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Introduzione

Già più di dieci anni fa, un osservatore acuto dei processi di elabora-
zione e di൵usione sociale della memoria quale David Bidussa si interro-
gava sugli scenari che si sarebbero aperti dopo la scomparsa degli ultimi 
testimoni, sui racconti dei quali era stata costruita – soprattutto dagli anni 
Ottanta in poi – la memoria pubblica della Shoah e, più in generale, della 
seconda guerra mondiale.1 «Una volta che le voci testimoniali di un evento 
scompariranno che cos’avremo in mano?», si chiedeva Bidussa; «come 
elaboreremo quel vuoto? E allo stesso tempo: come rifletteremo?».2 Il nodo 
problematico consisteva nel modo in cui sarebbe stata a൵rontata «la di-
mensione della postmemoria». Quello di Bidussa non suonava come un 
grido di allarme, bensì come un appello alla responsabilità e all’impegno 
degli storici. Venuti meno i testimoni oculari, sarebbe infatti rimasto «un 
archivio definito di storie», di «storie narrate» da trattare come «documen-
ti». Si sarebbe cioè posto

il problema della gestione della memoria, della comparazione fra testimonian-
ze non solo emesse da voci diverse, ma anche rilasciate nel tempo dalla stessa 
voce narrante – e della funzione dello storico che si incarica di individuarne e 
descriverne le stratificazioni, le forme narrative, l’organizzazione del raccon-
to. Lì si giocherà il futuro della testimonianza in quanto fonte per la storia.3

Le riflessioni di Bidussa mi sembra o൵rano un quadro teorico sti-
molante entro cui collocare il progetto di ricerca «Le vittime italiane del 
nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. Conoscere, ricordare, 

1. Cfr. David Bidussa, Dopo l’ultimo testimone, Torino, Einaudi, 2009.
2. Ivi, p. 5.
3. Ivi, pp. 25-26.
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di൵ondere», che ho avuto il privilegio di coordinare presso il Dipartimento 
di Scienze politiche, giuridiche e Studi internazionali dell’Università di 
Padova. Il progetto ha coinvolto per quasi due anni – dall’aprile 2019 al 
dicembre 2020 – sette ricercatori e ricercatrici4 che hanno realizzato sul 
territorio nazionale oltre cento video-interviste a uomini e donne italia-
ni sopravvissuti ad atti di violenza perpetrati da nazisti e fascisti nel pe-
riodo dell’occupazione tedesca (1943-1945). Grazie ai contatti personali 
del gruppo di ricerca e all’aiuto fondamentale della rete degli Istituti della 
Resistenza che fa capo all’Istituto nazionale Ferruccio Parri e delle asso-
ciazioni di rappresentanza delle vittime (Aned, Anei, Anpi, Anrp, Ucei, 
Associazione dei familiari della Divisione Acqui),5 sono state raccolte le 
memorie di testimoni diretti appartenenti a ogni categoria di vittima: so-
pravvissuti a stragi, ebrei perseguitati, deportati politici, lavoratori coatti, 
partigiani, internati militari.

Finanziato dal Fondo italo-tedesco per il Futuro, il progetto ha rispo-
sto in primo luogo all’esigenza di dare voce agli ultimi testimoni della 
violenza nazista ai fini di una politica della memoria e di una cultura del ri-
cordo volte a favorire la riconciliazione con la Germania. Da questo punto 
di vista, il progetto rientra nel filone delle iniziative proposte nel 2012 dalla 
Commissione di storici italo-tedesca, insediata dai governi di Berlino e 
di Roma per superare i lasciti traumatici dell’esperienza dell’occupazione 
tedesca in Italia.6 Nel 2008 si era infatti prodotto un forte stato di tensione 

4. Irene Bolzon, Roberta Mira, Federico Goddi, Amedeo Osti Guerrazzi, Toni Rovatti, 
Matteo Stefanori, Simona Salustri. Fra i loro numerosi meriti, vorrei ricordare quello di 
essere riusciti a completare il lavoro di raccolta delle testimonianze nelle condizioni non 
facili imposte nel 2020 dalla pandemia di Covid-19.

5. Gli acronimi rimandano rispettivamente all’Associazione nazionale ex deportati, 
Associazione nazionale ex internati militari, Associazione nazionale partigiani d’Italia, 
Associazione nazionale reduci dalla prigionia, Unione delle comunità ebraiche italiane. 
Ricordo qui anche l’importante collaborazione svolta con l’Associazione italiana di storia 
orale (Aiso). Oltre agli istituti e alle associazioni menzionati, un sentito ringraziamento 
va anche alla Fondazione Museo della Shoah di Roma, alla Fondazione Scuola di Pace di 
Monte Sole, alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano, 
alla Fondazione Brigata Maiella, alla Fondazione Campo Fossoli, all’Associazione veterani 
e reduci garibaldini, al Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto.

6. Cfr. il Rapporto della Commissione, edito in italiano e tedesco nel luglio 2012, 
presentato pubblicamente al Ministero degli A൵ari esteri a Roma nel dicembre 2012. Il 
documento è consultabile all’indirizzo https://italien.diplo.de/blob/1600290/91b68fe8ac6b
370ee612debfee141419/rapporto-hiko-data.pdf. Per una disamina del Rapporto si rimanda 
a Filippo Focardi, La Commissione storica italo-tedesca e la costruzione di una “comune 
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fra i due paesi come e൵etto del contenzioso aperto dalle sentenze di alcu-
ni tribunali italiani (confermate in Cassazione) che avevano obbligato la 
Germania al pagamento di indennizzi tanto per gli internati militari quanto 
per i familiari di vittime di stragi naziste (compiute non solo in Italia ma 
anche all’estero, come ad esempio in Grecia).7 Sul piano giuridico si è 
successivamente creata una situazione di impasse: se infatti nel febbraio 
2012 la Corte internazionale di giustizia dell’Aja ha riconosciuto il diritto 
della Germania all’immunità giuridica (dunque liberandola dall’obbligo di 
pagare gli indennizzi), due anni dopo la Corte costituzionale italiana ha vi-
ceversa stabilito la preminenza del diritto interno su quello internazionale 
laddove siano lesi i diritti inviolabili della persona umana garantiti dalla 
Costituzione, riaprendo in questo modo la possibilità per le vittime italiane 
di rivalersi sulla Germania.8

