’8 settembre, ma
anche che siano stati capaci di durare, di non sfaldarsi qualche mese dopo
all’ingigantirsi dello spettro del campo di concentramento, al sacrificio, alla
persecuzione, e di non aver ceduto alle lusinghe dei propagandisti inviati nei campi di
concentramento che sollecitavano un atto di fede, un gesto di riconoscimento della
Repubblica Sociale , offrendo in cambio la “libertà”, l’onore, la patria e altre cose
ancora, più materiale e tangibile.
Questi uomini opposero l’ ”altra faccia” a tutti ciò perché ormai erano consapevoli di
combattere per la causa giusta.
“Nel 1954” dice Natta nella sua premessa “quando mi accinsi a rievocare la vicenda
della prigionia , era mosso da un preciso intento politico: la valorizzazione umana e
politica della non-collaborazione e della resistenza passiva degli internati che faceva
parte integrante della lotta unitaria antifascista127”.
Natta dice che non vi fu contrapposizione tra reduci e partigiani; ma testimonianze di
altri dimostrerebbero il contrario:

125

Ibid, p.6.
Ibid, p.34.
127
Ibid., p. XXIII.
126

62

“vediamo questi partigiani, questi liberatori ben vestiti, bere, cantare, passare vicini,
perché sono forti loro, perché il governo molto spesso li premia. E noi! Per chi fu il
nostro sacrificio dunque! Perché abbiamo rifiutato di collaborare con il nemico?128”
Sarà forse questa non-violenza che gli internati pagano, come ricorda Natta, con la
morte di 17 generali e alcune migliaia di soldati e di ufficiali italiani, si contrapponeva
all’apolegetismo della lotta armata partigiana quale contributo determinante alla
liberazione dell’Italia dal gioco nazi-fascista, a far sì che l’editore declinasse l’invito a
pubblicare il libro! Di fronte all’esaltazione retorica della lotta partigiana su questi
morti, testimoni della non-violenza doveva forse calare il silenzio?
Natta dice di non aver pubblicato prima il libro è stato un peccato di presunzione, ma
questo ha contribuito a far calare il silenzio su questa vicenda e a quel reducismo, a cui
egli stesso era contrario. Anche se nel libro, a parere mio, c’è una troppa enfatizzazione
verso il bolscevismo: una cosa è il popolo russo con cui vennero a contatto i soldati
italiani sia in Russia che nei campi di concentramento, un altro è il totalitarismo
sovietico che il XX Congresso prima e la Primavera di Praga poi, porteranno alla luce,
il libro doveva essere pubblicato prima. L’alta testimonianza,

morale e culturale

dell’autore avrebbe dato un significato profondo, a quel NO fatto di umiliazioni,
sofferenze, di privazioni, di fame, di morte, che assumeva un significato ben preciso la
non-violenza.
Noi giovani di quell’epoca avremmo appreso dal vostro sacrificio che avevate fatto una
scelta ben precisa per donarci un concetto nuovo di Patria, nel suo valore più autentico
che supera il significato stesso di Patria, di pace, di vita ma che eleva a valori supremi,
l’uguaglianza, la giustizia, il benessere anteriore, la libertà.
Anche se nel libro Natta dà un giudizio morale negativo su quegli uomini che cedettero
e aderirono alla RSI, non tendendo conto delle ragioni di questa scelta, il non sopportare
più la fame, l’assenza delle notizie, delle famiglie e altre, e quindi creando una
contrapposizione tra le due scelte, che per me non è più non-violenza ma innalzamento
di un muro tra le due scelte diverse, pur tuttavia, Natta aveva il dovere morale di
pubblicarlo.

128

Archivio centrale dello stato, un gruppo di reduci.

63

La storia di un internato nei ricordi del figlio129

“Mamma c'e un povero alla porta"
Così accolsi mio padre al rientro dalla prigionia.
Non ricordo esattamente il giorno e il mese, ma senz'altra accadde all’inizio
dell’autunno del 45, ma il caldo si faceva ancora sentire. L'ora doveva essere
mezzogiorno in quanto stavamo mangiando.
Al suono del campanello corsi alla porta curioso come tutti i bambini della mia età
di 5 anni. Appena sentivo squillare il campanello fuggivo sempre ad aprire
anticipando notevolmente mia madre e mia nonna, per vedere chi fosse. Così feci
quella volta.
Appena aprii, comparve alla mia vista un individuo, che dire un uomo era eufemistico.
La figura a me sembrò sì alta, ma sottile che a mala pena si notava. I capelli
bianchi, notevolmente sporchi, uscivano da una specie di bustina, che una volta doveva
essere un cappello militare, la barba anch'essa bianca e lunga, nascondeva un volto
scavato dalle sofferenze e dalla fame. Il vestito, un residuo di divisa, penzolava sul suo
corpo abbondantemente. Ricordo che era di lana e io pensai come faceva, con quel caldo, a
indossare quegli indumenti così pesanti, e per giunta di una tale sporcizia che a me parvero
orripilanti. Dei residui di scarpe coprivano i suoi piedi.
" Mamma c'e un povero alla porta, io gridai"
" Stai attento, digli di attendere fuori" sentii dire da mia madre.
La figura cominciò ad osservarmi e notai che due lacrime cominciarono a scendere sulla
guancia. Provai un senso di pietà per quell'uomo, la sua sofferenza era palesemente
visibile. Non chiusi la porta, come la mamma mi aveva raccomandato, ma cominciai ad
osservarlo come se sentissi qualcosa di estraneo e pur di familiare per quell'uomo.
A un certo punto sentii i passi di mia madre, che forse preoccupata da quel momentaneo
silenzio che si era venuto a creare, che mi servì inconsciamente a richiamare alla
memoria chi fosse quell'uomo che pur sconosciuto tuttavia mi ispirava qualcosa di
strano, si avvicinavano.
La sua voce, che prima mi chiamava, tacque, il suo camminare si arrestò di colpo, io
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non vidi il suo volto perché le volgevo le spalle, ma potei percepire un tremito che uscì all'
improvviso dal suo corpo il tremore delle sue gambe il movimento delle sue
braccia che andavano ad accompagnare le mani a stringere il suo volto come gesto di
gioiosa disperazione, infine un grido che uscì dal più profondo del cuore "UMBERTO!"
La sentii correre verso quello sconosciuto con braccia protese in avanti, gridando
sempre "Umberto... Umberto!!” fino a che si unirono in un abbraccio che all'inizio
sembrò delicato, quasi di incredulità, ma a mano che gli attimi scorrevano si faceva
sempre più struggente come una morsa che lentamente viene stretta per non rovinare il
pezzo che contiene.
Io osservai la scena con stupore, prima credetti che la mamma si fosse
scagliata contro quell'uomo per salvarmi da una sua eventuale aggressione, ma il
grido di "Umberto, Umberto” richiamò alla mia mente il nome di mio padre.
No, non poteva essere lui, il mio genitore per me era quella fotografia che la mamma
teneva con amorevole cura sul cassettone della camera da letto. Questa lo rappresentava
con una splendida divisa di ufficiale di fanteria dell'esercito regio; ora c'era davanti a
me uno straccione la cui fame era evidente in tutto il suo corpo, nella stanchezza e nel suo
abito. Un essere che mia madre abbracciava, baciava e gridando disperatamente
chiamava "Umberto", il nome di mio padre.
Ad un certo istante mi trovai, sorpreso, tra le braccia di quell'uomo che mi baciava
e che mia madre continuava a dirmi: “Il babbo è tornato, il babbo è vivo”.
Io rimanevo incredulo a tutto ciò che, intorno a me, stava accadendo.
Le grida di mia madre avevano attratto 1'attenzione di mia nonna e di mio
fratello che ora circondavano quello, per me sconosciuto, di abbracci e tra lacrime
e grida di gioia, io sentivo ancora udire quel nome Umberto. “Babbo! babbo!” , gridava
mio fratello.
Mi ci volle molto tempo per accettare quell'uomo come mio padre, io non lo
avevo mai conosciuto in quanto io nacqui quando lui era in guerra.
Ricordo che non potevo concepire, vedere mia madre a letto con quell'uomo
che per me rappresentava un usurpatore dell'amore della mamma verso di me. Trascorsero
mesi per farmi riconoscere in quello estraneo mio padre.
Il babbo era partito volontario nel 1938 per la Libia quando si doveva costruire
"l'Impero". Non aveva detto niente di questa sua volontà a mia madre fino a quando
lei lo venne a sapere leggendo la risposta del Ministero della Guerra che aveva
accettato la sua domanda. Perché aveva fatto quella scelta: ma era chiaro, sentiva,
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credeva nel "fascismo". Apparteneva a quella generazione che era cresciuta respirando
tutto ciò che il regime voleva che la sua gioventù si alimentasse. Era cresciuto
interamente col "decalogo fascista": Piccolo balilla, balilla, fine primario era la Patria
come la propria madre, per la quale, se necessario, bisognava morire e tutta l'educazione
fisica e morale veniva indirizzata a tale scopo. La gloria, l'aspirazione, di potere far parte alla
costruzione dell'impero e anche la prospettiva di una vita diversa da quella di un semplice
impiegato, aveva portato mio padre a compilare quella domanda. Ma innanzitutto
l'orgoglio di essere fascista, eppure mio nonno paterno era un anarchico, e non da
poco, perché era schedato dalla polizia e soggetto alla famosa carcerazione preventiva
delle 48 ore.
Ma quell’insegnamento paterno fu notevolmente inferiore alla sua educazione, a tutto
ciò che la propaganda fascista, sotto qualsiasi forma, imboniva la sua gioventù. Mio nonno
era un anarchico Trotskijsta, di quelli che ritenevano la legge stessa una violenza, in
quanto imponeva, al comportamento dell'uomo, delle restrizioni, che invece questo
doveva accettare volontariamente perché erano leggi della natura stessa.
Una volta sola il nonno minacciò di usare la violenza per riparare ad una
ingiustizia, che se applicata, mio padre avrebbe subito. Fu quando il mio genitore si
presentò allo stabilimento C.I.M.A.S.A. di Marina di Pisa per riprendere il suo posto
di ragioniere che aveva abbandonato per servire, secondo l'ideologia imperante sotto
il fascismo:"la Patria". Gli fu risposto che quel posto non poteva più spettargli in
quanto, a suo tempo, aveva dato le dimissioni. Per mio padre e per tutti noi si sarebbero
prospettati momenti difficili; risolse tutto mio nonno minacciando di far saltare lo
stabilimento: mio padre fu richiamato a rioccupare il suo posto.
Questa teorica minaccia di mio nonno, mio padre lo seppe molti anni dopo.
Ma, ritornando alla storia paterna, lui si imbarcò per la Libia a Napoli al canto di "Faccetta Nera,
il Duce ti porterà”. Sul molo c'era tutto quello che serviva per festeggiare il grande
evento: "La costruzione dell'Impero Fascista", migliaia di bandiere tricolori che
venivano sventolate da un numero incredibile di persone festose, da bande
musicali, da alte autorità venute a dare il loro plauso a una gioventù che partiva come
portatrice di "civiltà".
Impossibile non sentirsi coinvolti e consapevoli di partecipare ad una impresa a cui
per anni erano stati forgiati.
La nave fece scalo a Rodi dove risiedeva il fratello di mia nonna materna, proprietario
di un’impresa edile a cui il fascismo aveva delegato l’esecuzione di vari lavori
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sull’isola, la rete fognaria, il restauro del castello ecc… , il quale chiese e ottenne che
mio padre fosse sbarcato ed assegnato ad un compito sull'isola. Così mio padre,
che era partito per Bengasi, si trovò a sbarcare su quel pezzo di Peloponneso e lì lo
trovò la guerra e l'8 settembre.
Il compito di mio padre era di costruire degli sbarramenti ed eventuali sbarchi nemici sull' isola.
Vennero costruite trincee, casematte, armate di obsoleti cannoni e mitragliatrici, che
venivano spostate continuamente con muli a seconda da quali direzioni potessero venire gli
attacchi. Le notizie della guerra arrivavano distorte, tramite la radio del regime. Solo dopo la
disfatta dell'esercito italiano, dell'invasione della Grecia, cominciarono a trapelare
notizie allarmanti circa il vero andamento di questa. Ma erano fatti riportati, sentiti dire,
passati di bocca in bocca o ascoltati di radio clandestine.
Mio padre, come qualche volta ci raccontava, ma per la verità non era molto propenso
a narrare quel periodo, una sera stava cenando a casa degli zii quando sentirono bussare alla
porta. I padroni di casa aprirono e si trovarono di fronte ad un piccolo plotone di
soldati tedeschi, comandati da un ufficiale. Senza tanti complimenti entrarono e si
avvicinarono a mio padre, facilmente riconoscibile per la divisa e gli intimarono di
seguirlo in caserma. Mio padre non capì quel tono perentorio e minaccioso del suo collega
tedesco, considerandolo ancora suo alleato. Arrivarono in caserma e lì al babbo intimarono di
giurare per la Repubblica di Salò.
Intanto egli cercava di capire da dove i tedeschi potessero essere arrivati; non per via
nave, perché altrimenti doveva essere stato avvertito, avendo l’ordine di sparare su qualsiasi
mezzo che avesse tentato di attraccare sull' isola o mediante un aereo. Ma perché non
aveva avuto nessuna comunicazione? E che cosa era mai questa Repubblica di Salò?! E
così fu che un capitano del Regio Esercito seppe dell' 8 settembre.
Ma non diversa fu la situazione dei militari acquartierati in Italia o in diversi angoli d'Europa.
In pochi giorni le truppe italiane, prive di ordini precisi, furono facile pr eda delle
più ben organizzate milizie naziste. La confusione del momento e il senso di sgomente provato
dai soldati italiani è ben evidenziato da Arturo Tronci, ex deportato e autore di
"Noi poveri diavoli dimenticati", "ci si interrogava tra l'un l'altra ufficiale, sott' ufficiale e
truppa.
Era chiaro che la guerra era terminata e che non dovevamo più combattere coloro i
quali sino a quel momento erano stati i nostri avversari. Ma fu l'ultima parte del proclama di
Badoglio che ci lasciò allibiti: “Verso che reagire se non contro i nostri alleati!”.
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Le richieste via radio, le interrogazioni fra i vari comandi, fra arma ed arma, i
consigli, i suggerimenti contribuirono, minuto dopo minuto, a creare maggiore confusione.
Ogni comando la pensava in modo diverso. Intanto, lontano da noi, da Cefalonia, si
udivano rombi di cannoni…. I tedeschi, in quel periodo non molti, non persero
tempo. Sebbene in numero irrilevante rispetto alle nostre forze, seppero destreggiarsi
in una situazione che non sarebbe divenuta così precaria per i nostri comandi, se fosse
stata preceduta da informazioni tempestive e per non aver avuto il tempo di prendere
decisioni ragionevoli.
I soldati, senza contatti tra ogni reparto, agirono di propria iniziativa, nel modo che
tutti oggi conoscono, con il sacrificio quasi totale, sopraffatti dalle truppe tedesche,
sopraggiunte in forze. Mio padre non giurò, non capiva quello che era successo,
cosa stava avvenendo, ma in quell'istante intuì che era stato tradito dal fascismo, dai
motivi della guerra, da tutti quegli ideali, e capì che erano falsi, a cui era stato educato,
plasmato, convinto e a cui aveva creduto.
Non giurò d'istinto, non sapendo a quello a cui sarebbe andato incontro.

