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CONCORSO ‘PER NON DIMENTICARE’

Oltre la guerra

«Se  ci  trovano  ci  ammazzano!» -  aveva  detto  Vittorio  alla  piccola  Gilda.  I  suoi  grandi  occhi  verdi  si
riempirono di lacrime pesanti, lacrime che però non caddero. Io, nascosto dietro la tenda, ero in attesa che
gli altri bambini mi venissero a cercare, ora però non avevo più voglia di giocare. Quando fui sicuro che
Vittorio e Gilda avessero lasciato la stanza, uscii allo scoperto, l’entusiasmo del gioco svanì e fece capolino,
invece,  una  motivata  tristezza.  Quelle  parole  mi  avevano  riportato  alla  realtà,  come  tutti  i  bambini
dell’orfanotrofio, ero consapevole di ciò che stava accadendo al di fuori di quelle mura apparentemente
sicure. La guerra si era impossessata della nostra fanciullezza e noi, cercavamo di fare il possibile per negare
quanto stava succedendo, giocavamo, imparavamo, scherzavamo, illudendoci che fosse tutto normale, ma
ben consapevoli del contrario. Da un po’ di tempo le nostre risate portavano con sé delle note amare, le
ignoravamo.  Spesso mi  capitava di  svegliarmi  la  notte,  mentre gli  altri  stavano dormendo, li  osservavo
timorosamente dai piedi del mio letto, mi divertivo ad immaginare cosa stessero sognando; ora, però, i
rumori delle bombe avevano trasformato tutto in incubi, questo gioco non mi divertiva più. Una notte i
rumori dei bombardamenti si fecero fortissimi, nessuno riusciva a dormire, solo più tardi capimmo che la
Sinagoga di Torino era stata bombardata. La signorina Gioconda, direttrice dell’orfanotrofio, ci rassicurò e ci
disse che avremmo presto cambiato casa, così, pochi giorni più tardi, noi bambini fummo accompagnati alla
residenza estiva.  I  più piccoli,  inconsapevoli  del  motivo per cui  dovemmo abbandonare i  nostri  letti,  si
preoccuparono solamente dei loro giochi, dei pupazzetti che avevano dimenticato nei cassetti, e che però,
sapevo nessuno di loro avrebbe riavuto indietro. Attraversammo il Valentino, con il naso all’insù, rivolto
verso quelle alte torri  e poi  il  fiume Po, fino a quando finalmente arrivammo sulla collina torinese che
avrebbe dovuto proteggerci dalla cattiveria degli uomini. Tutto questo mi parve illogico, ma in silenzio presi
la mano della piccola Gilda e mi incamminai. Poche settimane più tardi, gli spensierati ricordi che avevo
legato  alle  calde  sere  d’estate  in  quella  residenza,  furono  soffocati  dal  fumo  e  dal  frastuono  dei
bombardamenti.  La  guerra  mi  stava  portando  via  tutto.  Alcuni  di  noi  vennero  affidati  a  famiglie
insospettabili,  che  avrebbero  offerto  loro  amore  e  protezione,  altri  invece  seguirono  la  direttrice
dell’orfanotrofio, Gioconda, a Casale, dove si  trovava la sede della Comunità Ebraica, io ero tra loro. La
piccola Gilda, al contrario, non venne con noi; sperai avesse trovato una buona famiglia e un luogo sicuro,
ma esserne certi era impossibile. Arrivati in vicolo Olper, a Casale, ci sistemammo, speranzosi che la guerra
fosse giunta ad una tregua, ma così non fu. Sin da subito fummo tranquillizzati dalle guance paffute e dal
dolce sorriso di Giuseppina Gusmano, domestica presso la sede della Comunità Ebraica che ci ospitava. Era
una  donna  delicata,  dall’animo  gentile,  con  la  quale  instaurammo  sin  da  subito  un  profondo  legame
affettivo. Giuseppina ogni giorno percorreva frettolosamente le strade della città, calpestando i vetri delle
vetrine dei negozi senza preoccupazioni, così da giungere velocemente dai bambini. Teneva per mano la
piccola Dirce, che di giorno in giorno accompagnava la mamma al lavoro e che si divertiva a giocare con noi
bambini.  La sua era una piacevole presenza, il  sorriso ereditato dalla madre infondeva serenità e calma
anche in questo clima di atrocità. Una mattina, però, l’aria si fece più pesante, dalla finestra della stanza in
cui eravamo nascosti, vidi Giuseppina camminare velocemente verso il rifugio, come era solita fare, ma,
questa volta, i suoi passi e i suoi movimenti sembravano più cauti del solito, procedeva con fare guardingo
e, quando entrò nella nostra stanza, avvisò con irrequietezza la signorina Gioconda che i tedeschi erano in



