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Prefazione 

di Dianella Gagliani 

Questo libro di Sonia Residori è la storia del rastrellamento del 
Grappa che si risolse in un massacro di inermi, ma è anche la storia di una 
gigantesca menzogna e di un’enorme ingiustizia che conferiscono 
all’“evento” la fisionomia di una grande tragedia collettiva. Gli esecutori 
negarono ogni loro responsabilità, alcuni reparti non vennero neppure 
processati e, alla fine, nessuno scontò la pena per quanto aveva 
commesso: le vittime, dopo l’ingiustizia del massacro, subirono l’ulteriore 
ingiustizia dell’assenza di giustizia. 

Con questa ricerca si dimostra il valore che assume l’analisi 
dettagliata di un fatto traumatico per la comprensione di un contesto e 
anche per i nuovi interrogativi che ne scaturiscono e che coinvolgono il 
nostro passato ma anche il nostro presente insieme con la nostra stessa 
qualità di esseri umani. Il lavoro infatti ha al centro la ricostruzione del 
massacro del Grappa operato da truppe del Terzo Reich e della 
Repubblica sociale italiana fra il 20 e il 28 settembre 1944, ma si allarga a 
investire questioni di giustizia e di memoria (pubblica e privata), nonché 
di elaborazione del lutto, mentre riflette sui caratteri di quella violenza 
spropositata. È anche, possiamo dire, una microstoria che pone domande 
alla macrostoria o, se vogliamo, l’analisi di un “episodio”, collocato in uno 
spazio ben definito e in un tempo altrettanto delimitato, che - proprio in 
virtù di questo ancoraggio - riesce a dialogare con altri “episodi” analoghi 
per la definizione di una propria specificità o di eventuali similitudini. 

Residori si concentra soprattutto sull’azione dei massacratori - nazisti 
e “repubblichini” -, ma osserva lo stesso movimento partigiano di cui 
discute la leggenda che lo vuole ancorato ai soli valori combattentistici e a 
un mondo di eroi, più robot che uomini, votati innanzitutto alla morte. Con 
ciò colloca il suo lavoro nella storiografia più generale che da decenni, e 
specialmente dal volume di Claudio Pavone del 1991, ha sottolineato la 
complessità della Resistenza e la sua molteplicità (nonché il suo carattere 
“morale” prima che “militare”)1. 
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È il caso di spendere alcune parole sul procedimento della ricerca che 
qui si presenta, sul suo momento di avvio e sul suo svolgimento. 

L’autrice è partita da una domanda molto semplice ma altrettanto 
basilare per chiunque voglia ricostruire una storia: che cosa avvenne 
realmente in quei giorni del settembre 1944? 

Sorretta da una tensione conoscitiva non comune, come si può capire 
fin dalle prime pagine di questo libro, Sonia Residori, per rispondere alla 
domanda, si è mossa come un segugio in molteplici direzioni alla ricerca 
della documentazione. Poteva già contare su alcuni importanti lavori, 
principalmente quelli di Opocher, Ceccato, Gios, Maistrello, Capovilla e De 
Santi, che avevano anche evidenziato l’impegno in prima fila - nel 
promuovere studi storici e raccolte di testimonianze - degli Istituti per la 
storia della Resistenza del Veneto e delle province di Belluno, Treviso, 
Vicenza2. Fondamentali si sono rivelati i fascicoli dei processi celebrati 
nell’immediato dopoguerra che, oltre alle deposizioni di testimoni ed 
esecutori, alle relazioni di funzionari dell’ordine pubblico richiesti di 
informazioni, contengono anche carte coeve al massacro raccolte nel 
corso delle indagini. Il confronto con altre fonti già edite, principalmente 
le carte dei parroci, ha consentito alla fine che i diversi pezzi del puzzle 
abbiano cominciato a inserirsi l’uno nell’altro e a disegnare un insieme più 
chiaro. 

Per quanto non sia possibile far piena luce su tutti i singoli episodi di 
quelle giornate, inequivocabile risulta la fisionomia della carneficina. 
Quella che doveva essere e si cercò, poi, di far passare come 
un’“operazione militare” contro i partigiani - l’“Operazione Piave” -, 
acquistò dopo poche ore i tratti del massacro contro prigionieri e civili 
disarmati. Le forze della Resistenza asserragliate sul Grappa non avevano 
- infatti - le armi adeguate e sufficienti e neppure le munizioni per 
fronteggiare un rastrellamento in grande stile e, dopo un breve tentativo 
per contrastarlo, dovettero abbandonare il terreno. 

Si può senza dubbio parlare di ingenuità dei comandi partigiani che 
non seppero prevedere un attacco di quelle proporzioni, ma in questo 
caso, come in altri analoghi, non si deve cadere nell’errore di prospettiva 
storica che presuppone una parità di condizioni fra il rastrellatore e il 
rastrellato, fra chi ha imposto e vuole imporre con la forza il suo ordine 
militare, politico, culturale e amministrativo e chi cerca di opporvisi ed è 
obbligato a muoversi nella clandestinità. Inatteso in quelle sembianze il 
rastrellamento produsse panico fra molti di quei ragazzi che si erano 
rifugiati sul Grappa, quasi una zona libera, per sfuggire alle ingiunzioni 
della Repubblica sociale che li voleva precettati per la continuazione della 
guerra dell’Asse, che era - non si deve dimenticare - la guerra per il Nuovo 
ordine europeo razzista e antisemita. 

In generale, dunque, pur con variazioni a seconda delle zone, dopo 
poche ore la violenza nazista e fascista si dispiegò contro degli inermi: 
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uomini, non già anche e specialmente donne e bambini, come nei casi di 
Sant’Anna di Stazzema e di Marzabotto-Monte Sole. Ma, comunque, 
uomini inermi. 

