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Si sente tanto dire, ed è ormai universalmente riconosciuto, che ci sono idee 

che prendono campo semplicemente facendo parlare di sé e dei propri 

promotori. 

Più se ne parla, più queste idee sono forti; che sia un parlare positivo o 

negativo non conta, conta che sia un parlare diffuso e litigioso. Non 

controverso, perché “controverso” implica un’interessante complessità di 

analisi. No, si tratta di idee abbastanza banali da nidificare nel cervello di 

chiunque... e proprio per questo, oggetto di facili semplificazioni. L’idea di 

essere la prima razza, l’idea di essere la prima nazione. Essere quelli in alto. 

Solo che “stare in alto” richiede che qualcuno stia in basso. 

E sollevarsi sopra tutti è difficilissimo. Ci vuole tempo, fatica, genio. 

È più facile scavare una voragine che divori chi non è degno. 

Gli ebrei, i neri, gli omosessuali, gli storpi. Non sono degni, loro, di stare in 

alto. 

Spesso contrastare queste idee richiede di penetrare più a fondo nella 

complessità, in zone dove quasi nessuno va ad avventurarsi. Scavare in 

profondità, nel buio... non tutti lo fanno. Chi lo facesse vedrebbe fondamenta 

diroccate di bugie e ignoranza, il piedistallo ultimo del potere dittatoriale. 

Come contrasti una “cosa” così? Una cosa che attrae le persone con promesse 

di incredibili altezze, ma che ha un’antitesi da ricercare nel sotterraneo? 

Sicuramente smettere di parlarne è un’offesa alla nostra dignità di uomini e al 

nostro intelletto. 

Provare a trascinare tutti a un livello di complessità più profondo, leggere il 

giornalino, ad esempio, potrebbe essere un buon inizio. 

Tobia Pandolfini 
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Viver come bruti 
editoriale 

Di leonardo campigli 

L 
a prima volta che lo sentii fu in una recita di 

Gianluigi Tosto sull’Inferno di Dante. I brividi. 

Poi lo rilessi più e più volte, provando 

continuamente qualcosa di indescrivibile, 

sopraffatto da un’onda di emozioni. “Il canto di Ulisse”: 

è questo l’episodio di Se questo è un uomo, celeberrima 

testimonianza di Primo Levi sulla sua deportazione nel 

Lager, che più mi ha colpito e appassionato. 

Nell’inferno terreno del campo di concentramento, Levi 

decide di recitare a Jean, un suo amico di nazionalità 

francese, il ventiseiesimo canto dell’Inferno, in uno slancio 

letterario che i due stenteranno a dimenticare. 

 

Considerate la vostra semenza: 

fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza  

 

La terzina, immortale nel tempo e nella memoria 

dell’autore, suona “come uno squillo di tromba”. La 

semenza: l’essenza dell’uomo, quella che nasce dal 

conoscere e dall’agire, immutabile, che lo spinge alla 

ricerca dell’ignoto e al superamento dei limiti propri e 

imposti da altri. Questo è ciò a cui punta Ulisse con i 

suoi compagni, a non “viver come bruti”, come le bestie, 

che sono spinte dall’istinto, dalla ferocia, e detengono 

soltanto l’impulso di sopravvivenza. 

Ciò che distingue l’uomo dalla belva è la ragione, la 

coscienza, grazie alle quali può essere ricordato nel 

tempo e che sono comuni a tutti. 

Ma nel Lager no. 

Privati di ogni effetto personale e di ogni distinzione, i 

prigionieri vengono lentamente defraudati di una terza 

componente, la più importante: la dignità. Costretti dalle 

percosse ai lavori forzati, a condizioni deplorevoli e 

portati a lucrare sulle sventure dei propri compagni, i 

deportati perdono ogni tratto umano, a partire dal nome. 

Perché nel campo non si è più degni neanche di quello e 

si viene alienati, fino a diventare un numero. 

“Come altrui piacque”. Primo Levi sembra intuire 

qualcosa negli ultimi versi del canto, ma non fa in tempo 

a farlo presente a Jean. Ulisse fu punito da qualcuno più 

potente di lui per aver trasgredito con superbia i limiti 

imposti all’uomo.  

Ma i milioni di deportati furono puniti dal regime nazi-

fascista solo per la loro etnia, religione, classe sociale o 

provenienza. Questo volere, imposto dall’alto, cercava di 

ridurre l’uomo a un infimo essere animale, spogliandolo 

di ogni dignità. 

Tuttavia l’uomo, nonostante avesse perso ogni tratto 

umano, non si è arreso, ed è rimasto tale chi ha saputo 

considerare il proprio compagno come essere umano, di 

fatto salvando anche se stesso dalla condanna che non 

ha riservato agli altri, facendo sì che la loro “semenza” li 

inducesse a non “viver come bruti”. 

Dopo tutto, gli unici bruti sono coloro che hanno 

permesso che tutto questo accadesse, indifferenti davanti 

agli orrori della loro epoca. 
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Forse è la domanda che ci ha messo più in crisi il 24 gennaio, quando Anpi 

Isolotto ha ospitato una delegazione delle redazioni di AppRodo, Michepost 

e DeGeneratione in occasione del dibattito “Antifascismo oggi”: un dialogo 

intergenerazionale sulla percezione moderna dell’antifascismo, sull’idea di 

Resistenza che abbiamo noi giovani. 

I numerosi pregiudizi e luoghi comuni sulla seconda guerra mondiale e sul 

fascismo hanno stimolato in noi giovani una riflessione approfondita su 

questi temi. “Non abbiamo motivazioni chiare per essere antifascisti, ma ne 

abbiamo di chiarissime per non essere fascisti” ha detto Andrea Cecilia 

Gandolfi. Una distinzione interessante: antifascismo e non-fascismo: 

quest’ultimo come solido fondamento di un’etica personale; il primo da 

definire, in perenne evoluzione. 

Il fascismo non è morto, anzi si è evoluto, adattandosi al nuovo mondo. Così 

l’antifascismo si deve costantemente aggiornare, pronto a combattere le 

storture di un’ideologia dell’odio e della violenza. “Il fascismo si diffonde 

nella società, che tu ne parli bene o che tu ne parli male. A una prima analisi 

della situazione odierna, le nuove  pseudoculture sovraniste  fondate  sugli 

stessi stereotipi, sembrerebbero imbattibili a livello comunicativo: l’unico 

modo per sconfiggerle è andare a un livello di complessità, di 

conoscenza del mondo più profondo” spiega Tobia Pandolfini. Oggi più 

che mai dobbiamo essere antifascisti, conoscere e comprendere problemi 

moderni che si ripropongono secondo gli stessi schemi ideologici. Razzismo, 

discriminazione, dogmatismo, accettazione di false verità: le stesse false verità 

che Daphne Caruana Galizia, Ilaria Alpi, Jamal Khashoggi e altre 

centinaia di giornalisti in tutto il mondo hanno tentato di smascherare, negli 

scorsi anni, e per le quali sono stati uccisi. 

“Io, per indole molto personale, non posso accettare un dogma imposto 

dall’alto. Le centinaia di giornalisti uccisi avevano provato a portare a galla 

verità che si volevano tenere segrete: è così che si abbatte il fascismo” 

è il pensiero di Duccio Alderotti. Essere moderni antifascisti significa anche e 

soprattutto questo: rifiutare la visione monolitica, facile della realtà, esigere 

un livello di analisi profondo e completo.  

Così alla domanda iniziale possiamo solo rispondere: “Perché non 

potremmo essere altrimenti”. 

