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IL LIBRO / PAROLE DI PAURA
BUFFA: I RACCONTI DELL’ITALIA OCCUPATA DAI NAZISTI

Sfuggire, per caso, alla morte
Le testimonianze, raccontate in prima persona, fanno rivivere
come in un film le stragi nazifasciste tra il 1943 e il 1945

Trenta storie per sapere
«Io ho visto l’orrore»
di VITTORIO EMILIANI

ier Vittorio Buffa è ancora
uno di quei cronisti che
concepiscono il nostro me-

stiere “andando a vedere” di per-
sona i fatti e le persone, consu-
mando tempo e scarpe. E che
sentono la tragedia della repres-
sione nazifascista come una sto-
ria che “si deve” testimoniare,
raccontare, mai dimenticare. Io
che, da bambino, ho assistito a-
gli orrori della seconda guerra
mondiale, di quel suo terribile fi-
nale, credo lo si debba ringrazia-
re per il lavoro che saputo così
ben condensare in questo suo
“Io ho visto” (Nutrimenti, 365
pagine, 19,5 euro) dove è insie-
me cronista e fotografo.

Non dimenticherò finché
campo l’ultima notte di occupa-
zione nell’antica città in cui abi-
tavamo, appena a sud della Li-
nea Gotica, e il suono secco, rit-
mato, degli stivali degli uomini
della Wermacht che, ritirandosi,
passavano davanti all’androne
del palazzo in cui eravamo rin-
chiusi e come ammassati gli uni
agli altri, senza respirare quasi.
Non dimenticherò “il passo dei
tedeschi” che, assieme alla Bri-
gata Nera, si lasciavano alle spal-
le lutti e razzie. Uno del Batta-
glione fascista della “Cammilluc-

P
cia”, per lo più studenti romani,
me lo ritrovai al “Messaggero” e
un giorno lo sentii parlare di
quella loro estate del ‘44 come di
una “avventura”. Ne fui, tanti an-
ni dopo, sconvolto.

Ma quanti conoscono oggi la
crudeltà di quel biennio 1943-
45, e insieme lo spirito di coloro

che si opposero, resistettero, pa-
tirono? “Sono parole che non si
possono perdere”, scrive Buffa.
Lui è andato a cercarle “paese
per paese. Dove ci sono lapidi
più o meno grandi, dove molto
è cambiato da quando passaro-
no per quelle strade i nazifasci-
sti. Ma dove ci sono anche posti

rimasti come allora. Angoli dove
uomini e donne ti accompagna-
no con un’angoscia e una sere-
nità che non pensavi potessero
coesistere”.

Pier Vittorio ha scarpinato, a-
scoltato, registrato, fotografato,
assieme alla moglie Paola Medri,
immersi in un itinerario che si
snoda, in trenta stazioni, come
una laica Via Crucis su per l’Ap-
pennino, da Vicovaro alle porte
di Roma, all’Aretino, alla Luc-
chesia (dove Sant’Anna di Staz-
zema brucia ancora), passando
per Marzabotto altro luogo di
martirio, per Montefiorino, re-
pubblica partigiana, per il Reg-
giano della famiglia Cervi, su su
fino alla collina novarese e, a est,
alla vicentinaVal d’Astico. Parla-
no anziani che allora erano
bambini o ragazzi e che si sono
salvati per caso dalle rappresa-
glie di massa. Essi non possono
né vogliono dimenticare, e ne di-
scorrono con Buffa con una luci-
da, antica limpidezza.

Sono 10-15.000 “i civili italiani

uccisi dai militari tedeschi o del-
la Repubblica Sociale Italiana tra
il 1943 e il 1945”. Vittime, secon-
do la commissione d’inchiesta
conclusasi nel 2012, “di una vera
e propria «terza guerra» condot-
ta dai nazifascisti contro i civili”,
“con mezzi criminali”. E’ stato u-
no storico tedesco, Friedrich An-
drae, ad usare per primo l’e-
spressione – ora un punto fermo
per la storiografia – “guerra con-
tro la popolazione civile”. Con-
dotta dai volontari della Reich-
sführer-SS di Himmler e dalla
Göring sovente affiancate da al-
tri reparti tedeschi, dalla Brigata
Nera e dalla GNR del governo-
fantoccio di Salò. A volte più cru-
deli dei nazisti.

Il libro di Buffa ha il merito di
non schivare anche la parte più
scottante: la “memoria divisa”, la
spaccatura cioè fra quanti non
hanno mai accettato di giustifi-
care le rappresaglie nazi-fasciste
e quanti, all’interno di quelle
piccole comunità, obiettavano
che “si sapeva che i tedeschi ne

uccidevano dieci per cia-
scuno di loro…” E’ vero che
i comandanti partigiani (il
mio vecchio direttore Italo
Pietra, comandante genera-
le nell’Oltrepò, ogni tanto vi
accennava) evitavano gli at-
tentati dimostrativi optan-
do per azioni aperte di guer-
ra. Oppure testimoniavano
disarmati – è il caso di Giu-
seppe Dossetti nel Reggiano
– la loro Resistenza. Ma per
i nazifascisti erano lo stesso
nemici da sterminare, an-
che inermi. Come questo li-
bro importante, severo, do-

cumenta, coi racconti e anche
con le belle facce contadine di
Cornelia, Cesira, Armando, Lo-
retta, Celso, Stefano o Jole.

