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PREMESSA

Perché all'inizio del terzo millennio ricordare il sistema dei KONZENTRATIONSLAGER
(KZ) nazisti? Che senso ha parlare di unicità della SHOAH in un'epoca, come la nostra,
grondante violenza e orrori, sia che guardiamo ai conflitti del secolo passato, sia che
volgiamo gli occhi al presente, lacerato da squilibri e ingiustizie, dilaniato da guerra
preventiva e terrorismo suicida, che allungano la loro ombra cupa sul futuro dell'umanità? 

L a shoah è un paradigma dei crimini contro l'umanità, perché scaturisce da un orrore
industrialmente pianificato ed efficientemente realizzato all'interno dell'universo
concentrazionario nazista (nel KZ direbbe Roberto Castellani), dove oltre alla violenza
bestiale dello sterminio di massa, attuato scientificamente con metodi lucidi e crudeli, si
produsse un rovesciamento dei valori, per cui il KZ divenne metafora concreta, storica e non
letteraria, dell'Inferno, dove all'onestà, alla mitezza, al rispetto si sostituirono la frode, la
violenza, la delazione (come ha scritto Primo Levi).
Questa memoria, e questa riflessione, devono rimanere un punto di riferimento irrinunciabile
per la coscienza storica del cittadino europeo del 2000, perché in Europa e per opera di
europei è accaduto Auschwitz. 
In questa memoria e in questa riflessione va ricercata una bussola per l'orientamento delle
scelte etiche dell'uomo contemporaneo, perché nell'alveo della cultura europea cristiana, che
ha espresso l'umanesimo, la rivoluzione scientifica, l'illuminismo, nelle viscere dell'Europa
moderna trionfante nel razionalismo e nell'industrialismo, è nata e si è scatenata la bestia
del razzismo ed è deflagrato il vortice distruttivo della violenza cieca e barbara verso chi è
diverso, verso chi non è allineato ai programmi totalizzanti del regime dominante. 
Per queste ragioni non è possibile, per noi, la rimozione della shoah e del KZ nazista; è
assurda ogni confusione, ogni attenuazione del giudizio storico; è colpevole l'assimilazione
qualunquista alle altre atrocità, di cui è ricca la Storia del nostro passato recente e remoto.
Infatti in un'ottica assolutoria e revisionista (se non addirittura negazionista della shoah e
dello sterminio di massa attuato dai nazisti) perde efficacia, si scolora, l'imperativo
categorico: mai più razzismo, mai più un regime di annientamento dell'umanità: della vita,
della libertà, della dignità calpestata, sia nelle vittime sia nei carnefici. 
Soltanto avendo iscritto nella sua coscienza, come una stella polare etica, il paradigma della
shoah, l'uomo contemporaneo potrà affrontare la complessità delle scelte che la storia del
mondo e l'etica individuale, oggi, all'inizio del terzo millennio, gli impongono.
Utilizzando la cartina di tornasole della memoria storica, tutti gli orrori passati, presenti e,
purtroppo, futuri, dovranno essere analizzati e valutati misurando la vicinanza piccola o
grande, le analogie parziali o totali al paradigma della shoah; l'orrore e la violenza
dovranno incontrare un fronte compatto di rifiuto nelle coscienze di singoli cittadini e di
masse educate, attraverso l'acquisizione nella vita quotidiana di valori democratici ed
umanitari, a respingere ogni forma, anche indiretta, di discriminazione e di persecuzione ai
danni dell'uomo. E' necessario imparare ad espellere da sé automaticamente, quasi in un
riflesso condizionato, ogni forma di totalitarismo e di tirannia, sotto qualsiasi aspetto o
linguaggio si propongano. 



In questo percorso pedagogico della memoria e della coscienza si inserisce la forte
intuizione di Roberto Castellani, fino all'ultimo respiro, presente nelle scuole della nostra
città col suo impegno lucido e instancabile di testimonianza, con la sua comunicativa
trascinante ed appassionata. Il suo obiettivo, consapevolmente e sistematicamente
perseguito, era quello di fornire ai giovani un formidabile vaccino contro il razzismo, la
violenza, la sottomissione all'autoritarismo totalitario, attivando in loro gli anticorpi del
pensiero critico, della tolleranza, della responsabilità morale.

La testimonianza di Roberto Castellani, infatti, offre un messaggio formativo ricco di valori
umani universali, nella misura in cui descrive il K.Z. (come lui chiama il lager), con le sue
atrocita', scientificamente indirizzate alla negazione dell'uomo, come una preziosa scuola di
vita, che ha corretto in lui, adolescente, la superficialità e le storture impresse in tutti i
giovani della sua generazione dall'educazione fascista. 

Da questa sensibilità elevata, complessa, espressa da un linguaggio semplice ma vivo,
autentico, è nata la volontà indomabile, infaticabile, di dedicare la propria vita alla
trasmissione della memoria alle giovani generazioni, ignare della storia; il "miracolo" è
stato quello di rompere il muro del disinteresse, sfidando la distrazione, inevitabile in chi è
nato e vive in uno spensierato benessere, attraverso il frutto straordinario di un messaggio
non di odio ma di riconciliazione (tra i popoli e dell'uomo con se stesso), in nome della
giustizia e della solidarietà umana. E' un insegnamento, quello di Roberto Castellani, che
rifiuta con spontanea ma inflessibile naturalezza, senza sovrastrutture intellettualistiche ma
con un ancoraggio evidente a valori vissuti nel profondo del suo essere, la vendetta e la
violenza (anche se riparatrice dei torti subiti), spendendo la sua forte moralità civile per la
costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole nei giovani. 
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Io voglio ringraziare i vostri insegnanti1 che mi hanno invitato a venire a parlare con voi della
bruttissima esperienza che io ho fatto all'interno del KZ. 

Vedete il KZ resterà a molti un suono nuovo perché siamo abituati ad altri suoni, vale a dire
alla SHOA' e all'OLOCAUSTO2.

( La maestra: "Tre parole difficili, KZ, SHOA', OLOCAUSTO, che loro non conoscono,
Castellani!" )

Gliele spiego subito. Vedete la SHOA' è una parola ebraica, anche l'OLOCAUSTO è una
parola ebraica ... mai i nazisti si sognerebbero di dare un nome a un'industria di morte che
hanno creato loro... questo è un nome improprio dato dagli storici moderni, da alcuni storici
non da tutti. 

1 Questo racconto-testimonianza è stato registrato il 23/03/04 nel corso di un incontro con gli alunni di classe V 
della scuola elementare "Don Milani" di Prato. La scuola si trova a Reggiana, il quartiere dove RC abitava e 
dove abita tuttora la sua famiglia; la scuola è quella frequentata, a suo tempo, dai suoi nipoti, e alla cui 
costruzione egli ha molto contribuito con la sua opera di animazione e sostegno dei comitati di base attivi negli 
anni '60/'70
2 Per una analisi di questi termini vedi Wiewiorka, op. cit., pag. 25/26: interessanti anche le osservazioni di 
Luzzatto nella postfazione pag. 75/76 



Il vero, ricordatelo, vero nome dei campi di concentramento e di sterminio è KZ, e sta per
questo: Konzentrationslager Zebrati3, perché noi s'era vestiti a strisce, tutti, il colore era
celeste e bianco. E vedete nei KZ sono morte 12 milioni di persone, tra cui 6 milioni di ebrei4.
Nei KZ non ci sono andati solamente gli ebrei, ci sono andate tante, tante altre persone che
non c'entravano nulla con gli ebrei ( …. )

Vedete, parlare dei KZ ci vuole tanto tempo....  Sapete perché ci vuole tanto tempo?
Oggigiorno dalla televisione, dai giornali, anche dagli stessi storici, si parla dello sterminio
tramite le camere a gas: è verità, non crediate che siano bugie! Però non c'è stato soltanto lo
sterminio tramite le camere a gas. Nelle camere a gas ne è morti tanti, ma la grande
maggioranza dei torturati, degli sterminati sono altre storie. C'è lo sterminio tramite il
lavoro! E' uno sterminio ancora più interessante da discutere per capire come mai degli
uomini arrivano a tanta cattiveria. Lo sterminio attraverso il lavoro è stato uno sterminio che
ha portato una grande, grande sofferenza a tutti coloro che erano abili al lavoro e ha portato
un grande profitto a importanti industrie, che tutt'oggi dominano l'economia mondiale.

 Poi c'è lo sterminio tramite gli esperimenti farmaceutici... E' stata una cosa di grande
sofferenza, perché hanno fatto esperimenti, tutti gli esperimenti immaginabili e possibili
sull'uomo, sulla donna e sul bambino. Ne sono responsabili le industrie farmaceutiche
tedesche! E tutti i grandi scienziati di allora nella Germania nazista, che s'enno sbizzarriti a
fare quello che loro gli interessava, trapianti impossibili loro hanno tentato di farli, gli enno
tutti falliti ma li hanno fatti! 

Terzo fatto: gli esperimenti militari. Esperimenti sulle armi segrete, sul freddo, sull'aria,
sulla sete, esperimenti proprio militari. 

Infine la famosa operazione eutanasia (non se ne parla, invece bisognerebbe parlarne tanto,
tanto, tanto...); l'era di sterminare duecentomila handicappati, persone già nate con una
sofferenza addosso. E il nazismo li vuole sterminare; sapete perché? Perché li considerava
bocche inutili, rami secchi, la vergogna del popolo ariano, gli usurpatori di letti d'ospedale;
perciò bisogna fare una legge per sterminare 200.000 handicappati. Sapete quanti ne hanno
sterminati? Dal 1938 al 1939 hanno sterminato 200.000 persone, che erano ignare di quello
che stava succedendo. li hanno presi, li hanno spregiati insino alla fine e poi li hanno uccisi. 

Ecco perché ci vuole tanto tempo! Vedete, come vi ho detto prima, 12 milioni  di persone
sono morte nei KZ. Alla fine della guerra, l'8 di maggio 1945, si è fatto il conteggio nei vari
KZ esistenti in tutta Europa (sono stati contati: erano più di mille KZ, campi costruiti
esclusivamente per uccidere le persone, fabbriche di morte!).

