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L’Editoriale

Le gravi difficoltà che vive in questo momento l’Italia, e unitamente all’I-
talia, seppure con problemi non sempre coincidenti, l’Europa, è sotto agli occhi
di tutti.

Su questa realtà indiscutibile si è sviluppato un dibattito tra le forze poli-
tiche e gli uomini di cultura. È giusto e necessario che sia così; ma è altrettanto
giusto e necessario procedere alle opportune distinzioni per non cadere nel pe-
ricolo di semplificazioni vane e, molto spesso, pericolose. Da un lato si colloca
l’individuazione dei problemi in genere condivisa (la crisi economica, la grave
disoccupazione, in ispecie giovanile, l’inaccettabile squilibrio tra la ricchezza
di pochi e le ristrettezze, quando non la povertà, di molti, le incerte prospettive
future e la conseguente precarietà, e via dicendo); dall’altro la loro soluzione e
la coerenza tra i due termini. È su questa ultima questione che occorre riflettere,
ricordando i valori fondamentali della Resistenza: la pace, la solidarietà come
risposta necessaria alla rimozione degli ostacoli che “impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana”, come recita l’articolo 3 della nostra Costituzione,
l’articolazione democratica delle istituzioni.

Assistiamo ad un rigurgito nazionalistico, non sempre esplicito, mascherato
dietro la rivendicazione della assoluta sovranità degli stati, giudicata lo stru-
mento necessario per affrontare e risolvere le attuali difficoltà. 

La terapia non solo è errata, ma apre la strada a esiti nefasti.
Non dimentichiamolo: è dalla teoria che sostiene l’onnipotenza assoluta

degli stati che sono nate – almeno in Europa – le più tragiche contrapposizioni
tra gli altri stati (e quindi da principio i conflitti economici e poi, quasi inevita-
bilmente, le guerre tout court), il rifiuto dei diversi (e quindi il razzismo e, oggi,
la lotta spesso disumana all’immigrazione), la rivendicazione di nuovi confini
territoriali, essendo caratteristica propria del nazionalismo di autogiustificarsi
ponendo problemi di “riscatto” dei propri “fratelli” anche ricorrendo al con-
flitto armato. Non sono, queste affermazioni, astratte, basta guardarsi in giro e
non solo ai confini della Unione Europea.

La Resistenza aveva vissuto la tragedia della guerra. I padri costituenti, che
avevano ben presente questa lezione, sapevano cosa doveva essere fatto: Spinelli
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confinato dal fascismo a Ventotene propose – scrivendo il Manifesto – il fede-
ralismo come alternativa vincente ai conflitti; in quegli stessi anni Jean Monet,
antifascista, dirigente della Resistenza francese, ammoniva che non vi sarebbe
mai stata pace in Europa se, dopo la guerra, gli stati si fossero ricostituiti sulla
base della antica sovranità assoluta. I costituenti, condividendo questo giudizio,
inserirono nella nostra Carta fondamentale la norma con la quale si afferma che
l’Italia “consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di so-
vranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni”(art. 11).

Occorre, partendo da qui, mettere le cose in ordine. I giudizi critici che la
situazione economica e sociale conduce a formulare nei confronti di alcune po-
litiche europee non permette di dimenticare quanto si è acquisito: la pace e, in-
sieme ad essa, un importante sviluppo economico ed eccezionali condizioni di
libertà di movimento delle persone e delle cose. Si tratta di un patrimonio fon-
damentale che è necessario preservare e avere presente quando si tratta del-
l’Unione Europea, dei suoi problemi, delle sue difficoltà e dei ricorrenti egoi-
smi, evitando, accuratamente, secondo una immagine popolare, “di gettare il
bambino con l’acqua sporca”.

Se oggi dalla “sgermanizzazione” temuta dal Thomas Mann delle Conver-
sazioni – sostenitore della prima guerra mondiale perché temeva l’omologa-
zione della Germania al mondo occidentale – si è giunti sì alla odierna “sger-
manizzazione”, ma di segno opposto a quello temuto dal grande scrittore te-
desco, questo è soprattutto merito della grande intelligenza storica e politica
con la quale i governi, gli statisti, i partiti hanno ricostruito gli equilibri euro-
pei, muovendosi, di fronte alla tragedia del conflitto, sulla lunghezza d’onda
dell’esperienza resistenziale e dei suoi valori, in primo luogo la pace e la de-
mocrazia.

Torniamo all’articolo 11 della nostra Costituzione: esso consente a limita-
zioni di sovranità anche per assicurare “la giustizia tra le nazioni”, quella giu-
stizia definita, tra l’altro, dagli articoli 3 e 4 sempre della Carta e che vuole sia
riconosciuta la priorità dell’uguaglianza, come ci ha spiegato Norberto Bob-
bio.

Il mercato è una costruzione giuridica, cioè la strutturazione della libera
iniziativa economica entro un sistema di norme. Altrimenti non si ha più libertà
di impresa, ma il sopruso del più forte, la legge della giungla. Tutto questo era
presente ai nostri costituenti, così come erano presenti gli effetti negativi del
protezionismo e dell’autarchia, ben conosciuti in Italia negli anni Trenta.

Questa prospettiva pone l’esigenza di raggiungere un duplice obbiettivo:
allargare il perimetro del mercato, ma garantire al tempo stesso che il potere di

8 Giancarlo Piombino
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governo abbia la sua stessa dimensione spaziale, cioè possa operare almeno
nello stesso perimetro del mercato. In altri termini: la nostra Carta costituzio-
nale ci dice che il mercato sovranazionale è necessario per lo sviluppo econo-
mico, ma per essere giusto, cioè capace di correggere i suoi fallimenti, è richie-
sto un adeguato e proporzionato potere della politica. Non è un caso se il primo
passo verso l’unità europea (la CECA) si è fatto costituendo una autorità so-
vranazionale.

È fuor di dubbio che il processo di integrazione del mercato europeo è av-
venuto senza la corrispondente realizzazione di un adeguato potere politico per
cui il quesito di come uscire da questo squilibrio è non solo legittimo, ma anche
razionalmente e politicamente fondato. La risposta, in teoria, può essere du-
plice e muoversi in direzioni opposte: o tornare alla sovranità assoluta, anche in
campo economico e finanziario, dello stato nazionale cancellando l’unione o
quanto meno svirilizzandola, oppure procedere in direzione opposta, cioè do-
tare di adeguati poteri politici l’unione europea rafforzandola. A ben vedere, la
controversia tra europeisti, da un lato, e antieuropei o euroscettici, dall’altro, si
riduce alla risposta che si intende dare a questo interrogativo.

L’evidenza empirica, oltre alla consolidata teoria economica, ci convincono
che la chiusura protezionistica è negativa, proprio per il raggiungimento di
quella crescita della ricchezza che è premessa indispensabile per attuare la giu-
stizia. Ma questa affermazione non esaurisce le ragioni del rifiuto di tornare
allo stato assoluto nazionale. C’è un motivo in più, assorbente di ogni altra que-
stione e decisivo: il rapporto tra sovranità assoluta degli stati e la pace: questo
rapporto è stato risolto positivamente in gran parte dell’Europa grazie alla co-
struzione, seppure ancora “in fieri”, della sua unità. Si tratta di un grande ri-
sultato, maturato dopo le tragiche vicende dell’ultimo conflitto e che purtroppo,
come dimostrano eventi recenti ai confini dell’Unione, può essere messo in di-
scussione ogni qualvolta riemerga, non importa a quale titolo, la volontà di con-
cepire il rapporto tra gli stati secondo il principio, antistorico nel mondo
odierno, ma non per questo meno velleitariamente vivo, della loro illimitata so-
vranità. Una eventualità, quest’ultima, che, anche in coerenza con i valori resi-
stenziali, è nostro dovere allontanare.

Giancarlo Piombino

L’Editoriale 9
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Liana Millu, s.d. (fotografia pubblicata per gentile concessione dell’amica Miryam Kraus)
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Il 12 febbraio 2014 si è svolto a Genova, nel Salone di Rappresentanza di
Palazzo Tursi, il convegno Liana Millu 1914-2005. Scrittrice, educatrice, depor-
tata, in occasione del centenario della nascita.

Organizzato dall’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età con-
temporanea in collaborazione con l’Università di Genova – Dipartimento di
italianistica, il Comune di Genova e con l’adesione della Comunità ebraica di
Genova, il convegno ha usufruito di un contributo della Cassa di Risparmio di
Genova e Imperia e della Coop Liguria.

Nata a Pisa in una famiglia ebrea, spirito laico e insofferente delle conven-
zioni sociali, Liana Millu, intraprese la carriera di insegnante e al tempo stesso
coltivò l’ambizione di fare la giornalista, iniziando a collaborare, nel 1937, con
“Il Telegrafo”, il quotidiano livornese diretto da Giovanni Ansaldo. Espulsa dalla
scuola e dal mondo giornalistico in seguito all’emanazione delle leggi razziali del
1938, dopo l’8 settembre aderì alla Resistenza, entrando nell’organizzazione ge-
novese Otto. Arrestata a Venezia nel marzo 1944 e successivamente inviata al
campo di Fossoli, in maggio venne deportata ad Auschwitz, per essere poi tra-
sferita in novembre a Ravensbrück e destinata infine al sottocampo di Malkow,
presso Stettino, ove venne liberata il 30 aprile 1945. Stabilitasi a Genova e ripresa
l’attività di maestra elementare, nel dopoguerra ha collaborato a diverse testate
giornalistiche e svolto un’intensa attività di testimonianza nelle scuole e con i
giovani. Il suo libro Il fumo di Birkenau (1947), tra le più rilevanti opere sulla de-
portazione femminile, è stato tradotto nelle principali lingue europee. 

Presieduta da Stefano Verdino, docente di letteratura italiana dell’Univer-
sità di Genova, la sessione mattutina del convegno genovese, dedicata all’atti-
vità pubblicistica e letteraria di Liana Millu, si è aperta con i saluti dell’asses-
sore alla scuola, sport e politiche giovanili del Comune di Genova Pino Boero,
del prorettore dell’Università di Genova Maurizio Martelli e del presidente del-
l’Ilsrec Giacomo Ronzitti. A seguire si sono succedute le relazioni di Silvio Fer-
rari, Piero Stefani, Ombretta Freschi, Anna Szwarc Zajac e Daniel Vogelmann.
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Presieduta da M. Elisabetta Tonizzi, docente di storia contemporanea del-
l’Università di Genova, la sessione pomeridiana, dedicata alla vicenda resisten-
ziale e concentrazionaria di Liana Millu, è iniziata con un intervento del Sindaco
di Genova Marco Doria, cui hanno fatto seguito le relazioni di Guido Levi,
Paolo Battifora, Marta Baiardi e le conclusioni di Fernanda Contri, già Giu-
dice della Corte Costituzionale.

Gilberto Salmoni, presidente dell’Aned di Genova, e Miryam Kraus, espo-
nente della Comunità ebraica genovese, hanno portato una breve testimonianza
personale; all’attrice Ottavia Piccolo è stato affidato il compito di leggere al-
cuni passi tratti dagli scritti di Liana Millu.

Il convegno si è concluso con la cerimonia di donazione del Tagebuch, il
diario redatto da Liana Millu nei mesi successivi alla liberazione dal lager, al
Comune di Genova: il Sindaco Marco Doria ha ricevuto da Piero Stefani, cu-
ratore della pubblicazione (2006), il prezioso manoscritto, che sarà conservato
presso la civica Biblioteca Berio.

Nelle pagine che seguono pubblichiamo gli atti del convegno.
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Saluti di Marco Doria
Sindaco di Genova

Buonasera e benvenuti alla seconda parte del convegno dedicato a Liana
Millu.

Guardando il programma mi sono reso conto di una cosa che può appa-
rire insolita e che voglio spiegare. Non è normale che i saluti dell’amministra-
zione siano ripetuti, ci sia il saluto dell’assessore al mattino, il saluto del sin-
daco al pomeriggio, cioè ogni sessione di lavoro inizi con un saluto dell’ammi-
nistrazione. Ma questa stranezza si spiega con il mio desiderio personale di ren-
dere omaggio a Liana Millu.

Voglio rendere omaggio a Liana Millu e voglio manifestare anche con la
mia presenza il senso dell’importanza che, come Comune di Genova, attri-
buiamo ad un’iniziativa come questa e più in generale a tutte le iniziative che
ci fanno pensare a queste pagine della nostra storia e alle persone che le hanno
vissute.

Ascoltando le sue parole in questo filmato io riascoltavo le parole che ho
sentito da lei in un’iniziativa che avevamo fatto assieme in Val Polcevera, a Pon-
tedecimo, un po’ di anni fa, in cui io dovevo limitarmi a fornire ai ragazzi che
erano intervenuti il quadro storico di quegli anni e Liana Millu portava la sua
testimonianza: in quell’occasione ebbi occasione di ascoltarla direttamente nel
suo ruolo di testimone. Liana Millu è stata scrittrice, ha insegnato a scuola, e poi
è stata una grande testimone. Quello che ho ritrovato nelle sue parole era in-
nanzitutto lo stile con cui parlava, semplice, diretto, straordinariamente effi-
cace. E poi alcuni contenuti. Evidentemente, da testimone attenta anche a ri-
flettere sui messaggi che si trasmettevano e sulla loro efficacia, aveva indivi-
duato alcuni elementi chiave che ripeteva. Uno di questi era costituito dall’as-
soluta casualità, casualità del sopravvivere o del morire. Lo spostamento della
fila, al momento dell’arrivo ad Auschiwitz, che significò la sua possibilità di vi-
vere, rispetto alla scelta di rimanere ferma che l’avrebbe condotta immediata-
mente alla morte, era un elemento che portava l’attenzione dei ragazzi anche a
dimostrare la situazione di arbitrio assoluto rispetto al quale si era assoggettati. 

Secondo elemento, sul quale insisteva in particolar modo, era la disuma-
nizzazione della persona: il taglio dei capelli, la perdita della propria identità del
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proprio nome e cognome sostituito da un numero. E, non in ultimo, la volontà
di coinvolgere gli altri, in particolare i giovani, da eventi che apparivano lontani
e che invece erano drammaticamente attuali.

Liana Millu citava una poesia di Brecht che diceva: i primi perseguitati
sono stati i comunisti, io non sono comunista quindi non sono perseguitato,
dopo questi ne sono venuti altri e poi sono venuti gli ebrei, e poi altri ancora e
progressivamente l’universo di perseguitati si allargava sino a coinvolgere in
questa condizione di perseguitato un numero amplissimo di uomini e donne.
Questa poesia suggeriva il fatto che non si può non sentirsi coinvolti quando si
mettono in moto certi processi storici. Queste erano le idee e la forza che lei tra-
smetteva ai suoi giovani ascoltatori, con quel suo stile non retorico e straordi-
nariamente efficace

Concludo ringraziando e compiacendomi per il dono prezioso che il Co-
mune riceve in questa occasione. Ringrazio chi ha avuto la sensibilità, cioè Piero
Stefani, di consegnare al Comune di Genova, che lo custodirà con grande at-
tenzione, il Tagebuch, il diario del ritorno che Liana Millu ha scritto, annotan-
dovi un pezzo di questa sua straordinaria e drammatica esperienza.

Ho parlato sin troppo a lungo, quindi cedo di nuovo la parola al presi-
dente di sessione e auguro a tutti buon lavoro, grazie.

14 Marco Doria
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Stefano Verdino

Introducendo i lavori

Da una semplice passeggiata su Amazon, noi possiamo vedere come Il
fumo di Birkenau, che è il libro cruciale di Liana Millu, possa essere letto oggi
in inglese, in francese, in tedesco, in spagnolo, in catalano e in polacco e da una
semplice voce Wikipedia scoprire la voce Liana Millu, in inglese o in tedesco,
e ciò conferisce il rilievo che merita ad una figura di donna, nostra concitta-
dina, ma sempre più personaggio di caratura internazionale per molti motivi.

Nel dare l’avvio ai lavori volevo leggervi una breve testimonianza che Liana
Millu rilasciò in un volume di percorsi didattici, relativi alla narrativa al fem-
minile realizzata con l’Irrsae, di felice o infelice memoria per alcuni, ma co-
munque una realtà di attività culturale legata al mondo scolastico che si è per-
duta.

In questa testimonianza Liana Millu diceva: 

Scrivendo Il fumo di Birkenau ho avuto l’impressione di mettermi alla macchina
e che qualcuno alle spalle me lo dettasse, lo ricostruivo nella mente, volevo fotografare
quella che era stata la vita minimale del lager, sempre all’ombra della morte, che lì si re-
spirava con l’aria senza nemmeno accorgersene. Oggi io sono uno degli ultimi testi-
moni di una tragedia provocata da tre forze che si aggirano ancora tra noi come allora:
la violenza, l’indifferenza ed il disprezzo. Furono esse a creare i lager e per difender-
sene bisogna riconoscerle nel quotidiano, nei fatti di cronaca di tutti i giorni. Questo
cerco di far capire quando vado nelle scuole, quando mi incontro con i giovani.

Ma non ho scritto solo sul lager: I ponti di Schwerin sono una storia di emanci-
pazione femminile, un romanzo di formazione, la mia formazione di donna. Poi ho
composto La camicia di Josepha quasi per dispetto e per rabbia perché ero stufa di sen-
tirmi sempre definire la ‘scrittrice del lager’. Così un bell’agosto, nel silenzio di casa mia,
mi sono divertita a scrivere dei racconti di fantasia, fantasia fino ad un certo punto per-
ché mi sono stati suggeriti da spunti reali. Ho inventato, mi piaceva, ci passavo dei
giorni e non mi accorgevo che faceva caldo.1

1 Narrativa al femminile. Scrittrici liguri contemporanee. Percorsi didattici, a cura di G. Manildo,
IRRSAE Liguria, Genova, [1998], p. 25.
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Questo breve autoritratto lascia intravedere appunto la articolazione della
figura che ricordiamo, certamente Il fumo di Birkenau è l’opera centrale per
molti aspetti di Liana Millu, ma Liana non è stata soltanto una testimone così
eccezionale e impareggiabile dell’Olocausto.

Non a caso il nostro convegno ha voluto questo sottotitolo “scrittrice, edu-
catrice, deportata”, che include la dimensione anche dell’emancipazione fem-
minile, elemento molto importante della biografia di una ragazza che dapprima
lottò con la comunità chiusa della sua famiglia e poi – ragazza di 24 anni che
aveva cominciato un po’ a lavorare al “Telegrafo” livornese di Giovanni An-
saldo ed era proiettata in una dimensione di emancipazione – fu ricacciata e in
modo terribile, con le leggi razziali, in una situazione di degradazione.

Non meno drammatico anche il ’45: più volte Liana Millu ha ricordato che
oltre il tremendo 1944-45 della deportazione, dobbiamo ricordare il 1938, da
un lato, e il 1945, l’anno del ritorno, quando era difficile riuscire a comunicare
quello che è successo. Lei ha più volte ricordato la dimensione di impossibilità
di comunicare l’Olocausto a quelli che avevano avuto da anni dolori, morti dalla
guerra; come sappiamo, infatti, la comprensione del mondo dei lager è stata
molto lenta: basti pensare alla poca udienza che hanno avuto nella cultura ita-
liana del tempo tanto Se questo è un uomo e Il fumo di Birkenau usciti nello
stesso 1947.

Di Liana Millu, per chi l’ha conosciuta come me, penso che una delle per-
dite inespingibili sia la sua voce, quella voce così pacata, determinata, lenta e ri-
gorosa che tanto era di suggestione e che ora possiamo appunto brevemente
risentire in un filmato con cui si apre il nostro convegno.

16 Stefano Verdino
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Silivo Ferrari

Visita a Liana Millu*

Premessa

Conosco la signora Millu da quasi vent’anni. L’avevo sentita la prima volta,
nel salone di Palazzo Doria -Spinola durante uno di quegli incontri fra espo-
nenti della Resistenza e gruppi di studenti di scuola media superiore che io
stesso contribuivo ad organizzare, da assessore delegato alla pubblica istru-
zione. Sapevo che era autrice di libri (che allora non avevo ancora letto) e mi
colpì già in quella circostanza per il controllo totale del comportamento, l’as-
senza di qualsiasi retorica nei temi e lo stile preciso e raffinato dell’esposizione.
Da allora ho avuto modo di incontrarla, ascoltarla e persino di partecipare in-
sieme a lei a diverse iniziative culturali e politiche, tendenzialmente simili a
quella citata e le mie impressioni non sono mutate, ma gli argomenti di cono-
scenza sono cresciuti e si sono fatti più complessi. È per questo che, in previ-
sione di un momento quasi celebrativo come può essere l’omaggio che si è pen-
sato di farle per il suo significativo compleanno, ho raccolto l’idea di affron-
tare, nel corso di una conversazione, il tema della storia della sua vita, avendo
più attenzione al prima (e anche al poi) rispetto al fatale momento ’44/’45 che
di Liana Millu è lo spaccato biograficamente più noto, quello del campo di con-
centramento, di Birkenau, e che resta affidato, anche letterariamente, al suo
libro: Il fumo di Birkenau (appunto), apprezzato e tradotto, letto in Italia e in
Europa da quando è uscito nel 1947.

Ho cominciato con una o due domande e poi mi sono accorto che non ne
dovevo fare molte altre, che la mia interlocutrice sapeva percorrere col suo
ritmo l’anamnesi che le chiedevo. E così mi sono limitato ad annotare dati, date,
frasi e giudizi, aggiungendo, di mio, solo qualche riflessione personale, secon-
daria, da ascoltatore incuriosito e ammirato. 

* L’autore ripropone l’articolo già pubblicato in “Storia e memoria”, n. 1, 1994.

STORIA E MEMORIA 1_2014 23_05_secondo numero 2013  27/05/14  11:08  Pagina 17



“Di nascita sono pisana; ci sono cresciuta e rimasta fino a che non sono
diventata maggiorenne. Poi ha prevalso la mia voglia di autonomia e ho rac-
colto al volo la prima occasione di uscire che mi si è presentata.”

“Ma lei faceva parte della comunità ebraica presente in città? Era grande?
Era osservante?”

“Sì, da parte di padre e di madre. Il mio cognome integrale è Millul (vedrà
dal seguito che le racconterò perché è caduta quella ‘l’). Segno di una prove-
nienza lontana, turca. E dal lato materno un altro bell’incrocio: tedeschi, Sin-
ger e spagnoli, Alvarengar Nunez da Cuna, sefarditi insomma. Mia nonna ci te-
neva al suo spagnolo e lo parlava con frasi ad effetto che mi sono rimaste nella
memoria”.

“E i suoi genitori cosa facevano?”
“Così rispondo anche all’altra parte della domanda precedente. Una co-

munità piccola, ma significativa. I miei però non erano osservanti. Mio padre
era capo stazione, si trasferì e si risposò con una friulana dopo la morte di mia
madre che era maestra. Io avevo due anni. E da allora restai con i nonni materni,
allevata con troppa attenzione, con un affetto insistente, esclusivo, soprattutto
dalla nonna e con la determinante presenza, specie in seguito, di una zia pro-
fessoressa di matematica. E un ruolo positivo del nonno, un uomo di idee li-
berali, gran lettore di giornali e direttore delle poste in pensione.

Quando ebbi l’occasione di una vacanza in Friuli, mi parve il regno della
libertà; la mia ‘matrigna’ mi lasciava giocare e uscire, da donna di buon senso,
ma mio padre non volle tenermi quando gli chiesi di restare con lui. Ci stac-
cammo in una reciproca indifferenza. È morto nel 1940. Lo ricordo con il di-
stintivo del fascio all’occhiello, ma era di quelli che se la cavavano con la for-
mula: per necessità familiare”

“Ma la formazione scolastica è avvenuta tutta a Pisa?”
“Si, ma si è interrotta, per quanto riguarda la frequentazione della scuola

pubblica e così dovetti studiare a casa e prepararmi in questo modo al diploma
di maestra. Ai miei sembrava un modo per tenermi meglio sotto controllo e a
me cresceva in compenso la voglia di sottrarmi quanto prima a quel clima
troppo angusto.

I giornali furono un buon tramite, come ho detto ne venivano in casa pa-
recchi perché questi erano gli interessi del nonno che era stato a suo tempo un
aspirante giornalista sul «Fanfulla». 

Leggevo anche «Il becco giallo» e intorno ai sedici anni mi ero data la pa-
rola d’ordine da sola: «farò la giornalista». Ma intanto c’era da prendere il di-
ploma magistrale.

Mi ero costruita, con letture disordinatissime e fameliche al tempo stesso,
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un impianto intellettuale quasi categorico, sul piano esistenziale: quello dell’a-
teismo. Solo molto più tardi alla prova del male e di fronte al mistero della so-
pravvivenza incerta o negata e della scomparsa probabile e vicina, sarei appro-
data ad un più intimo agnosticismo. Da ragazza però, ero così, forse persino
con precocità. 

Nell’ambiente pisano usciva un giornalino studentesco: «Pisa». Ebbi il co-
raggio di mandare un articolo (ma lo firmai XYZ) sul tema della moda che dal
mio osservatorio di casa, abitavamo sul corso del passeggio, mi sembrava di
aver documentato sulle belle signore eleganti che transitavano. Ed era lo stesso
periodo della mia prima poesia e dell’abbozzo di una commedia.

Ma la svolta per me fu il 1932. Lessi la lapide che ricordava il soggiorno di
Byron a Pisa, ci costruii un pezzo e lo portai (di nascosto) nella sede del «Cor-
riere del Tirreno» che aveva la redazione in città, a due passi da casa mia.

Lo pubblicarono e io ero all’euforia della diciottenne che si sente apprez-
zata e libera, ma la reazione in famiglia fu di scandalo. E siccome mi dicevano
che c’era di mezzo il nome (come se lo avessi disonorato) da allora in poi sottr-
assi, la ‘l’ finale e fui per sempre Millu, come autrice. Visto che a quelle attra-
zioni non rinunciai. Continuando a frequentare la redazione pisana (dove mi fa-
cevano anche la corte) e che mi appariva il tramite della mia emancipazione. 

«Ma fino a 21 anni non te ne vai» fu la conclusione dell’inevitabile chiari-
mento in casa che seguì a questi episodi. E io presi a contare i giorni, segnan-
domeli materialmente, in termini di centinaia, sui primi manuali di tedesco che
cominciavo a studiare e consultare. Se vuoi fare la giornalista devi sapere le lin-
gue, mi dicevo”. 

“E allora, i giorni che mancavano alla libertà individuale totale e all’auto-
nomia, riuscì a depennarli tutti?” 

“Sì, ma fu un intero triennio che dovette passare. Nel ’34 infatti ottenni il
diploma di maestra e poco dopo ebbi l’occasione di partecipare e vincere al
concorso per le scuole rurali Balilla che in quegli stessi anni il governo andava
istituendo. E così nell’ autunno del ’37 mi trovai maestra a Volterra, isolata e ine-
sperta a «ballare una sola estate», nel senso che, pur fra grandi difficoltà, pas-
sai un anno intensissirno e vivace, con l’appendice gradevole del soggiorno
estivo a Marina di Pisa, occupata in colonia. Insomma era l’avvenuta conquista
dell’autonomia che doveva ricevere la brusca interruzione dal settembre suc-
cessivo (1938). «Lei è sospesa dal lavoro e dallo stipendio» fu la risposta imba-
razzata, ma categorica del direttore competente per territorio che applicava con
burocratica passività le norme delle leggi razziali. Naturalmente mi sentii crol-
lare il mondo sotto i piedi e attorno a me e poi, come è ovvio, cominciai a pen-
sare che dovevo comunque reagire. E cercai di salvare almeno i rapporti col
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giornale sul quale avevo continuato a scrivere articoli. Tramite un giornalista
del «Telegrafo» con il quale ero entrata in rapporti di amicizia (era per la verità
un fascista e anche un antisemita) riuscii a pubblicare un pezzo sull’ospedale
psichiatrico di Volterra e m’illusi di poter continuare a collaborare, magari sotto
falso nome. Ma l’idea trovò in Giovanni Ansaldo un oppositore determinato e
convinto. Lo ricordo, come se lo rivedessi ora, il mio incontro con Giovanni An-
saldo, nel corridoio della redazione livornese. Mi venne incontro, togliendosi ce-
rimoniosamente il cappello, ma risolse tutto con una battuta inerte: male non
fare, paura non avere. E fu tutto”. 

(Mi fa effetto pensare, proprio in questi giorni in cui si leggono pubblicati
i diari della prigionia tedesca di Ansaldo all’intelligente cinismo con cui uomini
come questo protrassero fino alla feccia la loro convivenza con il regime. È solo
un accenno che andrebbe ben diversamente sviluppato, ma non riuscivo a pas-
sare oltre senza un commento, in tempi nei quali si scivola volentieri sul tema
della responsabilità degli intellettuali). 

E così pensai che non c’era più alcun appiglio solido e mi decisi a racco-
gliere ogni occasione di lavoro, perché coincideva con la sopravvivenza mate-
riale andando per tre mesi ad aiutare in casa di una mia amica fiorentina ebrea. 

Dovevo ritrovarla a Birkenau dove sarebbe morta. 
«Vai a fare la serva» fu tutto quello che mi seppero dire in casa. E poi ri-

masi per quasi due anni nella casa di campagna dell’avvocato Viterbo, a Sen-
sano, presso Siena. Era un posto da idillio e io mi occupavo della formazione
del bambino di casa Viterbo, ma ero perseguitata dalla gelosia della signora che
leggeva le mie lettere d’amore. E tuttavia la mia giovinezza coincideva con la mia
incoscienza e così, dopo aver visto un avviso che pubblicizzava una crociera
per l’estate del ’39 al prezzo di 900 lire (che era tutto quanto avevo da parte) mi
ci iscrissi e la feci, partendo da Genova e toccando Zara e Pala, fra curiosità e
nuove conoscenze. 

E fu a bordo che conobbi un giovane genovese e mi legai a lui, si chiamava
Vincenzo Cardinale, era un militare e un militante antifascista. E dopo la cro-
ciera venni a stare a Genova, in via della Libertà, cercando di trovare col suo
aiuto, e con quello di qualche altra persona come l’avvocato Zino che mi pro-
curava lezioni private, dei lavori saltuari, ma indispensabili per restare in città.
Così potevo passare nel giro di un mese da dattilografa alla Borsa a lavapiatti
in trattoria. Del resto alla provvisorietà ero ormai abituata”.

“Ma la condizione dell’incertezza quasi permanente non cominciava a pro-
curarle infelicità?” 

“C’era la gioventù di mezzo ed era una difesa potente, quasi uno scudo
d’immunità. Anche se, lo riconosco, faccio risalire proprio a quegli anni il ca-
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podanno più triste della mia vita. Parlo dei giorni fra la fine di dicembre del ’42
e il gennaio ’43. Non della stessa ricorrenza passata nel lager, che anzi fu tutta
proiettata sulla speranza.

E invece, la sera della fine del ’42, quando, dopo aver contribuito con una
bottiglia di vino alla cena cui ero stata invitata da persone care e sensibili, mi ac-
corsi che oltre alla polenta mangiata insieme, i miei ospiti mi lasciavano in cu-
cina per consumare da soli qualcosa di meglio, ebbi un tale momento di ango-
scia da andare a raccattare la polenta avanzata e ormai gettata via e da ritirarmi
in fretta nella mia stanza, come vinta dall’oppressione di una vita troppo inac-
cettabile.

Ma due giorni dopo era la gioventù, ho detto, a riprendersi il suo vitalismo
vincente.

Passò così un altro biennio e dopo l’8 settembre, Cardinale essendosi ri-
fiutato di giurare alla Repubblica di Salò, venne deportato verso la Germania,
ma a Verona riuscì a saltar giù dal treno che si era fermato e a raggiungere Ve-
nezia dove aveva amici e compagni di convinzione anti fascista. Io, attraverso
contatti con le due sorelle di Vincenzo, una suora alle Brignoline e l’altra tito-
lare del panificio di via Tabarca, riuscii a raggiungerlo a Venezia, e a trovarlo
quasi in perfetto clima cospirativo in una pensione di Cannaregio. Ma dovetti
tornare ben presto a Genova e accettai un lavoro di bambinaia a Ronco Scrivia
(l’avevo trovato in un’ inserzione sul giornale) presso la famiglia Ferralasco. Nel
febbraio del ‘ 44, dopo essere stata «scoperta» (parlo della mia identità, perché
avevo dato alla famiglia che mi ospitava un nome falso) tornai a Genova e di lì
ripresi il treno per Venezia con l’intenzione di riagganciare Vincenzo che aveva
trovato ospitalità presso un militare suo superiore. Il 3 marzo ’44 caddi in un
trabocchetto con l’ingenuità di una bambina e, riconoscendolo per strada, finii
col fare arrestare anche Vincenzo che, per la verità, più esperto di me, cercava
di ignorarmi, avendomi visto in compagnia di persone non fidate. Fummo por-
tati in una caserma della R.S.I. e dopo otto giorni di trattamento ineccepibile
(ci lasciavano persino dormire insieme) venne fatta un’ispezione durante la
quale un capitano mi disse: «Voi siete ebrea, allora via mando a S. Maria» cioè
in carcere, con altre detenute ordinarie. Ero per la verità ancora così ingenua e
lontana dal prevedere i guai che scrivendo ad una mia amica intestavo quasi
volutamente “dal carcere”, come se fosse un titolo turistico”. 

“Ma quando precipitarono le cose?”
“A maggio, quando fummo trasferite a Fossoli, vicino a Carpi. Lì c’erano

le SS e c’erano molti ebrei romani provenienti ovviamente dal sud.
E comunque ancora fino all’ultimo mi cullavo, come altri, con motivazioni

del tipo: si va a lavorare in Germania e con le «garanzie» che mi sembravano
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assicurate dalla presenza di ebrei francesi e inglesi, rastrellati in Tunisia e per i
quali la Croce Rossa offriva servizi e controlli.

E così ci portarono a Colonia e all’alba del 16 maggio 1944 vidi l’ingresso
del campo di Auschwitz. Dovevo restarci, nel fumo di Birkenau, fino al mag-
gio dell’anno dopo. E poi, per salvarmi dallo stato in cui ero ridotta, sarei ri-
masta ancora due mesi in ospedale. Insomma rividi l’Italia nell’agosto del ’45”. 

(Non c’è nessuna intenzionalità ed affetto nella scelta di “saltare” l’anno
dell’inferno nella vita di Liana Millu e tornare subito a conversare del dopo ’45,
come se la mia interlocutrice fosse stata per un anno soltanto lontano dall’Ita-
lia. Meno che mai il proposito di ridimensionare il profilo del valore di quella
testimonianza. Nella mia attenzione prevalgono semplicemente due impianti
di ricostruzione che sto qui brevemente esponendo: la faticosa acquisizione di
una vita e di una coscienza femminile libera e il ritorno alla vita con coloro che
non vogliono e non possono comprendere l’inferno perché non ci sono caduti
dentro e non ne sentono, per così dire, la durata nella memoria. È per questo
che torno a conversare, come dopo una cesura di ritmo, con Liana Millu che si-
stematicamente colloca gli episodi nell’ordine dell’anamnesi).

“Ci fu comunque un impatto con l’Italia, nell’ estate del ’45?” 
“Altro che. Scesi dal treno a Mestre e per raggiungere Santa Lucia salii su

un altro convoglio, ma senza biglietto. E nel breve tratto sulla laguna fui trovata
dal controllore. «Eh, se dovessero circolare senza biglietto tutti quelli che tor-
nano dalla Germania!». Fu la risposta rozza e insensata alle mie rimostranze
scandalizzate. E finimmo al posto di polizia della stazione dove, probabilmente
per pietà, mi lasciarono andare con un ammonimento altrettanto terribile, nella
sua banalità: «E si metta un po’ in ordine, guardi com’è vestita e sporca, santo
Dio, una donna». In effetti ero trasandata e sciatta, ma l’accoglienza mi fece
sentire che l’inferno era ancora aperto. Quanto poi all’incontro privato, umano,
sentimentale, quello con Vincenzo Cardinale, lo trovai a casa del suo superiore.
E fu la moglie di quest’ ultimo a comunicarmi sinteticamente: «Cen si è fidan-
zato con mia nipote». Così il ricongiungimento con la realtà, lasciata da più di
un anno, fu completo. E tornai a Genova andando a stare in un appartamento
in via Monte Suello e affrettandomi a rifare i documenti per poter tornare ad
insegnare. Così, dovendo andare a Pisa e a Firenze rividi i miei che erano tutti
vivi (come tanti altri che io invece pensavo sommersi per forza e scoprivo invece
sopravvissuti).

«Ne abbiamo passate tante, non avevamo da mangiare, dovevamo nutrirci
di ...». Erano frasi che mi toglievano ogni voglia, ogni possibilità di rispondere,
di parlare di me.

«Sei tornata tu che sei sola... che non avevi famiglia.» Mi sentii dire a Fi-
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renze e fu la constatazione al tempo stesso più oggettiva e infernale che potessi
compiere e ricevere, uscita dal fumo di Birkenau. E tuttavia... Si accettano tante
situazioni umilianti, e anche deludenti.

Mi, sentivo così, nei giorni del Natale ’45 quando invece dei festoni e delle
accoglienze che forse avevo provato a sognare a Birkenau, come al risarcimento
che ci sarebbe toccato se restavamo vivi, mi trovai a dipendere dalla fila dei po-
stulanti che attendevano il sussidio dell’E.C.A. (l’ente comunale di assistenza)
davanti alla porta di uno degli uffici genovesi.

L’angoscia si era fatta più cupa, era diventata disperazione.
Dal 1946 ebbi il posto a Langasco, in alta Val Polcevera e cominciai a in-

segnare pensando di stendere il mio libro composto di fatto già nel campo, da
quando c’ero entrata. Ero in una condizione insoddisfacente e intimamente do-
lorosa. Volevo, avrei voluto fare la giornalista e invece ero soltanto una maestra
di campagna. 

«Sei tornata tardi» mi diceva qualcuno in una sorta di anticipazione delle
programmazioni di tipo sistematico che avrebbero caratterizzato l’Italia suc-
cessiva. «Solo qualche mese prima e saresti entrata in qualche redazione». «E
anche il tuo libro (ma questa volta era l’editore che aveva atteso un abbassa-
mento dei prezzi di costo della carta) arriva in un momento in cui c’è esubero
e stanchezza per le testimonianze». 

Perciò continuai a sdoppiarmi fra lavoro scolastico, collaborazione a gior-
nali in qualità di pubblicista e collaborazione con la RAI dove mi occupavo della
raccolta del servizio opinioni. Andò così per un decennio. Poi ebbi il trasferi-
mento in città, a Nervi dove andai anche a stare”.

“Ma viveva ed era sola? non cercò, non ebbe una dimensione politica dove
proseguire, se non la lotta, la difesa dei valori per cui aveva dovuto patire
tanto?” 

“Ho vissuto sempre da sola, sotto ogni aspetto e per la verità non sono mai
stati in molti a cercarmi. Ma forse è la misura più congeniale alla mia persona-
lità. Comunque il rapporto con la politica è stato inesistente, mentre invece
avevo preso a frequentare da subito l’Associazione dei deportati e a parteci-
pare di riflesso all’attività e agli incontri che venivano organizzati. Seguii un po’
anche il destino, vorrei dire l’itinerario del mio libro, nel senso che dal ’47, da
quando uscì, ho avuto modo di accompagnarlo in mille contatti con un pub-
blico che si umanizzava e assumeva un’identità sentimentalmente più imme-
diata.

Avevo contatti, certo, con qualche figura impegnata nella vita cittadina, ma
non con personaggi di primo piano. Con Willy Dias ad esempio (che era anche
in Consiglio comunale) e con la quale il rapporto diventò di sodalizio perma-
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nente. Poi scrivevo e pubblicavo sul «Mercantile» e sul «Corriere del Popolo».
Ho persino organizzato l’uscita della rivista «Le Stagioni», ma era un’opera-
zione quasi autogestita, nel senso che facevamo tutto in due: Gladys Angeli e
io. Nel ’72 uscì il mio secondo libro: I ponti di Schwerin. Intanto nel ’70 ero an-
data in pensione e mi ero spostata da Nervi a Quinto.

Comunque la mia solitudine non si è interrotta, neppure negli ultimi dieci
anni, quando soprattutto con l’Associazione Nazionale dei Partigiani, e in forme
diverse, ho avuto modo di partecipare anche spesso alla vita culturale e asso-
ciativa in città. Ma sono stata e rimango una persona sola, autonomamente sola,
come forse aspiravo a diventare, in termini di libertà, fin dall’adolescenza pi-
sana. In compenso ho viaggiato molto e in tutto il mondo, forse spendendo ciò
che altri riescono a risparmiare, ma investendo bene i miei mezzi in esperienze
e immagini indimenticabili.”

“E così non si è mai misurata con la politica attiva, neppure in tempi più
recenti?”

“Mai, anzi no. Un’esperienza diretta l’ ho compiuta, ma nel ’46, per la cam-
pagna che precedette il referendum istituzionale e un po’ di territorio l’ho bat-
tuto in quella occasione, non qui, in Piemonte. Una bella esperienza con per-
sone simpatiche, che però non ho più avuto occasione di rivedere”.

“C’è qualcosa infine che contraddistingue oggi il suo rapporto con gli altri
e con le cose della vita, alla luce del tempo trascorso e della consapevolezza ac-
quisita?”

“Si può esprimere così: vorrei restare nella memoria degli amici e non ac-
compagnata da cerimonie commemorative; mi piacerebbe sistemare ogni cosa
(di quelle a cui tengo) e vedere però anche come funziona, che è poi un modo
di continuare ad assistere alla realtà dal vivo; e davvero mi sento fortunata della
mia ricchezza di vita se penso alla penuria esistenziale che ho attraversato”.

Questa ovviamente non è una trascrizione, e d’altro canto non è neppure
un’intervista. È piuttosto la verifica di ciò che la memoria ha trattenuto e sin-
tetizzato nel corso di una conversazione alla quale Liana Millu ha impresso il
motivo dominante: la coscienza della libertà individuale di una donna che in-
tendeva vivere (anche prima e fuori della tragedia che come dato accidentale
può colpire tutti) in una dimensione autonoma e coerente. Forse (ma ne parlo
ora con maggiore lucidità, visto che ho potuto verificarlo con questo ap-
profondimento) è lo stesso tratto che mi aveva colpito fin dall’inizio in quella
donna che raccontava, diciotto anni fa agli studenti di allora le storie più disu-
mane di cui portava traccia persino sul suo corpo, con il distacco di una parte-
cipazione superiore.
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Piero Stefani

Una fede laica nella scrittura

Molte volte Liana Millu ha pubblicamente dichiarato che, per quanto ciò
possa suonare un paradosso, a Auschwitz-Birkenau fu sempre fortunata. La
buona sorte entrò all’opera fin dal primo momento in cui Millu pose piede sulla
fatidica banchina. Appena scesa dal treno si trovò intruppata in una lunga fila
destinata a transitare davanti a un ufficiale nazista. Poco più avanti a lei Liana
scorse un’amica fiorentina che la invitò a fare tre passi al fine di raggiungerla.
Quel breve, casuale tratto di strada le salvò la vita. Appena le due amiche fu-
rono passate di fronte a colui che le circostanze avevano dotato del potere delle
antiche Parche, l’ufficiale abbassò il frustino e tutto il resto della fila mutò di-
rezione andando verso le camere a gas. Tra di loro c’erano persone giovani e an-
cora valide. Quel giorno però i trasporti erano stati troppo numerosi per la re-
cettività del campo, occorreva eliminare le eccedenze. Là linguaggio era questo!
Ad Auschwitz si moriva o si sopravviveva per un “sì” o per un “no”, per un
frustino alzato o abbassato.

A questo primo episodio ne seguirono altri nei quali la casualità continuò
a giocare un ruolo decisivo. Non è imputabile solo al lager, tuttavia quella espe-
rienza suprema incise sicuramente sulla psicologia di Liana Millu propensa,
specie nelle notti che l’età avanzata rendeva avare di sonno, a passare in rasse-
gna gli improbabili anelli che costituiscono la reale catena delle nostre vite.
Basta un nonnulla perché le vicende dell’esistenza siano radicalmente diverse
da quelle che sono; è sufficiente una smagliatura perché il filo si spezzi, occor-
rono invece molti imprevedibili incastri perché la costruzione continui a reg-
gere. Una poesia di Wisława Szymborska comunica tutto ciò con ineguagliata,
suggestiva precisione. Millu avrebbe avvertito sicuramente prossimi quei versi,
in “ogni caso” essi ci rendono prossimi a lei.

Ogni caso

Poteva accadere,
Doveva accadere.
È accaduto prima. Dopo.
Più vicino. Più lontano.
È accaduto non a te.
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Ti sei salvato perché eri il primo.
Ti sei salvato perché eri l’ultimo.
Perché da solo. Perché la gente.
Perché a sinistra. Perché a destra.
Perché la pioggia. Perché un’ombra.
Perché splendeva il sole.

Per fortuna là c’era un bosco.
Per fortuna non c’erano alberi.
Per fortuna una rotaia, un gancio, una trave, un freno,
un telaio, una curva, un millimetro, un secondo.
Per fortuna sull’acqua galleggiava un rasoio.

In seguito a, poiché, eppure, malgrado.
Che sarebbe accaduto se una mano, una gamba,
a un passo, a un pelo
da una coincidenza.

Dunque ci sei? Dritto dall’attimo ancor socchiuso?
La rete aveva un solo buco, e tu proprio da lì?
Non c’è fine al mio stupore, al mio tacerlo.
Ascolta 
come mi batte forte il tuo cuore.1

Per certi aspetti la sorte è una realtà che capita, per altri è una dimensione
che va assunta, in tal caso la soggettività non è esclusa in modo assoluto. Tra le
fortune sperimentate da Liana a Birkenau, quella da lei giudicata la maggiore
coinvolge appunto la sfera della coscienza. Essa si lega a un altro episodio nar-
rato più e più volte da Millu. Si tratta di una vicenda che riguarda una depor-
tata greca. La donna faceva parte di un trasporto giunto, alla fine di un inter-
minabile viaggio, a Birkenau nel luglio del 1944. Millu era là da due mesi, dun-
que, secondo i tempi del lager, era già una veterana. Quella donna spaesata si
avvicinò e poggiò casualmente un braccio sulla cuccetta a castello dove stava
sdraiata Liana. La reazione fu immediata, un tumultuoso succedersi di insulti,
un desiderio di colpire con violenza chi aveva osato violare uno spazio al quale
si poteva applicare la finzione che fosse proprio. A questo punto avvenne la
svolta.

26 Piero Stefani

1 W. Szymborska, Opere, a cura di P. Marchesani, Adelphi, Milano, 2009 [2008], p. 269.
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Da due mesi respiravo violenza. E violenta ero diventata, senza accorgermene. Questa
è la terribilità della violenza: giorno dopo giorno s’insinua nell’animo e lo inquina e lo
deforma fino a diventarne la componente naturale. La violenza come componente na-
turale! [...] A questo punto del mio racconto, di solito, affermo qualcosa che spiazza
gli interlocutori, li lascia più che sbalorditi, increduli. Dico: in Lager sono sempre stata
molto fortunata. Sempre, dal momento che scesi dal treno e misi piede in terra a Birke-
nau. Ma tra le mie fortune, la massima fu senz’altro il lampo di coscienza che inter-
ruppe le mie invettive e la mia rabbia. Fu grazie a esso che mi vidi: un essere stravolto
e urlante, già bruto. Rivelò me a me stessa e me ne ritrassi spaventata.2

La coscienza è una realtà che scocca quasi dal di fuori; tuttavia per diven-
tare guida, essa deve trasformarsi in luce interiore meno abbagliante ma più
continuativa di un violento bagliore. Da evento che succede va mutata in deci-
sione. È ciò che fece Liana: “Per effetto di quel lampo decisi: volevo rimanere
umana. Lo decisi, lo giurai: rimanere umana”3.

Per dar corso a una simile scelta occorreva una fede, per resistere alla pres-
sione dell’ambiente, di quell’ambiente, era necessario appoggiarsi a qualche ri-
sorsa interiore. A tal proposito Millu, particolare non secondario, usa il termine
sempre al singolare, parla cioè di fede non di fedi. Essa però non era di un unico
tipo.

Dove c’è una forza potente e brutale, tesa senza requie a distruggere l’animo
umano – badiamo bene, nell’animo prima ancora che nel corpo – dove c’è una simile
forza, l’unico modo per resistervi rimanendo umani è avere una controforza, è difen-
dersi con l’armatura umana morale di una fede. 

Nel Lager c’era la compresenza di questa fede. Della fede religiosa si conoscono
epifanie commoventi [...] Della fede politica, leggendo i documenti, sappiamo che operò
una resistenza in mezzo a pericoli atroci perfino nei Lager, e ciò testimonia quanto ada-
mantina potesse essere. Infine, la fede laica, che fu anche di Primo Levi. La fede laica
faceva nella mente, nell’anima, un baluardo, un bunker inviolabile alla brutalità e alle
abiezioni [...] un rifugio dove conservare l’idea, il concetto di tutte quelle cose che ani-
mavano la vita “civile”4.

L’imperativo categorico della fede laica è la salvaguardia della propria di-
gnità umana. Non è l’altruismo, è la cura di sé. È un’opera di resistenza di-
spiegata di fronte agli influssi esercitati da un ambiente disumano. Essa si pog-
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2 L. Millu, Dopo il fumo. «Sono il n. A 5384 di Auschwitz Birkenau», a cura di P. Stefani, Mor-
celliana, Brescia 1999, pp. 56-57.

3 Ivi, p. 57.
4 Ivi, pp. 19-20.

STORIA E MEMORIA 1_2014 23_05_secondo numero 2013  27/05/14  11:08  Pagina 27



gia sui brandelli del mondo “altro” che si è riusciti a introiettare e conservare
in se stessi. Tutelare se stessi implica osservarsi, ma anche osservare gli altri.
Non è dato di guardare con attenzione se non prendendo le distanze dal tu-
multo delle passioni: “mi vidi: un essere urlante, stravolto”, si trattò di una spe-
cie di sdoppiamento salvifico. Il ritorno allo scrivere è una messa in pratica di
questa serie di componenti fondamentali: fede laica, osservarsi, osservare, ana-
lizzarsi, analizzare. In ciò vi è la presenza di un inevitabile distacco dall’ade-
sione totale al proprio vissuto.

Poco dopo la liberazione dal campo di Malkow (il sottocampo di Raven-
sbrück dove era arrivata nell’autunno del 1944 giungendo in treno da Birkenau,
altra fortuna) Millu trovò in una fattoria abbandonata del Meclemburgo tra cu-
muli di masserizie un Tagebuch (diario) ancora in bianco, con affianco una ma-
tita. Fu evento fausto; bastava uno sguardo meno attento, un libro vecchio ca-
povolto, una scarpa pesante che frantumasse gli oggetti sparsi per terra e quel-
l’ancora di salvezza non sarebbe mai stata. Non fu così: “Poteva accadere, /
Doveva accadere”. Le prime parole scritte sul Tagebuch il 10 maggio 1945 sono:
“Lim” e “una comes solitudo”. Liana inizia con il suo soprannome che riferiva
a se stessa perché in tal modo la chiamava la persona amata; la seconda frase in-
vece dichiara la solitudine come sua unica compagna. Si tratta di un’aspirazione
a ritrovare se stessi. Siamo di fronte alla riproposizione del bunker interiore
volto a rivendicare i propri diritti anche quando si è finalmente liberi. Pure al-
lora vi è la specie di distacco intrinseca a ogni forma di scrittura: si parla di se
stessi al fine di ritrovarsi. Tre mesi dopo, quando un’improvvisa passione ir-
ruppe nell’animo di Liana, nel diario compaiono alcune righe quasi giustifica-
torie nei confronti di una frequentazione fattasi meno assidua: “quando si è
troppo occupati a vivere manca tempo e voglia di analizzare la vita”5. È uno
strappo che però non lacera davvero il tessuto.

Nel Tagebuch, prima che la vita nella sua intensità rivendicasse per sé qual-
che breve momento, la scrittura e i progetti di scrittura sono una costante6. In
quei frangenti lo scrivere ebbe una funzione salvifica. Anni dopo nel romanzo
I ponti di Schwerin Liana scrisse due righe che presentano questa dinamica in
modo assai netto. Tuttavia, quelle frasi nel testo sono buttate lì come una spe-
cie di veloce passaggio: le si potrebbe paragonare a un masso erratico, ma, in
realtà, viste sotto altra angolatura, costituiscono una vera e propria pietra an-
golare:

28 Piero Stefani

5 L. Millu, Tagebuch. Il diario del ritorno dal Lager, a cura di P. Stefani, Giuntina, Firenze 2006,
p. 85.

6 Ivi, pp. 36, 40, 45, 50, 59, 61, 68, 74.
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“Non dimenticarti il diario!”. 
Piuttosto avrei dimenticato il pane. Quel Tagebuch con la copertina di finto coc-

codrillo e la serratura antindiscreti l’avevo raccolto il primo giorno della fattoria, tra libri
sfasciati e una radio fracassata a calci. Dentro, era ancora tutto bianco.

Dimenticarmi il diario? Con una matita e una scheggia di specchio mi nutriva più
di quello che mettevo nello stomaco. Quando avevo scritto “Forse, oggi è il 3 maggio”
era stato un momento grande. Potevo ancora scrivere!7

Se si legge il Tagebuch non si trova né quella frase, né quella data, ma poco
importa, infatti ogni pagina del diario si inscrive nella tonalità di impianto di
quanto qui espresso: “era stato un momento grande”. La lotta per salvaguardare
se stessi condotta entro il lager aveva dato i propri frutti. La scrittura fu la via
per tornare a essere se stessi senza dimenticare quanto era stato. Si tratta però,
e il particolare è fondamentale, di uno scrivere già allora consapevolmente nar-
rativo e non già di una parola che vuole essere descrizione testimoniale dei fatti.
Il 15 giugno, quindi poco più di un mese dopo il ritorno alla libertà, in ospe-
dale con una salute molto precaria e con incerta ancora davanti a sé la via del
ritorno, Liana avverte, strano a dirsi, già trascorso il tempo del resoconto di
tipo giornalistico, non resta quindi che imboccare la via del racconto. È passato
il momento della cronaca, mentre sarebbero dovuti trascorrere ancora decenni
perché giungesse la stagione contraddistinta dall’assillo della testimonianza.

Mi sveglio bene. Mattinata luminosa. Mente sveglia, gran voglia di scrivere. Ma
cosa? Ricordi! “I racconti di Birkenau”? quelli sarebbero meglio di un reportage già su-
perato. Il primo. Paula.

Paulette (L’ardua sentenza) R
Le Milano (La madre segue la figlia)
Il marito morto (Zinuska) lieto fine
Mia (Comando 110) R
Il Cremà (La risorta).8

Sono i primi germi di quello che sarebbe diventato il libro per eccellenza
di Millu.

Nel manoscritto del Tagebuch proprio in questa pagina si trova un dise-
gno di una ciminiera con scritto di traverso a stampatello IL FUMO DI BIRKE-
NAU. Qui si trova il nucleo di quanto verrà; la scrittura produce scrittura. Non
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7 L. Millu, I ponti di Schwerin, Antonio Lalli, Poggibonsi, 1978, p. 25.
8 Tagebuch, op. cit., p. 45.
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si trattava però di un progetto già elaborato. Era un abbozzo, era un andar in
cerca della via giusta. Nell’edizione definitiva molte cose sarebbero mutate. La
storia di Zinuska, per esempio, non avrà alcun lieto fine. L’esito positivo era, in-
vece, ancora prospettato nelle righe, un po’ più dettagliate, scritte alcuni giorni
dopo a conclusione di un sofferto dialogo con se stessa ancora impregnato dal
ricordo della violenza tipica della legge del lager:

La mia paura per te è che tu non sappia mettere in atto la legge del Lager. Tu do-
vrai saper pestare i piedi agli altri, prima che gli altri li pestino a te. Dovrai spingere
come per prendere la zuppa. E non per la cosa in se stessa, capisci? Ma perché quel-
l’agitarsi ti deve garantire la quiete futura. E ora: basta, cerca di scrivere qualche riga.

Qualche volto sicuro. Zinuska è una giovane russa portata nel Lager col marito
che è subito preso ed essa crede che sia stato fucilato, perciò deperisce e si ammala, è
quasi moribonda quando sa che nel Lager c’è il marito. Allora miracolosamente ri-
prende a vivere. L’amore l’ha salvata.9

Nel Fumo di Birkenau il racconto di Zinuska sarebbe stato intitolato Il bi-
glietto da cinque rubli. Lì la vicenda assunse un andamento diverso: Zina si gioca
la vita per favorire la fuga di Ivan, che non conosce, ma nel quale individua una
immaginaria somiglianza con il marito Grigori ucciso dai nazisti. Il testo diffe-
risce non poco dal suo sottotesto. Il rilievo getta dei dubbi sulla lettura di co-
loro – e tra questi forse va annoverato anche lo stesso Primo Levi – propensi a
ricondurre il Fumo sotto la categoria, a esso non consona, della pura testimo-
nianza10. Di contro l’osservazione non scalfisce in nulla la prospettiva in base
alla quale il ritorno alla scrittura fu per Liana Millu un modo per dar espressione
alla propria umanità e per produrre, mediante l’arte dello scrivere, un testo ca-
pace di presentare ai propri lettori aspetti irrinunciabili della condizione umana.

Il ritorno alla scrittura è per definizione dopo il lager. Nei campi quell’atto
umano era negato alle vittime. Non c’è neppure bisogno di spiegare il perché.
In senso stretto lo stesso non valeva per i libri. Ovviamente non li si poteva
avere, né leggere. Anch’essi erano una mancanza, anch’essi facevano parte del
mondo “civile” a cui i deportati non avevano alcun accesso. Su questo versante
non si registra nessuna differenza. Tuttavia, mentre per la scrittura prevaleva
l’assenza scarsamente sostituibile da un’immaginazione priva del confronto im-
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9 Ivi, p. 50.
10 Marta Baiardi ha giustamente osservato: “Si potrebbe ipotizzare che la scrittura concentra-

zionaria della Millu sia nata da un’ispirazione molto più intenzionalmente letteraria che meramente te-
stimoniale”, M. Baiardi, Liana Millu. Due libri postumi. Appunti bibliografici. Rivista telematica di studi
sulla memoria femminile, n. 7, 2007, p. 312.

STORIA E MEMORIA 1_2014 23_05_secondo numero 2013  27/05/14  11:08  Pagina 30



prescindibile con il foglio di carta, per la lettura ci si poteva affidare al ricordo.
Per essa valeva quanto avviene anche per le persone o le cose sottratte ai nostri
occhi ma non ancora estinte nella nostra mente e nel nostro cuore. Il ricordo è
la presenza nell’assenza; mentre la nostalgia è la forma più percepibile di siffatta
condizione. Anche i libri possono essere interiorizzati e diventare parte di noi
stessi. Per saperlo non c’è bisogno di evocare romanzi e film (come Fahrenheit
451 di Ray Bradbury), basta guardare all’esperienza personale di tanti lettori. 

L’aggrovigliarsi dentro l’animo umano di libri, esperienze, ricordi, lettere,
diari è stato per molti un passaggio obbligato nella formazione della propria
personalità. Questo plesso fu un riferimento per intere generazioni. In senso
più lato la nostra cultura sarebbe inimmaginabile senza libri. Leggere e scrivere
non sono solo abilità o competenze, sono forme di civiltà. Da tempo ormai sono
in atto mutamenti tecno-antropologici formidabili che stanno modificando in
profondità l’insieme di esperienze a cui si faceva riferimento. Il destino del libro
è divenuto problematico. In questa sede non è neppure il caso di tentare di ab-
bozzare un discorso al riguardo. Il guado comunque non è stato ancora del
tutto oltrepassato. Incontrare pagine che esprimono una fede laica nella scrit-
tura (e nella lettura) è tuttora un’esperienza capace di parlare, è ancora un mes-
saggio. Come approdo definitivo del Tagebuch, ritrovato tra suppellettili fra-
cassate di una fattoria del Meclemburgo, nessuna collocazione sarebbe stata
più consona della Biblioteca Berio. Coloro che la frequentano possono infatti
comprendere le componenti umane e le dinamiche psicologiche presenti in pa-
gine come questa:

Oggi ho una nostalgia violenta dei miei libri, di tutti i libri. Piazecki, l’introduzione
che mi dicevo tante volte questo inverno, quando si camminava strette per cinque, nella
strada nerissima e il silenzio della campagna si riempiva del rumore dei nostri zoccoli.
Con gli occhi chiusi nel desiderio disperato di prolungare il sonno, stringevo forte le
braccia delle compagne, avvicinandomele più che potevo, cercando un riparo al pene-
trare doloroso del gelo. Ogni tanto riaprivo gli occhi: siamo alla prima tappa? Non an-
cora. Nero è intorno, punteggiato appena dalle lampadine dei Posten. Le Außerin cam-
minavano anche loro silenziose, incappucciate nei grandi mantelli neri, diavoli custodi
del lungo corteo di dannate. E il rumore degli zoccoli riempiva la strada, zoccoli e zoc-
coli che picchiavano e picchiavano la strada gelata. Si poteva richiudere gli occhi, era
nero uguale. E allora Piazecki mi tornava alla mente. “Oh, mio amore, ho tanta paura.
Tu passi nella notte oscura. Vai sull’orlo della notte, passo a passo con la morte”. Vai
sull’orlo della notte, passo a passo con la morte. Eppoi improvviso il profumo delle
violette. A proposito, debbo domandarne al dottore.11
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11 Tagebuch, op. cit., pp. 77-78.
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Nella gelida, nordica, oscurità l’odore di violette, associate in un successivo
racconto a piazza De Ferrari12, fu conservato tanto intensamente da essere per-
cepito in quella che Liana Millu definì l’unica esperienza paranormale della sua
vita; adesso il cerchio si è in qualche modo chiuso: sarà Genova, in una sede non
lontana da quella piazza, ad accogliere e a custodire le pagine di un Tagebuch
ritrovato nel lontano Meclemburgo.

32 Piero Stefani

12 L. Millu, 1944: le violette di Malkow, 1988: Le violette di Piazza De Ferrari, in La camicia di Jo-
sepha, ECIG, Genova, 1988, pp. 107-128.
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Ombretta Freschi

“Dodici chicchi di dolce speranza”
Liana Millu, giornalista

Il tradimento

In una lezione tenuta al Liceo Colombo di Genova, con Emanuele Luzzati
e Alberto Bemporad, nel 1998 Liana Millu avrebbe raccontato “il tradimento
della società italiana nei confronti di una giovane cittadina, aspirante giornali-
sta, che tanto da essa sperava”. Lo avrebbe fatto solo una volta a causa del
troppo dolore che le procurava il “ripercorrere le speranze frantumate di una
se stessa defunta”, poiché, dopo la doppia esclusione dal giornale e dalla scuola,
Liana Millu si “consider[ò] morta”. La “giovane intraprendente pisana che ella
fu morì in quell’autunno del ‘38”, e questo destino, nonostante fossero trascorsi
sessant’anni, le risultava “intollerabile e inaccettabile” a tal punto da affermare
che l’esperienza del lager venne vissuta da “una persona ‘postuma’ di stessa” e
quindi fu vicenda “attraversabile ed esperibile, giocata davanti ad un nemico
evidente”, rispetto “allo scacco” subito tra i “fratelli d’Italia”1.

In un’intervista raccolta da Stefano Verdino avrebbe parlato di un altro “tra-
dimento”: nel 1945 “ero tornata con un sacchetto di abiti della Croce rossa, non
avevo altro, non avevo casa, […] ritrovai un braccialetto e dovetti vendermelo im-
mediatamente. Di conseguenza per diversi mesi avevo 500 lire dall’ente comunale
di assistenza, ero ospite in casa di conoscenti, era molto duro, e dopo, quando
ebbi il posto di insegnante, e feci la maestra di campagna a Langasco, era duro lo
stesso perché ero troppo giovane per aver rinunciato alle mie ambizioni, però ero
in una condizione che non potevo lottare, anche moralmente, probabilmente ero

* L’autrice ringrazia Sabrina Terribile – ANPI Comitato Provinciale di Genova; Miryam Kraus
– Comunità Ebraica di Genova; Gilberto Salmoni – Aned - Sezione di Genova; Giovanna Tanti – Ar-
chivio di Stato di Livorno; l’Ufficio riproduzioni della Biblioteca Universitaria di Genova; l’Emeroteca
della Biblioteca Comunale F. D. Guerrazzi di Livorno; la Segreteria di redazione e l’Archivio storico
del quotidiano “Il Tirreno” di Livorno; l’Emeroteca della Biblioteca Comunale “Sormani” di Milano.

1 Testimonianza citata da S. Verdino, Memoria di una testimone: l’opera di Liana Millu, in “Sto-
ria e memoria”, n. 1, 2005, pp. 87-95, precipua p. 89.
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malata, probabilmente avevo le conseguenze del lager”. “Tornata tardi”, per pro-
seguire la “carriera” avrebbe dovuto andare a Milano, ma le mancavano “la forza
e i mezzi”2.

Tra questi due frame documentali si è ricostruito l’incontro di Liana Millu
con il giornalismo, inserendone significato e valenze all’interno della sua opera
e, più in generale, nella sua esistenza. Con la consapevolezza di trovarsi di fronte
a diverse difficoltà di metodo: il riferimento non è al ritardo, ormai risolto e su-
perato da altre interpretazioni3, con il quale la storiografia (e le istituzioni civili)
ha riflettuto e integrato la vicenda della deportazione nella “esperienza collet-
tiva” della società italiana negli anni del secondo dopoguerra, massime della
deportazione femminile e del suo specifico, ma in particolare a quello registrato
nell’analisi della stampa scritta dalle donne, nonché della memoria della de-
portazione prodotta dai media nel dibattito pubblico4. L’ostacolo maggiore è
stato quello di trovarsi di fronte ad un personaggio che, da un certo momento
della sua vita, fece della testimonianza sulla Shoah un dovere civile ed etico, di
“carità e di giustizia”5, lasciandoci, attraverso le sue parole, anche una narra-

34 Ombretta Freschi

2 Provincia di Genova, Fondazione Novaro (a cura di), Intervista a Liana Millu, documentario
realizzato da S. Verdino, Genova, 1990 e S. Ferrari, Visita a Liana Millu, in “Storia e memoria”, n. 1,
1994, pp. 77-84, precipua p. 82 (che si riproduce anche in questo numero di “Storia e memoria”, pp.
17-24); G. Jäger (a cura di), “Che bella camicia di seta che avevo!”. Un’intervista-ritratto a Liana Millu,
in “Qualestoria”, n. 2, 2005, pp. 153-164.

3 B. Mayda, Uno sguardo sulla storiografia della deportazione, in A Chiappano (a cura di), Essere
donne nei lager, pref. di A. Bravo, Giuntina, Firenze, 2009, p. 25 nonché M. Baiardi, A. Cavaglion (a cura
di), Dopo i testimoni. Memorie, storiografia e narrazioni della deportazione razziale, Viella, Roma, 2013.

4 A. Bravo, D. Jalla (a cura di), La vita offesa. Storia e memoria nei Lager nazisti nei racconti di
duecento sopravvissuti, pref. di P. Levi, Franco Angeli, Milano, 1986; F. Cereja, B. Mantelli (a cura di),
La deportazione nei campi di sterminio nazisti. Studi e testimonianze, Franco Angeli, Milano, 1986; L. Lo
Monaco (a cura di) La deportazione femminile nei lager nazisti, Franco Angeli, Milano, 1995; D. Ofer e
L. J Weitzman (a cura di), Donne nell’Olocausto, pres. ed. italiana di A. Bravo, Le Lettere, Firenze, 2001;
Essere donne nei lager, op. cit.; A. Chiappano, Le deportazioni femminili dall’Italia fra storia e memoria,
a cura di B. Maida e B. Mantelli, Unicopli, Milano, 2014, nonché L. Beccaria Rolfi, A. M. Bruzzone, Le
donne di Ravensbrück. Testimonianze di deportate politiche italiane, Einaudi, Torino, 1978; L. Lilli, La
stampa femminile, in V. Castronovo, N. Tranfaglia (a cura di), Storia della stampa italiana, vol. V, La
stampa italiana del neocapitalismo, Laterza, Roma-Bari, 1976, pp. 251-311; M. Buonanno, La donna nella
stampa. Giornaliste, lettrici e modelli di femminilità, Editori Riuniti, Roma, 1978; S. Franchini, S. Sol-
dani (a cura di), Donne e giornalismo. Percorsi e presenze di una storia di genere, Franco Angeli, Milano,
2004; L. Pisano (a cura di), Donne del giornalismo italiano. Da Eleonora Fonseca Pimentel a Ilaria Alpi.
Dizionario storico bio-bibliografico secoli XVIII-XX, Franco Angeli, Milano, 2004.

5 Come fu per l’amico Primo Levi cfr. P. Momigliano Levi, R. Gorris (a cura di), Primo Levi te-
stimone e scrittore di storia, Giuntina, Firenze, 1999 e, tra gli altri, L. Millu, Testimonianza, in Cattedra
dei non credenti. Chi è come te fra i muti? L’uomo di fronte al silenzio di Dio. Lezioni promosse e coor-
dinate da C. M. Martini, Garzanti, Milano, 1993, pp. 85-89.
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zione altra di sé forte e consolidatasi nel tempo. Rileggendo la produzione di
Liana Millu e riascoltandone la voce, si è fatta strada l’ipotesi di un lavoro sulle
categorie della memoria e dell’oblio, che permettesse di “dissociare” alcune
“relazioni costituite”, di rompere certi legami istituzionalizzati e di “creare re-
lazioni pericolose”6, un lavoro che potesse concentrarsi proprio sulla figura
della giornalista (che, non a caso, non compare nel titolo del convegno) e che
iniziasse fin dalla riconsiderazione del nome. 

Millu, Nalia, Lim 

Liana Millu nacque nel 19327. Il nom de plume non le fu suggerito da un
maestro o da Guido Vivarelli, direttore del “Corriere del Tirreno”, l’edizione
del pomeriggio e del lunedì de “Il Telegrafo”, testata nella quale esordì. Se lo
procurò da sola per ragioni di onorabilità e di rispetto verso la famiglia e in una
“trasparente dichiarazione di indipendenza”8. Tagliò la “l” finale del suo co-
gnome, segno di un’origine “lontana, turca”9, e lo rese più consono allo stile
della carta stampata. Con questo nome pubblico avrebbe firmato le sue opere,
avrebbe reso la sua testimonianza e sarebbe stata riconosciuta universalmente,
in un processo di riscatto e di assimilazione alle colleghe che, dall’Ottocento,
avevano fatto ingresso nelle redazioni, in Italia come all’estero.

In realtà di pseudonimi ne usò almeno tre. Con Nalia e con Nalìa fu co-
stretta, dopo le leggi razziali, a firmare le novelle per “Settegiorni”, l’ultimo set-
timanale edito da Rizzoli prima della Liberazione, diretto da Giovanni Mosca,
ancora fortemente longanesiano per formula ed impostazione10, e con Lim i
“pezzi” per “Le Stagioni”, la rivista della quale fu cofondatrice con Gladia An-
geli Belghesini negli anni Settanta11, la stessa Lim, Limmina, che aveva costi-
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6 M. Augè, Le forme dell’oblio, Il Saggiatore, Milano, 2000, p. 37 e L. Passerini, Memoria e uto-
pia. Il primato dell’intersoggettività, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

7 Cfr., in particolare, la conversazione con Silvio Ferrari (Visita a Liana Millu, op. cit., pp. 78-79)
8 G. Arato, Donne del lager / a tre passi / dal tragico fumo, in “la Repubblica”-“Il Lavoro”, 12

maggio 1994.
9 Visita a Liana Millu, op. cit., pp. 78-79.
10 N. Ajello, Il settimanale di attualità, in La stampa italiana del neocapitalismo, op. cit., pp. 173-

249, precipua p. 189. 
11 Per Gladia Angeli e il suo periodico trimestrale di attualità, “Le Stagioni”, legato al mondo del-

l’arte e alla galleria genovese “Coin d’art”, alla cui fondazione contribuirono, oltre a Liana Millu, i gior-
nalisti Tullio Cicciarelli ed Enrico Bassano cfr. “Le Stagioni”, n. 1, ottobre/dicembre 1973 e n. 2, giu-
gno/settembre 1974, p. 2; nonché Visita a Liana Millu, op. cit., p. 83 e F. De Nicola, La linea dell’av-
ventura. Studi sui narratori e la narrativa in Liguria nel Novecento, Edizioni Sabatelli, 1987.
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tuito l’alter ego del diario del ritorno dal lager, il Tagebuch, pubblicato postumo,
per sua volontà12. Da questa fonte l’analisi deve partire al fine di mettere a fuoco
la vocazione al mestiere di giornalista. 

Dopo l’esperienza di Auschwitz-Birkenau, Liana Millu tornò a scrivere per
la prima volta, e comprese di esserne ancora capace13, nel maggio del 1945. Nei
giorni della ripresa dei sensi e della coscienza di sé e del formarsi di una visione
lucida di un futuro di solitudine, del futuro “aspro, quasi amaro”14 che si stava
preparando con il rimpatrio, sopraggiunse anche una “gran voglia di scrivere”15.
Tra i suoi primi pensieri, il 14 giugno 1945, non ci fu soltanto quello di scrivere
e di scrivere, “I racconti di Birkenau”, ma ci fu una valutazione immediata, ine-
rente alla narrazione, di tipo professionale: la reduce, convalescente all’ospedale
di Verden, volle riappropriarsi della sua abilità e deliberò che la forma del rac-
conto fosse da privilegiare rispetto alla formula del reportage ormai impossi-
bile16. Reportage, parola da giornalista. L’altro reportage mancato, con “rim-
pianto”, e altrettanto impossibile, fu quello relativo alla sua detenzione nel car-
cere di Venezia (venne arrestata il 7 marzo 1944, in quanto “partigiana com-
battente” della Otto17), dove aveva avuto “l’occasione di conoscere le ladre, le
assassine, le puttanelle”, ossia l’ambiente carcerario al femminile, senza mai ri-
solversi di ricostruirlo e di pubblicarlo18.

“Farò la giornalista”– aveva detto a se stessa intorno ai sedici anni fino a
farne “una parola d’ordine” – e questa dichiarazione di volontà avrebbe parte-
cipato, con poche differenze, a tutte le testimonianze rilasciate, come un ele-

36 Ombretta Freschi

12 L. Millu, Tagebuch. Il diario del ritorno dal Lager, pref. di P. De Benedetti, a cura di P. Stefani,
Giuntina, Firenze, 2006, p. 34.

13 Ead., Dopo il fumo. «Sono il n. A5384 di Auschwitz-Birkenau», a cura di P. Stefani, Morcelliana,
Brescia, 1999, p. 77.

14 Tagebuch, op. cit., p. 34 nonché p. 37 (“Io sono sola, sola, sento quasi tangibile la mia solitu-
dine e il mio destino”).

15 Ivi, p. 45.
16 Ibidem.
17 Cfr. L. Picciotto, Il libro della memoria. Gli Ebrei deportati dall’Italia (1943-1945), Mursia, Mi-

lano, [1991] 2002, p. 445; B. Mantelli, N. Tranfaglia, Il libro dei deportati, vol. I, I deportati politici 1943-
1945, tomo 2, G. D’Amico, G. Villari, F. Cassata (a cura di), G-P, Mursia, Milano, 2009, pp. 1431-1432;
La Resistenza in Liguria e gli Alleati, Atti del convegno di studi, Genova, ISRL,1986, p. 85; Archivio
Istituto Ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (d’ora in poi AILSREC), Fondo DV,
busta 19, fasc.1, Elenchi della Commissione per l’Accertamento qualifiche Partigiani della Liguria, tratti
da “Il Partigiano”, 20 gennaio 1947.

18 AILSREC, Fondo “Memoria Orale”, A. Piccini, intervista a Liana Millu, 20 marzo 1995, rea-
lizzata in occasione delle iniziative promosse dal Comitato regionale per le celebrazioni del cinquante-
simo anniversario della lotta di Liberazione in Italia e del progetto di ricerca promosso dall’ISRL (Isti-
tuto Storico della Resistenza) sulla “Memoria della Resistenza e la deportazione in Liguria”.
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mento ricorrente insieme con il ricordo del suo debutto al giornaletto studen-
tesco “Pisa” e al “Corriere del Tirreno” 19.

Lasciando da parte ciò che sappiamo (l’infanzia da “orfana” di fatto, infe-
lice, e l’adolescenza, “compressa”, infelicissima, trascorsa con i nonni e la zia;
le letture disordinate e “fameliche”; l’amore per Leopardi e Carducci; l’in-
fluenza determinante di Proust e di Nietzsche; la curiosità per i libri proibiti di
Guido Da Verona e di Pitigrilli – all’anagrafe Dino Segre – autori dei primi best
seller italiani20; lo studio da autodidatta delle lingue legato alla passione per il
giornalismo21; l’atteggiamento di “ribellismo” anche verso la fede e la cultura
ebraica; il rifiuto ostinato delle radici), l’attenzione deve ancora una volta spo-
starsi verso l’oblio. Da questo vissuto evidente, si deve estrapolare la figura del
nonno che fu fondamentale per Liana e che Liana Anna Millul “adorò” e volle
far sopravvivere, raffigurandolo in tutte le sue opere22. 

Aspirante giornalista, ex direttore delle poste, Michele Essinger fu presi-
dente del Circolo di Cultura Israelitico e, in quanto tale, ben inserito nell’élite
pisana ebraica, borghese, benestante e colta, come attestano i rapporti intrat-
tenuti con Giuseppe Pardo Roques, presidente della Comunità ebraica della
città, ucciso nel cosiddetto eccidio di via Sant’Andrea il 1 agosto 194423. Il
nonno le suggerì il mestiere, ambìto e non raggiunto peraltro in un foglio otto-
centesco che aveva dato i natali ai supplementi letterari della stampa italiana, “Il
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19 Intervista Verdino, cit. e Visita a Liana Millu, op. cit.
20 E. Magrì, Un italiano vero. Pitigrilli, Baldini&Castoldi, Milano, 1999 nonché N. Tranfaglia, A Vit-

toria, Storia degli editori italiani. Dall’Unità alla fine degli anni Sessanta, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 301.
21 Lo studio delle lingue, del francese, caratteristico dell’educazione borghese del tempo, e del

tedesco, da autodidatta, le avrebbe salvato la vita: “Non esagero se affermo che devo la mia vita alla mia
passione per la lettura e a quella per il giornalismo: furono queste due attitudini a salvarmi”. Cfr. R. Pet-
tinaroli, Il campo di betulle. Shoah: l’ultima testimonianza di Liana Millu, pref. di M. Ovadia, post. di F.
Contri, Giuntina, Firenze, 2006, pp. 67-68.

22 “Ma lontani ricordi dell’infanzia mi risalivano alla mente; vedevo la mano bianca di mia nonna
avvicinarsi alla lampada di ottone e accendere uno dopo l’altro sette lucignoli; l’ottavo era per me e mi
alzava sulle braccia perché potessi raggiungerlo. E poi cosa succedeva poi? Ah, il nonno mi dava un
bacio. Aveva i baffi bianchi, gli occhi azzurri commossi. Oh nonno, nonno perché sono finita a Birke-
nau?” cfr. L. Millu, Il fumo di Birkenau, pref. di P. Levi, Giuntina, Firenze, 1986 [1947], p. 59; e poi Ead.,
I ponti di Schwerin, pref. di L. Lilli, intr. di F. De Nicola, Le Mani, Recco, 1998 [1978], p. 54, p. 95 e
pp. 171-172, nonché Tagebuch, op. cit., p. 52. 

Per le generalità di Liana Anna Millul cfr. Archivio ANPI-Comitato Provinciale di Genova, Ar-
chivio Liana Millu (d’ora in poi AANPIGE, ALM), fasc. 1, Estratto per riassunto del Registro per gli atti
di Nascita, rilasciato dal Comune di Pisa, Sezione IV Stato Civile, il 30 marzo 1972. Il fondo, custodito
dall’ANPI provinciale di Genova, è stato donato dalla stessa Liana Millu nell’ottobre del 1988.

23 C. Forti, Il caso Pardo Roques. Un eccidio del 1944 tra memoria e oblio, Einaudi, Torino, 1998,
precipue pp. 3-28.
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Fanfulla”24, le trasmise l’abitudine di leggere i giornali, anche i satirici e gli an-
tifascisti come “il becco giallo”, il fugace periodico di Alberto Giannini25, e la
educò alla conoscenza dell’altro da sé: che si trattasse di Alberto Olivetti, l’in-
segnante dal quale derivò l’interesse per la storia, o di Chaim Weitzmann, il di-
rigente a capo dell’Organizzazione sionistica mondiale e futuro presidente dello
Stato d’Israele (sebbene l’intera famiglia, come la maggioranza degli ebrei ita-
liani, non fosse sionista), poco importa. L’influenza diretta o indiretta di Mi-
chele Essinger funzionò e permise alla piccola Liana, fortemente atea, di vivere
in un contesto ricco di stimoli per la sua formazione intellettuale e nel con-
tempo per la maturazione del distacco che segnò la sua età adulta26.

