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on il passare del tempo, scompaiono purtroppo i testimoni diretti e cresce la distanza rispetto ai fatti tragici
che colpirono l’Europa e che furono segnati da ciò che
JLXVWDPHQWHYLHQHGH¿QLWRLO³PDOHDVVROXWR´RYYHURO¶2ORFDXVWR
la terribile persecuzione antiebraica che portò ad oltre 6 milioni
di vittime innocenti.
Il nazifascismo, responsabile della seconda guerra mondiale,
trova nella sistematica eliminazione degli ebrei, degli zingari,
degli omosessuali, delle persone con disabilità e degli oppositori
politici uno degli elementi caratterizzanti il proprio essere.
Sono passati ormai più di settanta anni, ma ancora emergono
storie, vicende mai narrate, aspetti nascosti che è giusto che
YHQJDQRSRUWDWLDOO¶DWWHQ]LRQHGHOSXEEOLFRHVRSUDWWXWWR¿VVDWL
nero su bianco, dando così forma e sostanza alle parole, alle
emozioni, ai racconti.
È quindi encomiabile il lavoro svolto da Pier Franco Irico e
dall’ANPI di Trino, al pari delle molte persone e associazioni che
svolgono attività analoghe in giro per il mondo. Questa nuova
testimonianza, inedita sino ad ora, ci permette ancora una volta
di tornare a quei momenti bui, aiuta chi non è vissuto in quegli
DQQL D LPPDJLQDUH FRVD q VWDWR H FRVD VLJQL¿FKL YLYHUH QHOOD
paura e nell’incertezza del domani.
Ricordare ciò che è stato è un dovere morale, per evitare che
quell’orrore possa ripetersi, ma è utile anche per provare a
FDSLUH TXHVWL WHPSL GLI¿FLOL FKH VWLDPR YLYHQGR LQ FXL VSLQWH
nazionalistiche e localistiche si abbinano agli odi verso i diversi,
JOLXOWLPLJOL³DOWUL´
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Non si può, a mio avviso, limitarsi a volgere lo sguardo al
SDVVDWR OD FRPSUHQVLRQH GL TXHJOL DYYHQLPHQWL GHYH VHUYLUH
a migliorare il presente e a evitare le nubi che cominciamo a
scorgere all’orizzonte.
Il Sindaco
Alessandro Portinaro
Trino, 27 Gennaio 2016
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“Circolano per le strade di Milano
gli sgherri della repubblica fascista in automobili,
con armi spianate, alla ricerca di ebrei.
(¶VWDWR¿VVDWRXQSUHPLRGLQRYHPLODOLUH
SHURJQLHEUHRFKHYLHQHFRQVHJQDWR
anche per i bimbi…”.
%0DLGD
³/D6KRDKGHLEDPELQL
/DSHUVHFX]LRQHGHOO¶LQIDQ]LDHEUDLFD
LQ,WDOLD´(LQDXGL
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SENZA TITOLO
Ho sempre creduto
che mai
DYUHLSRWXWR
VFULYHUHGLWH
e della tua morte
atroce.
Quasi nudo,
affamato
gelato
LQTXHOO¶LQYHUQR
d’inferno
YHGHVWLWXDPDGUH
spinta
nelle camere a gas
GD¿JXULVJKLJQD]]DQWL
che più tardi
come iene
DYUHEEHURXFFLVR
anche te.
Mai abbastanza
crude e reali
le parole stampate.
/DYHUDXQLFDDQJRVFLD
è dentro di noi.
Una grande tomba
inutilmente austera
HYXRWD
FUXGHOPHQWHYXRWD
¿QGDLWHPSL
lontani e duri
della mia fanciullezza.
-Perché oggi non ridi?
-Ma sì, che rido
6HqVuQRQVLYHGH
-Perché dentro, piango
5RVDOLD/HYL
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Introduzione
Sono passati più di settanta anni da quei giorni ma per i diretti
testimoni ricordare quei momenti è sempre straziante. A questo
GHVWLQRQRQqVIXJJLWDQHDQFKH5RVDOLD/HYLFKHPHQWUHPLQDUrava dei suoi familiari e della persecuzione compiuta nei confronti
della sua vita, mi confessava della sua sofferenza nel raccontare.
Immagini -mi diceva- una felicità familiare, una serenità spezzate
all’improvviso da leggi, da regolamenti, da disposizioni assurde;
una quiete interrotta da una sentenza folle e insensata. Questo
hanno prodotto le leggi antiebraiche del 1938, che nel tempo
KDQQR VLJQL¿FDWR SHU L /HYL OD FDFFLDWD GDOOD VFXROD LO ODYRUR
divenuto incerto, l’arresto dei familiari, il distacco da essi e
l’incertezza della loro sorte; poi la guerra ha fatto il resto con
OD SDUROD ³PRUWH´ FKH HQWUD WUD OH PXUD GRPHVWLFKH GHOOD FDVD
torinese con la notizia dell’uccisione del padre e della nonna
nei lager tedeschi. Bisognava aver provato, bisognava essere lì
LQTXHLJLRUQLELVRJQDYDSURYDUHFRVDYROHVVHVLJQL¿FDUHHVVHUH
ebrei e constatare che molti si giravano dall’altra parte. Tutto
questo mentre, ancora oggi, certuni affermano che tutto sommato
LQTXHOYHQWHQQLRIDVFLVWD³FRVHEXRQHFLVRQRVWDWH´
/RDEELDPRJLjGHWWRLQDOWUHRFFDVLRQLVXOODSHUVHFX]LRQHDQWLHbraica, sulla Shoah si sono scritti tanti libri ma, a nostro parere,
sono ancora pochi in quanto nell’animo
degli ultimi testimoni albergano ancora
storie meravigliose e dolorosissime che
vale la pena di far conoscere.
$QFKHTXHVWDGHOODWRULQHVH5RVDOLD/HYL
è bene averne conoscenza, perché narra
della degenerazione umana di un’epoca
vista con gli occhi di una bambina. Rosalia, donna forte e dolce, ha visto, vissuto
H VHQWLWR FRVH DWURFL ³1R QRQ SRVVR
5RVDOLD/HYL
SHUGRQDUH´KDFRQFOXVR
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3HUFKpFLRFFXSLDPRGHOODYLFHQGDGHOODIDPLJOLD/HYLGL7RULno? In primo luogo perché è compito dell’Anpi rievocare e far
ULÀHWWHUHJOLLWDOLDQLVXLIDWWLGLXQSHULRGRVWRULFRDQFRUDSRFR
noto, del nostro Paese, e gli avvenimenti degli italiani che in
quel periodo hanno sofferto ci riguardano. In secondo luogo in
TXDQWRHVLVWHXQ¿ORVHSSXUWHQXHFKHXQLVFHODIDPLJOLD/HYL
FRQ7ULQR,OPDULWRGL5RVDOLD/HYL)UDQFR0RUWDUDqVHSROWRQHO
cimitero di Trino nella tomba che reca la scritta Mortara-Stuppi.
Franco Mortara (1926-1989) era nipote di Giovanni Stuppi,
fratello della madre Teresa (1900-1961) anch’ella sepolta nella
stessa tomba. Giovanni Stuppi (1905-1970) è noto ai trinesi, di
XQDFHUWDHWjLQTXDQWRSHUPROWLDQQLH¿QYHUVRODPHWjGHJOL
DQQL¶GHOVHFRORVFRUVRJHVWuLOEDU³,GHDO´LQFRUVR,WDOLD
bar che oggi porta un altro nome. Stuppi era sposato con Rosa
%RQHOOL  HDYHYDXQD¿JOLD

Una città tiepidamente fascista
4XDQGRQHO5RVDOLD/HYLYHGHODOXFHLOIDVFLVPRLQ,WDOLD
è nel pieno della sua forza e del suo consenso. I partiti sono
stati messi fuori legge, gli oppositori sono fuggiti all’estero o
sono in galera, i giornali sono sotto controllo, persino tutti i
professori universitari (meno dodici coraggiosi, subito licenziati)
KDQQR¿UPDWRLOJLXUDPHQWRDOIDVFLVPR7UDSRFKLDQQLQDVFHUj
l’impero con la conquista dell’Etiopia.
7RULQRODFLWWjGHL/HYLqXQJURVVRFHQWURLQGXVWULDOH PLOD
DELWDQWL  FRQ WDQWH JUDQGL IDEEULFKH H XQD PLULDGH GL D]LHQGH
Fiat, Sip, Snia Viscosa, Ceat, Michelin, Italgas, Nebiolo … Negli
anni trenta Torino e il Piemonte erano in condizioni economiche
soddisfacenti; il reddito medio per abitante era il più alto del
SDHVHVXSHULRUHGHODQFKHDTXHOORGHOOD/RPEDUGLDODVROD
PDVVDRSHUDLDV¿RUDYDLPLODRFFXSDWL
Ma per il regime fascista il Piemonte e in particolare Torino
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Torino all’inizio del ‘900.

