nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale (PON)
del Ministero dell’Istruzione
per l’anno scolastico 2018-2019

I giovani: i custodi della memoria
Storie di Resistenza e persecuzione a Barge

Emanuele
Artom

a cura
degli studenti dell’I.I.S. Soleri-Bertoni di Saluzzo
e con la collaborazione
dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo

1

Per cominciare...

Questo progetto fa parte del Programma Operativo Nazionale
(PON) del Ministero dell’Istruzione e ha come oggetto la Resistenza
nel cuneese, in particolare a Barge, con un occhio di riguardo alla
presenza ebraica. Esso è stato portato avanti dagli studenti e dalle
studentesse della classe 3^B del liceo linguistico e 5^A del liceo
delle scienze umane “Soleri-Bertoni” di Saluzzo (a.s. 2018-2019) in
collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della società
contemporanea in provincia di Cuneo.

3^B
Liceo Linguistico

5^A
Liceo delle Scienze Umane
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È proprio la provincia “Granda” che gioca un ruolo fondamentale per
la sua posizione strategica: qui si formano le prime bande partigiane.
A questo proposito Barge è considerata la culla del movimento
partigiano del Piemonte occidentale, siccome proprio qui nacque la
prima brigata garibaldina dalla quale, in seguito, presero vita gli altri
raggruppamenti.

Alcuni luoghi significativi per la storia della Resistenza a Barge.

Le due classi si sono soffermate su altrettanti temi differenti. I primi
hanno approfondito tre luoghi del paese: la Casa Parrocchiale, la
Stazione ferroviaria e la Piazzetta della Madonna (Casa Rovano);
mentre gli altri hanno studiato la figura di Emanuele Artom attraverso
i suoi diari.
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EMANUELE ARTOM

4

INDICE
I. Artom uomo
Biografia: Il contesto
Biografia
II. Artom partigiano
La scelta partigiana: il contesto
La scelta partigiana
III. Artom scrittore
Premessa (Letteratura e Resistenza)
Lo stile di Emanuele Artom
Lo stile di Italo Calvino
Cassola e Artom: spunti per un confronto
Il Partigiano Jonny di Beppe Fenoglio
Hanno detto dei Diari di Emanuele Artom...
Bibliografia
5

Artom uomo
a cura di
Michela Barra, Giorgia Colombero, Giorgia Costa,
Anna Daniele, Andrea Giuliano, Melissa Kurti

Biografia: il contesto

Nella prima metà del ‘900, come in tante altre comunità ebraiche
italiane anche in quella torinese sono forti il legame con la cultura
nazionale, l’adesione ai valori del patriottismo risorgimentale e il
rispetto per la famiglia Savoia, che nel 1848 aveva restituito dignità di
cittadinanza all’ebraismo. Come sottolinea Guri Schwarz:
«erano sentimenti e convinzioni che non preludevano a una qualche forma
di assimilazione, ma che si andavano intrecciando con motivi culturali
ebraici in cui famiglia e nazione, politica e religione, cultura moderna e
tradizioni ebraiche potevano comporsi in figurazioni culturali multiformi,
dando vita a quella peculiarissima subcultura ebraico-piemontese che si
andò strutturando nell’arco di tre generazioni, salvo poi infrangersi
6

drammaticamente sullo scoglio della persecuzione razzista»1.
In questo contesto, la casa della famiglia Artom diventa uno dei centri
culturali più vivaci della comunità ebraica torinese.
Nota al riguardo Benvenuta Treves:
«Quella casa ospitale accoglieva in famigliari riunioni numerosi amici
e discepoli; era tutto un gruppo che si compiaceva di discussioni su vari
argomenti, tra i quali tenevano il primo posto le critiche agli avvenimenti
politici»2
Il giovane Emanuele Artom si forma in questo ambiente vivace e
stimolante, fruendo di una biblioteca fornitissima e respirando
un’atmosfera in cui la tradizionale cultura ebraica si mescola a un
forte legame con il sentimento patriottico.
Altrettanto fecondo è l’ambiente che trova fuori dalle mura domestiche,
nelle aule del liceo D’Azeglio dove insegna tra gli altri Augusto Monti,
personalità di spicco dell’antifascismo torinese, legato a figure quali
Salvemini, Prezzolini, Gobetti, collaboratore delle principali riviste del
panorama letterario italiano e vicino a Giustizia e Libertà e al Partito
d’Azione. Nel clima asfissiante di un regime sempre più oppressivo,
Emanuele trova in questa scuola un’oasi vitale di riflessione politica
cui attingere per la propria formazione etico-politica, godendo non
solo dell’alto livello dei suoi insegnanti, ma anche dell’amicizia di
1 G. SCHWARZ, Ritratto di Emanuele Artom, in E. Artom, Diari di un partigiano ebreo, Bollati
Boringhieri, Torino 2008, pag. 156.
2 B. TREVES, Tre vite. Dall’ultimo ‘800 alla metà del ‘900, Edizioni Israel, Firenze 1954, pag.
11.
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compagni più grandi di lui o di ex-studenti come Cesare Pavese.
È proprio nei corridoi del D’Azeglio che si scrive buona parte della
storia dell’antifascismo torinese degli anni trenta, in particolare per
quanto riguarda il movimento Giustizia e Libertà, animato da giovani
borghesi – molti dei quali ebrei – usciti quasi tutti da quel Liceo.