All'interno del KZ noi italiani siamo arrivati gl' ultimi, s'eramo alleati dei nazisti (quando poi
noi non s'eramo più alleati dei nazisti hanno cominciato ad arrestarci, però non siamo stati
arrestati dai tedeschi; in tutta l'Europa tutti coloro che venivano arrestati non erano arrestati

3 Freund, op. cit., pag. 11 riporta questa spiegazione: "KZ (abbreviazione per Konzentrantionszentrum, Centro
di concentramento)"
Molto interessante in Sessi, op. cit., pag. 354 (all'interno di un ricco Glossario riferito al mondo 
concentrazionario nazista) una analisi delle tipologie dei lager e delle relative sigle.
Wiewiorka, op. cit., pag. 22/24, sviluppa in modo chiaro e incisivo la distinzione fra campi di concentramento e 
campi di sterminio.
4 In Sessi, op. cit., pag. 368 si trova conferma di questi dati complessivi; (per un bilancio delle vittime ebree, 
anche Collotti, La soluzione finale, Newton Compton ed., pag. 84/85).
In Ferrante, op. cit., pag. 130; in Freund, op. cit., pag. 11/131/156/329/403 sono esposti dati relativi al KZ di 
Ebensee.



dai tedeschi ma dalle polizie del luogo; vale a dire, qui in Italia siamo stati arrestati dai
repubblichini, dai fascisti!). In Italia siamo stati arrestati in 45.000 e deportati nei KZ, tra
questi 45.000 ci sono anche 8000 ebrei, il resto s'era tutti considerati politici antifascisti ... e
siamo tornati solo in pochi. Vedete, come mai c'è stato questo? 

A noi ci davano 1 chilo di pane ogni 15 giorni, 1 cucchiaio di marmellata al mese, 1
cucchiaio di formaggio al mese, 1 cucchiaio di carne in scatola al mese, 1 cucchiaio di pasta
d'acciughe al mese, 1cucchiaio di pathé al mese, 4 grammi di margarina, sempre al mese eh!,
e in più 2 fette di salame sintetico, perché ti davano questo salame artificiale per vedere che
danno poteva recare all'organismo umano. Per noi era talmente buono e non mi ha fatto
nessun danno, però non lo so se nel lungo andare dopo averne mangiato tanto poteva far male
... In più ci davano mezzo litro di zuppa tutti i giorni; quando era sufficientemente buona
c'erano delle bucce di patate, se no c'era di tutto al di fuori di roba che si potrebbe mangiare;
addirittura c'era il 30% di segatura! Il 30% di semi di saggina, la saina che allora era coltivata
molto e questi semi invece di buttarli via ci facevano la zuppa a noi ... Poi c'era il 10% di quei
famosi ballotti d'India, di ippocastano, fatti seccare e poi macinati e messi dentro ...  il 10% di
farina e poi tutte erbacce. Questa era la nostra zuppa! Tutto rapportato questo cibo, che ci
davano a noi, in calorie ... si andava  ..dalle 600 alle 650 calorie giornaliere. Un uomo, una
donna, un bambino non può campare5, per forza di cosa deve morire! Tanto è vero che, se voi
guardate la statistica, sono tre mesi la vita media di un deportato. .. 

Io ho campato 15 mesi .... Insino a un certo punto d'anni, insino agli anni '50, anche '60, io
non sapevo rendermi conto ... come mai son vissuto tutti questi mesi. Poi ho capito, parlando
con dei dottori, mi hanno spiegato veramente quello che ho fatto ... perché ho creduto in un
dottore, come io tanti altri, in un dottore russo, che era un ufficiale dell'esercito .. era una
persona veramente onesta, buona, che voleva bene a tutti; per lui non c'era altra soluzione che
quella: ... le caramelle di catrame! .... Se ne riparla dopo, va parlato un po' su queste
caramelle.

Ecco, perché dico che ci vuole tanto tempo? Per questa ragione qui ... innanzi a discutere del
KZ, entrare all'interno del campo, ... bisogna sforzarsi di riflettere  ... se no noi non si può
arrivare a capire come mai degli uomini sono arrivati a tanta cattiveria su altri esseri
simili, credendo queste persone di fare il suo dovere; uccidendo queste persone credevano di
fare il suo dovere, perché erano convinti. ... Come ero convinto io! Perché io ... la scuola mia
è stata tutta differente dalla vostra, la scuola mia era la scuola di un certo partito, di una sola
parte, vale a dire della parte fascista. Ci insegnavano nella scuola tutto, tutto ... tutto ... fuori
che leggere e scrivere; ci insegnavano .... a odiare, odiare le persone: chi aveva la pelle
differente dalla nostra, .. gli occhi differenti dai nostri, perché loro consideravano queste
persone non di razza ariana, persone inferiori alla nostra razza, persone che noi si dovevano
dominare; addirittura .. non potevano dirci nulla degli inglesi, sulla loro razza, allora ci
dicevano che gli inglesi erano un popolo di debosciati, perché mangiavano cinque volte al
giorno! E ci facevano odiare gli inglesi per questa ragione! La scuola nostra era tutta
differente, bisogna parlarne della scuola sennò non si potrebbe mai arrivare a capire come mai
questi uomini sono diventati mostri, senza nessun rispetto della vita altrui. ..;

MAESTRA:“ Noi s'è visto un film "IL CIELO CADE", quello della Mazzetti, dove si vedono
le bambine che arrivano dallo zio e lo salutano alla fascista, col saluto romano; si

5 Freund, op. cit., pag. 151. Scrive Barta nel suo diario (febbraio 1945). "Con l'arrivo dei duemila prigionieri da 
Auschwitz la situazione alimentare del Lager è peggiorata molto. Il pane è fatto di crusca, è acido e puzza di 
marcio .. La minestra è molto magra .. Abbiamo ogni giorno 30-40 morti".



domandano se vogliono più bene al duce o al loro amatissimo zio ...poi c'è il sogno della
"MADONNA PELATA"; la bambina viene punita dalla maestra perché nel tema ha scritto
che aveva sognato la madonna pelata, infatti nell'aula c'era l'immagine del crocifisso e sopra
la fotografia del DUCE e allora lei ha immaginato durante la notte che il duce fosse la
madonna senza capelli. Quindi anche noi un pochino abbiamo visto questo aspetto; il sig.
Castellani racconta che anche lui ha fatto una scuola così tremenda! ... ”

Io sono arrivato al 1932, avevo 6 anni, e vo' a scuola per la prima volta; allora era
differente ... noi s'aveva un grembio nero con la collettina bianca e un fiocco celeste, i
maschi,  le bambine c'avevano il gembiulino bianco e il fiocco rosa: per la prima volta, ripeto,
andai a scuola; l'insegnante ci fa dire la preghiera a Mussolini, per prima cosa bisognava
ringraziare Nostro Signore di averci dato l'uomo della Provvidenza .. e noi si faceva, s'eramo
convinti di farla, e innanzi di cominciare a insegnarci qualche cosa ci davano la tessera di
FIGLIO DELLA LUPA, .... ora vi fo' vedere anche le divise ... FIGLI DELLA LUPA,
BALILLA, GIOVANI AVANGUARDISTI, GIOVANI FASCISTI, ... così le donne ...
FIGLIE DELLA LUPA, PICCOLE ITALIANE ..... Quando mi dettero la tessera io la presi
talmente volentieri ... noi giornalini, libri ... non se ne aveva punti, anche per una ragione ben
precisa: il mi' babbo e la mi' mamma non sapevano nessun dei due né leggere né scrivere; ma
non era un caso, era un caso se si trovava nella famiglia qualccheduno, il babbo o la mamma,
che sapesse leggere ... Come si può fare a capire cosa è il mondo se non si studia! Non
puoi studiare: non sai leggere! 

E il babbo mi diceva: "Roberto vai a scuola, perché tu sapessi quanto ho sofferto io, quando
ero a combattere alla I GUERRA MONDIALE, che mi arrivavano le lettere e dovevo
aspettare che l'ufficiale me le leggesse e che l'ufficiale mi rispondesse a casa. Vuol dir tanto,
guarda, leggere e scrivere! Impara a leggere e a scrivere, almeno leggere e scrivere imparalo!"

Non andavano a scuola, li mandavano a lavorare allora! ...

Ve l'ho detto prima, a noi ci hanno insegnato di tutto. Ci hanno insegnato addirittura a
smontare i fucili e a rimontarli, ci hanno insegnato ad adoperare le maschere antigas, a fare
gli allarmi ... ci facevano buttare sotto i banchi, metterci le maschere antigas; questo ci hanno
insegnato! E le insegnanti erano costrette ... se una si fosse provata a non fare il programma
che le veniva dato, se cambiava una virgola, sapete iccé c'era, minimo, minimo c'era il
licenziamento! Sennò ... se le andava bene il licenziamento, sennò c'era il confino. La
prendevano, le facevano il processo e la mandavano via come antifascista. Io ricordo ... ho
fatto le scuole a Figline ... avevo una insegnante talmente brava, ci voleva bene, ma era
costretta a fare questo insegnamento; io mi ricordo, una volta, ci insegnava della guerra
d'Africa, ci diceva che i nostri legionari avanzavano ma lei capiva come avanzavano i nostri
legionari, noi ragazzi si capiva solamente la vittoria e che le nostre armi le vincevano, e noi
s'eramo felici di vincere la guerra contro i "senza Dio", i barbari, gli uomini che
mangiano la carne umana! Ci avevano presentato gli etiopici in questa maniera. Nel 1935
Mussolini aggredì l'Etiopia per fare l'Impero italiano, dare un posto al sole agli italiani, nel
1936 nasce l'Impero. L'insegnante ce lo deve spiegare, ci deve dire del valore dei nostri
legionari, deve esaltare il valore dell'armi fasciste, ... io mi ricordo che le cascavano le
lacrime dagli occhi, le bambine ... voi bambine vu' siete un po' più sveglie di noi maschi  ...
fece una bambina, l'era accanto a me: "Signorina, come mai la piange?". Questa insegnante,
per non far vedere che piangeva perché ci doveva insegnare cose che non ci credeva nemmen
lei, la disse: "No, no, non è che pianga, c'è la finestra aperta e l'aria mi dà noia agli occhi!"
"Allora gliela chiudo subito!" le disse la bambina. 



Poi dopo, alla fine della guerra è venuta a casa mia, a salutarmi dopo la liberazione, e mi ha
spiegato: "Quel giorno, quando mi cascavano le lacrime, ho dovuto inventare la storia
dell'aria dalla finestra. Se vi avessi insegnato in quei momenti quella che era veramente la
realtà e la verità, mi avrebbero arrestato, portato via. Io non ci credevo assolutamente, eppure
mi toccava insegnare quelle falsità; era brutto per me perché dovevo insegnare cose alle
quali non credevo, inoltre riflettevo tanto sull'avvenire che si preparava a voi ragazzi
con questo tipo di insegnamento." Era una giovane insegnante, ricordo che si chiamava
Margherita, era una persona particolare: nel 1936 la maggioranza degli italiani impazziva per
Mussolini e l'impero, era difficile non farsi trascinare dall'euforia e guardare con lucidità le
cose. Durante questo incontro alla fine della guerra volle sapere quello che era successo a me,
quello che avevo sofferto; per me fu una esperienza straordinaria vedere la mia insegnante
venire a trovarmi a casa, pochi giorni dopo la liberazione dal KZ. Lei capì la gravità di
quello che mi era successo, credette all'orrore del KZ perché era consapevole
dell'insegnamento sbagliato che ci aveva dato la scuola fascista; diversamente da tanti altri a
lei non sembrava inverosimile quello che raccontavo. Era addolorata per aver contribuito,
suo malgrado, a fare i giovani fascisti; questo incontro con il suo ex alunno, reduce
dall'esperienza del KZ, fu per lei una liberazione, potendo finalmente dire: "Io ero costretta a
fare così, non volevo, e capisco tutto il dramma tuo, che è doppio: è quello di aver sofferto la
prigionia e quello ancora più grave di aver corso il rischio di diventare come gli aguzzini del
KZ!". 

