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Una tra le pagine meno conosciute della 
guerra e della resistenza italiana è la depor
tazione dei 650.000 militari catturati dalle 
forze tedesche all’indomani dell’8 settembre 
1943, la loro dura prigionia nei Lager nazisti 
con la qualifica di “internati militari” e il ri
fiuto che in grande maggioranza seppero op
porre all’arruolamento negli eserciti nazifa
scisti o alla semplice adesione alla repubbli
ca di Salò, che pure garantiva la fine del la
voro forzato e della disperata fame dei La
ger. Come Claudio Pavone ha ricordato re
centemente1, il dopoguerra ebbe scarsa at
tenzione per il problema dei reduci e per le 
loro rivendicazioni; nel caso degli ex-inter

nati (forse troppo “militari” per interessare 
le forze politiche e gli studiosi civili e troppo 
“politici” per piacere agli ambienti militari) 
questo disinteresse si è protratto fino a oggi. 
A quarantanni di distanza dalla fine del 
conflitto mondiale siamo pressoché privi di 
studi scientifici sull’internamento2, né sono 
ancora state condotte ricerche negli archivi 
italiani e tedeschi, militari e civili; basti dire 
che neppure disponiamo di cifre complessive 
attendibili: il totale di 650.000 internati è ap
prossimativo e parliamo di 30.000 ufficiali 
internati e di 40.000 militari morti nei Lager 
soltanto sulla base di stime orientative.

L’unico modo serio per colmare questo ri-

Queste pagine riproducono con diversi tagli e qualche modifica il testo di una comunicazione in corso di stampa ne
gli atti del Convegno internazionale « Spostamenti di popolazione e deportazione in Europa durante la seconda 
guerra mondiale », organizzato a Carpi il 4-5 ottobre 1985 dalla regione Emilia-Romagna. Una versione più ampia 
di questo studio è in corso di stampa negli atti del « Convegno di studi sull’internamento dei militari italiani in Ger
mania 1943-45 », organizzato a Firenze il 14-15 novembre 1985 dall’Associazione nazionale ex-internati. Rimandia
mo a questa versione più ampia per l’esame degli studi suH’internamento, per un’appendice che dà cifre parziali e 
stime complessive sul numero di militari italiani deportati nei Lager nazisti e per una bibliografia che raccoglie oltre 
150 titoli di studi e memorie sull’internamento.
1 Claudio Pavone, Appunti sul problema dei reduci, in Aa.Vv., L ’altro dopoguerra. Roma e il sud 1943-45, a cura 
di Nicola Gallerano, Milano, Angeli, 1985, pp. 89-103.
2 Gli unici studi scientifici sono quelli di Vittorio E. Giumella, di cui ricordiamo le sintesi generali del problema 
dell’internamento, curate a più riprese dal 1962 al 1985, e lo studio più ampio, Il nazismo e i Lager, Roma, Stu- 
dium, 1979, che prende in esame il sistema concentrazionario hitleriano nella sua complessità, lasciando l’interna
mento militare a un posto giustamente subordinato in termini relativi (per quanto dura fosse la sorte dei militari ita
liani, non può essere paragonata a quella dei deportati nei campi di eliminazione), ma per altri aspetti insoddisfa
cente, perché non fa che riflettere l’arretratezza degli studi in materia. Da segnalare poi i “Quaderni del Centro stu
di sulla deportazione e l’internamento”, promossi dall’Anei (Associazione nazionale ex-internati) e diretti da Giun- 
tella, usciti in dieci fascicoli dal 1964 al 1982 con studi e testimonianze preziosi (li citeremo per brevità come “Qua
derni”). Gli altri studi disponibili sono pochi e di impianto scarsamente scientifico, tanto che possiamo ometterli 
senza grave danno.
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tardo è dare inizio a ricerche sistematiche ne
gli archivi italiani e tedeschi. Una rassegna 
della memorialistica esistente, molto disper
sa ma ricca, è però certamente utile per co
minciare a mettere a fuoco i maggiori proble
mi e attirare l’attenzione degli studiosi su 
queste vicende. Dobbiamo tuttavia avvertire 
che la nostra analisi della memorialistica non 
pretende affatto di dare una ricostruzione 
precisa e complessiva dell’internamento (ol
tre al carattere soggettivo dei ricordi dei re
duci, lo vieterebbe la loro insufficiente rap
presentatività), ma soltanto sintetizzare 
quanto è stato scritto dai protagonisti.

Il nostro campione è costituito da circa 
cento volumi e può essere diviso in alcuni 
grandi gruppi: la prima distinzione è tra le 
opere di soldati e sottufficiali (un quarto del 
totale) e quelle di ufficiali. È una distinzione 
obbligata, perché le vicende degli internati 
sono simili sotto molti aspetti, ma divergono 
su un punto fondamentale: soldati e sottuffi
ciali furono subito avviati al lavoro forzato, 
mentre gli ufficiali dovettero affrontare il 
problema del lavoro in un secondo tempo e 
con modalità ben diverse, come vedremo.

Un altro quarto scarso delle opere ha un 
taglio particolare: alcune grandi antologie 
che raccolgono circa duecento brevi testimo
nianze3, poi volumi di poesie (dalle liriche 
sofferte alle composizioni in dialetto o in en
decasillabi scherzosi) e raccolte di disegni, di

pitture e persino di fotografie, sempre prove
nienti dai Lager per ufficiali. Citiamo alme
no i disegni più noti di Brunello, Berretti, 
Tomadini e Novello e il volume di fotografie 
di Vialli, tutte opere di eccezionale interesse 
per un approccio immediato alla realtà dei 
Lager, soprattutto negli aspetti “quotidia
ni” , come l’interno delle baracche, le aduna
te all’aperto, l’aspetto fisico e il vestiario de
gli internati4.

Circa cinquanta volumi sono testimonian
ze scritte di ufficiali, quasi sempre ufficiali 
inferiori, più un generale, sei ufficiali supe
riori, sette cappellani. Inoltre due crocerossi
ne. Si tratta sia di diari scritti durante l’inter
namento e poi pubblicati senza alcuna modi
fica, sia di diari più o meno ampiamente ri
toccati, completati o rielaborati, sia di ricor
di stesi dopo il ritorno, a distanza di pochi o 
molti anni, in qualche caso di relazioni per il 
ministero sulla attività degli “ufficiali anzia
ni”5. Non è comunque l’origine di queste me
morie che conta e una distinzione secondo 
“generi letterari” non avrebbe senso, perché 
ricordi scritti trent’anni dopo possono essere 
più immediati e genuini delle note di diario 
stese in prigionia e in certi casi anche più pre
cisi e dettagliati. Accettiamo quindi come 
unico criterio di selezione l’autenticità della 
memoria, prendendo in considerazione tutte 
le opere di ex-internati che abbiamo rinvenu
to (comprese quelle in terza persona, quando

3 Armando Borrelli-Anacleto Benedetti, Uomini e tedeschi. Scritti e disegni di deportati, Milano, Ed. casa di Aro- 
sio, 1947; Bruna Betta, Gli IMI. La vicenda degli internati militari italiani in Germania, Trento, Anei di Trento, 
1955; Paride Piasenti, Racconti di un lungo inverno, Roma, Anei, 1968; P. Piasenti, Il lungo inverno dei Lager. Dai 
campi nazisti, trent’anni dopo, Firenze, La Nuova Italia, 1973; Anei, Resistenza senz’armi. Un capitolo di storia ita
liana 1943-45 dalle testimonianze di militari toscani internati nei Lager nazisti, Firenze, Le Monnier, 1984.
4 Franco Brunello, Stalag 307. Giornale disegnato dell’internato 25685, Milano, La Fiaccola, 1945; Alessandro Ber
retti, Attenti al filo!, Genova, Libreria italiana, 1946; Marcello Tomadini, Venti mesi fra  i reticolati, Vicenza, 
S.A.T., 1946; Giuseppe Novello, Steppa e gabbia, Milano, Mondadori, 1957; Vittorio Vialli, Ho scelto la prigionia. 
La resistenza dei soldati italiani deportati 1943-45, Sala Bolognese, Forni, 1975. Si veda anche La resistenza nei La
ger vissuta e vista dai pittori, a cura di C. Cappuccio e P. Piasenti, Roma, Anei, 1979. Molti volumi di memorie sono 
poi illustrati con disegni degli autori.
5 Si tratta sempre di testimonianze messe per iscritto dagli autori. L’unico caso importante di testimonianze orali re
gistrate e trascritte si ha in Nuto Revelli, La strada del davai, Torino, Einaudi, 1966, e riguarda un ufficiale e alcuni 
soldati reduci dalla campagna di Russia e dall’internamento.
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riflettono vicende autentiche) e escludendo 
gli scritti celebrativi, divulgativi e apologe
tici.

Una caratteristica generale della memoria
listica degli ufficiali è la relativa omogeneità 
di temi e strutture: le vicende narrate sono le 
stesse o comunque simili, i problemi affron
tati sono comuni a tutti. Beninteso esistono 
differenze anche rilevanti di atteggiamenti e 
di reazioni, a seconda delle scelte politi
co-morali e della capacità di espressione dei 
protagonisti; ma, se si escludono gli aderenti 
alla Rsi e in certa parte i cappellani, si han
no itinerari e esperienze troppo vicini per 
consentire classificazioni rigide. In partico
lare non è possibile tentare di delineare la fi
sionomia di un Lager in contrapposizione a 
quella degli altri, perché gli spostamenti de
gli ufficiali tra i vari campi, secondo logi
che spesso incomprensibili, determinarono 
un intreccio di vicende individuali e impedi
rono la costituzione di collettività così stabili 
nel tempo da assumere caratteristiche pro
prie6.

Un’ultima osservazione riguarda la data 
di pubblicazione di queste opere: per gli uf
ficiali si ha un forte nucleo di volumi editi 
nell’immediato dopoguerra, poi un ritmo 
lento per trent’anni e infine un incremento 
notevolissimo negli anni ottanta; per i sol
dati manca il nucleo iniziale del dopoguerra 
e si ha ugualmente una decisa accelerazione 
in questi ultimi anni. Solo poche di queste 
opere sono uscite presso case editrici di dif
fusione nazionale, la maggioranza è stata 
stampata presso piccole case o tipografie lo

cali, in alcuni casi addirittura fuori com
mercio, il che non ne facilita la diffusione 
né la consultazione.

Punti chiave comuni nelle memorie degli uf
ficiali

Tutte le memorie iniziano allo stesso modo, 
con la descrizione della crisi dell’8 settem
bre, la cattura e poi la deportazione in carri 
bestiame e la dura iniziazione alla vita dei 
Lager. Rarissimi i cenni alle esperienze pre
cedenti: solo le operazioni di controguerri
glia nei Balcani sono talvolta ricordate, 
quasi a sottolineare il cambiamento di cam
po e di ruolo portato dall’armistizio. Fre
quente invece la rivendicazione della resi
stenza opposta con le armi ai tedeschi e del
la disponibilità delle truppe a affrontare il 
combattimento anche in condizioni dispera
te; generale e severissima la condanna dei 
superiori comandi considerati responsabili 
della crisi delle unità italiane e della loro 
consegna ai tedeschi7. In queste memorie 
brucia ancora l’amarezza di una resa sentita 
come immeritata, frutto di ignavia e tradi
mento altrui; vari autori rimpiangono di 
non aver avuto la lucidità o la fortuna ne
cessarie per sottrarsi alla cattura, altri riven
dicano di aver quasi scelto la prigionia per 
non abbandonare i loro uomini. Pur nella 
diversità di situazioni (i tempi della deporta
zione furono più lunghi nei Balcani, dove 
non mancarono dure rappresaglie tedesche 
sulle truppe che avevano opposto resistenza

6 A titolo di esempio, il campo di Wietzendorf, l’unico per il quale disponiamo di dati attendibili grazie all’opera 
del t. col. Testa, vide passare in 15 mesi circa 10.000 ufficiali con una forza media di 3.200, senza che sia possibile 
distinguere tra nucleo stabile e popolazione fluttuante (Pietro Testa, Wietzendorf, Roma, Leonardo, 1947; ma ci
tiamo dall’edizione 1973, p. 222).
7 Un’inchiesta condotta tra i soci dell’Anei dal presidente dell’associazione Paride Piasenti rivendica “la piena 
disponibilità morale delle forze armate per un’azione generale di resistenza” all’8 settembre e dà giudizi pesan
tissimi sugli alti comandi, anche con accuse personali a generali e colonnelli, che vedono uniti soldati e uf
ficiali di complemento e di carriera (P. Piasenti, Inchiesta sull’8 settembre, in “Quaderni” , 1968, n. 5, pp. 
12-60).
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al disarmo)8, tutte le memorie registrano la 
rapida e sconvolgente scoperta della brutali
tà tedesca e della pesantezza della condizione 
di prigionieri, ammassati in caserme o dietro 
improvvisati reticolati, esposti alle fucilate 
delle sentinelle e avviati come greggi verso la 
Germania, con l’unico sollievo dell’aiuto ge
neroso della popolazione fino a Trento. I re
parti stanziati in Grecia salirono sui treni 
senza armi ma ancora in relativo ordine, i 
soldati in carri bestiame aperti e gli ufficiali 
in vagoni passeggeri, tutti con la promessa 
del ritorno in Italia; ma strada facendo le 
tradotte vennero trasformate in trasporti di 
deportati, i carri bestiame chiusi e sorveglia
ti. Per tutti, i lunghi giorni di viaggio furono 
traumatici per l’incertezza sulla propria sor
te, i pesanti disagi della convivenza forzata in 
pochi metri sovraffollati, la scarsezza di cibo 
e di acqua, l’umiliazione della condizione di 
deportati: tutte le memorie parlano di questi 
viaggi con una ricchezza e una incisività di 
particolari e di sentimenti che attestano la du
rezza dell’impatto con la dimensione concen- 
trazionaria. I successivi trasferimenti tra i va
ri Lager che toccheranno a ogni ufficiale (da 
tre a sei a testa, sempre in carri bestiame so
vraffollati e chiusi) saranno anche più pesanti 
sul piano fisico, per il freddo e la minore resi
stenza di organismi ormai debilitati dalla fa
me, ma meno penosi sul piano morale di que
sto primo, vera “anticamera” dei Lager.

