
FranzJàgerstàtter
unuomosolo
controil nazismo
Il libro. AUeore14.30nellachiesadi StellasulRenonincontroconl'autoreFrancescoComina
Interverrannola teologaErnaPutz,il biografoGiampieroGirardi,il registaMassimoTarducci
e lo storicoLeopoldSteurer:«Grazieagli intellettualistranierisonoriemersecertevicende»

PAOLOCAMPOSTRINI

BOLZANO. C'è un filo che lega il
sudtiroleseMayr Nussere l'al-
toaustriaco FranzJagerstatter.E
non èsolo il loro eroico noa Hi-
tler, le torture,la morte.E nep-

pure si esauriscenella matrice
cattolica di quella diserzione,
nella testimonianzadi fede ma,

soprattuttoin Jagerstatter,pure

di eticacivile epolitica. C'è unal-
tro tratto comune.Edèla dimen-
ticanza. Ladifficoltà dei compa-
trioti di comprenderealmeno,
senon di condividereidealmen-

te. quella loro coerenza."Come
posso,dacristiano, condividere
ilnazionalsocialismo?" erala do-
manda chebattevanelle mentie
nei cuori deidue cheoggi sono
consideratimartiri, durantegli
interrogatori nelle caserme
dell'esercitonazistadopolachia-
mata di leva. Ebbeneper decen-

ni unaintera generazionedi sud-
tirolesi e austriaci cattolicissimi
non sela fece.Mentre ora ambe-
due sono invecesugli altari.Ma
hadovutopassarela manouna
intera classe d'età. Quella che
Leopold Steurer,docenteestori-
co meranesechiama,conGatte-

rer, la "Wehrmachtgenera-

tion", gli uomini che combatte-

rono al fronteegiurarono dasol-
dati. Eoggi saràproprio Steurer
(con la teologaErnaPutz, il bio-

grafo Giampiero Girardie il regi-
sta MassimoTarducci) ad aprire
ladiscussionesul libro di France-
sco Comina"Solo contro Hitler,
il primatodellacoscienza" dedi-
catoalla vicendaumana di Franz
Jagerstatter(alle14.30nellachie-
sa di Stellasul Renan).Una testi-

monianza intorno aEaquale an-
che TerrenceMaUckhagirato un
grandefilm nel2019, " itana-

scosta". Conalcentro la comuni-

tà contadinadi Sankt Radegund,
nell'Alta Austriaad un passodal
confinecon la Baviera. È IL che
Franzcresceesiconfrontaconla
sua cultura cattolica, con una
realtàapparentementeimmuta-

bile finché non avviene l'An-
schluss, l'occupazionedellapic-
cola Austria da partedi Hitler e
l'inserimentodelle suepopola-

zioni nel Reich tedesco.In quel
cUma di euforia che pervadela
granpartedeisuoi concittadini,
lagerstatterelabora invece la sua
opposizione, prima in coerenza
con i principireligiosi ma poi in-
t^ randolaconelementi di rifles-
sione civile e politica. Lo inorri-
discono le campagnehitleriane
sull'eutanasia, la dittaturaele re-

pressioni del dissenso.Gli viene
evitato rarruolamentoper via

dellasuaindispensabilitànei la-
vori deicampi ma infine non lo
3UÒ piti evitare.Siamo nel feb-
braio del ' 43. Pochi mesi dopo,

rifiutandosi di giurareviene in-
carcerato einfine condannatoa
morte. Èil9agosto.

ProfessorSteurer, c'è stato ri-
tardo nel mondo politico tede-

sco maancheinquello religioso
nel riconoscerela testimonian-

za di Jagerstatter?
Ungrave ritardo.Madirei signi-

ficativo.

