
 1 

 

PLATINO 
 

UN ECCIDIO A BOLZANO 
 

UNO SPETTACOLO DELLA COOPERATIVA TEATRALE PROMETEO 
 
 
 

 
 
 
 

con 

Michele Comite 
Maria Giuliana d’Amore 

Dario Spadon 
 

disegno luci e scenografie 

Graziano Venturuzzo 
 

Fonico e datore luci 

Daniele Frison 
 

costumi 

Maria Grazia Stablum 
 

ricerche e materiali 

Carla Giacomozzi 
 

regia 

Dario Spadon 
 
 

con la collaborazione dell’Archivio Storico della Città di Bolzano 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa storica 
 
Nel settembre del 1944 la Germania e il Giappone erano vicini al loro annientamento e il 
governo fantoccio fascista dell’Italia settentrionale stava crollando. Un dispotismo sull’orlo 
del collasso moltiplica il proprio potenziale di distruzione quanto più è messo alle strette: 
l’uccisione di milioni di persone nei Lager del Terzo Reich raggiunge proprio in questa fase 
il suo tragico culmine. Anche la Repubblica di Salò, ultimo esercizio di potere da parte di 
Mussolini per grazia di Hitler, condannò a morte quanti più oppositori possibile, in 
un’inaudita orgia di potere. A Bolzano, città delle due dittature, il fascismo e il nazismo si 
sono incontrati lasciando dietro di loro una lunga scia di sangue che si è tentato spesso di 
negare. 
 
In quell’anno, all’alba di martedì 12 settembre, ventitré uomini furono prelevati dal Lager di 
Bolzano e condotti nella Caserma “Francesco Mignone”, situata a Bolzano in via Claudia 
Augusta nel quartiere di Oltrisarco. Nel Lager erano giunti a più riprese tra la fine di agosto 
e i primi di settembre 1944, provenienti da Verona. Contrariamente agli altri arrestati, che 
venivano spogliati di ogni loro avere al momento dell’ingresso nel Lager, i 23 avevano 
mantenuto i loro abiti e furono tenuti tutti assieme, isolati in un blocco. Nel corso della loro 
breve permanenza nel campo non uscirono per andare a lavorare, come la maggior parte 
degli altri deportati: uscirono solo per essere uccisi. A ciascuno di essi fu sparato un colpo 
alla nuca nelle stalle della caserma. I loro corpi furono portati al Cimitero Maggiore di 
Bolzano e gettati in una fossa comune, in terra sconsacrata, senza che la tomba fosse 
contrassegnata in alcun modo. 
 
L’eccidio di Bolzano fu una strage organizzata, per la quale le vittime furono scelte con 
precise motivazioni. I 23 furono scelti per essere uccisi, e la loro morte è dipendente dalla 
scelta di campo che essi compirono dopo l’8 settembre 1943. 
 
Una lunga ricerca, condotta dalla Dottoressa Carla Giacomozzi dell‘Archivio Storico della 
Città di Bolzano, ha portato alla luce questo drammatico episodio tenuto quasi 
completamente nascosto e a margine delle vicende storiche della seconda guerra 
mondiale. Il punto di partenza di tale ricerca è rappresentato da una lapide nel cimitero 
militare di San Giacomo (BZ) che ricorda i nomi dei 23, alcuni dei quali resi con grafia 
sbagliata. Si trattava di uomini che, nella totale clandestinità, dovevano dare vita alla parte 
più avanzata ed originaria della Resistenza nel Nord Italia e che, catturati in momenti 
separati, incontrarono la morte in quello che viene definito come “L‘eccidio di Bolzano”. 
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Le inevitabili necessità 
 
Nelle prime albe successive all’armistizio dell’8 settembre si potevano scorgere nel porto 
di Brindisi gli scafi scuri di sommergibili destinati ad imbarcare uomini che avrebbero 
compiuto in coscienza le missioni più spericolate. La lotta partigiana era ancora lontana da 
venire mentre loro si stavano avventurando, dopo giornate di navigazione lungo i fondali 
dell’Adriatico, sbarcando poi nelle foci del Po, e attraversando le linee nemiche del Nord 
Italia, verso quei luoghi dove si sarebbero potuti organizzare i primi fuochi della 
Resistenza. 
Pochi di loro appartenevano alle Forze Armate, gli altri esercitavano professioni comuni, 
come sarto, insegnante o capostazione. Alcuni studiavano, uno era attore. 
 
Le missioni avevano il compito di allacciare contatti con le organizzazioni resistenziali 
nascenti nell’Italia centro-settentrionale. Ciascun agente informativo veniva destinato a un 
territorio a lui noto e nel quale già aveva contatti e conoscenze in grado di proteggerlo e 
informarlo. Attraverso la radiotrasmittente l’agente avrebbe trasmesso le informazioni ai 
comandi alleati, che ne avrebbero desunto linee per coordinare la resistenza nelle varie 
zone. 
 