Perché sei antifascista? 

Alessandro gori 
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F 
irenze, Campo di Marte. Era il 25 settembre 

1943 e ancora nessuno sapeva che quello 

sarebbe stato il giorno del primo 

bombardamento su Firenze. Non lo sapeva il 

babbo, che era in salotto, non lo sapeva la mamma e 

men che meno lo sapevo io, un bambino di appena 4 

anni e mezzo. Stavo giocando in casa, quando, a un 

certo punto, sentimmo un forte boato. Mi ricordo 

ancora l’esplosione della bomba, il rumore dei vetri che 

si spezzano e che cadono sul pavimento e io che vengo 

scaraventato fino al muro. La mamma, preoccupata che 

mi fossi fatto male, mi ha subito preso in braccio. 

Qualche ora dopo siamo usciti in strada. 

Ho visto i palazzi distrutti a metà: si vedevano gli interni, 

i mobili, i lampadari ancora appesi al soffitto, senza, 

però, più nessun pavimento sotto. E poi un gran via vai 

di gente terrorizzata. 

Dovevano bombardare la stazione, ma nemmeno una 

bomba la colpì. Furono distrutte solo e soltanto le case 

di noi civili. 

In seguito a questo bombardamento, ogni volta che c’era 

un allarme aereo, suonavano le sirene e ci rifugiavamo in 

cantina insieme agli altri inquilini del palazzo. Avevamo 

dei materassi sui quali dormire, nel caso si fosse dovuti 

rimanere lì sotto per un tempo prolungato. Mi ricordo 

addirittura i lumini che usavamo per fare luce: erano fatti 

in casa con dei contenitori di latta cilindrici con 

dell’acqua, una sostanza oleosa e uno stoppino che si 

accendeva con i fiammiferi. Io giocavo con gli altri 

bambini, perché, come ho capito poi crescendo, i ragazzi 

vivono le cose con occhi diversi, ingenui, spensierati, e 

noi vivemmo proprio così la seconda guerra mondiale. 

Il babbo non è mai venuto giù in cantina, diceva che non 

voleva fare la morte del topo e che, se doveva morire, 

tanto valeva farsi prendere subito dalla bomba. 

Una mattina vennero a suonarci il campanello due 

signori. Uno era alto, grosso, robusto, con una 

mitragliatrice e l’altro più basso e portava la bandiera 

italiana. Scoprii in seguito che si trattava di due 

partigiani. 

Erano venuti da noi perché sapevano che il babbo era 

antifascista e che, stando all’ultimo piano di un palazzo, 

noi avevamo un abbaino che si affacciava su via Fra 

Bartolomeo. Su questa strada era stata puntata una 

Con gli occhi 

di un bambino 

La guerra, vista da franco quercioli 

Di giulia bastanzio 
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mitragliatrice dai fascisti, con la quale sparavano su tutta 

la via. Ciò non ci consentiva di uscire, se non di notte di 

nascosto. I due partigiani posizionarono prima la 

bandiera italiana e in seguito la loro mitragliatrice sul 

tetto del nostro palazzo, in modo tale che potevano 

sparare contro quella fascista. 

Durante il periodo nel quale era vietato uscire di casa, mi 

ricordo che il babbo spaccava le sedie e i mobili vecchi 

per ricavarne un po’ di legna e la portava agli inquilini 

del primo piano per la cucina economica. Tutti i 

condomini cercavano di mettere insieme le ultime 

provviste rimaste, dato che ormai non avevamo quasi 

più nulla da mangiare.  

 

Quando il babbo venne a sapere che la zona di Santa 

Croce era già stata liberata dai partigiani con l’aiuto degli 

alleati, disse alla mamma di prendere poche cose, le cose 

indispensabili, perché l’indomani saremmo andati dai 

nostri cugini che abitavano nella parte liberata. Passare 

per la strada era troppo pericoloso, soprattutto di giorno; 

quindi la mamma mi mise i sandali e, sollevato un 

tombino dietro casa, scendemmo nella fogna. Io riuscivo 

a stare dritto in piedi, ma lei si dovette chinare, dato che 

il passaggio era troppo basso. Non c’era tanta acqua, 

dato che era estate, ma ricordo la mota dove mi 

divertivo a “inzozzarmi” i piedi. Abbiamo attraversato le 

fognature mano nella mano e dopo poco abbiamo visto 

una luce in fondo al tunnel. Proveniva da una botola e 

accanto c’era una scala appoggiata per farci risalire. I 

cugini ci stavano aspettando e, arrivati a casa, ci fecero 

lavare i piedi. Dopo di che aspettammo il babbo. 

Lui non passò sotto terra come noi, dato che era troppo 

altro e il passaggio troppo stretto. Quindi decise di 

rischiare e fece uno scatto di corsa, per tagliare la strada 

tenuta sotto controllo dai franchi tiratori. 

Fortunatamente la mitragliatrice non lo colpì. 

Nei giorni successivi alla liberazione, mi ricordo che 

veniva spesso un soldato americano a casa e ci portava 

sigarette, cioccolata, latte condensato, insomma le scorte 

di cibo che avevano portato dall’America e il babbo, 

sapendo che gli piaceva bere, lo ringraziava offrendogli il 

nostro buon vino toscano. Tutti questi prodotti 

americani venivano messi in una piccola mansarda, che 

aveva uno scuro della finestra bucato. Il buco era piccolo 

e sul muro di fronte c’era un frego. Io ho vissuto in 

quella casa fino al ’65 e, tutte le volte che andavo in 

mansarda, vedevo quel buchino e quel segno. Era stato 

fatto da un franco tiratore che stava di fronte a noi. 

Quando accadde, la mamma era in casa e io giù in cortile 

a giocare con un altro bambino. Subito dopo il colpo la 

mamma scese trafelata e spaventata, dicendo che le 

avevano sparato in casa. I vicini la calmarono e dopo 

andarono a vedere cosa fosse effettivamente successo… 

avevano sparato davvero in casa nostra. 

Tutti questi ricordi, flash, immagini impressi nella mia 

memoria sono riuscito a rielaborarli e ricordarli anche 

grazie ai racconti dei miei genitori, alle foto o alle 

testimonianze di chi aveva vissuto la guerra in età un po’ 

più adulta. Ad esempio. alle magistrali, c’era un mio 

compagno di classe che aveva il babbo che era stato fra i 

partigiani di città: ‘ i gappisti ’. E, quando andavo a 

studiare da lui mi raccontava quello che gli era stato 

raccontato, e noi eravamo davvero affascinati da quelle 

vicende, anche perché erano passati solo poco più di una 

decina di anni dalla memorabile seconda guerra 

mondiale. Come tutti i ragazzi, eravamo molto ansiosi di 

sapere cosa fosse successo quando eravamo piccoli, ma 

anche cosa fosse accaduto prima della guerra, come era 

la vita e cosa era cambiato. Ero ed eravamo tutti molto 

curiosi ed è proprio la curiosità e la voglia di sapere che 

ha acceso in me la passione per gli avvenimenti della 

guerra e in particolare per i partigiani di Firenze. 
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Silva, tuo padre Sergio Rusich nacque a Pola il 29 

agosto 1920. Cosa ha significato nella sua 

giovinezza, prima dell’esodo, essere italiano in 

Istria? Le violenze italiane ai danni delle 

popolazioni slave furono innumerevoli nel 

ventennio fascista, come si poneva rispetto a quegli 

avvenimenti? 

