
U na felice scoperta che colma un vuoto la raccol-
ta Poesie dall’esilio di Vassílis Vassilikós, Argo

editore, pagg. 60, euro 8,00): di Vassilikòs poeta si
sapeva poco perfino negli ambienti dei neogrecisti. Nel
nostro paese la conoscenza della letteratura neogreca
non è particolarmente diffusa e generalmente si limita
a pochi giganti della poesia (Kavafis, Seferis, Ritsos,
Elytis) e Vassilikòs, che è essenzialmente un narratore,
deve la sua grande notorietà a Z. L’orgia del potere,
l’indimenticabile film che il regista Costa-Gavràs realiz-
zò ispirandosi a Z. Anatomia di un crimine politico, il
crudo romanzo-reportage che il romanziere greco ave-
va scritto nel 1966 per denunciare mandanti ed esecu-
tori dell’assassinio politico del deputato di sinistra Gri-
gòris Lambràkis (maggio 1963).

Si era esattamente alla vigilia del golpe dei «colon-
nelli»: quando libro e film giunsero in Italia, la Grecia
era ormai serrata in un regime di terrore e Vassilikòs,
come tanti democratici greci, era lontano dalla sua
terra, in volontario esilio, e anche per questo divenne
ben presto uno degli intellettuali greci più popolari in
Europa. L’esilio dello scrittore di Kavàla non si ridusse
a uno sdegnoso appartarsi, si tradusse invece in una
irriducibile opposizione alla dittatura e la sua produzio-
ne artistica recò il segno di questo impegno concreto.
Erano gli anni della letteratura engagée e Vassilikòs
distingueva esplicitamente le sue opere in logotechnikà
(letterarie) e dokuménta (documenti): non è davvero
un caso che Z, la sua opera più celebre era stata defini-
ta dal suo autore un «documento di fantasia». Sono gli

anni di Kafenìon emigrék (1968, Il greco errante), di
Magnitòfono (1970), di Magnitòfono 2 (1971), di O
monàrchis (1973, Il monarca); ma sono anche gli anni
delle sue raccolte poetiche, da Nella notte dell’Asfàlia
(1967), a Làka-Sùli (1968), a Bella ciao (1970), a La
piccola settimana (1973) che testimoniano l’amarezza
dell’esilio e la sofferenza di coloro che sono rimasti in
patria.

Nello scenario che è stato appena abbozzato, assu-
me un significato artistico di particolare rilievo il fatto
che Vassilikòs, in quegli anni difficili, accanto alla natu-
rale, per lui, produzione in prosa, avvertisse il bisogno
di riversare nei sentieri della poesia il suo tormentato
percorso di uomo e di artista. Per un prosatore di razza
come Vassilikòs, il bisogno di cimentarsi con il verso

in un momento particolare della sua esistenza, oltre
all’innegabile valore della testimonianza, può essere
variamente interpretato. Proprio perché questa espe-
rienza è molto datata, diviene comprensibile la tenta-
zione di molti lettori di porla «tra parentesi», conside-
rarla cioè alla stregua di uno sfogo, istintivo ma artisti-
camente «marginale». È perciò grande il merito di Tito
Sangiglio e dell’editore Argo di aver colto invece con
grande finezza la «complementarità» di questa produ-
zione con quella, più nota, in prosa. Come a dimostra-
re infatti che protagonisti sono gli stessi oscuri eroi
che, tormentati dall’esilio, dallo sradicamento, dalla
nostalgia, lottano contro l’accanimento di circostanze
storiche ostili, uomini che si dibattono, impotenti, tra i
vincoli di un’angosciante stretta esistenziale.M
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Fabbriche chiuse davanti al fascismo
Un testimone ricorda gli scioperi del ’44: dal conflitto sociale l’attacco al nazismo e a Salò

