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A futura memoria

Mia madre è nata nel 1910 ed ha quindi già superato i 90 anni; 

io ne ho compiuti 66 ed i miei fratelli Vittorio ed Elda non ne sono 

molto lontani. 

Considerando ciò, noi tutti abbiamo ritenuto doveroso rendere 

testimonianza scritta di avvenimenti in cui siamo stati coinvolti,  

prima che l’inesorabile passare del tempo lo renda impossibile. 

Siamo fermamente convinti che queste vicende debbano 

assumere dignità di memoria storica non per l’irrilevante figura 

di noi, involontari protagonisti, ma per il significato morale che 

esprimono.

Negli stessi anni in cui si andava compiendo l’Olocausto,  una 

delle più spaventose tragedie imputabili alla volontà dell’uomo, altri 

uomini, consapevoli dei rischi incombenti, compivano atti eroici 

contrapposti agli abomini commessi dai primi.

Alcuni di questi benefattori agivano per cristiana carità, altri 

per civile solidarietà, altri ancora per umana compassione, ma tutti 
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hanno volutamente collaborato alla realizzazione di un disegno 

di salvezza, stabilito dalla Provvidenza o, se si preferisce, dal 

Destino, a dimostrazione che sempre in ogni situazione, anche 

nelle più disperate, l’uomo manifesta la sua Umanità.

A questa nostra volontà di testimonianza desideriamo 

aggiungere una particolare espressione di personale gratitudine 

per tutti i connazionali che ci hanno aiutato a sopravvivere,  

augurandoci di aver potuto ricambiare almeno in minima parte il 

bene ricevuto nel corso della vita che loro ci hanno preservato.

In questo scritto sono narrate le vicende vissute, e tante volte 

rievocate, da mia madre e le mie esperienze di bambino sugli 

eventi di quei giorni, ricordi che riaffiorano alla mia memoria come 

dei flash che squarciano l’oscurità, nitidi ma privi di riferimenti 

temporali, la cui successione cronologica ho cercato di ricostruire.

Sono stati anche riportati fatti e notizie della nostra famiglia 

certamente di nessun interesse storico, ma che sarebbe difficile 

e doloroso ignorare: difficile perché la memoria li considera 

indissolubilmente collegati con gli eventi del tempo, doloroso 

perché, come nel caso del ricordo di mio padre, racchiudono affetti 

e sentimenti da cui non ci si vorrebbe mai separare.

E tra questi sentimenti va compreso lo stato d’animo di 

noi bambini di fronte a situazioni che constatavamo diverse da 

quelle, pur gravi, che vedevano coinvolti i nostri coetanei e che 
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percepivamo originate da motivi ben più oscuri e drammatici. Chi 

ci stava vicino e sapeva, intuendo questo disagio, di sua iniziativa, 

perché noi non abbiamo mai posto domande, ci dava spiegazioni  

frettolose ed imbarazzate che facevano risalire il tutto alla guerra 

in corso, ma che, invece di esserci di sollievo, contribuivano ad 

aggravare il latente stato di angoscia che incombeva su di noi.

Un antenato?
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Questa sensazione, nel mio caso, veniva confermata dal 

continuo richiamo al dovere ed agli obblighi che mi competevano 

quale più anziano dei fratelli. E non si pensi che fosse crudele fare 

appello alla responsabilità di un bambino di sette anni perché, 

anche grazie a questi moniti, è stato possibile evitare errori che 

avrebbero potuto essere fatali.
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I protagonisti

Mio padre e mia madre, tra loro lontani cugini, sono entrambi 

di razza ebraica: i comuni bisnonni, i coniugi Lelio Tedeschi e 

Rosina Foà risiedevano a Reggio nell’Emilia. Le loro famiglie non 

praticavano più la religione israelita almeno da una generazione e 

quindi si sono sposati con rito civile a Bologna nel 1935.

Lui, Guglielmo, nato nel 1902, ufficiale del genio, allora 

capitano, prestava servizio in questa città, ma proveniva dal 

Piemonte ed apparteneva ad una stirpe borghese di fedeli servitori 

dello stato, ricca di cultura ma con limitate risorse finanziarie. 

Sosteneva, non so con quanto fondamento, che il suo cognome 

non derivava, come per molti ebrei, da quello di una città, nel 

nostro caso l’omonimo capoluogo della Lomellina, ma che i suoi 

avi, giunti in Italia nel secolo XVIII dal Portogallo, discendevano da 

quel Rabbi Levi Morteyra, rabbino sefardita, conosciuto per le sue 

dispute con il filosofo Spinosa, il cui ritratto, opera del Rembrandt, 

è conservato agli Uffizi.



23 marzo 1935
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Lei, Anna Sanguinetti, di otto anni più giovane, bolognese, 

discendente da una famiglia benestante di ex banchieri divenuti  

possidenti agrari, è rimasta orfana di padre in tenera età ed è stata 

educata da una madre amorevole e di mentalità moderna per quei 

tempi, ma piuttosto dispotica; costei, dopo un feroce scontro con il 

suocero, ottenne che la figlia si potesse iscrivere all’Università, alla 

facoltà di scienze naturali, perché ad una giovane di buona famiglia 

non era concesso allora frequentare, come avrebbe desiderato,  

quella di agraria.

Dopo la laurea mia madre cominciò ad insegnare  in una 

scuola media superiore e ci ha poi raccontato che durante il 

periodo di fidanzamento l’accompagnò sempre il canto degli allievi 

che ripetevano la strofetta canzonatoria di caserma: “l’arma del 

genio è l’arma dei fessi, alle altre armi pulisce i cessi”. E si dà il 

caso che, alcuni decenni dopo, scorrendo il trattato di costruzioni 

che mio padre aveva usato all’accademia, mi balzò subito agli 

occhi il capitolo dedicato alle latrine da campo.

I miei genitori erano molto diversi per carattere e caratteristiche 

somatiche: il babbo, (così, come lui voleva, lo abbiamo sempre 

appellato), era tanto introverso, riflessivo, preciso e fermo nelle 

proprie opinioni quanto la mamma è espansiva, impulsiva, 

approssimativa e pronta a comprendere le ragioni altrui; lui era di 

carnagione chiara e con capelli e barba quasi rossi; lei in gioventù 



10

aveva capelli di un nero corvino, portati raccolti in due grandi trecce 

avvolte sul capo, la carnagione bruna ed un viso dai lineamenti 

tipici delle donne ebraiche; nonostante queste differenze l’unione 

è stata felice, grazie ad amore e comprensione reciproci, forse 

rafforzata dalle vicissitudini occorse.

Il matrimonio non fu ben accolto dalla mia nonna materna, 

nonna Rosina, che nutriva scarsa simpatia per il genero e che 

manifestò tale sentimento abbastanza palesemente per tutta la 

vita traducendolo, di fatto, in interventi di natura sussidiaria per 

il mantenimento dei tre nipoti maggiori. Con le nozze mia madre 

rinunciò, come si usava allora in tutte le famiglie, ad ogni diritto 

sulla sua quota della cospicua eredità paterna, perdita parzialmente 

compensata da una modesta dote.

Da buoni cittadini, oltre a donare allo stato le vere d’oro 

per contrastare le sanzioni della Società delle Nazioni, ligi alle 

disposizioni del governo fascista che aveva indetto la campagna 

demografica, i miei genitori misero al mondo in rapida successione 

tre figli, Giulio, Vittorio ed Elda rispettivamente classe 1936, 1937 

e 1938.

Con la mia nascita entrò in famiglia la Tata Elvira, una 

quarantenne nubile, all’inizio solo domestica e governante dei 

bambini, che totalmente si dedicò a noi, con amore, dedizione ed 

abnegazione, vivendo le nostre stesse vicissitudini, assumendosi 
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gravi responsabilità e correndo terribili pericoli. Mia madre, che 

riconoscente giurò a sé stessa di contraccambiarle il bene ricevuto, 

l’ha trattata sempre con l’affetto ed il rispetto dovuti ad una madre 

e l’ha amorevolmente assistita fino agli ultimi istanti della sua 

esistenza, vissuta sempre con la nostra famiglia.

Sebbene affezionata a tutti e tre i fratelli, aveva per me una 

predilezione particolare, che dimostrò in special modo quando, 

rientrati a Bologna alla fine della guerra, si occupò direttamente 

di tutte le faccende domestiche, essendo mia madre impegnata 

mattina e pomeriggio nell’insegnamento. Questo affetto la 

spingeva anche a compiere dei piccoli soprusi nei confronti degli 

altri, adulti compresi: le calze che finivano nel mio cassetto erano 

sempre  in uno stato migliore di quelle destinate a Vittorio ed il 

menù giornaliero che essa stessa preparava per tutta la famiglia, 

guardacaso, corrispondeva quasi sempre a quelle che erano le 

mie preferenze, con le rassegnate lamentele di mio padre: “In 

questa casa si mangiano solo spaghetti al pomodoro e bistecca 

con insalata, perché cosi piace a Giulio!”
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L’antefatto

Nel 1938, con la nascita di mia sorella, iniziarono anche i guai, 

perché in quell’anno vennero promulgate le leggi che sancivano 

la persecuzione razziale ed i miei genitori, entrambi pubblici 

dipendenti, persero immediatamente il lavoro a causa delle 

disposizioni entrate in vigore.

In questo periodo i miei si convertirono al cattolicesimo, 

celebrando il matrimonio cattolico nella chiesa di San Domenico e 

facendo quindi battezzare anche i figli.

Le circostanze indurrebbero a pensare che abbiano operato 

questa scelta per convenienza, ma la loro consapevolezza 

che la persecuzione riguardava non la religione ma la razza 

ebraica, il comportamento tenuto in seguito per tutta la loro vita, 

rigorosamente fedele ai principi del cristianesimo, l’educazione 

impartita ai figli smentiscono totalmente quest’illazione. Quanto 

essa sia infondata lo possono confermare anche le testimonianze 

di coloro, laici e religiosi, che li hanno conosciuti.
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Lasciata Bologna la nostra famiglia si trasferì a Bocca di 

Magra, al confine tra Liguria e Toscana, sulla riva sinistra del fiume, 

oggi Fiumaretta allora Piano, dove mio padre aveva trovato un 

precario impiego come responsabile di un cantiere per l’estrazione 

dal fiume di sabbia e ghiaia per la costruzione delle fortificazioni 

costiere.

Qui l’accoglienza dei residenti fu e rimase molto amichevole, 

ma una piena del fiume e soprattutto la perdita del lavoro da parte 

di mio padre ci obbligarono, nel 1940, ad un nuovo trasloco che ci 

indirizzò a Bra. 

Bra e le Alpi

foto di Tino Gerbaldo - Bra
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Qui aveva insegnato matematica in una scuola secondaria per 

diversi anni il mio nonno paterno Eugenio, morto in quegli anni, ed 

ancora vi risiedevano gli altri due suoi figli entrambi non sposati, 

Erberto, avvocato di buona fama, ed Adele, che, prima dell’avvento 

delle leggi razziali, era stata insegnante di lettere in una scuola 

media. 

Questa florida cittadina del Piemonte, nota per avere dato i 

natali a San Giuseppe Cottolengo ed il suo nome ad un prelibato 

formaggio, è situata ai margini orientali della provincia di Cuneo, 

là dove termina la pianura padana ed iniziano le colline e più 

precisamente in quella parte di territorio denominata Roero che 

confina con quella più conosciuta del Monferrato.

Mi emoziona ancora il ricordo di quando, in una tersa 

mattinata invernale, mentre sul balcone dell’alloggio degli zii (al 

secondo piano in via Vittorio Emanuele) armeggiavo con un antico 

cannocchiale appartenuto al nonno, mi si rivelò il panorama verso 

occidente: ai limiti della pianura coperta di brume per la prima volta 

mi apparve, illuminata dal sole, la maestosa cerchia delle Alpi 

innevate, dominata dall’inconfondibile mole del Monviso.