Savina
La stanza
della morte
Savina Reverberi il 17 dicembre
1944 aveva dodici anni.
Era a Castelfranco Emilia,Modena.
Sua mamma Gabriella Degli
Esposti, incinta al settimo mese,
quel giorno,dopo le torture,è stata
fucilata insieme ad altri nove a San
Cesario sul Panaro.
È medaglia d’oro al valor militare
alla memoria.

…Giulio Prandini mi porta da-
vanti a una stanza.
“Ecco, la tua mamma stava qui”.
Entro da sola. Prima guardo per
terra. Se trovassi qualcosa della
mia mamma, anche un capello,
avrei qualcosa di lei da tenere
sempre con me. Ma niente, per
terra non c’è niente, forse han-
no pulito o forse non c’è stato
mai niente.
Poi le pareti, bianche, ma con
delle macchie. Mi avvicino,
guardo le macchie scure, grandi
e piccole, alcune sembrano de-
gli schizzi, capisco. È sangue, il
sangue della mia mamma.
Con le palme aperte mi appog-
gio al muro e piango.
Cerco le macchie, le carezzo, ba-
cio la più grande, poi un’altra e
un’altra ancora.
Vorrei baciarlo tutto quel muro,
staccarlo a pezzi, portarlo con
me. L’hanno uccisa qui la mia
mamma, qui l’hanno torturata,

massacrata, le hanno fatto usci-
re sangue dappertutto.
Non vorrei più uscire da questa
stanza della morte. Continuo a
carezzare le pareti, a baciarle fi-
no a quando mi sento toccare le
spalle.
Giulio Prandini mi dice, sotto-
voce, che non possiamo restare,
che dobbiamo andare. Io non
voglio, non voglio lasciare l’ulti-
ma stanza dove è stata la mia
mamma, ma prendo la sua ma-
no e mi lascio condurre via.

Adriana
Speriamo
di morire tutti
Adriana Gualmini il 18 marzo 1944
aveva cinque anni.
Era a Susano,allora comune di
Montefiorino,Modena.
Centotrentasei morti.Tra loro il
padre,
due nonni,tre zii,tre cugini.

I tedeschi arrivano davanti alla

nostra casa di Susano pochi istan-
ti dopo che nella valle è tornato il
silenzio, che i cannoni non spara-
no più.
Battono alla porta con forza, da
sopra sento le loro urla, e quelle
di mio padre. Lo prendono in quel
momento.
Ci ritroviamo fuori, nel freddo,
scalzi. Solo Emilia, la mia sorella
più grande, riesce a vestirsi, a met-
tersi le scarpe e una maglia. La
mamma, mio fratello di nove an-
ni, io che ne ho cinque e la picco-
lina di due usciamo così come e-
ravamo nel letto.
Cerco con gli occhi mio padre, ma
non c’è, l’hanno già portato via.
Quando l’ultimo dei soldati esce
dalla casa ci dicono di cammina-
re, di andare giù per il viottolo che
porta alla strada principale.
Facciamo duecento metri. Papà è
a terra, il sangue gli esce dalla boc-
ca. L’hanno ucciso da pochi istan-
ti proprio sulla strada, dove sape-
vano che stava per passare la sua
famiglia. La mamma fa uno scat-
to in avanti, si china su di lui,
prende dal taschino il fazzoletto
rosso a fiorellini bianchi, fa come
lo dovesse curare, pulisce il viso,
toglie il sangue.
Piange. Urla. Noi bambini siamo
qualche passo indietro, immobili.
Non possiamo fare niente quando
uno di quei soldati dà uno spinto-
ne alla mamma, la fa cadere per
terra, con il calcio del fucile la
spinge per farla alzare.
Noi ci stringiamo a lei, e conti-
nuiamo a camminare.

Fernando
Le donne
tornavano nude
Fernando Piretti il 29 settembre 1944
aveva nove anni.
Era a Marzabotto,Bologna.
Ottocento morti circa.Tra loro, la
mamma Cesarina Ceri e la sorella
Teresa,di tredici anni.

Le donne che sono con noi in can-
tina le chiamano la sera, per cuci-
nare. Loro salgono e quando tor-
nano gridano a noi bambini di na-
sconderci. Andiamo sotto un tino,
ma ci sono dei buchi e io vedo le
donne tornare da su di sopra. Ar-
rivano piangendo, e sono nude.
Anche le suore che sono con noi
vanno di sopra e anche loro tor-
nano giù come le altre, nude e in
lacrime.
Sopra c’è il maggiore senza un
braccio, Walter Reder, e i suoi. Nel
palazzo, come noi chiamiamo la
casa perché ha tre piani, ha siste-
mato il suo comando e la sera ci
mangia, ci beve e chiama le donne.