HUDQRXQSUREOHPD/RVWHVVRVLQGDFDWRIDVFLVWDHUDLQGLI¿FROWj
³$JQHOOL DYHYD GLIHVR ¿QR DOO¶XOWLPR LO VXR GLULWWR D QHJR]LDUH
con le commissioni interne, benché egemonizzate dai comunisti
FKHUDSSUHVHQWDYDQRUHDOPHQWHODFODVVHRSHUDLD´(1). In sostanza
non c’era un netto e automatico consenso al regime. Mussolini
VWHVVRSDUOzVHPSUHGL7RULQRHGHO3LHPRQWHFRPHGHOOD³9DQGHD´
italiana, e quando arrivò a Torino a inaugurare lo stabilimento
GL0LUD¿RULIXDFFROWRGDJOLRSHUDLIUHGGDPHQWH
&RPHJHOLGDIXODUHD]LRQHDOOHOHJJLDQWLHEUDLFKHGHO¶³«
perdura l’incertezza o il malcontento di tutti… negli ambienti
FDWWROLFL VL ELDVLPD DSHUWDPHQWH OD SROLWLFD FRQWUR JOL HEUHL´
relazionava la questura(2).

Una famiglia torinese
Piazza Savoia è un luogo ubicato nel centro storico di Torino
tra via Corte d’Appello e via della Consolata. Al centro della
SLD]]DVRUJHXQLPSRQHQWHREHOLVFRHGL¿FDWRLQULFRUGRGHOOHOHJJL
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Torino, piazza Savoia.

Siccardi del 1850 che abolivano il foro ecclesiastico(3). All’inizio di via Corte d’Appello si erge l’enorme palazzo Barolo(4),
secentesca dimora nobiliare. A pochi passi dal palazzo si trova
GDSLGLVHWWDQW¶DQQLODFDUWROHULD/HYL$SULOHXQDPSLRHEHO
negozio dalle scaffalature di legno scuro e con i pavimenti pure
GHOORVWHVVRPDWHULDOHXQQHJR]LRGD³YHFFKLD7XULQ´
,QTXHVWRQHJR]LR5RVDOLD/HYLKDYLVVXWRFRQLO¿JOLR*LRUJLR
JLRUQDWHGLODYRURWUDTXDGHUQLUHJLVWULDWWUH]]DWXUHSHUXI¿FLR
VWDPSDWL 2UD ID VROR GHOOH ³YLVLWH´ DO QHJR]LR SHU UHVSLUDUQH
DQFRUDO¶DQWLFDDULD6LRFFXSDGLWXWWRVXR¿JOLRFRDGLXYDWRGDO
personale. Mi ha accolto con gentilezza e disponibilità chiarendomi le vicende sue e della sua famiglia vissute a Torino. E ci
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siamo seduti in un angolo tranquillo del negozio dove c’erano
GHOOH EHOOH ERUVH LQ HVSRVL]LRQH /u FL VLDPR PHVVL D SDUODUH H
PHQWUH5RVDOLD/HYLLQL]LDYDDULVSRQGHUHDOOHPLHGRPDQGHHD
raccontarmi la lunga e inquieta sua storia, mi è subito sembrato
da quel che mi esponeva (per lo meno questa la sensazione che
ho avuto) che anche questo negozio, dall’atmosfera antica e
torinese, avesse esso stesso un ruolo da protagonista centrale
nella saga familiare in quanto, malgrado le tante, struggenti e
drammatiche vicissitudini dei vari protagonisti e nonostante il
tanto tempo trascorso, esso è ancora lì a rappresentare qualcosa
di vivo, a testimonianza di un qualcosa più forte della tragedia.
(Il titolo del libro deriva da questa mia sensazione).
5RVDOLD/HYLQDVFHD7RULQRLODSULOHLQRVSHGDOH/¶DELWD]LRQHGHL/HYLqLQYLD0DWWHXFFLQHOTXDUWLHUH6'RQDWRLQ
VHJXLWRVLVWDELOLUDQQRGH¿QLWLYDPHQWHLQYLD'XFKHVVD-RODQGD
,OSDGUH'RQDWR*LRUJLR/HYLFODVVHYRORQWDULRGHOOD
prima guerra mondiale, è commerciante proprietario di cartolerie.
(¶GLRULJLQHHEUDLFDSXUVHQRQSDUWLFRODUPHQWHRVVHUYDQWH/D
madre, Paola Aprile classe 1904, è invece cattolica. Si sposano

3DROD$SULOHFRQOH¿JOLH*XJOLHOPLQDH5RVDOLD
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nel 1929, nel 1938 nascerà Guglielmina.
/D PDPPD 3DROD ¿Q GDOO¶LQIDQ]LD q VWDWD FROSLWD GD QXPHURVH
sventure. A soli 4 anni è rimasta orfana di entrambi i genitori
PRUWL SHU XQD IRUPD GL ³VSDJQROD´ OD WHUULELOH H LQDUUHVWDELOH
malattia che nei primi anni del ‘900 fece milioni di morti; in
seguito perse anche un fratello e una sorella. Paola Aprile a 18
anni restò sola, crebbe con gli zii e frequentò un collegio.
,OQRQQRSDWHUQRVLFKLDPDYD&RVWDQ]R/HYLHUDFFRQWD5RVDOLD
era un uomo stupendo, avvocato impegnato, di idee socialiste.
Non prese mai la tessera del partito fascista, come del resto
nessun membro della famiglia. Morì nel 1936.
Altro personaggio familiare importante era la nonna Mariannina
Sacerdote che venne deportata e uccisa nel lager di Auschwitz
nel 1944.
In questi anni il Comune di Torino, in ricordo dei martiri dei
lager nazisti, ha fatto installare nei pressi delle abitazioni degli
HEUHLXFFLVLOH³SLHWUHG¶LQFLDPSR´(5), e due di queste sono posate
VXLPDUFLDSLHGLGLYLD'XFKHVVD-RODQGDGRYHDELWDYD'RQDWR
/HYLHGLYLD$YRJDGURGRYHDELWDYD0DULDQQLQD6DFHUGRWH

/HSLHWUHG¶LQFLDPSRD7RULQR
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Il primo dolore di Rosalia
'XQTXH 5RVDOLD /HYL FUHVFH LQ XQ DPELHQWH IDPLOLDUH VHUHQR
GRYHUHJQDO¶DFFRUGRWUDLJHQLWRULHO¶DPRUHYHUVROH¿JOLH$QFKH
l’attività della cartoleria in quegli anni funziona bene. Rosalia
inizia il percorso scolastico nel 1937 frequentando le elementari
nella scuola statale Boncompagni di Torino. E’ una ragazzina
vivace, intelligente e curiosa, non avverte nessun problema negli
studi e si fa benvolere dall’insegnante e dalle compagne.
Ma nell’autunno del 1938, appena iniziata la seconda elementare,
succede l’inverosimile. Il regime fascista ha da poco approvato
OHFRVLGGHWWH³OHJJLUD]]LDOL´(6) che, in sostanza, puniscono solo
i cittadini ebrei italiani e il mondo della scuola è il primo a esVHUHFROSLWR/DGLVSRVL]LRQHYROXWDGD0XVVROLQLqFKLDUDIXRUL
JOL HEUHL GDOOH QRVWUH VFXROH 7UD VHWWHPEUH H QRYHPEUH ¶ OD
VFXRODLWDOLDQDVDUjSXOLWDGDJOL³VSRUFKLJLXGHL´0HPRUDELOH VL
IDSHUGLUH UHVWDLOGLVFRUVRGHOGXFHGDOEDOFRQHGHOPXQLFLSLR
di Trieste del 18 settembre ’38 in cui, forse per la prima, parla
esplicitamente di un problema ebraico e di precise soluzioni da
adottare da parte del regime(7).

