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Introduzione 

Il volume raccoglie parte degli atti  relativi ai tre convegni internazionali  organizzati dall'Istituto 
storico germanico di Roma (DHI) in collaborazione con l’Ecole Normale Supérieure de Cachan 
(ENS) sui temi della memoria e testimonianza della deportazione, dell'internamento militare  e della 
resistenza nel corso della seconda guerra mondiale. Gli incontri, parte del progetto  La prigionia  
dimenticata. Racconti e testimonianze dei deportati politici e degli internati militari in Germania e  
in Francia,  Europe for Citizens Programme  (EACEA)- Education and Culture DG, 2007-2013 - 
Action 4, “Active European Remembrance”, si sono tenuti a Roma  e a Parigi in occasione della 
Giornata  della  memoria,  il  26  e  27  gennaio  2011,  in  concomitanza  con  l’anniversario  della 
liberazione d’Europa dal nazismo il 5-6 maggio 2011 e per l’anniversario della caduta del muro di 
Berlino il 13-14 ottobre 2011.
Obiettivo dei primi due incontri è stato analizzare la percezione che le vittime dell'internamento e 
della deportazione politica o razziale ebbero della prigionia, in una periodizzazione di lungo periodo 
(1940-2010),  specie  in  relazione  all’impatto  che  hanno  avuto  sui  processi  di  memoria  e  di 
riflessione, le leggi sull’indennizzo e il risarcimento per le vittime della persecuzione nazista, con 
particolare riferimento ai casi della Francia e dell'Italia nel secondo dopoguerra. 
Nel caso dell’ultimo convegno tenuto a Parigi in collaborazione con l’Institut des Sciences sociales 
du Politiques (ISP) dell’Ecole Normale Supériure de Cachan (ENS-Cachan), l’attenzione si è invece 
incentrata sui temi della memoria della resistenza nella Francia e nell’Italia del dopoguerra.
I relatori son stati invitati a presentare contributi originali che indagassero non solo i processi di 
costruzione delle memorie individuali ma anche i condizionamenti politici, culturali ed economici 
che concorsero alla formazione di quelle memorie nonché all'attivazione dei processi di rimozione e 
di oblio. 
Il seminario, organizzato presso la sede dell'Istituto storico germanico di Roma (DHI) in occasione 
della giornata della memoria il  26-27 gennaio 2011  dal titolo Deportazione e internamento nella  
memoria  postbellica  italiana  e  francese si  è  strutturato  in  due  giornate  di  discussione, con 
l’obiettivo di riflettere  sul recente dibattito  storiografico relativo all’elaborazione delle  memorie 
nazionali sul secondo conflitto mondiale, nella Francia e nell’Italia del dopoguerra. 
All’incontro ha presenziato un nutrito gruppo di studiosi affermati e di giovani ricercatori che negli 
ultimi  anni,  attraverso  ricerche  per  testi  di  laurea  e  di  dottorato,  alcune  delle  quali  in  via  di 
pubblicazione,  hanno lavorato  sui  temi  della  prigionia  dei  militari  italiani  nella  seconda guerra 
mondiale,  sui  rapporti  tra  regime  fascista  e  Terzo  Reich  e  sulla  memoria  dell’antifascismo 
nell’Europa occidentale. 
Obiettivo del seminario era, infatti, quello di far il punto sullo stato dell’arte relativo alle ricerche 
promosse negli ultimi anni nel panorama storiografico italiano e francese sui temi dell’internamento 
e della deportazione, in modo da fissare le basi da cui partire per il lavoro di ricerca stabilito nel 
progetto DEPOIMI, e capire in che modo lo status di tali ricerche potesse essere superato al fine di 
garantire un contributo originale. 
Dal confronto con gli studiosi intervenuti al seminario, si è capito che l’analisi della percezione che 
le vittime   dell'internamento e della deportazione politica o razziale ebbero della prigionia, avrebbe 
potuto essere meglio valorizzata, rispetto alle ricerche passate, tenendo costantemente presente una 
periodizzazione  di  lungo  periodo  (1940-2010)  soprattutto  in  relazione  all’impatto  che  le  leggi 
sull’indennizzo e sul risarcimento per le vittime della persecuzione nazista hanno avuto hanno avuto 
sui processi di selezione della  memoria. 
Gli studiosi chiamati a partecipare al convegno sono stati, pertanto,  invitati a presentare contributi 
originali  che  fossero  in  grado  d’indagare  non  solo  i  processi  di  costruzione  delle  memorie 
individuali  ma  anche  i  condizionamenti  politici,  culturali  ed  economici  che  concorsero  alla 
formazione del ricordo, nonché all'attivazione dei processi di rimozione. 
Sulla base dei terreni di ricerca dei partecipanti, ci si è proposti di confrontare le differenti logiche 
socio-politiche ed epistemologiche  collegate  ai  diversi  modi  di  costruzione della  memoria,  e  di 
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esaminare  il  ruolo  giocato  dalle  diverse  forme  di  testimonianza  e  ricostruzione  del  passato 
nell'Europa del dopoguerra. 
Per  preparare  la  discussione  collettiva  e  apportare  elementi  di  riflessione  che  permettessero 
un’analisi comparativa e interdisciplinare dei temi trattati, i relatori sono stati invitati a presentare 
una bibliografia essenziale e a fare il punto sulle seguenti domande a partire dalle loro ricerche: 
a) Quali sono gli elementi che emergono nelle ricerche intraprese? b) Quali sono gli elementi che 
meritano  di  divenire  oggetto  di  ulteriori  ricerche  nel  proprio  campo disciplinare  in  merito  alle 
questioni seguenti?

a. Quale tipo di memoria (storica, giudiziaria, politica, soggettiva...) 
b. Relativa a quale tipo di conflitto (luogo, epoca...) 
c. Ricostruita sulla base di quale tipo di testimonianze (media, storici, vittime, politici, 

artisti, archivi...) 
d. Con quale fine/strategia (interesse politico o economico, indennizzo delle vittime, 

giustizia retributiva...) 
e. Tramite quale strumento (procedura penale, storiografia, discorso politico, media...) 

e quale sistema di verifica della prova 
f. Quali gli effetti constatati
 

Ad aprire i lavori del convegno è stata la Prof. Gabriella GRIBAUDI (Napoli), che ha presentato, in 
una relazione dedicata alla memoria degli internati italiani in Germania, i risultati di una ricerca di 
storia orale condotta negli anni 1995-96 da alcuni studenti dell´ateneo napoletano e oggi conservata 
nel fondo “La memoria ritrovata“. Le interviste, raccolte prima del recente boom pubblicistico sul 
tema della memoria, si caratterizzano, secondo la docente, per il loro carattere non ideologico, ma 
descrittivo.  Ne  viene  fuori  un  romanzo  popolare,  nel  quale  la  guerra  assume  differenti  toni  e 
sfumature. A fianco ai ricordi di privazione e di fame, di violenza e sopraffazione, per esempio 
durante le marce verso la Germania, si impongono i ricordi delle donne incontrate e degli amori 
vissuti.  Questo  melange  rende  la  guerra  un´esperienza  unica  al  ricordo,  per  alcuni  anche  una 
parentesi di libertà. Interessante è che, nella ricostruzione ex-post, gli italiani internati in Germania 
si  percepiscono  non  piú  come  fascisti  e  sostenitori  di  una  guerra  di  aggressione,  ma  come 
personificazione  del  mito  del  bravo  italiano.  La  comprensione  degli  eventi  storici  –  questo  il 
messaggio della relazione – guadagna dal metodo della storia orale e può guadagnare ancor piú se l
´uso delle fonti orali è combinato con l´uso di fonti documentarie.
Anche la seconda relazione della  prima giornata  verteva sugli  internati  italiani.  In essa Sabrina 
FRONTERA (Roma) si è dedicata però alla fase postbellica ed ha ricostruito le fasi della memoria e
dell´azione politica e istituzionale relative agli Imi (internati militari italiani) dal dopoguerra agli 
anni Sessanta. Al loro ritorno in patria nel ´45 gli ex internati erano visti da un lato come oppositori  
del  nazifascismo,  dall´  altro  lato  come collaborazionisti,  per  il  lavoro  coatto  svolto  nel  Reich. 
Questo ha reso difficile la loro accoglienza in patria e il loro reinserimento, spesso costellati dai 
provvedimenti  sanzionatori  e  dalle  misure  discriminatorie  delle  autorità  militari.  Fattori  politici 
interni e internazionali influenzarono il rapporto tra Imi e istituzioni nell´immediato dopoguerra. La 
costituzione di associazioni di categoria, in particolare l´Anei (Associazione nazionale ex internati), 
avviò una strategia di dialogo con le istituzioni, che si rivelò proficua. Negli anni Sessanta, infatti,  
lo spazio pubblico riconosciuto agli Imi dalla politica divenne senza dubbio maggiore.
Uno sguardo diverso alla tematica del seminario l´ha offerto la relazione di Gianluca CINELLI 
(Torino),  che,  in  un  confronto  letterario  e  storico-culturale,  ha  paragonato  le  riflessioni  sulla 
memorialistica di prigionia di Nuto Revelli con le testimonianze di Mario Rigoni Stern e di Primo 
Levi.
Se questi tre testimoni si differenziano per i motivi e i caratteri della loro scrittura, tuttavia la loro 
produzione  memorialistica  può  essere  accomunata  dal  fine  etico  che  essa  rispecchiava.  Un 
messaggio  che rende questa  letteratura  importante  anche nel  presente.  L´8  settembre  pose i  tre 
scrittori  di  fronte  ad  una  scelta:  tutti  e  tre  rifiutarono  di  continuare  la  guerra  fascista.  Questo 
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momento storico segnò dunque una frattura nelle biografie dei tre scrittori e fece loro esperire la 
libertà. Libertà intesa come esperienza di solitudine e, sulla scia di Kant, come opportunità di agire 
moralmente, nonostante gli effetti dolorosi e i rischi determinati da questa scelta.
Al  caso  francese  era  dedicata  la  relazione  di  Patrice  ARNAUD (Parigi),  che  ha  affrontato  la 
questione  della  memoria  dello  STO (Service  du travail  obligatoire).  Egli  ha sottolineato  come, 
anche in  Francia,  gli  STO nel  primo dopoguerra  fossero stigmatizzati  dall´opinione  pubblica  e 
quanto essi abbiano dovuto impegnarsi per difendere l´onore collettivo. Sul ruolo e sulla memoria 
degli STO anche la politica francese, come quella italiana, si divise, con una destra piú vicina al 
loro riconoscimento e una sinistra piú contraria ad esso. A tanti anni di silenzio fece seguito - è la 
fine degli anni Settanta, gli internati sono in età di pensione - un fiorire di memorie, spesso segnate 
da un tono aspro e polemico.
La relazione mostrava in conclusione come la politicizzazione degli attori, la loro appartenenza per 
lo piú al milieu intellettuale, l´importanza delle memoria cattolica siano alcuni degli elementi che
permettono  di  considerare  la  memoria  degli  STO  una  memoria  plurale  ed  eterogenea, 
profondamente segnata dal carattere specifico delle singole esperienze personali.
Tema della comunicazione di Paola BERTILOTTI (Parigi) è stato la nascita delle memoria dell
´Olocausto  in  Italia  dal  1945 e il  suo sviluppo fino al  1967, tema a cui  ha dedicato  la  tesi  di 
dottorato  alla  base  della  sua  relazione.  Da  un´analisi  basata  sulla  memoria  e  sul  racconto  dei 
sopravvissuti  all´Olocausto  e  sulla  politica  della  memoria,  la  Bertilotti  ha  formulato  una 
periodizzazione dello  sviluppo della memoria dell´Olocausto nell´Italia  del dopoguerra.  Dopo il 
quasi trascurato confronto col tema negli anni immediatamente successivi alla guerra, lei vede nell
´affermarsi della coalizione di centro-sinistra un momento di svolta nella politica della memoria 
italiana. Questa infatti conferí alla memoria dell´Olocausto un carattere ufficiale. A fianco a questa 
linea di sviluppo, il processo contro Adolf Eichmann (1961) contribuí a far sí che l´Olocausto in 
Italia  venisse piú fortemente percepito,  anche all´interno dell´ampio tema delle deportazioni  nei 
Konzentrationslager. Tuttavia le responsabilità e la partecipazione italiane all´Olocausto rimasero a 
lungo taciute.  Un´altra tappa dello sviluppo della memoria dell´Olocausto fu l´anno 1982, anno 
della guerra in Libano, che contribuí a cambiare la percezione nazionale del tema.
Il secondo giorno del seminario si apriva con la relazione di Camilla POESIO (Roma) incentrata 
sull´analisi  comparata  della  memorialistica  prodotta  da  alcune  vittime  del  regime  fascista  e 
nazionalsocialista: i confinati politici e gli Schutzhäftlinge tedeschi, i fermati in custodia preventiva. 
La  relatrice  ha  portato  avanti  una  riflessione  sulle  modalità  e  sui  tempi  di  sviluppo  di  questa 
memorialistica presentando generi differenti e illustrandone la consistenza. Ha esposto le condizioni
nelle quali le memorie dei confinati e degli Schutzhäftlinge hanno avuto origine, tracciando i tempi 
e le ondate di produzione, e ha formulato alcune ipotesi sui fattori e sui periodi storici che hanno 
influito sulla scrittura e sulla pubblicazione di queste memorie. La relazione metteva in evidenza le 
somiglianze e le differenze tra le memorie italiane e tedesche e terminava sollevando la questione 
dell´approccio, in Italia e in Germania, dell´opinione pubblica e del mondo intellettuale al difficile
passato fascista e nazionalsocialista.
Al centro del contributo di Giovanna D’AMICO (Torino) c´era la memoria dei deportati siciliani 
nei Konzentrationslager tedeschi. La relatrice ha soprattutto voluto denunciare il  problema della 
lunga mancanza  di  una istituzione  a  cui  delegare  in maniera ufficiale  la  memoria  dei  deportati 
siciliani, cosa che ha reso difficile la creazione di una coscienza e di una cultura della memoria nell
´opinione  pubblica  dell´isola.  Una delle  conseguenze  poi  del  ritardo,  col  quale  il  tema  è  stato 
trattato  nella  storiografia,  è  secondo la  D´Amico  proprio  lo  scarso numero  di  testimonianze  di 
sopravvissuti raccolte. Questo si spiega in parte nel poco impegno delle amministrazioni locali e 
delle  istituzioni  culturali  nel  curare  le  relazioni  con  gli  ex-deportati.  Il  numero  ridotto  di 
testimonianze da parte di ex-deportati fu molto influenzato dalla limitata sensibilità istituzionale. 
Inoltre  alle  memorie  personali  spesso si  sono sovrapposti  i  significati  collettivi  dominanti  nella 
memoria  pubblica  delle  deportazioni.  In  conclusione  la  D´Amico  richiamava  l´attenzione  alle 
enormi differenze ancora esistenti tra Sud e Nord Italia nel campo della politica della memoria.
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Ad un tema quasi del tutto dimenticato in materia di deportazione ed internamento era dedicata la 
relazione  di  Antonella  TIBURZI (Roma)  sulla  memoria  dei  deportati  del  quartiere  romano  del 
Quadraro. La relatrice ha denunciato che la storia di  questo rastrellamento,  avvenuto nell´aprile 
1944, è stata del tutto sottovalutata dalla ricerca storica. Eppure esso fu uno dei rastrellamenti piú 
capillari e importanti tra quelli compiuti dalle forze occupanti tedesche nel territorio della città di 
Roma. Esso infatti serví non solo per procacciare forza lavoro da inviare nel Reich, ma anche per 
reprimere  le  reti  operative  della  Resistenza,  particolarmente  attive  nel  quartiere  popolare  e 
periferico del Quadraro.
L´importanza  del  rastrellamento  del  Quadraro  risiede  anche  nell´alto  numero  di  deportati,  che 
secondo  la  relatrice  ammonta  a  circa  760  persone.  In  conclusione  la  relazione  sottolineava  la 
rimozione del tema al livello  politico locale.  Un esempio di ciò è la mancanza di una lapide a  
ricordo dell´utilizzo, durante quest´azione di rastrellamento, di Cinecittà, che da sede di produzioni 
cinematografiche fu destinata a campo di smistamento dei deportati.
La discussione conclusiva, che è stata presieduta da Jens SPÄTH ed è stata animata tra gli altri da 
Filippo  FOCARDI,  Olivier  WIEVIORKA  e  Costantino  DI  SANTE,  ha  dato  la  possibilità  di 
riassumere le relazioni  e di ordinarle  sistematicamente all´interno della  grande cornice tematica 
della  memoria  europea  della  seconda  guerra  mondiale.  A  fianco  a  ciò  ha  dato  spazio  alle 
considerazioni e suggestioni che i due giorni di lavoro hanno suscitato. Per esempio, è stato piú 
volte sottolineato come, al di là dell´inversione di tendenza degli ultimi anni, il silenzio sui temi 
della  deportazione  e  dell´internamento  abbia  compromesso  la  elaborazione  di  una  memoria 
collettiva sul tema. Grandi responsabilità in tal senso sono state addebitate alle istituzioni politiche e 
culturali che non si sono adoperati per contrastare questo silenzio. Si è messo in luce, invece, come 
la memoria locale, adifferenza di quella istituzionale, è rimasta sempre fortissima. Le testimonianze 
personali a cui si riferivano molte delle relazioni del convegno ne sono state un chiaro esempio.
Infine, il  seminario ha visto la partecipazione dei membri dell’Associazione nazionale ex internati 
(ANEI), che hanno portato la loro testimonianza in quanto figli di ex vittime della deportazione in 
Germania.  All’evento  ha  preso  parte  anche  il  regista  Massimo  Sani,  autore  di  un  importante 
documentario girato nel 1987 con la consulenza storica di Giorgio Rochat, dal titolo Prigionieri. I  
soldati italiani nei campi di concentramento (1940-1947).  
Secondo appuntamento del ciclo di eventi previsti dal progetto, il convegno Storia e memoria dei campi di  
concentramento e dei  luoghi  di  detenzione:  le  esperienze  italiane  e  francesi,  è stato organizzato il  5-6 
maggio 2011  in previsione dell’anniversario  della  capitolazione della  Germania nazista (Celebration of 
Europe Day), in collaborazione con l’École française de Rome. 
All’evento sono stati chiamati a partecipare giovani studiosi italiani e francesi per fare il 
punto su una prima serie di questioni trasversali relative alla costruzione della memoria 
pubblica della deportazione nei rispettivi paesi, con particolare attenzione ai processi di 
rimozione  attivati  intorno  ai  luoghi  simbolo  della  prigionia  fascista  in  Italia  (carceri,  
caserme,  campi  di  concentramento  luoghi  di  tortura,  ecc)   e  alla  responsabilità  delle 
politiche  di  occupazione  italiane  nel  sud  della  Francia  durante  il  secondo  conflitto 
mondiale. 
Sulla memoria rimossa dei campi di concentramento fascisti in Italia, in particolare, si è 
voluto riflettere su alcune questioni aperte,  relative alla convinzione diffusa che ritiene 
necessario  ricostruire  il  passato  per  poter  superare  le  conseguenze  traumatiche  di  un 
conflitto  (individuale  o  collettivo):  di  quali  memoria  si  parla?  fondata su quali  tipi  di 
testimonianza?  quali sono le funzioni (esplicite e implicite) dei processi di ricostruzione 
della memoria intesa come verità storica? quali  le conseguenze per il  superamento del 
conflitto? 
 Ad iniziare la giornata è stata la relazione di Davide CONTI, tutta incentrata sulla memoria rimossa dei  
campi di concentramento fascisti in Italia con particolare riferimento al mito degli “italiani brava gente” 
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quale esempio di massima narrazione de passato bellico dell’Italia fascista negli anni della guerra fredda.  
Conti si è soffermato anche sul nodo relativo ai processi di rimozione delle colpe per il passato fascista e sul  
fatto  che  la  memoria  del  secondo  conflitto  mondiale  sia  ancora  molto  controversa  in  Italia,  come  
dimostrano gli atteggiamenti istituzionali che hanno voluto istituire la Giornata del ricordo, approvata dal 
Parlamento italiano il  30 marzo 2004 con legge n. 92, per la quale il  10 febbraio è stato dedicato alla  
memoria delle vittime delle foibe  e dell’esodo della popolazione giuliano-dalmata in contrapposizione al 
ricordo della deportazione e allo sterminio degli ebrei d’Europa. 
La scelta stessa del 10 febbraio si è infatti posta come contestazione della legittimità del Trattato di Pace di  
Parigi  firmato  e  ratificato  proprio  il  10  febbraio  1947,  senza  menzionare  in  alcun  modo  l’eredità  
dell’occupazione italiana della  Jugoslavia  sul  piano del  riconoscimento dei  crimini  di  guerra  fascisti  nei  
Balcani. 
A questa sono seguite le relazioni  di Michela PONZANI che ha illustrato la questione della rimozione del 
ricordo della deportazione dei carabinieri, catturati a Roma a seguito dell’armistizio dell’8 settembre 1943 
(precisamente il 7 ottobre 1943) e quella di Amedeo OSTI GUERRAZZI che ha riflettuto sul ruolo simbolico  
assunto dai monumenti di Roma dedicati alla deportazione degli ebrei, il 16 ottobre 1943, come massimo 
esempio del processo di rimozione dei crimini di guerra perpetrati dal fascismo.
Degna di nota si è poi rivelata la relazione congiunta di  Frediano Sessi e Carlo Saletti dedicata al  
significato simbolico del sito museale di Auschwitz e alla memoria di quel luogo di deportazione 
nella memoria europea.  Creazione ed evoluzione del sito museale
I temi affrontati nella mattinata sono stati poi oggetto di un’ulteriore discussione nel corso di una tavolta 
rotonda pomeridiana intitolata  La memoria dei luoghi di detenzione e campi di prigionia fascisti in Italia, 
cui hanno preso parte tutti i relatori della mattinata. 
La seconda giornata del convegno è stata organizzata il 6 maggio2011 presso la prestigiosa 
sede di Piazza Navona dell’École française de Rome. La mattinata si è aperta con la prima 
sessione  dedicata  alla  memoria  dei  militari  con  la  relazione  di  una  studiosa  francese 
dell’ENS de Cachan,  Julie LE GAC che ha affrontato il nodo relativo alla memoria  del 
Corpo militare di spedizione francese in Italia e della rimozione degli stupri perpetrati 
dalle truppe marocchine e algerine  contro donne italiane a seguito dello sfondamento 
della linea Gustav, nella primavera-estate del 1944. La Le Gac si è soffermata anche sulla 
questione  legata  al  mito  e  all’esaltazione  delle  gesta  del  CEF  ancora  presente  nella 
memoria pubblica francese. La relazione di Diane GRILLERE a invece affrontato il tema 
della  rimozione,  nella  memoria  pubblica  nazionale  dell’Italia  del  dopoguerra, 
dell’occupazione italiana del  Sud-Est della Francia durante la Seconda guerra mondiale. 
La  sessione  pomeridiana  del  convegno  si  è  invece  caratterizzata  per  una  relazione 
congiunta  di  Nicola  LABANCA  e  Filippo  MASINA  relativa  alla  memoria  dei  soldati 
italiani  nelle  campagne  d’Africa,  mentre  la  relazione  di  Andrea  DI  MICHELE  si  è 
incentrata sulla  memoria dei sudtirolesi nella guerra d’Etiopia e nella guerra di Spagna. 
Il convegno ha inoltre visto la partecipazione di una classe dell’  Istituto C. Amaseno di Frosinone e di un 
nutrito gruppo di studenti delle ultime classi del Liceo Scientifico “E. Amaldi “ di Roma, che hanno preso  
parte alla giornata seminariale assieme ai loro insegnanti, in maniera attiva. Nel corso della prima mattinata  
di studi sono stati infatti proiettati alcuni materiali video relativi alle testimonianze di ex internati militari  
italiani in Germania, nonché un mostra in digitale dedicata ai crimini di guerra commessi dalle truppe del 
regio esercito italiano nei Balcani.  
I  ragazzi  hanno mostrato  molta  partecipazione,  prendendo parte  alla  discussione  sui  video con 
interventi  e domande.  Su richiesta  di alcuni di  loro,  gli  insegnanti  delle  scuole hanno proposto 
all’Istituto storico germanico di Roma di organizzare altre giornate di studio e approfondimento sui 
temi della deportazione politica e razziale.
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L’ultimo degli eventi previsti dal progetto dal titolo Mémoires et histoire de la Seconde Guerre mondiale en  
Italie  et  en  France.  Une  perspective  comparée, si  è  tenuto  a  Parigi  il  13-  14  ottobre  2011  presso  la 
prestigiosa sede di Sciences politique (Science-Po), in occasione dell’anniversario della caduta del Muro di  
Berlino  ed  è  stato  organizzato  in  collaborazione  con  Marie  Claire-Lavabre,  direttrice  dell’ Institut  des 
Sciences sociales du Politique - ISP/CNRS, e con Olivier Wieviorka dell’ Ecole Normale Supériure de Cachan 
(ENS).
Nel corso delle due giornate, si è riflettuto a lungo sui temi della memoria della guerra e della Resistenza 
nella  Francia  e  nell’Italia  del  dopoguerra,  chiamando  a  partecipare  giovani  studiosi  le  cui  ricerche  di  
dottorato sono in via di conclusione o sono state discusse da poco.
Tra  i  vari  aspetti  toccati  dai  relatori,  vi  è  stato  anzitutto  quello  della  memoria  della  Resistenza  nella  
costruzione del discorso pubblico della sinistra italiana (dai partiti antifascisti riuniti nei CLN, al ruolo svolto  
dai Partiti comunisti e socialisti dei rispettivi paesi durante gli anni della Guerra fredda). La mattinata è 
iniziata con la relazione di Gilda ZAZZARA incentrata sulle differenze e sulle similitudini della memoria della  
Resistenza  nella  retorica  dei  partiti  di  sinistra  dell’Italia  e  della  Francia  del  dopoguerra .   Due  relatrici 
francesi,  rispettivamente  Noëlline  CASTAGNEZ e  Christine  VODOVAR hanno  invece  incentrato  il  loro 
intervento  sulla  memoria  socialista  della  Resistenza  nelle  società  dei  sue  paesi.   La  seconda  sessione 
pomeridiana  della  prima  giornata  è  stata  invece  dedicata  al  tema  delle  politiche  commemorative  e 
monumentali dedicate alla resistenza nella Francia e nell’Italia postbellica: Pascal PLAS, direttore del Centre 
de la Mémoire d’Oraduor sur-Glane- Village Martyr  è stato invitato al  convegno per tenere una relazione 
sui monumenti dedicati alla memoria della Resistenza nella regione del Limousin affrontando il tema della  
contesta  e difficile memoria legata alla costruzione del “Villaggio martire”. Per il caso italiano è invece  
intervenuta la  relazione di  Guri  SCHWARZ incentrata sul  significato simbolico-rituale dei  monumenti  ai  
caduti  della  resistenza  italiana,  con  particolare  riferimento  al  mausoleo  costruito  in  ricordo  delle  335 
vittime della strage nazista delle Fosse Ardeatine, compiuta a Roma il 24 marzo 1944 dalle truppe occupanti  
naziste. 
Particolare attenzione è stata poi datata alla questione della memoria fascista del conflitto da parte delle 
destre dei due rispettivi paesi, e alla costruzione dell’immagine del “nemico” nella riflessione postbellica  
dell’estrema destra italiana rispetto alla Resistenza.  Assolutamente originale, da questo punto di vista, è 
stata  la  sessione  dedicata  alla  “contro  memoria  partigiana”  iniziata  con  la  relazione  di  Francesco 
GERMINARIO sulla pubblicistica dell’ estrema destra italiana dedicata alla Resistenza
Un’apposita sessione del convegno è stata invece dedicata alla memoria  dell’antisemitismo nella Francia 
del  dopoguerra con particolare riferimento alla relazione di Tal  BRUTMANN sulla  rimozione dei  crimini  
compiuti dal governo di Vichy;  per il caso italiano Matteo STEFANORI  ha invece presentato un contributo  
importante relativo alla riflessione sugli ebrei rifugiatisi in Francia dopo il varo delle leggi razziali del ’38; 
Valeria GALIMI ha invece riflettuto sulla costruzione della  memoria pubblica della persecuzione antiebraica 
nel discorso pubblico italiano dopo il 1945. 
Altro tema importante tra quelli affrontati, quello relativo alla  “frammentazione e segmentazione” degli  
spazi della memoria”, con particolare attenzione alla memoria dell’Alsazia e del Glières, per il caso francese,  
toccato  dalle  relazioni  di  Thomas  WILLIAMS  e  Claude  BARBIER  e  alla  “geografia  della  memoria  della 
resistenza” relativa ai luoghi della guerra partigiana, per il  caso italiano, trattato dall’intervento di Luca  
BALDISSARA.  In  quest’ultima relazione,  in  particolare,  si  è  affrontato il  nodo tematico dei  rapporti  del  
mondo contadino-rurale dell’Italia degli anni ’40 con le formazioni partigiane presenti sul territorio, che  
ebbero grande influenza nella costruzione di quella memoria “conflittuale”, distante dal discorso pubblico  
retorico-celebrativo sulla guerra partigiana.  
La  terza e ultima sessione della giornata di studi ha, invece, affrontato il tema della contestazione della  
legittimità  della  Resistenza  nella  memoria  pubblica  e  nel  senso  comune  dell’Italia  e  della  Francia  del  
dopoguerra. Per il caso italiano Michela PONZANI ha presentato una relazione dedicata ai procedimenti  
giudiziari celebrati dalla magistratura italiana del dopoguerra contro ex partigiani, chiamati  a rispondere in 
sede   penale  e  civile  per  le  azioni  compiute  durante  la  guerra  di  liberazione  e  nel  periodo  post-
insurrezionale, dopo l’aprile del ’45. 
Nel caso francese Fabrice GRENARD ha invece affrontato il  nodo interpretativo relativo alla concezione  
della guerra partigiana come forma di “banditismo” da parte del diritto internazionale. 
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Il convegno si è concluso con la presentazione del sito web relativo al progetto DEPOIMI con la proiezioni in  
sala di un minitrailer con alcuni brani tratti dalle videointerviste. 
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Capitolo I

Deportazione e Internamento nella memoria postbellica italiana e francese 
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Gabriella Gribaudi

Dramma e avventura. 
Alcuni racconti della prigionia in Germania. 

Nei corsi di storia contemporanea degli anni 1995-1998 lavorai con gli studenti sulla guerra.1 Furono raccolte 
storie di vita di civili e di soldati. Ne emerse un materiale molto esteso e vario: uomini e donne di differenti  
gruppi sociali e di diversa cultura, comunità di campagna e quartieri cittadini, una rete a cui difficilmente un 
singolo ricercatore avrebbe potuto accedere. Si trattava di storie prevalentemente campane e meridionali, che 
rispecchiavano il bacino di utenza dell’università di Napoli. Le migliori diedero vita ad approfondimenti  
attraverso tesi di laurea (molte, quelle sui civili, sono citate nel mio volume  Guerra totale). Innumerevoli 
erano i racconti di soldati. Come quelli dei civili essi si discostavano spesso profondamente dalle narrazioni  
ufficiali. E per questo mi avevano particolarmente colpito. Ci lavorai per un breve periodo, ma lasciai poi il  
testo  in  un  cassetto.  Non  mi  ero  mai  occupata  di  militari  e  non  mi  sentivo  legittimata  ad  affrontare  
l’argomento. Riprendendo quasi casualmente quel testo tra le carte e i files accumulati negli anni, mi sono  
accorta che quelle narrazioni potevano presentare un certo interesse se confrontate con i  lavori usciti  in  
questi ultimi anni, quando le storie degli IMI e dei prigionieri di guerra sono tornate alla luce e hanno trovato  
uno spazio considerevole nell’arena pubblica. L’esperienza della prigionia in Germania,  in particolare, è 
stata assunta a tutti gli  effetti  nella grande narrazione della Resistenza, assumendone i caratteristici tratti  
epici. Una parte importante, nel dibattito pubblico come in quello più prettamente storiografico, ha avuto la  
produzione memorialistica, per ovvie ragioni scritta da letterati e per la maggior parte da ufficiali. 2  I racconti 
registrati dagli studenti sono invece perlopiù di soldati semplici e poco scolarizzati. 3 Essi ci propongono una 
narrazione particolare della guerra e dell’esperienza di prigionia.4 Le interviste inoltre sono state raccolte in 
un periodo in cui la valorizzazione e l’idealizzazione dell’esperienza degli IMI, nonostante fin dagli anni  
ottanta si  fossero sviluppati innumerevoli lavori storiografici5,  non era ancora pienamente acquisita nello 

1 Il tema costituiva la parte monografica del corso di Storia Contemporanea da me tenuto presso la facoltà di Sociologia  
dell’Università di Napoli Federico II.   I frequentanti hanno raccolto  tranches de vie di civili e di soldati, le hanno 
sbobinate e commentate. Le registrazioni audio sono conservate nell’archivio del Laboratorio multimediale di storia 
orale del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Napoli Federico II.
2 Un ruolo precipuo ha giocato il volume di Alessandro Natta,  L’altra resistenza: i militari internati in Germania,  
Einaudi, Torino 1997.
3 Utilizzo, oltre alle testimonianze raccolte dalle studentesse e dagli studenti, una lunga intervista da me condotta nel 
lontano 1979 a Eboli, nel mio lavoro sul campo a Luigi Cavaliere (unico testimone di cui cito il cognome, essendo io  
stessa responsabile della registrazione) . Nato a Contursi nel 1918, Luigi Cavaliere fu preso prigioniero in Grecia, era  
già sposato con due figli, abitava con la famiglia a Serre, uno dei paesi duramente bombardati durante lo sbarco di  
Salerno, al ritorno trovò la casa distrutta dalle incursioni aeree, partecipò attivamente all’occupazione delle terre ed 
ebbe un podere della Riforma agraria a Persano nella piana del Sele. Luigi Cavaliere è stato uno dei testimoni più  
importanti nel lungo lavoro di campo fatto da me a Eboli, aveva l’idea di aver vissuto una vita piena, avventurosa,  
aveva il desiderio vivissimo di raccontare ed era un grandissimo narratore.
4 Gabriele  Hammermann nell’importante  volume  Gli internati  militari  italiani in  Germania 1943-1945,  Il  Mulino, 
Bologna 2004,  ha  raccolto,  attraverso  un’indagine  a campione con un questionario  a  domande aperte,  un numero 
rilevante di testimonianze di soldati semplici e sottufficiali. Anche dal suo testo emergono storie variegate e non sempre  
consonanti con i discorsi pubblici. Ovviamente l’uso del questionario offre minore spazio al racconto soggettivo, fatto  
di divagazioni, di aneddoti, reso vivo dal dialogo con l’interlocutore, ma rende possibile raggiungere un numero più 
elevato di persone e, se accoppiato, come nel caso della ricerca di Hammermann, con la documentazione di archivio, 
permette di fare un’analisi generale della vicenda degli IMI, cosa che non si pretende qui di proporre. 
5 Cito qui solo alcuni dei lavori pubblicati sul tema degli IMI: N. Della Santa (a cura di) I militari italiani inernati dai  
tedeschi  dopo l’8 settembre 1943. Atti  del  convegno di  studi,  Le Lettere,  Firenze 1986; A.Bendotti,   G.Bertacchi, 
M.Pelliccioni e E.Valtulina (a cura di) Prigionieri in Germania. La memoria degli internati militari,  IL Filo di Arianna, 
Bergamo 1990,   N. Labanca (a cura di)  Fra sterminio e sfruttamento. Militari internati e prigionieri di guerra nella  
Germania  nazista  (1943-1945) Le  lettere,  Firenze  1992;  G.  Schreiber,  I  militari  italiani  internati  nei  campi  di  
concentramento del Terzo Reich 1943-1945, USME, Roma 1997.  In questi ultimi anni sono apparsi altri lavori scaturiti 
dalla raccolta  di testimonianze orali  (fra  questi E. Gardini  (a  cura di)  Deportati  e internati. Racconti  biografici  di  
abruzzesi, molisani, lombardi e veneti, nei campi nazisti, Edizioni ANRP, Roma 2010; Simone Mengaldo (a cura di) Le 
voci degli ultimi. Ricordi di guerra e di vita, Istresco, Treviso 2010). Mario Avagliano e Marco Palmieri hanno raccolto 
diari e lettere dai lager nazisti nel volume  Gli internati militari italiani. Diari e lettere dai lager nazisti 1943-1945 
(prefazione di G.Rochat) Einaudi, Torino 2009.
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spazio pubblico e nel senso comune. Esse, dunque, risentono in misura minore degli orientamenti politici che 
hanno guidato la rielaborazione delle storie di prigionia in questi ultimi anni.6

Nelle testimonianze orali si intersecano più livelli, tutti di pari importanza per lo storico. L’enfasi puntata  
in questi anni sui temi della narrazione e del testo hanno a volte oscurato l’importanza della storia orale nella 
ricostruzione degli  eventi  stessi.  I  racconti  dei  testimoni  ci  fanno avvicinare  alle  esperienze soggettive, 
gettano luce sul rapporto tra individuo e contesto, individuo ed evento. Nella storia orale è lo storico che  
cerca e da la parola al testimone. Attraverso questo dialogo possono emergere ed entrare nella dimensione 
ufficiale  soggetti  che  difficilmente  potrebbero  essere  rappresentati.  A  differenza  delle  fonti  e  delle  
testimonianze scritte, le fonti orali ci conducono verso un milieu meno stereotipato. Attraverso le fonti orali  
noi diamo la parola a dei “narratori meno autorizzati, sempre sulla soglia del silenzio. I loro racconti sono 
spesso  più  incerti  e  parziali,  delle  performance  alla  ricerca  del  senso  e  delle  parole”.7  Le  narrazioni 
autobiografiche ci hanno permesso di analizzare aspetti fondamentali della storia del Novecento: i percorsi di  
migranti e di profughi, le violenze di guerra e le vittime, le dinamiche locali dei genocidi e dei massacri, le  
varie e contraddittorie esperienze dei soldati, come nel nostro caso.  

Esiste poi un livello narrativo che è di estrema importanza. Come è stato fatto rilevare innumerevoli 
volte,  i  racconti  scaturiscono da una rielaborazione della  memoria,  i  fatti  sono riletti  con  gli  occhi  del 
presente, sono presentati attraverso moduli narrativi che dialogano con generi diversi: la letteratura dotta, i  
programmi televisivi, i discorsi pubblici… I testi ci restituiranno quindi l’interpretazione che gli autori hanno 
dato alla loro storia e alla Storia in generale, il  loro modo di raccontare e ricordare quell’esperienza, di  
rapportarsi alle rappresentazioni ufficiali. Ci permetteranno di sondare uno dei livelli più complessi e oscuri  
per uno studioso, quello delle dinamiche attraverso cui si forma e si articola il senso comune, si costruiscono 
memorie condivise e memorie dissonanti. I racconti e i ricordi dei reduci hanno costituito uno dei nuclei più  
forti nelle memorie familiari. Chi in famiglia non ha sentito narrare centinaia di volte la vicenda di guerra di  
un padre, di uno zio, di un nonno? Queste narrazioni sono una trama attraverso cui transitano opinioni e  
interpretazioni politiche e vanno a costituire il sostrato profondo e tortuoso della memoria della comunità  
allargata. Ogni individuo, come membro di più collettività, esprime memorie personali di significanza storica 
a partire dalla sua esperienza vissuta. Queste memorie interagiscono con il discorso storico e lo espandono. 8 

E’  solo  attraverso  questo  confronto  dinamico  fra  ricordi  individuali  e  rappresentazioni  pubbliche  che  
potremo avvicinarci a una comprensione più profonda delle dinamiche sociali e culturali che caratterizzano 
ogni periodo. Altrimenti si rischia di assumere come memoria il discorso pubblico e la sua rappresentazione 
ideologica.9 
Nel nostro caso prigionia e lavoro forzato in Germania emergono dalla memoria e dalla narrazione di un 
gruppo di reduci.10 I racconti, alcuni estremamente lunghi e particolareggiati, seguono un canovaccio simile:  
poche,  scarse  informazioni  sul  primo  periodo  della  guerra,  quella  combattuta  come  soldati  del  regime 
fascista dal 1940 al settembre 1943, poi l’8 settembre, lo sbandamento, la scelta, il viaggio, la prima parte  
della  prigionia,  l’internamento con il  lavoro coatto e la vita  in  Germania,  il  ritorno.  Le varie  fasi  sono  
contrassegnate da toni e modalità narrative diverse: drammatico nell’evocazione delle terribili condizioni che  
caratterizzarono la cattura, il viaggio e l’internamento, il racconto si fa avventura a partire dal passaggio alla  
condizione  di  lavoratori  civili.  L’ironia  accompagna  quasi  sempre  l’intera  narrazione.  La  retorica  è 
completamente assente.
6 Si vedano a questo proposito le considerazioni di Hammermann nell’introduzione al volume precedentemente citato 
(Gli internati militari, cit.).
7 A.Portelli,  Fonti  orali  e  Olocausto:  alcune  riflessioni  d  metodo,  in  M.Cattaruzza,  M.Flores,  S.Levis  Sullam, 
E.Traverso (a cura di) Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo,  
vol.II, p.512.
8 S.  Crane,  Writing the Individual Back into Collective Memoryin   AHR Forum,  Collective  Memory and Cultural  
History: Problems of Method, in «The American Historical Review», vol.102, n. 5, dicembre 1997, pp.1372-1385. La 
memoria collettiva, ricorda Susan Crane, può nascere soltanto dall’esperienza vissuta. Ciò la distingue dalla memoria  
pubblica e dalla memoria storica.
9 Si veda su questo tema A.Confino, Collective Memory and Cultural History: Problems of Method   AHR Forum, 
Collective Memory and Cultural History: Problems of Method, in «The American Historical Review», vol. 102,  n. 5, 
dicembre 1997, pp.1386-1403. “There exists in memory studies the danger of reducing culture to politic ideology, 
instead of broadening the field from the political to the social and the experiential, to an everyday history of memory”. 
10 Utilizzo qui solo 22 delle interviste raccolte, che costituiscono un fondo di un centinaio di registrazioni sbobinate. I  
racconti, di varia qualità e rilevanza, coprono tutto l’arco delle esperienze dei soldati italiani durante la guerra: soldati 
sul fronte greco-balcanico, in Africa, in Russia, prigionieri in Germania, prigionieri degli alleati, sbandati, partigiani,  
disertori… 
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L’8 settembre e i tedeschi.
“Un  mese  di  riposo  tutto  il  mese  di  agosto  lo  facemmo  vicino  alla  spiaggia.  Che  il  governatore  che 
comandava le isole Egee ci fece questa gentilezza. Dicette: iatevenne ammare e annegateve alloco! Chiene ‘i 
pirucche, muorti ‘e famme e scauze e annure.11 Dicette agli italiani nel ’43”.  (Luigi Cavaliere)
“Venette ‘o Giulio Cesare, a nave. Dice:- Comanda’ partite cu’ nuje!- ‘O comandante nuoste ere fasciste. 
Dice:- No! Je parto da solo!- E accussì ce facette piglia’ a tutte quante prigionieri!”12 (Ciro Oliviero 13) 
“L’8 settembre 43 è stato che noi stavamo in un paesetto che si chiamava S.Nicola, nell’isola di Creta, ed un  
bel momento sapemmo la notizia che l’Italia aveva chiesto l’armistizio (...) Un capitano di origine calabrese  
ci adunò tutti quanti e ci disse che dovevamo deporre le armi e le sue prime parole furono: figli miei fratelli 
miei vi volevo portare nelle braccia delle vostre madri e delle vostre spose, ma purtroppo oggi tutto questo è 
quello che è successo, non sappiamo che fare. I tedeschi ci hanno inviato quattro ordini: la prima categoria 
aderente alla loro armata, avendo tutti i trattamenti che avevano i soldati tedeschi, la seconda categoria è 
quella dei lavoratori armati, terza categoria lavoratori disarmati e quarta categoria internati, prigionieri. E ci  
disse anche la notizia che il generale che comandava la divisione Siena se ne era scappato stesso nella notte a  
bordo di un sommergibile inglese e ci rimase a quarantamila, tutta la divisione Siena in balia delle onde”.  
(Antonio Amato14) 
“ L’8 settembre non esisteva più né caporale né soldato scelto né sottufficiale né ufficiale, nessuno sapeva 
niente e nessuno capiva niente. E quello che sapeva qualche cosa era solo attraverso radio fante” (Alfonso 
D’Avino15).
“Per  un  anno  sono  rimasto  sfasciato  ...  eravamo  tanti  sbandati  non  si  capiva  niente,  una  babbilonia”. 
(Marcello Giarritiello16)
“Dalla radio sapemmo che Vittorio Emanuele  era scappato e Badoglio pure e l’Italia andò allo sbando,  
l’esercito rimase sbandato senza sapere cosa fare. I tedeschi subito ci hanno chiesto le armi, noi non gliele 
abbiamo date, abbiamo combattuto contro di loro e ci hanno fatto prigionieri, sia perché erano in numero 
maggiore sia perché erano  preparati e noi eravamo senza comando. I tedeschi a Roma sono entrati dopo 
quattro cinque giorni, io già ero prigioniero a Ostia. I tedeschi poi hanno liberato Mussolini, lo liberarono l’8 
settembre e poi fondò la repubblica di Salò chiedendo agli  Italiani chi voleva seguirlo. Allora ci furono 
alcuni che andarono, io non ci andai. A noi ce lo chiedevano tutti i giorni, pure in Germania nei campi di  
concentramento, non ci volevamo andare perché ti mandavano sul fronte italiano e dovevi sparare contro gli  
americani, contro gli italiani stessi e poi già si sapeva che presto o tardi i fascisti facevano una brutta fine.  
Erano  pochi,  gli  alleati  sbarcavano,  i  fascisti  non  potevano  farcela.  Allora  gli  Italiani  scapparono  in  
montagna, si formarono i battaglioni di partigiani, noi eravamo già in Germania” (Carmine Bellofatto17)
“Mentre stavo parlando cu sti greci, tutto a un tratto incominciano a uscire gente da dentro la casupola e  
ballavano, ridevano. E’ finita, è finita! – Ma che cosa? – L’armistizio! É fernuta! – Ah... – Lasciai le cose  
come stavano,  arrivai  alla  caserma.  Un silenzio di  tomba.  (… il  giorno successivo…) Suona la tromba  
l’adunata generale, il quadrato.... Il comandante: Quello che io non avrei mai voluto è successo. Noi non 
possiamo continuare la guerra insieme  ai tedeschi perché siamo traditori. Cioè l’Italia ha tradito la Germania  
perché ha chiesto l’armistizio e non ha continuato la guerra. Perciò ci considerano tutti prigionieri. -  Ma 
comanda’ ma chille so’ trenta persone, nui simme chiu’ ‘e treciente! – E questo lo dico anch’io, però teniamo 
presente  ca  nui  a  cinqueciento  metri  tenimme  e  fasciste  italiani  ca  songhe  peggio  de  tedesche.  Se  se 
n’accorgione e fasciste, chi sa che cosa succederà! – E nui nun e facimme accorgere. Tenimme tre aeroplane, 
l’Italia sta vicina. Io penso ca con l’aeroplani possiamo arrivare benissimo a Porto Cesareo e ritorniamo qua  
un’altra volta  a fare un altro carico. – Dice – No, ma queste cose ci vuole tempo. - ... Ad ogni modo tra gli 
ufficiali e sottufficiali specialisti  poi ci stavano anche gli ufficiali  veterani della guerra 15-18, ufficiali di  
11 Disse: andatevene a mare e annegatevi là! Pieni di pidocchi, morti di fame e scalzi e nudi. Così disse agli italiani nel  
’43.
12 Venne la Giulio Cesare, la nave. Dice: Comandante, partite con noi. Il comandante nostro era fascista. Dice: No, io  
parto da solo! E così ci fece prendere tutti quanti prigionieri!
13 Ciro Oliviero, nato a Ercolano nel 1917, marinaio. Fu catturato nei Balcani. Intervista di Francesca Formicola.
14 Antonio Amato (nome fittizio) nato a Pollena Trocchia (Napoli) nel 1921. 83° compagnia artieri divisione Siena, 
catturato in Grecia. Intervista di Adele Simeoli.
15 Alfonso D‘Avino, Somma Vesuviana 1917. 41° reggimento Batteria di accompagnamento - 7° compagnia fucilieri, 
catturato in Grecia. Intervista di Anna Rosa Donizzetti.
16 Marcello Giarritiello, Ercolano 1922. 4° reggimento carristi, catturato nei Balcani. Intervista di Anna e Annalisa Poli.
17 Carmine  Bellofatto,  Torella  dei  Lombardi  (Av)  1923.  Carrista  nel  78°  reggimento  fanteria,  catturato  in  Italia. 
Intervista di Michela Antoniello.
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terra,  che facevano la propaganda opposta,  cioè dicevano:  -  Facciamoci  prendere prigionieri  che simme  
sicuri di ritornare a casa. Noi siamo stati prigionieri della guerra 15-18 e stiamo facendo un’altra guerra e 
vuol dire ca a pelle cia imme purtata a casa e cia imme purta pure mo. Però se noi ci ribelliamo quelli ci  
accirene a tutti quanti. E nun è ca nui simme tante e chille ne so’ poche, chissà quanti ne arrivano dopo!- 18  (I 
soldati più giovani tentano ugualmente di scappare, preparano gli aerei, ma vengono fermati dai tedeschi). 
Comme  mettette  in  moto  l’aeroplano,  tracciante  ‘e  sbarramento,  colpe  e  mitragliatrici  davanti.  Vene  a 
volante con i tedeschi, armi puntate e dice: - Voi non potete decollare, perché anche se riuscite a decollare  
noi vi diamo la caccia e vi buttiamo a terra. Dovete subire la vostra sorte. Siete tutti prigionieri,  dovete 
andare in Germania.- E così si chiude il libro.” (Andrea Liccardo)19 
“ Quanne ce venettere a piglia’  pe ce porta’ prigionieri avemm’a passa’.... loro co’ fucile impugnato ca si 
facimmo quaccosa ce sparavene. Ra qua emm’a passa’ là, emm’a pusa’ le armi. E come passai ra rinte, me  
levai tutto qua... le stellette, ah, le mozzecavo che aveva passato i vai miei!”20 (Pietro Taurasi21)
Il re e Badoglio che fuggono, il comandante della divisione che parte da solo, il governatore dell’Egeo che 
sparisce: andate a mare e annegatevi… Le parole e le immagini esprimono un sentimento comune.  In forma  
suggestiva  e  ironica  viene  messa  al  centro  l’irresponsabilità  degli  alti  comandi  e  della  classe  dirigente 
italiana. Segue la resa… le parole chiave sono: mani alzate, sbandamento, sfascio, fuga… una babbilonia.  I  
racconti ci vogliono dare l’idea della repentinità del cambiamento, della velocità attraverso cui si snodano gli 
avvenimenti. Passati remoti, frasi brevi, secche… un periodare paratattico.
Poi viene il momento della scelta.

La scelta.
 “E ie agg’avuto ‘nu mazziatone pe’ dicere Badoglio all’epoca. Perché mi dissero – con chi vuoi collaborare,  
con Badoglio con Mussolini? – Però sapevo che Napoli era occupata dagli americani. Allora perché dovevo 
dire Mussolini quann’a Napule stevene ‘e mericane. Ie dicendo pe’ Mussolini io dovevo andare a fare ‘a  
guerra,  quanne  po’  dovevo  combattere  contro  gli  italiani”.  “…non  lo  sapevamo  con  precisione,  se  gli 
americani  hanno continuato  ad  avanzare  un po’  al  giorno  eh  avrebbero già  passato  Napoli,  Napoli  già  
sarebbe occupata dagli americani,  addirittura potrebbero stare, non so, Caserta Cassino da quelle parti....  
Intanto così era. E allora io se dicevo Mussolini e dovevo collaborare con i tedeschi, perché Mussolini non 
era più niente, era un fantoccio  perché lo portavano ancora perché ci stavano quattro fascisti, stavano ancora 
‘e squadristi, ci stavano ancora le persone, gli uomini votati, dovute... come si dice.... affezionati... ci stavano 
ancora i corpi militari con le camicie nere... E ma però io non mi sentivo di dire Mussolini, perché dicendo 
Mussolini io dovevo collaborare sia con i fascisti sia con i nazisti... con i tedeschi. Ma contro chi poi? La 
città mia era stata liberata, io non facevo la guerra per liberare la mia città, io dovevo fare la guerra contro gli  
italiani, Perché anche se non mi avessero mandato al fronte a combattere contro gli americani ma qualche  
altra cosa, mi avrebbero sempre fatto fare contro all’Italia e contro gli americani... e allora ho detto... io vado 
per Badoglio”. (Andrea Liccardo)

18 Mentre  stavo  parlando  con  questi  greci,  tutto  a  un  tratto  cominciano  ad  uscire  gente  da  dentro  la  casupola,  e  
ballavano, ridevano. E’ finita, è finita! – Ma che cosa? – L’armistizio. E’ finita! – Ah… - Lasciai le cose come stavano, 
arrivai alla caserma. Un silenzio di tomba. (….) Suona la tromba l’adunata generale, il quadrato.... Il  comandante: - 
Quello che io non avrei mai voluto è successo. Noi non possiamo continuare la guerra insieme  ai tedeschi perché siamo 
traditori. Cioè l’Italia ha tradito la Germania perché ha chiesto l’armistizio e non ha continuato la guerra. Perciò ci  
considerano tutti prigionieri. – Ma comandante, quelle sono trenta persone, noi siamo più di trecento! – E questo lo dico 
anch’io, pereò teniamo presente che noi a cinquecento metri teniamo i fascisti italiani che sono peggio dei tedeschi. Se  
se ne accrogono i fascisti, chissà che cosa succederà! – E noi non ce ne facciamo accorgere. Teniamo tre aeroplani,  
l’Italia è vicina. Io penso che con gli aeroplani posimao arrivare a Porto Cesareo – Dice – No, ma queste cose ci vuole  
tempo. - ... Ad ogni modo tra gli ufficiali e sottufficiali specialisti  poi ci stavano anche gli ufficiali  veterani della 
guerra 15-18, ufficiali di terra, che facevano la propaganda opposta, cioè dicevano: - Facciamoci prendere prigionieri  
che siamo sicuri di ritornare a casa. Noi siamo stati prigionieri della guerra 15-18 e stiamo facendo un’altra guerra e 
vuol dire che la pellece la siamo portata a casa e ce la dobbiamo portare pure ora. Però se noi ci ribelliamo quelli ci  
uccidono tutti quanti. E non è che noi siamo tanti e quelli sono pochi, chissà quanti ne arrivano dopo! - 
19 Andrea Liccardo,  Mugnano di  Napoli  1917. Aviazione.  Intervista  di  Manuela Della  Corte.  La  trascrizione della  
registrazione di Andrea Liccardo occupa ben 175 pagine di protocollo scritte a mano.
20 Quando ci vennero a prendere per portarci prigionieri dovemmo passare… loro col fucile impugnato che se facevamo 
qualcosa ci sparavano… da qua dovemmo passare là, dovevamo posare le armi. E come passsai da dentro, mi levai tutto 
qua… le stellette, ah, le morsicavo che avevo passato i guai miei!
21 Pietro Taurasi, Gesualdo (Av) 1918. Catturato in Italia. Intervista di Michela Forgione.
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“Il  mio  reggimento  fu  decimato  dai  tedeschi  in  quanto  i  soldati  italiani  si  rifiutarono  di  collaborare,  
combattere con i tedeschi. Molti  furono uccisi, fucilati sul posto, come ad esempio il sergente maggiore  
Troise, il sergente maggiore Nuti di Crotone. Chi non fu ucciso sul posto fummo deportati in Germania con i 
treni”. (Raffaele Perrotta22)
“Se tu cullaboravi cu lloro te deveno la paga, t’armavano. Po’ chi nun ce vuleva anda’, se no rimanive dint’o  
campo ‘e concentramento. Nui nun ce vulimme arruola’ cu i tedesche, rimanemmo prigionieri rimanemmo 
prigionieri pecché nu mumento e n’ato ce truvavano i partigiani russi. Difatti Belgrado, tutta quella parte là è 
stata liberata dai russi, si ce truvavano cu quelli, i tedeschi, ce ammazzavano. Chilli arruolati cu i tedeschi  
mangiavano e bevevano...”.23 (Remigio Cardone24)
“Se andavamo con i tedeschi avevamo paura che i partigiani greci ci ammazzavano, qualsiasi cosa basta che 
eravamo collaboratori dei tedeschi eravamo sempre a rischio di morire. Allora io me ne andai internato”.  
(Antonio Amato)
Come è noto la maggior parte dei soldati italiani optarono per la prigionia e rifiutarono l’arruolamento nelle  
file dell’armata germanica o della RSI. Negli scritti degli ufficiali acquisiti nella narrazione dominante è la  
fedeltà, insieme a un antifascismo che sta emergendo, a spingere verso la decisione. Qui le scelte sono molto 
più semplicemente e umanamente descritte: desiderio di smettere di combattere, coscienza che la guerra era  
perduta per gli italiani come per i tedeschi, paura di dover lottare contro altri italiani, disprezzo per il regime  
che aveva mostrato insieme tutta la sua arroganza e la sua incapacità.25 
 
Il viaggio, la prigionia.
800.000 circa furono i prigionieri di guerra italiani catturati dopo l’armistizio. Circa 6.500 furono uccisi nei  
giorni  seguenti l’8 settembre,  per essersi  rifiutati  di arrendersi,  13.000 morirono nei trasporti  dalle isole  
greche.26 Nei due anni trascorsi  dal  momento della cattura la loro condizione cambiò ripetutamente.  “Si  
possono distinguere  tre  fasi:  nel  lasso  di  tempo  compreso  fra  l’armistizio e  il  periodo immediatamente  
precedente la nascita della RSI i militari italiani vennero considerati ‘prigionieri di guerra’; a partire dalla  
fine di settembre del 1943 venne loro attribuito lo status di ‘internati militari’; infine, dall’autunno del 1944  
alla fine della guerra, divennero ‘lavoratori civili’”.27 In questa fase furono addetti in Germania al lavoro 
forzato in sostituzione della manodopera tedesca interamente impegnata al fronte: lavorarono nell’industria 
degli armamenti, in lavori di sgombero e nell’agricoltura. 28 

22 Raffaele Perrotta, Afragola (Napoli) 1918. Catturato in Grecia. Intervista di Giuseppe Caprioli 
23 Se tu collaboravi con loro ti  davano la paga, ti  armavano. Poi chi  non ci voleva andare rimaneva nel campo di 
concentramento. Noi non volemmo arruolarci con in tedeschi, rimanemmo prigionieri perché da un momento a un altro 
ci trovavano i partigiani russi. Difatti Belgrado, tutta quella parte là, è stata liberata dai russi. Se ci trovavano con quelli  
i russi ci ammazzavano. Quelli arruolati con i tedeschi mangiavano e bevevano…. 
24 Remigio Cardone, Pietrelcina (Bn) 1915.  213° reggimento fanteria. Intervista di Marianna Mazzeo.
25 Sentimenti analoghi emergono dalle testimonianze di Valerio Andreatta e Luigi D’Alessandro in E. Gardini (a cura  
di), Deportati e internati , cit. “…tanti storici parlano, dicono, ‘il sacrificio degli IMI’, il sacrificio di questi prigionieri  
che hanno accettato la prigionia pur di non collaborare… son tutte balle.. io parlo della mia esperienza, dopo nei campi 
degli ufficiali può darsi che ci siano stati quelli che capivano più di noi, ma noi capivamo solo questo. Noi reduci,  
specialmente dalla Russia… (…) sapevano che c’era l’armata rossa in avanzata che vabbè questi qua dicono che ci 
mandano in Italia però costituiscono ancora dei battaglioni,  ci armano e ci mandano al macello contro i Russi per  
fermarli. E la nostra paura è stata quella. Abbiam detto prigionieri, in qualche modo prigionieri, sentivamo dai racconti  
dei nostri vecchi che erano stati prigionieri con gli anustro-ungarici che erano tornati, sicché avevamo la convinzione  
che dalla prigionia si può tornare”. “Non lo so. Io non ho aderito perché non intendevo continuare a combattere per i  
tedeschi o altro. Ho rinunciato, sarà quello che sarà”. (p.60)
26 G.Hammermann, Gli internati militari, cit. p.32 e 36.
27 Ibidem,  p.42 Fu uno specifico  ordine  del  fuhrer  ad attribuire  la  qualifica  di  “internati  militari”  (IMI)  e  non di  
prigionieri  di  guerra  ai  soldati  italiani.  Si  vedano  a  questo  proposito  le  considerazioni  di  Hammermann:  “nella 
memorialistica di parte italiana si sostiene spesso che tale mutamento andrebbe interpretato soprattutto come una misura  
punitiva nei confronti dell’ex esercito italiano: i tedeschi, in altre parole, l’avrebbero messo in atto per sottrarre gli  
italiani alla competenza in materia di assistenza ai prigionieri di guerra spettante alla Croce rossa. (…) In realtà, questo  
primo mutamento di status dipese principalmente dagli obiettivi dell’occupazione in Italia. (…) Se i militari catturati dai  
tedeschi avessero mantenuto lo status di prigionieri di guerra, essi sarebbero stati considerati prigionieri di un paese 
nemico  e  ciò  avrebbe  comportato  il  riconoscimento  del  Regno  del  Sud  e  del  governo  guidato  da  Badoglio.  Il  
cambiamento di status voluto da Hitler doveva dunque servire allo scopo di riconoscere il costituendo governo fascista  
repubblicano come l’unico, legittimo rappresentante del popolo italiano”. P.44
28 L.Klinkhammer, L’occupazione tedesca in Italia, Bollati Boringhieri, Torino, 1993, p.39.
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La prima fase, dopo la scelta di consegnarsi prigionieri e non aderire alla Repubblica Sociale, è durissima.  
Qui nell’impatto con i tedeschi diventati nemici, molti perdono la vita, molti conoscono la violenza, quasi  
tutti arrivano in Germania dopo un viaggio in treno massacrante nei vagoni blindati.
Moltissimi sono, è ovvio, i racconti del viaggio. 
“ Ci imbarcarono  ‘n coppa a ‘na nave e vennero gli apparecchi inglesi e ci vennero a bombardare inta ‘o  
puorte, se sentivene ‘i bombe ‘n coppa a nave. Dicette: ormai statte buone!29 Non ci credevo proprio che io 
arrivavo a casa .... Comunque ce difendettero stesso i tedeschi, che anche loro avevano la contraerea e ci  
difendettero.  Partimmo da inta o puorte e andammo all’isola di  Samos e là logicamente  venne un altro  
bombardamento,  ancora  chiù  possente...  ‘a  nave  faceva  così...  hai  visto  quando pigliano  ‘nu  carico  da  
int’all’acqua e ‘u sbattene, così faceva la nave ‘n coppa all’acqua con tutto chillu carico là.30 C’erano tremila 
soldati, tutti prigionieri. Era na nave francese. Noi po’ ietteme a fini’ prigionieri, dopo fatto la guerra coi 
tedeschi ietteme a fini’ prigionieri.  Accedeveme prima e poi aizamme ‘i mani 31. Quelli erano gli ordini.. 
(ride) E allora ci pigliarono e ci imbarcarono, ci portarono a Samos perché là c’era la divisione Cuneo e  
dovevano finire di fare il carico dei prigionieri, poi proseguirono a destinazione ignota. Non si sapeva dove si 
andava.  E’  stato  la  sera  verso  le  undici  nel  porto  di  Samos...  ma  le  bombe  che  scaricarono  da  
quell’apparecchio  inglese,  ma  le  bombe  che  scaricarono.  Eppure  là  ci  sapettero  difendere  i  tedeschi.  
Partimmo verso le due a notte. Era una motonave veloce faceva sempre i 18 miglia orari, camminavano  
malamente. Arrivammo fuori il mare all’aperto, la mattina fummo attaccati dall’apparecchio silurante, io  
vereve ‘e surici,32 mi trovavo in coperta allora, ero asciuto ‘n coppa per prendere un po’ d’aria, ma là si te  
vedevano i tedeschi te pigliavano e te scamazzavano là abbasce.33 Steveno vicino ‘e piezzi.  Vedette ‘nu 
siluro ca spaccava l’acqua proprio.... arrivava a flotta aerea e menava ‘i bombe. Ma qualche santo ‘n ce  
vuliette salva’, o veramente.34 Arrivarono al Pireo, ma noi si camminava così ma non sapevamo dove ci  
portavano, e ci portarono al porto di Pireo in Grecia. Là sbarcammo, tanne avemmo finito di sbarca’, ci fu un 
altro bombardamento. Allora ci fu qualche ferito, qualche morto... Ci inquadrarono n’ata vota e a pere 35 fino 
a Salonicco, da Pireo. Voi non avete l’idea di quanto è lontano, da Pireo attraversammo tutto a pere, ietteme 
fino a Salonicco. Allà pigliammo ‘u treno. 60 persone inta ‘nu vagone quello dei carri bestiame. Scusate, il  
bestiame è privo di fare ogni  cosa? Il  corpo umano mica è fatto di ferro,  ha bisogno di fare anche atti  
materiali. 60 persone ‘nu secchio. E lì era na cosa disperata... n’oddore eccetera eccetera. Tutto recintato di  
reticolati tuorne tuorne e ‘n coppa ‘n c’era na sentinella all’aperto. Nu bresciano, nun m’o mai scordo, tanto 
fece cu nu temperino, era come nu tagliaunghie, tanto fece, si mise a fatica’, fece un buco al centro. Ma che  
vita proprio ‘na vita da porci.” (Luigi Cavaliere)
“Intorno a noi si formò come quando c’è una partita di pallone, torno torno al campo, tutti quanti a guardare, 
ed erano i greci che guardavano per vedere quand’è che scappavamo perché dovevano dare l’assalto a tutta la 
roba che avevamo rimasto. E il giorno 9 all’alba ci misero in cammino. Noi eravamo 350 ma si compose una  
colonna di 30.000 prigionieri, marinai, fanteria, artiglieria, genio, venivano da tutte le parti, da tutta la zona 
del  presidio di Preveza e ci impiegarono na giornata a raggrupparli tutti quanti. I nostri guardiani erano 8  
militari a cavallo, 8 tedeschi a cavallo. Quando ce mettetteme in moto sulla strada per cinque, non per tre in  
ordine come i militari che vanno a fare na gita, invece eravamo per cinque se no la colonna non finiva mai.  
Davanti a tutti una jeep scoperta con una 20 millimetri che sparava avanti e un’altra che sparava indietro.  
Quattro cavalli che galoppavano sempre sulla fila destra e quattro cavalli che galoppavano alla fila sinistra.  
Se uno usciva fuori la fila,  colpo alla nuca,  gli  sparavano. T’ammazzavano perché erano 8 persone che  
dovevano sta attenti a 30.000 persone, come facevano? Na colonna che era lunga chilometri e chilometri. 
Dietro a tutto un’altra jeep, lo stesso, una mitraglia che guardava ai militari e una mitraglia che guardava le 
spalle. Ci fecero prendere la strada che da Preveza va a Giannina e Giannina era il primo posto di ristoro.  
Ristoro... voglio dire un posto dove c’era un fiume, perché per abbeverare, per dissetare, per lavare, pe’ tante  
cose e poi pernottare 30.000 uomini... Sai che vuol dire 30.000 uomini? Vuol dire 10 divisioni di soldati. Ai  
primi  chilometri  quand’uno si girava indietro, noi  eravamo quasi  uno degli  ultimi,  che guardavamo alle 
spalle centinaia di greci che venivano appresso a noi, avevano insaccato a robba dint’e zaini, perché faceva  

29 …e ci vennero a bombardare nel porto, si sentivano le bombe sulla nave. Dissi: ormai statti bene!
30 Hai visto quando pigliano un carico da dentro all’acqua e lo sbattono? Così faceva la nave sull’acqua con tutta quel  
carico.
31 Andammo a finire prigionieri. Uccidevamo prima e poi alzammo le mani
32 Io vedevo i sorci.
33 ….ti buttavano là sotto
34 Qualche santo ci volle salvare, veramente…
35 …a piedi…
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caldo non ce la facevano a portare e incominciavano a buttare i primi chilometri. Ogni giorno si facevano dai 
30 ai 40 chilometri a piedi e poi ci stavano dei giorni che si facevano anche 5, 6 chilometri perché dove stava  
l’acqua là ci dovevamo fermare. Ci impiegarono na settimana, 7,8 giorni per mettere tutti sulla stessa strada.  
Poi ci stavano i ponti da attraversare, ci stavano i tedeschi con i carri armati, carri armati di qua carri armati  
da quest’altro lato, perché difendevano i ponti. Insomma un giorno non era uguale all’altro. Si incontravano 
dei  paesaggi  affianco  alla  strada… città,  frazioni  paesaggi  tutti  bruciati...  Perché  tutti  bruciati?  Perché  
quando i greci persero la guerra, parte dei greci facevano i franchi tiratori cioè i cecchini, e cecchini sai si  
mettono sopra agli alberi, a nu poste nascosto, t’ammazzano e po’ scappano. Allora i tedeschi non trovando  
colpevoli, dove è partito il colpo, da quella casa, prendevano na tanica ‘e benzina, a mettevene a na parte e  
bruciavano tutte le case.” “Cammina cammina tutt’a un tratto ci troviamo vicino a un fiume che già avevo  
visto, ci stavano, diciamo delle navi che non erano poi mastodontiche, i battelli fluviali, quelli che hanno 
l’elica posteriore. Non hai mai visto i battelli fluviali? Nei film, poche sere fa ha fatto un film John Wayne e  
o battelle suoie. Ad ogni modo un’elica sola dietro a tutto quant’è larga la nave. Noi eravamo circa 200, non 
ci stava lo spazio sulla nave per 200 persone. Meno male che ci stavano 30-40 marinai che fecero le brande 
alla marinara cioè legavano le punte delle coperte una qua un’altra là, spiegavano una coperta come questa e  
uno si poteva coricare dentro, na specie di amaca. Però coricati a terra non c’era lo spazio che ti potevi  
girare, non potevi stare diritto così, dovevi stare sopra a un fianco. Non ti dico poi ‘e gabinette! Auff! Per  
non portartela lunga io dovetti camminare per tre giorni sempre con quella nave, finché si arrivò a Vienna. 
Allora a Vienna ci hanno messi a squadre in mezzo a na piazza finché ci stavano e gli altri so rimasti in piedi  
ammassati. Io vicino alla roba mia, cioè lo zaino mio, per fila, tutti quanti dovevano mettere lo zaino suo  
vicino  alle  gambe.  Veniva  il  tedesco  e  faceva  la  perquisizione  allo  zaino,  quello  che  valeva  quello  si  
prendeva.  A me mi disse, parole che non capivo ancora, ad ogni modo te lo dico in italiano, dice: - Ma tu  
tieni molta roba! Che ne devi fare di tutta questa roba? – Comunque si prese tre cose, le più care. Dallo zaino  
non si prese proprio niente,  si prese la fede perché era oro, la penna stilografica perché aveva il pennino 
d’oro e valeva a quell’epoca 20, 30 lire e si prese qualche altra cosa che gli faceva comodo e dicette: - A te  
non ti servono più. I preservativi, va bene? Ah, perché il militare li aveva sempre in dotazione. Na volta  
finita  la  perquisizione  a  tutto  il  personale  italiano,  il  treno  era  pronto,  ci  mettono  nel  treno  chiuso  a  
catenaccio con i lucchetti, e via. Senza sapere noi dov’è che dovevamo andare, la mattina fino a sera non si  
aprivano e lucchette. O trene camminava sempre, anche quando si fermava e lucchette non s’aprivano, chiusi 
dentro. Si dice ‘8 cavalli 40 uomini’ ‘e trene portabagaglio, noi eravamo 140 uomini e non c’era... uno spillo 
se cadeva a terra nun truvava o terreno. A dormire con le gambe in mezzo alle gambe di un altro. Aprirono 
lungo il tragitto, finché avvenne la fermata definitiva, uno due, tre volte, però morirono asfissiati o per fame 
o per arresto cardiaco, ne morirono parecchi. Quando ci fermavamo, tutti quanti scendevano, chille ca nun 
scinneva era muorto. Quando ci stavano le fermate era sempre di notte perché non ci dovevano far vedere,  
far sapere dove andavamo. Dopo tanto tempo, dopo tre giorni,  si ferma il treno, scendiamo, si cammina. si  
illumina per pochi secondi una grande zona, però attraverso l’illuminazione che poi si spense subito, me ne  
accorsi  che ci  stavano e reticolati.  Quando ci  stavano e reticolati   era nu camp’e concentramento.  E ci  
portano sotto a un tendone, il tendone, senza dire stupidaggini, era più grande di un campo sportivo, che 
sotto ci potevano stare più di mille persone, ma un tendone alto grosso e caldo. Ci stavano i pagliericci a  
terra, na tavola, un po’ di manate di carta truciolata, carta qualunque fatta a fetuccine, io veramente avevo  
ancora  qualche  fiammifero,  lo  accesi  e  guardai  quella  carta.  Mi  dava  l’impressione  che  quella  carta 
camminava. Mi passai tutto il resto della nottata ad andare avanti e indietro, però non mi volli coricare sopra. 
Quando poi la mattina guardavo quel pagliericcio, era pieno di pidocchi. Verso le 8, 8 e mezzo del mattino  
viene un interprete parlava bene italiano. - A tutti gli uomini, uscite fuori -. Usciamo fuori, ci mettono per  
cinque e ogni tanto si faceva qualche passo, si andava più avanti. Na donna, un’infermiera italiana, uscì un 
po’ fuori la riga per vedere davanti che cosa succedeva... Tac... Un tedesco se ne accorge, gli va vicino e gli  
da uno schiaffone che la fece fare cinque metri e po’ carette ‘nterra. Allora tutt’e surdate nostre ebbero un  
attimo  di  ribellione,  mormorarono...  In  un  attimo  quello  prese  il  fischietto,  scee...  dieci  tedesche  con i 
mitragliatori, coricati a terra e tutt’e mitragliatori puntati. Dicette: - Addio, è venuta a fine d’o munno, mo  
c’accirene  a  tutte  quante.36 –  Non successe  niente,  perché se  noi  aggredivamo a  quel  tedesco  quelli  ci  
ammazzavano a tutti quanti. Arrivammo più avanti, ci stavano tre caldaie che distribuivano qualche cosa da  
mangiare e io prendo o zaine, avevo la gamella, il gamellino e avevo la gavetta di alluminio con il piatto. Ne  
presi uno solo. Quand’arrive vicino a caldaia mi  danno un mestolo, ci  stava dentro sabbia con bucce di  
patate, ma non c’erano le patate, bucce di patate ma non c’erano le patate, l’acqua aveva il sapore delle  

36 Addio, è venuta la fine del mondo, ora ci uccidono tutti quanti!
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patate e  sabbia,  perché là stava solo sabbia.  –  Addio,  dicette,  è  venuta  a fine  do munno -.  Non potevi  
ribellarti, noi eravamo diventati le marionette in mano a loro”. (Andrea Liccardo)
“Fui preso prigioniero il 9 settembre 43 a  Ostia, ci misero su un treno. Ogni vagone di questi treni per  
trasportare animali aveva 60 prigionieri, tutti chiusi a chiave. Il viaggio durò 46 giorni da Ostia alla Polonia.  
In questo carro bestiame non si mangiava, non si dormiva. Non c’erano possibilità di fare i bisogni. Noi  
abbiamo dovuto rompere le tavole sotto al treno, fare un buco per i bisogni. Questo treno veniva dirottato sui 
binari morti  perché i treni che portavano materiale da guerra avevano la precedenza, mentre noi animali 
potevamo stare anche due tre giorni su un binario morto, tanto là c’erano degli animali....Non mangiavi, non 
dormivi, c’erano le guardie...  e quello era. Ogni tre quattro giorni ti aprivano, ti  davano una panella e un po’ 
d’acqua. Dopo 46 giorni stavamo nella parte opposta del mondo, dell’Europa. Qua era settembre, era caldo, 
là c’era la neve era freddo. Io avevo un pantalone e una camicia di tela, faceva freddo, ma a chi lo dicevi?”  
(Carmine Bellofatto)
 Il carro merci carico di prigionieri è una delle icone più intense della seconda guerra mondiale. 
“Ogni  treno aveva il vagone per i prigionieri in dotazione... tutt’e trene ca  ieveno annanze e arrete, ca  
circolavene pa’ Germania ce steve pure ‘o vagone pe’ prigioniere e uno civile non ci doveva entrare  37” 
(Andrea Liccardo) 
Alcuni racconti sono estremamente particolareggiati. Si trova la descrizione vivida delle colonne di soldati  
prigionieri che si muovono, il paesaggio bruciato intorno, il lungo viaggio, la spoliazione dei beni, la presa di  
coscienza della violenza che si sarebbe dovuta sopportare.  La sofferenza viene espressa con parole secche ed 
essenziali:  quando ci  fermavamo,  tutti  quanti  scendevano,  quello  che  non scendeva  era  morto;  il  treno 
portabagagli, 8 cavalli e 40 uomini,  noi eravamo 140 uomini… uno spillo se cadeva a terra non trovava  
terreno. 
I racconti delle brutalità sopportate nel primo periodo di prigionia si fanno più duri e circostanziati: il campo,  
la disciplina ossessiva e sadica, la fame. 
“Io fui portato in Polonia nei carri bestiame, abbiamo fatto 10 giorni di viaggio e arrivati in Polonia, in attesa  
che ci davano la zuppa, una sera fecero una decimazione, perché ci volevano fare andare con i tedeschi e  
invece ci rifiutammo tutti, allora loro fecero questa decimazione, cioè ogni 10 persone uno fuori, nel senso 
che questo veniva fucilato” (Michele L.38) 
Molti vengono adibiti ai lavori più pesanti, alcuni capitano nei kommando di lavoro nei campi di sterminio.39

 “I  morti  svestiti  come  larve  si  prendevano dalla  testa  ai  piedi  e  si  buttavano sui  camion.  Sono stato 
quarantotto ore e lo stomaco i rivoltava in modo straordinario. Questi morti che noi prendevamo per la testa e 
le gambe erano parecchie decine. Morivano per tubercolosi o morivano in tante maniere. .... ne morivano 
parecchi...  ogni  volta che si  faceva un carico potevano essere quindici,  venti  o anche trenta,  uno sopra 
all’altro.  Io una volta sola lo feci.  Rimasi  male  perché era troppo al  di  sopra di  me,  una cosa che non  
sopportavo.  Lo feci  perché era  obbligatorio.  Fu una specie  di  ....  non  di  punizione...  era  una  cosa che 
facevano fare a quelli che facevano qualche cosuccia non regolare” (Giuseppe Letizia40) 
“A Buchenwald ci levarono i vestiti da marinaio perché ci rifiutammo di andare a combattere con i tedeschi e  
ci  misero internati  politici  ca’  matricola ‘n pietto.  La mia  matricola era 45449,  po’ ietteme int’ a n’atu  
campo, ed eravamo io di Pozzuoli,  uno di Castellammare di Stabia ed altri  due di Fuorigrotta.  Int’a stu 
campo stevene tutte muorte, mi dovete credere tutti morti. E steveno ‘i fosse grandi dove mettevano tutti i  
morti e noi quattro dovevamo prendere i morti e trasportarli nelle fosse. E’ muorte chiù assai erene gli ebrei,  
ce  steveno  ‘i  criature  piccirelle.41 E  questo  Cesarano  Alfredo  di  Fuorigrotta  chiagneve,  nun  teneve  ‘o 
curagge.42 La gente che non ce la faceva a lavorare, così accettava di andare a combattere per i tedeschi.  
Stavamo parecchi di noi nel campo che non abbiamo voluto accettare. In questo campo c’era il generale Elia  
di Pozzuoli che ci portò in un altro campo. Durante questo trasporto, dove non c’era più niente, tuorne tuorne  

37 …tutti i treni che andavano avanti e indietro, che circolavano per la Germania, ci stava pure il vagone per i prigionieri  
e se uno era civile non ci doveva entrare.
38 Michele L., Portici 1919. Cavalleria. Catturato nei Balcani. Intervista di Vincenza Sena e Mariangela Lanzini.
39 Interi gruppi di internati finiscono direttamente a Buchenwald, Sachsenhausen, Mauthausen, Dachau,, Bergen-Belsen, 
Flossenburg, che sono campi di sterminio e formano kommando di lavoro. Ricciotti Lazzero,  Gli schiavi di Hitler. I  
deportati italiani in Geermania nella seconda guerra mondiale, Mondadori, Milano 1998, p.35.
40 Giuseppe Letizia, Marano (Napoli) 1917, barbiere, terza elementare. Catturato in Grecia. Intervista di Tiziana De  
Blasio.
41 La maggior parte dei morti erano ebrei, ci stavano le creature piccoline.
42 …piangeva, non teneva il coraggio.
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c’erano le calitte,43  ed io mi buttai dentro a un campo e  mi rubai una barbabietola grandissima. Ora, chissà  
‘a coppa ‘a calitta che ce steve, 44se era un rumeno, ma mi sparavano,  però per fortuna il colpo mi traforò 
soltanto il giubbino. Quando arrivai nel campo che portai chella carota, noi quattro paesani... na fella a me,  
na fella a te, ce mangiaime chella carota.45 Po’ tutt’assieme gli altri ci videro e si buttarono addosso. Io 
capitai sotto a sabbia, a momenti m’accereveno... Iette a ‘rruba’ chella carota e nun mangiai manco na fella. 46 

Durante  questo  frattempo  che  stavamo  dentro  ‘sto  campo,  ie  pigliai  ‘o  tifo  pidocchioso  e  a  stento  mi 
portarono ‘o spidale. Quando andavamo a faticare che faceva freddo, andavamo vicino alle betoniere dove 
c’erano  i  sacchi  di  cemento  e  ognuno si  infilava  ‘na  sacchetta  c’a  maglia  ‘a  coppa,  per  mantenere  la  
temperatura. Camminavamo in 4, 5 persone e mentre stavo camminando ‘a carta facette rumore, il tedesco se  
n’accorse e così fece levare subito ‘o sacchetto. In questo campo il più debole, chelle ca nun se firava ‘e  
cammina’47, lo buttavano nella fossa con altri morti. A nui ce metteveno a trasportare ‘e muorte e nun ce 
deveno niente perché eravamo troppi ... Quando andammo a Belsen, là c’era marciume... tutti morti... Io 
stetti otto giorni senza mangiare. Però lì c’erano anche quelli che avevano la salute, cha andavano a ‘rruba’ 
‘o magnà dai tedeschi, mentre i più deboli non avevano niente. Io diventai ventotto chili. Volevo rompere la  
legna  ‘copp’o  marciapiede.  Mise  o  pere  pe’  coppa,  ma  nun  cia  facette,  tenevo  l’artrosi  vicin’e  cosce.  
Cesarano di Castellammare ciungai proprie. …48 Quando ce revene o pane, questo si divideva in quattro 
persone.  Allora  che  avevamo  fatto?  Avevamo  fatto  una  specie  di  metro  per  dividere  questo  pane.  Se  
mancava una mollichella, ‘a pigliaveme e ‘a metteveme a chell’ata parte...49 Si vedeva se era preciso. In 
questi  campi  non  c’erano  i  forni  crematori,  c’erene  ‘e  fosse,  ca  se  ringhieveno  une  ’n  cuolle  all’ate,  
atterravene  e  passavene   appriesse,  e  ievene  ‘mpressa  ‘mpressa. 50 Tutti  quanti  morivano  man  mano, 
morivano e chiù deboli. Io sono sempre stato abituato a lavorare.....  ”  (Giuseppe Affinito51) 
“Poi dopo non pensavi più niente, la vita diventa insignificante, a tutto pensavi tranne che tornavi qua... era 
una cosa lontana il ritorno a casa, la vita normale, la vita di famiglia, era una cosa lontana... si pensava oggi 
siamo vivi, domani non si sa. Vedendo tutto quello che succedeva pensavi di non poter arrivare alla fine...  
(...) Poi i rapporti di famiglia erano cancellati, l’affetto non si era allontanato ma avevi tanti problemi che ti  
distraevano, non ti facevano pensare più alla famiglia... ogni giorno disastri. Per esempio un ragazzo che 
stava con te oggi lo vedevi domani non lo vedevi più, soprattutto se si ammalava, non lo vedevi più perché in 
ospedale non ti curavano, ti facevano una siringa e morivi. La morte era la prima, era il numero uno che 
avevi davanti agli occhi. Si pensava alla morte cento volte al giorno” (Carmine Bellofatto)
“E n’ ce portano inta chelle quatte muntagne scurdate d’o padreterno era ‘o mese di novembre a neve là già  
era caduta. Ce spogliano comm’e nu bambinielle, ce levarono tutt’e divise militari ca teniveme ‘n cuolle, ce 
levarono tutto... C’era nu marescialle ca cumannava ‘u campo llà s’era messo annanze all’entrata al cancello,  
era anziano, era nudo come Gesù Cristo ci aveva creato. Ecco qua. ‘A matina chille faciva ‘nu fridde, annure 
ereme e nisciuno asceva da inta la baracca  e menavano mazzate e tedesche, vulevano ca iemme a fatica’ . La 
neve ‘n c’era intorno alla baracca, ‘n c’era sempe nu metro emmiezzo ‘i neve. Annure ereme, addo eveme  
ii’? Steveme comme.. hai viste ‘e scimmie quanne se mettene aggruppate se grattene ‘e pirucchie? Accussì  
ereme nui. E pirucchie cammenavene pe’ cuolle. Nun sacce raccunta’ quante ne tenevo... E allora nun ascivi 
a lavura’? E niente mangia’. C’era uno di Castelcivita, nu cumpagno mio non resistiva... iette a fatica’. Nu  
iuorne ce devene na pagnotta ‘i pane ‘i chesta posta cca, na pagnottella ‘i pane comme na briosce. Era farina 
di fagioli, era amara comme nu fiele, nun t’a putive mangia’ cun tutta a famme ca ‘n c’era, nun t’a putive 
mangia’, chire s’a mangiava ma je nun sacce comme... nu giorne me ne dette un pezzettino. Io per 18 giorni  
non andai a lavorare, non me dettere manco l’acqua. C’era nu fiume, avevo fatto nu camminamento inta a 
neve, ascevo comme ‘na volpe quanne esce... C’era cert’erba, ieve llà spezzavo ... e me la mangiavo. 18  
giorni... e mi mantenevo con quell’erba là. Teneva un certo che di dolcezza. E allora ‘n ci caricarono nu bello  
giorno ci spostano di campo e ‘n ci portano sempre nella parte della Serbia però più a nord nella Serbia addo 

43 …tutt’intorno c’erano le garitte…
44 …chissà sulla garitta chici stava…
45 …una fetta a me una fetta a te, e ci mangiammo quella carota.
46 …andai a rubare quella carota e non mangiai neanche una fetta…
47 Quello che non si fidava di camminare (non riusciva più a camminare9
48 …volevano rompere la legna sul marciapiede. Misi il piede sopra, ma non ce la feci, tenevo l’artrosi alle gambe.  
Cesarano di Castellammare cadde proprio…
49 …la pigliavamo e la mettevamo da parte…
50 …c’erano le fosse, che si mettevano uno addosso all’altro, mettevano a terra e passavano appresso, e andavano in 
fretta in fretta… 
51 Giuseppe Affinito, Pozzuoli 192. Marinaio, catturato in Grecia. Intervista di Deborah Nicoletti.
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faceva chiù assai  freddo e ietteme llà a lavora’ inta ‘na miniera..  E là poi  c’era una ditta e là ce deve  
qualcosa. Ce deve cinque sigarette, ci dava a mattina una fetta di pane, un po’ di  margherina, un pezzo di 
cioccolato, insomma ce deveno qualche cosa e era già sufficiente e poi avevamo la razione del prigioniero  
dei tedeschi e erano quattro foglie di cavolo cappuccio fatte sotto sale, quella era la razione, no pasta patate...  
Quello dice a Germania ce stanno tante patane ma manco patane scaurate! si ce deveno patane scaurate per 
noi già era sufficiente ma manco chellu là ce devene... Avviamme a fatea’ a sta miniera e po’ a ditta ce  
dettero na certa divisa... comunque stemma ‘nu poco mentre ca ascemmo e trasiemmo inta a baracca pe ghii  
a minniera, era a nu pare e chilometri a pere, solo pe quanne camminamme ‘n miezzo a via sentimme nu 
poche fridde che la sotto se sudava faceve caldo...  inta a baracca tenimme sempe a stufa...  Chille ca ci  
accidevene erene e pirucche pecché chelli barracche erene di legno e allora chelli pareti erano tutte piene di 
pirucchi cimici e pulci, ‘n c’era sempe chella caloria ‘i stufe sempe appicciate e allora chelli animali non mai  
murevene, figurammoce nu poco! Chella divisa ... tenivo nu barattolo ‘i chelli ca ce mettene a cunserva a  
inte ‘i cinche litri ‘u pigliave o riempivo d’acqua ‘u mettevo ‘n coppa a stufa po’ pigliavo chelli panni, i  
mettevo inta l’acqua bullente, avevane a muri’. I mettevo a  asciuga’ stesso vicino a stufa, abbastava ca i  
metteve ‘n coppa a branda, sopra a branda dove si dormiva, ca erano pieni, peggio di prima. Quanne nun me 
lavave più, se ne andavano i pirucchi, ma quanto più pulita era la biancheria più si attaccavano. E passavamo  
i guai nostri! A miniera la sotto a 1700 metri, faceva tre ascensori. Mo la sotto là nun sacce se mi spiego,  
sempe a respira’ chell’aria...  otto ore quanne tu nun avevi fatte chella ca avevi a fa’ rimanevi n’ate ott’ore la  
sotte, nun è ca te facevane asci’, pecché la tu t’aveve a sta’, tu aveve a fa cheste, chell’ate aveva a fa chelle,  
quanne veneva u tedesche nun avivi fatte? E rimanevi là. Non ti sostituivano il posto. Non lo facevi inta  
chelli otto ore? E avevi a fa la rimanenza. Nun a facevi? E rumaneve la n’ata vota. Na vota nu fiorentino iette  
pe’ purta’ un po’ di colazione o cumpagne suie ca era rimasto là sotto nun aveva fatte u... ‘o pescava ‘u  
tedesco, avvia a da’ tante i chelli botte ma tante ‘i chelli botte! Pecché nun c’avia a purta’ u mangia’... Allora  
erano gente chesti ‘cca? Cristiane batteate? Erano animali! Uno non ha il fisico diciamo... ca je pure o teneve 
o fisico paisane, ma chille nun o aveva il fisico, non aveva proprio la maniera di lavorare. Je poi era più  
pratico del lavoro, faceve chelle... ma chille nun o mai faceva, allora io lo aiutavo per non farlo rimanere.  
Con tutto questo si rivelò tubercoloso. Lui quando è stato visitato a casa l’hanno considerato tubercoloso. Lui  
lavora a Napoli ‘n coppa ‘u tram. Gli diedero prima il posto da bidello, mo lavora ‘n coppa ‘u tram va 
facenne u bigliettaie, perché era malato... subito ‘o poste e a pensione, ai a vere’ che pensione c’avia! (…) 
Poi venne l’avvicinamento do fronte russo e me ne scappai da i tedeschi... me sfastediai... pecché vui a nu 
cristiane... (...)  me sfatediai nun ce verette cchiù... nun vedi cchiù niente là pecché chello è ... muorte ‘e  
famme, chiene ‘e pirucche, stanchezza perché riposo non ne avevi e a mangia’ non mangiavi, pulizia non ne 
potevi avere...  u cristiane non vede niente cchiù davanti all’occhio suo, se sfastidia... allora diciette: ma si  
moro moro.. agge scansate tante vote a morte, .... mo me ne scappo. Me ne fuiette, me venette bone e me ne 
fuiette in Bulgaria”52 (Luigi Cavaliere)

52 E ci portano in quelle montagne scordate dal padreterno, era il mese di novembre, la neve già era caduta. Ci spogliano 
come  a  un  bambinello,  ci  levarono  tutte  le  divise  militari  che  tenevamo  addosso,  ci  levarono  tutto…  C’era  un 
maresciallo che comandava il campo là, s’era messo dinnanzi al cancello, era anziano, era nudo come Gesù Cristo ci  
aveva creato… senza avere una cosa addosso. Ecco qua. La mattina faceva un freddo, nudi eravamo e nessuno usciva 
da dentro la baracca e menavano mazzate i tedeschi volevano che andssimo a lavorare.  C’era la neve intorno alla 
baracca, c’era sempre un mezzo metro di neve. Nudi eravamo, dove potevamo andare? Stavamo come…. Hai visto le  
scimmie  quando  si  mettono raggruppate  e  si  grattano  i  pidocchi?  Così  eravamo  noi.  I  pidocchi  ci  camminavano 
addosso. Non so dire quanti ne tenevo… E allora non uscivi a lavorare? E niente mangiare. C’era uno di Castecivita, un  
compagno mio, non resisteva… andò a lavorare. Un giorno ci davano una pagnotta di  pane di questa misura qua, una 
pagnottella di pane come una brioche. Era farina di fagioli, era amara come il fiele, non te la potevi mangiare con tutta  
la fame che c’era, non te la potevi mangiare, quello se la mangiava ma io non so come…. Un giorno me ne dette un 
pezzettino. Io  per 18 giorni  non andai  a lavorare,  non mi diedero manco l’acqua.  C’era un fiume,  avevo fatto  un  
camminamento  nella  neve,  uscivo  come una volpe  quando  esce… c’era  certa  erba,  andavo  là,  spezzavo  e  me la 
mangiavo. 18 giorni e mi mantenevo con quell’erba là. Teneva un certo che di dolcezza. E allora ci caricarono… un bel  
giorno ci spostano di campo e ci portano sempre nella parte della Serbia dove faceva più freddo ancora e andammo là a 
lavorare in una miniera. E poi là c’era una ditta e ci dava qualcosa. Ci dava 5 sigarette, ci dava la mattina una fetta di 
pane, un po’ di margarina, un pezzo di cioccolato, insomma ci davano qualcosa e era già sufficiente e poi  avevamo la 
razione del prigioniero dei tedeschi e erano quattro foglie di cavolo cappuccio fatte sotto sale, quella era la razione, no 
pasta no patate…. Quello dice, in Germania ci stanno tante patate… ma manco patate bollite! Se ci davano patate bollite 
per noi già era sufficiente ma manco quelle ci davano. Incominciammo a lavorare in questa miniera e poi la ditta ci  
diede una certa divisa… comunque stemmo un po’… dal momento in cui uscivamo ed entravamo nella miniera… era 
un paio di chilometri a piedi…, solo per quando camminavamo in mezzo alla strada sentivamo un po’ di freddo, che la 
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“  Mano ai  tedeschi  ci  misero  a  lavoro dint’  a  na  fabbrica  e  salamini.  C’era  uno e  nome  Agostino,  di  
Benevento, la sera dopo lavorato, ci venne voglia di pigliarse un salamino e so nascuse. Però io ciu dissi :  
Guagliò,  attenzione!,  chilli  nun ci  avevano mai  passato a riserva.  Chella sera,  poi,  mentre  uscivamo,  al  
cancello, ci hanno perquisito e a chisto cianne truate u salamino; i soldati l’erano e fucilà ma comunque,  
anziché  fucilarlo,  ci  hanno  dato  venticinque  legnate  a  carni  nude,  finché  nun  l’hanno  ammazzato”.53 

(Remigio Cardone) 
“Allora nel 44, all’onomastico mio, mo’ ‘na sera suona l’allarme... allora... questa è ‘na cosa vera, quanto è 
vero  Iddio,  l’ho  raccontato  anche  ad  altre  persone!  Successe  che  qualche  compagno  nostro  avesse  
acchiappata  ‘na  guagliona tedesca  e  penso che l’abbia  baciata  o  chissà  che...  e  quella  puttana  venne  a  
reclamare. Mo’ il caporal maggiore... quello era un delinquente, era scemo di guerra, così lo chiamavamo  
noi, chiamò tutti quanti noi. Ne eravamo 150 di italiani e stavamo in una caserma di tedeschi fra due fiumi, e 
voleva sapere chi era stato. E nessuno parlava, allora questo cornuto ci riunì a tutti quanti per sapere chi era  
stato,  perché  c’era  qualcuno  in  salute,  che  stava  bene  perché  mangiavano  e  andavano   a  lavorare  dai 
contadini, quindi è capace che qualcuno desiderava una guagliona. Che ‘o pozzane accidere! Quello vedendo 
che non usciva il colpevole. Che ha fatto? Questa è ‘na cosa vera guaglio’! Ci portò sulla neve ci fece calare i  
pantaloni fino a qua (indicando le caviglie) e ci fece mettere c’a trippa sulla neve. Per la miseria... noi ci  
gelavamo! Mo’ io stavo disteso a terra, ma tenendomi alzato un po’ con le mani, non stavo appoggiato 
completamente nella neve per non toccare proprio a terra: Madonna! Quello venne proprio con la pistola, mi  
mise un piede sulla schiena e mi spinse a terra sulla neve, mi fece azzeccare a terra. Oh Madonna! Me venne 
‘na scurdia  davanti agli occhi stavo per menarmi in faccia a lui. Pensavo ...  mo’ lo butto nel fiume! E disse  
un altro a bassa voce, mi sussurrò. – Non ti muovere se no quello ti ammazza, quello ti spara. Erano in sette, 
otto soldati coi fucili spianati e allora mi stetti zitto. Così per tutta la notte quattro o cinque volte ci facevano 
uscire dalla caserma e ci facevano mettere la trippa in mezzo alla neve. In ultimo uscì un uomo magro, un  
uomo deperito, che non si reggeva in piedi, forse si voleva fare accidere e disse – sono stato io -. Ma il  
caporalmaggiore disse: - Tu signorina, tu non puoi essere, tu non ti reggi manco in piedi, figurati se....- E  
quindi non gli credette, si fece ‘na risata e ci lasciò perdere... E questo è. Vi giuro non è una barzelletta. Mi  
sono messo nella neve e mi ha fatto male per più di otto giorni. E questo è.... ”. (Pasquale Di Lella54)

sotto si sudava, faceva caldo… nella baracca tenevamo sempre la stufa… Quelli che ci uccidevano erano i pidocchi 
perché quelle baracche erano di legno e allora quelle pareti erano tutte piene di pidocchi cimici e pulci, c’era sempre 
quel calore della stufa sempre accesa e allora quegli animali non morivano mai, figuriamoci un po’! Quella divisa… 
tenevo un barattolo di quelli che ci mettono la conserva dentro di cinque litri,  lo pigliavo lo riempivo d’acqua,  lo  
mettevo sopra  alla  stufa,  poi  pigliavo  quei  panni,  li  metevo nell’acqua  bollente,  dovevano morire!  Li  mettevo ad  
asciugare sulla stufa, bastava che li mettessi sopra alla branda, sopra alla branda dove si dormiva, che erano peggio di 
prima. Quando non mi lavavo più se ne andavano i pidocchi, ma quanto più era pulita la biancheria più si attaccavano..  
e passavamo i guai nostri! La miniera la sotto a 1700 metri faceva tre ascensori. Ora là sotto non so se mi spiego,  
sempre a respirare quell’aria… otto ore…. Quando tu non avevi fatto quello che dovevi fare rimanevi altre otto ore là  
sotto, non è che ti facevano uscire, perché là tu dovevi stare. Tu dovevi fare questo, quell’altro doveva fare quello… 
quando veniva il tedesco e tu non avevi fatto? E dovevi fare la rimanenza. Non la facevi? E rimanevi un’altra volta. Una 
volta un fiorentino andò a portare un po’ di colazione a un suo compagno che era rimasto là sotto, non aveva fatto il….  
Lo pescava  un tedesco,  gli  diede  tante di  quelle  botte  ma tante  di  quelle  botte!  Perché  non gli  doveva portare  il  
mangiare. Allora erano gente questi qua? Cristiani battezzati? Erano animali! Uno non ha il fisico… diciamo… che io  
pure tenevo il fisico paesano, ma quello non lo aveva il fisico, non aveva proprio la maniera di lavorare.io poi ero più 
pratico del lavoro, facevo quello… ma lui nn lo faceva mai, allora io o aiutavo per non farlo rimanere. Con tutto questo  
si rivelò tubercoloso. Lui quando è stato visitato a casa l’hanno considerato tubercoloso. Lui lavora a Napoli sui tram.  
Gli diedero prima il posto di bidello, ora lavoro asui tram, sta facendo il bigliettaio, perché era malato… subito il posto  
e la pensione… devi vedere che pensione che aveva! (…) Poi venne l’avvicinamento del fronte russo e me ne scappai  
dai tedeschi… mi sfastidiai… perché voi a un cristiano… mi sfastidiai non ci vidi più… non vedi più niente là… morto 
di fame, pienodi pidocchi, stanchezza, perché riposo non ne avevi e mangiare non mangiavi,  pulizia non ne potevi 
avere… il cristiano non vede niente più davanti  all’cchio suo, sisfastidia… allora dissi:  ma se muoio muoio… ho  
scansato tante volte la morte… ora me ne scappo. Scappai, me la vidi bene e fuggi in Bulgaria.
53 In mano ai tedeschi ci misero a lavorare in una fabbrica di salamini. C’era uno di nome Agostino, di Benevento, la  
sera dopo lavorato, gli venne voglia di piglairsi un salamino e se lo nascose. Però io glielo dissi: guaglio’, attenzione!  
Quelli non ci avevano mai passato la riserva. Quella sera, poi, mentre uscivamo dal cancello ci hanno perquisito e a  
questo gli hanno trovato il salamino. I soldati lo dovevano fucilare, ma comunque, anziché fucilarlo, gli hanno dato 
venticinque legante a carni nude, finché non l’hanno ammazzato. 
54 Pasquale Di Lella, Baselice (Bn) 1916. 3° reggimento granatieri, catturato in Grecia. Intervista di Stephanie Silvestri.

