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Gli ex deportati nella società italiana del dopoguerra
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Negli anni ottanta, i 212 sopravvissuti piemon
tesi ai campi di sterminio nazisti hanno raccon
tato la loro storia di vita a un gruppo di studiosi 
e ricercatori. Da questa esperienza è nato un im
portante volume antologico, La vita offesa, cu
rato da Anna Bravo e Daniele Jalla nonché alcu
ni tentativi, assai più circoscritti, di esaminare 
queste testimonianze da diversi punti di vista. 
Questo saggio, appunto, analizza i racconti dei 
sopravvissuti sotto il profilo del ritorno in patria 
e dei problemi del reinserimento. Viene seguito 
il percorso dell’ex deportato dal confine fino al
le soglie di un’integrazione nella nuova società 
italiana del dopoguerra che appare mai comple
tamente realizzata. Inoltre, vengono esaminati 
— almeno sul piano generale e attraverso una 
griglia teorica che si propone soprattutto come 
spunto euristico — i diversi problemi (di tipo fi
sico, psicologico, comunicativo, burocratico, 
eccetera) che i sopravvissuti incontrano nell’im
mediato. Il nucleo interpretativo diventa così la 
condizione dell’ex deportato che prende la for
ma di situazione sospensiva, liminare, all’inter
no di un rito di passaggio che non trova il suo 
compimento.

In the Eighties, 212 Piedmontese escaped from  
the Nazi extermination camp narrated their life 
stories to a group o f  scholars and researchers. A 
significant outcome was the anthology La vita 
offesa, edited by Anna Bravo and Daniele Jalla, 
white some more limited attempts were made to 
examine these same testimonies under different 
respects. The present essay views such precious 
accounts in the light o f  the problems the survi
vors had to meet with on returning to their own 
homes and everyday life. The protagonists are 
followed on their way back from  the frontier to 
the threshold o f  an integration into Italy’s po
stwar society which turns out to be always so
mewhat unachieved. Special attention is thereby 
paid to various aspects o f  their personal expe
rience (physical and psychological stress, buro- 
cratic requirements, communication problems, 
etc.), in an effort to attain a first overall insight 
into the former deportee's condition, a sort o f  
liminal, suspended state o f  existence symboli
zing a transitional rite without real fulfilment.
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Il ritorno

Il “ritorno alla vita”1 dei sopravvissuti ai la
ger nazisti è parte integrante della storia 
della deportazione. Per quanto possa sem
brare paradossale, l’esperienza concentra- 
zionaria non finisce con la liberazione dei 
campi né con il periodo — per dirla con la 
definizione densa di angoscia di Primo Levi 
— della “tregua”2. Si deve fare attenzione, 
però, a non confondere questa osservazione 
con una sorta di reducismo. Secondo Lidia 
Beccaria Rolfi, nata nel 1925, maestra ele
mentare, staffetta partigiana in vai Varaita 
poi deportata a Ravensbruck nel giugno 
1944,

non si è mai ex deportati, è una condizione che 
non è né ex né deportato, è la condizione... l’a
ver vissuto un certo tipo di esperienza ti ha mo
dellato in modo diverso, ti dà delle reazioni di
verse, non c’è scampo3.

Le oltre duecento storie di vita dei so
pravvissuti ai lager nazisti e residenti in Pie
monte — raccolte nella prima metà degli

anni ottanta e già parzialmente pubblicate 
in forma antologica4 — sono un ottimo pun
to di partenza per esaminare il periodo del 
ritorno in patria degli ex deportati. Come è 
stato giustamente sottolineato, se “le fonti 
orali non si autoproclamano depositarie del
la versione autentica della storia, non per 
questo rinunciano a rivendicare il proprio 
contenuto di verità”5. E questo contenuto è 
forse la risposta più incisiva che si possa da
re al revisionismo imperante, comunque 
questo si mascheri, poiché la parte di verità 
contenuta in queste interviste non è legata a 
uno schema prefissato, bensì partecipa della 
storia a partire dall’esistenza degli uomini e 
delle donne.

Nell’analizzare il periodo del ritorno è ne
cessario tenere sempre presente questa di- 
scriminante: la deportazione è, per i soprav
vissuti, la principale chiave di lettura dei 
comportamenti e delle tensioni morali che 
via via si realizzano e si trasformano nella 
nuova vita del dopoguerra. Va però ugual
mente sottolineato che tale chiave di lettura 
è assente dalla società italiana sia come stru-

1 È il titolo del romanzo-documento di Vincenzo Pappalettera, il cui sottotitolo recita I sopravvissuti dei Lager nei 
dopoguerra italiano, Milano, Mursia, 1976, e che può essere considerato, malgrado la forma letteraria, una delle 
rarissime testimonianze edite sul reinserimento degli ex deportati nella vita civile del dopoguerra. Per i riferimenti 
bibliografici sull’argomento rimandiamo, comunque, alle successive note.
2 Primo Levi, La tregua, Torino, Einaudi, 1963.
3 Archivio della deportazione piemontese (da ora Adp), p. 68. Cfr. nota 4.
4 L’Adp, fortemente voluto dall’Aned (Associazione nazionale ex deportati), è costituito da 212 interviste (più di 
11 mila pagine) che hanno avuto una loro prima sistemazione, appunto, in forma antologica, in Anna Bravo e Da
niele Jalla (a cura di), La vita offesa. Storia e memoria nei racconti di duecento sopravvissuti, Milano, Angeli, 
1988. A questo testo, e più precisamente alla sua appendice, rimandiamo per le brevi ma chiare notizie biografiche 
sugli ex deportati, di cui ci siamo serviti sinteticamente all’interno del saggio. Per i criteri metodologici con i quali 
sono state condotte le interviste nonché per alcune riflessioni di ordine generale sulla storia orale, cfr. A. Bravo, 
Anna Maria Bruzzone, Federico Cereja, Brunello Mantelli, Prime riflessioni sulla raccolta delle storie di vita degli 
ex deportati residenti in Piemonte, in Aa.Vv., Il dovere di testimoniare, Atti del convegno di Torino (28-29 ottobre 
1983), Torino, edito a cura del Consiglio regionale del Piemonte 1984. I primi tentativi di elaborazione del materia
le sono inseriti (Parte II. Riflessioni a partire dalla ricerca piemontese) in F. Cereja e B. Mantelli (a cura di), La de
portazione nei campi di sterminio nazisti. Studi e testimonianze, Milano, Angeli, 1986. Una precedente raccolta di 
testimonianze era stata elaborata statisticamente e presentata in Un mondo fuori dal mondo. Indagine Doxa fra i 
reduci dai campi nazisti, Firenze, La Nuova Italia, 1971. Sulla nascita dell’Adp, v. Bruno Vasari, I nuovi archivi 
della deportazione nei campi di annientamento nazisti, in Aa.Vv., Una storia di tutti. Prigionieri, internati, depor
tati italiani nella seconda guerra mondiale, Milano, Angeli, 1989. Nello stesso volume appare l’interessante saggio, 
assai legato al discorso seguito nel presente lavoro, di A. Bravo e D. Jalla, Alcune riflessioni sull’essere prigionieri.
5 A. Bravo-A.M. Bruzzone-F. Cereja-B. Mantelli, Prime riflessioni, cit., p. 157.
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menti conoscitivi sia come atteggiamento 
istituzionale sia, infine, come accoglienza 
collettiva della comunità. Vedremo in segui
to come, in realtà, non sia possibile espri
mere una condanna complessiva e indiscri
minata nei confronti della società italiana 
del dopoguerra e come, inoltre, sia indi
spensabile distinguere e approfondire i com
portamenti dei diversi soggetti sociali. A 
ogni modo, la contrapposizione tra due vi
sioni del mondo — o del presunto nuovo 
mondo — rappresenta la lacerazione più 
forte nell’immediato e nel tempo per resi
stenza del sopravvissuto. Il che non si esau
risce in una delusione morale e ideologica
— elemento comunque di notevole impor
tanza — ma racchiude l’insieme dei proble
mi connessi al reinserimento: famiglia, salu
te, lavoro, presenza politica (nella sua acce
zione più antica e originaria), testimonian
za. In questa sede non è possibile affrontare 
in modo adeguato l’insieme di tali proble
mi, bensì evidenziare specifici strumenti in
terpretativi e la loro applicazione rispetto 
ad alcuni momenti, a nostro avviso, fonda- 
mentali del periodo in questione.

Il ritorno, in verità, prende corpo già nel 
lager con quella lotta per rimuovere tutto 
ciò che può costituire un ostacolo alla so
pravvivenza ma che, al contrario, può tra
sformarsi in uno stimolo, in una tensione 
che rende possibile l’idea di un futuro. E il 
ritorno continua dopo la liberazione dal 
campo in quel vagare tra la morte — che 
non ha più quel senso costituito dalle rego
le disumane del sistema concentrazionario
— e tra le macerie della Germania sconfit
ta, dove si ripresenta quell’angoscia — ab
bandonata e sostituita da altri sentimenti 
scendendo dai vagoni e superando i retico
lati — sul destino della propria famiglia, 
della propria casa e, perché no, del proprio 
Paese.

In quel momento, in cui ci si sentiva ridiventare 
uomini, cioè responsabili, ritornavano le pene 
degli uomini: la pena della famiglia dispersa o 
perduta; del dolore universale intorno a sé; della 
propria estenuazione, che appariva non più me
dicabile, definitiva; della vita da ricominciare in 
mezzo alle macerie, spesso da soli. Non “piacer 
figlio d’affanno”: affanno figlio d’affanno. L’u
scir di pena è stato un diletto solo per pochi for
tunati, o solo per pochi istanti, o per animi mol
to semplici; quasi sempre ha coinciso con una fa
se d’angoscia6.

Speranze e paure accompagnano i so
pravvissuti in questo viaggio (spesso una ve
ra e propria odissea) fino al confine, fino a 
Bolzano che, mesi o anni prima, aveva si
gnificato, per la maggior parte di loro, il 
punto di partenza verso un ignoto immagi
nato, anche con tutto il pessimismo possibi
le, sempre meno tragico di quanto poi, nel
la realtà, si era rivelato. In definitiva, il ri
torno è un’ipotesi di libertà, di giustizia, di 
affetti rinnovati e/o da costruire. Se non si 
tiene conto dei sentimenti e delle tensioni 
ideali, poco si può capire della vita degli ex 
deportati nel momento del reinserimento, 
del continuo senso di colpa per essere stati 
loro e non altri a ritornare, del peso di 
un’eredità morale di milioni di vittime, delle 
scelte umane e sociali che la quotidianità 
della convivenza civile rinnova. Tutto ciò 
all’interno di una visione complessiva che, 
per alcuni, si è lentamente costruita durante 
l’internamento. Così, ad esempio, per Mar
co Apruzzese, nato nel 1913, cresciuto in 
una famiglia di tradizioni socialiste e liber
tarie, operaio, militare, deportato a Dachau 
nel settembre 1943;
i pensieri più grosso era che che chi riusciva a so
pravvivere vedeva la libertà, finita la storia della 
guerra per noi le guerre erano finite ecco noi si 
vedeva un mondo più giusto... si diceva sempre 
“noi abbiamo sofferto ma chi resta non ha più

P. Levi, I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi, 1986, p. 53.6



266 Bruno Maida

l’assillo delle guerre” questo era proprio il pensie
ro fisso7.

Per quanto sia necessario tenere presenti 
gli aspetti sopra citati, in questa sede inten
diamo il ritorno a partire dal superamento 
del confine italiano, ossia in un’accezione 
che intende porre in rilievo il rapporto con 
la società italiana e, quindi, i problemi del
l’inserimento. Anche definendo in tal modo 
il termine a quo, rimane il problema di chia
rire il termine ad quem. Da una parte, si può 
fare riferimento al grado di inserimento e di 
risoluzione parziale dei problemi di salute fi
sica e psicologica, nonché alla riuscita lavo
rativa, affettiva, eccetera. Si tratta di un cri
terio che lascia molti dubbi in sospeso sia 
per la difficoltà di definire con precisione 
quando venga raggiunto un certo grado di 
equilibrio, sia per l’estrema frammentarietà 
delle esperienze soggettive. Dall’altra, si può 
considerare un’accezione più vaga ma, for
se, più inerente alla storia del deportato: il 
ritorno, cioè, non termina che con la morte 
del soggetto in quanto un reinserimento vero 
e proprio non si verifica mai. Ciò non signi
fica che non venga costruita una nuova vita 
ma, prima di tutto, sarà sempre un’‘altra’ in 
contrapposizione a quella del lager; inoltre, 
si realizza come brutta copia delle speranze 
coltivate non solo sul piano individuale ma 
anche sociale.