Immagine d’epoca. Liceo Classico D’Azeglio, Torino.
Immagine tratta da Museo Torino, http://www.museotorino.
it/view

Il legame del giovane Emanuele con l’antifascismo attivo di quel
gruppo è ben espresso dalla categoria di “antifascismo esistenziale”
coniata dallo storico Guido Quazza e definita da Giovanni De Luna
come una condizione che ha origine «innanzitutto dalla consapevolezza
della prorpia diversità, di vivere in una sorta di nicchia scavata nelle pieghe di un
regime mal sopportato, profondamente avversato, anche se magari non apertamente
combattuto. In questo ricavarsi delle ‘zone libere’ private in una dimensione
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pubblica dominata dal conformismo e dall’ossequio al regime si apriva lo spazio
per uno straordinario riconoscimento tra eguali»3.
È in questo contesto che matura l’avversa inclinazione al fascismo
del giovane Emanuele, che diventerà col tempo aperta ostilità fino
a sfociare nel ’43 nella decisione di aderire alla lotta partigiana per la
liberazione dal nazifascismo.

3 G. DE LUNA, Introduzione a G. AGOSTI, Dopo il tempo del furore, Einaudi, Torino 2005,
pag. VIII.
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Biografia

Emanuele Artom nasce ad Aosta il 23 giugno 1915 in una famiglia
colta e agiata. Suo padre Emilio è insegnante di matematica; sua
madre, Amalia Segre, è laureata in matematica. Sopravvissuta al
marito e ai figli diventerà preside della scuola media ebraica di Torino.
Suo fratello Ennio è un ragazzo dall’intelligenza vivace: conosce più
lingue e si laurea in lettere a soli 20 anni; muore però precocemente
nel 1940 in un incidente di montagna.

Emanuele Artom con il fratello Ennio, Ninin.
Dalla mostra Emanuele Artom: 1915 - 1944, realizzata a cura di
Guri Schwarz, in collaborazione con la Biblioteca “E. Artom”
della Comunità ebraica di Torino.

Anche lo zio, Elia Samuele, è personaggio di spicco nel contesto
della comunità ebraica torinese, cultore di studi biblici e di storia
ebraica antica. Il loro non è semplice gusto per l’erudizione o solitario
interesse per lo studio: assunta la responsabilità della biblioteca della
Comunità ebraica, organizzano conferenze e serate di studio che
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diventano occasioni di dibattito e di riflessione, trasformandola in una
piccola isola di libertà e di cultura in un’Italia oppressa da un regime
totalitario ostile a qualsiasi forma di pensiero critico.
Emanuele frequenta il liceo D’Azeglio dove ha come insegnante
Augusto Monti, che lo avvicina al pensiero di Benedetto Croce e allo
studio della cultura classica.