L’altro grande tema comune a tutta la me
morialistica è la descrizione della vita nei La

ger. L’elemento dominante è la fame, descrit
ta con una estrema ricchezza di particolari e 
una costante omogeneità di fondo. Con leg
gere varianti a seconda dei campi e dei perio
di, gli internati ricevevano ogni mattina un li
tro di infuso caldo di tiglio (il cui valore nutri
tivo si può misurare dal fatto che gli ufficiali 
lo usavano anche per farsi la barba e lavarsi), 
a metà giornata una “sbobba” calda di rape 
(o barbabietole già spremute) con qualche pa
tata e qualche grammo di condimento (talvol
ta la stessa quantità di “sbobba” era distri
buita in due riprese, oppure le patate date a 
parte), poi una fetta di pane di pessima quali
tà di 200-300 grammi, un cucchiaino di mar
mellata o di zucchero (25 grammi), un pezzet
to di margarina o ricotta o altro surrogato di 
proteine (25 grammi). Secondo le tabelle te
desche, questa razione avrebbe dovuto garan
tire le calorie necessarie a prigionieri esentati 
dal lavoro; ma le spettanze teoriche erano ri
dotte dalle inadempienze dei comandi tede
schi, dalla pessima qualità dei generi forniti e 
dai prelievi del personale di cucina, tedesco e 
italiano, tanto che le calorie effettivamente 
fornite non superavano le mille e potevano 
scendere fino a 7009. Troppo poco per vivere, 
troppo per morire, scrivono molti internati, 
anche se non furono pochi gli ufficiali morti 
per malattie dipendenti dall’insufficiente ali
mentazione, in primo luogo la tubercolosi per 
i più giovani10. La fame, compagna costante 
di tutti gli internati, portava a una ossessionan
te ricerca di giustizia nella ripartizione dei vi-

8 In questa sede non ci occupiamo affatto dei combattimenti contro i tedeschi e delle circostanze della resa o dello 
scioglimento delle unità italiane, che pure hanno molto spazio in tutta la memorialistica; purtroppo riprendere anche 
questa tematica allungherebbe ancora questa nostra rassegna.
9 Si noti che, mentre nel 1915-18 la fame disperata nei campi dei prigionieri di guerra italiani era una conseguenza 
della drammatica crisi di vettoragliamento che colpiva anche la popolazione austriaca, nella seconda guerra mondia
le il regime nazista riuscì a garantire un elevato tenore di vita all’interno fino almeno a tutto il 1944. La sottoalimen
tazione dei prigionieri, non solo italiani, era una scelta politico-economica dei nazisti, che va inquadrata nel bestiale 
trattamento riservato a milioni di prigionieri, deportati e lavoratori stranieri.
10 Non è possibile quantificare le perdite degli ufficiali internati, comunque inferiori a quelle dei soldati logorati dal 
lavoro forzato. Come misura di grandezza, le perdite rimasero nell’ordine delle centinaia e al di sotto del 5% degli 
ufficiali internati. Si tenga presente che buona parte dei caduti avrebbe potuto salvarsi optando per la Rsi e che la lo
ro percentuale salirebbe se si potesse rapportarla alla minoranza di ufficiali che rifiutarono sempre qualsiasi collabo- 
razione con il nazifascismo.
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veri11 e dava vita a un commercio semiclan
destino di pane, sigarette, indumenti e ogget
ti di valore, con la complicità dei soldati ad
detti ai servizi (italiani, russi, polacchi) e de
gli stessi tedeschi. La situazione alimentare 
nei Lager sarebbe stata migliore se l’aiuto 
della Croce rossa internazionale (Cri) e delle 
famiglie non fosse stato drasticamente limi
tato dalla politica nazifascista. L’arrivo di 
pacchi di viveri e generi di conforto dall’Ita
lia fu quindi irregolare come ritmo e distri
buzione e, se aiutò molti internati a sopravvi
vere, fu anche elemento di divisione tra gli 
ufficiali più o meno fortunati.

Gli altri elementi costitutivi della vita nei 
Lager erano le pessime condizioni degli al
loggi, per lo più baracche sovraffollate con 
letti a castello, pagliericci disastrati, qualche 
tavolo, qualche panca e stufe con scarso 
combustibile. Gli impianti igienici dei campi 
erano in condizioni disastrose e volutamente 
umilianti, l’acqua quasi sempre insufficiente 
per le pulizie, le docce calde rare, così da fa
vorire la diffusione di cimici e pidocchi. Pra
ticamente nulla l’assistenza sanitaria, mal
grado l’impegno dei medici italiani, senza 
medicine né strumenti (e soprattutto impos
sibilitati a rimuovere la causa prima di ogni 
malattia, la fame). Nei campi maggiori gli in
ternati poterono disporre di una cappella, ar
redata con mille espedienti, e di una sala per 
le attività culturali. Nulla di più era concesso 
per la vita di migliaia di ufficiali, costretti a 
trascinare la giornata tra le baracche sovraf
follate e i limitati e nudi spazi antistanti. Due 
volte al giorno tutti dovevano presentarsi al
l’appello, che durava da una a due ore, da 
affrontare inquadrati all’aperto con qualsia
si tempo, fino a che non tornassero i conteg

gi del graduato tedesco. Altre angherie che 
bisognava subire dai tedeschi erano le razzie 
sui poveri beni dei prigionieri in occasione 
delle frequenti perquisizioni e l’accanimento 
con cui le sentinelle sparavano senza preavvi
so su chi sembrasse voler oltrepassare i limiti 
consentiti (non pochi furono gli ufficiali uc
cisi per essersi avvicinati a reticolati proibiti 
o avventurati di notte verso i servizi).

Il risultato di questo trattamento doveva 
essere, nelle intenzioni dei comandi tedeschi 
(e non poteva non essere, se si guarda all’ete
rogeneità delle decine di migliaia di ufficiali 
internati, alla drammatica incertezza alimen
tata sul loro futuro, alla durezza delle condi
zioni di vita nei Lager e alla grande fame) la 
disgregazione dei legami collettivi tradizio
nali e l’esplosione delle dinamiche individua
listiche di sopravvivenza. Su questo tutte le 
memorie sostanzialmente concordano; tra le 
tante, riportiamo la cruda testimonianza di 
L. Collo: “La vita del campo intanto prose
gue con la solita monotonia di tutti i giorni. 
In questa comunità tanto assiepata ci si sente 
troppo soli; la maggior parte finisce con l’i
solarsi a gruppi. Quasi non si conoscono e 
non si salutano quelli che fanno parte di un 
altro clan, anche se si vive a contatto di go
mito. L’uomo inoltre proprio in queste cir
costanze si rivela per quello che realmente è: 
avido, gretto, bugiardo, vigliacco e folle- 
mente geloso e invidioso di tutto. Nella mas
sa la generosità è scomparsa e ben pochi so
no disposti a sacrificare qualcosa per gli al
tri. Molti ufficiali si sono chiusi in sé stessi e 
non rivolgono la parola a nessuno; stanno 
per ore immobili sul loro tavolaccio o pas
seggiano da soli in cortile facendo innumere-

11 Tutte le memorie ricordano con ricchezza di particolari le procedure seguite nella ripartizione del vitto, general
mente ritirato per gruppi di 20-30 prigionieri, diviso in parti uguali con bilance di precisione costruite con mezzi di 
fortuna e distribuito con complicati sorteggi, in modo da eliminare ogni ragionevole recriminazione. Giovanni Gua- 
reschi ha immortalato la figura dell’“achiquestiere”: l’ufficiale di turno che si voltava verso la parete e, in risposta al
la domanda “a chi questo?”, assegnava con assoluta casualità ai compagni le porzioni già divise in parti rigorosa
mente uguali (Giovanni Guareschi, Diario clandestino 1943-45, Milano, Rizzoli, 1949).
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voli giri dell’area a nostra disposizione, par
lando da soli e gesticolando”12. Respingere 
questa descrizione della società dei Lager 
non è possibile, perché, come abbiamo già 
detto, la si ritrova in quasi tutta la memoria
listica, con qualche varietà di accenti; né sa
rebbe giusto minimizzarla, perché signifi
cherebbe sottovalutare la tremenda pressio
ne cui furono esposti gli internati e non rico
noscere appieno il valore della resistenza 
che, malgrado ogni debolezza individuale, la 
maggioranza degli ufficiali seppe condurre. 
Diciamo perciò che questa descrizione è au
tentica, ma unilaterale, perché sottovaluta 
gli elementi di coesione e resistenza collet
tiva che la società dei Lager seppe espri
mere.

Chiudiamo l’elenco dei punti su cui la me
morialistica è unanime con i giudizi sui tede
schi e sugli altri compagni di oppressione. 
La vita nei Lager era organizzata in modo 
da non consentire contatti autentici con i te
deschi, tranne che per i pochi ufficiali inca
ricati del collegamento con i comandi dei 
campi; costoro sperimentarono l’assoluta 
fedeltà degli ufficiali tedeschi agli ordini ri
cevuti, interpretati con una combinazione 
variabile di correttezza e brutalità. La gran
de maggioranza degli internati conobbe i te
deschi soltanto come strumenti spietati, sto
lidi e avidi di una disciplina rigorosa e spes
so inumana. Va comunque rilevato che gli 
ufficiali fruirono sempre di un trattamento 
privilegiato rispetto ai soldati: percosse e pu
nizioni, ad esempio, furono occasionali e 
non sistematiche, anche se pur sempre fina
lizzate all’obiettivo di umiliare i singoli e 
piegare la resistenza collettiva. Gli ufficiali 
internati ebbero rapporti brevi e saltuari con 
altri prigionieri di guerra: difficili quelli con

i francesi, forti dei loro risentimenti e privi
legi (godevano di consistenti e regolari rifor
nimenti della Cri e della madrepatria), ami
chevoli quelli con i russi, la cui disperata mi
seria e rassegnazione non potevano non 
muovere a compassione. Nulla dice la me
morialistica sui soldati italiani addetti ai ser
vizi dei campi per ufficiali, in condizioni di 
rigida separazione; è invece larga di ricono
scimenti verso la popolazione polacca, che 
cercò di aiutare gli internati in tutti i mo
di possibili, e verso i patrioti polacchi, che 
nell’autunno 1944 raggiunsero i Lager do
po la resa di Varsavia. Quanto alla popola
zione tedesca intravista nei trasferimenti, gli 
internati ne ebbero soltanto insulti e mi
nacce.

La resistenza degli ufficiali

La resistenza al nazifascismo fu l’elemento 
caratterizzante e unificante dell’internamen
to militare, anche se fu vissuta e narrata in 
modi relativamente diversi13. Cominciamo 
con una rapida sintesi degli avvenimenti, av
vertendo che non è possibile dare una crono
logia rigorosamente unitaria, tanto più in 
assenza di una documentazione degli organi 
centrali nazifascisti, perché le pressioni eser
citate sugli internati presentarono variazioni 
notevoli di tempi e di modi, forse ingigantite 
dalla memorialistica. In una prima fase, al 
momento della cattura e poi dell’arrivo nei 
Lager, i tedeschi offrirono agli ufficiali ita
liani che volessero continuare a combattere 
con loro l’arruolamento nell’esercito nazi
sta. Le adesioni furono piuttosto poche e 
probabilmente ispirate da scelte politiche au
tentiche. Non abbiamo notizie precise sulla

12 L. Collo, O ti arrangi o crepi. Un alpino nei Lager tedeschi, Milano, Cavallotti, 1979, pp. 53.
13 Le memorialistica non offre un quadro proporzionale di tutti gli orientamenti presenti tra gli internati, ma è 
espressione soprattutto degli ufficiali che rifiutarono di aderire alla Rsi e riflette solo limitatamente le posizioni di 
chi “optò” per il nazifascismo (abbiamo tre testimonianze di ufficiali e una di una crocerossina) e di chi, pur restan
do nei Lager, cercò soltanto di defilarsi o imboscarsi.
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sorte di questi primi “optanti”, ma riteniamo 
che furono incorporati nelle unità delle SS, 
che, a differenza di quelle della Wehrmacht, 
erano reclutate su una base ideologica e 
quindi aperte ai volontari stranieri.

Una seconda fase della propaganda fasci
sta si svolse tra ottobre e novembre nei campi 
di smistamento (tra i quali ricordiamo De- 
blin-Irena, Benjaminowo e Przemysl, in Po
lonia) e fu condotta da rappresentanti civili e 
militari della neo-costituita Rsi, i quali con 
discorsi retorici e scarsamente incisivi offri
rono agli internati di riscattare il tradimento 
badogliano con l’arruolamento nel nuovo 
esercito fascista, secondo formule di adesio
ne variabili, ma esplicite nell’accettazione 
della guerra nazifascista e dell’egemonia te
desca. Tra le molte testimonianze sull’insuc
cesso di questa seconda fase riportiamo que
sta di Nicola Della Santa: “A Deblin un gior
no ci inquadrarono tutti sul piazzale per farci 
ascoltare l’appello di un ufficiale della re
pubblica di Salò venuto a reclutare volonta
ri. Eravamo sporchi e affamati, ma nessuno 
aderiva. Il comandante tedesco a un certo 
punto intervenne e fece ordinare dall’inter
prete: ‘Quelli di voi che nella vita civile sono 
iscritti al partito fascista vengano avanti’. Vi 
fu un attimo di silenzio, quasi un’intesa taci
ta, poi tutti insieme ci avanzammo di urt pas
so. Il tedesco rimase sorpreso e disse: ‘Allora 
chi di voi vuole restare fedele all’ideale fasci
sta esca dalle file’. Nessuno si mosse. Fu la 
riprova, voluta dagli stessi tedeschi, che il fa
scismo per noi era morto. Nei giorni seguen
ti, alla spicciolata e quasi di nascosto, pochi

cedettero; firmarono la dichiarazione richie
sta e subito se ne andarono. Erano una spa
ruta minoranza ”14.