 
 

Il pensare d’allora 
 
Il senso utopico della necessità di una nuova rinascenza può essere ben captato tramite 
una adeguata indagine immersiva nelle parole di alcuni dei partecipanti a tali missioni, 
alcune delle quali partite dal porto di Brindisi a bordo di sommergibili italiani, fra i quali il 
“Platino”, che ha offerto il titolo al nostro spettacolo. Gli uomini imbarcati avevano con loro 
la radio nascosta in un grosso sacco e non potevano portare tante cose, perché 
sbarcavano con piccoli canotti di gomma. Il sommergibile si fermava quando si insabbiava 
e con gommone e pagaie essi si dirigevano verso la riva. Il luogo di sbarco preferito erano 
le foci del Po e dell’Adige. 
 
“Ero giunto a Brindisi il 13 settembre 1943 sulla motonave Salvore, reduce dalla Croazia: 
otto Stukas in picchiata sul nostro convoglio al largo di Lagosta mi avevano dato la 
sensazione drastica della tragedia dell’armistizio e ribadita l’opinione che la nostra vita 
terrena, in sé labilissima cosa appesa ad un filo, ci fosse stata anche in quell’occasione 
ridonata da Dio solo perché meglio la consacrassimo al Suo servizio”. 
 
“A Brindisi una casuale vicenda mi portò a constatare l’ampiezza della catastrofe e la 
difficoltà estrema, per l’Italia vinta, di farsi cogliere al fianco degli Alleati come nazione 
ancora capace di dare un contributo bellico a vantaggio della giusta causa. Osservando la 
troppo diffusa prostrazione degli animi, lo scetticismo rinunciatario dei più, mi si profilò 
chiaro il dovere di agire: ora la guerra era finalmente giusta, e in pari tempo terribilmente 
necessaria, specie per l’Italia. Quale il miglior contributo, il più efficace, che 
individualmente avrebbe potuto dare in quell’ora un qualsiasi subalterno? Questo il mio 
problema, in quei giorni d’ottobre. Mi parve di avviarlo a soluzione considerando che la 
prima, urgente necessità del Governo, allora ridotto in pochi chilometri quadrati di Puglia, 
sarebbe stata quella di riprendere contatto con i milioni di italiani ormai soggetti al tallone 
tedesco e, per la massima parte, era sperabile, favorevoli al Governo che aveva abbattuto 
il regime fascista: avvicinarli, dunque, per orientarli dopo il terribile rivolgimento e per 
organizzare la lotta di liberazione.  
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Quanto al mio intimo stato di coscienza, mentre dopo il 25 luglio avevo orientato il mio 
animo ad un’attività politica, quando ebbi constatato il disastro militare e spirituale prodotto 
dall’armistizio e dai suoi pessimi sviluppi, pensai che un ufficiale italiano – tale io ero in 
quell’ora – non poteva moralmente considerarsi estraneo ai termini della situazione bellica, 
per appellarsi soltanto alla sua qualità professionale o alla sua vocazione civile. Doveva 
anzi essere evidente per tutto il popolo il dovere di meritare il proprio riscatto”. 
 
Dai pensieri di uomini comuni, quindi, si può dedurre la loro volontà di realizzare una 
comunità politica e sociale perfetta, antitetica a quella del periodo, governata da 
sopraffazioni, violenza, ignoranza e odio. 
 
 
 

Essere lì 
 

Il sommergibile, sin da Brindisi, era seguito dalle siluranti tedesche e di giorno stava fermo 
sul fondo dell’Adriatico, proseguendo il viaggio di notte. Arrivò nel Delta del Po dopo 162 
ore di navigazione. 
 