Non solo: la violenza si configurò in modo tale da richiedere 
aggettivazioni supplementari o l’utilizzo di altri termini per designarla, 
non sembrando la parola “violenza” sufficiente per denominare ciò che 
avvenne. Così si deve ricorrere a termini quali “crudeltà”, “atrocità”, 
“orrore”, “terrore” o a “violenza estrema”, “atroce”, “crudele”3... 

Del resto, Guerra di sterminio, Politica del massacro, Terra bruciata, 
Guerra ai civili sono titoli di libri e al contempo categorie di 
interpretazione delle strategie e delle pratiche di guerra adottate dalla 
forza occupante nazista, che alcuni studiosi e studiose hanno impiegato in 
particolare dal 1997 a oggi per caratterizzare quella violenza4. 

Quando, poi, quali soggetti attivi di violenza - in subordine o in 
autonomia rispetto ai reparti militari della Germania nazista - si ritrovano, 
come nel rastrellamento e nel massacro del Grappa, reparti e uomini della 
Repubblica sociale italiana, il quadro ne esce complicato e più difficile 
risulta convenire su una terminologia soddisfacente. Ma il problema di 
una definizione adeguata, per quanto rilevante, non deve essere di 
ostacolo alla ricostruzione degli “eventi”: avremo modo di trovare i 
termini più appropriati, ma intanto procediamo con l’analisi, come alcuni 
dei padri della storiografia ci hanno insegnato. 

Dunque, una violenza particolare, eccessiva, abnorme. Quale 
espressione infatti possiamo usare per caratterizzare l’impiccagione dei 
31 uomini appesi agli alberi di alcune vie principali di Bassano del 
Grappa? Sapendo, poi, che il cappio era già stato predisposto e che 
giovanissimi “repubblichini” passavano, su un camion, lungo il percorso 
con i partigiani o presunti tali catturati, si fermavano sotto l’albero di 
turno, sistemavano il laccio attorno al collo del prigioniero e procedevano 
dando a quest’ultimo una spinta o semmai aggrappandosi al suo corpo 
perché penzolasse meglio? 

Doppia ferocia: quella delle forme della morte degli uccisi e quella che 
proviene dal volto adolescente degli uccisori e che ci pone interrogativi 
drammatici su chi consentì quell’agire. 

L’episodio di Bassano, che generò allora raccapriccio fra la 
popolazione presente e che tuttora genera raccapriccio quando se ne 
guardi la fotografia, è piuttosto conosciuto. Ma l’indagine di Sonia Residori 
si incarica di farci conoscere altre impiccagioni attuate in diverse località 
dell’area, nonché esecuzioni sommarie con plotoni misti  
 
italiani e tedeschi e - prima - fermi, incarcerazioni, torture e - ancora - 
devastazioni, incendi di caseggiati, razzie di bestiame. In alcuni casi si 
irrise e si umiliò la vittima. In altri si incoraggiarono i parenti a far opera 
di persuasione presso i giovani affinché si presentassero ai comandi 
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italiani: avrebbero avuta salva la vita, li si sarebbe inviati al servizio del 
lavoro obbligatorio; ma molti ragazzi, alcuni minorenni, furono 
ammazzati. Altri, in numero tuttora imprecisato, furono deportati e molti 
non fecero ritorno. 

Questa mia breve sintesi svela tuttavia la sua povertà e, anzi, rischia di 
alterare la storia di quegli eventi, che possono essere delineati e compresi 
- come bene illustra questo libro di Residori - esclusivamente mediante il 
racconto dei singoli episodi e delle vicende degli individui coinvolti o 
grazie a documenti come quello redatto dal Comitato di liberazione di 
Bassano sette mesi dopo la fine della guerra, nel tardo autunno del 1945: 
«Il 28 Novembre c.a. ha avuto luogo, presso il Cimitero di S. Croce di 
Bassano l’esumazione delle salme di 31 impiccati, 22 fucilati e 3 
massacrati ferocemente di cui uno non ancora quindicenne. Sopra i miseri 
resti - dissepolti dalla fossa comune - vi erano ancora, appiccicati alle 
vesti, i cartelli con la scritta “bandito”; il collo degli impiccati era ancora 
stretto al laccio; tutti avevano ancora le mani legate dietro la schiena». 

È difficile comprimere in poche parole la corsa del ’camion della 
morte’ lungo la strada che da Pederobbia va a Cavaso e poi a Possagno. 

Il rischio è che la contrazione descrittiva provochi una riduzione 
conoscitiva. Bene ha fatto, perciò, Residori a restituirci larghi spaccati di 
quelle terribili giornate mediante il racconto dei singoli episodi. 
Prendiamo, per esempio, questo: «Gilberto [Carlessol fu impiccato il 25 
settembre 1944 a Cavaso del Tomba, al poggiolo della casa del dottor 
Luigi Dalla Favera, in via Paveion. Quello stesso giorno furono impiccati 
Marcello Zilio al poggiolo del Municipio di Cavaso davanti al forno; 
Guerrino Dissegna, Matteo Scalco e Michele Ancona tutti e tre al poggiolo 
di casa Binotto dalla parte rivolta verso piazza Caniezza; mentre uno 
sconosciuto veniva appeso al poggiolo del cinema in piazza Caniezza. Il 
giorno precedente, domenica 24 settembre, erano stati impiccati Girolamo 
Binotto ad un palo della luce in via Virago, davanti alla chiesa di san 
Vittore; Mirto Andrighetti ad un palo della luce presso la chiesa di san 
Vittore di fronte a Binotto; Ermenegildo Metti ad un palo della luce situato 
dopo l’osteria Bellincanta, a sinistra della chiesa parrocchiale; e Carmine 
D’Innocenzo al poggiolo di casa Rigattieri in località Caniezza. Sabato 23 
erano stati impiccati Giuseppe Ardito sempre al poggiolo di casa Binotto 
che dà su via Roma, all’angolo del Municipio, in piazza Caniezza; un 
marinaio rimasto sconosciuto, forse veneziano, ad un palo della luce 
presso la cappelletta dell’Angelo, davanti alla chiesa parrocchiale di 
Cavaso; e Alfredo Ballestin ad un gelso dietro la propria abitazione in via 
Roma, mentre la casa veniva data completamente alle fiamme». 

