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A cinquant'anni dai tragici avvenimenti che lo videro pro

tagonista Bruno Fabretli ha deciso di pubblicare il proprio 

diario, testimonianza di una lunga deportazione nei Lager 

nazisti di Dachau, Neuengamme e Buchenwald, redatto nei 

mesi immediatamente successivi al suo ritorno in Italia. Una 

decisione a lungo meditata sulle cui motivazioni Fabretti sen

te il bisogno, in apertura e chiusura del volume, di ritornare, 

chiarendo così ai lettori, ma evidentemente anche a se stesso, 

le principali ragioni che Io hanno spinto a rompere un perio

do così lungo di sostanziale silenzio. E i motivi che emergono 

sono quelli di restituire alla memoria i nomi e i ricordi dei 

compagni e dei tanti protagonisti di un così tragico passato, 

impedire all'oblio di scendere, preoccupazione naturalmente 

alla base di tanta memorialistica della deportazione. 

Accanto alla pagine del diario troviamo contenuta nel libro 

una serie di documenti di valore e tono molto diverso, che 

oltre a fornire alcune informazioni utili, contribuiscono, però, 

a dare una certa frammentarietà al volume. Comunque Per 

non dimenticare è innanzitutto una testimonianza, scritta 

con uno stile di carattere quasi stenografico, un documento 

redatto con la finalità di preservare il ricordo - strappandolo 

alla semplice oralità - dell'orrore che Fabretti visse e dei 

tanti compagni che si ritrovarono al suo fianco e che furono 

più sfortunati di lui, senza nessuna pretesa di ordine lettera

rio o ideologico. 

Il valore della testimonianza di Fabretti sta nel fatto che, 

oltre fornirci squarci di vita del Lager, la sua biografia si in

terseca continuamente e al di là della sua volontà, con alcuni 
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appuntamenti della «grande storia», con un taglio assoluta

mente «minimalista», di uomo comune interessato alla salvez

za della sua persona e del suo piccolo mondo. 

Cerchiamo di dare qualche esempio: innanzitutto il rac

conto che Fabretti fa del periodo pre-internamento, una vi

cenda per molti versi esemplare: soldato italiano in Grecia 

sorpreso allo sbando dall'otto settembre del 1943, si trova 

praticamente costretto ad un primo contatto con la resistenza 

greca per sfuggire ai tedeschi, ma dopo un breve periodo alla 

macchia, durante un rastrellamento viene catturato e inviato 

in un campo di lavoro nei pressi di Lodz, in Polonia. Scappato 

da lì, riesce, fortunosamente a rientrare al proprio paese, Ni

mis, proprio in tempo per assistere all'arrivo dei cosacchi in 

Friuli. Ma anche in questo caso la pace non è raggiunta e 

qualcosa di più grande ed enormemente più forte di lui sem

bra nuovamente prendere il sopravvento e costringerlo a sce

gliere la via dei monti, più per necessità che per una vera 

scelta cosciente, o ideologica. 

Fabbretti non dà menzione, appunto, di particolari visioni 

ideali, e mette al centro delle sue scelte il più banale degli 

istinti di sopravvivenza per sé e per la propria famiglia. Può 

essere interessante annotare come in questo riquadro anche 

il proprio paese, Nimis, venga visto come un insieme compat

to da cui non emergono - o non c'è il tempo di annotarle 

- fratture o ilivisioni interne: il nemico, indistinto e terribi

le, arriva dall'esterno e i carri armati tedeschi si materializ

zano improvvisamente, quasi fossero apparizioni di fantasmi,

e bisogna nuovamente scappare. Catturato, anche qui mentre

sta fuggendo, dall'apparizione subitanea di una pattuglia te

desca, come non fosse normale in quei momenti la possibilità

di trovarseli davanti, Fabbretti inizia il suo calvario nei Lager

nazisti. Dapprima a Dachau, impiegato come sterratore poi a

Neuengamme nel nord della Germania, il grande campo che

aveva alle sua dipendenza diversi altri campi satelliti fra cui

il ben conosciuto Lager di Bergen-Belsen.