II viaggio della deportazione
Mio padre fu imbarcato in una stiva, per mezzo di una scaletta di corda, con tutti gli
altri militari dell'isola. Fu allora il primo punto di contatto con la brutalità e l'odio dei tedeschi.
Le S. S. e la Fedel Gendarmerie portarono via gli zaini migliori, soprattutto quelli degli
Ufficiali nella speranza di fare bottino, e chi contava di difendersi e di resistere alle
offese, veniva legato, minacciato con le pistole e schermito.
Sto cercando di ricordare quello che mio padre aveva scritto nelle sue memorie, ma
purtroppo, dopo la sua morte, da me cercate, non riuscii più a ritrovarle. Mi aiutò in
questo descrizione, con quanto scrive Alessandro Natta nel suo volume "L'altra
resistenza130". Nella stiva, alcuni energumeni, armati di bastoni, stipavano sino
all'inverosimile, gli italiani via via che giungevano.
Il carico era enorme: si stava in piedi, uno accanto all'altro stretti e pigiati, senza
neppure possibilità di muoversi, e già nei primi momenti, l'aria era diventata
irrespirabile. Dal volto dei più vicini si leggeva l’ansia per il pericolo incombente e
silenzioso, ma più che il timore di poter morire in quella bara, dava l' angoscia, il
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pensiero di dover trascorrere ore e ore senza aria senza luce, gli uni ammassati su gli
altri senza poterci muovere, nel lezzo che veniva di momento in momento più
orribile.
Molti soldati furono presi da coliche di diarree violentissime, né c'era alcun modo di
giungere ai gabinetti. L'accesso al ponte, oltre che vietato, era impossibile; le corde
erano state tolte e una scaletta di ferro che portava a un boccaporto era divenuta, già
dai primi momenti, un grappolo umano senza che alcuni potessero eludere la
sorveglianza delle sentinelle tedesche, E così le stive si mutarono in una specie di
cloaca umana.
Ma per mio padre, e per il resto dei prigionieri, il peggio doveva ancora arrivare.
La nave approdò al Pireo, dove i prigionieri furono fatti salire su dei treni con relativo
ordine:
i soldati in carri bestiame aperti e gli ufficiali in vagoni passeggeri, tutto con la promessa del
ritorno in Italia; ma strada facendo le tradotte vennero trasformate in trasporti di deportati:
i carri bestiame chiusi e sorvegliati, porte sprangate, finestrini alti e stretti. Le fenditure
accecate dall’intrico delle sbarre, i quali per lunghi 18 giorni divennero il loro
alloggio e rifugio senza sapere la destinazione: “dove stiamo andando?” chiede
qualcuno “non lo so” risponde un altro “ se mi alzo sulla punta dei piedi scorgo solo i
tetti più alti e i campanili”.
Siamo messi di fronte in quattro file, le schiene alle pareti e le schiene contro le schiene.
Camminare non si può, si sta seduti a terra.
Oltre all'incertezza della loro sorte ci furono forzati disagi nella convivenza
obbligatoria in pochi metri sovraffollati. Il cibo consisteva in una brodaglia fredda,
maleodorante, distribuita due volte al giorno in gavette sudice, e inoltre, le
umiliazioni di dove venivano espletate le esigenze corporali: nei campi, quando il treno si
fermava, o nei pertugi dei vagoni quando la necessità era impellente, sempre sorvegliati a
vista, con i fucili puntati contro ogni volta che i portelloni dei vagoni venivano aperti,
o per far cambiare l'aria, per distribuire il cibo, o appunto correre nei campi dove era
possibile urinare od evacuare, ma sempre con un tedesco alle costole pronto a sparare se
qualcuno dei prigionieri dava accenno di fuga. Mitragliette montate sui tetti dei vagoni dei
treni, pronte a sparare. Erano strane, viste così contro il cielo sembravano croci. E cioè
emblemi di pietà. Invece erano mitragliette, con le canne nere, puntate, pronte a sparare
su di noi.
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Mio padre, qualche volta negli anni, parlava di questo suo cosiddetto viaggio, con una
ricchezza di particolari e di sentimenti che attestavano la durezza della realtà del
campo di concentramento. Fu in questo trasferimento che fece conoscenza per la prima di
pidocchi, e pulci. Animaletti che cominciarono ad annidarsi nei loro corpi e in qualsiasi forma
di peluria. All’inizio cercarono di difendersi dall’attacco dei parassiti, spulciandosi a vicenda,
ma poi cominciarono ad essere così tanti, che alla fine l’assuefazione prevalse.
Fu durante una sosta del convoglio in una piccola stazione dell'Austria, che mio padre
poté dare sue notizie ad un soldato che era su un altro treno la cui direzione era
opposta all'altra, forse l'Italia; pregando, se gli fosse stato possibile, di poterlo
recapitare all’indirizzo che era sul foglio. Non so bene chi fosse l'altro militare e
perché facesse ritorno in patria, (forse era uno di quelli che poi aderirono alla
Repubblica di Salò e quindi tornava a casa) e quella fu l'unica notizia che ricevemmo da
mio padre fino al suo ritorno a casa, cioè due anni dopo. I successivi trasferimenti fra i
lager, che mio padre dovette subire insieme ad altri ufficiali, furono ancora più pesanti,
sul piano fisico, per il freddo e la minore resistenza dell'organismo debilitato dalla
fame, ma meno penosi sul piano morale del primo, perché ormai sapevano cosa fosse un
lager.

II motivo di un NO
Appena giunto nel campo di concentramento, che i tedeschi chiamavano Of lager, per
distinguerlo da quello riservato a sottufficiali e truppe, gli Stamerlagher, a lui e a tutti gli
ufficiali, fu riproposto di aderire alla Repubblica di Salò; ma egli, insieme alla stragrande
maggioranza di tutti gli ufficiali sparsi negli altri campi di concentramento, situati in
Germania e in Polonia, rispose ancora "No". La prospettiva di vittoria era scomparsa fin
dalla primavera del 43, e dopo la caduta di Mussolini una cessazione delle ostilità con gli
altri era attesa di giorno in giorno.
Quello che invece, ingenuamente, molti non si attendevano era la reazione dei tedeschi.
Divenuti prigionieri di questi, vedere vanificata la possibilità di tornare in famiglia, dopo
anni di lontananza, fu un contraccolpo terribile e scatenò l’odio contro di loro e i fascisti,
che in quel momento tornarono a farsi vivi per prendere la rivincita. Proporre ad una
massa di uomini pieni di amarezza e di rabbia di continuare a combattere una guerra, già
dichiarata persa, al fianco di quello che era divenuto il nostro nemico era un’autentica
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sfida al senso comune, che i tedeschi usarono, con l’esito scontato di ricevere un rifiuto
categorico, fatto eccezione per i pochi fascisti più gravemente compromessi.
Questa è la prima fondamentale motivazione del no di proposte alla collaborazione con i
tedeschi.
Ugo Dragoni, ex internato e autore del libro "La scelta degli IMI", scrive:
"Tante centinaia di migliaia di prigionieri italiani, nelle mani dei
tedeschi, costituiscono un plebiscito negativo così imponente
contro la nascente Repubblica di Salò da indurre i responsabili
nazisti e fascisti a cercare di persuadere gli internati a continuare la
guerra insieme alle forze del Reich. Nei primi giorni dopo la
cattura, sono gli ufficiali tedeschi a far leva sul preesistente
patto di alleanza, sul cameratismo nato fra i soldati italiani e
tedeschi, per ottenere l'adesione al nazifascismo. In questa prima
fase,

