
Cap. 3  RISCATTO E DEGRADAZIONE: LA LINEA ROSSA TRA IL MALE E IL 
BENE

Lenzi: L'inferno del KZ1 è stato per te una scuola di vita, mentre per altri è stato una scuola
di morte, per sopravvivere come macchine spinte dall'egoismo e dalla disperazione.

Castellani:Tu devi pensare che nel KZ l'uomo migliore può diventare il peggiore. E l'uomo
peggiore può diventare il migliore. Bisogna vedere con chi stai a dormire, con chi vai a
lavorare; lì c'è la possibilità di aiutare, ma non con roba da mangiare o da vestire, perché è
impossibile averla (se uno ce l'ha vuol dire che non appartiene più alla grande massa di quelli
che devono sparire, se ha queste possibilità è un kapò).

Lenzi: Elie Wiesel, premio Nobel per la Pace nel 1986, che ha subito anch'egli l'esperienza
devastante del KZ, (era un ragazzo e fu deportato insieme al padre) ha scritto: la cosa di cui
più mi vergogno è il sollievo che ho provato quando è morto mio padre, era debole e
malaticcio, fu come scaricarmi di un peso. Non si sapeva difendere, si faceva portare via il
pane, doveva essere protetto continuamente, pertanto la morte del padre fu vissuta dal figlio
come una tremenda liberazione. E lui lo racconta per spiegare come il KZ lo aveva inaridito e
degradato moralmente.

Castellani: Mi fai venire in mente il destino terribile di un padre e di un figlio deportati
insieme. Si chiamavano Ciabatti, erano di Prato, furono presi tutti e due in fabbrica, dove
lavoravano insieme. Il figlio, Maggiorano aveva 16 anni; morirono entrambi nel castello di
Hartheim nell'ottobre del 1944. Per loro fu uno strazio senza fine, il dolore di uno si
moltiplicava nel vedere quello dell'altro e nell'essere incapace di difenderlo. Soprattutto il
padre, Aniceto, perdeva la testa: avrebbe voluto prendere su di sé le nerbate destinate al figlio
punito ingiustamente dal kapò, fargli mangiare il suo pane. L'ultima volta che li ho visti, io
rientravo dal lavoro con la mia squadra e ho incrociato il gruppo di quelli che erano stati
selezionati per il castello di Hartheim. Nessuno sapeva quello che avveniva il quel posto;
Maggiorano quasi si scusò per la fortuna che gli era toccata di essere portato in quello che
tutti (anch'io, e provai una certa invidia per la loro sorte) credevano un ospedale per curare chi
era allo stremo delle forze. Ricordo che di nascosto Maggiorano cercò di passarmi, attraverso
la rete che ci divideva, un pezzo di pane; pensava a me che rimanevo ai lavori forzati.   

Anche tra noi, però, c'erano persone, che per stare meglio e difendere se stessi, erano disposti
a diventare collaboratori dei kapò2, aiutandoli a mantenere la disciplina e diventando anche
loro aguzzini dei loro compagni di prigionia. In particolare si distinguevano in questa
funzione quelli che erano stati barbieri, parrucchieri, prima della deportazione. I barbieri
erano molto ricercati dalle SS, che ne avevano molto bisogno per mantenere l'igiene nel
campo; uno dei loro compiti era quello di girare per le camerate, controllare le cuccette e
segnalare le infrazioni allo scrivano e al kapò del blocco. Loro, per questo compito, avevano

1 Questo testo è stato raccolto nel corso di un colloquio-intervista, svoltosi l'11/06/04, presso la sede pratese 
dell'ANED. E' un dialogo-confessione che affronta la contraddizione KZ scuola di vita/scuola di morte, 
ripensando il terribile percorso, per risalire dal buio alla luce, in bilico sullo scivoloso crinale, che separa (e a 
volte contamina) vittime e carnefici. In questa ottica è raccontata da RC, forse per la prima volta, una particolare
(candida e intensa) esperienza di fede religiosa nel contesto "irreale" del KZ.
2Sessi, op. cit., pag. 262/63, cita P. Levi: " .. si offra ad alcuni individui in stato di schiavitù una posizione 
privilegiata .. esigendone in cambio il tradimento della naturale solidarietà con i loro compagni, e certamente ci 
sarà chi accetterà ". 



come ricompensa, intanto, che non erano obbligati ad andare a lavorare, a fare il lavoro
forzato più pesante nelle gallerie, restando all'interno delle baracche a fare un lavoro più
leggero; poi avevano doppia razione nel pasto quotidiano. Erano su un gradino superiore
rispetto agli altri deportati.

