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“Presto la sera verrà
Svanendo il ricordo di anni lontani”  
(Rainer Maria Rilke)

E’ morta pochi giorni fa la signora Pincherle portandosi con sé un mare di ricordi e un passato 
pieno di dolore e di costruzione di quel  futuro che l’odio antisemita voleva portarsi via.
L’intervista, svolta poco più di due mesi fa aveva portato alla luce un mondo passato accantonato 
per  sempre dalla voglia di  dimenticare  quanto subito,  dalla volontà di  ritornare alla normalità 
necessaria per costruire una vita.
Tanti ricordi erano emersi, tante persone della sua vita, primo fra tutti il padre, figura molto amata 
e stimata da lei, come da ampia parte della società bolognese che ricorda il direttore  della clinica 
pediatrica  Gozzadini costretto a lasciare la professione vittima dell’insensatezza dei tempi, della 
politica scellerata italiana di quegli anni che voleva ricalcare quella tedesca.
Ha  lasciato  una  testimonianza,  preziose  perle  che  sarebbero  andate  perdute,  che  potranno 
permettere di non dimenticare nemmeno la sua individualità tra le tante sofferenze attestate dalla 
Storia.
La generazione della signora Pincherle ,e di chi come lei ha vissuto la seconda guerra mondiale, 
scompare lentamente e in punta di piedi, ricordandoci l’urgenza di recuperare di questa storia il 
possibile, di non permettere ai nostri nonni, prozii o conoscenti di lasciare quanto di significativo 
custodiscono  per  la  costruzione  di  una  memoria  felice,  necessità  per  la  nostra  generazione  e 
soprattutto  per  quelle  a  venire  che  avvertiranno  il  conflitto  del  secolo  concluso  come  un 
avvenimento remoto, non con la medesima vicinanza che noi avvertiamo. Correrebbero il rischio 
di  non capire,  se non possedessero  gli  strumenti  per farlo e se non ricevessero un corredo di 
categorie interpretative per comprenderlo a fondo, ritrovandosi vittime dei loro stessi  tempi, persi 
in un mondo incomprensibile.
Da  queste  constatazioni,  da  questa  consapevolezza  e  speranza  nasce  l’esigenza  di  trattare  la 
memoria.

Il percorso si articola nel seguente ordine:

1.  Definizione di memoria e sua funzione
     1.1  La memoria del bene
2.  I rischi della memoria
     2.1  Il rischio dell’oblio
     2.2  Il rischio della manipolazione
3.  La banalità del male e la capacità di giudicare secondo Hannah Arendt
4.  Educare alla memoria: il nostro progetto
5.  Materiali
     5.1  Interviste ai nonni con nota e racconto 
     5.2  Intervista  a Ginetta Pincherle con nota
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1.   Memoria e la sua funzione

Bergson dopo aver definito in merito alla riflessione sul tempo la coscienza ( gomitolo di lana, 
unità in divenire), analizza le attività della coscienza stessa, per coglierla nella sua concretezza, 
distinguendo  tre momenti: memoria, ricordo e percezione.
Memoria  (AB)  coincide  con  la  coscienza  stessa,  poiché  memoria  è  conservazione  ed 
accumulazione del passato nel presente (“il filo rosso che li lega” come afferma  M. Borghesi,): la 
memoria conservando l’intera esperienza della coscienza , fa sì che il passato sia sempre con noi.

Ma la vita ci  impone di fare attenzione al  presente,  ci  impone l’obbligo di orientarci  in esso. 
Dunque è necessaria l’azione compiuta dal corpo (cervello) di fare emergere dal flusso abissale 
della  coscienza  quei  ricordi  (che  possono  essere  coscienti  o  incoscienti)  che  sono  funzionali 
all’inserimento del nostro organismo nel presente. Ed il ricordo è quindi definibile come quella 
parte del passato accumulato nella memoria  divenuto consapevole per l’esigenza del presente, 
tramite la selezione compiuta dal corpo.

L’attività  che il cervello compie nel ritagliare una parte dell’universo delle immagini (il piano P) è 
la  percezione.  C’è  un  rapporto  biunivoco  tra  memoria  e  percezione:  la  memoria  orienta  la 
percezione  attraverso  il  flusso  dei  ricordi  e  la  percezione  permette  alla  memoria  di  attivare 
contenuti che altrimenti rimarrebbero obliati.
Ricordare è sempre ricordarsi, la conoscenza non è mai semplice anamnesi ma incontro tra novum 
e memoria. Dunque memoria costituisce la nostra identità. 

Perciò, il filo rosso della memoria, ossia la continuità nel tempo, non è una facoltà dell’io ma 
coincide con l’io stesso: “io sono me stesso perché pur nel cambiamento sono lo stesso di un anno 
fa”.  Essendo  costituente  sostanziale  dell’individuo  è  necessaria:  ci  fornisce  le  categorie  per 
interpretare il mondo (ricavandole dal passato), senza le quali saremmo conficcati in un presente 
allucinante.
Da  qui  la  necessità  di  non   fare  mai  deserto  dietro  di  sé,  ma  di  assegnare  sempre  un  ruolo 
principale alla memoria. 
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1.1 La memoria del bene.