Rivedere la mia maestra mi fece un effetto straordinario, era stata un'insegnante brava: stava
sulle regole dei programmi ufficiali ma poi cercava di valorizzare cose cui altri non davano
importanza. Insegnava la grandezza dell'era fascista, le imprese di Mussolini, sì, le spiegava
ma in ridotto al 100%; invece parlava di più del lavoro del contadino, dell'operaio, del
sacrificio dei nostri soldati quando vanno alla guerra. Ti voleva far capire che questo
sacrificio era stato fatto senza un perché: questa gente si è sacrificata tanto, ma perché si è
sacrificata? Era un dubbio che noi bambini non capivamo, lì per lì, ma era come un seme
che cresceva dentro; io ci ho ripensato tante volte quando ero nel KZ, soprattutto all'idea
della super-razza guerriera propagandata dal fascismo! La maestra non ci credeva, mi
venivano in mente delle sfumature del suo modo di fare: per esempio all'addestramento fisico
alla militare dei balilla preferiva la ginnastica sportiva da fare in palestra senza armi, percorsi
di guerra, pallottole. Io mi ricordo, quando si dormiva in tre nel KZ, eravamo arrivati da poco,
ci si incontra per la prima volta: Danilo di Verona, uno di Genova e io. Ci si presenta, si
comincia a ragionare e mi fa Danilo: "Ma parla l'italiano!" (io parlavo il toscano) "Oh, lo
volevo dire a te, io! Ma che lingua tu parli?" gli feci. Uguale successe col genovese. Sicché ci
si guardò e si avviò a ridere; io dissi: "Meno male, s'eramo la razza più intelligente, s'eramo
quelli che si doveva dominare il mondo! Un ci si capisce tra noi italiani!" E' una cosa
importantissima: tre ragazzi italiani, uno della Liguria, uno della Toscana, uno del Veneto,
non si capiscono; allora che cultura è questa?! Mussolini ed il fascismo intero, la loro
scuola, non ci hanno insegnato ad essere italiani, non ci hanno dato la conoscenza della lingua
nazionale, ognuno parlava il suo dialetto, eravamo divisi, distanti. Pareva impossibile che tra
noi italiani ci fosse questa differenza. Allora tu avvii a riflettere, anche durante la prigionia,
quando sei a letto a diacere, nel silenzio, avvii a riflettere: ma il fascismo che cosa ci ha
insegnato? Mi ricordo, erano già dei mesi che ero prigioniero, si andava a lavorare scortati
dalle SS: una SS a destra, una a sinistra e noi si cammina 5 per 5. Con me c'erano un russo e
un polacco che parlavano dei tedeschi e si chiedevano come si poteva diventare così cattivi
come quei giovani soldati delle SS, che ci sorvegliavano. Loro si meravigliavano di questa
crudeltà e io gli fo':  "Se voi aveste fatto la scuola che hanno fatto loro, e che ho fatto io,
queste domande non le fareste, perché a noi hanno insegnato che noi siamo la razza pura, la



razza ariana destinata a dominare il mondo." Il russo e il polacco si misero a ridere, per loro
era impossibile una cosa del genere. "Impossibile un corno! Io non sono stato arrestato perché
ero partigiano o antifascista; io ero un giovane avanguardista e mi ha arrestato addirittura il
mio capomanipolo. Noi s'era già inquadrati, della sua idea, ci chiama e noi si corre, eravamo
orgogliosi di ubbidire al nostro capo, gli abbiamo dato la carta d'identità credendo che ce la
rendesse; in questo modo infame presero una cinquantina di giovani per compiere la
rappresaglia ordinata dai nazisti dopo lo sciopero nelle fabbriche. Non è che io ce l'abbia con
i giovani che sono andati ad arruolarsi agli ordini di Mussolini nella Repubblica di Salò, fino
ad un certo punto li posso anche capire. Se io ero libero non so quale scelta avrei fatto a 18
anni; io non li capisco più (sarà perché ero prigioniero e subivo la persecuzione) quando,
invece di andare a difendere l'onore del popolo italiano, sono diventati i persecutori del
popolo italiano, quando hanno fatto gli aguzzini arrestando i partigiani, gli ebrei, quando
hanno preso le persone e le hanno torturate. Come combattenti li potrei anche capire perché
per un ragazzo di 17/18 anni, che ha fatto la scuola fascista come me, è difficile scegliere
da che parte stare, comprendere dov'è la patria, cos'è l'onore della patria.   

Secondo la scuola e la propaganda fascista noi si portava la civiltà in Africa con la guerra del
1935/36, poi quando tornarono i legionari dall'Etiopia, loro ci raccontavano, si vantavano
d'aver ucciso migliaia di "senza Dio" africani, esaltavano la grande vittoria delle nostre armi:
noi italiani eravamo invincibili, nessuno ci poteva battere! Noi ragazzi s'era felici perché si
vinceva, ci garbava andare alla guerra, io mi ricordo che apparve sulla DOMENICA DEL
CORRIERE un disegno grande dove si vede un bambino di dieci anni a Napoli, che si
imbarca coi legionari e si rimpiatta nella nave per andare a combattere. Fra noi ragazzi si
parlava, si diceva: "Ma l'hai visto! Se si stesse anche noi a Napoli s'andrebbe anche noi nella
barca, s'andrebbe a combattere anche noi!" S'aveva il desiderio di arrivare a 18 anni per
indossare la divisa militare e andare a combattere, da quanto ci avevano insegnato che la
guerra era bella. Finita la guerra d'Etiopia con la costituzione dell'Impero di Mussolini si va a
combattere in Spagna, per aiutare il generale Franco ad instaurare un regime    come il
nostro. Poi si arriva al 1939, le nostre truppe sbarcano in Albania e l'Albania viene annessa al
regno italiano, il re nostro diventa re d'Italia e d'Albania, imperatore d'Etiopia; noi s'eramo
orgogliosi, fiduciosi perché ci si sentiva veramente una razza ariana, una razza superiore: la
scuola stessa ci aveva fatto diventare con questo cervello! 

Io ho fatto solamente la IV elementare perché non c'era verso di andare più in là, bisognava
avere dei soldi o dei babbi che avevano un mestiere differente, il mio babbo faceva il
barrocciaio e non c'era la possibilità di andare oltre la quarta. Noi eravamo 7 figlioli, quando
fecero la Casa del Fascio in piazza Mercatale, buttarono giù le case popolari, dove abitava
anche la mia famiglia; erano case da "quinto mondo", miserabili, con una stanza unica
divisa da dei teli. C'erano due letti, uno per il babbo e la mamma con i più piccini, l'altro per
noi ragazzi più grandi; si dormiva tutti insieme disposti  da piedi e da capo. Allora la mamma
e il babbo andavano al Fascio: "Ma come, vu' ci dite di fare figlioli, ci promettete tanti
sussidi, tanto aiuto, e poi non ci fate nulla, addirittura ora ci buttano fuori di casa per fare la
Casa del Fascio; nessuno si è mosso per trovarci una sistemazione.". Mussolini voleva 8
milioni di baionette ma noi a dormire si andava alla Pubblica Assistenza, in un grande
stanzone con tanti letti: era un ricovero per i poveri; alle 6 ci svegliavano e si stava in piazza
delle Carceri. Vivevamo allora come vivono oggi molti immigrati extracomunitari: stranieri
in patria! Allora la mamma non ce la faceva più e fece una protesta. Prese me, la mia sorella
Gina e altri figlioli; la mattina, quando si sortì dalla Pubblica Assistenza, ci portò in Comune.
Ci si mise a sedere davanti al portone grande del Palazzo comunale, arrivarono gli
impiegati a chiedere spiegazioni di quel gesto: "Signora, icché la fa qui? Qui non si può



stare!". "Allora trovatemi indove ho da andare! Il nostro duce dice di fare i figlioli, però
quando si fanno i figlioli dateci il posto dove stare a dormire. Se non si ha la possibilità di
farci la casa, datecela.". Passò un dirigente, che chiamò il vigile: parlarono tra loro ma non
successe nulla. Dopo tre quarti d'ora arrivò il Podestà. Gli arriva, fa: "Signora, cosa fa qui?"
"Caro signor Podestà, se non mi trovate una casa io non so dove andare, allora si viene sotto
le logge del Comune." "Sa, è una protesta illegale …". Era una minaccia ma non poteva far
nulla perché s'era tutti figlioli piccini e la mamma ne aveva un altro in pancia. "Via, via
signora, venga su!". Ci piglia e ci porta tutti nel suo ufficio. (Fu gentile, devo dire.) Chiama
un bidello e gli ordina di portare la colazione per tutti: cappuccino e una specie di cornetto,
gli era torto a quella maniera ma si chiamava "chifelle", c'era chi lo chiamava "semelle". Noi
non si sapeva neanche icché voleva dire "cappuccino" e si chiese il latte con la cioccolata.
Viene il cameriere e noi si mangia, ci pareva di essere rinati! Intanto facevano le telefonate
per trovare la casa e finalmente ci sistemarono in una casa in affitto; noi s'era disposti a
pagare, erano i proprietari che non ci volevano perché non si fidavano vedendo una famiglia
così numerosa sulle spalle di un umile lavoratore come il mio babbo. Con la garanzia del
Comune si rimediò una abitazione, anche se provvisoria; ci hanno fatto fare tanti tragitti: da
Grignano, a Vainella, vicino a Figline, a via del Purgatorio. 