l'opera

di

pressione

tenta

di

avere

il

consenso

all'inquadramento nei reparti della S.S., con la rinuncia della
divisa italiana….I1 risultato appare insoddisfacente e i capi
nazisti e fascisti si convincono ad inviare personalità italiane
della carriera militare o di quella politica, per convincere gli
internati”.
“II regime nazista”, scrive Nicola La Branca, nel saggio "L'internamento militare
italiano" offrì la liberazione dei campi di prigionia e il rinvio in Italia a quei prigionieri
italiani che si fossero arruolati nelle costituenti forze armate repubblichine.
Una quota di prigionieri aderì a tale proposta, reiterata dal momento della
cattura fino ai primi mesi del 1944, quando gli I.M.I. avevano già fatto 1'esperienza
del durissimo inverno del 1943 nei lager. Sottoposti ad una detenzione che li esponeva,
alla scelta di diminuzione della fame nei campi di concentramento, la morte per
sfruttamento derivato dal lavoro coatto, all' interno del sistema economico di guerra della
Germania Nazista. Ma il fatto che la stragrande maggioranza degli I.M.I, soldati e
ufficiali rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale Italiana costituì per Berlino non
meno che per Salò, un affronto ed un disconoscimento di massa di altissimo valore
politico. Quel "NO" comportò per gli ufficiali la chiusura nei campi di detenzione :
"Costretti alla inattività, alla inedia, privati di ogni vestigia di ruolo e di status".
Da grande chiesi a mio padre cosa lo portò, lui e tanti altri al "NO".
"Eppure" dicevo " eri stato educato a quel mito e all'imbonimento che quello che
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credevi un ideale veniva a crollare; ti dovevi sentire moralmente ancor più impegnato a
difenderlo, non fu invece una fuga?". La risposta di mio padre, come di quelli che
rifiutarono la scelta più comoda, che si può leggere in vari libri scritti su questo argomento,
fu: la difesa della propria dignità di uomini, prima ancora che di ufficiali. Per loro
bruciavano ancora le modalità della loro cattura: tutti sentivano il trattamento a loro inflitto dai
tedeschi.
Ancora era viva, la propaganda fascista nei lager, così descritta nel rapporto di un
ufficiale che, dopo una iniziale intransigenza, aderì alla Repubblica Sociale Italiana:
"Il generale ci disse alcune parole: aderendo si aveva il trattamento
dei soldati ed ufficiali tedeschi che mangiano bene e sono ben
pagati. Anche le nostre famiglie sarebbero state trattate meglio.
Coloro che non avessero voluto aderire, sarebbero stati ormai
abbandonati al loro destino e avrebbe pensato la fame e l'inverno
polacco a servirli.
Questo discorso, fatto a gente affamata, scarsamente coperta
che stava da più di un'ora all'aperto con parecchi gradi sottozero, si
chiedeva essere dei mercenari, perché non della Patria si parlava,
ma dei soldi e del vitto. Non della fratellanza che sola in tanta
sciagura avrebbe dovuto risollevare dal fango l'Italia, ma un
italiano minacciava altri italiani di essere abbandonati al loro
destino. Anche come il sottoscritto era pronto ad aderire e non
desiderava altro che ritornare uomo e soldato, sentì un moto di
ribellione in se stesso".
Ancora la motivazione di un altro ufficiale.
"La scelta tra l'Italia del Risorgimento, della vecchia guerra,
umana ed onesta e l'Italia intedeschita, del moto fascista, disumana e
disonesta, perché pur irreale ed irrealizzabile, viene predicata
come reale e vera. La risposta degli internati è un fermo e
disgustoso silenzio. Il quale nella sua muta eloquenza varrà a dire
loro (tedeschi) che fino a quando ci terranno in catene, fino
a quando cioè non ci porranno in condizioni di poter deliberare in
piena libertà di corpo e di spirito, mai risponderemo al loro invito,
mai aderiremo alla nuova Repubblica Sociale Italiana".
Un'altra testimonianza che esprime l'alto significato morale e civile del "NO" è quella di
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Lusetti Domenico, rintracciabile nel suo libro "Fallinghotel 30/9”:
"Chi di voi è fascista alzi la mano. Eravamo sempre sull'attenti
e mai tale posizione fu conservata così bene. Eravamo in
duemila, avevamo fame, freddo nel cuore, nei muscoli, nella
mente, con la mitraglia della torretta puntata su di noi, ma non c'e
stato uno solo che abbia alzato la mano. Allora il tedesco, con voce
stridula, e l' interprete traduce: chi non è fascista alzi la mano.
Eravamo in due mila, consapevoli che stavamo per decretarci
un destino di sofferenza, forse di morte, ma tutti, non uno
escluso, abbiamo alzato la mano; era una selva di braccia e in
quell'istante ci siamo sentiti uomini. L'ufficiale domandò
ancora: da dove vengono? Da tutti i fronti".
Dice Dragoni:
“se le condizioni materiali sono insopportabili, le condizioni in
ozio nelle quali si trova a lottare il soldato internato hanno
qualcosa d’incredibile, trattandosi di un uomo solo, che non può
fidarsi di nessuno ma non cede. Non ha superiori, cappellani
fiduciari ai quali rivolgersi per consigli, non può seguire
l’andamento della guerra perché le notizie di “radio lager” sono
poco attendibili ma lui “non firma” costi quello che costi. Si
trincea dietro a un muro spirituale dal quale si leva alto il grido
di “NO”, un no maturato nella coscienza individuale degli
internati.
Mussolini ebbe a dichiarare che si sarebbe dovuto vergognarsi se
dagli italiani internati non avesse tratto almeno ventimila
internati. Dovette ancora vergognarsi perché non riuscì ad
arruolare nel ricostruito esercito fascista ventimila internati”.
Le altre motivazioni furono la stanchezza della guerra e la volontà di non combattere
contro altri italiani, ma la principale carica del nuovo fu che per la prima volta si trovassero
a dover decidere in proprio. Scoprirono, nelle condizioni più tristi, il gusto della libertà e
della democrazia. Narra un ex-detenuto, Nicola Della Santa:
"A Deblen un giorno ci inquadrarono tutti sul piazzale per farci
ascoltare l'appello di un ufficiale della Repubblica di Salò, venuto
a reclutare volontari. Eravamo sporchi ed affamati, ma nessuno
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aderiva. " Quelli che nella vita civile sono iscritti al partito
fascista, vengano avanti". Vi fu un attimo di silenzio, quasi
un'intesa tacita, poi tutti insieme ci avanzammo di un passo, fu un
attimo di silenzio. Il tedesco rimase sorpreso e disse " Allora chi
di voi vuole restare fedele all'idea fascista esca dalla fila".
Nessuno si mosse. Fu la riprova voluta dagli stessi tedeschi,
che il fascismo era morto.
Nei giorni seguenti, alla spicciolata e quasi di nascosto, pochi
cedettero, firmarono la dichiarazione richiesta e subito se ne
andarono. Era una sparuta minoranza. Non vi può essere condanna
indiscriminata per quelli che aderirono alla Repubblica di Salò
dietro la promessa di tornare in Italia. Oltre i casi di grave malattia,
c’era chi aveva lasciato la moglie all’indomani delle nozze, chi
aveva figli piccoli ammalati, chi non sapeva più niente delle famiglie
in zone minacciate dallo sfondamento del fronte.
Sul totale delle adesioni alla Repubblica Sociale Italiana
non esistono dati ufficiali, ne la memoralistica permette un
calcolo anche approssimativo, ma dati ministeriali parlano di
cinquemila ufficiali.
In queste circostanze l'adesione alla Repubblica Sociale Italiana poteva essere dettata dalla
fame, ma comportava il rinnegamento di tutti i valori tradizionali e della propria
dignità: un passo pesante per chi voleva conservare il rispetto di se stesso. Queste due
componenti sono certamente presenti in tutti gli internati che non cedettero.
Il ruolo della terza componente è invece più difficile da definire perché consolidata
disabitudine al dibattito politico e la stessa proclamazione della fedeltà alle
istituzioni, facevano sì che una grande maggioranza di internati non fosse in grado di
prendere coscienza del significato politico del rifiuto del fascismo e della guerra che pure
compiva a caro prezzo. Nessuno degli internati aveva alle spalle una militanza antifascista
attiva; ma un certo numero di giovani ufficiali, in parte cattolici impegnati o socialisti,
nei primi mesi dell'internamento passarono da un antifascismo morale ad un rottura
consapevole con il regime, e si diedero molto da fare nel sostenere e organizzare la
resistenza nei lager.
Fu in questi dibattiti politico-sociali che mio padre scoprì Mazzini, e una volta ritornato
in Patria scoprì nel nascente Partito Repubblicano il suo approdo naturale. L'elemento
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determinante della resistenza fu però la formazione di "una società dei lager" capace di
sostenere le debolezze individuali e di moltiplicare le forze morali.

La vita da internato
Mano a mano che si sviluppò negli anni la mia maturità politica, ogni tanto
facevo delle domande al mio genitore sul periodo della sua prigionia anche se in quel
tempo, in verità, egli non ne parlava volentieri, (dice Giacomo Storti in “Uomini e
Tedeschi” che “è difficile parlare di sé e della propria esperienza in Germania perché è una
storia di pudore, impedisce di manifestare ad altri il valore del suo sacrificio”) se non con
flash di ricordi, che ogni tanto richiamava alla mente in circostanze che sembravano
difficilmente collegabili a quella triste esperienza del passato. Una di queste fu una sera,
quando eravamo a tavola: per contorno c'erano le patate di cui era ghiottissimo, allora ci
raccontava cosa rappresentò quel tubero per lui in prigionia, come riuscivano a trovarlo,
a cucinarlo furtivamente con una stufa improvvisata. “All’inizio si sbucciavano ma dopo,
accorgendosi che per togliere la buccia portavamo via troppa polpa, rinunciammo a
quell’operazione. Quella radice rappresentava la nostra salvezza ai morsi tremendi della
fame” (per questo, forse, era uno dei suoi cibi preferiti) o, quando io in giardino di casa
riuscivo a catturare un topo e lui vedendomi con il cane dargli la caccia, mi aiutava
nell'impresa ricordandosi come facevano a prenderli nei campi di prigionia.
"Quando ne vedevamo uno, era come se davanti a noi ci fosse un grosso coniglio. Uno
aveva il compito di spingerlo verso un gruppetto di uomini che, sparpagliati, nelle varie
direzioni di possibilità di fuga del ratto, avessero la possibilità di ucciderlo. Allora era
festa grande, perché dopo cucinato, veniva spartito fra noi cacciatori, e quel giorno noi
potevamo mangiare carne, e la pelle, conciata in maniera rudimentale, serviva a qualcuno
di noi a riparare gli scarponi ormai completamente sfondati”.
Allora gli chiedevo "Ma babbo non ti sentivi umiliato a non avere nemmeno la qualifica
di prigioniero di guerra, giudicato un Badogliano, come ti chiamavano con disprezzo i
tedeschi?" "Vedi”, mi rispondeva, “appena arrivati nei lager di destinazione, ci
rendevamo conto di non godere dello status di prigionieri di guerra e quindi di non essere
tutelati in alcun modo dagli accordi internazionali in materia.
Hitler con un provvedimento ad hoc, del 20 settembre 1943, stabilì che
dovessimo essere considerati come internati militari italiani (I.M.I.). Si trattava in
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verità di una denominazione impropria (per internati si doveva intendere i militari
che si rifugiavano in uno stato neutrale in attesa della fine delle ostilità…e la Germania
non era certo uno stato neutrale.
La legge emessa dal dittatore tedesco era perentoria e non lasciava adito a dubbi, i
prigionieri di guerra italiani non devono più essere indicati come tali, bensì con il termine di
internati militati. Con questa decisione "il Tedesco" si voleva vendicare di noi soldati italiani
considerati traditori e si garantiva mano libera sul trattamento da riservarci. Noi come
I.M.I. non potevamo avvalerci della protezione prevista dalla convenzione di Ginevra sul
trattamento dei prigionieri di guerra (27 luglio 1920), non avevamo diritto
all'assistenza della Croce Rossa, in sostanza eravamo abbandonati a noi stessi, schiavi
nelle mani della Germania Nazista. L’assistenza per noi fu affidata alla Repubblica Sociale di
Salò attraverso la Croce Rossa Italiana di Salò e un ufficiale istituito presso l’ambasciata a
Berlino. Ma i primi soccorsi arrivarono con notevole ritardo, alla fine del Maggio 1944, e in
misura talmente scarsa da essere praticamente inutile.
Mi avvalgo delle parole di Giulio Bedeschi, nel suo libro "C'ero anch'io" per
descrivere questa situazione, raccogliendo la testimonianza del sergente maggiore
Antonio Uselli: "I prigionieri delle altre nazionalità ricevevano settimanalmente
qualche pacco contenente viveri di conforto, sigarette ed altro".
Ai prigionieri italiani e russi niente! I tedeschi si giustificavano dicendo che in virtù di
un accordo fatto con Mussolini, i prigionieri italiani dovevano essere considerati,
volenti o nolenti, lavoratori volontari e, perciò, non aventi diritto a godere di nessun aiuto.
Dall’altra parte, il Governo Badoglio si lavò egregiamente le mani, con la scusa di non
poter intervenire a causa del fronte di guerra.
Dello stesso tenore, la testimonianza di Giuseppe Biscardi, raccolte nel volume
"Gefengencum 42872" :
“Passano i mesi senza notizie e senza pacchi di sostentamento.
La Patria ci ha abbandonati al nostro crudele destino. Né un
interessamento, né un segno di incoraggiamento che ci aiuti a
sopportare questa vita malvagia. Se non possono inviare aiuti
concreti, potrebbero pensare ad un segno di solidarietà. In queste
condizioni tutto è utile per continuare con coraggio e ostinazione
la nostra lotta per la sopravvivenza".
“Nella sostanza però "NOI"”, diceva mio padre, “che avevamo bisogno di
conforto morale e materiale, fummo abbandonati al nostro destino. …Ecco! mi chiedevi
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se mi sentivo umiliato di non essere considerato prigioniero di guerra, ma un badogliano,
cioè un traditore.
Sapevamo di aver fatto una scelta di ampi significati morali ed etici, ma ci si sentiva umiliati per
essere stati abbandonati a noi stessi - Nessuno mosse un dito per salvarci" e questo senso
di abbandono divenne insopportabile.
I primi soccorsi poterono arrivare solo nel maggio del 1944.
Per scrivere lo stato d'animo che i prigionieri provarono alla consegna dei primi pacchi,
mi rifaccio alla descrizione che narrò Domenico Lusetti nel suo libro "Lager 11/B,
diario di prigionia":
"Oggi grande giornata! Mi è arrivato un pacco, non si può
assolutamente descrivere la scena, bisognerebbe essere presenti
quando arrivano i pacchi. Siamo peggio di una muta di lupi affamati
all'assalto. Il disordine sfocia sempre nelle legnate che i tedeschi
ci amministrano fra grida ed impropri. Quando finalmente
riescono a metterci in linea, inizia la chiamata dei
destinatari. Durante l'appello siamo inquieti e le imprecazioni
contro quelli che spingono sono terribili. Finalmente quando
entriamo in possesso del nostro pacco, lo teniamo stretto con
tutte e due le braccia, come farebbe con altrettanta gelosia e
tenerezza una madre con il suo bambino. Lo teniamo
accarezzandolo con gli occhi sognando e pensando intensamente
quanta manna vi si nasconda, con quale ansia si apra quel
pacco, con quale delicatezza vi si dispongono le cose che vi sono
dentro.
La roba da mangiare sparisce assai presto. E' troppa la fame
arretrata e come se entrasse in un buco senza fondo. Molti
faranno indigestione e dopo un po' si sentono male. Che importa!
Basta mangiare almeno una volta a sazietà. Il nostro fisico ormai
debole, non più abituato a nutrirsi regolarmente, subisce un
contraccolpo che ci porta a tristi conseguenze, ma quando si ha
davanti tutto d'un colpo quella grazia di Dio, non se ne può fare a
meno di ingoiare continuamente e di dar fondo a tutto.
Inutile dire che si fa tutto di nascosto per non farsi vedere da
quelli che non hanno avuto il bene di ricevere qualcosa
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(mio padre fu uno di quelli perché, oltre quel messaggio avuto per caso, scambiato su
due treni che percorrevano direzioni inverse, di lui non avemmo poi nessuna altra
notizia),
si va via soli come se si sfuggisse ad una insidia”.
Particolarmente toccante è la testimonianza di " TRONCI " un altro (ex-deportato):
"A prima vista non ebbi la sensazione di quanto contenuto nel
pacco: gli occhi roteavano impazziti prima di mettere a fuoco
ogni oggetto di genere alimentare, in scatola o in vasetti, una
cassetta piatta di legno, aperta con cautela, piena di frutti canditi,
colorati e ben allineati, trovata chissà dove da mia madre, e
ancora formaggi, fagioli, carciofini…e fra tante altre cose una
bottiglia di vino bianco giunta intatta fra bottiglie di vino,
magliette di lana, calze e fazzoletti e ancora un pettine, lamette,
aghi, forbici e dentifricio.
Un piccolo corredo fatto, forse di cose inutili in quel luogo, ma
che ti facevano assaporare il dolce ricordo di casa, composto
da piccole attenzioni che fuoriuscivano da quelle case che in
tempo passato erano di uso quotidiano. Un piccolo corredo
sistemato diligentemente in un cartone robusto. Toccavo e
ritoccavo l'oggetto quasi a rivivere le sensazioni del calore
e tenerezza delle mani di mia madre, che avevano sfiorato e sistemato
con cura ogni singola cosa. Durante l'appello per i pacchi e le
lettere c'era sempre chi rimaneva deluso. Molte spedizioni
finivano nel nulla da una parte per l'oggettiva difficoltà delle poste
ad operare in tempo di guerra, dall'altro perché venivano
intercettate e bloccate da ladri e ladruncoli con o senza divisa.
"Perché

