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ABBAGLI STORICI SAVERIO VERTONE CONFESSA IL SUO PECCATO DI GIOVENTÙ

Non era nera la mia Salò
La partenza a 17 anni col basco dei marò: «Tra di noi non c'erano fascisti, ma soltanto
soldati». Poi iI senso di colpa: nQuel posso flalso mi ha condizionato per tutta lavita».
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diPASQUI.LE CHESSA
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el suo ultimo libro
dedicato al futuro,
Le rivoluzioni incrocja!.e: Italia, Europa e

nercato globale, Saverio
Vertone (germanista e
giornalista, adesso è senatore di Rinnovamento,

armata a Cuneo dopo l'B

l'armistizio, ie mostrine gettate nella

settembre 1943 si sovrap-

rientrare daila Provenza in vista del-

polvere, i soldati abbandonati dagli ufficiali in fuga. Un lampo mi attraversò
la mente. Così decisi a 17 anni di arruolarmi voloniario. Mi bruciava in modo particolare I'umiliazione militare subita il giomo del'armistizio: ero figlio di
un ufficiale di carriera della Cuneense,
annientata in Russia ne1 luglio del 1943
(quel giorno non sapevo che fosse morto già da più di un anno!). Penso ancora che se rl maresciallo Badoglio e il re
Vittorio Emanuele avessero organizzato una difesa decente, invece di scap- )
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pone nella mia memoria
al passaggio di un battaglione della divisione San
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ma eletto con Forza Italia,
dopo essere stato per 30 anni comunista, prima di lasciarsi suggestionare dal-

l'esperimento di Bettino Craxi) affronta
per la prima volta, all'età di 74 anni, un
passaggio cruciale del suo passato. Un
episodio che ancora pesa su tutta la storia del Paese come un marchio indelebile: a t7 anni si arruolò volontario con
l'esercito di Salò, dalla parte di Mussolini e di Hitler, con l'idea di continuare
a combattere contro gli alleati per salvere I'onore di una patria che si era disfatta. Solo dopo si accorse che si era
trattato di una guema civile. E passò con
Palmiro Togliatti.
Qual è l'i-mmagine simbolo per un
ideale archivio dellia memoria della storia patia?
Ricordo due rm.magini in forte contrasto ancora vive nella mia mente: la
dissoluzione vergognosa della Quarta
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ìlllarco dell'esercito della
Repubblica sociale italiana negli ultimi giorni dell'agosto 1944. Avevo ap-

pena finito la prima liceo. Ero molto depresso. Portavo dentro di me un risentimento profondo: avevo visto buttare
nei fossi i cannoni della Quarta, fatta

gennaio

del'$
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Saverio Vertone
primo a sinistra)

.

è con i compagna
di liqFo a Cuneo.
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IUTN IN MARGIA
ll reparto dei marò della divisione
San Marco nèl settembre del 1944:
tra i soldati c'è anche Saverio
Vertone, appena diciassettenne.

per cui avevo scelto l'esercito regolare
era legato profondamente alf idea, anzi al desiderio di cercare di perdere dignitosamente la guerra. Tentativo estremo, certamente ridicolo, di correggere

un'immagine disastrosa che il Paese
aveva dato a se stesso e al mondo.
E i partigiani?

)

pare da Roma con ia distratta complicità dei tedeschi, mi sarei iscritto a}la seconda liceo.
Ma con 916 animo in guel momento
scelse il fascismo repubblicano, si
scirierò dalla parte dei tedeschi?
Che avevo fatto una sciocchezza me
ne accorsi subito. Avevo lasciato mia
madre senza nemmeno awertirla... E
per me furono mesi d'inferno, quelli.
La divisione, circa 11 miÌa uomini, era
appena rientrata in Italia dopo l'addestramento in Germania. il mio reparto, un battaglione ippotrainato, doveva raggiungere il fronte a Fiorenzuola. Ma da Cuneo, vagando come

zingari sulle colline delle Langhe

e

delìa Lomelina. non riuscimmo a portarc-i sui fronte. Una volta perché c'erano i partigiani in agguato, un'altra
perché la li.nea del fronte si era spostata, o ancora più sempiicemente
perché Ie strade erano ostruite. Ogni
tanto il tenente fiorentino, di cui non
ricordo più il nome, ci dava delle spiegazioni, non sempre plausibili.
Com'era la gnrerra civile vista dalla
parte dei fascisti?
Devo dire che in quel reparto, e non
soltanto in quel reparto, trovai molti gio-