Allo stallo (non privo di tensioni) sul piano giudiziario ha corrisposto 
un’intensa attività sul piano delle politiche della memoria, secondo le linee 
suggerite appunto dalla Commissione storica italo-tedesca,9 rese possibili 
dal finanziamento da parte del Bundestag di un apposito fondo.10 Le azioni 
di “riparazione morale” così attivate hanno investito innanzitutto gli in-
ternati militari con numerosi progetti promossi e gestiti dalle associazioni 
di rappresentanza (Anei e Anrp) e le comunità locali teatro di stragi che 
hanno realizzato memoriali e altre iniziative in ricordo delle vittime.11 In 

cultura della memoria”: fra dimensione nazionale, rapporti bilaterali e quadro europeo, 
in Le memorie divise d’Europa dal 1945 a oggi, a cura di Carlo Spagnolo, Luigi Masella, 
n. monografico di «Ricerche storiche», XLVII, 2 (maggio-agosto 2017), pp. 151-173 e ai 
contributi Riflessioni sui lavori della Commissione storica italo-tedesca (2008-2013) di 
Wolfgang Schieder (pp. 425-437), Mariano Gabriele (pp. 437-456) e Nicola Labanca (pp. 
456-481) pubblicati in «Italia contemporanea», 272 (2013). Ricordiamo che Gabriele e 
Schieder sono stati i due presidenti della Commissione.

7. Cfr. Filippo Focardi, Lutz Klinkhammer, Il ritorno del passato: la “riscoperta” 
dei crimini nazisti e la riapertura della questione degli indennizzi per le violenze nazio-
nalsocialiste, in Italia e Germania dopo la caduta del Muro. Politica, cultura, economia, 
a cura di Monica Fioravanzo, Filippo Focardi, Lutz Klinkhammer, Roma, Viella, 2019, 
pp. 83-116.

8. Ivi, pp. 108-109. Si fa riferimento alla sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014.
9. Si vedano in particolare le raccomandazioni finali del Rapporto della Commissione 

alle pp. 163-172.
10. Il fondo ha potuto contare su un finanziamento di 8 milioni di euro, 4 milioni per 

la legislatura 2014-2017 e 4 per quella successiva 2018-2021.
11. Un elenco dei progetti realizzati si trova sul sito dell’Ambasciata tedesca di Roma 

all’indirizzo https://italien.diplo.de/it-it/themen/kultur/CulturadellaMemoria-Ordner. 
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quest’ambito rientra anche l’importante progetto di ricerca, co-finanzia-
to dall’Italia, l’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, realizzato 
dall’Istituto nazionale Ferruccio Parri e dall’Anpi. Il progetto padovano si 
inserisce in quest’alveo, coinvolgendo sul piano della ricerca l’Università 
e ampliando il perimetro dagli Imi e dalle vittime delle stragi a tutte le altre 
vittime della violenza nazista. Le video-interviste, che danno voce sia a 
persone alla loro prima esperienza di testimonianza, sia a figure viceversa 
abituate al racconto pubblico della loro vicenda, sono depositate in un ar-
chivio digitale cui gli interessati possono accedere, previa registrazione.12 
Il progetto ha previsto altresì l’avvio di una ricognizione di fonti memoriali 
analoghe già raccolte presso enti e istituzioni e, ove possibile, la loro ac-
quisizione in forma digitale, finora realizzata solo limitatamente ad alcune 
interviste a sopravvissuti a stragi naziste.13 

Da questo punto di vista il progetto è per così dire “aperto” a nuove ac-
quisizioni documentarie. Al contempo è stato avviato un percorso per valo-
rizzare il materiale raccolto, soprattutto attraverso progetti didattici per le 
scuole, in collaborazione anche con altri enti di ricerca e formazione.14

Se notevoli sono le potenzialità di utilizzo del materiale documentario 
ai fini di progetti che rientrano nell’ambito della cosiddetta public history, 
non meno importante è l’interesse sul piano scientifico di un progetto che 
per certi aspetti chiude una lunga e intensa stagione di ricerca dedicata alla 
storia orale del secondo conflitto mondiale, iniziata negli anni Settanta, che 
ha posto al centro dell’interesse le esperienze individuali, le soggettività, 
il vissuto delle popolazioni, di uomini e donne comuni, alle prese con il 
trauma del conflitto. L’«era del testimone», sul cui tramonto Bidussa si 
interrogava già dodici anni fa, e൵ettivamente sta per chiudersi per evidenti 
motivi anagrafici e il nostro progetto ha rappresentato con ogni probabi-
lità una delle ultime occasioni per condurre una ricerca scientifica a vasto 

12. Cfr. memoriavittimenazismofascismo.it.
13. Il riferimento è a una serie di interviste realizzate da Giovanni Contini per la 

Toscana e ad alcune interviste realizzate dalla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole 
relativamente alla strage di Monte Sole nel comune di Marzabotto. Tre di queste sono al 
momento consultabili sul sito del progetto alla voce «Interviste da altri archivi».