Fabbretti riesce nuovamente a fuggire assieme ad un 
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gruppo di prigionieri russi ma dopo alcuni giorni viene cat

turato e ricondotto al campo, non senza esser duramente pic

chiato. Trasferito successivamente a Buchenwald, adibito a 

varie mansioni, fra l'altro ai forni crematori, Fabbretti si sal

verà, nei momenti precedenti all'arrivo degli Alleati, grazie 

alla sua ennesima, soffertissima, fuga, segno di una tenacia 

e di una resistenza davvero notevoli. Raggiunte le linee ame

ricane, consegnato poi ai russi dovrà aspettare ancora parec

chio tempo per, via Odessa, fare ritorno in Italia e successi

vamente nel natio F riuli. Il diario, dunque, obbligatoriamente 

si chiude con il ricongiungimento con la madre, nella Nimis 

che porta ancora vivissime le ferite dalla rappresaglia tedesca. 

Al di là della narrazione, nel volumetto troviamo, come s'è 

detto, una serie di documenti e testi integrativi, fra i quali 

una storia dei Lager nazisti in generale e di quelli in cui il 

protagonista fu rinchiuso in particolare, che può essere utile 

ad un pubblico di lettori privi di una conoscenza anche di 

base dell'universo concentrazionario nazista. Insieme con gli 

elenchi dei caduti e dei deportat� del comune di Nimis, il vo

lume contiene anche il resoconto dell'intervento di Fabretti 

ad una fortunata trasmissione televisiva, il testo della dichia

razione di Helmuth Kohl in occasione dell'otto maggio 1996, 

alcuni temi degli alunni delle scuole medie di Nimis, ripro

dotti in originale e ancora qualche lirica legata al tema della 

deportazione. L'idea di avvicinare il semplice memoriale ad 

una serie di documenti che dimostrano anche l'attualità di 

una riproposta di certi temi è da considerare senz'altro posi

tivamente ma, pur nell'insieme di un volume che si pone da

vanti al lettore con molta immediatezza e semplicità, un mag

gior ordine e scelta nell'assemblaggio dei materiali non avreb

be nuociuto all'insieme. Manca, ad esempio, anche un banale 

indice, con cui tutto l'insieme dei materiali raccolti diventa 

più fruibile, soprattutto per un pubblico di studenti e di neo

fiti, a cui il libro fra l'altro si rivolge. Al di là di questi rilievi 

la testimonianza di Bruno Fabretti è senz'altro un contributo 

di notevole interesse, per la storia generale della deportazione 
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italiana, ma potrebbe interessare anche studiosi e appassio

nati di storia regionale per i riferimenti ad alcuni episodi del

la guerra partigiana in Friuli che contiene. La linearità e la 

chiarezza dell'esposizione, inoltre, potrebbero raccomandare 

un suo uso in classe, magari accanto ad uno dei grandi libri 

che hanno raccontato i dolorosi capitoli della storia della de

portazione italiana ed europea. 

Roberto Dedenaro 

Paolo Ziller, Giuliani, istriani e trentini dall'Impero 

asburgico al Regno d'Italia, Del Bianco, Udine, pp. 251, 

L. 28.000

Nel corso della prima metà di questo secolo sono state pa

recchie le transizioni politico-istituzionali che hanno interes

sato Trieste e più in generale la Venezia Giulia. Il più delle 

volte, anziché risolvere i conflitti, ne hanno aperti di nuovi. 

Questo vale soprattutto per una transizione, quella dall'Au

stria-Ungheria all'Italia, tema che viene affrontato in questo 

saggio. 

Transizione difficile, come si è detto, anche perché il si

stema politico-costituzional� asburgico mostra evidenti limiti 

di fronte ad una società che, dalla fine Ottocento, non è più 

la società d'élite. Se i limiti riescono ad essere in qualche 

modo contenuti nel Trentino grazie al solidarismo cattolico, 

nell'Istria invece essi appaiono in tutta la loro portata. 

Qui il sistema elettorale su base censitaria - per corpi 

elettorali, le cosiddette curie - favorisce il gruppo italiano: 

il peso politico più forte spetta a chi esercita il potere econo

mico più forte. Per dare un esempio di tale sistema, nella Die

ta istriana la curia del gran possesso fondiario, composta da 

poco più di un centinaio di votanti, eleggeva 5 deputati (su 

un totale di 33), mentre gli elettori dei comuni rurali (17 mila 

nel 1901) ne esprimevano dodici. 