Lenzi: Non c'era qualcuno, fra questi privilegiati, che provava un senso di pentimento, di
rimorso nello svolgere questo ruolo infame nei confronti dei loro compagni?

Castellani: Una persona così l'avrebbero subito eliminata, perché il kapò non vuole che tu
abbia un sentimento di compassione quando vedi il compagno picchiato sulla mezzaluna col
bastone gommato; il tuo compito è quello di aiutare a picchiare, di reggere, tenere fermo il
condannato.

Lenzi: Che cosa succedeva dopo che il barbiere-spia aveva registrato che la cuccetta di un
deportato non era a posto? Al ritorno dal lavoro il kapò puniva le persone che erano state
segnalate? 

Castellani: Tutto avveniva dentro la baracca (i blocchi erano baracche grandi, che
contenevano 800 persone) quando ci si metteva in fila per andare a prendere la zuppa; prima
di darti la zuppa danno le punizioni. Il kapò chiama, se viene chiamato il tuo numero, 57027,
in tedesco, e tu non lo capisci, lo ridice una seconda volta: invece di darti 7 nerbate, te ne dà
14!

Lenzi: Ti viene in mente qualche episodio preciso, qualche persona specifica, protagonista di
questi comportamenti crudeli e vigliacchi, con cui magari ti sei trovato a tu per tu?

Castellani: A tu per tu con questi personaggi non ti puoi mettere, perché loro prima di tutto
non ragionano, conoscono solo la violenza (il "gommone", il bastone!). Se ti chiedono una
cosa, per esempio, "Pigliami questo lapis!" (e te lo dicono in tedesco o in russo), tu non sai
che cosa portargli e magari gli porti questo pezzetto di carta; arrivi lì e ti prendono la testa e te
la battono due o tre volte sull'aggeggio che loro volevano. 

Io mi sono trovato una volta alle prese con un civile austriaco, che lavorava nelle gallerie per
una ditta privata (esterna al KZ); mi chiedeva in tedesco di andare a prendergli un martello, io
non capivo quello che voleva dire, capivo che voleva un arnese dalla cassetta degli attrezzi
ma una volta gli portavo una chiave, una volta uno scalpello. Lui si arrabbiò talmente contro
di me che mi pigliò, mi portò alla cassetta e mi sbatté la testa dentro, ma forte! Poi mi prende,
mi rizza, mi fa vedere il martello e me lo picchia sul capo, facendomi abbastanza male. 

All'interno del KZ i kapò, per scegliere i loro "collaboratori" mettevano gli occhi sugli
elementi più forti fisicamente e col carattere più violento. Per esempio andava bene uno che
era prepotente con i suoi compagni e pretendeva più spazio per sé a dormire; si dormiva in
tre (a volte anche in sei) nello stesso letto e c'era chi si faceva posto a cazzotti, maciullava i
suoi compagni; allora il kapò diceva: "Quello è adatto per me!"

Lenzi: C'era come un ribaltamento dei valori!

