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Ferramonti dopo la pioggia si trasforma in un pantano.

Planimetria generale del campo in un documento originale dell’epoca.



1 gaetano Cingari, Storia della Calabria dall’Unità a oggi, Editore Laterza, Bari 1982.
2 Peter geörg, Ferramonti , Romanzo, Traduzione dal tedesco di Ernesto Peternolli, Valmartina

Editore, Firenze 1952.
3 Ci si riferisce qui al volume di Carlo Spartaco Capogreco, Ferramonti. La vita e gli uomini del più

grande campo di internamento fascista (1940-1945), pubblicato a Firenze nel 1987 dall’Editrice La giuntina.
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PREMESSA

Sulla vicenda storica del campo d’internamento fascista di Ferramonti – che,
tra la primavera 1940 e l’estate 1943, fu il principale sito italiano dell’internamento
ebraico nella Seconda guerra mondiale – nel dopoguerra si è abbattuta una vera
e propria damnatio memoriae. Persino nella nostra regione, dove il campo aveva ope-
rato, le tracce della sua esistenza sembravano essersi dissolte inesorabilmente dopo
solo pochi decenni: basti dire che nella fondamentale Storia della Calabria dall’Unità

a oggi di gaetano Cingari, pubblicata nel 1982, il termine “Ferramonti” non figurava
neppure nell’indice dei nomi di luogo1.

In verità, verificando attentamente la bibliografia più specifica, si scopre che,
in effetti, qualche traccia era ancora rimasta – tra l’altro nel 1952 fu pubblicato un
romanzo incentrato su quel campo2 – , ma si dovrà attendere sino al 1987 per
poter disporre di un libro che ricostruisce le vicende storiche di Ferramonti3.  

Nel realizzare il Progetto Ferramonti: dal Sud Europa per non dimenticare un campo

del duce, l’Associazione tra ex Consiglieri della Regione Calabria e gli Istituti sco-
lastici coinvolti si sono proposti l’obiettivo di analizzare criticamente la storia del
campo di Ferramonti (a molti ancora oggi sconosciuta) e il percorso di riscoperta
(sia della vicenda storica che del sito geografico) avviato da diversi attori sociali
nella seconda metà degli anni ottanta del Novecento. 

Ma il Progetto – pur incentrato, evidentemente, sul tema indicato nel suo titolo
– è stato inteso anche come strumento ed occasione di portata più larga ed aperta.
Si è cercato, infatti, di offrire ai giovani una conoscenza storica più ampia possibile
sulle persecuzioni nazifasciste (degli ebrei e non solo); di accrescere in loro la con-
sapevolezza civile e il senso dell’appartenenza comunitaria; di renderli inclini ad
un ragionamento critico e problematico, capace anche – se necessario – di sottrarsi
alle mode momentanee e all’uso spregiudicato e strumentale della storia e della
memoria. 
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A giudicare dalla partecipazione e dall’entusiasmo riscontrati tra i docenti e gli
allievi coinvolti nei laboratori e nei seminari di studio, nonché dalla qualità dei
contenuti degli interventi e dei questionari da essi compilati, si può ritenere che il
Progetto, con la sua attività didattica e di ricerca, sia riuscito a produrre risultati
assai soddisfacenti. Si è riscontrato, soprattutto, uno spiccato livello di coinvolgi-
mento degli studenti e una loro generale volontà di approfondire criticamente gli
argomenti esposti, sfrondandoli, quanto più possibile, dai tanti luoghi comuni,
dalle facili mitizzazioni e dalle frequenti amenità.

Perciò, a compimento di questo percorso formativo coinvolgente e appassio-
nante, l’augurio finale di quanti hanno avuto responsabilità organizzative, didatti-
che e scientifiche è che Ferramonti: dal Sud Europa per non dimenticare un campo del

duce possa essere ricordato come una bella ed utile occasione di crescita civile e
culturale da tutti coloro i quali – sia docenti che studenti – hanno avuto l’oppor-
tunità di parteciparvi.

Nota redazionale - La sezione B di questa pubblicazione è stata redatta da Teresa Grande, la

sezione C da Donatella Muià (sulla base delle risposte date ai questionari dai docenti e dagli studenti

coinvolti nel progetto) e la sezione D da Nadia Capogreco. La sezione A ripropone, con qualche integra-

zione, il testo della relazione storica su Ferramonti tenuta da Carlo Spartaco Capogreco a Lamezia

Terme il 18 marzo 2010 nell’ambito di questo progetto.



Questo lavoro è dedicato alla memoria di

Ferdinando Caputo (1940-2005),

dirigente scolastico e sindaco tragicamente scomparso,

che contribuì disinteressatamente e con passione 

a fare uscire Ferramonti dalle coltri di un lungo oblio;
e

ai cittadini calabresi, italiani ed europei, nel nome della libertà;

perché nel loro cuore e nella loro mente rimanga sempre saldo e presente

il valore della democrazia che li rende protagonisti responsabili

del loro futuro e li guida in permanenza verso la conquista

ed il consolidamento dei valori della pace, con tutti gli uomini della terra,

della giustizia, uguale per tutti, della solidarietà,

soprattutto con coloro che ne hanno maggiormente bisogno.

Valori a cui si ispira l’Unione Europea,

che li veicola e sostiene sull’intero pianeta.

Stefano Arturo Priolo

Presidente dell’Associazione
fra ex Consiglieri regionali della Calabria



Campo di Ferramonti. Interno di una baracca maschile.



Sezione A  
LA SToRIA



Il maresciallo Marrari con il commissario Salvatore e il maggiore della milizia zei.



4 Per una rapida informazione sull’internamento adottato dal regime fascista nei confronti dei
civili e le sue modalità tecnico-burocratiche, cfr. Carlo Spartaco Capogreco, Internamento civile e , in
Dizionario del fascismo, a cura di V. De grazia, S. Luzzatto, I, Einaudi, Torino 2002, pp. 674-676; “Pe-

ricolosi nelle contingenze belliche”. Gli internati dal 1940 al 1943, a cura di Simonetta Carolini, A.n.p.p.i.a.,
Roma 1987. Sul contesto generale dell’atteggiamento del regime verso gli ebrei cfr. Michele Sarfatti,
Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Einaudi, Torino 2000.

5 Per la mappatura dei vari campi italiani cfr. Carlo Spartaco Capogreco, I campi del duce. L’inter-

namento civile nell’Italia fascista (1940-1943), Einaudi, Torino 2004, pp. 177-247 (su Ferramonti alle pp.
242-244). 

6 Si confronti il fondamentale lavoro di Klaus Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al

1945, vol. II, traduzione dal tedesco di Loredana Melissari, La Nuova Italia, Firenze 1996 (edizione
orig. Stuttgart 1993).
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1- Il contesto storico e le peculiarità dell’internamento civile fascista
Durante la Seconda guerra mondiale, il governo fascista utilizzò lo strumento

dell’internamento per allontanare dalle abituali residenze varie categorie di civili
(sia italiani che stranieri), a vario titolo considerate “pericolose” per la sicurezza
nazionale o per quella del regime. Cosicché, oltre ai “sudditi nemici” (che, in caso
di guerra, venivano tradizionalmente sottoposti ad internamento anche dagli stati
non dittatoriali),  furono allora internati i dissidenti politici (o quanti erano sospettati
di esserlo), gli “allogeni” della Venezia giulia (cioè gli appartenenti alle minoranze
slovena e croata presenti in Italia, che per anni il fascismo cercò rozzamente di
“italianizzare”) e gli ebrei stranieri o apolidi. gli ebrei italiani, alla stregua degli altri
loro concittadini, venivano internati soltanto se militanti in partiti antifascisti o se
ritenuti socialmente o politicamente “pericolosi”. Va ricordato, infatti, che le leggi
razziste e antisemite fasciste degli anni 1938-39 e seguenti, pur essendo duramente
discriminatorie sul piano dei diritti civili, non prevedevano per gli ebrei vessazioni
fisiche né l’apertura di campi di concentramento per il loro internamento4. 

Fino all’8 settembre ‘43, data dell’annuncio dell’armistizio con le potenze al-
leate, operarono nella Penisola quarantotto campi (detti ufficialmente “di concen-
tramento”) di competenza del ministero dell’Interno. Quasi tutti vennero ubicati
nel Centro-Sud della penisola e, tra essi, quello di Ferramonti fu uno dei pochi ad
essere realizzato ex novo e con struttura a baraccamenti5. Ferramonti, inoltre, tra
la data dell’ingresso in guerra dell’Italia (10 giugno 1940) e quella dell’armistizio
con gli Allleati (8 settembre 1943), fu il principale luogo d’internamento per ebrei
stranieri e apolidi, in buona parte emigranti e profughi giunti dall’Europa centro-
orientale negli anni precedenti6.



7 Apparso sulla “gazzetta ufficiale” n. 239 dell’11-10-1940.
8 Cfr. Amedeo osti guerrazzi, Poliziotti: I direttori dei campi di concentramento italiani (1940-1943),

Cooper, Roma 2004.
9 Cfr. Carlo Spartaco Capogreco, I campi del duce, opera cit., pp. 251-276. 
10 Cfr. Michele Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, cit., p. 172; Klaus

Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, opera cit., pp. 5-11.
11 Cfr. Massimo Leone, Le organizzazioni di soccorso ebraiche in età fascista, Roma, Carucci 1983, pp.

210-211;“Pericolosi nelle contingenze belliche”. Gli internati dal 1940 al 1943, a cura di Simonetta Carolini,
opera cit., pp. 367-369.
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La vita nei campi d’internamento di pertinenza del ministero dell’Interno –
qual era quello di Ferramonti –, delineata dal Decreto del Duce del 4 settembre
19407, fu abbastanza simile a quella vigente, da prima della guerra, nelle isole di
confino (e i direttori dei campi, quasi sempre, avevano operato precedentemente
nelle colonie di confino8). Ben peggiori, invece, furono le condizioni di vita nei
campi italiani destinati agli internati “slavi” (aperti dal regime fascista in seguito
all’occupazione della Jugoslavia dell’aprile 1941 e gestiti dalle nostre autorità mi-
litari). In alcuni di essi – come ad esempio nel campo allestito sull’isola di Arbe –
si registrarono indici di mortalità e condizioni di vita davvero raccapriccianti9.  

Alla metà di maggio del 1940 il governo italiano decise che, al momento del-
l’entrata in guerra, tutti gli ebrei stranieri presenti nella Penisola venissero internati.
Successivamente Mussolini stabilì che gli ebrei stranieri fossero internati in campi
loro riservati, e fece sapere all’unione delle comunità ebraiche che inizialmente gli
uomini sarebbero stati internati in campi di concentramento mentre donne e bam-
bini sarebbero stati inviati al domicilio obbligato in piccoli comuni, per essere poi
tutti “accentrati” nel campo di Ferramonti “dove dovranno restare anche a guerra
ultimata per essere trasferiti di là nei paesi disposti a riceverli”. Il 15 giugno 1940,
infine, il ministero dell’Interno dispose l’arresto degli “ebrei stranieri appartenenti
a Stati che fanno politica razziale”, ordinando l’internamento in “appositi campi
di concentramento già in allestimento” di quelli tedeschi, ex cecoslovacchi, polacchi
e apolidi e l’espulsione di quelli rumeni, ungheresi e slovacchi10.

2- Entrata in funzione di Ferramonti, internati e condizioni di vita
Il 4 giugno 1940, su richiesta urgente del Ministero dell’Interno, il Comune di

Tarsia deliberò la concessione di un primo lotto di terreno del demanio di Ferra-
monti destinato ad ospitare un “campo di concentramento per internati civili di
guerra” (questa la denominazione ufficiale della struttura). Il campo di Ferramonti
(inizialmente chiamato della “Media Valle Crati”) entrò in funzione il 20 giugno
in una landa malarica, sita a 35 km. da Cosenza, che le testimonianze dell’epoca e
persino un rapporto della Direzione di Sanità definivano malsana e inospitale11.



12 Lo ricorda anche giorgio Amandola nel suo Un’isola, Rizzoli, Milano 1980.

15

A realizzare la struttura e ad avere poi il monopolio sulla sua gestione fu l’impren-
ditore-faccendiere fascista Eugenio Parrini (impegnato da tempo nella bonifica
della zona) che costruì diversi altri campi d’internamento italiani, traendo da ciò
benefici economici non indifferenti.

Al momento dell’entrata in funzione, il campo disponeva unicamente di due
capannoni in via di completamento e di alcuni preesistenti edifici in muratura ap-
partenenti al cantiere di bonifica della ditta Parrini, nei quali venne alloggiata la
direzione. Le nuove costruzioni (grandi baracche realizzate in un materiale legnoso
chiamato carpilite, con fondamenta di calcestruzzo) erano di due tipi: quelle con
locali ripartiti per nuclei famigliari o gruppi di tre/dieci persone; quelle con grandi
stanzoni per dormitori comuni maschili o femminili. La direzione della struttura
fu affidata al commissario di pubblica sicurezza Paolo Salvatore (1899-1980) – un
avellinese che aveva già operato al confino di Ponza12 – cui sarebbero seguiti nel
tempo Leopoldo Pelosio e Mario Fraticelli.

Su uno spiazzo polveroso, che al primo scroscio di pioggia si tramutava in ac-
quitrino, sorgevano le baracche, a forma di “u”, costruite spesso con l’aiuto degli
stessi ebrei assunti anche per carenza di mano d’opera locale. gli internati, al loro
arrivo, venivano sottoposti alle formalità burocratiche, quindi erano assegnati alle
baracche. Poi veniva consegnata loro la dotazione prevista: due cavalletti e un’asse
da usare come giaciglio, un materasso, un guanciale, due coperte, due lenzuola e
un asciugamano. Lo staff  del campo era composto da un segretario, un dattilografo,
due motociclisti con una “guzzi 500” e un’autista con una “Alfa 1750”. un mese
dopo l’apertura, gli  “ospiti” di Ferramonti (per la gran parte ebrei rastrellati nelle
grandi città dell’Italia settentrionale in concomitanza con l’ingresso della nazione
in guerra) ammontavano ad un centinaio di unità. Successivamente, nel settembre
1940, con un trasporto di 302 persone proveniente dalla Libia (comprendente, per
la prima volta, anche donne e bambini), la cifra degli internati ammontò a 700
unità. Il campo, delimitato ora dal filo spinato, cominciò così a configurarsi come
una comunità chiusa: per alcuni aspetti paragonabile ai ghetti dell’Europa orientale,
per altri ai kibbuthz della Palestina.

gli abitanti dei paesi posti sulle colline della Valle del Crati (Tarsia, Bisignano,
Santa Sofia d’Epiro, ecc.) i quali, il più delle volte, non avevano mai avuto occasione
di incontrare un ebreo, guardavano inizialmente con sospetto i nuovi arrivati. Tut-
tavia, appena potevano stabilire con loro qualche contatto (in casi ben motivati, gli
internati potevano lasciare il campo, scortati da agenti, per effettuare particolari ac-
quisti o visite mediche), la diffidenza e i timori iniziali si dissolvevano con facilità:



13 Carlo Spartaco Capogreco, Ferramonti. La vita e gli uomini del più grande campo di internamento

fascista (1940-1945), opera cit., pp. 173-181.
14 Sui tre giovani giunti al Brennero e poi internati a Ferramonti, cfr. Carlo Spartaco Capogreco,

Ferramonti. La vita e gli uomini del più grande campo di internamento fascista, op. cit., pp. 99-108; Klaus
Voigt, Il rifugio precario, opera cit., pp. 28-29.

15 L’“internamento libero” corrispondeva, sostanzialmente, al soggiorno obbligato. Per il turn-

over degli internati dall’apertura del campo all’agosto 1943, cfr. Francesco Folino, Ferramonti un lager

di Mussolini. Gli internati durante la guerra, Brenner Editore, Cosenza 1985.
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più che individui “diabolici e pericolosi”, come li dipingeva la propaganda del regime,
ai calabresi gli ebrei di Ferramonti apparivano come degli inermi perseguitati13.

Dal novembre 1941 altri civili stranieri si aggiunsero agli ebrei: “ex jugoslavi”,
greci, cinesi, francesi. E nel 1943 giunse anche un piccolo gruppo di antifascisti
italiani. La presenza ebraica, tuttavia, non sarebbe mai stata inferiore al 70% degli
internati, i quali toccarono la punta massima di affollamento nell’agosto del 1943,
raggiungendo le 2.016 unità.

L’afflusso numericamente più consistente si ebbe nei mesi di febbraio e marzo
del 1942, quando arrivarono nel campo 494 giovani ebrei (prevalentemente cechi
e slovacchi) che avevano tentato di raggiungere “Erez Israel” (così gli ebrei chia-
mavano all’epoca la Palestina, amministrata dalla gran Bretagna) a bordo del
“Pentcho”, un fatiscente battello fluviale partito da Bratislava nel maggio del 1940
e naufragato in seguito nelle acque del mare Egeo. Dal punto di vista numerico,
gli altri trasporti significativi riguardarono: 1) un gruppo di ebrei proveniente da
Lubiana (Slovenia) composto da 106 ebrei tedeschi, polacchi, austriaci e cecoslo-
vacchi, arrivato a Ferramonti il 31 luglio 1941; 2) un secondo “gruppo Lubiana”,
di 50 persone, che giunse in Calabria nel settembre 1941; 3) un “gruppo Kavajë”
(dal nome della cittadina albanese nella quale era stato internato inizialmente)
composto da 187 ebrei, in buona parte originari di Belgrado e Sarajevo, che giunse
a Ferramonti nell’ottobre 1941. Per la sua straordinarietà, va anche menzionato
l’arrivo di tre giovanissimi ebrei polacchi, giunti a Ferramonti dopo un’incredibile
fuga da un campo di lavoro nazista avvenuta il 26 ottobre 194214. 

Nella prima metà del ’42, con vari trasporti di media entità, arrivarono a Fer-
ramonti altri 164 ebrei stranieri: 48 provenienti da Isola del gran Sasso, 58 da No-
taresco, e 34 da Isernia e Alberobello (quattro campi italiani sgomberati dagli
internati ebrei per far posto a civili “ex jugoslavi” e ad “allogeni” della Venezia
giulia). Nella primavera del 1943 giunsero infine altri 300 “ebrei stranieri” prece-
dentemente relegati in piccoli centri delle province di Aosta, Asti e Viterbo nella
condizione di internamento libero15. 

Ferramonti, affidato alla sorveglianza interna della Pubblica Sicurezza e a quella
esterna della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, con una superficie di
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16 ettari ed una presenza giornaliera media di circa 800 reclusi, nacque espressa-
mente come campo per internati ebrei. La sua storia, infatti, è uno spaccato assai
rappresentativo delle vicende degli emigranti e profughi ebrei presenti in Italia tra
il 1940 e il ’43. Ma dopo pochi mesi dalla sua apertura, il campo calabrese ospitò
anche altre “categorie” di internati.

Lo status dell’internamento civile non corrispondeva propriamente alla pri-
gionia. Tuttavia la condizione di segregazione a Ferramonti era resa palpabile dalla
presenza del filo spinato della recinzione, dagli appelli quotidiani e dalle garitte di
sorveglianza poste lungo il recinto esterno. gli internati – al pari dei confinati re-
legati dal regime fascista nelle “colonie” – poterono realizzare diverse iniziative
autogestite. In particolare, nel campo sorsero una biblioteca, un “tribunale” (cui
era affidata la risoluzione delle piccole controversie), un ambulatorio medico, dei
luoghi di culto, una scuola e persino una specie di parlamentino interno (l’assem-
blea dei “capi camerata”) cui il direttore faceva ufficiosamente riferimento con
criterio consultivo. Tali strutture concorsero a rendere più sopportabile la condi-
zione di internamento che – essendo legata al permanere dello stato di guerra –
si sarebbe potuta protrarre anche per un periodo di tempo assai lungo. 

Salvo pochi casi di violenza contro gli internati messi in atto dalla Milizia, il
comportamento delle autorità – a partire dal bonario maresciallo gaetano Marrari
(1891-1987), originario di Reggio Calabria –, fu tollerante, conformandosi gene-
ralmente alle normative previste dalla Convenzione di ginevra del 1929 per il trat-
tamento dei militari nemici divenuti prigionieri di guerra e prevedendo, per gli
internati privi di mezzi di sostentamento (come avveniva per i confinati) un pic-
colo sussidio giornaliero in denaro. 

Perciò – non considerando le sofferenze psicologiche (che, in qualche caso,
portarono alcuni internati alla pazzia) – inizialmente a Ferramonti le condizioni
materiali di vita furono piuttosto tollerabili. Anche perché gli internati poterono
contare sul concreto aiuto materiale e morale della “Delasem” di genova (l’ente
assistenziale per i correligionari profughi, istituito dall’unione delle Comunità
Israelitiche Italiane) e su quello, non meno importante, della “Mensa dei bambini”
di Milano (organismo privato creato da Israel Kalk, un ebreo lèttone divenuto cit-
tadino italiano prima del 1919, pertanto – a norma delle leggi antisemite vigenti
– non assoggettabile all’internamento che colpiva gli ebrei stranieri e apolidi). Ma,
a partire dal 1942, le difficoltà degli approvvigionamenti e le restrizioni alimentari
peggiorarono la situazione al punto che, col sopraggiungere dell’inverno, fame e
malnutrizione cominciarono ad imperversare anche a Ferramonti. gli internati
tentarono di porvi rimedio, per quanto fosse loro possibile, ricorrendo al mercato
nero e al baratto di ortaggi e generi alimentari con i contadini del circondario.

Nel marzo del 1942, per portare conforto ai correligionari internati, giunse a



16 Cfr. “Analecta Fratrum Minorum Cappuccinorum”, LX (1944), pp. 70-75 e LXI (1945), pp.
40-44; Padre Callisto Lopinot, Diario 1941-1944, in Ferramonti: un Lager nel Sud, a cura di Francesco
Volpe, orizzonti Meridionali, Cosenza 1990.

17 Cfr. Klaus Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, opera cit.; Carlo Spartaco
Capogreco, L’internamento degli ebrei stranieri ed apolidi dal 1940 al 1943: il caso di Ferramonti-Tarsia, in
Italia Judaica. Gli ebrei nell’Italia unita 1870-1945 (Atti del Convegno internazionale tenutosi a Siena
12-13 giugno 1989), Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma 1993, pp. 533-563.

18 Testimonianza di Jan Hermann in Archivio della Fondazione Centro di Documentazione
Ebraica Contemporanea di Milano, Fondo “Israel Kalk”, II, 2.
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Ferramonti il rabbino capo di genova Riccardo Pacifici, personalità di spicco del-
l’ebraismo italiano. già l’anno prima era arrivato il Nunzio apostolico presso il
governo italiano monsignor Francesco Borgongini-Duca, incaricato dal papa di
far visita agli ospiti dei vari campi d’internamento italiani. In seguito a questa visita,
il Vaticano inviò a Ferramonti, come cappellano per gli internati di fede cattolica,
il cappuccino sessantacinquenne Callisto Lopinot (1876-1966), originario dell’Al-
sazia, di cui rimangono molte testimonianze ed un minuzioso diario sul periodo
trascorso nel campo calabrese16.

Nei tre anni di funzionamento del campo, persero la vita a Ferramonti (per
motivi accidentali o di salute) 37 internati, con un tasso annuo di mortalità – del-
l’ordine del cinque per mille – certo non superiore a quello registratosi all’epoca
nei paesi del circondario17.

Per comprenderee “dal di dentro” lo stato d’animo dominante all’epoca tra gli
internati del campo, può essere interessante rileggere quanto scriveva il direttore
della scuola autogestita di Ferramonti, Jan Hermann, sulla sua esperienza:

“Bambini chiusi dietro al filo spinato! È uno dei sintomi più caratteristici di
questa nostra epoca eroica. Le generazioni future giudicheranno sulla colpa e sul-
l’espiazione della gioventù imprigionata. Le conseguenze biologiche, psicologiche
e morali di questa ignominiosa perversione sono gli amari frutti dell’odio e della
stupidità. Dei bambini nacquero in prigionia, trascorsero la loro infanzia nelle pri-
mitive baracche dei campi d’internamento, vissero con le razioni destinate ai car-
cerati, risero e giocarono all’ombra della milizia fascista, e crebbero in condizioni
di ristrettezza e di insalubrità, assistiti ansiosamente dagli internati, loro compagni
di sventura, e sorvegliati, con un certo senso di vergogna, dall’autorità che li aveva
internati, che riceveva i suoi ordini dal governo che – lontano lontano, oltre il filo
spinato – considerava queste misure necessarie per “garantire la sicurezza della
Nazione”18.



19 un significativo documento del 25 luglio 1943 (riprodotto in Carlo Spartaco Capogreco, L’in-

ternamento degli ebrei stranieri ed apolidi…, cit., p. 561) attesta che, in quella stessa data, il capo di gabi-
netto del ministero dell’Interno prospettò al capo della polizia l’opportunità di trasferire al Brennero
i 2000 internati del campo di Ferramonti. Sulla questione, cfr. pure: Klaus Voigt, Il rifugio precario,
opera cit. p. 389-391; Michele Sarfatti, Gli ebrei negli anni del fascismo, opera cit., pp. 1699-1700.

20 Cfr. Carlo Spartaco Capogreco, Ferramonti. La vita e gli uomini del più grande campo di internamento

fascista, op. cit., pp. 143-152.
21 Presto scomparve dalla zona anche il faccendiere Eugenio Parini, che pare si trovasse all’epoca

a Ferramonti, lasciando completamente al verde gli operai italiani che erano al suo servizio nel
campo o nei dintorni.

22 Cfr. Settimio Sorani, L’assistenza ai profughi ebrei (1933-1941). Contributo alla storia della DELA-

SEM, Carucci Editore, Roma 1983, pp. 80-81; Carlo Spartaco Capogreco, Ferramonti. La vita e gli uo-

mini del più grande campo di internamento fascista, opera cit., p. 30; Liliana Picciotto, Il Libro della Memoria.
Gli ebrei deportati dall’Italia, Mursia, Milano 2002.
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3- Sviluppo degli avvenimenti dopo l’arresto di Mussolini  
Nel luglio del 1943 – quando gli eserciti alleati erano già sbarcati in Sicilia e il

regime aveva annunciato un inasprimento delle misure antiebraiche – a Roma il
ministero dell’Interno stava ipotizzando di sgomberare gli ebrei internati a Ferra-
monti nella zona di Bolzano. Ma fortunatamente questa ipotesi naufragò sul na-
scere in seguito all’arresto di Mussolini19. 

Il colpo di stato del 25 luglio 1943, che provocò la caduta del duce e del suo
regime suscitò anche a Ferramonti grandi speranze sulla rapida fine della guerra.
Poco dopo, invece, il campo fu interessato direttamente dal conflitto: il 27 agosto
un aereo canadese che sorvolava la zona mitragliò Ferramonti cagionando la morte
di quattro internati, il ferimento di altri undici e l’incendio di due baracche20. In
seguito a questo triste avvenimento, buona parte della guarnigione del campo si
dileguò per paura, e molti internati (anche per il timore, non infondato, di essere
catturati dai tedeschi in ritirata verso Nord) si rifugiarono sulle colline sovrastanti
col beneplacito della direzione. Tant’è che – rimaste incustodite – molte baracche
vennero allora saccheggiate21. 

Il 14 settembre 1943 il campo di Ferramonti, semideserto, fu raggiunto dalle
avanguardie dell’VIII Armata britannica, e gli internati vennero dichiarati liberi.
Non occorre molta fantasia per immaginare cosa sarebbe accaduto se le cose fos-
sero andate diversamente, cioè se gli Alleati non fossero avanzati rapidamente
dalla Sicilia e anche la Calabria fosse stata sottoposta all’occupazione tedesca e in-
corporata nella Repubblica sociale italiana. Basta soltanto ricordare la sorte toccata
a quegli ebrei che, non adattandosi alla vita del campo ed al clima insalubre del
luogo, avevano chiesto ed ottenuto il trasferimento da Ferramonti a località del
Centro-Nord dell’Italia: almeno 141 di loro vennero rastrellati dai nazifascisti e
deportati nei Lager tedeschi22. 



