
Ossidiana

“Non esiste uomo folle al punto di preferire la guerra alla pace; in pace i figli seppelliscono i

padri, in guerra sono invece i padri a seppellire i figli”, queste le parole di Erodoto nel lontano V

secolo a. C… Ebbene, Erodoto cadde in errore: quali sarebbero stati i suoi pensieri a proposito

della  Seconda  Guerra  Mondiale?  Non  ci  è  dato  saperlo,  ma,  molto  probabilmente,  sarebbe

rimasto inorridito di fronte al male che l’uomo sarebbe stato in grado di compiere. Pochi furono

coloro che ebbero il coraggio di opporsi e, proprio per questo, ciò che ci rimane in mano dopo

quei fatidici anni sono solo un’infinità di vite perse e la memoria. Memoria anche per ricordare

chi, talvolta persino a costo della propria vita, seppe andare controcorrente e non arrendersi mai

di fronte alla possibilità di aiutare il prossimo. 

__ 

«Avevamo  paura.  Tutti.  Nessuno  era  escluso.  Ho  ancora  i  ricordi  molto  chiari  di  quel  29

settembre del 1943. 

In quegli anni vivevo in una casa dal gran cortile, zona piacevole, devo ammettere. In estate

solevo svegliarmi con la finestra aperta e affacciarmi da lì per sentire il calore del sole sulla

pelle.  Spesso rimanevo ad osservare divertita qualche fanciullo che si rincorreva spensierato,

ignaro di ciò che a distanza di solo un paio di settimane sarebbe accaduto. Qualcosa che però non

avrebbero mai dimenticato. E, senza dubbio, nemmeno io. 

La sera del 29 settembre, il piano che io, la Sig.ra Carmi e la Sig.ra Materassi avevamo ideato,

veniva messo in atto. Sedici giovani fanciulli, dai sei ai diciotto anni d’età, venivano nascosti

nella  mia  abitazione  che,  per  loro  fortuna  -  nonché  mia  -  era  sufficientemente  grande  e

confortevole per tutti. Ad uno ad uno mi scrutavano con occhi inquisitori, terrorizzati e a tratti

speranzosi in un domani migliore. Circa due settimane prima, infatti, i militari tedeschi avevano

invaso la città  e, da quel momento, per la comunità  ebraica non c’era più stata pace. In molti

avevano tentato la fuga, senza però successo; sembrava che il loro destino fosse segnato. 

Non mi restava che cercare di aiutarli,  offrendo loro un nascondiglio. Non sapevo se questo

avesse potuto funzionare, sapevo solamente che non sarei stata con le mani in mano. 



La sera stessa, vigilia del capodanno ebraico, facevo radunare tutti i bambini e ragazzi in cantina,

nella quale avevo disposto materassi e lenzuola. Dopo una semplice cena a base di pane e latte

avevo cercato di rasserenarli proponendo attività di gruppo. Nessuno però, per paura di sbagliare

e di conseguenza venir cacciato in mano ai tedeschi, era disposto a rompere il ghiaccio. 

Tra tutti quei volti spaventati, solo uno pareva incuriosito: era la piccola Nitzan, dai capelli neri

come  ossidiana.

L’avevo pregata  di  avvicinarsi  e  delicatamente avevo iniziato a  dipingerle  la  faccia  secondo

un’usanza ebraica della quale avevo sentito parlare alla Sinagoga di fronte a casa mia. La sua

fragorosa ed innocente risata aveva riempito la stanza ed immediatamente mi ero resa conto di

quanto ciò che stessi facendo alle spalle dei tedeschi ne valesse la pena. 

Sebbene i  controlli  di  casa in casa dei tedeschi fossero aumentati  sempre più,  eravamo stati

sufficientemente bravi da mantenere il  segreto e,  non appena io,  la  Sig.ra  Carmi e la  Sig.ra

Materassi fummo certe di poter garantire loro un posto migliore in cui alloggiare, tutti i fanciulli

erano stati trasferiti in luoghi più sicuri in una fredda mattina d’ottobre. I loro volti e le loro voci,

cariche di speranza, mi ringraziavano con un saluto che non mi sarebbe stato facile dimenticare:

“Gusmano, grazie di tutto”. 

E non mi sbagliavo, il ricordo di quel momento mi sarebbe rimasto impresso per sempre. E

giurerei dire che, anche per quelli che un tempo erano solo fanciulli, era valso lo stesso. Ne ebbi

la  prova  ieri:  il  18  luglio  1971  ricevetti  una  lettera  a  nome  di  Nitzan.  Sotto,  un  semplice

‘Gusmano, grazie di tutto’. Quattro parole, un’infinità di ricordi ed emozioni. 

Fanciulli, grazie di tutto».   
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