22



Alcuni dicono di essere sopravvissuti perché abituati alla fatica, perché erano contadini: tenevo un fisico  
paesano, dice Luigi Cavaliere contadino – bracciante; ero abituato a lavorare dice ancora Giuseppe Affinito,  
muratore.
Altri per punizione vengono mandati a lavorare  al fronte. Accusato per una serie di circostanze di disertare il  
lavoro, Carmine Bellofatto fu inviato sul fronte orientale al seguito dell’esercito tedesco: scaricava munizioni  
e scavava trincee. 
“Là si moriva, là non facevano prigionieri i tedeschi e viceversa, là si ammazzavano, là non c’era speranza.  
La S.S. ci odiava se capivano che eravamo italiani  ci sparavano, allora si parlava tedesco, io insieme agli  
amici e 4-5 francesi, 2 slavi e 3 italiani. Avevamo nascosto nello zaino passaporto e divisa italiana, perché se  
capitavi davanti ai russi con i documenti potevi giustificarti, altrimenti ti ammazzavano anche loro. Ma con i 
tedeschi parlavamo tedesco. Ci comandavano in tedesco e basta. Di notte portavamo le munizioni in prima 
linea  perché  con  i  camion  non si  poteva  andare,  dovevi  portare  addosso  le  cassette  con  le  munizioni, 
arrivavamo a un chilometro dai  russi,  dovevamo andare di  notte  perché di  giorno ci  vedevano.  I  Russi  
facevano le insaccate,  non combattevano di fronte,  arrivavano da destra e da sinistra e ti  chiudevano in 
mezzo. I tedeschi pure erano intelligenti, quando vedevano che i russi preparavano le insaccate, suonavano le 
sirene di allarme, si  doveva scappare. A primavera ci fermammo a Stricao e Svanitz (?) due paesi polacchi 
che un giorno l’occupavano i tedeschi e un giorno i russi. Là era un lavoro pericolosissimo, perché di notte  
con le bombe come una cipolla, bombe anticarro, andavamo sulle strade, facevamo un buco, mettevamo le 
bombe e le coprivamo e la mattina le camionette russe che passavano saltavano. Ogni notte era questo.  
Allora io dissi agli amici che era arrivato il momento per morire, era quello... dovevamo scappare. Ad aprile 
del ’45  lasciammo le cassette con le mine e scappammo, scappammo per due giorni nei boschi per paura che 
ci prendevano e poi sicuramente morivamo.  E scappando scappando arrivammo in Cecoslovacchia dove 
trovammo un contrabbandiere. Lui ci disse che eravamo arrivati in Cecoslovacchia e che i tedeschi là non  
c’erano più”. (Carmine Bellofatto)

Da IMI  a lavoratori civili.
Nell’agosto 1944, come è noto,  circa 450.000 militari internati furono trasformati d’autorità in lavoratori  
civili per sopperire alla grave mancanza di manodopera maschile del Reich55. Questo passaggio emerge come 
fondamentale nella memoria dei prigionieri. A questo punto la narrazione  esce completamente dai canoni 
classici  dell’immaginario sull’internamento in Germania.  Nella maggior  parte dei  casi  l’esperienza della  
prigionia diventa avventura, come e più che nelle storie dei prigionieri di inglesi e americani.
“Ci portarono, diciamo così,  ai  commissariati  della Gestapo, alla gendarmeria, sempre con gli  interpreti,  
dice: - noi vi passiamo liberi collaboratori. Non vi chiamiamo più prigionieri. Noi vi abbiamo mai detto che 
siete prigionieri? Abbiamo detto sempre militari italiani internati, tant’è vero che ve lo abbiamo anche messo 
vicino alla divisa perché se qualcuno di voi se ne scappa dove ‘e prende i panni... che non c’è... insomma  
siete conoscibili, ecco perché ‘a Germania vi ha messo... perché soltanto questo voi avete, non avete altro....  
chi v’e da’ ‘e panne civili ca vui rimane ve ne putite scappa’... 56 Poi dove scappate? Nun putite mai scappa’ - 
Insomma ci fanno una predica. - Vi abbiamo collaudato quanta minuti ci vogliono dall’uscita dove siete stati  
portati e tutti gli italiani, non soltanto voi, tutti gli italiani, quanti minuti ci vogliono dal posto dove dormite 
al posto di lavoro... mettiamo dieci minuti di ritardo... però a  piedi ci vogliono tanti minuti per arrivare ai 
mezzi comunicativi cioè ai tramvai. I tramvai portano sempre, spaccano il secondo -. Allora là  non c’era,  
nun ce steveno ‘a gente. Chille ca purtava ‘o tram era ‘na femmena e chella ca faceva ‘e bigliette era na  
femmena...  nui  ‘o  bigliette  n’o  pavaveme.  Bittescen,  bittescen,  vulevemo dicere,  grazie  grazie  faciteme 
passa’. 57Comunque.... non dovevamo molestare le donne, non doveve... perché andavamo incontro a questo, 
a questo, a questo.... E tanta cose ca ce facevano se sapevano che noi ce la facevamo con le donne tedesche...  
Hanno avuto l’avviso tramite i  manifesti che non devono unirsi, fare l’amore, collaborare, stare assieme con  
gli auslender, no con gli italiani, in genere tutti quanti.  –Adesso ognuno di voi sarà munito di una tessera,  
nome, cognome ehm impronte digitali e sarete liberi di fare quello che volete voi, purché non rubate, non 
picchiate, no molestate, dovete essere persone oneste, vi pagano a moneta tedesca, il lavoro che voi fate ve lo 
pagano a moneta tedesca, però la tessera annonaria non ce l’avete, non ve la danno e allora dovete mangiare 
quello che vi passa la casa dove lavorate -. – Voi ci pagate e allora che compriamo con i soldi? - - Niente, 
non potete comprare niente. Neanche un chilo di patate perché le patate ci vuole il bollino -. Qua non era lo  

55 L.Klinhammer,  L’occupazione tedesca in Italia, Torino, Bollati Boringhieri, 1993, p.371.
56 Chi vi da i panni civili che voi domani possiate scappare?
57 Allora non ci stava gente. Quello che portava il trama era una donna e quella che faceva i biglietti era una donna… 
noi il biglietto non lo pagavamo
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stesso? Qua era lo stesso. Ma soltanto... tu mi paghi e io questi soldi che me ne facevo? E purtroppo con quei  
soldi riuscivamo a vivere  meglio, a corrompevamo... Comunque non potevamo dire di no. Noi chi eravamo? 
Eravamo i pupazzi. Firmiamo tutti i documenti... Le guardie che facevano la guardia a noi, ci servivano allo 
stato quei militari. Siccome noi avemmo la libertà,  loro non avrebbero avuto più la libertà. Dovettero andare 
al fronte ‘sta  gente”. (Andrea Liccardo)
“Noi, dal settembre 43 al settembre 44, per un anno, fummo prigionieri, dopo ci hanno chiesto chi voleva  
collaborare, così restava in fabbrica. Chi non voleva collaborare restava nel campo, chiuso, dove c’erano le 
guardie. Io collaborai. In quel modo non tradivo. Guerra non ne facevo, collaboravamo con i tedeschi nel  
campo  del  lavoro   non della  guerra,  invece  di  essere  prigioniero ero  internato  militare.  Stavamo bene,  
mangiavamo, avevamo le baracche per dormire che le aveva fatte la fabbrica. Non ci pagavano. Quando  
eravamo liberi lavoratori, non c’era nemmeno tanta paura dei tedeschi. Certo se sbagliavi sì...” (Carmine  
Bellofatto) 
“Un giorno venne un ufficiale della Repubblica di Salò e disse: voi siete italiani alleati con i tedeschi, non  
potete essere prigionieri di guerra, ma siete internati militari. Chi collabora però ha tutti i diritti di un civile  
che lavora qui. Io, per amor di patria e per amor di gioventù accettai e dissi: non sono un prigioniero di  
guerra. Prima andando al lavoro venivamo accompagnati  da un soldato armato, da quel giorno eravamo 
liberi.  Quella sera stessa, dopo aver firmato che non ero un prigioniero di guerra, corsi a casa di quella  
ragazza bionda. .....” (Antonio Coiro58)  
“Poi   ci  passarono civili  internati  e nui emme giranne, emme chierenne pane a chere famiglie tedesche.  
Quanne truvamme ‘e femmene rind’a la casa... là ‘e signore maritate ‘e chamavene frau e le ragazze comm’a  
vui ‘e chiamavene fraulein. Nui ‘e chiamamme tutte fraulein: - Fill eine kartoff! – ramme dui patane! E che 
te putevene da’....”59 (Pietro Taurasi)
I soldati sono adibiti al lavoro coatto, devono rispettare orari e disciplina, vivono nei campi ma possono  
uscire. Una serie di leggi regolano la loro condotta: non possono avere rapporti intimi con le donne, non 
possono avere scambi con la popolazione tedesca di entrambi i sessi. In realtà molti di loro intessono una  
serie di relazioni fondamentali per la sopravvivenza. Hanno comunque un rapporto piuttosto intenso con la  
realtà  circostante.  I  tedeschi  acquistano  i   tratti  della  quotidianità,  perdono  quell’immagine  stereotipata 
militaresca che li contraddistingue nei racconti di guerra. Compaiono i buoni, compaiono naturalmente le 
donne, e in abbondanza, come vedremo. 
“Nel gennaio ’44, dopo due mesi di campo di concentramento, a noi soldati ci portarono in un albergo ad  
Amburgo. Il giorno seguente sono venuti i capitalisti per accaparrarsi gli specialisti in meccanica e io fui  
fortunato ad andare da un capitalista molto buono. Il padrone dell’officina aveva un solo figlio che era un 
ufficiale tedesco ed era prigioniero in Russia. Il padrone mi voleva bene come a un figlio e mi diceva che  
anche lui aveva un figlio della mia stessa età e quando c’erano le incursioni mi mettevano in macchina con 
loro e mi portavano nel rifugio. La padrona scriveva al figlio per mezzo della Croce Rossa, raccontandogli di  
un prigioniero italiano da loro ben accolto, sperando che anche lui ricevesse la stessa accoglienza”. (Antonio 
Coiro60)  
“Andai  a  finire  in  una  fabbrica  di  blocchi  di  cemento.  Il  proprietario  era  bravo era  tedesco  cattolico” 
(Giuseppe Letizia) 
Diverso l’accento quando si parla dei tedeschi in guerra. Qui essi hanno il volto anonimo del soldato. 
“Un soldato tedesco sapeva guardare venti stranieri, sparava di qua, sparava di là, facendoti pensare che 
erano  in  cento,  ma  invece  era  uno,  erano  preparatissimi  per  la  guerra.  Come  persone  erano  preparati  
all’animalesco, perché uno che viene preparato alla guerra diventa crudele, cattivo. Erano educati alla guerra  
erano educati che loro dovevano fare i conquistatori”. (Carmine Bellofatto) 
“Hitler era superbo, era capoccio.... I tedeschi sono più stupidi di noi, io sono stato due anni prigioniero lì e  
ve lo posso dire... e dopo, altri tredici anni a faticare...Quelli sono caparbi si credono forti, ma si sono messi  
contro tutto il mondo e so’ fatti una brutta fine”. (Pasquale Di Lella)

Le donne.

58 Antonio Coiro,  1924, terza avviamento. Aeronautica,  squadriglia bombardieri,  catturato nei Balcani.  Intervista  di 
Rosanna Di Cresce.
59 Poi ci  passarono civili  internati  e  noi andavamo girando,  andavamo chiedendo pane a quelle  famiglia  tedesche.  
Quando trovavamo le donne in casa.. la le signore maritate le chiamavano frau e le ragazze come voi le chiamavano  
fraulein. Noi le chiamavamo tutte fraulein. – Fill enine kartoff! – dammi due patate! E che ti potevano dare…
60 Antonio Coiro è tornato ad Amburgo dopo cinquant’anni, ha cercato e trovato il figlio del suo salvatore.

24



Le donne appaiono nei racconti come le grandi salvatrici dei nostri soldati. La Germania vi appare quasi  
come un luogo di sole donne: la guerra è dei maschi, i maschi sono al fronte e i nostri prigionieri giocano 
fino in fondo il loro ruolo di uomini pacifici, figli, mariti, amanti, prima che soldati. Viene messa in luce la 
distanza delle donne dalle ragioni della guerra, dalle ragioni dei loro figli e mariti al fronte. 
“Io ho avuto sempre un angelo protettore: le donne. La vita mia è’ stata salvata tante volte in Germania dalle  
donne, quelli erano i miei angeli protettori”  (Andrea Liccardo) 
Seguono figure di donne e avventure. L’amante del maresciallo tedesco che comandava il primo campo.
 “Questa signora voleva sapere tante cose dell’Italia, dei posti dov’ero stato, come si viveva... (...) sta donna  
io me ne accorgevo, non ero un ragazzo, tenevo 24-25 anni, me lo diceva con un modo di corruzione, con un  
modo voglioso... Manco si fosse... dicevo in me stesso –  Cheste m’accirene61, mi mandano dal boia, mi 
impiccano....” 
Poi la vicina di lavoro nella fabbrica militarizzata dove lavora dal ’44.  
“Si chiamava Marga.. e però era ‘na grande cattiva, era svogliata. Rideva sempre ed era dispettosa perché era  
provocante... perché noi  avevamo la  pistola ad aria che dovevamo spruzzare i ferri per togliere le rimasuglie  
del metallo consumato.. della filettatura. Quella grande disgraziata si guardava un po’ intorno, vedeva che  
nessuno guardava, tirava la pistola e me la metteva nel... nella tasca della tuta, che poi la tuta non ha tasche, è  
soltanto per portarti alle tasche. Era d’estate, io portavo soltanto il pantaloncino sotto, che a quell’epoca ‘e  
slip non esistevano neanche ancora, e mi soffiava... in mezzo alle gambe. E allora un giorno venne un altro 
interprete ed era italiano quest’interprete e lavorava anche lui laggiù. Dicetti: - Ma si capace nella pausa ‘e  
dicere a chella signora ca si facesse ‘nu poco ‘e fatti suoi? O si no mi da l’indirizzo e je ‘a vaco truva’ a casa  
-. Dice – Vabbe’ ma nun te miette paura? – Paura di che cosa? – Si passane ‘na perquisizione, si loro vann’a  
vere’ se ci stai, se ti sei ritirato alla stessa ora”. 
Dopo alcune mediazioni dell’interprete Andrea riceve un bigliettino dalla donna con nome e indirizzo. Si 
presenta a casa sua, ci sono la donna e la madre che gli offrono la cena, poi la madre se ne va e lui rimane 
solo con la giovane. Dovrebbe ritornare al campo ma rimane. 
“E che? Mi dovevo rendere vile? Non ne vedevo chissà da quanto e ci rimasi tutta la nottata”.  
Il rapporto si consolida. Marga gli porta il cibo per il pranzo, gli porta scarpe, camicie pulite,  vestiti da  
civile... 
“Insomma mi trattava... io dovevo fare il  sacrificio di accontentarla.  ... Però ci stava sempre un qualche cosa 
che mancava, un qualche cosa che succedeva.. (...) io stavo co’sta persona sempre timoroso, sempre p’a 
paura d’essere scoperto.. un bel momento venivano e mi ammanettavano, me mandavano ‘a compagnia ‘e 
disciplina aro steveno ‘e russi, che non si usciva più”. 
“Che ti devo dire? Ci stavano signore di tutte le specie, poi cominciarono a venire anche qualche donna 
francese....” 
Siamo già  alla  fine  della  guerra,  nel  periodo degli  americani.  Andrea e  l’amico  stanno in  una sorta  di 
accampamento di baracche  dove vivono donne tedesche senza casa ed ex deportati di ogni nazionalità. 
“Vicino alla nostra baracca, io sul ciglio della porta avevo messo: proibito entrare alle donne che non sono  
belle... (ride) Verboten... aspetta... entrit verboten freulen nicht  scen. Allora tutte le donne ca venevano là, 
me veneveno a cerca’ quacche cosa. - Je scen? - Scen vuol dire bella, vuleve dicere -Je sono bella? Posso 
entrare?”.
“Io strada facendo quando ce ne stavamo andando... per arrivare alla stazione incontrai a Irma, l’unica che,  
oddio..., ci tenevo un poco perché passamme otto giorni assieme e me lo mandò a dire anche a casa: mi 
ricordo sempre di otto giorni d’amore che siamo stati assieme e mandami  e mandami pure ‘e mandarini che  
m’hai  promesso.  La lettera  arrivai  giuste  nelle mani  ‘e  mia  moglie.  Arrivai  a  Villanova.  Là steveno ‘e  
tedesche prigionieri, pigliai ‘a lettera, tramite n’amica sua ca parlava tedesche, po’ s’a facette leggere do 
tedesche e  c’appiccicaime  pure.  ‘O tedesche quannne leggiette  sta  lettera  rideva,  diceva – Imer  .....  –62 

Comunque piangeva,  puverella. Però nun era succiesse niente perché ci sapevo fare”
 “Ho continuato a convivere con le tedesche.. francamente  io dicevo – tu sei giovane, io so’ giovane, c’è  
desiderio e ‘na vota a una e ‘na vota a un altra... però lo sapevano ed erano felici e contente non è che, per 
modo di dire... perché là è gente emancipata. Diciamone un’altra, perché a me mi piaceva, perché bastava 
mettere  ‘e  piede  a  qualche  parte,  quelle  ti  chiamavano,  perché  il  popolo  si  era  ribellato...  le  donne  
maggiormente erano state castigate per tanti  anni ....  Ti avrebbero voluta dare qualsiasi cosa ma non ce 

61 Questi mi uccidono…
62 La lettera arrivò giusto nelle mani di mia moglie. Arrivai a Villanova. La ci stavano i tedeschi prigionieri, pigliò sta  
lettera e tramite un’amica che parlava tedesco, se la fece leggere dal tedesco e ci bisticciammo pure. Il tedesco quando  
lesse sta lettera rideva…
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l’avevano, addirittura si offrivano come mogli, di venirsene in Italia... ehm ma io dicevo: io ci ho moglie...”  
“Si discuteva, si parlava, chi se ne andava a ‘na parte, chi dall’altra e si cadeva sempre in peccato. Quell’era 
lo scopo e ci stavano ed erano felici, contente... tant’è vero che una volta dissi: - Ma perché ciai tutta questa  
volontà, questa granda voglia ? – Ma, dicette, mi dicette che aveva 27 anni, dicette dal 1937 non era stata più 
con un uomo e Hitler l’aveva castigata per sette anni. Perché ogni tanto emanavano manifesti murali che le  
donne... nun ce steveno ‘e uommene perché nun era comme ca in Italia, 3,4,5,10 classi che andavano a fa’ ‘o  
surdate,  là erano in massa tutti  quanti,  chille sultante ‘a Polonia pe’ ‘na semana ‘e guerra ca facettene,  
facettene 150.000 morti, ‘na 700.000 e feriti, pe’ na semana ‘e sparatoria. Figurati quanne steveno a Russia,  
evano muri’ comm’i mosche tutte quante, 8 milioni di morti avettene, solo militari, a chiusura di guerra.  
Dicette Hitler a noi ci proibì, ce mannava ‘e campe ‘e lavori forzati se ci trovavano uniti, no sul fatto, a  
parlare, a discutere unite co’ nu straniero. – Ma però chelle, t’aggia  dicere francamente, d’e straniere se ne  
futteveno ... nun jevene c’e russi, nun jevene c’i polacchi, nun jevene c’e greci, però jevene truvanne ‘e  
francese e gli italiani.63 La caccia... le tedesche facevano la caccia ai francesi e gli italiani. Noi dicevamo di 
no... quelle ti corrompevano. Po’ figurati quando siamo passati collaboratori e allora non c’era più controllo, 
c’era la libertà e ognuno.... oggi una domani un’altra ... Tu cammenave pe’ mezzo a via? T’acchiappavano, ti  
tiravano, te purtavano a casa loro, ti rifocillavano, ti davano a mangiare, ti  davano indumenti,  ti davano 
vestiti. Semmai cercavano anche di trattenerti e non farti ritirare a nessuna parte, perché quante volte, quanti 
militari si so’ trovate le donne e s’e so’ purtate anche in Italia. Anche questo Pietro che stava con me s’a  
purtai in Italia”. 
Sembra quasi un’internazionale della non guerra, quasi una resistenza civile al nazismo che passa attraverso  
atti trasgressivi di vita quotidiana . Il caso di Andrea Liccardo è certamente legato alla sua persona, a un 
carattere forte, all’amore per l’avventura coniugato con un tenace ottimismo. Egli ha reso un’intervista di ben 
175 pagine di  protocollo scritte a mano dalla bravissima intervistatrice, una studentessa del corso. Ma anche 
altri raccontano storie di avventura.
 Giuseppe Letizia già è semi fidanzato con una ragazza: un fidanzamento di interesse perché è la figlia del  
capo, e questo gli permette di lavorare nella fabbrica di un tedesco buono, ma non resiste alla tentazione di 
un’altra avventura. 
“Una sera andai al cinema e lì conobbi una mascherina, una bella ragazza che accompagnava con la pila gli  
spettatori al loro posto. Allora lei mi accompagnò, io ci volevo dare la mancia lei disse - nein, nein dank. 
Non è che non la prendeva, da me non la volle mai! Poi dopo si venne a sedere vicino a me. E io le chiesi -  
non vai ad accompagnare gli altri a sedere? E lei disse che doveva riposarsi. Poi quando si accendevano le  
luci se ne andava, poi ritornava, poi sembrava che cercasse qualcosa. Allora io le chiesi se voleva qualcosa, 
qualche dolce e lei  - nein, nein – e disse – tu viene a casa con me! – Io dissi che stavo lontano -  lei disse di  
non preoccuparmi che mi avrebbe indicato la strada più breve. Era sposata, il marito stava in guerra e lei  
aveva preso una simpatia per me”. (Giuseppe Letizia)
Giuseppe Letizia si  dipinge in balia delle donne che lo salvano, ma lo vogliono, secondo lui,  ridurre al  
proprio servizio: sono gelose e vedono rivali ovunque.
“Mentre cercavo qualcosa da mangiare per sostenermi trovai una ragazza bionda. Mi portò con lei, andò a  
parlare avanti e indietro per tanto che fece che mi fece andare a lavorare nella fabbrica. Però dopo dovetti  
andarmi a dormire con lei”. 
Alla fine Giuseppe Letizia sostiene di aver dovuto letteralmente scappare dalle donne aiutato dall’amico-
compare.  
“E così scappammo e lei se ne accorse e mi chiamava da lontano, ma io feci finta di niente e facemmo la 
bellezza di due giorni e due notti di cammino a piedi”. (Giuseppe Letizia)
Ci sono anche amori sinceri.
“Io mi sono fidanzato, era tedesca, era  di Amburgo ed era figlia del capo operaio della fabbrica. Lei e la  
sorella gemella lavoravano in un altro reparto dove c’era un lavoro più leggero. Mi fidanzai, l’interprete mi  
diede un vocabolario, così ci scrivevamo i messaggi. Questa ragazza mi ha aiutato, ogni giorno mi portava il  
pane. Ed era poco per tutti...figurati! Io le avevo promesso di sposarla e lo avrei fatto. La volevo bene perché 

63 …non ci stavano gli uomini, perché non era come qua in Italia, 3,4,5,10 classi che andavano a fare il soldato, là erano  
in massa tutti quanti, quelli soltanto in Polonia per una settimana di guerra che fecero, fecero 15.000 morti, un 700.000  
feriti, per una settimana di sparatoria! Figurati quando stavano in Russia, dovevano morire come mosche tutti quanti, 8  
milioni di morti ebbero, solo militari, a chiusura della guerra. Disse:  Hitler… a noi ci proibì, ci mandava ai campi  
forzati di lavori forzati se ci trovavano unite, non sul fatto, solo a parlare, a discutere con uno straniero-. Ma però quelle, 
ti devo dire francamente, degli stranieri se ne infischiavano, non andavano con i russi, non andavano con i polacchi, non 
andavano con i greci, però andavano trovando i francesi e gli italiani.
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aveva fatto un gesto nobile. Si privava di quello che aveva per me, quel tanto che aveva me lo portava. Poi 
quando è stata chiusa la fabbrica sono andati via, io sono andato sul fronte russo, ci siamo persi di vista. Ma 
è una cosa che mi è rimasta dentro. Ci scrivevamo in tedesco. Era una bella ragazzina. Aveva 17 anni, era  
buona. Io la sposavo. Era nobile di cuore, si chiamava Herta”. (Carmine Bellofatto) 
“Un giorno uscendo dalla strada ho visto una bella biondina affacciata alla finestra. Lei volgendosi a me 
disse: tu bist eine schone italien jung… tu sei un bellissimo ragazzo italiano… e mi mandava bacetti con la  
mano. (…) Quella sera stessa, dopo aver firmato che non ero più prigioniero di guerra, corsi a casa di quella  
ragazza bionda. Chiesi alla madre dove fosse e lei mi disse che si trovava da  una  collega al piano di sopra. 
Corsi subito su, bussai alla porta della collega e lei mi informò che stava facendo il bagno. Io mi tuffai coi 
vestiti nella vasca da bagno e feci il bagno con lei. La signora dell’appartamento, dopo che mi fui asciugato,  
aprì un armadio dove aveva tutti i vestiti del marito, prigioniero in Italia, facendomi scegliere quello che più 
mi piaceva”. (Antonio Coiro)
 In  alcuni  casi  la  guerra  sembra  avere  paradossalmente  ampliato  i  mondi  possibili  per  questi  giovani.  
Raimondo Scala, pescatore di Torre del Greco, marinaio, fidanzato con la figlia di un altro pescatore che  
conosceva fin dall’infanzia, si era innamorato di una prigioniera russa. Si trova suo malgrado allontanato da  
lei all’arrivo degli americani ed egli vive ancora oggi nel sogno e nel rimpianto di quell’incontro che non ha 
potuto avere un seguito. 
“Non ero sposato, ero ancora giovane, poi a ventiquattro, venticinque anni mi so’ sposato con mia moglie  
che pure lei era figlia di pescatori, abitavamo vicino e... sai come vanno le cose.. abitavamo vicino e ci  
fidanzammo perché andavo sempre a pesca col padre... ero guaglione...  Io prima che ero prigioniero... ho  
fatto due anni da prigioniero e già ero fidanzato e so’ stato quasi tre anni e mezzo mancato di casa e già  
prima ero fidanzato con mia moglie e poi quando sono tornato mi sono sposato. Però io sono rimasto deluso  
perché tenevo una ragazza russa là in Germania e quella ragazza là era proprio che io tutto pensavo fuorché 
‘i veni’ in Italia, perché quella era una bella ragazza, sapeva quattro o cinque lingue, il francese, l’inglese,  
polacco che ero ‘o stesso come ‘o russo. L’italiano no. Lei era deportata in Germania, era russa allora chesta  
‘cca’ faceva la cuoca dentro a quell’albergo che si beve e si mangia, no.. .. Io ero della marina, solo io ero  
della marina e quando andavo sotto a prendere le caccavelle sai essa mi vedeva a me e mi chiamava mettross  
perché sai quelli della marina li chiamavano mettross, e dalli così e dalli così... amicizia e poi a sera doppe 
mangiato me mettevo a parla’ cu essa a dire qualcosa. E poi a sera quando ce facettene civili per parecchio 
tempo ce facettene civili e andavo la sera a passeggiare... E andavamo a Mannheimer, pigliavamo il treno e  
andavamo là, n’amicizia bella assai e poi ci siamo separati, perché gli americani se non ci spostavano.... è  
stata ‘na cosa... ci hanno presi dai campi e ci hanno mandati via, non sapevo che io facevo quella fine là. Io  
pensavo a mia moglie, ma con quella era troppo ‘o bene che ci volevamo... ma ‘na cosa eccezionale. A vote 
me viene ‘n mente chella cosa là e dico: trovo quella ragazza... ma po’chella mo è grossa pure issa, chissà  
che effetto facesse se vedessi quella ragazza là davanti. Questa ragazza qua mo tene la fotografia a me e a  
essa ca ce facetteme. Bella! Io pure la tenevo, però quando la portai qua mia moglie ‘a strappaje, perché ‘a 
verette e ‘a strappaje. Però era proprio ‘na bella guagliona, bella bella bella proprio, ma asceva matta proprio 
essa, ma pure io però, non mica solo lei, pure io. Ce sparteveme ‘o suonno, proprio ‘nu bene... E a sera  
quanne ce lasciaveme piangevamo proprio, perché non c’ereme lascia’ proprio. Eh... tutto finisce.... E ci  
spartettene questi americani... Però essa ‘e ricordo mio tene ‘o cordone d’a marina, tene ‘o musullino e ‘o 
fazzuletto che si mette al collo... chissà si o tene ancora... e poi tene chella bella fotografia assieme a me e  
essa abbracciati ca cia facetteme fa’. E mia moglie me l’ha strappata.. a strappai proprio, perché ogni poco 
m’a guardavo e dicevo sempre chissà... Per parecchi giorni io stavo male, pensavo solo a lei, poi mano mano,  
mano mano me la scordai un po’, però è brutto eh... A passione è brutta, perché io quando veniette a casa mi  
ricordo che ‘a capa mia n’arraggiunava proprio più, ma io credo pure essa perché era nu bene infinito...”  
(Raimondo Scala64) 
La guerra apre uno squarcio profondo nella vita quotidiana, che poi si richiude e riinghiotte il protagonista.  
Paradossalmente per Raimondo la prigionia è libertà e il ritorno costrizione.

Là ci stavano tutte le nazioni.
“Là ci stavano tutte le nazioni... certo nun ce stevene ‘e mericane, nun ce stevene ‘e inglese, questo sì ma  
tutte le nazioni europee stavano tutte quante là, chi volontario chi deportato, ma sai quanti italiani ci stavano  
là? Uff!” (Andrea Liccardo) 
“Tutte razze steveme là.. Ucraina Polonia .... e ognuna eva ‘o reparto suie” .65 ( Pietro Taurasi)  
64 Raimondo Scala, Torre del Greco 1922. Marinaio, catturato in Grecia. Intervista di Maria Porzio.
65 Tutte le razze stavamo là… Ucraina Polonia… e ognuna aveva il reparto suo.
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I racconti riportano l’immagine delle migliaia e migliaia di deportati che la Germania concentra durante la  
guerra e che nel dopoguerra percorrono il suo suolo come formiche impazzite per tornare a casa. Colgono  
nello stesso tempo le divisioni e le stratificazioni interne. Al gradino più basso gli  ebrei,  poi i  russi e i  
polacchi,  sopra  gli  italiani,  i  francesi.   E’  la  stratificazione  dei  campi  che  ritroviamo,  secondo i  nostri  
testimoni, nelle scelte delle donne.  “Nun jevene c’e russi, nun jevene c’i polacchi, nun jevene c’e greci, però 
jevene truvanne ‘e  francese e gli italiani”.66 (Andrea Liccardo)
 Il contatto avviene nei campi di concentramento. Lì si trovano i privilegiati rispetto agli italiani: i francesi.
“I francesi avevano i pacchi dalla Croce Rossa. Gli italiani non hanno mai avuto niente. Quando i francesi  
mangiavano a tavola , gli italiani andavano a mangiare i residui dei francesi”. (Giuseppe Affinito) 
E i diseredati: gli ebrei, i russi, i polacchi. 

Il cammino del ritorno.
Nei racconti del ritorno gli ex prigionieri (russi, francesi, slavi, italiani…) si aggirano per il paese vinto,  
cercando di tornare a casa con il massimo del bottino: in bicicletta, con carretti, a piedi... tutti con pesanti  
zaini  pieni  di  ogni  possibile  vettovaglia.  Paradossalmente  la  Germania  distrutta  del  1945  appare  nelle 
narrazioni dei testimoni un paese di bengodi. Tutti prendevano quello che più potevano, un po’ con spirito di  
vendetta, un po’ con lo spirito del povero che cerca di portarsi appresso quante più cose riesce a depredare.
“Trovai un vagone di patate secche, sacchi ‘e patate così che poi contenevano sì e no una decina di chili, le  
sacchette a doppia carta, belle pulite, pulite igienicamente, tutte fette ‘e patate tagliate e azzeccate. Ma io che 
me ne faccio di patate? Je vaco truvanne a roba chiù meglio. Trovai dei salami, un vagone che conteneva 
salami, ad ogni modo buttai le patate, me ne rimasi un poco sotto sotto, e mettiette e salami. Strada facendo  
incontrai tre russi che anche loro andavano a vedere nella stazione e me luarene tutte cose. Je aveve voglia ‘e  
parla’, e dicere là se jetta, si butta tutte cose67. Niente, non ci credevano. Io non avevo niente per difendermi, 
erano tre ‘e loro e se pigliarono tutte cose”. (Andrea Liccardo)
Dopo quest’episodio troviamo ancora Andrea e un amico che camminano tirandosi appresso un carrettino su  
cui hanno posto il loro bottino di guerra e le loro masserizie. Questa volta incontrano un francese. 
“Dovettimo accodare anche un francese perché aveva tanti di quei pacchi della Croce Rossa...  non aveva 
dove metterli e a noi faceva piacere... dico, almeno tenimme ‘a robba ‘e mangia’. Mentre trainavamo questo  
carrettino, na strada solitaria, ci passa una bicicletta silenziosa.... addirittura na donna che aveva la gobba.  
Ah, Dio buono! Guarda un po’! Camminammo un altro poco, vediamo lei, stava na strada a schiena d’asino,  
poi c’era na vallatella, stava facendo l’erba, chi sa, ai conigli... e aveva rimasto la bicicletta sul ciglio della  
strada. E che fa? Andrea rimaneva a bicicletta là? Chesta se ne accorse che io mi stavo avvicinando alla  
bicicletta, si mise a strillare... Non c’era nessuno, la bicicletta me la sono presa. Anzi caddi pure, come salii  
sulla bicicletta caddi perché non me n’accorsi che aveva i freni a pedali. Allora io fermandomi a pedalare si  
fermò la bicicletta e caddi. ... Allora quest’amico mio fa – adesso tu hai fatto la bicicletta, io adesso?- Nun te  
preoccupa’ Pietro. Jamme chiù avante a bicicletta a facimme pure pe’te. – Però tu va annanze, faceva isse,  
mo che trasimme int’o paese tu va annanze, vidi cocche bicicletta, coccurune... 68 Nemmeno a farlo apposta 
na signora scese dalla bicicletta e l’appoggiò fora  a na porta di una salumeria. Allora lo chiamai, dicetti:  
-Pietro, Pietro! – E lui in un attimo fece un salto di due, tre metri e si trovò sulla bicicletta, però scorticò 
perché andò a finire vicino al  muro.  Queste cose me le ricordo come fossero oggi.  Però rimanemmo  o 
francese (ride) e allora tutte le donne s’avventarono addosso o francese, lo picchiarono buono, buono e si  
presero tutto quello che ci stava sul carrozzino e perdettimo pure o nuoste.69” “Prima che la Germania si 
fosse  arresa,  sempre  nei  stessi  paraggi,  sempre  nelle vicinanze di  Norimberga,  noi  non eravamo ancora 
arrivati  nel  campo  dove  eravamo  stati  per  pernottare,  per  alloggiare,  perché  non  ci  stavano  le  vie  di  
comunicazione perché erano tutte sfasciate, allora andammo.... Che io c’ero stato parecchie volte, dove stava 
la fabbrica di dinamite, e la trovai occupata dagli americani. Allora mi chiamò un americano e mi spiegò che  
voleva essere aiutato a prendere della biancheria da dentro a un palazzone: corridoio enorme, ma quanta roba  
mamma mia! A noi, a me, in due anni non m’hanno dato uno straccio e vestite, m’e diede Marga... po’ chissà 
che fine fece... mi aveva dato tutti gli abiti possibili anche per togliere la divisa tutta macchiata, IMI annanze,  

66 Non andavano con i russi, non andavano con i polacchi, cn andavano con i greci, però andavano trovando i francesi e 
gli italiani.
67 …mi levarono tutto. Avevo voglia di parlare, di dire: la si butta, si butta tutto…
68 Non ti preoccupare Pietro. Andiamo più avanti, la bicicletta la facciamo pure per te. – però tu va avanti, faceva lui,  
adesso che entriamo nel paese tu va avanti, vedi qualche bicicletta, qualcuno…
69 …e perdemmo pure il nostro.
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IMI arete.70 E mi portò in un palazzone che si entrava da un lato e poi ci stava tutti corridoi, ma quante cose!  
Tutto selezionato, dove ci stavano le scarpe, dove ci stavane tutte sole e scarpe, ma miliardi e miliardi di  
scarpe! Dove ci stavano i saponi, dove ci stava a roba per pulire, e sapone, e detersivi a tonnellate che non  
finivano mai. Dove stava dei vestiari, dove stava biancheria.. ma quanta cose, quanta cose! Allora lui prese  
un lenzuolo, lo mise a terra a tappeto e prese na ventina di lenzuola, facemmo  na mappata e allà ‘ncoppa a 
vuttamme abbasce.71 Io mi ricordo che presi per me un impermeabile, non era di gomma vera e propria, ma 
ad ogni modo un facsimile con una gomma autarchica, me  lo portai anche in Italia. Mi presi 3, 4 pullover,  
però non aveva le maniche, a mezze maniche, ché poi l’americano andava di fretta, e calzettoni, perché e 
tedesche portavano e calzettoni no le calze qua, arrivavano fino al ginocchio. Insomma mi presi un po’ di  
roba, solo l’impermeabile portai a casa”. (Andrea Liccardo)
Salami pane farina salsicce... gli ex-internati vengono descritti come vaganti con sacchi di roba sulle spalle.  
Alcuni riescono a portarli in Italia. Si capisce l’affermazione di quel soldato reduce dalla prigionia in Russia 
intervistato da Nuto Revelli che si stupisce nel vedere gli ex prigionieri della Germania in forze e pieni di  
pacchi.72 E stupore, anche se di segno opposto, mostra Andrea Liccardo quando incontra sul treno che lo 
riporta in Italia un reduce dai Balcani magro e senza nulla.
“A Insbruck into stesse vagone mio nientemeno truvai uno ‘e Posillipo, però nun veneva da a Germania, 
veneva da i Balcani, perché era stato prigioniero nei Balcani e lavorava come me... Portava solo chelle ca  
teneva ‘n cuolle, nun purtava nemmeno nu chile e roba, qualunque essa sia... niente!  Tanto che o dette pure  
nu pacche a isse in più”. 73(Andrea Liccardo)
Sul cammino del ritorno entrano infine in scena i soldati alleati, sono in maggioranza americani, ma sono 
soprattutto italo-americani. 
Torniamo ad Andrea Liccardo con i suoi racconti vivissimi. 
“Si fa giorno, rumore di camion,  piano piano, piano piano, piano piano, si  avvicinavano a dove stavano 
questi  rumori.  Ogni finestra teneva la bandiera bianca dove non c’era la bandiera bianca ‘na cannunata  
dentro, gente che non s’arrendeva. Dove stava ‘a bandiera bianca, ‘e lenzuola, asciugamani si erano arresi...  
Po’  questi  camion  che  stanno  passando  tutti  impolverati,  mimetizzati,  ma  ‘e  chi  songhe?  So  ‘e  russi, 
americani? Chi diavolo so’? L’ultimo, l’ultimo proprio camion che passai ce ne accorgemmo di una stella, 
però ‘a stella americana, c’a stella era pure russa, però stava ‘o tendone un poco aperto e ci stava ‘na canna ‘e 
mitragliatrice e un negro, un negro! (....) tutt’a un tratto a un crocevia un fumo... –vabbe avranno bruciato 
qualche camion, carrarmato ..- Poi vedemmo che ci stavano persone sedute vicino, se ne accorsero. – Hallo!  
Alt! Alt!  – Che mani aizate.  A dieci metri  dicette: - Franzose? – No – dicetti  – italian,  italiano! – Ah,  
italiano! Vieni vieni! – Parlava buone italiano. Dicetti: - Ma tu americano? – Siciliano. – Allora stammo  
apposto “.
 Segue un dialogo rappresentato tutto in napoletano. E poco più avanti l’incontro con un altro soldato. 
“Esce  ‘na capa a  dinta  ‘nu carrarmato  -   Ma chi  è che sta  parlanne napulitane? – Un altro americano 
italiano”.
Carmine Bellofatto e i suoi amici sono fuggiti dalla prigionia in Germania e passati con i partigiani cechi,  
hanno  difficoltà  con  gli  americani  che  li  trattano  come  “partigiani  di  Tito”  e  li  mettono  addirittura  in  

70 IMI davanti, IMI dietro…
71 E da là sopra la buttammo sotto.
72 Pattoglio Michelangelo prigioniero in Russia così descrive l’incontro con gli altri prigionieri italiani sulla strada del 
ritorno: “Scendiamo a Lipsia per cambiare treno. Incontriamo altri prigionieri italiani ex prigionieri militari, ex deportati 
politici in Germania. Noi della Russia siamo i più mal ridotti.  (…) Gli altri prigionieri italiani che incontriamo sono 
invece vestiti con eleganza. Ci chiedono: Ma siete proprio italiani? – Sì, siamo italiani. Ma anche voi siete prigionieri  
italiani? – sì. Ma da dove arrivate, da dove venite conciati così? – Dalla Russia, dai lager della Russia. – ma non volete  
mica proseguire così? Venite con noi, nei nostri lager. Là c’è il bagno, l barbiere, vestiti a volontà. – ci portano con loro. 
In tram attraversiamo la città di Lipsia. Gli italiani che ci accompagnano incontrano donne tedesche loro amiche, le 
baciano, si baciano. Noi li guardiamo stupiti. Ci dicono: Noi donne qui ne abbiamo tante. Si vive  in casa loro, mica  
viviamo nel  lager.  E non vogliono che si  torni  in  Italia,  ci  vorrebbero  per  sempre  con loro in  Germania.  (…) A  
Innsbruck  c’è  il  centro  di  raccolta  e  scendiamo tutti.  Bagno e  disinfestazione.  Al  bagno vedo cose  inverosimili  e 
incredibili. Parecchi italiani ex prigionieri in Germania hanno oro, anelli, collane. L’oro lo portavano nascosto sotto i 
pantaloni, legato con una funicella.ventiquattro ore, poi il Bfrennero. Sono in condizioni spietate di salute. Non sto in  
piedi. I prigionieri della Germania urlano di gioia. Noi della Russia siamo tristi e silenziosi, proprio come prigionieri”.  
(N.Revelli, La strada del Davai. Gli alpini raccontano, Einaudi, Torino 1966, p.281-283). 
73 A Innsbruck nello stesso vagone mio nientemeno trovai uno di Posillipo, però non veniva dalla Germania, veniva dai  
Balcani, perché era stato prigionieri nei Balcani e lavorava come me… Portava solo quello che teneva addosso, non 
portava nemmeno un chilo di roba, qualunque essa sia… niente! Tanto che gli diedi pure un pacco a lui in più. 
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prigione, se la cavano quando trovano un soldato di origini napoletane, un italo-americano che intercede per 
loro.
“Passammo i confini con lui e ci trovammo su una montagna, lui se ne andò e ci trovammo di fronte una 
decina di partigiani comunisti russi, erano ragazzi russi che ci volevano sparare. (Avevate ancora le divise  
tedesche?)  Sì,  nello  zaino  avevamo  quella  italiana,  ma  poi  cacciammo  i  fazzoletti  e  non spararono,  si 
avvicinarono, noi dicemmo che eravamo italiani e ci lasciarono stare, anzi ci accolsero anche bene ma ci  
accompagnarono in paese e ci consegnarono al comitato di liberazione, ci misero una bandiera russa sul  
braccio, ci diedero una mitragliatrice, dovevamo andare con loro. Sono rimasto fino alla fine di maggio con  
loro, con i partigiani cecoslovacchi... (...) Là trovai un capitano italiano tra i soldati russi, un capitano degli  
alpini, era un fuoruscito dei fascisti scappato in Russia ed era capitano dell’esercito russo, questo ci prese a 
cuore, ci disse che, se volevamo rimpatriare, non dovevamo aspettare che loro ci mandavano via, perché la 
storia era lunga, l’America non si metteva d’accordo con la Russia, si parlava di un nuovo conflitto tra USA 
e URSS, quel capitano ci disse che se fosse scoppiato un vero conflitto andavamo in Siberia e non tornavamo  
più in Italia. Lui ci mise sul passaporto un libero pass, potevamo tornare in Italia con i mezzi di fortuna  
perché avevamo prestato servizio con i partigiani. Ci diede due cavalli e un carretto e così arrivammo a Praga 
dove lasciammo i cavalli e prendemmo il treno che però si fermò dopo 20-30 km perché la ferrovia era rotta.  
A piedi arrivammo in un piccolo paesetto dove trovammo tra macchine militari tedesche una camionetta 
italiana in buone condizioni,  la  prendemmo e in 7 arrivammo in Austria a Linz.  In Austria c’erano gli  
Americani, i tedeschi  non esistevano più. A Linz sul lato destro c’era una strada per andare in Svizzera e 
sulla  sinistra  una  via  per  andare  a  Bolzano.  Siccome  con  noi  c’era  un  ragazzo  di  Bolzano,  disse  di  
accompagnarlo a casa. Volevamo arrivare a Bolzano ma trovammo le sentinelle americane che ci fermarono 
chiedendoci da dove venivamo. Raccontammo tutta la nostra storia. Questi la presero a male dicendoci che  
noi volevamo andare da Tito non in Italia, perché per andare in Italia potevamo passare per la Svizzera,  
siccome c’era la discordia fra americani e russi. Allora là ci tolsero tutto e ci misero in prigione, una prigione 
improvvisata.  Noi  la  sera  andammo  via,  scappammo.  Ma  non  eravamo  più  tranquilli  in  questa  città,  
andammo alla stazione dove però c’erano le sentinelle americane all’ingresso, quindi non potevamo farci  
vedere da loro, noi avevamo paura. Uscimmo dalla parte opposta della stazione. Verso le 2 di notte arrivò  
una tradotta americana che veniva verso l’Italia e portava camion,  carri  armati,  si  fermò alla stazione e  
quando diede il segnale di partenza noi saltammo su, e passammo la notte viaggiando. La mattina i soldati ci  
videro, noi raccontammo la storia, tra tanti soldati c’era un soldato di Napoli, un italo-americano, il quale  
disse  che  avrebbe  parlato  lui  con  gli  altri.  Parlò  e  ci  trattarono bene,  ci  diedero  sigarette,  da  bere,  da 
mangiare…” .(Carmine Bellofatto) 
Storia significativa quella di Carmine Bellofatto della condizione dei nostri soldati  sbandati per l’Europa e  
per  il  mondo,  veri  nemici  di  nessuno  e  neppure  veri  amici  di  qualcuno.  I  loro  racconti  esprimono  
vividamente  l’ambiguità  della  loro  situazione.  Ci  propongono  infine  l’immagine  dell’uomo  comune 
sballottato dalle onde della guerra. Un naufrago che cerca di rimanere a galla.

L’interpretazione del diverso.
“Io notavo che la costumanza di come si cucinava in privato, in famiglia, era una cosa differente dalle nostre  
famiglie italiane, come cucinano gli italiani oppure alle case nostre. In tutta la Germania, no soltanto dove 
stavamo noi aggregati o comandati o segregati , non si usava la salsa di pomodoro, non esisteva oppure la  
usavano sporadicamente ma no per fare i maccheroni, però era periodo di guerra i maccheroni era difficile  
trovarli, perché i tedeschi erano consumatori di patate, erano bravi a fare, sempre con le patate, dieci pranzi  
uno differente dall’altro, sempre con le patate ma condite. Per condimento non esisteva mai  la salsa di  
pomodoro, tomaten, così si chiamava la salsa, tomaten. Tiravano fuori tante erbe odorose e con un pizzico di  
margherina artificiale erano bravi a fare ottimi pranzi di patate ma molti squisiti, no perché ci stava la fame  
ma era l’elemento saporoso.... questo nel vero senso della parola .. perché dopo finita la guerra, che io sono 
stato ancora otto mesi dopo finita la guerra, agge magnate tant’ i chelli patane... anche le patate imbottite, la 
patate intere imbottite. Questa gente vestiva di un modo un po’ strano. Non portavano... il vestito come lo  
portiamo noi  italiani  ai  nostri  paesi.  D’estate  portavano il  pantalone a  ginocchia  con le  bretelle  grosse, 
pantaloni  a ginocchi... le bretelle facevano così così dietro ‘a schiena quattro dita larghe. Calzettoni e scarpe  
pesanti  perché in Germania anche nel mese di agosto pioveva tutt’e giorni. (...) Tra marito e moglie erano 
molti... molto.... (Freddi? Dice l’intervistatrice) no molto freddi... Loro escogitavano una costumanza per far  
sì che l’uomo non sciupasse troppo presto la vita sua, perché un po’ dovuto al clima, un po’ dovuto alla  
costumanza... Se, dico per dire, se un greco, un italiano, uno spagnolo all’età di 25-30 anni sarà bravo a fare  
l’amore tutti i giorni, ma invece i tedeschi  no. I tedeschi un giorno facevano l’amore e poi anche se avevano 
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30 anni, se ne parlava fra 8-10 giorni. Questa era la costumanza tedesca. Me lo dicevano e poi, in seguito,  
l’ho constatato anch’io”. (Andrea Liccardo)
La cultura d’origine come le immagini stereotipate degli uomini e delle donne del nord filtrano in parte la 
realtà  osservata,  come  mostrano le  osservazioni  sulla  sessualità  sopra  citate  e  quelle  che  seguono sulla 
religione. 
 “Loro là non credevano a Dio ‘e tedesche... quando si trattava, per esempio, ‘i ‘na parlata, ‘e ‘nu quacche  
cosa... allora dicevano: Dio ha voluto che noi siamo stati vincitori  di aver fatto ‘na battaglia oppure di aver  
raggiunto uno scopo con la mano di Dio. Però nun credevane a Dio... ce stevene poche chiese cattoliche, le  
rasero pure al suolo quando stava per finire la guerra”. (Andrea Liccardo)
La chiesa cattolica è, per la grande maggioranza degli italiani di quel periodo, l’unica religione legittimata. 
Nelle narrazioni della guerra e dei massacri nazisti i salvatori, i soldati buoni sono quasi sempre cattolici. E  
per Andrea Liccardo solo i tedeschi cattolici credevano a  Dio. Tutto questo è detto, tuttavia, senza alcun 
accento di riprovazione. Le differenze c’erano ma non erano insormontabili…
 “Allora a quel posto, stando con queste famiglie ho potuto vedere la costumanza: come vivevano ‘sta gente, 
che poi non era ‘na grande differenza ‘e come vivevamo noi.  Si mangiava, si dormiva, si  cucinava e si  
cantava, s’abballava... che ti devo dire”. 
Nel cuore della guerra o perlomeno in un periodo che sovverte le regole della vita normale, Andrea Liccardo 
ritrova la quotidianità. Mantiene comunque per tutto il tempo in cui sta in Germania curiosità e attenzione 
verso una cultura diversa. Confronta e interpreta continuamente. C’è un uso utilitaristico delle informazioni, 
fondamentali per sopravvivere, ma c’è anche e soprattutto un sincero desiderio di conoscere e un particolare  
amore per l’avventura. La guerra con la sua, anche tragica, apertura degli spazi, è in fondo per alcuni di  
questi uomini una grande esperienza, ed è vissuta ancora ora e raccontata come tale.
C’è anche il mito di aver provato se stessi e le proprie capacità. 

Conclusioni.
Molti erano partiti convinti, cresciuti nella scuola fascista, ricordata da tutti come palestra di educazione alla  
guerra, spesso in contraddizione con la generazione dei padri e delle madri.
Ci possiamo solo fare un’idea vaga di questi soldati alla partenza, perché le vicende della guerra portano a 
cancellare l’identità di soldato, trasformano il giovane di allora e trasformano insieme anche il ricordo. Tutto 
quello che è successo dopo la partenza muta profondamente il rapporto con la guerra e quindi l’identità. Le  
due immagini sono probabilmente antitetiche per gli stessi testimoni. D’altro canto la rappresentazione di sé  
non è una costruzione coerente nel tempo. Se riandiamo con la memoria a  un certo periodo della nostra vita,  
quell’immagine di noi stessi ci è quasi estranea, ci troviamo di fronte a un’altra persona, facciamo fatica a  
riacchiapparla.74 Nel corso della guerra la rappresentazione del soldato si rovescia ed è quest’ultima che la  
memoria  conserva  e  rielabora  nel  corso  della  vita.  Non  c’è  più  traccia  del  militarismo  fascista,  del  
combattente, ma si fa strada invece l’immagine dell’antieroe, del soldato il cui vanto maggiore diventa quello 
di non avere mai ucciso. 
Come è avvenuto questo processo di rovesciamento? La spiegazione comune che punta sulla natura degli  
italiani pacifica di per sé (italiano brava gente) è poco convincente, anche se troviamo realmente uomini,  
specifici  gruppi  di  popolazione  che  esprimono  una  lontananza  assoluta  dalle  ragioni  della  guerra  e  dal  
militarismo  fascista.  Tra  di  loro  molti  contadini.  “La  guerra  l’hanno  voluta  gli  studenti”,  afferma  un 
testimone di un piccolo paese dell’avellinese.  Questo è un elemento da sottolineare. Al contrario di ciò che  
recita  il  senso  comune,  non  sono  gli  analfabeti,  i  contadini,  il  “popolino”  a  farsi  trascinare  dal  duce.  
Paradossalmente proprio la distanza dalla cultura e dall’ideologia preserva certe fasce della popolazione da 
un’adesione  entusiasta  al  regime.   Ma,  se  pure  i  napoletani  fossero  stati  piuttosto  sensibili  alle  corde 
pacifiste, fu la loro condizione ambigua di vinti a fianco dei vincitori, di amici-nemici di tutti a rendere  
impossibile l’identificazione con le ragioni  della  guerra,  di  qualunque guerra e a far  cercare  altrove gli 
elementi di un’identità positiva. 

74 Si vedano a questo proposito le considerazioni di Giovanni Starace. “Le età producono fratture tanto rilevanti da 
rendere precario il senso di continuità della persona. (…) alcune volte, nel rileggere cose scritte anni addietro, si è presi 
da un profondo senso di estraneità,  di stupore per aver pensato, scritto, per essere stati ciò che la testimonianza ci  
presenta (…) Effettivamente è vero che quando ci si cala nelle tante persone che si è state nel passato si può provare un 
intenso senso di estraneità”. (G.Starace, IL racconto della vita. Psicoanalisi e autobiografia, Bollati Boringhieri, Torino 
2004, p..
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In  una  prima  fase  gli  italiani  passano  di  disfatta  in  disfatta,  nel  corso  dei  tre  anni  che  vanno  dalla  
dichiarazione di guerra alla resa, l’orgoglio nazionale viene leso irreparabilmente.75 Alla fine si ritrovano, più 
di tutti gli altri soldati, in una posizione quasi insostenibile, soli di fronte a tutti e considerati da tutti, anche 
dai nuovi alleati, dei nemici. 
Dopo l’8 settembre nella stragrande maggioranza i nostri soldati scelsero prima di tutto di non combattere 
più, di rifiutare la guerra e l’ideologia militare, al di là di una visione politica precisa. Si combatté quasi solo  
se obbligati (gli sbandati al nord o in Jugoslavia che finirono nelle bande partigiane e che poi maturarono una  
visione antifascista) altrimenti si cercò la via di casa o si scelse la condizione di prigioniero proprio per non  
combattere.  Tutti  i  testimoni  finiti  prigionieri  dei  tedeschi  dicono  di  aver  scelto  di  non  aderire  alla 
Repubblica  di  Salò  innanzitutto  perché  non volevano più  combattere,  poi  perché  non avrebbero  voluto 
trovarsi nelle condizioni di combattere proprio contro quella parte dell’Italia che era già nelle mani degli  
alleati e che corrispondeva alla loro terra. (Il senso di identità locale, napoletana e meridionale, è molto forte  
e  si  rafforza ancora  nello  sgretolamento  delle  istituzioni  nazionali.)  La scelta  è presentata  senza alcuna  
retorica, non viene inscritta nella narrazione pubblica nazionale. Ha altri timbri, altri linguaggi, che segnano 
ancora una volta, anche nel caso in cui ci potrebbe essere coincidenza ideologica, una certa distanza tra 
memoria pubblica e memoria individuale.
E’ per questo dunque che la maggior parte delle storie cominciano con l’8 settembre e continuano con la 
fuga o con la prigionia, perché questi sono gli avvenimenti che simboleggiano la nuova identità. Sono storie 
individuali, di piccoli gruppi, profondamente antimilitaresche. Contengono una rappresentazione di uomo, di 
virilità e infine di italianità diversa da quella cui quegli stessi giovani erano stati educati dal fascismo. Invece  
dell’appello a una patria armata, all’uomo soldato, si trova l’appello ai valori di un’italianità quotidiana e di  
un uomo italiano “diverso” dagli altri uomini presenti sullo scenario della guerra.
Vi si trova poi l’immagine del giovane amante dell’avventura, desideroso di conoscere. I nostri testimoni  
sembrano  tanti  Ulisse  in  giro  per  il  mondo,  sofferenti  ma  curiosi,  aperti  alle  possibilità  nuove  e  alle  
esperienze anche nelle più cupe delle situazioni. Sognano di tornare ma hanno anche paura di tornare. La 
condizione di  prigioniero o di semi prigioniero ai margini di una società diversa fornisce loro una libertà dai  
vincoli sociali  che spesso non hanno mai  conosciuto e essi la vivono a volte come un momento di non 
costrizione. Paradossalmente la prigionia si accoppia in certi casi al termine libertà. L’esempio estremo è  
quello del pescatore di Torre del Greco, promesso sposo alla figlia di un altro pescatore in un mondo allora 
molto compatto e integrato, che si innamora perdutamente di una ragazza russa da cui viene diviso, ancora  
paradossalmente, dalla liberazione. Quando arrivano gli americani lui e la ragazza vengono spinti, senza che 
abbiano il tempo di rivedersi, per strade diverse e si perdono. La liberazione è per il pescatore il ritorno alla  
dura realtà di tutti i giorni (la pesca, la vita grama, la fidanzata frequentata di fronte a mamma e papà), nella  
guerra si è svolta quella parentesi di sogno che rimpiangerà per tutta la vita. 
Il  ritorno  è  duro  anche  quando  non  si  è  vissuta  nessuna  particolare  avventura.  “Nel  ’45  sono  stato 
rimpatriato. Fui l’ultimo e venni a Napoli. E la situazione a Napoli è rimasta così e così rimarrà. Io mo  
aspetto sultanto ‘a morte e niente più. E quando sono venuto al referendum non ho votato né per l’uno né per  
l’altro. Comunque sono 53 anni che sono venuto qua e vedo sempre che sono le solite parole. Quando sono 
venuto qua, iscritto al collocamento per quasi quindici anni non ci curavano proprio. Andavamo a prendere i  
buoni per mangiare e per andare al dormitorio pubblico. ‘na fila per i buoni, ‘na fila pe’magna’, e je dicette: 
ma chi m’o ffa fa’: E mi misi a fare il giocoliere in piazza per tirare avanti. E ho fatto circa trent’anni di  
marciapiede”. Così si chiude la storia di Giuseppe Caiazzo. Pasquale Di Lella, invece, rifarà la strada  verso  
la Germania, per lavorare: lavoro libero dopo il lavoro coatto… vi rimarrà per 13 anni.
Molti escono per la prima volta dai confini del proprio paese, guardano, riflettono su tutto, confrontano. 

75 IL tema è stato affrontato da numerosi autori: R. De Felice, Mussolini l’alleato. 2. Crisi e agonia del regime, Einaudi, 
Torino 1990;;  S. Colarizi,  L’opinione degli italiani sotto il regime, 1929 – 43, Roma-Bari, Laterza 1991;  A.Lepre, 
L’occhio  del  duce  .Gli  italiani  e  la  censura  di  guerra.,  Mondadori,  Milano  1992;  P.Cavallo,  Italiani  in  guerra.  
Sentimenti  e  immagini  dal  1940 al  1943,  Il  Mulino,  Bologna 1997;  G.  Gribaudi,  The True  Cause  of  the  “Moral  
Collapse”:  People,  Fascists  and  Authorities  under  the  Bombs.  Naples  and  Countryside,  1940-1944 in  C.Baldoli, 
A.Knapp and R.Overy (ed.)  Bombing,  States  and Peoples  in Western  Europe 1940-1945,  Continuum International 
Publishing Group, London – New York, 2011, pp.219-238.
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Vi si trova, ma il modo di raccontarlo è particolare,  l’uomo amatore e amato dalle donne. 76 Gli esempi sono 
tantissimi. Ma sarebbe semplicistico arrestarsi all’interpretazione stereotipata del latin lover, immagine di cui  
naturalmente i nostri prigionieri approfittano, c’è qualcosa in più in questa descrizione di un mondo popolato 
da donne in cui i nostri si aggirano. Pensiamo alle parole di Andrea Liccardo. “Io ho avuto sempre un angelo 
protettore: le donne. La vita mia è stata salvata tante volte in Germania dalle donne, quelli erano i miei angeli  
protettori”. Essi si presentano in fondo come gli unici in grado di vivere nel mondo femminile della non-
guerra. Il rifiuto della guerra, più o meno consapevole, porta con sé il rifiuto di un mondo solo maschile,  
quello del combattente appunto: il gruppo solidale di uomini guerrieri. Rimanda a un concetto di virilità 
strettamente legato al suo doppio femminile. Il mondo dei nostri uomini è un mondo bisessuato, in cui alle  
donne è affidato un ruolo fondamentale. Non che i nostri siano uomini migliori, ma la disfatta, la condizione 
stessa di inferiorità li spinge a cercare altrove i simboli di una identificazione per forza in contraddizione con 
quella  di  combattente.  Credo che tutto  ciò abbia a che vedere  con la costruzione dell’identità non solo 
maschile di una generazione e degli italiani più in generale. L’esperienza della guerra, a questo proposito, è  
stata decisiva.  
Altro elemento comune e molto forte:  l’identità locale e regionale.  Il  mondo dei  racconti  è popolato di  
napoletani,  veneziani,  bresciani,  bolognesi  e  poi  siciliani,  calabresi,  piemontesi,  toscani;  settentrionali  e 
meridionali, terroni  e polentoni. 
E gli amici cari, quelli con cui si condivide il cibo, con cui ci si accompagna nelle lunghe odissee sono dello  
stesso  paese,  del  paese  vicino,  della  stessa  regione,  napoletani,  meridionali.  Quando  si  incontrano altri  
napoletani poi, la loro caratterizzazione diventa di quartiere.
Andrea Liccardo nel suo lungo peregrinare per la Germania del ’45 si accompagna all’amico Pietro, un 
napoletano, e riesce a tornare a casa con uno di Posillipo, il quartiere della moglie dove lui era andato ad 
abitare. Giuseppe Affinito a Buchenwald stava con uno di Castellammare e due di Fuorigrotta. Costantino 
Scotti incontra sul treno un gruppo di vomeresi. Luigi Cavaliere si accompagna a uno di Castelcivita e a un  
napoletano. A volte un accento sentito da lontano, un incontro determinano la salvezza. E’ il caso degli italo-
americani, anche loro innanzitutto meridionali.

I racconti ci propongono l’esperienza soggettiva dei prigionieri, la loro interpretazione dei fatti e della storia, 
la storia con la s maiuscola che sono costretti a incontrare nella loro giovinezza. Sono da questo punto di  
vista importanti perché squarciano il velo delle retoriche e dei discorsi pubblici. La dimensione individuale ci  
consente  anche  di  fare  luce  su  alcune  delle  dinamiche  che  contribuiscono  a  costruire  le  molteplici  
interpretazioni sulla vicenda italiana della guerra rispetto a date ed eventi fatidici: l’8 settembre, la scelta fra  
prigionia e RSI, la visione dei tedeschi… Come suggerisce Joan Scott, “i  racconti rivelano la complessità  
dell’esperienza umana che sfida le categorie che noi siamo abituati ad utilizzare per pensare il mondo”. 77 A 

76 Racconti  simili  sono riportati  da Cesare Bermani nel  suo lavoro sui  Fremdarbeiter  italiani in Germania.  Alcuni 
esempi. “Noi, chi ci ha aiutato in Germania sono state le donne. La donna tedesca adorava noi italiani. Gli anni più belli 
che ho passato in gioventù li ho proprio passati in Germania, perché a casa mia ho sempre fatto una gran miseria. E chi  
si dava da fare con le donne non ha mai fatto fame. Loro ti dicevano: ‘Vieni con me’ e tu cominciavi a frequentare una 
donna (…) Loro ti davano da mangiare, poi man mano ti davano i buoni del pane finchè… poi ti davi da fare anche tu,  
eh. Io ho vissuto in un lager un anno. Poi siccome avevo imparato bene il tedesco, ho cominciato a oliare con una, con  
l’altra e con l’altra, finché dopo vivevo fuori dal lager. Ero in forza al lager, però vivevo fuori. Una pacchia”.  “Le 
signorine tedesche venivano dentro al campo e se sceglievano quelli che je piacevano e se li portavano fuori. Era un 
sistema così. ‘Allora ci vieni a balla’?’ poi quando annavi a balla’ facevi tutto, le ragazze sono molto libere là. Io nel  
’41, che vedevo quelle cose lì ero sbalordito. Eppure venivo da ‘na città eh, abitavo a Roma proprio. E mi dicevo: ‘Ma 
porca miseria,  qui se lo facesse una donna da noi…’ Era una civiltà che mi piaceva. Mi piaceva perché c’era più 
sincerità. Trovavo giustissimo he una donna era libera e faceva quello che je pareva”. (C.Bermani,  Al lavoro nella 
Germania di Hitler. Racconti e memorie dell’emigrazione italiana 1937-1945, Bollati Boringhieri, Torino 1998, pp.122 
e 123).   Immagini ed esperienze analoghe emergono nel caso francese analizzato da Fabrice Virgili, Naître ennemi. Les  
enfants de couples franco-allemands nés pendant la Seconde Guerre Mondiale, Payot, Paris 2009. « A proposito delle 
donne  tedesche,  e  probabilmente  di  tutte  le  donne,  i  francesi  erano  in  generale  convinti  della  realtà  della  loro 
reputazione di seduttori e di abili amanti. Dovunque si siano trovati in Germania, o che abbiano scritto dopo sul tema, si  
compiacevano  nel  ricordare  questo  stereotipo  nazionale:  I  francesi  avevano  laggiù  una  tale  reputazione… Questa 
immagine largamente sottolineate costituiva uno dei rari elementi di fierezza nazionale degli espatriati”. P.33. 
77 J.Scott,  Storytelling (Forum : Holberg Prize Symposium Doing Decenred History) in “History and Theory”, n.50, 
Maggio 2011, p.204.
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differenza del romanziere, il narratore “prende ciò che narra dall’esperienza e lo trasforma in esperienza di  
quelli che ascoltano la sua storia”.78 
Le testimonianze costituiscono, infine, dei veri e propri brani letterari, esempi di letteratura popolare. Come 
suggerisce De Certeau, la narrazione popolare è un “saper dire”, un’ “arte del dire” , un’arte di sospensioni, 
di citazioni, di ellisse, di metonimia, di metafore.79  Luigi Cavaliere in fuga in cerca di cibo si descrive come 
la volpe che esce dalla tana, poi spogliato dai tedeschi come il “bambinello”… I vestiti persi, ritrovati, ripersi 
accompagnano  simbolicamente  l’altalena  nel  viaggio  verso  la  salvezza.  I  racconti  hanno,  inoltre,  una 
struttura favolistica. Come nelle fiabe popolari, l’eroe è il debole che mette in scacco il potente, usando tutte 
le sue capacità e le sue doti umane per  riuscire in una lotta impari.80 I nostri protagonisti  si presentano come 
soggetti  attivi,  capaci  di  muoversi  negli  interstizi  di  un sistema  di  potere  tirannico,  di  disobbedire  e di  
fuggire,  ribaltando in questo modo l’immagine della vittima passiva che caratterizza nell’opinione comune  
la rappresentazione del prigioniero. 

78 W.Benjamin, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov in Angelus Novus. Saggi e frammenti, Einaudi, 
Torino 1962, p.251. Fa notare Joan Scott, parafrasando Benjamin, come « i migliori narratori di storie interpretano, ma 
non offrono una spiegazione per ciò che raccontano. L’interpretazione non è didattica,  ma più simile a ciò che un 
pianista fa quando interpreta una composizione musicale. Attraverso la minuziosità della loro presentazione e l’abilità  
della loro interpretazione, i narratori aprono l’immaginazione dei loro lettori”. (J.Scott, Storytelling, cit. p.204).
79 M. De Certeau, L’invention du quotidien. I. arts de faire, Gallimard, Paris 1990 (ed. orig. 1980), p.118-121.
80 Si vedano ancora a questo proposito le riflessioni di De Certeau. Nelle fiabe “si invertono i rapporti di forza, come nei  
racconti dei miracoli, assicurano ai poveri (malnés) la vittoria in uno spazio utopico. Questo spazio protegge le armi dei  
deboli  contro  la  realtà  dell’ordine  stabilito.  Li  nasconde anche alle  categorie  sociali  che  fanno la  storia  perché  la 
dominano. E là dove la storiografia racconta al passato le strategie di potere istituzionali, queste storie meravigliose  
offrono  al  loro  pubblico  una  possibilità  di  tattiche  disponibili  per  l’avvenire.”  Le  figure  di  stile,  le  immagini,  le  
inversioni di ruoli, i giochi di parole che caratterizzano le favole rimandano a quella che De Certeau definisce un’art de 
dire popolare, uno stile di pensiero e di azione che rimanda a sua volta a dei modelli di “pratiche” quotidiane-ordinarie.  
(Ibidem, p.43)  Sul tema della resistenza del debole contro il potente, della silenziosa resistenza contro un regime ferreo 
di subordinazione e di oppressione ha scritto J. C. Scott,  Domination and the Arts of Resistence.  Hidden Transcripts, 
Yale University Press, New Haven and London, 1990.
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Il caso degli internati militari italiani in Germania. 
Politiche di memoria, strategie di integrazione e processi di rimozione 
fra il dopoguerra e gli anni ’60.

Uno degli aspetti che più colpisce nel consultare la documentazione relativa al ritorno degli Imi 81 in 
Italia è il constatare che, a un riconoscimento formale dell’internamento come esperienza “resistenziale”, si  
accompagnava a livello istituzionale e  politico un malcelato sospetto di collaborazionismo.

Alla vigilia della liberazione il «Notiziario Prigionieri» aveva descritto i partigiani reduci dai Balcani e 
dalla Francia come «una piccola avanguardia delle centinaia di migliaia di nostri connazionali deportati nei  
campi di concentramento del Reich e che ora vengono giorno per giorno liberati dagli  eserciti alleati»82; 
pochi giorni  più tardi  il  riferimento agli  Imi come “avanguardia resistenziale” era tornato in un articolo  
dedicato all’impegno del governo per: 

Recare assistenza ai  nostri  internati  e  deportati  in Germania  e facilitarne il  ritorno in 
Patria, tenendosi presente che il  loro stato di denutrizione e le dure privazioni sofferte sono 
dovute al rifiuto da essi opposto, nell’interesse medesimo dell’Italia e delle Nazioni Unite, a 
prestare qualsiasi forma di collaborazione al nemico83. 

La frase era tratta da una lettera inviata dal ministro degli Esteri Alcide De Gasperi al capo della  
missione Unrra in Italia Spurgeon Milton Keeny, per chiedere che al nostro governo fosse concesso, come ai 
rappresentanti  dei  paesi  alleati,  di  partecipare  all’assistenza  e  al  rimpatrio  dei  nostri  prigionieri  in 
Germania84. La possibilità di “far fruttare” la vicenda Imi su un piano politico a livello internazionale – in 
questo caso ottenendo per l’Italia un diritto riservato ai governi membri delle Nazioni Unite85 – è uno degli 

81 Internati militari italiani. Sulle vicende vissute dagli Imi nel Reich, G. Schreiber,  I militari italiani internati  
nei campi di concentramento del Terzo Reich 1943-1945: traditi – disprezzati – dimenticati , Ufficio storico dello Stato 
maggiore dell’esercito, Roma, 1997; G. Hammermann, Gli internati militari italiani in Germania 1943-1945, Il Mulino, 
Bologna, 2004; G. Mayda, Storia della deportazione dall’Italia 1943-1945. Militari, ebrei e politici nei lager del Terzo  
Reich, Bollati Boringhieri, Torino, 2002; S. Peli, La resistenza in Italia. Storia e critica, Einaudi, Torino, 2004; L. Zani, 
Resistenza a oltranza. Storia e diario di Federico Ferrari internato militare italiano in Germania,  Mondadori, Milano, 
2009; Id,  Il vuoto della memoria: i militari italiani internati in Germania, a cura di P. Craveri, G. Quagliarello,  La 
seconda guerra mondiale e la sua memoria, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, pp. 127-151; R. Ropa, Prigionieri del  
Terzo Reich.  Storia e  memoria dei  militari  bolognesi  internati  nella Germania nazista ,  Clueb,  Bologna,  2008; G. 
Rochat,  Memorialistica e storiografia sull’internamento,  a  cura  di  N.  Della  Santa,  I  militari  italiani  internati  dai  
tedeschi dopo l’8 settembre 1943, Giunti, Firenze, 1986, pp. 23-69; L. Cajani,  Appunti per una storia degli internati  
militari italiani in mano tedesca (1943-1945) attraverso le fonti d’archivio, a cura di N. Della Santa, I militari italiani  
internati dai  tedeschi  dopo l’8 settembre 1943,  Giunti,  Firenze,  1986, pp. 81-119; L.  Cajani,  Gli internati  militari  
italiani  nell’economia  di  guerra  nazista,  a  cura  di  N.  Labanca,  Fra sterminio  e sfruttamento.  Militari  internati  e  
prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945), Le Lettere, Firenze, 1992, pp. 147-165; G. Caforio, Il «NO» 
degli  internati.  Un tentativo di  analisi  sociologica di  un rifiuto collettivo,  a  cura  di  N.  Labanca,  Fra sterminio e  
sfruttamento. Militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945), Le Lettere, Firenze, 1992, 
pp. 203-212 e N. Labanca, La memoria ufficiale dell’internamento militare, tempi e forme, a cura di N. Labanca, Fra 
sterminio e sfruttamento. Militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945) , Le Lettere, 
Firenze, 1992, pp. 269-279; Sul ritorno degli Imi in Italia oltre al citato testo di Rossella Ropa, A. Bistarelli, Il ritorno 
degli internati militari, a cura di E. Gobetti,  1943-1945. La lunga liberazione, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 293-
310; N. Labanca (a cura di),  La memoria del ritorno: il rimpatrio degli internati militari italiani, Giuntina, Firenze, 
2000; L. Zani, Il vuoto della memoria, cit.; A. Visani, Il ritorno dei reduci e la loro esperienza: il caso degli internati  
militari italiani, a cura di A. M. Isastia,  Il ritorno dei prigionieri italiani tra indifferenza e rimozione , Anrp, Roma, 
2006, pp. 85-122; C. Sommaruga (a cura di), Dopo il lager. La memoria della prigionia e dell’internamento nei reduci  
e negli altri, GUISCo, Napoli, 1995; sul ritorno dei reduci in Italia: A. Bistarelli, La storia del ritorno. I reduci italiani  
del  secondo dopoguerra,  Bollati  Boringhieri,  Torino,  2007.  Rimando inoltre  al  mio  Il  ritorno dei  militari  italiani  
internati in Germania (1945-1946), in «Mondo Contemporaneo», n. 3, 2009, pp. 5-47.

82 Reduci, «Notiziario Prigionieri», 20 aprile 1945. Il periodico era pubblicato nel ’45 a cura del sottosegretariato 
per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

83 Assistenza ai deportati in Germania, «Notiziario Prigionieri», 30 aprile 1945. 
84 Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato maggiore dell’Esercito (Aussme), Diari storici (Ds), b. 2271/A, f. 1 : 

dal ministero degli Esteri all’Ambasciata d’Italia a Washington, 4 maggio 1945 in allegato il documento A. De Gasperi  
a S. M. Keeny, Roma, 27 aprile 1945. 

85 Da un punto di vista simbolico il nostro Governo ne avrebbe ricavato il riconoscimento di uno status più vicino 
a quello dei paesi alleati;  Archivio dell’Ufficio storico del ministero degli Esteri (Asmae),  Affari Politici (AA PP)  
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elementi che influì decisamente sull’immagine ufficiale di internamento.
Questioni  di  opportunità  politica  influenzarono  anche  l’interpretazione  del  lavoro  compiuto  dagli  

internati in Germania – soprattutto dopo la civilizzazione – come ben dimostra una riunione interministeriale 
tenuta presso il ministero degli Esteri nel gennaio ’46 per discutere dei crediti dovuti dalle nazioni detentrici  
per il lavoro svolto dai prigionieri. Durante il dibattito si manifestò chiaramente la volontà di rivendicare in 
sede di  trattato di pace i  nostri  crediti  verso i  paesi  alleati  come Francia e Gran Bretagna per il  lavoro  
effettuato dagli italiani in prigionia: il «ricupero di quei crediti» oltre che arrecare vantaggio ai singoli e 
all’economia  nazionale,  avrebbe  rappresentato  «un tangibile  diritto  a  una  equa  valutazione  dello  sforzo 
bellico dell’Italia accanto agli alleati che si è estrinsecato in buona parte con la collaborazione piena, fattiva e  
redditizia dei nostri prigionieri»86.

Considerare il lavoro dei prigionieri come contributo allo “sforzo bellico alleato” rendeva quantomeno 
problematica la vicenda degli internati. Il debito accumulato dalla Germania era per giunta di gran lunga  
superiore a quello delle altre potenze e ammontava da solo a metà della cifra complessiva87. 

A sollevare il problema fu il capitano Ernesto Bortone, rappresentante del ministero della Guerra, che  
suggerì di tenere la questione separata da quella dei debiti alleati sottolineando che non era «politicamente  
opportuno  avanzare  una  tale  pretesa  nei  confronti  della  Germania  mettendo  così  in  evidenza  il  nostro  
contributo alla guerra tedesca»88.

Il lavoro prestato dagli Imi nel Reich prima del dicembre ’44 era guardato con forte sospetto dalle  
nostre autorità militari89, considerato una forma di collaborazione volontaria o comunque colposa e punito al 
rimpatrio con la sospensione delle paghe arretrate90. 

Un provvedimento tutt’altro  che clemente  accompagnato –  contrariamente  a  quanto  sarebbe stato 
giusto – da accertamenti “rapidi” e “sommari”91. La sanzione veniva applicata sulla base di una circolare 
emanata dal ministro della Guerra Casati nel maggio ’45 e colpiva soldati e ufficiali che avessero lavorato 
prima  del  dicembre  ’44;  fra  l’altro  la  circolare  non  fu  interpretata  e  applicata  in  maniera  univoca  dai  

1931-1945, Pdg e internati, b. 31, f. “Militari italiani liberati dai russi sul fronte orientale”: Telegramma, De Gasperi 
alle ambasciate di Parigi, Washington, Londra, Mosca, Mosca 29 aprile 1945 (copia).

86 Asmae, AA PP 1950-1957, Italia, Ufficio I, Direzione generale Affari Politici, b. 1, f. “Questioni finanziarie 
relative ai prigionieri di guerra Francia e altri paesi”: dal ministero dell’Assistenza Postbellica all’Ambasciata d’Italia a 
Parigi, Roma 16 settembre 1946, trasmissione “Memoriale”. La citazione a p. 20 dello stesso.

87 Ivi, pp. 15-18. Il credito della Germania ammontava a 108 miliardi di lire seguivano la Gran Bretagna e la 
Francia rispettivamente con 77 e 69 miliardi. La cifra complessiva era invece di 214 miliardi di lire.

88 Asmae, AA PP 1950-1957, Italia, Ufficio I, Direzione generale Affari Politici, b. 1, f. “Questioni finanziarie 
relative ai prigionieri di guerra Francia e altri paesi”: dal ministero degli Esteri al ministero della Guerra, Roma, 21  
gennaio 1946, trasmissione del verbale della riunione interministeriale del 7 gennaio 1946.

89 La condizione di internamento, tanto per il Capo dell’Ufficio autonomo reduci – gen. Alberto Mannerini – che  
per  il  ministro della  Guerra  Casati  era dipesa dalla  negligenza  dei  nostri  soldati  che si  erano  “lasciati  internare  e 
deportare in Germania”, Acs,  Pcm, 1944-1947, b. 1.3.1, f. 10046, s.f. 4-2: ministero della Guerra alla Pcm, Roma, 8 
gennaio 1945; A. Bistarelli, La storia del ritorno, pp. 142s.

90 G. Hammermann, cit, pp. 350ss; S. Frontera, Il ritorno dei militari italiani internati in Germania (1945-1946), 
«Mondo Contemporaneo», 3, 2009, passim. La circolare di Casati con cui si stabiliva il blocco delle paghe è in Aussme, 
Ds, 2271/A, f. VIII: Ministero della Guerra, circolare 2600/A. I. E., Roma, 15 maggio 1945. Per i militari prigionieri 
restava in vigore il salario percepito al momento della cattura; per tutta la durata della prigionia alla famiglia in Italia  
veniva corrisposto mensilmente  metà o un terzo dello stipendio del prigioniero (a seconda che si trattasse di genitori a  
carico o di famiglia discendente). La potenza detentrice inoltre avrebbe dovuto pagare dei piccoli anticipi al militare. Al  
ritorno  il  prigioniero  avrebbe  ottenuto  il  saldo  delle  spettanze  escluso  quanto  già  corrisposto  alle  famiglie  e  al 
prigioniero stesso dalla potenza detentrice. La sospensione dei pagamenti al ritorno poteva essere effettuata qualora il 
prigioniero liberato evitasse volontariamente di tornare in patria per più di tre mesi o fosse accusato di reati penali  
commessi durante la prigionia. In questo ultimo caso i pagamenti venivano effettuati dopo la conclusione del processo.  
Aussme,  Ds, b. 4235, f. “Prigionieri di guerra 1945”: da P. Gazzera (Alto Commissario prigionieri) al Capo di Stato 
Maggiore del R. E. gen. P. Berardi, Roma, 29 dicembre 1944.