14. Si segnala in particolare la convenzione stipulata con la Fondazione Museo della 
Shoah di Roma che prevede la trascrizione delle video-interviste raccolta a Padova da parte 
di studenti delle scuole romane, l’utilizzazione del materiale video ai fini della realizzazio-
ne di una mostra digitale sulla seconda guerra mondiale in Italia e di un documentario per 
le scuole.
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raggio intervistando testimoni diretti. Con la particolarità, di focalizzare 
l’attenzione contemporaneamente su più categorie di vittime e su un esteso 
contesto geografico che abbraccia pressoché l’intero territorio nazionale,15 
nel quadro di una ricca produzione storiografica caratterizzata da ricerche 
generalmente incentrate su una singola categoria di vittima (ebrei, depor-
tati politici, internati militari, lavoratori coatti)16 oppure su una specifica 
area territoriale.17

I risultati scientifici del progetto sono stati discussi in un convegno in-
ternazionale svoltosi online il 18-19 novembre 2020, intitolato «Le vittime 
italiane del nazismo e del fascismo: le memorie dei sopravvissuti: il valore 
della testimonianza». I contributi raccolti in questo volume presentano gli 
esiti della ricerca, sviluppando riflessioni avviate in quell’occasione, frut-
to del confronto fra i ricercatori e le ricercatrici impegnati nel progetto, i 
membri del comitato scientifico (Giovanni Contini, Lutz Klinkhammer, 
Brunello Mantelli, Liliana Picciotto, Luciano Zani,) e alcuni studiosi di ri-
conosciuto prestigio nazionale e internazionale come Santo Peli, Gabriella 
Gribaudi, Carlo Gentile.18

Al centro dell’analisi sono state poste sia le forme della testimonianza 
e il ruolo dei testimoni, sia le interazioni fra memoria individuale, memoria 
familiare, memorie locali e regionali in rapporto ai cambiamenti della me-
moria pubblica nazionale. Il volume è diviso in due parti: nella prima sono 
contenuti i contributi di chi ha condotto le ricerche, incentrati sull’analisi 
delle interviste realizzate ai testimoni; nella seconda parte sono inseriti 
invece i contributi degli studiosi che hanno partecipato al convegno del 
novembre scorso, con una focalizzazione su diversi temi inerenti l’ambito 

15. A causa delle limitazioni imposte dalle misure contro la pandemia di Covid-19 
non è stato possibile completare la raccolta delle interviste in Sicilia e Sardegna.

16. Per la bibliografia relativa si rimanda al contributo di Amedeo Osti Guerrazzi e 
agli altri contributi di questo volume, nonché alla bibliografia di base all’interno del sito del 
progetto (https://memoriavittimenazismofascismo.it/bibliografia/).

17. A questo proposito sono da segnalare innanzitutto le pregevoli ricerche di storia 
orale coordinate da Gabriella Gribaudi sulla Campania e, più in generale, l’Italia meridio-
nale. Cfr. in particolare Gabriella Gribaudi, Guerra totale. Napoli e il fronte meridionale 
1940-44, Torino, Bollati Boringhieri, 2005; Ead., Combattenti, sbandati, prigionieri. Espe-
rienze e memorie di reduci della seconda guerra mondiale, Roma, Donzelli, 2016. Della 
stessa autrice si veda anche La memoria, i traumi. la storia. La guerra e le catastrofi nel 
Novecento, Roma, Viella, 2020.

18. Al convegno ha preso parte anche Manuela Consonni dell’Università ebraica di 
Gerusalemme, che ringrazio molto per il suo intervento e il suo contributo alla discussione.
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del progetto. Nella breve sintesi dei contenuti degli interventi, si è scelto di 
seguire un criterio di raggruppamento tematico, piuttosto che la sequenza 
dei contributi.

Sui motivi del lungo silenzio comunicativo che ha contraddistinto gran 
parte dei testimoni e sulle ragioni del successivo avvio della testimonianza 
si so൵ermano Roberta Mira e Matteo Stefanori. Nei primi anni del dopo-
guerra, come nota Mira, il silenzio delle vittime non fu completo. Vi era 
una forte urgenza di parlare, che però si scontrò con molti ostacoli: l’indif-
ferenza e la freddezza della società che desiderava lasciarsi alle spalle i lut-
ti e i traumi della guerra, la paura dei superstiti di non essere creduti (essi 
stessi stentavano a credere di aver davvero vissuto le esperienze terribili 
attraverso cui erano passati); l’esigenza dei sopravvissuti di costruirsi una 
vita nelle di൶cili condizioni dell’Italia del dopoguerra; l’esclusione dal 
Pantheon degli eroi dominato dalla figura del partigiano combattente allora 
(e per lungo tempo) al centro della memoria pubblica nazionale. Il tragitto 
successivo dal ricordo personale alla testimonianza pubblica segue traiet-
torie articolate e risponde a spinte diverse: l’impegno nelle associazioni 
oppure nella politica e nel sindacato; l’impulso dall’interno della famiglia; 
o viceversa il condizionamento esterno come ad esempio quello esercitato 
sui sopravvissuti alle stragi dalla nuova stagione giudiziaria inaugurata dal 
processo contro Erich Priebke o, nel caso degli ebrei, la progressiva a൵er-
mazione della memoria della Shoah a partire già dal processo Eichmann 
negli anni Sessanta, ma soprattutto negli anni Novanta quando il ricordo 
dello sterminio ebraico conquista grande rilevanza pubblica e ai testimoni 
viene riconosciuto un ruolo sociale fondamentale. Su questo punto, prezio-
so risulta nel volume il contributo di Liliana Picciotto che ricostruisce la 
genesi di Memoria, il film documentario realizzato nel 1997 da Ruggero 
Gabbai sulla base delle interviste raccolte pochi anni prima dalla stessa 
Picciotto e da Marcello Pezzetti a oltre novanta ebrei italiani sopravvissuti 
alla deportazione, un lavoro sorretto dalle meticolose ricerche d’archivio 
dei due studiosi del Centro di documentazione ebraica contemporanea 
(Cdec) di Milano. 