La memoria  “felice”, ossia capace di sfuggire al doppio rischio del troppo o del troppo poco di 
memoria, evita sia il rischio di una  memoria come risentimento, sia della memoria obliata.
La “ memoria ferita” dovrà essere sottoposta ad un esame di realtà, a qualcosa di simile a quello 
che Freud chiama “l’elaborazione del lutto”. In questo gioca un ruolo chiave il testimone, colui 
che ha attraversato un evento e può renderne testimonianza.  I tratti peculiari di questa figura sono:
- l’asserzione di realtà
- la necessità del soggetto di essere creduto
- la disponibilità a ripetere la propria testimonianza
Il testimone, proprio per la struttura esistenziale che lo caratterizza (si sente colpevole per essere 
sopravvissuto, in debito verso chi lo ha aiutato e responsabile della memoria dei morti),assicura il 
legame del presente col passato e il futuro .
E’ la vicenda di Moshe Bejski che più di ogni altra indica come costruire una memoria felice. 
La sua storia è un paradigma in questo senso.
Moshe Bejski,  uno della centinaia di ebrei salvati  dall’oramai  celeberrimo Oskar Schindler,  si 
trasferì in Israele al termine della guerra. Riacquistata una sorta di normalità e impegnatosi alla 
costruzione di Israele,   nascose la sua drammatica esperienza,  così come la maggior parte dei 
sopravvissuti,  perchè  anche  per  lui  l’esigenza  più  pressante  era  il  bisogno  di  dimenticare   e 
costruire una nuova vita in Israele.  
Ma fu quando venne chiamato a testimoniare al processo Eichmann che si accorse che quella 
normalità non bastava, che  doveva fare i conti col proprio passato: “Dovevo ripensare alla mia 
storia, non potevo farne a meno”. Fu allora che, ripresi i contatti con Oskar Schindler, lo fece 
venire in Israele,  che per la prima volta era stato posto  davanti  alla tragedia della Shoah. Fu 
accompagnato  da  dure  polemiche  l’arrivo  di  Schindler  in  Israele,  fece  scandalo  la  scarsa 
corrispondenza fra l’immagine di un eroe senza macchia né paura e quest’individuo,  pieno di 
pretese,   di  guai  finanziari,  fedifrago nei  confronti  della  moglie  e  spesso ubriaco.  L’opinione 
pubblica fece fatica a credere che quest’uomo avesse davvero rischiato la sua vita per salvarne 
delle altre.  Da qui nacque l’intuizione di Bejski della “banalità del Bene”: ossia una memoria 
felice non poteva ricordare  come eroi soggetti eccezionali, bensì doveva recuperare le tracce dei 
gesti e delle azioni di quegli uomini che avevano contribuito a limitare lo sterminio e le sofferenze 
degli ebrei durante la Shoah. 
Intuizione in linea con quella che ebbe Etty Hillesum nel campo di sterminio di Westbrook: evitare 
l’odio per il popolo tedesco,  pensare a “quell’unico tedesco decente, giovanissimo stelo in un 
deserto di erbacce”, una memoria della speranza.
Bejski divenne nel 1970 il presidente della Commissione dei Giusti, un organismo che intendeva 
porre in attuazione una legge del 1953 che imponeva allo stato ebraico di onorare con  imperitura 
memoria i salvatori degli ebrei, offrendo il riconoscimento di “Giusto fra le Nazioni”. Costituì poi 
il “Giardino dei Giusti” situato presso il museo della Shoah ad Yad Vashem in cui ogni albero 
rappresenta un individuo, non un eroe, ma un uomo comune.
Un Giusto non è l’uomo puro, un santo; è semplicemente un uomo che ha cercato di interrompere 
in un punto qualsiasi della catena un genocidio, l’annientamento dell’essere umano. I membri della 
commissione, che decidevano volta per volta a chi attribuire il titolo di Giusto, si sono comportati 
esattamente come il pescatore di perle ricordato dalla Arendt: “Come un pescatore di perle che si 
cala sul fondo del mare per liberare quello che in esso c’è di ricco e d’inconsueto, le perle e i 
coralli  degli  abissi,  per ricondurlo in superficie così  sul fondo degli  abissi,  ove s’affonda e si 
dissolve ciò che un tempo era vivo, certe cose subiscono un sortilegio del mare e sopravvivono in 
nuove forme cristallizzate immuni agli elementi, come se aspettassero solo il pescatore di perle 
che un giorno scenderà tra loro per ricondurle al mondo dei vivi”.
 

4



Con il passare del tempo la lunga ricerca delle perle nascoste negli abissi della storia ha prodotto 
alcuni risultati inaspettati: ha permesso agli spettatori passivi della Shoah, agli stessi sopravvissuti, 
ma anche alle nuove generazioni, di rivolgersi con occhio diverso al passato, ha incrinato l’idea 
della ineluttabilità degli eventi e dell’impotenza davanti all’orrore. 
La memoria infatti non è solo un deposito, ma anche una potenza che può sia aprire il passato  al 
presente  e  al  futuro,sia   chiuderlo   in  se  stesso,  in  una  visione  che  concepisce  il  presente 
determinato dal passato  e che impedisce qualsiasi cambiamento . La memoria del bene, indicando 
le promesse di redenzione presenti nel passato e affidando il loro compimento a noi che viviamo 
nel presente , è una memoria aperta alla speranza.