Esposizione dei corpi degli uccisi, su cui ha riflettuto Mario Isnenghi5. 
Ma pure occultamento di corpi, gettati anche in discariche per accelerarne 
la decomposizione e ai quali era stato prima sottratto qualsiasi segno di 
riconoscimento. Per tutti non si poté stabilire l’identità alla fine della 
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guerra e diversi corpi sono rimasti innominati, mentre non siamo ancora 
in grado di stabilire il numero esatto degli assassinati, ben oltre i 192 ai 
quali è stato possibile attribuire un nome. «Ancora ai nostri giorni - viene 
qui scritto ed è un’informazione agghiacciante - è diffusa l’opinione che un 
numero imprecisato di uccisi senza identificazione sia sepolto da qualche 
parte sul Grappa, e che le gallerie della prima guerra mondiale siano state 
utilizzate come nascondigli per i corpi dei partigiani uccisi. Non è escluso 
che al fondo di questa convinzione di molti vi sia qualcosa di vero, anche 
se è probabile che questi uccisi appartengano più alla categoria dei 
massacrati che dei morti in combattimento». 

La presenza di desaparecidos e di “ignoti” fa riflettere sul tipo di 
violenza messa in atto, dal momento che gli esecutori provvidero a 
occultare i corpi e a distruggere i segni di riconoscimento. Qualcosa di 
calcolato si inserì in quella violenza, che immediatamente potrebbe 
apparire istintiva e irriflessa. E infatti, come fa emergere Residori, si trattò 
di un fenomeno complesso in cui il piacere del rastrellare in quelle forme - 
di cui diedero prova diversi reparti e gruppi - si combinò con la 
“freddezza” più tipica delle strutture militari e con la pianificazione 
dall’alto e a vari livelli dell’intera operazione. 

L’“Operazione Piave”, del resto, era stata organizzata dai comandi 
nazisti e ad essa avevano voluto contribuire forze armate della Repubblica 
sociale. In un Appunto per il duce del 21 settembre, Alessandro Pavolini - 
comandante generale delle Brigate Nere - vantava questa presenza che, 
agli ordini del colonnello Menschik, era costituita dalla «1a Legione SS 
“Tagliamento” al comando del Colonnello Zuccari» e dalla «22° Brigata 
Nera Provinciale di Vicenza, al Comando del Federale Passuello». Pavolini 
informava poi Mussolini che il 20 settembre la Brigata Nera vicentina si 
era radunata a Bassano del Grappa, equipaggiata e armata e che i suoi 
uomini si erano «presentati molto bene»: «tutto il loro portamento 
denotava l’ansia di misurarsi col nemico, di combattere, di gareggiare in 
bravura ed ardimento con i Camerati Germanici»6. 

Una gara di emulazione, dunque, nei riguardi del nemico comune 
rappresentato dai partigiani, non importa se nella stragrande 
maggioranza italiani e non importa - possiamo aggiungere noi - se il 
rastrellamento si risolse di fatto in un massacro di uomini disarmati. I 
cosiddetti “banditi” costituivano il “nemico numero uno” della Rsi, ne 
palesavano il deficit di consenso e aggregazione anche - o forse 
specialmente - davanti all’alleato nazista. Quale credibilità poteva avere il 
governo di Salò con una dissidenza e un movimento partigiano così 
allargati? Come poteva farsi rispettare se le sue forze armate, da sole, non 
riuscivano a debellarli e se si rendeva necessario lo spiegamento di truppe 
della Germania nazista? 

Invece di pensare che la Repubblica sociale era un regime imposto e 
sovrapposto alla popolazione e che si doveva pertanto chiudere con 
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quell’esperienza, la dirigenza di Salò trasse altre conclusioni: affidò al 
Terzo Reich il compito di sconfiggere il movimento partigiano ma, 
contestualmente, volle dimostrare di avere degli uomini disposti a quel 
tipo di combattimento. 

Dunque, vanto di Pavolini (e senz’altro anche di Mussolini) per quella 
presenza italiana fra le truppe rastrellatrici. E forse allora vanto degli 
stessi combattenti “repubblichini” che si erano inquadrati il 20 settembre 
a Bassano, «in uniforme, equipaggiati ed armati», per essere passati «in 
rivista dal Capo di Stato Maggiore». 

Predisposizione, quindi, anche da parte della Repubblica sociale del 
rastrellamento. E anche fierezza per quella ostentazione di forza. Ma nel 
dopoguerra tutto questo venne negato. Come scrive Residori, i militi di 
Salò dissero di essere convenuti al massiccio del Grappa per una “gita” o 
per una “esercitazione”, di non essere stati assolutamente informati 
dell’azione che si andava a svolgere. Quando dovettero ammettere di 
essere stati presenti ai posti di blocco che nella pedemontana dovevano 
impedire la fuga dei rastrellati, dichiararono che nel luogo in cui si 
trovavano non era accaduto nulla e che, comunque, loro non avevano 
sparato. 

C’erano i morti ma non c’erano gli assassini. Di fronte all’evidente 
incongruenza si tentò, in sede processuale, di addebitare ogni 
responsabilità ai tedeschi. Prendeva allora l’avvio, anche nel nostro Paese, 
quel teorema del “tedesco cattivo” che tanto cammino avrebbe fatto nel 
dopoguerra e che era molto utile per scagionarci delle nostre 
responsabilità. 

