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La figura di Odoardo Focherini
nella nuova biografia di Giorgio Vecchio

Quella normalità
divenuta straordinaria

S

Benedetta Bellocchio

arà presentata a Mo-
dena il 28 marzo la
biografia di Odoardo

Focherini curata dallo stori-
co Giorgio Vecchio, pro-
fessore ordinario di storia
contemporanea all’Univer-
sità di Parma. Un’opera che
restituisce una figura a tutto
tondo, un uomo e un cristia-
no pienamente inserito nel-
la storia del suo tempo.

Professore, Focherini è un
uomo normale o un eroe?
Un uomo normale che sa
diventare eroe. La mia in-
terpretazione, che vale per
Focherini e per altri perso-
naggi come lui, è che si è
trattato davvero di un uomo
normale, se per normale in-
tendiamo un uomo che svolge
la sua vita, ha i suoi affetti,

struire il suo impegno asso-
ciativo, gli articoli di crona-
ca locale – Focherini fu an-
che giornalista –, i pochi
frammenti sulla depor-
tazione. Nel caso dei capi-
toli dedicati alla vita in car-
cere e nei campi, ci si deve
basare soprattutto sulle te-
stimonianze dei sopravvis-
suti. Focherini ha però una
particolarità: di lui vi sono
molte lettere che egli seppe
far uscire dal carcere e dai
campi; finché rimase a Bo-
logna, Fossoli e Bolzano
abbiamo moltissimi scritti,
seppure cifrati e colmi di
espressioni generiche, che
ci consentono di seguirlo
quasi passo passo.

A lei il compito di fare un
bilancio: Odoardo Foche-
rini può uscire dai confini
locali ed essere un riferi-
mento nel panorama ita-
liano, cattolico e non?
Direi proprio di sì. Nel libro
non ho dimenticato di far
notare questo: è un po’ una
responsabilità sia dell’Azio-
ne cattolica che del quoti-
diano Avvenire il non aver
operato in questi anni per
far sì che Focherini fosse

uno degli eroi, uno dei per-
sonaggi cui riferirsi come
esempio anche sul piano
nazionale. Forse si può fare
un rimprovero alla realtà
locale che è quello di non
aver fatto uscire questa fi-
gura dai confini più ristretti:
se la sono tenuti un po’ stretta.
Sarebbe bello se l’occasio-
ne della pubblicazione del
libro potesse servire ad aiu-
tare a regalare Focherini a
tutta l’Italia.
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il suo lavoro, un tran tran
quotidiano. Però questo
uomo normale ha innanzi
tutto un carattere particola-
re che è dato dalla sua fede
e dalla sua generosità. Ma è
soprattutto un uomo che,
quando si trova di fronte ad
avvenimenti eccezionali, sa
fronteggiarli. E quindi, in
questo caso, diventa un uomo
“anormale”, cioè capace di
uscire dalla quotidianità per
affrontare cose che sembra-

no più grandi di lui.

Quali sono gli elementi più
significativi negli anni della
formazione e maturità di
Odoardo?
Senz’altro la formazione ri-
cevuta in famiglia e all’in-
terno della Chiesa locale.
La mamma – negli anni pri-
ma della morte prematura –
e la matrigna – in realtà una
vera mamma dal punto di
vista affettivo – avevano una

religiosità spiccata. Poi gli
ambienti che frequenta; il
legame con Zeno Saltini, con
l’Azione cattolica, la pas-
sione per l’associazione
scautistica. In particolare
l’Ac è quella che segna tutta
la sua vita: si forma secondo
i criteri educativi di quel
tempo, che esigevano un pro-
fondo impegno personale,
una profonda moralità; ci si
educava ai doveri di stato,
cioè quelli legati al proprio
stato di vita. L’Ac insomma
ha segnato tutta la vita di
Focherini.

Con la guerra la vita cam-
bia. Come mutano i rap-
porti familiari quando de-
cide di dedicarsi al salva-
taggio degli ebrei?
È difficile entrare in tanti
dettagli, è anche giusto che
lo storico non entri nell’in-
timo della vita personale e
coniugale. Certamente le
scelte che fece dopo l’8 set-
tembre del ’43 provocarono
disagi materiali, ma soprat-
tutto interiori, in famiglia,
per la paura e la preoccupa-
zione di perdere quest’uo-
mo che ovviamente, dal canto
suo, manteneva il più stretto
riserbo su quello che stava
facendo a favore degli ebrei.
Poi, dopo l’arresto nella pri-
mavera del ’44, le preoccu-
pazioni si fecero più gravi e
gravide di conseguenze. Mi
preme far notare che que-
st’uomo ormai maturo –
anche se non dobbiamo di-
menticare che in 37 anni
Focherini ha percorso tutta
la sua vita – di fronte alla
necessità che gli si pone
davanti (la vocazione di sal-
vare gli ebrei), mantiene una
caratteristica sua tipica, che
le sue figlie ricordano spes-
so: sapeva far ridere, godere
la vita anche nei suoi aspetti
più semplici, facendo “l’at-
tore” per il puro divertimento