2   . I rischi della memoria

2.1 Il rischio dell’oblio

Si  potrebbe dire  che  la  grande letteratura  e  l’arte  sorgono come protesta  contro  la  morte.  La 
memoria assume la configurazione di lotta contro la morte,che è molto di più della lotta contro 
l’oblio,perché la morte è l’oblio per eccellenza. Si scrive perché si vuole che rimanga qualcosa, un 
piccolo segno che sfida il tempo affidandolo alle generazioni future. La memoria crede di vincere 
il tempo,tentando di eternizzare gli attimi più irrilevanti. Questa strategia per vincere la morte si 
fonda sull’oblio della morte. 
Nell’ultimo racconto di “Gente di Dublino”, “The dead”, questa  dimensione  domina la sezione 
conclusiva della narrazione, in cui le atmosfere di sovrapposizione tra tempi passati e presenti 
convivono nel ricordo. 
Sono la  melodia  e  le  parole di  una dolce  canzone popolare  irlandese  (The Lass  of  Aughrim), 
riascoltate  dopo tanto  tempo,  a  riportare  alla mente di  Gretta,  moglie  di  Gabriel  Conroy ,  un 
passato sopito. 
“o, the rain falls on my heavy locks
And the dew wets my skin,
My babe lies cold..”
Gretta piange al ricordo di Michael Furey il ragazzo che amava in età giovanile che morì quando 
lei stava abbandonando la loro città natale Galway. Era cagionevole di salute, ricorda, malgrado 
spesso la portasse a fare lunghe passeggiate. Naturale e spontanea risulta la domanda di Gabriel 
alla moglie Gretta: “di cosa morì?”, alla quale si sente rispondere: “credo che sia morto per me”.
Un racconto, non a caso l’ultimo di Dubliners, in cui l’assopimento della mente viene interrotto da 
quel suono che rompe l’armonia di una sera e di un matrimonio. Simbolicamente all’esterno della 
casa, la neve cade sia sui vivi che sui morti. Così conclude Joyce la narrazione e l’intera opera, 
costruendo questa suggestione in cui non solo il fenomeno atmosferico ma anche le singole note 
della canzone sono entità viventi, a differenza dei protagonisti, cui non a caso Joyce diede nome 
dei due arcangeli: Michele e Gabriele.  E’ l’oblio del doloroso ricordo, che Gretta cela nel suo 
intimo,  proteggendo se  stessa  e  il  suo matrimonio  da un sentimento  passato  ma più  che  mai 
attuale, che si risveglia in una sera qualsiasi, sconvolgendo due esistenze.
“a few lights taps upon the pane made him turn to the window. It had begun to snow again. He  
watched sleeply the flakes, silver and dark, falling obliquely against the lamp light...It was falling  
too, upon every part of the lonely churchyard on the hill where Michael Furey lay buried. It lay  
thickly drifted on the croocked crosses and headstones, on the spears of the little gate, on the  
barren thorns. His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the universe  
and faintly falling, like the descent of their last end, upon all the living and the dead”.
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2.2 Il rischio della manipolazione

E’ l’intervento ideologico, politico e strumentale che porta alla caduta nel secondo rischio della 
memoria:  la  manipolazione,  il  cui  scopo è  quello  di  creare  idoli  o  nemici,  inducendo ad una 
memoria della vendetta. 
Emblematico si rivela il caso del processo Eichmann, in cui l’uso strumentale della memoria è 
stato tentato dal governo israeliano. Si voleva esercitare una memoria funzionale agli obiettivi di 
una comunità politica, fagocitando le specifiche finalità del processo giudiziario.
Adolf Eichmann, responsabile della sezione ebraica della Gestapo venne catturato nel 1960 da 
servizi segreti israeliani in Argentina, processato a Gerusalemme e infine condannato a morte nel 
1962. Il processo si svolse in un momento cruciale della storia di Israele, paese che soffriva di una 
crisi  d’identità:  era  fallito  il  progetto sionista originario,  secondo cui  il  nuovo stato israeliano 
sarebbe dovuto divenire il centro del mondo ebraico, attirando tutti gli ebrei dispersi nel mondo, a 
partire da quelli europei. Ma ciò non era avvenuto: la maggior parte degli ebrei aveva deciso di 
rimanere nel proprio paese, altri costretti ad emigrare negli USA. Avvenne così che negli anni ’50 
la  maggioranza  del  paese  era  rappresentata  da  ebrei  provenienti  da  paesi  arabi:  il  “secondo 
Israele”,  che  in  gran  parte  non  avevano  conosciuto  le  persecuzioni  antisemite.  Questi  ebrei 
“orientali”  erano i  più soggetti  alle  tensioni  sociali  dovute sopratutto  all’incomprensione  della 
classe  dirigente  ashkenazita.  Tutto  ciò  offuscava  l’immagine  di  popolo  unito  che  i  sionisti 
desideravano  dare  al  mondo.  Fu  questo  il  contesto  in  cui  si  svolse  il  processo  Eichmann: 
“occorreva dunque un  evento che cementassero la  società israeliana,  un’esperienza collettiva, 
sconvolgente, purificatrice: una catarsi nazionale”. La stessa Hannah Arendt individuò come fosse 
stato concepito come spettacolo.
Figura chiave quella del procuratore Hausner,  portavoce del governi israeliano,  che dichiara a 
nome della legge che verranno in quella sede giudicate le azioni di Eichmann, non la sofferenza 
del popolo ebraico e nemmeno le colpe del popolo tedesco né dell’umanità, non il razzismo o 
l’antisemitismo.
Dopo  circa  due  settimane,  nota  la  Arendt,  i  giornalisti  abbandonarono  l’aula  del  processo. 
Contrariamente alle aspettative del governo il pubblico restante non era tanto composto da giovani 
israeliano o ebrei orientali -cui era opportuno mostrare cosa significasse “vivere tra noi ebrei”- 
bensì  da  ex  deportati.  Da questo  momento  la  fisionomia  del  processo  mutò  radicalmente;  da 
rappresentazione  tragica,  accompagnata  da  un’auspicabile  catarsi  collettiva,  esso  divenne  un 
dramma  interminabile  e  almeno  apparentemente  senza  senso:  gli  ex  deportati  sapevano 
perfettamente tutto quello che c’era da sapere, non avevano bisogno di un processo per farsene 
delle idee a riguardo. Man mano che i testimoni si susseguivano ed orrore veniva assommato ad 
altro  orrore  e  queste  persone  ascoltavano  discorsi  che  difficilmente  avrebbero  sopportato  in 
privato, veniva illustrata la “sventura del popolo ebraico”. Più questo accadeva, tanto più pallida 
diveniva la figura nella gabbia di vetro, quasi un fantasma, e per richiamarla in vita non bastava 
indicarla col dito e gridare: “Ecco il responsabile di tutto”.
E’ così attestabile il fallimento del piano manipolatorio inteso dal governo israeliano che parlava 
per bocca di Hausner. I tratti salienti che  emersero dal processo furono:
-il volto più inquietante dell’ebreo perseguitato, non quello dell’eroico martire della resistenza nel 
ghetto  di  Varsavia,  ma  il  deportato  passivo  che  come  Moshe  Bejski  non  sa  rispondere  alla 
domanda di perché non si fossero ribellati, essendo in quindicimila prigionieri davanti a solo un 
centinaio di SS.
- “la banalità del male”, l’intuizione di Hannah Arendt.
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3.   La banalità del male e la capacità di giudicare secondo Hannah Arendt