Sotto ci siamo noi, i sopravvissuti,
quelli che non sono morti il 29 set-
tembre. Pochi. Io, il mio babbo, al-
tri due uomini e qualche donna,
appunto. La casa è la stessa nella
quale ci eravamo rifugiati prima
del 29 settembre 1944, il palazzo.
Sono passati pochi giorni da quan-
do ci hanno ammazzati quasi tut-
ti e se sono vivo lo devo a due per-
sone.
Alla mia mamma e a suor Anto-
nietta Benni, che è qui con noi in
cantina ed era con me nell’orato-
rio di Cerpiano.

Gino
La fiammata
Gino Ventura il 7 giugno 1944 aveva
vent’anni.
Era alle Pratarelle,Vicovaro,Roma.
Venticinque morti tra cui due bambini
di tre anni e uno di quattro.

Lo sento avvicinarsi perché i suoi
scarponi si muovono nell’erba alta
di giugno con ritmo cadenzato, da

soldato senza fretta che sa cosa de-
ve fare. Lo vedo vicino a me perché
sono sdraiato, prono, ma la faccia è
girata, la guancia destra nell’erba,
gli occhi a cercare di guardare più
alto che possono.
Non vedo il suo volto, arrivo appe-
na a immaginare il cinturone. Non
mi muovo perché un istante prima
avevo deciso di fare il morto. Deci-
so così, come un ragazzo di
vent’anni può decidere cosa lo avvi-
cina alla vita e cosa lo allontana.
Nell’impulso di un attimo, nell’in-
tuizione che quella è la cosa miglio-
re che posso fare.
Il tedesco non crede che io sia dav-
vero morto. Altrimenti non impu-
gnerebbe la pistola come si fa quan-
do si vuole uccidere. Con calma,
mirando.
So che ha fatto così perché da quan-
do si è fermato sopra di me a quan-
do ho visto la fiammata è passato
del tempo, tanto, un pugno di se-
condi che non conto ma che sem-
brano non finire mai.
Sono le otto e mezza di una bella se-
rata di giugno, è quasi buio.
La fiammata è violenta e breve. C’è
solo lei a dirmi che il colpo di grazia
è partito verso la mia testa. Non ri-
cordo nessun rumore di grilletto e
otturatore, nessuna esplosione.
Solo la fiammata.
Non so cosa pensa un uomo negli
attimi nei quali sa che sta per mori-
re. Non lo so perché in quegli attimi
non si pensa niente.
Non lo so perché non sono morto.
Il sangue scende sugli occhi, il dolo-
re è come di una bruciatura intensa.
Forse ho il sussulto di un uomo col-
pito a morte. O forse riesco a fare
come avevo deciso, non muovermi
per niente, come fossi già morto.
Chiudo gli occhi, o è il sangue a
chiuderli. Comunque non vedo il
tedesco andarsene, né sento i suoi
passi nell’erba. Ho dolore alla gam-
ba, alla spalla, adesso anche alla te-
sta. Ma resto immobile. Devo con-
vincerli che mi hanno ucciso come
volevano.

La  scheda
◗◗ Pier  Vittorio Buffa,
giornalista e scrittore, ha
pubblicato, con Franco
Giustolisi,“Al di là di quelle
mura”(Rizzoli, 1984) e“Mara,
Renato e io. Storia dei
fondatori delle Brigate Rosse”
(Mondadori, 1988). È anche
autore del romanzo
“Ufficialmente dispersi”
(Marsilio 1995, poi
Transeuropa 2010).
Dopo aver lavorato al
Messaggero, a Panorama e al
Secolo XIX Pier Vittorio Buffa è
entrato, nel 1975, nel gruppo
editoriale L’Espresso. È stato
capo della redazione politica
del settimanale L’Espresso,
vice direttore di“Mattino”di
Padova,“Nuova Venezia”e
“Tribuna di Treviso”, direttore
del Centro, condirettore
dell’Agl (l’agenzia centrale dei
quotidiani locali), direttore
della redazione web dei
giornali locali dell’Espresso.
Nel libro“Io ho visto”- spiega
Pier Vittorio Buffa - «ci sono
Trenta storie di donne e
uomini che hanno visto
uccidere, che sono sfuggiti alla
morte per caso, che convivono
da settant’anni con il dolore
che il tempo non può
cancellare.Trenta storie scritte
in prima persona, con
linguaggio semplice e diretto,
che accompagnano per mano
il lettore nel vortice dell’Italia
occupata dai nazisti, nei paesi
devastati dalle fiamme».
«Sono trenta storie - aggiunge
Buffa - che fanno rivivere
come in un film le stragi
commesse dai nazifascisti tra il
1943 e il 1945. Dieci-
quindicimila morti che non
hanno mai avuto giustizia.
Trenta storie per sapere. E per
non dimenticare».

Sopra,Pier Vittorio Buffa,
giornalista e scrittore; a sinistra, la
copertina di“Io ho visto”,edito da
Nutrimenti
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