Già nei primi mesi dopo la fine del conflitto si faceva strada in Italia il 
costrutto della “colpa tedesca” e della “discolpa italiana” che la 
memorialistica fascista, da Anfuso a Graziani, avrebbe sanzionato 
incontrando tanti seguaci nell’opinione pubblica non fascista o persino 
antifascista, così come allora in numerosi giudici dei tribunali epurativi7. 

Dagli studi di Andrae, Klinkhammer, Schreiber, Collotti, Pezzino, Carlo 
Gentile conosciamo i caratteri e i risultati della “vendetta tedesca” e dello 
stragismo messo in opera da SS e Wehrmacht in Italia8. Ma la teoria della 
violenza e del terrore perpetrati esclusivamente dagli uomini del Terzo 
Reich riversa sul “nemico esterno” ogni responsabilità degli omicidi e dei 
massacri, i quali, come italiani, non ci riguarderebbero o, meglio, ci 
riguarderebbero in quanto vittime e non come autori-esecutori-
responsabili. 

Vedere i tedeschi come concentrato di ogni male ha come 
conseguenza il rafforzarsi del mito degli “italiani brava gente” e implica 
che si concepisca la questione del male come una questione biologica, che 
attiene a un popolo o a una “razza”, mentre un altro popolo o un’altra 
“razza” ne sono indenni in quanto portatori naturali di bene. 
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Residori ci ricorda, sulla scorta degli studi di Del Boca e Rodogno9, il 
nostro comportamento stragista in Africa e nei Balcani e si interroga sulla 
specifica violenza degli anni 1943-1945 (nei quali la violenza coloniale fu 
trasferita sul suolo patrio) e sui suoi intrinseci legami con i fascismi. 

Di fatto, non possiamo eludere la questione del fascismo italiano, fatto 
terminare con troppa facilità al 25 luglio 1943, vale a dire alla caduta del 
Regime, come se la Repubblica sociale non avesse alcun legame con il 
Ventennio. La Rsi continuò la politica estera seguita dal Regime dalla 
seconda metà degli anni Trenta, di alleanza con la Germania nazista, e le 
risultò “normale” legittimare la presenza delle truppe del Terzo Reich e la 
loro attività sul suolo italiano. Le risultò anche “normale” offrire la piena 
collaborazione dei suoi apparati burocratici per deportazioni, 
rastrellamenti, predisposizione di carceri, campi di concentramento. Fino 
alla compartecipazione a imprese comuni, come il massacro del Grappa. 

Del resto, e la storiografia l’ha evidenziato da un quindicennio, la Rsi 
si trovava nei riguardi del Terzo Reich nella condizione di “alleato-
occupato”, non già di mero “occupato”10, e ciò le consentiva alcuni margini 
di autonomia che, tuttavia, non furono riempiti da iniziative atte a 
salvaguardare la popolazione dalla distruttività della guerra. Anzi: 
massimi dirigenti della Rsi e strutture periferiche, nonché diversi singoli, 
si fecero soggetti attivi della violenza e del terrore. Con buona pace per chi 
ha voluto e tuttora vorrebbe leggere la Rsi come intercapedine tra la furia 
dell’occupante tedesco e la popolazione italiana. 

«Se le Brigate Nere avessero voluto, avrebbero potuto fare del bene. 
Essi prendevano ordini dai Tedeschi, ma volendo avrebbero anche potuto 
chiudere un occhio, perché i Tedeschi non li controllavano molto 
accuratamente»: la deposizione del teste Zanatta al processo sui fatti del 
Grappa chiarisce alcuni dei margini di autonomia di cui potevano godere i 
fascisti italiani persino nel corso di un rastrellamento. Essi erano 
subalterni ai nazisti ma anche autonomi fino a poter prendere la decisione 
di uccidere “in piena libertà” anche in assenza di truppe tedesche: «I 
fascisti hanno impiccato mio figlio, dirà Maria Scopel. Tedeschi non ne ho 
visti all’impiccagione di mio figlio». 

Ci fu chi, dopo il massacro, scrisse di vergognarsi di essere fascista, 
come Ermanno Zen e chi, come Filippo Zen, manifestò tutta la sua 
indignazione con il reggente locale del fascio aggiungendo di non 
sentirsela «più di appartenere ad un partito che permette o tollera simili 
delitti». 

L’intreccio fra terrore pianificato e terrore spontaneo, quest’ultimo 
innestato sul primo e impossibile in quelle forme reiterate senza un 
imprimatur dall’“alto”, caratterizzò la “liberazione” del Grappa da parte 
dei nazisti e dei “repubblichini”. La presenza di adolescenti delle Fiamme 
bianche per tutta la durata dell’“Operazione Piave” e perfino di un 
bambino, Tonino, in un plotone di esecuzione non può lasciar dubbi sul 
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tipo di guerra programmata a Salò. Quasi che anche l’Italia non dovesse 
restare seconda rispetto alla Germania nella mobilitazione totale della 
popolazione, compresi i ragazzini. Non si sarebbe del resto giunti, su un 
piano centrale, ad ammettere i minori di diciotto anni nelle Brigate Nere 
anche senza il consenso del padre? E sulla stampa non si tesseva 
ripetutamente l’elogio dei bambini “patriottici”? 

L’assenza di giustizia nel dopoguerra non rese giustizia alle vittime 
ma, forse, non rese giustizia neppure a questi adolescenti e bambini 
istigati a diventare assassini. Certo, allora si era lontani dalle soluzioni 
individuate in un periodo a noi più vicino, in Sud Africa con la 
Commissione “Verità e Riconciliazione” e ora in Ruanda con le Corti 
popolari, allo scopo di far uscire i rispettivi Paesi dal sangue e dal dolore, 
dal lutto e dalla vendetta, mediante la giustizia. Sicuramente, nel 1945, 
non tutta la classe dirigente italiana, come qui sembra suggerirsi, era 
intenzionata a salvare comunque i fascisti; ma altrettanto sicuramente 
nulla di sostanziale si può obiettare all’analisi e al commento di Residori 
sull’assenza totale di giustizia e sull’impalcatura di menzogne messa in 
piedi da quanti, perpetratori, furono chiamati in giudizio. 

