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Don Giovanni Barbareschi

R  
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La prima cosa che devo dirvi è grazie per questa mattinata che voi avete dedicato a 
una testimonianza, a un ricordo, a una memoria.

Vi dico grazie, ve lo dico come persona che ha fatto la Resistenza, che è stata ar-
restata e torturata, vi dico grazie non solo a nome mio, ma a nome dei miei morti. 
Lasciate che li chiami così i miei morti.

La mia partecipazione alla Resistenza è stata spontanea, conseguenza dell’edu-
cazione che avevo ricevuto nella mia famiglia. Ricordo quando, balilla di 12-14 
anni, ero tutto orgoglioso, tornando alla domenica dalla adunata, e raccontavo 
a mio padre che ci avevano portato a Messa, inquadrati, e che, anche durante la 
liturgia, avevamo in testa il nostro fez e alla consacrazione scattavamo sull’attenti 
al suono della tromba.

Mio padre commentava “Quella Messa non vale niente perché non eravate li-
beri di partecipare”.

Tormentata la mia adolescenza e la mia prima giovinezza: è stata tutta un’avven-
tura alla ricerca della verità e della libertà.

Quando avevo la vostra età, adoravo l’intelligenza per la sua capacità e profon-
dità. Poi, nella vita, ho incontrato i limiti dell’intelligenza: che significa verità di 
un’amicizia? verità di un amore?... Mi sono accorto che non cercavo la verità, ma 
volevo conquistarla, possederla, farla mia, volevo che la verità fosse la conclusione 
di un mio ragionamento.

Cercavo l’evidenza... e invece la verità è mistero. L’evidenza sarà sempre alla 
superficie della verità.

Più tardi, nel faticoso cammino di ricerca, ho incontrato quella frase di S.Paolo 
nella lettera ai Galati: In liberiate vocali estis, ogni uomo è chiamato a realizzare la 
sua libertà.

E così mi sono innamorato della libertà. E’ stata la parola di Dio a me, il volto 
che Dio mi ha rivelato.

Mi sono convinto che la distinzione tra uomini atei o credenti era una distin-
zione culturale. La terminologia più universale e umana era diversa, era quella che 
troviamo nella Bibbia: uomo schiavo o uomo libero?

Quando un uomo o un gruppo o un popolo intero cerca la sua libertà, psicolo-
gica, religiosa, personale, politica, che lo sappia o no, quella persona, quel popolo 
cerca Dio.

Ho raggiunto poi la certezza che il primo atto di fede che l’essere umano deve 
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compiere è nella sua libertà, nella sua capacità di diventare una persona libera.
Ho detto atto di fede, perché la libertà della persona non si può dimostrare. 

Infatti ho incontrato subito innumerevoli condizionamenti: quelli di un patrimo-
nio genetico, di un ambiente, di una cultura, di un’educazione ricevuta, di una 
religione imposta.

Tutto questo è vero: la mia libertà è una piccola isola in un oceano di condi-
zionamenti, ma io, e con me ogni uomo, può nascere come persona libera solo in 
quella piccola isola.

A liberarci non sono gli uomini, non sono le strutture e neppure le ideologie: 
se è un uomo o una struttura a liberarmi, io sarò schiavo di quell’uomo o di quella 
struttura.

Ogni ideologia, per quanto rivoluzionaria, una volta arrivata al potere, sarà 
sempre una forza conservatrice, se non altro per conservare il potere che ha con-
quistato.

Il faraone non è stato vinto. Ne sono succeduti altri ugualmente oppressori e 
schiavisti, anche se non si presentano più armati di mitra.

Ho imparato sulla mia pelle che la libertà raramente è una realtà: è sempre una 
meta, una meta da realizzare ogni giorno. La terra promessa è sempre una meta da 
raggiungere.

Sono diventato prete per questo, perché ho capito che era la mia strada per 
aiutare ogni uomo a raggiungere la sua libertà, tutta la libertà di cui è capace, cioè 
tutta la sua possibilità di amore.

Con queste idee maturate dentro di me mi sono trovato nei giorni della scelta 
e del rischio.

Trovandomi in una situazione storica in cui la libertà veniva negata, le persone 
venivano imprigionate e perseguitate per la loro appartenenza a una razza o per le 
loro idee, è stato logico per me mettermi dalla parte di coloro che difendevano la 
libertà, la libertà mia, la libertà di ogni uomo.

Ho celebrato la mia prima Messa il 15 agosto 1944. La sera stessa, mentre cerca-
vo di portare aiuto e conforto a un gruppo di ebrei in partenza per un campo di 
concentramento, sono stato arrestato dalle SS e sono finito al carcere di S. Vittore, 
a Milano, raggio V°, cella 102. Poco dopo bussa alla mia cella un secondino e mi 
chiede se sono prete davvero. Alla mia risposta: “Ho celebrato la mia prima Messa 
questa mattina”, quel secondino mi dice che, in una cella accanto, alcuni giovani 
che sarebbero stati fucilati la mattina seguente avevano chiesto un sacerdote. Sono 
state le mie prime confessioni.