A Bra andammo ad abitare in una villetta con annesso orto, 

situata in una stradina della periferia, via Caduti Fascisti, oggi via 

Turati. I miei riuscivano a mantenere la famiglia dando ripetizioni 

private di un gran numero di materie in uno studiolo arredato con 
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un mobiletto lavagna e con alla parete una carta in rilievo dell’Italia, 

autore il cav. prof. capitano Giuseppe Roggero, edita in Torino nel 

1889 da L. Roux & C.

Ad alleviare la precaria situazione economica ogni tanto 

arrivavano anche dei sussidi inviati da Bologna da nonna Rosina.

E da Bra inizia la cronaca delle vicende di cui si vuole rendere 

testimonianza, non prima però di avere riferito di altre memorie che 

mi sono care.
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Divagazioni

I miei primi ricordi sono legati ai luoghi dell’infanzia. Quelli che 

risalgono al periodo trascorso a Bologna mi riportano immagini 

assortite e stravaganti: 

una latta di benzina che, per la sua forma parallelepipeda 

ed il tappo circolare, scoprii simile ad una casetta con 

camino;

la cappella del battistero nella chiesa, buia e deserta, della 

Trinità in via Santo Stefano, la prima a destra entrando, con 

alcune candele accese, in occasione del nostro battesimo;

i treni in transito sulla vicina strada ferrata, che si potevano 

vedere da casa, ai quali era collegato il cerimoniale della 

pappa: un cucchiaio per ogni merci, due per i convogli 

passeggeri, tre per le littorine;
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la zia costretta a fare il “camion rotto” perché potessi 

trainarla con uno spago tenuto in mano.

La Tata poi mi ha raccontato che, avendo io visto mio padre, 

in occasione della festa dello Statuto, sfilare a cavallo in testa al 

suo battaglione, per un certo periodo tutte le volte che incontravo 

per strada un carro per la raccolta delle immondizie  trainato da 

un cavallo, mi rivolgevo al conducente, il “ruscarolo” in dialetto 

bolognese, chiamandolo “babbo”.

Tutti collegati all’acqua del mare o del fiume sono i ricordi di 

Bocca di Magra:

il traghetto per recarsi all’asilo stringendo in pugno, per 

pagare il barcaiolo, una moneta che poi mi dimenticai di 

consegnare;

la caduta per disattenzione nel fiume e la caramella mou 

che mi fu data per consolarmi mentre venivo asciugato; 

l’acqua del fiume straripato che lambiva gli scalini di casa 

mentre la Tata, con del latte ed una zangola casalinga, 

tentava di fare del burro;
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la visione nel porto di Genova di una nave ospedale, 

enorme, tutta bianca, con la croce rossa dipinta sulle 

fiancate.

Ma di questo periodo rammento anche il vecchio Eolo, detto 

il Pilota, che aveva navigato coi “barchi a vela” ed era marito della 

Dilia, padrona di una trattoria con alloggio chiamata appunto 

“Il pilota” che per alcuni periodi ci aveva ospitato ed il cui detto 

prediletto era “Guardatelo bene, guardatelo tutto, l’uomo senza 

quattrin quanto l’è brutto”.

Eolo mi portava in barca lungo le rive della foce del Magra 

e mi narrava dei suoi viaggi per mare; di questi racconti tutto ho 

dimenticato, ma mi è rimasta impressa la sua figura, in piedi, che 

muoveva lentamente e ritmicamente i remi nella corrente del fiume, 

sollevandoli gocciolanti.
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Un uomo giusto

Questa frase fu riportata, per volere di mia madre, sul 

necrologio per la morte di mio padre, avvenuta oltre trent’anni 

fa dopo una lunga malattia. Ed in effetti tale aggettivo, nella sua 

accezione biblica, ben si presta a qualificarlo come persona 

di estremo rigore morale, educata a credere nello stato ed a 

rispettarne le leggi.

Ligio a tal punto che, quando nel 1943 le autorità emanarono 

le disposizioni per l’internamento degli ebrei col fine ultimo di 

procedere alla loro deportazione in Germania, mio padre fu sul 

momento fermamente intenzionato ad ubbidire ed a consegnarsi 

e solo un litigio familiare, l’unico credo in 35 anni di matrimonio, lo 

fece desistere.

Questo suo credo lo portava ad assumere, anche sul 

lavoro, atteggiamenti, a volte al  limite della scortesia, che lo 

rendevano inviso a colleghi e superiori. Come quando declinava, 

considerandolo un atto di corruzione, l’invito degli appaltatori alla 
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“bandiga”, il tradizionale pranzo offerto in occasione della copertura 

del tetto di edifici militari dei quali aveva diretto i lavori, a cui 

partecipavano anche i suoi capi: preferiva attendere i commensali 

fuori dal ristorante, mangiando un panino con la frittata che si era 

portato da casa.

A me, nel primo dopoguerra, in occasione delle festività, toccò 

salire scale e bussare a molte porte per restituire omaggi natalizi 

di genere alimentare che avrebbero fatto la felicità di noi bambini e 

che mia madre avrebbe accettato volentieri per noi.

Teneva molto alla famiglia, tanto che ai colleghi che al circolo 

ufficiali vantavano l’acquisto della casa o dell’automobile, soleva 

replicare con orgoglio: “Ben per voi, io invece ho preferito investire 

tutti i miei risparmi in figli”.

Con questo suo carattere non fece molta carriera: raggiunto, 

dopo molte difficoltà, il grado di colonnello preferì ritirarsi presto 

in occasione di una delle periodiche operazioni di riduzione 

degli organici dell’esercito. Per un certo periodo, per arrotondare 

la modesta pensione, esercitò alcune attività collegate alla 

professione d’ingegnere alla quale era stato abilitato per le funzioni 

svolte di direttore dei lavori del genio militare.

E’ morto con il cruccio di non essere mai stato nominato 

cavaliere, nonostante il grado raggiunto gliene avesse dato diritto: 

in effetti la notizia della concessione della agognata onorificenza 
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giunse poche ore prima del suo decesso, quando le sue condizioni 

erano talmente gravi che non fu possibile comunicargliela. 

Si, mio padre è stato un giusto ed anche molto colto: le sue 

conoscenze spaziavano in ogni campo del sapere: lettere, storia, 

matematica, scienze e tecnica, pittura e musica ma anche politica, 

attualità  e sport.

E di tutto parlavamo con lui durante gli animati dibattiti che 

avvenivano nel corso dei pasti, con voce molto alta per farci sentire, 

poiché era afflitto da una grave sordità contratta per cause di 

servizio. E da questa consuetudine, quasi un riflesso condizionato, 

mi è derivata la pessima abitudine di alzare il tono di voce quando 

partecipo a discussioni anche amichevoli.

Devo a lui, non certo alla scuola, se oggi riesco a scrivere 

in italiano in modo comprensibile: mi ha fatto imparare la 

sintassi del periodo correggendomi parola per parola la tesi di 

laurea e facendomene riscrivere interi capitoli a suo parere non 

correttamente strutturati.

Lettore accanito dedicava tutto il suo tempo libero ai libri e si 

era costituito una rifornita biblioteca acquistando esclusivamente 

volumi usati sulle bancarelle e nella lettura trovava antidoto 

all’angoscia ed al dolore fisico.

In età più avanzata, sempre sulle bancarelle, comperava 

disegni di ogni genere che con molta competenza e dotti argomenti 



22

attribuiva ad artisti illustri, dei quali pretendeva poi di poter ricostruire 

la firma passando con la matita sulle rugosità della carta.

Sapeva all’occorrenza passare dalla teoria alla pratica, 

eseguendo con perizia lavori di bricolage quando queste attività 

non erano ancora di moda ed in questo campo mi ha istruito fin da 

quando avevo dieci anni: all’inizio mi accompagnò in un negozio di 

ferramenta per consigliarmi nell’acquisto, pezzo per pezzo, di una 

dotazione di veri utensili da falegname, dono natalizio di nonna 

Rosina che pero’ avrebbe preferito fossero degli utensili giocattolo.  

Tra l’altro, per noi bambini allestì una bellissima tombola alfabetica 

da lui stesso illustrata che fu il nostro primo sillabario.

Di tutte queste sue doti  era consapevole ed orgoglioso e si 

sentiva molto sicuro del valore del suo modo di agire, tanto da dire 

spesso, scherzando, ma non troppo: “Da buon cristiano riconosco 

a papa Pio XII l’infallibilità in materia di fede e morale, ma in tutti gli 

altri campi l’infallibilità è riservata a Guglielmo Mortara.”
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Caritas Christi urget nos

“L’amore per Cristo ci sollecita”. Questo motto è inciso 

sulla medaglietta, a forma di cuore, che le suore del Cottolengo 

recavano, appuntata con un nastrino rosso, sul candido pettorale 

che caratterizzava il loro abito monacale. E per amore di Cristo 

le Reverende Suore Maestre della parrocchia di S. Giovanni in 

Bra accolsero noi, cui non era concesso di iscriverci alle scuole 

pubbliche.

Esse conducevano la scuola materna, allora si usava 

chiamarlo asilo infantile, e le prime due classi delle elementari che 

i miei fratelli ed io frequentammo in rapida successione.

Dirigeva la piccola comunità suor Assistente, così veniva 

chiamata, che si occupava dei più piccoli  e quindi anche di mia 

sorella; di  lei ricordo solo che il suo nome incuteva una certa paura 

e veniva sempre pronunciato con un grande rispetto.

Suor Lorenzina, la mia maestra, alta e severa, ispirava 

grande soggezione, ma in realtà era dolce e molto sensibile. Con 
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lei frequentai la prima e la seconda ed al termine di questa, quando 

gli altri scolari passarono alla scuola pubblica, si occupò ancora 

della mia istruzione impartendomi lezioni private

Aveva intuito che ero crucciato per non poter prendere parte, 

come tutti gli altri bambini, alle adunate dei figli della lupa che si 

tenevano tutti i sabati nella piazza Carlo Alberto e, per evitare 

che ne soffrissi, organizzò in aula uno spettacolino in cui mi fece 

indossare, prendendola a prestito da un mio compagno, la tanto 

agognata divisa, completa di bandoliere bianche, tenute ferme da 

una fibbia metallica foggiata ad M di Mussolini e fez.

Mi trattava con grande affetto, mi ricordava sempre nelle sue 

preghiere e sarebbe stata felice se in me fosse sorta una vocazione 

religiosa, ma non fece mai nulla per forzare la mia mente infantile

Mio fratello invece era sotto la tutela di Suor Gabriella, dal  

viso rubicondo e sempre sorridente, che organizzava e prendeva 

parte ai giochi dei bimbi nel cortile interno.

Vi era poi Suor Maria, la cuciniera, che vestiva diversamente 

dalle sue consorelle, un abito bianco che faceva risaltare la 

carnagione scura del suo viso; parlava con una strana cadenza 

che oggi riconosco per sarda. Era  solita preparare delle minestre 

con le verdure a pezzetti, con grande abilità se si tiene conto delle 

scarse risorse alimentari del tempo, ma che io, ignaro ed ingrato, 

ingurgitavo con scarso entusiasmo.
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E la mia prima gita scolastica risale a quel tempo: le suore, 

dovendosi recare in visita alle consorelle del convento della vicina 

Verduno, per farci cosa gradita condussero Vittorio e me con loro; 

io, molto emozionato per il primo viaggio in “corriera”, trascorsi 

tutto il tempo guardando fuori del finestrino e tenendo ben ferma 

sulle ginocchia una gabbietta con un canarino da portare in dono 

alle monache che ci avrebbero ospitato.

Le Reverende Suore Maestre dell’Asilo di S. Giovanni in Bra
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Autunno 1943

Un pomeriggio di ottobre nostra madre venne inaspettata 

all’asilo e parlò a lungo con le suore. Dopo poco la Tata ci raggiunse, 

la mamma ci fece molte raccomandazioni, di cui al momento non 

compresi il motivo, ci salutò frettolosamente e se ne andò. Quella 

sera non tornammo a casa.

I miei erano stati fatti avvertire direttamente dal maresciallo 

comandante la stazione dei reali carabinieri che eravamo stati 

inseriti nell’elenco dei “catturandi” essendo arrivati i nostri mandati, 

con tanto di fotografia di noi bambini ritratti con i grembiuli dell’asilo 

(purtroppo ogni mia ricerca per recuperare una copia di questi 

documenti è risultata vana), e che l’indomani sarebbe venuto ad 

arrestarci.

