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STORIE DI COMBATTENTI DISARMATI 
Educazione alla nonviolenza e alla democrazia 
 
PREMESSA 
Gli eventi, specialmente i più terribili, come quelli accaduti nel ‘900, spesso, danno 
una percezione così fortemente negativa che si tende a fondere tutto e tutti in 
un’unica materia informe: “il mondo, forse, non sa nulla delle sfumature che 
separano i singoli dai gruppi” (E. Hillesum). 
 
Enrico Peyretti, intellettuale cattolico, scrive a proposito della nonviolenza: ”La 
dominante ideologia della violenza ha, di fatto, ignorato queste forme di resistenza 
e di liberazione, facendole apparire impossibili. Per quanto possa essere difficile, 
quel che è fatto è possibile. Ma, anche se non vi fosse alcuna esperienza efficace di 
lotta nonviolenta, sarebbe un dovere e una necessità inventare oggi questa lotta, per 
chi vuole affermare la giustizia senza contribuire all’ingiustizia”.  
 
A volte ci fanno credere che l'uomo è la creatura più potente dopo DIO… 
L'uomo è associato all'intelligenza, all'emotività, ma anche alla forza e alla 
violenza.  
Per anni abbiamo combattuto guerre, abbiamo ucciso la nostra stessa figura, solo 
per un colore della pelle, una religione, una divisa militare diversa… 
Siamo stati costretti a piangere su corpi inanimati, abbiamo vissuto con l'odio nella 
voce, ma con tanta paura negli occhi… 
In situazione di guerra, di genocidi, di ingiustizia è possibile utilizzare LA NON 
VIOLENZA? Chi ci obbliga a credere che le armi sono simbolo di vittoria e 
potenza? 
SONO ESISTITI UOMINI CHE CI DIMOSTRANO CHE TUTTO CIO’ è 
POSSIBILE, uomini che hanno donato la propria vita senza pensare alle 
conseguenze, uomini che hanno aiutato il prossimo, uomini che hanno lottato 
SENZA L'USO DELLE ARMI!   
"La non violenza è la più GRANDE FORZA a disposizione dell'essere umano.  
E' più potente della più micidiale arma che l'ingegno umano possa inventare. 
Dobbiamo fare della verità, e della NON VIOLENZA, non materia di pratica 
individuale, ma DI GRUPPI, DI COMUNITA', DI NAZIONI.  
Questo è comunque il mio sogno ..." (Ghandi). 

Volendo distinguere tra una Storia più grande, quella che riguarda appunto il 
totalitarismo europeo, nazista e stalinista, nel suo evolversi, e quella costituita dalle 
storie degli individui, volendo cogliere le sfumature dell’umanità, abbiamo scelto 
tre vicende che si integrano in modo singolare. 

Così ci siamo appassionati ai destini di questi uomini, portatori di ideali di pace e 
libertà, ognuno nella propria peculiare situazione, uomini che hanno lottato con 
fervore quasi mistico, che hanno combattuto contro l'oppressione dei totalitarismi, 
credendo nel valore della nonviolenza, con dedizione totale ai propri ideali. 



 

2 

Nell’analizzare le biografie, e gli accadimenti, oggetto del nostro studio, ci siamo 
accorti del valore enorme della Famiglia per ogni personaggio conosciuto; inoltre 
abbiamo esaminato l’idea di Educazione che permea le singole vicende. Infatti, 
nelle tre famiglie studiate, i genitori si sono dimostrati “custodi” della propria prole, 
essi hanno vissuto, come “missione sacra”, il compito di trasferire la “coscienza 
dell’interdipendenza e della solidarietà fra gli uomini”, credendo che “l’educazione 
è l’arma della pace” (M. Montessori). 

 Il nostro percorso si è snodato attraverso ricerche bibliografiche e testimonianze; 
abbiamo avuto la possibilità di assistere alla proiezione di un documentario quasi 
inedito (Operazione Radium, di Alessandro Cavazza).  
Abbiamo incontrato la signora Pina Palmieri, figlia del prof. Giovanni Giuseppe 
Palmieri, ascoltato una testimonianza audio della contessa Flavia Cavazza, 
analizzato lettere e testi vari. 
 