L’acriticità del criminale nazista, la sua lontananza dalla realtà, la sua mancanza di idee e di parole 
non stereotipate, la sua incapacità di porsi dal punto di vista altrui, indussero Hannah Arendt ad 
elaborare la dottrina della banalità del male.
Il male secondo la Arendt è qualcosa che è possibile a tutti. Non può essere radicale, il male non 
ha radici, può essere solo estremo. "La mia opinione è che il male non è mai 'radicale', ma soltanto 
estremo, e che non possegga né la profondità né una dimensione demoniaca. Esso può invadere e 
devastare tutto il mondo perché cresce in superficie come un fungo. Esso sfida come ho detto, il 
pensiero, perché il pensiero cerca di raggiungere la profondità, andare a radici, ed nel momento in 
cui cerca il male, è frustrato perché non trova nulla. Questa è la sua "banalità"... solo il bene ha 
profondità e può essere integrale."
Assistendo al processo Eichmann la Arendt disse: ." mi sono sentita scioccata perché tutto questo 
contraddice le nostre teorie di male". La perplessità davanti ad un fenomeno che ha contraddetto le 
teorie note di male, e la relazione chiara tra il problema di male e la facoltà di pensare, era quello 
che la Arendt ha espresso con la frase "la banalità del male".

Come può dunque la capacità di pensare muoversi in modo da evitare il male? Si domanda come 
sia  possibile  che  poche  persone  non aderiscano  al  regime  malgrado  ogni  coercizione.  A  tale 
domanda  risponde  in  maniera  semplice:  i  non  partecipanti,  chiamati  irresponsabili  dalla 
maggioranza, sono gli unici che osano essere "giudicati da loro stessi"; e sono capaci di farlo non 
perché posseggano un miglior sistema di valori o perché i vecchi standard di "giusto e sbagliato" 
siano fermamente radicati nella loro mente e nella loro coscienza, ma perché essi si domandano 
fino a che punto sarebbero capaci di vivere in pace con loro stessi dopo aver commesso certe 
azioni e così  decidono che è meglio non far nulla.  Questa scelta non necessita di una elevata 
intelligenza, ma semplicemente l'abitudine di vivere insieme, e in particolare con se stessi, che 
significa essere occupato in un dialogo silenzioso tra io e io, che da Socrate è stato chiamato 
"pensare".  La capacità di pensare ha dunque la potenzialità di mettere l'uomo nelle condizioni di 
esprimere un giudizio, semplicemente attivando in lui la condizione per stabilire un dialogo con se 
stesso. L'incapacità di pensare non è stupidità. Può essere presente nella gente più intelligente e la 
malvagità non è la sua causa, ma è necessaria per causare grande male. Dunque l'uso del pensiero 
previene il male. 
Comprende che Eichmann  ha sempre agito nei ristretti limiti permessi dalle leggi e dagli ordini, in 
una sola parola ha obbedito e questo  lo ha reso ingranaggio attivo in una macchina infernale. 
Così come lui tanti altri, non mostri,  ma uomini normali che si macchiarono di atti  mostruosi. 
Dietro  questa  terribile  normalità  della  massa  burocratica,  capace  di  commettere  le  più  grandi 
atrocità, il seme di tutto è l’inibizione delle potenzialità intellettive. L’analisi della interrelazioni 
tra la facoltà di pensare, la capacità di distinguere tra giusto e sbagliato, la facoltà di giudicare e le 
loro implicazioni morali, viene attentamente esaminata dalla Arendt. 
I programmi della Germania nazista trovarono luogo di realizzazione nel cittadino comune, che 
non rifletteva sulle regole ma le applicava semplicemente. Ciò è evidente in Eichmann, nella cui 
persona è radicato il germe dell’irriflessibilità. 
Ma come lui fecero tanti e questa normalità diviene dunque più spaventosa di tutte le atrocità. 
Come sottolineato a Norimberga, l’uomo era divenuto “hostis generis umani”, “commette i suoi
crimini in circostanze che quasi gli impediscono di accorgersi o di sentire che agisce male”.
In un sistema totalitario dove il pensiero è reso quasi impossibile dalla logica della ideologia, il 
male viene presentato come un dovere, per cui il bene è percepito come una tentazione. 
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 4.   Educare alla memoria: il nostro progetto

