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uesto contributo storico di Pier Franco Irico racconta della
vicenda umana e del coraggio di una famiglia trinese: gli
sposi Caterina Tavano e Adolfo Tricerri che, in un epoca in
cui si era persa l’intelligenza per la dignità e la libertà della persona
umana, inveratasi nella persecuzione degli ebrei, seppero ospitare
quattro di loro durante i lunghi 20 mesi dell’occupazione nazista,
salvandoli dalla deportazione, e probabilmente, dalla morte.
Due cattolici, Caterina ed Adolfo, che non si curarono della differenza di religione e, come si diceva allora, di razza, badando sempre
e soltanto all’unicità del genero umano, al suo rispetto, e alla sua
comprensione.
Così facendo misero a rischio la loro stessa vita, ma seppero non
curarsi dei rischi che correvano, preoccupandosi sempre e soltanto
di mostrarsi umani prima ancora che cristiani.
Lo Stato di Israele pianta ogni anno un albero a testimonianza di
ogni giusto che salvò un ebreo dalle barbarie della Shoah.
Sarebbe bello sapere che il prossimo anno la terra in Israele, potrà
essere più verde grazie agli alberi piantati nel nome di Caterina ed
Adolfo.
Avvocato Roberto Rosso
Vicesindaco di Trino
Trino, gennaio 2019
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Questo libro è dedicato
a Ernesto Muggia (1937-2017)
e Adriana Luzzati (1928-2018),
di discendenze trinesi,
che nella vita hanno sofferto
per l’apparire di assurdi pregiudizi.
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Prefazione

Succede spesse volte che a fine gennaio, nella ricorrenza del
Giorno della Memoria, emergano storie meravigliose, a lieto fine,
di tanti anni prima fino ad allora non narrate forse per inerzia.
La storia che leggerete è una storia tutta trinese, accaduta molti
anni fa in tempo di guerra. Erano giorni, quelli del 1943, dolorosi
e amari per tutti, giorni in cui le persone cercavano protezioni,
sostegni. Ma vi erano alcune di queste, nostri concittadini, che
più di altre avevano timori per il loro futuro e quasi imploravano
aiuto e comprensione. Gli ebrei trinesi erano, all’epoca, molto
pochi; anni prima numerose famiglie se ne erano andate da Trino
verso le grandi città circostanti per motivi di lavoro e in paese
erano rimaste solo quelle che da tempo possedevano un’azienda,
un’attività, un mestiere.
Queste famiglie, di fede o di origini ebraiche, erano già state
colpite, alcuni anni prima dello scoppio della guerra, dalle
conseguenze dei vergognosi provvedimenti delle leggi razziali
fasciste del 1938 con gli espropri delle loro aziende, dei loro
conti in banca, dei terreni…
La loro sicurezza economica era venuta meno, le difficoltà erano
emerse. Inoltre pesava molto nei loro confronti una certa emarginazione, l’atteggiamento di conoscenti che, per opportunismo
o per paura, trovavano conveniente voltarsi dall’altra parte. Le
amicizie si erano fatte rare. Anche in un piccolo paese come
Trino questi comportamenti avvenivano.
Ma venne un tempo (dopo l’8 settembre 1943) in cui la situazione per gli ebrei peggiorò all’improvviso notevolmente: non
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era più solo in ballo la
loro sicurezza economica ma quella della loro
stessa vita. Gli ebrei
erano braccati da nazisti
e fascisti, con l’atroce
prospettiva dell’invio
nei lager tedeschi. Chi
poteva, e superando
grandi difficoltà e pericoli, riparava nella
neutrale Svizzera; chi
aveva luoghi sicuri lì
si nascondeva; altri, con
meno certezze, vagavano da un posto all’altro
sperando nella bontà e
nel silenzio degli amici.
Ma tutto questo, ci si 1969, Adolfo Tricerri e Caterina (Catlinin) Tachiedeva, quanto sareb- vano.
be ancora durato? Ora noi sappiamo che fu di venti mesi quel
periodo infausto, ma allora chi poteva prevederlo? E l’angoscia
perdurava.
Ecco, di quel tempo e di quelle persone parla la nostra storia ma
i suoi inizi sono molto anteriori, fin dagli ultimi anni dell’800.
Ed è una donna la protagonista principale di questa vicenda
quasi secolare: Caterina Tavano (conosciuta come Catlinin
Tetu), la quale, assieme al suo uomo, trovò il coraggio di non
voltarsi dall’altra parte di fronte all’ingiustizia e di soccorrere
chi disperatamente chiedeva protezione.
Stupisce che questa storia sia stata fino ad oggi sconosciuta,
ignota ai più pur in una piccola città come la nostra. Vicende
come questa vanno raccontate e non disperse, affinché le persone
comprendano innanzitutto quel che accadde e che poi sappiano
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cogliere nei gesti narrati il valore della solidarietà disinteressata,
pur di fronte a gravi rischi personali. Nella speranza, infine, che
tutto questo rappresenti un antidoto contro l’indifferenza(1), che
è il più grande pericolo del nostro tempo.

(1)