Anche l’esordio deve essere rianalizzato. La collaborazione per le testate li-
vornesi e l’approdo al mondo del giornalismo la condussero ad uno stato di ec-
cezione e di eccezionalità, oltreché di diversità o di “disonore”. Ci fu la fuga,
anche psicologica, da un destino prestabilito e da se stessa. “Era per la libertà,
appassionatamente” e voleva “andare sola per il mondo” – fece dire ad Elmina
(altro suo non celato pseudonimo), protagonista de I ponti di Schwerin27. Ma il
suo desiderio, trasgressivo rispetto alle regole familiari – come Liana stessa disse
e come sarebbe stato ripetuto in seguito –, ambì all’acquisizione di un ruolo pub-
blico e di una dimensione di modernità. Fu un obiettivo di status difficile da rea-
lizzare negli anni Trenta, esattamente come lo sarebbe stato negli anni Cinquanta.
L’attivismo delle donne nella carta stampata durante il ventennio non deve trarre
in inganno. Il loro fu un giornalismo che rispondeva a logiche nuove, di mercato
e di strategia politica, fu uno scrivere rivolto essenzialmente ad un pubblico fem-
minile e, raramente, rappresentò uno strumento di affermazione o una garanzia
di successo tout court. Funse anch’esso come elemento della costruzione
dell’“ibrido, nuovo e interessante”, della perfetta donna fascista28. L’Annuario
della Stampa Italiana del 1933-1934 registrò un’attività ormai professionalizzata,
perché controllata e utilizzata dall’apparato di gestione dell’informazione, in
espansione e al maschile: un mestiere che venne concesso solo a 242 donne su
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24 O. Majolo Molinari, La stampa periodica romana 1900-1926, intr. di F. Bartoccini, vol. I, A-M,
Istituto Studi Romani, Roma, 1977, pp. 101-103; V. Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fasci-
smo, Laterza, Roma-Bari, 1991 [1970], pp. 78-79.

25 M. Forno, La stampa del Ventennio. Strutture e trasformazioni nello stato totalitario, Rubbet-
tino, Soveria Mannelli, 2005, pp. 139-140 e n.

26 Il caso Pardo Roques, op. cit., p. 11 e pp. 83-86 e n.
27 I ponti di Schwerin, op. cit., p. 34 e p. 56.
28 Cfr. V. De Grazia, Le donne nel regime fascista, Marsilio, Venezia, 1993, pp. 113 sgg.; pp. 265-

266 e pp. 331-332 nonché Donne del giornalismo italiano, op. cit., pp. 30-35.
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circa quattromila iscritti al Sindacato nazionale fascista29. Nel panorama spicca-
vano le veterane come Margherita Sarfatti, l’intellettuale che aveva fornito a Mus-
solini la legittimazione simbolica e rituale del suo mito nella biografia Dux, ormai
attaccata dal regime ed estromessa dalla guida della rivista “Gerarchia”, e che,
proprio nel 1934, tentò di aprirsi di “una personale via di fuga” negli Stati Uniti,
dopo aver compiuto tra la Grande Guerra e la fine degli anni Venti un’intera
parabola culturale e politica30; le direttrici di periodici di propaganda, rappre-
sentanti di un emancipazionismo suddito ai doveri della “nuova italiana”, come
la pisana Paola Alferazzi Benedettini31; le pioniere del war reporting Stefania
Türr e Annie Vivanti, il critico cinematografico Guglielmina Setti32 e Maria (Vil-
lavecchia) Bellonci. Rispetto a questa eterogeneità esigua Liana Millu andò con-
trocorrente. Volle essere giornalista e non scrittrice, nonché lavorare come inviata
di terza pagina di una testata quotidiana. Le donne, fin dall’Ottocento, avevano
imparato a praticare entrambe le identità che erano andate a sovrapporsi e ad in-
tersecarsi: molte giornaliste scrivevano libri e molte scrittrici collaboravano a te-
state giornalistiche per far parte dei circuiti dell’editoria “professionale” e per as-
sicurarsi reddito e fama; alcune preferirono, e conquistarono sul campo, l’e-
sclusiva qualifica di giornalista33. Negli anni Trenta, con la nascita e lo sviluppo
del genere della letteratura di consumo (romanzi “rosa” di Salani, Sonzogno e
Cappelli), il numero delle “prosatrici” si accrebbe, parallelamente all’impossi-
bilità di esercitare altri ruoli e di conquistare diritti34. 
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29 Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti (a cura di), Annuario della stampa italiana 1933-1934,
Nicola Zanichelli Editore, Bologna, 1934; l’Annuario della stampa italiana 1937-1938 (Nicola Zanichelli Edi-
tore, Bologna, 1937) registrò un amento del 13%, concentrato in particolare nella categoria dei pubblicisti.

30 S. Urso, Margherita Sarfatti. Dal mito del Dux al mito americano, 2003, Marsilio, Venezia, pre-
cipue pp. 211- 214, nonché M. Sarfatti, Dux, Mondadori, Milano,1926.

31 Dal 1930 al 1934 il suo “Il Giornale della donna”, fondato nel 1918, divenne l’organo dei Fasci
femminili per volontà di Augusto Turati, segretario del Pnf, cfr. Alferazzi Benedettini Paola, in Donne
del giornalismo italiano, op. cit., pp. 54-55 e Le donne nel regime fascista, op. cit., pp. 326-328.

32 A “Il Lavoro” di Genova: segnalata anche nel 1929 dall’“Almanacco della donna italiana” tra
le Giornaliste d’Italia (pp. 111-123), con la sorella Lorenza, Willy Dias, Flavia Steno, Margherita Catta-
neo, Rina Maria Pierazzi, Ida Finzi, Ester Lombardo, fra le altre.

33 S. Franchini, S. Soldani, Introduzione, in Donne e giornalismo, op. cit., precipue pp. 23-28.
34 Parallelamente e di seguito alla nascita e all’affermazione della letteratura di consumo e del ge-

nere “rosa”, nacque e si sviluppò una pubblicistica femminile ( “Lei”, poi “Annabella” – 1933 – , “Eva”
– 1933 – “Gioia!” – 1937 e “Grazia” – 1938, ecc.), che contribuì a creare un mercato in via di progres-
siva espansione: rotocalchi e giornali a grande tiratura, caratterizzati da notizie di moda e di attualità,
cronaca mondana, romanzi a puntate, novelle, rubriche di piccola posta e di critica radiofonica e cine-
matografica. Cfr. S. Selvatici, Il rotocalco femminile: una presenza nuova negli anni del fascismo, in Donne
e giornalismo, op. cit., pp. 110-126; E. Mondello, La nuova italiana. La donna nella stampa e nella cul-
tura del Ventennio, Editori Riuniti, Roma, 1987, precipue pp. 102-119.
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Con il diploma da maestra35, Liana Millu riuscì ad entrare nel giornale di
Costanzo Ciano e poi di Galeazzo, testata che, soprattutto dal 1936, costituì
una delle leve del ministero della Stampa e della Propaganda e del dicastero
degli Esteri e assunse un ruolo politico di primo piano all’acme del processo di
modernizzazione della carta stampata e di espansione del settore dell’editoria36.
Il 23 novembre 1937 pubblicò il suo primo articolo, un reportage sull’ospedale
psichiatrico di Volterra37 che Giovanni Ansaldo inserì nella pagina culturale, lo
spazio più prestigioso dei fogli quotidiani, in quanto l’unico relativamente libero
nel ventennio38. Una “terza” che il direttore aveva tirato a lucido e reso mossa,
anche graficamente, facendo uscire le novelle dell’amico Alessandro Varaldo, il
primo giallista italiano39, i racconti “sperimentalisti” di Arrigo Benedetti40, le
corrispondenze di Arturo Stanghellini, le fotonotizie sulle dive di Hollywood,
le poesie di Fanny Dini, “la madre eroica”41, gli scritti di Amalia Guglielmi-
netti, i “cani schiacciati” di Mariù – Irene Brin, la cronista scoperta da Ansaldo
–42, e non mancando ai suoi Calendarietti, siglati con la stella nera come ai tempi
de “Il Lavoro” di Genova. Millu, alla prima prova, mise in luce gli aspetti cru-
ciali del frenocomio (l’organizzazione degli spazi, il modello di manicomio-vil-
laggio, il progetto di assistenza sanitaria fondato sulla terapia del lavoro o er-
goterapia) e documentò il passaggio dalla direzione di Luigi Scabia, protago-
nista a Volterra di “una delle esperienze manicomiali più originali del Nove-
cento italiano”, alla guida di Giovanni de Nigris43.

Il brillante esordio non la impose come unica donna nella redazione de “Il
Telegrafo”44: a fare il praticantato e a rappresentare il quotidiano in tutte le ma-

40 Ombretta Freschi

35 Come tante, come Ada Negri, esempio che la stessa Millu suggerì alla sua impaziente prota-
gonista Elmina ne I ponti di Schwerin, op. cit., pp. 68-69.

36 La stampa nel Ventennio, op. cit., pp. 121 sgg ; Storia degli editori italiani, op. cit., pp. 299-334. 
37 L. Millu, Com’è organizzato e come funziona / il grandioso ospedale psichiatrico di Volterra, 23

novembre 1937.
38 Per l’inquadramento della figura di Giovanni Ansaldo negli anni Venti e a “Il Lavoro” di Ge-

nova cfr. G. Ansaldo, Memorie, pref. di G. Marcenaro, Nino Aragno Editore, Torino, 2014.
39 A. Varaldo, Il sette bello, A. Mondadori, Milano-Verona, 1931.
40 R. Morotti, Tutta la narrativa di Arrigo Benedetti nel centenario della nascita, Pacini Editore,

Ospedaletto, 2012.
41 “Il Telegrafo”, 14 settembre 1937.
42 C. Fusani, Mille Mariù. La vita di Irene Brin, pref. di C. De Gregorio, Castelvecchi, Roma,

2012, pp. 27-35.
43 V. Fiorino, Le officine della follia. Il frenocomio di Volterra (1888-1978), Edizioni Ets, Pisa, pp.

41 sgg. e pp. 180-184.
44 Intervista Verdino cit. Si può ipotizzare che fosse l’unica collaboratrice donna nell’ufficio di

corrispondenza pisano de “Il Telegrafo”-“Corriere del Tirreno”.
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nifestazioni sull’educazione femminile fascista fu la “signora” Bianca Flury Nen-
cini, che divenne redattrice della testata45.

Nell’intervista resa a Stefano Verdino nel 1990, ripensando alle firme fem-
minili degli anni Trenta e alla loro posizione di avanguardia, Liana Millu, in
una singolarità solo apparente, avrebbe pronunciato il nome di Sibilla Aleramo,
subito sostituito con quello di Matilde Serao, per concludere il filo logico con
Oriana Fallaci. Non avrebbe menzionato le sue contemporanee, et pour cause.
La carriera, che le si era “promessa” dal direttore più in vista del regime, fu
spezzata dalle leggi razziali46. D’altra parte, la citazione delle due giornaliste ap-
pare degna di riflessione. Sospendendo provvisoriamente l’analisi del ricordo
di Oriana Fallaci, risulta naturale il richiamo a Matilde Serao. Scomparsa nel
1927, la sua figura si era impressa come modello: la prima donna assunta come
redattrice in una testata politica, che aveva dedicato un’intera esistenza alla
carta stampata e che era riuscita a costruire autonomamente questa immagine
“senza attestati di beneficenza o di femminismo”, con la sua produzione
“enorme”, gli incarichi coperti e la fondazione di un suo foglio “Il Giorno”
(1904-1927)47.

Entrambe, diverse, permettono di introdurre un’altra annotazione. Per
Liana Millu il mestiere giornalistico non implicò una professione di femmini-
smo, proprio come per Matilde Serao e Oriana Fallaci, sebbene fosse lontana
e da derive conservatrici e da visioni apodittiche. Fu una “femminista ante lit-
teram”, una femminista “inconsapevole”48 e tale sarebbe rimasta49. Abbracciò
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45 Annuario della stampa italiana 1937-1938, op. cit., p. 185 e p. 499.
46 G. Ansaldo, Il giornalista di Ciano. Diari 1932-1943, il Mulino, Bologna, 2000, pp. 150-154.
47 W. De Nunzio Schilardi, L’invenzione del reale. Studi su Matilde Serao, Palomar, Bari, 2004, pp.

59-94 e pp. 175-177; M. Serao, Saper vivere, F. Perrella, Napoli, 1905; Ead., Il giornale, F. Perrella, Na-
poli, 1906 e “Il Secolo XIX”, 23 maggio 1905; M. De Giorgio, Le italiane dall’Unità a oggi. Modelli cul-
turali e comportamenti sociali, Laterza, Roma-Bari,1992, p. 492.

48 “Ero una femminista, senza nemmeno conoscere il significato della parola: infatti durante il fa-
scismo non esisteva né la parola né la cosa a cui si riferisce. Quando ero giovane avevo solo uno scopo:
diventare libera e indipendente”: D. Dambitsch, Colloquio con Liana Millu, in Im schatten der Shoah.Ge-
spräche mit Uberlebenden und deren Nachkommen, trad. F. Di Giorgi, Philo Verlagsgesellschaft GmbH,
Berlin/Vien, 2002, pp. 67-77, intervista Verdino cit. e Id., Liana Millu: memoria e libertà, in “Storia e me-
moria”, n. 1, 1994, pp. 85-95. Il rifiuto dell’identità ebraica le impedì anche di avvicinare le correnti di
emancipazionismo che animarono quella cultura fin dall’Ottocento cfr. M. Miniati, Le “emancipate”. Le
donne ebree in Italia nel XIX e nel XX secolo, pref. di M. Toscano, Viella, Roma, 2008. 

49 Liana Millu non avrebbe accettato per sé la definizione di femminista anche negli anni Settanta,
pur nutrendo un’attenzione particolare per il movimento delle donne. Tra gli altri, cfr. AANPIGE, ALM,
fasc. E, Donne... ritagli giornali sul femminismo, e dichiarazione rilasciata all’amico Dino Passetti, in oc-
casione dell’uscita de I ponti di Schwerin (Un nuovo romanzo di Liana Millu, in “Le Stagioni”, n. 4, di-
cembre 1977/marzo 1978, p. 10): “Proust è il mio livre de chevet. Ma non ho detto male di “Porci
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un progetto di emancipazione semplice, obbligato e a tratti doloroso (come ri-
vela ancora una volta il Tagebuch)50. Non chiese diritto di cittadinanza politica.
Non avrebbe potuto. Uscì di casa e da un ruolo femminile tradizionale per ac-
cedere alla nascente cultura di massa che, di lì a poco, sarebbe stata regola-
mentata e utilizzata dalla macchina del Minculpop, il ministero fondato nel
1937. Il suo disegno di libertà fallì perché fu “fuori tempo”. Si svolse all’interno
di un processo di fascistizzazione integrale e poi di militarizzazione della so-
cietà che non si limitò a spazzare via le ultime frange del femminismo borghese
e a suggellare il ruolo femminile di “madre, moglie esemplare e angelo del fo-
colare”, escludendo le lavoratrici dal mercato51. Dopo la conquista dell’Etio-
pia e la costituzione dell’Impero, il regime condusse l’opinione pubblica alla
mobilitazione contro un nuovo nemico del paese, Gli ebrei in Italia52. La que-
stione giudaica venne inserita in un disegno di politica interna ed estera non
rinviabile, nell’esaltazione della “forte purezza della razza” dominante italiana53.

Allontanata dalla scuola di Montolivo, la frazione di Volterra dove si era
trasferita, e da “Il Telegrafo” in seguito alle leggi razziali, rimase sospesa tra la-
vori saltuari e una sopravvivenza faticosa e clandestina, compresa della scelta,
maturata a Genova dopo l’8 settembre e legata all’incontro con i fratelli Da-
vide e Vincenzo Cardinale, di entrare nell’organizzazione antifascista Otto54.
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con le ali”. [....] Non mi riconosco nel femminismo odierno. Ma sono stata una femminista inconsape-
vole. E anticipai per me ogni conquista, liberandomi da sola e pagandone il prezzo”.

50 Tagebuch, op. cit., p. 38 e p. 47 (“Come tutto è perduto! E il bisogno di non esser sola mi
stringe. Signore! Signore! Padre nostro che sei nei cieli! Il disgusto di una vita mancata, di una vita do-
lorosa, piena di malvagità e di errori coscienti mi riempe di amarezza. Signore, Segnur: salvami. Fa’ che
io possa rifarmi una vita, una vita chiara, diritta e onesta! Padre nostro, perdona! ... Padre nostro pietà
... Ora vorrei piangere. Di cosa? Di un pianto per tutta la gioventù sciupata, sacrificata, sporcata, rim-
pianto e rimorsi del passato, timori dell’avvenire”).

51 Le donne nel regime fascista, op. cit., pp. 315-331. 
52 Cfr. P. Orano, Gli ebrei in Italia, Pinciana, Roma, 1937 nonché T. Intelerlandi, Ai margini del

razzismo. Il meticciato dissidente, in “Il Tevere”, 29 marzo 1937, come elementi del dibattito che scaturì
all’interno del regime sulla politica di difesa della razza, e M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende,
identità, persecuzione, Einaudi, Torino, 2000, pp. 103 sgg.

53 Disposizione del ministro Galeazzo Ciano, datata 26 maggio 1936, in N. Tranfaglia, La stampa
del regime 1932-1943. Le veline del Minculpop per orientare l’informazione, Bompiani, Milano, 2005, p.
149 e, per le “veline” sulla campagna antisemita e razziale, pp. 148-157; nonché G. Ciano, Diario. 1937-
1943, a cura di R. De Felice, Rizzoli, Milano, 1980 [1946], p. 163 e p. 211; e, con cautela critica, lettera
di G. Ansaldo, 25 agosto 1938, in Il giornalista di Ciano, op. cit., pp. 142-143. 

54 Intervista Verdino cit; La stampa del Ventennio, op. cit., p. 205; G. Fabre, L’elenco. Censura fa-
scista, editoria e autori ebrei, Zamorani, Torino. Per l’organizzazione Otto vedi G. Levi, Liana Millu
nella Resistenza.
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Il “tradimento” non provocò una rottura totale con il giornalismo. Con il
sostegno di Dino Passetti, altra figura da sottrarre all’oblio (redattore capo de
“Il Telegrafo”, “Dinin” nel Tagebuch, destinatario delle lettere di Anita Essin-
ger e della Croce rossa italiana circa le condizioni di salute della reduce nel
1945, e amico di una vita)55 collaborò – si ipotizza – per “Omnibus”, il “leg-
gendario progenitore dei settimanali italiani di attualità” di Leo Longanesi e, nel
1942, per la rivista “Settegiorni” che raccolse quell’eredità ancora sotto l’egida
di Rizzoli56. I contatti con la redazione di via del Sudario e con le ragazze Irene
Brin, Camilla Cederna, Antonietta Drago e la già letterata Anna Banti rappre-
sentano un altro aspetto da sottolineare nella rilettura storiografica. L’apparte-
nenza alla sola autentica tradizione giornalistica italiana, dalla quale sarebbero
scaturite specularmente la corrente radical-conservatrice montanelliana e il fi-
lone radical-liberale che da Arrigo Benedetti, più che da Mario Pannunzio, e dal
laboratorio dell’“Espresso” si sarebbe approfondito con Eugenio Scalfari nel
quotidiano “la Repubblica”57, fu sperimentata da Liana Millu, malgrado lo stato
di dolore scaturito proprio dall’impossibilità di scrivere professionalmente e
l’assillo del problema quotidiano di vivere. Fu questa scuola a suggerirle il nome
di Oriana Fallaci, la reporter di cui si sentiva un’antesignana: la sola donna in-
viata speciale per il settimanale fondato proprio da Benedetti e dall’editore
Gianni Mazzocchi a Milano nel 1945, “L’Europeo”, prima della guerra del Viet-
nam e soprattutto prima della svolta di Insciallah58.
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55 “Le Stagioni” , n. 1, marzo/giugno 1974, p. 48. Cfr. anche Tagebuch, op. cit., p. 64 (“Oh, Dinin,
ti ritroverò ancora? Se mi mancassi tu, sarebbero dieci anni della mia vita, tutta la mia vita che mi ver-
rebbe a mancare. Chi mi sorriderebbe più dall’alto della scala? Chi mi scriverebbe più le lunghe lettere
che erano la mia gioia? Chi accoglierebbe più la mia disperazione e saprebbe lenirla... Ho bisogno, non
di vivere con te, ma di sapere che ci sei... A chi potrò portare la vecchia anima di Lim se non a te?”) e
AANPIGE, ALM, fasc. 2, Attestati, telegramma della Croce rossa italiana, 3 settembre 1945; fasc. 5, Let-
tere ricevute, lettera di V. Cardinale ad A. Essinger (zia materna di Liana), 19 luglio 1945, rimessa in copia
a D. Passetti. 

56 La collaborazione per “Omnibus” – come quella per “La Fiera Letteraria” – venne compresa
nel profilo biografico di Liana Millu a corredo dell’edizione de Il fumo di Birkenau del 1957, uscita per
i tipi di Arnoldo Mondadori Editore (risvolto di copertina). Per Leo Longanesi si veda G. Appella, P.
Longanesi, M. Vallora (a cura di), Leo Longanesi, editore, scrittore, artista 1905-1957, Longanesi, Milano,
1996 nonché R. Liucci, L’Italia borghese di Longanesi. Giornalismo, politica e costume negli anni ’50,
Marsilio, Venezia, 2002.

57 È la tesi, che qui si condivide, di A. Asor Rosa, Il giornalista: appunti sulla fisiologia di un me-
stiere difficile, in R. Romano e C. Vivanti (a cura di), Storia d’Italia, Annali 4, C. Vivanti (a cura di), In-
tellettuali e potere, Einaudi, Torino, 1981 pp. 1243-1253. Cfr. anche A. Agostini, la Repubblica. Un’idea
dell’Italia (1976-2006), il Mulino, Bologna, 2005. 

58 C. De Stefano, Oriana una donna, Rizzoli, Milano, 2013, pp. 172-173; E. Gelsomini, L’Italia
allo specchio: L’Europeo di Arrigo Benedetti (1945-1954), Franco Angeli, Milano, 2011. 
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Arrestata dalla milizia fascista a Venezia e detenuta in carcere come “pri-
gioniera politica”, dopo il transito nel campo di Fossoli, venne deportata ad
Auschwitz-Birkenau come ebrea. 

Il suo viaggio iniziò il 16 maggio 194459.

Auschwitz “lager” della morte

L’esperienza del lager, Liana Millu, la scrisse in prima persona in due
“pezzi” di “spalla” usciti, tra l’ottobre e il novembre del 1945, sul “Corriere
del Popolo” di Genova60. Nel clima della “continua celebrazione dell’Italia li-
berata” e della canonizzazione dell’immagine del partigiano, nel quale la stampa
stentò a parlare di deportazione, in particolare della deportazione degli ebrei e
delle donne, gli articoli di una “superstite” da “una vita peggiore della morte”,
firmati, precisi nel linguaggio, moderni per impostazione appaiono come un
altro elemento di eccezionalità61. Costituirono la prima forma di testimonianza
per Liana Millu e tra le prime per il giornalismo italiano. L’esito scaturì dalla na-
tura del “Corriere del Popolo”, erede diretto dell’organo del PWB (“Corriere
Alleato” e poi “Corriere Ligure”), e quindi giornale nuovo, non compromesso
con il fascismo e svincolato dai risorti partiti, che riuscì a fare ciò che i grandi
quotidiani del Nord non poterono o non vollero nei mesi immediatamente suc-
cessivi alla Liberazione62. Liliana Segre, ancora adolescente, intervistata nel set-
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59 Il libro della memoria, op. cit., p. 445; I deportati politici, op. cit., pp. 1431-1432; L. Picciotto,
L’alba ci colse come un tradimento. Gli ebrei nel campo di Fossoli. 1943-1944, Mondadori, Milano, 2010,
precipua p. 201.

60 L. Millu, Auschwitz “lager” della morte. Gli orrori nei campi di annientamento nel racconto di
una superstite, in “Corriere del Popolo”, 11 ottobre 1945 (poi in “Resine. Quaderni liguri di cultura”,
n. 103, 2005, pp. 11-14); Ead., “Il lavoro fa liberi”. Auschwitz campo della morte, in ivi, 16 novembre
1945. Gli articoli di L. Millu furono controbilanciati da altre testimonianze femminili, in primis da quella
di Ester Parri (cfr. “Corriere del Popolo”, 25 aprile e 2 novembre 1947; 9 marzo e 4 agosto 1948, 16
marzo 1949; cfr. In ricordo di Ester Parri, intr. di F. Berti Arnoaldi, nota di L. Mercuri, Quaderni della
FIAP, Roma, 1980). Tra i redattori del “Corriere” anche il deportato politico Giuseppe Gallo raccontò
la propria vicenda (Un esercito inerme e prigioniero attraverso l’Europa in fiamme, in “Corriere del Po-
polo”, 21 settembre 1947; cfr. G Levi, Resistenza a Genova: momenti e figure, De Ferrari, Genova, 2013,
pp. 153-172), mentre l’internato militare Nelio Ferrando scelse il registro letterario,“Premio di fine sta-
gione”/ Questo vagone cammina, in “Corriere del Popolo”, 31 ottobre 1946 e Combattere con le ombre,
pref. di G. Descalzo, intr. di P. Boero, Le Mani, Recco, 2000 [1949].

61 F. Focardi, La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi,
Laterza, Roma-Bari, 2005, pp. 3-18.

62 Cfr. “La nuova Stampa”, 14 e 18 ottobre 1945, per l’intervista di Antonio Antonucci al “redi-
vivo” Bruno Piazza, reduce “dall’ormai troppo famoso campo di concentramento di Birkenau-Auschwitz”,
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tembre del 1945 dal “Corriere Lombardo” ne trasse “un’esperienza umiliante,
che costituì anche “una pietra miliare per il [suo] silenzio durato poi per de-
cenni”63. Nel 1955, a dieci anni dal ritorno da Auschwitz, Primo Levi avrebbe
scritto su un foglio torinese che “l’argomento [...] lungi dall’essere diventato
storia, si avvia[va] alla più completa dimenticanza”, anticipando alcune argo-
mentazioni capitali del suo I sommersi e i salvati 64. Almeno fino al 1989 questa
fu in genere la condizione degli ebrei in Europa: il reingresso, dopo la perse-
cuzione, in cambio del silenzio. Si venne così a creare una distorsione della me-
moria che, solo dopo il 1989, sarebbe stata riedificata ma su un “eccesso com-
pensativo” e generatore di un “mito fondante negativo”, come rilevano gli ul-
timi studi sulle politiche e sulle culture del ricordo65.

Gli articoli presentarono in nuce temi che sarebbero stati ripresi ne Il fumo
di Birkenau, quindi due anni più tardi, nonché la volontà di rendere pubblico
ciò che era impossibile a dire e a credere – l’aporia di Auschwitz –, senza in-
dulgere nella drammatizzazione o adottare il vocabolario dell’annichilimento.
Il campo di sterminio (definito Vernichtungslager)66, la sua struttura e i suoi
ruoli, il processo di disumanizzazione e di reificazione degli esseri umani, “pezzi
da lavoro” numerati, l’organizzazione del lavoro forzato e la divisione in co-
mandi, i crematori, “il fumo sinistro” che portava ovunque “l’odore nausea-
bondo della carne”, lo spettacolo quotidiano delle notti illuminate “coi bagliori
di incendio delle tragiche fiammate alte diecine di metri”, la Lagersprache
(“appel”, “Schnell, schnell!”, “Aufstehen!”,“Himmel-kommando o comando
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in F. Contorbia (a cura di), Giornalismo italiano, vol. III, 1939-1968, Mondadori, Milano, 2009, pp. 313-
322. Prima dell’11 ottobre, se si esclude la testimonianza della dottoressa ebrea polacca Bimko, però
escussa dal processo di Lüneburg , e che, per questa ragione, apparve in qualità di teste sull’“Alto
Adige”, sull’“Avvenire d’Italia” e sulla “Nazione del Popolo”, sulle colonne dei quotidiani italiani uscì
solo l’intervista alle sei ragazze ebree, superstiti della comunità rodiota sterminata ad Auschwitz, rea-
lizzata dal “Corriere dell’Emilia” a causa del loro passaggio a Bologna, alla Comunità israelitica, dove
vennero anche fotografate (Fame, sete, torture, 8 giugno 1945) cfr. S. Fantini, Notizie dalla Shoah. La
stampa italiana nel 1945, Pendagron, Bologna, 2005, pp. 25-27, pp. 114-122; pp. 189-194.

63 L. Segre, Prefazione, in ivi, p. 7 e E. Zuccalà, Sopravvissuta ad Auschwitz. Liliana Segre fra gli
ultimi testimoni della Shoah, pres. di C.M. Martini, Edizioni Paoline, Milano, 2005.

64 P. Levi, Deportati. Anniversario, in M. Belpoliti (a cura di), L’asimmetria e la vita. Articoli e saggi
1955-1987, Einaudi, Torino, 2002, pp. 5-7 e Id., Prefazione de I sommersi e i salvati, pref. di T. Todorov
e post. di W. Barberis, Einaudi, Torino, 2007 [1986], pp. 3-12 nonché Id., Il sistema periodico, Einaudi,
1994 [1975], Torino, pp. 155-156.

65 F. Focardi, B. Groppo, L’Europa e le sue memorie. Politiche e culture del ricordo dopo il 1989,
Viella, Roma, 2013, precipue pp. 10-18 e n.

66 Vedi appendice documentaria. Sulla parola-categoria Vernichtungslager cfr. A. Chiappano, Lu-
ciana Nissim Momigliano una vita, Giuntina, Firenze, 2010, pp. 162 sgg. e Notizie dalla Shoah, op. cit.,
pp. 338-341.
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del cielo”)67, vennero descritti rigorosamente dalla giornalista68. Centrale, tanto
da essere dilatata nella costruzione letteraria de Il fumo e da divenirne tema
portante69, fu la condizione femminile restituita sulla carta stampata da due pro-
spettive: il crimine del pudore (l’impossibilità di provare vergogna del corpo,
denudato, deformato, ammutolito70) e il sogno delle femministe: la denuncia
amara della peculiarità della deportazione delle donne che si tradusse, sarca-
sticamente, in un attacco al femminismo borghese che, nei lager, conquistò l’u-
guaglianza dei sessi (“uguale il lavoro, l’orario, le punizioni”) e, nella realtà, co-
nobbe la perdita della propria identità71.

46 Ombretta Freschi

67 D. Chiapponi, La lingua nei lager nazisti, pref. di B. Mantelli, Carocci, Roma, 2004, precipue
pp. 45-58, nonché V. Klemperer, LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo, pref. di M. Ran-
chetti, trad. di P. Buscaglione, Giuntina, Firenze, 1998 [1947].

68 “Il lavoro fa liberi”, art. cit. 
69 Sul nodo della memorialistica femminile e sulle opere della memoria della deportazione, in

ogni caso poste al di là di “una spontanea e immediata scrittura autobiografica” per l’eccezionalità del-
l’evento che testimoniano, cfr. M. Masoero, La memorialistica al femminile, in Essere donne nei Lager,
op. cit., pp. 45-51, M. Bandella (a cura di), Raccontare il Lager. Deportazione e discorso autobiografico,
Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 2005, in particolare, T. Taterka, Lagertexte, Lagerliteratur, La-
gerdiskurs, in ivi, pp. 19-28, nonché Le deportazioni femminili dall’Italia tra storia e memoria, op. cit., pp.
52 sgg., precipue pp. 64-84 (con riferimenti alla scrittura di Liana Millu da Il fumo di Birkenau al Tage-
buch).

Per le opere italiane, pubblicate tra il 1944 e il 1947 (undici nel 1945, quattordici nel 1946 e tre
nel 1947) cinque furono significativamente composte da donne: oltre a Il Fumo, cfr. F. Misul, Fra gli ar-
tigli del mostro fascista: la più romanzesca delle realtà, il più realistico dei romanzi, Stabilimento tipogra-
fico Belforte, Livorno, 1946; L. Nissim, Ricordi della casa dei morti, in Id., P.Lewinska, Donne contro il
mostro, pref. di C. Ravera, V. Ramella, Torino, 1946, pp. 17-58; G. Tedeschi, Questo povero corpo, Edit.
Stampa, Milano, 1946 (poi C’è un punto nella terra...: una donna nel lager di Birkenau, pref. di A. Ga-
lante Garrone, Giuntina, Firenze, 1988); A. Valech Capozzi, A24029, Società An. Poligrafica, Siena,
1946. Cfr. A. Bravo, D. Jalla (a cura di), Una misura onesta. Gli scritti di memoria della deportazione dal-
l’Italia 1944-1993, Franco Angeli, Milano, 1994, precipue pp. 50-64, e M. Baiardi, Aspetti della memo-
rialistica femminile, in “Tra storia e memoria: dalla ricerca alla scuola”, quaderno n. 9, 2004
(http://osp.provincia.pisa.it/cds/gestione_cds/quaderni/q9_cap4.pdf). 

70 Cfr., tra gli altri, Questo povero corpo, op. cit., precipue pp. 50-52; D. Padoan, Come una rana
d’inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz, pres. di F. Colombo, Bompiani, Mi-
lano, 2004 e La vita offesa, op. cit., pp. 205-209.

71 Da cfr. con L. Millu, All’ombra dei crematori. La Resistenza minimale delle donne, in La De-
portazione femminile nei lager nazisti, op. cit, pp. 129-134. Tutti gli studi sulla deportazione femminile
vertono sulla centralità del corpo, “programmaticamente ridotto ad un nullità senza significato”, tutta-
via capace di rappresentare, pur nella sua vulnerabilità, “un terreno di resistenza e di forza”. Cfr. A.
Bravo, Italian women in the nazi camp. Aspects of identity in their accounts, in “Oral History Journal”,
n. 1, 1985, pp. 20-26; Ead, Corpi senza diritti. L’invasione del potere totalitario, in N.M. Filippini, T. Ple-
bani, A. Scattigno (a cura di), Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all’età contemporanea,
Viella, Roma, 2002, pp. 105-131, precipue pp. 122-128; A. Chiappano, La specificità della deportazione
femminile, in Essere donne nei Lager, op. cit., pp. 71-134, precipue pp. 100-106, e relazione di P. Bat-
tifora, Un ‘ostinato volersi umane’. La deportazione di Liana Millu e la resistenza femminile nei lager.
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Liana Millu, la quale era già “l’occhio che penetra[va]”, già “coscienza mi-
rabilmente vigile che registra[va] e trascrive[va], in un linguaggio sempre di-
gnitoso e misurato, [...] eventi che pure [erano] al di fuori di ogni misura
umana”, e “superstite”, etimologicamente, in quanto aveva vissuto il lager fino
alla fine e, quindi, poteva renderne testimonianza, non scrisse la parola ebreo72.
Scrisse “uomini, donne, prigionieri di guerra e bambini”, scrisse anche Dio, un
Dio “con i quali i più anziani del lager sognavano di “scappare”, lasciando
aperti altri interrogativi73.

Quasi un anno dopo, uscì sulla terza pagina de “l’Unità” la narrazione an-
cora autobiografica e ancora urgente della liberazione nel circondario di
Malkow, il campo di lavoro al quale era stata destinata dopo la selezione di Ra-
vensbrück74. La storia ricompose la sua vicenda ultima, la fine della guerra “sulla
strada della Storia” che l’avrebbe condotta al ponte di Schwerin75, nella ten-
sione preletteraria del fumo di Birkenau. Liana Millu, che continuò a redigere
in prima persona, era già Lianka76. La sua compagna di viaggio non fu Jean-
nette ma Zina, la protagonista de Un biglietto da cinque rubli e la prima dell’o-
pera, secondo l’ordine creativo affidato al Tagebuch77. La consapevolezza del
ritorno venne rinsaldata dalla finzione dell’incontro con un militare di Sam-
pierdarena che le donò “patate abbrustolite” e le consentì di ritrovare la can-
zone genovese di un tempo, Bacicin. Il desiderio rivelato di nascondersi nel
grembo della terra, infine, anticipò l’aspirazione suprema alla “solitaria pace”
e la ricerca di un rifugio, nell’assenza di affetti, e quindi l’esperienza del rim-
patrio78. Nel “documento di vita”, inviato all’organo del partito comunista, si
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72 P. Levi, Prefazione, in Il fumo di Birkenau, op. cit., p. 7; G. Agamben, Quel che resta di Au-
schwitz. L’archivio e il testimone, Bollati Boringhieri, Torino, 1998, pp. 13-15; “Il lavoro fa liberi”, art. cit.

73 Ne Il fumo di Birkenau, e nella diversa logica, la parola fu scritta, ma il riferimento alla realtà
della deportazione razziale comparve solo indirettamente cfr. Il fumo di Birkenau, op. cit, pp. 20-21;
pp. 56-58.

74 L. Millu, Una parola genovese/ Racconto scelto per il Premio de l’Unità, in “l’Unità”, 17 no-
vembre 1946. L’articolo è da confrontare con la testimonianza di L. Millu, Sono il numero A5384 di Au-
schwitz-Birkenau, Progetto Austriaco sulla Memoria 2002 (http://www.youtube.com/watch?v=lCob-
ATxZQQ). Su “l’Unità” pubblicò anche un secondo racconto, che aveva inviato secondo le regole con-
template dal concorso: Ead. La stradaccia, 4 maggio 1947, ripreso ne “Le Stagioni”, n. 4, dicembre 1977
/ marzo 1978, pp. 12-13, come anticipazione de I ponti di Schwerin (op. cit, pp. 89-94), poi, con modi-
fiche, in L’educazione sessuale, in Ead., La camicia di Josepha, pref. di P.A. Zannoni, ECIG, Genova,
1988, pp. 83-91.

75 Cfr. interviste Verdino e Piccini cit.
76 Ljanka, Lianka, Liane, Lianechka cfr. Il fumo di Birkenau, op. cit.
77 Tagebuch, op. cit., p. 44. 
78 Ivi, p. 50.
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sfumò il ricordo delle bandiere rosse e dei carri armati russi e si abbandonò
anche il riferimento ad Auschwitz per sussumerlo alla dimensione del lager.
Liana Millu, sostenuta dall’amica, la redattrice Willy Dias (Fortunata Morpurgo
Petronio)79, lo consegnò al primo concorso indetto nel dopoguerra dalla terza
pagina dell’edizione ligure de “l’Unità” e, nel dicembre del 1946, riuscì ad im-
porsi tra i concorrenti sconosciuti o conosciuti, tra i vincitori Italo Calvino e
Marcello Venturi e nell’ambito di una narrativa di carattere eminentemente re-
sistenziale80.

“Lei deve scrivere”

La mia collaborazione al “Corriere...” nacque nel modo più naturale. Venuta a
Genova (sono Toscana, di Pisa, al ritorno dal lager scrissi subito alcuni articoli da prima
pagina: allora l’argomento era quasi sconosciuto. Fu naturale continuare la collabora-
zione, finché il “Corriere del popolo” cessò di esistere. Sulla Terza pagina, argomenti
vari, sempre proposti da me. [...] Portavo io gli articoli perché era una occasione di sa-
lutare il Direttore e di vedere gli amici (lo erano tutti) Nelio Ferrando, Enrico Bas-
sano..., il redattore Capo... Entrarvi era una festa! [...] 

Finito il “Corriere” non ebbi più collaborazione a Genova. C’era il “Secolo” e i
giornali di Partito. Allora seguì le insistenze di Arrigo Ortolani “Lei deve scrivere”. E
scrissi. 

Però mi dispiacque non avere più un giornale, quelli di Partito non erano per me
(e io non per loro). I lettori del “Corriere” tornarono al “Secolo”. E si chiuse la bella
storia del “Corriere” giornale indipendente, equilibrato, avanzato. 

Un “bel giornale”. 
Un buon giornale.81

Tra gli articoli sull’universo concentrazionario e la novella della liberazione,
nei mesi di stesura de Il fumo di Birkenau, Liana Millu ritrovò il mestiere. In pri-
mis al “Corriere del Popolo”, il quotidiano diretto da Arrigo Ortolani, dove fu
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79 L. Millu, Guardare in un fondo dove strisciano serpenti, in A. Cavaglion (a cura di), Il ritorno
dai Lager, pref. di G. Quazza, Franco Angeli, 1993, pp. 53-57, precipue pp. 56-57. Liana Millu conobbe
Willy Dias, attraverso Flavia Steno (Amalia Osta Cottini), giornalista de “Il Secolo XIX”. Cfr. A. Pic-
chiotti, Flavia Steno, una giornalista, una donna (1875-1946), Frilli Editori, Genova, 2010, precipue pp.
219-297, Morpurgo Petronio Fortunta, in Donne del giornalismo italiano, op. cit, pp. 266-267 e Memo-
ria di una testimone, op. cit.

80 I. Calvino, Abbiamo vinto in molti, in “l’Unità”, 5 gennaio 1947. In realtà vinsero Italo Calvino
e Marcello Venturi. Cfr. F. De Nicola, La letteratura nei giornali genovesi del dopoguerra (25 aprile 1945-
31 dicembre 1946), De Ferrari, Genova, 1996, pp. 43-50.

81 AANPIGE, ALM, fasc. 8, Ricordi, L. Millu, Risposte – Ricordi, bozza s.d. (il testo è stato ripro-
dotto integralmente, senza interventi).
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introdotta da Willy Dias, che tenne a battesimo anche la sua prima opera, edita
per i tipi de La Prora di Milano82.

Il foglio, fino alla sospensione delle sue pubblicazioni – 30 gennaio 1954
–, si distinse per una formula liberal 83 e per un disegno editoriale di indipen-
denza che non impedì al “Corriere del Popolo” di assumere una fisionomia po-
litica e di dar sostegno ai partiti minori di centro, dai liberali ai socialisti de-
mocratici, all’interno della coalizione di governo e in funzione anticomunista84,
nonché di porre attenzione, sotto la guida di Ortolani, “convinto europeista”,
ai primi tentativi di cooperazione fra i paesi dell’Europa occidentale e alle atti-
vità del Movimento Federalista Europeo85. 

Nella sua terza pagina, uno dei punti di forza del giornale – tra le più ven-
dute sulla piazza genovese –, Liana Millu, come “collaboratrice fissa”, pubblicò
racconti brevi, reportage di terza e articoli di “varietà”86.
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82 All’edizione del Il fumo, uscita per i tipi di Arnoldo Mondadori Editore, nel 1957, avrebbe con-
corso l’amico Augusto Guerriero, già responsabile di politica estera di “Omnibus”, come si desume
dalla dedica: “La gente di Birkenau ringrazia l’illustre Augusto Guerriero per averle dato modo di vi-
vere ancora in queste pagine”. 

83 Non a caso, attrasse le firme di un giovanissimo Piero Ottone (che aveva iniziato la professione
al “Corriere ligure”), il più convinto assertore del giornalismo anglosassone in Italia, e di uno dei suoi
maestri, Mario Borsa, licenziato dal “Corriere d’Informazione” nell’agosto del 1946, per la sua fede re-
pubblicana. Cfr. “Corriere del Popolo”, 13 settembre 1945 e P. Ottone, Preghiera o bordello. Storia, per-
sonaggi, fatti e misfatti del giornalismo italiano, Longanesi, Milano, 1996, precipue pp. 55-60. 

84 Cfr. la dichiarazione di intenti del quotidiano in “Corriere del Popolo”, 17 luglio 1945 e quella
successiva in Siamo indipendenti / ma non acefali, in “Corriere del Popolo”, 5 marzo 1950. Per delineare
l’impostazione generale e prestigiosa della testata si ricordano le firme di Giuseppe Canepa, Arturo Co-
dignola, Luigi Salvatorelli, Luigi Einaudi, Ferruccio Parri, Carlo Sforza, nonché di Mario Bettinotti (Mar-
bet), Francesco Perri, e Francesco Manzitti, Bruno Minoletti, Vittorio Pertusio, Paolo Emilio Taviani.
Molti editoriali di politica economica furono firmati dallo stesso editore, il banchiere Giannetto De Cavi.
Da rilevare anche la collaborazione di Italo Pietra, vicesegretario del PSLI e futuro direttore de “Il Giorno”.
Cfr. S. Calissano, I quotidiani genovesi dalla Liberazione alla Repubblica, in M. E. Tonizzi (a cura di), Stampa
e giornalisti in Liguria tra l’ultimo fascismo e la Repubblica. 1943-1947, Laterza, Roma-Bari, 2008, precipue
pp. 143-145 e n. e poi Resistenza in Liguria, op. cit., ad vocem; G. Levi, L’origine del federalismo europeo
organizzato a Genova e in Liguria. Dalla Resistenza alla petizione per il Patto di Unione federale dell’Europa
(1943-1950), ECIG, Genova, 2000, ad vocem e M. Elisabetta Tonizzi (a cura di), Ceto politico e ammini-
strazione in provincia di Genova, in “Storia e memoria”, n. 1, 1995, pp. 7-100, precipue pp. 13-73.

85 Per Arrigo Ortolani cfr. scheda biografica di S. Calissano, in G. Levi (a cura di), Per una sto-
ria dell’europeismo in Liguria. Documenti e materiali, ECIG, Genova, 2007, pp. 230-231. 

86 È l’espressione ancora fortemente ottocentesca che Liana Millu utilizzò nell’intervista resa a
Verdino (cit.). La sua collaborazione “fissa” le permise di iscriversi all’Albo nazionale dei giornalisti,
come pubblicista cfr. Federazione nazionale della stampa italiana (a cura di), Annuario della stampa ita-
liana 1954-1955, Fratelli Bocca Editori, Milano-Roma, 1954, p. 902. Per la pagina culturale, e gli amici
Nelio Ferrando (cronista, redattore agli interni, capocronista, inviato speciale, elzevirista) ed Enrico
Bassano (critica letteraria e teatrale) cfr. “La Riviera Ligure”, n. 14/15, 1994 e La letteratura nei giornali
genovesi, op. cit., pp. 21-26.

STORIA E MEMORIA 1_2014 23_05_secondo numero 2013  27/05/14  11:08  Pagina 49



La produzione del secondo dopoguerra fu cospicua, si estese principal-
mente fino agli anni Settanta e alla cogestione del periodico per abbonamento
“Le Stagioni” (1973-1977), e, in un solco di collaborazioni a testate quotidiane
e periodiche, si prolungò fino agli anni Duemila, ma ancora una volta restò in un
cono d’ombra (memoria /oblio), non riconosciuta in una biografia di complessa
composizione87, inghiottita dalla scelta successiva di fare della formazione dei
giovani, come maestra di scuola, la sua prima occupazione e poi dall’assunzione
totalizzante del dovere della testimonianza, rafforzata dalle cariche rivestite di vi-
cepresidente dell’Aned e di presidente onorario dell’ANPI di Genova88.

La documentazione richiederebbe un ulteriore lavoro di ricerca, di inven-
tariazione e anche di raccolta antologica: questo è l’ultimo nodo su cui riflettere.
Liana Millu si chiuse in un riserbo dovuto, teso ad assolutizzare il suo nuovo
ruolo, e si limitò a ribadire la preferenza a “fare del giornalismo e non della let-
teratura”, proprio come negli anni Trenta89.

Con la cesura cronologica del 1977, le pubblicazioni su carta stampata
scandirono i momenti di un percorso identitario di ricostruzione: la scrittura,
prima de Il fumo, e il tentativo di ricomporre mondi ineludibilmente inconci-
liabili, il lager e la vita90, l’accettazione della solitudine91, il ricordo incombente
dell’infanzia e dei trascorsi di giovinezza tra la guerra e la Resistenza92, la com-
prensione dell’amore illusorio93 la scoperta di una vita possibile94, la riappro-
priazione matura della libertà di se stessa, la sindrome del reduce, “invalica-
bile” e necessariamente integrata nella memoria privata e pubblica95. 
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87 È sufficiente confrontare tutti i profili pubblicati e resi pubblici e “collazionarli” sulla sua testi-
monianza per scoprire le linee di continuità del racconto che Liana Millu scelse inconsapevolmente e con-
sapevolmente di fare di se stessa. Vedi la relazione di M. Baiardi, Contributo per una biografia di Liana Millu.

88 Più precisamente Aned - Sezione di Genova e ANPI Comitato Provinciale di Genova. Inter-
vista Verdino cit. e Il campo di betulle, op. cit., pp. 56-57. 

89 Intervista Verdino cit.
90 M. Baiardi, La deportazione delle donne, in Civiltà, guerra e sterminio. Atti dei seminari di for-

mazione per insegnanti, Edizioni Plus-Università di Pisa, Pisa, 2001/2002, pp. 87-120.
91 L. Millu, Solitudine, in “Corriere del Popolo”, 22 agosto 1948.
92 Ead., Il collega, in “Corriere del Popolo”, 13 luglio 1946; Monte Pio, ivi, 29 settembre 1946; I

capricci della serva, ivi, 3 novembre 1946; La Signora Antonia, ivi, 22 dicembre 1946; L’amica chiromante,
ivi, 22 giugno 1948; Il primo amore, ivi, 12 gennaio 1949.

93 Ead., La maestra della vita, in “Corriere del Popolo”, 2 febbraio 1947.
94 Ead., Godere la vita, in “Corriere del Popolo”, 22 gennaio 1948; La vitamina “cuor contento”/

è il vero elixir di lunga vita, in ivi, 13 settembre 1953. Cfr. anche La vita offesa, op. cit., pp. 351-369.
95 “Sono il numero A 5384 di Auschwitz Birkenau. Dico sono e non sono stata perché il tempo

del lager si prolunga in una parabola che i programmatori nazisti non avrebbero mai potuto immaginare
[...] Il Lager vive ancora dentro di noi. In un certo senso, siamo ancora gente di Lager” (Dopo il fumo,
op. cit., pp. 23-34). Cfr. A.M. Bruzzone, I ritorni delle donne, in P. Vaenti (a cura di), Il ritorno dai Lager,
Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, Cesena, 1996, pp. 11- 23.
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L’anno cruciale fu il 1946. I racconti Il collega, Monte Pio, I capricci della serva,
La Signora Antonia sul “Corriere del Popolo” costituirono la traccia per altri scritti
e, in parte, la riedizione delle novelle brevi uscite su “Settegiorni” e funsero da
contesto rassicurante, profondamente referenziale e pubblicamente legittimato,
attraverso il quale Liana Millu, ex deportata, riuscì ad esercitare la professione e
a varcare il confine della “non speranza”96. Riallacciò i fili del passato, prima di
Birkenau, e prese l’abbrivio. Il meccanismo di reiterazione, come motivo tema-
tico e psicologico97, si strutturò nel tempo e si allargò a comprendere anche gli ar-
ticoli, addensando, e riarticolando, contenuti, frammenti di vissuto, echi del pre-
sente. La ripresa del reportage sull’ospedale psichiatrico di Volterra, con il suo ri-
cordo attivo, nel 1948 e la narrazione nel 1952 e nel 1977 dell’Olandese zoppo, fi-
gura chiave de I ponti di Schwerin, restituirono lo schema, carico di simboli98:

Ogni anno, nei giorni della tarda primavera, il ricordo dell’Olandese zoppo viene
a farmi compagnia. Veramente, ricordo non è la parola giusta, inscindibile com’è dalla
sensazione dell’appannato, del finito; sensazione che rimane anche se ci affanniamo ad
affermare che è vivissimo e vivido, “mi sembra ora”. D’altra parte, tre decenni e passa
sono lunghi. [...] Di quella [generazione n.d.a] che era giovane nel maggio del ’45, an-
cora un po’ e comincerà il conto alla rovescia: diminuiremo, ci ridurremo a superstiti
[...] Perciò io lascio che l’Olandese zoppo apra da solo la porta del tempo e venga
avanti appoggiandosi al bastone99.
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96 Guardare in un fondo dove strisciano serpenti, op. cit.; L. Millu, Il ritorno dai Lager, in “ha-Keil-
lah”, n. 5, 1991, pp. 4-5, poi in Dopo il fumo, op. cit., pp. 67-73 (in bozza anche in AANPIGE, ALM, fasc.
3, Discorsi di Liana Millu) e Ead., Eravamo molto felici, in “Corriere del Popolo”, 22 agosto 1946. 

Malcelati anche la fatica e il senso di inadeguatezza sperimentati nella ripresa della professione in
uno dei suoi primi servizi da inviata di terza cfr. L. Millu, Ai margini del Congresso di Tersicore / I mae-
stri preferiscono gli allievi, in “Corriere del Popolo”, 12 giugno 1947.

97 “Molti di quegli articoli divennero, in seguito, spunto per racconti e anche ne “I ponti di Schwe-
rin” ce n’è qualche eco” (Risposte – Ricordi, cit.). Nei passaggi i testi subirono sempre revisioni. Il collega
e Monte Pio erano stati pubblicati su “Settegiorni” (1 agosto 1942, p. 6, firma Nalia; 17 ottobre 1942, p.
23, firma Nalìa); I capricci della serva, con tutta probabilità, era stato scritto prima dell’arresto (cfr. E.
Bassano, Vetrina dei Libri / Il fumo di Birkenau / di Liana Millu, in “Corriere del Popolo”, 25 maggio
1947) e La Signora Antonia si collocò, anche per composizione, nell’immediato dopoguerra. Tutti parte-
ciparono alla fabula de I ponti di Schwerin, op. cit., pp. 297-301; pp. 228-231; pp. 157-163; pp. 246-251.

98 L. Millu, Cronaca della città funesta, in “Corriere del Popolo”, 1 febbraio 1948, che riprende, con
modifiche, Com’è organizzato e come funziona /il grandioso ospedale psichiatrico di Volterra, art. cit.; Ead.,
L’Olandese zoppo, in “Corriere del Popolo”, 29 maggio 1952, e, con variazioni, Lungo la strada del Meklem-
burgo incontrai l’Olandese zoppo, in “Le Stagioni”, n. 2, giugno/settembre 1977, pp. 10-12, e poi in I ponti
di Schwerin, op. cit., precipue pp. 151-154; pp. 179-187; pp. 194-198. Ma cfr. anche Ead., Così volle il Gran-
duca / Nascita dell’antico sale, in “Corriere del Popolo”, 12 maggio 1948 e Visita a una salina famosa / Na-
scita dell’antico sale / nel più moderno Stabilimento d’Europa, in “Il Telegrafo”, 17 febbraio 1938.

99 Lungo la strada del Meklemburgo incontrai l’Olandese zoppo, art. cit.
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In questa direzione, il corpus di articoli preannunciò l’itinerario de Il se-
condo ponte, che Liana Millu avrebbe compiuto con Elmina nel suo primo ro-
manzo, per poi distaccarsene dolorosamente100, e permise alla giornalista, in
una nuova consapevolezza, di utilizzare liberamente il suo pseudonimo più in-
timo, Lim, e di affidare ad una rivista d’arte i versi della poesia Fà oh Signore,
concepiti in lager nell’abbandono al desiderio di fede101. 

D’altra parte, superato il tornante della seconda metà degli anni Quaranta
e accantonata definitivamente l’ambizione di una carriera, Liana Millu scoprì il
suo talento. I “pezzi” più significativi furono proprio le note di costume, di
moda e di attualità102, le incursioni nei borghi delle riviere e i “diari” dei suoi
viaggi103.

Il primo passaggio si consumò il 1 gennaio del 1954, quasi a dieci anni dal
suo ritorno da Auschwitz104. Poche righe sul “Corriere del Popolo”, voluta-
mente briose e augurali, nelle quali tutto si tenne: 
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100 “Un’autobiografia trasposta? Fino a un certo punto. Mi riconosco in certe situazioni, certi
problemi di Elmina, ma non mi identifico in lei. Ho sempre avuto Elmina insieme con me, fino a poter
parlare di lei con frasi come: «Non posso venire perché oggi devo stare con Elmina» [...] Dopo quasi
tre anni di convivenza, il giorno che scrissi l’ultima parola dell’ultima pagina fu sconsolato. Elmina mi
lasciava sola”(Un nuovo romanzo di Liana Millu, art. cit., pp. 10-11). “Due cose mi hanno spinto a scri-
vere questo libro [I ponti di Schwerin]. In primo luogo il ritorno dal Lager. Ma altrettanto importante era
la rappresentazione di una giovane donna che aveva vissuto settanta anni fa e che aveva un solo scopo: la
realizzazione di se stessa. Era una scelta molto difficile e dura [...] Ne Il fumo di Birkenau non sono pro-
priamente presente, ma sono, come l’ha definito Primo Levi, ‘un occhio che osserva’ [...] I ponti di Schwe-
rin è un testo che tratta della mia vita, della mia vita dopo il Lager, della mia vita come donna. In esso in-
contro quei tedeschi che in Lager non ho mai incontrato”(Im schatten der Shoah, op. cit., pp. 67-77).

101 “Le Stagioni”, n. 2, giugno 1975 / settembre 1975 p. 13, poi con alcune variazioni in R. Fucile
e L. Millu (a cura di), Dalla Liguria ai campi di sterminio, Genova, 1978, pp. 162-164; in Testimonianza,
op. cit, 85-89; in Dopo il fumo, op. cit., pp. 33-34 e, in due versioni ancora dissimili, in Tagebuch, op. cit.,
pp. 44-45 e pp. 47-48; nonché AANPIGE, ALM, fasc. 4, Poesie di Liana Millu e altri. Eco dei versi e della
loro composizione si ritrova anche in L. Millu, Passeggiata domenicale, in “Corriere del Popolo”, 14
marzo 1952.

102 Dalle invenzioni degli strateghi della giovinezza agli imperativi di Christian Dior, dalla descri-
zione delle pagelle di Dulbecco, premio Nobel e ligure nel mondo, al servizio realizzato nella casa mi-
lanese di Kabir Bedi, protagonista della serie televisiva Sandokan cfr. “Corriere del Popolo”, 5 maggio
1953 e 21 gennaio 1954; “Le Stagioni”, n. 4, dicembre 1975/ marzo 1976, pp. 7-8; n. 1, marzo 1976/giu-
gno 1976, pp. 8-9.

103 “Corriere del Popolo”, 17 luglio, 25 luglio, 9 settembre 1952; 9 giugno e 21 novembre 1953;
“Le Stagioni”, n. 2, 1974, cit., pp. 3-5; n. 3, settembre / dicembre 1977, pp. 8-11 e n. 4, 1977, cit., pp.
22-24. 

104 “Solo dieci anni dal mio ritorno ho provato di nuovo il sentimento della felicità”(Im schatten
der Shoah, op. cit.).
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Oggi ognuno di noi ha con sé una lettera d’amore. Composta di tante pagine più
o meno piccole, tutte sottili e bianche, col nome dell’intestatario scritto a stampa e
uguale per tutti [...] Una lettera d’amore non scritta e neppure chiarissimamente decisa,
eppure vibrante di tutte le nostre più silenziose speranze [...] E ancora l’infanzia, quel-
l’infanzia che crediamo non esista più, a far capolino nel gesto che sfoglia le pagine del-
l’agendina [...] Era meglio avvertirvene ieri, ma siamo ancora in tempo: basta correre
a controllare se l’orologio a pendolo è caricato, i dodici rintocchi di mezzogiorno – se-
condo l’uso di Malaga – possono ripetere o sostituire egregiamente i dodici colpi di
mezzanotte. 

Prendete quell’uva fresca che vi hanno detto “porta bene” e a ogni famigliare o
ospite destinatene un grappolino [...] con dodici chicchi, un chicco per ogni mese da
mangiarsi a ogni rintocco di mezzogiorno. 

Quest’anno andrà tutto benissimo [...] essenziale è soltanto la speranza [...] in
fondo, per essere contenti basta anche un grappolo d’uva e un’agenda: dodici chicchi
di speranza e una lettera d’amore alla vita105.

Gli altri crinali, tra gli anni Ottanta e Duemila, avrebbero delimitato un
materiale più circoscritto ed eterogeneo, a volte strettamente letterario, con-
fluito nella collaborazione con la rivista “Resine”106, oppure di taglio saggistico
e scaturito dalla memoria del n. A5384 di Auschwitz-Birkenau (“Patria indi-
pendente”; “il Regno”)107, in una costante attenzione al pericolo del “moderno
ritorno della barbarie”, dell’indifferenza, dell’orrore108.
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105 L. Millu, Dodici chicchi di dolce speranza, in “Corriere del Popolo”, 1 gennaio 1954. Il richiamo
– si può ipotizzare – fu al Tagebuch e a una ritualità precisa legata al primo giorno dell’anno come rivelò
in (Lim), Dodici chicchi di speranza , in “Le Stagioni”, n. 4, dicembre/marzo 1977, pp. 31-32 e in Un
nuovo romanzo di Liana Millu, art. cit.

106 Ead., Gli invidiosi, in “Resine. Quaderni liguri di cultura”, n. 14, 1982, pp. 49-58 (prima, con
qualche variazione e con il titolo Bruno delle rose, in “Le Stagioni”, n. 1, marzo/giugno 1975, pp. 16-17
e poi in La camicia di Josepha, op. cit., pp. 93-106); Ead., Due racconti, in ivi, n. 27, 1986, pp. 73-74; Ead.,
Da Virginia Woolf a “Il Paradiso terrestre”, in “L’agave” n. 6, 1988, pp. 71-77; Una storia di altri tempi,
in ivi, n. 7, 1989, pp. 76-82; nonché AANPI, ALM, fasc. 9 Racconti e Memoria di una testimone, op. cit.

107 Dopo il fumo, op. cit.
108 Tra gli altri, cfr. Il campo di betulle, op. cit., pp. 80-81; L. Millu, È successo, / può succedere an-

cora, in “il Regno”, n. 959, 2004, pp. 734-736 (anche in AANPIGE, ALM , fasc. 9 cit.) e di rimando P. Levi,
Prefazione, in La vita offesa, op. cit., pp. 7-9 e a H. Langbein, Uomini ad Auschwitz. Storia del più fami-
gerato campo di sterminio nazista, Mursia, Milano, 1984 [1972], pp. 5-7. 
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Appendice documentaria

COM’È ORGANIZZATO E COME FUNZIONA 
IL GRANDIOSO OSPEDALE PSICHIATRICO DI VOLTERRA

Volterra, novembre

“Ho la cappa bianca – sorride il dottore – ma sono il medico. Dico così,
chè, a quel che pare, noi alienisti siamo talvolta passibili di confusione con gli
alienati...”108.

Parla breve. Si prepara una sigaretta, pacato e accurato. Ogni tanto rigira
un mucchietto di posta.

“Corrispondenza, dottore?” “Sì, corrispondenza” [...] Corrispondenza con
le famiglie. Ogni giorno il medico se l’allinea davanti e risponde cercando il
tono della più umana speranza: tempo, cura, pazienza, chi sa... 

“Vede – dice il dottore – tra medico e medico alienista c’è una differenza;
imponderabile ed enorme. Quello cura lo strazio della carne e il malato è
tutt’uno con lui [...] Noi siamo soli. Bisogna scavare, dipanare i fili imbrogliati
fino a giungere ai nodi che di una vita umana hanno fatto una parodia tragica.
E così non ci limitiamo al malato, ma teniamo tutto intero il suo mondo. Il neu-
rologo – il positivista della nostra scienza – indagherà per sapere quale nucleo
vitale ne è leso di più; lo psichiatra – l’idealista – cercherà di penetrare quel
quid misterioso la cui frattura rende il vivo più impenetrabile e trapassato del
defunto. E per ricompensa abbiamo il barlume e il lampo dello spirito morto”.

PADIGLIONI ILLUMINATI

Sigarette. Silenzio. Dalla finestra, tutti i lumi accesi nelle grandi vetrate del
padiglione accanto. Altri, più lontani, nella nebbia. La sera, accanto ai radi lumi
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108 “Il Telegrafo”, 23 novembre 1937.
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fiochi di Volterra, le luci vivide dei grandi padiglioni fanno pensare a grandi al-
berghi tutti illuminati a festa sulla vetta del poggio.

“Quanti malati ci sono, dottore?”
“Quattromiladuecento. Ventiquattro padiglioni, ma altri sono in via di co-

struzione”.
“E quanti medici, per tanti malati?”
“Quindici medici”.
Oh, ingenuità! Io credevo almeno un centinaio. L’idea di questi quindici

uomini dispersi notte e giorno nella piccola città di tutte le demenze mi sembra
così impossibile che non posso fare a meno di ripeterlo [...] “E un medico pensa
a più padiglioni?”. “Un medico pensa a più padiglioni”.

E... No, dottore, non mi guardi. Se lei continua a guardarmi così, con quel-
l’acutezza appena velata d’ironia, sento di presentarle i sintomi di chi sa quale
paranoia e filare diritta all’osservazione. Tutto a un tratto mi sento anormalis-
sima. “Scusi, dottore. Ci si sente... voglio dire, lei distingue bene il pazzo dal
sano?” “Eh, cara signorina! Chi sapesse tracciar questa linea sarebbe l’uomo più
sapiente del mondo! Provi lei, vada, osservi...”. “Vado dottore. E arrivederla”. 

Esco. Ma non mi sento punto a posto. Già, arrivederla.

I NOMI DEI MAESTRI

Livi, Lombroso, Koch, Serra...Su tutte le gran facciate è stampato il nome
di un maestro, forse a nume tutelare, forse a ricordare, nel fondo, la vetta.
Grandi viali, parchi verdi e improvvisi, odore buono di terra fresca [...] Verde
e silenzio, la vecchietta immobile sulla panchina, quell’altra che ciabatta nel
viale, un’aria onesta di giardino pubblico nelle ore di poca affluenza. E di colpo,
nel cortile del padiglione più giù, un brulicare convulso e miserabile, immobi-
lità tetre e molti continui, passi di danza e present’arm secchi come spari.

E il vocìo affannoso che l’insegue finché non sparisci: invettiva, curiosità
o preghiera. [...] Giardino del padiglione Koch, accartorciarsi lento della vita;
povere foglie secche distese al sole senza più perché. [...] Suore veloci. Il canto
degli altoparlanti nei lunghi corridoi bianchi. Le porte, chiuse volta a volta con
tre giri di chiave. File di lettini candidi, da educandato [...] Povera umanità.

LA VIA DEL GUARIRE

Ogni organismo ha il suo centro. E un organismo grandioso come quello
che fa dell’ospedale psichiatrico di Volterra il migliore d’Italia e uno dei più
importanti d’Europa deve – necessariamente – avere un centro di una potenza
adeguata. [...] Come il dottore, il professor De Nigris parla breve e pacato [...]
“Lei avrà visto – dice il Direttore – come l’ospedale psichiatrico di Volterra,
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pure avendo i requisiti indispensabili della sicurezza, non ha minimamente l’a-
spetto di un luogo di segregazione. Nelle officine, nelle cucine, nei vari servizi
avrà avuto agio di vedere come la maggior parte degli infermi lavori nel modo
più produttivo per la sua salute e per l’opera. Il ponte che allaccia il padiglione
dei criminali al viale è stato costruito dai criminali stessi”.

“I sarti, i falegnami, i calzolai, i fabbri aiutano l’Istituto, e si aiutano con
l’occupazione sulla via del guarire. L’ergoterapia trova nel nostro ospedale il
suo massimo sviluppo e ne sono ritratti i più soddisfacenti benefici. [...] Oggi
l’alienato è portato per quanto è possibile sulla via della normalità, ed è ancora
il lavoro, la gran fonte di vita, che fiancheggia il medico nella sua azione, ripa-
ratrice. [...] In questi ultimi anni – dal ’30 per l’esattezza – le nostre colonie
agricole hanno assunto l’aspetto di una vasta azienda modello, a ottimo rendi-
mento psichico e commerciale. Naturalmente, tutto quello che è prodotto dal
manicomio torna al manicomio [...]”. [...]

LA BUONA TERRA

Dall’alto si vedono piccoli edifici bianchi, appezzamenti di verde diverso
intercalati di vie e di filari con riposante esattezza. Le cinque colonie sono sparse
così liberamente, sulla terra un tempo giallastra. Sono edifici dalle linee mo-
derne che respirano a gran polmoni l’aria fina [...] C’è qualcosa di chiaro nei re-
fettori sobri, nelle camerate lunghe. Camerate e non corsie. [...] Ognuno ha il
suo compito, ogni colonia ha la sua funzione. Vige su tutto, nelle colonie della
convalescenza, come nei refettori, come nei corridoi chiusi del delirio, un ordine
senza oscillazioni.

C’è a San Giovanni una batteria di silos per foraggi, come c’è alle Colom-
baie un frutteto modello. Nelle muccherie tipo il latte schiumeggia nei larghi
secchi che gli infermi portano con meticolosa cura. Visi abbronzati, mani cal-
lose. Un’ombra indefinibile tra fronte e occhi ti avverte, ma la normalità del di-
scorso ti rassicura. “Sei contento?” – “Io sì [...] Ho seminato finora. Se dura il
tempo, va bene quest’anno”. 

Se ne va con la sua zappa, dondolandosi. Poi si volta. “Torna su? Saluti il
dottore”.

Quale dottore? Non sa. Per lui c’è un dottore, il suo dottore. Forse se lo
ricorda nei grandi gabinetti, dove prese, macchine, strumenti, fili, compongono
bizzarri intrecci incomprensibili al profano, sapienti e docili per l’uomo in ca-
mice bianco che li maneggia a suprema speranza. 

Un pensiero. Una sensazione normale. Il ritorno. Il lavoro. E per ottenere
questo sedici uomini e la terra lavorano.
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MONTE PIO

Fu tra le mani sformate e nere di Magenta, la vecchia che veniva a sbrigare
le faccende la mattina, che vidi per la prima volta i fogli allegramente colorati
delle polizze109. Lucidi e netti dapprima, man mano che il tempo passava li ve-
devo diventare spiegazzati e unti. Magenta li mostrava spesso, con desolata im-
portanza, finché una mattina avvertiva mia nonna che il giorno dopo sarebbe
venuta in ritardo perché doveva andare al “Monte”. 

Allora io ero molto bambina, e quando Magenta andò via il ricordo delle
polizze e dei pegni sparì presto nella mia mente. Ne risentii parlare da ragaz-
zetta; difatti tutti i virtuosi e rigidi borghesi che formavano il mio ambiente usa-
vano criticare senza pietà coloro che avevano fama di servirsi di quel mezzo per
togliersi d’impaccio, e l’immagine plebea, ma normale e quasi ineluttabile che
me ne aveva data, a suo tempo, Magenta, si trasformò in qualcosa di vergo-
gnoso e di oscuro, rifugio di sregolati e di reprobi, che la gente per bene non
doveva conoscere mai.

Debbo certo a quei discorsi della mia prima giovinezza, il doloroso senso
di peccato che mi assalì il giorno che trovandomi sola e senza denaro di pas-
saggio per una cittadina di provincia, mi venne in mente, unica soluzione al mio
problema, l’idea di impegnare l’anello che porto abitualmente; una modesta
perla circondata di brillantini; ricordo di mia madre. Passando dalla piazza prin-
cipale avevo visto, per caso, sopra un piccolo portico incassato tra un caffè e la
filiale di una banca agricola, l’insegna dell’agenzia di pegno, e mi era sembrata
indicazione di salvezza. [...] mai più mi sono sentita così misera e peccatrice
come quel giorno – mentre camminavo a testa bassa guardando la fanghiglia sci-
volosa delle strade e sentivo l’umido salire dalle scarpe. “Devi andare ad impe-
gnare l’anello”. Me lo ripetevo mentre, la mano nella tasca del cappotto, facevo
tintinnare tutta la mia ricchezza: due ventini e tre pezzi da una lira. Mi occor-
reva ben poco; meno di quaranta lire sarebbero state sufficenti per prendere il
treno ed andarmene dove ero attesa [...]

Finalmente tornai indietro, la piazza era stillante, deserta, solo dietro la
porta del caffè con i vetri quasi del tutto appannati per il contrasto con il caldo
pesante dell’interno un gruppetto di uomini mi osservava. Nel passarvi davanti
mi sentii arrossire e quasi soffocare da una umiliazione rabbiosa, come se tutti
avessero indovinato dove andavo, e quando passai accanto al portone mi fu im-
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possibile entrarvi [...] proseguii rigidamente, dirigendomi verso una edicola in
fondo alla piazza. Comprai un giornale, lo sfogliai come cercando qualcosa di
molto importante, guardai l’ora, scrutai il cielo. Mentre compivo tutti questi
gesti inutili, con aria di indifferenza e di noia, mi rimproveravo sempre più
aspramente: dovevo partire, bisognava impegnare l’anello, cosa aspettavo! Una
vergogna dolorosa mi teneva quasi sola nella piazza [...] Ad un tratto, dall’alto
della torre medievale, una campana suonò quattro rintocchi. Il pomeriggio sem-
brava sera, i negozi accendevano le luci. Di colpo mi prese lo sgomento di non
fare più a tempo, di avere sprecata la mia unica risorsa; tornai indietro rapida-
mente, entrai nel portone, salii le scale. Al primo piano mi fermai, c’erano delle
porte senza alcuna indicazione. Mi sentivo molto eccitata, avevo corso, l’irra-
gionevole paura di essermi sbagliata, di dover tornare indietro, mi faceva sudare
[...]

L’agenzia era in una squallida stanza dove si aprivano due sportelli da con-
vento. Negli angoli vi erano due sputacchiere piene di polvere bianca [...] e
degli avvisi ciondolavano dai muri. Il legno degli sportelli era unto, intagliato
di simboli osceni. Un impiegato lungo e calvo si affacciò con aria seccata, dal-
l’interno una voce disse: “Chiudi; sono le quattro passate”. [...] “Per piacere”
dissi, “aspettate un momento, ho questo anello, vi prego”. La mano rimase an-
cora ferma, poi si sporse e prese l’anello che mi ero sfilato dal dito. Lo guardò,
lo ripulì, andò a pesarlo su una piccola bilancia, tornò allo sportello, “Quanto
ne volete?” chiese. “Non lo so”, risposi, “quanto può valere?”. Con fare bene-
volo disse che mi avrebbe dato duecento lire [...] Mi dette le duecento lire; c’e-
rano molti spiccioli e me ne trovai il pugno pieno. Stavo per andarmene, quando
l’impiegato calvo mi richiamò e sorridendo mi porse la polizza [...] Nel dar-
mela mi strinse leggermente la mano, guardandomi con insistenza; certo pen-
sava che ero una ragazza facile e in bisogno, poteva approfittare dell’occasione.
Presi la polizza e me ne andai; sulla scale aprì la borsetta, vi cacciai il denaro alla
rinfusa. Il sangue mi batteva forte [...] Più tardi, in treno, nel mettere la mano
in tasca, sentii un foglietto, era la polizza. La guardai, era di un bel rosa vivo, e
tranquillamente pensai che quelle di Magenta erano più chiare.
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AUSCHWITZ “LAGER” DELLA MORTE
GLI ORRORI DEI CAMPI DI ANNIENTAMENTO 

NEL RACCONTO DI UNA SUPERSTITE

Ricordo un giorno abbastanza lontano in cui, girando con impazienza il
bottone di una radio cautamente ascoltata, osservai che, quando si trattava dei
campi di concentramento, la propaganda esagerava troppo: possibile che ac-
cadessero realmente simili orrori?110 Un po’ di tempo dopo, potevo rendermi
conto di persona che simili orrori realmente accadevano. E più di una volta
nelle ore eterne di quel famoso “appel” quotidiano, ben noto a tutti i prigio-
nieri, malinconicamente pensai alla mia incredulità passata. Non era propa-
ganda! Noi superstiti, che torniamo portando i segni di una vita peggiore della
morte, abbiamo potuto constatarlo.

Subito dopo la conquista della Polonia, i tedeschi pensarono di costruire
in una certa zona dell’Alta Slesia, dove la malaria e un clima micidiale li avreb-
bero molto aiutati, un grande campo di concentramento, dove fosse possibile
distruggere il maggior numero possibile di prigionieri. [...] il nome abituale di
“campo di concentramento” non era esatto per un lager dove non si trattava
tanto di concentrare gente, quanto di distruggerla; e crearono una denomina-
zione che fu un capolavoro di scientifica barbarie: il Vernichtunglager o campo
di annientamento.

IL TERRIBILE CAMPO

Auschwitz nacque così, e tenne fede al suo nome, poiché risulta che, tra gli
altri eccidi di massa dei convogli provenienti da tutta l’Europa (selezioni pe-
riodiche, stragi del tifo e del gelo) quattro milioni di persone vi hanno lasciato
la vita. Auschwitz raccoglieva tutto: uomini e donne, prigionieri di guerra e
bambini, ma ne riteneva ben pochi. Tutti quelli che non potevano essere buoni
pezzi da lavoro se ne andavano in quel “comando”, che l’amara filosofia del
lager [...] aveva battezzato Himmelkommando o “comando del cielo”. [...]

Arrivai ad Auschwitz nel maggio del ’44, dopo sette giorni di carro be-
stiame. Ammucchiati davanti a uno spiraglio che eravamo riusciti a schiodare,
cercavamo curiosamente di intravvedere qualcosa. Per quanto si poteva scor-
gere, non c’era che una grande distesa di lunghe baracche grigie, simmetrica-
mente allineate, una strada tra le baracche, degli edifici rossi provvisti di alte tor-
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rette quadrate, un po’ più lontano. Tutto era circondato e suddiviso da fitte reti
spinate; sentinelle col mitra imbracciato, vigilavano lungo i fili ad alta tensione
del reticolato di cinta. Faceva freddo: vento gelido e cielo cupo; un tempo da
giornate di primo inverno. [...] e anche il nostro [vagone] fu spalancato: un
gruppo di uomini dall’aspetto di forzati, la testa rasata, il vestito a grosse righe
viola e grigie, si precipitò dentro, strappandoci le valigie di mano, e spingendoci
fuori, come pecore spaventate, in una lunga fila. Dei soldati delle S.S. giravano
agitando i bastoni; le nostre valigie volavano in aria e si ammucchiavano da-
vanti a ogni vagone. Dapperttutto risuonava la parola – incubo dei lager – “pre-
sto, presto, presto!” “Schnell, schnell!” [...] Io andai con quelli che preferivano
andare a piedi: dopo una settimana di immobilità, camminare mi faceva pia-
cere. Così entrammo; forse una settantina, e tutti gli altri, circa settecento, pre-
sero un’altra direzione. 

– Ci vedremo dopo – gridò qualcuno voltandosi a salutare degli amici. 
– A presto! – risposero quelli, agitando le mani. 
L’accoglienza non era poi stata malvagia; e tutti pensarono che, infine, se i

tedeschi avevano perfino fornito dei camions per quelli che non avevano voglia
di andare a piedi, il diavolo non è così brutto come si dipinge.

IL CRIMINE DEL PUDORE

Si arrivò a un bivio: gli uomini andarono da una parte e noi da un’altra.
Procedendo tra le baracche, si arrivò a un fabbricato squallido. C’erano delle
donne vestite anche loro a righe, con una fascia rossa sul braccio e un bastone
in mano. Ci tolsero le pellicce, i cappotti, gli anelli, tutto quello che poteva es-
sere valore, poi ci ingiunsero di spogliarci. Sconcertate, cominciammo a to-
glierci le vesti, le sottovesti; le “fasce rosse” si inferocirono; bisognava togliersi
tutto, tutto, capito?

Così, tremando al vento gelido che entrava dalle finestre senza vetri, biso-
gnò fare la coda davanti a un tavolo, dove una ragazza ci prendeva il braccio si-
nistro, e con una specie di stilografica appuntita, incideva sulla carne viva un nu-
mero. A me toccò il 5384 A. Il tatuaggio faceva male, e la ragazza rise dicendo
qualcosa in una lingua che non capivo.

Dopo si passò in un altro stanzone; e lì c’erano mucchi di capelli per terra,
e altre ragazze con delle macchinette da parrucchiere in mano. Inorridite, ve-
demmo tutti i nostri capelli cadere nel mucchio, e mentre le macchinette pas-
savano e ripassavano ci guardavamo stentando a riconoscerci, nelle fisionomie
improvvisamente deformi.

Dei soldati giravano con indifferenza, qualcuno prese a calci delle ragaz-
zine che cercavano di nascondersi. Questa, lo imparammo dopo, era una delle
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leggi del lager; il pudore era un crimine grave, severamente punibile: difatti la-
sciava supporre che la persona avesse l’ardire di considerarsi ancora creatura
umana. Quale sfacciataggine! Il deportato non era più persona, e nemmeno
animale; ma semplicemente un “pezzo”, uno “Stück”, e come tale doveva com-
portarsi.