Mio padre ha vissuto tutta la sua giovinezza a Pola, una 

città abitata prevalentemente da italiani: per questo Pola 

non fu molto coinvolta nelle numerose violenze fasciste 

contro le popolazioni slave. Tuttavia mio padre 

ricordava molto bene che quando era piccolo ci fu un 

processo ad un antifascista slavo, con pena di morte, in 

Pola: vivevano quel clima. L’italianizzazione colpì molto 

quelle zone (Istria, Dalmazia ndr): nella toponomastica, 

nell’insegnamento e nell’uso della lingua. Nel ’27 si 

decise l’italianizzazione dei cognomi; il nostro cognome, 

Rusich, non fu cambiato perché mio nonno (Francesco 

Rusich), amico di un cancelliere di un tribunale, fece 

stralciare il decreto che notificava la variazione del nome. 

Una resistenza civile al fascismo esisteva. Mio nonno 

aveva le idee molto chiare su cosa fosse la libertà 

dell’individuo, e crebbe mio padre in quel clima. Pola era 

una città operaia, esisteva un fermento intellettuale, di 

ideali: una rete di opposizione al regime. Mio padre prese 

coscienza delle violenze italiane dopo i vent’anni, e 

decise di unirsi ai partigiani anche per emendare le 

responsabilità che c’erano da parte degli italiani verso le 

popolazioni slave.  

Sergio Rusich si unì alle formazioni partigiane 

istriane nella primavera del 1944. Come concepiva la 

lotta partigiana? 

Purtroppo la lotta partigiana era una lotta armata. 

Cominciò in quelle zone dopo l’8 settembre 1943, 

all’arrivo dei tedeschi: i giovani avrebbero dovuto unirsi 

“NON è MAI DIFFICILE 

ESSERE ANTIFASCISTI” 
Intervista a silva rusich 

Di alessandro gori 
 
Sergio Rusich: antifascista, partigiano, deportato e esule. La figlia 

Silva ci racconta un frammento spesso ignorato del Novecento: 

l’esodo forzato dai territori di Istria e Dalmazia alla volta 

dell’Italia, il Dopoguerra italiano, l’integrazione. 

Alcuni esuli istriani si imbarcano sulla nave “Toscana”, alla volta dell’Italia 
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all’occupante nazista. Molti si unirono ai partigiani, 

compiendo azioni di sabotaggio contro mezzi di 

comunicazione, strade, ferrovie usati dai nazisti. 

Crearono una rete di opposizione ai tedeschi, cercando 

di raccogliere i giovani dalla propria parte, anche italiani. 

Le formazioni partigiane titine erano ben strutturate, 

furono costituiti dei battaglioni italiani; ma ci fu sempre 

una sorta di diffidenza, erano tenuti sotto controllo. Mio 

padre si unì alle truppe partigiane non perché comunista 

- ai tempi non aveva una formazione politica - ma in 

nome della libertà, opponendosi al regime totalitario 

nazifascista. Le difficoltà della vita partigiana erano 

enormi: si soffrivano il freddo, la fame; ci si spostava di 

continuo nei boschi, andando ovunque si potessero 

compiere azioni di sabotaggio. E ci si nascondeva. 

Sergio Rusich fu deportato a Flossenbürg nel 1944. 

Cosa riportò della deportazione in Germania, della 

vita nel campo di concentramento e di sterminio? 

Al ritorno dalla Puglia, dove aveva prestato servizio da 

allievo ufficiale di complemento (di leva ndr), diventa 

partigiano. I tedeschi scoprirono la rete antinazista che si 

era formata in città, i Gap (Gruppi di Azione Patriottica, 

ndr): ci furono delle fucilazioni, degli arresti. Mio padre 

andò in clandestinità, si rifugiò nei boschi di Monte 

Maggiore - tra Fiume e Abbazia - il monte più alto 

dell’Istria, dove continua a compiere azioni di 

sabotaggio. Era con altri partigiani, furono trovati dai 

tedeschi e al grido di “si salvi chi può” si dispersero: lui 

fu preso prigioniero e mandato in Germania. Ai tempi i 

tedeschi avevano bisogno di forza-lavoro per l’industria 

bellica. Fu deportato a Flossenburg. 

Come visse Sergio Rusich gli anni dell’esodo da 

Pola? Quale percorso seguì nel ritorno in Italia? 

Lui era una persona attiva, esuberante, non si è mai 

arreso. Aveva dei valori, dei principi, un senso di amore 

per l’umanità che gli dava la motivazione per adoperarsi 

per gli altri; la sua professione di docente lo ha aiutato 

moltissimo, il dare ai giovani i valori della libertà e della 

democrazia. I primi anni dell’esodo furono molto 

difficili, venne a Firenze a 27 anni con mia madre di 24; 

io nacqui due anni più tardi, e per loro la nascita di una 

figlia fu come una rinascita, un riaggrapparsi alla vita. 

Avevano lasciato tutto, e ricominciavano completamente 

da capo in luoghi sconosciuti ed estranei dove dovevano 

ricostruirsi una stabilità economica, una rete sociale.  

Come avete vissuto il Dopoguerra? Quali erano le 

misure di integrazione per gli esuli in Italia? Dove e 

come vivevate? 

I campi profughi erano dislocati su tutto il territorio 

italiano; i miei nonni materni, per esempio, finirono 

prima a Gaeta e poi a La Spezia; quelli paterni 

direttamente a La Spezia. Abitavano in una caserma della 

Marina Militare, insieme a tanti altri profughi. Le stanze 

erano separate da cartongesso. Solo dopo tanti anni sono 

arrivate le case, prima si viveva alla meglio nei campi. A 

Firenze il campo profughi era in Via Guelfa, alla vecchia 

Manifattura Tabacchi; ma noi non abbiamo vissuto lì: 

stavamo in due stanze del convento di Santa Marta, 

vicino all’attuale Facoltà di Ingegneria. Fu in quel 

periodo che mio padre scrisse il suo primo romanzo, Il 

prigioniero della foresta, edito da Vallecchi nel 1952: il 

racconto del suo amore per la natura e il rifiuto della 

guerra. Per noi figli il percorso di integrazione e di presa 

di coscienza fu lungo: nella famiglia eravamo 

affettivamente protetti, ma al di fuori avevamo un 

mondo intero con cui confrontarci, ognuno secondo la 

sua personalità. Indubbiamente non potevamo dare 

niente per scontato: chi si trova in un ambiente estraneo, 

si sente sempre ai margini; da parte di chi è in 

quell’ambiente deve venire la volontà di accoglierlo. 

Bisogna venirsi incontro. Non dimentichiamoci che le 

difficoltà sociali nel dopoguerra erano enormi, a partire 

da quella economica: in moltissimi si spostavano in cerca 

di lavoro, e quello che si dice oggi contro i lavoratori 

stranieri veniva detto ai tempi contro queste persone. 

Inoltre all’epoca la società era fortemente ideologizzata, 

quindi era usuale definire le persone in base a precise 

ideologie politiche - fascisti, comunisti. Era molto facile 

arrivare a dire “questi istriani che scappano da Tito sono 

tutti fascisti”. 

Nel primo dopoguerra  il mondo ha quasi cercato di 

ignorare gli avvenimenti tragici della Seconda 

Guerra Mondiale, similmente accadde in Italia. 

Qual era l’atteggiamento dell’opinione pubblica 

verso quei fatti? 

Non interessava approfondire l‘argomento, capire la 

verità: era più comodo accusare gli esuli di essere fascisti. 