Il senso del termine “indifferenza”, nella sua accezione più negativa,
è stato ripreso, nel corso degli interventi della prima seduta del Senato il 5 giugno 2018, dalla senatrice a vita (nominata dal presidente
Sergio Mattarella) Liliana Segre, una delle pochissime ebree viventi
in Italia che porta tatuato sul braccio il numero del lager di Auschwitz
(l’intervento di Segre in appendice, pag. 51).
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I lieti eventi in quegli anni
Allora così si usava. Quando nasceva un bimbo il padre, o se
non poteva lui anche un parente, doveva recarsi in Municipio con
il piccolo fagottino e presentarlo fisicamente al sindaco o a un
suo delegato alla presenza di testimoni. Infatti nelle pagine del
registro comunale di quegli anni così sta scritto: “… il giorno …
alle ore … avanti a me (nome dell’ufficiale comunale) è comparso
il signor … di anni … che mi ha presentato un bambino di sesso
… nato il … dalla moglie … a cui sono stati dati i seguenti nomi
… Testimoni i signori …”.
Non sempre era possibile presentare il bambino in quanto, alle
volte, temporaneamente ammalato (“infermiccio”) o altro motivo,
per cui questa pratica in seguito cadde in disuso e ci si fidò della
sola presenza del padre e della sua dichiarazione.
Quando l’11 novembre 1892 a Tavano
Giuseppe fu Giovanni, contadino di
39 anni, nacque la
figlia egli due giorni
dopo si presentò in
Municipio davanti al
segretario comunale
Francesco Crosio per
comunicare l’avvenuta nascita. Tavano
dichiarò, davanti al
segretario e ai due
testimoni Vallaro
Domenico contadino
di 22 anni e Ronco
Battista contadino di Municipio di Trino, primi anni del ‘900
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37 anni, che “alle ore 6 antimeridiane in via S. Pietro 81 dalla
moglie Ronco Orsola, di Andrea, contadina, è nato un bambino
di sesso femminile a cui sono stati dati i nomi di: Catterina [due
t] Ottavia Martina”. Alla bambina fu dato come secondo nome
Ottavia in quanto preceduta da ben sette fratelli maschi.
Qualche anno prima, esattamente nel 1889, un altro padre di nome
Giuseppe si era presentato in Municipio per dichiarare l’avvenuta
nascita del figlio. Infatti a Tricerri Giuseppe, 47 anni muratore, il
10 dicembre di quell’anno era nato Adolfo Michele Bartolomeo.
Egli abitava, con la moglie Pollone Giuseppa, contadina, in via
delle Scuole 8 (l’attuale via P. Micca). In famiglia già c’erano
un fratello e una sorella.
Passeranno più di vent’anni ma Caterina e Adolfo, nati a pochi
anni di distanza l’uno dall’altra, avranno un destino in comune.
E intanto crescono, vanno a scuola, fanno amicizie e, ancora
ragazzi, già iniziano a lavorare come era d’uso del resto in quegli
anni quando c’era necessità di sostenere la famiglia.

Scuola e lavoro
Caterina, come detto, è l’ultima nata in casa Tavano, ben sette
sono i fratelli maggiori: Michele (1890-1979), Andrea (18761960), Bartolomeo (1884-1953), Carlo, Francesco, Giovanni
(1879-1958), Oclerio. I genitori sono contadini ma, quando i
lavori in campagna finiscono, si trasformano in fornaciai, cioè
“fanno i mattoni (i mön)” in qualche azienda della zona, come
tanti altri trinesi. Raggiunta l’età Caterina inizia a frequentare le
scuole elementari (femminili) in quel tempo ubicate nell’attuale
via G.A. Irico (dove oggi ha sede la biblioteca civica)(1) e così
anche Caterina entra in quelle stanze, sempre poco pulite e poco
riscaldate, per apprendere a leggere, a scrivere e far di conto.
Si può solo vagamente immaginare come si presentasse l’immagine di quella scolaresca in cui anche Caterina faceva da

16

Scolaresca, inizio ‘900

comparsa? Come fossero vestite quelle ragazzine e quali e quanti
libri avessero a disposizione? In che modo si confrontassero
con l’insegnante? E infine, vista la necessità delle famiglie di
avere spesso l’aiuto delle figlie, quante di queste effettivamente
frequentassero quotidianamente? L’avere qualche pane in più
sul tavolo da pranzo era molto più importante per tante famiglie
del sillabario scolastico. Non dovevano essere stati anni belli e
spensierati per i ragazzini e le ragazzine di quel periodo di fine
secolo. Ma forse pochi se ne rendevano conto in quanto tutti
erano allo stesso livello, tutti … erano poveri.
Intanto Caterina cresce e verso i dieci anni (a V° elementare
finita?) va a servizio presso una nota famiglia trinese, quella di
Angelo Luzzati. La famiglia Luzzati è una grande e conosciuta
famiglia cittadina di origine ebraica da molti decenni presente a
Trino, i cui componenti sono impresari, commercianti, laureati.
Angelo Luzzati è appunto un impresario, gestisce un’azienda di
trasporti (con animali) e ha lavori in tutto il territorio. L’abitazione e l’azienda sono in via S. Francesco (oggi al n. 14) dove
si entra da un grande portone; all’interno vi è un vasto cortile
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con lo stallaggio al piano terra dell’immobile.
Angelo Luzzati, classe 1877, è sposato con Rosa Pasquino,
1881, di religione cattolica, e nel 1908 avranno il figlio Orlando.
Caterina è accolta molto bene in casa Luzzati, le persone sono
squisite, l’ambiente è confortevole, il clima è sereno. Ci starà
una vita e ricambierà con un amore quasi filiale nei confronti
dei componenti della famiglia.

Verso il nuovo secolo
Intanto passano gli anni e si susseguono avvenimenti grandi e
piccoli in Italia e a Trino. Persino nella sonnolenta nostra cittadina qualcosa cambia in quel periodo: si costruisce la ferrovia
Casale-Trino-Torino; nel 1894 si inaugura il ponte sul Po; poi
arrivano il telegrafo, l’illuminazione pubblica, persino le banche.
Purtroppo ci sono anche fatti luttuosi: nella guerra d’Africa del
1896 due soldati trinesi vengono uccisi. Ma cosa siamo andati
a fare in Africa, una terra così lontana?
Ma l’avvenimento più grave e disastroso avviene nel 1914 con
lo scoppio della prima guerra mondiale. L’Italia ancora non

Il vecchio ponte sul Po

18

partecipa al conflitto, per il momento resta alla finestra, ma
Austria e Germania da una parte e Inghilterra, Francia, Russia
dall’altra cominciano a spararsi. Tutti dicono che sarà una guerra
breve, come quelle di una volta, ma ormai siamo nel ‘900 e
anche le guerre si combattono in altro modo con armi moderne
devastanti, ci sono persino gli aeroplani. Il 24 maggio 1915 è la
volta dell’Italia, dichiara guerra all’Austria l’eterna nemica. Papa
Benedetto XV parla, e non a torto, di “inutile strage”.