Dopo ci fu la doccia; qualche minuto di acqua scottante seguita dalla fru-
stata crudele delle pompe di acqua gelida, un certo numero di ore trascorse
così; finalmente si arrivò alla vestizione. Sempre in fila, passammo davanti a dei
tavoli; e da uno ci gettavano una camicia, da un altro un vestito, da un terzo gli
zoccoli. A me dissero che ero molto fortunata: infatti, la mia camicia da soldato
aveva delle lunghissime maniche, e compensava il misero vestito di tela che non
ne aveva affatto; inoltre i mutandoni di rigatino blù mi arrivavano a mezza
gamba e potevano, in certo modo, funzionare anche da calze. Quando tutte fu-
rono vestite così, o peggio di così, ci fecero uscire consegnandoci un triangolo
e un numero da cucire (ma non sapevamo con quali aghi) sul vestito. Sempre
marciando per cinque, si arrivò a una delle baracche grigie. “Block 15” era
scritto sulla piccola porta. Là, ci buttarono a sette o otto insieme, in certe strane
nicchie di forse due metri di larghezza per un metro e mezzo di profondità, sca-
vate nel muro a somiglianza delle colombaie dei cimiteri, sovrapposte in tre
strati, e così basse che era impossibile stare sedute con la testa alzata. Sulle pie-
tre fredde erano distesi dei pagliericci mezzi vuoti. Ci dissero che quelli erano
i letti e cominciarono a gridare di fare silenzio.

CENERE E FUMO

– Ma quando vengono tutti gli altri? – chiese qualcuna alle donne col ba-
stone.

– Gli altri sono già a posto – risero quelle.
E questo era esatto: gli altri erano già a posto. Se avessimo avuto la forza

di andare fino alle due finestrelle del Block, avremmo potuto vedere gli ultimi
passare per il cielo, adagio adagio, dissolti nelle fumate nere che uscivano an-
cora da qualche torretta. Tutti quelli che avevano scelto il camion, o erano ri-
masti indietro, erano stati condotti a quegli edifici rossi che già avevamo notato.
Là, una volta spogliati, avevano ricevuto asciugamani e saponette.

– Ora andate a fare la doccia – li avvertirono gentilmente.
Questa fu una bella notizia, ed essi se ne rallegrarono molto. [...] Così, lieti,

entrarono nella sala delle doccie: col viso alzato, aspettavano impazienti, l’ac-
qua benefica. Invece scese il gas, sibilando, e i polmoni lo ricevettero in pieno.
Strozzarono in rantoli il primo grido. 

Dieci minuti, e tutto fu di nuovo silenzio. [...] Le torrette cominciavano a
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fumare; il fumo sinistro di Auschwitz che portava in tutto il campo l’odore nau-
seabondo della carne, si alzava dai sei crematori, che spesso, la notte illumina-
vano il cielo coi bagliori d’incendio delle tragiche fiammate alte diecine di metri. 

Questo avveniva tutti i giorni, ed era uno spettacolo tanto abituale, che
nessun anziano del campo ci badava più. Anzi [...] il comando di Auschwitz,
che era zelante, aveva pensato che anche le ceneri umane possono essere un
buon concime chimico, e le faceva spargere nei campi per fertilizzante.
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ERAVAMO MOLTO FELICI

Incontrai Giannina mentre usciva dall’ufficio e la riconobbi subito ben-
chè l’avessi vista solamente in lager ed io non sia affatto fisionomista111.

Era la solita asciutta ragazza, dall’aria ostinata e sempre preoccupata: si ca-
pisce che tutto il suo aspetto era migliore di quello di Malkow, ma quando si
voltò per vedere chi la chiamava mi parve che lo sguardo dei suoi vivaci occhi
neri avesse conservato molto dell’espressione di allora.

“Ma come stai bene! Come sei ingrassata!” cominciò a dire riconoscen-
domi e stringendomi forte. “Perché non ti sei più fatta viva? Come mai non sei
venuta a trovarmi?”

Avrei potuto rivolgermi a lei con gli stessi rimproveri ma sul momento non
mi venne in mente e cercai di scusarmi. [...]

“Accompagnami a casa”, disse, e io acconsentii volentieri benchè fosse un
po’ tardi; vivere da soli dà infatti questo primo e prezioso vantaggio: nessuno
ci aspetta con impazienza e possiamo ritardare a volontà o anche non rientrare
affatto; questa è una bella cosa e compensa di qualche altra che lo è molto meno.

Strada facendo, Giannina seguitava a ripetermi che ero molto ingrassata;
ora lo poteva dire ma a Malkow nessuno credeva che sarei arrivata a primavera.
E Hanka me la ricordavo? La svolacca che dormiva vicino? Tutte le mattine
sporgeva la testa per vedere se ero kaputt, voleva prendere il mio pagliericcio,
che era migliore.

Allora io sorrisi ricordando come non solo Hanka sporgesse la testa, e mi
venne voglia di scherzare sull’occhiata che ogni sera Giannina rivolgeva dalla
mia parte mentre radunava la magra paglia del suo tavolaccio [...] Poi pensai che
Giannina era molto permalosa e forse quel ricordo non sarebbe stato gradito;
in fondo non era nemmeno giusto [...] Era molto che non ci eravamo viste e una
parte almeno di questo tempo era stata un susseguirsi denso di avvenimenti, di
paesi, di genti: ora tutto urgeva in confusione nei nostri discorsi e dovemmo
deciderci col raccontare a turno le nostre avventure.

“Prima parla tu”, dissi. E senza farsi pregare Giannina cominciò a rac-
contare la sua storia, che era poi uguale alla mia, ma quando noi reduci ci tro-
viamo tra compagni e cominciamo a chiacchierare delle nostre avventure ci sen-
tiamo sempre sovranamente sicuri che il nostro posto è stato il più bombar-
dato, il nostro pane il più scarso, i nostri guardiani più malvagi. Inoltre, appli-
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chiamo in pieno l’umana legge per cui le traversie e i dolori altrui appaiono
quasi ridicoli in confronto ai nostri; per questo Giannina prestò pochissima at-
tenzione al mio racconto e mi limitai più che altro a soddisfare le sue domande
curiose. Camminavamo piano [...] e, chi sa come mi venne in mente la casa di
cui Giannina parlava con più frequenza quando era a Malkow; una casa di
fronte al mare [...] Giannina me ne parlava sempre quando si tornava di fab-
brica, camminando per la buia strada gelata dove la cadenza dei nostri zoccoli
risvegliava echi profondi. Diceva che dopo essere stata alla finestra a guardare
il mare avrebbe fatto colazione, con un buon cioccolato, una diecina di panini
fraganti; io stupivo di trovarla tanto modesta. 

I “posten” segnavano il passo, e noi si riprendeva a parlare del mare: scin-
tillii azzurri venivano a noi oltre i cupi abeti ci accompagnavano fino alle ba-
racche, con odore di cioccolato e tepore di sole svanivano nel sonno greve della
grande stanchezza. 

Ora, la scalinata era finita, passammo per una stradetta e Giannina finì col
mostrarmi un piccolo portico. Entrammo [...] C’erano molte scale ed io seguivo
Giannina sempre più adagio, un po’ affannata [...] “Ma cosa fai? Los, los! Pre-
sto!” rise notando il nostro distacco. 

“Quando passavi davanti al dottor Koenig non andavi mica così adagio!”.
Allora affrettai il passo ridendo e facendo gli scalini due per due, mentre

il dott. Koenig mi veniva incontro dall’alto della scala; così alto magro elegante
nell’uniforme attillata, con belle mani bianche tiene lapis e taccuino, sporge la
testa per vedere se qualche esausta non regge al passo, la invia nella stanza dei
gas a riposare.

Così raggiunsi presto Giannina e mentre superavo di un balzo gli ultimi
scalini mi parve di risentire il brivido di gioia che percorreva ognuna di noi nel-
l’atto di varcare salva, la porta del lager: quell’emozione ineffabile della vita
conquistata e mantenuta ancora, mentre il pericolo è sempre alle spalle e i de-
boli cadono senza speranza ma noi, noi respireremo ancora quella sera, parle-
remo, vedremo il cielo, il nostro essere godrà, centuplicata a milioni, l’ebbrezza
di esistere. 

Intanto Giannina aveva suonato uno di quei campanelli all’antica [...] Ma
la porta non fu subito aperta [...] Finalmente la porta si spalancò e una donna
invecchiata, dagli occhi stanchi e con indosso una veste tutta slacciata com-
parve [...] “La mamma” presentò Giannina “Questa è la mia compagna di
campo te ne ho già tanto parlato”. 

Tesi la mano, ma la donna si scusò con premura; era stata in cucina a pre-
parare la cena, aveva toccato il pesce e le mani ne odoravano ancora. 

“Pesce anche stasera?” brontolò la figlia voltandosi. “Sono tre giorni che
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mangiamo uguale non potresti trovare qualche altra pietanza? Sempre uguale,
come in campo di concentramento!” [...] Mi fecero passare in un tinello come
tutti ne conosciamo [...] “Dunque anche lei è stata in campo di concentra-
mento” diceva la madre seguitando a rassettarsi la vestaglia. Oh; poveretta, po-
veretta! Quante ne avrà passate anche lei!” Senza una ragione chiara quelle pa-
role mi dettero ai nervi abbozzai una smorfia di assenso con un “s’immagini!”,
pieno di sottintesi, e intanto sentivo come quella compassione non chiesta in-
giuriasse qualcosa di mio, prezioso e superiore a ogni compianto. 

“E ora che fa? Sta con la famiglia? È fidanzata?”.
Si era messa a sedere rivolgendomi le solite noiose domande ma dopo un

po’ Giannina disse che sentiva odor di bruciato e lei se ne andò [...] “E te la
prendi per questo?” mi meravigliai. “Cosa vuoi che sia un po’ di odor di bru-
ciato? Con tutte le porcherie che hai mangiato al lager!”

Intendevo consolarla, ma lei mi dette sulla voce, irritata: appunto perché
in lager aveva mangiato delle porcherie ora aveva diritto a un po’ di roba de-
cente: lei lavorava tutto il giorno, tornava a casa esaurita, sua madre poteva
bene usarle qualche attenzione! 

Parlava con voce aspra e quando si alzò per accendere la luce il suo volto
mi apparve chiuso e duro; un vero viso di lager con in più il logorio delle mi-
nute miserie quotidiane. [...] Accese, e si mise a raccontarmi qualcosa di cui
non capii niente perché il tinello mi si stava slargando nella grande sala delle
macchine, piena di gente silenziosa, di battiti cadenzati, di luci violente. 

“La mia mamma!” singhiozza Giannina. Le sue lacrime cadono sulle leve,
una dopo l’altra, non si cura nemmeno di asciugarle e continua a invocare la
madre: cara mamma, dolcissima mamma, le portava anche il caffè a letto la mat-
tina; ma se fosse tornata l’avrebbe adorata in ginocchio, la sua mamma!

Allora io approfitto di un momento che la sorvegliante non vede e corro
ad abbracciarla: non deve piangere più, quando torneremo andrò a conoscere
la sua mamma, faremo insieme una bella festa...

“Starai sempre con noi! – dice Giannina – Come una sorella!”
“Come una sorella!” faccio eco. E, di colpo, ci sentiamo innocenti e felici,

per quella vita da cominciare, per quella dolce mamma che aspetta laggiù...
“... E così” seguitava Giannina “mio fratello è venuto ad abitare con noi im-

magina che gioia! Avere una cognata per casa con un bambino per soprappiù,
così capriccioso, non lo sanno educare, senti come strilla?”

Difatti un pianto bizzoso di bimbo si era alzato all’improvviso [...] Da qual-
che parte venne un rumore di piatti smossi e improvvisamente sentii che dovevo
andarmene: era ora di cena, e poi, che cosa stavo ancora a far lì? [...] Salutai in
fretta e me ne andai. [...] Mi trovai dopo un po’ per le vie del centro.
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Era l’ora che la gente rincasa e le strade erano piene di movimento; qual-
che tram passava stracarico; le insegne luminose scintillavano.

E, come tutti, anche io mi diressi verso casa.
Camminavo senza pensare a niente di preciso, osservando i programmi dei

teatri, l’ingresso dei bar; salutai un conoscente, poi decisi che avrei cenato con
uova e latte; dopo le nove avevo un appuntamento.

Ma nonostante tutto questo, qualcosa continuava a salire nel mio cuore,
sommergeva tutto in una grigia marea, e non restava sopra quelle acque amare
che la lontanissima aureola delle felicità possedute per la strada di Malcow, nei
duri tempi in cui eravamo tanto felici. 
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CARRELLATA SPAGNOLA:
DALLA COSTA DEL SOL 

ALLE VIGILESSE DI MADRID 

Rapallo, ti chiedo scusa112.
Pubblicamente ma a faccia scoperta, non come i “nazarenos” i penitenti

delle processioni che la nascondono sotto un alto cappuccio affilato; così la
gente può riconoscere il passaggio del peccato ma non identificare il peccatore.

Mai più, te lo giuro. Ma più dirò “è rapallizzato” per indicare un luogo
dove i colori, i movimenti, i profumi di una dolcissima costa sono stati violen-
tati, feriti a morte, affrettatamente sepolti sotto altissime colate di cemento prov-
visto di minipoggioli.

“Rapallizzare” mi sparisce dal vocabolario. Dirò, nel caso, “costasolizzare”
o “costaluzizzare”, e non mi si venga a dire che è stato solo il brutto tempo a
fare le brutte impressioni.

Infatti, sulla costa andalusa la settimana di Pasqua non aveva niente di pa-
squale: pioveva grigio, faceva freddo. Non era certo il tempo di attardarsi su
spiagge dorate, dove con le parole di Garcia Lorca “todas las tardes el agua se
sienta – a conversar con los amigos”.

No. Gli abitatori degli alveari di cemento, per lo più gente del Nord Eu-
ropa, si attardavano davanti ai supermercati, con i piedi nelle pozzanghere, tri-
stemente passavano ai bar. Valeva la ricetta di Hemingway: per togliersi la piog-
gia dall’anima non c’era altro rimedio che il profumo e il denso sapore dei vini
andalusi, soltanto nelle bottiglie si accendeva quel Sud dal profumo di zagara
che avidamente erano venuti a cercare. Eppure, quella pioggia che dilagava im-
petuosa le facciate altissime di alberghi e condomini era ancora un contatto,
una specie di liquido cordone con la natura. Peggio era immaginare quelle co-
struzioni sotto il sole a picco, calcinato cemento solitario; l’idea di una farfalla,
di una cicala, un indipendente filo d’erba indistinta e quasi strana, proveniente
da un mondo perduto.

*  *  *

“Hanno peccato contro la natura” – dicevo tra me – “speriamo che qual-
cuno sia andato a mortificarsi a Siviglia”. 
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Invece, contrariamente a quanto affermano tutte le guide turistiche, non si
poteva dire che al venerdì, l’atmosfera di Siviglia fosse proprio di mortifica-
zione. I negozi erano chiusi, ma in città c’era quel movimento, pigro e nello
stesso tempo curioso caratteristico dei giorni di sagra. La gente si spostava a
gruppetti, a coppie, a famigliole: faceva lo struscio tra cattedrale e municipio,
lungo l’itinerario delle grandi processioni. 

Le avrebbero fatte o non le avrebbero fatte? Il guardiaportone della cat-
tedrale non rispondeva nemmeno più: alzava gli occhi al cielo di piombo, si
stringeva nelle spalle e aveva ragione, la vista delle sedie scurite e fradice di
pioggia che fiancheggiavano le strade doveva bastare a far perdere la speranza.
[...]

All’ora in cui, nella cattedrale, qualche turista stanco riprendeva ancora le
autorità in tight e decorazioni, sedute compunte ad ascoltare le voci bianche
dietro i ricami d’oro della gran cancellata che li separava dalla gente comune,
nelle strade si accesero le luci, i noleggiatori di sedie tristemente si decisero ad
ammonticchiarle.

Fu allora che lo vidi. Lui, il primo, il vero, l’anonimo penitente della città.
Un netturbino uguale a tutti i diligenti netturbini che avevo visto e dovevo an-
cora vedere: un ometto in divisa di tela, silenzioso, assorto [...] Con una mano
reggeva un bauletto di lamiera, nell’altra impugnava uno scopettino [...] Cam-
minava piano, astratto dal via vai festoso, come seguendo la cadenza di una sua
giaculatoria interiore. Nemmeno si accorgeva di qualche incappucciato che tra-
versava la strada con passo gagliardo, gli occhi vivaci incastonati nei fori del
velluto, la punta del copricapo che fendeva la folla come una vela.

*  *  *

Alle cinque della sera [...] a Malaga c’erano il sole, la partita col Barcel-
lona e la corrida. Vicino al porto, la pubblicità della linea Genova-Malaga fa-
ceva piacere: non avevo ancora letto l’articolo dell’Expreso che rilevava il fatto
che un paese come l’Italia, impelagato nella crisi, destinasse tre milioni per ri-
pulire, in occasione dell’Anno Santo, i monumenti dell’Urbe. Chi sa cosa pen-
sava, l’articolista, dei milioni che gli italiani cicale destinavano alle vacanze spa-
gnole: a comprare un paio di nacchere c’era da farsi venire i complessi. [...] la
vista di qualche tifoso arrivato da Barcellona con i colori della squadra del cuore
sul berretto, l’asticciola della bandiera poggiata sulla spalla come lo spadone di
Don Chisciotte, lasciava sperare che lo spettacolo dello stadio avesse più emo-
zioni di quello della plaza de toros perché rete di protezione non ce n’è. [...] i
giovani appollaiati nei posti popolari da duecento pesetas seguivano la partita
con la radiolina incollata all’orecchio. Il cuore, che poteva essere in bilico, ogni
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tanto si sbilanciava dalla parte dello stadio. “Ah!” – scattavano e non era un ah!
destinato alla cerimonia che il torero eseguiva davanti ad un povero toro tutto
sangue e affanno. A compensare le radioline, c’erano nelle mani di spente Car-
men di mezza età, mazzolini di fiori casalinghi legati col filo bianco: subito mi
parve di riconoscerli [...] erano gli stessi umili mazzolini commoventi che avevo
visto lanciare a Mosca sul palcoscenico del Bolscioj anche il filo sembrava
uguale.

*  *  *

Non fossero state le campane della cattedrale, avremmo scambiato la pro-
cessione di Pasqua per una cerimonia militare. Cominciava con i carabineros a
cavallo, continuava con i trombettieri in alta tenuta, proseguiva con una fante-
ria numerosa e al passo dell’oca [...] I soldati erano giovani. Più giovani erano
più portavano gli occhiali da sole e masticavano ciungai [...] Dopo i militari,
dopo gli avanguardisti della falange, a passo dell’oca anche loro, finalmente si
capì che era proprio la processione. In bei velluti verdi, rossi, viola su tuniche
bianche avanzano i penitenti: uno teneva per mano l’unica donna della ceri-
monia, una graziosa bambina di cinque o sei anni, era un innocente, invece del
cappuccio aveva la mantelletta. In ultimo, trainato a forza di spalle, avanzò il
gruppo ligneo della passione. [...] Se la bambina era l’immagine dell’Eva antica
innocente, le vigilesse di Madrid furono l’incarnazione della moderna Eva forte.
Non nel senso della virago. Anzi, erano ragazze piccolette, snelle: sembrava in-
credibile che una tale capacità di energia, una così formidabile potenza di scatto
potesse risiedere in quelle figurine da niente. Erano in quattro, nei punti chiave
di una piazza grandissima dove il traffico arrivava da otto direzioni ed era il
traffico dell’ora di punta, otto fiumi di macchine che dovevano intersecarsi, al-
ternarsi, rispettarsi, quando si bloccavano quelle lontane cominciavano coi clac-
son. Ma non riuscivano a sopraffarle. Il fischietto stretto in permanenza tra le
labbra, le braccia moltiplicate come quelle di Visnù, le gambe scattanti negli
stivali alti al ginocchio, le ragazzine fronteggiavano la piena [...] Avevano uno
stile tutto loro, bellissimo[...] Macché zapateado, macché giga e flamenco.
Quella, col fischietto inventava una sinfonia, le gambe la ritmavano, i repentini
scatti ne segnavano i crescendo. L’esile bastoncino bianco stretto in pugno, gli
occhi veloci, lavorava, efficiente e autorevole. Che bella copertina per le riviste
dei movimenti di liberazione della donna: una che si era liberata da sé.
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Anna Szwarc Zajac

I lettori in Europa de Il fumo di Birkenau

Liana Millu, durante il suo viaggio di ritorno in Italia, iniziò a pensare al-
l’ipotesi di redigere un libro sulla drammatica esperienza che aveva appena vis-
suto. Nel suo diario, il Tagebuch, scrisse:

Mi sveglio bene. Mattinata luminosa. Mentre sono sveglia, ho una gran voglia di
scrivere. Ma cosa? Ricordi! “I racconti di Birkenau”? Quelli sarebbero meglio di un re-
portage già superato. Il primo. Paula.

Paulette (L’ardua sentenza) R
Le Milano (La madre segue la figlia)
Il marito morto (Zinuska) lieto fine
Mia (Comando 110) R
Il Cremà (La risorta)1

La versione finale e definitiva del libro uscì nel 1947, quando Liana Millu
pubblicò Il fumo di Birkenau grazie alla casa editrice milanese La Prora. Pur-
troppo questa edizione non ebbe molto successo. Tuttavia venne ristampata di
nuovo, dieci anni dopo, nel 1957 dalla casa editrice Mondadori e ottenne un
gran successo. Dopodiché l’opera venne pubblicata nel 1979 per i tipi de La
Giuntina e, nel 19862, venne aggiunta la prefazione di Primo Levi. Da questo
momento in poi il libro di Liana Millu venne considerato innovativo in quanto
descrisse i campi nazisti dal punto di vista femminile. Che cosa ha affascinato i
lettori europei? Nelle pagine de Il fumo di Birkenau, la scrittrice genovese ha
racchiuso sei racconti: Lily Marlene, La clandestina,Alta tensione, Il biglietto da
cinque rubli, Scheiss egal e L’ardua sentenza.

Spesso nella donna la volontà di mantenersi in vita non è dettata dalla paura della
morte, bensì dal desiderio di ricongiungersi con le persone amate, in particolar modo

1 L. Millu, Tagebuch. Il diario del ritorno dal Lager, a cura di P. Stefani, Giuntina, Firenze, 2006,
p. 45.

2 L’opera è ristampata dalla casa editrice Giuntina fino al 2008.
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con suo marito, con i suoi figli, con il nucleo familiare in senso lato, di cui la casa per-
duta e, forse, distrutta ne diventa il simbolo.3

Le donne nel libro di Liana Millu sono disperate, ma allo stesso tempo
forti. Spesso sono costrette a fare una scelta e questa scelta spesso è difficile da
prendere soprattutto per le possibili conseguenze che ne deriveranno. I rac-
conti si possono classificare proprio sulla base delle scelte fatte dalle protago-
niste, come per esempio Lise che, innamorata del marito che è a chilometri e
chilometri di distanza, prova a raggiungerlo affidandosi all’unica speranza che
le è rimasta, i sogni. Purtroppo ogni suo tentativo è vano, non ci riesce. La gio-
vane sposa deve, quindi, fare una scelta: o tradisce suo marito, e decide così di
sopravvivere, oppure sceglie la morte ed il suo corpo verrà bruciato nel forno
crematorio. 

Un altro esempio è rappresentato da Zinuchka, che arriva ad Auschwitz
con il suo fidanzato. Perde totalmente la voglia di vivere, quando scopre che è
stato ucciso all’interno del campo. Non avendo ormai più nulla da perdere, la
ragazza decide di aiutare a fuggire un amico di Grigori Szafarisc.

Un altro racconto riguarda la vicenda di due sorelle olandesi. Le due so-
relle sono sempre insieme, sempre in armonia, finché un giorno non sono co-
strette a fare delle scelte opposte. Lotti decide di andare a lavorare in una casa
di piacere e diventa una prostituta. La ragazza ha voglia di vivere e non vuole
buttarsi nelle braccia della morte. L’altra sorella non è in grado di compren-
dere la decisione di Lotti, non è disposta a salvarsi pagando un prezzo così alto.
Ha una grande fiducia in Dio ed è certa del suo aiuto. Di conseguenza, le due
sorelle si dividono, perdendosi per sempre.

E ancora la storia di Lily, la giovane prigioniera, che, nonostante la vita
dura e faticosa nel campo, non perde mai la sua bellezza, bellezza che attira
l’attenzione di un Capo. L’attrazione fisica che la ragazza suscita, ovviamente
non era sfuggita alla Capo di Lily, che era gelosa del suo compagno. Nei lager
nessun prigioniero poteva rimanere umano e nessuno poteva e appariva bello
o piacente. La magrezza e l’indebolimento graduale dei loro corpi erano visibili,
palpabili. Di conseguenza Lily deve essere punita, picchiata. Lo fa una sua
Capo, con una violenza inaudita.

Nel libro di Liana Millu non mancano le storie delle madri. La scrittrice ge-
novese racconta la storia di una futura mamma che, per paura, nasconde la gra-
vidanza. Nel lager Maria lavora duramente. Tra le varie difficoltà della vita quo-
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3 S. Arosio, Il primo romanzo: “Il fumo di Birkenau”, in “Resine. Quaderni liguri di cultura”,
n. 103, 2005, p. 24.
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tidiana, la ragazza deve anche sopportare Adela, una signora di una certa età che
ha perso sua figlia e un nipote che non è neppure nato. L’invidia e la rabbia di
Adela rendono la vita della donna sempre più difficile. Ma alla fine solo Adela
aiuta la futura mamma a partorire. Purtroppo sia Maria sia il figlio perdono la
vita e solo Adela resterà lì accanto a loro. L’ultima storia racconta di una
mamma e di suo figlio, Pinin. Il bambino vive in un’altra baracca. La mamma
lo aiuta, gli dà da mangiare e lo protegge seppur lontana. Ma la solitudine e la
vita dura e faticosa del lager è un peso troppo grande per Pinin. Un giorno tutti
e due decidono di dire basta a quella crudeltà, non possono più stare lontani e,
correndo l’uno verso l’altro, alla fine muoiono abbracciati al filo spinato. 

Sebbene le storie illustrino la vita ad Auschwitz, è necessario sottolineare
il fatto che non sono storie vere, ma sono inventate dall’autrice. Come scrive
Sandra Arosio nel suo articolo Il primo romanzo “Il fumo di Birkenau”:

A Liana Millu non interessa delineare una cronaca dettagliata, documentaria, della
vita quotidiana del Lager, con le sue leggi assurde e spietate, che pure emerge violen-
tamene e potentemente di scorcio, né ella vuole abbandonarsi a memorie autobiogra-
fiche; la sua attenzione si concentra su singole figure, sei drammatiche storie indivi-
duali, dietro le quali si intuisce, con un’intensità che nessuna statistica saprebbe susci-
tare, la tragedia di sei milioni di morti4.

L’esperienza fatta nel lager, ne Il fumo di Birkenau viene esaltata in un me-
raviglioso laboratorio scritto, in “una prosa – scrive Sandra Arosio – controllata
ed essenziale, immune da ogni enfasi e da ogni retorica, ma sempre vibrante di
commozione e spesso intrisa di lirismo”5. All’estero tutti questi elementi hanno
reso il libro molto interessante. Gli Stati Uniti sono stati in assoluto il primo
paese a prestare attenzione a quest’opera. Nel 1991 Lyne Sharon Schwartz tra-
dusse il volume dell’autrice genovese come Smoke over Birkenau6 e lo pubblicò
per i tipi della Jewish Publication Society, con il sostegno di Michael A. e Eli-
sabeth R. Varet, i fondatori della società editrice non-profit. L’edizione in lin-
gua inglese fu tratta direttamente da quella italiana (1986, Giuntina). Come
nella versione originale, in Smoke over Birkenau si trova la prefazione di Primo
Levi, nella quale il lettore verrà indirizzato alla Nota del traduttore, nella quale
Schwartz spiega quale fosse il ruolo delle donne nel campo di concentramento.
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4 Ibidem.
5 Ivi, p. 27.
6 Nel 1947 Jadwiga Rynas ha tradotto un libro di una scrittrice polacca Seweryna Szmaglewska

e ha usato il titolo Smoke over Birkenau. Ad oggi, il libro di Szmaglewska non è stato tradotto in lingua
italiana.
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Accanto alle Kapo, stubowe e blockowe, esistevano anche le donne prigioniere.
Nella sequenza del sommario, si trovano i racconti: Lily Marlene, Under Cover
of Darkness, High Tension, The five – ruble Bill, Scheiss Egal e Hard Labor.
Chiude About the Author, cioè La nota dell’autore. Sul retro del libro si tro-
vano i commenti di personaggi illustri in America, come Hilma Wolitzer, Phil-
lip Lopate o Kirkus Reviews. 

Phillip Lopate scrive:

quello che è così sorprendente è la raffinatezza e delicatezza di emozione riferite ad
una descrizione molto brutale. La prospettiva “da punto di vista femminile” dà una
impressione di un’aria unica tra le testimonianze dell’Olocausto. Un insieme potente di
racconti di narrazioni tradotto splendidamente.7

mentre Hilma Wolitzer, autrice di Introducing Shirley Braverman e di Silver:

Spero che questo libro toccante non cessi mai di essere stampato – grazie ad esso
nessuno dimenticherà mai cosa è successo.8

La versione inglese ha avuto un grande successo e il libro è molto apprez-
zato ancora oggi.

Un altro interessante punto di vista è quello fornito dal caso olandese. La
casa editrice Uitgeverij Amsterdam ha raccolto in centosessantanove pagine i
racconti di Liana Millu. Vale la pena aggiungere che, come è accaduto in Ame-
rica, anche in Olanda esistono due libri intitolati De rook boven Birkenau. Uno
corrisponde all’edizione olandese dell’opera della scrittrice italiana, l’altro è
stato redatto dall’autrice polacca Seweryna Szmaglewska. Entrambi affrontano
il tema dell’Olocausto.

In un altro paese Il fumo di Birkenau è stato tradotto con successo: la Fran-
cia. La versione è stata stampata nel 1993 da Edition du Cerf ed è uscita con il
titolo de La Fumée de Birkenau. La testimonianza di Liana Millu fu citata varie
volte in diversi articoli, come Le symbole de l’enfer dans les récits de déportation
di Mounira Chatti9.
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7 L. Millu, Smoke over Birkenau, The Jewish Publication Society, Philadelphia, 1991 (trad. Lynne
Sharon Schwartz; trad. da lingua inglese Anna Szwarc Zajac).

8 Ibidem.
9 M. Chatti, Le symbole de l’enfer dans les récits de déportation, in “Revue Silène”, 29 maggio

2010 (http://www.revue-silene.com/images/30/extrait_148.pdf) nonché http://www.cndp.fr/crdp.poi-
tiers/arts_et_culture/files/document_pedagogique-Histoire_du_convoi.pdf.
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Infine, la Germania. Il primo tentativo di fare pubblicare l’opera risale al
1986, attraverso il lavoro di Gudrun Jäger10. Jäger ha tradotto il libro come Der
Rauch über Birkenau con il progetto di darlo alle stampe con il marchio Ull-
stein Verlag. Purtroppo il volume non è mai stato pubblicato proprio per i ten-
tennamenti dimostrati dalla stessa società editrice11. Nel 1989, in occasione della
mostra di Francoforte, si è presa in considerazione l’ipotesi di presentare l’opera
al pubblico tedesco, ma il proposito non si è realizzato in quanto il direttore di
Ullstein Verlag, Herbert Fleissner, non ha acconsentito a far uscire Der Rauch
über Birkenau. Nel 1996, con la cessazione dei diritti di autore di Ullstein Ver-
lag, è subentrato l’editore Antje Kunstmann. “La mossa della Kunstmann –
scrive Mirella Tono in Il tardo successo germanico – fu dettata soprattutto dal-
l’ostinazione di Karin Herrman che, dopo aver letto il libro e dopo aver cono-
sciuto l’autrice, si stupì molto che non fosse ancora stato pubblicato in lingua
tedesca”12. Finalmente nel 1997, l’opera di Liana Millu si è resa disponibile per
i lettori tedeschi13. Un anno dopo, grazie alla traduzione di Hinrich Schmidt-
Henkel, Der Rauch über Birkenau è uscito in versione economica per i tipi di S.
Fischer Verlag14. Il successo del libro è andato di pari passo al succedersi delle
interviste radiofoniche di Liana Millu. In Germania, la scrittrice è molto ap-
prezzata, come emerge da alcuni articoli apparsi in giornali tedeschi15.

Mentre i lettori europei potevano leggere l’opera di Liana Millu da anni,
quelli spagnoli hanno potuto conoscerla solo nel 2005. Catalogata nella collana
di narrativa tedesca, tradotta da Celia Filipetto e stampata da El Acantilado, El
humo de Birkenau testimonia la vita di Auschwitz-Birkenau.

L’ultima traduzione che si registra è quella in lingua polacca del 2007. La
pubblicazione è stata promossa dal Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
e curata da Krystyna e Eugeniusz Kabatcowie. L’edizione è stata corredata da
immagini, materiale iconografico tratto dalla tradizione pittorica del paese, ad
apertura di ogni capitolo16. Dymy nad Birkenau, come nell’opera originale, ri-
sulta diviso per capitoli: Primo Levi, Przedmowa, Lily Marlene, Nielegalna, 
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10 Una lettrice di lingua tedesca presso l’Università di Bologna.
11 M. Tono, Il tardo successo germanico, in “Resine”, op. cit., p. 40.
12 Ivi, p. 41.
13 L’opera di Liana Millu è arrivata al terzo posto tra i libri più venduti in Germania. È stata ri-

stampata in sei edizioni. 
14 Ad oggi risulta disponibile.
15 Cfr. Il tardo successo germanico, op. cit., p. 41.
16 Cfr. i ringraziamenti della redazione alla “signora Krystyna Dyniewicz […] erede di diritti

d’autore da opere di Janina Tollik” e alla signora Zdzisława Komska che è erede di diritti d’autore da

STORIA E MEMORIA 1_2014 23_05_secondo numero 2013  27/05/14  11:08  Pagina 75



Wysokie napięcie, Ostatinie pięć rubli, Scheiss egal, Trudny dylemat. Il volume
viene considerato come la testimonianza di una donna italiana che ha vissuto in
prima linea il dramma dei lager. Accanto ai libri di Primo Levi, Liana Millu è
la più conosciuta dai lettori polacchi. 

In tutte le versioni linguistiche non si notano differenze, poiché tutte sono
state tradotte da quella italiana, compresa della prefazione di Primo Levi, rico-
nosciuto in tutto il mondo come il testimone della Shoah italiana. Liana Millu
è l’icona femminile della testimonianza italiana. Attraverso il suo capolavoro, ha
ricordato e ricorda a tutti noi che, nei campi di concentramento, gli uomini e
le donne perdevano la vita. Legando strettamente la propria sopravvivenza al-
l’attività di testimonianza, alla quale ha conferito un senso civile ed etico, ha
raccontato la sua esperienza perché

Sono il numero A5384 di Auschwitz-Birkenau. Sono 57 anni che lo dico e che lo fac-
cio di professione, si potrebbe dire che sono il testimone, il testimone di me stessa e di
tutto un periodo storico.17
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opere di Jan Komski. Le signore hanno dato l’autorità di utilizzare le opere […] nel libro”: L. Millu,
Dymy nad Birkenau, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, trad. K. e E. Kabatcowie, Oświecim,
2007.

17 Progetto Austriaco sulla Memoria 2002, L. Millu, Sono il numero A5384 di Auschwitz-Birkenau
(http://www.youtube.com/watch?v=lCob-ATxZQQ).
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Daniel Vogelmann

La fortuna del Fumo

Permettetemi innanzitutto una piccola premessa: il titolo di questo mio
breve intervento, “La fortuna del Fumo”, non vuole certo essere irreverente: è
così che Liana chiamava affettuosamente il Suo libro più importante ed era la
prima a meravigliarsi di quanta strada avesse fatto.

Il fumo di Birkenau uscì nel 1947 presso un piccolo editore milanese: La
Prora. Non so se Liana avesse prima tentato di pubblicarlo con qualche grande
editore come tentò anche Primo Levi con Se questo è un uomo. Diciamo che
probabilmente le fu risparmiata l’umiliazione di sentirsi dire da autorevoli in-
tellettuali che la sua non era letteratura degna di questo nome e che comunque
queste storie dei campi di concentramento non potevano interessare a un pub-
blico che era uscito dalla guerra e ormai doveva pensare esclusivamente alle
magnifiche sorti e progressive dell’umanità. Come sappiamo, anche Primo Levi
dovette accontentarsi di un piccolo editore. E, come piccolo editore io stesso,
cito con orgoglio e ammirazione questi coraggiosi colleghi. 

Passarono dieci anni, molto probabilmente sotto silenzio, quando Liana
venne in contatto con il famoso giornalista Ricciardetto, al secolo Augusto Guer-
riero, che, forse per perdonarsi e farsi perdonare il suo livore antisemita al
tempo del fascismo, convinse Mondadori a ripubblicare il libro. Ma, secondo
me, con queste premesse, non fu una pubblicazione in cui qualcuno veramente
credette, per cui ancora una volta il Fumo cadde nel dimenticatoio.

Poi, nel 1979, Liana Millu, accompagnata dall’amico giornalista della “Na-
zione” Dino Passetti, entrò alla Tipografia Giuntina di Firenze, allora in via Ri-
casoli. Aveva deciso di ristampare il libro a sue spese. Fu un incontro molto
bello e commovente fra la reduce da Auschwitz e il figlio di un sopravvissuto;
infatti, anche mio padre Schulim Vogelmann era stato deportato ad Auschwitz,
dove aveva perso nelle camere a gas la moglie Anna Disegni e la figlia di otto
anni Sissel. Con buona pace del professor Odifreddi e di altri cosiddetti revi-
sionisti che, sulle camere a gas, hanno – diciamo – dei dubbi. Liana si dette
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molto da fare. I tempi stavano cambiando, si cominciava a capire che la Shoah,
anzi l’Olocausto come si diceva allora, non era un dettaglio della storia, come
ebbe a dire Jean-Marie Le Pen, ma un fatto fondamentale che ha cambiato per
sempre la percezione che abbiamo della nostra povera umanità. Con buona
pace dell’ambasciatore Sergio Romano che, nella sua Lettera a un amico ebreo,
si meravigliava che si dedicassero così tanti libri a questo argomento. L’edizione
del 1979 andò subito esaurita, cominciarono a uscire le prime recensioni, fra
cui, fondamentale, quella di Primo Levi su “La Stampa” di Torino, che definì
il libro “fra le più intense testimonianze europee sul Lager femminile di Au-
schwitz-Birkenau: certamente la più toccante fra le testimonianze italiane”. E
così l’anno dopo fu ristampato. Ma ci fu un fatto ancora più importante della
recensione di Primo Levi: io detti una copia del libro al mio caro amico Piero
Stefani, e credo che l’amicizia che si instaurò in seguito fra Liana e Piero sia
stata per Liana, ma anche per Piero, davvero epocale. Io, purtroppo, preso dalle
diecimila cose della vita (e della morte), non sono potuto essere per Liana un
amico altrettanto importante, anche se posso dire che ci volevamo senz’altro
bene. Anche se forse è un po’ tardi, ti chiedo scusa, cara Liana, se non sono
stato sufficientemente presente.

Nello stesso anno 1980 accadde poi un’altra cosa importante, se non nella
storia dell’editoria italiana sicuramente nella mia vita: nel 1980 presi il coraggio
(o la disperazione) a quattro mani e fondai la casa editrice Giuntina, pubbli-
cando come primo libro della collana “Schulim Vogelmann”, dedicata alla me-
moria di mio padre, La notte di Elie Wiesel, presentata da par suo a Genova
proprio da Liana.

Così, qualche anno dopo, decisi di pubblicare anch’io una nuova edizione
del Fumo, e cioè la quinta. Oggi, considerate tutte le edizioni, siamo arrivati
alla quattordicesima, e il libro è ancora letto e amato (non può essere diversa-
mente) da tanti lettori, compresi, per fortuna, molti giovani.

Fra le infinite difficoltà di un piccolo editore (non temete: ve ne faccio gra-
zia) c’è quella di trovare un editore straniero per i propri libri, senza parlare
del fatto che è già difficile trovare un lettore straniero che sappia l’italiano. Fran-
camente non ricordo chi fece inaspettatamente da tramite perché nel 1991 po-
tesse vedere la luce l’edizione americana del Fumo pubblicata dalla Jewish Pu-
blication Society, un’antica e illustre casa editrice di Philadelphia, e tradotta da
Lynne Sharon Schwartz, una nota scrittrice che per questa traduzione ottenne
un importante premio. Purtroppo, però, ho sempre avuto l’impressione che
questa casa editrice non sia veramente una casa editrice commerciale, nel senso
che non ha fatto abbastanza (soprattutto a livello distributivo) per far cono-
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scere il libro. Mentre, come spesso ripeto, la cultura va sempre e comunque
venduta, anche quando l’attività non è esattamente a fine di lucro. Oltre, però,
alla soddisfazione di inviare a Liana questa prima traduzione ci fu senz’altro il
vantaggio che ora i lettori di tutto il mondo potevano giudicare il libro utiliz-
zando la lingua inglese. E fu così che poco dopo uscirono le traduzioni norve-
gese, olandese e francese. Da quest’ultima, che fu recensita lusinghieramente da
“Le Monde”, mi sarei aspettato di più, ma invece non è mai stata ristampata. E
poi è arrivata l’edizione tedesca che, grazie anche all’entusiastica recensione te-
levisiva del celebre critico letterario Marcel Reich-Ranicki, ha venduto decine
di migliaia di copie in varie edizioni rendendo anche finalmente a Liana (e a me)
una bella sommetta. Non è un caso che in Germania, dove i conti con la storia
sono stati fatti molto più onestamente che in Italia, il libro abbia avuto questo
grande successo. Poi, quando Liana non era più fra noi, sono seguite le tradu-
zioni spagnola, catalana e portoghese, e infine, con mia grande soddisfazione,
la traduzione polacca pubblicata proprio dal Museo di Auschwitz. E ora pos-
siamo sperare che escano delle traduzioni anche in altri paesi, a cominciare ma-
gari dall’Ungheria, dove poco tempo fa si volevano schedare gli ebrei.

Insomma, cara Liana, ne ha fatta di strada il nostro Fumo!

La fortuna del Fumo 79
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Guido Levi

Liana Millu nella Resistenza

La vicenda della deportazione di Liana Millu nel campo di concentramento
e sterminio di Auschwitz-Birkenau è una vicenda relativamente conosciuta,
avendone ella stessa raccontato molti particolari sin dall’immediato dopoguerra,
e poi con impegno crescente nei decenni successivi, spinta dal dovere morale
di testimoniare quell’orrore e a sua volta di trasformare in testimoni i suoi let-
tori e ascoltatori. Ci riferiamo naturalmente ai volumi Il fumo di Birkenau
(1947), I ponti di Schwerin (1978) e Tagebuch: il diario del ritorno dal lager
(2006), ma anche alla miriade di articoli, interviste, discorsi pubblici, interventi
nelle scuole, pubblicati o pronunciati nel corso della sua esistenza.

Poco o nulla si sa invece della storia che precede il suo arresto e il trasfe-
rimento in Polonia sui tristemente noti vagoni piombati dei deportati, un pe-
riodo della vita di Liana Millu – quello che intercorre tra la promulgazione delle
leggi razziali, l’inizio della seconda guerra mondiale, l’Armistizio di Badoglio,
l’occupazione tedesca dell’Italia e l’inizio della Resistenza – in realtà decisivo
nello sviluppo della sua personalità e quindi fondamentale per capire tutto
quanto sarebbe avvenuto in seguito. Le ragioni di questa lacuna vanno ricercate
da un lato nella ritrosia della Millu stessa a descrivere quegli anni della sua gio-
vinezza tutt’altro che sereni, contrassegnati da mille problemi e vissuti per lo più
in una condizione di solitudine, dall’altro nella mancanza per gli storici di un’a-
deguata documentazione su cui poter lavorare, poiché le stesse fonti partigiane
si limitano a registrare come unica informazione la sua effettiva appartenenza
al movimento di liberazione – null’altro – analogamente a quanto avviene per
tutti quei combattenti che durante la Resistenza non avevano ricoperto posi-
zioni di comando.

La data da cui è necessario partire è naturalmente quella del 1938, anno che
costituisce una cesura nella vita di Liana Millu e degli altri ebrei italiani. L’an-
tisemitismo era sicuramente presente all’interno della società italiana e del re-
gime fascista, ma costituiva un elemento alquanto marginale, appannaggio per
lo più di gruppi ristretti e di intellettuali come Curzio Malaparte, Ardengo Sof-
fici e soprattutto Giovanni Preziosi, che aveva diffuso nel Paese il falso storico
dei Protocolli dei savi anziani di Sion. Nella seconda metà degli anni Trenta la
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situazione era tuttavia mutata repentinamente e con il Manifesto della Razza del
luglio 1938, preludio ideologico alle Leggi razziali, era stato perentoriamente af-
fermato che

Gli Ebrei rappresentano l’unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia per-
ché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli
elementi che hanno dato origine agli Italiani.1

Il passo verso il varo di provvedimenti discriminatori era breve, e infatti già
il 5 settembre 1938 un decreto regio aveva stabilito che 

All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e
nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno
essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie
di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all’assi-
stentato universitario, né al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.2

Già questo primo provvedimento aveva interessato direttamente Liana
Millu, nata e cresciuta a Pisa, all’epoca maestra elementare a Montolivo, fra-
zione di Volterra, oltre che giornalista del quotidiano livornese “Il Telegrafo”.
Tra l’estate e l’autunno 1938 perse infatti quasi contemporaneamente quei la-
vori che si era guadagnata con tanto impegno e fatica, e che quindi rappresen-
tavano una conquista, una realizzazione personale, prima ancora che una pas-
sione e uno strumento di emancipazione dalla famiglia. I due lavori non rive-
stivano però agli occhi di Liana la stessa importanza: il primo era stato la pro-
fessione della madre, scomparsa giovanissima quando lei aveva solo due anni,
e di una zia insegnante di matematica, e di fatto costituiva una sorta di sbocco
naturale e familiare agli studi, mentre il secondo incarnava il sogno accarezzato
sin da adolescente, come meticolosamente ricostruito da Ombretta Freschi nel
saggio “Dodici chicchi di dolce speranza”. Liana Millu, giornalista, pubblicato
nelle pagine precedenti.

“Il Telegrafo” era del resto un quotidiano importante nell’Italia dell’epoca,
basti pensare che nell’autunno 1937, quando Liana aveva iniziato a collabo-
rarvi, il direttore era Giovanni Ansaldo e proprietaria ne era la famiglia Ciano,
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1 Sull’antisemitismo nel fascismo italiano si rinvia in particolare a M. Sarfatti, La Shoah in Ita-
lia: la persecuzione degli ebrei sotto il fascismo, Einaudi, Torino, 2009 [2005]; F. Germinario, Fascismo e
antisemitismo: progetto razziale e ideologia totalitaria, Laterza, Roma-Bari, 2009; M. Flores, S. Levis-Sul-
lam, M.-A. Matard-Bonucci, E. Traverso (a cura di), Storia della Shoah in Italia: vicende, memorie, rap-
presentazioni, Torino, UTET, 2010. Si veda inoltre, nello specifico, il volume di Tommaso Dell’Era, Il ma-
nifesto della razza. Luglio 1938: il decalogo del razzismo italiano, UTET, Torino, 2011.

2 Regio Decreto Legge 5 settembre 1938, XVI, n. 1390, art. 1.
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quella di Galeazzo, allora ministro degli Esteri nonché genero di Mussolini. Da
giornale di provincia in quegli anni era infatti diventato giornale d’opinione,
attento osservatore e commentatore delle tematiche nazionali e internazionali,
raggiungendo una tiratura di circa 70.000 copie3. Sin dai primi mesi del ’38 il
giornale aveva tuttavia dedicato una sospetta attenzione nei confronti dell’an-
tisemitismo in Europa, con l’intento di coglierne “ragioni” e “motivazioni”,
piuttosto che di solidarizzare con le sue vittime. Si trattava di una dinamica co-
mune a buona parte della stampa italiana dell’epoca, nulla di eccezionale in-
somma, ma che inevitabilmente rappresentava una macchia anche per Ansaldo
e la sua redazione che, di fatto, contribuirono a “spalleggiare la politica antise-
mita del regime”4.

Ciò nonostante ripensando a quegli anni Liana Millu aveva perentoria-
mente affermato che sino al 1938 

in Italia, a parte forse qualche ristretto gruppetto, non esisteva la questione dell’anti-
semitismo. Eravamo italiani di un’altra religione. Punto e basta.5

Era tuttavia rimasto chiaramente impresso nella sua mente il ricordo del-
l’ultimo incontro con Giovanni Ansaldo avvenuto in corridoio al momento della
sua estromissione dal giornale, con il direttore

che la saluta con una battuta in fondo qualunquista e nel tempo, di lì a poco, atroce-
mente falsa: “Male non fare, paura non avere”.6

In realtà per un certo periodo provò ancora a collaborare al giornale sotto
falso nome grazie alla complicità di un amico giornalista, ma fu Ansaldo stesso
a opporsi a questa eventualità con determinazione. Con identico cinismo era
stata licenziata da scuola nel settembre 1938: 

“Lei è sospesa dal lavoro e dallo stipendio” fu la risposta imbarazzata, ma categorica,
del direttore competente per territorio che applicava con burocratica passività le norme
delle leggi razziali.7

Liana Millu nella Resistenza 83

3 Cfr. F. Balloni, “Il Telegrafo” di Livorno, in E. Collotti (a cura di), Razza e fascismo. La perse-
cuzione contro gli ebrei in Toscana (1938-1943), vol. I, Carocci, Roma, 2007, p. 262.

4 Ivi, p. 278.
5 Archivio Istituto Ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (d’ora in poi

AILSREC), Fondo “Memoria Orale”, intervista a Liana Millu, realizzata da A. Piccini, Genova, 20
marzo 1995.

6 S. Verdino, Memoria di una testimone: l’opera di Liana Millu, in “Storia e Memoria”, n. 1,
2005, p. 89.

7 S. Ferrari, Visita a Liana Millu, in “Storia e Memoria”, n. 1, 1994, p. 79, ripubblicato in que-
sto numero.
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Per Liana Millu questi due eventi concomitanti furono un trauma, “perché
– come avrebbe lei stessa affermato in un’intervista – era il primo anno che avevo
cominciato […] a ‘realizzarmi’, lasciando la mia famiglia, cominciando a scrivere
sui giornali e facendo, per mantenermi, la maestra. Persi tutto, per quelle leggi”.
Quasi senza rendersene conto si era infatti improvvisamente ritrovata, di punto
in bianco, “senza un lavoro e nella quasi impossibilità di trovarne un altro”8. Per
molti decenni di quanto accaduto in quel fatidico autunno del 1938 preferì non
parlare, ma quando lo fece riportò alla luce una vecchia ferita non ancora rimar-
ginata, come si evince da quell’immagine della morte “di una giovane e intra-
prendente pisana” utilizzata nell’occasione e, se possibile, da quella, ancora più
forte, di una sofferenza “postuma” subita cinque anni dopo nei lager nazisti9.

Seguì un periodo difficile, vissuto prima a Firenze in casa di un’amica fio-
rentina ebrea nei panni di una governante, e poi, per quasi due anni, in qualità
di istruttrice privata presso la famiglia dell’avvocato Viterbo, nel paese di Sen-
sano, nelle campagne senesi. Questi anni sono ricordati da Liana soprattutto
come un periodo noioso, forzatamente appartato a dispetto della giovane età –
com’è noto era nata nel 1914 –, basti pensare che a Sensano godeva di sole tre
giornate di libertà al mese. Sono inevitabilmente anni in cui la società le si rivela
sotto una luce diversa, che la induce a un ripensamento sulla presunta natura
bonaria del fascismo e sull’animo falsamente gentile di molte persone conosciute
in quel periodo10. Il suo antifascismo ha qui le sue radici, anche se il tempo della
militanza e della lotta era ancora lontano, vuoi per un processo di maturazione
personale in divenire vuoi perché non esistevano ancora le condizioni storiche per
una lotta vittoriosa. Di conseguenza non troviamo il suo nome all’interno di quel
Casellario politico centrale in cui venivano schedati dalla polizia gli oppositori, i
cosiddetti sovversivi, della dittatura.

La breve crociera dell’estate 1939, con partenza da Genova e destinazione
Zara e Pola, nella quale diede fondo agli ultimi risparmi, costituisce solo un
breve intermezzo sereno in quegli anni pieni di amarezze. Durante il viaggio
conobbe e si innamorò di un militare genovese, Vincenzo Cardinale, capitano
degli Alpini. Questo incontro è importante sia perché è la principale ragione del
suo trasferimento a Genova, avvenuto nel giugno del 1940, sia perché Cardi-
nale, di profonde convinzioni antifasciste, qualche anno dopo sarebbe stato il
tramite nella direzione della militanza politica e della scelta resistenziale11.
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8 Intervista Piccini, cit.
9 Cfr. Memoria di una testimone, op. cit., p. 89.
10 Intervista Piccini, cit.
11 Cfr. Visita a Liana Millu, op. cit., p. 80.
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A Genova prese casa in via della Libertà e visse di lavoretti precari: inse-
gnante privata, dattilografa, infermiera, sarta, cameriera, perfino chiromante…
In città non conosceva praticamente nessuno eccetto Vincenzo, il fratello Da-
vide, altri membri della famiglia Cardinale, l’avvocato Sino che la aiutò nella ri-
cerca del lavoro. Non aveva neppure contatti con la comunità ebraica, come
del resto non ne aveva avuti precedentemente in Toscana, anche perché sin da
ragazza era approdata a posizioni agnostiche. Per questa ragione quando nel no-
vembre 1943 i nazisti con un stratagemma attuarono la grande retata degli ebrei
genovesi, Liana Millu non venne direttamente coinvolta e nemmeno apprese
immediatamente la notizia. In generale, quel primo soggiorno genovese della
giornalista fu tutt’altro che positivo, e non solo per i cupi tempi di guerra. Il rap-
porto iniziale con la città non fu infatti semplice, forse anche per la proverbiale
riservatezza dei genovesi. Lei stessa raccontò il triste capodanno del 1943, pas-
sato da sola nella sua stanza, “vinta dall’oppressione di una vita inaccettabile”12. 

Arriviamo così ai giorni immediatamente successivi all’8 settembre 1943,
quando a seguito dell’armistizio e della fuga del re e di Badoglio da Roma i sol-
dati italiani rimasti senza ordini furono facilmente disarmati e imprigionati dai
tedeschi che nelle settimane precedenti avevano di fatto occupato i principali
nodi strategici del Paese. Tra i soldati catturati dai tedeschi vi era anche Vin-
cenzo Cardinale, che come la maggior parte degli altri commilitoni aveva pre-
ferito essere deportato in Germania come internato militare piuttosto che ser-
vire la causa nazifascista. Quando il suo convoglio fece sosta a Verona, questi
riuscì miracolosamente a fuggire, ma preferì poi riparare a Venezia, dove si tro-
vavano alcuni suoi amici, anziché fare ritorno a Genova, dove avrebbe potuto
facilmente essere rintracciato dalla polizia. Nel capoluogo veneto entrò nelle
file cospirative13.

La stessa scelta aveva compiuto nel frattempo anche Liana Millu, che i do-
cumenti ufficiali definiscono partigiana combattente a partire dal 1° ottobre
1943, quando il Cln si era costituito solo da poche settimane e la Resistenza era
agli inizi14. Il tramite fu il fratello di Vincenzo, Davide Cardinale, già sottote-
nente di vascello, di tendenze politiche repubblicane, che dopo l’Armistizio era
entrato nelle file della Resistenza, dove si sarebbe subito distinto per coraggio
e impegno, tanto da venire nominato vice comandante dell’Organizzazione
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12 Ibidem.
13 Intervista Piccini cit. In questa intervista non viene fatto in realtà il nome di Vincenzo Cardi-

nale, ma vi è un generico riferimento a “un amico”.
14 AILSREC, Fondo AM, busta 16, Organizzazione Otto.
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Otto. Fu infatti merito suo se un gruppo di militari della caserma di Sturla – En-
rico Cremoni, Paolo Risso ed Emanuele Strassera, caduto in un imboscata nel
novembre 1944 – riuscirono a sottrarsi ai tedeschi e rifugiarsi in val d’Aveto e
se poi questo gruppo poté nascondere presso Cabanne di Rezzoaglio dieci ex
prigionieri inglesi tra cui il colonnello Thomas Gordon Gore, amico personale
del maresciallo Montgomery, senza dimenticare che egli avrebbe svolto un ruolo
di primo piano nell’organizzazione e poi nell’attuazione del piano di trasferi-
mento in Corsica del colonnello Gore, fuga che sarebbe risultata fondamentale
al fine di stabilire contatti operativi tra la Resistenza e gli Alleati15.

Come si evince già da questi brevi cenni biografici su Davide Cardinale,
nome di battaglia “Dai”, la Otto – la formazione che contemplava nel suo orga-
nico anche Liana Millu – era un’organizzazione di assoluto rilievo nella Resi-
stenza italiana. Il nome derivava da quello Ottorino Balduzzi, suo fondatore e co-
mandante, noto medico dell’Ospedale di San Martino, primario del reparto di
Neurologia, antifascista di vecchia data e allora membro del Comitato federale
genovese del Pci16. A fine settembre 1943 Balduzzi, già incaricato dal Cln Ligu-
ria di cercare finanziamenti per la lotta, fondò appunto l’Organizzazione Otto,
che aveva come primo obiettivo quello di provare a instaurare contatti tra la Re-
sistenza, genovese e non solo genovese, e gli Alleati (obiettivo fondamentale per-
ché non si poteva fare resistenza in Italia senza il supporto degli Alleati, ma com-
pito molto difficile in virtù della comprensibile diffidenza che questi ultimi nu-
trivano nei confronti degli italiani)17, dopodiché, una volta allacciati questi rap-
porti, le funzioni della Otto si allargarono all’aiuto agli ex prigionieri alleati dei
campi di concentramento italiani, alla predisposizione degli aviolanci e al con-
seguente recupero di armi e viveri, allo svolgimento in favore degli anglo-ame-
ricani di un prezioso lavoro di intelligence. Come già ricordato il contatto con gli
Alleati venne stabilito nel novembre 1943 con il rocambolesco trasporto via mare
da Voltri alla Corsica del colonnello Gore, su un battello di fortuna recuperato
all’Ansaldo, azienda al cui interno operava un Cln18. Facevano parte della spe-

86 Guido Levi

15 Ivi, Fondo AM, busta 3, fascicolo 1, Relazione del capitano Davide Cardinale di Genova-Sturla.
16 Cfr. G. Levi, Balduzzi, Ottorino (Nullo e Otto), in F. Gimelli e P. Battifora (a cura di), Dizio-

nario della Resistenza in Liguria. Protagonisti, luoghi, eventi, organismi, formazioni, De Ferrari, Genova,
2008, p. 39.

17 Cfr. F. Fucci, Spie per la libertà. I servizi segreti della Resistenza italiana, Milano, Mursia, 1983,
pp. 120-121. Per un inquadramento più generale di questa tematica cfr. E. Di Nolfo, La gabbia infranta:
gli alleati e l’Italia dal 1943 al 1945, Laterza, Roma-Bari, 2010; T. Piffer, Gli alleati e la Resistenza ita-
liana, il Mulino, Bologna, 2010.

18 Cfr. AILSREC, Testimonianza Ten. Rag. Costanzo Repetto , fondo AM, busta 3, fasc. 1.
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dizione, oltre a Cardinale e Gore, Paolo Risso e Umberto Conforti, muniti di
una lettera del Clnai, di documenti contenenti informazioni militari e di un piano
dettagliato per un eventuale sbarco alleato in Liguria (elaborato da Giulio Ber-
tonelli, nome di battaglia “Balbi”, del Comitato militare regionale), di cui si par-
lava da tempo. Il viaggio fu accidentato non solo a causa delle avverse condi-
zioni atmosferiche, ma soprattutto perché il motore fece le bizze, tanto che la
barca di fatto navigò a vela e a remi, cosa che inizialmente era prevista solo per
il primissimo tratto di mare per fare meno rumore possibile. Approdarono per-
tanto in Corsica solo nel pomeriggio del 5 novembre, dove furono accolti da
membri del Comando francese. Il giorno 7 fu quindi inviato via radio il mes-
saggio concordato a Balduzzi – “Colonnello Gore, l’inverno comincia” – e di
conseguenza il 29 novembre venne effettuato con successo il primo aviolancio
alleato in Liguria, in zona Cabanne di Rezzoaglio, per quanto fossero stati para-
cadutati in tale occasione solo soldi per i prigionieri inglesi e pochi generi di
conforto. Davide Cardinale, nel frattempo, era stato trasferito a Tunisi e poi ad
Algeri insieme ai suoi compagni, e qui, presso il Quartiere generale del Comando
alleato, ebbe modo di incontrare anche il generale Giuseppe Castellano, firma-
tario per l’Italia dell’Armistizio a Cassibile19.

Non è qui possibile ricostruire le vicende resistenziali dell’Organizzazione
Otto, ma devono essere almeno menzionati lo sbarco avvenuto a Moneglia, il 3
dicembre 1943, di un operatore radio munito di moderna ricetrasmittente, ana-
loghe missioni svoltesi sul territorio ligure nelle settimane successive, il primo
aviolancio di armi per i partigiani in val d’Aveto in data 6 gennaio 1944, la ri-
chiesta di Ferruccio Parri a nome del Clnai a Balduzzi di coordinare gli avio-
lanci anche per le formazioni delle altre regioni del Nord Italia – richiesta accolta
dalla Otto solo per quanto concerne l’Emilia, la Lombardia e il Veneto – in virtù
degli ottimi risultati conseguiti (sebbene il partigiano “Maurizio” lamentasse
l’eccessiva autonomia della Otto dal Comando militare del Clnai), l’intensifica-
zione del lavoro di spionaggio e nuovi trasferimenti di prigionieri inglesi e ame-
ricani in Corsica.

Ricordiamo infine che la struttura della Otto vedeva al vertice il coman-
dante Ottorino Balduzzi e il vice comandante Davide Cardinale, il capitano pi-
lota Oreste Roggero come capo di Stato Maggiore, il tenente di vascello Gio-
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19 Cfr. Relazione del capitano Davide Cardinale di Genova-Sturla, cit. Per un inquadramento sto-
rico della vicenda si rinvia inoltre a C. Brizzolari, Un archivio della Resistenza in Liguria, Di Stefano, Ge-
nova,1974, pp. 96-98 e G. Gimelli, La Resistenza in Liguria: cronache militari e documenti, a cura di F.
Gimelli, Carocci, Roma, 2005, pp. 48-51.
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vanni Pompei, il capitano Alberto Li Gobbi, il capitano Giovanni Pompei e
Gino Risso come responsabili, rispettivamente, dei collegamenti con la val
Pesio, la Valsesia, il Veneto e la VI zona operativa della Liguria, quest’ultima
corrispondente di fatto al Genovesato e al Basso Piemonte. Il quadro del Co-
mando era completato dal tenente Costanzo Repetto e dal sottotenente Piero
Lodigiani, responsabili dei collegamenti con la Liguria occidentale, il Piemonte
e la Toscana, e da Giuseppe Conforti e Bruno Romano Pagani, responsabili
delle comunicazioni radio. In totale i partigiani riconosciuti della Otto sareb-
bero stati una trentina, cui vanno aggiunti dodici patrioti e almeno diciannove
collaboratori. Nove sono stati i caduti: Giovanni Bellegrandi, Mario Cuccabita,
Silvio De Fiori, Giovanni Lanero, Aldo Li Gobbi (medaglia d’oro al valor mi-
litare alla memoria), Antonio Milani, Renato Negri, Osvaldo Pompei ed Ema-
nuele Strassera20. 

Liana Millu compare nel gruppo dei partigiani combattenti. A differenza
di quanto avrebbe successivamente affermato, non era l’unica partigiana della
formazione, poiché tra i combattenti compariva anche Luciana Cardinale e tra
i patrioti devono essere annoverate Anita e Maria Adele Cella, Teresa De Scalzo,
Lidia Sacchetti e Marina Sirola, mentre Guglielmina Cella figurava tra i colla-
boratori, ma sicuramente tra le donne era quella con maggiori responsabilità
operative e la più esposta ai rischi della cospirazione, come gli eventi successivi
avrebbero inequivocabilmente mostrato.

Tra i suoi primi incarichi vi fu quello di prendere contatti proprio con Vin-
cenzo Cardinale, che come accennato viveva in una pensione di Cannaregio a
Venezia e che Liana riuscì a raggiungere grazie all’indispensabile collaborazione
delle sue sorelle. Incontrato Vincenzo, e ripartita per Genova due giorni dopo,
Liana svolse altre missioni di collegamento con la val d’Aveto, missioni ritenute
dai comandi stessi della Otto “difficili e pericolose”21. Anche nella vicenda della
fuga del colonnello Gore ebbe un preciso ruolo: diede infatti una mano sia a di-
pingere la barca e le vele di nero in modo che si potessero confondere meglio
nelle tenebre, sia nell’operazione di trasporto della barca stessa sul litorale di
Voltri. Quando Davide Cardinale si imbarcò tuttavia per la Corsica, Liana Millu
perse il suo principale referente, e quindi la sua attività partigiana, molto in-
tensa ed esposta nelle prime settimane, diventò meno frenetica.

Come da lei stessa più volte affermato, pur sentendosi psicologicamente 
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20 Organizzazione Otto, cit.
21 Cfr. Lettera di Vincenzo Cardinale ad Anita Essinger, 19 luglio 1945, in Archivio ANPI – Co-

mitato Provinciale di Genova, Archivio Liana Millu, fascicolo 5.
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pronta per una condanna a morte, temevo le debolezze conseguenti a torture prolun-
gate e insistevo per non sapere niente oltre a quello che mi era richiesto di fare, perciò
ebbi contatto solo con tre persone: i due fratelli Cardinale e il maggiore Piasentin.22

Senza lavoro e ormai ricercata dalla polizia, preferì pertanto abbandonare
temporaneamente il capoluogo ligure accettando una proposta di lavoro come
bambinaia a Ronco Scrivia, nell’entroterra genovese, un lavoro trovato casual-
mente rispondendo a un’inserzione su un giornale locale. Alla famiglia Ferra-
lasco che la ospitava aveva ovviamente fornito false generalità, ma l’inganno
venne presto scoperto e Liana fu costretta a far ritorno nel pericoloso ambiente
genovese23. Tornata pienamente operativa nell’Organizzazione Otto, sin dal
gennaio 1944 le venne assegnato ufficialmente il compito di tenere i contatti
con il nucleo veneto, che nel frattempo si era organizzato intorno a Vincenzo
Cardinale. Fu Vincenzo stesso a chiedere che fosse affidato proprio a lei il de-
licato incarico. Per questa ragione il 15 febbraio si recò in missione a Venezia,
e per la stessa ragione vi avrebbe fatto ritorno all’inizio del mese successivo.

Tuttavia sulla Otto a fronte di molte luci e indubbi successi gravavano
anche alcune ombre. Quando infatti l’ufficiale radiotelegrafista Giuseppe Ci-
rillo, uomo di fiducia di Ferruccio Parri e da questi incaricato di tenere i con-
tatti tra il Clnai Milano e l’Organizzazione Otto, si recò a Genova in missione
ebbe modo di riscontrare di persona non pochi problemi, sia in riferimento alle
scarse competenze in materia di radiotrasmissioni di molti suoi uomini, sia so-
prattutto per una serie di gravi e imperdonabili imprudenze cospirative: “Mi
permisi di raccomandare – avrebbe affermato Cirillo nel dopoguerra in un libro
di memorie – di non spendere tanto ostentatamente […] perché ciò poteva ri-
chiamare l’attenzione della polizia. Criticai pure il fatto che ognuno di loro
aveva l’amichetta, qualcuno ne aveva due. Si erano comprati tutti una bella
borsa di cuoio grasso, modello unico, che pareva un distintivo, un’uniforme. Si
riunivano tutti insieme alle 11 del mattino da Preti in piazza Portello ed avevano
due uffici in città ubicati malissimo”24.

Segnalata a Parri questa situazione di rischio, Cirillo venne da questi inca-
ricato di avvisarli con tatto di ciò che non funzionava, ma egli si rifiutò di farlo
sostenendo che questo compito non spettava a lui bensì ai comandi superiori. 
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22 Testimonianza di L. Millu in Dalla Liguria ai campi di sterminio, Genova, Provincia di Ge-
nova, 2004, p. 162.

23 Cfr, Visita a Liana Millu, op. cit., p. 81.
24 G. Cirrillo, Casi e cose, Tipografia Ala, Napoli, 1948, p. 249.
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Cirillo aveva previsto che, a causa di tali imprudenze, prima o poi essi sa-
rebbero stati individuati dai nazifascisti. Ed effettivamente tra febbraio e marzo
l’Organizzazione Otto venne di fatto sgominata. Su questi arresti, che in realtà
coinvolsero non solo i membri della suddetta ma tante figure di primo piano
della Resistenza genovese – a cominciare dall’azionista Eros Lanfranco, dal maz-
ziniano Giuseppe Bottaro e dal monarchico Efisio Simbula – deve essere fatta
ancora chiarezza, poiché risulta senz’altro riduttivo ricondurre l’arresto di Ot-
torino Balduzzi e dei membri del suo gruppo solo all’arresto e alla successiva de-
lazione del sottotenente Italo Cavallino, nome di battaglia “Siro”, peraltro da
poco entrato nelle file della Otto, arrestato con 100 mila lire in tasca, elenchi di
nomi in codice, e una pistola, tutte prove schiaccianti della sua appartenenza
alle file della Resistenza. È infatti probabile che anche altri arrestati avessero
parlato e che nel gruppo si fossero infiltrate delle spie, ma al di là dell’accerta-
mento delle responsabilità individuali resta il dato incontrovertibile che la fine
della Otto con le sue dodici stazioni radio e il suo lavoro di intelligence costituì
un durissimo colpo per la Resistenza italiana e per gli stessi Alleati25.

In questo contesto deve essere collocato anche l’arresto di Liana Millu, av-
venuto il 7 marzo (anche se alcune fonti indicano i giorni immediatamente pre-
cedenti) a Venezia dove si trovava in missione26. L’appuntamento era stato fis-
sato in un magazzino, un luogo convenuto. Quando Liana vi entrò trovò gli uo-
mini della Milizia fascista repubblicana in borghese, che in realtà non aspetta-
vano lei ma che le intimarono comunque di seguirli in caserma, dove fu tratte-
nuta per circa dieci giorni, prima di essere riconosciuta come ebrea e trasferita
nelle carceri giudiziarie, evitando in tal modo la consegna nelle mani della Ge-
stapo e sottraendosi così ai suoi famigerati interrogatori. Liana considerò que-
st’ultima una fortuna, ma in realtà – come avrebbe sottolineato in una lettera
Vincenzo Cardinale – questo fu per lei l’inizio di un calvario anche se le permise
di salvare i suoi compagni di cospirazione, eccetto Vincenzo che con molta in-
genuità, cadendo scioccamente in un trabocchetto della polizia, aveva ricono-
sciuto per strada e involontariamente fatto arrestare27. Quando si videro per
l’ultima volta prima del suo trasferimento, giurarono l’un l’altro di cercare di so-
pravvivere: quella, da lì in avanti, sarebbe diventata la loro resistenza!
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25 Cfr. Spie per la libertà, op. cit., p. 135.
26 Cfr. L. Picciotto Fargion, Il libro della memoria. Gli Ebrei deportati dall’Italia (1943-1945),

Milano, Mursia, 1991, p. 445.
27 Lettera di V. Cardinale cit.; intervista Piccini cit.
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Paolo Battifora

Un “ostinato volersi umane”
La deportazione di Liana Millu e la resistenza femminile nei lager

Ebrea, nonostante tutto

Arrestata e deportata come ebrea, nonostante il suo rifiuto della religione
e la sua estraneità alla comunità ebraica. La vicenda di Liana Millu presenta un
aspetto paradossale che ben evidenzia l’arbitrarietà di una classificazione degli
individui su base razziale: atea in gioventù per sua stessa ammissione – “quanto
al mio ateismo, neppure io so spiegare esattamente in che modo si sviluppò, se
per una forma di ribellione nei confronti delle tradizioni, delle radici della mia
famiglia o per altro”1 –, in rotta con la famiglia per il suo desiderio di libertà e
autoaffermazione, estranea ai riti e costumi condivisi dalla comunità ebraica,
insofferente di una tradizione culturale vissuta come opprimente e inconcilia-
bile con le proprie aspirazioni esistenziali e professionali, Liana Millu venne ri-
cacciata a forza in quel “giudaismo” dal quale cercò di emanciparsi. A dispetto
degli sforzi intrapresi e dei prezzi pagati in giovane età per cercare, con tenacia
e spirito di indipendenza, di intraprendere la propria strada e rispondere alla
propria vocazione2, Liana Millu si vide imporre lo stigma razziale dell’ebreo, es-
sere sub-umano e presenza quanto mai subdola e perniciosa contro il quale il
regime nazista e i suoi alleati, Rsi compresa, stavano sferrando quella radicale
e gigantesca operazione che, una volta per tutte, avrebbe dovuto costituire la
“soluzione finale” della questione ebraica3.

1 R. Pettinaroli, Campo di betulle. Shoah: l’ultima testimonianza di Liana Millu, Giuntina, Fi-
renze, 2006, pp. 53-54. Millu continua: “Io penso che fosse proprio un fatto connaturato con la mia na-
tura, perché si manifestò quand’ero ancora piccolissima. Provavo un netto rifiuto per la religione, di
cui non mi piaceva praticamente nulla” (p. 54). Sulle lacune metodologiche e mancanza di inquadra-
mento critico dell’intervista di Pettinaroli si vedano le condivisibili critiche di M. Baiardi, Liana Millu.
Due libri postumi. Appunti bibliografici, in “DEP (Deportati, esuli, profughe)”, 2007, n° 7, pp. 300-313.

2 “C’era il fascismo, imperavano idee di ordine e di obbedienza. E io volevo essere libera già a
quindici anni” (R. Pettinaroli, op. cit., p. 55).

3 Sulla Shoah, e relativa bibliografia, si rimanda a M. Cattaruzza, M. Flores, S. Levis Sullam, E.
Traverso (a c. di), Storia della Shoah, 2 vol., UTET, Torino, 2005-2006.
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La razza faceva aggio su qualsiasi altra considerazione e nessuna impor-
tanza venivano a rivestire le scelte di vita individuali, l’adesione a determinati
princípi e valori, il delinearsi di una specifica identità personale, frutto di intimi
convincimenti. Il sangue, e non la frequentazione della sinagoga o il rispetto
dei precetti della Torah, era sufficiente a sancire la definitiva e irreversibile igno-
minia: il fattore religioso, preminente in passato4, non risultava ormai determi-
nante alla luce di un razzismo biologico per il quale nessun battesimo o processo
educativo avrebbe mai potuto cancellare e mutare l’intrinseca natura maligna
di una simile razza inferiore. Connotazione ontologica, natura profonda del-
l’individuo, l’appartenenza razziale era un marchio indelebile, impossibile da
scalfire o cancellare: non è casuale che nel Mein Kampf abbondino metafore
parassitologiche ed epidemiologiche, in base alle quali gli ebrei venivano equi-
parati a funghi velenosi, ratti, sanguisughe, virus e bacilli. Esiziali presenze,
quindi, da contrastare ed estirpare con adeguate misure di profilassi e disinfe-
stazione5.

Una apparente “naturalità” e oggettivo riscontro, legittimati da presunte
asserzioni scientifiche, in palese contrasto, peraltro, con l’ampia discrezionalità
del potere nel sancire l’attribuzione razziale dell’individuo6: un timbro e una
firma apposta su un documento ufficiale potevano infatti decretare l’apparte-
nenza o meno al popolo ariano o stabilire gli eventuali gradi di ebraicità e in
certi casi era addirittura lo stesso fattore biologico a passare in secondo piano,
come nel caso di chi, nonostante quattro nonni tedeschi, veniva definito giuri-
dicamente ebreo per la professione della fede giudaica, o di chi, pur nato in
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4 Sulla parabola dell’antisemitismo ci limitiamo a segnalare L. Poliakov, Storia dell’antisemitismo,
5 vol., La Nuova Italia, 1974-1994. Il concetto di “limpieza de sangre”, che si afferma in ambito spagnolo
alla fine del Quattrocento, preannuncia temi e ossessioni del razzismo biologico. 

5 “Soltanto nella sua moderna, ‘scientifica’, forma razzista, la secolare repulsione per gli ebrei è
stata concepita come una misura igienica; soltanto con la moderna reincarnazione dell’odio antiebraico
gli ebrei sono stati accusati di un vizio inestirpabile, di una tara innata inseparabile dai suoi portatori”
(Z. Bauman, Modernità e Olocausto, il Mulino, Bologna, 1992, pp. 108-09). I prodotti chimici per la So-
luzione finale furono forniti dalla Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, la Società tedesca per la lotta
ai parassiti. 

6 Sull’annosa e irrisolta questione, nella Germania nazista, dei Mischlinge, i “mezzi ebrei”, cfr.
R. Hilberg, La distruzione degli ebrei d’Europa, vol. I, Einaudi, Torino, 1995, cap. IV. Ampia era la di-
screzionalità di cui godeva in Italia l’amministrazione fascista nel decidere l’appartenenza razziale di un
individuo. Nel novembre 1938 venne creata una apposita commissione per decidere i casi controversi
(alta era l’incidenza dei matrimoni misti), ma il ministro degli Interni si riservò la facoltà di decretare l’a-
rianità di un individuo: in cinque casi fu lo stesso Mussolini a perorare la concessione dell’agognato do-
cumento a personalità di rilievo. La corruzione dei funzionari poteva inoltre agevolare l’esito positivo
della pratica.
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Italia da un matrimonio misto, fosse stato membro della comunità religiosa,
adesione sufficiente a delinearne il “pedigree” razziale7.

L’arresto: la prevalenza del motivo razziale 

“La ribellione, l’aspirazione alla libertà, sono sempre state dentro di me,
veri e propri tratti distintivi della mia personalità” 8: fu anche in virtù di questo
spirito ribelle, e non solo per motivazioni politiche e ideologiche che Liana
Millu decise di aderire alla Resistenza, entrando nell’organizzazione Otto, il
gruppo clandestino costituitosi a Genova a fine settembre 1943 che, sotto la
guida di Ottorino Balduzzi, medico neurologo dell’ospedale San Martino e
membro del Comitato cittadino del Pci, si attivò per aiutare i prigionieri inglesi
e americani fuggiti dalla prigionia dopo l’8 settembre, divenendo in breve
tempo un punto di riferimento degli Alleati e beneficiando dei primi aviolanci
effettuati per le formazioni partigiane dell’entroterra9.

Trasferitasi da Genova a Venezia su mandato dell’organizzazione, nella
città lagunare il 7 marzo 1944 venne arrestata, a suo dire casualmente10, da forze

Un “ostinato volersi umane” 93

7 Raul Hilberg riporta il caso paradigmatico di un uomo definito giuridicamente ebreo, nono-
stante avesse quattro nonni tedeschi, perché di confessione giudaica (op. cit., p. 76). Il Regio Decreto
Legge del 17 novembre 1938-XVII, n.1728, Provvedimenti per la difesa della razza italiana, mentre al
punto a dichiarava che “è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche
se appartenga a religione diversa da quella ebraica”, al punto d decretava che “è considerato di razza
ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica,
appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia
fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo”. 

8 R. Pettinaroli, op. cit., p. 55. “L’adesione alla lotta di liberazione, l’essermi unita alle formazioni
partigiane non fu solo una scelta di campo – per così dire – ideologica” (ibidem). La sua venuta a Ge-
nova fu dettata da ragioni sentimentali, come si può leggere nell’intervista di S. Ferrari, Visita a Liana
Millu, in “Storia e memoria”, n. 1, 1994, p. 80. 

9 Su Ottorino Balduzzi e l’Organizzazione Otto si vedano le relative voci in F. Gimelli, P. Bat-
tifora (a c. di), Dizionario della Resistenza in Liguria, De Ferrari, Genova, s.d. [2008].

10 Si veda l’intervista di A. Piccini, rilasciata da Liana Millu il 20 marzo 1995, depositata presso
L’Archivio storico dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (d’ora in-
nanzi AILSREC), Fondo Memoria orale, busta 1, fascicolo 46. Nel colloquio avuto con D. Dambitsch e
disponibile in traduzione italiana al sito internet http://www.emscuola.org/labdocstoria/storiae/Rivi-
sta/Rivista0910/download/storiaE3-08.pdf (consultato nel gennaio 2014), alla domanda “Lei è stata con-
segnata nelle mani dei fascisti a causa di un tradimento, riconosciuta come ebrea e quindi deportata ad
Auschwitz. Che significato aveva, a suo avviso, quel tradimento da parte dei funzionari del totalitarismo
nero in generale?”, lei rispose “Quella delazione non fu un tradimento personale e nei miei confronti.
Tradita è stata tutta l’“Organizzazione Otto” di Genova e tutti quanti noi siamo stati arrestati” (il testo
originale è tratto da D. Dambitsch, Im Schatten der Shoah. Gespräche mit Überlebenden und deren Nach -
kommen, Philo Verlagsgesellschaft GmbH, Berlin/Wien, 2002, pp. 67-77).
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di polizia italiane e portata in caserma, ove sarebbe rimasta per una decina di
giorni, in attesa che venissero verificati i suoi documenti, ovviamente falsi. Ap-
purata la sua identità, il 19 marzo venne inviata al carcere di S. Maria Maggiore,
ove rimase per circa un mese nella cosiddetta “cella di transito”11, per essere poi
trasferita, in data 14 aprile, al campo di Fossoli.