C’erano interessi di parte, di potere. Non si volevano 

dichiarare le proprie responsabilità, facendolo si 

rischiava di perdere il consenso. I giochi sono sempre i 

soliti. Voi ragazzi dovete costruirla, la nuova società - 

una in cui i principi valgano più della convenienza 

politica. A livello sociale gli ostruzionismi verso gli 

istriani, verso il mio cognome c’erano e li ho vissuti in 

prima persona. 

Fu difficile essere antifascisti ed esuli 

contemporaneamente?  

Non è mai difficile essere antifascisti (ride, ndr). Io lo 

considero un grande pregio, essersi opposti a quello che 

voleva essere un regime totalitario. Mio padre voleva la 

democrazia, il pensiero libero, non un’imposizione. Ha 

combattuto contro il nazifascismo, ma si è opposto 

anche alla posizione totalitaria di Tito - che voleva quei 

territori e li voleva comunisti - senza lasciare a chi li 

abitava la libertà di scegliere in quale tipo di società 

vivere. Spesso accadeva che veniva eliminato chi non era 

comunista. Nella Strage di Porzus diciassette partigiani 
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antifascisti non comunisti, tra cui il ventenne fratello di 

Pasolini, furono trucidati da partigiani comunisti di fede 

titina. Ci sono delle belle pagine di Pasolini che parlano 

del dolore della madre per la morte del figlio. La 

Seconda Guerra Mondiale portò anche a queste 

violenze.  

Cosa significa migrare? Abbandonare casa, 

famiglia, luoghi natii per fuggire? 

Nessuno migra per piacere. I tipi di migrazione sono 

tanti: mio figlio è partito per la Svizzera per trovare 

lavoro, per esempio. Ma lui aveva avuto la possibilità di 

studiare, era un migrante “privilegiato”. I ragazzi che 

invece vengono dall’Africa, che io ho conosciuto 

facendo l’insegnante di italiano per stranieri, non sono 

nelle condizioni di mio figlio. Partono perché non hanno 

speranza di futuro nelle loro terre, sia per condizioni 

sociali che economiche. Qui per loro la vita è dura, il 

clima culturale italiano non li aiuta. Sono inoltre 

legatissimi alla famiglia, alle tradizioni: vengono criticati 

per usare spesso il cellulare, ma quello è l’unico appiglio 

che hanno con la loro terra. L’abbandono di casa ti lascia 

un marchio per tutta la vita. Mio padre è morto con una 

grande nostalgia, e noi figli di profughi siamo gente 

senza patria. Io non riconosco la mia vita nella terra 

istriana, né Firenze come terra di origine. Una 

sensazione di smarrimento, l’essere estranei sempre e 

dovunque. 

Le vicende delle foibe e - in misura minore - 

dell’esodo sono oggi fortemente strumentalizzate 

dalla politica. Antonio Tajani (Forza Italia), il 10 

febbraio 2019 a Zagabria ha esclamato: “Viva 

Trieste, viva l'Istria italiana, viva la Dalmazia 

italiana, viva gli esuli italiani, viva gli eredi degli 

esuli italiani”. L’amministrazioe di Predappio - 

paese natìo di Mussolini - guidata da Roberto 

Canali (sindaco) il 9 novembre 2019 ha negato i 

fondi per il “Treno della Memoria” a due ragazzi, 

sostenendo che “Auschwitz è di parte, il treno 

dovebbe passare anche per le foibe”. Cosa ne pensi? 

Ogni volta che si fa un uso politico della storia si fa del 

male alla nostra società. Da condannare assolutamente. 

Tajani fa propaganda politica, come tanti altri: queste 

persone, così dicendo, oltraggiano le vittime di quegli 

eventi, rifiutando di arrivare al nocciolo della realtà 

storica pur di raggiungere il proprio scopo. La storia non 

possiamo inquadrarla, semplificarla: degli eventi va 

conosciuto il contesto. Trovo poi aberrante il paragone 

Auschwitz -Foibe. Voler accostare per pretesto politico 

ed ideologico, Auschwitz e le Foibe offusca e confonde 

volutamente le realtà storiche facendone un magma 

indistinto dei fatti,dei contesti, delle motivazioni, delle 

responsabilità e delle finalità di questi avvenimenti storici 

che invece si presentano massimamente complessi e che 

pertanto necessitano di essere studiati nella loro specifica 

natura, con organizzazione di viaggi diversi e di 

conoscenza di memorie diverse. Non a caso il 

Parlamento italiano ha deciso di celebrare la Giornata 

della Memoria il 27 gennaio e il Giorno del Ricordo il 10 

febbraio. Il Sindaco di Predappio invece di rifiutare il 

sostegno al “Treno della Memoria” avrebbe fatto bene a 

finanziare anche un viaggio nei luoghi delle Foibe e del 

Confine Orientale. 

Cosa dobbiamo fare noi studenti per contrastare il 

ritorno in auge del fascismo? 

Essere consapevoli. Conoscere la storia e l’uomo. 

Ognuno porta con sé sia il bene che il male, perché se 

così non fosse tutto il male del secolo scorso non si 

sarebbe verificato. Bisogna  sapere individuare il male, 

capirlo quando si presenta e sviluppare comportamenti 

orientati al bene comune e alla non violenza, sapendo 

che solo attraverso un’educazione al bene si può tenere a 

bada il male, che è anche in noi. Gli eventi della Seconda 

Guerra Mondiale sono stati generati proprio da un male 

umano, e sono la dimostrazione che possono avvenire se 

il male non lo riconosci, e tanto più se lo alimenti con la 

cultura dell’odio. Dobbiamo capire che la solidarietà, 

l’accoglienza sono una forza, e che se io accolgo 

qualcuno oggi posso essere io stesso accolto domani. 

L’unica strada è la cultura, che ti dà forza, 

consapevolezza, strumenti di pensiero e argomenti. La 

cultura ti allena alla complessità. 
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Lo avrai 
camerata Kesselring 

il monumento che pretendi da noi italiani 
ma con che pietra si costruirà 

a deciderlo tocca a noi. 
 

Non coi sassi affumicati 
dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio 

non colla terra dei cimiteri 
dove i nostri compagni giovinetti 

riposano in serenità 
non colla neve inviolata delle montagne 

che per due inverni ti sfidarono 
non colla primavera di queste valli 

che ti videro fuggire. 
 

Ma soltanto col silenzio del torturati 
più duro d'ogni macigno 

soltanto con la roccia di questo patto 
giurato fra uomini liberi 

che volontari si adunarono 
per dignità e non per odio 

decisi a riscattare 
la vergogna e il terrore del mondo. 