Dopo un periodo di isolamento e dopo più di un mese di interrogatori e tortu-
re, per intervento del cardinale Schuster sono stato liberato.

Per descrivere la situazione esterna che allora ci circondava leggo un documento 
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del cardinale Schuster, datato 6 luglio 1944, documento che non ha ottenuto il 
permesso, allora necessario, di pubblicazione: “... una lotta fratricida, con vittime 
innocenti, una Iotta fatta di odio, di livore umano, una vera caccia all’uomo, con 
metodi così crudeli che farebbero disonore alle belve della foresta...”

A questa situazione, con alcuni amici ci siamo ribellati e abbiamo dato vita 
a un giornale clandestino - il Ribelle - per diffondere le nostre idee e reagire alla 
situazione oppressiva.

Ci siamo compromessi per ogni fratello emarginato, per l’ebreo, per il forestie-
ro, per il ricercato.

Questa nostra lotta, questo nostro continuo rischio della vita, era da noi consi-
derato normale, era il dovere chiesto dal momento presente a ogni uomo libero.

Giovanni PaoloII nel suo discorso del 9 aprile 1985 così ci ha definito: “Resi-
stettero non per opporre violenza a violenza, odio contro odio, ma per affermare 
un diritto e una libertà per sé e per gli altri, anche per i figli di chi allora era oppres-
sore. Per questo furono martiri ed eroi. Questa fu la loro Resistenza.”

Tra il 1944 e il 1945 furono 26 i numeri del Ribelle. La tiratura era di 15.000 
copie ogni numero. Al giornale furono affiancati i quaderni (11 numeri, 10.000 
copie ogni numero) nei quali cercavamo di diffondere i principi cardine della so-
cietà che sognavamo di ricostruire dopo la Liberazione.

Per stampare e diffondere quel misero foglio che pretendeva di essere un gior-
nale, più d’uno di noi è finito in carcere, in concentramento, più d’uno non è 
tornato... Lo sapevamo di giocare con la morte.

Nella redazione del Ribelle eravamo sei persone. Quattro di noi sono morti nei 
campi nazisti o fucilati.

Scrivevamo nel nostro giornale: “Ribelli: così ci chiamano, così siamo, così ci 
vogliamo. La nostra è anzitutto una rivolta morale... è rivolta contro un sistema, 
contro un modo di pensare e di vivere, contro una concezione del mondo. Non vi 
sono liberatori. Solo uomini che si liberano” (il Ribelle, 26 marzo 1944).

Sulla prima pagina del nostro giornale più volte abbiamo stampato la frase di 
Giuseppe Mazzini: “Più della servitù temo la libertà recata in dono”.

Leggo ancora sul nostro giornale: “La vita vera dello spirito è una perenne con-
quista sulla propria pigrizia, sulle proprie debolezze, sulle proprie viltà” (il Ribelle, 
4 novembre 1944).

“Noi influiremo sul mondo più per quello che siamo che per quello che dicia-
mo o facciamo (il Ribelle, 15 ottobre 1944).

“Abbiamo paura, paura di usare parole ormai rovinate; temiamo i sentimenti 
insudiciati, ci vergogniamo di slanci già sfruttati fino allo schifo e tacciamo e ci 
nascondiamo.

Continuiamo a tacere, portandoci addosso questa ultima maledizione fascista, 
questa paura di amare per orrore della retorica... Anche una guerra solo per amore 
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si vince, solo quando si giunga a dolorosamente amare il proprio nemico, a sentire 
nelle proprie carni la ferita inferta, a spasimare insieme d’amore per noi e per la 
nostra terra, per lui e per la sua terra” (il Ribelle, 26 marzo 1944).

Al modo attuale di intendere e di fare politica dobbiamo oggi avere il coraggio 
di ribellarci. Per questo abbiamo recentemente pubblicato la copia anastatica di 
tutti i numeri del nostro giornale clandestino. Perché i valori, che hanno animato 
la Resistenza e sono diventati il fondamento della nostra Carta Costituzionale, 
siano oggi per tutti noi una memoria fondatrice.

La memoria è diversa dalle tradizioni. Le tradizioni tendono all’inerzia, tendo-
no a perpetuarsi senza fantasia, per loro natura non cercano il rinnovamento.

Dobbiamo avvertire il dovere di educare i giovani a distinguere profondamente 
tra fedeltà alla memoria e ossequio alle tradizioni.