Degno di nota, in queste drammatiche circostanze, il sollievo provato da
Liana Millu per la carcerazione motivata da ragioni razziali e non politiche e ad-
dirittura la gratitudine nutrita per un colonnello della Rsi che, accertatane l’ori-
gine ebraica, non indagò ulteriormente sull’attività politica della prigioniera, li-
berandosi del caso12. Essere un prigioniero politico, i partigiani ne avevano pie-
namente consapevolezza, significava Gestapo e Gestapo significava tortura: uno
scenario da incubo, rispetto al quale l’incarceramento in ottemperanza all’ordi-
nanza di polizia n. 5, emanata dal ministro dell’Interno Buffarini Guidi il 30 no-
vembre 1943, poteva sembrare una misura decisamente preferibile e più facil-
mente sopportabile. La sottovalutazione del pericolo, col senno di poi, può ap-
parirci sconcertante: pur sgombrando il terreno da ogni anacronismo, resta il
fatto che, alla data dell’arresto della Millu nel marzo 1944, erano già stati perpe-
trati gli eccidi tedeschi del Lago Maggiore, la razzia del ghetto di Roma e l’arre-
sto di molti ebrei in varie città italiane; il 14 novembre era stata redatta la cosid-
detta Carta di Verona, che al punto 7 recitava “gli appartenenti alla razza ebraica
sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica” e alla
fine di quello stesso mese era scattato il già citato ordine di arresto degli ebrei e
di confisca dei loro beni. Se difficile, alla luce di tali eventi e di una radicalizza-
zione politica che dalla persecuzione dei diritti si stava avviando a quella delle
stesse vite, risultava una valutazione non allarmistica della situazione italiana agli
inizi del 1944, va anche detto che l’estraneità di Liana Millu agli ambienti ebraici
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11 “Stetti per un mese nelle carceri giudiziarie di Venezia. Siccome ero nella cosiddetta cella ‘di
transito’, dove c’era chi arrivava e chi partiva, con gente comune, non c’erano politici. Io volevo fare la
giornalista, la scrittrice, per me era una cosa interessantissima l’occasione di conoscere le ladre, le as-
sassine, le puttanelle. Uno dei miei rimorsi è quello di non essermi mai decisa a scrivere le storie di tre
di loro” (AILSREC, Fondo Memoria orale, busta 1, fascicolo 46).

12 “La mia gratitudine è per il colonnello repubblichino. Mi chiamò, un giorno, il colonnello, di
cui non ho mai saputo il nome, altrimenti lo avrei cercato dopo la guerra, per ringraziarlo. Lui disse: «Voi
siete giudea!» E allora trascurò completamente il fatto politico, che io temevo moltissimo: non mi avreb-
bero tenuta loro, mi avrebbero passato alla Gestapo. La Gestapo voleva dire tortura. Di conseguenza il
colonnello aveva detto: «Allora voi siete giudea, io non ho niente contro di voi e vi passo alle carceri giu-
diziarie». Questa io la ritengo una fortuna” (AILSREC, Fondo Memoria orale, busta 1, fascicolo 46). Ana-
loga la versione in D. Dambitsch: “E così fui portata in un carcere normale e non in quello della Ge-
stapo. Fu una grande fortuna, perché la mia angoscia era di essere sottoposta a tortura. In quel momento
avrei desiderato la morte, pur di non di essere torturata. Questo non l’avrei veramente sopportato” (cit.). 
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non favorì di certo la percezione del pericolo in tutta la sua portata e la ricezione
di informazioni tempestive e aggiornate: in contatto con un solo ebreo genovese,
in quanto “totalmente al di fuori della Comunità”, Liana Millu ammise, in una
intervista rilasciata nel 1995, di non aver saputo nulla della retata avvenuta il 3
novembre 1943, quando una ventina furono gli ebrei arrestati, dopo essere stati
fatti confluire dai tedeschi, con uno stratagemma, nella sinagoga13.

Un analogo comportamento, in circostanze simili, venne tenuto anche da
Primo Levi, che nelle pagine iniziali di Se questo è un uomo rievoca il ricordo
della brevissima, improvvisata e anche dolorosa, per un fatto di sangue che a
lungo avrebbe tormentato la sua coscienza14, esperienza partigiana, svoltasi in
Val d’Aosta in una piccola formazione di Giustizia e Libertà: dichiararsi “cit-
tadino italiano di razza ebraica” durante l’interrogatorio, successivo alla cat-
tura avvenuta a Brusson il 13 dicembre 1943, avrebbe allontanato, secondo il
suo intendimento, i sospetti sulla sua militanza resistenziale e scongiurato la te-
muta eventualità della tortura e della pena capitale15. Meglio ebreo, come pri-
gioniero, che partigiano. Meglio una detenzione in carcere che l’affidamento
nelle mani della Gestapo o delle SS. Ignoto, allora, era lo spettro di Auschwitz.

Triplice stigma: razziale, politico, sociale 

Liana Millu, al pari quindi di Primo Levi, Luciana Nissim e Vanda Mae-
stro16, iniziò la sua odissea carceraria come prigioniera per motivi razziali e non
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13 “Quando venni a Genova conoscevo praticamente una sola persona ed ero totalmente al di
fuori della Comunità. Quando avvenne la razzia, il famoso fatto della Comunità, io non ho saputo niente”
(AILSREC, Fondo Memoria orale, busta 1, fascicolo 46). 

14 Il “segreto brutto”, cui si allude in Oro, racconto de Il sistema periodico (Einaudi, Torino,
1975), concerne l’uccisione, per supposti motivi disciplinari, di due partigiani ad opera dei capi della
banda di cui Levi era entrato a far parte. Su questa oscura vicenda, a lungo fonte di turbamento per lo
scrittore torinese, si veda S. Luzzatto, Partigia. Una storia della Resistenza, Mondadori, Milano, 2013,
volume al centro di molte polemiche.

15 “Negli interrogatori che seguirono, preferii dichiarare la mia condizione di «cittadino italiano
di razza ebraica» poiché ritenevo che non sarei riuscito a giustificare altrimenti la mia presenza in quei
luoghi troppo appartati anche per uno «sfollato», e stimavo (a torto, come si vide poi) che l’ammettere
la mia attività politica avrebbe comportato tortura e morte certa” (Se questo è un uomo, Einaudi, Torino,
1982, p. 12).

16 Per un loro breve profilo biografico si veda il catalogo della mostra multimediale interattivaA
noi fu dato in sorte questo tempo 1938-1947, curata da A. Chiappano, autrice anche di Luciana Nissim
Momigliano. Una vita, Giuntina, Firenze, 2010. Sulla partecipazione degli ebrei alla Resistenza italiana
cfr. B. Maida, La Resistenza di fronte alla persecuzione degli ebrei, in M. Flores, S. Levis Sullam. M.A.
Matard-Bonucci (a c. di), Storia della Shoah in Italia, vol. I, UTET, Torino, 2010, pp. 507-524.
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politici, benché il suo arresto si fosse rivelato strettamente legato alla sua atti-
vità cospirativa17. L’assetto del Nuovo Ordine Europeo18, imposto a un conti-
nente completamente soggiogato dalle truppe del Terzo Reich e imperniato sui
cardini della Weltanschauung nazista, avrebbe garantito gli interessi della Ger-
mania e portato a compimento, su scala europea, il progetto palingenetico fon-
dato sull’ideologia razziale e relative classificazioni tassonomiche: politica di
potenza ed economia dei grandi spazi, consolidamento dello spazio vitale e
sfruttamento di stampo neo-coloniale di vaste aree territoriali si sarebbero sal-
dati a politiche razziali tese al definitivo trionfo dell’uomo ariano. Un articolato
progetto di ingegneria antropologica e politica genocidaria che, in parallelo con
l’Endlösung, dispiegatasi in tutta Europa dopo la Conferenza di Wannsee del 20
gennaio 1942, avrebbe comportato la germanizzazione degli immensi territori
dell’Est, su cui in prospettiva si sarebbero insediati dieci milioni di tedeschi, la
distruzione degli assetti socio-politici-culturali preesistenti, a cominciare da
città del calibro di Leningrado, Kiev e Mosca, la deportazione della maggio-
ranza della popolazione slava oltre gli Urali, premessa al suo annientamento fi-
sico, la riduzione in schiavitù della minoranza slava superstite, la segregazione
o l’eliminazione di quei soggetti ritenuti, a vario titolo, incompatibili con lo spi-
rito e i principi della Volksgemeinschaft o indegni, tout-court, di esistere, in
quanto Lebensunwertes Leben19.

Nessun diritto di cittadinanza, anzi di preservazione della mera esistenza
biologica, poteva sussistere nel Nuovo Ordine Europeo per un individuo come
Liana Millu, che agli occhi del regime nazista saldava lo stigma razziale con
quello del nemico politico. L’obiettivo, perseguito negli anni della guerra con
assoluta coerenza, di un’Europa “judenfrei”, in caso di vittoria finale da parte
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17 Questo spiega perché la sua scheda, al pari ad es. di quella di Primo Levi, sia presente sia in
L. Picciotto, Il libro della memoria, Mursia, Milano, 2002, dedicato alla deportazione ebraica, sia in B.
Mantelli, N. Tranfaglia (a c. di), Il libro dei deportati, vol. I, I deportati politici 1943-1945 (a c. di G.
D’Amico, G. Villari, F. Cassata), tomi 1-3, Mursia, Milano, 2009, dedicato alla deportazione politica.

18 Cfr. C. Natoli, Profilo del Nuovo Ordine Europeo, in AA.VV., Lager, totalitarismo, modernità, Pa-
ravia Bruno Mondadori, Milano, 2002, pp. 42-66.

19 “Vite indegne di essere vissute”. Sulla cosiddetta “Operazione T4”, dal nome e numero civico
della via di Berlino (Tiergarten Strasse n. 4) ove aveva sede il relativo centro operativo, cfr. H. Friedlan-
der, L’origine della soluzione finale, Editori Riuniti, Roma, 1997; A. Ricciardi von Platen, Il nazismo e l’eu-
tanasia dei malati di mente, Le Lettere, Firenze, 2000. Già agli albori del regime nazista, con la “Legge
per la prevenzione della progenie con malattie ereditarie” del 14 luglio 1933, era stata avviata, al fine di
“purificare il corpo etnico”, la sterilizzazione obbligatoria di soggetti, anche “ariani”, affetti da malat-
tie fisiche e mentali ritenute ereditarie: 400.000 sarebbero state le vittime, cifra corrispondente all’1%
della popolazione in età fertile. La mortalità per i postumi operatori colpì soprattutto le donne (90%),
benché esse costituissero solo il 50% degli sterilizzati.
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delle armate di Hitler sicuramente sarebbe stato portato a termine, con l’eli-
minazione di ogni essere umano nelle cui vene scorresse sangue ebreo. L’atea ed
ebreo-refrattaria Liana Millu non avrebbe fatto eccezione. 

L’apertura del lager di Dachau, avvenuta il 20 marzo 1933 poche settimane
dopo l’ascesa al potere di Hitler, rappresentò il biglietto da visita dell’incipiente
regime nazista nei confronti dei possibili oppositori politici, a migliaia rinchiusi
oltre il filo spinato. Dopo l’8 settembre 1943 circa trentamila deportati politici
italiani20 subirono gli orrori dei Konzentrationslager (KL)21 e 10.129 vi trovarono
la morte: Liana Millu, donna della Resistenza, avrebbe potuto condividerne la
sorte. 

Soggetta alla deportazione per motivi razziali e passibile di deportazione
per motivi politici22, Liana Millu avrebbe potuto incorrere nelle “attenzioni”
del repressivo potere totalitario anche per aspetti legati alle sue scelte esisten-
ziali. Come si evince da un colloquio con David Dambitsch, per la scrittrice il
“solo scopo” della sua vita era sempre stato “la realizzazione di se stessa”, scelta
definita “molto difficile e dura”: “ero una femminista senza conoscere nem-
meno il significato della parola; infatti durante il fascismo non esisteva né la pa-
rola né la cosa cui essa si riferisce. Quando ero giovane avevo un solo scopo: di-
ventare libera e indipendente”23. Femminista ante-litteram, giovane donna alla
ricerca della propria identità, individuo insofferente di ogni costrizione sociale
e stereotipo di genere: un tale soggetto, refrattario alle imperanti mistiche della
femminilità, votato alla propria emancipazione e auto-realizzazione, non po-
teva che risultare incompatibile con l’immagine tradizionale della donna vei-
colata da fascismo e nazismo. L’ideale di vita espresso in Germania dalla tri-
plice K – Kirche, Kinder, Küche, ovvero chiesa, bambini, cucina – e in Italia
dalle reiterate dichiarazioni di Mussolini e dei suoi gerarchi, decisamente non
si confaceva allo spirito libertario e anticonvenzionale di una giovane e intra-
prendente donna, già entrata in urto con la famiglia per la decisione di intra-
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20 La cifra – 23.826 – che emerge da Il libro dei deportati, vol. I, op. cit., non tiene però conto,
per motivi metodologici, dei deportati da Bolzano e Trieste.

21 Nel linguaggio comune era diffuso anche l’acronimo KZ, ovvero Konzentrationszentrum. 
22 Giovanna D’Amico sottolinea che “riuscire puntualmente a non confondere perseguitati po-

litici e razziali, costituisce talora un problema”, in quanto i prigionieri ebrei talvolta venivano deportati
non solo con trasporti siglati RSHA (Reichssicherheitshauptamt, Ufficio centrale per la sicurezza del
Reich), a loro espressamente destinati, ma anche con convogli misti siglati Sipo-SD (Sicherheitspolizei-
Sicherheitsdienst, Polizia di sicurezza-Servizio di sicurezza), come quelli partiti da Trieste (La deporta-
zione politica delle donne italiane: un bilancio, in A. Chiappano, a c. di, Essere donne nei Lager, Giun-
tina, Firenze, 2009, p. 37).

23 D. Dambitsch, cit. 
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prendere una carriera, quella giornalistica, ritenuta disdicevole e non consona
a un soggetto femminile dalle convenzioni sociali dell’epoca. Notoria, per il fa-
scismo, era l’inferiorità biologica della donna, condizione da cui scaturiva un
predeterminato e naturale destino: ridotta essenzialmente al ruolo biologico di
fattrice e relegata nella sfera del mondo privato, la donna fascista doveva in-
carnare il ruolo di sposa e madre esemplare, sfornando molti figli, preferibil-
mente maschi, per la gloria e la potenza della nazione24. La tassa sul celibato, im-
posta a partire dal 1927 ai maschi che avessero compiuto il ventiseiesimo anno,
gli ostacoli frapposti alla carriera per gli uomini che non avessero contribuito
all’incremento della stirpe25 e, specularmente, gli incentivi fiscali, comprensivi
di premi di nuzialità e prestiti matrimoniali, a favore delle coppie feconde, de-
lineavano le linee-guida del regime mussoliniano in merito alla concezione fa-
scista della donna, della famiglia, della specificità di genere. “Chi non è padre
non è uomo”, tuonava Mussolini, e Alfredo Rocco specificava come il matri-
monio non fosse “un istituto creato a beneficio dei coniugi”, ma anzitutto “un
atto di dedizione e di sacrificio degli individui nell’interesse della società, di cui
la famiglia è nucleo fondamentale”26. Il ruolo della donna in questo contesto?
Semplice ed elementare, secondo la lapidaria sentenza di Mussolini: “la donna
deve obbedire […] essa è analitica e non sintetica […] Nel nostro Stato essa
non deve contare”27. Punto.

Una Liana Millu non ebrea e scevra da impegno politico avrebbe rischiato
comunque possibili misure coercitive e segreganti ad opera di regimi totalitari
che bollavano come asociale e nemico del popolo chiunque non si fosse unifor-
mato alle logiche del potere, manifestando verso di esse, con il proprio com-
portamento e scelte di vita, indifferenza, ostilità o palese rigetto. Significativa,
a questo proposito, l’istituzione, in base a un decreto di Himmler del 28 mag-
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24 Indicativo, in proposito, il cosiddetto “discorso dell’Ascensione”, pronunciato da Mussolini
il 26 maggio 1927: alla metà del secolo l’Italia, che nel 1921 contava 36 milioni di abitanti, avrebbe do-
vuto toccare la soglia dei 60 milioni. L’aborto, secondo il Codice Rocco del 1930, si configurava non
come colpa privata bensì come delitto “contro l’integrità e la sanità della stirpe”, ovvero come offesa allo
Stato e alla Nazione.

25 Dal 1938 i celibi non avrebbero potuto ricoprire la carica di podestà e le funzioni di direttore
didattico e professore universitario.

26 P. Dogliani, Il fascismo degli italiani, UTET, Torino, 2008, p. 105.
27 E. Ludwig, Colloqui con Mussolini, Mondadori, Milano, 1965, pp. 168-69 (l’edizione origi-

nale è del 1932). Patrizia Dogliani ha sottolineato l’ambivalenza della politica fascista, consistente nello
“aver emancipato la vita delle giovani, almeno in quelle aree del paese nelle quali l’organizzazione del
partito si era radicata, portandole a svolgere attività fuori della casa e della tutela patriarcale per poi re-
spingerle una volta cresciute proprio in quell’ambito” (Il fascismo degli italiani, op. cit., p. 124).
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gio 1941, di campi femminili di rieducazione al lavoro, ove sotto il controllo
della Gestapo e per un periodo normalmente di quaranta giorni, ma estendibile
ulteriormente a seconda dei casi, potevano essere rinchiuse donne tedesche ree,
agli occhi del regime nazista, di “depravazione sessuale”, ovvero prostituzione,
rifiuto del lavoro, contaminazione della razza ariana. E non ci si lasci ingannare
dall’emanazione, nel 1942, della Legge di protezione delle madri lavoratrici: a
stare a cuore al regime nazista era la tutela del feto e della razza, non certo la
salute e i diritti della donna, categoria da cui erano state espunte, per la loro im-
purità razziale e indegnità morale, ebree, zingare e oppositrici politiche28.

Anche i triangoli neri, indefinita categoria di cui facevano parte prostitute,
vagabondi, marginali e altri soggetti invisi, per il loro anticonformismo e stile di
vita “eccentrico”, al regime hitleriano, popolavano i lager nazisti, al fianco di
prigionieri politici, criminali, immigrati e apolidi, testimoni di Geova, omoses-
suali, rom e, naturalmente, ebrei29. 

Neppure l’assenza della militanza politica e di forme di aperta collu-
sione/collaborazione con le forze della Resistenza avrebbe messo totalmente al
riparo da possibili misure coercitive: tra le deportate italiane a Ravensbrück,
lager femminile ove da Auschwitz, come vedremo, venne trasferita Liana Millu,
molte furono coloro che, semplici casalinghe, lavoratrici, madri di famiglia, ven-
nero catturate e trattenute come possibili ostaggi a prescindere da qualsiasi loro
partecipazione alla lotta politica.

La morsa del potere totalitario, in molti casi, non lasciava scampo alcuno.

Fossoli

“Località tristemente nota per la miseria morale e materiale degli abitanti
e per il sudiciume in cui vivono. Ivi il tifo regna, si può dire, endemico”30. Così,
in un rapporto del 1929, scriveva l’ufficiale sanitario a proposito di Fossoli,
paese a 5 km da Carpi, sul cui territorio, malsano e caratterizzato dalla preva-
lenza della mezzadria, si registrava un’alta percentuale di braccianti molto po-
veri. Già utilizzato, dal luglio 1942 al settembre 1943, come campo per prigio-
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28 Su questi temi cfr. G. Bock, Il nazionalsocialismo: politiche di genere e vita delle donne, in G. Duby,
M. Perrot, Storia delle donne in Occidente. Il Novecento, a c. di F. Thébaud, Roma-Bari, Laterza, 1992.

29 Si tenga sempre presente però la fondamentale differenza tra campo di concentramento e campo
di sterminio (Vernichtungslager): solo quest’ultimo era finalizzato allo sterminio sistematico dei deportati.

30 Cit. in A. M. Ori, Fossoli, dicembre 1943 – agosto 1944, in B. Mantelli, N. Tranfaglia (a c. di),
Il libro dei deportati, vol. II, Deportati, deportatori, tempi, luoghi (a c. di B. Mantelli), Mursia, Milano,
2010, p. 812, n. 6.
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nieri di guerra (Campo PG n. 73) di nazionalità inglese, australiana, neozelan-
dese, sudafricana catturati in Africa settentrionale, con una capienza comples-
siva di circa 4.500 persone, a partire dal 5 dicembre 1943 il campo di Fossoli
divenne un campo dalla valenza plurima, entro cui furono internati, seppure in
aree diverse, ebrei, prigionieri politici e civili, sia di nazionalità italiana che stra-
niera31. Passata la gestione direttamente nelle mani dei tedeschi in data 15 marzo
1944, il campo assunse la denominazione ufficiale di Polizeiliches Durchgangs -
lager, ovvero campo di transito della polizia32, e costituì la struttura ove vennero
provvisoriamente rinchiusi quasi 2.900 ebrei in attesa della deportazione, cifra
che costituisce una quota considerevole rispetto al totale di 6.806 deportati
ebrei dall’Italia33. In seguito alla già citata ordinanza di polizia del 30 novembre
1943 si era creata la necessità, da parte delle autorità italiane d’intesa con l’al-
leato tedesco, di istituire una struttura centralizzata in grado di ospitare i nu-
merosi ebrei catturati nelle varie aree del Paese e provvisoriamente detenuti in
campi provinciali, carceri, edifici vari adibiti allo scopo. Breve, per gli internati
ebrei di Fossoli, risultò la permanenza nel campo, in genere non superiore alle
cinque settimane, fatto che sfavorì l’esplicarsi di una vita associativa, a diffe-
renza di quanto invece avvenne nel campo di Ferramonti di Tarsia34: troppo ra-
pido l’avvicendamento dei reclusi, per i quali Fossoli costituiva l’anticamera
della deportazione e, per la maggioranza di essi, delle camere a gas.

Anche per Liana Millu, giunta a Fossoli dalle carceri veneziane a metà
aprile 1944, la detenzione nel campo durò un solo mese: il 16 maggio venne ca-
ricata, insieme ad altri 600 circa prigionieri, su un vagone ferroviario di un con-
voglio con destinazione Auschwitz. “In quel mese – ricorda Liana Millu – era
tutto non come una tragedia, ma senza nemmeno la sensazione di quello che po-
teva essere”35, percezione confermata anche da altre testimonianze dalle quali
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31 Sulla storia del campo di Fossoli il libro di riferimento è L. Picciotto, L’alba ci colse come un
tradimento. Gli ebrei nel campo di Fossoli. 1943-1944, Mondadori, Milano, 2010, cui rimandiamo per ul-
teriori indicazioni bibliografiche.

32 Campi con analoghe funzioni furono quelli di Drancy in Francia, Malines in Belgio e Wester-
bork in Olanda.

33 In base ai dati di L. Picciotto, Il libro della memoria, le vittime totali della Shoah in Italia, com-
prensive non solo degli arrestati e deportati (6.806), arrestati e morti in Italia (322), arrestati e scampati
(451) ma anche dei dispersi di cui si ignora l’identità, raggiungerebbero la cifra di 8.529; i sopravvissuti,
tra i deportati, risultarono 837 (op. cit., p. 28, tavole 1, e relative note, e 1.1a). 

34 Cfr. C. S. Capogreco, Ferramonti. La vita e gli uomini del più grande campo di internamento fa-
scista (1940-’45), Giuntina, Firenze, 1987; Id., I campi del Duce. L’internamento civile nell’Italia fascista
(1940-’43), Einaudi, Torino, 2004.

35 AILSREC, Fondo Memoria orale, busta 1, fascicolo 46. 
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emerge la tendenziale inconsapevolezza dell’imminente sorte cui gli internati
sarebbero andati incontro. “Prima dell’arrivo dei tedeschi – osserva Liliana Pic-
ciotto –, la vita al campo nazionale per ebrei era triste, angosciosa ma soppor-
tabile dal punto di vista materiale; il comandante del campo, così come i pri-
gionieri, erano convinti che tutti fossero lì riuniti in attesa che la guerra fi-
nisse”36. La razione di cibo corrispondeva a quella prevista per la popolazione
civile, le condizioni igienico-sanitarie, nonostante pulci e cimici, non erano di-
sastrose, nessuna imposizione lavorativa gravava, in genere, sugli internati. La
possibilità, inoltre, di ricevere pacchi dall’esterno ad opera di amici e parenti o
organizzazioni assistenziali – molti ebrei non avevano potuto neppure fare i ba-
gagli ed erano giunti nel campo con i soli vestiti e scarpe indossate al momento
dell’arresto –, di acquistare generi alimentari da ambulanti autorizzati a entrare
nel perimetro del campo e di ricorrere, per chi avesse potuto permetterselo, a
“servizi” offerti a caro prezzo dalla popolazione limitrofa37, in qualche modo
sopperiva a carenze e disagi.

Lungi dall’essere un piacevole soggiorno, Fossoli non era però vissuto
come l’anticamera dell’inferno: per molti si trattava di uno stato di sospensione,
di una temporanea misura coercitiva legata all’evolversi della situazione politica
dopo l’8 settembre e all’inasprirsi del conflitto. Una condizione di segregazione
sopportabile, seppur non giustificabile, in attesa di tempi migliori.

Nessuno, a detta di Liana Millu, era a conoscenza di Auschwitz, né avrebbe
potuto immaginare le conseguenze della deportazione verso i territori sotto
controllo del Reich: “si pensava soltanto di andare a lavorare. Come si poteva
immaginare?”38, illusione suffragata dalle tranquillizzanti parole di Karl Titho,
il sergente SS comandante del campo, che nell’annunciare l’imminente partenza
del convoglio del 16 maggio avrebbe, secondo il ricordo di Nedo Fiano, con-
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36 L. Picciotto, L’alba ci colse come un tradimento, op. cit., p. 47.
37 “Gli abitanti dei dintorni di Fossoli, ed è normale, godevano in un certo senso di un’econo-

mia favorevole sia per la vendita di generi di prima necessità, come scarpe, lamette da barba, saponi, cibo,
sia grazie all’acquisto di oggetti preziosi dagli internati come orologi e piccoli gioielli. La vendita a prezzo
alto della merce da parte dei civili si intensificava alla vigilia della partenza di un convoglio” (ivi, pp. 85-
86). Anna Maria Ori ha sottolineato come il campo fosse divenuto “un microcosmo che riflette al suo
interno tutte le differenze del mondo esterno, soprattutto quella economica tra chi ha i mezzi per com-
prare cibo e procurarsi beni di uso comune e chi non li ha” (Fossoli, dicembre 1943 – agosto 1944, in Il
libro dei deportati, vol. II, op. cit., p. 789). Gli ambulanti avevano accesso al campo, Maria di Ettore,
ostessa di Fossoli, cucinava per chi poteva permetterselo, le donne delle fattorie vicine lavavano e stira-
vano a pagamento, in un contesto di vari commerci e servizi, più o meno leciti, e di comportamenti in-
dividuali improntati ora all’avidità ora all’altruismo. 

38 AILSREC, Fondo Memoria orale, busta 1, fascicolo 46.
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fermato l’impiego lavorativo degli ebrei deportati in Germania “per il grande
sforzo tedesco, per la vittoria finale”39.

Nove furono i trasporti di ebrei partiti da Fossoli40: il primo, con destina-
zione Bergen Belsen e riguardante ebrei anglo-libici, fu organizzato il 26 gen-
naio 1944, l’ultimo, effettuato il 1° agosto, in concomitanza con la chiusura del
campo41, utilizzò la rete ferroviaria da Verona, località raggiunta con corriere.
Ottenuto un numero congruo di internati, in seguito alle razzie che venivano at-
tuate nelle diverse aree del territorio sottoposto al dominio, perlomeno formale,
della Rsi, dalla sede operativa della Gestapo di Verona, l’Ufficio IV B4, partiva
l’ordine del trasporto, costituito da un convoglio ferroviario di una decina di va-
goni, in grado di contenere circa 600 persone42. 

In totale, allo stato attuale della ricerca, gli ebrei deportati dal campo di
Fossoli risultano essere stati 2.801, tra cui 202 bambini sotto i tredici anni (e 24
sotto i due) e 235 anziani sopra i settanta anni. Solo in 530 sopravvissero43.
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39 Testimonianza di Nedo Fiano in L. Picciotto, L’alba ci colse come un tradimento, op. cit., p. 126.
40 Liliana Picciotto osserva che, rispetto a Il libro della memoria, due sono stati i nuovi trasporti

scoperti, uno verso Bergen Belsen e l’altro con destinazione ancora sconosciuta (L’alba ci colse come un
tradimento, op. cit., p. 232).

41 Dal 6 agosto 1944 il campo, rinominato Dulag 152, avrebbe ospitato italiani rastrellati e de-
stinati al lavoro coatto. Il 20 novembre, a seguito di un bombardamento diurno che causò una ventina
di vittime, il campo fu spostato più a settentrione. Nell’immediato dopoguerra il campo di Fossoli fu uti-
lizzato per la reclusione dei fascisti da sottoporre a epurazione (1945-46), come centro di raccolta per
profughi stranieri (1946-47), come sede di Nomadelfia, la comunità creata da don Zeno Saltini (1947-
52) e come campo profughi dei giuliano-dalmati. Nel 1973, alla presenza del Presidente della Repub-
blica Giovanni Leone, venne inaugurato il Museo Monumento al Deportato politico e razziale di Carpi,
mentre nel 1996 è nata la Fondazione ex Campo di Fossoli (www.fondazionefossoli.org).

42 Il caposcorta era dello stesso ufficio IV B4 di Verona, mentre gli altri soldati facevano parte della
Ordnungspolizei, la polizia dell’ordine; il macchinista era italiano e veniva sostituito da un collega tede-
sco al confine del Brennero. La partenza del convoglio era segnalata da telegrammi urgenti inviati al-
l’ufficio IV B4 di Berlino, all’Ispettorato SS per i campi di concentramento di Oranienburg e al campo
di destinazione, che nel caso degli ebrei di Fossoli fu quasi sempre Auschwitz. I trasporti italiani risul-
tarono inferiori per numero a quelli di altri Paesi, che si aggiravano invece sui mille prigionieri per con-
voglio.

43 I sopravvissuti erano costituiti per la maggioranza da ebrei anglo-libici deportati a Bergen Bel-
sen. Definito “campo di attesa”, il lager di Bergen Belsen aveva la particolarità di ospitare prigionieri
ebrei sottratti allo sterminio in quanto possibile “merce di scambio” da utilizzare in eventuali trattative
da parte del regime nazista. Per una storia del campo si veda T. Rahe, Il campo di concentramento di Ber-
gen Belsen dal 1943 al 1945, in B. Mantelli, N. Tranfaglia (a c. di), Il libro dei deportati, vol. III, La ga-
lassia concentrazionaria SS 1943-1945, (a c. di B. Mantelli), Mursia, Milano, 2010, pp. 62-78.
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Il trasporto del 16 maggio 1944

Siglato RSHA, acronimo che indicava l’Ufficio centrale per la sicurezza del
Reich (Reichssicherheitshauptamt), il convoglio in partenza il 16 maggio 1944,
destinazione Auschwitz, trasportò 582 prigionieri accertati, benché la Tran-
sportliste annoverasse 564 nominativi44. Tra loro anche Liana Millu.

Questo trasporto si distinse per due peculiarità: fu l’unico in cui la scorta
venne effettuata da carabinieri italiani, scelta dovuta probabilmente a una mo-
mentanea carenza di personale tedesco, e quello che stabilì il maggior tempo di
percorrenza, giungendo a Auschwitz nella notte del 23 maggio45. Se i rallenta-
menti lungo la linea spesso potevano essere addebitati a fattori bellici, come la
minaccia di incursioni aeree alleate, e al massiccio traffico ferroviario, in que-
sto caso il motivo del ritardo accumulato consistette nel super-lavoro che in
quei giorni venne chiamato a svolgere il lager di Auschwitz, oberato per il con-
comitante arrivo di convogli provenienti dall’Olanda e dall’Ungheria: impossi-
bilitata, nell’immediato, a “ricevere” e “smaltire” un nuovo carico, la direzione
del lager fece a lungo sostare il convoglio, in attesa di poter effettuare le ope-
razioni di scarico e selezione.

Una testimonianza di parte tedesca, fatto quanto mai raro e degno di nota,
sull’arrivo di questo trasporto, ci è fornita da Eugen Keller, soldato di scorta al
convoglio, chiamato a deporre in occasione del procedimento penale a carico
di Friedrich Bosshammer, l’ufficiale delle SS inviato da Eichmann nel gennaio
1944 a Verona, in sostituzione di Dannecker, per organizzare la deportazione
ebraica dall’Italia: “quando arrivammo nei pressi di Auschwitz – ricorda il sol-
dato tedesco –, il tratto era pieno di altri convogli. Rimanemmo tutta la notte
davanti alla rampa di scarico del lager prima di potervi accedere. Il treno ri-
mase sulla rampa ancora tutto un giorno e una notte prima di venire scaricato.
Noi, vale a dire il Begleitkommando46, avemmo tutto il tempo di vedere scari-
care gli altri treni e di osservare tutti gli ulteriori procedimenti dopo lo scarico.
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44 Il dato, accertato al giugno 2009, è tratto da L. Picciotto, L’alba ci colse come un tradimento,
op. cit. (si veda la tavola riassuntiva a p. 232) e si discosta di una unità rispetto a Il libro della memoria,
op. cit., che riporta invece la cifra di 581 prigionieri identificati. I sopravvissuti di questo trasporto alla
fine della guerra saranno solo 60. A proposito dell’attendibilità delle Transportlisten, Liliana Picciotto
osserva che “pur essendo documenti originali della massima importanza, non sono del tutto inequivo-
cabili perché, per ragion organizzative o politiche, può darsi che alcuni dei prigionieri giunti all’ultimo
momento a Fossoli e caricati sul treno a lista già chiusa, non vi compaiano affatto, come è successo per
più di un prigioniero” (L’alba ci colse come un tradimento, op. cit., p. 233).

45 Il tempo impiegato dagli altri convogli andava mediamente dai 4 ai 6 giorni.
46 Comando di scorta.
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Erano treni di ebrei che venivano dall’Ungheria e dall’Olanda”. Proseguendo
nella sua testimonianza, Keller ricorda che “quelli del Corpo di Guardia mi rac-
contarono, inoltre, che in quell’epoca arrivava un numero così esorbitante di
convogli che quasi non ce la facevano a gasare e a bruciare i cadaveri nei forni
crematori posti dietro alle camere a gas. Bisognava, in parte, distruggere i ca-
daveri con i lanciafiamme. In quel periodo arrivavano fino a 12.000 persone al
giorno […] su tutta la zona aleggiava un puzzo nauseabondo”47.

Rispetto ai precedenti convogli, le operazioni di scarico e selezione ven-
nero effettuate non più sulla rampa dello scalo merci di Oswiecim, situato a
circa 800 m. da Birkenau, ma su quella appositamente realizzata all’interno del
lager. Fu a partire da questo convoglio che invalse l’uso, per i soggetti che aves-
sero superato la selezione, di far precedere da una lettera il numero di imma-
tricolazione tatuato sul braccio, una scelta dettata dall’opportunità di mantenere
segreto il numero complessivo dei prigionieri immessi nel lager48. Sulla base dei
documenti conservati nell’archivio del Museo di Auschwitz sappiamo che su un
totale di 582 deportati furono 186 uomini e 70 donne, immatricolati a partire
dai numeri A-5343, gli uni, e A-5528, le altre,49 a superare la selezione, secondo
una percentuale, insolitamente alta per le consuetudini del lager50, del 44%,
anche se alla fine della guerra solo 60 riusciranno a sopravvivere, cifra equiva-
lente al 10%. Operata dal personale medico delle SS, la selezione dei prigionieri
era una scelta dettata, come è noto, da valutazioni inerenti l’età e la condizione
fisica dell’individuo, ma legata anche alle esigenze produttive del lager, sulle
cui basi veniva prefissata la quota di immissioni nel campo.

Tra i 326 deportati di questo convoglio ad essere immediatamente avviati
alle camere a gas vogliamo ricordare il più giovane e il più anziano, l’infante Ri-
chard Silberstein, nato il 29 marzo 1944 nell’ospedale di Carpi, ove la madre
Edith Hahn, internata a Fossoli, era stata portata a partorire, e l’ottuagenario
Sanson Segre, nato nel 1858 e appartenente alla comunità ebraica di Casale
Monferrato. 
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47 Testimonianza di Eugen Keller, in L. Picciotto, L’alba ci colse come un tradimento, op. cit., pp.
151-52.

48 Il primo immatricolato italiano, nell’ottobre 1943, aveva ricevuto il numero 158.491 e la prima
immatricolata il numero 66.172.

49 La sovrapposizione dei numeri di immatricolazione fu dovuta allo stesso ufficio matricola di
Auschwitz.

50 La quota di immissioni nel lager di Auschwitz mediamente si attestava attorno al 10-15% dei
deportati di un convoglio.

STORIA E MEMORIA 1_2014 23_05_secondo numero 2013  27/05/14  11:08  Pagina 104



Sono il numero A-5384

“Ciò che mi ha permesso di sopravvivere – osservava Liana Millu, numero
di matricola A-538451 – è stato il puro caso. Sono sempre stata fortunata, dal
primo fino all’ultimo giorno. Non ho fatto mai nulla per salvarmi e fu solo per
il semplice caso che mi salvai”52. Fonte di postumo turbamento e sensi di colpa
per molti sopravvissuti, come attestato dalle dolorose riflessioni svolte da Primo
Levi in I sommersi e i salvati 53, o addirittura pretesto, nel caso occorso alla stessa
Millu, per sconcertanti recriminazioni sull’ingiustizia divina da parte di una
madre disperata per la perdita della figlia54, la salvezza venne a configurarsi
come un casuale posto occupato nella fila in attesa della selezione: una sola po-
sizione indietro nella coda e Liana Millu, come tutti coloro che erano alle sue
spalle, sarebbe finita diritta alle camere a gas55. 

Il primo impatto con la realtà di Birkenau “fu quello comune a tutti, vale
a dire che uno scendeva dal treno e non capiva più in che mondo era capitato,
che cosa gli succedeva. Non poteva capire, era uno choc e succedevano cose
tanto incredibili”56: uno scenario che la stessa Millu, con la consapevolezza di
chi riflette a decenni di distanza da quei drammatici eventi, riteneva fosse il
frutto di una deliberata strategia – “d’altra parte, era stato studiato apposita-
mente perché si creasse questo choc” –, atta a creare un totale disorientamento
nei prigionieri, già fiaccati da un viaggio infernale durato più giorni. “Venivi
marchiato sull’avambraccio con un numero che ti segnava in modo indelebile
come ‘pezzo’. Quello eravamo diventati: non più persone. Solo numeri. Per-
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51 “Sono il numero A 5384 di Auschwitz Birkenau. Dico sono e non sono stata: lo sono ancora
perché il tempo dei Lager si prolunga in una parabola che i programmatori nazisti non avrebbero mai
potuto immaginare […] il Lager vive ancora dentro di noi. In certo senso, siamo ancora gente di Lager”
(L. Millu, Dopo il fumo. «Sono il n. A 5384 di Auschwitz Birkenau», a c. di P. Stefani, Morcelliana, Bre-
scia, 1999, p. 23).

52 D. Dambitsch, cit.
53 Si veda il capitolo III, intitolato La vergogna, il cui senso può essere riassunto in questa drastica

e raggelante osservazione: “sopravvivevano i peggiori, cioè i più adatti; i migliori sono morti tutti” (P.
Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 1986, p. 64).

54 Liana Millu ricordava l’incontro con una cugina, la cui figlia, un tempo sua compagna di
scuola, era stata deportata: “sei tornata tu. Sei tornata tu che non hai genitori, non hai un marito, hai sem-
pre dato dispiaceri alla famiglia. Perché non è tornata lei? Aveva un bambino piccolo, era buona. Lei si
meritava di tornare! Lei doveva tornare! È questa la giustizia di Dio? […] Allargai le braccia, in silen-
zio. Non mi sentivo colpevole” (Dopo il fumo, op. cit., p. 70; il brano è riportato anche in appendice a
L. Millu, Tagebuch, Giuntina, Firenze, 2006, p. 99).

55 D. Dambitsch, cit., n. 16.
56 AILSREC, Fondo Memoria orale, busta 1, fascicolo 46. Si veda anche L. Millu, Primo sguardo:

arrivo a Birkenau, in “La via del sale”, n° 3, vol. IV, sett.-ott. 2000, p. 23.
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devi addirittura il diritto ad avere un nome: da quel momento ‘diventavi’ un
numero. Io non ero più Liana Millu, ma A 5384. E dico sempre che, per certi
versi, lo sono tuttora: quel tatuaggio è impossibile da rimuovere, non solo dal-
l’epidermide”57.

Il superamento dell’iniziale vaglio58, con l’immissione nel campo previo pe-
riodo di quarantena59, non metteva peraltro al sicuro il prigioniero da successive
e impreviste selezioni, finalizzate a individuare per le camere a gas e i forni cre-
matori gli Arbeitstücke (“pezzi da lavoro”)60 ormai logori e non sufficientemente
produttivi. In Lily Marlene, racconto con cui si apre Il fumo di Birkenau, il
dramma di Lily, diciassettenne di Budapest che “si era dimenticata di non essere
che un Arbeitstück, un ‘pezzo da lavoro’, e credeva di poter essere ancora con-
siderata creatura umana”61, si consuma proprio nell’ambito di una di queste im-
provvise selezioni. Giovane e carina, Lily diviene una pericolosa concorrente in
amore agli occhi della gelosa Mia, la Kapo timorosa di perdere il suo “ho-
chane”62, l’amante tedesco, e con lui i piccoli – ma grandi, nell’ottica del lager –
privilegi acquisiti. L’occasione per sbarazzarsi della presunta rivale si presenterà
grazie a una selezione a sorpresa, alla fine di una dura giornata di lavoro: una sua
perentoria affermazione al cospetto del medico esaminatore – “questa, Herr
Doctor […] sempre kaputt. Non può lavorare”63 – sarà sufficiente a decretare la
morte della giovane internata. In poche righe, asciutte, misurate, di rara effica-
cia, Millu tratteggia la suprema indifferenza di chi, con uno svogliato gesto della

106 Paolo Battifora

57 R. Pettinaroli, op. cit., p. 47.
58 “Selezione immediata, quella solita, appena si aprivano i portelloni dei vagoni. E cioè vecchi,

donne incinte, donne con bambini piccoli. Questo è notorio! Ne facevano un gruppo, da mandare di-
rettamente al gas. Insomma, di 800 persone, si entrò nel campo in 170 giovani. Quel giorno, il 16 mag-
gio del ‘44” (AILSREC, Fondo Memoria orale, busta 1, fascicolo 46). Millu confonde evidentemente la
data della partenza da Fossoli con quella dell’arrivo a Auschwitz. Da notare nel testo, a parte l’inesat-
tezza delle cifre, la sovrapposizione tra ricordi frutto di personali esperienze – la visione del gruppo for-
mato da coloro che sarebbero stati condotti alle camere a gas – e posteriori razionalizzazioni (“quella so-
lita”, “questo è notorio!”) dettate da nozioni successivamente acquisite. Sulle fonti orali e relativi pro-
blemi metodologici cfr. B. Bonomo, Voci della memoria. L’uso delle fonti orali nella ricerca storica, Ca-
rocci, Roma, 2013. 

59 “Una volta che uno riusciva ad entrare, c’era da passare il periodo di quarantena, e che con-
sisteva nello stare tutto il giorno ammucchiati nella baracca ed uscire soltanto il mattino e la sera, per il
controllo” (AILSREC, Fondo Memoria orale, busta 1, fascicolo 46).

60 Sulla Lagersprache, la lingua usata nei campi di concentramento, cfr. D. Chiapponi, La lingua
nei lager nazisti, Carocci, Roma, 2004.

61 L. Millu, Il fumo di Birkenau, Giuntina, Firenze, 2011, p. 23. La prima edizione risale al 1947,
lo stesso anno della pubblicazione di Se questo è un uomo di Primo Levi.

62 Termine polacco traducibile con “amore mio”.
63 Ivi, p. 40.
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mano, sancisce il diritto o meno all’esistenza64. A guidare il comportamento del
medico nazista non sono viscerali pulsioni, sadici compiacimenti, un odio deli-
berato nei confronti delle vittime inerti quanto piuttosto una grigia routine, un’a-
bitudinaria e monotona prassi cui adempiere con il professionale distacco e la
glaciale freddezza di chi si accinga a individuare un eventuale materiale di scarto.
Un’operazione asettica, priva di enfasi e risonanze emotive, una incombenza da
sbrigare con rapidità ed efficienza, una pratica “sine ira et studio” dal cui oriz-
zonte visuale più non compaiono esseri umani ma solo Untermenschen, meri
Stücke, pezzi intercambiabili di cui disfarsi cessata la loro utilità.

Una icastica immagine letteraria, quella resa da Liana Millu nel suo rac-
conto, che prefigura ed esemplifica quel concetto di biopolitica teorizzato da
Michel Foucault, nel corso al Collège de France tenuto nel 1976, e successiva-
mente ripreso da molti altri autori, tra cui Giorgio Agamben65: l’universo con-
centrazionario nazista, microcosmo in cui si attua il gigantesco programma di
ingegneria sociale conforme ai dettami dell’ideologia della razza, diviene la su-
prema espressione di un potere che si arroga il diritto di stabilire a quali condi-
zioni una vita sia degna di tal nome. Non più (e non solo) quindi l’antico diritto
di infliggere la morte ai sudditi rei o ribelli, ma un potere che, tramite le sue mol-
teplici pratiche e discipline, ora vuole imprimersi a forza sui corpi e sulle menti
degli uomini, irrigimentando, correggendo, plasmando le loro condotte vitali.
Un potere sulla sfera del bios che, ovviamente, si riverbera anche in quella di
thanatos, in un delirio di purezza, ordine, controllo, decoro, disciplina, pulizia.
Il programma T-4, mirante alla soppressione di coloro le cui vite, secondo la
stessa definizione del regime nazista, erano “indegne di essere vissute”, e l’Endlö-
sung, tesa al definitivo sterminio del popolo ebraico, incarnazione del male as-
soluto, rappresentano l’epitome di una concezione in cui la biopolitica viene a
saldarsi con un’ideologia razziale dagli accenti soteriologi e purificatori.

Quel medico dalle mani “lunghe, fini, molto bianche” e con “la matita so-
spesa a mezz’aria”66, quell’uomo che “emanava un che di affascinante e miste-
rioso”, dalle misurate movenze da “direttore d’orchestra”67, si chiamava Mengele.
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64 “Però mi venne fatto di osservare le sue mani: erano lunghe, fini, molto bianche e tenevano la
matita sospesa a mezz’aria abbozzando il gesto di chiamare qualcuno […] Teneva la matita a mezz’aria
e non accennava niente […] Fuori – disse semplicemente il dottore facendo cenno che uscisse dalle file.
E Lily uscì. Tese il braccio: la slovacca lesse il numero e lo trascrisse sul suo taccuino” (ibidem).

65 M. Foucault, “Bisogna difendere la società”, Feltrinelli, Milano, 2010. Di Giorgio Agamben si
veda Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino, 2005.

66 L. Millu, Il fumo di Birkenau, op. cit., p. 40.
67 R. Pettinaroli, op. cit., pp. 78-79.
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“Schiava, ma non più cosa”: il trasferimento a Ravensbrück

Sotto l’incalzare dell’avanzata sovietica68 e per ragioni inerenti l’impiego
della manodopera, Liana Millu venne trasferita da Auschwitz al campo fem-
minile di Ravensbrück, località del Meclemburgo nei pressi di Fürstenberg sul-
l’Havel, città situata a un centinaio di km da Berlino e non lontana da Stettino.
Aperto nel maggio del 1939, con l’arrivo di 867 deportate, in maggioranza pri-
gioniere politiche tedesche, Ravensbrück fu un KL destinato alla popolazione
femminile69, da cui passarono in totale circa 123.000 donne, di cui 871 italiane:
tra costoro 768 vi giunsero direttamente e 105, come nel caso della Millu, pro-
venienti da altri campi70.

Popolato inizialmente da ebree arrestate nel territorio del Reich che suc-
cessivamente sarebbero state inviate a Auschwitz, il campo del “ponte dei corvi”
cominciò a internazionalizzarsi a partire dal 1942, ricevendo internate delle più
diverse nazionalità e tipologia, come attestato dalla varietà cromatica del “trian-
golo” distintivo assegnato ad ogni reclusa in base al motivo del suo interna-
mento71. Le prigioniere politiche, gruppo maggioritario a Ravensbrück, com-
prendevano militanti tedesche comuniste e socialdemocratiche, tedesche accu-
sate di crimini inerenti la purezza razziale, ovvero relazioni sessuali con stra-
nieri di razza non ariana, donne polacche, bielorusse, russe, ucraine costrette al
lavoro coatto, collaboratrici, o presunte tali, delle organizzazioni resistenziali
dei vari Paesi europei, soggetti aventi preso parte all’insurrezione di Varsavia.
Le ebree, il cui gruppo rappresentò circa il 20% del totale della popolazione di
Ravensbrück, a fine estate del 1944, per la pressante richiesta di manodopera,
tornarono ad essere inviate nel campo del Meclemburgo, massiccio afflusso che
determinò una situazione di sovraffollamento nel lager cui si cercò di far fronte
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68 Questa è la motivazione addotta dalla Millu nell’intervista depositata in AILSREC, Fondo Me-
moria orale, busta 1, fascicolo 46.

69 Una sezione maschile, separata da quella femminile e dalla quale passarono circa 20.000 de-
portati, fu chiusa nel marzo 1944. Sulla storia del lager cfr. A. Chiappano, Il campo di concentramento
di Ravensbrück, in Il libro dei deportati, vol. III., op. cit., pp. 442-470.

70 Ivi, p. 470, n. 54. La discrepanza nel totale è dovuta all’incertezza di alcuni casi.
71 I triangoli di colore verde erano assegnati alle criminali, nero alle asociali, rosso alle politiche,

giallo alle ebree, viola ai testimoni di Geova. Tra le internate a Ravensbrück vi furono Margarete Buber
Neumann, già vittima dei gulag staliniani (si veda il libro autobiografico Prigioniera di Stalin e Hitler, il
Mulino, Bologna, 2005) e Charlotte Delbo, autrice della trilogia Auschwitz et après, 3 vol., Les Editions
de Minuit, Paris, 2013. Sulla scrittrice francese si veda Charlotte Delbo. Une mémoire à mille voix. Una
memoria, mille voci, Il filo di Arianna, Bergamo, 2014, catalogo bilingue, a cura di Elisabetta Ruffini, del-
l’omonima mostra realizzata dal Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation di Lione e dal-
l’Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea.
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con la sistemazione in tende, erette all’aperto nel campo, delle ultime arrivate,
destinate però a essere smistate, dopo pochi giorni, in altri sottocampi. 

Sede, già nel 1940, di una fabbrica, chiamata Texled, per la lavorazione del
cuoio, dei tessuti e poi anche delle pellicce e di uno stabilimento ove si produ-
cevano sandali e borse, il lager di Ravensbrück in seguito all’emanazione, il 30
aprile 1942, della “circolare Pohl”, finalizzata all’intensificazione dello sfrutta-
mento della manodopera nei KL72, accentuò la dinamica produttiva, assumendo
progressivamente la fisionomia di un campo-madre (Stammlager), da cui sareb-
bero dipesi una settantina di campi satelliti (Außenlager) dalle varie dimensioni.

Sottoposte a una giornata lavorativa che poteva toccare le quattordici ore,
impiegate nelle strutture produttive del campo ma “affittate” anche dalla dire-
zione del lager a imprese esterne come il gruppo Siemens & Halske, che nel
1944 avrebbe istituito un sottocampo di sei baracche, con tanto di filo spinato
e torrette di guardia entro il perimetro della fabbrica73, le internate di Raven-
sbrück videro peggiorare le loro condizioni di vita, rischiando sempre più di es-
sere eliminate per eccessivo deperimento fisico: i cosiddetti “trasporti neri”
verso centri già impiegati nell’Aktion T474, il trasferimento ad altri lager quali
Lublino-Majdanek, Auschwitz, Bergen Belsen o al sottocampo di Uckermarck,
il cosiddetto Jugendlager, situato a poco più di un km dal campo-madre, signi-
ficavano quasi sempre morte certa. La messa in funzione, nel corso del 1944, di
una camera a gas nello stesso campo di Ravensbrück, venne a completare il
quadro: alla fine della guerra si è calcolato che 28.000 sia stato il numero com-
plessivo delle vittime del lager, di cui 26.000 donne.

La data di arrivo di Liana Millu a Ravensbrück si può desumere dal suo nuovo
numero di matricola, 82.668: in base ai dati riportati dall’ex internata Lidia Bec-
caria Rolfi e ricavati da annotazioni della sociologa francese Germaine Tillion75, che
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72 Oswald Pohl era il capo del neocostituito Ufficio centrale della SS per l’economia e l’ammi-
nistrazione (Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, WVHA). Sulla sua circolare cfr AA.VV., La circolare
Pohl. 30 aprile 1942. L’annientamento dei deportati politici nei lager nazisti attraverso il lavoro. Vernich-
tung durch Arbeit. Torino, 21 febbraio 1989, Franco Angeli, Milano, 1991.

73 In precedenza le prigioniere dovevano percorrere giornalmente un tragitto di 1 km, distanza
che separava il campo di Ravensbrück dalla fabbrica. Lavorare nel sottocampo della Siemens & Halske
era peraltro considerato un privilegio, in quanto significava poter disporre di un miglior trattamento (al-
loggio, cibo, ritmi lavorativi) rispetto al sovraffollato lager.

74 Nome in codice del programma eutanasia. Nel caso di Ravensbrück gli internati venivano in-
viati all’ospedale psichiatrico di Bernburg e alla clinica di Hartheim.

75 L. Beccaria Rolfi, Il lager di Ravensbrück. La popolazione femminile dalla nascita del campo alla
liberazione, in L. Monaco (a c. di), La deportazione femminile nei lager nazisti, Franco Angeli, Milano,
1995, p. 37. Germaine Tillion è autrice di Ravensbrück, Editions du Seuil, Paris, 1973. Per la biografia
di Lidia Beccaria Rolfi si veda B. Maida, Non si è mai ex deportati, UTET, Torino, 2008.
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per un giorno al mese riuscì a trascrivere di nascosto il numero delle nuove im-
matricolazioni, Liana Millu sarebbe stata registrata a novembre, mese in cui,
secondo le tabelle della Tillion, si sarebbe partiti dal numero 82.29976, per poi
passare, nel successivo mese di dicembre, al numero 91.748. Nell’intervista de-
positata presso l’Archivio dell’Ilsrec Liana Millu si limita a dire di essere stata
evacuata da Auschwitz “ai primi di settembre”, mentre in quella rilasciata a
Dambitsch situa nel mese successivo – “nell’ottobre del 1944, in seguito all’a-
vanzamento russo, cominciarono ad evacuare Birkenau. Ebbi la fortuna di par-
tire col primo (e ultimo) treno”77 – la data della sua partenza, affermazione que-
st’ultima decisamente più plausibile.

L’immatricolazione a Ravensbrück comportò anche una variazione di “sta-
tus” perché Liana Millu si vide ora assegnata alla categoria di Pol (Juedin), ab-
breviazione di Politisch, che veniva a caratterizzarne il profilo di deportata ebrea
per motivi politici: una riclassificazione nel percorso concentrazionario che ri-
guardò un totale di 353 ebrei italiani, i quali, a partire da una certa fase della
loro prigionia, si videro attribuire la sigla di Pol o Schutz Jude, abbreviazione di
Schutzhäftlinge Jude, ovvero ebrei deportati per motivi di sicurezza78. Una clas-
sificazione più congrua ai motivi e al contesto in cui venne effettuato l’arresto,
valutazione che si addice a Liana Millu e a tutti gli altri partigiani ebrei, come
Primo Levi, Vanda Maestro, Luciana Nissim, catturati per la loro attività resi-
stenziale ma inghiottiti nel gorgo della Soluzione finale. 

“Ero a Ravensbrück da quindici giorni e, dopo aver superato la selezione,
venni subito condotta a Malkow, senza sapere sostanzialmente nulla, né di dove
si andasse né che cosa mi sarebbe successo”79: la permanenza di Liana Millu al
campo di Ravensbrück risultò, come per tante altre, transitoria, in quanto venne
inviata a Malkow, presso Stettino, a lavorare, per dodici ore al giorno, in una
fabbrica mimetizzata nei boschi e raggiungibile, secondo la sua testimonianza,
in un paio d’ore di cammino80. Una condizione non certo agevole, ma non pa-
ragonabile a quella vissuta sino a poche settimane prima a Birkenau: “a diffe-
renza che ad Auschwitz – ha sottolineato Liana Millu – a Malkow eravamo degli
schiavi da lavoro e per questo, essendo ammalati, ci curavano. Se ad Auschwitz,
ad esempio, avessi preso la scabbia sarei stata immediatamente eliminata, men-
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76 Germaine Tillion registra anche che in quel giorno del novembre 1944 sarebbero state presenti
all’appello 34.608 prigioniere.

77 D. Dambitsch, cit.
78 Il libro dei deportati, vol. I, tomo 3, op. cit., p. 2362.
79 D. Dambitsch, cit.
80 AILSREC, Fondo Memoria orale, busta 1, fascicolo 46.
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tre qui a Malkow sono stata per due volte ammalata – ho persino subìto un in-
tervento al seno – e tuttavia sono stata nuovamente reinserita nell’attività lavo-
rativa. Questa era la grande differenza – ad Auschwitz sarei stata subito uccisa,
se mi fosse successa una cosa del genere”81. 

Auschwitz era un Vernichtungslager, un centro di sterminio, Malkow no:
benché nella sua triplice articolazione – Auschwitz I, Birkenau, Monowitz –
comprendesse anche le funzioni dei KL, il lager dell’Alta Slesia si configurava
essenzialmente come una catena di montaggio della morte a ciclo continuo, in
grado di uccidere quotidianamente migliaia di persone e di smaltirne i cada-
veri con la maggior efficienza, rapidità ed economicità possibili. Costante, per
le internate di Birkenau, era l’incombente presenza del crematorio, infernale
mostro sempre pronto a scagliare le sue fiamme contro il cielo: Giuliana Fio-
rentino Tedeschi ha fatto notare che Primo Levi, prigioniero di sesso maschile,
“siccome era in un sottocampo di Auschwitz, alla Buna, non vedeva il crema-
torio, che per noi era un’ossessione, noi lo vedevamo in continuazione. Lui sa-
peva che esisteva, ma non lo vedeva, non vedeva la gente andare, noi vedevamo
la gente entrare”82. Essere internate a Birkenau voleva dire vedere con i propri
occhi la teoria di persone condotte alle camere a gas “tutti i giorni, era una cosa
normale”83 ed essere consapevoli dell’analogo destino cui si sarebbe andate in-
contro in caso di infermità, di un ulteriore cedimento del fisico o di una deci-
sione dei signori del campo priva di apparente plausibilità. Come d’autunno
sugli alberi le foglie, sapendo però che mai sarebbe sbocciata la primavera.

Altra la dimensione della prigionia sperimentata a Malkow84, ove nessun
crematorio si stagliava e ove ci si preoccupava del rendimento delle internate,
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81 D. Dambitsch, cit.
82 Intervista a Giuliana Fiorentino Tedeschi, in data 11/6/1982, depositata presso l’Archivio della

deportazione piemontese e citata in A. Chiappano, Le ragioni di un seminario, in Ead. (a c. di), Essere
donne nei Lager, op. cit., p. 13. Fiorentino Tedeschi venne arrestata a Torino l’8 marzo 1944 insieme al
marito Giorgio, che sarebbe morto durante la marcia di evacuazione da Auschwitz, e alla suocera Eleo-
nora Levi, uccisa all’arrivo. Significativa la prima parola appresa da Lidia Beccaria Rolfi, appena giunta
al campo di Ravensbrück: “mi sento battere sulla spalla da una giovane come me, spaventata come me,
che mi indica al fondo oltre il muro una luce, anzi una fiamma con dei riflessi verdi e mi dice ‘Kremato-
rium’. Capisco il significato: è la prima parola che imparo in campo. Incomincia così” (L. Beccaria Rolfi,
Il lager di Ravensbrück, in L. Monaco, a c. di, La deportazione femminile nei lager nazisti, op. cit., p. 39).

83 AILSREC, Fondo Memoria orale, busta 1, fascicolo 46. 
84 Anche Giuliana Fiorentino Tedeschi da Auschwitz fu trasferita a Ravensbrück: “siamo andati

a Malkow, che era proprio sull’estremo nord. Infatti faceva molto freddo, c’erano i ghiaccioli lunghi che
pendevano dai tetti. Di qua, siamo andati a Lipsia, Lipsia. Ma anche qui abbiamo potuto sostare per bre-
vissimo tempo” (testimonianza del 16 maggio 1991, cit. in A. Chiappano, I luoghi della deportazione
femminile: Ravensbrück e Auschwitz-Birkenau, in Ead., a c. di, Essere donne nei Lager, op. cit ., p. 164).
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pur sempre in condizione di schiavitù ma non più considerate Stücke, meri
“pezzi” privi di valore: dodici ore al giorno “in una stanzetta, in quattro, di
fronte a delle leve e al tavolo c’era l’operaia tedesca”, cui era stata impartita “la
proibizione di parlare. Probabilmente nemmeno aveva l’intenzione di par-
lare”85.

Mesi duri, di continue sofferenze, sino a quando, “una mattina, ci fecero
uscire dal lager. Appena vidi la strada dissi: ‘la guerra è finita!’. La strada era
come un fiume: i tedeschi, i soldati, che si ritiravano, i contadini tedeschi che
fuggivano davanti ai russi e poi si cominciò a vedere gli sbandati, quelli cioè
che si erano ‘autoliberati’. E così… Ma tutto questo è raccontato nei Ponti di
Schwerin”86. Abbandonate a loro stesse, ma finalmente libere: era il 30 aprile
194587.

Resistenza, sostantivo plurale

Per molti decenni la Resistenza è stata coniugata quasi esclusivamente al-
l’insegna della specificità di genere e della lotta militare. L’opposizione ai tede-
schi e ai fascisti loro alleati veniva colta sostanzialmente come una vicenda di uo-
mini e di armi, in cui secondario e marginale appariva il contributo femminile88,
e non contemplate risultavano forme altre di opposizione, non riconducibili
alle azioni belliche condotte, in montagna o in città, dai partigiani. Sebbene il
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85 AILSREC, Fondo Memoria orale, busta 1, fascicolo 46.
86 Ibidem.
87 Liana Millu ricorda che nessuno, al momento, si prese cura di loro: “io, praticamente per più

di una settimana, io e Jeannette, si rimase in una fattoria abbandonata. Poi, siccome per i russi era come
se non si esistesse, ci avevano detto: ‘Andate dagli americani, al ponte di Schwerin’. Era la linea di de-
marcazione” (ibidem). Fu in quella fattoria che, il 3 maggio, Liana Millu trovò un mozzicone di matita
e un diario intonso (v. L. Millu, Tagebuch, op. cit., pp. 23-26), su cui cominciò ad annotare i suoi pen-
sieri e che venne a costituire “una specie di ‘Ur-testo’, il primo precoce progetto del Fumo di Birkenau”
(M. Baiardi, op. cit., p. 311). 

Pubblicato postumo per espressa volontà dell’autrice, il diario manoscritto, in occasione del con-
vegno genovese, è stato donato dal curatore Piero Stefani al Comune di Genova ed è ora conservato
presso la civica Biblioteca Berio.

88 Le cifre fornite dall’ANPI parlano di 35.000 partigiane combattenti, 70.000 aderenti ai Gruppi
di difesa della donna, 4.653 arrestate, oltre 2.750 deportate, 2.812 fucilate o impiccate, 1.070 cadute in
combattimento, 19 insignite nel dopoguerra della Medaglia d’oro al valor militare. Graziella Bonansea
concorda su questi numeri complessivi ma differisce nella stima delle donne fucilate o cadute in com-
battimento, indicate in 623; la stessa autrice fornisce anche il dato di 512 commissarie di formazioni
partigiane (G. Bonansea, voce donne nella Resistenza, in E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi, a c. di, Dizionario
della Resistenza, vol. II, Einaudi, Torino, 2001, pp. 270-273). La Resistenza taciuta era il significativo ti-
tolo del libro di A.M. Bruzzone e R. Farina pubblicato nel 1976 (La Pietra, Milano).
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dramma della Seconda guerra mondiale avesse segnato in profondità la società
italiana, infliggendo sofferenze e lutti, distruzioni materiali e spirituali che si
può dire non avessero risparmiato, pur con diverse gradazioni di intensità, al-
cuna classe sociale e tipologia di individui, l’unica, vera epopea sembrava do-
vesse essere ascritta soltanto ai partigiani: solo costoro, disposti al sacrificio su-
premo in nome della Patria, della libertà e di una futura società radicalmente
mutata nei suoi assetti fondamentali, avevano infatti costituito un’efficiente or-
ganizzazione politico-militare in grado di dare filo da torcere ai tedeschi nei
venti mesi di occupazione e offerto, in tal modo, un contributo non irrilevante
alla definitiva liberazione del Paese, attuatasi con l’avanzata finale delle truppe
alleate nell’aprile 1945. 

La tragedia dei 650.000 IMI, i militari italiani catturati dai tedeschi sui vari
fronti di guerra all’indomani dell’8 settembre e internati in appositi lager nei ter-
ritori del Reich89, la deportazione nei KL di circa 30.000 prigionieri politici, il
ruolo giocato dalla classe operaia nelle grandi città industriali e dal mondo con-
tadino nelle campagne, sembravano esulare dal canone resistenziale afferma-
tosi nel dopoguerra. Modesta se non quasi del tutto assente, alla luce di tale pa-
radigma, risultava l’importanza attribuita a quelle variegate forme di opposi-
zione al nazifascismo accomunate dall’assenza della lotta armata, forme di con-
trasto cui veniva conferita scarsa dignità.

Solo in questi ultimi quindici-venti anni la storiografia ha cominciato a ri-
vedere questo quadro interpretativo da cui erano stati espunti, con una certa ar-
bitrarietà, fenomeni non assimilabili al paradigma del maschio guerriero, e a
proporre una declinazione al plurale di quello stesso termine ritenuto a lungo
idoneo a sussumere, definire e circoscrivere l’insieme delle lotte del popolo ita-
liano per la riconquista della propria libertà: non più quindi “la” Resistenza,
bensì “le” Resistenze, variazione non solo grammaticale ma di ampia portata sul
piano storiografico e civile90.

Dobbiamo allo storico francese Jacques Sémelin, autore dell’opera
Senz’armi di fronte ad Hitler, l’introduzione, nei primi anni Novanta del secolo
scorso, del concetto di resistenza civile, da lui definito come “un processo spon-
taneo di lotta della società civile con mezzi non armati, sia attraverso la mobi-
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89 Sulla vicenda degli IMI cfr. G. Hammermann, Gli internati militari italiani in Germania (1943-
1945), il Mulino, Bologna, 2004; G. Schreiber, I militari italiani internati nei campi di concentramento
del Terzo Reich 1943-1945, Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, Roma, 1992; M. Avagliano, M.
Palmieri, Gli internati militari italiani. Diari e lettere dai lager nazisti 1943-1945, Einaudi, Torino, 2009.

90 Su tale prospettiva si veda S. Peli, La Resistenza in Italia, Einaudi, Torino, 2004 (capitolo Re-
sistenza armata e resistenza disarmata).
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litazione delle sue principali istituzioni, sia attraverso la mobilitazione delle sue
popolazioni, oppure grazie all’azione di entrambi gli elementi”91: una prospet-
tiva in grado di fornire nuovi spunti interpretativi, allargando le maglie, troppo
strette, di un complesso e articolato fenomeno. Restituire dignità e “diritto di
cittadinanza” alla resistenza civile entro l’ambito monopolizzato dai combat-
tenti in armi, significa recuperare la memoria e il valore di modalità oppositive
“altre”, trascurate sinora dalla ricerca storica e spesso anche dal calendario ci-
vile, che videro coinvolti un numero considerevole di individui. Antonio Gi-
belli, nell’analizzare questa “fenomenologia plurale della Resistenza”, sottolinea
come quella dei nazisti sia stata anche una guerra ai civili, “nel senso che le vit-
time civili non furono solo effetti incidentali di azioni rivolte contro obiettivi mi-
litari, ma bersagli mirati dell’azione militare. E la resistenza civile fu quella di
coloro che, coinvolti loro malgrado nella tragedia dello scontro, senza imbrac-
ciare le armi, con gesti di solidarietà e di pietà, difendendo la propria dignità,
rifiutandosi alla delazione, alzarono una barriera di umanità contro la disuma-
nità del nemico”92. È evidente come, per molteplici ragioni di ordine storico e
culturale, le donne abbiano giocato un ruolo di primo piano in tale contesto e
pagato, in molti casi, un caro prezzo93. 

Nel riconoscere come, “con la significativa eccezione delle enclaves di alto
prestigio e potere”, non esistano nella Resistenza italiana “compiti o settori dove
non compaiano donne”94, Anna Bravo ha evidenziato tutta una serie di com-
portamenti femminili ascrivibili alla resistenza civile, categoria storiografica che
non deve peraltro prestarsi alla perpetuazione del logoro mito degli italiani brava
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91 J. Sémelin, Senz’armi di fronte ad Hitler. La Resistenza civile in Europa (1939-1943), Sonda, To-
rino, 1993 (edizione originale 1989). Sémelin, al fine di evitare possibili fraintendimenti del suo concetto
storiografico, precisa come la resistenza civile non debba intendersi in competizione con quella armata
e non debba necessariamente comprendere qualsiasi gesto e atteggiamento conflittuale.

92 A. Gibelli, Resistenza, Repubblica, Costituzione. Una riflessione attuale, in P. Battifora (a c. di),
Patria, cittadinanza, Europa. Un percorso nella storia italiana del Novecento, De Ferrari, Genova, 2013,
p. 74. Sul tema della guerra ai civili cfr. L. Klinkhammer, Stragi naziste in Italia. La guerra contro i civili
(1943-1945), Donzelli, Roma, 2006; G. Schreiber, La vendetta tedesca. 1943-1945: le rappresaglie nazi-
ste in Italia, Mondadori, Milano, 2000. L’Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione
in Italia e l’ANPI hanno promosso un progetto di ricerca finalizzato al censimento delle stragi nazifasciste
sull’intero territorio nazionale, il cui risultato finale consisterà nella realizzazione, prevista per la fine del
2015, di una banca dati, un Gis (Geographical information system) storico, un sito web e la pubblicazione
a stampa dell’atlante delle stragi. 

93 Si veda M. Ponzani, Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, «amanti del nemico» 1940-
1945, Einaudi, Torino, 2012.

94 A. Bravo, Resistenza civile, in E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi (a c. di), Dizionario della Resi-
stenza, vol. I, Einaudi, Torino, 2000, p. 268.
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gente o contribuire a collettive assoluzioni, in nome di un opportunistico “ni-
codemismo”95. L’elenco spazia dalla multiforme collaborazione con le forze re-
sistenziali alla partecipazione a scioperi e sabotaggi, dalla difesa di beni essen-
ziali a quella delle condizioni di vita, dalla protezione di esseri umani in pericolo
e braccati, come potevano esserlo ebrei e prigionieri alleati evasi, all’assistenza
di persone deboli e malate, dal rifiuto di ogni possibile forma di collusione con
il nemico alla preservazione della propria e altrui dignità. Una molteplicità di
comportamenti, dettati da una congerie altrettanto disparata di motivazioni, che
videro le donne protagoniste di primo piano: “un enorme lavoro di tutela e tra-
sformazione dell’esistente – vite, rapporti, cose – che si contrappone sul piano
sia materiale sia simbolico alla terra bruciata perseguita dagli occupanti”96. Non
si tratta, come precisa la stessa studiosa, di tessere un’esaltazione della “impo-
liticità”97, e neppure di postulare una equivalenza delle varie forme in cui si è ma-
nifestata la lotta resistenziale. Inaccettabile sarebbe una “reductio ad unum”
che cancellasse o minimizzasse differenze e specificità: la resistenza civile non è
stata la stessa cosa della lotta armata e viceversa, ma, per rimanere nell’ambito
di quest’ultima, neppure l’esperienza dei partigiani di montagna può venir as-
similata, per fare un esempio, a quella dei gappisti di città, stante le molteplici
differenze di contesto, dinamica psicologica, modalità operativa, e così via, tra
le due condizioni. E anche per quanto riguarda la valutazione del rischio, vanno
evitate disinvolte e frettolose equiparazioni, per cui ogni patriota, a prescindere
dal ruolo ricoperto, attività svolta, luogo e periodo di militanza, avrebbe corso
gli stessi identici pericoli di tutti gli altri, oppure speculari e inaccettabili svalu-
tazioni, denotanti inveterati pregiudizi e interpretazioni prive di fondamento
storiografico. Indicativo di tali visioni stereotipate può essere il giudizio di suf-
ficienza con il quale taluni sogliono liquidare il ruolo ricoperto da tante staf-
fette partigiane, come se queste donne, nello svolgimento in totale solitudine e
disarmate della loro pericolosa missione, non avessero rischiato l’arresto – pre-
ludio di duri interrogatori e probabili sevizie, spesso connotate sessualmente –,
la deportazione, la morte. 
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95 “Servirsi di questo concetto per accreditare l’idea di un popolo unanimemente attivo contro
il nazismo o per coprire indifferenze e opportunismi, tradirebbe quei comportamenti” (A. Bravo, Re-
lazione introduttiva, in L. Monaco, a c. di, La deportazione femminile nei lager nazisti, op. cit., pp. 22-
23). Nicodemo è il fariseo che, come si legge nel Vangelo di Giovanni (3, 1-21), visita Gesù di notte per
il timore di esporsi pubblicamente.

96 A. Bravo, Resistenza civile, op. cit., p. 271. Su questi temi cfr. anche A. Bravo, A.M. Bruzzone,
In guerra senza armi. Storie di donne (1940-1945), Laterza, Roma-Bari, 2000.

97 A. Bravo, Resistenza civile, op. cit., p. 279.
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Rispetto all’imperante maschilismo di quegli anni, condiviso spesso dagli
stessi compagni e uomini della Resistenza98, la condizione della donna e la men-
talità sociale sono molto cambiate, ma certi pregiudizi, si sa, sono duri a morire.

Un “silenzioso eroismo della quotidianità”: l’internamento femminile come
forma di resistenza civile

Nel pionieristico convegno sulla deportazione femminile nei lager, svoltosi
a Torino nel 1994 su iniziativa dell’Aned99, Anna Bravo specificava come non si
trattasse di rivendicare “un di più di dolore”, quanto di “dar conto di un’espe-
rienza diversa da quella maschile”100 che, stando alle più recenti acquisizioni
della storiografia, ha interessato 5.595 donne, di cui 4.082 per motivi razziali e
1.513 per motivi politici: una cifra che rappresenta il 17% dei 32.452 deportati
italiani, di cui 23.826 per motivi politici; si tenga peraltro conto che da questo
conteggio risultano esclusi, per mere ragioni metodologiche, i dati relativi ai de-
portati politici dai campi di Bolzano e Trieste, ragion per cui è plausibile ritenere
che la cifra finale dei deportati italiani possa assestarsi attorno alle 40.000 unità,
stima da tempo condivisa101. Alla luce del concetto, allora aurorale, di resistenza
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98 Beppe Fenoglio così scriveva in I ventitre giorni della città di Alba: “cogli uomini sfilarono le
partigiane in abiti maschili, e qui qualcuno tra la gente cominciò a mormorare: Ahi, povera Italia! – per-
ché queste ragazze avevano delle facce e un’andatura che i cittadini presero tutti a strizzar l’occhio. I co-
mandanti, che su questo punto non si facevano illusioni, alla vigilia della calata avevano dato ordine che
le partigiane restassero assolutamente sulle colline, ma quelle li avevano mandati a farsi fottere e s’erano
scaraventate in città” (Mondadori, Milano, 1978, pp. 4-5; la prima edizione è del 1952). Santo Peli ha
osservato che “le partigiane, in quanto donne giovani e desiderabili, e sottratte, per propria volontaria
scelta, al tradizionale controllo del nucleo familiare, eccitano fantasie, e specularmente moralismi, che
l’universo resistenziale condivide appieno con il comune sentire della società italiana” (La Resistenza in
Italia, op. cit., p. 215).

99 Associazione nazionale ex deportati. Lidia Beccaria Rolfi nelle conclusioni affermava che
“dopo questo Convegno non sarà più possibile liquidare i discorsi sull’Olocausto dicendo: ‘C’erano
anche le donne e i bambini’. Chi vuole discutere sull’argomento dovrà fermarsi e porsi alcune domande:
‘Chi erano quelle donne, che cosa ha voluto dire arrivare nei Lager con i figli, portare avanti una gravi-
danza in Lager, partorire in Lager al buio, aiutate soltanto dalla ‘pietà’ delle compagne che a rischio
della vita, in quel mondo di morte, sentivano il bisogno di aiutare le altre per essere ancora donne, non
numeri, non pezzi, Stüche” (in L. Monaco, a c. di, La deportazione femminile nei lager nazisti, op. cit.,
p. 160).

100 A. Bravo, Relazione introduttiva, in ivi, p. 19.
101 Gli autori della complessa ricerca sfociata in Il libro dei deportati, specificano che “se dal da-

tabase originario non fossero stati scremati i deportati rimasti a Bolzano o alla Risiera di San Sabba,
nonché gli ebrei catturati in quanto tali, la cifra totale dei nominativi si sarebbe aggirata più o meno at-
torno alle 40.000 persone, confermando una stima da tempo in circolazione” (vol I, op. cit., p. 82, n. 39).
La discrepanza in merito alla deportazione razziale tra il dato desumibile indirettamente da Il libro dei
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civile, l’esperienza dell’internamento femminile nei lager iniziava ad assumere
la fisionomia non più di uno stato di mera passività quanto piuttosto di un con-
tinuo e tenace sforzo, teso a “preservare, insieme alla vita, piccoli frammenti di
identità, a mantenere un minimo di distanza psichica da un universo che pre-
tende di essere l’unico”102. Applicare alle internate dei lager la categoria storio-
grafia della resistenza civile, inserendola a pieno titolo nel perimetro tradizio-
nalmente ed esclusivamente riservato alla lotta armata condotta dai partigiani, ri-
schiava però di urtare la suscettibilità di quanti erano avvezzi a legare la Resi-
stenza ad un’immagine di virilità e cittadinanza in armi: “come se – commentava
allora Anna Bravo – sforzarsi di ‘complicare’ il concetto di resistenza equiva-
lesse a inquinarlo; come se dare valore a chi non ha usato le armi ne togliesse a
chi le ha usate”103. Al tempo stesso le azioni e i comportamenti tipici della resi-
stenza civile avrebbero corso il rischio di essere ricondotti alla immutabile natura
femminile e quindi svalutati, in quanto effetto e prolungamento di quella natu-
rale propensione all’accudimento e alla vicinanza sororale che da sempre con-
traddistinguerebbe la donna rispetto all’uomo. Insomma una questione di ossi-
tocina e maternage, figlia della predisposizione biologica e non certo di una con-
sapevolezza civile e politica. Una visione che finirebbe col ricacciare ancora una
volta la donna nel suo ruolo ancillare, relegandola all’interno di quell’unica sfera,
la dimensione privata, che le sarebbe confacente per natura.

Nel convegno torinese era presente anche Liana Millu, autrice di un inter-
vento poi pubblicato nel volume collettaneo con il titolo All’ombra dei crematori:
la Resistenza minimale delle donne104. Emblematica la scelta dell’aggettivo, come
se all’elemento femminile fosse concesso, nella sfera pubblica, una modalità com-
portamentale soltanto “minimale”, priva di enfasi e ridondanza, e contrassegnata
dalla cifra del pudore, del raccoglimento, dell’intimità. Pur consapevole della
prevalenza, nelle donne, delle virtù quotidiane rispetto a quelle eroiche, Liana
Millu non rinunciava a porre la domanda “chi può dire quanto silenzioso eroi-
smo sia necessario per vivere la quotidianità senza lasciarsene distruggere?”105.
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deportati (8.626) rispetto a quello riportato in Il libro della memoria (6.806), è dovuta probabilmente alla
scelta di includere o escludere gli ebrei italiani catturati all’estero. Gli stessi autori fanno anche notare
come certi nominativi risultassero più volte ripetuti nello schedario di Italo Tibaldi, autore dell’opera
Compagni di viaggio. Dall’Italia ai lager nazisti: i trasporti dei deportati 1943-1945 (Franco Angeli, Mi-
lano, 1994), che ha costituito il punto di partenza della ricerca. 