/HVRUHOOH/HYLDOPDUH¿QHDQQLµ
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Rosalia è in classe con tutte le compagne quando un
mattino entra il direttore
dicendole di fare in fretta
la cartella e di uscire dalla
classe. Rosalia, bambina
di 7 anni, resta sbalordita,
QRQ SXz FRPSUHQGHUH ¿QR
in fondo il significato di
quell’ordine del direttore;
si sente umiliata per il fatto
Torino, scuola elementare Boncompagni
di dover, davanti a tutte le
compagne, prendere la cartella e lasciare l’aula. Con le lacrime
DJOL RFFKL XEELGLVFH ,O GLUHWWRUH GL QRPH 5RFFR  H[ XI¿FLDOH
della 1° guerra, è molto amico del padre di Rosalia. E’ anch’egli
angosciato per la situazione, convoca i genitori e spiega loro la
questione. Ma purtroppo Rosalia non può più frequentare una
scuola pubblica, dovrà… arrangiarsi.
Per Rosalia è questo il primo grande dolore della sua vita di
bambina, un dolore che la segnerà per tutta la vita, un triste
giorno di cui sempre serberà ricordo. Ma non tutti l’abbandonano,
da quel giorno la sua maestra Bianca Antolino(7bis), di nascosto
HVHQ]DIDUORVDSHUHGDUjOH]LRQLSULYDWHD5RVDOLD¿QRDOOD¿QH
di quell’anno scolastico. In seguito, sempre per via di certe
GLVSRVL]LRQL GL OHJJH ¿JOLD GL PDWULPRQLR PLVWR GLVFULPLQDzioni a favore del padre…), potrà rientrare alla Boncompagni e
IUHTXHQWDUH¿QRDOODHOHPHQWDUH6DOWHUjODSRLFRQHVDPL
di ammissioni potrà andare alle medie al Cavour.

Quella legge
Il 1938, come detto, è l’anno delle vergognose leggi antiebraiche.
'RSR LO PRQGR GHOOD VFXROD LQ FXL YL q O¶DOORQWDQDPHQWR GHJOL
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3DROD$SULOHH'RQDWR/HYLFD

alunni, del personale e dei direttori ebraici, le disposizioni di
OHJJHFROSLUDQQRWXWWLJOLHQWLHJOLXI¿FLVWDWDOLSURYLQFLDOLFRmunali; le banche, le assicurazioni, l’esercito … Migliaia di padri
di famiglia perderanno il posto di lavoro, qualcuno si suiciderà(8).
'RQDWR/HYLLOSDGUHGL5RVDOLDHUDXQRWWLPLVWDHQRQYHGHYD
PDLLOODWRRVFXURGHOOHFRVHLQIDWWLUDFFRQWDOD¿JOLDULWHQHYD
FKH JOL HIIHWWL QHJDWLYL GHOOD OHJJH QRQ VDUHEEHUR GXUDWL PROWR
passato un po’ di tempo -diceva- tutto ritornerà come prima,
YHGUHWH/DPDPPD3DRODLQYHFHHUDSLSHVVLPLVWD&RPXQTXH
ODIDPLJOLDqSHUIRU]DFRVWUHWWDDFRPSLHUHXQDWWRSDUWLFRODUH
la cartoleria viene intestata alla mamma, di religione cattolica
quindi immune dalle disposizioni di legge, e in questo modo
O¶DWWLYLWjSXzFRQWLQXDUH/DFDUWROHULDLQTXHOWHPSRFKLDPDWD
FRQLOQRPHGHOODPDPPD³$SULOH´qODVWHVVDFKHDQFRUDRJJL
ha sede in via Corte d’Appello 22, nei pressi di piazza Savoia.
2JJLSHUzVLFKLDPD³/HYL$SULOH´(9).
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La guerra
10 giugno 1940, dal balcone di piazza Venezia a Roma Benito
0XVVROLQLDQQXQFLDDJOLLWDOLDQL³&RPEDWWHQWLGLWHUUDGLPDUH
GHOO¶DULD&DPLFLHQHUHGHOODULYROX]LRQHHGHOOHOHJLRQL8RPLQLH
GRQQHG¶,WDOLDGHOO¶LPSHURHGHOUHJQRG¶$OEDQLD8Q¶RUDVHJQDWD
GDOGHVWLQREDWWHQHOFLHORGHOODQRVWUDSDWULD/¶RUDGHOOHGHFLVLRQL
LUUHYRFDELOL/DGLFKLDUD]LRQHGLJXHUUDqJLjVWDWDFRQVHJQDWDDJOL
ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia … Popolo italiano
FRUUL DOOH DUPL´ /¶,WDOLD HQWUD LQ JXHUUD ,O GLVFRUVR GHO GXFH
viene trasmesso per radio e, per mezzo di altoparlanti, in tutte
OH SLD]]H LWDOLDQH OH TXDOL YHGRQR DIÀXLUH PLJOLDLD GL SHUVRQH
desiderose di ascoltare l’annuncio di Mussolini. Molti esultano,
DOWULULÀHWWRQRDOWULDQFRUD TXHOOLFKHKDQQRFRQRVFLXWRJOLRUURUL
della guerra 1915-18) soffrono.
5RVDOLD /HYL UDFFRQWD FKH QHO PRPHQWR GHOO¶DQQXQFLR VWDYD
JLRFDQGR LQ FDVD H TXDQGR SHU UDGLR VHQWu OD SDUROD ³JXHUUD´

Roma, piazza Venezia 10 giugno 1940.

18

per prima cosa nascose la sua bambola sotto il tavolo, poi corse
GDOODPDPPDDFKLHGHUHVSLHJD]LRQL,QFDVD/HYLTXHOJLRUQR
LQ SDUWLFRODUH UHJQDURQR LO GRORUH H O¶LQTXLHWXGLQH OD PDPPD
Paola pianse e persino la donna di servizio (che successivamente
dovrà lasciare la casa in quanto, secondo la legge, una persona
ariana non poteva lavorare presso ebrei) fu molto preoccupata.
Sono mesi molto tristi e cupi, c’è molta inquietudine per il futuro. Purtroppo la realtà ha smentito le previsioni ottimistiche
GL 'RQDWR /HYL JOL HEUHL FRQWLQXDQR D HVVHUH YHVVDWL H FRQ OD
guerra tutto si aggrava.

Quarantacinque giorni di speranze
/XJOLR/DJXHUUDGXUDRUPDLGDWUHDQQLHGRSRLVXFFHVVL
iniziali la fortuna ha voltato le spalle agli eserciti nazifascisti,
gli angloamericani e i sovietici avanzano ovunque; vincono in
Africa, nel Mediterraneo, nelle steppe russe. In Italia il fascismo
è in crisi, anche al suo interno serpeggia il malcontento. Intanto
le grandi città, come Torino, vengono continuamente bombardate provocando distruzioni, morti e feriti. Vista la situazione,
dopo molti rinvii, il 24 luglio si riunisce il Gran Consiglio del
fascismo, strano organo di partito inventato anni prima dal duce
con il solito silenzio del re savoiardo. Non si riunisce dal 1939,
non era stato convocato neanche nel giorno della dichiarazione
di guerra.
Alle ore 17 del 24 luglio arrivano i convocati nel salone di palazzo Venezia a Roma in uniforme fascista con sahariana nera (a
OXJOLR 'RSRO¶DSSHOORGHOVHJUHWDULRGHOSDUWLWRIDVFLVWD&DUOR
Scorza inizia la discussione senza la presenza dello stenografo,
il duce non vuole lasciare nessun verbale. Mussolini riassume
stancamente la situazione della guerra, in seguito 19 consiglieri
(su 28 presenti) invitano il duce a restituire il comando delle
IRU]HDUPDWHDOUH/DGLVFXVVLRQHqLQIXRFDWDPDDOOD¿QHDOOH
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/D6WDPSDDQQXQFLDODFDGXWDGL0XVVROLQL

