
LETTERA
DESTINATARI: i giovani di oggi

Alessandria, 18 aprile 2018                                                A tutti i miei amici

Cari amici, 

le riflessioni contenute in questa lettera sono rivolte a noi giovani che abbiamo avuto la fortuna di

non vivere la tristissima esperienza legata alle persecuzioni ebraiche.

Queste righe sono un invito a non dimenticare quanto è successo in quegli anni, perchè senza la 

consapevolezza di un passato ritengo non si possa costruire un futuro.

La Storia, infatti, non appartiene solo ai vincitori ma anche ai vinti: a coloro che, a differenza 

nostra, sono stati obbligati a diventare troppo presto adulti, perchè la vita ha deciso per loro, 

obbligandoli a subire  un crimine di proporzioni senza precedenti nella storia dell'umanità.

Dopo le leggi razziali emanate nel 1938, le storie di tanti bambini si sono intrecciate con quelle di 

altri soggetti che, però, non sono rimasti passivi davanti a questa immane tragedia.

Voglio infatti spiegarvi che sono esistite persone eccezionali che hanno protetto e nutrito ebrei in 

pericolo per lunghi periodi, rischiando la propria vita, mettendo in pratica la massima in base alla 

quale “chiunque salvi una vita, salva l'umanità intera”.

Tra queste persone vorrei illustrarvi l'esperienza della Signora Giuseppina Gusmano, una donna 

umile che ogni giorno si recava a servizio presso la Sinagoga di Casale.

Quando lo sterminio razziale ha iniziato ad incombere anche sui piccoli rifugiati nella Comunità di Casale,  la 

Signora Gusmano è diventata , a mio avviso, una vera eroina, la vera protagonista di una storia di 

salvezza.

Recandosi al luogo di lavoro, accompagnata dalla figlia, una mattina del '43, avvolta nel suo scialle, 

percorrendo in fretta e fissando quelle strade sature di pericoli, piene di tedeschi che stazionavano in 

pieno centro,  la signora Gusmano ha subito avvertito  un nuovo incombente pericolo: stavano per scoprire i bambini 

nascosti nella Sinagoga.

Giuseppina, senza esitazione, ha proposto di nascondere  a casa propria i piccoli ospiti, sfidando i 

pericoli di quella iniziativa, immedesimandosi unicamente nella situazione di una madre pronta a 

sacrificarsi per amore dei suoi figli, per portarli in salvo.

La cosa che mi preme sottolineare e che vorrei farvi notare, è che malgrado i rischi, quel gesto

 



eroico ha incontrato  la solidarietà di tutti i vicini: nessuno ha parlato , nessuno ha commentato.

Il salotto di quella umile abitazione è diventata la camera da letto, i materassi, stesi a terra,  hanno occupano il 

posto dei pochi mobili.

Per quei bambini la vita sembrava , almeno apparentemente, scorrere tranquilla, in quel luogo sono proseguite persino 

le attività scolastiche.

Tutti hanno reso quella quotidianità meno disumana cercando di far dimenticare il presente difficile.

Hanno trovato  la serenità nelle cose e nei gesti più semplici, come mangiare un tozzo di pane intinto nel pomodoro.

Fuori da quelle pareti, però, i giorni continuavano a trascorrere lenti, carichi di dolore e paura.

Dopo qualche giorno i piccoli ospiti hanno lasciano quella casa e sono stati indirizzati verso altri luoghi.

Un breve saluto alla stazione, un semplice grazie che racchiudeva molto di più, sembrava porre  fine  a quella

esperienza.

Il vero vincitore della Storia, dunque, è stato l'amore di Giuseppina, l'amore di una donna che ha rischiato la vita, 

l'amore di una donna che ha voluto credere in un futuro, l'amore, solo l'amore  che ha potuto vincere tanto dolore.

Una donna che  avuto la capacità di credere, in un momento così difficile dove non si sapeva più  in che cosa e a 

chi credere, un futuro dove non ci poteva essere posto per la paura, ma solo per il ricordo del bene fatto.

Queste brevi considerazioni che desidero trasmettere, vogliono essere un augurio e uno stimolo per noi giovani, 

affinchè impariamo a nutrirci di quella ricchezza, di quel coraggio che ha annoverato Giuseppina tra i “Giusti”,  

per la sua straordinaria capacità  di affondare le sue radici in un terreno che è patrimonio di tutti e, nutrendosi di quella 

linfa vitale che è l'amore è riuscita ad innalzare i suoi “rami” verso il cielo, salvando la vita di sedici bambini.

Ora, noi ragazzi, non dobbiamo mai dimenticare la Shoah. 

Se lo facessimo, potrebbero ripetersi gli stessi errori.

Per tenere viva la memoria spetta a noi giovani tramandare di generazione in generazione  le testimonianze dei 

sopravvissuti ad una delle più grandi tragedie dell'umanità.

Per quanto mi riguarda,  sarei onorata se “IL GIARDINO DEI GIUSTI” della nostra scuola potesse essere intitolato a 

Giuseppina  Gusmano!                                                                                                                                                 
  

                                                                                                                                                
                                                                                                                                           Ilaria Comazzi
                                                                                                                                 
                                                                                                                           4^ A Liceo scientifico “L. B. Alberti”


