
La prima guerra mondiale ispira le
creazioni letterarie di tanti scrittori,
che dall’esperienza durissima della
vita di trincea hanno ricavato diari e
memoriali divenuti veri e propri ca-
polavori della narrativa: basti pen-
sare a Le scarpe al sole di Paolo
Monelli (1921) o, in chiave antimilita-
rista, a Un anno sull’altipiano di Emi-
lio Lussu (1938). Giuseppe Ungaretti
(1888-1970) nelle trincee del Carso
e dell’Isonzo scrisse un taccuino di
poesie, che furono raccolte dal-
l’amico Ettore Serra e stampate nel
1916 a Udine con il titolo Il porto se-
polto. Carlo Emilio Gadda (1893-
1973), sottotenente degli Alpini nelle
trincee dell’Isonzo, narra le sue vi-
cende in un diario stampato recen-
temente con il titolo Diario di guerra
e di prigionia. Dopo un attacco ad
una postazione austriaca, egli trova
una traduzione tedesca dei Pro-

messi sposi e durante le pause dei
combattimenti legge, piuttosto svo-

gliatamente, Guerra e pace di Tol-
stoj.4 Il 25 ottobre 1917, in prima
linea a Caporetto, è preso prigio-
niero dagli austriaci e tradotto, dopo
un durissimo viaggio in treno, in un
Lager a Rastatt in Germania. Qui
trae conforto dalla lettura del-
l’Eneide, il capolavoro di Virgilio, che
può acquistare da altri prigionieri
italiani. Lo aiutano a trascorrere il
duro inverno e a sopportare la fame,
gli stenti e le umiliazioni, il rifugiarsi
nella lettura: oltre all’Eneide, Gadda
legge i Canti di Leopardi e, nell’ori-
ginale francese, il romanzo Tartarino
sulle Alpi di Alphonse Daudet, che
gli ha prestato il fedele compagno di
prigionia Cola. Talvolta pensa ai suoi
cari libri, le prose del Carducci e le
Laudi del D’Annunzio, che gli sono
stati sequestrati dai Tedeschi. 
Il regime fascista, com’è noto, riempì
le carceri, le isole e i luoghi di confino
di un gran numero di oppositori poli-
tici, gli antifascisti, condannati dal
Tribunale Speciale. Tra questi è da ci-
tare il caso particolare di Antonio
Gramsci (1891-1937), il famoso capo
del partito comunista italiano, vittima
di una lunga persecuzione politica, il
confino e il carcere, che si concluse
con la morte dell’uomo politico sardo
alla clinica Quisisana di Roma. Arre-
stato e rinchiuso nel carcere di Re-
gina Coeli, a Roma, l’8 novembre
1926, Gramsci è assegnato al confino
di polizia per cinque anni. Il 5 dicem-
bre 1926 raggiunge Ustica, dove or-
ganizza assieme al compagno e
amico Amadeo Bordiga una scuola di
partito per l’educazione dei nuovi di-
rigenti e militanti comunisti. Da
Ustica riparte il 20 gennaio 1927 per
essere processato a Milano nel pro-

