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LAFINE di una guerra non sem-
pre coincide con la fine delle soffe-
renze. Il secondodopoguerra è sta-
to un periodo molto difficile per
chi l’ha vissuto. C’erano uomini
che raccontavano le terribili espe-
rienze vissute in campo e la gente
ascoltava.Alcuni pensavano fosse-
ro cose troppo dolorose da far su-
bire a delle persone, per questo
non credettero. Una cosa simile è
successa a Francesco Rigon, detto
il ‘Pin’ che ha vissuto due anni co-
me prigioniero in un campo di
concentramento, ma che è riusci-
to ad aprirsi solo più avanti con i
suoi familiari e a lasciare la sua te-
stimonianza in un libro.
Nel suo libro ‘Dacci oggi il nostro
pane quotidiano’, Pin ha scritto
un’introduzione che dice: di sto-
rie comequeste, ne abbiamo senti-
te tante e ancora ne sentiamo.Ma
è proprio per questo che molti le
scrivono, perché tutti si ricordino
di quello che hanno fatto quegli
‘uomini’, se così si possono chia-
mare.
In ogni libro, in ogni riga, ci sarà
sempre il disprezzo per quella par-
te di popolo e mostri, che ha fatto

di altri uomini degli ‘schiavi’, so-
lo per il piacere di dominare il
mondo, di diventare più forti, ma
poi in fondo in fondo, tutto que-
sto strapotere, a cosa gli è servito?
«Forse dentro di loro sapevano di
essere delle nullità e delle nullità
sono rimaste».
La vita nei campi, come sappia-
mo tutti, non era facile né tanto-
meno piacevole, come ci racconta

Pin in un altro stralcio del suo li-
bro: «Lì, dovevi solo obbedire e la-
vorare, altrimenti andavi nelle ca-
mere a gas, poi nei forni cremato-
ri. Oltre al duro lavoro e la scarsa
quantità di cibo, chiunque si tro-
vasse nel campo, oltre ai nazisti,
doveva sopportare anche le conti-
nue umiliazioni e le botte che
prendevano con il calcio del fuci-
le da parte dei soldati. Se nei cam-

pi c’era troppa gente veniva diret-
tamente mandata nelle camere a
gas. Tutti i prigionieri appena
giunti al campo subivano le mi-
nacce delle SS: Siete venuti qui per
morire, fra quanto, dipenderà da voi
così gli dicevano e ancora: D’ora
in poi non sarete più esseri umani,
ma sarete numeri.
Nessuno sapeva se sarebbe soprav-
vissuto al giorno seguente e i pri-
gionieri lo avevano capito bene.
In tutti i lager veniva usato il bino-
mio selezione-sostituzione e per
chi non poteva lavorare, scattava
subito la punizione.
Pin verso la fine del libro conclu-
de dicendo che: «La vera storia la
conosce solo Dio, l’altra, l’hanno
scritta i vincitori», ma chissà
quante storie di tanti uomini non
si sapranno mai.
Francesco Rigon, detto ‘il Pin’,
ha avuto la forza e il modo di rac-
contare, è stato unuomo coraggio-
so ed io sono fiera di essere sua ni-
pote.
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«Dueanni prigioniero inun lager»
FrancescoRigon, detto ‘il Pin’, racconta le sue sofferenze in un libro
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«Affinché questa atrocità non si ripeta dobbiamo ricordare»
MOLTE cose sono importanti, al-
cune lo diventanoperché sono bel-
le, altre lo diventanoper la necessi-
tà di ricordare.
Addirittura alcune persone non
dannomolto peso all’accaduto, co-
me se fosse un argomento già ar-
chiviato, ma questa ‘storia’, questa
brutta ‘storia’, necessita di essere
raccontata.
Visita al Campodi Fossoli (con un
pò di fantasia…)
Entrammo nel Campo di Fossoli
senza esitare, la guida ci spiegò ap-
profonditamente il percorso da se-
guire per poi poter procedere da so-
li, prendemmo i nostri zaini e ini-
ziammo a camminare.
Guardandoci attorno vedemmo
tutte le baracche logorate dal tem-
po e dalle condizioni atmosferi-
che, molte di queste non avevano
più il tetto o erano stare rimaneg-
giate per altri usi.
Ogni passo che facevamo e ogni
soffio di vento che ci colpiva, ci av-
volgevano in una tristezza doloro-
sa che ci pungeva il cuore.
Non sapevamo da dove venisse,

ma la presenza di qualcuno o qual-
cosa era ancora viva.
Ci avvicinavamo sempre di più
all’area dove una volta facevano
l’appello. La vista di un grande al-
bero catturò la nostra attenzione.
Unavoce portata dal vento ci scon-
giurò: ‘Ricordate!’.
Ci girammo di colpo spaventati,
non sapevamo cosa stesse succe-
dendo né dove potessimo andare.
L’aria di colpo diventò gelata, riu-
scivamo persino a vedere il nostro
respiro. Il vento che soffiava tra le
foglie degli alberi sembrava che ci
stesse parlando, sentivamo delle
voci, delle insolite voci di qualcu-
no o di qualcosa che voleva comu-
nicare con noi.
Era una sensazione stranissima,
iniziavamo a vedere delle anime
di persone, avevanoun corpo fragi-
le, incredibilmentemagri, vestiti a
righe e uno sguardo perso e vuoto.
Ad un certo punto un’anima si av-
vicinò, aveva gli occhi di chi aveva
visto troppe sofferenze. Chiedem-
mo con voce spaventata: ‘Chi sei?
Perché riusciamo a vederti?’.