Anche negli altri campi le adesioni alla Rsi 
furono poche seppure difficilmente quantifi
cabili (ma probabilmente inferiori al 5% nel
le due prime fasi)15. Prima che scattasse la 
terza fase fu annunciato il passaggio degli uf
ficiali italiani dalla condizione di prigionieri 
di guerra a quella di internati militari. L’alto 
comando tedesco e il governo di Salò aveva
no infatti deciso che i militari italiani chiusi 
nei Lager non dovevano essere considerati 
prigionieri di guerra, in quanto sudditi di 
uno stato alleato, la Rsi (poco importava che 
la maggioranza degli ufficiali non ricono
scessero la legittimità del nuovo stato e conti
nuassero a considerarsi militari del regno 
d’Italia). Poiché tuttavia la repubblica di 
Mussolini non si sentiva abbastanza forte per 
chiedere il rimpatrio di questi militari (né le 
autorità naziste erano disposte a rinunciare 
al lavoro forzato dei soldati italiani, in un 
momento in cui la produzione bellica del 
Reich aveva un assoluto bisogno di braccia 
straniere), per costoro fu inventata la qualifi
ca di Imi, internati militari italiani16. Agli ef
fetti pratici ciò non comportò cambiamenti 
di rilievo: non era infatti la Germania hitle
riana che poteva sentirsi legata al rispetto 
della Convenzione di Ginevra sui diritti dei 
prigionieri di guerra, tanto che i militari ita
liani avevano subito un trattamento punitivo 
già prima di diventare ufficialmente “inter
nati” . Gli effetti psicologici del provvedi
mento furono tuttavia pesanti, perché gli uf-

14 N. Della Santa, Oggi più che mai no, in Anei, Resistenza senz’armi, cit., p. 409.
15 Sul basso livello delle adesioni concordano tutte le testimonianze, tranne due: Giovanni Gambaro scrive che solo 
quattro sui circa settanta ufficiali del suo battaglione rifiutarono di aderire alla Rsi nel campo di smistamento di 
Muehlberg a fine settembre e Emanuele Cafiero riferisce che il 22 ottobre, nel campo di smistamento di Ludwigsburg 
solo 27 ufficiali su circa 500 rifiutarono l’adesione (cfr. G. Gambaro, La bandiera salvata, in Anei, Resistenza sen
z ’armi, cit., p. 362; E. Cafiero, Verso il Lager, in “Quaderni” , 1976-77, n. 9, p. 93).
16 Nel diritto dell’epoca la qualifica di internati spettava ai militari di uno stato belligerante che si rifugiavano in uno 
stato neutrale, dove venivano disarmati e posti sotto controllo. È il caso dei militari italiani che fuggirono in Svizze
ra. L’applicazione della qualifica di internati ai prigionieri di guerra italiani non aveva alcuna base giuridica.
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fidali italiani si sentirono abbandonati al
l’arbitrio tedesco, senza la protezione anche 
formale della Cri, del diritto bellico e della 
patria lontana, e più esposti ai ricatti fascisti 
su famiglie e carriere17. Il successo della terza 
fase della propaganda della Rsi fu però do
vuto soprattutto agli effetti devastanti della 
fame, delle privazioni, degli stenti. Gli espo
nenti della Rsi che visitarono i campi tra di
cembre e gennaio (i termini cronologici sono 
soltanto orientativi) accompagnarono inoltre 
gli appelli retorici all’onore e al riscatto con 
una più efficace azione di contatti diretti, in 
cui assicuravano di mirare non tanto a arruo
lare ufficiali per la guerra di Mussolini, 
quanto a riportare a casa il maggior numero 
possibile di prigionieri, al piccolo prezzo di 
una firma di adesione pro forma1, questa pro
paganda fu rafforzata dalle autorità tedesche 
con un immediato e provocatorio aumento 
della razione viveri per gli ufficiali che opta
vano per la Rsi, continuando a vivere per un 
certo tempo nei Lager, in baracche separate e 
con un trattamento subito migliore18.

Sul totale delle adesioni della Rsi non esi
stono dati ufficiali, né la memorialistica per

mette un calcolo anche approssimativo, per
ché le cifre fornite sono quasi sempre gene
riche e si riferiscono a campi e periodi di
versi, senza tener conto degli spostamenti in 
corso nell’autunno-inverno. Una testimo
nianza preziosa per la sua precisione è quel
la di V. Vialli, che ricorda 10 adesioni su 
circa mille ufficiali a Corinto il 9 settembre, 
12 su 120 ufficiali a Luckenwalde in otto
bre, 40 su 2837 ufficiali a Benjaminowo in 
novembre e poi 1.200 su circa 2.700 ufficiali 
nello stesso campo in gennaio. Altri autori 
forniscono dati utilizzabili: L. Fiorentino 
parla di 700 optanti, più della metà degli uf
ficiali di Przemysl; questa cifra è confer
mata da G. Zaggia, che dà oltre 600 optanti 
a Przemysl tra novembre e dicembre19. Al
tre testimonianze non possono essere accet
tate in foto perché prive di conferma, men
tre invece per il campo di Biala-Podlaska 
abbiamo cifre sufficientemente precise e 
confermate da più autori: nel gennaio 1944 
solo 144 ufficiali su 2.400 (145 su 2.600 se
condo un’altra fonte) rifiutarono di aderire 
alla Rsi, in quella che fu la più grave cri
si morale di tutto l’internamento20. Negli

17 La memorialistica sopravaluta concordemente la protezione che la Cri poteva offrire: se i prigionieri francesi 
avevano un trattamento privilegiato rispetto a quelli italiani, e in particolare ricevevano regolarmente pacchi di vi
veri, non lo dovevano tanto alla Cri (pur benemerita), quanto alle esigenze della politica hitleriana verso il regime 
di Vichy. Il trattamento tedesco dei prigionieri di guerra non era dettato dalla Convenzione di Ginevra, ma dai 
rapporti di forza con i loro paesi di origine e da preoccupazioni politiche e razziali: fu generalmente corretto verso 
britannici, norvegesi e statunitensi, meno largo verso francesi, belgi e olandesi (i cui soldati furono avviati al lavo
ro obbligatorio, anche se in condizioni relativamente accettabili), pesante verso italiani e romeni, barbaro verso 
russi e polacchi.
18 Nel campo di Deblin-Irena gli ufficiali optanti, scrive Carmelo Santalco, “sfilano con un gagliardetto in testa 
cantando Giovinezza. Ogni giorno vengono nelle nostre camerate per fare propaganda e dirci che hanno una ra
zione di pane di 500 grammi! Poveretti, ragionano con il ventre” (C. Santalco, Stalag 307. Frammenti di un dia
rio e di altri scritti di prigionia, Roma, Abete, 1981, 3a ed., p. 32). Quasi tutte le testimonianze confermano che 
gli ufficiali optanti dovettero prestarsi a propagandare la loro scelta ostentando le generose razioni loro assegnate.
19 Cfr. V. Vialli, Ho scelto la prigionia, cit. (pagine non numerate); Luigi Fiorentino, Cavalli otto, uomini... Pa
gine di un internato, Milano, La Lucerna, 1946, p. 109; Giuseppe Zaggia, Filo spinato, Venezia, Rialto, 1945, p. 
64.
20 Cfr. l’ampia testimonianza anonima in B. Betta, Gli IMI, cit., pp. 133-137; A. De Luisa, Di Lager in Lager. 
IM I in Polonia e in Germania 1943-45, Udine, Grafiche Missio, s.d., [1981], p. 36; T. Odorizzi, Un seme d ’oro. 
Vicende d ’un internato militare nei Lager nazisti, Trento, Grafica Artigianelli, 1984, p. 52. Si vedano inoltre due 
testimonianze di ufficiali che optarono a Biala-Podlaska: N. Mariottini, La frana. Da Corinto a Biala-Podlaska, 
Roma, Nuova editrice romana, 1947, e R. Biasion, Tempi bruciati, Milano, La meridiana, 1948.
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altri Lager, per quanto ci risulta, le adesioni 
furono decisamente minori; purtroppo la 
memorialistica riporta cifre precise solo nei 
casi in cui le adesioni superarono un certo li
vello e negli altri casi si limita a dizioni gene
riche. Come premesso, questi dati non per
mettono di dare cifre globali sulle opzioni; ci 
autorizzano comunque a respingere tutte le 
valutazioni finora espresse sul numero degli 
optanti, che oscillano tra 1’ 1-2% delle autori
tà ministeriali e il 10% degli ex-internati più 
consapevoli21. Come ipotesi di lavoro, con 
tutti i rischi di una stima fatta su dati così ap
prossimativi e incompleti, diciamo che le 
adesioni alla Rsi furono certamente più di
5.000 e raggiunsero probabilmente un quarto 
dei 30.000 ufficiali: una percentuale che, lun
gi dallo svalutare la resistenza della maggio
ranza degli internati, riconosce la durezza 
della loro situazione e esalta la capacità di sa
crificio di quanti seppero affrontare la fame 
e le privazioni dei Lager per fedeltà ai propri 
ideali. Va sempre sottolineato, a questo pro
posito, che gli internati militari italiani furo
no probabilmente gli unici tra i milioni di 
prigionieri in mano ai tedeschi, ai quali fu 
offerto un rimpatrio in massa e che questo 
rimpatrio rifiutarono in larga maggioranza.

Sulla motivazione delle adesioni alla Rsi 
non sono possibili molti dubbi, perché chi 
davvero credeva nella guerra nazifascista si 
era già arruolato nei mesi precedenti. Furono 
la fame, le privazioni, l’incertezza del futuro 
a determinare il crollo della resistenza, come 
testimonia Renzo Biasion da Biala-Podlaska: 
“Abbiamo raggiunto il culmine della cinghia. 
Solo rape e tre patate marce. Con la scusa che 
la marmellata non c’è spesso i tedeschi ci tol
gono anche mezza razione di margarina. Cre
do che oltre non si possa andare [...].

“ [5 gennaio] È arrivata la commissione per 
l’arruolamento volontario nel nuovo esercito 
repubblicano. Con le sue notizie ha sconvol
to tutti. Quasi tutti si arruoleranno; io pure 
mi arruolerò. È meglio morire a pancia piena 
che a pancia vuota”22.

Sulla sorte degli ufficiali optanti non ab
biamo molte notizie. In un primo tempo ri
masero nei Lager, con un trattamento e spe
cialmente un vitto migliore; poi furono tra
sferiti in campi loro riservati, probabilmente 
gli stessi prima destinati agli internati23.

Da qui nella primavera un migliaio rag
giunse i campi tedeschi dove venivano adde
strate quattro divisioni per Mussolini, desti
nate a un mediocre futuro24, mentre gli altri

21 II Commissariato generale onoranze ai caduti in guerra, nel volumetto Militari italiani caduti nei Lager nazisti di 
prigionia e di sterminio, Roma, 1975, p. 42, scrive ancora nel 1975 che la percentuale di adesioni alla Rsi degli uffi
ciali internati, pur superiore di quella dei soldati, non raggiunse il 2%. Invece già nel suo volume del 1947 il ten. col. 
Testa dava una percentuale di adesioni del 10-12% (P. Testa, Wietzendorf, cit., p. 192), ripresa da B. Betta, Gli IM I, 
cit. E in effetti bastano le 2.200-2.400 adesioni di Biala-Podlaska, confermate da più parti e mai messe in discussio
ne, a dimostrare l’assurdità della percentuale ministeriale dei 2%.
22 R. Biasion, Tempi bruciati, cit., pp. 153 e 161. Dalla testimonianza emerge che alla resa di tanti internati contri
buirono anche le condizioni disastrose del campo di Biala-Podlaska e la mancanza di qualsiasi organizzazione o atti
vità collettiva, che lasciava spazio solo a dinamiche individualistiche.
23 Biasion e Mariottini furono trasferiti in marzo in un campo presso Norimberga, l’anonimo ufficiale di marina, la 
cui relazione è pubblicata da N. Benvenuti (Gli internati militari italiani in Germania nella relazione di un ufficiate 
della repubblica di Salò, in “Il movimento di liberazione in Italia”, 1954, n. 21, pp. 18-26) lasciò in gennaio Chelm 
per Deblin-Irena. Le condizioni di vita in questi campi non erano troppo diverse dai Lager degli internati, salvo che 
per il vitto, non buono, ma sufficiente. Qui gli ufficiali di Salò reclutavano uomini per i reparti in costituzione.
24 Dai documenti pubblicati in A. Scalpelli, La formazione delle forze armate di Salò attraverso i documenti dello 
Stato maggiore della Rsi (in “Il Movimento di liberazione in Italia”, 1963, n. 72, pp. 19-70 e n. 73, pp. 38-78) risulta 
che le quattro divisioni furono composte da 44.400 uomini provenienti dall’Italia, di cui 987 ufficiali, cui si aggiunse
ro 13.100 soldati e ufficiali già in Germania perché provenienti dai campi di internamento. La forza totale delle quat-
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furono verosimilmente rimpatriati e inqua
drati nell’apparato militare della Rsi, più va
sto che efficiente e con molte possibilità di 
imboscamento e fuga.

Cerchiamo ora di indicare le ragioni che 
invece indussero la maggior parte degli uffi
ciali internati a restare volontariamente nei 
Lager. In merito la memorialistica è a prima 
vista deludente, perché molti autori non for
niscono particolari giustificazioni delle loro 
scelte e gli altri si limitano quasi sempre a 
frasi generiche, come queste: “Sentiamo tut
ti profondamente che l’Italia, quella vera, 
sta qui con noi, con gli affamati, e non con 
gli idealisti dello stomaco e del portafo
glio”25.

“La scelta [è] tra l’Italia italiana del Ri
sorgimento, della vecchia guerra, umana e 
onesta, e l’Italia intedeschita, del mito fasci
sta, disumana e disonesta perché, pur irreale 
e irrealizzabile, viene predicata come reale e 
vera”26.

Quanto agli studi degli ex-internati su at
teggiamenti e orientamenti degli ufficiali nei 
Lager, si riferiscono generalmente al perio

do successivo alle grandi adesioni, in parti
colare alla vita nei campi di Wietzendorf e 
Sandbostel nel corso del 194427. Dall’insie
me della memorialistica ci sembrano però 
emergere con chiarezza tre componenti fon
damentali della scelta degli internati: la fe
deltà al giuramento al re e alle istituzioni, la 
difesa della propria dignità di uomini, il ri
fiuto del fascismo e della guerra nazifasci
sta28.