cesso che vede coinvolto un gran nu-
mero di dirigenti e attivisti comunisti,
tra cui i maggiori come Antonio
Gramsci, Mauro Scoccimarro e Um-
berto Terracini. Accusato di attività
cospirativa, istigazione alla guerra ci-
vile, apologia di reato e incitamento
all’odio di classe, il 4 giugno 1928 fu
condannato a venti anni di reclu-
sione. Il 19 luglio raggiunge il carcere
di Turi, in provincia di Bari. Nono-
stante le sue precarie condizioni di
salute e gli appelli alla liberazione
che venivano a Mussolini da intellet-
tuali e politici di molti Paesi, e anzi-
tutto dall’Unione Sovietica, Gramsci
poté ottenere la libertà condizionata
solo nel 1934, ma rimase sempre sor-
vegliato dalla polizia e impedito di re-
carsi all’estero, in Russia, ove
avrebbe voluto ricongiungersi con la
moglie, Giulia Schucht, e i due figli
Delio e Giuliano. Le sue precarie con-
dizioni di salute si aggravarono e do-
vette ricoverarsi nel 1935 alla clinica
Quisisana, ove morì all’alba del 27
aprile 1937. Le condizioni di deten-
zioni di Gramsci furono particolar-
mente dolorose, giacché egli visse in
un isolamento pressoché totale, oltre
a soffrire le restrizioni comandate dai
regolamenti.5 Gli unici contatti con il
mondo esterno furono costituiti dai
rapporti che ebbe con la cognata Ta-
tiana, che tanto affettuosamente si
prodigò, fungendo da tramite fra lui
e la moglie Giulia, sua sorella, che era
rimasta in Russia assieme ai figli
Delio e Giuliano. Un altro conforto
Gramsci lo ricevette dall’amico Piero
Sraffa, economista e simpatizzante
comunista che insegnava ad Oxford
e occasionalmente veniva in Italia
per visitarlo. Tuttavia in carcere
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I libri hanno, com’è noto, la funzione peculiare di trasmettere il sapere, patrimonio di una civiltà. Ma essi possono anche
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indipendenti dalla sua volontà, ad affrontare situazioni che ne mettano a dura prova la tempra.
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Gramsci, con una titanica forza
d’animo e l’ottimismo della volontà,
come amava dire, si gettò a capofitto
in un’attività di studio e di riflessione
politico-filosofica, che fu fondamen-
tale per la elaborazione della linea
politica del partito comunista e
frutto della quale furono gli impo-
nenti Quaderni del carcere, pubbli-
cati postumi nel 1948 sotto la
supervisione di Palmiro Togliatti. I
33 Quaderni del carcere contengono

una enorme messe di annotazioni su
problemi di carattere filosofico, poli-
tico, storico, critico-letterario e sve-
lano le sterminate conoscenze di
Gramsci, che il pensatore sardo uti-
lizza per elaborare una precisa stra-
tegia politica, quella del partito
comunista, finalizzata alla conquista
dello Stato, al rovesciamento della
borghesia, alla liberazione degli sfrut-
tati e degli oppressi e basata sull’ege-
monia della classe operaia. Gramsci
poté produrre la sterminata messe di
annotazioni perché venne a godere di
condizioni particolari nella deten-
zione, beninteso soltanto per un
aspetto, ossia poté disporre di un
gran numero di libri, parte presi dalla
biblioteca del carcere, parte richiesti
alla cognata Tatiana e a Sraffa e parte
introdotti di nascosto dagli altri dete-
nuti suoi compagni. Non a caso la
prima delle Lettere dal carcere, indi-
rizzata alla signora Clara Passarge,
presso la cui casa, in via Giovanni Bat-
tista Morgagni, a Roma, Gramsci abi-
tava quando venne arrestato dai
poliziotti, contiene una richiesta di
libri, tra cui una grammatica tedesca,

il Breviario di linguistica di Bertoni e
Bartoli e la Divina Commedia. Libri
che erano suoi, ma che egli non fece
in tempo a portare con sé quando
venne arrestato. Gramsci racco-
manda alla signora Passarge di to-
gliere la copertina dai libri, perché i
libri rilegati in carcere non possono
entrare (“Se i libri sono rilegati, oc-
corre strappare il cartone, badando
che i fogli non si stacchino”, avvisa il
Gramsci).6 Un’altra lettera, indirizzata

alla cognata Ta-
tiana Schucht e
datata al 19 feb-
braio 1927, mostra
che Gramsci po-
teva leggere ab-
bondantemente
ogni giorno e ri-
ceveva cinque
quotidiani: “Cor-
riere della Sera”,
“La Stampa”, “Il
Popolo d’Italia” (il
quotidiano uffi-
ciale del partito