 
P. A. FLORENSKIJ 
 
Pavel Florenskij fu per molti versi un personaggio 
eccezionale: grandissimo matematico, fisico, inventore, filosofo, 
linguista, teologo, studioso dell'iconografia, poeta. Nacque in Azerbajdzan, il 9 
gennaio 1882, fu studioso di tutte le discipline scientifiche, ma dal contatto con la 
natura subì il potente influsso che si riverberò sulla sua percezione «mistica» e 
«simbolica» della realtà, nonché sulla concezione filosofica e teologica. 
La sua esistenza fu percorsa da profonde crisi esistenziali che lo indussero ad una 
più attenta considerazione della prospettiva spirituale. 
Nel 1904 rinunciò alla carriera accademica e si iscrisse alla Facoltà Teologica. 
Entrò in contatto con numerosissimi e importanti intellettuali e studiosi russi del 
suo tempo. 

Nel 1909 sposò Anna M. Giacintova, da cui ebbe cinque figli, e 
nel 1911 fu consacrato sacerdote ortodosso; egli elaborò feconde 
prospettive di pensiero e scrisse numerosi saggi, tra cui La 
colonna e il fondamento della Verità, un'opera imponente e 
molto innovativa, sia per lo stile, sia per il contenuto, che suscitò 

una vasta risonanza nella cultura russa di quegli anni, oggi riscoperta come una 
delle opere fondamentali del pensiero filosofico e teologico del Novecento. 
Oltre agli studi teologici, anche la famiglia e il sacerdozio diventarono i pilastri 
della ricerca di Florenskij. Dopo la rivoluzione del 1917, la vita di Florenskij 
cambiò radicalmente sia per le violente pratiche di censura introdotte dal regime 
socialista, sia per gli incarichi che il governo continuava a conferirgli, intenzionato 
a sfruttare la sua eccezionale competenza scientifica.  
Diversamente da molti altri intellettuali russi che scelsero l'esilio, Florenskij si 
convinse che, in un momento così grave e drammatico della storia della Russia, 
fosse importante rimanere a fianco della sua comunità sofferente, per modificare, 
dall'interno, i meccanismi perversi del regime. Egli si divise tra i lavori assegnati 
dal regime, l’insegnamento, lo studio, la scrittura di moltissime opere; inoltre 
continuò a esercitare le sue funzioni di presbitero, presentandosi nei vari contesti 
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professionali sempre in abito talare, nonostante l'esplicito divieto imposto dalle 
autorità politiche e incorrendo nella censura di regime. 
Considerato ormai una minaccia per il potere sovietico, nel 1928 fu arrestato e 
rilasciato dopo alcuni mesi. Nel febbraio ‘33 fu nuovamente arrestato, con la falsa 
accusa di far parte di un'organizzazione controrivoluzionaria; nel luglio 1933 fu 
condannato a dieci anni di lavori forzati, con l'imposizione di proseguire nell'attività 
di ricerca. Nel carcere della Lubjanka, Florenskij fu sottoposto a continue minacce 
e torture, venne processato e, alla fine, scelse di autoaccusarsi 
per scagionare i compagni di cella. 
Fu spedito nel lager di Skovorodino, con l’ordine di proseguire 
gli studi sperimentali. Fu poi trasferito nel lager delle isole 
Solovk dove, nonostante le terribili condizioni di vita, effettuò 
altre scoperte scientifiche. Riuscì ad ottenere di scrivere ai familiari due, tre lettere 
al mese.  
Nel 1937 Florenskij subì la condanna alla pena capitale. Giunto a Leningrado dopo 
un viaggio terribile, in un bosco non lontano dalla città, venne fucilato l'8 dicembre 
1937. 
Gli atti giudiziari, e le notizie relative alla morte, sono stati notificati ufficialmente 
dal KGB alla famiglia nel gennaio 1990. Il luogo della sepoltura è tuttora 
sconosciuto. 
 
Ci ha molto colpito il linguaggio affettivo e struggente di alcuni scritti e delle 
lettere inviate dai gulag. 
 
“AI MIEI FIGLI” 
 “A casa nostra c'era troppo calore, troppo affetto, e soprattutto troppa 
onestà e rettitudine. Andavamo d'amore e d'accordo. Mai un brutta 
parola, mai un interesse di bassa lega, mai una dimostrazione di 
egoismo; sempre e solo la reciproca premura di tutti verso tutti, la bontà 
grande e attiva da parte di mio padre per chi ci circondava, per gli altri”.  
 
