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Dard, 
un noir
degno 
di Simenon

SAGGIO

L’altra Germania, von Galen:
un vescovo contro Hitler
Due saggi, ben documentati - «Il vescovo 
che disse ‘no’ a Hitler. La vita e il 
pensiero di Clemens August von Galen» 
(Edizioni San Paolo, 2021) di Guenter 
Beaugrand e «Un vescovo contro Hitler. 
Von Galen, Pio XII e la resistenza al 
nazismo» (Edizioni San Paolo) di 
stefania Falasca - illuminano il Leone 
di Münster, l’appellativo che, forse, è 
il più appropriato per richiamare la 
grande ed impavida testimonianza di 
von Galen, simbolo della resistenza del 
popolo tedesco alla folle dittatura di 
Adolf Hitler.
Con vigore e indignazione egli denunciò 
il progetto annunciato dal Reich per 
eliminare le «vite senza valore», quelle 

improduttive: «Hai tu, ho io il diritto alla 
vita soltanto fi nché siamo produttivi? 
Finché siamo ritenuti produttivi da altri? 
Allora guai a tutti noi quando saremo 
malati o vecchi! No… con coloro che 
consegnano persone innocenti, nostri 
fratelli e sorelle alla morte, con questi 
assassini che calpestano orgogliosi 
le nostre vite, non posso più avere 
comunanza di popolo! Il loro Dio è il 
ventre!». Apertamente dal pulpito le 
sue prediche colpivano con chiarezza 
perché, pur nel fi tto della persecuzione 
nazista, Clemens August von Galen 
non abbassò mai la testa e mai rinunciò 
alla voce della sua coscienza e fece 
risplendere la parola evangelica senza 
mezze misure.
Le tre prediche, proclamate nel 1941, 
con quanto comportavano di sfi da al 
regime e con quanta determinazione 
richiedevano, vibrano ancora oggi 
per la giustizia cui si richiamano e 
per la dignità dovuta ad ogni persona 
creata dall’Altissimo. Lo stesso Pio XII, 
messo al corrente di queste audaci 
predicazioni, ebbe a scrivere al Vescovo 
di Berlino Konrad von Preysing: «Il 
Vescovo ha scelto bene il momento 
per farsi avanti con tanto coraggio. 
Non occorre pertanto che assicuriamo 
espressamente te e i tuoi confratelli 
che Vescovi i quali, come il Vescovo 
von Galen, intervengono con un tale 
coraggio e con una tale irreprensibilità, 
troveranno sempre in noi appoggio». Il 
regime reagì con la voce di Goebbels, 
ministro del Reich per la Propaganda, 
ritenendolo «l’attacco frontale più forte 
sferrato contro il nazismo in tutti gli anni 
della sua esistenza». 
Pio XII, ai tempi della sua nunziatura in 

Frédéric Dard (1921-2000), 
di cui ricorre in questi giorni 
il centenario della nascita, 
non è «l’erede di Georges 
Simenon», come recita il 
risvolto di copertina del terzo 
romanzo uscito da Rizzoli, «I 
bastardi vanno all’inferno» 
(traduzione di Elena 
Cappellini), ma è senz’altro 
uno dei più popolari e prolifi ci 
scrittori francesi del secondo 
Novecento, con oltre trecento 
romanzi pubblicati, secondo 
soltanto a Simenon che 
ammirava. La sua notorietà è 
dovuta alla fortunata serie del 
commissario Sanantonio (175 
titoli), ma i suoi romanzi noir, 
almeno questi ora tradotti, 
sono decisamente superiori. 
Questo romanzo esce a 
Parigi nel 1956, ma è stato 
preceduto da una pièce
teatrale e da un fi lm del 
1955 di Robert Hossein 
con Marina Vlady e Serge 
Reggiani. La vicenda è 
ambientata in una località 
non identifi cata del sud della 
Francia. Due uomini, Hal e 
Frank, sono rinchiusi in un 
carcere nella stessa cella e 
al di là della fi nestra con le 
sbarre c’è il mare. Uno è un 
poliziotto, un agente segreto, 
l’altro è una spia, ma non si 
conosce la loro identità, e il 
lettore lo scoprirà soltanto 
alla fi ne.
Con un linguaggio essenziale 
e duro, secco e asciutto, 
Dard costruisce un pastiche
linguistico che mescola 

il francese e 
l’argot. Frank 
vendeva benzina 
e Hal faceva il 
camionista, e 
questa è l’unica 
informazione 
che ci viene 
data su di loro. I 
due personaggi 
si prendono 
a botte e si accusano 
reciprocamente di essere 
spie. Decidono di evadere, 
abbattono con il calcio della 
pistola il capo secondino, 
il Fetente, entrato in cella, 
fuggono dal carcere e se ne 
vanno con un motoscafo 
ancorato al porto. 
Frank è ferito alla testa e 
viene curato, sotto la minaccia 
del revolver dell’amico 
rivale, da una donna, Dora, 
padrona di una villa. Quindi 
raggiungono un’isola e si 
rifugiano in una baracca di 
legno. Riappare Dora con 
una storia poco credibile, 
che la barca si è rovesciata 
e il marito è annegato. Il 
terzetto trascorre alcuni giorni 
sull’isola, cibandosi di granchi 
e gamberetti. Naturalmente 
i due uomini si sfi dano per 
conquistare la donna e a 
questo punto non andiamo 
oltre perché il fi nale è tutto da 
scoprire.