Mio padre già da qualche giorno si era rifugiato al Quinto 

Rosso della famiglia M, una cascina di pianura nei pressi di Bra 

sulla strada per Cavallermaggiore e mia madre, dopo averci affidati 

alle suore, andò a raggiungerlo.



27

Ma la vicinanza alla città e ad una importante via di 

comunicazione, continuamente battuta da repubblichini e tedeschi  

a caccia degli sbandati delle dissolte armate di Francia, resero 

questo luogo insicuro e quindi, dopo breve periodo, furono trasferiti 

da qui a Murazzano, un piccolo paese nell’alta Langa.

Bra, luglio 1943
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Noi all’asilo fummo ospitati in una stanza semi interrata, 

sommariamente arredata e riscaldata da un braciere, in cui 

furtivamente ci ritiravamo quando gli altri bambini lasciavano la 

scuola; ne riuscivamo la mattina, appena prima che gli allievi 

entrassero in aula.

Alla domenica le suore ci conducevano nell’adiacente 

parrocchiale utilizzando dei passaggi interni e potevamo assistere 

alla messa da una balconata prospiciente l’altare maggiore, ma 

con la raccomandazione di rimanere arretrati perché i fedeli da 

sotto non ci potessero scorgere.

Certamente questa separazione fu estremamente dolorosa 

per i miei che tuttavia tennero ben nascosti i loro sentimenti, 

un po’ per naturale riservatezza e molto per renderci meno 

penosa la loro lontananza; li confortava il pensiero che questo 

distacco contribuiva a ridurre il rischio di una nostra cattura. Molto 

tempo dopo mia madre ha confessato che tutte le volte che da 

Murazzano, all’imbrunire, osservava, nella direzione dei paesi in 

cui ci sapeva rifugiati, l’accendersi delle prime luci, tenui a causa 

dell’oscuramento bellico, s’immaginava di vederci raccolti in una 

stanza sotto un lume e sentiva l’angoscia attanagliarle lo stomaco, 

pensandoci soli e lontani. 

Sempre per diminuire i rischi, ci fu anche detto, senza alcuna 

spiegazione, che dovevamo dimenticare il nostro cognome e 
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che se qualcuno ce lo avesse chiesto, dovevamo rispondere di 

chiamarci Lanza, un cognome scelto perché molto comune in 

Piemonte; e questo abbiamo fatto per quasi due anni senza mai 

sbagliare una volta. Data l’età per noi non erano richiesti documenti 

d’identità e vi era sempre la speranza che, in caso di verifiche, le 

giustificazioni adottate potessero reggere e la nostra vera origine, 

per trascuratezza o benevolenza dei controllori, fosse ignorata. 

Naturalmente una sorte analoga alla nostra toccò anche ai 

fratelli di mio padre: zia Adele si rifugiò in conventi di suore vicino 

a Bra, prima per un breve periodo al Bandito e poi a Marene, dove 

trascorse molti mesi occupata a confezionare e riparare lugubri 

paramenti per le cerimonie funebri.

Zio Erberto, gran dongiovanni, quando si rese conto che la 

“discriminazione”, cioè la dichiarazione di non applicabilità nei suoi 

confronti delle leggi razziali, ottenuta con molte difficoltà in virtù 

dei servizi a Casa  Savoia (trattava le questioni legali della tenuta 

reale di Pollenzo) e dei trascorsi fascisti, non contava più nulla, 

si trasferì in Lombardia stabilendosi, dopo alcune peregrinazioni, 

nell’alta Brianza, in un paese nei pressi del lago di Pusiano, dove 

pare sia stato ospitato da una sua fiamma.
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Il distacco

Presso le suore di S. Giovanni siamo rimasti fino a prima di 

Natale non uscendo mai, affidati alla Tata e senza rivedere   genitori 

o zii. Dopo circa due mesi di permanenza, una sera col buio ci 

vennero a prendere dei signori che non conoscevamo, ci fecero 

salire su di un’automobile, evento memorabile, e ci condussero 

in un altro posto, che solo dopo ci dissero essere un convento di 

monache a S. Vittoria d’Alba.

Il convento si trovava in un edificio ubicato in mezzo al 

paese, disposto in cima ad un  colle. Vi si poteva accedere, se 

la immaginazione non si sostituisce alla memoria, anche tramite 

una lunga galleria che noi percorremmo e che partiva dalle cantine 

dello stabilimento Cinzano, situato a valle nella località omonima 

sulla strada che collega Bra ad Alba. O forse inconsciamente nella 

mia mente ritorna, a questo proposito, il ricordo di un film di molti 

anni dopo “Il segreto di S. Vittoria”?.

Per noi bambini il lasciare dei luoghi ben conosciuti e delle 
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presenze familiari e rassicuranti, come quelle delle reverende 

maestre dell’asilo, procurò sentimenti  di smarrimento e di paura 

ancor più che la separazione dai genitori, sentimenti che la Tata 

nella sua semplicità ben percepì e fece di tutto per alleviare.

La stanza in cui venimmo ospitati era vasta e luminosa ma 

fredda, anche se le stesse persone che avevano eseguito il nostro 

trasferimento provvidero ad installarvi una vecchia stufetta a legna 

in ghisa.

Oggi ancora mi viene da sorridere ripensando alla scena in cui 

la Tata faceva grandi rimostranze ad alcuni eminenti personaggi 

assai noti nel Braidese di nome Borello, Bonaudi, Sartori, ed altri di 

cui non mi è stato detto, perché la legna era verde e dai tubi della 

stufa, montati con scarsa perizia, usciva un gran fumo. 

I nostri benefattori erano importanti commercianti, 

professionisti, industriali che mio zio Erberto frequentava e che, 

non sollecitati, per amicizia e per umana solidarietà, si fecero 

carico di assisterci e proteggerci, specie nel primo periodo delle 

nostre peripezie. Alcuni di loro svolsero poi anche un importante 

ruolo nel nascente Comitato di Liberazione Nazionale e nella vita 

politica nazionale del dopoguerra. 

A S. Vittoria trascorremmo un Natale tristissimo per la 

lontananza dai genitori, ma soprattutto perché Gesù Bambino si 

era scordato di noi e non ci aveva portato i doni che attendevamo 
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con ansia; la Tata, mortificata, cercò di consolarci attribuendo 

l’accaduto ai recenti cambi di residenza.

Ma i nostri angeli custodi, anche se con un po’ di ritardo, 

sfidando il coprifuoco ed i posti di blocco (una volta, ci dissero poi, 

furono persino presi a fucilate), pensarono anche a questo; per la 

festa della befana ci furono per noi tre dei giocattoli: un teatrino per 

burattini per mio fratello e me ed una culla in vimini per la bambola 

che mia sorella si era sempre portata dietro, qualche dolciume 

del tempo di guerra e della frutta secca. Dalla cocente delusione, 

passammo ad uno stato di grande gioia provocata, più ancora che 

dal piacere di ricevere i regali, dalla consapevolezza di non essere 

stati dimenticati ed abbandonati.

Nel convento di S. Vittoria abbiamo vissuto un paio di mesi in 

assoluto isolamento tanto che, per quanto mi sforzi, nulla ricordo,  

né persone né avvenimenti, che non fossero direttamente collegati 

alla nuda e fredda camera  in cui eravamo relegati.

Poi chi ci proteggeva evidentemente ritenne che la 

sistemazione non fosse più sicura o forse fosse troppo penosa per 

dei bambini, perché in primavera fummo portati a Monticello, un 

paesino poco distante, e fatti alloggiare, ancora affidati alla Tata, in 

una cascina in collina lontana dal paese.

Qui, sempre con il nuovo cognome, ci fu possibile iniziare a 

frequentare la scuola pubblica ed io ebbi un maestro che, oltre ad 



A Monticello con la Tata Elvira
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italiano, aritmetica, storia e geografia, mi impartì alcune nozioni di 

musica, primo ed unico mio approccio a questa disciplina.

Con l’estate la scuola finì ed i miei fratelli ed io trascorrevamo 

le giornate in compagnia di amici, alcuni più anziani, girovagando 

per i campi e scoprendo un mondo assolutamente nuovo per noi, 

abituati alla vita di città.

Mi è ancora presente il piacere provato nel mangiare le 

pesche appena colte dagli alberi ed il terrore per aver visto un 

biscia d’acqua gialla e nera strisciare per la ripa di una roggia nei 

pressi di casa.

Dopo un certo periodo ricevemmo anche una inaspettata e 

graditissima visita di nostra madre che in bicicletta raggiunse il 

paese, senza però dirci da dove proveniva.

Ci abbracciò e subito ci raccomandò di chiamarla “zia” e di 

continuare a denunciare il cognome “Lanza”. La cosa tuttavia, sul 

momento non convinse molto Elda che, stringendosi al suo petto, 

continuò a lungo a sussurrarle in un orecchio singhiozzando “ma tu 

sei la mia mamma, vero?”.



35

Tra Langa e Monferrato

Nel frattempo i nostri genitori, dopo il Quinto Rosso e 

Murazzano, erano passati a Govone; questo comune, situato al 

limite orientale della provincia di Cuneo, è adagiato sulle ultime 

colline del Roero, al confine con quelle del  Monferrato, e si 

affaccia sulla valle del Tanaro verso la cui sponda destra digradano 

le prime alture della Langa: il panorama del paese è dominato da 

uno splendido castello settecentesco, progettato dallo Juvarra, che 

fu residenza sabauda e che si erge nel punto più alto del colle. Qui 

i miei avevano trovato rifugio in una casa contadina nella frazione 

Montaldo.

La località presentava per noi “sfollati” alcune opportunità: era 

lontana da Bra ed era quindi improbabile incontrare qualcuno che ci 

potesse riconoscere; la frazione, pur essendo vicina al capoluogo,  

viveva da questo abbastanza isolata ed inoltre offriva un dignitoso 

alloggio e la possibilità di trovare qualche fonte di sostentamento.

La gente intuì presto che la vera causa  del trasferimento dei 
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miei in quel luogo non era lo sfollamento dalle città bombardate, 

ma era da ricercarsi in motivi ben più gravi. Tuttavia nessuno fece 

mai domande pur consapevoli tutti che l’ospitalità avrebbe potuto 

essere fonte di gravi pericoli per le loro famiglie.

Questa discrezione non venne meno neppure quando altre 

persone, residenti nel paese, che ospitavano alcuni congiunti 

nelle nostre medesime condizioni, timorose che il concentrarsi di 

rifugiati potesse far aumentare per tutti i rischi di essere scoperti, 

ritennero di segnalare il motivo del nostro nascondersi a chi ci 

aveva accolto. 

Tutto ci è stato confermato con molta semplicità, senza vanto 

e senza aspettative di riconoscenza, dai diretti interessati quando, 

alla fine del conflitto, fu possibile parlare liberamente delle vicende 

trascorse.

E parlando della solidarietà della popolazione mi è stato 

spesso ricordato dai miei come, quando rientrammo nella casa 

di Bra, fu totalmente  recuperata l’argenteria, corredo di nozze di 

mia madre che, prima del precipitare degli eventi, con l’aiuto di un 

vicino muratore, era stata nascosta in un piccolo vano in cantina 

e fu perfino ritrovata intatta la zuccheriera, ripiena a metà, lasciata 

sul tavolo al momento della fuga.



I luoghi delle nostre peregrinazioni
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Le avventure di una ciclista

Durante i mesi della divisione familiare le peregrinazioni per 

la ricerca di cibo ed indumenti, non sempre reperibili in loco, fu 

compito di mia madre, che provvedeva anche a tenere sporadici 

contatti con chi ci aiutava.

Un uomo in ancor giovane età, come il babbo, in giro per 

le strade, avrebbe attirato subito l’attenzione di chi sorvegliava il 

territorio, dal momento che tutti i suoi coetanei o erano sotto le armi 

o militavano alla macchia nelle brigate partigiane; doveva quindi 

starsene forzatamente ed a malincuore rintanato nei suoi rifugi. 