La guerra e il matrimonio
La famiglia Tavano, quella di Caterina, dà un contributo notevole
all’Italia in guerra: tutti i sette figli vanno al fronte! In famiglia
sono disperati, e intanto anche a Trino arrivano le terrificanti
notizie dei trinesi caduti, dispersi o fatti prigionieri dagli au-

La leva di A. Tricerri del 1889, ventennio.
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La casa di via Cerreto di Tricerri-Tavano.

striaci (a fine guerra saranno quasi 200 i morti, più i feriti e i
mutilati). Il conflitto durerà ancora tre anni e per tutto questo
tempo la mamma di Caterina, Orsola, onorerà un voto fatto: tutte
le mattine e con qualsiasi tempo va a piedi fino alla Madonna
delle Vigne. Il voto darà i suoi frutti: tutti i figli torneranno a
casa sani e salvi! Un vero miracolo.
Ma non soltanto i sette ragazzi al fronte faranno soffrire la famiglia Tavano, anche Caterina a causa del conflitto sarà colpita da
un grande dolore che dovrà sopportare con il massimo impegno:
la partenza in guerra del giovane marito.
Infatti pochi mesi prima dell’entrata in guerra dell’Italia, il 15
gennaio 1915, Caterina ha coronato il suo sogno d’amore e si
è sposata con Adolfo Tricerri, muratore, 25 anni lui, 22 lei(2). I
giovani sposi vanno ad abitare nella casa di lui, in via Cerreto(3).
Tale immobile è stato forse costruito proprio dall’impresa Tricerri
ed è molto ampio e confortevole: due piani, solaio, cantina, cortile e, al lato di esso separato da un muretto, la roggia Camera.
I due giovani stanno bene assieme, non si può certo dire che
vivano nell’oro ma il lavoro del marito nel settore dell’edilizia
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rende discretamente e quindi in famiglia non vi sono problemi,
diversamente da tante famiglie trinesi con reddito basso. Adolfo,
detto Dulfu, è un gran lavoratore e una brava persona che non
farà mai mancare nulla a Caterina, pur essendo uomo un po’
all’antica, rigido, rigoroso; in casa la moglie darà sempre del
“voi” al marito(4).
La convivenza tra i due, cominciata all’inizio del 1915, ha breve
durata proprio a causa della guerra. Il 24 maggio anche per il
giovane Adolfo arriva la chiamata e deve partire per il Piave,
il ”sacro fiume”(5). Per Caterina saranno giorni e mesi tremendi
quelli del 1915 per le notizie non sempre confortevoli che arrivano a Trino dal fronte. Passa il primo anno di guerra e si entra
nel secondo in cui qualcosa di grave accade.
Adolfo è sergente nel 71° fanteria. Nel luglio 1916 partecipa
con il suo plotone a un’azione di combattimento: non si sa cosa
sia successo ma l’attacco va male. I soldati italiani sono costretti a una disastrosa e precipitosa ritirata, si disperdono, molti
sono feriti e uccisi. Adolfo viene catturato. Secondo i dispacci
reggimentali di quei giorni egli è disperso dal 4 luglio ‘16(6).
Il termine “disperso” in tempo di guerra è una terribile parola,
cosa significa: il soldato è morto, è prigioniero, è effettivamente
disperso o che altro?

1915-18, soldati in Piazza Garibaldi.
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Quale sarà stato l’atteggiamento della moglie Caterina e dei
parenti tutti quando a Trino viene comunicata loro la notizia?
Possiamo immaginarlo: angoscia e disperazione. E poi anche
i sette fratelli Tavano tutti al fronte! Famiglie nel dolore più
completo. Come pure possiamo immaginare un loro andirivieni
quotidiano negli uffici comunali o militari per avere notizie
precise sulla sorte di Adolfo e degli altri.

E’ vivo!
Finalmente, dopo molte settimane di silenzio, arriva dalle autorità
militari un rapporto preciso: Adolfo è prigioniero degli austriaci
in una località chiamata Mauthausen, non è ferito e sta bene. In
casa Tavano e Tricerri la tensione si
placa, l’importante è
sapere che è vivo pur
se la guerra continua
e brutte notizie possono sempre arrivare.
La Croce Rossa è
un’ottima istituzione
e in tempi di guerra,
pur tra molti ostacoli,
funziona per fortuna,
ed è un bene anche
per Adolfo il quale
può ogni tanto, dalla
prigionia austriaca
tramite la Croce Rossa, mandare a casa
notizie e riceverne. A
saperlo oggi può for- 1918, lettera di Libero Sandrelli a Caterina.
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se sembrare strano, ma Adolfo riesce a frequentare (anche per il
suo grado di sergente) una scuola di disegno nel campo-prigione
fondata e diretta da ufficiali italiani anch’essi prigionieri. Egli
è bravissimo nel disegno e nello studio dell’architettura, tanto
da meritarsi il primo premio (diploma+medaglia d’argento). La
moglie Caterina viene a conoscenza di questo fatto l’11 giugno
1918, a guerra ancora in corso, quando riceve una lettera(7) da
Libero Sandrelli, di Casal Romano (Mantova), in cui l’ufficiale,
rimpatriato dalla prigionia dopo 34 mesi, le descrive la buona
situazione del marito sia come salute che come morale. Tra l’altro dalla lettera veniamo a sapere che: “…egli non si muove dal
campo così può ricevere abbastanza regolarmente i pacchi che
vengono spediti dall’Italia. E’ bene, a proposito, ch’ella sappia
che in Austria la fame è giunta a un punto tale che è difficile
farsene un’idea”. La guerra come sappiamo durerà ancora sei
mesi, e viene da pensare che forse fu proprio la fame, tra le altre
cause, a determinare la sconfitta austro-tedesca. Verso la fine
di quel 1918 la guerra finì e Adolfo, che aveva ormai quasi 29
anni, ritornò a casa mentre nel Paese si festeggiava la vittoria.
Chissà se anche Caterina, assieme ai suoi parenti, si mischiò con

1915-18, trinesi al fronte.
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l’enorme folla per le vie di Trino la sera di martedì 12 novembre a far festa per la fine vittoriosa della guerra e ad ascoltare
il discorso pomposo del sindaco Vittorio Albasio? Viva l’Italia,
viva i soldati!