4.1   L’educare alla memoria nasce dall’esigenza di creare una civiltà della memoria. 
La conoscenza non è semplice ricordo, come sosteneva Platone,ma è l’incontro tra il novum e la 
memoria, occorre cioè che la novità trovi un punto di interesse nell’uditore, una analogia con la 
sua esperienza e la sua memoria . Bisogna in un qualche modo provocare l’anamnesi,cioè cercare 
il nesso tra ciò che uno già sa o con l’esperienza che uno già ha, la quale non può mai essere 
censurata. 
Ma c’è un altro problema de tenere presente. La memoria è composta di immagini e di concetti. 
Negli ultimi anni ,di contro alla civiltà dell’ immagine,la didattica ha privilegiato una esposizione 
tecnico-scientifica che ha abolito sempre più la narratività e le immagini. 
Il mondo in cui siamo è saturo di immagini e povero di concetti; la scuola al contrario,nei suoi 
manuali  e  nel  suo approccio  didattico  prevalente,ha  privilegiato  anche in termini  espositivi  la 
forma tecnico scientifica,in cui la dimensione narrativa e delle immagini è stata ridotta al minimo. 
Dimenticanza delle immagini, degli eventi che accadono nello spazio e nel tempo, a favore di una 
concettualizzazione del tutto astratta . 
Ma in questo  modo non si  educa alla  memoria  e  si  cancella  la  storia.  Educare  alla  memoria 
richiede  la  rivalutazione  della  dimensione  dell’immagine,  della  dimensione  narrativa  e  della 
dimensione degli eventi che scandiscono la storia. 

4.2 Il nostro progetto.
Il  percorso  del  nostro  laboratorio  di  storia  nasce  così,articolandosi  in  più  settori  di 
approfondimento secondo una precisa didattica volta a rendere noi studenti capaci di esplorare ed 
indagare,per poter riscoprire il passato. L’organicità del lavoro ha reso indispensabile ogni 
sua tappa, poiché ognuna era essenziale alla presa di coscienza del metodo storico, oggetto dello 
studio. Ciò che ha correlato l’insieme delle esperienze è stato il concetto di focalizzazione: ogni 
articolazione del progetto, ogni esperienza ha avuto il preciso scopo di farci mettere a fuoco un 
aspetto particolare dello studio e del metodo della storia.
Non a caso la prima tappa è stata la lettura e lo studio approfondito del libro di J.Keegan”La 
seconda  guerra  mondiale.  Una  storia  militare”,testo  esaustivo  ed  esplicativo  della  situazione 
bellica, un grande affresco alla portata di studenti che per la prima volta si sono accostati allo 
studio  del  più  vasto  e  complesso  fenomeno bellico.  Abbiamo potuto,  da  esterni  alle  vicende, 
mettere  a  fuoco,  come  con  una  lente  di  ingrandimento,le  situazioni  descritte  dallo  storico  : 
battaglie,bombardamenti e sedi del potere,ritrovandoci dentro al testo,come se avessimo viaggiato 
nel tempo. Il valore dell’opera di Keegan consiste  nella sua capacità di spostare “l’occhio della 
cinepresa” da un fronte all’altro,da una nazione all’altra,sempre con lucidissime spiegazioni. E’ 
uno storico che fornisce  ai lettori  ogni informazione necessaria per comprendere al meglio la 
complessità delle dinamiche della seconda guerra mondiale.

Tale studio ci ha dato le nozioni di base  necessarie per fare il passaggio  successivo: l’approccio 
alla memoria personale. Il Keegan ci ha fornito una visione ampia e globale, esplicativa in ogni 
fase della guerra, dando a noi la possibilità di colmare le lacune e di cogliere le incongruenze  che 
inevitabilmente  abbiamo  riscontrato  nei  racconti  dei  nostri  nonni.  Questa  seconda  tappa 
dell’esperienza  si  è  rivelata  indimenticabile,   per  il  valore  affettivo  ed  emozionale  che  l’ha 
caratterizzata e che ha dunque costituito  il  punto di focalizzazione. Siamo stati “portati per mano” 
dai  nostri  cari  sin dentro il  loro passato,  di  giovani  adulti  che nello scenario di  guerra  hanno 
vissuto singolarmente le loro esperienze. Siamo entrati in contatto con la  dimensione familiare 
delle vicende, scoprendo fatti a noi ignoti,momenti drammatici vissuti da loro, protagonisti della 
storia, con cui spesso ci siamo commossi.
La  nostra  immersione  nella  storia  è  stata  completata  dal  contatto  diretto  coi  luoghi,  tappa 
conclusiva e fondamentale, che ci ha consentito di incontrare   e vivere il luogo scenario  della 
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storia studiata, anch’esso quasi divenuto vivo per la sua capacità comunicativa ed evocativa di un 
passato che trapela ad ogni passo. La Normandia ha dato tanto al nostro percorso, a partire da un 
vento gelido che ci ricordava il freddo alle ossa che avranno avvertito gli alleati al momento dello 
sbarco, fino alle batterie che ancora mostruosamente ricordano l’estremo tentativo di difesa  Qui 
messo a fuoco è stato il luogo, non  il testimone arrugginito dagli anni e con l’ansia di raccontare, 
ma il contesto materiale in cui i fatti sono accaduti, è questo  ciò che si è imposto al ricordo.