Il mio babbo era barrocciaio per una ditta di trasporti come GONDRAND (allora c'erano
pochi camion e i trasporti delle merci erano fatti anche con i cavalli e i barrocci; nel
dopoguerra ho lavorato anch'io come trasportatore, ma col camion, s'era creata una
cooperativa). Il mio babbo aveva un grande amore per i cavalli, prima ancora di scaricare il
carro e sistemare le merci (tessuti, stracci…) si occupava del cavallo: per non fargli prendere
una polmonite gli asciugava bene il sudore e lo copriva con una coperta, gli dava acqua buona
da bere e fieno da mangiare. Al mio babbo piaceva fare il barrocciaio, era uno che lavorava
duro, non andava a bersi la paga all'osteria ma nonostante il suo impegno non poteva arrivare
a pagare tutto quello che era necessario ad una famiglia così numerosa come la nostra. Alla
bottega c'era una specie di libretto, non si pagava tutti i giorni che si andava a fare la spesa;
facevano il conto e sul libretto veniva scritta la data del giorno e il totale della spesa
giornaliera (5 lire e 20 centesimi, per esempio), poi alla fine del mese tiravano le somme e
potevano venire da pagare 50, 60 lire. Tante volte questi soldi non c'erano! Veniva pagata una
parte del debito e il resto era caricato sulla spesa del mese successivo; era una rincorsa ai
debiti che non finiva mai. Era una condizione normale, comune a tutti i lavoratori, allora,
perché le paghe erano basse e non arrivavano mai a soddisfare i bisogni di una famiglia. Noi
ragazzi non potevamo continuare a studiare; il mio fratello, che ha 4 anni più di me, era già a
lavorare come garzone da un falegname, prendeva 2 o 3 lire alla settimana, ma queste lire le
pigliava la mamma. Poi arrivai anch'io, in terza elementare dopo la scuola andavo a lavorare,
a lustrare i marmi con la pomice, a Figline, da un marmista che lavorava il marmo verde del
Monte Ferrato; quei pochi soldi li pigliava la mamma e anche in questa maniera si aiutava la
famiglia ad andare avanti. La mia mamma si chiama Bilenchi Italia Libera, nel '38 siamo in
piazza del Duomo per comprare i fagioli; il pizzicagnolo, mentre tira su mezzo chilo di
fagioli dalla balla (allora non c'erano i sacchetti già confezionati), le dice: "Italia t'ho da dare
una brutta sorpresa, i fagioli sono rincarati 2/3 centesimi al chilo.". La mamma rispose:
"Poera Italia libera, indo' tu anderai a finire!". Lì c'è un giovane, fa alla mamma: "Signora,
che ha il coraggio di ridire quelle parole che ha detto ora?" "Poera Italia Libera, che fine tu
farai se tu vai di questo passo!" "Lo sa che è reato di antifascismo? Lei è passibile di
arresto, mi dia la carta d'identità!" "Io mi chiamo Bilenchi Italia Libera e dicevo di me, non
della politica!". Questo giovane era un fascista (aveva al bavero della giacca la "puce", il
distintivo del partito) e non si convinse; ci portò tutti (la mamma e noi tre figlioli: io, la Gina
e Fiorello) in piazza del Comune, a palazzo Pretorio dove c'era l'anagrafe; ci lasciò in



custodia da un vigile: "Mi raccomando, non li fare scappare!". Dopo un'ora tornò
dall'anagrafe e disse alla mamma: "Signora, la ringrazi Iddio che veramente ha detto la verità
sulla sua identità, perché se l'avesse detto una bugia lei l'andava al confino!". La mamma
rispose tranquilla: "Glielo avevo detto, ma se non crede a quello che dico!". Il fascista, senza
chiedere scusa, mentre di fronte a una donna con tre figlioli ci voleva più rispetto, ci lasciò.
Questi erano i tempi di allora, sotto il fascismo.

Intanto in Germania era nato il nazismo, nel 1933 Hitler vinse le elezioni; la differenza tra
l'andata al potere di Hitler e la presa del potere da parte di Musssolini è una grossa differenza:
Mussolini è andato al potere con un colpo di stato, la "marcia su Roma", il re, complice anche
lui, gli dette l'incarico di capo del governo; la scalata al potere nazista è differente, nel 1928 i
nazisti avevano solamente 12 deputati, nel 1930 ne avevano 107, nel 1932 ne avevano quasi il
50%, 230 deputati. Perché questo? Perché, vedete, purtroppo la repubblica democratica di
Weimar aveva completamente fallito, o per leticare o per altre ragioni che non stiamo a
discutere qui; in Germania c'erano milioni di disoccupati, una nazione dove la disoccupazione
non era mai esistita ... per andare a comprare 1Kg. di pane ci voleva 1 milione di marchi, il
marco non aveva nessun valore; allora Hitler attaccò bene sulla classe operaia dicendo: "Se si
va noi nazisti al potere, noi s'arriva a ridare il lavoro a tutti! A rifare la Germania grande, la
Germania che possa far paura a tutto il mondo!". Allora nel 1932 a Norimberga l'Unione
industriale chiamò Hitler e gli disse: "Sei pronto a diventare Cancelliere? Noi ti si dà
l'appoggio, però tu devi mantenere quello che hai promesso: di fare la Germania grande,
potente, di richiedere tutti i nostri possedimenti che sono stati tolti alla Germania nel 1918
con la sconfitta nella prima guerra mondiale!". Il 30 di gennaio del 1933 Hitler è Cancelliere
della Germania. Per mettere fuori legge i partiti democratici architetta un inganno: il 27 di
febbraio del 1933 prende fuoco il palazzo del Parlamento a Berlino e chi incolpano?
Incolpano i comunisti e con quella scusa lì si cambia la Costituzione e Hitler prende i pieni
poteri. La gente viene arrestasta. Come si fa a far sparire gli oppositori? Si crea il primo
campo di concentramento a Dachau. Il 22 di marzo, sono appena 50 giorni da quando Hitler
ha preso il potere, viene inaugurato il primo KZ; i giornali portavano questo titolo: "Stamani
sarà inaugurato il primo campo di rieducazione dei nemici del III REICH". Tutti gli
avversari politici dei nazisti vengono rinchiusi in questi campi: i primi internati sono stati
tedeschi e in tutti i campi c'erano due scritte: una è "ARBEIT MACHT FREI" (il lavoro
rende liberi), l'altra (io ho letto quella di Mauthausen) diceva che l'unica uscita era dal camino
del forno crematorio. Questa frase è tutto dire, che tu entri ma non esci se non morto! Queste
parole (ce le traducevano compagni come il Morganti, o il Ferrante, che conoscevano il
tedesco) ci facevano un grande effetto; appena uno entra nel KZ e avvia a capire la disgrazia
che gli è capitata, ragiona da sé e si dice “Qui siamo in un punto dove non c'è ritorno! S'ha la
scure, la mannaia sul capo, la può cascare da un minuto ad un altro.”. Quando ci moriva uno
accanto, cascava o l'ammazzavano, si diceva: ora è toccato a lui, tra cinque minuti posso
essere io al suo posto. Per un ragazzo di 17/18 anni, come ero io e come erano tanti altri, che
vita era! Vivere minuto per minuto, secondo per secondo, ora per ora, nell'incubo della morte.
Sei a letto e pensi:"Ora mi levo, ma che farò a tempo a vestirmi, a scendere dal letto senza
che mi ammazzino?!" E' un tormento, non sai nulla di quello che ti aspetta, rischi di diventare
pazzo se ti fissi su questi pensieri; molti si sono suicidati sul filo spinato per smettere di
patire. Altri con incoscienza si convincevano che a loro non poteva succedere nulla: "A me
tanto non mi tocca!". Aiutava questa incoscienza il non poter guardare la propria immagine
allo specchio, non c'era neanche da specchiarsi a un vetro. Io non mi sono mai visto; per la
prima volta, dopo più di un anno, al momento della liberazione mi sono visto a uno specchio
e ho avuto paura di me stesso! Entrai nella caserma delle SS, dove c'erano gli specchi,



s'eramo io e altri compagni; gli feci: "Ma che son'io quello lì!" Anche loro restarono male.
Questo viso, una morte secca, non c'è più carne né nulla, tu resti lì imbambolato ... 

La scritta su un cartello nel forno crematorio6 era impressionante: "Devi essere contento di
non nutrire i vermi. Il tuo corpo dà un fuoco azzurrino, che va nel cielo.". Il forno
crematorio era come un mostro: lo vedevi fumare, in qualsiasi posto tu fossi (all'infuori che
nelle gallerie) vedevi questo camino fumare, un fumo giallo, un odore cattivo! Questo ci
faceva paura, mentre si sarebbe dovuto riflettere che le cose spaventose avvenivano prima; il
forno crematorio viene dopo, quando ormai siamo morti e morti bene, pertanto non si deve
aver paura. E' il prima che fa soffrire, la via che porta alla morte: la mancanza di cibo, la
mancanza di vestiti, l'impossibilità di dormire e riposare.   

Io ho visto anche la sofferenza dei prigionieri tedeschi. Bisogna stare attenti, non tutti i
tedeschi erano nazisti, c'erano anche persone contro il nazismo; i primi colpiti furono gli
stessi tedeschi, erano tutti triangoli rossi, prigionieri politici.  Poi sono arrivati i delinquenti
comuni (tedeschi anche loro). Erano i triangoli verdi, persone prese dai vari penitenziari,
manicomi criminali, erano tutti volontari; i nazisti sapevano che ci volevano persone a tenere
la disciplina all'interno dei campi; non si può mettere il militare, il guerriero ariano perché si
ha bisogno di mandarlo a combattere, se invece si mandano nei campi di concentramento i
criminali comuni queste persone non hanno nessuno scrupolo, non hanno nessuna
compassione verso le persone. Poi sono arrivati gli asociali, i triangoli neri, erano i barboni,
persone senza lavoro, senza casa; poi sono arrivati gli omosessuali, i triangoli rosa; c'è una
piccola minoranza che raramente  viene nominata, sono i testimoni di Geova, perché i primi
obiettori di coscienza sono i testimoni di Geova; pur essendo di razza ariana sono stati
arrestati perché loro non vogliono fare il militare, non vogliono andare a combattere, non
vogliono salutare col saluto nazista perché Hitler non è un dio! Gli apolidi avevano il
triangolo celeste, gli zingari il triangolo marrone, ne sono stati arrestati 500.000; alla fine del
1937 sono arrivati gli ebrei tedeschi col triangolo giallo. … Vedete, tutti questi triangoli, era
un problema per un deportato capire questi segni: i triangoli, le sigle della nazionalità
(F=Francia, B=Belgio ...), i numeri .. erano come una targa stampata sulla giacca, che dava
tutte le informazioni necessarie per riconoscere alla svelta il deportato.

.....  Un uomo dopo 20 giorni che è stato rinchiuso nel KZ perde la voglia, la volontà di
difendersi, non è più capace; i nazisti vogliono innanzi tutto togliergli la possibilità di
difendersi, col sistema nazista della quarantena  l'uomo, la donna, il bambino, si distrugge
mentalmente; tenuto in isolamento nessuno era più capace di ribellarsi. La quarantena è
quella che spersonalizza; non è vero che le SS avevano paura delle malattie, non isolavano i
nuovi arrivati per impedire le epidemie. La quarantena era solamente per non si trovare ad
avere delle forti sommosse all'interno dei campi. Dopo tre giorni ci dettero un indumento: un
cappello. E noi si disse: "O come mai ci danno un cappello?". Ma c'era uno scopo: ci
portavano fuori dalla baracca, ci mettevano in fila, dalle otto di mattina alle undici, facendo
sempre "CAPPELLO GIU', CAPPELLO SU", levarsi il cappello e metterselo. Eravamo già
entrati nel meccanismo costruito per fiaccarci mentalmente, per levarci la voglia di resistere,
la voglia di vivere. 