Subito non rispose, si guardò le
scarpe sgualcite e logore e poi con
una voce debole ci disse: ‘Sono
2S5J9U, questo è il mio nome,
quello vero non me lo ricordo;
quando mi hanno assegnato que-
sto numero hanno cancellato il
mio vero nome. Ho perso la mia
identità. Quello che abbiamo sof-
ferto qui è stato poco in confronto
a ciò che avremmo dovuto affron-
tare in Germania. Qui non abbia-
mo conosciuto la disperazione del-
la fame, la devastante fatica delle
ore di lavoro che non finivanomai
e l’impossibilità di aiutare le perso-
ne che ti erano care quando legge-
vi nei loro occhi la disperazione to-
tale. Fossoli è stato soltanto un
punto di passaggio dove è comin-
ciato il nostro calvario. Non di-
menticatelo ragazzi, anche noi sia-
mo stati uomini con una famiglia,
degli amici e una vita piena di pro-
messe. Se riusciremo a sopravvive-
re, sarà grazie al vostro ricordo’.
Ci guardammo negli occhi, senza
dire una parola, avevamo la pelle
d’oca dopo quello che ci era stato
detto. Quando quell’anima soffe-

rente se ne andò, ne vedemmo arri-
vare un’altra. La riconoscemmo
subito, era quella di Odoardo Fo-
cherini, il nostro concittadino di-
ventato Beato il 13 giugno del
2013 e iscritto all’Albo dei Giusti
tra le Nazioni. Ci parlò della sua
storia, di come aveva salvato alcu-
ni ebrei realizzando per loro dei
passaporti falsi per fargli passare il
confine svizzero ed infine come
purtroppo era morto per un’infe-
zione alla gamba. Inoltre ci disse:
«Se voi aveste visto, come ho visto
io in questo carcere, come trattano
gli Ebrei qui dentro, non rimpian-
gereste se nondi non averne salva-
ti in numero maggiore...».
Arrivati alla fine del nostro percor-
so ci guardammo tutti negli occhi,
avevamo capito ciò che era succes-
so ai prigionieri, ai deportati, agli
ebrei, agli slavi…C’è stato troppo
dolore, troppa sofferenza e affin-
ché questa atrocità non si ripeta,
noi tutti abbiamo il dovere di non
dimenticare, il dovere dellaMemo-
ria.

Aurora Valenti, classe 3° G
Scuola ‘G. Fassi’

DURANTE la Seconda guerra
mondiale nel 1943 si formò una
resistenza armata costituita da ci-
vili, di quasi ogni età emilitari di-
sertori che avevano lo scopo di li-
berare l’Italia dall’occupazione
nazifascista. Si trattava spesso di
piccoli gruppi con un’organizza-
zione paramilitare che compren-
deva sia uomini che donne. Le
donne avevano soprattutto il com-
pito di portare messaggi da un
gruppo all’altro facendo da infor-
matori e spie, anche loro hanno
pagato un prezzomolto alto in vi-
te umane. I Partigiani dispone-
vano di armi rubate ai nemici e
talvolta venivano riforniti dagli
alleati, ma generalmente la loro
dotazione era notevolmente infe-
riore a quella delle forze nazifa-
sciste. I nascondigli preferiti dai
partigiani erano sulle colline. In
diverse zone potevano contare
sull’appoggio ed il supporto delle
popolazioni locali, che non di ra-
do si sono viste distruggere tutti i
propri averi nel caso fossero stati
scoperti. A parere mio sono fiero
di avere avuto un bisnonno parti-
giano decorato conmedaglia d’ar-
gento per essersi rifiutato, nono-
stante le torture, di fare il nome
dei compagni, è stato ucciso men-
tre scappava approfittando di
una distrazione della guardia
che lo accompagnava nel traspor-
to dal luogo di tortura alla prigio-
ne. Diverse volte, purtroppo, la
vendetta da parte del nemico è
stata atroce, come ad esempio l’ec-
cidio di Marzabotto o quello dei
Martiri di Carpi. Nonostante ciò
il lavoro fatto a così caro prezzo
daiPartigiani è stato importantis-
simo. Il grande aiuto fornito dai
partigiani attaccando, disarman-
do il nemico e liberando prigionie-
ri ha dato un contributo notevole
per la liberazione del nostro pae-
se. Mai più guerre….
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