Terminate le esperienze, ci è rimasto il valore  di quanto acquisito e la possibilità di riflettere e 
interiorizzare  i  contenuti  che abbiamo appreso,  che  così  sono diventati  parte  integrante  della 
nostra formazione   di adulti consapevoli del loro passato e in grado di comprendere il loro stesso 
tempo.
Gli stimoli ricevuti,  l’interesse suscitato, le emozioni, le riflessioni hanno trovato espressione nei 
nostri elaborati prodotti al termine di ogni tappa: i commenti conclusivi al testo del Keegan, le 
riflessioni  seguite  alla  ricerca  della  memoria  familiare  e   le  nostre  scritture  della  storia.  In 
particolare  quest’ultima  raccolta  rivela  la   assimilazione  avvenuta  delle  suggestioni  e  delle 
conoscenze , che ci ha reso capaci di realizzare, nella forma della narrazione, una sintesi personale 
dell’elemento storico con una vicenda immaginaria   avvenuta nella cornice descritta dalla storia. 
Il nostro film, esito di questi mesi di lavoro e della professionalità di chi l’ha realizzato, è la sintesi 
completa ed esplicativa  del nostro percorso, delle sue tappe, di quanto sia stato appreso e indagato 
da tutti noi che ci siamo posti “come dei segugi” sulle tracce del passato .
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5.  Materiali

5.1 Interviste ai nonni

Alessandro Bolognini
Bologna 8 Dicembre 2005-12-11
Durata dell’intervista: 70 minuti (18.10-19.20)

Negli anni di guerra la famiglia era composta da me, mia mamma, Alberto fratello maggiore, e una 
sorella più piccola. Mia mamma non lavorava, era una casalinga, stava a casa.
Vivevamo in questa casa, edificata da mio nonno, nel quale tutt’ora abitiamo.
In  famiglia  si  era  piuttosto  agnostici  in  fatto  di  politica.  Riguardo alla  guerra  la  mamma era 
assolutamente contraria, aveva vissuto la guerra precedente, che le aveva portato via il marito poco 
dopo che si era sposata. Mio padre era stato via tre anni, a Torino e poco dopo che è tornato è 
morto di malattia.
Io invece avevo le mie idee…io approvavo in pieno la politica fascista. Anche mio fratello andava 
in giro in divisa, mia sorella era troppo piccola. 
Mi sono laureato in chimica qui a Bologna, con centodieci e lode.

Sono stato chiamato alle armi nel gennaio del 1941, per me la guerra è iniziata così. La guerra era 
già iniziata. Quando l’Italia era entrata in guerra io studiavo all’università qui a Bologna, dove 
sono nato. Gli universitari  in tempi di pace erano esentati  dal servizio militare,  ma quando la 
guerra è iniziata siamo stati chiamati anche noi. La guerra non mi ha coinvolto molto direttamente. 
Ho avuto la fortuna di non andare mai su un fronte attivo. Sono stato in Grecia quando tutto era 
già finito, eravamo là come truppa d’occupazione. Ho sparato solo un colpo ad un’oca che poi ho 
mangiato.
Sono poi stato in quello che poteva essere un fronte in Sicilia, ma sono tornato a casa prima dello 
sbarco degli Alleati perché mi sono rotto un braccio. Sono quindi venuto a casa nel maggio del 
1943 e sono rimasto qui fino a quando la guerra è finita. A casa studiavo, ma ho studiato anche 
durante il servizio militare, mi ero portato dei libri anche là in Grecia.

In verità, mi sono divertito poco. Si andava al cinema, ci si trovava qualche volta a chiacchierare 
coi compagni di scuola. 
Ricordo i  bombardamenti.  Avvistavano gli  aeroplani  e  suonavano le  sirene.  Noi  sentivamo le 
sirene e allora si andava nella cantina adibita a rifugio, con gran pali di legno a sostegno del tetto, 
con la speranza che se fosse crollato si sarebbe creata una nicchia. Si stava lì e si sperava. Quando 
cadevano le bombe si sentiva un fischio, ma questa è stata una zona poco bombardata. Anche per i 
carri armati si sentiva un gran rombo. Una gran tremarella addosso. I bombardamenti erano la cosa 
che più mi toccava, in guerra invece a spaventarmi era l’idea di dover combattere.
Una delle paure che più mi ha preso è stato quando dalla Puglia siamo salpati  per la  Grecia. 
Dovevamo passare il mare, e abbiamo impiegato due giorni a farlo. Era frequente che buttassero 
giù le navi. Stavo col giubbotto addosso ad aspettare il siluro che però non è arrivato. Tanti soldati 
sono morti così.
Più  che  odiare  io  avevo  paura,  naturalmente.  Ma  per  me  la  guerra  era  giusta.  Gli  inglesi 
mangiavano cinque volte al  giorno, noi  una sola.  L’Italia  era  povera e questo non era giusto, 
volevamo il nostro “posto al sole”. Si faceva la guerra per stare meglio. Accecati dal desiderio di 
benessere e di potenza si accettava anche la guerra. Bel fessacchiotto che ero!
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Hitler voleva il mondo e noi ci stavamo perché nella conquista del mondo volevamo la nostra 
parte senza pensare che dopo Hitler avrebbe schiacciato anche noi.
Durante la guerra c’erano le preoccupazioni delle guerre, io avevo più di tutte quella di essere 
ucciso.
Dall’otto settembre in poi, quando ero a casa la preoccupazione era quella di essere preso dai 
tedeschi e di essere portato in Germania. Le donne rischiavano di più e di meno. Non andavano in 
guerra ma anche la situazione di donna con tutto ciò che comportava non era semplice.
Avevo avuto due compagni di scuola ebrei. Di uno ero particolarmente amico, il padre era un 
ufficiale dell’esercito. Era un compagno della scuola media, un ragazzino normalissimo. Non ho 
saputo più niente di loro. 
Eravamo a conoscenza del fatto che ci fossero leggi razziali e che gli ebrei corressero il rischio di 
essere portati in Germania dove non si sapeva cosa succedesse loro. Ci dicevano, che in fondo è un 
po’ vero, che erano anche loro razzisti, tenevano alla purezza della loro razza. Ma ci dicevano 
anche che gli ebrei erano d’accordo coi nemici, e questo per chi aveva una mente ottenebrata era 
sufficiente per giustificare una deportazione. Ma non si sapeva dei campi di sterminio.
Qui non ci sono state disgrazie, siamo stati abbastanza fortunati.