Ein chesenso?
ParlandodiAlto Adige edi Mayr
Nusser,chepermoltiversi ripro-
pone la vicenda di Jagerstatter,
la questionefu quasi del tutto
ignorata.Ladomandachegirava
era;U suono fu coraggio oviltà?
Nondimentichiamoche dopo la
guerra esoprattuttodopo Castel
Fimiiano e il LosvonTrientfuro-
no estromessi dai vertici della
SvpiDableiber, inon optantieal
potere giunsela Wehrmachtge-

neration, i sudtirolesiche aveva-

no combattuto nell'esercitote-

desco. C'eramolta reticenza nel
guardareaipochioppositori.

E la Chiesa?
Percerti versivenneinfluenzata
daquell'atmosfera, di cui, sopra-
tutto nelclero di base, si notava
una certacondivisionenel cerca-

re di dimenticare.

Quandoavviene lo scarto?
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Allafine deglianniOttanta.È l'e-
ra Durnwalder che rompe gli
equiEbriedèallorachesaiealpo-
tere la generazioneche "non ha

fatto la guerra". Potere politico

maancheculturale.Finoadallo-
ra le figuredegli oppositoridel
regime nazistaeranovisti quasi
come traditori.

Tutti dunquehannoaspettato?
Tutti hannoattesofin troppo.

E per Jagerstatter?
Anchein Austria si sonodovuti
attendereinterventi di intellet-

tuali stranieri perfar riemergere
queste vicendescomode. Solo
nel 1964 l'americano Gordon

Zahnpubblica,adesempio,unli-

bro su di lui. E lo connettecon le

protesteallora agli inizi controla
guerranel Vietnam. Franz viene
citatocomeesempiodi ribellio-
ne civile, di coerente opposizio-
ne aEaguerra.

Ancheti in ritardoe nelsilenzio

degli ambienticulturalie politi-

ci austriacino?
C'era molto imbarazzo. Anche
quando qualche tempo dopo
Thomas Merton, ricordatocome
il monacotrappistache amavail
jazz, fa unaoperazionedi risco-
perta del martirio dì Jiigers

tatter.Egiungecosìadinfluenza-

re persino lapoetica diJoan Bàez
o di Bob Dylansul tema del paci-

fismo e della obiezione di co-
scienza.

in America sene parta, in Atto
Adige e in Au striamotto meno...
Sono aimi di grandefermento
comunque,anche nel mondo
cattolico. Non dimentichiamoil
ruolo del concilio Vaticano se-
condo sulle questionidella pace
e dellaguerra.Inizia a cambiare
la percezione delle cosee anche
suquestenostredue vicende.

A fatica si prova a guardarein

faccia testoriedei due"no"così
scandalosie a porsi dette do-

HANNO DETTO

«
In ALto Adige quelche

accaddea Mayr Nusser
fu quasidel tutto

ignorato
Leopold steurer

mande?
In Austria unodegli spartiacque
e' la brutta storiache coinvolge
l'expresidenteWaldheimapro-
posito dei criminichelo riguar-
dano duranteilsuo servizionella
Wehrmachtin Jugoslavia.

Che accade?
Chelui sigiustiflca con una frase
divenutastorica: " Io ho fatto il

mio dovere". Da cui scaturisce
un dibattito: e personecomeJiig-
erstatter non hannodunque fat-
to il loro? Unabomba.Ed è da
qui che si apreunaprofondari-
flessione sulsensodella resisten-
za a Hitler nel mondo tedesco,
sulla diserzioned i fronteagli or

rori, sull'opposizionealla ditta-

tura.

Ecco, quella di Jagerstatterfu
solo di tipo religioso, da cattoli-

co coerente fino in fondo col
Vangelo?
Lemotivazioni religiose nelrifiu-
to di arruolarsisonocertoreK-
giose. Ma, al fondo,emergeuna
spinta in più. Come.seariun cer-
to puntolaintegrasseconun de-
siderio di dare testimonianza.
Anche sulpianocivUeeaddirit-
tura politico. Voleva offrire un
esempio.Dire: si puòfare.Ci si
puòopporrealmale come esseri
umani e io voglio farlo vedere.
Voglioche restiunatraccia.
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• Nellafota Franziska conit marito Franz Jagerstatter
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• Lacopertina dellibro diComina
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