vano l'esercito regolare agli ordini

Un nemico invisibile. Una notte, ad
Aiba, proprio la città raccontata dal partigiano Johnny di Beppe Fenoglio, una
delle prime notti che passavo con loro,

de1

generaìe Rodolfo Graziani. Eravamo un

centinaio. Molti erano soldati di leva,
gente dei popolo. Ho l'impressione che
pensassero di adempiere norma-Imente

ci hanno fatto dormire in una fattoria
forlificata, come ce ne sono ancora tante nelle Langhe, perché si era sparsa la
notizia che saremmo stati attaccati nel1a notte dai partigiani. Mi appostai con
altri dieci sul fieniìe sopra

aìl'obbiigo del servizlo militare. Come
se la guerra potesse continuare ancora
alleati. Portavamo i-1 basco Cei marò. Vestivamo in divisa grigioverde con mostrine rose solo contro gl-i

so fuoco e leoni

il

portone coi Mauser
puntati... Cominciò una

di San

Marco. Non ho mai sentito
fare né l'esaltazione né 1'e-

lunga attesa, in principio
piena di tensione, poi io
mi addormentai. Quando

sccrazione del fascismo.
Non è un paradosso: non
c'erano fascisti fra noi. SoIo soldati. Non si discuteva
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di politica. C'era un volontario, un tipo molto sensibile e intelligente, che ve-

$;.À:

ù

*

,,

-t

mi svegliai i'indomani,
'

non era successo niente. I
partigiani non erano ari-

vati. Ricominciammo

niva dal1a Germania dove era partito

Padana, traversammo il Po a Pavia sul-

volontario, parlava con ìa erre moscia
anche se veniva da una famiglia operaia. Un altro, di Modena, si "pizzica-

le barche. A Milano arrivammo di notte, camminando fra le macerie. Si dormiva all'addiaccio. La stagione si era

va» con un suo concittadino che lo chiamava Thbernacolo. Facevo parte di un
popoio che ora non c'ò più. Non voglio
vantarmi, oltre al fatto che provavo repuisione per oqni forma di «arditismo»
che mi sembrava sinistro, ma il motivo

vani che non avevano tanto a cuore il
fascismo. Piuttosto ci sentivamo morlificati per il modo in cui il cedimento i.mprowiso di una nazione si era abbattuto come una vergogna sulle coscienze
degli italiani di tutte le età,

fatta fredda. Arrivati a Gorgonzola, incappammo in un mitragliamento aereo
a bassa quota. Ne ho un ricordo concitato. Una baraonda. Ci buttavamo con
cavalÌi e cannoni nei fossi per evitare di
essere colpiti. 11 calcio di un cavallo mi
spappolò il gi"nocchio. Così, verso il 15
dicembre, la mia guerra finì in un ospedale mi-litarc. Quando ne uscri era già
febbraio. I1 ritomo a casa awenne su )

Sulia Repubblica di Salò il rortr€mzo
della storia ci ha ttàmaudato un'immagine nera, costruita su simboli di
morte...
Non era questo i1 ciima dell'esercito.
La «bella morte» era prerogativa delle
Brigate nere, dela Decima Mas, delle
Ss italiane. Il mio era uno dei reparti di
una delle quattro divisior.i che forina-

a

spostarci lungo la Pianura

.Declsi di anuolarmiyo{ontario' racconta
"perché mi bruciava fompaziorlg mjlitare
il giorno dell'armistizio-à .i'
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Gil.IAT{NI
Vertone nel 1960

nella

redazione

,,,

*'

dell'-Unità' a Torino
(è il pdmo da sinistra).
A destra, alla macchina
per scrivere.

)

unautocarroche andavaalegna. Fe-

ci una sorpresa a mia madre. Il 25 aprile gualcuno sparò quattro colpi verso la
mia terrazza, in via Nizza. Bastò. Non
vennero nemmeno a cercarmi. Forse mi
tolse dalle grane mio cognato che aveva fatto il partigiano. Sono stato un soldato deila Rsi per continuare a combattere gii alleati. Non ho capito che invece era una guera civile. Né mai sono
stato sfiorato dall'immagine tragica che