Mia madre, per questi suoi spostamenti, utilizzava una vecchia 

bicicletta con uno sgangherato portapacchi e le sue avventure in 

questa veste, un po’ da fattorino ed un po’ da staffetta, iniziarono 

subito dopo averci lasciati all’asilo con la Tata.

Infatti prima di raggiungere il Quinto Rosso, pensò bene 

di fare una capatina a casa, a Bra, per cercare di recuperare e 

portarsi via alcuni generi di prima necessità. Lasciata la bicicletta 
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sul retro, entrò ed iniziò a confezionare dei fagotti con quanto le 

capitava sottomano.

Mentre era intenta a questo lavoro sopraggiunse il maresciallo 

dei carabinieri per dare esecuzione ai mandati di cattura e 

perquisire l’abitazione.

Un capitano della milizia, nostro vicino che, affacciato alla 

finestra di casa sua, aveva ben visto mia madre entrare, apostrofò 

il sottufficiale con falsa ironia: “Come al solito voi della  Benemerita 

arrivate sempre in ritardo: quelli che cercate sono partiti da alcuni 

giorni ed ora certamente si trovano già al sicuro in Svizzera.”

Il maresciallo recitò anche lui la commedia; senza entrare 

pose i sigilli sulla porta dell’alloggio e se ne andò. Mia madre, sotto 

gli occhi indifferenti del capitano, si calò dalla finestra del piano 

rialzato con i suoi fagotti, li caricò sulla bicicletta e cominciò a 

pedalare sulla strada verso la cascina.

Un’altra volta, durante una delle sue missioni, incappò presso 

Alba in un posto di blocco delle brigate nere; nella sacca che 

trasportava sulla bicicletta vi erano indumenti usati recuperati 

sempre nell’abitazione di Bra, tra i quali anche un vecchia divisa di 

mio padre. Mentre un milite frugava nella borsa non accorgendosi 

della divisa, un suo commilitone controllava, tenendola alla 

rovescia, la carta d’identità  che mia madre gli aveva consegnato 

tremante. Alla fine, identificata come “straccivendola” anche se 
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il documento riportava la professione d’insegnante, fu lasciata 

passare.

In questi frangenti non sono mancati episodi da romanzo di 

spionaggio, come il sistema adottato per fare pervenire ai miei 

notizie e quel po’ di denaro, necessario per sopravvivere, inviati da  

nonna Rosina che in questo periodo si era rifugiata con sua madre, 

la bisnonna Amalia, ultranovantenne ed invalida, in un paesino 

dell’alto Appennino parmense. 

Per non destare sospetti, missive e soldi venivano inviate 

ad una delle persone che ci aiutavano, con i mezzi più disparati, 

cercando di evitare i controlli della censura postale che in tempo 

di guerra ispezionava tutta la corrispondenza; poi, in un certo 

giorno del mese, mia madre raggiungeva, sempre in bicicletta, 

una località di volta in volta convenuta e restava in attesa che ad 

una certa finestra comparisse un vaso di fiori; solo allora si doveva 

recare nella sacrestia della parrocchia del paese dove incontrava il 

latore della corrispondenza e del denaro. 

In una occasione però il continuo andare avanti e indietro 

nell’attesa, insospettì delle guardie che la fermarono e le 

controllarono i documenti; ne seguì poi una serie di domande e di 

imbarazzate risposte  ma, per fortuna, dopo molte tergiversazioni, 

alla fine la lasciarono andare. Appena libera, un po’ per incoscienza 

e molto spinta dalla necessità di disporre dei soldi, invece di 
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rimandare l’incontro, come avrebbe consigliato la prudenza, si 

recò ugualmente in canonica rischiando di essere seguita e colta 

con le mani nel sacco e col pericolo di compromettere anche chi 

l’aveva aiutata.

Ed in tema di trame del destino si può raccontare un altro 

episodio di cui é stata protagonista mia madre.

Non so se al Quinto Rosso od a Murazzano i miei genitori 

coabitarono per qualche giorno con un giovane, rimanendo 

totalmente estranei gli uni all’altro perché in quelle situazioni 

meno notizie si davano di sé, più si era sicuri. Ebbene, dopo 

circa trent’anni a Linares in Spagna, ella ritrovò quella persona 

divenuta collega dell’altro mio fratello, Silvio, nato a guerra finita 

nel 1946, che si trovava con la famiglia in quel paese per lavoro. 

Si riconobbero e l’incontro suscitò in entrambi grande emozione 

e turbamento, tanto che riuscirono  a scambiarsi solo poche frasi 

confuse, senza rievocare per nulla le passate vicende. 
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La strana famiglia

Dopo qualche mese di permanenza a Montaldo, sapendo 

di poter contare sulla generosa disponibilità e sulla grande 

discrezione degli abitanti, i miei decisero che forse era giunto il 

momento di ricomporre il nucleo familiare.

Rimaneva tuttavia il grosso ostacolo del cognome che, 

inequivocabilmente, avrebbe denunciato la nostra origine: ai grandi 

era impossibile procurarsi documenti falsi e quindi furono obbligati 

a conservare il cognome Mortara, ma noi bambini dovevamo 

mantenere il cognome Lanza per cercare di separare i rispettivi 

destini nel caso in cui le cose volgessero al peggio. 

Inventarono, per giustificare la convivenza, una storia di 

orfani, di cui non fummo messi al corrente, e che, anche ai più 

sprovveduti, doveva apparire inverosimile. Eppure  da nessuno fu 

mai contestata e devo anche aggiungere che, né io, né i miei fratelli 

fummo mai interrogati sull’argomento da chicchessia quando, con 

un po’ di furbizia, anche senza intenzioni malevole, sarebbe stato 
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molto facile carpirci qualche informazione.

L’esperienza vissuta aveva insegnato ai nostri genitori di 

poter contare, oltre che sulla solidarietà della popolazione, sulla 

benevolenza delle autorità italiane locali che, in aperto contrasto 

con quelle tedesche, non solo chiudevano entrambi gli occhi, ma 

si tappavano anche le orecchie per non dare ascolto a sempre 

possibili delazioni.

Il prevosto di Govone invece si fece della nostra situazione 

familiare un’idea del tutto particolare: individuò in effetti in mio padre 

un ufficiale ed immaginò che fosse stato costretto ad abbandonare 

l’esercito per la convivenza con una donna di ceto inferiore, una 

domestica o peggio,  che gli aveva dato tre figli, noi appunto.

Ritenne perciò suo dovere cercare di ricondurre all’ovile 

le pecorelle smarrite e quindi, molto discretamente, ma con 

insistenza, accennò ai miei genitori del peccato che commettono 

i pubblici concubini e della opportunità di regolarizzare la loro 

unione.

Naturalmente fu il primo, appena possibile, ad essere 

informato di tutta la vicenda, ma mia madre non ha mai raccontato 

quale fu la sua reazione.
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Montaldo di Govone

A seguito di questa decisione, in agosto mi sembra, la mamma, 

sempre pedalando, ci raggiunse nuovamente a Monticello e si 

diede subito da fare per organizzare il nostro trasferimento.

Il giorno dopo, in un sereno e caldo mattino, caricati noi bimbi, 

la Tata e le nostre poche cose su di un barroccio trainato da un 

cavallo, iniziammo il viaggio verso Govone che da Monticello dista 

una ventina di chilometri.

Scesi a valle imboccammo la strada statale che conduceva 

ad Alba, e quindi, senza entrare in città, deviammo su quella per 

Asti. Il viaggio certamente comportava dei pericoli per il rischio di 

incappare in posti di blocco o di essere coinvolti in incursioni di 

velivoli alleati, frequenti sulle vie importanti.

La “zia” in bicicletta ci precedeva, facendo da staffetta, ed ogni 

tanto ritornava da noi per tranquillizzarci ed assicurarci che tutto 

procedeva senza inconvenienti; io ero combattuto tra la paura per 

la tensione che avevo sentito  attanagliare i grandi e la curiosità 
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e l’allegrezza che un viaggio e dei luoghi nuovi hanno sempre 

destato in me.

Finalmente, verso mezzogiorno, lasciammo la statale e 

iniziammo a salire ed in poco tempo fummo a Montaldo dove ci 

attendevano lo “zio” ed una vita che tutto sommato ci sembrò allora 

abbastanza normale.

Questa piccola frazione di Govone è disposta su di un crinale 

che si distacca dal colle ove si trova il paese e si allunga verso la 

valle del Tanaro. Al tempo era costituita da una dozzina di case 

contadine immerse tra i vigneti ed è collegata al concentrico, oltre 

che dalla carrozzabile allora sterrata, dalla “montà” una ripidissima 

stradina usata come scorciatoia. Gli abitanti di allora, come del resto 

anche quelli di oggi, erano agricoltori, quasi tutti piccoli proprietari, 

esperti viticultori che producevano vini di qualità eccezionale.

Finalmente, dopo parecchi mesi, potevamo disporre per noi di 

un’abitazione che la famiglia di Pasquale R. ci aveva concesso in 

uso trasferendosi in un’altra casa di sua proprietà.

Ad ottobre i miei fratelli ed io iniziammo a frequentare, sempre 

sotto falso nome, le scuole elementari, che avevano la loro sede 

nel castello, rispettivamente la classe quarta, terza e prima. A 

primavera Vittorio ed io fummo anche cresimati e padrini furono i 

due giovanotti delle famiglie a noi vicine.

Mia sorella ricevette la prima Comunione e per l’occasione, 
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con l’aiuto di una vicina, le fu confezionato un abito, ovviamente 

color lilla, mettendo insieme vecchi nastri di corone mortuarie 

chissà per quale scopo conservati.

Ho mantenuto un caro ricordo dei giorni della permanenza a 

Montaldo e dei nostri, si può ben dirlo, benefattori, con i quali ancor 

oggi  manteniamo i contatti. Anche per questo motivo ho desiderato 

che il mio matrimonio fosse celebrato nel 1964 nella chiesetta della 

frazione e questo 

fatto ebbe una eco 

sul notiziario locale, 

che riportò anche un 

accenno alle nostre 

traversie. 

Dal bollettino 
parrocchiale

di Govone.
luglio 1964
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Dacci oggi il nostro pane quotidiano

In un periodo in cui reperire generi alimentari era difficile per la 

gente “normale” immaginate quali fossero i problemi per la nostra 

famiglia che non disponeva di fonti di sostentamento regolari né 

delle famose “tessere annonarie”.

Mio padre aveva ripreso ad impartire lezioni private, ma gli 

allievi erano scarsi perché doveva forzatamente limitare l’attività 

per non attirare l’attenzione su di sé e non poteva andare ad 

insegnare in paese. Si dedicò in particolare ad istruire il giovane 

Carlin B. che i genitori, piccoli proprietari agricoli molto accorti, 

volevano studiasse ma che, per i pericoli della guerra, non poteva 

frequentare la scuola media situata in un paese distante. 

Mia madre si rendeva utile in mille modi, più o meno confacenti 

al suo livello d’istruzione: con l’insegnamento, l’assistenza ai 

malati, l’aiuto nelle faccende domestiche ed il consiglio nelle 

questioni familiari, sempre presente, attiva e ben accetta nella 

vita della piccola comunità di Montaldo; ogni tanto, a richiesta, 



49

faceva anche la chiromante leggendo le carte ed interrogando il 

pendolino, col ricorso alla conoscenza dei passatempi della buona 

società di moda al tempo della sua gioventù.

Se questo esercizio non poneva grossi problemi di coscienza 

nel caso di vicende amorose,  assumeva invece un aspetto tragico 

quando le domande poste riguardavano la sopravvivenza di figli o 

mariti dispersi sul fronte russo. Ciò, di certo, le causò un grande 

disagio mentale che in seguito provocò sempre il suo rifiuto a 

leggere le carte, anche solo per gioco, a parenti ed amici.

Poi c’era il lavoro in cascina e nei campi, al quale anche noi 

bambini partecipavamo quando non andavamo a scuola.