la

vostra

prigione

fu

chiamata

LAGER

e

non

CAMPO

di

CONCENTRAMENTO?” chiesi una volta a mio padre.
"Vedi nel corso delle due guerre mondiali i militari prigionieri erano garantiti dalle
Convenzioni Internazionali di Ginevra dallo sviluppo di un diritto consuetudinario e
dall'evoluzione dell'etica militare, nei Lager tutto ciò non avvenne. Questi campi erano
aree delimitate da una recinzione costituita da diverse file di reticolati, alternate da
fosse riempite con rotoli di filo spinato, così fitto e aggrovigliato da non consentire
l'attraversamento neppure ai topi, percorsi da corrente elettrica. Un semplice filo spinato,
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nel lato interno del perimetro, preavvertiva della fucilazione a chiunque l'avesse toccato,
o anche soltanto sfiorato accidentalmente. La condizione di vita dei campi era disumana:
il cibo era scarsissimo e cattivo.
Significative in tal senso sono alcune testimonianze:
" (Sotto Natale) abbiamo raggiunto il culmine della cinghia su
rape marce, con la scusa che non c'e, i tedeschi ci tolgono anche
mezza razione di margarina. Credo che oltre non si possa
andare.... Una razione, una "sbobba", fatta di acqua con un po'
di rape bollite, microscopiche le porzioni di margarina e
marmellata o surrogati equivalenti.”
La fame dominava ogni momento della vita degli uomini, come
riportano diari e memorie che raccontano con ricchezza di
dettagli fortune insperate, come il furto di alcune patate e le fette di
pane arrostite in dono da un tedesco, oppure la ricerca di avanzi
semi-commestibili, la vendita di oggetti anche indispensabili: la
rissa per una patata.
Narra Ugo Dragoni:
“Il 7 Dicembre 1943, i tedeschi hanno preso e picchiato
Menagucci Monatti perché hanno messo in tasca qualche patata
mentre scaricavano dal camion: sono stati perquisiti e portati sul
piazzale. Il comandante ha segnato un cerchio sulla neve e in
quel cerchio ci sono rimasto a suo piacimento.
Il freddo era intenso e con i piedi nudi nella neve era una
tremenda tortura. Per un po’ sono rimasti abbastanza
quieti…poi i poveretti hanno cominciato a lamentarsi, facevano
pena. E un soldato di guardia rideva guardando quei poveretti
dimenandosi

“Badoglio!

Badoglio!”

gridavano

ad

essi,

dovevano rispondere che Badoglio non era buono poiché era un
traditore e un vile.
Quei due denutriti, deboli, si lamentavano come bambini.
Quando si chinavano per scaldarsi le gambe, prendendole con
ambi le mani, erano colpiti dalla gomma piena, facevano pietà,
ma non ai tedeschi. “Fateci morire! Basta! Basta!” gridavano. I
tedeschi, storpiando le parole ripetevano “Bata, Bata”.
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Noi eravamo fermi a guardare, senza poter intervenire, eravamo
inermi e dovevamo accontentarci di tenere i pugni serrati dietro
le tasche.”
Così racconta Domenico Lusetti rinchiuso nel campo di Fallingbatel a pochi giorni
soltanto dalla cattura:
“18 settembre: siamo diventati come tante bestie feroci, l’uno
cerca di derubare l’altro pur di mangiare. 21 settembre: lo
stomaco reclama e tutti cominciamo a spogliarci di quanto poco
ci rimane, pur di soddisfarlo come si può. Una sera non è
arrivato il pane…ho visto ragazzi addirittura furenti rovistare
nelle cassette delle immondizie per cercare qualche rapa gettata
da cucinare”.
Fu principalmente la fame a determinare, in molti casi, il crollo della resistenza come
testimonia Renzo Biason nel libro "BIALA POALASKA":
"E' arrivata la commissione per l'arruolamento volontario. Quasi
tutti si arruolarono, io pure mi arruolerò. E' meglio morire a
pancia piena che a pancia vuota.”
Con la fame, l'altro elemento costitutivo dei Lager, era la pessima
condizione degli alloggi; per lo più baracche sovraffollate con letti
a castello, (quelli che occupavano i posti in alto, la mattina,
prima di scendere dal letto, dovevano innanzi tutto staccare dal
soffitto le stalattiti che si erano formate durante la notte a causa
del gran freddo), pagliericci disastrati, qualche tavolo, delle
panche e una stufa con scarso combustibile. Gli impianti igienici
dei campi erano in condizioni disastrose e volutamente umilianti,
l'acqua sempre insufficiente per le pulizie, le docce calde rare
così da favorire la diffusione di cimici e pidocchi a cui, ormai,
c'eravamo così abituati da non farci più caso.
L'assistenza sanitaria era nulla! non solo per la deficienza
funzionale, ma perché quella era la direttiva.
Dragoni riporta nel libro le voci di immensi testimoni che parlano "In diretta". Eccone una:
"Ho visto ragazzi ridotti come scheletri che mi guardavano con
occhi infossati, mentre altri stavano in piedi dietro il loro castello
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per non impedire il passaggio, gonfi come palloni. Ci sorridevano
e ci facevano pietà. Erano caricature viventi e in essi il male covava".
A FOLLINGBOSTEL l'ospedale non è altro che un nome. Non li curano affatto, li
lasciano con la solita razione di rape, fino a quando hanno la forza di scendere e salire,
quando quelli sul piano più alto muoiono, nessuno se ne accorge. Ogni giorno passano i
piantoni e li tirano giù per spogliarli e allinearli nudi fuori dalle baracche, perfettamente
allineati dalla parte dei piedi perché i tedeschi vogliono così. A tutto questo dobbiamo
aggiungere le continue minacce, umiliazioni, violenze e pressioni psicologiche. Ma è la
sporcizia come arma di ricatto citata ancora nelle sue testimonianze:
" I nazisti volevano i pidocchi, le cimici, le pulci; volevano che i
nostri indumenti cadessero a brandelli, che maglie, mutande,
calze a pezze da piedi, si portassero per mesi, stagioni e interi
semestri senza offrire i mezzi per lavarli o sostituirli. I parassiti
ormai facevano parte di noi tale da non sentire più alcun fastidio
della presenza sul nostro corpo. "
“Penso che, purtroppo, non ci sia nessuna immagine fotografica che possa rendere
visiva questa tua descrizione dei Lager” domandai. “No, Vincenzo, a parte
rappresentazioni grafiche e schizzi, c'é, anche un vasto reportage fotografico presso la
Fondazione Micheletti di Brescia. Paride Piasenti, che è l'autore di questo album, ha
lasciato alla storia una documentazione impressionante di fotografie scattate
furtivamente nei campi di prigionia tedeschi e che illustrano il punto di vista di un
individuo dietro un reticolato e che non vuole arrendersi all'impotenza. Questa
documentazione è frutto di prodigio e furberia che vale la pena che ti racconti
rifacendomi al racconto di Claudio Sommaruga, uno dei compagni di prigionia di
Piasenti ricordo come riuscì a nascondere la macchina fotografica e a scattare le fotografie.
Vialli aveva salvato questa LEIKA e si era messo a fare incetta di tutte le pellicole,
perché quando i tedeschi procedettero alla cattura sequestrarono le macchine
fotografiche ma, un certo numero di pellicole rimase nelle mani dei prigionieri. Scattò la
bellezza di 400 fotografie. Le teneva nascoste in una borraccia: si svitava la borraccia, si
tirava via la custodia di lana, si tagliava il fondo e lo si fissava con la cera alla metà
superiore della borraccia; poi la LEIKA da una parte dall'altra dell'obbiettivo per una
questione di spessore, veniva avvolta negli stracci e messa sul fondo, ricomposte le due
parti tenute insieme dal panno di lana esterno della borraccia, la parte superiore veniva
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riempita d'acqua così in caso di perquisizione, non troppo accurata, sentivano il peso e se
aprivo usciva l’acqua.