RUH0XVVROLQLUHVWDLQPLQRUDQ]D0DLVXFFHVVR
Il giorno stesso il duce si reca dal re per informarlo del risulWDWR GHOOD ULXQLRQH PD ¿QLWR LO FROORTXLR LO UH OR ID DUUHVWDUH H
portare in una prigione segreta. Nuovo capo del governo viene
nominato il gen. Pietro Badoglio. Il 25 luglio 1943 in Italia cade
LO IDVFLVPR 3HU OD PDJJLRUDQ]D GHJOL LWDOLDQL TXHVWR SXz IRUVH
YROHU GLUH ¿QH GHOOD JXHUUD ¿QH GHL ERPEDUGDPHQWL SHU JOL
HEUHL¿QHGHOO¶LQJLXVWL]LD
5RVDOLD /HYL KD GRGLFL DQQL H GDOOD VXD FDVD WRULQHVH VHJXH JOL
avvenimenti che giorno dopo giorno travagliano l’Italia. Non
ricorda però se in quei momenti si avvertissero effettivamente
JUDQGL VHJQDOL GL VSHUDQ]D SHU XQD SRVVLELOH ¿QH GHO FRQÀLWWR
Ma se speranze ci furono durarono poco.
Il periodo che intercorre tra il 25 luglio e l’8 settembre è
ricordato nella storia politica nazionale come il governo dei
³TXDUDQWDFLQTXH JLRUQL´ ,Q TXHVWD IDVH GL FUROOR GHO IDVFLVPR
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(e scomparsa dei fascisti) escono i partiti dalla clandestinità, si
spalancano le porte delle prigioni per molti oppositori, ma le
OHJJL DQWLHEUDLFKH ULPDQJRQR /¶ VHWWHPEUH SHUz WXWWR FUROOD
con il proclama radiofonico di Badoglio il quale annuncia che
³ULFRQRVFLXWDO¶LPSRVVLELOLWjGLFRQWLQXDUHO¶LPSDULORWWDFRQWUR
ODVRYHUFKLDQWHSRWHQ]DDYYHUVDULD´LOJRYHUQRFKLHGHO¶DUPLVWL]LR
DJOL DQJORDPHULFDQL (¶ LO FDRV O¶HVHUFLWR YLHQH ODVFLDWR VHQ]D
ordini precisi; il giorno dopo il re, Badoglio e ministri fuggono al
sud ormai liberato; l’esercito tedesco occupa l’Italia centro-nord;
si costituisce la repubblica sociale con sede a Salò, un governo
fantoccio fascista in mano ai tedeschi; riemergono Mussolini e
LFDSRULRQLIDVFLVWL/DJXHUUDFRQWLQXD

L’ arresto del padre
'RSRO¶VHWWHPEUHODVLWXD]LRQHSHUJOLHEUHLSHJJLRUDLO³QXRYR´IDVFLVPR ODUHSXEEOLFDVRFLDOHLWDOLDQD OLFRQVLGHUDQHPLFL
dell’Italia e quindi passibili di arresto. Inizia per migliaia di
famiglie la necessità di nascondersi o di fuggire.
Il padre di Rosalia in quei giorni ritiene di essere al sicuro, pur essendo
ebreo, da un eventuale arresto per il
suo matrimonio con una cattolica.
Infatti è lui stesso, nel febbraio
 FKH VL SUHVHQWD QHJOL XI¿FL
della Gestapo a Torino. E’ forse un
atto di ingenuità, infatti viene subito arrestato e portato nelle carceri
cittadine delle Nuove. Ci resterà tre
settimane.
Quel giorno la famiglia lo aspetta
LQXWLOPHQWH D FDVD ¿QFKp YLHQH D
conoscenza del suo arresto e del suo
'RQDWR/HYL
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trasferimento nelle carceri
WRULQHVL'RQDWR/HYLQRQVD
in quei giorni, che nel reparto
femminile del carcere c’è la
madre Mariannina, anche lei
DUUHVWDWD/¶DUUHVWRGHOODPDdre è una storia particolare e
misteriosa nei suoi risvolti.
Essendo di origine ebraica,
DO ¿QH GL HYLWDUH LO IHUPR GD
parte dei nazifascisti, Mariannina Sacerdote era stata
nascosta a Chieri, cittadina
a poca distanza da Torino,
presso una famiglia del posto.
0DULDQQLQD6DFHUGRWHFRL¿JOL'RQDWRH
Sembrava un posto sicuro, ma Raffaello, 1900 ca.
FRVuQRQIX5RVDOLD/HYLDQcora oggi non sa spiegarsi come la polizia sia riuscita a scoprirlo;
c’è sempre stato il sospetto di una spiata da parte di qualcuno,
del resto c’era una ricompensa per chi faceva arrestare ebrei e
antifascisti, e molti denunciavano(10)'RQDWR/HYLGDOODSULJLRQH
tende a tranquillizzare la famiglia sulle sue condizioni ma nel
contempo invita a essere prudenti e a non esporsi.