Segue dalla prima

Un colpo durissimo al regime fa-
scista della repubblichina di Sa-
lò. Per questo la repressione fu
bestiale.
Angelo Signorelli, settantasette
anni, bergamasco d’origine (a
Monza con la famiglia dal 1936),
è uno dei pochi superstiti, uno
dei cinque, che ancora possono
ricordare e raccontare quei gior-
ni e quell’anno di deportazione.
Gli capita spesso di ritrovarsi tra
i giovani, nelle scuole: «Mi colpi-
sce la loro attenzione, la loro
commozione. Vogliono ascolta-
re, mi interrogano. Altro che in-
differenza».
È anche molto orgoglioso Ange-
lo Signorelli, che della sua storia
ha scritto tutto in un libro, A
Gusen il mio nome è diventato un
numero. Gusen era un sottocam-
po di Mauthausen. Il numero di
Signorelli era “54141”. Scritto
sulla divisa accanto al triangolo
rosso del “politico”. «Quando
siamo arrivati a Mauthausen, ci
guardavano male. Per chi stava lì
dentro eravamo solo degli italia-
ni e quindi fascisti: abbiamo di-
mostrato il nostro coraggio, la
nostra forza, la nostra avversio-
ne a quella guerra e a quel regi-
me». Angelo Signorelli è tra quel-
li che hanno “rifatto” l’Italia, che
hanno ridato l’onore al loro pae-
se.

Signorelli aveva diciassette an-
ni in quei giorni di marzo. Era
entrato in fabbrica tre anni pri-
ma con il fratello Giuseppe, po-
co più vecchio, anche lui depor-
tato a Mauthausen, anche lui
scampato allo sterminio. «L’im-
pressione più cupa? Quel muro
di militi della Guardia repubbli-
china, armati fino ai denti e mi-
nacciosi davanti ai cancelli. Ma
non rientrammo in fabbrica: lo
sciopero continuò. Posso dire
che lo sciopero sarebbe finito pri-
ma senza quella presenza intimi-
datoria...». Dal primo marzo la
grande industria nelle città occu-
pate dai tedeschi si fermò. Tori-
no e Milano furono in testa. Hit-
ler ordinò la repressione: ogni
cento scioperanti, venti doveva-
no finire in Germania. Lo sciope-
rò continuò e alle rivendicazioni
economiche s’unì la protesta po-
litica, contro i tedeschi.

«Non potevamo cedere...», te-
stimonia Angelo Signorelli. Anti-
fascista a diciassette anni? «Anti-
fascista per quanto rappresenta-
va il fascismo per noi così giova-
ni: la durezza del lavoro, la disci-
plina ferrea, la guerra, gli amici
che non tornavano, la fame che

sopportavamo perchè ormai
mancava di tutto. Pretendevano
sempre di più da noi. L’unico
scampo per me, che ero entrato
nel reparto modellistico, veniva
dalla possibilità di frequentare la
scuola di disegno... Non sapevo
bene che cosa fosse la politica,
ma provavo da vicino il fasci-
smo». C’erano stati prima gli
scioperi del ’43 e gli operai erano
riusciti a strappare un aumento
di salario, qualche pacco viveri.
Si sopravviveva tra la miseria fi-
no alla fame, tra la paura sotto i
bombardamenti. Fascisti e indu-
striali, tra gennaio e febbraio
1944, tolsero quello che avevano
dato. L’inflazione toglieva anche
il resto, i tedeschi pretendevano
che la produzione aumentasse.
La giornata di lavoro superava le
dieci ore.

Dopo lo sciopero, le retate e
la vendetta. Signorelli fu, con il
fratello, tra quelli trascinati nel
campo di Mauthausen: «L’11
marzo ci prelevarono i militi fa-
scisti. Dopo una settimana in tre-
no vedemmo il lager. Era il 20
marzo del 1944. Ci salvammo:
abbiamo avuto fortuna. Venne-
ro gli americani a liberarci, il 5
maggio 1945. Nel campo noi po-
litici eravamo riusciti a organiz-
zare un comitato che cercava di
aiutare i più deboli. Un comitato
di solidarietà. Rientrato in Italia,
dopo alcuni mesi di convalescen-
za, sono tornato in fabbrica. Alla
Falck Unione ci sono rimasto fi-
no alla pensione. Ho fatto la mia
parte nel lavoro, nel sindacato,
nella politica. Sono sempre stato
di sinistra... E continuo a raccon-
tare questa storia ai giovani, che
capiscono la nostra tragedia.
Continuo a raccontare di quello
sciopero: se si pensasse alle con-
dizioni di allora, sembrerebbe
tutto impossibile... Tanti sono
morti».