Il professor Augusto Monti.
Da https://it.wikipedia.org/wiki/Augusto_
Monti

È una scuola in cui si respirano valori e ideali di grande civiltà: in
quelle aule si erano formati tra gli altri Leone Ginzburg, Vittorio Foa
e Carlo Levi, alcuni dei più importanti dirigenti della sezione torinese
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di Giustizia e Libertà, il movimento antifascista fondato a Parigi
nel 1929 cui si ispireranno molte bande partigiane nel corso della
Resistenza.Iscrittosi alla facoltà torinese di Lettere nell’autunno del
1933, si laurea nel 1937 con una tesi in Storia antica. Fin dal periodo
universitario Emanuele manifesta interesse per l’insegnamento, ma
la promulgazione delle Leggi fasciste sulla razza ad un anno appena
dalla sua laurea gli impediscono di dare attuazione al suo progetto.
Il suo interesse si rivolge allora agli studi di antichistica e di storia
ebraica: contribuisce alla realizzazione del Grande dizionario enciclopedico
UTET, collabora con la casa editrice Einaudi e si dedica allo studio
della storia degli ebrei italiani. Non potendo svolgere attività didattica
nelle scuole pubbliche, dal 1941 tiene corsi di storia al Liceo ebraico
di Torino. Dal 1° gennaio 1940 Emanuele Artom inizia a tenere un
diario in cui alterna il racconto delle proprie vicende a riflessioni
molto profonde. Interrompe la sua stesura nel febbraio del 1944,
poche settimane prima di essere arrestato dai fascisti.
Il testo è scandito in due periodi: il primo, focalizzato sugli anni
torinesi e sulla sua attività di intellettuale, presenta l’inasprirsi dell’odio
antisemita, la conseguente maturazione in Emanuele di una coscienza
politica e la decisione della scelta partigiana; il secondo, coincidente
con l’arrivo in Banda nel settembre del ’43, si riferisce alla lotta
partigiana nelle valli Pellice e Germanasca4.

4 Nella pagina seguente si riportano le sue volontà di Emanuele Artom. L’immagine è tratta
dalla Digital Library dell’archivio CDEC (http://digital-library.cdec.it/cdec-web/viewer/
cdecxDamsHist003/IT-CDEC-ST0003-000005#page/2/mode/1up)
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Artom partigiano
a cura di
Rebecca Dao, Mara Decostanzi, Giorgia Frandino,
Giorgia Mussetto, Simona Rrotani, Giorgia Trucco

La scelta partigiana: il contesto

La scelta partigiana di Emanuele Artom dopo l’Armistizio è
immediata, ma non per questo improvvisata o estemporanea. È
preparata da un percorso di maturazione e di consapevolezza che lo
conduce ad abbracciare pienamente e convintamente l’antifascismo,
orientamento politico che al momento opportuno si tradurrà nella
decisione di salire in montagna ed entrare in Banda.
L’8 settembre coglie Emanuele a Moriondo, vicino a Chieri, dove si
era trasferito con la famiglia per sfuggire ai continui bombardamenti
degli Alleati su Torino e al clima fortemente antisemita diffusosi in
città. Proprio al periodo di Moriondo, tra la caduta del fascismo e
la notizia dell’Armistizio, risale il suo avvicinamento al movimento
antifascista di Giustizia e Libertà, di cui Emanuele condivide
14

pienamente gli ideali: il progetto di un cambiamento radicale della
società italiana, la rottura con il fascismo ma anche con l’Italia prefascista lo convincono all’adesione, tradottasi poi nell’iscrizione al
Partito d’Azione, di cui Giustizia e Libertà rappresenta dal 1942 uno
degli elementi costitutivi.

Bandiera e simbolo utilizzati dai gruppi di
Giustizia e Libertà. http://www.storiologia.it/
apricrono/storia/a1929o.htm

Emanuele è solo uno dei circa 1000 ebrei italiani clandestini entrati
nella Resistenza come partigiani. Tra loro figurano i nomi di Eugenio
Curiel, Vittorio Foa, Primo Levi, Pino Levi Cavaglione, Liana
Millu, Enzo ed Emilio Sereni, Elio Toaff, Umberto Terracini e Leo
Valiani. Gli ebrei italiani furono tra i primi ad arruolarsi nelle bande
partigiane, spinti anche dall’ostilità nei confronti del regime fascista
che li aveva discriminati e perseguitati con le leggi sulla razza del 1938.
L’antisemitismo nazifascista non fu però l’unico motivo dell’adesione
degli ebrei alla Resistenza. Per loro, come per gli altri partigiani,
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ci furono ragioni più ampie di carattere politico-ideologico, e in
particolare il desiderio di abbattere un regime totalitario che negava
ogni libertà di pensiero, di parola e di azione.
Partigiani ebrei erano presenti in formazioni di tutti gli orientamenti
politici, dalle squadre di Giustizia e Libertà a quelle Garibaldine, alle
Autonome. Nelle valli tra il saluzzese e il torinese, in particolare,
operavano le bande Giustizia e libertà e le brigate Garibaldi, nate
immediatamente dopo l’Armistizio dell’8 settembre ‘43 per iniziativa
del comandante Nicola Barbato, al secolo Pompeo Colajanni.

