
CON LA FEDE HO
VINTO IL NAZISMO
La tragedia della sua famiglia e di un popolo intero nei ricordi della scrittrice tedesca Fey von Hassel
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Ha la tempra delle donne della sua
generazione, che hanno superato
guerre mondiali e sciagure, ingen-

tilita e arricchita dalla classe del suo rango. La
signora è tedesca, prussiana. Aggiungete una
personalità innamorata della vita e avrete un
personaggio unico nel suo genere: non a caso
la fiction I figli strappati, tratta dal suo libro
autobiografico, in onda su Raiuno, raggiunse
le vette dell’audience.

È la contessa Fey von Hassel, ottantottenne

scrittrice tedesca che abbiamo incontrato nel-
l’incantevole castello di Brazzà (Udine), cir-
condato da un parco da sogno, che da sempre
appartiene alla famiglia del marito, i Pirzio
Broli. La signora parla con vivacità e precisio-
ne. Una vita ricca di opportunità e per certi
aspetti dorata: proviene da una delle più anti-
che famiglie dell’aristocrazia tedesca, di qui
l’adolescenza trascorsa a Roma, dove il padre
Ulrich von Hassel era ambasciatore, prima
dell’avvento di Hitler e sino al 1938. Tuttavia,

alla battagliera nobildonna non furono rispar-
miate dure prove. Il padre era infatti il nume-
ro uno della fronda interna al regime, ossia di
quella cerchia di intellettuali e politici che ave-
vano compiuto la rischiosa scelta di lavorare
per il ritorno della Germania alla democrazia
pur ricoprendo posizioni di primo piano nel si-

stema. Fu proprio il conte von
Hassel a ideare l’attentato al
Führer del luglio 1944 che avreb-
be potuto capovolgere le sorti
del conflitto. Il principale respon-
sabile dell’eroico tentativo fu co-
perto d’infamia e impiccato a un
gancio da macellaio. Pure Fey si
trovò a pagare un prezzo.

Contessa von Hassel, vuole
riassumere la vicenda, che ha
commosso milioni di lettori?

«Mio padre era un democrati-
co convinto, profondamente av-
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Fey von Hassel oggi, nella sua

casa in Friuli. Il suo libro I figli

strappati e, sotto, un quotidiano

che parla dell’attentato fallito

contro Hitler nel 1944
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Mio padre era un
democratico convinto,
ambasciatore a Roma

e profondamente
avverso al regime

hitleriano



Pregare ci fa percepire la presenza di Dio nella vita, grazie alla quale possiamo superare ogni difficoltà
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Dopo che i nazisti
uccisero mio padre,

fui rinchiusa in campo
di concentramento
e persi ogni notizia
dei miei due figli
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verso al regime hitleriano. Subito dopo il suo
sommario processo e la sua esecuzione, io fui
strappata ai miei figli di due e quattro anni,
senza poter conoscere la loro sorte, e trascina-
ta da un campo di prigionia all’altro, attraver-
so la desolazione del Terzo Reich».

Da dove trasse la forza per affrontare
esperienze così tragiche?

«Dalla preghiera, innanzitutto. Pregare ci
fa percepire la presenza di Dio. Visto che la
preghiera ha il potere di illuminarci nei mo-
menti più bui, in me si fece forte la convinzio-
ne secondo cui i miei figli erano vivi e che ci sa-
remmo ritrovati. L’amore di una madre non
conosce confini di spazio e tempo».

Torniamo alla sua odissea, contessa...
«Nei campi di concentramento conobbi la

fame, le malattie, addirittura le torture e il tra-
passo di tanti compagni. Finalmente, grazie al-
l’arrivo degli americani, fummo liberati. Fini-

ta la guerra, potei ricongiungermi a
mio marito Datelmo, col quale ho

vissuto un matrimonio felice si-
no a quando, nel 2005, ci ha
lasciati. Il nostro amore con-
tribuì a farmi trovare la for-
za per affrontare la parte
più difficile del cammino:
ritrovare i nostri figli. Ero
certissima che i miei figli
erano vivi. Tra l’altro, nei la-

ger avevo incontrato altre
donne cui avevano sottratto i

figli. Ci sostenemmo a vicenda
e posso dire di aver scoperto una

profonda solidarietà in quei giorni
tristi. Esse mi raccontarono che il diabolico di-
segno delle SS consisteva nell’allevare questi
bimbi, figli di presunti traditori, come nazisti
modello. Non mettevo in dubbio che fosse co-
sì, avendo conosciuto gerarchi nazisti da vici-
no. In questa ricerca lunga e dolorosa fui aiuta-
ta da mia madre e da mia sorella Almuth. Poi,
il miracolo. Furono mia madre e mia sorella, a
seguito di una segnalazione, a capitare in un
istituto in Austria. I bimbi avevano dimentica-
to il tedesco e si esprimevano solo in dialetto
austriaco. Il maggiore riconobbe mia sorella,
che mi assomigliava molto, la prese per mano

e le chiese: “Portaci a casa”. Il minore, invece,
taceva e mia madre non era sicura che fosse
lui. Poi Robertino ebbe una sorta di lampo di
genio: pronunciò un nome, Mirko. Così si
chiamava, tra i cavalli della nostra tenuta di
Brazzà, il suo preferito».

Sicuramente provò una gioia indescrivibi-
le, ma immagino che vi sia stato un altro fat-
tore ad aiutarla nella sua storia...

