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Piccole patrie e Lager: antagonismi e contrapposizioni 
nei campi di concentramento nazisti' 

di Marco Coslovich 

Preambolo 

Il tema del l'antagonismo e della contrapposizione tra i deportati 
nei campi di concentramento è scabroso. Si avverte il rischio di ri
durre la memoria della deportazione al suo profilo più basso, semi
nando il dubbio sulla stessa solidità morale degli internati. Non è as
solutamente così. Chi scrive è ben consapevole che la responsabilità 
dei fatti incresciosi e dolorosi del Lager ricade interamente su chi ha 
ordito il grande misfatto. Questo presupposto non può abbandonarci 
mai neanche per un momento. È però altrettanto vero che bisogna 
guardare alla memoria del Lager senza veli o infingimenti, senza aloni 
retorici o reticenze. Ciò che l'uomo, anche il migliore, può diventare 
se posto in certe condizioni estreme, deve risultare essere chiaro e 
netto. Gli aguzzini sono condannati senza appello, ma la vittima sa 
bene che è quasi impossibile sottrarsi al meccanismo una volta che è 
stato messo in moto. Nel Lager, scrive Primo Levi: «Il sopravvivere 
senza aver rinunciato a nulla del proprio mondo morale [ ... ] non è 
concesso che a pochissimi individui superiori,. 2. 

L'intervento è stato in parte esposto nel corso <lei Convegno sul tema Psichiatria t 

Nuzi.wtw. Pulizie etniche, naziontllismo ,: follia, presso il Centro Studi del comprensorio di 

S. Giovanni il S ollobrc 1995. Desidero inollre precisare che le note che qui riporto non 

pretendono di essere esaustive Mi sono limitato a citare solo i testi essenziali, mentre, per 

quello che riguarda le testimonianze degli ex•dcponati. in molti casi mi sono rifatto a quelle 

che io stesso ho raccoho e che ho in parte pubblicate nel volume I percorsi dtllu 

xoprav\'ivenz.u. Sroria e memoria d,dla de1,ortazicme dall'AdrimischeJ Kiistenlund, Mursia. 

Milano 1994. 

2 P. Levi. St· questo è u11 uomo, Einaudi. Torino 1986, p. 124. 
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Le fo11ti orali e la memorialistica: i11co11grue11ze e difficoltà interpre

tative 

La logica che ha governato i Lager nazisti. le sue perverse dina

miche ed i suoi aberranti meccanismi interni, ci sono oggi in gran 

parte noti soprattutto grazie all'ampia memorialistica e alle testimo

nianze orali dei sopravvissuti. Va però subito detto che l'importanza 

che queste fonti storiche rivestono. non le sottrae, come tutte le fonti 

storiche. da contraddizioni e suggestioni di parte (anzi, nei coni d' om

bra. nei punti incerti, nei piccoli scarti della memoria, spesso si an

nida il dato rivelatore). Al di 111 del debito storiografico che si ha nei 

loro confronti per l'informazione d'insieme che sono in grado di for

nire. è quindi utile interrogarsi ugli aspetti non detti. ui silenzi che 

contrappuntano il ricordo del Lager. 

Ad esempio, un aspetto sul quale la memoria dei sopravvissuti 

stenta a soffermarsi è senz'altro rappresentato dal rapporto tra le vit

time ed i persecutori. I carnefici hanno fatto di tutto per trascinare le 

vittime verso la loro stessa abiezione. Indubbiamente questo è uno de

gli angoli più bui dell'esperienza concentrazionaria, ed è difficile non 

riconoscere il fatto che le SS riuscirono in molti casi a condizionare 

i deportati rendendoli in qualche misura «strumenti» dei loro misfatti. 

I S011derko111111a11dos ebrei, impiegati direttamente nelle operazioni di 

sterminio dei loro fratelli. sono senz'altro l'esempio più inquietante e 

terribile3 . 

Ma al di là del caso estremo del S011derko111111a11do, aver «ceduto». 

anche in singoli e sporadici momenti. al ricatto del Lager, essere cioè 

venuti meno alla logica della solidarietà e all'intrasigente rifiuto del 

nemico, magari per ottenere un momentaneo beneficio personale. mor

tifica e influenza la memoria dell'ex-deportato. Sono aspetti, più o 

meno presenti in ogni percorso all'interno del Lager, ma che, proprio 

per le implicazioni che hanno sul piano morale e personale, trovano 

difficoltà ad emergere nel tessuto narrativo del testimone. Il codice 

civile e morale ritrovato dopo la liberazione. ne inibisce il ricordo e 

fa rimordere la coscienza. 

Un esempio pregnante ci è offerto ancora una volta da Primo 

Levi. Ne / sommersi e i salvati ricorda come durante lo sgombero 

P. l.c\'i. / ,wnmtc·ni ,. i safrati. Einaudi. Torino 1986. pp. 36 ��g. 
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di alcune macerie, con l'amico Alberto, scoperta una piccola ed esi

gua fonte d'acqua, non l'abbiano condivisa con nessuno, nemmeno 

con l'amico Daniele che aveva intuito che i compagni avevano tro

vato qualcosa di prezioso. 

È giustificata o no la vergogna del poi? - scrive Levi - Non sono riuscilo 
a srnbilirlo allora. e neppure oggi ci riesco, ma la vergogna c'era e c'è, con
creta, pesante. perenne. Daniele adesso è morto. ma nei nostri incontri di re
duci. fraterni, affelluosi. il velo di quell'alto mancalo. di quel bicchicr d'acqua 
non condiviso. stava fra noi. trasparente, non espresso, ma pcrccllibilc e '"co
stoso". 
Cambiare codice morale è sempre molto costoso

4
• 

Un filo doloroso e subdolo continua a legare il Lager ai soprav

vissuti. Auschwitz non abbandona mai le sue vittime: vergogna, rimo

zioni e difficoltà di convivere con il ricordo del Lager; netta contrad

dizione tra la «morale» del Lager e la morale ritrovata una volta rie

mersi alla vita civile. Quanti come Levi hanno avuto, dopo tanti anni, 

la forza di indagare se stessi così a fondo? Il prezzo di questo sforzo 

Levi lo ha pagato esponendosi ad una sofferenza addizionale: può il 

ricercatore chiedere questo ai sopravvissuti? Il dovere è quello di te

nerne conto. 

Ma da parte dei testimoni questa non è la sola reazione possibile. 

In altri casi ci troviamo di fronte ad un atteggiamento opposto: l'e

sperienza concentrazionaria viene orgogliosamente rivendicata ed i 

momenti più crudi e difficili finiscono per far parte di un corredo psi

cologico che tende a disegnare la personalità del sopravvissuto come 

personalità forte, a tratti cinica, senz'altro dotata di una auto-imma

gine chiamata ad attestare la sua «superiorità». In questi testimoni un 

valore di fondo sembra permeare molti dei loro racconti: soffrire è 

un merito e sopravvivere è un premio. Ed è soprattutto la seconda 

parte dell'enunciato a lasciare turbati. 