Castellani: Sì, perché vedi, anche per questi che andavano a fare gli aiutanti al kapò era
pericoloso! Se te credi di far bene, mentre per il kapò non va bene, sai icché ti fanno? Ti
pigliano e ti strozzano subito! Oppure ti trasferiscono ad un "comando", ad un incarico, dove
la vita non vale niente, puoi campare al massimo 12/13 giorni, come alla scala della morte di



Mauthausen a trasportare pietre. Anche loro non erano tranquilli, erano tormentati da un
senso di paura che faceva diventare sempre più crudeli3 e insensibili. Poi quando uno ha
provato a non venir più a lavorare, ad avere un pochino più da mangiare, ha provato ad avere
uno spazio nel letto tutto suo, è disposto a tutto piuttosto che tornare a fare quella vita lì!
Addirittura molte volte il kapò aveva piacere che tu facessi certe cose senza aver detto nulla,
senza aver espresso un ordine chiaro; il bravo aiutante doveva indovinare quello che voleva
il kapò. Per esempio, quando s'era nella fila a pigliare quel poco cibo che ci davano, si
doveva essere in fila per uno; se uno passava davanti ad un altro il collaboratore del kapò
doveva intervenire subito senza aspettare l'ordine, altrimenti l'aiutante veniva punito e
trasferito in una compagnia di disciplina mentre il prepotente, che passava avanti ai suoi
compagni della fila, veniva tenuto d'occhio per diventare lui aiutante del kapò, perché aveva
messo in luce l'attitudine a diventare un aguzzino.

Se noi si va a vedere il libro che ha scritto un italiano, che ora è morto, si chiama Franco
Ferrante, si trova una descrizione dei kapò e dei loro aiutanti. Lui è l'unico italiano che ha
fatto "carriera" nel KZ, parlava il tedesco ed è diventato scrivano in un blocco del campo di
Ebensee. Io l'ho conosciuto personalmente; nel suo libro intitolato, LA GIUBBA A
STRISCE, dice tante cose che, se non le avesse spiegate lui, non si potrebbero mai capire.
Lui ci ha vissuto insieme, non c'erano segreti per lui, loro parlavano in tedesco e lui lo parla
meglio dell'italiano; capisce tutto, quello che dicono, quello che vogliono fare nell'infermeria,
se decidono di dare la puntura nel cuore, se devono ammazzare i malati in modo differente …
sa tutto! Era l'unico italiano in una posizione importante (nella organizzazione del KZ), molti
sono andati da lui a chiedere un aiuto, soprattutto per poter avere un posto di lavoro un po'
migliore, non tante cose! Gli scrivani4 erano considerati dalle SS anche più dei kapò: il kapò
era un boia, lo scrivano era una persona intelligente. Per questo ha passato anche dei brutti
momenti, poteva essere visto come un collaborazionista del potere nel KZ: io ho sentito un
gruppo di accusarlo di privilegiare gli italiani lasciando indietro tutti gli altri, alla liberazione
lo avrebbero fatto fuori! Lui aveva paura e si difendeva dicendo che era solo a cercare di
proteggere tanti italiani, invece i russi avevano tanti collaboratori:  "Io, se ho la possibilità di
fare qualche cosa, cerco di aiutare uno dei miei". 

Lenzi: Abbiamo iniziato il nostro colloquio parlando del KZ come scuola di valori ma anche
coma scuola di crudeltà e di degradazione. Tu dicevi: dipende da chi incontri. Tu avrai
incontrato persone positive ma anche persone negative, da cui hai avuto la forza di prendere
le distanze, dalle quali hai imparato come non si deve essere, provando disgusto e dicendo a
te stesso: così non si fa!

Castellani: Nel campo si forma una specie di mafia tra i deportati, io non potevo entrare in
questa mafia perché non avevo nulla da portare alla mafia! La mafia nel KZ voleva che te tu
fossi un rapinatore: quando ci si leva gli zoccoli qualcuno cerca sempre di rubarli per portarli
a questa mafia, dalla quale gli zoccoli saranno rivenduti; c'era un commercio alimentato da
queste ruberie tra prigionieri. Alcune persone avevano il pallino del commercio; avendo la
possibilità di avere tanto tabacco (valeva più dei soldi nel mondo chiuso del KZ) avevano altri
deportati al loro servizio, a cui facevano fare rapine e violenze: queste bande, se trovavano
uno solo, lo bastonavano e gli portavano via quello che volevano. 