91 Aussme,  Ds, 2271/A, f. III:  dal ministero della Guerra ai Comandi militari territoriali, “Organizzazione del  
trattamento  per  i  reduci  dell’internamento”,  Roma,  18  maggio  1945;  Ivi:  Ministero  della  Guerra,  “Disposizioni 
transitorie per lo smistamento e la liquidazione delle competenze ai reduci militari provenienti dalla Germania e dagli  
altri territori oltre confine”, Roma, 15 maggio 1945. Aussme, Ds, 2271/A, f. II: Ministero della Guerra, Promemoria per 
il ministro, Roma, 9 aprile 1945 e ivi Ministero della Guerra, “Interrogatori e commissioni interrogatrici dei reduci dalla 
prigionia e rimpatriati, Roma, 9 aprile 1945. Alla fine del ’45 su pressione del Consiglio dei ministri, la data soglia per  
discriminare  i  “collaborazionisti”  fu  anticipata  al  settembre  ’44:  Aussme,  Ds,  2271/A:  Circolare  4330/O  del  17 
dicembre 1945; Acs, Pcm, 1944-1947, b. 1.2.1., f. 62496: Pcm, Appunto per il Sottosegretario di Stato, 7 luglio 1947 e 
Ivi: Il ministero del Tesoro, Roma, 22 dicembre 1946.  
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differenti comandi militari territoriali il che fu causa di ulteriori sperequazioni e ingiustizie92. 
La  discriminazione  fra  “collaborazionisti”  e  “resistenti”  seguì  dunque  linee  arbitrarie  facendo 

convivere riconoscimento formale e logica punitiva su larga scala.
 
Il provvedimento di Casati diede luogo ad ampie manifestazioni di malcontento e fu oggetto di diverse 

discussioni interministeriali fra il ’46 e il ’48, dibattiti che videro schierati da una parte il ministero della  
Guerra a favore dello sblocco delle paghe e dell’altra quello del Tesoro contrario ai pagamenti per motivi di  
ordine  finanziario93.  A  pesare  sulle  decisioni  non  furono  tuttavia  solo  questioni  pratiche  ma  anche 
problematiche di carattere politico. Pur rimanendo fermi nelle rispettive posizioni i due dicasteri erano infatti  
d’accordo su un punto: l’inopportunità di riaprire la questione Imi vista la natura politica del provvedimento 
preso alla vigilia del rimpatrio e le conseguenze che nuovi processi discriminatori avrebbero comportato94. 

La questione delle paghe arretrate si  sarebbe sbloccata soltanto nel’48, anno in cui l’Associazione 
nazionale ex internati (Anei) fu riconosciuta ente morale95. L’avvicinarsi delle elezioni politiche – come ha 
ben sottolineato Bistarelli – aveva fatto sì che si moltiplicassero i provvedimenti a favore dei reduci e le  
concessioni  di  contributi  straordinari  alle  associazioni  di  ex  combattenti,  tanto  da  far  intravedere  la 
possibilità di uno «“scambio” politico tra le forze di maggioranza e i gruppi dirigenti del mondo degli ex 
combattenti,  che avrebbe assicurato a questi ultimi il riconoscimento degli associati  per l’accesso a certi  
benefici, e ai primi un controllo politico sull’universo organizzato dei reduci»96. 

Nel  caso  dell’Anei  fondamentali  per  la  trasformazione  in  ente  morale  furono  la  forza  numerica 
dell’associazione, la sua natura differente da quella della Associazione Nazionale Combattenti e reduci 97, il 
non  essere  vicina  a  nessun  partito  politico  –  tantomeno  a  forze  considerate  eversive  –  e,  cosa  cui  il 
sottosegretario  alla  Presidenza  del  consiglio  Giulio  Andreotti  era  particolarmente  sensibile,  il  suo 
«favorevole atteggiamento verso il governo legale dello Stato» 98.

 Il rapporto da tenere con istituzioni e partiti era stato oggetto di un ampio dibattito all’interno della 
associazione e la linea politica ufficiale dell’Anei era stata definita già durante il congresso del ’46 99; in 
risposta  all’atteggiamento  strumentale  che  i  partiti  di  massa  avevano dimostrato  nei  confronti  di  Imi  e 
reduci100, la maggioranza degli associati si era espressa a favore di una posizione apartitica ma non apolitica. 
L’idea era quella di formare un gruppo parlamentare con deputati e senatori ex Imi che difendessero in sede  
di discussione – a prescindere dalle rispettive afferenze partitiche – le posizioni associative 101. Dal ’47 in poi 
si era andata definendo sempre più la posizione filogovernativa della associazione e il suo rispecchiarsi nei  
valori  del  “governo  legale  dello  Stato”,  atteggiamento  che,  come  detto,  fu  fondamentale  ai  fini  del  

92 Il comando militare di Bolzano per esempio predispose interrogatori solo per i casi sospetti, Archivio di Stato 
di  Bolzano (As  Bz),  Commissariato di  governo,  b.  221,  f.  “Relazioni  su  costituzioni  e  organizzazione  Car”:  Car 
Bolzano, “Relazione sull’attività svolta dal centro assistenza rimpatriati Car di Bolzano”, sd ma successiva al luglio ’45;  
quello di  Udine escluse dai  pagamenti  tanto i  lavoratori  volontari  che i coatti Archivio centrale  dello Stato (Acs),  
Presidenza del Consiglio dei ministri (Pcm), 1948-1950, b. 19/5, f. 10909: dal Comando militare territoriale di Udine al 
ministero della Difesa, Udine, 13 febbraio 1948; quello di Torino, nel caso di internati che avessero svolto lavori a  
carattere  bellico,  applicava la sanzione indipendentemente  dalla data di  inizio del  lavoro  Notiziario militare per  il  
distretto di Torino, «Imi. Anei. Bollettino sezione Anei di Torino», 22 aprile 1947.

93 G. Hammermann, cit., pp. 350ss; S. Frontera, Il ritorno, cit.
94 Per una analisi dettagliata di questo dibattito S. Frontera,  Il ritorno cit; Id,  I militari italiani internati negli  

Oflag e negli Stalag del Terzo Reich. il ritorno e la memoria. Strategie di integrazione e processi di rimozione , A. M. 
Isastia,  F. Niglia, (a cura di),  Da una memoria divisa ad una memoria condivisa. Italia e Germania nella seconda  
guerra mondiale, Anrp, Roma, 2011.

95 L’Anei venne dichiarata ente morale con Dpr n. 403 del 2 aprile 1948.
96A. Bistarelli, La storia del ritorno. I reduci italiani nel secondo dopoguerra, Bollati Boringhieri, Torino, 2007, 

p. 257.
97 Nello specifico potevano iscriversi all’Anei anche internati civili.
98 Acs, Pcm 1959-1961, b. 3.2.9, f. 14516 “Associazione nazionale ex internati”, sf. “Affari generali”, ssf. “Atti 

trattati  dall’on.  Martino.  Già  sottosegretario  di  stato  per  l’assistenza  ai  reduci  e  ai  partigiani”:  dalla  Pcm  al 
Sottosegretario di stato per l’assistenza ai reduci e ai partigiani, 11 luglio 1947. Il processo di riconoscimento nel caso  
dell’Anei era in discussione sin dal ’46, ad appoggiarlo in particolare il ministro Sereni, cfr. Archivio Anei, Congressi  
Nazionali, “Verbale dei lavori del II Congresso nazionale Anei”, Roma, 24-26 novembre 1946. 

99 Archivio Anei, Congressi, “Verbale dei lavori del II Congresso”, Roma, 24-26 novembre 1946.
100 S. Frontera, Il ritorno cit.
101 Archivio Anei, Congressi, “Verbale dei lavori del II Congresso”, Roma, 24-26 novembre 1946, cit.
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riconoscimento giuridico del ’48102.
Negli anni ’50 erano tuttavia ancora molte le incertezze con cui, in sede istituzionale, si guardava alla  

identità  degli  Imi;  a  un  riconoscimento  formale  dell’internamento  continuò  a  essere  contrapposta  la 
negazione di diritti e onorificenze. Eloquenti a tal proposito le motivazioni con cui il ministero della Difesa 
giustificò l’esclusione degli internati dalla concessione del titolo di “Volontari della Libertà”. A parere del 
ministro  era  «doveroso  mantenere  una  differenziazione  fra  i  civili  che  volontariamente  presero  parte 
all’attività  partigiana  [...]  e  i  militari  che  negando  la  propria  collaborazione  ai  nazifascisti  e  subendo 
l’internamento si attennero semplicemente ai doveri derivanti dal proprio stato»103; mancava per gli Imi  «il 
presupposto della volontaria partecipazione alle ostilità contro i nazifascisti» e anche se si ammetteva che la 
decisione di rimanere nei campi aveva «contribuito a rafforzare, sia pure indirettamente, la resistenza contro i  
nazifascisti [...] tale encomiabile comportamento – che rientra pur sempre nei doveri del militare – è stato già  
valutato nella sua reale portata con il provvedimento che prevede la concessione agli ex internati militari  
della Croce al merito di guerra».104

Furono però proprio le discussioni della V Commissione Permanente Difesa, incaricata di decidere le 
norme applicative per la concessione della Croce al merito, a evidenziare come in ambito istituzionale fosse  
messa  in  dubbio  l’opposizione  degli  Imi  al  nazifascismo e  persino la  dignità  della  vicenda vissuta:  gli  
internati erano accusati di aver “rinunciato a combattere” “lasciandosi deportare in Germania”.

Significativo a questo proposito l’intervento di Eugenio Spiazzi – rappresentante dell’Associazione 
Nazionale Nastro Azzurro – durante la riunione della commissione Difesa il 10 novembre 1950:

   Per non stabilire un gravissimo precedente di natura morale che potrebbe avere notevoli  
conseguenze nell’eventualità di un altro conflitto avrei preferito che ai deportati politici, più che 
una croce di guerra, che viene rilasciata per specifiche azioni di guerra, venisse rilasciato un  
altro  attestato,  una  croce  di  sofferenza  [...].  È  vero  che  le  sofferenze  nei  campi  di  
concentramento sono state tali da rendere i deportati degni della più alta considerazione, ma  
allora che cosa dovrebbe esser dato a coloro che, per sottrarsi alla deportazione, si sono esposti 
a rischi altrettanto gravi?

   Pertanto non ritengo opportuna la concessione della Croce di guerra a coloro che hanno 
rinunciato a combattere, lasciandosi internare o deportare in Germania.105

La  Croce  al  merito  venne  concessa  agli  Imi,  ma  un  simile  atteggiamento  persistente  in  ambito 
istituzionale non poteva non avere una ricaduta in seno alle associazioni degli  ex internati.  Intenso fu il 
dibattito  che  negli  anni  ’50  caratterizzò  le  riunioni  dell’Anei;  a  essere  messo  in  forse  era  il  rapporto 
conciliante che l’associazione manteneva con le istituzioni e l’immagine che si era costruita di «forza sana,  
assertrice e tutrice dell’onore della Patria, della fedeltà ai principi della libertà comune» lontana da «passioni  
e suggestioni di parte»106. A chiedere alla dirigenza associativa un cambiamento furono in particolare Enzo 
De Bernart e Bruno Betta, soci stimati e influenti nell’Anei tanto che a Betta era stato affidato il compito di 
tenere una relazione su “I valori ideali e patriottici della resistenza in Germania” in apertura del congresso  
associativo del  1950.  Il  riferimento al  contesto politico dell’epoca,  evidente in entrambi  gli  interventi,  è  
esplicito soprattutto nelle parole usate da De Bernart, secondo cui l’Anei non era riuscita a farsi promotrice 
dei valori di dignità e onestà riscoperti nei campi. De Bernart rivendicava per l’associazione un ruolo attivo 
contestando la  scelta  filogovernativa  e  apartitica  del  sodalizio;  gli  scandali  che  da  lì  a  poco avrebbero 

102 Acs,  Pcm, 1959-1961, b. 3.2.9, f. 14516 “Associazione nazionale ex internati”, sf. 2 “Affari generali”, ssf. 
“Atti trattati dall’on. Martino. Già sottosegretario di stato per l’assistenza ai reduci e ai partigiani”: dalla Presidenza del  
Consiglio al Sottosegretario di stato per l’assistenza ai reduci e partigiani, Roma, 11 luglio 1947.

103 Equiparazione Volontari della libertà,  «Bollettino Ufficiale Anei», 15 maggio 1950
104 Ibidem.
105 Camera dei Deputati, Commissioni in Sede legislativa, V Commissione (Difesa), Seduta 10 novembre 1950, 

Intervento dell’on. Eugenio Spiazzi (Dc), p. 480.
106 Archivio Anei,  Congressi nazionali,  “Verbale dei lavori del IV Congresso nazionale”, Verona, 23-25 aprile 

1950, p. 15, intervento di Paride Piasenti, presidente nazionale dell’Anei. Ostili a questa linea erano in particolare Enzo 
De Bernart  e  Bruno Betta:  Archivio Anei,  Congressi  nazionali, “Verbale  dei  lavori  del  IV Congresso  nazionale”, 
Verona, 23-25 aprile 1950, intervento di Enzo De Bernart p. 32-33 e Archivio Fondazione Micheletti,  Fondo Vittorio 
Emanuele Giuntella, Vita Associativa,  b. Fuori faldone, Atti del V Congresso Nazionale Anei, Napoli, 21-24 ottobre 
1951, intervento di De Bernart.
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coinvolto la classe politica, la rimonta delle destre e in particolare lo sviluppo del Msi – cui il governo a 
parere di De Bernart rispondeva con un atteggiamento troppo morbido – spingevano a ripensare il ruolo  
dell’associazione e il suo rapporto con le forze politiche107.  

Le posizioni di Betta e De Bernart erano comunque destinate a rimanere minoritarie: alcuni degli  
assunti su cui erano basate, tra cui l’interpretazione di internamento come scelta di opposizione al nazi-
fascismo  e  luogo  di  elaborazione  di  un  progetto  politico  per  il  futuro,  vennero  assorbiti  dalla  linea 
presidenziale, reclamata come la più fedele al retaggio dei campi. L’esperienza dei lager – avrebbe detto  
Piasenti nel ’55 opponendosi alla proposta di De Bernart di costituire un partito – spingeva a operare scelte 
indipendenti da “interessi di parte”: «l’Anei non ha che una bandiera: quella tricolore; quella che le anime  
dei nostri  morti  innalzano ogni mattina nel cielo dei lager tedeschi! Poiché lassù non c’era politica e si  
soffriva e si moriva senza suggestioni di partito»108. 

A livello associativo il legame coi caduti giustificava le scelte fatte ed era presentato come impegno  
con cui ogni decisione doveva misurarsi. I progetti più importanti realizzati dall’Anei negli anni ’50 – la 
sistemazione del cimitero di Merano, dove erano sepolti gli Imi deceduti al ritorno; l’organizzazione di un 
pellegrinaggio ai cimiteri e campi della zona di Amburgo; l’edificazione di un tempio dedicato ai caduti nei  
lager – si ispirarono proprio a quel legame. 

La realizzazione di questi programmi implicò un lavoro di mediazione politica non trascurabile. Nella  
organizzazione di manifestazioni e celebrazioni entravano infatti in gioco diversi fattori: un peso notevole  
avevano necessità di politica estera, in particolare la ricostruzione di rapporti amichevoli con la Germania  
occidentale109. Un primo esempio in questo senso è l’iter seguito nel ’51 per ottenere l’autorizzazione per un 
pellegrinaggio in Germania. L’ambasciata italiana di Bonn, le nostre autorità militari e il Servizio italiano 
ricerche e cura salme dei caduti di Francoforte negarono in un primo tempo il consenso e, “nell’interesse 
dello stabilimento di buoni rapporti fra i popoli italiano e tedesco”, raccomandarono il rinvio della iniziativa  
considerata  inopportuna  e  “intempestiva”110.  Anche  ragioni  di  politica  interna  avevano  una  influenza 
considerevole: negli anni ’50, come ha scritto Guri Schwarz, le nostre istituzioni mantennero il monopolio  
delle  commemorazioni,  ma  più  che  elaborare  manifestazioni  in  grado  di  alimentare  un  senso  di 
identificazione con lo Stato si limitarono a censurare quelle iniziative che rischiavano di «suscitare emozioni 
di parte»111.

L’Anei fece tesoro dei primi insuccessi e cercò di sfruttare a proprio vantaggio questo atteggiamento 
creando una sua consuetudine commemorativa e dando risalto ad alcune ricorrenze – come l’8 settembre – 
cui le autorità governative dedicavano scarsa attenzione.

L’associazione  comprese  anche  che  assicurare  la  propria  fedeltà  alla  politica  di  maggioranza  e 
lavorare  a  stretto  contatto  con l’Alto commissariato  per  le  onoranze ai  caduti  nella  progettazione  delle  
celebrazioni, era l’unico modo per ottenere e conservare il benestare governativo.

Il  viaggio  di  una  delegazione  associativa  in  Germania  fu  autorizzato  nel  ’52  e  la  partenza  fatta  
coincidere con l’inaugurazione – il  7 settembre – di  un monumento presso il  cimitero di  Merano:  «una  
grande stele di marmo durevole che giganteggiando fra quelle gloriose memorie, sarà suggello di un’età 
sanguinosamente superata, pegno di pace e convivenza fra popoli, monito ad essere degni della riconquistata 
libertà»112.  Pellegrinaggio  e  inaugurazione  sancivano  simbolicamente  un  nuovo  inizio  e  ribadivano 
l’appoggio alla politica adottata dal governo nei confronti della Germania occidentale: 

Il  ricordo del  furore  passato ci  ha  oggi  aperti  gli  occhi  sull’umanità,  ci  ha  indotto a 
trovare fratelli un poco dovunque, a stringere mani lontane e vicine con più cordiale sincerità, 
quasi a voler frettolosamente riguadagnare il  tempo perduto a cancellare l’orma dell’odio, a 
107 Archivio Anei, Congressi nazionali, “Verbale dei lavori” cit, intervento di De Bernart, pp. 32-33.
108 Archivio Fondazione Micheletti, Fondo Vittorio Emanuele Giuntella, Vita Associativa, b. Fuori faldone, Atti 

del VII Congresso nazionale (estratto), Trento, 2-4 ottobre 1955, Discorso del presidente Piasenti.
109 T.  di  Maio,  De Gasperi  e  Adenauer.  Tra superamento  del  passato e processo di  integrazione europea, 

Giappichelli, Torino, 2004.
110 Acs,  Pcm,  1959-1961,  b.  3.2.9,  f.  14516  “Associazione  nazionale  ex  internati”,  sf.  4  “Congressi, 

manifestazioni, cerimonie”:  dal ministero degli Affari Esteri al ministero dell’Interno, Roma 21 giugno 1951 (copia).  
La citazione si riferisce in particolare al parere espresso dall’Ambasciata di Bonn. 

111 G. Schwarz,  L’antifascismo come religione civile. Memorie, simboli, liturgie 1943-1948, Ets, Pisa, 2004, p. 
388.

112 Anei, Da Merano ad Amburgo. Le celebrazioni di settembre organizzate dall’Anei, Stabilimento tipografico 
Bettinelli,  Verona,  s.d.  (1952),  p.  9.  La  citazione era parte  del  manifesto affisso dall’Anei  in tutta  la provincia di  
Bolzano il 3 settembre 1952. 
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costruire edifici politici più forti di ogni evento, a suggellare un passato formidabile per aprire 
un’epoca di collaborazione e di progresso civile a spianare via antagonismi e recriminazioni113. 

L’appoggio esplicito alla politica governativa e la fedeltà nei confronti delle istituzioni democratiche 
avrebbe avuto un peso considerevole anche negli anni ’60 garantendo all’Anei la partecipazione al Comitato  
ufficiale per le celebrazioni del Ventennale della Resistenza114. L’Anei avrebbe avuto un ruolo importante e 
partecipato  a  una  delle  5  commissioni  ufficiali  del  Comitato,  la  Mostre  e  stampa115.  Le  manifestazioni 
organizzate dall’associazione ottennero inoltre il benestare del Governo e del Vaticano e l’Anei ricevette 
finanziamenti per il congresso nazionale del ’64 – inserito fra le celebrazioni ufficiali del Ventennale insieme 
a una mostra sulla resistenza nei lager ad esso affiancata116. 

 Il  merito  di  tanta  benevolenza  fu  soprattutto  della  dirigenza  associativa  che  specificò  come  
l’importanza del congresso non fosse tanto il suo essere l’unica manifestazione “ad hoc” dell’associazione  
quanto il costituire sul piano politico «una delle pochissime manifestazioni totalmente “nostre”[della Dc]» il  
cui scopo era mettere in luce «una forma di Resistenza poco nota ancor oggi, e svoltasi al di fuori degli 
schemi  e  delle  suggestioni  marxiste»117.  La  matrice  politica  dell’internamento  –  aveva  inoltre  ricordato 
Piasenti esplicitando la sua adesione alla linea democristiana – “abbracciava i valori della Democrazia così  
come era intesa dalla costituzione e reagiva con forza quando ne vedeva minacciati i principi”118. 

L’Anei dunque non accettò passivamente l’interpretazione di resistenza diffusa nel Ventennale ma 
contribuì a formarla; non dobbiamo dimenticare infatti che Piasenti fu, insieme ad Argenton, curatore della 
pubblicazione ufficiale del Ventennale L’Italia dal fascismo alla Costituzione repubblicana119, sintesi storica 
rivolta “ai giovani” il cui intento era contribuire «a diradare la nebbia» che avvolgeva «la nostra storia più 
recente» e spingere i lettori ad approfondire le conoscenze “sul lungo e penoso travaglio da cui era nata la 
democrazia italiana”120.

L’internamento era descritto brevemente nella seconda parte del testo, quella dedicata al Regno del  
Sud e alla Rsi. La scelta degli internati veniva presentata come “pronunciamento unanime, reiterato, espresso  
in sempre più dure condizioni da una massa così imponente di uomini da poter considerare il «si» o il «no» 
la risposta a un non dichiarato referendum”121. 

Una interpretazione che estendeva la possibilità della opzione all’intera durata dell’internamento – 
forzando la realtà storica – e attribuiva alla vicenda una connotazione politica, proiettando l’esperienza di  
una parte degli ufficiali sull’intero universo Imi. La “scelta” degli Imi era dunque notevolmente enfatizzata 
ma  mancava  un approfondimento  reale  del  fenomeno;  come alle  altre  esperienze concentrazionarie  agli  
internati militari erano dedicate solo alcune pagine e gran parte del testo era riservato alla lotta partigiana, al 
Cvl, ai Cln122. Ancora una volta la Resistenza o meglio l’immagine che se ne voleva trasmettere “di lotta che  

113 Anei,  Da Merano ad Amburgo, pp. 23-24, discorso di Paride Piasenti in occasione della inaugurazione del 
monumento, 7 settembre 1952.

114 Istituito con la legge n. 128, 12 marzo 1964 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 78 del 27 marzo 1964, il  
Comitato aveva «il compito di preparare e organizzare le manifestazioni celebrative sul piano nazionale, secondo un 
programma da  approvarsi  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentiti  i  ministri  per  la  Difesa  e  la  Pubblica  
istruzione».

115 Archivio Anei, b. Comitato celebrazioni Ventennale, f. Giunta esecutiva: Riunione dell’esecutivo nazionale, 
Roma, 11 giugno 1964.

116 Archivio Anei, Comitato celebrazioni Ventennale della Resistenza, f. “Comitato”: “Verbale della seduta del 
22 dicembre 1965”, Roma, 22 dicembre 1965.“La notte della barbarie non ricada più sull’umanità”,«L’Osservatore 
romano», 31 maggio 1964; La resistenza nei “lager” a Palazzo Braschi, «Il Popolo», 31 maggio 1964; Il Congresso a  
Roma degli ex internati, «Il Popolo», 1 giugno 1964.

117 Acs, Pcm 1962-1964, b. 3.3.3, f. 60510: Piasenti a Salizzoni, Roma, 14 maggio 1964.
118 Archivio Anei,  Verbali assemblee 1964-65-66:  X Congresso Nazionale, Roma, 31 maggio-1 giugno 1964, 

intervento di Piasenti.
119 Archivio Anei, b. Comitato celebrazioni Ventennale, f. Giunta esecutiva: Riunione dell’esecutivo nazionale, 

Roma, 11 giugno 1964.
120 Comitato nazionale per la celebrazione del Ventennale della Resistenza (a cura di), L’Italia dal fascismo alla  

costituzione repubblicana,  Litostampa Nomentana,  Roma, s.d.  (ma 1966),  p.  3.  I  testi  erano stati  curati  da Paride 
Piasenti e Mario Argenton.

121 Ivi, p. 123 
122 Ivi,  per gli  Imi pp. 121-126; per la deportazione ebraica pp. 126s; per quella politica pp. 127-131. Sulla 

Resistenza pp. 135-267.
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aveva visto tutto un popolo unito nel comune cimento”123, rappresentava il metro ideale per la valutazione 
delle altre esperienze belliche. 

Far  vivere  il  ricordo  dell’internamento  all’interno  del  paradigma  ufficiale  di  memoria  garantì  
all’associazione  –  e  agli  Imi  –  alcuni  vantaggi:  legittimazione,  visibilità  e,  non  ultimo,  finanziamenti.  
L’operazione non fu però priva di costi; contribuire alla formazione di un’immagine univoca di Resistenza 
significò  non  soltanto  dimenticare  la  ricchezza  sociale,  politica  e  culturale  che  era  stata  propria  del 
movimento  partigiano,  ma ridimensionare  quelle  esperienze che – come l’internamento,  la  deportazione 
politica,  o il  partigianato all’estero – potevano essere meno agevolmente  comprese  in quella  narrazione 
ufficiale124.  

123 La frase fu pronunciata dal presidente della Repubblica Giuseppe Saragat nel suo discorso celebrativo il 9 
maggio  1965, a  Milano, in  occasione  della  manifestazione di  chiusura  del  Ventennale.  Comitato Nazionale per  la 
celebrazione del  Ventennale della  Resistenza, (a  cura di),  Messaggio del  Capo dello stato agli  italiani.  Milano, 9  
maggio 1965, Litostampa Nomentana, Roma, 1965, p. 21.

124 Su queste problematiche cfr. anche S. Peli, La resistenza in Italia. Storia e critica, Einaudi, Torino, 2004, pp. 
176-232.
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Patrice Arnaud 

Une mémoire sur la défensive ? Mémoire associative et mémoires individuelles du STO en 
France

Dans  le syndrome de Vichy,  Henry Rousso n’accorde que quelques  lignes au ST0 et considère 
qu’elle fut une « mémoire honteuse » du fait de la « glorification outrée du réfractaire,  assimilé 
souvent au maquisard125 »». Pourtant, dès 1944 paraissent des récits sur le travail obligatoire si bien 
qu’il  faut  évoquer,  sinon  l’impréparation,  du  moins  l’indifférence  de  l’opinion  à  ces 
témoignages. Le terme même de « mémoire du  STO » est-il pertinent alors que coexistent, en son 
sein,  des  expériences  différentes,  notamment  entre  membres  des  professions  intellectuelles,  qui 
s’érigent en victimes quasi exclusives du STO, et les ouvriers, principales victimes de la loi du 4 
septembre 1942 ? Quel écho mémoriel eut sur la production de souvenirs la querelle sur le titre de 
« déporté du travail » que la Cour de Cassation de Paris proscrit définitivement en 1992 ? Enfin, 
comment les requis ont-ils réussi à faire entendre leur expérience singulière face à la mémoire de 
l’Action Catholique,  en apparence plus structurée autour de ses martyrs ? Après avoir retracé la 
défaite de la FNDT devant les associations de déportés et évoqué la chronologie de la publication de 
ces  témoignages,  nous analyserons  la  mémoire  de l’Action Catholique,  puis  les mémoires  plus 
diverses du STO. 

Une défaite amère     : bilan d’une bataille perdue d’un demi-siècle pour l’adjonction du terme   
«     déporté     » ou «     déportation     » dans le titre des requis  
La commémoration  de  Compiègne en août  1946 constitue  le  dernier  moment  d’unité  entre  les 
victimes de guerre puisque les « D.T » y furent conviés et qu’un monument consacre une de ses 
cinq niches aux requis morts en Allemagne. Ancien Résistant et déporté, Rémy Roure s’insurge, 
dans  le  Monde  des  18-19  août  1946,  contre  l’atmosphère  de  ces  journées :  « Les  cérémonies 
nationales  sont-elles  devenues  des  kermesses ?  [...]  Monopolisera-t-on  la  mort  au  bénéfice  des 
partis ? » et ajoute, par hostilité au ministre communiste Laurent Casanova : « Peut-être aurait-on 
pu éviter de donner aux requis du STO qui sont partis contraints, demi-contraits et quelques-uns 
volontaires, le titre de « déporté du travail126 » ». Face aux accusations, notamment de lâcheté et de 
soumission,  la FNDT opte pour une stratégie  de surenchère patriotique en revendiquant  10 000 
fusillés  morts  pour  actes  de  résistance,  80 000 passés  dans  les  Arbeitsbataillon (AEL),  10 000 
évadés dont 2 000 combattants des maquis. L’inhumation, le 22 juin 1947, d’un « D.T inconnu » au 
Père Lachaise, dans le carré des martyrs de la Résistance, ne remet pas en cause la concurrence 
croissante entre les victimes de guerre que le MNPGD dénonçait dès 1945 en éditant une affiche 
représentant un travailleur et un PG épaulant un concentrationnaire avec pour titre : « Ils sont unis, 
ne  les  divisez  pas ».  Pour  autant,  devenu  ministre  aux  Anciens  Combattants,  le  fondateur  du 
MNPGD, François Mitterrand reconnaît, au congrès de la FNDT, en janvier 1948, une hiérarchie 
dans la souffrance : « il ne s’agit certes pas d’aligner les souffrances qu’ont connues les déportés du 
travail  avec  celles,  beaucoup  plus  grandes  que  vécurent  les  déportés  politiques ».  Pour  son 
successeur,  Robert  Bétolaud, les requis n’avaient qu’à « ne pas partir  en Allemagne127 ». Il  faut 
attendre le 14 mai 1951 pour que les requis obtiennent un statut dont le titre se limite à personne 
contrainte au travail en territoire ennemi, après un amendement du Conseil de la République.  En 
1952, le nouveau président Forest pense pouvoir régler la question du titre par voie parlementaire. 
Dans cette bataille, le seul soutien indéfectible et unanime vint du parti communiste, à l’initiative 
duquel  plusieurs  propositions  de  loi  sont  déposées.  La  SFIO,  divisée,  y  est  majoritairement 
favorable comme le souligne le député Darou pour qui « cette organisation qui rassemble 850 000 

125 Henry Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Paris, Le Seuil, 2ème édition 1990, p. 342. 
126 « Les journées du souvenir » par Rémy Roure, Le Monde, 18-19 août 1946. 
127 Le D.T, n° spécial 36-37, décembre 1948-janvier 1949. 
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membres  (sic),  est dans tout le pays  aux mains du parti socialiste128 ».  Au parlement,  parmi les 
opposants  les  plus  farouches,  on  compte  la  veuve  d’un  déporté,  la  député  gaulliste  Irène  de 
Lipkowski,  présidente  fondatrice  de  l’ANFROMF129,  le  MRP  Emile-Louis  Lambert, président 
d’honneur de l’UNADIF, ou le socialiste Eugène Thomas, vice-président de la FNDIR.  Par trois 
fois, en 1954, mars et octobre 1955, l’Assemblée nationale vote une loi accordant aux requis le titre  
de « déportés du travail ». Néanmoins, à chaque fois, le conseil de la République s’y oppose et la 
seule tentative de conciliation entre requis et  déportés en avril  1956 se solde par un échec.  La 
querelle acquiert une certaine notoriété lorsque l’historien Henri Michel lance une pétition en juillet 
195 hostile aux prétentions des requis qui obtient la signature d’écrivains (Vercors, Camus, Jules 
Romains) et de grands noms de l’Université : Cassin, Sauvy, Siegfried, Braudel, Febvre, Labrousse 
et Renouvin130. En novembre 1956, cinquante associations de la Résistance et d’anciens déportés 
constituent  un  comité  national  du  titre  de  déporté,  dont  le  combat  est  aussi  mû  par  un  fort 
anticommunisme. 
L’avènement de la Vème République met fin à l’espoir de réviser le titre. La parution de l’ouvrage de 
Jean-Louis Quereillahc, en 1958, J’étais STO, illustre cette défaite, même si l’auteur écrit dans le 
prologue « raconter  un drame :  celui  de la  déportation  du travail ».  C’est  en Allemagne que la 
FNDT mène sa politique mémorielle. Elle participe à l’érection d’un mémorial au Bittermark pour 
commémorer l’exécution sommaire de 230 à 300 détenus de la prison de Dortmund et entretient de 
très  bonnes  relations  avec  la  RDA dont  les  autorités  posent,  en  1965,  une  plaque  en  gare  de 
Brandebourg, à la mémoire de onze cheminots requis français « Résistants au fascisme ». 
En  1970,  la  Fédération  inaugure  une  stèle  au  Père  Lachaise  en  l’honneur  du  « DT inconnu ». 
D’anciens requis créent à l’Assemblée un intergroupe qui œuvre pour que leur cause ne soit pas 
accaparée par le PCF ou la FGDS qui ont tous deux inscrit la question du titre à leur programme. En 
novembre 1971, le centre et le parti communiste déposent tous deux une proposition de loi sur le 
titre  soutenue par la majorité  des socialistes et  52 députés UDR131.  La parution en 1972 de  La 
déportation des travailleurs français dans le troisième Reich de Jacques Évrard fournit la caution 
scientifique qui faisait défaut.
Néanmoins, la justice scelle l’espoir des requis d’obtenir gain de cause. Le 30 juillet 1974 cinq 
associations d’anciens déportés déposent plainte pour usurpation de tire devant le tribunal de grande 
instance de Paris132. Une longue bataille judiciaire de dix-huit années commence alors qui absorbe 
l’essentiel du temps et de l’argent de la FNDT. Les déportés obtiennent en février 1978 de la cour 
d’appel de Paris que soit interdit à la FNDT d’employer les termes « déporté » et « déportation » 
dans  sa  dénomination133.  La  décision  de  justice,  confirmée  le  10  février  1992  par  la  cour  de 
cassation, explique que la cause des requis soit progressivement abandonnée par le nouveau parti 
socialiste.  Leur journal,  le  D.T,  est  contraint  de changer de nom pour  Le Proscrit. Néanmoins, 
douze ans plus tard, en 2004, le « titre », tant convoité, persiste dans ses colonnes soit sous une 
forme détournée (« comme nous nous appelions »,  « appelé  alors »),  soit  affaibli par  l’usage de 
guillemets ou de l’abréviation (D.T). L’insoumission est soutenue par la direction qui intitule son 
site internet http://www.requis-deportes-sto.com ! Ce n’est que par le décret du 18 octobre 2008 que 
les requis obtiennent  enfin un nouveau titre,  avec l’assentiment  des associations de déporté,  de 
victime du travail forcé en Allemagne nazie, qui masque mal la défaite d’une bataille sémantique et 
mémorielle de soixante ans. 

128 Raphaël  Spina  “French  Pillar  of  Remembrance  of  Forced  Labour  in  Germany:  The  Fédération  Nationale  des 
Deportés du Travail since 1945”, in Rüstung, Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit im „Dritten Reich“ (dir. H. Trischler), 
München, 2008. 
129 Association nationale des familles de Résistants et otages morts pour la France. 
130 Papiers André Boulloche, AN 72AJ2168. 
131 Parmi eux Charles Pasqua, Alain Peyrefitte et évidemment Arthur Conte. 
132 Voir  Annette  Wieviorka,  « La  bataille  du  statut »,  in  B.  Garnier/J.  Quellien  (dir.),  La main-d’œuvre  française  
exploitée par le IIIe Reich, Caen, CRHQ, 2003, p. 621 et suivantes. 
133 Le  Déporté n°348 d’août-septembre 1979 titre : « Seuls les détenus en camp de concentration ont droit au titre de 
déporté ». 
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L’impact  de  cette  défaite  sur  la  chronologie  des  mémoires  des  travailleurs  français  en 
Allemagne
Le graphique suivant présente un bon résumé de la production des récits et témoignages de requis 
envoyés en Allemagne au titre de la loi du 4 septembre 1942 qui organisent la première réquisition 
à partir du lieu de travail, souvent l’usine, ou de la loi du 16 février 1943 qui met en place le Service 
du Travail Obligatoire à partir des classes d’âges. 

Il  faut  souligner  le  nombre  relativement  important  de  témoignages  publiés  à  compte  d’auteur, 
notamment à partir des années 1980. Comme pour les concentrationnaires, les souvenirs s’écrivent 
très tôt.  Ces témoignages précoces sont parfois le fait d’authentiques Résistants, comme Marcel 
Galy,  ou de « faux déportés (politiques)134 »,  comme René Marie,  dont  le journal posthume est 
publié  en  1946135.  Les  récits  sont  parfois  très  courts  avec  les  Impitoyables  trois  nouvelles  
d’Allemagne d’Artur Conte136 ou le recueil de poèmes de René Bernel et André Fallotin137. Seuls 
deux récits autobiographiques sont rédigés par Jean-Charles, avec  Ceux du Tac138, qui publie une 
seconde version de ses souvenirs en 1983 (Suivez le cancre), et Pierre Destenay, en 1948, avec 
Dans le vent de l’est. Dans son introduction, il dit avoir volontairement respecté quelques années de 
silence pour laisser la priorité aux combattants ou aux déportés, mais qu’il est temps et juste que les 
requis puissent désormais à leur tour s’exprimer et proposer une vision du conflit « sous un aspect 
encore inédit ».

Et puis, nous nous sommes aperçus de retour en France, qu’il n’y avait encore place, dans 
l’esprit du public, en ce qui regarde la guerre, que pour des œuvres puissantes, témoignages de 
déportés politiques, récits de maquisards, odyssée de volontaires de la France Libre et Combattante. 
Ceux-ci ayant été plus que nous à la peine, il était juste qu’ils fussent les premiers à l’honneur et 
nous leur avons laissé de bon cœur la priorité. Il y a cependant un certain intérêt à voir le conflit 

134 L’auteur serait décédé, non en camp de concentration, mais dans un camp de rééducation par le travail. 
135 Jean Satanil, René Marie journal d’un déporté, Paris, Calmann-Lévy, 1946, 191 p. 
136 Arthur Conte, Les Impitoyables. Trois nouvelles d’Allemagne, Carcassonne, Imprimerie Bonnafous et Fils, ca 1946, 
91 p. Cet ouvrage a été redécouvert grâce à Jacques Walter, « Nouvelle testimoniale et inter-dit. Arthur Conte et la 
Neue-Bremm », in Béatrice Fleury/Jacques Walter dir., Qualifier des lieux de détention et de massacre, Nancy, Presses 
universitaires de Nancy, 2008.
137 André Bernel/André Fallotin, Années de sacrifice, Clermont-Ferrand, 1946, 32 p. 
138 Jean-Charles, Ceux du Tac – Stadt des KdF Wagens 43-45, Bordeaux, Ed. Brière, 1945, 106 p. 
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sous un aspect encore inédit, en compagnie de la masse immense et disparate des travailleurs de 
tous  pays  qui,  dans  l’exil,  sous  la  contrainte,  à  cause  d’une malchance  souvent  inévitable,  ont 
travaillé  à  contrecœur au service d’un régime et d’un pays  exécrés. N’est-il  pas juste  que cette 
légion d’hommes [...] aient droit de dire leur petit mot, même sans gloire et sans haine139 ?

La période postérieure est marquée par un reflux très net des témoignages, puisqu’il faut attendre 
vingt ans pour qu’un nouvel ouvrage paraisse. Si la période 1949-1958 n’est marquée que par trois 
récits  de  requis,  elle  pose  les  jalons  d’une  mémoire  en  construction.  En 1949 paraît  l’Europe 
buissonnière qui  lance  la  carrière  littéraire  d’Antoine  Blondin  à  défaut  de  proposer  un  récit 
représentatif  et une vision constituée de la mémoire du travail obligatoire.  J’étais STO  de Jean-
Louis  Quereillahc140,  publié  en  1958,  est  le  premier  récit  dont  la  diffusion  est  relayée  par  la 
FNDT141.  Ce  témoignage  s’impose  comme  le  livre  emblématique  des  conceptions  et  des 
revendications de la fédération en insistant sur l’honneur collectif des requis et la question du titre. 
La mémoire collective d’un groupe est intimement liée aux évolutions sociales et historiques du 
groupe national dont il constitue une fraction. Aussi, n’est-il pas  surprenant que la fondation de la 
Vème République, qui correspond au paroxysme de la mémoire résistancialiste, soutenue activement 
par les commémorations d’Etat, entraîne un refoulement des mémoires civiles moins glorieuses142. 
Le nombre de récits de requis ne reflète pas, dans les années 70, l’intérêt grandissant de l’opinion 
publique pour cette période ni le désenclavement du champ de recherche scientifique. Pourtant, un 
changement progressif se produit dont témoigne l’édition du roman autobiographique Ingrid d’Yves 
Bertho143 dans la prestigieuse collection  nrf. Pour autant, la réquisition ne suscite pas un véritable 
regain d’intérêt puisque le témoignage très riche de l’ouvrier Georges Moullet-Echarlod, La faim au 
ventre, paraît à compte d’auteur en 1978 à la Pensée universelle144. L’arrêt de la cour d’appel de 
Paris en 1979 constitue une véritable rupture car il suscite une volonté de répondre, par la plume, à 
ce qui paraît  un déni de justice.  La parution des  Russkoffs de François Cavanna, qui obtient la 
reconnaissance du prix Interallié, reçoit un très bon accueil du public et sensibilise l’opinion au 
STO. Y participe  l’arrivée  subite,  après  1981, à  l’âge de la  retraite  des  classes 1940-1942.  Le 
nombre de publications de requis croît de 5 en 1979-1983 à 11 en 1984-1988 et encore 9 en 1989-
1993. Ces récits sont toutefois de qualité très disparate. Le long témoignage de l’instituteur Charles-
Henry-Guy Bazin est réactif et motivé par la volonté de défendre l’honneur d’une génération.

Militant depuis avril 1945 au sein de l’Association Départementale des Déportés du Travail, 
j’ai pu mesurer la tristesse et la colère de mes camarades lorsque vingt ans et plus, après notre 
rapatriement d’Allemagne, nous avons essuyé les attaques, les calomnies d’autres exilés, d’autres 
condamnés  au travail  forcé,  d’autres  victimes  de  guerre.  Pourtant,  nous aussi,  les  requis  et  les 
mobilisés du STO, nous avons eu nos condamnés nos morts et nos martyrs [...] Pour que la misère 
et l’humiliation, mais aussi le courage et le patriotisme de mes camarades soient mieux connus, 
pour que le sacrifice total des meilleurs d’entre nous soit versé au crédit de la patrie, j’ai, quarante  
ans après les événements rédigé ce témoignage personnel145. 

D’autres, comme Henri Baudon, veulent substituer le témoin à l’historien : « Il est regrettable que 
l’Education Nationale ait pratiquement supprimé l’enseignement de l’Histoire dans les écoles146 ». 
C’est la même volonté qui dicte à Georges Colombet  les galères du nazisme, livre quasi illisible, 

139 Pierre Destenay, Dans le vent de l’est, Nancy, Berger-Levrault, 1948, p. IX. 
140 Jean-Louis Quereillahc, J’étais STO, Paris, France-Empire, 1958, 299 p. 
141 Fédération Nationale des Déportés du Travail. En 2008, M. Quereillahc nous a confirmé le D.T, avait, entre 1959 et 
1968, soutenu et relayé la diffusion de son ouvrage, par souscription, qui connut sept rééditions. 
142 H. Rousso, op. cit., p. 100-117. 
143 Yves Bertho, Ingrid, Paris, nrf – Gallimard, 1976, 459 p. 
144 Georges Moullet-Echarlod, La faim au ventre, Paris, La pensée universelle, 1978, 512 p. 
145 Charles-Henri-Guy Bazin, « Déporté du Travail » à la BMW Eisenach, C-H-G Bazin, Cubnezais, 1985, p. 3. 
146 Henri Baudon, J’étais le déporté du travail n°6219, s.d, 132 p. 
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aux  narrateurs  anonymes  imbriqués  et  sans  chronologie147.  Beaucoup  d’auteurs  livrent  des 
témoignages courts, inférieurs à cent ou cent vingt pages comme l’illustre le graphique.  

Entre 1994 et 1998 et 1999-2003 paraissent presque deux fois plus de témoignages qu’entre 1944 et 
1948.  Le  jugement  de  la  cour  de  cassation  de  Paris  en  1992  suscite  une  nouvelle  vague  de 
publications  dont  la  motivation  principale  est  parfois  celle  d’inscrire  un titre  désormais  illégal. 
Ainsi,  le  président  de  la  nouvelle  FNVRCNTF signe  la  préface  de  l’ouvrage  collectif  de  Jean 
Daures dédié aux « Déportés du Travail de l’Aveyron morts pour la France148 ». Roger Jaillot écrit 
un opuscule militant, La vérité sur les départs des travailleurs français en Allemagne, préfacé par le 
président de l’A.D.DT de l’Ariège. D’autres ont des motivations plus personnelles, comme Henri 
Court qui redécouvre les poésies écrites là-bas149 ou Paul Cèze qui publie ses dessins d’époque150. 
Des  groupes  restreints  publient  des  récits  collectifs,  comme  les  119  Polytechniciens  partis  en 
Allemagne  dans  les  ateliers  de  dessin  de  Junkers151,  un  groupe  de  vingt  Ardéchois152 ou 
d’instituteurs de la Loire153.
L’effet  démographique  se  fait  ensuite  sentir  sans  que  le  nombre  de  publications  ne  chute 
drastiquement  avec  dix  publications  en  2004-2008.  Si  l’extinction  de  la  mémoire  orale  est 
inéluctable, une certaine transmission peut perdurer grâce aux descendants. Christiane Kindig écrit 
sous la dictée les souvenirs de son père154. Suzanne Bontems publie la correspondance entre son 
père et un autre requis et en 2005 paraît un premier livre écrit par un enfant, Georges Benoît, Mon 
père ce ST(R)O155. 

147 Georges Colombet, Les galères du nazisme, Bordeaux, G. Colombet, 1988, 143 p. 
148 Jean Daures, Nos vingt ans volés, Association Départementale de l’Aveyron, 1993, 303 p. 
149 Henri Court, Le petit carnet, Paris, L’Harmattan, 1998, 143 p. 
150 Paul Cèze, Chronique des années noires, Digne-les-Bains, Ed. de Provence, 1994, 90 p. 
151 H. Henric/J. Raibaud, Témoins de la fin du IIIème  Reich – des Polytechniciens racontent, Paris, L’Harmattan, 2004, 
396 p.
152 Albert  Duc/Anne-Marie Desplat  Duc,  L’aventure obligatoire – vingt Ardéchois dans la tourmente de la guerre  
(1943-1945), Valence, La Bouquinerie, 2000, 126 p. 
153 Albert  Cellier/Gérard Aventurier,  Des instituteurs de la Loire au service du travail  obligatoire (S.T.O) dans le  
troisième Reich 1943-1945, Montbrison, supplément de Village de Forez n°69-70, 1997, 87 p.
154 Christiane et Albert Kindig,  L’odyssée d’un STO à travers l’Europe – « ceux de Neukuhren », Paris, La Pensée 
universelle, 1991, 271 p. 
155 Georges Benoît, Mon père ce ST(R)O, Paris, La société des écrivains, 2005, 120 p. 
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La mémoire de la réquisition pour le travail obligatoire     : unité et divergences  
Il est difficile d’évoquer en quelques pages la complexité de cette mémoire. Plurielle, elle acquiert 
une certaine cohérence grâce à quelques idées-force et l’action fédératrice jouée par la Fédération 
Nationale des Déportés du Travail, dont beaucoup de cadres ont pris la plume après 1979156, comme 
Eugène Texier, président départemental de la Vendée, Charles-Henri-Guy Bazin qui milite depuis 
1945 en Gironde, Michel Boyer membre-fondateur en 1945, ou Jean Daures qui édite un ouvrage 
collectif  des  « D.T » de l’Aveyron.  Sans  être  cadre  ou militant  de  l’association,  la  plupart  des 
auteurs  sont  des  lecteurs  assidus  du  D.T (déporté  du  travail)  devenu  le  Proscrit et  reprennent 
souvent  des  extraits  d’un  discours  formaté  sur  la  défense  de  «  leur »  titre  de  « victime  de  la 
déportation du travail ». Ces aspects récurrents concernent d’abord la question de l’honneur, au sens 
patriotique. 
La mention d’un bilan chiffré excessif,  intangible depuis 1946, de « 60 000 morts dont 15 000 
fusillés, internés et décapités pour actes de Résistance », est un bon indice de la conformité avec la 
mémoire institutionnelle défendue par l’association. Les autres thèmes incontournables concernent 
le  « tirage  au  flanc »,  le  sabotage,  le  patriotisme  couplé  au  rejet  de  Vichy,  et  la  solidarité 
internationale.  À titre d’exemple caractéristique,  citons Charles-Henri-Guy Bazin qui résume ces 
différents thèmes :

Nous formions [...] une sorte de franc-maçonnerie. « Tire-au-flanc » de toutes nationalités, 
de toutes cultures, de tout niveau social, échangeaient des tuyaux pour dormir [...] des « trucs » pour 
échapper  aux  interdits.  Petites  frappes  [...]  paysans  frustes  [...]  intellectuels,  nous  nous 
reconnaissions facilement prenant ensemble la fuite [...] traînant les pieds [...] en définitive, des 
rebelles, irréductibles et insaisissables157.  

Bien souvent, ces aspects viennent conforter l’idée d’une Résistance des requis au travail qu’on 
exigeait  d’eux, comme chez Albert  Cellier  et  Gérard Aventurier : « La mollesse au travail ? Le 
faible rendement ? Les cadences peu élevées ? N’était-ce pas résister158 ? ». Avant même le retour 
des requis, en 1944, Marcel Galy défendait la figure du STO saboteur :

La résistance ? La grève perlée, les maladies imaginaires, le sabotage malgré les menaces de 
mort,  les  machines  détériorées,  les  outils  subtilisés,  les  plans,  les  dossiers,  les  papiers  qui 
disparaissent, les incendies mystérieux. Le « noyautage » de l’Arbeitsamt, service du travail nazi, 
officine de faux rapatriements159.

S’il y a une certaine unanimité autour de ces thèmes, encore faut-il souligner que la grande majorité  
de  ces  écrits  émanent  des  classes  moyennes,  à  formation  intellectuelle  souvent  supérieure. 
Ingénieurs,  enseignants,  cadres  moyens  ou  postiers  dominent  outrageusement,  au  point  que  les 
« véritables160 » ouvriers se comptent sur les doigts d’une main. 
Cette surreprésentation entraîne une valorisation excessive de la loi du STO quand elle n’entraîne 
pas une méconnaissance de la loi du 4 septembre 1942, comme chez l’agriculteur vendéen Eugène 
Texier dont la présentation historique de la réquisition est des plus confuses. 

[En] mars 1943, l’Allemagne [...] commence à recruter des ouvriers pour le grand Reich [...] 
Vichy demande aussi  des volontaires  [...]  C’est la relève ! Le recrutement  d’un certain nombre 

156 Elle devient Fédération Nationale des Victimes et Rescapés des Camps Nazis du Travail Forcé. Patrice Arnaud, La 
longue défaite des requis pour le travail obligatoire, L’échec du combat pour l’adjonction du terme de « déportation » 
dans leur titre,  Actes  de la journée  d’étude sur  la notion de « Déporté » et  « Déportation »,  à paraître  aux CNRS 
éditions. 
157 C-H-G. Bazin, op. cit., p. 144.
158 Gérard Aventurier/Albert Cellier, op. cit., p. 57. 
159 Marcel Galy, La vie des « Lagers », Perpignan, 1944, p. 18. 
160 Par sa haine de l’usine et son parcours ultérieur, on ne peut pas y compter Cavanna. 
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d’ouvriers, dont certains sont malheureusement volontaires, ne suffit plus. L’Allemagne va recruter 
une classe entière : ce sera la 42161. 

 
Alain Robbe-Grillet  lui fait écho pour qui les « ouvriers étaient « plus ou moins volontaires162 » 
tandis que Charles-Henri-Guy Bazin stigmatise les requis nantais de la Relève, accusés de souhaiter 
la victoire de l’Allemagne et de participer aux orgies du chef de camp163. La fracture mémorielle 
apparaît  de manière  flagrante  sur  la  question du salaire  et  des  transferts  d’argent.  Contre  toute 
vraisemblance, Cavanna et Pierre Bohin164 affirment n’avoir jamais gagné d’argent en Allemagne 
tandis  que  l’instituteur  Bazin  assimile  l’argent  de  la  BMW aux « trente  deniers  de  Judas ».  À 
l’inverse, Georges Moullet-Echarlod, qui gagne 1,5 RM de l’heure (trente francs) reconnaît qu’il 
s’agit d’un « salaire de luxe » et qu’ils pourront, à leur retour, demander une augmentation165. Il 
admet qu’ils  envoyaient  en France « le plus possible », car cet  argent représentait  la possibilité 
d’acheter « une petite maison166 ». 
D’autres  thèmes  sont  relatés  différemment,  comme  les  rapports  amoureux  avec  les  femmes 
allemandes, héroïsés par certains, alors que d’autres concèdent une inversion des rôles sexués, ou le 
jugement sur les Alliés, défendus et loués par les uns, critiqués pour leur lenteur et l’emploi des 
bombardements aveugles pour les autres. Plus que les souffrances physiques dominent dans ces 
souvenirs l’aigreur d’avoir été contraints de vivre une expérience jugée souvent traumatisante en 
usine et d’avoir sacrifié en Allemagne une jeunesse prometteuse dont témoignent certains titres : 
Nos vingt ans volés167 ou Une jeunesse heureuse assassinée168.

Les mémoires émiettées     : œuvres littéraires et témoignages d’extrême droite  
Dans ce corpus de récits, des œuvres se singularisent et apportent une vision bien différente. C’est  
le cas notamment des œuvres littéraires. Cavanna représente un exemple-limite : si la mémoire est 
souvent  conforme à  la  FNDT pour le  salaire,  la  camaraderie  dans  la  chambrée  ou le  refus  de 
travailler pour les Allemands, la littérarité du discours s’en distingue, en individualisant le narrateur, 
qui ne ménage pas ses critiques envers ses compatriotes, comme en témoigne son hostilité envers 
les paysans de la Mayenne pour leur sentiment religieux et leur servilité vis-à-vis des Allemands. 
Parmi les œuvres plus iconoclastes  figure l’Europe buissonnière d’Antoine Blondin,  publiée en 
1953. L’auteur fut accusé de banaliser les souffrances de la guerre et il est vrai que le ton, souvent 
ironique,  détaché,  voire  irréaliste,  du  récit  se  prêtait  fort  mal  à  la  défense  d’une  catégorie  de 
victimes de guerre, comme lorsqu’il écrit que son personnage s’était retrouvé à Wiener-Neustadt 
par erreur, ayant confondu l’Organisation Todt avec l’agence Cook169, quand il décrit en Superniel 
le « saboteur de bonne volonté170 » ou le bal dans l’usine entre les Français et  les jeunes filles 
croates.  Tous les romans sur le STO (Guerre aux hommes de bonne volonté de Raoul Fontan, 
Ingrid d’Yves Bertho) insistent sur l’individualité du narrateur. Le héros de Raoul Fontan évoque le 
STO comme une parenthèse de neuf mois dans un roman personnel de formation sur la guerre. 
Celui  d’Yves  Bertho  le  relate  à  travers  son  expérience  amoureuse  avec  Ingrid,  une  femme 
allemande plus âgée.
Plus dérangeants encore sont les témoignages de requis situés, politiquement, à l’extrême droite et 
qui sont écartelés entre leur mémoire associative et celle de leur famille politique. Le livre le plus 
exemplaire de cette tendance est le témoignage collectif de Robert G. Riffé, paru en 2000, intitulé 

161 Eugène Texier, De la Vendée à la Baltique, Venansault, E. Texier, 1998, p. 45.  
162 Alain Robbe-Grillet, Le miroir qui revient, Paris, Editions de Minuit, 1984, p. 122. 
163 C-H-G. Bazin, op. cit., p. 128 ; 141.  
164 Pierre Bohin, Il y a cinquante ans, Gournay-en-Braye, P. Bohin, 1995, p. 21. 
165 G. Moullet-Echarlod, op. cit., p. 107. 
166 Ibid., p. 147-148. 
167 Jean Daures, op. cit. 
168 Jean-Pierre Ganter, Une jeunesse heureuse assassinée, Paris, La pensée universelle, 1994, 75 p. 
169 Antoine Blondin, L’Europe buissonnière, Paris, Jean Froissart, 1949, p. 361 [pagination Folio, 1973].
170 Ibid., p. 376-377. 
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STO 1943/1945 – Les Français et le Service du travail obligatoire dans l’Allemagne du troisième  
Reich. Si la quatrième page de couverture et l’avant-propos reprennent les idées-force de la FNDT, 
l’ancrage à l’extrême droite transparaît dans l’adhésion d’un des quatre auteurs à la Milice et le 
passage  où  Robert  Riffé  exprime  sa  honte  d’être  Français  devant  les  scènes  de  l’épuration  au 
cinéma. 

Les actualités allemandes ont projeté les scènes de la libération de Paris. De cette manière, 
avons-nous pu avoir un avant-goût de la situation en constatant que nos compatriotes ne se gênaient 
pas devant les caméras pour malmener sauvagement, en pleine rue, des personnes civiles [...] J’ai eu 
honte en face de mes amis allemands [et] autrichiens [...] Comment pouvais-je justifier les scènes de 
sauvagerie de mes compatriotes171 ?

Plus loin, il écrit que « le sort des Français demeura continuellement tenu par un fil entre les mains 
antiques et nobles du Maréchal Pétain172 » avant de s’en prendre aux verdicts de Nuremberg (« le 
massacre  des  populations  civiles  n’est  apparemment  un  crime  contre  l’humanité  que  s’il  a  été 
perpétré par les militaires ou les gens de la nation vaincue173 ») et au général de Gaulle « qui avait 
décrété qu’il fallait que le sang français coulât174 ». On retrouve dans ce livre aussi bien la virulente 
dénonciation  des   d’extrême  droite  contre  une  supposée  pensée  unique  relayée  par  les  médias 
(« Toute une France suspecte de pétainisme [...] est encore dénoncée comme révisionniste, fasciste, 
nazie,  raciste, xénophobe,  intolérante  par  les  journalistes,  soit  complaisants,  soit  complices  des 
médias de l’établissement politique ») ou des allusions antisémites non voilées. 

Beaucoup de gens ignorent encore qu’en France le véritable patron du patron communiste 
fut, de 1930 à 1940 Eugen Fried, un Israélite hongrois [...] que le fondateur était le député L.O 
Frossard (dont la mère alsacienne était de confession israélite)175. 

André  Gabs-Mallut  lui  fait  écho  qui  a  rédigé  ses  souvenirs,  publiés  aux  éditions  Godefroy de 
Bouillon176,  pour  défendre « l’humanité »  de  Klaus  Barbie !  Le  prévenu  l’aurait  interrogé  à  la 
Gestapo de Watenstedt pour une carte envoyée à sa mère et l’aurait relâché après lui avoir donné la 
moitié d’un pain blanc177. Sans appartenir à l’extrême droite, d’autres requis profèrent parfois des 
jugements dont le contenu s’approche de ses thèmes. Parmi eux, Henri Baudon porte un jugement 
personnel sur les prisons allemandes. 

Je ne souhaite pas revoir le régime hitlérien, mais si on appliquait à certains petits truands la 
punition modèle Bergmann, ça leur ferait le plus grand bien ! Ils dormiraient la nuit, au lieu de 
manifester dans les prisons trois étoiles. Opinion personnelle [...] Ne riez pas ! On avait inculqué 
aux Allemands la notion de bien public178. 

Un autre récit met le lecteur mal à l’aise, celui d’André Castex qui peine à dissimuler son hostilité 
envers les juifs internés en AEL, même s’il prend soin d’écrire au discours rapporté.  

C’est un juif qui sert [...]. Ils sont une vingtaine. Ils se partagent les meilleurs emplois, soit 
aux cuisines, soit au bureau [...]. Ils spéculent sur tout [...]. Veux-tu une tartine de pain ? Demain, tu 

171 Ibid., p. 218-219. 
172 Robert Riffé, STO 1943/1945 – les Français et le STO dans l’Allemagne du IIIème Reich, Nice, 2000, p. 158.
173 Ibid., p. 223. 
174 Ibid., p. 97. 
175 Ibid., p. 99. 
176 Cette petite maison a publié récemment l’histoire des Juifs de Bernard Antony ou Assaut contre l’Occident chrétien 
de Georges Clément. 
177 André Gabs-Mallut, Entre vivre ou mourir, Paris, Godefroy de Bouillon, 2000, p. 72-73 ; 77-79. 
178 Henri Baudon, op. cit., p. 36. 
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dois leur en rendre deux ou ta portion de margarine. Quant à eux, ils ne manquent de rien [...]. Peut-
être les SS connaissant nos dissentiments veulent-ils jouir davantage de nos divisions et de nos 
haines179. 

Si l’antisémitisme est quasiment inavouable dans l’après-guerre, un certain racisme persiste chez 
deux  anciens  requis  dans  l’immédiat  après-guerre.  Antoine  Blondin,  en  déplorant  la  fin  de  la 
domination,  voire  de  la  civilisation,  européenne,  verse  dans  un  antiaméricanisme,  que  partage 
l’extrême droite avec l’extrême-gauche, à relents nettement racistes.

Superniel [...] savait que la maison finirait bien par s’écrouler. Il pensait aux chercheurs qui 
retrouveraient dans les décombres le corps de la jeune fille et les visages réunis sur sa poitrine, du 
Français  et  de  l’Allemand,  comme déposés  sous  la  pyramide  d’une  civilisation  éteinte  [...]  Ils 
marchèrent longuement [...] jusqu’au jour où ils rencontrèrent un nègre. Ce jour-là, ils comprirent 
qu’ils étaient de retour chez eux180. 

Le requis,  interné à Mauthausen,  Charles  Joyon décrit,  quant  à  lui,  avec des termes quasiment 
copiés sur la propagande nazie, le dégoût que lui inspiraient les Hongrois à Mauthausen. 

Triste  et  misérable race que celle  des [Hongrois].  Regardez un peu les romanichels,  les 
tziganes aux longs cheveux et aux visages cuivrés et vous saurez à peu près ce qu’est un Hongrois. 
Ils sont pleureux [sic], sournois et sales. Ce sont eux qui amènent le typhus en Allemagne avec leurs 
innombrables poux qu’ils  se seraient  bien gardés  de tuer.  Je ne conserve d’eux qu’un souvenir 
visqueux et écoeurant181.

En conclusion, il est difficile d’évoquer une mémoire de la réquisition pour le travail obligatoire 
tellement les témoignages sont divers et expriment, d’abord, une expérience personnelle. Pourtant, 
l’opposition  née de l’arrêt  de la  Cour de Cassation  en  1992 interdisant  aux requis  d’employer 
l’expression « déporté » ou « déportation », ont renforcé l’émergence d’une mémoire de groupe, 
appuyée sur un petit nombre d’idées-force. Repliés sur un lectorat restreint, ces témoignages ont 
cependant failli à imposer une mémoire du STO conforme au discours de la FNVRCNTF, et ce 
d’autant  plus  que  la  surreprésentation  des  classes  moyennes  présentait  une  vision  tronquée  de 
l’expérience allemande, en ajoutant à l’expatriation forcée un exil social. Si on y ajoute des récits 
littéraires et des témoignages situés à l’extrême droite, on peut se demander si cette mémoire n’est 
pas une construction virtuelle, somme de mémoires émiettées qui n’a jamais pu acquérir un public 
en raison, peut-être, de sa trop grande dissonance avec la mémoire collective nationale des années 
noires.  Néanmoins,  figée dans l’écrit,  cette  mémoire existe  qui constitue  une source riche pour 
l’historien. 

179 André Castex, Au-delà du Rhin 1943-1945, Pau, 1985, p. 52, 65-66. 
180 Antoine Blondin, op. cit., p. 529. 
181 Charles Joyon, Qu’as-tu fait de ta jeunesse ? , Paris, Renée Lacoste, 1957, p. 90. 
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Gianluca Cinelli 

Difficile libertà.
Le riflessioni di Nuto Revelli sulla memorialistica di prigionia a confronto con le testimonianze di
Mario Rigoni Stern e Primo Levi

Parlare di  libertà nel  contesto della prigionia può sembrare  un paradosso,  dal  momento che si  tende  
perlopiù  a  comprendere  la  libertà  come  assenza  di  vincoli  o  limitazioni,  una  condizione  che 
l’imprigionamento e la coercizione contraddicono. Tuttavia tale modo di intendere il concetto di libertà è 
parziale  e  riduttivo,  e  ingenera  incomprensione  circa  il  rapporto fra  azione,  necessità  e  determinazione,  
spalancando le porte alla proliferazione di stereotipi:

Forse è bene che la condizione del prigioniero, la non-libertà, venga sentita come indebita, anormale: 
come una malattia,  insomma,  che deve essere guarita con la fuga o la ribellione. Però, purtroppo, 
questo quadro assomiglia assai poco a quello vero dei campi di concentramento.182

Molta parte della riflessione sul problema della libertà nel contesto della prigionia si incentra proprio sul  
nodo della resistenza, tuttavia si deve considerare che la prigionia nel contesto di un sistema totalitario come  
quello nazista pone un problema interpretativo ab origine:

La condizione del  prigioniero nel moderno campo di  concentramento riproduce [...]  peggiorata ed 
aggravata, la condizione dello schiavo. Dello schiavo il padrone intende fare una persona abietta, e che 
si sa, si sente abietta: una persona che non solo ha perso la libertà, ma l’ha dimenticata, non ne prova 
più  il  bisogno,  quasi  neppure  il  desiderio.  Generalmente  ci  riesce;  ed  allora  alla  sopraffazione 
materiale si sovrappone una più triste vittoria, la vittoria della sopraffazione totale, nella carne e nello  
spirito, della demolizione dell’uomo in quanto tale.183

Le parole di Levi permettono di interrogarsi sulla libertà partendo dall’espressione di uomo “in quanto tale”. 
Escludendo l’uomo come creatura di Dio, così estraneo alla filosofia di Levi,184 quello di cui parla non è 
semplicemente  colui  che  senza  vincoli  agisce  senza  limite,  perché  la  perdita  di  una  simile  libertà 
difficilmente condurrebbe alla “demolizione”, cioè alla negazione dell’essenza umana. Se invece si considera  
la libertà come la caratteristica dell’uomo in quanto creatura morale, allora si può dire che essa è la sfera  
dell’autodeterminazione dell’individuo di fronte al problema della scelta e dell’azione.185 Il rapporto libertà-
prigionia espresso dalla memorialistica è quindi un rapporto dialettico fra autodeterminazione e necessità.

La  narrazione  rende  comunicabile  e  comprensibile  l’esperienza  vissuta,  filtrandola  attraverso  una 
prospettiva narrativa, ordinandola secondo criteri di selezione e esposizione e infine orientandola verso il  
fine ultimo del raccontare, ovvero del comunicare conoscenze e opinioni rispetto alle quali il narratore ha 
piena responsabilità. Un racconto non è mai una mera esposizione di fatti, non restituisce la realtà,186 bensì 
produce un’immagine verosimile del mondo, cioè una rappresentazione che emerge dalla realtà empirica ma 
che ad essa si contrappone come una “essenza peculiare”:187 le opere “sono viventi in quanto parlano, in una 
182  Primo Levi, “Se questo è un uomo. Appendice”, in Opere, 2 voll., Torino, Einaudi, 1997, vol. I, pp. 171-201 

(p. 180).
183  Primo Levi, “La resistenza nei Lager”, in Opere, op. cit., vol. I, pp. 1146-1151 (pp. 1146-1147).
184  “L’esperienza del Lager,  la sua iniquità spaventosa,  mi ha confermato nella mia laicità. Mi ha impedito, e  

tuttora mi impedisce, di concepire una qualsiasi forma di provvidenza o di giustizia trascendente”, Primo Levi, “I 
sommersi e i salvati”, in Opere, op. cit., vol. II, pp. 995-1153 (p. 1105).

185  Nella  Fondazione della metafisica dei costumi, Bari-Roma, Laterza, 1997, Kant definisce la libertà come la 
condizione  per  agire  in  virtù  di  una  determinazione  autonoma e  non secondo il  vincolo  delle  leggi  di  natura,  
necessarie e meccaniche. Il fine dell’azione morale non è l’interesse personale, ma l’interesse a guadagnarsi il diritto 
ad essere felici, ossia la dignità (143).

186  Una testimonianza non è rispecchiamento del percorso del testimone ma la sua interpretazione, il che ne fa uno 
strumento  per  capire  non tanto il  passato  così  come è stato,  ma il  processo  stesso della  sua  trasfigurazione  in  
testimonianza. Giovanni Contini, “Fonti orali e storie delle identità individuali e collettive”, Rassegna degli Archivi  
di Stato, 1-2, XLVIII (gennaio – agosto 1988), pp. 130-153 (p. 133).

187  Theodor W. Adorno, Teoria estetica, Torino, Einaudi, 2009, p. 4.
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maniera che è negata agli oggetti naturali e ai soggetti che le hanno fatte. […] Entrano perciò in contrasto  
con la  frammentarietà  del  meramente  essente” (8),  e  questa  mediazione che l’opera  compie  fra  mondo 
empirico e forma esprime un “contenuto sedimentato” (8), cioè non è esposizione della realtà bensì una sua  
espressione.

La  materia  della  testimonianza  autobiografica  più  che  il  passato,  cioè  “un  dato  che  nulla  più 
modificherà”,188 è piuttosto il vissuto, cioè quella porzione di realtà partecipata e patita che costituisce ciò da 
cui il testimone non può prescindere.189 Il fine di ogni narrazione è quello di esprimere una verità per mezzo 
della coerenza della forma, la quale organizza gli  elementi eterogenei del passato empirico secondo una  
prospettiva narrativa, sigillo soggettivo del testimone,  che non obbedisce alle leggi  della necessità ma a 
quelle della libertà, cioè all’autodeterminazione secondo la forma di una legge interna. Il contenuto etico di 
una narrazione autobiografica sta nella responsabilità che il testimone assume nei confronti del passato che 
va trasfigurando.  Fare questione della libertà attraverso la memorialistica non significa allora andare alla 
“cosa” come se il racconto la porgesse quale suo contenuto oggettivo; piuttosto significa “sentire” la libertà  
attraverso l’esperienza di questa determinata libertà in atto nell’opera, come condizione della responsabilità, 
della giustizia e della rettitudine nei confronti del mondo e delle relazioni umane in esso vigenti.

L’introduzione che Nuto Revelli scrisse alle memorie di prigionia di Luigi Collo introduce nel cuore della  
questione:

Nel dopoguerra, quando rimpatriavano i superstiti dalle varie prigionie, la gente era già distratta, già 
disposta  a  dimenticare,  tanta  era  la  fretta  di  ricominciare  a  vivere.  Anche  noi,  i  partigiani,  i 
combattenti, abbiamo tardato a renderci conto che la prigionia nei lager tedeschi era una pagina della  
Resistenza almeno nobile ed eroica quanto la nostra guerra di liberazione. Credevamo, sbagliando, che 
solo la lotta armata meritasse un giusto riconoscimento. Ma chi aveva saputo, nell’inferno dei lager  
tedeschi, dire “no” ai fascisti e ai nazisti, era un “partigiano combattente”, di quelli autentici. Erano dei 
ribelli  […],  erano  degli  uomini  liberi  in  quel  mondo  di  schiavi.  Ecco  perché  li  ammiro  
immensamente.190

L’equilibratura e la compattezza narrativa conferiscono al brano una sua evoluzione temporale dal passato  
del “quando rimpatriavano” al presente del “li  ammiro”;  e concettuale, dal ricordo del disinteresse della  
gente  e  dei  partigiani  al  riconoscimento  consapevole  del  valore  resistenziale  dell’esperienza  degli  IMI. 
Colpisce anzitutto lo scarto netto fra la prima frase, in cui un narratore espone una verità di natura storica e 
generale, ossia una spiegazione, e la seconda, in cui il narratore si presenta come “noi”, come un gruppo di  
cui Revelli si fa portavoce. Questo restringimento del campo argomentativo storico a quello esperienziale 
segna il mutamento del fine del discorso, dall’esporre una circostanza oggettiva all’esprimere una verità 
soggettiva. La resistenza armata e la prigionia vengono riconosciute a posteriori come ugualmente “nobili” e 
“eroiche”, e se i due attributi appartengono anche agli “attori”, cioè ai partigiani e agli IMI che avevano 
saputo “dire  no” nei  Lager,  nel  passaggio si  realizza la trasfigurazione decisiva:  gli  IMI,  che dapprima  
compaiono come un indefinito “chi”, diventano gradualmente “partigiani combattenti”, “ribelli” e “uomini  
liberi” in un “mondo di schiavi”,  dove il  criterio che dettava l’azione era il  desiderio di  sopravvivere a  
qualunque  costo,  cioè  un  mondo  che  rendeva  l’uomo  schiavo  della  necessità.  L’affrancamento  dalla 
convinzione che la necessità fosse il solo criterio per la scelta e per l’azione è la causa dell’ammirazione  
incondizionata.

L’attribuzione dei  ruoli  non è  di  secondaria  importanza:  Revelli  definisce i  partigiani  “combattenti”,  
“ribelli” e “uomini liberi”, richiamandosi a un complesso di convinzioni e valori morali preciso, tramandato 
da cinquant’anni  di  memorialistica  e storiografia.  Riconoscere agli  IMI il  diritto  di  fare parte  di  questo 
mondo di valori storico-morali significa promuoverli e legittimarli nell’opinione comune come campioni di  
quella nazione democratica, antifascista, illuminata che Revelli si è battuto per realizzare (con le armi) e  
sostenere (con le parole). Non a caso la resistenza nei Lager nazisti è descritta metaforicamente come una  
“pagina”, cioè come parte di un grande racconto attraverso cui si sviluppa e si esprime un’identità e una 
verità che non può essere dimostrata analiticamente attraverso una logica della prova, ma che può essere solo  
argomentata in una massima morale: coloro che resistettero erano uomini liberi in un mondo di schiavi.

188  Marc Bloch, Apologia della storia o Mestiere di storico, Torino, Einaudi, 1998, p. 47.
189  Jean-Paul Sartre, L’essere e il nulla, Milano, Il saggiatore, 2002: “il ‘mio’ passato è anzitutto mio, cioè esiste 

in funzione di un certo essere che io sono” (148).
190  Nuto Revelli, “Ricordare e raccontare”, in Luigi Collo, La Resistenza disarmata. La storia dei soldati italiani  

prigionieri nei lager tedeschi, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 7-14 (pp. 13-14).
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La libertà riceve attraverso la narrazione una rappresentazione, e si tratta allora di capire quale relazione  
esista fra la libertà della narrazione e quella in atto nel mondo. Ancora le parole di Revelli permettono di  
addentrarsi ulteriormente nella questione:

La prigionia è un’esperienza che umilia, che debilita […]. Ho detto a Primo Levi e a Rigoni Stern,  
quando parlavamo di prigionia, che io ero uscito dalla guerra molto più cattivo di loro, anzi io cattivo e 
loro no.  Primo  Levi  aveva  subito  un’esperienza  di  sterminio,  che  chiamarla  prigionia  è  del  tutto 
limitativo; Rigoni Stern aveva vissuto la prigionia in Germania. Da questa esperienza di sterminio e di 
prigionia sono tornati stanchi, sono tornati buoni. Provati nel fisico e nell’animo, ma buoni.191

Revelli parla qui del modo di narrare che distingue i tre scrittori, del modo in cui essi trasfondono nei loro  
racconti l’intensità e l’umanità con cui hanno  patito  la storia e gli eventi nel corpo e nell’anima. Eventi 
diversi, in cui sono maturate scelte diverse e visioni del mondo, dell’uomo e della vita differenti. Revelli,  
ufficiale di carriera, è uscito dalla guerra con due pesanti sconfitte alle spalle, in Russia e l’8 settembre, 192 

sfigurato nel volto, ma anche vincitore e vendicato. Ha reso il colpo, e questa diventa fin dall’indomani del  
conflitto, quando nel 1946 pubblica  Mai tardi non solo un’idea di stile e di poetica,193 ma la prospettiva 
secondo cui si orienterà nel tempo tutto il suo rapporto con il passato. In questo consiste la sua cattiveria, alla 
quale si contrappone la “bontà” di Levi, che rigetta la filosofia di vita dello  Zurückschlagen, il “rendere il 
colpo” che salva la dignità ma replica le forme della violenza e della barbarie che finiscono con il togliere la 
gioia dalla vita.194

Ciò non vale a dire che Levi non abbia a sua volta e a suo modo “reso il colpo”. Ateo, razionalista,  
limpido nell’espressione, Primo Levi, teso a comprendere il senso profondo e la logica dell’offesa inferta  
all’uomo dall’esperienza del Lager di sterminio, concepisce il male come naufragio della ragione accecata da 
se stessa.195 La sua “bontà” è la pacatezza di chi ha compreso che se la felicità perfetta non esiste è vero  
anche l’opposto, che nessuna infelicità è totale,196 e che se non è possibile comprendere, nella misura in cui 
ogni  comprendere  implica  semplificare  la  complessità  e  ridurla  allo  schema,197 tuttavia  è  doveroso 
conoscere,198 perché  solo  la  conoscenza  rende  possibile  interpretare  quella  complessità  irriducibile  al 
semplice e permette così di riconoscere nelle somiglianze quanto di umano c’è negli eventi del passato, cioè  
quanto di quel male fatto dall’uomo all’uomo riguarda tutti:

Siamo uomini,  apparteniamo alla stessa  famiglia  umana a  cui  appartennero i  nostri  carnefici.  [...]  
Siamo figli di quell’Europa dove è Auschwitz: siamo vissuti in quel secolo in cui la scienza è stata  
curvata, ed ha partorito il codice razziale e le camere a gas. Chi può dirsi sicuro di essere immune  
dall’infezione?199

Levi, che assume “deliberatamente il linguaggio pacato e sobrio del testimone, non quello lamentevole della  
vittima  né quello irato del  vendicatore” per  narrare  la  sua esperienza di  prigionia, 200 avverte  anche che 
l’astensione dal giudizio non deve essere confusa con il “perdono indiscriminato” (175). Quello del perdono 
è il tema centrale della “difficile libertà” di Levi, su cui crebbe nel dopoguerra occasione di polemica con 
Jean Améry,201 quando invece perdonare è un atto sommamente  problematico,  un concetto religioso che 
presuppone anche l’autorità di giudicare e di condannare. La via di Levi per praticare la libertà come somma  
espressione di moralità è quella del conoscere e discernere, per interpretare e comprendere: “il Lager è stata 

191  Nuto Revelli e Laurana Lajolo, “Una scheggia di storia: colloquio con Nuto Revelli”, in Laurana Lajolo, La guerra 
non finisce mai. Diario di prigionia di un giovane contadino, Torino, Gruppo Abele, 1993, pp. 103-123 (pp. 109-
110).

192  Nuto Revelli, La guerra dei poveri, Torino, Einaudi, 1962, p. 130.
193  Nuto Revelli, Mai tardi. Diario di un alpino in Russia, Cuneo, Panfilo, 1946, p. 261.
194  Primo Levi, “I sommersi e i salvati”, op. cit., pp. 1097-1098.
195  Primo Levi, “Monumento ad Auschwitz”, in Opere, op. cit., vol. I, pp. 1116-1119 (p. 1118).
196  Primo Levi, “Se questo è un uomo”, in Opere, op. cit., vol. I, pp. 1-201 (p. 11).
197  Primo Levi, “I sommersi e i salvati”, op. cit., p. 1017.
198  Primo levi, “Prefazione a L. Poliakov, Auschwitz”, in Opere, op. cit., vol. I, pp. 1175-1177 (p. 1176).
199  Primo Levi, “Deportati. Anniversario”, in Opere, op. cit., vol. I, pp. 1113-1115 (p. 1114).
200  Primo Levi, “Se questo è un uomo. Appendice”, op. cit., p. 175.
201  “Mi considerava una persona sempre disposta a perdonare”, Primo Levi, Conversazioni e interviste, Torino, Einaudi, 

1997, p. 236.
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una Università; ci ha insegnato a guardarci intorno e a misurare gli uomini”,202 non a giudicarli, e comunque 
a non formarsi alle apparenze di superficie, dalle quali è facile che sorgano semplificazioni e banalizzazioni  
che col tempo diventano stereotipi come quello del nazista aguzzino e sadico, un mostro che perde il contatto 
con ogni forma di umanità. Levi fu di opinione ben diversa: “le SS dei Lager erano piuttosto bruti ottusi che  
demoni sottili” che “erano stati sottoposti per qualche anno ad una scuola in cui la morale corrente era stata  
capovolta” (1086), cioè la “terrificante diseducazione fornita ed imposta dalla scuola quale era stata voluta  
da Hitler e dai suoi collaboratori” (1152). Gli aguzzini erano quindi esseri umani “fatti della nostra stessa  
stoffa, erano esseri umani medi, mediamente intelligenti, mediamente malvagi [...]. Erano, in massima parte, 
gregari  e  funzionari  rozzi  e  diligenti”  (1152),  oppure “omuncoli  volgari  e vigliacchi”203 che preferirono 
servire lo Stato con obbedienza cieca e con il calcolo dell’interesse personale piuttosto che portare la loro  
adesione al nazismo alle estreme conseguenze e farsi mandare in Russia a fermare le “orde rosse”.

Il punto focale di queste riflessioni è la libertà: dove essa non è esercitata con la ragione illuminata, dove 
la scelta è operata sulla base del calcolo utilitaristico, del vantaggio immediato e dell’interesse personale,  
l’azione diventa arbitrio e tanto più grande quanto più opprimente è l’azione coercitiva dello stato.204 Nella 
sua memorialistica si verifica un paradosso: il Lager è un mondo il cui sistema etico consiste sostanzialmente 
nel sovvertimento dell’etica civile, un mondo “al di qua del bene e del male”205 dove le nozioni di giusto e 
sbagliato sono decadute e sostituite da altri valori e criteri di giudizio quali utile e dannoso, poiché il fine  
ultimo non è più la felicità ma la sopravvivenza. Pertanto la “volontà buona” del prigioniero Steinlauf, che  
sostiene  che  si  debbano  osservare  i  principi  di  pulizia,  ordine  e  civiltà  “non  perché  così  prescrive  il 
regolamento, ma per dignità e per proprietà [...], per restare vivi, per non cominciare a morire” (35) sembra  
decadere: Levi, rielaborando il groviglio di sentimenti di incertezza, sconforto e stupore che lo colse nelle  
prime settimane di prigionia, scrive “no, la saggezza e la virtù di Steinlauf, buone certamente per lui, a me 
non bastano. Di fronte a questo complicato mondo infero, le mie idee sono confuse; sarà proprio necessario 
elaborare un sistema e praticarlo? O non sarà più salutare prendere coscienza di non avere sistema?” (35). Un  
universo senza sistema etico è lo stato di natura della “lotta di ciascuno contro tutti” (37), ma nel Lager  
questo  stato  è  prodotto  artificialmente  attraverso  lo  sfruttamento  dell’uomo  come  ingranaggio,  attrezzo, 
finché non più adoperabile decade a “cosa” (45). Quando la volontà muore e viene meno la visione di un 
mondo  possibile  (49),  la  libertà  avvizzisce e  si  atrofizza.  Nel  Lager  “la  lotta  per  sopravvivere  è  senza 
remissione, perché ognuno è disperatamente ferocemente solo” (84), scrive Levi, e si notino i due avverbi  
che usa, quale intensità conferiscono al pensiero: disperato è l’uomo che non ha rinunciato a credere che  
qualcos’altro sia possibile di là dall’esperienza e non concepisce altro all’infuori della sua condizione di  
dolore;206 feroce è l’uomo ricaduto nello stato di natura,207 e in entrambi i casi egli è solo perché nel suo 
simile non vede più né l’impronta di Dio né l’umanità, ma solo la belva che lotta per la nuda vita.

Allo stesso tempo il Lager è il luogo dove Levi incontra Alberto e soprattutto Lorenzo, con i quali è  
possibile l’amicizia e il ristabilimento di un legame umano. Alberto, detenuto razziale, vive la medesima  
condizione abnorme di  Levi,  e il  suo codice morale  è fortemente  influenzato di  utilitarismo,  risponde a 
quell’assenza di sistema che porta ad agire non secondo principi razionali ma secondo necessità materiali.  
Lorenzo,  lavoratore civile coatto  è un’eccezione assoluta:  “era  buono e  semplice,  e non pensava che si  
dovesse fare il bene per un compenso”.208 Anch’egli è esposto a pericoli, alla fame, alle privazioni, benché 
non sia oppresso dalla minaccia incombente dell’annientamento, e nonostante tutto aiutò Levi per sei mesi  
nel suo duro compito di vivere, portandogli della zuppa illegalmente:

Credo che proprio a Lorenzo debbo di essere vivo oggi; e non tanto per il aiuto materiale, quanto per  
avermi costantemente rammentato, con la sua presenza, con il suo modo così piano e facile di essere  
buono, che ancora esisteva un mondo giusto al di fuori del nostro, qualcosa e qualcuno di ancora puro 
e intero, di non corrotto e non selvaggio [...] una remota possibilità di bene, per cui tuttavia metteva 

202  Primo Levi, “I sommersi e i salvati”, op. cit., p. 1102.
203  Primo Levi, “Film e svastiche”, in Opere, op. cit., vol I, pp. 1217-1218 (p. 1218).
204  Primo Levi, “I sommersi e i salvati”, op. cit., pp. 1026-1027.
205  Primo Levi, “Se questo è un uomo”, op. cit., pp. 73-82.
206  Blaise Pascal, Pensieri, 5a ed., Milano, Garzanti, 2007, pensiero 184, pp. 73-74.
207  “Come lo stato di natura giuridico è uno stato di guerra di tutti contro tutti, così lo stato di natura etico è uno 

stato di incessante ostilità contro il buon principio che si trova in ciscun uomo, da parte del cattivo principio che si  
incontra ugualmente in tutti gli uomini [...]”. Immanuel Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, 2a ed., 
Bari-Roma, Laterza, 2007, p. 103.

208  Primo Levi, “Se questo è un uomo”, op. cit., p. 115.
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conto di conservarsi. [...] Grazie a Lorenzo mi è accaduto di non dimenticare di essere io stesso un 
uomo. (117-118)

Lorenzo rappresenta nel racconto di Levi il punto di contatto fra l’universo infero del Lager e quel mondo  
possibile “remoto” in cui è ipotizzabile il bene, un mondo non corrotto (disperato) né selvaggio (feroce), per  
il quale appunto torna ad essere sensato il pensiero della “immortalità dell’anima”: uscire vivi dal Lager non 
sarà  per  predestinazione,  Grazia  o  Provvidenza,  perché  è  scritto  nel  gran  disegno  che  Levi  dovrà  
testimoniare.209 No, uscire vivi è l’effetto del caso e della determinazione a pilotare gli eventi in modo tale da 
andare di là dalla contingenza del qui e ora, e di  farlo nella prospettiva che laggiù risiede una “remota  
possibilità di bene” di cui ci si deve fin da ora rendere degni. Questo risveglia la facoltà della libertà, il  
ricordo di “essere io stesso un uomo”, di dover puntare a quella “remota possibilità di bene” non perché lo  
dice il sistema ma perché è la sola possibilità di salvezza, la sola ragione che giustificherà il male fatto  
eventualmente (il furto, per esempio) (1049) e la vergogna di essere sopravvissuti ai “sommersi”.

La riscoperta della libertà non prescinde quindi dall’ipotesi del sopravvivere, e sopravvivere significa  
trascendere la condizione del qui e ora fin dal presente, pre-vedere l’ulteriore esistenza (la sopra-vivenza) e  
anticiparne il contenuto morale: solo il trascendimento del qui e ora permette di immaginare il bene come il 
fine ultimo da conquistarsi con l’azione, rendendosene degni.210 La “volontà buona” di Lorenzo illumina 
retrospettivamente  quella  di  Steinlauf  e  anticipa  quella  di  cui  Levi  parlerà  all’inizio  de  La  tregua, 
immaginando lo stato d’animo dei primi soldati russi davanti a Auschwitz:

Apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un confuso ritegno [...]. Era la stessa vergogna a noi ben  
nota [...] che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altrui, e gli rimorde che esista, che sia  
stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono, e che la sua volontà buona sia  
stata nulla o scarsa, e non abbia valso a difesa.211

Che il vero oltraggio del male consista nel pervertimento altrui attraverso l’offesa è un punto centrale della 
riflessione di Levi,212 ma è più importante ancora il riferimento alla nozione di “volontà buona” fatto da Levi 
in due contesti così diversi fra loro, quello di Steinlauf e quello dei liberatori. Kant sostiene che l’unico vero  
oggetto della moralità sia la “volontà buona”, cioè quella disposizione individuale al bene non per interesse o  
per inclinazione naturale, ma per rispetto della legge, cioè per riconoscimento del fatto che il bene si fa 
perché è doveroso farlo e non per caso.213 Quanto di idealistico vi sia in ciò è evidente, ma non si tratta di un 
idealismo  astratto  e  fine  a  se  stesso,  bensì  di  un  idealismo  che  pone  il  principio  della  moralità  nella  
possibilità e non nella contingenza. Ecco perché l’opera mimetica, la testimonianza, riesce a dire così tanto e 
in modo infinitamente ricco circa la libertà e la moralità.

Una precisazione di ordine storico è d’obbligo, affinché la profondità e complessità della riflessione di  
Levi acquisisca ancor più nettezza nel confronto con le condizioni concrete del qui e ora in cui avvenne la 
relazione con Lorenzo. È Levi stesso a precisare che le condizioni di vita non erano le stesse nei vari Lager: 
“i prigionieri italiani non stavano molto meglio di noi; è vero che nei loro campi non c’erano le camere a gas  
con i crematori e questo è un particolare molto importante, ma nei primi tempi le condizioni ambientali e di  
vestiario non erano molto diverse dalle nostre”.214 Lorenzo, in quanto prigioniero in un Lager di lavoratori 
civili coatti, poté verosimilmente conservare, di là dalla tirannica incombenza della fame, del freddo, della  
fatica e del  rischio di  ammalarsi  e morirne,  la consapevolezza della transitorietà della sua condizione e  
serbare così vivo il sentimento morale. Tale condizione fu, con somiglianze e differenze, anche quella degli  
IMI,  la  cui  testimonianza  può  quindi  esprimere  un  aspetto  della  libertà  che  in  Levi  emerge  solo 
negativamente, come reminiscenza.