A Fossoli e poi ad Auschwitz
'RSRWUHVHWWLPDQH'RQDWR/HYLYLHQHWUDVIHULWRFRQXQJUXSSR
di altri prigionieri, nel campo di raccolta di Fossoli(11) presso
Carpi (Modena). Il campo, costruito nel 1942 dagli italiani, viene
utilizzato in quel periodo dalle SS come campo di transito per
la deportazione in Germania di ebrei e antifascisti. Rosalia racconta che la famiglia andò a visitarlo a Fossoli prospettandogli
inoltre la possibilità di scappare dal campo e di nascondersi. Il
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SDGUHUL¿XWzSRLFKpWHPHYDLQVHJXLWRULSHUFXVVLRQLQHLFRQIURQWL
della famiglia.
Qualche tempo dopo il comando tedesco organizza il viaggio dei
SULJLRQLHULYHUVROD*HUPDQLD'RQDWR/HYLIDSDUWHGHOJUXSSR
che viene fatto salire su vagoni piombati; i prigionieri sono
ammassati come le bestie, con poco cibo, poca acqua e nessun
servizio igienico. Il viaggio, durato diversi giorni, sarà terribile
e molti moriranno.
'RQDWR /HYL QRQ KD SRWXWR UDFFRQWDUH LO FDOYDULR GHO YLDJJLR
OR KD IDWWR 3ULPR /HYL DOO¶HSRFD FKLPLFR WRULQHVH H DQFK¶HJOL
³YLDJJLDWRUH´YHUVR$XVFKZLW]QHOVXRFHOHEUHOLEUR³6HTXHVWR
qXQXRPR´SXEEOLFDWRQHO
³&RQ OD DVVXUGD SUHFLVLRQH D FXL DYUHPPR SL WDUGL GRYXWR
DELWXDUFLLWHGHVFKLIHFHURO¶DSSHOOR$OOD¿QH:LHYLHO6WXFN"
(Quanti pezzi?) – domandò il maresciallo; e il caporale salutò
di scatto, e rispose che i “pezzi” erano seicentocinquanta, e
che tutto era in ordine; allora ci caricarono sui torpedoni e ci
SRUWDURQRDOODVWD]LRQHGL&DUSL4XLFLDWWHQGHYDLOWUHQRHOD
VFRUWD SHU LO YLDJJLR 4XL ULFHYHPPR L SULPL FROSL H OD FRVD
IXFRVuQXRYDHLQVHQVDWDFKHQRQSURYDPPRGRORUHQHOFRUSR
Qp QHOO¶DQLPD 6ROWDQWR XQR VWXSRUH SURIRQGR FRPH VL SXz
SHUFXRWHUHXQXRPRVHQ]DFROOHUD",YDJRQLHUDQRGRGLFLHQRL
VHLFHQWRFLQTXDQWD QHO PLR YDJRQH HUDYDPR TXDUDQWDFLQTXH
VROWDQWRPDHUDXQYDJRQHSLFFROR(FFRGXQTXHVRWWRLQRVWUL
occhi, sotto i nostri piedi, una delle famose tradotte tedesche,
quelle che non ritornano, quelle di cui, fremendo e sempre un
SRFR LQFUHGXOL DYHYDPR FRVu VSHVVR VHQWLWR QDUUDUH 3URSULR
FRVuSXQWRSHUSXQWRYDJRQLPHUFLFKLXVLGDOO¶HVWHUQRHGHQWUR
uomini donne bambini, compressi senza pietà, come merce di
GR]]LQDLQYLDJJLRYHUVRLOQXOODLQYLDJJLRDOO¶LQJLYHUVRLO
IRQGR4XHVWDYROWDGHQWURVLDPRQRL«´ 
“… Gli sportelli erano stati chiusi subito, ma il treno non si
PRVVH FKH D VHUD $YHYDPR DSSUHVR FRQ VROOLHYR OD QRVWUD
GHVWLQD]LRQH $XVFKZLW] XQ QRPH SULYR GL VLJQL¿FDWR DOORUD
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H SHU QRL PD GRYHYD SXU FRUULVSRQGHUH D XQ OXRJR GL TXHVWD
WHUUD,OWUHQRYLDJJLDYDOHQWDPHQWHFRQOXQJKHVRVWHVQHUYDQWL
'DOOD IHULWRLD YHGHPPR V¿ODUH OH DOWH UXSL SDOOLGH GHOOD YDO
d’Adige, gli ultimi nomi di città italiane. Passammo il Brennero
alle dodici del secondo giorno, e tutti si alzarono in piedi, ma
QHVVXQRGLVVHSDUROD0LVWDYDQHOFXRUHLOSHQVLHURGHOULWRUQR
HFUXGHOPHQWHPLUDSSUHVHQWDYRTXDOHDYUHEEHSRWXWRHVVHUHOD
inumana gioia di quell’altro passaggio, a portiere aperte, ché
QHVVXQRDYUHEEHGHVLGHUDWRIXJJLUHHLSULPLQRPLLWDOLDQL«H
PL JXDUGDL LQWRUQR H SHQVDL TXDQWL IUD TXHOOD SRYHUD SROYHUH
umana, sarebbero stati toccati dal destino. Fra le quarantacinque
SHUVRQH GHO PLR YDJRQH TXDWWUR VROWDQWR KDQQR ULYLVWR OH ORUR
FDVHHIXGLJUDQOXQJDLOYDJRQHSLIRUWXQDWR6RIIULYDPRSHU
ODVHWHHLOIUHGGRDWXWWHOHIHUPDWHFKLHGHYDPRDFTXDDJUDQ
YRFH R DOPHQR XQ SXJQR GL QHYH PD UDUDPHQWH IXPPR XGLWL
L VROGDWL GHOOD VFRUWD DOORQWDQDYDQR FKL WHQWDYD GL DYYLFLQDUVL
DOFRQYRJOLR´
I prigionieri non sanno dove sono diretti né cosa li aspetti all’arrivo, ma quando la carovana giunge nei pressi della frontiera con
O¶$XVWULDPROWLGLORURWUDFXL'RQDWR/HYLEXWWDQRGDOOHIHVVXUH
dei vagoni minuscoli bigliettini, scritti in tutta fretta, diretti ai
familiari nella speranza che qualche mano pietosa li raccogliesse
HOLVSHGLVVHDLGHVWLQDWDUL'RQDWR/HYLVFULYHVXGHLELJOLHWWLQL
JLDOOLDOODIDPLJOLDFHUFDQGRGLWUDQTXLOOL]]DUODVWREHQHHIRUVH
vado in un campo di prigionia a lavorare. Pare strano ma questi
bigliettini sono arrivati davvero a Torino e oggi sono in possesso
GHOO¶DOWUD ¿JOLD *XJOLHOPLQD 5RVDOLD /HYL PL GLFH FKH QRQ KD
mai voluto leggere queste ultime parole del padre.

L’incontro con l’inferno
'RSRDOFXQLJLRUQLGLYLDJJLRLOOXQJRWUHQRJLXQJHLQXQDORFDOLWj
chiamata Auschwitz, un luogo sconosciuto della Polonia. Ancora
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/¶DUULYRGHLSULJLRQLHULQHOODJHUGL$XVFKZLW]

OHSDUROHGL3ULPR/HYL
“Venne a un tratto lo scioglimento. La portiera fu aperta con
fragore, il buio echeggiò di ordini stranieri e di quei barbarici
ODWUDWLGHLWHGHVFKLTXDQGRFRPDQGDQRFKHVHPEUDQRGDUYHQWR
DXQDUDEELDYHFFKLDGLVHFROL&LDSSDUYHXQDYDVWDEDQFKLQD
LOOXPLQDWD GD ULÀHWWRUL 3RFR ROWUH XQD ¿OD GL DXWRFDUUL 3RL
WXWWR WDFTXH GL QXRYR 4XDOFXQR WUDGXVVH ELVRJQDYD VFHQGHUH
coi bagagli, e depositare questi lungo il treno. In un momento la
EDQFKLQDIXEUXOLFDQWHGLRPEUHPDDYHYDPRSDXUDGLURPSHUH
TXHOVLOHQ]LRWXWWLVLDIIDFFHQGDYDQRLQWRUQRDLEDJDJOLVLFHUFDYDQRVLFKLDPDYDQRO¶XQO¶DOWURPDWLPLGDPHQWHDPH]]DYRFH
8QDGHFLQDGL66VWDYDQRLQGLVSDUWHO¶DULDLQGLIIHUHQWHSLDQWDWL
a gambe larghe. A un certo momento, penetrarono fra di noi,
HFRQYRFHVRPPHVVDFRQYLVLGLSLHWUDSUHVHURDLQWHUURJDUFL
UDSLGDPHQWH XQR SHU XQR LQ FDWWLYR LWDOLDQR 1RQ LQWHUURJDYDQRWXWWLVRORTXDOFXQR³4XDQWLDQQL"6DQRR0DODWR"´HLQ
EDVHDOODULVSRVWDFLLQGLFDYDQRGXHGLYHUVHGLUH]LRQL7XWWRHUD
silenzioso come in un acquario, e come in certe scene di sogni.