3 Freund, op. cit., pag. 370, cita H. Arendt: "la differenza tra vittima e carnefice, tra innocente e colpevole, è 
stata annientata". Utilizzando il sistema dell'autogestione, che coinvolgeva gli internati nella gestione del KZ, le 
SS, i veri carnefici, si facevano schermo dei kapò, internati-funzionari, "più odiati delle stesse SS", viste come 
divinità superiori lontane dal vissuto quotidiano del lager. 
4 Per una analisi della funzione degli "scrivani" vedi Freund, op. cit., pag. 177/84



Lenzi: Era proprio un inferno, uno non sapeva mai di chi si poteva fidare, bisognava sempre
stare all'erta come delle bestie feroci! 

Castellani: Però c'era anche una mafia differente, quella che aiutava, non col portare roba ma
con le parole; era il sistema che aveva trovato Danilo Veronesi. L'esempio di Danilo era il
modello di comportamento adatto al "mio piede"; era il modello della solidarietà ma su questa
strada ho conosciuto anche altre persone. Ho conosciuto un certo Morganti Mario, capitano
di marina; anche lui mi ha insegnato tante cose. Parlava bene l'inglese ed anche un po' di
tedesco. E' morto dopo due anni che era tornato a casa da Ebensee. E' stato un grande
pittore, non veniva obbligato a lavorare perché era stato riconosciuto come un pittore di
valore dalle stesse SS. Dipingeva il viso delle persone, era un cattolico convinto e dipingeva
Gesù, Gesù5 che soffriva anche lui insieme a noi. Se gli veniva richiesto un ritratto dalle
SS, o dai kapò (erano dei disadattati, dei relitti sociali, ma molto vanitosi, pieni di sé e del
loro ruolo di comando all'interno del KZ, ci tenevano a portarsi a casa il loro ritratto, alla fine
della guerra, dopo la vittoria del Reich) Morganti glielo faceva, chiedendo in cambio pane,
tabacco, razioni di zuppa, che poi distribuiva ai compagni più in difficoltà; anche a me ha
dato del pane, senza mai pretendere qualcosa in cambio. C'era chi ti chiedeva la gamella,
gli zoccoli (se li avevi nuovi), lui non ha mai voluto nulla! Questo dono era una grande cosa
per me, mi sentivo sollevato; se avevo dei pensieri mi andavano via, vedendo l'atteggiamento
di questa persona. Io l'ho conosciuto dopo la morte di Danilo e ne avevo bisogno, ero rimasto
solo, smarrito, senza iniziativa; io non ero come loro: Danilo era un partigiano, il Morganti
veniva dall'ambiente degli antifascisti milanesi. Il Morganti aveva un modo di fare che ti dava
sollievo, non era pessimista come gli altri; faceva circolare notizie sull'andamento della
guerra e sulla avanzata degli alleati. Sentir dire che gli americani sono arrivati a Parigi, a
Roma, che i russi hanno liberato Varsavia, tu sapessi l'energia che ci dava a noi italiani ed
anche agli altri deportati! La prima volta che mi vide mi chiamò "toscanino" e mi chiese
quanti anni avevo e volle sapere come e perché mi avevano arrestato. Restò colpito dalla
storia di un giovane fascista, che credeva nel fascismo e che era stato arrestato dagli stessi
fascisti e inviato al KZ. Come antifascista era affascinato dalla trasformazione che avveniva
in me e mi spiegava tante cose; era un uomo maturo (aveva due anni più di mio padre),
intelligente, istruito, e quando venivo via da questi brevi incontri mi sentivo più leggero, PIU'
PIU'… ecco! Stando con lui mi aprivo alla speranza, ad un altro mondo. Il Morganti aveva
amicizia con un grande industriale di Milano, titolare della industria farmaceutica LEPETIT;
liberale e antifascista fu deportato anche lui nel Kz di Ebensee e morì nell'aprile del 1945,
pochi giorni prima della liberazione. (…)

Questi incontri, questi esempi mi hanno aiutato a non passare la "linea rossa" e andare di là,
nel mondo del degrado morale, dell'invidia, dell'odio; se passi quella linea nessuno ti ferma
più sulla via del male! Danilo mi diceva:"Roberto, cerchiamo di portare conforto a quelli che
stanno per morire; non facciamoli morir soli!" Io con Danilo sono riuscito a stare nella "linea
bianca", nella linea del bene.