Menzogna e occultamento, menzogna e negazione. Fino a oggi. 
La documentazione raccolta da Residori e utilizzata in questo lavoro 

mostra inoppugnabilmente il grado di responsabilità nel massacro di 
numerosi combattenti di Salò e, pertanto, il livello delle bugie, delle mezze 
verità e delle ambiguità di cui si circondarono e che contribuirono a 
creare. Può darsi che con il passare degli anni quelle bugie e quelle mezze 
verità sul non essere presenti o sul non aver sparato o, comunque, sul non 
aver fatto nulla di male si siano trasformate in convinzioni sincere. Lo 
sottolineava Primo Levi a proposito della relazione tra buona fede e mala 
fede: presupporre una loro opposizione («mentono sapendo di mentire: 
sono in mala fede») è ottimistico, illuministico. All’inizio c’è 
indubbiamente la menzogna, ma è duro convivere con essa; è più semplice 
fabbricarsi una realtà di comodo e attenersi a questa finché, di ritocco in 
ritocco, di descrizione in descrizione, questa falsa realtà non diventa la 
vera realtà: «la distinzione fra vero e falso perde progressivamente i suoi 
contorni e l’uomo finisce col credere pienamente al racconto che ha fatto 
così spesso e che ancora continua a fare (...): la mala fede iniziale è 
diventata buona fede». Chi poi è «avvezzo a mentire pubblicamente, 
finisce col mentire anche in privato, anche a se stesso, e coll’edificarsi una 
verità confortevole che gli consente di vivere in pace. Tenere distinte la 
buona e la mala fede è costoso: richiede una profonda sincerità con se 
stesso, esige uno sforzo continuo, intellettuale e morale»11. 

L’identificazione con la menzogna può diventare completa e possiamo 
trovare - scrive Levi - «esemplari umani le cui affermazioni ci lasciano 
perplessi: sono certamente false, ma non riusciamo a distinguere se il 
soggetto sa o non sa di mentire. Supponendo per assurdo che il mentitore 
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diventi per un istante veridico, lui stesso non saprebbe rispondere al 
dilemma; nell’atto in cui mente è un attore totalmente fuso col suo 
personaggio, non è più discernibile da lui». 

Con ogni probabilità parecchie delle affermazioni odierne dei 
cosiddetti “ragazzi di Salò” centrate sull’avvio “patriottico” della loro 
esperienza e sulle ingiustizie che avrebbero subìto al suo termine in 
quanto “vinti”, mentre sorvolano sulle azioni compiute nel “durante” o ne 
offrono una visione parziale o edulcorata, risentono dei meccanismi 
descritti da Primo Levi. 

La selezione autobiografica del passato, tuttavia, con la rimozione 
delle azioni criminali agìte in prima persona e l’enfasi su quelle subìte a 
opera di altri, per quanto sia un congegno “naturale” della memoria, 
rappresenta di fatto non solo una falsificazione, ma anche e soprattutto 
una negazione della realtà del passato, una vera e propria violenza nei 
confronti della storia, oltre che un misconoscimento delle vittime “reali” e 
del dolore dei sopravvissuti. 

“Verità e riconciliazione”: così è stata chiamata la commissione creata 
in Sud Africa per andar oltre, per far passare il passato. Non che i suoi 
risultati si siano rivelati per tutti soddisfacenti, ma in quel Paese si è stati 
consapevoli che senza la verità sui crimini, senza l’individuazione e 
l’ammissione delle responsabilità, senza una confessione dei perpetratori 
non sono possibili una riappacificazione e una convivenza serena. 

Forse si potrebbe individuare anche da noi qualcosa di analogo 
anziché procedere con la distorsione, la falsificazione o la negazione della 
realtà del passato e con l’irrisione delle vittime. Forse anche per noi, 
nonostante gli oltre sessant’anni che ci separano dagli eventi del 1943-
1945, possono essere feconde le parole che l’arcivescovo Desmond Tutu, 
presidente della Commissione sudafricana, pronunciò nel 1999: «Per 
quanto possa essere un’esperienza dolorosa, non possiamo permettere 
che le ferite del passato arrivino a suppurazione. Devono essere aperte. 
Devono essere pulite. Devono essere spalmate di balsamo perché possano 
guarire. Questo non significa essere ossessionati dal passato. Significa 
preoccuparsi che il passato sia affrontato in modo adeguato per il bene del 
futuro»12. 

Nel libro di Sonia Residori ci sono altre questioni e osservazioni di 
rilievo che meriterebbero di essere riprese e discusse, in particolare la 
riflessione intorno alla “matrice maschile della guerra” che, pur con 
caratteri diversi, ha potuto accomunare partigiani e “repubblichini”. E 
questa considerazione chiama in causa anche la necessità di una lettura 
della Resistenza che ne metta in rilievo il volto di rifiuto della guerra e di 
guerra alla guerra, perché solo grazie alla messa in rilievo di questo volto 
è possibile comprendere molte delle vicende di allora, non contenute e 
incontenibili da una mera visione di tipo combattentistico. Ci sono poi, nel 
libro, anche passaggi o giudizi che si possono non condividere. Ma non è 
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questo il punto, prima di tutto perché ognuno ha la propria visione del 
mondo e, secondariamente e principalmente, perché non sono questi 
passaggi a rappresentare il cuore del lavoro di Residori, caratterizzato 
dalla ricostruzione del massacro del Grappa nei suoi specifici momenti e 
nei soggetti in carne e ossa coinvolti, dalla nuova documentazione 
apportata e dalla capacità di restituire con forza le dimensioni di quella 
tragedia collettiva. 