23 Cfr. Mario Rende, Ferramonti di Tarsia. Voci da un campo di concentramento, Editrice Mursia, Milano
2008, pp. 134-259; Klaus Voigt, Il campo di concentramento di Ferramonti durante e dopo la liberazione, Con-
vegno internazionale di Studi “A Ferramonti cinquant’anni dopo” (13-14 settembre 1993).

24 Cfr. Klaus Voigt, Il rifugio precario, opera cit., pp.547-556; Padre Callisto Lopinot, Diario 1941-

1944, in Ferramonti: un Lager nel Sud, a cura di F. Volpe, orizzonti Meridionali, Cosenza 1990. 
25 Cfr. Carlo Spartaco Capogreco, Ferramonti. La vita e gli uomini del più grande campo di internamento

fascista, opera cit., pp. 152-166.

20

Dopo l’arrivo delle truppe alleate – smantellate le strutture burocratiche del
campo fascista (il “primo campo”) – iniziò ad operare il “secondo campo” di Fer-
ramonti, posto sotto il controllo anglo-americano. gli Alleati vi distaccarono ini-
zialmente il maggiore Ernest F. Witte della “Welfare Commission” della divisione
per la Sanità Pubblica del governo di occupazione alleato (AMgoT); successi-
vamente, il 18 novembre, nominarono comandante il capitano Louis Korn, che
in America aveva diretto un campo per internati giapponesi. Ferramonti (che al
1° ottobre 1943 contava 1854 persone, ben rappresentate presso gli Alleati dal
musicista ex internato Lav Mirski) era ora un centro di raccolta per DP (displaced

persons). E, a cavallo degli anni 1943 e 1944, diventò, oggettivamente, una delle
più ferventi e numerose comunità ebraiche dell’Italia liberata. Da qui molti ex in-
ternati si spostarono verso Cosenza, la Sicilia e la Puglia, come pure verso il Nord
Africa, la Palestina e gli Stati uniti d’America23. 

Il 26 maggio 1944, col primo trasporto d’emigrazione autorizzato dal governo
mandatario britannico, 254 ex internati ebrei lasciarono Ferramonti per la Palestina
con un viaggio alla cui organizzazione aveva preso parte attiva anche il leader sio-
nista Enzo Sereni. 240 ebrei lasciarono Ferramonti diretti, invece, negli Stati uniti
d’America e, ad altri 760 correligionari internati in altre zone dell’Italia centro-
meridionale, s’imbarcarono dal porto di Napoli il 17 luglio 194424.

L’abbandono completo e definitivo dell’ex campo d’internamento fascista fu
tuttavia condizionato dall’andamento complessivo delle vicende belliche in Eu-
ropa. Il numero dei suoi ospiti diminuiva, di mese in mese, mano a mano che ve-
nivano liberate le grandi città dell’Italia settentrionale. Nell’aprile 1944 Ferramonti
contava ancora 930 persone e in agosto 300. Nel maggio del 1945, quando si con-
cluse la Seconda guerra mondiale, gli abitanti del campo erano poco più di 200;
nel mese di dicembre, infine, anche il “secondo campo” Ferramonti fu definitiva-
mente sgomberato25. 



Sezione B  
LA RISCoPERTA



L’area dell’ex direzione del campo come si presentava nei primi anni novanta.

Tullia zevi col sindaco Ferdinando Caputo ad una delle prime iniziative
della Fondazione Ferramonti (8-12-1988).



26 Lo scritto di Capogreco apparve allora sulla Rivista illustrata “CittàCalabria” (a. III/1984, n.
3, pp. 58-65), e sarebbe stato ristampato in un opuscolo dall’Editore Fasano di Cosenza, per conto
dell’Amministrazione Provinciale, in occasione della riunione congiunta dei Consigli comunale e
provinciale, tenutasi a Ferramonti nel gennaio 1985.

27 Mario La Cava, In Calabria un lager che non era un lager, apparso sul “Corriere della Sera” del 14-
2-1984.

28 Intitolata “Ferramonti di Tarsia: Perché duri la memoria” e patrocinata, tra gli altri, dall’unione
delle Comunità Israelitiche Italiane, quella mostra (che per la prima volta mostrò immagini e docu-
menti sulla vita nel campo) venne inaugurata a Ferramonti il 28 aprile 1985. La presenza sul luogo,
nell’occasione, di tanti ex internati, delle autorità locali e nazionali e del Consiglio della Deputazione
di Storia patria conferì particolare solennità e valenza simbolica all’avvenimento.

29 Francesco Folino, Ferramonti un lager di Mussolini. Gli internati durante la guerra, cit.
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1- Dall’oblio del dopoguerra al recupero della memoria 
Le baracche di Ferramonti, più o meno intatte, rimasero in piedi quasi sino

agli anni Sessanta. Sul luogo (che sarebbe stato “tagliato in due” dal tracciato del-
l’autostrada A3), e più esattamente in quella che era stata l’“area direzionale” del
campo d’internamento, continuò a vivere con la propria famiglia (fino alla sua
morte avvenuta nel 1992) un magazziniere della “Parrini”: giuseppe Petrone.  Ma,
pian piano, il ricordo del campo – per quanto sempre vivo tra gli ex internati ormai
lontani e tra gli anziani del luogo – si andò affievolendo, fin quasi a scomparire
del tutto dalla memoria regionale e nazionale. 

Nel 1984, a richiamare con forza l’attenzione dell’opinione pubblica sulla vi-
cenda storica di Ferramonti, giunse la pubblicazione di un saggio di Carlo Spartaco
Capogreco intitolato Ferramonti di Tarsia: Perché duri la memoria (che forniva alcune
anticipazioni sui risultati delle  ricerche, ormai in via di conclusione, intraprese da
quell’autore dieci anni prima)26 e quella di un articolo di Mario La Cava intitolato
In Calabria un lager che non era un lager27. Nel 1985, quindi, la convocazione in seduta
congiunta del consiglio comunale di Tarsia e di quello provinciale di Cosenza sul
sito storico abbandonato, e l’inaugurazione sul posto – alla presenza dell’intero
Consiglio direttivo della Deputazione di Storia Patria per la Calabria – di una Mo-
stra foto-documentaria realizzata da Carlo Spartaco Capogreco, suggellarono so-
lennemente anche la ripresa d’interesse per Ferramonti in quanto luogo28. Del
1985 è pure l’uscita di un’importante ricerca condotta da Francesco Folino, che
riporta i dati, conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma, relativi
ad arrivi e partenze degli internati del campo di Ferramonti nel periodo giugno
1940-agosto 194329.  



30 Su Ferdinando Caputo (1940-2005), cfr., in questo volume, l’intervista raccolta da Michele
Calendino il 7 dicembre 1997.

31 Cfr. Marta Bosticco, Razzismo e internamento fascista. Note sul dibattito storiografico, in “Asti Con-
temporanea”, Rivista dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea in
provincia di Asti, n. 11, dicembre 2005.

32 Cfr. Annarosa Macri, Studiosi a convegno su Ferramonti in “gazzetta del Sud” 14 maggio 1987.
gli atti di quel convegno, curati da Francesco Volpe, sono racchiusi nel volume Ferramonti: un Lager

nel Sud, Edizioni orizzonti Meridionali, Cosenza 1990 (ma non comprendono, purtroppo, la sessione
congressuale con le testimonianze presentate degli ex internati). 
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Da allora, la parabola della riscoperta della storia e del sito di Ferramonti –
pur tra alti e bassi – si sarebbe sviluppata complessivamente in crescendo e senza
discontinuità. Sul piano amministrativo e istituzionale, questo percorso si realizzò
in gran parte sotto la guida dell’allora sindaco di Tarsia prof. Ferdinando Caputo
(che avrebbe conservato la carica di primo cittadino sino al maggio del 1990)30.
Sul piano più prettamente culturale (nazionale e internazionale) fu determinante
l’opera continuativa di Carlo Spartaco Capogreco (cui si aggiungerà poi anche
quella della Fondazione Ferramonti, da lui promossa nel 1988). un’opera che nel
giro di pochi anni avrebbe portato il sito e la vicenda dell’ex campo calabrese ad
essere annoverati tra i principali “luoghi della memoria” della Seconda guerra
mondiale, il piccolo paese di Tarsia ad acquisire grande notorietà, e la Fondazione
Ferramonti ad essere accolta, come ente collegato, nella rete nazionale degli istituti
storici della Resistenza e dell’Italia contemporanea. ulteriori e fondamentali tappe
del percorso di recupero della memoria avviato nel 1984 si sarebbero avuti so-
prattutto nello spazio temporale compreso tra gli anni 1987 e 199931. 

Nel 1987 fu pubblicata a Firenze la prima ricostruzione storica delle vicende
del campo di Ferramonti: il volume di Carlo Spartaco Capogreco, Ferramonti. La

vita e gli uomini del più grande campo di internamento fascista. E, proprio in concomitanza
con la prima presentazione pubblica di questo libro (avvenuta nel maggio 1987 a
Cosenza), fu realizzato, per la prima volta in Italia, un convegno storico sull’in-
ternamento civile fascista32. 

Nel 1988 fu costituita la Fondazione Ferramonti, della quale si dirà ampiamente
più avanti. 

Nel 1990, in occasione del 25 Aprile, la Fondazione pose sui resti del campo
di Ferramonti il primo segno monumentale (un cippo con una lapide marmorea).

Nel 1993, in occasione del 50° anniversario della liberazione del campo d’in-
ternamento, la Fondazione Ferramonti realizzò un Convegno storico internazio-



33 Sul quel film, intitolato “18.000 giorni fa” e prodotto da RAI e Maximago, cfr. “Vivilcinema”.
Bimestrale d’informazione cinematografica, a. 7, n. 57 (febbraio/marzo 1994), p.18. Cfr. pure Fer-

ramonti, isola “dei buoni” nell’Italia fascista. Le difficoltà di un film che affronta un problema atipico, in “Shalom”,
febbraio 1994.

34 Un percorso della memoria. Guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia, a cura di Tristano
Matta, Electa, Milano, 1996.

35 L’emanazione del decreto è stata comunicata al Presidente della Fondazione dal Ministero
per i Beni Culturali tramite un significativo messaggio personale.

36 “Capogreco, who is Calabrian, not Jewish, was instrigued by the ruins of  the camp and decided
to reconstruct this forgotten chapter of  the history of  Calabria. It is a fine, humane and moving
work” (Jonathan Steinberg, All or Nothing. The Axis and the Holocaust 1941-43, Routledge, London-
New York 1990, p. 299).

37 La Fondazione Ferramonti (il cui nome per esteso è Fondazione Internazionale “Ferramonti di

Tarsia” per l’Amicizia tra i Popoli) è stata costituita il 3 marzo 1988 come associazione culturale ed è
stata trasformata giudidicamente in fondazione il 25 giugno 1991. Sue principali finalità statutarie
sono: il recupero e la conservazione della memoria storica del campo di Ferramonrti; la ricerca sul-
l’internamento civile e la persecuzione fascista; la promozione dell’amicizia e della solidarietà tra i
popoli.
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nale di particolare importanza. E, in concomitanza con esso, venne presentata, in
anteprima nazionale, una fiction cinematografica su Ferramonti33. 

Nel 1996, nella collana delle guide della Casa Editrice Electa, fu pubblicato il
volume Un percorso della memoria. Guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia,
nel quale figura un saggio di Carlo Spartaco Capogreco che rappresenta il mo-
mento scientificamente emblematico dell’“ingresso” di Ferramonti tra i “luoghi-
simbolo” della Seconda guerra mondiale34.  

Nel 1999 la Fondazione Ferramonti riuscì ad ottenere dal ministero per i Beni
Culturali – dopo più di un decennio di impegno in tal senso – la promulgazione
di un decreto di vincolo sull’area storica dell’ex campo d’internamento35.   

2- La Fondazione Ferramonti e il “buon uso” della memoria
Per raccontare la storia della Fondazione Ferramonti bisogna innanzitutto par-

tire dall’opera che ha ricostruito sistematicamente la storia del campo: il libro Fer-

ramonti. La vita e gli uomini del più grande campo di internamento fascista, definito dallo
storico britannico Jonathan Steinberg “un lavoro pregevole, umano e commo-
vente”36.  A un anno dall’uscita di quel libro, sarebbe nata la Fondazione. 

Entità culturale indipendente cui aderiscono privati ed enti istituzionali37, la
Fondazione Ferramonti nasceva dunque il 3 marzo 1988 promossa da Carlo Spar-
taco Capogreco, la cui idea progettuale – preannunciata pubblicamente l’anno
prima – era stata accolta e fortemente condivisa dall’opinione pubblica e, in par-



38 Il 24 febbraio 1988 si svolse a Tarsia un confronto pubblico sulla bozza di Statuto della co-
stituenda Fondazione. Dopo la sua costituzione, lo Statuto venne recepito dalla giunta comunale in
data 7 ottobre 1991, mentre decise di sciogliersi, per avere esaurito il suo ruolo, un “Comitato dei
garanti” per Ferramonti che si era costituito nella seconda metà del 1984.

39 Cfr. Teresa grande, La ricostruzione “in positivo” di un’esperienza d’internamento: il campo di Ferramonti

di Tarsia, in Donatella Barazzetti, Carmen Leccardi (a cura di), Responsabilità e memoria. Linee per il

futuro, La Nuova Italia Scientifica, Milano 1997; Carlo Spartaco Capogreco, Dal campo “per stranieri

nemici” alla Fondazione “per l’Amicizia tra i Popoli”. La memoria di Ferramonti e la riscoperta dell’internamento

civile italiano, in “La Rassegna Mensile di Israel”, Vol. LXVI, n. 3, settembre-dicembre 2000.
40 Significativi punti di riferimento di quel dibattito sono stati gli storici Pierre Nora e Mario

Isnenghi.
41 Cfr. “Bollettino ufficiale della Regione Calabria”, Parti I e II – n. 57, Catanzaro 5 giugno

1999. Nel giugno 2003 la Regione Calabria ha ribadito, con ulteriore atto legislativo, fondamentale
ruolo culturale svolto dalla Fondazione Ferramonti.

42 Questo giudizio del Presidente giuseppe Scopelliti è apparso su “Il Quotidiano della Calabria”
del 14 aprile 1999.
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ticolare, dalla comunità di Tarsia con in testa il sindaco Caputo che sarebbe dive-
nuto Vice Presidente del sodalizio38. 

La Fondazione si è subito caratterizzata per il progetto culturale innovativo e
l’azione tenace volta alla salvaguardia del sito geografico dell’ex campo. Nei suoi
ventitre anni di attività, essa ha “riannodato i fili” della memoria, divenendo ba-
silare punto di riferimento sulla vicenda storica e la riscoperta dell’ex campo di
Ferramonti39. Difatti l’azione sviluppata dalla Fondazione sin dalla sua nascita ha
contribuito a rendere nota la storia dell’ex campo e ad introdurre il “caso Ferra-
monti” (inteso sia come fatto storico che come luogo geografico) nell’ampio di-
battito europeo – allora da poco avviatosi in Italia – sui “luoghi della memoria”
della Seconda guerra mondiale40. Tant’è che la Fondazione Ferramonti (che dal
2001 ha sede a Cosenza) è oggi un imprescindibile centro di documentazione e
ricerca sul campo di Ferramonti e sull’internamento fascista, nonché un presidio
civile e culturale di cui la Regione Calabria – fin dal giugno 1999 – ha riconosciuto,
con apposita legge, “la validità e la permanente attualità” dell’operato41.

Il riconoscimento, concesso dall’Assemblea regionale con voto unanime, fu
definito dall’allora Presidente del Consiglio Regionale “un atto doveroso volto ad
assicurare tutela, continuità e risorse ad una Fondazione autorevole che custodisce
la memoria e favorisce la ricerca storica”42. 

Tra i primi e più significativi atti compiuti dalla nuova istituzione vanno ricordati:
a) L’invito a visitare il sito dell’ex campo rivolto al Presidente dell’unione delle

Comunità Israelitiche Italiane e alle massime autorità istituzionali regionali e na-
zionali; 



43 Ancora nel 1994, le previsioni del Piano Regolatore generale, approvate dal Consiglio co-
munale il 13 aprile con delibera n. 13, per ciò che atteneva Ferramonti prevedevano il vincolo della
sola “area Petrone” (cioè parte della originaria “zona direzionale” dell’ex campo) e di una limitatis-
sima porzione della originaria “zona degli internati” comprendente una baracca in muratura.

44 Si trattava, rispettivamente, di Anny Schiff  Lazar (1920-2004) e Florian Hettner (1934-2004),
che hanno avuto un ruolo importantissimo nella vita e nelle attività della Fondazione.

45 Cfr. Silvia Iachetta, Un viaggio a Ferramonti, cit., p.  25.
46 Sul Convegno del settembre 1993 cfr. Nadia Capogreco, A Ferramonti 50 anni dopo. Convegno

internazionale di studi a Cosenza e a Tarsia, in “Triangolo Rosso”, Rivista dell’Associazione Nazionale
Ex Internati, gennaio 1994; Enrico Deaglio, Il Lager della salvezza, in “La Stampa”, 13 settembre
1993; Luigi Renzo, Il più grande campo di concentramento d’Italia, in “gazzetta del Sud”, 8 ottobre 1993.

47 Il testo di quell’Appello è stato pubblicato sul Notiziario della S.I.S.S.Co. del giugno 1995. Cfr.
pure la Rivista “Qualestoria”, a. 1995, n. 1-2, pp. 227-228
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b) La richiesta dell’emanazione del vincolo urbanistico sull’area dell’ex campo
inoltrata, in primo luogo, al Ministero dei Beni Culturali e al Comune di Tarsia43; 

c) La pubblicazione di un Bollettino di informazione e documentazione;
d) L’attivazione di visite guidate sull’area dell’ex campo e – contemporanea-

mente – di un qualificato corso di formazione per le guide; 
e) L’instaurazione di solidi e continuativi contatti con gli ex internati ancora

viventi di Ferramonti e degli altri campi fascisti (tra l’altro, il Presidente onorario
e un consigliere di Amministrazione della Fondazione erano ex internati44);

f) L’avvio della collaborazione con l’università della Calabria, successivamente
entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

g) L’istituzionalizzazione della celebrazione del 25 Aprile sui resti del campo
di Ferramonti. 

Tra le iniziative culturali realizzate dalla Fondazione va ricordato anzitutto il
Convegno internazionale di studi “A Ferramonti cinquant’anni dopo” (tenutosi
nel settembre 1993, tra Ferramonti e Cosenza, col Patrocinio della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica, e considerato il più importante convegno
storico mai svoltosi in Calabria45), al quale intervennero storici, ex internati, testi-
moni e persino rappresentanze diplomatiche delle nazioni che furono alleate du-
rante la Seconda guerra mondiale, della germania e di Israele46. Due anni dopo,
nel 1995, veniva realizzata un’ iniziativa particolarmente significativa: il Convegno
intitolato “I luoghi della memoria” – tenutosi il 24 e 25 aprile tra Cosenza e Fer-
ramonti – nel corso del quale, per la prima volta a livello nazionale, fu lanciata
l’idea di un coordinamento dei centri culturali o museali che, a vario titolo, si oc-
cupano della memoria dei luoghi-simbolo della Seconda guerra mondiale47. Assai
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significativa fu anche l’intitolazione delle scuole elementari di Tarsia alla memoria
di Israel Kalk (realizzata dalla Fondazione il 21 maggio 1992) e l’intitolazione “agli
internati di Ferramonti” di una piazza di Cosenza (avvenuta il 25 aprile 1998).

Tra le iniziative più specificatamente indirizzate a far conoscere la vicenda del-
l’ex campo e  a tutelarne l’area, si ricordano: la visita di Tullia zevi ai resti di Fer-
ramonti, avvenuta l’8 dicembre 1988; la costruzione di un monumento in ricordo
degli internati, inaugurato il 25 aprile 1990 (a Ferramonti non c’era mai stato prima
alcun segno toponomastico-monumentale); l’annullo filatelico speciale per i 50
anni della liberazione di Ferramonti (fatto apporre dalle Poste il 13-14 settembre
1993); la visita del Presidente del Consiglio Regionale giuseppe Scopelliti, avve-
nuta il 25 aprile 1997; tre Convegni specifici sulla necessità del recupero dell’area
storica di Ferramonti (per “dare un futuro alla memoria”), tenutisi l’8 dicembre
1995 presso il Museo Nazionale di Reggio Calabria, il 18 maggio 1996 al Lingotto
di Torino, nell’ambito del Salone del Libro, e il 3 marzo del 2000 nella sala consi-
liare del Municipio di Tarsia; i numerosi concerti, le performances e gli spettacoli
teatrali “Per Ferramonti”, tenuti da cantanti, musicisti, registi ed attori come Moni
ovadia, Liliana Treves Alcalay, Francesco Perri, Marcello Cofini, Sandro Meo,
Angela Liviera, Renato Trombì, gianfranco Pedullà, Sebastiano Aglieco, Evgenij
Irchai, Saverio Tinto, Piero Bellugi, Ambrogio Sparagna, Ilario Longo, Cataldo
Perri, ecc. 

Attualmente l’attività della Fondazione Ferramonti trova la principale espres-
sione annuale nella realizzazione del “Memoria-meeting”: una rassegna culturale
che dal 2001 si svolge in prossimità della data del 27 gennaio, “giorno della Me-
moria”, e che è giunta nel 2010 alla sua ventitreesima edizione. Nelle passate pun-
tate del meeting sono intervenuti, tra gli altri, gli storici Nicola gallerano, Klaus
Voigt, Jens Petersen, Michele Sarfatti, Liliana Picciotto, Alberto Cavaglion, Lutz
Klinkhammer, Menachem Shelah, Roberto Morozzo Della Rocca, Maria Bacchi,
Antonio Brusa, Claudio Pavone, Enzo Collotti, Piero Bevilacqua, Mario Toscano,
James Walston, Karl Sthulpfarrer, Luigi Parenti, guido D’Agostino, Luciano Al-
legra, Anna Rossi-Doria, Tobia Cornacchioli, Luigi Renzo, Nicole Janigro, Luigi
Intrieri, Marta Petrusewicz, Teodoro Sala, Tristano Matta, Marina Rossi, Marco
Coslovich, Marcella Filippa, gianni orecchioni ed altri ancora. Sono state pre-
sentate (per la prima ed unica volta in Calabria) opere storiografiche come “Il pro-
cesso Mandela” di Hilda Bernstein, “una guerra civile” di Claudio Pavone, “Il
libro della Memoria” di Liliana Picciotto, “Il rifugio precario” di Klaus Voigt, “La
Resistenza spiegata a mia figlia” di Alberto Cavaglion. Sono state esposte mostre
storico - documentarie come “La Menzogna della razza”, curata dal Centro Furio
Jesi e “I Ragazzi di Villa Emma a Nonantola (1942/43)”, curata da Klaus Voigt.
Nel fare tutto questo, la Fondazione Ferramonti ha reso un servigio inestimabile,



48 Su invito della Fondazione Ferramonti, hanno rivolto interrogazioni in tal senso al Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali, sia il senatore milanese Felice Besostri (il 27 maggio 1998), che il
senatore Massimo Veltri insieme ad altri parlamentari calabresi (il 17 giugno 1998). Sull’attività della
Fondazione Ferramonti in difesa del sito storico cfr. anche i testi di due petizioni pubblicati sul quo-
tidiano “il manifesto” del 27 marzo 1998 e sul mensile “Shalom” del giugno 1999. 

49 L’incontro, dal titolo “L’esperienza della Fondazione Ferramonti e la riscoperta dell’interna-
mento civile italiano”, si è tenuto a Fondotoce il 27 gennaio 2002. Cfr. Chiara Tosi, Gemellaggio tra

la Fondazione Ferramonti e la Casa della Resistenza di Fondotoce, in “Nuova Resistenza unita”, periodico
dell’Associazione “Casa della Resistenza” di Fondotoce, a. II, n. 1-2; Simona Negrelli, Non basta solo

ricordare. Intervista a Spartaco Capogreco, in “Il Quotidiano della Calabria”, 27 gennaio 2002.
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non solo all’immagine, ma soprattutto alla sostanza ed alla crescita culturale e
civile della Calabria.

È un dato di fatto che alcuni traguardi raggiunti dalla Fondazione Ferramonti
hanno, per così dire, “fatto scuola” a livello nazionale. In primo luogo l’avere ot-
tenuto (dopo un impegno ultradecennale, comprendente persino due interroga-
zioni parlamentari48) il decreto ministeriale di vincolo dell’area dell’ex campo
d’internamento ai sensi della legge n. 1089/’39. Infatti, tale provvedimento, che
dichiara Ferramonti “luogo di interesse storico-culturale”, costituisce storicamente
il primo decreto del genere emanato in Italia a tutela del sito di un campo fascista. 

D’altra parte, la nascita stessa della Fondazione Ferramonti nell’Italia degli anni
ottanta (quando non esisteva ancora neppure la Fondazione Fossoli) “fece
scuola”: era la prima volta, infatti, che si costituiva un’istituzione storico-culturale
in riferimento ad un campo d’internamento fascista. Non è un caso, quindi, che
essa ricevesse, anche all’estero, riconoscimenti importanti. Si ricorda, ad esempio,
che il 6 luglio 1996, la Fondazione ha ricevuto dall’ambasciatore italiano presso le
Nazioni unite, Francesco Paolo Fulci, il Premio “Don Mottola” per i suoi meriti
culturali e sociali, e che il 27 gennaio 2002 la Casa della Resistenza di Fondotoce
di Verbania ha incentrato sull’esempio della Fondazione Ferramonti un convegno
promosso in coincidenza con il giorno della Memoria49. 

La Fondazione è stata attiva anche sul piano internazionale e in altre regioni
d’Italia: già nel 1988, un suo delegato ha partecipato a Parigi agli “Stati generali
della gioventù europea contro il razzismo”, svoltisi il 17-18 dicembre alla Sorbona.
Nel settembre 1998, essa ha voluto porre una lapide (finora l’unica di parte ita-
liana) sull’isola di Arbe, in Croazia, in memoria degli internati slavi morti in quel
campo dopo esservi stati internati dall’Italia fascista. Nel novembre 1999, per il
suo impegno, la Fondazione è stata prescelta dall’Ambasciata di Israele a Roma,
fra tante istituzioni italiane, per partecipare, come ospite di riguardo, ad un semi-



50 Cfr. Francesco Mollo, Tutti i luoghi della persecuzione, in “Il Domani della Calabria”, 4 febbraio
2000.

51 ufficio Stampa del Comune di Cosenza, Comunicato dell’Assessore alla Cultura del 24 aprile
2001.

52 Lo Statuto comunale è stato adottato con delibera consiliare del 7 ottobre 1991, approvata
poi dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 15 novembre 1991.

53 Nel testo della Convenzione, siglata ufficialmente il 13-12-1994, si legge, tra l’altro, che “il
Comune subordinerà al parere della Fondazione Ferramonti qualsiasi intervento riguardante l’area
in oggetto” (Art. 4). 

54 Non va dimenticato, infatti, che all’epoca lo stato dell’area di Ferramonti era, a dir poco, pre-
cario, ed essa era costantemente esposta ad atti di piccolo e grande vandalismo. Nel 1998 destò
grande scalpore e indignazione nell’opinione pubblica la distruzione di una delle più significative
costruzioni dell’ex campo ad opera di un contadino del luogo, e l’anno dopo il sito cominciò ad es-
sere interessato da  lavori di ampliamento e ammodernamento dell’autostrada che ne riducevano
ulteriormente la superficie. Cfr. Francesco Mollo, Ferramonti, si va in aula. Il processo a Domenico Zazzaro

inizierà il prossimo 24 febbraio, in “Il Domani della Calabria”, 4 febbraio 2000; Vincenzo Barone, L’A3

ha cancellato un pezzo di storia, in TRANSformazioni, n. 01/2002.
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nario tenutosi a gerusalemme. E nel febbraio del 2000, in germania, l’Istituto
Italiano di Cultura di Berlino ha dedicato alla Fondazione Ferramonti un impor-
tante incontro culturale50. 

