Presentazione
Esattamente due anni fa per il Colloque international Katyn et la Suisse:
experts et expertises medicale dans les crises humanitaires, promosso
dalle facoltà di Lettere e di Medicina dell’Università di Ginevra, mi fu rivolto
dal prof. Bernardino Fantini l’invito a relazionare sulla figura del luminare
napoletano Vincenzo M. Palmieri. Si trattava ,infatti,di ricostruire, con l’apporto dei singoli docenti di Bioetica dei relativi paesi europei, le vite, segnate, degli
scienziati chiamati dalla Croce Rossa Internazionale nel 1943 per una perizia che definisse la responsabilità del massacro di Katyn.
La ricostruzione della figura dell’ illustre accademico Palmieri fu resa possibile solo grazie alla collaborazione dell’allievo Canfora, del successore alla
cattedra di medicina legale, prof. Zangani, e della stessa famiglia Palmieri. A
loro va la mia riconoscenza.
Oggi il presente testo ripropone gli interventi di Ginevra in uno con la ristampa anastatica dello stesso scritto di Palmieri I Risultati dell’inchiesta
su Katyn del 1943, subito fatto sparire anche dalle bibliotehce.
L’Orientale, nel promuovere anche la proiezione in anteprima a Napoli del
film Katyn del famoso regista polacco Wajda, intende così rendere onore ad una
verità storica per più di 50 anni negata, con grave colpa della storiografia contemporanea e degli apparati politici internazionali.
Da sempre l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” ha un rapporto diretto con le Università della Polonia, da Varsavia a Cracovia, e in particolare, da alcuni anni, con l’Università della Slesia a Katowice.
Quest’ultimo accordo è stato potenziato in una direzione nuova e originale,
rispetto agli standard consueti della collaborazione interuniversitaria. Esso contempla, infatti, non solo la mobilità di docenti e studenti, e lo scambio reciproco
di esperienze didattiche e di ricerca, ma anche l’integrazione in un progetto di
network interuniversitario, intitolato Genius Loci, che intende aprirsi alla collaborazione di altre università e centri di formazione superiore dell’Europa
centrale e orientale, cioè soprattutto di quelle aree che, fino a vent’anni fa, sembravano così lontane e ‘divise’.
E’ di fondamentale importanza, oggi, questa ricerca di percorsi comuni e
condivisi, che puntino soprattutto al recupero e alla salvaguardia della ‘memoria’.

Memoria naturalmente delle grandi tradizioni storiche e culturali. Ma
anche, ove è necessario, memoria di ciò che non deve più essere ripetuto, e coscienza attenta e vigile della verità storica.
Napoli, antica capitale del Sud, e il Sud della Polonia, dalla Slesia alla
Piccola Polonia, sono ‘terre della memoria’.
Napoli, 2 aprile 2009
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Luigia Melillo

La figura di Vincenzo M. Palmieri
(1899-1994).1
DI

LUIGIA MELILLO

Massima incorniciata nello studio privato del prof. Palmieri.

Questo motto campeggia ancora oggi nello studio del prof. Palmieri,
dietro quella che fu la sua scrivania. Un principio cui egli deve aver
sempre ispirato la sua vita e che deve averlo sorretto nel non ritrattare mai le conclusioni della sua perizia.Una perizia che, nonostante
il determinante apporto scientifico su scala internazionale all’accertamento di questa scomoda verità storica, ‘significativamente’ viene
ignorata, nel 1975, nella relazione della facoltà di Medicina di Napoli
per il conferimento del titolo di professore emerito al prof. Palmieri,
e che di seguito riportiamo.
Parte del presente articolo è pubblicato in francese in: Actes du Colloque international
Genève, 18-21 avril 2007. Katyn et la Suisse: Experts et expertises mèdicales dans les crises
humanitaires, publiés par Delphine Debons, Antoine Fleury & Jean Feançois Pitteloud, Genève: Georg, 2009.
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La motivazione del titolo di Emerito per Palmieri da parte della sua facoltà.

Anche nell’elenco delle 216 pubblicazioni del prof. Palmieri citate
in un volume in suo onore, che colleghi ed allievi vollero offrirgli a
dimostrazione della stima da Lui goduta in Italia e all’estero, nella
produzione scientifica dell’anno 1943 viene completamente ignorata la perizia su Katyn.
Il successore alla cattedra di Medicina legale, prof. Zangani, mi ha
consegnato un estratto dell’articolo Risultati dell’inchiesta nella foresta
di Katyn che Palmieri pubblicò sulla Rivista ‘La vita italiana’, che fu
subito tolta dalla circolazione cosi come per lungo tempo calò il silenzio sulla vicenda storica.
Palmieri tenne per sè un gruppo di foto importanti scattate dalla
Commissione in Katyn, ma anche quelle foto scomparvero, misteriosamente bruciate nell’Istituto medico legale di Napoli. Un’incredibile perdita per la nostra ricerca storica, ma fortunatamente
abbiamo ritrovato l’articolo di Palmieri nel quale possiamo leggere
la Sua diretta e significativa testimonianza sulle responsabilità del
massacro, e ne riproponiamo la ristampa anastatica.
• Il massacro
Nella primavera del 1943, nel pieno della seconda guerra mondiale,
la radio tedesca comunicò che nella foresta di Katyn, in Polonia,
località a metà strada fra Minsk e Mosca erano state trovate delle
fosse che contenevano migliaia di cadaveri. Le truppe tedesche di
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occupazione (che avevano invaso la Russia dopo la rottura del patto
fra Hitler e Stalin) si erano trovate di fronte, nella loro avanzata, a
uno spettacolo atroce. Il ministro Joseph Goebbels annotava nel
suo diario che “vicino a Smolensk sono state trovate delle fosse comuni piene di cadaveri polacchi seppelliti alla rinfusa”. Si trattava,
come venne poi dimostrato, dei poveri resti di soldati polacchi uccisi a sangue freddo, all’incirca 22.000 prigionieri di guerra, di cui
circa un terzo erano ufficiali. In un primo momento la “strage” di
Katyn indicò solamente gli ufficiali polacchi imprigionati e assassinati nel campo di Kozielsk, tra il piccolo villaggio di Gnezdovo e
Smolensk. Oggi, dopo i risultati della ricerca storica, quando si parla
di massacro di Katyn ci si riferisce a tutti quei cittadini polacchi prigionieri nei campi, più tristemente famosi, di Starobielsk e Kozielsk,
dove erano detenuti soprattutto gli ufficiali, o quello di Ostashkov,
che rinchiudeva i poliziotti e guardie giurate, tra le attuali Ucraina
e Bielorussia. Le vittime, tutte incatenate, furono giustiziate da un
colpo di pistola dietro la nuca: i cadaveri vennero scaraventati in
fosse comuni. In questo modo fu annientata tutta una generazione

di ufficiali, membri della borghesia e dell’intellighenzia polacca: non
solo, dunque, venne distrutta la dirigenza militare di un Paese (la legge
polacca prevedeva che ciascun laureato doveva vestire l’uniforme
da ufficiale della riserva), ma l’intera classe dirigente nazionale.
La responsabilità di questa operazione “scientifica”, realizzata da
spietati professionisti dell’esecuzione, sarebbe rimasta per più di
cinquant’anni avvolta in un alone di nebbia, perché subito si attivarono strategie volte alla menzogna e al depistaggio. A chi apparteneva la regia di questo orrendo crimine? A quale delle due
dittature che si erano gettate di comune accordo sulle spoglie della
Polonia, la Germania nazista e la Russia comunista, spettava la responsabilità dell’eccidio?
Alla notizia data dalla radio tedesca i russi reagirono incolpando
dell’efferato eccidio proprio i nazisti, i quali, a quel tempo, non
erano più loro alleati, dopo la rottura del patto Molotov-Von Ribbentropp, sottoscritto qualche anno prima tra i due regimi. I tedeschi a loro volta richiesero l’intervento di una commissione
d’inchiesta internazionale che appurasse le modalità e le responsa-
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bilità del massacro. Essi sostenevano, infatti, che l’eccidio si era verificato nella primavera del 1940, e a quella data solo i sovietici potevano averlo perpetrato, perché gli ufficiali polacchi erano
prigionieri delle truppe di Stalin, e non c’era ancora stata l’invasione
nazista sul territorio russo. Da parte loro i sovietici, per attribuire
ai tedeschi la responsabilità del massacro, sostenevano, invece, che
l’eccidio era avvenuto nella seconda metà del 1941. Cominciò così
una lunga diatriba fra i due Paesi che si rimbalzavano la responsabilità di un così odioso crimine.
Con il comunicato n. 183 del 23 aprile 1943 della Croce Rossa Internazionale, si aprì ufficialmente il caso Katyn. Sia la Croce Rossa tedesca che il governo polacco in esilio a Londra chiesero al Comitato
Internazionale della Croce Rossa di indagare sulle fosse comuni del
villaggio nei pressi di Smolensk per appurare le modalità, i tempi e
le responsabilità dell’eccidio. Ben presto apparve chiaro che, fra le
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tante colpe che avevano i tedeschi, almeno quella di Katyn non poteva essere loro ascritta, e che i responsabili dell’eccidio non potevano essere stati che i sovietici.
Questa verità, su cui insistettero i tedeschi (la guerra intanto continuava), non poteva essere accettata, poiché in qualche modo favoriva un regime criminale come quello nazista. La Russia stalinista,
infatti, rigettò sdegnosamente le accuse, parlando di odiosa macchinazione orchestrata dai nemici del movimento operaio, mentre
gli alleati occidentali, legati a Stalin dal comune obiettivo di abbattere il nazismo, a loro volta accolsero senza discutere la tesi, portata
avanti dai russi, che il massacro fosse stato perpetrato dai tedeschi.
Non era ancora cominciata la Guerra Fredda. Alla fine del conflitto
mondiale i russi incaricarono una Commissione medica da loro
controllata di effettuare altre indagini. Il risultato cui giunse questa
Commissione di Stato, direttamente controllata dal Cremlino, fu
che il massacro era avvenuto sotto l’occupazione nazista. In tal
modo i sovietici ottennero che almeno la questione della responsabilità rimanesse controversa.
In quel particolare frangente storico, nessuno fra gli Alleati aveva
interesse a credere alla responsabilità russa nell’eccidio e , anche in
seguito, quando fu chiaro che almeno in questa drammatica vicenda
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i nazisti non avevano colpe, sia gli inglesi, che i francesi e gli americani fecero di tutto per insabbiare una verità che, invece, a tutti i
polacchi appariva già assodata. Era stata la famigerata NKVD – la
polizia politica comunista – ad eseguire il massacro, su preciso ordine della dirigenza sovietica, e sulla base di indicazioni, consigli e
lo zelante contributo di comunisti polacchi. L’apertura degli archivi
sovietici dopo il crollo del regime, nel 1991, ha permesso di togliere
il velo della menzogna su Katyn.
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• La “Ragion di Stato”
Come si spiega una tale menzogna? La Commissione d’Inchiesta
Internazionale, che non prendeva certo ordini dal Cremlino,
avrebbe dato ragione ai tedeschi; ma la disinformazione, la propaganda e il vittimismo sovietico, che gridò al complotto controrivoluzionario, intorbidò le acque. Poiché, come si è detto, gli Alleati
non avevano alcun interesse a guastarsi con Stalin, né d’altra parte
sembrava loro opportuno fare un regalo alla propaganda dei nazisti, si pose la sordina ai risultati della commissione.
Va ricordato, per dovere di cronaca, che in quel periodo (quello del
patto Molotov-Von Ribbentropp, che avrebbe dovuto sancire, tra
l’altro, proprio la spartizione della Polonia, che era stata ricostituita
nei suoi confini nazionali solo alla fine della prima guerra mondiale), circa 61.000 polacchi per lo più parenti delle vittime del massacro furono deportati nel Kazakistan, dove poi, in buona parte
morirono di stenti. Si calcola che nella Polonia orientale tra la primavera del 1940 e l’estate del 1941 vi furono oltre quattrocentomila
vittime tra fucilati e deportati, a opera delle truppe russe.
Questo evento, tra i più oscuri e controversi della storia contemporanea, viene ricostruito da Victor Zaslavsky2, esule in Occidente
dall’Unione Sovietica brezneviana dalla metà degli anni settanta.
Del suo libro va segnalata l’eccellente recensione di M. Brunazzi3,
che si esprime molto positivamente nei confronti dell’autore: si
tratta, come scrive il recensore, di uno «stringato saggio, rigorosamente documentato dalle recenti fonti archivistiche dell’ex-Urss,
2
3

Il massacro di Katyn. Il crimine e la menzogna, Ed. Ideazione, Roma 1998.
Apparsa su “L’Indice” (1999), n. 6.

sul massacro». E prosegue:
«Il libro di Zaslavsky ha il pregio di sottolineare anche gli aspetti,
per così dire, qualitativi del massacro di Katyn. Esso non fu un “incidente” occasionale, il frutto di un “eccesso” di qualche autorità locale o fuori controllo. Al contrario, esso fu preparato, pianificato e
avallato dal massimo livello politico del luogo e del tempo, cioè il
Politburo del Pcus. Il responsabile morale e materiale di questa tragedia sembrerebbe l’allora ministro dell’Interno Laurenti Beria, che
comandò l’esecuzione ai capi dell’Nkvd anche se accanto a quella
di Stalin stanno le firme di Molotov, naturalmente Beria, Kaganovic, Vorosilov, Kalinin, Mikojan. Di comune accordo si conferì agli
organi della polizia segreta Nkvd l’ordine di “esaminare” i casi degli
ufficiali polacchi prigionieri secondo la seguente procedura speciale: “senza citare in giudizio i detenuti e senza presentare imputazione, senza documentare la conclusione dell’istruttoria né l’atto
di accusa, applicando nei loro confronti la più alta misura punitiva:
la fucilazione. Né va dimenticato un altro nome illustre, quello di
Kruscev, il quale ebbe la responsabilità di organizzare le deportazioni delle famiglie».
Ma, come sottolinea M. Brunazzi, la cosa più stupefacente fu:
«la più che quarantennale opera di occultamento e manipolazione
della verità operata dai sovietici, che trovò una sorprendente accondiscendenza anche in Occidente. Se poteva essere comprensibile tale condotta negli anni della guerra e della alleanza antinazista,
essa lo appare assai meno negli anni successivi. Già nel 1951 la speciale commissione d’inchiesta istituita dal Congresso Usa aveva stabilito che “esistevano prove definitive ed inequivocabili” sulla
responsabilità sovietica per Katyn. Undici anni dopo, nel 1962,
usciva un’ampia e documentata monografia di Janus Zawodny,
Death in the Forest. The Story of the Katyn Forest Massacre, cui seguirono decine di libri, testimonianze, memorie che, anche in assenza
della documentazione sovietica, la confermavano. Ciononostante,
non pochi governi occidentali (valga per tutti il caso inglese), così
come molta parte dell’opinione pubblica e della storiografia più
sensibile alle ragioni dell’Urss mostrarono sempre una certa cautela, preferendo lasciare aperte le opposte ipotesi sulle effettive re-