nazionale fascista: ma anche Musso-
lini, viceversa, leggeva avidamente la
stampa antifascista italiana e stra-
niera), “Il Giornale d’Italia”, “Il
Secolo”.7 Poteva comprare le riviste e
qualche volta anche il quotidiano di
economia e finanza “Il Sole” di Milano
(predecessore del “Sole 24 Ore”),
giacché Gramsci si interessò sempre
ai problemi economici soprattutto del
Sud Italia. In effetti, non è possibile
pensare che un testo come, ad esem-
pio, Letteratura e vita nazionale si sia
formato senza l’ap-
porto di un gran nu-
mero di letture
minutissime di testi
letterari, di narrativa e
teatro: Gramsci spazia
tra i classici, i filosofi
politici, i romanzieri
dell’Ottocento, il tea-
tro, soprattutto Shake-
speare, e la narrativa
popolare o, secondo la
sua celebre defini-
zione, nazional-popo-
lare, ossia i romanzi
d’appendice, come

quelli di Eugene Sue e Francesco Ma-
striani, e perfino la fantascienza con
Verne e Wells. Tutte opere che poté
leggere in carcere, godendo di un re-
gime più favorevole rispetto a quello
degli altri detenuti. Ma solo per que-
sto aspetto, ossia la lettura e la reda-
zione di appunti autografi, perché per
il resto pativa un isolamento presso-
ché completo e doveva accontentarsi
del magro e scadente vitto del car-
cere nonché delle scarse e insuffi-
cienti cure mediche di cui aveva
assoluto bisogno. Che Gramsci po-
tesse ricevere libri dagli amici è testi-
moniato da una lettera, una “strana
lettera” come la definì egli stesso, ri-
cevuta da Ruggero Grieco, datata
Mosca 10 febbraio 1928. In essa il
Grieco gli scrive: 

“So che leggi, dunque hai dei libri.
Cosa leggi? Di cosa ti occupi par-
ticolarmente? La letteratura ita-
liana del dopoguerra è una misera
cosa, e la tenzone fra «Strapaese»
e «Stracittà» è un segno caratte-
ristico dei tempi magri. Io non ho
molto tempo per occuparmi di let-
ture letterarie: tu che, hai la «for-
tuna»!, di poter leggere puoi
chiedermi quali libri desidereresti
e dirmi se posso mandartene.”8

Sembra una lettera affettuosa, piena
di premure, in realtà questa lettera è
stata molto discussa dagli storici:
Gramsci stesso la trovava insidiosa o
per lo meno poco prudente, perché
svelava ai carcerieri fascisti che il de-
tenuto Gramsci poteva ricevere e leg-
gere libri (evidentemente essi erano

all’oscuro del fatto) e,
provenendo la lettera
da Mosca (ma lo
Spriano avanza l’ipo-
tesi che sia stata
scritta in Svizzera dal
Grieco), induceva a ri-
tenere che Gramsci
avesse contatti con i
sovietici e fosse un
autorevole leader del
comunismo interna-
zionale o Komintern.9

Anche l’eccessiva let-
tura, dunque, avrebbe
potuto perdere il capo
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dei comunisti italiani, facendone in-
crudelire la detenzione. Nella pri-
gione di Turi Antonio Gramsci
conobbe il detenuto Sandro Pertini
(1896-1990), socialista antifascista,
partigiano, poi onorevole in Parla-
mento e futuro Presidente della Re-
pubblica italiana. La vicenda di
Pertini è del tutto differente da
quella di Gramsci. Pur soffrendo un
periodo di carcerazione notevol-
mente più lungo, dal 1929 al gennaio
1944, quando evase assieme a Giu-
seppe Saragat dal carcere di Regina
Coeli (ov’era sorvegliato dalle SS),
con una breve parentesi di libertà
dopo l’8 settembre 1943, Pertini do-
vette subire un regime di ristrettezze
e sorveglianza continue, non po-
tendo godere della libertà di lettura
concessa invece al Gramsci. Le sue
richieste di avere libri dalla famiglia
furono respinte spesso dalla Dire-
zione Generale di Pubblica Sicurezza
del Ministero dell’Interno. Ad esem-
pio, il 7 maggio 1932 la Direzione Ge-
nerale di P.S. negò il nulla osta alla
consegna del libro Progrès et pau-
vreté dell’economista Henry George
(1879), uno studio, assai famoso in
quegli anni, delle cause delle crisi in-
dustriali e dell’aumento della povertà
nei paesi più progrediti. Citiamo il
secco e burocratico linguaggio con
cui la Direzione Generale, il 7 maggio
1932, nega il recapito del volume al
detenuto Sandro Pertini, nel carcere
di Pianosa: 