Il comandante Pompeo Colaianni, Nicola Barbato.
h t t p : / / w w w. a n p i . i t / m e d i a / u p l o a d s /
photos/2015/12/Pompeo-Colajanni-in-piazza-.
jpg.742x742_q85.jpg

Per prendere parte alla lotta di Liberazione molti ebrei fecero ritorno
16

dai luoghi dove erano emigrati o dove avevano trovato rifugio. La
partecipazione della comunità ebraica italiana alla Resistenza ha avuto
un costo notevole in termini di vite umane: sono circa 100 gli ebrei
caduti in combattimento, arrestati e uccisi nella penisola o in seguito
alla deportazione nei lager nazisti.
Ma la comunità ebraica italiana ha contribuito alla liberazione dal
nazifascismo non solo con la partecipazione diretta alla Resistenza:
anche alcune iniziative di aiuto e solidarietà, come il Comitato
Assistenza Ebraica nato nell’estate del 1944 su iniziativa di Bruno
Segre e di alcuni partigiani ebrei che operavano nel cuneese, hanno
dato il loro contributo prestando soccorso ai detenuti in carcere,
provvedendo all’aiuto economico e morale dei bisognosi, procurando
documenti d’identità falsi, raccogliendo e diffondendo notizie sulla
sorte dei deportati5.

5 Nella pagina seguente è riportata la prima pagina del passaporto di Emanuele Artom.
L’immagine è tratta dalla Digital Library dell’archivio CDEC (http://digital-library.cdec.it/
cdec-web/viewer/cdecxDamsHist003/IT-CDEC-ST0003-000004#page/1/mode/1up).

17

18

La scelta partigiana

Tra l’11 e il 12 settembre 1943 Emanuele Artom lascia Moriondo
per salire in Val d’Angrogna. Nei primi giorni di novembre è in Val
Pellice, dove entra nelle bande di Italia Libera col nome di copertura
di Eugenio Ansaldi.
Distintosi per la prontezza di spirito e per l’intelligenza acuta, viene
immediatamente inviato a Barge come delegato del Partito d’Azione
presso il distaccamento garibaldino del comandante Barbato (nome
di battaglia di Pompeo Colaianni).
«8 novembre 1943
Incontro a Sant’Antonio Emanuele Artom, già mio compagno alla
Facoltà di Lettere di Torino, più anziano di me di due anni. Era uno
degli studenti più in vista per l’intelligenza e l’ottima preparazione[…]. Si
stabilisce tra noi una profonda simpatia: è qui, presso il nostro comando,
come osservatore delegato del Partito d’Azione. Ci proponiamo un fitto
scambio di idee sull’attività della formazione…»6
La vita quotidiana di Emanuele partigiano alterna servizi in infermeria
ad attività di smistamento di relazioni, lettere, registrazioni o nomi:
non è propriamente ciò che aveva immaginato, e il suo pensiero va
a chi altrove combatte o si prepara a farlo. Chiede quindi – e ottiene
– di partecipare a due azioni sul campo: una requisizione di armi a
Pinerolo e un’imboscata tesa ad alcuni fascisti a Cavour.
6 F. BURDINO, Diario partigiano, Alzani editore, Pinerolo 2005, pag. 37.
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Coglie fin da subito l’attrito tra partigiani comunisti e non comunisti,
problema su cui torna più volte nei suoi diari. A proposito dei militanti
comunisti nelle file partigiane scrive:
«I Comunisti sono come i Cristiani; conoscono la folla da cui provengono,
sono fanatici, talvolta urtanti e ridicoli, ma degni di ogni rispetto; per loro
le esigenze della società sono reali e sofferte non astrattamente conosciute.
È difficile ragionare con loro perché sono intolleranti, ma quando parlano
hanno una grande forza di convinzione, un grande calore, rafforzato
dall’esempio»7
Nei primi giorni del dicembre ‘43, si trasferisce in Val Pellice dove
viene nominato commissario politico dei gruppi di Giustizia e Libertà.
Spostatosi poco dopo in Val Germanasca, continua a svolgervi il suo
incarico oltre a ricoprire incarichi organizzativi e politici: si occupa
della riorganizzazione delle istituzioni, in particolare della scuola, nei
vari centri della Valle, nel frattempo liberata dai fascisti.
Nel marzo del ’44 partecipa alla battaglia di Perosa Argentina, cui
seguirà il grande rastrellamento messo in atto dai nazifascisti nelle valli
Germanasca e Pellice; Emanuele e i suoi si ritirano sui monti senza
opporre resistenza, data la disparità delle forze: con Ruggero Levi,
Gustavo Malan e Giorgio Segre risalgono la valle per raggiungere il
Colle Giulian. Disarmati e portando con sé un prigioniero arrivano
in prossimità del colle, dove si trovano improvvisamente ad
affrontare un gruppo di SS italiane armate. Non resta che tentare
la fuga: Malan per una via e Segre per un’altra riescono a dileguarsi,
7 E. ARTOM, Diari di un partigiano ebreo, Bollati Boringhieri, Torino 2008, pag. 79.
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mentre Emanuele, prostrato da tre notti insonni, crolla e non riesce
proseguire. Ruggero Levi, cui è legato da un’amicizia profondissima,
si rifiuta di abbandonarlo e viene arrestato con lui.
Rinchiuso dapprima nel municipio di Bobbio, Emanuele viene
tradotto in caserma a Luserna insieme ad altri partigiani catturati nel
corso del rastrellamento.