dei suoi bambini. Questo
saper confortare anche con
un sorriso, rimane nel sal-
vataggio degli ebrei: infon-
de una nota di ottimismo,
serenità e speranza, che mi
sembra sia da sottolineare
oltre l’aspetto materiale.

Una biografia che final-
mente restituisce un per-
sonaggio a tutto tondo. Ci
sono piste ulteriori da per-
correre?
Mi piacerebbe, dovrebbe es-
sere sempre negli auspici di
chi scrive una biografia. Al
momento io credo di aver
visto quello che è possibile
vedere, ciò che esiste. Ho
consultato gli archivi del-
l’Azione cattolica per rico-
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piezza della sua visione e
l’umiltà.
Quando la storia mostra le sue
durezze, si manifesta in lui,
come esigenza interiore, la
prospettiva del salvataggio
degli ebrei: tramite alcuni con-
tatti, Odoardo si fa una chiara
idea delle dimensioni della per-
secuzioni e, insieme a don
Dante Sala, ne rimane profon-
damente turbato. Lavorare
uniti per poter “salvare il mag-
gior numero di persone possi-
bile” diventa per loro un obiet-
tivo dichiarato e condiviso, che
si trasforma in azione, quando
l’accanimento sui diritti per-
sonali diventa minaccia della
vita stessa degli ebrei. Tra
Carpi, Modena e Bologna,
Odoardo diventa il loro punto
di riferimento clandestino e,
insieme a don Sala, via con-
creta di fuga verso la Svizzera.
Queste persone erano per lui
“un carico prezioso”, da por-
tare “a salvezza”. Era cioè una
“missione – Vecchio riporta
le parole di don Dante Sala –
che sentiva di dover compiere
senza alcun tentennamento.
Era la parola chiara di Cristo
che suonava nel suo cuore tan-
to generoso: ‘qualunque cosa
farete a questi vostri fratelli la
ritengo fatta a me’. Cito una
frase sola, ma il suo operare –
prosegue il sacerdote – era tut-

to il Vangelo vissuto nella sua
vita personale, familiare, so-
ciale, ecclesiale, era una testi-
monianza completa del come
dovrebbe essere la vita di
chiunque si professi cristia-
no”.
Poi l’arresto e i vari periodi
della sua detenzione, da Bolo-
gna “ritorna” a Fossoli, tra mo-
menti di ottimismo e disillu-
sioni riguardo il suo destino,
che condivide per quanto può
con Maria. “Tante – scrive
Vecchio – le dichiarazioni di
affetto e di fede, con l’invito
esplicito a interpretare quanto
sta loro accadendo in termini
di fiducia nella Provvidenza e
di speranza per il futuro”. Ma
anche nei confronti dei prigio-
nieri che condividono la sua
condizione emerge subito
l’umanità e la giovialità, addi-
rittura la tenerezza di Odoardo.
È di quel periodo l’amicizia
con Teresio Olivelli, un altro
martire della resistenza catto-
lica italiana, anche lui detenu-
to a Fossoli e in Germania.
Della deportazione verso
Bolzano è riportato il detta-
gliato racconto di Franco
Varini: “ogni tanto Focherini,
seduto nelle prime file, si vol-
tava elargendo a tutti il suo
rassicurante sorriso”. Anche
in quell’inferno, “Focherini –
scrive lo storico – è tra coloro

Fin dentro le difficoltà, la sua carica di speranza e umanità

“…si voltava elargendo a tutti
il suo rassicurante sorriso”