Da questo punto di vista, appare utile un 
confronto, con le dovute cautele e differen
ziazioni, tra la situazione degli ex deportati e

lo schema interpretativo adottato da Eric J. 
Leed8 per analizzare la condizione dei com
battenti di trincea della prima guerra mon
diale e il loro reinserimento nella società. 
L’uso della categoria della liminarità — os
sia, secondo il modello dei riti di passaggio,
10 stadio di transizione che, abbandonata la 
condizione precedente (separazione), viene 
seguito da una fase di nuova stabilità (riag
gregazione) — consente, infatti, di indivi
duare le relazioni sociali dei sopravvissuti in 
funzione delle peculiarità e alterità che con
traddistinguono la loro esperienza. Si tratta 
di una condizione di continua sospensione in 
quanto la liminarità non è uno stadio possi
bile — o, meglio, è solo parzialmente auto
nomo — bensì finalizzato ai riti di riaggre
gazione.
Nella terza fase, il passaggio viene consumato. Il 
soggetto del rito, individuo o gruppo, perviene di 
nuovo ad uno stato stabile, e in virtù di questo ha 
diritti e obblighi di tipo “strutturale” e chiaramen
te definiti, e da lui ci si attende un comportamento 
in accordo con certe norme e principi etici9.

Al contrario, come si è detto, una nuova 
stabilità non viene formalizzata e la sospen
sione diventa fenomeno che tende a sclero- 
tizzarsi attraverso la sua continua riproposi
zione.
11 veterano era un uomo bloccato nella fase di 
passaggio, un individuo la cui caratteristica di
venne l’“essere senza patria” [...] la liminarità di 
guerra non fu risolta bensì incessantemente ripro
dotta10.

7 Adp, p. 44.
8 E.J. Leed, Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra mondiale, Bologna, Il 
Mulino, 1985.
9 V. Turner, Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites de Passage, Warner Modular Publication, Reprint 
772, p. 5, citato da E.J. Leed, Terra di nessuno, cit., p. 47. Il testo ancora fondamentale sull’argomento è Arnold 
Van Gennep, I riti di passaggio, Torino, Boringhieri, 1981 (ma la prima edizione francese è del 1909). L’autore sot
tolinea come i riti di passaggio abbiano l’imprescindibile funzione sociale di “facilitare i mutamenti di stato senza 
scosse violente per la società né bruschi arresti della vita individuale e collettiva” (p. 41) e come talvolta le condizio
ni marginali possano acquistare una certa autonomia (ma non stabilità), per esempio, nel caso del noviziato, del fi
danzamento, della gravidanza, del lutto (p. 168).
10 E.J. Leed, Terra di nessuno, cit., p. 48.



Dopo la tregua 267

Ugualmente, il campo di concentramento 
modifica le categorie e le classificazioni cul
turali dell’individuo che lo ha subito, alte
rando il suo rapporto con la società, il che 
non permette la realizzazione della terza fase 
del rito di passaggio. Il sopravvissuto, in so
stanza, vive le prime due fasi, ma qui la sua 
identità viene bloccata in una ‘terra di nes
suno’ — assai più psicologica che per il 
combattente della prima guerra mondiale — 
che contrasta con il parallelo passaggio at
tuato dalla società nel suo complesso. I tre 
atteggiamenti che, secondo Bettelheim han
no assunto variamente i sopravvissuti (rifiu
to della propria esperienza, ricostruzione 
della propria identità tale e quale era prece
dentemente il campo di concentramento, ri- 
costruzione della propria identità prendendo 
atto del trauma subito)11 12 si collegano a que
sta interpretazione proprio in virtù dei pa
ralleli tre comportamenti che ha assunto la 
società nei loro confronti e che sono, da un 
punto di vista quantitativo e qualitativo, di
rettamente proporzionali (rifiuto della realtà 
soggettiva e storica, accettazione dipendente 
dalla capacità di rimozione da parte dell’ex 
deportato, accettazione e partecipazione alla 
vicenda del sopravvissuto). Infatti, la fre
quenza dei comportamenti sociali volti alla 
non accettazione o rimozione si traducono 
in un aggravio delle difficoltà per il soprav
vissuto di riaggregazione, di abbandono del
la fase liminare.

Comunque, sarebbe un errore, a nostro 
avviso, scegliere un solo quadro di riferi
mento. Al contrario, è necessario sovrap
porre continuamente i piani, anche perché se 
è vero che il reinserimento non è mai totale, 
è ugualmente vero, però, che le esperienze 
sono assai diversificate e quindi con una se
rie di gradi da tenere presenti. Parlare di un

ritorno che non ha un termine specifico aiu
ta, comunque, a capire meglio l’indetermi
natezza in cui si viene a trovare l’ex deporta
to, la continua altalena dei sentimenti, dove
ri, sensi di colpa, ricerca di significato per la 
propria e l’altrui esperienza. Per Italo Tibal- 
di, nato nel 1927, studente, partigiano in vai 
Maira e deportato a Mauthausen (poi Eben- 
see) nel gennaio del 1944, ciò significa assu
mere un ruolo ben preciso, quello del “de
portato a vita” :
Cioè ecco, questa esperienza di vita per me è sta
to uno stravolgimento, cioè un fatto che mi ha 
immediatamente invecchiato, almeno avrebbe 
dovuto, poi non so se sono arrivato, ma avrebbe 
dovuto immediatamente maturarmi; certamente 
mi ha dato un grosso... un grosso trauma, che io 
ho poi vissuto a... rientrando, che poi ho vissuto, 
e che poi partono le mie esperienze, perché, per
ché forse perché continuo anche a fare queste co
se, insomma no, adesso anche il fatto di appro
fondire qualche ricerca mi rimette in contatto e 
sono in contatto con tutto il mio mondo, è vero, 
che è quel mondo là, allora io se veramente fossi 
convinto di non poter fare il deportato a vita, in
somma ecco, come si dice, probabilmente avrei 
già abbandonato queste cose, perché... invece c’è 
qualche cosa che mi... che mi lega eccetera, e al
lora è chiaro che, allora matura una proposta, 
matura un’idea, matura una volontà di riparlar-

L’accoglienza

L’accoglienza che gli ex deportati ricevono è 
un fenomeno con infinite sfumature e diver
si soggetti in quanto contiene in sé il primo 
impatto con il proprio Paese rimodellato 
dalla guerra, il contatto con le persone, 
quello con la famiglia, con il luogo di lavo
ro, l’immediato bisogno di raccontare, il 
rapporto culturale e ideale con la resistenza,

11 Bruno Bettelheim, Sopravvivere, Milano, Feltrinelli, 1982 (li ed.), pp. 31-46. Dello stesso autore, v. anche II 
prezzo della vita. L'autonomia individuale in una società di massa, Milano, Adelphi, 1965.
12 Adp, pp. 35-36.
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eccetera. Per comprendere la quantità e la 
qualità dell’accoglienza, bisogna primaria
mente rendersi conto della condizione mate
riale e psicologica dell’Italia del dopoguerra. 
Si tratta di un paese dove la guerra non è an
cora un ricordo e dove la ricostruzione ha 
posto solo le sue fragili premesse, sufficienti 
per alimentare delle speranze ma non abba
stanza per sostenere il peso di processi o sen
si di colpa. La vendetta popolare, collettiva, 
si stempera rapidamente in condanne di 
scarsa efficacia e lascia il posto alla rimozio
ne, consapevole o meno. Il punto di vista di 
Ferruccio Maruffi, nato nel 1924, disegnato
re meccanico, partigiano in vai di Lanzo e de
portato a Mauthausen (poi Gusen I, Schwe- 
chat, Gusen II e ancora Mauthausen) nel 
1944, è assai equilibrato:
Per quanto riguarda l’Italia in generale, cosa 
vuoi, l’ho trovata un paese che, che... da cui... 
non ci si poteva aspettare né manifestazioni parti
colari per l’arrivo dei reduci, né niente altro, era 
un paese sconvolto dalla guerra con tutti i suoi 
morti, con tutte le sue distruzioni, di case, di di... 
paesi, di villaggi, ogni famiglia aveva di che recri
minare della guerra, tutti avevano perso qualcu
no; non solo quelli che erano stati deportati ma 
quelli che hanno avuto dei congiunti in guerra 
[...] era un paese che... voleva risorgere, aveva 
bisogno di risorgere, non poteva pensare a noi al
tri e noi neanche non lo volevamo13.

È, però, solo una parte della realtà. La 
cultura ha un ruolo fondamentale. Una 
guerra è combattuta con le armi, se c’è un 
vincitore e un vinto, se c’è una sfida, una 
battaglia. Nel lager, nella maggior parte dei 
casi, non c’è stato nulla di tutto questo o, 
meglio, non ha avuto le forme dell’immagi- 
nario popolare, così come si è venuto for
mando attraverso l’ideologia politica. La 
guerra, poi, è caos ma, alla fine, riporta le 
cose e le persone a un ordine, certo nuovo, 
ma sempre ordine: distribuisce meriti e con

danne, gloria e infamia. Il lager, invece, è 
solo distruzione: il deportato non ha meriti 
né gloria, tantomeno condanna e infamia. 
Infine la guerra è epopea. Le sofferenze si 
tramutano, in modo rapido, in ricordo eroi
co per chi è rimasto, in commozione e apo
logia per chi non c’è più. In fondo, la guer
ra diventa una cartina di tornasole che dà 
senso a una nuova vita, sulla base del sacri
ficio dei molti al fine di costruire una nuova 
società. Il lager, al contrario, sembra una 
sofferenza senza senso, che nasce e finisce 
tra i reticolati.

Il ricordo ha due facce. La prima è quella 
di chi è proprietario del ricordo. Tra le sue 
sofferenze e il dovere di testimoniare vi è 
una delle infinite ‘zone grigie’ della vita do
ve nessuno ha il diritto di giudicare. L’altra 
faccia è quella di chi è o può essere il rice
vente del ricordo. Non si tratta solo della 
famiglia o degli amici, bensì anche di un 
soggetto collettivo — persone e istituzioni
— che non è del tutto giustificato dall’igno
ranza, soprattutto per 1’esistenza di quel te
nue confine tra non sapere e non voler sa
pere. L’Italia del dopoguerra vuole eroi e 
certezze, non certo dubbi e uomini che lot
tano per la sopravvivenza. Essere rinchiusi
— l’hanno sempre insegnato — è segno e 
simbolo di una colpa. Alla contrapposizio
ne tra vittima e carnefice è più facile e me
no doloroso opporre quella tra reo e carne
fice. Chi racconta, al di fuori della fami
glia, spesso non viene creduto. In un certo 
senso, non deve essere creduto perché una 
società in profonda crisi di identità si ag
grappa gelosamente ai concetti che conosce, 
alle sicurezze materiali e psicologiche che le 
rimangono. Ecco, dunque: la guerra è cru
dele ma la si conosce. La guerra, forse, è 
considerata uno spietato ma necessario rito 
di passaggio. Però, il primo incontro — 
dunque emotivo — con la realtà concentra

la Adp, pp. 53-54.



Dopo la tregua 269

zionaria significa l’assunzione di una visione 
che ammette una controsocietà, una convi
venza da Leviatano. La lezione del lager ne
cessita di sedimentazione ma, quando ciò 
avviene, la collettività è già pronta a dimen
ticare, ha sviluppato anticorpi.

Augusto Cognasso, nato nel 1925, studen
te, simpatizzante del Partito d’azione, de
portato a Flossemburg nel 1944, poi inviato 
nel sottocampo di Hersbruck, trae dal primo 
impatto una lezione di ben più ampia porta
ta sulla base dei valori in cui aveva creduto:

praticamente, fin da principio, per conto mio, 
hanno molto disatteso quest..., quello che era 
stata l’aspirazione di libertà, purtroppo sarà sem
pre così, non è mica stato solo per noi, di libertà 
a cui noi ci eravamo ispirati; e quindi mi sono in
serito così, direi con difficoltà, con... con ram
marico, ecco, perché tutto quello che era stato 
così bello, così meraviglioso, così stupendo, quel
lo che era stata la nostra lotta era di colpo crolla
ta14.