Cartolina d’epoca. È rappresentata la stazione ferroviaria di Luserna San Giovanni.
Immagine tratta da https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Luserna_San_
Giovanni#/media/File:Luserna_San_Giovanni_railway_station.jpg

Durante il trasporto ha ancora il tempo di disfarsi di alcuni documenti
che ha con sé, ma giunto in carcere viene riconosciuto da un suo
ex prigioniero che rivela il suo vero nome. In quanto ebreo, viene
sottoposto a torture terribili, che lo spingono a tentare il suicidio.
Trovatolo in possesso di un pezzo di vetro, i tedeschi intuiscono
le sue intenzioni e minacciano di uccidere i suoi compagni qualora
persista nel suo intento. Emanuele rinuncia allora ai suoi propositi
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per non pregiudicare le vite dei suoi amici, e dopo qualche giorno
viene trasferito con altri prigionieri nelle Carceri Nuove di Torino,
dove viene segregato in una cella singola. Lì, la mattina del 7 aprile gli
aguzzini trovano il suo corpo esanime, straziato dalle torture e dalle
percosse; quattro partigiani prigionieri sono costretti a seppellirlo in
un bosco nei pressi di Stupinigi sulle rive del Sangone.
Il luogo esatto della sepoltura non è mai stato individuato.
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Artom scrittore
a cura di
Tommaso Cussino, Francesco Del Fiore, Chiara Del Giudice, Anna Grassero,
Gabriele Murazzano, Martina Scotta, Elisa Zamperlin

Premessa

La fine della Seconda Guerra Mondiale porta con sé una grande
produzione di testi letterari, una vera e propria “esplosione letteraria”,
come la definisce Italo Calvino nella prefazione al suo romanzo Il
sentiero dei nidi di ragno.
È una fioritura che non si caratterizza tanto e innanzitutto come
fenomeno artistico, quanto piuttosto come fatto fisiologico,
esistenziale, collettivo.
«L’essere usciti da una guerra che non aveva risparmiato nessuno – dice
Calvino – stabiliva un’immediatezza di comunicazione tra scrittore e
pubblico: si era carichi di storie da raccontare, ci si strappava la parola di
bocca. La rinata libertà di parlare era diventata smania di raccontare: nei
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treni che riprendevano a funzionare, gremiti di persone, pacchi di farina
e bidoni d’olio, ogni passeggero raccontava agli sconosciuti le vicissitudini
che gli erano occorse, ogni donna nelle code ai negozi; il grigiore delle vite
quotidiane sembrava cosa d’altre epoche; ci si muoveva in un multicolore
universo di storie».

Copertina all’edizione del 1984 de Il sentiero dei nidi di ragno.
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Questo quotidiano e capillare bisogno di narrare quanto vissuto in
una stagione così carica di vicende sconvolgenti, trovò espressione
compiuta nelle opere di alcuni scrittori che avevano militato nelle file
della Resistenza, ciascuno dei quali traspose la sua particolare vicenda
in altrettante forme originali, segnate dalla peculiarità della propria
personalità e del proprio stile di scrittura.
Emanuele Artom appartiene alla schiera di coloro che iniziarono a
mettere per scritto cronache e riflessioni sulla vita partigiana già durante
il suo stesso svolgersi. Preceduto da una prima sezione cominciata nel
gennaio del 1940, il suo Diario partigiano inizia proprio con il suo
arrivo in banda nel Bargese nella prima metà del novembre ’43, e lo
accompagna pressoché fino al suo arresto da parte di una pattuglia di
SS italiane il 25 marzo dell’anno successivo.
Abbiamo voluto qui prendere brevemente in considerazione tre degli
esponenti più noti della letteratura resistenziale - Cassola, Calvino,
Fenoglio - suggerendo alcuni spunti per un confronto tra i loro
rispettivi stili narrativi e la scrittura di E. Artom.
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Lo stile di Emanuele Artom