Lenzi: Ma vedendo anche la fine atroce di Danilo, non prevaleva la disperazione, la rabbia, la
paura, che ti portavano a dire: "Al diavolo tutto, penso solo per me, tanto non c'è altro al
mondo che mangiare, bere, sopravvivere ad ogni costo, senza pietà per nessuno!"

5 Ferrante, op. cit., pag. 126: un SS, entrato nel blocco, "con un bastone staccò dalla parete una testa di Cristo, 
che io vi avevo affitto, ordinando perentoriamente <Via questo!>. Si trattava di un disegno fatto su carta da 
pacchi con carbone e gesso da Mario Morgante .." A pag. 165 del libro di Ferrante è riprodotto il disegno.



 Castellani: Quello di Danilo è stato un sacrificio utile per tutti noi. Dopo la sua prova di
coraggio gli italiani furono rivalutati e rispettati nel campo dai deportati delle altre
nazionalità, che all'inizio ci vedevano come fascisti, alleati dei nazisti.

 Lenzi: E' difficile fare queste valutazioni mentre uno vive queste tragedie; io penso che sia
più facile essere travolto dallo scoraggiamento, dalla paura, dall'orrore, e dire: "Tanto qui non
finisce più, è meglio vivere giorno per giorno, momento per momento, al diavolo il bene e il
male!"

 Castellani: Può succedere ma lì non è successo; lo sai perché? Perché molti di quelli che
conoscevano Danilo sono venuti a ritrovarmi, sono stati vicino a me e io ho spiegato quello
che ho imparato tanto da Danilo, tanto dal maestro Lami. Erano insegnamenti che erano
profondi dentro di me, ma per capire davvero bisogna spiegare un po' anche il viaggio. … Ci
sono cose che non racconto quando parlo nelle scuole per non parere uno che vuol fare
propaganda religiosa: bisogna stare attenti a queste cose, sono molto delicate! 

Un anno prima del mio arresto (avvenuto nel marzo del 1944) mi era morto un fratellino di
dieci anni; era stata una morte tremenda! A quei tempi noi si facevano le mandorlate con i
noccioli di albicocca e di pesca; si andavano a trovare nella spazzatura, nei campi, le pesche
marce; dai noccioli si levano le mandorle, poi la mamma le mette nell'acqua e si mondano, si
leva la pelle e restano bianche. Poi la mamma le prende e le mette in una teglia, prende lo
zucchero e glielo butta sopra con dell'acqua e fa il mandorlato. Una sera (era il luglio del
1943) finito di cenare, cenare!?, finito di mangiare quello che c'era lì, si mangia questo
mandorlato e tutto bene; io e il mio fratellino si va un po' fuori, si parla del più e del meno (io
avevo 16 anni e lui aveva 10 anni). Mi fa: "Mi sento male!" "Che cos'hai, Fiorello?" "Mi
sento tanto male!!". Io vedo che gli cambiano di colore gli occhi. Chiamai: "Mamma, nonna,
venite a vedere, Fiorellino gli sta male!". La mamma lo guarda  e mi fa (allora non c'erano né
telefoni, né automobili): "Piglia la bicicletta e vai a chiamare l"autoambulanza!". Abitavamo
in via del Purgatorio, prendo la bicicletta e corro alla Pubblica Assistenza. Lì presero una
barroccina a mano e corrono: io avanti e loro dietro di corsa. Arrivano lì e si può dire che era
bell'e morto! Al Pronto soccorso dell'ospedale non c'è più niente da fare. Era morto e lo
mettono in terra, sul pavimento di mattoni. Il dottore, quando seppe quello che avevamo
mangiato, spiegò che il bambino era morto a causa di un nocciolo velenoso di albicocca (ogni
tante migliaia, c'è un nocciolo che contiene un seme velenoso, che ha un veleno tremendo). Io
volevo tanto bene a questo fratellino e quando, dopo circa un anno, fui arrestato e mi misero
nei vagoni per il viaggio della deportazione, la sera (noi si partì di sera) mi addormentai.
Dormo un paio d'ore e sogno il mio fratello. E sai icché mi dice? "Io so indo tu vai! E indo tu
vai hai da soffrir tanto! Però ricordatelo, tu tornerai a casa perché io sarò il tuo angelo
custode." Mi svegliai e dopo poco non ci pensai più: il viaggio durò 4 giorni e 5 notti. Quando
arrivai ad Ebensee, io mi trovai completamente solo, senza nessuno vicino, Danilo lavorava
da un'altra parte, io lavoravo alle gallerie; ero proprio demoralizzato! Un giorno, mi ricordo,
era finito l'appello e si partiva per andare a prendere il pane, mi sento pigliare per la mano e
tirarmi (mi vengono i brividi ancora!). Mi fa: "Non ti perdere d'animo, te l'ho detto che io
sono il tuo angelo custode, non ti lascio Roberto. Non ti lascio, stai tranquillo. Tu tornerai a
casa!" In quella maniera io ripresi la mia corsa: io ero a un bivio, non sapevo se andavo al
blocco o finivo sui fili spinati. Una crisi tremenda! La presenza di lui mi dette forza, allora
ripresi la strada per il blocco e andai a prendere il pane … 