“F
ocherini non era un eroe
di altri tempi, un prede-
stinato al gesto eroico”,

“era un uomo normale, come
ne sono esistiti e fortunata-
mente ne esistono milioni di
altri: persone oneste, buoni la-
voratori, mariti e padri di fa-
miglia”. Così Giorgio Vec-
chio apre la sua biografia di
quest’uomo normale che sep-
pe vivere il passaggio a quella
“anormalità della carità più ra-
dicale” che certo segnò la sua
condanna a morte ma anche la
salvezza di molti.
“Ricostruire la vita di que-
st’uomo – prosegue lo storico
– permette di rintracciare una
linea di grande continuità tra
quello che egli cercò di fare
prima e dopo l’8 settembre
1943: la continuità si chiama
fede cristiana vissuta, si chia-
ma apertura alla solidarietà, si
chiama partecipazione mili-
tante agli ideali di un cristia-
nesimo coerente così come
erano proposti dall’Azione
cattolica”.
Di Focherini non si può non
mettere in luce la spiritualità
“solida e senza crucci, priva di
esibizionismo”, irrobustita dal-
l’educazione continua ricevu-
ta all’interno di un’associazio-
ne che in quegli anni – pur nella
diversità delle situazioni e del-
le esperienze locali – poneva
obiettivi esigenti ai suoi laici,
chiamati a una fede vissuta e
praticata con convinzione, fino
a una coraggiosa testimonian-
za pubblica. Questo è l’oriz-
zonte in cui, pienamente inse-
rito nella realtà ecclesiale e ci-
vile del suo tempo, cresce e si
forma, si impegna, lavora, sce-
glie e vive il matrimonio. An-
che qui nonostante la riserva-
tezza di Odoardo e della mo-
glie e Maria Marchesi tutto fa
pensare, scrive Vecchio, che la
coppia fosse davvero “costrui-
ta sulla roccia della fede cri-
stiana, dell’amore e della fe-
deltà totale”.
Nel testo emerge anche tutta
la passione nel mestiere di as-
sicuratore, che vive come mis-
sione sociale, poi l’opera al
quotidiano cattolico l’Avve-
nire d’Italia per cui si spende
con gratuità, come testimonia
l’amico e collaboratore Gia-
como Lampronti, citato spes-
so nel testo, che ne ricorda la
serenità imperturbabile, l’am- L'Avvenire d'Italia in visita alla Casa della Divina Providenza; Odoardo Focherini, Manna Nina, Raimondo Manzini e don Vincenzo Saltini

che riescono a portare ancora
un tocco di serenità e allegria
e quindi di umanità”. Da lì a
Flossenburg e poi a Hersbruck,
il testo di Giorgio Vecchio,
che si mantiene sempre scor-
revole e pure molto dettaglia-
to, è efficace nel ricostruire gli
spaccati delle giornate dei de-
portati, ma anche il contesto
più generale. Focherini è così
una figura collocata nel suo
tempo, che vive in prima per-
sona e senza sconti l’incubo
nazista descritto nei libri di
storia. Degli ultimi giorni
Olivelli raccolse e riferì il fa-
mosissimo testamento spiri-
tuale di Odoardo, la cui fine è
annoverata tra i 467 morti di
Hersbruck del  mese di dicem-
bre 1944.
Solo a guerra ultimata, il 6
giugno del 1945, la triste noti-
zia arriva a Maria. Da quel
giorno in poi le attestazioni di
stima non si sono mai fermate.
Nonostante la difficoltà nel ri-
costruire in maniera dettaglia-
ta la sua vicenda tanto si è
detto, scritto, fatto su Odoardo
Focherini, come riportato nel-
le conclusioni dell’autore, per
fare “memoria del sacrificio”.
Di tutto ciò, accanto al ricono-
scimento di Servo di Dio e
all’avvio della causa di
beatificazione, è significativo
il titolo di “Giusto tra le nazio-
ni”. Attribuito a chi, non ebreo,
disinteressatamente e a rischio
della vita, si è adoperato per
salvare gli ebrei durante la
Shoah, Focherini è uno di que-
gli uomini le cui luci, come
disse il giudice israeliano
Moshe Bejski citato da Vec-
chio in apertura del libro,
“smentiscono che il male pos-
sa uscire trionfante nella Sto-
ria”. Odoardo Focherini è cer-
tamente stata una di queste
luci, conferma l’autore della
sua biografia. Scrivere di lui
significa “lasciare che questa
luce possa mandare i suoi rag-
gi fino a noi, ma significa pure
– prosegue Giorgio Vecchio –
fare i conti con le domande
inevase che ci vengono poste
sia dalle tragedie dei genocidi
e in genere dalla violenza del-
l’uomo sull’uomo, sia dalla
possibilità che anche nel più
oscuro e infernale degli antri
si possa accendere una luce di
speranza e di umanità”.
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