(Chiedo dell’arrivo degli Alleati, della fine della guerra)
Nella notte fra il venti e il ventuno aprile ci fu un gran silenzio. Le altre notti passavano militari, 
carri, facendo rumore. Alla mattina ero sul cancelletto che dal cortiletto da sulla strada quando vidi 
spuntare soldati in via Mazzini con delle divise diverse dal solito: i Polacchi erano in città. I primi 
a piedi venivano avanti col fucile spianato, poi a seguire dietro di loro, venivano avanti i carri 
armati. 
Sono andato in Piazza anch’io. C’era più o meno tutta Bologna festante, Piazza Maggiore era 
piena di carri armati.

(E dopo? Quali speranze per il futuro?)
Per il mio futuro speravo di laurearmi presto ( e di fatti lo feci presto e con brillanti risultati). Il 
mio futuro era quello per cui poteva sperare un qualsiasi ragazzo: lavorare, guadagnare, sposarmi, 
mettere su famiglia. Per il paese le cose erano molto diverse. Temevo molto che avrebbe avuto una 
vita molto stentata in seguito a questa guerra persa. Ci sono stati anni di sacrifici ma non è stato 
poi così male. I primi mesi abbiamo subito, le cose erano messe male: il lavoro non c’era, pochi 
lavoravano, c’era poco cibo e da vestire, poche merci, la produzione era stata fermata o era stata 
rallentata moltissimo. Poi pian piano le cose si sono riprese. C’era il timore che le cose andassero 
malissimo.  Si  sapeva  che  l’Italia  sarebbe  rimasta  nominalmente  indipendente  e  si  sapeva  che 
sarebbero venuti fuori i partiti che avrebbero dato una certa “ossatura” al paese. Ma c’era paura 
che l’indipendenza fosse solo nominale e il controllo da parte dei vincitori non lo volevo. Tennero 
il comando forte e per molto tempo, anche in campo economico, con l’introduzione di una moneta 
non di valore reale ma come mezzo di scambio, la Amlira. La politica finanziaria e economica era 
imposta dall’America e non avevamo una politica estera.
Nel giro di un anno o due al massimo, la visione del fascismo è cambiata. Ho potuto ascoltare più 
voci che ti mettevano in evidenza altri modi di pensare. Avevo la possibilità di giudicare. La colpa 
che maggiormente addosso al fascismo è quella di avermi chiuso la testa in un sacco impedendomi 
di pensare.
Sono  le  cose  che  ho  detto  tante  volte  quando  si  è  trattato  di  parlarne.  Non  ho  vissuto  cose 
eccezionali, non ho mai tenuto nascosto di essere andato in piazza a urlare nella folla di volere la 
guerra e di poi capire che era una cosa sbagliata. Ho sempre detto anche con voi nipoti ciò che è 
successo.
A  ottantacinque  anni  dopo  aver  vissuto  tutte  queste  esperienze  si  può  tirar  fuori  delle 
considerazioni  molto  deprimenti.  Sto  pensando  a  come  esprimerle…gli  uomini  continuano  a 
portare avanti la loro vita in un modo assurdo, fanno un sacco di azioni che vanno contro i principi 
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individuali e al bene comune. Quando si tratta di azioni di massa tutto ciò è trascurato, e vengono 
accettate tutte le nefandezze possibili.  La dabbenaggine della gente che si  lascia incantare dai 
politici che raccontano un sacco di storie che non sono vere. Non avrei mai ucciso un uomo per la 
strada ma ho accettato l’idea di una guerra giusta.
Un ricordo sempre vivo è la paura di quell’attraversata per andare in Grecia. Di ricordi particolari 
ho solo il respiro di sollievo all’arrivo dei Polacchi, che per noi fu la fine della guerra.
La vita fu precaria, passata fra il militare e poi i maggiori inconvenienti portati dall’ otto settembre 
quando ero a casa: il timore dei bombardamenti e dei rastrellamenti. I disagi, le forti riduzioni di 
ogni genere. Brutto periodo nel complesso
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Giulia Lenzi

Bologna 27 novembre 2005
Durata dell’intervista: 50 minuti  (18:50- 19:40)

Eravamo io, mia madre e due fratelli minori. Il papà era morto nel 38, era medico condotto, della 
condotta di Castello di Serravalle, era pagato dalla mutua per un determinato territorio. La mamma 
era casalinga. Io facevo il liceo scientifico a Bologna, il Righi. Cesare l’istituto tecnico e Vittorio 
era ancora alle elementari.
(Quali idee circolavano in famiglia sul regime e sulla guerra?)
Come si fa a dire? Dopo quasi vent’anni di regime. Non so cosa dire, la mamma non aveva un 
gran entusiasmo io non capivo niente. Eravamo cresciuti in quel regime. Mia mamma aveva dato 
la  fede  per  la  conquista  dell’Etiopia,  ai  tempi  delle  inique  sanzioni.  Lo  stato  italiano  era 
sanzionato.
Mio padre era morto, i fratelli piccoli, i cugini alle armi.
Io ho conseguito la maturità scientifica e ho frequentato farmacia per tre anni poi ho interrotto 
perché mi sono sposata.

Dello scoppio della guerra l’ho saputo per radio. Quando è scoppiata la guerra abitavo a Bologna. 
Quando sono iniziati i bombardamenti ci siamo trasferiti a Zappolino (piccolo paese in provincia  
di Bologna del comune di Castello di Serravalle) dove avevamo le case di famiglia e dove mi sono 
ritrovata con una gran schiera di parenti e anche i nonni. La casa era grandissima e ci si stava 
comodamente. Anzi, in seguito ai bombardamenti molti conoscenti da Bologna li abbiamo ospitati. 
Per un anno o due da là venivamo a scuola a Bologna con la “Littorina”, un treno elettrico che 
veniva  a  Bologna.  Scomodissimo.  Era  sempre  affollato.  Lì  ho fatto  anche tante  risate  con le 
amiche che facevano il viaggio con me. Non pensavo che ci avrebbero anche potuto bombardare.