Dal gennaio 1940 al febbraio del 1944 Emanuele Artom redige il suo
Diario, testo che va ben al di là di una semplice serie estemporanea
di notazioni autobiografiche ed è anzi caratterizzato da una scrittura
molto personale, frutto di una scelta consapevole e meditata.
Lo stile di Artom potrebbe essere definito:
- riflessivo: egli sente la necessità di interpretare i drammi del suo
tempo (dalla guerra alla Resistenza) e della sua generazione; la
scrittura diventa quasi una via attraverso cui sfogare il senso di
oppressione che gli deriva dall’ambiente che lo circonda;
- razionale: la sua analisi è realistica e caratterizzata da un pensiero
lucido e oggettivo, con cui sottolinea e analizza “l’impoeticità”
della situazione che sperimenta;
- impolitico: Artom non apprezza le ideologie estremiste e non si
dichiara esplicitamente sostenitore di un partito o di una fazione
politica;
- antropologico: si concentra sulla personalità delle persone, sui
loro comportamenti e sulla loro quotidianità. È a partire da questo
punto di vista che riesce a spiegare le frizioni che segnano la vita
quotidiana delle bande partigiane, in cui si alternano momenti di
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grande affinità e scontri aspri;
- borghese: risente in modo marcato dei caratteri della classe
sociale cui appartiene. Ciò costituirà una sorta di barriera e lo
differenzierà dai suoi compagni e commilitoni, prevalentemente
contadini e proletari;
- etico-morale: Artom prova un senso di indifferenza nei confronti
di coloro che non combattono per degli ideali, sentimento che si
avvicina al disprezzo per la “pochezza spirituale e culturale” di
chi non riconosce la necessità e il valore della formazione umana.
Il diario è un mezzo di documentazione, di autoeducazione e di
autoanalisi divenuto fondamentale per la comprensione della storia e
della figura di Emanuele Artom, considerato uno dei più significativi
esponenti della Resistenza ebraica8.

)8 Nella pagina seguente si riporta uno stralcio del diario di Emanuele Artom. L’immagine
è tratta dalla Digital Library dell’archivio CDEC (http://digital-library.cdec.it/cdec-web/
viewer/cdecxDamsHist003/IT-CDEC-ST0003-000006#page/4/mode/1up).
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Lo stile di Italo Calvino

a cura di

Italo Calvino è uno dei massimi esponenti di quello che si può definire
“stile medio”, privo di elementi di retorica, di oratoria con momenti
di ricca introspezione.
Il suo linguaggio è caratterizzato da una notevole freschezza,
arricchito da descrizioni puntuali di dettagli, fatte attraverso una
scrittura essenziale e immediata.
Si può parlare di stile medio poiché la sintassi della pagina è lineare,
il ritmo è incalzante grazie alla paratassi e il tono è colloquiale, senza
brusche interruzioni.

Italo Calvino. Immagine tratta da https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/it/thumb/9/97/ItaloCalvino.jpg/220px-Italo-Calvino.jpg
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Ecco un paio di passaggi esemplificativi dello stile di Calvino tratti da
Il sentiero dei nidi di ragno, opera pubblicata nel 1947:
«Ora un soldato svegliandosi a uno scossone del camion pensa: ti amo,
Kate. Tra sei, sette ore morirà, lo uccideremo; anche se non avesse pensato
«ti amo, Kate», sarebbe stato lo stesso, tutto quello che lui fa e pensa è
perduto, cancellato dalla storia. Io invece cammino per un bosco di larici
e ogni mio passo è storia; io penso: «Ti amo, Adriana», e questo è storia,
ha grandi conseguenze, io agirò domani in battaglia come un uomo che ha
pensato stanotte: « ti amo, Adriana ». Forse non farò cose importanti,
ma la storia è fatta di piccoli gesti anonimi, forse domani morirò, magari
prima di quel tedesco, ma tutte le cose che farò prima di morire e la mia
morte stessa saranno pezzetti di storia, e tutti i pensieri che sto facendo
adesso influiscono sulla mia storia di domani, sulla storia di domani del
genere umano».
«Trasformare dei fatti in parole non vuol dire cedere alla retorica dei fatti,
né cantare il bel canto. Vuol dire mettere nelle parole tutta la vita che si
respira a questo mondo, comprimercela e martellarla».
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Cassola e Artom: spunti per un confronto

Carlo Cassola. Immagine tratta da http://www.educational.rai.it/
materiali/immagini_speciali/1620.jpg

Carlo Cassola pubblica La ragazza di Bube9 nel 1960, molti anni dopo la
fine della Resistenza. Per descrivere i suoi personaggi prende spunto
anche da esperienze autobiografiche. Questo libro, in cui protagonisti
sono due giovani ragazzi che si ritrovano a doversi misurare già con
i grandi problemi della storia, trova la sua risoluzione nell’equilibrio
tra la maturazione dei personaggi e lo sviluppo della storia stessa, che
procedono in parallelo.