Arriva il fascismo
Finita la grande guerra tutto ritorna come prima. Adolfo al suo
mestiere di impresario, ai suoi cantieri, è anche il muratore di
fiducia dei Luzzati; Caterina alle faccende casalinghe con puntate
in casa Luzzati come aiuto. I due non avranno figli, più di una
volta Caterina si vede costretta a interrompere la gravidanza per
motivi di salute. Forse avrebbero tanto desiderato degli eredi,
ma così è il destino.
Intanto gli anni passano. Dopo le speranze della vittoria bellica
cadono le illusioni, l’Italia ha avuto qualche territorio in più ma
non ha risolto i suoi problemi: cresce la disoccupazione, non è
facile trovare un lavoro, i bisognosi di assistenza aumentano. I
sindacati e i socialisti manifestano in tutt’Italia; a Trino viene
anche eletto per la prima volta
un sindaco socialista (Giuseppe
Bausardo). Sembra l’inizio di una
nuova era, ma i problemi restano
tutti mentre cresce il malcontento
contro la classe politica. E’ a questo punto che si fa avanti l’“uomo
forte” che promette ordine e disciplina: Mussolini. Nell’ottobre
1922, dopo la marcia su Roma
dei fascisti, l’imbelle re Vittorio
Emanuele III affida al futuro duce Giuseppe Bausardo, sindaco di Trino
le redini del governo. Per quasi dal 1920 al 1922.
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venticinque anni l’Italia sarà a posto! I cambiamenti si vedono
dopo poco tempo: via tutti i partiti e i sindacati eccetto quelli
fascisti, censura ai giornali, stop alle libere elezioni, i podestà
al posto dei sindaci, chiuse le Case del popolo, gli oppositori in
carcere … A Trino qualche antifascista sarà inviato al confino,
altri dovranno emigrare, altri ancora verranno picchiati e zittiti.
Dalla metà degli anni venti al decennio successivo il fascismo
è forte e miete consensi fra gli italiani. Nel 1935 nasce anche
l’impero con la conquista delle terre africane, cosicché il pauroso,
ma vanitoso, re Vittorio diventa imperatore. Esagerando un po’
si arriva a paragonare l’Italia all’impero romano!
Non sappiamo cosa ne pensassero Adolfo e Caterina di questa
situazione, ma possiamo immaginare (anche per i loro futuri
gesti) che non siano stati fanatici sostenitori di Mussolini.

Quelle vergognose leggi
Si arriva così all’autunno 1938. Mussolini stringe un’alleanza
con Hitler e, anche per compiacere l’alleato (ma i motivi saranno
diversi), fa approvare le leggi razziali contro gli ebrei. E’ un prov-

Il Municipio di Trino, anni ‘30.
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vedimento inconcepibile che giunge quasi all’improvviso e che
provoca nel piccolo mondo ebraico italiano sconcerto e angoscia.
Molti perdono il lavoro e le possibilità di carriera, i dipendenti
pubblici vengono licenziati, svanisce la tranquillità economica
delle famiglie, le scuole pubbliche sono vietate. Ulteriore umiliazione: gli ebrei devono recarsi nel municipio di residenza ad
autodenunciare la loro “colpa”, firmando un apposito foglio in
cui dicono di essere di “razza ebraica”. Qualcuno si suicida. Il
re-imperatore V. Emanuele di Savoia non dice una parola.
Anche a Trino le leggi razziali colpiscono le famiglie ebraiche. La
stessa Caterina ne viene indirettamente offesa, infatti ai Luzzati,
la sua seconda famiglia, vengono confiscate l’azienda, alcuni
terreni, il conto in banca, gli affitti degli inquilini. Saranno anni
duri per i Luzzati e per gli altri, pochi, ebrei trinesi.
Caterina ne parla con il marito Adolfo ed entrambi faticano a
comprendere il senso di quei provvedimenti: che scopo hanno?
Perché colpiscono un gruppo di italiani, poco numeroso, che
da secoli contribuisce al progresso del Paese? Quanto dureranno queste leggi? E’ chiaro, concludono, che è stata compiuta
un’ingiustizia, un grande sopruso senza senso nei confronti di
gente onesta.

Un giornale del 1938.
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Un’altra guerra e la Shoah
Passano altri anni e nel 1939 un altro dramma si abbatte sul
mondo intero: la seconda guerra mondiale. Le dittature nazista,
fascista e giapponese da una parte contro le nazioni democratiche
e l’Unione Sovietica dall’altra.
Questa volta Adolfo non ha più l’età per andare in guerra e resta
a Trino continuando il suo mestiere in edilizia e in famiglia, in
compagnia della sua Caterina, che ormai dai parenti è chiamata:
magna Catlinin, cioè zia Caterina (“magna” è un’espressione
piemontese), e conosciuta dai trinesi come la Catlinin Tetu,
donna oltretutto cattolicissima, che non disdegna di compiere un
servizio particolare e delicato a chiunque glielo chieda: quello
della vestizione dei defunti.
La guerra inizia con fulminee vittorie da parte delle dittature
con l’esercito di Hitler che conquista mezza Europa compresa
la Francia repubblicana, ma nel giro di qualche anno qualcosa
si inceppa e le parti si invertono. Ora a vincere sono gli alleati
e pare in modo definitivo. In Italia il fascismo entra in forte
crisi al punto che, il 25 luglio ’43, il re fa arrestare Mussolini;
fascismo e fascisti al momento spariscono ma la guerra continua.
Si sa come poi si svolsero i fatti: l’8 settembre ’43 l’Italia firma
l’armistizio con gli anglo-americani, il re e il governo fuggono al
sud Italia da poco liberato dagli alleati, l’esercito tedesco invade
l’Italia centro-nord. A Salò rinasce un regime fascista fantoccio
in mano ai nazisti, i quali rimettono in sella Mussolini che però
non conta più nulla.
Uno dei primi provvedimenti attuato dai nazisti (cinicamente
aiutati dai fascisti) è quello di individuare e di arrestare tutti
gli ebrei e avviarli nei lager in Germania, Polonia, Austria per
ucciderli nelle camere a gas. Alla fine gli ebrei italiani assassinati saranno diverse migliaia, i martiri in tutta Europa saranno
milioni! E’ la Shoah.
A Trino, come detto, gli ebrei ormai sono pochissimi ma restano
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ugualmente in pericolo di vita. Intanto anche a Trino è arrivato l’esercito tedesco, alloggia in una villa periferica e in altri
edifici. Qualche settimana dopo ufficiali nazisti si recano negli
uffici comunali e “ordinano” agli impiegati di preparargli entro
brevissimo tempo l’elenco degli ebrei residenti in città. Lo scopo
è evidente. A questo punto scatta la solidarietà nei confronti dei
concittadini in pericolo: alcuni impiegati comunali (Primo Irico,
Angelo Crosio) con estrema (estrema!) prudenza si recano in
casa Luzzati consigliando loro di mettersi immediatamente (immediatamente!) in salvo in qualche modo. La sera stessa Angelo
Luzzati ottiene rifugio presso il convento dei Domenicani e vi
resterà per diverso tempo.

