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“Un piccolo capolavoro di Public History che ri-
consegna alla nostra memoria la vicenda di due 
uomini travolti dalla Storia: il partigiano Bortolo 
Bigatti, e il maresciallo Werner Maraun”

“Si aprì un varco tra i curiosi e apparve un uomo, 
un militare tedesco con la divisa lacera. Teneva le 
mani vicino al cuore e tra di esse stringeva una 
fotografia di famiglia, la mostrava alla popolazione 
inferocita, chiedeva pietà. Un uomo con un grosso 
bastone lo colpì violentemente tra capo e collo, il 
soldato barcollò.  Subito dopo un colpo di pistola 
sparato dall’alto al basso lo finì.”
Così il nonno raccontava ad Andrea Cominini l’uc-
cisione di un certo Marào, il temuto maresciallo na-
zista della Valle Camonica tra il ‘44 e il ‘45. Ma 
chi era quest’uomo? E come andarono realmente 
le cose?
Il nazista e il ribelle parte da un racconto di famiglia e 
diventa ben presto la vicenda di due uomini: il ma-
resciallo Werner Maraun (Marào) e il ribelle Bortolo 
Bigatti (detto Mòha), partigiano ucciso poco prima 
di compiere vent’anni.
Attraverso fotografie inedite, testimonianze orali 
dei sopravvissuti, documentazione tedesca, lettere 
e materiali di provenienza fascista e antifascista, 
l’autore ricostruisce in questo piccolo capolavoro 
di Public History un variegato mosaico che, a ben 
vedere, infrange numerosi luoghi comuni e ricon-
segna alla storia il destino di due uomini travolti 
dagli eventi.

Con un’ampia sezione fotografica

Andrea Cominini, docente di Lingue e letterature straniere nel-
la scuola secondaria e appassionato di storia, ricerca e scrive 
per gli Istituti storici della Resistenza di Brescia e di Bergamo. 
Co-autore del documentario La guerra del Grigna (2012) e del 
cortometraggio storico L’appuntamento (2012), è stato consu-
lente storico per il documentario La guerra scampata (2018) del 
regista Stefano Malosso. Nello stesso anno scrive il saggio La 
missione alleata Fairway: un Churchill in Valle Camonica (in Gli 
Alleati a Brescia tra guerra e ricostruzione, a cura di R. Anni, G. 
Gregorini, M.P. Pasini).


