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Bruno Piazza, Perché gli altri dime11tica110. Un italiano ad Auschwitz, 

Feltrinelli. Milano, 1995, f. I 2.000 

Dopo trentanove anni finalmente è stata ripubblicata la memoria 

della deportazione di Bruno Piazza. Si tratta di una ristampa che vale 

quanto una pubblicazione inedita, non solo perché il libro era ormai 

praticamente introvabile, ma anche perché rappresenta una delle più 

significative testimonianze sulla deportazione ebraica dall'Adriatisches 

Kiisre11la11d verso il campo di sterminio di Auschwitz. 

Nel libro di Piazza possiamo trovare le principali caratteristiche 

della grande memorialistica concentrazionaria: l'urgenza della scrittu

ra, ad esempio, che pungolò anche Primo Levi nel corso della stesura 

di Se questo è 1111 uomo, e che portò parimenti Piazza a scrivere di 

getto la sua esperienza, subito dopo il rientro dal Lager, nel breve 

arco di tempo che visse fino all'ottobre del 1946. Questa premura è 

sicuramente dettata dal silenzioso giuramento che lega indissolubil

mente ogni sopravvissuto ai suoi compagni morti; un giuramento che 

lo impegna a raccontare e ricordare ciò che è accaduto in nome di 

coloro che non fecero ritorno. Sotto questo punto di vista la breve 

dichiarazione introduttiva di Piazza è inequivocabile: «Dedico questo 

documento alla sacra memoria di tutti coloro che morirono vittime del 

nazismo e del fascismo ... ». 

Ma la scrittura assolve anche una funzione catartica: esterna gli 

orrori ai quali si è assistito, libera, almeno in parte, un ricordo che 

non si può tenere solo per sé. In questo senso, dobbiamo ricordarlo, 

la scrittura è una possibilità che si offre solo a coloro che hanno una 

certa dimestichezza con la parola scritta, con la formalizzazione del 

pensiero. Ciò che si ricorda è già difficilissimo da raccontare. Ancora 

più difficile è poterlo scrivere, soprattutto per l'assoluta maggioranza 

degli ex-deportati che hanno scarsi strumenti linguistico-espressivi. 



202 

Bruno Piazza, come ben ricorda nella prefazione Sergio Franco, al 
quale tra l'altro va riconosciuto gran parte del merito di questa ri
stampa, Bruno Piazza, dicevo, è un uomo di legge che ha una certa 
esperienza in ambito giornalistico. È quindi un uomo culturalizzato 
che ha una certa familiarità con la parola e con la scrittura. Ebbene, 
nonostante questo, leggendo il libro di Piazza non ci si trova difronte 
ad una scrittura fluida e scorrevole come forse ci si potrebbe aspet
tare. 

Dentro la scrittura di Piazza c'è qualcosa di più rispetto allo stile 
laconico, e diciamo così, realistico che caratterizza in generale la me
morialistica di guerra. In Piazza mi sembra di avvertire quasi una vo
luta noncuranza, una spoglia povertà lessicale, che in qualche modo 
riflette l'imbarbarimento e l'abbruttimento appena sofferti. C'è il do
vere e la tensione morale e civile del dover ricordare, soprattutto ver
so i compagni inghiottiti dal Lager, ma c'è anche il distacco, un po' 
ruvido e scettico, di chi non vuol convincere ad ogni costo e che, 
greve della sua esperienza, si rifiuta di arrotondare a tal scopo lo stile 
ed il pensiero. In altre parole, mi sembra che la forma espressiva di 
Piazza, e non solo i fatti che racconta, risenta della difficoltà a porsi 
di fronte alla società civile ritrovata. 

C'è però anche dell'altro. Dice bene e con acume Sergio Franco 
quando precisa che Bruno Piazza era un uomo qualunque, anzi, un 
borghese qualunque, con un passato familiare fatto di irredentismo e 
patriottismo, simile a molti ebrei, non solo triestini. 

Questa immagine, diciamo pure, antieroica che ci offre Franco, 
rende più autentica e drammatica la figura di Piazza. Risalta con mag
gior forza la violenza nazista esercitata anche contro chi non costitui
va, di fatto, alcun pericolo reale per il «Reich millenario». 

Bruno Piazza, a «causa» della sua ebraicità, è immesso, ex abrup

to, nella lotta tragica di quegli anni e ne sconta, amaramente, il prez
zo. Sotto questo profilo mi pare però emerga anche un dato più vasto: 
l'umbratile e passivo atteggiamento sviluppato dalla piccola e media 
borghesia nel corso del «ventennio» che la porterà, soprattutto nella 
Venezia Giulia, dove forte si è sviluppata la contrapposizione con il 
mondo slavo che calamiterà la resistenza e l'opposizione, verso l'im
mobilismo politico. 

Per quello che concerne la storia locale, non dobbiamo inoltre di
menticare che Perché gli altri dimenticano rappresenta una delle pri-
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me testimonianze dirette del Lager della Risiera di San Sabba. Piazza 

racconta il suo arresto e la costrizione nelle microcelle e offre una 

descrizione angosciante e diretta delle condizioni di vita nel campo 

triestino (pp. 9-17). 

Ma il nucleo centrale del racconto si svolge ad Auschwitz, con la 

deportazione nel campo della morte di Birkenau. L'umiliazione ali' -

arrivo nel campo, la terribile esperienza della selezione e dell'attesa 

nell'anticamera del crematorio, il leichenkommando (il servizio cada

veri), i Kapos, il rito del «Miitze ab! Miitze auf!» (Giù il berretto! Su 

il berretto!), il lavoro ecc. offrono uno spaccato crudo e terribile del 

campo di sterminio. Ad Auschwitz Piazza continua a parlare dei com

pagni di sventura provenienti dal L itorale e degli ebrei provenienti dal 

centroeuropa, con i quali, grazie alla conoscenza del tedesco, riesce 

ad interloquire. Nel corso del racconto emerge quindi con molta evi

denza lo stretto intreccio che lega la nostra storia locale e la dimen

sione più vasta della storia europea, quella voluta dal «Nuovo Ordine 

Europeo», e per fortuna infranta, 

Si tratta di una dimensione europea che riguarda in particolar 

modo le varie comunità ebraiche, ognuna portatrice di caratteristiche 

e specificità sue proprie ma anche saldamente legate le une alle altre 

dall'elemento religioso, dalla tradizione, dal più vasto e tormentato 

passato. In questo senso c'è da dire che gli ebrei italiani (e tra questi 

senz'altro, per ironia della sorte, gli ebrei tedeschi) sono tra quelli che 

hanno maggiormente perso queste caratteristiche e questo senso di ap

partenenza, si sono, in altre parole, maggiormente integrate nel tessuto 

sociale che li ha ospitati. Il «risveglio» di Auschwitz sarà quindi tanto 

più drammatico e amaro per gli ebrei italiani. In questa luce l'impor

tanza dell'appartenenza nazionale è rivelatrice del rapporto, prima del 

1938 tutto sommato «felice», intercorso tra gli ebrei italiani ed il resto 

del paese. Ma proprio questo aspetto non è in grado di dar ragione 

del sottotitolo del libro Un italiano ad Auschwitz. Perché non un 

ebreo italiano ad Auschwitz ? Perché non rende altrettanto evidente 

il motivo, in realtà l'unico vero motivo, della deportazione di Piazza? 

E si tenga presente che nella prima edizione, del 1956, questo sotto

titolo non compariva. 

Marco Coslovich 