Già a Monticello tutti noi, la piccola Elda compresa, fummo 

impegnati a raccogliere ed a sfogliare rami di gelso per nutrire i 

bachi da seta che venivano allevati in un ampio locale della casa 

colonica dove eravamo ospitati: con grande curiosità seguimmo 

tutta l’evoluzione dell’insetto: larva, crisalide, bozzolo e grande fu la 

meraviglia, quando da questi bozzoli, scottati in un gran calderone 

pieno di acqua bollente, incominciarono a venire dipanati ed a 

prendere consistenza fili di seta grezza, ruvidi al tatto, di colore 

giallastro e di aspetto irregolare che venivano raccolti in gomitoli.

A Montaldo io conducevo per la cavezza un bue, con un 

corno rivolto in basso, a cui era stato dato il mio nome, e che tirava 

l’aratro tra i filari dei vigneti. Vittorio invece portava al pascolo 
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alcune pecore.

In autunno tutta la famiglia lavorava per la vendemmia e 

la vinagione. In una di queste occasioni mi presi una solenne 

ubriacatura, per i vapori di fermentazione del mosto, che mi 

fece stare male tre giorni e che mi ha tenuto lontano dal vino per 

vent’anni.

Il compenso per noi consisteva in prodotti alimentari che 

gli agricoltori, con qualche rischio, sottraevano all’ammasso 

obbligatorio e che contribuivano al nostro sostentamento: io ricordo 

ancora con orgoglio la sera in cui i miei fratelli ed io ci nutrimmo con 

due uova, frutto del mio lavoro nei campi.

Certo in quei periodi il cibo non abbondava: il pane, nero 

e razionato, veniva diviso all’inizio del pasto e ciascuno stava 

attento a farlo bastare sino alla fine; ancora oggi se qualcuno 

tocca un pezzo di pane accanto al mio piatto provo insofferenza 

ed istintivamente sarei portato a riprendermelo. La cicoria tostata 

era usata per il caffèlatte che veniva addolcito con della marmellata 

di mele cotogne fatta ovviamente senza zucchero; per cucinare in 

mancanza del sale veniva utilizzata dell’acqua leggermente salata, 

di una fonte termale vicina, alla cui consegna, in damigiane da 

vino, provvedeva periodicamente un carrettiere.

In questo panorama alimentare piuttosto sconfortante spicca 

per contrasto il ricordo del succulento pasto fatto in occasione 
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dell’uccisione del maiale: in un freddo febbraio fummo tutti invitati  

dai B e, davanti ad un camino acceso, ci rimpinzammo di tutte le 

prelibatezze tipiche di queste occasioni, golosità che fecero presto 

dimenticare l’impressionante spettacolo del povero suino sgozzato 

e squartato.
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La guerra

Il conflitto che già dal 1939 divampava ferocemente in 

Europa mi ha lasciato, forse per la giovane età, dei ricordi 

non particolarmente vivi ed i primi risalgono al periodo della 

permanenza a Bra.

Dei grandi avvenimenti storici come lo sbarco degli anglo-

americani in Sicilia, la caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, e 

l’armistizio, l’ 8 settembre, ho ben poca memoria, esclusivamente 

collegata ai titoli cubitali di un quotidiano della sera che, per 

incarico di mio padre, andavo ad acquistare, pedalando su una 

biciclettina rossa, regalo della nonna, in una cartoleria-edicola 

presso la chiesa dei Battuti Neri.

Le conseguenze del bombardamento di Roma con la visita 

di Pio XII ai quartieri distrutti, viste in un documentario al cinema 

“Impero”, e le incursioni su Torino che con gli incendi arrossavano 

di notte il cielo a nord furono, nonostante tutto, episodi considerati 

lontani che mi impressionarono relativamente.
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Certo per la città, sede del comando gruppo armate ovest 

(quelle impiegate sul fronte di Francia) e di una scuola allievi ufficiali, 

si incontravano militari di ogni grado ed arma; dal viale che porta 

alla Madonna dei Fiori si poteva assistere alle loro esercitazioni 

nell’adiacente piazza d’armi e spesso si vedevano sfilare per le vie 

le batterie ippotrainate dell’artiglieria a cavallo. Ma tutto ciò per me, 

in fondo, non era un’assoluta novità perché rievocava immagini, in 

me latenti, dell’ambiente in cui avevo vissuto quando il babbo era 

in servizio.

Più sentiti, anche per riflesso ai dolorosi sentimenti ed alle 

esternazioni di mio padre che non poteva dimenticare il suo 

passato da ufficiale, furono gli avvenimenti seguiti all’armistizio, 

quando le strade di Bra si riempirono di soldati in fuga provenienti 

dalla Francia; l’abbandono dei fucili, i cappelli d’alpino lasciati per 

via, l’affannosa ricerca di abiti civili e di un mezzo di locomozione 

per ritornare a casa, le prime retate di sbandati furono i desolanti e 

tragici spettacoli a cui ricordo di avere assistito. 

Dell’attività della Resistenza ho cominciato a prendere 

coscienza a Govone, zona in cui agivano le Brigate Garibaldine, 

anche se non avevano il completo controllo del territorio. Mi è 

rimasta impressa la visione di una pattuglia di partigiani che in 

fila indiana attraversava, solcando la neve alta, la piccola valle 

che separa San Martino Alfieri da Montaldo, con l’ultimo della fila 
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che invece era una persona disarmata, vestita di abiti cittadini e 

calzava scarpe di vernice nera poco adatte alla circostanza.

Grande turbamento mi provocò la notizia, circolata tra gli 

abitanti della frazione ed a lungo commentata, della fucilazione 

avvenuta, se ben ricordo, nei pressi del cimitero di un’altra borgata 

di Govone, di un appartenente alla Resistenza, catturato a seguito 

di una delazione.

Di nascosto la gente  ascoltava radio Londra: i comunicati, 

annunciati da un cupo e ripetuto suono di tamburo, davano notizie 

sull’evolversi della guerra di liberazione e lanciavano anche 

messaggi in codice del tipo “Luigi ama Giuditta” o “Giovanni suona 

il violino” di oscuro significato, anche se vi era sempre qualcuno 

che, reputandosi più informato, riteneva di poterli associare agli 

episodi di guerra partigiana di cui si aveva notizia.

All’epoca altri fatti assumevano, per noi bambini, il carattere 

più che di evento bellico, di spettacolo: ci divertivamo a contare 

gli stormi di centinaia di aerei diretti in Germania, ad osservare i 

lanci di materiale appeso a bianchi paracadute o ad ammirare le 

acrobatiche evoluzioni dei caccia bombardieri americani, i famosi 

“mosquitos”, che in picchiata colpivano la linea ferroviaria che 

percorre la valle del Tanaro.

Così fu anche a Monticello quando tutta l’infanzia del paese, 

noi compresi, incurante delle raccomandazioni degli adulti, corse 
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ad osservare la comparsa, per fortuna insolita, di una camionetta 

tedesca carica di soldati con fucili ed elmetti che, in un giro di 

perlustrazione, deviando dalla strada statale era giunta nella 

piazza della chiesa
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Giochi di bimbi

Naturalmente alla guerra si ispiravano anche i giochi dei 

bambini di Montaldo specie di noi maschi: i conflitti tra partigiani 

e brigate nere di cui sentivamo tanto parlare venivano riproposti 

utilizzando modelli di armi in legno da noi stessi costruiti.

Ci immergevamo talmente nel ruolo che un giorno, in 

occasione di un rastrellamento, questo sì reale (che per fortuna si 

arrestò alle porte di Montaldo), cominciammo a gridarci l’un l’altro 

tra lo sgomento degli adulti presenti “Arrivano le brigate nere, 

presto nascondete le armi”.

Non di rado si finiva in baruffa con i coetanei di altre frazioni 

ed in questo caso le conseguenze potevano anche essere cruente, 

come la ferita causatami da una sassata tirata da un ragazzo di S. 

Defendente che mi colpi proprio al centro della fronte.

Più tranquilli erano i passatempi delle serate che trascorrevamo, 

d’inverno, al caldo nelle stalle ed in estate sull’aia sotto il pergolato, 

ascoltando le storie raccontate dal vecchio R detto “il maestro” una 
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delle quali, ne ricordo solo il titolo, narrava le vicende de “Il figlio di 

Loramè l’unciun”.

Anche altri svaghi variavano col mutare delle stagioni. In 

estate venimmo accompagnati sulle rive del Tanaro a giocare con 

la sabbia e a prendere il sole ed una volta  ci fu consentito anche 

di fare un breve bagno; poi, quando in inverno cadde tanta neve, 

su rudimentali slitte ci lanciavamo a capofitto sui pendii adiacenti 

le case.

In alcune occasioni il ricordo della spensieratezza dei giochi 

risulta turbato da quello di sentimenti  non lieti come:

il rimorso per la perdita, durante una lotta per gioco tra 

fratelli su mucchi di fieno nella stalla, di una pantofola 

nuova acquistata con molti sacrifici; nonostante molte 

ricerche non fu recuperata; fu ritrovata solo dopo parecchie 

settimane piena di coniglietti: una coniglia, che girava 

libera per la stalla, se ne era immediatamente impadronita 

e l’aveva adattata a comoda dimora per la sua figliolanza;

la vergogna di avere rovinato, con grande disperazione 

della Tata, gli abiti già miseri compiendo spericolate 

scivolate (sul fondo dei pantaloni) su piste di argilla umida 

nei giardini del castello;
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l’angoscia per non avere impedito che mia sorella Elda 

ingerisse per gioco i frutti velenosi del lauro cereso; tutti 

fummo in grande apprensione per la sua salute, anche in 

considerazione delle condizioni dei servizi sanitari in quei 

tempi, ma lei per contro non patì nemmeno di un leggero 

male di pancia.

Andavamo a caccia di nidi con scarso successo e ad 

imitazione dei grandi, audacemente, tentammo anche di fumare le 

barbe di granturco in una pipa di legno da noi stessi costruita: fui 

colto da una fortissima nausea e stetti veramente male, ma devo 

ringraziare questa circostanza se mai nella mia vita ho preso in 

mano una sigaretta. 

Mio fratello, che frequentava la terza elementare, elesse la 

lettura a passatempo prediletto e dopo aver letteralmente divorato 

tutti i volumi per bambini disponibili nella biblioteca comunale 

incominciò ad attingere agli altri scaffali. Le maestre, incerte fra 

la sorpresa per la precocità dell’allievo e lo sbigottimento per 

l’anticonformismo delle letture scelte, convocarono d’urgenza 

gli “zii” per sapere se ritenessero conveniente che il “nipote” si 

dedicasse alla lettura dei romanzi d’appendice, illustrati, pubblicati 

sui quotidiani degli anni venti, le cui raccolte erano custodite nella 

biblioteca. Purtroppo non trovarono alcuna soddisfazione perché 
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mio padre, tra lo stupore generale, non solo lo giustificò ma si rese 

anche garante per il prestito dei volumi.

Elda raramente partecipava alle avventure di noi maschi, 

vuoi per la minore età sia perché ovviamente preferiva giochi da 

bambina avendo per compagna la figlia dei nostri ospiti, di qualche 

anno più anziana di lei.
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La ragazza del lavatoio

Novembre 1944.     Sono iniziate le scuole e si deve 

provvedere ad acquistare i pochi oggetti di cancelleria disponibili 

in quei tempi: penne e pennini, inchiostro, quaderni dalla lugubre 

copertina nera e matite assai simili a quelle oggi ancora in uso nei 

seggi elettorali.

In una giornata umida, col cielo coperto, prese in prestito due 

biciclette, mio padre ed io ci rechiamo, percorrendo strade tortuose 

e tutte a saliscendi tra i vigneti, a S. Damiano d’Asti, paese che 

dista pochi chilometri da Montaldo dove, ci era stato detto, si 

poteva trovare ciò che a noi occorreva.

Fatte le compere ci riavviamo verso casa. Il babbo imbocca 

rapido la  strada in discesa che, costeggiando a destra un lavatoio 

(mi risulta che sia stato demolito una ventina di anni fa e sembra  

non ne esistano immagini), porta fuori dal paese; io invece trovo 

grandi difficoltà a salire in sella perché la bicicletta è troppo alta per 

la mia statura.
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Mentre cerco invano di ripartire sopraggiunge un autocarro, 

coperto da un telone, come quelli che venivano di solito a caricare 

il vino, che si arresta tra mio padre e me, all’altezza del lavatoio.