25

&L VDUHPPR DWWHVL TXDOFRVD GL SL DSRFDOLWWLFR VHPEUDYDQR
semplici agenti d’ordine”.
Anche la madre Mariannina scende dal treno e data l’età, 70
anni, viene subito mandata nelle camere a gas. Certamente
'RQDWR /HYL DOO¶DUULYR VL VDUj FKLHVWR FKH VLJQL¿FDWR DYHVVH
quell’enorme campo pieno di baracche, di alti camini fumanti
e abitato da migliaia di persone; quale lavoro gli sarebbe stato
DI¿GDWRHTXDOHVLVWHPD]LRQHDYUHEEHDYXWR'RPDQGHVLPLOLVL
saranno fatti tutti i prigionieri sbarcati dai treni. In quel vastisVLPRLQIHUQDOHXQLYHUVRLQTXHLJLRUQLF¶HUDDQFKH3ULPR/HYL
WRULQHVHFRPH'RQDWRFKLVVjVHTXDOFKHYROWDLORURVJXDUGLVL
sono incontrati?
1RQ FL q GDWR VDSHUH FRPH 'RQDWR /HYL YLVVH QHO ODJHU GL$Xschwitz, non vi sono documenti né testimonianze. Quale atroce
lavoro fu costretto a fare e in quale condizioni? Ma è facile
LPPDJLQDUOR 8Q ODYRUR GD VFKLDYL FRPH UDFFRQWD 3ULPR /HYL
nelle pagine del suo libro nel capitolo proprio dedicato al lavoro.
³3RLFHQHVLDPRDQGDWLFLDVFXQRFRQODVXDOHYD]RSSLFDQGR
QHOOD QHYH LQ GLVJHOR« 0D OH WUDYHUVLQH VRQR LQFDVWUDWH QHO
terreno e pesano ottanta chili; sono all’incirca al limite delle
nostre forze… per me è una tortura, il carico mi storpia l’osso
GHOOD VSDOOD GRSR LO SULPR YLDJJLR VRQR VRUGR H TXDVL FLHFR
per lo sforzo, e commetterei qualsiasi bassezza per sottrarmi
DOVHFRQGR«/DWUDYHUVLQDqLQFURVWDWDGLQHYHHIDQJRDRJQL
SDVVRPLEDWWHFRQWURO¶RUHFFKLRHODQHYHPLVFLYRODQHOFROOR
'RSR XQD FLQTXDQWLQD GL SDVVL VRQR DO OLPLWH OH JLQRFFKLD VL
piegano, la spalla duole come stretta in una morsa, l’equilibrio
q LQ SHULFROR«$UULYDWL DO FLOLQGUR VFDULFKLDPR D WHUUD OD WUDYHUVLQDHLRUHVWRLPSDODWRFRJOLRFFKLYXRWLODERFFDDSHUWD
H OH EUDFFLD SHQ]RORQL« H FHUFR GL SUR¿WWDUH GL RJQL VHFRQGR
dell’attesa per ricuperare qualche energia”.
'RQDWR/HYLVRSUDYYLVVHDQFRUDTXDVLXQDQQRQHOODJHUSRODFFR
Secondo indagini fatte nel dopoguerra egli morì nel maggio 1945,
GRSRXQXOWHULRUHWUDVIHULPHQWRD0DXWKDXVHQ'DSRFKLPHVLLO
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FDPSRHUDVWDWROLEHUDWRHODJXHUUDHUD¿QLWD
Rosalia racconta che prima dell’arresto del padre la famiglia
aveva seriamente pensato di rifugiarsi in Svizzera, come fecero
tante famiglie ebraiche, o di trovare una soluzione per scappare,
³LQTXDOVLDVLPRGR´0DDQFRUDXQDYROWDLOSDGUHVLHUDRSSRVWR
non voleva lasciare l’anziana madre. Temeva anche per i negozi,
L ³VXRL´ QHJR]L FRQ WXWWD OD PHUFH L QHJR]L GHL /HYL YHUUDQQR
comunque depredati, all’infuori di quello di via Corte d’Appello).

A Torino
0HQWUH'RQDWR/HYLqQHOODJHUD7RULQRLOUHVWRGHOODIDPLJOLD
cerca di tirare avanti meglio che può in una città obiettivo di
ERPEDUGDPHQWL GLVWULFDQGRVL WUD QXPHURVL SUREOHPL GLI¿FROWj
per la penuria degli alimenti, pericoli della polizia tedesca e
GHOOH VSLH LWDOLDQH /D PDPPD 3DROD HVVHQGR FDWWROLFD FRUUH
PHQRSHULFROLPHQWUHOH¿JOLH5RVDOLDH*XJOLHOPLQDSHUHYLWDUH
rischi di arresto o altro, vengono nascoste presso una famiglia
DPLFDGHL/HYLODIDPLJOLD0DQ]RQLFKHULVLHGHLQYLD%RVVL,O

Torino dopo un attacco aereo.
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capofamiglia, Alessandro, è professore di greco al liceo Cavour
HLQFDVDROWUHDOODPRJOLH0DWLOGH'H1LFRODLFLVRQRFLQTXH
¿JOL,JQD]LR6LOYLR$XJXVWR$GULDQR/DXUD/HGXHEDPELQH
UHVWHUDQQRQHOODFDVDGHL0DQ]RQLGDOPDU]Rµ¿QRDOOD¿QHGHOOD
JXHUUDSUDWLFDPHQWHVHQ]DPDLXVFLUH/¶DSSDUWDPHQWRHUDSRVWR
al pianterreno e le tapparelle restavano quasi sempre abbassate.
/D VLJQRUD 0DQ]RQL PL FRQ¿GD 5RVDOLD /HYL DYHYD VHPSUH
timore, quando andava a fare la spesa, che qualcuno le chiedesse
LOPRWLYRGLXQDVSHVD«PDJJLRUDWD0DDYHQGRFLQTXH¿JOLOD
ULVSRVWDHUDSURQWD 'XHGLTXHVWL¿JOLDQGUDQQRSRLLQPRQWDJQD
DIDUHLSDUWLJLDQL$¿QHJXHUUDODFRUDJJLRVDHJHQHURVDIDPLJOLD
Manzoni ricevette un attestato di benemerenza). Mi dice inoltre
FKH HVVHQGR HQWUDPEL L FRQLXJL LQVHJQDQWL ³VL IHFHUR FDULFR
GHOODQRVWUDIRUPD]LRQHHLVWUX]LRQH´
5RVDOLD/HYLPLULIHULVFHGLGXHIDWWLDOWDPHQWHGUDPPDWLFLGL
cui lei e la sorella sono state testimoni e protagoniste nel periodo
in cui stavano nascoste.
8QDVHUDDOOHLQSLHQRFRSULIXRFR(12), suonano alla porta
GHL 0DQ]RQL &RQ PROWD SUXGHQ]D H SDXUD YLHQH DSHUWD VRQR
GXHJLRYDQLSDUWLJLDQLDUPDWLDPLFLGHL¿JOL&KLHGRQRGLSRWHU
passare la notte lì in quanto non possono più circolare in città data
l’ora. Vengono accolti, ma prima di sistemarsi con molta prudenza
vanno nel cortiletto del palazzo e, al buio e facendo meno rumore
possibile, scavano come possono una buca e nascondono le armi.
Poi rientrano nell’alloggio e in qualche modo si sistemano per
ODQRWWH³/DFDVDDTXHOSXQWRSURVHJXH5RVDOLDHUDSLHQDGL
JHQWH´$O PDWWLQR TXDQGR OH UDJD]]H VL VYHJOLDQR L GXH QRQ
ci sono già più. Tutto era trascorso tranquillamente, ma per le
due ragazzine (12 e 6 anni) quella era stata una notte di vera e
IRUWHHPR]LRQH,QGLPHQWLFDELOH
$OWUR IDWWR XQD JUDQGLVVLPD LPSUXGHQ]D 8Q JLRUQR 5RVDOLD H
Guglielmina decidono, senza avvisare nessuno e con l’incoscienza
dei loro anni, di uscire e di andare nella loro casa poco distante.
Vogliono recuperare dei libri scolastici per studiare. Scendono
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in strada, entrano nel loro palazzo, salgono le scale, entrano nel
loro alloggio. In quell’appartamento la mamma Paola ospitava da
qualche tempo un’anziana signora di nome Cordier, che in quel
momento era in casa sola a riposare. Mentre le ragazze stanno
cercando i libri e la signora è in poltrona, bussano alla porta.
Sono due signori che entrano in modo arrogante e cominciano
D LQWHUURJDUH OD VLJQRUD H D FKLHGHUOH L GRFXPHQWL GDO QRPH
SRWUHEEH HVVHUH XQD VWUDQLHUD TXLQGL XQD ³QHPLFD´ , GXH FKH
HUDQR JLXQWL DGGLULWWXUD LQ WD[L HUDQR ³UHSXEEOLFKLQL´ DGHUHQWL
alla repubblica fascista di Salò) e facevano gli informatori della
polizia con il compito di scoprire e far arrestare antifascisti e
EDPELQLHEUHLIRUVHHUDQRJLXQWLLQTXHLSDUDJJLSHUOHFRQ¿GHQ]H
di qualche spia. A quel punto le due bambine capiscono di essere
in pericolo e, in un momento di distrazione dei due, riescono a
guadagnare l’uscita dell’appartamento, scendono velocemente le
VFDOHHFRPLQFLDQRDFRUUHUHDSHUGL¿DWRVHQ]DXQDPHWDSUHFLVD
FRUURQR VROWDQWR ¿QFKp QRQ FDSLVFRQR GL HVVHUH DO VLFXUR 3RL
riescono in qualche modo a contattare la mamma e la signora
Manzoni, e allora tutto si chiarisce e ritorna la calma. Ancora
RJJL5RVDOLD/HYLGLFHFKH³FLVLDPRVDOYDWHSHUPLUDFROR´