La fedeltà al giuramento al re e alle istitu
zioni fu la prima e immediata barriera con
tro i cedimenti, profondamente sentita dagli 
ufficiali più anziani, fatta propria da tutti 
coloro che non sapevano come altrimenti 
giustificare il loro rifiuto morale della Rsi e 
accettata anche da chi aveva perso ogni fi
ducia nella monarchia, ma non voleva in
frangere l’unità della resistenza. È del resto 
significativo che in tutta la memorialistica, 
così dura verso gli alti comandi responsabili 
del collasso dell’8 settembre, siano evitati 
giudizi critici verso Badoglio e il re, come 
comprensibile reazione alle accuse di tradi
mento lanciate contro di essi dai nazifascisti 
e dalla stessa popolazione tedesca (“Ba-

tro divisioni fu di 57.500 uomini, di cui 2.000 ufficiali circa: se ne deduce che gli ufficiali provenienti dai campi di 
internamento furono un migliaio (e 12.000 i soldati).
25 A. Salivà, Itinerario tra i reticolati. Racconto di una prigionia, Roma, Da Intera, 1946, p. 35. Nelle pagine pre
cedenti l’autore dà un giudizio molto duro sugli internati: “La regola qua dentro è: ciascuno per sé. Solamente l’in
teresse egoistico regna supremo” (pp. 33-34). Il contrasto indica bene la complessità della situazione nei Lager.
26 G. Zaggia, Filo spinato, cit., p. 64.
27 Cfr. specialmente E. Capaccioli, I  Lager per ufficiali, in “Società” , 1946, n. 6, pp. 479-490; B. Betta, La menta
lità dell’internato, pp. 355-363, e A. Benedetti, Psicologia del deportato, pp. 328-352, entrambi in A. Borelli-A. Be
nedetti, Uomini e tedeschi, cit. Inoltre le varie opere di V.E. Giumella e Anei, Resistenza senz’armi, cit.
28 Non mancano accenni a elementi meno onorevoli, come il timore che l’adesione alla Rsi comportasse il ri
torno al combattimento o, dopo la vittoria anglo-americana, potesse compromettere posizioni e carriere (cfr. 
N. Benvenuti, art. cit.; L. Collo, O ti arrangi o crepi, cit., che parla esplicitamente di scelte dettate anche da 
viltà; e P. Testa, Wietzendorf, cit., p. 246, che riconosce resistenza di una piccola minoranza di “deboli cro
nici”). Non abbiamo intenzione di negare questi elementi, che comunque non possono in alcun modo spiegare 
la resistenza, ma semmai la indebolirono. Come emerge da tutte le testimonianze, gli internati non erano eroi 
senza macchia e senza paura, ma uomini con difetti e contraddizioni esasperati dall’esperienza della deporta
zione; e queste umane debolezze non si possono circoscrivere a una minoranza, ma erano presenti in tutti 
(non c’è una testimonianza autentica che non ricordi momenti di crisi, di smarrimento, di egoismo feroce, per 
esempio dinanzi all’arrivo di un pacco di viveri) e furono superate solo dalla tensione morale che alimentò la 
resistenza nei Lager.
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doghlio” era l’insulto riservato ai prigionieri 
italiani). Vale poi la pena di ricordare che nel 
campo di Przemysl 245 sottotenenti di caval
leria della Scuola di Pinerolo, consegnati ai 
tedeschi dal tradimento del loro comandante 
prima di aver prestato giuramento come uffi
ciali, nel novembre 1943 vollero giurare fe
deltà al re nelle mani dell’“ufficiale anziano” 
tenente colonnello De Michelis: una prova 
del valore che la “società dei Lager” ricono
sceva al giuramento come strumento di fe
deltà e resistenza.

Un’altra componente fondamentale fu la 
difesa della propria dignità di uomini, prima 
ancora che di ufficiali. Per quasi tutti gli in
ternati bruciavano ancora le modalità della 
loro cattura e era viva la solidarietà verso i 
soldati avviati al lavoro forzato; tutti senti
vano fortemente l’umiliazione del trattamen
to loro inflitto dai tedeschi. Ancora più umi
liante era la propaganda fascista nei Lager, 
così descritta nel rapporto già citato di un uf
ficiale che, dopo un’iniziale intransigenza, 
finì con l’aderire alla Rsi: “Il generale ci dis
se alcune parole: aderendo si aveva il tratta
mento del soldato e ufficiale tedesco che 
mangia bene ed è ben pagato. Anche le no
stre famiglie sarebbero state trattate meglio. 
Coloro che non avessero voluto aderire sa
rebbero stati oramai abbandonati al loro de
stino e avrebbero pensato la fame e l’inverno 
polacco a servirli. Questo discorso, fatto a 
gente, che, affamata, scarsamente coperta, 
stava da più di un’ora all’aperto a parecchi 
gradi sotto zero, ebbe un effetto deleterio. Ci 
prese una tristezza e uno scoraggiamento in
finito; ci si chiedeva di essere dei mercenari, 
perché non della patria ci si parlava, ma del 
soldo e del vitto”29.

In queste circostanze l’adesione alla Rsi po
teva essere dettata dalla fame, ma comportava 
il rinnegamento di tutti i valori tradizionali e 
della propria dignità: un passo pesante per chi 
voleva conservare il rispetto di se stesso.

Queste due componenti sono certamente 
presenti in tutti gli internati che non cedettero 
(in proporzioni e accenti variabili). Il ruolo 
della terza componente è invece più difficile 
da definire, perché la consolidata desuetudi
ne al dibattito politico e la stessa proclama
zione di fedeltà alle istituzioni facevano sì che 
in grande maggioranza gli internati non fos
sero in grado di prendere coscienza del signi
ficato politico del rifiuto del fascismo e della 
guerra nazifascista, che pure compivano a ca
ro prezzo. Nessuno tra gli internati aveva alle 
spalle una militanza antifascista attiva30; ma 
un certo numero di giovani ufficiali, in parte 
cattolici impegnati, in parte di orientamento 
liberal-democratico, nei primi mesi di inter
namento passarono da un antifascismo mo
rale a una rottura consapevole con il fascismo 
e si diedero molto da fare nel sostenere e or
ganizzare la resistenza nei Lager. La grande 
maggioranza degli internati non li seguì su 
questa via, condividendo il rifiuto della guer
ra nazista e della repubblica di Mussolini, ma 
non andando oltre sulla via dell’impegno po
litico e del riesame critico del comune passato.

L’elemento determinante della resistenza 
fu però la formazione di una “società dei La
ger”, capace di sostenere le debolezze indivi
duali e di moltiplicare le forze morali. Come 
abbiamo già detto, le dure condizioni dell’in- 
ternamento portavano alla disgregazione dei 
legami tradizionali e facevano emergere di
namiche individualistiche e feroci egoismi; 
l’autorità degli ufficiali superiori, ad esem-

29 La relazione è riportata in N. Benvenuti, art. cit.
30 I pochi ufficiali che avevano esperienza di lotta clandestina contro il regime avevano abbandonato per primi le ca
serme ail’8 settembre per dare inizio alla lotta partigiana. Molti tra gli internati avrebbero in seguito partecipato atti
vamente e con successo alla vita politica; ma, per quanto ci consta, nessuno di essi aveva già maturato una scelta an
tifascista esplicita e militante prima dell’8 settembre.
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pio, crollava quando il prestigio del grado 
non era sostenuto da superiori qualità mora
li31. In queste condizioni la resistenza fu pos
sibile dove un comandante di grande presti
gio veniva a costituire un punto di riferimen
to per tutti: è il caso del tenente colonnello 
De Michelis a Przemysl nell’autunno 1943 
(secondo la memorialistica, fu il suo allonta
namento a permettere il successo della pro
paganda per la Rsi); oppure dove un gruppo 
di ufficiali motivati si assumeva l’onere di 
una propaganda capillare contro i cedimenti 
e organizzava attività culturali, politiche, re
ligiose o ricreative, comunque utili alla for
mazione di una coscienza collettiva. Crolli 
verticali come quello del campo di Bia- 
la-Podlaska si verificarono dove mancavano 
sia “ufficiali anziani” di grande autorità32, 
sia gruppi di giovani capaci di dare una di
mensione collettiva alla resistenza.

Il lungo inverno dei Lager

Verso febbraio 1944 la situazione dei Lager 
si stabilizzò: la propaganda per l’arruola
mento nell’esercito fascista ebbe termine e gli 
ufficiali che avevano resistito vennero con
centrati in grandi Oflager (campi per ufficia
li), come Wietzendorf, Sandbostel, Ham- 
merstein, Norimberga per gli ufficiali infe
riori, Czestochowa e Gross-Hesepe bei Mep- 
pen per gli ufficiali superiori33, Schokken per 
i generali34; dare un elenco completo non è 
possibile, anche se nel 1944 i campi erano più 
stabili che nel 1943. Per gli internati conti
nuò il “lungo inverno”: mesi sempre uguali, 
dominati dalla fame e dalle privazioni e ca
ratterizzati dalla tenace opera di organizza
zione di attività collettive, con risultati inve
ro assai diversi a seconda dei campi. Non 
mancarono nuovi elementi di divisione, il

31 Quello degli ufficiali superiori è un capitolo difficile da trattare per la reticenza (ovvero l’eccessiva brutalità) delle 
fonti memorialistiche. In linea di massima gli ufficiali superiori furono chiusi in Lager (o settori di Lager) distinti da 
quelli degli ufficiali inferiori che costituivano la grande massa degli internati; su questi campi riservati, in cui il trattamento 
non era diverso da quello degli altri, sappiamo ben poco, così come non abbiamo elementi per dire se tra gli ufficiali su
periori la percentuale di adesioni alla Rsi fosse maggiore o minore che tra gli ufficiali inferiori. Da un punto di vista astrat
to, la fedeltà alle istituzioni degli ufficiali più anziani, in maggioranza di carriera, doveva essere più salda di quella degli 
ufficiali più giovani, in maggioranza di complemento; ma in concreto non si può dimenticare che la vita nei Lager era più 
dura da sopportare per gli anziani. Un certo numero di ufficiali superiori rimase però con gli ufficiali inferiori, con compiti 
di inquadramento; e su costoro la memorialistica non dà giudizi neutri, ma esprime illimitata ammirazione e devozione 
per quelli che seppero imporsi come “ufficiali anziani”, come i tenenti colonnelli De Michelis e Testa e il comandante Bri
gnole, e invece riserva un pesante disprezzo verso quelli che vennero meno alle aspettative, favorendo o accettando la pro
paganda fascista o si imboscavano negli uffici dei campi, difendendo strenuamente i loro piccoli privilegi.
32 L’“ufficiale anziano” o “anziano di campo” era per i tedeschi l’ufficiale incaricato di mantenere l’ordine tra gli 
internati e di fare da tramite tra essi e il comando del campo. Era di regola l’ufficiale più elevato in grado del campo. 
Gli internati lo chiamavano “comandante del campo”; ma la terminologia tedesca ci sembra preferibile, perché indi
ca anche i limiti di un ruolo, sempre subordinato all’autentico comandante tedesco.
33 A Czestochowa (per questo, come per gli altri nomi polacchi, la memorialistica riporta più forme della trascrizio
ne tedesca) dal dicembre 1943 all’agosto 1944 furono rinchiusi 1.900 ufficiali superiori e 200 soldati, poi trasferiti a 
Norimberga (G.B. Fisichella, L ’infermeria del campo di concentramento di Czestochowa, in “Quaderni”, 1974-75, 
n. 8, pp. 96-99). A Gross-Hesepe bei Meppen erano custoditi nel 1945 1.060 ufficiali superiori, 737 inferiori e 380 
soldati (M. Amodio, in “Quaderni” , 1966, n. 3, pp. 68-70). Non abbiamo altre notizie precise sui campi per ufficiali 
superiori, anche se sappiamo che un numero imprecisato di ufficiali fu destinato in campi diversi dai tre citati.
34 Nel “campo dei generali” di Schokken furono internati 209 generali e ammiragli, con qualche ufficiale superiore e 
alcune decine di soldati per i servizi. I generali ebbero un trattamento un po’ migliore, salvo che per il vitto, e relati
vamente corretto, anche se pesante per persone anziane. Le adesioni alla Rsi ci furono, ma in numero limitato: così 
almeno dicono le nostre fonti (Almerico Jacobucci, Neve rossa a Selkov, Toirno, S.E.I., 1960, e C. Unia, Lager 
64/Z  di Schokken (Polonia). Un altro volto della resistenza, Roma, Edizioni dell’Ateneo & Bizzarri/Ufficio storico 
S.M. Aeronautica, 1977). Fu da questo campo che gli ammiragli Campioni e Mascherpa partirono per un ignobile 
processo in Italia e la fucilazione per il loro comportamento dopo l’8 settembre.
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principale dei quali fu la richiesta di adesione 
al lavoro volontario, che merita qualche 
chiarimento.

Come abbiamo già detto, i tedeschi non 
riconoscevano la validità della Convenzione 
di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di 
guerra per i militari italiani. Tuttavia, per 
una di quelle contraddizioni tutt’altro che 
rare nella grande macchina di distruzione hi
tleriana, il trattamento degli ufficiali inter
nati fu formalmente ispirato a questa Con
venzione, probabilmente per la forza dello 
spirito di casta della Wehrmacht e dello stes
so stato nazista. E infatti gli ufficiali italia
ni vennero separati dai soldati, non furono 
avviati al lavoro forzato, ma anzi esentati 
dai lavori pesanti all’interno dei loro Lager, 
che erano assolti da nuclei di soldati italiani 
(cucina e pulizie maggiori) e da prigionieri 
russi e polacchi (dai rifornimenti allo svuo
tamento periodico delle lastrine). Quando 
poi, a partire dalla primavera 1944, i tede
schi decisero che anche gli ufficiali italiani 
dovevano contribuire allo sforzo bellico, su
bordinarono il loro avviamento al lavoro a 
una accettazione formale, offrendo come al
lettamento un miglioramento delle condizio
ni di vita, ma senza procedere in un primo 
tempo alla precettazione forzata degli uffi
ciali.