arrivo; la sentii bisbigliare, non voleva che i bambini la sentissero, ma io ancora una volta mi ero trovato nel
posto sbagliato al momento sbagliato. Giuseppina non esitò nemmeno un istante, la soluzione per lei era
chiara: avrebbe nascosto quanti più bambini avesse potuto a casa sua, era l’unico modo per salvarci, per
rendere un po’ meno incerto no solo il nostro futuro, ma anche il nostro presente. A file di due uscimmo dal
rifugio, Giuseppina mi teneva la mano, notai che la sua stretta era molto forte, sicura, la mia mano invece
era cedevole, rispecchiava in pieno il mio animo fortemente tormentato da preoccupazioni che un bambino
non dovrebbe nemmeno conoscere.  Sedici  di  noi  furono nascosti  presso la  famiglia  Gusmano,  gli  altri,
invece, furono accolti dalle altre famiglie della palazzina. Di notte ci stringevamo gli uni agli altri, in modo
tale da infonderci coraggio, illudendoci che così vicini non ci avrebbero trovato. Gli  occhi di Giuseppina
sembravano  volersi  riempiere  di  lacrime  ogni  qual  volta  un  bambino  le  si  avvicinava  e  l’abbracciava,
ringraziandola per quanto stava facendo, a volte chiamandola ‘mamma’, ritrovando in lei quella figura che
molti di noi non avevano mai conosciuto. Nonostante questo, non la vidi mai piangere, così come la piccola
Gilda. Quando eravamo tristi o preoccupati, la bontà di quella donna riusciva a calmarci, quando eravamo
allegri, la sua risata si univa alla nostra, la sua positività influenzava le nostre giornate; capii solo più tardi
che dentro quella donna si celava anche molto timore, paura per queste sedici piccole vite, che, come molte
altre,  avrebbero  potuto  svanire  davanti  a  lei,  senza  permetterle  di  fare  qualcosa  per  fermare  queste
disumanità. Ogni giorno Giuseppina e suo marito provvedevano a noi, non ci facevano mancare quaderni,
pane, vestiario, la donna aveva persino cucito delle coperte per assicurarsi che non ci mancasse nulla, ma la
cosa che più mi stette a cuore, fu la loro umanità, quella non venne mai meno, dal primo istante. Le nostre
preoccupazioni erano anche le loro, lì ritrovammo le figure che prima di allora ci erano state negate, un
papà, una mamma, fratelli  e sorelle a volontà. La guerra ci aveva tolto tutto. La sera, quando ero solo,
pregavo tanto, chiedevo che la guerra finisse e che la vita ricominciasse. Mi arrabbiavo quando la mattina
mi svegliavo e trovavo tutto come prima, a consolarmi c’erano solo quelle guance paffute, che avevano
ricevuto tanti baci, ma che ne avrebbero accolti ancora tanti. Da lei imparai ad essere di nuovo felice, non
avevo niente, ma potevo avere tutto. Capii che la vera benedizione era stata questa, avevo una visione del
tutto  nuova  del  mondo,  le  piccole  cose  che  prima  ritenevo  scontate,  ora  mi  davano  felicità.  Quando
scendeva la notte e le nostre paure si facevano più vicine, Giuseppina ci prendeva la mano, la stringeva forte
e si rivolgeva a noi con serenità: «Quelle paure non riusciranno a tenere lontano i cuori, così che poco alla
volta si ritornerà ad avere fiducia nella vita, quella vita che vi ha fatto provare il dolore dell’abbandono, della
lontananza e del pregiudizio. Prendetelo questo amore, prendetevi la felicità che meritate, e il sole prenderà
il posto della tempesta nel cuore.». queste parole non erano banalmente un conforto, erano una vera e
propria lezione di vita, che solamente una donna di grande intelligenza avrebbe potuto fornirci. Dalla guerra
capii  che esistono persone crudeli,  che non hanno interesse verso gli  altri,  ma solo  per se stesse,  che
nutrono un odio immotivato nei confronti delle persone che non sono come loro, inconsapevoli che nella
diversità risiede l’unicità, la grandezza e la straordinarietà del genere umano, inconsapevoli che persone
come  Giuseppina  valgono più  di  qualunque  persona  di  potere,  inabile  ad  utilizzare  adeguatamente  la
propria intelligenza. Era arrivato ottobre, con sé aveva portato il  freddo e la tristezza, avremmo dovuto
lasciare Casale, la signorina Gioconda ci avrebbe riportato a Torino, dove avremmo finalmente reincontrato i
nostri compagni. La piccola Dirce, insieme alla madre ci accompagnò alla stazione, alla felicità di ritrovare i
miei amici si dovette sommare la gioia che riempiva gli occhi dei nostri due angeli custodi, non sapevamo se
le avremmo riviste, ma questo non mi importava, l’effetto che quella donna ebbe sulle nostre vite fu tale
che nessuno di noi l’avrebbe mai dimenticata. Ce ne andavamo sicuri e coraggiosi, le bombe non erano
riuscite a minare l’apparente fragilità dei nostri animi, al contrario ci avevano resi più forti. I muri innalzati
dall’odio erano stati abbattuti, non ci importava di nulla se non della vita, volevamo vivere, volevamo essere
felici.  Ringraziammo Giuseppina come potemmo,  solo  i  nostri  cuori  avrebbero  potuto spiegare  quanto
fossimo stati grati alla bontà di quella donna, lei lo capì, ne sono certo, ci ringraziò a sua volta, aveva tanto



amore da donare, e tanto coraggio da dimostrare, non era mossa da nulla se non dalla bontà. L’ammirai
come non avevo mai fatto con nessuno. Oggi ricordo quel periodo della mia vita come un momento di
crescita, avrei voluto vivere come tutti gli altri bambini, ma questo non mi fu possibile, ancora oggi non
riesco a dimenticare. Non voglio. 

Tornato all’orfanotrofio non rividi più la piccola Gilda, quelle lacrime non furono mai versate, erano lacrime
di una bambina incolpevole, che ogni giorno, ancora oggi, sogno di vederle versare, era molto coraggiosa
ma era una bambina, le sue lacrime avrebbero dovuto rigarle il  viso,  avrebbe dovuto trovare anche lei
qualcuno che gliele asciugasse. 