Questa aspirazione collettiva di libertà è, in 
un certo senso, una conseguenza necessaria, 
un diritto sentito come inalienabile, condi
zione primaria per dare un significato alle 
proprie sofferenze. Il mondo all’esterno del 
campo non può che essere la traduzione 
concreta degli ideali o delle tensioni morali 
coltivate o, più semplicemente, conservate 
con fatica:
Se ventinove anni or sono, alla liberazione dei 
Lager, qualcuno ci avesse predetto che il mondo 
libero, da cui stavamo per essere riassorbiti, sa
rebbe stato meno che perfetto, non gli avremmo 
creduto. Ci sarebbe sembrata un’assurdità, un’i
potesi talmente sciocca da non poter essere presa 
in considerazione. Era un sogno ingenuo, ma tut
ti lo abbiamo fatto15.

Con questo “sogno ingenuo”, la maggior 
parte degli ex deportati intervistati attraversa 
l’Italia del Nord, da Bolzano a Torino. Mila
no è un luogo di sosta quasi obbligato sia per 
poter rifornire i camion o i pullman di benzi
na sia come punto di assistenza per i deporta
ti. Anche per chi viaggia con la tradotta, la 
compagnia è quella di altri prigionieri. Dopo 
la confusione di Bolzano, con la prima assi
stenza medica e dell’Opera pontificia, con la 
marea di parenti che attende notizie sul con
fine, il capoluogo lombardo costituisce il ve
ro primo contatto con gli ‘altri’. Qualcuno 
ricorda accoglienze entusiastiche da parte 
della popolazione milanese al passaggio dei 
treni che li riportavano a casa — ma veniva
no salutati come deportati o in quanto pri
gionieri?16 — oppure una partecipazione 
commossa e atti di solidarietà. Per Giuseppe 
Beccaris, nato nel 1915, artigiano, sopravvis
suto di Mauthausen — dove era giunto nel 
marzo 1944, conoscendo anche i sottocampi 
di Gusen I e II —, un gesto rimane impresso 
nella memoria come simbolo di un mondo 
che, se anche non si presenta come è stato so
gnato, possiede delle potenzialità positive:

Vado lì al... al telefono pubblico, e dico — c’era 
una signorina. Dico alla signorina: “Guardi, 
io...” — mi ricordavo però del numero di Torino 
del fratello cioè: di mio zio, via; a casa di mio zio 
—. Ho detto: “Guardi, avrei piacere di telefonare 
a Torino, a questo numero”. E questa qui mi 
guarda, mi dice: “Ma lei da dove arriva?”. Dico: 
“Da Mauthausen” . “Da Mauthausen!”. “Sì”... 
“Aspetti un momento” mi fa. Allora, telefona al
la centrale dicendo — ho sentito lei che parlava, 
dice: “Senti, io c’ho un uomo di Mauthausen 
qui. Devo farlo pagare?”. Di là c’han detto: 
“Sì”... Questa allora s’è arrabbiata e dice: “Beh, 
allora mi fai la cortesia: me la metti subito in par-

14 Adp, p. 13.
15 P. Levi, Un passato che credevamo non dovesse tronarepiù, “Corriere della Sera”, 8 maggio 1974.
16 Adp, testimonianza di Natalina Bianco, nata nel 1928, partigiana, deportata a Ravensbruck e poi trasferita nel 
sottocampo di Schonefeld, p. 44. Nell’intervista, la testimone si dichiara comunque convinta che l’accoglienza fos
se tale proprio in quanto i destinatari di essa erano riconosciuti come deportati.
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tenza questa telefonata! Gli devi dar la preceden
za!” — già che c’era, i telefoni che non funziona
vano ancora come oggi —. E, immediatamente, 
mi dà la comunicazione; anzi, le dirò perfin que
sto: che un signore che era lì che assisteva a questa 
scena dice: “lasci stare, pago io”17.

L’altra faccia dell’accoglienza è costituita, 
invece, dalle prime avvisaglie di che cosa si
gnifica essere dei sopravvissuti. Se il vetera
no, secondo Leed, “deriva le sue caratteristi
che dal fatto di avere attraversato il confine 
fra due mondi sociali disgiuntivi, fra pace e 
guerra, ed essere riuscito a ritornare”18, l’ex 
deportato può essere identificato attraverso 
una condizione ancora più profonda, ossia 
l’antitesi tra vita e morte, tra dignità e so
pravvivenza; elementi, questi, assai meno 
comprensibili al primo impatto. La curiosità 
della gente, infatti, si scontra con una realtà 
che certamente la trova impreparata. La soli
darietà materiale non viene quasi mai negata 
ma la partecipazione, immediata, commos
sa, al dramma dei sopravvissuti non è feno
meno collettivo, come testimonia Maria Ca
milla Pallavicino di Ceva, nata nel 1923, de
portata come partigiana a Ravensbruck — 
dopo circa quattro mesi viene raggiunta dalla 
sorella Maria Alessandra, di due anni più 
vecchia — nell’aprile 1944, poi trasferita, in
sieme a quest’ultima, a Reichlin:
appena arrivate alla stazione no, perché tutti mi 
ricordo già facevano crocchio intorno a noi per

ché avevamo un triangolo rosso, eravamo vestite 
con questo giaccone militare perché poi non ave
vamo più trovato niente da vestirci. E allora ci 
chiedevano, ci facevano delle domande che noi 
gudicavamo talmente stupide, non so tipo: “Vi 
hanno fatto lavorare, avete patito la fame”, da 
dire: “Ma allora noi siamo tornati dopo sei mesi, 
non sa niente nessuno di quello che è successo nei 
Lager, perché ci vengono a chiedere se abbiamo 
avuto fame!” Allora abbiamo cominciato a cer
care di rispondere, ma è difficile così in due paro
le. “Si abbiamo avuto fame, sì ci hanno picchia
to, sì... siamo vive per miracolo, siamo partite in 
quaranta e siamo tornate sette o otto...” e allora 
c’era come un muro di incomprensione, e allora 
smettevano di parlare19.

Essere ex deportati significa anche vedere 
scostarsi la gente sul tram, timorosa di quei 
volti scavati, perché “eravamo conciati co
sì”20; vuol dire anche prendere atto di essere 
dei veri e propri sopravvissuti, iniziando così 
quel triste pellegrinaggio tra i volti che rico
prono le pareti del Centro assistenza reduci 
e che poi, nel tempo, per chi ce la farà, si 
trasformerà nelle penose visite alle famiglie 
che attendono invano e, a volte, non voglio
no credere21. Contare i compagni morti, os
servare la sproporzione tra il numero di co
loro che non ritorneranno e quello di coloro 
che sono sopravvissuti, alimenta il senso di 
colpa che accompagna per tutta la vita gli ex 
deportati, così come testimonia Augusto 
Cognasso:

17 Adp, pp. 45-46. Un episodio analogo è raccontato da Sergio Sarri, nato nel 1921, ufficiale degli alpini, partigia
no, sopravvissuto a Flossemburg, al sottocampo di Saal e a Dachau, in Adp, p. 33.
18 E.J. Leed, Terra di nessuno, cit., p. 258.
19 Adp, p. 22.
20 Adp, testimonianza di Cornelio Giuseppe De Taddeo, nato nel 1923, operaio, alpino, deportato nell’ottobre 
1943 a Dora, poi a Ellrich e a Bergen-Belsen, p. 56: “è stato un po’ scioccante direi ma più che altro direi per l’in
comprensione della gente, guardi io mi ricordo guardi questa qui è la verità la sacrosanta verità a Milano arrivo a 
Milano malgrado i due o tre disinfezioni che ci hanno fatto ma quelle cose là eravamo sempre pieni lo stesso parlo 
di pidocchi pidocchi, bé siamo poi anche là c’era non so sporchi, a Milano salgo su un tram [...] la gente a scostarsi 
a scostarsi tutti in cima perché eravamo conciati così” .
21 Basti qui ricordare la pagina di Primo Levi (Isommersi e i salvati, cit., pp. 22-23) dedicata all’incontro tra lui e 
la famiglia di Alberto, l’amico morto nel lager e più volte ricordato in Se questo è un uomo, Einaudi, Torino, 1958 
(III ed.).
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Senza neanche avere il coraggio di raccontare, di 
parlare molto, direi che molte volte quasi quando 
arrivano, quante persone son venute a chiedere 
dei loro parenti, ecco mi sentivo a disagio di esser 
lì e quasi ti chiedevano: ma perché sei tornato e 
perché, ecc... son tornato son qua... Ecco a un 
certo punto l’idea prorpio di... di esser di troppo, 
di aver fatto male a tornare indietro22.

È un’angoscia che non può trovare rispo
sta, è “l’irrazionale senso di colpa per essere 
stati risparmiati” di cui parla Bettelheim23 
che lo sintetizza con la formula “Perché io 
no?”. Nel ritorno degli ex deportati, la so
spensione tra vita e morte continua a sussi
stere, a livello psicologico, attraverso incon
tri che testimoniano dell’eccezionaiità della 
propria condizione. A sua volta, quella del 
sopravvissuto è una testimonianza particola
re. Egli non è simbolo di vita, ossia di ciò 
che è, bensì di morte, ossia di ciò che gli al
tri non sono più. È una condizione che, solo 
raramente, può bilanciarsi.
A Milano, nella Pontificia, di nuovo di lì c’han 
portato in una sala dove c’era tutte le foto dei de
portati, c’ho detto... ma lì era pieno di borghesi, 
ma c’era un salone, c’ho detto: “Questo qua le
vatelo pure perché questo qua è morto, quello lì è 
morto, quello là è morto...”. Insomma dicevo... 
ma così, passivamente, e lì c’erano tutte le mogli 
e i papà, madri che sentivano tutto. Poi a uno... 
a... vedo un mio amico, un certo Ferrari: “Que
sto qua, abbiamo fatto il viaggio fino a qui, fino 
a... Monza, assieme, questo a quest’ora è a ca
sa”. E la moglie mi salta addosso, mi abbraccia: 
“Ma come?”. C’ho detto: “Sì, Ferrari. Ferrari: 
eravamo assieme, abbiamo fatto il viaggio assie
me. Era un partigiano, nei partigiani”. Basta: 
non era più capace di uscir di lì dentro, la moglie. 
Di contentezza”24.

È possibile attraverso questa testimonian
za di Eraldo Franza — nato nel 1911, mec
canico, deportato a Mauthausen nel marzo 
1944, poi a Gusen II, Schwechat, Steyr, Mo- 
dling e ancora Mauthausen — dare una let
tura del sopravvissuto come indifferente di 
fronte alla morte? Indubbiamente, una 
componente di questo tipo è presente nei 
racconti di molti ex deportati. Per esempio, 
Davide Franco, nato nel 1922, di padre 
ebreo e socialista, partigiano nel cuneese, 
deportato nell’ottobre 1944 a Reichnau, sot
tocampo di Gross Rosen, poi a Dachau, af
ferma:
dico l’indifferenza vuol dire non so, un vedere 
una disgrazia, una morte, vedere un, una strage 
restare indifferenti, lei capisce che quello che ave
vo visto io là, rispetto a quello che poteva esserci 
qua dopo la guerra, era, era niente25.

Bisogna fare attenzione, però, a non con
fondere l’apparente indifferenza con una 
sorta di insensibilità. Anzi, proprio l’eccessi
va sensibilità determina un processo di rifiu
to dell’esperienza di morte. L’Italia del do
poguerra, come d’altra parte tutti i paesi 
belligeranti, è oppressa dal senso della mor
te: nei volti, nelle parole, negli edifici, ecce
tera26. Per chi non ha conosciuto i campi di 
concentramento si tratta comunque della 
propria esperienza di morte — una morte 
che ha colpito per Io più il nucleo familiare 
— mentre per l’ex deportato si configura co
me realtà che supera il piano soggettivo e 
che diventa inspiegabile in quanto partecipa 
di un universo che è ‘altro’ rispetto alla so
cietà nella quale sono ritornati. Per dirla 
con Leed, “la morte divenne simbolo della

22 Adp, p. 29.
23 B. Bettelheim, Sopravvivere, cit., p. 37.
24 Adp, pp. 37-38.
25 Adp, p. 38.
26 Un esempio dell’ossessiva ricorrenza delle figure di morte è ben visibile nel racconto di Oreste del Buono, La de
bolezza di scrivere, Venezia, Marsilio, 1987, il cui culmine è costituito dal particolareggiato referto autoptico di 
Mussolini, pp. 53-59.
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discontinuità e della distanza che caratteriz
zavano il rapporto fra fronte e patria”27. 
Non a caso, questo doppio registro (rifiuto 
almeno parziale dell’esperienza come tenta
tivo di riequilibrio psichico e impossibilità di 
confrontare le due condizioni, diciamo, di 
pace e di guerra) si attutisce nel tempo, a 
mano a mano che la reintegrazione riporta 
— anche se mai completamente — il soprav
vissuto nell’alveo delle relazioni e delle cate
gorie culturali della società.