L'unico Natale che io ho passato ad Ebensee, noi s'è fatto il presepe! Fu un grande conforto
per tutti. Parlando con ragazzetti come me si diceva: "E' Natale, icché si fa?". C'era chi diceva



di fare l'albero di Natale ma c'era il problema di cosa mettere sull'albero, non avevamo carta
od altro per abbellirlo. Io proposi di costruire il presepe. "Chi te li dà i personaggi?" "I
personaggi si trovano, la carta no ma i personaggi si trovano! Io lavoro sotto terra, quando si
fanno brillare le mine la pietra si trita e senza volerlo sortono fuori delle sculture, delle forme;
io a volte ho visto la forma di Gesù Bambino, di S. Giuseppe, la Madonna, il bue, l'asinello,
con una pietra si possono dare dei colpettini ed è già fatto il personaggio." " Allora sì, si fa!"
Io mi presi l'impegno … fin da bambino ma anche da grande mi è sempre piaciuto fare il
presepe … fu un presepe straordinario, quello del Natale 1944 ad Ebensee. Tu devi pensare
che le baracche sono sopraelevate di un metro, sotto c'è perciò uno spazio libero, ci nascono
dei cespugli, è un posto un po' rimpiattato, noi ragazzi s'entrava sotto di nascosto per fare la
capannuccia, il presepe. Era una iniziativa clandestina, guai, se ti avessero visto i kapò o le
SS! I preti nel KZ erano chiamati "gli stregoni del cielo"! Io cominciai subito a portare i
personaggi di pietra bianca, presi dalle gallerie. Alla fine mancava solo la paglia per il
bambino Gesù; noi s'aveva nei nostri letti la paglia ma era tutta sporca, puzzolente (non
veniva mai cambiata!).Un ungherese, mi ricordo, fece capire che gli aghi di pino verdi sul
bianco della pietra rendono di più, difatti si presero questi aghi e sopra si mise il bambino di
pietra bianca. Io ti avrei fatto vedere che splendore era! Per Natale non ci facevano lavorare e
pensammo a cercare un prete. Andai a parlare ad un sacerdote polacco, che era sottoposto ai
lavori forzati come noi. Lo portai a vedere il presepe, rimase colpito e accettò di dire la
messa, per la notte di Natale. Lì si rischiò (non si poteva fare sotto terra la messa, eravamo
una quindicina), si fece la messa dietro alla baracca, il blocco n.18, sotto al quale c'era la
capannuccia. Per fare la comunione il prete non aveva le ostie ma ci disse che aveva con sé
una cosa straordinaria. All'ora stabilita invece di 15 s'eramo 40! La messa fu veloce, poi il
sacerdote fece avvicinare chi voleva fare la comunione; io non gli vidi nulla in mano e mi
chiedevo come poteva fare a dare la comunione. Allora mi chiamò, pronunciò la formula ("Ti
do il corpo di Cristo, ti do il sangue di Cristo") e mi dette un bacio sulla fronte ed un altro
sul mento; fu una comunione straordinaria che tutti ebbero.