Anche Matteo Stefanori, come Mira, si concentra sui testimoni e sul-
la rappresentazione che il testimone trasmette pubblicamente di sé stesso, 
con particolare riferimento alle testimonianze raccolte dal gruppo di ricer-
ca nell’Italia centrale e meridionale (Umbria, Abruzzo, Campania). Emer-
gono così le figure delle vittime “assolute” del nazifascismo: i sopravvis-
suti alle stragi tedesche e gli ebrei, due categorie che tendono a dipingersi 
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come “doppiamente vittime”: dei tedeschi ma anche del silenzio pubblico 
sceso per tanto tempo sulle loro vicende. Interessante risulta la di൵erenza 
di atteggiamento e di giudizio nei confronti dei tedeschi fra testimoni abi-
tuati a parlare in pubblico, solitamente meno risentiti, e chi invece o൵re 
per la prima volta la propria testimonianza, contraddistinta da un giudizio 
negativo assai perentorio contro i vecchi persecutori. A connotare la figura 
del testimone, soprattutto di colui che è abituato a un racconto pubblico, 
è il duplice ruolo che viene interpretato: di vittima che fa memoria diretta 
della propria esperienza e di “divulgatore storico” che ha successivamente 
approfondito il contesto dei fatti inserendovi la propria vicenda. Con par-
ticolare riferimento alla testimonianza della Shoah, Stefanori parla infatti 
del «continuo alternarsi tra […] due punti di vista, quello del bambino che 
ha vissuto la persecuzione e quello dello storico/divulgatore adulto». 

Al particolare contesto memoriale dell’Italia meridionale è dedicato 
anche il contributo di Gabriella Gribaudi che sintetizza i risultati delle sue 
ricerche sulla “guerra totale” nel Mezzogiorno, caratterizzata dalla produ-
zione di una pluralità di memorie di segno diverso veicolate soprattutto 
dalle donne (madri, mogli, sorelle delle vittime o vittime dirette esse stes-
se): da un lato le memorie locali della violenza tedesca manifestatasi in 
uccisioni, deportazioni di manodopera e requisizioni di bestiame, dall’altro 
il ricordo della violenza alleata, dei bombardamenti così come degli stupri 
compiuti dalle truppe del Corpo di spedizione francese in Italia. Una con-
figurazione di memorie rimasta a lungo estranea o di൶cilmente integrabile 
nella narrativa nazionale incentrata sulla valorizzazione della Resistenza 
armata politicamente organizzata. Una situazione che è però cambiata ne-
gli ultimi venti anni, come nota Gribaudi, in relazione alle politiche della 
memoria promosse dal Quirinale, prima da Ciampi e poi da Napolitano, 
che hanno allargato il perimetro della Resistenza alle forme di opposizione 
senz’armi e dato maggiore spazio alle vittime civili e militari della violenza 
e della sopra൵azione tedesca. Molte storie e memorie locali, del Mezzo-
giorno, hanno potuto trovare così una collocazione nell’alveo della memo-
ria nazionale della seconda guerra mondiale. Al Sud, osserva in proposito 
Gribaudi, «episodi di insubordinazione e di disobbedienza si sono trasfor-
mati in Resistenza con la R maiuscola», e lo stesso è avvenuto per molti 
racconti di ex internati militari, entrati nella “mitologia resistenziale”. 

Una delle principali categorie di vittime al centro dell’interesse del 
progetto è stata rappresentata proprio dagli internati militari italiani, cui 
corrisponde quasi un quarto delle interviste raccolte (in totale 23), com-
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prese alcune testimonianze di reduci di Cefalonia. Agli Imi sono dedicati 
i contributi di Federico Goddi e Luciano Zani, ma anche Stefanori riserva 
ampio spazio al tema.

Sia Goddi sia Stefanori sottolineano come non tutti gli internati militari 
si ra൶gurino nei panni delle vittime, bensì come molti di essi rivendichino 
un ruolo e un’identità di combattenti e resistenti. Come resistente si dipinge 
ad esempio in termini orgogliosi e categorici Michele Montagano, unico uf-
ficiale intervistato recluso in un campo di rieducazione al lavoro per un atto 
di insubordinazione. Ma certamente non è il solo. Sul rapporto complesso 
fra internamento e Resistenza fa luce il contributo di Zani che sviluppa 
una riflessione di grande interesse comparando l’esperienza e il percorso 
degli Imi con quello dei partigiani a൷uiti nelle bande. Ne scaturisce tanto 
il richiamo all’esigenza di porre in rilievo il ruolo giocato dall’esercito – e 
segnatamente dagli Imi – nella “scelta di discontinuità” dal regime fascista 
dopo l’8 settembre, in parallelo con la scelta partigiana, quanto – allo stesso 
tempo – l’avvertenza dl evitare qualsiasi “oleografia dell’internamento”. 
Infatti, così come è stata demitizzata l’idea epica della Resistenza come 
quella di un intero «popolo alla macchia», secondo Zani, occorre anche de-
mitizzare l’idea dei «650.000 No» pronunciati coralmente dagli Imi contro 
la collaborazione coi tedeschi e con la Repubblica sociale. E ciò al fine di 
riconoscere in modo più netto il valore dei no e൵ettivamente pronunciati, a 
partire da quello dei 6.000 u൶ciali che, dopo quindici mesi di so൵erenze e 
di stenti, rifiutarono di lavorare per l’economia bellica del Reich. 

Ma tornando al piano dell’autopercezione e dell’autora൶gurazione de-
gli Imi intervistati, è molto significativa la distinzione tracciata da Federico 
Goddi fra gli internati che provenivano dalle truppe alpine e gli altri che 
avevano servito nella fanteria semplice. I primi, infatti, legati da un forte 
spirito di corpo, tendono a percepirsi come combattenti e non come vitti-
me, e inseriscono la vicenda della prigionia all’interno della loro preceden-
te esperienza di guerra, particolarmente vivida soprattutto laddove abbiano 
combattuto sul fronte russo, punto di riferimento dell’epopea alpina nel se-
gno del mito della “ritirata vittoriosa”. Gli altri invece collocano l’interna-
mento come vera esperienza fondativa, che elimina dalla narrazione il ruo-
lo svolto in precedenza nella guerra dell’Asse. Il loro punto di riferimento 
esistenziale è il contesto concentrazionario, con al centro l’«immagine di 
prigionieri attanagliati dalla fame, in balia dei carcerieri e sfiniti da lavori 
massacranti». Un terzo caso, in questa polifonia di voci, è rappresentato da 
chi come Bruno Bertoldi – soldato della Acqui sopravvissuto alla strage di 
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Cefalonia, poi internato in uno Stalag a Leopoli – cerca di tenere insieme i 
due poli dell’identità tra guerra e prigionia, laddove il ricordo più presente 
e influente resta comunque quello della strage tedesca.