13

14

sponsabilità del crimine». La verità è che le potenze occidentali, pur
nel clima della cosiddetta Guerra Fredda, avevano trovato un modus
vivendi compatibile con quello che ancora non era, secondo la successiva definizione di Ronald Reagan, l’“Impero del male”, e col
quale si potevano fare cospicui affari con reciproco vantaggio; né
va dimenticato che, come Hitler e Stalin si erano spartiti la Polonia,
così i vincitori della Seconda Guerra Mondiale si erano spartiti , a
Yalta, il mondo con le rispettive zone d’influenza.
Tuttavia, la storiografia, militante o semplicemente desiderosa di
appurare la verità, non si è mai arresa. Se le responsabilità sovietiche del massacro sono state comprensibilmente denunciate e strumentalizzate dalla propaganda anticomunista, non poteva mancare,
alla politica della glasnost perseguita da Gorbaciov, l’esigenza di chiarezza e di trasparenza anche su questa vicenda così spinosa e imbarazzante per il regime sovietico. In realtà, come politico fu il
massacro, politica è sempre stata anche la gestione, per così dire, di
quell’evento.
Finché il conflitto col nazismo era in corso, l’affaire di Katyn non
aveva «nessuna importanza pratica», come dichiarò con cinismo
Winston Churchill. Ancora nel 1987 Gorbaciov, anche accettando
la costituzione di una commissione d’inchiesta mista polacco-sovietica, continuava a sostenere che i documenti originali riguardanti
Katyn si erano perduti, pur conoscendone l’esistenza. Nel 2004,
per diretta decisione di Putin, la procura militare della Federazione
russa deliberò di porre il Segreto di Stato su una cospicua parte dei
documenti raccolti sul massacro di Katyn. Questo può significare
soltanto che si voleva ricoprire di silenzio un episodio che non faceva certo onore a quel grande Paese; e se i documenti avessero
portato un qualche elemento favorevole ai russi, certamente non sarebbero stati di nuovo sepolti nell’inaccessibilità di archivi riservati.
Il 13 ottobre 1990 Gorbaciov porse le scuse ufficiali al popolo polacco per il massacro di cui si era macchiato il regime staliniano.
Qualche anno dopo, nel 1992, Eltsin, chiedendo a sua volta perdono alla Polonia, autorizzò l’apertura e la libera consultazione di
alcuni fondi riservati degli archivi ex-sovietici, compresi quelli relativi alla strage di Katyn. Osserviamo, en passant, che nel 1998 anche
la Chiesa cattolica, per decisione di Giovanni Paolo II, e forse per

quelli che Giovanni XXIII chiamava “i segni dei tempi”, aprì agli
studiosi gli inaccessibili archivi del Sant’Uffizio, rimasti serrati per
secoli, e di cui custode era proprio l’attuale papa, Joseph Ratzinger,
allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede (così
aveva mutato nome il sinistro Tribunale dell’Inquisizione).
I cultori della ricerca storica non possono che rallegrarsi di questi
veli finalmente, ma purtroppo solo temporaneamente , rimossi su
vicende che riguardano l’umanità, i suoi errori, i suoi misfatti, le
sue tragedie, sotto qualunque cielo avvengano affinché non si ripetano. Nello sciagurato “affaire” di Katyn la cosiddetta Ragion di Stato ha giocato un ruolo predominante, sia per quanto
riguarda il massacro in se stesso, sia per le omissioni, i silenzi, le
complicità di cui è stato oggetto, e che non si potrebbero comprendere al di fuori del contesto di quegli anni. Possiamo fare nostre, prima di affrontare direttamente il tema che ci siamo proposto,
le considerazioni di G. Brunazzi nella sua recensione del libro di
Zaslavsky:
«A distanza ormai di oltre sei anni dall’apertura degli archivi sovietici in materia si potrebbe auspicare una maggiore attenzione della
storiografia occidentale sulla natura di quei troppo lunghi silenzi e
di quelle troppe, imbarazzate, reticenze. Varrebbe forse la pena, per
esempio, approfondire la vicenda delle iniziative dei partiti comu-
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nisti occidentali sollecitati dai sovietici a screditare i superstiti membri della Commissione Internazionale d’inchiesta tedesca su Katyn.
Con che tristezza ci tocca oggi leggere che persino un uomo come
Eugenio Reale, nel gennaio 1948, si premurava di segnalare all’ambasciatore sovietico a Roma le attività antisovietiche del “collaborazionista e servo della propaganda di Göbbels Vincenzo Palmieri”,
professore di medicina all’Università di Napoli, reo di essere stato
uno degli esperti che nel 1943 esaminarono i macabri resti rinvenuti
nelle fosse di Katyn e di averne correttamente attribuita la datazione al tempo dell’occupazione sovietica». Ed è quanto ho chiesto
di verificare al dott. Di Fiore, approfondendo e ricostruendo sulle fonti
documentarie del tempo il ruolo denigratorio avuto da rappresentanti
del Partito Comunista Italiano nei confronti di Palmieri. Si veda il suo
report in questi Atti.
In effetti, uno dei professori della Commissione Medica Internazionale incaricata di appurare la verità era l’italiano Vincenzo Palmieri. Egli era stato chiamato a far parte della Commissione per il
suo alto prestigio e l’indiscussa competenza: era direttore dell’Istituto
di Medicina Legale dell’Università di Napoli, oltre a essere una per-

I due periti: il napoletano Palmieri (a sinistra) e lo svizzero Naville.

sonalità autorevole quale studioso e cattolico (si sarebbe poi impegnato in politica, diventando anche per un breve periodo, tra il 1962
e il 1963, sindaco di Napoli). La Commissione Medica Internazionale aveva stabilito che il momento dell’eccidio era per l’appunto la
primavera del 1940 (come avevano sempre sostenuto i nazisti).
«Non c’erano dubbi – scrisse il Palmieri – fra noi dodici (i membri
della Commissione Medica, cioè) nessuno ebbe alcun dubbio, non
ci fu neppure un’obiezione. Fu decisiva l’autopsia del cranio effettuata dal professor Orsos di Budapest: sulla parete interna trovò
una sostanza che comincia a formarsi a tre anni dalla morte. Aveva
tre anni anche il boschetto piantato sulla fossa. […]. Il referto è inconfutabile». A questa scomoda, ma scientifica conclusione i sovietici ribatterono che si trattava di un complotto dell’imperialismo
e della controrivoluzione. Nell’imminente clima della Guerra
Fredda, dove la propaganda, la disinformazione e le pregiudiziali
ideologiche sovrastavano qualunque presa di posizione, anche a
danno dell’intelligenza e del libero pensiero, Vincenzo Maria Palmieri per questa sua partecipazione a quella Commissione Medica
Internazionale e per averne condiviso le risultanze avrebbe avuto

Il prof. Orsos da Budapest.
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non pochi fastidi. Contemporaneamente lavorò a Katyn una commissione della Croce Rossa polacca, formata da uomini e donne
che ben conoscevano la barbarie nazista (tra essi, si scoprì in seguito, c’erano persino alcuni membri in incognito della Resistenza
polacca!). Ebbene, anche questa commissione - sicuramente non
imputabile di simpatie naziste - giunse alla medesima conclusione:
la responsabilità dell’eccidio gravava interamente sui sovietici.

• Il ritratto del prof. Palmieri, uomo di scienza e di fede,
nel ricordo del suo allievo Canfora
«Vincenzo Maria Palmieri si laureò a Napoli con lode nel 1922. A
quell’epoca i professori universitari erano pochi, e soltanto per una
piccola parte di loro si aprivano le
porte della carriera universitaria,
Il prof. Palmieri alla metà degli anni Ottanta.
dopo un duro lavoro che li qualificava, agli occhi degli insegnanti, soltanto per i loro meriti. Basti pensare
che solo 18 erano i professori nelle
facoltà di medicina in tutta Italia, docenti che avevano un’età compresa
tra i 50 e i 55 anni. Nel ’35 divenne
ordinario a Sassari a soli 36 anni».
Il prof. Achille Canfora, allievo e collaboratore di Vincenzo Maria Palmieri, ha ottantasei anni, una mente
lucidissima, e una estrema disponibilità. Egli ricorda ancora con commozione il suo venerato Maestro,cui lo
lega un immutato affetto, e soprattutto ci testimonia che «dopo i fatti
di Katyn, non fu ben visto dalla storiografia contemporanea»4.
Quando allude alla “storiografia contemporanea”, l’allievo del prof. Palmieri si riferisce alla storiografia di
4

Dall’intervista a noi rilasciata dal prof. Canfora.

ispirazione marxista militante, poco incline a indulgenze nei confonti di chi, come il prof. Palmieri, era per formazione, indole, personalità, non certo comunista. E’ ancora il prof. Canfora a parlare:
«Quell’uomo era giusto, aveva una visione di Dio sui generis, non
compiva mai un’azione che non fosse ispirata ai principi dell’etica
cristiana. Fui vicino a lui e alla sua attività infaticabile di ricercatore
e medico per 25 lunghi anni, durante i quali ebbi modo di conoscerlo a fondo. La sua serietà non si piegava alle pressioni di personaggi del mondo politico o ai favoritismi troppo frequenti nel
gioco di scambio tra le gerarchie baronali universitarie.
Cattolico ed onesto, la sua devozione religiosa lo spingeva ad ascoltare la messa tutte le domeniche, come aveva imparato dall’esempio della madre, cattolica e molto
La baronessa bernese Erna Irene
credente, mentre la passione del suo
von Wattenwyl, moglie di Palmieri.
lavoro l’ereditò dal padre. Esigente
ma non severo, riservato ma aperto e
disponibile anche nei momenti di intimità, come quando, attraverso la recitazione del Rosario di Pompei,
condividevamo insieme i momenti
della preghiera nel suo studio privato. In ogni caso andava d’accordo
anche con chi non era del suo stesso
credo; con noi lavoravano anche non
credenti come Lo Vero, un comunista molto attivo, ed entrambi avevano stima e rispetto reciproco.
La sua conoscenza spaziava in un sapere di carattere enciclopedico. Il
padre, colonnello medico originario
della Calabria, si assicurò che in giovane età il figlio Vincenzo avesse
un’educazione molto erudita per il
suo tempo: nel corso della sua vita,
infatti, Palmieri parlò inglese, fran-
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cese e tedesco, strumenti indispensabili di cui si avvalse nell’affermare la sua fama internazionale.
Era molto religioso, credeva nella divina provvidenza. E da fervente credente, faceva parte dell’Azione Cattolica. Poiché all’epoca
in Italia erano proibite le riunioni, queste allora avvenivano in Svizzera dove la presidente dell’Azione Cattolica era una baronessa che
più tardi Palmieri sposò e dalla quale avrebbe avuto tre figli».
Palmieri aveva frequentato le più avanzate scuole chirurgiche a Torino e a Roma, studiando prima dermatologia poi medicina del lavoro, ed infine medicina legale con il maestro Corrado, con interessi
soprattutto nelle materie dell’infanticidio e della ginecologia forense. Fra i suoi tanti lavori, aveva approfondito maggiormente lo
studio sulle assicurazioni sociali. Con la sua vasta padronanza in
tutti i campi della medicina forense, scrisse un opuscolo sulla medicina legale a Napoli, consapevole dell’importanza in cui erano tenuti i chirurghi o i clinici legali. Nella sua lunga carriera universitaria
era stato assistente volontario con Ferranini e collega con Caccuri,
famosi professori che in quel periodo a Napoli erano esperti nella
medicina del lavoro. Come studente ebbe modo di approfondire
diverse discipline: aveva frequentato dermatologia e malattie veneree, occupandosi anche di sifilide.
«E poteva suggerirci – continua Canfora – qualsiasi consiglio, sia in
ematologia, sia in tutte le altre branche. Nella sua carriera era stato
in Spagna, Francia e Germania, aveva studiato con i maggiori esperti
mondiali di medicina legale, quali Gellimek e Strassmann (di cui fu
allievo). Strassmann era un professore di medicina legale di fama internazionale, e Palmieri a Berlino sotto la sua guida aveva frequentato i piu avanzati istituti di medicina legale. Divenne professore
universitario a soli 35 anni, quando normalmente ne occorrevano 50,
subendo l’invidia, tipica del mondo accademico, di molti altri colleghi. Nella sua lunga carriera ha sempre insegnato personalmente alle
lezioni, senza mai chiedere d’essere sostituito, e durante i tre giorni
in cui teneva le lezioni, che erano il lunedì, mercoledì e venerdì, trovava sempre l’aula gremìta di studenti che, consapevoli del suo rigore
e del suo valore, si accalcavano per non mancare.
Era versato in tutte le branche della medicina legale , in particolare
nella tossicologia. La medicina legale era una materia prevista nel