Convento dei Domenicani, inizio ‘900.

L’energico altruismo della Catlinin
E’ la volta anche di Adolfo e di Catlinin i quali comprendono
benissimo il dramma degli ebrei e tutti e due pensano al modo di
come aiutarli: facendoli fuggire, dando loro un aiuto economico,
trovando un rifugio sicuro in qualche luogo …? Sanno che l’amico Luzzati è già in buone mani nel convento e di questo sono
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contenti, ma gli altri? Allora bisogna fare qualcosa, pensano i due,
qualcosa di veramente concreto. Di fronte ai tanti interrogativi e
alle incertezze alla fine la Catlinin se ne esce con una proposta
che è già una ferma decisione: “Ebbene, li nasconderemo nella
nostra casa!”.
Adolfo è sorpreso, prova a elencarle i rischi possibili: “Ma capisci i pericoli che corriamo se ci scoprono i fascisti? Saremo
tutti arrestati e fucilati, la nostra casa data alle fiamme, e forse
i nostri vicini di casa accusati di collaborazione. Pensaci!”. La
discussione è lunga e animata, ma Catlinin è irremovibile e alla
fine vince lei, vince il suo fortissimo altruismo, il suo amore per
il prossimo e la fede che sembra dirle che dopo tutto da lassù
qualcuno veglierà su di loro. Non è possibile che vinca il male,
avrà pensato.

Gli invisibili
Chi sono gli ebrei che per qualche tempo trovarono generosa
ospitalità e vissero nascosti con profonda inquietudine fra le mura
di quella casa di via Cerreto? A questo punto le testimonianze
si fanno labili, la memoria dei pochi, dei pochissimi ancora
viventi non è ferma. Quelli che oggi possono raccontare i fatti
all’epoca erano bambini e prevale in loro una certa insicurezza
nel ricordare fatti e personaggi.
Pare fossero quattro gli ebrei (tra cui una donna) che trovarono
riparo nella casa della magna Catlinin, diventando invisibili. Si
fanno i nomi del farmacista dott. Guido Muggia, che anni prima
gestiva la farmacia sotto i portici di fronte alla parrocchia(8); del
mobiliere Ottavio Ghiron, che aveva il negozio in via Galileo
Ferraris, e di altri due forse provenienti da Torino.
Si dirà che c’è troppa incertezza in questa vicenda riguardo
ai nomi degli ebrei nascosti, è vero. Ma quel che è certo, anzi
certissimo, è che alcune sventurate persone di origine ebraica
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ebbero un rifugio sicuro nella casa dei coniugi Tricerri-Tavano.
Questa è la verità sacrosanta.

Non mostratevi dalla finestra
Come arrivarono quei poveri infelici nella casa della Catlinin,
allora in località periferica? C’è da immaginare forse di un arrivo
a tarda ora con il favore, a quei tempi, dell’oscuramento completo a causa della guerra? Anche il loro bagaglio, si suppone,
non doveva essere tanto voluminoso per non destare sospetti
anche se qualche piccolo fardello era necessario: biancheria,
ricambi, ricordi.
E come vissero quegli interminabili giorni quelle persone?
Deve essere stato un tempo infinito, pieno di timori, paure, di
attenzioni per il minimo rumore, ore quotidiane angoscianti. E
in quelle ore cosa facevano, di cosa parlavano? Le loro parole
erano di speranza? Non
sappiamo.
La casa della Catlinin
e del Dulfu era bella,
ampia, ariosa, piena di
luce, adatta all’accoglimento di qualche ospite
in più. Ma questi non
dovevano farsi notare
o, peggio ancora, uscire.
Chissà quante volte la
Catlinin avrà loro raccomandato di non mostrarsi dalla finestra neanche
per pochi attimi, di non
fare eccessivi rumori,
di parlare a bassa voce
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specie di notte.
E poi sorgevano anche problemi molto pratici per la Catlinin:
doveva fare la spesa non più per due persone ma per sei, e ciò
poteva destare sospetti. Ad esempio l’acquistare più pane rispetto
al solito (oltretutto in periodo di magra per colpa della guerra). E
altre questioni riguardo all’igiene, alla pulizia, al bucato … Ma
lei, vincendo il pessimismo del marito, tirava avanti superando
tutti i possibili ostacoli. Una donna meravigliosa!