 
Su queste strade se vorrai tornare 

ai nostri posti ci ritroverai 
morti e vivi collo stesso impegno 

popolo serrato intorno al monumento 
che si chiama 
ora e sempre 

 

RESISTENZA 
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A 
l termine della Prima Guerra Mondiale le 

nazioni vincitrici si riunirono il 12 gennaio 

del 1919 per svolgere la Conferenza di Pace 

di Parigi, con lo scopo di trovare un nuovo 

ordine internazionale capace di impedire il verificarsi di 

una guerra simile a quella che si era appena conclusa, 

visti i disastrosi risultati, fra cui la morte di 9,3 milioni di 

soldati. Le decisioni vennero prese dai quattro principali 

rappresentanti della coalizione vincitrice: Wilson per gli 

Stati Uniti, Clemenceau per la Francia, Lloyd per 

l’Inghilterra e il primo ministro Vittorio Orlando per 

l’Italia. Come stabilito dai “Quattordici punti” di Wilson, 

ai Tedeschi venne imposto di democratizzare il loro 

regime, poiché uno dei principali obiettivi della 

Conferenza era quello di controllare la Germania (“Il 

mondo aveva il diritto morale di disarmare la Germania 

e costringerla a riflettere nel corso di una generazione”, 

affermò Wilson). Della lunga serie di trattati di pace, il 

primo fu quello firmato il 28 giugno con la Germania, 

che fu costretta a riconoscersi responsabile di guerra e a 

pagare le “riparazioni” per i danni causati; perse quasi 

70.000 km2 e circa sette milioni di abitanti, equivalenti al 

13% del territorio e a un decimo della popolazione 

rispetto alla situazione precedente la guerra. Così per la 

Germania iniziò un periodo di crisi, nel quale si 

verificarono numerose rivolte che caratterizzarono gli 

anni ’20 tedeschi. In Italia. Il dopoguerra iniziò 

diversamente: l’Italia, a differenza della Germania, era 

una delle potenze vincitrici del conflitto e quindi aveva 

potuto partecipare alla Conferenza di Pace di Parigi, ma 

presto la vittoria si trasformò in “vittoria mutilata”, dato 

che all’Italia non vennero assegnate le ricompense 

territoriali che le erano state promesse nel Patto di 

Londra del 1915. In quest’immediato dopoguerra l’Italia 

presentava i tipici tratti dell’economia postbellica, cioè 

uno sviluppo abnorme di alcuni settori industriali, lo 

sconvolgimento dei flussi commerciali e un’evidente 

inflazione. La classe operaia chiedeva miglioramenti 

economici e maggiore potere nelle fabbriche, inoltre 

manifestava tendenze rivoluzionarie. I contadini erano 

consapevoli dei loro diritti e decisi ad ottenere dalla 

classe dirigente l’attuazione delle promesse fatte durante 

La nascita del fascismo 

e del nazismo 

Di niccolò  rossi 
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il conflitto. I ceti medi si mobilitavano per difendere i 

loro interessi e i loro ideali patriottici. Fu durante i primi 

mesi del 1919 che si costituirono nuove formazioni 

politiche, delle quali le più innovative erano il Partito 

popolare italiano e il Partito socialista; fra questi 

movimenti fece spicco quello fondato da Benito 

Mussolini il 23 marzo 1919 a Milano, che prese il nome 

di “Fasci di combattimento”. Politicamente questo 

nuovo movimento si schierava a sinistra, chiedendo 

riforme sociali e dichiarandosi favorevole alla repubblica 

e risaltò subito per il suo stile politico aggressivo, 

violento e teso verso l’azione diretta, infatti furono 

proprio i fascisti i protagonisti del primo episodio di 

guerra civile postbellica, nel quale si verificò uno scontro 

con un corteo socialista che si concluse con l’incendio 

della sede dell’Avanti!”. Fu questo il primo segno del 

clima di violenza e intolleranza destinato ad aggravarsi 

col passare dei mesi, a causa sia delle tensioni sociali sia 

delle polemiche provocate dall’andamento della 

Conferenza della Pace di Parigi. Il Fascismo riuscì a 

diffondersi rapidamente a causa della crisi economica e 

delle turbolenze sociali grazie alle sue due principali 

caratteristiche: quella sociale, poiché raggruppava operai 

e contadini, e quella nazionale, poiché esprimeva il lutto 

della nazione umiliata (rappresentata dalle camicie nere). 

Le prime elezioni del dopoguerra si tennero nel 

novembre del 1919 ed ebbe notevoli consensiil Partito 

Socialista Italiano ; così Mussolini decise di attenuare il 

suo impeto rivoluzionario a vantaggio del patriottismo, 

dell’antisocialismo e del ruolo degli “squadristi”, bande 

di violenti che ricevettero l’aiuto finanziario di industriali 

e latifondisti, così come l’appoggio della polizia e 

dell’esercito, sostegno che garantiva l’impunità dei loro 

attacchi terroristici contro la sinistra. Nel novembre del 

1921, approfittando della divisione della sinistra tra 

socialisti e comunisti e della violenza esercitata dagli 

“squadristi”, Benito Mussolini trasformò i “fasci di 

combattimento” nel Partito Nazionale Fascista. Mentre 

nel luglio del 1922 i fascisti stroncavano una serie di 

scioperi e acceleravano la disgregazione della sinistra, 

Mussolini si convinse a prendere il potere, che ottenne 

con la marcia su Roma del 28 ottobre del 1922. La 

Marcia su Roma delle 25'000 camicie nere fu efficace 

perché quello stesso giorno il re Vittorio Emanuele III 

non accettò la proposta da parte di Luigi Facta, il primo 

ministro liberale, di firmare un decreto per dichiarare lo 

stato d’assedio: così l’esercito non si mosse contro i 

fascisti e, dopo le dimissioni di Facta, il sovrano incaricò 

Mussolini di formare il governo. Mussolini creò un 

governo d’unità nazionale e ottenne largamente la fiducia 

della Camera, dato che in seguito verrà votato anche da 

alcuni socialisti. Fra il 1922 e il 1924 il fascismo era 

ancora liberale, c’erano ancora le elezioni e si conservava 

la democrazia. Dalle elezioni del 1924 cambiò tutto: 

grazie alla brutalità degli squadristi e ai brogli nelle urne, 

Mussolini si aggiudicò l’egemonia elettorale (375 seggi 

contro i 36 della sinistra socialista). Quando, a giugno, il 

leader socialista Giacomo Matteotti denunciò la truffa 

dei fascisti, gli squadristi lo sequestrarono e lo 

ammazzarono. Il corpo di Matteotti venne ritrovato 

nell’agosto dello stesso anno e da quel momento fino 

alla fine del 1924 Mussolini fu sul punto di dimettersi. 

Infine, dopo vari mesi di incertezza, Mussolini tornò a 

parlare davanti alla Camera il 3 gennaio del 1925, 

dichiarando fra l’altro “…io assumo, io solo, la 

responsabilità politica, morale, storica, di tutto quanto è 

avvenuto…L’Italia, o signori, vuole la pace, vuole la 

tranquillità, vuole la pace laboriosa. Noi questa 

tranquillità, questa calma laboriosa, gliela daremo con 

l’amore, se è possibile, e con la forza, se sarà 

necessario.”. Nelle quarantott’ore successive le sedute 

della Camera vennero sospese, i prefetti furono incaricati 

di provvedere “allo scioglimento di tutte le 

organizzazioni che…tendano a sovvertire i poteri dello 

stato”, entrarono in vigore le norme repressive della 

libertà di stampa. Così il fascismo diventò dittatura e tra 

il 1925 e il 1926 si consumò la fine dello Stato liberale: 

“fascistizzazione” della stampa, persecuzioni degli 

antifascisti, rafforzamento dei poteri del capo del 

governo e lo scioglimento di tutti i partiti non fascisti. 