percorso di studi della giurisprudenza. Essa aveva lo scopo di formare i futuri magistrati che un giorno sarebbero stati chiamati a risolvere casi indagati dalla polizia scientifica, con gli annessi
problemi giuridici implicati dalle ferite da arma da fuoco, o da taglio. In questi casi il magistrato deve giudicare senza esitazioni l’operato del medico legale, in un certo senso potremmo definirlo ‘il
perito dei periti’. Quest’esame era obbligatorio in Spagna e Germania, ma non in Italia».
Tra i suoi lavori più interessanti va ricordato un libro sugli infortuni
e le malattie professionali. La politica del fascismo ebbe un occhio
di riguardo per le assicurazioni, che vennero assumendo sempre
più importanza. Sicuramente tra i Paesi Europei l’Italia era quella
che vi riservò più attenzione, sia per ciò che riguardava le malattie
in generale e gli infortuni sia per le malattie professionali. Possiamo
affermare che le assicurazioni nacquero proprio per merito di Palmieri: infatti soltanto dopo i suoi approfonditi studi, la medicina
legale cominciò a chiamarsi medicina legale e delle assicurazioni.
I dirigenti fascisti decisero di inviarlo come rappresentante italiano
alla Commissione Internazionale su Katyn perchè era già una persona professionalmente autorevole e dotata di un suo spessore
scientifico, tutte qualità che, aggiunte alla sua conoscenza delle lingue straniere, lo portavano ad essere sul piano nazionale sicuramente il medico più quotato.
Appartenendo all’area della Democrazia Cristiana, si era presentato per la carica di sindaco sfidando il popolarissimo Achille Lauro.
La campagna elettorale, sobria e austera, gli valse tantissimi voti
anche perchè era appoggiato dall’Azione Cattolica. Quando fu
eletto sindaco non perse mai la sua indole onesta, per rispettare i bilanci del Comune cercava di non contrarre debiti, e fu così che i
suoi stessi compagni del partito democristiano, che soffrivano
molto la sua incorruttibilità politica, lo sollevarono dopo soli due
anni dall’incarico, avendo capito che la trasparente onestà di Palmieri non avallava intrallazzi ed imbrogli. In quel breve periodo comunque egli si dimostrò uno spirito integerrimo: stabilì che si
entrasse alle scuole elementari solo per concorso, mentre in precedenza l’assunzione avveniva per nomina.
Nel lavoro era scrupolosamente pignolo, sempre impeccabile nel
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dare risposte precise e riscontrabili dal punto di vista scientifico;
non amava prestare attenzione a teorie senza avere una visione diretta del fenomeno ed una cognizione di causa.
Il professore era un gran lavoratore: trascorreva tutta la giornata
dedicandosi al lavoro, dividendosi tra la casa e l’Istituto. Una volta
diventato professore emerito avrebbe potuto lasciare l’attività, ma,
benvoluto e stimato da tutti, non smise mai di lavorare anche
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Riconoscimento dell’Accademia Tedesca al Palmieri.

quando divenne sindaco. Quando doveva effettuare qualche perizia, arrivava verso le nove del mattino all’Istituto andandosene all’una per poi tornare il pomeriggio alle quattro per proseguire il
lavoro fino alle otto della sera: non mancava mai dal lavoro, anche
con la febbre, non lasciava mai presiedere gli esami ad altri professori. Agli esami era severo, ma generoso. In questo modo ha contribuito a formare e portare una schiera di antropologi alla libera
docenza e all’insegnamento della medicina legale. Di lui ricordo soprattutto la sua onestà, enorme.
Ad un alto ufficiale americano che voleva convincerlo a ribaltare la verità appurata circa i responsabili per il massacro nella foresta di Katyn,
Palmieri rispose: “Io non ho mai detto al mondo il lavoro che faccio,
io non mi rimangio la verità”. In realtà, il prof. Palmieri svolgeva il proprio lavoro con grande scrupolo, e i tentativi di denigrare la sua personalità, sia come uomo che come medico, non ebbero successo».
Si disse che guadagnò l’insegnamento all’università per il favore del
regime: in realtà non ricevette alcun aiuto dalla dittatura fascista,
sebbene insegnasse e lavorasse quando il regime era al suo apogeo.
Fu inviato alle fosse di Katyn perché possedeva la padronanza di tre
lingue straniere, era conosciuto e stimato all’estero, oltre che in Italia, e perché il suo ricco curriculum offriva ampie garanzie di rigore
e serietà. Aveva dimestichezza col tedesco perché aveva sposato
una svizzera di lingua tedesca. Palmieri rischiò di essere estromesso
dall’insegnamento universitario: si salvò soltanto grazie alla stima
che di lui aveva il rettore Omodeo, che ignorò tutte le pressioni dell’ambiente accademico e le voci che lo indicavano quale “servo della
propaganda di Goebbels”.
Il nipote Luigi Palmieri ci ha raccontato che il Professore, prima
delle elezioni del 18 aprile 1948, nascose sia la preziosa relazione
che le foto del massacro in una scatola di scarpe impermeabilizzata
presso Cassino.
«Intimorito dai pedinamenti, dalle minacce, e dalle morti misteriose
degli altri colleghi che avevano partecipato alla spedizione della
Croce Rossa Internazionale, Palmieri considerò l’esperienza di
Katyn un avvenimento ben circoscritto nel tempo, che, pur segnando probabilmente il suo massimo riconoscimento sul piano
internazionale, per la sua pericolosità però gli imponeva uno stretto
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riserbo. Il Professore, trovatosi nel mezzo di un intrigo internazionale, minacciato da più versanti politici, spinto dalla paura della
morte e dall’istinto della sopravvivenza, si risolse di non spendere
più parole sul pericoloso argomento».
Il professore Canfora ricorda che il suo maestro fu sottoposto a
pressioni addirittura da parte degli americani perché stravolgesse la
verità. Allora, infatti, l’alleanza della Russia contro il comune nemico, il nazismo, era assolutamente prioritaria rispetto a qualsiasi
altra considerazione, per nobile che fosse.
La conoscenza e il rapporto di amicizia che si stabilì tra Canfora e
Palmieri data dunque dal 1947, ma il Professore non amava parlare
delle fosse di Katyn, e soltanto quando venne trovato misteriosamente morto un suo collega francese che aveva fatto parte della
Commissione Internazionale cominciò a confidarsi. Palmieri capì di
essere anche lui in pericolo, e adottò una grande cautela. Decise di
mantenere un basso profilo, e di non parlare più di un argomento
così pericoloso. Se si fosse esposto rilasciando interviste, suscitando
curiosità e disseppellendo il caso Katyn, sarebbe stata a rischio l’incolumità sua e della sua famiglia.
Il professor Canfora ricorda bene che il suo maestro si sentiva sempre sotto sorveglianza, ed era seguito da sconosciuti fin sotto casa.
Egli tuttavia non subì attentati, e sicuramente dovette giovargli l’appartenenza all’Azione Cattolica e alla Democrazia Cristiana. Del
resto era uomo di vasta notorietà, amico di Gedda e di De Gasperi:
il suo eventuale assassinio avrebbe provocato molto rumore, e
senza dubbio riaperto gli interrogativi sul massacro di Katyn, quello
che appunto pochi avevano interesse a riesumare. Il suo silenzio, in
un certo senso, era la sua assicurazione sulla vita.
Sentiamo allora il prof. Canfora rievocare quegli anni:
«Ricordo che le cose erano cominciate a cambiare soprattutto da
quando in Russia Stalin decise di eliminare tutti i medici legali che
avevano partecipato alla spedizione di Katyn. Il Kgb uccise diversi
medici, alcuni furono avvelenati. Sapevamo che Palmieri rischiava
la vita, anche se noi non conoscevamo bene queste oscure minacce
provenienti dai servizi segreti. Non avevamo dubbi che fosse pedinato, ma non sapevamo se i pedinamenti fossero ordinati dal go-

verno italiano o americano. Ci chiedevamo, infatti, se quelli che si
interessavano a lui erano istruiti dagli americani o dai russi, o se si
trattava semplicemente di poliziotti italiani incaricati di proteggerlo
dalle intemperanze di qualche troppo acceso militante.
In questo modo si rinsaldò anche il nostro ottimo rapporto di amicizia: lo accompagnavo dovunque. Egli era un ottimo camminatore, per andare all’Istituto attraversavamo la Villa Comunale, S.
Patrizio, via Toledo».
Sta di fatto che fin dal 1948, il Pci, allora legato a filo doppio a
Mosca, aveva organizzato, su incarico dei Russi, una pesante contestazione nei confronti di Palmieri, accusandolo apertamente d’essere un “servo dei nazisti”.
Del resto, il clima politico che la città viveva tra laurismo e opposizione comunista in quegli anni del dopoguerra lo troviamo espresso
in forme artistiche indimenticabili nei libri di Luigi Compagnone,
Raffaele La Capria, Anna Maria Ortese, nel film Le mani sulla città
di Francesco Rosi, nel più recente, rievocativo Mistero napoletano di
Ermanno Rea.

• La dimensione privata di Vincenzo Palmieri
nel ricordo della figlia Lina
Per cercare di sapere di più sulla figura di questo insigne medico napoletano, siamo riusciti a ottenere un appuntamento con la figlia. In
un palazzo del ‘500 Lina Palmieri, insegnante oggi in pensione, ci
introduce nella casa dove visse e morì il padre. Ci presentiamo e
precisiamo lo scopo della nostra visita, un’indagine che renda giustizia al Professore, ma la sua diffidenza è rivelata da un imbarazzato silenzio. Non riesce a trattenere il suo disappunto:
«Tra le tantissime cose che mio padre ha fatto, oggi viene ricordato
solo per la strage di Katyn! Non capisco perché ogni tanto si tira
fuori questa storia…!».
Tenta di liquidare subito il colloquio dichiarando: «I suoi scritti e le
foto si trovavano all’Istituto di medicina legale, ma poi corse voce
che c’era stato un incendio e che i pompieri avevano rovinato la
raccolta che papà aveva conservato sulle fosse di Katyn, ma io non
so che fine abbiano fatto nel ’68. Ripeto, papà, queste cose le teneva
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per sè, separava la famiglia dal resto».
E’ noto il riserbo che la famiglia Palmieri ha verso quest’argomento,
ma pian piano esso si scioglie al racconto del ritratto che l’anziano
e fraterno professore Canfora, a 86 anni, con la sua memoria di
ferro ci ha trasmesso del Maestro, sottolineandone soprattutto il
senso del dovere e dell’onore, la antipatia per le raccomandazioni,
nessuno escluso, come quando si era opposto a che i figli sostenessero l’esame di medicina legale per evitargli raccomandazioni, e
che aveva fatto parte della Commissione Internazionale per i suoi
meriti e il suo valore.
E’ a questo punto che la professoressa Lina non può fare a meno
di precisare: «Senta, mio padre fu nominato dalla Commissione! E
la Commissione di Katyn fu istituita dalla Croce Rossa (perchè a
volte si è sostenuto che fosse stata nominata dai tedeschi, ma non
è vero). E’ vero invece che, quando i Russi entrarono nella Penisola
Balcanica, gli esperti medici, originari dall’est, furono anche uccisi.
Quando ero con papà a Monaco di Baviera durante un convegno
medico legale, incontrammo alcuni suoi colleghi e uno di questi, il
medico di Praga che era stato chiamato come lui alle fosse di Katyn,
ci disse che era scappato in America per sfuggire alle ritorsioni mortali del KGB. Negli Stati Unitti lavorava come imbalsamatore, cercò
comunque di rassicurarlo. Papà teneva separata la vita privata dal
suo lavoro.
Nel 1943 invece ebbe molti problemi, perchè Napoli era il quartier
generale delle Forze Alleate, e c’era un generale polacco che si chiamava Anders, tra i primi autori ad incaricarsi di divulgare l’accaduto in un libro».
A questo punto la conversazione scivola su un interessante quadro
familiare:
«Mio nonno era ufficiale medico e allora i militari venivano spesso
trasferiti, così ebbe tre figli tutti in posti diversi. Mia madre era emigrante al rovescio, nel senso che era una bernese trasferita a Napoli.
Mio padre le aveva consigliato di stabilirsi per qualche tempo a Napoli, tanto diversa da Berna, e di trasferirvisi definitivamente soltanto dopo aver verificato di trovarvisi bene. Mia mamma aveva un
bel carattere, era molto vivace come svizzera tedesca, parlava di-