9 Nella pagina seguente si riporta la copertina dell’edizione del 1965.
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È uno stile ben diverso da quello che caratterizza le pagine dei Diari di
un partigiano Ebreo, l’opera di Emanuele Artom pubblicata postuma e
redatta tra il 1940 e il 1944 nel vivo della Resistenza, in cui si raccontano
fatti quotidiani senza aggiunta di nessuna poesia, descrivendo
l’immediata realtà, al fine di documentarla e farne uno strumento
di disciplina morale. Protagonista di quest’opera autobiografica è
sempre un giovane ragazzo, lo stesso Emanuele Artom, che si ritrova
a vivere in prima persona la stagione partigiana, nella quale il destino
collettivo influenza il suo percorso personale di formazione.
Al di là delle differenze che li caratterizzano, va tuttavia evidenziato
come entrambi – Cassola e Artom – sostengano che la Resistenza
dovesse essere presentata in tutte le sue sfaccettature, diversamente da
quanto tende a fare un altro noto scrittore, Fenoglio, che ad esempio
disegna la figura del partigiano con i tratti grandiosi dell’epica, quasi a
farne il “Typos” dell’eroe greco.
Scrive ad esempio Artom al riguardo:
«Bisogna scrivere questi fatti, perché fra qualche decennio una nuova
retorica patriottarda o pseudo-liberale non venga ad esaltare le formazione
dei purissimi eroi».
Anche Cassola è implicitamente segnato da questo stesso sguardo
realista, come emerge in uno degli episodi de La ragazza di Bube
collocato dopo la Liberazione, in un periodo di vendette e rancori,
quando Bube uccide il maresciallo di San Donato e suo figlio per
avergli vietato l’accesso alla chiesa solo perché indossava un fazzoletto
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rosso, tratto distintivo dei partigiani.
Nel romanzo di Cassola l’ambiente è tipicamente rurale e rispecchia la
vita semplice e contadina della Valle Cecina e dei dintorni di Volterra,
zone a lui particolarmente care poiché luogo dei soggiorni vacanzieri
della sua infanzia. Artom invece contrappone la prima parte del suo
diario, tutta centrata sulla città di Torino, ambiente dinamico in cui
casa sua era riconosciuta come centro letterario e punto d’incontro
per intellettuali, alla seconda parte, dedicata alla descrizione della sua
vita partigiana in Val Pellice. Lo scenario viene stravolto passando
dalla vita caotica della città, terrorizzata dai primi bombardamenti, ai
villaggi rurali delle montagne piemontesi.
Se poi prendiamo in considerazione lo stile letterario, Cassola si
distingue per l’utilizzo di un linguaggio semplice ed essenziale che
rispecchia l’organizzazione del contenuto del suo libro, con la scelta di
personaggi e ambienti appartenenti ad una realtà sociale molto umile,
tanto da essere accusato dai critici contemporanei di “sentimentalismo
letterario patetico”.
Lo stile di Artom, inizialmente semplice, nelle intenzioni dell’autore
avrebbe dovuto subire una successiva rielaborazione che però non ci
sarà, impedita dal suo precoce assassinio: il suo linguaggio, diretto,
asciutto e dettagliato, ha lo scopo di presentare la Resistenza in tutti
i suoi aspetti.
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Il Partigiano Jonny di Beppe Fenoglio

«Beppe Fenoglio è il più grande scrittore della Resistenza per la sua
descrizione della realtà e per la trasfigurazione che porta a un’età lontana
e arcaica le cose che sta raccontando. Fenoglio parla della Resistenza, ma
questa guerra civile è la guerra combattuta da sempre dagli uomini, dai
greci contro i troiani, dai greci contro i persiani, sullo sfondo c’è Omero,
c’è la Bibbia»10

Beppe Fenoglio. Immagine tratta da https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/it/d/d0/
Beppe_Fenoglio.jpg