Goddi rileva come, in generale, nelle interviste realizzate agli Imi per 
il progetto, la prevalenza del “paradigma vittimario” abbia marginalizzato i 
ricordi precedenti l’internamento, i ricordi della guerra fascista, ancora in-
vece ben presenti, ad esempio, nella serie di interviste realizzate da Angelo 
Bendotti e dai suoi collaboratori negli anni Ottanta.19

Ciononostante, dalle testimonianze emergono molti squarci assai si-
gnificativi su esperienze di guerra precedenti, in particolare sulle attività 
repressive e sulle violenze contro partigiani e contro civili commesse nei 
Balcani, soprattutto in Jugoslavia ma anche in Grecia. È il caso, ad esem-
pio, del racconto straziante di Stefano Grieco che, soldato di stanza a Zara, 
rievoca in lacrime l’uccisione a sangue freddo di una ragazzina da parte di 
un suo commilitone. Oppure il racconto fatto dall’alpino Giovanni Corvino 
della rappresaglia compiuta l’8 agosto 1942 a Ustje, vicino Aidussina, con 
l’uccisone di otto sloveni e l’incendio del villaggio come ritorsione all’uc-
cisione di un carabiniere (avvenuta per altro in circostanze controverse).20 
O ancora l’episodio di uno stupro contro una ragazza, in Grecia, ricordato 
da Ofelio Rabissi. Tracce simili emergono anche in racconti di altre cate-
gorie di vittime, come ad esempio nella testimonianza di Mario Fatarella, 
deportato in Germania dai tedeschi dopo la strage di Niccioleta vicino a 
Massa Marittima del giugno 1944, il quale parlando del fratello Sergio, un 
Imi catturato in Grecia, ricorda come questi fosse rimasto profondamente 
traumatizzato dalle violenze commesse dagli italiani contro i greci («ne 
ha viste tante quand’era in Grecia. Lì c’era da ammazzare. La gente della 
Grecia non vedeva tanto bene gli italiani»).21

19. Cfr. Prigionieri in Germania. La memoria degli internati militari, a cura di An-
gelo Bendotti, Giuliana Bertacchi, Mario Pelliccioli, Eugenia Valtulina, Bergamo, Il filo di 
Arianna, 1990. 

20. Un videoclip con il racconto di Giovanni Corvino è stato inserito nella mostra 
digitale «A ferro e a fuoco. L’occupazione italiana della Jugoslavia 1941-1943», curata 
da Raoul Pupo, realizzata dall’Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’età 
contemporanea del Friuli-Venezia Giulia e dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
dell’Università di Trieste, in collaborazione con l’Istituto nazionale Ferruccio Parri (cfr. 
https://www.occupazioneitalianajugoslavia41-43.it/6-stragi/).

21. Nel racconto di Fatarella, il fratello si sarebbe rifiutato di eseguire un ordine che 
prevedeva l’uccisione di civili greci. 
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Fra i risultati più importanti del progetto vi è senz’altro l’avvio di una 
riflessione scientifica sul tema della stratificazione delle memorie, un tema 
che – come si è visto – Bidussa aveva indicato come una delle sfide fon-
damentali della ricerca. A focalizzare l’attenzione su questo aspetto è Toni 
Rovatti con il suo contributo dedicato ai racconti dei sopravvissuti alle 
stragi naziste e fasciste, cui si lega l’intervento di Giovanni Contini sugli 
e൵etti di lungo periodo dei traumi legati alle stragi e alle deportazioni.

Rovatti prende in considerazione i racconti tanto dei cosiddetti “testi-
moni tardivi” delle stragi, che hanno deciso di narrare la loro esperienza 
per la prima volta, quanto di coloro che «tornano a raccontare di sé nella 
fase conclusiva del loro percorso di vita». Sono racconti a suo giudizio ca-
paci di fornire «elementi illuminanti, se non sulla ricostruzione evenemen-
ziale, proprio sul mutamento della percezione degli eventi nella dialettica 
tra costruzione del ricordo soggettivo, politiche della memoria e popolariz-
zazione del racconto storico». 

Il confronto con le numerose testimonianze raccolte nella precedente, 
fervida stagione di ricerca sulle stragi, inaugurata nel 1994 con il convegno 
di Arezzo «In memory. Per una memoria europea dei crimini nazisti»22 (sta-
gione cui la stessa Rovatti ha contribuito per quanto riguarda la strage di 
Sant’Anna di Stazzema),23 permette infatti di mettere a confronto i racconti 
di oggi con i racconti di ieri, in alcuni casi resi dagli stessi testimoni. È pos-
sibile così cogliere «dissonanze, stratificazioni e cesure» nelle narrazioni, 
realizzando una «storicizzazione della memoria». Si tratta di «mutamenti 
dello sguardo» del testimone che «si presentano come processi colletti-
vi, frutto dell’intreccio fra sviluppo individuale del ricordo, politiche della 
memoria e riconfigurazioni della memoria pubblica nazionale». Quali sono 
le principali dissonanze che Rovatti mette in evidenza? Innanzitutto, il dra-
stico ridimensionamento del fenomeno della cosiddetta “memoria divisa”, 
ovvero la presenza – assai forte negli anni Novanta – di memorie locali se-
gnate dall’attribuzione ai partigiani della responsabilità per aver scatenato 
con azioni sconsiderate la violenza tedesca e per non aver difeso la popola-
zione civile. Una simile memoria, rinfocolata allora dalle polemiche contro 

22. Si tratta del convegno sulla strage di Civitella in Val di Chiana organizzato da Leo-
nardo Paggi (il cui padre era stato ucciso nella strage). Cfr. Storia e memoria di un massacro 
ordinario, a cura di Leonardo Paggi, Roma, manifestolibri, 1996; La memoria del nazismo 
nell’Europa di oggi, a cura di Id., Firenze, La Nuova Italia, 1997. 