“Questo ministero non ritiene op-
portuno che il libro di cui trattasi
venga consegnato al Pertini. In
proposito sarebbe poi bene richia-
mare l’attenzione del Pertini sulla
recente disposizione regolamen-
tare che vieta ai detenuti di ria-
vere dalla famiglia libri e giornali,
che potranno invece essere diret-
tamente acquistati dai detenuti
per il tramite della direzione della
casa penale in cui sono ristretti.”10

Anche il conforto della lettura volle
negare il regime fascista al Pertini,
ritenuto un elemento assai perico-
loso e meritevole di continua sorve-
glianza.
Una pagina poco conosciuta delle vi-
cende dell’Italia nella seconda
guerra mondiale è la deportazione
nei Lager nazisti, dopo l’armistizio
dell’8 settembre 1943, di oltre
800.000 militari del Regio Esercito,
ridotti in totale sbando per la fuga
del re Vittorio Emanuele III, del Capo
del governo Pietro Badoglio e dello
Stato Maggiore e la mancanza di or-
dini. I diari e i memoriali degli IMI
(sigla di Internati Militari Italiani),
come vennero chiamati i nostri pri-
gionieri di guerra dai Tedeschi, atte-
stano le durissime condizioni che
essi dovettero affrontare, gli stenti,
le vessazioni, la fame, le malattie, le
terribili punizioni che giungevano
fino all’assassinio, in totale viola-
zione degli accordi di Ginevra del
1929. I Tedeschi si accanirono so-
prattutto verso coloro che rifiuta-
vano di arruolarsi nella RSI o di
collaborare con il Reich tedesco in
vari modi (i cosiddetti “optanti”),
come era stato proposto dai gerar-
chi fascisti in visita ai Lager. Uno dei
pochissimi motivi di conforto e di
svago, in mezzo a tanta sadica e ot-
tusa brutalità, era rappresentato
dalla lettura. La funzione dei libri
per gli IMI era quella non solo di tra-
smettere il sapere appagare il desi-
derio di ampliare le proprie
conoscenze impiegando utilmente il
tempo per arricchire la cultura per-
sonale, ma anche quella di far di-
menticare la fame, il freddo e tutti

gli stenti e le angherie che rende-
vano insopportabile la vita nei
Lager. Tra i motivi di afflizione vi era
anche la lontananza dalle proprie fa-
miglie e dalla propria casa e l’impos-
sibilità di ricevere frequente
corrispondenza dalla Patria, cosa
che determinava in molti casi una
grave prostrazione morale, che sfo-
ciava in crisi depressive talvolta vio-
lente e, assommandosi agli altri
fattori afflittivi, in vera e propria fol-
lia. Chi aveva l’occasione e il deside-
rio di leggere, si gettava a capofitto
nelle letture più varie, facendo ger-
mogliare interessi e attitudini prima
insospettate. Così lo storico Giam-
piero Carocci, internato dopo l’8 set-
tembre nel campo polacco di
Przemysl, ricorda le sue letture e le
sensazioni che gli davano nel me-
moriale Il campo degli ufficiali: 

“Io avevo trovato un libro,
un’opera psicoanalitica dello Jung,
e mi ero gettato a leggerlo furio-
samente. Leggevo con accani-
mento, sprofondandomi in
quell’argomento che non mi inte-
ressava affatto, facendovi sopra
un mucchio di elucubrazioni.
Quando la fame si faceva più vio-
lenta o quando mi veniva voglia di
piangere pensando all’Italia, ab-
bassavo gli occhi sul libro con una
intensità rabbiosa e mi imponevo
di dimenticare la realtà circo-
stante. Anche questo era un modo
di difendersi dalla fame, come il
pianto di M., la Provvidenza di R.,
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l’espressione imbronciata di Cox, il
silenzio cupo di C. «Come sei se-
reno tu!», diceva qualche volta C.,
guardandomi con invidia. Io alzavo
gli occhi dal libro, stupito come
non si vedesse che quella mia se-
renità non era che una forma di di-
sperazione.”11