In Maus, il famoso fumetto su Auschwitz disegnato da Art Spie

gelman, dove l'autore racconta il rapporto conflittuale che ha avuto 

con il padre sopravvissuto al campo di sterminio, emerge con forza 

la rivendicazione piena e totale, a tratti nevrotica, dell'esperienza del 

Lager. Secondo Vladek Spiegelman, il padre di Art, chi non ha co

nosciuto Auschwitz non sa cosa significhi la fame, la sete, il caldo, 

4 lhidrm, p. 62. 
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il freddo, la paura ecc.5 L'orizzonte del Lager esclude qualsiasi altra

esperienza umana che non può reggere il confronto. La memoria del 

dolore è, in questo caso, preclusiva, chiusa da forti barriere psicolo

giche, ed è tutt'altro che raro che essa si avviti su se stessa, dilatan

dosi e alterando la traccia del ricordo, interpretando il mondo intero 

all'interno del solo alveo del Lager. Levi, a questo proposito, ha par

lato di «mostruose» ideologie eroicistiche di alcuni ex-deportati6. 

In modi più paludati, ma comunque riconoscibili e presenti, le 

stesse fonti scritte (la memorialistica) risentono di questi limiti. La re

torica, nel senso proprio della formalizzazione scritta del ricordo. in

ciampa spesso in stereotipi linguistici che offrono del Lager una di

mensione fortemente dualizzata tra male e bene, tra vittime e carne

fici, non esente da forme auto celebrative. Il caso che qui cito, tra i 

molti, non intende affatto mettere in dubbio la veridicità di ciò che 

il testimone racconta. Si tratta di persona stimata e di indubbio valore 

morale e civile: In questo caso la citazione acquista valore solo ri

spetto alla formalizzazione dell'episodio ricordato. 

In quello stesso giorno - scrive Pietro Pascoli cx-deportato di Dachau - il 

Lagertiltcsle (capo del campo) entrato nel blocco mi fece chiamare fuori e mi 

interrogò a lungo sui motivi che avevano determinato la mia deportazione. con 

un tono insoli1amen1c cortese . 
.
. Ho Io11a10 per liberare la mia Pa1ria .. risposi .. e per creare un mondo libero 

e migliore ... 

--una sigare11a? "' 

.. Grazie, non fumo ... 

Alla fine del colloquio la solita domanda: la domanda che i tedeschi rivolge

vano per tentare di a11irarc un sogge110 di qualche interesse nella loro rete per 

servirsene. 

--che cosa volete fare in campo di concentramento?" 

"Desidero seguire la sorte dei miei compagni" risposi . 

.. Allora vi dirò che in un mese qui sarete mono". 

"Non credo" replicai. "Ho ancora molte energie da consumare e la guerra fi. 

nirà presto". 

Quell · uomo, astuto ed intelligente, aveva intraveduto alcuni elementi della mia 

individualità e del mio carallere; non aveva misurato invece il mio patrimonio 

ideale ed il mio fondo d'animo.7 

5 M. Coslovich. Vlud,:k Spiegelnwn e le sue «q1wlitù di lrufficanlf•, in ((QualcslOria.-.. a. 

XXII. nn. 1-2. 1994, pp. 209-217. 
6 P. Levi. / .rnmmu.<i .... cii.. pp. 10-11, 63. 
7 P. Pascoli. / deportati. Pagine di ,1ita ,·is.rntu. Istituto Tipografico Editoriale. Lido di Ve

nezia 1960
. 

p. 93. La pubblicistica locale offre molli casi come questi. Spesso si traila di 
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I dialoghi diretti riportati da Pascoli sono stereotipati, innegabil
mente convenzionali. Senza togliere nulla alla dignità delle risposte 
date da Pascoli al Lageriiltesre, non può sfuggire la stilizzazione del 
dialogo. L'orgoglio e la fierezza antifascista non è poi del tutto esente 
da una sorta di autocompiacimento per la fermezza del proprio carat
tere e per la ricchezza ideale del proprio animo, in qualche modo in
tuiti anche dall'«astuto e intelligente» tedesco. Quest'ultimo partico
lare è significativo. La  necessità di rinforzare la propria immagine, 
pone l'esigenza di dare anche anche all'avversario una sua «grandez
za» e legittimazione. li contrasto tra Pascoli ed il Lageriiltesre riflette 
il tipico modello letterario nel quale l'«eroe» si deve necessariamente 
contrapporre ad un antagonista altrettanto formidabile. È quindi lecito 
chiedersi se queste modalità narrative a tutto tondo non siano che una 
risposta ali' imperiosa necessità di «giustificare» (grazie agli alti meriti 
personali) la propria sopravvivenza mentre la maggior parte dei com
pagni di prigionia è scomparsa? L'interrogativo non è retorico. 

Primo Levi ha dedicato un intero capitolo de I sommersi e i salvati

alla vergogna di essere sopravvissuti8, mentre Elie Wiesel, ne L'ebreo

errante. ha affermato lapidariamente: «Vivo, e quindi sono colpevo
le ... »9. La salvezza. in questo caso. non è un merito ma un fatto casuale. 
La cruda con apevolezza che spesso nulla di eroico ha salvato gli ex
deportati. è senz'altro presente nella grande memorialistica del Lager. 
Ma lo è, appunto, in chi ha fatto dell'esperienza concentrazionaria ma
teria di sottile e acuta riflessione, possedendo strumenti concettuali e 
culturali elevati. Si è anzi in questo modo imposto uno stile, un vero 
e proprio «genere letterario», se così possiamo dire, della deportazione: 
un tono essenziale, quasi disadorno, consapevole che l'enormità è dif
ficile da racchiudere nelle parole. Ma dobbiamo ammettere che queste 
sono caratteristiche delle testimonianze più elevate ed alte. Prima della 
comparsa sulla scena della storia orale, che ha in qualche misura ridotto 
la preoccupazione della resa formale della memoria, in molti casi le 
convenzioni linguistiche e stilistico-letterarie, hanno legato e chiuso il 
racconto del Lager, come se potesse essere ridotto ad un semplice rac-

puliblicazioni auto-finanziate dagli stessi cx-dcporlati, nelle quali è senz'altro ravvisabile l'

urgenza di dare testimonianza civile e morale. ma che non per qucs10 sono esenti da fles
sioni retoriche e da convenzionali stilemi letterari. 

8 P. Levi. / ,rnmmt!ni .... cil.. pp.53 sgg. 
9 E. Wicscl, L ·c:breo erra,ite. Giun1ina, Firenze 1983. pp. 154-155. 
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conto tra tanti altri racconti possibili attorno alla guerra e alla prigionia. 

Sono così stati riprodotti stilemi e modelli consolidati che potremmo ri

trovare in tanta le11eratura di guerra. 

