
di VITTORIO EMILIANI

P
ier Vittorio Buffa è anco-
ra uno di quei cronisti
che concepiscono il no-

stromestiere "andando a vede-
re" di persona i fatti e le perso-
ne, consumando tempo e scar-
pe. E che sentono la tragedia
della repressione nazifascista
come una storia che "si deve"
testimoniare, raccontare, mai
dimenticare. Io che, da bambi-
no, ho assistito agli orrori della
seconda guerra mondiale, di
quel suo terribile finale, credo
lo si debba ringraziare per il la-
voro che saputo così ben con-
densare in questo suo "Io ho vi-
sto" (Nutrimenti, 365 pagine,
19,5 €) dove è insieme cronista
e fotografo. Non dimenticherò
finché campo l'ultima notte di
occupazione nell'antica città in
cui abitavamo, appena a sud
della Linea Gotica, e il suono
secco, ritmato, degli stivali de-
gli uomini dellaWermacht che,
ritirandosi, passavano davanti
all'androne del palazzo in cui
eravamo rinchiusi e come am-
massati gli uni agli altri, senza
respirare quasi. Non dimenti-
cherò "il passo dei tedeschi"
che, assieme alla Brigata Nera,
si lasciavano alle spalle lutti e
razzie. Uno del Battaglione fa-
scista della "Cammilluccia",
per lo più studenti romani, me
lo ritrovai al "Messaggero" e un
giorno lo sentii parlarediquella
loro estate del '44 come di una
"avventura". Ne fui, tanti anni
dopo, sconvolto.

Ma quanti conoscono oggi la
crudeltà di quel biennio
1943-45, e insieme lo spirito di
coloro che si opposero, resistet-
tero, patirono? “Sono parole

che non si possono perdere”,
scrive Buffa. Lui è andato a cer-
carle "paese per paese. Dove ci
sono lapidi più o meno grandi,
dove molto è cambiato da
quando passarono per quelle
strade i nazifascisti. Ma dove ci
sono anche posti rimasti come
allora. Angoli dove uomini e
donne ti accompagnano con
un'angoscia e una serenità che
nonpensavi potessero coesiste-
re".

Pier Vittorio ha scarpinato,
ascoltato, registrato, fotografa-
to, assieme alla moglie Paola
Medri, immersi in un itinerario
che si snoda, in trenta stazioni,
come una laica Via Crucis su
per l'Appennino, da Vicovaro
alle porte di Roma, all'Aretino,
alla Lucchesia (dove Sant'Anna

di Stazzema brucia ancora),
passando per Marzabotto altro
luogodimartirio, perMontefio-
rino, repubblica partigiana, per
il Reggiano della famiglia Cervi,
su su fino alla collina novarese
e, a est, alla vicentinaVal d'Asti-
co. Parlano anziani che allora
eranobambinio ragazzi echesi
sono salvati per caso dalle rap-
presaglie di massa. Essi non
possono né vogliono dimenti-
care, e ne discorrono con Buffa
conuna lucida, antica limpidez-
za.

Sono 10-15.000 "i civili italia-
ni uccisi dai militari tedeschi o
della Repubblica Sociale Italia-
na tra il 1943 e il 1945". Vittime,
secondo la commissione d'in-
chiesta conclusasi nel 2012, "di
una vera e propria “terza

guerra“ condotta dai nazifasci-
sti contro i civili", "con mezzi
criminali". E' stato uno storico
tedesco, Friedrich Andrae, ad
usare per primo l'espressione -
ora un punto fermo per la sto-
riografia - "guerra contro la po-
polazione civile". Condotta dai
volontari della Reichsführer-SS
di Himmler e dalla Göring so-
vente affiancate da altri reparti
tedeschi, dalla Brigata Nera e
dalla GNR del governo-fantoc-
cio di Salò. A volte più crudeli
dei nazisti. Il libro di Buffa ha il
merito di non schivare anche la
parte più scottante: la "memo-
ria divisa", la spaccatura cioè
fraquanti nonhannomai accet-
tato di giustificare le rappresa-
glienazi-fasciste e quanti, all’in-
terno di quelle piccole comuni-

tà, obiettavano che "si sapeva
che i tedeschi ne uccidevano
dieci per ciascuno di loro…". E'
vero che i comandanti partigia-
ni (ilmio vecchio direttore Italo
Pietra, comandante generale
nell'Oltrepò, ogni tanto vi ac-
cennava) evitavano gli attentati
dimostrativi optando per azio-
ni aperte di guerra. Oppure te-
stimoniavanodisarmati - è il ca-
sodiGiuseppeDossetti nel Reg-
giano - la loro Resistenza. Ma
per i nazifascisti erano lo stesso
nemici da sterminare, anche
inermi. Come questo libro im-
portante, severo, documenta,
coi racconti eanchecon lebelle
facce contadinediCornelia, Ce-
sira, Armando, Loretta, Celso,
Stefanoo Jole.
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IL volume DI INDELLI