Una storia dimenticata
"Ma allora la vostra esistenza era uguale a quella degli ebrei! Come mai è una storia così
dimenticata? La ricerca storica italiana sulla Seconda Guerra Mondiale si è venuta
sviluppando su due direttrici fondamentali: la guerra antifascista e partigiana da una
parte e operazioni sulle forze armate dall’altra. Particolare importanza hanno avuto gli
studi sulla resistenza sia per l’impegno delle forze politiche antifasciste nel rivendicare
la loro continuità e legittimazione popolare, sia per la capacità della resistenza stessa di
mettere in moto energie nuove a tutti i livelli. Al contrario, hanno avuto scarse
attenzioni il filone sulle ricerche sul vostro ruolo di internati italiani, perché questo?”
“Noi prima non sapevamo niente della situazione degli ebrei, solo con la vita da prigionieri,
ogni tanto, potevamo furtivamente venire a contatto con queste minoranze perseguitate.
Si confrontava la nostra vita di prigionieri con la loro, capimmo che non c'era nessuna
differenza. Tu, figliolo, mi chiedi come mai dopo la guerra ben pochi hanno avuto la forza
di raccontare di noi! Vedi! Ti posso rispondere con quello che ha scritto Antonio RIVIGLIO
con il suo libro “La lunga strada del ritorno”:
“Tre lettere enormi sono scritte a braccia, una bianco giallastra
fosforescente: IMI, internato militare italiano. Scendendo dalle
spalle alla vita ....Sembrano scritte pubblicitarie. Penso che
innumerevoli altri italiani si stavano trascinando dietro per
l'intera Germania, la scritta pubblicitaria IMI, tutto un
esercito è vestito di tela che si porta sulle spalle una scritta
fosforescente di tre lettere: IMI. Ma IMI vuol dire infimo,
profondità estrema, bassura infinita”.
E vedo un esercito di schiene, sbandato, in stracci, con sulle spalle il peso di una infamia
beffarda, una segnatura crudele e schermitrice. Noi fummo dimenticati nel caso
dell’Italia dell’immediato post guerra, di noi non parlò nessuno, nemmeno le istituzioni,
come se noi non fossimo esistiti. I partigiani ebbero la maggiore risonanza, perché
furono i protagonisti usando la forza delle armi, mentre la nostra resistenza, pagata con
venti mesi di prigionia, fatta di azioni non violente da un semplice “NO” di non-
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collaborazione con il nemico non venne riconosciuta. Forse anche fu colpa nostra, perché
all’indifferenza con cui fummo accolti in Italia noi rispondemmo con il silenzio facendo
scattare un vero e proprio meccanismo di rimozione della realtà come se quello che era
successo, fosse accaduto a qualcun altro. Vedi! Sintetizza molto bene tutto ciò su
Sommarruga nel suo “Ricordare: cosa, come, perché”:
“Rimpatriati, decimati, malati dal loro esilio volontario e da una
resistenza attiva, anche se disarmata, dispersi al loro arrivo in
Italia, e politicamente non organizzati, essi furono accolti nel
1945 con indifferenza e diffidenza, se non con ostilità, da un
popolo che non voleva sentire parlare di guerra e stava in bilico
tra il post-fascismo della Resistenza , prerogativa dei partigiani e
del Corpo di Liberazione, l’anticomunismo strumentalizzato dalla
guerra fredda, e l’agnosticismo comodo di chi sta alla finestra.
Delusi, gli ex internati ammutolirono, chi per decenni e chi per
sempre, rimossero il trauma del reticolato convinti quasi
dell’inutilità del sacrificio loro e dei caduti”.
“Le ragioni che fecero precipitare nell’oblio la nostra storia furono diverse: la nostra
volontà di tacere, il ruolo della politica, che volle esaltare il ruolo decisivo della lotta
partigiana o quella, (a seconda dei rispettivi interessi, dell’intervento decisivo dei
liberatori americani). Di noi IMI, questo gruppo così poco omogeneo, nessuno sapeva
dove poterci collocare e quindi utilizzare politicamente. Perché vedi, noi, nonostante il
nostro sacrificio personale, trascinati in una guerra, a cui eravamo stati forgiati, ma che
in fin dei conti nessuno voleva veramente, rappresentavamo il passato, l’ombra lunga del
regime che si stendeva sulla nuova Italia. Vedi Vincenzo, mi voglio dilungare su questo
argomento riportandoti quello che dice Santo Peli nel volume “La Resistenza in Italia”:
“gli IMI erano infatti i resti dell’esercito prima protagonista e
poi vittima della guerra fascista. Metterli al centro della scena
avrebbe implicato una piena assunzione, nell’identità nazionale,
del peso della guerra fascista e della quasi totale acquiescenza
con la quale era stata portata avanti, senza entusiasmo ma
nemmeno senza apprezzabili forme di dissociazione, fino al
disastro finale, ai bombardamenti, alla fame, all’8 settembre.
Sono queste probabilmente le ragioni di fondo, per cui per
decenni gli internati militari hanno fruito, tutto al più dello
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“status” di assenti giustificati o protagonisti di una “resistenza
passiva”.
“Vedi Vincenzo, nel momento in cui la nazione affidò il suo riscatto morale alle armi,
alla guerra civile armata e sanguinosa, noi che abbiamo rappresentato la non-violenza
che volevamo costruire la società nascente sui nuovi valori, che con il nostro NO
credevamo di fare, noi, in questa nuova società che invece sarà formata con un’altra
guerra, non potevamo esserci, perché stavamo pagando con la prigione il nostro modo di
fare resistenza con il nostro NO. Vedi! Fu questa non precisa identità politica, che noi
volemmo giustamente assumere per evidenziare maggiormente quegli ideali di libertà e
di democrazia, ai quali avevamo creduto, e per essi sofferto enormemente, che ci fece
dimenticare”.
“Raccontami, babbo, come passavate le vostre giornate nei Lager. Cosa facevate per
sfuggire, anche intellettualmente a quella assurda e disumana realtà?”.
"Ti voglio citare la cruda testimonianza di L.COLLO:
“La vita del campo intanto procede con la solita monotonia di
tutti i giorni. In questa comunità tanto assiepata ci si sente
troppo soli, la maggior parte finisce con isolarsi a gruppi. Questi
non si conoscono e non si salutano con quelli che fan parte di
un altro clan, anche se si vive a contatto di gomito. L'uomo
inoltre, proprio in queste circostanze, si rivela per quello che
realmente è: avido, gretto, bugiardo, vigliacco, insolente e
follemente geloso e invidioso di tutto.
Nella massa, la generosità è scomparsa e ben pochi sono disposti
a sacrificare qualcosa per gli altri. Molti ufficiali si sono chiusi in
se stessi e non rivolgono la parola a nessuno, stanno per ore
immobili sul loro tavolaccio o passeggiano da soli in cortile
facendo innumerevoli giri nell'area a nostra disposizione,
parlando da soli o gesticolando.
Bisogna essere apposto e solidi di nervi per mantenere con tutti
buoni rapporti e conservare quella serenità che può rendere meno
duro questo soggiorno obbligato in cui manca tutto.
L'amicizia in prigionia non è una cosa facile: l'egoismo della
maggior