Tutta la famiglia era cordiale e piena di attenzioni, così pure i rapporti personali di 
Pavel erano affettuosi e cortesi, mentre quelli esterni all’ambiente casalingo 
disinteressati e onesti. La menzogna e la falsità non erano tollerate. Egli era molto 
legato alla famiglia, e, un semplice allontanamento da essa, gli provocava una 
sensazione di malessere quasi fisico, come se si strappassero i legami che lo 
univano alla propria famiglia.  
Florenskij amava “i suoi”, negli scritti spesso parlò del forte legame con i suoi 
congiunti e del suo grande amore per la natura. Attraverso l’analisi dei rapporti 
familiari, Pavel cercò di dare spiegazione alle proprie intuizioni filosofiche, 
lasciando ai figli un’intensa eredità spirituale ed umana. 
 
“NON DIMENTICATEMI” 
12 novembre 1933 
Cara Olecka, 
ho ricevuto la tua lettera e ora mi metto a risponderti. Innanzitutto, non preoccuparti 
per i tuoi insuccessi a scuola: tutto andrà bene e si aggiusterà nel modo migliore. 
Studia con tranquillità momento per momento, ciò che ti è accessibile; cresci, 
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completa il tuo sviluppo e sii sicura che tutto quello che accumulerai con il tuo 
lavoro oggi, che sei giovane, un giorno ti servirà, anzi, succederà che ti occorrerà 
proprio questo sapere che ora sembra casuale. Te lo dico sulla base di una lunga 
esperienza di vita. 
 
18 marzo 1934, Skovorodino 
Cara Annulja, 
se voi poteste sentire e capire quanto amo tutti voi e quanto soffro per voi, sareste 
più sollevati. Ma non so come aiutarvi e non so neppure come esprimere il mio 
amore. Sappiate comunque che siete per me più cari della vita, e che sarei pronto a 
sacrificare tutto per voi, purché foste un po' sollevati e steste bene. Ma non so 
parlarne e non sono abituato a farlo, per cui non riesco a trovare le parole giuste per 
esprimere il mio sentimento. 
  
Cara Olen’, 
… Nel tuo carattere ci sono grinta e impazienza, vuoi prendere con l'impeto 
qualcosa che si può ottenere solo con la crescita organica e che viene da sé a suo 
tempo, liberandosi dagli involucri che nascondevano allo sguardo la crescita 
inferiore. Non avere fretta, non anticipare ciò che non ti è dato nel presente, vivi di 
ciò che c'è ora e confida nel futuro con pazienza. Ora ti impegni in un sacco di 
occupazioni diverse, in tante cose contemporaneamente, e il risultato può essere che 
niente sarà assimilato e la testa non ce la farà. Non arrabbiarti e non essere avida, e 
tutto ciò che serve verrà. Lavora con misura e lascia energie e tempo per 
l'assimilazione. 
… Cerca di penetrare con la mente ciò che fai e ciò che assimili, cerca di essere 
grata per quello che hai e di non brontolare per quello che non hai, e ciò tanto per le 

cose, che per le persone che ti circondano.  
 

Alle Solovki gli scritti registrarono anche sentimenti di 
disperazione;  in un passo straziante di una lettera al figlio Kirill, 
Florenskij scrive:  "La mia unica speranza è che tutto ciò che si fa 

rimane. Spero che un giorno, in qualche modo pur a me sconosciuto, sarete 
ricompensati di tutto ciò che ho tolto a voi, miei cari. La cosa più orribile della mia 
sorte è la cessazione del lavoro e la sostanziale distruzione dell'esperienza di tutta la 
mia vita. Ebbene, se non fosse per voi non mi lamenterei di aver subito questa sorte. 
Mi dispiace di non poter far voi partecipi della mia esperienza e soprattutto di non 
potervi accarezzare".   
 

TESTAMENTO PER ANNA E I MIEI FIGLI VASILIJ, KIRILL E OLECKA, 
NEL CASO DELLA MIA MORTE  
3 giugno 1920 
10. Miei cari, in questo difficile periodo, gli amici e i conoscenti ci hanno molto 
aiutato, e senza il loro aiuto non saremmo potuti sopravvivere. Molti hanno 
manifestato una bontà e un'attenzione che noi non abbiamo meritato. Anche voi, 
miei cari, siate sempre nella vita buoni e attenti verso le persone. Non dovete 
mettervi a distribuire e sperperare i beni, o le carezze e i consigli, ciò che occorre 
non è la beneficenza. Cercate piuttosto di essere vigilanti e tempestivi nel 
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soccorrere concretamente tutti i bisognosi d'aiuto che Dio vi manderà. Siate buoni e 
generosi (...). 