I Kapò erano i triangoli verdi, che avevano il compito di tenere la disciplina all'interno del
campo; i nazisti gli dicevano: "Tu puoi far tutto.". Il kapò poteva benissimo condannarti a
morte, la punizione minima erano 15 gommate sul sedere (al museo di Figline si possono

6 Freund, op. cit., pag. 331/35. Ad Ebensee il forno crematorio entrò in funzione il 31 luglio 1944; fino a quel 
momento i morti erano stati portati a Mauthausen per la cremazione, con trasporti a cadenza settimanali.



vedere la MEZZALUNA e le gomme per picchiare), lui può arrivare alla massima, insino
addirittura all'impiccagione. Il kapò  può darvi la morte quando vuole!  Se ti si rompe uno
scalpello durante il lavoro di scavo nelle gallerie, il kapò del lavoro non ti fa nulla ma ti
prende il numero, poi al ritorno al campo il kapò del blocco se ti giudica un sabotatore, anche
se non lo hai fatto apposta di rompere lo scalpello, può mandarti a morte facendoti impiccare
per i piedi, così il supplizio poteva durare anche tre ore; avevano il gusto di veder soffrire le
persone! Alla fine del lavoro, dopo averci dato un pezzettino di pane, facevano le punizioni;
chi non doveva essere punito veniva mandato nel letto. In un letto7 ci si sta, quando si sta
bene, in tre ma si può essere in quattro ed anche (come è successo negli ultimi mesi) in sei;
vale a dire in un castello di tre piani dormono 18 persone dove dovrebbero dormire in 3! E'
dormire o è sacrificio? Oltre a questo bisogna assistere alle punizioni. Bisogna stare attenti
perché il messaggio è questo: "Se ti succede anche a te, questa pena ti si fa anche a te!".
Allora quello si immagina già: "Mah, se mi succede un incidente sul lavoro, sono condannato
anch'io! Bisogna che stia di molto attento, quando inserisco questa trivella nella macchina,
che deve essere completamente centrata ..." Allora quando viene fatta questa impiccagione
dai piedi, sintanto lui, il condannato, ha un po' di forza si regge alla fune per non andare giù
con la testa, perché sa che andando giù con la testa si muore. Quando non ha più forza si dà
l'anda e il kapò avvia a scherzare, ma ce lo impiccano nel piccolo corridoio che c'è nel blocco;
in ogni blocco ci sono 800 persone, e siamo tutti lì a vedere e a sentire; quando il
condannato non ha più la forza per reggersi, cade giù e si lamenta; chiama la mamma, chiama
il babbo, in qualunque lingua si sente che chiamano i familiari! Si sa che chiama la mamma,
si raccomanda tanto! Noi siamo lì a sentire, ad ascoltare, si soffre anche noi; io sono un
cattolico e quando ero lì chiedevo al mio Dio di farlo morire. "Dio, fallo morire alla svelta
perché soffre troppo!" Noi si pregava tutti, ognuno nella sua lingua e nel suo credo, si pregava
che morissero alla svelta i condannati perché soffrivano tanto, ma tanto, tanto ... Quando si
sentiva l'ultimo respiro e il rantolo della voce, si sentiva che era alla fine, allora si ringraziava
Dio! Allora ci si poteva addormentare, però la mattina quando ci si levava (noi si aveva la
sveglia alle quattro) ci dicevano di tirare giù i morti, a volte ce n'erano anche tre, quattro ..
Sapete, quando si levavano quelli impiccati dai piedi, come si trovavano? Affogati dal sangue
stesso perché gli sortiva il sangue dal naso, dagli occhi, dagli orecchi, dalla bocca; quanta
sofferenza! Ma i nostri kapò si divertivano. Ma non c'era solo questo, c'era anche l'altalena
della morte. Era una cosa particolare: prendevano il deportato, poi un'asse, un pezzo di legno,
glielo mettevano sulla gola, mettevano un piede qui e un piede là e facevano l'altalena
fintanto non veniva soffocato! Loro fumavano, mangiavano, bevevano ..... 

Di sofferenze ce n'erano tante, non si finirebbe mai di raccontare ... ma la sofferenza
maggiore è stata quella delle donne. La donna è stata quella che ha sofferto più di tutti
perché, vedete, a noi ci hanno fatto tanti spregi, tanti ... e ci hanno fatto lavorare come schiavi
in condizioni penose, senza mangiare, ma anche alla donna gli hanno fatto le stesse violenze.
Ad esempio, quando siamo arrivati, ci hanno fatto fare la doccia, ci hanno levato i vestiti e
tutti nudi ci hanno depilato; trovandosi in una bolgia infernale a quella maniera la maggiore
vergogna, che può incidere nel cervello, è stata la rapa e la strada del paradiso. Ci hanno fatto
la rapa con la macchinetta e nel centro la "strada del paradiso", i capelli tagliati col rasoio.
Perché fanno la strada del paradiso? Perché se uno scappa è riconoscibile da questa striscia
che c'è nel centro. Qualsiasi cittadino tedesco, austriaco, o polacco, dice: "Quello è un KZ,
scappato dal campo di concentramento!" e lo fa arrestare subito. 

7 Ferrante, op. cit., pag. 78 " .. ciascuno si trovava in faccia i piedi di un altro .. compressi gli uni contro gli altri 
SARDINEN WEISE, alla maniera delle sardine .. "



Anche alle donne facevano questo. Perché vi ho detto che la donna soffre di più? Anche alle
donne facevano questo trattamento, veniva depilata tutta la donna, tagliati i capelli, fatta la
"strada del paradiso". Inoltre la donna subiva un'altra sofferenza; oltre alla vergogna di farsi
vedere da tutti .... una bambina di 7 anni, una donna di 80 anni .... era una vergogna farsi
vedere così; anche oggi è una grande umiliazione, ma  a quei tempi, poi, che era proibito
vedere anche un ginocchio (le donne avevano le gonne lunghe) potete immaginare la
vergogna, ma non era solo questo. C'erano le Kapò e le SS, che, quando veniva fatto fare il
bagno alle donne, facevano una ispezione corporale nelle parti intime, frugavano perché
avevano paura che avessero nascosto anelli, oggetti preziosi; loro cercavano, frugavano! Ecco
perché dico che le donne hanno sofferto di più. 

( L a maestra porta il discorso sulle difficoltà  del periodo mestruale, sottolineando la
mortificazione di non potersi cambiare, proteggere la propria femminilità in questo delicato
processo fisiologico : "In queste condizioni non esisti più come persona."  )

A me hanno dato il vestito, biancheria, camicia, giacchetta e pantaloni, il 24 di marzo 1944;
senza mai lavarlo, senza mai pulirlo, senza mai cambiarlo, me lo sono levato di dosso il 6
maggio 1945, dopo 15 mesi! Al momento della liberazione quando sono arrivati gli
americani. ... Voi pensate, una donna che gli danno il vestito come a me, però non i pantaloni,
un giacchettone grande e un foulard, sempre della solita stoffa a righe, senza mai cambiarsi!
Ci pensate voi, una donna che non ha la possibilità di avere un litro d'acqua per potersi lavare!
Quanto ha sofferto una donna, senza mai lavarsi!! 

La donna non ha mai finito di essere deportata; anche quando è stata liberata, è tornata a casa,
lei il campo di concentramento ... una grande maggioranza di quelle che sono tornate vivono
ancora a casa il campo di concentramento, perché sono state sterilizzate (non possono più
avere figli). 

... Io sono stato arrestato in piazza S. Francesco a Prato. Sono stato arrestato perché è stato
fatto uno sciopero e per questo motivo siamo stati arrestati in tanti, tanti, tanti ... e siamo
tornati solamente in 18; gli altri sono morti tutti. 

Sciopero era una parola nuova per noi giovani, perché sotto le dittature non esiste fare
sciopero e quando ci dissero di fare sciopero (un picchetto di persone con un mantellone nero
mi aveva fermato la mattina presto, mentre andavo a lavorare al lanificio di San Martino) ci
restò quasi una cosa incomprensibile (lo facemmo perché lo facevano tutti). Quando noi ci
hanno arrestato non si sapeva dove ci portavano. Io non ero un antifascista, io ero un
giovane avanguardista, un giovane fascista. Chi mi ha arrestato lo sapete? E' stato il mio
capomanipolo! Quello che mi faceva far le marce, vale a dire un insegnante. Oltre ad avere
l'insegnante della scuola,  avevamo l'insegnante che ci insegnava a fare i percorsi di guerra, le
marce di guerra e a quanto pare io ci riuscivo a fare queste cose; questo capomanipolo, che è
di Prato (non fo' il nome perché mi dispiace, ci sono ancora i familiari; lui è morto!), da
quanto mi voleva bene m'arrestò lui, lui sapeva indove mi mandavano. 

Così ci presero e ci portarono a Firenze. A Firenze .... ci sono tante persone e c'è, alle Scuole
Leopoldine, un cartello grande, dove è scritto CENTRO RECLUTAMENTO OPERAI PER
LA GERMANIA. Ci sono tante persone, da Livorno, da Viareggio ... siamo tanti (rastrellati
in tutta la Toscana dai fascisti, per ordine dei nazisti). La mattina viene la selezione; ci
mettono tutti in un'aula grande, passano in mezzo i famosi repubblichini, i fascisti italiani, i
tedeschi noi non s'erano ancora visti. Venimmo divisi in due gruppi. Una parte  degli arrestati
la rimandarono a casa, l'altra parte, di cui io facevo parte, fu mandata nei campi di



concentramento. Io potevo benissimo andare di là, come quelli di là potevano benissimo
venire di qua! Addirittura, presi nella fabbrica del Lucchesi la mattina del'8 marzo, c'era
babbo e figliolo, erano stati divisi, il figlio era nel gruppo di quelli che poi furono mandati a
casa; il babbo chiamò il figlio per stare insieme ("Vieni qui, almeno si sta insieme!").
Avrebbe potuto andare lui, il babbo, nel gruppo del figliolo, ma non si sapeva mica, noi, quale
era il gruppo buono: il "monte" che ci mandavano a casa o il "monte" dove ci portavano via!
Allora il babbo, quando si accorse che ci portavano nei vagoni, lui si malediva e diceva:
"Perché ho chiamato il mi' bambino? Io son sicuro che gli altri li hanno mandati a casa!" E io
dicevo: "Come fate a saperlo?"  ... Io sono stato con loro a lungo, tutte le volte che veniva
fatta una punizione al figlio il babbo si mangiava le mani perché si sentiva responsabile di
aver portato il figlio in campo di concentramento. Sono morti tutti e due (si chiamavano
Ciabatti) nel castello di Hartheim, nell'università della morte, il babbo morì il 4 ottobre 1944,
il figlio il 10 ottobre del 1944, entrambi nelle camere a gas; questa sorte tremenda fu del
tutto casuale!