L’antica storia
di Salerno
vista attraverso
i Longobardi

◗ BARONISSI

Il LiceoScientifico diBaronis-
si in perfetta sinergia con
l'Università Federico II diNa-
poli ha realizzato un proto-
collo d'intesa finalizzato allo
sviluppo culturale ed alla ri-
cerca scientifica fin dall'età
scolastica.
Grazie all'ideadella profes-

soressaAnnaAlbano e la col-
laborazione della professo-
ressa Maria Rosaria Ghiara,
docente di Mineralogia all'
Università di Napoli,final-
mente i ragazzi del liceo han-
novistomaterializzarsi un la-

boratoriodi chimica.
Tutti i ragazzi, e non solo

neo-maturandi, si sono ci-
mentati in importanti esperi-
menti sotto la sapiente guida
del prof. LucianoGaudio, do-
cente di genetica al diparti-
mentodi Biologia della Fede-
rico II.
Al terminedella giornatadi

studio, che vedrà impegnati
tutti i giovani studenti nei
prossimi anni, si è svolto il se-
minario del professor Adria-
noMazzarella, docente di cli-
matologia e meteorologia,
che ha spiegato ai ragazzi in-
teressanti analisi di fisicadell'

atmosfera con riflessi sia sui
problemi meteorologici che
quelli relativi all'inquinamen-
toatmosferico.
La caratteristica dell’inte-

ressante progetto, infine,
consisterànel fatto che al ter-
mine di tutti gli incontri
scientifici previsti saranno

pubblicati i risultati prodotti
al terminedelle attività didat-
tiche.
Insomma davvero una

giornata speciale per i ragaz-
zi del Liceo Scientifico di Ba-
ronissi, una giornata che in
moltinondimenticheranno.
 (e. f.)
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◗ SALERNO

“Un libro che ha il merito,
non trascurabile, di dare am-
pio spazio agli studi sulla
Langobardìa Minor o del
Mezzogiorno. Cosa non
scontata, se si considera che
nei lavori in lingua italianase
neparlapochissimo”.
CosìClaudioAzzara -Ordi-

nario di Storia Medievale
presso l’Università degli Stu-
di di Salerno epresidente del
comitato scientifico del Cen-
tro Italiano di Studi Longo-
bardi - ha sottolineato il valo-
re del libro di Tommaso In-

delli “Langobardìa. I Longo-
bardi in Italia” (Edizioni di
Ar)presentato ieri seranel sa-
lone del Gonfalone del Co-
munediSalerno.
Unvolume, quellodi Indel-

li, che punta i riflettori anche
sulla storia di Salerno, appro-
fondendo le vicende che vi-
dero la città divenire di fatto
capitale del ducato. Lo stu-
dioso salernitano, già autore
didiversi volumi sul tema,ha
curato un testo monografico
che prende in considerazio-
ne tutto il periodo della do-
minazione longobarda dal
VI al XI secolo, a Nord come
a Sud. Sottolinea le valenze
del volume per il territorio,
oltre che per la comunità
scientifica, anche Giovanni
Damiano, docente di Storia
al liceo De Sanctis: “Il lavoro
di Tommaso Indelli è anche
un’imperdibile occasione di
ritornare suunodeimomen-
ti più alti della storiadella no-
stra città, eretta a principato
autonomo proprio grazie ai
Longobardi.E’invirtùdi testi
comequesto che la valorizza-
zione del nostro passato
smette di essere vuota retori-
ca per divenire concreta ri-
cerca storica edunqueauten-
tico recupero delle proprie
radici”.
In tal senso la valorizzazio-

ne del patrimonio stori-
co-culturale si intreccia con
quello dei siti monumentali
che testimoniano della civil-
tà longobarda tra i vicoli del
centro storico di Salerno.
L’assessore alla Cultura, Er-
manno Guerra, intervenuto
alla presentazione, ha an-
nunciato infatti, che “entro
settembre 2013 saranno ulti-
mati i lavori di recupero di
Palazzo Fruscione. Un edifi-
cio che, insieme al comples-
so di S. Pietro a Corte, è una
delle maggiori pe più signifi-
cative espressioni della pre-
senza del popolo longobar-
doaSalerno”.
Ma il testo di Indelli si se-

gnala anche per l’approccio
giuridico, nel momento in
cui, ha aggiunto Azzara
“analizza approfonditamen-
te le istituzioni longobarde
dal punto di vista politico,
giuridico, sociale ed econo-
mico”. La presentazione del
libro ha aperto ufficialmente
le “GiornateMedievali di Sa-
lerno” che si svolgeranno da
domanial 28aprile.

PaoloRomano
©RIPRODUZIONERISERVATA

Raccontare emostrare
gli orrori della guerra
conuna testimonianza
Lacrudeltàdelbiennio 1943-45 inun lungoviaggio
daVicovaro, alleportediRoma,aSant’Annadi Stazzema

Ilmonumento ai caduti di Sant’Annadi Stazzema e, a lato,Marzabotto

BARONISSI

Tra loScientifico e la Federico II
siglatounprotocollod’intesa

Ungruppodi allievi del Liceo scientifico di Baronissi

◗ SANCIPRIANOPICENTINO

Far parlare l’arte con nuovi lin-
guaggimultimediali che riassu-
mono l’esistente contempora-
neo in Campania. Sono aperte
le iscrizioni al progetto condot-
to da Raffaella Barbato presso
la Fondazione Aurelio Petroni
e che comprende la realizzazio-
ne di tre workshop. La casa
d’artistadi SanCipriano ripren-
de il percorso di costruzione
culturale sul territorio a partire
dalla didattica, rivolta a studen-
ti dei licei e delle accademie.
Partecipano Ciro Vitale, il duo
Moio&Sivelli ePerino&Vele.

SAN CIPRIANO

Farparlare l’arte
conun linguaggio
multimediale
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