23. Cfr. Toni Rovatti, Sant’Anna di Stazzema. Storia e memoria della strage dell’ago-
sto 1944, Roma, DeriveApprodi, 2004.
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la Resistenza che animavano il dibattito pubblico, sembra aver lasciato il 
posto a un’“apparente rilegittimazione” della presenza partigiana nei luo-
ghi delle stragi, con giudizi non sempre benevoli ma per lo più favorevoli, 
e comunque senza quella colpevolizzazione livorosa che contrassegnava 
gli anni Novanta. Altro elemento di novità è rappresentato dalla maggiore 
concretezza che assume nei racconti la presenza di figure di fascisti locali, 
«artefici dei primi scontri armati coi partigiani o al fianco degli esecutori 
tedeschi nelle azioni in qualità di collaboratori; o, addirittura, esplicitamen-
te riconosciuti quali istigatori delle violenze naziste contro i civili».24

La dimensione del lutto e del dolore, con i loro e൵etti permanenti sulle 
comunità, le famiglie e le persone coinvolte, è al centro della bella riflessione 
di Giovanni Contini, uno dei protagonisti della stagione di studi richiamata 
da Rovatti sulle “memorie divise”.25 Dialogando con la storiografia interna-
zionale, anche Contini traccia nel suo saggio una distinzione fra diverse fasi 
memoriali. Ad esempio sottolinea il diverso punto di vista che emergeva 
nelle interviste ai deportati toscani condotte per conto dell’Aned da Andrea 
Devoto a metà degli anni Ottanta26 o in quelle coeve ai deportati piemontesi 
pubblicate da Anna Bravo e Daniele Jalla,27 in cui i racconti si collocavano 
ancora dentro il paradigma antifascista ed erano privi della prospettiva del 
“lieto fine”, diventata invece predominante successivamente, negli anni No-
vanta, col progetto della Shoah Foundation di Steven Spielberg, le cui inter-
viste ai sopravvissuti ebrei erano «costruite perché dal racconto degli orrori 
si arrivasse sempre alla felice riunione dei familiari col superstite». 

Il nodo del rapporto fra racconto del testimone e cambiamenti della 
memoria pubblica e, in relazione a questa, della storiografia torna nei con-

24. Come nota Rovatti, fa eccezione il caso della strage di Monte Sole dove invece il 
ruolo svolto dagli italiani scompare. Ciò a suo giudizio sarebbe l’e൵etto del processo penale 
contro gli esecutori tedeschi condotto dalla Procura militare di La Spezia, conclusosi nel 
2007 con dieci ergastoli in contumacia, che avrebbe appunto concentrato l’attenzione sui 
perpetratori tedeschi. 

25. L’espressione stessa divenne di uso corrente grazie al libro di Giovanni Contini, La 
memoria divisa, Milano, Rizzoli, 1997, dedicato alla strage di Civitella in Val di Chiana.

26. Contini rileva come questa ricerca abbia ricevuto una scarsa attenzione, anche in 
ragione della morte precoce di Devoto. Alcune parti delle interviste sono state pubblicate in 
La speranza tradita. Antologia della deportazione toscana, a cura di Ilda Verri Melo, Pisa, 
Pacini, 1992.

27. La vita oৼesa. Storia e memoria dei Lager nazisti nei racconti di 200 sopravvissu-
ti, a cura di Anna Bravo, Daniele Jalla, Milano, Franco Angeli, 1987. Per consultare l’intero 
corpus delle interviste si veda il database http://intranet.istoreto.it/adp/default.asp.
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tributi di Amedeo Osti Guerrazzi e di Santo Peli. Il primo presenta un’utile 
rassegna bibliografica dei principali studi pubblicati in Italia dal 1945 a 
oggi sui temi dell’occupazione tedesca, della Repubblica sociale italiana, 
della deportazione e delle stragi, al fine di o൵rire elementi per meglio met-
tere a fuoco il rapporto fra evoluzione degli studi e memoria pubblica, così 
come i nessi di “compatibilità” e “adattamento” fra i racconti dei testimoni 
e le conoscenze storiografiche via via disponibili.

Santo Peli si so൵erma invece sulle memorie dei partigiani. Dopo aver 
preso le distanze rispetto alla loro ra൶gurazione come vittime in quanto, 
a suo giudizio, protagonisti di una scelta che comportava la consapevolez-
za di correre rischi mortali,28 egli svolge una critica e൶cace nei confronti 
del progetto di raccolta di testimonianze Noi partigiani, promosso recen-
temente dall’Anpi e coordinato da Gad Lerner.29 Nato da una preminente 
istanza etico-politica, quella di «salvare la memoria dei partigiani» e di 
tramandarne il lascito morale ritenuto fondamentale per a൵rontare le nuove 
minacce portate da una destra xenofoba e razzista, tale progetto ha colle-
zionato agli occhi di Peli testimonianze «avvincenti e struggenti» capaci 
di suscitare una forte carica emozionale, però prive di uno statuto scien-
tifico e finalizzate nel loro insieme a rilanciare un’idea eroica e trionfa-
listica del partigiano, lontana dalle acquisizioni della storiografia e dalle 
concrete esperienze di vita e di lotta degli stessi partigiani. A questo fine, 
per ritrovare il partigiano “in carne e ossa”, lontano da ogni retorica, Peli 
propone un «censimento generale e una indispensabile catalogazione» di 
quella «montagna di diari, autobiografie, memorie, interviste e videointer-
viste» raccolte negli anni da enti istituzionali e da ricercatori indipendenti, 
e depositate negli archivi (soprattutto presso i numerosi Istituti della Re-
sistenza), rimaste fino a ora pressoché sconosciute, prive di un’adeguata 
utilizzazione storiografica. Questo lavoro metterebbe a disposizione uno 
strumento straordinario per lo studio delle memorie partigiane e delle loro 
stratificazioni interne, nonché per una loro valorizzazione anche sul piano 
della comunicazione pubblica. 