La famiglia, la casa, il paese

L’incontro con il proprio nucleo familiare 
— spesso assottigliato dalla guerra —, con 
la casa, con il paese o il quartiere costituisce 
un capitolo di primaria importanza. La di
stinzione tra società e comunità, intese non 
come forme dicotomiche di relazioni sociali 
ma come caratterizzazioni diverse di appar
tenenza e di solidarietà, ha una certa rile
vanza, così come quella tra le città e i paesi. 
In questi ultimi è frequente che la popola
zione — un po’ per interesse umano, un po’ 
per curiosità — si stringa intorno all’ex de
portato: vengono preparati cibi e bevande, 
le campane suonano a festa, le autorità del 
paese (in particolar modo quando il soprav
vissuto è stato un partigiano) si mettono a 
disposizione28. La solidarietà si attiva velo
cemente a differenza della città dove è so
prattutto la famiglia a rappresentare il pun
to di riferimento. L’incontro con Torino, 
punto di arrivo o di passaggio della maggior 
parte degli intervistati, è spesso deprimente. 
Estremamente negativo è il ricordo e il giu
dizio di Michele D’Avenia, nato nel 1927,

garzone panettiere, arrestato in un rastrella
mento, deportato a Dachau nel giugno 1944, 
in seguito trasferito nei sottocampi di Al- 
lach, Markirch e nuovamente Allach:

A Milano ci hanno accolti bene, a Brescia [...] 
Torino invece... Torino quasi quasi ci mandava
no di nuovo indietro [...] Nessuno non riconosce
va né niente; arrivare alla stazione trovar della 
gente del posto di ristoro per internati, per caso 
lì, come come dire: “Chi v’ha mandato? Chi sie
te?”. E difatti, non siamo andati nemmeno lì, 
quei, quei, tutti quei ragazzi che erano, una ven
tina che erano, eh siamo andati in giro, chi anda- 
sia... andava al cine, chi telefonava a chi sapeva 
il numero di casa, io non avevo il telefono e per
ciò ho aspettato il momento che più o meno sape
vo che mia mamma usciva da lavorare, e allora 
mi son poi fatto trovare a casa, a quell’ora lì. Ma 
altro...29

È un giudizio che deve essere parzialmente 
corretto. La differenza con Milano o con 
Bolzano è sostanziale. Queste due città sono 
punto obbligato di passaggio per ex deporta
ti e reduci di ogni tipo. L’assistenza, per 
quanto non eccezionale, è stata organizzata, 
la popolazione ha una certa abitudine alla 
situazione. Potremmo dire, conosce di più: 
certo la maggior parte non distingue le di
verse condizioni ma, dalla fine della guerra, 
ha una frequenza praticamente quotidiana 
con i volti e i racconti di chi torna.

A ogni modo, quando passiamo dalle di
verse forme di accoglienza a livello comuni
tario a quelle di tipo societario, ci rendiamo 
conto che il quadro cambia. Ciò, soprattut
to, se al termine accoglienza non conferiamo 
un significato limitato nel tempo e nella 
qualità ma, al contrario, lo intendiamo nel 
senso più vero, a nostro avviso, per la storia

27 E.J. Leed, Terra di nessuno, cit., p. 34.
28 Si vedano, per esempio, in Adp, le testimonianze di Giovanni Grassiano, nato nel 1926, di famiglia contadina, 
deportato nel gennaio 1945 a Flossemburg e poi nel sottocampo di Porschdorf, pp. 17-18; e di Gioachina Tonda, 
nata nel 1919, operaia, partigiana, deportata a Ravensbruck nel giugno 1944, p. 33.
29 Adp, p. 10.
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dei sopravvissuti, ossia come capacità di 
partecipare al dramma di chi ritorna dai la
ger nazisti e al suo reinserimento. Per com
prendere tali differenze è necessario seguire 
il percorso fisico e interiore degli ex depor
tati.

Il lento avvicinamento al luogo abbando
nato forzatamente, mesi o anni prima, è ca
ratterizzato da un’angoscia dell’ignoto che 
si fa sempre più forte. Il viaggio sui treni, 
camion, pullman e tutti gli altri mezzi di for
tuna che accompagnano verso casa è pun
teggiato di incontri e di sguardi sull’ambien
te che spingono il reduce quasi a rinunciare, 
in una continua tensione tra il voler sapere e 
la paura di sapere: la paura che il campo sia 
riuscito a cancellare anche il ricordo. Sem
bra quasi che non sia il timore di incontrare 
la morte fisica ma di aver perso per sempre 
sensazioni e sentimenti. Così, l’angoscia si 
traduce, magari, in un vagare per la città o 
in un rimandare, fino all’ultimo minuto, 
l’incontro con la realtà30. È un percorso psi
cologico che si può seguire nella testimo
nianza di Angelo Travaglia, nato nel 1923, 
di famiglia antifascista, impiegato, partigia
no, deportato nel gennaio 1945 a Flossem- 
burg, poi nel sottocampo di Hersbruck e a 
Dachau:
Il mio terrore quando sono arrivato a Padova era 
di non trovare più nessuno a casa, capisce, per
ché Padova... la stazione era bombardata, era... 
tutti tutti i palazzi tutti a terra, tutto distrutto, e 
dico: io adesso torno a casa, non trovo più nessu
no. Chissà i miei in che condizioni sono... Va 
be’: tutti mi dicevano: “Sta’ tranquillo, tua mam
ma sta bene, le tue sorelle stan bene, le abbiamo 
viste ieri, le abbiam viste la mattina prendendo il 
treno, sta’ tranquillo, siamo passati davanti a ca
sa tua, stavano bene”. E dicevo: “Ma non è pos
sibile... guardate, guardatevi intorno, tutta la di

struzione... com’è possibile che la mia casa si sia 
salvata?”31

Nella maggior parte dei casi, l’incontro 
con il borgo cittadino o il paese è preparato- 
rio a quello con la famiglia e ciò almeno da 
due punti di vista. In primo luogo, c’è un’e
sigenza di riconoscimento, di verificare l’ac
cettazione, malgrado i cambiamenti, della 
propria fisicità. Così, per esempio, nelle pa
role di Pio Bigo, nato nel 1924, operaio 
meccanico, partigiano, la cui odissea con- 
centrazionaria è particolarmente significati
va (dal marzo 1944 conosce Mauthausen, 
Gusen I, Linz, Auschwitz, Monowitz, Bu
chenwald), dove la propria immagine si tra
duce già in una testimonianza dell’esperien
za vissuta:

anche fisicamente, praticamente uno si specchia
va, vedeva che non era come gli altri, cioè gon
fio, mancavano tutti i capelli, lo sguardo... quel
lo sguardo pauroso, quello sguardo diciamo... 
che ha sempre visto delle cose atroci. Quello 
sguardo...32

In secondo luogo, costituisce una sorta di 
mediazione con la famiglia, giustificata dal 
possibile shock cui possono essere sottoposti 
i parenti sia alla notizia sia all’incontro vero 
e proprio. Non sempre l’informazione della 
salvezza dell’ex deportato è giunta alla fami
glia con comunicazioni scritte o attraverso la 
radio e, a ogni modo, il sopravvissuto diffi
cilmente può saperlo. I parenti, in pochi mi
nuti — attraverso la comunicazione stan
dard dei paesi e dei borghi ossia l’assai fun
zionale “telefono senza fili” — vengono in
formati e, per quanto possibile, preparati. 
Alcuni sopravvissuti, invece, scelgono l’im
patto immediato. È il caso di Remo Scala — 
nato nel 1924, partigiano nel cuneese e a To-

30 Cfr. in Adp il racconto di Enrica Jona, nata nel 1910, di famiglia ebrea, deportata nel giugno 1944 ad Auschwitz 
e in seguito trasferita a Ravensbruck e a Neustadt-Glewe, p. 29.
31 Adp, p. 81.
32 Adp, p. 74.
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rino, deportato a Dachau nell’ottobre 1944 
e trasferito a Gandersheim, sottocampo di 
Buchenwald — che preferisce incontrare la 
propria famiglia senza farla avvertire pre
ventivamente:
Bussai alla porta di casa mia. Venne ad aprirmi 
mia madre la quale mi guardò quindi rinchiuse 
la porta e ritornò con del cibo, non mi aveva ri
conosciuto. Dopo qualche istante mi attirò a sé e 
mi abbracciò. Ed intanto lacrime e lacrime le 
scendevano copiose senza un lamento33.

Uno degli aspetti che più colpisce dell’in
contro con i familiari è il pudore che lo cir
conda34. Poche parole, dette con una ten
sione che a volte si trasforma in pianto e 
che in diversi casi appare maggiore di quan
do viene raccontato il periodo del lager. Per 
alcuni, infatti, l’incontro, già pensato con 
terrore, si trasforma in un nuovo trauma. 
Maria Luisa Fasana — nata nel 1925, stu
dentessa, staffetta partigiana, deportata a 
Ravensbruck nell’ottobre 1944 — porta con 
sé la paura di trovare la madre morta, senti
mento rafforzato dal ricorrente pensiero, 
avuto nel lager, di giungere a casa nel mo
mento in cui veniva portata via una bara 
con dentro, appunto, la madre. Perciò, in
vece di andare a casa, si reca da un amico 
salumiere che fa chiamare la madre. A que
sta sono necessari due o tre giorni per rico
noscere la figlia tanto che continua a rivol
gerle domande riguardo al padre per essere 
sicura che non sia una “del Cottolengo”35.

Il pudore che caratterizza il racconto dà 
l’impressione della difesa di un ricordo con
siderato assolutamente personale. Se il lager 
ha distrutto i sentimenti, le sensazioni forti 
e positive della nuova vita sono da conser
vare con grande cura come un patrimonio

recuperato con fatica e che si ha paura di 
perdere, se condiviso con gli altri. Il raccon
to di Vittorio Calosso — nato nel 1901, 
operaio, arrestato per aver partecipato al
l’organizzazione e all’attuazione degli scio
peri del marzo 1944 alla Fiat Mirafiori, de
portato a Mauthausen nel giro di pochi 
giorni e, in seguito, trasferito a Gusen, 
Sachsenhausen, Briesen Falkenhagen e Bu
chenwald — è, da questo punto di vista, 
esemplare. Ricorda i particolari, le emozio
ni e i pensieri ma, sul momento dell’incon
tro vero e proprio, è vinto da una logica 
commozione e, ripetiamo, da una sorta di 
pudore.

E allora sono, a Porta Susa ho preso il tram... e 
non sapevo niente eh, non sapevo se erano vivi 
o... perché dicevano che quando prendevano 
uno che prendevano anche la moglie, e così. E 
invece io sono arrivato a casa e guardavo, prima 
di entrare guardavo se le finestre erano ancora... 
come prima, ho detto “Mah...”. Ho suonato, 
sono entrato in casa... una cosa, una cosa... non 
si può neanche raccontare36.

È da questo momento che inizia il reinseri
mento nella vita normale che, in realtà, tale 
non è. Infatti, quel “muro di indifferenza”, 
captato o evitato nel viaggio che ha riporta
to a casa gli ex deportati, si concretizza 
spesso nei rapporti quotidiani. Anzi, all’in
comprensione delle persone si aggiunge una 
latitanza delle istituzioni che, da una parte 
sembra simboleggiare il mancato riconosci
mento dell’esperienza del lager nel suo valo
re di lezione, di tensione morale e ideologi
ca, dall’altra ostacola i sopravvissuti nelle 
necessità quotidiane, legate all’assistenza 
sanitaria e pensionistica, alla ricerca del la
voro, alla volontà di testimoniare e di par-

33 Adp, p. 137.
34 Sintomatica, da questo punto di vista, la descrizione di O. Del Buono, La debolezza di scrivere cit., pp. 19-20 
che, se pur mediata dalla forma letteraria, mantiene un eguale pudore.
35 Adp, p. 7 e pp. 17-18.
36 Adp, p. 64.
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tecipare alla ricostruzione. Nasce così una 
tendenza, non generalizzabile ma assai dif
fusa, a rinchiudersi in se stessi e a rinsalda
re gli affetti familiari, nel caso migliore, 
oppure a non riuscire a integrarsi: ma di 
questo, putroppo ed evidentemente, non ci 
restano che testimonianze indirette37.