Massimo ROMANO
Il libro
F. Dard
I bastardi vanno all’inferno
Rizzoli, pp. 189, euro 14

Enrico Chierici, 
«Sognami libero»
Fra normalità e follia, il 
confi ne è sottile. È l’espe-
rienza raccontata nell’ul-
timo romanzo di Enrico 
Chierici, «Sognami libero» 
(Neos Edizioni, pp. 192, 17 
euro). Lo scrittore, classe 
’72, nato a Genova ma vive 
e lavora a Torino, sonda 
una materia delicata, la re-
altà e le sue interpretazio-
ni, il dolore proprio e quel-

lo degli altri, affrontandolo 
attraverso i pensieri e le 
vicende di una donna in 
cerca di se stessa. Le Vina-
tier, ospedale psichiatrico 
di Lione, Padiglione F. Qui 
si è da poco trasferita una 
dottoressa, medico psichia-
tra ospedaliero, alle prese 
con i suoi pazienti e con 
i problemi della sua vita. 
Il suo compagno, René, 
non ha gradito il trasferi-
mento e la dottoressa non 
può raccontare dei suoi 
pazienti - Doc, François, 
Daniel - ma soprattutto 
non può raccontare di Ber-
nard, burbero e scontroso, 
che si è volontariamente 
amputato un braccio e che 

Germania, aveva conosciuto di persona 
von Galen e i due presuli si stimarono a 
vicenda, come si arguisce dal carteggio 
fra loro intercorso, lettere che sono «le 
pietre miliari di una nuova Germania» 
e che il saggio di Falasca presenta per 
la prima volta, documento irrefragabile 
perché consente di comprendere la 
grave dinamica del frangente storico che 
Galen affrontò: «Per quanto il martello 
possa colpire con violenza, l’incudine se 
ne sta lì nella sua tranquilla compattezza 
e servirà ancora a lungo a dare forma a 
quel che sarà forgiato di nuovo».
La popolazione, dopo la sua nomina a 
cardinale, a confl itto concluso nel marzo 
1946, accolse il suo intrepido difensore 
davanti a quello che era stato il duomo 
di Münster e che, in quel momento, 
era ridotto a delle rovine. Egli disse: 
«Mio diritto e mio dovere era quello 
di parlare, e ho parlato, per voi, per 
le innumerevoli persone che con me 
sentivano dolorosamente che la verità di 
Dio e la dignità umana venivano messi da 
parte, disprezzati e calpestati… sapevo 
che molti avevano sofferto gravi pene in 
quelle persecuzioni della verità e della 
giustizia che abbiamo sperimentato. 
Non potevano parlare, potevano solo 
soffrire».
Non tacque neppure a confl itto 
concluso, quando Münster dovette 
fare i conti con l’esito delle bombe 
del fuoco alleato dirette ai civili e che 
distrussero duecento chiese, la residenza 
vescovile e l’intero centro storico: 
«Persino i nuovi giornali tedeschi diretti 
dalle forze d’occupazione debbono 
pubblicare di continuo dichiarazioni 
che vogliono imputare all’intero popolo 
tedesco, anche a quelli che mai hanno 
reso omaggio alle erronee dottrine 
del nazionalsocialismo, e che anzi 
secondo le proprie possibilità vi hanno 
opposto resistenza, una colpa collettiva 
e la responsabilità per tutti i crimini 
commessi dai precedenti detentori del 
potere». 
Benedetto XVI, proclamandolo beato 
il 9 ottobre 2003, affermò: «Grande 
testimone della fede, che in tempi bui ha 
fatto splendere la luce della verità e ha 
mostrato il coraggio di opporsi al potere 
della tirannide. […] Più degli uomini 
egli temeva Dio, che gli ha concesso il 
coraggio di fare e di dire ciò che altri 
non osavano dire e fare. Così egli ci dona 
coraggio, ci esorta a vivere di nuovo la 
fede oggi e ci mostra anche come ciò sia 
realizzabile nelle cose semplici e umili e 
tuttavia grandi e profonde».

Cristiana DOBNER
Il libro
G. Beaugrand
Il vescovo che disse «no» a Hitler. La 
vita e il pensiero di Clemens August 
Galen
San Paolo, pp. 276, euro 22

Il libro
S. Falasca
Von Galen, Pio XII e la resistenza al 
nazismo
San Poalo, pp. 277, euro 15

riempie i fogli di strani 
scarabocchi. Forse note? 
La lettura scrupolosa delle 
cartelle cliniche porterà 
alla scoperta di storie in-
sospettabili. Le sofferenze 
degli ospiti di Le Vinatier 
si intrecciano con la per-
sonale sofferenza della psi-
chiatra. «Che cosa abbia-
mo dentro, fatto di nulla, 
che riesce ad accartocciarci 
dal dolore?». Ne scaturisce 
un percorso di solidarietà 
e di cura reciproca, nel 
tentativo di ‘riaggiustare’ 
vite oscillando tra norma-
lità e follia. Inaspettate so-
luzioni arriveranno grazie 
all’attenzione sincera e alla 
compassione reciproca.

Le tre famose omelie 
domenicali con cui 
attaccò il Führer 
nell’estate del 1941
Il carteggio con Pio XII