102 A. Bravo, Relazione introduttiva, in L. Monaco (a c. di), La deportazione femminile nei lager
nazisti, op. cit., p. 23.

103 Ivi, p. 24.
104 Ivi, pp. 129-134.
105 Ivi, p. 131.
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E il lager era una macchina appositamente creata per annientare la psiche e la di-
gnità dell’individuo, ancor prima del suo fisico e della sua vita. Il denudamento,
la rasatura106, la disinfestazione, la marchiatura, l’assegnazione casuale di informi
e logore divise: l’ingresso nel lager, per chi avesse avuto la fortuna di superare la
selezione, rappresentava la prima, immediata negazione di tutto quanto fosse ri-
conducibile al normale senso del decoro, rispetto, umanità, a tutto ciò che, sino
ad allora, aveva costituito il fondamento minimale e implicito della civiltà umana.
Si rifletta, ad esempio, sull’imposizione del totale denudamento: Giuliana Fio-
rentino Tedeschi, il cui destino di deportata prima ad Auschwitz e poi a Malkow
ricalca quello di Liana Millu – metteva in evidenza che “non era come adesso che
si vive più scoperti, noi vivevamo ancora più nei nostri vestiti”107, secondo il co-
stume e le convenzioni sociali dell’epoca. Non poter celare le proprie nudità, da
sempre gelosamente protette, restare esposte non solo allo sguardo maschile dei
propri aguzzini ma anche a quello delle stesse compagne di sventura o delle pro-
prie figlie, significava per quelle donne, avvezze a un estremo pudore, una vera
“tortura della femminilità”, un autentico attentato alla propria interezza: non è
un caso se, anche a distanza di anni, le ex-deportate tornino insistentemente su
questo traumatico ricordo. “Eravamo nude – rammenta ancora Giuliana Fio-
rentino Tedeschi –, depilate, rapate, ridotte a non esser più delle donne, piacenti
o appetibili. E questi SS che ci passavano vicino ci attraversavano con lo sguardo
come se non esistessimo: fossimo state un branco di pecore o di mucche sarebbe
stata la stessa cosa. La cosa mi ha umiliato profondamente”108. Terrificante è l’ag-
gettivo usato da Lidia Beccaria Rolfi per denotare l’ordine di totale svestizione109,
mentre Savina Rupel, che a Ravensbrück partorì un bambino, morto pochi giorni
dopo, ricorda come “perdere i capelli era tremendo, per noi donne. Il volto, l’a-
spetto venivano stravolti: ci uccideva l’anima. Rasate eravamo come scimmie tri-
sti e spaventate”110.

118 Paolo Battifora

106 Questa umiliante pratica era riservata solo alle internate ebree o alle prigioniere politiche come
forma di punizione.

107 Intervista a Giuliana Fiorentino Tedeschi, in A. Bravo, D. Jalla (a c. di), La vita offesa, Franco
Angeli, Milano, 1986, p. 207.

108 A. Chiappano, La specificità della deportazione femminile attraverso l’analisi delle testimonianze
raccolte nell’Archivio della deportazione piemontese, in Ead. (a c. di), Essere donne nei Lager, op. cit., p. 101.

109 Ordine “terrificante di svestirci nude” (B. Maida, op. cit., p. 49; la citazione è tratta dall’Ar-
chivio della deportazione piemontese). Nelle docce Beccaria Rolfi ebbe modo di vedere per la prima
volta in vita sua una donna incinta nuda e per lei fu “uno spettacolo terribile” (ibidem). 

110 Ibidem. A partire dal settembre 1944 alle donne incinte di Ravensbrück fu consentito di por-
tare a termine la gravidanza e venne addirittura creata una Kinderzimmer, costituita in realtà da una
semplice stanza con due letti a castello e due ceste per i neonati gravi. Il registro delle nascite contiene
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Privata del nome, ridotta a un numero, considerata un mero Stüch inter-
cambiabile e usabile a piacimento, l’internata si trovava ogni giorno a ingag-
giare una serrata lotta per salvaguardare la propria identità e dignità di essere
umano. Impedire alla macchina del lager di annichilire ogni residuo di uma-
nità in misere creature ridotte allo stremo, non cedere alla disperazione, lottare
per non soccombere a quel regresso animale che avrebbe sancito la definitiva
vittoria nazista, dimostrando la “veridicità”, inscritta in quegli stessi corpi
inermi e orbite vuote, dello stato di Untermenschenheit dei prigionieri, tutto
questo costituiva il “minimale eroismo” cui ogni giorno le recluse dei lager
erano chiamate. Resistere, in quelle condizioni estreme, in quel mondo capo-
volto negatore di ogni senso di umanità e fratellanza111, significava riaffermare
ancora una volta la permanenza del proprio io, a dispetto delle soverchianti
condizioni di impotenza, irrilevanza, prostrazione. Resistere significava riba-
dire ogni mattina, a se stessi ancor prima che agli altri, “sono un essere umano”,
“non mi piegherete”, “potrete prendere il mio corpo, non la mia anima”. Resi-
stere, al cospetto del crematorio, significava aver la quotidiana consapevolezza
di poter finire da un momento all’altro in cenere senza per questo abdicare alla
propria dignità ed esistenza112. 

“Per sopravvivere in Lager, oltre alla fortuna, ci voleva l’armatura morale
di una fede: dicendo fede intendo sia la fede religiosa, sia la fede politica, sia la
fede laica. A queste, credo che noi donne aggiungessimo un quid dovuto, ap-
punto, all’essere donne […] Nella vita minimale che si svolgeva all’ombra dei
crematori le donne erano realiste e pragmatiche in tutto”113: Liana Millu, al pari
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una lista di 509 nomi; la quasi totalità dei neonati non sopravvisse. Cfr. M.J. Chombart de Lauwe, Con-
dizione delle donne incinte e dei neonati nei campi di concentramento nazisti femminili, in L. Monaco (a
c. di), La deportazione femminile nei lager nazisti, op. cit., pp. 75-87.

111 “Allora mi veniva da piangere pensando che anch’io avevo cominciato ad abbrutirmi. Presto
sarei diventata una vera figlia del lager”; “Das ist ein Lager! – ripeteva con l’eterna frase del campo – das
ist ein Lager, kein Sanatorium!” (L. Millu, Il fumo di Birkenau, op. cit., pp. 47, 67).

112 “E tutto non era che fumo. Fumo sopra i lager, la cittadina e il bordello; fumo sopra la mal-
vagità e l’innocenza, la saggezza e le follie, la morte e la vita. Tutto ‘Scheiss egal’” (ivi, p. 145). Liana
Millu ha osservato che “è documentato che tra le donne non vi fu un solo caso di suicidio. Se ne con-
tarono pochissimi anche tra gli uomini, ma tra le donne nessuno”, fatto dovuto, secondo lei, al “diverso
approccio mentale con cui le deportate vivevano l’esperienza del lager. Con la loro differente sensibilità
e, in definitiva, con la loro maggiore capacità di resistenza” (R. Pettinaroli, op. cit., p. 63). Sull’esiguo
tasso di suicidi nel lager, e possibili motivazioni, ha riflettuto Primo Levi in I sommersi e i salvati (op.
cit., pp. 57-58).

113 L. Millu, All’ombra dei crematori, in L. Monaco (a c. di), La deportazione femminile nei lager
nazisti, op. cit., p. 131. A Birkenau Millu da atea divenne agnostica (cfr. R. Pettinaroli, op. cit., pp. 59-
61). In un testo, che riprende l’intervento tenuto nel 1992 alla Cattedra dei non credenti, iniziativa 
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di altre deportate, ha messo in luce l’importanza di pratiche apparentemente
piccole e banali che in realtà rivelano pregnanza di significato e tensione mo-
rale se lette e collocate in quel contesto di totale sovvertimento valoriale. Anche
gesti apparentemente frivoli114 e riconducibili, ad una superficiale lettura, alla
tradizionale psicologia femminile, se non addirittura ad una civetteria quasi ca-
ricaturale, si caricano di ben altre valenze se opportunamente interpretati. Mo-
dalità comportamentali che sembrerebbero rasentare l’assurdo, come la deci-
sione di Jeannette di usare la margarina come crema antirughe attorno agli
occhi, acquisiscono il rilievo di deliberate riaffermazioni di vita e dignità: “quel
gesto apparentemente frivolo – sottolineava Liana Millu – era gesto di forza,
gesto di resistenza. Significava che Jeannette non aveva dubbi sul suo tornare
a casa, non aveva dubbi sul trionfo sulle morti e le abiezioni del Lager. Tor-
nando a casa, per una ragazza era carino non avere rughe, e lei si preparava.
Anche la mia amica Bianca Paganini Mori racconta che, a Ravensbrück, non ap-
pena la crescita dei capelli lo permetteva, cercavano di aggiustarli con dei bi-
godini di fortuna. Frivolezze? Eppure, Bianca aveva combattuto nella Resi-
stenza al punto da finire davanti alla Gestapo. Ebbene, nella resistenza delle
donne del Lager, nel loro ostinato volersi umane, bigodini e margarina antiru-
ghe facevano la loro parte”115. I bigodini fatti coi fili di ferro erano un segno tan-
gibile della volontà di resistere, nonostante tutto, alla barbarie: “riuscimmo
anche – sono le parole di Bianca Paganini Mori – a non dimenticarci di essere
donne. Quante volte cercavamo di metterci due bigodini fatti con dei fili di
ferro per renderci più presentabili! E ci sforzavamo di tenerci pulite il più pos-
sibile. Non lasciarci andare, non perderci completamente, mantenere il senso
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promossa dall’allora cardinale di Milano Carlo Maria Martini, Liana Millu scrisse: “sono un’agnostica;
un’agnostica che dall’infanzia alla gioventù piena, fu decisamente atea […] Dopo il periodo dell’ateismo
mimetizzato, venne il ribellismo dell’adolescenza, dell’ateismo dichiarato, delle letture disordinatissime
e fameliche […] È stato detto che nessuno uscì dai Lager come vi era entrato, ed è vero: io entrai atea
e ne sono uscita agnostica” (Dopo il fumo, op. cit., pp. 17, 18, 22;). Nel Tagebuch si può leggere: “rial-
zavi la testa cercando nel cielo la traccia di un cenno divino”; “leggo il Vangelo. Fede? Certamente no
[…] ma è bello e grande” (op. cit., pp. 35, 48). Edith Bruck ha fatto notare che le donne religiose “con
le loro preghiere e la loro capacità di procurarsi una candela mozza per le feste, ci facevano ricordare
di noi stesse, delle nostre case, i nostri riti, le nostre anime che stavano per soccombere lasciando posto
solo alla nostra animalità, ai nostri istinti ottusi di sopravvivenza” (Le mie esperienze con le donne, in L.
Monaco, a c. di, La deportazione femminile nei lager nazisti, op. cit., p. 69).

114 “I gesti potevano essere frivoli. Frivoli: ho detto frivoli, da frivolezza. Frivolezza in un campo
di sterminio? […] E bisogna tentare di fargli capire che chi non fece altro che piangere e gridare se ne
andò prestissimo” (L. Millu, All’ombra dei crematori, in L. Monaco, a c. di, La deportazione femminile
nei lager nazisti, op. cit., p. 132).

115 Ibidem.
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di femminilità era già, accanto all’aiutarci e al conservare la dignità umana, una
cosa molto positiva. Non so se gli uomini siano riusciti a fare altrettanto”116.

Edith Bruck, ungherese deportata a Auschwitz, emigrata nel dopoguerra
in Israele e poi stabilitasi a Roma a partire dal 1954, ha parlato di una “dispe-
rata grottesca difesa della propria femminilità oltraggiata, umiliata, ridicoliz-
zata”, che, a rischio di pesanti punizioni, poteva concretizzarsi nello strappo di
“una striscia della palandrana grigia per coprire la testa calva”, nella rinuncia
“al boccone prezioso di pane per una spalmata di rossetto (procurato chissà
come) o per una scheggia di specchio”117. Anche la “fabbricazione” di rudi-
mentali piccole borse e reggiseni, come attesta Luciana Nissim Momigliano a
proposito di deportate ungheresi a Auschwitz, oppure l’uso di improvvisati ar-
nesi da toeletta potevano istituire un ideale, seppur fragilissimo, raccordo con
la vita “di prima” e la coscienza della propria femminilità118. L’amenorrea, da
questo punto di vista, veniva percepita come la sanzione anche fisiologica della
trasformazione subita: “se questo – ricorda Giuliana Fiorentino Tedeschi – da
un punto di vista pratico era meglio, da un punto di vista umano era terribile
perché rinunciavi a esser donna; in questa maniera veramente una donna era
violentata nella sua natura, nel suo intimo femminile, molto più di un uomo”119

Anche il riandare con la mente alle letture e agli autori prediletti di un
tempo poteva costituire un conforto morale, un potente ancoraggio al patri-
monio ideale di quel mondo che, al di là dei reticolati e oltre i confini presidiati
dalle armate del Reich, ancora sussisteva; tener viva la memoria fungeva da pun-
golo, da spinta a non mollare, per non perdere la speranza, un domani, di poter
nuovamente intrecciare le trame della propria esistenza con l’ordito della ci-
viltà. A distanza di oltre mezzo secolo Liana Millu così ricordava il suo stato d’a-
nimo di allora: “famiglia non ne avevo, casa neppure. Io mi affidai con tutte le
mie forze alla poesia […] Io ero insegnante, conoscevo molte poesie a memo-
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116 Testimonianza di Bianca Paganini Mori, in L. Beccaria Rolfi, A.M. Bruzzone, Le donne di Ra-
vensbrück, Einaudi, Torino, 1978, p. 189.

117 E. Bruck, Le mie esperienze con le donne, in L. Monaco (a c. di), La deportazione femminile nei
lager nazisti, op. cit. p. 68.

118 A. Chiappano, La specificità della deportazione femminile, in Ead., Essere donne nei Lager, op.
cit., p. 103.

119 Ivi, p. 105. La maggior parte delle deportate temette di aver perso per sempre la capacità di
procreare. È alla luce di questi timori che può essere compreso il sorprendente comportamento di ta-
lune internate ricordato da Livia Borsi Rossi: “non avevamo più le mestruazioni, nessuna le aveva più.
Se capitava che qualcheduna vedeva un gocciolino di sangue, si metteva a ballare. Io chiedevo: «Ma co-
s’ha? È matta quella lì?» Mi dicevano: «Eh, è perché ha visto una goccia di sangue»” (L. Beccaria Rolfi,
A.M. Bruzzone, Le donne di Ravensbrück, op. cit., p. 216).
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ria e ripeterle significava rifugiarmi in una dimensione impenetrabile. Recitare
Pascoli o Leopardi significava preservare la mia identità, la persona che ero
stata e che là dentro si voleva annullare. Un esercizio di resistenza intellettuale,
ma anche uno strumento utilissimo per non perdere di vista quel poco di umano
che ancora albergava dentro di me”120. L’incanto e l’intrinseca bellezza della
poesia quale antidoto alla progressiva brutalizzazione dell’esistenza e alla re-
gressione a uno stato primordiale, dominato dalla ferinità delle pulsioni istin-
tuali. Di questo rischio Liana Millu ebbe un’allarmante consapevolezza in oc-
casione di un alterco avuto, per banali motivi, con una prigioniera: “nello stesso
momento in cui davo la spinta e gridavo l’insulto, fulmineamente, ebbi l’acuta
percezione di quello che facevo. Ebbi coscienza che, dopo soli due mesi, stavo
divenendo il bruto che volevano farmi diventare. Capii che se, dopo due mesi,
ero capace di spingere e ingiuriare, trascorsi sei sarei stata capace di picchiare
e di rubare. Questa constatazione mi riempì di spavento. Fu allora che decisi di
staccarmi da tutto quello che mi circondava in modo da non esserne contami-
nata”121. Iniziò così la creazione fantasmatica di “un mondo tutto mio, un
mondo solo mentale, nel quale, ad esempio, recitavo a mente continuamente
delle poesie”, per riuscire “a distaccarmi dal mio ambiente circostante, perché
avevo capito che esso mi aveva avvelenato con l’odio e con la disperazione.
Credo che quella di distanziarmi da questi due sentimenti, i quali alla lunga mi
avrebbero ucciso nell’animo, sia stata la mia possibilità di salvezza”122.

Se per Primo Levi, che declamava a Pikolo il canto di Ulisse, “fu Dante la
scialuppa di salvataggio”123 e se Giuliana Fiorentino Tedeschi rammentava for-
mule chimiche per tener desto il cervello, Liana Millu trovò particolare conso-
lazione in Emilio Salgari: “Il Corsaro Nero e Le figlie dei Faraoni mi furono di
grandissimo aiuto, altroché. Tornare con la mente a quelle pagine mi dava forza,
contribuiva a impedire che la mia identità venisse cancellata. Non esagero se af-
fermo che devo la vita alla mia passione per la lettura e a quella per il giornali-
smo: furono queste due attitudini a salvarmi”124. L’incipit dell’Iliade, poesie di

122 Paolo Battifora

120 R. Pettinaroli, op. cit., p. 48.
121 L. Millu, Dopo il fumo, op. cit., p. 28. Lo stesso episodio viene ripreso in un altro passo dello

stesso volume, ove la scrittrice confessa che “non mi pentii e non chiesi scusa, della greca [la prigioniera
ingiuriata] non ricordo assolutamente niente. La decisione di ritirarmi in me stessa, fare della mente un
bunker inattaccabile alle violenze e alle abiezioni del Lager, non comprendeva l’esistenza delle altre.
Non si vive a Birkenau impunemente” (ivi, p. 57).

122 D. Dambitsch, cit.
123 Ibidem.
124 R. Pettinaroli, op. cit., pp. 67-68. Nel Tagebuch si legge “oggi ho una nostalgia violenta dei

miei libri, di tutti i libri” (op. cit., p. 77).
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Dante, Giusti, Carducci, Pascoli, Verlaine e altri autori vennero invece trascritte
da Lidia Beccaria Rolfi nei suoi Taccuini del Lager, insieme a ritornelli popolari,
esercizi grammaticali, pensieri e riflessioni, al fine di contrastare oblio e
sconforto125. Né sembrino totalmente fuori luogo gli scambi di ricette e consi-
gli culinari che erano soliti avvenire tra le varie deportate: ciò che era severa-
mente bandito – il parlar di cibo – da un codice non scritto nei lager maschili126,
si trovava invece al centro dei discorsi delle deportate, fungendo da catalizza-
tore dei ricordi e volano della socializzazione127.

Sul tema, quanto mai delicato e complesso, della solidarietà tra prigioniere
all’interno del lager, Liana Millu metteva in guardia dal rischio di formulare
giudizi e valutazioni anacronistiche e decontestualizzate, viziate da sconcertanti
banalità e oscene ipocrisie: “non amo i miti, soprattutto quelli postdatati. Il
mito della sorellanza mi fa pensare a una doratura su qualcosa che oro non è.
In Lager c’erano disuguaglianze feroci, feudali, identificabili subito con l’avere
qualche chilo in più”128. Millu ricorda come, nell’inferno di Auschwitz ove
“ognuno infatti doveva sempre stare accorto, perché il proprio vicino poteva ru-
bargli il cucchiaio o il pane per scambiarli contro qualche altra cosa”, fosse
estremamente ristretto il numero delle internate su cui poter riporre fiducia,
parola che “ad Auschwitz non esisteva per niente”: una forte solidarietà, spie-
gava la scrittrice rifacendosi ad analoghe osservazioni di Primo Levi, poteva
sussistere “tra due persone amiche, ma non c’era solidarietà di gruppo, nep-
pure in quei gruppi in cui si parlava la stessa lingua”, per il brutale ma fisiolo-
gico motivo che “si trattava semplicemente della lotta per la vita”129. La consa-
pevolezza dell’importanza del sostegno morale e materiale delle altre recluse –
“la vita delle prigioniere è come una maglia, i cui punti sono solidi se intrecciati
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125 I Taccuini del Lager di Lidia Beccaria Rolfi sono pubblicati in B. Maida, op. cit., pp. 143-191.
Nel passo datato marzo 1945 e intitolato Ricordando si legge: “i bei giorni della mia vita studentesca e
tutto quello che, avendo studiato, dovrei sapere, ho l’impressione di uscire da una completa immer-
sione nel Lete. Sono veramente umiliata ed arrabbiata con me stessa per aver perduto tanta ricchezza,
la sola che nessuno avrebbe potuto togliermi. In un anno di prigionia ho tutto perduto o quasi; resta ben
poco, ma è troppo, troppo poco” (p. 149).

126 Lo ricordava Primo Levi, che citava una sorta di “galateo del campo”.
127 “Che strano, noi vivevamo di racconti… nei periodi più… dove la fame era veramente la prin-

cipale tortura noi vivevamo di raccontarci le ricette, vivevamo di quello” (Giuliana Fiorentino Tede-
schi, cit. in A. Chiappano, La specificità della deportazione femminile, in Ead., Essere donne nei Lager,
op. cit., p. 121).

128 L. Millu, All’ombra dei crematori, in L. Monaco (a c. di), La deportazione femminile nei lager
nazisti, op. cit., p. 133.

129 D. Dambitsch, cit. (“Ad Auschwitz in realtà c’erano solo due donne di cui mi potevo fidare –
una era Jeannette, l’altra era Stella”, ibidem). 
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l’uno all’altro; ma se il filo si recide, quel punto invisibile che si snoda sfugge
fra gli altri e si perde”130 – e l’acuto senso di disperazione di cui facilmente si era
preda allo svanire dei legami solidaristici – “la presenza delle altre, le loro pa-
role rendono il ritorno possibile. Se ne sono andate e io ho paura. Non credo
nella possibilità del ritorno quando sono sola. Con loro, dal momento che ci cre-
dono così fermamente, ci credo anche io. Non appena mi lasciano, ho paura.
Nessuno crede nel ritorno quando è sola”131 – non deve esimerci, peraltro, da
una lettura cauta e disincantata, che sappia rifuggire criticamente da ogni vi-
sione unilaterale e maneggiare cum grano salis il concetto di solidarietà. A que-
sto proposito sono condivisibili le considerazioni di Alessandra Chiappano, che
su questo delicato tema invitava a trovare “una posizione che non finisca per
sposare unilateralmente né la concezione di chi pensa che le donne siano per na-
tura disposte a rapporti maggiormente improntati all’empatia, né quella oppo-
sta, che tende a negare la possibilità di scambi amicali, anche intensi, in un am-
biente estremo come il Lager”132. Insomma nessuna generalizzazione di genere,
con implicite ricadute nella naturalità biologica e nell’eterno femminino, nes-
suna drastica conclusione sulla ferinità umana: il lager era un perverso mecca-
nismo atto a “fare delle proprie vittime i carnefici di se stesse”133 ed è alla luce
di questo sistema repressivo, in grado di esercitare un dominio totale sull’indi-
viduo e di determinarne le condizioni di vita, che va mossa ogni analisi e tratta
ogni considerazione.

“Non si vive a Birkenau impunemente”, ha osservato con amarezza Liana
Millu134.

Sedie, matite e l’antiepifania del lager

La semplice vista di un comunissimo oggetto di uso domestico – “Guarda
le sedie!” – poteva evocare, nell’universo concentrazionario nazista, laceranti

124 Paolo Battifora

130 G. Fiorentino Tedeschi, C’era un punto sulla terra, Giuntina, Firenze, 1988, p. 16. 
131 C. Delbo, Aucun de nous ne reviendra, Les Editions de Minuit, Paris, 1970, p. 103. Sull’intel-

lettuale francese, deportata a Auschwitz e Ravensbrück, cfr. E. Ruffini, Il tempo dei ricordi e il tempo della
scrittura: preliminari alla lettura dell’opera di testimonianza di Charlotte Delbo, in A. Chiappano (a c.
di), Essere donne nei Lager, op. cit., pp. 199-216, e Ead., Spettri, miei compagni: un libro spericolato, in
“Studi e ricerche di storia contemporanea”, n. 80, 2013, pp. 73-77.

132 A. Chiappano, La specificità della deportazione femminile, in Ead., Essere donne nei Lager, op.
cit., p. 114. Liana Millu ha scritto che “c’erano Kapo uomini e Kapo donne, e non è detto che le donne
fossero migliori degli uomini” (Dopo il fumo, op. cit., p. 28).

133 W. Sofsky, L’ordine del terrore, Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 216 (l’esplicito riferimento è alla
figura del kapo).

134 L. Millu, Dopo il fumo, op. cit., p. 57.
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nostalgie, magistralmente rese nella prosa di Liana Millu: per le “anziane del
lager”, aduse “da mesi e mesi a non sedere che in terra, quei modesti mobili
esprimevano un vero poema di rimpianti e di nostalgie, poiché dove ci son sedie
c’è la casa, e una tavola, ed anche una bianca tovaglia distesa. Dolce mondo
perduto, riusciremo mai a ritrovarti?”135. Persino il casuale ritrovamento di un
mozzicone di matita in una fattoria abbandonata e devastata del Meclemburgo,
in una “gloriosa mattina del ’45”, nei giorni immediatamente successivi alla li-
berazione dal lager, poteva ammantarsi di risonanze emotive prodigiose: “e fu
lì, su quel pavimento, che vidi la matita e subito la presi e cominciai a guardarla
e rigirarla: da oltre un anno non ne avevo toccate più: Viste, sì. Tra le mani delle
Kapo e delle SS che mattina e sera controllavano sul taccuino il numero dei
‘pezzi’. E anche una, tenuta a mezz’aria dalle dita lunghe e bianche del dottor
Mengele, ma, essendo matite di Lager, non mi erano mai apparse come vere.
Non potevano esserlo: appartenendo al mondo di Auschwitz non erano che
oggetti temibili, dagli effetti spesso mortali. Quella, invece, era una matita
vera”136. Il mondo di Auschwitz e quello degli esseri umani liberi: una radicale,
totale, incommensurabile cesura separava “la vita di prima” dalla realtà del
lager, in cui la stessa presenza fisica degli oggetti finiva per subire una innatu-
rale torsione cognitiva e stravolgimento semantico, secondo una inquietante
“antiepifania” in grado di sovvertire la rassicurante familiarità degli enti fisici137.
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135 L. Millu, Il fumo di Birkenau, op. cit., p. 14. Molti internati militari italiani (IMI) – la cui con-
dizione detentiva, ricordiamolo, era differente rispetto a quella degli internati nei KL – solevano dise-
gnare piantine della propria casa e schizzi di mobili e di arredamento. Giovanni Guareschi ha scritto:
“gente passa le giornate riempiendo fogli di schizzi e di piante. Riordinano la casa, rifanno la mobilia,
studiano l’opportunità o meno di collocare un caminetto nella stanza di soggiorno. Questa è nostalgia,
è bisogno di attorcere più saldamente a un appiglio l’altro capo del filo che li lega alla vita” (Diario clan-
destino 1943-1945, Rizzoli, Milano, 1968, ed. or. 1949, p. 27). Un esempio di tali pratiche è costituito
da alcuni disegni realizzati dall’ufficiale genovese Alberto Sardo e riprodotti in P. Battifora, Scrittura e
disegno. Il diario minimo di un ufficiale italiano internato nei lager nazisti, in “Quaderni di Storia e me-
moria”, n. 1, 2013, pp. 39-92 (tavole 1, 2, 3).

136 L. Millu, Dopo il fumo, op. cit., pp. 75-76.
137 La distorsione cognitiva prodotta dalla traumatica esperienza del lager può richiamare analo-

gie, pur con tutte le evidenti differenze del caso, con la sindrome schizofrenica, in cui il paziente è vit-
tima di una percezione delirante in cui la realtà e gli oggetti della vita quotidiana appaiono sotto una veste
inedita e straniante, vivida e pregnante, foriera di significati nascosti, presagi e minacciose valenze. Un
disorientamento esistenziale reso, a livello pittorico, da certe opere di De Chirico, Tanguy, Magritte.
“Per coloro che esperiscono questi stati mentali, il mondo è privato dei suoi significati consueti e del
senso di coerenza e sfugge, pertanto, a ogni descrizione standard. Ogni cosa pullula di una nuova e so-
verchiante qualità di certezza, senso, eppure i pazienti non sanno dire quali siani i significati speciali
che scoprono” (L. A. Sass, Follia e modernità. La pazzia alla luce dell’arte, della letteratura e del pensiero
moderni, Raffaello Cortina, Milano, 2013, p. 75).
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Strumento di scrittura e creatività, quel banale bastoncino di grafite nell’orrore
di Birkenau aveva assunto valenze di sopraffazione e morte in radicale antitesi
con le usuali funzioni attribuitele nella normale vita di tutti i giorni. Ma Au-
schwitz, lo sappiamo, sovvertiva ogni criterio di normalità, razionalità, logica:
“Hier ist kein Warum”138. 

Vergare i fogli ancora intonsi di un libretto trovato per caso, ai primi di
maggio del 1945, in una fattoria139, significava non solo ricevere la conferma di
una immutata capacità di scrittura ma ancor più assaporare la gioia inaspettata
della ritrovata soggettività: “mi venne in mano un libretto rilegato in finta pelle,
le pagine tutte bianche. Tagebuch era stampato in un angolo. Scrissi il mio nome
sulla prima pagina, più volte, con una gioia sempre più esultante. Non solo sa-
pevo ancora scrivere: possedevo di nuovo una cosa mia!”. Potenza di un moz-
zicone: “grazie a quella matita vissi il momento che segnava il mio ritorno tra
gli uomini. Finalmente una gioia pulita, civile: non la soddisfazione bruta della
sopravvivenza”140.

Un ritorno alla vita e alla socialità che non poteva compiersi di punto in
bianco ma che sarebbe potuto avvenire solo tramite una lenta e faticosa con-
quista, lottando ogni giorno contro il riemergere dei fantasmi del lager e l’evi-
denza di ferite psicologiche, ancor prima che fisiche, difficilmente rimarginabili:
“isolata – scriveva Liana Millu nelle prime settimane di libertà – mi fisso a guar-
dare le cose e le persone intorno a me: esse mi danno un senso di stranezza e
d’irrealtà, come non esistessero che per un inganno della fantasia. Io non ho
niente a che fare con loro, io sono di un mondo crudele e doloroso, aspetto
quasi che tutto si dilegui e che un secco comando mi riconduca nella ‘mia’
realtà. Sono io – penso – che rido e vivo come loro? Sono io, questa che è in
mezzo a questa vita, o era un’altra quella che ha vissuto esperienze dure? È una
sensazione tristissima e acuta che turba; e solo con grande sforzo riesco a na-
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138 “Qui non c’è alcun perché” è la risposta che Primo Levi, appena giunto ad Auschwitz, rice-
vette da un internato alla sua domanda “Warum?” (perché?). (Se questo è un uomo, op. cit., p. 32).

139 Si tratta di un quaderno di 12x18 cm. ricoperto di finta pelle e dotato sul fianco di una pic-
cola serratura; sulla copertina , in caratteri gotici, vi è scritto Tagebuch.

140 L. Millu, Dopo il fumo, op. cit., p. 76. Quella matita “ridotta a pochi centimetri, scrostata,
mordicchiata, la punta maldestramente aguzzata da entrambi i lati”, venne inviata da Liana Millu a
Primo Levi, che rispose con una lettera – “cara amica, ho ricevuto lo strano e prezioso dono e ne ho ap-
prezzato tutto il valore. La conserverò” (p. 77) – in data 7 gennaio 1987. Dopo il suicidio dello scrittore,
avvenuto l’11 aprile di quello stesso anno, la matita è andata smarrita. Cfr. anche R. Pettinaroli, op. cit.,
p. 73.
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sconderla”141. Senso di straniamento e di irrealtà; sgomento e vertigine per un
mondo che sembra all’improvviso palesarsi come mera finzione e simulacro;
un acuto avvertire gli inquietanti presagi della dissociazione interiore: l’espe-
rienza del lager marchia in profondità le proprie vittime, ancora incredule del
definitivo abbandono del mondo dietro i reticolati, ancora in bilico, come so-
spese tra due universi antagonisti, ancora esitanti nella terra di nessuno tra due
frontiere, ancora incredule della fine di un incubo troppo a lungo durato, an-
cora incapaci di andare incontro, senza riserve ed esitazioni, alla nuova vita.
“Una verità – annotava Liana Millu – mi colpisce. Forse io potrò essere felice
soltanto da vecchia”142.

Solo le astrazioni si possono odiare

Nel mettere in guardia i connazionali da ogni tentazione di sfuggire le pro-
prie responsabilità storiche e morali, il grande filosofo Karl Jaspers nel saggio
del 1946 intitolato Die Schuldfrage, e tradotto in italiano l’anno successivo con
il titolo La colpa della Germania143, aveva parimenti ammonito l’opinione pub-
blica mondiale a evitare ogni demonizzazione di un’intera collettività, perché
“un popolo nel suo insieme non può essere né colpevole né innocente”, e “giu-
dicare per categorie e riferirsi a tutto un popolo, è sempre un’ingiustizia”144.
Prima della pubblicazione di questo testo e di particolari letture e approfondi-
menti critici in proposito, con ancora le ferite del lager vividamente impresse nel
corpo e nella psiche, Liana Millu mise spontaneamente in atto questo alto in-
segnamento etico, astenendosi da un odio cieco e sterile e tenendo a freno ogni
tentazione di casuale rivalsa: erano passate solo poche settimane dalla fine del-
l’incubo quando le capitò di imbattersi in un soldato tedesco nell’atrio della
stazione della località ove stava passando la convalescenza in attesa del rimpa-
trio. Un soldato dall’uniforme “ingrinzita, sporca, gli stivali rotti e impolverati”,
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141 L. Millu, Tagebuch, op. cit., p. 65. In un altro passo, più compiaciuto letterariamente ma non
per questo meno significativo, Millu scrive: “Quanti siamo stasera, Pirandello maestro? 7 come siamo
realmente, più i 7 che crediamo di essere, più i 7 come ci vedono gli altri e, dato che ognuno vede dif-
ferente, soltanto questi sono 49. Dunque siamo 63. E ognuno di questi 63 non conosce l’altro. 7 mondi
intorno alla tavola, 7 circoli chiusi” (p. 71). 

142 Ivi, p. 42.
143 K. Jaspers, La colpa della Germania, ESI, Napoli, 1947. Il testo è stato ristampato con il titolo

La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania, Raffaello Cortina, Milano, 1996.
144 K. Jaspers, La colpa della Germania, op. cit., p. 43.
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segnato dalla “stanchezza greve della disfatta”, con lo “sguardo sfuggente di
una bestia catturata e impaurita […], del cane che aspetta il colpo”145. La per-
sonificazione, insomma, della sconfitta e della catastrofe materiale e morale che
aveva travolto la Germania. “E io penso: odio quest’uomo? Potrei, se non io di-
rettamente, godere nel vederlo maltrattare, nel vederlo umiliare? Penso e mi
dico ‘lui’ no. Uno no. Perché quest’uno posso osservarlo e comprendere l’infi-
nita stanchezza, l’infinita umiliazione, persino la bestiale paura. Per me latina
una creatura umana non potrà diventare mai un pezzo, uno ‘Stück’. Per con-
dannarli dovrebbero essere molti, diventare cioè astrazione. E le astrazioni si
possono condannare e odiare con indifferenza o con piacere”146. 

Individui, non astrazioni. Esseri umani, non categorie. Singoli, non amorfe
collettività. Il lager era stato sconfitto, non ce l’aveva fatta a piegare Liana Millu,
ad assimilarla alla sua perversa logica, a farla deflettere dai principi di civiltà,
umanità, rispetto della persona. Liana Millu aveva vinto. Nonostante tutto.
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145 L. Millu, Tagebuch, op. cit., pp. 66-67.
146 Ivi, p. 67.
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Marta Baiardi

Contributo per una biografia di Liana Millu
La famiglia d’origine fra romanzo autobiografico, verità, silenzi

Per non diventare “falsi testimoni o giudici opachi”, Gadda raccomandava
ai biografi tanto il rigore del magistrato che istruisce un “processo”, quanto “un
esame clinico del soggetto” con tanto di “anamnesi di almeno un paio di secoli”
prima di arrivare a formulare un “giudizio biografico” pertinente sull’“infelice
qual che sia”1. Molti biografi oggi non condividerebbero questa lezione di og-
gettività affidandosi invece a un paradigma antipositivista che richiede un’iden-
tificazione empatica fra biografo e biografato, una sorta di amore (postumo) fra
studioso e soggetto della ricerca2. Nata qualche decennio fa nell’ambito dei gen-
der studies e della storia orale, questa esaltazione della soggettività è maturata con
buone ragioni in polemica contro “la pretesa di un’oggettività distaccata e pseu-
doscientifica”3. Ma nell’ipertrofia della memoria che domina i nostri giorni, la
diffidenza verso queste tesi è aumentata: sappiamo, come del resto sapeva
Gadda, quanto arduo sia costruire “un esame clinico” oggettivo, ma non vor-
remmo neanche che il biografo debordasse a spese dell’“infelice” biografato e ne
usurpasse lo spazio vitale cercando nell’indagine soprattutto se stesso4.

* Desidero ringraziare sentitamente la signora Sonia Prossen di Genova per la sua disponibilità, la
sua allegria e il vivo senso dell’amicizia: conoscendola non si stenta a capire come la sua confidenza con Liana
Millu sia durata tanti anni. Altrettanto sentitamente ringrazio Piero Stefani che in un colloquio ferrarese a
casa sua qualche anno fa ha condiviso generosamente la profondità del suo rapporto con la Millu. Per la
gentilezza e la squisita ospitalità con cui sono stata accolta, un grazie davvero amichevole alla Comunità
Ebraica di Pisa e specificamente alle persone che vi lavorano e che lì ho conosciuto: il presidente Guido
Cava, il dott. Paolo Orsucci e il dott. Federico Prosperi. Infine un pensiero di viva riconoscenza va all’Uf-
ficio Anagrafe del Comune di Pisa per l’aiuto competente ricevuto nella ricerca dei materiali d’archivio.

1 Da una lettera di Carlo Emilio Gadda a Pietro Citati del 24 luglio 1965, in Id., Un gomitolo di
concause. Lettere a Pietro Citati (1957-1969), a cura di G. Pinotti, con un saggio di P. Citati, Adelphi, Mi-
lano 2013, p. 77.

2 E. Varikas, L’approccio biografico nella storia delle donne, in P. Di Cori (a cura di), Altre storie.
La critica femminista alla storia, Clueb, Bologna, 1996, p. 356.

3 Ivi, p. 360.
4 Esemplificativo di questa tendenza, un recente lavoro su Lucio Mastronardi, in cui l’‘amore’

verso lo scrittore di Vigevano oggetto della ricerca viene teorizzato: “se scegli di scrivere una biografia
non puoi in qualche modo non amare il personaggio di cui ti stai occupando” (R. De Gennaro, La ri-
volta impossibile. Vita di Lucio Mastronardi, pref. di G. Fofi, Ediesse, Roma, 2012, p. 34). 
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Autonarrazione, testi e vita reale

Anche nel caso della Millu, nei molteplici profili biografici presenti in pub-
blicazioni italiane e straniere (ed anche in rete), l’atteggiamento empatico non
manca, anche se invece è davvero raro trovare date e dati corretti, dal momento
che queste informazioni biografiche derivano quasi sempre da unica fonte: le in-
terviste della stessa Millu, altrettanto imprecise e fluttuanti5. Non che la scrit-
trice volesse intenzionalmente depistare i suoi svariati interlocutori: semplice-
mente non ‘appoggiava’ le informazioni relative alla propria esistenza su una so-
lida intelaiatura cronologica e inoltre forse aveva anche permesso che una qual-
che nebbia scendesse sui suoi ricordi più tristi e controversi, confezionando nel
tempo un proprio racconto autobiografico forte e caratterizzato, spesso im-
preciso ma molto compatto e ben ancorato su snodi e topoi narrativi stabili. Di
conseguenza anche intervistatori e media hanno seguito fedelmente questo rac-
conto milluliano, ne hanno riprodotto oscillazioni e imprecisioni ed esaltato i
momenti-chiave, segno anche che, a fronte dell’enfasi celebrativa che investe le
Giornate della Memoria, pochi sono gli scrittori concentrazionari che siano
stati studiati davvero sistematicamente6. Malgrado alcuni fra questi, come è il
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5 La Millu nel 1998, per esempio, affermò che sua madre era morta quando lei non aveva “ancora
due anni”, mentre sappiamo dai certificati anagrafici che Gina Fortunata Essinger, sua madre, mancava nel
1918, quando Liana aveva quattro anni. Nella stessa circostanza affermò anche che il nonno materno, Mi-
chele Essinger, era morto quando lei di anni ne aveva quindici, mentre al momento della sua scomparsa la
Millu aveva appena compiuti i suoi diciassette anni (il 21 dicembre 1931). Allo stesso modo la scrittrice si
impappinava e faticava molto a ricordarsi di un’altra morte, quella del padre Corrado Millul; alla fine disse
che era stata nel 1938, ma dopo essere stato cacciato come ebreo dalle Ferrovie dello Stato con le leggi raz-
ziali, il che era incongruente. E nemmeno la Millu sembra conoscere la data della morte della nonna ma-
terna, Emilia Alvarenga Essinger, che mancò nel febbraio 1943 in piena guerra, quando lei stessa e la figlia
Anita, la zia di Liana, erano sfollate nella campagna pisana dal fratello della nonna, che si era “fatto catto-
lico per amore” e dove si sentivano “al sicuro”. (Intervista a Liana Millu, rilasciata a Genova il 28 marzo
1998, condotta da Myriam Kraus per conto della statunitense “Survivors of the Shoah Visual History Foun-
dation”, 1° nastro; da qui, Intervista Shoah Foundation 1°). Per la Shoah Foundation cfr.: http://sfi.usc.edu/ 

6 Anche la pubblicistica straniera ha risentito di questa carenza di rigore e di studi; a titolo pu-
ramente esemplificativo, la data (sbagliata) della morte della madre, fatta risalire al 1915, compare anche
in D. Serrano Blanquer (sous la direction de), Dictionnaire critique de la littérature européenne des camps
de concentration et d’extermination nazis, Fundació Ars, Sabadell (Catalogna) 2007, p. 84. Nel panorama
italiano, a parte il caso di Primo Levi, che soprattutto dopo la sua morte nel 1987 ha suscitato un grande
fervore di studi e l’iscrizione a pieno titolo nell’alta letteratura del Novecento, scarseggiano monografie
su scrittori memorialisti. Tra quelle esistenti, cfr. B.Maida, Non si è mai ex deportati. Una biografia di Lidia
Beccaria Rolfi (in appendice gli inediti Taccuini del Lager), UTET, Torino, 2008; A.Chiappano, Luciana
Nissim Momigliano: una vita (premessa di G. Perona), Giuntina, Firenze, 2010; E. Ruffini (sous la di-
rection de/a cura di/), Charlotte Delbo. Une mémoire à mille voix /Una memoria, mille voci. Catalogue
de l’exposition avec un inédit/Catalogo della mostra con un inedito, Il Filo di Arianna-Isrec Bergamo,
Bergamo, 2014. Cfr. anche per una panoramica generale bibliografica sui temi della memorialistica e
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caso di Liana Millu, abbiano raggiunto anche una certa fama, tuttavia i memo-
rialisti sono ancora percepiti sia dai letterati che dagli storici – rare le debite
eccezioni� come appartenenti ad un genere in qualche modo secondario7.

Per quanto riguarda la Millu, l’aspirante biografo si trova davanti anche ad
un’altra aporia che a sua volta obbliga a molte cautele: una grave insufficienza
di fonti documentarie d’archivio si accompagna a una grande abbondanza di
scritti autobiografici di cui molti, come è ovvio, relativi all’esperienza concen-
trazionaria. Non si tratta solo di libri editi ma anche di numerosissime interviste
(cartacee e audiovisive), scritti di occasione, testimonianze: le infinite “pagine-
voce” prodotte in tanti anni di militanza civile8. Se questo corpus di testi è asso-
lutamente indispensabile per ricostruire la vita della scrittrice, la stessa natura au-
toesegetica e palingenetica delle autobiografie �che non si limitano mai a narrare
ma puntano sempre ad un’interpretazione del vissuto con tutte “le polisemie
che ogni interpretazione implica”9 rende insidioso per il biografo fidarsene cie-
camente. In questi materiali autonarrativi si dovranno dunque riconoscere e fare
emergere tanto le fatali cristallizzazioni e le rigidità del racconto, quanto i vuoti
e i silenzi, e la genesi e le ragioni che li hanno determinati. 

Da questo punto di vista la pubblicazione postuma del Tagebuch nel 2006
ha come squarciato un velo dato che ci ha consentito di penetrare nel labora-
torio della scrittura della giovane sopravvissuta Millu10. Intanto abbiamo ap-
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delle letteratura: E. Collotti, M. Baiardi, Shoah e deportazione. Guida bibliografica, Carocci, Roma, 2011
(specificamente i capitoli 7, 14, 15, 18).

7 Per una rassegna sulla memorialistica concentrazionaria italiana, cfr. A. Bravo, D. Jalla (a cura di),
Una misura onesta. Gli scritti di memoria della deportazione dall’Italia (1944-1993), Franco Angeli, Milano,
1994; e l’aggiornamento curato da G. Vaglio (con la collaborazione di N. Zito), Le parole e la memoria. La
memorialistica della deportazione dall’Italia 1993-2007, EGA, Torino, 2007. 

8 L’espressione “pagine-voce” è della Millu stessa che la usa in una dedica manoscritta, collocata
nella prima pagina del suo ultimo libro (L. Millu, Dopo il fumo. “Sono il n. A 5384 di Auschwitz Birke-
nau”, a cura di P. Stefani, Morcelliana, Brescia, 1999). Una copia di questo volume, che contiene inter-
venti della Millu “spesso nati come testimonianza orale” (P. Stefani, Prefazione, in ivi, pp. 11-12), fu re-
galata dalla stessa Liana all’amica Gioia Troncon Salmon, scomparsa nel maggio 2010 a Bologna. La
dedica autografa della Millu all’amica recitava: “5 Ottobre 1999/A Gioia/Con la gioia di conse-
gnare/pagine-voce a un’amica cara/Liana” (c.vo di chi scrive) (Archivio privato famiglia Troncon-Salmon,
che qui si ringrazia sentitamente).

9 A. Battistini, Lo specchio di Dedalo. Autobiografia e biografia, il Mulino, Bologna, 1990, p. 16.
10 L. Millu, Tagebuch. Il diario del ritorno dal Lager, pref. di P. De Benedetti, a cura di P. Stefani,

Giuntina, Firenze 2006. Cfr. M. Baiardi, Liana Millu. Due libri postumi.Appunti bibliografici, “DEP-De-
portate Esuli Profughe. Rivista telematica di studi sulla deportazione femminile”, n. 7, 2007, pp. 1-14
(http://www.unive.it/media/allegato/dep/n7/Recensioni/Millu.pdf). È bene ringraziare davvero Piero
Stefani per la pubblicazione postuma del Tagebuch che la Millu gli aveva affidato, anche se purtroppo
ancora non si dispone di un’edizione critica di quel testo.
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preso che a metà giugno del 1945 durante il suo rimpatrio, la nostra reduce
stava già pensando ad un proprio libro sull’esperienza concentrazionaria che sa-
rebbe poi stato Il fumo di Birkenau11; e lo stava elaborando in assoluta origina-
lità rispetto alle memorie coeve: non un semplice “reportage” su Birkenau, con-
siderato “già superato” (anche se tuttavia comparso in due puntate nell’autunno
1945 su un quotidiano genovese), ma un testo ben più impegnativo e intenzio-
nalmente assai più letterario che puramente testimoniale12. La Millu progettava
una serie di “racconti”, ne aveva già in mente le trame e persino alcuni titoli, ma
soprattutto ne veniva definendo anche lo stile: “francescano”, senza troppi ag-
gettivi, non ampolloso e soprattutto alieno da ogni “tono magniloquente”13. A
dispetto della formula adorniana “mai più poesia dopo Auschwitz”, la giovane
scrittrice genovese per il suo libro intendeva trattare il referto concentraziona-
rio – e la sua stessa traumatica esperienza – come materia da piegare ad una
narrazione drammatica14.
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11 L. Millu, Il fumo di Birkenau, La Prora, Milano 1947 (riedizioni: Mondadori, Milano, 1957; Gi-
untina, Firenze, 1979 e successive molte ristampe; in particolare nella ristampa della Giuntina del 1986
compare la Prefazione di Primo Levi). Cfr. M. Baiardi, Deportazione razziale e memorialistica femminile
italiana degli anni Quaranta. Temi e problemi interpretativi, in D. Gagliani (a cura di), Guerra Resistenza
Politica. Storie di donne, Aliberti, Reggio Emilia, 2006, pp. 89-97. 

12 Tagebuch, op. cit., p. 45. Come molti altri sopravvissuti ai lager, molto precocemente la Millu
consegnò alla stampa quotidiana (prima del Fumo) la sua esperienza del lager in due articoli, comparsi
a Genova nell’autunno 1945 (oggetto di un’analisi specifica di O. Freschi nel presente volume): L. Millu,
Auschwitz “lager” della morte. Gli orrori dei campi di annientamento nel racconto di una superstite, “Cor-
riere del Popolo”, 11 ottobre 1945; e Ead., “Il lavoro fa liberi”. Auschwitz campo della morte, “Corriere
del Popolo”, 16 novembre 1945. Per una comparazione tematico-stilistica, cfr. l’articolo di R. Wein-
denreich Piccagli, Ebrei nei “Campi di eliminazione”. Testimonianze di Ruth Piccagli sui metodi in vigore
ad Auschwitz e Birkenau, “La Nazione del Popolo”, 11 luglio 1945, pp. 1-2. Per una ricostruzione della
Shoah sulla stampa italiana, cfr.: S. Fantini, Notizie dalla Shoah. La stampa italiana nel 1945, Pendragon,
Bologna, 2005; M.A. Matard-Bonucci, La libération des camps de concentration et le retour des déportés
à travers la presse quotidienne italienne, in A. Wieviorka, C. Mouchard (dir.), La Shoah. Témoignages, sa-
voirs, oeuvres, PUV, Cercil, 1999, pp. 102-104. Cfr. anche il più recente F. Focardi, La percezione della
Shoah in Italia nell’immediato dopoguerra: 1945-1947, in M. Flores, S. Levis Sullam, M.-A. Matard-Bo-
nucci, E. Traverso (a cura di), Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni, vol. II, Me-
morie, rappresentazioni, eredità, Torino, UTET, 2010, pp. 11-35; e R. S.C. Gordon, Scolpitelo nei
cuori.L’Olocausto nella cultura italiana (1944-2010), Bollati Boringhieri, Torino, 2013.

13 Tagebuch, op. cit., p. 40. 
14 Cfr. su questi temi: A. Cavaglion, Scrivere dopo Auschwitz: qualche osservazione preliminare,

in B. Vasari (a cura di), Salone del libro. Torino. Presenze dell’ANED nello spazio incontri della Regione
Piemonte (1995-1998), pref. di S. Deorsola, introd. di A. Foco, Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 159-
170; Id., (a cura di), Dal buio del sottosuolo. Poesia e lager, Franco Angeli, Milano, 2007; cfr. anche: P.V.
Mengaldo, La vendetta è il racconto. Testimonianze e riflessioni sulla Shoah, Bollati Boringhieri, To-
rino, 2007.
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Ma come ogni diario il Tagebuch apre al lettore anche un altro orizzonte:
uno squarcio sulla vita della scrittrice. Ci mostra senza veli e in diretta, insieme
ai progetti letterari e a qualche fievole speranza nel futuro, una grande rabbia,
disillusioni, diffidenza, e tutto il crudo dolore di un ritorno molto temuto. Tutta
la disgregazione psico-fisica prodotta dal lager affiora e si riflette nella scrit-
tura: disordine testuale, sintassi franta, toni sarcastici, un nichilismo sempre in
agguato, quello “Scheissegal” che in certi momenti sembra potrebbe allagare
tutto15. Se le rapsodiche pagine del Tagebuch non costituiscono un racconto, ci
immettono tuttavia in un’esistenza traumatizzata dalla violenza della deporta-
zione ma dotata di una “coscienza mirabilmente vigile”16, tanto profondamente
ferita quanto capace di un’osservazione e un’autoanalisi non sottomesse ad in-
dulgenza alcuna. 

Il romanzo autobiografico di Liana Millu

Questa stessa materia autobiografica – il lager e il duro ritorno� a trent’anni
di distanza – venne rielaborata, arricchita di molti altri temi �la vita pisana, Ge-
nova, la Resistenza, gli amori� nell’autobiografia romanzata dei Ponti di Schwe-
rin17. Ma mentre i Ponti rappresentano una ricostruzione retrospettiva che ne-
cessariamente “mira a costruire un’immagine coerente”18, a dare ordine a vi-
cende esistenziali frammentarie19, il Tagebuch, non a caso voluto postumo dal-
l’autrice, come ogni diario fissando “la vita nel momento in cui trascorre”20,
apre contraddizioni e incoerenze, rileva conflitti e dissonanze piuttosto che in-
terpretazioni equilibrate. Se è vero quello che dice Philippe Lejeune che “non
c’è niente di più crudele per un’autobiografia che il confronto con il diario cor-
rispondente”, ebbene allora davvero dobbiamo essere grati alla Millu per la
grande generosità con cui oggi ci consente di guardare entrambi i poli di que-
sto campo magnetico dove la sua scrittura e la sua identità si sono strutturate.
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15 “Scheiße, merda; Scheißegal allude a un’espressione che equivale pressappoco a «me ne frego».”
(Tagebuch, op. cit, p. 30, nota 1). La pesante imprecazione, che proviene dalla “lingua del lager” (La-
gerjargon), compare a più riprese nei momenti di disperazione nel diario (ivi, pp. 30, 33, 44, 35). 

16 P. Levi, Prefazione, in Il fumo di Birkenau, op. cit., p. 7. 
17 L. Millu, I ponti di Schwerin, E.C.I.G. (Edizioni Culturali Internazionali Genova), Genova,

1994 [ Lalli, Poggibonsi, 1978].
18 [N. Jungerman,] Entretien avec Philippe Lejeune. Propos recueillis par Nathalie Jungerman, 12

février 2004; (intervista rinvenibile sul sito: www.fondationlaposte.org; traduzione di chi scrive). Cfr. P.
Lejeune, Il patto autobiografico, il Mulino, Bologna, 1986 [Paris, 1975].

19 Lo specchio di Dedalo, op. cit., p. 183.
20 Entretien avec Philippe Lejeune, op. cit.
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Nei Ponti dunque la costruzione narrativa, a cui allude anche il titolo, si in-
centra sul difficile superamento di due ‘ponti’, due momenti-chiave nella vita
dell’Elmina Misdrachim protagonista e alter ego dell’io narrante: l’arrivo alla
frontiera di Schwerin dopo il lager per rimpatriare, e il ben più difficile ‘ponte’
del durissimo dopoguerra genovese, che la conduce dalle idee suicide del Natale
del ’45 alla catarsi finale. L’autobiografia si chiude infatti quando Elmina final-
mente riesce a liberarsi di un amore troppo distruttivo e a prendersi cura di sé
ricostruendo la propria esistenza in solitudine ma non nella disperazione. Alle so-
glie della vecchiaia dunque la Millu reinterpretava la sua vita conferendole un as-
setto complessivo sensato e armonico e si affidava al genere autobiografico ma
non nella sua forma classica. Così come in Proust, che è forse l’autorevole ispi-
ratore di questa scelta, nel testo della Millu convivono e si mescolano un nucleo
autobiografico di indubbia verità effettuale mischiato tuttavia a continui depi-
staggi e divisamenti, in modo che il lettore non sia mai del tutto sicuro che venga
rispettato compiutamente il ‘patto autobiografico’, vale a dire l’identità fra l’au-
tore (il nome scritto sulla copertina del libro), il narratore e il personaggio21. 

L’autrice dunque mentre impavida non arretra mai anche dinanzi a se-
quenze narrative scabrose e impervie –quasi tutte relative alla sfera privata della
protagonista: l’aborto giovanile, i suoi tanti amori sbagliati, il difficile rapporto
con la sessualità e con gli uomini– modifica poi programmaticamente nella nar-
razione rendendoli fittizi molti accadimenti della sua vita reale, dettagli ma
anche eventi importanti. Così, per esempio, tutti i nomi di persone sono cam-
biati ed anche tutti i toponimi: come per la Recherche “inutile dunque cercarli
sull’atlante”22. Sono proprio queste continue alterazioni a fare vacillare il ‘patto
autobiografico’: servono per ricordare continuamente al lettore lo statuto am-
biguo di questa narrazione: Elmina è Liana? Un certo fatto è accaduto alla vera
Liana Millu o solo all’Elmina Misdrachim romanzata frutto di fiction? 

Anche l’alternanza fra la terza persona relativa a Elmina e la prima, l’io nar-
rante, che continuamente si avvicendano sulla pagina, ha la funzione di moltipli-
care non solo i piani dell’azione e la diversa coscienza di sé della protagonista
nelle diverse età della sua vita, ma anche di accentuare nel lettore l’effetto di in-
certezza riguardo ogni possibile veridicità. In sostanza questo sviamento continuo
costruisce una forma diversa dall’autobiografia, un ‘romanzo autobiografico’ piut-
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21 Il patto autobiografico, op.cit., p. 27. La Millu era molto appassionata del capolavoro prou-
stiano che leggeva in francese, nella ristampa in quattordici volumi dell’editore Gallimard del 1949; la
scrittrice possedeva quest’opera che rivela le molte sottolineature a penna di suo pugno (Archivio pri-
vato Sonia Prossen).

22 L. Millu, La cucina di Proust, in “Resine. Quaderni liguri di cultura”, n. 73-74, 1997, p. 104.
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tosto, una sorta di mimesi di autobiografia. Starà al lettore dei Ponti (e al bio-
grafo) uscire da questo effetto di spaesamento, vale a dire venire a capo di que-
sto garbuglio di realtà e finzione, di verisimile e di vero ordito dalla scrittrice.

La famiglia d’origine

Una tappa essenziale per una prima ricostruzione veridica della vita di Liana
Millu non può non riguardare la sua famiglia d’origine, le radici ebraico-pisane
e le vicende anche dolorose della sua infanzia e adolescenza. Non certamente
l’“anamnesi di almeno un paio di secoli” che reclamava Gadda, ma almeno una
puntualizzazione più precisa sulle ascendenze dirette della scrittrice, le famiglie
paterna e materna (genitori e nonni) e le loro principali vicende, istituendo un
confronto fra come appaiono nei Ponti e negli altri testi autobiografici e come
furono invece nella realtà, per quanto almeno gli strumenti della storiografia ci
consentano di ricostruire, allo scopo di capire quali scarti esistano tra i due piani
– la realtà e la scrittura – e le ragioni delle eventuali distonie.

Gli Essinger

Intanto nei Ponti – ecco un primo sviamento – la protagonista Elmina ha
ben due zie materne. Liana nella realtà ne ebbe una sola (e le bastò come sap-
piamo!): la zia vera si chiamava Anita Essinger (1893-1953), ed era la sorella mi-
nore della madre di Liana, Gina (1888-1918)23. Nei Ponti questa Anita è la “zia
Nella”, con una certa malignità abbassata nel romanzo al rango di ragioniera,
“la ragioniera Nella Toaf”, mentre sappiamo che Anita era invece professoressa
di matematica alle medie. Liliana Di Porto, oggi novantenne, ebbe Anita Es-
singer come insegnante di matematica quando doveva presentarsi all’esame di
ragioniera da privatista, dopo essere stata espulsa dalla scuola pubblica a causa
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23 Si fa notare che a Pisa il nome “Essinger” viene pronunciato con la “g” dolce e con l’accento
tonico sulla “i”, e così lo pronunciava anche Liana Millu. Ada Enrichetta Essinger, la primogenita di Mi-
chele e Emilia Alvarenga, era nata a Pisa nel 1886; Gina Fortunata Essinger (la madre di Liana Millu) era
nata a Firenze l’8 ottobre 1888 e morì a Pisa il 20 febbraio 1918. La “Nella Toaf” dei Ponti, la zia di Liana
Anita Essinger era nata a Pisa il 23 luglio 1893 e morì a La Spezia il 3 novembre 1953: Comune di Pisa,
Ufficio Anagrafe-Servizi Demografici, certificati di nascita e residenza, ad nomina [da qui Uff. Anagrafe
Pisa]. I dati dell’Ufficio Anagrafe di Pisa sono stati incrociati laddove possibile, per quanto riguarda nomi
e date, con la documentazione anagrafica contenuta all’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Pisa
[da qui AcePi], in particolare il “Registro Nascite”, manoscritto, fino al 20 dicembre 1976;  la “Rubrica
Morti”, dal 3 febbraio 1907 al 13 ottobre 1976 e la “Rubrica Pisa e Provincia” [s.d.]. 
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delle leggi razziali. Era forse l’anno scolastico 1940-41 e le lezioni si svolgevano
in via Manzoni 13, la stessa casa a pianterreno dove Liana Millu era cresciuta.
Anita Essinger nelle parole della sua allieva era “davvero molto brava a dare
lezioni, ma era la tipica insegnante di matematica, molto severa, dura, squa-
drata con l’accetta, non femminile.”24

La Anita-Nella dei Ponti è così descritta dalla nipote tanti anni dopo: 

una vergine di mezza età; alta, angolosa, severa, col pallino di un neo rilevato vicino al
naso imperioso. Apparteneva alla categoria sciagurata delle persone buone ma di ca-
rattere cattivo; il suo animo generoso capace di grandissimi affetti non traspariva mi-
nimamente dal viso aggressivo e dalle maniere sbrigative e spesso aspre.25

Anita si aspettava una mitezza nella nipote Liana che questa non aveva e
così le relazioni peggiorarono progressivamente. Proprio la durezza di questi
rapporti familiari, in particolare con questa zia, non cesserà di tornare e ritor-
nare in ogni racconto autobiografico di Liana Millu fino alla sua più tarda età. 

L’altra figura femminile del romanzo, la sorella di Nella, zia Linda Toaf,
sempre malaticcia e lamentosa, nella realtà a casa Essinger non esisteva ma po-
trebbe essere ispirata almeno in parte alla figura della nonna materna, Emilia Al-
varenga sposata Essinger, morta a ottant’anni nel 1943 (era nata nel 1863). Ef-
fettivamente malata di cuore, la nonna Emilia “dal dolce sorriso”26, va ricor-
dato nella realtà aveva fatto in tempo, nel corso della sua vita, a seppellire due
delle sue tre figlie: la primogenita Ada Enrichetta, morta nel 1905 a soli di-
ciannove anni e la secondogenita Gina, la mamma di Liana morta nel 1918.
Anita-Nella dunque, la segaligna “ragioniera” dei Ponti, era l’unica sopravvis-
suta delle tre sorelle Essinger. 

Di questa sfortunata genealogia familiare così segnata da queste morti pre-
coci, Liana Millu non ha quasi mai parlato, anche se non poteva certo ignorare
la fine di sua zia Ada, non conosciuta ma la cui memoria, insieme a quella ben
più tragica di sua madre Gina, doveva aleggiare cupamente in casa. Eppure
questo nucleo doloroso di eredità familiare non è mai entrato nel racconto au-
tobiografico della Millu che se ne è tenuta ben lontana tutta la vita. Liana ha ac-
cennato in un’occasione soltanto che sua nonna Emilia, dopo la morte della sua
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24 Testimonianza di Liliana Di Porto (che qui si ringrazia sentitamente), rilasciata a Pisa l’8 lu-
glio 2013.

25 I ponti di Schwerin, op. cit., p. 32.
26 Tagebuch, op. cit., p. 52. Emilia Alvarenga era nata da Emanuele e Enrichetta Bolaffi il 2 no-

vembre 1863 (AcePi, “Rubrica Pisa e Provincia”, cit. ad nomen).
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seconda figlia, non aveva mai più messo piede al Tempio, lasciandoci immagi-
nare un profondo dolore e un lutto prolungato27. Possiamo anche supporre (e
capire) che per allontanarsi da questa penosa eredità la piccola Liana avesse
eretto un muro così alto che neppure la Liana scrittrice adulta si sentì mai di va-
licare. Che quella casa fosse triste ci viene continuamente rammentato dalla
Millu nei suoi testi e altrove, ma il dolore degli Essinger, dei nonni e della so-
rella superstite, non venne mai tematizzato né penetrato davvero.

Sappiamo invece bene cosa accadde poi e come gli effetti di questi lutti
traumatici si rovesciassero su Liana che sentì forse, lei rimasta viva, il peso di do-
vere colmare presso quei vecchi così segnati il vuoto di due figlie perdute. I co-
niugi Essinger dal canto loro riversarono sulla nipotina un affetto morboso e op-
primente di cui la Millu si lagnò sempre e che nell’anteguerra segnò anche la
scelta di rompere con la sua famiglia. Nel diario del ‘45 affiora la consapevolezza
di questo percorso e di queste complicate relazioni familiari:

Evadere! Ti ricordi gli anni in cui più hai adoperato questa parola, gli anni in cui que-
sta parola aveva realmente per te tutto il suo disperato tormento? Evadere. Gli anni
grigi, gli anni tristi dal ’31 in poi, quando ogni giorno dava un giro di vite e schiacciava
la prepotenza della tua giovinezza: Segnur Segnur. Se ci rifletto bene, vedo che i miei
errori sono stati la reazione logica di uno stato innaturale. Eppure mi amavano, quanto
mi amavano! E la mia freddezza, persino il mio odio, non era che una forma di resi-
stenza, meglio una forma di autodifesa. Io non potevo lasciarmi commuovere se non ri-
nunciando a me stessa senza rimedio.28

Ma nella tardiva autobiografia, dopo i tanti decenni trascorsi, gli Essinger
non godono ormai più di alcuna compassione: le “zie” appaiono irrigidite, que-
rule e soprattutto distaccate e lontane da Elmina, che combatte da sola nel
mondo alle prese con la precarietà, con la meschinità di uomini che le offrono
amori sbagliati e con le tante persone ed esperienze miserabili che costellano la
sua esistenza prima e dopo il trauma della deportazione.

Nei Ponti il personaggio meno drammatico della memoria familiare della
scrittrice ed anche quello più vicino alla realtà autentica è il nonno materno
Toaf, “il Nonno, amico dagli occhi ceruli”29 nella realtà il cavaliere Michele Es-
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27 Intervista Shoah Foundation 1°, cit.
28 Tagebuch, op. cit., pp. 61-62 (29 giugno 1945). L’accenno al 1931, come data spartiacque nel

precipitare dei rapporti domestici, dipende probabilmente dalla morte del nonno della Millu, Michele
Essinger, scomparso appunto nel dicembre di quell’anno.

29 Tagebuch, op. cit., p. 52.
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singer, morto a settantotto anni nel 1931 quando Liana di anni ne aveva ap-
pena compiuti diciassette. Michele Essinger era l’ultimo figlio dei sette avuti
da “Salomone Essinger dal Wurtenberg (sic) ed Enrichetta Ulman dalla Ba-
viera”30. Era stato direttore alle Poste; apparteneva alla piccola borghesia
ebraica e partecipava attivamente alla vita comunitaria pisana: fu membro del
Consiglio dell’Università Israelitica e per circa un decennio fu presidente del
Circolo di Cultura Israelitica fondato nel 1914. L’11 dicembre 1928 quando ne
lasciò la presidenza “costretto per ragioni di salute” fu salutato “con calda ed
eloquente parola” dal professor Alberto Olivetti che quel giorno nel suo di-
scorso inaugurale molto lodò i “meriti” del vecchio cavaliere e gli rese omaggio
pubblicamente per avere occupato quella carica “con tanta fede, con tanta at-
tività, con tanto profitto”. Infine

fra i vibranti applausi del numeroso uditorio il prof. Olivetti consegnò al cav. Essinger
un’artistica pergamena, opera della gentilissima signorina Clelia Luzzatti, socia del Cir-
colo, dove era trascritta la nomina del cav. Essinger a Presidente Emerito, e la sua iscri-
zione nell’albo dei soci benemeriti.31

Il nonno di Liana Millu era stato molto attivo e stimato nella piccola co-
munità pisana. Era anche amico del Parnàs, illustre personaggio della Pisa
ebraica del tempo, che usava invitare Essinger a casa sua quando arrivavano in
città illustri visitatori. Il Parnàs di Pisa era allora anche il presidente della Co-
munità israelitica, quel Giuseppe Pardo Roques che nel 1944 in casa sua nel
cuore della città fu barbaramente ucciso dai nazisti in un eccidio32. 

Il nonno Michele, “garibaldino”33 da ragazzo, fu raffigurato dalla nipote nei
Ponti come vecchio “diritto ed elegante, con baffi spioventi e occhi chiarissimi
infossati sotto le sopracciglia cespugliose”34, sempre in mezzo a giornali e libri.
Sembra essere stato nell’infanzia desolata di Liana e nel ricordo che ne serbò
tutta la vita, l’unica presenza affettiva vera:

Con mio nonno siamo stati molto amici. 
Ha avuto su di me un’influenza benefica, condividevamo degli interessi… i gior-

nali, i libri… 
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30 Michele Essinger era nato il 2 gennaio 1853 e morì il 25 dicembre 1931 (AcePi, “Rubrica
Morti”, cit., ad nomen).

31 S.n., Da Pisa. L’inaugurazione dell’anno sociale al Circolo di Cultura, in “Israel”, 9 dicembre
1928, p. 4. 

32 C. Forti, Il caso Pardo Roques. Un eccidio del 1944 tra memoria e oblio, Einaudi, Torino, 1998,
pp. 84-85; cfr. anche S. Arieti, Il Parnàs, postfazione di M. David, ETS, Pisa, 2012 [Milano, 1980].

33 I ponti di Schwerin, op. cit., p. 29.
34 Ivi, p. 111.
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Con mia nonna invece c’era solo un rapporto di… sottomissione.35

Il nonno non appare con frequenza nei Ponti, ma c’è tuttavia una scena
molto significativa in cui la nipote lo ricorda: uno dei rari momenti di amicizia
della Millu, quasi di commozione, verso la propria tradizione ebraica, quando
per la festa dei lumi nella “settimana di Chanuccà”, questo vecchio signore sera
dopo sera accendeva le candele rituali con la nipotina.

Appena brillava la prima stella della sera, la famiglia si riuniva [davanti alla lam-
pada rituale] e cominciava le preghiere. Accendere la prima fiammella era privilegio dei
piccoli, perciò il nonno prendeva in braccio Elmina guidandone la mano verso lo stop-
pino immerso nell’olio (…).

Per sette sere, aumentando ogni sera di uno il numero delle fiammelle accese ri-
peteva la cerimonia che ricordava da secoli come sette fossero i fratelli eroi morti in
estrema diesa delle mura di Gerusalemme.

Era una commemorazione senza tristezza, [mentre] la luce della lampada si illu-
minava di antichissime indistruttibili speranze.36

Ma anche questo ricordo positivo dei Ponti, vent’anni dopo nell’intervista
per la Fondazione Spielberg del 1998 �la Millu ha ormai ottantatré anni� sem-
bra rovesciarsi nel suo opposto. Quando l’intervistatrice Myriam Kraus insiste
sul senso e il valore che le feste religiose ebraiche avrebbero potuto avere nel-
l’educazione della scrittrice, questa spazientita prima minimizza e poi con un
certo fastidio non esita a definirle “cerimonie senza gioia”, inghiottite anch’esse
nelle durezze del conflitto familiare e nello strappo mai ricucito con la famiglia
che segnò la vita della scrittrice37. Nella sua memoria l’età avanzata con le sue
cupezze e gli inevitabili bilanci non favorirono alcuna riconciliazione simbolica
con la famiglia d’origine: al contrario il conflitto si cristallizzò sempre di più,
nella dolorosa consapevolezza da parte della Millu di essere stata defraudata di
un’infanzia e un’adolescenza ‘normali’ sia pure a fin di bene.

Ho vissuto un’infanzia e un’adolescenza del tutto anormali, in quanto sono stata
a lungo con mia nonna e con mia zia. Anormali anche nel senso che ero una ragazzina
che cresceva facendo l’infermiera, uscendo di casa per andare in farmacia. Vivevo una
vicinanza continua con la malattia, un rapporto che nel tempo ha provocato in me un
orrore. Anche adesso non sopporto la malattia.38
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35 Intervista Shoah Foundation 1°, cit.
36 I ponti di Schwerin, op. cit., p. 111.
37 Intervista Shoah Foundation 1°, cit. Nelle norme per gli intervistatori della Shoah Foundation

erano previste specifiche domande sull’osservanza delle festività ebraiche presso le famiglie degli intervistati,
per capire quale rilievo la religiosità ebraica rivestisse nelle vite dei sopravvissuti prima delle persecuzioni.

38 L. Millu, Testimone di un tempo drammatico, in M. Novaro, C. Bertieri (a cura di), I protagoni-
sti a Genova, De Ferrari Editore, Genova, 2007, pp. 85-93, precipua p. 85.
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La Millu anziana non sembrò mai aver perdonato ai suoi nonni di averla
fatta crescere in quella “casa così triste”39. Né riconobbe mai in nessuna delle
sue famiglie d’origine – né negli Essinger tanto meno nei Millul –, e di conse-
guenza neppure nell’ebraismo, alcuna ascendenza identitaria o eredità. Diceva
di non possedere “il senso delle radici, le mie radici cominciano con me”40. A
questa tenace convinzione si collega anche il racconto quasi mitico sul cambio
del suo cognome: come lei stessa trasformò l’ebraico Millul, a seguito di una sce-
nata in casa per un primo articolo pubblicato dalla scrittrice ragazzina, nel più
anonimo Millu. Un racconto solare, rievocato sempre con visibile piacere per i
più diversi interlocutori, sentito dalla scrittrice come un forte momento sim-
bolico, fondativo di una nuova identità: una sorta di nuova nascita41. 

Nella vita reale di Liana fu proprio con la morte del nonno che le cose in
casa Essinger cominciarono a peggiorare. Michele Essinger si spense, come si
è visto, nel dicembre 1931 e la zia Anita, probabilmente proprio a causa della
morte del padre, tornò a vivere a Pisa nella casa di via Manzoni 13 insieme con
la madre, anziana e sofferente, e la giovane nipote. Il clima familiare peggiorò
nettamente fino a precipitare. Da quel momento la Millu, che non aveva nean-
che avuto l’opportunità di frequentare la scuola pubblica per un eccesso di
paure da parte dei suoi nonni e che era stata costretta a studiare in casa priva-
tamente, cominciò a covare tenacemente quei propositi ribelli che l’avrebbero
portata ad abbandonare la sua casa pisana e a rompere con la famiglia, con l’e-
braismo e con Pisa stessa.

I Millul

Se gli Essinger �la zia, i nonni e persino la madre morta� furono figure con
cui nella realtà e nella scrittura Liana Millu fece i conti tutta la vita, l’altro ramo
della sua famiglia, quello paterno dei Millul, invece ebbe sempre meno peso.
Quasi del tutto assenti infatti nei racconti autobiografici le figure dei nonni pa-
terni, i Millul, nei Ponti diventati “i vecchi Misdrachim”42. Il nome fittizio al-
lude evidentemente alla parola misrach che in ebraico significa ‘oriente’. I Mi-
sdrachim (o Misrachim) sono – e così intende anche la Millu – gli ebrei orien-
tali. Lei stessa chiarì che i suoi nonni Millul, viceversa degli Essinger di area te-
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39 Intervista Shoah Foundation 1°, cit.
40 Testimone di un tempo drammatico, op. cit., p. 85.
41 S. Ferrari, Visita a Liana Millu, “Storia e memoria”, n . 1, 1994, p. 79.
42 I ponti di Schwerin, op. cit., p. 22.
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desca e della nonna materna –Alvarenga (Alvarengar Nuñez da Cuña), fiera-
mente sefardita� provenivano dall’Oriente, “Egitto o forse Turchia”43.

Questi Misdrachim nei Ponti compaiono solo il giorno della nascita della
nipote Elmina, quando dopo il parto:

sedevano con grande compostezza e finsero di rifiutare il brodo per essere costretti a
prenderlo. Infatti, pur volendo bene a quella giovane nuora dal carattere e il viso gen-
tile, in casa dei genitori di lei [gli Essinger-Toaf] si sentivano a disagio, fissi nell’idea di
essere snobbati (…). Gli sembrava che tutti i Toaf si dessero delle arie, considerassero
dall’alto i loro piccoli commerci traffichini.44

Sostanzialmente invariata resta l’immagine che dei nonni Millul la scrit-
trice anziana ci fornisce nell’intervista del 1998, quando dice di averne “po-
chissima memoria”45: anche se vivevano a Pisa pure loro, avevano forse avuto
degli screzi con i nonni materni Essinger e lei li vedeva raramente. Liana nel
1998 confermò anche che proprio i commerci dei Millul, le loro “avventure fi-
nanziarie”46, li rendevano sospetti agli occhi conformisti dei piccolo borghesi
Essinger, che non ne apprezzavano lo stile di vita, i frequenti trasferimenti, e
forse neanche gli alti e bassi della loro condizione economica, mai florida. Gli
Essinger erano invece fieri di essere – loro sì� dei seri e affidabili impiegati dello
stato – e può darsi che un po’ lo facessero pesare.

Il nonno paterno di Liana si chiamava Enrico Millul, ma nelle carte della
Comunità ebraica compare anche con il suo nome ebraico “Uriel”; era nato nel
1843 e aveva sposato a Portoferraio nel luglio del 1878 Zaira Levi (la nonna pa-
terna di Liana), che lì era nata e aveva quattordici anni meno di lui47. Enrico Mil-
lul è censito al Comune di Pisa come “rappresentante di commercio”, ma non
si sa bene cosa e quanto commerciasse. I suoi certificati anagrafici confermano
invece in sostanza quello che gli Essinger gli rimproveravano: una grande mo-
bilità, cambi di residenza frequenti, da Portoferraio a Pisa, poi Viareggio, Pie-
trasanta, Firenze e poi di nuovo Pisa48. Questi spostamenti corrispondevano
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43 Intervista Shoah Foundation 1°, cit. Di “una provenienza lontana, turca”, la Millu parla anche
in Visita a Liana Millu, op. cit., p. 77.

44 I ponti di Schwerin, op. cit., p. 22.
45 Intervista Shoah Foundation 1°, cit.
46 Ivi.
47 Enrico Millul di Moisè e Sara Attias, era nato il 25 aprile 1843; sua moglie Zaira Levi era nata

da Samuele e Sara Hasdà il 6 febbraio 1857 (AcePi, “Rubrica Pisa e Provincia”, cit. ad nomina; cfr. Co-
mune di Pisa, Uff. Anagrafe, Stato di famiglia di Enrico Millul, cit.).

48 AcePi, “Rubrica Pisa e Provincia”, cit. ad nomina. Cfr. Comune di Pisa, Ufficio Anagrafe,
Stato di famiglia di Enrico Millul e Certificato di residenza di Enrico Millul, cit.
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probabilmente ad altrettante occasioni di lavoro, forse non così redditizie né sta-
bili.

La famiglia Millul ebbe (almeno) due figli maschi, il maggiore, Corrado
nacque a Pietrasanta nel 1881, il padre di Liana; e poi c’era Gino Millul di un
solo anno più giovane49. Nei Ponti il padre di Liana si chiama Giuliano Mi-
sdrachim e anche lui compare poco, una pagina in tutto, pochi accenni in tutto
il libro: una figura sbiadita, forse più contrassegnata da scarsa presenza che da
un peso negativo50. E’ descritto come “un bonaccione”51, “pacifico e allegro”52.
Per Liana piccola, che adorava le sue rare visite, questo padre “rappresentava
torte alla panna, cinematografo, scampagnate”53 e odor di sigaro, ma resta una
figura sbiadita, un padre inesistente sembrerebbe, senza alcuna influenza nella
vita e nella memoria di questa figlia. Morì dopo la promulgazione delle leggi raz-
ziali, non senza aver fatto in tempo ad essere cacciato dalle ferrovie in quanto
ebreo, quindi prima della guerra, ma neanche la data per la figlia sembra certa54.
Sappiamo che senz’altro fino al 20 marzo 1939 era ancora vivo, dato che il Co-
mune di Pietrasanta si era affrettato a confermare al Comune di Udine, che ne
aveva fatta richiesta, che Corrado Millul effettivamente apparteneva alla “razza
ebraica”55. Ma di là di queste poche tracce documentarie rimane di questo
padre negli scritti della figlia una scia tenace di indifferenza e distacco. 