Un silenzio condiviso?
Resta da dire della questione dei sospetti. Trino è un piccolo
paese, in quegli anni tutti veramente si conoscevano; pur avendo
all’epoca più abitanti di oggi la superficie cittadina abitativa era
più ristretta. I trinesi erano addensati in meno spazio rispetto
all’attuale. Sorge perciò la domanda: veramente nessuno aveva
visto? Veramente nessuno sospettava di nulla, neanche i vicini

Lettera di una spia fascista.
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di casa? Le testimonianze dei parenti confermano che niente si
sapeva di queste persone nascoste, gli stessi parenti ignoravano. Solo dopo la guerra si venne a conoscenza del fatto. Forse
vigeva una sorta di “silenzio”, considerando che gli ebrei erano
comunque persone bisognose di aiuto, persone che tra l’altro
avevano già sofferto negli anni precedenti. Chi lo può dire?(9)

Un nobile gesto
Quei quattro ebrei rimasero nella casa della Catlinin fino alla
fine della guerra, al 25 aprile 1945, o per qualche ragione se ne
andarono prima? Anche questo non lo sappiamo.
Ma resta il fatto che anche un solo giorno di ospitalità ha il
significato di un gesto nobilissimo, di un atto di amore e di coraggio straordinario. E di questo bisogna darne atto alla magna
Catlinin e al Dulfu. Quanti di noi l’avrebbero fatto? Facciamoci
questa domanda.
La guerra finì, tornò la libertà e anche per i nostri due tornò la
normalità dei giorni migliori: lavoro, casa, amicizie, liberi rapporti
con le persone, fede religiosa e ancora altruismo.
Tutti gli amici dei giorni bui si erano salvati. Angelo Luzzati,
dopo la caritatevole ospitalità dei frati (i quali, si seppe, dividevano i bollini delle tessere annonarie con i rifugiati), ritornò al
suo lavoro di impresario; morirà nel 1955, è sepolto nel cimitero
ebraico di Trino. Il mobiliere Ottavio Ghiron si trasferì a Chivasso e morì nel 1963. Il farmacista Guido Muggia in seguito
proseguì la sua attività a Milano; morì in un incidente di auto
sulla strada per Camino nel 1976, è sepolto nel cimitero ebraico
di Casale. Il prof. Adriano Muggia ritornò dall’Australia, riebbe
il posto di primario all’ospedale di Casale, morì di malattia nel
1979; è sepolto nel cimitero ebraico di Trino(10).
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Caterina Tavano e Adolfo Tricerri

Gli ultimi anni
Invecchiarono insieme la Catlinin e il Dulfu, sempre nella grande
casa di quella strada stretta, chiusa e un po’ periferica ancora
oggi. Poi, uno alla volta, se ne andarono portandosi dietro,
silenziosamente, il ricordo di quell’elevato gesto compiuto in
modo quasi naturale tanti anni prima. Affetta da male incurabile

Via Cerreto, 2018.
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se ne andò per prima la “magna” nel maggio 1974. Il 12 aprile
1982 Adolfo Tricerri all’età di 93 anni, nell’ospedale di Casale,
terminava la sua lunga vita.
Rimane, come unica testimone, la casa di via Cerreto che nel
tempo ha subito modifiche e restauri. Ma è ancora e sempre
lì e avrebbe tanto da raccontare, come quel lontano giorno in
cui vide entrare due giovani sposi o come quando uno stanco
fante di ritorno dalla prigionia varcò la sua soglia fra la gioia
dei parenti. Poi, qualche anno più tardi, quando fece posto ad
alcuni perseguitati bisognosi di un rifugio, e altro ancora. Ma i
muri delle case hanno forse gli occhi ma sono privi della parola.
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Eroi
Ci sono gli eroi che tutti conosciamo i cui nomi abbiamo letto
sui libri, sui giornali, sui testi scolastici, forse anche abbiamo
visto al cinema. Poi ci sono gli altri quelli che, incontrandoli,
non avresti mai detto. Tuttavia anche questi, pur rinunciando
al titolo di eroi, hanno compiuto qualcosa di altrettanto degno
sacrificandosi per gli altri senza trarre vantaggio alcuno. Se,
giustamente, ricordiamo i primi non dobbiamo dimenticare di rievocare i meriti dei secondi, per evitare che rimangano nell’oblio.

Oskar Schindler (1908-1974) che salvò più di 1000 ebrei.
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Note
(1)

La sezione maschile si trovava in piazza Garibaldi, attigua al palazzo
Paleologo, dove oggi sorge un condominio. Un dato d’esempio: nel
1915 gli alunni complessivamente iscritti erano 1.329 (cfr. il saggio,
2018, di G.C. La Loggia sulla storia della scuola E. De Amicis).

(2)

Nel registro comunale è scritto che l’unione è avvenuta davanti
all’assessore ff. da sindaco Fracassi avv. Carlo. Testimoni Ausano
Giuseppe 26 anni calzolaio, Palazzo Francesco 27 anni muratore.

(3)

Giovanni di Cerreto detto Taccuin da Trino, tipografo XV secolo. La
via, allora molto periferica, è una traversa dell’attuale via Alfieri.

(4)

Adolfo, uomo metodico. Si dice che tutte le mattine si vesta per bene,
vada al bar a bere un grigioverde, poi ritorni a casa a cambiarsi. Tutti
i giorni così!

(5)

Adolfo aveva già partecipato alla guerra di Libia nel 1911.

(6)

Cfr. Crosio-Ferrarotti, Trino negli anni della prima guerra mondiale,
2008- pag. 167.

(7)

Testo della lettera “Egr. sig.ra Tricerri Caterina. Trino Vercellese. Di
ritorno dall’Austria, dopo 34 mesi di prigionia, mi affretto a darle
notizie di Tricerri Adolfo che conosco da circa due anni. Di salute
egli sta bene. Al campo egli non è molestato dalle autorità austriache
essendo egli sergente e come tale viene dispensato dai lavori. Frequenta, e con molto profitto, la scuola di disegno del campo, scuola
che io fondai e diressi fino al giorno del mio rimpatrio. Ora egli
continua i suoi studi sotto l’esperta guida di un bravo architetto il
quale mi sostituì come insegnante di disegno architettonico. Adolfo
è senza dubbio il più intelligente della scuola. Ottiene ottimi risultati
anche per la sua buona volontà, per l’impegno con cui si è messo
allo studio. Se questa buona volontà non gli verrà a mancare, egli in
avvenire potrà provare delle belle soddisfazioni materiali e morali.
In un’esposizione tenutasi l’anno scorso nel campo, egli ottenne il
primo premio in disegno costruttivo e architettonico, sopra un forte
gruppo di concorrenti. I bei disegni da lui esposti furono ammirati
da tutti e la Commissione non dovette faticare eccessivamente per
stabilire a chi doveva essere assegnato il primo premio, consistente
in un artistico diploma e una grande medaglia d’argento. Sarà bene
che Ella gli invii nei pacchi qualche gomma per disegno, qualche
boccettino di inchiostro china e qualche pennino dei più piccoli che