Man mano che il tempo passa, la let-
tura per Carocci diventa una medi-
cina necessaria, essendo aumentate
le privazioni e i disagi materiali e
morali. Ogni lettura era il pretesto
per divagazioni estetiche e critico-
letterarie, e quelle elucubrazioni lo
distoglievano dai sentori della fame,
dalla cupezza e dal pessimismo. Le
letture costituivano le sue armi per
attaccarsi alla vita, come ricorda Ca-
rocci ad Hammerstein, un Lager
peggiore di Przemysl: 

“Come a Przemysl, io passavo il
tempo leggendo furiosamente,
forse anzi con un accanimento an-
cora maggiore perché maggiori
erano la fame e la disperazione. Leg-
gevo alla rinfusa quello che mi ca-
pitava sotto mano, qualche romanzo
o qualche classico che alcuni colle-
ghi avevano in fondo al loro zaino.
Su ogni volume, a qualunque genere
appartenesse, facevo le chiose più
strampalate e pazze. Un romanzo
di Hemingway o una tragedia di Cor-
neille diventava il pretesto per una
scorribanda fra una valanga di ter-
mini quali “romanticismo”, “illumi-
nismo”, “positivismo”, ecc.. Ma
erano le mie armi per attaccarmi
alla vita, e questo era sufficiente.
L’accanimento e la concentrazione
con cui mi immergevo nella lettura
costituivano lo stupore di molti miei
colleghi, i quali non riuscivano a ca-
pire come si potesse sprecare im-
punemente il poco fosforo fornito
dalle rape. Un tale soleva dirmi: «Sei
fortunato, tu; assimili perfettamente
il cibo». Credo che non avrebbe sa-
puto farmi un complimento più
grande.”12

Per Alessandro Natta (1918-2001),
che negli anni Ottanta succedette a
Enrico Berlinguer alla guida del par-
tito comunista italiano, la lettura nei
campi di prigionia divenne stru-

mento di educazione politica e for-
mazione di una coscienza laica, de-
mocratica e antifascista, per lui e
per i suoi compagni. Dopo l’8 set-
tembre fu catturato dai Tedeschi a
Rodi e internato nei campi di Ku-
strin, Sandbostel e Wietzendorf.
Nella sua testimonianza ricorda con
commozione gli “eroi oscuri” che
portarono di nascosto nei campi de-
cine e decine di volumi, sfidando
l’occhiuta, inflessibile sorveglianza
dei guardiani e le dure punizioni che,
se scoperti, avrebbero ricevuto. Nu-
merose e importanti opere di storia,
filosofia, politica e critica letteraria
poterono così penetrare nei Lager e
circolare tra gli internati, venendo a
costituire una sorta di “biblioteca
fantasma” gelosamente preservata,
nascosta e sottratta alle perquisi-
zioni frequenti, che avvenivano di
giorno e nel pieno della notte, in
qualsiasi momento. Ricorda il Natta: 

“Penso con commozione a quanti
riuscirono a portare nei lager i
libri più cari, a difenderli dal rozzo
sospetto dei nazisti, a farli dive-
nire un patrimonio comune. Forse
non si ha un’idea del numero no-
tevole di libri che gli internati, in
particolare nei campi degli uffi-
ciali, ebbero a disposizione e che
costituirono la premessa indispen-
sabile dell’attività culturale. E, si
badi, non solo opere letterarie, vo-
lumi di poesie, romanzi, ma pure
quanto di meglio nel campo sto-
riografico e scientifico era stato
pubblicato prima e durante la
guerra in Italia. Le pubblicazioni di
Laterza, di Einaudi, de La Nuova
Italia; le opere principali di Croce,
di De Ruggiero, di Flora, di Russo
e ciò che in Italia era stato tra-
dotto e stampato di storici stra-
nieri: di Fisher, di Meineke, di
Pirenne, e così via.”13