11. Miei cari, il peccato che mi sarebbe particolarmente penoso vedere in voi è 
l'invidia. Non abbiate invidia, miei amati, di nessuno. Non siate invidiosi, perché 
l'invidia rende lo spirito piccolo e volgare. Se proprio desiderate possedere 
qualcosa, datevi da fare chiedendo a Dio che vi dia ciò che desiderate (...). E 
ancora: non giudicate, non condannate chi è più anziano di voi, non sparlate e 
cercate di coprire il peccato e di non evidenziarlo. Dite a voi stessi: «Chi sono io 
per condannare gli altri, conosco forse le loro motivazioni ulteriori per poter 
giudicare?». Il giudizio nasce soprattutto dall'invidia ed è una cosa abominevole. 
Abbiate per ognuno il rispetto dovuto, non adulate nessuno e non umiliatevi, ma 
non giudicate le questioni che non vi sono state affidate da Dio. Occupatevi 
dell'opera vostra, cercate di compierla nel migliore dei modi, e tutto ciò che fate, 
fatelo non per gli altri, ma per voi stessi, per la vostra anima, cercando di trarre da 
tutto vantaggio, insegnamento, alimento per l'anima, perché neanche un solo istante 
della vostra vita vi scorra accanto senza senso o contenuto. 

Notte tra sabato 19 e domenica 20 marzo 1921 - Mosca 
12. Amati fìglioletti miei, il mio cuore si strugge per voi. Quando 
crescerete, capirete quanto si strugga il cuore di un padre o di una 
madre per i figli. …Avrei tante cose da scrivervi. Mi vengono tanti 
pensieri e sentimenti, ma non ho ne il tempo, ne le forze di scriverli. 
Eccovi una cosa che non posso non scrivere: abituatevi, educate voi 
stessi a fare tutto ciò che fate perfettamente, con cura e precisione; 
che il vostro agire non abbia niente di impreciso, non fate niente senza provarvi 
gusto, in modo grossolano.  

. .. Cari fìglioletti miei, non permettete a voi stessi di pensare in maniera grossolana. 
Il pensiero è un dono di Dio ed esige che si abbia cura di sé. Essere precisi e chiari 
nei propri pensieri è il pegno della libertà spirituale e della gioia del pensiero. 

Il sacerdote iniziò a stilare il proprio testamento nel 1917, all’indomani delle prime 
avvisaglie rivoluzionarie, cui seguirono vari provvedimenti contro la Chiesa ed i 
suoi rappresentanti. Pavel ebbe una premonizione del proprio futuro destino. Decise 
di dedicare alcune parole ai figlioletti, con l’intento di lasciar loro un vero e proprio 
testamento spirituale.  
 
 
 Pavel Florenskij fu per molti versi un personaggio eccezionale: non c'è quasi 
disciplina che egli non abbia, almeno in parte, affrontato; ma fu anche sposo e 
padre, uomo che seppe pensare, affermare e testimoniare la verità, nel cuore della 
tragedia del Novecento. 

Sebbene sradicato da ogni legame affettivo con la famiglia, continuò a 
vivere la vocazione paterna con commovente premura, occupandosi 
dell’educazione dei figli, alla cui crescita rivolse sempre il suo sguardo 
attento, offrendo a ciascuno consigli, orientandoli verso la comprensione 
del significato più profondo dell’esistenza, educandoli anzitutto alla 
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relazione intima e sostanziale con il mistero.  
Soprattutto la sua spiritualità conservò sempre la propria integrità ed egli fu punto 
di riferimento anche per i suoi compagni di detenzione, senza mai rinunciare ad 
affermare il proprio pensiero:  
«Nello spazio ampio della mia anima non vi sono leggi, non voglio la legalità, non 
riesco ad apprezzarla… Non mi  turba nessun ostacolo costruito da mani d’uomo: lo 
brucio, lo spacco, diventando di nuovo libero, lasciandomi portare dal soffio del 
vento». 
Uomo geniale il cui universo interiore fu molto più che la somma delle sue infinite 
conoscenze, per essere anche sacerdote e teologo, venne ritenuto dal regime 
“intollerabile”, smentita vivente dell’ideologia comunista, per cui fede è solo 
ignoranza. 
Florenskij rifiutò ogni dogmatismo, mettendo al centro della sua vita il Pensiero 
vivo, in movimento, ovvero la ricerca della verità e della libertà, qualità avverse ad 
ogni assolutismo. 
 