Mentre in Italia si affermava il fascismo, nel novembre 

del 1923 Adolf Hitler finì in prigione per aver tentato di 

organizzare un colpo di Stato a Monaco di Baviera. In 

quegli anni Hitler era il capo del Partito 

nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi, una piccola 

formazione politica, a metà tra il partito e il gruppo 

paramilitare, con un programma nazionalista. Fino al 

1929 il Partito nazionalsocialista (o, come veniva 

comunemente chiamato, nazista) non era altro che un 

gruppo minoritario collocato al di fuori della legalità 

repubblicana, dato che si serviva della violenza contro gli 

avversari politici e fondava la sua forza su una robusta 

organizzazione armata: le SA (Sturm-Abteilungen, 

“reparti d’assalto”) comandate da Ernst Rohm. Con lo 

scopo di riscattare il suo partito, Hitler seguì l’esempio di 

quanto Mussolini aveva fatto in Italia, mettendo da parte 

le rivendicazioni di stampo anticapitalistico che 

figuravano nel programma nazista del 1920 e 

assicurandosi un sostegno finanziario di alcuni ambienti 

della grande industria; nonostante ciò Hitler non 

rinunciò al nucleo di quel progetto, che consisteva nella 

denuncia al trattato di Versailles, nella riunione di tutti i 

tedeschi in una nuova “grande Germania”, nell’adozione 

di misure discriminatorie contro gli ebrei e nella “fine del 

parlamentarismo corruttore”. Durantela sua prigionia, 

Hitler scrisse il Mein Kampf (“la mia battaglia”), nel 

quale erano esposti i suoi progetti, caratterizzati 

principalmente dal nazionalismo e dal razzismo. Fin 

dalla giovinezza trascorsa a Vienna, Hitler era antisemita 

e credeva nell’esistenza di una razza superiore e 
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conquistatrice, quella ariana, che col tempo si era 

inquinata mescolandosi alle razze “inferiori”. Secondo 

lui i caratteri dell’arianesimo si erano conservati solo nei 

popoli nordici e in particolare nel popolo tedesco, che 

quindi avrebbe dovuto dominare sul mondo intero. 

L’unico modo per realizzare il suo progetto era quello di 

schiacciare i nemici interni: in primis gli ebrei, 

considerati un “popolo senza patria” e causa della 

decadenza della civiltà europea; poi i tedeschi avrebbero 

dovuto respingere le imposizioni di Versailles, 

riconquistare i territori persi ed espandersi verso oriente, 

con lo scopo di annientare i popoli slavi, anch’essi 

considerati inferiori, e di combattere il comunismo. 

Inizialmente, nella Germania dell’età di Stresemann, il 

Mein Kampf trovò scarsi consensi, infatti alle elezioni 

del dicembre del 1924 raccolsero solo il 3% dei voti, e in 

quelle del maggio del 1928 il 2,5%. Il profondo 

cambiamento avvenne con lo scoppio della crisi, durante 

la quale i tedeschi persero la fiducia nella Repubblica e 

nei partiti che in essa si identificavano. A destra le forze 

conservatrici, sentendosi sciolte da ogni vincolo, 

iniziarono a cambiare le regole del sistema, 

appoggiandosi ai nazisti. A sinistra invece la classe 

operaia abbandonò la socialdemocrazia per avvicinarsi al 

comunismo, convinti che la caduta della repubblica 

avrebbe spianato la strada alla rivoluzione. Fu in questa 

situazione che Hitler e i nazisti, facendo leva sulla paura 

della grande borghesia, sulla frustrazione dei ceti medi e 

sulla rabbia dei disoccupati, riuscirono ad uscire dal loro 

isolamento offrendo una prospettiva esaltante della 

riconquista, una serie di capri espiatori cui addossare la 

responsabilità delle disgrazie del paese e un’immagine 

tangibile di una forza politica capace di ristabilire l’ordine 

contro i “nemici interni”. Inoltre chi aderiva al partito 

nazista godeva di protezione e sicurezza. La Repubblica 

di Weimar iniziò a cedere quando, nel settembre del 

1930, il cancelliere Bruning convocò nuove elezioni 

sperando di fare uscire dalle urne una maggioranza 

favorevole alla sua politica di austerità; al contrario si 

verificò un grande aumento dei voti per i nazisti (dal 

2,5% al 18,3%), ma il partito più forte era ancora quello 

socialdemocratico, nonostante avesse perso voti rispetto 

alle precedenti elezioni. Nei seguenti due anni, durante i 

quali continuò a governare Bruning, le istituzioni 

parlamentari continuarono a indebolirsi e la situazione 

economica continuò a precipitare. La crisi raggiunse il 

suo apice nel 1932, quando la produzione industriale 

calò del 50% rispetto al 1928 e il numero di disoccupati 

arrivò a sei milioni; nel frattempo i nazisti ingrossavano 

le loro file con numerosi iscritti e riempivano le piazze 

con comizi e cortei. In questi mesi il dissesto economico 

e l’esplosione della violenza per le strade andavano di 

pari passo col collasso del sistema politico, che vedeva 

allontanarsi sempre di più la possibilità della formazione 

di una maggioranza costituzionale. Nelle elezioni per la 

presidenza della Repubblica del marzo 1932 i partiti 

democratici, per impedire a Hitler di prendere il potere, 

appoggiarono la rielezione dell’ottantacinquenne 

maresciallo Hindenburg, che fu capace di attrarre 

consensi da metà della destra. A queste elezioni Hitler 

aveva guadagnato ulteriori voti, ben 13 milioni, 

equivalenti al 37%. Hindenburg, cedendo alle pressioni 

militari e della grande industria, congedò il ministro 

Bruning e iniziò a cercare una via d’uscita dalla crisi, per 

la guida del governo decise di chiamare due uomini della 

destra conservatrice: prima Franz von Papen, esponente 

dell’aristocrazia terriera, poi il generale Kurt von 

Schleicher, consigliere personale del presidente. 

Entrambi i tentativi fallirono. Nella speranza di 

raggiungere la maggioranza Papen convocò le elezioni 

nel luglio e nel novembre del 1932, ma i nazisti si 

affermarono come il primo partito tedesco, con il 37% 

dei voti a luglio e il 33% a novembre. Fu a questo punto 

che i gruppi conservatori, l’esercito e lo stesso 

Hindenburg si resero conto che senza i nazisti non era 

possibile governare. Così il 30 gennaio del 1933 il 

presidente della repubblica convocò Hitler e lo nominò 

cancelliere a capo di un governo in cui i nazisti avevano 

solamente tre ministeri su undici. Mussolini aveva 

impiegato circa quattro anni per trasformare lo Stato 

liberale italiano in una dittatura monopartitica, a Hitler 

bastarono pochi mesi per esercitare un potere ancora più 

totalitario di quello di Mussolini. La prima occasione per 

scatenare la repressione contro i nemici si presentò il 27 

febbraio del 1933, quando nella notte venne appiccato 

un incendio al Reichstag, il Parlamento nazionale, da un 

ex-comunista; così Hitler ebbe l’opportunità di 

denunciare questo fatto come complotto comunista e 

rendere il partito comunista quasi fuori legge e i 

comunisti stessi clandestini; inoltre le SA scatenarono 

una devastante ondata di violenza contro i comunisti e 

contro gli affiliati di sinistra in generale. Le successive 

elezioni si tennero il 5 marzo dello stesso anno, ma 

Hitler non riuscì a centrare l’obiettivo, poiché ancora 

non raggiunse la maggioranza assoluta (ottennero il 44% 

dei voti), anche se uniti agli altri partiti di destra 

sarebbero stati sufficienti ad assicurare al governo 

un’ampia base parlamentare. Ma ormai Hitler mirava 

all’abolizione del parlamento. Il Reichstag appena eletto 

assecondò Hitler approvando una legge che conferiva al 

governo i pieni poteri, compresi quelli di legiferare e 

cambiare la costituzione. Il 23 marzo, assenti i comunisti, 

i voti contrari furono solo quelli dei deputati 

socialdemocratici, che cercarono di mantenere almeno il 

ruolo di opposizione legale. Ma non ci riuscirono: nel 

giugno del 1933, accusato di “altro tradimento”, fu 

sciolto anche il Partito Socialdemocratico. Così Hitler 

riuscì ad annientare anche il movimento operaio più 

forte d’Europa, che non fu in grado neanche di opporsi. 