“La Fondazione Ferramonti – così affermava, alla vigilia del 25 Aprile 2001,
lo scrittore Franco Dionesalvi, allora assessore alla cultura della città di Cosenza
– ha svolto in questi anni un’opera di grande spessore sul piano etico e culturale.
Ha consentito che non si disperdesse il patrimonio della memoria legata alle vi-
cende dei campi di concentramento. E intorno a questo ha edificato un lavoro
per il presente e per il futuro, affinché dalla storia si tragga insegnamento per co-
struire un mondo migliore… Noi siamo al suo fianco per portare avanti ancora
l’impegno per la conservazione dei luoghi della memoria e la promozione di una
cultura della tolleranza e della dignità umana”51.   

La comunità di Tarsia, già nel 1991, aveva espresso gratitudine per quanto
aveva realizzato ed aveva in programma di realizzare la Fondazione Ferramonti,
con uno specifico articolo ad essa dedicato inserito nello Statuto comunale52.  

Naturalmente, tra i principali obiettivi della Fondazione c’era anche quello di
portare stabilmente sui resti del campo d’internamento – appena fosse stato tec-
nicamente possibile – i propri archivi e le proprie conoscenze. Ma tale proposito
(richiamato anche dallo Statuto comunale e previsto da una Convenzione Co-
mune-Fondazione che riconosceva alla Fondazione Ferramonti il ruolo di autho-
rity scientifica per gli interventi sull’area del campo53) non si è potuto tradurre in
pratica, sia per obiettive difficoltà tecniche54 che per i difficili rapporti venutisi a



55 Di fronte alle ferme prese di posizione della Fondazione per le inosservanze di cui sopra (in
particolare alle deliberazioni del CdA dell’11 dicembre 2000 e del 31 marzo 2001), l’Amministrazione
comunale – anziché rispondere nello specifico alle denuncie – ha deciso nel 2001 di rescindere uni-
lateralmente la Convenzione, privando così l’area di Ferramonti del controllo di un’authority indi-
pendente e competente. una scelta, questa, che il capogruppo di minoranza in Consiglio comunale
ha definito come “una guerra stupida e sconsiderata che sta ridicolizzando Tarsia a livello interna-
zionale; una follia politica che si è tradotta nell’estromissione della Fondazione Ferramonti da Tarsia
e nella contestuale creazione di un’associazione locale di nessun respiro culturale…” (giudizio del
consigliere Vittorina Bianchi riportato dal quotidiano “La Provincia Cosentina” del 4 aprile 2003). 

56 Lettera del Presidente della Fondazione CDEC al Presidente dell’uCEI, Amos Luzzatto, e,
per conoscenza, al Presidente della Fondazione Ferramonti e al Sindaco di Tarsia (Milano, 24 aprile
2001).
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creare con l’amministrazione comunale che non ha attuato in modo confacente
(almeno in due punti) il decreto di vincolo del 1999. Essa difatti: a) ha indicato al
Ministero dei Beni Culturali, come area da sottoporre a vincolo, circa la metà del-
l’effettiva superficie storica dell’ex campo di Ferramonti (e lo ha fatto senza con-
sultare la Fondazione, cioè in violazione della Convenzione vigente); b) ha poi
avviato lavori di “recinzione e sistemazione dell’ex campo di concentramento”,
finanziati dalla Regione Calabria, senza però recintare e delimitare tutta quanta
l’area vincolata55.

In seguito alle ferme prese di posizione dei Consigli di Amministrazione e
Scientifico della Fondazione sull’oggettivo stato d’abbandono dell’ex campo e, in
particolare, dopo la denuncia pubblica delle inosservanze di cui sopra, all’inizio
del 2001 c’è stata apprensione nell’opinione pubblica nazionale (e, in modo par-
ticolare, nell’ebraismo italiano) per i rischi incombenti sull’area di Ferramonti. Tra
gli altri, il Presidente del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea,
Luisella Mortara ottolenghi, in una lettera inviata al Presidente dell’unione delle
Comunità Ebraiche Italiane il 24 aprile 2001, esprimeva la sua “preoccupazione
in merito alla questione della gestione e della difesa storico-ambientale dell’ex
campo”, consigliando all’uCEI di proporre al Ministero per i Beni Culturali di
indire una riunione tra gli enti coinvolti nell’opera di conservazione della memoria
storica Ferramonti, che servisse, tra l’altro, ad individuare con esattezza l’area sto-
rica del campo, “sul cui oggetto e sul cui perimetro – così proseguiva la Mortara
ottolenghi – manca un accordo tra la comunità degli storici e la Fondazione Fer-
ramonti, da una parte, e l’amministrazione comunale, dall’altra”56. 



57 Cfr., per esempio, Le dispute sull’area del campo, in “Ha Keillah”, giugno 2001; Tradita la Conven-

zione sul campo di concentramento: indignazione degli ebrei, in “gazzetta del Sud”, 26 aprile 2001; Renato
Moschetti, Un viaggio a Ferramonti, in “Pollicino gnus”, gennaio 2004.

58 M. Bacchi, Un viaggio a Ferramonti. Note sulla memoria dei luoghi e dei giorni in “Cooperazione edu-
cativa”, a. 2003, n. III, p. 57. 

59 Domenico Minuto, La “damnatio memoriae” a Ferramonti, in “Il Quotidiano della Calabria”, 27
gennaio 2010.

60 Questo dato è richiamato da quasi tutte le recensioni dedicate a quel libro apparse dopo la
sua uscita. 
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Tuttavia, a distanza di tanti anni, nulla di sostanziale si è mosso in tal senso.
Tant’è che l’area storica del campo (seppure, da qualche tempo, accolga un’espo-
sizione museale) è ancora oggi ben lontana dall’obiettivo della difesa storico-am-
bientale e da quello della corretta individuazione del suo perimetro: un traguardo
perseguito dalla Fondazione Ferramonti e auspicato da tutta la società civile57. 

Il risultato più evidente di una tale situazione è che tanti edifici del campo so-
pravvissuti alle devastazioni e alle speculazioni del dopoguerra (ma situati fuori
della limitata zona ch’è stata recintata) sono rimasti privi di tutela, indebitamente
sottratti alla protezione del vincolo ministeriale. Cosicché il sito di Ferramonti –
al di là delle proclamazioni ufficiali – è oggi tutt’altro che un “luogo di memoria”,
presentandosi piuttosto – così ha scritto la storica mantovana Maria Bacchi, dopo
averlo visitato qualche anno fa – come “un’area del ricordo in cui dilaga la sme-
moratezza”58. E un giudizio sostanzialmente analogo (quantunque rivolto soprat-
tutto all’esposizione museale, giudicata inadeguata) è stato espresso qualche mese
fa dallo storico calabrese Domenico Minuto, dopo avere visitato l’ex campo di
Ferramonti59. 

3- L’opera di Carlo Spartaco Capogreco
Il saggio Ferramonti. La vita e gli uomini del più grande campo di internamento fascista,

di Carlo Spartaco Capogreco, non ha solo il merito di avere ricostruito la storia
di Ferramonti, ha pure quello, più generale, di essere stato il primo libro pubblicato
da uno storico italiano che ricostruisce le vicende di un campo d’internamento
fascista60. 

Quell’opera rappresenta il punto di partenza di un percorso di studi che
avrebbe portato l’autore a svelare l’intero “sistema concentrazionario” italiano
della Seconda guerra mondiale. Dopo molti saggi scientifici e, nel 1998, una nuova
monografia su un campo italiano ancora inesplorato dagli storici (il campo di con-



61 Carlo Spartaco Capogreco, Renicci. Un campo di concentramento in riva al Tevere (1942-43), Edizioni
Mursia, Milano 2003 (prima edizione Cosenza 1998): questo libro ricostruì, per la prima volta, le
vicende storiche del campo di Renicci-Anghiari. Cfr. gianfranco Capitta, Anghiari, la memoria sul

campo di Renicci, in “il manifesto”, 28 gennaio 2003.
62 Lo storico Sergio Luzzatti, nel suo ormai celebre saggio sulla crisi dell’Antifascismo, include

l’opera einaudiana di Capogreco tra le migliori ricerche (quelle che Luzzatti le “buone lezioni” di
storia, cui dedica il capitolo 10 del libro) della recente storiografia contemporaneista italiana (S. Luz-
zatti, La crisi dell’Antifascismo, Einaudi, Torino 2004 pp. 47, 101). Dal canto suo, Patrizia Dogliani
definisce testualmente “di essenziale riferimento l’importante ricerca di Capogreco” sui campi del
duce (P. Dogliani, Il fascismo degli italiani. Una storia sociale, uTET, Torino 2008, pp. 166, 351). Brunello
Mantelli (nel suo saggio Gli italiani in Jugoslavia 1941-1943: occupazione militare, politiche persecutorie, crimini

di guerra, in “Storia e Memoria”, a. XII /2004, n. 1) definisce Capogreco “il più importante studioso
dei campi di concentramento del regime fascista”. Anche lo storico Salvatore Lupo – sul “Corriere
della Sera” del 2 febbraio 2002 – considera importante la ricerca sul “sistema concentrazionario al-
lestito dal fascismo durante la guerra, di cui si è occupato Carlo Spartaco Capogreco”: e così Dacia
Maraini sul “Corriere della Sera” del 3 luglio 2007. Per Marta Bosticco, l’opera di Capogreco costi-
tuisce “uno degli esempi più efficaci che la storiografia italiana d’oggi ha saputo offrire per analizzare
una pagina spinosa e fin’ora poco trattata riguardante la storia contemporanea” (M. Bosticco, Raz-

zismo e internamento fascista. Note sul dibattito storiografico, cit., p. 543). 
63 Angelo Del Boca, Italiani brava gente?, Neri Pozza Editore, Vicenza 2005, p. 243. 
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centramento di Renicci, situato in Toscana61), nel 2004 Capogreco pubblica con
la Casa Editrice Einaudi il volume I campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fa-

scista, un’opera che ricostruisce l’intera mappatura dei campi italiani funzionanti
tra il 1940 e il ’43 nella Penisola e nei territori jugoslavi occupati, dando così piena
visibilità al tema dell’internamento civile fascista e colmando una notevole lacuna
storiografica. Tant’è che l’espressione “campi del duce” viene ormai usata cor-
rentemente, dagli storici e non solo62. 

oggi Carlo Spartaco Capogreco è noto soprattutto per avere – come ha scritto
lo storico Angelo Dal Boca – “dedicato vent’anni della sua esistenza ad esplorare
l’universo concentrazionario fascista”63 e per avere pubblicato le prime ricostru-
zioni delle vicende dei campi di concentramento italiani. Tra i suoi più di quaranta
lavori scientifici (molti apparsi anche all’estero), figura il pionieristico e benemerito
saggio su Ferramonti, del 1987, che va ricordato anche per essere divenuto la
“piattaforma culturale” della Fondazione Ferramonti. Ma, sin dagli anni ottanta,
l’opera di Carlo Spartaco Capogreco – tra ricerca storica, insegnamento universi-
tario, esplorazione del territorio e promozione culturale – ha contribuito anche
alla riscoperta ed alla salvaguardia dei siti più emblematici della persecuzione fa-
scista. Nel 2008, per tale impegno, è stato insignito dal Presidente della Repubblica



64 Cfr. Conferita allo storico Capogreco la massima onorificenza croata in campo scientifico-culturale, in “Patria
Indipendente”, Rivista dell’ANPI, novembre 2009; Antonio garro, Riconoscimento croato allo storico

Capogreco, in “gazzetta del Sud”, 12 novembre 2009. 
65 Carlo Spartaco Capogreco, Il piombo e l’argento. La vera storia del partigiano Facio, Donzelli Editore,

Roma 2007.
66 Marta Bosticco, Razzismo e internamento fascista. Note sul dibattito storiografico, cit., p. 602.
67 Ci si riferisce qui al Convegno intitolato “Italians and Jews: Rescue and Aid During the Ho-

locaust”, tenutosi a Boston dal 6 al 7 novembre 1986, i cui atti figurano nel volume The Italian Refuge.

Rescue of  Jews During the Holocaust, The Catholic university Press, Washington 1989. Successivamente,
Capogreco avrebbe relazionato su Ferramonti in tanti altri convegni internazionali, come ad esempio
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di Croazia (il suo volume I campi del duce è stato pubblicato anche in quel paese),
dell’“Ordine della Stella Mattutina” – la massima onorificenza croata concessa per
meriti scientifico-culturali64. 

Pur allargando l’orizzonte del suo interesse di storico (l‘ultimo suo libro, ad
esempio, non è incentrato sull’internamento, ma sulla Resistenza65), nel corso degli
anni, Capogreco ha continuato a tenere sempre vigile la propria attenzione scien-
tifica e civile su Ferramonti. E si deve soprattutto al suo impegno se quello di Fer-
ramonti è oggi un argomento molto scandagliato dalla storiografia, nonché
l’emblema di una vicenda a lungo dimenticata che ha avuto di seguito la ventura
di assistere ad uno sviluppo parallelo della ricerca storica e dell’interesse per il sito.

La Fondazione Ferramonti, promossa da Capogreco, è stata una sorta di labo-
ratorio pilota che – seppure pionieristico e con pochi mezzi a disposizione – ha sa-
puto guardare lontano e porre sul tavolo del dibattito culturale e storiografico
questioni ancora oggi cruciali per le politiche della memoria del nostro Paese. Difatti,
fu “nel clima di rinnovate percezioni collettive, riferimenti culturali, modelli inter-
pretativi, creatosi in Italia a partire dagli anni ottanta, che, nel 1988, sul luogo e nel
nome dell’omonimo campo di concentramento fascista, è nata la Fondazione Fer-
ramonti, un’istituzione che ha subito avviato un confronto serrato sui temi della
memoria e della storia”66.

La promozione di Ferramonti da parte di Capogreco è avvenuta a molteplici
livelli: convincendo, per esempio, i proprietari dell’Hotel “Piccadilly” di Ferramonti
(nei cui locali, nel 1985, fu ospitata la mostra da lui curata “Ferramonti di Tarsia:

perché duri la memoria”) a trasformare in “Ferramonti” l’intitolazione originaria del
proprio albergo-ristorante, per contribuire attivamente – anche con questo piccolo
gesto – al recupero della memoria e al rispetto del genius loci. E presentando nel
1986 all’università di Boston, per la prima volta, l’argomento Ferramonti ad un
Convegno di studi67. 



in quello tenutosi a Siena il 12-13 giugno 1989 (Italia Judaica IV), i cui atti figurano nel volume Gli

ebrei nell’Italia unita 1870-1945, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma 1993 e in quello
tenutosi al Museo dell’olocausto di Washington il 28 novembre 1993. Su quest’ultimo incontro cfr.
Ennio Caretto, Ebrei fratelli d’Italia, in “Repubblica” 28 novembre 1993. 

68 Si ricordano qui, ad esempio: Carlo Spartaco Capogreco, Quel Lager di Mussolini, in “Paese
Sera” del 15 gennaio 1985, e Idem, Il ritorno di quelli del Pentcho, in “La Nazione” del 13 luglio 1985.

69 Si veda, ad esempio, l’intervista rilasciata da Carlo Spartaco Capogreco a Mario Foglietti nella
trasmissione televisiva di Rai-uno “Tguno-Sette” del 4 giugno 1991.

70 Carlo Spartaco Capogreco, voce “Ferramonti” in Dizionario della Resistenza, Einaudi, Torino
2001, vol II, pp. 422-425 e Idem, voce “Ferramonti” in il Dizionario dell’Olocausto, Einaudi, Torino
2004, pp. 291-294.

71 gli oggettivi limiti di questo film, interpretato da Silvia Cohen, Maurizio Donadoni, Massimo
Foschi (che rimane, pur sempre, la prima fiction dedicata ad un campo d’internamento fascista) sono
stati chiaramente indicati da Romeo Salvatore Bufalo nel suo articolo Dopo i libri anche un film sul

Lager “buono”, apparso in “Calabria”, Rivista del Consiglio Regionale, a. 1993, n. 98.
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A partire dagli anni ottanta, suoi interventi su Ferramonti sono apparsi anche
sulle terze pagine di grandi quotidiani nazionali68 e in trasmissioni radio-televisive
di grande audience69. Nei primi anni Novanta egli introdusse le tematiche dell’in-
ternamento e di Ferramonti nell’insegnamento universitario italiano, proponen-
dole agli studenti dei corsi di Storia contemporanea da lui tenuti presso l’università
della Calabria. E negli stessi anni Ferramonti entrò, per la prima volta, in alcuni
dei più autorevoli dizionari storici presenti tuttora sul mercato editoriale, grazie
alle specifiche “voci” di Carlo Spartaco Capogreco70. 

Infine, nel contribuire a rendere popolare la vicenda (e l’esistenza stessa) del
campo di Ferramonti, non va trascurato il ruolo svolto – con i suoi innumerevoli
passaggi televisivi sulle reti della Rai – dalla fiction televisiva “18.000 giorni fa”
(prodotta nel 1993 da Rai e Maximago per la regia di gabriella gabrielli): anch’essa
riconducibile all’opera svolta da Capogreco, dal cui libro su Ferramonti quel film
è stato liberamente tratto71.



Il presidente della Fondazione Spartaco Capogreco e il presidente del Consiglio
regionale giuseppe Scopelliti al convegno di studi per il decimo anniversario della
fondazione (24 aprile 1998).

gli storici Maria Mariotti e gaetano Cingari alla presentazione del libro di Capogreco
che ricostruisce la storia di Ferramonti (1987).



Sezione C  
LA PARoLA ALLE SCuoLE



1- Alcune tappe del progetto

Il seminario d’apertura-Lamezia Terme (Cz), 21 gennaio 2010

Istituto Professionale “S. Pertini” - Crotone



Liceo Classico “F. Fiorentino” - Lamezia Terme (Cz)

Liceo Classico “M. Morelli” - Vibo Valentia



Istituto Tecnico Commerciale “V. Cosentino” - Rende (CS)

Liceo Scientifico “N. Pizi” - Palmi (RC)

Istituto Alberghiero “Dea Persefone” - Locri (RC)
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2- Tappe e contenuti del lavoro svolto 
L’obiettivo del Progetto Ferramonti: Dal Sud Europa per non dimenticare un campo

del duce è stato quello di fornire ai giovani memoria storica, consapevolezza civile
e conoscenza dei fatti. Si è cercato di centrare tale obiettivo attraverso un’accurata
ricerca e selezione di materiali storico-documentari svolta dai ricercatori, e
un’azione educativa attenta e aperta dei docenti, esplicata attraverso quattro in-
contri seminariali di “formazione dei formatori” (rivolti agli insegnanti delle
scuole-partner) e dodici laboratori didattici (rivolti principalmente agli allievi delle
stesse scuole). 

I seminari di “formazione dei formatori” si sono svolti a Lamezia Terme, fre-
quentati, simultaneamente, da tutti gli insegnanti coinvolti nel Progetto. Il primo
incontro (rappresentato dal seminario di avvio) si è svolto il 21 gennaio 2010 in
coda alla presentazione pubblica del Progetto, vertendo soprattutto sulle proble-
matiche di carattere generale e mettendo a punto l’impostazione metodologica e
il calendario degli incontri successivi e dei laboratori. Il secondo seminario, tenuto
da Nadia Capogreco, si è svolto il 1° marzo 2010 ed ha avuto per titolo Note con-

cettuali sull’elaborazione del passato, ed ha affrontato con particolare riferimento al-
l’obiettivo della “Memoria europea attiva” e alle particolari specificità ed esigenze
giovanili. Il terzo seminario, tenuto da Carlo Spartaco Capogreco il 18 marzo
2010, ha proposto un Inquadramento storico della vicenda Ferramonti. Il quarto semi-
nario, tenuto da Teresa grande il 12 aprile 2010, è stato incentrato sul tema Risco-

perta della vicenda Ferramonti, uso della sua memoria e condizione del sito.
Destinatari dei seminari sono stati otto insegnanti particolarmente motivati: Te-

resa Bitonti (Locri), Antonio Carrozza (Palmi), Anselmo Fazzari (Locri), Patrizia
Marino (Rende), Anna Rosa Melecrinis (Vibo Valentia), Lucia Maria Mercuri (La-
mezia Terme), Maria Scornaienchi (Rende) e Caterina zanghì (Crotone). Tali docenti
sono divenuti, nei rispettivi istituti, punti di riferimento “privilegiato e specializzato”
che ha fatto da tramite tra gli organizzatori del Progetto e le scuole, fornendo, tra
l’altro, un prezioso supporto al responsabile scientifico ed ai docenti responsabili
della didattica.

La seconda fase di svolgimento dell’azione educativa prevedeva due laboratori
didattici per ognuno degli istituti-partner, a vantaggio dei 180 ragazzi (30 per ogni
scuola) direttamente coinvolti nel Progetto. Il primo di questi laboratori ha avuto
la durata di due ore (dalle 15,00 alle 17,00 del giorno individuato) e contenuti cul-
turali standard per tutte le scuole interessate. gli incontri, succedutisi secondo il
calendario qui allegato, hanno riguardato i seguenti punti: a) introduzione alla sto-



ria di Ferramonti; b) distribuzione di materiali a stampa (scritti significativi sul
tema “Ferramonti”); c) proiezioni video di testimonianze e momenti di conte-
stualizzazione relativi alla storia di Ferramonti; d) spazio di libera discussione adi-
bito a commenti, richiesta chiarimenti o altro, concepito soprattutto quale
momento privilegiato di scambio con i referenti del Progetto; e) commento finale
con coinvolgimento, più ampio possibile, degli studenti e anticipazione di infor-
mazioni relative al secondo Laboratorio.

Anche il Secondo Laboratorio ha avuto una durata di due ore (dalle 15,00 alle
17,00) e contenuti culturali simili per tutte le scuole-partner. gli incontri vertevano
soprattutto sulla restituzione (orale e scritta) del lavoro svolto durante il primo la-
boratorio attraverso due momenti: a) l’esposizione sul lavoro svolto nel primo
Laboratorio da parte di uno/due allievi per ciascun gruppo; b) la compilazione
individuale di un questionario culturale a domande aperte e di un questionario
tecnico di valutazione.

SCUOLA 1° LAbORATORIO 2° LAbORATORIO

Liceo Scientifico
“Nicola Pizi” - Palmi (RC)

13 maggio 2010 1° giugno 2010

Istituto Alberghiero
“Dea Persefone”

Locri (RC)
18 maggio 2010 26 maggio 2010

Liceo Classico
“Michele Morelli”

Vibo Valentia
27 aprile 2010 17 maggio 2010

Liceo Classico
“Francesco Fiorentino”

Lamezia Terme (Cz)
29 aprile 2010 27 maggio 2010

Istituto Tecnico Commerciale
“Vincenzo Cosentino”

Rende (CS)
29 aprile 2010 11 maggio 2010

Istitituto Professionale 
“Sandro Pertini” - Crotone

6 maggio 2010 20 maggio 2010
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CALEnDARIO DEI LAbORATORI EFFETTUATI nEgLI ISTITUTI PARTnER
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3- L’approccio e l’apporto dei docenti
La partecipazione dei docenti alle varie tappe del Progetto Ferramonti: Dal Sud

Europa per non dimenticare un campo del duce è stata particolarmente motivata ed en-
tusiasta. ogni partecipante è apparso soddisfatto per aver avuto la possibilità –
definita, un po’ da tutti, “un’occasione inaspettata” – di poter fare seriamente il
punto su un argomento storico importante, ma generalmente trascurato dalla sto-
riografia e deformato dai mass-media.  

“La storia del campo di Ferramonti è da considerarsi importante ed emble-
matica”, afferma la professoressa Patrizia Marino, dicendosi lieta di poter parte-
cipare al Progetto ed aggiungendo che: “la narrazione di questa vicenda storica è
particolare perché mette in evidenza quanto è accaduto: quanta solidarietà hanno
manifestato i calabresi nei confronti degli internati”. Anche per la professoressa
Teresa Bitonti, Ferramonti è testimonianza di un fatto storico particolare: “quello
dei campi di concentramento in Italia, una realtà ancora poco indagata e rimossa
dalla coscienza nazionale”. La professoressa Anna Rosa Melecrinis aggiunge che
“il campo di Ferramonti è sicuramente emblematico per l’uso retorico che si fa
della sua storia”. E perciò – spiega la docente – “la motivazione principale della
mia partecipazione a questo Progetto è stata quella di trovare nuove vie didattiche
per affrontare un tema così difficile da “tradurre” e trasmettere ai discenti. (…)
Ma, al di là della conoscenza storica del campo di Ferramonti, ritengo utile che il
Progetto insista anche sul tema del ricordo, dell’oblio e della possibilità o meno
di arrivare ad una memoria condivisa…”. Ancor più esplicito è il giudizio che dà
sulla lettura più corrente della vicenda Ferramonti la professoressa Lucia Maria
Mercuri, secondo la quale “Il racconto della vicenda di questo campo è emble-
matica della superficialità con cui si affrontano le questioni del nostro recente pas-
sato”, e vede perciò nel presente Progetto l’opportunità di un “percorso a ritroso”
che di Ferramonti sappia: “spiegare le origini, perché è stato attivato, a chi e a che
cosa serviva, da quale disegno politico era nato, per giungere a capire i fondamenti
teorici e programmatici delle dittature…”. 

Per il professore Anselmo Fazzari le ragioni della sua partecipazione al Pro-
getto sono da ricercarsi soprattutto “nel bisogno di una maggiore conoscenza
dell’argomento, nella speranza di poter acquisire un metodo conoscitivo migliore
per poter dare i giusti contenuti ad una vicenda storica generalmente trascurata”.
La corretta conoscenza della vicenda storica di Ferramonti – aggiunge la profes-
soressa Maria Scornaienchi – “è particolarmente utile alle giovani generazioni,
che generalmente vivono sotto la famosa ‘campana di vetro’, non solo per infor-
marli su un particolare evento della storia, ma anche per far conoscere loro le dif-
ficoltà, le offese, le umiliazioni e le privazioni cui uomini, donne, giovani e bambini
erano sottoposti quotidianamente”. Anche perché – ne è convinto il professore
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Antonio Carrozza –, a ben guardarla, anche la vicenda di Ferramonti “è emblema-
tica  del carattere antidemocratico, autoritario e repressivo del regime fascista”,
seppure la narrazione pubblica corrente della storia del campo appaia “spesso con-
dizionata dal tentativo di presentare in termini buonisti tale esperienza, invece di
presentarne i drammatici aspetti di privazione della libertà”. Per questo il docente
ritiene utile, in questo Progetto, “la presentazione agli alunni di una approfondita
documentazione audiovisiva e testuale e la sollecitazione di un dibattito a più voci”.

Secondo la professoressa Caterina zanghì, la narrazione corrente della storia
di Ferramonti è caratterizzata dell’essere “relativizzata” dal paragone con i Lager

nazisti: “E da ciò ne è derivato un giudizio positivo. un dato di fatto che ha avuto
una conseguenza fondamentale: ha deformato la vicenda storica del campo e ha
fatto perdere di vista il preciso contesto storico durante il quale esso è sorto”. Ag-
giunge inoltre la docente che, a suo giudizio, una giusta conoscenza di Ferramonti
è particolarmente utile ed auspicabile perché “costituisce un’ottima “fonte” per
cogliere il rapporto tra presente e passato e per stimolare negli studenti la curiosità
per la ricerca storica”.  