Sollo questo profilo si potrebbe azzardare un'altra ipotesi. Proba

bilmente le testimonianze scrille più profonde ed autentiche. si coniu

gano, in qualche modo, con la memoria più vasta raccolta recente

mente dalla storia orale. Gli ex-deportati non scriventi, ma solo par

lanti, che con le interviste hanno avuto occasione di raccontare, of

frono una tale messe di informazioni da permettere un accostamento 

Lager più diretto ed autentico. I racconti non per questo sono privi, 

e vedremo, di stereotipi, ma, se l'intervistatore ha un minimo di 

nibilità, la memoria parlata, non condizionata dal peso della for

azione. offre una ricca gamma di particolari e di dati. Resta vi-

vero che gli ex-deportati scriventi, al di là dei grandi testi

;ono molto più condizionati dai passaggi retorici della lingua 

li cedono più facilmente all'esigenza di offrire un'immagine a 

Jndo (quindi falsamente coerente) della loro esperienza. 

altro fallare che ha indubbiamente condizionato la fonte orale 

.;opravvissuti, è senz'altro rappresentato dai presupposti ideologici. 

Jtto questo punto di vista uno dei terreni più insidiosi è costituito 

dal rapporto tra deportazione e Resistenza. La Resistenza, al di là dei 

suoi valori profondi ed autentici. ad un certo punto ha fini!O per 

schiacciare lo spessore dell'esperienza concentrazionaria. Scrivono 

giustamente Anna Bravo e Daniele Jalla: 

[ ... ) in ahri casi l"assimilazione deportalO-politico si sovrappone alla specifi
cità di individui e gruppi fino quasi a dissolverla. È così per molti ostaggi. 
vittime delle retate. lavoratori "liberi'" e soldati imputati di reati militari tra
sferiti per punizione nei Lager; è cosi per singoli presi a caso. accusati di mer
cato nero e di trasgressioni connesse, detenuti di diritto comune; per quanti 
insomma vengono classificati ali' arrivo come triangoli rossi non perché abbia
no alle spalle un arresto politico in senso proprio. o in qualunque senso. ma 
perché secondo la legge concentrazionaria sono tu11i ugualmente oppositori e 
nemici. È cosi anche per quelli che in Lager maturano fedi religiose e ideali 
umanitari; per chi, infine, trae dalla prigionia la convinzione/sensazione che 
la politica sia inadeguata a fronteggiare l'enormità dei problemi collettivi, e 
comunque estranea al suo orizzonte rn 

JO A. Bravo. D. Jalla. Una mi.rnra onestu. Gli xt·ritti di memnriu dt!llu dermrwz.ione dutl'lluliu 

/944-/993, Franco Angeli, Milano 1994, p. 28. 
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La composizione del mondo dei deportati è quindi molto variegata 

e articolata. Rispetto a queste variazioni e diversità la Resistenza è 

diventata una sorta di centro sovrano, una piccola patria, un luogo 

della memoria storica bloccato, dall'interno del quale i suoi membri 

tendono ad imporre il loro primato su tutto il resto. Non è un caso 

che tra le testimonianze degli ex-deportati che furono partigiani, spes
so primeggia l'azione combattente mentre lo stato di avvilimento e 

cattività dell'internamento non trova un pieno svolgimento narrativo. 

E anche quando si affronti più ampiamente il tema della deportazione, 

il quadro che emerge è prevalentemente quello politico. Nel libro di 

Piero Caleffi Si fa presro a dire fame11
, innegabilmente un classico 

della memoria della deportazione, un'ampia premessa è dedicata alla 

guerra partigiana mentre lo stesso ricordo del Lager ruota essenzial

mente attorno ai protagonisti della lotta contro i nazi-fascisti. 

Indubbiamente la dimensione dinamica e viva della lotta di libe

razione ha maggior forza di attrazione rispetto alla memoria. Essa va

lorizza l'aspetto soggettivo ciel testimone, chiamato a mettere in luce 

le sue scelte, il che ne esalta il protagonismo. Viceversa il disperato 

susseguir i delle giornate del Lager, molte delle quali trascorse in un 

profondo stato di prostrazione, non rende facile organizzare la memo

ria ed il ricordo. Su questo atteggiamento ha forse influito anche l'i

dea che la prigionia rappresenta uno stato cli cattività per un combat

tente. Tra molti partigiani vige una scala cli valori rispetto alla quale 

il fatto di cadere prigioniero del nemico può costituire un demerito o 

quantomeno un'infausta interruzione della lotta 12 . 

La testimonianza di Lidia Beccaria Rolfi. ex-deportata cli Raven

sbruck, mi pare cogliere molto bene questo atteggiamento mentale: 

Mi ricordo un compagno partigiano - afferma Beccaria Rolfi -, adesso un 

grosso personaggio, che quando mi ha vista ritornare mi dice; "io non parlo 

con la gente che si è falla fare prigioniera .. :·. Cc l'aveva con chi si è fano 

fare prigioniero, non so se pretendesse il suicidio! Poi quando tu tentavi di 

raccontare la tua avventura. tiravano sempre fuori !'allo eroico: " ... però noi!" 

I tedeschi li avevano ammazzati loro. i fascisti li avevano falli fuori loro ... e 

noi eravamo prigionieri. Credo che non si sia mai accellata la deportazione 

come momento di resistenza 13.

11 P. Calcf
f

i. Si fu preJto " e/ire JC1111e. Mursia. Milano 1988 (I 19S4).
12 Su questo delicato aspcuo vedi A. Bravo e D. Jalla. Una mi.mm .... cii.. pp. 17-32. 
13 A. Bravo, D. Jalla. UJ vira offe.m. Storia e memoria dei logtr nazis,i nei racconti di dut

crnto .wpmvvi.,·Juti, Franco Angeli. Milano 1986, pp. 383. 
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La situazione descritta dalla Rolfi dev'essere stata particolarmente 
pesante subito dopo la fine del conflitto. La volontà di riscatto e l'af
fermazione dei valori antifascisti erano talmente potenti da travolgere 
tutto ciò che non rientrava strettamente in quei parametri. Ad aggra
vare la posizione della Rolfi è stato però anche un altro elemento: si 
trattava di una donna. Non dobbiamo dimenticare che le donne, più 
in generale, hanno scontato un ulteriore e più grave isolamento una 
volta ritornate a casa. Probabilmente - anche se ciò non sminuisce 
le affermazioni della Rolfi - per la memoria maschile della depor
tazione la situazione doveva essere meno pesante di quanto lasci in
tendere la Rolfi. Le sofferenze ed i patimenti sono attributi che ren
dono l'uomo meritevole d'attenzione e di rispetto, mentre non si può 
dire altrettanto per la donna, che da simili esperienze esce menomata 
e viene molto spesso, dalla comunità. compatita 1 �. Scrive a questo 
proposito Anna Bravo: 

All'indomani della liberazione. agli occhi dc, più la figura ccnlrak sul piano 

politico e fonda1iva sul piano simbolico si identificava nel partigiano. in se

conda istanza nel poliLico riconosciuto. militante o dirigente che sia. Presenze 
inermi e dcbolmcmc organizzale come i dcpor1a1i e gli in1crna1i militari re

siano sullo sfondo. Così le donne. Nello stesso schieramcmo an1ifascis1a si fa

tica a prendere coscienza di questo dualismo. 1an10 più a supcrarlo
15

. 

Per le donne, «inermi e debolmente organizzate», questa esclusio
ne ha rappresentato una vera e propria piccola patria, un esilio in 
casa. un esilio forse non del tutto negativo dal momento che ha fun
zionato come una sorta di riserva, all'interno della quale hanno potuto 
preservare il ricordo del Lager fuori dai condizionamenti ideologici. 