I genitori di Liana, Corrado e Gina Essinger, si sposarono a Pisa il 2 luglio
1911; quasi subito partirono per Rapolano in provincia di Siena, dove il giovane
ferroviere Corrado molto probabilmente aveva avuto un incarico. Secondo il ro-
mantico racconto della Millu ottantenne, Gina e Corrado si erano conosciuti a
Pisa un sabato al Tempio: “si piacquero, si sposarono e vissero felici e con-
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49 Corrado Millul era nato il 27 gennaio 1881 a Pietrasanta (Lucca); suo fratello Gino Millul, zio
di Liana, era nato il 1° maggio 1882; la figlia di Gino, Lia Sara Millul, nata a Pisa il 28 agosto 1924, cu-
gina prima di Liana, fu arrestata al Convento del Carmine a Firenze il 26 novembre 1943, deportata ad
Auschwitz dove morì. Cfr. L. Picciotto, Il libro della memoria. Gli Ebrei deportati dall’Italia (1943-1945),
Mursia, Milano, 2002 [1991], ad nomen.

50 Il padre di Elmina compare quattro volte soltanto nell’autobiografia della Millu (I ponti di
Schwerin, op. cit., pp. 22, 31, 70, 180).

51 Ivi, p. 70.
52 Intervista Shoah Foundation 1°, cit.
53 I ponti di Schwerin, op. cit., p. 70.
54 Intervista Shoah Foundation 1°, cit.
55 Comune di Pietrasanta, Ufficio Anagrafe, Atto di nascita di Corrado Millul, datato 27 gen-

naio 1881.
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tenti”56. In realtà se furono felici, questa grazia durò solo pochi anni. Infatti nel
febbraio 1918, a soli sette anni dal matrimonio, Gina morì, pare di “febbri mal-
tesi”57, non aveva ancora trent’anni. Lasciava il marito e due bambini piccoli: il
primogenito Emilio Enrico, nato il 4 settembre 1912, che portava nei suoi nomi
il ricordo e il duplice omaggio al nonno paterno (Enrico Millul) e alla nonna ma-
terna (Emilia Alvarenga); e la piccola Liana Anna che era nata il 21 dicembre
1914 e che di anni ne aveva dunque meno di quattro58. 

La famigliola dei Millul, schiantata da questo lutto, si sfasciò. La Millu
scrittrice, a quel che consta fino ad ora, non parlò mai di questi fatti in tutta la
sua vita. Non si rinviene nei Ponti, né in altri testi autobiografici alcuna narra-
zione intorno a questa morte e alle sue conseguenze: nessun dettaglio su quello
che invece dovette essere un vero dramma familiare. Occorre interrogarsi su
questo silenzio, sapendo che compete al biografo, laddove i documenti non
soccorrano, niente altro che il campo delle ipotesi. Forse in questo caso non si
è trattato soltanto di una carenza di reminiscenze personali, ovvia se si considera
la tenera età dell’orfana. Talvolta per i bambini che hanno perso i genitori le af-
fabulazioni familiari contano più dei ricordi diretti; forse in casa Essinger la
morte della figlia Gina non diventò mai ‘parola’ fissandosi in un lutto muto che
per la bambina Millu si cristallizzò soltanto in un greve silenzio inespresso. Ma
potrebbe anche valere l’opposto: che gli Essinger avessero parlato e riparlato
anche troppo della povera figlia morta e che Liana adulta desiderasse liberarsi
per sempre di un’affabulazione ipertrofica e funerea.

La madre di Liana, “la Madre che non conobbi”59, nel Tagebuch compare
insieme ai nonni morti come una presenza benefica che accoglie la figlia nel-
l’aldilà. Poi torna trent’anni dopo ancora nei Ponti, ma evanescente come
un’ombra mite e muta. Si materializza per lo più attraverso oggetti che le sono
appartenuti passati poi alla figlia, altrettanti correlativi oggettivi che accompa-
gnano Elmina per tutta la sua accidentata vita: l’asciugamano di fiandra con le
iniziali ricamate dalla madre, abbandonato sulla banchina di Birkenau60; “le
spille e la borsetta d’argento” con cui Elmina pagò in gioventù il suo aborto
clandestino61; un tanto rimpianto vestito di raso grigio che le venne rubato62; un
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56 Intervista Shoah Foundation 1°, cit.
57 Tagebuch, op. cit., p. 52.
58 Il fratello di Liana Millu, Emilio Millul, risulta essere stato circonciso da Mario Sonino il 12

settembre 1912 (AcePi, “Registro Nascite”, ad nomen, cit.).
59 Tagebuch, op. cit., p. 52.
60 I ponti di Schwerin, op. cit., p. 63.
61 Ivi, p. 65
62 Ivi, p. 196.
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anello impegnato al monte di pietà per raggiungere in taxi il suo innamorato
Oal, in polemica contro “i virtuosi e rigidi borghesi” dell’entourage Toaf-Es-
singer che disprezzavano “chi ricorreva al Monte per cavarsi dai guai”63. 

La sorte di alcuni di questi oggetti sembra adombrare quasi una dissacra-
zione dell’eredità materna, in parte espressione forse di un’ambivalenza della
stessa Millu verso la propria madre, e in parte evocazione di una reminiscenza
proustiana. La Millu conosceva assai bene la profanazione proustiana intorno
a certi mobili ereditati dai genitori: “il bel divano verde della signora Proust, la
«mammina», finito nelle mani di un conoscente losco, in una casa equivoca”64.
Così come conosceva senza dubbio l’episodio in cui il protagonista di All’om-
bra delle fanciulle in fiore si trovava a contemplare pentito i mobili di sua zia da
lui regalati alla tenutaria di una ‘casa’65. Gli oggetti ereditati da Elmina non
hanno l’aria indifesa e crudelmente contaminata del canapè di zia Leonie ma ri-
propongono quanto meno nel destino che gli tocca la grande distanza fra le
scelte della protagonista e quelle che la sua famiglia si sarebbe aspettata da lei.

Tuttavia malgrado le tracce testuali di questa madre scomparsa siano così
poche e sottili, le conseguenze della sua morte invece furono molto pesanti. E’
possibile provare a seguirne le vicende sulle rare carte certe che questo sfascio
familiare documentano. Il giovane padre Corrado Millul cambiò residenza, si
trasferì in Friuli e a Valvasone, un piccolo paese sul Tagliamento oggi in pro-
vincia di Pordenone, si risposò il 27 agosto 1920, a poco più di anno e mezzo
dalla morte della prima moglie Gina66. Sposò Maria Deotto, a detta della Mil-
lul una vedova con una figlia grande67. Il fratello della Millu, Emilio che non
aveva ancora sei anni (due soltanto più della sua sorellina) dopo la morte della
madre seguì il padre nella sua nuova vita in Friuli, mentre in qualche modo fu
deciso che la piccola Liana, forse a causa della sua età, forse per ripagare gli
Essinger del tragico lutto che li aveva colpiti, rimanesse a casa dei nonni materni
a Pisa.

Nulla sappiamo della genesi di questa decisione, se il giovane padre subì
la separazione dalla figlioletta e se ne dolse, o se invece giudicò di non poterla

144 Marta Baiardi

63 Ivi, p.154. 
64 La cucina di Proust, op. cit., p. 110. La fonte della Millu per questa notazione è probabilmente

la “chaise-longue verde”, che compare nelle memorie di C. Albaret, Monsieur Proust, SE, Milano, 2004,
p. 183, citate peraltro nell’articolo milluliano.

65 M. Proust, All’ombra delle fanciulle in fiore, Mondadori, Milano, 1983, pp. 698-699.
66 Atto di nascita di Corrado Millul, cit.
67 Intervista Shoah Foundation 1°, cit.
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tenere con sé e partì a cuor leggero. Né sappiamo come mai fu deciso invece che
il figlio Emilio lo seguisse. Non sappiamo niente di questo capitolo della vita
della Millu e della sua famiglia: un altro grande vuoto che la scrittrice nella sua
autobiografia non ha mai voluto colmare.

E se Liana Millu non ha mai nascosto la sorte del padre, “il vedovo che
aveva fatto presto a consolarsi”68, ha invece completamente oscurato la pre-
senza di suo fratello. Nei Ponti lo ha ritratto ma mascherato sotto le sembianze
di un fratellastro e imbrogliando completamente le carte: è il personaggio di
Toni, il figlio della vedova, la seconda moglie di suo padre:

un ragazzotto brufoloso, robusto, dispettoso, che allungava pugni e si divertiva a tor-
mentare il gatto che Elmina coccolava. Lo vedeva soltanto durante l’estate, ma le sa-
rebbe piaciuto avere un fratello e perciò lo considerava tale, irritando molto le zie che
negavano ogni parentela con quel Toni che giudicavano come la madre: rozzo, ‘gente
di campagna’. Che Alma [un’amichetta del Friuli] confermasse le parole delle zie le
dava la sensazione molto spiacevole di essere defraudata di un fratello.69

Anche altrove la Millu parlò ripetutamente delle sue vacanze estive in Friuli
nella famiglia del padre, dove poteva godere di una libertà impensabile a casa
dei nonni a Pisa, ma il fratello in quei racconti era ormai sparito del tutto70.
Come ben si vede seguendo le tracce testuali, i fili della verità e della finzione
si sono ormai così aggrovigliati da rendere assai arduo sceverarli tutti. Possiamo
però mettere in fila alcune questioni, anche se sono destinate a restare senza ri-
sposta. Non sappiamo intanto se a Liana bambina e poi ragazza la presenza di
questo vero fratello fu nascosta, né se e quando venne a sapere di questa pa-
rentela: a Pisa testimoni coevi non ce ne sono più e certo, anche quando ce n’e-
rano ancora, a nessuno sarebbe venuto in mente di indagare su quei fatti così
lontani nel tempo e nello spazio. Più tardi quando l’attenzione su Liana Millu
si riaccese, quando anche gli ebrei pisani dovettero ricordarsi di quella loro an-
ticonformista correligionaria diventata una scrittrice nota, nessuno tirò fuori
questa storia del fratello maggiore Millul, molto probabilmente perché nessuno
se ne rammentava più71.

Quel che è certo è che in questo insabbiamento, che ebbe senz’altro molti
protagonisti, la stessa Liana giocò un ruolo determinante, decidendo di perse-
verare nella sua rappresentazione mutilata della famiglia d’origine. Emblema-
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68 I ponti di Schwerin, op. cit., p. 31.
69 Ivi, p. 55.
70 Visita a Liana Millu, op. cit., p. 78 e Intervista Shoah Foundation 1°, cit.
71 Testimonianza di L. Di Porto, cit., in cui non affiora alcuna memoria di Emilio Millul.
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tico l’atteggiamento dell’anziana scrittrice nell’intervista del 1998 per la Shoah
Foundation. Alla precisa domanda dell’intervistatrice Myriam Kraus: “Lei ha
fratelli?”, la risposta giunse secca e veloce: un “no” molto deciso, quasi a voler
bloccare altri interrogativi. Si trattava palesemente di una menzogna del tutto
consapevole. Nel serial americano CSI, uno dei poliziotti investigatori dice di ca-
pire quando un interrogato mente interpretando la comunicazione non verbale,
che si manifesterebbe con gesti e posture caratteristiche. Nell’intervista sopra-
citata le immagini ci rimandano una Liana Millu che, mentre intenzionalmente
stava dicendo quel ‘no’ asciutto e rapido a proposito di suo fratello, abbassava
repentinamente lo sguardo.

Liana sapeva invece dell’esistenza di questo fratello almeno dagli anni Set-
tanta, lo testimoniano alcune sue amiche72 e lei stessa infine, almeno in un’oc-
casione non censurò questa presenza. Nel 1979 infatti (i Ponti erano usciti
l’anno prima), la Millu fu intervistata da Luciano Garibaldi allora caporedattore
centrale di “Gente”. Oggetto della conversazione era lo sceneggiato Olocausto
appena uscito, che Liana aveva avuto modo di visionare in anteprima al Goethe
Institut di Genova. Fu in questa occasione con grande semplicità che il fratello
Emilio riemerse dalle nebbie:

La mia storia, racconta Liana Millu, incomincia negli anni Trenta a Pisa, la città
dove sono nata. Studiavo da maestra, vivevo con i nonni, una rispettabile coppia bor-
ghese assai tradizionalista. Ero rimasta orfana di madre in tenera età. Avevo un fratello
che viveva con mio padre.73

Tuttavia qualcosa d’altro trapela, se si giustappone questa presenza del fra-
tello che vive con il padre in Friuli, alla dichiarazione che la Millu rilasciò a Fer-
rari nel 1994:

Quando ebbi l’occasione di una vacanza in Friuli, mi parve il regno della libertà;
la mia ‘matrigna’ mi lasciava giocare e uscire, da donna di buon senso, ma mio padre
non volle tenermi quando gli chiesi di restare con lui. Ci staccammo in una reciproca in-
differenza. È morto nel 1940.74
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72 Testimonianza di S. Prossen, rilasciata il 16 settembre 2013 a Genova: la presenza del fratello
è stata pienamente confermata. Altre amicizie più recenti di Liana Millu invece non ne sapevano niente
(v. Testimonianza di Gioia Troncon Salmon, rilasciata il 22 ottobre 2007 a Bologna). 

73 L. Garibaldi, No,“Olocausto” non vi ha detto tutto. La scrittrice Liana Millu, una delle poche
ebree italiane tornate da Auschwitz, racconta la verità, in “Gente”, nn. 21/22, 1° giugno 1979, pp. 12-20,
precipua p. 14 (corsivo di chi scrive). Non sono state rinvenuti altri accenni al fratello nelle numerose
interviste e testi visionati, ma non si esclude che altre tracce esistano e possano essere ritrovate. 

74 Visita a Liana Millu, op. cit., p. 78 (corsivo di chi scrive).
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Si può dunque intravvedere la storia di un altro abbandono: una conferma,
se ce ne fosse stato bisogno, che la morte della madre aveva marcato nella vita
di Liana un passaggio traumatico con effetti di lunga durata, rendendola nel
1918 del tutto orfana. Aveva perso non un genitore ma tutti e due, e con loro
la possibilità sempre rimpianta di poter vivere in una famiglia ‘normale’, dove
la morte, gli acciacchi, le sofferenze e la paura non fossero così ossessivamente
presenti e dove l’affetto potesse manifestarsi in modo non così “insistente ed
esclusivo”75.

Quanto a Emilio Millul, il fratello della scrittrice, sappiamo abbastanza
poco finora su di lui, ma forse non molto meno di quanto la stessa Liana seppe
(o volle sapere) nel corso della sua esistenza. Emilio emigrò in Brasile e lì visse
tutta la sua vita adulta. Sembra che avesse esercitato la professione di giornali-
sta e che possedesse una bella villa a Rio de Janeiro. Si sposò ed ebbe almeno
un figlio, un nipote di Liana, che nella sua età matura ad un certo punto la scrit-
trice conobbe, quando questi venne in Italia. Non pare che Liana Millu, che
pure amava viaggiare e molto viaggiò nella sua vita, sia mai andata a trovare il
fratello in Brasile, né che si fossero incontrati in Italia. Si scrivevano lui e Liana
ogni tanto mantenendo delle blande relazioni76. Non ci fu col tempo, nemmeno
da vecchi, nessuna ricomposizione di quell’antico focolare che entrambi i bam-
bini Millul in quel lontano 1918 avevano perduto; Emilio si era lasciato alle
spalle Pisa, una sorellina e i nonni materni e Liana un fratello e il padre. 

Conoscendo questi fatti si comprende meglio come mai nei Ponti la ge-
nealogia dei Millul-Misdrachim resti così opaca: una spessa coltre di silenzio
coprì orfanaggio e abbandono. Fu in questo contesto – e questa è la parte nota
della storia – che tutta la rabbia della giovane Liana compressa nella casa-pri-
gione tanto triste, si addensò cupamente contro la zia, la nonna e tutte le co-
strizioni familiari; ma contemporaneamente cresceva in lei anche uno smisu-
rato desiderio di liberarsi di tutti questi vincoli e la forza per farlo davvero77.

Conclusioni 

Ad una prima ricognizione ravvicinata, la lunga vita che Liana Millu ha
avuto in sorte sembra rivelare tutte le sue cesure, momenti drammatici di rot-
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75 Ivi. 
76 Testimonianza di S. Prossen, cit.
77 Testimonianza di G. Troncon Salmon, cit.
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tura e di svolta di cui Birkenau non fu che un capitolo, anche se certamente
dolentissimo e in un certo senso immedicabile. La prima grande frattura della
sua vita, come abbiamo visto, fu nel 1918 con la morte della giovane madre.
Poi a ventitre anni, nel 1937 la giovane Liana ruppe con la zia e la nonna ma-
terne andandosene di casa tra grandi drammi e rimostranze e con la piena ri-
provazione sociale dell’ambiente comunitario pisano. Per la Millu ciò comportò
lasciare per sempre i suoi, Pisa, la sua città natale, e per certi versi abbandonare
anche l’ebraismo, la vita comunitaria, la fede in Dio e il senso stesso di un’ap-
partenenza identitaria che non recuperò più nemmeno nel lager.

Liana Millu praticò fin da giovanissima l’arte esistenziale della separazione:
era maestra nei distacchi e nelle chiusure78. Ciò significò, a partire dalla prima
delle sue rotture, quella con la famiglia d’origine – in una società statica e con-
servatrice come l’Italia degli anni Trenta – aprire la propria esistenza all’im-
previsto, sul doppio versante delle soddisfazioni da cogliere ma anche delle in-
giurie da patire. Questo stile di vita ha reso Liana Millu una figura atipica e iso-
lata, una outsider, che ha fatto di tutto per saltare fuori dall’alveo che il destino
aveva precostituito per lei. La Millu ha attraversato l’intero Novecento, almeno
fino ai tardi anni Settanta, in una continua e a tratti drammatica distonia con
l’ambiente circostante, sempre in doloroso anticipo sulla sua epoca. Non sem-
bra del tutto proficuo tuttavia iscriverla trionfalmente nelle schiere del proto-
femminismo, perché se è innegabile che Liana abbia “affrontato (e raccontato
instancabilmente) una vera e propria battaglia di autoemancipazione nella realtà
conservatrice e provinciale italiana” e che il suo “desiderio di autonomia ed in-
dipendenza”79 sia stato in forte contrasto con i tempi, pure cercheremmo invano
nei suoi testi (e nella sua vita?) una gioiosa scoperta del sé e una considerazione
della libertà femminile come esperienza liberatoria. Al contrario l’ostinato in-
dividualismo, l’allergia a ogni appartenenza e la stessa acutezza del suo sguardo
sapientemente trasfuso nei testi, più che una “femminista ante litteram”80 ne
fanno una figura isolata, carica di consapevolezza dolente circa il suo stesso es-
sere una donna in distonia, ben consapevole dei prezzi patiti e non risarcita mai
da nessuna festa collettiva, né dal culto della sorellanza empatica e fusionale
che hanno caratterizzato il femminismo.
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78 Testimonianza di S. Prossen, cit.
79 G. Jäger, Liana Millu, ebrea, partigiana, “paleo femminista”, in “La Rivista”, n. 2 , 31 gennaio

2005, p. 50.
80 D. Dambitsch, Im Schatten der Shoah. Gespräche mit Überlebenden und deren Nachkommen,

Philo, Berlin/Wien, 2002, pp. 67-77 (trad. dal tedesco di F. Di Giorgi), testo rinvenibile al sito:
http://www.segnalo.it/TRACCE/memoria/lianamillu.htm#_ftn1
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Hannah Arendt diceva che l’individuo vince le sue battaglie solo se le com-
batte nello spazio pubblico insieme con la propria generazione. La Millu da
questo punto di vista invece fin da giovanissima ha combattuto da sola. “Una
comes solitudo”81, una sola compagna, la solitudine: la formula di apertura del
suo diario del 1945 non potrebbe rappresentare meglio la precoce consapevo-
lezza nella giovane reduce delle amarezze che la propria libertà comportava e,
quasi profeticamente, anche la cifra della sua vita. In questo percorso esisten-
ziale una delle poche continuità davvero felici toccate a Liana Millu è stata la
scrittura, passione e artigianato, che durò tutta la vita e che svolse fin dalla sua
giovinezza una funzione salvifica e consolatoria operando come quella madre
che Liana non aveva mai conosciuto.
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81 Tagebuch, op. cit., pp. 29 e 30.
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Valentina Calzia

La trasmissione memoriale della Shoah e l’istituzione 
del Giorno della Memoria

Si è giunti a un punto critico nella trasmissione della memoria della Shoah:
a sessantotto anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, dopo alcuni de-
cenni di silenzio e due decenni soltanto di frenetico recupero della memoria
testimoniale, lo stato in cui versa oggi il ricordo del genocidio ebraico nell’opi-
nione pubblica è a dir poco preoccupante. Dall’analisi dei più recenti saggi e ar-
ticoli emerge che raramente l’allarmante deriva intrapresa dalla perpetuazione
memoriale olocaustica è messa in luce a tutto tondo, nell’insieme dei suoi si-
gnificati etici, antropologici e sociologici. Se lo fanno ne indagano solo aspetti
settoriali, talvolta malcelando intenti ideologici o partigiani: l’uso distorto – sa-
cralizzante o sminuente – della Shoah viene evidenziato spesso solo per soste-
nere tesi pro-Israele o antisioniste, per affermare la necessità di un nuovo oblio
che possa favorire la pacificazione tra i popoli, o per avallare o criticare le scelte
politiche di questo o quello Stato. 

In tale contesto si innestano le problematiche aperte con l’istituzione del
Giorno della Memoria, nel 2001, quando si è attuato il passaggio dalla sfera del
ricordo individuale e collettivo a quella della commemorazione pubblica e isti-
tuzionalizzata, con tutti i rischi che la ritualizzazione comporta. Quando la rie-
vocazione di un evento viene pubblicamente riconosciuta e ufficialmente san-
cita in un anniversario, inevitabilmente si passa – come ha spiegato tra gli altri
lo storico Pierre Nora – dall’era della memoria a quella della commemorazione.
Quell’evento o quella serie di eventi, simbolicamente racchiusi in una data si-
gnificativa, non sono più affidati solo o prevalentemente al ricordo individuale
e collettivo, ma divengono patrimonio della coscienza pubblica attraverso di-
scorsi ufficiali, cerimonie e manifestazioni. Da un rapido confronto tra i ter-
mini memoria e commemorazione, appare evidente che il secondo rappresenta
un grado diverso del ricordare, maggiormente inquadrato e formalizzato, non
più basato esclusivamente sulla trasmissione diretta e sul racconto di un de-
stino individuale o di gruppo, ma sulla traduzione narrativa e simbolica di una
vicenda che da quel momento riguarda e coinvolge tutti. Il passaggio all’era
della commemorazione implica la considerazione che la memoria della Shoah
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evolve proprio in virtù dei molti e diversi soggetti, momenti e mezzi cui essa è
affidata. Testimoni, storici, pensatori, uomini politici, autorità pubbliche, inse-
gnanti, cittadini comuni: tutti hanno contribuito e contribuiscono alla forma-
zione e trasformazione di questa memoria. 

Prima di procedere con l’analisi dei cambiamenti messi in atto dall’istitu-
zione del Giorno della Memoria, conviene soffermarsi a riflettere sul complesso
concetto di memoria. Come vedremo più articolatamente in seguito, sui fatti della
Shoah tra gli anni Quaranta e il Duemila si è di volta in volta taciuto, miscono-
sciuto, rivelato e infine molto discusso. Le categorie in gioco durante questo per-
corso lungo decenni sono state e sono tuttora fondamentalmente due, l’oblio e
la memoria, appunto, tanto che si può affermare che la Shoah si configura come
“vero e proprio paradigma della coscienza occidentale […] in materia di me-
moria e oblio”1. L’oblio, in particolar modo, viene qui assunto in due dimensioni
distinte ma non scollegate: non soltanto nella sua accezione più comune e ovvia
di dimenticanza e smemoratezza di un passato o di alcuni aspetti di esso; ma
anche, e soprattutto, inteso nel suo significato sociofilosofico di selezione mirata
e negazione attuata da un presente che, nel tentativo di trattenere a sé certi aspetti
del passato con lo scopo di determinarsi verso il futuro, si garantisce la possibi-
lità di un nuovo inizio attraverso l’esercizio della dimenticanza di altri aspetti di
quel passato. In questo modo si “spezzano le catene della causalità, il rapporto
tra il prima e il poi” e si consente alle nuove generazioni di “conquistarsi la pro-
pria capacità di agire rivendicando per sé […] qualcosa come un odio nei con-
fronti della memoria”2. In altre parole, l’oblio così inteso non va a identificarsi con
ciò che semplicemente sta al di fuori della memoria, inaccessibile e per così dire
inerte ma è, al contrario, un elemento sì sfuggente, che però “si fa sentire e con-
tinua a insistere, come qualcosa che accompagna l’esercizio del pensiero, come
un tracciato di segni impercettibili che non si lasciano riconoscere”3.
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1 N. Gallerano, Le verità della storia. Scritti sull’uso pubblico del passato, manifestolibri, Roma,
1999, p. 94.

2 C.C. Härle, Shoah. Percorsi della memoria, Cronopio, Napoli, 2006, p. 7.
3 Ivi, p. 8. Benjamin, nelle Tesi sul concetto di storia, ha introdotto l’espressione “storia origina-

ria” che ci permette di definire ancora meglio questa seconda accezione di oblio. La storia originaria in-
dica, nel suo significato più profondo, quel passato in virtù del quale noi siamo sprofondati, pur senza
volerlo, nella generazione che ci precede, e rappresenta ciò che il pensiero perde nel momento stesso in
cui cerca di appropriarsene. Lo stesso Adorno scrisse, a proposito della storia originaria, che essa è quel
recente passato che si presenta come annientato da una catastrofe. Si noti che le riflessioni dei due filo-
sofi sono strettamente allacciate, fino al punto da utilizzare gli stessi termini. Per il concetto di “cata-
strofe” si veda W. Benjamin, Sul concetto di storia, Einaudi, Torino, 1997, precipua Tesi IX. Sul confronto
tra i due autori, cfr. Id., Epistolario 1913-1940, Einaudi, Torino, 1978.
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Il fatto che per ricordare alcune cose occorra dimenticarne altre, lungi dal-
l’essere una mancanza o costituire un limite, rappresenta invece il punto di forza
della memoria stessa. Ricordare tutto, infatti, può significare dimenticare tutto;
può significare anche una svalutazione della facoltà di ricordare in virtuosismo di
immagazzinare (nel qual caso non si ha più memoria ma ‘informazione’). O an-
cora, può significare uno scadimento nella cronaca, nella mera ritenzione del-
l’ultimo fatto memorabile. Appartiene dunque costituzionalmente all’essenza
della memoria il dimenticare, così come appartiene alla storia il narrare in terza
persona. Le dinamiche della storia e quelle della memoria sono intrecciate, ma
non identiche. Come afferma Halbwachs ne La memoria collettiva, la storia co-
mincia là dove finisce il ricordo, sottolineando che il ricordo costituisce l’espe-
rienza (diretta o tramandata che sia): il punto di partenza ma mai quello di arrivo4.

In seconda battuta occorre evidenziare che la memoria, sia quella indivi-
duale sia quella collettiva, rappresenta la continuità del passato nel presente,
purché le immagini del passato siano sottoposte a una continua opera di sele-
zione, sintesi e ricostruzione che prende le mosse proprio dal presente. Il pas-
sato pertanto deve essere assunto come proiezione del presente. Questa pro-
spettiva porta Halbwachs a distinguere la storia dalla memoria collettiva in que-
sti termini: la prima si confronta costantemente con il problema della cono-
scenza quanto più obiettiva possibile del passato; la seconda è invece maggior-
mente interessata alla pratica, all’uso del ricordo come fonte di significazione
del presente e come base per l’identità del gruppo. Ogni ricordo particolare è
quindi definito da due confini: a monte, dalla memoria collettiva che preesiste,
cronologicamente e gnoseologicamente, al singolo ricordo; a valle, dalle esi-
genze di significazione del presente e di integrazione sociale5. 

Un ultimo aspetto da definire è questo: la memoria è un fattore identitario
che nasce dalla sua funzione pratica di integrazione, ma che, al tempo stesso, ne
è anche l’espressione. L’identità presente si esprime, infatti, in determinate in-
terpretazioni del passato condivise dagli individui, sulla base degli interessi che
lo legano al proprio gruppo di appartenenza. Chiaramente, più il gruppo è com-
plesso e strutturato, maggiormente la definizione del passato sarà conflittuale
e “oggetto di strategie volte ad imporre le rappresentazioni che meglio si confor-
mano agli interessi dominanti”6. Questo ci consente di mettere in luce la con-
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4 M. Halbwachs, La memoria collettiva, a cura di P. Jedlowski, postfazione di L. Passerini, Uni-
copli, Milano, 1996.

5 Ibidem.
6 P. Jedlowski, Memoria, esperienza e modernità. Memorie e società nel XX secolo, Franco An-

geli, Milano, 2002, pp. 112-113. 
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flittualità intrinseca della memoria. Habermas afferma che il passato, poiché
coinvolge direttamente la memoria, le identità individuali e collettive, le ten-
denze sociali, i giudizi sul presente e sul futuro, è l’arena dei conflitti politici e
sociali del presente. Il presente, o meglio, il quotidiano (“l’insieme delle prati-
che e delle relazioni intersoggettive in cui il mondo è dato per scontato”7), si
configura come il luogo più adatto a ricevere le influenze che una certa memo-
ria, ricostruita e proposta all’interno della società, ha su di essa. Secondo
Halbwachs, le fonti della memoria che favoriscono l’integrazione, all’interno
di un quadro tanto conflittuale, sono principalmente due: la memoria familiare
che, essendo essenzialmente generazionale, permette la trasmissione delle me-
morie, e le pratiche sociali della memoria come ad esempio l’insegnamento della
storia nelle scuole. Le precisazioni sulle concezioni proposte da Halbwachs
sono utili per comprendere meglio le categorie entro cui si muove il discorso
sulla memoria della Shoah o, per meglio dire, sulle pratiche sociali della me-
moria in rapporto all’evento della Shoah. Le prime categorie chiamate in causa
in questo discorso sono quelle di passato e presente, i quali sono legati da un
rapporto problematico e complesso che tira in ballo il concetto di ‘memoria so-
ciale’, intesa come l’insieme delle tracce del passato che permangono nel pre-
sente e si offrono all’interpretazione. Namer caratterizza la memoria sociale
come tradizione, ovvero realtà del passato che si trasmette indefinitamente8. 

Fatta questa precisazione, possiamo tornare ad analizzare gli aspetti e le
problematiche legate al Giorno della Memoria, il quale, pur essendo stato isti-
tuito di recente, ha già conosciuto una sua prima evoluzione: esso ha provocato
un’adesione pubblica superiore a quella di altre ricorrenze e di altre date ufficiali
al punto che, intorno al 27 gennaio di ogni anno, siamo esposti a un vero e pro-
prio bombardamento mediatico. Citando le parole di Chiara Moroni, 

il sistema dei media in Italia si attiva [nel Giorno della Memoria] affinché possa ‘co-
prire’ l’evento, svolgendo quella funzione di ‘attivazione’ del ricordo che il sistema gli
attribuisce in relazione alla memoria collettiva e alla sua funzione sociale.9

In questo modo, anche i media diventano co-protagonisti della sfera pub-
blica e sono impegnati in un duplice compito, riproduttivo e produttivo: da un
lato quello di diffondere rappresentazioni della realtà già accettate e condivise,
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7 T. Grande, Le origini sociali della memoria, in A. L. Tota, La memoria contesa. Studi sulla co-
municazione sociale del passato, Franco Angeli, Milano, 2001, p. 79.

8 G. Namer, Mémoire et société, Klincksieck, Paris, 1987, pp. 224 sgg. 
9 C. Moroni, Mass media, rappresentazioni sociali e costruzione della memoria, in Rammemorare

la Shoah. 27 gennaio e identità europea, a cura di RI.LE.S., Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009, p. 147.
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fornendo ad esse visibilità, e dall’altro quello di definire e creare nuovi signifi-
cati simbolici. 

Si potrebbe pensare che tale bombardamento mediatico sia indizio della vi-
vacità della memoria pubblica sulla Shoah. In realtà già da qualche anno storici,
sociologi e pedagoghi si interrogano se questo surplus di comunicazione non
abbia anche effetti negativi. Come evidenziano tra gli altri Ricoeur e Traverso,
dopo il trauma iniziale, dopo la fase della rimozione e quella successiva dell’a-
namnesi (come spiegheremo meglio a breve), sembra oggi arrivato il momento
dell’ossessione della memoria. In particolare Traverso nota puntualmente che
“così come un tempo la Shoah era relegata a poche pagine nei libri di storia
della seconda guerra mondiale, l’enfasi portata oggi nel suo carattere di evento
“senza precedenti” e “assolutamente unico” rischia di trasformarsi in ostacolo
contro i tentativi di comprenderla”10. Rosati, d’altra parte, afferma con chia-
rezza che “le grandi celebrazioni istituzionali produrrebbero una reificazione
della memoria, una sorta di industria culturale della Shoah e, in ultima analisi,
una sorta di conformismo della memoria”11. Una seria riflessione storica ed
etica sulle cause che produssero lo sterminio ebraico verrebbe così sostituita, a
livello istituzionale, da una sorta di “voyeurismo del terrore e da una retorica
generica e politicamente sterile”12. 

Un altro aspetto di segno negativo sembra essere quello della routinizza-
zione della trasmissione memoriale nel Giorno della Memoria: i media ripro-
pongono ogni anno lo stesso modello narrativo e gli stessi schemi di trattazione
della notizia. Per comprendere in che senso diciamo che si tratta di un segnale
negativo, occorre in prima battuta approfondire il concetto di routinizzazione,
con cui s’intende la meccanizzazione e reiterazione di processi che divengono
automatici, impedendo così la pratica di una memoria consapevole e personale,
responsabilmente voluta e attivamente tramandata. 

Kelman, sulla scorta degli studi di Hilberg, ha delineato i tre fondamentali
meccanismi dell’esclusione che conducono al ridimensionamento dell’altro e, in
contesti estremi, alla distruzione di interi gruppi sociali o etnici: l’autorizza-
zione, ovvero la tendenza a obbedire passivamente agli ordini – anche a quelli
che possono entrare in conflitto con la coscienza morale; la disumanizzazione,
ovvero spogliare l’altro dallo status umano; e la routinizzazione, appunto13.
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10 E. Traverso, La violenza nazista. Una genealogia, il Mulino, Bologna, 2002, pp. 11-12.
11 M. Rosati, Le rappresentazioni sociali della Shoah in Italia, in Rammemorare la Shoah, op. cit., p. 15. 
12 Ivi, p. 116. 
13 Si veda H. C. Kelman, V. L. Hamilton, Crimes of obedience: toward a social psychology of autho-

rity and responsability, Yale University Press, New Haven-London, 1989. 
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Questa tendenza, applicata alla comunicazione mass mediale, si rivela un
aspetto negativo nella misura in cui, 

rispetto alla funzione eccezionale che il sistema sociale attribuisce al ricordo [della
Shoah], i media producono un effetto “riduttore dell’eccezionalità paradigmatica” del-
l’evento stesso proprio perché è nella loro natura rendere accessibile, riconoscibile e ar-
chiviabile la realtà.14

Se da un lato tale istanza ‘normalizzante’ è inevitabile e necessaria, dall’al-
tro è però riduttiva perché “rischia di non produrre più quegli effetti virtuosi
di riflessione e insegnamento”15 di cui l’evento è invece portatore. La memoria
e il senso critico nei confronti della storia non vengono così sollecitati ma ridotti
a un rituale ‘dover ricordare’, svuotato di ogni impellenza etica e sociale. Scrive
realisticamente Adorno: 

La vita offesa e violentata subisce ancora l’ultima onta di essere trascinata, come una
preda, […] e non c’è più nemmeno il passato che possa sentirsi al sicuro dal presente,
che torna a votarlo all’oblio nell’atto in cui lo rammemora.16

Con l’istituzione del Giorno della Memoria, dunque, il ricordare sembra
essere diventato un imperativo, un dovere morale, a tal punto che non si è esi-
tato a parlare, come ha fatto ad esempio lo storico Geoffrey Hartman17, di fe-
ticizzazione dell’Olocausto, un culto del ricordo che, precisa Arno Mayer, è di-
venuto settarismo esagerato18. Questa considerazione ci impone uno sguardo a
ritroso: se è vero che oggi la Shoah è ritenuto uno degli eventi più tragici e pa-
radigmatici della storia dell’umanità – e per questo il suo studio ha assunto sem-
pre più importanza fino a trasformarsi in una vera e propria disciplina, gli Ho-
locaust Studies, che dispone di biblioteche proprie, cattedre e centri di docu-
mentazione –, è vero anche che durante gli anni Cinquanta e Sessanta la situa-
zione era invertita. La tragedia della Shoah non era dotata di una sua peculia-
rità, si faticava a pensarla indipendentemente dalla più globale tragedia della Se-
conda guerra mondiale, e il genocidio ebraico, lungi dall’essere considerato un
evento-cardine della nostra contemporaneità, non era nemmeno considerato
un evento centrale degli anni del conflitto. Com’è noto, a partire dal processo
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14 Mass media, rappresentazioni sociali e costruzione della memoria, op. cit., p. 156.
15 Ibidem.
16 T. W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni sulla vita offesa, Einaudi, Torino 1994 [1954], p. 44. 
17 G. H. V. Hartman, The Longest Shadow. In the Aftermath of the Holocaust, Indiana Univer-

sity Press, Bloomington, 1994.
18 A. J. V. Mayer, Soluzione finale. Lo sterminio degli ebrei nella storia europea, Mondadori, Mi-

lano, 1990, precipua p. 19.
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di Eichmann (1961) la situazione è rapidamente cambiata, fino a ribaltarsi: ogni
Stato, direttamente o indirettamente toccato dalla Shoah, ha cominciato a ela-
borare le proprie tecniche commemorative e rituali, strappando progressiva-
mente all’oblio testimonianze, eventi e racconti. Quali che siano le peculiarità
dei singoli paesi, sembra che, come hanno mostrato Henry Rousso e Paul
Ricœur19, unico sia lo schema seguito dalla memoria collettiva dal dopoguerra
fino a oggi. Partendo dalla considerazione che la memoria non è mai statica,
ma si evolve, cambia e prende forme diverse, si possono evidenziare le princi-
pali tappe di questo processo che, dall’indifferenza degli anni Cinquanta, con-
duce all’eccesso memoriale dei nostri giorni.

Il punto di partenza si colloca sempre in un evento socialmente traumatico,
un evento che, in virtù della sua portata catastrofica e collettivamente scioccante,
è in grado di fare da spartiacque tra un prima e un dopo. A esso segue un periodo
più o meno lungo di rimozione e chiusura in cui si tenta di guardare al futuro per
superare il trauma del recente passato: la collettività fa fronte comune per isolare
e allontanare da sé quell’evento ansiogeno e lavora alacremente per lasciarselo alle
spalle. A questo secondo step segue inevitabilmente una fase che, ricorrendo al
linguaggio psicoanalitico, si definisce anamnesi, ovvero ritorno del rimosso. Nella
sua ultima evoluzione, poi, il recupero memoriale si trasforma in una vera e pro-
pria ossessione della memoria, che – in questo caso specifico – sfocia in una sorta
di sacralizzazione della Shoah. Come ha fatto notare lo storico Peter Novick, la
Shoah è diventata, oggi, una specie di religione civile, con i suoi luoghi della me-
moria (i lager), i suoi dogmi (il dovere della memoria), le sue icone o santi laici (i
sopravvissuti) e infine i suoi riti (le commemorazioni, in ogni forma o modo ven-
gano esse declinate)20. È probabile, o quantomeno possibile, che questa sacra-
lizzazione del genocidio ebraico altro non sia che un tentativo di mettersi al ri-
paro dell’orrore, e soprattutto un tentativo di allontanare da sé la paura che qual-
cosa di analogo possa ancora accadere. Ma a proposito di questa semplicistica
speranza appaiono illuminanti le parole di Bensoussan: 

Questo culto del ricordo non è tuttavia l’equivalente di un “vaccino politico” in grado
di salvaguardarci dall’orrore. Da un lato, perché tutto, nel funzionamento della nostra
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19 Paul Ricœur, in La mémorie, l’histoire, l’oubli, Editions du Seuil, Paris, 2000, riprende il mo-
dello proposto da Henry Rousso, in Le syndrome de Vichy, Editions du Seuil, Paris, 1987.

20 Cfr. P. Novick, The Holocaust in the American Life, Houghton Mifflin Company, Boston-New
York, 1999 (precipue pp. 1-15 e p. 199). La nozione di religione civile è stata analizzata anche da G. Ben-
soussan in L’eredità di Auschwitz (Einaudi, Torino 2002) e da A. Nirenstajn nel breve saggio Rassegna-
zione-coraggio. Perché Dio lo ha permesso, in P. Amodio, R. De Maio, G. Lissa, La Shoah tra interpreta-
zione e memoria, Vivarium, Napoli, pp. 109-124.
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vita quotidiana, incita all’oblio e all’emozione: il dirompere dei media mira più a far di-
menticare che a far conoscere. Dall’altro, perché il ricordo che rimane […] è sempre
il risultato di una memoria consensuale e, pertanto, parziale.21

Che il ricordo sia il risultato di un atto collettivo è, ancora una volta, Halbwa-
chs a dirlo: alla stregua del linguaggio, esso si costituisce come movimento dia-
logico. Affinché il ricordo non si trasformi in allucinazione (e, com’è noto, i so-
pravvissuti alla prese con i propri tormentosi ricordi si sentivano davvero degli
‘allucinati’ e, al loro ritorno in patria, spesso vennero trattati come tali), occorre
che l’individuo lo condivida con altri. Scrive Stefano Levi Della Torre: 

Il ricordo vive se continua a riprodursi su uno sfondo collettivo, sociale, sullo sfondo
di una collettività con cui il singolo ha vissuto l’evento che ricorda.22

Eppure, si tratta pur sempre di un ricordo “parziale”. Le ragioni di questa
parzialità sono numerose. 

Innanzi tutto, la memoria consensuale fatica ad amalgamare al suo interno
due categorie apparentemente così poco dialettiche come ‘barbarie’ e ‘civiltà’. Se
la modernità è più flessibile nell’integrare categorie del genere (lo ha mostrato
paradigmaticamente Bauman nel saggio Modernità e olocausto23), la memoria
difficilmente riesce ad accettare che possano intrecciarsi annientamento e civiltà.
La Shoah, in qualche modo, è stata proprio questo: la nascita, favorita dal diffon-
dersi e perfezionarsi della tecnica, di un male che ha attecchito su determinate
categorie sociali – ebrei, zingari, omosessuali… – considerate ‘inferiori’; d’altro
canto, proprio la civiltà (o la sempre maggior civilizzazione e capacità tecnica)
dell’Europa ha reso fattualmente possibile l’orrore, mettendo in pratica le idee
discriminatorie e sterminazionistiche predicate dal Terzo Reich. Insomma il pro-
gresso tecnico si è accompagnato al regresso morale, come hanno ripetutamente
messo in luce gli esponenti della Scuola di Francoforte. 

In secondo luogo, ciò che può in qualche modo annichilire la potenza del
ricordo è un l’atteggiamento di difesa che la collettività sembra assumere nei
confronti dell’orrore dei lager. Ce lo spiega con chiarezza Bensoussan: 

Poiché la shoah provoca smarrimento e angoscia, siamo fortemente tentati di ri-
durre l’avvenimento al rango di ennesimo massacro della Storia, stemperando così la
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21 L’eredità di Auschwitz, op. cit., p. 110.
22 S. Levi Della Torre, Mosaico. Attualità e inattualità degli ebrei, Rosenberg & Sellier, Torino,

1994, p. 68. 
23 Z. Bauman, Modernità e Olocausto,  il Mulino, Bologna, 1992 [1989].
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singolarità del fenomeno in un continuum banalizzante, trasformando la lezione di Sto-
ria in una predica sconsolata sulla “cattiva natura dell’uomo” e, infine, invitando alla
“fratellanza tra gli uomini”24.

Il pericolo più grande dunque – e anche quello che si sta già verificando –
è proprio di banalizzare la Shoah, rendendola un evento fra i tanti, un orrore tra
gli orrori, a cui l’efferatezza del mondo ci sta ormai abituando. Non è un caso
che siano molti i modi in cui si tenta di dire il genocidio ebraico, a dimostrazione
del fatto che la collettività non lo sa ancora nominare, non lo sa dotare di una
specificità propria e, quindi, non lo sa nemmeno collocare al suo interno (in
altre parole: non ha interiorizzato l’evento). Sulla stessa linea di riflessione sta
anche il fatto che il termine ‘olocausto’ viene applicato, ormai da molti anni, a
tanti altri massacri dell’età contemporanea, dando materiale al sedimentare,
presso la gente comune e il pubblico di chi legge e si informa, di un’opinione
che non è solo errata ma anche pericolosa per il sopravvivere della memoria
sulla Shoah: e cioè che, in fondo, la Shoah non è stato altro che un evento, rac-
capricciante di certo, ma ormai surclassato – almeno in virtù del fatto che si
tratta di una tragedia passata (come a dire: segreghiamo il passato nel ‘dimen-
ticatoio’, poiché abbiamo a che fare oggi con ben altri pericoli) – dalle ondate
di violenza dell’epoca attuale. E tutto questo, sia chiaro, non è certo in con-
traddizione con quell’eccesso memoriale di cui si è parlato sopra. Il culto della
memoria e la banalizzazione, infatti, sono i due principali effetti di uno stesso
processo, le conseguenze di una memoria mal digerita, di un suo maldestro uso
pubblico, di un difficoltoso passaggio dalla memoria alla storia della Shoah. In
altre parole: un approccio (la banalizzazione) tende a sminuire la memoria della
Shoah laddove l’altro (l’eccesso memoriale) la rinchiude in un museo. In ogni
caso ciò che manca è un senso collettivamente condiviso. 

Gli studiosi che oggi parlano di un pericolo di banalizzazione della Shoah
sono numerosissimi e concordi nell’affermare che le cause di un tale pericolo
sono ravvisabili sia nell’incommensurabilità dell’evento, sia nella difficoltà che
la collettività ha di elaborarlo e di farlo diventare parte di un’identità condi-
visa. Ma c’è un altro elemento non trascurabile che rende la Shoah un terreno
tanto scivoloso, e consiste nel fatto che oggi si è in un periodo di transizione
dalla memoria alla Storia. Vale la pena riportare per intero un pregnante pas-
saggio di Vidal-Naquet che, in merito al rapporto tra storia e memoria della
Shoah, scrive parole illuminanti e definitive:
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Siamo nel momento in cui si effettua il passaggio dalla memoria alla storia. Questo
significa che la mia generazione – io ho quasi sessantatre anni, ne avevo quindici quando
sono tornati i deportati – è l’ultima che ricorda. Già per i miei figli sono cose che si leg-
gono nei libri e che si raccontano a casa, ma non è la loro memoria. Penso che questo vada
accettato come inevitabile, ma il problema che mi interessa è un problema da storico. È
ciò che esprimo, in modo un po’ paradossale, dicendo che il problema per la mia genera-
zione e per quella che seguirà (parlo sempre da storico) è di integrare Proust al lavoro
dello storico, fare, cioè, della “piccola madeleine” un oggetto storico. Altrimenti, si ha l’a-
bitudine di dire che c’è da un lato la memoria e dall’altro la storia: ma non è affatto così.
La memoria pura può generare degli errori; d’altra parte la storia positivista ha sempre
opposto la storia alla memoria. Penso che si debba fare una storicizzazione della memo-
ria, un’integrazione della memoria alla storia. Così si otterrà qualche cosa di diverso: pro-
verò a dire in che senso. A mio parere tre nomi devono essere pronunciati per fare capire
oggi ciò che è stata la Shoah. 

Il primo nome è quello di Primo Levi perché è una memoria che non ha smesso di
riflettere su se stessa. Quando si prende da un lato Se questo è un uomo e dall’altro Som-
mersi e salvati, o persino un romanzo come Se non ora quando, ci si accorge che ha sem-
pre riflettuto su se stesso, ha sempre trasformato, sviluppato la memoria in riflessione. 

Il secondo nome che darei è Shoah di Claude Lanzmann perché è un tentativo di
fare un film di storia soltanto con la memoria, tentativo che, secondo me, è straordinaria-
mente riuscito. In questo film non ci sono documenti: c’è un solo documento che viene
letto in Shoah. Lanzmann ha messo delle persone sui luoghi e costruisce un racconto sto-
rico facendole parlare a partire dai ricordi. 

Il terzo nome che pronuncerei è quello di Raul Hilberg perché si è interessato agli
aspetti materiali delle cose, per esempio agli orari dei treni, a tutto il lato amministrativo
delle cose ed è rarissimo che ricorra alla memoria pura, in un certo senso è all’opposto
degli altri due. Ciononostante è costretto lui pure a far ricorso alla memoria, per esempio
quando racconta la storia del cane Barry a Treblinka, al quale il padrone diceva: “uomo
(ed era il cane) salta su questo cane (ed era l’uomo)”. È evidente che queste cose non si tro-
vano nei documenti scritti, si trovano soltanto nel racconto orale, quindi persino Raul Hil-
berg è costretto a fare appello alla memoria e ad integrarla. Ciò che colpisce è che nessuno
dei tre nomi che ho citato – e non li ho scelti a caso –, è quello di uno storico di mestiere.
Così come si diceva che la guerra è un’arte troppo difficile per essere affidata a dei gene-
rali, io direi che la storia è un’arte troppo difficile per essere affidata ai soli storici.25

A questo punto occorre tentare una proposta, provare a delineare un vaccino
– per usare l’espressione di Bensoussan – al pericolo di banalizzazione, strumen-
talizzazione e sfruttamento della memoria olocaustica. Il termine ‘vaccino’, tra
l’altro, è particolarmente indicato perché apre la strada a una similitudine ad hoc.
Il vaccino, in sé, non è il rimedio che cura una malattia che si è manifestata, ma è
quel farmaco che previene l’insorgere della malattia stessa. Allo stesso modo, par-
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25 G. Saporetti, S. Schneider, L’uso perverso della storia. Intervista a Pierre Vidal-Naquet,  in “Una
città”, n. 23, 1993 (http://www.unacitta.it/newsite/intervista_stampa.asp?id=10). 
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lare di ‘vaccino’ contro la banalizzazione della Shoah significa tentare di arginare
le tendenze di un processo che è in corso, anche se non ancora del tutto compiuto.
In particolar modo questo vaccino dovrebbe essere rivolto e pensato per le gio-
vani generazioni, tenendo ben presente che il momento attuale – che è un mo-
mento di transizione e confusione soprattutto per loro – è critico perché coin-
volge tutti gli aspetti della nostra realtà sociale: identità individuale, ideologie,
etica, politica, relazioni, mondo del lavoro eccetera. Il rischio, come dicevamo,
non è tanto quello di dimenticare la Shoah, ma di fare un cattivo utilizzo della sua
memoria, di imbalsamarla, di neutralizzarne il potenziale critico. Per evitare di ca-
dere in questo rischio, la Shoah deve innanzi tutto essere studiata storicamente,
sapendo che consiste in un’anomalia che sfida le categorie interpretative, dove
distanza e impatto emotivo sono entrambi necessari se si vuole giungere a un’in-
tegrazione della memoria delle vittime all’interno di una rappresentazione com-
plessiva del passato. Accanto allo studio (necessario) della storia, i segni di orien-
tamento per il futuro devono essere cercati nell’accentuazione del momento della
memoria, intesa nel suo significato più pieno e onnicomprensivo. Memoria come
riscoperta attiva e partecipata a un’identità sociale, culturale e anche individuale
(d’appartenenza), e non materiale inerte da apprendere e mandare a memoria
come una qualunque lezione scolastica, ripetitiva ed esangue. In questa accezione
la memoria diventa una straordinaria opportunità di crescita, di consapevolezza
e di maturità, si configura come risposta a un impegno che è anche sociale e po-
litico, è una presa di posizione destinata a contribuire alla formazione di una ben
salda coscienza civile che lotta contro ogni forma di razzismo e pregiudizio, di-
scriminazione ed emarginazione del diverso da sé. Proprio in questa sfaccettata,
complessa e feconda polisemia del concetto e della pratica della memoria sta il si-
gnificato più autentico del ‘non dimenticare’. 

Rimane un ultimo aspetto da indagare, relativo a questo ‘vaccino’ che stiamo
tentando di definire. Studio della storia e vivificazione della memoria avrebbero
ben poco peso se non venissero ancorati a una più generale riflessione sui mu-
tati orizzonti dell’etica. È un dato di fatto che i capisaldi dell’etica tradizionale
sono stati oggi ampiamente sorpassati. Tali capisaldi poggiavano su due pre-
supposti essenziali: che il futuro rilevante per l’azione non oltrepassava la vita in-
dividuale, e che le azioni significative da un punto di vista etico si rivolgevano
solo ai contemporanei. Hans Jonas ha però chiaramente messo in luce che 

la tecnica moderna ha introdotto azioni, oggetti e conseguenze di dimensioni così nuove
che l’ambito dell’etica tradizionale non è più in grado di abbracciarli.26
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Per questo è necessario elaborare un discorso morale che, tenendo conto del
cambiamento avvenuto, trovi nuove coordinate e nuovi imperativi. In partico-
lare, appare necessario tentare una proposta che, tenendo conto di tutta la sci-
volosità insita nel concetto di Shoah, e considerando i fraintendimenti a cui esso
è soggetto, si configuri come speranza per il futuro e diventi autentica responsa-
bilità (nel senso più radicalmente etimologico di impegnarsi a rispondere a se
stessi e agli altri delle proprie azione e delle loro conseguenze). 

La trasformazione della natura dell’agire umano, generata dall’avvento del-
l’era tecnologica, ha prodotto nuove figure di responsabilità e memoria. Se-
guendo la lezione di Jonas, condividiamo qui la sua concezione di responsabi-
lità, che si basa sulla constatazione che, proporzionalmente alla scala infinita-
mente più ampia di conseguenze a lungo termine che le azioni umane oggi pos-
sono avere, è necessario considerare ‘prossimi’ anche gli individui più lontani
nel tempo e nello spazio, in un mondo ancora a venire. Verso le generazioni fu-
ture, dunque, siamo chiamati a esercitare “un’etica della preservazione e della
prevenzione, e non già del progresso e della perfezione”27. A queste parole e a
questa speranza fa eco Jedlowski, il quale intravede la possibilità di un futuro mi-
gliore solo cambiando la direzione del nostro sguardo: 

Noi europei abbiamo pensato di essere i più civili del globo. Difficile ripeterlo
senza imbarazzo. Ma se siamo capaci di dirci che è stato vero anche il contrario, allora
in questa capacità, nella capacità di serbare una memoria autocritica, sta probabil-
mente la possibilità più seria, dignitosa ed esemplare di cui oggi disponiamo di dirci
civili.28

Per rendere più efficace l’azione di questo ‘vaccino’ occorre recuperare la
centralità del racconto, della narrazione, della parola tramandata di generazione
in generazione. Com’è noto, il racconto, il ricordo e la memoria hanno nella
tradizione ebraica lo stesso peso e la stessa efficacia del vivere: ricordare e agire
sono fratelli germani, legati a doppio filo da un nesso inestinguibile. La Torah
comanda il ricordo, inteso come quel rammemorare che impedisce la disgre-
gazione dell’individuo e della collettività. Il maestro chassidico Nacham di Bre-
slav diceva che dimenticare è alla base dell’esilio così come ricordare lo è della
liberazione. Questo monito e questo insegnamento, tanto radicato nella cultura
ebraica, ha in realtà (o dovrebbe avere) un valore universale, nel tempo e nello
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27 H. Jonas, Responsability Today: The Ethics of an Endangered Future, in “Social Research”, n.
43, 1976, p. 80.

28 P. Jedlowski, Il racconto come dimora. Heimat e le memorie d’Europa, Bollati Boringhieri, To-
rino, 2009, pp. 63-64.
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spazio, e il suo valore surclassa e va ben oltre la memoria pubblica, mediatica
e musealizzata che si celebra oggi nel Giorno della Memoria. Come fa notare
Della Rocca, e come abbiamo tentato di mettere in luce, 

la commemorazione del passato, i monumenti ai caduti, i musei, sono tutte forme di me-
moria collettiva istituzionalizzata e, di fatto, sottratta alla coscienza individuale.29

Una memoria insomma che, lasciandosi imbrigliare in categorie retoriche
e celebrative, ha perso vitalità e linfa, che annaspa per liberarsi da un oblio in-
combente, che fatica a trovare una declinazione in prima persona singolare e
che lotta contro l’azione livellatrice del tempo che passa. Per dirla con le parole
di Furio Colombo – che tanto appassionatamente si è battuto per far istituire
nel nostro paese un Giorno della Memoria – nel giro di pochissimi anni 

la memoria [è] diventata attualità, il dibattito non è storico, ma basato sulla contem-
poraneità […]. Basta l’automatismo della data, un minimo di rispettosa citazione per
avere compiuto un dovere.30

Alla luce di quanto detto finora, e ricollegandoci con le riflessioni intro-
dotte in apertura, possiamo concludere che il rito memoriale della Shoah in Ita-
lia è una celebrazione che di vitale e autentico ha sempre meno, anno dopo anno.
Santambrogio sembra confermare questo pessimismo quando afferma che
“quando vediamo il mondo attraverso le rappresentazioni sociali, noi «pensiamo
senza riflettere», interrompiamo i nostri sforzi di interpretazione dei significati
nostri e altrui e la società pensa attraverso noi”31. E se è vero che, come insegna
la sociologia contemporanea, la società è costituita dall’azione quotidiana del-
l’individuo e, al tempo stesso, fa da cornice a questa azione (o, detto altrimenti,
ognuno di noi è al contempo prodotto della società e colui che la produce), al-
lora si entra in un circolo vizioso in cui i mass media e le istituzioni appiattiscono
ogni anno di più la perpetuazione della memoria della Shoah, la rendono sem-
pre più emotiva e lacrimosa, mitica e lontana da noi, semplificata e retorica; e noi,
d’altro canto, lasciamo sedimentare (e anzi alimentiamo) nell’immaginario col-
lettivo, nel sentire comune e nelle nostre coscienze individue questa immagine
banalizzata e bidimensionale dell’Olocausto: in parte, forse, per pigrizia intel-
lettuale, in parte perché l’evento della Shoah richiede un impegno etico serio e
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29 R. Della Rocca, La memoria nella tradizione ebraica, in S. Meghnagi (a cura di), Memoria della
Shoah. Dopo i “testimoni”, Donzelli, Roma, 2007, p. 53. 

30 F. Colombo, in “Diario”, n. 2, 23 gennaio 2009. 
31 A. Santambrogio, Il senso comune. Appartenenze e rappresentazioni sociali, Laterza, Roma-

Bari, 2006, p. 121. 
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circostanziato, un domandare incessante sulle potenzialità distruttive dell’uomo
e delle società moderne (un domandare che, peraltro, non giunge mai a una ri-
sposta consolatoria o definitiva), in parte anche perché la crisi economica in atto
nel nostro paese sembra rendere più urgenti altre questioni. 

In questo contesto le nostre commemorazioni pubbliche della Shoah as-
sumono caratteristiche sempre più discordanti da quello che dovrebbe essere
un maturo e ponderato ricordo del passato storico, da quella vivacità della me-
moria così come è custodita e tramandata nella cultura ebraica. Se un insegna-
mento dobbiamo trarre dalla tradizione del popolo ebraico è quello dell’attua-
lità sempre operante, a livello individuale e collettivo, della testimonianza in
senso ampio, del racconto e dell’evocazione. Credo che l’insegnamento più alto,
quello al quale dovremmo tendere nel ripensare la Shoah, sia racchiuso nel rac-
conto chassidico tanto caro a Elie Wiesel: 

Quando il Baal Shem Tov [fondatore del cassidismo n.da.] doveva assolvere a
qualche compito difficile, qualcosa di segreto per il bene delle creature, andava allora
in un posto nei boschi, accendeva un fuoco e diceva preghiere, assorto nella medita-
zione: e tutto si realizzava secondo il suo proposito. Quando, una generazione dopo, il
Maghid di Meseritz si trovava di fronte allo stesso compito, andava nello stesso posto
nel bosco e diceva: “Non possiamo più accendere il fuoco, ma possiamo dire le pre-
ghiere” e tutto andava secondo il suo desiderio. Ancora una generazione dopo Rabbì
Moshè Leib di Sassow doveva assolvere lo stesso compito. Anche egli andava nel bosco
e diceva: “Non possiamo più accendere il fuoco e non conosciamo più le segrete me-
ditazioni che vivificano la preghiera, ma conosciamo il posto nel bosco dove tutto ciò
accadeva e questo ci deve bastare”. E infatti ciò era sufficiente. Ma quando di nuovo
un’altra generazione dopo Rabbì Israel di Rischin doveva anch’egli affrontare lo stesso
compito, se ne stava seduto sulla sua sedia e diceva: “Non possiamo accendere il fuoco,
non possiamo dire le preghiere e non conosciamo più il luogo nel bosco: ma di tutto
questo possiamo raccontare la storia”. E il suo racconto da solo aveva la stessa effica-
cia delle azioni degli altri tre.32

Se riusciremo anche noi, pur all’interno della nostra modernità liquida33,
in cui siamo ormai incapaci di fermarci e viviamo in condizioni di continua in-
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32 Oltre la notte. Memoria della Shoah e diritti umani. In occasione degli 80 anni di Elie Wiesel, a
cura della Comunità ebraica di Venezia, Giuntina, Firenze, 2010, p. 124. 

33 Cfr. Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2007. La definizione di liquidità ci
viene data da Bauman in Vita liquida (Laterza, Roma-Bari 2006, p. 75): “Una società può essere definita
«liquido-moderna» se le situazioni in cui agiscono gli uomini si modificano prima che i loro modi di agire
riescano a consolidarsi in abitudini e procedure. La vita liquida, come la società liquida, non è in grado
di conservare la propria forma o di tenersi in rotta a lungo”.
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certezza, in cui gli esseri umani sono figure isolate perennemente in corsa, a
rinsaldare le nostre precarie radici sul potere fondativo e legante del racconto
e della vivificazione del ricordo in contesti narrativi vitali e condivisi (oltre che
storicamente attendibili), allora forse riusciremo a dar vita a una memoria au-
tenticamente feconda, una memoria che potrà dirci più cose sul nostro futuro
di quante ce ne dica sul passato, una memoria in grado di darci uno spessore
morale tangibile e una qualità di individui legati tra loro da un rapporto di re-
sponsabilità reciproca e vissuta a livello consapevole. Insomma: una memoria
dialogante in cui ognuno diviene custode dell’umanità propria e altrui, indi-
pendentemente dal fatto che ‘l’altro’ sia vicino o lontano, presente o passato, fa-
miliare o straniero. Ciò a cui la narrazione dà vita è proprio una comprensione
dell’altro, della sua esistenza e dei suoi sentimenti, comprensione in cui il per-
sonale diventa universale34 e in cui la partecipazione diretta ed emotiva alle sof-
ferenze e al destino degli altri è in grado di trasformarsi in una coscienza con-
divisa e collettiva. Nel racconto noi facciamo entrare la vittima incolpevole nella
nostra vita, la accogliamo, le ridiamo voce e dignità, la tuteliamo e vigiliamo af-
finché il suo messaggio non si perda come rumore di fondo in un presente
troppo affollato, frammentato e caotico, ma emerga piuttosto come un canto in-
dividuale e plurale al tempo stesso, che, parafrasando Nafisi35, ha in sé il noc-
ciolo della rivolta contro l’oblio ed esprime l’affermazione della vita contro la
sua stessa precarietà. 

La trasmissione memoriale della Shoah e l’istituzione del Giorno della Memoria 165

34 Cfr. J. C. Alexander, La costruzione del male. Dall’Olocausto all’11 settembre, il Mulino, Bolo-
gna, 2006, precipua p. 118. 

35 V. Nafisi A., Leggere Lolita a Teheran, Adelphi, Milano, 2004, p. 67.
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Elio Vittorio Bartolozzi

All’origine della diserzione: Coduri e Monterosa a confronto 
nel Levante ligure

Diserzione: in tempo di guerra, un reato che porta dritti alla fucilazione. Da
qui il significato doloroso, drammatico che accompagna la parola. Disertore è
colui che abbandona il campo e tradisce i compagni; tanto basta a rendere il ter-
mine sgradevole anche a quanti condividano le sue ragioni. La storiografia della
Resistenza e quella repubblichina hanno a lungo avuto difficoltà ad affrontare
il tema della diserzione: lo scambio di fronte o il semplice abbandono del campo
per far causa a sé. Non è un caso se all’epoca il comando del Corpo Volontari
della Libertà sollecitava le formazioni partigiane a chiamare “patrioti”, invece
che ribelli o partigiani, i propri componenti. Così l’eventuale cambiamento di
fronte da parte dell’avversario diventava un atto di patriottismo. Al contrario i
fautori di Salò consideravano i disertori traditori della patria. Entrambe le fa-
zioni si dichiaravano le sole rappresentanti della “patria”: la Resistenza com-
batteva per fondarne una nuova mentre Salò difendeva quella proclamata dal
fascismo di cui si dichiarava erede.

Non casuale l’imbarazzo, durato diversi anni dopo la fine della guerra,
ad affrontare il tema. La letteratura di Salò non era incline ad aprire il libro
sulle diserzioni: ammetterle significava prendere atto dell’alto numero di diser-
tori nelle sue fila, del reclutamento forzato della maggior parte degli uomini,
delle condizioni penose dell’addestramento ricevuto in Germania da ufficiali
tedeschi, dei contrasti tra truppa e ufficiali provenienti dai ranghi mussoliniani
dell’esercito e, infine, dell’accoglienza, tutta da dimenticare, al momento 
del rientro in Italia. Sul fronte opposto, quello resistenziale, non c’era minore
disagio. Se la scelta della “parte giusta” era il frutto di un lungo sotterraneo
filo rosso e segrete incubazioni – necessari ad avvalorare la continuità tra 
la guerra partigiana e l’antifascismo storico – l’arrivo tra i partigiani di giovani
provenienti dai corpi di Salò o di ufficiali di altri corpi militari richiedeva 
laboriose spiegazioni. Oscillazioni e ripensamenti faticavano a trovare posto
in una realtà che si voleva leggibile per tratti netti. Ci sono voluti anni per
venirne a capo. Tra i primi a rompere il silenzio, sul lato partigiano, Bocca nel
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19661 e Pansa nel 19692; su quello di Salò, Cornia nel 19713. La svolta deci-
siva è arrivata a partire dalla fine degli anni Ottanta e poi dagli anni Novanta,
quando in Italia sono mutati i rapporti tra i partiti politici e l’antifascismo ha
cessato d’esserne l’attestato di legittimità costituzionale. 

La perdita d’importanza politica dell’antifascismo ha avuto tra le sue con-
seguenze quella non sgradita di liberare gli storici dalle ipoteche partitiche che,
pur diminuite nel corso degli anni precedenti, non erano mai cessate del tutto.
Una buona occasione per prendere o riprendere in mano materiali – ad esem-
pio quelli relativi alle diserzioni e ai passaggi da Salò ai partigiani – rimasti a
lungo in ombra. Occasione, per quanto mi riguarda, anche per fare i conti con
i miei ricordi di ragazzo, quando nel 1944 avevo 8 anni e vivevo a Santa Mar-
gherita di Fossa Lupara, frazione rurale di Sestri Levante, teatro quotidiano
delle gesta della banda di ragazzi di cui facevo parte, una dozzina tra i 6 e gli
11 anni, a caccia di giochi e di frutta... Qui e in altre zone vicine si era inse-
diato, tra la fine del mese di luglio e il 10 settembre 1944 (in tende a S. Mar-
gherita di Fossa Lupara, in gallerie nella vicina Trigoso, in strutture fisse –
bunker, postazioni anti aeree, ecc. a Riva Trigoso e a Punta Manara) il Batta-
glione Tirano della Divisione Monterosa4. Non è casuale se di quanto accadde
nelle settimane successive all’arrivo della Monterosa conservi ancora oggi un
ricordo preciso, quasi fisico.

Il primo risale al 4 agosto 1944, quando lungo il rio La Valletta, nella vicina
Villa Zarello, venne fucilato per diserzione, il caporale Vittorio Grasso, bresciano.
Quindici giorni dopo, il 19, sulla stessa piazzola dov’era avvenuta la sua esecu-
zione furono fucilati, sempre per diserzione, Rino Gualandi, Gino Mantovani,
Termine Mercatelli, Rolando Nardini e Raul Travasoni, tutti originari di Argenta5.
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1 G. Bocca, Storia dell’Italia partigiana. Settembre 1943-Maggio 1945, Laterza, Roma-Bari, 1966.
2 G. Pansa, L’esercito di Salò nei rapporti riservati della GNR, 1943-44, INSML, Milano, 1969.
3 C. Cornia, Monterosa. Storia della divisione alpina Monterosa della RSI, Ed. Del Bianco, Udine,

1971.
4 Il Battaglione “Tirano” della Monterosa rientra in Italia, da Münsingen (Germania), verso la

fine di luglio 1944 con destinazione Sestri Levante. Verso il 9-10 settembre 1944 viene sostituito dal Btg
Morbegno e trasferito a Cesana Torinese, dove rimase fino alla fine del conflitto. Nel periodo della sua
permanenza a Sestri Levante subisce numerose diserzioni, con conseguenti condanne a morte di diversi
suoi alpini catturati mentre stavano fuggendo dai loro reparti per aggregarsi ai partigiani. Diserzioni
che continuarono anche dopo, col Btg Morbegno, e le altre unità della Monterosa variamente dislocate
sul territorio dove operava la Coduri. 

5 Sulla fucilazione del 19, cfr. la testimonianza del caporal maggiore della Monterosa Peloni Er-
minio che, nel suo diario online (http://www.italia-rsi.org) in corrispondenza di tale giorno annota,
senza apparente emozione: “8.30/10.30 foto, 12.30 rancio, lavori galleria, 16.30 adunata BTG a S. Vit-
toria per la fucilazione di 5 alpini del Morbegno, 19.30 esecuzione sentenza, 20 ritorno, rancio”. 
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Di quel giorno ricordo l’eccezionale via vai di truppe, il rinforzo dei posti di
blocco dove alpini e tedeschi fermavano e impedivano a tutti, specie a noi ragazzi
– stavamo tutti nelle vicinanze – di avvicinarci al luogo dell’esecuzione, una piaz-
zola al centro delle tende del battaglione Tirano, e poi del battaglione Morbegno
quando, a settembre, il Tirano venne trasferito in Piemonte. Un posto che cono-
scevo bene perché spesso con i fratelli e mia madre ci andavamo per legna. Del
susseguirsi delle uccisioni non si riusciva a capire le ragioni. Colpiva la crudeltà
e il disprezzo riservato ai resti dei fucilati: i pali, dov’erano stati legati, lasciati a
lungo sul posto, scheggiati e insanguinati; di uno, divelto, si diceva che il con-
dannato si fosse divincolato prima di morire. Alle spalle della piazzola dov’erano
stati allineati i pali dei fucilati, oltre un piccolo rio dove spesso durante i nostri gio-
chi andavamo a dissetarci, s’inerpicava ripida la collina. Qui avevamo scoperto
brandelli di carne e di indumenti insanguinati, effetto delle pallottole che ave-
vano attraversato o lambito i corpi dei condannati. Non avevamo visto ma bastava
per capire; avevo vomitato e da allora nessuno di noi si era più avvicinato alla
roggia per bere. A questo si erano aggiunte le voci sullo scempio dei corpi ab-
bandonati a terra nei pressi del cimitero parrocchiale dove altre mani li avevano
composti e seppelliti. Mia madre – mio padre era già morto – aveva capito il no-
stro orrore. Mai avvicinarsi a quei militari – aveva intimato – e mai accettare quello
che venisse offerto da loro. 

Sono gentaccia che da quando sono arrivati non hanno fatto altro che ammaz-
zarsi tra loro.

Per noi ragazzi, da quel giorno gli alpini erano diventati i cattivi, gente da
cui era meglio stare lontani.

Da allora porto con me almeno un altro ricordo, cocente: la fucilazione, il
13 marzo 1945, a poche centinaia di metri da casa mia, di due alpini “disertori”
e di quattro partigiani, fucilati per rappresaglia dopo l’uccisione di un tenente
della X Mas6. Le Brigate nere erano schierate tutto attorno a centinaia, minac-
ciose, come se cercassero tra la gente del posto gli autori dell’uccisione del te-
nente. Dall’uscio di casa mia dov’ero appostato vedevo le loro teste che spun-
tavano dal muro di cinta di una proprietà di cui anche noi eravamo affittuari.
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6 I partigiani Arturo Arosio “Aquila”, nato il 24/5/1925 a Lissone (MI), e Emanule Giacardi
“Tarzan”, nato il 7/11/1925 a S. Maria del Tempio (AL). Il primo ex alpino della Monterosa confluito
nella Centocroci, catturato durante un precedente rastrellamento, si trovava nelle carceri di Chiavari
per scontarvi i 30 anni di pena inferta per diserzione. Il secondo, anche lui disertore della Monterosa con-
fluito nella Coduri e catturato durante un rastrellamento, si trovava nelle carceri di Chiavari in attesa di
processo.
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Ero solo un bambino ma ricordo i loro sguardi e i loro gesti pieni di odio e di
disprezzo. Mia madre, appena se n’era accorta, m’aveva richiamato in casa e
chiuso la porta. Poi arrivò la notizia dell’eccidio ed entrai in confusione. Non
solo io: nessuno sembrava sapere bene cosa fare. Piangere e imprecare, questo
sì. Chi si era incaricato di ricomporre i corpi dei partigiani fucilati aveva rac-
contato dello stato in cui erano stati in precedenza ridotti dalle torture; bru-
ciature sul corpo, unghie strappate. Alcuni di loro erano giovani della zona.
Prima di allora io non avevo mai visto piangere insieme tanta gente in modo così
irrefrenabile. C’era chi urlava, chi bestemmiava, chi malediceva.

A quell’orrore, alla prima scoperta del male nella sua versione irreversi-
bile, devo probabilmente l’impegno con cui ho cercato di ricordare e scrivere
dei partigiani7. Ma per anni, esperienze e ricordi di ragazzo sono rimasti confi-
nati alla mia storia personale, il campo dei sentimenti che hanno segnato e in-
dirizzato la mia vita. Come se i fatti a cui si riferivano non richiedessero – come
qualsiasi fatto storico – una analisi e una critica che li mettesse in relazione con
altri che invece una storia l’avevano avuta con tanto di libri importanti: la for-
mazione delle bande partigiane, l’angoscia di tanti giovani di fronte al richiamo
alle armi da parte di Salò, il terrore provocato sulla popolazione dalle fucilazioni
e dalla violenza di un corpo militare, che indossava una divisa storicamente cir-
condata da rispetto, lo stupore di fronte a una violenza che appariva inaudita.
Anche le parole che allora e in seguito si erano usate per alludere a quei fatti –
traditori, ribelli, disertori – avevano qualcosa di speciale che faticava ad entrare
nell’economia dello scontro militare. Termini che non a caso la storiografia an-
tifascista, come quella di Salò, aveva mostrato difficoltà a sciogliere nell’eco-
nomia più generale dello scontro di quei mesi. Penso sia stata questa la princi-
pale ragione se per tanto tempo i miei ricordi si sono sottratti ad un ripensa-
mento.

L’occasione è venuta a partire dalla fine degli anni Settanta. A Sestri Le-
vante, dove ho abitato fin dall’infanzia e dove ho trascorso la mia vita di mac-
chinista delle ferrovie, aveva operato dal 1944 una formazione partigiana, la
Coduri. Aveva goduto di una popolarità e prestigio tali da costituire il nocciolo
politico della maggioranza di sinistra che dalla Liberazione aveva ammini-
strato il Comune sino all’avvento del centro-sinistra. Una popolarità che fa-

170 Elio Vittorio Bartolozzi

7 E. V. Bartolozzi, Virgola, l’operaio divenuto comandante partigiano e liberatore del Tigullio,
Università Pop. di Sestri Levante, 1971; serie di articoli su La Resistenza nel Tigullio e il suo entroterra,
in “Lavoro Nuovo”, 13/3/1975-25/4/1975; E. V. Bartolozzi, Memoria addomesticata. Note sulla morte
di Rodolfo Zelasco, in “Studi e ricerche di storia contemporanea”, n. 76, 2011, pp.79-88. 
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ceva tutt’uno con quella del suo comandante, Eraldo Fico “Virgola” (n.
1915)8. Fisico possente, sguardo buono, “Virgola” aveva la prudenza di chi la
guerra l’aveva fatta davvero: in Iugoslavia dove aveva visto all’opera i parti-
giani e combattere i tedeschi. Sapeva che il suo primo compito sarebbe stato
quello di proteggere i suoi uomini, aiutarli a crescere. Questi avevano condi-
viso e così era diventato il capo indiscusso. All’indomani della Liberazione
aveva subito i processi che avevano perseguitato anche altri partigiani ma ne
era uscito a testa alta. Sua era stata l’idea, alla vigilia dell’estate del 1959, di
raccogliere materiali per la storia della Coduri. Era tempo di farlo, aveva
detto, prima che tante storie fossero dimenticate. Lo stesso anno un incidente
stradale aveva messo fine alla sua vita e del progetto non si era più parlato. 

Così fino al “Raduno Partigiani Divisione Coduri” tenutosi a Sestri Le-
vante tra il 5 e il 12 giugno 1977, a 18 anni di distanza, quando presso l’ANPI
di Sestri Levante era sorto il “Comitato operativo per la Storia della Coduri”.
Aveva il compito “in attesa di designarne l’estensore” di provvedere alla raccolta
della indispensabile documentazione. Ebbe allora inizio – protraendosi sino al
1980 – la raccolta di testimonianze relative alla Coduri, dalla sua formazione al
collegamento con la Cichero – formazione madre nel Genovesato di Levante –
ai suoi spostamenti, alle difficoltà del mantenere un gran numero di uomini su
un territorio relativamente modesto e in vicinanza delle linee nemiche. La no-
vità rispetto ad altre simili raccolte di fonti sta nel rilievo che l’inchiesta, por-
tata avanti da Minetti Antonio9, riservava alle diserzioni dalla Monterosa e in
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8 In www.netpoetry.it/Nem3.html: Eraldo Fico “Virgola” è nato a Sestri Levante il 13 settem-
bre 1915. All’età di nove anni perde il padre e rimane solo con la madre e due fratelli più giovani di lui.
Ancora ragazzo, viene assunto dai Cantieri del Tirreno di Riva Trigoso alle cui dipendenze rimane fino
al 1936, anno in cui è chiamato a prestare servizio di leva. Richiamato alle armi nel 1940, viene inviato
sul fronte francese. Poi su quello greco-albanese, dove rimane ferito ad una gamba. Terminata la con-
valescenza, torna al fronte e vi rimane fino al 1942, anno in cui viene posto in congedo. L’ 8 settembre
1943, è quindi a Sestri Levante dove, assieme ad altri compagni inizia, con la banda “Virgola” (poi div.
Coduri), l’organizzazione della Resistenza nella zona del Tigullio. Terminata la guerra, forma la sua fa-
miglia, ed è nel recarsi al lavoro che la mattina del 22 dicembre 1959, poco distante da casa sua, che trova
la morte in un tragico incidente stradale. Decorato di Bronze Star. 

9 Antonio Minetti “Gronda”, nato a Casarza Ligure il 14/11/1920. Marinaio di torpediniera,
nel giugno 1943 viene esonerato dal servizio militare perché dipendente dei Cantieri di Riva Trigoso
considerati stabilimenti strategico-militari. Nel maggio del 1944 entra a far parte della Coduri, dove ri-
mane fino alla Liberazione ricoprendo sempre ruoli di comando. Nel dopo guerra fu uno dei più attivi
membri del Comitato per la “Storia della Coduri”, per il quale raccolse materiali che depositò nell’ar-
chivio della Coduri. Archivio che fino a quel momento, e per quasi tutti gli anni Ottanta, era conservato
presso l’ufficio di Silvio Fico in via della Pergola 26. Nel 2012, però, l’archivio risultava essere stato af-
fidato ad uno studente di cui non ci si ricordava più il nome, che stava scrivendo una tesi di laurea. Nes-
sun’altra informazione utile dall’ANPI di Sestri Levante. 
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particolare ai rapporti tra partigiani e popolazione locale da un lato e alpini oc-
cupanti. Una intuizione utile a mettere in luce i legami tra la Coduri e il terri-
torio dove operava; importante per restituire la complessità anagrafica, morale
e politica della opposizione alla guerra di Mussolini. Per parlare di rapporti tra
i partigiani e popolazione o tra partigiani e occupanti era necessario metterli a
fuoco nella concretezza dei casi e dei loro protagonisti.

