
NON SOLO DUE SEMPLICI NOMI

Non solo due nomi che riecheggiano nel Giardino dei Giusti, non solo due semplici nomi quelli di Gioconda

Carmi e Giuseppina Gusmano, ma due storie simbolo di nobiltà d’animo che si intrecciano con quelle di un

gruppo di bambini in fuga dall’efferatezza antisemita.

La loro storia si svolge tra il settembre del 1942 e la fine del 1943 circa.

Gioconda Carmi è la direttrice de “L’educatorio Enrichetta Sacerdote”, orfanotrofio israelitico in cui ai tempi

in cui si svolge il racconto sono ospitati non solo orfanelli, ma anche fanciulli separati dai genitori per motivi

di sicurezza o per motivi economici.

La direttrice è conosciuta come donna molto severa e determinata, dirige il collegio secondo regole ferree

con punizioni severe per chi non le rispetta. Rude quindi sia nei modi che nelle punizioni tanto che è difficile

per i bambini comprendere le ragioni di questo suo modo di essere. Dispensa però un poco di affetto ai

piccoli ospiti in quelle rare occasioni in cui ne hanno estrema necessità, come ad esempio quando sono

ammalati.

Il suo atteggiamento probabilmente è dovuto alla volontà di non farsi coinvolgere emotivamente dalle storie

di vita che ciascuno di quei bambini porta con sé e non dalla mancanza di sentimenti amorevoli nei loro

confronti. Infatti quando percepisce il pericolo rappresentato dalla presenza dei soldati del regime fascista e

dagli imminenti rastrellamenti che di lì a poco avrebbero colpito in maniera devastante la città di Torino,

senza esitazione alcuna, raduna i piccoli ospiti e fugge insieme a loro sulle colline torinesi.

Gioconda Carmi non ha dubbi sul da farsi e non si preoccupa del pericolo che lei stessa corre nell’aiutare i

bambini  a fuggire dalla cattura dei soldati.  L’amore che nutre per quelle piccole creature, che non può

mostrare loro nella quotidianità, si rivela in tutta la sua potenza in questo gesto e nei successivi che compirà

per assicurarsi  che tutti  siano tratti  in  salvo.  Questa  “grande donna” ha sfidato il  destino avverso che

attende i fanciulli con coraggio e con forza, animata da un sentimento di affetto puro e sincero.

Dopo poche settimane dal loro arrivo sulle colline torinesi Gioconda Carmi avverte la necessità di fuggire

nuovamente con i bambini, in quanto il luogo in cui si sono rifugiati non è più sicuro e non è adatto ad

ospitarli  durante  il  periodo  autunnale.  La  direttrice  prende  allora  la  decisione  di  sfollare  a  Casale

Monferrato, dove possono essere ospitati dalla Comunità Ebraica ed è a questo punto che il suo destino si

intreccia con quello di Giuseppina Gusmano.

La signora Gusmano presta servizio presso la Sinagoga di Casale, nei cui locali vengono ospitati i fanciulli con

la direttrice.
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A causa del precipitare degli eventi a Casale si rende necessario abbandonare i locali della Sinagoga, ma

questa volta Gioconda Carmi è in difficoltà, non sa dove scappare per portare in salvo i bambini. 

Giuseppina Gusmano invece ha già preso la sua decisione, li ospiterà nella sua modesta casa. Non può e non

vuole abbandonare quei piccoli ospiti ad un destino crudele ed è certa che la sua famiglia la appoggerà. E’

una donna umile ma è disposta a sacrificare tutto quello che ha pur di  proteggere i  piccoli,  così come

avrebbe fatto se  fossero stati  figli  suoi.  I  bambini  sentono l’affetto che questa  donna nutre  per  loro e

trovano in lei la figura materna di cui patiscono la mancanza durante questo periodo drammatico.

Entrambe le donne sono un esempio di altruismo e di coraggio, hanno messo a repentaglio la propria vita

pur di salvare quella  dei  bambini.  Ma hanno anche cercato di  far trascorre ai piccoli  quel periodo con

serenità, cercando di non negare loro nella quotidianità momenti di gioco, di studio e a volte anche di

ilarità. 

Sono consapevoli  che queste  attività  servono a  ridare  dignità  ai  bambini  e  ad evitare  una progressiva

cancellazione della  loro identità.  Il  gioco in particolare serve ai  piccoli  a riconquistare la  dimensione di

bambino e ad interpretare la realtà che li circonda con i loro occhi.

Seppur molto giovani percepiscono il dramma della guerra e della loro condizione e la fuga li costringe ad

abbandonare ogni volta un luogo considerato sicuro e i pochi oggetti posseduti. 

Queste donne si assumono quindi la responsabilità di aiutare i bambini e di diventare per loro un punto di

riferimento, aiutandoli a superare il trauma della fuga e cercando di farli adattare a luoghi sconosciuti e a

circostanze tanto diverse da quelle a cui erano abituati nella vita precedente, prima della fuga.

A loro memoria sono state dedicate anche due “pietre di inciampo”, perché non si perda il loro ricordo e ci

si fermi a riflettere sulle atrocità commesse durante la persecuzione nazista. 

La storia di queste due donne e quella di molte altre persone che hanno salvato tante vite dovrebbe farci

riflettere su quanto accaduto allora e su quanto accade ancora oggi nel mondo. Non dovrebbero esistere

differenze  di  genere,  etnia  e  religione  e  proprio  dalla  storia  l’umanità  dovrebbe  trarre  il  giusto

insegnamento per non commettere più gli errori del passato.

Chiara Benzi
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