Il Lager di Mario Rigoni Stern è un mondo squallido di grigiore e di giornate interminabili, e di notti 
ancor più vuote e tristi “quando per la fame non eri capace di prender sonno e sentivi nel buio il pianto  
soffocato di qualcuno. Le tavole del pancone ti fiaccavano la pelle dove sporgevano le ossa e il freddo era  

209  Primo Levi, “I sommersi e i salvati”, op. cit., pp. 1054-1055.
210  “Bisogna che l’uomo si sia fatto o si faccia da se stesso quello che egli è dal punto di vista morale, o quello che 

deve diventare: buono o cattivo.” Immanuel Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, op. cit., p. 47.
211  Primo Levi, “La tregua”, in Opere, op. cit., vol. I, pp. 203-397 (p. 206).
212  Primo Levi, “I sommersi e i salvati”, op. cit., p. 1023.
213  Immanuel Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, op. cit., pp. 23-25.
214  Primo Levi, “La deportazione degli ebrei”, in Opere, op. cit., vol. I, pp. 1163-1166 (p. 1163).
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dentro di te come la fame.”215 Rigoni Stern racconta la prigionia non tanto come un purgatorio politico,  
quanto come un’esperienza etica di crescita umana,  e il  Lager permane nella memoria come uno spazio  
isolato e confinato, entro il quale vige un’altra dimensione esistenziale. Nei racconti di  Amore di confine 
(1986) assume il valore simbolico di confine soprattutto l’ultimo Lager in cui Rigoni Stern fu rinchiuso, 
quello dell’Eisenberg in Stiria, la montagna del ferro, miniera a cielo aperto terrazzata che diventa nella  
memoria una “immagine del Purgatorio dantesco.”216 Ma non è un Purgatorio che conduce alla beatitudine in 
un disegno provvidenziale, bensì un purgatorio umano in cui l’individuo si libera delle sue colpe storiche, 
personali e collettive, attraverso l’esperienza etica della responsabilità.

La prigionia è un mondo bestiale di indifferenza reciproca e solitudine,217 in cui anche il più mite dei gesti 
può significare resistenza: il canto dolce e triste dei prigionieri russi per gli italiani che hanno scelto di farsi  
rinchiudere “per non essere ancora dalla parte del torto” (34), o il bisbiglio di un ignoto compagno emerso 
dal nulla dell’indifferenza generale: “resisti?” (36). Il microcosmo concluso della memoria fissa così i suoi  
riferimenti: il “bestiale Lagerführer Braum” del Lager I/B in Masuria,218 l’angoscia dei “giorni sempre uguali 
e lunghi in compagnia della fame, delle liti, del fetore, dei furti, dell’umidità, dei pidocchi; ma con ogni tanto  
uno sprazzo d’amicizia e di solidarietà che dava speranza.”219

Il Lager non è soltanto uno spazio isolato della memoria, un tempo morto fuori della storia,  ma è la  
giuntura che connette il prima (la guerra fascista) con il dopo (il ritorno alla vita nella pace), un passaggio  
traumatico e moralmente impegnativo: “lo prese un angoscia disperata perché se nei mesi del Lager, o anche  
in guerra,  lo sosteneva la responsabilità che sentiva verso le reclute o verso quei  compagni  che il  caso  
assegnava al suo piccolo grado, ora doveva rispondere solo di se stesso.”220 La prigionia diventa il tempo 
della  resistenza  consapevole  opposta  ai  fascisti  nel  Lager  durante  l’autunno-inverno  del  1943-1944,  
organizzata  da  pochi  uomini,  spesso  veterani  delle  campagne  di  Grecia  e  Russia,  attorno  ai  quali  si  
raccoglievano le reclute inesperte: “vennero a chiederci di aderire alla repubblica di Mussolini e di passare,  
quindi, al di là dei reticolati dove si vedevano pentoloni fumanti ricolmi di zuppa d’orzo con patate e carne: –  
Dura  naia,  che  io  resisto!  –  diceva  Bepi.  E  anche  qui  si  teneva  attorno  le  reclute  come  la  chioccia  i  
pulcini.”221

La rivendicazione decisiva del valore etico della testimonianza si ha ne  L’ultima partita a carte, nella 
quale Rigoni Stern ripercorre la propria esperienza di guerra in chiave allegorica come percorso verso la  
libertà. Nelle ultime pagine del libello è narrato l’arrivo degli emissari della RSI a invitare con le lusinghe i 
prigionieri perché si presentino i volontari per il nuovo esercito:

Facemmo un passo indietro. Nessuno uscì e i loro incitanti inviti si trasformarono in insulti; ma il vero  
insulto per noi erano le loro divise smaglianti, le loro tronfie parole, le loro decorazioni, i loro alti  
gradi, le loro persone ben curate e ben nutrite.222

Nessuna intenzione oleografica, nessun senno di poi: “non sapevamo ancora delle camere a gas e di quello 
che succedeva nei campi di sterminio […] ma avevamo visto le fosse comuni in Ucraina, le donne ebree 
costrette a pulire nella tormenta le stazioni ferroviarie polacche, i partigiani impiccati, i prigionieri russi che  
venivano mitragliati” (106). La resistenza in questi racconti non è rappresentata come il frutto maturo di una 
coscienza politica antifascista, e solo in parte come rifiuto della guerra fondato sull’esperienza. Il no opposto 
nei mesi dell’autunno e dell’inverno 1943-1944 al tentativo dei fascisti di raccogliere adesioni è raccontato 
da  Rigoni  Stern  come  epifania  della  libertà,  come  vera  e  propria  scoperta  di  questa  facoltà  superiore 
dell’autodeterminazione razionale che prescinde dall’interesse e dal calcolo del vantaggio pratico:

215  Mario Rigoni Stern, “Bepi, un richiamato del ’13”, in Il sergente nella neve – Ritorno sul Don, 17a ed., Torino, 
Einaudi, 2004, pp. 237-248 (p. 245).

216  Mario Rigoni Stern, “Il pane del nemico”, in  Amore di confine, 6a ed., Torino, Einaudi, 2003, pp. 50-53 (p. 
52).

217  Mario Rigoni Stern, “L’incredibile dono”, in Amore di confine, op. cit., pp. 33-45 (pp. 34-35).
218  Mario Rigoni Stern, “... che magro che sei, fratello!”, in Sentieri sotto la neve, 3a ed., Torino, Einaudi, 2003, 

pp. 5-28 (p. 9).
219  Mario Rigoni Stern, “L’incredibile dono”, op. cit., p. 37.
220  Mario Rigoni Stern, “... che magro che sei, fratello!”, op. cit., p. 15.
221  Mario Rigoni Stern, “Bepi, un richiamato del ’13”, op. cit., p. 245.
222  Mario Rigoni Stern, L’ultima partita a carte, Torino, Einaudi, 2002, pp. 105-106.
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Fu  il  sergente  Cecco  Baroni,  compagno  di  tanta  guerra,  a  farmi  questo  discorso:  “Vedi  quelle 
sentinelle dietro i reticolati? Sono loro i prigionieri di Hitler, non noi. Noi a Hitler e Mussolini diciamo 
no, anche quando ci vogliono prendere per fame”.223

Ne L’ultima partita a carte l’epifania diventa rivelazione morale assoluta:

Padre  Marcolini  mi  aveva  donato  un  piccolo  Vangelo.  Incominciai  a  leggere.  Quando  arrivai  al 
Discorso della Montagna tutto mi apparve chiaro, mi sembrava di capire senza alcuna ombra. Era la  
fame che mi aveva portato a questa chiarezza di pensiero? Capii che gli uomini liberi non erano quelli  
che ci custodivano, tanto meno quelli che combattevano per la Germania di Hitler. Che noi lì rinchiusi 
eravamo uomini liberi.224

La fame esprime qui la limpida coerenza con cui Rigoni Stern “sente” il problema morale della resistenza: la  
fame rende acuto il giudizio critico anziché impedirlo, proprio perché appare di colpo come quell’elemento 
eteronomo che renderebbe l’adesione al  fascismo una scelta immorale  non tanto per ciò che implica in  
termini  storici,  ossia  stare  ancora  dalla  parte  del  torto,225 ma  perché si  tratterebbe di  una  scelta  dettata 
dall’interesse personale, dal calcolo egoistico. Invece il passo indietro è fatto per le giovani reclute, che i  
veci con due o tre campagne di guerra alle spalle sentirono il dovere di proteggere e aiutare.226 Il richiamo al 
Vangelo richiama alla memoria ancora una volta Kant, il quale, affidando l’autonomia morale alla ragione,  
non tralascia però di riscontrare nel Vangelo la più valida testimonianza di quell’etica della dignità come fine 
per cui la ragione pratica pura produce i principi di condotta pratica.227 La parabola, attraverso l’esperienza, 
si incarna e si trasfigura in qualcosa che non agisce più come catechismo ma come allegoria: “perdona chi ti  
ha offeso”, è una parte del messaggio del discorso della montagna e riporta all’osservazione di Revelli sulla 
“bontà” di Rigoni Stern. Ma la beatitudine di colui che può credere che sostenendo la giustizia e pagando di 
persona per ciò sarà salvato, rappresenta la vera occasione di una riflessione sulla libertà, in quanto rimanda  
alla  “remota  possibilità  di  bene” di  cui  parlava Levi,  al  mondo  possibile  dove la  giustizia  sia  un bene  
effettivo amministrato da istituzioni giuste; rimanda all’ideale per cui combatté Revelli nella sua formazione  
partigiana  di  Giustizia  e  Libertà;  e  rimanda  infine  a  quel  “regno  dei  fini”  che  Kant  presuppone  come 
condizione dell’imperativo categorico.

Il lavoro della memoria rievoca a distanza di anni la faticosa lotta quotidiana che costò l’elaborare nel  
Lager una qualche forma di società etica, difficilmente fondata su un sistema, più comunemente ispirata  
invece all’interpretazione delle circostanze e all’improvvisazione di un metro di giudizio morale elastico, il  
quale però sempre richiese un qualche fondamento, un’idea di bene e di giustizia, un criterio per distinguere,  
soppesare,  fare  confronti.  Per  taluni  valse  l’esperienza  vissuta,  per  altri  la  cultura,  per  altri  ancora  il  
messaggio evangelico, ma maggiormente influì la necessità, l’egoismo della sopravvivenza che imponeva di  
ottenere il massimo risultato con il minino dispendio. Verosimilmente nessuno rimase senza compromissioni 
con la “zona grigia”, perché vale in generale l’osservazione aristotelica che la condizione per una buona 
condotta  etica  è  che  si  viva  sotto  istituzioni  giuste,  e  la  prigionia  nel  sistema  totalitario  non  è  tale.  
Cionondimeno i racconti con cui ci confrontiamo, come quelli scelti qui come esempi, non restituiscono la 
reale condizione della prigionia ma una sua interpretazione morale. Scrive Rigoni Stern nell’introduzione a  
Uomini boschi e api che nei suoi racconti compaiono in genere “ricordi che il tempo ha addolcito nella  
memoria, non perché abbia cancellato quelli tragici, ma perché si ama ricordare di più i gesti gentili e di 
amicizia che non l’odio e la violenza. Ma dimenticare sarebbe un delitto.”228

223  Mario Rigoni Stern, “Nota” in Soldati italiani dopo il settembre 1943, a cura di Pasquale Iuso, Roma, FIAP, 
1988, pp. v-vi (p. vi).

224  Mario Rigoni Stern, L’ultima partita a carte, op. cit., p. 107.
225  Nei suoi racconti Rigoni Stern non giudica negativamente coloro che optarono per l’adesione, al contrario ha 

per loro parole di pietà: “i più avevano ceduto per la fame e per il durissimo lavoro, ma c’erano pure quelli che 
credevano nella vittoria finale e nelle armi segrete di Hitler”, “I giorni dei corvi”, in Tra due guerre e altre storie, 
Torino, Einaudi, 2003, pp. 79-82 (p. 81). Rigoni Stern ricorda anche che da alcuni di essi ricevé regali e gesti di  
umanità (81).

226  Mario Rigoni Stern, “Ritorno nel Lager I/B”, in Aspettando l’alba e altri racconti, Torino, Einaudi, 2005, pp. 
67-78 (p. 70).

227  Cristo è l’esempio di quell’uomo che “è consapevole di un’intenzione morale tale da poter credere, e da avere,  
in se stesso, sicura fiducia di restare, in mezzo ad uguali tentazioni e a sofferenze [...] invariabilmente attaccato a  
questo modello dell’umanità [...]”. Immanuel Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, op. cit., p. 64.

228  Mario Rigoni Stern, Uomini, boschi e api, Torino, Einaudi, 1982.

57



La posizione  di  Revelli  sembra  essere  a  metà  strada  fra  la  pietas di  Rigoni  Stern e  il  razionalismo 
illuminista di Primo Levi. Ognuno di questi scrittori ha elaborato e perseguito a suo modo, negli anni della 
Seconda Guerra Mondiale, la via della libertà, ma uno solo è stato il mezzo scelto per esprimere l’idea della  
libertà: la scrittura. La memorialistica, in quanto letteratura che esprime l’idea del patimento dell’esperienza,  
racconta quanto sia difficile esercitare la libertà nelle grandi come nelle piccole cose, e quanta dignità ci sia  
nella rivendicazione della libertà contro la servitù della necessità. Il fatto che un simile discorso, civile e  
appassionato provenga da scrittori molto diversi fra loro, le cui esperienze spirituali si estendono fra i due  
estremi della religiosità di Rigoni Stern e l’ateismo di Revelli e Levi, permette di fare un’ultima osservazione  
sul rapporto fra libertà, fede e razionalismo.

La moralità non discende da Dio né dalla rivelazione, al contrario il pensare che essa derivi dalla ragione 
produce l’idea del divino come condizione di pensabilità e di legittimazione del bene. Dio è in Kant quello  
“scrutatore del cuore” che solo può giudicare se l’azione pratica è conforme all’intenzione, 229 se cioè la 
volontà di fare il bene è veramente buona, se si fa il bene perché lo si ritiene doveroso e giusto, oppure se lo  
si  fa  solo  accidentalmente,  o  per  assecondare  una  consuetudine  sociale.  Un  siffatto  scrutatore  divino  è  
nell’uomo, siede nel suo “tribunale interiore” che è la ragione stessa, ed è per questo che il filosofo può 
affermare che nulla imprime maggiore  ammirazione del  cielo stellato sopra di  noi  e della legge morale  
dentro di noi,230 cioè i  due estremi  dell’infinito e dell’insondabile che la ragione può concepire ma mai  
rappresentarsi. Tale principio di moralità può soddisfare il bisogno laico di una spiritualità non dogmatica.

La  memorialistica  di  prigionia,  e  tangenzialmente  quella  di  guerra,  rappresentano  la  moralità  in 
condizioni  particolari  ed  estreme:  fare  questione  di  etica  relativamente  a  un  contesto  in  cui  è  lecito  e  
doveroso ammazzare  il  prossimo,  rubare per sopravvivere,  ingannare  e mentire  per  non essere torturati,  
denunciare gli  altri  o  addirittura lasciarli  morire  al  proprio posto per salvare  la vita appare un compito 
controverso, perciò attraverso la forma, cioè la libertà del narratore di prendersi cura di un passato e di  
esprimerlo secondo verosimiglianza,  possiamo fare esperienza della libertà in generale come condizione  
della moralità.

Kant, che viene spesso malamente  associato al rigorismo e all’obbedienza cieca alle regole, lascia in 
eredità una profondissima riflessione laica sulla moralità come espressione della spiritualità umana. Racconta 
Rigoni Stern che quando tornò a visitare i luoghi della sua triste prigionia incontrò un veterano russo: “mi  
raccontava che  a  Königsberg ebbero rispetto  solo  per  la  tomba  di  Immanuel  Kant:  –  Non si  volevano  
arrendere  neanche  dopo  che  fu  firmato  l’armistizio.  Allora  distruggemmo  tutto  tranne  la  tomba  del 
filosofo.”231 Nessun riscatto comincia  con la  tabula rasa,  ma  con un passo indietro alla riscoperta delle 
radici.

229  Immanuel Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, op. cit., pp. 70-71.
230  Immanuel Kant, Critica della ragion pratica, 4a ed., Bari-Roma, Laterza, 2003, p. 353.
231  Mario Rigoni Stern, “Ritorno nel Lager I/B”, op. cit., p. 73.
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Camilla Poesio

La Memoria del Confino e della Schutzhaft

Parlare di memoria significa parlare del nesso esistente tra realtà e rappresentazione: la memoria può  
essere  selettiva,  individuale,  familiare,  istituzionale,  associativa.  Essa  è  meglio  declinabile  al  plurale:  
memorie diverse possono dare luogo a una concorrenza fra memorie, se non addirittura, fra persone che  
hanno vissuto lo stesso evento. La realtà, infatti, può essere, più o meno, stravolta, omessa, reinventata a  
seconda che la memoria sia condivisa o divisa, intatta o frantumata, pubblica o privata. 

Le cosiddette politiche della memoria si sviluppano in varie direzioni e utilizzano molteplici strumenti  
che possono essere musei, archivi, strutture architettoniche, scelte urbanistiche, opere letterarie. 

Oggetto  di  questo  contributo  è  l’analisi  comparata  delle  modalità  e  dei  tempi  di  sviluppo  di  una 
particolare memorialistica,  quella prodotta da alcune categorie di  vittime dei  regimi  fascista e nazista:  i  
confinati  politici  e  gli  Schutzhäftlinge  tedeschi,  ossia  i  detenuti  in  custodia  preventiva.  È  interessante 
ricostruire la nascita e la costruzione di  questa particolare memorialistica,  i  processi di  rielaborazione, i  
motivi della scelta di un tipo di testimonianza anziché di un altro, l’utilità che fonti del genere possono avere, 
i limiti intrinseci e i modi per superarli. La riflessione sulle ondate di produzione di tali testimonianze e sui 
periodi  storici,  in cui  queste furono scritte e pubblicate,  aiuta inoltre a capire l’approccio,  in Italia e in  
Germania, dell’opinione pubblica e del mondo intellettuale di fronte a un passato difficile da superare.

Per portare avanti tale analisi può essere utile porsi alcuni interrogativi, per esempio, qual è la tipologia 
delle fonti scelte, le modalità di sviluppo, i fini di tale produzione letteraria, gli effetti e i risultati ottenuti, in  
modo da portare avanti un confronto tra la memorialistica italiana e quella tedesca.

Prima è necessario,  però,  accennare  brevemente  al  confino di  polizia  e alla  Schutzhaft,  oggetti  della 
memorialistica qui presa in considerazione, nonché allo stato dell’arte su questi due provvedimenti.
1. Il confino politico, la Schutzhaft e gli studi. 

 Il confino politico e la Schutzhaft furono due strumenti adottati rispettivamente dal regime fascista e dal 
regime nazista per detenere senza imputare chiunque minacciasse (o fosse sospettato di minacciare) l’ordine  
pubblico. Tramite queste due misure poterono essere arrestate migliaia di persone senza processo, senza  
prove,  senza  la  possibilità  di  difendersi,  detenute  per  un  periodo  di  tempo  (in  teoria  determinato  ma  
facilmente prolungabile) in luoghi che per molti elementi furono simili fra loro232. 

Risalgono a quasi trent’anni fa i non molti studi sul confino, come quelli pionieristici di Ghini, Dal Pont, 
Carolini, Musci, Coletti233. Da pochi anni l’interesse di alcuni storici si è fermata su aspetti particolari del 
confino, per esempio, sulle confinate234, sugli omosessuali235, su singole colonie confinarie236. Alcuni recenti 
studi hanno analizzato il sistema concentrazionario fascista nella sua totalità, esaminando le diverse categorie  
di  detenzione  tra  cui  anche  il  confino,  ma  questo  ha  continuato  a  rimanere  in  secondo  piano237.  Solo 
recentemente è stata evidenziata la sua fondamentale importanza nella costruzione e nel funzionamento della 

232 Per  una  trattazione  sulle  ragioni  di  una  comparazione  tra  confino  e  Schutzhaft rimando  a  C.  Poesio,  In  balia  
dell’arbitrio.  Il  confino  fascista  e  la  Schutzhaft  nazista,  in  Paradigma  lager.  Vecchi  e  nuovi  conflitti  del  mondo  
contemporaneo, a cura di S. Casilio, L. Guerrieri, A. Cegna, Clueb, Bologna 2010, pp. 137-150. 
233 C. Ghini, A. Dal Pont,  Gli antifascisti al confino: 1926-1943, Editori Riuniti, Roma 1971; A. Dal Pont, I lager di  
Mussolini. L’altra faccia del confino nei documenti della polizia fascista, La Pietra, Milano 1975;  A. Dal Pont, S. 
Carolini, L’Italia dissidente e antifascista, La Pietra, Milano 1980; S. Carolini (a cura di), «Pericolosi nelle contingenze  
belliche». Gli internati dal 1940 al 1943, Anppia, Roma 1987; L. Musci,  Il confino fascista di polizia. L’apparato  
statale  di  fronte al  dissenso politico  e sociale,  in  A.  Dal  Pont,   S.  Carolini,  L’Italia  al  confino.  Le ordinanze di  
assegnazione al confino emesse dalle Commissioni provinciali dal novembre 1926 al luglio 1943, 4 voll., La Pietra, 
Milano 1983, pp. XXI-CI; A. Coletti,  Il governo di Ventotene: stalinismo e lotta politica tra i dirigenti del PCI al  
confino, La Pietra, Milano 1978.
234 A. Gissi, Un percorso a ritroso: le donne al confino politico 1926 – 1943, in «Italia contemporanea», marzo 2002, n. 
226, pp. 31-59.
235 G. Goretti, T. Giartosio, La città e l’isola. Omosessuali al confino nell’Italia fascista, Donzelli, Roma 2006.
236 A. Pagano, Il confino politico a Lipari: 1926 – 1939, Franco Angeli, Milano 2003.
237 C. di  Sante (a  cura di),  I campi  di  concentramento  in Italia.  Dall’internamento alla deportazione (1940-1945), 
Franco Angeli, Milano 2001. C.S. Capogreco,  I campi del duce. L’internamento civile fascista nella seconda guerra  
mondiale, Einaudi, Torino 2004.
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macchina repressiva fascista e il suo effetto distruttivo sulla tenuta dello Stato di diritto in Italia 238. Quanto 
alla  Schutzhaft,  non si  annoverano studi  specifici sul tema.  I pochi  lavori ne trattano gli  aspetti  storico-
giuridici239, hanno un’impostazione politologica240 o tracciano le linee normative e i decreti241. Essendo una 
misura di polizia la Schutzhaft è stata talvolta affrontata nell’ambito della storia della polizia politica242, ma la 
storiografia ha in generale dedicato alla  Schutzhaft uno spazio limitato, circoscritto a capitoli o a parti di 
volumi inerenti a tutto il sistema concentrazionario nazista243. Così, anche se in tutti gli studi riguardanti i Kz 
non manca il riferimento alla custodia preventiva, in quanto prima conseguenza del decreto di emergenza 
seguito  all’incendio  del  Reichstag,  non è  stata  finora  sottolineata  la  sua  fondamentale  importanza  nella 
riuscita della distruzione dello Stato di diritto e nella costruzione del sistema concentrazionario244. Fa in parte 
eccezione  il  lavoro  di  Drobisch  e  Wieland  i  quali,  benché  abbiano  esposto  il  sistema  dei  campi  di 
concentramento  nella  sua  totalità,  hanno  dedicato  uno  spazio  maggiore  rispetto  ad  altri  al  tema  della  
Schutzhaft,  affrontandone  sia  gli  aspetti  normativi,  sia  quelli  sociali245.  Fondamentali  per  capire  il 
funzionamento della Schutzhaft sono i volumi curati da Benz e Distel246 e di Wachsmann247. 

2. La tipologia delle fonti

La memorialistica prodotta dai confinati e dagli Schutzhäftlinge non è costituita principalmente da diari, 
bensì  da  raccolte  di  lettere,  scritte  durante  i  fatti,  e  da  testimonianze  in  forma  di  memoria  elaborate 
successivamente. Due tipi, dunque, di fonti sostanzialmente differenti tra loro.

Le lettere, scritte a caldo, offrono certamente un quadro più diretto e quotidiano dell’esperienza detentiva; 
raramente, tuttavia, si rintraccia in esse una completa onestà. Tanto i confinati quanto gli Schutzhäftlinge non 
scrivevano alle famiglie la cruda realtà che essi vivevano sia per non cadere in una sorta di vittimismo – «noi 
avevamo dignità e pudore»248  – sia per non dare troppe preoccupazioni ai propri cari – «del mio destino non 
ti devi preoccupare. Lo sopporto come qualcosa che a causa delle vicende storiche per il momento non si può  
cambiare»249.  A ciò si  aggiunga l’autocensura che gli  stessi perseguitati  si  imponevano in modo da fare 
arrivare le lettere a destinazione e evitare che fossero trattenute dalle autorità; talvolta, chiesero addirittura di  
distruggere materialmente i loro messaggi per evitare complicazioni varie, come ordinò di fare Luigi Tagli,  
confinato repubblicano a Lipari, alla fidanzata:

238 C. Poesio, Il confino fascista. L’arma silenziosa del regime, Laterza, Roma-Bari 2011; per un approfondimento sui 
rapporti tra confino e sistema penale, Id., «Per la protezione del popolo e dello Stato». La collaborazione tra polizia e  
giudici nell’Italia fascista e nella Germania nazionalsocialista, in Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla 
Resistenza, Fascismi periferici. Nuove ricerche. L’Annale Irsifar 2009, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 89-100.
239 L. Gruchmann,  Justiz im Dritten Reich 1933- 1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ära Gürtner, Oldenburg 
Verlag, München 2001, pp. 545 sg.
240 D. Scheffler, Schutzhaft im Nationalsozialismus (1933- 1945). Die Bürokratie des Reichssicherheitshauptamtes und  
die Verfolgung des politischen Gegners, Diss. 1998. 
241 G. Wieland,  Die normative Grundlagen der Schutzhaft,  in  Hitlerdeutschland,  in «Jahrbuch für Geschichte»,  26, 
1982, pp. 75-102.
242 C. Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur. Die Entwicklung der preußischen Politischen Polizei  
vom  Staatsschutzorgan  der  Weimarer  Republik  zum  Geheimen  Staatspolizeiamt  des  Dritten  Reiches,  Colloquium 
Verlag, Berlin 1983.
243 M. Broszat, Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933- 1945, in H. Buchheim,  M. Broszat, H.A. Jacobsen, H. 
Krausnick, Anatomie des SS- Staates, 2 voll, Deutscher Taschenbuch Verlag, Monaco 1967, pp. 325 e sg.; K. Orth, Das 
System der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Eine politische Organisationsgeschichte, Hamburger Edition,  
Hamburg, 1999, pp. 23 sg. 
244 Questo aspetto è stato invece trattato ampiamente nel quarto capitolo di C. Poesio, Il confino fascista, cit.
245 K. Drobisch, G. Wieland, System der NS- Konzentrationslager 1933-1939, Akademie Verlag, Berlin 1993, pp. 25 e 
sg..
246 W. Benz, B. Distel (a cura di),  Geschichte der Konzentrationslager 1933 - 1945. Terror ohne System. Die ersten  
Konzentrationslager  im  Nationalsozialismus  1933  -  1935,  Metropol,  Berlin  2001;  Id.,  Geschichte  der 
Konzentrationslager 1933 - 1945. Herrschaft und Gewalt. Frühe Konzentrationslager 1933 - 1939, Metropol, Berlin 
2002; Id.,  Geschichte der Konzentrationslager 1933 – 1945. Instrumentarium der Macht. Frühe Konzentrationslager  
1933  -  1937,  Metropol,  Berlin  2003;  Id.,  Der  Ort  des  Terrors.  Geschichte  der  nationalsozialistischen  
Konzentrationslager. Frühe Lager, Dachau, Emslandlager, Beck, München 2005.
247 N. Wachsmann,  Hitler’s prisons. Legal Terror in Nazi Germany, Yale University Press, New Haven and London, 
2004 (trad. it. Le prigioni di Hitler. Il sistema carcerario del Terzo Reich,  Mondadori, Milano 2007)
248 G. Amendola, Un’isola, Rizzoli, Milano, 1980, p. 102.
249 F. Fechenbach, Mein Herz schlägt weiter: Briefe aus Schutzhaft, Andreas Haller Verlag, Berlin 1987, p. 20. 
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[…] Non appena avrai letta la presente, la brucerai perché non si sa mai, potrebbe capitare nelle mani  
degli agenti e quindi potrebbe senza dubbio compromettermi, hai capito? […]250

Una fonte utile per capire la condizione di indeterminatezza e di ignoranza in cui erano tenuti gli arrestati 
in custodia preventiva è la raccolta di lettere di Felix Fechenbach, detenuto in  Schutzhaft a Detmold nel 
circondario di Lippe. Esaminando le lettere del socialdemocratico, pacifista, poeta e ebreo tedesco si evince  
quanto esse fossero caute e misurate per evitare il blocco della censura. Fechenbach scriveva una volta a  
settimana principalmente alla moglie Irma e riceveva oltre alle risposte della donna, cartoline e pacchetti,  
alcuni dei quali, senza mittente perché chi li spediva temeva di avere noie nell’avere contatti con un detenuto  
in Schutzhaft. Se la prima lettera di Fechenbach iniziava con «cara Irma sono stato oggi preso in Schutzhaft, 
ma spero che presto sia annullata251», e le seguenti continuavano con lo stesso tono rassicurante cercando di 
confortarla sulle sue condizioni di vita, dopo un mese dal suo arresto cominciarono lentamente a manifestarsi  
chiari segni di nervosismo: 

«Qui un giorno è uguale a un altro e intanto sono quattro settimane che sto qui, senza che io sia stato 
interrogato o senza che io sia venuto a conoscenza di qualcosa. […] Mi chiedi cosa desidero? Il mio solo 
desiderio è l’annullamento della Schutzhaft»252.

A questi primi cenni di intolleranza seguirono cocenti delusioni per una serie di ricorsi e di richieste di  
interrogatorio non accolti. L’11 giugno Felix scrisse a Irma:

 «[…] Alla mia richiesta non ho ricevuto alcuna risposta. ma poiché sono in Schutzhaft già da tre mesi e 
non sono stato rilasciato, sarà meglio non abbandonarsi a speranze ottimistiche»253. 

Allo scadere del centesimo giorno di custodia preventiva Felix chiese alla moglie, ma di fatto a se stesso,  
per «quanto tempo ancora?254»,  fino a ammettere, dopo avere saputo del suo trasferimento nel campo di 
concentramento di Dachau, 

«devo supporre che la mia Schutzhaft durerà ancora per molto. Quello che mi più mi dispiace è il pensiero 
di te e dei bambini. Io so già sopportare»255.

  Felix rimase fino all’ultimo premuroso nei confronti della moglie, cercando di rassicurarla che un giorno 
sarebbero  tornati  insieme  e  raccomandandole  di  essere  forte;  non  è  difficile,  tuttavia,  cogliere  la 
preoccupazione  nelle  sue  parole:  «[…]  Non  so  se  nel  campo  di  concentramento  avrò  ancora  tutte  le 
agevolazioni che ho qui a Detmold»256.

Se quindi dalle lettere che sono giunte a destinazione – e che sono state poi pubblicate – è possibile avere 
un quadro soddisfacente della vita quotidiana e degli stati d’animo dei perseguitati, molto diverse sono le  
lettere  che  non  arrivarono  mai  al  destinatario  perché  intercettate  dalle  autorità.  Queste  contengono  
descrizioni  dettagliate  delle  condizioni  di  vita  al  confino  e  in  Schutzhaft,  particolari  che  denunciavano 
violenze  e  che  erano  chiamati  in  gergo  nazista  «propaganda  delle  atrocità»  (Greuelpropaganda).  Tali 
missive, proprio per il fatto di essere completamente oneste e per questo bloccate al vaglio della censura,  
sono una fonte di grande utilità per lo studioso. A titolo di esempio prendiamo la lettera fermata dalla polizia  
di un confinato triestino, Rodolfo Vidrik. Essa offre un dettagliato, ma veritiero racconto sulle modalità di 
trasporto nelle isole di confino. 

Cara Mary, 
Finalmente  sono  giunto  a  destinazione.  Posso  ben  dire  finalmente  perché  mai  in  vita  mia  ho  tanto 

ardentemente desiderato una cosa come ho desiderato la fine di questo viaggio che è stato interminabile,  
estenuante peregrinaggio di carcere in carcere. […] sono partito da Livorno il giorno 22 luglio u. sc., senza  
sapere la mia destinazione. […]. Ammanettati ed incatenati fummo trasportati alla stazione, dove salimmo 
nel cosiddetto cellulare (carro ferroviario costruito appositamente per il trasporto di reclusi) agganciato al  
treno in partenza per Roma. Non puoi immaginare che cosa sia un viaggio in tale carro in una afosa giornata  
di luglio. Rinchiuso in una celletta di circa due metri cubi di spazio, senza alcun finestrino e solo con alcuni  
spiragli per l’aria, quasi completamente al buio, mi sembrava di trovarmi in un forno. In questa celletta ho  

250  Archivio  centrale  dello  Stato,  Ministero  dell’Interno,  Direzione  generale  pubblica  sicurezza,  Divisione  affari 
generali e riservati, Categorie annuali (d’ora in poi, Acs, Mi, Dgps, Agr., Cat.), 1929, b. 178, fasc. C2 E 2- Confinati  
politici vigilanza su progetti di evasioni, Lettera di Luigi Tagli alla fidanzata Angela Traverso. 
251 F. Fechenbach, Mein Herz schlägt, cit., p. 9.
252 Ivi, p. 12.
253 Ivi, p. 39.
254 Ivi, p. 42.
255 Ivi, p. 50.
256 Ibid.
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viaggiato circa 9 ore, tormentato da un caldo opprimente. […]., arrivai nel carcere […] di Regina Coeli. Qui 
rimasi cinque giorni, poi ebbe l’inizio la seconda tappa del mio viaggio verso il sud, cioè la tappa Roma-  
Napoli. […]. Da Napoli, dove rimasi un paio di giorni al carcere del Carmine, partì, sempre in traduzione,  
con piroscafo per Palermo. Questo viaggio non lo dimenticherò per tutta la vita, […] Ero felice che questo  
brutto vagabondaggio in catene abbia avuto finalmente il suo termine257.

Dei confinati e degli Schutzhäftlinge non disponiamo solo delle loro lettere: essi produssero anche delle 
memorie. Di fronte a fonti di questo tipo è necessario porsi una serie di domande, nel nostro caso, questioni  
generali che possano essere poste sia al caso italiano sia a quello tedesco. Tale «questionario» – per usare la  
famosa  espressione di  Marc Bloch258 –  ha  toccato  aspetti  relativi  alla  rappresentazione  delle  condizioni 
alimentari, abitative, sanitarie, i rapporti con le famiglie, le comunità e le dinamiche che si vennero creando 
fra i detenuti, la vita politica e culturale, i rapporti con i cosiddetti criminali comuni, le violenze subite, il  
ritorno e la reintegrazione nella società. Non di rado, tuttavia, l’«esperienza trasmessa» (Erfahrung), come la 
memorialistica, relega tale sfera del «vissuto» (Erlebnis) – per dirla con Walter Benjamin259 – e mette in 
risalto altri aspetti come le scelte ideologiche o le sofferenze morali. La concretezza del passato, allora, ci  
può  essere  fornita  da  altri  tipi  di  documenti,  come  le  carte  ufficiali.  Sul  campo  di  concentramento  di 
Wuppertal-Bayenburg  Kemna,  per  esempio,  possiamo  avere  informazioni  più  vicine  alla  realtà  da  un  
rapporto del procuratore generale di Wuppertal, redatto per accertare alcuni fatti accaduti nel campo 260, che 
dalla  testimonianza  di  un  ex  detenuto,  Karl  Ibach,  che  scrisse  nel  1947261.  Tale  relazione  ci  informa 
minuziosamente  sulle  torture subite  dai  detenuti  di  quel  campo e  su altri  particolari  raccapriccianti.  Un  
documento di tale genere fornisce allo studioso quella concretezza della vita del perseguitato politico che,  
talvolta, non emerge dalle testimonianze, talvolta perché queste sono state scritte a distanza di molti anni e  
sono state soggette a processi di rielaborazione intellettuale o a rimozione. 

Sia le lettere sia le memorie sono, comunque, fonti soggettive; per la loro natura, dunque, possono essere 
parziali e relative. Nel prendere in considerazione fonti quali memorie o lettere è indispensabile tenere conto 
di alcuni fattori: chi era l’autore (se uomo, donna, politico, intellettuale), a quale classe sociale apparteneva,  
quando scrisse,  ossia  a  quale  distanza temporale  dal  fatto  avvenuto.  La testimonianza  dell’imprenditore 
Riccardo Gualino262 –  forse  l’unico della sua classe  sociale e professionale  a  conoscere il  confino – fu  
certamente diversa da quella di un contadino o di un operaio. Per questo motivo diventa necessario, laddove 
sia  possibile,  intrecciare  le  informazioni  ottenute  dalla  lettura  di  memorialistica  con  altre  ricavate  da  
documenti di altro tipo. 

Vagliando la  memorialistica  italiana  e  tedesca,  inoltre,  è  possibile  rintracciare  il  colore  politico.  La 
memorialistica sul confino rispetto a quella sulla  Schutzhaft è più facilmente riconducibile all’afferenza ai 
partiti  politici.  La  maggioranza  delle  memorie  furono  scritte  da  comunisti  (circa  il  36%  delle  opere 
consultate), da socialisti (21,4%), da antifascisti non meglio identificati in un partito (21,4%), da giellisti  
(10,7%) e infine da anarchici (1,7%). (Tab. 1). Per il caso tedesco la differenziazione è più semplice: a una 
maggioranza di opere scritte da comunisti (42,8%) segue una buona produzione scritta da socialdemocratici 
(28,5%), mentre sia per il caso italiano sia per quello tedesco si registra una piccola percentuale di fascisti o  
nazisti che scrissero rispettivamente del confino e della Schutzhaft. (Tab. 2).

Per  quanto  riguarda  la  consistenza  di  queste  opere,  sebbene  non  sia  possibile  fare  un  censimento  
completo,  si  può  affermare  con  una  certa  sicurezza  che,  in  rapporto  al  numero  dei  confinati  e  degli  
Schutzhäftlinge, la quantità delle fonti memorialistiche è scarsa. Essa fu prodotta in massima parte da quei  
confinati e da quegli Schutzhäftlinge che continuarono, nel dopoguerra, a interessarsi di politica, più o meno 
attivamente, o che scrissero altri libri. L’impegno politico nel periodo postbellico ha profondamente influito 
sulla scelta di scrivere del proprio passato. Gli appartenenti alle classi umili, invece, non produssero alcuna 
memorialistica. Di conseguenza la memorialistica disponibile sul tema riflette solo in parte l’esperienza di  
chi conobbe il confino e la Schutzhaft. La memoria, ancora una volta, diverge a seconda dell’appartenenza 
sociale. 

257 Acs, Mi, Dgps, Agr, Cat., 1929, b. 178, fasc. C2 E 2- Confinati politici vigilanza su progetti di evasioni, Lettera di  
Rodolfo Vidrik a Mary, Favignana 6 agosto 1929.
258 M. Bloch, Apologia della storia o Mestiere dello storico (1949), Einaudi, Torino 1998.
259 W. Benjamin, Das Passagen-Werk, a cura di R. Tiedemann, Surkamp, Frankfurt a. M. 1983.
260 BA, R 3001/alt R22, 5032, ff. 19-21, Der Oberstaatsanwalt in Wuppertal an den Herrn Preußischen, 9 luglio 1934.
261 K. Ibach, Kemna. Wuppertaler Konznetrationslager 1933-1934, Peter Hammer Verlag 1980.
262 R. Gualino, Solitudine (1945), Marsilio, Venezia 1997.
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3. Le modalità di sviluppo

È interessante notare che dopo le prime evasioni, dalle isole di confino o dai luoghi (carceri, campi di 
concentramento di vario tipo) dove veniva fatta scontare la Schutzhaft nei primi tre anni del regime nazista, 
comparvero anche i primi resoconti in presa diretta di cosa significava essere stati in quella condizione. Hans 
Beimler,  deputato  comunista  del  Reichstag,  dopo  essere  stato  trattenuto  per  quattordici  giorni  nel 
Polizeigefängnis di Stadelheim dove conobbe le prime torture, evase dal campo di Dachau dove era arrivato 
il  25 aprile 1933, e raggiunse Mosca: là pubblicò, nello stesso anno, il  racconto della sua esperienza 263. 
Gerhart Seger, altro Schutzhäftling detenuto nel campo di Oranienburg e da qui fuggito, fece uscire nel 1934 
con la casa editrice Graphia di Karlsbad la testimonianza della sua detenzione264. Sul confino i primi scritti 
furono il libro di Francesco Fausto Nitti,  Escape265,  e di Emilio Lussu,  La catena266,  evasi insieme dalla 
colonia di confino di Lipari. La testimonianza, pubblicata nel 1930 in Inghilterra, usciva quattro anni dopo 
l’istituzione del provvedimento avvenuta nel 1926.

Pur non potendo fare un calcolo troppo esatto,  si  possono individuare delle vere e proprie ondate di  
produzione di memorie sulla Schutzhaft e sul confino, ondate che non furono slegate da eventi e influenze 
politiche esterne. Sia in Italia sia in Germania, prima della fine del conflitto mondiale, si palesò la volontà di  
raccontare da parte di chi aveva conosciuto la repressione e la violenza dei passati regimi. Un ruolo rilevante 
nell’incentivare  la  scrittura  fu  poi  ricoperto  da  alcune  associazioni  postbelliche,  come  l’Associazione 
nazionale perseguitati politici e la Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes267. 

In Germania la memorialistica in generale sulla deportazione nazista registrò due ondate: una dalla fine  
della guerra alla fine degli anni Cinquanta, l’altra dagli anni Settanta agli anni Ottanta, intervallate da una  
fase di silenzio «dettata sia dalla difficoltà di comunicare efficacemente quello che si era vissuto, sia dalla 
volontà di dimenticarlo»268. La memorialistica relativa alla Schutzhaft in particolare fa, in parte, eccezione: la 
maggior parte delle opere uscì, infatti, prima del 1945 e subì una fase discendente dopo la guerra fino alla  
fine degli anni Cinquanta; tale tendenza si prolungò fino alla metà degli anni Sessanta, per invertire di rotta 
dagli anni Settanta fino alla metà degli anni Ottanta. Per quanto riguarda la memorialistica sul confino la  
produzione fu scarsa prima del 1945, subì un incremento dopo la guerra fino alla fine degli anni Cinquanta,  
un calo – come in Germania – negli anni Sessanta, e una ripresa negli anni Settanta fino alla metà degli anni  
Ottanta269. (Tab. 3).

Il  calo  della  produzione  di  memorialistica  negli  anni  Sessanta  sul  confino  e,  in  particolare,  sulla  
Schutzhaft, in piena controtendenza con l’aumento della produzione sui campi di sterminio – crescita, questa,  
legata a molti fattori tra cui lo svolgimento del processo Eichmann nel 1961 o l’apertura della Landestelle di  
Ludwisburg270 – non è un’anomalia. La realtà del campo di sterminio, la sineddoche ‘Auschwitz’ utilizzata 
per indicare la Shoah271 riassume, ma insieme spazza via le altre vittime del fascismo e del nazismo. Come la 
«specificità» dell’esperienza del confino è stata «schiacciata»272 da un altro tipo di esperienza più conosciuta 
(anche per i significati politici postumi di cui è stata caricata) quale la Resistenza armata, così l’indicibilità di 
Auschwitz ha messo in secondo piano la detenzione in Schutzhaft durante i primi tre anni del regime nazista 

263 H. Beimler, Im Mörderlager Dachau. Vier Wochen in den Händen der braunen Banditen (1933), Militärverlag der 
Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1976.
264 G. Seger, Oranienburg. Erster authentischer Bericht eines aus dem Konzentrationslager Geflüchteten (1934), Guhl, 
Berlin 1979.
265 F. F. Nitti, Le nostre prigioni e la nostra evasione (1930), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1946.
266 E. Lussu, La catena (1930), a cura di M. Franzinelli, Baldini & Castoldi, Milano 1997.
267 C. Poesio, La memoria degli oppressi in Italia e Germania. Le associazioni di ex perseguitati e la rielaborazione del  
ricordo nel lungo dopoguerra, in «Ricerche storiche», prossima pubblicazione, 2011.
268 A. Maiello, La memorialistica, in Lager, totalitarismo, modernità, H. Mommsen [et al.], Mondadori, Milano 2002, 
pp. 241-245, p. 241.
269 Una tendenza analoga è stata rilevata per la produzione di memorialistica sull’esperienza degli  Internati  militari 
italiani,  cfr.  N. Labanca  (a cura di),  La memoria del  ritorno. Il  rimpatrio degli  internati  militari  italiani 1945-46, 
Giuntina, Firenze 2000.
270 A. Bravo,  La memorialistica della deportazione dall’Italia (1945-1966),  in I campi di sterminio nazista. Storia,  
memoria, storiografia, a cura di B. Mantelli, G. D’Amico, Franco Angeli, Milano 2003, pp. 127-136.
271 L’espressione è di Paola Magnarelli,  Dall’indicibile al comparabile. Problemi di metodo, in Paradigma lager, cit., 
pp. 17-33.
272 G. Porta,  Il confino, in M. Isnenghi (a cura di),  I luoghi della memoria: simboli e miti dell’Italia unita, Laterza, 
Roma-Bari 1998, pp. 439- 460. in particolare p. 458.

63



di migliaia di persone. In base a una sorta di gerarchia fra le vittime, le esperienze di un Felix Fechenbach o  
di una Lina Haag – il primo direttamente colpito dalla Schutzhaft, la seconda indirettamente, come militante 
comunista e soprattutto come moglie di un altro Schutzhäftling, il deputato del Landtag di Stoccarda Alfred 
Haag273 – hanno avuto una presa minore sull’opinione pubblica (e anche su quella scientifica) rispetto alle  
testimonianze di altri perseguitati dal regime nazista che conobbero altri tipi di campi di concentramento o 
di sterminio. Il riconoscere la sofferenza di quei tedeschi che subirono la repressione dei primi anni perché 
presi in  Schutzhaft,  e che per fortuna loro non finirono nei campi di concentramento o di sterminio che 
meglio conosciamo, significa ridare loro una sorta di identità perduta: la loro dignità non vale meno di quella  
di  altre  vittime  del  nazismo.  Si  potrebbe,  allora,  parlare  di  una  sorta  di  «memoria  debole»  degli 
Schutzhäftlinge perseguitati nei primi anni della repressione nazista a fronte di una «memoria forte» degli 
ebrei vittime della Shoah274. 

La ripresa negli anni Settanta della produzione di memorialistica sul confino e sulla Schutzhaft e la fase di 
crescita negli anni Ottanta deve essere messa in relazione a molteplici fattori sia politici sia generazionali.  
Nella Germania federale la ripresa fu segnata da alcuni eventi politici  quali l’elezione a presidente della  
Repubblica del socialdemocratico Heinemann nel 1969 e soprattutto la serie di governi di grande coalizione 
socialdemocratici e liberali, il primo, dal 1969 al 1974, presieduto da Willy Brandt che aveva partecipato alla  
resistenza tedesca, il secondo dal 1974 al 1982 guidato da Helmut Schmidt. In Italia, intanto, si registrava  
una fase di distensione nei rapporti tra i comunisti e i partiti di governo che avrebbe portato al cosiddetto  
compromesso storico, si era verificato il successo alle elezioni amministrative del Pci nel 1975 e a quelle  
anticipate  nel  1976,  era  stato  eletto  Presidente  della  Repubblica  Sandro  Pertini.  Quest’ultimo  aveva 
conosciuto  personalmente  il  confino  politico  a  Ponza,  Tremiti  e  Ventotene.  La  sua  presidenza  alla 
Repubblica dal 1978 al 1985 influì probabilmente sulla produzione di libri sul confino: nel 1980 uscirono 
Un’isola di Giorgio Amendola, Confinati a Lipari di Jaurès Busoni mentre venivano ristampate opere come 
Ventotene di Alberto Jacometti (uscita nel 1946) o il  reportage che Mino Maccari, corrispondente de «La 
Stampa» aveva fatto alla fine del 1929 sulla situazione di Lipari e Ponza. Inoltre in quel penultimo decennio 
del Novecento altri fattori favorivano una nuova ondata di pubblicazioni sul confino: tornavano a galla temi  
antiresistenziali, si imponeva la questione delle foibe (senza parlare della violenza fascista e squadrista), si  
ribadiva per costruire un discorso politico sul valore della Resistenza il ricordo dell’azione dinamitarda di via  
Rasella, evento scatenante della strage delle Fosse Ardeatine; mostravano la loro inesorabile fine la Prima  
Repubblica e le sue logiche di potere.

Anche fattori  generazionali  vanno presi in considerazione: molti  di coloro che avevano vissuto i due  
regimi andavano, in quegli anni, in pensione, si avviavano verso la fase finale della propria vita e per molti 
scrivere volle dire ripensare al proprio passato, proprio come era successo allo stesso Pertini:

Era  quello  un  periodo  [il  biennio  1976-1978]  in  cui  Pertini  amava  riandare  indietro  nel  tempo,  
riesaminare  l’esperienza  irripetibile  della  sua  vita.  Il  mondo  politico,  il  suo  stesso  partito,  lo  avevano 
‘pensionato’ ritenendolo forse troppo anziano e, comunque, troppo scomodo275.
A ciò si aggiunga l’affacciarsi di un cambiamento generazionale che spinse coloro che avevano sofferto per  
il  fascismo  e  il  nazismo a  raccontare  alla  generazione  dei  nipoti  quei  fatti  che  nemmeno  alla  seconda 
generazione, quella dei figli, erano stati rivelati. 

Oltre a fattori politici interni e esterni, un altro elemento che influì non poco sulle scelte editoriali di  
pubblicare  o  ri-pubblicare  memorie  di  ex  confinati  e  ex  Schutzhzäftlinge fu  la  ripresa  del  dibattito 
storiografico sulla memoria. Si deve a uno storico come Pierre Nora il rinnovamento, in quegli anni, del  
discorso storiografico sulla memoria e sul suo rapporto con la storia276.

4. Specificità, analogie e differenze nella memorialistica dei confinati e in quella degli Schutzhäftlinge

Tanto le memorie scritte dagli italiani quanto quelle prodotte dai tedeschi presentano generalmente una 
struttura  molto  simile:  dopo  l’apertura  dedicata  all’arresto  il  testimone  passa  a  raccontare  il  momento  

273 Sull’esperienza delle donne che, come mogli, madri, sorelle, vissero indirettamente i provvedimenti del confino e  
della  Schutzhaft rimando a C. Poesio,  Il confino da fuori: le donne degli antifascisti. Con un’intervista a Giovanna  
Marturano, in «Italia contemporanea», n. 263, 2012, di prossima pubblicazione.
274 E. Traverso, Il passato: istruzioni per l’uso. Storia, memoria, politica, Ombre corte, Verona 2006, pp. 51 sg.
275 S. Corvisieri in All’isola di Ponza: Regno borbonico e Italia nella storia di un’isola (1734- 1934), Il Mare, 1985, p. 
382.
276 Fare storia, a cura di J. Le Goff, P. Nora, Einaudi, Torino 1981; Les lieux de memoire, a cura di P. Nora, Gallimard, 
Paris 1984. 
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dell’arrivo, dell’accoglienza da parte dei compagni, il cambiamento di vita. Si intervallano riflessioni sulla 
lontananza dei  familiari  e  considerazioni  sulle  guardie,  spesso  sulla  loro  psicologia.  Di  solito  in  questi  
racconti non mancano aneddoti vari; l’epilogo, generalmente, è il ritorno alla libertà. 

Per alcuni aspetti il caso tedesco può essere studiato in modo più completo rispetto a quello italiano in  
quanto è possibile incrociare le informazioni delle carte della Gestapo, quelle del servizio di sicurezza delle 
SS (Sicherheitsdienst) e dei comandi locali di polizia con i cosiddetti «grünen Berichte», ossia i rapporti 
sulla  situazione  in  Germania  stilati  dai  gruppi  socialdemocratici  che  erano  in  esilio  a  Praga 
(Sozialdemokratische  Partei  Deutschlands  im Exil  –  Sopade).277 È  questa  una  documentazione  preziosa 
perché permette di avere informazioni da altre fonti che non sono esclusivamente quelle delle autorità. Per la 
realtà italiana non esiste un materiale documentario simile.

5. Il fine nella produzione memorialistica sul confino e sulla Schutzhaft

Coloro che conobbero il confino e la  Schutzhaft si misero a scrivere per una ragione ben precisa: far 
conoscere  e  non  dimenticare  la  loro  esperienza.  Il  campo  di  concentramento  Wuppertal-Barmen,  in 
Bayenburgerstraße 146 meglio conosciuto come Kemna, fu, ad esempio, uno dei primi campi dove fu fatta 
scontare la Schutzahft. Esso fu utilizzato solamente sei mesi – dall’estate all’autunno del 1933 – in attesa che 
fossero pronti i campi, più famosi, nelle zone paludose dell’Emsland. Tra coloro che finirono a Kemna vi fu  
il diciottenne Karl Ibach, funzionario della gioventù operaia socialista. Rilasciato alla fine del 1933, arrestato  
di nuovo nel 1936 e condannato a otto anni di carcere che trascorse passando per penitenziari e altri campi di  
concentramento  fra  cui  Münster,  Esterwegen,  Börgermoor  e  Waldheim/Sachsen,  Ibach  nel  1947  volle  
mettere per iscritto la sua esperienza nel campo di Kemna temendo che la storia di tanti Schutzhäftinge come 
lui portati a Kemna potesse finire nel dimenticatoio di fronte alla tragedia dei campi di sterminio. Il libro uscì  
nel 1948 e in poche settimane si esaurì la prima edizione vendendo 10.000 copie. Trent’anni dopo, nel 1980, 
la Peter Hammer Verlag decise di ripubblicare il testo nella forma identica alla prima versione. Se il fine  
della prima stesura era stato quello di far conoscere l’esistenza di quel campo che durò pochi mesi ma che  
condizionò enormemente la vita di coloro che vi finirono, altrettanto interessante è lo scopo della ristampa 
che emerge nelle parole del governatore (Ministerpräsident) del Land Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau, 
che scrisse la prefazione alla nuova edizione: 

Un documento interno e non stilizzato sta di fronte a noi. “A noi” comprende anche la nuova generazione 
che sa del regime dell’orrore tedesco tuttalpiù dai film, dai libri e da testimonianze di familiari forse esitanti,  
forse sincere, ma forse anche edulcorate e mitigate. Molti di questa generazione hanno sentito parlare più di  
Auschwitz che di un campo di concentramento di Wuppertal che funzionò per mezzo anno278.

La riedizione di questa testimonianza o la stesura ex novo di libri di memorie negli anni Settanta e Ottanta 
fu, dunque, finalizzata a coinvolgere le nuove generazioni, a fare in modo che le tragedie della storia non 
nascondessero altre meno conosciute.

Oltre a non dimenticare (sia nell’immediato dopoguerra, sia trent’anni dopo), l’altra finalità che spinse i 
confinati e gli  Schutzhäftlinge a scrivere della loro esperienza fu quella di suscitare e risvegliare un senso 
civico, di incitare a difendere le libertà civili. Scrisse il fascista dissidente Alfredo Misuri nella prefazione al  
suo libro di memorie, uscito nel maggio 1944:

In queste memorie non ho particolarmente infierito contro alcuno dei miei molti persecutori; mi sono 
studiato di essere sereno e tale rimarrò sino in fondo perché ho il dovere di invitare tutti coloro che soffrirono  
a seguire il mio modesto esempio, perdonando, salvo a lasciare libero corso alla giustizia279.
6. Gli effetti. Il caso Eboli e la parziale trasmissione di conoscenza della storia. Riflessioni conclusive

277 Quasi un mese prima della messa fuori legge della Spd il 22 giugno 1933, la direzione del partito in esilio aveva 
stabilito il trasferimento della sede centrale a Praga dove si costituì la Sopade sotto la presidenza di Otto Wels. La  
Sopade  aiutava  dall’esterno  la  resistenza  attraverso  segretariati  di  confine  (Grenzensekretariate)  situati  in 
Cecoslovacchia, Polonia, Belgio, Francia, Svizzera e Danimarca. Ogni segretariato si occupava di una regione della 
Germania e aveva il compito sia di diffondere scritti cospirativi e materiale di propaganda tra gli ex membri della SPD 
rimasti in patria e tra la popolazione non soddisfatta dal regime, sia raccogliere informazioni su quello che succedeva  
nel  Reich  per  farle  conoscere  al  resto  del  mondo.  Per  una  visione  più  completa  si  veda  P.  von  Zur  Mühlen, 
Sozialdemokraten gegen Hitler, in R. Löwenthal, P. von Zur Mühlen (a cura di),  Widerstand und Verweigerung in  
Deutschland 1933 bis 1945, Berlin- Bonn 1982. 
278 Vorwort zum Neudruck des Buches “Kemna”, in K. Ibach, Kemna, cit., p. VII.
279 A. Misuri, “Ad bestias!”. Memorie di un perseguitato, Edizioni delle catacombe, Roma 1944, p. 10.
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Si può portare avanti una riflessione conclusiva sugli effetti della memorialistica. Essa è certamente un  
prezioso contenitore di  informazioni,  ma  talvolta offre una parziale riproduzione della storia:  il  caso di  
Cristo si è fermato a Eboli è un esempio calzante280. L’esperienza del confino raccontata da Carlo Levi non è 
equiparabile a quella che visse la maggioranza dei  confinati:  la  maggior  parte era appartenente a classi  
sociali umili, e non di élite come Levi, e non fu relegata in piccoli paesi dell’entroterra meridionale o sardo 
bensì  mandata  su  isole  lontane  e  poco  raggiungibili,  tenuta  in  condizioni  abitative,  igienico-sanitarie  e  
alimentari molto difficili, soggetta agli abusi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Quando  si  parla  di  confino,  invece,  il  pensiero  va  generalmente  al  libro  di  Levi  e  si  finisce  per 
congiungere il confino con la questione meridionale facendo passare in secondo piano la natura stessa del 
provvedimento, uno strumento preventivo-repressivo di grande efficacia per un regime che, così facendo,  
riusciva a fare sparire per un tempo più o meno lungo oppositori e persone scomode senza ricorrere ad  
eclatanti azioni terroristiche. Talvolta dunque la soggettività delle testimonianze – Levi volontariamente si  
concentra sulla trattazione della questione meridionale e non sulla sua condizione di confinato – riproduce  
solo in parte la realtà, creando un divario fra questa e la memoria. 

Si può concludere, dunque, che le fonti memorialistiche e diaristiche, strettamente legate alla soggettività 
dei  testimoni,  rappresentano  un  prezioso  strumento  di  conoscenza  del  passato,  ma  esse  devono  essere 
considerate sempre nella loro parzialità.  Il  linguaggio stesso dei  testimoni  può celare importanti  aspetti.  
L’utilizzo  di  testimonianze  e  memorie  può  e  deve  sollevare  una  comprensibile  serie  di  dubbi  circa 
l’autenticità o la falsificazione – più o meno conscia – di alcuni fatti.  La memorialistica, pertanto, deve  
essere supportata da altri tipi di fonti di diversa natura (documenti ufficiali, documenti a stampa, ecc.) che,  
tuttavia,  possono  fornire  anch’essi  un’interpretazione  a  senso  unico:  nel  nostro  caso  sono  rapporti  di  
funzionari statali fascisti e nazisti, un materiale di non facile consultazione sia dal lato quantitativo sia da  
quello qualitativo. Il lessico di polizia è, infatti, spesso foriero di errori e lo stile in essi usato richiede allo  
studioso uno sforzo notevole281. L’«antilingua» con cui Italo Calvino definiva il burocratese282 è, nel nostro 
caso, intriso anche di coloriture ideologiche fasciste e naziste e convinzioni di lombrosiana memoria, che  
rendono talvolta  difficile  l’interpretazione di  tali  resoconti  di  polizia.  Riconosciuti,  dunque,  i  limiti  e  la 
parzialità  delle  fonti  soggettive  che  non  riescono  a  dipingere  la  realtà  a  trecentosessanta  gradi  e  a 
rappresentare tutti gli strati sociali, esse delineano, tuttavia, alcuni aspetti importanti della storia sociale della  
repressione  lasciando  emergere  quel  lato  privato  che  stride  con  la  sottovalutazione  dell’esperienza  dei  
confinati nel Ventennio e degli arrestati in Schutzhaft dei primi anni del regime nazista.

280 C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, Torino 1945.
281 Per un’analisi sul tema si rimanda a E. Balducelli, La lingua dei funzionari del Ministero dell’interno nel ventennio  
fascista. Le relazioni dei prefetti, dei questori e degli ispettori dell’Ovra, in «Le Carte e la Storia», 1, 2004,  pp. 25-49.
282 I. Calvino, “L’antilingua”, Una pietra sopra: discorsi di letteratura e società, Einaudi, Torino 1980, pp. 122-124.
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Tab. 1: Il colore politico della memorialistica sul confino

Tab. 2: colore politico della memorialistica sulla Schutzhaft

Tab. 3: Ondate di produzione di memorialistica sul confino e sulla Schutzhaft
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Antonella Tiburzi
 “LA MEMORIA DEL QUADRARO” 

La storia  di questo quartiere durante l’occupazione nazista è stato, nel corso degli anni, oggetto di studio,  
elaborazione, partecipazione ed attivismo e altre manifestazioni di interesse relative ai fatti accorsi alla metà 
dell’aprile 1944. 
La sua storia si inserisce essenzialmente in un contesto che è stato più soggetto alle interpretazioni politiche  
che storiografiche e partendo dall’analisi storiografica sul rastrellamento in oggetto si evince chiaramente  
come le pubblicazioni  finora si  siano essenzialmente  limitate a raccontare la storia dei  singoli  deportati  
attraverso un lavoro  personalizzato sulla memoria orale dei testimoni e che, nonostante la ricchezza delle 
informazioni riferite, non hanno contribuito in modo sufficiente a formare un quadro sul contesto, le ragioni,  
le  figure  coinvolte,  i  vari  ruoli  e  dinamiche  all’interno  di  questa  deportazione in  grado di  restituire  un 
carattere storico e integrale. Le ricerche effettuate avevano avuto il merito di aver reso noto nella città le  
storie  dei  singoli  deportati  sopravvissuti  a  questa  deportazione ma  nello  stesso  tempo,  questa  singolare 
impostazione, le aveva immediatamente  consegnate non tanto al contesto storiografico ma a quello della 
Memoria.  Oltre a ciò la storia del rastrellamento fu relegata ad una dimensione locale e strettamente rionale 
che nel tempo la discostò dalla elaborazione storica dei fatti che coinvolsero invece tutta la città in quel  
periodo, e la collocò quindi in una ambito decisamente periferico.
La storia invece del rastrellamento del 17 aprile non solo non è una storia di “quartiere”, tutt’altro, ma si  
situa in un contesto non solo nazionale ma anche europeo della deportazione.    
Ciò che è mancato quindi non è stata tanto la voce dei protagonisti, ovvero i deportati, che anzi avevano 
formato associazioni, avevano fatto diversi incontri con gli studenti, avevano creato anche un luogo della  
Memoria come il famoso parco del “Monte del Grano” oppure avevano creato un bassorilievo per il parroco 
del quartiere don Gioacchino Rey presso la chiesa della parrocchia Santa Maria del Buon Consiglio, quanto 
piuttosto una analisi, in ambito storiografico, che potesse spiegare e descrivere in modo più approfondito,  
dettagliato e curato ciò che era avvenuto. Vi era stata quindi una  elaborazione della Memoria dell’evento 
trasmessa solo dai testimoni, dai loro famigliari o dagli abitanti del quartiere. 
Le cause che hanno creato questa “assenza” nel  quadro  storiografico possono risiedere nelle tematiche  
presenti  nella  produzione  storica  su  Roma  durante  la  guerra  che  hanno  praticamente  “coperto”  i  fatti 
relativamente minori. Gli scritti relativi al movimento resistenziale nella capitale e nella provincia, le varie 
Deportazioni che avevano afflitto la città avevano riempito tutta la letteratura in questione,  gli eventi quali il  
bombardamento di San Lorenzo del 19 luglio 1943;  la razzia del 16 ottobre 1943 che è stata oggetto di 
un’ampissima ricerca, la strage delle Fosse Ardeatine con la sua storiografia e Memoria e altri eventi simili 
avevano “isolato” la storia del  Quadraro ad una memoria  essenzialmente  di zona.  Questo evento invece 
raccoglie  e  rappresenta  un  fatto  estremamente  importante  sia  nel  contesto  italiano  che  europeo  perché  
coinvolge dinamiche storiche molto rilevanti.  
Solo partendo dall’ambito romano il quartiere riveste un ruolo molto importante nella Resistenza perché  
copre tutto il territorio del sud-est della capitale con la presenza del centro sanatorio Ramazzini, il numeroso 
covo  degli  antifascisti  romani  o  almeno  di  coloro  che  si  trovavano  a  Roma.   Il  sanatorio  Ramazzini 
nonostante  la  presenza  di  rilevanti  partigiani  di  bande  attive  nella  capitale,  non  viene  coinvolto  nel 
rastrellamento e non viene neanche attaccato dalle truppe germaniche; per via della posizione geografica a  
sud-est della capitale che rendeva il conflitto con le truppe germaniche in particolare nella via verso il centro  
nord; per la presenza di numerose bande che godevano del consenso totale della popolazione che nutriva un  
forte sentimento antifascista anche in conseguenza del fatto che il fascismo aveva praticamente iper affollato 
la periferia distruggendola e trasformandola in una campagna quasi esclusa da qualsiasi contesto urbano.  
Tutti questi elementi avevano concorso a rendere il quartiere particolarmente ingovernabile. 
Un altro aspetto importante che era venuto a mancare nella Memoria del Quadraro è stata l’analisi accurata  
delle fonti sia italiane che tedesche che registravano in quel periodo una fase cruciale e determinante per la  
città. La deportazione del Quadraro avviene il 17 aprile 1944 e quindi poche settimane dopo l’eccidio delle  
Fosse Ardeatine e quindi risultano di particolare importanza le Memorie del console a Roma Eitel Friedrich 
Moellhausen  dalle  cui  carte  diplomatiche  si  poteva  evincere  chiaramente  non  tanto  la  funzionalità del 
rastrellamento quanto le intenzionalità della razzia  ovvero la repressione della resistenza già dal 9 settembre 
’43 e le necessità del reclutamento di manodopera per il Reich.  
Della  razzia  dei  germanici  SS  e  della  Wehrmacht  del  17  aprile,   delle  relative  modalità,  trasferimenti,  
esclusioni e inclusioni e arresti sommari non vi sono particolari tracce nella documentazione dell’occupante 
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quanto piuttosto nella Memoria dei sopravvissuti o dei loro congiunti o nell’area del quartiere. Nel territorio  
infatti,  nonostante  la  rimozione  dei  luoghi  storici,  si  trovava  un  campo  di  prigionia  e  di  transito  per 
prigionieri provenienti  dal centro Italia,  che vengono trattenuti fino alla liberazione di Roma andando a 
creare delle dinamiche diverse e contingenti.283 Anche il passaggio a Terni e poi a Fossoli svolge un ruolo 
importante soprattutto nel contesto storiografico. La permanenza a Fossoli  viene raccontata nel diario di  
Poldo  Gasparotto  “Diario  di  Fossoli”284 in  cui  l’autore  esprime  un  giudizio  negativo  nei  confronti  dei 
deportati  del Quadraro soprattutto per la loro natura impolitica e disimpegnata nella società italiana e in 
quella del campo. Sembra infatti che alcuni di loro si distinguano per furti, traffici e altri affari poco graditi ai 
politici del campo. Anche “La marcia della morte” di Leone Fiorentino del 2002 ricorda la presenza dei  
romani di questo quartiere nel campo emiliano. 
L’occasione dell’indennizzo del 2000, successivo a quello del 1963285 aveva prodotto 2 pubblicazioni: quella 
di Walter De Cesaris “Borgata ribelle” e quella di Carla Guidi “ Operazione Balena”. Nel 1994 però Cesare 
De Simone aveva pubblicato “Roma Città Prigioniera” facendo rientrare l’evento del  rastrellamento del 
Quadraro nel piano più ampio dell’occupazione di Roma. 
Altro elemento interessante è l’analisi delle fonti italiane in merito a questo grosso arresto. Il coinvolgimento  
dell’apparato fascista che viene a conoscenza del rastrellamento già durante la mattina del 17 aprile e che  
emerge dalle carte del capo della Provincia Salerno, evidenzia solo una timidissima reazione e si limita a 
ricordare che questo rastrellamento poteva avere delle ripercussioni nella cittadinanza non solo di quartiere 
ma anche del resto della città, anche il Ministero degli interni verrà avvisato ma non ci sarà praticamente 
alcuna reazione. La fonte italiana andrebbe presa in considerazione anche perché il rastrellamento segue una 
procedura consueta ai grandi rastrellamenti in Itala e quindi, nonostante non si hanno le liste dei nominativi  
nelle fonte tedesche, i reparti arrestano gli uomini nelle loro case come in presenza di informazioni sicure sui  
domicili e inoltre i deportati sostano in ben 3 luoghi in Italia prima di arrivare ed essere selezionati per il  
Reich: nel campo di smistamento di Cinecittà, in una fabbrica abbandonata a Terni e nel campo di Fossoli di  
Carpi e quindi risulta evidente il consenso dell’apparato della Rsi durante tutto questo periodo. 
Come  già  accennato,  la  deportazione dal  quartiere  Quadraro non può essere  inserita  semplicemente  nel  
contesto locale, urbano o nazionale perché nelle sue peculiarità questa deportazione implica anche un ambito  
europeo. La ricerca infatti meriterebbe una provincializzazione in grado di restituire una dimensione, anche 
nella sua memoria,  più ampia e più completa dell’avvenimento evidenziando l’estensione spazio temporale 
che ha avuto la deportazione. Questa ottica permetterebbe l’analisi anche di pagine, finora inesplorate, legate  
allo  sfruttamento  del  lavoro  forzato,  all’economia  del  Reich  con  la  produzione  industriale  tedesca  e 
l’inserimento programmato degli operai così come il mancato riconoscimento di lavoratori coatti alla fine 
della guerra. 
I deportati del Quadraro, infatti non vengono mandati in Alta Slesia semplicemente per compensare ad una 
mancanza di manodopera quantitativa ma perchè rientrano nel piano bellico ed economico dello sfruttamento 
di manovalanza da parte dei germanici nell’Europa orientale. Nella zona del campo del primo smistamento, 
Ratibor, gli  uomini del quartiere lavoreranno con gli  Ost-Arbeiter ovvero i lavoratori forzati dell’Europa 
orientale.    
Lo studio delle aziende che hanno utilizzato la manodopera del Quadraro apre una pagina rilevante anche per 
quanto riguarda la tipologia di deportati. Essi infatti non sono ne partigiani, ne pericolosi per il  Reich e  
soprattutto non sono operai specializzati o competenti utili alla produzione bellica qualificata. Questo aspetto 
si lega infatti alle modalità e alle finalità dei rastrellamenti dei germanici in tutta l’Italia centrale ossia il  
recupero generalizzato e frenetico di manodopera generica da inserire nei lavori generali o di emergenza 
(bombardamenti, attacchi o altro) sia nel contesto nazionale che nei territori del Reich. 
L’altra  peculiarità  in  questo  trasporto  è  la  presenza  di  quattro  ebrei  che  avevano  trovato  rifugio  nel  
quartiere286 e  che  molto  probabilmente  erano  sfuggiti  alle  precedenti  retate.  Sulla  base  delle  indagini 
effettuate risulta che solo Angelo Sereni abbia avuto un fratello, Giacobbe Giacomo, arrestato il 1 aprile a  
Roma e deportato da Fossoli per Auschwitz nel trasporto di maggio287 e risulta inoltre che il 1 aprile erano 
stati arrestati a Roma 13 ebrei288 pertanto si può dedurre che Angelo Sereni sia scampato a questa retata e si 
sia riparato momentaneamente al Quadraro.   Gli altri arrestati invece non hanno  famigliari coinvolti nelle 

283 Nel campo di transito di Cinecittà  si trovavano anche 104  arrestati  del 6 aprile da Cascia (Pg) ma che al  
momento della partenza degli uomini del Quadraro non vengano inglobati nel gruppo.

284 Leopoldo Gasparatto, “Diario di Fossoli”, Torino, Bollati Boringhieri, 2007, p.32
285 Noto come quello di Bonn,
286 Müllhausen stesso disse che chi voleva nascondersi aveva due strade: o il Vaticano o il Quadraro
287 Risulta ucciso il 20.10.44. 
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altre razzie ebraiche nella capitale. Un caso interessante qualitativo è rappresentato dai fratelli Eugenio e  
Pacifico Sermoneta che risultano essere giovanissimi, rispettivamente 21 e 23 anni, e che Eugenio abbia  
vissuto  sotto  un  falso  nome,  Eugenio  Salvi,  e  che  probabilmente  questo  lo  abbia  preservato dalle 
deportazioni ebraiche per Auschwitz dalla capitale. 
Prima di proiettare il trasporto del Quadraro nel contesto europeo si rende necessario inquadrare brevemente 
l’ambiente del rione e la sua storia durante l’occupazione. Il quartiere, pur trovandosi in periferia non si era  
sottratto al movimento resistenziale romano, ma anzi aveva dato un contributo strategico molto importante 
tanto  da  essere segnalato  alle  Forze  Armate  germaniche  come  il  luogo  dove  si  annidava  un  fitto 
raggruppamento di partigiani che avrebbero potuto disturbare lo svolgimento delle operazioni di arresto nella 
zona meridionale della città. Oltre a ciò vi erano stati precedentemente episodi che avevano sicuramente  
creato problemi all’occupante come il caso del 4 aprile quando i G.a.p. avevano organizzato un attacco ad un  
treno carico di prigionieri pronto a partire per la Germania alla stazione Tiburtina oppure  il 10 aprile quando 
avevano preparato un “attentato”, ma molto probabilmente si era trattato di uno scontro a fuoco del tutto  
casuale e consueto in quei mesi, che aveva visto l’uccisione di tre soldati tedeschi nei pressi di Cinecittà,  
quartiere  limitrofo  al  Quadraro.  Anche  la  connotazione  geografica  del  quartiere  risulta  essere  molto  
importante soprattutto per quanto riguarda le aree di scontro tra occupanti e resistenti. Infatti già a partire dal 
9 settembre i germanici si scontrarono, oltre che nelle varie zone della capitale, anche nell’area situata  a sud-
est della città ovvero il territorio della Via Tuscolana e via Prenestina. Il Quadraro, che è collocato proprio in  
questo  spazio,  vide  il  formarsi  dei  primi  gruppi  partigiani  ed  essendo  particolarmente  esteso  riuscì  a 
coinvolgere più di una brigata resistenziale.  Il mese di aprile inoltre fu anche quello del più intenso per 
quanto riguarda i rastrellamenti a Roma. Il Comando tedesco era infatti, come risulta dalle carte tedesche,  
particolarmente ostile verso la popolazione per via del suo rinforzato rapporto con la Resistenza romana,  
anche alla luce della strage delle Fosse Ardeatine, che aveva spinto i cittadini a non rispondere agli appelli,  a  
non presentarsi  alle armi  o al  lavoro nella Todt,  facendo fallire in questo modo tutta la propaganda dei  
giornali e dei manifesti che si rivolgevano a donne e a bambini affinchè convincessero mariti e padri a fare il  
loro " dovere " di lavorare per guadagnarsi da vivere e impedire che si soffrisse la fame. Ma tutto questa 
divulgazione,  così  come la promessa del  Questore Caruso di  assicurare 50 uomini  al giorno ai  tedeschi  
attraverso i quotidiani piccoli rastrellamenti organizzati dai fascisti, non aveva sortito alcun risultato. 
Il mese di aprile, per tutto il centro Italia, anche dal punto di vista militare dell’occupante, risulta essere un  
periodo frenetico soprattutto in vista dell’imminente passaggio del fronte pertanto accelerare le razzie, le  
pressioni, le deportazioni e gli eccidi significava anche abbandonare un territorio solo dopo aver raggiunto le  
finalità belliche e politiche. 
La scelta del Quadraro non fu casuale visto che secondo l’ambasciatore nazista, Mollhausen, nella popolosa 
borgata venivano "inghiottiti " tutti coloro i quali volevano sfuggire ai nazisti senza ricorrere al Vaticano  e 
anche perché in quella parte della città, che poi era un insieme di borgate distante una decina di chilometri  
dal centro cittadino, i rapporti di forza erano sfavorevoli ai nazifascisti tanto che il 31 marzo, appena una  
settimana  dopo  l'eccidio  delle  Ardeatine,  il  Comando  germanico  aveva  emanato  un  provvedimento 
particolare contro i cittadini delle borgate Quadraro, Torpignattara, Centocelle e Quarticciolo anticipando 
l'ora  del  coprifuoco  alle  16  e  spiegando che  questa  misura  veniva  presa  in  seguito  ai  ripetuti  attacchi  
compiuti contro le forze tedesche e fasciste. Proprio in quella zona il commissario di P.S. Stampacchia, per  
non aver voluto prestare attenzione alla grande scritta murale che lo ammoniva a non collaborare con i  
nazisti, era stato giustiziato un bel mattino sulla soglia della sua abitazione mentre a Centocelle i comunisti  
erano riusciti ad organizzare, nella piazza principale un comizio e la stessa era accaduta al Tiburtino III o  
sulla piazza di Tor Pignattara, dove erano stati addestrati gli uomini di Bandiera Rossa. Oltre a ciò l’attentato 
– ma molto più probabilmente uno scontro a fuoco del tutto casuale, -  messo in atto pochi giorni dopo la  
strage  delle  Ardeatine,  il  10  aprile  1944,  lunedì  di  Pasqua,  da  un  gruppo di  cui  faceva  parte  anche  il  
“Gobbo”289 con la sua banda, in una osteria nei pressi di Cinecittà, l’ “Osteria del Piccione”, alla Torraccia,  
nel quale furono uccisi tre soldati tedeschi – forse austriaci -  di stanza al campo di transito di Cinecittà, non  
fu certamente  il  motivo principale che portò Kappler ad organizzare il  rastrellamento del  Quadraro,  ma 
rientrava sicuramente nella prassi nazista nel voler attribuire a questa o a quella evenienza, quale che fosse,  
la giustificazione di un’azione già decisa e portata a termine per raggiungere altri scopi e obiettivi. 

288 Si tratta di un trasporto di 13 persone di età tra il 1888 e il 1927 e risultano tutti confluiti poi nel trasporto del 16  
maggio da Fossoli. 
289 Intervista a Domenico Albano, Il Messaggero del 16.9.93. Nel loro libro “Roma occupata1943-1944”, Majanlhati e  
Osti Guerrazzi non danno per confermata la presenza del Gobbo del Quarticciolo.
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Insomma il quartiere aveva una sua connotazione politica molto forte e risultava geograficamente cruciale  
per coloro che volevano superare la linea Gustav e dirigersi al sud.   
Per quanto riguarda invece il contesto europeo, il rastrellamento e deportazione del Quadraro rientrava in 
quadro molto ampio e di estrema importanza non solo dal punto di vista geografico ma anche per quanto 
riguarda l’economia del Reich e lo sfruttamento dei lavoratori. Il bacino di circa 800 uomini da utilizzare nei 
territori  occupati  rappresentava  una  forza estremamente  importante  e  utile  al  sistema  produttivo  nazista 
pertanto i lavoratori del Quadraro nelle varie zone del Reich, nonostante la mancanza di specializzazioni,  
verranno inseriti in un vastissimo ambito politico, economico e geografico in grado di corrispondere alle  
necessità industriali del Terzo Reich. Risulta quindi molto importante “inserire” questa deportazione in una 
dimensione più estesa al fine di chiarire tutte le motivazioni,  gli elementi caratterizzanti e peculiari di questo  
trasporto.  
Uno degli aspetti più interessanti e rilevanti risiede nelle varie destinazioni dei singoli deportati nel contesto 
geografico dell’Europa sia  orientale  che occidentale.  La prima destinazione dopo le  varie  tappe italiane 
risulta essere,  secondo le testimonianze dei sopravvissuti  e non quindi  sulla base di attestazioni  di  fonti  
tedesche,  Ratibor (Ratibor nella versione germanizzata ma Racibor nella originale lingua ceca) cittadina 
situata ai confini con la sud ovest della Polonia ed esattamente in Alta Slesia. Ratibor risulta essere un campo  
di lavoro e di smistamento e ubicata a circa 150 chilometri esatti da Auschwitz nel circondario di Kattowice.  
Questa collocazione geografica, non lontana dal più noto campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, in  
realtà non ha alcun collegamento con la deportazione degli uomini del Quadraro ma era, all’epoca, era una  
delle  zone minerarie  più importanti  occupate nel  Reich e  quindi  il  loro invio è  strettamente  legato allo  
sfruttamento del lavoro nei territori  altamente produttivi per l’economia tedesca tanto che al loro arrivo, 
vengono subito “acquistati” dagli imprenditori e industriali tedeschi, in accordo con l’amministrazione delle 
SS del campo,  per l’impiego nelle loro aziende nell’ambito del progetto di collocazione del grande bacino di  
lavoratori dall’ovest e dall’est dell’Europa. Le varie e diverse destinazioni degli uomini del Quadraro nelle  
fabbriche  e  territori  del  Reich,  sono  strettamente  legate,  al  momento  della  compravendita, alle  precise 
contingenze e  necessità  che  riguardano l’imprenditore  e  la  sua azienda,  pertanto  il  loro impiego venne 
utilizzato nelle aree di maggiore di produttività dell’Europa orientale. 
L’analisi  qualitativa  dei  singoli  casi  dei  rastrellati  del  quartiere  ci  conferma  l’esatta  geografia  dello  
sfruttamento  dei  lavoratori  occidentali  nei  territori  germanici.  La  distribuzione  nelle  fabbriche  o  altre 
collocazioni  non  avvenne  tuttavia  su  base  qualitativa,  vista  la  genericità  delle  loro  competenze,  ma  si  
caratterizzò per l’allora contingente necessità di manodopera nelle diverse aziende e produzioni. Sulla base  
delle singole destinazioni è possibile tracciare una interessante mappa del contesto economico, politico e  
sociale della deportazione per lavoro coatto dei politici, come è questo caso, nei territori del Terzo Reich  
facendo emergere infatti una importante carta geografica dei campi e della loro disposizione strategica, delle 
aziende e del loro collegamento con le risorse locali per la produzione, utile a ricostruire il contesto specifico  
europeo degli uomini-lavoratori del Quadraro. 
Il primissimo smistamento e “vendita” comportò la divisione per il gruppo e la assegnazione nelle diverse 
zone. Le uniche competenze che vennero richieste riguardarono, a quanto sembra, quelle di elettricisti da 
utilizzare nella zona di Rhumspringe nella zona di Nordhausen dove vennero inseriti nella “Otto Schickert & 
Co” i deportati Sisto Quaranta, Franco Chigi e Giorgio Giovannini. Quest’ultimo venne inoltre utilizzato 
nella  non lontana  fabbrica  di  acidi  a  Odertal  Bad Lautenberg  dove  vi  rimase  fino  alla  liberazione.  La  
specializzazione  di  meccanico  invece  serviva  nella  fabbrica  di  gomma  sintetica  di  Heidelberg  dove  vi  
lavorerà Lauro Morgia. Nella importante zona industriale di Dessau alcuni di loro, come i due fratelli Carlo e  
Mario Alessandrini di 16 anni,  saranno utilizzati nella “Deutsche Hydrierwerke” mentre nello stesso tempo  
Alfredo Miserocchi e Antonio Narcisi, che risulteranno senza specializzazione, saranno inviati nelle zone 
sottoposte a bombardamenti di Berlino, Vienna e Hannover dove, molto probabilmente avranno spalato le  
macerie, rimosso i mezzi meccanici da riparare e altri lavori simili. Interessante il caso Ennio Bonifazi che  
verrà mandato nel campo di Neugraben, nei pressi di Amburgo, per rimanere poi sempre in quell’area con il  
trasferimento a Buchhlolz, e poi a Bruel e infine negli aeroporti di Lubecca. Sirio Salomone invece ricorda di  
essere stato nel campo della Neustiergasse 119, per la ditta “Deutsche Gold-und Silberscheideanstalt” che 
risulta essere una succursale di Vienna mentre sia Guido Di Roma e Francesco Tomasi hanno lavorato alla  
fabbrica  di  gomma  sintetica  della  importante  (fino  ad  adesso)  “Kalle  &  Co”  di  Wiesbaden-Bieberich;  
Umberto Spadoni e Tommaso Nucci invece furono inseriti nella zona industriale nel cuore della Sassonia di 
Heyderbreck, esattamente a Bad Lauterberg ed a Osterode in uno stabilimento della “Farbenindustrie” ma 
entrambi senza specializzazioni290 e quindi vengono impiegati a lavorare allo scarico di ghiaia, cemento e 
290 Umberto Spadoni era infatti ferroviere. 
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rena.  Interessante il percorso invece di Smeraldo Fioravanti che addirittura finisce a Vienna in una fabbrica 
che produce saccarina ma al momento della liberazione da parte dei Sovietici viene  portato in Romania da  
dove riuscirà a far ritorno a Roma solo alla fine dell’agosto del 1945.
Le destinazioni invece dei quattro ebrei presenti nel trasporto sono diverse da tutti gli altri. Risulta infatti che  
i due fratelli Eugenio e Pacifico Sermoneta, dopo la selezione a Ratibor vengano mandati il primo anche lui a  
Wiesbaden presso la già menzionata “Kalle & Co” alla lavorazione di materiale plastico acido tossico e il  
secondo a Oberdorf entrambi sul confine franco-tedesco, dove però non si evincono informazioni in merito 
al tipo di lavoro. Non emergono invece dati sul caso Michele Ascoli291 almeno per quanto riguarda il lavoro 
nel Reich, in merito ai legami di parentele con gli ebrei deportati da Roma, ma si conosce solo la data di  
nascita, 1914 e di avere quindi 30 al momento della deportazione. 
Il legame invece tra i fratelli Sereni Angelo e Giacobbe Giacomo sembra essersi incrociato solo durante  
l’internamento del primo a Ratibor e del secondo ad Auschwitz visto che entrambi i luoghi si trovavano nel  
distretto  di  Kattowice  in  Alta  Slesia  ma  non  si  hanno  rilevanti  informazioni  in  merito  al  periodo  di  
smistamento di Angelo nell’area, prima di essere mandato a lavorare ad Hannover dove sarà liberato il 10  
aprile  1945,  lasciando desumere,  di  conseguenza,  il  suo  utilizzo in  lavori  generici,  sterro o   rimozione  
macerie, in mancanza di una competenza specifica. 
In sostanza, sulla base dell’analisi qualitativa emerge una carta topografica della storia, geografia e politica  
volta a legare la deportazione da questo quartiere periferico ad una dimensione molto più ampia e sfaccettata  
nel contesto europeo e intesa a mostrare le caratteristiche e il rilievo di tale trasporto. 
La stampa italiana pubblicò nei giorni successivi alla cattura, una velina in merito alla deportazione dal  
Quadraro in particolare “Il Giornale d'Italia” rese noto l’annuncio del Comando germanico affermando che 
tedeschi denunciavano che dopo i fatti di via Rasella nel lunedì di Pasqua, parecchi soldati germanici fossero 
caduti alla periferia di Roma, vittime di assassini politici e che gli attentatori riuscivano a rifugiarsi senza  
essere riconosciuti, nei loro nascondigli di un certo quartiere di Roma dove essi trovarono protezione presso i  
loro compagni comunisti.  Il  Comando Supremo Germanico quindi era stato costretto perciò ad arrestare 
oggi, nel detto quartiere, tutti i comunisti e quegli uomini validi e abili al lavoro che collaborarono con i  
comunisti  e  li  appoggiarono. Gli  arrestati  erano stati  assegnati  ad una occupazione produttiva, ovvero il 
lavoro forzato in Germania,  nel quadro dello sforzo bellico germanico diretto contro il bolscevismo. 
Rimangono tuttavia delle questioni irrisolte che la mancanza adeguata di fonti non è riuscita ovviamente a  
compensare. La prima problematica riguarda il numero esatto dei deportati dal momento che i dati presenti  
sono spesso controversi o solo frutto di memorie diverse e spesso distanti dai fatti accaduti,  e non di liste 
precise. Sulla base della fonte del Vicariato emerge inoltre l’importante figura del parroco della chiesa del  
quartiere, Don Gioacchino Rey, che aiutò i prigionieri con lettere dei famigliari o generi di conforto quando  
si trovavano nel campo di Cinecittà, ma soprattutto dobbiamo a lui la primissima fonte ovvero la lista dei  
deportati del Quadraro. Si tratta dell’unico documento scritto – il famoso “Registro delle anime” in cui si 
trovano tutti i 619 nomi dei rastrellati o di coloro che riescono a scappare e tornare a casa ma anche di coloro  
che invece torneranno dopo la guerra e infine di quelli che non torneranno affatto. Il dato presente tuttavia  
può essere soggetto alle contingenze del momento e inficiato dall’assenza di coloro che non figuravano nei  
registri parrocchiali. La numerazione più attendibile finora sembra essere il frutto di una ricerca locale che  
asserisce il numero di 744292 uomini e che sulla base di notizie, fonti e memorie orali incrociate, risulta essere  
la più affidabile. Per quanto riguarda invece i superstiti, sembra che circa la metà riuscì a tornare a casa dopo  
il conflitto.    
La complessità storica, politica, economica e geografica del rastrellamento del Quadraro  interessa quindi  
aspetti molteplici e articolati della deportazione da Roma soprattutto alla luce delle fonti tedesche, italiane e  
memorialistiche emerse nel corso degli anni. Nello stesso tempo è importante rilevare quanto, ancora oggi,  
nell’ambito della storia e della Memoria nella moderna storiografia, questo rastrellamento sia oggetto di 
accurate  analisi  e  approfondimenti  in  grado di  restituire  una  pagina  ancora  più  completa,  aggiornata  e  
esauriente sul trasporto di politici e lavoratori forzati più numeroso e strutturato del periodo dell’occupazione 
e  che  successivamente  sia  rientrato  non  più  solo  del  quartiere  omonimo  ma  anche  nell’intero  tessuto 
memorialistico della città.  
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Capitolo II

II.1 Storia e memoria dei campi di prigionia e luoghi di detenzione fascisti  in Italia
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La memoria rimossa dei campi di concentramento fascisti in Italia 
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Frediano Sessi  e Carlo Saletti

 Auschwitz, la sua storia, la sua memoria e i suoi visitatori

Auschwitz. Il contesto storico

Nella Germania nazista, la prima vittima delle deportazioni è quella parte di popolazione tedesca ostile o 
contraria  al  regime,  per  ragioni  politiche  (partiti  della  sinistra,  sindacati  ecc.)  o  esistenziali  (religiosi,  
intellettuali ecc.), e tuttavia, se si esclude la prima fase di assestamento del Reich hitleriano (1933-1938),  
occorre  ricordare  che  le  deportazioni  nel  loro  complesso  si  inserirono  in  un  più  ampio  progetto  di  
spostamenti  di  popolazioni,  indissociabile dal disegno,  che prese corpo in modo graduale, e che legò le  
procedure di sterminio ebraico al progetto di  ristrutturazione demografica dell'Europa, nella quale la razza 
ariana germanica avrebbe dovuto avere il predominio.
Quando la Germania scatena la seconda guerra mondiale, al di là di una diffusa ostilità ideologica contro gli  
ebrei e i bolscevichi, presente già nel Mein Kampf di Hitler e nel programma del partito nazista, non esiste 
ancora un piano complessivo di eliminazione degli ebrei e per un nuovo assetto geografico e demografico 
dell'Europa.
 Nel  1938,  con  l'annessione  dell'Austria  (Anschluss)  e  dei  Sudeti,  si  anticipa  uno  dei  postulati 
dell'espansionismo nazista: la riunificazione nel Reich delle comunità di  nazionalità e origine germanica 
presenti sul continente europeo. Una politica che trova una sola eccezione nella rinuncia a rivendicare il Sud 
Tirolo, per ragioni di Stato (vale a dire, per non guastare i rapporti con l'Italia fascista).
Ma immediatamente dopo la caduta della Polonia (1939), con l’aggravarsi delle misure contro gli  ebrei,  
cominciano a prendere corpo anche i primi progetti  di ristrutturazione razziale, politica e amministrativa 
delle  zone  occupate  e  incorporate,  insieme  alle  uccisioni  di  massa,  destinate  a  favorire  gli  scambi  e  i  
riclassamenti di popolazioni; parte integrante del piano più generale di una purificazione razziale dell'Europa  
che, prendendo origine dall’antisemitismo, vede in prima fila gli ebrei che già, dopo le leggi di Norimberga  
del 1935, avevano subito, dapprima pratiche di segregazione e discriminazione, poi di deportazione. Nello  
stesso  periodo,  si  costituisce  il  Reichskommissariat  für  die  Festigung des  deutschen Volkstums (RKF o 
RKFDV - Commissariato del Reich per il consolidamento della razza germanica), posto sotto il comando del 
capo supremo delle SS, Heinrich Himmler.  Nell'ambito della politica antisemita  e razziale del  Reich,  in 
stretta sincronia con la ricerca di una soluzione definitiva della questione ebraica, Himmler si prepara ad  
affrontare uno scontro con le popolazioni dell'Europa orientale, definite “orde assurte alla qualità di popoli 
succhiando sangue germanico”.
Più in generale, nell'estate del 1940, la conquista di Danimarca e Norvegia, la sconfitta della Francia e la  
certezza dell'entrata in guerra dell'Italia offrono alla Germania la possibilità di  affermare che il  «Nuovo  
ordine europeo» è di prossima e concreta realizzazione.
In coincidenza con l’attacco nazista all’Unione Sovietica (operazione Barbarossa, giugno 1941), alle spalle 
della  Wehrmacht operano dei reparti di polizia delle SS denominati  Einsatzgruppen (gruppi di intervento) 
incaricati di pacificare le retrovie del fronte, vale a dire eliminare fisicamente gli ebrei e i quadri comunisti.  
Contemporaneamente, nel Governatorato Generale (la parte della Polonia annessa al Reich e sottoposta a un 
duro regime coloniale) l’apparato di potere nazista prende spunto dall’alta mortalità che si verifica nei ghetti  
sovraffollati, in cui erano stati rinchiusi gli ebrei polacchi, e dalle difficoltà di approvvigionamento causate 
dalla  guerra,  per  elaborare  anche  lì  piani  di  sterminio.  Vennero  così  costruiti  campi  destinati  
specificatamente all’eliminazione immediata degli ebrei d’Europa (centri di sterminio) situati nel territorio 
del Generalgouvernement polacco nelle vicinanze dei centri di Beł¿ec, Chełmno, Sobibór e Treblinka. Altre 
due  istallazioni  concentrazionarie,  originariamente  concepite  sul  modello  di  Dachau,  allo  scopo  di 
rinchiudervi i prigionieri di guerra e i militanti politici polacchi, vennero riconvertite in centri di uccisioni di  
massa:  Majdanek, situato nel Governatorato Generale nei sobborghi  della città di Lublino,  e Auschwitz,  
collocato in una parte del territorio polacco annesso al Reich.
Sarà proprio Auschwitz per le sue dimensioni colossali e per il fatto di rimanere in funzione sino al termine  
della  guerra  a  diventare  simbolo  del  l’universo  concentrazionario  e  della  furia  sterminazionista  nazista, 
nonché – per la sua triplice funzione di campo di concentramento (Auschwitz I), centro di sterminio ebraico 
(Auschwitz-Birkenau) e campo di lavoro (Auschwitz-Monowitz) – a rappresentare la sintesi più completa di  
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oppressione, annientamento e sfruttamento, aspetti connaturati al nazismo e che si manifestarono in modo  
estremo nei territori dell’Europa orientale occupati.
Ad  Auschwitz,  prima  dello  sterminio  ebraico,  avvenne  anche  la  decimazione  dei  prigionieri  di  guerra  
dell’Armata Rossa, esposti a fame, malattie e rappresaglie; le condizioni della loro prigionia, in spregio di  
ogni  convenzione internazionale,  furono un espediente per eliminare  esseri  umani  considerati  comunque  
inferiori.
Operante dal 1940, a partire dal 1942 svolse soprattutto la funzione di centro di sterminio di massa di ebrei.  
La sua storia può essere divisa in due periodi: dall’inizio al 1942, quando la maggioranza degli internati e  
delle vittime furono polacchi e prigionieri di guerra sovietici; e dalla metà del 1942 alla liberazione quando  
tra i deportati e le vittime prevalsero in gran numero gli ebrei. E tuttavia il processo di annientamento delle 
vita umane non ebbe sempre la stessa intensità; nel secondo periodo fu di gran lunga maggiore perché gli  
ebrei costituirono quasi l’85% dei deportati e oltre il 90% della vittime. 