Furono così prodotte e depositate fonti interessanti ma anche interessate
che richiedono pertanto una lettura critica. Capita infatti che i protagonisti delle
storie vi siano ricordati con codici militari –“collaboratore di fondovalle”, “mem-
bro delle Sap” ecc. – ufficializzati solo in epoca successiva ai fatti citati; o che la
qualifica di “partigiano” sia attribuita a persone che dormivano e mangiavano a
casa loro o avevano una attività stabile in campagna o in uno stabilimento. Così
come lascia perplessi il riferire alle direttive politiche di partito – delle cui strut-
ture c’è solo una labile traccia – gesti, comportamenti ed iniziative politiche di
persone comuni, operai, contadini, artigiani, uomini e donne, spesso poco inclini
alla disciplina (che imponeva di isolare l’occupante) e che, alla prova dei fatti, si
muovevano in modo autonomo e originale. Nel mondo senza telefono a cui al-
ludono le testimonianze e dove parole, appuntamenti e accordi viaggiavano gra-
zie a messi occasionali, questi, nelle rielaborazioni successive, vengono indicati
come “staffette del movimento”. Piccole incongruenze facilmente emendabili
che non oscurano la fitta e continua discussione con la truppa occupante, i mes-
saggi di incertezza da questa lanciati all’esterno mostrano uomini poco motivati,
desiderosi di tornare a casa e controllabili solo con la minaccia della fucilazione.
A luglio del 1944 lo spazio urbano e rurale posto alle pendici del Bracco dove
stava per accamparsi il Tirano era un piccolo mondo dove tutti conoscevano
tutti e dove i rapporti tra gli abitanti erano generalmente pacifici. Così era stato
fino a quando a far saltare il tavolo non era arrivata con la Monterosa, la vio-
lenza della guerra, la paura, la lusinga, l’opportunità di risolvere vecchi conti.
Antiche solidarietà erano andate in pezzi ma altre, nuove, si erano create. Fu al-
lora che alcuni personaggi – uomini e donne – sconosciuti ai più decisero di met-
tere convinzioni, simpatie, valori familiari al servizio d’una causa comune che in
seguito si sarebbe chiamata Resistenza ma che all’epoca si configurava spesso
come un desiderio di pace e di rapporti decenti.

[10 agosto 1944] Sabato mattina iniziammo la salita in Val Curone... Nella valle
transitavano gruppi di sbandati o meglio di disertori della Monte Rosa appena giunti
dalla Germania. I ragazzi viaggiano muniti di lasciapassare rilasciati o dalla brigata Li-
guria o dalla 51a; si dice che in questi giorni siano stati disarmati dalla sola Liguria circa
5000 e il flusso continua. Abbiamo cercato di far opera di persuasione verso i ragazzi
ma essi non hanno alcun desiderio di battersi, vogliono solo raggiungere la propria casa
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e rispondono che anche presso i loro paesi ci sono formazioni partigiane e si arruole-
ranno in quelle.10

I “5000 disarmati” erano sicuramente il frutto generoso del sentito dire e
dell’entusiasmo che, a metà dell’estate del 1944, circolava nella schiera parti-
giana ancora esigua. Ma qualcosa di vero però c’era se, a un mese di distanza,
il 22 settembre 1944, una fonte tedesca denunciava 1400 disertori nella San
Marco e di 1014 nella Monterosa, in massima parte studenti richiamati. Una
situazione giudicata insostenibile dal comando della San Marco che, senza pe-
raltro riuscire a fermare il flusso dei fuggitivi, aveva rinchiuso in campi di con-
centramento 1700 civili, bruciato abitati sospetti di intelligenza coi fuggitivi,
sequestrato telefoni ed apparecchi radio persino negli ospedali11.

Parte dei disertori della Monterosa citati nel Rapporto della zona libera del-
l’Oltrepò provenivano dalla Riviera ligure di Levante. Qui la divisione, giunta di-
rettamente dalla Germania dove aveva seguito, sotto la guida di istruttori tede-
schi, un particolare addestramento militare e di antiguerriglia, aveva avuto il com-
pito di rilevare la 42.ª divisione tedesca Alpenjager nella maggior parte delle po-
stazioni dello schieramento antisbarco fino ad allora occupate. Nessuna solu-
zione di continuità tra Münsingen (nell’attuale distretto Baden-Wurttembeg) e
la Riviera. Il 20 luglio 1944, su tradotte militari, la Monterosa era entrata, dal
Brennero, in territorio italiano, con meta la Liguria, seguendo l’itinerario: De-
senzano, Cremona, Novi Ligure, Genova. L’accoglienza non era stata delle mi-
gliori: oltre la continua serie di bombardamenti e mitragliamenti alleati, c’erano
stati incitamenti alla diserzione a volte accompagnati dagli insulti di spettatori
occasionali. Per giunta c’era un caldo agostano, reso ancora più torrido da divise
e calzature più congrue con il clima dei luoghi di provenienza che con la Riviera12.

All’origine della diserzione: Coduri e Monterosa a confronto nel Levante ligure 173

10 Rapporto della zona libera dell’Oltrepò pavese al Comando generale delle Brigate Garibaldi, 10
agosto 1944 in P. Secchia, Il partito comunista italiano e la guerra di liberazione 1943-1945, Milano, Fel-
trinelli, 1973, pp. 550-551, cit. da M. Calegari Comunisti e partigiani, Genova 1942-1945, Editrice Im-
pressioni Grafiche, Acqui Terme, 2007, p. 234 e n 19.

11 P. Baldrati, San Marco... San Marco…: storia di una Divisione, Archeotipografia, Milano, 1989,
3 voll., II , p. 861 e p. 919, citato da M. Ruzzi, Dalla RSI alle Formazioni Partigiane. Analisi di un Per-
corso, in “Asti Contemporanea”, n. 10, 2004.

12 Efficace in proposito il diario del cplm Erminio Peloni del btg Tirano pubblicato on line sul
sito www.italia-rsi.org: “23 domenica: Tortona, Alessandria, linea di Genova, Sampierdarena, Genova
Porta principe, Brignole. Alt 7.30 (scarico tradotta) ...naia naia nera... zaino affardellatissimo in spalla
alla volta di Quarto sotto il caldissimo sole si suda maledettamente. Ore 11 arrivo alla Villa Carrara, alt
nel giardino, riposo. Tutta la santa domenica in attesa del rancio che arriva alle ore 19 (intanto libera
uscita con la pancia vuota). Calato il sole. Ore 21 partenza con zaino in cammino per la riviera (40 mi-
nuti di cammino e 20 di riposo) stanchissimi, sudati, gli zaini pesano, le gambe vanno male. Dolcetti e
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Marcia sotto il sole battente, zaini pesanti, “affardellatissimi”, compagni
che cadono a terra per la stanchezza, mitragliamenti dal cielo, emergenze – ri-
posi, ripari e pernottamenti – nella campagna vicino alla strada, bombarda-
menti e colpi di fucile notturni contribuivano a rendere lo scenario poco deci-
frabile ai monterosini. Impressione che non era migliorata col passare dei giorni.
Così, a poco più di un mese di distanza, un Notiziario della G.N.R. datato 5
agosto 1944 e destinato personalmente al Duce e al Capo di Stato Maggiore
della G.N.R. scriveva13: “Fonte confidenziale riferisce che il battaglione Tirano
della Divisione Alpina Monterosa, rientrato in Patria dopo l’addestramento in
Germania e dislocato nelle vicinanze di Sestri Levante è veramente pieno d’en-
tusiasmo e di volontà di combattere; i soldati in numerose occasioni si sono di-
mostrati nauseati per lo stato d’animo della popolazione e per il trattamento
che ad essi riservano specialmente i contadini della zona, che a loro non danno
nulla e talvolta sono costretti ad usare spesso la maniera forte per farsi rispet-
tare. I nostri soldati sono considerati dai contadini come traditori, perché per
loro la gente che serve la Patria si trova alla macchia.

È questa una mentalità particolarmente diffusa anche e soprattutto in
quella zona dove si trovano molti ribelli, i quali hanno avvelenato con la pro-
paganda e con le minacce le popolazioni che hanno la sventura di subirli. Ma a
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Perini ogni tanto cascano a terra. Passati da Nervi. 24 lunedì: Ancora in marcia. 7.30 alt. ad un km.
dopo (Ruta) riposo. 13.30 rancio, 18 caricati gli zaini su autocarri di passaggio. Dopo riesco a salire su
un autocarro militare che mi porta per Recco, Rapallo, fino a Chiavari. Trovati quelli che accompagnano
gli zaini, scaricati. Passo la notte con loro. 23.50 allarme, in rifugio (bombardamento si sente vicino) colpi
di fucile tutta la notte. 25 martedì: 0.30 cessato. Ore 4 arriva la compagnia, si prosegue oltre Lavagna.
6.30 alt a Cavi. Riposo in mezzo a campi minati. 14 rancio, 13 bagno in mare. (allarme) sempre sole, si
pernotta. 26 mercoledì: 3 sveglia, 4 partenza con zaini, Sestri Levante, S. Bartolomeo. 6.30 alt, riposo in
campi di ulivi. Allarme, 12 rancio a secco, 19 rancio caldo. 20.30 si prendono in consegna le postazioni
dei mortai e i bunker al mare a Riva Trigoso. 27 giovedì: 7 sveglia, sistemazione in camera per il nostro
alloggio nella villa del Sig. Storchi a Riva Trigoso. (allarme continuo ogni ora). 14.30 rancio a secco, ri-
tiro munizioni e trasporto in postazione. 19 rancio caldo (pappina) sole. 28 venerdì: 7 sveglia, trasporto
munizioni, allarmi, 12.30 rancio caldo. 18 monto di guardia alle postazioni con 5 uomini. 19.30 rancio
caldo, si dorme nel bunker. 29 sabato: 0.10 allarme aereo, chiarori di bengala, colpi traccianti sparati con-
tro gli aerei dagli equipaggi delle bettoline che passano sul mare. Le bombe cadono a vuoto in acqua,
servizio continua. 13.30 rancio, 16.10 allarme. 2 caccia bombardieri in picchiata sul bivio di Parma e Spe-
zia [Bivio Lapide in Loc. Lapide n.d.a.], colpita una casa e sotto rimangono i primi caduti del BTG Ti-
rano (1 Serg. 15ª comp. e 3 alpini 11ª) ore 18 fine servizio, 19 rancio, 19.10 adunata comp. Il Capitano
raccomanda il contegno e spiega la nostra situazione. Ordine del giorno: i primi caduti del Tirano. Il com.
Btg. 22. Presi quattro ladri di pesche nel frutteto della villa Storchi”. 

13 I notiziari del Comando Generale della G.N.R., che aveva sede a Brescia, erano rapporti di po-
lizia dattiloscritti che redatti quotidianamente venivano inviati, in via riservata, al Duce e a pochi altri
gerarchi fascisti. Recuperati dalla Fondazione Luigi Micheletti nel luglio del 1965, sono ora pubblicati
in www.fondazionemicheletti.it 
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tutto ciò gli alpini non fanno gran caso perché dicono che gli italiani hanno bi-
sogno di essere purgati e penseranno loro a farlo alla fine della guerra. Ciò che
maggiormente urta la loro suscettibilità, è il fatto che da quando sono tornati
in Patria il trattamento è notevolmente inferiore a quello che ricevevano in Ger-
mania. Vi sarebbero, stando alle dichiarazioni di numerosi soldati e sottuffi-
ciali, delle deficienze di pane, di alimentari in genere, di scarpe e vestiario, che,
secondo loro, vanno a beneficio degli ufficiali, come una volta, invece di an-
dare a beneficio degli alpini. Effettivamente vi deve essere qualche deficienza,
perché chi frequenta la zona dice che i militari, da quando sono nella riviera al
posto di combattimento, sono dimagriti e molti non hanno più l’entusiasmo di
quando sono arrivati”.

I tre mesi seguiti all’arrivo del Tirano nell’area sestrese furono decisivi per
mettere a fuoco i comportamenti della truppa – soldati e ufficiali – reclutata
dalla Monterosa, dei comandi di Salò, delle formazioni partigiane che opera-
vano nelle zone contigue, della popolazione che viveva a stretto contatto con
una truppa che aveva contemporaneamente le caratteristiche dell’esercito oc-
cupante e quelle di giovani poco consapevoli delle vicende della guerra e, come
tutti, in attesa di tempi migliori. Una situazione aggravata ulteriormente dalla
presenza nella vicina Chiavari di Vito Spiotta14, un interprete agguerrito e par-
ticolarmente temuto del fascismo Repubblicano. Sin dalla primavera del 1944,
Spiotta si era mosso con feroce determinazione sul fronte della attività antipar-
tigiana ma anche su quello dell’opinione pubblica. Con Fiamma Repubblicana15,
il periodico di cui era direttore, era riuscito nella formazione di un gruppo dove
i personaggi più cruenti del fascismo storico e del peggior brigatismo nero con-
vivevano con elementi importanti del notabilato della cittadina. Chiavari inoltre
era divenuta, a partire dal 18 settembre, sede del Tribunale militare16 che con una
cadenza di circa 3 sedute ogni due settimane, giudicava i casi di diserzione, di-
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14 Umberto (detto “Vito”) Spiotta, nato a Gioia Tauro nel 1904. Federale di Chiavari, processato
nell’agosto del 1945 venne condannato a morte e fucilato a Genova il 12 gennaio del 1946, con Enrico
Podestà e Giuseppe Righi. Triade resasi famosa per i peggiori crimini, sevizie e soprusi perpetrati nel Ti-
gullio contro i prigionieri politici, gli antifascisti e i partigiani. Cfr. S. Antonini, La “Banda Spiotta” e la
brigata nera genovese Silvio Parodi, De Ferrari, Genova, 2007.

15 “Fiamma Repubblicana” – settimanale politico dei fasci repubblicani di combattimento della
zona di Chiavari – che usciva a Chiavari ogni domenica, tra il 5/12/43 e il 22/4/44, di cui era direttore
unico Vito Spiotta. (ivi n.14).

16 La documentazione relativa al Tribunale di guerra della Monterosa, mi è stata gentilmente for-
nita da Giorgio “Getto” Viarengo, che ringrazio. Nel suo periodo di attività, tra il 18 settembre 1944 e il
18 aprile 1945, il tribunale ha eseguito 49 udienze; giudicato 466 imputati; inflitto 34 condanne a morte: 
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sfattismo, intelligenza col nemico che quotidianamente si manifestavano nella
truppa monterosina. Volendo limitare la ricerca alla sola zona controllata dalla
Coduri abbiamo: 3 fucilazioni avvenute a Casarza Ligure (a ridosso delle mura
del cimitero): 2 il 12 ottobre 1944 e 1 il 20 ottobre 1944; 10 fucilazioni a Calvari
(10 partigiani di cui 2 ex alpini passati alla Resistenza) avvenute il 2 marzo 1945;
6 fucilazioni (2 partigiani, 1 ex marò e 3 ex alpini passati alla Resistenza) avve-
nute il 13 marzo 1945 a S. Margherita di Fossa Lupara (Sestri Levante). Ma per
completare la ricerca occorre tener conto anche delle condanne a morte com-
minate ed eseguite, sempre con riferimento alla sola zona controllata dalla Co-
duri, prima nell’entrata in funzione del Tribunale Militare di Guerra, cioè
quando tale mansione era svolta dal Tribunale Divisionale della Monterosa. In-
fatti si ebbero: il 4 agosto 1944 la fucilazione, in località Cave di Chiavari, di
Gino Stefani (1922, S. Stefano d’Aveto) disertore del 15° Reggimento Genio.
Ancora il 4 agosto 1944, la fucilazione, in località Villa Zarello (Sestri Levante)
dell’alpino Grasso Vittorio per diserzione. Il 16 agosto 1944, al poligono di Chia-
vari, la fucilazione del tenente del genio Ritrovato Erminio perché s’era rifiutato
di prestare giuramento alla repubblica di Salò. Infine il 19 agosto 1944, ancora
a Villa Zarello, la fucilazione, per diserzione, degli alpini della Monterosa già ri-
cordati: Gualandi Rino, Mantovani Gino, Mercatelli Termine, Nardini Rolando
e Travasoni Raul.

Non sono numeri piccoli ma traducono solo in parte l’emorragia di uo-
mini e mezzi che colpì la Monterosa dopo il suo arrivo in Riviera17. Attorno ai
primi di novembre del 1944 i monterosini presenti tra i partigiani della Coduri
si aggiravano attorno ai 100 elementi; quelli che avevano scelto di rientrare a
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tra cui 23 alpini disertori (4 contumaci), 1 marò disertore e 10 partigiani d’altre provenienze. Dei rima-
nenti 432 processati: 325 sono i disertori di cui 40 gli assolti, 49 i rinviati a giudizio e 236 i condannati
a pene detentive varianti tra i 30 e i 15/17 anni. Gli altri 107 imputati: 101 sono militari con reati di vario
genere (furto, omicidio colposo ecc.) alcuni assolti e altri condannati a miti pene detentive; 6 i civili (ri-
cettazione, o furto, o istigazione alla diserzione) assolti o condannati a multe o a brevi periodi di carcere
spesso con differimento della pena. Non manca il caso curioso: nell’udienza del 20 febbraio 1945 un al-
pino, nato nel 1925 a Genova, viene condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione militare con differimento
della pena per “denigrazione guerra”. Cfr. G. Viarengo, Documenti per una storia del fascismo nel cir-
condario di Chiavari, Pane e vino, Chiavari, 2001.

17 La divisione alpina Monterosa era una delle cinque unità allestite dalla Rsi dopo l’8 settembre
1943. Le altre quattro erano: la div. Bersaglieri Italia, la div. Granatieri Littorio, la div. Fanteria di ma-
rina S. Marco e la X Flottiglia MAS. Giunta in Liguria alla fine di luglio del 1944, la Monterosa, oltre
alla funzione di difesa della costa ligure di Levante, da Genova Nervi a Levanto, da possibile sbarco al-
leato, aveva quella di mantenere libere e proteggere le vie di comunicazione Liguria-Val Padana. Fu in-
vece impiegata, soprattutto, in violente azioni antiguerriglia contro le locali formazioni partigiane.
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casa, i “ragazzi che non hanno alcun desiderio di battersi” di cui nel Rapporto
dall’Oltrepò del 10 agosto 1944, dovevano essere almeno altrettanti. Per ogni
processato o condannato è lecito immaginare un numero molto superiore di
coinvolti: compagni di battaglione con cui si era cercato il confronto o a cui si
era chiesta collaborazione o a cui si era comunicato le proprie intenzioni; civili
a cui si era fatto ricorso per avere indicazioni sui possibili movimenti. Dialoghi
spesso protrattisi per settimane o mesi, con frequenti cambi d’opinione in un
contesto dove settimana dopo settimana cambiavano le sollecitazioni che pro-
venivano sia dall’esterno sia dal proprio campo. Inizialmente espliciti – forti
della situazione di confusione che aveva accompagnato l’insediamento del Ti-
rano e della disponibilità di ascolto da parte della truppa – gli inviti alla diser-
zione si erano fatti col procedere dei giorni più cauti. Oltre i casi di repressione
violenta, a mettere in guardia i civili contro la loro stessa faciloneria soprav-
vennero i dubbi (il timore che si trattasse di trappole) circa le reali convinzioni
dei candidati disertori. Nel suggerire una maggiore cautela ebbe una parte di
rilievo la vicina presenza partigiana; composta di elementi autorevoli, ad essa ve-
niva fatto riferimento per quanto atteneva la decisione finale. 

Gli episodi presi in considerazione in questa ricerca, avvenuti principal-
mente dentro ai confini del comprensorio sestrese, sono sette. La documenta-
zione che li riguarda è quella a suo tempo raccolta per la produzione della sto-
ria della Coduri, integrata là dove è stato possibile con ulteriori inchieste sul
campo di cui volta a volta le note danno ragione. Le diserzioni a cui si fa riferi-
mento si collocano tra la metà di settembre e i primi giorni di ottobre del 1944.
Dopo agosto, caratterizzato dalle soluzioni personali rese possibili dalla fase
caotica del primo insediamento della Divisione, i mesi di settembre e ottobre
rappresentarono il momento più alto della diserzione “organizzata”. Fu la po-
polazione locale, prima ancora che vi fosse coinvolto il movimento partigiano,
a fornirne gli impulsi originali e decisivi. Tra questi, come si vedrà, un ruolo ri-
levante lo ebbero le donne18.

Due episodi, i primi in ordine di tempo tra quelli considerati, si collocano
attorno alla metà di settembre del 1944. In uno a far da tramite tra i partigiani
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18 Le memorie relative ai sette episodi di seguito illustrati, più altre non inserite qui, raccolte e fo-
tocopiate dall’Archivio della Coduri nel corso di una mia precedente ricerca durante gli anni 1980, sono tutte
trascritte (da originali manoscritti salvo poche eccezioni) e depositate in http://www.netpoetry.it/index_file-
CodMont.htm. Sulla condizione femminile nel corso del conflitto cfr. A. Bravo, A. M. Bruzzone, In guerra
senza armi. Storie di donne  (1940-1945), Laterza, Roma-Bari, 1995; M. Ponzani, Guerra alle donne. Parti-
giane, vittime di stupri, ‘amanti del nemico’ (1940-45), Einaudi, Torino, 2012.
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e i cinque alpini che avevano manifestato la disponibilità a disertare furono le
sorelle Luigia (Luisitta, n. 1920) e Ida (n. 1923) Azaro, due giovani donne, ap-
partenenti a una famiglia di agricoltori con casa e podere in località Case nuove
di Casarza Ligure, sulla sponda sinistra del Petronio, adiacente proprio all’area
occupata dagli alpini19. Non erano sole. Di fronte all’accampamento, sul lato op-
posto del torrente, si trovava la bottega da ciclista di Gian Battista Tasso (1892-
1944) combattente della prima guerra mondiale (dal conflitto di Libia fino al
congedo finale nell’agosto 1919) con otto anni di ininterrotto servizio militare
alle spalle, di cui la maggior parte vissuti al fronte. Tasso, personaggio centrale
nelle diserzioni di settembre, buon parlatore e carattere accattivante non aveva
mai nascosto le sue opinioni di oppositore al fascismo, note sin dal 1934 quando
nel corso delle elezioni tenute in quell’anno aveva spavaldamente scelto la
scheda bianca, quella del “no”, mostrandola poi a tutti quanti erano presenti nel
seggio: compaesani in attesa di votare, manipoli di fascisti che seguivano l’an-
damento delle votazioni e funzionari addetti al seggio. Il gesto era stato troppo
clamoroso per poter essere dimenticato dall’imperante gerarchia fascista che
attraverso quelle votazioni plebiscitarie cercava la maniera d’imporsi definiti-
vamente. Ma era anche un ex combattente, un “anziano”, con alle spalle otto
anni di militare e quasi la metà di fronte, e si considerava (e anche da molte
parti era considerato) un intoccabile. La sua bottega era, come all’epoca quasi
tutte le botteghe artigiane, frequentata giornalmente da decine di persone, gio-
vani e meno giovani. Non era strano che lì si fermassero anche un po’ di quei
ragazzi accampati sulla sponda di fronte. Lui, curioso li interrogava sui loro
paesi e la loro guerra, assegnandosi il ruolo di filtro. Dall’inchiesta seguita alla
fuga dei cinque alpini Tasso non era stato toccato. Luigia, Ida e Bernardo, ge-
mello di Ida, erano stati invece arrestati e trattenuti nelle carceri di Chiavari,
prima, e poi in quelle di Milano, per tre lunghissimi mesi. Ed è per porre fine
alla loro angosciante situazione che Bernardo s’era lasciato convincere ad en-
trare nelle Brigate Nere; da dove però, appena erano state rilasciate anche le so-
relle, era fuggito in montagna per aggregarsi ai partigiani.

Il secondo episodio di diserzione avvenne nello stesso periodo, a poca di-
stanza da Casarza, nelle vicinanze di Velva. Anche in questo caso come nel pre-
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19 Facile per le sorelle Azaro [la cui famiglia, dopo l’8 settembre 1943, aveva già dato assistenza
e lavoro ad un soldato appartenente all’ex Esercito Regio allo sbando, di nome Sebastiano Pino (n.1920),
e “Rizieri” quale partigiano della Coduri, rimasto bloccato, come molti suoi commilitoni meridionali,
al nord, poi sposatosi con la maggiore delle due sorelle, la sig.ra Luigia] entrare in confidenza e racco-
gliere i messaggi lanciati da alcuni di loro.
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cedente, protagonista il genere femminile: Irene Giusso “Violetta”20, all’epoca
dei fatti aveva già fatto la sua scelta di campo; assicurava per conto dei partigiani
il contatto tra alcuni di loro e le rispettive famiglie. Spregiudicata, volitiva, non
aveva fatto mistero delle sue convinzioni e dalla Monterosa era stata ripagata
con l’incendio della sua casa a Velva. Trasferitasi con la famiglia a poca distanza,
Torza frazione di Maissana, non aveva abbandonato l’attività e durante un ca-
suale incontro con un gruppo di alpini in trasferimento si era offerta – a fronte
delle loro richieste – di indicargli la via di fuga. In quattro avevano accolto l’in-
vito ma tra quelli rimasti in formazione qualcuno aveva parlato e questa volta
per “Violetta” l’unica possibilità era stata la fuga tra i partigiani dove, secondo
il destino riservato alle donne che finivano in formazione, era stata destinata
principalmente alle cucine, pur non disdegnando in caso di pericolo, d’im-
bracciare il fucile e affiancare i compagni uomini nel controbattere il nemico21.

Presso a poco negli stessi giorni, il 18 settembre 1944, secondo le testimo-
nianze raccolte negli anni 1974-1979 per la “Storia della Coduri”, ma più pro-
babilmente una decina di giorni prima22, era maturata una diserzione “armata”
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20 Irene “Violetta” Giusso, nata a Willenol il 3/6/1918 da genitori di origine pistoiese emigrati
in Inghilterra per lavoro. Verso i primi anni 1920, Irene rientrerà, assieme ai genitori, a Velva (un altro
fratello si stabilirà, invece, definitivamente in Inghilterra); e a Velva trascorrerà l’infanzia e la sua prima
giovinezza. Durante la guerra, appena la Banda Virgola si trasferirà, nel luglio ’44, a Velva, assieme a suo
fratello Italo partigiano “Pampurio”, inizierà a collaborare con i partigiani, svolgendo soprattutto il
compito di ricerche di informazioni sulla dislocazione, la consistenza e gli armamenti dei presidi ne-
mici. Individuata, è costretta a trasferirsi a Torza, dove farà gruppo con altre ragazze del posto per con-
vincere quanti più alpini possibili a disertare. Dopo l’episodio raccontato in questa sua memoria, forte-
mente sospettata di esserne l’autrice, è costretta a rifugiarsi definitivamente in montagna dove incontra
e si fidanza con Cosso Vladimiro “Miro” (n. 1920 a Genova) vice commissario della Coduri addetto al-
l’economato, col quale poi si sposerà. 

21 P. Castagnino (“Saetta”), Il cammino della Libertà, De Ferrari, Genova, 1995, pp. 116-118 .
22 Probabile il 7/9/1944 con 9 alpini anziché 8 saliti in montagna, come avvalorato dal Verbale del

Comando Divisione Coduri, datato Genova, 17 Maggio 1946 e depositato presso l’ILSREC di Genova (ivi
n. 35), che, al riguardo indica la data 7 settembre 1944, decisamente più credibile, visto che il Btg Tirano,
a cui apparteneva il gruppo degli alpini, si trovava, attorno al 18 settembre, già schierato a Cesana Tori-
nese. Altra conferma giunge dal foglio matricolare di uno dei fuggiaschi: Galizzi Luciano (fornitomi in
copia telematica dal figlio Enzo che ringrazio) dove viene specificato che Galizzi: «Ha fatto parte dal 8.9.44
al 30.4.45 della formazione partigiana “Brigata Zelasco” assumendo la qualifica gerarchica di V. Coman-
dante di Distaccamento». Terza testimonianza in proposito, il “Diario on-line” del cplm Erminio Peloni
del btg Tirano che, in riferimento alle date dal 7/9/44 al 10/9/44, annota: “7 giovedì 9.30 preparare lo
zaino, si parte per non si sa dove 12.30 rancio, consegna munizioni 22.30 si lasciano le postazioni al BTG.
Bassano. Adunata la compagnia a S. Bartolomeo, si pernotta nella campagna dietro la chiesa in attesa degli
autocarri. 8 venerdì sempre si aspettano gli autocarri. Di notte Pippo continua a girare, lancia bombe su
Sestri Levante. 9 sabato 9.30 arrivano gli autocarri, partenza, Chiavari 10 alt. 11 partenza, Rapallo 12 alt.
Rancio a secco, galletta e carne 18.10 partenza, Genova 19.30 20.30 alt. inizio autostrada 22.30 partenza.
10 domenica 3 alt a Pioverà, riposo in un bosco, libera uscita, molti scappano” (ndr.: grassetto nel testo).
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e pertanto più clamorosa delle precedenti: un gruppo di nove alpini (di cui sei
bergamaschi: G. Filisetti “Bani” – n. 1925 – di Bani di Ardesio; R. Finazzi “Na-
poleone” – n. 1924 – di Chiuduno; L. Galizzi “Argo” – n. 1925 – di S. Giovanni
Bianco; I. Marinetti – n. 1924 – di Ardesio; P. Paris “Piero” – n. 1925 – di Chiu-
duno, e R. Zelasco “Barba” – n. 1924 –; un varesino, F. Asconi “Maciste” – n.
1925 – di Castronno; un veronese, S. Galiani “Giggio” – n. 1925 – e un parmi-
giano, L. Grandi “Parma”  – n. 1925 –), armato ed equipaggiato, aveva abban-
donato il campo di S. Margherita di Fossa Lupara ed era giunto, inviato e assi-
stito dai collaboratori di fondo valle, all’accampamento di Riccio23, che si tro-
vava in prossimità delle miniere di Monte Zanone24. Cinque giorni dopo, il 23
settembre 1944, dagli stessi luoghi, accompagnati da “Leone” commissario po-
litico della Coduri, era stata la volta di diciotto guastatori25. In entrambi i gruppi
era forte la presenza di bergamaschi e non mancava qualche elemento politi-
cizzato. Si trattava di gruppi compatti al loro interno, che condividevano dia-
letto e amicizia: la condizione ideale per uno strappo che erano decisi a difen-
dere con le armi. Soldati veri disposti ad associarsi a giovani dalle armi e dalle
gerarchie improbabili che soldati ancora non erano. Le testimonianze raccolte
a trenta e più anni di distanza trasudano ancora la soddisfazione e l’orgoglio
delle operazioni portate a buon fine e dividono i meriti tra partigiani, Sap e
“collaboratori di fondovalle”. Ma è a questi ultimi che appartengono quanti,
giorno dopo giorno, avevano instillato e raccolto i dubbi che serpeggiavano al-
l’interno della Monterosa fino a suggerire i modi per realizzare la diserzione. Tra
questi un ruolo decisivo nelle diserzioni del 18 luglio come in quelle del 23 set-
tembre lo giocò “Bastian” (Sebastiano Bernardello (1892-1980). Socialista e poi
comunista (nel 1921 era già membro comunista nel Soccorso Rosso di cui una
cellula era attiva nei Cantieri di Riva Trigoso) che aveva mantenuto contatti col
partito anche nel periodo della clandestinità – era stato anche un corriere della
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23 Aldo “Riccio” Valerio, nato a Sestri Levante il 23/3/1923, nell’agosto 1944 entra nella Resi-
stenza divenendo presto comandante della brigata Zelasco; e come tale autore di molte azioni contro le
postazioni nemiche lungo i centri abitati della Riviera del Tigullio. Nel dopoguerra diviene corrispon-
dente locale de “l’Unità”, edizione ligure, e nel 1983 pubblica con l’ANPI di Sestri Levante un volumi-
noso libro-diario dal titolo Ne è valsa la pena sulla sua esperienza partigiana. 

24 A. Berti, La formazione di una divisione partigiana nel levante ligure, Tesi di laurea discussa presso
l’Università di Genova, Facoltà di Lettere, a.a. 1980/81, relatore Manlio Calegari, p. 149; Id., M. Tasso, Sto-
ria della divisione garibaldina Coduri, la Resistenza nel Tigullio e nel suo entroterra, Seriarte, Genova, 1982.

25 B. Monti, testimonianza del Commissario “Leone”, dattiloscritto, s.d., dal titolo Riassunto Sto-
rico della divisione Coduri, con firma autografa sull’ultima pagina. Conservo una copia del fascicolo de-
positata nel 1970 presso l’ufficio di Silvio Fico, fratello del comandante “Virgola”. Analoga copia è stata
utilizzata da Amato Berti (v. nota precedente) durante la sua ricerca.
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stampa clandestina tra Genova e la Riviera – e forte del fatto che la sua casa era
letteralmente circondata da uno degli accampamenti più numerosi del Tirano
(e del Morbegno poi, quando nel settembre del 1944 il Tirano venne trasferito
in Piemonte), “Bastian” fu un protagonista delle diserzioni organizzate durante
la prima metà di settembre dal campo della Monterosa26. 

Operaio, fabbro nelle OLE (Officine Liguri Elettromeccaniche, produt-
trici di componenti elettrici militari per radio ricetrasmittenti, telefonia e simili)
ove il lavoro si svolgeva quasi sempre di notte; una situazione allora non rara
con cui le aziende cercavano di sottrarsi alle inevitabili interruzioni causate du-
rante il giorno dai bombardamenti alleati. Un fatto che, oltre a facilitare la co-
municazione tra “Bastian” ed altri impegnati nella cospirazione, gli permetteva
di giorno di lavorare nei campi attorno a casa. Poter disporre di prodotti della
terra, una vera attrattiva in tempi di fame, ne aveva fatto un punto di riferi-
mento per i ragazzi del Tirano provenienti dalla Bergamasca, dal Bresciano e dal
Comasco, “gente di terra”, che apprezzavano la sua cantina e la capanna vicino
a casa sua dove si fermavano a chiacchierare. Bastian aveva più di cinquant’anni;
aveva combattuto – col grado di caporal maggiore e susseguente autorizzazione
del Ministero a fregiarsi della Medaglia Onoraria di Reduce della Grande
Guerra27 – la prima guerra mondiale che all’epoca era ancora l’unica guerra
vera, “italiana”. Per l’epoca era “un anziano”. Con le parole ci sapeva fare; co-
nosceva l’arte di scavare nelle storie familiari di ognuno per trovarvi le certezze
di cui aveva bisogno per fare il suo lavoro fino in fondo, convincerli a lasciare
il campo. Spesso non bisognava fare troppa fatica ma in altri casi ci voleva co-
stanza, lavorare sui dubbi e aspettare. Quando fosse venuto il momento lui si
faceva trovare pronto. Davanti a casa sua mille metri quadri di un canneto den-
sissimo davano direttamente sui boschi, da dove si poteva prendere il largo.
“Bastian” aveva tutto per poter interpretare il ruolo di intermediario e lo fece
in modo egregio. Ma non era solo, molti coloro che gli davano una mano. Tra
questi il giovane “Leo” (Tassano Giovanni n. 1921) agricoltore, e poi nel do-
poguerra operaio FIT (Fabbrica Italiana Tubi) nativo della frazione collinare di
Tassani; il quale conosceva come il fondo delle sue tasche, perché per breve
tempo vi aveva anche lavorato, la intricata rete delle gallerie della vicina mi-
niera di Libiola, entro cui poter nascondere chi ne aveva bisogno. “Bastian” e
“Leo” erano quindi due tra i primi elementi di una cordata che da una frazione
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26 Queste confidenze di Sebastiano Bernardello (“Bastian”) risalgono a miei colloqui avuti con
lui durante la primavera/estate 1975.

27 Diploma conservato dai nipoti Maria e Ainino Cabona.
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collinare all’altra (Verici, Loto, S. Bernardo, Cardini, Libiola, Montedomenico,
S. Vittoria e altre) accompagnavano i transfughi, informavano sulle condizioni
del percorso e mettevano in guardia sugli eventuali pericoli. Persone rimaste, in
genere, estranee alle manifestazioni celebrative della Resistenza seguite alla fine
della guerra più sensibili ai richiami di partito e alle vicende militari dell’eser-
cito partigiano28.

Tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre si colloca uno dei più si-
gnificativi episodi di diserzione: ventisei alpini lasciano il campo della Monte-
rosa e raggiungono con una marcia durata due giorni, e affrontando notevoli ri-
schi, la Coduri. Gli autori dell’azione sono principalmente due, “Moschito”29

che organizza e poi guida il primo tratto del trasferimento degli alpini (Riva-Mo-
neglia), e poi “Rango”30 che conduce il gruppo da Moneglia a Iscioli, presso la
sede del Comando partigiano. Raccolta da “Gronda”, entrambi lasciano detta-
gliata memoria dell’evento, sia pure indicando due date differenti, “Moschito”
il 30 settembre 1944 e “Rango” invece il 7 ottobre 1944, ma questo non muta
di molto i tempi e i modi dei fatti. Al contrario dei due episodi precedenti, nes-
sun alpino di questo gruppo rimarrà nei partigiani, ma dotati di lasciapassare
proveranno a rientrare alle loro case. 

Le testimonianze raccolte per servire alla storia della Coduri sono larghe
di informazioni sui modi seguiti per abbandonare il loro accampamento e ag-
girare i posti di blocco, e infine per raggiungere la meta agognata; sobrie in-
vece nel sottolineare l’importanza delle collaborazioni di fortuna avute durante
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28 Le ragioni del silenzio furono anche altre e importanti e avrebbero meritato un approfondi-
mento durante la raccolta delle testimonianze. Nelle piccole comunità di appartenenza, in genere ca-
ratterizzate da legami parentali, la decisione di collaborare con la fronda anti Salò, dalla sua versione più
modesta – una informazione, il recapito di un messaggio – a quella più impegnativa – nascondere reni-
tenti o disertori o guidarli alle sedi partigiane – non era universalmente condivisa. Era nota, questo sì,
ma il tacito accordo era che dovesse esser svolta con la discrezione necessaria per non mettere in peri-
colo (ritorsioni, incendi) la comunità. Era il prezzo che si doveva pagare a chi non era d’accordo e che
la conclusione della guerra non aveva cambiato. Chi aveva aiutato e cospirato sapeva di averlo potuto
fare perché altri che in tutto o in parte non erano d’accordo avevano taciuto. 

29 Giovanni “Moschito” Agazzoni nato a Comignago, il 6/12/1920. Marinaio del nucleo Guar-
dia Costiera di stanza a Riva Trigoso (dove conosce una ragazza del luogo con la quale poi si sposa)
dopo l’8 settembre 1943 abbandona la Marina e si rifugia presso la famiglia del futuro suocero, Adamo
Gavignazzi, agricoltore residente in Valle Lago dietro il cimitero di Riva Trigoso. Nel giugno 1944 Agaz-
zoni sale in montagna dove rimase fino alla fine del conflitto. Dopo la smobilitazione si stabilisce defi-
nitivamente a Sestri Levante come vigile urbano.

30 Silvio “Rango” Groppo nato a Moneglia il 22/12/1924. Profondo conoscitore dei territori del
Bracco, fu artefice di molte azioni svoltesi in quella zona. Fu anche commissario di distaccamento nella
Brigata Dell’Orco. 
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il tragitto. Quasi disinteressate, purtroppo, ai preliminari di una fuga tanto im-
portante da determinare un severo giro di vite dei controlli del comando Mon-
terosa sulla truppa della zona. Malgrado ciò le fonti lasciano egualmente intra-
vedere il denso lavorio che precede l’intesa necessaria ad organizzare la fuga. Al-
l’inizio o almeno tra gli inizi c’è un giovane operaio, non un locale, tale Maca-
rio, un “genovese”che lavora nella Todt, l’impresa germanica incaricata del-
l’allestimento delle difese costiere. Lavora nei pressi del bunker dove sono ac-
cantonati i monterosini, parla con alcuni di loro, li sonda. Il suo anonimato ha
quasi un valore simbolico nella ricerca delle forze che si muovono in appoggio
alla Resistenza. Forse è un “politico” o forse no, ma non ci sono dubbi sulla di-
rezione del suo intervento: andarsene a casa, lasciar perdere finché sono in
tempo. Suoi sono i contatti che bisogna riuscire a dirigere dalla parte giusta. Il
suo riferimento è l’osteria “du Carbunin” (a inizio di via E. Piaggio) dove a
mangiare capitano i militari e qualche operaio del cantiere. Un luogo popolare,
di grande passaggio, tenuto da Ermindo Venzi (n.1891) e da sua moglie Gai
Giulia (n. 1894), pistoiesi d’origine, da anni trasferitisi a Riva Trigoso. È la
donna a suggerire il passo successivo: contattare un giovane operaio di Riva,
Antonio Bruzzone (n. 1919) in fama di socialista che potrebbe avere le rela-
zioni giuste. 

È in casa di Bruzzone che un fiancheggiatore dei partigiani con una ini-
ziativa che risulta personale entra in contatto con Macario e viene a sapere che
avrebbe potuto contattare gli aspiranti disertori nell’osteria dei Venzi. Qui poco
dopo li incontra e si accorda per il seguito dell’azione che da questo momento
passa sotto il controllo della organizzazione clandestina descritta dai testimoni
“partigiani” con dovizia di particolari e qualche differenza sull’importanza dei
rispettivi ruoli. Un evento clamoroso: modificando più volte in corso d’opera,
grazie alla vasta rete di collaboratori, il percorso di fuga, i disertori riuscirono
a sottrarsi alla rete scattata poche dopo il loro allontanamento. Uno scacco su
cui il comando della Monterosa aprì immediatamente una inchiesta che, non a
caso, mirò sin dall’inizio a individuare coloro che facendo da tramite avevano
offerto la prima decisiva sponda alla turbolenza della truppa. Gli arresti non an-
darono oltre i movimenti nell’osteria notati dai testimoni a carico e si fermarono
a Giulia Venzi e Macario. Condotti al comando alpini di Castiglione Chiavarese
e sottoposti a interrogatorio non fecero il nome dei loro contatti. Per ritorsione,
d’accordo coi tedeschi, ci fu invece il fermo di alcuni giovani locali inviati a “la-
vorare” in Germania, ci tramandano testimonianza gli stessi autori dell’impresa.

Il sesto episodio dei sette considerati ebbe una lunga incubazione dovuta,
oltre le incertezze tra i componenti del gruppo che avrebbe dovuto prendere il
largo, alla temporanea lontananza dei partigiani della Coduri che avrebbero
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dovuto prenderli in carico. Come le altre diserzioni anche questa presentava le
sue particolarità. Gli uomini erano una trentina, tutti appartenenti ad una bat-
teria insediata a Francolano31, a poca distanza dal centro di Casarza. Dalla di-
scussione sul che fare, sviluppatasi tra loro in modo palese, era inevitabile che
derivasse una decisione collettiva: andare o restare, ma tutti assieme. A parte i
dubbi e i timori inevitabili la domanda emersa era su cosa davvero avrebbero
trovato dalla parte partigiana: come si mangiava e si viveva; quali le condizioni
di sicurezza e se era possibile proseguire per le rispettive case. Due di loro, in-
caricati dal gruppo, erano andati a cercare le risposte al negozio di Tasso – prova
ulteriore di quanto fosse noto il suo ruolo di intermediario. Sarebbe stato un
colpo straordinario: una batteria al completo! Tasso ne aveva parlato con il giro
dei suoi amici e con un giovane che abitava nello stesso caseggiato, Minetti Ildo
“Aquila”32, fratello di “Gronda”33 uno dei capi partigiani della Coduri. Era il
27 agosto e i partigiani erano fuori mano; bisognava aspettare. 

In settembre, dopo che la Coduri era rientrata in zona, la fuga della batte-
ria venne messa all’ordine del giorno e dopo ulteriori contatti concordata per
la sera del primo ottobre. L’azione però fallì. La lunga discussione condotta al-
l’interno della batteria senza le necessarie precauzioni, vista la premessa che
doveva trattarsi di decisione che doveva coinvolgere tutto il gruppo, non era ri-
masta segreta. Qualcuno o più di uno aveva parlato e l’esodo venne intercettato
prima ancora che avesse inizio. Francesconi Renato (n. 1925 a Crevalcore) e
Santagostino Alessandro (n. 1924 a Casorate), gli alpini che più si erano espo-
sti andando a parlare con Tasso, arrestati e processati a Chiavari dal Tribunale
di Guerra, non poterono che ammettere la loro connivenza con i partigiani.
Condannati a morte per tentata diserzione e alto tradimento furono fucilati
fuori del cimitero di Casarza Ligure, a poca distanza dal luogo della tentata
fuga, il 12 ottobre 1944. Nessuno pensava che fossero i soli responsabili; il mes-
saggio era indirizzato a tutti gli altri che temporaneamente venivano graziati.

La stessa notte, prevista per la diserzione della batteria, la Monterosa lan-
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31 Francolano, frazione di Casarza Ligure sul confine del limitrofo comune di Sestri Levante.
32 Ildo “Aquila” Minetti, nato il 4/8/1918 a Casarza Ligure. Dopo l’8 settembre1943, coscritto,

lascia l’esercito e se ne torna a casa, riprendendo subito il suo lavoro di operaio TLM (Trafilerie e La-
minatoi Metallurgici). Persona apparentemente tranquilla, è molto abile nel camuffare la sua vera na-
tura: passando quindi inosservato riesce a godere di una certa libertà di movimento che in gran parte
utilizza per scopi patriottici. Infatti di giorno fa l’operaio e di notte il partigiano (curando soprattutto i
collegamenti con la città, i rifornimenti, le informazioni, ecc.). E questo fino all’arresto di Tasso. Dopo
di che sale in montagna raggiungendo la Coduri perché individuato e assiduamente ricercato dalle Bri-
gate Nere e dalla Monterosa. 

33 Nome di battaglia di Antonio Minetti.
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ciò una operazione – perquisizioni e arresti – messa a punto da giorni verso l’a-
rea casarzese e fatta scattare in coincidenza del fermo dato all’operazione. Tra
gli arrestati anche Tasso: giudicato il principale riferimento dell’inquietudine
monterosina venne a lungo torturato e poi fucilato a Chiavari, nel poligono di
tiro, il 5 ottobre 1944. A difenderlo non era stata sufficiente l’età e l’essere un
valoroso reduce della Grande guerra: la situazione stava precipitando e il tempo
del rispetto era finito.

L’ultimo episodio preso in considerazione è anche l’unico per il quale oltre
alle testimonianze “partigiane” sono disponibili fonti scritte di provenienza
della Monterosa. Anche in questo caso come nel precedente la discussione coin-
volse tutto il reparto, 25 o secondo altra fonte 23 alpini accampati a Battilana,
località a poca distanza da Casarza Ligure, addetti ad un reparto salmerie, e il
sergente loro comandante. Ad intavolare il dialogo con gli alpini e il loro ser-
gente erano state, sin dall’agosto del 1944, alcune ragazze del luogo compresa
quella che a guerra finita convolerà a nozze con lui. Da loro prese corpo l’ini-
ziativa che con varie interruzioni e tentennamenti doveva portare nei primi
giorni di novembre, alpini, sergente e una quindicina di muli carichi di mate-
riali del deposito fino al campo partigiano da dove, pochi giorni dopo, a piccoli
gruppi avevano preso la strada del ritorno al paese. In questo caso, come in
altri precedenti, per conservare il segreto e l’impegno alla reciproca lealtà nel
corso del lungo parlamento che aveva caratterizzato la fase preparatoria, fu im-
portante la provenienza comune: Carpi, Modena, Novi di Modena e Rovereto
sulla Secchia, località che essi pensavano di poter raggiungere seguitando la via
dei monti. Fonti riservate della Monterosa aggiungono alla storia particolari
ignoti ai partigiani che ne riferirono nelle loro testimonianze. Nella diserzione
del gruppo e nel convincere il comandante del gruppo un ruolo di primo piano
lo ebbe un “finanziere”, Pietro Sechi (n. 1910)34 che, scoperto nell’inchiesta se-
guita alla diserzione del gruppo, era riuscito a sua volta a disertare unendosi ai
partigiani ed evitando così la condanna a morte35.
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34 Pietro “Succo” Sechi, comandante di un distaccamento della Brigata Zelasco, nato l’8 feb-
braio 1910 a Oschiri (Sassari).

35 Il documento a cui mi rifaccio è l’elenco dei Partigiani Combattenti della Coduri. Per legge tale
qualifica poteva essere attribuita soltanto a coloro che entrarono nelle formazioni prima del 21 gennaio
1945; per quanti avessero aderito alla lotta resistenziale dopo tale data, veniva attribuito il riconoscimento
di “patriota”. In data 17 maggio 1946, “Virgola”, “Leone”, “Naccari”, “Miro”, “Saetta”, “Riccio”, “Sco-
glio” e un membro della Commissione accertamento riconoscimento qualifiche regionali, dopo svariate riu-
nioni, firmano e licenziano il Verbale, con allegato Elenco dei nominativi appartenenti ai vari reparti della
Coduri (con copia depositata presso l’ILSREC di Genova) di pp. 24, nel quale si attesta che i partigiani del
Comando di Divisione della Coduri erano 41; i caduti 55; i mutilati 13; gli stranieri 2. Gli appartenenti
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Le sorelle Azaro, “Violetta”, Gian Battista Tasso, “Bastian”, Tassano Gio-
vanni, lo sconosciuto “Macario”, la signora Venzi, il timoroso Bruzzone, le ra-
gazze di Battilana, quelle di Torza, il finanziere Sechi sono alcune delle donne
e degli uomini che col rischio della vita e in base ad una varietà di convinzioni
quasi impossibile da ricostruire decidono di entrare a modo loro in un gioco che
sentono di condividere anche se ne ignorano i contorni e il possibile esito. Una
partecipazione così originale e personale che sfugge alle categorie e alle defini-
zioni con cui all’indomani della Liberazione verranno definiti i vari contributi
degli antifascisti alla causa comune. Inevitabile il loro scomparire o il loro oscu-
ramento nella storia di quegli anni come in seguito venne narrata. Ma ci furono;
furono molti e importanti, più di quanto lascino intuire le storie tramandate. Tra
loro – come ampiamente suggeriscono le testimonianze raccolte per la storia
della Coduri, pur dirette com’erano a valorizzare il ruolo del partigianato com-
battente – fu centrale il ruolo delle ragazze. Un ruolo quello femminile difficile
da definire perché su di esso la retorica resistenziale ha operato a lungo e in
profondità lasciando poco spazio agli approfondimenti. Cuoche, crocerossine,
staffette è stato il massimo concesso alle donne della Resistenza, comunque e
sempre subalterne ai maschi. Oltre non si poteva andare. Ignorato o severa-
mente censurato il loro dialogo col nemico. Riconosciuto e premiato solo nel
caso fosse risultato alla base di una diserzione, ma criminalizzato e punito du-
ramente là dove non aveva avuto le stimmate o il riconoscimento dell’ufficialità
antifascista. Le donne con la testa rasata e dipinta – o peggio – trascinate in
corteo ed esposte al dileggio dei coetanei, all’indomani della Liberazione, come
simbolo del collaborazionismo col nemico non erano probabilmente molto di-
verse da quelle additate come esempio edificante dell’antifascismo di genere. A
favore di queste ultime giocava l’aver alle spalle famiglie e collegamenti e tra-
dizioni politiche più solide e, specialmente, iniziative vittoriose. Eppure il con-
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alla Brigata Zelasco erano: 208 i partigiani e 24 i patrioti. Gli appartenenti alla Brigata Longhi erano: 165
i partigiani e 68 i patrioti. Gli appartenenti alla Brigata Dell’Orco erano: 198 i partigiani e 52 i patrioti. E
i Sapisti appartenenti a squadre dipendenti organicamente dal Comando Divisione erano 153, per un to-
tale complessivo di 977 effettivi. Tra i quali figurano: 89 ex alpini Monterosa; 6 ex Kriegsmarine; 9 ex ber-
saglieri; 1 ex carabiniere; 1 ex GNR e 1 ex Legione Straniera, per un totale di 107 effettivi, corrispondente
a circa il 10,95 % del totale. Va comunque aggiunto che dopo la Liberazione, molti hanno scritto ed ele-
vato tale forza a 1500 unità. Riguardo invece gli alpini rimasti in forza alla Coduri fino alla Liberazione, se-
condo lo stesso documento, sarebbero stati 89, pari al 9% del totale. Un numero decisamente inferiore ai
fuoriusciti dai ranghi della Rsi stimabile attorno alle 350/450 unità. Molti di costoro infatti, in seguito al-
l’abbandono, scelsero la strada di casa o militarono in altre formazioni partigiane più vicine ai paesi d’ori-
gine, oppure si arruolarono (non pochi i casi) in altre unità o enti della Rsi o della Wehrmacht (tipo G.N.R.,
organizzazione Todt, ecc.).
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fine tra i due gruppi era davvero esile. Lo prova come, all’indomani della Li-
berazione, fatte le debite eccezioni, fratelli e genitori tennero le loro figlie e so-
relle “eroine” lontane dai cortei vittoriosi e dalle sfilate partigiane. Era infatti
voce comune che quelle che si mettevano in mostra in simili occasioni passavano
per fautrici o praticanti dell’amore libero o peggio.

Le testimonianze, pur nella loro parzialità, non riescono a nascondere l’im-
portanza del dialogo che, anche in nome dei più normali sentimenti d’amore o
simpatia, crebbe anche in quella stagione durissima tra ragazzi e ragazze della
stessa età che vivevano su fronti avversi, occupati contro occupanti. Dalla mag-
gior parte di questi dialoghi i partigiani erano certamente lontani ma vicina era
la voglia di vita, di pace, di casa che a conti fatti fu alla base di una diserzione
quattro o cinque volte superiore a quella “politica” approdata al campo parti-
giano. Può essere utile a sottolinearlo quanto, nel corso di una delle interviste
promosse per la storia della Coduri disse Lina, moglie del partigiano Braconi
Arnaldo “Marte” che, con padre, madre e fratello gestiva la rivendita di tabac-
chi col negozio di commestibili in Torza di Maissana, zona dove aveva operato
anche “Violetta”:

posso dirvi che noi a Torza abbiamo molto lavorato, particolarmente noi ragazze che
più di altri potevamo avvicinare i giovani alpini venuti dalla Germania. A loro avevano
detto che in Italia vi erano molti giovani che avevano tradito la Patria e si erano dati alla
montagna e agivano come dei veri banditi. Il loro compito era quello di far cessare
quello sconcio e debellare una volta per tutte questa piaga, questa onta che macchiava
il popolo Italiano. La parola che maggiormente dicevano era che i responsabili di que-
sto erano i sovversivi e loro complici.

Noi ragazze che niente sapevamo di sovversivi, di partiti, di politica in genere,
spiegavamo a questi giovani che non era vero niente di quanto le avevano detto in Ger-
mania, ma che anzi, coloro che erano in montagna lottavano per un’Italia nuova e li-
bera e soprattutto lottavano perché la guerra avesse finalmente fine. Ma non pensate
che fosse tutto così semplice, cioè poter parlare in questo modo con gli alpini: dove-
vamo prima fare amicizia con loro, vedere di come pensavano e capire se ci si poteva
fidare e tutto ciò per noi inesperte, era un lavoro non indifferente. Capìto poi il sog-
getto, visto che si poteva parlare cominciava il nostro lavoro di convincimento, di chia-
rificazione. Non vi nascondo che fra un appuntamento e l’altro ci scappava anche qual-
che innocente bacetto, ma noi pensavamo che il gioco valesse la candela. Il lavoro fatto
diede poi i frutti, che se proprio non andò in porto come noi avremmo voluto, servì a
qualche cosa. Infatti diversi di questi giovani convintisi che la vera ragione stava dalla
parte di coloro che erano in montagna parecchi di loro presero quella via.
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Franco Gimelli

Le suore di Santa Marta

Nel mese di novembre 1944 la brigata di manovra Caio, per disposizione
dei comandi superiori, deve trasferirsi nella VI Zona operativa, a presidio della
val d’Aveto.

Un’avanguardia di dieci partigiani precede di un giorno, a Santo Stefano
d’Aveto, l’arrivo della brigata, per affrontare i problemi logistici e organizzativi
della nuova sistemazione. A capo del distaccamento si trova il Commissario po-
litico “Paolo” (Vladimiro Diodati) che, anni dopo, racconterà in una lettera1

alla figlia Milena la storia di quell’esperienza per molti versi unica e indimenti-
cabile. Scrive “Paolo”:

Al far del giorno ai nostri occhi assonnati e stanchi si presenta il panorama di un
paesaggio meraviglioso, bianco di neve: Santo Stefano d’Aveto. È chiamato la piccola
Svizzera della Liguria.

Vado diretto alla Colonia “Piaggio”: bellissima costruzione moderna, che si af-
faccia, su in alto a sinistra del paese, sul fianco della valle, tutta luccicante delle sue ve-
trate che ne fasciano l’intera perimetria. Mi hanno informato che vi abitano delle suore
con dei bambini. È così infatti. 

Mi apre Madre Ignazia2.

Immaginiamo lo sbigottimento e lo stato d’animo della suora quando,
aprendo la porta vede quel gruppo di giovani malvestiti, armati come briganti,
barbe lunghe e fazzoletti rossi al collo: in poche parole i comunisti, quelli che,
stando alla propaganda dell’epoca, durante la guerra di Spagna bruciavano le
chiese e violentavano le religiose!

Sulle prime, ha un gesto di sorpresa, ma poi mi fa accomodare e visitare tutta la
colonia. Madre Ignazia ha una cinquantina d’anni suonati, un bel volto largo, aperto,
simpatico, incorniciato da un velo bianco inamidato che glielo ricopre fino alle gote. Ed
una voce chiara, musicale.

1 Archivio Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e per l’età contemporanea (d’ora in poi
AILSREC), Fondo Gimelli 3, b. 8 , fasc. 7, Lettera di Vladimiro Diodati alla figlia Milena (copia).

2 Al secolo Lucia Ungaro, Superiora della Congregazione delle suore di Santa Marta.
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Mi presenta alle altre suore, una ventina, in buona parte giovani. Appartengono
all’Ordine di Santa Marta, sfollate dal loro convento di Chiavari, con 200 bambini in
tenera età e abbandonate dalle autorità della città al loro destino.

Dopo un momento di incertezza, la Madre Superiora spiega che, all’epoca
del trasferimento, le autorità avevano garantito la loro assistenza, assicurando
che non avrebbero fatto mancare nulla a suore e bambini. Invece, il quadro che
si presenta al commissario della Caio è assolutamente desolante: manca il com-
bustibile per avviare il riscaldamento, la colonia è gelida e le suore e i piccoli
sono intirizziti. Le suore sono costrette a girare le frazioni della valle per limo-
sinare un po’ di pane da aggiungere alle poche scorte alimentari che hanno, per
sfamare i bambini e loro stesse. Nell’ampio refettorio dove stanno pranzando i
ragazzi “Paolo” constata che per ognuno di loro la razione di pane è veramente
misera.

Ed eccoci qui – dice la suora – con questi 200 figlioli di povera gente, o senza ge-
nitori, a cui pensare, da sfamare e vestire.

“Paolo” si allontana da quell’incontro col cuore stretto, chiedendosi come
poter intervenire in quella drammatica situazione.

Intanto il grosso della brigata Caio dalla val Nure ha raggiunto S. Stefano
ricongiungendosi all’avanguardia. In precedenza i partigiani avevano intercet-
tato e bloccato due camion tedeschi. “Paolo” ha un’idea:

Il carico degli automezzi, diretto in Germania, era stato distribuito alla popola-
zione di Bettola, un grosso paese della Val Nure. Era soprattutto scatolame di salsa di
pomodoro. Quattro-cinque quintali di marmellata ce la siamo portata con noi, sapendo
che sui monti della Liguria c’era poco da mangiare per i partigiani, all’infuori delle ca-
stagne e della polenta della stessa farina dolce.

La visione di quei bambini affamati non ammette esitazioni. La decisione è istan-
tanea e non trova alcuna resistenza. Quindi tutta la marmellata viene trasportata con un
carro alla colonia. Le suore sono meravigliate e ringraziano la “Provvidenza”3.

Fra me e Madre Ignazia si instaura un rapporto di simpatia e fiducia.
Il giorno dopo convoco i paesani, con i muli e le slitte. Ho notato, in un certo

punto della strada che da Santo Stefano scende per Rezzoaglio verso Chiavari, un de-
posito di tonnellate e tonnellate di legna da ardere, pronte per essere trasportate e ven-
dute in città. Indico il da farsi e per tutta la giornata è un va e vieni di slitte trainate da
muli, stracariche di quella legna, che si trasferiscono alla colonia.

190 Franco Gimelli

3 AILSREC, Carte Gimelli 3, b. 8, fasc. 6., Ricevuta per 250 kg di marmellata, firmata da Suor Na-
zarena Candiani delle Suore di Santa Marta presso la colonia Piaggio, 13 novembre 1944.
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Le suore accendono i termosifoni e tutto, all’interno, si riscalda. Come per in-
canto i bimbi sentono il tepore e giocano felici. Per loro è iniziata una nuova vita.

Ora anche i montanari fanno a gara per rendersi utili. Hanno visto e capito la dif-
ferenza fra noi partigiani e gli alpini, che con i tedeschi hanno occupato la zona prima
di noi. Loro avevano razziato quelle poche bestie, che erano tutto il loro patrimonio.
Non si erano accorti dello stato in cui versavano i bimbi della colonia e le venti sorelle
di Santa Marta. Prima di ritirarsi hanno poi lasciato la loro firma uccidendo uno stu-
dente.

Volentieri i paesani rispondono ad ogni nostro appello. Questa volta si mobilitano,
con i loro muli, in una cinquantina, superando fatiche e difficoltà. C’era la neve, ricor-
dati! Valicano il passo e raggiungono, accompagnati da una nostra staffetta, che reca
una lettera alle formazioni partigiane del Piacentino. Tornano dopo due giorni, stanchi
ma felici, con 50 quintali di farina di grano che vanno a scaricare alla colonia.

Madre Ignazia mi confida le sue prime impressioni ricevute allorquando mi ac-
colse, ed ora si trovava davanti degli uomini, soprattutto giovani, che si erano accorti
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di loro: in mezzo alla guerra che infuriava, col nemico alle calcagna e fra un rastrella-
mento e l’altro e una azione di guerriglia, si preoccupavano di far rivivere quella co-
munità abbandonata negli stenti. Quante riflessioni e ripensamenti nell’animo delle so-
relle!

I distaccamenti della Caio vengono dislocati nei punti strategici, lo spazio
controllato dalla brigata è abbastanza sicuro. La missione radio italo-americana,
con Mario Fiorentini, presente a Santo Stefano, inizia il suo lavoro di collega-
mento con l’Italia libera, comunicando le coordinate del luogo prescelto per il
primo lancio: all’ora fissata, preannunciati dal rombo dei motori, arrivano gli
aerei, fanno alcune evoluzioni attorno alla zona e, riconosciuto il segnale con-
venuto, iniziano a passare e ripassare a bassa quota, sganciando dal cielo tanti
paracadute che scendono dondolando lentamente. Vedremo nel diario di
Madre Ignazia, alcuni sviluppi delle operazioni di lancio.

Frattanto, quando le incombenze militari lo consentono, il Commissario
della Caio, con i suoi uomini, si reca alla colonia:

Si conversa, si discute: ci si conosce sempre meglio.
Una notte, una staffetta del Comando della VI Zona arriva a Santo Stefano con un

messaggio di poche righe, col quale mi si informa che in val Trebbia è iniziato un ra-
strellamento di grandi proporzioni e che un centinaio di feriti partigiani, dell’ospedale
di zona, deve essere evacuato. Arriveranno con ogni mezzo: a dorso di mulo, con le
slitte, a piedi, durante la notte. Dobbiamo, noi della Caio, provvedere a riceverli.

Cosa fare? Sembra proprio impossibile trovare una soluzione al problema, così su
due piedi. Alla fine di molto pensare mi sembra di poter fare un tentativo. Mi dirigo
alla colonia, la notte è fonda e gelida quando busso alla porta. Alla Madre, che mi viene
ad aprire, porgo il biglietto ricevuto poco prima: “Legga” le dico, e attendo in silenzio,
come se avessi fatto una domanda.

“Faremo così – risponde quasi subito la Madre, che ha compreso in un baleno –
ci sono duecento lettini. Metteremo due bimbi per ogni letto, uno alla testa e uno ai
piedi. In tal modo avremo cento lettini per i partigiani feriti che arriveranno stanotte.
Non è una soluzione?”.

L’avrei abbracciata. O forse l’ho fatto? Non ricordo. E così la colonia diventò
anche l’ospedale partigiano.

Tutta la notte ci furono arrivi di partigiani feriti, alcuni mutilati, intirizziti dal
freddo e stremati dal lungo, estenuante, viaggio.

Man mano che giungevano, legati sui muli o trainati dalle slitte, o a piedi i meno
gravi, accompagnati dai medici della zona e dai Commissari, venivano accolti dalle
suore, dissetati e sistemati nei letti messi a disposizione. Le sorelle divennero tutte in-
fermiere, che provvedevano a tutto, dalla cucina alle cure mediche. Fu una vera rivo-
luzione che intervenne nella vita della comunità. Ma tanta era l’esperienza della Madre
che, senza troppe difficoltà le cose si misero a funzionare benissimo.

Passarono così le settimane. 

192 Franco Gimelli
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Mentre i nostri distaccamenti scendevano a valle per attaccare fascisti e tedeschi,
nella colonia i nostri feriti erano curati e amorevolmente assistiti. Quando un parti-
giano è guarito torna a combattere.

A questo punto è utile la lettura di un documento, una sorta di diario-re-
soconto4, redatto dalla stessa Madre Ignazia. Il contenuto, al di là del valore
documentale, permette una visione neutrale, ma non viziata dall’indifferenza,
su un periodo e su una serie di accadimenti che hanno fatto delle suore di Santa
Marta e della loro superiora, le protagoniste, dapprima involontarie, successi-
vamente ben consapevoli, di una piccola ma significativa pagina di storia della
guerra di liberazione in Liguria:

15 dicembre 1944

Dobbiamo fare il presepio andiamo per il bosco in cerca di verde e prendiamo del gi-
nepro. 

Quanti alberelli e quanti cespuglietti portiamo in casa!.. Il posto è trovato. Nella
sala d’ingresso si occupa tutto l’accesso alla sola scala di destra. Portiamo le tavole per la
sistemazione delle piante e incominciamo la costruzione topografica di Betlem, fissiamo i
punti per costruire la piccola Grotta o meglio Capanna e collochiamo gli alberelli di gi-
nepro. Il Presepio è impostato bene; abbiamo ancora tanti giorni di tempo per ultimarle
e quando sarà finito sarà un’opera d’arte. Ma i nostri progetti vanno a monte.

Notte 15 / 16 dicembre 1944 ore 23,15

Suonano al cancello, poi battono forte alla porta. A quest’ora, chi può essere? Una
buona dose di paura è il primo nostro aiuto, ma ci vestiamo presto e corriamo a vedere.
Ed ecco là fuori della grande porta vetrata vi sono tre uomini armati. Chi sono? Quelle
benedette armi terrorizzano al solo vederle. Ma una voce conosciuta [evidentemente è la
voce del commissario “Paolo”] si fa udire: “Suora, siamo noi, apriteci!” Bisogna aprire e
si apre; sono i partigiani che chiedono aiuto e dicono: “Suora, per mezzanotte arriva una
trentina di feriti e ammalati; non è possibile distribuirli in paese, nelle famiglie, ci rivol-
giamo a voi. Avete posto?... Fateci posto!”...

Che momento! La risposta non è facile, ma dopo un istante le considerazioni sono
fatte e la risposta è affermativa. Nell’infermeria vi sono le scuole, ma ai feriti, agli am-
malati bisogna far presto a porgere soccorso e si disfano le scuole e si portano letti, mate-
rassi, guanciali ed alcune coperte, ma le coperte sono troppo poche e le lenzuola mancano.
Ci toglieremmo alcune coperte dai letti, ma i partigiani non vogliono. Uno di essi parte
in cerca di coperte; delle lenzuola faranno a meno.

A mezzanotte arriva la prima squadra di feriti ed ammalati. Quanti sono? Trenta e
ne sono in arrivo altri venti; alle tre di notte arriva la seconda squadra e per le sei del mat-
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4 AILSREC, Fondo Gimelli 3, b. 8, fasc. 7, Diario di Madre Ignazia.
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tino gli ospiti sono sessantacinque. Che spettacolo di dolore!... Eppure i giovani sono ras-
segnati e sono contenti di poter trovare un letto, un materasso ed una tazza di caffè au-
tarchico, caldo e ben zuccherato. È tutto quanto abbiamo potuto approntare. Vengono
fatte le medicazioni più urgenti, vengono distribuite pastiglie di Streptosil e di aspirina;
ad alcuni vien dato un po’ di cognac, ma quei ragazzi non avanzano pretese e spesso di-
cono: “prima datelo a quello, ne ha più bisogno di me”.

Sembra di sognare nel sentire quel linguaggio!... Eppure i fatti si ripetono. Uno
trema dal freddo, ha febbre forte; il compagno si toglie la coperta e gliela dà e rimane
senza. Arriva un altro partigiano con la febbre, non c’è posto; ma uno è pronto a cedere il
suo letto perché dice che non sta male e che può stare sopra un materasso per terra. E per
il vitto, prima vogliono che siano serviti i più gravi e poi gli altri, e quelli che servono, alle
volte, si accontentano di quello che avanza ed alle volte del solo pane. Come il dolore ed
il pericolo affratellano!... Vivono in un’atmosfera di pace, soffrendo dolori, disaggi e pri-
vazioni!... Sembrano purificati; non sono egoisti, né orgogliosi, né prepotenti, sono tanto
buoni!... Se, finita la guerra, tutti gli uomini vivessero così il mondo cambierebbe… 

Il Commissario dell’ospedale sembra un fanciullo. Tutti lo chiamano, tutti lo vo-
gliono e lui si fa in quattro, ma poi non regge più e si butta sopra un materasso steso per
terra e s’addormenta.

Gli ammalati stanno zitti per non svegliarlo. Arriva uno dei capi, che è dottore e
chiede del commissario. Gli ammalati lo indicano là in terra in un angolo della camerata.
Sono cose che sbalordiscono o, meglio, che insegnano. Lui, il capo, è all’ultimo posto!... e
quei ragazzi gli vogliono molto bene e lo obbediscono e lo rispettano. Nelle prime venti-
quattro ore viene fatto tutto un lavoro di sistemazione e, sopra un pezzetto di carta, ap-
puntato ad una porta, sono scritti gli ordini per tutti e gli incarichi per alcuni. L’ospedale
funziona in piena regola con dottori, infermieri ed inservienti, Per noi le giornate pas-
sano piene di lavoro e di occasioni buone per imparare a giudicare bene ed a trattare sem-
pre meglio il nostro prossimo.

16 dicembre 1944

Nell’ora più tarda di notte invernale,
in posto remoto di un’alta montagna,
arrivano i reduci di aspra campagna.
Precede la schiera leggera staffetta,
che batte alla porta che chiede ed aspetta
risposta sicura, non scevra d’affanno
ma pronta e disposta a qualsiasi danno.
Giù lungo il sentiero, che è aspro e digrigno
son trenta più venti e poi tanti ancora
che arrivano stanchi che chiedon dimora.
Son nostri feriti, son nostri malati
sfuggiti al rastrello d’insano fratello,
colpiti dal ferro colpiti dal freddo,
ridotti per fame vicino alla morte.
Sorelle di Cristo aprite le porte.
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Natale 1944 

Vivessi cent’anni, non lo dimenticherò più. Siamo in montagna, in mezzo alla neve,
in una magnifica abitazione con le pareti di vetro e senza riscaldamento e siamo in venti
suore, duecento bambini, quattro persone vecchie e malaticce, sessantacinque partigiani
feriti, malati, dottori ed inservienti.

Avremmo dovuto battere i denti dal freddo, gelare; macché!... non sentivamo nulla!
Come era bello! A guardarci in viso ci si comprendeva ed eravamo felici; felici anche
quando … cioè no: quando si sentiva l’odore del rastrellamento avevamo paura ed era
paura per noi e per tutti. Il coraggio allora bisognava acchiapparlo, fermarlo, tenerlo
stretto, imporlo quando era necessario, a noi e ad altri.

La vigilia del Santo Natale è stata tutta una festa di preparazione per le anime e per
i corpi. Abbiamo ultimato il presepio, abbiamo preparato la sorpresa per i piccoli coi doni
venuti un po’ da tutte le parti: dalle buone persone del paese, dai signori sfollati, da par-
tigiani; e che festa nel ricevere quei doni! In cucina che lavoro! Setacciare la farina per gli
gnocchi, preparare il sugo, preparare le torte e tutta questa roba, portata dai partigiani, do-
veva servire per tutti.

La mattina del Santo Natale, grande festa con funzione solenne e Sante Comunioni
nell’infermeria ai degenti impossibilitati di venire in Cappella. Che spettacolo di buona
volontà e di serenità; per l’ora del pranzo le tavole sono ornate e pronte. I bambini nel-
l’entrare in refettorio, vedono tutto in un colpo d’occhio, e che felicità su quei visi. La fe-
licità dei piccoli, che dolce ristoro è per i grandi. 

I feriti, gli ammalati, i dottori, gli inservienti, i capi erano contenti perché cercavano
di essere contenti, ma ne ho visto alcuni che nascondevano le lacrime e uno è scoppiato in
singhiozzi e poi si è tolto dal collo una catenella con crocetta d’oro e l’ha data per farne
dono alla fanciulla più buona. Doveva essere uno dei capi, pensava alla famiglia, pensava
a sé, sapeva… sapeva quello che noi abbiamo saputo più tardi, dopo che i macchiettisti ave-
vano fatto gli schizzi dei piccoli in refettorio, dopo che son state fatte le funzioni religiose
della sera, dopo che i piccoli al presepio avevano detto le poesie e gli uomini grandi, molto
armati, li avevano ascoltati e si erano inteneriti e commossi sino al pianto. Allora noi ab-
biamo saputo: abbiamo saputo che dovevano mettere in salvo i feriti e gli ammalati. Il Co-
mandante ha baciato alcuni piccoli ed è partito. Il Commissario di Zona, accigliato più
del solito, senza dire parola, senza salutare andò in sede; gli altri lo seguirono. Il Com-
missario dell’ospedale incominciò i preparativi per la partenza. Che serata! I piccoli an-
darono a dormire tranquilli e contenti ed anche le suore, ma non tutte. Cinque di esse sa-
pevano e chi più sapeva più trepidava.

Il 26 dicembre alle ore dieci l’infermeria era vuota. Poveri ragazzi! Vederli partire
sulle barelle, sui muli, a piedi, male equipaggiati! E sapere che avrebbero dovuto fare
tanto cammino per sentieri difficili, in mezzo alla neve, in mezzo al pericolo!... un no-
daccio veniva alla gola e si dovevano inghiottire tante lacrime...

Alla sera del 26 dicembre arrivano buone notizie: i rastrellatori pare che si fermino,
pare che cambino rotta. Oh se si fermassero e non si movessero più fino a quando la guerra
è finita!

Il 27 dicembre le notizie arrivano ancora buone, ed i partigiani aspettano un lancio.
Viene il lancio. Che spettacolo! Due apparecchi grossi, neri, molto bassi girano sopra di
noi e dopo alcuni giri sganciano, ma non bombe: sganciano ombrelloni, tanti ombrelloni
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con attaccata tanta roba buona per dar da mangiare, per curare, per vestire quei poveri ra-
gazzi! ... Che festa ha fatto tutto il paese!

Verso le ore quindici del giorno 28 dicembre arriva una sorpresa. Un fogliolino del
Commissario che offre in dono venti paracadute, per i piccoli. È vero? Bisogna rileggere
il fogliolino! Ma al cancello vi è un carretto tirato e spinto dai capi partigiani con un ca-
rico di paracadute: gli scherzi della Provvidenza Divina!... E dire che alcuni di quei ragazzi
non pensano che quando fanno queste opere buone di aiutare i poveri, i deboli, i sofferenti,
sono proprio al servizio del Signore! Sono gli angeli del Signore!... Ma lo capiranno più
tardi, quando avremo sofferto di più, quando avremo pregato meglio e offerto con mag-
gior generosità al buon Dio.

Il 29 dicembre ricomincia l’allarme, ma intanto veniamo a sapere che i feriti e gli am-
malati sono arrivati in zona sicura e ringraziamo il Signore. Il giorno 30 le notizie peg-
giorano ed il 31 i partigiani lasciano libera la zona e gli uomini si nascondono.

Nottata di trambusto per mettere al sicuro persone e cose!...
Sorge l’alba del 1945 e dai quattro punti cardinali arrivano ad un tempo i rastrella-

tori, armati fino ai denti e ben equipaggiati. Sono bersaglieri, mongoli e tedeschi. Si sen-
tono sparatorie, si trema! 

Uscire è pericoloso, ma chiedono aiuto; si deve soccorrere una giovane ferita, si deve
uscire e si esce per ritornare dopo tre ore, dopo di aver lasciato la poveretta, colpita da una
pallottola alla spalla ed al viso, in condizioni meno allarmanti.

Come sono stati lunghi i primi sei giorni del 1945! Finalmente il 6 gennaio i ra-
strellatori iniziano la partenza, portandosi via il terrore di tutti. La neve era tanto alta
che non fu possibile al sacerdote venire per la celebrazione della S. Messa e noi non ab-
biamo potuto uscire di casa. Solo alla sera venne il Rev. Parroco per la Benedizione Eu-
caristica affrontando fatica e pericolo.

Alla domenica sera, sette gennaio, sull’imbrunire, ecco arrivare il Commissario. Che
festa nel vederlo salvo e sano! E gli altri? “Altri due capi – risponde – arriveranno a mi-
nuti, gli altri arriveranno poi, siamo tutti salvi”. Ma in che stato erano quei tre! E saranno
così tutti gli altri! La prudenza consiglia loro di non andare in paese e si fermano e si le-
vano gli scarponi e gli scarpini bagnati e consumati da far mostra di coprire certi piedi che
bisognava vederli! Ma quei ragazzi, che non erano tanto giovani, erano felici per i disagi
sofferti, ridevano per le loro avventure e chiedevano notizie. “Non è successo nulla? Sono
venuti qui?” Sì, sono venuti bersaglieri a fare i bagni, i tedeschi hanno visto i bambini in
classe ma non hanno cercato nulla, i mongoli si sono meravigliati di trovare tanti bambini
su questi monti. Ora sono partiti e speriamo che non ritornino più.

A questi poveri ragazzi coi piedi nudi imprestiamo un paio di ciabattine che calzano
poco bene, ma loro sono contenti e, dopo tanti giorni, si siedono a tavola e cenano con una
buona minestra fumante e con quel ben di Dio che si teneva prezioso, ed intanto raccon-
tano le ultime avventure: “siamo stati in ventisei sotto un paracadute sostenuto da un al-
bero e lì sotto c’era fuoco con legna verde e fumo; a turno al lavoro per provvedere legna,
per stare in vedetta... in mezzo alla neve con la tormenta; siamo stati su quel monte, ci
siamo spostati su quell’altro, ci sono passati vicini, questa cena occorreva proprio... siamo
tutti salvi, è passata anche questa”.

Poi sono andati a letto in una stanzina piccola dell’isolamento, in tre lettini piccoli
accostati l’uno all’altro, ma con materassi, lenzuoli e coperte ed una stufetta elettrica. “Che
lusso – hanno detto – questa notte”. Non si sono più sentiti, ma noi non abbiamo dormito!
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Bisognava lavare, far asciugare e poi aggiustare la roba di quei poveri ragazzi e poi, come
dormire? Se nel paese fosse rimasto un rastrellatore? Se avessero saputo? Erano lì quei tre,
sui quali gravavano taglie cospicue!... Loro hanno dormito fin tardi; avevano un gran bi-
sogno di riposo!... Quando il sole era già alto, abbiamo sentito il Comandante che cantava
e gli altri due che discutevano forte. Quando hanno saputo che la colazione era pronta,
hanno fato presto a consumarla e ben ristorati sono partiti, sono andati per i fatti loro a rior-
ganizzarsi e più tardi arrivarono i bisognosi di cure quelli che stavano poco bene.

9 gennaio 1945

Che succede? Niente di straordinario; dobbiamo star all’erta; ci sono dei movimenti
a Marsaglia. Passano alcune ore e arrivano nuove notizie: i rastrellatori sono poco lontani,
si avvicinano, sono a Boschi.