Prima di concludere questa breve riflessione sulle testimonianze 
degli ex-deportati è necessario accennare brevemente almeno a due 
aspetti ancora. Il primo riguarda la naturale ed istintiva simpatia che 
si nutre per le vittime e che può ridurre la capacità critica, anzi, in 
qualche caso, indurre ad ammantare o a minimizzare le aporie e le 
ambiguità presenti nelle testimonianze. È necessario ribadire che la 
memoria dei sopravvissuti non è mai una duplicazione del reale, ma 

I� L Bccc.iri:.i Rolli e J\. M. Bruzzonc. Le damu.· di Ruvensbriick. Tt•J1imo11icmz.e ,li deportatt.' 
paliricht• itlllimlt'. Einaudi. Torino 1978. pp. VII: L. Beccaria Rolfi. Il riwrrw clu Raven
.,-briick. in AA. VV .. Il ritorno ,lui Lu,:er. Ancd-Franco Angeli. Milano 1993, pp. 30-31. 

15 A. Bravo. Rt'lazim1t· illfrmlullil·u. in J\A. VV .. /.,i1 dt!portazionr femmmilt· 11ci l..ilJ.:ff mu.isfi. 
Franl:o Angeli. Mil;.ino 1995. p. 21. 
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è essa stessa, come tutte le fonti storiche, un atto interpretativo. L'al

tro aspetto riguarda l'eccezionalità del Lager. Infatti se la memoria del 

Lager è chiamata a ricordare un fatto eccezionale, dobbiamo contem

poraneamente riconoscere che il testimone il più delle volte è sem

plicemente un uomo, anzi, come Anna Bravo afferma con efficacia, 

è un «testimone coatto della propria eccezionalità» 16
• 

Stereotipi c11/turali, particolarismi e co11trapposizio11i tra deportati 

Vorremmo far considerare - scrive Primo Levi - come il Lager sia stato, 
anche e notevolmente. una gigantesca esperienza biologica e sociale 1---1 è 
quanto di più rigoroso uno sperimentatore avrebbe potuto istituire per stabilire 
che cosa sia essenziale e cosa acquisito nel comportamento dell'animale-uomo 
di fronte alla lotta per la vita 17 

Il Lager è stato un immenso laboratorio in grado di rivelare diversi 

aspetti dell'uomo. Non è quindi solo una macchina degenerata che de

grada le vittime, è anche una specie di subdolo piano inclinato lungo 

il quale le vittime fanno emergere comportamenti e atteggiamenti as

sunti. per costume mentale o per educazione acquisita, prima dell'ar

rivo nel Lager. 

Più esattamente il campo di concentramento tedesco ha agito a due 

livelli: da una parte ha vanificato ogni presupposto universalistico di 

solidarietà umana, sia esso religioso o laico; da un'altra parte ha fatto 

salire in superficie atteggiamenti mortiferi, presenti sotterraneamente 

nel senso comune dei più: pregiudizi, localismi, particolarismi, con

trapposizioni etnico-linguistiche ecc ... Primo Levi ha coniato il termi

ne di «noismo» per descrivere questo fenomeno di svilimento dei va

lori civili e di riduzione del deportato ad una sorta di egocentrismo 

primitivo e cieco 18
. Forse proprio in questo consiste il processo di di

sumanizzazione del Lager: una doppia scala infernale che sprofonda 

i valori e contemporaneamente fa risalire i disvalori, e dire disvalori 

16 A. Bravo, /11/trrogare lu memoria ul preselltt, in Aa. Vv .• 111.,·egnare A1uchwiu .. Q11tstio11i 

ttiche, storin�raflche, educative della deportaz}mre e dello .oerminin, Boringhicri. Torino 

1995. p. 67. 

17 P. levi. S, q11,.,w .... cii.. p. 117. 
18 P. levi,/ .rnmmu.<i .. ., cii.. pp. 6 1 -62. 
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mi pare significativo. Non ci troviamo infatti di fronte ad una «sem

plice» regressione brutale allo stato ferino - che pur esiste ed è mol

to diffusa nel Lager e che nel Lager viene definita con il termine di 

M11selma1111
19 -, ma piuttosto alla apparizione di contro valori, di 

anti-valori, presenti in forma latente nel viver civile fuori e prima del 

campo. Il campo di concentramento è una specie di cartina di torna

sole in grado di rivelarci i presupposti sui quali si fonda il nostro sen

so civile e il nostro senso morale. Sale così alla superficie una di

mensione controversa. difficile da dipanare, per molti aspetti inquie

tante e oscura che ci tocca tutti da vicino. 

Uno degli aspetti più sinistri e torbidi è costituito senz'altro dalla 

feroce regola secondo la quale «ogni straniero è nemico». Ancora ci

tiamo Levi: 

A molti, individui o popoli. può accadere di rilenac. più o meno consapevol

mente. che "ogni straniero è nemico". Per lo più questa convinzione giace in 

fondo agli animi come una infezione latente: si manifesta solo in atti saltuari 

e incoordinati. e non sia all'origine di un sistema di pensiero. Ma quando que

sto avviene. quando il dogma inespresso divcnla premessa maggiore di un sil

logismo. allora, al 1ermine della ca1ena. sta il Lager. Esso è il prodotto di una 

concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza: fin

ché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano. La storia dei campi 

di distruzione dovrebbe venire in1esa da tutti come un sinis1ro segnale di pe

ricolo
20

. 

Il campo di concentramento nazista sta in fondo alla «catena» dell'in

fezione latente. quindi ne presuppone l'esistenza. il suo potenziale dispie

garsi nel laboratorio del Lager. Pensare che i deportati non siano conta

minati da questo fenomeno, e che restino quindi fedeli ai loro presupposti 

ideali, sarebbe un'errore. Scrive a questo proposito Anna Bravo: 

Una conoscenza puntuale della struttura concentrazionnria aiuterà a capire che 

la realtà è molto più controversa. Non è affatto automatico, per chi entra nel 

Lager in vcsle di sottospecie e come Jale è trattato, accedere alla coscienza 

complessiva cui si fa appello oggi per arginnrc la distruttività: organizzato e 

sperimenlato come coarcevo di costumi e di idiomi, come molti1udinc di tutte 

le razze, il campo fa anzi dello stringersi fra simili il primo movimenlo isJin-

19 Per Muselmunn (= mussulmano) si intende lo stadio finale del dcponato nel campo di an

nientamento. Lo staio di debilitazione fisica e psichica è tale che questo. moribondo in pìc

di. ciondola con le mani in avanti e sta ripiegato sull.1 schiena similmente a quanto fanno 

i mussulmani nell'auo di pregare. 

20 P. Levi, Sr q11esto ...• cii., pp. 13-14. 
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tivo. e clclla possihilità di comunicare e agire in solido uno spazio che è vitale 
difendere. Sono i legami specifici. etnici. religiosi. n3zion3Ji. linguistici le pic
cole patnc a prenùere forza. a ispirare rapporti e modi di pensare. 