Nel corso dello sciopero del
marzo 1944, si conta che abbia-
no incrociato le braccia un milio-
ne e duecentomila lavoratori. Fu
in Europa il solo grande sciope-
ro generale sotto l’occupazione
nazifascista e segnò la specificità
italiana nel contesto della Resi-
stenza, come aveva annotato il
New York Times: un popolo, la
città e la fabbrica, accanto ai par-
tigiani in montagna, il conflitto
sociale accanto alle armi.
Qualcosa che preparava la politi-
ca del giorno dopo, la politica
della liberazione e della ricostru-
zione, e che dimostrava quanto
andasse impoverendosi la “zona
grigia” dell’indifferenza.

Oreste Pivetta

SCRITTORI IN PALESTINA
FILM ALLA CASA DELLA CULTURA
Ancora un avvenimento culturale di
grande prestigio alla Casa della
Cultura di Milano (via Borgogna 3).
Sabato infatti, alle ore 15, verrà
proiettato, in anteprima italiana, il
film «Ecrivains des frontières: un
voyage en Palestine», di Samir
Abdallah e Josè Reynes. Seguirà
un dibattito con i due registi e con
Christian Salmon, direttore del
parlamento internazionale degli
scrittori, e Vincenzo Consolo, uno
dei partecipanti al viaggio (tra gli
altri anche Soyinka, Saramago,
Breytenbach), di cui il
documentario è testimonianza.
Coordinerà Maria Nadotti.

Il presidente della repubblica, Carlo Azeglio Ciampi,
arriverà a Sesto a metà mattina, sosterà davanti al
monumento ai caduti antifascisti, in consiglio comunale
leggerà il suo messaggio, dopo il saluto del sindaco Giorgio
Oldrini. Ciampi seguirà anche le prime relazioni del
convegno dedicato agli scioperi del ‘44, in un hangar di
viale Edison, un capannone industriale ristrutturato che
una volta era la sala prove dei motori Marelli (altra
testimonianza di storia italiana). Un convegno voluto

dall’Istituto per la storia dell’eta contemporanea,
presieduto da Gianni Cervetti, cui hanno aderito
numerosi studiosi. Il programma (che si svilupperà anche
nella giornata intera di venerdì) prevede gli interventi, tra
gli altri, di Luciano Cafagna, Franco Della Peruta, Luigi
Ganapini, Gabriella Gribaudi, Salvatore Lupo, Carlo
Secchi. Convegno storico sull’Italia «alla metà del XX
secolo», con grande attenzione rivolta, anche negli sviluppi
contemporanei, al ruolo dell’Italia nel contesto europeo.

Giuseppe Rolli

Ibio Paolucci

I
n quattro notti, fra il 7 e il 15 agosto del
1943, 916 quadrimotori inglesi con quattro-
mila tonnellate di bombe dirompenti e in-

cendiarie distruggono a Milano 12.400 edifici,
colpendone altri 15.000, con un bilancio di 1033
morti e 400.000 senza tetto. I «bombardamenti a
tappeto», decisi da Churchill per convincere il
neo capo del governo, Pietro Badoglio, a porre
fine alla guerra contro gli Alleati e a firmare,
senza ulteriori tentennamenti, l’armistizio, colpi-
ranno soprattutto il centro storico, distruggendo
totalmente o in larga misura edifici di enorme
importanza, quali, per citare i principali, la Biblio-
teca Ambrosiana, il Palazzo Reale, la Scala, il
Palazzo Sormani, il museo Poldi Pezzoli, il Castel-
lo Sforzesco, la Galleria Vittorio Emanuele, la
Villa Reale, la basilica di Sant’Ambrogio, Santa
Maria delle Grazie con il Cenacolo di Leonardo,
la basilica di San Lorenzo. Alle distruzioni opera-
te dai bombardamenti e alle sue conseguenze,
alle condizioni di vita in una grande città strema-
ta dalla guerra, dagli incubi di ogni giorno, dai
razionamenti di fame, praticamente indifesa, do-
po l’8 settembre occupata dai tedeschi, decimata
dai rastrellamenti e dalle deportazioni degli ope-

rai in Germania, è dedicata una interessantissima
mostra nella sede della Rotonda della Besana
(Bombe sulla città, aperta fino al 9 maggio, catalo-
go Skira, a cura di Rosa Auletta Marrucci, Massi-
mo Negri, Achille Rastelli e Lucia Romaniello).