Dal mezzo scendono dei militi delle brigate nere con elmetto,  

armati di fucili mitragliatori che, tra ordini urlati e colpi di fischietto,  

iniziano a disporsi sui campi ai lati della strada per effettuare 

l’accerchiamento del paese.

Impaurito ed affannato, continuo a provare a salire in sella, 

ma cado, mi sbuccio le ginocchia, mi dispero e quasi mi metto a 

piangere.

Al lavatoio vi è una ragazza, di dieci, dodici anni, magra, 

vestita con un abito azzurro striminzito, che in tutto questo 

trambusto continua a lavare i panni. Ma si accorge delle mie 

difficoltà: interrompe il suo lavoro, si avvicina e mi aiuta a rialzarmi; 

tiene ferma la bicicletta mentre io mi arrampico sulla sella ed 

allungandomi tutto riesco a raggiungere i pedali.

Finalmente mi avvio per la discesa passando tra i soldati che,  

tutti intenti a completare lo schieramento, non fanno caso ad un  

bambino in bicicletta che attraversa le loro fila. Mi volto indietro 

ancora per un attimo e vedo la ragazza che ha ripreso a lavare. 

Pedalando come un forsennato, col cuore in gola, raggiungo 

mio padre che ormai ha percorso qualche centinaio di metri e non 

si è accorto di nulla. Solo dopo qualche chilometro, quando siamo 
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scesi di bicicletta per affrontare a piedi l’ultima salita, la più ripida,  

gli racconto l’accaduto.

A S. Damiano l’accerchiamento durò tre giorni; tutto il paese fu 

rastrellato e le case perquisite ad una ad una: non ho mai saputo 

né ho mai cercato di sapere quante persone furono catturate e 

quante persero la vita. 
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Aprile 1945: l’epilogo

Una domenica (il 19 od il 26 aprile), al pomeriggio dopo i 

vespri, sulla carrozzabile che porta a Montaldo, un’automobile  

nera, alimentata da un ingombrante e fumante apparecchio a 

gasogeno montato posteriormente, si dirige verso la chiesa della 

frazione lasciando dietro di sé una nuvola di polvere. Gli occupanti,  

distinti signori vestiti di scuro, agitano dai finestrini una grande 

bandiera tricolore.

La vettura si ferma nello spiazzo antistante il sagrato nel quale 

si erano radunati tutti gli abitanti, grandi e piccini, della frazione, 

noi compresi; ne discende, con gli altri, mio zio Erberto, l’avvocato, 

che, dopo baci ed abbracci, ci mette al corrente dell’avvenuta 

liberazione, della fine della guerra ed annunciando il termine delle 

nostre peripezie.

Le manifestazioni di gioia seguite, accompagnate dallo 

stappare di preziose bottiglie conservate dai borghigiani per 

la circostanza, sono indescrivibili; ed anche la Tata, sempre  
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preoccupata per la nostra alimentazione, non si seppe trattenere 

dal domandare a tutti, raggiante ed anche un po’ incredula, “Allora 

ci sarà di nuovo lo zucchero per i bambini?”.

La notizia per noi piccoli significava allora soltanto il ritorno alla 

nostra abitazione ed alle consuetudini abbandonate da molti mesi: 

solo gradualmente, negli anni successivi, col maturare dell’età, 

prendemmo coscienza della fine della dittatura, del ritorno della 

pace e della tragedia dell’Olocausto e fummo infine consapevoli 

dei pericoli corsi.

Per me l’emozione più grande di quella giornata fu quando 

mi dissero che era giunto il momento di riprendere il mio vero 

cognome e quindi chiesi ai miei genitori, forse inconsciamente 

anche a nome dei fratelli, “Ma adesso possiamo di nuovo chiamarvi 

babbo e mamma?”. 
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E Vittorio?

“ Davvero le cose sono andate così? E’ possibile che io sia 

rimasto per tanti anni all’oscuro di tante cose e che, per certi aspetti, 

la vicenda dei rifugiati Mortara (o Lanza, che dir si voglia) sia stata 

per me, quando ne ho letto la ricostruzione di Giulio, una storia 

commovente ed interessante, ma nuova? Perché Giulio sa tante 

cose che io non so e non ho mai saputo prima d’ora? Dipende dal 

fatto che sono più giovane di Giulio di più di un anno e, a quell’età, 

anche pochi mesi costituiscono una differenza importante? O 

piuttosto da una inconsapevole rimozione? Certo è che, non solo 

non ho mai cercato di ricostruire la vicenda di quegli anni nella sua 

interezza, ma neppure ho mai svolto in prima persona le ricerche 

che Giulio deve pure aver fatto, non ho praticamente mai parlato di 

quegli anni con babbo, mamma, Giulio ed Elda ed addirittura non 

ho mai, e me ne vergogno profondamente, cercato di ristabilire i 

contatti con tutte le persone che ci hanno aiutato e, correndo rischi 

terribili, hanno permesso a tutti noi di sopravvivere: a mia memoria, 
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non sono mai andato negli ormai quasi sessant’anni trascorsi, a 

S.Vittoria, né a Monticello, ed a Govone sono tornato solo due 

volte: una volta con la mamma quando ero ancora bambino e 

successivamente in occasione del matrimonio che Giulio ha voluto 

celebrare da quelle parti. Anzi, nelle mie peregrinazioni turistiche, 

ho praticamente sempre evitato il Piemonte in genere. E, certo, 

nel mantenermi all’oscuro ha avuto anche una parte il fatto che io, 

il discolo di famiglia, quello la cui mancanza di voglia di studiare 

provocava ricorrenti drammi famigliari ogni qual volta arrivavano 

a casa le pagelle, ho trascorso una parte notevole dei miei anni 

adolescenziali separato dai fratelli ed affidato alle cure benevoli, 

ma severe, di nonna Rosina che, come Giulio ha spiegato, non 

solo non era con noi in quegli anni, ma non approvava molte cose 

di noi e quindi non ne parlava.

Eppure ho una buona memoria, almeno per gli eventi lontani 

nel tempo: del periodo trascorso a Bocca di Magra (avevo, dunque, 

tre o quattro anni) ho immagini nitide e, credo, precise. Ricordo, ad 

esempio, i giochi sull’aia davanti a casa con le figlie dei padroni di 

casa (Niria e Nara, forse), ricordo il buco lasciato al suo passaggio 

da un fulmine vicino al soffitto della stanza dove, al momento, 

dormiva la piccola Elda, ricordo di essere stato in braccio alle 

figlie del Pilota che mi coccolavano e mi chiamavano il professore 

e, soprattutto, ricordo le mie primissime esperienze scolastiche: 
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le traversate in barca dell’estuario del Magra (sulla barca che, 

al suo ritorno, avrebbe portato le damigiane di “acqua di Monte 

Marcello”, cioè di vino), la caduta di Giulio in acqua al suo arrivo 

dall’altra parte e, soprattutto, il grande e oscuro stanzone al pian 

terreno della villa-castello Fabbricotti in cui dovevo trascorrere 

lunghe e noiosissime ore (che da questo sofferto inizio sia iniziata 

la mia successiva avversione per la scuola e la mia abbastanza 

tormentata carriera scolastica?).

E, ovviamente, le immagini si fanno più fitte per gli anni 

successivi trascorsi a Bra, prima a casa degli zii Erberto ed Adele 

(strano che Giulio non abbia, ad esempio, parlato dell’incontro con 

il nonno Eugenio – il padre del babbo - che ricordo benissimo in 

piedi nel luminoso salotto di Via Vittorio Emanuele, e delle poesiole 

con le quali ci esortava a non giocare con “fiammiferi e temperini”) e 

poi nella casetta di via Caduti Fascisti situata di fronte alla fabbrica 

sul cui tetto andavamo a giocare con i figli del proprietario che 

avevano tanti meravigliosi giocattoli. Ricordo l’invidia provata per 

i compagni che indossavano la divisa da Figli della Lupa e quella 

volta che siamo andati a vederli sfilare nel cortile delle pubbliche 

scuole in occasione di qualche celebrazione (io quella divisa non 

l’ho mai indossata, neppure per finta, ma non era un segno di 

precoce antifascismo, dal momento che la cosa mi faceva molto 

soffrire); ricordo una recita in un teatro in cui qualcuno (era Elda? 
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ero io?) cantava  su di un immenso palcoscenico “Ho un sassolino 

in una scarpa! Ahi!”; ricordo persino qualche immagine di quello che 

penso sia stato il primo film da me visto (era una comica di Stanlio 

e Ollio? Certo c’era qualcuno che apriva un enorme portafoglio a 

fisarmonica e passava in rassegna decine di tasche per scovare 

una monetina) e certamente abbiamo passato tutti e tre una 

vacanza pasquale chiusi in casa, afflitti contemporaneamente dal 

morbillo, forse a giocare con una stranissima versione autarchica 

del meccano (era ovviamente di Giulio, sin da allora l’ingegnere) 

che abbiamo ritrovato dopo la guerra e ci ha fedelmente seguito 

per tanti anni anche a Bologna. E come dimenticare quella volta in 

cui ho pensato bene di rompere a calci i vetri della cantina di casa, 

suscitando le giuste ire del babbo (come il primo amore anche i 

primi calci nel sedere non si dimenticano mai).

E poi ci sono le tante immagini relative all’asilo ed alle suore 

che Giulio ha descritto così bene: posso rivivere le ore dedicate 

al pisolino pomeridiano trascorse obbligatoriamente con la testa 

appoggiata sulle braccia conserte sul banco, puntualmente sgridato 

da Suor Gabriella ogni volta che sbirciavo di nascosto attorno a 

me, i giochi nell’immenso (ma era proprio così grande?) cortile, 

la vergogna che provavo quando per essermi fatto pipì addosso 

mi facevano indossare le mutandone delle suore, la fatica che 

facevo a mangiare i minestroni di Suor Maria (ma come era buono 
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e bianco il suo pane sardo che ho molte volte visto impastare con 

tanta fatica), i miei primi “successi” scolastici (il mio trionfale ritorno 

a casa annunciando che in un intero pomeriggio di applicazione 

ero riuscito a produrre solo un’asta, “tutta storta”, è entrato nella 

tradizione di famiglia), il mio passaggio per pochi giorni in prima 

elementare e tante altre cose che immagino non siano diverse da 

quelle che figurano nei ricordi di qualsiasi bambino di quegli anni. 

Tra l’altro, non ricordo come e quando, debbo avere imparato sin 

da allora a leggere, se è vero che nelle successive peregrinazioni 

mi ha sempre seguito una copia, via via più consunta, della favole 

di Perrault che dovrebbe essere stato un regalo avuto poco prima 

del fatidico 8 settembre e che ho col tempo praticamente imparato 

a memoria.

L’8 settembre appunto: certo non ne avrò capito molto, ma 

potrei giurare di avere ascoltato alla radio almeno parte del famoso 

discorso di Badoglio, di avere successivamente assistito al “sacco 

delle caserme” operato dai soldati stanziati non lontano da casa 

nostra e di avere notato anch’io il dolore e lo sdegno del babbo per 

quello che stava succedendo.

Ma poco dopo finiva la nostra vita “normale”. Ancora una 

volta, Giulio ha già scritto tutto quello che conta e forse, almeno 

lui, aveva una sia pur vaga idea di quello che stava succedendo. 

Io all’epoca  non ho capito molto; far finta di uscire dall’asilo per 
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poi correre a nascondersi nella stanza che si apriva nel corridoio 

a sinistra poco prima della porta di ingresso dell’Asilo delle Suore 

del Cottolengo era per me solo un gioco, anche se doveva essere 

un gioco molto importante, se è vero che le “regole” ci erano state 

date direttamente dalla mamma con infinite raccomandazioni e 

forse anche qualche lacrima. Ovviamente abbiamo sentito molto la 

mancanza dei genitori (e anche degli zii), ma con noi c’era la Tata 

e la Tata, sin dalla nostra nascita, è sempre stata molto importante 

in famiglia e per noi bambini (quanto importante addirittura per la 

nostra sopravvivenza, quali sacrifici abbia affrontato e quali rischi 

abbia corso per noi, lo avrei saputo solo molto dopo). 