Non solo. il Lager è tun' altro che neutralità caotica, ritorno tumultuoso a rap
porti primordiali: è ordine rigidissimo. sili pure un ordine senZ3 dirino. che 

con le sue Slratificazioni gerarchiche per gruppi etnici e n3zionali punt3 a tra

sformare i sodalizi in complicità. gli aggregati in clan rivali in tona per scal
zarsi reciprocamente. Pensare in termini di specie umana appare meno che mai 

naturale: è contro il Lager. non in sua vinù. che si riconosce la sostanza co
mune. 

Molte memorie panano traccia di questo conOillo. In alcune la spinta all'u• 
niversali1à rimane virtuale. e tocca al lellorc riconoscerla. In altre può capo
volgersi. assolutizzando ciascuna piccola patria. la propria come luogo ddl'u
manità, la al1rui come simbolo della sua negazione: e il giudizio sull'uno o 

sull'altro gruppo etnico o nazionale può restare aspro anche quando si rico
nosce la quali1à cli versa di un suo singolo componcnte21 . 

Le osservazioni di Anna Bravo mi sembrano degne di nota. La 
stretta materiale, le necessità vitali, inducono i deportati a «comuni
care in solido» (cibo, vestiti, lavori «comodi» ecc ... ). Il bisogno co
gente riattiva la logica del gruppo. del nucleo contro nucleo. Il Lager, 
con sapienza diabolica. sfrutta questo gioco di contrapposizioni («or
dine senza diritto» ma rigidissimo) e anzi lo alimenta e prospera alle 
sue spalle. 

L'affermazione di sé, di un gruppo contro l'altro, consolida la pro
pria identità e rinforza l'idea di una possibile speciale via di salvezza. 
L'identità di un gruppo, non importa se più o meno reale, costituisce 
un tratto distintivo atto a creare privilegio. È per lo stesso motivo che 
si cercano nel Lager dei capri espiatori: i più colpevoli, i gradi infe
riori. Come giudicare altrimenti la generalizzata e malevola «acco
glienza» che si riservò a gran parte degli italiani considerati, con cru
dele semplificazione, fascisti ed alleati dei tedeschi? 

Ebbe cosi inizio la quarantena - ricorda Giuseppe Biagi, ex-deportato di 
Mauthausen - tra deportati sconosciuti J ... ] impregnati d'odio [ ... ] nei con

fronti degli italiani: ladri. fascisti e per giunta badogliani e mussoliniani [ ... ]. 

Eravamo mal visti da tu lii i deportati d'Europa, e le angherie e gli insulti nei 

21 A Bravo, l,11aro,:are la ... , cit.. pp. 70-71. La stessa riflessione, con qualche variante. è 
s1ata gi:l pubblicata in Una mi.rnru .. , cìt.. pp. 85·86. La precisazione è doverosa perché 

quest'ultimo volume è stato curato anche da Daniele Jalla. :mch'egli uno tra i massimi 

cspcni della rcahil del Lager nazista. La patcrnitil del pezzo citato � però da auribuirsi ad 
Anna Bravo che appunto lo ha pubblicato. con significative varianti. in ln.'ftgnau Au• 
:rchwiti,. testo al quale ho preferito riferirmi. 



156 Marco Coslovich 

nostri confronti erano degli episodi che si ripetevano giornalmcnlc e in ogni 
occasione. per nuoccrci22 . 

Le testimonianze degli ex-deportati, antifascisti e resistenti, sono 

contrappunte da questi episodi. Ad esempio, la malevolenza dei fran

cesi nei confronti dei nostri connazionali era dovuta al vile attacco 

che l'Italia fascista di Mussolini, e non certo l'Italia degli italiani nel 

loro insieme, attuò il IO giugno del 1940. Lo stesso discorso vale per 

i cecoslovacchi, i polacchi, occupati dai tedeschi con il tacito consen

so italiano; così pure per i russi, che gli italiani invasero affianco dei 

nazisti. Gli italiani erano quindi dileggiati. Venivano definiti, come ri

cordava Biagi, «maccheroni» o «Badoglio» per esprimere fino in fon

do la loro nullità politica. 

C'è da notare però che al richiamo senz'altro politico dell'espres

sione «Badoglio», storpiata spesso in «Bagdoglio» e affiancata all'ap

pellativo di «Mussolini», si intercalano le espressioni del più banale pre

giudizio, pur sempre odioso in Lager, che ripropongono l'italiano come 

lavativo ed eternamente preoccupato di mangiare e divertirsi. Gli italiani 

vengono così definiti come «maccheroni», storpiati in «maccaroni», o, 

come vedremo tra poco, identificati con il «mandolino», la «chitarra». 

Sono solo alcuni esempi che ci servono a capire come antichi pregiudizi 

e luoghi comuni, si fondano con le recenti traversie politiche del nostro 

paese e finiscono così per rinsaldarsi gli uni con gli altri nell'immagine 

dell'italiano opportunista e inetto. 

In generale però, quando si osservi il rapporto che intercorre tra 

i vari gruppi nazionali del Lager, ci si rende conto che una sorta di 

miopia politica. di facili e semplicistiche classificazioni, sembrano 

condizionare anche i deportati politicamente più avveduti. I conflitti 

ed i risentimenti sono infatti alimentati e strumentalizzati dai nazisti. 

Precisa a questo proposito Bruno Vasari, ex-deportato di Mauthausen: 

I nazis1i avevano 1u110 l'interesse a suscitare conninualilà tra i deportali. Ma 

alla confli11uali1à ar1ifìciosamen1e generala si aggiungeva quella originata dalle 
rivalità nazionali precsis1en1i e dalle posizioni dei singoli paesi nella guerra 
in allo. Gli italiani vennero ad occupare uno degli uhimi posli nella gradua-
10ria negativa delle nazioni23 . 

22 M. Coslovich. / /U.'rcorsi clellu .rnprm·,·frenw. Storia e mt'moriu ,/elle, deportazimu: dull'A· 

driati.H.·he.,· Kiix1e11la,ul, Mursia. Milano 1994, p. 228. 

23 Il. Vasari. S1oriu vix.,·111a. f-ranco Angeli, Milano 1988. p. 191. 
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Le «rivalità nazionali preesistenti», che il Lager attiva ma non pre
para, costituiscono uno degli aspetti, diciamo così, più interessanti del 
campo di concentramento. Esse rivelano la profondità ed il radica
mento dei pregiudizi più grossolani, dei luoghi comuni più triti, pro
dotti dalla manipolazione propagandistica dei singoli paesi. Senz'altro 
uno degli esempi più inquietanti è rappresentato dall'antisemitismo di 

alcuni deportati. «Anche a Budy - scrive Dora Klein, ebrea ex-de

portata di Auschwitz -, come in tutti i Lager, imperavano tra le de

portate I ... ] sentimenti antiebraici ... »24
. «Io li vedevo - afferma un 

ex-deportato di Auschwitz - con questo comportamento da ebreo. 

Tenevano tutto in un fazzoletto. tutto quanto»25
. «Hitler ha fatto male 

- ribadisce una ex-deportata di Dachau -, non doveva fare quello 

che ha fatto, ma loro I gli ebrei] sono sempre stati un popolo che non 

mi è mai piaciuto»26
. Non può non turbare che simili affermazioni

siano state fatte da ex-deportati dei Lager nazisti.