4- Le proposte e le risposte dei ragazzi
Anche gli studenti hanno partecipato con attenzione, augurandosi di ottenere

“certezze e precisione” sull’argomento (visto che erano coscienti di avere cono-
scenze piuttosto labili e imprecise) in quanto “Ferramonti – come, con efficace
espressione, ha detto Arnaldo Benito Detto, dell’Istituto “Dea Persefone” di Locri
– è molto importante perché lega la storia della Calabria alla storia dell’Europa”.   

Pressoché da tutti gli interventi è emersa la convinzione che l’argomento del
Progetto è particolarmente importante ed emblematico. Per Dario Pandolfo, al-
lievo dell’Istituto di Locri, “la storia di Ferramonti possiede un valore enorme”.
“Ferramonti è detto ‘il lager buono’ per l’assenza di un esito drammatico delle
sue vicende”, aggiunge Vincenzo Pujia del Liceo Classico “F. Fiorentino” di La-
mezia Terme. “Penso che Ferramonti rappresenti un’importane vicenda storica
che ci riguarda da vicino e che soprattutto riguarda il regime fascista in Italia. È
importante il racconto di questa vicenda perché non sia mai dimenticata”, sostiene
Alessia Salerno del Liceo Scientifico “N. Pizi” di Palmi. E per Daniele gerido At-
tanasi, dell’Istituto Tecnico-Commerciale “V. Cosentino” di Rende, “Ferramonti
è una parte di storia che non va dimenticata e va approfondita: non come la trat-
tano i media di oggi o solo nell’occasione del giorno della Memoria, ma più se-
riamente, ascoltando testimonianze di sopravvissuti e senza strumentalizzazioni”.

Molti ragazzi non sapevano affatto dell’esistenza del campo di Ferramonti:
“Fino a qualche settimana fa – afferma, ad esempio, Maria Fabiano dell’Istituto
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professionale “Sandro Pertini” di Crotone – non sapevo che vicino a Cosenza ci
fosse stato un campo di internamento…”. E il suo collega Domenico Livani:
“Prima di questo Corso non ero a conoscenza della presenza di un campo di in-
ternamento in Calabria, e quindi da subito sono stato felice di prendere parte a
questo interessante Progetto”. Michele Ciliberto, del Liceo Classico “F. Fioren-
tino” di Lamezia Terme, aggiunge: “Non avrei mai pensato che anche in Calabria
ci fosse stato un campo d’internamento, ritenuto il più importante d’Italia, e ri-
tengo ora che, anche se è stato il campo più “clemente” del regime fascista, privare
un individuo della libertà sia una delle cose più crudeli che si possa fare”.  “Prima
di questa esperienza – afferma Daniel Venturi del Liceo Classico “F. Fiorentino”
di Lamezia Terme – non ho mai sentito parlare seriamente di Ferramonti. Le uni-
che informazioni a riguardo erano errate e superficiali: questa realtà era vista dalla
maggioranza come un’isola felice dove mai nessuno è morto e dove gli italiani si
sono distinti dai tedeschi per bontà e generosità…”.

Ampiamente radicate nel bagaglio culturale iniziale dei ragazzi (ma anche di
alcuni insegnanti) sono risultate due convinzioni tra loro correlate: a) quella del
ruolo essenziale giocato dalla “solidarietà meridionale” nel portare a “lieto fine”
la storia di Ferramonti; b) quella secondo cui, se in quel campo d’internamento
non si sono verificate violenze gravi o uccisioni, ciò è stato “perché esso si trovava
in Calabria”. Simona Arpino dell’Istituto Tecnico-Commerciale “V. Cosentino”
di Rende, ad esempio, si è detta convinta che – sebbene i campi di concentramento
nascano tutti “con le stesse intenzioni” –  “Ferramonti fu un semplice campo di
reclusione solo perché collocato al Sud”. Mentre Filippo Ferraro, dell’Istituto di
Locri, ha sostenuto che “Ferramonti dovrebbe essere più noto, reso importante
perché è uno dei campi di concentramento che si trovava in Calabria, dove non
ci furono morti e torture come in tutti gli altri campi”. 

Quest’ultimi giudizi sono in linea con l’interpretazione più corrente della storia
del campo, promossa e diffusa da molti organi d’informazione locale, specialmente
in concomitanza con la ricorrenza del giorno della Memoria. Per Maria Fabiano,
dell’Istituto “Sandro Pertini” di Crotone, invece, “anche se Ferramonti non era
un campo di concentramento vero e proprio, gli internati venivano ugualmente
rinchiusi e circondati da filo spinato, perciò lo si può chiamare in qualsiasi modo,
ma rimane pur sempre un luogo di maltrattamento, non fisico ma psicologico”.
Francesca Callipari, del Liceo Classico “F. Fiorentino” di Lamezia, aggiunge: “pa-
ragonato ai Lager, Ferramonti potrebbe essere considerato una vacanza, questo
però non toglie il fatto che gli internati fossero confinati in una zona limitata…
erano lontani dalle proprie città e dai propri affetti”. La sua collega Ilaria Paone,
inoltre, lamenta espressamente il fatto che “ la vicenda storica di Ferramonti è an-
cora troppo immersa nel mito del ‘campo buono’ ”. 
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In moltissimi ragazzi è emersa la convinzione (ampiamente diffusa anche fuori
del mondo della scuola) che l’istituzione del campo di Ferramonti sia stata una
diretta conseguenza della promulgazione delle leggi razziali fasciste del 1938-39.
o, addirittura, che sia “una emanazione” delle leggi razziali di Norimberga e del
regime nazista, come sottolinea giovanna Artese, del Liceo Classico “M. Morelli”
di Vibo Valentia, per la quale: “La storia di Ferramonti viene spesso confusa con
quella dei campi di sterminio, due situazioni molto diverse”. Dante Ritorto, del-
l’Istituto alberghiero di Locri, argomenta, ad esempio, che “Ferramonti fa parte
della nostra storia, quella che i libri storici non raccontano” e che esso si colloca
“nella seconda guerra mondiale, a seguito delle leggi razziali approvate dall’Italia
nel 1938, promulgate dal Duce Benito Mussolini che si sottomette alle leggi di
Norimberga del 1935”. Ma Antonio Benedetto, del Liceo Classico “N. Pizi” di
Palmi, afferma con sicurezza che “Ferramonti, è stato un campo di internamento
che non ha avuto niente a che fare con la ‘soluzione finale’, la Shoah o le leggi
razziali”.

A conclusione del percorso seminariale, tutti gli allievi si sono detti arricchiti
dall’esperienza formativa cui hanno partecipato. Ecco, fra tutti, i giudizi finali di
Domenico Livani, Matteo Riolo e Matteo genovese. “Da subito sono stato felice
di prendere parte a questo interessante Progetto”, afferma Domenico Livani del
“Pertini” di Crotone. “Prima d’ora – aggiunge il suo compagno Matteo Riolo –
non avevo mai sentito parlare di Ferramonti e delle sua triste storia. A mio parere
si tratta di un importante avvenimento storico di interesse collettivo. Anche se
Ferramonti viene ricordato come ‘campo buono’, tutto il male e l’odio presente
in quel periodo non possono passare inosservati. Questo Progetto è stata una
buona occasione per sapere qualcosa di più sulla nostra Calabria…”. “Penso sia
stato molto utile aver partecipato ai laboratori – afferma Matteo genovese, del
Liceo Scientifico “N. Pizi” di Palmi –. Attraverso la vicenda di Ferramonti ho ap-
preso tanti particolari di una realtà storica a me vicina ma di cui non sapevo, e so-
prattutto di una parte di storia della Calabria, la terra in cui vivo. Penso inoltre
che questi incontri mi abbiano aiutato a distinguere la realtà storica dalle dicerie
popolari, che molto spesso mescolano elementi reali con elementi fittizi ed espe-
rienze personali limitate”.



L'intervento del Rettore dell'universita ̀ della Calabria al Convegno per il 50° della liberazione
di Ferramonti (Cosenza, Settembre 1993).

Convegno su Ferramonti al Salone del Libro di Torino (1996). Nell'immagine l'intervento
dell'assessore alla cultura del Piemonte gian Piero Leo.





Sezione D  
DALLA MEMoRIA

AL FuTuRo



L'intitolazione a Cosenza di Largo Internati di Ferramonti (1998).
Nell'immagine l'assessore Dionesalvi e l'ex internato Floriano Hettner.
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1- La storia:  “maestra di vita”?
Il programma “Europa per i cittadini” – all’interno del quale il Progetto Fer-

ramonti: dal Sud Europa per non dimenticare un campo del duce è maturato – è sostenuto
dall’auspicio che le popolazioni di tutto il continente sappiano trarre dalle proprie
storie locali gli insegnamenti utili ad elaborare una narrazione condivisa del  passato
europeo, un passato il cui  peso grava ancora su una memoria comune che necessita
di essere riconosciuta, prima di tutto, in quanto tale. Tale auspicio riflette la con-
vinzione che la storia sia “maestra di vita” e che la conoscenza di essa porti ad
operare in modo da non ripetere in futuro i suoi errori più catastrofici. Tuttavia,
proprio la storia europea dimostra (oggi più che mai) che la conoscenza degli
eventi (più precisamente, della narrazione degli eventi accaduti) non porta neces-
sariamente alla capacità di operare scelte e azioni ‘sensate’ in vista del futuro, tan-
tomeno a impedire il ripetersi delle tragedie umane. La conoscenza storica, infatti,
è condizionata dalla soggettività (stato emotivo, credenze, gerarchia dei valori) di
chi la elabora, e dall’oggettività (valori dominanti, livello delle conoscenze dif-
fuse…) del contesto sociale in cui viene elaborata,  che indirizzano in modo de-
terminante non solo l’interpretazione del valore umano da attribuire agli eventi,
ma anche la reazione emotiva ad essi.

Prima di esporre i ragazzi alla pur necessaria consapevolezza delle tragedie del
passato e all’impatto con eventi storici quantomeno inquietanti, bisogna dunque
fare molta attenzione.  Ci interroghiamo troppo poco, infatti, su cosa rimane loro
dentro, dopo la visione degli orrori che luoghi come Auschwitz o Dachau (visitati
annualmente da milioni di giovanissimi) impongono alla loro vista (si pensi alle
gigantografie relative ai raccapriccianti effetti degli esperimenti “scientifici” sugli
internati, che ‘accolgono’ i ragazzi a Dacau); o su cosa provoca la decontestualiz-
zata e pervasiva esperienza dell’immagine filmica con cui li precipitiamo (ipersol-
lecitandone il delicato canale empatico) dentro le atrocità della Shoah. Spesso ci
lamentiamo che i giovani siano incapaci di rabbrividire di fronte a tutto ciò, e ma-
gari li sottoponiamo a documenti più ‘crudi’, nel tentativo di riparare a tale man-
canza. Ma questo rischia di essere controproducente per la causa della memoria.
L’acquisizione di essa, infatti, non è valutabile in relazione al grado di coinvolgi-
mento emotivo che i giovani manifestano. Nella maggior parte dei casi, infatti, il
loro distanziamento segnala, paradossalmente, una risonanza emotiva con gli
eventi presentati così intollerabile da indurli a salvaguardarsene preventivamente.
L’informazione ‘selvaggia’, li costringe, ad esempio, al comportamento ironico, che
avvertono come unica via di scampo in difesa del loro fragile equilibrio psico-co-



72 Cfr. Antonio Damasio, L’errore di Cartesio, Adelphi, Milano 1995.
73 Cfr. Franco Crespi, Manuale di sociologia della cultura, Laterza, Roma-Bari 2006.
74 Cfr. Remo Bodei, Le logiche del delirio. Ragione, affetti, follia, Laterza, Roma-Bari 2000.
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gnitivo, già  sottoposto al carico angosciante  delle informazioni sempre più  tra-
giche provenienti dal mondo degli adulti.

2. L’elaborazione della memoria 
In considerazione delle importanti conseguenze che possono derivare  da una

trasmissione ‘inconsapevole’ della storia, il nostro percorso didattico-formativo
ha ritenuto importante far riflettere i docenti sul processo implicito che media la
comprensione del passato, in modo da fornire loro strumenti concettuali utili a
rendere sufficientemente attiva e consapevole la gestione della sua memoria.

La memoria, come è stato detto,  non si costruisce attraverso la registrazione
oggettiva di fatti accaduti ma piuttosto attraverso una loro elaborazione, cioè at-
traverso un vero e proprio processo creativo mediante il quale la mente di ognuno
stabilisce una propria  connessione tra gli eventi allo scopo di estrarre un senso di-
cibile dalla complessità dell’esperienza. Secondo il neuroscienziato Antonio Da-
masio, stabilire connessioni tra gli eventi è il compito fondamentale del cervello,
che incessantemente semplifica e risistema in sequenze concettuali ordinate nel
tempo – organizzandole, cioè, in forma narrativa – le informazioni confuse e di
per sé non strutturate che provengono  dalla realtà72. La nostra mente, infatti, per
comprendere l’esperienza vissuta ha bisogno di tradurla in narrazione, e tutta la cul-
tura umana – impegnandosi a fornire, nelle diverse situazioni storico-sociali, una
serie di spiegazioni e di rappresentazioni, ovvero di significati determinati – non fa
altro che assolvere a questa funzione decisiva di riduzione della complessità dell’espe-
rienza sensibile73.

Non possiamo elaborare la totalità di ciò che effettivamente percepiamo: se
tentassimo di ricordare tutto la quantità e la complessità delle informazioni prove-
nienti dal mondo esterno minerebbero la nostra capacità di contenerlo, e rischie-
remmo di incorrere nell’“iperinclusione” (overinclusion), una patologia responsabile
del pensiero iperinclusivo che caratterizza molte schizofrenie acute. Essa, infatti,
non consentendo di selezionare gli elementi pertinenti di un concetto eliminando
quelli meno (o per nulla) correlati a esso, impedisce la costruzione (narrazione)
del proprio punto di vista a favore di una insostenibile prospettiva totale74.

Nella ricostruzione di un evento, dunque, la memoria seleziona e ritiene solo
i tratti di esperienza che le appaiono sensati. Essi vengono filtrati cognitivamente



75 Paul Veyne, Come si scrive la storia. Saggio di epistemologia, Laterza, Roma-Bari 1973, p. 63.  
76 Cfr. Paul Ricoeur, Dell’interpretazione. Saggio su Freud, Il Melangolo, genova 1992.
77 Cfr. Henri Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, Raffaele Cortina Editore , Milano 2002.
78 Cfr. Paolo Jedlowski, Il sapere dell’esperienza, Il Saggiatore, Milano 1994.
79 Come fa notare Remo Bodei, il “periodico rimaneggiamento e riposizionamento dei ricordi”

è fondamentale, oltre che indispensabile, anche nella memoria che noi elaboriamo della nostra stessa
vita (cfr. Remo Bedei, opera cit.).
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dal cervello e interpretati alla luce del punto di vista che li doterà di un senso.  Come
ha scritto lo storico Paul Veyne, infatti, 

tutto dipende dall’intreccio prescelto. Preso in se stesso un fatto non è né in-
teressante né non interessante […] In storia, non meno che al teatro, mostrare
tutto è impossibile […] perché il fatto storico elementare, l’avvenimento-atomo
non esiste.  E se si cessa di vedere gli avvenimenti all’interno dei loro intrecci, si
viene aspirati dal vortice dell’infinitesimo!75

Il bisogno di interpretare, di ordinare e dare un senso alla informazioni pro-
venienti dalla realtà ‘oggettiva’ è dunque strettamente connaturato all’essere
umano. Paul Ricoeur, non a caso, ha scritto che laddove un uomo fa o dice qual-
cosa c’è subito un altro pronto a interpretare76. Ma il filosofo Henri Bergson ha
messo in evidenza un fatto ancora più importante ai fini della nostra riflessione:
lo stesso processo del nostro conoscere (ovvero l’interpretazione) non è altro che
una forma immediata di memoria. La consapevolezza del presente, infatti, è pos-
sibile non solo per l’evidente motivo che senza della memoria non potremmo
conservare nella coscienza ciò che abbiamo appena vissuto, ma anche perché il
senso di ciò che stiamo vivendo è costantemente condizionato dai presupposti
cognitivi provenienti dalla nostra memoria77. Percepire consapevolmente la realtà,
dunque, è già interpretarla, e l’interpretazione, a sua volta, non è che la sintesi at-
traverso cui la coscienza si appropria dei vissuti, sedimentandoli e trasformandoli
in esperienza vissuta, ovvero in memoria78.

Elaborare la memoria di un evento, come è già stato detto, non è mai un processo
univoco: l’età, le conoscenze, lo stato emotivo o una contingenza particolare fanno
sì che ognuno interpreti la stessa esperienza in modo originale e autonomo. Ma se
di un accadimento possono essere elaborate molteplici e differenti memorie, ciò
non significa che la maggioranza di esse sia falsa in rapporto a un’unica, possibile,
versione autentica. Significa solo che a creare la memoria è il punto di vista, mutando
il quale scaturiscono nuove congruenze nella connessione degli avvenimenti79. Poter vedere le
cose da una certa prospettiva piuttosto che da un’altra, porta infatti a una differente
versione (o memoria) anche della stessa esperienza soggettivamente vissuta.



80 L’espressione “colonizzazione delle coscienze” è del filosofo Remo Bodei che, in riferimento
all’appiattimento del senso comune deliberatamente perseguito dall’industria culturale  dominante,
parla di “uomini e donne d’allevamento”. Cfr. Remo Bodei, Destini personali. L’età della colonizzazione

delle coscienze, Feltrinelli, Milano 2002.
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Riconoscere che l’elaborazione mnemonica non è mai l’acquisizione oggettiva
dei fatti bensì una loro soggettiva “messa in forma”, non significa sostenere il re-
lativismo assoluto e l’inutilità della conoscenza storica. Pur condividendo il famoso
pensiero di Nietzsche, secondo cui non ci sono fatti ma solo interpretazioni, va
aggiunto e sottolineato che solo su fatti documentabili e documentati (in questo senso
reali) qualsiasi storiografia seria può fondare le sue necessarie interpretazioni. I
fatti storici devono costituire la base delle interpretazioni storiche, non viceversa.
Soggettivo è, evidentemente, il criterio di pertinenza adottato per la loro scelta e
per l’intreccio narrativo che ne organizza le relazioni.

3- La responsabilità della memoria
Ad ogni modo di raccontare gli avvenimenti corrisponde un particolare modo di

intendere (valutare) le ‘cose’ della vita. Vivere, infatti, è un agire in vista di ed evitando
di (agiamo in vista della meta che desideriamo raggiungere, evitando di fare, di ri-
flesso, ciò che riteniamo possa allontanarci da essa). Le nostre azioni sono intrin-
secamente intenzionate, comprese le cose che diciamo e il modo in cui le diciamo,
dato che esprimono sempre una sintonia (eccetto nei casi di finzione o di patologia)
col movente che incessantemente orienta il senso profondo del nostro vivere. Questo
senso non è interpretabile nei termini di una realtà concettuale chiaramente deli-
neata, ma è piuttosto raffigurabile come una sorta di spinta inconscia che ognuno
esercita costantemente contro il proprio pensiero, orientandone qualsiasi elabora-
zione nella direzione e a sostegno di tutto ciò che intimamente è ritenuto desiderabile
(sistema dei valori soggettivi). In questa prospettiva, concordare o non concordare
con un modo di interpretare la realtà equivale a compiere una scelta politica nel
senso proprio del termine, poiché ogni interpretazione (narrazione), filtrando dal
continuum dell’esperienza gli eventi, e stabilendone i nessi causali, esprime inconte-
stabilmente il sistema di valori (credenze) che l’ha prodotta.  Si comprende, per-
tanto, che decidere di affidare alla storia una ben precisa ricostruzione della realtà,
oppure optare per la divulgazione di una specifica versione del passato sono scelte
che implicano un grado elevato di responsabilità. Quale senso veicola una partico-
lare ricostruzione? Perché si ritiene utile che proprio essa venga trasmessa? Quale
sistema di valori promuove? Poter rispondere a queste domande è sempre impor-
tante, ma lo è a maggior ragione se si è chiamati, in quanto docenti di discipline
storiche, a decidere quale senso del passato trasmettere alle nuove generazioni. Te-
nendo conto che la flessibilità del pensiero e la povertà di esperienza rendono i
giovani particolarmente esposti alla ‘colonizzazione’ delle loro coscienze80, i docenti



81 Sui pericoli di un’educazione che disconosca l’importanza di questo intreccio imprescindibile,
cfr. Nadia Capogreco, Fra trauma e monito. Rischi e potenzialità del Giorno della Memoria, in “Ha Keillah”,
2006, n. 1.
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devono poter seguire e curare consapevolmente il processo di strutturazione cognitiva
dei loro allievi, un processo che è fondamentale perché insieme al pensiero struttura
anche l’affettività, visto che la cognizione della realtà – come le neuroscienze hanno
ormai provato – viaggia di pari passo con l’emozione per la realtà81.

Cosa persegue una narrazione storica? Quali orientamenti cognitivi sono im-
pliciti nella sua eventuale enfatizzazione? Quali credenze si rafforzano? Quale
‘messaggio’, insomma, essa propone? Declinando le domande nei termini del pro-
getto al cui interno queste riflessioni sono maturate, occorre chiedersi quale senso
intenda veicolare un certo modo di raccontare la storia del campo di Ferramonti,
e come tale senso possa, nel suo piccolo, contribuire ad alimentare coerentemente
una macro-narrazione che aspiri – proponendosi come memoria di tutti gli euro-
pei – ad essere, in quanto tale, condivisa.

un esempio più generale di quanto la consapevolezza del senso implicito al
proprio modo di raccontare un avvenimento storico sia importante, è rappresen-
tato dalla narrazione della Shoah. Essa viene generalmente proposta insistendo
sulla ‘ferocia’, la ‘disumanità’, la ‘cattiveria’, la ‘spietatezza’, ecc., dei nazisti. Questa
enfatizzazione rischia però di veicolare nei giovani un messaggio estremamente
pericoloso, che invece di sollecitare una loro indispensabile apertura cognitiva alla
problematica umana del dolore e della violenza dell’uomo (di ogni uomo) sul-
l’uomo, accentua la loro attitudine (giustificata dalla mancanza di sufficienti mezzi
concettuali) a semplificare la realtà creando stereotipi (ad es. i “tedeschi spietati”),
a non assumersi le proprie responsabilità (sono gli altri ad essere cattivi), e ad esor-
cizzare, invece che comprendere, le tragedie della storia umana.  

Nel caso specifico che stiamo trattando, è possibile constatare che il senso
della versione che rischia di imporsi come la ‘memoria di Ferramonti’ – quella sin-
tetizzabile, cioè, nell’idea di Ferramonti come campo di concentramento ‘buono’
– non spinge nella direzione della responsabilità di una presa d’atto che anche la
Calabria ospitò qualcosa di deplorevole. Piuttosto, esso veicola il messaggio che,
al contrario, grazie alla Calabria (in quanto tale) questo qualcosa non fu poi così
deplorevole, dato che l’idea di ‘campo buono’ emerge da una non poco esplicita
comparazione coi ‘campi cattivi’ nazisti.  Si comprende, pertanto, quanto il senso
di una memoria così espressa sia controproducente e non possa essere coerente-
mente assunto in una più generale memoria europea, visto che per la comunanza
che essa ambisce a esprimere non giovano certo le concezioni autocelebrative e
autoassolutorie di singoli popoli. La memoria europea potrà essere positivamente



82 Cfr. Fausto Ciuffi, Luoghi della memoria, Luoghi della storia, in I luoghi, la Storia, la Memoria, a cura
di Luciana ziruolo, Istituto Storico dell Resistenza di Alessandria 2007.

83 Cfr., ad esempio, Nadia Baiesi e giandomenico Cova, Educa il luogo, in Un percorso della memoria.

Guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia, a cura di Tristano Matta, Electa, Milano 1996;
Carlo Spartaco Capogreco, Il campo di concentramento di Ferramonti, ivi, pp. 37-55; La memoria di Ferra-

monti, in “I luoghi della memoria”, Quaderni del Centro pei i Luoghi della Memoria”, n. 1/gennaio
2001; Carlo Spartaco Capogreco, L’oblio delle deportazioni fasciste: una “questione nazionale”, in “Nord e
Sud”, a. LXVI (1999), n. 6, pp. 92-109.

56

‘attiva’ solo se il senso delle memorie dei singoli popoli saprà convergere nell’im-
primere ad essa una precisa direzione: quella della comprensione delle motivazioni
strutturali che hanno portato il continente a macchiarsi con la vergogna dei tota-
litarismi e della Shoah. Solo attraverso questa comprensione profonda (tale al
punto che ognuno di noi possa incorporarla come parte attiva del proprio modo di
pensare) l’insieme di tutti i popoli europei potrà guarire dal passato e agganciare
finalmente la propria storia al futuro. 

In questa prospettiva la memoria del campo di Ferramonti può essere di grande
importanza se si fa attenzione a non rimuovere l’ambivalenza che la sua storia ha
espresso: bontà e cattiveria, bene e male. Solo in questo senso la Calabria può es-
sere vista come uno “spaccato” dell’Europa (e non “dentro” l’Europa). Le me-
morie autoassolutorie, infatti, non la conducono in questa direzione.

4- La visita al “luogo della memoria”
Non è necessario sottolineare l’importanza che possono assumere, specie per

i giovani, i luoghi che furono teatro di importanti avvenimenti storici, anche perché
la discussione sui nessi e sugli intrecci che legano luoghi, storia e memoria va as-
sumendo dimensioni sempre più vaste82. Su questa tematica è disponibile ormai
un’ampia bibliografia al cui arricchimento la Fondazione Ferramonti non ha man-
cato, negli anni, di dare il suo contributo83. Ricordiamo solo che già nel 1992 la
Federazione Internazionale dei Resistenti (FIR) ha invitato la comunità interna-
zionale ad assicurare il massimo rispetto per i “luoghi della memoria” (rappresen-
tati in primo luogo dai campi di concentramento), e che l’anno prima l’invito alla
conservazione della memoria e dei siti degli ex campi di concentramento era stato
rivolto ai governi ed ai cittadini europei anche dalla Conferenza per la Coopera-
zione e la Sicurezza in Europa, tenutasi a Cracovia. 

Ma l’espressione “luoghi della memoria” – coniata nel Novecento, in senso
ampio, dallo storico francese Pierre Nora, e foriera di pregnanti apporti pedago-
gico-cognitivi – rischia di diventare, come ha affermato recentemente Mario
Isnenghi, “una frase fatta, adibita alle più diverse incombenze del turismo cultu-



84 Simonetta Fiori, Liberateci dall’abuso della memoria, Intervista a Mario Isnenghi, in “La Repub-
blica”, 20 agosto 2010.

85 Sull’esperienza di un viaggio a Ferramonti cfr. pure Renato Moschetto, Un viaggio a Ferramonti, cit.
86 Maria Bacchi, Un viaggio a Ferramonti. Note sulla memoria dei luoghi e dei giorni, cit. p. 57.
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rale”84. Questo è ancor più vero in una situazione come quella del sito di Ferra-
monti, dove la precarietà della condizione dell’area, come pure l’estromissione
dalla sua gestione culturale di una istituzione scientifica rigorosa come la Fonda-
zione Ferramonti, ostacolano il realizzarsi delle intrinseche potenzialità del luogo.
Nell’ex campo, alcuni problemi di non poco conto (ad esempio il fatto che il sito
sia delimitato solo in piccola parte, che sia recintato con una discutibile barriera
di cemento e che la recente ristrutturazione di due vecchi padiglioni abbia pres-
soché cancellato l’unica sua porzione miracolosamente giunta sino a noi quasi in-
tatta) hanno compromesso molto la “leggibilità” complessiva del luogo85. 