Aprile 1945, la Liberazione
Sono gli ultimi giorni di guerra. Alle ore 9 del mattino del 18
aprile Torino si trova paralizzata da uno sciopero generale. Il 20
aprile il Comitato militare piemontese mette in stato dall’erta tutte
OH IRUPD]LRQL 4XDWWUR JLRUQL GRSR LO  LO &/1(13) dà inizio
al piano di insurrezione per liberare Torino prima dell’arrivo
degli angloamericani e per impedire la distruzione degli impianti
produttivi da parte dei tedeschi. Gli scontri iniziano il 27 e poco
dopo i tedeschi si arrendono(14). Il giorno dopo Torino è libera
e controllata da 14 mila partigiani.
Il 28 aprile anche Rosalia e Guglielmina, che stavano ancora

29

dalla famiglia Manzoni, scendono in strada e nelle piazze con le
bandierine in mano a festeggiare insieme a migliaia di torinesi.
/DJXHUUDqGDYYHUR¿QLWDULWRUQDODOLEHUWjDQFKHVHVXDOFXQL
tetti di Torino vi sono ancora dei cecchini fascisti che sparano,
ma che saranno presto stanati. C’è un brutto episodio di quei
giorni, che vale la pena di raccontare e che ha come protagoniVWHODVRUHOOD*XJOLHOPLQDHODFXJLQHWWD&ODUD0RUWDUD/HGXH
EDPELQHHUDQRVXOEDOFRQHGHOODFDVDGLYLD'XFKHVVD-RODQGD
quando un cecchino sul tetto della casa di fronte iniziò a sparare
in direzione del balcone; le due bambine furono letteralmente
tirate dentro casa dal fratello di Clara che in questo modo le
VDOYzPHQWUHOHSDOORWWROHVLFRQ¿FFDYDQRQHOPXUR
0D SHU OD IDPLJOLD /HYL OD IHOLFLWj QRQ q FRPSOHWD LQ FDVD
PDQFDQR DQFRUD GXH SHUVRQH LO SDSj H OD QRQQD 'L ORUR QRQ
VDSHYDQR DVVROXWDPHQWH QXOOD FKLHGHYDQR DL YDUL XI¿FL QRWL]LH
sui prigionieri italiani in Germania ma le risposte erano sempre
GHOXGHQWL'HOUHVWRODGLVRUJDQL]]D]LRQHLQTXHLPHVLHUDWDQWD

7RULQRQHLJLRUQLGHOOD/LEHUD]LRQHDSULOH
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per cui rimaneva sempre una grande speranza. In famiglia si
GLFHYDODJXHUUDq¿QLWDWXWWLULWRUQHUDQQRDFDVDSULPDRSRL
tra poco rivedremo anche i nostri.
Si era talmente convinti dell’improvviso ritorno dei cari che per
PHVL H PHVL OD IDPLJOLD /HYL SUHSDUz LO WDYROR GD SUDQ]R FRQ L
¿RULVRSUDHLOSRVWRGHOSDGUH3XUWURSSRL¿RULFROWHPSRDSSDVVLURQRHJOLDPDWLQRQWRUQDURQR/DIDPLJOLDYHQQHLQVHJXLWRD
sapere della morte della nonna (1944) e del padre (maggio 1945).
Si chiuse purtroppo in questo modo quell’anno del dopoguerra.

La vita riprende
/H GLI¿FROWj GRSR OD JXHUUD HUDQR PROWH PD  VL WUDWWDYD GL
riprendere a vivere, pur con il dolore nel cuore per la perdita
GHLIDPLOLDUL/DPDPPD3DRODKDVROWDQWRDQQL5RVDOLD
Guglielmina 7. C’è ancora una vita davanti.
5RVDOLD Gj O¶HVDPH GHOOD  OLFHDOH SRL VWXGLD SLDQRIRUWH /D
sorella Guglielmina si laurea.
3DVVDQRJOLDQQL5RVDOLD/HYLVLVSRVDFRQ)UDQFR0RUWDUD FKH
DGLVSHWWRGHOQRPHQRQqGLRULJLQHHEUDLFD DYUDQQRXQ¿JOLR
Giorgio, e poi dei nipoti. Il marito morirà nel 1989. E’ sepolto
D7ULQRGRYHULSRVDQRDOWUL0RUWDUD/HYL6WXSSL

)UDQFR0RUWDUDH5RVDOLD/HYLD3DYLD

31

Considerazioni finali
6RQRSDVVDWLWDQWLDQQLGDTXHOODWUDJLFDVWDJLRQH/¶,WDOLDHJUDQ
parte del mondo occidentale da settant’anni assaporano il gusto
della pace, pur se problemi di convivenza mondiale non mancano.
/HFRQGL]LRQLVRFLDOLVRQRPXWDWHLQPHJOLRHFLzKDSHUPHVVR
DQFKH XQ HOHYDWR WHQRUH GL YLWD PDL UDJJLXQWR SULPD G¶RUD /D
libertà e la democrazia dei popoli hanno inoltre consentito il
raggiungimento di traguardi importanti nel campo delle scienze
e della medicina. Non si parla più di leggi razziali da questa
parte del mondo.
Ciò nonostante in molti vi è ancora un pessimismo di fondo.
5RVDOLD /HYL VL GLFH DOTXDQWR SHVVLPLVWD SHU LO IXWXUR YHGH
DQFRUD LQGLIIHUHQ]D H ³LJQRUDQ]D´ LQ WDQWD JHQWH DQFKH LQ FKL
ha una cultura media, la quale si stupisce quando si racconta
loro di quel che successe più di settant’anni fa agli ebrei, agli
antifascisti, agli omosessuali.
/DFRQFOXVLRQHqDPDUD³4XHOOHSHUVRQHLQTXHOWHPSRGLFH
5RVDOLD  PL KDQQR URYLQDWR OD YLWD SHUGRQDUH q GLI¿FLOH´ (
riguardo al sentimento del perdono il suo ragionamento è molto
VHPSOLFHFHUWRXQDJXHUUDqXQDJXHUUDSHUPDQJRQRWDQWDYLRlenza, tanto accanimento e la volontà di colpire per non essere
FROSLWR0DFRPHVLIDDSHUGRQDUHJHQWH³FKHXFFLGHYDLQTXHO
modo, che uccideva senza ragione alcuna uomini donne bambini
LQHUPL4XDQGRSRLDEELDPRVDSXWR«&RPHVLIDDSHUGRQDUH´
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'RQDWR/HYLXI¿FLDOHQHOODJXHUUD
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Mariannina Sacerdote coi
¿JOL 'RQDWR H 5DIIDHOOR
1900 ca.

0DULDQQLQD6DFHUGRWHHLOPDULWR&RVWDQ]R/HYL
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*LRUJLR ¿JOLR GL )UDQFR H 5RVDOLD
/HYLqQDWRQHO6SRVDWRKDXQ
¿JOLR0DUFRXQD¿JOLD*LRUJLDJLj
madre di una bimba di due anni.
*XJOLHOPLQD/HYL VRUHOODGL5RVDOLD 
YHGRYDGL*LRUJLR)LRUHWWRKDGXH¿JOLH)UDQFHVFDH)HGHULFD
/DSULPDqVSRVDWDHKDGXH¿JOL*Xglielmo 7 anni e Tullio 2 anni.
Federica, sposata con un ragazzo inGLDQRYLYHLQLQGLDKDQQRXQ¿JOLRGL
nome Amir.

Febbraio 1964, Giorgio Mortara.