28. Nel progetto padovano abbiamo deciso di utilizzare la categoria di vittima parti-
giana restringendola a chi è stato arrestato e/o deportato, ha subito torture e violenze o è 
scampato a deportazione e/o fucilazione dopo la cattura.

29. Cfr. Noi partigiani. Memoriale della Resistenza italiana, a cura di Gad Lerner, 
Laura Gnocchi, Milano, Feltrinelli, 2020. Il progetto ha raccolto circa 500 interviste, con-
sultabili sul sito noipartigiani.it Alcune delle interviste sono state trasmesse nel programma 
La Scelta in onda su Rai 3 dal 27 al 29 aprile e dal 4 all’8 maggio 2020.
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Sull’uso delle testimonianze a fini didattici interviene Simona Salu-
stri, una studiosa con grande esperienza nel campo della didattica della 
storia e che ha partecipato all’ultima fase del progetto padovano. Salustri 
sottolinea rischi e potenzialità della testimonianza, considerata «la miglior 
espressione della memoria individuale nel suo farsi memoria collettiva, in-
tesa come elemento centrale per costruire l’identità di una comunità». Una 
fonte preziosa per gli studenti, però da maneggiare con cura. Fondamentale 
risulta infatti il ruolo di mediazione degli insegnanti che devono preparare 
gli allievi e poi intervenire nella fase di rielaborazione. La testimonian-
za, resa in aula o registrata, non può infatti sostituire la lezione di storia 
ma rappresenta un «mezzo per educare al passato», attraverso una «catena 
pedagogico-educativa che fa del testimone, dello storico e, appunto, del 
docente i tre principali agenti del lavoro sulla memoria nelle scuole». 

Completano il volume i contributi di tre noti studiosi dell’occupazio-
ne tedesca dell’Italia e dei rapporti fra i due paesi dell’Asse. Carlo Gen-
tile ripercorre il lungo tragitto che ha portato la storiografia e l’opinione 
pubblica tedesche a riconoscere il carattere criminale dell’occupazione 
tedesca del 1943-45, superando l’idea del comportamento corretto della 
Wehrmacht e la colpevolizzazione della Resistenza italiana, dipinta a lun-
go come artefice di una guerra subdola e senza tregua che avrebbe indotto 
l’esercito germanico a drastiche ma giustificate contromisure. Sul piano 
storiografico, il punto di svolta è rintracciato da Gentile nel volume di 
Gerhard Schreiber sui crimini della Wehrmacht uscito in Germania nel 
199630 (preceduto dal volume dedicato dallo stesso autore alla vicenda 
degli Imi e dall’opera di Lutz Klinkhammer sull’occupazione tedesca).31 
Le vicende legate sia al contenzioso italo-tedesco relativo agli indennizzi 
richiesti (invano) dagli Imi, sia alla ripresa dell’azione giudiziaria nei con-
fronti dei criminali di guerra tedeschi dopo il caso Priebke hanno spinto 

30. Cfr. Gerhard Schreiber, Deutsche Kriegsverbrechen in Italien. Täter, Opfer, Straf-
verfolgung, München, Beck, 1996 (trad. it. La vendetta tedesca 1943-1945. Le rappresaglie 
naziste in Italia, Milano, Mondadori, 2000).

31. Cfr. rispettivamente Gerhard Schreiber, Die italienischen Militärinternierten im 
deutschen Machtbereich 1943 bis 1945. Verraten - Verachtet - Vergessen, München, Ol-
denbourg, 1990 (trad. it. I militari internati nei campi di concentramento del Terzo Reich, 
1943-1945. Traditi, disprezzati, dimenticati, Roma, U൶cio storico SME, 1992) e Lutz 
Klinkhammer, Zwischen Bündnis und Besatzung. Das Nationalsozialistische Deutschland 
und die Republik von Salò 1943-1945, Tübingen, Niemeyer, 1993 (trad. it. L’occupazione 
tedesca in Italia. 1943-1945, Torino, Bollati Boringhieri, 1993).
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ulteriormente la società tedesca a confrontarsi con gli aspetti criminali 
dell’occupazione, tanto che nel primo decennio del Duemila si è prodotto 
in Germania un «vero e proprio cambiamento di paradigma nella perce-
zione dei crimini compiuti in Italia». Nella parte finale del suo contributo 
Gentile o൵re al lettore i primi risultati dell’importante progetto di ricerca 
da lui coordinato presso l’Università di Colonia, anch’esso finanziato dal 
Fondo italo-tedesco per il Futuro, finalizzato a ricostruire la memoria dei 
perpetratori tedeschi attraverso soprattutto diari personali e lettere di sol-
dati che avevano operato in Italia. Ne emerge un quadro interessante, con-
traddistinto da vari elementi di fondo, fra cui la pressoché totale mancanza 
di cordoglio per le vittime italiane delle violenze tedesche e giudizi severi 
sul comportamento degli alleati fascisti della Repubblica sociale, come 
quello espresso da un soldato delle SS di stanza in Versilia che definisce 
le camicie nere «i più grandi saccheggiatori che Dio ha creato», tru൵atori 
dei loro connazionali.

I contributi di Brunello Mantelli e di Lutz Klinkhammer a൵rontano 
principalmente la questione della memoria di൶cile e tardiva dei lavoratori 
coatti italiani impiegati nell’economia di guerra tedesca. Mantelli traccia 
opportunamente la distinzione sul piano scientifico fra lavoratori coatti, in-
ternati militari e deportati (categoria al cui interno rientrano gli oppositori 
politici e gli ebrei), onde superare quel corto circuito prodottosi all’indo-
mani della conclusione del conflitto (con e൵etti però duraturi) secondo cui 
«chiunque fosse stato in Germania dall’autunno 1943 alla fine della guerra 
avrebbe conosciuto gli orrori del KL», cioè del sistema concentraziona-
rio gestito dalle SS cui furono destinati solo i deportati politici e gli ebrei 
(quando non direttamente inviati nei campi di sterminio). Allo stesso tem-
po, Mantelli sottolinea correttamente il carattere idealtipico delle distinzio-
ni tracciate fra le diverse categorie, poiché nella realtà caotica e complessa 
del sistema concentrazionario il confine fra una categoria e l’altra poteva 
essere labile (ad esempio un campo di punizione – Straflager – per interna-
ti militari poteva essere poco diverso da un KL). 