Come si è detto — ed è il fatto più noto 
e comune — non è infrequente che le storie 
raccontate dagli ex deportati vengono 
ascoltate con diffidenza, con incredulità, se 
non rigettate con derisione. È esagerato 
riassumere questi aspetti con la battuta con 
la quale Amedeo, uno dei personaggi di 
Napoli milionaria!, si rivolge al padre, 
Gennaro, appena tornato dal campo di in
ternamento e che cerca, disperatamente e 
vanamente, di raccontare la propria espe
rienza: “Papà, ccà oramai stammo cuie- 
te?”38. Crediamo di sì, ma, nello stesso 
tempo, è una dimensione da non trascurare 
ove se ne colga il senso profondo. Bisogna 
ricordare, a questo proposito, quel doppio 
registro — mancanza di informazioni e ri
cordo ancora vivo della ‘propria guerra’ — 
che, se forse non giustifica, certamente 
concorre a spiegare la formazione di deter
minati comportamenti. L’iperbole narrativa 
di De Filippo testimonia dell’impossibilità 
non di parlare ma di comunicare. È un ul1 
teriore passo in quel processo di separazio
ne tra ex deportati e potenziali interlocutori 
che, se nell’opera dell’attore e commedio
grafo napoletano tende a ricomporsi all’in
terno di una visione dell’uomo e della so
cietà tutto sommato positiva, nella realtà 
dei sopravvissuti diventa, per lo più, patri
monio comune. L’analogia non può andare 17

oltre. Gennaro è un ex internato militare 
che, per esempio, risolve il suo commosso 
rapporto con la deportazione degli ebrei in 
chiave del tutto individuale39. Dunque, 
esperienze molto diverse, anche se un 
aspetto deve essere ancora rilevato, in 
quanto ci aiuta ad approfondire il tema 
delle reazioni popolari di fronte alla depor
tazione.

De Filippo, in sostanza, si fa, alla fine, 
portatore di un messaggio che individua nel 
superamento delle esperienze personali e 
delle colpe singole o collettive la via per ri
costruire e sperare. È certamente una posi
zione presente in ampi strati della popola
zione italiana del dopoguerra, anche se 
spesso dettata da opportunismo o dalla vo
lontà di nascondere un passato non parti
colarmente limpido, almeno secondo i ca
noni dell’antifascismo militante. La mag
giore o minore onestà che induce a questa 
posizione non toglie che spesso si traduca 
in un appiattimento delle esperienze sogget
tive nei confronti della guerra o in una vi
sione assolutamente individuale dell’evento 
bellico. Un atteggiamento estremamente 
diffuso è quello che si trova davanti Giu
seppe Berruto, nato nel 1927, impiegato, 
attivista antifascista, deportato a Reichnau 
(sottocampo di Gross Rosen), Düsseldorf, 
Ingolstadt e Dachau:

Perché ne parlavi con la tua esperienza, e ti ren
devi conto che non avevan gli altri non gliene 
fregava niente, perché non riuscivano a collegar
la a niente la tua esperienza. Loro collegavano le 
loro situazioni particolari! Certo che loro ti ti, ti 
tiravano fuori la loro “ma mi quand a ieru i 
bumbardament a di, anche mi duvia nde suta poi

17 Cfr. V. Pappalettera, Tu passerai per il camino. Vita e morte a Mauthausen, Milano, Mursia, 1972 (XX ed.), p. 
158. Alcuni tra coloro che sono stati intervistati per l’Adp hanno vissuto e continuano a vivere in una condizione di 
profondo disagio psicologico (sono intuibili, in alcuni casi, segni di alcolismo) ed economico, ma è impossibile ap
profondire l’argomento in quanto le loro testimonianze si limitano a poche battute. In queste interviste, al contra
rio, ciò che si deve cogliere è il silenzio e il suo significato.
38 Eduardo De Filippo, Napoli milionaria!, Torino, Einaudi, 1979 (111 ed.), p. 71.
39 E. De Filippo, Napoli cit., pp. 69-71.
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capì surtia fora i sucedia, eh iera tuta la ca mi 
l’ai me” eh, “A l’on ncur nen dame i dani di 
guerra” queste sono le cose40.

Da questo punto di vista, l’omogeneità 
dei racconti è impressionante. Anche gli in
terlocutori che accettano la realtà dei rac
conti, in ogni caso non capiscono. La forza 
liberatoria del racconto viene frustrata e 
porta l’ex deportato a trasformare quell’esi
genza di testimoniare da un piano sociale a 
uno interiore. È questa, poi, una delle ra
gioni che spiega il lungo tempo di sedimen
tazione occorso ai sopravvissuti per sceglie
re di rinnovare — o, forse, per un certo nu
mero di essi sarebbe meglio dire iniziare — 
un dialogo sulla propria esperienza, non so
lo come elemento storico, ma anche come 
lezione morale. Intervengono, tra l’altro, 
fattori di diverso tipo: strumenti culturali, 
esigenze di vita, insufficienza della parola, 
il successo enorme di “Se questo è un uo
mo” che induce un atteggiamento — sul 
piano della scrittura — rivolto all’impossi
bilità di “aggiungere” qualcosa all’opera di 
Levi, piuttosto che nella rilevazione delle 
differenze sostanziali tra le esperienze dei 
sopravvissuti. Il silenzio, però, come vedre
mo meglio più avanti, ha anch’esso un si
gnificato ed è testimonianza del dramma 
vissuto.

Assai più complesso appare il rapporto 
delle donne con il proprio passato prossi
mo. La sessualità negata, compressa e ri
mossa all’interno del lager ritorna come 
problema di riacquisizione della propria 
identità femminile (la mancanza delle me
struazioni, per esempio) o come imputazio
ne di cui discolparsi. Non è insolito, infatti,

il caso di accuse — anche da parte di per
sone assai vicine, come, per esempio il fi
danzato — riguardanti presunti rapporti 
con i tedeschi che avrebbero permesso alla 
deportata di salvarsi41. Il fatto non deve es
sere semplicemente connesso a un atteggia
mento negativo nei confronti della dignità 
della deportata, ma assunto come vero e 
proprio schema della tradizione culturale e 
religiosa italiana e, come tale, molto radi
cato. Nel complesso, però, l’atteggiamento 
più diffuso è di altro tipo. È lo stesso ruolo 
attivo, scelto volontariamente dalla donna, 
che viene colpevolizzato: l’essere stata arre
stata e deportata rappresenta la risultante 
di una devianza che implicitamente ammet
te che debba essere scontata una pena. Lo 
testimonia con chiarezza — ma è solo uno 
dei possibili esempi — Lidia Beccaria 
Rolfi:
un mondo esterno [...] che apparentemente ave
va... così... ti dava l’impressione di dire: ma po
verina! E ’sto poverina cominciava a pesarti sul
le spalle, ma che poi in realtà ti condannavano 
perché se fossi rimasta a casa non ti sarebbe 
successo niente, e questo era; una fumna stà a 
ca’, non va a inguaiarsi in queste cose42.

L’atteggiamento culturale da cui viene inve
stito l’universo femminile delle deportate 
rallenta o inibisce il reinserimento. Testi
moniare può significare non solo non esse
re credute ma anche subire violenza, dopo 
il lager, una seconda volta; una violenza 
psicologica di cui Pimmaginario maschile e 
il ‘buon senso comune’ si rendono conto 
con estrema difficoltà. Da questo punto di 
vista, il dovere di testimoniare, per le don
ne, appare doppiamente difficile.

40 Adp, p. 107.
41 Cfr., per esempio, Adp, testimonianza di Elsa Levi, nata nel 1912, di famiglia ebrea, deportata ad Auschwitz nel 
luglio 1944, p. 20. Era comunque assai diffusa la convinzione che le donne che erano state nel campo di concentra
mento avessero subito violenze sessuali. Cfr. la testimonianza di Bianca Paganini Mori in L. Beccaria Rolfi, A.M. 
Bruzzone, Le donne di Ravensbruck. Testimonianze di deportate politiche italiane, Torino, Einaudi, 1978, p. 184.
42 Adp, pp. 65-66.



Dopo la tregua 277

La rimozione del fenomeno della deporta
zione

Lo scontro con la cultura dominante e con 
le istituzioni è patrimonio di tutti gli ex de
portati. Il processo di marginalizzazione 
che, in modo volontario o meno, subisce l’e
sperienza concentrazionaria viene verificato 
quotidianamente come mancato riconosci
mento della propria partecipazione a una 
lotta comune. È il concretizzarsi, soprattut
to, di una serie di situazioni e simboli che, in 
un certo senso, tendono ad annullare fisica- 
mente il fenomeno della deportazione o al
meno i valori a esso sottesi: l’assenza di 
un’assistenza sanitaria specifica, la mancan
za della voce “deportati” nelle tabelle da 
compilare per la richiesta di invalidità, la già 
analizzata omogeneizzazione delle diverse 
esperienze connesse al periodo bellico, il ri
trovamento negli stessi posti della burocra
zia degli uomini che già vi erano durante il 
fascismo (se non, a volte, caso non tanto in
frequente, del responsabile della propria de
portazione), ecc. In parte, si tratta di disfun
zioni burocratiche e di scelte politiche che 
non appartengono solo alla storia dei depor
tati, ma per questi ultimi la differenza è no
tevole: la ricostruzione — individuale e so
ciale — dovrebbe partire proprio dall’accet
tazione completa dell’esperienza concentra
zionaria in quanto modello di ciò che il 
mondo non dovrebbe assolutamente essere. 
Vincenzo Pappalettera ha parlato, in riferi
mento al processo di restaurazione che, len
tamente, si realizza nel dopoguerra italiano, 
di “nuovi kapò” e di “nuova spersonalizza
zione”43. Al di là della estremizzazione del 
tono e del ragionamento, l’elemento di fon

do rimane: quella che si doveva porre come 
contrapposizione per eccellenza, ossia la 
controsocietà del lager in confronto alla 
nuova società postbellica, non si rivela tale, 
non tanto per la presenza di comportamenti 
e condizioni assimilabili a quelle dell’univer
so concentrazionario quanto piuttosto per la 
mancata assunzione della lezione che il lager 
ha insegnato, la quale, insieme al complesso 
di valori democratici e umani espressi dalle 
diverse forme di resistenza, avrebbe dovuto 
costituire la barriera più solida contro qual
siasi ritorno fascista. Da questa condizione, 
la deportazione e, di conseguenza, il depor
tato, rimangono esclusi.

Si può comprendere meglio, quindi, il dif
ficile e complesso rapporto tra deportazione 
e resistenza. Se non può essere negata, a no
stro avviso, la convergenza, e a volte l’iden
tità, dei due fenomeni44, ciò non toglie che, 
nel dopoguerra, la condizione di deportato e 
quella di partigiano seguano percorsi diver
si. Al di là delle ragioni strutturali che deter
minano destini diseguali — quantità dei re
duci, strutture organizzative, possibilità fisi
ca e materiale di partecipazione politica, 
funzione politica della resistenza, eccetera 
—, si impongono alcune considerazioni di 
fondo. Innanzitutto, bisogna operare una 
distinzione — che non è una barriera, piut
tosto un confine spesso attraversato nei due 
sensi — tra coloro che hanno svolto attività 
politiche prima della deportazione (magari 
nelle stesse file partigiane) e coloro che, al 
contrario, sono privi di questa cultura ed 
esperienza. La formazione politica o prepo
litica con la quale i sopravvissuti escono dal 
lager si traduce in due atteggiamenti diversi. 
Per i primi, il lager assume un valore che si

43 V. Pappalettera, Ritorno alla vita, cit., pp. 186 e sgg.
44 Cfr., per una valutazione generale, Guido Quazza, Resistenza e deportazione, in Aa.Vv., Il dovere di testimo
niare, cit. Rispetto alle considerazioni da noi avanzate, è necessario tenere sempre ben presente che la maggior par
te dei sopravvissuti, intervistati per l’Adp, è costituita da deportati politici. L’analisi, perciò, non può essere estesa 
in modo indiscriminato fino a giungere a una assoluta identificazione tra vittime dei lager nazisti e resistenti.
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vorrebbe trasferire nella lotta politica in Ita
lia, proprio in virtù del fatto che la perma
nenza in Germania ha significato un prose
guimento, in condizioni certo dissimili, del
l’impegno antifascista assunto in patria. Per 
i secondi, l’esperienza concentrazionaria si 
traduce in una grande tensione — a cui ab
biamo già fatto riferimento — verso gli 
ideali di libertà, giustizia, democrazia, ugua
glianza, eccetera. Entrambi i gruppi vengo
no profondamente delusi dall’impatto con 
l’Italia sia perché verificano la fallacia del 
“sogno ingenuo” descritto da Primo Levi sia 
perché la deportazione non interessa come 
fenomeno né trova un solido legame con la 
resistenza armata. I sopravvissuti si espri
mono soprattutto con sintetici giudizi o 
commenti, quasi a voler testimoniare di un 
dialogo mai iniziato. Cesare Gili, nato nel 
1924, operaio licenziato per aver partecipato 
agli scioperi del marzo 1943 alla Snia Visco
sa, partigiano, conosce il carcere di Migliari- 
na e di Torgau (Germania) e, nell’aprile 
1945, viene trasferito prima a Mauthausen, 
poi a Gusen II:
noi quando siamo rientrati in Italia c’erano solo i 
partigiani. Deportati non c’erano45.