A questi problemi, in buona parte, si ricollegano la delusione e il senso di
“spaesamento” avvertiti nell’impatto col luogo  dalla storica ed insegnante Maria
Bacchi:

Prima di arrivare a Ferramonti vi avevo immaginato le 2000 persone stipate
nell’estate del ’43, l’intreccio delle lingue degli internati, i luoghi in cui avevano ten-
tato di dare un’organizzazione dignitosa al loro tempo. Avevo “percorso” il campo
prima di vederlo. Ma quello che ho visto è un’area del ricordo in cui dilaga la sme-
moratezza utilitaristica del presente. Durante il viaggio di ritorno, ho dovuto ri-
leggere quello che già prima della visita avevo letto; perché il vedere il campo aveva
dissolto la memoria delle parole che lo descrivevano. un decreto ministeriale di
vincolo, evidentemente, non basta a tutelare un “luogo della memoria”; né sono
bastate a proteggerlo (ma ne hanno fatto un simbolo) le appassionate battaglie
civili di una Fondazione che è cresciuta radicandosi nella memoria del luogo [...].
Società civile e politica delle istituzioni ancora una volta divergono; ancora una
volta si spezza il vincolo tra memoria e responsabilità; fra esercizio attivo dei doveri
e dei diritti di cittadinanza e rappresentanza istituzionale. uno dei nodi troppo
spesso irrisolti della democrazia contemporanea prende corpo tra le rovine di Fer-
ramonti86.

Assunta Morrone, Presidente della sezione del CIDI (Centro di Iniziativa De-
mocratica degli Insegnanti) di Cosenza, ha descritto così la sua visita al “luogo
della memoria”:

Si può cercare un luogo con la stessa intensità con cui si ricerca la verità, perché
quel luogo può rappresentare la risposta alle domande che fai alla storia. Immagini



87 Assunta Morrone, Cosa ho provato vedendo Ferramonti…, in “Insegnare”, Rivista del CIDI, n. 3-
4/2003.

88 Salvatore Plastina, La Shoah in Calabria. Due storie, La grafica Meridionale, Montalto uffugo
2005, p. 5. 

89 Testimonianza di Cristina Marrari Rizzi del 24 ottobre 2010.
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che le risposte siano nei luoghi, in quegli stessi luoghi che sono l’unica testimo-
nianza di un passato più o  meno  recente. 

Visitando Ferramonti e il sito che in un tempo non troppo lontano era il campo
d’internamento civile fascista si rimane senza risposte perché il luogo si presenta
come uno spazio della “memoria senza memoria”,  tanto è lo scempio che pervade
i resti. 

Ho avuto  la sensazione che fosse colpa mia, colpa di ciascuno di noi che, in-
coscienti, lasciamo che il tempo, l’incuria e l’ignoranza cancellino la storia. 

Ho anche sentito la presenza di mani che distruggono e annientano, di interessi
che sopprimono il ricordo e quindi la storia, attraverso un’assurda inconsapevo-
lezza di quello che stiamo perdendo.

Ho provato l’emozione forte che ti prende alla gola quando hai bisogno di de-
nunciare un arbitrio, un’angheria. 

Vedendo lo stato in cui versa Ferramonti ho sentito l’esigenza di costruire per-
corsi che portino alla consapevolezza mancata, una sorta di motore per la crescita
di una coscienza storica e civile, un contributo per percepirsi pienamente cittadini
che contrastano quella stessa ignoranza che permette alla storia  di ripetersi, so-
prattutto ho avvertito il dovere civico di denunciare il danno fatto alla ricostruzione
del passato e quindi a ognuno di noi87.

Profonda “delusione per una colpevole incuria nel conservare e preservare re-
perti che dovrebbero essere di chiaro monito per i giovani” è stata espressa –
dopo aver visitato Ferramonti – anche da un insegnante cosentino in una sua pub-
blicazione del 200588. Mentre di una “trasformazione incredibile che mi lascia sgo-
menta per come sono state annullate le tracce del passato sull’area del campo” ci
ha raccontato la figlia del maresciallo gaetano Marrari (che da adolescente visse
a lungo in quel luogo con la propria famiglia), dopo l’ultima sua visita a Ferra-
monti, compiuta con una scolaresca il 21 ottobre 201089.       

La visita al campo in occasione della ricorrenza del giorno della Memoria (ef-
fettuata generalmente da centinaia di ragazzi e docenti) può rendere ancor più
evidente l’enorme discrepanza esistente tra le potenzialità del luogo e lo stato at-
tuale delle cose. Emblematico, in tal senso, è quanto ha raccontato pubblicamente
Silvia Cammarata (personalità molto nota in Calabria per il suo lungo impegno
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pubblico nel movimento ecologista e nella vita politica regionale) in relazione alla
sua prima visita a Ferramonti compiuta, appunto, nella ricorrenza del 27 gennaio: 

Arrivando a Ferramonti mi predisponevo a una giornata dedicata a ripercorrere
una storia che, pur se caratterizzata dalla benevola amicizia delle popolazioni locali
verso gli internati, era stata pur sempre storia di sofferenza, di prigionia, di paura
e incertezza per il futuro. Storia verso la quale porsi con un atteggiamento di ri-
spettoso ascolto, di silenzio, di meditazione su quello che quell’esperienza locale
rievoca della grande, orribile tragedia della Shoah. La stradina che porta al campo,
indecorosamente piena di rifiuti abbandonati, era straripante di studenti provenienti
da scuole della Calabria e non solo. Tutto il campo ne era pieno e le case in mura-
tura che erano state occupate un tempo dal personale del campo d’internamento,
oggi con i tetti pericolosamente cadenti, le stanze piene di spazzatura non recente,
in uno stato di abbandono vergognoso, erano attraversate da una fiumana ininter-
rotta di persone che entravano da una porta e uscivano dall’altra, a proprio rischio
e pericolo, senza alcun servizio d’ordine né tantomeno qualcuno che spiegasse al-
meno quale era stata la funzione e la storia degli edifici. 

una grande tensostruttura accoglieva non meno di un migliaio di studenti con
i loro insegnanti. Da un altoparlante musica da discoteca ad alto volume. Con
molto ritardo, anche perché si aspettano tutti i politici previsti, prende il via il pro-
gramma dell’iniziativa. Il presentatore si impegna ad elencare le numerose scuole
presenti e ogni chiamata viene accolta con un boato dagli interessati e un urlo di
dissenso dagli altri. La sensazione di essere in uno stadio è sempre più viva. un’in-
segnante si fa strada faticosamente fino al palco per protestare poiché la sua scuola
non è stata citata. Fuori programma, studenti salgono a recitare poesie sul tema,
nella rumorosa indifferenza generale e tra lo sgranocchiare di patatine, visto che è
quasi ora di pranzo. Arriva finalmente la testimonianza della prigioniera soprav-
vissuta che, quando aveva quattro anni, è stata nel campo con la sua famiglia. Rin-
grazia emozionata chi ha dimostrato amicizia e dato aiuto ai prigionieri, ma dice
poco di quel poco che ricorda e chiede che le si facciano domande. Come giocava,
qual è il ricordo più brutto e quello più bello… Lei rammenta solo cose belle, era
una bambina come tutti gli altri… 

Siamo stipati nella assordante marea umana da più di due ore e mezzo e sin-
ceramente siamo delusi e sconfortati, così andiamo via non senza aver scattato
qualche foto ai tetti cadenti, alle montagne di rifiuti dentro le casupole e dopo aver
segnalato ai vigili urbani che almeno in un giorno come questo l’amministrazione
comunale poteva provvedere a ripulire la strada, se non proprio il canale che sotto
gli occhi di tutti esibisce ogni sorta di pattume. I vigili, stringendosi nelle spalle,
passano la palla all’assessore che per caso sta transitando, il quale si affretta a sca-
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ricare sul Consorzio di bonifica ogni addebito. Insomma, di chi la responsabilità
di tanta noncuranza? Certo è che ce ne andiamo da Ferramonti insieme indignati
e sconfortati. Non si può tollerare che i luoghi della memoria, invece di consacrare
il ricordo con il giusto decoro e il doveroso raccoglimento, diventino occasione
per una sagra paesana in cui migliaia di giovani, invece di cogliere l’opportunità di
una riflessione meditata sui temi della violenza, dell’ingiustizia e del razzismo, si
accodano spintonandosi per accaparrarsi i ‘cullurelli’ offerti gratis dal bar adiacente
al campo90.

Stando così le cose, gli organizzatori di questo Progetto non hanno ritenuto
utile inserire nel suo programma di svolgimento una visita a Ferramonti. Ma alcuni
dei docenti e allievi che vi si sono recati spontaneamente, in gran parte hanno di-
chiarato di essere stati colpiti in particolare dal carattere della recente “ristruttu-
razione” - specie quelli che,  avendo già visitato il luogo in precedenza (com’è il
caso dell’Istituto “Cosentino” di Rende),  ancor di più hanno potuto notare i cam-
biamenti sopraggiunti.  

“Ho visitato il sito dell’ex campo – ha scritto la professoressa Mercuri – ed è
stata un’esperienza deludente: non c’è niente che renda l’idea di un campo di in-
ternamento: ci sono locali belli, ordinati, ristrutturati… un brutto restauro”. Per
la professoressa Melecrinis “le ristrutturazioni hanno cancellato i pochi segni del
passato rimasti sul sito […] e l’area non è attualmente capace di trasmettere, nep-
pure a livello ideale, il suo aspetto originario”. Neanche la professoressa Bitonti
si è mostrata convinta dai lavori eseguiti: “quello che ho avvertito immediatamente
è stata la “manipolazione” del luogo, una realtà artefatta…”. Per Pasquale Baffa,
allievo dell’Istituto “V. Cosentino” di Rende, “visitare Ferramonti è stata una de-
lusione: il campo ristrutturato è reso troppo moderno. Non dà l’effetto che do-
vrebbe dare…”. “Sicuramente una brutta impressione” ha provato anche Roberto
zombè, studente dell’Istituto “Dea Persefone” di Locri. Rocco Mazzulla, dell’Isti-
tuto “Cosentino” di Rende, ha aggiunto: “Mi aspettavo di trovare un luogo che
già dal suo aspetto avrebbe dovuto raccontare la sua storia…”, e Andrea Stilo,
dell’Istituto “N. Pizi” di Palmi, si è rammaricato del fatto che “ora è rimasto ben
poco della struttura del campo di Ferramonti”. Ancor più negativo il giudizio di
altri suoi compagni: Mattia Leo ha affermato: “Ho visto un luogo sfigurato e pri-
vato del suo valore storico. La sua fisionomia ricorda una trattoria e non un campo
di concentramento... Ciò che non si è capito è che non si doveva salvaguardare la
bellezza estetica di quel luogo, ma la memoria che viveva ancora sui muri pieni di
crepe, sulle brandine arrugginite e sulle finestre obsolete”. Ed Elisa Ferraro, rife-

90 Questa lettera-testimonianza scritta da Silvia Cammarata è stata pubblicata il 29 gennaio 2007
dal quotidiano “L’ora della Calabria” con il titolo La sagra paesana della memoria.



91 Come ha scritto Michele Sarfatti (in La legislazione antiebraica in Italia e in Europa, Atti del Con-
vegno nel Cinquantenario delle leggi razziali, Camera dei Deputati, Roma 1989), “la drammatica
forza emotiva di Auschwitz “ha finito spesso per modificare sensazioni e criteri di giudizio, impo-
nendo quel luogo-simbolo come metro di paragone unico e assoluto”. Cfr. pure Enzo Traverso,
Fare i conti col passato. Storicizzazione del nazismo e memoria dei vinti, in Insegnare Auschwitz. Questioni etiche,

storiografiche, educative della deportazione e dello  sterminio, a cura di E. Traverso, Bollati Boringhieri, Torino
1995, pp. 3-18.

92 Cfr. Teresa grande, I luoghi della memoria e il rito del muro del pianto, in “La Questione Meridio-
nale”, a. II (2004), pp. 24-28; Carlo Spartaco Capogreco, Campagna e l’internamento fascista nel Meridione,
in Giovanni Palatucci. La scelta, le differenze, a cura di Luigi Parente e Francesco Saverio Festa, Mephite,
Avellino 2004.
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rendosi anche alla rimanente area dell’ex campo, ha commentato amaramente:
“Sono rimasta molto delusa del fatto che le vere baracche non erano recintate…
eppure esse sono l’unica cosa significativa che ci sia  ancora rimasta…”.

La domanda fondamentale che, anche in questo caso,  è necessario porsi, è:
che senso ha questo modo di gestire la memoria? Quali valori promuove nei gio-
vani? Verso cosa li spinge? Che messaggio, insomma, trasmette? Basterà sempli-
cemente provare a rispondere, e si inizierà a squarciare il pericoloso velo di
indifferenza che copre noi adulti quando, di fronte alla responsabilità di celebrare
insieme ai nostri ragazzi i valori profondi impliciti negli episodi storici da com-
memorare, non ci assumiamo la responsabilità di valutare  attentamente le solu-
zioni ‘pronte’ che ci vengono offerte. Molte di esse, infatti, anche se prodotte con
le migliori intenzioni, non hanno come finalità la formazione dei giovani, ma la loro
seduzione.

5- La memoria di Ferramonti tra “bontà italiana” e “crudeltà naziste”
La memoria di ‘Ferramonti’ non è facile da elaborare, come del resto non lo è

per gli altri campi d’internamento fascisti attivi sino all’estate del 1943. Dal con-
fronto pressoché automatico con i Lager nazisti che il senso comune è portato a
fare, spesso deriva – come abbiamo visto – un’interpretazione riduttiva e defor-
mante della vicenda storica del campo calabrese, vista in modo tutto sommato
positivo e di cui si dovrebbe quasi essere orgogliosi (come se “Ferramonti” fosse
stato un campo di concentramento germanico e come se il Lager hitleriano co-
stituisse l’unità di misura  rispetto a cui dover misurare ogni altra forma di inter-
namento o di persecuzione occorsi nel Novecento)91. In un certo senso, la vicenda
di Ferramonti sembra  aver offerto ai calabresi una buona occasione per rafforzare
la propria debole identità storico-culturale, con un lieto fine in linea col cliché
della “bontà italiana”, declinato nella variante locale della “bontà calabrese”92. 



93 Lo stereotipo degli “italiani brava gente” ha condizionato non poco il senso comune e la sto-
riografia contemporanea e spesso – come ha scritto Liliana Picciotto – ha “confuso le acque, per-
mettendo di stendere un velo sulle responsabilità dei ceti dirigenti fascisti, della monarchia,
dell’amministrazione e della polizia” (L. Picciotto, Per ignota destinazione. Gli ebrei sotto il nazismo, Mi-
lano, Mondadori, 1994, pp. 168-69).

94 Cfr. Carlo Spartaco Capogreco, Il campo di concentramento di Campagna e l’internamento fascista nel

Meridione, cit., pp. 69-92.
95 Così recita un depliant turistico dal titolo Tarsia da scoprire, diffuso dalla locale Pro-loco fin

dagli anni Novanta. 
96 Capogreco ha definito “Repubblica di Ferramonti” il “secondo campo” che iniziò la sua esi-

stenza dopo l’arrivo degli Alleati e rimase attivo a Ferramonti sino alla fine del 1945. Cfr. Carlo
Spartaco Capogreco, Ferramonti. La vita e gli uomini del più grande campo di internamento fascista (1940-

1945), opera cit., pp. 152-166.
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Ma nonostante vada effettivamente riconosciuta la grande componente di ge-
nerosità che, durante la guerra, la gente comune manifestò in Italia verso gli ebrei,
essa non è certo da ascrivere ad una “attitudine innata” nazionale o locale – come
suggerisce l’espressione “italiani brava gente” – semmai alla bontà dei singoli ed
alla graduale maturazione della coscienza civile della popolazione93. Seppure vada
ricordata e riconosciuta la diffusa disponibilità umana che ha espresso storica-
mente la Calabria verso gli ebrei e i perseguitati in genere, il “lieto fine” della vi-
cenda Ferramonti non si deve ad essa, ma piuttosto all’ubicazione geografica del
campo (situato in una regione che non avrebbe fatto parte della Repubblica sociale
italiana) che fu liberato dagli Alleati già alla metà di settembre del 194394. Insomma:
la salvezza degli ebrei di Ferramonti dalle deportazioni non dipese (né, del resto,
poteva dipendere) dall’atteggiamento dei calabresi o dalla “mitezza” del regime
di Mussolini, tanto più che nel luglio 1943 esso stava ipotizzando di trasferire dalla
Calabria al Brennero gli internati. 

Nonostante ciò, si continua spesso a raccontare che Ferramonti “è stato un
campo buono perché è nato da noi”, o che Ferramonti fu “l’unica esperienza di
campo di concentramento libero da ogni pregiudizio razziale”95. Queste interpre-
tazioni, per così dire, “buoniste”, tanto inclini ad attecchire in ambito scolastico
(dove, infatti, sono particolarmente diffuse), riducono la complessità di una vi-
cenda storica a semplice racconto consolatorio. Provocano, inoltre, una  grande
confusione storica, poiché a Ferramonti il campo fascista operò  solo fino all’arrivo
degli alleati, e dopo vi operò un centro anglo-americano per displaced persons, dove
– lì certamente sì – gli ex internati potevano vivere ormai come liberi cittadini.
Per un’arbitraria e inconsapevole fusione mnemonica, molti degli avvenimenti rac-
contati a sostegno della versione ‘buonista’ e riferiti  al campo fascista,  sono in
realtà da riferire al periodo successivo, in cui il campo italiano/calabrese, così
come viene comunemente ricordato, non esisteva già più96.
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Anche l’esposizione, presente attualmente a Ferramonti, di foto come quelle
degli esperimenti pseudoscientifici praticati nei Lager contribuisce ad aumentare
la confusione storica. Ferramonti – infatti – non è stato una “stazione” della Shoah
(seppure i collegamenti con essa non mancassero), bensì una vicenda specifica
della storia d’Italia determinata dalla guerra e dalla persecuzione fascista, che può
essere idealmente accostata a quella di una “colonia di confino” (ma purtroppo il
confino di polizia – argomento illuminante per comprendere l’essenza sua propria
della persecuzione fascista – nelle scuole non si studia quasi mai)97 e non certo ad
Auschwitz ed ai Lager del nazismo. Allo stato attuale tuttavia – come ha scritto
una docente coinvolta in questo Progetto – la narrazione pubblica più diffusa
della vicenda di Ferramonti “rappresenta in modo emblematico la superficialità e la
scarsa consistenza storica della memoria locale. Poco si conosce della vera realtà
storica del campo: o lo si colloca all’interno dell’orizzonte dell’universo concen-
trazionario tedesco o lo si presenta, in modo edulcorato, come regno del bene e
dell’umanità calabrese-italiana da contrapporre ai Lager nazisti”98.

Questa dichiarazione si esprime senza eufemismi sulle letture più consuete
della vicenda Ferramonti, le quali, intrecciandosi, hanno finito per catapultare
l’evento in una dimensione metastorica, col rischio di sottrarlo definitivamente
alla possibilità di una necessaria comprensione critica. Per ricondurre la vicenda
di Ferramonti alla storia e recuperare il senso  della sua memoria, occorre dunque
che, almeno nelle scuole, si riparta da capo, operando una sorta di epoché capace
di mettere tra parentesi tutti i luoghi comuni (primo fra tutti quello racchiuso nella
formula che vuole Ferramonti “buono perché si trovava da noi”) che fin ora
hanno continuato a caratterizzarla.

97 Peraltro, lo stesso direttore del campo, Paolo Salvatore, scrive nel suo diario di essersi ispirato
alla “Carta di Ponza” (la colonia di confino dove egli aveva operato) per stabilire il regime da tenere
a Ferramonti: citato da Mario Rende in Ferramonti di Tarsia. Voci da un campo di concentramento fascista,
Mursia, Milano 2009, p. 42. 

98 Il giudizio qui citato è della professoressa Anna Rosa Melecrinis, docente nel Liceo Classico
di Vibo Valentia.



La Fondazione Ferramonti ha creato la consuetudine di commemorare il 25 Aprile
sui resti del campo (l'immagine si riferisce al 25-4-1991).

Storici ed ex internati ad una delle tante iniziative culturali della Fondazione Ferramonti.



L'assessore regionale alla Cultura Costantino (primo da sinistra) durante il convegno
per il 50° della liberazione del campo (14 sett. 1993).



una bacheca di denuncia allestita dalla Fondazione Ferramonti nel 1998
in seguito all'ennesimo scempio sull'area dell'ex campo.

Ambrogio Sparagna e Moni ovadia durante una manifestazione per la difesa del sito
organizzata dalla Fondazione Ferramonti nel 1999.
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FoREWoRD

on the historical event of  the fascist internment camp of  Ferramonti- which,
between Spring 1940 and Summer 1943, was the main Italian site for Jews’ in-
ternment in the Second World War- in the post-war period a real damnatio memoriae

fell upon. Even in the region where that camp had operated, the hints of  its ex-
istence seemed to have inexorably dissolved after just few decades: suffice it to
say that in the fundamental Storia della Calabria dall’Unità a oggi (History of  Calabria

Since Unity to Today) by gaetano Cingari, published in 1982, the term  “Ferramonti”
didn’t even appear in the index of  the names of  place1.

As a matter of  fact, carefully checking the most specific bibliography, it is
found out that, actually, a novel2 about Ferramonti was published in 1952, even
if  we have to wait until 1987 to be able to have on hand a book which reconstructs
its historical events3.

In the realization of  the Ferramonti Project: from South Europe not to Forget a Camp

of  the Duce, the Association among former Councillors of  Calabria Region  and
the school institutes involved have had the aim of  analyzing critically the history
of  the camp of  Ferramonti (up to today unknown to a lot of  people) and the re-
discovery path (both of  the historical event and of  the geographical site) launched
by different social actors in the late Eighties. 

But the project – even if  focused, evidently, on the subject expressed in its
title- has been meant also as an instrument and an occasion of  a larger and open
breadth. We have tried, in fact, to offer young people an historical knowledge as
wide as possible on the Nazi-Fascist persecutions (against Jews and others); to
increase their civil awareness and their sense of  community belonging; to predis-
pose them to a critical and problematic line of  reasoning, also capable–if  neces-
sary- to escape the fleeting fashions and the unscrupulous and exploitable use of
history and memory.

1 gaetano Cingari, Storia della Calabria dall’Unità a oggi (History of  Calabria from the Unity to Today),
published by Editore Laterza, Bari 1982.

2 Peter geörg, Ferramonti, Novel, Translated from german by Ernesto Peternolli, Valmartina
Editore, Firenze 1952.

3 The reference is here to Carlo Spartaco Capogreco’s work, Ferramonti. La vita e gli uomini del più

grande campo di internamento fascista (1940-1945) // Ferramonti. Life and Men of  the Largest Fascist Internment

Camp (1940-1945), published in Firenze in 1987 by Editrice La giuntina.
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Judging from the participation and the enthusiasm found among the teachers
and the students involved in the laboratories and in the workshops, as well as
from the tenor of  the contents in their papers and questionnaires, it can be reck-
oned that the Project, with its teaching and research activity, has been able to pro-
duce quite pleasing results. It has been found, especially, a  remarkable level of
involvement in the students who have shown a general will to expand critically
on the reported issues, pruning them, as much as possible, of  the so many com-
monplaces, easy mythicizations and frequent pleasantries.

Therefore, on completion of  this absorbing and fascinating educational path,
the final wish of  those who have had organizational, educational and scientific
responsibilities is that Ferramonti: dal Sud Europa per non dimenticare un campo del duce

(Ferramonti: from South Europe not to Forget a Camp of  the Duce) may be remembered
as a pleasant and useful chance of  civil and cultural growth by all the people –
both teachers and students- who have had the opportunity to participate in it.

NoTE: This critical edition is by Carlo Spartaco Capogreco (Section A),
Teresa grande (Section B), Donatella Muià (Section C) and Nadia Capogreco
(Section D). 



This work is dedicated to the memory of

                                                                        Ferdinando Caputo (1940-2005),

school director and Mayor tragically disappeared,

who selflessly and heartily contributed

to get Ferramonti out of  the shrouds of  a long oblivion;

and

to all the Calabrian, Italian and European citizens, in the name of  freedom; 

in their heart and mind may remain always sound and present 

the value of  democracy which makes them responsible protagonists 

of  their future and which permanently guides them toward the attainment

and the strengthening of  the values of  peace, with all the people of  the world, 

justice, equal for all, solidarity, especially to those who most need it.

Values inspiring the European Union, 

which carries and supports them in the entire Earth.

Stefano Arturo Priolo

President of  the Association
of  Former Regional Councillors of  Calabria
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Section A
THE HISToRY

1- The Historical Context and the Peculiarities
of  the Fascist Civil Internment
During Second World War, the Fascist government used the instrument of

internment to move away from their usual residences different categories of  civil-
ians (both Italian and foreign), in various ways regarded as “dangerous” for the
security of  the Nation or of  the regime. So that, besides the “hostile subjects” (who,
in case of  war, traditionally underwent internment also in non-dictatorial govern-
ments), the political dissidents (or those suspected of  being dissidents), the ethnic mi-

nority groups of  Venezia giulia (that is, those people belonging to the Croatian and
Slovenian minorities present in Italy, who had been subject for years to a rude at-
tempt of  italianization by the Fascism), and the stateless or foreign Jews, were in-
terned. Italian Jews, like their fellow-citizens, were interned only if  they were
Antifascist Parties activists or if  they were regarded as socially or politically “dan-
gerous”. It has to be remembered, in fact, that the Fascist racial and anti-Semite
laws of  the years 1938-39 and following, even though they were severely discrim-
inatory of  civil rights, didn’t include for the Jews any physical vexation or the
opening of  concentration camps for their internment4.

until September 8th 1943, when the announcement of  the armistice with the
allied powers was given, forty-eight camps (officially called “concentration
camps”) operated within the Ministry of  the Interior jurisdiction. Almost all the
camps were located in the Central-South of  the peninsula and, among them, that
of  Ferramonti was one of  the few to be realized from the beginning and with a
hutments’ structure5. Ferramonti, moreover, between the date of  Italy entry into
war (June 10th 1940) and that of  the armistice with the allied powers (September
8th 1943), was the main internment site for foreign and stateless Jews, mostly em-
igrants and refugees arrived in the previous years from Central-East Europe6.

4 on the internment adopted by the Fascist regime against civilians and on its technical-bureau-
cratic procedures, see Carlo Spartaco Capogreco, Internamento civile, in Dizionario del fascismo, edited
by V. De grazia, S. Luzzatto, I, published by Einaudi, Torino 2002, pp. 674-676; “Pericolosi nelle con-

tingenze belliche”. Gli internati dal 1940 al 1943, edited by Simonetta Carolini, published by A.n.p.p.i.a.,
Roma 1987.

5 For the mapping of  the various Italian camps see Carlo Spartaco Capogreco, I campi del duce.

L’internamento civile nell’Italia fascista (1940-1943), published by Einaudi, Torino 2004, pp. 177-247 (on
Ferramonti at pp. 242-244).

6 See the fundamental work by Klaus Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945,
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The life in the internment camps within the Ministry of  the Interior jurisdic-
tion – as Ferramonti camp was -, defined in the Duce’s decree of  September 4th
19407, was rather similar to the one in force, prior to the war, in the confinement
islands (and the directors of  these camps, almost at all times, had previously op-
erated in the confinement colonies8). Much worse, instead, were the life conditions
in the Italian camps intended for “Slavic” internees (established by the Fascist
regime after the occupation of  Yugoslavia in April 1941 and ruled by our military
authorities). In some of  them – such as for example in the camp organized in the
Island of  Arbe-  really grisly mortality rates and life conditions were recorded9.