Noi era 24 ore che non si mangiava, ci chiudono i vagoni e all'interno dei vagoni c'è tanto
pane, tanto, tanto pane e tanta pasta d'acciughe. La fame era tanta, si cominciò tutti a
mangiare .... però quando si cominciò a sentir la sete, si cercò dell'acqua: non ci avevano
messo l'acqua! Vedete i nazisti non sono degli stupidi, chi ha creato i campi di
concentramento non è uno stupido, perché i nazisti quando hanno fatto arrestare le persone
(l'ordine di arrestare gli scioperanti lo avevano dato loro) hanno detto: "Noi si vogliono
digiuni per 24 ore.". Volevano che si avesse tanta di quella fame da non guardare se c'era
l'acqua. A quei momenti era tanta la gola a vedere tutto quel ben di Dio, quella bella pasta
d'acciughe (quando s'era a casa ti davano un pezzettino di pane dove la mamma ci faceva il C
con l'olio) e trovandosi ad avere tutto quel ben di Dio di pasta d'acciughe, buona, odorosa, se
ne mise nel pane più di quanta se ne doveva mettere. Ecco quello che ci rovinò: la sete! Lo
sapete perché non si cercò mai di scappare? Perché la sete era più importante della libertà!
Noi si cercava qualcosa ma si cercava il bicchiere dell'acqua, non si cercava di organizzzarci
per scappare, vale a dire le SS da Firenze a Mauthausen hanno scortato 1600 persone senza
avere nessuna preoccupazione di dover controllare qualche tentativo di fuga. Loro erano in 14,
stettero in un vagone civile a mangiare e bere, a divertirsi e a fumare, senza nessuna
difficoltà. Ci hanno portato a Mauthausen tutti meno uno, perché uno vicino a Bologna
l'ammazzarono. Questo deportato, si chiamava Gelli, era di Montemurlo. S'affacciò alla grata
del vagone, passò una SS e gli sparò. A S. Giusto c'è una piazza dedicata a lui: piazza Gelli. I
campi di concentramento e di sterminio non è che siano nati con l'improvvisazione, sono
stati studiati a tavolino,  il tormento della sete è stato applicato a tutti i trasporti, non solo al
nostro. 

Quando siamo arrivati a Mauthausen, ...  io questa scena me la ricorderò tutta la vita. Si
arriva, ci aprono, la prima cosa che si vede è la scritta della stazione: MAUTHAUSEN. Ma
dov'è Mauthausen? Chi lo sapeva? Non si sapeva nulla! 

In quel momento però i nostri occhi guardarono in terra dove era nevicato da poco, c'era una
neve talmente soffice, bella, che io non paragonavo alla panna, perché la panna non mi leva la
sete, la neve sì! Io mi inginocchiai. Io da bambino avevo fatto la dottrina e il mio parroco mi
aveva raccontato della caduta della manna dal cielo; allora subito mi venne in mente la
manna della Bibbia e dissi anche a quelli che mi erano vicini: "Ecco la nostra manna dal
cielo!".  Se fosse piovuto non si sarebbe potuto bere, trovare tutta questa bella neve lì pronta
per noi fu come un miracolo!



Dopo aver fatto la quarantena (noi siamo stati 15 giorni isolati), ci hanno messo nelle
condizioni di non potersi più ribellare perché ci hanno fatto dei condizionamenti al cervello
che ci hanno messo in una posizione di avere tremendamente paura dei kapò e delle SS. Ci
picchiavano, per noi non c'era nessun diritto, tutti doveri; per esempio, io mi ammalo ... chi si
ammala deve andare a passar la visita ma se non ha la febbre che supera i 39° non è
riconosciuto malato; però c'è un discorso, quando torni nel blocco ti danno un cartellino in
infermeria e ci scrivono sopra: SABOTATORE, vagabondo! (Perché non hai la febbre sopra
ai 39°). Quando rientri nel blocco il capoblocco, il triangolo verde, ti può punire come vuole,
sei nelle sue mani; però la punizione minima è 15 vergate sul sedere! Questa la minima, ma ci
può essere anche l'impiccagione. ... Io le ho avute le bastonate col manganello di gomma dura
e so cosa vuol dire, non puoi metterti a sedere per un mese! Anche dormire è un guaio, perché
nel letto, quando siamo pochissimi siamo in tre, per cui non puoi stenderti a pancia in giù ma
devi stare sul fianco, se no gli altri dove vanno ... Allora si va a lavorare anche con la febbre.

NEL KZ DI EBENSEE

Dopo la quarantena, a Mauthausen, ci mandarono ad Ebensee. Nel passare sulla ferrovia
Ebensee è un paese di sogno: "Guarda c'è un lago, in che bel posto siamo finiti! La domenica,
quando si fa festa si va a pescare." (si disse). S'arriva alla stazione, ci incolonnano per cinque,
la popolazione scappa tutta; s'arriva su al campo, c'era tutti fili spinati, c'andò via subito tutte
le idee che s'era avuto durante il viaggio.

Si va a lavorare per costruire fabbriche sotto terra8, a 300 metri sotto terra. Si costruiscono
grandi stanzoni, dove dovevano essere fabbricate le famose armi segrete necessarie ad Hitler
per vincere la guerra, che ormai stava perdendo. Le armi segrete che si sarebbero costruite lì
ad Ebensee erano i missili. Era stato progettato dagli scienziati tedeschi addirittura un missile
intercontinentale che doveva raggiungere gli stessi Stati Uniti d'America con una bomba. I
primi missili erano stati costruiti dai nazisti nel 1942, la V1, la V2, che raggiungevano dalle
coste della Francia il territorio dell'Inghilterra. Gli inglesi si vedevano arrivare le bombe
senza vedere nessun aeroplano! Erano missili telecomandati. I tedeschi avevano una
tecnologia molto avanzata e volevano andare sempre più avanti per arrivare alla bomba
atomica. L'uomo che ha lavorato ad Ebensee, per costruire questi missili, è stato il grande
scienziato missilistico Wernher von Braun. Egli ha lavorato per due mesi all'interno di
Ebensee, lui disegnava anche le fabbriche che dovevano produrre i missili. In questa
produzione era coinvolta anche la Siemens, una importante industria elettronica (che oggi
produce tra l'altro anche telefonini), anche allora era all'avanguardia. Quando il grande
scienziato, con i dirigenti della società, passava nelle gallerie, scortato dalle SS e dai Kapò, e
vedeva i deportati si tappava il naso. Noi naturalmente un buon odore non si poteva sapere,
non ci si poteva lavare, cambiare i vestiti; il peso mio non arrivava a 30 kg. e lavorare ... 

Il campo di Ebebsee era stato inaugurato il 19 novembre 1943, in poco più di un anno furono
costruiti 12 km di gallerie. Il complesso A era già finito, era una raffineria di benzina
sintetica, una benzina color verde, io l'ho vista ma se avessi a dire come facevano a farla non
saprei, c'era un grande complesso a cui arrivavano le cisterne vuote e partivano le cisterne
piene. Le ditte civili incaricate dei lavori sfruttavano la manodopera dei deportati, pagando

8 Freund, op. cit., pag. 11 " .. i detenuti dello Arbeitslager ZEMENT dovettero scavare giganteschi sotterranei 
sotto la montagna, dove avrebbe dovuto essere trasferito, al riparo dalle incursioni aeree, il Centro di ricerca 
missilistica di Peenemunde." Il progetto Zement (cemento) prevedeva infatti la dislocazione sotterranea della 
produzione di missili per realizzare la mitica "arma miracolo" (wunderwaffe), su cui faceva leva la propaganda 
nazista. Nella realtà dei fatti, però, "quei sotterranei diventarono fabbriche dove erano prodotti benzina, tamburi 
per freni e parti di motore." (pag. 451) 



alle SS un prezzo molto basso; la vita all'interno delle gallerie era piena di pericoli perché le
ditte private non si preoccupavano della salute e della sicurezza dei prigionieri ad esse
affidati. (La tesoreria del Reich, però, intascò 50 milioni di marchi per tutti i detenuti dati in
prestito ai privati.9)

Io non ho lavorato solamente nelle gallerie sotto terra, quando si arrivò ad Ebensee, non
avendo ancora 18 anni, io e un certo Nanni, di Migliana, ci selezionarono per andare a fare i
giardini alle SS. Era un comando di 30 persone; il nostro capo era un polacco, triangolo
rosso (prigioniero politico, non verde, non un Kapò criminale), poi c'erano 24 polacchi, 2
russi e tre italiani. Quando si arriva il primo giorno a lavorare, si arriva verso l'undici (l'orario
preciso io non lo so, perché non si avevano orologi); spariscono tutti e si resta solamente io e
il Nanni. Noi s'aveva paura, si credeva che ci avessero abbandonato; invece si videro
ritornare. A me viene vicino un giovane russo, viene lì e mi parla (però mi parla in russo), io
non capisco nulla, lui non capiva me e io non capivo lui; allora lui per farmi capire si apre la
giacchetta e mi fa vedere la gamella (dove si mangia è chiamata gamella, una specie di
tegamino di latta, si può vedere al museo di Figline); è piena di orzo cotto nel latte. E' una
grazia di Dio! "Dove l'hai presa?" gli chiedo. Lui mi diceva tante cose ma io non le capivo,
poi mi fa vedere le tasche della giacchetta: in una ha tanti pezzettini di pane e nell'altra ha
delle ossa. "Dove l'hai trovato tutto questo ben di Dio?" Lui poverino non capiva. "Dammi
qualche cosa!" A regola questo lo capì e mi dette un po' di pane e un po' d'ossa. Chiamai il
Nanni: "L'hai vista quanta roba bella, gl'ha questo qui?" "Dove l'hanno trovata?" "Che lo
so?". Poi si tornò al blocco a prendere la zuppa, la nostra schifosa zuppa; il russo, bravo,
veramente, e onesto, chiama lo scrivano, un cecoslovacco che parla quattro lingue (ceco,
tedesco, russo e italiano), e gli dice: "Digli agli italiani che domani quando andremo a
lavorare ci vengano dietro." " Ma in do' vanno?" chiediamo noi; "A prendere da mangiare,
dove lo imparerete da voi, quando andrete." ci rispondono. Il giorno dopo si parte, io e il
Nanni, si va a lavorare e gli facevo: "Appena si movano, dimmelo; sta attento!".  Appena si
vedono allontanarsi, via dietro! Sapete, dove ci portarono? Le SS avevano 30 cani, lupi e
dobermann, cani addestrati per andare a cercare i deportati; questi cani avevano tanto di quel
mangiare, che non mangiavano tutto! I nostri compagni tranquilli, senza paura di essere
sbranati, si presentarono a questi cani e prendevano da mangiare quello che era avanzato a
quelle bestie, si riempivano la gamella. Allora, vedendo che non facevano nulla a loro, si
andette anche noi; c'era riso cotto nel latte (per i cani), sicché se ne mangiò tanto, gli era
bono, che vuoi, dopo la zuppa che si mangiava noi ... Io ne mangiai fintanto mi sentii pieno,
poi riempii la mia gamella per portare un po' di quel cibo nel campo e regalarlo ai miei
compagni; poi presi il pane e mi riempii una tasca, l'altra la riempii con le ossa. Io ringraziai
quel russo e lui rispondeva in russo e io non capivo mica. Insomma si rientra nel blocco
all'ora della distribuzione del pasto per i deportati, la mia zuppa la prendo e la regalo, tutto
quello che avevo in tasca lo regalo, tanto se n'avea ... si era trovato uno dei migliori
"comandi" che ci poteva essere nel KZ. 