Suddivisa in otto sezioni, dagli «Anteceden-
ti» alla «Rinascita di Milano», la mostra, promos-
sa dal Comune, frutto di un accurato lavoro di
ricerca svolto da storici e da studiosi della Soprin-
tendenza ai Monumenti, presenta documenti,
macrofotografie, strumenti di difesa antiaerea del
tempo, segnali di allarme, oggetti, vestiti, ricostru-
zione di rifugi, filmati d’epoca, reperti, scritte,
manifesti fascisti, documenti della Resistenza,
spaccati di vita quotidiana. Particolarmente inte-
ressante, nel catalogo, le schede molto dettagliate
degli edifici pubblici, religiosi e privati, colpiti
dalle bombe in modo grave, con foto, notizie
storiche, descrizione dell’edificio e dei danni pro-
vocati, unitamente alle opere di presidio e a quel-
le della ricostruzione. Fra gli effetti più laceranti
dei bombardamenti, la distruzione della scuola
elementare «Francesco Crispi» di Gorla con 205
morti tra maestre, bidelli e soprattutto bambini.
Accanto alle foto delle macerie alcuni drammati-
ci dipinti di Gabriele Mucchi.

A sessant’anni dai fatti la mostra rappresenta
occasione di riflessione sugli orrori della guerra.

La seconda guerra mondiale, con lo sviluppo po-
deroso dell’aviazione, non risparmia nessuno e la
ferocia dei bombardamenti a tappeto colpisce
indiscriminatamente. Molte le testimonianze.
Valga per tutte quella di Camilla Cederna: «Le
rotaie divelte si tendono verso il cielo, i fili del-
l’elettricità sono aggrovigliati a terra, i tram sono
capovolti, le rare automobili sventrate, molti edi-
fici ancora in piedi sono divisi a metà o ridotti a
un quarto, si vedono interni svuotati, con le tap-
pezzerie a strappi bruciacchiati, c’è chi siede sul
suo materasso sul marciapiedi, chi tra le macerie
grida disperatamente il nome di un congiunto.
Non c’è gas, non c’è luce, si direbbe il collasso
della civiltà». Certo, la guerra è la guerra, e i
nazisti, quando sembravano invincibili, non ave-
vano risparmiato le città britanniche. Un orribile
verbo, in Germania e in Italia, era diventato di
moda e veniva pronunciato con cinico diverti-
mento: «Coventrizzare», dalla città di Coventry,
rasa al suolo nel 1940 dagli apparecchi tedeschi.
Epperò nell’agosto del ’43, i milanesi, come peral-
tro la stragrande maggioranza degli italiani, ave-
vano espresso in modo ampio, con manifestazio-
ni imponenti, i loro sentimenti contro il fascismo
e la guerra, e proprio allora, ad una ventina di
giorni dal 25 luglio, si abbatterono su di loro i
bombardamenti più massici e distruttivi. La resa

senza condizioni verrà firmata l’8 settembre ma i
bombardamenti continueranno nella città occu-
pata dai tedeschi, contro i quali si svilupperà, con
ritmi crescenti, la lotta di liberazione. Peraltro il
primo sciopero alla Falck di Sesto San Giovanni,
seguito dalla Pirelli e da molte altre fabbriche,
c’era già stato il 24 marzo del ’43, potente spallata
per il crollo del fascismo.

La resistenza poi si estenderà nella città e
soprattutto nelle fabbriche. I Gap, comandati da
Giovanni Pesce, medaglia d’oro al valor militare,
non danno tregua. I nazisti e i fascisti reagiscono
rabbiosamente. Torture e fucilazioni. Il 10 agosto
del 1944 quindici antifascisti, prelevati nelle carce-
ri, vengono fucilati in piazzale Loreto e i loro
cadaveri vengono lasciati per tutto il giorno sul
selciato. Pochi metri più in là, il luogo dove me-
no di un anno dopo verranno esposte le salme di
Mussolini e dei gerarchi fascisti.

Finalmente il 25 aprile, l’insurrezione vitto-
riosa, la ricostruzione. Il sindaco della città, nomi-
nato dal Cln, il socialista Antonio Greppi, dirà
nella sua prima dichiarazione: «Ora noi lavorere-
mo insieme e certo avremo una sola volontà e un
solo cuore. Il nostro compito non è facile, ma
Milano ci aiuterà. E noi la vedremo risorgere
giorno per giorno dalle sue rovine. Ragazzi al-
l’opera!».

1942-1944: un’interessante mostra sulla città in guerra alla Rotonda della Besana

Milano, la rinascita dopo le bombe

Convegno storico (con Ciampi) nell’ex Marelli di Sesto S. G.
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