«Lei si riferisce alla scrittura del diario della
mia prigionia, proseguito dopo la liberazione,
sino al lieto fine. Mi aiutò a occupare la mente
e a sviluppare la mia attitudine allo scrivere.
Dopo aver ritrovato i miei figli decisi di trasfor-
mare il diario in libro. Mi misi a raccogliere le
mie memorie, interpellando mia madre, fami-
liari e amici. La stesura richiese parecchi anni
poiché ero impegnata in varie faccende: nel
1948 ero diventata madre un’altra volta, di
una figlia che ci ha poi lasciati nel 1997, a soli
49 anni. Inoltre mi sono occupata dell’impre-
sa di famiglia e sono sempre stata coinvolta in
iniziative culturali e di volontariato».

C’è voluto tempo, ma questo non le ha
impedito di diventare una scrittrice di libri
storici (due libri, La storia incredibile e I fi-
gli strappati, editi da Morcelliana e da At-
lanta, sono stati pubblicati in italiano)...

«Non posso lamentarmi, benché la mia sia
sicuramente una vocazione tardiva, se tenia-
mo presente che il primo libro uscì nel 1987 e
ciò non solo per i miei impegni ma più ancora
per la necessità di raccogliere testimonianze, ri-
flettere sul mio vissuto e sugli eventi che l’han-
no influenzato. Mai avere fretta quando si ha
veramente a cuore un obiettivo».

Qual è la motivazione fondamentale che
l’ha spinta a scrivere, contessa?

«Sono sempre stata convinta della necessi-
tà di dare voce alle sofferenze di quanti han-
no subito lager, deportazioni e guerre. È una
responsabilità che la mia generazione non
può non avvertire nei confronti dei nostri fi-
gli, nipoti e pronipoti. Quegli eventi tragici
hanno una lezione da insegnarci: solo attra-
verso una nuova coscienza possiamo creare
una società ispirata a valori democratici, cri-
stiani, insomma, umani. Nella storia come
nella vita occorre diventare consapevoli degli

errori per compiere progressi. Il progresso
spirituale e sociale si intreccia con la storia e
la politica e a questo proposito è giusto che i
giovani sappiano che in Germania non c’era-
no solo seguaci di Hitler. Vi fu una gran parte
del popolo tedesco che oppose una strenua
resistenza al nazismo, sacrificando la propria
esistenza come mio padre. A Roma, già pri-
ma del nazismo, egli frequentava l’aristocra-
zia antinazista: la principessa Hercolani Bor-
ghese, Pisolini dell’Onda, Carandini e altri in-
tellettuali. Non si trattava solo di imbastire
raffinati discorsi storici e filosofici, bensì di
dare vita a iniziative concrete a beneficio di
perseguitati ed ebrei, di elaborare strategie
politiche che almeno in parte dovevano trova-
re attuazione nella nuova Germania e nella
nuova Italia del dopoguerra».

A chi come me è nato dopo la guerra ri-
sulta difficile comprendere come
tanti tedeschi abbiano potuto
votare per Hitler, sostenerlo
nella sua follia ed entusia-
smarsi per le sue imprese cri-
minali. Può aiutarci a com-
prendere questo enigma?

«Alla base del tragico abba-

glio che spinse tanti tedeschi a riporre fidu-
cia in Hitler c’è stata una grande paura. La
paura è l’esatto contrario della fede. In quel
contesto storico, con la Germania tra le due
guerre, la paura della miseria, del caos, della
rivoluzione, del comunismo... Comunque,
tutte queste tragedie ci permisero di speri-
mentare quei valori spirituali che costituisco-
no l’essenza della vita, prima fra tutte la fede
e la solidarietà. Questo mi pare il messaggio
fondamentale da trasmettere alle generazio-
ni successive. In quei tragici tempi, in Ger-
mania era possibile vedere le manifestazioni
a favore del regime più evidenti accanto alle
crudeltà più efferate, la più elevata nobiltà
d’animo accanto alla volgarità più bieca, la
fede più profonda accanto alla negazione di
Dio. Mentre si bruciavano le sinagoghe fu
coniato il termine “giorno dei portieri di Mo-
naco”: furono infatti loro a deporre silenzio-

samente davanti alle porte delle case degli
ebrei il necessario, mentre era stato proi-
bito loro persino l’acquisto di generi ali-
mentari. È vero che in molti tedeschi si
scatenò l’odio di razza, ma è altrettanto
vero che vi furono molti nostri connazio-

nali che si fecero un dovere di saluta-
re nel modo più amichevole

ogni cittadino marchiato
dalla “stella di Giuda”.
Furono tedeschi gli in-
ventori dei campi di ster-
minio, ma tedesca era
pure la maggioranza
delle vittime. Furono i
tedeschi a far morire
di fame i prigionieri
di guerra russi, ma
vi furono anche te-
deschi che di notte
si avvicinarono,

strisciando, ai cam-
pi dei prigionieri per

gettare, oltre il filo spina-
to, parte del loro scarso nu-
trimento a quei disgraziati.

Questo elenco di esempi
contrastanti potrebbe con-
tinuare all’infinito».  �
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Nell’altra pagina,

Ulrich von Hassel

in una foto ricordo

e con Benito

Mussolini.

A destra, Fey von

Hassel col figlio

minore, Roberto

Pirzio Broli
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Solo attraverso
una nuova coscienza

possiamo creare
una società ispirata
a valori democratici

e cristiani