Purtroppo ci sono stato pochissimo a svolgere quell'incarico. Poi io fui mandato a lavorare
nelle gallerie. Da allora è stato tutto un faticare e patire la fame. La malattia della fame era
la malattia della deportazione: l'è come una candela, tu l'accendi piano, piano, la si spenge
piano, piano; un deportato moriva a quella maniera lì.

(La maestra ai bambini: “Come ha fatto a salvarsi il sig. Castellani? E' la domanda
principale da porre.”)

9 E. Kendler, R. Pekar, Mai Più, Comune di Prato, Provincia di Firenze, 1987, pag. 38



Ora ve lo spiego. Io l'ho capito negli anni '60 perché mi sono salvato, fino a quell'epoca non
sapevo rispondere. Lavorando in galleria, quando si arrivava a 15 metri di profondità
bisognava dargli una impermeabilizzazione con il catrame, si doveva struggere il catrame,
farlo liquido, poi con dei pennelloni si dava alle pareti di roccia, dopo si costruiva lo stanzone
in modo che non ci fossero infiltrazioni d'acqua. Si lavorava 12 ore al giorno e quando si
rientra al blocco c'è un giovane ufficiale russo, anche lui prigioniero, che però lavorava in
infermeria. Lui era un dottore e capiva la nostra sofferenza. Chiese al nostro scrivano chi era
che lavorava nelle gallerie e se c'era la possibilità di portare il catrame nel nostro blocco alla
fine del turno di lavoro giornaliero. Io gli dissi che si poteva fare ma volevo sapere perché si
doveva portare il catrame; infatti se a me mi trovano nelle tasche il catrame mi condannano
come approfittatore dei beni del III Reich e mi impiccano! Io non voglio essere impiccato per
nulla ma se è una cosa seria sono disposto a rischiare. Il medico russo ci spiegò allora
l'importanza del catrame per la nostra sopravvivenza: "Se posso avere il catrame10 io lo taglio
in tanti piccoli pezzettini e lo do a tutti. Chi vuole, se lo deve mettere in bocca e succhiarlo
come una caramella; questo catrame, un derivato del petrolio, contiene grassi che sono
nutrienti. Un centimetro quadrato di catrame ha più calorie del cibo, che ci viene dato in una
settimana! Non vi fa passare la fame, vi dà solamente un aiuto nel lavorare; quando lavorate
di pala nelle gallerie, cercate di risparmiare le vostre energie, di andare piano (se potete è
meglio dare 9 colpi di pala che 10) per consumare meno calorie; quando andate a letto
mettetevi a diacere e fermatevi lì, senza rigirarvi. Lo sapete nel rigirarsi nel letto da una parte
all'altra quante calorie si sciupa? 10 calorie e noi non s'ha la possibilità di bruciare queste
calorie; anche nel parlare si bruciano calorie, cercate di parlare il meno possibile (mi
raccomando a voi italiani, che parlate sempre del mangiare che facevano le vostre mamme, le
vostre mogli a casa)." Sentendo queste spiegazioni io risposi: "Se è così lo porto il catrame"; e
l'ho sempre portato e tutte le settimane mi mettevo in bocca un pezzettino di catrame, lo
succhiavo per mezz'ora anche se aveva un sapore cattivo, poi lo buttavo via; addirittura noi si
sono chiamati questi pezzettini di catrame: le caramelle di Anatolj. Questo era il nome
dell'ufficiale russo, era un ragazzo intelligentissimo e umanissimo!

Quando sono stato liberato, gli americani mi pesano: 28 kg. "Come fai ad avere una tonicità
tremenda: tu cammini, tu ragioni, mentre chi è 30/32 kg. bisogna prenderlo in barella. Come
mai? Icché t'ha fatto?" "Nulla!" risposi; non pensavo mai di raccontare del catrame, invece
sarebbe stato interessante che gli americani avessero potuto studiare questo fatto. Ne parlai
molto tempo dopo in Italia con un medico del distretto militare di Firenze, che mi confermò i
poteri nutritivi del catrame; da quel momento ho capito anch'io e ora sono convintissimo di
essermi salvato per merito delle caramelle di Anatolj. 

Da 65 kg. ero diventato 28 kg. ma ero vivo. 

 La malattia che era più diffusa della TBC era la diarrea, perché si mangiava un cibo che
faceva male all'organismo; uno poverino si fa la popò e non se ne accorge neanche, più che
beve e peggio è. Quando si dorme in tanti nello stesso letto, la persona malata insudicia anche
gli altri; c'era un puzzo tremendo, una sporcizia enorme, nessuno puliva. Alcuni cercavano di
dormire sull'impiantito che era di legno ... Nell'infermeria c'erano letti a due piani, quello che
montava di sopra non era capace di scendere, se aveva la diarrea, perché non aveva più la
forza; allora stava lì, si faceva tutto addosso, erano tutti nudi e lì ci morivano; lì si moriva,
venivano solamente inservienti dei forni crematori a guardare nei letti chi era vivente e chi era
morto, portavano via i morti per bruciarli nei forni.  

10 E. Kendler, R. Pekar, Mai Più, pag. 25 " .. gli uomini mangiavano tutto ciò che sembrava loro commestibile: 
lumache, vermi, coleotteri e perfino carbone e carburo."



 Abbiamo parlato di torture, di tante cose cattive, non crediate però che nel KZ ci siano state
solo cattiverie, perché c'è stata anche tanta umanità. Il problema era quello di non fare il
gioco dei Kapò e delle SS: per esempio le SS si divertivano a buttare le cicche in terra davanti
ai deportati; ma non le buttavano in terra dove c'era pulito; anzi , se c'era la mota, l'acqua, le
buttavano lì! Allora tutti a prendere questa cicca, si spingevano, si insudiciavano. Io, anche
Danilo, sintanto che è stato vicino a me, si leticava con questa gente: "Lo vedete, si divertono
a queste cose, non le fate!" e ci si lottava con questi ragazzi, ma purtroppo ...

Quando siamo arrivati noi italiani, i primi tempi, si è un po' sofferto perché eravamo
discriminati dai deportati delle altre nazioni. Infatti noi s'eramo alleati dei nazisti, tutto a
un tratto si diventò nemici dei nazisti; ci portano nel campo di concentramento, noi troviamo
persone che s'enno arrestate noi italiani per volere del regime fascista. Rifacciamoci dagli
spagnoli, catturati in Francia dagli italiani e consegnati ai nazisti tedeschi; poi noi italiani si
aveva il dominio sull'Albania, sulla Grecia, sulla Iugoslavia; quanti se ne è arrestati? Tanti!
Tanti! Io ho trovato tanti albanesi che sono stati arrestati da noi italiani, ho trovato tanti greci,
iugoslavi, francesi ... pertanto nel campo non eravamo ben visti. Successivamente si è
avuto ..... ci vuole sempre un sacrificio perché la gente capisca dove sta il male e dove sta
il bene! E chi è che si è sacrificato? Un ragazzo della mia età, che è stato a dormire con me
tanto, siamo stati insieme tanto: Danilo Veronesi. A dire un santo si dice poco .. non so
neanch'io come chiamarlo; capiva tutto e sapeva tutto. Aveva la mia età ma proveniva da
un'altra esperienza; io venivo dall'esperienza dei giovani fascisti, viceversa lui veniva
dall'esperienza dei partigiani: era stato arrestato come partigiano. ... Aveva un'esperienza tutta
particolare della vita; noi non si arrivava a capire la fratellanza, la solidarietà tra di noi,
eravamo presuntuosi verso gli altri perché a noi ci avevano insegnato che eravamo la razza
ariana, la razza superiore e non s'aveva quella umiltà che veramente ci voleva. Io l'ho
imparata essendo prigioniero, l'ho imparata dai russi, dai polacchi, dai francesi, dagli
olandesi, dallo stesso Danilo! Danilo mi ha insegnato tante cose. Una delle cose più belle, che
mi ha insegnato, è stato di voler bene agli altri. Lui mi ha detto sempre: "Roberto, noi bisogna
cercare di aiutare. Noi siamo giovani, s'ha ancora delle energie.. La mattina, quando ci si leva,
Roberto, ..." (noi, quando s'andava a letto, ci si levava solamente gli zoccoli, perché quando
eravamo in 4 si dormiva 2 e 2, perciò il mio piede con lo zoccolo andava alla testa dell'altro;
io con lo zoccolo gli do noia, come lui dà noia a me, allora bisogna levarsi gli zoccoli; la
mattina però bisognava rimetterseli: era difficile! Noi giovani s'aveva la possibilità di
chinarsi, avevamo ancora qualche energia per scendere in fretta dal letto e mettersi alla
svelta gli zoccoli; se uno non fa a tempo il kapò lo manda scalzo all'appello) Danilo allora
diceva: "Aiutiamogli a mettersi gli zoccoli, vuol dir tanto, Roberto." Io non ci credevo: "Ma
mi sembra, Danilo, che aiutare gli altri a mettersi gli zoccoli siano energie sciupate!". Lo
sapete quando mi sono accorto che poteva essere la cosa più bella e più umana, che si poteva
fare all'interno del KZ? Quando sono arrivato ad una certa età! Mi levo la mattina ... e rifletto
tutte le mattine (anche stamani) e dico: "Guarda quanto bene si è fatto ad aiutare a mettere gli
zoccoli!" Ora io, alla mia età,  soffro e duro fatica a mettermi le scarpe, anche se ho le scarpe
comode, i calzini boni (allora s'aveva le pezze da piede), il mettiscarpa ... e penso: "Guarda
quanto bene s'è fatto!". 