Auschwitz. La sua storia e le sue vittime

Nei primi giorni di gennaio 1940, Richard Glücks, ispettore generale dei campi di concentramento, invia a  
Oswiecim,  cittadina  polacca  nel  territorio  dell’Alta  Slesia  confinante  con  il  Governatorato  generale, 
denominata Auschwitz in lingua tedesca, una commissione guidata da Walter Eisfeld, direttore del Lager di 
custodia preventiva di Sachsenhausen (in Germania).  La commissione fa un’accurata ispezione dei locali  
della vecchia caserma e afferma che sono adatti per un campo di concentramento. 
Glücks affida i lavori a Höss che giunge a Oswiecim (Auschwitz) il 30 aprile, con cinque SS e con l’incarico 
di dirigere l’opera di adattamento e ristrutturazione dell’intero complesso edilizio.
Il primo atto del nuovo responsabile del campo è quello di disporre l’evacuazione di 1.200 abitanti delle case  
situate nelle vicinanze, perché il terreno diventa zona militare, mentre per la ristrutturazione il borgomastro  
del luogo gli fornisce 300 ebrei in lavoro coatto, dall’inizio di maggio a metà giugno (furono i primi ebrei,  
per lo più polacchi, che varcarono il cancello di Auschwitz, costretti a un duro lavoro).
Il 20 maggio 1940, il Rapportführer [sottufficiale di collegamento] Gerhard Palitzsch, conduce ad Auschwitz 
30 delinquenti comuni di nazionalità tedesca, scelti per ordine di Höss, fra gli internati di Sachsenshausen, e  
destinati alla funzione di sorveglianti. A loro vengono assegnati i numeri dall’1 al 30 e furono alloggiati nel  
Blocco 1. Saranno gli aguzzini delle SS e svolgeranno azione di comando e di controllo sulle squadre di  
lavoro e sui detenuti, tenendo sempre un comportamento crudele.
Il 29 maggio, giunge ad Auschwitz un gruppo di uomini, già detenuti nel famigerato lager di Dachau (situato 
in  Germania,  nei  pressi  di  Monaco)  per  costituire  la  cosiddetta  squadra  esterna  (Aussenkommando), 
incaricata della recinzione del campo. Un prigioniero polacco ne è il kapo, mentre il resto del gruppo è  
costituito da 39 giovani ginnasiali, in maggioranza provenienti dalla città di Lódz.
In meno di due mesi  il  nuovo lager nazista in terra polacca è pronto a ricevere i  primi  prigionieri.  Sul  
cancello in ferro battuto, la scritta «Arbeit mach frei» [Il lavoro rende liberi], quasi certamente, voluta da 
Höss per emulare il motto che accoglie le squadre di lavoro e gli internati del campo di Dachau. Un modo 
quasi sadico di esaltare la vita operosa dei campi nazisti, dove morirono per lavoro centinaia di migliaia di  
uomini e donne, sfruttati fino all’estremo.
Il 14 giugno 1940, arrivano ad Auschwitz dalla prigione polacca di Tarnow i primi 728 detenuti e vengono 
registrati con i numeri dal 31 al 758. Per tutto il periodo di quarantena sono rinchiusi nell’edificio dell’ex  
tabacchificio di stato, vicino al raccordo ferroviario e separato dagli altri blocchi da una recinzione di filo 
spinato. Il tenente delle SS Karl Fritzsch, proveniente dal lager di Dachau e primo direttore di Auschwitz, li  
accoglie con un discorso in cui, tra l’altro, afferma: «Non siete venuti in un sanatorio, ma in un campo di  
concentramento tedesco, da cui non si esce che per il camino del crematorio».
Nel frattempo si procede a evacuare la zona intorno al campo e vengono abbattute 123 case dei dintorni, per 
facilitare la caccia agli eventuali evasi. Gli sfrattati, vengono inviati al lavoro coatto nei Sudeti e molte case 
non demolite sono assegnate alle famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali SS.
L’ultimo atto  di  questo inizio di  funzionamento  del  lager  che prefigura  in  modo  esplicito  il  suo futuro 
assetto, è costituito dalla prima visita ad Auchwitz del comandante supremo delle SS Himmler (1° marzo  
1941), il quale dopo una minuziosa ispezione (lo accompagnano diversi dignitari nazisti  e personalità di 
spicco della I.G. Farbenindustrie), ordina:

a) di ampliare il campo base, perché possa ospitare 30.000 internati;
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b) di costruire nell’area del villaggio di Brzezinka (in tedesco Birkenau), una volta rase al suolo le  
abitazioni, un campo di vaste dimensioni per 100.000 prigionieri di guerra (sarà il futuro campo di sterminio  
per ebrei);

c) di fornire 10.000 operai detenuti al consorzio industriale della I.G. Farben per la costruzione nella 
zona del centro abitato di Dwory di un complesso industriale (dove sorgerà Monowitz, il terzo grande campo 
del sistema Auschwitz);

d)  infine,  di  potenziare  lo  sfruttamento  del  terreno  e  ampliare  produttività  e  dimensioni  delle  
industrie  e  delle  officine artigianali  che lavorano per  l’economia  di  guerra con manodopera  di  internati  
(cominciano a prendere corpo i 40 e oltre sottocampi di lavoro aggregati ad Auschwitz).
La struttura organizzativa del complesso concentrazionario di Auschwitz è identica a quella di tutti i lager  
nazisti,  ed  è  costituita  da  cinque  dipartimenti  (fino  al  1942),  contrassegnati  da  numeri  romani.  Con la 
riorganizzazione  dell’Ufficio  centrale  economico  e  amministrativo  delle  SS (WVHA)  che  per  ordine  di  
Himmler  il  3  marzo  1942  incorpora  l’ispettorato  dei  campi,  si  costituisce  un  sesto  dipartimento,  per 
l’assistenza e l’addestramento delle truppe.
Il  dipartimento  I.  È  il  comando  del  campo  (Kommandantur).  La  figura  prima  nella  persona  del 
Lagerkommandant, è Rudolf Franz Ferdinand Höss, che svolge questa funzione fino al novembre del 1943, 
quando  assume  la  carica  di  direttore  dell’Ufficio  centrale  SS-WVHA,  DI  (Ispettorato  dei  campi  di  
concentramento).  Höss  torna  ad  Auschwitz  dal  maggio  al  luglio  de  1944  per  organizzare  e  dirigere 
l’eliminazione  degli  oltre  400.000  ebrei  ungheresi.  L’11  novembre  del  1943,  è  sostituito  da  Arthur  
Liebehnschel  che  dispone  la  divisione  del  campo  in  tre  unità:  Auschwitz  I,  campo  principale  o  base 
(Stammlager); Auschwitz II - Birkenau (campo di sterminio Vernichtunglager); Auschwitz III - Monowitz e 
sottocampi (Aussenlager). Dal maggio del 1944 e fino alla liquidazione del lager la carica di comandante è  
ricoperta da Richard Baer.
Il dipartimento II. È in pratica una cellula periferica della Sipo e del SD, le due unità di polizia di stato 
e  di  partito,  fuse nel  1939,  nell’Ufficio centrale  per la  sicurezza del  Reich,  l’RSHA.  I  poteri  di  questo 
dipartimento  sono enormi.  Tutte le SS che appartengono alla polizia (RSHA) partecipano alle azioni  di 
sterminio,  dalla consegna degli  elenchi  dei  convogli,  fino alla dispersione delle ceneri o dei resti.  Molti 
prigionieri che hanno scritto memorie sulla vita nel lager, ricordano spesso i nomi dei più brutali responsabili  
della  sezione  politica.  Tra  essi,  Wilhelm  Boger,  Josef  Houstek-Erber,  Walter  Quakernack,  Gerhard 
Lachmann.
Il dipartimento III. È costituito dalla direzione del campo e, ad Auschwitz, a causa delle dimensioni del  
complesso  concentrazionario,  a  partire  dal  1942,  si  articola  in  una  sezione  IIIa,  che  si  occupa  del 
collocamento al lavoro degli internati (molte industrie private occuparono la manodopera del campo: tra esse 
la  I.G.  Farben,  la  Bayer,  la  DAW di  proprietà  SS,  la  Weichel  Metal  Union,  il  calzaturificio Bata  ecc. 
L’operaio schiavo rappresenta infatti un ottimo guadagno, perché costa il 50 per cento in meno di un operaio 
normale).
L’SS-Lagerführer ha  due  assistenti,  un  ufficio  con  addetti,  molti  sottufficiali  di  colleamento  (SS-
Rapportführer) con i rispettivi assistenti ai quali spetta il compito di controllare il numero dei prigionieri  
durante gli appelli, controllare la loro sistemazione ed eseguire le condanne (la carica corrispondente, nel  
campo femminile, è ricoperta da donne, SS-Rapportfürerin). La carica più bassa della catena gerarchica del 
comando del campo è costituita dal SS-Blockführer, il capoblocco che sorveglia i detenuti nei locali adibiti  
ad  abitazione  (con  il  corrispettivo  femminile  di  SS-Blockführerin).  Alla  linea  di  vigilanza,  controllo  e 
repressione SS corrisponde una struttura parallela costituita da internati.
È  importante  ricordare  che  negli  anni  dal  1940  al  1945  l’ampiezza  crescente  del  complesso 
concentrazionario di Auschwitz determina l’esigenza di individuare dei responsabili di campo (in particolare  
dopo la partenza di Höss, o per settori come quello femminile e i sottocampi aggregati alle imprese SS o 
private).
Il dipartimento IV. Ha il compito di gestire economicamente tutto il campo.
Il dipartimento V. Costituisce il servizio sanitario interno al lager, nato dall’esclusiva preoccupazione 
di tutelare la salute del personale SS. Ben presto l’unità sanitaria sarà addetta a esperimenti medici e allo  
sterminio; in seguito quando funzionerà Birkenau, i medici saranno i primi responsabili delle selezioni che  
destinavano alla camera a gas centinaia di migliaia di ebrei.
Il  dipartimento è articolato in alcune divisioni  mediche:  medicina generale,  stomatologia (che si  occupa 
anche dei  denti  in oro e metallo prezioso che vengono estratti  ai  cadaveri  degli  internati),  farmacia che 
custodisce fra l’altro i depositi  dello Zyklon B (da cui dipendono medici  e infermieri SS addestrati  alla  
manipolazione di sostanze velenose e che operano nelle camere a gas e nei servizi di disinfestazione del 
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lager).  La sezione è  diretta  da un ufficiale  medico SS coadiuvato da altri  medici  e  infermieri  SS e  da  
personale sanitario reclutato tra gli internati. Tra i nomi più noti di coloro che operano in questa sezione 
spiccano quello di Eduard Wirths (che la dirige dal 1942 al 1945, nel periodo di maggiore intensità dello  
sterminio) e quello di Josef Mengele, addetto in particolare alle selezioni e agli esperimenti medici su donne 
e bambini.
Dipartimento VI. Nato nel 1942 e destinato all’addestramento del personale SS del lager. Lo dirige fin 
dall’inizio Kurt Knittel. Il battaglione delle sentinelle SS di stanza nel lager è composto da 14 compagnie di 
cui una cinofila e una con funzioni di addestramento. Nel Novembre del 1943, quando il campo viene diviso 
in tre diversi tronconi, il battaglione delle sentinelle SS è ripartito con i suoi vari reparti in ognuno dei tre  
sottocampi  e  passato  alla  responsabilità  dei  rispettivi  Lagerführer.  Complessivamente  al  campo  si 
avvicendano circa 7000 SS, con la seguente scansione periodica: nel 1940 la guarnigione conta 700 SS; nel 
giugno del 1942 il numero sale a 2000 SS, nell’aprile del 1944 a 2950 SS e nell’agosto del 1944 a 3.342 SS.  
La punta massima di personale è raggiunta durante i giorni della liquidazione e dell’evacuazione del lager  
4.481 SS e 71 sorveglianti. In generale il principio organizzativo impone una SS ogni 3.040 internati.
Interessante rilevare anche la fede religiosa delle SS in servizio al campo: il 42% si dichiarava cattolico, il  
36,5% protestante e il resto ateo o di religioni diverse.
Il 17 e il 18 luglio del 1942, Himmler ispeziona di nuovo il complesso di Auschwitz (campo base, aziende e 
lavori in corso) e in quell’occasione ordina a Höss di affrettare i lavori a Birkenau, scelto come luogo di  
sterminio degli ebrei d’Europa. Fra il marzo e il giugno del 1943 a Birkenau vengono costruiti quattro grandi  
crematori con le camere a gas (in precedenza, sempre a Birkenau erano in funzione due camere a gas più  
piccole, il bunker I o cascina rossa e il bunker II o cascina bianca, funzionanti dal luglio 1942). Non si sa  
esattamente in che giorno ha inizio lo sterminio di massa degli ebrei.  Trasporti  poco numerosi vengono 
gassati nel bunker I a partire dall’autunno del 1941. Sappiamo, invece, che lo Zyklon B, dopo una serie di 
prove condotte sui prigionieri di guerra russi e sui politici polacchi, nell’agosto del 1941, il 3 settembre viene 
impiegato su larga scala nei sotterranei del Blocco 11 del campo base. A farne le spese sono 600 prigionieri 
sovietici e 250 internati infermi (il crematorio I del campo base è in funzione dal settembre 1940 e solo 
successivamente, per ragioni di efficienza, il suo obitorio viene trasformato in camera a gas, la prima che  
funziona nel complesso concentrazionario di Auschwitz).
I deportati e le vittime del complesso concentrazionario di Auschwitz devono essere divisi in due grandi 
raggruppamenti: a) il gruppo di internati registrati e dotati di un numero di matricola; b) il gruppo, di gran  
lunga maggiore, delle vittime che non vengono mai registrate, perché gassate o fucilate subito dopo il loro 
arrivo al campo (con pochi altri non registrati, trasferiti immediatamente in altri campi).
Il  numero  degli  internati  registrati,  nonostante  i  documenti  siano  stati  distrutti  in  molta  parte,  è  stato 
ricostruito con precisione: totale complessivo 400 207 unità, tra i quali 205 000 ebrei destinati al lavoro, 130 
000 - 140 000 polacchi, 21 000 zingari, 12 000 prigionieri di guerra russi e circa 25 000 internati di altre 
nazionalità (principalmente, ucraini, cechi, bielorussi, francesi, austriaci).
Assai più alto il numero degli ebrei destinati allo sterminio e non registrati. In base ai documenti di trasporto  
ritrovati  e ai  rapporti  sulla selezione dei  singoli  convogli,  inviati  ai  superiori  SS dal  Lager (se ne sono 
conservati  tre)  si  può affermare  che ad Auschwitz-Birkenau vengono deportati  come minimo 1.100.000 
ebrei,  così  suddivisi:  438.000  dall’Ungheria,  300.000  dalla  Polonia,  69.000  dalla  Francia,  60.000 
dall’Olanda,  55.000  dalla  Grecia,  46.000  dalla  Boemia  e  dalla  Moravia,  23.000  dalla  Germania  e  
dall’Austria, 27.000 dalla Slovacchia, 25.000 dal Belgio, 10 000 dalla Jugoslavia, 7.500 dall’Italia, 690 dalla  
Norvegia, 34.000 da campi di concentramento e da zone imprecisate.
Dunque se a questa cifra complessiva togliamo gli ebrei registrati per il lavoro, selezionati sulla banchina 
d’arrivo  dei  treni,  possiamo  affermare  che  vengono gassati  o  assassinati  900.000 ebrei.  In  seguito  alle  
condizioni di vita e di lavoro, che con il tempo peggiorano, ne muoiono altri 95.000 circa tra quelli registrati,  
il che porta la cifra degli ebrei morti ad Auschwitz intorno al 1.000.000 (inclusi anche i morti nelle marce di  
evacuazione degli ultimi giorni (tra il 17 e il 27 gennaio 1945). Se consideriamo, poi che tra il 1940 e il  
1945, 188.000 internati registrati e 25.000 non registrati vengono tradotti in altri campi, che circa 1.500 sono  
rilasciati, 500 riescono a fuggire e intorno agli 8.000 sopravvivono fino alla liberazione di Auschwitz e dei  
suoi circa 40 sottocampi, raggiungiamo una cifra complessiva delle vittime non inferiore a 1.417.595 (su un 
totale complessivo di internati stimato oggi in 1.613.455 unità, tra cui 220.000 tra adolescenti e bambini in  
maggioranza ebrei, 11.000 bambini e ragazzi del campo di famiglie zingare. Il giorno della liberazione, i  
detenuti ancora in vita di età inferiore ai quattordici anni sono 400, per lo più ammalati e debilitati dalla  
fame, dal lavoro e dagli esperimenti medici).
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Con l’arrivo massiccio degli ebrei e l’avvio del progetto di sterminio, dopo la conferenza di Wansee del  
gennaio 1942, le condizioni di vita degli internati peggiorano. Fame, epidemie, sovraffollamento, sevizie e 
persecuzioni colpirono soprattutto quelle migliaia di ebrei internati a Birkenau e selezionati sulla banchina  
ferroviaria (in modo sistematico a partire dal luglio del 1942) per essere destinati al lavoro, prima di andare 
alla  camera  a  gas  (circa  un  venticinque  per  cento  per  ogni  convoglio).  Birkenau  è  costituito  da  sette  
sottocampi: il lager delle donne, il lager di quarantena, il campo dei Cechi, il lager degli uomini, quello per  
famiglie zingare, l’infermeria centrale, le latrine, le camere a gas e i forni crematori. Le baracche in legno o 
in muratura, erano state costruite per contenere 500 o 600 internati al massimo, mentre a volte ne ospitano il  
doppio, stipati in giacigli a castello, in cui si dorme in quattro o in sei persone per piano, coricati sul fianco.  
La diarrea imperversa, quotidianamente come la fame e il pavimento delle baracche, come i giacigli sono  
spesso coperti di sterco umano. Come Majdanek (nei pressi di Lublino), Auschwitz ha la doppia funzione di 
campo di lavoro coatto e di campo di sterminio. Così, gli ebrei destinati alla soluzione finale, ma giudicati  
adatti al lavoro, entrano nel campo di concentramento, per essere eliminati dopo un breve periodo (in media 
tre mesi) in cui vengono spremuti come schiavi. Gli ebrei immatricolati, con il numero di matricola tatuato 
sul braccio sinistro, sono sottoposti periodicamente alle selezioni, come accade per altro agli zingari, per  
essere mandati alle camere a gas se giudicati «inadatti al lavoro». Tra loro i medici SS selezionano anche  
uomini, donne e bambini per gli esperimenti medici, così sintetizzabili: sterilizzazione a mezzo raggi X o a 
mezzo asportazione delle ovaie e dei testicoli (Dr. Schumann); esperimenti ematologici o batteriologici (Dr.  
Weber); prove sui detenuti di campioni di streptococchi (Dr. Munch); esperimenti sul tifo (Dr. Delmotte);  
esperimenti  sul  nanismo,  sul  gigantismo  e  sui  gemelli  (Dr.  Mengele);  cancro  dell’utero  (Dr.  Wirth); 
asportazione ovaie e dell’utero (Dr. Wirth); sterilizzazione a mezzo iniezioni sclerotizzanti delle tube (Dr.  
Clauberg); esperimenti farmacologici e di tossicità (laboratori Bayer); amputazioni (dr. Koenig); esperimenti 
di dermatologia (dr. Rodhe) ecc. Ad Auschwitz venivano praticati esperienti sui nuovi vaccini e studi sui 
tempi di guarigioni dopo incidenti o ferite gravi che venivano provocati artificialmente sui detenuti prescelti.
Una squadra speciale (Sonderkommando) composta in prevalenza di ebrei, ai quali viene imposto il compito, 
è incaricata dei lavori necessari per il funzionamento dei crematori e delle camere a gas (taglio dei capelli,  
estrazione dei cadaveri, recupero dei denti d’oro, incenerimento ecc. Alcuni di loro hanno lasciato resoconti  
scritti su quanto avveniva all’interno delle macchine dello sterminio, e hanno organizzato una rivolta nella 
quale, il 7 luglio del 1944, riescono a far saltare il crematorio IV e a uccidere 3 SS. Questo atto di resistenza 
che porta alla morte di oltre 450 uomini della squadra speciale, non è l’unico. Nel campo base si costituisce 
un nucleo di resistenza formato da comunisti e ufficiali polacchi. Insieme ad alcuni prigionieri di guerra 
sovietici, danno vita a un comitato internazionale di resistenza, diretto da comunisti austriaci e un socialista 
polacco. Anche a Monowitz si forma un gruppo di resistenza interna formato da ebrei comunisti.  Tra le 
forme di resistenza praticate, si annovera: diffusione clandestina di attività culturale, politica e religiosa; atti  
di solidarietà, compreso la distribuzione di cibo e di medicine; azioni di documentazione sullo sterminio e  
sugli  internati  non  registrati;  sabotaggio  interno  delle  industrie  private  e  naziste;  rivolte  spontanee  o  
organizzate  (come quella  del  squadra disciplinare  o del  Sonderkommando);  evasioni;  interventi  per  fare  
assegnare gli incarichi di kapo ai politici; resistenza spirituale, vale a dire azioni per mantenere alta, a ogni  
costo, la dignità umana del deportato.
Il 27 gennaio 1945 le SS fanno saltare l’ultimo crematorio rimasto in funzione a Birkenau e il campo viene  
liberato  dalla  Sessantesima  Armata  dell’esercito  sovietico.  I  liberatori  trovano  nell’area  del  campo 
(Auschwitz e campi annessi) circa 9 000 internati, ancora vivi dopo l’ultima massiccia evacuazione che ha  
comportato  marce  della  morte  per  oltre  56  000  prigionieri.  Alla  fine,  la  Croce  Rossa  conterà  4  880  
sopravvissuti.
Il  complesso concentrazionario di  Auschwitz costituisce la più gigantesca impresa criminale  della storia  
dell’umanità. Nel tempo, i nazisti avevano infatti l’obiettivo di trasformare la rete dei lager di Auschwitz in 
una vera e propria “regione concentrazionaria”; modello di sviluppo per altri siti dell’Europa nazista. Per 
questa ragione, oggi Auschwitz è il simbolo dello sterminio nazista e della ferocia del regime di Hitler. Il 
comandante Höss viene impiccato nell’area del campo il 16 aprile 1947. Altri processi si sono succeduti da 
allora contro medici, SS, guardiani e kapo, e coinvolgono solo 788 nazisti responsabili in vario modo, molti  
dei quali non scontano un solo giorno di prigione.
Oggi il campo è sede di un Museo Statale che consente la visita del campo base e di Birkenau, individuati fin  
da subito come sede del museo. Inoltre, nel campo di Auschwitz è attivo un gruppo di ricercatori che ha  
raccolto, negli anni, una grossa documentazione sulla vita del lager.
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Auschwitz. Creazione ed evoluzione del sito museale

L’idea di un museo memoriale nasce tra i deportati politici già nel corso del loro internamento. Il 1° maggio  
1945 il campo viene posto sotto la giurisdizione del Ministero della Cultura e dell’Arte Polacco e i primi 
lavori vengono svolti dai prigionieri tedeschi internati a Auschwitz nel dopoguerra: si smantellano Monowitz 
e le baracche di legno di Birkenau. La loro presenza e quella dei loro guardiani preserva il sito da una serie di  
furti, anche se in parte questi non possono essere fermati.
Il 31 dicembre 1945 il consiglio nazionale del popolo polacco designa il campo base e Birkenau come terra  
del martirio polacco.
Successivamente, il 1° febbraio 1946, un ex deportato Tadeusz Wasowicz viene nominato direttore del sito.  
Nel blocco 10 e nel blocco 11 viene predisposto un museo.
Quando gli ultimi prigionieri  sovietici vengono trasferiti,  un gruppo di ex deportati  torna al campo e ne 
prende il  controllo;  per vivere coltivano patate e allevano pecore a Birkenau,  nel  settore BIIa,  allevano  
cavalli in due blocchi del campo base e delle galline nel dormitorio delle guardie poco distante dalla ex villa  
di Höss.
Nel 1947 un ex deportato, Josef Cyrankiewicz diventa Primo ministro polacco e, tra l’altro, si prodiga per il 
museo in costruzione. Nel frattempo, continuano a vivere ad Auschwitz molti ex deportati.
Il  14  giugno  1947,  viene  organizzata  una  grande  cerimonia  (anniversario  del  primo  internamento  di 
polacchi). Si contano più di 30 000 visitatori: il blocco 11 e il blocco 4 sono stati predisposti a museo con  
una  grande  croce  illuminata.  Questa  prima  esposizione  pubblica  è  dunque  proposta  sotto  l’insegna  del 
martirio polacco e cattolico. La folla arriva fino a Birkenau dove sulle rovine di un crematorio troneggia una  
grande croce
Il 2 luglio 1947, il Parlamento polacco vota una legge che istituisce sul sito un museo “al martirio del popolo 
polacco  e  di  altri  popoli  in  lotta  contro  il  fascismo”.  Viene  definito  il  perimetro  del  museo  che  copre  
Auschwitz I e Birkenau. Monowitz viene escluso definitivamente (anche perché i sovietici hanno smontato e 
utilizzato gran parte delle sue istallazioni industriali).
Il  museo si  estende così  per  oltre 200 ettari  e  sarà strutturato in un museo con blocchi  destinati  a  una  
esposizione generale affiancato da un museo con blocchi destinati a singole esposizioni nazionali

Con la “guerra fredda” Auschwitz diventa teatro di molti conflitti di memoria. A partire dal 1949, il controllo  
dello stato polacco sul museo è totale e si mette in mostra la «concezione antifascista internazionale della  
storia che pone l’accento su:

• la Resistenza;
• la solidarietà di tutti gli internati di nazioni diverse;
• l’occultamento dell’identità delle vittime (in primo luogo degli ebrei).

Simile  concezione  antifascista  è  particolarmente  leggibile  nel  corso  del  decimo  anniversario  della  
liberazione. La data scelta è il 17 aprile, giorno della liberazione del campo di Buchenwald, considerato da  
tutti il luogo del martirio dei resistenti di fede comunista.
Nel corso della cerimonia, parla una deportata comunista francese del convoglio del 24 gennaio 1943. Si  
costruisce un monumento “alla memoria dei patrioti francesi assassinati dagli hitleriani in questo campo”. 
Inoltre vengono portate ad Auschwitz delle ceneri che provengono da altri lager e da Lidice, Oradour sur  
Glane e  altri  luoghi  martirio  del  nazismo.  Sorge così  il  primo monumento  internazionale  provvisorio a 
Birkenau.

Il  1955  segna  l’inizio  dell’internazionalizzazione  del  sito.  Le  cerimonie  sono  predisposte  da  una 
commissione internazionale presieduta dall’ex detenuto e resistente Hermann Langbein.
Due anni dopo, nel 1957, prende corpo l’idea di erigere a Birkenau un monumento internazionale a ricordo e  
a supporto delle cerimonie commemorative. Occorre che il progetto non alteri il sito. Questa è la consegna 
della commissione (così come si trova il sito negli anni 1950 anno in cui ha già subito delle trasformazioni).  
Il Comitato internazionale forma una giuria e ne affida la presidenza allo scultore Henry Moore (per l’Italia 
partecipa l’architetto Giuseppe Perugini).
Nel 1958 la giuria valuta e mette a confronto 426 progetti, presentati da artisti e architetti di 36 paesi e ne  
seleziona 7 da esaminare nel corso della seconda riunione. In Novembre la giuria si riunisce a Parigi e Moore  
si persuade che nessun progetto «è all’altezza della sfida». Vengono perciò selezionati 3 progetti di qualità,  
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nessuno dei quali soddisfa pienamente. Viene così chiesto alle tre equipe di collaborare e di presentare un  
nuovo progetto entro il 1959.
Il primo è il prodotto di una squadra di artisti e architetti polacchi sotto la direzione di Oskar Hansen. Una  
striscia di 70 metri di larghezza di lastre di pietra attraversa il campo di Birkenau in diagonale da uno dei  
suoi angoli ai crematori, una sorta di cicatrice nera nella terra profanata. Il progetto obbliga all’abbattimento  
di alcune baracche e coprirebbe 70.000 metri quadri. Non rispetta il sito. Esprime l’idea che Birkenau sia un 
grande cimitero;
Il secondo è opera di un’equipe italiana: 23 blocchi di pietra (che rappresentano i 23 paesi da cui partono i  
deportati) che simbolizzano i vagoni piombati Sono collegati da ganci che sembrano di filo spinato. Una  
barricata di pietra che attraversa i binari li blocca. Il grande muro della morte dello sterminio. Il progetto 
viene lodato ma i  vagoni per la giuria rappresentano un aspetto troppo limitato della deportazione,  non 
ricordano a sufficienza le sofferenze di Birkenau;
Il terzo progetto è sempre opera di una squadra italiana guidata da Maurizio Vitale. Una discesa progressiva  
dalla rampa di sbarco conduce a uno spiazzo rettangolare scavato nel suolo tra i due crematori situati al  
termine dei binari. Una serie di canali in pietra conducono e circondano i crematori, ciascuno con un gruppo 
di figure scolpite in diverse posture difensive. Il progetto è troppo grande e altera il sito.
Moore propone alle tre équipe di collaborare per ottenere un unico progetto. Nel maggio del 1959 la proposta 
è pronta e la giuria si  riunisce a Roma. Dopo qualche modifica discussa sul momento il progetto viene  
approvato.
Il 1° di luglio del 1959, il progetto approvato viene esposto a Roma nei locali della Galleria nazionale d’arte  
moderna.  Primo Levi  ne scrive il  18 luglio 1959 sulla Stampa in un articolo intitolato “Monumento ad 
Auschwitz”: “È importante, che in questa nostra epoca di facili entusiasmi e di stanchezza profonda sorga ad 
Auschwitz un monumento […]. Non importa che sia bello […] non deve essere utilizzato a fini di parte: deve 
essere un monumento ammonimento che l’umanità dedica a se stessa”.

Sarà  necessario  aspettare  ancora  otto  anni  prima  che  un  monumento  alla  memoria  sia  inaugurato  ad 
Auschwitz. Nel 1961 la commissione internazionale riunita a Parigi giudica il progetto troppo caro e non 
rispettoso dell’attuale assetto del sito.
Nel 1963, le tre equipe presentano un progetto drasticamente ridotto, limitato alle vicinanze del crematorio 
(si tratta del monumento attuale)
Il 16 maggio 1967 viene consegnato. Mentre gli operai lavorano per realizzarlo, viene esposto al pubblico.  
Ma quando sarà terminato, sarà diverso. All’ultimo momento, senza spiegazioni. Qualcuno ipotizza che la  
coppia  di  bambini  stilizzata  che  era  posta  al  centro  dell’opera  non  rappresentasse  a  sufficienza  
l’internamento politico ad Auschwitz. Ci vorrà tempo perché l’iscrizione voluta dai sovietici (4 milioni di  
morti, assassinati dai criminali nazisti tra il 1940-45) sia cambiata. Ciò avverrà soltanto alla fine degli anni  
Ottanta, e le nuove stime si avvarranno degli studi condotti dagli storici del Museo, in particolare al lavoro di  
ricerca di Franciszek Piper.
Il monumento viene inaugurato il 19 aprile del 1967, alla presenza di circa 200.000 persone. Nel discorso 
ufficiale tenuta dal primo ministro polacco Józef Cyrankiewicz, lui stesso imprigionato ad Auschwitz – nota 
Georges Wellers,  ebreo russo ex deportato e fondatore  de “Le Monde Juif”,  presente nella  delegazione 
francese – non c’è alcune menzione alle vittime ebree del campo. Nel resoconto della cerimonia, che Wellers 
pubblicherà qualche settimana più tardi, appare tutto il suo stupore: “Come è possibile che l’oratore non 
abbia menzionato neppure una volta il fatto che ad Auschwitz la maggioranza «degli uomini, delle donne e 
dei bambini indifesi» erano ebrei (e i bambini, unicamente ebrei o Zingari); che le camere a gas sono state  
inventate e costruite per loro (e non «destinate allo sterminio della nazione polacca»? Come è stato possibile  
parlare delle vittime «della Polonia e di tutti i paesi d’Europa» senza precisare neppure una volta che, nel  
caso «della Polonia», si trattava di una enorme moltitudine di Ebrei polacchi, e per quanto riguarda «tutti i  
paesi d’Europa», a parte qualche eccezione, si trattava unicamente di Ebrei e di Zingari?”. Le camere a gas,  
secondo  l’espressione  dello  storico  Michel  Borwicz,  “sono  state  così  degiudaizzate”.  La  cerimonia  è  
principalmente alla memoria dei polacchi e dei comunisti. Il professor Robert Waitz, medico a Strasburgo,  
ebreo, dal 1962 presidente della commissione internazionale di Auschwitz, si dimette.
Il 21 aprile 1968, si inaugura il padiglione ebraico, il cui contenuto viene giudicato da Waitz “scandaloso”.  
In  precedenza  erano  stati  aperti  padiglioni  di  paesi  del  blocco  sovietico  (Cecoslovacchia,  Ungheria, 
Germania dell’est).
Nel padiglione ebraico, un esergo che accoglie i visitatori recita: “Caino, che cosa hai fatto a tuo fratello  
Abele?”. Segue una descrizione dell’antisemitismo tedesco, della Germania Nazista, dell’occupazione della 
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Polonia dove il parallelo tra la sorte dei polacchi e degli ebrei è costante (“gli ebrei nei ghetti, i polacchi nelle  
prigioni”).  Lo  scrittore  Szczypiorski  la  cui  firma  risulta  tra  gli  autori  dei  testi,  indignato  ritira  la  sua 
partecipazione.  “non  abbiamo  condiviso  lo  stesso  destino”  afferma.  Occorrerà  aspettare  il  1978  perché 
l’esposizione al padiglione ebraico sia completamente rifatta.
La memoria di Auschwitz appare con chiarezza come memoria “comunista” con la sua componente cattolica 
polacca.
Proprio alla fine degli anni ’80, cominciano ad affrontarsi pubblicamente e violentemente memoria ebraica e 
memoria polacca. Nel 1984 si apre “l’affare” del Carmelo; vale a dire otto carmelitane che si installano con  
un convento di clausura proprio nel blocco (pur all’esterno del museo) che era servito come deposito dello 
Zyklon B. Questa operazione viene letta come una sorta di cristianizzazione della  Shoah. E’ l’inizio della 
richiesta di riconoscimento da parte delle organizzazioni ebraiche di Auschwitz come il principale sito dello 
sterminio ebraico.

La Chiesa cattolica polacca si mostra contraria agli accordi di Ginevra dando vita a forme di protesta che  
culminano nel 1989 con lo scontro tra operai polacchi e ebrei americani, guidati dal rabbino Avrahm Weiss  
di New York.  La pronuncia del Vaticano a favore degli accordi  di  Ginevra porterà a una soluzione del  
problema. Nel 1992, le carmelitane si trasferiranno infatti nel loro nuovo convento fuori dall’area del lager.
Il  1989  è  anche  l’anno  delle  libere  elezioni  in  Polonia  e  del  crollo  del  sistema  comunista  europeo,  e  
nell’autunno il  primo ministro polacco convoca una Commissione  Internazionale,  sotto  la  presidenza di 
Wladyslaw Baroszewski, che ha lo scopo di riflettere sul futuro assetto del museo e del monumento, e di  
riorganizzare il sito anche per sbarazzarsi di ogni connotazione politica precedente. Dopo una lunga serie di  
incontri, la Commissione internazionale arriva ad ammettere palesemente che il 90% delle vittime del campo 
di Auschwitz erano ebrei. Questo riconoscimento, che nasce anche dal calcolo delle vittime totali conduce a 
riaffermare  che  il  sito  di  Auschwitz  è  spazio  di  commemorazione  condiviso  da  visitatori  di  diversa  
provenienza e religione.
A distanza di vent’anni dall’avvio dei lavori della Commissione, sono stati realizzati alcuni progetti:

• consolidamento delle strutture del sito di Auschwitz I e di Birkenau.
• inaugurazione di un nuovo sistema di pannelli informativi a Birkenau con l’indicazione della storia e 

della funzione dei luoghi offerti alla visita;
• mostra stabile nel sito della Sauna di Birkenau;
• risistemazione del monumento esterno a Birkenau che è sito nel luogo in cui gli ebrei scendevano dal  

treno (Judenrampe);
• ampliamento delle attività di ricerca e formazione, con la conseguente pubblicazione di nuove opere 

sulla storia del Lager.

L’ultimo  grande  progetto  della  Commissione  riguarda  l’ideazione  di  una  nuova  mostra  permanente 
(l’impianto di quella attuale, nei padiglioni di Auschwitz I, risale alla metà degli anni Cinquanta, sebbene 
abbia subito alcune modifiche importanti negli anni Novanta).
Ancora nel novembre del 2009 rimanevano aperti alcuni problemi, come ad esempio «la difficoltà di trovare 
un consenso generale su grandi  assi  tematici  della storia del  lager,  e tra questi,  il  maggiore,  risiede nel  
compito di rappresentare in seno a una mostra ad Auschwitz I il genocidio degli ebrei europei perpetrato a  
Birkenau» (Barbara Distel – Comitato internazionale di Auschwitz).

Auschwitz e i suoi visitatori 

Il primo anno di apertura del Museo si registrarono 170.000 visitatori, che salirono a una media di 210.000 
nel triennio 1948-51. Se nei suoi primi dieci anni di esistenza, dalla sua apertura ufficiale avvenuta il 14  
giugno 1947, sono stati 2 milioni i visitatori, al 1994 il numero ammontava a 21 milioni.
Per soffermarsi sui dati relativi agli ultimi dieci anni (2000-2009), va rilevato che il numero dei visitatori è  
stato  in  continuo  aumento  (eccezione  fatta  per  un  leggero  decremento  nell’anno  2008,  dovuto  molto  
probabilmente alla crisi  economica mondiale),  segno di come dispositivi legislativi adottati  dai differenti  
paesi europei in materia di memoria storica del secolo scorso abbiano prodotto significativi risultati, per lo  
meno in termini numerici. Così, nei cinque anni trascorsi dal 2001, il Museo ha pressochè raddoppiato il  
numero dei suoi visitatori, giungendo nel 2006 a sfiorare il milione di presenze: 648.000 giunte dall’estero,  
341.000 di nazionalità polacca, con una maggioranza di studenti (571.000). Nei tre anni successivi, il numero  
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è ulteriormente incrementato – facendo registrare una media di 1.200.000 visitatori annui. Nel 2009, secondo 
i dati ufficiali forniti dal Museo, i visitatori sono stati 1.300.000 (821.000 dei quali giovani e studenti), la  
cifra più alta registrata nei 62 anni di esistenza dell’istituzione, che fa di Auschwitz il museo più visitato 
della Polonia e, ma solo a titolo di raffronto, corrisponde grosso modo al numero dei visitatori realizzato 
quello stesso anno da Palazzo Ducale a Venezia, il terzo museo d’arte più frequentato in Italia. I principali 
paesi  europei  di  provenienza  sono stati  Polonia  (553.000),  Inghilterra  (75.000),  Italia  (63.900,  +20.000 
rispetto all’anno precedente), Germania (57.900) e Francia (48.400); dei paesi extraeuropei, Israele (62.400),  
Stati Uniti (39.800) e, sorprendentemente, Corea del Sud (35.400). Sempre nel 2008, la maggiore affluenza 
si è avuta nei mesi di marzo e maggio per toccare il culmine ad agosto (140.000 presenze, con punte di 8.000 
visitatori al giorno). Date le condizioni climatiche e atmosferiche della regione, dicembre e gennaio sono 
stati i mesi di minore affluenza, facendo registrare complessivamente poco più di 70.000 visitatori. 
Uno  sguardo comparato  sul  numero  di  visitatori  registrati  da  altri  musei  legati  a  siti  di  campi  colloca 
Auschwitz come il luogo di gran lunga più visitato: nel 2008, a fronte dei 1.160.000 visitatori del museo 
polacco, sono stati 400.000 a Sachsenhausen (Germania), 250.300 a Bergen Belsen (Germania) e 189.000 a 
Mauthausen (Austria). Il crescente interesse per il sito ha portato ad un aumentare il numero delle guide in 
servizio  (il  loro  numero  è  superiore  a  200)  e  le  lingue  nelle  quali  è  possibile  richiedere  la  visita  
accompagnata, che sono ormai una quindicina. La direzione del campo ha dovuto disporre, per i mesi estivi  
di  maggiore  afflusso,  che  la  visita  ad  Auschwitz  I  avvenga  esclusivamente  in  gruppi,  che  non devono 
superare il numero di 25/30 per ora.
 

Auschwitz: dai primi pellegrinaggi al turismo della memoria di massa
La pratica di recarsi in visita a luoghi attraversati da forme radicali di violenza o che ne raccolgono i caduti 
non è  nuova  e  risale  a  quegli  atti  di  devozione  laica,  avviati  nel  XIX°  secolo  con l’avvento  degli  Stati 
nazionali, che rimandano alla costruzione di una religione civile con la quale innervare la nuova identità  
politica degli individui che sono chiamati a farne parte (nel caso del nostro paese, ci limiteremo a ricordare  
come campi di battaglia, ossari e, più tardi, cimiteri di guerra siano mete privilegiate negli anni che seguono 
l’unificazione e la Prima guerra mondiale. Significativamente, lo scrittore Paolo Monelli sottotitolava, nel  
1928, Racconto di un pellegrinaggio ai luoghi della guerra, un suo libro in cui erano raccolte “le impressioni 
di alcune visite ai luoghi principali della guerra”. Si veda Paolo Monelli,  Sette battaglie, Fratelli Treves, 
Milano).

Le prime visite all’ex complesso di  Auschwitz risalgono all’immediato dopoguerra:  sono i  sopravvissuti 
stessi, accompagnati dai loro famigliari, a recarvisi, onorando l’idea, avanzata nei mesi precedenti da alcuni 
ex  deportati  polacchi,  di  fare  del  sito  un  luogo  della  “commemorazione  dei  polacchi  e  del  martirio 
internazionale”. Il viaggio ad Auschwitz, come negli altri campi tedeschi trasformati in musei-memoriali, si  
configura così come un pellegrinaggio. Alle vittime della violenza nazista di Auschwitz viene, in maniera 
indifferenziata, attribuita la definizione di “martiri” e alla loro morte conferita una natura sacrificale. 
Sono le organizzazioni dei sopravvissuti, che nel frattempo si sono costituite nel nostro come in altri paesi  
europei, a farsi carico di accompagnare nel viaggio verso gli ex campi di concentramento la generazione 
successiva, per la quale il luogo visitato dovrà servire da ammonimento. Sono significative a tale riguardo le  
parole con cui l’ex deportato a Mauthausen Vincenzo Coltella introduce, nel 1981, le impressioni del viaggio  
da poco compiuto nel  campo,  in cui  qualche decennio prima era stato condotto,  redatte da alcuni  degli 
studenti che vi hanno partecipato: “Ricordare oggi quelle sofferenze, quelle privazioni, la brutalità giunta al 
limite dell’inconcepibile […] significa […] far conoscere alle giovani generazioni la terribile lezione e gli  
obblighi che, nel loro interesse, ne derivano”. Anche ad anni di distanza dagli avvenimenti, il motivo del  
pellegrinaggio ritorna. Prosegue, infatti, il prefattore: “La sezione romana dell’A.N.E.D. ha organizzato un 
pellegrinaggio a Mauthausen e, insieme ai sopravvissuti e ai familiari degli scomparsi in quel «Lager», ha 
voluto  che  partecipassero  alcuni  giovani  del  penultimo  anno  di  scuola  media  superiore  […]  perché 
vedessero, perché sapessero che cosa è stato un campo di sterminio e che cosa abbia rappresentato, «per  
suscitare in loro la memoria di orrendi delitti, perché li esacrino, e di sublimi sacrifici, perché li onorino»”.  
Sarà una di queste “missioni” a riportare Primo Levi ad Auschwitz, quando accompagnerà nel 1981 alcune 
scolaresche della provincia di Firenze.
Assieme agli ultimi testimoni diretti - gli ex deportati, la cui parola si è chiamati ad ascoltare - i luoghi  
divengono  così  una  componente  essenziale  nel  percorso  formativo  di  quella  che  assunto,  negli  anni 
successivi, il nome di “didattica della Shoah”, entrata nei programmi scolastici del nostro paese a seguito 
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delle direttive sull’insegnamento della storia contemporanea impartite nel 1996 dall’allora ministro della 
Pubblica  istruzione  Luigi  Berlinguer.  È  “a  partire  soprattutto  dalla  fine  degli  anni  Novanta”,  scrive 
Alessandra  Chiappano,  che  “inizia  a  concretizzarsi  l’attenzione  sulle  leggi  razziali,  sui  rapporti  tra  il 
fascismo e la deportazione, sulla storia dei campi di concentramento e di sterminio: le scuole, gli insegnanti, 
gli studenti sventano i principali attori di un processo di innovazione profondo, che porta allo sviluppo si una 
miriade di progetti che spesso naascono in concomitanza con la sistemazione degli archivi scolastici e si  
concludono con i viaggi nei luoghi della memoria”. 
Il  luogo entra  nell’orizzonte  d’attesa  del  visitatore  -  così  come la  parola  del  testimone,  la  cui  presunta 
immediatezza  e  autenticità  hanno “l’effetto  del  fuoco in  quella  gelida  stanza  che  è  la  storia,  in  quello 
dell’ascoltatore – per la forte carica empatica che potrà dare.  E in effetti,  l’appellativo di  “luoghi  della  
memoria”, con cui è invalso chiamarli, ha l’effetto immediato di nascondere la loro prerogativa iniziale,  
quella di essere luoghi storici, a favore di una connotazione che li ammanta, immediatamente, di un’”aura” 
emozionale. 
Negli ultimi dieci anni, il viaggio di studio ad Auschwitz è divenuto, in particolar modo in Italia e in Francia  
come indicano le statistiche dei visitatori fornite dal Museo del campo, un’istituzione a sé: potremmo dire, 
prendendo a prestito un termine dalla teoria della letteratura, un genere che, come ogni genere, si definisce 
per l’insieme di regole che lo strutturano e per la propria coerenza interna.
I  viaggi  della  memoria  possono  rispondere  a  una  pluralità  di  sollecitazioni:  innanzitutto,  soddisfano 
l’ingiunzione del “dovere della memoria”, precetto morale su cui si è istituzionalizzata la pratica memoriale;  
assumono poi quella richiesta di vigilanza (“Militants de la mémoire” - militanti della memoria, è il nome di 
un associazione francese), sintetizzata dall’espressione “Auschwitz mai più”; infine, rendono partecipi del  
lutto la collettività che vi partecipa, che ha modo così di aver luogo sul luogo stesso.
Nel caso dell’esperienza italiana, si è imposta un protocollo di viaggio contrassegnato da un elevato numero  
di partecipanti, che in alcuni casi superano il migliaio, il mezzo di trasporto adotatto per lo spostamento (il  
treno), il periodo scelto per essere effettuato (attorno al 27 gennaio). Sono ormai diversi i progetti educativi 
che  si  attengono  a  tale  modalità  e  che,  sin  dal  loro  nome  (“Treno  della  memoria”,  “Un  treno  per 
Auschwitz”), intendono evocare nei partecipanti il mezzo eretto a simbolo stesso della deportazione e, più in 
generale, dell’esperienza concentrazionaria.
Visitare Auschwitz nel cuore dell’inverno, diversamente dal recarcisi in primavera o in estate, pone tuttavia 
dei problemi. Le condizioni climatiche proibitive, che è possibile incontrare, possono ostacolare, quando non 
addirittura rendere proibitiva, la visita e la sosta nelle aree aperte del Museo (Birkenau). L’innevamento, se  
carica di un’attrattiva cinematografica il paesaggio, rende praticamente impossibile una visione chiara della  
topografia del luogo e occulta interamente la sua dimensione di sito archeologico, cancellando dalla vista la 
presenza delle rovine. Anche in questo caso,  la sensazione è che la scelta del  periodo meno favorevole  
dell’anno per visitare Auschwitz corrisponda a un’idea del “luogo di memoria” essenzialmente fondata sulla  
carica empatica ed emozionale che esso può trasmettere. In alcuni casi, la sosta a Birkenau si conclude con  
una “fiaccolata” in memoria  delle vittime  (o con cerimonie  analoghe),  che restituisce,  a questi  moderni  
viaggi di formazione, la dimensione rituale del pellegrinaggio. 
Posizioni anche molto critiche sulla reale efficacia pedagogica dei viaggi della memoria sono state espresse  
da diversi autori. Il filofoso francese Alain Finkielkraut è arrivato a parlare di “turismo concentrazionario”: 
“C’è  un’altra  ragione  del  mio  scetticismo  sulle  virtù  pedagogiche  del  turismo  concentrazionario.  Si  è  
convinto di mettere gli allievi a contatto diretto con l’orrore, ma Auschwitz, Treblinka e tutti i campi sono 
per  definizione  dei  luoghi  astratti  dove  non succede  nulla.  L’apprendimento  di  qualcosa  ad  Auschwitz 
richiede una conoscenza e una capacità di concentrazione che non sono alla portata dei ragazzi in gruppo.  
[…] Ad Auschwitz, in inverno, è la tentazione di una battaglia a palle di neve”. Del resto, anche Alessandra  
Chiappano, una delle più attente studiose italiane della didattica della Shoah, ha fatto notare che “è soltanto 
grazie a un visita che necessita di tempio non affannosi che si può penetrare e immergersi nel luogo, capure  
la struttura dello sterminio, anche se oggi non restano che rovine. […] La visita ad Auschwitz non può  
diventare  come un film tragico che scorre  di  fronte  ai  nostri  occhi,  [ma]  va collocata  all’interno di  un 
percorso di lunga durata”. 
Ma Auschwitz non è meta solo di scolaresche ed insegnanti. In ragione del numero sempre più elevato di  
visitatori che il Museo registra ogni anno e della ricchissima offerta di viaggi verso questa destinazione, non 
è fuori luogo parlare di un vero e proprio “turismo della memoria” (o anche, con un’accezione che non ne  
nasconde la criticità, di “Dark Tourism”, secondo l’espressione coniata a metà degli anni Novanta da due 
professori dell’università di  Glasgow, John Lennon e Malcolm Foley, mutuandola dall’omonimo titolo di 
una loro pubblicazione dedicata alla scelta di mete altamente simboliche per il carico di sofferenza che vi si è 
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prodotta). Auschwitz è entrato ormai stabilmente nelle offerte di viaggio proposte dalle agenzie del settore – 
200 tour operator operatori nella sola Cracovia, secondo l’inchiesta condotta dalla giornalista Nathalie Funès 
- e rientra nelle proposte all inclusive offerte al turista che scelga Cracovia come luogo di destinazione: alla  
visita al patrimonio storico della città, si succede quella del campo, a quella nelle vicine miniere di sale di  
Wieliczka, quella del quartiere ebraico di Cracovia e dell’itinerario Spielberg, lungo i luoghi trasformati in 
set del film Schindler’s List  (“Potete infine, prima dell'imbrunire, recarvi nel quartiere ebraico, Kazimierz, 
dove  trovare  i  luoghi  degli  ebrei  deportati  dai  nazisti  e  rivedere  le  location  del  film  Shindler’s  List di 
Spielberg.  Potete  aggirarvi  tra  negozi,  visitare  il  Museo  dell'Olocausto  o  l'antica  Farmacia  del  Ghetto 
Ebraico”, propone un programma di escursioni di una delle tante agenzie, per proseguire. “E per la notte, 
ricordate che la vita notturna della città inizia presto; se volete fare le ore piccole, le zone ricche di bei locali 
sono nella Piazza centrale e nel Quartiere ebraico...”).
Auschwitz come meta turistica è oggetto ormai di studio e di inchieste giornalistiche, che pongono l’accento 
sulla ritualizzazione e sulla standardizzazione,  secondo gli  schemi del  moderno turismo di  massa,  a cui  
fatalmente non sfugge neppure il visitatore ad Auschwitz. Si pone, così, la questione del depauperamento e 
della banalizazione dell’esperienza che, si ritiene, quel luogo dovrebbe favorire e che passa, tra l’altro, per 
una condizione di contemplazione. Ciò è ben lontano dalla visita “mordi e fuggi” proposta al turista, che si  
consuma nel breve arco di una mattinata (Birkenau rientra raramente in queste proposte) e che si conclude 
con l’immancabile foto-ricordo davanti al cancello d’ingresso con la sua nota iscrizione. 
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ANTONELLA TIBURZI

“I DEPORTATI DA ROMA VERSO I CAMPI DI CONCENTRAMENTO IN GERMANIA”
DHI 5-6 MAGGIO 2011

La  storia della città di Roma durante l’occupazione tedesca, richiede un lavoro su diversi fronti e fonti:  
fattuali,  orali,  testimonianze,  saggi  e  elaborati  di  ricerca che concorrano a formare un mosaico ricco di 
tessere in grado di recuperare e formare un opera completa. 
Il presente intervento vorrà analizzare e spiegare le tematiche più rilevanti legate alla città soffermandosi su  
precisi eventi e condizioni che hanno attraversato il periodo del secondo  conflitto mondiale. 
  Come sappiamo l’occupazione nazista a Roma fu relativamente breve rispetto alle altre zone d’Italia, ciò 
che caratterizzò l’oppressione nella capitale, è la sempre presente, incessante e pesantissima deportazione 
della  popolazione.  Con  la  formazione  della  Repubblica  Sociale  di  Salò,  ebbero  inizio  anche  le  prime 
affissioni con i proclami del “servizio obbligatorio del lavoro” e per “l’arruolamento delle classi 1910-1925” 
nell’esercito della R.S.I. e contestualmente anche la minaccia della punizione “secondo le leggi di guerra” 
tedesche, ovvero con la condanna a morte.  La necessità per i tedeschi di uomini sia per il territorio nazionale  
che per  il  Reich  si  rivelò  urgente  e  quindi  già  nelle  settimane  successive all’8  settembre  si  dispose  la  
mobilitazione in <<servizio del lavoro obbligatorio di tutti gli appartenenti alle classi dal 1921 al 1925  
residenti  nel  centro  Italia>>293 ma  i  risultati  furono  scandenti  così  negli  ultimi  giorni  di  settembre  il  
Feldmareschall Kesserling ordinò subito i rastrellamenti294 e adottò la linea che costrinse il neo ministro della 
Rsi  Buffarini  Guidi  ad  ammettere  il  fallimento  del  bando  sostendendo  infatti  che  il  bando  era  stato 
pubblicato nei giorni immediatamente successivi ai fatti dell’8 settembre che i comportamenti dei germanici  
avevano  terrorizzato  la  popolazione,  i  disordini  generali  provocati  dalle  Truppe  tedesche  come  le  
requisizioni, le interruzioni delle comunicazioni e il disarmo in molte località dei carabinieri e delle forze di  
polizia avevano creato una confusione tale da rendere difficile per i Prefetti  locali  la pubblicazione e la  
diffusione del bando, anche con l’uso della forza, causando inevitabilmente l’allontanamento volontario dei 
lavoratori dai luoghi di residenza.295 In realtà tutta questa relazione vuole evidentemente celare il fatto che i 
cittadini di Roma non avevano alcuna intenzione di andare a lavorare con e per i tedeschi di conseguenza  
l’inizio dei primi rastrellamenti, infatti,  è in parte legato alla mancata risposta ai vari appelli nazifascisti. 
Nel suo libro “Roma città prigioniera”296, Cesare De Simone considerò i nove mesi di occupazione nazista 
nel  centro  Italia  come  quelli  che  avrebbero  spezzato  il  collo  anche  al  toro  più  robusto,  e  che  saranno 
caratterizzati da inganni, violenza, oppressione e infine deportazione.  Uno dei primi inganni dei nazisti fu 
quello di proclamare Roma “città aperta”, ma che il feldmaresciallo Kesserling non aveva alcuna intenzione  
di rispettare quanto era previsto per una città dichiarata aperta, bensì intendeva disporre di Roma come base 
militare e preziosa retrovia del fronte, necessaria per le esigenze dell’esercito tedesco, ma anche per tutte le 
altre presenze naziste nella capitale, come le SS, la Gestapo e la Todt. Con l’inizio dei combattimenti dell’8  
settembre, i nazisti mettono in atto la doppia strategia già applicata nel resto d’Europa ovvero da una parte 
colpire con armi la popolazione civile resistente mentre dall’altra, a partire dai primi di ottobre nel caso  
romano,  iniziare i rastrellamenti dei vari quartieri romani da inviare in Germania.  Una breve cronologia dei 
fatti intende inquadrare i fatti salienti, relativi alla deportazione297, che coinvolse i cittadini romani e non 
durante l’occupazione.  
Già nei giorni successivi l’8 settembre, i nazisti passarono al setaccio praticamente tutti i quartieri romani per 
reclutare uomini e contestualmente dominare la parte resistenziale della città.  I primi di novembre viene 
coinvolta la  zona di  piazza Mazzini  dove rimangono colpiti  alcuni  uomini   mentre   abbiamo un primo 
rastrellamento il  14 e 19 dello stesso mese  nella zona di  piazza Fiume e  nello stesso tempo nell’area  
periferica di Pietralata. Verso la fine del primo anno di occupazione, i nazisti e i militi italiani eseguiranno  

293 Cesare De Simone, “Roma città prigioniera. I 217 giorni dell’occupazione nazista (8 settembre ’43-4 giugno 
’44)”. Milano, Mursia, 1994, p.25

294 Idem, p. 26
295 Acs, Rsi, Segreteria del capo della polizia 1943-1944, b. 27, f. 14. Risulta inoltre da questa relazione che il  

contemporaneo arruolamento per la Mvsn dei lavoratori per la Germania con una apparente remunerazione in realtà 
risultò  insufficiente per chi ha famiglia a carico. 
296 Cesare De Simone, Roma città prigioniera.  I 271 giorni dell'occupazione nazista (8  settembre '43-4 giugno '44), 
Milano, Mursia, 1994. 
297 In questa successione di eventi si è appositamente esclusa la deportazione del 16 ottobre 1943 perché già curata e  
approfondita nello stesso volume dal Prof. Amedeo Osti Guerrazzi.  
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continue catture e arresti volte a formare un gruppo sostanziale per un trasporto. Si inizierà cronologicamente  
con il  trasporto  del  4  gennaio  1944 con destinazione  Mauthausen  e  del  31  gennaio  1944,  in  cui  la  la 
Wehrmacht e i fascisti della Guardia nazionale repubblicana,298 daranno il via ad un pesante rastrellamento 
nella zona della stazione Termini di 2.000 persone nella Caserma Macao di Castro Pretorio.299  Circa 800 di 
loro verranno inviate, una parte al lavoro coatto sul fronte di Anzio, un’altra parte in Germania, in fabbriche  
nel circondario di Hannover.300 I rastrellamenti si susseguono senza sosta dal centro città agli inizi di marzo 
fino al fatidico 17 aprile nel quartiere Quadraro e successivamente a Borgata Gordiani, e poi ancora in aprile  
a Centocelle e a Cinecittà fino ad arrivare a poche settimane dalla Liberazione, quando nel maggio verrà  
interessata la zona Aurelia e quella di Ostia. Verso la fine di aprile, il 24,  i detenuti nel carcere di Regina  
Coeli  vennero  inclusi  nella  lista  dei  prigionieri  da  deportare  a  Dachau rappresentando,  in  questo  caso, 
un’anomalia, vista la relativa esiguità del numero di 60 uomini e 8 donne. I deportati di questo trasporto  
erano essenzialmente tutti implicati nelle brigate antifasciste e inserite nella Resistenza romana esercitando 
un ruolo piuttosto rilevante. Ne faceva parte Mario Sbardella che faceva parte del gruppo di Bandiera Rossa  
oppure Francesco Marchetilli che faceva parte dell’VIII° celllula del Partito Comunista oppure Giovanni 
Melodia che rintracciò nel suo “censimento” al momento della Liberazione del campo quasi tutti gli italiani  
presenti.301 
Anche gli eventi  in loco rientrano nella pagina della deportazione romana compresa la strage delle Fosse 
Ardeatine perchè i 75 ebrei uccisi nell’eccidio risultarono essere quasi tutti famigliari di deportati e uccisi ad 
Auschwitz nei mesi successivi alla retata del 16 ottobre.302 

La  grande  deportazione  politica  quindi  da  Roma  si  avviò  con  il  trasporto  del  4  gennaio  da  Roma  e  
precisamente dal carcere di Regina Coeli. La mattina del 5 gennaio 1944 il Comando di Forze di Polizia,  
informava gli uffici competenti della partenza, per una ignota destinazione, di alcune centinaia di essere  
umani fino a quel giorno rinchiusi nelle celle, italiane e tedesche, del carcere di Regina Coeli. Il mattinale  
della Polizia indicava i partenti in  292 individui mentre alcune testimonianze dei pochi sopravvissuti parlano  
di  un numero maggiore.  Gino Valenzano,  nipote del  Maresciallo Badoglio,  che con il  fratello Pietro fu 
rinchiuso in uno di quei carri bestiame, sostenne nel suo libro di memorie303 che i prigionieri erano non meno 
di 480. La cifra di 400 o più è confermata anche dai superstiti Mario Limentani304,  Filippo D’Agostino305 e 
da Aldo Bizzarri e Roberto Forti  306 che ricorda il passaggio dal carcere alla stazione: <<  All’alba del 4  
gennaio 1944, dal carcere di Regina Coeli, furono chiamati con precisi elenchi, 480 detenuti politici. Nel  
portarli in matricola per riconsegnargli la roba, fu detto loro che sarebbero andati in libertà. Ma appena  
terminata tale procedura venimmo inquadrati nei corridoi fino a che vedemmo arrivare le SS e i poliziotti  
italiani in divisa, tutti armati. [….] A gruppi fummo messi in catene e condotti in cortile ove vi erano camion  
coperti  ad attenderci.  Ci  fecero salire senza dire dove si  andava,  però quando scendemmo dai  camion  
vedemmo di essere davanti alla stazione Tiburtina. Non ci portarono subito al treno, ma lì, a circa duecento  
metri vi era un ricovero antiaereo, ci levarono le catene e ci schiaffarono tutti là dentro. Questo ricovero  
era formato di alcuni vani e corridoi, i soffitti erano tutti  puntellati, ci dettero anche delle lanterne per  
vederci. Naturalmente si formarono gruppi e in generale discutevamo le località in cui saremmo stati portati  
e della eventuale fuga>>307

298 Circa 1500 uomini tra tedeschi e italiani
299 Questa caserma era una delle sedi della Ordnungspolizei, polizia d’ordine nazista. Le altre in via Marsala e in via 

Lepanto. 
300 Conduce questa “Sauberungsaktion” il tenente colonnello delle SS, Herbert Kappler,
301 Giovanni Melodia, “Gli Italiani in Dachau”. Orig. presso l’Heritage Jewish Museum di New York, in copia 

presso l’Aned di Roma (Casa della Memoria e della Storia). 
302 Kappler<<“Era meglio includere ebrei nella lista piuttosto che italian>> in A.Portelli. L’ordine è già stato eseguito. 
Roma, Donzelli, 1999, Pag. 48.

303 Gino Valenzano – “L’inferno di Mauthausen” – Stamperia Artistica nazionale, 1954 Torino.  Gino Valenzano,  
Franco Torrioni – “Combustibile uomo” – MEB, 1974 Torino. Anche le altre citazioni presenti nel capitolo sono  
tratte da queste due pubblicazioni.

304 Uno dei undici ebrei romani inclusi in questo trasporto. 
305 Ucciso ad Hartheim il 7 luglio 1944
306 Aldo Bizzarri, “Mauthausen città ermetica” , Milano, Mondadori, 1946. Il testo era stato scritto nel settembre  

1945. 
307 Roberto Forti, “Notte sull’Europa”, Aned,  1963. 
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I  deportati  sono essenzialmente  un gruppo eterogeneo formato da partigiani,  azionisti  oppure di  uomini  
rastrellati per strada, come è il caso degli ebrei, che non appartengono ad alcun gruppo politico. Il trasporto 
attraversò l’Italia fino al Brennero scortato da militi italiani che poi “consegnarono” i deportati nel campo di  
Dachau. Dopo qualche tempo nel campo tedesco arrivarono a Mauthausen dove vennero immatricolati e  
destinati ai vari sottocampi di lavoro. I prigionieri del 4 gennaio si trovavano in una posizione intermedia tra  
la definizione di lavoratori coatti nell’eccezione del termine visto che si trovavano comunque in un campo 
come Mauthausen e nello stesso tempo nella condizione di internamento dei politici.   Le varie e complessive 
testimonianze  raccolte  rivelano  essenzialmente  il  trattamento  riservato  ai  prigionieri,  il  comportamento  
interno al gruppo e le condizioni del campo. 

Una  deportazione  molto  più  estesa  cronologicamente  e  molto  più  articolata  è  rappresentata  dalle 
deportazione degli ebrei dopo il 16 ottobre soprattutto per ciò che concerne il rapporto tra gli  occupanti  
germanici e i cittadini a Roma. L’esigenza di riconquistare la fiducia nell’ex alleato germanico si distinse in 
particolare nello spirito di delazione, oppressione e accanimento verso gli ebrei rimasti intrecciando una rete 
così fitta e capillare che governerà sostanzialmente tutte le operazioni di arresto. 
La grande deportazione dall’ex ghetto di Roma aveva determinato una condizione di totale sconcerto in tutta 
la comunità ma risultò che non tutti avevano percepito l’evento bellico e il suo impatto sulla capitale.  Ma 
come fu possibile che nonostante la perdita dei correligionari dell’ottobre ’43, non si fosse sviluppata, tra gli  
ebrei  romani  rimasti,  una  maggiore  e  più  chiara  cognizione  delle  circostanze?  Pensavano  forse  che  la  
deportazione dell’ottobre li avrebbe preservati da un’altra azione? È possibile che confidassero ancora nel  
tempestivo intervento della Santa Sede? 
L’analisi delle fonti ci riporta che in realtà in tutte le comunità italiane aleggiava una posizione certamente  
passiva ma nello stesso tempo anche ingenua. Le motivazioni risiedono soprattutto nell’oscuramento imposto 
dal regime fascista che controllando e manipolando le informazioni provenienti  sia dal territorio italiano  
occupato che dal resto d’Europa, impediva di fatto e oggettivamente la possibilità di conoscere gli eventi  
nella  loro vera natura.  La totale  assenza di  informazioni  in merito  al  trattamento riservato agli  ebrei  in  
Europa  orientale,  ad  esempio,  accuratamente  celate  dalla  stampa  fascista,  non  lasciava  delineare  la  
tracciabilità  delle  future  azioni.  La  deportazione  del  16  ottobre  1943  fu  nota  solo  grazie  all’opera  di 
divulgazione di parenti, amici e conoscenti o vicini di casa delle vittime così come le azioni di sterminio,  
iniziate nel giugno 1941 in Europa orientale con l’Operazione Barbarossa, risultavano pressoché sconosciute 
al resto dell’Europa occidentale anche perché i bollettini riportavano notizie sommarie e privi di riferimenti  
concreti. Insomma le Aktion che diedero avvio alla Shoah non riuscirono a superare il confine tra est e ovest  
del vecchio continente. 
Un aspetto peculiare di questa deportazione infatti fu che i tedeschi agirono in modo “fulmineo” cogliendo 
quindi le vittime di sorpresa ed evitando così qualsiasi tentativo di fuga o azione preventiva.308 Diversamente 
quindi dalle operazioni effettuate nel resto d’Europa, dove il processo di arresto era solo alla fine di un  
sistema di annientamento preceduto da spoliazione totale dei beni, sottrazione delle proprietà, concentrazione  
in  ghetto,  lavoro  forzato e  poi  deportazione,  le  catture  fatte  in  Italia  in  parte  si  caratterizzarono per  la 
riduzione dei tempi e delle fasi intermedie.  
Sempre in ambito europeo, i nazisti una volta giunti in un territorio già parzialmente reso “Judenfrei”309 , 
eseguivano subito il censimento in modo da avere sotto controllo il numero esatto degli ebrei da sterminare.  
In Italia la collaborazione con i fascisti permise ai nazisti di trovare  presso il Ministero degli Interni tutti i  
documenti  relativi  agli  ebrei  italiani e non,  310in cui erano riportati  dati  precisi:  abitazione,  piano,  scala, 
uscite,  frequentazioni  ecc…..e  quindi  non  si  rese  necessario  fare  un  calcolo  visto  che  i  dati  erano già  
disponibili. 
Nonostante l’assenza di una Transportliste, risulta sicuro che gli arresti furono  fatti da italiani ovvero agenti  
della Pubblica Sicurezza italiana in seguito all’ordine di Buffarini Guidi tuttavia la RSHA con sede a Verona, 
pensando di non raggiungere un numero sufficiente di prigionieri per organizzare un trasporto, che doveva 
essere di almeno 500 persone, aveva spinto i prefetti e i questori ad effettuare arresti entro un preciso lasso di  
tempo  e  di  spazio  in  modo  da consentire  la  partenza  e  l’arrivo  al  campo  utile  alla  “sistematicità  dello 
sterminio”. 
I trasporti rivelano il rigore e la precisione del sistema applicato agli arresti di ebrei. I trasporti che partono  
da Roma, e quindi per lo più dalle carceri nel Lazio si formarono grazie agli arresti di singoli individui, 
308 Liliana Picciotto Fargion, L’occupazione tedesca e gli ebrei di Roma”, Roma, Carucci Editore, 1979, p. 18
309 Libero da ebrei – senza ebrei
310 Le Prefetture avevano già effettuato il  censimento nei mesi precedenti
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famiglie o singoli gruppi in correlazione con il primo campo di destinazione di Fossoli di Carpi.  I primi  
arresti avvengono il 4 novembre e nei giorni immediatamente successivi iniziano i fermi che termineranno  
solo nel maggio 1944 a poche settimane dalla liberazione. Complessivamente i trasporti da Roma e dal Lazio 
saranno  4  +  1311 considerando  solo  alcuni  arresti  effettuati  tra  il  dicembre  1943  e  il  maggio  1944  e 
convogliati successivamente nel trasporto che però risultano essere incostanti. Nel gennaio 1944 gli arresti  
non furono particolarmente  numerosi,  si  registrano poche  catture  e  ogni  gruppo complessivamente  non 
supera mai le 30 persone. Solo con il gennaio 1944 gli arresti aumenteranno progressivamente fino al maggio 
successivo.  La  differenza  tra  i  due  periodi  risiede  sostanzialmente  nella  situazione  politica  italiana  del 
momento. La neonata Repubblica Sociale, nonostante l’appoggio totale dell’occupante, è ancora incerta sulla 
organizzazione interna e di collegamento con i tedeschi, ecco perché per questo primo periodo, sono solo ed 
esclusivamente i nazisti ad effettuare tutte le razzie. Il 14 novembre 1943 i  rappresentanti del partito fascista  
vengono convocati  a Verona per concordare il  trattato politico e programmatico della nuova repubblica. 
<<Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri, durante questa guerra appartengono a nazionalità  
nemica>>.312 Con questa dichiarazione la R.S.I. si impegnava a continuare il lavoro già intrapreso dai nazisti 
e a coinvolgere tutti gli organi a disposizione: M.V.S.N., G.N.R. P.A.I. i Militi delle Brigate Nere, le SS 
italiane e anche le bande fasciste autonome. 313 Insomma dopo la proclamazione della Repubblica, i tedeschi 
potevano cominciare a prendere in considerazione anche la collaborazione con gli italiani nelle operazioni di 
arresto e deportazione e quindi analizzando ogni trasporto dal punto di vista cronologico è possibile evincere 
alcune considerazioni. 
Il  trasporto denominato  no.  9314 ad esempio  si  forma con gli  arresti  che iniziano i  primissimi  giorni  di  
novembre 1943 per terminare poi il 25 febbraio 1944. Anche per quanto riguarda il mese di dicembre le 
operazioni di arresti  verranno effettuate praticamente ogni giorno ad opera di italiani e di tedeschi dove  
intere famiglie verranno portate e fatte convogliare in questo trasporto.  Anche nei giorni del 24, 25 e 31  
dicembre  verranno  effettuate  catture.  Un  aspetto  interessante  e  curioso  risiede  anche  nella  attività  di  
quantificare gli  arrestati  e infatti  risulta infatti  che se in una giornata veniva fermata un’intera famiglia,  
almeno per ciò che riguarda questo periodo specifico, quindi ancora agli inizi del 1944, per tutto il giorno 
non veniva eseguiti altri arresti. Questo “sistema” valeva anche per i piccoli nuclei familiari come il caso di  
arresti di fratelli o di genitori soli senza coniuge ma con i figli. In questo periodo specifico verranno prese  
257 individui.   
Tutti questi arrestati nel Lazio saranno detenuti nelle carceri delle città di arresto e successivamente verranno 
condotti nel campo di Fossoli per partire poi per Auschwitz il 5 aprile e arrivare il 10 dello stesso mese. Il  
gruppo complessivo,  considerando gli  altri  trasporti  dall’Italia  sarà  di  611.315 Nell’arresto  dei  primi  del 
febbraio figurano famiglie intere, singoli individui o parti di nuclei famigliari e la cattura viene effettuata  
unicamente da italiani provando quindi la loro avvalorata efficacia in materia di arresti di ebrei. Insieme alla 
razzia del 16 ottobre, anche questi trasporti possono essere definiti i “convogli delle famiglie”. Risulta infatti  
dalle ricerche effettuate che siano presenti numerosi gruppi famigliari che vengono catturati tutti insieme o in 
momenti diversi e poi riuniti alla partenza. 
L’eccidio delle Fosse Ardeatine è strettamente legato alla deportazione degli ebrei da Roma. Durante le  
razzie  precedenti  la  strage,  soprattutto  quella  del  16  ottobre,  risulta  che  i  75  israeliti  fossero  riusciti  a  
scappare alle varie catture, che invece avevano coinvolto quasi tutti  i  loro famigliari  e che fossero stati  
arrestati o nei primi giorni del ’44 o il 23 marzo, il giorno prima il massacro.  Molti di loro appartengono al  
Partito d’Azione, al Partito comunista oppure sono membri del C.n.l. 316  
Nel mese di aprile 1944 gli italiani e i tedeschi insieme arrestano non meno di 10/12 ebrei al giorno facendo 
emergere una sorta di calendario della deportazione che va a coprire praticamente ogni giorno del mese 
lasciando evidentemente comparire il forte spirito di delazione nella città.  
In totale, nel mese di aprile, gli ebrei arrestati sono 229 inclusi alcuni stranieri che avevano trovato rifugio a  
Roma.  
Per l’ultimo trasporto dalla capitale del 21 -25 maggio 1944 gli ebrei erano stati arrestati in vari momenti e  
detenuti a Regina Coeli anche per diversi mesi. Ci sono alcuni prigionieri che erano stati  presi nel primo  

311 Denominazione data ai trasporti dalla capitale. Cfr. Il libro della Memoria, Liliana Picciotto
312 Giuseppe Mayda, Ebrei sotto Salò, Milano, 1978, p. 211
313 Picciotto, op. cit. p. 23

314 Picciotto, op. cit. 49
315 Liliana Picciotto, Il libro della Memoria, Milano , Mursia, 2005, p. 49
316 Cfr. Giovanni Gigliozzi (a cura di) “Le Fosse Ardeatine. Geografia del dolore”,  Anfim e Liliana Picciotto, “Il libro 
della Memoria”, Milano, Mursia, 1991. 
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trimestre del ’44 e tenuti in carcere fino al 21 maggio 1944 mentre l’ultimo arresto avverrà il 19 maggio,  
poco più di 2 settimane dalla Liberazione di Roma. 

Il caso degli ebrei catturati a San Donato Val Comino (Fr) del trasporto del 6 aprile 1944 rientra nei decreti 
relativi alla legge del 7 Settembre 1938 n. 1381 in merito ai Provvedimenti nei confronti di ebrei stranieri e  
quello n. 1728 del 17 Novembre successivo  che riguarda i Provvedimenti per la difesa della razza italiana in 
cui si deliberava che tutti gli ebrei stranieri entrati nel regno dopo il 1 Gennaio 1919 dovevano lasciare il  
paese entro sei mesi,  pena l'allontanamento forzato così che tutte le richieste di cittadinanze italiane che  
erano state concesse agli ebrei dopo il 1° Gennaio 1919 furono respinte. 
In  un  telegramma  del  Ministero  degli  Interni  del  20  Maggio  1940  inviato  ai  prefetti,  viene  dichiarata 
l’inclusione degli  ebrei  stranieri  tra  coloro che dovevano essere  internati.   Pochi  giorni  dopo,  lo  stesso  
Ministero,  comunicava  al  Dicastero  degli  Affari  Esteri,  che  "gli  ebrei  stranieri  residenti  in  Italia  o  
precisamente quelli che vi sono venuti con pretesti, inganno o mezzi illeciti" dovessero essere considerati  
"appartenenti a stati nemici".
Gli ebrei stranieri presenti nel basso Lazio erano tutti di nazionalità tedesca, austriaca o russa e alcuni di loro  
erano stati arrestati qualche tempo prima e poi portati nel comune ciociaro. Il 6 aprile una truppa tedesca  
giunse a San Donato Val Comino e rastrellò tutti gli ebrei stranieri rifugiatesi nell’area. Si trattava di un  
famiglie intere: Levi Enrico e Gabriaella Kazar e i loro due figli; i  Berger, Gross Ignatz, Bruchsman Klara,  
Bettman Henrichette e infine Adler Oswald e sua moglie Bloch Margherete. Questi ultimi avevano trovato  
un nascondiglio nel Comune ed erano stati protetti in un convento. Tutti gli arrestati vennero portati a Fossoli  
e poi ad Auschwitz. Sopravvissero solo Levi Enrico,  Blody Rosa e Gläser Gertrude in Adler. Quest’ultima 
cercò il marito fino alla fine del 1945 presso il Comune dove si era rifugiata ma senza successo. In una 
lettera indirizzata al Podestà scrive <<vi sarei tanto grata, se mi faceste sapere se è tornato il mio marito  
Osvaldo Adler e pure se si trova ancora qualche d’uno dell’ex internati a San Donato>>. 317 Adler Oswald 
era stato ucciso a Gross Rosen nel gennaio 1945. 318

DEPORTATI DALLE PROVINCE LAZIALI319

Sulla base delle ricerche effettuate,  risulta che Roma fu la città che ebbe il più alto numero di vittime 
ebraiche durante l’occupazione tedesca. In tutto i deportati sono stati circa 1739 di cui 1625 i morti.320.

L’altra rilevante pagina della deportazione è la nota operazione “Balena” ovvero l’arresto e il trasferimento 
di poco meno di 800 uomini dal quartiere Quadraro, posto alla periferia sud della capitale, nei territori del 
Reich nazista. L’azione nazista ebbe luogo proprio durante il periodo centrale della seconda guerra mondiale,  
ovvero il 17 aprile 1944 e quindi rientra nelle condizioni relative all’arruolamento per lavoro forzato e di  
sfruttamento all’interno dei lager 321 ma nello stesso tempo anche di repressione della Resistenza romana. 
Con  l’avvicinarsi  della  fine  dell’occupazione  nella  zona  di  Roma,  i  germanici  insieme  agli  italiani  
governeranno un trasporto di deportati per il campo di Dachau il 24 aprile 1944. I prigionieri che ancora si 
trovavano  nel  carcere  di  Regina  Coeli,  erano  precedentemente  sopravvissuti alla  selezione  del  mese 
precedente per le Fosse Ardeatine ma non all’ultimo probabilmente progetto di  deportazione che legava  
repressione della Resistenza e richiesta di braccia lavoro per il Reich dalla capitale.  Questo trasporto infatti  
era formato per lo più da partigiani che si erano distinti nelle azioni di sabotaggio, resistenza ai nazifascisti o 

317 Lettera di Gertrude Adler al comune di San Donato Val Comino il giorno 13 ottobre 1945. (www.studicassinate.it) 
318 Picciotto, op. cit. 100-101
319 Questi dati si riferiscono alla provincia di arresto. V. Liliana Picciotto, “Il libro della Memoria”, Milano, Mursia,  
1991, p. 30
320 Picciotto, L’occupazione tedesca, p. 38

321 La deportazione del quartiere Quadrato è stato approfondito nella relazione del Gennaio 2011 presso il DHI nella 
conferenza. “Deportazione e Internamento nella memoria post-bellica italiana e francese”. 
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semplicemente avevano collaborato con gli Alleati322 anche i paracadutisti. I prigionieri di questo trasporto 
risultano essere  circa  60 uomini  e  8  donne e  molti  di  loro stati  arrestati  insieme agli  uomini  delle  ore 
convulse precedenti l’eccidio delle Fosse Ardeatine. Alcuni di loro erano stati nel carcere di Via Tasso 323 e 
poi erano stati portati a Regina Coeli dove erano stati interrogati e imputati di essersi rifiutati di rispondere al  
bando per il servizio del lavoro ma soprattutto per essere nemici del Reich.324. Per 43 di loro venne apposta, 
prima del trasporto, la sigla “Nal” ovvero Nicht aus dem Lager 325 in cui il prigioniero non poteva lasciare il 
campo né accompagnato dalle SS né per lavorare. Si tratta quindi di detenuti su cui pesa già la tipologia di  
internamento a cui saranno sottoposti una volta nel lager. Questi deportati partiranno per la Germania, con  
una sosta a Firenze, passando per il Brennero e raggiungeranno Dachau qualche giorno più tardi incolonnati  
a dei carristi tedeschi che rientravano nelle loro caserme. Risulta inoltre che non tutti furono internati nel 
campo di Dachau visto che alcuni di loro hanno le matricole di Buchenwald,326 di Mauthausen e addirittura 
di Ravensbrueck mentre altri non vengono neanche registrati nel campo e vengono direttamente inviati al 
lavoro schiavo. Nello stesso trasporto partito da Regina Coeli troviamo anche un gruppo di 8 donne arrestate  
in diversi momenti a Roma per azioni antinaziste327, volantinaggio o vere e proprie azioni partigiane di vario 
genere che successivamente vengono condannate a pene che potevano essere commutate in lavoro forzato  
all’interno per una azienda nazista nel Reich.328 Le donne furono condannate dal tribunale militare e la pena 
tradotta in lavori forzati in una Zuchthaus. 
Gi arresti di questo trasporto erano iniziati nei giorni precedenti i fermi nella capitale per i fatti di Via Rasella 
e delle Fosse Ardeatine, ma al momento della stesura della lista,  questi non vennero inclusi nel gruppo ma 
destinati nei territori del Reich e quindi si desume che l’ordine dei trasporti verso il Reich fosse stato già  
pianificato e che gli eventi contingenti non avessero influenzato la loro disposizione. I sopravvissuti a questo  
trasporto ricordano il clima nel carcere al momento dell’appello per il  “trasferimento” dei detenuti il giorno 
24 marzo.329  
Gli occupanti e gli italiani quindi in questo trasporto volevano in parte fornire ancora braccia al Reich ma 
nello  stesso  tempo  anche  assorbire  nella  rete  della  deportazione  l’ultima  possibile  Resistenza  romana  
soprattutto alla luce dell’attacco a Via Rasella. Anche la presenza, finora minore, di donne rientra in questa 
logica  volta  a  recuperare  sia  lavoratrici  forzate  non  qualificate  e  quantitative   ma  anche  a  sottrarre  
combattenti al momento resistenziale locale applicando quindi anche a Roma lo stesso procedimento attuato 
nel  centro  Italia  che  aveva  visto  eseguito  negli  ultimi  mesi  di  occupazione  un  percorso  binario  che 
comprendeva la repressione della più numerosa Resistenza e il reclutamento per lavoro forzato nelle zone 
soggette ai bombardamenti nei territori germanici. 
La deportazione della popolazione da Roma si era articolata in modo da coinvolgere e interessare tutte le  
categorie perseguitate dal nazismo e dal fascismo attraverso un calcolo e una attuazione tale da richiedere 
numericamente e qualitativamente un dispiego di forze e unità militari in grado di coprire tutte le aree e le  
tipologie di prigioniero e quindi la sistematicità degli avvenimenti contingenti della città e la funzionalità  
della  struttura  capillare  amministrativa  delle  forze  italiane  e  tedesche  hanno  permesso  di  agire  
contestualmente  sul  territorio  in  modo  da  realizzare  il  programma  di  repressione,  deportazione  e 
annientamento. 

322 Nel trasporto figura anche il Principe Leopoldo Torlonia arrestato perché aveva dato rifugio a prigionieri inglesi  
fuggiti, dopo l’8 settembre, dai campi italiani.  
323 Francesco Marchetilli, deportato in questo trasporto, ricorda la presenza nella sua cella nel carcere di Via Tasso di 
Ambrogio Pettorini, ucciso alle Fosse Ardeatine. (Intervista Aned)
324 Archivio Fondazione Memoria della Deportazione, Fondo Italo Tibaldi
325 Non posso lasciare il lager (trad. tedesco)
326Il  principe Leopoldo Torlonia risulta essere stato trasferito a Buchenwald ma senza immatricolazione e di essere 
deceduto in questo campo
327 Tra di loro figurano due donne romane che avevano nascosto un disertore tedesco nella loro abitazione. 
328 La  destinazione risulta  però  diversa  rispetto  agli  uomini,  esse  infatti  furono mandate  nel  carcere  femminile  di  
Aichach uno  Straflager (campo  di  punizione)  nei  pressi  di  Monaco  di  Baviera  dove  incontreranno  altre  italiane 
provenienti da altre parti del paese. 