Sempre sul terna dell'antisemitismo, rispetto alla memorialistica 

disponiamo di un esempio davvero inquietante. Si tratta della testi

monianza scritta lasciataci da un ex-deportato sacerdote, don Sante 

Bartolai: 

Eppure gli ebrei, che affollano il campo di Fossoli, non sono slali 1ra11a1i peg
gio di noi, degli ariani nazisti. Anzi, se qua/c11110 p111i dirsi privilegiato (cosa 

.<1ra1111!) sono 11ppu11to gli ebrei fso11olinca1ura mia]. È ben vero che essi al
loggiano in una sezione riservala del campo e che le loro baracche sono cir
condale e che. durante il giorno, hanno il divieto di comunicare con gli altri 
internali; ma se c'è un incarico di fiducia da assolvere, esso viene affidalo a 
un ebreo' La cucina, il magazzino, l'infermeria sono in mano agli ebrei. Ed 
anche là dcnlro, essi 11011 smentiscono la /uro naturll, dandosi al traffico e 

vendendo il doppio la merce che. Dio sa come, sono riusciti ad avere nelle 

1111111i fso11olinca1ura mia]27 . 

Le affermazioni di don Sante Bartolai non vanno lette in quanto 

pronunciate da un sacerdote. Qualsiasi affrettata conclusione che po-

24 M. Coslovich. / percorsi ... cit. p. 354. 
25 lhidem. p. 355. 
26 lhidem. p. 356. 
27 Don Sante Bartolai. Da Fo.,·.w/i u Mutalwuseri. Memorie cli 11n sacerdote nei campi di con

centramento naziJrì. in "Quaderni dell'Istituto Storico della Resistenza in Modena e provin• 

eia", n. 5, p. 37. Vedi anche E. Piccaluga. Testimonianze .mi campi di cnncentrame11to. Una 

fugu du Duchu11, in "llalia contemporanea", a. VII, nn. 38/39, sctt.-nov. 1955. pp. 46-70, 
sull'uar1c►1 di sopravvivere che gli ebrei avrebbero dimostrato di avere nel Lager. 
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tremmo trarre a proposito dell'antisemitismo cattolico, sarebbe fuor

viante. Ma come non sottolineare, nel suo discorso, la presenza dei 

più ricorrenti e banali stereotipi antisemiti: la cupidigia; l'arrivismo; 

il legame, oscuro e solido, che legherebbe gli ebrei tra di loro. Eppoi 

la necessità di «rivelare», a dieci anni dalla fine della guerra, la «ve

rità» sulla loro condizione nei campi di concentramento come se ap

punto fino a quel momento non si fossero dette che menzogne sulla 

persecuzione e sullo sterminio. In questo senso la testimonianza di 

don Sante Bartolai. in quanto ex-deportato, è grave. L'esperienza con

centrazionaria non sembra aver scalfito i suoi pregiudizi antisemiti: 

anzi, in qualche modo sembra averli consolidati. 

Storicamente tutta da dimostrare resta inoltre l'affermazione fatta 

da don Bartolai sull'occupazione dei posti migliori che gli ebrei 

avrebbero effettuato al campo di Fossoli. Risulta infatti che Fossoli, 

dall'inverno del I 944, fosse stato rigorosamente diviso in tre distinti 

settori: 1) il campo italiano o nuovo, per prigionieri dell'RSI non sog

getti a deportazione; 2) il campo gestito dai tedeschi con prigionieri 

ebrei destinati alla deportazione; 3) il campo per prigionieri politici 

controllato sempre dai tedeschi, anch'essi soggetti alla deportazione
28

. 

Tra questi tre campi non erano facili gli interscambi e quindi non si 

vede come gli ebrei avessero potuto occupare posizione di rilievo ri

spetto ai deportati «ariani». Ricordiamo inoltre che fin dal dicembre 

del 1943 Fossoli aveva funzionato come campo di smistamento in 

Germania per soli ebrei. Ma allora quando, e rispetto a quale campo, 

essi avrebbero occupato i posti migliori per ordire i loro affari loschi 

ed illeciti? Ma c'è da chiedersi: è possibile combattere un pregiudizio 

con un ragionamento storico? 

Per quello che riguarda più in generale il rapporto tra i vari gruppi 

nazionali, particolarmente significativo è invece il giudizio che molti 

ex-deportati formulano nei confronti dei polacchi. Va subito detto che 

in questo caso ci troviamo di fronte ad un atteggiamento maturato nel 

Lager, un prodotto stesso del Lager. Gran parte dei polacchi sono in

fatti Kapos e godono di una certa influenza in campo di concentra

mento. Spesso si abbandonano, proprio per mantenere il potere di cui 

dispongono, ad efferatezze e crudeltà inutili. Ma come non tenere pre-

28 L Picciouo Fargion. Il lihro ,Jdlu memoriu. Gli Ebrei deporwti dull'lruliu (/943-1945). 
Mursia. Milano I 991. p. 846. 
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sente che fu la Polonia il primo paese ad essere invaso dai tedeschi 

con lo scoppio della guerra? Come non ricordare che i polacchi fu

rono tra i primi a conoscere i Lager e ad essere deportati ed uccisi? 

Come non tener conto che dopo lunghi anni d'internamento solo co

loro che si erano «adeguati» al Lager potevano essere sopravvissuti?29 

In campo è certamente difficile che certe distinzioni vengano colte 

e mantenute. Desta viceversa un certo stupore che esse stentino ad 

emergere anche dopo molti anni dalla prigionia: «I peggiori che ci 

sono su questa terra - afferma una ex-deportata di Auschwitz -

sono i polacchi. Sono una cosa speciale. "Cesotti" [bigotti, n.d.a.], fal

si, litigiosi, cattivi, insomma una cosa cattiva. Loro si danneggiavano 

anche tra di loro, erano gente tanto cattiva, ma gente tanto cattiva che 

si facevano del male per niente tra di loro»30
. «Io dico la verità -

afferma un ex-deportato di Dachau - i polacchi non li ho mai potuti 

vedere [ ... ] erano peggio dei tedeschi. Loro facevano i capi-baracca e 

facevano le spie»31
. «I polacchi - aggiunge un altro ex-deportato di 

Mauthausen - erano i peggiori in campo, non c'era nulla da fare [ ... ] 

Con tanto di Madonna davanti, però dietro ti fregavano! Ecco questi 

sono i polacchi, il peggior popolo che possa esistere»32
. 

Attorno alla figura dei polacchi compare con una certa frequenza 

l'accostamento alla fede religiosa, e non tanto per sottolineare la con

traddizione tra la carità cristiana e la malevolenza che essi dimostra

vano di avere, quanto perché questo è un aspetto che si presta a far 

blocco con il generico e diffuso pregiudizio anticlericale presente tra 

alcuni ex-deportati. In altri termini, prima di essere anti-polacchi, sen

timento che hanno maturato in campo, questi testimoni erano, e sono, 

anticlericali. 