 
FILIPPO CAVAZZA E FAMIGLIA 
 
Nato nel 1886, nobile, possidente, docente all'università, autentico democratico, 
uomo profondamente religioso. Nel 1935, rifiutò di giurare, quale docente 
universitario e, pertanto, dovette «con dolore rinunziare a qualsiasi attività di 
insegnamento».  
Nel 1941 e, più tardi, nel 1942, rifiutò esplicitamente la decorazione al valore 
conferita al figlio Franco, morto in combattimento, per interpretare “l'animo e il 
desiderio di un Figlio che più non è”.  
Dopo la morte del figlio, seguita da quella della moglie, il 
conte diventò più attivo nell'aiuto al prossimo, sollecitato 
anche da Padre Casati, del convento di S. Domenico, dopo il 
radiomessaggio del Papa, nel Natale 1942. 
 
Dopo l’8 settembre ‘43 entrò in contatto con gruppi attivi di 
antifascisti. Aprì la sua casa di San Martino (Minerbio), 
accogliendo ebrei ed altri perseguitati. 
Per conoscere meglio il conte Cavazza ecco una sua lettera che venne inviata, nel 
maggio 1946, al direttore del settimanale “La lotta”. 
 
 Essa è la testimonianza delle sue idee antifasciste. Le idee qui riportate 
costituiscono le convinzioni che Cavazza manifestò in tutti i suoi scritti, discorsi, 
studi scientifici e tecnico-sociali, idee fondamentali che non perdeva mai 
l’occasione di ribadire, in discussioni con ogni sorta di persona, politici e contadini, 
uomini di studio  e persone magari incontrate casualmente: 
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Nell’autunno 1943, conobbe il generale tedesco Frido Von Senger. Egli aveva il 
suo quartiere generale a Baricella, e veniva spesso al castello a San Martino a 
cavallo, conosceva bene l’italiano e fece capire bene le sue idee antifasciste e 
antinaziste. 
La figlia Flavia Cavazza ricorda: “a poco a poco mio padre venne a parlargli con 
franchezza, specialmente quando un ufficiale gli fece capire di conoscere la sua 
posizione nella Resistenza e che, era appunto per questo, il generale Von Senger 
voleva stabilire con lui stretti contatti al fine di evitare stragi ed azioni che 
potessero recare danno alle popolazioni locali e alla città di Bologna, che s’impegnò 
poi a proteggere, per quanto potesse essere nelle sue facoltà”.  
Ecco la lettera che Filippo Cavazza scrisse il 2 marzo 1945 su richiesta degli alleati 
i quali, tenendo come prigioniero di guerra il generale Von Senger, desideravano 
avere una testimonianza sul suo comportamento durante i mesi dell’occupazione: 
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Il disprezzo di Filippo Cavazza per la violenza lo portò a condannare la repressione, 
esercitata sui civili, da parte dei partigiani stessi, in accordo con i gruppi di cattolici 
impegnati nella resistenza, la cui linea di condotta non ammetteva «nessuna 
violenza se non come legittima difesa». Perseguiva la coerenza e l’attuazione della 
pace, assumendosi sempre la propria responsabilità. Forse proprio questa rigorosità 
gli valse la fama di “ isolato” di “originale”; egli non fu mai oggetto di 
provvedimenti di polizia, cosa che stupì anche i suoi stretti familiari: “Non è mai 
successo niente. Mio padre non aveva cariche politiche; era sempre stato 
antifascista, ma nessuno lo ha mai disturbato” (Flavia Cavazza), anche se risulta 
che, ricercato dai fascisti nei giorni immediatamente precedenti la liberazione, si 
sottrasse all'arresto grazie all'aiuto del dott. Miccolis del CLN. 
“I Cristiani sono coloro che vogliono la liberazione per amore e non per odio, 
coloro che essendo d’accordo sui punti  della Liberazione, vogliono che questa non 
sia uno scatenarsi di altri odi, uno scorrere di nuovo sangue, ma una difesa della 
libertà, di quella libertà che non esiste come figlia del dovere e dell’amore, che 
porta a rispettare la libertà del prossimo” (Filippo Cavazza). 
 