parte

di

questa

gente,

costretta

a
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continuamente a contatto, la vigliaccheria, l'invidia, altri
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mille difetti che di st i n guono l'uomo quando non riesce a
mascherarsi, come avviene nella vita sociale, dietro ad una
falsa apparenza di giovialità e di serenità.
Nei Lager ognuno è chiuso in se stesso come un riccio”.
“Vedi figliolo” proseguì mio padre, “il prigioniero di guerra conserva la sua dignità di
ufficiale, di uomo, il suo status riconosciuto da una Convenzione Internazionale. Noi invece,
con il nostro NO, si rimaneva una cosa chiusa in noi stessi con tutti i dubbi, le
perplessità che quella scelta comportava, che si ripercuotevano nel nostro morale.
La vita nei Lager era molto dura e anche provvisoria, perché gli spostamenti erano
frequenti.
Questi viaggi erano terrificanti. VIALLI nel suo libro parla in questi termini:
“Chi non ha provato, difficilmente può immaginare la somma di
disagi, di sofferenze, di umiliazioni che comportava un
trasferimento da un Lager all'altro. Accanto alle difficoltà in cui
si trovava la rete ferroviaria tedesca per i bombardamenti,
sabotaggi, intasamenti, mancanza di materiale rotabile, c'era la
premeditata ed ottusa volontà della scorta di rendere più duro
possibile la vita degli internati, (specialmente sottolineava mio
padre) quando la scorta era formata da ragazzini reclutati nel
1944, che cresciuti nel mito della grandezza del fascismo, lo
vedevano crollare e dando a noi "traditori", la maggiore
responsabilità. Mediamente il trasferimento durava una settimana,
con lunghissime soste su binari morti”.
I viveri, della già scarsa razione, erano distribuiti freddi naturalmente, per tre o quattro
giorni soltanto. Vagoni merci ghiacciati, quaranta o cinquanta e in certi casi perfino cento
uomini per carro, sprangato all'estremo.
I portelloni si aprivano una sola volta al giorno per appena un quarto d'ora e per
evacuare a comando.
La possibilità di riposare era scarsissima, anche perché mancava lo spazio per sedersi.
Si facevano i turni in piedi e coricati. Diarree con tutte 1e conseguenze non difficilmente
da immaginare in quelle bolgie.
Urinare in un barattolo che veniva poi passato di mano in mano per poterlo vuotare
all'esterno da un pertugio sbarrato dal filo spinato. E molto spesso i bombardamenti e i
mitragliamenti aerei con morti e feriti, ma i tedeschi non aprivano, rifiutando aiuti, e il
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viaggio continuava.
Durante il trasferimento da Beniaminovo a Wietzendorf (che fu l'ultima destinazione di
mio padre fino alla liberazione) nel marzo del 1944, poco prima di passare l'Oder, la
tradotta si fermò su un binario poco distante da una piccola stazione. Ci fecero
scendere tutti e ci accompagnarono in uno spazio compreso tra la linea ferroviaria e
una strada lunga nella quale c'era un certo passaggio di civili. A comando tutti, circa
8.000 ufficiali, dovettero calare i pantaloni. Davanti a me, a meno di un metro, c'era un
maturo cappellano militare. Scene che non si possono dimenticare .
La giornata nel campo iniziava con l'appello: l'operazione era teoricamente
semplicissima, si trattava di fare qualche somma, contando i presenti in riga e quelli che,
indisposti, rimanevano in baracca, viceversa era raro che i conti tornassero velocemente. Essi
venivano fatti e rifatti più volte, baracca per baracca, poi bisognava fare il computo totale.
Conclusione, dovevamo stare all'aperto a lungo, a volte un'ora o due, con qualunque
tempo, o sotto la pioggia o sotto la neve, d'inverno con parecchi gradi sotto zero,
gelando. Denutriti e mal vestiti, la sofferenza si moltiplicava.
In più i tedeschi esigevano formalismi assurdi, in quelle condizioni, posizioni
di attenti, niente coperte, passamontagna rialzati. Spessissimo erano urlacci degli addetti
alla conta, e di tanto in tanto anche botte, schiaffi e carezze con i calci dei fucili, anche in
faccia. Da lontano un azzimato ufficiale o il super controllore assistevano, frustini in mano,
caldo nel suo pastrano foderato di pelle, pasciuto e rilassato. Tutto questo serviva a fare
spendere le poche calorie che ci venivano elargite dal "Grande Reich", a moltiplicare i casi
di congelamento, a favorire svenimenti, malattie e demolire il morale.
Dopo ciò cominciava la nostra grande giornata monotona, il cui unico fine era quello di sperare
di essere presenti all'appello del giorno dopo.
Dopo l'appello c'era il permesso di fare colazione con un litro di infuso caldo di tiglio,
che noi usavamo anche per farci la barba; per lavarci il viso dovevamo prima rompere il
ghiaccio che si era formato nel bidone che conteneva l'acqua. Mentre i soldati venivano
condotti nelle fabbriche tedesche (e per loro l'uscita dell'Italia dalla guerra ebbe
certamente un aspetto positivo: la possibilità di attingere ad un notevole serbatoio di
manodopera) a noi ufficiali fu interdetto. Il perché di questo trattamento di favore non fu
ben capito, fu una di quelle contraddizioni tutt'altro che rare nella grande macchina di
distruzione Hitleriana. I1 nostro trattamento fu ispirato alla Convenzione di Ginevra, in
forza dello spirito di casta della Webracht e dello stato nazista.
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E infatti noi ufficiali fummo separati dai soldati, non fummo quindi avviati al lavoro forzato,
anzi esentati da lavori pesanti all'interno dei Lager, che erano assolti da nuclei di soldati
italiani.
Quando nel 1944 decisero che anche gli ufficiali dovevano contribuire allo sforzo
bellico, subordinarono il loro avviamento al lavoro ad una accettazione formale,
offrendo come allettamento un miglioramento delle condizioni di vita, ma senza
procedere, in un primo tempo, alla precettazione forzata degli ufficiali.
A questa richiesta la risposta non fu univoca, perché per alcuni l'accettazione, anche se
pur volontaria, comportava sempre una collaborazione e quindi un parziale rinnegamento
del "NO", per altri l'accettazione non era altro che l'adesione alla Convenzione di Ginevra che
permetteva il lavoro volontario agli ufficiali inferiori.
Per chi l'accettò, fu la fame a determinare questa scelta, non ci fu traccia di tormento
morale ma sollievo, la consapevolezza di aver correttamente utilizzato l'opportunità di
migliorare la propria sorte. Il numero delle adesioni nei vari lager dipese dalla diversa
compattezza della "società dei Lager". Là dove vi fu un ufficiale anziano di prestigio ed
intransigente o forti gruppi di ufficiali anti-fascisti, impegnati nella vita collettiva, conobbe
una scarsa adesione. Nello Stalag 333 di Beniaminovo, dove io ero ufficiale anziano, le
adesioni furono nulle. Degli ufficiali che accettarono di andare a lavorare sappiamo poco.
Probabilmente un certo numero di loro, con un elevato grado di specializzazione, come
medici e ingegneri, furono impiegati in compiti relativi alle loro competenze, ma la
stragrande maggioranza fu inviata ai lavori materiali.
A partire dall'estate del 1944, la nostra condizione giuridica cambiò nuovamente,
fummo considerati militari ai lavori forzati, che consistevano in lavoro all'aperto:
scavare trincee, sgombero di macerie nelle città bombardate. A questa nuova direttiva
rispondemmo in maniera diversa, alcuni come una possibilità di liberazione onorevole dalla
fame dei lager, altri come una sopraffazione cui rispondere con la minore collaborazione
possibile, una minoranza con un rifiuto duramente pagato; valga il ricordo del gruppo di 44
ufficiali rinchiusi per questo motivo nel campo di punizione di Unterluss, dove scontarono, con
la loro estrema resistenza, un trattamento bestiale e distruttivo. Questa possibilità di uscire dai
Lager, di vivere il mondo esterno, ci permise di avere una sensazione diretta dell’avvicinarsi
della sconfitta nazista; il passaggio delle gradi formazioni degli aerei anglo-americani e gli
effetti crescenti dei loro bombardamenti sulle città tedesche, non erano più illusioni premature
della capitolazione della Germania e della fine della nostra prigionia, come potevano essere
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invece illusioni premature quando riuscivamo ad avere notizie passate di bocca in bocca
mediante radio clandestine.
Voglio raccontare la storia di una di questa radio “Caterina”. OLIVIERO nel volume
“Resistenza” ne racconta come fu costruita la “Caterina”:
“era una trappoletta di centimetri 9 x 10 x 5 e nacque dal niente.
L’unico componente disponibile era la valvola tipo 1Q5, che era
entrata nel Lager, nascosta nella borraccia di Martignano alla quale
era stato tagliato il fondo e riattaccato poi con il catrame, un
condensatore variabile venne costruito con la latta raccattata
nell’immondizia e con pezzi di celluloide ritagliati da una busta porta
tessere. I condensatori fissi vennero costruiti con la stagnola e il
cartone di sigarette, le resistenze con la carta che avvolgeva la
margarina della razione, trattata con la graffite di una matita, in un
porta sapone da barba, trovò posto la bobina, con all’interno un’altra
bobina girevole avvolta su un tubetto di cartone. Per costruire la cuffia
occorrevano dei magnetini e qui fu necessario l’aiuto del Reich. Si
sapeva che il sergente addetto all’ufficio postale, lasciava ogni giorno
per qualche ora, la sua bicicletta appoggiata alla baracca. Studiammo
bene le orari e lavorando a pochi metri dalla sentinella, appostata
sulla torretta, la dinamo su svitata e portata nella baracca, svuotata
dai magneti e dal filo di rame e riattaccata poi alla bicicletta.
L’impresa fu compiuta dall’ingegner Carlo Martignan. Per la batteria
anodica si dovettero racimolare fra i prigionieri 20 dischetti da
rivestimento di zinco delle vasche di legno dei lavatoi e 20 dischetti di
una coperta. Il tutto, disposto nell’astuccio di una pila tascabile, era in
grado di fornire un pochina della corrente necessaria per circa ¾
d’ora, con l’acido acetico, fornito dai pochi fortunati, che ricevevano
da casa qualche pacco rallegrato da scatole di sottaceti, fra tanto
c’era chi preparava un’altra batteria, lavando panno?, monete di
zinco e rinnovando il panno inumidito con l’acido. Con una scatola di
Nescafé (che prigionieri autentici, quelli cioè che godevano
dell’assistenza della Croce Rossa Internazionale ricevevano), con un
magnetino del sergente e con un filo di rame di un rasoio elettrico,
venne costruita la cuffia con un solo auricolare. Per ricevere un filo di
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voce dovevano tenere le reazioni sempre al limite dell’innesco per
aumentare la selettività fino a separare i debolissimi segnali disturbati
da quelli che il Reich emanava.
Con una mano regolavo il condensatore variabile e il variometro,
mentre con l’altra scrivevo una specie di stenografia le notizie che
ascoltavo in inglese, francese, tedesco, e italiano.
Tenevo in bocca un filo funzionando io stesso da antenna e con un
piede più o meno vicino al pavimento bagnato ne regolavo la capacità
mantenendo il ricevitore, in ogni istante, nelle condizioni di ascolto
migliore”.
“Vincenzo” mi chiamò mio padre per riavere la mia attenzione, che, dopo una
descrizione così ostica, pensava che questa potesse essere volata altrove. “Come tu puoi
immaginarti, l’ascolto della radio era proibita, ma nonostante le frequenti perquisizioni
nelle baracche, la “Caterina” non fu mai trovata ed ora è esposta al Museo della ANEI
(Associazione Nazionale Ex Internati) di Tenanegno (Padova). Ma questa è una lunga
dissertazione sulla radio, mi ha portato lontano dalla tua domanda nella quale mi chiedevi
cosa facevamo durante il giorno, per fuggire mentalmente, a quella assurda realtà. Ebbene, ad
un certo punto, per sfuggire all'alienazione più completa in cui potevamo soccombere e,
molto probabilmente, condurci alla morte, cominciammo a sviluppare sorprendenti
forme di strategia di sopravvivenza, come ad esempio: attività culturali che
comprendevano anche la composizione letteraria.
Qui Giovanni Guareschi, che, come più volte ti ho detto è stato mio compagno di
baracca, ideò il suo "Don Camillo":
"E ognuno" dice l'umorista "Tutto quello che avevo dentro e che
potevo dare, e così nacque un mondo dove ognuno era stimato
per quello che valeva e dove contava per uno. Niente mutò nel
Lager, è sempre la sbobba, sempre le stesse baracche, sempre
la stessa miseria. Ma c'era tutto di cui abbisogna un uomo civile
per vivere con civiltà in un mondo civile".
"Vedi, il mondo civile" proseguì mio padre "è fatto di tante piccole cose che ricordano
casa, anche le più banali, come festeggiare i compleanni: vedi quella pergamena
appesa sopra la scrivania? Ebbene, come forse ti ho già detto, me la regalarono per
il giorno del mio compleanno, e come noterai è fatta da tante firme e di queste due oggi
sono molto note: quella di Guareschi e di Mosca. La pergamena come fecero a
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procurarsela non sono mai riuscito a saperlo (purtroppo quel quadro e tutta la sua
documentazione relativa a quel periodo è andata persa. Quando mio padre morì, io la
cercai, sapevo dove esattamente lui la custodiva, avevo ancora negli occhi
quell'immagine fitta fitta di firme ma non riuscii a trovare niente. Mia madre non mi poté
essere d'aiuto, perché a causa di varie eschemie le si era offuscata la mente). E sì! per noi
nati nel ventennio e quindi nell'oscurantismo culturale, i lager furono i maestri
di vita intellettuale.
Anche Natta, nel suo libro, sottolinea l' importanza delle attività intellettuali e ricreative, nate
in primo luogo come affermazione della propria dignità e con lo scopo di rieducare a idee e
principi che per molti erano una novità, disorientati e diseducati da vent'anni di fascismo, la
cui condanna come concezione politica generale venne attuata attraverso la lettura e lo
studio di poeti e di storici del passato (l'illuminismo, la rivoluzione, Foscolo e
Alfieri, la lezione sull'antichità classica di Ignazio Cazzaniga, le lezioni di filosofia di
Enzo Paci, Dante, letto da Corrado Caffuccio), ma soprattutto attraverso il Risorgimento, il
cui riesame pose ad alcuni la necessità di confrontarsi sulle questioni sociali, come avvenne
nel campo di Sandbostel, dove in un seminario, in cui discussero cattolici, marxisti,
liberali, scaturì la consapevolezza che la futura Italia doveva costruirsi su basi totalmente
rinnovate. “Non voglio esagerare” egli dice “ma ritengo che abbia avuto una grande
importanza la mobilitazione e l’educazione della coscienza di libertà, di giustizia, di
uguaglianza tra gli uomini e tra le popolazioni, quale che sia stato il tramite: il Vangelo,
poeti della nostra letteratura, la riflessione sulla storia, in particolare su quello del
Risorgimento e sulle origini e responsabilità del Fascismo. Ho già ricordato in un piccolo
episodio, un assunto significativo. L’articolo di fondo che io lessi in un giornale parlato
della domenica a Wietzldorf sulla scelta che al ritorno si sarebbe posta tra monarchia e
repubblica, in cui io dissi tutte le ragioni che rendevano a mio giudizio, necessario l’opzione
per la repubblica (è interessante questo episodio se si pensa alla svolta di Salerno).
Quell’intervento fece molto rumore. La domenica successiva si ebbe una presa di distanza
dal comando italiano e vi fu la replica, se non ricordo male, di Giuseppe Allorio. E così in
questo lager si aprì il dibattito sul problema istituzionale e di buon anticipo. E’ doveroso
sottolineare il difetto di sensibilità e di intelligenza di quelle forze politiche, che avrebbero
potuto far leva sul patrimonio di quell’esperienza, saldandola in modo esplicito con la
resistenza e la lotta di liberazione.
Sommaruga parla di questi incontri come vere e proprie tavole rotonde. I fratelli Betta,
trentini furono i pionieri di questa iniziativa nel campo di Bremervorde, diedero vita alla
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rivista parlata "Orientamenti", tenendo lezioni di cultura politica, battezzata poi, per non
incappare nella censura tedesca, corso di "Sociologia".
Sempre nello stesso campo e in quello di Fallingbostel si sviluppo l'attività giornalistica cui
dedicò la propria opera Enrico Allorio. Il giornale affiancava notizie politiche alla
critica teatrale e all'arte, questioni educative, storiche ed econo miche, anche nel
mio campo si svolgevano seminari ad opera di Guareschi. Ricordo le sue commedie
estremamente buffe che scriveva e poi si mettevano in scena in giorni particolari festivi.
Il soggetto era quasi sempre il tedesco, messo in berlina. Le guardie che assistevano alla
recitazione, pur non capendo naturalmente la lingua, tuttavia, ridevano come facevano
gli spettatori italiani. Non aveva paura di mettere in satira Hitler, il nazismo, con tutto ciò
che questo rappresentava (infatti mio padre non capì bene quella scelta politica che
Guareschi, fece, scrivendo appunto su Candido, rivista fascista del dopoguerra).
L'uomo, secondo lo scrittore, quando è a posto con la propria coscienza non deve
aver paura di nulla e nulla ha da temere. Può essere piegato dalla violenza e dalle
privazioni, ma nel suo animo resterà sempre in piedi.
La rappresentazione più bella che descrisse fu la favola di Natale: venne
rappresentata in un Lager (Stalag XB) durante la notte di Natale del 1944. Nella
vicenda di un bambino che accompagnato dal nonno riesce a raggiungere il papà
prigioniero per festeggiare con lui la nascita di Gesù. Torna il tenero sogno, la via maestra
per non perdere la speranza. Era una favola sottilmente allusiva, una satira di paese, alla
gente, ai sistemi nemici, ed era davvero uno spasso vedere gli attenti interpreti della
polizia del campo afferrare solo la crosta della faccenda e ridere di se stessi. "Ma che
cosa mai importava a tutti noi pezzenti, sperduti fra le nevi del nord, dei fieri nemici....Non
avevamo nemici quella sera " dirà in una intervista rilasciata alla rivista "OGGI"
(nr. 52 1965).
Ma Guareschi non si limitava a scrivere. Per sollevare il morale dei compagni,
girava di baracca in baracca a raccontare le sue storie.