verse lingue, si occupava di opere sociali già in Svizzera: innamoratissima di Napoli, anche quando la salute non l’aiutava, volle rimanervi. Ad un convegno di medici ricordo che si sottolineava
come mio padre sembrava essere nato nelle fredde acque delle Alpi
svizzere e mia madre invece nel popolare quartiere di S. Lucia. Il
loro fu amore a prima vista,si conobbero a Ginevra nel 1924, si
sposarono a Berna all’Annunziatura apostolica il 20 settembre 1930.
Papà era molto affettuoso con noi: molti suoi libri sono dedicati, infatti, a noi figli dilettissimi.
Mio padre era stato all’Istituto legale di Berlino come allievo di
Strassmann, mentre iniziò l’impegno politico dopo la guerra. Si presentò alle elezioni amministrative del 1946 con la giunta Buonocore, convinto da un suo caro amico, Mario Riccio, professore di
diritto canonico, ed in seguito divenne ministro e senatore».
Ritorniamo per un attimo, a parlare dei fatti di Katyn:
«La commissione fu convocata dalla Croce Rossa. Il 24 aprile del
1942 mio padre partì per la Polonia». La commissione comprendeva anche professori di botanica che avrebbero esaminato il terreno e le piante nel ‘39. Con la perestrojika finalmente si è avuta una
parziale, seppur controllata, apertura degli archivi segreti del Cremlino.
Passa in rassegna con orgoglio le tappe della carriera scientifica e
politica del padre:
«Papà è stato assistente, poi nel ‘36 vinse il concorso a cattedra e fu
mandato a Sassari e poi a Bari per 5-6 anni e poi infine a Napoli.
Nato nel 1899 riuscì ben presto, ma trovò diversi ostacoli per insegnare a Napoli, poichè il fratello di un ministro aspirava alla cattedra, a Napoli. Era titolare alla facoltà di medicina, incaricato per
quella di giurisprudenza, dove l’esame era facoltativo. Lavorava a S.
Patrizio dove c’erano altri Istituti di medicina legale, di anatomia
patologica, il cui titolare era il professore Verga, di igiene Mazzei e
di anatomia Lambertini.
C’era anche qualche studente non gentile che si alzava durante le sue
lezioni minacciandolo e improperando pesanti insulti. Il rettore
Omodeo lo confortò dicendogli che lo scienziato ha una parola
soltanto: se egli era sicuro di ciò che aveva visto, non doveva pre-
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occuparsi. A 65 anni mio padre subì un ictus cerebrale, e non riusciva più a scrivere bene. Preferiva spostarsi sempre in auto, e da allora ebbe grossi problemi anche a camminare, infatti ricordo che
trascinava la gamba, ma tutto sommato posso affermare che visse
abbastanza bene fino a 95 anni. Eravamo in Calabria, quando ebbe
quest’attacco, e fortunatamente con noi era l’amico medico, Condorelli che gli prestò soccorso. Morì il 23 dicembre del 1994,
quando avevamo già addobbato l’albero di Natale. In tutta franchezza, spero che nella vostra relazione non me lo vogliate martoriare, il mio povero papà».
Queste ultime parole ci commuovono. Rassicuriamo ancora una
volta la figlia del professor Palmieri sulle nostre intenzioni, la ringraziamo per il suo prezioso contributo, e promettiamo, in tutta
franchezza di tornare a trovarla un giorno con la copia del nostro
lavoro non appena pubblicato.
Lina Palmieri oggi è Presidente ad honorem dell’Istituto di Medicina
Legale.
• Conclusione
La vicenda delle fosse di Katyn, seppure ancora poco conosciuta,
dopo più di mezzo secolo, rappresenta uno dei più raccapriccianti
casi di crisi umanitarie della storia. Ancora oggi la Russia, Paese sul
quale ricade chiaramente la responsabilità dell’eccidio, tenta di seppellire la vicenda nel silenzio. Se pensiamo che solo dopo circa cinquant’anni, nel 1988 durante il periodo della perestrojka, ci furono
le prime incomplete ammissioni di Gorbaciov, ci rendiamo conto
di quanto la politica abbia intorbidito le acque della verità storica.
Il sovietologo Zaslavsky, autore di più libri sull’argomento, ha aiutato a fare luce su quest’oscura pagina dell’Unione Sovietica, scoprendo negli Archivi storici della Federazione Russa un documento
intitolato Colloqui dell’Ambasciatore Kostylev in Italia nel 1947-48.
Rinvio all’intervento del dott. Di Fiore la ricostruzione, attraverso
le fonti dirette, della persecuzione messa in campo nei confronti di
Palmieri. Sta di fatto che il PCUS, alla fine di gennaio del ’48, incaricò un suo rappresentante a Roma, Eugenio Reale, di intimorire,
con ogni tipo di minaccia, il docente universitario di medicina legale

Vincenzo Palmieri. La Federazione Napoletana del Partito eseguì
scrupolosamente gli ordini di Mosca: Palmieri veniva pedinato –
come ci ha confermato il prof. Canfora – e pubblicamente tacciato
d’essere fascista da gruppi organizzati di studenti comunisti che interrompevano le sue lezioni e cercavano di intimidirlo nella vita privata, inducendolo a tenere un comportamento prudente o per
evitare che facesse propaganda antisovetica divulgando la verità su
Katyn.
Del resto, furono significative le vicende di due colleghi della Commissione Medica Internazionale, i professori Hayek di Praga e Markov di Sofia, i quali, pur avendo sottoscritto le conclusioni della
perizia collegiale, una volta assoggettata tutta l’Europa orientale all’influenza russa con il Patto di Varsavia, furono dapprima forzati
a ritrattare quanto firmato nel protocollo ufficiale stilato in accordo
con gli altri membri della Croce Rossa a Katyn, e in seguito uccisi.
Sul Corriere del Mezzogiorno tra i mesi di febbraio e marzo dell’anno
1999 sono apparsi alcuni articoli sull’operato del professor Palmieri.
Sulle colonne dello stesso giornale si trova un equilibrato intervento
di Enrico Di Salvo, ordinario di Trapiantologia alla Università di
Napoli “Federico II” ed oggi direttore del C.I.R.B. (Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica). Egli definisce il professore Palmieri
“uomo di somma cultura e dottrina”, e sottolinea il peso storico
della perizia che egli fu chiamato, assieme ad altri, a sottoscrivere.
Essa costituiva una inappellabile, definitiva sentenza nei confronti
di un grande Paese e del regime dittatoriale che aveva ordinato l’eccidio. Di Salvo si dice sicuro che Palmieri nel suo lavoro si sia sempre ispirato a grande rigore scientifico, e che svolse con scrupolo il
compito affidatogli, ma si domanda poi se «il silenzio di uno scienziato che conosce direttamente una verità rientri o meno nelle
norme positive della deontologia medica e in senso più ampio dell’etica professionale».
Ma per quale motivo Palmieri avrebbe dovuto mettere in piazza ciò
che aveva già ufficialmente firmato, esponendosi inutilmente,
quando tutti, compresi gli americani, invitavano al silenzio? La relazione scientifica scritta da Palmieri fu stampata in sordina nel
1943, praticamente subito archiviata tra i Segreti di Stato, e non
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ebbe mai una ristampa. Se noi oggi possiamo averne una copia è
per la gentile concessione del professore Pietro Zangani, successore di Palmieri nella direzione del Dipartimento di Medicina Legale in via Armanni a Napoli.
Attraverso la relazione scientifica, che illustra dettagliatamente l’autopsia dei cadaveri martoriati, si possono ricostruire anche gli ultimi
attimi di vita di migliaia di prigionieri, attraverso il reperimento dei
diari, ancora leggibili, sepolti nelle fosse comuni assieme ai passaporti, e svariati oggetti personali. Diversamente dalle fosse comuni
scoperte dopo i crimini del nazismo, le vittime dell’ Armata Rossa
venivano sepolte vestite. E’ stato possibile dunque ricostruirne le
abitudini durante la prigionia, le annotazioni personali, le emozioni,
la paura, il terrore e l’inaspettata esecuzione, anticipata dall’improvviso trattamento brutale degli aguzzini, come dimostra la brusca interruzione di questi scritti appena qualche minuto prima delle
esecuzioni finali. Insieme ai cadaveri vennero rinvenuti pezzi di
pane ammuffito, qualche caramella, oltre ai brandelli di carne e
nervi sparsi ovunque. Dai diari delle vittime emergono i brutali e disumani trattamenti cui i polacchi furono sottoposti, ammassati nei
carri di bestiame, privi di acqua e di cibo, costretti a stare in mezzo
ai loro stessi escrementi. Alcuni diari raccontano che, alla fine della
prima decade dell’aprile del 1940, i convogli, alle prime luci dell’alba, si diressero verso la foresta di Katyn, dove tutti i prigioneri
furono costretti a consegnare gli oggetti personali più preziosi,
mentre progressivamente lo stupore lasciava il posto al terrore e i
repentini ed inspiegabili maltrattamenti preludevano al peggio. La
giornata, iniziata in “modo molto strano”, come annota il diario di un
ufficiale, ben presto segue il suo tragico epilogo.
Vorremmo forse criticare chi, dopo aver salvato la vita degli altri, ha
pensato, comprensibilmente, a salvaguardare la propria? Propagandare i risultati della Commissione Internazionale avrebbe significato con tutta probabilità per Palmieri decretare la propria fine: un
inutile atto d’eroismo in un mondo che, in quel momento storico,
chiedeva che di Katyn non si parlasse. Ciò che da altri è stato giudicato come omertoso silenzio, per noi fu prudente discrezione. Se
il compito di un medico legale è accertare la verità, possiamo affermare che Palmieri non venne mai meno al suo dovere. Un me-

dico può essere vincolato soltanto al giuramento d’Ippocrate, e Palmieri di certo non venne meno ad esso.
Il silenzio che il vecchio Professore mantenne sulla vicenda di
Katyn ci piace interpretarlo non solo come una ineccepibile misura
di prudenza, ma anche quale forma di religioso rispetto per tutte le
vittime innocenti della ferocia umana. Nei sogni del professore
quelle migliaia di poveri corpi sacrificati dalla barbarie saranno forse
tornati più volte, ed egli forse voleva solo dimenticare, cosi come
ancora oggi i suoi figli.
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Il prof. Palmieri e signora con i tre figli (da sinistra: Elisabetta, Lina e Raffaele) nel
settembre del 1955, anniversario delle loro nozze d’argento.

34

35

36

37

38

39

40

41

Vincenzo M. Palmieri e le polemiche
sulla perizia medica di Katyn a Napoli1
ANTONIO DI FIORE2

La relazione firmata da Palmieri, dal titolo “Risultati dell’inchiesta
nella foresta di Katyn”, fu pubblicata su La vita italiana nel fascicolo n. 364 (luglio 1943), e qualcuno in alto loco, come è lecito supporre, si dovette attivare subito per farla sparire dalle biblioteche.
Per giunta La Vita italiana cessò in quello stesso anno le sue pubblicazioni3.
Il 25 luglio 1943, che sancì la caduta di Mussolini, e la resa dell’8 settembre non posero termine alla guerra, che, come è noto, in l’Italia si rivolgeva ora contro l’antico alleato tedesco, il quale era
diventato d’un tratto esercito occupante. In questo clima ancora
confuso, resistenziale e militante si colloca un primo violento attacco a Palmieri sferrato dall’edizione meridionale de L’Unità. Era
questa una filiazione dell’edizione nazionale, con un’autonoma redazione e direzione sita a Napoli, in via Medina (firmavano la testata Eugenio Reale e Paolo Tedeschi, alias Velio Spano): un foglio
settimanale (usciva la domenica) che avrebbe cessato le pubblicazioni il 23 luglio 1944, per cedere il posto a un altro giornale comunista, questa volta quotidiano, La Voce, che peraltro ebbe vita
grama, e che fu costretto a sua volta a cessare le pubblicazioni nel
1948, non senza aver ospitato altri attacchi a Palmieri.
Parte del presente articolo è pubblicato in francese in: Actes du Colloque international
Genève, 18-21 avril 2007. Katyn et la Suisse: Experts et expertises mèdicales dans les crises
humanitaires, publiés par Delphine Debons, Antoine Fleury & Jean Feançois Pitteloud, Genève: Georg, 2009.
2
Dottorando in Storia Moderna. Particolari ringraziamenti vanno al direttore dell’archivio dell’Emeroteca Tucci di Napoli (AETN), Salvatore Maffei, per la sua
grande sensibilità di studioso e per avere agevolato la consultazione del materiale
documentario su cui si basa questa ricerca.
3
Cfr. CAROLI, Gianni, “Katyn, ecco la relazione Palmieri”, in Corriere del Mezzogiorno, 11 febbraio 1999, p. 12, dove il giornalista racconta di aver ricevuto una fotocopia dell’introvabile relazione dal nipote del professore, Luigi Palmieri.
1

Il 7 maggio 1944 sull’edizione napoletana de L’Unità e più precisamente nella rubrica In galleria, si poteva leggere il seguente pezzo:
«Fossa di Catin
Chi si è reso servo della propaganda nazista, chi ha tradito la propria
dignità di uomo di studio con l’asserire scientemento il falso affermando, armato dello specchietto di una certa scienza di princisbecco, l’assoluta verità delle panzane naziste circa i cadaveri delle
famose fosse di Katin, non può assolutamente insegnare ai giovani.
È questo il caso del titolare della cattedra di medicina legale dell’Università di Napoli, prof. V. M. Palmieri, che per ordine e a spese
dello Stato Maggiore germanico si recò a Katin, dichiarò di aver riconosciuto i cadaveri delle fosse, e tenne una serie di conferenze a
Napoli Venezia, Milano ecc. per confermare con una pretesa autorità scientifica l’immonda tesi nazista. Il prof. Palmieri deve liberare l’Ateneo napoletano dalla sua odiosa presenza!»4.
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In quel periodo, com’è noto, si erano insediate le commissioni di
epurazione, che, sotto lo stretto controllo degli Alleati, dovevano
espellere dall’apparato statale i gerarchi fascisti e i soggetti più compromessi col passato regime.
Dopo quel perentorio Ukase, l’edizione meridionale de L’Unità lasciò
in pace Palmieri per alcune settimane. Il 25 giugno 1944 però l’articolista, probabilmente lo stesso direttore Eugenio Reale5, tornava alla
carica, in un trafiletto intitolato L’uomo di Katin è sempre al suo posto:
«Nonostante la nostra segnalazione, il ministro Omodeo non ha
trovato il tempo di occuparsi del caso veramente scandaloso del
prof. V. M. Palmieri, ordinario di Medicina legale all’Università di
Napoli, agente della propaganda di Goebbels, ed “esperto” italiano
nella perizia fatta da una mezza dozzina di scienziati di varie nazioni asserviti al nazismo sui cadaveri della famigerata fossa di
Cfr. L’Unità, 7 maggio 1944, p. 1.
Traggo questa conclusione dal fatto che gli attacchi continuarono sul giornale La
Voce, diretto dallo stesso Reale, il quale poi nel gennaio 1948 avrebbe personalmente informato l’ambasciatore russo in Italia, Mikhail Kostylev, dell’attività del
Palmieri, che evidentemente ancora teneva d’occhio, seguendo presumibilmente
le istruzioni di Mosca.

4
5

Katin. Il prof. Palmieri disonora ancora con la sua presenza il nostro Ateneo e va dichiarando di non temere nulla né dal Rettore, né
dal Ministero, né dalla Commissione d’epurazione. Noi invitiamo
ancora una volta chi di dovere ad intervenire nella faccenda, prima
che gli studenti esasperati per tanto cinismo e tanta improntitudine
non facciano essi direttamente ciò che le autorità avrebbero dovuto
fare da un pezzo. Professor de Ruggiero, all’opera!»6.