329 Vera Michelin-Salomon ricorda l’appello frenetico nei corridoi del carcere di uomini e il loro raggruppamento al 
piano terra. (Intervista presso Archivio Aned)
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Amedeo Osti Guerrazzi 

I luoghi di detenzione fascista a Roma

Una memoria “privata”. Roma e l’occupazione tedesca.

a) I fatti.
Dalla “mancata difesa” alla “mancata insurrezione”: luoghi comuni  e giudizi riduttivi,  spesso sprezzanti,  
sono stati ripetuti per anni nelle ricostruzioni giornalistiche (ed a volte anche in quelle scientifiche) delle  
vicende dell’occupazione tedesca della ex Capitale dell’Impero. L’ignavia della società romana di fronte alle 
tragiche vicende belliche è utilizzata spesso come il simbolo stesso dell’attesismo, di quell’atteggiamento  
cioè che vedeva nell’attesa passiva dell’arrivo degli Alleati il modo migliore e meno pericoloso per ottenere 
la libertà senza lottare per essa. Roma “città del Papa”, città di impiegati e commercianti, priva di una classe 
operaia  e  composta  da  una  cittadinanza  “cinica  ed  indifferente”,  sono  tra  le  spiegazioni  proposte  per  
“spiegare” la scarsa partecipazione dei romani alla guerra di liberazione. 
Alcuni dati di fatto sono incontrovertibili: Roma non fu colpita come altre città italiane per i bombardamenti  
(basti pensare a cosa dovette subire Napoli), e non dovette sopravvivere al secondo inverno di occupazione,  
il più duro e crudele. Tuttavia ritenere che i romani non abbiano sopportato terribili sofferenze, e che non 
siano stati coinvolti nella guerra civile sarebbe un grave errore. Non è tra gli scopi di questo saggio fare una 
mini storia della occupazione e della Resistenza in Roma, tuttavia mettere in fila almeno gli avvenimenti più 
importanti è necessario per definire un quadro delle vicende che si sono succedute e di come poi sono state  
ricordate. 
La guerra a Roma arrivò in ritardo, ma in maniera terribile: i due bombardamenti dell’estate del 1943 (19 
luglio, 13 agosto), causarono uno shock psicologico devastante in una popolazione che fino a quel momento 
non  aveva  ancora  avuto  “la  guerra  in  casa”.  Le  conseguenze  non  furono  però  solo  psicologiche.  Il  
bombardamento del 19 luglio, che colpì il quartiere S. Lorenzo, causò un numero di vittime che non è mai  
stato  accertato,  ma  che  oscilla  tra  le  1.600 e  le  3.000,  e  incalcolabili  danni  agli  edifici.  Per  capire  la  
pesantezza dell’attacco anglo-americano basti ricordare che dalle 11 di mattina di quel giorno caddero sulla  
città 9125 bombe con 900 tonnellate di esplosivo. “Una quantità finora mai vista in Italia.” 330 Il 13 agosto gli 
scali ferroviari e l’aeroporto dell’Urbe (all’epoca chiamato del Littorio”, subirono un altro tremendo attacco,  
portato da 273 bombardieri che lanciarono 460 tonnellate di esplosivo.331 Da settembre in poi, Roma subì 
altri 51 bombardamenti, tutti sui quartieri periferici, e meno pesanti. Si trattò di bombardamenti “mirati”,  
volti a colpire le truppe tedesche che utilizzavano gli scali ferroviari e gli edifici per scopi bellici.332

Dalla serata dell’8 settembre al 10 settembre, l’aggressione tedesca fu tenacemente contrastata da reparti  
dell’esercito, nonostante la fuga dei vertici dello stesso esercito, e da civili. I combattimenti più importanti  
avvennero al ponte della Magliana, all’Eur e a porta S. Paolo, e coinvolsero migliaia di romani. Il sangue 
versato non fu poco. Oltre 400 morirono negli scontri.333

330 Marco Gioannini  – Giulio Massobrio,  Bombardate l’Italia.  Storia della guerra di distruzione aerea 1940-1945, 
Rizzoli, Milano, 2006, p.335.
331 Ivi, p.351. Sui bombardamenti vedi anche Cesare De Simone, Venti angeli sopra Roma. I bombardamenti aerei sulla  
Città  eterna.  19  luglio  e  13  agosto  1943,  Mursia,  Milano,  2007;  Umberto  Gentiloni  Silveri  –  Maddalena  Carli, 
Bombardare Roma. Gli Alleati e la città aperta, il Mulino, Bologna, 2007. Una vivacissima descrizione di un testimone 
oculare  del  bombardamento  di  San  Lorenzo  in  Padre  Libero  Raganella,  Senza  sapere  da  che  parte  stanno, con 
introduzionee cura di Lidia Piccioni, Bulzoni, Roma, 1999.
332 Cesare De Simone, Roma città prigioniera. I 271 giorni dell’occupazione nazista (8 settembre ’43 – 4 giugno ’44) , 
Mursia, Milano, 1994, p.41
333 Sugli scontri di Porta San Paolo, e più in generale sulle vicende dell’Otto settembre, la bibliografia è numerosa. A  
titolo di esempio: Mario Torsiello, Le operazioni delle unità italiane del settembre-ottobre 1943, Ufficio storico Stato 
maggiore esercito, Roma, 1975; Elena Aga Rossi, Una nazione allo sbando. L’armistizio italiano del settembre 1943, il 
Mulino, Bologna,  1988;  Melton S. Davis,  Chi difende  Roma?,  Rizzoli,  Milano,1979;  Ruggero  Zangrandi,  L’Italia 
tradita. 8 settembre 1943, Mursia, Milano, 1971. La memorialistica è anche molto corposa: Pietro Badoglio,  L’Italia 
nella Seconda Guerra Mondiale, Mondadori, Milano, 1946; Giuseppe Castellano, Come firmai l’armsitizio di Cassibile, 
Mondadori,  Milano,  1945;  Giuseppe  Castellano,  La guerra  continua,  Mondadori,  Milano,  1946;  Eugen  Dolmann, 
Roma nazista. 1937 – 1944, Rizzoli, Milano, 2002; Eitel F. Moellhausen, La carta perdente. Memorie diplomatiche 25  
luglio 1943 – 2 maggio 1945, Sestante, Roma, 1946; Paolo Monelli,  Roma 1943, Longanesi, Milano, 1963; Marco 
Patricelli, Settembre 1943, Laterza, Roma, 2009; Marco Lodi (a cura di), La Resistenza a Roma (1943-1944). Militari,  
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Il 7 ottobre i tedeschi, impegnati nel rendere la città il più possibile sicura per le loro truppe, arrestarono e  
deportarono i carabinieri presenti a Roma. Circa 2000 militi furono catturati e deportati nei Lager tedeschi.334

Il 16 ottobre toccò alla comunità ebraica subire la deportazione, questa volta verso i campi di sterminio. Per  
decenni, la retata del 16 ottobre è stata ricordata come la “razzia del Ghetto”, e soltanto nel 2010, a 67 anni 
di distanza, è stato pubblicato un lavoro scientifico335 sull’avvenimento, che ha dimostrato come quel “sabato 
nero”336 quasi tutti i quartieri di Roma furono interessati dai rastrellamenti operati dai tedeschi e che la razzia 
non fu soltanto nella zona del  “Ghetto”.  Furono oltre 1200 i  catturati,  dei  quali  1027 furono inviati  ad  
Auschwitz, finendo quasi tutti nelle camere a gas. Chi riuscì a scampare alla razzia del 16 ottobre, alcune  
migliaia, fu costretto a lasciare la propria casa e il proprio lavoro, per nascondersi in rifugi per lo più precari,  
sopravvivendo  in  una  situazione  di  terrore  continuo,  affidandosi  alla  bontà  e  alla  carità,  non  sempre  
disinteressata, dei suoi concittadini.337

Il 27 dello stesso mese cominciarono i rastrellamenti dei cittadini per il lavoro obbligatorio, a Valmelania,  
Tufello e Montesacro, dai quali furono inviati in Germania 346 persone. L’undici novembre fu la volta di  
900 ufficiali dell’esercito, che avevano rifiutato di combattere per la nascente Repubblica sociale italiana, ad  
essere deportati verso il Reich. Il 14 novembre fu rastrellata la zona di piazza Fiume, ed il 19 il quartiere di  
Pietralata.338 Il 25 dicembre 1943 la polizia tedesca, con la collaborazione con la Questura, organizzò un’altra  
retata, che fruttò 229 “persone sospette” inviate al lavoro obbligatorio.339 Nei giorni seguenti furono catturati 
altri romani, che a migliaia furono caricati sui treni verso il Nord. Soltanto il 31 gennaio furono oltre 2000 le  
persone catturate nella operazione che coinvolse la zona di via Nazionale e via del Tritone. Il 17 aprile vi fu 
il più noto rastrellamento, quello del Quadraro, dove 707 persone furono strappate dalle loro case e inviate in 
Germania.340

A questa  violenza va poi  aggiunta  la  quotidiana lotta  tra  nazisti  e  partigiani,  che coinvolse  migliaia  di 
cittadini i quali operarono nelle forme più varie. I dati di cui si dispone, probabilmente inesatti o comunque  
da  verificare,  parlano  di  6051  romani  che  furono  insigniti  del  titolo  di  “partigiano  combattente”  nel  
dopoguerra. I danni che la Resistenza romana riuscì ad infliggere ai tedeschi furono consistenti. Attentati a  
soldati, comandi, posti di ristoro e colonne di mezzi si succedevano  con regolarità, contribuendo a creare 
una atmosfera di terrore che logorava i nervi e il morale degli occupanti. 341 Meno evidente, ma altrettanto 
importante, fu l’opera di intelligence che la Resistenza romana poté svolgere in collaborazione con i servizi 
segreti americani.342 Secondo Tompkins la sua rete di collaboratori romani fu fondamentale nel recupero di 

partigiani e civili, Brigati, Genova, 2011. Sulla Resistenza civile e sulle memorie private sono usciti ultimamente alcuni  
volumi, tra i quali Giuseppe Mogavero – Antonio Parisella, Memorie di quartiere. Frammenti di storie di guerra e di  
Resistenza  nell’Appio  Latino e  Tuscolano 1943-1944,  Edilazio,  Roma,  2007;  Irsifar,  Roma durante  l’occupazione  
nazifascista. Percorsi di ricerca, Franco Angeli, Milano, 2009.; Adriano Ossicini, Un’isola sul Tevere. Il fascismo al di  
là del ponte, Editori Riuniti, Roma, 2005; Gianlorenzo Gatti – Giannetto Valli,  Ordinanza N.6. Ascolto delle radio  
libere a Roma 1943-1944, Linografic, Roma, 2010. Tra le memorie pubblicate subito dopo la guerra il testo migliore 
rimane quello di Carlo Trabucco, La prigionia di Roma, Seli, Roma, 1948.
334 Giancarlo Barbonetti, I carabinieri deportati (Roma, 7 ottobre 1943) e l’Arma nella clandestinità, in Marco Lodi (a 
cura di), La Resistenza a Roma (1943-1944), cit., p.171.
335 Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione, a cura di Silvia Haia Antonucci Milano, 2006
336 Katz Robert, Sabato Nero, Il Saggiatore, Milano, 1973. Sul 16 ottobre vedi, anche, Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 
1943, Einaudi, Torino, 2001; Fausto Coen, 16 ottobre 1943, Giuntina, Firenze, 1993.
337 La bibliografia sugli ebrei romani, e sulle loro vicende, è ampia. Francesco Barozzi, I percorsi della sopravvivenza:  
salvatori e salvati durante l’occupazione nazista di Roma, in “La rassegna mensile di Israel” (1998), vol.I; Virginia 
Nathan, Roma 1943-1945: una famiglia nella tempesta, Roma 1997; Liliana Picciotto Fargion, L’occupazione tedesca e  
gli ebrei di Roma, Roma, 1979.
338 Aldo Pavia – Antonella Tiburzi, I giorni del sole nero. Da Roma ai Lager nazisti, Aned, Roma, 2011, p.11.
339 Lutz  Klinkhammer,  Strutture  e  forme  dell’amministrazione  tedesca,  in  Irsifar,  Roma  durante  l’occupazione  
nazifascista, cit., p.263.
340   Walter De Cesaris, La borgata ribelle. Il rastrellamento nazista del Quadraro e la Resistenza popolare a Roma. 
Roma, Odradek, 2004; Carla Guidi, Operazione Balena. Unternehmen Walfisch, Edizioni associate, Roma, 2004.
341 Sulla  Resistenza a Roma Enzo Piscitelli,  Storia della Resistenza romana,  Laterza,  Bari,  1965; Roberto Perrone 
Capano, La Resistenza in Roma, Macchiaroli, Napoli, 1963; Davide Conti (a cura di), Le Brigate Matteotti a Roma e  
nel Lazio, Odradek, Roma, 2006. Sono numerose anche le testimonianze dei protagonisti: Rosario Bentivegna, Achtung 
Banditen!, Mursia, Milano; Carla Capponi, Con cuore di donna, Net, Milano; Fulvia Ripa di Meana, Roma clandestina, 
Kaos, Milano, 2000;  Marisa Musu – Ennio Polito, Roma ribelle. La Resistenza nella capitale 1943-1944, Teti, Milano, 
1999; Maria Teresa Regard, Autobiografia 1924-2000. Testimonianze  e ricordi, Franco Angeli, Milano, 2010.
342 Tra  i  libri  più significati  Robert  Katz, Morte a Roma,  Net,  Milano,  2004; Peter  Tompkins,  Una spia a Roma, 
Garzanti, Milano, 1964; Peter Tompkins, L’altra Resistenza, Il Saggiatore, Milano, 2005.
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informazioni che furono importantissime per i comandi Alleati impegnati sui fronti di Cassino e di Anzio.  
Oltre alla Resistenza attiva, vi fu una imponente rete di sostegno ai disertori, renitenti, antifascisti ed ebrei, 
ovvero a tutte quelle persone ricercate dalle autorità nazifasciste, nascoste presso famiglie romane. Come si  
disse all’epoca: “metà di Roma vive in casa dell’altra metà”, a testimonianza della totalitaria disobbedienza 
agli ordini di Kesselring e Graziani operata dai romani.
La pervasività e la pericolosità della Resistenza romana è testimoniata anche dalla quantità di uomini  e 
risorse utilizzate dai tedeschi e fascisti nella repressione. Nel comando delle SS a via Tasso e nel carcere di  
Regina Coeli furono centinaia i partigiani reclusi e torturati, mentre nelle varie prigioni “private” dei fascisti 
subì  sofferenze atroci  un numero imprecisato di  persone.  A via Sicilia,  in via Napoleone III,  a palazzo  
Braschi i fascisti sfogarono la loro rabbia e la loro frustrazione torturando decine di romani, sospettati o 
colpevoli di essere protagonisti, o complici, della Resistenza. Il luogo simbolo della violenza nazista sono le  
fosse Ardeatine, dove furono uccise con un colpo alla nuca 335 persone, come rappresaglia per uno dei più 
clamorosi attentati contro le forse di occupazione: l’attacco al battaglione di polizia “Bozen” a via Rasella,  
avvenuto il 23 marzo 1944, dove 33 soldati furono uccisi e moltissimi altri feriti.343

Questa succinta esposizione di fatti, alcuni dei quali ampiamente noti, è funzionale alla dimostrazione del 
fatto che l’intera popolazione romana fu coinvolta nella guerra. Chi più intensamente, chi meno, ovviamente, 
ma tutti dovettero fare i conti prima o poi con i fuggiaschi o con i loro inseguitori, con gli ebrei o con i loro  
carnefici, con i partigiani o con i loro avversari. Volenti o nolenti, tutti dovettero, prima o poi, fare una  
scelta.  Chi  poté  rimanere  alla  finestra,  senza  essere  coinvolto  nella  tragedia  collettiva,  fu  una  sparuta  
minoranza. L’intera città, in tutti i suoi quartieri, dal centro alle borgate, fu attraversata dalla violenza. A  
Roma non ci furono “isole felici”, con non fu una “isola felice” l’intera città.

b) La memoria.
Per analizzare e descrivere lo “stato” della memoria pubblica, cioè di quella memoria curata da istituzioni o  
associazioni  private,  non si  può che  partire  dalle  condizioni  dei  monumenti,  dei  musei  e  dei  luoghi  di 
memoria. Il luogo simbolo per eccellenza della Resistenza a Roma, il mausoleo delle fosse Ardeatine, è  
sicuramente il luogo più impressionante, suggestivo e meglio tenuto. È un luogo di riflessione e preghiera, e  
non può e non deve assolvere altra funzione, in quanto una sua eventuale trasformazione in qualcosa di  
diverso sarebbe sicuramente considerato un insulto alla memoria e al dolore dei parenti e dei discendenti  
delle vittime qui sepolte. È in una posizione periferica, poco frequentata dai cittadini e al di fuori degli  
itinerari  turistici,  tanto  che  il  suo  orario  di  apertura  è  stato  ridotto.  Non  è  inoltre  un  monumento  alla  
Resistenza, quanto alle vittime, ed è un luogo che ricorda la violenza e la barbarie del nazismo. 
Sempre a ricordo delle vittime dell’eccidio vi sono numerose targhe sparse per tutta la città.  Si tratta di 
iscrizioni murate sulle facciate delle case dove i caduti avevano vissuto. In questo caso, però, i familiari  
hanno  voluto  ricordare,  su  loro  iniziativa,  la  “loro”  vittima,  caduta  innocente  sotto  i  colpi  del  barbaro 
invasore. Nulla, in genere, ricorda il fatto che sono morti a causa di un atto di guerra, e non per una specie di  
fatalità.
Il caso del Museo della Liberazione di via Tasso è diverso. È un importante luogo di memoria, e forse uno  
dei più impressionanti d’Europa, essendo realizzato nei locali stessi che ospitavano la prigione e le celle di 
tortura delle SS. Le celle, con i graffiti dei prigionieri, sono ancora nello stato originale e trasmettono una  
sensazione di angoscia difficilmente esprimibile a parole. Tuttavia la carenza di fondi ha congelato il museo  
nel suo allestimento originale, degli anni Cinquanta, e l’Istituzione fatica ad assolvere al suo ruolo di centro 
di documentazione e divulgazione storica. Il Museo Storico della Liberazione, come si chiama ufficialmente,  
rimane ancora sospeso tra il memoriale ed il museo, chiaro esempio dell’indifferenza delle autorità locali e 
statali e della crisi che tutte le istituzioni culturali stanno attraversando in questo periodo.
343 L’attentato ha suscitato innumerevoli polemiche e sollecitato altrettante ricerche. Tra le molte, oltre al già citato 
Morte  a  Roma di  Katz,  si  veda  Joachim Staron,  Fosse  Ardeatine  e  Marzabotto,  Il  Mulino,  Bologna,  2007;  Lutz 
Klinkhammer,  Stragi naziste in Italia, Donzelli, Roma, 2006; Robert Kazt,  Dossier Priebke, Rizzoli, Milano, 1996; 
Claudio Schwarzenberg, Kappler e le Fosse Ardeatine, Celebes, Milano, 1977; Guido Gerosa, Il caso Kappler.  Dalle 
Ardeatine a Soltau, Sonzogno, Milano, 1977; Aurelio Lepre, Via Rasella. Leggenda e realtà della Resistenza a Roma, 
Laterza,  Roma, 1996; Attilo Ascarelli,  Le fosse Ardeatine,  Canesi,  Roma, 1965; Mario Spataro,  Rappresaglia. Via  
Rasella e le Ardeatine, alla luce del caso Priebke, Settimo Sigillo, Roma, 1996; Walter Leszl, Priebke. Anatomia di un  
processo, Editori Riuniti,  Roma, 1997; Enzo Cicchino, Roberto Olivo,  Via Rasella. L’azione partigiana e l’eccidio  
delle Fosse Ardeatine, 23-24 marzo 1944,  Nordpress, Chiari, 2007; Erich Priebke, Autobiografia. Vae victis, Uomo 
Libero,  Roma,  2003;  Wladimiro  Settimelli  (a  cura  di),  Processo  Kappler,Editori  Riuniti,  Roma,  1994;  Rosario 
Bentivegna, Cesare De Simone, Operazione via Rasella. Verità e menzogne, Editori Riuniti, Roma, 1996; Enzo Erra – 
Francesco Caroleo Grimaldi, La repubblica di via Rasella, Settimo Sigillo, Roma, 1999; 
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Via Tasso e le Fosse Ardeatine sono gli unici monumenti che hanno una reale rilevanza ed impatto sulla  
città, nel senso che sono conosciuti e visitati. Per il resto, i monumenti che ricordano le sofferenze, le atrocità 
e gli eroismi sono limitati a targhe e a intitolazioni di parchi e strade, con una sola, singola statua, con un 
impatto praticamente nulla sulla cittadinanza e sui  turisti.  Gli  esempi sono numerosi.  Ad esempio Forte  
Bravetta, una fortificazione ottocentesca utilizzata come luogo per le esecuzioni dal fascismo e dai nazisti, è  
stato recentemente rinominato “Parco dei martiri Forte Bravetta” e riaperto al pubblico nel giugno del 2011.  
Tutta la struttura, a parte una targa che ricorda i 77 fucilati al suo interno (che secondo alcune fonti furono 
111), non ha altre installazioni o iscrizioni che ne spieghino o ricordino la funzione.344 In un luogo simbolo 
della  repressione  dell’antifascismo,  dove  alcuni  dei  più  noti  ed  eroici  oppositori  del  regime  fascista  e 
combattenti  della  Resistenza  sono stati  fucilati,  non vi  è  praticamente  alcuna  traccia  delle  esecuzioni  e  
soprattutto non vi è nulla che spieghi ai visitatori il significato di quegli avvenimenti.
Per quanto riguarda altri luoghi simbolo della occupazione nazi-fascista, le sedi delle varie “bande” fasciste 
sono praticamente dimenticate. In via Napoleone III, dove si trovava la sede della famigerata “banda Koch”, 
nell’allora pensione Oltremare, non esiste alcuna targa. I suoi locali, tutt’ora esistenti, sono occupati da una 
radio privata. La pensione Jaccarino, (in via Sicilia) altra sede della banda, è invece andata distrutta e al suo 
posto è stato costruito un nuovo edificio dove almeno  è stata murata una targa a ricordo delle efferatezze di  
Koch e dei suoi complici. A palazzo Braschi, posto tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Navona, già sede  
della federazione romana del Partito fascista repubblicano e della “Banda Bardi e Pollastrini”, altro luogo di  
detenzione e  tortura  per  gli  antifascisti,  una breve  targa recita  che fu la  sede di  “vari  gruppi  fascisti”,  
nonostante il palazzo sia ora la sede del “Museo di Roma”. Per quanto riguarda altri luoghi dove i fascisti  
torturavano e imprigionano antifascisti ed ebrei, la memoria è andata completamente perduta, come nel caso 
di gruppi particolarmente violenti come la “Banda Bernasconi” o la banda “Cialli-Mezzaroma”, specializzate 
la prima nella repressione anti-partigiana, e nella delazione degli ebrei la seconda. Insomma dei numerosi 
nuclei di fascisti e delle loro inenarrabili violenze non è rimasto a ricordo che la targa che rammenta la  
pensione Jaccarino, un po’ poco per onorare la memoria delle vittime e la lotta contro il terrore nazi-fascista.
Anche per quanto riguarda la Shoah romana i monumenti si limitano a targhe, che ripercorrono le tappe della 
deportazione  cominciata  il  16  ottobre  1943.  Al  Portico  d’Ottavia,  dove  furono concentrati  gli  ebrei,  al 
Collegio Militare, dove furono custoditi, e alla stazione Tiburtina, da dove partirono per Auschwitz, delle  
targhe,  ricordano la  “via  dolorosa”  degli  ebrei  romani  verso  i  campi  di  sterminio.  Non  esiste  però  un  
monumento  vero  e  proprio,  oppure  un’installazione  che  abbia  un  forte  impatto  visivo,  ed  emotivo,  sui 
passanti.  Anche  della  “caccia  all’ebreo”,  continuata  a  Roma  dopo la  razzia  del  16  ottobre,  e  che  vide  
impegnati principalmente i collaborazionisti italiani, non vi sono tracce visibili nelle strade della città. Un 
esempio tra tutti: alcune delle vittime delle delazioni fasciste venivano consegnate e rinchiuse nella caserma 
della Polizia dell’Africa Italiana in piazza Farnese, in attesa di essere caricati sui camion che gli avrebbero 
trasferiti verso il Nord Italia e da li verso i campi di sterminio. Insomma piazza Farnese sarebbe stato il  
primo  “campo  di  transito”  per  gli  ebrei  italiani.  Soltanto  ultimamente  (dal  gennaio  2010)  delle  “pietre  
d’inciampo”, piccole targhe metalliche poste davanti alle case degli ebrei deportati, sono apparse nelle strade 
del “Ghetto”, sull’esempio di quanto già fatto in Europa su iniziativa di un artista tedesco. Lo sforzo della  
Comunità  ebraica,  negli  ultimi  anni,  è  stato importante.  Il  Museo ebraico  di  Roma  è  stato  rinnovato e  
soprattutto l’Ascer, l’Archivio storico della Comunità, è diventato un polo importante per la ricerca e la  
pubblicazione di studi sulla Shoah romana, tra i quali un fondamentale lavoro sulla “geografia” della razzia  
del  16 ottobre345.  Lo sforzo e la volontà  di  tramandare  la memoria  della  Comunità  è  testimoniato dalla 
creazione della Fondazione Museo della Shoah, che gestirà il progettato Museo della Shoah di Roma. Il  
Museo dovrebbe aprire nel 2013, nella zona di Villa Torlonia, e accoglierà un centro di ricerca che, in una  
sede provvisoria, sta già raccogliendo materiale d’archivio e documentario. La fondazione ha lanciato una  
campagna di recupero di materiale e memorie private, e svolge attività didattica e scientifica.346 
Per quanto riguarda la deportazione e l’uccisione di partigiani ed antifascisti, nonché di semplici cittadini 
obbligati al lavoro forzato dalla Wehrmacht, le cose vanno peggio. Al Quadraro esiste un brutto monumento  
ai deportati all’interno del parco pubblico della zona (intitolato “Parco 17 aprile 1944”), consistente in una  
statua di un soldato che minaccia una donna, e come al solito senza alcuna spiegazione del significato della 
statua stessa,  mentre  davanti  alla  caserma dei  carabinieri  di  Viale Giulio Cesare  soltanto un’altra”pietra 
344 Sul  forte  l’Anpi  di  Roma  ha  pubblicato  una  bella  ricerca  nel  2000disponibile  in  rete  sul  sito 
www.resistenzaitaliana.it.
345 Silvia Antonucci (a cura di), Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione, Milano 2006.

346 Le informazioni sono disponibili sul sito www.museodellashoah.it.
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d’inciampo” ricorda la deportazione del 7 ottobre 1943. Perfino i combattimenti  del 9-10 settembre, che  
hanno visto impegnati militari civili in scontri particolarmente cruenti e sanguinosi, non hanno praticamente 
alcun impatto sulla monumentalistica e sulla toponomastica cittadina. All’Eur non vi sono monumenti  o 
memoriali, mentre a Porta S. Paolo un piccolo cippo che ricorda i combattimenti si perde in un giardino tra  
due  viali  ingorgati  di  traffico.  Quattro  lapidi,  comunque,  sono  murate  accanto  alla  porta,  ricordando  i  
combattimenti, la Liberazione e le vittime del terrorismo. Anche nei musei storici delle unità militari che più 
hanno dato alla lotta di liberazione, quello dei Granatieri di Sardegna a piazza Santa Croce di Gerusalemme,  
e quello dei Carabinieri a Piazza Risorgimento, dedicano pochissimo spazio a questi avvenimenti. Quello dei 
Carabinieri, in particolare, espone come unici cimeli di quei mesi oggetti appartenuti a Salvo d’Acquisto, 
medaglia d’oro alla memoria per essersi offerto come vittima sacrificale al posto di un gruppo di civili.  
Insomma gli unici due luoghi di memoria di una certa importanza, via Tasso e le Fosse Ardeatine (allo stesso 
modo del museo dei Carabinieri), sono luoghi che ricordano le sofferenze patite dai romani come vittime  
della violenza tedesca, mentre il ruolo svolto da altri romani, che collaborarono attivamente con i tedeschi,  
sono praticamente dimenticati, così come i protagonisti della Resistenza romana. L’attentato di via Rasella 
causò una delle peggiori sconfitte della Wehrmacht da parte dei partigiani europei e fu, dal punto di vista  
politico e militare, particolarmente brillante. Due dei suoi esecutori, Carla Capponi e Rosario Bentivegna,  
furono insigniti,  rispettivamente,  della medaglia d’oro e d’argento al valor militare. Eppure neanche una 
targa, o una semplice indicazione, segnala il luogo dell’attentato. Solo i buchi nell’intonaco provocati dalle  
pallottole tedesche sulla facciata di uno dei palazzi ricordano ancora che in quella strada fu combattuta, e  
vinta, una vera e propria battaglia da parte della Resistenza italiana. 
In conclusione si può ipotizzare che la memoria pubblica ed istituzionale abbia cercato di allontanare o di  
seppellire sotto un velo di oblio ogni traccia della Resistenza attiva come ogni traccia del collaborazionismo 
fascista, mentre abbia cercato di esaltare la figura delle vittime innocenti, come se i romani avessero soltanto 
saputo subire la dominazione tedesca, e non abbiano voluto né opporsi né collaborare con il nazi-fascismo.  
Si può ipotizzare che tra i tanti motivi di questo oblio istituzionale ci siano state anche le conseguenze della 
Guerra fredda. Ignorare l’apporto della Resistenza, e in particolar modo di quella comunista dei Gap, ha  
permesso  di  sottovalutare  i  conflitti  e  di  riappacificare  ogni  lacerazione,  almeno  apparentemente,  sotto 
l’interpretazione consolatoria della “Città martire”. Un concetto profondamente cattolico, che sembra essere 
funzionale anche alla creazione del mito del Papa Pio XII “Defensor Urbis”, e che si inquadra perfettamente 
nella  politica  della  memoria  perseguita  dai  governi  democristiani.  Dimenticare  la  guerra  di  liberazione, 
assieme alla guerra civile, permetteva non solo di ignorare lo sforzo del Partito comunista (e degli altri partiti  
della sinistra), ma anche di “riassorbire” gli ex fascisti, o comunque i tanti che vedevano con nostalgia il  
passato regime. 
Una memoria che quindi ha probabilmente scelto questa strada per sopire le polemiche e le lacerazioni del 
dopoguerra attraverso una vittimizzazione della società romana, ma che ha anche svilito la storia della città  
stessa. 
La memoria collettiva della città non ha però coinciso con la memoria istituzionale.347 La memorialistica è la 
prova  più  convincente  di  quanto  la  guerra  abbia  inciso  sulla  realtà  quotidiana,  sulle  coscienze  e  sulle 
memorie, e abbia lasciato delle cicatrici profonde nella società. Se si prova soltanto a fare un elenco della  
memorialistica  pubblicata,  ad esempio,  dagli  ebrei  romani,  ci  si  accorge  quanta  ansia  di  raccontare,  ed  
evidentemente quanta urgenza di imparare, sia ancora diffusa all’interno della Comunità.348

Ma non solo: si pensi alle infinite polemiche suscitate dai numerosi processi relativi ai fatti di via Rasella, 
che hanno visto imputati tanto i partigiani (come Bentivegna), che i tedeschi (come Kappler e Priebke). Le  
polemiche  e  gli  strascichi  giudiziari  dimostrano  ampiamente  quanto  ancora  viva  sia  la  memoria  e  le  
sofferenze  causate  dalla  guerra.  Anzi,  Rosario  Bentivegna  ha  passato  praticamente  tutta  la  sua  vita  a 

347 Sulla memoria della Resistenza, in generale, e sul suo utilizzo politico-istituzionale vedi Filippo Focardi, La guerra 
della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 ad oggi, Laterza, Roma-Bari, 2005.
348 Ad esempio Marco Impagliazzo (a cura di),  La resistenza silenziosa: leggi razziali e occupazione nazista nella  
memoria degli ebrei di Roma, Milano 1997; Camera di Commercio di Roma, Gli effetti delle leggi razziali sulle attività  
economiche degli ebrei nella città di Roma, Roma 2004; Fausto Coen, 16 ottobre 1943, Firenze 1993; Marina Caffiero 
(a  cura  di),  Le  radici  storiche  dell'antisemitismo:  nuove  fonti  e  ricerche,  Roma  2009;  Arminio  Wachsberger, 
L’interprete, Proedi, Milano, 2010; Fabio Della Seta, L’incendio del Tevere, Gaspari, Udine, s.d.; Ugo e Silvia Pacifici 
Noja,  Il cacciatore di giusti. Storie di non ebrei che salvarono i figli d’Israele dalla Shoah, Effatà, Cantalupa, 2010; 
Raffaella  Di Castro,  Testimoni del non-provato. Ricordare, pensare,  immaginare la Shoah nella terza generazione, 
Carocci, Roma, 2008; Franca Tagliacozzo. Gli ebrei romani raccontano la “propria” Shoah, Giuntina, Firenze, 2010; 
Marcello Pezzetti, Il libro della Shoah italiana. I racconti di chi è sopravvissuto, Einaudi, Torino, 2009.
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difendersi da diffamazioni e da processi intentati sulla base di “leggende metropolitane” costruite ad arte per  
infangare la Resistenza e “scagionare”  i tedeschi della colpa della strage alle Fosse Ardeatine. 349 Non si può 
quindi che concordare con Alessandro Portelli quando scrive che “basta grattare, e le memorie saltano fuori”.
Per concludere, sembrerebbe quindi che la memoria pubblica abbia tentato di creare una memoria condivisa  
basata sul concetto di Roma città vittima e dei romani cittadini martiri, ma che ovviamente questo tentativo 
non è riuscito a tacitare o a sopire le innumerevoli memorie private. Il risultato è stato quindi solo negativo,  
con una memoria che per troppi decenni è rimasta confinata all’interno delle mura domestiche e dei racconti  
familiari. Una memoria privata che non è riuscita a diventare memoria pubblica.

349 Buona parte delle memorie di Bentivegna, pubblicate nel 2011, è dedicata ai suoi processi subiti nel dopoguerra. 
Rosario Bentivegna,  Senza fare di necessità virtù,  Torino 2011. Sulla memoria della strage Carlo Portelli,  L’ordine è  
già stato eseguito. Roma ,le Fosse Ardeatine, la memoria, Roma 2004.
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Michela Ponzani 

Roma, ottobre 1943 - La deportazione dei carabinieri

Quello del disarmo, cattura  e della deportazione dei 2500 carabinieri di Roma del7 ottobre 1943,  avviati nei  
lager nazisti  in Germania  e in Polonia,  è uno degli  eventi  maggiormente  dimenticati  tra le vicende che  
segnarono l’occupazione tedesca di Roma. 
Nonostante se ne abbia notizia già dai diari e dalle memorie dell’epoca, dell’evento si è perduto il ricordo per  
molto tempo e anche gli storici hanno faticato molto  a riconnetterlo alle vicende resistenziali; come invece  
illustrerò si tratta invece di un fatto direttamente connesso  e che precede la razzia del ghetto di Roma e la  
deportazione degli ebrei del 16 ottobre 1943.
Anche sulle cifre non ci sono dati certi: secondo i documenti dell’Ufficio storico dell’arma dei carabinieri, ad  
essere deportati da Roma dalle stazioni di Ostiense e di Trastevere, vi sono 28 ufficiali, 342 sottufficiali, 561 
carabinieri e 650 allievi, in tutto 1500 uomini. Il generale Caruso parla invece di 1000 deportati, cioè 1/5 dei  
militari dell’arma presenti a Roma. 
Di  contro  le  fonti  tedesche  e  cioè  il  Bundesarchiv  e  l’archivio  militare  di  Friburgo  parlano  di  2500 
prigionieri.
 A differenza  della storia del giovane brigadiere dei carabinieri Salvo D’Acquisto, ucciso a Torre in Pietra di  
Palinuro per aver voluto offrirsi al posto di ostaggi civili catturati a seguito dell’esplosione di una mina in 
una caserma tedesca,  e degli oltre 6000 carabinieri riusciti a fuggire alla cattura, datisi alla macchia e unitisi  
alle  formazioni  partigiane di  Roma  e  del  Lazio,  sull’esperienza dei  carabinieri  deportati  in  Germania  e  
avviati come lavoratori forzati nelle industrie belliche del Reich (a causa della mancata applicazione della 
Convenzione dell’Aja del 29 luglio 1899; IV Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907 e Convenzione di 
Ginevra del 27 luglio 1929), ha  pesato un lungo periodo di oblio finché l’intera vicenda non è stata del tutto 
rimossa dalla memoria pubblica nazionale.
Le ragioni di questo oblio così come lo scarso interesse mostrato dalla storiografia sulla vicenda (al pari di  
quanto accaduto con la  vicenda degli  oltre 600.000 IMI) sono strettamente  connesse a fattori  di  ordine  
politico e culturale e soprattutto alle modalità di costruzione della memoria pubblica nazionale della guerra e 
della resistenza nel periodo postbellico. 
Al pari di altri paesi europei, l’Italia del dopoguerra è un paese fortemente segnato dalla necessità di fare i 
conti  con uno scomodo passato nazionale rappresentato dal fascismo e dalla seconda guerra mondiale e 
dunque un paese pesantemente segnato da processi di rimozione collettiva sulle responsabilità.
L’Italia deve ricostruire un’immagine nazionale onorevole e spendibile in campo internazionale: di qui la 
valorizzazione della guerra di liberazione nazionale e la costruzione di una memoria pubblica della guerra  
incentrata su una narrazione retorico-positiva della lotta di liberazione combattuta tra il ’43-’45, opposta al  
ricordo di altri elementi scomodi del proprio passato nazionale,  in primis alle responsabilità nella guerra 
dell’Asse condotta a fianco della Germania nazional-socialista tra il 1940 e il 1943.
Il consenso dato dagli italiani alle guerre di Mussolini e i crimini commessi dalle truppe del regio esercito nei  
pesi occupati dal fascismo, vengono rimossi in nome del mito della “Repubblica nata dalla Resistenza” e  
della raffigurazione dell’armistizio dell’8 settembre ‘43 come occasione di riscatto popolare.
Per dimostrare il carattere antifascista dell’Italia e  non mettere in crisi l’immagine che la narrazione ufficiale  
degli eventi assegna al paese in campo internazionale a fianco delle nazioni democratiche, si preferisce dare  
centralità  ad  alcune  figure  simboliche  del  passato  bellico  come  quella  del  partigiano  in  armi,  del  
combattente antifascista, cancellandone e sottovalutandone altre come quella di coloro che hanno combattuto 
una “resistenza civile” come ad esempio i militari italiani internati nei lager nazisti, la cui storia richiama a 
un passato scomodo che si vuole dimenticare; quello delle guerre d’aggressione fasciste.  
Al  pari  degli  IMI,  anche  l’esperienza  dei  carabinieri  deportati  nei  lager  nazisti  viene  dimenticata  dalla 
narrazione pubblica: essi sono percepiti come figure deboli, inermi, come simboli di un passato che si vuole 
dimenticare e che non può essere incluso nella ritualizzazione celebrativa e vittoriosa della lotta partigiana,  
tipica del dopoguerra. 
Queste politiche della memoria avranno molta influenza nel condizionare le modalità d’elaborazione di un 
vissuto traumatico di chi è stato internato; a seguito del rimpatrio saranno molti sceglieranno di non parlare,  
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attivando quelle  omissioni,  quel  “non detto”,  tipico di  chi  comprese  di  non poter  essere  recepito come 
simbolo della nuova Italia, che proprio in quegli anni va rifondando la propria identità sulla lotta antifascista. 

Non mi soffermerò sulle vicende dei carabinieri entrati nelle fila della resistenza, che prestarono un notevole 
contributo agli alleati e alle formazioni partigiane di Roma, con attività di sabotaggio e d’informazione sugli 
obiettivi  militari  da  colpire.  Esperienza  su  cui  la  memoria  ufficiale  della  resistenza  si  è  maggiormente  
soffermata anche grazie alla valorizzazione di casi come quello del generale Filippo Caruso (medaglia d’oro 
al VM) ideatore e organizzatore del Fronte Militare Clandestino dei Carabinieri. 
Illustrerò, invece, le testimonianze di alcuni carabinieri tornati dai lager tedeschi, quali esempi della memoria 
rimossa dal discorso pubblico nazionale sulla guerra. 
Dopo l’8 settembre 1943 i carabinieri di Roma subiscono una vera e propria caccia all’uomo, al pari degli  
ebrei, dei clandestini, dei soldati sbandatisi dopo l’armistizio e dei renitenti alla leva, tanto da esporre al  
rischio della vita e alla condanna di sovversivismo per i civili che li ospitano. 
I  carabinieri  sottrattisi  alla cattura con la fuga e con l’abbandono delle caserme,  sono costretti  a  vivere  
nascosti, allo sbando, sfamati e vestiti dalla solidarietà dei romani. 
 E sono considerati nemici dai tedeschi: i carabinieri non sono venuti meno al loro giuramento di fedeltà al re  
neppure  dopo l’armistizio  dell’8  settembre,  a  seguito  della  fuga  di  Vittorio  Emanuele  III,  del  governo 
Badoglio e del collasso degli alti comandi dello Stato maggiore generale, responsabili di aver abbandonato il  
paese a se stesso e di lasciare l'esercito allo sbando. 
Come già avvenuto a Napoli durante l’insurrezione della città, i carabinieri hanno affiancato la popolazione  
civile nei duri combattimenti per la difesa di Roma contro la divisione SS-paracadutisti “Student”, il 9 e 10  
settembre del ’43, a Porta San Paolo, alla Cecchignola, Prima Porta, Ponte Mammolo e sulla via Aurelia. Il 
bilancio sarà di circa 650 morti, tra cui oltre 400 militari, 200 civili e 17 donne. 
Da parte dei fascisti c’è poi l’accusa di aver arrestato Mussolini, destituito il 25 luglio del ’43 per ordine del  
re  a seguito della decisione del Gran Consiglio del fascismo: i carabinieri avevano infatti tenuto in custodia  
il duce in varie località, a Ponza alla Maddalena  e in Arbuzzo finché Mussolini non era stato liberato da  
Campo Imperatore sul Gran Sasso ad opera dei paracadutisti tedeschi della divisione Student.  
Per il tenente colonnello delle SS Herbert Kappler, comandante della polizia tedesca di Via Tasso, il loro 
disarmo e trasferimento è essenziale per mettere in atto in tutta tranquillità la razzia del ghetto di Roma e la  
deportazione degli ebrei. 
Insieme con la PAI e gli agenti di Ps, i carabinieri svolgono funzioni di ordine pubblico e Kappler teme che 
possano sabotare l’operazione. 
Di fatto i carabinieri vengono consegnati  ai nazisti dal generale di brigata Casimiro Delfini, per ordine del  
Ministro per la Difesa Nazionale, Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani, con un ordine datato 6 ottobre 1943. 
Secondo il documento (ritrovato presso l’Ufficio storico dell’Arma dei carabinieri),  Graziani dispone misure  
drastiche per svolgere con successo le operazioni di disarmo e cattura:  in caso di disobbedienza all’ordine di 
disarmo,  sono  previste  esecuzioni  sommarie  e  arresti  delle  rispettive  famiglie.  Segno  di  come  gli  alti 
comandi militari e politici del governo della Repubblica Sociale non siano meno responsabili o attivi nella  
strategia  della  guerra  terroristica-preventiva,   a  carattere  dimostrativo-intimidatorio,  messa  in  atto  dalle 
truppe occupanti tedesche.
Secondo le testimonianze è proprio la minaccia di ritorsione contro le famiglie ad aver impedito qualsiasi  
tentativo di resistenza, oltre al richiamo al senso dell’onore per la divisa che si indossa. 
La consegna ai  tedeschi  viene preceduta   dalla  spoliazione delle  armi,  la  cosa più disonorevole  per  un 
militare e per mano degli stessi ufficiali e militi della PAI, cioè di altri italiani, di paracadutisti tedeschi e di  
camice nere dei battaglioni Mussolini, che circondano gli edifici delle caserme. 
Un vero e proprio tradimento, come ricordano le stesse vittime. 
È quanto ha raccontato nelle sue memorie il  maggiore dei carabinieri  Alfredo Vetusti:  “Affamati,  con le  
uniformi a brandelli, avviliti nella carne e nello spirito, ci era stato tolto anche il conforto di aver ceduto in  
combattimento con le armi in pugno, perché il giorno della cattura fummo  fatti cadere in un tranello  tesoci  
dai tedeschi e dai non meno crudeli repubblichini. Eravamo un ingombro, un ostacolo per i nazifascisti,  
eravamo testimoni  da eliminare,k  eravamo l’unica protezione per  le  popolazioni  avvilite   e  stanche  e  
decisero di disfarsi di noi”. 
Disorientati e abbandonati a se stessi,  frastornati dall’arroganza o dalla passività dei comandi e ufficiali  
superiori,  che si sono già mostrati incapaci di saper leggere la situazione politica apertasi con la caduta del  
fascismo al 25 luglio del ’43, e che si palesano ancora fiduciosi nella lealtà dell’alleato tedesco, i militari  
italiani sono vittime, anzitutto,  dell’attendismo dei loro comandi. 
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“Fui fatto prigioniero perché i superiore mi disarmarono …. Appartenevo alla 4 compagnia del battaglione  
Roma …(sottotenente dei carabinieri, (Stalag VI X).
“ Il vile tradimento dei nostri superiori mi ha fatto deportare a questa vita. Predicavano ogni giorno  di non  
abbandonare il popolo poiché i carabinieri erano i soli rimasti in piedi e in noi il popolo aveva fiducia….ci  
prospettavano che in caso di pericolo ci avrebbero dato l’allarme  e invece all’ultimo momento ci hanno  
sacrificato nel modo più vile   (Stalag VII A)350. 
I  superiori sono accusati  di passività generale, di una mentalità ispirata al motto del “tirare a campare”,  
mentre  si  osserva  dall’esterno  l’evolversi  della  situazione;  non  si  tratta  quindi  della  sola  mancanza  di  
direttive dal vertice ma anche di una certa cultura di deresponsabilizzazione, di stanchezza e di rassegnazione  
di fronte alle sorti del conflitto.
 E in effetti dopo l’8 settembre, nonostante anche l’Arma dei carabinieri sia rimasta senza capi, il maggiore  
della legione Francesco Denti e il capitano Angelo Fienga hanno ordinato ai comandi dipendenti  di mettersi  
in stato d’allarme  e  di  continuare  il  servizio per la salvaguardia dei  cittadini  e  per  la  protezione delle  
caserme  e dei depositi di viveri. 
Dal 9 al 10 settembre, i carabinieri romani si sono battuti contro i tedeschi, spontaneamente  e senza un piano  
generale, in particolare alla Magliana agli ordini del capitano Orlando De Tommaso, comandante della IV 
compagnia. Le perdite complessive sono state di 28 uomini tra morti e feriti, cui si sono aggiunto nei giorni  
seguenti altre vittime degli scontri, all’interno della città. 
 Per  capire  come  avviene  il  disarmo  e  la  cattura  può essere  utile   riprendere  la  descrizione  di  quanto  
raccontato dal maresciallo Sabatini della Legione Lazio:  “alle 7,15 del 7 settembre tutti  vengono adunati  
nella mensa. Militari tedeschi armati di armi automatiche entrano in caserma, ispezionano tutto e bloccano  
le porte di uscita. se vi saranno tentativi di rivolta saranno repressi nel sangue. Ultimato il versamento delle  
armi, giugno in caserma alcuni autocarri e i tedeschi armati impongono di salirvi. Allora i militari, sentitisi  
in trappola, corrono verso le uscite che però sono vigilate da sentinelle tedesche.  Verso le 22.30 i rastrellati  
vengono caricati  su  autocarri,  scortati  da  motociclisti,  e  trasportati  alla  stazione  ferroviaria  di  Roma  
Ostiense e Roma Trastevere dove vengono fatti salire su carri merce. 
Il treno resta fermo alla stazione Tiburtina per diverse ore in una stazione deserta. All’interno dei carri tutti  
cominciano a soffrire il freddo, la fame, la sete  e a sentire la necessità di bisogni corporali. 
Lasciati per lunghe ore di sosta sotto il sole, anche se in ottobre, i carri diventano delle fornaci: così ha  
raccontato il maggiore Sabatini.
“nell’interno dei vagoni si soffrono pene infernali per l’ambiente ristretto  ed inquinato dai respiri affannosi  
e dalla polvere della paglia tritata fino all’impalabile. Ogni tanto le porte dei vagoni  vengono aperte per  
dare sfogo ai nostri bisogni lungamente trattenuti tanto ce ho dovuto adoperare  a mo di vaso la gavetta o  
qualche barattolo”.

Come nei racconti degli IMI, la memoria del viaggio verso il lager è destinata a rimanere addentellata a dei  
particolari, in un articolarsi tragico di ricordi legati alla sofferenza, al freddo, alla sporcizia e alla fame patiti  
nei vagoni piombati.
Le testimonianze non risparmiavano episodi altrettanto duri nei confronti dei prigionieri durante le  molte 
soste dei trasporti ferroviari diretti in Germania, con le sentinelle tedesche  che insultano, che gridano contro 
gli italiani e che non risparmiano gesti gratuiti di violenza fisica e psicologica, come scrive il generale dei  
CCRR Filippo Caruso, partito dalla stazione Ostiense.
“A sera fummo caricati in treno ed agganciati ai carri bestiame che già racchiudevano gli ufficiali della  
divisione Piave e, fra raffiche di mitra, partimmo. Durante una fermata dalla stazione Portonaccio poté  
sfuggire il maggiore Pompei che disponeva di un abito civile. . da quel momento la sorveglianza tedesca  
divenne feroce  e ci fu impedito anche di muoverci e di ricevere soccorsi dalle Dame della croce Rossa che  
alle stazioni tentavano di offrici pane  e frutta.  A Tarvisio fummo caricati su carri bestiame  e non ci fu più  
dato da mangiare né permesso di scendere dal vagone per attendere alle nostre necessità. Si tremava dal  
freddo e dalla fame, fu negata anche l’acqua da bere e il soccorso agli ammalati che specie tra gli ufficiali  
della Piave erano  numerosi. 
Gli ufficiali  gareggiavano con i  soldati  nel depredarci e dividersi  con i  soldati  la roba a noi tolta.  a  
Meppen cominciò la terribile odissea dei più crudeli maltrattamenti fisici  e morali che indussero molti di  
350Relazione  n.  2  sulle  resultante  dell’esame   della  corrispondenza  dei  prigionieri  di  guerra  e  civili  internati  in  
Germania, Ufficio Informazioni, Ispettorato Censura Militare, Servizio Informazioni Militare, Ministero della Guerra,  
pp. 10-11, in AUSSME, SIM, b. 336 1 Div., fasc. Prigionieri di guerra e internati civili in Germania. 
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noi più tardi ad aderire, ad accettare cioè il lavoro offerto dai tedeschi pur di sottrarsi alla morte per fame e  
ad una vita in felicissima”. 
 
Può inoltre capitare che durante le soste alle stazioni si incontri la solidarietà della gente che cerca di dare ai  
soldati italiani qualcosa da mangiare e dai bere.  Questo atteggiamento è ovviamente  ben diverso da quello 
esibito dai tedeschi, là dove ai maltrattamenti subiti durante la  marcia dalla stazione ferroviaria al campo, 
con le sentinelle che picchiano gli ammalati, i caduti a terra per sfinimento, fatti rialzare a calci e pugni, si  
aggiungono gli insulti di uomini, donne e anche ragazzini tedeschi accorsi a vedere la sfilata dei prigionieri,  
che lanciano insulti e anche sputi. 
Il  capitano dei carabinieri  Tenuta ha ricordato così  il  suo arrivo alla stazione di Meppen:  “al campo la 
popolazione civile ci sputava addosso mentre i ragazzini lanciavano sassi”. 

Il  primo impatto dei  militari  italiani  con la realtà dei  Lager, non può che lasciare tracce profonde nella  
memoria. 
Il  campo  di  internamento  non  è  infatti  soltanto  un  moderno  e  sofisticato  luogo  di  detenzione  fisica  e 
d’isolamento dal mondo esterno, ma anche un “non luogo” della memoria, l’inizio dell’azzeramento di ogni 
condizione umana, sociale e anche gerarchica fino ad allora conosciuta.  
Negli scritti  memoriali  degli  ex internati  questa dimensione rimane ben fissa, anche a distanza di molto  
tempo dagli avvenimenti, imperniata sul ricordo dell’annichilimento del corpo e della personalità e quindi 
sulle angherie, le percosse e i maltrattamenti inflitti dal personale di guardia dei campi.
In molte testimonianze, il  racconto della prigionia ha inizio proprio con la descrizione della spossatezza  
fisica,  sopravvenuto  al  primo  impatto  con  la  camerata  e  con  i  dormitori  pieni  di  sporcizia,  scomodi, 
maleodoranti e promiscui, ove si sentono, di notte, gli altri compagni bestemmiare e imprecare contro i capi  
militari, come lasciato scritto dal carabiniere 

Sono, dunque,i dettagli, i semplici elementi visivi del lager a rimanere impressi nella memoria.
Non  è  raro  che  il  ricordo  prenda  le  mosse  dal  particolare  di  un  filo  spinato,  elemento  caratteristico 
dell’architettura  del  campo,  limite  con  il  mondo  libero  fuori  dal  lager  e  minaccia  di  morte  continua,  
preavvertiva della fucilazione per chiunque lo tocchi, anche solo accidentalmente.
Come un’immaginaria  macchina da presa,  lo sguardo si  allarga poi  alla vigilanza all’interno del  campo 
garantita da un sistema di garitte e di torrette ubicate, dalle quali è possibile controllare l’intera area interna,  
illuminandola con un riflettore di notte. In passaggi, spesso repentini, si hanno poi le dettagliate descrizioni 
delle baracche, dei loro interni: luoghi promiscui, bui, affollati, non riscaldati, dentro ai quali i prigionieri 
vengono stipati nella più completa mancanza di lavabi e servizi igienici.  E dove la notte si dorme su letti  
ammucchiati in due o tre piani, fatti di tavolati duri, spesso da condividere con i compagni di prigionia. 
Così ha scritto il carabiniere Paolo Colonna: 

“Durante il periodo di internamento fui sottoposto, sia al posto di lavoro che nel lager, a vessazioni di ogni  
tipo – botte, insulti, minacce – in quanto come Carabiniere ero considerato un traditore perché in Italia i  
carabinieri avevano arrestato Mussolini su ordine del Re. Senza tener conto che l’alimentazione era ai limiti  
della sopravvivenza. Tra il comune di Coswich e quello di Wittemberg, c’era un forno crematorio  dove  
venivano eliminati i malati del lager e comunque tutti quelli che non  potevano essere utilizzati per il lavoro  
coatto. Il forno si trovava a circa 3 Km  dal lager .. i morti venivano caricati su un carro trainato da due  
grossi  cavalli  condotto da un civile  tedesco.  Il  compito,  invece,  di  caricare e  scaricare i  cadaveri  era  
attribuito agli internati militari italiani, a turno. Il sottoscritto, in due anni, lo ha compiuto, dopo il turno di  
lavoro  in  fabbrica,  cinque  o  sei  volte.  Una  volta  dopo  averli  scaricati  sul  prato  antistante  il  forno  
crematorio, chiesi all’ufficiale delle SS di poter prelevare il piastrino di riconoscimento che ogni militare  
ave a l’obbligo di portare con sé. Ma fu vietato con la minaccia di fare la stessa fine”. 

L’elaborazione dell’”esperienza del limite” nella quale ci si trova  improvvisamente e di fronte alla quale non 
esiste un ordine simbolico nel quale inserire la perdita di ogni carattere di umanità, spenta e azzerata nel  
nulla del lager, non ha bisogno di attendere elaborazioni lunghe e tardive.
Poco ci si sofferma sul momento dell’immatricolazione, sulla fotografia e sulla presa delle impronte digitali,  
quasi si sia  giustificata una prassi  militare scontata.  
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Diverso è invece il momento di raccontare l’esperienza brutale dei frequenti appelli diurni  e notturni, con 
estenuanti e interminabili adunate sotto la pioggia o nella neve, in mezzo al fango o nella polvere delle  
torbiere delle cave. Adunate che si protraggono per ore con la scusa che la conta non torna e che vengono 
percepite  come tentativo di fiaccare la resistenza fisica e psicologica dei prigionieri, debilitandone il grado 
di  resistenza.  L’apice  della  drammaticità  si  tocca,però,  al  momento  di  ricordare  le  punizioni  inflitte  ai  
compagni di prigionia per la mancata abitudine alle nuove regole della disciplina o per il tentativo di fuga. 
Una straordinaria testimonianza sul trattamento degli internati nei lager, con particolare riferimento al lavoro 
forzato degli ufficiali  e al campo di Dachau, sarà redatta anche dal maggiore Alessandro Martinengo, capo  
sezione dell’Ufficio informazioni Stato maggiore del Regio esercito – Ministero della guerra – nel novembre 
1945. L’ufficiale interrogherà personalmente il cappellano militare del III reggimento alpini, stanziato in 
Albania e Montenegro (divenuto in seguito commissario politico delle formazioni partigiane nella Valle di  
Susa) ed un ufficiale di complemento, entrambi rimasti anonimi. 

“Orario di lavoro per gli internati: 14 ore di lavoro con una pausa di un’ora dalle 11.30 alle 12.30. genere  
di  lavoro:  agricoltura.  Punizioni:  i  fuggitivi  ripresi  venivano  per  lo  più  uccisi;  nei  casi  di  maggiore  
indulgenza venivano bastonati a più riprese e per due giorni consecutivi: 25 colpi di tubo di gomma, di  
bastone di legno o di nerbo di bue per volta […] Finiti i due giorni di battitura il fuggiasco veniva attaccato  
ad un palo nel cortile, nudo […]. 
Altra punizione: il buco nel muro. Si trattava di una nicchia, una specie di piccolo armadio a muro, nel  
quale poteva stare a stento una persona con una porta che veniva chiusa. Il prigioniero restava così chiuso  
per due – tre giorni senza nutrimento e obbligato a soddisfare i propri bisogni corporali nel suo stesso  
vestiario. I prigionieri uscivano da questa nicchia estenuati e inebetiti”351. 

Subito dopo la  cattura  e a seguire con l’arrivo negli Stalag e negli Oflag,  ai militari italiani viene offerta la  
possibilità di evitare la prigionia  per arruolarsi nelle file delle SS o di aderire all’esercito della RSI. Se molti  
scelgono di aderire per la garanzia di migliori condizioni di vita e per la promessa di tornare in Patria, la  
maggior  parte  si  rifiuta.  La  gran  parte  dei  richiami  rimane  così  “lettera  morta”  come  si  affrettano  a 
comunicare gli uffici di censura della RSI. Se i maltrattamenti subiti inducono all’arruolamento volontario, la  
maggior parte dei prigionieri italiani si oppone  a questa forma di ricatto morale  con una scelta di segno  
contrario,  attuando vere e proprie forme di  resistenza passiva.  Non mancano,  in quei  giorni,  coloro che 
tornano ad esprimere il loro senso di lealtà verso il governo Badoglio, l’unico considerato legale, e chi  prova 
sdegno per i superiori che hanno disertato la lotta contro i tedeschi. 
Per chi ha giurato fedeltà al re resistere ad ogni costo alle lusinghe, alle sofferenze e al rischio della morte  
diventa  dunque  un  punto  d’onore.   È  anche  per  questo  che  si  ricordano  con particolare  rispetto   quei 
compagni di prigionia che si rifiutano di aderire, nonostante i proclami della RSI, e che si adoperano per  
aiutare gli altri a resistere. 
Lo dimostra  il  caso  del  maresciallo  dei  carabinieri  Otello  Morelli,  catturato  in  Grecia  assieme  ad  altri  
commilitoni,  e internato nel campo di Wildpark West (Postdam). I rapporti del SIM lo descrivono come un 
soggetto “contrario alla propaganda di arruolamento fatta da ufficiali italiani per le SS o la RSI. Di notte,  
sguinzagliava i suoi uomini nelle baracche per fare opera opposta a quella dei propagandisti. Arrivano si e  
no il 5%  e solo costretti dalla fame”352.

Le lettere passate a censura danno però  conto anche dell’esperienza di quelle centinaia di migliaia di militari  
che invece di aderire alla Repubblica sociale preferirono la prigionia nei lager tedeschi, pagando un prezzo 
molto alto in termini di vite umane. 
E in queste testimonianze, l’ostinazione nella pronuncia del “no” alla collaborazione e all’adesione non è 
tanto giustificata dal dovere retorico di tener fede al giuramento prestato, quanto l’effetto della visione di  
quelle vite perdute che non renderà possibile concedere il perdono nemmeno a distanza di anni. 
Le quotidiane costrizioni alimentari, i maltrattamenti inflitti dal personale militare preposto alla sorveglianza 
del campo,  le morti  seguite alle scarse,  se non disastrose,  condizioni igienico-sanitarie e non  ultimo le 
coercizioni a lavori pesanti e umilianti, non fanno altro che aggravare questo stato d’animo.
Lo ricorderà al momento del rimpatrio dal campo d’internamento di Neunchirchen, nel febbraio 1945, il  
tenente cappellano Giuseppe Colombo.
351 Relazione del maggiore Alessandro Martinengo, in AUSSME, DS, 2272 C.
352Relazione dell’Ufficio I/ CSDIC Centro A, Ufficio Informazioni, Stato maggiore regio esercito, 2 giugno 1945, in  
AUSSME, SIM, b. 292 12 Div. Rgpt, fasc. Militari prigionieri dei tedeschi.
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“[…] Circa 2000 nostri soldati languivano per la fame e il duro lavoro della miniera e degli altiforni […]  
Vi furono parecchi morti per incidenti di miniera o per rappresaglia. Molti morirono anche per esaurimento  
fisico. Numerosi altri  [furono resi invalidi] per incidenti di miniera. Ai primi di giugno un ex capitano  
nazista  volle  impormi  di  fare  il  poliziotto  da  campo.  Mi  rifiutai  energicamente  […]. In  questi  campi  
constatai molti dolori e grandi sofferenze causate dalle privazioni e dai duri trattamenti […]. 
Il 10 luglio 1944 fui inviato all’ospedale per prigionieri di Saarburg ove rimasi ricoverato dando la mia  
opera di assistenza ai malati italiani che erano oltre duecento tra tubercolotici e pleuritici. Giovani che  
avevano contratto  la malattia nelle  miniere  (1000 metri  di  profondità) e  presso gli  altiforni.  In  questo  
ospedale ne morirono una ottantina. Qui rimasi fino alla liberazione di Saarburg da parte delle truppe  
americane essendo stato l’ospedale abbandonato dalle truppe tedesche con tutti i suoi malati”353. 

All’interno di quel limbo che è il campo di internamento è poi il corpo a subire per primo una repentina e  
constante trasformazione, con il deperimento organico, la perdita brusca di peso in pochi mesi, le piaghe  
dell’avitaminosi, i pidocchi, i segni delle scudisciate, la perdita dei denti, i dolori alle ossa. La razione viveri 
giornaliera è, infatti, ben lontana dal coprire il fabbisogno calorico medio di un individuo adulto, cosicché la 
fame  e  l’ossessione  del  cibo,  divenute  terribili  compagne  di  quell’esperienza,costringono  a  ricercare  e 
mangiare  bucce  di  patate,  ghiande,  resti  di  verdure  raccattati  fra  i  rifiuti,  radici  ed  erbe. Lo  stato  di 
denutrizione estrema, che ben presto porta all’incontro con il deperimento fisico, la depressione e la morte, si  
trasforma inoltre in ossessione del cibo, segno di  una sofferenza destinata a sfociare in una patologia di  
anoressia nervosa. Guareschi ricorda come la fame provocasse in taluni una vera alterazione mentale. 

”La gente …trascorre il suo tempo parlando esclusivamente di mangiare, pensando esclusivamente al  
mangiare. E questa è pazzia. La fame c’è, e grava sulle nostre spalle in ogni azione della giornata e, la  
notte, popola i nostri sogni di visioni dolorose, e tutti l’accettano con rassegnazione come cosa fatale, come  
un morbo inguaribile.  Ma per costoro la fame è diventata pazzia. Parlano continuamente di mangiare.  
Descrivono  pranzi,  cene,  cenette,  colazioni,  merende.  Descrivono  panini  imbottiti.  Redigono  in  
collaborazione ponderatissime liste di pranzi storici da celebrare al ritorno. C’è chi raccoglie indirizzi di  
locande  con  distinte  di  piatti  caratteristici  e  compila  guide  gastronomiche  d’Italia.  Altri  annota  
semplicemente migliaia di ricette dei più complicati ammenicoli culinari”354.

La fame provoca un deperimento fisico tale da fare scendere il peso medio a 35-40 Kg, mentre la carenza di  
vitamine e di proteine è sicuramente all’origine di una serie di malattie – soprattutto pleuriti e TBC, ma 
anche tifo esantematico – che non di rado conducono alla morte.  Costretti a sopportare disagi, privazioni 
quando non apertamente  atti  di  autentica  crudeltà,  gli  italiani  scoprono così  di  essere  considerati  come 
l’ultima categoria umana, al pari dei prigionieri russi.
Di queste pratiche non è raro trovare accenni espliciti negli scritti degli ufficiali, certamente ammantati di  
retorica e redatti con linguaggio pudico,  dove però l’accennato e il non detto sono talvolta più forti delle 
descrizioni dettagliate. “[…]lungo è il catalogo delle  sofferenze inflitteci a titolo di rappresaglia”, scrive il 
colonnello Mario  Amodio,  comandante  dello  Stalag 308 di  GrossHesepe  di  Meppen (Emsland –  Bassa 
Sassonia) in una relazione dell’aprile 1945.  E l’elenco delle sofferenze subite “a titolo di onore”, si snoda 
“dalle  brutalità  spinte  alle  uccisioni  per  presunte  infrazioni  disciplinari,  degli  ignominiosi  sistemi  
repressivi,  dalle  percosse  ai  morsi  dei  cani-lupo,  degli  alloggiamenti  malsani  e  insufficienti,  delle  
perquisizioni che erano vere e proprie rapine, della mancanza assoluta di medicinali […]”355. 

L’inventario degli strumenti messi in atto per  indurre i prigionieri italiani a cedere è dunque ben nutrito:  
freddo, fame, umiliazioni, nostalgia, mancanza di libertà, assenza di igiene e di medicinali, malattie, percosse 
improvvise. 
I tedeschi applicano vari sistemi di punizioni disciplinari, che prevedono l’isolamento in baracche buie, e  
talora interrate, con vitto limitato a pane ed acqua. Non  mancano neppure le punizioni corporali (anche per 
gli  ufficiali);  e  quando  sorge  il  dubbio  che  la  mancanza  commessa  costituisca  atto  di  sabotaggio,  il  

353 Ivi.
354G. GUARESCHI, Diario clandestino, pp. 27-28.
355Relazione presentata dal Comandante italiano del campo internati Militari (I.M.I) di GrossHesepe bei Meppen alle  
Autorità  Militari alleate (canadesi) il 9-4.-1945, in QCSDI, n. 3, 1966, p. 70. 
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malcapitato di turno viene denunciato al tribunale di guerra e - se non condannato a morte - finisce in un  
lager di punizione, per trovarvi sovente la fine.

Chi vive la prigionia nei lager tedeschi, deve affrontare atti di violenza e forme di sofferenza più sottili, di  
natura psicologica, attuate volutamente per degradare l’essere più umano agli istinti più bassi, in un tragico  
bollettino d’afflizioni  e  supplizi  quotidiani:  anche i  carabinieri  vivono la  promiscuità  nelle  baracche,  la  
sporcizia, l’assenza di acqua e cibo, i banali incidenti sul lavoro e in la distruzione dei campi e dei capannoni  
di fabbrica adibiti alla produzione bellica, (dove gli internati utilizzati come “liberi lavoratori” sono avviati),  
provocata dai bombardamenti a tappeto, cui segue immancabilmente l’esperienza della morte dei compagni,  
del contagio e del diffondersi di pericolose malattie infettive come il tifo. 
Il senso di abbandono assume tratti devastanti con il diffondersi delle malattie contratte durante il periodo di  
prigionia  e  delle  scarse,  se  non disastrose,  condizioni  igieniche;  a  ciò  si  aggiunge  l’umiliazione  per  le 
pratiche d’ispezione sanitaria, cui i prigionieri sono sottoposti dal personale medico al momento di arrivo al 
campo, come emerge dal diario di Mario Bonacucina, un soldato di stanza in Grecia, catturato nei giorni  
dell’armistizio nel suo paesino toscano, dove era tornato in licenza:

“[…] ci fanno rimanere in fila mentre passa tra noi un tedesco, poi un altro, e tutti ci toccano, ci  
sentono i  muscoli,  le  gambe,  la bocca,  proprio come al  mercato dei  cavalli.[…] io non odio il  
tedesco soldato sul campo di battaglia. Non odio colui che combatte lealmente, ma odio solo l’uomo  
che con qualche sortilegio o sotterfugio si  fa esonerare dal servizio militare,  rimane in casa in  
barba  dei  suoi  fratelli  al  fronte  e  credendo  di  contribuire  alla  causa  della  loro  guerra  si  
accaniscono contro persone inermi, contro coloro che non si possono più ribellare, i prigionieri di  
guerra. Sono solo dei poveri vermi, dei poveri vigliacchi degni soltanto di tanta commiserazione.

La scoperta del “volto umano” del nemico viene riscontrata anche in gesti espliciti di solidarietà da parte dei  
“soldati tedeschi”. Così, alla vigilia di Natale del 1943, in un lager di Koenigsberg, tre militari  tedeschi  
rimasti di guardia, di notte, al campo,  (“Fritz, prussiano antipatico; Job, alsaziano simpatico e Hans, un  
contadino della Turingia”) regalano all’internato Paolo Bardessono un po’ di pane e delle sigarette.  E si 
scopre che anche quei soldati hanno lasciato il calore degli affetti famigliari, lontani in quella notte di festa 
dai loro cari, e che possono essere preda della nostalgia esattamente come i prigionieri. 
Il testimone racconta infatti di come Fritz avesse“una bottiglia, dei dolci, delle sigarette ed una letterina con  
molte firme”, quelle degli studenti che da scuola gli avevano mandato il pacco.  “Me ne sto in disparte ed  
osservo. Job depone sul tavolo qualcosa ricevuto giorni prima da casa, altrettanto da Hans. Tutti e tre sono  
insolitamente cordiali ed espansivi”.  Le missive conservate tra i fascicoli del SIM dell’Ufficio storico dello 
Stato maggiore  dell’esercito,  riportano,  tuttavia,   testimonianze assai  discordanti  circa  il  comportamento 
tenuto dalle truppe tedesche nei confronti dei prigionieri italiani. Una realtà che rinvia ad una visione molto  
più complessa se non apertamente  discordante e incompatibile con le narrazioni, le rappresentazioni e i miti  
bellici del nemico  e con i canoni del  topos narrativo   e del discorso pubblico  resistenziale  del “cattivo 
tedesco”. 
Il racconto delle torture inflitte dal personale di guardia carcerario, già presente nelle lettere censurate e nelle  
testimonianze coeve al conflitto, torna con particolare veemenza al momento di scrivere per sé, mettendo su 
carta i  ricordi di una vita, a distanza di molti anni. 
È qui che emerge il tema dell’incontro con quei compagni di prigionia che raccontano delle sevizie patite nei 
campi di punizione e nelle luride celle di rigore, sotterrane e buie, dove non passa un filo d’ aria e dove i 
condannati non possono stare nemmeno in piedi, costretti ad accovacciarsi nei cunicoli. Sono gli abissi della  
memoria che ritornano come una tragica spirale del passato, da dove si sentono ancora ringhiare i cani fatti  
entrare dai tedeschi a dilaniare i copri dei prigionieri.

Nel campo esisteva una grande vasca con un bordo cementato e a fianco, costruita con pietre e cemento,  
una grande camera di forma ottagonale alta 2,50 metri, con una porticina per permettere l’entrata di una  
persona e in ognuna delle otto pareti una finestrella con un unico vetro che permetteva di vedere l’interno  
della  stanza.  Dentro  il  recinto  del  campo,  appositamente  preparato,  un  cunicolo  sotto  la  terra  che  
s’internava per un centinaio di metri: era questo un luogo occupato dagli sventurati condannati, di giorno e  
di notte. Poiché il cunicolo non era ad altezza d’uomo, gli occupanti erano costretti, se volevano stare in  
piedi, a curvarsi abbondantemente, altrimenti dovevano stare seduti in terra o sdraiati. Durante il giorno  
erano costretti anche ai lavoro del campo e ogni sera due di loro venivano prelevati a caso dal cunicolo e  
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portati nella piazza. […]ad uno dei due veniva legata una corda con massi pesanti attaccati e così doveva  
girare  intorno  alla  vasca.  L’altro  veniva  fatto  entrare  nella  camera  ottagonale,  i  soldati  tedeschi  si  
disponevano ognuno a una finestrella per guardare e facevano entrare due cani lupo che lo dilaniavano”356.

Testimonianze  ancora  più  angosciose  sono  quelle  relative  alle  uccisioni  indiscriminate  di  gruppi  di 
prigionieri,  fucilati  o impiccati  a titolo di punizione per il  loro comportamento ritenuto insubordinate. È 
quanto riportato dal cappellano della Croce Rossa Italiana, Don Romeo Rusconi, circa le impiccagioni di  
alcuni prigionieri, avvenute nella piazza municipale della città di Hildesheim nella notte tra il 27 e il 28 
marzo 1945, accusati di aver rubato delle scatolette di formaggio.
Uno dei  temi  maggiormente  presenti  nelle  memorie  dei  prigionieri  italiani  è  quello  della  conta  e  degli  
estenuanti appelli,anche la sera dopo giornate di  lavoro disumano, con botte per chi  accenna ad un solo  
movimento;  il dovere di punire gli italiani per la loro bassezza morale, considerati come bestie e trattati con 
particolare crudeltà rispetto agli altri prigionieri, si ha soprattutto nei casi in cui i prigionieri italiani vengono  
sorpresi a commerciare con i civili per riuscire ad avere qualcosa da mangiare in più. 
È sufficiente essere trovati con una rapa o un pezzo di cavolo in mano per essere fustigati  con  fustini di 
gomma  o  con  bastoni.  Nelle  sue  Considerazioni  e  testimonianze  di  un  ex  internato Aldo  Rombai,  ha 
raccontato  di come  alcuni compagni di prigionia, “al rientro in fabbrica dopo un bombardamento aereo,  
furono uccisi con un colpo di pistola davanti alla portineria perché trovati in possesso di alcune patate  
trovate nella campagna circostante”.In genere,  poi, gli italiani sono trattati alla stregua di animali da soma 
al  momento del  lavoro,  frustati  dal  personale di  guardia tedesco con bastoni   o con frustini  di  gomma,  
durante i turni di notte nelle miniere
“Ai primi di gennaio ormai senza forze, ridotto a una larva umana, ero costretto ad un duro lavoro in  
fabbrica,  spingendo a braccia con un altro prigioniero un carrello  colmo di  carbone.  Per  spronarci  a  
lavorare con più lena, un operaio tedesco, come si fa con un cavallo da soma, ci frustava ogni sera, nel  
turno di notte, con un grosso tubo rivestito di tela. Una sera, in un atto di disperazione gli tolsi quel tubo  
dalle sue grosse mani e feci cenno di rivolgermi contro di lui. […]”357.

Un’esperienza analoga viene raccontata dal sottotenente della Legione Allievi carabinieri  Abramo 
Rossi, catturato a Roma il 7 ottobre 1943 e deportato nel lager XVIII di Priel (Austria). 

“Io venni assegnato alla fonderia Herman Goering, situata nel capoluogo Lieben – Donavitz, distante  
dall’accampamento una ventina di chilometri. Il lavoro consisteva nel preparare materiale ferroso  
destinato agli alti forni ivi ubicati. Lavoravo insieme a due giovani donne di cui una di nazionalità  
russa. Per raggiungere il lavoro in tempo utile bisognava partire dal campo almeno due ore prima,  
perché  si  doveva  percorrere  alcuni  chilometri  a  piedi,  poi  imbarcarsi  sul  treno  dalla  stazione  
ferroviaria di  trofaiach del  campo XVIII  A  e raggiungere a fabbrica.  Si  seguivano due turni  di  
lavoro, uno aveva inizio alle re sei e  terminava alle sei alle diciotto, l’altro aveva inizio alle ore  
diciotto e terminava alle sei del giorno successivo. Si cambiava turno a fine settimana”. 

Altrove il ricordo si sofferma sulla morte di quei compagni di prigionia, uccisi a percosse per essersi rifiutati  
di eseguire gli ordini dei tedeschi o per aver tentato di prendere alcune rape nel magazzino delle scorte.
Alla crudeltà del  personale di  guardia si  aggiunge pure lo scherno,  quando agli  internati  affamati  viene  
offerto del pane poi ritirato, con il sollazzo delle guardie tedesche. 
 E se qualcuno non riesce ad alzarsi la mattina dal letto, sfiancato dal deperimento del proprio fisico, gli altri  
devono assistere alla “doccia punitiva”, una doccia con acqua gelida, nel piazzale, davanti a tutta la camerata 
schierata in fila. 

“Con il passare del tempo sempre più frequentemente si verificava che qualcuno, alla sveglia del mattino  
per andare al lavoro in fabbrica non avesse più la forza fisica sufficiente per alzarsi. Risultando assente  
all’immancabile appello, quindi, veniva immediatamente raggiunto nella stube da due sgherri tedeschi che,  
senza accettare giustificazioni al mancato adempimento (era consentito rimanere nel lager soltanto se si  
aveva una temperatura corporea superiore ai 39 gradi), a forza di colpi sul corpo con il calcio del fucile lo  

356 Diario di Anteo, Memorie di prigionia, pp. 54, ADN, MG/03. 

357 Diario di Aldo Rombai, Considerazioni e testimonianze di un ex internato, pp. 8, ADNMG/T. 
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costringevano ad alzarsi ed a seguirli fino alla vasca in mezzo al piazzale, anche se il poveretto doveva  
trascinarsi con l’aiuto delle mani. Veniva costretto mediante colpi al corpo con calci del fucile, ad alzarsi e  
con  il  supporto delle  mani  in  terra,  doveva seguirli  verso il  piazzale  di  fronte  alla  vasca.  Qui  veniva  
spogliato degli stracci che aveva in dosso e messo sotto un’apposita doccia, detta appunto doccia punitiva,  
naturalmente fredda, situata nei pressi della vasca e lasciato sotto quella gelida acqua che quasi sempre  
provocava nel derelitto una fuoriuscita di sangue dalla bocca. A quel punto veniva lasciato al suo destino  
che in breve tempo risultava sempre lo stesso: la morte”358.

Nell’estate del ’44, in seguito agli accordi sulla smilitarizzazione degli IMI, la qualifica di militari internati  
viene mutata  in quella di  liberi  lavoratori  civili,  destinando così  centinaia di  migliaia di  soldati  italiani 
all’utilizzato forzato come mano d’opera nelle industrie di guerra del Reich. 
È  una  decisione  imposta  da  necessità  puramente  organizzative,  dettata  dall’esigenza  di  far  fronte  al 
prolungarsi inaspettato del conflitto, al conseguente esaurimento della manodopera tedesca e all’utilizzo più 
efficiente possibile del bacino di  forza lavoro prelevato nei campi di prigionia nelle aziende del Reich. Una 
scelta che obbliga anche ad una diversa dislocazione della produzione di fabbrica,  con il concentramento 
della  gran  parte  dei  lavoratori  nel  bacino  industriale  della  Ruhr,  nella  roccaforte  siderurgica  e  
metalmeccanica di Essen e Bochum e nelle fabbriche di armamenti. 
Certamente  quella  del  lavoro coatto  è un’esperienza eterogenea e  mutevole,  determinata  da un’ampia  e 
articolata miriade di situazioni e fattori diversi e fortemente condizionata dalla percezione soggettiva della  
realtà dello sfruttamento cui si viene sottoposti. Una percezione che anche nel caso della “collaborazione 
volontaria”, dell’accettazione consapevole dello status di “lavoratori civili” (quasi sempre determinata dalla 
speranza di migliori condizioni di vita),  assume i tratti del lavoro forzato e della “schiavitù”, a causa della  
coercizione esercitata dalla fame e dalla violenza, cui si aggiunge il disprezzo riservato agli italiani. 
Frequenti  sono inoltre le segnalazioni di prigionieri che per sopravvivere dichiararono di essere stati costretti 
– sia pure a mezzo di profonde umiliazioni – a mendicare del pane da prigionieri di altre nazionalità. “Non 
so proprio come fare, diminuisco giorno per giorno…qualche volta, quando capita, prendo il rifiuto dai  
polacchi  e dai francesi… è vergognoso dirlo ma … ma sono costretto da forza maggiore”,  si legge in una 
delle tante missive. 
Nemmeno le malattie vengono ritenute sufficienti per esimere i prigionieri dallo sfruttamento al lavoro: “è 
più di  un mese che ho una grande debolezza…mi tremano le  gambe  e  le  mani  ma  non mi  vogliono  
ricoverare  e mi fanno lavorare anche malato, il medico non ci può vedere  a noi italiani e ci fanno lavorare  
anche malati … speriamo che sia rimasto poco se no morirò”359, dichiara un altro internato in preda alla 
disperazione. 
Molti prigionieri vengono malmenati per giorni al fine di costringerli a firmare il contratto di lavoro, con il 
vincolo  di  servire  il  Reich  “fino alla  fine  della  guerra”,  che,  di  fatto,  li  renderà  schiavi  nelle  industrie  
tedesche.  “…Siamo tutti costretti a passare civili con la forza, ma il mio cuore è sempre da vero soldato  
italiano (Stalag XVIII A)360, scrive un soldato italiano. Un altro, ancora, informa come  “ dal 1 settembre  
siamo considerati tutti indistintamente civili italiani e non più prigionieri. Il contratto di lavoro ci è stato  
fatto firmare obbligatoriamente, nessuno voleva firmarlo… ma purtroppo ce l’hanno fatto firmare con la  
forza e con modi brutali, che ci hanno molto demoralizzato e ci tengono in continuo nervosismo (Stalag IV  
D)361.
Il  gesto di ribellione alle pressioni e intimidazioni di questi militari, assume quindi i connotati di una vera e  
propria resistenza ad oltranza.
“…. Dopo la prima  offerta di liberazione altre ne sono seguite, con le buone, con le cattive, con le minacce,  
con tentativi di rappresaglie, ma …. alla fine non ho firmato. Cioè alla domanda scritta “vuoi aderire al  
passaggio” ho risposto per iscritto “NO”362.
“Oggi abbiamo avuto un’adunata per chi voleva passare civile, noi tutti che siamo trecento non abbiamo  
voluto firmare, nessuno.. voglio portare li stracci italiani nella nostra terra …come siamo usciti vogliamo  
ritornare (Stalag XVIII A) 363.  

358Diario di Anteo Bruschi, Memorie di prigionia, pp. 54, ADN,  MG/03. 

359Ibid. , p. 3. 
360 Ibid., p. 5. 
361 Ivi. 
362 Ivi.
363Ibid., p. 14. 
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Ridotti al  gradino più basso della scala gerarchica  economica del Reich, i prigionieri italiani subiscono,  
dunque, un trattamento ben peggiore di quello riservato agli internati sovietici  e alla bacino di forza lavoro 
proveniente dai paesi dell’Europa orientale, occupati dalle truppe tedesche. 
Certamente  la  loro  condizione  migliora  rispetto  al  primo  periodo  di  detenzione  nei  lager,  specie  se  si  
considera la possibilità di venire in contatto con le popolazioni civili dei centri abitati e anche con prigionieri 
di nazionalità diversa. 
Ciò vale soprattutto per i prigionieri avviati ai lavori agricoli, assegnati da soli  o  in piccoli gruppi a famiglie  
contadine tedesche. È in questo momento che avviene il primo incontro con la società che vive intorno ai  
lager, con quell’”altrove” che permette di recuperare non solo una minima dimensione umana del sé, di 
uomini  che  hanno  rapporti  sociali,  ma  anche  una  dimensione  famigliare  e  affettiva  quotidiana.  Una 
dimensione che fa di nuovo apprezzare la propria gioventù nel momento in cui si viene in contatto con la 
bellezza  e  la  gentilezza  di  qualche  ragazza.  Altre   testimonianze  rilasciate  al  momento  del  rimpatrio,  
raccontano inoltre  della  possibilità  di  organizzare   piccoli  centri  per  la  raccolta  di  viveri  e  vestiario  al 
mercato nero in alcune zone industriali: vere e proprie attività di baratto,nella cui organizzazione spiccano i 
prigionieri  francesi,  dal momento che essi ricevono pacchi contenenti vestiario, cioccolato e sigarette da  
scambiare con buoni alimentari per l’acquisto di carne, pane, lardo e burro forniti  dagli  austriaci,  cechi,  
rumeni, ungheresi e bulgari.  
Anche  a causa di questi contatti, gli italiani sentono maggiorato il loro senso di declassamento; il fatto di  
sentirsi  dimenticati  dal  proprio  governo  nazionale  e  la  beffa  di  aver  ottenuto  lo  status  di  “lavoratori 
civilizzati”, che di fatto impedisce qualsiasi intervento o aiuto della Croce Rossa Internazionale, segnano 
l’inizio di un vero e proprio calvario morale. Un percorso scandito nella memoria dei testimoni  dal frequente  
ricordo delle denigrazioni, dei maltrattamenti, delle angherie e da alcuni atteggiamenti a dir poco spietati da 
parte della popolazione tedesca con la quale essi vengono in contatto, sobillata dalla propaganda del Reich  
all’odio contro  gli italiani “traditori”.
Nella memoria degli internati militari il momento del ritorno e l’impatto con le realtà del rimpatrio che ne  
consegue, è senza dubbio uno tra i nodi centrali dell’intera vicenda di prigionia. 
Un trapasso che evoca non soltanto immagini di emozioni gioiose per la restituzione della tanto agognata 
libertà,  ma  anche  un  calvario  costellato  dal  ricordo  delle  sofferenze,  da  nuovi  pericoli  da  affrontare, 
dall’amaro trattamento degli eserciti liberatori e dall’ansia del presagio di non poter ritornare a casa con  
facilità. 
Ed è proprio questa sfiducia l’elemento che influenzerà in maniera più radicale la costruzione della memoria  
e i successivi processi di rimozione.
Il paese che si ritrova non corrisponde quasi mai all’Italia che si è lasciata al momento di partire per il fronte  
perché i luoghi e i modi di vivere sembrano completamente cambiati. 
Anche l’impatto con la realtà famigliare e sociale delle comunità di origine sconvolte dalla guerra si rivela 
doloroso: ritrovarsi  dopo molti  anni  di guerra,  ognuno con la propria esperienza, significa molto spesso  
mettere a tacere il ricordo delle sofferenze patite, proprio quando i reduci vorrebbero raccontare e ricordare. 
Al contrario di quanto sperato ci si ritrova dinnanzi ad un mondo completamente mutato, dissipato da una  
guerra civile, in cui i reduci giungono con la speranza di ripristinare gli equilibri di un tempo, per restarne 
ovviamente delusi. 
Se la  mancanza di un lavoro, l’impossibilità di condurre da subito una vita dignitosa, i mesi passati nei centri 
di raccolta in attesa di essere destinati a casa, uniti ai  molti sacrifici già sopportati durante la prigionia, sono 
aspetti  del  ritorno  di  ogni  categoria  reducistica,  per  gli  IMI  la  situazione  è  aggravata   da  un  certo 
atteggiamento  strumentale  di  istituzioni  e  partiti  che  sembrano  non  far  corrispondere  alla  solidarietà 
dichiarata nei loro confronti un impegno reale per la soluzione dei loro problemi.
Gli  ultimi  chilometri  che separano da casa  sono quindi  per molti  l’esplorazione di  nuovi  sentimenti  di 
sconforto e di angoscia, che non possono essere sopperiti nemmeno dalla festa del ritorno  e dal ritrovamento  
di  paesaggi  famigliari.  La  carica  di  entusiasmo  viene  infatti  sovrastata  da  uno  stato  di  sofferenza  ed 
inquietudine per l’atmosfera che il paese riserva ai nuovi reduci. 
Delusioni,  amarezze,  rifiuti  e  incomprensioni  avvengono  sia  dentro  che  fuori  la  cerchia  famigliare,  e  
contribuiscono ad approfondire in molti i segni del dolore per la prigionia vissuta. 
Il  riassorbimento  del  trauma  dell’internamento  e  della  sospensione  del  ritmo  dell’esistenza  che  si  è  
conosciuta nei lager avviene quasi per tutti in un clima di grandi difficoltà materiali.
Il disagio più profondo ed inquietante nasce però da ragioni interiori più che da costrizioni esterne. È la 
sfiducia nella possibilità di comunicare a pieno la sostanza dolorosa dell’esperienza di prigionia, il senso di  
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insopportabile  impotenza  che si  prova nel  non essere  creduti,  il  sentirsi  derisi  e  vedersi  anteposte  altre 
esperienze,  per  quanto anch’esse  tragiche (violenze e  lacerazioni  della  guerra  civile)  ad emergere  nella  
memoria di molti.
È ed in questo barcamenarsi tra ricordo e rimozione, in questo essere in bilico tra un’insopprimibile volontà 
di  rivendicazione  della  propria  esperienza  di  lotta,  e  di  risentimento,  sdegno  e  voglia  di  abbandonarsi  
all’oblio che avrà inizio il momento di gettarsi nello splendido, seppur  a tratti incomprensibile, periodo della 
ricostruzione nell’Italia del dopoguerra.

“Tra poco torneremo nella nostra Patria…fra poco rivedremo i nostri genitori, se la loro povera  vita  
ha potuto durare fino a questi giorni …. Abbiamo tutti lasciato una casa: una gran parte di noi non  
troverà, al suo posto, che macerie… troveremo un paese che è tutt’altra  cosa di ciò che abbiamo  
lasciato: irriconoscibile.  Nella lotta esso è divenuto una fornace – e gli  uomini attraverso il fuoco  
hanno dimostrato la  loro tempra.  I  valori  morali  sono ritrovati,  la  nostra dignità è  riconquistata.  
Abbiamo perduto forse tutto, ma abbiamo ritrovato la cosa più importante, siamo uomini…. 364.

 
 

364 Giovanni Melodia, Essere uomini, n. 28, 26 maggio 1945, citato in Vittorio Emanuele Giuntella,  Il periodico 
“Gli Italiani in Dachau”, Quaderni del Centro di studi  sulla deportazione e l’internamento (QCSDI), n. 7, 1973-
1974, p. 11. 
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II.2 La memoria dei militari nell’Italia del dopoguerra 

111



Diane GRILLERE-LACROIX

Occupation  italienne  oubliée,  mémoire  limitée ?  Le  renouveau  de  la  mémoire  de  l’autre  
occupation en France. 

Introduction.

Le 25 juin 1940, débutent en France les occupations allemande et …italienne. En effet, la veille, le 
24 juin 1940, les autorités françaises ont conclu un armistice avec l’Italie fasciste, à Villa Incisa, 
armistice nécessaire pour que soit rendue possible l’application de celui de Rethondes signé entre la 
France et l’Allemagne, le 22 juin 1940. Les deux armistices franco-allemand et franco-italien sont 
donc  liés  dans  leur  fonctionnement  dès  leur  signature.  Pourtant  si  l’occupation  allemande  est 
largement restée dans les mémoires et continue de les alimenter, l’occupation italienne a été vite 
rattrapée par l’oubli. Il faut dire que le parallélisme de la conclusion des armistices ne s’étend pas 
au-delà de leur signature. Malgré une rédaction analogue, les deux conventions ne présentent pas les 
mêmes avantages pour les deux puissances de l’Axe en ce qui concerne leur occupation du territoire 
métropolitain français. En effet, l’occupation italienne, jusqu’au 11 novembre 1942, ne comprend 
que quelques communes peu peuplées de Tarentaise et de Maurienne en Savoie, quelques espaces 
dans les Basses et  Hautes Alpes ainsi  qu’une seule ville  d’importance,  Menton, dans les Alpes 
maritimes ; après l’entrée des troupes italo-allemandes en zone libre, l’espace occupé italien s’étend 
à l’ensemble des départements français situés à l’est du Rhône. Néanmoins l’Occupation a effacé 
l’occupation.  Qu’en  est-il  alors  de  la  mémoire  de  l’occupation  italienne  face  à  l’Occupation 
allemande ? Dans un premier temps, tout comme Mussolini s’est heurté à la réalité dans son désir 
de mener une « guerre parallèle » face à l’Allemagne, la mémoire de l’occupation italienne s’est 
trouvée englobée dans la mémoire de l’occupation allemande, témoignant d’une mémoire « sous 
influence ». Cette absence d’autonomisation réelle de la mémoire de l'occupation italienne a conduit 
à  la  construction  d’une  mémoire  sélective,  fondée  sur  la  comparaison  avec  la  mémoire  de 
l’occupation allemande. Toutefois, le regain d’intérêt, ces dernières décennies, pour cet épisode de 
l’histoire  française  et  italienne  dans  la  Seconde Guerre  mondiale,  témoigne  d’une  mémoire  en 
construction ou en reconstruction.

De la prédominance de l’occupation allemande dans la mémoire et l’histoire françaises.

Historiographie et occupation : l’oubli de l’Italie.