19 gennaio, ore 14

Arrivano alcuni partigiani ed alcuni capi partigiani attrezzati a manovra. Arriva di
corsa una staffetta e parla sottovoce col commissario. Vengono impartiti ordini. Una co-
lonna è a Torrio e punta su questa direzione. In dieci minuti scompaiono i sani e gli am-
malati e noi leviamo le tracce. Si trema!... Quella benedetta paura vorrebbe comandare!
Mio Dio, fate che non si incontrino! Dalle vetrate della casa osserviamo i movimenti. I par-
tigiani non si vedono più, hanno valicato il costone, sono nascosti. Altri partigiani si scor-
gono come puntini su quelle alture. Andiamo in chiesa a recitare il S.Rosario, ma non si
arriva a terminarlo. Le sparatorie, poco lontano, ci obbligano a mettere al riparo i bam-
bini. Vergine Santissima! Fate che quelle pallottole non colpiscano, fate che si salvino
quei ragazzi! Si sente chiamare. Dei soldati sono al cancello e vi sono dei muli carichi,
guidati dai borghesi. Una colonna di artiglieri è in arrivo a cento metri di distanza: “Suore,
vi sono dei feriti!”. La neve è molto alta, ma non si fa caso a nulla. Incontriamo il Mag-
giore che ha la pipa in bocca e si meraviglia di trovare delle suore per quel sentiero. Si
volge ai soldati e dice: i feriti sono in buone mani; portateli dalle suore. Chiede se il paese
è distante e se in paese vi sono dottori. Rispondiamo: venti minuti di distanza e vi sono
dottori. Allora si volge ai soldati, tutti ufficiali artiglieri, armati spaventosamente, e dà or-
dini: “Giovanotti, avanti, aprite gli occhi, arriviamo al paese”.

Povero ufficiale ferito! La pallottola gli ha stroncato la fibbia del cinturone, gli ha
bucato l’addome di striscio, gli ha forato l’ischio. È un miracolo che sia vivo! Ma quanto
sangue ha perduto, e poi la stasi circolatoria, il principio di congelamento! Arriva il dot-
tore e sono curate le ferite ma per riattivare la circolazione non servono le bottiglie di
acqua calda, i mattoni caldi, due stufe elettriche. Occorre un massaggio continuo per due
ore. Le mani sono imbrattate di sangue ma non c’è neppure il tempo per lavarle. Final-
mente incomincia a sentire il beneficio, incomincia a passare il tremito, è salvo. Povero gio-
vane! Ora è contento, spera di superare bene l’inconveniente, non ha più paura di trovarsi
ancora nei combattimenti, che del resto era il primo, ma ha paura dei partigiani. Lo tran-
quillizziamo. Allora pensa che potrà ottenere di essere portato in un ospedale dove potrà
essere avvicinato da persone care. La fibbia rotta la porterà come voto alla chiesa di S.
Rita e farà un offerta al parroco per un opera di bene in segno di ringraziamento. L’altro
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ferito è un po’ più lontano; ha una pallottola nella coscia, ma non vuole che gli venga
estratta; il dottore capisce, medica e lascia stare. Ma questo si lamenta un poco, si sente
sfinito; non si può lasciarlo un momento, dobbiamo vegliarlo tutta la notte.

Non si perde tempo, si fanno gli scarpini di lana per quei ragazzi che ritorneranno e
ne avranno bisogno. Che fare? Dobbiamo aiutare questi e quelli; sono nostri fratelli tutti
e sono buoni e non vogliono la guerra. Questo poveretto dichiara: “Siamo artiglieri, ma
poi ci hanno classificati arditi e poi ci hanno detto che siamo volontari, ma non è vero. Ora
sono ferito e sono contento. Mi dovevo sposare e invece ho dovuto partire! Se lo sapesse
la mia mamma e la mia Carla che sono ferito! Grazie a loro anche da parte della mia
mamma”.

Sono le dieci di notte e nel grande silenzio si sente un lamento che viene dalla valle.
Qualche ferito rimasto nella neve. Presto, andiamo vedere. Sarà un artigliere, sarà un par-
tigiano? andiamo a prenderlo. Chiamiamo aiuto, ma un montanaro, dopo pochi passi, ci
tranquillizza: torniamo indietro, è il lamento di un uccello. Meno male! Ritorniamo in
casa. Il ferito non può riposare ed interroga: “se venissero i partigiani ? Ho sentito parlare
di...” “State tranquillo che non sono cattivi, anzi...” e il discorso cade. “Che calzettoni pe-
santi state facendo!” Non si risponde: se sapesse per chi sono!... A momenti viene giorno,
Come è stata lunga la notte! Al mattino è un andare e venite di artiglieri; parlano di par-
tenza. Arrivano il Maggiore, il Capitano, il Tenente, altri ufficialetti e uno, troppo ze-
lante, alza un pochino la voce e dice: “È inutile, se non si dà una lezione; qui i ribelli c’e-
rano; qui è stato versato del sangue, questi due paesi vicini si devono bruciare!” Il Mag-
giore finge di non sentire, il Capitano lo imita; intanto una bimba si avvicina a noi men-
tre incontriamo il Maggiore e dice: “Occorrono i bottoni per attaccare alle camicie dei...”
stava per dire partigiani, ma una carezza su quel visuccio e un “ho capito, vengo subito”,
prendendola per la spalla e girando verso le scale, si arriva ad impedire che venga pro-
nunciato quel nome che poteva essere causa di una tragedia. Arriva il dottore, arrivano le
barelle, e via feriti e uomini; il rastrellamento è finito. È sera, si va a dormire e si dorme.

21 gennaio, ore 10

Arriva il commissario. Una esclamazione gioiosa: “Lei qui? Ben arrivato! E gli altri
sono salvi?”... “Sono poco lontani, tutti salvi”. Le domande e le risposte si susseguono:
“Dunque, come è andata qui?” “Discretamente, ma voi avete ferito e noi abbiamo curato,
assistito e salvato. Poveri figlioli! Per fortuna le pallottole hanno avuto giudizio. Il buon
Dio ha salvato voi e loro. Il Maggiore doveva essere buono, il Capitano ancora di più; i due
feriti erano contenti perché per loro la guerra era finita, un po’ di convalescenza... come
erano incappottati! Come erano armati! quante cassette di munizioni! Ma il ferito ha
detto che puntavano le mitragliatrici e sprofondavano nella neve; che avevano armi troppo
pesanti, che non erano adatte... che voi siete troppo esperti di questi posti. Infatti i supe-
riori dovevano aver capito, sono stati intelligenti, sono stati zitti e se ne sono andati”.

Alla vigilia della liberazione, il Comando della VI Zona operativa ordina
alla brigata Caio di spostarsi su Chiavari per bloccare, insieme alla brigata Co-
duri, la via di fuga delle formazioni germaniche. “Paolo” ricorda il misto di
gioia e tristezza che si avvertiva in quei giorni alla colonia:
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Ci dobbiamo accomiatare dalle nostre suore. E Madre Ignazia mi sorprende con un
magnifico regalo. Ci offre 350 fazzoletti rossi, di quella stoffa setificata da addobbi religiosi.
Sulle due punte dei triangoli ci sono ricamate due stelle a cinque punte, tricolori, con in
mezzo, ricamata, la testa di Garibaldi. È quel fazzoletto che ho sempre conservato da al-
lora e che tu conosci. Le suore avevano lavorato in segreto per chissà quanto tempo. 

Siamo agli ultimi addii e abbracci: ci separiamo.

Finita la guerra, l’attivismo di Madre Ignazia la porterà, insieme alla con-
sorella Nazarena Candiani, a trasferirsi in Cile, dove fonderà la prima casa del-
l’ordine di Santa Marta5.

La religiosa ha descritto in maniera semplice, ma non distaccata, avveni-
menti, persone, sentimenti e sensazioni di un periodo, da lei stessa definito in-
dimenticabile. La sua serenità non contrasta con la drammaticità dei fatti nar-
rati, perché nasce dalla certezza del proprio buon operato e, naturalmente, dalla
fede vista sotto il suo aspetto consolatorio.

Anche nella lettera del partigiano “Paolo” troviamo più elementi di posi-
tività che non narrazioni lugubri e disperanti che, peraltro, sarebbero ampia-
mente giustificate.

Evidentemente, l’incontro tra due personalità così diverse per cultura,
estrazione sociale, educazione e formazione politica, si è tradotto in una signi-
ficativa esperienza formativa per entrambi i protagonisti che ne escono arricchiti
da una forte carica di speranza e determinazione, viatico indispensabile per chi,
in quei tempi bui, guardava al futuro con qualche dubbio e poche certezze.
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RAIMONDO RICCI  
IL PARTIGIANO, 
IL GIURISTA, 
IL LEGISLATORE
UNA VITA DEDICATA
ALLA CAUSA 
DELLA DEMOCRAZIA
LUNEDÌ 14 APRILE 2014, ALLE 15.00, PRESSO IL
SALONE DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO TURSI,
SI È TENUTA UNA GIORNATA IN RICORDO DI
RAIMONDO RICCI, ORGANIZZATA DALL’ISTITUTO
LIGURE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E
DELL’ETÀ CONTEMPORANEA (ILSREC), DAL
COMUNE E DALLA PROVINCIA DI GENOVA, CON
L’ADESIONE DI ANED – SEZIONE DI GENOVA E DI
ANPI COMITATO PROVINCIALE DI GENOVA

Il 14 aprile 2014 si è tenuta a Genova, nel
Salone di Rappresentanza di Palazzo
Tursi, una giornata in ricordo di Raimondo

Ricci, scomparso il 27 novembre 2013 al-
l’età di 92 anni, che per vent’anni è stato
presidente del nostro Istituto.
Organizzato dall’Ilsrec, in collaborazione con
il Comune e la Provincia di Genova e con
l’adesione dell’Aned e dell’Anpi, l’evento, dal
titolo Raimondo Ricci. Il partigiano, il giuri-
sta, il legislatore: una vita dedicata alla
causa della democrazia, ha voluto rendere
omaggio, proprio il giorno successivo a
quello che sarebbe stato il suo novantatree-
simo compleanno, ad una figura che ha ri-
vestito un ruolo di rilievo nel panorama poli-
tico e istituzionale del nostro Paese e che
nel 2006 aveva ricevuto il Grifo d’oro, mas-
sima onorificenza della città di Genova.
Presenti la figlia Marina e la sorella Maura,
l’incontro si è aperto con i saluti del Sindaco
di Genova Marco Doria e del Commissario

straordinario della Provincia di Genova Piero
Fossati, cui ha fatto seguito l’introduzione di
Giacomo Ronzitti, Presidente dell’Ilsrec,
succeduto nel 2012 a Raimondo Ricci.
Sono intervenuti l’avvocato e amico d’infan-
zia Paolo Cugurra (Gli anni giovanili), il pre-
sidente dell’Anpi nazionale Carlo Smuraglia
(La nostra scelta antifascista), l’avvocato An-
drea Vernazza, che a lungo è stato suo col-
laboratore nell’attività forense (Il profilo del-
l’avvocato penalista), l’ex magistrato Nicola
Marvulli (Il giudice e l’avvocato: ricordi di un
magistrato), l’ex senatore e attuale compo-
nente del Csm Guido Calvi (L’impegno par-
lamentare: l’uomo delle Istituzioni), l’ex Sin-
daco di Genova e attuale vicepresidente
dell’Ilsrec Giancarlo Piombino (Due tradi-
zioni, una visione unitaria), il presidente
della Fondazione Palazzo Ducale Luca Bor-
zani (Il testimone tra storia e memoria). 
Il magistrato Francesco Pinto ha tenuto la
relazione conclusiva (L’uomo e il giurista
nella difesa della Costituzione).
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1944
L’ITALIA IN GUERRA
E LE STRATEGIE
DELLE GRANDI
POTENZE
MARTEDÌ 15 APRILE 2014, PRESSO IL SALONE DI
RAPPRESENTANZA DI PALAZZO TURSI, SI È TENUTO
IL CONVEGNO 1944. L’ITALIA IN GUERRA E LE
STRATEGIE DELLE GRANDI POTENZE, ORGANIZZATO
DALL’ISTITUTO LIGURE PER LA STORIA DELLA
RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA (ILSREC)
IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI GENOVA

Il 15 aprile 2014 si è tenuto a Genova, nel
Salone di Rappresentanza di Palazzo
Tursi, il convegno 1944. L’Italia in guerra

e le strategie delle grandi potenze.
Organizzato dall’Ilsrec con la collaborazione
del Comune di Genova, l’evento si inserisce
in un ciclo di iniziative varate dal nostro Isti-
tuto per il settantesimo anniversario della
lotta di Liberazione. Preceduta lo scorso
anno dal convegno 1943. Dalla crisi del re-
gime all’8 settembre, i cui atti sono stati

pubblicati sul n. 1/2013 di “Storia e memo-
ria”, la giornata di studi si è incentrata sul pe-
nultimo anno di guerra, in cui i molteplici ri-
flessi del conflitto vennero sempre più a col-
pire la popolazione civile, esposta ai bom-
bardamenti alleati, afflitta dalla fame e da
condizioni di vita in progressivo deteriora-
mento, soggetta alle rappresaglie tedesche
e testimone attonita delle violenze contro i
partigiani.
Con i saluti del Sindaco di Genova Marco
Doria e l’introduzione di Giacomo Ronzitti,
Presidente dell’Ilsrec, la sessione mattutina,
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presieduta da M. Elisabetta Tonizzi, ha com-
preso le relazioni di Nicola Tranfaglia (L’Italia
e l’Europa nell’ultimo anno di guerra), David
W. Ellwood (Le operazioni alleate nel 1944
tra liberazione ed occupazione) e Dianella
Gagliani (Il fascismo di Salò: dal manifesto
di Verona alla militarizzazione del partito).
Nella sessione pomeridiana, presieduta da
Giovanni B. Varnier, hanno preso la parola
Rosario Mangiameli (La realtà politica e so-
ciale dell’Italia meridionale), Brunello Man-
telli (La deportazione politica, dei civili e
degli operai), Liliana Picciotto (La deporta-
zione razziale) e Matteo Fochessati (L’im-
magine della Repubblica sociale italiana).
A Nicola Tranfaglia è stato affidato il com-
pito di tenere le conclusioni del convegno.
Gli atti del saranno pubblicati sul prossimo
numero di “Storia e memoria”.

16 GIUGNO
(1944-2014)

Il 16 giugno 2014, in occasione del set-tantesimo anniversario della deportazione
in Germania di oltre 1.500 operai delle

fabbriche genovesi ad opera dei tedeschi e
dei fascisti loro alleati, il nostro Istituto, in col-
laborazione con le organizzazioni sindacali,
l’Associazione 16 giugno, l’Anpi - Comitato
Provinciale di Genova, l’Aned - Sezione di
Genova e le Istituzioni locali, ha organizzato
una giornata di ricordo e di riflessione sto-
riografica a Palazzo Doria Spinola, nella Sala
Consiliare della Provincia di Genova.
Sono intervenuti lo storico Claudio Della-
valle (Università di Torino), Paolo Battifora,
Coordinatore del Comitato scientifico del-
l’Ilsrec e, per la conclusione, Annamaria Fur-
lan, segretario confederale della Cisl.

LEZIONI MAGISTRALI
1915-1945

Nell’ambito di una serie di iniziative
varata dal nostro Istituto per il set-
tantesimo anniversario della lotta di

Liberazione, e già concretizzatasi nei due
convegni sul 1943 (1943. Dalla crisi del re-
gime all’8 settembre) e sul 1944 (1944. L’I-
talia in guerra e le strategie delle grandi po-
tenze) tenutisi rispettivamente l’11 aprile
2013 e il 15 aprile 2014, l’Ilsrec sta orga-
nizzando un ciclo di lezioni magistrali, rivolte
sia al mondo della scuola sia alla società ci-
vile, inerenti l’arco temporale 1915-1945.
Gli incontri, affidati a storici e studiosi di
chiara fama, inizieranno nel mese di ottobre
per concludersi nel marzo 2015, in prossi-
mità delle celebrazioni del 25 aprile.
Il programma, in via di definizione per quanto
riguarda le date e i relatori, riguarderà nodi
storiografici di cruciale importanza quali la
Grande guerra nei suoi riflessi sulle trasfor-
mazioni delle mentalità, la crisi dello stato li-
berale e l’avvento del fascismo, Mussolini e
la parabola del regime, la crisi del 1929 e le
sue ripercussioni sull’economia europea, l’I-
talia degli anni Trenta, la Resistenza e l’As-
semblea Costituente.

Casa Boneto. Feriti in attesa delle autoambulanze, 1917 ca.
Fondazione Ansaldo Genova.
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La Benedicta

DONAZIONE DI
PAOLO CUGURRA 
In occasione dell’Assemblea generale dei
Soci, il 3 dicembre 2013, Paolo Cugurra ha
donato all’Istituto ligure per la storia della
Resistenza e dell’età contemporanea, il
dipinto La Benedicta (aprile 1944), con la
seguente motivazione:

Superato il passo della Bocchetta nel
dopoguerra, con i compagni della

Resistenza, tutto a piedi lungo i crinali, rag-
giungevamo la Benedicta con i suoi ruderi
anneriti dal fuoco su di una costa scoscesa
e solitaria.
Il luogo era ancora disadorno e soltanto una
rustica croce di legno ed un cartello ne fa-
cevano povera segnalazione.
Dall’altra parte della valle, proprio in faccia,
il monte Tobio incombeva con la sua mole

quasi piramidale, oscuro contro la luce d’o-
riente, testimone silenzioso ancora chiuso
d’angoscia, di raccapriccio, come se avesse
visto ogni cosa senza nulla poter fare per im-
pedire la strage.
Furono i tedeschi a fucilare, mitragliare, ed
anche i bersaglieri fascisti, senza pietà, con
il disprezzo di ogni regola e consuetudine di
guerra, poiché quei ragazzi erano prigionieri
disarmati ancora, inoffensivi, colti semplice-
mente nell’atto di sottrarsi al bando del tra-
dimento, al richiamo alle armi della repub-
blica di Salò.

Qualche tempo fa ho voluto ricordare la Be-
nedicta con un dipinto. Ho escluso l’idea di
una composizione che prendesse spunto
dalla cronaca figurata e cruenta dei fatti.
Ho preferito dipingere a modo mio quell’alba
di primavera, così casta e ignara, ove il pre-
sagio della tragedia si può soltanto intuire
da certi segni sinistri del cielo, mentre il
monte lascia indorare il suo profilo dalla luce
del sole nascente, come fosse un giorno
qualunque.
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CARTE DI FAMIGLIA
STORIE E IMMAGINI
DELL’ARCHIVIO
LAZAGNA
DAL 20 MARZO AL 2 APRILE 2014,
L’ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA HA
OSPITATO LA MOSTRA CARTE DI FAMIGLIA:
STORIE E IMMAGINI DELL’ARCHIVIO LAZAGNA.
ALESSANDRIA IN EGITTO-PARIGI-GENOVA-
FRASSI IN VAL TREBBIA

L’iniziativa, curata da Chiara Dogliotti,Pietro Lazagna e Alberto Rizzerio, è
stata promossa dalla Soprinten-

denza Archivistica per la Liguria, dall’Archivio
di Stato di Genova, dall’Università di Ge-
nova e dall’Istituto ligure per la storia della
Resistenza e dell’età contemporanea. 

Il progetto di riordino dell’Archivio, nato per
impulso di Claudio Costantini docente di
Storia moderna all’Università di Genova fino
alla fine degli anni ‘90, è il risultato  di un la-
voro di ricerca svolto da Pietro Lazagna, fi-
glio di Charlotte e Umberto, durato oltre tre

lustri, che ha consentito di raccogliere do-
cumenti provenienti da archivi pubblici e pri-
vati conservati nelle città di Egitto, Svizzera,
Francia, Gran Bretagna, Israele e Italia.
Dalle carte familiari fuoriesce un punto di
vista privato e inconsueto sulla prima parte
del XX secolo che si osserva in filigrana at-
traverso le storie e le immagini dei protago-
nisti. 
Quattro giovani cugini appartenenti ai casati
Cattaui e De Menasce – famiglie di origine
ebraica sefardita che avevano espresso fi-
gure di rilievo in ambiti professionali e cultu-
rali – lasciano l’Egitto per l’Europa a ridosso
della prima guerra mondiale. È un gruppo
che contiene una carica di dinamismo non
conformista caratterizzante soprattutto la
personalità di Charlotte che, nei giudizi e
nella pratica quotidiana, si distingueva per
valutazioni politiche, religiose, estetiche e
culinarie inusuali per una donna dell’epoca.
Dopo una breve permanenza a Parigi, nel
corso della quale si converte al cristiane-
simo, nel 1923 Charlotte raggiunge Genova
per sposare il marchese Umberto Lazagna.
A Parigi e a Oxford si fermano il fratello Jean
Marie e i due cugini Georges e Jean Pierre
che, nell’ ambiente  di Massignon, dei Mari-
tain e dei Fumet, maturano le rispettive vo-
cazioni di studio e di passione civile e reli-
giosa. Tra il ‘25 e il ‘26 anche i tre cugini si

battezzano senza abiurare la
loro storia, ma vivendola in una
dimensione di completamento.
Charlotte manterrà con loro
una vivace corrispondenza fino
alla morte.
Orientalismo, saggistica e poe-
sia, servizio sociale, dialogo in-
terreligioso furono la cifra del
gruppo. Charlotte, con la ve-
nuta del fascismo e soprattutto
con le guerre di Etiopia e di
Spagna, elaborò una rifles-
sione critica che presto portò
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tutta la famiglia nella rete della Resistenza e
che risulta confermata dai legami con gli
amici del salotto Rensi, Pelizzari, Poggi,
Cassiani Ingoni, Tarello, Antolini e altri.
Con la guerra le cose precipitano: Umberto,
che aveva alle spalle l’esperienza della prima
guerra mondiale, è richiamato in servizio nel
1938 come Tenente Colonnello di comple-
mento e, dopo l’8 settembre 1943, sceglie
la clandestinità e diventa componente del
comando militare del CLN. Nella primavera
del 1944, ricercato, sfugge all’arresto e, al
suo posto, Charlotte viene incarcerata a Ma-
rassi. 
Il figlio Giovanbattista, dopo l’esilio francese,
la legione straniera e due anni di sanatorio,
nel 1942 rientra in Italia e si lega a Buranello
e a Scano nel circuito resistenziale. Sco-
perto finisce a Cichero, con Bisagno e Bini,
per assumere il ruolo di Vice comandante
della divisione Pinan Cichero. Mutilato in
combattimento, al termine del conflitto viene
decorato con la medaglia d’Argento al Valor
Militare.
L’archivio Lazagna, riconosciuto per legge
come bene tutelato, sarà sottoposto a un
processo di digitalizzazione che permetterà
la fuizione al pubblico.

LA STORIA IN PIAZZA
2014
I TEMPI DEL CIBO

La quinta edizione de La Storia in
piazza, curata dagli storici Donald
Sassoon e Antonio Gibelli e da Luca

Borzani, presidente di Palazzo Ducale Fon-
dazione per la Cultura di Genova e dedicata
al tema I Tempi del cibo, si è chiusa regi-
strando ventottomila partecipanti per 56 in-
contri, 10 mostre, 6 spettacoli, 150 labora-

tori e appuntamenti per bambini e ragazzi,
rassegna di cortometraggi e documentari,
concerti, degustazioni di vino e di cibo.
La mostra A tavola con i patriarchi. Divaga-
zioni sul cibo nella Genesi si potrà visitare
fino al 13 luglio a Palazzo Rosso.
Attraverso opere di varia natura – dipinti, di-
segni, incisioni, libri e maioliche figurate –
pressoché tutte pertinenti le raccolte dei
Musei di Strada Nuova, la mostra intende at-
tirare l’attenzione su alcuni aspetti dell’ali-
mentazione nell’ambito della Sacra Scrittura
e specificamente della Genesi.
Le opere selezionate vengono quindi a illu-
strare la caratterizzazione della mela quale
frutto proibito, la natura assai povera delle
prime preparazioni gastronomiche di un po-
polo dedito alla pastorizia, e il valore simbo-
lico di alcuni cibi, ma stabilendo altresì degli
utili confronti tra le culture figurative che
hanno prodotto le opere stesse.
Mostra a cura di Piero Boccardo

http://www.museidigenova.it/spip.php?article991
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CHARLOTTE DELBO
UNA MEMORIA,
MILLE VOCI
UNA MOSTRA ITINERANTE

Costruita a partire dagli archivi della
scrittrice, depositati alla Bibliothè-

que Nationale de France dalla sua erede
universale Claudine Riera-Collet, Charlotte
Delbo. Una memoria, mille voci, prodotta
dall’Istituto bergamasco per la storia della
Resistenza e dell’età contemporanea, è
stata presentata nel mese di marzo 2013 e
si è sviluppata in una tournée europea nel-
l’ambito degli eventi organizzati per il cente-
nario della nascita di Charlotte Delbo. Ap-
prodata a Genova, nella Sala delle Com-
pere di Palazzo San Giorgio dal 2 al 13
aprile 2014, su iniziativa di Francesca Bal-
zani e in occasione della conclusione del
mandato europeo, la mostra è stata dedi-
cata, prima di tutto, ai giovani.
Tra il materiale esposto, anche il filmato Ve-

stire la tua pelle, realizzato dalla Compagnia
Teatro Nudo di Genova e scaturito dallo
spettacolo omonimo del 2014 dedicato alla
Shoah.
Nel 1979 Primo Levi, parlando di letteratura
e sottolineando l’incubo del reduce di ve-
dere cadere le sue parole nel silenzio, invi-
tava a leggere Charlotte Delbo, deportata
scrittrice di Auschwitz. Segretaria di Louis
Jouvet e allieva di Henri Lefebvre, Charlotte
Delbo ha partecipato alla Resistenza ed è
stata deportata il 24 gennaio 1943, prima
ad Auschwitz e quindi a Ravensbrück. Scrit-
trice perché testimone, ha lasciato con la tri-
logia Auschwitz et après, un lavoro che in-
treccia memoria e creazione e sfocia in una
grande opera letteraria.

CASA DELLA
RESISTENZA
VALPOCEVERA
PRESENTAZIONE DEL CATALOGO

Il 17 aprile 2014, presso la Casa della
Resistenza Valpolcevera di Genova-
Bolzaneto, si è tenuta la presenta-

zione del relativo catalogo generale cu-
rato dal comitato scientifico dell’istituzione.
All’incontro, moderato da Eligio Imarisio,
hanno preso parte l’Assessore ai rapporti
con i municipi, lavori pubblici e manutenzioni
Giovanni Crivello, l’Assessore alla scuola,
sport e politiche giovanili Pino Boero, il
Commissario straordinario della Provincia di
Genova Piero Fossati, il Presidente dell’Anpi
Comitato Provinciale Massimo Bisca e, in
rappresentanza dell’Ilsrec, il Presidente Gia-
como Ronzitti e il Coordinatore del Comitato
scientifico Paolo Battifora.
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M. ELISABETTA TONIZZI
Genova nell’Ottocento.
Da Napoleone all’Unità
1805-1861
Rubbettino, Soveria
Mannelli, 2013
pp. 260, € 14,00

L’arco cronologico cui è dedicato que-sto libro, cioè il mezzo secolo abbon-
dante che va dal 1805 al 1861, ha

rappresentato a lungo per la storiografia ge-
novese, e ancor più per l’opinione pubblica
della città, un periodo infausto da mettere
sotto il segno della sudditanza a potenze
considerate, sia pure in diverso modo, “stra-
niere” – la Francia napoleonica prima, il
Regno di Sardegna poi – entrambe colpevoli
di aver soffocato quell’indipendenza della se-
renissima Repubblica di Genova che durava
da secoli, e che qualcuno ancor oggi rim-
piange. La prima di queste dominazioni,
quella francese, la si è in sostanza conside-
rata una parentesi grigia di cui non era il caso
di occuparsi. La seconda, quella piemontese
o sabauda che dir si voglia, ha di certo su-
scitato maggiore interesse, ma ha spesso at-
tirato su di sé critiche aspre e giudizi nega-
tivi, che nel “senso comune storiografico” non
sono mai venuti meno, neppure dopo che
una serie di ricerche pregevoli ad opera di au-
tori come Bianca Montale, Giuseppe Felloni,
Giorgio Doria e altri avevano dato un’imma-
gine molto articolata dell’Ottocento geno-
vese.
In anni più recenti tali ricerche si sono molti-
plicate, tanto che si potrebbe stendere ormai
un elenco abbastanza lungo di titoli e di au-
tori, eppure fino ad oggi mancava un volume

espressamente dedicato ai densi decenni
che Elisabetta Tonizzi ha deciso di prendere
in esame in quest’opera: che è di sintesi, ma
che ha dietro di sé ottimi studi di prima mano,
alcuni dei quali firmati dalla stessa autrice. La
quale, in particolare, ha dato – qui e in pre-
cedenza – una rilettura ampia e originale del
periodo napoleonico, mostrando come in
esso agli indiscutibili aspetti di crisi econo-
mica, di oppressione politico-militare e di im-
potenza realizzativa si accompagnassero
vasti progetti nel campo dell’amministrazione,
del diritto e dei lavori pubblici, tali da far par-
lare, per quel decennio, di una «modernizza-
zione passiva a rendimento differito»: nel
senso che proprio allora, a Genova come in
altri luoghi d’Italia, furono poste le basi pro-
grammatiche per una serie di iniziative por-
tate a compimento nei decenni successivi.
Se questa prima parte del volume è certa-
mente innovativa, il resto a prima vista ha un
impianto e un’articolazione abbastanza tradi-
zionali, con capitoli dedicati alla Restaura-
zione «sotto lo scettro dei Savoia»; a un’età
carloalbertina oscillante tra riforme calate dal-
l’alto e iniziative rivoluzionarie di matrice maz-
ziniana; agli anni caldi intorno al 1848, culmi-
nati nella rivolta del ’49 e nella sua spietata
repressione; al decennio cavouriano con le
molte iniziative economiche, le profonde tra-
sformazioni sociali, il ruolo di Genova nella
spedizione dei Mille e quindi nella realizza-
zione dell’Unità. All’interno di questo schema
consueto, tuttavia, si possono apprezzare –
oltre a una completezza di informazione ben
testimoniata dalla ricchezza della bibliografia
e a un grande equilibrio di giudizio – nume-
rosi connotati di originalità. 
Si può dire che tutti i luoghi comuni della me-
moria storica (e di parte della storiografia) lo-
cale – la “malvagità” e l’ottusità dell’ammini-
strazione sabauda, per esempio, o il repub-
blicanesimo irriducibile e ribelle dei genovesi
– sono accuratamente passati al vaglio e di-
scussi: senza alcun intento dissacratorio, ma
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con la ferma intenzione di metterli a confronto
con i dati di fatto. Così come si può affermare
che la Genova dell’Ottocento viene qui ana-
lizzata con uno sguardo ampio, il quale da un
lato tiene continuamente conto del quadro
generale italiano ed europeo, dall’altro – an-
ziché porsi solo il problema di come la città
abbia subito l’annessione e il governo dei pie-
montesi – si interroga sul significato che tale
annessione ha avuto per il regno di Sardegna
nel suo complesso, per le sue strategie poli-
tiche ed economiche.
Per queste e per molte altre ragioni, che lo
spazio non ci consente di richiamare ma che
il lettore potrà facilmente discernere, cre-
diamo che il libro segni un punto fermo nella
ricostruzione del passato di Genova e della
Liguria. 

Giovanni Assereto

G. E. RUSCONI

1914: Attacco a
Occidente
il Mulino, Bologna,
2014, 
pp. 320, € 24,00

«La Germania tutta deve gettarsi su un solo
nemico, su quello che è il più forte, il più po-
tente e il più pericoloso e questo può essere
soltanto l’Occidente, la Francia-Inghilterra. Il
destino dell’Austria si deciderà sulla Senna,
non sul Bug in Galizia»

Alfred von Schlieffen

Era inevitabile la Grande Guerra? Dal-
l’assassinio dell’arciduca Francesco
Ferdinando a Sarajevo doveva neces-

sariamente scaturire un conflitto mondiale? O
si è trattato di una guerra «improbabile», scop-
piata per una serie di malintesi e di errori di
valutazione? Rusconi ricostruisce il febbrile
lavorio politico-diplomatico del luglio 1914 e
analizza le vicende belliche sino alla battaglia
cruciale della Marna. Il conflitto si configura
come una «guerra tedesca» per rompere l’ac-
cerchiamento di cui la Germania si sente vit-
tima da parte dell’Intesa russo-francese e in-
glese. Ma la lotta per l’egemonia sul Conti-
nente assume i tratti di una «guerra di civiltà»
all’interno dell’Occidente stesso. Gli effetti
sono di lunga durata, anche in termini strate-
gico-militari: il secondo conflitto mondiale ini-
zierà infatti con l’attacco alla Francia nel 1940
inteso come replica e rivincita del 1914.

http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista
=scheda&ISBNART=9788815318862

E. GENTILE

Due colpi di pistola,
dieci milioni di morti,
la fine di un mondo.
Storia illustrata della
Grande Guerra
Laterza, Roma–Bari,
2014,
pp. 240, € 18,00.

1914-1918. Il continente più progredito
del mondo precipita nella guerra più
feroce mai combattuta. Per cinquan-

tatre mesi, milioni di soldati vivono nelle trin-
cee una quotidiana esistenza di degrada-
zione e di orrori, massacrandosi in inutili car-
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neficine di massa. È la catastrofe della mo-
dernità.
Dieci milioni di morti, tre imperi secolari an-
nientati, rivoluzioni, guerre civili, nuovi Stati,
nuovi nazionalismi, nuove guerre. E la fine del
primato europeo nel mondo. Sono queste le
conseguenze dei due colpi sparati a Sarajevo
il 28 giugno 1914. Un mese dopo esplode la
guerra europea: in quattro anni, diventa la
prima guerra mondiale. Nel continente che
domina il mondo, la modernità trionfante della
Belle Époque si trasforma nella modernità
massacrante di una guerra totale. La prima
guerra mondiale lascia un marchio tragico
nella coscienza umana: venti anni dopo, una
seconda guerra mondiale, con cinquanta mi-
lioni di morti, lo rende indelebile.
Gli storici interrogano la Grande Guerra: per-
ché scoppiò, perché tanti milioni di soldati fu-
rono massacrati e perché altri milioni conti-
nuarono a combattere per tanto tempo? Co-
noscere la sua storia è la condizione per tro-
vare una risposta.
Emilio Gentile racconta con parole e imma-
gini l’evento che ha dato origine all’epoca in
cui viviamo.

http:/ /www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Ite-
mid=97&task=schedalibro&isbn=9788858110454

M. PATRICELLI
Il nemico in casa. 
Storia dell’Italia
occupata 1943-1945
Laterza, Roma-Bari,
2014,
pp. 376, € 19,00.

Il nemico non era sempre riconoscibile,cambiava continuamente volto, poteva lu-
singare per poi colpire ferocemente, po-

teva presentarsi con i panni dell’amico. Poco
importava se per entrare avesse trovato la
porta aperta o l’avesse sfondata. Era in
casa.
La guerra era piombata in casa all’improv-
viso nell’estate del 1943. Da sud risalgono
gli angloamericani, da nord scendono le
truppe tedesche: chi risaliva la Penisola por-
tava la fine della guerra, chi calava da nord
ne voleva la prosecuzione. Due macchine
belliche spietate. I primi crimini di guerra sul
territorio italiano li commettono gli americani,
che si propongono come amici e liberatori,
ma non si fanno scrupolo di passare per le
armi i soldati italiani che si sono arresi. Poi
toccherà ai tedeschi, e saranno all’altezza
della fama di crudeltà conquistata in Polo-
nia e in Unione Sovietica. L’Italia è preda, gli
italiani sono predati, in balia degli eserciti
stranieri, che siano occupanti o alleati. La
morte e risurrezione del fascismo sotto tu-
tela delle baionette di Hitler aggiungono un
elemento di incrudelimento alla contrappo-
sizione militare, perché impongono di sce-
gliere, e non sempre si può scegliere. C’è
poi un’altra guerra, la vita di tutti i giorni:
fame, paura, illusioni, sofferenze e speranze.
Nella lotta per la sopravvivenza, la popola-
zione travolta dagli eventi diventa vittima e
carnefice della guerra civile. Venti mesi du-
rissimi: mancava tutto, non solo la libertà che
qualcuno negava, qualcun altro sognava,
qualcuno cercava di conquistare e qualcun
altro ancora intendeva regalare con l’arro-
ganza del vincitore. La libertà sarebbe arri-
vata col pane e con la pace. E non neces-
sariamente nello stesso ordine.

http:/ /www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Ite-
mid=97&task=schedalibro&isbn=9788858111574
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M. BAIARDI, A.
CAVAGLION (A CURA DI)
Dopo i testimoni.
Memorie,
storiografie e
narrazioni della
deportazione
razziale
Viella, Roma,
2014, 
pp. 392, € 23,80.

La riflessione sul tramonto di un’era,
l’era del testimone della Shoah, ha co-
nosciuto un notevole e per certi versi

inatteso sviluppo, che ha posto fine a una
stagione durata circa mezzo secolo.
Il volume nasce dall’esigenza di ridefinire i li-
miti delle narrazioni della deportazione e per-
secuzione razziale in un quadro comparativo
europeo, con uno sguardo sui modi della
rappresentazione oltreoceano e in Israele.
Abbiamo tentato di aprire qualche finestra
sui modi attraverso i quali la narrazione della
Shoah è cambiata o sta cambiando, mossi
dal desiderio di procedere per comparazioni
fra diverse metodologie, ma anche fra diversi
contesti nazionali.
Nel Dizionario dei luoghi comuni di Flaubert
alla voce Ebraico corrisponde un lemma nel
quale si riflette un pregiudizio ancora diffuso
ai nostri giorni: «È ebraico tutto quello che
non si capisce». Auspichiamo che i contri-
buti raccolti in questo volume aiutino a scon-
figgere questo radicato luogo comune.

http://www.viella.it/libro/831

BO LIDEGAARD
Il popolo che disse
no. La storia mai
raccontata di come
una nazione sfidò
Hitler e salvò i suoi
compatrioti ebrei
Garzanti, Milano,
2014, 
pp. 464, € 28,00.

«Il popolo che disse no è un libro straordina-
rio. Non dimenticherò facilmente questa ce-
lebrazione dell’etica, questa storia esemplare
di come un profondo senso di solidarietà
possa contribuire a salvare vite umane.»

Leon Wieseltier

Danimarca, 1943. L’esercito nazista
occupa il paese da oltre due anni, e
la potenza politica e militare di Hitler

sembra inarrestabile. Ma quando comin-
ciano a trapelare notizie di un imminente ra-
strellamento dell’intera comunità ebraica,
tutto il popolo danese sceglie di ribellarsi. Il
re, i ministri e il parlamento si stringono at-
torno ai propri concittadini, e mentre il go-
verno utilizza le sue risorse diplomatiche per
ostacolare i piani tedeschi, un allarme viene
inviato alle famiglie in pericolo. Per quattor-
dici giorni gli ebrei danesi sono assistiti, na-
scosti e protetti da persone comuni che
spontaneamente aiutano i propri compatrioti
diventati improvvisamente dei rifugiati. Su
7.000 ebrei, 6.500 riescono a salvarsi dai
campi di concentramento raggiungendo la
Svezia con ogni tipo di imbarcazione. Bo Li-
degaard narra per la prima volta la storia di
un esodo straordinario e descrive con ritmo
serrato le due settimane, dal 26 settembre al
9 ottobre 1943, in cui un intero popolo ha
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compiuto la più normale e allo stesso tempo
eroica delle azioni: salvare i propri fratelli. Il
popolo che disse no è il racconto toccante
di una vicenda ricca di umanità e di corag-
gio, di gloria e forza morale che brilla lumi-
nosa in uno dei periodi più cupi della storia:
gli anonimi cittadini danesi si affiancano
così, grazie questo libro, a Oskar Schindler
e Giorgio Perlasca nella ideale Galleria dei
Giusti della Shoà.

http://www.garzantilibri.it/default.php?page=visu_libro&CPID=3107

HERMANN FRANK MEYER

Il massacro di
Cefalonia e gli altri
crimini di guerra 
della Prima divisione
da montagna tedesca
pref. di G. Rochat,
(trad. di E. Morandi,
a cura di M.H.
Teupen), Gaspari,
Udine, 2013,
pp. 496, € 29,00.

Hermann Frank Meyer, nato il 26 set-
tembre 1940, era un imprenditore di
successo che scelse di dedicare

vent’anni di ricerche alle operazioni delle
truppe tedesche contro la resistenza greca
1941-1944. Nella sua Prefazione Meyer
spiega le ragioni di questo impegno perso-
nale e elenca gli studi  sulla guerra e gli eccidi
tedeschi in Grecia che ha condotto e pubbli-
cato in più volumi con ricerche su diversi
fronti, la storiografia e le fonti edite dei diversi
paesi coinvolti, soprattutto gli archivi tede-
schi, e poi greci, italiani, inglesi e statunitensi,
infine le testimonianze di protagonisti di ogni
livello. Ricerche condotte in piena indipen-

denza rispetto alle fonti ufficiali. Meyer cono-
sce bene le relazioni dei servizi storici ameri-
cani, le utilizza ma non esita a metterle in di-
scussione, documentando gli aspetti rimossi
o sottovalutati della guerra non soltanto te-
desca. Nella sua Prefazione dice anche per-
ché sia passato a occuparsi del maggiore e
più noto degli eccidi tedeschi in Grecia, le mi-
gliaia di soldati italiani trucidati nell’isola di
Cefalonia nel settembre 1943. Purtroppo il
volume che presentiamo è stato il suo ultimo,
Meyer è morto il 12 aprile 2009. […]
Meyer affronta queste vicende da una pro-
spettiva diversa. Il suo volume ha come tema
principale la storia della 1ª divisione tedesca
da montagna, che fu la protagonista del suc-
cesso a Corfù e a Cefalonia. Un’unità di élite,
di cui Meyer ricompone le vicende nella cam-
pagna di Russia del 1941 […] Questa di
Meyer è la più grande ricostruzione mai con-
dotta di quanto avvenne a Cefalonia, difficil-
mente superabile per l’ampiezza della docu-
mentazione e per la grande onestà.

[dalla prefazione di G. Rochat]

http://www.gasparieditore.it/il-massacro-di-cefalonia.html
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Dettaglio della mappa delle unità dipendenti dal comando
dell’11ª armata all’ora 0 del giorno 16.07.1943, con la
dislocazione delle truppe a Cefalonia e Zante
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F. STASSI
Come un respiro interrotto
Sellerio, Palermo, 2014,
pp. 316, € 16,00

«Chi ti aveva sentita cantare di-
ceva che davi a tutti la stessa
sensazione: di mettere un

piede nel vuoto».
Sole cantava per le case dell’infanzia per-
dute, per le speranze tradite e sconfitte.
Cantava per gli amici che avrebbero smesso
di suonare. Cantava la rabbia, e il dolore.
Raccontare una vita è un gesto romanzesco.
Perché solo nella finzione di un romanzo si
può tentare di comporre quasi senza ombre
e silenzi il ritratto di un uomo o di una donna,
e chiamare a raccolta i testimoni dei fatti
come in un’inchiesta, mettendo insieme
frammenti e ricordi, pareri e illazioni.
Questa è la sfida del romanzo di Fabio
Stassi: narrare la vita intera di una donna ra-
dunando le prove, gli sguardi e le parole di
chi l’ha conosciuta, di chi l’ha amata, di quelli
che hanno lavorato o sognato con lei, op-
pure di chi l’ha vista anche per un momento,
ma quel momento l’ha serbato nella memo-
ria. Sole, Soledad, è la donna di questa sto-
ria, un’artista, una bambina silenziosa, una
ragazza che fa emozionare, una signora che
molto ha vissuto, e soprattutto, almeno agli
occhi del mondo, una cantante. E Sole non
ha mai inciso un disco, perché niente di lei
poteva essere registrato.
All’inizio degli anni Sessanta è ancora una
bambina che abita a Roma. Sulla terrazza
del suo palazzo a Trastevere ascolta con lo
zio una radio a transistor, e scopre le voci
del mondo. Nel 2011 Sole è sparita, è an-

data in spiaggia e nessuno l’ha vista più. Ha
lasciato spartiti, un quaderno, libri e il nu-
mero di un vecchio amico. Il suo diario rac-
conta che in prima media un anziano inse-
gnante di musica, dopo aver ascoltato la sua
voce, le aveva imposto il silenzio per tre anni.
E fu allora, per reazione, che aveva iniziato a
cantare. Anni dopo, ce lo riferisce Matteo, il
suo contrabbassista e l’amico più caro, l’a-
more forse mancato, Sole è al funerale di
Nino, un compagno della lotta politica, del
movimento che ha infiammato e travolto la
sua generazione. Canta il suo elogio fune-
bre: «Se a chi era presente quel giorno aves-
sero chiesto cosa si vedeva nella sua voce,
tutti avrebbero risposto che si vedeva Nino,
il corpo storto di Nino, il suo sorriso esage-
rato».
Sole e la sua famiglia, lo zio ciabattino, la
madre altruista, il padre orgoglioso, il ru-
more di una casa simile a «un alveare pieno
di lingue e di colpi di martello», il crescere
disordinato della felicità e del dolore. At-
torno a lei emerge man mano anche il ri-
tratto di un gruppo di amici che si trova e si
smarrisce, e per un momento ha la convin-
zione di poter fare qualsiasi cosa. Amare,
tradirsi, suonare la migliore musica al
mondo, magari cambiarlo, il mondo, esi-
bendo il proprio talento, urlando la propria
rabbia, scendendo in piazza pronti allo
scontro, pronti a tutto.
Questa è una storia senza sconfitti e vinci-
tori, in cui brillano le scintille luminose degli
istanti di passione e di rivelazione, il vibrare
basso della paura, il fragore vigoroso di una
melodia. Come può accadere solo nei ro-
manzi, ci sembra di conoscere i personaggi
più di noi stessi. E nessuno di loro è perfetto
ma tutti ci sembrano veri, perché nel loro
volto appare, per intero, la vita.

h t tp : / / se l l e r i o . i t / i t / ca t a l ogo/ Come-Un-Resp i r o -
Interrotto/Stassi/7357
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ERCOLE ONGARO

Resistenza nonviolenta
1943-45
EMIL, Bologna, 2013
pp. 319, € 19,00

Molti sono i termini usati dagli storici
e dai ricercatori per indicare il fe-
nomeno della Resistenza senza

armi, a partire dalla categoria di “Resistenza
civile”, adottata dallo storico francese Jac-
ques Semelin, per passare a quella di “Re-
sistenza passiva” o di “disobbedienza ci-
vile”, oppure di “Resistenza non armata” o
“lotta non armata.”
Ma al di là delle precisazioni per motivare
l’una o l’altra scelta rimane il fatto impor-
tante che, in questi ultimi anni, si è guardato
alle molteplici forme di Resistenza senza
armi, riconoscendone il valore e l’autono-
mia, a partire dai gesti quotidiani di cittadini
comuni compiuti con la consapevolezza di
assumersi una responsabilità in contrasto
con le “ordinanze” e i “decreti legislativi” dei
nazifascisti. Tali gesti avevano in sé un
grande potenziale di opposizione, di rivolta,
di lotta all’ingiustizia e di difesa della civile
convivenza, dal valore indiscutibile.
Soprattutto negli ultimi venti anni si è avuta
una abbondante produzione di ricerche su
singoli aspetti della Resistenza non armata:
ricerche locali e saggi sull’aiuto ai militari
sbandati, agli ex prigionieri alleati, agli ebrei,
molte memorie sui temi della deportazione e
degli internati militari, sul ruolo delle donne,
dei religiosi, a indicare un fenomeno diffuso,
presente in tutti gli strati della popolazione,
spontaneo o organizzato, che ha dato un

grande contributo alla sconfitta del nazifa-
scismo.
Ercole Ongaro, direttore dell’Istituto lodi-
giano per la storia della Resistenza e del-
l’età contemporanea (ILSRECO), intitola il
suo ultimo libro Resistenza non violenta.
Nell’introduzione presenta la sua opera
come frutto di una serie di ricerche, di mi-
crostorie locali, capaci di tramandare la me-
moria dei molteplici aspetti nei quali si è
concretizzata la resistenza civile che, in-
sieme a quella armata, ha costituito l’unica
resistenza al nazifascismo, interpretata da
ciascuna componente politica o sociale con
la propria specificità ideologica, morale e di
genere.
Il libro è costituito da dodici capitoli che
prendono in esame i diversi aspetti del fe-
nomeno: dall’aiuto agli ex prigionieri alleati
in diverse zone del Piemonte, Lombardia,
Nord-est, centro Italia, al sostegno agli ebrei
nel Bresciano, nel Modenese, nel Milanese,
in Toscana e a Roma, alle lotte nelle fabbri-
che, nelle campagne e nelle scuole a Torino,
Milano, Genova, alla resistenza degli inter-
nati militari, dei deportati razziali e politici,
dei renitenti alla leva, delle donne. Un capi-
tolo è poi dedicato alla stampa clandestina
e un altro ai Comitati di liberazione nazio-
nale. L’ultimo è dedicato all’approfondimento
del senso della resistenza armata, della sua
necessità di fronte alla occupazione tedesca
e al cupo ritorno dei fascisti, come scelta
ineludibile di coscienza e di dignità.
Il libro ricostruisce una mappa, una rete
molto più ampia di quello che si potrebbe
immaginare. Si tratta di una ricostruzione
capillare raccontata vita per vita, storia per
storia.
Afferma Ongaro che la “guerra” partigiana
aveva come scopo fondamentale e condi-
viso la difesa contro l’occupante nazista e il
suo alleato fascista: l’unica guerra “giusta”
per la cultura e la riflessione teorica, anche
teologica, del tempo. Per questo, anche
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nella sua dimensione armata, la Resistenza
è stata altra cosa dalla guerra, così come si
differenziano radicalmente il resistente dal
terrorista. Il terrorista non ha il consenso
della popolazione in mezzo a cui semina vio-
lenza, il resistente si sente invece approvato,
protetto, sostenuto dalla popolazione, che
considera la sua azione finalizzata a difen-
derla dalla cieca violenza dell’aggressore.
Interessante è, infine, il cenno che l’autore
fa a quella che chiama la questione morale
della Resistenza, e cioè il caso di coscienza
di molti resistenti nel decidere di dare la
morte, di usare la violenza accettata come
estrema necessità, ma intimamente rifiutata.
Vengono riportate le testimonianze di Tina
Anselmi, di Lucia Ottobrini, e, in particolare,
di Rosario Bentivegna che, dopo il suo
primo attentato contro tre militi fascisti, non
riusciva a liberarsi dal pensiero di aver “fatto
fuoco su uomini vivi.” Stati d’animo che ri-
troviamo ampiamente descritti nello stu-
pendo romanzo sulla Resistenza, sostan-
zialmente autobiografico, La messa del-
l’uomo disarmato di Luisito Bianchi, morto
pochi mesi fa quasi centenario .
Il volume, scritto in una lingua molto scorre-
vole, è ricco di testimonianze, di episodi, di
citazioni tratte da ricerche e da storie locali
raccolte con pazienza e passione. Credo

che possa costituire un valido invito a con-
tinuare gli studi su questo aspetto della Re-
sistenza ancora nel complesso poco esplo-
rato e quindi suscettibile di inediti arricchi-
menti. Notavo, ad esempio, che le uniche
due citazioni che riguardano la Liguria sono
relative alla lotte operaie a Genova e sono
estrapolate sia dalle opere di Antonio Gi-
belli, sia dal saggio di Giorgio Gimelli. Im-
magino che, negli archivi pubblici o privati
come nelle memorie tramandate, si pos-
sano ancora trovare tracce non insignifi-
canti di quella sintonia con la popolazione
che aiutò e sostenne la “guerra” partigiana,
le permise di superare anche i momenti più
difficili e fu un forte antidoto contro la sua
disumanizzazione.
Valorizzare anche le forme di Resistenza
non violenta significa – conclude Ongaro –
alimentare la memoria fertile della Resi-
stenza, quella che può ispirare ancora l’a-
gire nel presente; e, richiamandosi al con-
tributo di Enrico Peyretti, Memorie di libe-
razione dall’uccidere, afferma che questa è
la premessa per elaborare più a fondo,
anche oggi, la possibilità e le modalità di
una “forte resistenza all’ingiustizia”, tenendo
fermo il principio del ”ripudio della guerra”.

Maria Pia Bozzo
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Nonostante la ricca bibliografia dedicata alla
Repubblica sociale italiana annoveri impor-
tanti studi e puntuali analisi critiche sulle
strategie politiche della propaganda di
Salò1, molto resta ancora da sondare sull’e-
stetica e sulla cultura figurativa che caratte-
rizzarono il drammatico epilogo del venten-
nio mussoliniano, come testimoniato dalla
mostra Fascismo ultimo atto. L’immagine
della Repubblica Sociale Italiana, recente-
mente allestita a Genova nelle sale di Pa-
lazzo Ducale2. Attraverso una preziosa op-
portunità di confronto con materiali poco
noti e spesso inediti (manifesti, cartoline, di-
segni, volantini e opuscoli), l’esposizione ha
offerto infatti un’ampia panoramica sui mo-
delli visivi e ideologici della macchina pro-
pagandistica di Salò e ha contribuito inoltre

a fornire nuove chiavi di lettura e d’interpre-
tazione sugli strumenti di persuasione poli-
tica del regime.
Nei temi e nell’iconografia della propaganda
della Rsi emerge innanzitutto la definitiva
scomparsa della figura di Mussolini che, per
una serie di ragioni contingenti, fu costretto
a ridimensionare il proprio ruolo pubblico,
nonostante fosse stato in precedenza arte-
fice e protagonista di un’incisiva personaliz-
zazione dell’attività del regime, i cui valori
etici e ideologici aveva pienamente incar-
nato, non solo in termini simbolici, ma anche
attraverso la forza comunicativa della sua
esibita corporeità3. Chiuso nell’isolamento
del suo eremo-rifugio a Gargnano, sul lago
di Garda, perse infatti definitivamente quel-
l’empatico contatto con la folla, che tanto

1 Tra gli studi che si sono specificatamente occupati dell’immagine della Repubblica sociale si deve innanzitutto
citare il catalogo della mostra curata dalla Fondazione Luigi Micheletti, 1943-45. L’immagine della RSI nella
propaganda, Salone ex Cavallerizza, Brescia, Milano 1985, contenente un fondamentale studio sull’argomento
di Mario Isnenghi. Su questo tema si rimanda anche a D.Vecchi, M. Mainardi, P.L. Muggiati (a cura di), L’inva-
sore non deve passare. Manifesti di propaganda delle collezioni civiche vigevanesi (1927-1945), cat. Se-
conda Scuderia del Castello Sforzesco, Vigevano, 2002; E. Zucconi (a cura di), Repubblica sociale. I manife-
sti, Ritter, Milano, 2002; B. Pompei, Il proiettile di carta. L’uso dei simboli nella propaganda del regime fasci-
sta e della Repubblica Sociale, Settimo Sigillo, Roma 2004; M. Franzinelli, RSI. La Repubblica del duce 1943-
1945, Mondadori, Milano, 2007.

2 La mostra è stata accompagnata da un catalogo, a cura dell’autore e di Gianni Franzone, edito da Il Canneto
Editore, Genova, 2014.

3 Su questa tema si rimanda a S. Luzzato, Il corpo del duce. Un cadavere tra immaginazione, storia e memoria,
Einaudi, Torino, 1998.

Matteo Fochessati

L’IMMAGINE 
DELLA REPUBBLICA
SOCIALE ITALIANA
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aveva contribuito in precedenza al suo suc-
cesso popolare4.
La figura di Mussolini appare dunque pres-
soché assente come testimonial del nuovo
corso politico, se si eccettuano le foto che lo
ritraggono, fiacco e stralunato, durante le
fasi della sua liberazione dal Gran Sasso o
in occasione del suo successivo arrivo in
Germania dove, accolto da Hitler e dai ge-
rarchi a lui fedeli, il 18 settembre 1943 si ri-
volse al popolo italiano dai microfoni di
Radio Monaco per denunciare il tradimento
dei Savoia e per sancire la sua incondizio-
nata fedeltà nei confronti dell’alleato tede-
sco. E proprio nei principali passaggi di que-
sto vibrante intervento radiofonico si pos-
sono individuare le linee guide che, di lì a
poco, avrebbero improntato la propaganda
della nascente Repubblica di Salò, ossia l’a-
spra condanna dell’armistizio dell’8 settem-
bre e l’ossessivo incitamento alla ripresa dei
combattimenti a fianco dei nazisti, in nome di
un riscatto morale statuito dalla celebrazione
dei valori nazionali: patria, onore e famiglia. 
Appare tuttavia evidente che, essendo stato
costretto ad annunciare la nascita del nuovo
stato repubblicano da un’emittente stra-
niera, per quanto di un paese alleato, il duce
attestò ufficialmente in questa occasione il
ridimensionamento della sua autonomia po-
litica e decisionale. Le restrizioni ammini-
strative e militari imposte dall’alleato tede-
sco al nuovo regime, istituito il 1° dicembre
1943, furono d’altronde confermate dal
ruolo svolto in Italia, in questo periodo, dalla
struttura organizzativa della propaganda na-
zista, nel controllo dei sistemi di vigilanza e

persuasione politica. Da questo momento
sino alla liberazione, oltre ad impossessarsi
della gestione di tutte le trasmissioni ra-
diofoniche e a essere presente nei cinegior-
nali attraverso la rassegna “Settimana Euro-
pea”, edita dalla Deutsche Wöchenschau,
l’alleato tedesco ebbe un ruolo onnipresente
e spesso esclusivo attraverso le sue diverse
agenzie attive sul territorio italiano: Propa-
ganda Kompanien (P.K.), Propaganda Ab-
teilung Deutschen (P.A.D.), Propaganda Ab-
teilung Italien (P.A.I.; P.A.J. nella variante Jta-
lien) e Propaganda Staffel West (simbolo ø).
Di fronte al progressivo abbandono delle
piazze come luoghi di raccolta per quelle ra-
dunate oceaniche, sui cui riti si era fondata
la sacralizzazione della politica fascista, alle
strette limitazioni imposte dall’alleato tede-
sco in campo radiofonico e, per contro, alla
crescente popolarità delle trasmissioni di
Radio Londra, l’attività del Nucleo Propa-
ganda (NP), istituito nel novembre del 1943
dal ministro della Cultura Popolare Fernando
Mezzasoma e diretto da Giorgio Almirante,
dovette pertanto concentrarsi sulla dimen-
sione visuale dei manifesti murali. Il loro ag-
gressivo apparato iconografico e la martel-
lante iterazione di alcuni temi potevano in-
fatti garantire un maggior coinvolgimento
emotivo e ideologico rispetto alla pur ampia
produzione editoriale o al tono intimidatorio
dei numerosi editti e proclami che tappez-
zavano i muri dei centri abitati5. Fondamen-
tale in questo ambito si rivelò il contributo
fornito da un manipolo di artisti che, con co-
stanza e dedizione politica, misero il proprio
estro creativo al servizio di una propaganda

4 L’unica eccezione fu rappresentata dal suo infiammato intervento al Teatro Lirico di Milano il 16 dicembre 1944.
Il successo di questa sua ultima importante apparizione in pubblico fu attestato dalla pubblicazione in migliaia
di copie della sua orazione, con il titolo Il discorso della riscossa.

5 È qui opportuno ricordare che, a causa dell’intrinseca deperibilità dei manifesti, rispetto agli agenti atmosferici
e agli atti vandalici, il 14 maggio 1944 Giorgio Almirante dispose che fossero esposti anche nelle vetrine dei
negozi. 
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politica proiettata – nel suo ossessivo ri-
chiamo alla mistica del sacrificio e all’odio nei
confronti dei nemici esterni ed interni – verso
macabre e visionarie idealizzazioni di castigo
e di vendetta. Tra questi illustratori – spesso
anonimi o, talvolta, di origine tedesca, nel
caso appunto dei manifesti editi dalle agenzie
naziste – si distinsero in particolare Dante
Coscia e Gino Boccasile6. Grazie ad una gra-
fica caratterizzata da un forte e magnetico im-
patto visivo, i manifesti di Boccasile incarna-
rono, in particolare, lo spirito e le psicosi della
brutale e impressionante rappresentazione
della realtà che il regime – nella sua strenua
ricerca di sostegno da parte di una popola-
zione sempre più sfiduciata e ostile – oppose
al cruciale e ineluttabile svolgersi dei fatti7. 
Questa distorta visione del presente si av-
valse in alcuni casi di una funzionale e alte-
rata rilettura delle radici storiche nazionali,
operando, per ovvie ragioni, una totale rimo-
zione del contributo dei Savoia. Furono
quindi abitualmente celebrati personaggi ed
eventi legati all’ideologia repubblicana (da
Giuseppe Mazzini allo sfortunato episodio
della repubblica romana), ma ampio spazio fu
riservato anche ad Anita Garibaldi, assurta a
modello per le volontarie del SAF (Servizio
Ausiliario Femminile), e al suo eroico compa-
gno. Dando avvio a una disputa sulla sua pa-
ternità politica, che si riaccese nell’immediato
dopoguerra in occasione delle elezioni del

1948, le leggendarie gesta di Garibaldi rap-
presentarono, peraltro, un significativo mo-
dello di identificazione anche per la principale
formazione partigiana8. 
Questo diretto confronto con la propria sto-
ria nazionale contribuì all’affermazione, nei
manifesti di propaganda della Rsi, di un mo-
dello di comunicazione che – attraverso uno
schema binario di contrapposizione tra pas-
sato e presente – metteva in evidenza il con-
trasto tra il benessere e l’efficienza organiz-
zativa e politica dell’Italia fascista e la miseria
e il caos che regnavano nella “Italia liberata”.
Già autore della celebre immagine allegorica
del 25 luglio, raffigurante la grottesca inferio-
rità fisica e morale del re e del generale Ba-
doglio di fronte alla grandezza del fascismo
– la cui maestosa e monumentale effigie in-
vano avevano tentato di abbattere – Bocca-
sile rappresentò dunque il principale inter-
prete della cultura iconografica della propa-
ganda della Rsi. 
La sua celebre illustrazione di un soldato te-
desco, che con la mano tesa, in un gesto di
cordiale saluto, ricalcava un’impostazione
grafica già resa celebre da alcuni famosi ma-
nifesti della prima guerra mondiale9, divenne
il simbolo, nonostante gli inquieti risvolti au-
toritari racchiusi nell’immagine, dello spirito di
fedele collaborazione che il regime promosse
nei confronti dell’alleato nazista. 
A questa visione di una pacifica convivenza

6 Autore di numerosi manifesti editi dalle agenzie tedesche attive in Italia, Boccasile ottenne per i suoi servizi nel
campo della propaganda il grado di ufficiale delle SS.

7 Nel testo citato, Isnenghi definisce “scissione schizofrenica” questa discrepanza tra la realtà e la sua distorta
rappresentazione nella propaganda della Rsi.

8 Su questo argomento si veda M. Fochessati, Giuseppe Garibaldi. Corpo e anima di un mito risorgimentale, in
S. Barisione, M. Fochessati, G. Franzone (a cura di), Garibaldi. Il mito. Manifesti e propaganda, cat. Wolfso-
niana-Genova, Giunti, Firenze, 2007, pp. 14-25.

9 Si pensi al famoso manifesto di Achille Mauzan, raffigurante un fante che con il braccio puntato intimava: Fate
tutti il vostro dovere!. In ambito internazionale si possono citare il manifesto francese di Abel Faivre On les
aura! del 1916; il dito puntato di Lord Kitchener nel famoso manifesto inglese di Alfred Leete, Your country
needs you; lo zio Sam del manifesto I want you for U.S. Army di James Montgomey Flagg; e, infine, il manife-
sto di Walter Whitehead del 1918, in cui un soldato americano con il fucile puntato verso l’osservatore e un
soldato tedesco morto ai suoi piedi invitava (Come on!) ad acquistare i prestiti di guerra.
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G. Bocassile, La Germania è veramente vostra amica, 1944
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con le truppe di occupazione dell’esercito
germanico, Boccasile contrappose la cruda
rappresentazione del fratricidio che, nel con-
testo della guerra civile, si andava consu-
mando di fronte all’ilare soddisfazione dei ne-
mici; mentre Coscia in un suo manifesto del
1944 mostrava, attraverso il drammatico ap-
pello degli Italiani delle terre “invase”, la ferita
inferta dalla spaccatura territoriale della peni-
sola. 
La subalternità di Salò alle strategie politiche
e militari del Terzo Reich è confermata da un
altro manifesto di Boccasile, dedicato all’ar-
ruolamento volontario nella Legione SS Ita-
liana, e da uno di Valenti indirizzato al reclu-
tamento nell’area del litorale adriatico di forze
ausiliarie per l’aviazione tedesca e pubblicato
quindi nella duplice versione linguistica slava
e italiana. Ugualmente importante fu la cam-
pagna di coscrizione volontaria, promossa
dalle agenzie di propaganda naziste per l’im-
piego dei lavoratori italiani nelle fabbriche te-
desche. In un manifesto che prometteva la
protezione della Grande Germania, la co-
struzione dell’immagine era ad esempio strut-
turata attraverso un’impaginazione che com-
binava una stilizzazione grafica di matrice
avanguardistica con il sinistro monumentali-
smo dell’arte di propaganda nazista. È inoltre
importante evidenziare come il tema del la-
voro, abitualmente equiparato, nelle immagini
di fratellanza tra lavoratori e soldati, agli im-
pegni militari – secondo uno schema già ela-
borato dalla propaganda della Grande
Guerra – assunse una differente imposta-
zione iconografica in Germania, dove il lavo-
ratore era sempre incarnato dalla figura del-
l’operaio in fabbrica, e in Italia, dove invece
era quasi sempre rappresentato dall’agricol-
tore, simbolo e depositario, per i suoi vincoli

con l’arcaico mondo rurale, degli autentici
principi nazionali minacciati dai nuovi barbari.
Al rigore morale e alla serenità di queste im-
magini, Boccasile contrappose con partico-
lare veemenza la cruda e brutale raffigura-
zione dei nemici. Se infatti nelle opere di Co-
scia l’esecrazione dell’avversario è sviluppata
in termini politici, smascherando ad esempio
i rapaci obiettivi dello spietato imperialismo
britannico, la demonizzazione del nemico nei
manifesti di Boccasile rappresentò il prodotto
di una distorta visione antropologica, conno-
tata da un’odiosa violenza razzista. L’inciviltà
e la barbarie dell’invasore alleato erano di
fatto incarnate dalla fisiognomica e dai carat-
teri razziali delle truppe di colore, identificate
come responsabili dei più spregevoli crimini
bellici: dalla violenza sulle donne alla profa-
nazione dei luoghi sacri e dei tesori artistici.
I manifesti di Boccasile, come molti altri pro-
dotti dalla propaganda di Salò, presentavano
infine un ossessivo ricorso a funeree visioni
di lutto e di sacrificio, attinte in parte dalla re-
torica che aveva impregnato il culto della vit-
toria della grande guerra, ma ormai disgiunte
da quel celebrativo processo di elaborazione
della memoria. In esse si può invece ravvi-
sare, infatti, una volontà di riscatto immediato
e, soprattutto, nel recupero delle radici ideo-
logiche del fascio primigenio, la presenza di
quella liturgia della morte che aveva rappre-
sentato un valore intrinseco della religione ci-
vile del fascismo, impregnata da una mistica
del martirio, intesa come massima espres-
sione di una spiritualità laica, devota al tema
dell’onore e del sacrificio per la patria.
L’onnipresenza della morte improntò dunque
senza patetismi, ma con feroce brutalità, la
raffigurazione delle attività dei corpi d’armata
della Rsi10, spesso impegnati, come noto, in

10 Significativa in tal senso appare la simbologia adottata da alcuni reparti militari della Rsi: in particolare le teste
di morto sulle uniformi del Battaglione di Polizia Ettore Muti e del reparto Barbarigo della X MAS.
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G. Bocassile, Tener duro! Sta per scoccare l’ora dell’espiazione per l’antieuropa, 1944
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missioni di rastrellamento contro le forma-
zioni partigiane o in operazioni di fiancheg-
giamento delle milizie naziste, spesso a
danno dei civili. Questo senso di morte in-
combente contrassegnò tuttavia anche le
immagini di rovina e di distruzione arrecate
dagli alleati e, in particolare, quelle relative
alle stragi di bambini, vittime innocenti dei
vili bombardamenti nemici – come quello
che il 20 ottobre 1944 distrusse la scuola
di Gorla, uccidendo oltre duecento scolari
– o di presunte armi improprie, come le fa-
migerate penne esplosive lanciate dagli
aerei americani.
Di fronte all’imminenza del drammatico epi-
logo, evocato da queste immagini di morte e
devastazione, emerge, nei mesi precedenti
al collasso del regime, il tema di una mes-
sianica attesa delle armi segrete naziste, che
proprio per la loro natura misteriosa non po-
tevano essere rappresentate, ma sui cui ef-

fetti dirompenti si nutriva la speranza di ri-
baltare le sorti del conflitto. Questo presa-
gio appare esemplarmente simboleggiato
dal celebre manifesto di Boccasile Tener
duro! Sta per scoccare l’ora dell’espiazione
per l’Antieuropa, in cui la maestosa figura di
un arciere – intento a scoccare un dardo
con la punta a V, che richiamava i missili V1
e V2 scagliati dai tedeschi su Londra nel
giugno del 1944 – è raffigurata avvolta da
un’arcana atmosfera mitologica. Un’imma-
gine che riconferma dunque come la propa-
ganda della Rsi, prospettando un idealizzato
processo di purificazione spirituale – in ri-
sposta all’imminente crollo del regime – ri-
mase progressivamente avviluppata in un’o-
nirica e patologica visione della realtà, ani-
mata dalla titanica lotta tra invincibili supe-
reroi e le orribili trasfigurazioni dei loro spre-
gevoli nemici. 
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Questo 2014 poteva essere il settantesimo
triste anniversario del quale “Franco”, cioè
Arrigo Diodati, rinnovava la sofferenza su
queste alture solitarie.
Lo faceva ogni anno a partire da quella volta,
la prima, quando i diciotto ostaggi vennero
trascinati dai fucilatori per essere schierati
al massacro, contro le fasce erbose a lato
del cimitero di Cravasco.
La scarica di piombo lo ferì appena. Cadde
tra i compagni uccisi e fu creduto morto.
Potè quindi sopravvivere e per il resto della

vita portò con sé, come una costante ine-
betudine, la memoria di quell’alba sangui-
nosa di marzo.
Ebbe così, come scrive Primo Levi residuato
vivo all’inferno di Auschwitz, il ruolo di “dor-
mire, mangiare, raccontare”.
Raccontare l’eternità di quel breve vissuto,
dei volti dei ragazzi portati a morire con lui,
presenti ogni istante della sua lunga vita,
una vita fatta anche di comuni banalità, ma,
nel suo caso, paralizzata, ferma, sulla rap-
presaglia di morte, fucilati tutti, lui compreso,

Paolo Cugurra

IN MORTE
DI “FRANCO”
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lui redivivo, per raccontare il delitto.
Lo vidi al processo del capo-scorta, che
aveva dato il colpo di grazia ai fucilati ago-
nizzanti e venne sentenziato di morte.
Lo conobbi poi meglio e lo frequentai per di-
versi anni, quando ci trovavamo ogni sera, in
via San Lorenzo, ove al piano nobile del pa-
lazzo Gavotti avevano sede l’associazione di
amicizia Italia-URSS ed altre iniziative cultu-
rali, tra le quali dominavano il teatro ed il ci-
nema.
Sia io che “Franco” collaboravamo in en-
trambe. Per quanto mi riguarda, mi attirava di
più il settore teatrale, che vedeva la pre-
senza pressoché quotidiana dei registi Gal-
loni e Ribulsi e degli attori, allora giovani
esordienti, Ferruccio De Ceresa, Elsa Albani
(moglie di De Ceresa), Alberto Lupo (in
realtà Zoboli), Nico Valenti (poi Alessandro
Sperlì), Mauro Manciotti e Duilio Piastrelli.
Facevo loro da lettore dei testi, tutti seduti
intorno al tavolo del salone, e poi da sugge-
ritore nella buca dei modesti teatrini di peri-
feria ove finivamo con le nostre giovani spe-
ranze e tanta gratuita buona volontà.
Nella sala d’ingresso, ad una scrivania soli-
taria fornita di telefono in continua ebolli-
zione, un personaggio, che a noi appariva
strano e originale, vociferava senza interru-
zione nella tessitura dei contatti finanziari e
tecnici per la creazione di un film.
Potevamo soltanto cogliere i nomi dei suoi
interlocutori: il regista Carlo Lizzani, gli attori
Gina Lollobrigida, Lamberto Maggiorani e
Andrea Checchi, nonché gli esordienti Giu-
liano Montaldo e Boby Berellini.
Avrete già compreso che il film in lavora-
zione era Achtung Banditi che uscì nelle
sale poco tempo dopo ed ebbe buona ac-
coglienza, specie negli ambienti della peri-
feria operaia genovese che aveva fornito nu-
merose comparse, tra le quali erano visibili
autentici ex partigiani, gappisti e sappisti.
Del resto, i nuovi giovani attori Montaldo e
Berellini lo erano stati. Boby Berellini, mio

buon amico, aveva appartenuto alla divi-
sione Pinan Cichero della sesta zona ed era
stato ferito gravemente in combattimento.
È noto il successivo evolversi di entrambi:
Montaldo divenne regista dei migliori e Boby
attore di buon livello in altri film importanti,
fino alla prematura scomparsa.
Ebbene il tipo, che curava la produzione di
Achtung Banditi e che vedevamo sempre in-
collato al telefono, si chiamava Gaetano De
Negri. 
Aveva fatto il partigiano con il nome di bat-
taglia di “Giuliani” nella brigata Balilla, co-
mandata da Angelo Scala (“Battista”).
Tutti lo chiamavano così, ed egli stesso si
presentava con quel nome che più tardi unì
al cognome vero per diventare famoso come
produttore di tutti i bellissimi film dei fratelli
Taviani.
Quella di Achtung Banditi fu quindi per lui
l’apprendistato e, nel contempo, la felice sco-
perta di una vocazione autentica e fortunata.
Perdonate la divagazione, che è forse utile
per cogliere il clima dell’ambiente ove mi tro-
vavo quotidianamente con “Franco”.
E non mancavano le ragazze, tra le quali le
sorelle Torrini, belle e colte, con la stessa
passione ideale che ci aveva portato da
quelle parti.
Un buon gruppo di amici, ancora in gran
parte studenti, si era così spontaneamente
formato e si frequentava quotidianamente. 
La collaborazione nelle diverse iniziative era
evidentemente priva di finalità di lucro e, nel
caso di “Franco” Diodati, profondamente ra-
dicata in una missione di vita fatta di memo-
rie recenti e di fede, vera fede, nel progetto
patriottico e politico di riforma della nostra
società ancora contaminata dalla patologia
del ventennio.
Devo dire che “Franco” in buona misura
fruiva anche della fama del fratello “Paolo”, e
questi, a sua volta, trovava riscontro nella
tragica avventura della fucilazione di Crava-
sco, di cui “Franco” era superstite.
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Vladimiro Diodati, detto “Paolo”, era per tutti
il valoroso comandante dei GAP e poi com-
missario di brigata partigiana. “Franco”, il “fu-
cilato di Cravasco”. Con la sorella Soledad,
formavano una famiglia esemplare di fedeltà
patriottica e comunista al tempo stesso, e
per questo, nel settore della sinistra, erano
noti e stimati considerevolmente.
Poco più tardi si trasferirono a Roma.
Li rividi saltuariamente in qualche annuale
appuntamento, come il venticinque aprile o
l’eccidio di Cravasco.
Ogni mese di marzo “Franco” veniva da
Roma e fu sempre presente ad ogni com-
memorazione. 

Ci vedevamo e salutavamo con eguale af-
fetto e spirito fraterno.
Lassù, a Cravasco, vidi anche “Paolo”, con
lui, per l’ultima volta. Era assai invecchiato.
Di lì a poco tempo ci avrebbe lasciato.
Ora anche “Franco” se n’è andato.
La sua presenza rendeva tangibile, auten-
tico, il delitto. Conservava l’attualità della
cronaca.
Senza di lui rimane qualche simulacro mar-
moreo, mentre la memoria dell’eccidio, dalla
cronaca passa alla storia, ed in tal modo
viene trasferita alle generazioni nuove di cui
conosciamo la naturale distrazione.
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Nata a Sonnino (Latina) il 29 ottobre
1921, figlia di un noto studioso di
letteratura classica, Elena Bono si

trasferisce ancora adolescente in Liguria, a
Chiavari, dove ha sempre vissuto e scritto.
Nel 1959 sposa Gianmaria Mazzini, discen-
dente di Giuseppe Mazzini. Le sue opere di
poesia, teatro, narrativa, critica, saggistica,
tradotte in inglese, francese, spagnolo, por-
toghese, e anche in arabo, polacco, sve-
dese, greco, sono state oggetto di diverse
tesi di laurea e di innumerevoli interventi cri-
tici e giornalistici in Italia e all’estero. Deter-
minanti, nella sua formazione umana e spiri-
tuale e per la maturazione della sua voca-
zione, sono stati gli anni dell’infanzia tra-
scorsi a Recanati, dove la piccola Elena svi-
luppò una straordinaria “familiarità” con la fi-
gura di Giacomo Leopardi, e gli anni 1943-
1945 durante i quali, sfollata a Bertigaro,
nell’entroterra chiavarese, fu staffetta parti-
giana nella sesta zona operativa comandata

da Aldo Gastaldi “Bisagno”. Figura di straor-
dinaria cultura classica e appassionata
d’arte, Elena Bono ha sempre avuto una par-
ticolare attenzione verso i giovani con i quali
ha saputo intessere rapporti di sintonia, tra-
smettendo quei valori umani e cristiani dei
quali ella stessa si è nutrita e che ha testi-
moniato tanto nella sua vita quanto nelle sue
opere. 
Da taluni considerata la “scrittrice italiana
più importante della seconda metà del XX
secolo”, dopo gli esordi poetici per i tipi di
Garzanti con I galli notturni (1952) e Alzati
Orfeo (1958) e il testo teatrale Ippolito
(1954, rappresentato da Emma Gramatica
al Teatro Quirino nel 1957), Elena Bono ar-
riva al successo internazionale con il suo ca-
polavoro Morte di Adamo (Garzanti,1956),
recentemente pubblicato come e-book e
corredato da note inedite (www.breviariodi-
gitale.it). Tutte le sue opere poetiche sono
state raccolte nel 2007 nel volume Poesie
Opera Omnia, pubblicato dalla sua casa
editrice, Le Mani di Recco. Per la narrativa si
segnala la trilogia Uomo e Superuomo, esito
di un impegno trentennale. Tra i suoi testi
teatrali si ricordano La testa del profeta; La
grande e la piccola morte; I templari; El en-
tierro del Rey; Ritratto di principe con gatto;
Ultima estate dei Fieschi; Le spade e le fe-
rite; L’ombra di Lepanto; Lo zar delle farfalle
nere; Flamenco matto; Giuseppe Garibaldi;

IN RICORDO 
DI ELENA BONO

CON QUESTI BREVI NOTE SI
RICORDA ELENA BONO,
SCOMPARSA IL 26 FEBBRAIO 
2014 A LAVAGNA
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Storia di un padre e di due figli; Sera di Em-
maus. 
L’ultimo suo libro è L’erba e le stelle (2011),
composto da tre racconti e dieci pièce di
teatro da camera1. 

Di seguito pubblichiamo la poesia Per Lui-
gina Comotto, savonese, tratta dalla rac-
colta Nuove Poesie (ora in E. Bono, Poesie.
Opera omnia, Le Mani, Recco, 2007, pp.
315-316).

Per Luigina Comotto, savonese 

Fucilata a settant’anni.
Il tuo mucchietto d’ossa insanguinate.
Per salvare quei giovani
non hai rinunciato alla vita
ma alla tua morte
la dolce morte da tanto tempo aspettata.
Un giorno doveva venire
col velo nero
ed il viso di cera
della Donna dei Sette Dolori
e sedertisi accanto
sospirando e pregando insieme,
la buona morte odorosa d’incenso
nella stanzetta ordinata 
tutto uno specchio
in un brillío di candele
i garofani sparsi sul letto
e le vicine intorno 
a recitare il rosario
con tintinnio di corone,
ora l’una ora l’altra che dice
asciugandosi gli occhi:
– Com’è rimasta bene,
pare quand’era ragazza. –
Quest’altra morte tu
non la conosci,
la strana morte col casco d’acciaio

e la bestemmia fra i denti,
il furgone cellulare
coll’urlo della sirena, 
il poligono di tiro,
in fondo là il muro;
tu non sai come metterti
che cosa fare
se puoi aggiustarti le vesti
farti un segno di croce.
Troppo tardi queste cose per impararle,
e che diranno le tue vicine, 
morire una morte così
da scomunicati.
Eppure anche Nostro Signore
qualche donna l’ha avuta sotto la croce.
Oh Madre dei Sette Dolori
morire una morte così
tutta diversa.
Ma non vorresti sbagliare.
Con un dito tremante
sfiori la manica del graduato,
che per favore scusi
che cosa bisogna fare
– Tu niente. Soltanto morire, –
ride il casco d’acciaio.
E ride il plotone allineato.

1 Per ulteriori informazioni www.elenabono.it e S. Venturino (a cura di), Il castello in fiamme e l’unguento della
parola. Elena Bono e la sua opera, Le Mani, Recco, 2007.
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