Sicuramente altre fonti, come quelle di parte alleata, potranno 
allargare il quadro e chiarire ulteriori singoli episodi, ma con ogni 
probabilità non riusciranno a modificare l’affresco che qui si ritrova e ad 
accrescere il pathos che qui viene trasmesso. E poi, come diceva Marc 
Bloch, il movimento s’impara camminando e questa ricerca, quanto mai 
difficile da farsi, contribuisce ad aprire una prospettiva nuova sul 
rastrellamento del Grappa e a un’analisi della violenza estrema di quegli 
anni. 

Il libro di Sonia Residori ha, mi pare, un’ulteriore valenza che vorrei 
sottolineare. Esso può costituire una prima forma di risarcimento alle 
vittime, un modo per riconoscerle innanzitutto e per portare quindi un 
qualche conforto ai superstiti, attraverso un’operazione di giustizia. Lo 
storico non ha sicuramente le responsabilità del giudice, che deve 
immediatamente determinare chi è colpevole e chi è innocente, ma, con lo 
ristabilire lo svolgimento dei fatti, per quante lacune possano essere 
incolmabili, raddrizza l’interpretazione che se ne è data e che si è diffusa o 
la rovescia e, così facendo, conferisce un po’ di giustizia a chi ha dovuto 
soffrire per la mancanza di giustizia. 
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Premessa 

«Direi che volevo combattere contemporaneamente 
su due fronti, lanciare una sfida ai detrattori della 
Resistenza e nello stesso tempo ai sacerdoti d’una 
Resistenza agiografica ed edulcorata». 

I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

Nel dare alle stampe questo studio, mi sembra opportuno premettere 
alcune considerazioni. Lo scopo di chi fa ricerca storica è la restituzione e 
l’analisi del passato, secondo ciò che reputa essere la verità, nel suo animo 
e nella sua coscienza. Ciò non significa che il lavoro storico debba essere 
impersonale, esso è inconcepibile senza il riferimento al quadro dei valori 
di chi scrive. Sono questi che gli dettano il comportamento: se egli pone 
talune domande, affronta certi temi e non altri, significa che li giudica 
importanti. In seguito lo studioso raccoglie i dati che emergono dalle carte 
d’archivio e dai testi pubblicati, li analizza e li confronta cercando di 
capire lo svolgersi degli eventi e l’agire dei protagonisti. Alla fine del 
lavoro offre al lettore questo percorso di ricerca, i documenti e le 
testimonianze più rilevanti, e struttura l’argomento nella narrazione. 

Il tutto è strettamente rapportato al periodo storico in esame, nel 
nostro caso l’età contemporanea, un lasso di tempo molto recente, ancora 
lacerato e, per certi versi, oscuro. Man mano che gli archivi documentari si 
aprono, o vengono ritrovati documenti, la prospettiva della ricerca si 
amplia e si consolida. Pertanto nel breve arco di qualche mese o qualche 
anno mi auguro che i risultati di questa ricerca possano essere adeguati, 
corretti ed anche superati, com’è nell’ordine normale degli studi. 
Basterebbe trovare un qualsiasi documento di parte tedesca sul 
rastrellamento del Grappa per aprire un’ulteriore crepa nel muro di 
omertà che avvolge il massacro compiuto da nazisti e fascisti nel 
settembre 1944. 
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È stata una mia precisa scelta quella di escludere dall’analisi le fonti 
orali, nonostante sia convinta che il discorso del testimone possa 
arricchire la narrazione degli eventi. Ma la storia orale, come insegna De 
Luna, è un metodo d’indagine molto delicato, che si basa sullo studio dei 
fragili meccanismi della memoria dei testimoni, sul suo continuo 
trasformarsi nel tempo grazie alle sollecitazioni più disparate. Le 
testimonianze orali, quindi, sono racconti pesantemente condizionati dal 
tempo che separa gli eventi narrati e il momento della rievocazione, sia 
dal significato che si attribuisce a tutto ciò che è accaduto nell’intervallo 
tra i due momenti. 

Le informazioni ricevute a 60 anni dagli avvenimenti non possono 
essere tenute in considerazione se prima non sono state sottoposte 
all’esame specificamente storico e questo, spesso, si dimostra impossibile. 
Esse non possono avere, quindi, un grande valore di verità, soprattutto se 
coinvolgono protagonisti che nel frattempo sono deceduti e che quindi 
non possono offrire la loro personale versione dei fatti. 

A causa della fragilità dei nostri strumenti di conoscenza, la storia 
complica talvolta la restituzione del passato poiché il suo obiettivo non è 
quello di procurarci degli idoli da venerare o dei nemici da odiare. È il 
carattere intrinseco della storia che disturba, quello di essere sacrilega, 
come l’ha definita un grande maestro, al quale farò di frequente 
riferimento nel testo, Tzvetan Todorov. Con ciò voglio dire che nel caso in 
cui qualcuno si senta offeso nella persona o nella memoria dei padri, 
questo non era nelle mie intenzioni. Ho adottato iniziali fittizie delle 
persone coinvolte e tralasciato notizie private, anche importanti per 
l’analisi storica, nei casi previsti dalla legge. Sono state usate le iniziali dei 
nomi quando ho ritenuto necessario, anche se la stampa dell’epoca aveva 
già divulgato abbondantemente le generalità degli imputati. 

Per quanto riguarda la memoria dei nostri padri, ho già esposto in un 
precedente scritto il mio pensiero. È indispensabile, in una società civile, 
che ognuno si assuma la responsabilità della propria storia, anche quella 
che ha preceduto la nostra vita. Io credo che siamo debitori, per dirla con 
le parole del filosofo Paul Ricoeur, nei confronti di coloro che ci hanno 
preceduto di una parte di ciò che siamo e nella misura in cui il passato 
contribuisce a fare di noi ciò che siamo, dobbiamo rispondere del passato: 
«pagare il debito [...], ma anche sottoporre l’eredità a inventario». 