Naturalmente qui non si tratta di valutare il senso e il valore di 

questo atteggiamento, si tratta piuttosto di sottolineare come un pre

supposto ideologico (l'anticlericalismo) sia finito per emergere con 

forza nel Lager saldandosi ad altri motivi di rivalsa contro i polacchi, 

e come inoltre, passati molti anni da quella esperienza, non sia stata 

ancora recuperata una visiona storica d'insieme sul ruolo e il percorso 

che i polacchi consumarono all'interno del Lager. 

29 H. Marsalek, Maurhau.,·en, La PietrJ. Milano 1977, pp. 22-23. 

30 M. Coslovich. I percorsi ... , cii.. p. 240. 

31 Ibidem. p. 244. 

32 Ibidem. 
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Contrapposizioni politiche e nazionali: il caso del/ 'Adriatisches Kii

sten/a11d 

Ancora una piccola patria ci resta da considerare: si tratta del par
tito comunista. 

Il rilievo che i partiti comunisti hanno assunto in campo di concen
tramento, riflette senz'altro i meriti e la forza politica che essi hanno 
avuto nel corso della lotta al nazifascismo. È contemporaneamente com
prensibile come questa loro grande influenza finì per condizionare mol
to profondamente (senz'altro più delle altre organizzazioni politiche) sia 
l'atteggiamento in campo dei militanti, sia la memoria che essi hanno 
ancor oggi del campo. Il partito costituiva/sce la loro piccola patria, ed 
era/è il punto di riferimento senz'altro più importante. Netta è quindi 
la simpatia che essi nutrono nei confronti dei loro compagni. Ricorda 
Giuseppe Filippini Battistelli ex-deportato di Auschwitz: 

Ad Auschwitz si erano cos1i1ui1c delle minoranze comuniste ali" interno. ma 

erano pochi. pochissimi: agivano solo per conto loro. Per esempio, quando io 

sono arrivato ad Auschwitz era inverno e io morivo dal freddo. Allora uno mi 

chiede se sono del suo gruppo ed io rispondo di si anche se non sapevo cosa 

intendesse. Lui era adde110 ad un magazzino dove c'erano gli indumenti della 

gente che veniva spogliata all"arrivo 1---1 quello mi ha dato un pullover cd io 

ero 1u110 contento. ma il giorno dopo mi dice: '"lo non sapevo che tu non fai 

pane della nostra comunità. Tu sci un borghesc 1
•• e mi ha portato via il ma

glione e sono rimasto mezzo nudo perché ero un borghcse!
33 

Nella testimonianza di Filippini Battistelli, medico, di estrazione 
borghese, antifascista cattolico, si avverte il limite delle schematizza
zioni frutto del suo indiscutibile anticomunismo. Ritengo tuttavia cre
dibile la sua testimonianza quando ricorda, da parte dei deportati co
munisti, l'esistenza di forti settarismi ideologici nonché il manteni
mento di pregiudiziali di classe pervicacemente difese in un mondo 
nel quale le differenze sociali e di classe non erano che un pallido 
ricordo. Nel campo, anzi, questi presupposti ideologici finiscono per 
trovare più radicale e dura applicazione. Ancora una volta è urgente 

affermare l'identità e la superiorità del proprio gruppo. 
Ottaviano Danelon ricorda che a Mauthausen, accolto nell'infer

meria del campo, nottetempo si era liberato di un compagno, militante 

33 lhidem, p. 26S. 
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comunista, morto nella sua stessa brandina. Esausto, ammalato, aveva 
gettato il corpo abbasso per beneficiare di un po' di spazio in più. 
L'iniziativa quasi costò a Ottaviano una pesante azione punitiva da 
parte dei «compagni» di partito del povero morto. Aleggiava il so
spetto che in questo modo si fosse voluto eliminare «uno dei loro»34

. 

La piccola patria comunista aveva nel Lager una sua forza presente 
ed operante che non solo si limitava a tutelare gli interessi del gruppo. 
Un quadro dirigente comunista. deportato a Mauthausen, ancora oggi 
ricorda con angoscia come, grazie all'intervento dei compagni, fu sot
tratto e sostituito da un altro deportato in un convoglio destinato ad 
un ottocampo durissimo: «Il mio rimorso è questo: sono stato salvato 
ed un altro è subentrato al mio posto. Quello che è entrato nella fila 
al mio posto è andato a morire [ ... ) è un episodio che mi ricorderò 
finché vivrò»35

. Chi, tra i deportati, non apparteneva ad una piccola 
patria, finiva per e sere inevitabilmente travolto. 

Alla militanza politica spesso i sovrappone e si interseca anche 
l'appartenenza nazionale. Gran rilievo finiscono per avere i deportati 
spagnoli, in gran parte ex-combattenti di Spagna di provata fede an
tifascista, o quelli russi, cittadini dell'Unione Sovietica. Ora, al di là 
dei meriti effettivi che questi gruppi nazionali ebbero, la benevolenza 
nei loro confronti da parte dei gruppi politicamente affini, condiziona 
il ricordo del Lager. Di essi si è inevitabilmente portati a sottolineare 
i momenti positivi, sempre che non subentri la delusione perché allora 
si finisce per accentuare gli aspetti negativi: «Credevamo che in Rus
sia - testimonia con un certo candore Mario Tardivo, ex-deportato 
di Dachau - fossero tutti quanti uomini perfetti ... »36

. «Ho avuto un 
impatto negativo - aggiunge Spartaco laksetich, partigiano comuni
sta deportato a Dachau - quando ho conosciuto i russi in campo di 
concentramento [ ... ) il primo russo che ho visto per me era un com
pagno; invece non era affatto così '»37

. 

È comunque un fatto che l'organizzazione clandestina che alcuni 
deportati riuscirono ad attivare in alcuni Lager, vide i comunisti, per 
capacità politica e determinazione, in prima fila. Dietro questa scelta 

34 Archivio dell'Istituto per la storia del movimento di liberazione nel Friuli•Vcnezia Giulia 

(IRSMLFVG): O. Danelon. n. 85. p. 76. 

35 M. Coslovich. / percof.'fi ... , cil., p. 122. 

36 Ibidem. p. 18. 
37 lhitlem, p. 226. 
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non c'era spazio per un generico spirito di solidarietà. Una logica po
litica precisa puntava a rinforzare ed a consolidare l'influenza comu
nista tra gli internati. Nel campo di concentramento quindi, le varie 
componenti antifasciste non cessano del tutto di essere antagoniste le 
une contro le altre. È questo un elemento che può sembrare naturale. 
Tuttavia non è possibile non cogliere la crudezza di questa logica che 
vede un gruppo (il partito) contro altri piccoli gruppi. Per rendersene 
conto basta leggere i verbali delle riunioni del Comitato nazionale ita
liano di Buchenwald subito dopo la liberazione dove emerge con for
za il contrasto politico tra deportati giuliani di ispirazione comunista, 
aderenti alle tesi iugoslave. e gli altri deportati italiani: 

1---1 domanda la parola il Dottor Pccorari l---1 poiché alcuni allri 11aliani della 
Venezia Giulia avevano accettato l'offerta del Comitato nazionale Jugoslavo 
per un sollecito ritorno a casa col gruppo degli Jugoslavi. Biasima quindi co
loro che hanno accettato questa offerta qualificandola una rinuncia alla propria 
nazionalità. 
Viene quindi data la parola al compagno Zidar il quale spiega come il piccolo 
gruppo dei Veneti Giuliani. accettando l'offerta degli Jugoslavi. non ha per 
nulla rinunciato alla propria nazionalità. e ciò è stato garantito dai responsabili 
del gruppo jugoslavo. 
Replica Pecorari. facendone una questione di partito. giuridica e patriottica e 
Zidar risponde che occorrono atti pubblici per poter cambiare la propria na
zionalità. È stato soltanto per poter tornare a ca.sa al più presto possibile che 
venne accettata l'offerta degli Jugoslavi. ai quali occorre essere grati. 
Domanda la parola Leonardi. il quale asserisce che le promesse degli Jugo
slavi potrebbero essere dovute a propaganda e potrebbero anche non essere 
mantenute. Zidar dà maggiori assicurazioni e spiegazioni sull'argomento,'. 