Lenzi: Era una condivisione profonda del martirio dei deportati, che permetteva di trovare in
sé l'energia per non essere travolti, distrutti moralmente.

Castellani: Anch'io ho avuto momenti di sconforto, di disperazione, mi chiedevo: "Indo tu
sei!?". Quando facevano le impiccagioni, li legavano per i piedi e li lasciavano ciondoloni,
allora io pregavo: "Tanto muoiono, falli morire alla svelta, non li far patire!". Pregavo
veramente con tutto il cuore che la morte arrivasse alla svelta. E quando il condannato
arrivava all'ultimo fiato, pensavo: "Finalmente, ha smesso di soffrire, Dio ha avuto pietà di
lui!".

Lenzi: Vuoi dire che anche in quei momenti di tormento, di orrore, la fede non la perdevi
mai? Non ti veniva da pensare, come succede anche ad un uomo di fede e di pace come Elie
Wiesel6, che, se accadono queste cose così brutte, se la malvagità dilaga, Dio non esiste?
Perché permetterebbe un simile orrore un Dio misericordioso? Non è mai nato in te questo
dubbio atroce, questa rabbia disperata? 

Castellani: Non l'ho persa, io, la fede. Io ho capito una cosa. Ho capito questo: che noi tutti
siamo egoisti, tutti, non dar retta ai discorsi! Sai quando si chiede l'aiuto? Quando s'ha
bisogno! Si prega, allora, quando s'ha bisogno! Quando non s'ha bisogno non si prega mai. 
6  "I miei occhi si erano aperti, ed ero solo al mondo, terribilmente solo, senza Dio, senza uomini, senza amore 
né pietà.". Così scrive Elie Wiesel in LA NOTTE, ed. De Agostini, Novara, 2002, pag. 73, libro dove l'autore, 
deportato a 15 anni, unico sopravvissuto di una famiglia ebrea di origine rumena, racconta la sua terribile 
esperienza nei KZ di Auschwitz e di Buchenwald. 



Lenzi: Questo pensiero di vincere l'egoismo, vuoi dire, ti ha tenuto su.

Castellani: Soprattutto non mi ha fatto diventare una bestia, questo è avvenuto a tanti non a
me solo! La grande maggioranza dei deportati ha mantenuto la sua umanità; nei libri c'è
scritto tutto male, di bene non se ne parla mai. Del bene nel KZ uno storico non potrà mai
scrivere, perché il bene non c'è scritto nei fascicoli tedeschi; il grande storico scrive tutto
quello che hanno registrato le SS, deve basarsi sui documenti, sui fatti documentati; il bene
invece si esprime attraverso sentimenti profondi, nascosti nell'intimo dell'animo delle
persone, non può venire alla luce se non lo tiriamo fuori noi, che abbiamo vissuto il KZ dal di
dentro. Non in tutti ma in tanti si sentiva questo clima di bene non soffocato dalla violenza,
questa disposizione positiva a difendere il sentimento di umanità in se stessi e negli altri.
Specialmente quello che era ormai all'estremo, il "musulmano", che era all'ultimo stadio e
stava per morire, faceva capire che "qualcosa" esiste; loro si sentivano già attratti da un altro
mondo, non erano disperati, davano il senso del passaggio ad un altro mondo. I nostri
musulmani stavano seduti o sdraiati in terra a bocconi, senza la forza di camminare (come i
veri musulmani si sdraiano per pregare), ma non sentivano paura, per loro la morte era una
liberazione che aspettavano con serenità. Questo ci dava forza; quando si andava a portargli
aiuto ci ringraziavano, ci dicevano che vedendoci si sentivano vicini ai loro bambini, ai loro
cari. ci chiedevano un grazia, una grazia solamente, quella di raccontare, di portare
testimonianza del KZ. 