Il Sogno
(da Bartoldo parlato SANDBOSTEL, 1944)
"A noi è concesso soltanto sognare. Sognare è la necessità più
urgente perché la nostra vita è al di là del reticolato, e oltre il
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reticolato, ci può portare soltanto il sogno. Bisogna sognare:
aggrapparsi alla realtà con i nostri sogni per non dimenticare di
essere vivi".

"Noi poveri
(20 gennaio 1945)
"Tutti attorno al padre cappellano T. dei cappuccini il quale
parla della zuppa del convento dove ogni giorno ai
mendicanti. Cavoli 300 grammi, grasso di cavallo 30 grammi,
e così siamo ridotti: ci si accontenta di poco della descrizione della
minestra dei poveri”.

La speranza
(25 GENNAIO 1945)
"all'infermeria e' morto di fame il capitano P. diciotto mesi fa, pochi giorni prima di essere
catturato dai tedeschi in Francia, aveva comperato tre tavolette di cioccolato, da portare ai suoi
bambini. Le tre tavolette lo seguirono nella strada della deportazione e della fame, ed egli
sempre ne custodì gelosamente fra i poveri stracci del suo sacco, ed ogni tanto le cavava fuori
e le guardava sorridendo pensando ai suoi bambini. E' morto di fame stringendo fra le mani le
tre tavolette di cioccolato intatte.
Mi ricordo che anche mio padre mi portò una tavoletta di cioccolata. O meglio un
pezzetto: non so assolutamente come fece a procurarsela e da dove proveniva, ma me la mise
tra le labbra mentre dormivo, ancora mi ricordo di quel sapore stupendo!
Giovannino, in mancanza dell'attrezzatura per la stampa, si era inventato un giornale orale
"Il Bertoldo parlato" che usciva in un numero unico, e una radio rudimentale, " Radio B90",
alla quale tra gli altri collaborava 1'attore Gianrico Tedeschi e il musicista Arturo Coppola.
Giovanni Mosca scriverà sul "Candido" (n°1 / 1945).
"ogni sera, ai compagni di prigionia, leggevo le cose scritte
durante il giorno, e poiché la nostalgia è il più dolce dei mali e
fa dimenticare anche la fame, egli aggiungeva alle poche patate, che
erano il piatto forte del pasto giornaliero, la rievocazione non solo
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delle grandi ma soprattutto delle piccole cose lasciate in patria. Le
chiamava, queste rievocazioni, favole, tanto erano lontane nel tempo e
nello spazio, sì, da sembrare vissute in un'altra vita. C'era una
volta…
Guareschi riusciva anche a far ridere i compagni delle loro disgrazie. Trasportandoli nel
futuro, abbelliva in favola l'orribile presente, ma tutte queste attività, che servivano a
noi per sentirci ancora uomini, ci aiutarono a contribuire poi al rinnovamento della
società italiana. Non si può dimenticare l'attività dei cappellani militari e la diffusa
religiosità, per molti ritrovata, come elemento fondante della resistenza degli IMI.
Questa religiosità fu un motivo in più di incontri tra di noi internati.
Anche Natta afferma che "la fede fu per molti un'ancora di salvezza, un rifugio contro le
umiliazioni e le percosse e talvolta, come accade, una mania ossessiva e superstiziosa".
Le cerimonie e i riti della religione, anche se erano vietate, divennero di nascosto
occasioni di mobilitazione delle coscienze contro il nazismo e il fascismo e opera di
consolazione, di conforto, di speranza dei sacerdoti, e aiutarono a rafforzare la volontà di
dare fiducia nella giustizia di quel sacrificio che gli italiani subivano e accettavano.
Nel campo di concentramento la Fede fu per molti un'ancora di salvezza, un rifugio contro le
umiliazione e le percosse; capimmo che il dio degli umili, degli umiliati, degli oppressi,
era con noi.
Si può leggere nel "Vangelo dei Lager" dell'ex cappellano militare don Roberto Angeli che
la resistenza era nata e si era sviluppata non precisamente in qualche definito e circoscritto
ambiente nazionale, ma nel vastissimo teatro dell'intero nostro continente. Ne
deduceva, con precisa e rigorosa logica, che non è sufficiente, e neppure possibile,
considerarla soltanto contenuto e frutto di eroico e ammirevole patriottismo, bensì come un
grandioso fatto morale, una traboccante esplosione dell'anima di tutti i popoli europei e,
pertanto consapevole e determinata reazioni alla violenza e alla radicale negazione della
insopprimibile realtà umana.
Al palese tentativo di soggiogare il mondo in nome di ideologie aberranti che elevavano
a dignità di un principio un materialismo assurdo e inqualificabile e conducevano allo
sterminio di ogni opposizione, la coscienza umana, elevata e affinata all'insegnamento
cristiano, che è alla base della sostanziale unità del continente europeo, insorse e diede corpo
a quel movimento di Resistenza che tanto avrebbe contribuito a mascherare e a vanificare
l'orrendo progetto. Quindi per don Roberto Angeli la resistenza " non fu una battaglia per la
grandezza della patria, ma per la salvezza dei supremi valori della vita ".
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Vedi Vincenzo, ma quello che è stato importante nei campi di prigionia è che fu un
incontro diretto tra la cultura cattolica e quella laica, e il rapporto diretto fece sì che
molte barriere cedettero. Soprattutto furono abbattuti pregiudizi e lasciate indietro valutazioni
sommarie e approssimate. I lager divennero quello spazio etico in cui tutte le religioni hanno
possibilità di essere conosciute e quindi capite. Per concludere questa lunga dissertazione
su quanto fu importante la riscoperta religiosa, citandoti "Angela di Foligno": “Ma c’é
ancora una generazione di uomini i quali conoscono Dio: non tanto per i beni che egli da
loro quanto per il sentimento di bontà che ritrovano dentro di sé. Invero questi conoscono
meglio degli altri non Iddio in quanto dà, ma Iddio in quanto si dà”.
Ma ora raccontami della tua liberazione tanto sperata, ma che molte volte pensavate di
non raggiungerla, e per questo, penso, che sia stata ancora più bella e tutto quello che ancora
dovesti sopportare fino a quel fatidico giorno.
"Tutto ciò, Vincenzo, accadde all'improvviso. Niente nella vita del campo, nei giorni
precedenti poteva far presagire quello che avvenne nella notte (purtroppo io non
ricordo la data). Udimmo un notevole movimento e rumori di motori di camion e macchine:
pensammo che fossero arrivati altri prigionieri…
La mattina attendemmo la solita sirena della chiamata all'appello, ma questa ritardava.
Alcuni, allora si azzardarono a uscire dalla baracca.
Quella che notarono fu di incredulità, non c'erano più le guardie sulle torrette, anzi nessun
tedesco nei paraggi. Le porte degli alloggi degli ufficiali e dei soldati completamente aperte,
in terra resti di cose che denotavano una fuga precipitosa.

“E' finita, è finita!!"
Sentimmo gridare fuori, e non riuscendo a capire cosa stesse accadendo, cominciammo a
frotte ad uscire dalle nostre galere.
Tutti ci guardammo l'un l'altro con crudeltà incosciente, sapevamo cosa significasse la fine di
un incubo, ma nessuno al momento aveva il coraggio di accettarlo, come impauriti di
svegliarsi e di ritrovarsi nuovamente immersi nella tragedia.
"E' finita, e' finita, i tedeschi sono scappati: il grido cominciava ad essere più numeroso
e alto mano a mano contagiava gli altri fino a che tutti, all'unisono gridammo:
"e' finita, e' finita".
E allora ci abbracciammo con il nostro vicino, ognuno cercava l'altro come a trasmettere
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al compagno la propria felicità. Alcuni cominciarono a ballare, spuntarono chissà da
dove degli strumenti musicali, altri salirono sulla torretta per verificare se veramente
non c'era più quella sentinella che per due anni aveva loro reclusa la libertà, che ti
controllava, che dava ordini perentori, che era arbitro della tua vita o della tua morte.
Altri si precipitarono in quelle che dovevano essere state le cucine, ma erano completamente
vuote, come le baracche adibite agli uffici. Gli ordini di Hitler erano stati perentori: "Non
doveva rimanere nessuna testimonianza, anche uccidendo tutti i prigionieri". La fuga
aveva impedito ciò.
Racimolate le nostre poche cose, ci dirigemmo tutti verso il cancello. Lo trovammo chiuso,
sprangato, l'ultima beffa dei nostri aguzzini come un'onda impazzita che scaglia la sua
violenza contro lo scoglio, così noi ci abbattemmo su quell'ultimo ostacolo verso la libertà.
Eravamo liberi finalmente, e non conoscendo assolutamente quella zona, perché il nostro
spazio era stato, per il periodo della nostra prigionia, quella piccola area delimitata dal filo
spinato, ci dirigemmo in varie direzioni.
Io e altri ne prendemmo una qualsiasi, quella che l'istinto ci suggerì di seguire.
Dopo circa un'ora di cammino intravedemmo delle case, erano la presenza di un paese
(mio padre mi nominò il nome di questo, ma ora purtroppo non lo ricordo).
Andammo oltre, cauti per paura di incontrare gente, che dalle ormai note esperienze, né
temevamo l’ostilità; ma gli unici abitanti del paese che trovammo erano altri prigionieri
di nazionalità russa. Sapevamo che c'erano, ma non avevamo avuto contatti con loro. Anche
questi prigionieri, i tedeschi non li consideravano prigionieri di guerra, perché la Russia non
aveva firmato la convenzione di Ginevra. Quello che mi fece effetto fu, frequentandoli un
poco nel periodo che restammo in quel paese, la loro arretratezza; ricordo che non avendo
mai loro visto un orologio da polso, che qualcuno di noi era riuscito a salvare, alla vista di
questo i russi ne rimanevano esterrefatti, tanto da volerlo barattare con sveglie che avevano
trafugato nelle case del paese. Ma dato che queste erano molto più grosse, chiedevano tanti
orologi quanti ne entravano nel quadrante.
Gli altri prigionieri, che occupavano il paese, erano zingari ed ebrei (un gruppo di questi
ebbe una conversazione con mio padre che lui trascrisse e che io più volte ebbi occasione
di leggere, ma anche di questa non rimane purtroppo traccia).
Quello che mi ricordo bene è quando entrammo nelle case, trovammo la tavola imbandita
per la colazione. La fuga precipitosa degli abitanti era avvenuta da pochissimo. Ci
avventammo su quel cibo con quella avidità che solo una fame arretrata può dare.
Cominciammo a perlustrare le case in cerca di vivande, il mangiare era la nostra unica
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preoccupazione. Ne trovammo in abbondanza, sotto le assi del pavimento della cucina, stivato
con ordine, cibo che potesse essere conservato per molto tempo, come, se in maniera
previdente fosse via via riposto, in attesa di tempi di carestia.
Come se avessimo trovato il paese della cuccagna ci fermammo in quel luogo in attesa
che succedesse qualcosa.
Nella notte del terzo giorno (o almeno così credo di ricordare) avvertimmo un rumoroso
passaggio di autocarri e cingolati. Al momento noi fummo presi dal terrore, perché
credevamo fossero i tedeschi, poi cominciammo a sentire un concitante parlare russo.
I russi ex prigionieri e quelli liberatori si stavano abbracciando e gridando di gioia.
Che strano pensai, eravamo stati educati a ritenere il comunismo il male peggiore
dell'umanità e invece da essi avemmo la libertà! Vedi, Vincenzo, tutte le prigionie hanno
due cose in comune, la gioia della liberazione, un fatto così comprensibile che non è
necessario mostrarlo e la delusione del ritorno, che poi ti spiegherò.
Il rimpatrio fu particolarmente caotico e presentò ritardi, ingolfamenti e scarse sollecitazioni
da parte delle nostre autorità.
Il rientro in Patria fu gestito dagli anglo-americani su treni e camion lungo percorsi
spesso tortuosi e accidentati.
La mia destinazione, insieme ad altre migliaia di commilitoni, fu Pescantiera nel
Veronese, dove era istituito un centro di smistamento e accoglienza.
Nessun rappresentante ufficiale del nostro Governo si presentò all'arrivo del convoglio, seppi
poi, che nessuno si fece notare nei lager liberati, con grande meraviglia degli alleati.
Da questo paese del Veneto ognuno di noi, come poté, prese la destinazione di casa con
mezzi di fortuna.
Dopo tanti mesi di guerra, dopo la deportazione, senza alcuna assistenza e tutela
internazionale, dopo tanto patire, la Patria ci aspettava così. Ce ne facemmo subito una
ragione e convinti ormai della mancanza d' aiuto ci accingemmo, ciascuno per proprio conto,
a raggiungere le nostre famiglie, e così ci si mosse a piedi di notte fino al fatidico momento:
"Mamma, c'è un povero alla porta"
“Babbo ma perché la Patria vi ha abbandonati prima, poi dimenticati?"
“Ha scritto Primo Levi: “Non è detto che le cerimonie e le celebrazioni sono sempre e
dappertutto da deplorare. Una certa dose di retorica è forse indispensabile, perché il
ricordo duri. Ecco, i politici, la gente comune, non ha voluto che questo ricordo durasse.
Perché! Beh, ti cito quello che ha scritto Sommaruga nel suo "ricordare" "cosa, come,
perché":
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"Dal loro esilio volontario e da una resistenza attiva, anche se
disarmata, dispersi al loro arrivo in Italia e politicamente non
organizzati,