Il a fallu attendre le XXIe siècle pour que l’occupation italienne fasse l’objet d’études d’ensemble, 
d’une part celle du général italien Domenico Schipsi, d’autre part celle de l’historien français Jean-
Louis Panicacci, études sur lesquelles nous reviendrons plus loin dans notre propos. En effet, si 
l’armistice trouve sa  place dans les ouvrages généraux365, ceux-ci se concentrent souvent ensuite 
sur l’occupation allemande, occultant l’autre occupation, celle menée par les troupes d’opérations 
italiennes.  Aussi  l’occupation  allemande  semble-t-elle  représenter  historiquement  l’élément 
essentiel de la politique du gouvernement de Vichy et dans la mémoire des Français l’expérience de 
l’ordre européen voulu par les Nazis. C’est pourquoi, longtemps après la fin du deuxième conflit 
mondial,  on observe un silence historiographique aussi  bien français  qu’italien sur les relations 
entre la France et l’Italie entre 1939 et 1945, et sur l’occupation italienne du territoire français. 
D’une part, aux yeux des Français, l’armée allemande a bien remporté la victoire sur la France ce 
qui  n’est  pas  le  cas  de  l’Italie  qui  n’a  pas  réellement  gagné  la  bataille  des  Alpes.  Cette  idée 
véhiculée dès la signature de l’armistice est restée comme telle  dans la mémoire de l'offensive 

365DUROSELLE, Jean-Baptiste, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours, Paris, Dalloz, 1993, p 280 ; DUROSELLE, 
Jean-Baptiste, Politique étrangère de la France, « L’abîme 1939-1944 », Paris, Points Seuil, 1982, pp 256-259.
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italienne sur le front des Alpes. Aussi les ouvrages consacrés aux opérations italiennes en France, 
comme celui de Maurice Azeau sur La Guerre franco-italienne en 1967, ou les Actes du colloque 
La Guerre en Méditerranée tenu en 1969, insistent-ils sur la faiblesse militaire de l’armée italienne 
et ses difficultés à percer le front des Alpes. Cette tradition historiographique française – et par 
conséquent mémorielle - met l’accent sur l’absence de défaite face à l’Italie qui s’est contentée 
d’intervenir  au  moment  opportun,  ce  qui  peut  expliquer  le  peu  d’intérêt  accordé  aux  régimes 
d’armistice  et  d’occupation  entre  l’Italie  et  la  France.  Cette  tradition  est  bien  analysée  par 
l’historien italien Romain Rainero qui souligne, en 1990, dans sa synthèse sur les relations entre la 
France de Pétain et la commission italienne d’armistice à Turin, que  « malgré la création sur la  
base de la demande allemande du 5 juillet 1940, d’une Délégation générale à Paris (présidée par  
l’ambassadeur  Léon  Noël  pour  la  France  et  par  Otto  Abetz  pour  l’Allemagne)  avec  deux  
Délégations d’armistice, l’une à Wiesbaden pour l’Allemagne, l’autre à Turin pour l’Italie, ce fut  
surtout la commission franco-allemande qui fut l’objet de tous les soins des autorités de Vichy »366. 
Il est d’ailleurs intéressant de noter que si de larges extraits des rapports de la délégation française à 
la commission d’armistice allemande de Wiesbaden ont été publiés entre 1947 et 1959367, ce n’est 
pas le cas des rapports de la délégation française à la commission italienne d’armistice de Turin, 
dont la lecture reste possible aux archives du Ministère des Affaires étrangères français ou aux 
Archives Nationales368. 

Le peu d’importance des territoires occupés par l’Italie, alors que l’armée allemande occupe 
presque  les  trois  quarts  du  territoire  métropolitain  français,  explique  sans  doute  ce  vide 
historiographique  et  mémoriel.  En  outre,  si  le  foisonnement  d’études  concernant  l'occupation 
allemande  rejette  dans  l'ombre  l'occupation  italienne,  cela  peut  s’expliquer  par  la  nature  des 
relations franco-allemandes qui est bien différente de celle des rapports franco-italiens. L’histoire et 
la mémoire ont bien retenu la poignée de mains entre Pétain et Hitler à Montoire, le 24 octobre 
1940. En revanche, rien de tel ne peut être mis en avant du côté franco-italien, car contrairement 
aux Allemands, les Italiens ont refusé de manière récurrente jusqu’en 1942 – année où s’installent  
des représentants italiens à Vichy et à Paris -, le rétablissement de contacts officiels autres que dans 
le cadre de l’armistice. Une seule rencontre d’importance peut être rappelée, celle entre l’amiral 
Darlan et le comte Ciano le 4 décembre 1941 : les répercussions de cette entrevue sont là encore 
très  éclairantes  quant  à  l’histoire  de l’occupation  italienne.  Elle  n’eut  guère  d’écho à  l’époque 
même, comme en témoigne les archives françaises et italiennes, et n’est donc que peu restée par la 
suite dans les mémoires369. 

Pourtant, au milieu des propos sur la France de Vichy et l’occupation allemande, la mémoire 
de l’occupation italienne tente de trouver sa place.

Histoire nationale, histoire et mémoire locales.

L’historien  des  relations  internationales,  Jean-Baptiste  Duroselle  réalise,  le  premier,  une 
étude sur l’aspect italien de la période d’armistice avec la France, au milieu des années 1980370. Plus 
récemment, l’ouvrage précédemment cité de Romain Rainero concerne essentiellement les rapports 
diplomatiques entre la commission italienne d’armistice et le gouvernement de Vichy mais aborde 
également l’occupation italienne dans ses modalités et son déroulement. Toutefois la question du 
quotidien  des  populations,  les  visées  annexionnistes  de l’Italie  fasciste  et  leurs  répercussions  à 
366 RAINERO, Romain H., La commission italienne d’armistice avec la France. Les rapports entre la France de Vichy  
et l’Italie de Mussolini, 10 juin 1940 – 8 septembre 1943, Paris, SHAT, 1995,  p 7.
367 La Délégation française auprès de la Commission allemande d’armistice : Recueil de documents, Paris, Imprimerie 
nationale, 1947-1959.
368 Ministère des Affaires étrangères, Guerre 1939-1945 Vichy, Y International, vol 192 à 198.
369 Archivio  centrale  dello  Stato,  Archivi  fascisti,  Segreteria  particolare  del  duce,  Carteggio  riservato.  1922-1943,  
Bollettini e Informazioni, Roma 10 dicembre 1941.
370 DUROSELLE, Jean-Baptiste, « Le gouvernement de Vichy face à l’Italie », in DUROSELLE, J-B, SERRA, E. (dir), 
Italia e Francia 1939-1945, Comitato italo-Francese di Studi Storici, Milano, 1984, pp 83-96.
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l’échelle locale restent encore en retrait. De même, dans son étude sur les occupations italiennes en 
Méditerranée,  Davide Rodogno aborde de manière plus précise les mécanismes de l’occupation 
italienne en France mais en comparaison avec les autres occupations italiennes.371 En réalité, c'est 
essentiellement l’historiographie locale qui s’est penchée sur l'expérience de l'occupation italienne. 
L’historien Jean-Louis Panicacci a ainsi multiplié les recherches et les études sur le département des 
Alpes maritimes dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale372. A une plus grande échelle, il a 
abordé la situation de Nice au cours de la même période, mais également celle de Menton, ville 
occupée dès la signature de la convention d’armistice franco-italienne le 24 juin 1940373. Mais ces 
études envisagent assez peu les aspects diplomatiques de ces occupations. Ce même type d’études 
privilégiant  la  mémoire  locale  ne  se  retrouve  pas  seulement  dans  les  Alpes  maritimes  mais 
également en Savoie, avec les ouvrages de Célestin Freppaz, Gil Emprun ou Christian Villermet374. 

En outre, la mémoire locale de l’occupation italienne est entretenue par les témoignages de 
ceux qui l’ont vécue. Si certains ouvrages d’historiens cités ci-dessus s’appuient eux-mêmes sur des 
informations  recueillis  d’acteurs  de l’époque – c’est  le  cas  pour  l’ouvrage  sur  Menton avec  le 
journal  de  Pascal  Molinari  –  ou  sur  l’expérience  propre  –  Célestin  Freppaz  était  maire  de  la 
commune occupée de Séez en Savoie pendant l’occupation -, d’autres renseignent plus précisément 
sur l’organisation de cette occupation, du côté italien comme français. On peut citer parmi les plus 
significatifs les ouvrages de Giuseppe Frediani, commissaire civil italien de la ville de Menton et de 
Marius Sarraz-Bournet, inspecteur des services administratifs pour Vichy et auteur de rapports très 
précieux sur l’état des territoires occupés français par l’Italie375.

Comme  on  l’a  entrevu,  malgré  l’émergence  d’une  mémoire  essentiellement  locale  de 
l’occupation italienne, l’histoire et la mémoire de cette dernière semblent rejetées, dans un premier 
temps, dans l’ombre de celles de l’occupation allemande. Or la comparaison qui est souvent établie 
a  conduit  à  l’élaboration  d’une  mémoire  sélective,  éparse  comme  en  témoigne  l’évolution 
historiographique sur ces questions : aucune synthèse globale n’est alors encore établie.

Une mémoire sélective.

Occupation italienne et idées reçues.

Le 8 septembre 1943, le nouveau gouvernement italien dirigé par Badoglio signe l’armistice 
avec les Alliés. Les Allemands remplacent immédiatement les troupes italiennes dans la zone qui 
était  occupée par ces derniers.  Le départ  des Italiens  est  accueilli  avec joie par les populations 
locales qui ressentent cet événement comme une libération376. S’il est question de  « libération », 
c’est bien que l’occupation a été vécue par les différentes populations françaises concernées comme 
un long emprisonnement et une parenthèse dans le quotidien. Or l’occupation allemande, qui a donc 
succédé à l’occupation italienne, et les caractéristiques de cette dernière, ont eu tendance à occulter 
l’expérience italienne et à en masquer le souvenir. L’idée-force est que l’occupation italienne a été 

371 RODOGNO, Davide,  Il  nuovo ordine  mediterraneo.  Le politiche  di  occupazione  dell’Italia  fascista in  Europa  
(1940-1943), Torino, Bollati Boringhieri, 2003, 586p.
372 PANICACCI, Jean-Louis,  Les Alpes maritimes de 1939-1945, Nice, CRDP, 1977 ; PANICACCI, Jean-Louis,  Les 
Alpes maritimes de 1939 à 1945 : un département dans la tourmente, Nice, Serre, 1989.
373 PANICACCI, Jean-Louis, Nice pendant la Seconde Guerre mondiale, 2 vol., Paris, Hachette, 1973 ; PANICACCI, 
Jean-Louis, MOLINARI, Pascal, Menton dans la tourmente, Menton, Société d’Art et d’Histoire du Mentonnais, 2005.
374 FREPPAZ,  Célestin,  La Haute-Tarentaise dans la  tourmente.  La guerre 1939-1945,  Grenoble,  Didier-Richard, 
1978 ;  EMPRIN,  Gil,  L’occupation italienne en Haute-Tarentaise (1940-1943),  Turin,  SGS,  1985 ;  VILLERMET, 
Christian, A noi Savoia. Histoire de l’occupation italienne en Savoie, novembre 1942 – septembre 1943, Montmélian, 
La Fontaine de Siloé, 1999.
375 FREDIANI, Giuseppe,  La pace separata di Ciano, Rome, Bonacci Editore, 1990 ; SARRAZ-BOURNET, Marius, 
Témoignage d’un silencieux, Paris, Editions Self, 1948.
376 MAE Guerre 1939-1945 Vichy, Y International vol 206, article de journal du 23 octobre 1943, folio 234.
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beaucoup plus souple que l’occupation allemande. Cette même vision est renforcée par la mémoire 
italienne  de  l’occupation  qui  met  en  avant  le  fait  que  pour  les  Italiens  stationner  en  France 
constituait un havre de paix par rapport au front russe ou même en comparaison de l’occupation en 
Yougoslavie avec la difficile lutte contre les partisans. Est également souligné le fait qu’en raison 
de leur proximité culturelle, historique, linguistique, Français et Italiens ne peuvent que s’entendre 
et l’occupation n’en est pas vraiment une. « Le caractère bon enfant de l’occupation italienne fut  
d’autant plus apprécié de nos populations méridionales qu’il contrastait davantage avec la rigueur  
de  l’occupation  allemande »,  peut-on  lire  dans  les  archives  du  bureau  d’études  Chauvel  au 
ministère des Affaires étrangères français377.

Or justement l’occupation  de jure n’a pas d’existence. Les Italiens la réalisent  de facto et 
c’est  un  des  aspects  particuliers  de  l’occupation  italienne.  Les  historiens  la  mettent  de  côté, 
l’évoquent mais ne l’expliquent pas. Il est pourtant primordial de souligner que contrairement à la 
convention  d’armistice  franco-allemande,  la  convention  franco-italienne  ne  contient  pas  le  mot 
« occupation ».  Ainsi  l’article  2  stipule-t-il  le  maintien des  troupes  italiennes  « au  moment  de  
l’entrée en vigueur de la présente convention d’armistice, et pour toute la durée de celle-ci, sur les  
lignes  qu’elles  ont  atteintes  sur  tous  les  théâtres  d’opérations »378.  Néanmoins,  le  terme 
« occupation » a été très rapidement, et à tort, employé par les autorités françaises et est donc resté 
comme tel dans les mémoires. Ce simple fait souligne bien la difficulté de construire une mémoire 
spécifique  de  l’occupation  italienne.  La  seule  réflexion  sur  son  origine  invite  à  bien  des 
approfondissements : occupation considérée comme plus souple et pourtant savamment construite 
par les autorités italiennes.

Il convient donc se pencher davantage sur ce qui constitue la réalité de l’occupation et donc 
de sa mémoire.

Réalités de l’occupation : une mémoire à recomposer.

L’objectif ici n’est pas d’établir une synthèse de l’occupation mais d’en préciser certains 
aspects  significatifs.  Deux  thèmes  peuvent  être  mis  en  avant :  l’italianisation/fascisation et  la 
question juive. D’une part, la mémoire de l’occupation est fondamentale dans l’histoire de la ville 
de  Menton.  Occupée  dès  juin  1940,  elle  expérimente  le  phénomène  d’exportation  du  modèle 
fasciste. La ville est très rapidement considérée comme « annexée » aussi bien du côté italien que 
du côté français379. L’italianisation apparaît à travers les changements toponymiques, les transferts 
de commerce à des Italiens, la réaffirmation de la culture historique – italienne – de la ville380 ; la 
fascisation  s’exprime  par  la  création  de  fasci  masculins  comme  féminins,  l’ouverture  d’un 
Dopolavoro,  l’institution  de  Balillas,  avec  les  jeunes  enfants défilant  dans  les  rues  devant  les 
regards  étonnés  des  habitants  de  Menton381.  En outre,  aux archives  d’Imperia,  on retrouve des 
documents  concernant  la  ville  de Menton la présentant  comme partie  intégrante  de la province 
d’Imperia382. L’échec à faire perdurer l’annexion explique-t-il le silence de la mémoire italienne à ce 
sujet ?  Le  peu  d’archives  italiennes  locales  conservés  à  ce  sujet  tendraient  à  le  faire  penser. 
Cependant les aspects pris par l’occupation dans cette ville des Alpes maritimes exigent de ne pas 

377 MAE Papiers 1940, bureau d’études Chauvel vol 121, relations franco-italiennes du 26 juin 1940 au 8 septembre 
1943, folio 319.
378 Documents diplomatiques français,  Ministère des Affaires étrangères,  « 1940 »,  Tome 1 1er janvier – 10 juillet, 
Bruxelles, 2004,  90.
379 MAE Guerre 1939-1945 Vichy, Y International vol 205, note de la DFCIA, de Vichy, octobre 1940, folio 26.
380 MAE Guerre 1939-1945Vichy,  Y International vol 206, Agence Havas Information, 26 août 1940, folio 6 ; MAE 
Guerre 1939-1945 Vichy, Y International vol 206, dépêche n°737 du secrétaire d’Etat à l’Intérieur au secrétaire d’Etat  
aux Affaires étrangères, Vichy, le 19 septembre 1940, folio 20.
381 MAE Guerre 1939-1945, Vichy Y International vol  206, dépêche n°448 du capitaine Brodard, commandant de la 
section, de Roquebrune, le 11 décembre 1940, folio 40.
382 Archivio di Stato di Imperia, Serie II,  R.Prefettura di Imperia al ministero dell'Interno, N.2945, Imperia, 8 agosto 
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négliger cet aspect primordial de l’histoire et de la mémoire locales. D’ailleurs, si dès le départ des 
Italiens, la ville de Menton « redevient » une ville française, l’emploi de ce verbe ne doit pas être 
entendu  comme  la  volonté  d’occulter  la  mémoire  de  l’occupation  mais  comme  le  souhait  de 
réaffirmer la souveraineté française sur la ville.

La question de la souveraineté est d’ailleurs au cœur de l’occupation italienne : le cas du 
traitement des Juifs par l’occupant italien en est un exemple. L’attitude des Italiens à l’égard des 
Juifs présents dans leur zone d’occupation est un des éléments qui a alimenté la mémoire collective 
mais qui n’est pas toujours appréhendé dans sa réalité historique. Dans son étude sur la Résistance 
en  Maurienne,  transmise   en  1975,  le  colonel  Pochard  met  en  avant  le  paradoxe  de  l’attitude 
italienne quant aux Juifs383. En effet, on ne compte aucune arrestation de Juifs français ou étrangers 
dans la plupart  des territoires  occupés français par les Italiens.  De décembre 1942 à septembre 
1943,  les  autorités  civiles  et  militaires  italiennes  s’opposent  aux  mesures  anti-juives  et  de 
déportation, prise par les autorités de Vichy, dans leur zone. La question juive ne relève que de leur 
autorité384. De nombreuses raisons sont avancées pour expliquer l’attitude italienne. Or il ne faut pas 
oublier que les autorités fascistes veulent imposer leur autorité, leur souveraineté dans les territoires 
sous leur juridiction. Dans le combat qu’ils mènent aussi bien contre l’hégémonie de l’allié que 
contre  le  gouvernement  français,  les  dirigeants  italiens  ont  le  souci  de  démontrer  une  certaine 
indépendance politique. La mémoire l’aura retenu, mais en mettant en avant certains facteurs parmi 
d’autres – l’absence d’un antisémitisme profond et ancien chez les Italiens, l’attitude humaine des 
soldats italiens -, facteurs qui ne doivent pas occulter la mémoire fasciste de cette attitude : l’enjeu 
de souveraineté.

Finalement,  l’occupation  italienne  a  bien  ses  caractéristiques  propres  imposant  donc 
l’émergence  d’une mémoire  autonome.  Le renouveau historiographique  dans  ce domaine  et  les 
sources encore inexploitées rendent possible la construction de cette mémoire.

Une mémoire en construction ou reconstruction.

L’occupation italienne comme objet.

Grâce aux études récentes appréhendant d’une manière globale l’occupation, la mémoire de 
cette dernière commence à se constituer. Les ouvrages de Domenico Schipsi en 2007 et de Jean-
Louis  Panicacci  en  2010 viennent  témoigner  de  cet  intérêt  renouvelé  pour  un  sujet  longtemps 
délaissé par l’historiographie et néanmoins fondamental dans le déroulement de la guerre mondiale, 
au  niveau diplomatique,  politique,  mais  aussi  économique385.  Si  la  synthèse  du général  Schipsi 
s’appuie essentiellement sur les archives de l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, à 
Rome, mettant surtout en valeur les aspects militaires de l’occupation italienne et privilégiant donc 
ce type de mémoire, le livre de l’historien Panicacci, en revanche, tente d’envisager tous les aspects 
de l’occupation. La grande diversité des archives consultées – archives nationales des deux pays, 
archives locales ou plus spécifiques comme celles de l’Istituto Storico piemontese della Resistenza 
à Turin ou de celui de Cuneo – favorise la construction d’une mémoire globalisante.  « Avec cet  
ouvrage synthétique et analytique, scientifique et anecdotique, nous espérons avoir fait sortir de  
l’ombre une période et une situation plutôt négligées par l’historiographie française mais aussi  
limitées  et  sélectives  dans  la  mémoire  collective  (…) »,  confirme  Jean-Louis  Panicacci  dans 
l’introduction de son ouvrage386.

383 Archives nationales 72AJ/187, étude sur la Résistance en Maurienne transmise par le colonel Pochard, 1975.
384 AN f1/cIII/1186, rapport mensuel du préfet de la Savoie, Chambéry, le 23 avril 1943.
385 SCHIPSI,  Domenico,  L’occupazione  italiana  dei  territori  metropolitani  francesi  (1940-1943),  Rome,  USSME, 
2007 ; PANICACCI, Jean-Louis, L’Occupation italienne. Sud-Est de la France, juin 1940 – septembre 1943, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2010.
386 PANICACCI, Jean-Louis, Op. cit., p 17.
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Or si  l’historien  français  estime  que  la  mémoire  collective  de  l’occupation  italienne  est 
limitée, c’est effectivement parce qu’elle ne s’exprime que très peu dans la pierre. Sans dresser ici  
une liste exhaustive des différents lieux de mémoire, il est intéressant de souligner que certains ne 
sont apparus que tardivement. On peut par exemple citer la plaque rappelant la répression judiciaire 
entreprise par les autorités italiennes inaugurée à Breil-sur-Roya le 16 juin 1997 dans l’ancienne 
caserne Hardy,  à l’initiative de l’association des anciens  maquisards  déportés  en Italie387.  Il  est 
significatif d’observer qu’il s’agit d’une action de résistants qui ont vécu l’occupation italienne : ce 
sont eux qui entretiennent la mémoire de cette période. Par ailleurs, la difficile autonomisation de la 
mémoire de l’occupation italienne évoquée en première partie se retrouve également dans ces lieux 
de mémoire. Prenons l’exemple de la plaque apposée à Grenoble sur la façade de l’Hôtel Gambetta, 
qui abritait les autorités italiennes durant l’occupation, victimes d’un attentat le 25 mai 1943388. Or 
la plaque fait référence, en réalité, à l’utilisation de ce même bâtiment par les autorités allemandes, 
comme lieu d’interrogatoire  et  de torture de la Gestapo :  là encore la  mémoire de l’occupation 
allemande occulte l’occupation italienne.

En  réalité,  la  mémoire  de  l’occupation  italienne  est  en  construction  et  le  renouveau 
historiographique s’inscrit comme une étape à l’approfondissement des recherches à ce sujet.

Aux sources de la mémoire et de l’histoire.

Si l'on considère que l'historien œuvre au travail de mémoire, ce travail est aussi fonction 
des  sources  qui  s’offrent  à  lui,  afin  de  recomposer  peu  à  peu  cette  mémoire.  Archives 
diplomatiques, archives militaires, archives locales permettent d’envisager une mémoire globale de 
l’occupation italienne. Les archives économiques ne doivent pas être négligées. Or il est intéressant 
de voir que les archives de la sous-commission aux affaires économiques et financières dans le 
cadre de la Commission italienne d’armistice avec la France sont mentionnées dans l’inventaire de 
l’Archivio  centrale  dello  Stato,  à  Rome,  dans  la  série  du   Ministero  del  Tesoro  mais  aucun 
inventaire précis n’est disponible et le contenu des quarante-deux volumes comptabilisés constitue 
donc,  à chaque consultation,  une découverte,  parfois décevante,  pour l’historien.  De même,  les 
archives des tribunaux militaires de guerre – dont celles de la 4e Armée chargée de l’occupation en 
France – à ces mêmes archives nationales italiennes, ne présentent pas non plus d’inventaire précis 
ce qui permettrait pourtant d’en savoir plus sur cet aspect encore peu exploré. 

La mémoire italienne est donc en phase de construction ou en reconstruction. Il faut dire que 
de nombreuses archives ont été détruites lors du départ des autorités italiennes en septembre 1943, 
comme un témoignage précoce à la volonté de refouler ces événements du côté italien. De plus, au 
moment du retrait des troupes italiennes, certaines archives ont été récupérées par les Alliés : une 
partie des archives de la commission italienne d’armistice conservées à Washington est désormais 
consultable sous forme de microfilms aux archives centrales à Rome. De même la section italienne 
de  la  Speer  Collection  conservée  à  l’Imperial  War  Museum est  accessible  à  l’Istituto  Storico 
piemontese della Resistenza à Turin et est intitulée « Occupation italienne en France ». Ces archives 
touchant  plus  particulièrement  aux  questions  économiques  révèlent  également  des  documents 
intéressants  concernant  l’activité  de  la  FIAT,  ou  de  la  société  Ansaldo  dans  les  tentatives 
d’exploitation économique en territoire occupé. Des fonds privés peuvent donc ouvrir de nouveaux 
champs de recherche même si cette période ne suscite parfois guère l’intérêt de ces sociétés dans 
leur mémoire.

Conclusion.

387 PANICACCI, Jean-Louis, Op. cit., p 339.
388 PANICACCI, Jean-Louis, Op. cit., p 338.

117



En guise de conclusion, on peut donc considérer que la mémoire de l’occupation italienne a 
elle-même  son histoire  et  cette  histoire  est  en  cours  d’élaboration.  Si  longtemps  cet  aspect  de 
l’histoire  franco-italienne a été négligé,  c’est  en raison du caractère privilégié  donné à d’autres 
épisodes  considérés  comme plus  significatifs  de l’histoire  de ces  deux pays  pendant  le  second 
conflit mondial. En outre, la répression considérée comme moins intense par les autorités italiennes, 
durant  l’occupation  en France,  ainsi  que  la  politique  menée envers  les  Juifs  –  malgré  tous  les 
aspects contradictoires qu’elle peut revêtir comme on l’a vu -, a eu tendance à mettre en parenthèse 
les mémoires française et italienne de l’occupation. Comme nous avons essayé de le montrer, cette 
mémoire loin d’être sélective comme on l’a longtemps présentée – peu mise en avant à l’échelle 
nationale, très « individualisée » à l’échelle locale -  est multiforme et riche d’enseignements sur la 
période.
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Nicola Labanca 

Sulle memorie delle campagne italiane d’Africa

Per comprendere le memorie dei combattenti italiani delle guerre d’Africa del ventesimo secolo, se non dei  
combattenti in generale, oltre che trovarle e leggerle, è necessario contestualizzarle e avere chiari  alcuni  
elementi che direttamente le hanno influenzate. Le memorie dei combattenti infatti non sono tutte uguali, né 
pesano tutte sempre in ugual modo389. 

Memorie diverse
Ci è ben chiaro come la memoria collettiva, nella misura in cui non è un’astrazione e una categoria, non sia  
riducibile alla memorialistica, per quanto pure ne sia uno straordinario misuratore. Pur entro i suoi limiti – e 
quindi senza sommare ad essa altri documenti o segni di memoria come la diaristica e l’epistolografia dei  
soldati, per non dire poi delle scritture dei civili non combattenti – la memorialistica dei combattenti è di per  
sé un oggetto di studio assai complesso e legittima un’attenzione separata, nonostante la progressiva erosione 
del confine fra combattenti e combattenti caratteristica delle guerre del ventesimo secolo390.
Tra l’altro,  le memorie militari  delle guerre sono diverse391 a  seconda che chi rammenta  sia ufficiale in 
servizio permanente effettivo o ufficiale di complemento, soldato di professione o coscritto. Sono, queste,  
memorie che contano diversamente. Inoltre le memorie delle grandi guerre in genere pesano più di quelle 
delle piccole guerre, coloniali in testa, per quanto il rischio di morire possa aver accomunato i loro autori.  
Inoltre, le memorie delle guerre vinte trovano di norma nei dopoguerra lettori più numerosi di quelle delle 
guerre perse. Infine le memorie di guerra sembrano in genere più degne ed eroiche, a chi le scrive come a chi  
le legge, delle memorie di prigionia, per quanto la cattività rientra nel novero delle sorti possibili di ogni  
combattente. Fondamentale poi, e all’origine di molte delle differenze fra le memorie di guerre e ancor più  
fra le memorie di una stessa guerra, è il momento in cui si rammemora. L’imprimersi di una guerra, o di una 
campagna, nella memoria collettiva di un Paese dipende spesso da fattori che hanno poco anche vedere con 
la guerra stessa ma con i dopoguerra: dipende dai trattati internazionali seguiti a quel conflitto, dal mutare 
della società a causa del conflitto, ovviamente dal clima politico che dopo gli scontri armati viene a crearsi e  
– al tempo delle masse e dei movimenti politici di massa – può dipendere anche dalla differenziata forza  
dell’associazionismo combattentistico. 

Un’analisi testuale?
Per tutte queste ragioni, pur apprezzandone i risultati in termini di decodificazione dei messaggi interni, le  
analisi  puramente  storico-culturali  di  questi  documenti  non  riescono  a  cogliere  tutti  gli  aspetti  di  una 
memoria  di  guerra.  Ridurli  soprattutto  o  solo  a  testi,  a  discorsi  e  parole  che  un’analisi  culturale  può  
facilmente decostruire, smontare, invertire, non basta. Parlare di memorie di guerra invece non si può se non  
tenendo conto delle istituzioni, della politica, della società ecc. 
Si deve inoltre considerare che il primo carattere della memorialistica di guerra, sul quale troppo spesso si  
sorvola, è che sono in genere memorie di chi è sopravvissuto al conflitto, non di chi vi è morto sotto. Già  
questo deforma e limita radicalmente l’ambizione di fondo della memorialistica di guerra, che è quella di  
rappresentare in maniera convincente al tempo stesso la vita collettiva di un Paese o di una classe non meno  
di quella individuale di chi scrive: parola di vivi, essa è costituzionalmente amputata della voce delle vittime  
più  immediate  della  guerra,  i  caduti,  i  quali  certo  avrebbero  avuto  molto  da  dire  del  conflitto.  La  
memorialistica di guerra quindi, anche la più severa e critica, è pur sempre ‘eulogica’392.
Ma anche prima di questo, è evidente che un’analisi solo interna, testuale, delle memorie di guerra non basta.  
I climi dei dopoguerra, gli scontri politici che di norma li animano, le convenienze diplomatiche degli Stati  
una volta che tacciono le armi sono fattori che influenzano enormemente la scrittura della memorialistica di  

389 Nicola Labanca, Una guerra per l’impero. Memorie dei combattenti della campagna d’Etiopia 1935-36, Bologna, il 
Mulino, 2005.
390 Id., Guerre contemporanee. Dal 1945 ad oggi, Firenze, Giunti, 2008.
391 Si legge ancora con molta utilità Philippe Lejeune, Il patto autobiografico, Bologna, il Mulino, 1986. Per una visione 
d’assieme che portò a sintesi molti contributi, anche d’altri autori, cfr. Mario Isnenghi, Le guerre degli italiani. Parole,  
immagini, ricordi 1848-1945, Milano, Mondadori, 1989.
392 È  questo  un  punto  sfuggito  persino  a  Conflitto  e  narrazione.  Il  racconto  della  guerra  nella  società  della  
comunicazione di massa, a cura di Vittorio Mathieu, Bologna, il Mulino, 2006.
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guerra. È per questo che nelle relazioni diplomatiche fra gli Stati, certe memorie “convengono” più di altre,  
che alcune esperienze di guerra – e le loro memorie – finiscono per contare più di altre. 
Un  esempio  perfetto  di  tutto  questo  è  fornito  dalla  memoria  dell’Internamento  militare  italiano  e  dalle  
vicende  della  recente  Commissione  storica  italo-tedesca,  instituita  per  “l'approfondimento  comune  sul  
passato  di  guerra  italo-tedesco  e  in  particolare  sugli  internati  militari  italiani,  come  contributo  alla  
costruzione di una comune cultura della memoria”393. Com’è noto, la seconda guerra mondiale con i suoi 
assai diversi teatri di operazione ha prodotto memorie molto articolate, il cui peso diversificato è talora senza 
proporzione con l’effettiva esperienza di guerra. Nel lungo dopoguerra italiano gli Imi hanno sempre contato 
poco, da questo punto di vista, rispetto ai combattenti. In tal senso la costituzione della commissione era stata 
salutata  con un certo interesse.  Poiché però,  formalmente,  sulla sorte degli  Imi  e  sulla  necessità  di  una 
compensazione della loro triste esperienza vi è disaccordo fra gli Stati tedesco e italiano, e nonostante che si 
tratti  di una vicenda che colpì circa settecentomila uomini  e la memoria di quasi altrettanto famiglie, la  
suddetta Commissione ha sinora deciso di occuparsi anche di altro, purtroppo soprattutto da parte italiana.  
Per la verità è stata condotta una doverosa ricerca archivistica, i cui frutti dovrebbero essere presto messi a  
disposizione  degli  studiosi  e  dei  pochi  sopravvissuti  ai  campi  di  prigionia.  Lo  stesso  può  dirsi  della  
produzione di una bibliografia e di un’antologia. Assai meritorio inoltre è stato il  fatto di aver messo al 
lavoro  alcuni  giovani  ricercatori,  anche  se  è  apparso  singolare  che  una  commissione  formasse  nuovi  
ricercatori senza utilizzare le professionalità che già erano disponibili. Ma queste sono note in itinere, scritte 
quando ancora i lavori della Commissione non erano finiti: solo quando il suo compito sarà esaurito sarà 
possibile  soppesarne  la  rilevanza  nella  prospettiva  della  costruzione  di  una  “cultura  della  memoria” 
dell’Internamento militare italiano al tempo in cui la memoria propriamente detta (quella dei protagonisti) sta  
disparendo assieme alle loro vite. 

Pesi diversi
In attesa, osserviamo che altre memorie della seconda guerra mondiale continuano a pesare e a contare, 
anche politicamente e diplomaticamente, rispetto a quella degli Imi. 
Lo scacchiere del Nordafrica, ad esempio, fu nei piani mussoliniani e divenne nella realtà della guerra molto  
più decisivo per  le sorti  del  regime fascista394 rispetto ad altri,  come quello russo.  Inoltre i  combattenti 
dell’Africa settentrionale non erano stati molto meno numerosi di quelli della campagna di Russia395. Ma il 
tragico  bilancio  di  sangue  patito  da  quest’ultimi,  assieme  alla  asperrima  battaglia  politica  sviluppatasi 
nell’Italia del dopoguerra e della Guerra fredda attorno al mancato o ritardato ritorno dei sopravvissuti alla 
prigionia,  fece sì  che il  peso politico della memoria  della guerra in Africa settentrionale senza paragoni 
inferiore rispetto loro consistenza numerica dei combattenti. A ciò si aggiunse che nell’insieme la memoria 
della guerra regolare fascista del 1940-43 è stata riscattata ma anche obliterata dall’alluvione delle memorie 
della guerra irregolare e partigiana del 1943-45. Se l’oblio è stato generalmente (e ingiustamente) lamentato  
dai combattenti della guerra regolare, in realtà la forza e il peso politico riscossi dalla memoria partigiana ha 
finito  per  evitare  loro  –  con  il  silenzio  –  di  dover  fare  i  conti  con  un  passato  talvolta  difficile.  Con  
un’eterogenesi dei fini non infrequente nella storia, i combattenti del 1940-43 – che avrebbero pensato di  
tornare acclamati in patria mentre invece spesso hanno dovuto fare i conti con  il silenzio pubblico sulla  
‘loro’ guerra – in realtà si sono risparmiati un riesame di pagine complesse e sanguinose, come quelle della 
guerra di occupazione nelle retrovie dell’attacco nazista all’Urss396 o quelle della guerra di controguerriglia 
nei Balcani contro le forze partigiane locali397. 

393 Informazioni  sulla  commissione  possono  essere  lette  in  http://www.daad-rom.org/it/15404/index.html  ;  e  in 
http://www.villavigoni.it/index.php?id=76&L=1 .
394 Per ogni indicazione relativa al  secondo conflitto mondiale cfr.  Giorgio Rochat,  Le guerre italiane 1935-1943.  
Dall’impero d’Etiopia alla disfatta,  Torino Einaudi, 2005; in specifico per quanto riferito nel testo cfr. Lucio Ceva, 
Africa settentrionale 1940-1943, Roma, Bonacci, 1982.
395 Gli italiani sul fronte russo, Bari, De Donato, 1982, con qualche aggiornamento per la parte militare in Giorgio 
Scotoni L'Armata rossa e la disfatta italiana, 1942-43. L'annientamento dell'Armir sul medio e alto Don negli inediti  
dei comandi sovietici,  Trento, Panorama, 2007, e  Retroscena della disfatta italiana in Russia nei documenti inediti  
dell'8. Armata, a cura di Giorgio Scotoni e Sergej Ivanovich Filonenko, Trento, Panorama, 2008, 2 voll.. Di recente da 
menzionare  un’esposizione  e  un  convegno  di  studi  sulla  scrittura  popolare  tenutisi  a  Trento:  rispettivamente  cfr.  
http://www.museostorico.it/index.php/Ritorno-sul-Don-1941-1943-la-guerra-degli-italiani-in-Unione-Sovietica  ;  e 
http://air.cliro.unibo.it/index.php/eventi/eventiarchivio2011/137-trento-21-22-novembre-2011-xii-seminario-qlettere-
dal-donq .
396 Thomas Schlemmer, Invasori, non vittime. La campagna italiana di Russia 1941-1943,  Roma-Bari, Laterza, 2009.
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Insomma,  le  memorie  delle  guerre  sono  per  loro  natura  diseguali,  in  competizione  fra  loro  a  livello  
nazionale. La ricerca di una comune memoria europea delle guerre e in particolare della seconda guerra  
mondiale non sarà facile.

Guerre diverse, memorie diverse
Tali considerazioni introduttive sono necessarie per comprendere caratteri e fasi delle memorie italiane delle  
campagne combattute in Africa dal regime fascista e in generale dall’Italia unita. Solo considerazioni come 
le precedenti spiegano ad esempio il differente peso e le diversità fra le memorie
 a. della riconquista coloniale degli anni Venti (Libia e Somalia), 
b. della guerra regolare d’Etiopia (1935-1936), 
c. delle operazioni di controguerriglia seguite alla conquista dell’Impero (1937-1940) 
e infine – per il secondo conflitto mondiale – 
d. delle operazioni in Africa orientale (1940-1941) ed 
e. in Africa settentrionale (1940-1943). 
Ad esse infine dovrebbe aggiungersi, non isolandola, 
f. la memorialistica della prigionia (1943-1947) che seguì a queste ultime operazioni. 
Oltre ad essere ricordi di guerre diverse, per quanto siamo andati dicendo sin qui esse sono (e sono fatte di)  
memorie diverse. 
1. la diversità delle guerre in sé (scopi, caratteri, tipologia di combattenti coinvolti, severità e letalità del  
conflitto) è alla base delle diversità della memorialistica e più in generale della memoria. 
Ma, come abbiamo detto, altri aspetti hanno rilevanza: 
2.  gli  autori  e  loro  esperienze  (ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo  o  di  complemento,  volontari 
coscritti), 
3. le dimensioni del conflitto (grandi guerre/piccole guerre), 
4. il loro esito (guerre vinte/guerre perse), 
5. i loro sviluppi (guerra/prigionia), 
nonché gli indirizzi e la forza di molti attori e fattori nel dopoguerra fra cui 
6. l'associazionismo combattentistico e 
7. le convenienze diplomatiche degli Stati. 
Esplicitiamo queste diversità portando qualche esempio.
Ricordare le operazioni di riconquista coloniale degli anni Venti (Libia e Somalia) sarebbe stato affare di  
poche migliaia  di  uomini,  con  pochissime  centinaia  di  ufficiali  e  con poche decine di  morti,  lungo un 
decennio, operazioni di cui il fascismo parlava malvolentieri398. 
L’aggressione all’Etiopia  coinvolse invece quasi  mezzo milione di  uomini  e soli  quattromila  morti,  con 
alcune migliaia di ufficiali, spesso richiamati, e volontari (militi della Milizia, non esposti al fuoco come i  
più solidi reparti di soldati), per i quali la guerra rappresentò una vera avventura, in meno di un anno: la 
guerra più propagandata del regime399. 
Con questa diversità di partenza non stupisce se abbiamo pochissima memorialistica della riconquista mentre 
ne  abbiamo  una  sovrabbondante  per  la  guerra  per  l’Impero,  così  ampia  da  poterla  dividere  non  solo 
tipologicamente fra memorie di militari e memorie di militi, ma anche cronologicamente per fasi e ventenni,  
da  allora  ad  oggi.  A  sua  volta  pochissime  sono  le  memorie  edite  della  guerra  di  controguerriglia  alla 
resistenza etiopica, un conflitto sporco e non vinto, condotto da parte di alcune decine di ufficiali, qualche 
centinaia di soldati italiani e molte migliaia di ‘indigeni’. 
Eppure la guerra per l’Etiopia 1935-36 ‘sparì’ rispetto alla guerra d’Africa settentrionale 1940-43 400. Perché? 
Non tanto per il numero d’uomini impiegato o per il risultato ma perché la campagna 1940-43 era parte di  

397 Italiani senza onore. I crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941-1951) , a cura di Costantino Di Sante, Verona, 
Ombre corte, 2005; poi anche Davide Conti, L'occupazione italiana dei Balcani. Crimini di guerra e mito della brava  
gente, 1940-1943, Roma, Odradek, 2008; e di recente, le prime pagine di Elena Aga Rossi, Maria Teresa Giusti, Una 
guerra a parte. I militari italiani nei Balcani 1940-1945,  Bologna, il Mulino, 2011.
398 All’origine lo studio di Giorgio Rochat, La repressione della resistenza in Cirenaica (1927-31), in Omar al-Mukhtar  
e la riconquista fascista della Libia, Milano, Marzorati, 1981 (poi in Id.,  Guerre italiane in Libia e in Etiopia. Studi  
militari 1921-1939, Pagus, Paese 1991, riedito come Le guerre italiane in Libia e in Etiopia dal 1896 al 1939, Udine, 
Gaspari, 2009). Cfr. quindi A. Del Boca, Gli Italiani in Libia. vol. II, Dal fascismo a Gheddafi, Roma, Laterza, 1986; e 
Nicola Labanca, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Bologna, il Mulino, 2002.
399 Nicola Labanca, Una guerra per l’impero. Memorie dei combattenti della campagna d’Etiopia 1935-36, cit.
400 Lucio Ceva, Africa settentrionale 1940-1943, cit.
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una guerra mondiale, ben più drammatica e decisiva per le sorti del Paese rispetto alla guerra 1935-36 e  
perché più dicibile rispetto alle campagne del 1936-40. 
Tutto ciò, che potrebbe sembrare scontato, va invece ben considerato perché ha avuto conseguenze storiche  
pesanti  nella  memoria  nazionale  italiana.  A  causa  dell’accennata  diversa  dislocazione  della  memoria 
nazionale, penando alle guerre combattute dal proprio Paese in Africa gli italiani di oggi non sanno che gli  
italiani di ieri hanno usato le tecniche più pesanti della controinsurrezione, dalla deportazione alle razzie  
contro la popolazione civile ‘indigena’ sino all’istituzione dei campi di concentramento (in Cirenaica, 1931-
33)  –  sollevando  a  livello  internazionale,  europeo  ed  extraeuropeo,  sdegno  e  proteste.  Al  contrario  
rappresentano l’operato dei propri avi come quello di buoni soldati di una guerra regolare fra Stati (come nel  
caso  etiopico,  gas  a  parte):  e  questo  sia  che  il  conflitto  sia  stato  rapidamente  vinto,  come  diceva  la  
propaganda del  regime,  nell’ammirazione del  mondo,  sia  che poi  alla  fine  sia  stato perso,  come  per  la  
campagna d’Africa settentrionale. Erano state tutte campagne d’Africa: ma sono state guerre diverse, con 
memorie  diverse,  che  hanno prodotto immagini  diverse,  diversamente  ‘pesanti’  fra  loro e  all’origine  di 
influenze diverse sulla memoria nazionale.

Il caso dell’Africa settentrionale
Il  confronto  delle  memorie  è  non meno  interessante  se  guardiamo  al  posto  che  le  operazioni  d’Africa  
settentrionale401 hanno mantenuto nella memoria nazionale della seconda guerra mondiale. 
È difficile trovare una risposta all’interrogativo se la memoria delle guerre può essere funzione della loro 
letalità,  o  tanto meno  erigerlo a  regola.  Certo l’esercito  italiano nella  guerra  1940-1943 ebbe alle  armi  
complessivamente e contemporaneamente all’incirca tre milioni di uomini (gli italiani mobilitati delle forze  
armate  del  regime  furono  poco  più  di  quattro  milioni),  con  circa  230.000  morti.  Per  i  diversi  teatri  
d’operazione  abbiamo cifre  orientative  degli  uomini  impegnativi:  ma  si  tratta  spesso  di  ‘fotografie’,  di  
statistiche a determinati momenti, perché non ne conosciamo il tasso di rotazione. In Africa settentrionale,  
gli uomini alle armi dell’esercito oscillarono forse fra 120.000 e 160.000 (con 17.000 caduti). Nei Balcani  
operarono fra 650.000 e 700.000 uomini (con 40.000 morti) e in Russia si passò dalle circa 60.000 unità 
dello Csir alle 230.000 dell’Armir (con 75.000 morti)402.  Si tratta di ordini di dimensione e non di cifre 
precise, peraltro riferite ad una forza armata. Inoltre – ripetiamo – all’interno di queste cifre si alternarono  
contingenti  e soldati,  in una percentuale variabile fra fronte e fronte:  minima in Unione sovietica, forse 
media – ma comunque bassa -  in Africa settentrionale, più alta nei Balcani, più vicini alla patria. Se si  
potesse prescindere dalla rotazione degli uomini nei reparti (cosa che non si può se si vuole avere un dato 
definitivo) diremmo che il rapporto fra uomini e caduti dell’esercito sembra essere stato uno su venti nei 
Balcani, uno su dieci in Africa settentrionale, uno su tre in Russia. Da guerre così diverse, e diversamente  
letali, come non attenersi memorie diverse? 
Ritornando alle operazioni che qui ci interessano, quelle in Africa settentrionale, non stupisce che questa 
guerra si poneva in posizione mediana, e quindi più accettabile e dicibile, fra la disfatta di Russia – assai  
rappresentata, anche in termini che Thomas Schlemmer ha definito vittimistici403 – e la complessa guerra nei 
Balcani, oscillante fra normale occupazione e aspra guerra di controguerriglia, piuttosto indicibile a meno di  
non mettere in discussione l’immagine dell’‘italiano brava gente’.

Il peso dei dopoguerra
Un ruolo importante nella creazione della memorialistica di guerra e nel loro peso nella costruzione delle 
memorie nazionali dei dopoguerra hanno però anche gli sviluppi successivi alle operazioni vere e proprie.  
L’esito vittoria/sconfitta è ovviamente il più importante, ma nel nostro caso la dicotomia non ci aiuta perché  
tutte le operazioni militari  italiane della seconda guerra mondiale fra il 1940 e il  1943 non evitarono la  
sconfitta della guerra fascista e la prigionia dei combattenti. 

401 Mario Montanari, Le operazioni in Africa settentrionale, 3 voll., Roma, Stato maggiore dell'esercito. Ufficio storico, 
1985-1989; Giorgio Rochat, Le guerre italiane 1935-1943. Dall’impero d’Etiopia alla disfatta, cit.
402 Giorgio Rochat,  Gli uomini alle armi 1940-1943, in  L'Italia in guerra 1940-1943. Atti del convegno di Brescia,  
settembre 1989,  Brescia,  Fondazione Luigi  Micheletti,  1991 (anche in Id.,  L'esercito italiano in pace e in guerra, 
Udine, Gaspari, 1991); e Id.,  Una ricerca impossibile. Le perdite italiane della seconda guerra mondiale, in “Italia 
contemporanea”, a. 1995, n. 201.
403 Thomas Schlemmer, Invasori, non vittime. La campagna italiana di Russia 1941-1943,  cit.
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Diversificate furono però le modalità della sconfitta e della prigionia404. Schematizzando assai, perché canali 
di comunicazione non mancarono fra le diverse esperienze e le diverse memorie, com’è noto i soldati di  
Russia che non tornarono in patria o caddero sul campo o furono imprigionati dall’Unione sovietica, con i  
primi che non tornarono più e con i secondi fra cui molti tornarono assai tardi. I soldati dei Balcani che non 
riuscirono a tornare in Italia all’8 settembre 1943 furono considerati militari internati dai loro stessi ex-alleati  
tedeschi. I combattenti d’Africa settentrionale che non riuscirono a riparare attraverso la Libia e la Tunisia in 
patria furono gli  unici  ad essere presi  prigionieri  (“ad acri”,  fu scritto)  da potenze non totalitarie che li  
sottoposero a prigionie talora anche dure (ad esempio la Francia nei campi d’Algeria) ma non li sottoposero  
mai a vessazioni oggettivamente paragonabili agli altri loro commilitoni di Russia o dei Balcani. 
Tutto  ciò  –  combinato  con  la  congiuntura  politica  nuova  del  dopoguerra  data  dall’instaurazione  della 
democrazia  –  contribuì  potentemente  ad  una  memorialistica  diversificata,  ed  ad  una  diversificata 
dislocazione della memoria delle diverse campagne di guerra nella memoria nazionale del dopoguerra. La 
memoria italiana dell’Africa settentrionale fu l’unica ad aver visto seguire a guerra regolare una prigionia 
regolare: quella della Russia si concentrò invece sul momento della disfatta, quella dei Balcani fu cancellata  
dalla memoria dei campi d’internamento e del lavoro coatto in Germania. (Andrebbe esaminato a parte il  
caso  degli  italiani   fascisti  convinti  e  irredimibili,  che  consideravano  qualunque  prigionia  un’onta 
intollerabile,  tanto  più  se  controllata  da  soldati  di  popolazioni  considerate  inferiori  –  neri,  indiani  o  
australiani del Commonwealth – o se finalizzata ad una cooperazione con i cattori antifascisti). 
Nello strutturare le memorie, oltre ai dati di fatto, hanno però un peso anche le propagande del tempo di  
guerra, di  cui la memorialistica si  fa talora inconsapevole propagatrice,  e soprattutto la disponibilità nei 
dopoguerra da parte degli  Stati  a fare i  conti  con il  passato e a revisionare vecchi miti.  Ad esempio la  
Repubblica italiana si rifiutò di consegnare all’Etiopia, alla Iugoslavia, alla Grecia e all’Urss i militari che 
questi  Paesi  ritenevano  criminali  di  guerra:  non  è  mai  a  sufficienza  sottolineato  quanto  questo  abbia  
influenzato la memorialistica, e la memoria, nazionale405. 
Nel dopoguerra democratico italiano non si poté celare gli insuccessi della guerra di Grecia e d’Albania,  
l’invasione dell’Urss  fu presto ‘trasformata’  nella ritirata dal  Don e si  preferì  sottacere  sulla  guerra nei  
Balcani, caso mai riducendola a macchietta come nel film ‘Mediterraneo’406. Di fronte ad esse,  rimaneva 
solo la guerra in Africa settentrionale ad essere rappresentabile nel modo in cui poi fu: una guerra regolare,  
una guerra anche di uomini (casomai senza insistere troppo sul fatto che il numero era favorevole alle forze  
armate del regime) ma soprattutto una guerra di mezzi (difettanti però agli italiani). 
Cosa venne in genere però sottaciuto nel dopoguerra democratico? Gli scopi di guerra e gli obiettivi del  
regime: affatto offensivisti (l’Egitto, Suez, il Medio oriente) e nient’affatto difensivisti come invece i miti  
dell’oasi di Giarabub e della battaglia finale di el-Alamein volevano accreditare407. Ecco emergere anche nel 
nostro caso della guerra di Africa settentrionale l’importanza dei dopoguerra e della loro selettiva memoria,  
coadiuvata  e  rappresentata  da  una  memorialistica  che  enfatizza  alcuni  aspetti  e  tace  altri,  assieme  alla  
differenza di operazioni che in Africa settentrionale risultavano più ‘dicibili’ di altre.

404 Romain Rainero (a cura di),  I prigionieri italiani durante la seconda guerra mondiale. Aspetti e problemi storici , 
Milano, Marzorati, 1985;  Una storia di tutti. Prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale, 
Milano,  Angeli,  1989;  Le  diverse  prigionie  dei  militari  italiani  nella  seconda  guerra  mondiale ,  a  cura  di  Luigi 
Tomassini, Firenze, Regione Toscana, 1995. 
405 Filippo Focardi, Il vizio del confronto. L'immagine del fascismo e del nazismo in Italia e la difficoltà di fare i conti  
con il proprio passato, in Italia e Germania 1945-2000. La costruzione dell'Europa, a cura di Gian Enrico Rusconi e 
Hans Woller, Bologna, il Mulino, 2005; Id., Criminali di guerra in libertà. Un accordo segreto tra Italia e Germania  
federale,  1949-55, prefazione  di  Lutz  Klinkhammer,  Roma,  Carocci,  2008;  Nicola  Labanca,  Oltremare.  Storia 
dell’espansione coloniale italiana, cit.
406 Per una nuova storiografia cfr. Lidia Santarelli, Il sistema dell'occupazione italiana in Grecia. Aspetti e problemi di  
ricerca,  in  “Annali  della  Fondazione  Irsifar”,  a.  2000;   Ead.,  "Fra coabitazione  e  conflitto:  invasione  italiana  e  
popolazione  civile  nella  Grecia  occupata  (primavera-estate  1941), in  “Qualestoria”,  a.  2002  n.  1;  Eric  Gobetti, 
L'occupazione allegra. Gli italiani in Jugoslavia (1941-1943), Roma, Carocci, 2007. Sullo sfondo Davide Rodogno, Il  
nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell'Italia fascista (1940-1943),  Torino, Bollati Boringhieri, 
2002.
407 Nicola Labanca, El Alamein, in Dizionario del fascismo, a cura di Victoria de Grazia, Sergio Luzzatto, vol. I,  A-K, 
Torino, Einaudi, 2002.  Mario Isnenghi,  Le gloriose di sfatte,  in “MEFRIM”, a. 1997 n. 1; Marco Di Giovanni  El 
Alamein: l’epica della scsonfitta,  in Mario Isnenghi, Giulia Albanese (a cura di),  Il Ventennio fascista. La seconda  
guerra mondiale,  vol. IV, t. II,  di Mario Isnenghi (a cura di),  Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal  
Risorgimento ai nostri giorni, Torino, Utet, 2009. 
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Sulla base di tutto ciò è quindi comprensibile perché la memoria italiana della seconda guerra mondiale sia 
una memoria di vittime (della ritirata dal Don) più che di invasori, di combattenti di una guerra regolare 
contro la ‘perfida Albione’ e di eroi difensori ad el-Alamein più che di occupanti nei Balcani o di soldati di 
quel Nuovo ordine mediterraneo408 secondo cui il fascismo sognava di portare gli italiani a controllare il 
‘mare nostrum’ e i pozzi petroliferi mediorientali. 

In conclusione, è il cooperare di tutti questi fattori nei dopoguerra non meno che in guerra – la diversità delle 
guerre in sé, gli autori della memorialistica, la dimensione dei conflitti (grandi/piccole guerre) e del loro esito  
(vinte/perse), le convenienze diplomatiche degli Stati ecc. –  ad influenzare direttamente la memoria delle  
guerre e, nel nostro caso, a consegnare un posto peculiare e rivelatore nell’intera memoria  italiana della 
guerra  fascista  alla  memorialistica  delle  operazioni  in  Africa  settentrionale  1940-43,  anche  rispetto  alla 
memoria dell’insieme delle guerre fasciste.
Un punto però rimane ancora da rischiarare,  ed è quello del  ruolo spesso decisivo dell’associazionismo 
combattentistico nel dopoguerra. Anche questo elemento ha condizionato particolarmente la memoria delle  
guerre d’Africa e in particolare della campagna 1940-1943409.

408 Davide Rodogno, Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell'Italia fascista (1940-1943),  cit. Ma 
in generale, per intendere tutto questo, cfr. sempre Enzo Collotti, Fascismo e politica di potenza. Politica estera 1922-
1939, Firenze, La nuova Italia, 2000.
409 Nel convegno da cui questo volume prende le mosse, il nostro testo precedeva ed inquadrava la ricerca di Filippo  
Masina, che qui si può leggere alle pp. *.
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Filippo Masina 

La memoria dei combattenti d’Africa: l’ANRA

L’Associazione  Nazionale  Reduci  d’Africa  (ANRA),  il  principale  tra  i  raggruppamenti  composti  da  ex 
combattenti delle campagne africane, nacque nel 1961. La data non e casuale: è, certamente, il centenario  
dell’Italia  unita;  ma,  ancor  più,  è  il  venticinquennale  della  proclamazione  dell’impero  in  seguito  alla 
campagna  d’Etiopia,  ed  è  quello  il  lascito  che  i  reduci  riunitisi  nell’ANRA  intendono  innanzitutto 
valorizzare. L’obiettivo palese dell’associazione è infatti la difesa dell’operato degli italiani in Africa – senza 
distinzioni politiche tra le conquiste fasciste e quelle precedenti –, oltre alle consuete finalità proprie di  
qualunque sodalizio combattentistico, quali la perpetuazione della memoria e la fratellanza tra gli associati. 
L’ANRA si  dotò di  un proprio organo di  stampa,  «Il  reduce d’Africa»:  i  contenuti  di  questo periodico  
trimestrale  riguardavano  prevalentemente  la  pubblicazione  di  memorie  delle  campagne  africane,  inclusi  
racconti sulla vita in prigionia; da essi, e dai frequenti riferimenti all’attualità di quegli anni, risaltano la  
mentalità e i sentimenti di questo particolare gruppo di ex combattenti.
Tra le finalità che l’ANRA si proponeva primaria importanza pareva avere la riunione, sotto la sua guida, di 
tutti i sodalizi che si rifacessero all’esperienza italiana in Africa. Nel dopoguerra ne erano infatti nati al tri, 
tutti circoscritti, alcuni riferentisi a singoli reparti combattenti o addirittura ad uno specifico settore di un 
campo  di  prigionia410.  Per  valorizzare  l’esperienza  italiana  in  Africa,  si  sosteneva  invece  da  parte 
dell’ANRA, era necessario eliminare questi steccati ed agire unitariamente: così nel 1963 si affermò essere  
stata  raggiunta  un’intesa  con  alcune  di  quest’altre  piccole  associazioni,  quantomeno  per  coordinare  le 
rispettive attività411. In quei primi anni di vita le iniziative dell’ANRA erano limitate alla celebrazione di date 
particolarmente significative, come il ventennale della battaglia di El Alamein, o dei personaggi componenti  
il suo particolare pantheon, come il Duca d’Aosta o don Reginaldo Giuliani. Le dimensioni dell’associazione 
rimasero limitate, con poche migliaia di aderenti (2290 al 1963412). 
L’ANRA  si  presentava  ufficialmente  come  apolitica  ed  apartitica,  ma  fin  da  subito  si  percepì  la 
contraddittorietà tra questa supposta neutralità ideologica con le sue stesse finalità associative: il presidente 
Umberto  Calderari  (già  vice  comandante  generale  dell’Arma  dei  Carabinieri  nel  1958413)  affermò  che 
l’ANRA non poteva essere «apolitica», poiché la difesa del buon nome degli italiani in Africa e delle loro 
opere,  e  di  quello  della  patria  a  suo  dire  ignorata,  se  non  vilipesa,  dai  più414,  implicavano  giocoforza 
l’assunzione di atteggiamenti «politici». Così lo statuto venne modificato, e la dizione «apolitica» sparì 415. Si 
trattò in effetti di un atto di coerenza, visto che fin dai primissimi numeri de «Il reduce d’Africa» le posizioni  
ideologiche dell’ANRA apparivano piuttosto ben definite: la retorica aggressiva e l’esaltazione, diremmo 
acritica, della «Patria» e della sua storia, non avevano nulla di «apolitico»;  e gli  attacchi a tutto quanto  
apparisse «antinazionale»,  scarsamente  patriottico,  o semplicemente  deviante dai  binari  di  un moralismo 
piuttosto tradizionalista erano continui. 
Il bersaglio degli strali lanciati da «Il reduce d’Africa» erano principalmente le forze di «sinistra» (ma spesso 
anche gli stessi governi democristiani, accusati di fare troppo poco per contrastarle), e nel corso degli anni 
divennero  sempre  più frequenti  e  radicali  tanto  che,  pur  rimanendo ufficialmente  «apartitica»,  l’ANRA 

410 Si tratta di iniziative di cui risalta l’estemporaneità: tra i casi più estremi citiamo la «Libera Federazione Nazionale 
Profughi Reduci Italiani d’Africa» (FENPIA), fondata a Caserta nel ’52, che cercò – senza successo –  buoni uffici 
(leggasi  finanziamenti)  presso  la  presidenza  del  Consiglio;  dalla  FENPIA  nacque  poi  l’«Associazione  Nazionale 
Profughi e Reduci d’Africa» (ANPECA), che vantava (ma, secondo la prefettura di Roma, millantava) numeri eclatanti 
– ben 474.000 aderenti! – ma che non ebbe per questo miglior sorte. Su queste due associazioni v. rispettivamente  
Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) 1951-53, fasc. 3.2.9 n. 45022, e ivi,  
fasc. 3.2.9 n. 37105. A Siena, tra la fine del 1952 e l’inizio del ’53, si costituì invece una piccola «Federazione Reduci  
d’Africa», il cui principale proposito pareva quello di sottrarre ex combattenti all’Associazione Nazionale Combattenti 
e Reduci, la principale tra le associazioni combattentistiche, in quella provincia «controllata» dal PCI (cfr. ACS, PCM 
1951-53, fasc. 2.3.9 n. 44519).
411 V. Raggiunta l'intesa tra i reduci d'Africa, «Il reduce d'Africa», a. III, n. 4, agosto-settembre 1963, p. 1.
412 V. La relazione del presidente al consiglio nazionale, «Il reduce d'Africa» a. III, n. 6, dicembre 1963-gennaio 1964, 
p. 6.
413 Cfr. http://www.carabinieri.it/Internet/Arma/Oggi/Reparti/Organizzazione+Centrale/6+V.htm.
414 V. L'assemblea nazionale, «Il reduce d'Africa» a. II, n. 6, dicembre 1962-gennaio 1963, p. 3.
415 Cfr. Umberto Calderari, Prospettive, «Il reduce d'Africa, a. III, n. 1, febbraio-marzo 1963, p. 1.
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arrivò nel ‘72 ad esortare i propri associati a votare «un parti to di destra»416 per arginare quella che ai loro 
occhi  appariva  l’inquietante  ed  inarrestabile  crescita  delle  forze  «antinazionali».  In  quello  stesso  anno 
l’associazione mutò la sua ragione sociale aggiungendo una erre, per divenire quindi ANRRA: si rivolgeva  
ora  anche  ai  «rimpatriati»,  nel  tentativo  di  intercettare  gli  italiani  cacciati  dalla  Libia  di  Gheddafi,  
mescolando così militari e civili. 

I combattenti e le guerre: defascistizzazione ed auto-assoluzione

Qual era la mentalità, e quali i valori, di questi reduci d’Africa? È a nostro avviso necessario inquadrarli 
nell’atteggiamento che in maniera preponderante si manifestò, più in generale, fra le associazioni di reduci 
nell’Italia  nel  secondo  dopoguerra:  si  tendeva  infatti  a  sorvolare  sulle  responsabilità  della  guerra 
attribuendole  soltanto  al  fascismo,  che  l’avrebbe  imposta  alla  nazione  e  innanzitutto,  ovviamente,  ai  
combattenti  stessi417.  L’Italia  democratica  e  repubblicana,  che  aveva  mutato  la  sua  stessa  morfologia 
istituzionale,  pareva  rifiutare  qualunque  addebito  per  degli  atti  che  parevano  essere  stati  compiuti  non 
dall’Italia stessa, ma soltanto dal fascismo e dalla monarchia. Eliminati questi due elementi, pareva non vi 
fosse nulla per cui il paese dovesse rammaricarsi. Un osservatore statunitense, nell’immediato dopoguerra,  
scrisse in proposito che per gli italiani la guerra sembrava essere stata una catastrofe naturale, che non era  
potere  di  nessuno  evitare  ma  che  avrebbe  dovuto  semplicemente  essere  sopportata418;  in  quest’ottica 
vittimistica quello italiano arrivò ad essere presentato, nelle parole di un ex combattente, come «un popolo 
che ha dato tutto a tutti e che da tutti oggi è vilipeso»419. Non a torto, a nostro avviso, Mario Isnenghi 
ha parlato di «popolo-vittima persino quando aggredisce»420. 
Questa operazione di auto-assoluzione collettiva era possibile separando i due elementi fondamentali : guerra 
e fascismo. Quella guerra «impresentabile»421,  di cui  gli  italiani  avrebbero dovuto in qualche modo 
sentirsi colpevoli, tale più non era se veniva eliminato l’elemento politico, cioè appunto il fascismo. Così 
fecero generalmente le associazioni di ex combattenti, che affermavano di aver combattuto non per un’idea 
politica o per il regime, bensì per la patria, e sempre per «difenderla»422. 

- La memoria dei reduci d’Africa: la guerra regolare e “sfortunata” contro la Perfida Albione (1940-43)

E il tema della «difesa della patria» è ampiamente utilizzato anche dai reduci dell’ANRA nelle memorie  
delle campagne in AOI ed Africa settentrionale tra il 1940 e il ’43. Si rifiutava con forza, innanzitutto, la  
dizione di «guerra non sentita» che in ampi settori dell’associazionismo combattentistico italiano circolò nel  
dopoguerra: secondo questa formula, gli italiani avevano sì combattuto la guerra voluta dal fascismo, ma lo 
avrebbero  fatto  «senza  fede  alcuna»423,  senza  concrete  speranze  di  vittoria  –  data  l’inferiorità  di  mezzi 
rispetto ai nemici – e soltanto per adempiere al dovere cui la patria li chiamava: era questa, appunto, la  
guerra che «il Paese non sentiva»424. Gli ex combattenti associati nell’ANRA si opponevano invece a questa 
visione del conflitto 1940-43, giudicata come una distorsione operata a posteriori e che non rappresentava  
affatto lo spirito con cui gli italiani avevano secondo loro combattuto:

È […] venuta fuori la tesi della «guerra non sentita», voluta e imposta al popolo italiano da un  
regime pur tuttavia esaltato, con smaccato servilismo, fino al giorno in cui osò chiedere ai suoi  
prezzolati apologeti di rendere operante il terzo termine – combattere – della tanto strombazzata 

416 V. Elezioni, «Il reduce d’Africa», a. XII, n. 3, marzo 1972, p. 4.
417 «Nessuno deve arrossire per avere combattuto, perché arrossire devono coloro che la guerra fascista hanno voluto e 
che ci  hanno mandato al  macello,  coloro che avevano la responsabilità  del  Paese e vi  hanno mancato» (don Italo  
Frassineti, Risorgere, «Fuori dal reticolato», numero unico, giugno 1945, p. 2).
418 V. Felix Oppenheim, The prospects of italian democracy, in «The public opinion quarterly», vol. 
11, n. 4 (inverno 1947-48), pp. 572-80.
419 Luigi Ponzio, «Oltre il reticolato», a. I, n. 1, 11.5.1946.
420 Mario Isnenghi, Le guerre degli italiani, Mondadori, Milano 1989, p. 154.
421 Così Claudio Pavone in Appunti sul problema dei reduci, in Nicola Gallerano (a cura di), L’altro dopoguerra. Roma 
e il sud 1943-45, Franco Angeli, Milano 1985, pp. 89-106, p. 90.
422 Cfr. ad es. A.M., Il pallido dovere, «Il reduce» (Como), a. 2, n. 29, 8.7.1946, e Enrico Martini Mauri, Una bandiera 
che non si ammaina nell’animo degli italiani migliori, «Patria e libertà», a. I, n. 1, 9.8.1952.
423 Cfr. X., Dagli amici di guardi Iddio…, «Forze nuove», a. XIV, n. 2, febbraio 1960, p. 3.
424 Luigi Clerico, Relitti viventi, «Il dovere d’Italia», a. I, n. 1, 4.3.1948, p. 2.
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trilogia. Eppure, per questa guerra «non sentita» hanno scritto pagine di gloria imperitura, senza 
provvidenziali crisi di coscienza, gli alpini e i bersaglieri di Cheren insieme con i magnifici  
battaglioni  eritrei e amara,  gli  alpini  di Grecia e di Russia,  i  paracadutisti  della leggendaria 
Folgore, i carristi, i fanti e i Giovani Fascisti di Libia, i Carabinieri del Bottego e Gondar e i  
Dragoni di Savoia Cavalleria nella steppa russa425.

Dunque la formula secondo cui gli italiani avrebbero combattuto la «guerra fascista» solo per abnegazione ed 
amor  di  patria,  e  in  fin  dei  conti  perché  “costretti”  dal  regime,  risulta  qui  come  mero  opportunismo,  
strumentale alle condizioni politiche del dopoguerra. Le memorie della guerra 1940-43 via via pubblicate su 
«Il reduce d’Africa» mantengono una coesione di fondo che riguarda al contrario la convinzione con cui gli  
italiani  avrebbero combattuto,  e in particolare ovviamente  nelle campagne africane;  una determinazione, 
secondo  quanto  si  legge,  che  non  sarebbe  stata  necessariamente  ideologica  e  cioè  tesa  a  supportare  il  
fascismo come tale,  ma  piuttosto per operare quella «difesa  della patria» che si  affermava divenisse un  
elemento ineludibile nel momento in cui la patria stessa – quale che fosse il regime che la governava –  
sceglieva la via delle armi. 
Il conflitto combattuto sul continente africano a partire dal 1940 contro gli inglesi è sempre descritto come  
«eroico», in battaglia come in prigionia: vengono generalmente sottolineate le consuete qualità attribuite da  
una certa retorica agli italiani, ovvero la lealtà verso il nemico, la solidarietà e la socialità fra commilitoni, la  
generosità nei riguardi dei civili426. Secondo queste memorie, gli italiani avrebbero combattuto in Africa con 
tenacia ed abnegazione, nonostante la soverchia forza – di mezzi e anche di numeri – del nemico 427, al quale 
avrebbero strappato ammirazione proprio per queste loro qualità428; un nemico che, peraltro, non si sarebbe 
fatto scrupolo di imporre brutalmente, quando ne aveva la possibilità, la propria superiorità tecnologica429.
Anche  nel  durissimo  contesto  della  prigionia  gli  italiani  si  sarebbero  distinti  non  soltanto  per  unità  e 
solidarietà, ma anche per disciplina e spirito di sopportazione430; e anzi non si mancava di rivendicare una 
sorta di beffarda astuzia che si faceva gioco dei carcerieri inglesi, nel rispetto di quei caratteri reputati come 
innati della «vivacità» latina da una parte, e della «tardezza» nordica dall’altra431. Insomma queste memorie 
di guerra e prigionia sottolineavano da un lato la durezza dei combattimenti – dovuta alla scarsezza di mezzi,  
alla difficile logistica, all’inferiorità tecnica e, si afferma contro ogni evidenza, numerica degli italiani, e  
infine all’ostile contesto ambientale e climatico – e la tenacia con cui i soldati italiani avrebbero combattuto  
sopportando  tutti  questi  elementi  avversi;  e  dall’altro  c’era  la  reiterazione  dei  tratti  reputati  come  più  
peculiari del carattere italico, una sorta di «bontà di fondo» (gli  italiani brava gente) grazie ai quali questi 
reduci affermavano di aver combattuto con specchiata rettitudine, quindi di aver sopportato con cristiana  
rassegnazione la prigionia – la religione ha un ruolo affatto marginale in queste memorie – forti della propria 
dirittura morale e della validità di quello che si  asseriva fosse il  proprio obiettivo fondamentale, cioè la  
«difesa della patria» al di là di qualunque considerazione di natura politica.

 La memoria del colonialismo: come una “missione umanitaria” 

I reduci riuniti nell’ANRA provvidero ad estendere però questa formula a tutto l’operato degli italiani nel  
continente, proiettando la «difesa della patria» sull’intera attività coloniale italiana. Coerentemente, non si  

425 Africanus, La guerra non sentita, «Il reduce d’Africa», a. III, n. 3, giugno-luglio 1963, p. 1.
426 Cfr. Bepi Russi, Onoriamo il lavoro italiano in Africa, ivi, a. IV, n. 3, giugno-luglio 1964, pp. 1-2.
427 Cfr. alcuni tra i numerosi esempi: Vito Magliocco,  El Alamein, venti anni dopo, ivi, a. II, n. 5, ottobre-novembre 
1962,  p.  2;  Curzio  Malaparte,  I  nostri  morti  sono  vili,  ivi,  a.  III,  n.  1,  febbraio-marzo  1963,  pp.  1-2  (lettera 
originariamente pubblicata su «Il Tempo» del 20.2.1947); L’epopea di Gondar, ivi, a. IV, n. 1, febbraio-marzo 1964, p. 
4.
428 Cfr. ad es. Umberto Calderari,  Noi abbiamo le mani pulite, ivi, a. IV, n. 7-8, novembre-dicembre 1964, pp. 1-2; e 
Bepi Russi, La M.O. Angelo Bastiani, ibidem, p. 7.
429 V. Cheren, ivi, a. V, n. 2, febbraio 1965, p. 3.
430 Cfr. Gastone Rossini, Dio ci perdoni, ivi, a. II, n. 6, dicembre 1962-gennaio 1963, pp. 1-2; e F.G. Piccinni, “Africa 
senza sole”, ivi, a. IV, n. 2, aprile-maggio 1964, p. 5.
431 Cfr. Gastone Rossini, Prigionieri e carcerieri nel Kenia, ivi, a. III, n. 2, aprile-maggio 1963, pp. 1-2.
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facevano  distinzioni  tra  le  conquiste  italiane  compiute  dal  fascismo  e  quelle  dell’Italia  liberale  e 
“democratica” (come, ad esempio,  faceva invece Ettore Viola432,  presidente dell’ANCR).  L’epopea della 
conquista  dell’Etiopia  e  la  fondazione  dell’impero  venivano  così  anch’esse  «depotenziate  e 
depoliticizzate»433, per essere ricondotte sotto l’abituale ombrello costituito dai triti clichè della «missione 
civilizzatrice» e del progresso portato a popolazioni primitive: e queste sono non di rado descritte persino  
come grate, nei confronti degli italiani «civilizzatori», per questo loro sforzo434.
Sulle pagine de «Il reduce d’Africa» la difesa dell’attività coloniale italiana è totale: si sarebbe trattato di  
un’impresa di civiltà  tout-court (quando non anche una manifestazione del divino, «la mano di Dio»435), 
maliziosamente fraintesa all’indomani della caduta del fascismo e della perdita delle colonie:

Si confonde il patriottismo col nazionalismo, così come si confonde il colonialismo con l’opera 
di colonizzazione che in Africa è stata compiuta dai bianchi e specialmente da noi italiani, ulti -
mi giunti in Africa, ma non certo ultimi nelle opere di civiltà, che gli italiani hanno invece larga-
mente profuso in Africa a costo di duro lavoro e di durissimi sacrifici436.

Oppure:

Oggi viviamo in uno strano mondo nel quale si ha ancora paura di dire le cose come sono state, 
di chiamare uomini e cose con i loro nomi. Sta di fatto che noi in Africa combattemmo, lavo-
rammo, ricombattemmo con la più grande comunanza d’intenti, con la più fraterna e spontanea 
solidarietà, nel nome e per la grandezza dell’Italia. […] Le sfere dirigenti politiche ed amminis-
trative furono le più ordinate, concordi e sollecite per il bene e l’ordine comune dei bianchi e dei  
neri,  superando difficoltà  immense.  […] Là  in  Africa  noi  costituimmo  una  punta  d’uomini 
intenti a liberare terre e genti da ignavie secolari, da schiavitù e miseria; ad estrarre ricchezze  
nuove, ignorate ed abbandonate; a propagare progresso e civiltà; ad instaurare un ordine fondato 
sulla legge scritta e quindi sulla giustizia per tutti, secondo la norma dei tempi. […] Nulla cale a 
noi  reduci  d’Africa  che  ci  vengano  a  dire  che  abbiamo  agito  agli  ordini  del  Re  Vittorio 
Emanuele  III  e  del  Duce  Benito  Mussolini:  essi  a  quel  tempo  erano  l’incarnazione  della 
Patria437.

Non si può mancare di sottolineare un aspetto che in questo passo viene menzionato con molta nonchalance: 
e cioè che la «norma dei tempi» era quella della più settaria discriminazione razziale, dato che il fascismo  
aveva elaborato per l’impero una legislazione «discriminatoria e razzista che, a quella data, aveva pochi  
eguali»438. Ma sul presunto disinteresse italiano nella colonizzazione dell’Etiopia ancora più esemplificativo 
è il passo che segue:

No, non fu conquista di posizioni costituite, non incameramento di ricchezze accumulate, non 
suddivisione in piccoli «principati» a beneficio dei conquistatori, non soprattutto sottrazione dei 
beni a chicchessia, ma invece un erompente dilagare di forze lavoratrici e costruttive, un fiorire  
di opere sociali di cui, e per la prima volta nei millenni, beneficiavano soprattutto gli stessi nati -
vi, associati nel segno di Roma e sollecitati ad uscire dal letargo di popoli primitivi439.

432 Cfr.  il  suo discorso tenuto al  teatro San Carlo di  Napoli il  12 gennaio 1947, in ACS, PCM – fondo segreteria  
particolare Alcide De Gasperi, b. 34, fasc. Napoli – comitato esecutivo pro-reduci.
433 Nicola Labanca, Una guerra per l'impero. Memorie della campagna d’Etiopia 1935-36, Il Mulino, Bologna 2005,  p. 
347.
434 Cfr. Teobaldo Filesi, Ahmed aspetta sempre, «Il reduce d’Africa», a. IX, n. 1, aprile 1969, p. 3.
435 «Sta però di fatto che il nostro intervento in Abissinia rappresentò davvero la mano di Dio e fu proprio un’opera di  
civilizzazione» (Italicus, Folle vento antipatria, ivi, a. V, n. 7, settembre 1965, p. 1).
436 Umberto Calderari, I giovani, ivi, a. II, n. 3, giugno-luglio 1962, p. 1.
437 Dino Paccotti, Reduci d’Africa e politica, ivi, a. II, n. 3, giugno-luglio 1962, pp. 1-2.
438 Nicola Labanca,  Una guerra per l’impero cit., p. 43. V. anche Angelo Del Boca,  Le leggi razziali nell’impero  
Mussolini, in id., Massimo Legnani e Mario G. Rossi (a cura di), Il regime fascista. Storia e storiografia, Laterza, Roma 
1995, pp. 329-51, in particolare pp. 337-40.
439 Francesco Ferruccio Piccolo,  9 maggio 1936, per chi ha buona memoria, «Volontà», a. I, n. 7, maggio 1962, p. 2. 
Sulla medesima falsariga v. anche e Missione di civiltà, «Il reduce d’Africa», a. IX, n. 5, ottobre 1969, p. 1.
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Secondo questa frangia di reduci non era nemmeno solo una questione italiana: era stato in realtà  tutto il 
colonialismo europeo ad aver  subito,  in  quel  quindicennio all’indomani  della  seconda guerra  mondiale,  
un’inaccettabile distorsione che ne denigrava l’operato in Africa, espressasi attraverso quell’anticolonialismo 
di cui non si accetta la supposta natura di 

inevitabile, fatale reazione agli  orrori – e non errori che nessuno nega – alle crudeltà, alle in-
famie e alle efferatezze dei «colonialisti». Per codesti settori […] gli inguaribili «colonialisti»  
saremmo proprio noi […] che, frusta alla mano, avremmo sfruttato, spogliato, derubato e vio-
lentato centinaia di migliaia di esseri umani divenuti, per loro disgrazia, preda indifesa del no-
stro sadismo e della nostra violenza.

Si tratterebbe di una «grossolana mistificazione della realtà storica»440, che per questi ambienti aveva anche 
l’odioso sentore dell’ipocrisia di chi aveva di gran lunga cambiato opinione rispetto ai tempi delle colonie:

Ricordiamoci che noi «colonialisti», negrieri, razzisti e nostalgici di oggi, poco più di venti anni 
or sono, dagli stessi scodinzolanti pennivendoli di tutti i regimi, eravamo accusati di tenere ver -
so le popolazioni una «condotta straordinariamente blanda» e di non saper «eccedere in dignità 
razziale». A sentire questi eterni detentori della Verità (con la V maiuscola), a noi, in Africa,  
mancava la stoffa dei dominatori perché – sentenziava, allora, l’immortale e camaleontico Indro 
Montanelli – non avevamo «la coscienza esatta di una nostra fatale superiorità», ragion per cui  
eravamo invitati a non «fraternizzare con i negri» e a non avere con essi «né indulgenze né amo-
razzi»441.

Non è certo un caso che queste prese di posizione così vigorosamente apologetiche emergano proprio in quei 
primi  anni  Sessanta,  col  processo di  decolonizzazione ormai  avviato:  rispetto  ad esso,  infatti,  il  tipo di  
memoria  propugnata  da  «Il  reduce d’Africa» (ma  anche  da un  altro  periodico  che  ebbe minor  fortuna, 
«Ricordi d’Africa») aveva «una funzione profilattica e difensiva dell’identità degli ex combattenti»442; ed era 
inoltre in quegli anni, e poi ancor più nel decennio successivo, che il contesto sociale italiano si fece sempre 
più  agitato  e  disordinato,  cosicché  «la  nostalgia  del  tempo  dell’impero  si  ricompose  sotto  il  segno 
dell’ordine»443.

Una guerra idealizzata

Dunque, secondo questi reduci d’Africa, la principale preoccupazione degli italiani in Etiopia sareb-
be stata esclusivamente quella di far progredire la popolazione locale, impantanata in un passato 
preistorico dal quale mai sarebbe uscita senza il loro intervento. Finalmente, sostengono, gli etiopi 
conobbero le più evolute tecniche di coltivazione, la meccanica, le moderne infrastrutture come 
autostrade, scuole, ospedali... riecheggia in questa mentalità la speculazione di Hegel secondo cui 
l’Africa sarebbe stato un continente senza storia, in cui nemmeno l’intervento degli europei riuscì a 
farla  davvero  entrare.  “Impresa”  che  sarebbe  riuscita  invece  agli  italiani,  che  all’Etiopia  (e 
all’Eritrea, alla Somalia e alla Libia) avrebbero portato i beni del progresso e della modernità, in 
qualche modo facendola infine «entrare nella storia». 
A leggere quanto scrivono questi reduci, quella che è stata una guerra di aggressione si trasforma in 
sostanza in una missione umanitaria. La campagna, di per sé, è descritta come un’eroica epopea, 
che avrebbe dato all’Italia forza e prestigio sul piano internazionale; e in campo interno avrebbe 
costituito una delle pagine più luminose della storia nazionale, poiché aveva rappresentato una fase 
di totale concordia tra gli italiani, compatti nel sostenere lo sforzo bellico: nientemeno «uno dei 
periodi  più  felici  del  popolo  italiano;  quel  periodo  che,  a  prescindere  da  ogni  considerazione 
politica,  fu  caratterizzato  dall’unione  concorde  degli  italiani,  culminato  nella  conquista 

440 Africanus, Noi, colonialisti, «Il reduce d'Africa» a. II, n. 5, ottobre-novembre 1962, p. 1.
441 Ibidem.
442 Nicola Labanca,  Una guerra per l’impero cit., p. 341. Ciò dimostra inoltre «il carattere reattivo della memoria ri-
spetto alla realtà (storica) in cui il soggetto agisce» (ibidem).
443 Ivi, p. 313.
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dell’Impero»444. 
L’idealizzazione della «guerra per l’impero», spogliata del contesto politico ed ideologico, dei suoi 
presupposti e delle sue conseguenze sul piano internazionale, è dunque totale. Non ci sarebbe stato, 
nell’intervento italiano, alcuna volontà di sfruttare il territorio e la popolazione, ma soltanto quella 
di  «civilizzare»  i  selvaggi  abissini,  e  di  trovare  terra  e  lavoro  per  l’eccedenza  di  manodopera 
italiana. L’esaltazione di quest’impresa si traduce ovviamente nell’apologia di quanti la guidarono, 
a  partire  da  Rodolfo  Graziani  (non  certo  il  “traditore”  Badoglio),  esaltato,  in  occasione  del 
decennale della morte, attraverso una prosa che ha il gusto della vecchia propaganda di regime: 
«l’inconfondibile  condottiero»,  «la  sua  testa  leonina  sbucava  dalle  nuvole  di  sabbia  come una 
divinità antica», e così via445. Specularmente, sanciva invece l’irrevocabile censura nei confronti di 
quanti,  in  quegli  stessi  anni,  stavano  invece  descrivendo  la  realtà  del  colonialismo  italiano 
privandolo  dell’idilliaca  maschera  umanitaria  con  cui  era  stato  dissimulato  (sprezzantemente 
etichettati come «ignobili scrittorelli»): è il caso, tra gli altri, proprio di Angelo Del Boca, attaccato 
sulle pagine de «Il reduce d’Africa» per un suo reportage realizzato in Abissinia per la Gazzetta del  
popolo446. 
Ma  tutte  le  campagne  d’Africa,  di  aggressione  e  conquista,  dal  1896  al  1935-36  al  1940-43, 
vengono  ricondotte  al  comune  denominatore  della  «guerra  patriottica»,  indispensabile  per 
consentire all’Italia di assumere quel ruolo di grande potenza che si sosteneva le sarebbe spettato di 
diritto, alla pari delle altre grandi potenze coloniali europee, per la sua plurimillenaria civiltà, la sua 
cultura, la sua arte ecc.,  attributi che non avrebbero consentito di tollerare per essa un ruolo di  
secondo piano. Patria: è questa la parola magica capace di trasformare la politica estera aggressiva 
condotta dall’Italia in Africa in un’indispensabile «difesa». In quei casi, secondo questa formula, era 
la patria che chiamava: e dovere di ciascuno era rispondere all’appello per correre in sua «difesa». 
I  reduci  dell’ANRA adottavano  invariabilmente  questa  formula.  E  così  come  tutte  le  guerre 
combattute  dall’Italia  avevano  avuto  a  loro  dire  una  finalità  difensiva,  allo  stesso  modo  nel 
dopoguerra i loro attacchi ai tanti italiani giudicati «ingrati», accusati di denigrare la patria stessa 
attraverso il racconto non eufemistico (nel più pieno significato della parola) delle gesta italiane in 
Africa o in qualunque altro teatro bellico, assumevano la fisionomia della «difesa» della patria e del 
suo  buon  nome  –  che  passava  ovviamente  anche  attraverso  l’esaltazione  più  prevedibile  dei 
combattenti stessi, invariabilmente «eroi», «martiri» e così via. 
Ne vien fuori, a nostro giudizio, un’idea di «patria» puramente negativa (o passiva), che non ha una 
sua fisionomia ben definita – se non nel caso di alcuni soggetti istituzionali, quali le forze armate e i 
monumenti legati ad eventi bellici – ma che viene plasmata per sottrazione: la si evince infatti nel  
momento in cui è necessario «difenderla» da chi le nega quegli attributi quasi divini che per questo 
settore di reduci sono invece elementi indiscutibili ed immanenti. La retorica colonialista di questa 
porzione del combattentismo rimanda dunque a quella che è stata, molto a lungo, l’idea di «patria» 
in Italia: e pertanto alla stessa coscienza nazionale degli italiani. 

 

444 Faccetta nera [titolo di un libro segnalato ai lettori], «Il reduce d’Africa», a. IV, n. 6, dicembre 1963-gennaio 1964, 
p. 7. Corsivo mio. V. anche Gastone Rossini,  Il 3 ottobre 1935, ivi, a. IX, n. 5, ottobre 1969, p. 1, in cui la guerra 
all’Etiopia  è  rubricata  come  «uno  spontaneo,  fatale,  imperioso  processo  di  espansione»,  del  tutto  slegato  dalle 
contingenze politiche. È facile notare l’aderenza di questa retorica con quella del regime fascista.
445 Il nostro Maresciallo, «Il reduce d’Africa», a. V, n. 1, gennaio 1965, p. 1.
446 V. Italicus, Folle vento antipatria, ivi, a. V, n. 7, settembre 1965, p. 1, cit. Sui frequenti scontri tra i reduci d’Africa e 
gli storici che in quegli anni cominciavano a pubblicare libri che mettevano in discussione i miti del colonialismo italia -
no v. Nicola Labanca, Una guerra per l’impero cit., pp. 351-57.
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Andrea Di Michele
Sudtirolesi in guerra. La memoria delle campagne d’Etiopia e di Spagna

La partecipazione dei sudtirolesi alle guerre del Novecento è un tema storiograficamente interessante. Fedeli  
soldati  dell’Impero  austro-ungarico  nella  prima  guerra  mondiale,  a  seguito  della  sconfitta  i  sudtirolesi 
divennero  cittadini  italiani,  per  ritrovarsi  così  nella  seconda  metà  degli  anni  trenta  a  vestire  la  divisa  
dell’esercito italiano nelle imprese militari fasciste in Africa e Spagna. Nel 1939 l’accordo italo-tedesco sul  
trasferimento  della  popolazione sudtirolese  nel  Reich,  le  cosiddette  «opzioni»,  pose i  cittadini  dell’Alto 
Adige davanti a una scelta difficile: entro il 31 dicembre 1939 «tutti i nativi e originari dell’Alto Adige  
dovranno, dunque, in modo inequivocabile ed irrevocabile, decidersi secondo libera coscienza se rimanere  
italiani, fratelli fra fratelli con gli altri cittadini del Regno, o diventare cittadini germanici per intimi radicati  
sentimenti ed emigrare conseguentemente in Germania, ove troveranno tutti insieme pieno riconoscimento 
morale e degna e conveniente sistemazione economica»447.
Al fondo dell’accordo vi era la ferma volontà di Hitler e Mussolini di rimuovere alla radice una questione 
che rischiava di  minare  l’amicizia  tra  i  due alleati,  vale  a  dire  la  presenza su territorio italiano di  una  
compatta e numerosa popolazione di lingua tedesca. Più dell’80% dei tedeschi dell’Alto Adige scelse la 
Germania,  andando incontro all’immediata  perdita  della cittadinanza italiana e all’acquisizione di  quella 
germanica. Per migliaia di sudtirolesi ciò significò l’arruolamento immediato nelle formazioni militari di una 
Germania che era già in guerra. I pochi che invece avevano scelto di rimanere in Alto Adige, i cosiddetti  
Dableiber, di lì a poco avrebbero partecipato alla guerra mondiale indossando la divisa italiana. E così, tra il 
1939 e  il  1945 ritroviamo sudtirolesi  combattere  su  tutti  i  fronti,  vestendo divise  differenti,  tedesche  e 
italiane, e quindi prima alleati, poi, dopo l’8 settembre 1943, nemici. 
I percorsi individuali furono i più diversi e non mancò chi nel 1935 combatté per il duce in Abissinia e, negli 
anni a seguire, rimase arruolato nell’esercito italiano fino all’opzione del 1939 e al conseguente, rapidissimo  
trasferimento nell’esercito tedesco. Dopo il 1943 costoro ritrovarono nelle vesti di nemici quei commilitoni,  
magari anch’essi sudtirolesi, che con loro erano stati in Africa sotto le insegne del fascismo448.
Nei decenni scorsi è spesso mancato l’interesse a occuparsi delle storie e delle memorie di questi soldati e  
dei loro cambi di fronte e di divisa, anche per la ritrosia dei protagonisti a raccontare il proprio passato 
bellico negli eserciti di diverse dittature. Dietro i lunghi silenzi vi era il desiderio di ampia parte della locale 
società civile di non riaprire vecchie ferite e vecchie lacerazioni (come quella tra Optanten e  Dableiber) e 
l’assenza di una reale volontà di interrogarsi sui diversi gradi di coinvolgimento e responsabilità.
Negli ultimi anni, però, è sorto un interesse nuovo per temi come la partecipazione dei sudtirolesi alle guerre 
del  Novecento,  l’impatto  di  quei  conflitti  sulla  società  locale,  le  relative  memorie  sedimentatesi  e  
modificatesi nel corso dei decenni449. A partire da quelle riflessioni qui affronteremo il tema della memoria 
dei reduci sudtirolesi delle guerre fasciste di Etiopia e Spagna.