La risposta degli internati non fu univoca, 
perché l’accettazione del lavoro volontario 
implicava una collaborazione con i tedeschi, 
ma non un rinnegamento dei propri valori 
evidente come nel caso dell’adesione alla

Rsi. Pesò molto la diversa compattezza della 
“società del Lager” , come emerge dalle noti
zie che abbiamo sui campi di Wietzendorf e 
Hammerstein. Wietzendorf aveva un “uffi
ciale anziano” di grande prestigio e intransi
genza, il tenente colonnello Testa, e forti 
gruppi di ufficiali antifascisti impegnati nel
l’organizzazione della vita collettiva; conob
be quindi un’attiva campagna contro ogni 
forma di collaborazione con i tedeschi, tan
to che le adesioni al lavoro volontario furo
no contenute al di sotto del 20% degli inter
nati nell’arco di un anno35. Invece a Ham
merstein, dove gli ufficiali responsabili del
l’inquadramento non si rivelarono all’altez
za della situazione e l’organizzazione di atti
vità collettive aveva avuto uno sviluppo li
mitato, più della metà dei 1.600 ufficiali 
scelse il lavoro volontario sin dalla primave
ra 1944, dando origine a violente tensioni e 
separazioni36. Era la fame a determinare 
questa scelta, insieme al fatto che era sentita 
come compatibile con la condizione di uffi
ciale; e infatti nelle poche memorie disponi
bili di questi ufficiali non c’è traccia di tor
mento morale, ma soltanto la consapevolez
za di avere correttamente utilizzato l’oppor
tunità di migliorare la propria sorte. Diverso 
era evidentemente il giudizio di chi restava 
nei Lager per gli stessi motivi di intransigen
te rifiuto del nazifascismo per cui aveva ri
fiutato l’adesione.

Non sappiamo molto sulla sorte degli in
ternati che andarono a lavorare volontaria
mente37. Probabilmente un certo numero di

35 P. Testa, Wietzendorf, cit., p. 222.
36 Cfr. F. Cavallotti, Venti mesi “ospite” della Germania in guerra, Milano, Cavallotti, 1977: A. Conti, Nei campi 
di concentramento tedeschi, Gorizia, Cartolibreria centrale, s.d.; G. De Toni, Non vinti. Hammerstein, Stalag 
IlVB, I  blocco, Brescia, La scuola, 1980; D. Pagliari, Senza tregua. Dalle memorie di un internato, Fabriano, Arti 
grafiche Gentile, 1964; G. Zaggia, Filo spinato, cit. A capo degli ufficiali di Hammerstein che continuarono a rifiu
tare il lavoro per i tedeschi era G. De Toni, capitano di complemento e professore di scienze naturali, bella figura di 
cattolico impegnato, che seppe resistere alle pressioni della famiglia per il suo rimpatrio e far giungere in Italia 
un’ampia lettera sulla situazione dei Lager di internamento: cfr. [G. De Toni], Voci della resistenza nei campi di 
concentramento militare di Germania, in “Il Movimento di liberazione in Italia” , 1951, n. 10, pp. 5-19.
37 Non abbiamo alcun elemento per calcolare il totale di queste adesioni al lavoro volontario. Facendo la media tra
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ufficiali con un elevato livello di specializza
zione, come medici e ingegneri, che i tedeschi 
avevano chiesto per primi, furono impiegati 
con compiti rispondenti alla loro preparazio
ne; ma la stragrande maggioranza fu avviata 
al lavoro manuale. I tedeschi organizzarono 
a più riprese corsi professionali di tre mesi 
come avviamento al lavoro in fabbrica, con 
risultati mediocri38; e infatti gli ufficiali man
dati a lavorare nell’industria furono impie
gati quasi sempre come manovali e operai 
non qualificati. La loro condizione restava la 
prigionia: erano alloggiati in campi non mol
to migliori dei Lager, comunque custoditi e 
controllati, il lavoro era effettivo e spesso pe
sante, il salario simbolico, il vitto appena 
sufficiente e di pessima qualità. In complesso 
una situazione accettabile soltanto come al
ternativa ai Lager. Furono forse più fortuna
ti gli ufficiali mandati a lavorare in campa
gna, dove la fatica era maggiore e più pesan
te l’isolamento, ma il vitto abbondante e re
lativamente buono. La scarsezza di testimo
nianze dirette ci impedisce di approfondire il 
discorso, anche perché queste migliaia di uf
ficiali furono dispersi nel grande Reich hitle
riano, in condizioni anche molto diverse a se
conda della fortuna e della capacità dei sin
goli di “arrangiarsi” . L’unica conclusione

possibile è che costoro riuscirono a sfuggire 
parzialmente alla fame disperata dei Lager, 
ma non alla condizione di schiavi dell’impe
ro nazista39.

A partire dall’estate 1944 la condizione 
giuridica degli internati cambiò nuovamente. 
Mussolini, preoccupato per la perdita di pre
stigio rappresentata dal rifiuto di tante centi
naia di migliaia di militari di riconoscere la 
legittimità della Rsi malgrado le pressioni, il 
20 luglio propose, e Hitler accettò, che essi 
perdessero la qualifica di militari e diventas
sero ufficialmente “lavoratori civili”: nulla 
cambiava però nella sostanza perché la Ger
mania non poteva perdere 600.000 braccia 
essenziali al suo sforzo bellico, né la repub
blica di Salò permettersi di accettare sul suo 
territorio un così forte numero di uomini che 
avevano direttamente sperimentato la tragica 
realtà del “nuovo ordine” nazista. E infatti 
la “civilizzazione” d’autorità dei soldati in
ternati non impedì che essi continuassero a 
essere costretti al lavoro forzato, come dire
mo appresso40. Per gli ufficiali il provvedi
mento non ebbe immediata efficacia, ma ri
mase come una minaccia sospesa per chi non 
avesse accettato il lavoro volontario; eviden
temente anche per la mentalità nazista era 
troppo forte il passaggio diretto dello status

i pochi dati disponibili, diremmo che in complesso aderirono un terzo degli internati (e quindi un quarto del totale 
degli ufficiali presi l’8 settembre, se è vero che un primo quarto aveva già lasciato i Lager per la Rsi); ma si tratta di 
un dato puramente orientativo.
38 Una descrizione di questi corsi in F. Cavallotti, Venti mesi, cit., e D. Pagliari, Senza tregua, cit.: sotto la guida di 
anziani operai tedeschi, gli ufficiali dovevano imparare l’uso degli attrezzi più elementari, come la lima e il martello, 
per poi passare a torni e frese. La maggioranza non ci metteva alcuna buona volontà, anche perché la disciplina era 
relativamente rilassata.
39 Un’altra possibilità di sfuggire ai Lager era la richiesta nominativa di singoli ufficiali da parte di società o enti ita
liani sollecitata dalle famiglie e condizionata a un riconoscimento da parte dell’interessato dell’autorità della Rsi, in 
termini sfumati ma nella sostanza inequivocabili. Una parte degli ufficiali così richiesti accettarono, altri rifiutaro
no, ma non è possibile fornire alcuna cifra in merito. Vale la pena di ricordare che in parecchi casi le famiglie non 
compresero le ragioni della resistenza degli internati, ma li incitarono a aderire alla Rsi e a approfittare di ogni possi
bilità di tornare a casa.
40 II carattere strumentale della politica del governo di Salò è dimostrato anche dagli ostacoli che mise all’azione del
la Croce rossa internazionale, cui fu di fatto impedito un intervento a favore degli internati italiani. II governo fasci
sta tentò di fare qualcosa direttamente, attraverso la sua rete diplomatica e assistenziale, ma i risultati furono sempre 
irrisori, per inefficienza e cattiva volontà. Anche il rimpatrio dei malati gravi fu bloccato dal timore della cattiva 
propaganda per l’amicizia nazifascista che avrebbero fatto.
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di ufficiale a quella di lavoratore civile coat
to. Le pressioni per ravviamento al lavoro 
vennero però accentuandosi e a partire dal
l’autunno cominciò a essere introdotto il la
voro forzato anche per gli ufficiali, sia attra
verso la precettazione nominativa di ufficiali 
subito dispersi tra fabbriche e campagne, sia 
con l’assegnazione temporanea di gruppi di 
ufficiali (che continuavano a essere alloggiati 
nei Lager) a lavori diversi, come la raccolta 
delle patate e lo sgombero delle macerie delle 
città bombardate. Non è comunque possibile 
dare un quadro complessivo di queste vicen
de, né alcuna valutazione numerica anche 
orientativa; possiamo soltanto dire che il la
voro forzato degli ultimi mesi di internamen
to fu più duro di quello volontario (salvo 
forse per gli ufficiali inviati nelle campagne) 
e consistette generalmente in prestazioni di 
manovalanza all’aperto, pesanti e variabili 
(il caso tipico è lo scavo di trincee). Gli inter
nati accolsero l’obbligo del lavoro con rea
zioni diverse, gli uni come una speranza di li
berazione onorevole dalla fame nei Lager, gli 
altri come una sopraffazione cui rispondere 
con la minore collaborazione possibile, una 
minoranza con un rifiuto assoluto duramen
te pagato: valga il ricordo del gruppo di 44 
ufficiali rinchiusi per questo motivo nel cam
po di Unterluss, dove scontarono la loro 
estrema resistenza con un trattamento bestia
le e distruttivo41.

Nella memorialistica tutti questi lunghi 
mesi si confondono, perché disperatamente

uguali nella loro “normalità” : un “lungo in
verno” senza scansioni interne, perché la lot
ta contro l’avviamento al lavoro non conob
be la drammaticità di quella contro l’adesio
ne alla Rsi, fu lunga e quotidiana, senza svol
te clamorose. Solo l’uscita dai Lager per il la
voro riusciva a rompere questa “normalità”, 
meno però di quanto si possa credere, perché 
il quadro rimaneva pur sempre la prigionia 
in un ambiente ostile. Anche l’andamento 
delle operazioni belliche e le profonde ritira
te tedesche avevano un’influenza limitata 
sulla vita dei Lager: gli internati riuscivano a 
essere piuttosto bene informati sulla situa
zione42 ma la dura esperienza della prigionia, 
ricca di voci e speranze sempre vanificate, li 
aveva in un certo senso vaccinati contro illu
sioni premature. L’unico elemento che dava 
loro la sensazione diretta dell’avvicinarsi del
la sconfitta nazista erano il passaggio delle 
grandi formazioni di aerei anglo-americani e 
gli effetti crescenti dei loro bombardamenti 
sulle città tedesche.

La vera cesura in tutte le memorie è la libe
razione; ma più ancora delle vicende sempre 
diverse dell’arrivo delle truppe anglo-ameri
cane o sovietiche, in date diverse dell’aprile 
194543, è la conquista di un’alimentazione fi
nalmente sufficiente che segnò concretamen
te la fine della prigionia. Per oggettive esi
genze operative e di rifornimento degli eser
citi vittoriosi (si ricordi che prigionieri, de
portati e lavoratori stranieri coatti si conta
vano a milioni nel grande Reich), gli interna
ti italiani dovettero attendere vari mesi il

41 Cfr. C. Cappuccio, Gli ufficiali dello Straflager di Unterluss, in “Quaderni”, 1966, n. 2, pp. 75-80.
42 Nei campo di Sandbostel gli internati disponevano di radio clandestine, salvate attraverso le frequenti perquisizio
ni o costruite con mezzi di fortuna. Un servizio informazioni diffondeva una sintesi dei bollettini anglo-americani; e 
così i custodi tedeschi seppero dello sbarco di Normandia dalla flottiglia di barchette di carta subito apparse nello 
stagno tra le baracche.
43 La liberazione non provocò generalmente incidenti né perdite, anche perché i campi di ufficiali furono raggiunti 
dalle truppe anglo-americane o sovietiche soltanto nella fase finale del crollo nazista. L’unica eccezione di rilievo ri
guarda il “campo dei generali” di Schokken, che in gennaio, sotto rincalzare dei russi, dovette essere sgombrato con 
una lunga marcia, in cui caddero sette generali (cfr. A. Jacobucci, Neve rossa a Selkov, cit. e C. Unia, Lager 64/Z, 
cit.). Più tragiche le ultime vicende dei soldati, ma ne diremo dopo.
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rimpatrio, continuando a vivere nei Lager o 
in strutture di poco superiori in una semi-li
bertà non priva di problemi, dalla difesa 
della loro condizione di militari e di resisten
ti44 all’inquadramento di un numero cre
scente di ufficiali e soldati provenienti dai 
tanti luoghi di lavoro. Tutte queste limita
zioni e questi problemi passavano però in 
secondo piano dinanzi alla possibilità di po
ter finalmente mangiare a sufficienza: una 
testimonianza indiretta di straordinaria effi
cacia e spontaneità di quelle che erano state 
le drammatiche privazioni della vita nei La
ger è data dalla vivacità e precisione di det
tagli con cui quasi tutte le memorie descri
vono prima i grandi banchetti di patate al 
momento della liberazione, poi le straor
dinarie minestre distribuite senza limiti con 
i viveri trovati nei magazzini dei campi, 
quindi la scoperta delle ricche razioni ame
ricane e il saccheggio delle case tedesche 
della zona, con eccessi tranquillamente de
scritti perché sentiti come momenti del ri
torno alla vita dopo le sofferenze della de
portazione.

Il rimpatrio si fece attendere alcuni mesi, 
sui quali però non sappiamo molto, perché 
4a memorialistica è tanto ricca di notizie sul 
periodo immediatamente successivo alla li
berazione, quanto avara per i mesi di attesa, 
vissuti evidentemente come una parentesi da 
dimenticare. Alcuni internati partirono di 
propria iniziativa, con mezzi di fortuna e 
autentiche odissee attraverso la Germania 
sconvolta dalla sconfitta; pochi malati furo
no rimpatriati da missioni pontificie. I più 
attesero la formazione di regolari convogli, 
tra giugno e settembre.. Alla fine di questo

mese tutti gli ufficiali, compresi quelli che 
erano stati liberati dalle truppe sovietiche, 
erano rimpatriati; un piccolo numero di sol
dati invece era ancora trattenuto in Jugosla
via. L’accoglienza al momento del rimpa
trio non fu calorosa; le autorità sia politiche 
che militari avevano organizzato un’assi
stenza rudimentale, tanto che per raggiun
gere le loro case i reduci dovettero affidarsi 
alle attive organizzazioni cattoliche oppure 
a mezzi di fortuna. Il paese attraversava un 
periodo difficile e i convogli arrivavano sen
za preavviso, ma gli internati si aspettavano 
qualcosa di più, anche se, come dimostra 
l’assenza di recriminazioni della memoriali
stica, seppero accettare questa prima delu
sione.