Barge (CN). Settembre 2011, festa per il compleanno di Guglielmo.
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5RVDOLD/HYLQHOVXRQHJR]LRWRULQHVH
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Note

(1)

A. Barbero, Storia del Piemonte, pag.456. Einaudi 2008.

(2)

Ibidem

 

(4)

/DSLD]]DqLQWLWRODWDDOODUHJLRQHIUDQFHVHGHOOD6DYRLD QRQDOOD&DVD
UHDOH  ¿Q GDO  3URJHWWDWR GD /XLJL 4XDUHQJKL O¶REHOLVFR DOWR
21 metri, è in granito e fu costruito grazie all’iniziativa del giornale
WRULQHVH/D*D]]HWWDGHOSRSROR/HOHJJL6LFFDUGLDEROLYDQRLOIRUR
ecclesiastico, vale a dire che sopprimevano i tribunali speciali ecclesiastici i quali, sottraendo il clero alla giustizia, avevano disatteso
¿QR DG DOORUD O¶DUW  GHOOR 6WDWXWR DOEHUWLQR VXOO¶XJXDJOLDQ]D GHL
FLWWDGLQL/HOHJJLGHOFRQWH*LXVHSSH6LFFDUGL  PLQLVWUR
della Giustizia, provocarono l’immediata protesta dell’arcivescovo di
Torino, Fransoni, che invitò i parroci a sottrarsi al decreto. Il governo
piemontese lo condannò a un mese di carcere e a una multa di 500
lire. Sull’obelisco sono incisi i nomi degli 800 Comuni piemontesi
sottoscrittori. Iniziati i lavori il 17 giugno 1852, l’obelisco fu inauJXUDWRQHOQRYHPEUH$OO¶LQWHUQRIXURQRPXUDWLLQ
della Gazzetta, copia delle leggi, monete, semi di riso, grissini, una
bottiglia di barbera.
Palazzo Barolo, residenza di nobili famiglie torinesi 1692-1720.
'RSR QXPHURVL LQWHUYHQWL GL UHVWDXUR H DPSOLDPHQWL QHO FRUVR GHL
VHFROLLOSDOD]]RGLYLHQHVHGHGLLQL]LDWLYH¿ODQWURSLFKHSHUYRORQWj
di Giulia Colbert di Maulevrier, moglie del conte Tancredi Falletti
GL%DURORHDWWXDOPHQWHqVHGHGHOO¶2SHUD3LD%DUROR$OO¶LQL]LRGHO
‘900 viene decurtata l’ala sud del palazzo per l’allargamento di via
Corte d’Appello.

 

³3LHWUH G¶LQFLDPSR´ VWROSHUVWHLQH  UHDOL]]DWH GDOO¶DUWLVWD WHGHVFR
*XQWHU'HPQLJSHUULFRUGDUHOHVLQJROHYLWWLPHGHOODGHSRUWD]LRQH
nazifascista. Alla pari di un monumento che accomuna 1.100 località
LQSDHVLHXURSHLD7RULQRVRQRJLjXQDWUHQWLQD/DSLHWUDFRQVLVWH
in un cubetto 10x10 incastonato sul selciato con una piccola targhetta
LQRWWRQHFRQVXVFULWWR³4XLDELWDYD«´ QRPHGHOODYLWWLPDGDWD
luogo di nascita e di morte o scomparsa).

 

5HJLRGHFUHWRQGHOVHWWHPEUH³3URYYHGLPHQWLSHUOD
difesa della razza nella scuola fascista. Vittorio Emanuele III, per
JUD]LD GL 'LR H SHU OD YRORQWj GHOOD QD]LRQH UH G¶,WDOLD LPSHUDWRUH
G¶(WLRSLD «$UW  DOO¶XI¿FLR GL LQVHJQDQWH QHOOH VFXROH VWDWDOL H
parastatali e nelle scuole non governative non potranno essere ammesse persone di razza ebraica – Art. 2, alle scuole … non potranno
essere iscritti alunni di razza ebraica – Art. 3, a datare dal 16 ottobre
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1938 tutti gli insegnanti di razza ebraica saranno sospesi dal servizio
SUHVLGLGLUHWWRULSHUVRQDOH« ±$UW«HFF´ FRPHVLYHGHLO
IDVFLVPRLQYHQWzSHUVLQRLOWHUPLQHLQHVLVWHQWHGL³UD]]DHEUDLFD´ 
 

0XVVROLQL³/¶HEUDLVPRPRQGLDOHqVWDWRGXUDQWHVHGLFLDQQLPDOgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo.
Tuttavia gli ebrei di cittadinanza italiana i quali abbiano indiscutibili meriti militari o civili nei confronti dell’Italia e del regime,
troveranno comprensione e giustizia; quanto agli altri si seguirà nei
ORURFRQIURQWLXQDSROLWLFDGLVHSDUD]LRQH$OOD¿QHLOPRQGRGRYUj
stupirsi più della nostra generosità che del nostro rigore. A meno
che i semiti d’oltre frontiera e quelli dell’interno e soprattutto i loro
improvvisati e inattesi amici che da troppe cattedre li difendono,
QRQ FL FRVWULQJDQR D PXWDUH UDGLFDOPHQWH FDPPLQR´ 1RQRVWDQWH
tutto molti ebrei rimasero vittime, dopo il settembre 1943, delle
GHSRUWD]LRQL SHUFKp ¿QR DOO¶XOWLPR VL UL¿XWDURQR GL FUHGHUH FKH LO
loro paese avrebbe collaborato alla realizzazione della soluzione
¿QDOHRYYHURGHOORURVWHUPLQLRQHLODJHUQD]LVWL

ELV  /DPDHVWUD$QWROLQRFRPSLHQGRTXHOO¶DWWRGLVROLGDULHWjQHLFRQIURQWL
della sua sfortunata allieva, rischiò moltissimo ma non rinunciò.
5RVDOLD/HYLPDQWHQQHSHUWXWWDODYLWDXQEHOOLVVLPRUDSSRUWRFRQ
la sua maestra, la quale morì molto anziana a Torino.
(8)

Forse il più tragicamente noto resta il suicidio dell’editore modenese
Angelo Fortunato Formiggini (1878-1938) il quale all’indomani
dell’approvazioni delle leggi si gettò dalla Ghirlandina, la nota
torre di Modena. Il regime vietò la pubblicazione della notizia e il
fatto passò quasi sotto silenzio. Formiggini, (molto) timidamente
fascista, lasciò uno scritto in cui rievocava la sua passata amicizia
FRQLGXHSRWHQWLPLQLVWULIDVFLVWL%RWWDLH6ROPLLTXDOL³PLKDQQR
YROXWRPROWREHQHHDFXLKRYROXWRPROWREHQH´

 

'RSRO¶VHWWHPEUH¶OHWUXSSHWHGHVFKHGLVWDQ]DD7RULQRUHTXLVLURQR GL IRU]D WXWWR LO PDWHULDOH GL XQ PDJD]]LQR GHL /HYL LQ YLD
%HUFKHWGLURWWDQGRORQHLORURXI¿FLRLQ*HUPDQLD

  

/DULFRPSHQVDSHUOHVSLHFRQVLVWHYDROWUHFKHLQGHQDURDQFKHLQ
beni in natura (sale, zucchero … ).

(11)

  

Nel campo di Fossoli, nel dopoguerra, il prete don Zeno Saltini
IRQGD 1RPDGHO¿D OXRJR GL UDFFROWD GL UDJD]]H H UDJD]]L RUIDQL
abbandonati o con problemi caratteriali. In seguito sarà trasferita
presso Grosseto.
,QHSRFDUHPRWDLOWHUPLQH³FRSULIXRFR´VWDYDDVLJQL¿FDUHFKHDXQD
certa ora della sera si dovevano spegnere i fuochi e i lumi. In epoca
moderna si intende che in situazioni eccezionali, in genere quando
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c’è una guerra, nelle città in alcune ore della giornata (esempio, dalla
sera all’alba) non si può liberamente circolare e bisogna spegnere
le luci sia nelle abitazioni che nelle strade.
  

&/1&RPLWDWR GL /LEHUD]LRQH 1D]LRQDOH XQLRQH GL WXWWL L SDUWLWL
e movimenti antifascisti italiani che nell’ultima fase della guerra
coordinò e diresse la Resistenza contro il nazifascismo.

  

'RSR L SULPL VFRQWUL LO JHQ (UQVW 6FKOHPPHU DSUH L QHJR]LDWL FRQ
il Cln per trattare la resa. Il 28 aprile la città è libera dai tedeschi e
presidiata dai partigiani; gli angloamericani arriveranno il 1° maggio.
Fabbriche, ponti, centrali elettriche, ferrovie erano salve. In quegli
ultimi cinque giorni caddero 320 tra partigiani e lavoratori.
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