“Noi eravamo dalla parte del Negus”

447 Testo del comunicato congiunto del console generale di Germania a Milano Otto Bene e del prefetto di Bolzano 
Giuseppe  Mastromattei  come introduzione  alla  pubblicazione  integrale  delle  Norme  per  il  rimpatrio  dei  cittadini  
germanici e per l’emigrazione di allogeni tedeschi dell’Alto Adige in Germania, “La provincia di Bolzano”, 26 ottobre 
1939.
448 Alcune storie e interviste di sudtirolesi combattenti in Abissinia e anche in Spagna con l’esercito italiano e che poi  
vestirono le divise tedesche della Wehrmacht o dei Polizeiregimenter sudtirolesi si possono leggere in Heinz Degle, 
Erlebte Geschichte. Südtiroler Zeitzeugen erzählen… 1918-1945, Bozen, Athesia, 2009.
449 Cfr. Hermann J.W. Kuprian, Oswald Überegger (Hrsg.),  Der erste Weltkrieg im Alpenraum. Erfahrung, Deutung,  
Erinnerung = La Grande Guerra nell’arco alpino. Esperienze e memorie, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2006; 
Gerald Steinacher (a cura di),  Tra Duce, Führer e Negus.  L’Alto Adige e la guerra d’Abissinia 1935-1941,  [Trento], 
Temi, 2008; Andrea Di Michele, Marina Miquel, Margarida Sala (a cura di), Legionari. Un sudtirolese alla guerra di  
Spagna = Ein Südtiroler im Spanischen Bürgerkrieg 1936-1939, Rovereto, Nicolodi, 2007; Luis Raffeiner, Wir waren 
keine Menschen mehr. Erinnerungen eines Wehrmachtssoldaten an die Ostfront,  ausgezeichnet von Luise Ruatti, mit 
einem Nachwort von Hannes Heer, Bozen, Raetia, 2010.
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Il 1935, anno dell’aggressione italiana all’Abissinia, è significativo anche per le vicende altoatesine. Il 13  
gennaio vi era stato il plebiscito della Saar, con il 90% dei votanti a favore del ritorno della regione alla 
Germania. L’esito di quel voto aveva suscitato una viva eccitazione nei circoli irredentisti sudtirolesi, che lo 
avevano  interpretato  come  l’anticipazione  della  liberazione  del  Sudtirolo  dal  dominio  italiano  grazie 
all’intervento di Hitler. Ormai non era più nella vecchia e debole Austria che si riponevano tutte le speranze, 
bensì  nella  Germania  in  ascesa  sotto  il  comando  del  Führer.  Quell’anno,  anche  a  causa  del  crescente  
successo della propaganda nazista, il fascismo diede un giro di vite alla politica repressiva in Alto Adige450.
Sempre  nel  1935 il  regime  aveva  dato  avvio  a  uno dei  suoi  interventi  più  impegnativi  in  provincia  di  
Bolzano, la realizzazione di una grande zona industriale presso il capoluogo, in grado di attirare migliaia di  
operai italiani provenienti in primo luogo dalle campagne venete e quindi di ribaltare i rapporti numerici tra i 
gruppi linguistici italiano e tedesco451. Anche nel corso del decennio precedente il fascismo aveva cercato di 
forzare  l’immigrazione  italiana,  ma  con  sforzi  altalenanti  ed  esiti  deludenti.  L’impegno  si  era  rivolto 
soprattutto al progetto d’italianizzazione degli “allogeni” attraverso interventi come la cancellazione delle 
scuole in lingua tedesca, la progressiva rimozione di funzionari pubblici e insegnanti, il divieto dell’uso della  
lingua tedesca negli uffici e locali pubblici, l’italianizzazione di toponomastica ed onomastica, la messa al  
bando delle associazioni culturali e sportive giudicate anti-nazionali, ecc. A tutto ciò si aggiungeva ora, con 
la creazione della zona industriale di Bolzano, il vigoroso colpo di acceleratore alla politica che più che  
confidare nella snazionalizzazione dei sudtirolesi puntava alla loro messa in minoranza per mezzo di una  
massiccia immigrazione dalle «vecchie province». La popolazione di lingua tedesca, che nel 1921 con circa 
202.000 persone rappresentava l’87% del totale, vide calare rapidamente la propria presenza percentuale,  
destinata ad attestarsi nel 1939, con circa 234.000 persone, al 71,8%452.
Questo, dunque, il quadro in Alto Adige al momento dell’avvio dell’impresa africana. Da una parte la realtà  
di  quasi  un quindicennio di  politica snazionalizzatrice,  che proprio in  quei  mesi  conosceva un ulteriore  
irrigidimento,  dall’altra  la  fascinazione  per  una  Germania  in  ascesa  nella  quale  riporre  le  speranze  di 
liberazione dal giogo italiano e fascista. Il regime che ora chiamava alla guerra non godeva dunque di ampi 
margini di consenso tra la popolazione di lingua tedesca. 
Non stupisce quindi lo scarso entusiasmo a livello locale per quell’impresa coloniale. Sono documentate  
palesi manifestazioni  di  scontento nelle caserme di Merano, San Candido e Vipiteno da parte di  soldati  
destinati in Abissinia453. Diverse centinaia di giovani sudtirolesi disertarono cercando riparo in Germania e  
Austria, dove spesso ottennero asilo politico454. Il sentimento popolare di fronte a quella guerra d’aggressione 
è reso in maniera assai viva nel romanzo autobiografico del giornalista sudtirolese Claus Gatterer, allora  
scolaro a Sesto, in val Pusteria: 

“Per noi della valle il giudizio sulla guerra di Abissinia era chiaro e fermo. Noi eravamo dalla parte del 
Negus, eravamo per gli abissini e il nome del Ras Nasibu ci suonava come fragore di spade e di mare in 
tempesta. Eravamo dalla parte del Negus e dei suoi abissini per quella simpatia che accomuna i deboli, salvo 
che a qualcuno di questi non si presenti l’occasione di opprimere qualcuno più debole di lui. Ma questo non  
era il nostro caso. Eravamo dalla parte del Negus perché speravamo che gli abissini, ribellandosi agli italiani,  
ci riscattassero almeno in parte, essendo noi nell’impossibilita di farlo”455.
450 Leopold Steurer,  Il Sudtirolo e la guerra d’Abissinia, in Gerald Steinacher (a cura di), Tra Duce, op. cit., pp. 195-
240, qui pp. 195-198.
451 Sul  significato  politico ed economico della  zona industriale  di  Bolzano cfr.  Adolf Leidlmair,  Bevölkerung und 
Wirtschaft in Südtirol, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 1958; Fabrizio Miori, Aspetti dell’economia di Bolzano  
nel periodo tra le due guerre. La nascita e il primo sviluppo della zona industriale , tesi di laurea, Università degli studi 
di Bologna, a. a. 1984-85; Rolf Petri, Storia di Bolzano, Padova, Il Poligrafo, 1989; Rolf Petri, La frontiera industriale.  
Territorio, grande industria e leggi speciali prima della Cassa per il Mezzogiorno, Milano, Angeli, 1990; Maurizio 
Visintin, La grande industria in Alto Adige tra le due guerre mondiali, Trento, Museo Storico in Trento, 2004.
452 Per  i  dati  statistici  cfr.  Adolf  Leidlmair,  Bevölkerung  und  Wirtschaft  cit.,  pp.  39-41;  Adolf  Leidlmair, 
Bevölkerungsentwicklung und ethnische Struktur Südtirols seit 1918, in „Österreich in Geschichte und Literatur“, 1990, 
a. 34, pp. 352-367, qui p. 354; ASTAT, Annuario statistico della Provincia di Bolzano, Bolzano, Provincia autonoma di 
Bolzano/Alto Adige, 2010, p. 120.
453 Stefan Lechner,  Zwischen Schwarz und Braun. Trügerisches Hoffen auf Deutschland, in Gottfried Solderer (a cura 
di), Das 20. Jahrhundert in Südtirol. Band 2, 1920-1939, Faschistenbeil und Hakenkreuz, Bozen, Raetia, 2000, pp. 258-
281, qui p. 266.
454 Leopold Steurer, Il Sudtirolo, op. cit., pp. 220-227; Stefan Lechner, Zwischen Schwarz, op. cit., p. 266.
455 Claus Gatterer,  Bel  paese  brutta gente.  Romanzo autobiografico dentro le  tensioni  di  una regione europea di  
confine, Bolzano, Praxis 3, 1989, p. 202, cit. in Martin Hanni, La guerra d’Abissinia nel ricordo dei soldati sudtirolesi. 
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Vi era dunque un sentimento di simpatia e solidarietà nei confronti di un popolo che, si diceva, come quello  
sudtirolese  subiva  l’aggressione  italiana.  La  distanza  dal  regime  e  dalle  sue  guerre  appare  anche  dalla  
sostanziale assenza di volontari sudtirolesi, elemento che contrasta fortemente con quanto sarebbe avvenuto 
dopo il 1939, con i tanti arruolamenti spontanei nella Wehrmacht456.

La difficoltà di ricordare

Conoscere  la  situazione  locale  intorno  alla  metà  degli  anni  trenta  e  le  reazioni  al  conflitto  etiopico  è  
necessario per comprendere a partire da quale contesto si costruì dapprima l’esperienza della partecipazione 
a quella guerra e poi la memoria dei reduci. Questo perché l’ostilità nei confronti del fascismo e delle sue  
guerre fu un elemento con cui i reduci dovettero immediatamente confrontarsi nel rielaborare e ricordare la 
loro guerra. Tanto più negativamente erano visti il regime e l’impresa africana, tanto più difficile diventava 
richiamare alla memoria e raccontare il proprio contributo alla conquista coloniale.
Sappiamo che in Italia, nei pochi anni di regime fascista seguiti alla conquista dell'Etiopia vi fu un vero e  
proprio  boom  di  memorie  scritte  da  parte  dei  veterani  d'Africa457.  Evidentemente  il  contesto  politico 
promuoveva il ricordo e il vanto di quell'impresa. L'esplosione della memorialistica africana si ebbe un po' in  
tutta  Italia,  ma  non in Alto Adige.  Il  reduce sudtirolese  di  certo non poteva vantarsi,  davanti  ai  propri  
conterranei, di aver combattuto per la grandezza di quel regime che da anni negava loro qualsiasi diritto  
nazionale. A parziale scusante vi era solo il carattere non volontario di quella partecipazione, l’esservi stati  
obbligati dalla cartolina precetto.
Nelle testimonianze dei reduci rilasciate a settant’anni di distanza458 si  nota da una parte il ricordo della 
solennità  dei  festeggiamenti  per  il  proprio  ritorno459,  ma  dall’altra  la  freddezza  da  parte  di  molti 
compaesani460. Tale freddezza si sarebbe tramutata in ostilità qualche anno più tardi, quando in Sudtirolo a 
comandare vi sarebbero stati i nazisti461. A un sudtirolese che aveva disertato la Wehrmacht, in particolare, 
non si sarebbe perdonato di aver combattuto anni prima con i fascisti in Africa462.
Un ulteriore elemento di difficoltà per i veterani sudtirolesi era rappresentato dal fatto che il regime poneva 
la  guerra  coloniale  in  continuità  ideale  con  il  primo  conflitto  mondiale463.  I  sudtirolesi  quella  guerra 
l’avevano combattuto dall’altra parte, con l’esercito austro-ungarico, e l’avevano perduta; è comprensibile il  
loro imbarazzo di fronte al rischio di essere identificati come gli eredi degli eroi di Vittorio Veneto, capaci di 
sconfiggere e scacciare definitivamente l’”austriaco invasore”.

Resoconto di un progetto di ricerca, in Gerald Steinacher (a cura di),  Tra Duce, Führer,  op. cit., pp. 241-254, qui p. 
241.
456 Gerald Steinacher, Dall’Amba Alagi a Bolzano. Tracce d’Africa in Alto Adige, in Gerald Steinacher (a cura di), Tra 
Duce, op. cit., pp. 13-32, qui p. 18.
457  Cfr.  Nicola Labanca,  Una guerra per l’impero. Memorie della campagna d’Etiopia 1935-36,  Bologna,  il 
Mulino, 2005, pp. 73-131.
458 Si utilizzano qui le 17 interviste audioregistrate rilasciate tra l’agosto 2004 e l’aprile 2005 da altrettanti reduci a 
Martin  Hanni  nell’ambito  di  un  progetto  di  ricerca  dell’Archivio  provinciale  di  Bolzano  che  ha  condotto  alla  
pubblicazione del volume Gerald Steinacher (a cura di), Tra Duce, op. cit. La registrazione completa delle interviste è 
conservata presso l’Archivio provinciale di Bolzano, Interviews zur Abessinienforschung 2004-2006.
459 „In Andrian hat mich auf dem Hauptplatz […] die Musikkapelle empfangen und ich wurde als Held aus Abessinien 
gefeiert.“  (“Ad  Andriano  venni  accolto  nella  piazza  principale  con  tanto  di  banda  e  festeggiato  come  eroe 
dell’Abissinia.”).  Intervista  a  Hans  Eschfäller,  17  agosto  2004,  Archivio  provinciale  di  Bolzano,  Interviews  zur 
Abessinienforschung 2004-2006.
460 “Einige haben schlecht von denen gesprochen, die in Abessinien waren”. („Alcuni parlavano male di quelli che erano 
stati in Abissinia“). Intervista a Otto von Aufschnaiter, 27 agosto 2004, Archivio provinciale di Bolzano, Interviews zur 
Abessinienforschung 2004-2006.
461 Cfr.  l’intervista  a  Franz  Obermayr,  27  agosto  2004,  Archivio  provinciale  di  Bolzano,  Interviews  zur  
Abessinienforschung 2004-2006.
462 „Später war ich Deserteur bei den Deutschen. Die Leute haben mich damals nicht gut angeschaut, auch deshalb, weil  
ich mit den Italienern im Krieg war. Was hätte ich aber tun sollen? (Man hätte uns ansonsten umgelegt“.  „Più avanti, 
coi tedeschi disertai. Dalla gente ero visto male, anche per il fatto di essere stato prima in guerra con gli italiani. Ma  
cosa  avrei  dovuto  fare?  Altrimenti  ci  avrebbero  fatto  fuori”).  Intervista  a  Hans  Luggin,  2  agosto  2004,  Archivio 
provinciale di Bolzano, Interviews zur Abessinienforschung 2004-2006.
463  Cfr. Nicola Labanca, Una guerra per l’impero, op. cit., pp. 136-139.
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In Italia, dopo la caduta del fascismo e anni di propaganda intorno ai successi coloniali nazionali, calò il  
silenzio sull’esperienza africana, sia da parte delle istituzioni che degli storici 464. Fu anche questo un modo 
per dimenticare e prendere le distanze dalle responsabilità del fascismo, dalla sua politica di aggressione che 
proprio  con  l'impresa  d'Etiopia  aveva  dato  avvio  al  processo  di  destabilizzazione  degli  equilibri 
internazionali, preludio della guerra mondiale. Del resto, come sarebbe stato possibile, a fascismo caduto e a  
Impero perduto, continuare ad alimentare e trasmettere pubblicamente la memoria di una guerra coloniale,  
fascista e intrisa di  messaggi  razzisti? Si ridusse sensibilmente anche il  flusso delle memorie  dei  reduci  
africani, sopravanzato dal racconto, ben più drammatico,  delle esperienze sui fronti  della seconda guerra  
mondiale. Si ridusse, ma non scomparve. I reduci continuarono a scrivere della loro esperienza, anche se  
meno intensamente che negli ultimi anni di regime. 
In Alto Adige le cose cambiarono poco. I reduci continuarono a non ricordare e a non raccontare la propria  
esperienza.  Se nel  resto d'Italia  i  loro commilitoni  avvertivano il  distacco e il  disinteresse  della  società  
democratica  per  le  imprese  di  cui  essi  erano  stati  protagonisti,  i  reduci  sudtirolesi  sapevano  di  aver  
combattuto doppiamente dalla parte sbagliata: per una guerra coloniale fascista e per la gloria di un regime 
identificato come il  maggior nemico dell'identità sudtirolese. Gli onori,  semmai,  spettavano ad altri,  non 
certo  a  chi  aveva  indossato  la  divisa  italiana.  Questo  l’amaro  commento  del  nipote  di  Anton  Adami,  
sudtirolese caduto in Abissinia:  “I  grandi eroi erano sempre quelli  che avevano combattuto e che erano 
caduti con la Wehrmacht, non quelli che avevano dovuto combattere per gli italiani”465.
Un altro elemento contribuiva ad avvelenare il clima e a rendere difficile il ricordo pubblico: l’ingombrante  
eredità delle guerre coloniali  fasciste tramandatasi  attraverso i  monumenti  coevi  e i  nomi delle vie e le  
relative polemiche che periodicamente accendevano (e ancora accendono) il dibattito pubblico. 
A Bolzano, alle spalle del monumento alla Vittoria, nel 1938 fu eretta una “colonna romana” dedicata ai  
sudtirolesi caduti  per l’impero coloniale, in Libia,  Etiopia e anche Spagna.  Attorno ad essa si  diramano  
alcune strade dedicate alla campagna d’Africa, che ancora oggi mantengono i vecchi nomi:  via Antonio  
Locatelli  (aviatore  caduto  in  Etiopia  nel  1936),  via  padre  Reginaldo  Giuliani  (figura  di  fanatico  frate  
domenicano  guerriero,  anch’esso  caduto  in  Etiopia)  e  via  Amba  Alagi466.  A  scegliere  quest’ultima 
dedicazione, però, non fu, come ancora si sostiene, un qualche podestà fascista, bensì, nel 1953 con voto 
pressoché  unanime  il  consiglio  comunale  di  Bolzano  democraticamente  eletto467.  La  presenza  di  tale 
odonomastica continua ad essere motivo di tensioni e polemiche. 
Qualcosa di simile è avvenuto a Brunico in riferimento al monumento agli Alpini, eretto nel 1938 in onore  
della Divisione alpina “Val Pusteria”, impegnata in Africa Orientale e composta anche da soldati sudtirolesi.  
Dopo l’8 settembre 1943 il monumento fu abbattuto da alcuni cittadini di Brunico. Nel 1951, su iniziativa 
dell’Associazione Nazionale Alpini, ne fu ricostruito uno nuovo, rappresentante un alpino marciante e non  
armato. Negli anni seguenti, caratterizzati dalle bombe del terrorismo sudtirolese, il monumento subì alcuni  
danneggiamenti  e  venne  distrutto  nel  1966  e  di  nuovo  nel  1979.  Dal  1980  è  esposto  solo  il  busto,  
sopravvissuto  all’ultimo  attentato.  Soltanto  nel  settembre  2011  il  consiglio  comunale  di  Brunico  ha 
approvato all’unanimità  un testo esplicativo sulle vicende e il  significato di  quel  manufatto,  da apporre  
accanto al monumento stesso468.
Il fatto che monumenti, simboli e nomi che rimandano al fascismo e alle sue “imprese” abbiano continuato a  
far  mostra  di  sé  a  Bolzano e  provincia  senza  alcun intervento di  spiegazione e  contestualizzazione,  ha 
rappresentato un elemento  di  tensione  permanente,  favorendo approcci  emotivi  e  strumentali  alla  storia 
recente e rendendo difficile l’esercizio della memoria in sede pubblica da parte, in primo luogo, dei reduci.
La loro memoria  a lungo non ha trovato luoghi  di  espressione.  I veterani  dell'Abissinia non hanno mai  
trovato  riconoscimento  neppure  all'interno  dell'associazionismo  combattentistico.  Parlare  dei  reduci 
“africani” significava parlare dei combattenti del Deutsches Afrikakorps appartenenti alla Wehrmacht, che in 

464  Ibid., pp. 277-308.
465 “Die großen Helden waren immer diejenigen, die in der Deutschen Wehrmacht gekämpft und gefallen sind, nicht  
diejenigen, die für die Italiener kämpfen mussten“. Questa testimonianza è riprodotta nel film-documentario di Franz 
Haller e Gerald Steinacher,  Die Südtiroler in Mussolinis Abessinienkrieg 1935-1941, Meran, Visuelle Anthropologie, 
2009 e ripresa in Gerald Steinacher, Südtiroler in Mussolinis Abessinienkrieg 1935-1941, “Südtirol in Wort und Bild”, 
a. 54, 2010, n. 4, pp. 20-24, qui p. 23.
466 Gerald Steinacher, Dall’Amba Alagi a Bolzano, op. cit., p. 21.
467 Per una ricostruzione di questa interessante vicenda rimando ad Andrea Di Michele, Straßenkämpfe, “FF. Südtiroler 
Wochenmagazin”, 19. Februar 2009, No. 8, pp. 44-46.
468 Cfr.  http://www.comune.brunico.bz.it/it/256.asp?
GemBruneckPressnotes_action=4&GemBruneckPressnotes_article_id=374358.
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Sudtirolo avevano una propria associazione che regolarmente si  riuniva una volta all'anno, organizzando 
anche viaggi e incontri con i camerati di Germania e Austria469. In Sudtirolo, il combattentismo di lingua 
tedesca agiva in primo luogo come organizzazione d’interessi a difesa dei diritti sociali e pensionistici degli  
ex combattenti della Wehrmacht, inizialmente non riconosciuti dallo Stato italiano470. Ad essi - e cioè alla 
stragrande maggioranza dei giovani sudtirolesi che, avendo optato per il Reich, durante la seconda guerra 
mondiale  avevano  servito  l’esercito  tedesco  -  si  rivolgeva  il  Südtiroler  Kriegsopfer  und  
Frontkämpferverband, non certo a quei pochi sudtirolesi che avevano combattuto con gli italiani.

Una memoria “identitaria”

Soltanto nel 1980 i reduci africani organizzarono un grande raduno, con circa 350 ex combattenti che si  
ritrovarono a Bolzano per una cerimonia religiosa e un incontro conviviale. La scelta del giorno, l'8 maggio,  
non  sembra  casuale,  trattandosi  della  vigilia  della  proclamazione  dell’Impero  da  parte  di  Mussolini. 
Evidentemente, nel ricordo di chi vi aveva contribuito, la vittoria continuava a rappresentare il segno più  
significativo  di  quell'avventura.  A  organizzare  l’incontro  non  era  il  Südtiroler  Kriegsopfer  und 
Frontkämpferverband,  bensì  semplicemente un gruppo di  veterani.  Il  presidente del  sodalizio dei  reduci  
sudtirolesi, Anton Achmüller, vi partecipò solo in qualità di ospite d’onore. Nel suo saluto, Achmüller rese  
onore “al servizio e al sacrificio dei veterani d’Africa”, ma lo fece dando valore soprattutto al loro successivo  
impegno  di  guerra,  ricordando come  molti  di  loro avrebbero  poi  combattuto durante  la  seconda guerra 
mondiale “e quindi, come tutti i soldati sudtirolesi, si impegnarono molti anni per il popolo e la patria”471.
Solo nell'ultimo decennio, e quindi ormai quasi fuori tempo massimo, è stato possibile sentire la voce dei  
reduci d'Africa, grazie a iniziative volte al recupero della memoria degli ex combattenti. Prima, nel 2001, un 
documentario  televisivo  con al  centro  le  testimonianze  di  quei  soldati472,  poi,  nel  2004-05 le  interviste 
raccolte  nell'ambito  del  già  citato  progetto  dell'Archivio  provinciale  di  Bolzano.  In  quell'occasione  la  
disponibilità a raccontare fu notevole:  17 ex combattenti,  tutti  con più di  90 anni,  accettarono di essere  
intervistati, molti di loro contattando i ricercatori dopo aver saputo dell'avvio del progetto dai locali mezzi di  
informazione.  Il  fatto  che  l'interesse  a  raccogliere  le  loro  testimonianze  fosse  arrivato  così  tardi  e  che  
apparisse come l'ultima occasione per raccontare, ha probabilmente allontanato da loro qualsiasi timore o  
ritrosia.
L’ascolto delle interviste risulta di un certo interesse.  Vi sono ovviamente  molti  punti di  contatto con i  
racconti di altri  reduci africani di altre regioni d’Italia: il  tema del viaggio di trasferimento,  da solo già  
un’esperienza straordinaria; la guerra come una grande avventura per chi, in molti casi, lasciava il proprio  
paese per la prima volta; il racconto puntiglioso delle esperienze vissute, della straordinarietà del paesaggio 
naturale, degli animali, delle donne; la vita quotidiana nelle retrovie, ecc.
Vi sono però anche elementi peculiari, che in parte sembrano motivati dalla distanza temporale che separa i  
fatti  narrati  dalle  interviste.  Rispetto  ad  altri  racconti  emerge  una  maggiore  libertà  nell’ammettere  e 
raccontare i casi in cui vi furono feroci e indiscriminate rappresaglie da parte delle forze militari italiane.  
Non mancano neppure le descrizioni dell’orrore causato dall'uso di gas venefici. Ciò potrebbe spiegarsi con 
il fatto che oggi, a differenza di quanto avveniva qualche decennio fa, nessuno nega più le responsabilità 
italiane per l’uso dei gas, così che parlare di questo tema è diventato più facile.
Ma vi è anche un altro elemento da tenere in considerazione e che continuamente emerge nel racconto dei  
reduci  sudtirolesi:  la  loro  sostanziale  estraneità  a  quel  conflitto,  la  loro  distanza  dall’esercito  al  quale 
appartenevano, una lontananza più nazionale che politica. Quella guerra, cui mai si attribuiscono elementi  
eroici, è un evento dal quale il veterano sudtirolese prende spesso le distanze. Non a caso, Arnold Heidegger,  

469 Su tali incontri riferiva regolarmente la rivista del Südtiroler Kriegsopfer und Frontkämpferverband, l'associazione 
dei combattenti sudtirolesi. Si veda a titolo d'esempio l'articolo  Treffen der alten “Afrikaner”,  “Südtiroler Kamerad. 
Mitteilungsblatt des Südtiroler Kriegsopfer und Frontkämpferverbandes”, Mai/Juni 1996, p. 11.
470 Cfr. Elmar Heinz, Die versteinerten Helden. Kriegerdenkmäler in Südtirol, Bozen, Raetia, 1995, pp. 89-96.
471 „In  seinen  Ausführungen  hob  er  auch  Leistung  und  Opfer  der  Afrika-Veteranen  hervor,  die  nach  dem 
Abessinienkrieg zum Teil auch noch im Zweiten Weltkrieg an verschiedenen Fronten eingesetzt wurden und somit, wie 
alle anderen Südtiroler Soldaten, für Volk und Heimat lange Jahre im Einsatz standen“.  Treffen der „Abessinier“ in  
Bozen, “Südtiroler Kamerad. Mitteilungsblatt des Südtiroler Kriegsopfer und Frontkämpferverbandes”, Mai-Juni 1980, 
p. 3.
472 Heinz Degle, Abessinien. Ein Abenteuer in Afrika, Kastelruth (Bozen), Filmstudio Penn, 2001.
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nel riandare al momento dello sbarco a Massaua, ricorda di essersi sentito fuori posto e di essersi chiesto,  
“come sudtirolese, che cosa ci sto a fare io qui”473.
In riferimento all'uso dei gas, un altro intervistato, Serafin Frank, ha pronunciato una frase significativa,  
sostenendo come fosse risaputo che gli italiani in Abissinia “lanciassero gas e lavorassero anche piuttosto 
male”474. Erano gli italiani, dunque, a condurre quella guerra, mentre i sudtirolesi, anche se indossavano la  
stessa divisa, ne erano estranei. Erano “gli italiani” che rifilavano ai soldati un cibo pessimo; “gli italiani” a  
mettere nel caffè una pillola per prevenire problemi di salute, ecc475. Attraverso il ricordo e il racconto si 
ribadisce una netta alterità dagli  italiani,  dal loro esercito e da un’impresa bellica non voluta. Del resto, 
ascoltando le loro voci e scorrendo le centinaia di fotografie che ci hanno lasciato, appare evidente come i  
sudtirolesi in Africa facessero il più possibile gruppo a sé: insieme nelle baracche, insieme a festeggiare il  
Natale, insieme in posa davanti alla macchina fotografica476.
Paradossalmente, più che un ulteriore passo verso la nazionalizzazione della minoranza sudtirolese e il suo  
definitivo ingresso nella comunità  nazionale,  la  partecipazione alla  guerra d'Etiopia e  il  relativo ricordo  
hanno contribuito a rafforzare lo spirito identitario della minoranza, in contrapposizione all'Italia, alle sue 
guerre e al fascismo. Persino in occasione del citato raduno dei reduci nel 1980 il forte spirito identitario 
locale ha avuto modo di esprimersi: nella foto di gruppo si mischiano soldati che indossano elmetto e divisa  
d’Africa con commilitoni  che invece portano berretto e vestito tradizionale sudtirolese 477,  ovvero la vera 
“divisa” locale, osteggiata dai fascisti e indossata come simbolo di un’identità differente.

Amnesia della Spagna

La ricerca della memoria dei sudtirolesi combattenti in Spagna (1936-1939) nelle fila dei fascisti ci conduce 
a risultati assai simili a quelli illustrati per gli “africani”. Vi ritroviamo, in forme ancora più accentuate, gli  
stessi  fenomeni  di  rimozione  e  gli  stessi  lunghi  silenzi.  Per  la  guerra  d'Etiopia,  infatti,  partirono 
essenzialmente soldati di leva e richiamati e non vi furono forme significative di arruolamento volontario.  
Per  la  spedizione spagnola,  invece,  fu  costituito  un apposito  “Corpo Truppe Volontarie”,  allo  scopo di 
mascherare  la  partecipazione dell'esercito italiano.  In realtà,  sappiamo che in  molti  casi  non si  trattò  di  
arruolamenti volontari e che molti soldati furono imbarcati senza conoscere la destinazione. Ma non mancò 
chi invece scelse di arruolarsi per motivazioni ideologiche o economiche478.
Il  carattere “ambiguo” della partecipazione a quel  conflitto ha reso il  parlarne ancora più difficile per i  
veterani di Spagna: a differenza che per i reduci d'Abissinia, non sarebbe stato sempre possibile trincerarsi  
dietro l'obbligatorietà del proprio coinvolgimento. Non è un caso che i pochissimi sudtirolesi reduci della 
Spagna che hanno raccontato la propria esperienza, prima di tutto neghino con vigore la propria volontarietà 
all'inquadramento nel CTV479. Vero o falso che sia, resta il fatto che non sia stato mai possibile raccogliere la  
testimonianza di un “legionario” sudtirolese dichiaratamente volontario.
Del tutto particolare è la vicenda di Wilhelm Schrefler, un meranese entrato a far parte del CTV nel 1936, 
dopo aver mutato il proprio nome in Guglielmo Sandri. Anche lui, come pressoché tutti i suoi commilitoni, 
non  raccontò  mai  pubblicamente  la  propria  storia,  che  è  stata  ricostruita  solo  dopo  il  ritrovamento 
dell'enorme patrimonio di fotografie, più di 4.000, da lui scattate durante la guerra civile spagnola480. Sandri 
si  arruolò appositamente  per quella  spedizione,  forse  spinto dalle  difficili  condizioni  economiche  in cui  

473 „Es war uns nicht ganz wohl zumute, denn da fragte ich mich als Südtiroler, was ich denn eigentlich da zu suchen  
habe“. In Heinz Degle, Erlebte Geschichte, op. cit., p. 65.
474 Cit. in Martin Hanni, La guerra d’Abissinia, op. cit., p. 245.
475 Testimonianza di Hans Luggin, in Archivio provinciale di Bolzano, Interviews zur Abessinienforschung 2004-2006.
476 Cfr. ad esempio Heinz Degle, Erlebte Geschichte, op. cit., pp. 72-73, le fotografie in Gerald Steinacher (a cura di),  
Tra Duce, Führer, op. cit., pp. 166, 168-169, 180 e le testimonianze di Friedrich Lampacher e Otto von Aufschnaiter, in 
Archivio provinciale di Bolzano, Interviews zur Abessinienforschung 2004-2006.
477 Vedi la foto in Gerald Steinacher (a cura di), Tra Duce, Führer, op. cit., p. 194.
478 Si veda almeno Alfonso Botti, Le dinamiche dell’intervento in Spagna, in Mario Isnenghi e Giulia Albanese (a cura 
di), Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni, vol. 4, tomo 1, Torino, Utet, 
2008, pp. 659-666.
479 Cfr. Heinz Degle, Erlebte Geschichte, op.cit., pp. 81-92.
480 Per tutta la vicenda relativa alla biografia di Wilhelm Schrefler/Guglielmo Sandri e al ritrovamento del suo fondo 
fotografico  rimando  ad  Andrea  Di  Michele,  Un  legionario  con  la  macchina  fotografica  =  Ein  Legionär  mit  
Fotoapparat, in Andrea Di Michele, Marina Miquel e Margarida Sala (a cura di), Legionari. Un sudtirolese alla guerra  
di Spagna = Ein Südtiroler im Spanischen Bürgerkrieg 1936-1939, Rovereto, Nicolodi, 2007, pp. 13-22.
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versava e allettato dalla ricca paga spettante ai “legionari”. Ma non si può escludere che sulla sua scelta abbia 
agito anche una motivazione di tipo ideologico, l’identificazione con le parole d’ordine del regime e magari  
la  convinzione che in  Spagna – come  in Italia  andava ripetendo il  regime fascista  ma anche la  Chiesa 
cattolica – davvero si stessero giocando i destini dell’Europa cristiana minacciata dall’ateismo bolscevico.  
Descritto  da  chi  lo  ha  conosciuto  come  un  “uomo  d’ordine”,  Sandri  ha  forse  consapevolmente  voluto 
prendere parte a quella lotta.
Ma ciò che qui ci sembra significativo sottolineare è da una parte il suo decennale silenzio sull’esperienza  
spagnola, espressione della difficoltà nel Sudtirolo postbellico di raccontare il proprio coinvolgimento in una 
guerra fascista, dall’altra la scelta di mantenere fino alla morte il nome italianizzato, nonostante una legge 
della Repubblica italiana gli consentisse di riprendere il suo vero nome. Gli abitanti della cittadina in cui  
andò a vivere nel dopoguerra, Vipiteno, lo credevano un italiano con un’insolita capacità di parlare il dialetto 
sudtirolese. Non conosciamo i motivi che lo spinsero a conservare l’identità acquisita nel 1935 con il cambio 
del cognome. Forse in Sudtirolo il suo curriculum di combattente nell’esercito del Regno dalla campagna di  
Spagna alla Jugoslavia e all’Africa del nord durante la seconda guerra mondiale poteva risultare accettabile  
solo qualora appartenesse a un italiano. Per un tedesco che aveva rinunciato al proprio nome, combattuto per 
il fascismo in Spagna, optato per l’Italia e vestito sempre la divisa italiana, era preferibile rinunciare a parte  
della propria individualità. Più di molte interviste, la vicenda di Wilhelm Schrefler/Guglielmo Sandri, con i 
suoi silenzi  e l’invenzione di  una nuova identità,  ci  spinge a riflettere sulla difficoltà di raccontare e di  
esercitare liberamente la memoria.
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Capitolo III

III.1 La memoria della Resistenza e dell’antisemitismo nell’Italia del dopoguerra 
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III.2 La contromemoria antipartigiana nell’Italia repubblicana
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 La necessità di cancellare il nemico. Su alcuni aspetti della pubblicistica di estrema destra italiana 
davanti alla Resistenza

Francesco Germinario

      In  un’occasione  del  congresso  di  fondazione  del  «Raggruppamento  giovanile»,  l’organizzazione 
giovanile del Movimento sociale italiano, sarà Giorgio Almirante, allora segretario del partito, a elevare un  
ringraziamento al Cielo per avere avuto occasione di partecipare a una vicenda, quella della Repubblica  
sociale, che aveva agito da Bildung politica e umana per la classe dirigente del partito. Per il periodo 1943-
45: «Noi ringraziamo Iddio di aver vissuto quei tragici diciotto mesi, ringraziamo Iddio, qualunque cosa ci 
sia  avvenuta,  qualunque  orrore  abbiamo  potuto  contemplare  intorno  a  noi,  perché  in  quei  mesi  ci  
maturammo, perché in quei mesi diventammo uomini, perché in quei mesi […] potemmo comprendere il  
nostro passato e potemmo vagamente intuire il nostro avvenire»481. 
   La guerra civile, anche nel caso italiano, agisce da panorama storico di formazione di una classe dirigente,  
confermando una delle convinzioni dell’ultimo Ernst Jünger pronto a sostenere che proprio in un clima di  
guerra civile «l’uomo diventa maggiorenne e responsabile delle proprie azioni»482

   Alla pari della memorialistica prodotta dalla Resistenza, quella che rivendicava l’appartenenza alla vicenda 
storica della Repubblica sociale compare già nei primi anni successivi alla fine della guerra. Già alla fine del  
1945 compaiono le prime ricostruzioni autobiografiche, anche se bisognerà attendere qualche anno per la  
pubblicazione  dell’autodifesa  di  Graziani483 e  quasi  trenta  da  quella  di  Almirante484,  tutta  giocata  sula 
necessità  di  difendersi  dall’accusa  di  avere  firmato  un  bando  in  cui  si  minacciava  di  pena  di  morte  i  
partigiani.  Quanto  al  comandante  della  X MAS,  Borghese,  egli  non  porrà  mano  a  una  vera  e  propria  
autobiografia485; notoriamente, il guerriero si realizza sul campo di battaglia, delegando agli intellettuali e ai  
politici  puri, ovvero ai suoi seguaci486,  la stesura delle memorie, fermo nella convinzione, come avrebbe 
sotenuto in uno dei suoi pochi scritti, della necessità di valorizzare un’«aristocrazia del carattere» capace di  
elevarsi «oltre le rovine che ci circondano»487.
   Già in altra sede ci siamo soffermati sulle cause storico-politiche di questa precocità 488. Qui è il caso di 
richiamare brevemente qualche altro aspetto significativo. 
   Intanto,  questa prevalenza della memorialistica sulla ricostruzione,  sia pure  di  evidente  orientamento 
agiografico,  trova  probabilmente  una  delle  sue  cause  nella  condizione  di  disorientamento,  davanti  alla  
situazione politica italiana, che percorre il neofascismo italiano. Il reduce dalla Repubblica sociale, per nulla 
abituato a operare in una situazione di democrazia, cresciuto nel culto della nazione italiana forte e rispettata, 
si aggira spaesato fra le macerie politiche e culturali della nazione; egli pone mano alle sue memorie quasi  

481 G. Almirante, Parole ai giovani, in «Lotta politica», 18 marzo 1949, ma cit. da M. Tassone, Neofascismo e R.S.I. Il  
“mito” della Repubblica Sociale Italiana nella pubblicistica e nella memorialistica neofascista, Settimo Sigillo, Roma 
1008, pp. 10-11.
482 E. Jünger, Trattato del ribelle, ed. or. 1980, trad. it., Adelphi, Milano 1990, p. 31.
483 R. Graziani, Ho difeso la patria, Garzanti, Milano 1950 (n. ed., col titolo Una vita per l’Italia. «Ho difeso la patria», 
Mursia, Milano 1986).
484 G. Almirante, Autobiografia di un fucilatore, «Il borghese», Milano 1974.
485 Borghese si soffermerà a lungo sulla sua partecipazione alla Repubblica sociale in un libro-intervista di G. Pansa,  
Borghese mi ha detto, Palazzi, Milano 1971.
486 Vedi, per tutti, M. Bordogna (a cura di), Junio Valerio Borghese e la X flottiglia MAS. Dall’8 settembre al 26 aprile  
1945, Mursia, Milano 1995.
487 Così J. V. Borghese nella Presentazione a J. Evola, Gli uomini e le rovine, ed. or. 1953, ma cit. da Id., Gli uomini e  
le Rovine e Orientamenti, 5 ed. riveduta e con una Appendice, Mediterranee, Roma 2002, p.58.
488  Su questo, vedi F. Germinario, L’altra memoria. L’Estrema destra, Salò e la Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 
1999, in particolare pp. 35 ss.
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per  chiamarsi  fuori  dal  crollo  di  quelle  «ricchezze  simboliche,  affettive,  spirituali»489 provocato  dalla 
sconfitta militare.
  Ma a questa precocità della memorialistica neofascista contribuiscono anche altri elementi. Essa può essere 
interpretata  quale  spia  dell’altrettanto  precoce  riorganizzazione  politica  dell’area  neofascista 490.  La 
memorialistica dei reduci cresce in una sintonia quasi perfetta con la nascita delle riviste e la convergenza del 
pulviscolo di sigle effimere verso strutture organizzative più stabili ed efficienti, decise a intercettare l’area 
nostalgica del mercato politico ed elettorale italiano. 
  La riorganizzazione politica e soprattutto la riorganizzazione dell’immaginario neofascista procedono in 
modo  quasi  simultaneo,  rimandandosi  in  un  rapporto  speculare.  Riorganizzarsi  politicamente  diveniva 
un’operazione  culturale  molto  complicata,  a  tratti  quasi  impossibile,  perché,  in  un’ideologia  in  cui  
dterminante era stato il mito del capo carismatico, e che sembrava essersi consumata con la fucilazione di  
Mussolini, significava affrontare una rischiosa scommessa, quella di  continuare ad essere «fascisti senza 
Mussolini»491; ma significava tentare anche di rielaborare una sconfitta che, almeno per diversi esponenti 
neofascisti, è avvertita come epocale: e questo significa, di conseguenza, riflettere sulle cause della sconfitta.
    Il  secondo aspetto  è  tutto  racchiuso in  una  questione decisiva:  nel  momento  in  cui  il  neofascismo 
proveniente dall’esperienza della Repubblica sociale registra una sconfitta epocale, come rielabora la figura 
del vincitore?
      E’ da dubitare che la cultura politica neofascista pretendesse di dare vita a una storiografia – a una vera e 
propria «scuola storiografica», per intenderci -, da contrapporre a quella accademica corrente nell’Italia del 
secondo dopoguerra.
   Il dubbio è legittimato dalla constatazione della forte identità politica che ha caratterizzato quest’area; e 
quest’identità risulta sempre presente nelle ricostruzioni, così come a maggior ragione nella memorialistica.  
In questo senso, è possibile osservare che siamo in presenza di una  storiografia identitaria e del rancore, 
ossia autoreferenziata, elaborata per giustificare le proprie posizioni politiche.
   Un primo aspetto che colpisce l’atteggiamento del neofascismo davanti al fenomeno della Resistenza è  
l’assenza  di  un  panorama  spaziale  europeo.  A  scorgere  le  memorie,  le  ricostruzioni  con  ambizioni 
storiografiche,  la  gran  mole,  insomma,  degli  scritti  più  o  meno  occasionali  dedicati  dalla  pubblicistica 
neofascista al periodo 1943-45 manca del tutto il riferimento alla dimensione continentale della Resistenza.
      La mancanza di riferimenti all’Europa è particolarmente rimarchevole qualora si  consideri che nel  
fascismo in guerra, dopo il 1940, sono particolarmente spiccate, sull’onda della crescente influenza culturale 
e ideologica del nazismo, quelle tendenze a pensare lo scontro militare in una versione ideologica, quale 
scontro di civiltà e di razze, e di Grosseraum che le potenze dell’Asse attribuiscono alla loro guerra.
   Ebbene, nel momento in cui si tratta, a guerra finita, di dare vita a un bilancio della vicenda della guerra, il  
Grosseraum sparisce; spariscono i movimenti di resistenza europei, e sembra che, se proprio di Resistenza è 
il caso di parlare, essa sia stata un fenomeno italiano, non certo europeo. 
   La prospettiva del Grosseraum interviene semmai nel caso del radicalismo di destra, per celebrare l’unica 
ed effettiva resistenza verificatasi nel corso della guerra; si tratta di quella che i reparti multinazionali delle  
SS opposero all’avanzata slavogiudaicocomunista sul fronte dell’Est,  sacrificandosi in nome dei valori della 
civiltà ariana ed europea492.  Se di “Resistenza” è il  caso di parlare, si tratta di quella verificatasi in una  
Berlino ormai spettrale e in macerie, da parte di «volontari di ogni paese: francesi, olandesi, belgi, danesi,  
spagnoli, […] [i quali] avevano preferito rstare fedeli fino in fondo alla propria scelta» 493. In altri termini, per 
il  radicalismo  di  destra  la  “Resistenza”  è  quella  che  i  reparti  delle  SS  avevano  opposto  alla  marea  
slavogiudaica; il vero capo partigiano non è Ferruccio Parri, ma il comandante dei reparti belgi della SS, 

489 Così molto effecacemente, sia pure in riferimento alla situazione generale dell’Italia post-1945, S. Lanaro,  Storia  
dell’Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni novanta, Marsilio, Venezia 1992, p. 5.
490 Per la ricostruzione storica e politologica delle vicende del neofascismo italiano, in particolare del suo maggiore  
partito, il Movimento Sociale Italiano, vedi, per tutti, P. Ignazi, Il Polo escluso. Profilo del Movimento Sociale Italiano,  
Il Mulino, Bologna 1989 (2 ed. 1998); A. Baldoni, La Destra in Italia 1945-1969,  Editoriale Pantheon, Roma 199, in 
particolare pp. 19-300. Per una collocazione delle vicende del MSI nell’ambito del panorama europeo del neofascismo, 
vedi F. Germinario,  Destre radicali e nuove destre. Neofascismo, neonazismo e movimenti populisti, in P. Milza, S. 
Berstein, N. Tranfaglia, B. Mantelli, Dizionario dei fascismi, (ed. it. riv. e ampl.  dell’ed. or., Dictionnaire historiques  
des fascismes et du nazisme, Complexe, Bruxelles 1992), Bompiani, Milano 2002, pp. 687-652.
491 G. Parlato, Fascisti senza Mussolini. Le origini del neofascismo in Italia, 1943-1948, Il Mulino, Bologna 2006.
492 Su questo tema, a titolo di puro esempio, vedi L. Degrelle,  La nostra Europa, Padova, Ar 1978 (nonché la  Nota 
dell’editore di F. G. Freda, pp. 9 ss.); e A. Romualdi, Le Ultime ore dell’Europa, Ciarrapico, Roma 1976.
493 P. Romualdi, Prefazione a A. Romualdi, Le ultime ore dell’Europa cit., p. 7.
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Léon Degrelle,  oggetto di culto da parte del radicalismo di destra europeo. Viene da osservare che ogni  
cultura politica, dopo la fine della guerra, presenta una propria Resistenza da rivendicare e cui richiamarsi.
   Ma,  va osservato senza alcuna acribia analitica,  che agli  occhi  della ricerca storica  le  assenze e le  
rimozioni talvolta sono non meno significative delle rivendicazioni e delle sottolineature; ciò che non viene  
riconosciuto rimanda, come un gioco di specchi, a quanto s’intende rivalutare o difendere. E questo è uno di 
quei casi, a suo modo paradigmatico: la riduzione della Resistenza a fenomeno tipicamente locale, dunque  
senza alcun riscontro nelle altre nazioni europee coinvolte nella guerra, diviene il presupposto necessario  
perché essa sia anche espulsa successivamente dalla nazione; per dire meglio:  la deeuropeizzazione della  
Resistenza  agisce  da  viatico  al  progetto  della  pubblicistica  neofascista  di  procedere  alla  sua  
denazionalizzazione.
   Abbiamo osservato che la pubblicistica neofascista denazionalizza la Resistenza; la denazionalizzazione e 
la  riduzione della  Resistenza  a  fenomeno  delinquenziale  e  criminale  sono atteggiamenti  che si  tengono 
assieme,  rimandandosi  uno  all’altro;  la  Resistenza  non  può  farsi  garante  della  nazione,  perché  è  stata  
espressione della malavita italiana: e non può certo essere la malavita quel settore di società a essere animato 
dal senso della nazione. Per tutti, due autori che hanno ricoperto un ruolo politico notevole nell’area del  
neofascismo,  oltre  che  del  fascismo  repubblicano (Pino  Romualdi)  e  del  radicalismo  di  destra  europeo 
(Adriano Romualdi).
   Per Pino Romualdi  gappisti  e  partigiani  reclutano i  primi  nuclei  «tra  la malavita autentica dei  meno 
controllabili rioni periferici»494. Il secondo, quando si trova costretto a parlare della Resistenza, denuncia 
«metodi e finalità staliniane» che hanno fatto la fortuna di «killers  comunisti»495.  Dietro Pino e Adriano 
Romualdi  si  schirano  tutti  gli  altri  pubblicisti  neofascisti,  a  cominciare  da  Giorgio  Pisanò,  attento  a  
sottolineare la «logica criminale che è tipica dei comunisti»496, per finire ad autori minori, come uno degli 
agiografi  della X Mas,  secondo il  quale il  movimento partigiano era dedito a «un’attività di  delinquenti 
comuni»497. Accanto alle bande armate fanatizzate in senso comunista si collocavano quelle «non rare, di  
delinquenti  comuni  evasi  nei  caotici  giorni  dell’8  settembre»498.  Insomma,  nel  periodo 1943-45 si  è  in 
presenza di  un’Italia  «rapinata dai  partigiani»499,  dove a dettare legge sono i  comportamenti  malavitosi, 
esplosi  poi  in  maniera  incontrollabile,  a  causa  dell’acquiescenza  dei  dirigenti  dei  partiti  antifascisti,  
all’indomani  della fine della guerra, con le stragi,  i  regolamenti  di conti e gli  stupri  di massa contro le 
ausiliarie fasciste o le mogli dei dirigenti fascisti500. Come a dire che la Repubblica italiana nasce all’insegna 
della criminalità e che parte significativa della sua classe politica è espressione della malavita.
   Nel caso italiano alla riduzione criminale della Resistenza si associa il procedimento di slavizzazione: la 
Resistenza, essendo stata caratterizzata da una guerra mai dichiarata e soprattutto da attentati tettoristici, era 
da attribuire in gran parte a «elementi slavi, infiltratisi nel nostro territorio già durante i 45 giorni del governo 
Badoglio o da russi sfuggiti dai campi di concentramento nei giorni dell’armistizio»501. La convinzione che il 
movimento partigiano sia stato favorito, se non organizzato dal elementi di origine slava, più o meno al soldo  
delle centrali  comuniste moscovite,  era stata già presente negli  ambienti  della Rsi,  e si  riproduce  sic et  
simpliciter nel neofascismo502.
  Che la slavizzazione rimandi al tentativo di denazionalizzazione, è fin troppo evidente; e tuttavia, è da  
chiedersi se questo tema a sua volta non rimandi a qualche questione teorico-politica e storiografica forse più 
delicata. 

494 P. Romualdi, Fascismo repubblicano, SugarCo, Carnago (Va), p.42. Per altri casi di autori neofascisti che insistono 
sulla riduzione della Resistenza a fenomeno criminale, vedi, F. Germinario, L’altra memoria.  L’Estrema destra, Salò e  
la Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 1999, pp.  101-104.
495  A. Romualdi,  Destra e fascismo, in Id.,  Il fascismo come fenomeno europeo,   a cura di M. Veneziani, Settimo 
Sigillo, Roma 1984, p. 138. Sulle posizioni politiche di Adriano Romualdi, allievo di Evola, nonché intellettuale di  
spicco del radicalismo di destra, in particolare del movimento Ordine Nuovo, notizie in F. Germinario,  Estranei alla 
democrazia. Negazionismo e antisemitismo nella destra radicale italiana, BFS, Pisa 2001, pp. 31-58.
496 G. Pisanò, La verità su Moranino, in «I fatti del nostro tempo», a. I, n. 1, Luglio, 1965, p. 13.
497 G. Tarasconi, Fiamma bianca fiamma nera, NovAntico, Pinerolo 1994, p. 31.
498 V. Caputo, Repubblica Sociale Italiana. I perché di una scelta, la forza di un’idea, in «Storia del XX secolo», n. 18, 
novembre, 1996, p. 27.
499 G. Bonvicini, Decima marinai! Decima comandante! La fanteria di marina 1943-45,  Mursia, Milano 1996, p. 37.
500 Su qeusto tema, un vero e proprio cavallo di battaglia della pubblicistica neofascista per un cinquantennio, qualche 
notizia e informazioni bibliografiche in Germinario, L’altra memoria cit., in particolare pp.  101 ss.
501 G. Pisanò, Sangue chiama sangue, Pidola, Milano 1967, p. 20.
502 Per  altri  riferimenti  alla  slavizzazione della  Resistenza nella  pubblicistica neofascista,  vedi  Germinario,  L’altra 
memoria cit. , pp. 99 ss.
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   C’è intanto un aspetto che meriterebbe un supplemento d’indagine e cui in questa sede non si può che 
accennare.  L’aspetto  possiamo  così  formularlo:  la  Resistenza  decreta  la  crisi  del  concetto  offensivo  e  
rivoluzionario  di  violenza  che  aveva  accompagnato  il  fascismo  fin  dalle  origini,  presentandosi  quale 
conseguenza della visione mitica della politica. Fino al 1943-45 il fascismo era stato un soggetto politico che 
aveva volentieri fatto ricorso alla violenza, imponendola agli avversari nella lotta politica. Con la Resistenza,  
il fascismo diviene anche oggetto di violenza, subendola nei luoghi e nei momenti più inaspettati. Proprio nel 
momento in cui la subisce, il fascismo riorienta il suo tradizionale giudizio positivo sulla violenza: colui che  
la esercita non può essere un italiano, ma è un barbaro, estraneo ai confini della civiltà.
   C’è infine un aspetto che riguarda il concetto di «guerra civile». Ciò che s’intende sostenere è che il  
concetto neofascista di «guerra civile» non è “civile”, perché la slavizzazione dell’avversario ovvero la sua 
proiezione a fenomeno malavitoso sono operazioni rese possibili qualora si rimanga fedeli a una visione  
della nazione quale corpo politico organico e indivisibile, proprio sulla scia del concetto totalitario fascista di  
“nazione”, la cui crisi  può essere determinata solo da soggetti  esterni, non riconducibili,  per razza o per  
comportamento, alla nazione medesima. 
   Insomma,  la  «guerra  civile»  non  è  “civile”   per  chi  sceglie  di  parteciparvi  schierandosi  contro  la 
Repubblica sociale, quasi che ammettere il carattere “civile” della guerra implichi il riconoscere all’hostis 
qualche ragione politica; e ammettere anche una sola ragione politica all’hostis  significa necessariamente 
aprire una falla nel rigido universo identitario delle proprie ragioni politiche.
 Crediamo che riposi un motivo ben più profondo che indirizza il neofascismo italiano a sviluppare una 
pubblicistica di denuncia, annullando l’analisi storica delle posizioni dell’avversario; è un motivo che attiene 
alla  Weltanschauung  e  all’universo  ideologico  tipico  dell’estrema  destra  in  genere.  E’  un  motivo  che 
possiamo sintetizzare  in  questi  termini:  è  stato  tipico dell’estrema  destra  del  Novecento  la  vocazione  a 
delegittimare l’avversario, derubricando la sua presenza sul mercato politico quale forza artificiale, del tutto 
estranea alle dinamiche attive nella società. L’avversario politico non deve esistere; e se opera politicamente 
(o ha operato), esso non risulta espressione della società, non potendo vantare radici in quest’ultima. Un 
grado di  radicale delegittimazione del  nemico consiste nella  convinzione che esso non sia  imprenditore 
politico di settori più o meno significativi della società: il nemico è altro dalla società e dalla convivenza 
civile fra gli  uomini,  situazioni che egli intende appunto distruggere. E’ dunque il caso di osservare che 
costituisce  parte  integrante  dell’estrema  destra  una  sottile  quanto  pervasiva  vocazione  negazionista  
(evidentemente, in questo caso esercitata su un tema contiguo a quello della Shoah), che l’ha spesso indotta a 
negare che l’avversario politico fosse espressione e rappresentazione di dinamiche e di domande radicate in 
specifici  ambienti  della  società.  E  quest’atteggiamento  rimanda  quasi  per  necessità  a  una  visione  della 
politica in cui ci si appropria in modo monopolistico (e totalitario) del mercato di quest’ultima, derubricando 
le altre opzioni quali posizioni artificiali, prive di un qualsiasi riscontro sociale.
    Certamente, anche nelle culture politiche dell’estrema sinistra è riscontrabile la tendenza a non riconoscere  
il nemico. E tuttavia, sol che si pensi al caso del  totalitarismo comunista, al nemico si riconosce la qualità di  
essere espressione politica delle classi dominanti, della borghesia e del capitalismo; anzi, proprio perché il  
nemico è pur sempre espressione di un pezzo specifico di società e di rapporti economico-sociali ritenuti  
ormai superati, la modifica completa della società implica la conseguenza dell’eliminazione del nemico. Nel  
caso dell’estrema destra, il nemico  non esprime settori e suggestioni presenti nella società.
       Emblematica in tal senso, prima che la riduzione a fenomeno criminale, è quella che abbiamo definitito 
quale «slavizzazione della Resistenza».  In questo caso, svolge in prima istanza un ruolo determinante lo  
stereotipo, risalente alla tradizione politico-culturale nazionalista (con qualche controcanto in certe voci del  
Risorgimento) e poi amplificato dal regime fascista, dello slavo quale razza inferiore, estranea alla civiltà  
europea, e di conseguenza nemico degli italiani in quanto eredi e custodi della civiltà romana 503; lo “slavo”, 
dopo che per secoli è stato tenuto lontano dalla nazione, l’Italia, baluardo della civiltà latina, provoca con la 
Resistenza la divisione della nazione, per realizzare finalmente i suoi progetti di dominio, e ricorre a una 
pratica, quella della violenza, estranea alle consuetudini “civili” della lotta politica italiana.
   Senza pretese di generalizzazione, l’identificazione dell’avversario con un nemico esterno sottoposto a  
procedimento  di  razzizzazione  comporta  intanto  che  quel  nemico  costituisca  una razza inferiore  perché 
estranea alla civiltà; insomma, la razzizzazione presuppone sempre la gerarchizzazione dei popoli. La guerra,  
quindi, prima che essere «civile» o ideologica, è declinata quale scontro fra civiltà; o meglio fra un baluardo  
della civiltà e un’anticiviltà che avanza in modo tumultuoso. Ma ciò che è necessario sottolineare è che il  
nemico esterno e razzialmente inferiore può conseguire il successo a condizione di contaminare parte della 
503 Vedi, per tutti, E. Collotti, Sul razzismo antislavo, in A. Burgio (a cura di), Nel nome della razza. Il razzismo nella  
storia d’Italia 1870-1945, atti del convegno, Bologna 13-15 novembre 1947, Il Mulino, Bologna 1999, pp. 33-61.
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popolazione,  evocando e valorizzando quei  settori  di  popolazione in cui  la civilizzazione non ha ancora  
cancellato del tutto le tracce di arretratezza e di barbarie razziale. In questo modo, osserva uno dei tanti  
memorialisti, «questi omicidi non sono italiani, anche se sono italiani che li commettono» 504. I retaggi delle 
identità politiche affiorano in maniera impensata e improvvisamente; e questo è proprio uno dei casi, perché  
l’identità  “slavo”-Resistenza si  fonda sul  recupero di  un procedimento  mutuato  sall’universo ideologico 
antisemita:  così  come,  nell’antisemitismo,  l’ebreo,  entrando  in  contatto  con  gli  ariani,  ebreizza  il  loro 
comportamento e la loro mentalità, allo stesso modo lo slavo procede alla slavizzazione degli italiani.
   Criminalizzazione e denazionalizzazione della Resistenza sono quindi due temi coincidenti: la Resistenza,  
piuttosto che essere espressione di specifiche dinamiche socio-politiche, è una forma di politicizzazione della  
delinquenza comune, a opera di un preciso disegno comunista; c’è una specie di convergenza oggettiva di  
obiettivi:  alla criminalità comune,  sull’onda del  crollo dell’otto settembre 1943,   interessava approfittare 
della scomparsa dello Stato quale soggetto deputato al monopolio della forza, per incrementare le attività 
criminose godendo dell’impunità, ai comunisti interssava sfruttare in chiave sovversiva e rivoluzionaria la  
criminalità comune, per radicalizzare lo scontro politico-militare, seminando un caos sociale da cui sarebbero 
usciti vincitori.
   Originale, questa lettura della Resistenza quale fenomeno criminale e di devianza sociale? E quali sono le  
cause della difficoltà neofascista nel valutare le posizioni dell’avversario politico?
      La  criminalizzazione  del  movimento  partigiano pone  un  problema  storiografico  supplementare  e 
probabilmente decisivo.
   Se si vuole trovare il punto forte dell’atteggiamento dell’estrema destra sul periodo 1943-45, in apparenza 
si dovrebbe individuarlo nella presentazione di quel periodo quale «guerra civile». Non c’è stato pressoché  
alcun memorialista,  pubblicista e «storico» dell’estrema destra italiana che non abbia insistito su questo 
giudizio; anzi, per decenni l’accusa del neofascismo alla cultura politica che si richiamava alla Resistenza è 
stata che quest’ultimo concetto intendeva oscurare, se non negare, che in Italia si fosse svolta una guerra 
civile. Il vero e proprio custode di questa griglia di lettura è stato il giornalista e politico neofascista Giorgio  
Pisanò,  autore  di  numerosi  saggi  sulla  Repubblica  sociale,  nonché  di  un’opera  corposa  dal  titolo 
emblematico di Storia della guerra civile in Italia 1943-1945 505.
   Da quanto si è venuto sin qui ricostruendo, viene da osservare che l’estrema destra ha spesso tradito una  
generale ritrosia a utilizzare il concetto di «guerra civile», se non quando a uscirne sconfitta è stata la propria  
parte  politica;  almeno  nel  caso italiano,  essa  vi  ha  fatto  ricorso per  rivendicare  alla  Repubblica  sociale  
un’autonomia politica e operativa, rifiutandosi di collocarla nel generale panorama del collaborazionismo  
europeo.
   La conferma, probabilmente definitiva, la si ha dalle posizioni assunte in seguito al dibattito sull’opera di 
Pavone506.
   Le posizioni assunte sull’onda del dibattito storiografico suscitato da quel saggio confermavano, infatti,  
come  il  quasi  cinquantennale  riferimento  neofascista  al  concetto  di  «guerra  civile»,  oltre  che  non 
sufficientemente  problematizzato,  costituiva,  a  ben  guardare,  una  posizione  nel  complesso  strumentale,  
assunta più che altro per ritagliarsi una legittimazione sotto l’aspetto politico, epperò senza una preventiva 
legittimazione sul piano storico.
   L’atteggiamento prevalente del neofascismo fu quello di un intransigente e ancora una volta rancorso  
rifiuto a parlare del periodo 1943-45 quale «guerra civile»; anzi, per qualche esponente la ricerca storica  
doveva arrestarsi  dinanzia a questo periodo,  perché l’identità  politica  rifugge dalle pretese  degli  storici,  
prima  che  dalle  storicizzazioni:   «un  conto  è  aver  vissuto  quella  tragedia  per  una  drammatica  scelta 
conseguenziale, un conto è formulare giudizi a circa mezzo secolo di distanza» 507. E non solo si rendeva 
necessario sospendere il giudizio storico; ma, qualora fosse stato il caso di parlare di «guerra civile», questo  
non poteva essere certamente il caso della Resistenza italiana. 
   Al volgere degli anni Novanta, dopo che per decenni il movimento partigiano era stato presentato come la  
traduzione in politica della malavita, ovvero di elementi slavi, era ancora una volta il maggiore interprete di  
area neofascista, Giorgio Pisanò, a rifiutare in blocco la ricostruzione di Pavone. 

504 B. Spampanato, Contromemoriale,  Ediz. di «Illustrato», Roma 1953, p. 706.
505 G. Pisanò, Storia della guerra civile in Italia 1943-45, FPE, Milano 1965, 3 voll.  Dell’opera vedi anche la ristampa, 
Eco, Milano 1997. Per un giudizio storiografico sull’opera di Pisanò, vedi M. L. Salvadori, Due nazioni. Legittimazione  
e delegittimazione nella storiografia dell’Italia contemporanea,  Il Mulino, Bologna 2003, pp.  216 ss.
506 C. Pavone, Una guerra civile. Saggio sulla moralità della Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 1991.
507  B. Gallitto, 1943-45, la legalità era al Nord, in «Secolo d’Italia», 4 dicembre 1991.
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   Ad avviso di Pisanò quella di Pavone era respinta come l’ultimo e forse più perverso risultato dell’eterno 
nemico, quella cultura politica azionista che, dopo avere provocato, d’accordo con i comunisti, la formazione 
del movimento partigiano, ora pretendeva di scrivere persino la storia della Repubblica sociale. Ebbene, per  
Pisanò forse c’erano stati elementi di «guerra civile»; tuttavia, non poteva «chiamarsi “guerra civile” quella 
serie  di  attentati  che  le  quinte  colonne  composte  di  italiani  o  di  altre  nazionalità  (fa  poca  differenza) 
eseguirono  contro  truppe  in  armi  ed  in  divise  che  combattevano  una  “guerra  rivoluzionaria”  contro  le 
potenze imperialiste. […] Mettere sullo stesso livello gli uni e gli altri è un falso»508. In altri termini, quella 
che aveva descrtto Pavone non era stata una «guerra civile», bensì una lotta armata di bande di criminali e di  
una razza tradizionalmente nemica degli italiani contro un esercito regolare.
   Anche il Pisanò della fine del Novecento rimaneva, dunque, fedele alla contrapposizione amico-nemico,  
con la differenza, al contrario di quanto aveva supposto Schmitt, che per il senatore neofascista risultava 
inaccettabile che fosse il vincitore a scrivere la storia del vinto.

508 G. Pisanò, «Azionisti»: vil razza dannata,  in «Candido», 26 ottobre 1991.
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III.3 Spazi reali e spazi simbolici 
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Luca Baldissara

La géographie de la Résistance en Italie: 
guerre, politique, espaces

I.
Nella  tradizione  storiografica  italiana  l’ordine  dello  spazio  è  assunto  come  preesistente,  generando  un 
curioso paradosso: da un lato, i concetti su cui ha poggiato una parte consistente della produzione dell’ultimo  
trentennio  hanno  a  che  fare  essenzialmente  con  la  dimensione  dello  spazio  (basti  pensare  a  categorie 
ricorrenti  nel  discorso storico quali:  locale/nazionale,  regionale/globale,  centri/periferie,  sistema-mondo); 
dall’altro lato, nell’applicazione all’indagine ed all’interpretazione questi concetti prescindono proprio dalla  
concretezza della dimensione spaziale, dandola per scontata, assumendola come un elemento preacquisito. Si 
tratta in altre parole di concetti despazializzati, deterritorializzati, che si riferiscono allo spazio nei termini  
metaforici  di  una  dimensione  immateriale:  lo  spazio  immateriale  delle  identità,  della  politica, 
dell’amministrazione, della cultura, nel quale la dialettica spazio/tempo alla base dei processi storici viene  
riassorbita esclusivamente nella dimensione diacronica. Per una riappropriazione storiografica dello spazio 
sarà dunque necessario riattivare il rapporto tra lo spazio astratto e lo spazio fisico, colmare la distanza che si 
è venuta a creare nel processo di separazione concettuale tra ‘spazio’ e ‘luogo’ e la loro concreta dimensione  
fisica, cioè la morfologia dell’ambiente naturale e del paesaggio disegnato nel tempo dall’intervento umano.  
Si tratta, da un lato, di rispazializzare lo spazio e riterritorializzare il luogo; dall’altro, di assumere il fattore 
spaziale come uno degli elementi di spiegazione dei fatti storici, quindi di porsi l’obiettivo di come inserirlo  
nella narrazione storica.
Tale considerazione vale anche per la Resistenza – un evento intrinsecamente legato allo spazio entro cui  
prende forma in primo luogo come fatto militare – la cui storia sino ad oggi è stata scritta con una prevalente  
attenzione ai suoi esiti politici postbellici. Un interrogativo ha guidato un’intera stagione di indagini: quanto  
lo  spirito  rinnovatore  dei  movimenti  antifascisti  ha  influito  sulla  ricostruzione  e  sulla  transizione  alla 
democrazia? La storia della Resistenza, in Italia come in Europa, è stata una storia essenzialmente politica.
Nel  caso  italiano  hanno  certo  contribuito  a  determinare  questa  connotazione  storiografica  le  vicende 
successive  al  1945:  da  allora,  e  per  lungo  tempo,  una  parte  significativa  dell'antifascismo  (azionisti,  e 
soprattutto comunisti) si è trovata nella difficile condizione di doversi garantire una cittadinanza politica e  
culturale.  E  gli  storici,  spesso  prossimi  a  quelle  componenti  dell’antifascismo,  hanno  teso  a  trattare  la  
Resistenza come fonte di  legittimazione: dell'antifascismo stesso, dei partiti di massa, di una nuova classe 
politica. La Resistenza è stata quindi studiata per lungo tempo con lo sguardo rivolto al “dopo”.
Questa attitudine interpretativa ha di fatto condotto ad una sottovalutazione dei legami tra quadri ambientali 
e  strategie  politico-militari,  come  pure  del  ruolo  rivestito  dalla  Resistenza  nel  quadro  delle  operazioni 
belliche.  E  senza  una  valutazione  di  base  della  dimensione  “ecologica”  e  dell’efficienza  militare  della 
guerriglia non è possibile misurare la capacità di perseguire e realizzare gli obiettivi prefissati, anche quelli  
politici.  Anzi,  la marginalizzazione del dato militare della guerra partigiana risulta tanto più paradossale  
quando si  ponga attenzione al  fatto  che proprio impugnando le  armi  la  Resistenza si  garantì  una fonte  
primaria  di  legittimazione.  La  questione  dell'efficienza  militare della  Resistenza  rappresenta  un  nodo 
storiografico ineludibile per interpretarne il ruolo: dalla sua capacità di dare vita a formazioni combattenti e  
di sostenerle sul territorio, di interagire con le caratteristiche ambientali e sociali di quel territorio, deriva la 
condizione necessaria per l’affermazione del movimento partigiano tra contraddizioni e ritardi, tra pesanti  
sconfitte e repentini balzi in avanti.

II.
La Resistenza italiana contiene in sé le diverse forme delle resistenze europee: il terrorismo urbano dei Gap,  
sul modello francese, ma anche dei gruppi sostenuti dai britannici nel nord Europa; l’esercito di popolo 
secondo gli esempi jugoslavo e sovietico; la mobilitazione sociale nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche e  
nelle  campagne,  dove  si  prevede  anche  l’organizzazione  di  specifiche  squadre  partigiane  (le  Sap)  da  
impiegare in appoggio alle proteste popolari; l’organizzazione di un’ampia rete collaterale di sostegno alla  
guerriglia entro la quale il ruolo delle donne assume una particolare importanza e intensità; il massiccio 
rifiuto di aderire alla Repubblica Sociale e di collaborare con i tedeschi da parte dei militari italiani, fuggiti  
dalle caserme o internati nei campi di concentramento nazisti dopo l’8 settembre. A seconda dei periodi, dei 
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luoghi  e  dei  soggetti  sociali  coinvolti,  le  forme  della  Resistenza  cambiano  il  loro  aspetto,  appaiono  e  
scompaiono, riappaiono di nuovo in altre manifestazioni. Anche per questo è mancata sinora una storia della  
Resistenza che abbia reso conto delle sue specificità territoriali e cronologiche. Anche per questo, anzi, la  
storia della Resistenza continua ad essere frammentata nei tanti e diversi territori fisici e dell’esperienza che 
l’hanno generata, sino al punto da tradurre la dimensione locale della guerra partigiana nella dimensione  
spesso localistica e cronachistica degli studi. Fare la storia della Resistenza – ma credo non valga solo per 
l’Italia – significa infatti  fare al contempo la storia di tante e diverse resistenze. Una varietà che riflette 
l’ampio  ventaglio di  situazioni  collettive e  percorsi  individuali  attraverso la guerra  totale e  la  guerra di  
guerriglia.
La scelta delle armi anticipa e supera, talora sorprende, le opzioni politiche dei partiti antifascisti, anche di 
quelli maggiormente organizzati e abituati alla clandestinità come il partito comunista. È in larga parte una 
scelta spontanea. I centri di partito clandestini o all’estero sono infatti guidati da dirigenti di generazioni che 
hanno vissuto l’esperienza dell’antifascismo degli anni Venti, dell’esilio in Francia o in Unione sovietica,  
talora anche della guerra civile spagnola. Ma proprio per questo non hanno esperienza diretta della società  
italiana  della  prima  metà  degli  anni  Quaranta,  non  conoscono  e  non  sempre  comprendono  le  sue 
contraddizioni e articolazioni. Coloro che daranno vita alle prime bande partigiane sono invece uomini che  
hanno preso parte alla guerra fascista nei Balcani, nel nord Africa, in Urss, e lì hanno conosciuto anche la  
guerra  nazista.  Oppure sono uomini  che hanno vissuto la disarticolazione del  fronte  interno,  che hanno 
pagato il grave costo di una mobilitazione insufficiente e sotto tono. Nel paese le scarse risorse sono state 
infatti prosciugate dallo sforzo coloniale per costruire l’impero e poi per combattere la cosiddetta “guerra  
parallela”, ben presto trasformatasi in una guerra subalterna nel quadro della guerra totale dei nazisti. Si  
tratta di uomini e donne che hanno vissuto l’inasprimento delle condizioni di vita e lavoro, il fallimento di  
un’economia  di  guerra  gestita  da  un  regime  che  aveva  scommesso  sulla  breve  durata  e  sull’estensione 
limitata del conflitto. Una scommessa perduta, e in questa sconfitta è inscritta quella sui campi di battaglia e 
nel fronte interno. È nella crisi sociale del regime, prima ancora che nella disfatta militare, che si pongono le  
basi della perdita di consenso in un paese entrato in guerra senza entusiasmo, poi di un distacco che giunge 
sino ad una ribellione che prende le forme dell’antifascismo militante  e  della Resistenza.  Questa  scelta  
antifascista è compiuta in primo luogo dalle generazioni più giovani: il loro è un antifascismo esistenziale,  
che fornirà i quadri della Resistenza, che spingerà questi  giovani ad approdare alla politica attraverso la  
guerra partigiana, piuttosto che a impugnare le armi attraverso la militanza politica.
Quali  sono i  riferimenti  per modellare l’organizzazione militare dei  gruppi  e stabilirne le strategie e gli  
obiettivi? Il richiamo all’esercito di popolo tipico delle esperienze sovietica e jugoslava si accosta – anche  
negli stessi comunisti – alla tradizione risorgimentale. Le icone dell’Ottocento (Mazzini, Pisacane, Bianco di  
Saint Jorioz) si saldano con le esperienze più recenti: la Guerra civile spagnola, patrimonio tuttavia di un 
numero limitato di combattenti, e soprattutto l’occupazione nei Balcani o in Urss, dove molti futuri partigiani  
hanno combattuto come soldati  prima del  1943 contro i  partigiani  greci,  jugoslavi,  russi.  E dove questi  
uomini hanno assistito alla repressione e alla rappresaglia, talora l’hanno praticata. Insomma, nella scelta  
delle armi vi è un’esplicita presa di distanza dal passato recente e un’implicita scommessa sul futuro.
La distanza tra i gruppi dirigenti della clandestinità interna e dell’esilio e i nuovi soggetti dell’antifascismo 
militante si  rende evidente proprio nella fase di impianto delle bande partigiane. Mentre da una parte si 
immagina un esercito partigiano sulla base di una valutazione astratta delle condizioni ambientali ritenute più 
favorevoli  alla  lotta  armata,  dall’altra  si  pratica  una  guerriglia  diffusa  sul  territorio.  Nell'ottobre  1943 
vengono resi noti dal Comando generale delle Brigate Garibaldi i principi ritenuti basilari nella preparazione  
e nello sviluppo della guerriglia: «terreno particolarmente adatto è quello scarsamente popolato, povero di 
risorse e di comunicazioni, ove i guerriglieri trovano rifugio e sicurezza nelle zone meno percorribili [...] La 
montagna e il bosco sono gli ambienti tipici della guerriglia». A riprova della saldezza di queste posizioni, un 
documento  indirizzato alcuni  mesi  dopo [marzo  1944]  dal  Corpo Volontari  della  Libertà  e  dallo  stesso 
Comando generale ai comandi periferici impiegava le stesse argomentazioni: «particolarmente adatto è il  
terreno coperto, rotto e scarsamente abitato; per cui i tipici ambienti della guerriglia sono: la montagna, la 
foresta, la palude, le vaste pianure a coltivazione intensiva costellate di boschi e acquitrini. Ma soprattutto la 
montagna. E' nella montagna che la guerriglia nasce e si consolida, perché solamente qui, per la sicurezza 
che il terreno offre, è possibile ai guerriglieri di concentrare le loro forze. […] La campagna ricca di strade e 
di abitati, disperde le forze della guerriglia, alle quali non offre larga possibilità di rifugio, e le costringe ad 
assumere formazioni più minute [...]».

Alcune zone del paese corrispondono a queste ipotesi strategiche, il Piemonte ad esempio. Ma non altre,  
in cui in realtà si svilupperà un forte e consistente movimento partigiano, è il caso dell’Emilia-Romagna,  
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della Toscana, in parte del Veneto. E in questi territori le fratture nei comandi politici e militari della 
Resistenza  saranno significative,  mettendo  in  luce  le  diverse  concezioni  della  guerriglia,  le  diverse 
valutazioni  che  si  danno  del  rapporto  tra  spazio  fisico  e  spazio  politico-sociale  della  Resistenza. 
Soprattutto, mettendo in luce la contrapposizione tra una visione statica della guerriglia, intesa come 
attività di gruppi militari in un habitat favorevole, e una prospettiva dinamica, in cui le condizioni della 
guerriglia si costruiscono e si irrobustiscono giorno per giorno, nell’azione e nella saldatura tra obiettivi 
militari e politici della Resistenza. L'11 settembre 1943, ad esempio, una controversia oppone Arrigo 
Boldrini (comunista, che diverrà uno dei più famosi comandanti partigiani, decorato dagli Alleati) ad  
altri  dirigenti  comunisti  di  Ravenna in  merito  agli  indirizzi  da  imprimere  alla  lotta:  un  progetto  di  
guerriglia generalizzata ed estesa a tutto il territorio nei piani del primo, esplicitamente condizionato in  
tal senso dall'esperienza del servizio militare in Jugoslavia e dal modello del movimento di liberazione 
nei Balcani; un concentramento di uomini in montagna, con il supporto di piccoli gruppi nelle città e  
nelle campagne, nell'orientamento del comitato federale comunista. In quella sede prevarrà la posizione 
del gruppo dirigente locale del partito, nella pratica si realizzerà il disegno di Boldrini, nonostante il  
territorio – pianeggiante e fittamente solcato di arterie stradali  – fosse teoricamente sfavorevole allo 
sviluppo della guerriglia. 
Quello di Ravenna è un esempio non isolato dell’oscillazione tra due atteggiamenti: da una parte, di chi  
affronta il problema dell’insediamento partigiano come necessità di trovare le basi cui inviare l’embrione 
dell’esercito partigiano sul territorio, dall’altra di chi intende dare vita nel territorio a formazioni agili, in 
grado di muoversi, colpire e occultarsi rapidamente, di integrarsi in un ambiente fisico conosciuto e in 
una  dimensione  sociale  e  culturale  cui  si  appartiene.  La  “pianurizzazione”  auspicata  da  Boldrini  si 
riassume in quest’ultima strategia politica e militare, praticata in ampi territori della Pianura Padana, a 
nord della Linea Gotica, tra gli Appennini e il Po: nella ricerca di un radicamento sociale nelle campagne  
tale  da  garantire  il  sostegno  delle  popolazioni  ai  gruppi  combattenti,  con  l’obiettivo  di  favorire 
l’estensione della lotta armata in un ambiente potenzialmente ostico e morfologicamente sfavorevole. 
Nell’estate 1944 le formazioni partigiane intervengono ripetutamente a protezione dei lavoratori agricoli  
(braccianti e mondine) che rivendicano miglioramenti salariali e danno vita ad una “battaglia del grano” 
per impedire ai tedeschi di razziare i beni alimentari, in primo luogo appunto il frumento. Tra giugno ed  
agosto  gruppi  partigiani  attaccano  le  squadre  fasciste  predisposte  alla  difesa  delle  trebbiatrici,  
distruggendone molte per rendere impossibile l’accaparramento da parte delle organizzazioni fasciste e  
naziste, poi favorendo la raccolta per soddisfare il  fabbisogno alimentare della popolazione civile.  E 
queste proteste sociali sono accompagnate da una fitta serie di azioni di sabotaggio, attacchi a presidi  
fascisti  e  pattuglie  tedesche,  uccisioni  di  militi  e  dirigenti  del  Partito  fascista  repubblicano,  che 
producono nei tedeschi e nei fascisti una sempre più diffusa sensazione di insicurezza e di ostilità delle  
popolazioni.  Questa  modalità  operativa,  militare  e  politica  al  contempo,  conquista  alla  Resistenza 
solidarietà e aperto sostegno, richiama nelle formazioni partigiane nuovi uomini. Si tratta quindi di una 
risorsa politica della Resistenza, che consente di superare le incertezze iniziali e le difficoltà strategiche 
poste dalle caratteristiche dell’ambiente fisico. Ed è anche ciò che nei diversi territori fa la differenza  
nella  capacità  di  tenuta  del  consenso  al  movimento  partigiano  di  fronte  alla  crescente  durezza 
dell’occupazione tedesca e della guerra civile,  soprattutto in riferimento ai numerosi  massacri  e alle  
rappresaglie contro la popolazione. 

III.
Il rapporto con il mondo contadino è essenziale per garantire la vita degli uomini in banda ed è il vero banco  
di  prova  delle  capacità  della  guerriglia  di  radicarsi  nel  territorio.  Solo  dall’esame  delle  modalità  di  
formazione, adattamento, insediamento e mobilità delle bande è possibile valutare l’efficacia e l’efficienza 
dell’azione partigiana: sia nella prospettiva di misurare l’attitudine militare dei partigiani, la loro abilità nel 
muoversi rapidamente nelle aree in cui sono installati, colpendo e occultandosi; sia nell’ottica di ricostruire 
le forme del rapporto con le popolazioni locali, fondamentale non solo per conseguire un buon successo 
militare,  ma  anche  per  saldare  quei  legami  di  solidarietà  umana  ancorché  politica  che  consentono  di 
attraversare i momenti più difficili dell’occupazione tedesca e del passaggio – o della sosta – della linea del  
fronte. 

L’arrestarsi del fronte sulla linea Gustav, a sud di Roma, e il contenimento della sacca di Anzio, ad 
esempio, influiscono sullo scioglimento dei gruppi nati contando su di una rapida avanzata degli Alleati, 
selezionando quelli capaci di costruire con le popolazioni relazioni abbastanza solide da garantire rifugio 
e vettovagliamento. Inoltre, il disfacimento progressivo delle strutture della Rsi, ormai conclamato alla 
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fine dell’inverno 1943/44, e la più vivace azione dei gruppi sopravissuti alla stagione invernale, spingono 
i tedeschi ad intervenire direttamente nella repressione del movimento partigiano. In aprile – pochi giorni  
dopo l’azione gappista di via Rasella e il massacro delle Ardeatine, un punto di svolta nella politica della 
rappresaglia – Kesselring annuncerà la pianificazione di “operazioni sistematiche” contro le formazioni  
partigiane. Con la successione del soldato tedesco al milite fascista,  della guerra ai civili alla guerra  
civile,  si  realizzerà  nell’estate  1944  un  salto  di  qualità  nella  violenza  ai  danni  dei  civili,  nella  
sistematicità della politica del massacro, nella traduzione nella pratica del terrore e della terra bruciata di 
una forma specifica di controguerriglia legittimata da un peculiare processo di costruzione del nemico.
Si colloca a questa altezza l’importanza di ricondurre lo sviluppo del problematico rapporto tra partigiani 
e contadini dentro lo svolgersi degli avvenimenti. Nella seconda metà del 1943 le diffidenze e i sospetti  
sono reciproci, i limiti di conoscenza dei contesti assai marcati, le strategie politiche e militari ancora da 
testare.  Solo  passando  attraverso  l’oppressiva  e  pervasiva  occupazione  tedesca,  l’aggressiva 
riorganizzazione del fascismo repubblicano, il rapido deteriorarsi delle condizioni di vita, la messa alla  
prova della lotta armata, il mondo contadino si scuoterà e il movimento partigiano si riorienterà verso 
diverse  forme  di  azione.  Sarà  la  concreta  esperienza  della  guerra  a  mutare  gli  atteggiamenti  e  gli 
orizzonti delle scelte. Quando il bisogno di sottrarre i figli al lavoro coatto o al reclutamento forzato, la  
necessità di salvaguardare i prodotti del proprio lavoro e le risorse per il sostentamento della famiglia si 
intrecceranno con il sostegno garantito dai primi gruppi armati, allora i due mondi si incontreranno. E  
ancora non sarà una relazione stabile e definitiva, poiché le necessità del sostentamento delle formazioni  
che si vanno ingrossando, così come le politiche repressive e terroristiche di tedeschi e fascisti, apriranno 
spesso  crepe  profonde  tra  partigiani  e  popolazioni,  che  ogni  volta  toccherà  sanare,  non  sempre  
riuscendoci.  Il  mondo partigiano deve scoprire l’universo rurale,  rinunciare ad “imporre” il  modello 
gappista, valorizzare l’inestricabile intreccio tra le dimensioni militare e politica, ambientale e sociale  
della guerra partigiana nelle campagne.

La questione è in effetti tra quelle centrali nella comprensione del fenomeno partigiano. Non si da alcuna  
forma di guerriglia senza un qualche sostegno da parte degli abitanti del luogo in cui non solo si combatte, 
ma si devono anche e soprattutto trovare le risorse per vivere e garantire le possibilità di occultamento.  
L’azione militare è solo una frazione della vita della banda, e neppure quella principale. Gran parte del  
tempo scorre nel raccogliere informazioni, nello spostarsi sul territorio, nel procurarsi indumenti e alimenti,  
nell’individuare rifugi dove ripararsi, curare i feriti, scampare ai rastrellamenti. Il fatto che “resistenza” vi sia 
effettivamente stata anche in territori dove gli stessi dirigenti antifascisti la ritenevano impossibile per la  
struttura fisica e sociale dell’ambiente circostante – si pensi all’Emilia Romagna, alle Langhe, al Veneto, alla 
Toscana – sembrerebbe di per sé suggerire che il sostegno delle popolazioni non sia mancato.
Tuttavia, il problema che si pone agli storici è di comprendere la natura di questo rapporto, il suo articolarsi  
nel tempo. Nuto Revelli ha sintetizzato con efficacia il problema dell’atteggiamento di contadini e montanari  
verso  la  Resistenza:  “combattendo  sbagliavamo,  scappando  sbagliavamo,  sbagliavamo  sempre”.  Si  può 
quindi ritenere che la capacità della Resistenza tanto di sostenere uno sforzo militare quanto di diffondere un 
progetto politico si misura proprio sulla base del rapporto che essa fu in grado di instaurare e di mantenere  
con le popolazioni locali.
Il  contadino aveva attraversato il  ventennio fascista come un “prigioniero di  guerra”,  secondo l’efficace 
immagine di Salvemini.  Al momento della crisi  del regime, il  mondo rurale è dunque in larga parte già 
distante ed estraneo, soprattutto ostile alla guerra in cui è stato gettato, come già nel 1915, senza coglierne le  
ragioni e comunque senza aderirvi, soltanto subendone le conseguenze. Dopo l’8 settembre sembra dunque 
coerente con tale estraneità ed ostilità,  con un “afascismo”  rancoroso,  manifestare solidarietà verso tutti  
coloro che vengono investiti dal rapido precipitare degli avvenimenti. Gli sbandati dell’esercito italiano in 
disfacimento e i prigionieri di guerra alleati fuggiti dai campi di detenzione presso le abitazioni contadine  
trovano rifugio,  indumenti  da  sostituire alle divise,  cibo per rifocillarsi.  Agisce in tal  senso la simpatia  
contadina verso chi fugge gli obblighi militari, il ricordo ostile verso il tedesco, il senso di solidarietà verso 
chi è inseguito. E non manca di giocare un ruolo l’importante la presenza del clero, l’unica autorità capillare  
nelle campagne, che si schiera diffusamente a sostegno di questa stagione di solidarietà rappresentando un 
riscontro “istituzionale” all’inclinazione popolare. 
Al soldato italiano sbandato ed al prigioniero di guerra si aggiunge ben presto il giovane renitente, verso il  
quale la solidarietà viene in questo caso garantita dalla stessa appartenenza alla comunità locale. Sono i figli  
dei contadini che si danno alla macchia, magari raggiunti da loro coetanei che fuggono da paesi e cittadine e 
riparano in collina, dove si aggregano ai figli della comunità, diventandone membri a loro volta. Questo è  
spesso il nucleo originario delle prime bande, ciò che le lega ad un territorio che le accoglie benevolmente.  
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Anzi, sono queste le bande che riescono nella fase d’impianto della Resistenza a stabilire i migliori rapporti  
con la popolazione.
I fattori  che facilitano il mantenimento di buoni rapporti  con i  contadini sono legati  alle comuni origini 
sociali, oltre che territoriali: così vi sono brigate che contribuiscono al lavoro nei campi, che sottraggono  
risorse alimentari agli ammassi per dividerle equamente con gli abitanti, che proteggono il bestiame dalle 
razzie di fascisti e tedeschi. L’attività di queste formazioni tende ad una pulsione difensiva, a proteggere la 
comunità e i suoi beni, quasi rievocando antichi principi di autogestione. 
La scelta di “stare coi partigiani” decolla, quindi, in una sorta di limbo dove si coalizzano spinte ed emozioni  
metapolitiche. Questo è il terreno su cui indagare i rapporti tra partigiani e popolazioni, ed è anche il luogo 
ove verificare i caratteri del mutamento dei “fuorilegge” in partigiani,  attraverso un’esperienza collettiva  
spesso originata da un generico “ribellismo” ma poi spinta verso una crescente consapevolezza.
Dopo che nella  fase  d’impianto  della  Resistenza prevale  positivamente  il  vincolo locale,  la  crescita  del  
movimento  partigiano  e  lo  sviluppo  degli  eventi  bellici  pongono  quel  vincolo  in  termini  altrimenti 
problematici. Alle bande si pone il problema di adeguare la loro attività ad un contesto di guerra totale. La 
moltiplicazione delle azioni nel corso del 1944 è consistente, ma lo è anche l’aumento del rischio. Per le  
formazioni  che  hanno  superato  l’inverno  grazie  alla  loro  capacità  di  radicamento  locale,  si  tratta  di  
intensificare la guerriglia, coordinarsi con altre formazioni, darsi obiettivi più ambiziosi. Non tutte le bande 
sono all’altezza dei nuovi compiti, che sovraespongono al rischio una popolazione già esposta ai pesanti  
effetti della guerra totale, e moltiplicano i rischi anche per gli stessi combattenti. Con l’estate 1944 si porrà  
bruscamente il problema dell’impatto sulla comunità locale della politica e della guerra: la prima irrompe  
sulla  scena  nel  tentativo  di  assegnare  alla  lotta  partigiana  obiettivi  generali,  politici  e  militari,  nella  
prospettiva  di  realizzare  in  futuro  i  programmi  di  rinnovamento  e  riscatto  del  paese;  la  seconda  arriva 
inesorabile, spazzando il territorio e lasciando dietro di sé lutti e distruzioni, materiali e morali. La località,  
che si era difesa anche sostenendo i partigiani, entra ora in tensione con la loro presenza, che di per sé è un  
fattore moltiplicatore del rischio. In alcune realtà, dove più critico è l’impatto con la politica e la guerra, il  
meccanismo di difesa può dunque rivoltarsi contro il movimento partigiano.
Entrano in potenziale collisione – qui lo scontro avrà luogo, là sarà evitato, in una grande varietà e variabilità  
di situazioni – la dimensione sociale e ambientale della Resistenza e la sua dimensione militare. L’adesione 
alla banda matura nella maggioranza dei casi in stretto legame con il luogo. Ciò comporta la diffusione della  
figura del partigiano-contadino. Quel partigiano da una parte è legato quasi simbioticamente al podere, alla  
vallata, e dall’altra è chiamato a combattere oltre i confini del luogo, oppure a portare in ogni contrada del  
proprio  territorio  una  lotta  che  lo  espone  alla  reazione  tedesca.  Spesso  si  tratta  di  una  contraddizione 
lacerante, sia per il partigiano che per il rapporto che egli intrattiene con la popolazione. Alla ricerca storica  
spetta ora il compito di ricostruire dove la contraddizione esploderà e dove sarà riassorbita, dando conto 
tanto della capacità quanto dei limiti  della Resistenza di adattarsi in maniera flessibile ad un contesto in  
rapido e continuo mutamento. Nella consapevolezza che la lotta partigiana rappresentò comunque nella vita 
delle comunità contadine un elemento di forte discontinuità, i cui effetti vanno compresi nel lungo periodo, 
collocati tra il “prima” e il “dopo” la Resistenza.
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