Con questa esortazione al presidente della Commissione di epurazione, l’articolista concludeva il suo breve trafiletto. Sorvoliamo
sulle imprecisioni (i medici della Commissione non erano una
mezza dozzina, ma dodici più altri due di supporto, non c’era una
fossa a Katyn, ma diverse), e sulle larvate minacce di giustizia sommaria a furor di popolo che l’anonimo articolista lanciava in stile vagamente mafioso, spronando le, a suo avviso, riluttanti o ignave
autorità politiche e accademiche. Da sottolineare, naturalmente,
quell’offensivo “esperto” virgolettato, quasi che il prof. Palmieri
fosse un incompetente anche nel proprio campo di studi o un corrotto mentitore, e l’insistenza sul “disonore” che il Palmieri avrebbe
apportato all’Università.
Il professore dopo questo attacco scrisse una breve lettera al settimanale Il Popolo, l’organo ufficiale della Democrazia cristiana, sul
quale, l’8 luglio 1944 si leggeva: Una lettera del prof. Palmieri
«Riceviamo e pubblichiamo:
Ill.mo Sig. Direttore
Per la seconda volta L’Unità si occupa di me in relazione al triste
episodio della fossa di Katyn.
Poiché dallo stesso settimanale rilevo che della cosa sono state interessate le competenti Autorità, sento il dovere di astenermi per
ora da qualsiasi pubblica precisazione, fino a quando le stesse non
avranno espresso un giudizio sul mio operato. Tale giudizio attendo
con l’animo sereno e tranquillo di chi ha adempiuto a un preciso
dovere di uomo di scienza.
Con ossequi
V. M. Palmieri».
6

Cfr. L’Unità, 25 giugno 1944, p. 1.
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Alla lettera seguiva questo breve commento:
«Nel pubblicare la lettera del prof. Palmieri, non possiamo non mettere in rilievo il delicato senso di riserbo da cui è mossa. Siamo sicuri anche noi che le legittime autorità sapranno tutelare –contro
ogni passione politica- un uomo della levatura morale e scientifica
del prof. Palmieri.
Non vogliamo prevenire alcun giudizio, ma non possiamo non osservare fin da ora che il dar parere su questioni tecniche della propria disciplina appartiene ai doveri di un cattedratico»7.
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Queste poche righe non passarono inosservate. Il 16 luglio 1944
in un breve trafiletto, sempre nell’edizione meridionale de L’Unità,
dal titolo “Epurazione”, l’anonimo articolista invitava la Commissione per l’epurazione a prendere in esame i casi “più scandalosi”,
fra cui veniva citato quello del prof. Palmieri. Sempre nella stessa
edizione, in seconda pagina, si trovava un altro breve trafiletto intitolato Il caso Palmieri: l’autore si era ormai affezionato all’epiteto affibbiato al prof. Palmieri, chiamandolo ormai L’uomo di Katin, e
inaugurava l’equazione Fosse di Katyn/Fosse Ardeatine. Quest’ultimo massacro, la cui responsabilà era acclarata e indiscussa, secondo l’articolista trovava il suo logico precedente nel primo, e
conduceva alla conclusione che gli autori erano i medesimi, cioè i
nazisti:
«L’uomo di Katin ha scritto al Popolo una letterina nella quale, con
quel pudore e quella discrezione che lo distinguono, annunzia di
astenersi da qualsiasi pubblica precisazione fino a quando le competenti autorità non avranno espresso un giudizio sul suo operato.
Nell’attesa che questo avvenga al più presto (per nostro conto provvediamo subito a presentare un’ampia documentazione al riguardo
alla Commissione per la epurazione), consigliamo al prof. Palmieri
di recarsi in pellegrinaggio di espiazione alla fossa dell’Ardeatina
dove giacciono invendicati i cadaveri di 320 italiani assassinati da
quelle belve hitleriane che egli ha servito e della cui propaganda
menzognera è stato il consapevole strumento»8.
7
8

Cfr. Il Popolo, 8 luglio 1944, p. 3.
Cfr. L’Unità, 16 luglio 1944, p. 1 e 2.

Era, questo che ospitava l’attacco al professore, il penultimo numero dell’edizione meridionale dell’organo del PCI, che, come si è
detto, avrebbe cessato le sue pubblicazioni col numero del 23 luglio
1944, nel quale si preannunciava la prossima uscita de La Voce, che,
nelle ottimistiche intenzioni del PCI avrebbe dovuto diventare il
grande quotidiano comunista del Mezzogiorno, affiancandosi alla
tradizionale testata nazionale de L’Unità.

A settembre il neonato quotidiano comunista napoletano portò a
Vincenzo Palmieri il suo primo affondo. La Voce consisteva in un
solo foglio recto-verso, con qualche rara edizione di due, o, ancor più
raramente, di quattro pagine. Come il soppresso settimanale appena
defunto e di cui prendeva il posto, era diretto da Eugenio Reale (il
quale lascerà il PCI nel 1956, dopo i fatti d’Ungheria, o, per meglio
dire, fu espulso dal partito per il suo atteggiamento critico in proposito); dal 24 ottobre 1944 passò sotto la direzione di Mario Alicata,
per cessare definitivamente le sue pubblicazioni il 21 luglio 1948.
A proposito di questo avvicendamento, nel verbale di una riunione
della Direzione del PCI dell’11 agosto 1944, si legge che «date le sue
condizioni di salute, il compagno Reale è autorizzato a prendersi un
periodo di riposo, da passare in clinica». La superflua precisazione
forse voleva sgombrare il campo dal sospetto che il Reale se ne andasse in villeggiatura, essendo del resto quello il periodo di Ferragosto. In ogni caso il Reale doveva esseri rimesso presto, se il 28
agosto poteva partecipare di nuovo ai lavori della Direzione9. Non
sappiamo dunque quale sia stato in questo periodo di gestazione de
La Voce l’effettivo ruolo ricoperto dal suo direttore negli attacchi al
professore, ma nella prassi del giornalismo italiano, come è noto, gli
articoli non firmati rispecchiano la linea editoriale del giornale e sono
attribuiti comunemente al direttore o a un suo stretto collaboratore.
In ogni caso a settembre, nella rubrica Spiccioli del neonato quotidiano,
si poteva leggere un repentino affondo a Vincenzo Palmieri e ad altri
cattedratici dell’Università di Napoli, che qui riportiamo integralmente:
«L’epurazione fatta all’Università subito dopo l’entrata degli Alleati
Cfr AFGR, Fondo Mosca, Verbali Direzione, b. 438, pacco 24 (I), MF 271, fasc.
22; ivi, fasc. 28.

9
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a Napoli, non è stata una cosa seria e non ha colpito infatti che cinque professori, quattro dei quali si erano epurati per conto loro andandosene al seguito dei tedeschi. Ora che l’epurazione verrà fatta
anche a Napoli dalle commissioni appositamnete nominate presso
ogni ministero, occorre che quella della Pubblica Istruzione si occupi subito delle cose napoletane e proceda all’esame delle situazioni dei vari docenti prima che si riapra l’anno scolastico e molti
indegni insegnanti, che dovranno esser liquidati senza pietà, abbiano nuovamente la possibilità di salire su quelle cattedre per tanti
anni prostituite e disonorate.
Alla Commissione di cui sopra raccomandiamo particolarmente i
nomi del prof. Remo Dominici, console generale della Milizia, che
è tornato di recente alla chetichella nella sua Perugia; del prof. Vincenzo Mario Palmieri, quello della “fossa di Katin”; del prof.
Adolfo Tesauro, quello che si rifiutava di esaminare gli studenti che
non indossassero la camicia nera; del prof. Pietro Verga, che amava
autodefinirsi il più fascista dei professori della Facoltà di Medicina.
Questi quattro signori meritano abbondantemente di essere tra i
primissimi a liberare l’Ateneo napoletano della loro odiosa presenza.
A proposito del prof. Palmieri, abbiamo voluto rileggere nei giorni
scorsi la perizia da lui eseguita a Katin per incarico dei servizi di
propaganda nazista. La relazione, pubblicata nella rivista “La vita
italiana” di don Preziosi, s’inizia col racconto della chiamata telefonica, il giorno di Pasqua del ‘43, da parte dell’Ambasciata tedesca
a Roma, che gli comunicava la nomina a membro della commissione internazionale d’inchiesta che doveva recarsi subito a Katin.
“Non avrei mai immaginato – commenta modestamente il Palmieri –
di ricevere personalmente un simile onore”.
Ebbene, egregio professore, gli onori si pagano. E se voi pagherete
quello di essere stato prescelto da Goebbels per una così infame
missione- solo ed unicamente con la vostra cattedra di Medicina
legale, va là che non l’avete pagato abbastanza caro»10.

Come si vede, l’anonimo articolista mostrava particolare acrimo10

Cfr. La Voce, 21 settembre 1944, p.1.

nia proprio nei confronti del prof. Palmieri, firmatario di una perizia che inchiodava i russi alle proprie responsabilità. Nell’infuocato
clima di quegli anni, dove la militanza, l’appartenenza politica, lo
schieramento ideologico offuscavano la razionalità e facevano scorgere il complotto anche dove non c’era affatto, non c’è da meravigliarsi che si sia giunti a eccessi del genere11. Vogliamo credere che
Eugenio Reale, sul quale torneremo più avanti, o chi per lui, fosse
in perfetta buona fede allorché si scagliava contro Palmieri, da lui
ritenuto “servo di Goebbels”, nell’assoluta convinzione che il professore si fosse assunto il lavoro sporco di infamare i russi, attribuendo loro una ignobile strage che avevano invece perpetrato i
nazisti.

La pubblicazione di questo trafiletto si configurava come un’esplicita critica ai membri della commissione epuratrice che stava procedendo alla cosiddetta defascistizzazione. È da precisarsi che la
documentazione al riguardo, scaduti i termini di legge, solo recentemente è stata trasmessa dalla Prefettura di Napoli, dove era custodita, all’Archivio di Stato di Napoli. Qui tuttavia, proprio perché
trattasi di materiale molto recente e dunque da maneggiare con cautela e discrezione, non è consultabile in toto, e comunque non senza
un preventivo esame dei documenti che lo studioso chiede in visione da parte di un funzionario dell’Archivio medesimo per decidere se può avervi accesso. In ogni caso, da un primo sondaggio
effettuato sugli inventari di questa documentazione, il nominativo
del prof. Palmieri non emerge tra i casi verbalizzati dalla Commissione di epurazione.

Il trafiletto contro Palmieri apparso su La Voce chiamava in causa
ancora una volta Adolfo Omodeo, limpida figura di studioso e di
antifascista, allora Rettore dell’Ateneo napoletano, il quale aveva ricoperto la carica di Ministro della Pubblica Istruzione nel II Ministero Badoglio dall’aprile al giugno 1944, e che proprio in virtù del
Com’è noto, in quel periodo si prospettava un’insurrezione degli ex partigiani comunisti: cfr. il recente ZASLAVSKY, Victor, Lo stalinismo e la sinistra italiana, Milano:
Mondadori, 2004, p. 47 sgg.
11
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suo ufficio era già stato allora sollecitato dall’edizione meridionale
de L’Unità a intervenire sul presunto caso Palmieri. L’Omodeo, in
quanto responsabile primo dell’Università di Napoli, si sentì punto
sul vivo per la pretesa scarsa serietà con cui si era proceduto nell’epurazione, e scrisse una breve precisazione a La Voce, ma senza
che questa venisse giudicata degna di pubblicazione dal direttore.
Spazientito per la palese scortesia e scorrettezza del quotidiano che
gli precludeva il diritto di replica, Adolfo Omodeo indirizzò la lettera che La Voce non aveva voluto accogliere a un altro quotidiano
napoletano, ma d’impronta liberale, sorto anch’esso da qualche
mese, Il Giornale, che la pubblicò senza farsi pregare.
L’8 ottobre 1944, sotto il titolo L’epurazione all’Università. Una lettera
del Rettore, compariva dunque la replica di Omodeo, che, pur non riferendosi direttamente al Palmieri (con somma discrezione infatti
nessun nome faceva il Rettore) tracciava un quadro dei criteri a cui
si atteneva la Commissione di epurazione nella sua attività. Ecco
dunque il testo completo dell’intervento di Adolfo Omodeo, preceduto da una piccola nota introduttiva redazionale.
Il prof. Omodeo, Rettore della nostra R. Università, ci chiede di
pubblicare integralmente la seguente lettera da lui indirizzata il 21
settembre u.s. alla Direzione de La Voce. Aderiamo al desiderio dell’illustre uomo:
«Leggo nel numero di ieri del suo giornale il trafiletto in cui si afferma che l’epurazione universitaria da me operata non è stata una
cosa seria.
Mi permetta in primo luogo di rivendicare la serietà di quanto ho
fatto e di quanto faccio: credo di averne pieno diritto, senza addurne i documenti.
Per l’esattezza, e non per vantarmi di stragi (il mio desiderio profondo sarebbe stato di non colpire nessuno e di trovare una Università irreprensibile) devo rettificare: i professori finora epurati
sono dodici titolari e non cinque, più parecchi liberi docenti. L’epurazione è stata compiuta da una commissione di professori ed è
stata approvata dalla Sottocommissione Alleata di Controllo, che
finora ha svolto a Napoli le funzioni del Ministero.
Circa i casi segnalati, molte volte essi sono stati oggetto di amiche-

voli avvertimenti da parte di iscritti nei diversi partiti. A tutti ho risposto invitando ad assumere le responsabilità dell’accusa e della
prova, perché è evidente che non si debbono colpire professori in
base a dicerie che possono risalire a studenti riprovati, o peggio a
rivalità professionali di cui ho avuto più volte occasione di misurare
l’inconcepibile turpitudine.
Poiché l’accusa le testimonianze i documenti son mancati (e questo
difetto è stato constatato dalla Commissione rettoriale alleata) ho il
diritto di chiedere che non si turbi con irresponsabile leggerezza la
serenità di un grande istituto di cultura. Nel mio sentimento di tenace avversario del fascismo dichiaro che sarei felice se tutti i corpi
e tutte le amministrazioni italiane si epurassero col rigore e insieme
con l’equanimità con cui ad opera dei suoi professori si è epurata
l’Università di Napoli. Se un dubbio mi turba è quello che per il
nostro malcostume e per una fiacchezza interna che si accompagna
allo schiamazzo estrinseco, non si trovi troppo severa la dolorosa
e doverosa opera di risanamento.
Vigili per questo rispetto il suo giornale, sig. Direttore, e farà opera
utilissima.
Con i più cordiali saluti mi creda suo
Adolfo Omodeo»12.
In realtà, a sentire lo stesso prof. Palmieri a distanza di parecchi
anni, non sembrerebbe che Adolfo Omodeo abbia allora eretto barricate per salvarlo. Ma procediamo con ordine. Lo scrittore polacco
Gustaw Herling, il quale nella sua giovinezza fu internato nei gulag
staliniani e che ebbe dimestichezza con gli ambienti della Napoli
del dopoguerra (sposò una figlia di Benedetto Croce), racconta che,
dopo un primo tentativo andato a vuoto di conoscere Vincenzo M.
Palmieri nel 1955, il professore accettò di incontrarlo nel 1978:
«Appena mi fui stabilito a Napoli, alla fine del 1955, decisi di far visita al prof. Vincenzo Mario Palmieri […]. Cercò di combinarmi
quell’incontro padre C., anch’egli docente universitario e mio amico,
che conosceva bene il professore. La risposta fu un cortese rifiuto.
Il professore, pur “comprendendo appieno” il mio interesse, “tuttavia preferiva non rinvangare le fosse di Katyn, non rievocare i
12