Salò ci ha tramandato. Fabrizio Del

Dongo, nella Certosa di Parma di
Stendhal, partecipò aila battaglia di
Waterloo senza nemmeno rendersi
conto della tragedia a cui
aveva preso parte, così io

vinto di aver cominciato la mia vicenda
umana culturale e politica con un clamoroso passo falso.
Ma ne fece subito dopo un altro, durato per treut'anni. psrch§ dspo Salò diventò comunista?
Togliatti fu ii primo, in un discorso del
1947 che ricordo a memoria, a mostrare comprensione per quei giovani che
si erano schierati dalla parte sbagliata,
marchiata dalla vergogna del nazismo
che awebbe seg-nato la biografia di una
generazione. Questa è la ragione generale. La ragione profonda, invece, mi
fu chiara quando cominciai a riflettere
sulla estraneità alle istitu-

zioni del popolo italiano.

ho fatto la guerra civile

Nel comunismo, in Gra::,sci ma anche in Marx, mi
sembrò di aver trovato Ia

senza sparare nemmeno
un colpo.

Quando ha capito? E
come?
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diagonale del quadrato,
quel numero irrazionale

SaIò è un marchio che *-,35lp,1..*"*53d
che non si trova mai. Mi
segna ancora oggi (qualsembrava di aver scopercuno in Parlamento me lo
fe «l'apriti Sesamo» di tutricorda con malanimo), come portassi
ti. i problemi. Solo dopo mi sono accorstampato nella mia storia un timbro into che non era così. Excusatio: il mio
deiebile. Ci sono molte ragioni. Una
temperamento radicale mi portò a riparticolarmente odiosa: mi sono schiemediare a ur. errore radicale con il suo

rato dalla parte complice dei carnefici
di Auschwitz. Allora non sapevo neanche che esistesse! Difatti, Io shock del
dopo ha interiorizzato nella mia coscienza questo senso di colpa. Non nego di averlo provato per tutta la mia vita e di provarlo ancora oggi. Sono con-
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alla persistenza di un dato biografico
lontano 57 anni che ancora oggi condiziona l'interpretazione di tutto ciò clie
penso, dico e scrivo. Ne ho parlato,
molto intensamente negli anni, anche
prima che morisse, con Livio Zanetti,
storico direttore dell'Espresso, che g"iovanotto si era trovato fra i combattenti
della Repubblica sociale italiana solo
perché era di Bressanone e per di più
di madre austriaca. Ci accomunava
qualcosa di indicibile, vissuto sì come
una colpa storica, ma non come un peccato individuale di cui pentirsi. Ci divi-

trovato dalla parte dei massacratori, come Stalin, per esempio.

deva invece un'idea culturale della
Germania. Continuava ad avere una
grande simpatia e qualcosa di più, un

«È la prima volta che rendo ragione
inpubblico di questo episodio della mia

"Molti libri sono stati scriiti per
mettere in luce le ragioni ideologiche. culturali e morali che isprrano
i partiti politici. Non risulta che ne
sia mai riq19 56ritto uno per identificare il passaggio da una ragione
all'alti'a, dice Saverio Vertone presentando l-e rivoluzioni incrociate
(Passigli editore, t55 pagine,24

.

Perché?
La parte autobiografica di questo libro è stata scritta per poter sviluppare
Iiberamente Ia parte politica. Adesso
non vorrei che Ia seconda diventasse
un pretesto per parlare esclusivamente della prima. Perché di Salò ho scritto per testimoniare la mia insofferenza

opposto: un altro errore radicale, insomma. Spesso rifletto sul fatto che so1o a posteriori ho scoperto di essermi

DA UNA RAGIONE ALL'ALTRA
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vita» dice nel suo libro Vertoue; e conclude: «Su questo non tornerò più».

miia lire) che sia per arrivare in iibreria. Al centro però non c'è la ste
ria di ieri e la politica di oggi: per
Vertone è il modo di pensare la democrazia occidentale che sta per
subire una radicale trasformazione.
Nella seconda parte del libro i! tema centrale è il rapporto tra democrazia e globalizzazione.

affetto profondo, per Ia cultura tedesca.
Spesso io reagivo citando a dispetto
Heinrich von Kleist, quando sosteneva
che solo i «miserabili» latini possono
pensare prima di agire. Diceva Kleist:
«Bisogna agire prima di pensare». Come faceva Adolf Hitler, incalzavo io. E
Zanetti mi rispondeva citando Goethe,
Lessing, Kant...
Al foudo qual è il deficit storico del carattere nazionale degti italiani?
La storia degli altri paesi è fatta di cicatrici. Nella storia d'ltaiia non si rimargin.no nemmeno i graffi, invece. O