Anch’egli partigiano — nella resistenza ju
goslava — Aldo Orsola, nato nel 1915, mili
tare, viene deportato a Dachau nel giugno 
1944, poi trasferito nel sottocampo di Markt 
Schwaben:
E... però poi, alla fine della guerra, quando io 
sono ritornato a casa il valore era tutto dei parti
giani dell’ultim’ora, io non avevo più nessun va
lore...46

Le necessità immediate, come il mangiare 
e il vestirsi, pongono in luce questa che vie
ne vissuta come una sorta di discriminazio

45 Adp, p. 46.
46 Adp, p. 2.
47 Adp, pp. 19-20.
48 Adp, p. 36.

ne. Così, almeno, la ricorda Bruno Gremo, 
nato nel 1920, di famiglia operaia, militare, 
internato in un campo di lavoro e, in segui
to, dopo un’azione di protesta, nel lager di 
Gross Rosen (settembre 1944), e ancora ad 
Aslau, Dora, Bergen Belsen:
m’han detto: “va alle Casermette che là ci son dei 
pacchi per... quelli che tornano dalla Germania”, 
e sono andato là e m’han detto: “pacchi non ce 
ne sono più, perché li han presi tutti i partigiani, 
ne han presi tre o quattro a testa e, e pacchi per 
voi non ce ne sono più”47.

Inoltre, l’essere stato partigiano — o l’aver 
comunque partecipato in qualche forma alla 
lotta antifascista — consente di acquisire un 
senso di appartenenza e di gratificazione 
che, in parte, diminuisce la delusione del 
mancato ruolo assegnato alla deportazione. 
Anzi, l’aver partecipato alla resistenza nella 
sua prima fase consente di possedere una 
sorta di ‘certificato di garanzia’, di purezza, 
di non essere confuso, insomma, con gli an
tifascisti dell’ultima ora. Elio Pitto, nato nel 
1924, studente, partigiano, viene deportato 
a Mauthausen nel giugno 1944 (poi trasferi
to a Wiener Neustadt e di nuovo a Mau
thausen):
Noi eravamo le fiaccole, il partigiano purissimo 
del primo periodo della resistenza, il deportato48.

Il rapporto con le istituzioni non consen
te, al contrario, queste mediazioni. Per lo 
più è un incontro traumatico, deprimente, 
caratterizzato spesso da insensibilità. La bu
rocrazia statale viene, quando possibile, evi
tata mentre è comunque indispensabile pas
sare attraverso il distretto militare per richie
dere quelle pensioni che frequentemente 
vengono negate o tanto dilazionate da appa
rire giustamente al deportato come delle ve
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re e proprie prese in giro. Molte donne, per 
non sottoporsi alle visite militari, preferisco
no rinunciare alla pensione. Per la burocra
zia, poi, il deportato non esiste. È l’espe
rienza che fa Guido Giubergia — nato nel 
1917, operaio, deportato nel febbraio 1945 a 
Mauthausen e poi a Gusen — che descrive 
minuziosamente la sua odissea, durata più 
di quindici anni, per ottenere una pensione 
alla quale, dopo infiniti cavilli burocratici, 
rinuncia per stanchezza:
E là c’era il maresciallo. I fogli per andare a fare 
i raggi, l’esame del sangue... “Beh, qua come la 
mettiamo?” “Mah, la metta come vuole. Come la 
mettiamo? Come la mettiamo?!” “Sì, qua, mili
tare o cosa la mettiamo?” “Per conto mio, de
portato politico” “Ma deportato politico non esi
ste” “Secondo lei, non esiste! E io l’ho fatta co
me deportato politico!” “Oh, vede...” “Oh, sa, 
ci metta... ci metta partigiano!” “Ma lei... la fac
ciamo militare” “Partigiano, militare, metta cosa 
vuole!”49.

Le reazioni, in tali condizioni, sono tra le 
più diverse e si sommano ai problemi fisici e 
psicologici con i quali gli ex deportati sono 
ritornati in Italia. Non può, dunque, stupire 
che un atteggiamento abbastanza comune 
sia il rifugiarsi all’interno della famiglia o 
cercare, per chi è in grado o ne ha necessità, 
di rimettersi subito a lavorare. È chiaro che 
la situazione personale assume un’importan
za decisiva: avere un minimo di possibilità 
economiche, le conoscenze per il lavoro op
pure circostanze fortunate (trovare, per 
esempio, un medico che capisce le condizio
ni del sopravvissuto e si prende a cuore il ca
so) può costituire un elemento fondamentale 
per la ripresa e il cammino del reinseri
mento.

La famiglia, in genere, rappresenta un 
fattore positivo; al di là dell’apertura di un 
dialogo o della comprensione più profonda 
delle sofferenze patite, essa si ricollega alla 
possibilità di un ambiente dove poter lenta
mente ricostruire la propria vita e identità, 
poiché “noi eravamo difficili. Eravamo 
‘molto’ difficili”50. La famiglia non ha mag
giori strumenti conoscitivi e interpretativi ri
spetto alle altre persone, ma può intervenire 
attraverso quel processo di accettazione in
condizionata che all’esterno manca, attra
verso un ascolto continuo, doloroso, della 
storia vissuta nel lager. Ecco, dunque: l’a
scolto più del dialogo, l’accettazione piu che 
la comprensione. Ricorda Angelo Travaglia:
Allora ne parlavo con mia mamma e forse gliene 
parlavo troppo, ma mia mamma mi stava ad 
ascoltare, mia mamma mi stava ad ascoltare e... 
e poi mi mettevo a letto, gliene parlavo sovente di 
sera, allora mi mettevo a letto e poi andava giù e 
parlava con le mie sorelle e un bel momento le 
mie sorelle han taciuto. Le mie sorelle erano gio
vani, non avevano tempo, studiavano ancora, 
non avevano tempo di ascoltarmi e quella che mi 
assisteva era la mamma e un bel momento le mie 
sorelle m’hanno intimato l’alt. Han detto: “Ba
sta. Tu non parli più con la mamma, non raccon
ti più niente, perché guarda che quando la mam
ma viene giù alla sera, non riesce più a dormire 
dopo, alla notte, dopo quello che le hai racconta
to tu, a pensare alle sofferenze che ha patito suo 
figlio. E poi, vuoi uccidere tua mamma? Non de
vi più parlarle, devi stare zitto, devi tenerj>er te le 
tue cose. E guarda che la mamma non ne può 
più, non può più ascoltarti”. Di fronte a questo 
fatto io non ho più parlato... neanche con mia 
mamma51.

Le testimonianze, però, non si muovono 
tutte in questo senso. Per le donne, in virtù

49 Adp, p. 120.
50 Adp, testimonianza di Giuseppe Beccaris, p. 48. La frase completa rende meglio il senso complessivo: “E poi eb
bi una grande fortuna di trovare mia moglie. Questa è stata la più grande fortuna. Cioè una donna che, ha capito, 
— e cioè: perché noi eravamo difficili. Eravamo molto difficili”.
51 Adp, p. 83.
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delle ragioni sopra esposte, l’accettazione è 
più condizionata. Un passo dell’intervista a 
Giuliana Tedeschi — nata nel 1914, di fami
glia ebrea, insegnante, deportata nell’otto
bre 1944 ad Auschwitz insieme al marito 
(che non ritornerà) e trasferita nel lager A di 
Birkenau — riassume, tra l’altro, alcuni dei 
temi che abbiamo trattato:
Non so, oppure mi dicevano: “Oh, non crederai 
mica che abbiate avuto la fame solo voi! perché 
anche noi...”. Insomma “anche noi”, in Italia 
però mangiavano il pane bianco che potevano 
trovare in campagna... mi rendevo conto che non 
realizzavano. Cioè era difficile, lo ammetto, era 
impossibile capire in che mondo noi avevamo vis
suto; ma poi la gente non voleva sapere niente, 
non chiedevano niente, nemmeno i parenti, per
ché loro dicevano: Sì anche noi, qui, abbiamo 
passato momenti terribili, adesso basta, adesso 
basta, è finito, non parliamone più. Cioè la gente 
non si voleva immedesimare nella nostra trage
dia, ecco, questo l’ho notato molte volte52.

Difficile comprendere fino a che punto 
questo atteggiamento all’interno della fami
glia sia dettato da reale aderenza a questa vi
sione e fino a che punto, invece, sia determi
nato dal pensiero di diminuire le sofferenze 
dei congiunti sopravvissuti. Al di là che si 
tratti di un comportamento più o meno fun
zionale alla reintegrazione dell’ex deportato, 
non bisogna dimenticare che le famiglie si 
trovano davanti a persone che amano e che, 
al contempo, vedono presumibilmente sof
frire molto nel momento in cui ricordano e 
raccontano. Da questo punto di vista, più 
esplicita è la testimonianza di Pio Bigo:
ma, io ho sempre raccontato abbastanza poco. 
Perché, come ripeto, abbiamo sempre detto “Se 
si racconta queste cose ci danno dei pazzi. Non ci 
crederanno mai”. Sì, raccontavo in famiglia

qualche volta, quando mio... i miei fratelli, mia 
sorella, mio padre, quando mi facevano delle do
mande e allora uno arrivava nel discorso, andava 
avanti, raccontava certi pezzetti, certi episodi sì, 
all’inizio mi ricordavo, avevo la... la mente mol
to più fresca, potevo ricordare molte cose in più. 
Però vedevo che un bel momento, tra di loro fa
cevano delle facce come dire: “Mah, c’è da cre
derci o non c’è da credere?” capisce, allora anche 
lì non avevo piacere di raccontare, subito all’ini
zio53.

Un ruolo certamente difficile quello dei 
parenti, che si trovano davanti a reazioni e 
disturbi psicofisici di fronte ai quali gli stessi 
dottori, nell’immediato, non sanno come 
agire. L’assenza di assistenza specifica e di 
informazioni non consente altro che la presa 
d’atto di comportamenti “strani” e all’im
provvisazione di “contromisure” specifiche 
per i diversi casi. In questa situazione si tro
va Giovanni Bodrito, nato nel 1923, parti
giano in vai Sangone, deportato a Norim
berga poi nel lager di München:
io guardi come le dicevo quando anche quando 
son venuto a casa... per un paio di mesi mi son 
sempre tenuto la pistola sul comodino. Sì perché 
avevo un gran paura: mi svegliavo, sognavo i te
deschi... mi prendevano e cosa. Mia madre era 
spaventata anche no, perché dice: “Che diavolo 
c’ha?”.

Ma subito dopo continua:
No, in famiglia mia madre cercava sempre di na
scondere il più possibile... la prigionia, cercava 
sempre di evitare, o anche se veniva qualcuno, 
cercando farmi parlare... eh cercava sempre di 
cambiare discorso. Poi magari diceva “Se c’è 
qualcosa lo dite a me, e io vi dico cos’è cosa non 
è perché lui m’ha contato tutta la storia...54

Paure, incubi, comportamenti “da pazzi” 
come li definiscono gli stessi testimoni, di

52 Adp, p. 6. Giuliana Tedeschi è autrice di uno dei più intensi libri sulla deportazione (a nostro avviso, un vero e 
proprio classico), C ’era un punto sulla terra... Una donna nel Lager di Birkenau, Firenze, Giuntina, 1988.
53 Adp, p. 75.
54 Adp, pp. 47-48.
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sturbi psichici per la maggior parte non irre
versibili, ma la cui cura necessita sia di tempi 
lunghi sia di specialisti: la casistica, a questo 
proposito, è impressionante. Quinto Osano 
abita al primo piano di una casa in via Piga- 
fetta a Torino. Mentre la madre — che non 
sa come comportarsi — piange tutto il gior
no, lui ha, come divertimento, di andare alla 
finestra, guardare fuori, uscire sul marcia
piede, fare due passi, sorridere, ritornare in
dietro55. Angelo Travaglia trova una buona 
accoglienza nella sua casa di Padova. Il mag
giore problema è costituito dal fatto che con
tinua a uscire di casa, ferma i ragazzi che 
passano in bicicletta e dice loro: “Ma... ra
gazzi, ma voialtri sapete cosa è successo nel 
mondo? Perché cantate? Perché gioite? Ma è 
possibile che non possiate ricordare tutti i 
nostri fratelli che son morti?”. Le sorelle e la 
madre, per cinque sei mesi, continuano ad 
andarlo a riprendere nella strada e riportarlo 
in casa, “se no passavo per il betè del paese, 
capisce”56. Margherita Bergesio, prima di 
trovare un dottore che le prescriva una cura 
adatta e che, soprattutto, la segua con affet
to, viene sottoposta per quattro volte in una 
settimana all’elettroshock57.