In mid-May 1940 the Italian government decided that, at the moment of  the
entry into war, all the foreign Jews living in the Peninsula were to be interned.
Subsequently Mussolini stated that foreign Jews were to be interned in camps
specifically intended for them, and informed the union of  the Jewish Commu-
nities that in an early stage men would have been interned in concentration camps
while women and children would have been sent to forced domiciles in little Mu-
nicipalities, to be later all “centralized” in Ferramonti camp “where they will have
to reside also after the end of  the war to be moved from there to the countries
willing to take them”. on June 15th 1940, eventually, the Ministry of  the Interior
prescribed the arrest of  the “foreign Jews belonging to States which have racial
politics”, ordering the internment in “specific concentration camps already in
preparation”  of  the german, former Czechoslovak, Polish and stateless Jews
and the expulsion of  the Romanian, Hungarian and Slovak Jews10.

2- Ferramonti Start-up, Categories
and Living Conditions of  the Internees
on June 4th 1940, on urgent demand of  the Ministry of  the Interior, the Mu-

nicipality of  Tarsia deliberated the concession of  a first allotment of  the Ferra-
monti property designed to host a “concentration camp for war civil internees”
(this was the official denomination of  the structure). Ferramonti camp (initially
called of  the “Media Valle Crati”) became operational on June 20th in a malarial

vol. II, translated from german by Loredana Melissari, published by La Nuova Italia, Firenze 1996
(original edition published by Stuttgart 1993). 

7 Featured on the “gazzetta ufficiale” n. 239 of  october, 11th, 1940.
8 See Amedeo osti guerrazzi, Poliziotti: I direttori dei campi di concentramento italiani (1940-1943),

published by Cooper, Roma 2004.
9 See Carlo Spartaco Capogreco, I campi del duce, work cited., pp. 251-276. 
10 See Michele Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, published by Einaudi,

Torino 2000, p. 172; Klaus Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, work cited, pp. 5-11.



barren land, located at 35 kilometres from Cosenza, described as unhealthy and
inhospitable in the accounts of  the time and even in a report of  the Direction of
the Public Health11. To realize the structure and have the monopoly over its man-
agement, there was the Fascist entrepreneur and wheeler-dealer Eugenio Parrini
(engaged in the area’s drainage for some time) who built many others Italian in-
ternment camps, deriving serious financial benefits from that.

At the time of  its start-up, the camp had at its disposal only two sheds at the
stage of  completion and some pre-existing masonry structures belonging to the
Parrini Company’s draining site where the direction was quartered. The new build-
ings (large huts realized with a wooden material named carpilite on concrete piling)
were of  two kinds: those with compartments for families or groups of  3/10 peo-
ple; those with large rooms for common male or female dormitories. The direc-
tion of  the structure was assigned to the Commissary of  Public Security Paolo
Salvatore (1899-1980)- a man born in Avellino who had already operated at the
confinement in Ponza12 - to whom Leopoldo Pelosio and Mario Fraticelli would
have followed up later.

on a dusty glade, which at the first sheet of  rain turned into a marsh, there
were the huts, “u”-shaped, often built with the help of  the Jews themselves, hired
also because of  the lack of  labour. The internees, on their arrival, underwent the
bureaucratic formalities, and then were assigned to the huts. After that they were
given the scheduled stores: two trestles and a plank to be used as bed, a mattress,
a pillow, two blankets, two sheets and a towel. The camp’s staff  was composed
by a secretary, a typist, two motorcyclists with a “guzzi 500” and a driver with an
“Alfa 1750”. A month after the opening, the “guests” of  Ferramonti (mostly Jews
combed in the big cities of  Northern Italy in conjunction with the Nation’s entry
into war) amounted to a hundred unities. Successively, in September 1940, with a
transportation of  302 people from Libya (which included, for the first time, also
women and children), the number of  the internees amounted to 700 unities. The
camps, now fenced in with barbed wire, began to take the shape of  a closed com-
munity: for some aspects comparable to Eastern Europe ghettos, for others to
Palestine kibbuthz.

The inhabitants of  the hillside towns of  the Crati Valley (Tarsia, Bisignano,
Santa Sofia d’Epiro, and so on), who, most of  the times, had never had the chance
to meet a Jew, were initially looking at the newcomers with suspicion. Nonetheless,
as soon as they could come into contact with them (in well justified circumstances,
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the internees were able to leave the camp, under officers’ escort, to make specific
purchases or for medical treatments), the initial mistrust and fears easily disap-
peared: more than “diabolical and dangerous” individuals, as the regime’s propa-
ganda was depicting them, in the eyes of  Calabria people the Jews in Ferramonti
appeared as persecuted unarmed individuals13.

From November of  1942 other foreign civilians were added to the Jews: “for-
mer Yugoslavian”, greek, Chinese, French people. And in 1943 a small group of
Italian anti-Fascists arrived as well. The Jewish presence, nonetheless, would have
never been less than the 70% of  the internees, who touched the highest point of
crowding in August of  1943, reaching 2.016 unities.

The inflow numerically most compact was in February and March of  1942,
when the camp received 494 young Jews (mostly Czechs and Slovaks) who had tried
to reach “Erez Israel” (that is how at the time the Jews called Palestine, administered
by great Britain) on board of  the Pentcho, a crumbling riverboat set off  from
Bratislava in May of  1940 and later wrecked in the waters of  the Aegean Sea.

From a numerical point of  view, the other remarkable transports concerned:
1) a group of  Jews from Lubiana (Slovene) composed by 106 german, Polish,
Austrian and Czechoslovakian Jews, who arrived to Ferramonti on July 31st 1941;
2) a second “Lubiana group”, of  50 people, that arrived to Calabria in September
of  1941; 3) a “Kavajë group” (named after the Albanian town in which it had been
initially interned), composed by 187 Jews, mostly from Belgrade and Sarajevo, that
arrived to Ferramonti in october of  1941. For its exceptionality, it has to be men-
tioned also the arrival of  three very young Polish Jews, who arrived to Ferramonti
after a stunning escape from a Nazi work-camp happened on october 26th 194214.

In the fist half  of  the year 1942, with different transports of  middle size, other
164 foreign Jews arrived to Ferramonti: 48 from Isola del gran Sasso, 58 from
Notaresco, and 34 from Isernia and Alberobello (four Italian camps cleared from
Jewish internees to make room for “former Yugoslavian” civilians and “ethnic
minority groups” from Venezia giulia). In Spring of  1943 eventually arrived other
300 “foreign Jews” previously banished in small centres of  the provinces of
Aosta, Asti and Viterbo in the condition of  free internment15.
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Ferramonti, kept under the internal surveillance of  the National Security and
the external one of  the National Security Volunteer Militia, with a surface of  16
hectares and an average daily presence of  about 800 convicts, came into existence
specifically as camp for Jew internees. Its history, in fact, is a cross-section very
representative of  the events of  the Jew emigrants and refugees who were in Italy
between 1940 and 1943. But after few months from its opening, the Calabrian
camp hosted other “categories” of  internees as well. 

The status of  civil internment didn’t exactly correspond to detention. Anyway
the condition of  segregation in Ferramonti was made evident by the presence of
barbed wire in the fences, from the daily roll-calls and from the watch-boxes located
along the external fence. The internees – as the confined people banished by the
Fascist regime in the “colonies”- were able to perform different self-managed ini-
tiatives.  Particularly, in the camp sprang up a library, a law court (charged with set-
tling small disputes), a doctor’s surgery, some cult locations, a school and even a
sort of  internal Parliament (the assembly of  the “chief  Fascist comrades”) to which
the director of  the camp unofficially referred to with  advisory criteria. These struc-
tures contributed to alleviate the internment condition which – being connected
with the on-going state of  war- could have lasted also a very long span of  time.

Except for few cases of  violence against the internees performed by the Mili-
tia, the authorities’ attitude – starting with the amicable marshal gaetano Marrari
(….), born in Reggio Calabria- , was tolerant, generally fitting the regulations out-
lined in the proper geneva Convention of  1929 relative to the Treatment of  the
Prisoners of  War and providing that, the internees without means of  support
(such as the confined persons) were paid a small daily subsidy in money.

Therefore – without considering the psychological sufferings (which, in some
cases, led some internees to madness) – initially in Ferramonti the material condi-
tions of  living were quite tolerable. Even because the internees could count on the
practical material and moral help of  the “Delasem” of  genova (the charitable in-
stitution for co-religionist refugees, established by the union of  the Israelite Italian
Communities) and on that, not less important, of  the “Children’s Soup Kitchen”
of  Milan (a private body created by Israel Kalk, a Latvian Jew who became an Ital-
ian citizen before 1919 and consequently – according to the current anti-Semitic
laws – not subject to the internment involving the foreign and stateless Jews).

But, from 1942 on, the difficulties in the provisions and the food restrictions
worsened the situation so much that, with the arrival of  Winter, hunger and mal-
nutrition began to rage also in Ferramonti. The internees tried to find a remedy,
by using the black market and swapping vegetables and food with the peasants
of  the surroundings. 

In March 1942, in order to bring the co-religionist refugees consolation, the
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Chief  Rabbi of  genova and leading figure of  Italian Judaism, Riccardo Pacifici,
arrived to Ferramonti. Already an year earlier, had arrived the Papal Nuncio to
the Italian government, Monsignor Francesco Borgongini-Duca, entrusted by
the Pope with visiting the guests of  the various Italian internment camps. After
that visit, the Vatican sent to Ferramonti, as chaplain for the internees of  Catholic
faith, the sixty-five years old Capuchin Callisto Lopinot (1876-1966), native of
Alsace, of  whom remain many witnesses and a detailed diary about the period
spent in the Calabrian camp16.

In the three years during which the camp operated, in Ferramonti 37 internees
lost their life (for fortuitous or health reasons), with an yearly mortality rate – in
the order of  five per thousand – which surely didn’t exceed the one recorded at
the time in the towns of  the surroundings17.

To understand “from the inside” the mood prevailing at that time among the
internees, it can be interesting to read again what the director of  the self-managed
school of  Ferramonti, Jan Hermann wrote about his experience: 

“Kids closed behind the barbed wire! It is one of  the most characteristic symp-
toms of  this heroic age of  us. Future generations will judge over the guilt and ex-
piation of  the imprisoned youth. The biological, psychological and moral
consequences of  this ignominious depravation are the bitter fruits of  hatred and
stupidity. Some kids were born in detention, spent their childhood in the primitive
huts of  internment camps, lived on the rations destined to convicts, laughed and
played in the shadow of  the Fascist Militia, and grew up in conditions of  privation
and unhealthiness, anxiously looked after by the internees, their companions in
misfortune, and kept under surveillance, with a certain feeling of  blame, by the
authority that had them interned, that received its orders by the government which-
far away, beyond the barbed wire – held these measurements to be necessary to
grant the “National Security”18.

3- Development of  the Events After Mussolini’s Arrest
In July of  1943 – when the Allied armies had already landed in Sicily and the
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regime had announced an hardening of  the measures against the Jews – in Rome,
the Ministry of  the Interior was supposing to move the Jews interned in Ferra-
monti toward the area of  Bolzano. But luckily this hypothesis failed at its very
beginning after Mussolini’s arrest19.

The coup d’état on July 25th 1943, which caused the fall of  the Duce and of
his regime, roused also in Ferramonti high hopes for a quick end of  the war.
Shortly afterwards, instead, the camp was directly involved in the conflict: on Au-
gust 27th a Canadian airplane overflying the area machine-gunned Ferramonti
causing the death of  four internees, the wounding of  eleven more and the fire of
two huts20. After this painful event, a large part of  the camp garrison dispersed
because of  fear, and many internees (even because of  the reasonable scare of
being seized by the germans on the run toward North) took shelter in the over-
hanging hills with the administration’s approval. In fact – left unattended – many
huts were therefore pillaged21. 

on September 14th 1943 the camp of  Ferramonti, half-deserted, was reached
by the vanguards of  the VIII British Army, and the internees were declared free.
There is no need of   much fantasy to imagine what could have happened if  things
had gone differently, that is, if  the Allied forces hadn’t advanced so quickly from
Sicily, and Calabria had been subjected to german occupation and incorporated
in the Italian Social Republic. Suffice it to remember the destiny of  those Jews
who, unable to get used to the life in the camp and the unhealthy climate of  the
place, had asked and obtained the transfer from Ferramonti (or from any camp
in the South) to Central Northern Italy areas: at least 141 of  them were mopped
up by the Nazi-Fascists and deported into german Lagers22.
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After the arrival of  the Allied armies – dismantled the bureaucratic structures
of  the Fascist camp (the “first camp”) – the “second camp” of  Ferramonti, under
the Anglo-American control, started up. The Allied forces initially seconded there
the major Ernest F. Witte of  the  “Welfare Commission” of  the Public Health Di-
vision of  the Allied Military government of  occupied Territories (A.M.g.o.T.);
successively, on November 18th, they appointed as chief  captain Louis Korn, who
in u.S. had guided a camp for Japanese internees. Ferramonti (that on october 1st
1943 had 1854 people, well represented for in front of  the Allied forces by the
musician and  former internee Lav Mirski) was now a gathering camp for DP (dis-

placed persons). And, between 1943 and 1944, it became, objectively, one of  the most
numerous and fervent Jewish communities of  the liberated Italy. From here many
former internees moved towards Cosenza, Sicily and Puglia, as well as  towards
North Africa, Palestine and united States of  America23.

on May 26th 1944, with the first emigration transport authorized by the
British mandatory government, 254 former internees left Ferramonti for Palestine
on a journey whose organization had featured an active participation by the zion-
ist leader Enzo Sereni. 240 Jews left Ferramonti headed, instead, toward united
States of  America and, other 760 co-religionists interned in other areas of  Central
Southern Italy, boarded in Naples port on July 17th 1944 24.

The complete and final abandon of  the former Fascist internment camp was
however influenced by the general course of  the war events in Europe. The num-
ber of  its hosts decreased, month after month, as the great cities of  Northern
Italy were liberated. In April of  1944 Ferramonti still had 930 persons and in Au-
gust 300. In May of  1945, when Second World War ended, the inhabitants of  the
camp were little more than 200; in the month of  December, eventually, also the
“second camp” of  Ferramonti was definitively cleared 25.
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Section B
REDISCoVERY

1- From the post-war oblivion to the recovery of  memory
Ferramonti’s huts, more or less intact, stood up almost until the Sixties. In the

area (which would have been “split in two” by the Highway A3 route), and more
exactly in the place where the “management offices” of  the internment camp had
been, a stockman of  the “Parrini”, giuseppe Petrone, kept living with his family
(until his death in 1992). But, little by little, the memory of  the camp – even
though it has always been well alive among the former internees, by then far away,
and the elders of  the area- grew weaker and weaker, so much that it almost totally
disappeared from the regional and National memory. 

In 1984, powerfully calling forth the public opinion’S attention on the historical
event of  Ferramonti, there were the publications of  an essay by Carlo Spartaco
Capogreco entitled Ferramonti di Tarsia: Perché duri la memoria [Ferramonti di Tarsia:

So That Memory May Last] (which gave some advanced information on the results
of  the researches, by then at a stage of  completion, undertaken by the author ten
years earlier)26 and of  an article by Mario La Cava entitled In Calabria un lager che

non era un lager27 [In Calabria a Concentration Camp Which Wasn’t a Concentration Camp].
In 1985, then, the convocation in a combined session of  the Municipal Council

of  Tarsia and the Provincial Council of  Cosenza on the abandoned historic site,
and the inauguration in that place – in the presence of  the whole executive of
the Delegation of  the Motherland History of  Calabria – of  a photographic-doc-
umentary exhibit realized by Carlo Spartaco Capogreco, solemnly sealed also the
renewed interest in Ferramonti as a place28. Dating 1985 is also the publication
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of  an important research made by Francesco Folino, which reports the data, pre-
served at the Central Archive of  the State of  Rome, concerning the arrivals and
departures of  the internees of  the Ferramonti camp in the period June 1940- Au-
gust 194329.

Since then, the course of  the rediscovery of  the history and the site of  Ferra-
monti – though with ups and downs – would have generally developed increas-
ingly and without discontinuities. At an administrative and institutional level, this
path was realized under the direction of  Professor Ferdinando Caputo, at the time
Mayor of  Tarsia (he would have kept the prime citizenship until May of  1990)30.
At a specific cultural level (National and International) Carlo Spartaco Capogreco’s
continuative work (to which later the works by the Ferramonti Foundation, by
himself  promoted in 1988, will add) was decisive. A work that in few years would
have caused the site and the event of  the former Calabrian camp to be mentioned
among the main “places of  the memory” of  Second World War; the town of  Tar-
sia to gain a great fame, and the Ferramonti Foundation to be welcomed, as linked
Institution, in the National network of  the Historical Institutions of  the Resist-
ance and of  Contemporary Italy. Further and fundamental steps in the path of
recovery of  the memory, started in 1984, would have taken place especially in the
range of  time between  1987 e 199931.

In 1987 in Florence it was published the first historic reconstruction of  the
events of  the Ferramonti camp: the work by Carlo Spartaco Capogreco, Ferramonti.

La vita e gli uomini del più grande campo di internamento fascista [Ferramonti. Life and Men

of  the Largest Fascist Internment Camp]. And, just in concomitance with the first pub-
lic presentation of  this book (in May of  1987 in Cosenza), for the first time in
Italy, it was realized an historic conference on the Fascist civil internment32.

In 1988 the Foundation Ferramonti, which will be widely discussed later, was
established.
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In 1993, in the occasion of  the 50th anniversary of  the liberation of  the in-
ternment camp, the Ferramonti Foundation realized a particularly significant In-
ternational Historic Conference. And, in concomitance with it, it was presented,
in National preview, a cinematographic fiction about Ferramonti33.

In 1996, in the series of  the guides of  the Publishing House Electa, it was
published the volume Un percorso della memoria. Guida ai luoghi della violenza nazista e

fascista in Italia, [A Path of  the Memory. Guide to the Places of  Nazi and Fascist Violence

in Italy] with an essay by Carlo Spartaco Capogreco which represents the scientif-
ically emblematic moment of  the “entry” of  Ferramonti among the “places-sym-
bols” of  Second World War34.

In 1999 the Ferramonti Foundation was able to obtain from the Ministry for
Cultural Heritage – after more than a decade of  directed efforts – the promulga-
tion of  a decree of  restriction on the historic area of  the former internment
camp35.

2- Foundation Ferramonti and the “good use” of  memory
In order to tell the story of  the Ferramonti Foundation first of  all we need to

begin with the work that has methodically reconstructed the history of  the camp:
the book Ferramonti. La vita e gli uomini del più grande campo di internamento fascista,
(Ferramonti. Life and Men of  the Largest Fascist Internment Camp), defined as “a moving,
human and valuable work” by the British historian Jonathan Steinberg in his All

or Nothing. An year after that book, the Foundation was to be born.
An independent cultural entity with the participation of  private and public in-

stitutions36, the Ferramonti Foundation, born on March 3rd 1988, was promoted
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by Carlo Spartaco Capogreco whose planning idea – pre-announced in public an
year earlier – had been welcomed and strongly shared by the public opinion and,
particularly, by the community of  Tarsia with at its top the Mayor Caputo who
would become Vice-President of  the association37.

The Foundation immediately distinguished itself  for the innovative cultural
project and for the tenacious actions aiming at the protection of  the geographic
site of  the former camp. In its twenty-three years of  activity, it “has knotted again
the threads” of  memory, becoming a fundamental point of  reference as to the
historic events and the rediscovery of  the former-camp of  Ferramonti38. In fact
the actions performed by the Foundation since its birth have contributed to pres-
ent the history of  the former camp and to introduce the “Ferramonti case” (con-
sidered both as historic event and  geographical place) to the wide European
debate – by then just  beginning in Italy - on the “places of  the memory” of  the
Second World War39. In fact the Ferramonti Foundation (which has had its seat
in Cosenza since 2001) is nowadays an un-renounceable centre for the documen-
tation and the research on Ferramonti Camp and on the Fascist Internment, as
well as a civil and cultural presidium, whose work’s  “validity and permanent top-
icality” have been acknowledged, with a specific law, -already in June of  1999- by
Calabria Region. The acknowledgement, unanimously given by the Regional As-
sembly, was defined by the then President of  the Regional Council giuseppe
Scopelliti as “a due act devoted to ensure protection, continuity and resources to
an influential Foundation which preserves the memory and furthers the historic
research”40. 
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Among the first and most significant acts performed by the new institution it
is important to remember:

a) The invitation to visit the site of  the former camp addressed to the President
of  the union of  the Italian Jewish Communities and to the highest regional and
National institutional authorities;

b) The request to issue an urbanistic restriction in the area of  the former camp,
which was forwarded, first of  all, to the Ministry of  Culture and to the Munici-
pality of  Tarsia41;

c) The publication of  a  Bulletin of  information and documentation;
d) The actuation of  guided tours in the area of  the former camp and –at the

same time – of  a qualified educational course for the guides;
e) The institution of  sound and continuative relations with the alive former

internees of  Ferramonti and of  the other Fascist camps (moreover, the honorary
President and a member of  the board of  directors had been former internees42); 

f) The start-up of  a collaboration with the university of  Calabria, which later
entered the board of  directors of  the Foundation;

g) The institutionalization of  April 25th celebration on the remains of  the
Ferramonti camp.

Among the cultural initiatives realized by the Foundation it has to be remem-
bered especially the International Studies Conference “A Ferramonti cinquant’anni
dopo” [“In Ferramonti Fifty Years Later] (held in September of  1993, in Ferra-
monti and Cosenza, with the patronage of  the Chamber of  Deputies and of  the
Italian Senate, and regarded as the most important historic conference ever oc-
curred in Calabria43), which featured historians, former internees, witnesses and
even diplomatic delegations from the Nations which were allies in the Second
World War, and from germany and Israel44. Two years later, in 1995, a particularly
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41 Still in 1994, the expectations of  the general Town-planning Scheme, approved by the Mu-
nicipality Council on April 13th with resolution N. 13, concerning Ferramonti planned the restraint
only of  the “Petrone area” (that is a part of  the original “office district” of  the former camp) and
of  a very limited part of  the original “internees’ zone” including a masonry hut.

42 The reference is, respectively to Anny Schiff  Lazar (1920-2004) and to Florian Hettner (1934-
2004), who had a very significant role in the life and activities of  the Foundation.

43 See Silvia Iachetta, Un viaggio a Ferramonti, work cited, p.  25.
44 on the Conference of  September of  1993 see Nadia Capogreco, A Ferramonti 50 anni dopo.

Convegno internazionale di studi a Cosenza e a Tarsia, in “Triangolo Rosso”, Rivista dell’Associazione
Nazionale Ex Internati (Review of  the National Association of  the Former Internees), January
1994; Enrico Deaglio, Il Lager della salvezza, in “La Stampa”, September 13th 1993.



significant initiative was realized: the Conference entitled “I luoghi della memoria”
[“The Places of  Memory”] – held on April 24th and 25th in Cosenza and Ferra-
monti, during which, for the first time at a National level, it was launched the idea
of  a coordination between the cultural or museum centers which, in various ways,
take care of  the memory of  the places-symbols of  Second World War45. Quite
significant was also the entitling of  the primary schools of  Tarsia to the memory
of  Israel Kalk (realized by the Foundation on May 21st 1992) and the entitling
of  a square in Cosenza to “the internees in Ferramonti” (occurred on April 25th
1998).

Among the initiatives more specifically aimed at introducing the events of  the
former camp and at protecting its area, we remember: Tullia zevi’s visit at the re-
mains of  Ferramonti, on December 8th 1988; the building of  a monument in
memory of  the internees, inaugurated on April 25th 1990 (before that moment,
in Ferramonti there wasn no monumental-toponomastic sign); a special philatelic
cancellation for the fifty years of  Ferramonti liberation (fixed on September 14th
1993); the visit of  the then President of  the Regional Council giuseppe Scopelliti,
on April 25th 1994;  the Conference entitled “Dare un futuro alla memoria. Per
il ‘recupero’ del campo di Ferramonti” [“give memory a future. For the ‘recovery’
of  Ferramonti camp”], held in Reggio Calabria on December 8th 1995; the Con-
ference on the recovery of  the historic area of  Ferramonti realized on May 21st
in Turin within the Salone del Libro; the numerous concerts, happenings and per-
formances “For Ferramonti”, made by singers, musicians, directors and actors
such as Moni ovadia, Liliana Treves Alcalay, Francesco Perri, Marcello Cofini,
Sandro Meo, Angela Liviera, Renato Trombì, gianfranco Pedullà, Sebastiano
Aglieco, Evgenij Irchai, Saverio Tinto, Piero Bellugi, Ambrogio Sparagna, Ilario
Longo, Cataldo Perri, and so on. 

At the present time the activity of  Ferramonti Foundation has its main annual
expression in the realization of  the “Memory-Meeting”: a cultural review that has
been occurring since 2001 close to the date of  January 27th, “Day of  the Mem-
ory”, and which has arrived, in 2010, to its twenty-third edition. The past editions
of  the meeting have seen the participation of  historians such as, among the others,
Nicola gallerano, Klaus Voigt, Jens Petersen, Michele Sarfatti, Liliana Picciotto,
Alberto Cavaglion, Lutz Klinkhammer, Roberto Morozzo Della Rocca, Maria
Bacchi, Antonio Brusa, Claudio Pavone, Enzo Collotti, Piero Bevilacqua, Mario
Toscano, Teodoro Sala, Tristano Matta, Marina Rossi, Marco Coslovich, gianni
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45 The text of  that Call was published on the Newsletter of  the S.I.S.S.Co. in June of  1995. See
also the magazine “Qualestoria”, year 1995, n. 1-2, pp. 227-228.



orecchioni and many others; there have been the presentations (for the first and
only time in Calabria) of  historiographic works such as “una guerra civile” (“A
Civil War”) by Claudio Pavone, “Il libro della Memoria” (“The Book of  Memory”)
by Liliana Picciotto, “Il rifugio precario” (“The Temporary Shelter”) by Klaus
Voigt, “La Resistenza spiegata a mia figlia” (“The Resistance Explained to my
Daughter”) by Alberto Cavaglion; there have been important exhibitions such as
“La Menzogna della razza” (“The Lie of  the Race”), edited by the Furio Jesi Cen-
tre and “I Ragazzi di Villa Emma a Nonantola (1942/43)” (The Kids of  Villa
Emma in Nonantola, 1942/3), edited by Klaus Voigt. In performing all that, Fer-
ramonti Foundation has rendered a priceless service, not only to the image, but
especially to the substance and to the cultural and civil growth of  Calabria.

It is a matter of  fact that some goals reached by the Ferramonti Foundation
have been, so to say, a model at a National level. In the first place as regards having
obtained (after a decades-long effort involving even two parliamentary questions46)
the ministerial decree of  restraint of  the area of  the former internment camp ac-
cording to the provisions of  law N. 1089 of  1939. In fact, this measure, which de-
clares Ferramonti “a place of  historic-cultural interest”, represents historically the
first decree of  such a kind issued in Italy in defense of  the site of  a Fascist camp.

on the other side, the very birth of  Ferramonti Foundation in the Italy of  the
Eighties (when not even the Fossoli Foundation existed yet) “was a model”: it was
the first time, in fact, that an historic-cultural institution was established in reference
to a Fascist internment camp. It is not by chance, therefore, that it has received,
abroad as well, important acknowledgements. It is important to remember, for in-
stance, that on July 6th 1996, the Foundation received from the Italian Ambassador
to the united Nations, Francesco Paolo Fulci, the “Don Mottola” Award for its
cultural and social merits, and that on January 27th 2002 the Casa della Resistenza

of  Fondotoce di Verbania based upon the example of  the Ferramonti Foundation
a Conference promoted in concomitance with the Day of  the Memory47.
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46 At the request of  the Ferramonti Foundation both the Milanese senator Felice Besostri (on
May 27th 1998), and the senator Massimo Veltri together with other Calabrian Parliamentarians (on
June 17th 1998), addressed questions in this sense to the Minister for the Cultural and Environ-
mental Heritage. on the activities of  the Ferramonti Foundation in defence of  the historical site
see also the texts of  two petitions published on the newspaper “Il manifesto” of  March 27th 1998
and on the monthly periodical “Shalom” of  June 1999. 