36

trova. Perché gli oggetti sunnominati in Austria sono molto costosi
e poi è difficile trovarli. Siccome egli, come già dissi, non si muove
dal campo, così può ricevere abbastanza regolarmente i pacchi che
vengono spediti dall’Italia. E’ bene, a proposito, ch’Ella sappia che
in Austria la fame è giunta ad un punto tale che è difficile farsene
un’idea. Sono certo però che Adolfo supererà tutti gli ostacoli che
la fortuna vorrà opporgli e che potrà presto riabbracciare i suoi cari.
Egli è un giovane attivo e vigile e che non si lascia facilmente sgomentare. Sono pure certo che Ella non trascurerà nulla per soccorrere
il suo Adolfo e salvarlo così da una fine triste. Lei ha modo di far
rimpatriare Adolfo se farà ciò che le suggerisco. Dovrebbe rivolgersi
a qualche autorità civile od ecclesiastica, perché questi a loro volta
raccomandino il suo Adolfo alla Croce Rossa Italiana. La Croce Rossa
poi penserà ad inviare la raccomandazione al Ministero della Guerra
a Vienna, il quale darà le disposizioni opportune per fargli passare
una visita medica e farlo quindi rimpatriare. Occorre però perché
la domanda abbia esito ch’ella esageri molto la cosa. Dica che il
suo Adolfo ha la salute molto scossa, che prima di andare militare
fece gravi malattie ecc, ch’Ella stessa è ammalata. Insomma faccia
conoscere l’assoluta necessità che il suo Adolfo venga rimpatriato.
Quando gli scrive, favorisca dirgli ch’Ella ha ricevuto questa mia. Se
può, risponda anche a me onde possa essere certo che l’ha ricevuta.
Saluti, Sandrelli Libero. 11 giugno 1918”.
(8)

Guido Muggia, a causa delle leggi razziali, fu costretto a vendere la
farmacia al dott. Aminta Vintani, di sicura fede fascista, nel giugno
1941 di fronte al notaio Francesco Marchisa (via Gioberti 7). Alcuni
anni fa il dott. Federico Boero, di recente scomparso, raccontò che
Muggia, dopo la perdita della farmacia e disgrazie varie, rimase per
qualche mese rifugiato in via Cerreto. Il Muggia farmacista era cugino
del prof. Adriano Muggia, primario dell’ospedale di Casale, che aveva
riparato in Australia fin dal 1939 dopo il licenziamento dall’ospedale.

(9)

Lo stesso discorso vale per i rifugiati, ebrei e antifascisti, nascosti
nei vari conventi di Trino.

(10)

Sono quattro gli ebrei trinesi (all’epoca non più residenti in Trino) che
furono uccisi nei lager nazisti, a cui la città ha dedicato una piazza:
Segre Ermelinda Bella, Segre Cesare Davide, Muggia Celeste Pia, Foa
Giacobbe. Un altro trinese antifascista, Andrea Picco, non ebreo, fu
ucciso a Mauthausen.
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La salvezza da una “ritana”
Un’altra famiglia trinese aiutò, nascondendoli nella propria abitazione per diverso tempo, due coniugi ebrei. Montarolo Maddalena (1884-1970) e il marito Carlo Marchisio (1882-1952), che
abitavano in via Lanza (cuntrà dla Mort) appena dopo la chiesa,
ospitarono Muggia Claudio Bonajut, trinese di nascita, e la moglie Anna Peracchione, torinese. Secondo la testimonianza della
nipote del Marchisio, Rosina Ronco, quando vi erano avvisaglie
di retate dei nazifascisti i Muggia scappavano da una finestrella
della casa che immetteva nella “ritana”, cioè un’ intercapedine
strettissima tra case e case che collegava via Lanza e corso Cavour. Anche in questo caso fu la moglie Maddalena ad insistere
per dare rifugio ai due ebrei, in quanto vedeva in Muggia il
fratello di latte del marito. Muggia era nato a Trino il 14 aprile
1878 nella casa di via S. Pietro 71, era il quinto figlio. Il padre
Giacobbe di 45 anni era negoziante, la madre Segre Rosina di
31 anni benestante, di Saluzzo. Si sposa a Torino nel 1921, è
commerciante di tessuti. Il 24 febbraio 1939 fa la dichiarazione
di razza ebraica nel municipio torinese. I due coniugi abitano
prima in via M. Cristina poi in via Nizza, vicino alla Comunità
ebraica. Muggia muore a Torino il 3 novembre 1947, è sepolto
nel IV comparto israelita del cimitero di Torino. (Ringrazio M.
Ausilia Marchisio per le informazioni).
Il 9 marzo 2018 a Vercelli nella Giornata europea dei Giusti,
organizzata dai licei scientifico e artistico, Maddalena Montarolo
è stata ricordata per questo suo nobile gesto.

Religiosi benemeriti
Come si evince dalle pagine del libro anche dei religiosi si dedicarono a salvare ebrei e perseguitati dai nazifascisti. Angelo
Luzzati ne ricorda alcuni di questi.
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Padre Francesco Maccono, fine intellettuale, teneva giornalmente
il contatto con i parenti per informazioni ed eventuali spostamenti
del nonno e di papà in altri luoghi più sicuri in caso di pericolo.
Padre Ignazio Risso, divideva con le famiglie dei perseguitati
i bollini delle tessere per l’acquisto dei viveri. Il salesiano don
Ottino nascose papà Orlando nel suo istituto di Novara, gli fece
avere abiti e bici sottraendolo appena in tempo ai nazifascisti.
Padre Alano Bologna, priore in S. Domenico in Trino, che
accolse nonno Angelo offrendogli la sua cameretta per meglio
nasconderlo. E poi il padre francescano Damiano Fresia.
Inoltre, conclude Luzzati, meritano lodevole menzione: la famiglia Attilio e Angiolina Francese Berrone che nascosero il
nonno a casa loro per un mese; Ernesto e Pierina Vallaro Irico
che ospitarono la (cattolica) nonna Rosa consigliata di sottrarsi
alla vista essendo moglie di un ebreo. Prima di abbandonare
l’abitazione i “beni” di casa furono portati nell’abitazione della
famiglia Gorlero Mandosino per evitare che finissero in mano
dei nazifascisti. Infatti l’ebreo Ottavio Ghiron, a fine guerra,
trovò la sua abitazione saccheggiata.
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1917, diploma e medaglia conferite ad A. Tricerri a fine corso.
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Disegno fatto a mano da A. Tricerri durante il corso di architettura a Mauthausen