Il lavoro forzato dei soldati

La memorialistica suH’internamento dei sol
dati (e dei sottufficiali, le cui vicende furono 
talmente simili da non richiedere una tratta
zione distinta) è assai meno sviluppata di 
quella degli ufficiali, in termini assoluti e so
prattutto relativi: poche decine tra diari, me
morie e testimonianze non sono certamente 
un campione adeguato rispetto alle centinaia 
di migliaia di internati, per di più dispersi in 
situazioni molto differenti. Ciò malgrado, ci 
sembra ugualmente utile l’esame delle due 
dozzine di volumi rinvenuti, di vario taglio e 
livello, accanto ai quali vanno ricordate le 
testimonianze di soldati comprese nelle an
tologie suH’internamento già citate e quelle 
apparse sui “Quaderni” e sugli altri periodi
ci Anei.

44 Qualche incidente si ebbe con i francesi, che non perdonavano l’aggressione del 1940, mentre i britannici furono 
generalmente corretti anche se poco flessibili, i russi cordiali e disorganizzati, gli statunitensi più aperti e efficienti. 
Va ricordato che il governo francese e quello jugoslavo avrebbero voluto trattenere tutti gli italiani caduti nelle loro 
mani, senza riguardo alle loro vicende, per farli lavorare alla ricostruzione. I francesi rinunciarono a questo propo
sito nell’estate 1945, mentre gli jugoslavi restituirono gli ultimi prigionieri italiani solo nel 1946. In merito è però 
difficile fare chiarezza, per l’incrociarsi dei destini di prigionieri, lavoratori civili e profughi delle terre annesse al 
nuovo stato jugoslavo.
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Questi volumi non possono essere ricon
dotti a una classificazione rigida, ma si divi
dono in parti più o meno uguali secondo 
prospettive ogni volta diverse. Nella metà 
circa dei casi si tratta di diari stesi giorno per 
giorno durante la prigionia, malgrado l’e
spressa proibizione e le pesanti punizioni dei 
comandi tedeschi; ma, come scrive Domeni
co Mussi, “è ben triste vivere senza far sape
re”45 e perciò non pochi soldati tennero diari 
su quaderni fortunosamente conservati o 
composti con mezzi di ripiego, per esempio 
con pezzi di carta dei sacchi di cemento, co
me strumento per la difesa della propria per
sonalità e del proprio mondo di valori e af
fetti nell’abbrutimento della prigionia. Nel
l’altra metà dei casi si tratta invece di ricordi 
scritti a distanza anche di decenni, ma con 
una precisione di date e dettagli che dimo
stra il profondo radicamento di questa espe
rienza nella memoria dei reduci. L’alpino 
valtellinese Luigi De Paoli, ad esempio, nar
ra così: “provammo a scrivere un diario, ma 
poi lasciammo perdere in quanto gli argo
menti erano sempre gli stessi: lavoro, piog
gia, neve, fango, vento e fame... tanta 
fame”46. Ma a quasi quarantanni di distan
za il diario della prigionia è ancora scritto 
nella memoria di De Paoli, che lo trascrive 
con ricchezza di dettagli in un volume viva
cissimo e preciso.

Un’altra distinzione va operata tra autori 
« colti » (alcuni studenti universitari che 
prestavano servizio come soldati e sottuffi
ciali, altri che studiarono dopo la prigionia) 
e autori « popolari » che malgrado la man
canza di studi regolari non hanno esitato a 
stendere diari o memorie talvolta sgramma
ticati, ma ricchi di forza espressiva. Un’altra 
distinzione ancora si può fare per l’imposta
zione ideologica degli autori, in parte chiusi

in una dimensione individualistica e apoliti
ca, in parte mossi da motivazioni ora politi
che ora morali, ma comunque consape
volmente antifasciste. Un’ultima possibilità 
di divisione dipende dalle vicende dei singoli 
soldati, che sperimentarono in modi e gradi 
diversi la brutalità del dominio nazista. Tut
ti questi elementi però si intrecciano in ma
niera tale che non è possibile dividere in ca
tegorie un campione ristretto come il nostro.

Veniamo ora a vedere da vicino questa 
memorialistica e in primo luogo osserviamo 
che sotto molti aspetti non si differenzia da 
quella degli ufficiali. In particolare i soldati 
vissero il trauma della cattura e della depor
tazione in carri bestiame e l’impatto con il 
sistema concentrazionario nazista non diver
samente dagli ufficiali, e perciò non ci sof
fermiamo su queste pagine delle memorie, 
ma rimandiamo a quanto già scritto. Anche 
la vita nei Lager dei soldati aveva molti ele
menti in comune con quella già descritta dei 
Lager per ufficiali, a cominciare dalle razio
ni e quindi dalla fame, ma anche per rim 
pianto generale dei campi e la sistemazione 
della affollatissime baracche, dei servizi, 
delle cuccette a castello. C’è però una diffe
renza sostanziale, il lavoro forzato: mentre 
gli ufficiali furono costretti a lavorare solo 
nei termini già indicati, i soldati, sin dall’ini
zio della loro prigionia e senza eccezione al
cuna, vennero obbligati a un lavoro massa
crante di dodici ore quotidiane per sei giorni 
alla settimana (ma il riposo domenicale non 
era sempre rispettato). Nel 1943-44 quasi 
tutti i tedeschi tra i diciotto e i cinquant’anni 
erano arruolati nella Wehrmacht o nelle va
rie organizzazioni naziste militari e paramili
tari; e la produzione industriale e agricola 
del grande Reich dipendeva ormai dalla di

45 Domenico Mussi, Lettere dai Lager, Villalagarina, Pozzini, 1980.
46 Luigi De Paoli, Per non dimenticare. Memorie di un prigioniero valtellinese, Sondrio, Banca del piccolo credito 
valtellinese, 1983, p. 45.
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sponibilità di milioni di braccia straniere, la
voratori civili più o meno volontari (tra cui 
centinaia di migliaia di italiani), lavoratori 
coatti prelevati con la forza, generalmente 
nei paesi slavi, prigionieri di guerra, depor
tati politici e ebrei. Tra questi milioni di la
voratori erano mantenute rigide divisioni e 
differenze di trattamento anche notevoli, 
specie per vitto e disciplina, ma anche i più 
fortunati erano privati della libertà indivi
duale e costretti a un lavoro pesante, poco 
qualificato e sottopagato, con la costante 
minaccia di percosse e punizioni. Era un 
enorme esercito di schiavi impiegati quasi 
soltanto per la loro forza fisica: la struttura 
terroristica e razzista dello stato nazista, la 
relativa facilità (almeno fino all’inizio del 
1944) di procurarsi sempre nuovi lavoratori 
e la possibilità di sfruttarli quasi sempre sen
za alcun riguardo (o addirittura di pianifica
re la loro morte), nonché la rapidità e l’im
provvisazione con cui si era sviluppato il ri
corso su larga scala agli stranieri (fino al 
1942 la Germania aveva sottovalutato le esi
genze della guerra mondiale in soldati e ma
teriali) rendevano impossibile che questa 
manodopera fosse impiegata in modo arti
colato, secondo le rispettive qualifiche pro
fessionali e con adeguati incentivi, e necessa
ria invece la sua riduzione a forza lavoro de
qualificata, da usare per lavori di manova
lanza o alla catena di montaggio, con costi 
di mantenimento quanto più bassi possibili e 
un rendimento ottenuto con un regime disci
plinare terroristico, volto anche a prevenire 
ogni protesta o rivolta.

I soldati italiani entrarono a far parte di 
questo esercito di schiavi senza più alcun di
ritto (per essi non si parlò mai di Convenzio
ne di Ginevra)47, a un livello inferiore rispet
to ai lavoratori civili e superiore ai deportati

politici e razziali. Non è comunque possibile 
alcuna generalizzazione, perché la prima 
conseguenza deH’avviamento al lavoro fu la 
loro dispersione in campi molto diversi e 
l’assegnazione a lavori ancora più diversi. 
C’erano una sessantina di Lager principali 
per la sola Germania (cui sono da aggiunge
re quelli dei territori balcanici e orientali) e 
quasi tutti si articolavano in più campi mi
nori, che potevano fornire la loro manodo
pera a una sola grande fabbrica o miniera, 
oppure erano divisi in Arbeitskommando 
che lavoravano in situazioni diverse e pote
vano anche alloggiare indipendentemente, 
con frequenti cambiamenti.

Anche in questa estrema dispersione 
emergono tuttavia alcune costanti, la fame 
innanzi tutto, il lavoro pesante e spesso mas
sacrante, le percosse, l’isolamento. La razio
ne dei soldati era simile a quella degli uffi
ciali, forse con un po’ più di patate; per i la
vori pesanti la “sbobba” era più densa op
pure più abbondante, ma il pane fu sempre 
scarso e scadente e microscopiche le porzio
ni di margarina e marmellata, o surrogati 
equivalenti. In ogni caso la razione era sem
pre disastrosamente insufficiente per uomini 
costretti a lavorare dodici ore, anche all’a
perto e sempre con un vestiario inadeguato. 
La fame dominava ogni momento della vita 
dei soldati, come registrano diari e memorie, 
che raccontano con ricchezza di dettagli for
tune insperate come il furto di alcune patate 
o la fetta di pane avuta in dono da un tede
sco, oppure la disperata ricerca di avanzi se
micommestibili, la vendita di oggetti anche 
indispensabili, le risse per un boccone. L’ar
rivo di pacchi dall’Italia era ancora più raro 
e irregolare che per gli ufficiali, i soccorsi 
del regime di Salò praticamente inesistenti. I

47 Si veda in A. Reviglio, La lunga strada del ritorno. L ’odissea dei soldati italiani internati nella Germania nazista, 
Milano, Mursia, 1975, pp. 86 sgg., il tentativo brutalmente stroncato di 23 sergenti e un maresciallo di appellarsi al
la Convenzione di Ginevra in quanto sottufficiali.



La memoria deH’internamento 23

morti per la fame e le sue conseguenze furono 
quindi decine di migliaia: quanti non è possibi
le dire, perché disponiamo soltanto di cifre 
parzialissime e disperse, ma in ognuna delle te
stimonianze che abbiamo letto si citano lun
ghi, lunghissimi elenchi di compagni morti di 
fame e sofferenze, oltre che per gli incidenti 
sul lavoro e la brutalità dei carcerieri48.

Un altro elemento comune è l’uso siste
matico della violenza fisica da parte dei te
deschi. Per gli ufficiali, abbiamo già detto, 
le percosse furono rare (salvo che nei campi 
di punizione); per i soldati furono invece 
una prassi costante e sistematica. Natural
mente la brutalità delle punizioni fisiche va
riava a seconda dei campi, del lavoro, delle 
situazioni; ma faceva parte organica del si
stema di governo tedesco, quando era rivol
ta verso chi trasgrediva le regole come quan
do era arbitraria e casuale, come mezzo fon
damentale per ottenere il rendimento sul la
voro e per spezzare ogni velleità di resisten
za. E infatti tutte le memorie, che pure si ri
feriscono a situazioni sempre diverse, la re
gistrano come “normale” e quotidiana: “23 
febbraio. Oggi è un gran giorno: nessuno ha 
assaggiato la frusta”, scrive Domenico Lu- 
setti49. In questo clima diventava “normale” 
anche che i tedeschi massacrassero di botte i 
soldati che accennavano gesti di protesta o 
erano troppo indeboliti per reggere ritmi lo
ro imposti, come attesta largamente la me
morialistica.

Anche le testimonianze sul lavoro e le 
condizioni in cui si svolgeva sono meno di
verse di quanto si possa credere, pur nella 
varietà di situazioni e vicende. In tutte le 
memorie è infatti dominante il peso intolle

rabile delle dodici (e più) ore di lavoro (più 
quelle per gli spostamenti e gli appelli) per 
uomini debilitati dalla fame, dal freddo e dal
le misere condizioni di vita, portati a forza in 
ambienti estranei e ostili e sottoposti a mal- 
trattamenti e minacce. Un discorso più arti
colato è però difficile per i limiti di rappre
sentatività dei volumi che prendiamo come 
base, anche se ognuno degli autori passò at
traverso esperienze diverse. Per quanto ci ri
sulta, una parte (probabilmente maggiorita
ria) dei soldati fu assegnata all’industria e 
un’altra parte destinata a lavori diversi di ma
novalanza all’aperto; altri ancora dispersi 
nelle campagne, e furono probabilmente i più 
fortunati, perché non ebbero a soffrire la fa
me. Sul lavoro nelle fabbriche le testimonian
ze sono diverse: la disciplina era generalmen
te meno brutale, perché affidata a tecnici e 
anziani operai tedeschi duri, ma non spietati 
come le guardie dei Lager; e i rapporti con gli 
altri lavoratori, stranieri e tedeschi, non erano 
sempre di ostilità o indifferenza. Tuttavia il la
voro era quasi sempre pesante per uomini lo
gorati dalle privazioni, che avevano difficoltà a 
sostenere i ritmi di produzione richiesti.

I lavori all’aperto erano più pesanti, specie 
in inverno (gli internati erano male vestiti e 
peggio calzati, perché i tedeschi si limitavano 
a fornire cappotti di soldati russi e zoccoli di 
legno), il controllo più stretto, la disciplina 
più dura. Squadre di soldati italiani furono 
addette ai lavori agricoli e forestali, alla ma
nutenzione delle linee ferroviarie, alla co
struzione di fortificazioni, allo sgombero di 
macerie, al caricamento e scaricamento di 
treni e navi, a tutti i lavori insomma che pote
vano essere effettuati soprattutto a forza di 
braccia.