Cfr. Il Giornale, 8 ottobre 1944, p. 1.
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dolorosi fantasmi del passato”. Il rifiuto, che attribuii a motivi politici (Palmieri era stato per qualche tempo sindaco democristiano
di Napoli, e con ogni probabilità, aveva fatto in tempo a imparare
la prudenza diplomatica sotto gli attacchi della locale sinistra comunista, particolarmente aggressiva), fu addolcito dal mio simpatico barnabita, che con gesto tipicamente ecclesiastico, allargò le
braccia alzando gli occhi al cielo»13.
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Gustaw Herling non era troppo preciso nel suo ricordo: quando
egli voleva incontrare il prof. Palmieri, nel 1955, questi non era ancora stato sindaco di Napoli (ricoprì questa carica per un breve periodo tra il settembre 1962 e il giugno 1963), ma è vero che aveva
imparato la “prudenza diplomatica” dopo essere stato attaccato, e
aggiungiamo, minacciato dalla “locale sinistra comunista”, la quale
era in quel periodo indubbiamente non solo “particolarmente aggressiva”, come scrive Herling, ma anche, almeno in alcuni elementi
che la componevano, inaffidabile e addirittura facinorosa a detta
degli stessi dirigenti del partito. In una riunione della Direzione del
9 e 10 ottobre 1946, Emilio Sereni, commentando l’insuccesso del
PCI nelle amministrative al Sud, sottolineava “la tendenza dei compagni, nei posti dove siamo piuttosto deboli, al trasformismo, e
l’orientamento di classe contro classe”, che erano stati “i due elementi di insuccesso nella provincia di Napoli”, e aggiungeva poi
che “in molte sezioni di Napoli un intellettuale non andrà perché
sono la sede degli straccioni e di coloro che a qualunque costo tirano coltellate”14.
E senza dubbio proprio agitando lo spauracchio di questa turbolenta
massa di manovra il gruppo dirigente del PCI napoletano cercava di
intimidire il professore. Ma torniamo a Gustaw Herling. Come dicevamo, nel gennaio del 1978, a distanza di tanti anni da quel primo tentativo fallito, egli riuscì ad avere un incontro con Palmieri, il quale lo
ricevette nell’Istituto di Medicina legale, e gli mostrò le fotografie
delle vittime del massacro. Lasciamo la parola allo scrittore:
«Parlava con voce incolore e pacata, con appena un leggero accento

13
14

HERLING, Gustaw, Diario scritto di notte, Milano: Feltrinelli, 1992, p. 98.
AFGR, Fondo Mosca, Verbali Direzione, b. 440, pacco 25 (I), MF 272.

di commozione, come se approfittasse di un’occasione inattesa per
ricapitolare, al termine della vita e delle archiviazioni, una questione
che non ha avuto uguali nei suoi cinquant’anni di carriera come criminologo. Ha preso da uno scaffale una grossa scatola, stipata di
centinaia di fotografie, e me l’ha messa davanti. Era un cimitero
polacco illustrato nel cuore della vecchia Napoli. L’ho percorso con
gli occhi, ho disposto sul tavolo mazzi sempre nuovi di fotografie,
afferrando almeno qualche frammento del suo racconto»15.

A questo punto Herling riferisce le parole del professore, qui riportate integralmente, e che mostrano quanto ancora pesasse nell’uomo quel terribile ricordo a distanza di quarantacinque anni:
«Un fetore, un fetore terribile che non dimenticherò mai. Era difficile lavorare, anche se i cadaveri si erano conservati bene nel terreno arido: nelle tasche delle divise si erano salvati perfino carte
d’identità, lettere, ritagli di giornale, fotografie di famiglia. Osservi
queste foto, sono teste in un blocco di terra, assomigliano a bassorilievi oblunghi sulla facciata di un tempio dissepolto…
Non c’erano dubbi, fra noi dodici nessuno ebbe alcun dubbio, non ci
fu neppure un’obiezione. Fu decisiva l’autopsia del cranio effettuata
dal prof. Orsos di Budapest: sulla parete interna trovò una sostanza
che comincia a formarsi a tre anni dalla morte. Aveva tre anni anche
il boschetto piantato sulla fossa. Rimanemmo alzati fino alle tre del
mattino per redigere il rapporto perché dovevamo avere l’approvazione di tutti i firmatari su ogni minima correzione e sfumatura. Il referto è inconfutabile. Lo firmarono senza esitazioni anche il professor
Markov di Sofia e il professor Hajek di Praga; non c’è da stupirsi se,
in un secondo tempo, ritrattarono. Probabilmente avrei ritrattato anch’io, se Napoli fosse stata liberata dagli eserciti sovietici…
No, non ci fu la minima pressione da parte dei tedeschi, solo per
dovere d’ufficio ci aiutava un ufficiale di collegamento, il professor
Buhtz dell’Università di Breslavia, che d’altronde fu poi fucilato per
la congiura di Stauffenberg. Sembra che siano usciti molti libri su
Katyn, non li ho letti: che cosa possono aggiungere a ciò che conosco per esperienza diretta…
15
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Il crimine fu commesso dai sovietici, non ci sono possibilità di dubbio. Un giorno i russi dovranno riconoscerlo. È vero che Krusciov
l’aveva proposto? Non c’è niente di più facile che gettare tutta la
colpa su Stalin e chiedere perdono ai polacchi. Ancora oggi mi perseguita quest’immagine: gli ufficiali polacchi in ginocchio, con le
mani legate, e gettati a calci nella fossa con una pallottola nella
nuca…
Subito dopo la guerra, in una Napoli libera, mi hanno reso la vita
difficile perché avevo fatto parte della Commissione. Giorno dopo
giorno Mario Alicata, che all’Università era stato un promettente
attivista fascista, mi faceva letteralmente a pezzi e mi ingiuriava su
L’Unità. Esigeva che venissi allontanato dall’Università. Si arrivò al
punto che perfino Adolfo Omodeo, una persona perbene, il nuovo
rettore per raccomandazione di Croce, mi consiglò di rinunciare
spontaneamente alla cattedra perché temeva delle dimostrazioni da
parte dei comunisti, degli affronti da parte degli studenti. Non mi
lasciai intimorire, in qualche modo tenni duro… Il nostro incontro,
caro amico, è la conclusione di una lunga storia…»16.

Da questa preziosa testimonianza resa a Herling, veniamo a sapere
che Vincenzo M. Palmieri era stato in pratica colui che aveva redatto, lavorando fin quasi all’alba, il rappporto che la Commissione
avrebbe poi unanimamente sottoscritto. Il professore non si meravigliava affatto che alcuni suoi colleghi (i cui paesi appartenevano
alla cortina di ferro) avessero poi ritrattato, e anzi, con encomiabile sincerità, non aveva problemi ad ammettere che anche lui
avrebbe probabilmente sconfessato la sua stessa perizia se l’Italia
fosse caduta sotto il tallone sovietico. Profetica era poi la considerazione che i russi non avrebbero potuto occultare a lungo la verità
storica, e che un giorno avrebbero dovuto ammettere le loro responsabilità.
Ma il racconto di Herling attesta anche che nel 1978 il professor
Palmieri disponeva di un nutrito pacco di fotografie scattate sul
luogo del massacro, e che queste fotografie furono forse per lungo
tempo la sua assicurazione sulla vita. Il nipote Luigi Palmieri nel
16

Ivi, pp. 99-100.

1999 dichiarò testualmente che suo zio “all’avvicinarsi delle elezioni
del 18 aprile 1948, date le previsioni sul loro esito, sotterrò relazione e foto in una scatola di cartone impermeabilizzata in una sua
proprietà presso Cassino”, e che successivamente disseppellì e seppellì di nuovo quel prezioso pacco in occasione della campagna
elettorale per le elezioni del 1953 (quelle della cosiddetta leggetruffa)17.
Di queste preziose fotografie, di inestimabile valore storico-documentario, si è detto che sono andate distrutte in un incendio; e “la
storia dell’incendio, accreditata durante gli anni caldi dal ’68 in poi,
servì solo da copertura all’asporto di questo prezioso materiale per
custodirlo al sicuro”, scrive il giornalista Caroli; in questo stesso articolo leggiamo che il nipote Luigi Palmieri era pienamente convinto che le foto scattate da suo zio fossero ben custodite dai suoi
familiari nella loro casa18.
Lo stesso Herling, intervistato dal Caroli nel corso della sua inchiesta, dichiarò che “l’offensiva di dissuasione” a opera del PCI di
cui fu oggetto il professore mirava a convincerlo «a conservare nell’ombra una collezione fotografica di incommensurabile importanza storica: le foto scattate dalla Commissione su quei luoghi
maledetti, inequivocabili testimonianze d’accusa per essere realizzate non già nell’ottica del comune fotografo, bensì in quella, altamente professionale, del medico legale, ben capace di di
immortalare i particolari determinanti ai fini di una indagine necroscopica»19.

Un’altra novità interessante che emerge dalla testimonianza di Gustaw Herling è che, quando il professor Palmieri fu sul punto di essere cacciato dall’Università per le pressioni esercitate dal PCI,
Adolfo Omodeo fu tutt’altro che granitico nel difenderlo. Intimidito dalla stampa comunista, l’uomo che a detta di Herling doveva

Cfr. CAROLI, Gianni, “Katyn ecco la relazione Palmieri“, in Corriere del Mezzogiorno, 11 febbraio 1999, p. 12.
18
Ibidem.
19
Cfr. CAROLI, Gianni, “Katyn, il mistero napoletano”, in Corriere del Mezzogiorno,
7 febbraio 1999, p. 11.
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la carica di rettore a Benedetto Croce (il quale come si è detto poi
sarebbe diventato suocero di Herling), non trovò di meglio che consigliare al Palmieri di dare le dimissioni. E poiché il professore resistette a questi inviti non sappiamo quanto pressanti, lo stesso
Omodeo dovette, forse suo malgrado, rassegnarsi a una difesa d’ufficio, anche se generica e senza nominarlo, del suo collega20.
Ma il professore, a distanza di tanti anni, forse si sbagliava nell’attribuire a Mario Alicata (il quale, come si è detto, assunse la direzione dell’organo del PCI per il Meridione solo il 12 ottobre 1944),
la paternità degli attacchi anonimi che il giornale gli lanciava, e che
invece più verosimilmente dovevano partire da Eugenio Reale.
Torniamo dunque all’ultimo capitolo di quella polemica in cui fu appunto coinvolto l’Omodeo. Osserviamo subito che il quotidiano
comunista non voleva rinuciare ad avere l’ultima parola sia con Palmieri che con il rettore dell’Università, e inasprì la sua polemica con
una terminologia ancora più pesante. Ecco dunque la puntigliosa,
per non dire dispettosa replica ad Omodeo che si legge su La Voce
del 12 ottobre 1944, dove, per quanto menzionato insieme ad altri
soggetti da epurare, era proprio Vincenzo Palmieri il bersaglio
grosso, in quanto firmatario di una perizia che infangava il glorioso
popolo russo, il quale, pagando un altissimo tributo di sangue, tanta
energia stava profondendo nella guerra contro i nazisti:
«L’epurazione e l’Università
Il 21 settembre scorso, La Voce si occupò, negli Spiccioli di prima
pagina, dell’epurazione nell’Università di Napoli, rilevando che ad
alcuni professori, insigni per meriti fascisti, era stata conservata la
possibilità di salire ancora nel nuovo anno accademico su quelle
cattedre che per tanti anni prostituirono e disonorarono.
Il Rettore Magnifico, poiché avevamo definito la cosa “poco seria”
credette di insorgere con una lettera che non pubblicammo per evitarci di commentarla amaramente.