Disegno fatto a mano da A. Tricerri durante il corso di architettura a Mauthausen
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Disegno fatto a mano da A. Tricerri durante il corso di architettura a Mauthausen

Una pagina del piccolo dizionario italiano-tedesco posseduto da A. Tricerri e
alcune medaglie di guerra.
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1918, la lettera di Libero Sandrelli a Caterina
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Tricerri amava definirsi un intenditore di vini. Ecco una sua preziosa guida del
1874.
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L’intervento di Liliana Segre in Senato
(5 giugno 2018)

“Signor Presidente…, prendendo la parola per la prima volta in
quest’Aula non posso fare a meno di rivolgere un ringraziamento
al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha
deciso di ricordare l’ottantesimo anniversario dell’emanazione
delle leggi razziali, razziste, del 1938 facendo una scelta sorprendente: nominando quale senatrice a vita una vecchia signora,
una persona tra le pochissime ancora viventi in Italia che porta
sul braccio il numero di Auschwitz.
Porta sul braccio il numero di Auschwitz e ha il compito non
solo di ricordare, ma anche di dare, in qualche modo, la parola
a coloro che ottant’anni orsono non la ebbero; a quelle migliaia

La Senatrice Liliana Segre.
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di italiani, 40 mila circa, appartenenti alla piccola minoranza
ebraica, che subirono l’umiliazione di essere espulsi dalle scuole,
dalle professioni, dalla società, quella persecuzione che preparò
la Shoah italiana del 1943-45, che purtroppo fu un crimine anche
italiano, del fascismo italiano.
Soprattutto, si dovrebbe dare idealmente la parola a quei tanti
che, a differenza di me, non sono tornati dai campi di sterminio,
che sono stati uccisi per la sola colpa di essere nati, che non
hanno tomba, che sono cenere nel vento. Salvarli dall’oblio non
significa soltanto onorare un debito storico verso quei nostri
concittadini di allora, ma anche aiutare gli italiani di oggi a respingere la tentazione dell’indifferenza verso le ingiustizie e le
sofferenze che ci circondano. A non anestetizzare le coscienze,
a essere più vigili, più avvertiti della responsabilità che ciascuno
ha verso gli altri.
In quei campi di sterminio altre minoranze, oltre agli ebrei, vennero annientate. Tra queste voglio ricordare oggi gli appartenenti
alle popolazioni rom e sinti, che inizialmente suscitarono la nostra invidia di prigioniere perché nelle loro baracche le famiglie
erano lasciate unite; ma presto all’invidia seguì l’orrore, perché
una notte furono portati tutti al gas e il giorno dopo in quelle
baracche vuote regnava un silenzio spettrale.
Per questo accolgo con grande convinzione l’appello che mi
ha rivolto oggi su “la Repubblica” il prof. Melloni. Mi rifiuto
di pensare che oggi la nostra civiltà democratica possa essere
sporcata da progetti di leggi speciali contro i popoli nomadi. Se
dovesse accadere, mi opporrò con tutte le energie che mi restano.
Mi accingo a svolgere il mandato di senatrice ben conscia della
mia totale inesperienza politica e confidando molto nella pazienza
che tutti loro vorranno usare nei confronti di un’anziana nonna,
come sono io. Tenterò di dare un modesto contributo all’attività
parlamentare traendo ispirazione da ciò che ho imparato. Ho
conosciuto la condizione di clandestina e di richiedente asilo, ho
conosciuto il carcere, il lavoro operaio essendo stata manodopera
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schiava minorile in una fabbrica satellite del campo di sterminio. Non avendo mai avuto appartenenze di partito, svolgerò la
mia attività di senatrice senza legami di schieramento politico
e rispondendo solo alla mia coscienza.
Una sola obbedienza mi guiderà: la fedeltà ai vitali principi ed ai
programmi avanzatissimi –ancora in larga parte inattuati- dettati
dalla Costituzione repubblicana. Con questo spirito, ritengo che
la scelta più coerente con le motivazioni della mia nomina a senatrice a vita sia quella di optare oggi per un voto di astensione
sulla fiducia al Governo …”.

(Liliana Segre, Milano 1930. Nel dicembre 1943 assieme al
padre e a due cugini tenta di scappare in Svizzera. Respinti
dalle guardie elvetiche vengono arrestati a Viggiù (Varese). Il
30 gennaio ’44 viene deportata a Birkenau, i parenti sono uccisi
nel lager. Nel maggio 1945 viene liberata. Dei 776 bambini
italiani (con meno di 14 anni) deportati, i sopravvissuti furono
25 compresa Liliana).

Al momento di andare in stampa apprendiamo dai giornali della
morte di Lello Di Segni, l’ultimo dei sedici sopravvissuti alla razzia
del 16 ottobre 1943 nel ghetto di Roma. All’epoca Di Segni aveva
17 anni e quella mattina, improvvisamente, le SS tedesche (con l’aiuto dei fascisti) entrarono violentemente nelle case delle famiglie
ebraiche e portarono via più di mille persone, uomini donne anziani
e 300 bambini. Ammassati in luridi vagoni nella stazione Tiburtina,
pochi giorni dopo arrivarono nel lager di Auschwitz. In pochissimi
tornarono. Lello Di Segni riuscì a tornare a casa lasciando nel lager
polacco padre, madre, nonna e tre fratelli più piccoli. Per lungo tempo restò in silenzio, poi trovò la forza per raccontare, narrando cose
indicibili. Forse ora Lello ha trovato la pace.
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