Questi disturbi — con una diversa inten
sità e persistenza — sono un altro triste pa
trimonio, assai diffuso, degli ex deportati. 
Così si dica per le conseguenze fisiche la
sciate dal lager: spesso non viene ricono
sciuta l’invalidità oppure viene richiesta 
un’assurda documentazione (per esempio, 
una dichiarazione del medico del campo che 
attesti che la malattia è stata contratta lì!). 
C’è chi, come Giuseppe Sampò — nato nel 
1908, meccanico, arrestato al posto del pa
dre, deportato a Mauthausen nel marzo

1944, trasferito a Gusen, a Vienna, a Steyr 
e ancora a Gusen —, è costretto a spendere 
tutto ciò che ha:

Due o tre anni, prima di potermi mettere a posto. 
Oh già, sempre malato, in montagna, un po’ in 
montagna, un po’ al mare, ospedali, iniezioni, 
cure di qui e cure di là.

E tutto a mie spese, eh.
E non avevamo più una lira sulla pelle, perché 

quando siamo arrivati era... ci han fatto tabula 
rasa di tutto, eh58.

Il reinserimento nel lavoro

Lo status sociale, nonché la tradizione cultu
rale, dei sopravvissuti intervistati è soprat
tutto operaia. Le difficoltà a riprendere il 
proprio lavoro o trovarne un altro non sono 
eccessive. Le facilitazioni per i reduci e gli 
invalidi favoriscono in parte i deportati. 
Malgrado i problemi fisici, il lavoro costitui
sce un passo importante verso la reintegra
zione e la ricostruzione della propria identi
tà. Alcuni, per esempio, sono costretti a 
emigrare all’estero, ma non si comprende 
con chiarezza se si tratti di una scelta dettata 
dal mercato o dall’impossibilità di restare in 
un luogo che suscita troppi ricordi negativi. 
Il lavoro, dunque, può anche significare sce
gliere di dimenticare, abbandonare le pro
prie radici, per recuperarle, casomai, nel 
tempo. Le malattie spesso devono passare in 
secondo piano. Con l’ulcera, malato al fega
to e con continui mal di testa, Adriano Pe- 
retto — nato nel 1922, di origine operaia, 
partigiano, deportato a Mauthausen nel feb
braio 1944 — non ha il tempo di porsi il 
problema, anche se ha la fortuna di avere

55 Adp, testimonianza di Quinto Osano, nato nel 1925, operaio, partigiano in vai di Lanzo, deportato a Mauthau
sen nel marzo 1944, subito trasferito a Gusen I, pp. 19-20.
56 Adp, pp. 81-82.
57 Adp, p. 82. Margherita Bergesio, nata nel 1915, operaia, partigiana, viene deportata a Ravensbruck nell’ottobre 
1944, in seguito inviata nel sottocampo di Stargard.
58 Adp, le pagine dell’intervista non sono numerate. Il brano si trova, comunque, alla terzultima pagina.
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una moglie che lo segue e lo indirizza in tut
te le cure:
— Perché dopo ritornato ha ripreso subito a la
vorare?

— un mese, m’ha dato un mese di di...
— ... di convalescenza
— di convalescenza ma senza paga eh
— sì sì quindi in settembre s’è rimesso a lavo

rare
— no sono ’ndato, eh settembre perché già... 

dopo ’lora le ferie non le facevano, si faceva solo 
otto giorni...

— tornato a giugno, agosto, agosto set
tembre. ..

— sì sì, sì sì, sono ’ndato no no sono stato so
lo un mese mi sembra a metà luglio sono già 
’ndato a lavorare, metà luglio sono già ’ndato a 
lavorare59.

Ci troviamo di nuovo nella necessità di ar
ticolare maggiormente il quadro. Se l’assi
stenza statale è più che latitante, quella di 
fabbrica rinvia alle singole situazioni. Gio
vanni Pentenero — nato nel 1914, operaio, 
socialista, arrestato per gli scioperi del mar
zo 1944 alla Fiat e deportato nello stesso 
mese a Mauthausen (in seguito trasferito a 
Gusen 1 e II) — ricostruisce così le diverse 
condizioni:
No, no, la Fiat ci ha lasciato un anno a casa: ci 
ha stipendiato solo [...] No, per quello, guardi, il 
governo italiano ha fatto niente, perché quelli che 
non erano nell’ambito Fiat, quelli c’è stati tanti 
malati e tanti che han fatto delle vite che non ave
vano da mangiare propr... Oddio, non è che ho 
trovato... ma il gruppo Fiat per noi ha avuto del
le cure60.

Anche il ricordo di Bruno Gremo si muo
ve su questo piano, malgrado il testimone 
preferisca mettere soprattutto in luce l’a
spetto positivo della solidarietà padronale:
sono andato a lavorare il I di agosto del ’45, lo 
stipendio me lo davano il 30 di agosto e verso me

tà mese sono svenuto in corso Vittorio, dalla fa
me sono svenuto [...] Allora, allora, e allora sul 
lavoro hanno fatto una colletta tra padrone e' i 
miei colleghi hanno fatto una colletta e son riu
scito a tirar, tirar avanti fino alla, fino alla fine 
del mese di agosto e che ho poi preso lo stipen
dio... le cure che ho avuto le ho avute da parte 
del... per l’interessamento del padrone dove lavo
ravo che mi ha fatto fare diverse svariate visite, 
mi ha quando, quando non stavo bene e passava 
lui a mandarmi da... dagli specialisti61.

I gesti di solidarietà riescono a nascondere 
solo parzialmente il vero problema. Molti ex 
deportati sono costretti, a causa delle situa
zioni personali o familiari, a tornare a lavo
rare subito, malgrado le precarie condizioni 
di salute. Solidarietà e diritti, almeno in sede 
storica, non possono essere confusi. È vero 
che, per diversi operai, il lavoro è la realiz
zazione della propria vita, secondo il diffuso 
modello della cultura operaia torinese (il la
voro prima di tutto, il lavoro fatto bene, la 
considerazione dell’esperienza, la stima del 
caporeparto, eccetera), presente, in partico
lare modo, alla Fiat dove l’idea della “co
munità privilegiata” resta assai forte. I pro
blemi, però, esistono e colpiscono soprattut
to gli operai che portano, all’interno della 
fabbrica, la lotta politica, quella stessa che, 
per alcuni, non ha avuto soluzione di conti
nuità tra la resistenza e la deportazione. Si
gnificativo il racconto di Alberto Todros, 
nato nel 1920, di padre ebreo, attivista anti
fascista, deportato a Mauthausen nel giugno 
1944 e membro dell’organizzazione clande
stina di resistenza del campo:
Noi avevamo un deportato, [...] una pagina me
ravigliosa di questa storia della classe operaia nel
la sua lotta contro il fascismo, che è stato messo, 
è stato trattato in quegli anni duri della guerra 
fredda... messo a pulire i gabinetti, dopo il rien
tro da Mauthausen, arrestato perché ha sciopera
to contro il fascismo, salvando la fabbrica, tutto

59 Adp, p. 37.
60 Adp, p. 55.
61 Adp, pp. 19-20.
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il resto, eccetera, viene considerato invece un ne
mico del padrone, e viene addirittura messo nei 
reparti confino62.

Si sa, però, che l’opposizione, in fabbrica, 
viene colpita in modi anche più sottili, come 
nel caso di Bruno Simioli, nato nel 1922, mi
litare, partigiano in vai Sangone, deportato 
a Mauthausen nel gennaio 1945 (poi trasferi
to a Gusen I e II):

invece gli altri che avevano altre idee politiche so
no sempre stati... emarginati da tutte le parti, io 
so che ho cambiato, non so quante, quanti posti 
di lavoro, e quante... e non solo, solo posto, an
che la, la fabbrica, una volta ero alla Spa, dalla 
Spa a Mirafiori, poi da Mirafiori sono andato a, 
al Lingotto, poi dal Lingotto sono andato di nuo
vo Spa centro, dalla Spa alla Spa Stura, sempre, 
sempre girato così, sempre di seguito. Non 
m’hanno mai licenziato perché io ero mutilato, 
avevo il coso da mutilato invalido e in un certo 
qual modo me la cavavo sempre così, ma si no se
no mi avrebbe fatto come tanti altri che li avreb
bero licenziati solo perché avevi quell’idea politi
ca che per loro non, non andava...63

Liborio Dottore — nato nel 1920, militare, 
deportato nel lager di Dortmundt nel gen
naio 1944, in seguito trasferito nel campo 
militare di Hagen, nel carcere di Hamm (in 
quanto accusato di sabotaggio) e nel campo 
di Hattingen — non riesce a trovare lavoro e 
deve arruolarsi, nel 1948, nella polizia: non 
può parlare di politica, non può dire di esse
re stato prigioniero, non può iscriversi all’A- 
ned né frequentarne la sede. Nel 1967 diven
ta guardia giurata:

per me lì è stato il mio inserimento nella vita, io i 
diritti dell’uomo ce li ho avuti a 50 anni, quando

ho cominciato a lavorare come civile, come libero 
cittadino, poter parlare64.

Siamo già ben oltre l’impatto con il lavo
ro e il reinserimento. La restaurazione degli 
anni cinquanta all’interno delle fabbriche 
che ha già superato la fase degli ideali del
l’immediato dopoguerra. Il ciclo di lotte 
operaie che si chiude con il 1948 lascia il po
sto a una reazione padronale che alimenta 
analogie e nuove delusioni. Un processo de
scritto, tra memoria e fantasia — e con una 
certa dose di intenzione apodittica a livello 
politico e ideologico —, con grande cura da 
Vincenzo Pappalettera65, ma presente anche 
nelle testimonianze di qualche altro soprav
vissuto. È il caso di Elidio Miola, nato nel 
1924, operaio, militare, deportato a Dachau 
nel giugno 1944, in seguito trasferito ad Al- 
lach e Blaichach:
Ma guardi: le delusioni le ho patite di più, dentro 
alla Fiat, quella coercizione lì, non poter esprime
re la tua idea non... sapere perché eri di sinistra 
che eri... eri boicottato, non poter... se facevi 
sciopero, ti... ti segnavano, ti additavano, non ti 
facevano gli aumenti, ti... ti... eri sorvegliato dal
le guardie — perché giravano, le guardie Fiat gi
ravano negli stabilimenti... anche vestiti con la 
tuta da lavoro per poterti fregarei — Ecco, quelle 
cose lì non le concepivo: “Ma son scampato da 
un lager per venire dentro un altro?! L’ho fatta 
franca là, adesso che sono qui, non posso dir le 
mie idee, non posso... — Ma allora cosa ha servi
to!". Ecco, era quello che, mi ripugnava di più!66

Il ‘silenzio’ degli ex deportati

Buona parte delle testimonianze che costi
tuiscono l’Archivio della deportazione pie-

,’2 Adp, p. 48. Sul tema della persecuzione in fabbrica negli anni del dopoguerra, cfr. Adriano Ballone, Uomini, 
fabbrica e potere. Storia dell'Associazione nazionale perseguitati e licenziati per rappresaglia politica e sindacate, 
Milano, Angeli, 1987.
63 Adp, p. 35.
64 Adp, p. 29.
65 V. Pappalettera, Ritorno atta vita, cit.
66 Adp, pp. 37-38.
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montese sono state rilasciate da persone che 
non avevano mai raccontato la loro espe
rienza, neanche alla famiglia, o vi avevano 
appena accennato. Il silenzio che avevano 
scelto si era strutturato lentamente, passan
do prima dal piano istituzionale a quello pri
vato, poi dal piano privato a quello interio
re. Non è stato un percorso necessariamente 
valido per tutti né, allo stesso modo, si è 
trattato di una scelta sempre consapevole. Si 
deve osservare, comunque, che questo silen
zio ha costituito anch’esso una testimonian
za. E lo è stato nei confronti di una società 
che si è dimostrata inadeguata a capire, pur 
a volte ascoltando; di una società che ha ri
mosso con troppa facilità le proprie respon
sabilità per la deportazione nei lager nazisti. 
Il problema non è
mettere sotto accusa un’epoca e un ambiente, ma 
di dar conto del modo in cui si presentano agli 
occhi di chi torna: un mondo che corre, che pen
sa a recuperare gli anni perduti, e in materia di 
sofferenze, o preferisce archiviarle, o è alle pro
prie che cerca di porre rimedio67.