Il calabrese Mario Alicata, nato nel 1924, fu un combattivo esponente del PCI e
uno stretto collaboratore di Togliatti; nel 1962 successe ad Alfredo Rechlin nella
direzione nazionale de L’Unità; morì prematuramente nel 1966. Sotto la sua direzione il quotidiano del PCI attaccò diverse volte, ma sempre nell’ambito di una corretta dialettica politica, il professor Palmieri, che era allora capogruppo della DC
al comune e successivamente, come abbiamo detto, sindaco di Napoli.
20

Il prof. Omodeo però ha creduto necessaria la pubblicazione della
sua epistola e si è rivolto a Il Giornale, che molto volentieri l’ha ospitata. Questo fatto ci costringe, nostro malgrado, a richiamare l’attenzione dei lettori sui seguenti punti:
1) Il prof. Omodeo, mostrando di supporre che La Voce imputasse
a lui la mancata epurazione, rivendica la serietà di quello che ha fatto;
2) Il prof. Omodeo dice che la epurazione nell’Università è stata
compiuta, non da lui, ma da una apposita commissione di professori, la quale ha agito con equanimità, approvata dalla Sottocommissione Alleata di Controllo;
3) Circa i casi segnalati, oggetto di frequenti avvertimenti a lui diretti, le testimonianze e i documenti sono mancati, onde egli ha il
diritto di chiedere che non si turbi con irresponsabile leggerezza la
serenità di un grande istituto di cultura;
4) La Voce viene invitata a vigilare circa il malcostume e la fiacchezza interna che si accompagna allo schiamazzo estrinseco affinché non risulti troppo severa la dolorosa opera di risanamento.
Rispondiamo:
Nell’Università di Napoli continua ad insegnare Medicina legale un
certo prof. Palmieri, non altrimenti noto, che per la perizia (?) sulla
“fossa di Katin” commessagli dai servizi di propaganda nazista. Questo spudorato mentitore, che prostituì la fama dell’Università di Napoli
partecipando alla falsa attestazione che doveva servire a Goebbels per
tramutare le atrocità naziste in arma di propaganda antisovietica, dovrà
essere giudicato come un criminale di guerra. Ai sensi della legge sui delitti fascisti (art. 2), egli dovrà rispondere di aver contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista, ed intanto deve essere
dispensato dal servizio, essendosi dimostrato, come prevede l’art. 11 di
detta legge, indegno di servire lo Stato. La permanenza di questo ripugnante falsario che del titolo accademico si è servito per avallare una
menzogna è, specialmente dopo la documentazione delle modalità della
strage nazista delle Fosse Ardeatine, un fatto intollerabile per la serenità di un glorioso istituto di cultura quale l’Università di Napoli.
Se metter fuori questo signore dall’Università è, per il prof. Omodeo, un atto severo e doloroso, per noi e per l’opinione pubblica è
invece un doveroso e necessario atto di epurazione.
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Non parliamo poi di Tesauro, il quale, gerarca, preside della provincia di Salerno, dalla cattedra di Giorgio Arcoleo è stato per tanti
anni l’apologista della costituzione dittatoriale fascista, come risulta
dalle sue lezioni stampate, e pronubo del fascismo fino al punto di
farsi promotore di una laurea ad honorem per Lemetre, presidente
del tribunale speciale.
Come si vede, il prof. Omodeo avrebbe fatto bene a non scrivere la
lettera, e a non sollecitarne la pubblicazione; come si vede, La Voce
aveva fatto bene a definire poco seria l’epurazione universitaria».
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Si noti con quanta puntigliosità l’articolista indicasse i capi d’imputazione e, quasi fosse un pubblico ministero, la richiesta di condanna per il suo imputato. Il Palmieri sarebbe stato, secondo
l’anonimo, non solo un puntello del regime fascista, ma addirittura
un criminale di guerra indegno di servire lo Stato. In questa sproporzionata accusa, colpisce ancora una volta l’abile richiamo all’eccidio delle Fosse Ardeatine, che fin nel nome ricordava le Fosse di
Katyn, quale esempio della pratica nazista sotto ogni cielo, e c’è da
domandarsi se l’articolista credesse veramente a ciò che scriveva, o
non facesse altro che eseguire ordini provenienti dall’alto.
In ogni caso, per il momento vi fu una pausa, e La Voce non si occuperà più del caso Palmieri, per quanto abbiamo potuto vedere
attraverso la consultazione di tutti i numeri (peraltro non priva di
qualche lacuna) della rarissima collezione presente nell’Emeroteca
Tucci di Napoli, e così fu concessa un po’ di requie al professore.
Del resto, il quotidiano comunista napoletano versava già allora in
difficoltà. Qualche mese dopo, in una riunione della direzione del
PCI a Roma del 10 e 11 febbraio 1945, l’ex direttore Eugenio Reale
proponeva di “ridurre il personale de La Voce sottolineandone la
“scarsa influenza tra gli intellettuali”21. In ogni caso, chiamato ad
altre incombenze e a responsabilità di governo, il Reale per qualche
tempo non si occupò né del giornale, né di Palmieri.
In effetti, il caso Palmieri si inseriva, da un lato, nel più generale
problema dell’epurazione e della defascistizzazione, che procedeva
a rilento, dall’altro in quel più vasto tema del difficile riconosci21

AFGR, Fondo Mosca, Verbali Direzione, b. 440, pacco 25 (II), MF 272.

mento delle “stragi” compiute anche dalla sinistra che solo in questi nostri anni sta trovando, per quanto riguarda l’Italia, la giusta attenzione della storiografia22. In un verbale di una riunione della
Direzione del PCI del 16 febbraio 1946 Mauro Scoccimarro sottolineava la necessità di differenziarsi dagli altri partiti in modo più
preciso e energico precisando la nostra fisionomia. Sul problema
dell’epurazione penso che potremo dire qualche cosa che non abbiamo detto mai finora, e cioè che non è vero che l’epurazione sia
stata un fallimento completo, ma che, per l’intervento degli altr
partiti, non è stato possibile dare a questo problema un indirizzo
e una spinta maggiore. Certo non potremo attaccare Nenni, ma è
fuori dubbio che e gli è stato l’elemento più nefasto dell’epurazione…23.

Il dopoguerra si apriva col mondo diviso tra due blocchi contrapposti; alla guerra combattuta seguiva la guerra fredda, e altri scenari periferici dove si sarebbero scaricate le tensioni tra le due
superpotenze.
In una intervista rilasciata al quotidiano cattolico Avvenire il 19 aprile
2006, V. Zaslavsky dichiarava:
«Non dobbiamo essere moralisti nel giudicare eventi politici in un
contesto come quello della seconda guerra mondiale. Churchill
aveva ragione a voler patteggiare perfino col diavolo (in questo caso
Stalin) pur di sconfiggere il nemico principale, Hitler; ma una volta
ottenuta la vittoria, la politica di censura non si giustificava più e invece durò fin oltre il 1989, quando un rapporto del Foreign Office
che ricostruiva correttamente i fatti di Katyn concludeva così:
“Dobbiamo ricordare questo avvenimento sempre e non parlarne
mai”. Realpolitik, certo. Anche il governo Usa mise sotto silenzio la
documentazione su Katyn, però solo fino ai primi anni Cinquanta.
Quello inglese invece ha tenuto segreti i suoi documenti per ottenere favori economici e commerciali con l’Urss».
Si ricorda, per tutti, PAVONE, Claudio, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Torino: Bollati Boringhieri, 1991.
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Per quanto riguardava l’Italia, a una specifica domanda dell’intervistatore, Zaslavsky osservava:
«È molto interessante il caso del professor Vincenzo Palmieri, luminare della medicina legale (e in seguito sindaco di Napoli), che aveva
partecipato nel 1943 alla commissione medica internazionale convocata dai nazisti per indagare su Katyn e che appurò le responsabilità
sovietiche nell’eccidio. Dopo la guerra Palmieri fu più volte attaccato,
contestato nelle aule universitarie da studenti comunisti, proposto di
trasferimento ed ha corso persino pericolo di vita perché Mosca aveva
chiesto al Pci di tenerlo d’occhio in quanto testimone scomodo del
caso Katyn. Altri suoi colleghi dei Paesi dell’Est, del resto, che avevano
fatto parte della medesima commissione, furono costretti a ritirare le
firme sulle perizie e uno è stato fatto sparire»24.
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La contestazione nei confronti del prof. Palmieri si intensificò alla
vigilia delle elezioni del 18 aprile 1948, che avrebbero poi visto la
sconfitta del Fronte Popolare dei socialcomunisti e la vittoria della
Democrazia cristiana guidata da Alcide De Gasperi.
Ernesto Quagliariello ha rievocato un episodio accaduto proprio
nei giorni che precedevano la data di queste decisive elezioni. Egli
si trovava all’Università di Napoli con altri studenti per ascoltare
una lezione di Medicina legale del prof. Palmieri, allorché uno di
loro “ben noto per le sue idee socialcomuniste”, si mise a urlare e
insultare il professore, “intimandogli il silenzio perché egli, non
degno dell’insegnamento, egli fascista, anzi egli nazista, menzognero
e falsificatore della verità storica, aveva attribuito alle gloriose
truppe sovietiche, alle truppe di Stalingrado la strage di Katyn”, lasciando attonito e turbato il professore25.
La figura di Eugenio Reale, il quale sarebbe stato, secondo la documentazione reperita da Zaslavsky negli archivi sovietici, al centro
delle contestazioni e delle intimidazioni al prof. Palmieri, merita
qualche approfondimento.
Napoletano come Palmieri, di facoltosa famiglia che vantava qualche
BERETTA, Roberto, “Stalin inciampò nelle fosse di Katyn“, in Avvenire, 19 aprile
2006.
25
Cfr. QUAGLIARIELLO, Ernesto, “Per verità di storia”, in Nuova Antologia, 4, (1991), p. 528.
24

illustre antenato (era nipote del celebre pittore Giacinto Gigante),
Reale fu senza dubbio il primo ispiratore degli attacchi a Palmieri fin
da quando dirigeva l’edizione meridionale dell’ “Unità” per poi passare a La Voce. Ben presto Reale fu chiamato a responsabilità istituzionali: nel settembre 1944 divenne membro dell’Alta Corte di
Giustizia, poi sottosegretario agli Esteri nel secondo governo Bonomi
(dic. 1944) e nel successivo governo Parri, e infine, dal settembre 1945,
ambasciatore italiano in Polonia fino al dicembre dell’anno successivo. Nell’imminenza delle elezioni del ’48 in cui Palmieri fu contestato, Reale fu fatto segno a colpi di arma da fuoco nei pressi di San
Sebastiano al Vesuvio, come denunciava La Voce (3 aprile 1948).
In un relativamente recente studio, si legge che, nominato ambasciatore, Eugenio Reale venne a trovarsi «in un paese devastato dalla
guerra e occupato dall’Armata Rossa, in cui aleggiano gli spettri
delle fosse di Katyn e degli insorti di Varsavia, abbandonati nel 1944
dai sovietici alla furia della vendetta nazista. Qui il partito comunista, annientato a suo tempo nelle purghe degli Anni Trenta, è quasi
solo una proiezione di Mosca»26.
L’autore di questo brano, pur essendo visibilmente favorevole a Reale,
come si comprende dal contesto, è costretto tuttavia a riconoscerne
e sottolinearne l’ambiguità, soprattutto allorchè osserva che nella corrispondenza di governo, Reale, chiamato nel 1946 a far parte della
delegazione italiana alla conferenza di Parigi, mostra grande premura
per gli interessi nazionali, specie sul problema triestino; in quella con
il leader del PCI si scaglia contro la “politica antisovietica, antijugoslava, cieca, ostinata, e, diciamolo pure, sbagliata da capo a fondo dal
primo minuto” di De Gasperi, per il quale tuttavia, il Reale, una volta
uscito dal PCI, avrebbe avuto parole di grande apprezzamento27.

Nel gennaio 1947 Reale lasciò l’incarico a Varsavia, e venne cooptato nelle direzione del PCI. L’ultimo incarico istituzionale lo ebbe
col terzo governo De Gasperi, in qualità di sottosegretario agli
esteri. Il Carioti, il quale all’epoca in cui scrisse il libro su questo

CARIOTI, Antonio (a cura di), Eugenio Reale l’uomo che sfidò Togliatti, Firenze: Libriliberal, 1998, p.16.
27
Ivi, p. 17.
26
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personaggio avrebbe dovuto essere al corrente delle ricerche compiute da Victor Zaslavski e Elena Aga-Rossi negli archivi dell’ex
Unione Sovietica, sembra più che altro proteso a vedere il percorso
del Reale in funzione della sua fuoruscita dal PCI, e dunque scrive:
«L’andamento dei lavori (per la fondazione del Cominform) deve aver
scosso le sue certezze già in quel settembre 1947. L’alterigia dei sovietici, che intimano di serrare i ranghi contro l’Occidente, e l’asprezza
degli altri delegati dell’Est … contribuiscono certo a inoculargli forti
dubbi sulla natura dell’URSS e delle “democrazie popolari”. … Sta di
fatto che poco dopo aver partecipato a un evento cruciale come la
fondazione del Cominform, Reale inizia un progressivo distacco, apparentemente privo di qualsiasi ragione, dagli organi dirigenti del PCI.
Non è il partito a emarginarlo, come confermeranno poi i suoi stessi
detrattori: è lui che chiede di lasciare la cariche di primo piano per dedicarsi a un lavoro oscuro. Così al VI Congresso (5-10 gennaio 1948)
esce dalla direzione; al VII (3-8 aprile 1951) lascia il Comitato Centrale:
alle politiche del 1953 non si ripresenta candidato al Senato, dove era
stato eletto cinque anni prima…»28.
Sembra strano che Eugenio Reale, il quale a leggere queste righe
scritte dal suo biografo si direbbe all’epoca già in crisi col partito,
si premurasse invece, nel corso di un colloquio tenutosi nel gennaio del 1948, di informare l’ambasciatore russo a Roma, Kostylev,
che il prof. Palmieri, definito in quella circostanza testualmente
“collaborazionista e servo della propaganda di Goebbels”, aveva
tenuto “conferenze e pubblicato un libro con intenti antisovietici”29.
Ignoriamo a quale pubblicazione di Palmieri si riferisse Eugenio Reale:
per quanto ne sappiamo, il prudente professore tenne un basso profilo, e ci sembra strano che avesse lasciato correre sotto il suo nome
un qualunque scritto su Katyn, dopo aver ricevuto tanti avvertimenti
e altrettante minacce e per giunta nell’imminenza di elezioni, quelle
Ivi, pp. 18-21.
Cfr. ZASLAVSKY, Victor, Il massacro di Katyn, cit., p. 62. L’autore fa riferimento al
colloquio Reale-Kostylev del 28 gennaio 1948, dopo aver consultato negli archivi
dell’ex Unione sovietica la relativa documentazione trasmessa dallo stesso ambasciatore, come avverte nella nota relativa a questa citazione (Archivi della politica
estera della Federazione russa, Colloqui dell’ambasciatore Kostylev in Italia fra il 22 dicembre 1947 e il 30 marzo 1948).
28
29