La ricostruzione della Resistenza come un grande racconto di 
purificazione, che rovescia la sconfitta in vittoria, è una semplificazione 
che porta solamente al mito, alla retorica e finisce per banalizzare, nel 
senso etimologico della parola, gli eventi, svuotandoli del loro significato 
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pregnante. Non si può negare che la Resistenza è in gran parte figlia del 
fascismo che l’ha generata in una crisi di rigetto al suo interno e purificare 
questo parto con silenzi o amnesie non aiuta alla costruzione di una 
comune coscienza collettiva. Il presente esige una liberazione dal passato 
e ricostruirlo su basi rigorose è senz’altro liberatorio. Tutto ciò non 
cambierà né modificherà gli eventi passati della nostra storia nazionale: la 
dittatura fascista non sarà meno fascista o meno dittatura; la violenza 
crudele e disumana della Repubblica sociale e dell’occupante nazista non 
potrà cambiare la sua essenza. 

Il recupero della memoria, la sistemazione e l’interpretazione del 
passato possono contribuire tanto alla costituzione dell’identità, 
individuale o collettiva, quanto alla formazione dei nostri valori, a patto di 
accettare che questi ultimi siano sottoposti all’esame della ragione e alla 
prova della discussione piuttosto che volerli imporre semplicemente 
perché sono i nostri. La guerra è un brusio assordante, una babele 
fragorosa, voci difficilmente interpretabili secondo schemi convenzionali, 
comunque un terreno infido con tante sofferenze e dolori, sulle quali 
svolazza a volte, leggera, la follia di uomini e donne dalla personalità 
frammentata. Per questo mi rivolgo spesso la domanda: siamo davvero 
così sicuri di noi stessi da saper distinguere nella folla dei nostri padri i 
buoni dai reprobi, il bene dal male? 

Nelle varie e diverse risposte che ho trovato, e trovo, a questo quesito, 
mi sono state vicine alcune persone verso le quali nutro una profonda 
riconoscenza per avermi "supportato" in questi lunghi mesi: Gigi Dossi, 
Federico Maistrello, Lorenzo Capovilla e Giuseppe Pupillo. Molto sono 
debitrice alla straordinaria generosità del prof. Carlo Gentile, dei 
ricercatori e studiosi dei vari Istituti per la storia della Resistenza: Piero 
Ambrosio (Biella e Vercelli), Andrea Rossi (Ferrara), Marco Ruzzi (Cuneo), 
Chiara Saonara (Padova), Marco Borghi e Maria Teresa Sega (Venezia), 
Michele Bellelli (Reggio Emilia), Amerigo Manesso con tutto l’Istresco di 
Treviso al completo, e, naturalmente, l’Istrevi "Ettore Gallo". Ringrazio 
nuovamente il dr. Dario Pafundi, presidente del Tribunale di Vicenza al 
momento dell’autorizzazione alla consultazione del materiale d’archivio, il 
giudice dr. Biondo Giovanni e tutto il personale della Cancelleria Penale 
per la gentilezza, pazienza e competenza dimostrata nei miei confronti. 
Tra i tanti non posso non ricordare Anna Santagati che ci ha lasciato in 
modo così repentino: il suo sorriso enigmatico sarà sempre con me. 

Ringrazio sentitamente anche tutto il personale dell’Archivio di Stato 
di Vicenza, in particolare la dr.ssa Maria De Gregorio, che per diversi mesi 
mi ha aiutato e agevolato nelle ricerche. 
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Soprattutto sono riconoscente al prof. Emilio Franzina, il cui sostegno 
morale e le critiche costruttive sono stati fondamentali per la struttura del 
presente lavoro, e se questo avrà degli apprezzamenti sarà in gran parte 
merito suo. I limiti, invece, sono tutti e solo miei. 

Alla fine un pensiero particolare va alle donne del Presidio NoDal 
Molin che, mentre io scrivevo, protestavano pacificamente contro la 
violenza generata dalla guerra e dalle basi militari, a difesa di questa mia 
città che diventerà presto una grande caserma militare. Nell’arida società 
vicentina, queste donne sono state una scossa di riscatto civile. 

Vicenza, luglio 2007 
.  
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Elenco delle abbreviazioni 

Sigle d’archivio 

A.C.S. = Archivio Centrale dello Stato 
A.IstrBiVc = Archivio dell’Istituto per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea nelle province di Biella e Vercelli 
A.Istresco Tv = Archivio dell’Istituto per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea della Marca trevigiana 
A.Istrevi = Archivio dell’Istituto storico per la Resistenza e l’età 
contemporanea di Vicenza 
A.P.M.P. = Archivio parrocchiale di Madonna della Pace  
A.S.FC. = Archivio di Stato Forlì-Cesena 
A.S.Vi. = Archivio di Stato di Vicenza 
A.Tr.Vi. = Archivio del Tribunale di Vicenza 
B.C.B. = Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza 
B.Cr = Biblioteca di Crespano del Grappa 
Cas = Corte d’Assise straordinaria 
C.R. = Carte riservate 
F.D’A. = Fondo famiglia D’Ambros 
F.G.V. = Fondo Giulio Vescovi 
Rsi = Repubblica sociale italiana 
R.S.P.C.A.S. = Raccolta sentenze penali della Corte d’Assise straordinaria  
S.P.D. = Segreteria particolare del Duce 

aut. = autografo 
b. = busta  
c. = carta  
cit. = citato 
c.n.n. = carte non numerate  
fasc. = fascicolo  
ms. = manoscritto  
p. = pagina 
r. = recto  
sec. = secolo  
v. = verso 
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Sigle generiche 