 
FLAVIA CAVAZZA 
Flavia, figlia del Conte, in un’ intervista rilasciata nel 1995, racconta la vita al 
castello.  
Mario Finzi, ebreo che prestava la sua opera a favore degli ebrei emigrati, la cui 
famiglia era ospite dal Conte Cavazza, fu arrestato alla fine del 1943. In quei giorni 
il Conte non era al castello, ma accorso in aiuto a parenti in difficoltà.  
Si presentò un rappresentante del Comitato di Liberazione che chiese a Flavia di 
liberarsi dei Finzi perché la situazione era troppo pericolosa, ma ella ribattè: “Lo so 
anche da me che è pericoloso, sono giovane, ma non sprovveduta…Vuole che li 
metta in mezzo a una strada? … Ho la responsabilità di tutti, ma soprattutto di 
questi che hanno sofferto di più, quindi io non me la sento”, 
accollandosi la piena responsabilità. Flavia in quel periodo aveva 
19 anni e nella sua casa erano ospitate circa sessanta persone. 
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FRANCO CAVAZZA 
Francesco, giovane rampollo della famiglia Cavazza, nacque nel 1915 e dal 1920 
visse con la famiglia a San Martino in Soverzano, nel castello che, dal 
1883, era di proprietà dei Conti.  
Esperto di agronomia e zootecnia, si era iscritto alle Sezione bolognese 
del Club Alpino Italiano e, nei momenti liberi dagli impegni di studio, 
si cimentava in impegnative ascensioni dolomitiche. Franco frequentò 
l'università di Firenze, forse perché il padre Filippo, come docente 
universitario, si era rifiutato di giurare e aveva anche dovuto rinunciare 
all'insegnamento; si laureò nel 1939. 

Nel clima di guerra venne richiamato come comandante di plotone, nel 
corpo degli Alpini; raggiunse la prima linea dei combattimenti nella zona 
del Monte Golico, in Albania, affrontò vari combattimenti e fu colpito da 
una bomba di mortaio che ne stroncò la giovane vita nel marzo 1941.  
La sorella racconta di lui: “ancor prima di essere richiamato alle armi per 
andare a combattere in guerra, trovava terribile e alquanto degradante il 
servizio militare. Mio fratello era abbastanza religioso, una religiosità 

d’istinto, non bigotto, nutriva una grande passione per la natura, era un antesignano 
dell’obiezione di coscienza”. 
Il padre Filippo ricorda che, ai piedi delle scale, in faccia al castello di S. Martino in 
Soverzano, prima di partire per il fronte, il giovane disse: 
"Papà non temere, ché a me potranno fare del male, ma io non farò mai male ad 
alcuno!". “Se dovrò lasciarci la pelle, sappiano quei luridi individui (Hitler e 
Mussolini) che non sarà mai per la loro ambizione, né per le loro ideologie infette» 
Come ricorda l'attendente Pietro Bacchieri "prima di salire alla quota del Golico, 
Franco era disarmato e quando gli venne consegnata la rivoltella d'ordinanza non la 
provò neppure, me la fece caricare e tirai in aria due colpi, poi il tenente Cavazza 

mi chiamò e mi disse: ‘scaricala, prendi la scatola delle cartucce e 
fai un bel buco in terra’." Poco prima di essere abbattuto ingiunse 
al suo attendente di portare giù il proprio sacco da montagna. “Tu 
hai famiglia e io posso mandarti via di qui”. E ancora: un certo 

Ferrari dopo aver saputo che la sua rivoltella era scarica gli infilò due bombe a 
mano in una tasca del pastrano e una nell'altra. Al ritorno dall'azione le bombe 
erano ancora in tasca, anzi una era servita a deviare un colpo e ne portava il segno. 
Alfeo Natolini, del 1° plotone della 69ª lo ricorda così: “era un uomo buono e 
generoso, una persona integerrima, un ufficiale amico e stimato da tutti noi suoi 
soldati”. 
Il relatore della sua tesi di laurea, il prof. Giovanni Lorenzoni, di lui disse: “Era un 
giovane taciturno,… negli occhi gli brillava la luce di un’intensa vita interiore”. 
In un diario scritto da Franco si legge: “"per por fine a tutte le pazzie dell'umanità 
basterebbe che ogni uomo preferisse l'odore dei tigli a quello del sangue, il canto 
degli usignoli a quello dei soldati, una mezz'ora di pace in un parco verde e bagnato 
di pioggia a qualche anno di fama.." 
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GIAN GIOVANNI PALMIERI E FAMIGLIA 
 
Gian Giuseppe Palmieri, nato nel 1892, ordinario di Radiologia 

all'università di Bologna e Direttore dell'Istituto del radio 
all'ospedale S. Orsola, aveva in custodia una dotazione di 
radium, materiale radioattivo necessario nelle cure antitumorali, ma 
anche utile alla fabbricazione di nuove armi nucleari e, per questo, 
obiettivo dei tedeschi che, a fronte di una sconfitta ormai prossima, si 

diceva progettassero un’arma capace di ribaltare l’esito della guerra. 
Per questo motivo il professor Palmieri si assunse la responsabilità di nascondere 
quella parte di Radium di cui, il suo Istituto, era in possesso. 
Nel 1944, a Bologna, si succedevano senza tregua allarmi aerei 
che annunciavano i bombardamenti alla città.  
Il 30 giugno, Palmieri fu avvertito che sarebbe stata requisita 
una parte del radio. Il professore decise di far sparire il prezioso 
materiale, ma fu anche consapevole che la sua situazione 
familiare, in quel momento, gli impediva di agire 
istintivamente. Il radio era visto come parte importante del patrimonio nazionale: 
anche i partigiani del movimento di liberazione erano disposti a sottrarlo, e a 
nasconderlo, collaborando con i medici del S. Orsola.  