A Sandbostel e Wietzendorf Natta fu
compagno dello scrittore e umorista
Giovannino Guareschi (1908-1968),
che maturò idee e convincimenti op-
posti, essendo rimasto fedele alla
monarchia e divenendo nel dopo-
guerra un vivacissimo polemista an-
ticomunista con il suo settimanale

satirico “Candido” (famoso l’epiteto
di “trinariciuti” indirizzato ai comu-
nisti). Anche Guareschi, tenente di
artiglieria ad Alessandria, dopo l’8
settembre venne arrestato dai Tede-
schi e internato, attraverso una Via
Crucis di traduzioni in vagone piom-
bato, nei campi di Polonia e Germa-
nia, dal 1943 al 1945: a Beniamowo,

Siedlce, Sandbostel e Wietzendorf.
L’attività intellettuale, affidata alla
lettura, alla scrittura e al disegno di
cartelloni, vignette e illustrazioni, fu
per Guareschi, che in precedenza
aveva intrapreso il mestiere di gior-
nalista satirico collaborando al “Ber-
toldo” di Cesare Zavattini, una
necessità dello spirito e un felice ri-
congiungimento con il proprio vis-
suto. Infaticabile organizzatore di
spettacoli e intrattenimenti, Guare-
schi fu tra i promotori del “Giornale
parlato” a Sandbostel. Con la colla-
borazione di futuri grandi intellettuali
e giuristi come il filosofo Enzo Paci,
lo studioso di letteratura cristiana
antica Giuseppe Lazzati, futuro de-
putato cattolico e rettore dell’Univer-
sità Cattolica di Milano, i giuristi
Enrico Allorio e Riccardo Orestano e
altri valorosi, Guareschi diede vita al
“Giornale Parlato” e lo rappresentò
nelle varie camerate. Il “Giornale Par-
lato” era una sorta di conferenza
multipla, tenuta in una delle came-
rate del campo, nel corso della quale
si avvicendavano gli oratori per
esporre, ciascuno, la propria rela-
zione o riflessione su temi culturali,
filosofici, politici, morali, religiosi o di
attualità. Circolava tra gli IMI un pe-
riodico della propaganda fascista re-
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pubblichina, “La Voce della Patria”,
stampato a Berlino e curato da gior-
nalisti aderenti alla RSI. Lo si leggeva
soprattutto per dileggiarne le notizie,
infarcite della più smaccata propa-
ganda a favore della RSI e della Ger-
mania: era fonte per gli internati sia
di allegro e ironico divertimento sia
di amarezza nel vedere quanto alcuni
Italiani avessero asservito il loro in-
gegno alla causa degli oppressori Te-
deschi. Nel Grande Diario di
Guareschi, uscito recentemente,

sono riportati in appendice gli spet-
tacoli, le letture, le attività culturali
che organizzò o a cui partecipò lo
scrittore parmense:14 notiamo che il
24 dicembre 1944 lesse per la prima
volta alla Baracca 13, con grande suc-
cesso, quella che a nostro
avviso è la più bella compo-
sizione guareschiana, ossia
la Favola di Natale, accompa-
gnata dalle musiche compo-
ste da un altro internato, il
maestro Arturo Coppola. La
Favola di Natale venne poi
rappresentata a Sandbostel
altre quattro volte. Il Grande
Diario riporta alla p. 554
l’elenco delle letture fatte da
Guareschi nei mesi di perma-
nenza in Lager: spiccano i
romanzi L’amante dell’Orsa
Maggiore di Sergius Pia-
cezki, Le mie prigioni di Silvio
Pellico e Il tempo del bastone
e della carota, la raccolta di