Di Santa Vittoria non ricordo molto, se non il freddo, il fumo 

della stufa e la poca luce che filtrava nella stanzetta dove la nostra 

vita era rigidamente circoscritta: penso che solo un paio di volte 

siamo usciti in un piccolo cortile circondato da alte (o almeno mi 

sembravano tali, ma certo lo erano abbastanza per far sì che 

non potessimo guardare all’esterno e dall’esterno non potessero 

vederci) mura. Abbiamo mai incontrato le suore del convento (di 

clausura?) che ci ospitava? Non mi sembra. Probabilmente è stato 

nella stanzetta che costituiva praticamente il nostro mondo per il 

paio di mesi così trascorsi, che io ho perfezionato l’arte della lettura 

ed ho letto e riletto le mie favole.

Dopo questa parentesi triste e fortunatamente breve, ed 
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un trasferimento di cui ricordo solo l’automobile con il suo buffo 

forno per la produzione del gas di legna, è venuto Monticello:  

una splendida primavera, una stanza piccola, ma luminosa, 

un boschetto che iniziava subito dietro la casa e degradava 

rapidamente dal colle al cui vertice la casa era situata (era da qui 

che si vedevano gli stabilimenti della Cinzano, da cui proveniva 

quella colonna di fumo che più tardi ci avrebbe tanto impressionato 

quando gli stabilimenti stessi sono stati bombardati?). Giulio scrive 

che a Monticello siamo tornati a scuola, ma forse c’è andato solo 

lui, dato che io non ricordo assolutamente nulla in proposito ed 

anzi sono praticamente sicuro di non essermi mai allontanato dai 

dintorni della casa, se non in occasione della mia (e forse anche di 

Elda) Prima Comunione che ricordo abbastanza bene per la visita 

della mamma e per i regali che ho avuto. Oltre ad un paio di scarpe 

(purtroppo di cartone e quindi destinate a durare pochissimo, 

anche se usate con grande parsimonia) che mi sono affrettato a 

calzare mettendo il piede sinistro nella scarpa destra e viceversa 

(la mamma doveva avere portato con sé una macchina fotografica, 

se è vero che una sbiadita istantanea di me vestito a festa e con 

le scarpe indossate a rovescio girava ancora per casa molti anni 

dopo), ho avuto occasione di assaggiare l’arrosto di vitello, una 

leccornia della quale avevo letto nel mio prediletto (ed unico) libro 

– oh! quanto mi ha fatto sognare quella descrizione della cucina in 
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cui la povera Pelle d’Asino era costretta a lavorare da sguattera - 

ma di cui ignoravo o, più probabilmente, non ricordavo il sapore.

Da questo posso ora dedurre che la nostra dieta all’epoca non 

doveva essere particolarmente ricca, né variata e, a conferma di 

questo, posso riportare un misfatto che qui confesso per la prima 

volta: molti sono i bambini che rubano e di nascosto mangiano 

cioccolatini, caramelle, biscotti o, quasi proverbialmente, mettono 

le mani nel vasetto della marmellata, ma credo siano ben pochi 

quelli che di nascosto si mettono in bocca, quando nessuno può 

vederli, pillole di “dolce” – parola chiave – Euchessina, il noto 

purgante! Lascio immaginare le conseguenze.

Nel complesso, tuttavia, il periodo di Monticello mi ha lasciato 

buoni ricordi: per le visite relativamente frequenti della mamma che 

arrivava in bicicletta, per una radiosa e calda primavera passata 

all’aperto, dopo diversi mesi di clausura in buie stanzette, per le 

cure affettuose e benevoli della Tata (niente calci nel sedere, anche 

quando ne combinavo una delle mie), per i nidi pieni di uova colorate 

che andavamo a cercare nel boschetto. Un’ultima annotazione su 

questo periodo: dovrebbe essere stato a Monticello, e proprio in 

occasione delle mie scarpe nuove, che Elda, più piccola, ma, già 

allora, protettiva nei miei confronti, mi ha insegnato ad allacciarmi 

le scarpe: purtroppo anche lei non aveva ancora imparato a farlo 

bene, e quindi mi ha insegnato a farlo in un modo che, rimasto 
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quello che ancor oggi automaticamente  adotto, ha contribuito non 

poco alla mia reputazione di professore distratto, le cui scarpe 

sono perennemente slacciate.

Ma, deve essere stato nell’estate del ‘44, in una stupenda 

giornata di sole, la mamma è venuta a trovarci ancora e questa 

volta ci ha portato via con sé, appollaiati sui materassi che 

poggiavano a loro volta sulle altre scarse suppellettili caricate su 

di un carretto: ricordo una lunga strada bianca e di avere guardato 

con interesse ed un po’ di paura degli aeroplani che ci passavano 

sulla testa per andare a bombardare quello che poi ho saputo 

essere il ponte sul Tanaro, lungo il quale passava la strada. E 

siamo andati a Montaldo di Govone (una noterella geografica: ho 

sempre pensato e detto di avere trascorso quel periodo della mia 

vita nelle Langhe: Giulio, che conosce la geografia del Piemonte 

molto meglio di me e c’è tornato spesso, scrive che in realtà siamo 

stati più spesso nel Monferrato o ai confini tra le due zone; la cosa, 

non molto importante in sé, mi ha tuttavia molto deluso; molti 

sono gli autori - Pavese e Fenoglio, in primis - che hanno parlato 

di quello che avveniva in quegli anni nelle Langhe e quindi, in un 

certo senso, pensavo, anche di me, mentre quasi nessuno parla 

del Monferrato. Sic transit…).

Facendo i conti, dobbiamo essere rimasti a Montaldo poco più 

di un anno, dall’estate del ’44 al primissimo autunno del ’45 (se é 



74

vero che l’autunno-inverno tra il ’45 ed il ’46 lo abbiamo passato 

a Bologna, ma di questo tristissimo periodo parlerò a suo tempo), 

eppure nella mia memoria si tratta di un periodo lunghissimo, forse 

il periodo che ha lasciato le tracce più profonde in me: ancora 

oggi, quasi sessant’anni dopo, ricordo tutto (?) e credo che potrei 

scrivere un intero libro su questo periodo della mia infanzia, del 

quale, la mamma, mia moglie e mia figlia possono testimoniarlo, 

non mi stanco mai di parlare. Mi sembra di sentire ancora l’odore 

inebriante (nel vero senso del termine) che riempiva le cantine 

all’epoca della vendemmia, sento il sapore della carne succulenta 

del maiale appena ammazzato, vedo la lunga tavola alla quale i 

mietitori mangiavano al termine della lunga e calda giornata di 

lavoro i cardi tuffati nella “bagna cauda”, svuotando bottiglie di 

Barbera che poi accuratamente deponevano (i “morti”) per terra 

vicino ai piedi della sedia; rivivo il momento magico in cui in un’aia 

illuminata ormai solo dalle stelle, si poteva dire che il mucchio 

delle pannocchie di granturco era stato completamente sfogliato 

o quello in cui, tutti imbacuccati, uscivamo dalla nostra stalla per 

attraversare la strada ed andare “a veglia” nella stalla del vicino, 

dove sapevamo che il Maestro (di canto) ci avrebbe deliziato ed 

affascinato con le sue favole; risento l’orgoglio provato quando le 

maestre S. (due gentile signore che hanno cercato di riabituarci 

alla scuola dopo un anno di più o meno completa vacanza forzata) 
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mi hanno premiato, consegnandomi una penna di pavone per i 

miei progressi nella difficile scienza della calligrafia (un successo 

piuttosto isolato debbo dire, se la mia calligrafia in seguito è 

divenuta completamente illeggibile anche per me stesso); combatto 

ancora le feroci battaglie a cavallo cui ho partecipato a cavalcioni 

di un robusto ripetente (poteva chiamarsi Battistino?) sull’ampio e 

panoramico terrazzo del castello di Govone, dove avevano sede le 

nostre scuole, prima di entrare in aula; posso ripercorrere la terrosa 

e ripida Muntà che congiungeva Montaldo con Govone, passando 

vicino ad un masso presso il quale usavamo fermarci, e così via 

per tante altre sensazioni che si sono impresse nella mia mente.

Giulio scrive di un mio “lavoro” come pastore di pecore, presso 

la famiglia B. (abitavano un po’ fuori dal “centro” della frazione dove 

abitavamo noi: per andarci bisognava svoltare a sinistra, uscendo 

dalla “nostra” aia, passare davanti alla chiesetta e scendere verso 

la valle che separava Montaldo dalla frazione di S. Defendente 

(?), fermandosi alla prima casa sulla sinistra della strada); è 

certamente vero, dal momento che Giulio, più anziano di me, 

ricorda probabilmente meglio e, come ho già detto, ha mantenuto 

i contatti con persone e luoghi, ma io non ricordo molto lavoro (se 

effettivamente lo ho svolto, dubito che fosse molto impegnativo e 

posso dire che probabilmente erano le pecore ad avere cura del 

loro pastore, tenendolo ancorato ad un posto ed impedendo che 
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si cacciasse in guai molto seri). In realtà, penso di essere stato in 

qualche misura “adottato” dai B., dove trascorrevo le mie giornate 

con Carlino (di qualche anno più anziano e aspirante studente) 

impegnato in lunghe chiacchierate e dove c’era sempre qualcosa 

per calmare il mio feroce appetito (Giulio ha descritto fedelmente 

la nostra dieta ed a me mangiare è sempre piaciuto e piace 

tuttora); di conseguenza, anche se le nostre cene “a casa” erano 

effettivamente estremamente parche, non ricordo di avere mai 

sofferto la fame.

E, ovviamente, c’era la scuola: dopo la “cura accelerata” da 

parte delle Maestre S., ho sostenuto un esame (io ero convinto che 

si trattasse di un esame per l’ammissione alla seconda elementare 

ed a tutt’oggi penso che deve essersi verificato qualche errore 

burocratico), e sono stato ammesso a frequentare la terza, dove 

sono diventato una specie di “cocco” della maestra e di bambino 

prodigio. Ho così guadagnato un anno, che sono poi riuscito, con 

molte traversie e grandi sforzi da parte dei genitori, della nonna 

e di coloro che hanno via via cercato di rimediare in seguito alle 

mie deficienze e alla mia innata scarsa propensione al lavoro, 

a conservare sino alla laurea. Non ricordo molto delle lezioni 

e da questo debbo dedurre di non avere fatto grande fatica; 

probabilmente il fatto che a casa si parlasse italiano e che venissi 

da una famiglia dove tutti avevano studiato deve avermi fatto 
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assorbire, più o meno inconsapevolmente, nozioni a sufficienza 

da far sì che io fossi “più avanti” dei miei coetanei o anche di 

bambini di qualche mese (o anno) più anziani di me - e, certo, 

a casa non mancava chi “mi desse un’occhiata” mentre facevo il 

compito e fosse in grado di rispondere alle mie domande. Ricordo 

invece benissimo quanto ho sofferto durante le vacanze di Natale 

di quel rigidissimo inverno: mi avevano assegnato come compito 

delle vacanze il tenere un diario giornaliero, ma, a parte la fatica 

con cui maneggiavo la penna, cosa diavolo potevo scrivere dal 

momento che quelle vacanze sono state passate in una stalla dove 

mucche, conigli e persino un maiale fornivano l’unico calore che 

potevamo permetterci? E poi c’erano cose che non si potevano 

mettere sul diario (come il fatto che qualcuno aveva avuto la bella 

idea di gettare un secchio d’acqua sullo stretto corridoio scavato 

nella neve che congiungeva la casa alla - diciamo…- toilette, 

posta come era normale nelle case di campagna di quell’epoca 

sul letamaio con cui comunicava direttamente attraverso un foro, 

rendendo il tutto un pericoloso patinoire e provocando feroci critiche 

e conseguenti minacce di punizione soprattutto da parte delle 

signore). Ad aggravare ulteriormente le cose, i compiti li facevo - e 

dove senno’, - nella stalla e quindi di fronte a tutti e soprattutto al 

babbo che era, come sempre, piuttosto esigente e sarcastico (e 

quando il babbo faceva il sarcastico, lasciava il segno); a casa mia, 
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quindi, circolano ancora i versetti coi i quali il babbo commentava i 

miei sforzi compositivi in quell’occasione “Oh! Beato il porco Ciccio 

/ che di diari non ha impiccio. / Oh! Beato Ciccio il crino (maiale in 

dialetto piemontese) / che non siede a tavolino!”. Quanto ho patito, 

costretto a restare al lavoro sino a quando lo avessi finito, quando 

Giulio ed Elda avevano già terminato e si erano trasferiti sul 

“paglione” a giocare (a proposito la pantofola smarrita, e ritrovata 

poi piena di coniglietti, era la mia e sa il cielo quanto sia stato 

sgridato per averla persa e quanto sia stato costretto a cercarla).