A soli pochi giorni dalla riconquistata libertà, sui temi della na
zionalità riemergono quindi tra i deportati contrasti e diatribe antiche. 

Non possiamo tuttavia non ricordare che l'esempio riflette una si
tuazione del tutto particolare. Si tratta della specifica situazione poli
tica della Venezia Giulia. La deportazione giuliana sotto questo profilo 
visse queste problematiche con particolare intensità. Proveniente da 
una zona di confine. tormentata da scontri e contrapposizioni nazio
nali che il fascismo aveva pesantemente accentuato, percorsa da forti 
contrasti nazionali all'interno stesso del movimento di liberazione39, 

-�� Archivio IRSMLFVG. «carte Ferdinando Zidar». doc. n. 45. 
39 M. Coslovich. / 11t·rwrsi .... cit.. pp 20-29. 
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la deportazione locale risentì come poche altre il drammatico scontro 

tra «piccole patrie» del Lager. 

Mentre i deportati di nazionalità slovena o croata, ma di cittadi

nanza italiana, godevano di un certo prestigio tra i deportati antifa

scisti europei40 , i deportati italiani, come abbiamo visto, non solo oc

cupavano le ultime posizioni all'interno del campo, ma scontavano nei 

confronti degli sloveni e dei croati risentimenti e odi covati per molto 

tempo. Antonio Musizza, deportato sloveno di cittadinanza italiana, 

afferma: «Mi chiedevano - Sei italiano? - No. sloveno! Non vo

levo dire che ero italiano; non dicevo mai a nessuno che ero italia

no» 41. Alberto Berti, deportato a Buchenwald, testimonia nel suo libro 

Viaggio nel pia11era 11azisra. il vero e proprio clima di intimidazione 

che alcuni sloveni crearono nei confronti degli italiani. «Il motto fa

scista "Chi non è fascista non è italiano" - scrive Berti - si era 

trasformato presso gli sloveni in "Chi è italiano è fascista" ... »42. 

Ma il disagio di essere italiani ha trovato tra i nostri deportati altri 

e diversi approdi. Sappiamo come Trieste ed il Litorale Adriatico fos

sero considerate da parte tedesca alla stregua di antichi possedimenti 

austriaci43. Sappiamo anche come una parte della popolazione locale 

non fosse del tutto estranea al richiamo dell'Austria felix. Si tratta di 

un'altra «piccola patria» che i nazisti a Trieste non trascurarono di 

alimentare nel tentativo di rinforzare i legami culturali con il mondo 

germanico44 . Nei confronti dei tedeschi alcuni deportati cercarono di 

sfruttare questa circostanza. Pur di aggirare l'odio che essi nutrivano 

verso gli italiani traditori, si qualificavano come cittadini dell'Adria

tisches Kiisre11/a11d, cittadini di una «piccola patria» tedesca. Marcello 

Toffoli, ex-deportato di Buchenwald, ricorda: 

In un primo tempo li tedeschi] mi dicevano - Italiano. italiano. mandolino. 

chitarra' - Allenzionc' !diceva Marcello] lo sono di Trieste. Kii.<te11/w1d! -

40 H. Langbcin, Uomini ad Auschwin. Storiu del piri fcunigernto """"" tl'inter11um1.•11to nuzi
slll. Mursia, Milano 1984. pp. 90-91. 

41 M. Coslovich, / 11ercorsi ...• cii., p. 248 
42 A. Berti, Viaggio nel pianeta nazi.w,. Trie.\·te-Buclumwulcl- /""'mxe,1.rtdn. r-ranco Angeli. Mi

lano 1989. pp. 249-250. 
43 E. Colloni. li Litorale Adriutico nel Nuovo Orc/ine Ei,mpeo /943-45. Vang,clis1a editore. 

Milano 1974. pp. 9 sgg. 
44 lhidem, pp. 21-22. 



164 Marco Coslovich 

E allora hanno visto quello che facevo e mi hanno dato atto che non ero ita

liano. Dopo mi hanno dato sempre qualcosa. un po' di pane ad esempio
45

.

In Marcello Toffoli emerge con chiarezza che egli stesso considera 
vere e profonde le differenze che lo contraddistinguono dagli italiani: 
«quello che facev[a]» dimostrava infatti inequivocabilmente che non era 
italiano. Nel caso specifico Toffoli lascia intendere che non era uno 
scansafatiche, che era serio. che lavorava alacremente, «come un tede
sco». Aveva in questo modo disattivato nei suoi confronti l'idea stereo
tipa dei tedeschi secondo la quale gli italiani erano buoni solo di strim
pellare la «chitarra e il mandolino». Ma non è sorprendente constatare 
che così facendo Marcello, inavvertitamente, finisce, ancor oggi mentre 
testimonia, per accostarsi e confermare questo pregiudizio? 

Co11c/11sio11e 

L'assunzione di visioni patriottiche, di esaltate glorificazioni di na
zioni e popoli, di ragioni storiche da far valere gli uni contro gli altri, 
di attestazioni di superiorità etnico o religiose: ecco l'humus dal quale 
il campo traeva forza. Era un terreno già pronto dal quale attingere 
per imporre la volontà nazista, in quanto volontà incontrastata ed ar
bitra tra le contrapposizioni. 

Per quello che riguarda gli italiani antifascisti era senz'altro partico
larmente gravoso sentirsi accusati delle stesse accuse che, a prezzi al
tissimi, essi avevano sempre rivolto al fascismo e al nazismo. La prova, 
in momenti così ardui e difficili, nell'assoluta incertezza del ritorno e 
nella solitudine della propria condizione, fu indubbiamente grave. È un 
esempio che fa pensare anche chi non ha assaggiato la sferza del campo 
di annientamento; che fa pensare ancor oggi, con intensità, alla oscura 
pervasività del male. Come non concludere ancora una volta con le pa
role di Primo Levi? «Il sopravvivere senza aver rinunciato a nulla del 
proprio mondo morale, a meno di potenti e diretti interventi della for
tuna, non è concesso che a pochissimi individui superiori, della stoffa 
dei martiri e dei santi»46. 

45 M. Coslovich, / percorsi .... cii. 252. 

46 P. Levi. Se quem, ... , cit.. p. 124. 