48 Non siamo in grado di correggere o avallare la cifra di 40.000 morti che viene generalmente data per i 650.000 inter
nati. Ci sembra verosimile, ma valida soltanto come ordine di grandezza, e tutta da documentare. Tra le testimonianze 
più impressionanti sulle migliaia di morti per tubercolosi si vedano Ettore Accorsi, Fullen. Il campo della morte, Ber
gamo, Arti grafiche, 1946, e L. Airoldi, Zeithain campo di morte, ove 900 nostri invocano ancora Italia, Pavia, Tip. 
Artigianelli, 1962.
49 Domenico Lusetti, Lager X I/B . Diario di prigionia, Brescia, Editeb, 1967, p. 85.
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La sorte peggiore fu probabilmente quella 
dei soldati destinati a lavorare nelle miniere 
di carbone di Renania e Slesia, dove il tratta
mento era pessimo, il lavoro massacrante e la 
disciplina durissima50. Un numero impreci
sato di soldati conobbe anche gli orrori dei 
più tristi campi di deportazione: almeno un 
migliaio di internati furono destinati a Dora, 
sottocampo di Buchenwald, per la prepara
zione delle installazioni sotterranee e poi la 
fabbricazione delle bombe V.l e V.2: lavora
rono con prigionieri russi e deportati politi
ci, in condizioni così pesanti che in gran par
te soccombettero51. Sappiamo anche che ol
tre 1.800 detenuti del penitenziario di Pe
schiera furono inviati a Dachau52, ma non 
possiamo seguire tutte queste vicende di 
morte per l’insufficienza della documenta
zione.

Un ultimo elemento comune a tutta la me
morialistica è da citare: la sensazione di un 
isolamento assoluto dal mondo civile, deter
minato dalla dispersione dei soldati in campi 
piccoli e separati, dalla mancanza di infor
mazioni su quanto àccadeva all’esterno (per
sino sull’andamento della guerra), dal pessi
mo funzionamento della posta e dalla diffi
coltà di stabilire rapporti con i compagni di 
lavoro di altre nazionalità. Come scrive An

seimo Mazzi, “le pene, le sofferenze non era
no tutte causate dal lavoro, dallo scarso e 
poco nutriente cibo, ma soprattutto dall’iso
lamento dal mondo intero come tanti perico
losi delinquenti” »53. E infatti hanno un ri
lievo straordinario nella memoria dei reduci i 
rarissimi casi in cui fu loro possibile stringe
re rapporti di solidarietà e amicizia con sin
goli tedeschi che rifiutavano il ruolo di pa
droni: anche più dei vantaggi materiali che 
ne derivavano (essenzialmente aiuti alimen
tari) contava il fatto di essere riconosciuti e 
apprezzati come uomini, anziché come 
schiavi contraddistinti da un numero54.

La resistenza dei soldati

L’arruolamento nell’esercito nazista o in 
quello di Salò fu offerto pure ai soldati, sen
za grande successo. Anche se le nostre fonti, 
al solito, sono insufficienti per un discorso 
complessivo, reso ancora più difficile dal 
gran numero di soldati e dalla loro dispersio
ne in moltissimi campi, ci sembra di poter ri
schiare alcune osservazioni generali. Innanzi 
tutto le pressioni sui soldati per l’arruola
mento nelle file tedesche e fasciste vennero 
effettuate tra metà settembre e i primi di ot-

M Cfr. Adler Raffaeli!, Fronte senza eroi, Vicenza, SAT, 1955; A. Reviglio, La lunga strada del ritorno, cit.; M. Pro
la, 762 giorni di prigionia, Milano, Mongino, 1969; F. Gabbi, Internati in miniera, pp. 258-60, in Anei, Resistenza 
senz’armi, cit.
51 A Dora furono inviati nell’autunno 1943 868 soldati, di cui 416 erano morti a fine luglio 1944; ma ci furono nuovi 
arrivi. Cfr. Testimonianze sul campo di Dora, in “Quaderni”, 1966, n. 3, pp. 36-46; C. Lops, Documenti sui caduti 
italiani nei principali Lager d ’internamento, in “Quaderni”, 1966, n. 3, pp. 50-67; O. Brovedani, Da Buchenwald a 
Belsen. L’inferno dei vivi, Trieste, Ediz. fuori commercio, 1971; Gregorio Pialli, Una voce da Buchenwald. Campo 
Dora Buchenwald, Vicenza, Scuola grafica, 1973 (2a ed.); I  deportati pavesi nei Lager nazisti, in “Annali di storia 
pavese”, 1971; G. Sparacino, Diario di prigionia. Un siciliano nei Lager, Milano, La Pietra, 1984; C. Pilesi, I  dannati 
del campo Dora, pp. 269-278, in Anei, Resistenza senz’armi, cit.; Documentazioni matricolari relative ai militari ita
liani deportati nel KL Dora Mittelbau, in “Quaderni”, 1978-82, n. 10, pp. 39-64.
5‘ G. Melodia, La deportazione a Dachau dei militari del penitenziario di Peschiera, in “Quaderni”, 1965, n. 2, pp. 
83-84.
53 Anseimo Mazzi, Memorie di un internato militare italiano (n. 8744), Arezzo, Centro stampa, 1978, pp. 79-80.
54 Cfr. Vico Granieri, Inferno e Lager. Racconto di prigionia in Germania, Città di Castello, Tip. S. Lapi, 1961; G. 
Lo Conte, Vita nel Lager 1243, Milano, Toderiana, 1978; C. Sparacino, Diario di prigionia, cit. Anche per i soldati 
va ricordato l’atteggiamento generoso e cordiale della popolazione polacca e quello ostile e sprezzante di quella tede
sca, con rare eccezioni.
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tobre 1943, nei campi di smistamento che 
rappresentarono per i soldati italiani la dura 
iniziazione al sistema concentrazionario na
zista, e per opera dei tedeschi stessi, solo sal
tuariamente coadiuvati da esponenti fascisti 
di poco peso. L’opera di convinzione non 
puntava su problemi ideologici (anche il tema 
del tradimento del re, di Badoglio e degli uffi
ciali non aveva molto rilievo, o per lo meno 
non è rimasto nelle memorie), ma si limitava 
a contrapporre brutalmente alla fame e all’in
certo destino dei prigionieri le abbondanti ra
zioni e il vicino rimpatrio di chi si schierava 
con il grande Reich. Ecco alcune testimo
nianze, interessanti anche per la sintetica mo
tivazione del rifiuto dei soldati:

Battista Oliviero {Limburg, settembre)
“I tedeschi poi ci radunano e parlano. Un in

terprete traduce parlandoci in piemontese: ‘Vo
lete andare in Italia a combattere per i tede
schi?’. Noi si risponde: ‘No’. Perché tornare in 
Italia per ammazzare i nostri fratelli? Piuttosto 
ammazzo un tedesco, ma non do un solo pugno 
a un italiano. Con noi c’è anche il maresciallo 
Cismino, anche lui ripete quanto noi si pensa: 
‘Ad ammazzare in Italia i nostri, mai’. Anche lui 
si farà ventiquattro mesi di prigionia”55.

Battista Pecollo {Limburg, settembre)
“Qualcuno cede, ma ne vanno mica tanti 

in Italia. Io non cedo, mi sono già fatto trop
pa guerra. Comunque con i tedeschi mai, ba
stardi brutti [...]”56.

Gregorio Pialli {Sudauen, Kònisberg, set
tembre)

“In questo campo i tedeschi ci fecero senti
re il discorso del Duce, che dicevano di aver 
liberato, ed infine ci invitarono ad aderire ad

una certa Repubblica sociale italiana, pro
mettendoci che se avessimo aderito ci avreb
bero riportato in Italia a combattere. Da ap
pena venti giorni conoscevamo i tedeschi, 
non credemmo a loro e così nessuno aderì al
l’invito [...]”57.

Vico Granieri {Auschwitz, campo di smi
stamento dinanzi ai forni crematori in fun
zione, settembre)

“Veniamo chiamati fuori del recinto e in
quadrati. Un ufficiale delle SS ci rese noto 
che, chi lo voleva, era ancora in tempo ‘a re
dimersi’, a passare dalla loro parte e collabo
rare per la vittoria finale. La massa si divise 
in due gruppi: il primo che aveva accettato 
l’arruolamento, il secondo, di cui io facevo 
parte, di gran lunga più numeroso, che pre
ferì restare al proprio posto [...]. Fra quelli 
che avevano preferito di tornare a combatte
re a fianco degli ex-alleati riconobbi due del
la mia stessa città [...]. Li trovai poi in pa
tria, ambedue [...] con all’occhiello il distin
tivo di ‘reduci dalla prigionia’ [„.]”58.

Altre testimonianze ricordano l’intervento 
di ufficiali italiani e di esponenti fascisti in ap
poggio alle richieste tedesche di arruolamento:

Adler Raffaelli {Bocholt, metà ottobre)
“Un giorno fummo adunati perché i tede

schi ci dovevano parlare. E lo fecero per 
bocca del nostro ex-colonnello, per dirci di 
arruolarci volontari nella repubblica di Mus
solini, ché là era l’Italia. Ce la mise tutta il 
colonnello, ma si vedeva che sentiva di non 
parlare più ai suoi soldati, ma appena a se 
stesso, per trovare qualche traditore che gli 
facesse compagnia [...]. Fra tutta quella 
massa si fecero avanti solo cinque o sei. E

55 Testimonianza di Battista Olivero, registrata e pubblicata in N. Revelli, La strada del davai, cit., p. 445.
56 Testimonianza di Battista Pecollo, in N. Revelli, La strada del davai, p. 446.
57 G. Pialli, Una voce da Buchenwald, cit., p. 4.
58 V. Granieri, Inferno e Lager, cit., p. 29 della 3a ed. 1982.
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pensare che non c’era stata nessuna parola 
d’ordine, nessuna propaganda [...]”59.

Agostino Giordano (Fisament, settembre)
“Il 13 settembre arriva già un ufficiale ita

liano, forse degli alpini, giovane, di media 
statura, dal fisico spesso. Passa nelle nostre 
baracche, ci parla uno a uno. Ci dice: ‘Se 
volete aderire al fascio vi mando in Italia a 
fare presidio’. Io rispondo: ‘Sono prigionie
ro, il mio destino è stato questo, e vado die
tro al mio destino’. Tanti invece aderiscono. 
Subito quelli che aderiscono al fascio vanno 
via, passano in un altro reparto. Li vedremo 
soltanto più all’ora del rancio [...]. A noi tre 
patate ognuno e una fetta di pane nero da 
due etti. A loro pastasciutta, carne, marmel
lata, sigarette. La distribuzione avviene pro
prio in faccia a noi che mangeremmo anche 
la terra [...]. Riusciamo a capire che la pro
paganda fascista è brutta, che quelli che 
aderiscono diventano volontari. Io non ho 
mai voluto andare volontario in guerra. Nel
la nostra ignoranza riusciamo a capire che i 
volontari fanno male. Aderisce nemmeno il 
20 per cento [,..]”60.

La testimonianza più efficace nella sua 
sinteticità è quella di Domenico Lusetti, dal 
campo di Fallingbostel, 30 settembre: “Chi 
di voi è fascista alzi la mano. Eravamo sem
pre sull’attenti e mai tale posizione fu con
servata così bene. Eravamo là in duemila, 
avevamo fame, freddo nel cuore, nei musco

li, nella mente, con la mitraglia delle torrette 
puntata su di noi, ma non c’è stato uno solo 
che abbia alzato la mano. Allora il tedesco, 
con voce stridula, grida e l’interprete tradu
ce: ‘Chi non è fascista alzi la mano’. Erava
mo in duemila, consapevoli che stavamo per 
decretarci un destino di sofferenza, forse di 
morte, ma tutti, non uno escluso, abbiamo 
alzato la mano; era una selva di braccia e in 
quell’istante ci siamo sentiti noi. L’ufficiale 
domanda ancora: ‘Da dove vengono?’. ‘Da 
tutti i fronti’, è stata la risposta”61.

Tutte queste testimonianze, abbiamo già 
osservato, si collocano nei primi giorni di 
prigionia o subito dopo l’arrivo dei convogli 
nei Lager tedeschi di smistamento (in otto
bre e anche novembre, per chi veniva dai 
Balcani), comunque prima dell’avviamento 
dei soldati ai Lager definitivi, in cui avreb
bero affrontato il lavoro forzato e trascorso 
tutta la prigionia. Abbiamo una sola testi
monianza che la campagna per l’arruola
mento venisse proseguita anche in questi La
ger62; pur con tutte le riserve sull’incomple
tezza della nostra documentazione, credia
mo si possa concludere che, con qualche ec
cezione, la propaganda per una scelta nazi
fascista dei soldati si limitò al primo periodo 
dei campi di smistamento, anziché prosegui
re fino a febbraio come per gli ufficiali. Le 
ragioni sono evidenti: per il governo di Salò 
l’adesione degli ufficiali aveva un valore po
litico assai maggiore, mentre l’eventuale

59 A. Raffaelli, Fronte senza eroi, cit., pp. 23-24 della 3a ed. 1974.
60 Testimonianza di Agostino Giordano, in N. Revelli, La strada del davai, cit., pp. 453-54.
61 Domenico Lusetti, Lager X I /B,  cit., pp. 35-36. Vedi anche P. Bardessono, Tempo d ’esilio. Diario della prigio
nia, Ivrea, Tip. Bolognino, 1951 (23 settembre, Stablack, nessuna adesione); L. De Paoli, Per non dimenticare, cit. 
(“avremmo preferito un buon piatto di pastasciutta al discorso del duce” e infatti nessuno aderì, p. 24); L. Mon- 
chieri, Diario di prigionia 1943-45, Brescia, La voce dei popoli, 1969 (19 settembre, Wietzendorf, poche adesioni). 
Tralasciamo altre testimonianze e notiamo piuttosto che se alcune memorie sorvolano sul problema, nessuna parla 
di un reale successo della propaganda per l’arruolamento negli eserciti nazifascisti.
62 Cfr. V. Granieri, Inferno e Lager, cit., pp. 64-65; l’invito del comandante del Lager a arruolarsi nel vittorioso 
esercito tedesco “per ritornare alla vita libera, civile, comoda, sicura e nutrirsi a sazietà” non ebbe alcun successo; 
“io so che tutti fummo sul punto di cedere, ma, dovete credermi, uno solo si mosse”. L’episodio non è datato, ma 
si svolse nel campo di lavoro di Ladowitz, in Cecoslovacchia, nell’inverno 1943-44.
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rimpatrio di diecine di migliaia di soldati re
duci dal lavoro forzato in condizioni brutali 
avrebbe creato più imbarazzi e problemi che 
vantaggi. I tedeschi poi non avevano interes
se a facilitare la diminuzione della manodo
pera straniera di cui avevano sempre più bi
sogno, tanto più che nel 1944 non era più 
così facile attingere alle riserve umane della 
Russia. In sostanza, chi entrava nell’esercito 
di schiavi del grande Reich non poteva più 
uscirne facilmente.