47 The meeting, entitled “The Experience of  the Ferramonti Foundation and the Rediscovery of
the Italian Civil Internment”, was held in Fondotoce on January 27th 2002. See Chiara Tosi, Gemellaggio

tra la Fondazione Ferramonti e la Casa della Resistenza di Fondotoce, in “Nuova Resistenza unita”, periodical
of  the Association “Casa della Resistenza” of  Fondotoce, year II, n. 1-2; Simona Negrelli, Non basta

solo ricordare. Intervista a Spartaco Capogreco, in “Il Quotidiano della Calabria”, January 27th 2002.



The Foundation has been working also at an International level; already in
1988, one of  its deputies participated in Paris to  the “general States of  European
Youth Against Racism”, held on December 17th-18th at the Sorbonne. In Sep-
tember of  1998, it wanted to bring a plaque (up to today the only one on the Ital-
ian side) on the Island of  Arbe, in Croatia, in memory of  the Slavian internees
who died in that camp after they had been interned there by the Fascist Italy. In
November of  1999, for its commitment, the Foundation was chosen, among
many Italian institutions, by Israeli Embassy in Rome, to participate, as distin-
guished guest, to a workshop held in Jerusalem. And in February of  2000, in ger-
many, the Italian Institute of  Culture of  Berlin dedicated an important cultural
meeting to Ferramonti Foundation48.

“The Foundation Ferramonti – these the words, on the eve of  April 25th 2001,
of  the writer Franco Dionesalvi, at the time Councilor for the Arts of  the city of
Cosenza – has done in these years a work of  great depth on the ethic and cultural
level. It made possible to avoid the loss of  the memory connected to the events
of  the concentration camps. And around that, it has built a work for the present
and the future, so that we may draw from history a teaching to build a better
world… We are on its side to keep bringing forth the commitment for the preser-
vation of  the places of  memory and for the promotion of  a culture of  tolerance
and of  human rights”49. 

The community of  Tarsia, already in 1991, had expressed its gratitude for what
the Ferramonti Foundation had realized and was going to realize, through a special
article devoted to it and included in the Municipality Statute50.

of  course, among the main targets of  the Foundation there was also that of
bringing permanently its own archives and documents – as soon as it was techni-
cally possible- on the remains of  the internment camps. But this purpose (men-
tioned also in the Municipality Statute and provided for in an Agreement -between
the Municipality and the Foundation- which acknowledged Ferramonti Founda-
tion the role of  scientific authority in the interventions on the area of  the camp51)
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48 See  Francesco Mollo, Tutti i luoghi della persecuzione, in “Il Domani della Calabria”, February
4th 2000.

49 Press office of  the Municipality of  Cosenza, press release of  the Councillor for the Culture
of  April 24th 2001.

50 The municipal Statute was adopted with the town council resolution of  october 7th 1991,
later approved by the Regional Control Board in the session of  November 15th 1991.

51 In the text of  the Agreement , officially signed on December 12th 1994, it can be read, among
the other things, that the “Municipality will subordinate to the opinion of  the Ferramonti Founda-
tion any measure concerning the area referred above” (Article 4).



could not shape up, both for the objective technical obstacles52 and for the inter-
vened difficult relations with the Municipality which didn’t execute in a befitting
way (at least in reference to two points) the restraint decree of  1999. 

In fact– in the opinion, never disputed, of  the Ferramonti Foundation- : a) it
pointed out to the Ministry of  Culture, as the area to be put under restraint, about
half  the actual historical surface of  the former camp of  Ferramonti (and it did
so without consulting with the Foundation, that is in violation of  the Agreement);
later it started works of  “fencing in and arrangement of  the former concentration
camp”, financed by the Calabria Region, still without fencing in and bordering all
the restricted area53.

In consequence of  the firm stances of  the Foundation’s Board of  Directors
and Scientific Council on the objective state of  abandon of  the former camp and,
especially, after the public disclosure of  the above-mentioned infringements, at
the beginning of  2001 the National public opinion (and, particularly, the Italian
Hebraism) was worried about the impending risks on the Ferramonti area. Among
the others, the President of  the Centre of  Contemporary Jewish Documentation,
Luisella Mortara ottolenghi, in a letter addressed to the President of  the union
of  the Italian Jewish Communities on April 24th 2001, expressed her “concern
with reference to the management and the historical-environmental protection
of  the former camp”, suggesting that the uIJC (union of  the Italian Jewish Com-
munities) proposed the Ministry of  Culture to summon a meeting among the in-
stitutions involved in the work of  maintenance of  the historical memory of
Ferramonti, which could also be of  help, among the other things, to individuate
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52 It is important to remember, in fact, that at the time the conditions of  the Ferramonti area
were precarious, to say the least, and it was constantly exposed to small and big acts of  vandalism.
In 1998 the destruction of  one of  the most significant buildings of  the former camp on the behalf
of  a local farmer aroused deep outburst and indignation in the public opinion, and an year later the
site began to be affected by the works of  widening and modernization of  the highway which reduced
further on its surface. See Francesco Mollo, Ferramonti, si va in aula. Il processo a Domenico Zazzaro ini-

zierà il prossimo 24 febbraio, in “Il Domani della Calabria”, February 4th 2000.
53 In consequence of  the firm stance of  the Foundation regarding the above-mentioned in-

fringements (particularly outspoken were the resolutions of  the Board of  Directors on December
11th 2000 and on March 31st 2001), the Municipality –rather than directly answering the denuncia-
tions- decided in 2001 to rescind unilaterally the Agreement of  1994, therefore depriving the area
of  Ferramonti of  the control of  an independent authority. A choice, the latter, which the leader of
the minority grouping defined, during the Municipal Council, as “a stupid and meaningless war
which is ridiculing Tarsia at an International level; a political folly which resulted into the exclusion
of  the Ferramonti Foundation from Tarsia and in the concomitant creation of  a local association
with no cultural breadth…” (speech made by the Municipal Councillor as reported by the newspaper
“La Provincia Cosentina” of  April 4th 2003). 



exactly the historical area of  the camp, “on whose object and perimeter – Mortara
ottolenghi went on like that – there is still a lack of  agreement between the com-
munity of  the historians and the Ferramonti Foundation, on one side, and the
Municipality, on the other”54.

Nonetheless, after so many years, nothing substantial moved in this sense. In
fact the historical area of  the camp (even if, for some time, it has welcomed a
museum exposition) is still today very far from the goal of  an historical-environ-
mental protection and from that of  a correct individuation of  its perimeter: an
aim pursued by the Ferramonti Foundation and hoped for from the all the civil
society55.

The most evident consequence of  such a situation is that many buildings of
the camp which survived the post-war devastations and speculations though they
are located outside the limited area which was fenced off) have remained without
safeguard, unduly deprived of  the protection of  the ministerial restraint. So that
the site of  Ferramonti – besides the official declarations – is today everything but
a “place of  memory”, looking instead- so the historian Maria Bacchi from Man-
tova wrote, after she had visited it few years ago – like an “area of  recollection
where forgetfulness  spreads all over”56.

And an essentially similar opinion (even if  directed mainly to the museum ex-
position, regarded as inadequate) was expressed few months ago by the Calabrian
historian Domenico Minuto, after he had visited the former camp of  Ferra-
monti57.

3- Carlo Spartaco Capogreco’s Work
The essay Ferramonti. La vita e gli uomini del più grande campo di internamento fascista

(Ferramonti. Life and Men of  the Largest Fascist  Internment Cam), by Carlo Spartaco
Capogreco, has not only the merit of  having reconstructed the history of  Ferra-
monti, it has also, more generally, the merit of  having been the first book pub-
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54 Letter of  the President of  the Foundation CDEC addressed to the President of  uCEI, Amos
Luzzatto, and, in copy, to the President of  the Ferramonti Foundation and to the Mayor of  Tarsia
(Milano, April 24th, 2001).

55 See, for example, Le dispute sull’area del campo, in “Ha Keillah”, June 2001; Tradita la Convenzione

sul campo di concentramento: indignazione degli ebrei, in “gazzetta del Sud”, April 26th 2001; Renato Mo-
schetti, Un viaggio a Ferramonti, in “Pollicino gnus”, January 2004.

56 M. Bacchi, Un viaggio a Ferramonti. Note sulla memoria dei luoghi e dei giorni in “Cooperazione edu-
cativa”, year 2003, n. III, p. 57. 

57 Domenico Minuto, La “damnatio memoriae” a Ferramonti, in “Il Quotidiano della Calabria”, Ja-
nuary 27th 2010.



lished by an Italian historian to reconstruct the facts of  a Fascist Internment
Camp58. 

That work represents the starting point of  a path of  studies which would have
brought the author to disclose the whole Italian “concentration-camp system” of
the Second World War. After many scientific essays and, in 1998, a new mono-
graph on an Italian camp still uncharted by the historians (the concentration camp
of  Renicci, in Tuscany59), in 2004 Capogreco published with Einaudi Publishing
House the volume I campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fascista (The Duce’s

Camps. Civil Internment in Facist Italy), a work which reconstructs the whole mapping
of  the Italian camps working between 1940 and 1943 in the Peninsula and in the
occupied Yugoslavian territories, giving full visibility to the issue of  Fascist civil
internment and filling a remarkable historiographic gap. In fact the expression
“Duce’s camps” is now commonly used  by historians and not only60.

Today Carlo Spartaco Capogreco is known especially for having – as the his-
torian Angelo Dal Boca wrote – “devoted twenty years of  his life to explore the
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58 This conception emerges from almost all the reviews of  that book which appeared numerous
after its publication.

59 Carlo Spartaco Capogreco, Renicci. Un campo di concentramento in riva al Tevere (1942-43), Edizioni
Mursia, Milano 2003 (first edition Cosenza 1998): this book reconstructed, for the first time, the
historical events of  the camp of  Renicci-Anghiari. See gianfranco Capitta, Anghiari, la memoria sul

campo di Renicci, in “il manifesto”, January 28th 2003.
60 The historian Sergio Luzzatti, in his by now renowned essay on the crisis of  anti-Fascism, in-

cludes the work by Capogreco (published by Einaudi) among the best researches (those which Luz-
zatti defines the “good lessons” of  history and to which he devoted chapter 10 of  the book) of  the
recent contemporary Italian historiography (S. Luzzatti, La crisi dell’Antifascismo, Einaudi, Torino
2004 pp. 47, 101). 

on her side, Patrizia Dogliani verbatim defines “an essential reference the important research
by Capogreco” on the Duce’s camps (P. Dogliani, Il fascismo degli italiani. Una storia sociale, uTET, To-
rino 2008, pp. 166, 351). Brunello Mantelli (in his essay Gli italiani in Jugoslavia 1941-1943: occupazione

militare, politiche persecutorie, crimini di guerra, in “Storia e Memoria”, year XII /2004, n. 1) defines Ca-
pogreco the “most important scholar of  the concentration camps of  the Fascist regime”. Also the
historian Salvatore Lupo – on “Corriere della Sera” of  February 2nd 2002-  regards as important
the research on the “concentration-camps system laid-out by the Fascism during the war, in which
Carlo Spartaco Capogreco was interested, and as well does Dacia Maraini in the “Corriere della
Sera” of  July 3rd 2007. To Marta Bosticco, the work by Capogreco represents “one of  the most ef-
fective examples which contemporary Italian historiography was able to offer to analyze a touchy
and so far little explored page of  contemporary history” (M. Bosticco, Razzismo e internamento fascista.

Note sul dibattito storiografico, work cited, p. 543). The British historian Jonathan Steinberg – referring
to Capogreco’s book on Ferramonto – writes: “Capogreco, who is Calabrian, not Jewish, was in-
trigued by the ruins of  the camp and decided to reconstruct this forgotten chapter of  the history
of  Calabria. It is a fine, humane and moving work” (J. Steinberg, All or Nothing. The Axis and the

Holocaust 1941-43, Routledge, London-New York 1990, p. 299.



Fascist concentration-camps system universe”61 and for having published the first
reconstructions of  the events of  Italian concentration camps. Among his over
forty scientific works (many published also abroad), it stands up his pioneering
and meritorious essay on Ferramonti, of  1987, which has to be remembered also
because it became the “cultural platform” of  Ferramonti Foundation. But, since
the Eighties, Carlo Spartaco Capogreco’s cultural activity – including historical
research, university teaching, exploration of  the territory and cultural promotion
– has contributed also to the rediscovery and safeguard of  the most emblematic
sites of  Fascist persecution. In 2008, for his commitment, he was awarded the
“Ordine della Stella Mattutina” – the highest Croatian distinction given for scien-
tific-cultural merits62 - by the President of  Croatian Republic.

Even if  he has broadened the horizon of  his historian interest (his last book,
for example, is not focused on the internment, but on the Resistance63), during
the years, Capogreco kept having a watchful scientific and cultural attention for
Ferramonti. And we owe to his commitment the fact that today Ferramonti is an
issue deeply sounded by historiography, and moreover it is the emblem of  a long-
forgotten event which has had afterwards the fortune to witness a parallel devel-
opment of  the historic research and  the interest for the site.

Ferramonti Foundation, promoted by Capogreco, has been a kind of  pilot
workshop which – though pioneering and with few available means – has been
able to look ahead and put on the table of  the cultural and historiographical de-
bate issues which are still today vital for a politics of  memory in our country. In
fact, it was “within the climate of  renewed collective perceptions, cultural refer-
ences and interpretative models  which has existed in Italy from the Eighties on,
that in 1998, on the place and in the name of  the homonymous Fascist concen-
tration camp, there was the birth of  the Ferramonti Foundation, an institution
which has immediately brought forth a firm comparison on the issues of  memory
and history”64. The promotion of  Ferramonti by Capogreco was performed at
several levels: he convinced, for instance, the owners of  the “Piccadilly” Hotel
of  Ferramonti (where, in 1985, it was shown the exhibition, he edited, “Ferramonti

di Tarsia: perché duri la memoria” [Ferramonti di Tarsia: so that Memory May Last]) to
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61 Angelo Del Boca, Italiani brava gente?, Neri Pozza Editore, Vicenza 2005, p. 243. 
62 See Conferita allo storico Capogreco la massima onorificenza croata in campo scientifico-culturale (The Hi-

storian Capogreco is Awarded with the Highest Croatian Distinction in Scientific-Cultural Ambit), in “Patria
Indipendente”, Review of  the ANPI, November 2009; Antonio garro, Riconoscimento croato allo storico

Capogreco (Croatian Award for the Historian Capogreco), in “gazzetta del Sud”, 12 November 12th 2009. 
63 Carlo Spartaco Capogreco, Il piombo e l’argento. La vera storia del partigiano Facio, Donzelli Editore,

Roma 2007.
64 Marta Bosticco, Razzismo e internamento fascista. Note sul dibattito storiografico, work cited, p. 602.



turn into “Ferramonti” the original name of  their hotel-restaurant, in order to ac-
tively contribute – also with this small sign – to the recovery of  memory and to
the respect of  the genius loci. And in 1986 he introduced at the Boston university,
for the first time, the issue “Ferramonti” within a Studies Conference65.

From the Eighties on, his comments about Ferramonti have appeared also in
the third pages of  important National newspapers66 and in largely-followed ra-
diophonic and  television broadcasts67. In the early Nineties he introduced the is-
sues of  internment and of  Ferramonti to the Italian university teaching,
proposing them to the students attending his classes of  Contemporary History
at the university of  Calabria. And in the same years Ferramonti entered, for the
first time, some of  most authoritative history dictionaries still existing in the pub-
lishing industry, thanks to Carlo Spartaco Capogreco’s headwords68.

Finally, as far as contributing to make the events (and the existence itself) of
Ferramonti camp largely known, it is important to remember the role played –
trough its numberless broadcastings on Rai networks – by the television fiction
“18.000 giorni fa” (“18.000 days ago”) (produced in 1993 by Rai and Maximago
with gabriella gabrielli’s direction): it too is referable to the work done by Ca-
pogreco, on whose book about Ferramonti that movie is freely based69.
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65 We refer here to the Conference entitled “Italians and Jews: Rescue and Aid During the Holo-
caust”, held in Boston on November 6th and 7th 1986, whose records are in the volume The Italian

Refuge. Rescue of  Jews During the Holocaust, The Catholic university Press, Washington 1989. Succes-
sively Capogreco would have made speeches on Ferramonti in many other international conferences,
as for instance in the one held in Siena on June 12th-13th 1989 (Italia Judaica IV), whose records are
in the Volume Gli ebrei nell’Italia unita 1870-1945, Ministry for the Cultural and Environmental Her-
itage, Roma 1993 and in that one held at the Holocaust Museum in Washington on November 28th
1993. on this last meeting, see Ennio Caretto, Ebrei fratelli d’Italia, in “Repubblica” November 28th
1993. 

66 Here we remember, for example, the third-page articles Quel Lager di Mussolini (That Concen-

tration Camp of  Mussolini) (published by Capogreco on the newspaper “Paese Sera” of  January 15th
1985) and Il ritorno di quelli del Pentcho (The Return of  Those of  the Pentcho) (published by Capogreco on
the newspaper “La Stampa” of  July 13th 1985)

67 See, for instance, the interview released by Carlo Spartaco Capogreco to Mario Foglietti during
the Rai-uno television programme “Tguno-Sette” on June 4th 1991.

68 Carlo Spartaco Capogreco, headword “Ferramonti” in Dizionario della Resistenza (Dictionary of

the Resistance), Einaudi, Torino 2001, volume II, pp. 422-425 and Carlo Spartaco Capogreco, head-
word “Ferramonti” in Dizionario dell’Olocausto (Dictionary of  the Holocaust), Einaudi, Torino 2004, pp.
291-294.

69 Regarding the weaknesses of  this movie (interpreted by Silvia Cohen, Maurizio Donadoni,
Massimo Foschi) which remains, anyway, the first fiction devoted to a Fascist internment camp, see
especially Romeo Bufalo, Dopo i libri anche un film sul Lager “buono” (“After the Books Also a Movie About

the ‘Good’ Concentration Camp”), in “Calabria”, Review of  the Regional Council, year 1993, n. 98.





Section C
SCHooLS’ TuRN

1- Steps and Content of  the Work Done 
The Project Ferramonti: From South Europe not to Forget a Camp of  il Duce has

aimed at giving historical memory, civil awareness and knowledge of  the facts to
young people. We tried to reach this target through the accurate historical research
and selection of  the historical-documentary materials made by the scholars, and
through a careful and open educational activity dedicated to the teachers, carried
on with four tutorial meetings of  “education for the educators” (dedicated to the
teachers of  the partner schools) and twelve workshops (dedicated mainly to the
students of  the same schools).

The workshops of  “education for the educators” were held in Lamezia Terme
and were attended, simultaneously, by all the teachers involved in the Project. The
first meeting (represented by the starting tutorial) was on January 21st –immedi-
ately subsequent to the public presentation of  the Project-, it dealt mainly with
general issues and with laying out the methodological structure and the calendar
of  the following meetings and workshops. The second meeting, conducted by
Nadia Capogreco on March 1st 2010, was entitled “Conceptual Notes on the
Elaboration of  the Past”, and it faced its themes with particular attention to the
goal of  the “Active European Memory” and to the particular specificities and
needs of  the young people.  The third meeting, conducted by Carlo Spartaco Ca-
pogreco on March 18th 2010, proposed an HISToRICAL FRAMINg oF THE
EVENTS oF FERRAMoNTI. The fourth meeting conducted by Teresa grande
on April 12th 2010, was focused on the theme REDISCoVERY oF THE
EVENTS oF FERRAMoNTI, uSE oF ITS MEMoRY AND CoNDITIoNS
oF THE gEogRAPHICAL SITE.

The addressees of  these workshops were eight very motivated teachers (Teresa
Bitonti, Antonio Carrozza, Anselmo Fazzari, Patrizia Marino, Anna Rosa Mele-
crinis, Lucia Maria Mercuri, Maria Scornaienchi and Caterina zanghì) who be-
came, in their respective schools, “privileged and specialized” reference points,
acting as intermediaries between the organizers of  the Project and the schools
and providing, moreover, a valuable support to the scientific director and to the
teachers in charge of  the didactics. 

The second stage in the developing of  the educational activity has scheduled
two workshops for each of  the partner schools, to the advantage of  the 180 pupils
(30 for  each school) directly involved in the Project. The first of  these workshops
lasted two hours (from 5 p.m. to 7 p. m. on the planned day) and had standard
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cultural contents for all the interested schools. The meetings, held according to
the calendar here attached, concerned the following issues: a) introduction to the
history of  Ferramonti; b) distribution of  printed materials (significant writings
on the subject “Ferramonti”); c) video-projections of  testimonies and contextu-
alization moments regarding the history of  Ferramonti; d) a free discussion space
devoted to comments, requests for explanations or other things, conceived of  es-
pecially as a privileged moment of  exchange with the Project’s referents;  e) final
comment with an involvement, as wide as possible, of  the students and anticipa-
tion of  information regarding the second workshop.

Also the second workshop lasted two hours (from 3 p.m. to 5 p.m.) and had
similar cultural contents for all the partner schools. The meetings focused mainly
on the return (both oral and written) of  the work done during the first workshop
in two moments: a) the presentation of  the work done in the first meeting on the
side of  one/two students for each group; b) the individual compilation of  a cul-
tural questionnaire with open answers and of  a technical questionnaire of  evalu-
ation. 
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SCHOOL 1ST WORkSHOP 2nD WORkSHOP

Liceo Scientifico
“Nicola Pizi” - Palmi (RC)

May 13th 2010 June 1st 2010

Istituto Alberghiero
“Dea Persefone”

Locri (RC)
May 18th 2010 May 26th 2010

Liceo Classico
“Michele Morelli”

Vibo Valentia
April 27th 2010 May 17th 2010

Liceo Classico
“Francesco Fiorentino”

Lamezia Terme (Cz)
April 29th 2010 May 27th 2010

Istituto Tecnico Commerciale
“Vincenzo Cosentino”

Rende (CS)
April 29th 2010 May 11th 2010

Istitituto Professionale 
“Sandro Pertini” - Crotone

May 6th 2010 May 20th 2010

CALEnDAR OF THE WORkSHOPS COnDUCTED In THE PARTnER SCHOOLS



2- The Approach and the Contribution of  the Teachers
The participation of  the teachers to the various steps of  the Project Ferramonti:

From South Europe not to Forget a Camp of  il Duce has been particularly motivated
and enthusiastic. All the participants appeared to be satisfied because they were
given the chance – regarded, almost by everyone, as an “unexpected occasion” –
to be able to come to terms with an important historical argument, generally neg-
lected by historiography and slanted by the mass media.

“The history of  the Ferramonti camp has to be regarded as significant and
emblematic”, Professor Patrizia Marino (Rende) states, claiming to be glad for the
chance to take part in the Project and adding that: “the narration of  this historical
event is peculiar because it highlights what happened: how much solidarity the
Calabrian people demonstrated to the internees”. Also in the opinion of  Professor
Teresa Bitonti (Locri), Ferramonti bears witness to a particular historical fact: “the
Italian concentration camps, a reality which is still slightly investigated and re-
moved from National awareness”. Professor Anna Rosa Melecrinis (Vibo Valen-
tia) adds that “Ferramonti camp is surely emblematic for the rhetorical use which
spreads over its history”. And consequently – the teacher explains – the main rea-
son for my participation to this Project has been that of  finding new educational
paths to face a theme so hard to “translate” and convey to the learners. (…) But,
beyond the historical knowledge of  the Ferramonti camp, I believe it to be useful
that the Project insists also on the themes of  the recollection, the oblivion and
of  the possibility or not, to reach a shared memory…”. Even more unequivocal
is the judgement expressed by Professor Lucia Maria Mercuri (Lamezia Terme)
on the most common interpretation of  the Ferramonti facts, according to her
“The account of  the facts of  this camp is emblematic of  the superficiality with
which we face the issues of  our recent past”, and therefore she sees in the present
Project the opportunity of  a “backward path” on Ferramonti capable to explain
“its origins, why it was started up, to whom and what it was useful, from which
political design it was born, to get to understand the theoretic and programmatic
foundations of  the dictatorships…”.

For Professor Anselmo Fazzari (Locri) the reasons of  his participation to the
Project have to be found especially “in the need of  a greater knowledge on the
subject, in the hope to be able to acquire a better cognitive pattern to give the
proper contents to an historical event generally neglected…”. 

The correct knowledge of  the historical event of  Ferramonti – Professor
Maria Scornaienchi (Rende) adds – “is very important to the young generations,
that live generally under the famous ‘bell-jar’, not only to introduce them to a par-
ticular historical event, but also to make them know the difficulties, the offences,
the humiliations and the privations suffered daily by men, women, young people
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and children”. Also because – Professor Antonio Carrozza (Palmi) has no doubt
about it -, looking at them carefully, also the events of  Ferramonti “are emblematic
of  the anti-democratic, authoritarian and repressive character of  the Fascist
regime”, even if  the contemporary public narration of  the history of  the camp
appears “to be often conditioned by the attempt to present in willingly co-oper-
ative terms such experience, instead of  presenting its dramatic features of  depri-
vation of  freedom”. That is why the teacher believes it to be useful, in this Project,
“the presentation to the students of  a comprehensive audio-visual and textual
documentation and the request for a choral debate”. 

According to Professor Caterina zanghì (Crotone), the current narration of
Ferramonti’s history is characterized by its being “made relative” by the compar-
ison with the Nazi concentration camps: “And hence a positive judgement is de-
rived. A matter of  fact which has had a fundamental consequence: it has distorted
the historical event of  the camp and it made us lose track of  the exact historical
context during which it originated”. Moreover the teacher adds that, in her opin-
ion, a proper knowledge of   Ferramonti is particularly useful and desirable because
it “constitutes an excellent ‘source’ to grasp the relation between present and past
and to arouse the students’ curiosity for the historical research”. 

3- The Student’s Proposals and Replies
Also the students have participated with attention, wishing to get “certitudes

and accuracy” on the matter (as they were aware of  having rather faint and inac-
curate information) insomuch as “Ferramonti – as, with a very efficacious expres-
sion, Arnaldo Benito Detto, from Locri, said – is very significant because it
connects the Calabrian history to the European one”. 

Almost from all the comments it emerged the belief  that the topic of  the Proj-
ect is especially significant and emblematic. In the opinion of  Dario Pandolfo,
student of  the Istituto Alberghiero of  Locri, “the history of  Ferramonti has an
enormous value”. “Ferramonti is called the ‘kind concentration camp’ for the lack
of  a dramatic conclusion of  its events”, Vincenzo Pujia of  Liceo Classico “F.
Fiorentino” of  Lamezia Terme, adds. “I think that Ferramonti represents an im-
portant historical event which concerns us closely and which especially concerns
the Fascist regime in Italy. It is important to tell this history so that it will never
be forgotten”, Alessia Salerno of  Liceo Scientifico “N. Pizi” of  Palmi affirms.
And according to Daniele gerido Attanasi, of  the Istituto Tecnico-Commerciale
“V. Cosentino” of  Rende, “Ferramonti is a part of  history that must be remem-
bered and investigated: not in the way today mass media deal with it or only in
occasion of  the Day of  the Memory, but more seriously, listening to the testi-
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monies by the survivors and without exploitations”.
Many students didn’t even know about the existence of  the Ferramonti camp:

“until few weeks ago – states, for instance, Maria Fabiano of  the Istituto profes-
sionale “Sandro Pertini” of  Crotone- I had no idea that there was an internment
camp close to Cosenza…”. And his schoolmate Domenico Livani: “Before this
class I didn’t know of  the existence of  an internment camp in Calabria, and there-
fore I was immediately glad to take part to this interesting Project”. Michele Cilib-
erto, of  Liceo Classico “F. Fiorentino” of  Lamezia Terme, adds: “I would have
never thought that also in Calabria there had been an internment camp,  regarded
as the most important of  Italy, and I believe now that, even if  it was the most
“clement” of  the Fascist regime, depriving an human being of  his or her freedom
is one of  the cruellest things that men can do”. “Before this experience - Daniel
Venturi of  Liceo Classico “F. Fiorentino” of  Lamezia Terme says  “ I had never
heard seriously about Ferramonti. The only related information were erroneous
and shallow: this reality was regarded by the majority as an happy island where
nobody ever died and where Italians stood out from the germans for kindness
and generosity…”.