“Sullo scafo era stata legata una buona barca a remi. Alle 20.30 salimmo tutti e sette sulla 
barca, alla quale erano legati a rimorchio i due battellini di gomma recanti il bagaglio, e 
che avrebbero dovuto servirci per attraversare l’Adige. Facemmo una sosta, poi 
regolammo la rotta sulle stelle e, dopo circa un’ora e mezza di remo, quando già avevamo 
sentito il rumore di una foce che si riversava nel mare, apparve la spiaggia. Sbarcati senza 
che nessuno apparisse, e dopo avere distrutto un primo battellino in gomma, ci inoltrammo 
decisamente verso ovest e rintracciammo la campestre segnata sulla carta, che ci doveva 
condurre alla riva destra dell’Adige, presso la foce. Seguendo la strada giungemmo 
appunto ad un fiume poco più a monte del punto in cui esso versava le sue acque nel 
mare, come il rumore avvertiva. Ne risalimmo la riva destra secondo il programma, ma 
fummo fermati da un piccolo corso. Poco al di là di esso, anziché terra, iniziava un’ampia 
distesa di acqua. Era ormai l’una, eravamo tutti con i piedi e i calzoni bagnati, e un 
ulteriore girovagare in una zona folta di cespugli ci faceva correre il rischio di perdere 
l’orientamento, poiché la direzione ovest chiarita dalle stelle e dalla bussola era sbarrata 
dall’acqua. Decidemmo perciò di pernottare in mezzo ai cespugli in attesa che l’alba ci 
permettesse di meglio guardarci intorno. Alle prime luci da una piccola altura constatammo 
che quella foce non era dell’Adige, perché si biforcava e che l’acqua che ci sbarrava 
l’ovest era una immensa palude che si perdeva all’orizzonte, con qualche casa emergente 
qua e là nel mezzo del lucido specchio verde; che la sola casa raggiungibile per terra era 
poco lontano ma in direzione sud, l’unica direzione non utile, che perciò non avevamo 
pensato di prendere. Si decise allora che, mentre i tre marconisti si sarebbero tenuti 
nascosti in una capanna che trovammo nel mezzo della sterpaia, con altri due io avrei 
cercato di trovare per tutti la via d’uscita. Una donna, sola, ci precisò che la foce a cui 
eravamo giunti la notte era quella di Porto Caleri, e che più a sud c’era quella di Porto 
Levante: la carta ci chiarì che eravamo sbarcati non a sud dell’Adige, ma circa due miglia 
più in basso, tra la più settentrionale e la penultima delle foci del Po. Capimmo anche che, 
se non avessimo commesso il provvidenziale errore di tenere con la barca la rotta nord - 
ovest, seguendo la rotta ovest saremmo finiti a Porto Levante, cioè proprio dove da due 
giorni i tedeschi facevano sorveglianza costiera con le motolance. Ho poi saputo che la 
pattuglia di tedeschi, armatissima, era sbucata dal nord, e che rastrellando la zona aveva 
colto i miei compagni nella capanna. 
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Questa circostanza, collegata con le vicende della navigazione sottomarina, con l’aereo 
sovrastante la zona, con i tedeschi sopraggiunti con le motolance da soli due giorni e 
ripartiti la sera del 1. dicembre, giorno dell’arresto dei miei, induce a ritenere che qualche 
elemento del controspionaggio nemico avesse comunicato data e luogo del nostro 
sbarco.” 
 
 
 

Visioni 
 
“Egli si era confessato agente isolato al servizio degli alleati. Era perfettamente conscio 
della sorte che lo attendeva: lo avevano trovato con la radio trasmittente e sarebbe stato 
condannato a morte. Forse è poco dire che era sereno: a me sembrò che fosse contento 
di dare la vita per amore del dovere e della patria. Prima di lasciarci, ci abbracciammo e ci 
stringemmo forte la mano guardandoci a lungo negli occhi.” 
 
“Toni Baldanello è un giovane molto noto nel mondo intellettuale, fa parte del Teatro 
Veneziano, attore, autore e poeta, ma soprattutto, per me, sublime patriota. Ballerini ha 
una bella voce e canta una melodia in voga, Mamma Rosa, e ci scordiamo che forse non 
avremo domani.” 
 

“Penso agli amici morti. E sono già quasi due mesi. L’avvenire lo vedo come il fondo di un 
pozzo in una notte di luna: un nero incommensurabile con una luce splendente nel mezzo 
ma tremolante ancora prima di fissarsi: la libertà.” 
 
 
 

Lo spettacolo 
 
Il fascino del percorso drammaturgico che stiamo tuttora esplorando ci conduce alla 
scoperta di realtà vissute da uomini che intuivano un’enorme possibilità di riscatto, 
personale e collettivo, senza tuttavia porsi questioni di base che riguardassero quale 
forma dare al futuro del loro (e, di conseguenza, del nostro) territorio. Ciò che importava 
era “sognarla” una società nuova, da realizzarsi con forza e con ogni mezzo. Il dramma 
della convivenza con il rischio e la paura era attenuato dalla necessità di “guardare 
lontano”, costruendo territori e movimenti su cui edificare una sorta di lotta “anticipatoria” 
della futura Resistenza. 
 
Questo lavoro teatrale nasce, oltre che dalla necessità di approfondire e dare voce e, se 
possibile, forma a tali sogni, dal bisogno per la nostra Compagnia di proseguire la nostra 
ricognizione sulla storia recente, iniziata con lo spettacolo “Lager”. Crediamo nell’urgenza 
di una restituzione del passato in forma artistica, proponendosi come atto dovuto di 
impegno civile. La storia di Bolzano nel Novecento rappresenta per la città un‘eredità 
molto difficile, che non deve essere trascurata, né dimenticata. 
 
Di così grandi storie umane e delle loro visioni utopiche si vorrebbe lasciare a disposizione 
del pubblico e di tutti una pagina bianca sulla quale, come bambini, imparare a scrivere 
parole nuove. 
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La prima rappresentazione 
 

 
 
 
Lo spettacolo “Platino” è già andato in scena, in prima nazionale, il giorno 4 marzo 2016 
all’interno del bunker antiaereo Hofer in via Fago a Bolzano. Il lavoro è stato 
necessariamente presentato in forma ridotta e adattata, a causa della particolarità e delle 
condizioni estreme del luogo. La sua visione era limitata ad un numero massimo di 30 
persone, condizione necessaria per permettere l’agibilità al luogo stesso. Un 
ringraziamento particolare va alla Dottoressa Carla Giacomozzi che, alla fine della 
rappresentazione, ha tenuto al pubblico presente una breve conferenza riguardante le 
tematiche affrontate. 
 
 

Il direttore artistico 
             Dario Spadon  
 
Bolzano, 25 luglio 2016 
 