articoli che Mussolini scrisse per il
“Corriere della Sera”, per spiegare
all’opinione pubblica gli accadimenti
del 25 luglio e dell’8 settembre 1943,
e che fu pubblicata in volume da
Mondadori. Evidentemente gli scritti
del Duce circolavano più facilmente
tra gli IMI, con l’assenso dei Tedeschi.
Scrittore, umorista (sua è la celebre
saga di Peppone e Don Camillo, che
negli anni Cinquanta fu trasposta nei
film di Julien Duvivier con Fernandel
e Gino Cervi), vignettista e illustra-
tore, questo era Guareschi e lo fu
anche nella prigionia: questa molte-
plice attività creativa, dispiegata tra
difficoltà inimmaginabili e rischiando
spesso di persona, corroborò certa-
mente l’animo di Guareschi e lo aiutò
a resistere alle dolorose privazioni,
alle umiliazioni, alla fame, agli stenti
che dovette soffrire assieme alle mi-
gliaia di IMI in quel tragico periodo. È
noto che rifiutò più volte di collabo-
rare ai giornali e alla propaganda fa-
scista e nazista e la sua volontà di
resistenza (ed esistenza) si tradusse
splendidamente nelle parole, ripetute
a guisa di motto personale: “Non
muoio neanche se mi ammazzano!”. 

Concludiamo questa rassegna ricor-
dando una grande figura di intellet-
tuale, storico e docente universitario,
che ebbe a soffrire anch’egli l’espe-
rienza dell’internamento nei Lager:
Vittorio Emanuele Giuntella (1913-

1996). Attivo nelle associazioni cat-
toliche e amico in gioventù di Giu-
seppe Lazzati, il futuro rettore della
Università Cattolica di Milano, e di
Monsignor Giovanni Battista Montini,
il futuro Papa Paolo VI, Giuntella par-
tecipò alla seconda guerra mondiale
come tenente degli Alpini. Catturato
dai Tedeschi dopo l’8 settembre, fu
internato nei campi di Deblin, San-
dbostel, Bergen-Beslen e Wietzen-
dorf. Durante la prigionia trovò
conforto nella lettura dei classici e di
Dante (il Dante Minuscolo hoepliano,
che un ufficiale della Gestapo volle
timbrare sulla prima pagina come au-
torizzazione alla lettura). Leggiamo
la testimonianza autobiografica dello
stesso Giuntella, ricavata da una re-
lazione che presentò ad un conve-
gno: 

“A Deblin, Ari lager, un campo della
fortezza di Deblin in Polonia (…), il
mio Dante servì per una serie di let-
ture. Era l’unica Divina Commedia
che si trovava nel campo e tutte le
sere me la venivano a prendere. Io
andavo a sentire da alcuni profes-
sori di italiano la lectura Dantis; poi,
me la riportavano. Nel lager di San-
dbostel, da cui fummo trasferiti
dopo il secondo lager in Polonia,
era molto vivo lo scambio e il pre-
stito dei libri, libri salvati attraverso
la perquisizione, libri perduti o ab-
bandonati. Io scambiai il mio Cham-
berlin (autore di una storia della
rivoluzione russa) con una storia
della letteratura italiana. Valeva
molto meno ma io ero già iscritto a
Lettere e mi aiutava a ripassare
qualcosa. Per alcuni libri vi era
presso il proprietario una lista d’at-
tesa, nella sua baracca, a capo del
suo giaciglio. Uno dei più richiesti
era naturalmente Le mie prigioni di
Silvio Pellico. Le mie prigioni. Ecco,
[indirizzandosi nuovamente a Con-
solo e Meldini: scil. due dei presenti
in occasione del convegno a cui
prese parte Giuntella] voi avete af-
fermato che i primi libri sono stati
importanti, anche se il tuo era sol-
tanto [rivolto a Consolo] di scienza
applicata, ma mi pare che anche tu
abbia detto di Silvio Pellico. Io
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l’avevo letto da bambino. Non ho
mai fatto la prima elementare, ho
fatto due volte la seconda, ma per
via dell’aritmetica, per il resto ero
molto ferrato nel leggere libri. Nel
lager, evidentemente, quest’opera
di Silvio Pellico aveva una clientela
molto larga perché si volevano raf-
frontare le sue prigioni con le no-
stre. Mah, quando l’ebbi e la rilessi,
mi dissi che tutto sommato stava
meglio lui, almeno quanto al man-
giare. Si leggevano volentieri anche
le Confessioni del Nievo, e questo