10 http://www.letteratura.rai.it/articoli-programma-puntate/scrivere-la-resistenza-beppefenoglio/30048/default.aspx. Sito consultato il 15/03/2019.
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Lo stile di Fenoglio è evidente in una delle sue opere più conosciute, Il
partigiano Johnny11, nella quale usa un linguaggio privo di retorica ma dai
rimandi fortemente epici, con il risultato di una narrazione asciutta
e nello stesso tempo profonda e passionale. Il carattere epico della
narrazione è rafforzato anche dal frequente accostamento di termini
italiani e inglesi che sembrano evocare l’eterna contrapposizione tra
bene e male.
È possibile trovare un esempio dell’epicità della scrittura fenogliana là
dove egli descrive il partigiano Johnny accanto al cadavere di un suo
compagno:
«...in sconfinata solitudine, accentuata dall’univocità del rivo vicino. E
pensò che Ettore e Pierre giacevano esattamente così qualche milione di
colline addietro»
Lo stile di Fenoglio si differenzia da quello di Emanuele Artom,
che nel proprio Diario intende redigere una narrazione di cronaca
quotidiana, senza filtri letterari: avendo vissuto la Resistenza in prima
persona, vuole trascrivere nel modo più diretto possibile le vicende
cui ha assistito.
I suoi personaggi sono reali, veri compagni di vita, diversamente
da quelli di Fenoglio, che sono piuttosto modelli esemplari e
contemporaneamente singolari, con i caratteri propri dei “tipi”
letterari.

11Nella pagina seguente si riporta la copertina della prima edizione del libro.
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Hanno detto dei Diari di Emanuele Artom

a cura di

«Il Diario di Emanuele Artom, anzi, come più correttamente occorrerebbe
dire, “i” diari, giacché si tratta di spezzoni diversi, separati da significativi
intervalli di tempo, sono oltre che un’importante fonte storica, anche uno
straordinario “romanzo di formazione”. Raccolgono un pezzo di storia
nazionale, ma anche una privatissima vicenda individuale: il passaggio da
un’adolescenza tardiva a una maturità piena, consapevole, per certi versi
“epica”»
Marco Revelli

«I Diari […] sono uno straordinario concentrato di giudizi critici,
una miniera di notizie sulla Torino di quegli anni […] sulla cultura
del suo tempo […] Nei Diari il lettore rimane incantato dalla facilità
con cui si passa da una citazione biblica ad una citazione attualizzante,
contemporanea: da Polibio ad una lezione al Collegio Rabbinico, senza
soluzione di continuità, anzi nella convinzione che la cultura, quale che
sia, rabbinica o storicistica, sia l’unica possibile difesa contro la volgarità
della campagna razziale»
Alberto Cavaglion

38

Bibliografia
- Emanuele Artom (Autore), a cura di G. Schwarz, Diari di un partigiano
ebreo, gennaio 1940-febbraio 1944, Bollati Boringheri, 2008
- Felice L. Burdino, Diario partigiano, Alzani, 2005
- Alberto Cavaglion, La moralità armata. Studi su Emanuele Artom (19151944), 1993
- Liliana Picciotto, Salvarsi. Gli ebrei d’Italia sfuggiti alla Shoah. 19431945, Einaudi, 2017
- Marco Revelli, Emanuele Artom e la cultura torinese
- Mostra alla Biblioteca Civica di Torino dedicata alla Resistenza e a
Emanuele Artom
39

Questo lavoro è stato realizzato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione dagli studenti della
III B Linguistico (Francesco Abrate, Michela Barra, Nicolò Buffa,
Alessandro Chiesa, Giorgia Colombero, Giorgia Costa, Tommaso
Cussino, Anna Daniele, Rebecca Dao, Mara Decostanzi, Chiara Del
Giudice, Francesco Delfiore, Giorgia Frandino, Andrea Giuliano,
Anna Grassero, Chiara Hallamjaku, Melissa Kurti, Sara Lombardo,
Letizia Massano, Gabriele Monasterolo, Gabriele Murazzano, Giorgia
Mussetto, Simona Rrotani, Martina Scotta, Carlo Silvestro, Giorgia
Trucco, Elisa Zamperlin) dell’Istituto di Istruzione superiore SoleriBertoni di Saluzzo, coordinati dalla professoressa Piera Comba,
Sindaca del Comune di Barge, e dal professor Bartolomeo Ferrero.
Il progetto di ricerca si è svolto sotto l’attenta supervisione del
professor Pierluigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della
Resistenza di Cuneo ed esperto delle tematiche studiate.
Per la collaborazione si ringraziano infine la Comunità Ebraica di
Torino e il Comune di Barge.
40