Ar.Co. = Artiglieria Contraerea 
BN = Brigate Nere 
Cars = Centro addestramento reparti speciali 
Clnai = Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia  
Clnp = Comitato di liberazione nazionale provinciale  
Cmrv = Comando militare regionale veneto  
Cri = Croce Rossa Italiana 
Gma = Governo Militare Alleato 
Gnr = Guardia Nazionale Repubblicana 
Mvsn = Milizia volontaria per la sicurezza nazionale  
Pfr = Partito Fascista Repubblicano  
Q.G. = Quadro Generale 
Sd = Sicherheitsdienst-Servizio di sicurezza  
Ui = Ufficio Informazioni  
Upi = Ufficio Politico Investigativo 

d.l. = decreto legge 
d.lg. = decreto legislativo 
d.l.lgt. = decreto legge luogotenenziale  
n.b. = nome di battaglia  
p.g. = procuratore generale  
p.m. = pubblico ministero 
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Il massacro del Grappa 

A Gianni, Eleonora e Alessandro 
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Epitaffio 

Avete voluto alzare le forche nelle piazze, 
fare processione cantata con le armi e gli stendardi 

fino all’imbrunire e balli macabri 
intorno ai morti. Nella notte venne la civetta, 

rise a squilli starnazzando, fece deserto. 

Non questa fine avevamo pattuito 
in quel settembre noi, uomini della resistenza. 

Ora il sangue ha ricoperto il sangue, 
l’eco degli spari e dei passi della processione 

chiama il pianto d’altre case verso uomini impiccati. 

Non questa fine avevamo pattuito. 

Cessate il pianto e il sangue, 
sia misericordia in questa primavera. 

N. Pozza, Maschera in grigio, 
da Stagioni del carcere. Seconda (1944-45) 
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La giustizia della “nuova democrazia” 

«In guerra muoiono i migliori e resta la feccia. 
Chissà se si ricava, da quel che resta, un po’ di aceto 
per condire le speranze e la vita dei giorni che 
restano». 

N. Pozza, L’oscuro presagio, 12 aprile 1972 

Una memoria ferita 

Tutta l’attività della Corte d’Assise Straordinaria di Vicenza fu 
influenzata dal fatto che nella nostra provincia, a Bassano del Grappa e nei 
paesi contermini, nel settembre 1944 era stato compiuto uno spaventoso 
massacro da parte delle truppe germaniche, coadiuvate da diversi reparti 
della Repubblica sociale. Le crudeltà compiute dai nazifascisti in quel 
frangente non erano frutto delle dicerie popolari che le avevano inserite in 
racconti di orrore e di terrore con i quali alimentare l’idea della 
disumanità del nemico. Erano stati episodi realmente accaduti con 
testimoni oculari, talora gli stessi familiari, padri e madri, davanti ai quali 
si erano consumate atroci tragedie. 

Nel dopoguerra, vittime e spettatori avevano riconosciuto i 
responsabili, erano pronti a raccontare come in quei giorni la violenza 
aveva sradicato i confini entro i quali i valori definivano il concetto di 
“uomo”, di “umano” e che i carnefici e i loro solerti assistenti non erano 
tutti “stranieri”, ma anche italiani, gente della propria terra, volti talora 
conosciuti. 

«Il 28 Novembre c.a.» scrive il 5 dicembre 1945 il Cln di Bassano «ha 
avuto luogo, presso il Cimitero di S. Croce di Bassano l’esumazione delle 
salme di 31 impiccati, 22 fucilati e 3 massacrati ferocemente di cui uno 
non ancora quindicenne. Sopra i miseri resti - dissepolti dalla fossa 
comune - vi erano ancora, appiccicati alle vesti, i cartelli con la scritta 
“bandito”; il collo degli impiccati era ancora stretto dal laccio; tutti 
avevano ancora le mani legate dietro la schiena. Circa 400 familiari in ... 

(continua... le pagine successive non sono disponibili) 

  



 

 

nordest  nuova serie 

Questo libro di Sonia Residori è la storia del rastrellamento del Grappa 
che si risolse in un massacro di inermi, ma è anche la storia di una 
gigantesca menzogna e di un’enorme ingiustizia che conferiscono 
all’“evento” la fisionomia di una grande tragedia collettiva.  
Gli esecutori negarono ogni loro responsabilità, alcuni reparti non 
vennero neppure processati e, alla fine, nessuno scontò la pena per 
quanto aveva commesso: le vittime, dopo l’ingiustizia del massacro, 
subirono l’ulteriore ingiustizia dell’assenza di giustizia. 

Dianella Gagliani 

Sonia Residori (storica e bibliotecaria), laureata in Lettere all’Università 
di Venezia, è membro del comitato scientifico dell’Istrevi “E. Gallo” e 
attualmente dottoranda di ricerca presso l’Università di Verona. Studiosa 
di storia sociale, di demografia storica e di storia della criminalità. Da 
alcuni anni si occupa di storia delle donne e di tematiche legate alle 
vicende della seconda guerra mondiale.  
Tra le sue pubblicazioni: Donne in guerra. La quotidianità femminile nel 
Polesine del secondo conflitto mondiale (1996); E all’alba venne il gelo. La 
deportazione di quattro fratelli nei lager nazisti (2001); Il coraggio 
dell’altruismo. Spettatori e atrocità collettive nel Vicentino 1943-’45 
(2004); Il coraggio dell’altruismo. Spettatori e atrocità collettive nel 
Vicentino 1943-45 (2004); Il Guerriero giusto e l’Anima bella. L’identità 
femminile nella Resistenza Vicentina (1943-’45) (2008); Una legione 
inarmi. La Tagliamento fra onore, fedeltà e sangue (2013). 

€ 12,50 

ISBN 9788883144424 