l’avevo di mia proprietà – non l’ho
portato qui perché ora ce l’ho in
una casetta di campagna e lo custo-
disco laggiù. Vedete, le Confessioni
del Nievo a noi sembravano molto,
molto importanti in tante cose, per
la sua vita, e anche per gli accenni
a Napoleone come a un tiranno.
Ecco, questo a noi faceva molto pia-
cere. (…) Per me furono molto pre-
ziose le citazioni di Cesare Balbo,
nel suo Sommario della storia d’Ita-
lia, e anche due volumetti di poesie
di Victor Hugo, anch’essi miei, in
edizione francese, su cui meditavo
spesso. Me le ero ricopiate e riposte
nel mio castello, in quelle incastel-
lature a più ripiani in cui si dormiva
in tanti. C’era questo verso di Victor
Hugo, che era importante, me l’ero
messo lì, sperando che il tedesco
che veniva ogni tanto a visitare la
mia baracca non sapesse il fran-
cese: Une aube meilleure sur nous

brillera / nous attendons l’heure,
mais l’heure viendra. Vedete, son
quelle cose trovate nei libri di quella
cassetta che mi aiutarono a tirare
avanti. (...) E l’Alcyone di D’Annun-
zio, anche questo mio. Vedete, me
li ero portati dietro per la Slovenia.
Là la mia angoscia era quella di tro-
varmi in una nazione che, qualun-
que cosa si dicesse, non era nostra;
ed io lì ero, quanto in Grecia, con-
vinto che fossero gli sloveni e i greci
ad avere ragione e noi torto. 
È per questo che non ho mai uc-
ciso nessuno. 
E poi quella Imitazione di Cristo re-
galatami nella traduzione di Ce-
sare Guasti, una traduzione che
forse oggi non sarebbe apprezzata
perché è molto bella e molto lim-
pida ma anche un po’ ridondante.
Ed anche questa con il visto della
Gestapo. Da lì trassi una frase per
il mio Zibaldone: Niuno sicura-
mente si rallegra se non chi abbia
in sé un testimonio della buona co-
scienza. Vedete, il lager è stato
anche questo. In fondo eravamo
convinti che tutti noi avessimo ra-
gione e che i tedeschi fossero tutti
abietti: tutti. Eravamo manichei,
non sapevamo che esistevano un
Bonhoeffer, un padre Delp, che esi-
stevano i giovani della congiura
della Rosa Bianca a Monaco, che
c’era un gruppo comunista, che
agiva come agiva e di cui molti fu-
rono decapitati.
Di Dante, del mio Dante minuscolo,
c’era un versetto di Tre donne in-
torno al cor che andava proprio
bene per noi: l’essilio che m’è dato,
onor mi tegno. Anche questa frase
stava appiccata in una baracca dove
si leggeva tutte le sere un passo di
Dante. Poi c’era una raccolta di canti
popolari greci… Avevo insomma
una biblioteca, sia pure di libretti
non più grandi di questi, che erano
la mia unica salvezza contro la fame
e le privazioni.”15

Anche le letture, fatte nelle peggiori
condizioni possibili eppure assidua-
mente proseguite, servirono a far
maturare nella coscienza di Vittorio
Emanuele Giuntella l’idea che il mi-

glior modo di spendere la propria
vita fosse testimoniare la libertà e la
giustizia, promuovere i diritti umani
e mettersi al servizio degli altri per
difendere i più deboli, gli esclusi e i
“diversi” e favorire la loro integra-
zione nella società. In ammirevole
coerenza con questi convincimenti,
Giuntella non divenne poi soltanto il
grande storico dell’età dell’Illumini-
smo che ha insegnato per tanti anni
all’Università di Roma “La Sa-
pienza”, ma anche un importante
punto di riferimento per le associa-
zioni di volontariato, per il dialogo
interreligioso e soprattutto per
l’Opera Nomadi, nella quale profuse
i suoi sforzi per l’inserimento e l’in-
tegrazione nella società civile dei
Rom e dei Sinti. 
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