Naturalmente ci furono anche casi diversi. 
Il cappellano Pietro Bettotti racconta che in 
un battaglione alpini della Pusteria, cattura
to a Grenoble dopo scontri sanguinosi, qua
si tutti gli ufficiali scelsero la deportazione, 
mentre i soldati vennero impiegati come 
compagnie di lavoratori nelle retrovie tede
sche. Il cappellano rimase con loro (“in Po
lonia non ci volevo andare; il mio ministero 
sacerdotale non mi permetteva di morire di 
inedia in mezzo ai reticolati, troncando così 
un’opera tanto utile fra i soldati”), condan
nò duramente la minoranza di “ribelli” che 
rifiutarono di collaborare con i nazisti e in 
dicembre ottenne che tutti gli altri si dichia
rassero disponibili a rientrare in Italia per 
combattere con Mussolini. Ma i tedeschi 
non accettarono e continuarono a impiegare 
gli alpini come lavoratori63. La testimonian
za è interessante anche perché attira l’atten
zione sul fatto che non tutti i militari cattu
rati l’8 settembre furono deportati in Ger
mania. Gli elenchi degli internati nei Lager 
sul territorio del Reich compilati dall’appo
sito ufficio dell’alto comando tedesco danno 
nei primi sei mesi del 1944 un totale di uffi

ciali e soldati che oscilla intorno ai 500.000. 
Tenendo conto delle adesioni alla Rsi, dei 
morti e di alcuni reparti calcolati a parte, il 
totale dei deportati in Germania e in Europa 
orientale dovrebbe aggirarsi sui 550.000, 
mentre altri 100.000 (si tratta sempre di cifre 
orientative) rimasero nei Balcani e, in misu
ra assai minore, in Francia, dove erano stati 
presi. Di questi ultimi sappiamo assai poco: 
una parte fu chiusa in Lager veri e propri, 
per il lavoro in fabbrica e in miniera, un’al
tra parte probabilmente maggiore fu orga
nizzata in reparti di lavoratori alle dirette di
pendenze delle armate tedesche. In ogni caso 
le loro condizioni non furono molto diverse 
e dipesero soprattutto dalle circostanze (in 
Francia il trattamento fu sicuramente meno 
brutale che nei Balcani). È pure certo che 
tutti gli ufficiali furono deportati in Germa
nia, con pochissime eccezioni64.

Rimane da calcolare quanti furono i sol
dati italiani che preferirono l’arruolamento 
con i nazisti alla prigionia e da illustrare le 
motivazioni delle due scelte contrapposte. Il 
primo problema, allo stato attuale delle ri
cerche, non è risolvibile, perché non dispo
niamo che di dati parziali e sempre approssi
mativi, molto più vaghi che per gli ufficiali. 
È comunque sicura l’inadeguatezza delle ci
fre ufficiali ripetute per quarant’anni senza 
alcuna verifica, per una retorica patriottica 
che, non tenendo conto dei problemi reali, 
finisce con lo svalutare il significato della fe
deltà della grande maggioranza dei soldati. 
Dire che gli arruolamenti furono inferiori al 
2% vuol dire dimenticare che già le divisio
ni, che la Germania addestrava nel 1944 per

63 Pietro Bettotti, Noi della Pusteria. Diario di guerra, Trento, Tip. AOR, 1951. Gran parte degli alpini riuscì a 
fuggire nel corso della ritirata dalla Normandia; il cappellano con un gruppo di fedelissimi rimase con i tedeschi 
(cui non lesina ammirazione e riconoscimenti) fino all’ottobre 1944, quando fu catturato dai britannici e portato in 
Inghilterra, dove divenne subito un entusiasta collaboratore dei vincitori.
64 Sulla complessità di vicende dei militari italiani nei Balcani si veda S. Bianchini, Iprigionieri italiani nella regio
ne balcanica, pp. 117-138, in Aa.Vv., Iprigionieri militari italiani nella seconda guerra mondiale, Milano, Marzo
rati, 1985.
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Mussolini, ricevettero circa dodicimila sol
dati e mille ufficiali dai campi di prigionia 
(come abbiamo già detto), un 2% pieno del 
totale di 650.000 militari italiani catturati l’8 
settembre. A costoro vanno aggiunti tutti i 
soldati incorporati direttamente nelle unità 
delle SS e nei servizi della Wehrmacht. Con 
ogni probabilità le adesioni furono alcune 
diecine di migliaia (volendo azzardare una 
percentuale puramente indicativa, diremmo 
vicino al 10% dei soldati): straordinaria
mente poche in ogni caso, tanto più se si tie
ne conto della situazione e dei modi in cui 
furono estorte, un plebiscito di massa con
tro la guerra nazifascita.

È relativamente più facile individuare le 
motivazioni delle opposte scelte dell’autun
no 1943. Non ci sono dubbi sul fatto che, 
salvo per i pochi fascisti convinti, l’arruola
mento nelle file nazifasciste fu dettato essen
zialmente dalla fame e dalla promessa di un 
vicino rimpatrio (e infatti quando le divisio
ni di Mussolini rientrarono in Italia, nell’e
state 1944, molti soldati disertarono o passa
rono ai partigiani). Più complesso invece 
l’atteggiamento della grande maggioranza, 
perché gli antifascisti convinti erano rari an
che tra i soldati, né la situazione provvisoria 
dei campi di smistamento permetteva la for
mazione di quella “società dei Lager” , di cui 
abbiamo già detto l’importanza per la resi
stenza degli ufficiali. E per i soldati contava
no certamente meno il giuramento al re e la 
fedeltà alle istituzioni (che talune testimo
nianze rifiutano apertamente). Come emer
ge dalle testimonianze riportate, gli elementi 
decisivi furono il netto rifiuto di continuare 
come volontari una guerra sentita già estra
nea, se non nemica (con una implicita disso
ciazione o condanna verso il regime fascista) 
e più ancora la ripulsa per ogni forma di col
laborazione con i tedeschi (e quindi i loro al
leati italiani), già prima poco amati e ora 
sperimentati come padroni spietati e insul
tanti. Poi la difesa della propria dignità di 
uomini, capaci di non piegarsi alla fame e

alle minacce. Infine il desiderio di non sepa
rarsi dai compagni per affrontare da soli un 
futuro ignoto. Certo contribuì a facilitare 
questa scelta l’arroganza della propaganda 
nazista, che offriva un diverso grado di 
schiavitù in cambio di un vitto migliore; né 
potevano colmare questo vuoto morale le 
squallide figure di fascisti che comparvero in 
alcuni campi.

Nei lunghi mesi successivi, la vita nei La
ger fu appiattita sui problemi di sopravvi
venza immediata. Prima ancora che la cultu
ra e l’interesse politico, ai soldati mancava il 
tempo materiale per le discussioni e le attivi
tà collettive dei Lager per ufficiali; il poco 
tempo libero, quando c’era, era assorbito 
dalle piccole necessità quotidiane. La man
canza di una vita collettiva organizzata ren
deva più difficile la lotta di tutti per non di
menticare la propria dignità di uomini; an
che i cattolici osservanti trovavano ostacoli 
alla pratica religiosa per lo scarso numero di 
cappellani o il loro distacco dalla realtà dei 
Lager. E naturalmente anche questi campi 
conobbero lo scatenamento di egoismi e 
conflittualità interne che abbiamo già indi
cato per gli ufficiali (e pertanto non ripetia
mo). Con tutte queste riserve, anche tra i 
soldati la “società dei Lager” ebbe una 
straordinaria vitalità e importanza, che si 
potevano esprimere sia a livello di amicizie 
fraterne e di piccoli gruppi, sia attraverso 
gesti imprevedibili di solidarietà collettiva e 
di generosità individuale, testimonianza del
la volontà di centinaia di migliaia di uomini 
di rifiutare l’abbrutimento cui li destinava la 
dominazione nazista. Nei Lager ognuno era 
solo, troppo solo; ma nessuno sarebbe riu
scito a resistere senza l’aiuto degli altri.

Nell’estate 1944, come abbiamo già detto, 
l’accordo Hitler-Mussolini trasformò i mili
tari internati in lavoratori civili, sempre alle 
dipendenze del grande Reich. Nella sostanza 
nulla cambiava, perché i soldati avrebbero 
continuato a lavorare come prima; e infatti
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una parte della memorialistica nemmeno re
gistra questo cambiamento di status, mentre 
un’altra parte non gli dedica alcuna impor
tanza. Con ogni probabilità in molti Lager i 
tedeschi non si curarono di informarne gli 
internati, procedendo d’autorità alla loro 
“civilizzazione”, e in altri lo presentarono 
come una semplice formalità burocratica, 
ottenendo senza difficoltà il consenso firma
to dei prigionieri; del resto bisogna avere 
presente la dispersione della maggioranza in 
piccoli Arbeitskommando isolati. In altri ca- 

! si (che, al solito, non siamo in grado di det- 
ì tagliare) la richiesta di firmare il provvedi

mento di civilizzazione fu accolta con preoc- 
! cupazione e ostilità, perché rappresentava 

comunque un cedimento ai padroni dei La- 
' ger, comportava la rinuncia alla condizione 

i, di prigionieri di guerra, assai più onorevole 
; (e teoricamente garantita) di quella di lavo

ratori civili coatti, ma anche perché la possi
bilità di un rifiuto era la prima occasione di 
affermare dinanzi ai nazisti la propria digni- 

I tà di uomini e di soldati. Come scrive Adler 
Raffaelli, che portò fino all’estremo il suo 
rifiuto, “noi eravamo i macaroni di Bado- 

? glio e tali volevamo e dovevamo rima- 
; nere”65.

La maggioranza dei soldati finì col firma- 
; re, sia per l’allettamento dei piccoli vantaggi 

offerti, sia per la convinzione dell’inutilità 
t di una resistenza, sia per il timore di finire in 
, un campo di punizione, come capitò effetti- 
'' vamente a una minoranza. Ma dai dati che 
i l’alto comando tedesco forniva alle autorità 

di Salò risulta che al 1° novembre c’erano 
ancora in Germania 99.500 militari interna- 

i ti, tra ufficiali e soldati, e che al 1° gennaio

1945 quelli che persistevano a rifiutare la ci
vilizzazione erano ancora 69.300. Non sia
mo in grado di descrivere le fasi di questa re
sistenza, né di documentarne i costi e gli esi
ti; ma ci sembra doveroso sottolineare il va
lore di questa battaglia condotta soltanto in 
nome della dignità di uomini e di soldati, 
che rimane uno dei momenti più alti della 
lotta contro il nazifascismo.

Nella maggioranza dei casi, la “civilizza
zione” portò comunque un limitato, ma 
concreto miglioramento nella condizione dei 
soldati che ne furono coinvolti. Nulla cam
biò per il lavoro, il vitto e l’alloggio nelle 
squallide baracche, ma venne alleggerito il 
regime disciplinare e reso effettivo il godi
mento del riposo domenicale, che gli inter
nati utilizzarono generalmente per procurar
si cibo con lavori diversi presso i civili tede
schi, facilitati dalla scarsezza di manodopera 
maschile che ormai affliggeva tutta la Ger
mania.

Per quanto riguarda gli ultimi mesi di pri
gionia, la liberazione e il periodo immedia
tamente successivo, quindi l’attesa del rim
patrio (oppure le straordinarie avventure di 
quelli che partirono per l’Italia di propria 
iniziativa) e infine il rimpatrio tanto atteso, 
la memorialistica dei soldati non presenta 
differenze sostanziali rispetto a quella degli 
ufficiali, cui rimandiamo66. Non dalle me
morie, ma dai benemeriti “Quaderni del 
Centro studi sulla deportazione e l’interna
mento”, più volte citati, e dalle raccolte an
tologiche di testimonianze promosse dall’A- 
nei risulta però che sul fronte orientale la li
berazione fu segnata da brutali massacri dei

65 A. Raffaelli, Fronte senza eroi, cit., p. 76.
66 Un’esperienza assolutamente atipica, e purtroppo poco conosciuta e documentata, fu la costituzione di una rete 
antifascista nei Lager della zona di Linz per iniziativa di alcuni sottufficiali, i quali giunsero a prendere contatti con 
le organizzazioni della resistenza austriaca, soprattutto allo scopo di prevenire distruzioni e vendette naziste al mo
mento della liberazione. Purtroppo le notizie di cui disponiamo in merito sono piuttosto generiche, anche se i con-



30 Giorgio Rochat

tedeschi ormai in rotta: 130 soldati italiani fu
rono impiccati a Hildeshein il 27 e 28 marzo, 
una trentina fucilati a Bad Gandersheim in 
aprile e 150 a Treunbrietzen il 23 aprile67. Val
gano questi drammatici episodi come ammo

nimento a non dimenticare gli altri eccidi di 
prigionieri italiani perpetrati dai nazisti nei ter
ritori orientali e balcanici, che la memorialisti
ca non può documentare.
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tatti con la resistenza austriaca sono confermati dalle fonti austriache. Cfr. G.B. Bianchini, M. Cortellazzo, W. 
Guidi, La tragedia degli IMI. Documento dell’attività clandestina degli italiani militari internati contro il nazifasci
smo nei campì di concentramento nella zona di Linz, Carrara, Stamperia Apuania, 1946; Gli internati militari ita
liani e il Comitato di liberazione austriaco di Linz, in “Quaderni”, 1965, n. 2, pp. 81-82.

C. Lops, Documenti sui caduti italiani nei principali campi di internamento, in “Quaderni”, 1965, n. 2, pp. 62- 
73, e 1966, art. cit.; Testimonianze intorno agli italiani impiccati dalla Gestapo, in “Quaderni”, 1973-74, n. 7, pp. 
53-58.