E’ questo il valore profondo del rito che io, sacerdote, compio ogni giorno. Fate 
questo in memoria di me significa: leggete in memoria di me, guardate in memoria 
di me, interpretate in memoria di me. Questa è una memoria fondatrice.

Viene poi la domanda che mi avete rivolto: dimenticare o perdonare?
Per noi del V° raggio gli interrogatori si svolgevano sempre con metodi di tortu-

ra. Tra noi ci eravamo messi d’accordo che quando uno tornava dall’interrogatorio, 
se non aveva parlato, se non aveva rivelato nomi, alzava il braccio destro: i detenuti 
avrebbero capito che nessuno era stato tradito. Ma quella volta l’interrogatorio 
era stato più duro del solito e non riuscivo ad alzare il braccio destro. Ho fatto 
semplicemente un gesto con la mano. Allora da tutto il raggio V° si è levato come 
un concerto: i detenuti hanno preso i loro cucchiai e li hanno battuti fortemente 
contro la propria gavetta, per dirmi che avevano capito e mi ringraziavano. Ricordo 
che in quel momento ho perdonato colui che mi aveva colpito e dentro di me è 
scoppiata la gioia.

Ricordo un altro episodio: comandante partigiano, il 26 aprile 1945, il giorno 
dopo la Liberazione ho avuto la possibilità di andare al carcere di S. Vittore per 
fare uscire quelli che lì erano detenuti. Sui marciapiedi una grande folla aspettava 
soprattutto il maresciallo tedesco che era il comandante responsabile di S. Vittore: 
volevano linciarlo. E si capisce, perché avevano sofferto tanto. Si capisce, ma non 
si giustifica. Io, comandante partigiano, ho reagito e ho preteso che il maresciallo 
Koch venisse consegnato a me, persuadendo la folla che avrei pensato io a fare 
giustizia. Con una macchina l’ho portato a casa mia e ho domandato a mia madre: 
“Mamma, c’è qui il maresciallo Koch. Lo aiutiamo?” E la mamma a rispondermi: 
“Certamente sì. Siamo cristiani. Tienilo in casa qualche giorno. Tu sei comandante 
partigiano: nessuno verrà qui a cercare di lui “.

Dopo qualche giorno lo abbiamo consegnato all’autorità alleata per un legale e 
giusto processo.
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E ancora ricordo di avere tenuto nascosto per tre mesi, alla Casa Alpina di 
Motta, sopra Madesimo in Valle Spluga, il colonnello delle SS Eugenio Dolhnann, 
allora ritenuto responsabile nella strage delle Fosse Ardeatine a Roma, e poi di avere 
sfruttato le mie conoscenze della trascorsa clandestinità per portarlo personalmente 
in Svizzera e consegnarlo all’autorità alleata.

La certezza di averlo perdonato per quanto di male avesse potuto fare, non a 
me personalmente, ma all’umanità, mi ha fatto ancora una volta incontrare nella 
capacità di perdono il vertice della capacità di amore.

Perdonare non è dimenticare, è tenere presente quel fatto, quel volto, quella 
persona e giudicare in modo diverso il suo gesto, la sua decisione. Perdonare è 
guardare con misericordia, è cercare di guardare con l’occhio di Dio.

La capacità di perdono nasce dalla nostra capacità di stupirci di fronte agli av-
venimenti. Ogni avvenimento ha sempre dentro di sé un lato misterioso. Non ci si 
deve fermare sempre e solo alle nostre impressioni, alle nostre reazioni. Le reazioni 
non sono mai un gesto libero, sono sempre condizionate. Spontaneità non vuol 
dire libertà. Essere spontanei è molto facile, basta agire assecondando le nostre rea-
zioni. Essere liberi è un’altra cosa. Il sentimento di vendetta è una giusta reazione, 
non è un atto libero.

Se coltiviamo dentro di noi la capacità di stupore, di fronte a qualunque atto, 
anche di fronte a un’ingiustizia, allora scopriremo la gioia.

La gioia non si possiede, non si conquista, la gioia nasce dentro di noi.
Ci si abbandona alla gioia. La gioia è una tenerezza che mi invade. La gioia è un 

dono. Non sei tu che dai la gioia a te stesso.
Piacere e dolore sono tra loro incompatibili. Ma gioia e sofferenza possono con-

vivere, possono coesistere, possono stare insieme.
Questa è la grande rivelazione cristiana: dolore e gioia che si incontrano. Un 

dolore accettato, non solo subito, una prova accettata nel mistero che non tutto 
pretende di dimostrare e di capire, permette all’uomo di conoscere la gioia.

Perdonare, amare fino a questo punto è aprire la capacità d’amore alla gioia.
E’ quello che io auguro a tutti voi.
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