del 18 aprile, che il Fronte Popolare si diceva sicuro di vincere. Del
resto, ancora nel 1960, in un volume che conteneva l’elenco delle quasi
250 pubblicazioni del professore e un suo sommario profilo biografico, invano cercheremmo almeno un accenno alla vicenda di Katyn,
né come titolo di merito scientifico, né per qualche sua pubblicazione
al riguardo (perfino la perizia non figurava, quasi egli non fosse mai
stato chiamato a far parte della Commissione medica internazionale);
ed è una omissione che somiglia piuttosto a una rimozione30.
Certo, dopo aver lasciato il PCI, e se pure vi fu una svolta politicoideologica nella vita del Reale, questi non sentì il bisogno di scusarsi
col Palmieri per averlo attaccato così ingiustamente. Tuttavia va ricordato che Eugenio Reale, il quale morì nel 1986, non fece in
tempo a vedere né il crollo dell’Unione Sovietica, né tantomeno la
verità su Katyn riconosciuta parzialmente da Gorbaciov e totalmente da Eltsin. Ma se Eugenio Reale morì prima di poter eventualmente, se pure l’avesse voluto, fare ammenda dei suoi ingiusti
attacchi a Palmieri, i suoi più recenti biografi avrebbero forse potuto spendere qualche parola sulla vicenda. Invece, nessun cenno a
Palmieri o a Katyn si trova non solo nel già citato libro su Eugenio
Reale curato dal Carioti, ma neanche in altro ancora più recente
sullo stesso personaggio scritto da Giuseppe Averardi, dove peraltro nella prefazione firmata da Ettore Gallo, già presidente della
Corte Costituzionale, si loda la discrezione di Eugenio Reale, quasi
questa fosse un titolo di merito quando si tratta di dare un contributo alla verità storica (e non ovviamente al pettegolezzo): il Reale
infatti, scrive Ettore Gallo, pur aspramente criticando, mai verrà
meno alla sua esemplare lealtà. Mai ha rivelato particolari delicati,
mai si è avvalso della sua conoscenza della vita più intima di Togliatti, mai ha consentito che venissero pubblicate dai suoi stessi
amici lettere (che pur loro mostrava) che lo avrebbero scagionato
dai sospetti più odiosi31.
Questo oscuro accenno ai “sospetti più odiosi” forse potrebbe riCfr. il collectaneo e anonimo Volume in onore del Prof. V. M. Palmieri nel venticinquennio del suo insegnamento ufficiale (1935-1960), con prefazione di S. Caccuri, Napoli:
Idelson, 1960.
31
Cfr. AVERARDI, Giuseppe, Le carte del PCI. Dai taccuini di Eugenio Reale la genesi di
Tangentopoli, Manduria-Bari-Roma: Lacaita, 2000, p. V dell’Introduzione.
30
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condurci alla vicenda Palmieri; ma, come abbiamo detto, il Reale si
guardò bene dal toccare questo argomento, e sì che ne avrebbe
avute di cose da dire!
Ignoriamo poi se il Reale fosse al corrente della sorda ostilità che i
vertici del PCI nutrivano nei confronti della moglie, ebrea polacca,
alla quale si attribuiva, a torto o a ragione, il presunto affievolimento
dello spirito rivoluzionario del consorte, come è stato recentemente
sottolineato. Proprio in quel fatidico gennaio 1948 in cui il prof.
Palmieri si trovò suo malgrado al centro del colloquio Reale-Kostylev, l’ambasciatore veniva informato dal segretario del PCI, Palmiro Togliatti, del “ridotto impegno lavorativo” di Eugenio Reale:
La moglie ebrea polacca Sulamita, che Reale ha sposato mentre era
ambasciatore italiano in Polonia, lo strappa dal lavoro di partito –
spiegò Togliatti. I compagni vicini a Reale gli avevano consigliato
con insistenza di separarsi. Da parte sua l’ambasciatore sovietico
aggiunse che anche altri dirigenti del PCI avevano segnalato la
scarsa affidabilità della moglie di Reale. I consigli ovviamente non
ebbero l’esito desiderato, perché dopo qualche mese Giuliano Pajetta informò l’ambasciata che la moglie polacca di Reale “era un
personaggio estremamente negativo sia personalmente che politicamente”, e propose una soluzione radicale. Come registrò il diplomatico “Pajetta in maniera assolutamente confidenziale ha
suggerito che sarebbe opportuno mandare Reale insieme con la
giovane moglie a farsi curare nell’Unione Sovietica o in uno dei
paesi della nuova democrazia (…) Lì si potrebbe arrestarla e non
permetterle di tornare in Italia”32.
Una così pesante intromissione nella vita privata dei propri membri ci fa comprendere quanto il PCI di quegli anni fosse totalitario e
esigesse una dedizione completa alla causa. Del resto basta leggere
un fortunato libro di Ermanno Rea, Mistero napoletano, incentrato
sulla dirigenza della federazione napoletana del PCI nel dopoguerra,
per rendersi conto del clima pesante di quegli anni33.
La stampa cittadina comunista non si curò più di quello che una
AGA-ROSSI, Elena, ZASLAVSKY,Victor, Togliatti e Stalin. Il PCI e la politica estera staliniana negli archivi di Mosca, Bologna: Il Mulino, 1997, p. 259.
33
Cfr. REA, Ermanno, Mistero napoletano, Torino: Einaudi, 2002.
32

volta definiva spregiativamente “uomo di Katyn”, il quale nel frattempo procedeva nella sua carriera politica nella Democrazia cristiana. Troviamo qualche sporadico riferimento al professore solo in
relazione al suo lavoro: il 3 ottobre 1957 L’Unità (che aveva ripreso
nel frattempo le pubblicazioni con la pagina locale) dava notizia nella
cronaca cittadina del congresso nazionale della Società Italiana di
Medicina legale (di cui il Palmieri era presidente); l’8 settembre 1959
il professore veniva menzionato sullo stesso quotidiano per la perizia di cui fu incaricato l’Istituto che presiedeva su un macabro rinvenimento in una bottiglia di latte (un topo morto) della Centrale
(era il periodo in cui si svolse a Napoli una battaglia senza esclusione di colpi per il controllo di questa importante e lucrosa struttura). Il Palmieri divenne di nuovo bersaglio dell’organo del PCI
man mano che avanzava nella sua carriera politica; il 3 giugno 1962
il quotidiano comunista lo attaccava per aver permesso l’affissione
di suoi volantini elettorali nella bacheca dell’Istituto di Medicina Legale, e in seguito per la sua attività di consigliere comunale (alle elezioni amministrative del 15 giugno 1962 fu eletto con 54.248
suffragi, secondo soltanto ad Achille Lauro (che ne ebbe 136.091)34,
e poi di sindaco, dal settembre 1962 al giugno 1963. Ma a quella data
Katyn era ormai uno sgradito ricordo, un tasto che si preferiva non
toccare, una triste vicenda, che a nessuno conveniva rinvangare.

34

Cfr. L’Unità, 15 giugno 1962, p. 4.
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La strada verso Katyn
VALERIO CAPRARA
Andrzej Wajda ha percorso davvero una lunga strada prima d’imbattersi nel nodo cruciale della propria personalità. Il padre, ufficiale
dell’esercito polacco, è stato, infatti, uno dei martiri di Katyn, ma il
cineasta nato a Suwalki nel 1926 ha sviluppato la propria imponente e pluripremiata carriera senza trincerarsi dietro le dolenti memorie delle convergenti invasioni nazi-comuniste della Polonia tra
il ’40 e il ‘45 ma, anzi, ricercandone (e in un certo senso ricreandone) il senso nella profondità, varietà e libertà delle scelte narrative e stilistiche.
Diplomatosi all’autorevole Scuola di cinema di Lodz, riesce già nel
‘55 a dirigere il suo primo film, destinato a diventare perno della celebre “trilogia della guerra”: con Generazione, infatti, l’allievo del
grande Aleksander Ford realizza un intenso autoritratto collettivo
in cui la ricerca dell’identità nazionale si ritrova frustrata prima dagli
orrori della guerra, poi dall’illusione rivoluzionaria e infine dalla funerea cappa dell’imperialismo sovietico. Anche i successivi I dannati di Varsavia e Cenere e diamanti affrontano a viso aperto il dramma
di un “nuovo” che nasce tarato, la deriva fatale dell’utopia e il soffocamento di ogni empito individuale nel grigio conformismo sociale imposto dall’istinto di sopravvivenza. All’alba dei Sessanta è
pronto a diventare il leader naturale del movimento innovativo subito identificato come Nouvelle Vague polacca: da Ingenui perversi
all’episodio Varsavia, Polonia della coproduzione internazionale
L’amore a vent’anni fino al classico esempio di cinema-nel-cinema di
Tutto in vendita, Wajda accentua la tendenza a scavare nella psicologia di un’irrequieta e irrisolta generazione, a cui lui stesso appartiene, che più volte mostra di scegliere il romanticismo, l’autoironia,
il disimpegno morale per non sprofondare nella depressione. Non
a caso in Tutto in vendita mette in scena la nevrotica predestinazione
che ha scandito la vita e la morte (dovuta a un terribile incidente ferroviario) del suo attore preferito Zbigniew Cybulski.
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Persino nei titoli che tornano a parlare di guerra (Paesaggio dopo la battaglia,’70 e Il bosco di betulle, ’71), il regista sottolinea con una crescente forza di ritmo e sceneggiatura le componenti, per così dire,
interiori, intime del proprio radicale pessimismo dovuto all’assurdità dei comportamenti umani, agli invalicabili limiti del libero arbitrio e al disagio fisico che inevitabilmente accompagna la vitalistica
e giovanile ribellione dei sensi. A partire da questa fase, che rafforza altresì la tendenza alla barocca ricchezza formale (il cui apice
è incarnato dal capolavoro del ’74 La terra della grande promessa), i
suoi film amalgamano e rafforzano tre direttrici narrative: l’ispirazione offerta dalla letteratura classica o contemporanea polacca; il
valore della memoria; la dialettica eros-thanatos. Con il trascinante
L’uomo di marmo (’76) e il meno compiuto L’uomo di ferro (’81), Wajda
affianca, in pratica, l’azione di Solidarnosc, portando un decisivo
contributo all’imminente liberazione del paese dal regime infeudato
al blocco comunista. E’ questo il momento in cui assume le stimmate del classico, preparandosi un futuro apparentemente consegnato alla condizione ufficiale di poeta civile; ma in realtà proprio
lo slancio mimetico e insieme romantico di L’uomo di marmo –la storia di una coraggiosa inchiesta su un vecchio “eroe del lavoro socialista” che si rivelerà, al contrario, un martire della resistenza al
regime- dimostra come l’esigenza di verità e denuncia sia sottoposta, nel vivo della sua messinscena, a un processo dialettico in grado
di riannodare i problemi dell’individuo con quelli di una Storia
spesso matrigna. Così non sorprende che abbia avuto il coraggio di
accettare di dirigere in Francia un film dissacrante rispetto alla retorica nazionale come Danton (’82): metaforizzando in controsenso
alla vulgata marxiana lo scontro mortale tra Danton (interpretato da
un monumentale Gérard Depardieu) e Robespierre all’apice del terrore giacobino, Wajda esalta quei valori riformisti e liberali che,
quantunque possano incarnarsi in comportamenti imperfetti, demagogici o compromissori, saranno sempre e comunque superiori
alla cupa intolleranza dei paladini della purezza rivoluzionaria.
Al regista, successivamente eletto senatore e nominato direttore artistico del Teatro Powszchny di Varsavia, nonché insignito dell’Oscar alla carriera nel 2000 e di un equivalente Orso d’oro alla

Berlinale del 2006, va anche riconosciuto il merito di avere, direttamente o indirettamente, favorito la formazione e l’affermazione
di cineasti del calibro di Polanski, Skolimowski, Zulawski, Zanussi
e soprattutto il grande e rimpianto Krzysztof Kieslowski del Decalogo (’87-’89). Pur non ottenendo più l’unanimità di pubblico e critica con Un amore in Germania (’83), Dostoevskij – I demoni (’88) o Miss
Nobody (’96), aveva mostrato rinnovato vigore, grazie anche alla sceneggiatura di A. Holland, nel ricostruire in un film analogo allo
Schindler’s List spielberghiano, la vita del grande pedagogista Korczak morto nei lager con i suoi bambini (Dottor Korczak, ’90). Un
lungo cammino che sembrava, in ogni caso, avviato a un progressivo e soddisfatto distacco, fino a quando, come abbiamo premesso,
la scintilla di Katyn ha permesso di illuminare la tragica “scena primaria” che il regista, assieme alla madre, ignorò per molti anni e
poi dovette occultare per non rischiare la messa al bando professionale. Nel film il genocidio, al quale si salda l’infame menzogna
di Mosca protrattasi sino all’outing gorbacioviano del ’90, è ricostruito come un oratorio laico, intonato dalle mogli e sorelle in attesa e culminante nel ritrovamento di un inequivocabile diario sul
cadavere di un deportato. Una sinfonia ampia, solenne e se vogliamo tradizionale, peraltro squarciata da brani di squassante violenza che definitivamente attestano la pragmatica coerenza di uno
stile proteso innanzitutto a raggiungere un’intensità lirica antitetica
a qualsiasi tentazione di autocompiacimento.
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