Sarebbe un errore vedere nella scelta di testi
moniare il superamento della condizione di 
sospensione, di liminarità del sopravvissuto. 
L’ex deportato non è armonizzato con la so
cietà, il suo è per lo più un rapporto conflit
tuale dove esiste un conto che non è mai sta
to saldato. L’accoglienza non può essere re
troattiva o, meglio, come i diritti negati, la
scia un segno indelebile. La volontà di testi
moniare non nasce, dunque, da una ricom
posizione pacifica con la società bensì da ra
gioni tra le più diverse e personali. Senza 
dubbio, alcuni fattori hanno costituito sti
moli importanti: i quasi quarant’anni tra
scorsi che hanno reso più disponibili i so
pravvissuti al racconto e, nello stesso tempo,

più in grado di affrontare il trauma collega
to alla necessità di ricordare; lo scarto gene- 
razionale tra testimoni e interlocutori per cui 
questi ultimi non sono stati coinvolti negli 
avvenimenti e a cui è perdonabile la poten
ziale incredulità e incomprensione; lo svilup
parsi di atteggiamenti revisionisti o, più sco
pertamente, neonazisti che inducono a inter
rogarsi sul dovere di testimoniare e sul valo
re della memoria; un rinnovato interesse per 
la storia della deportazione non solo dal 
punto di vista delle istituzioni, ma soprattut
to a partire dai protagonisti. Questi punti 
non esauriscono gli stimoli a cui i sopravvis
suti sono stati sottoposti. Per quanto ognu
no di questi elementi meriti un’analisi speci
fica, in questa sede intendiamo rilevare piut
tosto il rapporto tra il sopravvissuto e la sua 
testimonianza, o più precisamente il valore 
che gli si attribuisce all’interno di una visio
ne complessiva dell’uomo e del mondo che, 
pur imperniata sull’esperienza concentrazio- 
naria come principale chiave di lettura, si è 
modificata nel lungo arco di tempo trascor
so tra la scelta del silenzio e quella della pa
rola.

A rischio di sembrare retorici, crediamo 
non si possa trascurare un tratto presente — 
o almeno intuibile — all’interno di molte te
stimonianze, ossia una sorta di tensione 
umana, spesso venata di pessimismo, ricon
ducibile a quell’impegno assunto dai soprav
vissuti all’uscita del lager (anche se spogliato 
delle armature ideologiche a degli ideali uni
versali) e riassumibile con le parole di Anto
nio, uno dei tre personaggi di ritorno alla 
vita\
Ma anche se non fossi stato comunista, anche se 
non ero un rivoluzionario, io dico che il solo fat
to d’aver subito la deportazione, d’aver visto nei 
lager cos’è il fascismo è già un impegno68.

67 A. Bravo, Raccontare e ascoltare: la memoria dei sopravvissuti, in F. Cereja e B. Mantelli (a cura di), La depor
tazione nei campi di sterminio, cit., pp. 72-73.
68 V. Pappalettera, Ritorno alla vita, cit., p. 128.
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È un impegno che raramente si sostanzia in 
una condizione di lotta o nell’accettazione di 
una visione positiva del mondo e dell’uomo. 
Anzi, come si è detto, spesso il pessimismo 
ha la meglio e induce anche a modificare il 
giudizio assunto precedentemente rispetto 
alla propria esperienza concentrazionaria. 
Per Elena Recanati, nata nel 1922, di fami
glia ebrea, deportata nell’ottobre 1944 ad 
Auschwitz con il marito (che non tornerà), 
trasferita poi nei campi di Bergen-Belsen, 
Braunschweig, Watterschdadt e Raven- 
sbruck, i fatti che accadono nel mondo di
mostrano che
l’umanità è inguaribile. Che allora non era solo 
la follia dei tedeschi, ma è proprio è un cancro 
che abbiamo69.

Quinto Osano, convinto in un primo tempo 
del significato dell’esperienza vissuta e delle 
sofferenze patite, ormai ne dubita forte
mente:

Poi col tempo ho cominciato a pensare: mah 
adesso si metterà a posto adesso, a qualcosa tutto 
questo sarà servito, e poi col passare degli anni 
ho constatato che..., e arrivo quasi a dire che è 
servito a niente, ma a NIENTE. E allora quello è 
quello che mi fa stare ancora più male, perché 
non penso a me ma penso a quelli che non sono 
tornati70.

La contraddizione tra la volontà di testi
moniare e una visione pessimistica dell’uo
mo e del mondo è solo apparente, o, meglio, 
è una delle tante contraddizioni che possono 
sembrare tali nel momento in cui si cerca un 
elemento rigidamente unificante all’interno 
delle testimonianze. Il lager, per ognuno dei 
sopravvissuti, ha assunto nel tempo un si
gnificato diverso. Anzi, per molti di essi, es
sendo trascorsi quasi quarant’anni tra l’e
sperienza vissuta e la testimonianza, il lager

è conferma o confutazione di una certa 
idea del mondo e dell’uomo. Anche nel 
senso fisico, il lager è un punto di riferi
mento. Tra chi non vi è più ritornato — e 
magari se lo ripromette tutti gli anni oppu
re è convinto che sarebbe troppo forte l’im
patto emozionale — e chi compie una sorta 
di pellegrinaggio periodico, per necessità 
personale, perché lo sente come dovere nei 
confronti dei compagni morti, perché non 
vada perduta la memoria, la differenza è di 
rapporto, non di valore. Ignazio De Paoli, 
nato nel 1926, operaio, partigiano in vai 
Susa e Sangone, deportato a Flossemburg 
nel gennaio 1945, fa parte della seconda ca
tegoria:

E sono i figli! Prima abbiamo accompagnato le 
mamme, purtroppo... poi abbiamo accompagna
to le spose-, e accompagnamo i figli, e adesso già 
i nipoti! Adesso... non è più pellegrinaggio; 
adesso diventa un viaggio culturale — ed è giu
sto che è così... Anche quest’anno abbiamo ac
compagnato due pullman: eravamo sei supersti
ti, maggior parte erano studenti, erano... profes
sori, insegnanti, erano... intellettuali71.

I lager, però, sono stati modificati insie
me al paesaggio circostante. Per diversi ex 
deportati è stata una buona ragione per ri
tornare una volta e non ripetere l’esperien
za. Lentamente, il campo rischia di perdere 
il suo valore di testimonianza. Luigi Valen
zano — nato nel 1920, ufficiale, deportato 
a Mauthausen nel gennaio 1944, in seguito 
trasferito nei sottocampi di Schwechat, St. 
Valentin e di nuovo a Mauthausen — ne 
sottolinea il senso storico:
io ho visto, andando appunto come turista, a 
vedere proprio la verità si stravolge, si cambia, 
si... come viene raccontata, a poco a poco sa 
tutti i modi di..., da persona a persona, poco a 
poco la verità perde il suo senso, s’allontana, di-

69 Adp, p. 41.
70 Adp, pp. 21-22.
71 Adp, p. 73.
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venta leggenda, diventa cose... non esatte ed è un 
peccato che succeda... che possa succedere que
sto72.

Se questa cancellazione sembra inevitabile, 
allora parlare, testimoniare si fa via via sem
pre più necessario, più impellente. Ma, se
condo alcuni, neanche la memoria può sosti
tuirsi alla presenza e alla testimonianza fisi
ca dell’ex deportato. Le troppo numerose 
manipolazioni e falsificazioni della storia 
della deportazione, il disinteresse culturale a 
livello scolastico — “perché io dico che nei 
libri di scuola almeno 5 righe dedicatele alla 
deportazione”73 — possono indurre in una 
sfiducia di questo tipo:

questo discorso deve continuare, deve continua
re, purtroppo dico, devo continuare, ma purtrop
po un giorno morirà perché noi saremo scompar
si dalla terra e più nessuno porterà avanti questo 
discorso74.

Le nuove generazioni possono costituire 
un punto di riferimento importante. Posso
no, perché anche in questo caso le differenze 
sono notevoli tra chi nota solo indifferenza 
o crede che non saranno mai in grado di ca
pire e chi, al contrario, vi individua l’inter
locutore privilegiato. È il caso di Cesarina 
Carletti, nata nel 1912, di famiglia operaia, 
partigiana, deportata a Ravensbruck nel 
giugno 1944, poi trasferita nel sottocampo 
di Schonefeld, che il dialogo con i giovani lo 
ha sempre tenuto aperto:

Naturale che bisogna parlare con ’sti pragazzi! 
che devono sapere, quello che gli potrebbe aspet
tare loro, poveretti! E tanti mi comprendono e 
tanti hanno avuto il padre fascista e perciò...75

Se parlare con i giovani può essere più spon
taneo e meno traumatico, ciò non si traduce 
in un’automatica capacità a spiegare la pro
pria esperienza con le parole. Al contrario, 
un tratto comune degli ex deportati è costi
tuito dalla considerazione che la parola sia 
sostanzialmente inadeguata. Davide Franco 
lo esprime in questi termini:
Ma io penso che noi possiamo parlare solo di co
se materiali, e, ma tutti i sottili substrati psicolo
gici non credo che li possiamo um, credo che la 
deportazione in sé, sia una cosa irriferibile nella 
sua integralità, nella sua interessa76.

Nell’affermazione gioca un ruolo determi
nante il rifiuto al dialogo subito al ritorno 
dal lager. Se è la realtà a essere inspiegabile 
e incomprensibile, l’identità del narratore — 
già fortemente in crisi — viene almeno in 
parte salvaguardata. Per ciò che riguarda il 
tema del ritorno, comunque, l’affermazione 
di Davide Franco ci permette di rilevare un 
ultimo aspetto che riveste una particolare 
importanza euristica. Che il sopravvissuto 
riesca a ricostruire autonomamente tutto 
l’insieme di rapporti, comportamenti, con
dizioni di salute, situazioni familiari e lavo
rative, eccetera verificatesi alPindomani del 
ritorno in Italia, è possibilità assai remota 
proprio a causa delle condizioni psico-fisi
che nelle quali l’ex deportato si presenta nel
la famiglia (o in ciò che di essa è rimasto), 
nella comunità, nella società. Da questo 
punto di vista, l’apporto testimoniale dei pa
renti e di tutti coloro che hanno avuto con
tatti nella fase del reinserimento appare fon
damentale. Condividiamo in pieno le consi
derazioni di Anna Cherchi, nata nel 1924, di

72 Adp, p. 42.
73 Adp, testimonianza di Enzo Comazzi, nato nel 1918, geometra, militare, partigiano nelle valli di Lanzo, depor
tato a Mauthausen nel febbraio 1944 (poi Gusen e ancora Mauthausen), p. 31.
74 Adp, p. 30.
75 Adp, p. 24. Su Cesarina Carletti e il suo rapporto con i giovani, cfr. Bianca Guidetti Serra, Compagne. Testimo
nianze di partecipazione politica femminile, 2 voli., Torino, Eianudi, 1977, pp. 384-385.
76 Adp, p. 44.
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famiglia contadina, partigiana, deportata a 
Ravensbruck nel giugno 1944, in seguito tra
sferita nel sottocampo di Schonefeld:

Dice che non è una tragedia di chi si vede lì, nel 
letto tranquillo a dormire, di punto in bianco ti 
devi alzare, ti vedi portar via il marito, o ti vedi 
portar via il fratello, o il padre, e non lo vedi più 
tornare? Di... dicono che è poco questo? Per me

è importantissimo, per me... è il medesimo livel
lo, sarà un’altra storia di vita, ma è pur sempre 
una storia di vita anche questa77.

Anche se una raccolta di testimonianza 
come questa si configura come una lotta 
contro il tempo, non per questo è meno utile 
e possibile.

Bruno Maida

77 Adp, p. 155.

Bruno Maida, nato nel 1964, laureato in lettere, ha pubblicato saggi su “Studi storici” e sulla “Rivista 
di storia contemporanea”.