Danilo mi ha insegnato la solidarietà verso gli altri. Addirittura mi diceva di stare per ultimi,
quando si tornava dal lavoro (s'era 2000). "Ma tu lo sai, Danilo, per ultimi restano sempre i
più deboli." gli risposi. "Proprio per questo bisogna farlo, per aiutare i più deboli a rientrare al
campo, se no le SS, i kapò li ammazzano!". Questo s'è fatto, a questo ci ho creduto; tutte le
volte che cadeva uno, si cercava di rizzarlo per farlo camminare, sennò si doveva prenderlo
sotto braccio per portarlo nel campo. Danilo, se uno non poteva camminare, se lo caricava



sulle spalle e lo portava nel campo, e ne ha portati tanti. Pensava sempre agli altri: "Roberto,
ho visto che c'è uno che muore, non lo facciamo morir solo, andiamo a dargli un po' di
conforto, perché penso che morire soli deve essere una cosa tristissima." "Ma se non si
capisce la sua lingua perché è straniero?": ribattevo io. "Basta andare lì, ci capiscono lo
stesso!". Difatti s'andava al letto ... la morte del deportato è così, non hai più energia, non hai
più nulla,  sei restato solo uno scheletro, una ossatura rivestita di pelle, carne non ce n'è più,
c'è solamente la pelle e l'ossa! Allora s'andava lì, il cervello forse gli funzionava sempre;
avevano gli occhi grandi .. noi gli si prendevano le mani e sudavano, sudavano, col cappello
gli si asciugava il sudore; ci dicevano tante cose del loro paese, dei loro bambini. Tanti ci
dicevano: "Io ... vedendo voi, mi sembra di vedere i miei bambini a casa, io vi chiedo una
grazia con tutto il cuore: se avete la fortuna di tornare a casa andate a raccontare quello che
ci hanno fatto. Non sarete creduti, però voi raccontate!". E io dissi: "Se ho la fortuna di
tornare a casa, chi mi vorrà ascoltare io vo' a raccontare! Questo lo prometto e lo voglio
mantenere; io ho fatto sempre questa promessa. Da quando son tornato, ve lo posso
assicurare, chi mi ha chiamato sono andato da tutti; da quando sono in pensione è il mio
lavoro, non riparo più, oggigiorno ci sono tante di quelle richieste! Sono contento di venire a
raccontare a voi la mia esperienza, perché vedo l'affezione che avete verso di me, non solo
voi, ...  ieri ero a Montemurlo, tutti i ragazzi li sento vicini a me, cercano in tutte le maniere
di darmi un aiuto ... vengo volentieri perché raccontando a voi la mia esperienza io non ho gli
incubi la notte, come hanno molti miei compagni, sopravvissuti come me  al KZ, che sognano
ancora ...  E io gli dico: "La colpa è vostra, che non avete voluto dar retta a me, che vi dicevo
di venire a raccontare alle persone, perché raccontare è la mia "medicina". Io non sogno la
notte, non mi vengono gli incubi, la mattina prendo la mia borsina, partire e venire da voi ...  

...  Per capire c'è voluta la morte di una persona, la morte di Danilo. 

Danilo ha tentato di scappare ...Però dopo 3 giorni, di notte, sento urlare ... qualcuno gridava:
"Mamma, mamma! Aiutami, il cane mi morde!". Capii che era la voce di Danilo. Urlava
tanto: "Il cane mi morde, il cane mi morde!". E non si poteva far nulla nessuno. C'era silenzio
nel campo e si sentiva tutto. Si sentivano anche le urla delle SS, lo schiamazzo dei kapò che
ridevano, vedendo questo ragazzo correre, tentare di scappare, mentre il cane (solamente un
cane, era il cane del comandante del campo) lo inseguiva; lo fecero ammazzare, sbranare
dal cane11. Non contenti lo presero e lo buttarono sui fili spinati a corrente elettrica e lo
fecero bruciare. La mattina ce lo portarono per farcelo vedere; su un cartello c'era scritto:
L'UCCELLINO E' TORNATO AL NIDO. Un guardiacaccia l'aveva visto e riconosciuto
come deportato in fuga, lo aveva colpito con una pala sulla testa e aveva chiamato la
polizia ... 

In conclusione vi voglio dire due parole sullo studio. Io sono un nonno, anzi un bisnonno
ora, vi dico questo: studiate! Ma studiate sul serio, perché lo studio è tutto nella vita; se io
avessi studiato forse non mi avrebbero neanche arrestato. Forse avrei capito la disgrazia che
mi era successa, allora avrei tentato di scappare. Lo studio è importante anche se andrete a
fare il benzinaio, il contadino, il muratore, il filatore ... Io mi raccomando, se volete bene a
me studiate; non importa andare tutti dietro una scrivania, è importantissimo anche lavorare i

11 E. Kendler, R. Pekar, Mai Più, pag. 19 "Riemer amava molto i cani e aveva addestrato in particolar modo il 
suo Lord. Nel campo i cani di Riemer erano temuti quanto lui stesso. Un italiano di 18 anni, Danilo Veronesi, n. 
57467, ... tentò un giorno la fuga. Tre giorni dopo fu ripreso. ... Fu riportato al campo e interrogato brevemente. 
Poi fu picchiato e torturato ed infine gli venne aizzato contro il cane Lord, che attaccò il ragazzo per circa un'ora 
prima di sbranarlo. E gli altri detenuti dovettero assistere alle implorazioni e alla disperazione del giovane senza 
poterlo aiutare. Il cadavere fu poi gettato sul recinto elettrico e fu indicata come causa di morte «suicidio con 
elettricità»."



campi, lavorare al telaio ... non crediate di essere discriminati se andate a lavorare, lavorare è
bellissimo, basta essere onesti e non mettere in mezzo nessuno; e un'altra cosa: non essere
egoisti! Poi non essere prepotenti con quello più debole, anzi quello più debole bisogna
cercare di aiutarlo perché ha bisogno di te che sei più forte. 

Un'altra cosa importantissima, che vi voglio dire, ... mi ha seguito per tutta la vita da 18 anni
in poi. Noi nel K.Z. s'ha una domenica di riposo solamente, la prima domenica del mese, noi
toscani ci si riunisce e ci s'ha un maestro di Montelupo, un maestro cattolico, il maestro
Lami, bravissimo, intelligente, umano; quando ci si riunisce in una di queste domeniche lui ci
chiede perché eravamo stati arrestati. E tutti si risponde: "Siamo stati arrestati per uno
sciopero, ma non si è mica fatto nulla!". Quando prende la parola lui, (il maestro aveva una
voce bella) ci fa: "Vedete ragazzi, voi avete detto che eravate innocenti perché non avevate
fatto nulla; è proprio quello il nostro male, di non aver fatto nulla prima! Perciò vi
raccomando, pensate a quello che vi dico, bisogna fare qualcosa prima! Se si era fatto
qualcosa prima non c'erano neanche questi campi!" Questa parola mi è restata sempre
nella testa e la voglio trasmettere a tutti. Bisogna saper conoscere il male e il bene e far
qualcosa prima, ma non con cattiveria, con il bene! Io ve lo posso dire, non ho fatto nulla
con cattiveria; vi basta vedere il gemellaggio Prato-Ebensee, per capire che io non ho fatto
nulla con cattiveria, ho fatto tutto per il bene, ho perdonato sì, ho perdonato chi deve essere
perdonato; chi doveva essere condannato è stato condannato in base alle leggi internazionali
che esistevano allora per punire i crimini contro l'umanità. Chi si fa vendetta da sé non è un
democratico, è un dittatore.

La grande maggioranza dei tedeschi ora dice: "Noi s'era all'oscuro." Io ho sempre detto: "Voi
lo sapevate di queste cose, solamente v'avevi paura e v'avevi ragione ad aver paura; non è
mica vergogna aver paura, anzi!"

Il gemellaggio fra la nostra città e la città austriaca di Ebensee fu firmato a Prato nel 1987, ad
Ebensee nel 1988. Da questo gemellaggio sono nate tante iniziative, tante persone si sono
incontrate in nome della pace tra i popoli e della libertà. Io ho portato a visitare i campi di
concentramento tante scuole, tanti ragazzi e a tutti dico le stesse cose. Quando si viene ad
Ebensee noi si viene con l'intento di amare, non quello di odiare, perché noi veniamo per
mettere un fiore sulla tomba dei nostri cari. Non veniamo per condannare gli austriaci, gli
abitanti di Ebensee, perché sappiamo che essi non hanno chiesto di fare un campo di
concentramento e di sterminio. Glielo ha imposto il nazismo, come noi non abbiamo mai
chiesto di venire qui a lavorare; il fascismo ci ha costretti, ci ha arrestati e ci ha spediti qui. 

Io sono orgoglioso di aver creato un gemellaggio di pace tra Prato ed Ebensee.

Io avevo promesso, se avevo la fortuna di tornare a casa, di andare a parlare; e questo fo' e
questo seguiterò a fare sintanto avrò le possibilità di camminare e di ricordare quello che mi è
successo.

Voglio fare tutto questo perchè tutto ciò non accada mai più12!

12 Collotti, op. cit., pag.88/89 "Il problema fondamentale è la presa di coscienza di ciò che la lesione inflitta alla 
dignità umana rappresenta per l'intera umanità. E' soltanto questa consapevolezza che può rendere immuni 
contro il ripetersi di fenomeni di sterminio .. i conti con il passato non si chiudono mai definitivamente, perché il
solo modo di chiudere i conti è quello di comportarsi nel presente in modo che il passato non possa ritornare, né 
interamente, né parzialmente."
Sessi, op. cit., pag. 345 cita P. Levi (da LA TREGUA, in Opere, Einaudi, Torino, 1997, pag. 389): " .. conoscere
è necessario .. La peste si è spenta, ma l'infezione serpeggia ... un male irreparabile e definitivo .. annidato come 



Il punto è questo, che tutto quello che è accaduto sessanta anni fa, accade anche oggi! Nel
2000 muore i ragazzi di fame. Nel 2000 c'è un razzismo strisciante, un razzismo da far paura
come fa vedere l'uccisione dei due "barboni" a Prato13. Queste sono le cose che fanno
riflettere e pensare. Io mi ricordo che quando ero prigioniero i triangoli neri erano i cosiddetti
barboni; non vorrei che questi triangoli risortissero fuori un' altra volta.

Vedete ragazzi i KZ della Germania nazista erano un grande serbatoio di manodopera per le
grandi industrie: Volkswagen, la BMW, la Siemens, la Bayer.......Tutte le grandi industrie
tedesche hanno adoperato manodopera   schiava, un operaio normale veniva pagato 4 marchi,
noi gli si costava 70 centesimi di 1 marco; pensate quanto interesse c'è stato nello sfruttare la
manodopera dei deportati.

Dopo una guerra che è costata milioni di morti, oggigiorno che è smesso questo? No, non è
smesso!

Continua sotto un' altra forma, ma il fine è il solito: lo sfruttamento dell' uomo sull' uomo. In
Africa, in India, in Pakistan.... si può vedere lo sfruttamento della manodopera minorile, che è
una cosa vergognosa! Anche oggi esiste un impero economico che sfrutta la manodopera di
milioni di persone. Gli schiavi di oggi sono i bambini, le donne, gli uomini che lavorano nei
paesi del Terzo Mondo per un pugno di riso, facendo realizzare immensi profitti alle
multinazionali occidentali.

Non si può far finta di non sapere queste cose.

una cancrena nelle viscere dell'Europa e del mondo, seme di danno futuro."
13 Roberto Castellani fa riferimento a un oscuro e inquietante delitto che scosse la città in quel periodo.