Two interrelated beliefs appeared to be widely rooted in the initial cultural
background of  the  students (but also of  some teachers): a) the essential role
played by the “Southern solidarity” in bringing the history of  Ferramonti to a
“happy ending”; b) the idea that, if  no serious violence or killings occurred in
that internment camp, this is due to the fact that “it was in Calabria”. Simona
Arpino of  the Istituto Tecnico-Commerciale of  Rende, for example, claimed to
be sure that – though all the concentration camps were born “with the same in-
tentions” – “Ferramonti was a mere reclusion camp only because it was located
in the South”. While Filippo Ferraro, of  the Istituto of  Locri, stated that “Ferra-
monti should be made more known to people and highlighted because it was one
of  the concentration camps located in Calabria, where there weren’t deaths and
tortures as in all the other camps”. 

These last opinions are in line with the most current interpretation of  the his-
tory of  the camp, as promoted and released by many local media, especially in
concomitance with the recurrence of  the Day of  Memory. In the opinion of
Maria Fabiano, of  the Istituto “Sandro Pertini” of  Crotone, instead, “even if  Fer-
ramonti was not a real concentration camp, the internees were nonetheless locked
up and surrounded by barbed wire, so no matter how one calls it, it always remains
a place of  abuse, not physical but psychological”. Francesca Callipari (of  Liceo
Classico “F. Fiorentino” of  Lamezia) adds: “if  compared to the concentration
camps, Ferramonti could be regarded as an holiday, but this doesn’t change the
fact that the internees were confined in a limited area… they were far from their
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own cities and from their dears”. Her schoolmate Italia Paone, moreover, com-
plains exactly about the fact that “the historical event of  Ferramonti is still too
much wrapped-up in the myth of   ‘the good camp’”.  

Many students were sure (as also many people outside the school-world are)
that the establishment of  Ferramonti camp was a direct consequence of  the
promulgation of  the Fascist racial laws of  1938-1939. or, even, that it was “an
enactment” of  Nuremberg racial laws and of  the Nazi regime, as reported by
giovanna Artese, of  Liceo Classico “M. Morelli” of  Vibo Valentia, according to
whom: “Ferramonti’s history is often mistaken for the concentration camps’ his-
tory, two very different situations”. Dante Ritorto, of  the Istituto Alberghiero of
Locri, argues, for example, that “Ferramonti belongs to our history, that history
untold by books” and that it is placed within “Second World War, as a conse-
quence of  the racial laws passed by Italy in 1938, promulgated by the Duce Benito
Mussolini who lies down under 1935 Nurimeberg laws”. But Antonio Benedetto,
of  Liceo Classico “N. Pizi” of  Palmi, states with certainty that “Ferramonti was
an internment camp which had nothing to do with the ‘final solution’, the Shoah
or the racial laws”.

At the conclusion of  the seminar path, all the students claimed to have been
enriched by the educational experience they participated to. Here are, among all,
the final considerations of  Domenico Livani, Matteo Riolo e Matteo genovese.
“I have been glad to participate to this significant Project since the beginning”,
says Domenico Livani of  “Pertini” of  Crotone. “Before – his schoolmate Matteo
Riolo adds – I had never heard anything of  Ferramonti and its sad history. Ac-
cording to me it is a significant historical event of  public interest. Even if  Ferra-
monti is remembered as a ‘good camp’ all the evil and the hatred of  that period
can’t pass unnoticed. This Project has been a good occasion to know something
more about our Calabria…” . “I also think that it was very important to have par-
ticipated to the workshops – Matteo genovese, of  Liceo Scientifico “N. Pizi” of
Plami, affirms-. Through Ferramonti event I learned a lot of  details on an histor-
ical reality close to me which I ignored , and especially on a portion of  history of
Calabria, the land where I live. I also think that these meetings helped me to dis-
tinguish historical reality from popular rumours, that very often mix real elements
with fictitious ones and limited personal experiences”.
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Section D
FRoM MEMoRY To FuTuRE

1- History: “the teacher of  life”?
The platform “Europe for Citizens” - inside which the Project “Ferramonti:

from South Europe Not to Forget a Camp of  il Duce” took shape - is held by
the auspice that the citizens from all the Continent may be able to drawn on their
own local histories teachings useful to elaborate a shared narration of  the Euro-
pean past, a past whose weight still bears heavily on a common memory which
needs to be acknowledged, fist of  all, as such. This auspice grounds on the belief
that history is the “teacher of  life” and that its knowledge leads to operate in such
a way to prevent us from repeating in the future its most devastating mistakes.
However, exactly as European history shows (now more than ever), the knowl-
edge of  the events (more exactly the knowledge of  the narration of  the events)
doesn’t automatically lead to the capacity to make “judicious” choices and actions
in sight of  the future, nonetheless to prevent human from repeating themselves.
Historical knowledge, in fact, is conditioned by the subjectivity (emotional state,
beliefs, hierarchy of  values) of  the person who elaborates it, and by the objectivity
(dominant values, level of  the spread notions…) of  the social context in which it
is elaborated tragedies, both factors which direct in a determinant way not only
the interpretation of  the human value to be ascribed to the events, but also the
reaction to them.

Before introducing the students to the yet necessary awareness of  the tragedies
of  the past and to the impact with, at least disturbing, historical events, we need
to be very careful. We wonder too little about what is left inside them, after they
get in touch with those atrocities which places as Auschwitz or Dachau (yearly
visited by millions of  young people) impose to their sight (one may think of  the
photo-murals depicting the horrifying effects of  the “scientific”  experiments on
the internees that ‘welcome’ the young people in Dachau); or about the effects
of  that decontextualized and pervading experience of  filmic images with which
we expose them (stimulating their delicate empathic channel) into Shoah atrocities.
We often complain about the fact that young people are unable to shudder in
front of  all that, and maybe we subject them to ‘rawer’ documents, in the attempt
of  repairing such lack. But these actions risk to be counterproductive for the cause
of  memory. Its acquisition, in fact, is not measurable in relation to the degree of
emotional involvement shown by young people. In the majority of  the cases, in
fact, their ‘cynical’ and ironical distancing points out, paradoxically, such an intol-
erable emotional closeness to the events presented, that they have to safeguard
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themselves preventively. A “wild” information, therefore, forces them to a cynical
behaviour, perceived as the only escape in defence of  their fragile psycho-cognitive
balance, already put through the distressing charge of  the more and more tragic
information from the adult’s world. 

2- The Elaboration of  the Memory. 
Considering the significant consequences that may derive from an unaware

transmission of  history, our educational-formative path held important to make
the teachers reflect on the implicit process which mediates the understanding of
the past, in order to give them conceptual instruments functional to perform a
sufficiently active and aware management of  its memory. 

The memory, as it has been said, doesn’t build itself  through the objective
recording of  the events occurred, but rather through their elaboration, that is
through a real creative process by which the mind of  everybody establishes its own
connection among the events in order to extract a speakable meaning from the
experience’s complexity. According to Antonio Damazio70, a neuro-scientist, setting
connections among the elements is a fundamental assignment of  the brain, that in-
cessantly simplifies and fixes again in sequences conceptually ordered in the time
– that is ordering them in a narrative form - confused and non-structured infor-
mation which comes from reality. our mind, in fact, to understand the experiences
needs to translate it into a narration, and the whole human culture – committing it-
self  to give, in the various social-historical situations, a set of  explanations and rep-

resentations, that is exact meanings– doesn’t do anything but accomplishing this
crucial function of  reduction of  the complexity of  the sensible experience71.

We can not elaborate the totality of  what we actually perceive: if  we tried to
remember everything, the quantity and complexity of  the information from the
outside world would undermine our capacity to contain it, and we would risk to
run into “over-inclusion”, a pathology leading to the over-inclusive thought which
characterizes a lot of  acute schizophrenias. In fact, blocking the selection of  the
pertinent elements in a concept and the elimination of  those ones less (or not all) connected to it,
it prevents from building (narrating) one’s own point of  view in favour of  an un-
bearable total prospective72. 

In the reconstruction of  an event, therefore, memory selects and holds only
those pieces of  experience which appear to be reasonable. They are cognitively fil-
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tered by the brain and interpreted in the light of  the point of  view endowing them
with sense. As the historian Paul Veyne wrote, in fact,

Everything depends on the selected plot. In itself  a fact is neither in-
teresting nor uninteresting [….] In history, as well as in the theatre, showing
everything is impossible [….] because the elementary historical fact, the
event-atom doesn’t exist. And if  one gives up looking at the events within
their plots, he gets aspired by the vortex of  the infinitesimal!73

The necessity to interpret, order and give meaning  to the information emanating
from the “objective” reality is therefore deeply-rooted in the human being. Paul Ri-
coeur, not by chance, wrote that whereas a man does o says something, immediately
there is another one ready to interpret74. But the philosopher Henri Bergson pointed
out a much more important fact in reference to the aims of  our reflexion: the same
process of  our knowledge (that is interpretation) is nothing but an immediate form
of  memory. The awareness of  the present, in fact, is possible not only because, it
is evident, without memory we could not keep in our consciousness what we have
just experienced, but also because the meaning of  what we are living is constantly
conditioned by the cognitive presuppositions coming from our memory75. To con-
sciously perceive the reality, therefore, means already to interpret it, and interpretation,
in turn, is but the synthesis through which consciousness seizes on past experiences,
settling and making them a lived experience, that is, memory76.

Elaborating the memory of  an event, as we said, is never an univocal process:
age, knowledge, emotional state or particular contingencies, cause everyone to in-
terpret the same experience in original and independent ways. But if  it is possible
to elaborate many and different memories of  an event, this doesn’t mean that the
majority of  them is false in relation to the only possible authentic version. This
simply means that the point of  view does create memory, and when it changes, new

coherences in the connection of  the events77 follow . To be able to look at things from a
certain perspective rather than from another, gives rise to a different version (or
memory) also of  the same experience subjectively lived.

Recognizing that the mnemonic elaboration is never the objective acquisition
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of  the events but their subjective “moulding”, doesn’t mean to support the ab-
solute relativism and the uselessness of  historical knowledge. Even sharing Niet-
zsche’s famous idea according to which there are no facts but only interpretations,
it has to be added and emphasized that any serious historiography can ground its
necessary interpretations only on documentable and documented facts (in this sense
real). Historical facts must be the foundations of  historical interpretation, not
vice versa. Subjective is, obviously, the criterion of  pertinence we adopt for their
selection and for the narrative plot which organizes their relations. 

3- The Responsibility of  Memory
To each way of  telling events corresponds a particular way of  understanding (es-

timating) “things” of  life. Living, in fact, is both an acting in view of  and an avoiding

(we act towards the goal we wish to achieve, and we avoid doing, as a consequence,
what could move us away from it). our actions are intrinsically disposed, including
the things we say and the way we say them, as they are always tuned in (unless
there are invention or pathology) with the motive that incessantly orients the deep
meaning of  our own living. This meaning is not interpretable in terms of  a clearly
outlined conceptual reality, but it is rather representable as a sort of  unconscious
push that everyone constantly carries on against his own thought, orienting each
of  its elaborations towards and in support of   everything which is intimately con-
sidered desirable (system of  subjective values).  In this perspective, to agree or to
disagree with a way of  interpreting reality means to make a politic choice in the
widest sense of  the term, because each interpretation (narration), sifting the events
from experience’s continuum and setting its causal connections, expresses indis-
putably the system of  values (beliefs) that produced  it. We can understand, there-
fore, how deciding to entrust history with the task of  an exact reconstruction of
reality or choosing to spread a specific version of  the past, are choices which
entail a high level of  responsibility. Which sense does a specific reconstruction
spread? Why is it regarded as useful to transmit exactly that one? Which system
of  values does it promote? The be able to answer these questions is always im-
portant, but even more so if  we are called, as teachers of  historical subjects, to
decide which sense of  the past has to be transmitted to new generations. Consid-
ering  that a flexible thought and a poor experience expose particularly young
people to the “colonization” of  their consciousnesses78, the teachers must be able
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to follow and to knowingly take care of  their students in their process of  cognitive
structuring, a process which is fundamental as it structures, together with the
thought, the affectivity too, given that the cognition of  the reality- as neuro-
sciences have already proved- goes hand in hand with the emotion for the reality79. 

What does an historical narration pursue? Which cognitive orientations are
implicit in its possible emphasizing? Which beliefs get stronger? In conclusion,
which “message” does it propose? Assuming these questions in the terms of  the
project inside which these reflections took shape, we have to wonder which sense
a certain way of  telling the history of  Ferramonti Camp is going to spread, and
how this sense might, in its own small way, contribute to nurse coherently a macro-
narration which may aspire– proposing itself  as memory of  all the Europeans-
to be, as such, shared. 

A more general example of  how important is the awareness of  the sense im-
plicit in one’s own way of  telling an historical event, is represented by the narration
of  the Shoah. It is generally introduced insisting on the Nazis’ “ferocity”, “inhu-
manity”, “wickedness”, “cruelty”, and so on. This emphasizing, however, risks to
diffuse among young people an extremely dangerous message which, instead of
stimulating in them an essential cognitive sensitivity to the human problems of  pain
and of  violence of  human beings (each human being) against other human beings,
aggravates their attitude (an attitude justified by the lack of  adequate conceptual
means) to simplify reality by creating stereotypes (for example the “ruthless ger-
mans”), to avoid facing up to their own responsibilities (the others are wicked), and
to exorcise, rather than to understand, the tragedies of  human history.

In the particular case we are discussing, we can see how the sense of  the ver-
sion  which risks to prevail as the “memory of  Ferramonti”- the one that can be
condensed in the idea of  Ferramonti as “kind” concentration camp – doesn’t  in-
cite the responsibility of  realizing that also Calabria hosted something deplorable.
on the contrary, it conveys the message that thanks to Calabria (as such) this ‘some-
thing’ was not so deplorable, as the idea of  the ‘good camp’ comes out from a
rather explicit comparison with Nazi ‘wicked camps’. It can be understood, there-
fore, how the sense of  memory so expressed is counterproductive and how it
cannot be coherently included in a more general European memory, given that
the commonality it aims to express is not helped by the self-celebrative and self-
absolving conceptions of  single populations. European memory might be posi-
tively ‘active’ only if  the sense of  the memories of  the single populations will be

111

79 on the dangers of  an education which refuses to recognize the importance of  this irremissible
connection, see Nadia Capogreco, Fra trauma e monito. Rischi e potenzialità del Giorno della Memoria”, in
“Ha Keillah”, 2006, N. 1. 



able to converge on taking a shared path: the path of  understanding the structural
motivations which brought the continent to stain itself  with the shame of  the to-
talitarianisms and the Shoah. only through this deep comprehension (so deep
that the totality of  us can incorporate it as an active part of  our way of  thinking),
all the European populations will be able to recover from the past and finally
hook their history to the future.

In this perspective the memory of  Ferramonti Camp can be very significant
if  we pay attention in not removing ambivalence that its history expressed: kind-
ness and wickedness, good and evil. only in this sense Calabria can be looked at
as a “cross-section” of  Europe (and not “within” Europe). Self-absolving mem-
ories, in fact, don’t bring it toward this direction. 

4- The Visit to “the Site of  Memory”
There is no need to underline the importance, especially to young people, of

the places which were the theatre of  important historical events, even because
the discussion about the plots and the links that tie together places, history and
memory is growing wider and wider80. on this issue there is now a wide available
bibliography and, in the years, Ferramonti Foundation gave its contribution to
enrich it81. We just mention that already in 1992 the International Federation of
the Resistance Fighters, invited the international community to ensure the highest
respect for the “places of  memory” (represented first of  all by the concentration
camps), and that the year before in Krakow, the Conference for the Cooperation
and Security in Europe had invited European governments and citizens to pre-
serve memory and the sites of  the former concentration camps.

The expression “places of  memory”- coined in the Twentieth Century, with a
wide meaning, by the French historian Pierre Nora, and harbinger of  pregnant
of  pedagogical-cognitive contribution- risks to became, as Mario Isneghi stated
recently, “a commonplace, adapted to the various necessities of  cultural
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tourism”82. This is even truer in a situation like the one regarding the site of   Fer-
ramonti place, where the precarious conditions of  the area, as well as the exclusion
of  a rigorous scientific institution as the Ferramonti Foundation from its cultural
management, prevent the intrinsic potentialities of  the place from realizing. In
the former camp, some actual problems (for example the fact that only a small
part of  the site is delimited and that it is fenced-in with a questionable concrete
barrier, and the fact that the “restoration” of  two old pavilions has almost deleted
the only section of  the site which had arrived to us miraculously almost intact)
have severely compromised the general “readability” of  the place.83

These elements account for the disappointment and the sense of  confusion
felt by the historian and teacher Maria Bacchi in her impact with the place:

Before I arrived to Ferramonti I had imagined the 2,000 human beings packed
together in the summer of  1943, the weaving of  internees’ languages, the places
in which they had tried to give their time a dignified organization. Before I saw
the camp, I “had gone through” it. But what I saw is just an area of  the memory
in which the utilitarian forgetfulness of  the present spread far and wide. on my
way back, I had to read again what I had already read before my visit; because the
sight of  the camp had dissolved the memory of  the words describing it. A restraint
Ministerial Decree, clearly, is not enough to preserve “a place of  memory”; nor
were enough to protect it (though they made it a symbol) the passionate civil fights
of  a Foundation, that grew up grounding  on the memory of  the place. (…) Civil
society and politics of  the institutions diverge once again; and once again the bond
between memory and responsibility, between the active exercise of  citizens’ rights
and duties and the institutional representatives, breaks up. Among the ruins of
Ferramonti one of  the knots too often untied by contemporary democracy, takes
shape.84

The visit to the camp in occasion of  the Day of  Memory (generally made by
hundred of  young people and teachers) can highlight even more the huge dis-
crepancy existing between potentialities of  the place and its actual condition. It
is emblematic, in this sense, what Silvia Cammarata (a well-known personality in
Calabria for her long-lasting public engagement in the green movement and in
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the regional politics) publicly said in relation to her first visit to Ferramonti, pre-
cisely, on the anniversary of   January 27th:

on my arrival to Ferramonti I got ready to a day dedicated to go along a history
which, though characterized by the benevolent friendship of  the local population
toward the internees, had been anyway a  history of  pain, imprisonment, fear and
uncertainty about the future. An history  toward which we have to take up an attitude
of  respectful listening, silence, and meditation on what this local experience recalls
of  the huge, horrifying tragedy of  the Shoah. The path leading to the camp, indeco-
rously full of  abandoned rubbish, was overflowing with students from Calabrian
schools and not only. All the camp was full with them and the masonry houses,
which had once been occupied by the staff  of  the internment camp, and by now
with dangerously run-down roofs, rooms full of  old trash and in a state of  shameful
neglect, were crossed by an uninterrupted flood of  people coming in from one door
and coming out from the other, to their own risk, without any public order and not
even with someone to explain the history and the function of  the buildings.

A big tensile structure hosted not less a thousand of  students with their teach-
ers. A loudspeaker broadcasted disco music at full volume. After a big delay, also
because we have been waiting for the scheduled politicians, the programme of  the
manifestation begins. The presenter lists all the participating schools and each call
is received with a roar by all those concerned and with a dissent howl by the others.
The feeling of  being in a stadium is deeper and deeper. A teacher makes his way
through the crowd and reaches the stand to protest because his school has not
been mentioned.  unscheduled, some students go up onto the stage to recite
poems on the subject, amid the general noisy indifference and the crunching of
chips, as it is almost lunchtime. Finally there is the testimony of  a survived prisoner
who, at four, was in the camp with her family. She is moved and thanks whom
showed friendship and helped the prisoners, but she says little of  the little she can
remember and asks those present for questions. How she used to play, which mem-
ory is the worst and which one the best… She remembers only nice things, she
was a child like  everyone else…

We have been packed in the deafening  human flood for more than two hours
and half  and honestly we are disappointed and frustrated, so we go away without
having taken pictures of  the run-down roofs, of  the piles of  rubbish inside the
huts and after having pointed out to the traffic officers that the municipal admin-
istration could have cleaned at least the road, if  not exactly the canal exposing
each kind of  rubbish to everybody’s sight. The traffic officers, shrugging, pass the
ball to the assessor who is passing over there by chance, and he rushes to shift the
blame onto the Draining Consortium. In short, who is the responsible for such a
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negligence? What is clear is that we leave Ferramonti both outraged and discour-
aged. It can’t be tolerated that the places of  memory, instead of  consecrating the
remembrance with the proper decorum and the due attention, give cause to a vil-
lage feast where thousands of  young people, instead of  seizing the opportunity
of  a carefully considered reflection on the issues of  violence, injustice and racism,
line up hustling to get the “cullurelli” offered for free by the bar next to the
Camp85.

This being the case, the promoters of  this project didn’t consider useful to in-
clude a visit to Ferramonti in their executive program. But some of  the teachers
and students, who autonomously went there, mostly declared that they  were par-
ticularly hit by the characteristics of  the recent “restoration”-  particularly those
who, having visited the place before (this is the case of  the  Istituto “Cosentino”
of  Rende), could notice even more the supervened changes.

“I visited the site of  the former camp- Professor Mercuri wrote - and it was a
disappointing experience: there is nothing to give the idea of  an internment camp:
there are nice, tidy and restored premises… An ugly restoration”. According to
Professor Melecrinis “the restorations deleted the few signs of  the past left on
the area […] and at the moment the area is not able to convey, not even at an
ideal level, its original aspect”. Neither teacher Bitonti (Locri) is satisfied with the
executed works: “what I immediately felt was the ‘manipulation’ of  the place, an
artefact reality…”. In the opinion of  Pasquale Baffa, a student of  the Istituto “V.
Cosentino” of  Rende, “visiting Ferramonti was disappointing: the restored camp
is made too modern. It doesn’t give the idea it is supposed to give…”. Also
Roberto zombè, a student of  the Istituto “Dea Persefone” of  Locri, had a “surely
bad impression” too. Rocco Mazulla, of  the Istituto “V. Cosentino” of  Rende,
added: “I expected to find a place that would tell its history already through its
appearance..”, and Andrea Stilo, a student of  the Istituto “N.Pizi” of  Palmi, regrets
the fact that “really a little is left of  the structure of  Ferramonti Camp”. Even
more negative is the judgement of  some of  his classmates: Mattia Leo stated “I
saw a place disfigured and deprived of  its historical value. Its physiognomy re-
minds an eating house and not a concentration camp… What has not been un-
derstood yet is the fact that the need was not to safeguard the aesthetic beauty of
that place, but rather the memory that was still living on the walls full of  cracks,
on the rusty camp beds and on the obsolete windows”. And Elisa Ferraro, refer-
ring also to the remaining area of  the former camp, bitterly commented: “I was
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very disappointed by the fact that the old sheds weren’t fenced off… and yet they
are the only significant thing still left…”. 

The fundamental question that, even in this case, we need to ask ourselves is:
how does this way of  managing memory make sense? Which values does it stim-
ulate among young people? Which direction does it push them to? What message,
in short, does it convey? If  we simply try answering, we will start tearing the dan-
gerous veil of  indifference that covers us adults when, facing up to the responsi-
bility of  celebrating together with our young people the deep values implicit in
the historical episodes to commemorate, we don’t assume the responsibility of
carefully evaluating the “ready” solutions we are offered. Many of  those solutions,
in fact, even if  made with the best intentions, don’t have as their finality the edu-

cation of  young people, but rather their seduction.

5- The Memory of  Ferramonti between “Italian goodness”
and “nazi Atrocities”
It is not easy to elaborate the memory of  “Ferramonti”, as well as the memory

of  the other fascist internment camps operating until the summer of  1943. The
nearly automatic comparison with the Nazi Lager, which common sense is inclined
to make, often derives – as we said - from a reductive and deforming interpretation
of  the historical events of  the Calabrian camp, regarded as, all the things consid-
ered, positive and as something to be almost proud of  (as if  “Ferramonti” had
been a german concentration camp and as if   Hitler’s Lagers constituted the unit
of  measurement to use in evaluating any other form of  internment or of  perse-
cution occurred in the twentieth century)86. In a certain sense, the events of  “Fer-
ramonti” seem to have offered Calabrian people a good occasion to reinforce
their own fragile historical-cultural identity, with a happy ending in line with the
cliché of  “Italian goodness”, declined in the local variant of  “Calabrian good-
ness”87.
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But though we have actually to acknowledge the wide component of   gen-
erosity which, during the war, common people had towards Jews in Italy, of  course
this must not be ascribed to an “innate attitude” national or local- as the expres-
sion “Italians good people” suggests- but to the single individuals’ goodness and
to the gradual development of  the civil conscience of  the population88. Even if
we have to remember and recognize the widespread human helpfulness that his-
torically Calabria expressed towards the Jews and the victims of  the persecution
in general, the happy ending of  the events in Ferramonti didn’t depend on that,
but  rather on the geographic ubication of  the camp (located in a region which
wouldn’t be part of  Italian Social Republic ) which was liberated by the Allies al-
ready in mid-September 194389. The fact is: Ferramonti Jews’ salvation from the
deportation didn’t depend (and it could not) on the attitude of   Calabrian people
or on the “mildness” of  Mussolini’s regime, all the more that in July 1943 the
regime was considering to move the internees form Calabria to Brennero. 

Nevertheless, we often keep on telling that Ferramonti “has been a good camp
because it was born here”, or that Ferramonti was “the only experience of  con-
centration camp free from any racial prejudice”90. These, so to say, willingly-co-
operative interpretations, so inclined to take root within the school (where, in fact,
they are particularly diffused),  reduce the complexity of  an historical event to a
simple consolatory tale. They cause, furthermore, a big historical confusion, as
far as in Ferramonti the Fascist camp worked only until the Allies’ arrival, and
after that, it functioned as Anglo-American camp for displaced persons, where –
there for sure- the internees could finally live as free citizens. For an arbitrary and
unaware mnemonic fusion, many of  the events narrated to support the “willingly-
cooperative” version and referred to the Fascist camp, have in reality to be referred
to the following period, when the Italian/Calabrian camp, as it is commonly re-
membered, didn’t exist anymore91. 
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Also the exposition, currently shown in Ferramonti, of  pictures like those of
the pseudo-scientific experiments carried out in the Lagers contributes to increase
historical confusion. In fact, Ferramonti  wasn’t a “stage” of  the Shoah (even if
the links with it weren’t missing), but a specific event of  Italian history caused by
the war and the Fascist persecution, which can be ideally compared to a “con-
finement’s colony” (but unfortunately the political confinement – an illuminating
issue to understand the true essence of  Fascist persecutions - is hardly ever studied
at school)92 and surely not to Auschwitz and the Nazi Lagers. Currently  how-
ever- as a teacher involved in this project wrote- the most widespread public nar-
ration of  the events of  Ferramonti “represents in an emblematic way the superficiality
and the scarce historical solidity of  local memory. Little is known of  the historical
reality of  the camp: either it is collocated within the horizon of  the universe of
german concentration camps, or it is introduced, in a sweatened way, as the king-
dom of  goodness and of  the Calabrian-Italian humanity in opposition to Nazi
Lagers93.

This declaration is expressed without euphemisms on the most habitual read-
ings of  Ferramonti’s events, which, interweaving, ended up with catapulting the
event into a meta-historical dimension, with the risk of  definitively subtracting it
to the possibility of  a necessary critical comprehension. To bring back Ferra-
monti’s events to history and to recover the sense of  its memory, it is needed, at
least in the schools, to start again, operating a sort of  epochè capable of  “putting
in brackets” all the common places (first of  all the cliché contained in the formula
that regards Ferramonti as “good because it was in our place” ) that have kept
characterizing it until now. 
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