Una cosa era certa: né il rettore, prof. Coppola, né il prefetto avrebbero 
appoggiato Palmieri; l'unica soluzione era la sottrazione e la fuga. Così 
iniziarono i contatti con alcuni personaggi di spicco come Rino 
Pancaldi, Giorgi, affiancato poi da Mario Bastia, Marconi. Questi non 
era conosciuto da nessuno e il prof. Palmieri temette che fosse un 

traditore; in quel periodo l'ospedale era diviso tra i due fronti e di spie, certamente, 
ce n'erano. Entrarono in scena altre figure tra cui Massenzio Masia, detto Max, 
anima del Partito d'Azione. I dubbi su Marconi furono superati in modo quasi 
casuale, grazie ad un amico di Palmieri che conosceva bene il partigiano.  
Bastia stesso propose che i parenti di Palmieri si nascondessero a Minerbio, ospiti 
dal conte Cavazza, mentre il professore sarebbe fuggito al di là delle linee con un 
sommergibile in Adriatico o, al peggio, con un automobile, verso Firenze, ormai 
libera dal nemico. 
Il vero problema era costituito da Gianni che avrebbe corso il maggior rischio 
poiché disertore. Si decise che il giovane, tramite un sacerdote patriota, sarebbe 
andato in montagna coi partigiani, via che egli stesso aveva precedentemente scelto.  
Era una questione di tempo. Intanto il professore collaborò coi partigiani in altre 
operazioni come il trasporto e la cura di feriti su cui potè osservare i segni terribili 
delle torture inflitte dagli avversari. 
Il 10 luglio, all'improvviso, entrarono in Istituto i tedeschi che reclamarono una 
parte del radio. Palmieri riuscì solo ad ottenere di non essere lui a consegnare il 
materiale, azione che egli definì “disonorevole”. 
Iniziò un periodo di snervante attesa affinchè si creassero le opportune condizioni 
per l’asportazione del radio; di giorno in giorno Palmieri pensò che fosse arrivato il 
momento...  
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A Bastia fu posto un ultimatum, si doveva procedere. Si decise che le 
donne fossero portate al castello dei Cavazza a S. Martino dei 
Manzòli. Alla porta dell'Istituto del radio ci fu il congedo commosso 
da Gianni: sarebbe stata l'ultima volta insieme. 
Il 24 luglio 1944 il radio fu sottratto, tra tante incertezze e paure, 
consegnato a Mario Bastia a Villa Torri, nascosto, fino alla fine della 
guerra, con l’aiuto di eroici personaggi, più o meno direttamente legati al Comitato 
di Liberazione nazionale: Giorgi, Mario Bastia , Imelde Rosetti, infermiera addetta 
al servizio del radio, i dottori Righetti, Farneti, Businco, Massenzio Masia, Zoboli, 
Quadri ed altri, che pagarono a caro prezzo il proprio impegno per la libertà. 
 
PINA PALMIERI 
La signora Pina Palmieri, figlia di Giovanni, in un’intervista ci ha raccontato 
l’accaduto:  
“Il Conte Cavazza, persona meravigliosa, molto conosciuta da tutti, era in una certa 
amicizia con un ufficiale tedesco, che pur rimanendo fedele al suo esercito, alla sua 
patria, non approvava i metodi discutibili dei suoi commilitoni. Egli avvertì il Conte 
dell’intenzione dei tedeschi di sottrarre dall’Istituto del radio il prezioso materiale, 
pregiato anche da un punto di vista umanitario perché utilizzato per curare e salvare 
i malati di tumore. Il Conte avvertì subito mio padre che iniziò a pianificare un 

modo per nascondere il radium. I nazisti effettuarono un primo 
prelevamento poiché mio padre non fece a tempo a nasconderlo 
immediatamente. Il rettore Coppola, filofascista, non aiutò mio padre. 
Egli ricevette collaborazione dai Proff. Cardini e D'Ajutolo, nella 