Fatta questa premessa, Mantelli si so൵erma quindi sulla storia, a lungo 
dimenticata, dei lavoratori civili coatti impiegati in Germania e nelle altre 
zone sotto il controllo del Terzo Reich. Con ciò si riferisce a circa 200.000 
italiane e italiani rappresentati per metà da quanti, andati a lavorare in Ger-
mania sulla base di accordi bilaterali sottoscritti fra i due governi fin dal 
1938, furono bloccati nel Reich dopo l’armistizio italiano e obbligati a la-
vorare per il Führer; per l’altra metà da lavoratori precettati, rastrellati o (in 
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minima parte) arruolati in Italia dalle forze di occupazione tedesche. Una 
vicenda, quella dei lavoratori civili coatti, che non ha trovato «una precisa 
collocazione nella memoria pubblica dell’Italia post-fascista», in quanto su 
di loro ha gravato a lungo «lo stigma del collaborazionismo» filo-germa-
nico, per sgravarsi dal quale in molti hanno fatto ricorso all’«agevole om-
brello di “deportato”», si sono cioè definiti genericamente come deportati. 
Al fine di restituire ai lavoratori coatti la propria storia è in corso un proget-
to di ricerca promosso dall’Anrp e coordinato dallo stesso Mantelli32 che 
mira a realizzare un portale biografico online, il più possibile completo.33

Sulle ragioni del tardivo e parziale riconoscimento della memoria dei 
lavoratori coatti si interroga Lutz Klinkhammer. Lo fa a partire dal “caso 
Ferrini”, cioè l’emblematica vicenda giudiziaria di Luigi Ferrini, arrestato e 
condotto a lavorare in Germania a diciassette anni, al centro di un contenzio-
so giudiziario dopo che nel 2004 la Corte di Cassazione aveva riconosciuto 
il suo diritto a ricevere un indennizzo dal governo tedesco. Proprio l’esclu-
sione dei lavoratori coatti dalle politiche di indennizzo tedesche avrebbe 
contribuito a mantenere assai flebile la memoria della loro vicenda, un esi-
to cui avrebbe contribuito anche l’assenza di una specifica associazione di 
rappresentanza della categoria. Solo a partire dagli anni Novanta, osserva 
Klinkhammer, ha cominciato a manifestarsi un interesse storiografico, che 
è passato attraverso l’impegno in sede locale di alcuni Istituti della Resi-
stenza (ad esempio a Piacenza, a Reggio Emilia, a Macerata). Restano però 
pochissime le «storie di vita di lavoratori forzati civili italiani che hanno 
raggiunto il pubblico». È significativo che non esista un’ampia antologia di 
memorie del lavoro forzato come invece ne esistono per i deportati politici, 
gli Imi e i deportati ebrei.34 Motivo per cui, secondo Klinkhammer, la bio-
grafia individuale dei lavoratori coatti «rimane una storia dimenticata».35 

32. I primi risultati della ricerca sono apparsi nel volume curato da Brunello Mantelli, 
Tante braccia per il Reich. Il reclutamento di manodopera nell’Italia occupata per l’econo-
mia di guerra della Germania nazionalsocialista, Milano, Mursia, 2019.

33. Cfr. www.lavorareperilreich.it.
34. Klinkhammer cita solo la raccolta di interviste a lavoratori coatti curata da Lo-

renzo Bertucelli per l’area di Modena. Cfr. Deportati e rastrellati. Quindici interviste, 
a cura di Lorenzo Bertucelli, in Deportazione e internamento militare in Germania. La 
provincia di Modena, a cura di Giovanna Procacci, Lorenzo Bertucelli, Milano, Unicopli, 
2001, pp. 295-377.

35. Ricordo che nel progetto di ricerca padovano le interviste a lavoratori coatti sono 
in tutto nove (fra cui due donne). 
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Come si evince da quanto sopra richiamato, il progetto padovano sulle 
memorie dei sopravvissuti alle violenze del nazionalsocialismo si inserisce 
in un quadro ricco di progetti di ricerca tematicamente collegati – come, 
ad esempio, il progetto sulle memorie dei perpetratori coordinato da Carlo 
Gentile o quello dell’Anrp sui lavoratori coatti. Allo stesso modo, come 
abbiamo accennato, numerosi sono anche i contatti e le collaborazioni con 
altri enti e istituzioni culturali al fine di realizzare progetti di public history 
destinati a un vasto pubblico e alle scuole. Sul piano scientifico particolar-
mente proficue si mostrano le prospettive legate allo studio delle stratifica-
zioni delle memorie individuali e al loro nesso con i processi di formazione 
delle diverse fasi della memoria pubblica nazionale inerenti la seconda 
guerra mondiale, e segnatamente il periodo dell’occupazione tedesca. Un 
terreno di ricerca che sicuramente potrà giovarsi del processo già in corso 
di ampliamento della raccolta di interviste realizzate presso altri enti, isti-
tuti e associazioni che stiamo portando avanti a Padova. Allo stesso tempo, 
il progetto pone le basi per avviare una nuova stagione di studi mirata alla 
raccolta di testimonianze delle seconde e terze generazioni dei familiari 
delle vittime del nazismo e del fascismo. Sarà questa una nuova, fertile 
frontiera della ricerca. Non meno ricche, come accennato, si profilano le 
prospettive di sviluppare progetti di divulgazione e formazione storica, in 
primo luogo con le scuole e con gli enti locali, con una particolare attenzio-
ne ai giovani, secondo un auspicio di dialogo intergenerazionale espresso 
da tutti i nostri testimoni. Vi sono dunque buone premesse per continuare e 
sviluppare al meglio il lavoro fin qui realizzato.