Infine la stessa sorte toccò anche i partiti che avevano 

appoggiato i nazisti, come Partito tedesco-nazionale, che 

fu costretto ad autosciogliersi. Così, nel luglio del 1933, il 
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Partito nazionalsocialista era l’unico partito consentito in Germania; 

nello stesso mese venne anche firmato il concordato con la Chiesa 

cattolica, che garantì l’appoggio dei fedeli al nuovo regime. Infine, a 

novembre, dopo una nuova consultazione elettorale si registrò il 92% 

dei voti favorevoli. Il progetto di Hitler si stava realizzando ad una 

velocità impensabile, ma ancora non c’era una piena adesione al regime 

da parte dei militari e dei poteri più conservatori della politica e della 

finanza. C’erano ancora due ostacoli da affrontare: da una parte l’ala 

estremista del nazismo, rappresentata dalle SA di Rohm,  invocavano 

una rivoluzione e non era disposta a sottomettersi ai poteri legali, 

dall’altra parte la vecchia destra rappresentata dal presidente 

Hindenburg e dai capi dell’esercito, che chiedevano in termini 

ultimativi di frenare questi atti estremisti e di tutelare le prerogative 

tradizionali delle forze armate. Hitler, temendo l’autonomia delle SA e, 

già da qualche anno, avendo provveduto a formare una sua milizia 

personale (SS, Schutz-Staffeln, cioè “squadre di difesa”), la notte del 30 

giugno del 1934, che viene ricordata come la “notte dei lunghi coltelli”, 

decise di risolvere la  questione con un massacro, nel quale le SS 

uccisero Rohm e tutto lo stato maggiore delle SA (alcune centinaia di 

persone) e approfittò  anche della situazione  per eliminare altri 

elementi sgraditi. Così, morto Hindenburg, Hitler ottenne le cariche di 

cancelliere e capo dello stato e tutti gli ufficiali  furono costretti a 

giurare fedeltà a lui e al nazismo. 
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Władysław Szpilman è un pianista ebreo che lavora 

presso la radio di Varsavia. Il 3 settembre 1939, proprio 

mentre sta eseguendo una suonata di Chopin, 

Władysław sente delle esplosioni ed è costretto ad 

interrompere la sua musica: ha inizio l’invasione nazista 

della Polonia, e pochi giorni dopo avviene pure 

l’occupazione di Varsavia. Entrano quindi in vigore varie 

restrizioni per gli ebrei, che aumentano di giorno in 

giorno: vengono loro proibiti determinati lavori, non 

possono più accedere a gran parte dei luoghi pubblici, 

hanno il permesso di possedere al massimo 2.000 złoty e 

sono costretti a portare, legata al braccio, una fascia che 

reca la stella di David, come segno di riconoscimento. Le 

difficoltà economiche della famiglia costringono 

Władysław a vendere il suo pianoforte, prima di 

trasferirsi nel ghetto. Nel 1942, con l’inizio della 

deportazione nei campi di concentramento degli ebrei di 

Varsavia, Władysław subisce una radicale svolta nella 

propria vita: mentre, ignaro delle conseguenze, sta 

salendo con la propria famiglia su un treno diretto ad un 

campo di sterminio, viene salvato da un gendarme che 

conosceva, Jerzy Lewinski. Il pianista è ormai solo e vaga 

disperato tra quel che resta di coloro che sono andati 

incontro alla morte. Dopo aver svolto per un po’ di 

tempo il lavoro di carpentiere, l’insofferenza verso quello 

stile di vita lo porta a fuggire e a rifugiarsi in un 

appartamento procuratogli da una vecchia amica, ma la 

strada per la libertà è ancora lontana. Appena rovescia 

un piatto per sbaglio, la vicina si accorge della presenza 

di un ebreo nel proprio condominio. Perciò Władysław 

è costretto a trovare un nuovo alloggio, nel quartiere 

tedesco, dove rimarrà fino alla sua distruzione. Egli è 

ormai privo di quella dignità che ognuno di noi cerca di 

preservare; la crudeltà nazista l’ha ridotto ad un corpo 

vagante, alla ricerca di un posto dove poter non vivere, 

ma sopravvivere. Si rifugia quindi tra le macerie di quella 

Varsavia devastata dalla violenza nazista e dai 

bombardamenti, dove incontra un ufficiale delle SS, 

Wilm Hosenfeld, che, dopo averlo sentito suonare un 

pianoforte rimasto tra i resti di un appartamento 

distrutto, decide di aiutarlo, portandogli cibo ed acqua 

ogni giorno. Władysław riesce a sopravvivere fino 

all’arrivo dell’Armata Rossa: il primo bagliore di 

speranza e libertà dopo anni di sofferenza. Finalmente, il 

pianista può nuovamente trovare pace e conforto nel 

suono della sua musica, tornando a lavorare per la radio 

di Varsavia. Poco dopo la liberazione, viene cercato da 

un ex deportato, che lo riporta dove l’ufficiale che lo 

aveva aiutato era tenuto prigioniero dai sovietici; ma in 

quel campo regna ora un silenzio tombale e dei tedeschi 

non vi è più alcuna traccia.  

Quella di Władysław Szpilman è una storia vera, come 

quelle di altri superstiti che, dopo aver taciuto per anni, 

hanno avuto la forza di testimoniare il loro vissuto; è 

uno spaccato di vita vissuta quanto quelle di milioni di 

persone che sono scomparse in nome di un “bene 

superiore”. 

Esiste davvero qualcosa che abbia più valore del rispetto, 

della dignità, della vita di una persona? Władysław assiste 

a delle vicende spaventose, che testimoniano la difficile 

vita all’interno del ghetto, quella “lotta per mezzo pane” 

di cui parla Primo Levi. Il pianista vede con i propri 

occhi e sente con le proprie orecchie il dolore di una 

madre che ha soffocato il figlio neonato affinché gli 

ufficiali nazisti non sentissero il suo pianto. Sono scene 

che fanno riflettere e che, nonostante siano all’interno di 

una pellicola cinematografica, hanno alle spalle una lunga 

verità. Quella crudeltà e quell’indifferenza delineate così 

chiaramente nel film si sono verificate veramente, ed è 

stata tutta opera dell’essere umano. Chi pensa che la 

Shoah sia solo un evento da ricordare in memoria di 

coloro che vi hanno sofferto e vi hanno trovato la 

morte, ha bisogno di vedere film come questo, per 

capire che l’assenteismo umano non ha fine. Władysław 

è riuscito a sopravvivere grazie all’aiuto di Wilm 

Hosenfeld e Jerzy Lewinski, ma quanti sono rimasti a 

guardare di fronte a tale abominio? Władysław è l’unico 

sopravvissuto tra le centinaia di persone caricate su quel 

treno della morte. La storia del pianista di Varsavia ci 

insegna a non rimanere indifferenti, ad agire e a prendere 

parte, perché l’atrocità umana si manifesta ogni giorno 

davanti ai nostri occhi, la discriminazione esiste ancora; 

la nostra società è tuttora oscurata dall’idea che il diverso 

sia il malvagio, ma non siamo tutti esseri umani in 

fondo? Citando le parole di Shakespeare, che Henryck, 

fratello di Władysław, legge poco prima di andare 

incontro alla morte: “Se ci pungete, non sanguiniamo? Se 

ci fate il solletico, non ridiamo? Se ci avvelenate, non 

moriamo? E se e ci offendete, non dobbiamo 

vendicarci?” 