cantina del quale fu seppellito il prezioso materiale, in via San Vitale 57, a sette 
metri di profondità, per evitare che fosse ritrovato. Avendo nascosto il materiale, 
papà dovette nascondersi per evitare l’arresto, i tedeschi non andavano per il sottile. 
Tutta la mia famiglia si nascose per evitare la rappresaglia. Fummo aiutati dai 
domenicani, molto amici del mio papà che, in quanto radiologo, fece la radiografia 
dei resti di San Domenico. Alcuni domenicani prendevano pienamente parte alla 
vita politica (aiutavano e nascondevano chi potevano). Gli consigliarono di 
rivolgersi al Conte Cavazza, col quale avevano già parlato per poter nascondere la 
nostra famiglia al castello, nella zona di Minerbio.  
 
GIOVANNI BATTISTA PALMIERI 
Scrive il prof. Palmieri nel libro di memorie dedicato al figlio Gianni: 
“Egli rappresentava l’avvenire della casa e della famiglia, di 
carattere gaio, affettuosissimo coi congiunti, gioviale con tutti, 
generoso nell’amicizia”, con “un senso profondo di religiosità ed 
una candida fede cristiana”, il “senso religioso ed etico” del suo 
esser Medico era così forte da non cercare di salvarsi mettendosi al riparo dal 
pericolo. 
Gianni, nato nel 1921, brillante studente di medicina, svolse il servizio militare nel 
corpo degli Alpini. Giovane entusiasta, con assoluta fiducia nel futuro, pieno di 
senso patriottico, esitante, a tratti, tra il desiderio di servire il paese, partecipando ai 
combattimenti, e il pensiero dell’inadeguatezza della vita militare. Nel ’43, 
congedato, si dedicò pienamente agli studi e alle ricerche in campo istologico, con 
“particolare assiduità ed amore”. 
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Intanto, a causa dei bombardamenti su Bologna, la famiglia 
Palmieri trovò rifugio in campagna.  
Nel ‘43, con l’occupazione tedesca, negli uomini di casa Palmieri 
nasce la consapevolezza dell’impossibilità di “parlare di libertà, 
avanti che il suolo della patria fosse stato sgombrato (…) prima di 
tutto dai tedeschi e dai neofascisti”. 

Gianni nel ‘44 venne nuovamente chiamato alle armi dalla RSI, ma non si presentò 
e venne dichiarato disertore. Per le insistenti preghiere della famiglia non si aggregò 
subito, com'era suo desiderio, ad una formazione partigiana. 
Per un po’ si nascose, anche nei sotterranei dell'Istituto del radio dove 
seguì da vicino la vicenda della sottrazione del materiale. 
La sottrazione del radio lega, inevitabilmente, tutti i componenti della 
famiglia Palmieri ad un destino di clandestinità: nessuno sarebbe potuto 
sfuggire alla rappresaglia dei nazisti. 

Dopo la consegna del radio a Mario Bastia, nel luglio ’44, 
Gianni decise di non seguire il padre a Firenze; lasciò Bologna 
per aggregarsi alla 36ª brigata ed entrò a far parte del servizio 
sanitario come responsabile. Il 26 settembre, a Cà di Guzzo, i 

soldati vennero circondati dai tedeschi. Un gruppo di 28 superstiti riuscì a mettersi 
in salvo, dopo un aspro scontro. Invitato a tentare la sortita, 
consapevole del suo destino, rispose: "Il mio combattimento è qui, fra i 
miei feriti e io non li abbandono fintanto che ne vedo uno respirare". I 
tedeschi lo catturarono, gli fecero curare i propri feriti, per ucciderlo 
subito dopo. Alcune settimane più tardi, il suo cadavere venne trovato 
in un bosco. Si ritiene che sia stato torturato e ucciso il 30 settembre 1944.  
Il 30 ottobre 1946, venne decretata alla memoria la medaglia d’oro al valore 
militare. A Gianni Palmieri sono intitolate una via a Bologna, un’ala dell’Istituto 
del Radio all’Ospedale Sant’Orsola e la scuola di Radiologia. 

 
“La vera moralità non consiste nel seguire il sentiero battuto, ma nel cercare 
ciascuno la propria strada e nel seguirla senza esitazioni”. Gandhi 
 
“Anche noi non siamo sicuri che quel sogno [della pace] si avveri. Ma non è 
necessario essere sicuri... per continuare di comune accordo a perseguirlo”.  
N. Bobbio 
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