O, forse, non erano i giochi con i fratelli ciò che mi faceva 

tanto pesare la stesura dei diari, ma era invece il fatto di staccarmi 

dalla lettura che era divenuta a quel tempo (ma, più probabilmente, 

qualche mese più tardi) il mio passatempo preferito. Giulio scrive 

dei romanzi di appendice e del fatto che siano dovuti intervenire 

i miei genitori perché mi fosse concesso averli in prestito dalla 

biblioteca comunale; è molto probabile che io abbia letto anche 

quelli (la biblioteca non era molto vasta, né particolarmente fornita 

di libri per ragazzi), ma io ricordo soprattutto di quel tempo “I 

misteri della Jungla Nera” ed il fascino che esercitavano su di me 

le gesta di Tremal Naik, Kammamuri e compagni e, soprattutto, 

l’ambiente esotico in cui queste si svolgevano (come dimenticare 

la descrizione del Gange di fronte a Calcutta e delle tante strane 

imbarcazioni che lo solcano che figura nelle prime pagine?). Ricordo 
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che potevo prelevare i libri nel primo pomeriggio della domenica e 

che trascorrevo le ore successive, quando avrei dovuto essere con 

gli altri bambini ai Vespri, seduto su di una panchina dell’ombroso 

giardino retrostante il castello (quello in cui si trovavano i cespugli 

di lauro ceraso con le bacche rosse che attrassero l’attenzione e 

la ghiottoneria di Elda), dove divoravo il libro - me ne era concesso 

uno solo - che avevo scelto, spesso finendolo addirittura prima 

ancora che fosse ufficialmente incominciata la settimana.

E la guerra? C’era senza dubbio, dal momento che sulla 

nostra testa passavano molto spesso gli enormi stormi di Fortezze 

Volanti e di Mosquitos che, partendo dai campi di aviazione situati 

nelle parti d’Italia già occupate degli alleati, si recavano a colpire i 

residui bersagli del triangolo industriale italiano o addirittura della 

Germania meridionale, che tutte le sere i ricognitori, chiamati 

indiscriminatamente Pippo, a Montaldo come nel resto d’Italia, 

venivano a ronzare sopra di noi, che ho visto cadere le bombe 

dirette al ponte di Alba, che l’incendio dei depositi della Cinzano ha 

provocato una colonna di fumo di giorno e di fiamme di notte che 

si vedeva benissimo dietro la cresta su cui si allineavano le case 

di S.Defendente, che ho ascoltato anch’io i misteriosi messaggi di 

Radio Londra, che in una memorabile occasione, quando la nostra 

valle è stata sorvolata da aerei che volavano a bassa quota, ho 

cercato istintivamente di rifugiarmi sotto la pancia del bue che 
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stavo in quel momento conducendo (o forse, era condotto da 

qualcuno cui mi ero aggregato), che anche a Govone e dintorni 

c’erano famiglie che avevano parenti dispersi o prigionieri; ma era 

molto lontana e soprattutto durava ormai da tanto tempo che io 

non ricordavo una vita senza guerra e quindi tutto questo era la 

normalità.

E la guerra civile? Anche questa deve esserci stata ed esserci 

passata molto, ed a volte pericolosamente, vicino, ma ci ha solo 

sfiorato. Si parlava molto dei rastrellamenti, dei tedeschi, dei 

repubblichini e- spesso in modo molto critico - dei partigiani rossi 

o badogliani che fossero, ma non ricordo che cose importanti si 

siano svolte a Montaldo (a Govone e S.Damiano, sì, ma ancora 

una volta potrei riferire solo resoconti di seconda o terza mano), 

ma io ho visto, forse, una volta sola due o tre giovanotti con un 

fazzoletto al collo che si aggiravano tra le case di Montaldo e 

la pericolosa avventura della fontana, di cui Giulio scrive, deve 

essermi stata tenuta nascosta, se è vero che l’ho appresa solo 

dalle sue “memorie” in questa occasione.

Potrei continuare a lungo, perché ci sono ancora tante cose 

alle quali non ho fatto cenno: i lavoretti con le foglie di granturco 

o con i vimini (come erano diversi i miei miseri prodotti da quelli 

di Giulio e persino di quelli della piccola Elda, anche quando ci 

mettevo tutta la mia, scarsa, buona volontà), la mia partecipazione, 
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sempre a debita distanza, alle guerre tra bande di ragazzi, quella 

volta che, per essersi voluto Giulio fermare lungo il percorso 

del ritorno da scuola per guardare una partita di bocce che si 

svolgeva ai piedi della Muntà, mi sono preso una boccia in testa, 

e così via. Ma sarebbero cose di una noia tremenda, come noiose 

sono sempre, nelle autobiografie, le pagine dedicate all’infanzia 

dell’autore.

Quello che so è che ho trascorso una infanzia meravigliosa, 

anche e soprattutto in quegli anni travagliati, e che non ricordo di 

avere mai provato la sensazione di essere in pericolo o vissuto quel 

“latente stato di angoscia” di cui parla Giulio nella premessa del 

suo scritto. Ovviamente all’epoca nessuno sapeva ancora quanto 

grande fosse il pericolo e quale fosse la sorte orribile che aspettava 

noi piccoli ebrei (convertiti, ma ugualmente ricercati) in caso di 

cattura e questo rende in un certo senso ancora più ammirevole il 

comportamento di quanti ci hanno aiutato attivamente o anche solo 

facendo finta di non sapere ciò che pure doveva essere ovvio.

Dicevo di una infanzia meravigliosa e tuttora rivissuta con 

qualche nostalgia: quando, finita la guerra e ritornati a Bologna, mi 

sono trovato di nuovo ristretto negli spazi di una soffitta del palazzo 

avito di mia madre, (era una soffitta piena di libri, dal momento 

che eravamo conviventi malamente tollerati di una signora che era 

stata l’aiutante e forse molto di più di un noto commerciante di libri 
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antichi, ma mi era proibito anche solo di toccarli), costretto a vivere 

un inverno umido e uggioso come solo gli inverni bolognesi sanno 

essere, con svaghi limitati e passeggiate ai giardini Margherita 

sotto la severa sorveglianza di nonna Rosina ed una scuola in cui 

il bambino prodigio di qualche mese prima era diventato un semi-

deficiente da rispedire in terza, una dieta in cui predominavano 

i gusti a noi estranei degli alimenti contenuti nelle razioni militari 

americane che integravano lo scarso stipendio del babbo tornato 

in servizio, dei parenti che non ricordavo di avere mai prima 

conosciuto e nessuna faccia famigliare al di fuori di quelle del 

babbo, della mamma, della Tata e di Giulio ed Elda, quando, dicevo, 

mi sono trovato in questa situazione, può destare meraviglia che io 

abbia pensato e forse anche detto, tra le lacrime, che volevo che 

“tornasse la guerra”, così da poter tornare a Montaldo, alla mia vita 

normale di “ricercato”, dai miei compagni ed amici?”

Ho chiesto anche ad Elda, che pure mi ha molto aiutato a 

mettere meglio a fuoco certe circostanze, di dire qualche cosa 

sui suoi ricordi, ma ho ricevuto un netto rifiuto da lei, terrorizzata 

dall’idea di dover prendere in mano la penna, o peggio di doversi 

servire dell’odiato computer.
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Premio di liberazione o ... residuato bellico

Per contro Silvio vuole aggiungere qualcosa. 

“Così definivano in famiglia la mia nascita, io infatti non c’ero, ... sono 

nato dopo i fatti descritti dai miei fratelli. Non ho testimonianze dirette da 

portare su quel periodo e posso solo riferire quanto le persecuzioni 

razziali e la guerra abbiano influito sul carattere dei familiari e della Tata.

Un fato impietoso ha permesso che il meno “letterato” fra i miei fratelli 

maggiori si sentisse nell’obbligo di riferire ai posteri  le  sue esperienze 

di “piccolo ricercato”, le vicissitudini della mia famiglia avrebbero meritato 

ben altra penna. Non posso comunque che unirmi a lui nel ringraziare  

coloro che con la loro disobbediente carità, proteggendo i miei, hanno 

permesso la mia nascita e mi hanno conservato una famiglia tanto 

unica e meravigliosa. Essendo nato nel ’46 ho “ereditato” una famiglia 

che veniva da una esperienza talmente forte ed “assoluta” da marcare 

per sempre il comportamento delle persone. Gli eventi che mio fratello 

descrive, leggeri quanto li possono vedere gli occhi di un bambino,  

sono stati in effetti i punti di riferimento per la vita familiare nella mia 
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infanzia, come se  la data della mia nascita fosse l’atto conclusivo di  una 

travagliata gestazione. Sicuramente la famiglia in cui io sono vissuto é 

stata profondamente diversa da quella “di prima” e posso dire di essere il 

primogenito, figlio unico ed unico bambino di una nuova famiglia.

Il babbo é quello che sicuramente ha sofferto di più; non credo 

abbia mai assorbito del tutto il tradimento delle leggi razziali, leggi  

che da brillante e colto ufficiale in carriera quale era, lo hanno 

prima emarginato e quindi obbligato a divenire clandestino con 

tutta la famiglia per salvare la pelle. Non potendo dare il suo 

contributo alla difesa della Patria, come avrebbero voluto la sua 

educazione ed i suoi italianissimi sentimenti, non  tornò mai più 

quello di prima e da quelle esperienze ne uscì tanto segnato da  

non riuscire ad adattarsi alla nuova vita; questo suo malessere 

esistenziale lo portò ad allontanarsi dalla vita attiva e lo trasformò 

anzitempo in un pensionato.

La mamma, che io ricordo come il pilastro della famiglia, perse 

con la guerra tutte le “buone abitudini” della sua agiata gioventù di 

ricca ereditiera e, dall’esperienza di clandestina e ricercata, trasse 

l’energia che ci aiutò  a superare i difficili anni del dopoguerra. 

Per sua stessa ammissione, quelli trascorsi in Piemonte 

rimangono tutto sommato (e con la vista di poi) anni felici, di 
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contatto diretto con la campagna e con la natura nel semplice 

mondo contadino di allora. Per lei le difficoltà e le angosce di quei 

momenti non furono altro che le prove di un difficile e selettivo 

corso di perfezionamento post-universitario, corso che la rese 

maestra nell’arte  dell’arrangiarsi  e nel superare ogni successiva 

difficoltà, che, alla luce di quanto capitatole durante la guerra, 

non poteva che essere del tutto insignificante.

La Tata, che aveva condiviso con la mia famiglia l’odissea  

bellica, da domestica tuttofare qual era in origine, rimase a tutti 

gli effetti molto più che una parente, una madre adottata, e come 

tale visse con noi i momenti cattivi e quelli buoni fino alla sua 

morte negli anni ’70.“

A questo punto, mi vedo costretto, pro bono pacis, ad effettuare 

alcuni omissis i cui contenuti, relativi ai caratteri dei fratelli, sebbene 

veritieri, tuttavia nulla aggiungono alla realtà dei fatti raccontati.

Silvio poi così conclude:

“Nato in un mondo dove anche i bambini erano diventati adulti grazie 

al “corso accelerato” della guerra, non avendo io vissuto “quei momenti” 

come posso essere considerato, nonostante i miei 56 anni, maggiorenne 

e ... vaccinato! Sarò a vita, per tutti il ... ”piccolo” di casa!
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