(e

quindi

non

interessanti

e

rappresentanti

un'incognita) essi furono accolti nel 1945 con indifferenza e
diffidenza, se non con ostilità, da un popolo che non voleva più
sentire parlare di guerra in bilico tra il post-fascismo della
resistenza, prerogativa dei partigiani e del Corpo di Liberazione,
l'anti-comunismo

strumentalizzato

dalla

"Guerra

Fredda"

l'agnosticismo comodo di chi sta alla finestra. Ingannati dal
fascismo che ci aveva adombrato da ragazzi in Italia forte e
potente, tra canti corali e nazionali ed esercizi sportivi, educati
al finto rispetto di Mussolini per il re e la monarchia, testimoni
delle convivenze del re anarchico con pontefice e la chiesa
cattolica all’alba del 1929, al nostro ritorno fummo nuovamente
ingannati sotto l’etichetta dell’”antifascismo”.
Delusi gli ex-internati ammutolirono, chi per decenni, chi per sempre rimossero il
dramma del reticolato, convinti quasi dell'inutilità del sacrificio loro e dei caduti. Del resto
sottolinea Primo Levi i nazisti l'avevano previsto "semmai uno di voi sopravvivrà,
qualunque cosa dica, non gli crederanno".
"Alla fine di questa nostra lunga conversazione, ho notato che non hai mai avuto verso i tuoi
aguzzini una parola di odio, di repulsione. Da cosa è derivato questo tuo modo distaccato
di parlare dei tuoi persecutori ?"
"Vedi, Vincenzo, la prigione non si può raccontare, non è intessuta di eroismi, brillanti
episodi, un lungo monotono inverno, in cui generosità e eroismi, sono soffocati dalla
meschinità delta vita quotidiana. E in tutto questo grigiore c'eravamo noi prigionieri e i nostri
guardiani, tutti e due accumulati dalla convinzione che stavamo facendo ognuno la propria
parte.
Vedi, io però ho avuto l'opportunità di sceglierla, loro no, fino alla fine
rimasero legati all'illusione della grande Germania.
Ti voglio raccontare in qual modo, e in quale ruolo noi riacquistammo la nostra dignità:
nelle latrine! Non sorridere per questo. Sì in quel luogo che dava il senso e la misura
della condizione in sui era ridotta la nostra dignità , noi pensammo che avevamo
rinunciato deliberatamente, con un eroico sforzo di volontà, non solo agli agi della
maiolica, ma anche al nutrimento, alla libertà, al ritorno agli affetti. Sulle lunghe tavole
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che orlavano la fosse rettangolare noi piantavamo gli scarponi divaricati come per la
posizione di “attenti”, poi calavamo i pantaloni, appoggiando le braccia sulle ginocchia
e in tal modo rimanevano bene in vista i gradi d’oro che portavamo sulle maniche delle
giubbe. In quella posizione, piegati mentre l’uno al fianco dell’altro ci sentivamo
accomunati e senza più differenze in un durissimo sforzo per la sopravvivenza.
Sotto quella grande tettoia, coperta di neve, dove venivano forzosamente abolite certe
distinzioni tra ufficiali inferiori o superiori, dove erano state abolite le convenzione
della città e, con piena naturalezza, i più conversavano, quasi a voler cancellare il
disagio che permaneva nei più scontrosi, o forse orgogliosi. Mi venne in mente una
frase pronunciata da un tenente che aveva l’incarico di sorvegliarci, quando durante i
trasferimenti il convoglio si fermava, in aperta campagna, per soddisfare i nostri bisogni
corporali.
Ecco il grado di bassezza raggiunto dagli ufficiali italiani.
Ma in quel posto, nelle latrine sporche, molte volte senza acqua, nella strana postura sul
bordo di essa, avendo in mano il foglio del giornale “La voce della patria 131” che
nell’articolo intitolato “avere fede” ci esortava alla sottomissione ai tedeschi:
“nonostante il fatto” era scritto “che di fronte ai mali e alle sventure di ogni sorta a cui
abbiamo dovuto assistere da quel fatale 8 settembre ’43 a tutt’oggi, in ognuno di noi sia
vivo il senso delle proporzioni per quelle che sono le vere tragedie della guerra, così da
evitarci di drammatizzare oltre misura mali di portata relativamente lieve come quelle
dell’internamento, non v’è dubbio che, per chiunque abbia l’animo aperto all’umano
dolore, la situazione psicologica in cui si trovano i militari italiani che sono stati
disarmati e trasferiti in Germania si rivela altamente patetica”.
E che poi il giornale strappato in pezzi di carta per l’unico uso degno che potevamo fare
in quelle condizioni, orbene la nostra “fede” era nella ferma convinzione di quel no che
ci permetteva di dire nelle latrine, nonostante tutto: “ecco a quali grado di altezza
morale sono giunti gli ufficiali italiani”.
Ecco perché, nonostante tutto, io non porto rancore per i miei aguzzini, perché pur
brutalizzato e seviziato in tutti i modi, io ebbi l’opportunità di scoprire la mia coscienza
fatta di dignità e fierezza che mi portò a negare ogni collaborazione e prestazione al

131

Giornale diffuso tra gli internati di propaganda fascista.
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nemico, e oggi mi fa partecipe della solidarietà e dell’ammirazione dei liberi e degli
onesti di tutto il mondo132.

132

Tutte le citazioni riportate nel capitolo sono ricavate dagli Atti del Congresso di Studi Storici
promosso a Firenze 14 e 15 Novembre 1985 a cura di Nicola Della Santa e della Cassa di Risparmio di
Firenze.
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Riflessioni conclusive
“Che cos’è la non-violenza?”
“Qualunque cosa accada il non violento non perde mai il buon
umore o la speranza di vedere l’uomo di fronte a sé, armato di
insulti e di manganelli, calmarsi, anzi informarsi a sua volta”.
Questo ce lo insegna Gandhi, Capitini, Bravo e Jängerstätter e
gli internati militari italiani che con il loro NO, che alla violenza
strutturale del regime, a quello dell’ingiustizia, non hanno
opposto una violenza rivoluzionaria, che produce sempre vittime,
hanno, invece, opposto la rinuncia completa a ogni spirito di
vendetta: la non-violenza che è la forza politica e morale dei
poveri, è il mezzo che ci vuole per osare la pace133”.
Questa storia che gli internati non hanno voluto raccontare, quasi a volerla rimuovere
secondo quello che aveva detto il soldato tedesco: “Se mai uno di voi sopravvivrà,
qualunque cosa dirà non gli crederanno134” doveva essere, invece, resa nota.
Questa storia che il soldato Storti definisce il “pudore che impedisce di manifestare ad
altri il valore del suo sacrificio” doveva, invece, essere presa ad esempio, come
espressione di alto valore etico-morale.
Questo è l’errore che gli ex-internati, commisero. Dovevano rompere questo pudore e
raccontare il loro coraggio. Noi, delle nuove generazioni, avremmo potuto apprendere il
valore della coscienza dell’uomo e nel difendere e affermare con la non-violenza i
valori: uguaglianza, giustizia, libertà, che sono i fondamenti della pace.
Noi, giovanissimi del dopo guerra , eravamo lontani da questi miti, vivevano nella più
assoluta contraddizione culturale, ideologica e morale. Si sentiva parlare di
antifascismo, di lotta di liberazione, ma non ne capivamo il senso, perché tutto era
ancora impregnato di una diffusa cultura autoritaria che si nascondeva sotto il termine di
democrazia, per la quale si era combattuta una guerra devastante e una terribile lotta
fratricida, in cui a una violenza se ne contrappose un’altra di uguale intensità, mentre la
lotta degli internati combattuta “senza armi” a noi rimase sconosciuta.
Lanza del Vasto, “Che cos’è la non-violenza”, Milano, Jaca Book, 1990, p. 7.
Sommaruga, “Ricordare: cosa, come, perché” Estratto dal libro “Storia dei lager” di Mauro Cereda,
ed. lavoro, 2004, p.51.
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La cultura laica e democratica, doveva essere la linfa a cui noi del dopoguerra
dovevamo attingere per costruire una nuova convivenza, senza mura di separazione e di
odio tra noi giovani. Questa cultura fu, invece, schiacciata dalla contrapposizione tra il
blocco “cattolico” e quello “comunista”. La laica, che doveva essere lo “spazio etico” in
cui tutte le differenze si potevano incontrare e capirsi, fu completamente ignorata.
Avemmo, invece, una vandea culturale, frutto, forse, di quella risposta armata, ad
un’altra violenza armata basata su forti contraddizioni, che procurarono vecchi e nuovi
rancori, e di innalzamenti di altre mura, che impediscono ancora oggi di vedere un altro
orizzonte.
Sulle macerie dei vecchi muri ideologici, avrebbe dovuto iniziare la costruzione di una
nuova casa del mondo, non costruita da singole individualità, e arroccata nella difesa dei
propri privilegi, ma un punto di riferimento per una umanità riconciliata. I vecchi muri,
purtroppo, sono stati sostituiti da nuove barriere: il razzismo, l’arroganza, la
discriminazione contro le minoranze e contro le donne, gli immigrati ecc….
Per abbattere queste mura non occorrono guerre armate ma tanti tanti milioni di NO
sempre ripetuti.
Ha scritto il Vescovo Don Tonino Bello:
“la Pace più che un traguardo è un cammino. La
Pace non è uno dei tanti beni, che possono essere
messi in discussione, né è qualcosa da realizzare, ma
costruire giornalmente135”
Ponendo continuamente quei tanti NO uno sull’altro, con cui costruire un mare di
trasparenza in cui è dolce immergersi.

Come recita il Messale Romano della Chiesa Cattolica:
“Dio della pace
non ti può comprendere
chi semina la discordia
non ti può accogliere
chi ama la violenza
dona a chi edifica la pace

135

Vari autori, “Mai più la guerra”, Molfetta Bari ed. la Meridiana, Introduzione, p. 12.
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di perseverare nel suo proposito
e a chi la ostacola
di essere sanato
dall’odio che lo tormenta136”

136

Messale Romano, Messa per la pace e la giustizia
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