
Lettera ad un’amica

Era l’estate del 1943, quando una decina di bambini di quarta e quinta elementare giunsero

qui, nella sede della Comunità Ebraica di Casale Monferrato. Erano guidati dalla signorina

Gioconda Carmi, direttrice dell’”Educatorio Enrichetta Sacerdote”, Orfanotrofio Israelitico

per Fanciulli Poveri. Non appena arrivarono, li aiutai a sistemarsi.

Erano  solo  bambini,  ma  la  realtà  in  cui  si  trovavano  era  ben  diversa  da  quella  in  cui

avrebbero dovuto vivere. La guerra e la persecuzione erano il loro presente. Dunque, cercai

subito di far sì che il tempo trascorso qui potesse essere il più sereno possibile. Per questa

ragione adibii il chiostro cinquecentesco a sala dei giochi.

Ricordo ancora quando mia figlia Dirce giocava con Emanuele Pacifici, Giulio Perez, Theo,

Hans il piccolo tedesco, Pasqua, e attraverso i suoi occhi vedevo come si sforzava affinché i

volti,  le  risatee  i  loro  nomi  le  rimanessero  impressi  nella  memoria.  Sono  sicura  che

conserverà questi ricordi per sempre.

Così  trascorse  l’estate,  tra  sorrisi  e  piccoli  screzi  infantili;  purtroppo,  il  futuro  che  li

attendeva era ben diverso, pronto a sopraggiungere.

Il  9  settembre  dello  stesso  anno,  Piazza  Castello  venne  invasa  dai  soldati  tedeschi.  Io,

conscia di questa situazione di estremo pericolo, aspettai che le circostanze permettessero

ai bambini e ai loro accompagnatori di essere ospitati a casa mia.

La sera si stendevano i materassi in salotto, di giorno venivano accatastati in un angolo

della casa. Non mi importavano i  disagi  che avrebbero potuto causarmi, né tantomeno

pensai un attimo alle conseguenze che avremmo subito se ci avessero trovati.

Pensavo soltanto che era GIUSTO, che non avrei  più avuto il  coraggio di  guardarmi allo

specchio se non avessi fatto ciò che ho fatto.

Pensavo che, in fondo, al posto di quei bambini sarebbe potuta esserci la mia piccola Dirce.

In quell’istante avrei sperato soltanto che qualcuno la aiutasse e se ne prendesse cura.



Ho davvero amato quei bambini come figli miei e tutto ciò che ho fatto per loro, lo rifarei

senza ombra di dubbio.

Il portone di casa rimase sbarrato in quei giorni. La solidarietà era il nostro scudo. Tutti, con

il cuore colmo di bontà, cercammo di difendere quelle creature innocenti.

Verso la metà di ottobre, in una fredda e nebbiosa mattina, io e mia figlia Dirce portammo

in stazione Gioconda Carmi, la seconda accompagnatrice, Bella Materassi, Hans e Theo.

Era giunto il momento di separarci. Fu in quel momento che la mia amica Gioconda Carmi,

mi salutò. Le sue parole rimasero impresse nella mia mente: - “Gusmano, grazie di tutto!”.

Allora compresi che anche lei, come avevo fatto io, non desiderava altro che quei bambini

sopravvivessero e, insieme, avevamo lottato per il nostro obiettivo.

Il  treno partì e, mentre si  allontanava, sentivo il  mio cuore rasserenarsi.  I  miei  bambini

avrebbero continuato il loro viaggio alla ricerca della salvezza.

Cara Gioconda, se mai ti dovesse pervenire questa lettera, conservala e salvaguardala per i

posteri. Che il mondo possa leggere la nostra storia e compararla alle altre centinaia simili. 

Che nessuno dimentichi…

Paolo Zuzzè 
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