FIORETTO
dalla VEGLIA funebre del 4 dicembre 2004

(questo testo, letto da don Giampiero Fabbretti durante la veglia funebre tenutasi nei locali del
Centro sociale "Michele Ventrone" di Reggiana, è frutto di una sua rielaborazione, nella
forma letteraria del "fioretto" francescano, di un racconto a lui fatto, oralmente, da Roberto
Castellani)

" Spesse volte egli tornava nei luoghi che avevano visto la sua sofferenza e quella dei suoi
amici. E tante genti egli accompagnava perché, come comandato gli avevano i suoi
compagni di sventura che più tornati non erano, tutti sapessero ciò che avvenuto era e come
essi fossero trapassati da questa vita per la nequizia e la malvagità degli uomini.
E in questo suo andare più volte accadde che, in sul far del mattino, come svegliato da un
arcano presentimento, egli si alzasse e, col pensiero ai giorni colà passati, prendesse la
stretta via che conduceva alla chiesetta che sovrastava il paese, donde soprattutto i luoghi,
dove i nemici dell'uomo costruito avevano il campo per lo sterminio di quanti degni non
erano della "razza superiore", veder si potevano. E mentre saliva vedeva le baracche e i
sentieri che conducevano alle gallerie che tante vittime avevano mietuto, e la piazza
dell'appello e il forno crematorio. E rivedeva le file di chi andava e veniva con il suo carico
di sofferenza e di svuotamento della propria umanità, uomini ridotti a poveri schiavi cui
consentito non era neppure il pianto.
E avveniva che, subitamente, una volpe fuori dall'abitato gli venisse incontro e lo precedesse
nel cammino; e poco oltre anche un cane festoso gli si avvicinava. E poi, dal cielo, un
uccello scendeva e presto accompagnava questo singolare corteo. Quando poi giungeva al
sagrato, ecco apparire uno scoiattolo che si poneva sui gradini e lì prendevano posto anche
gli altri animali che così guardavano lui, rimasto immobile e pensieroso. Poi essi emettevano
i loro versi più volte, sempre guardandolo. Erano i suoi compagni che egli vedeva, che a lui
pareva dicessero la gioia del rivederlo, l'approvazione per quanto egli stava facendo,



l'assicurazione che essi morti non erano invano se una nuova umanità non più votata alla
violenza, con fatica germinando, cresceva.
Infine, quando li occhi suoi di lacrime si inumidivano, essi con un ultimo verso, di donde
venuti erano, ritornavano."

NOTA
Vi è più verità nelle favole che nelle cronache (Novalis in Enrico d'Ofterlingen). Nella
fabulazione poetica il mondo viene visto non come è (così avviene nella storiografia e nella
cronaca), bensì come dovrebbe essere (Aristotele). 
Troviamo in "Storie comuni. La narrazione nella vita quotidiana" di Paolo Jedlowski una
notazione assai pertinente: l a narrazione si distende lungo due poli opposti, quello della
fabulazione e quello della testimonianza. 
Nella fabulazione la narrazione tende a sostituire o ad arricchire la realtà con la fantasia.
Narrare significa qui schiudere mondi possibili, trascendere il grigiore della vita quotidiana
facendovi balenare un barlume di eternità. All'altro estremo troviamo la testimonianza, la
cronaca, il resoconto quanto più fedele all'accaduto. Figura esemplare di questo polo è il
testimone, colui che registra l'evento e ne serba la memoria al fine di giudicarlo  e di
tramandarne l'insegnamento.
La narrazione ha bisogno di entrambi i poli. Il trascendimento della realtà non è infatti
fuga dalla realtà effettiva, mentre la cronaca, la testimonianza sul mondo deve sempre
lasciarci aperta la possibilità di narrare altri mondi. La narrazione è parte di noi: consapevoli
dei nostri limiti nello spazio e nel tempo, abbiamo bisogno di affidarci ai racconti per
superare gli angusti confini della realtà e, nel contempo, imparare chi siamo, riconoscerci
nel mondo e farci riconoscere ... (da "il Gallo" febbraio 2004, pag. 14).