"Se ci pungete non sanguiniamo?” 
Recensione “IL PIANISTA”- Roman Polanski (spoiler alert) 

Di monica lasagni 
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Francisco Boix nasce a Barcellona negli anni Venti del 

Novecento. 

Figlio di un sarto catalano, simpatizzante di sinistra e 

appassionato per la fotografia, cresce in un ambiente 

proletario, tanto che fin da ragazzo è già un attivo 

militante della Gioventù Socialista della Catalogna. 

Grazie anche alla passione trasmessagli dal padre, 

durante la guerra civile spagnola, lavora come fotografo 

per alcune riviste. 

Nel 1938 combatte nell'esercito della Seconda 

Repubblica spagnola, che, però, non riesce a impedire 

l’avanzata del dittatore Franco, e così Boix, assieme agli 

altri suoi compagni di lotta,  è costretto all’esilio in 

Francia, dove nel 1940 inizia l'occupazione nazista. 

Il 27 gennaio 1941 viene catturato dai tedeschi e 

internato nel campo di concentramento di Mauthausen, 

perché oppositore politico del regime, insieme ad altri 

settemila esuli suoi connazionali. Qui Boix viene 

impiegato dalle SS come fotografo e operatore del 

laboratorio fotografico esistente nel campo, dove 

analizza e visiona migliaia di negativi e fotografie sui 

crimini compiuti nel campo. Riesce anche a sottrarre 

dall'archivio fotografico nazista diverso materiale, che 

costituirà gran parte delle prove nei due più importanti 

processi ai criminali nazisti, quello internazionale di 

Francisco Boix - Il fotografo  

di Mauthausen 
Di giorgia cresti 
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Norimberga e quello americano di Dachau, rendendo il 

fotografo uno dei testimoni chiave delle efferatezze 

compiute nel campo austriaco. Dopo la liberazione di 

Mauthausen, si trasferisce a Parigi, dove lavorerà come 

fotoreporter per diversi giornali e riviste. Ha solo 30 

anni, quando, nel 1951, muore a Parigi per insufficienza 

renale, forse dovuta alle privazioni patite nel campo di 

concentramento.   

Alla sua vita nel Lager nazista è dedicato il film “Il 

fotografo di Mauthausen”. 

 

27 gennaio 1941 

Francisco Boix venne internato nel campo di 

concentramento e di sterminio di Mauthausen. 

Identificato con il triangolo blu - o politico spagnolo - e 

grazie al fatto di essere stato prima della prigionia un 

fotografo, fu assegnato al servizio identificazione dei 

prigionieri, che rappresentava di fatto un lavoro 

"privilegiato". 

Il suo compito era quello di identificare, fotografare e 

schedare i prigionieri al loro arrivo al campo. 

Lavorando nel laboratorio fotografico, egli aveva accesso 

a molti documenti, reperti e anche al materiale riservato 

riguardante tutte le attività svolte nel campo.  

Una delle scoperte di Boix fu che molte foto erano usate 

come propaganda, al fine di creare un’immagine “ideale” 

di Mauthausen, per cercare di mostrare il Lager come 

luogo “normale”, dove, cioè, i prigionieri venivano 

intrattenuti, erano ben nutriti e venivano rappresentati 

felici come nella vita al di fuori del campo. 

Boix scoprì anche che, dal momento che tutto a 

Mauthausen veniva fotografato, una sezione dell'archivio 

fotografico aveva un considerevole numero di reperti 

fotografici inerenti a internati morti "accidentalmente" e 

illegalmente uccisi.  

Uno dei primi incarichi, commissionato a Boix dal 

responsabile fotografico nazista, fu la ripresa in 

infermeria di un cadavere deceduto ufficialmente per 

"crisi cardiaca", a cui in realtà era stata iniettata benzina 

direttamente nel cuore, vittima quindi di uno dei tanti 

inumani esperimenti eseguiti nel campo. 

 

«Qualcuno aveva contato ben 35 modi di morire a Mauthausen. 

Io avevo finito per conoscerli tutti alla perfezione»  

[Francisco Boix] 

 

Il fotografo, pochi mesi dopo l’internamento, prende 

una decisione audace e allo stesso tempo pericolosa per 

la sua stessa vita: si prefigge di rubare più negativi 

possibile, che dimostrino le atrocità compiute nel Lager, 

compresi quelli relativi alle stragi di massa e alle 

immagini che identificavano con evidenza certa i volti 

degli stessi ufficiali delle SS, esecutori materiali di tali 

crimini.  

Condivide l’idea con i componenti principali del partito 

comunista - che erano in contatto con la Resistenza, 

sebbene prigionieri anch’essi all’interno del campo -, per 

averne l'approvazione. Pochi conoscono il piano. Tutti 

percepiscono i rischi. L’importanza di questo gesto è 

perfettamente chiara agli occhi di chi ne è al corrente e 

così Boix ottiene il nulla osta del partito. Fu stabilito che 

la priorità assoluta era quella di portare le foto fuori dal 

Lager ad ogni costo, in quanto esse erano considerate 

testimonianze schiaccianti delle atrocità commesse nel 

campo di prigionia, anche se questo avesse comportato il 

sacrificio di molti per la sopravvivenza di un singolo. 

Venne quindi elaborato un piano in cui il trafugamento 

delle prove doveva avvenire in diverse fasi: in un primo 

momento le foto e i negativi rubati volta per volta 

venivano nascosti in un luogo inviso ai nazisti, il 

crematorio; al mattino il materiale "parcheggiato" nel 

crematorio veniva invece "trasferito" permanentemente 

nella falegnameria del campo, in cui lavoravano alcuni 

connazionali di Boix ed in cui si potevano ricavare 

decine di nascondigli, essendo un ambiente molto 

trafficato e rumoroso. Infine Boix riusciva finalmente a 

portare fuori dal campo il materiale, consegnandolo ad 

una donna fidata e coraggiosa, che ogni volta rischiava la 

vita nascondendolo «in un buco del muro» ricavato 

dietro casa sua. 

Fu così possibile per Boix recuperare tutta questa 

documentazione da quel nascondiglio, dopo la 

liberazione di Mauthausen da parte degli Alleati. 

La figura di Francisco Boix fu quella di un eroe di 

guerra, che mise in pericolo la propria vita per 

denunciare la sofferenza e l’ingiustizia subita dai 

prigionieri nei Lager. La testimonianza di Boix, con parte 

delle foto e dei negativi trafugati da Mauthausen, 

vennero usati in due importanti processi per i crimini 

commessi a Mauthausen. A Norimberga, in particolar 

modo, le sue fotografie e la sua testimonianza furono 

determinanti per incastrare molti ufficiali delle SS; ma le 

sue foto rappresentano, di fatto, una testimonianza 

storica di importanza assoluta, che hanno la funzione di 

mostrare al mondo, e in eterno, l’atrocità, la crudeltà e la 

disumanità operata nei campi di concentramento e di 

sterminio nazisti, al fine di lasciare vivo il ricordo di tutto 

questo scempio: per non dimenticare! 

Le fotografie di Francisco Boix su Mauthausen fanno 

parte oggi di diverse collezioni visibili presso istituzioni e 

musei in tutto il mondo e rimarranno per sempre 

immagini incancellabili. 
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