Per  il  resto,  facevamo  pochissime  feste,  gran  chiacchierate  e  ascoltavamo  col  giradischi  a 
manovella le più grandi canzoni di quegli anni, Natalino Otto, Tavioli e altri più melodici. Anche 
radio,  ma  con  le  amiche  sempre  dischi.  C’era  anche  la  Gianna  (un’amica)che  era  sfollata  a 
Zappolino ed è tutt’ora una mia grande amica. Andavamo a piedi a Castelletto (paese limitrofo a 
dieci chilometri di  distanza) per andare al cinema. Poi facevamo gite in bicicletta e andavamo ai 
mercati di Savigno e Bazzano (altri paesi abbastanza vicini), era un gran divertimento. Avevamo 
diciotto, diciannove anni…Non come voi che andate in motorino.

(le chiedo dei bombardamenti)
Io l’Anna e la Giovanna  (due cugine all’incirca coetanee di mia nonna) siamo andate a stare a 
casa  di  una  nostra  amica  una  volta  tornate  a  Bologna,  perché  la  casa  di  Sant’Isaia  era  stata 
occupata  dai  sinistrati  .  Lì  quando  sentivamo  le  formazioni  arrivare,  che  sentivamo  tutto 
“UOMMMM”,  scappavamo in questo rifugio  in via  Cartoleria,  con dei  cuscini  quando finiva 
l’allarme,  perché  suonavano  le  sirene,  tornavamo  a  casa.  Una  gran  paura.  Scappavamo,  li 
cominciavi a sentire molto prima. Non hanno mai bombardato vicino a dove mi trovavo ma hanno 
distrutto il palazzo della Mercanzia. Uno che stava alle Case Rosse (nome della casa di famiglia di  
Zappolino) ed era a Bologna a lavorare, scappando da via Lame è morto.
A me personalmente spaventavano i bombardamenti. Era  la guerra. 
(le chiedo cosa pensava di quei nemici che arrivavano dall’alto seminando morte e distruzione)
Come ho già raccontato  altre  volte,  al  liceo ci  hanno fatte andare fuori  con tante  spillette  da 
applicare ai passanti, dove c’era scritto: “Dio stramaledica gli Inglesi”. L’insegnante di ginnastica 
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ci aveva dato queste spillette e ci aveva detto di andare in centro e di attaccarle a più gente che 
potevamo. Io e le mie compagne lo facemmo, qualcuno non diceva niente, altri se le strappavano. 
A me sembrava esagerato dover fare una cosa così,  mi sono ritirata a vita privata, non ho più 
voluto farlo e sono rimasta chiusa in casa.
Non avrei mai voluto essere un maschio, andare militare…Neanche per sogno! No, no.

(e gli Ebrei?Conoscevi qualche famiglia?)
Io di famiglie di ebrei non ne conoscevo, ma sapevo che molti ebrei avevano paura e stavano 
nascosti per timore di essere scoperti. Una mia cugina aveva un’allergia, era pienissima di segni 
rossi.  Andammo dal medico a Bazzano che disse a me e a mia zia che c’era un pediatra,  un 
professore universitario che avrebbe potuto consigliarci, ma che non era rintracciabile perché era 
ebreo. Ma ci disse che “si poteva vedere cosa si poteva fare”, lasciando intendere che si sarebbe 
messo in contatto. Noi cercammo questo professore. Sull’elenco telefonico non c’era più, io andai 
a cercarlo dove stava prima. Era in una zona piena di vicoletti. Mi si presenta un vecchietto tipico 
ebreo,  col  naso  aguzzo  e  due  occhi  vivacissimi.  Ci  tenne  dentro  un’ora  e  fece  domande 
dettagliatissime sulla paziente, che alla fine tempo dopo grazie alle sue cure, guarì. Fatto sta che 
questo professore vidi proprio che era uno che si nascondeva. So che si è salvato, perché mio figlio 
è amico di un suo nipote, pensa il caso.
Anche i miei vicini di Sant’Isaia si sono salvati tutti. 
Gigi, mio cugino era nella Flack, la contraerea tedesca e con tutto questo è tornato in dietro coi 
tedeschi. E’ venuto dalla Toscana, era scappato perché i tedeschi scappavano. Lui ha trovato lungo 
la strada un camion di inglesi e si è fatto portare da loro fino in centro a Bologna.
Carlo,  un  altro  cugino  è  tornato  anche  lui.  Era  stato  in  galera  a  Firenze  perchè  quando 
dissero:”Tutti  a  casa”  lui  era  vicino  a  Roma scappò,  se  non che  a  Firenze  fu scoperto  come 
disertore e l’hanno messo in carcere e doveva essere fucilato. Ma Mussolini dichiarò l’amnistia a 
quei prigionieri. E allora basta, non hanno più fatto il processo. Comunque anche lui è venuto a 
casa. E’ stata brutta quella faccenda lì, mica una bella avventura. L’andarono a trovare la zia e lo 
zio e tornarono dicendo che era un barbone. 
Poi la guerra è finita. Una mattina abbiamo sentito gente che correva. Siamo andati giù in via 
Santo Stefano e sono arrivati i Polacchi, in piazza ci siamo andate poi dopo. Per me finì quel 
giorno  lì  la  guerra,  quando  sono  arrivati  gli  Alleati.  Ma  non  sono  andata  in  piazza  a  fare 
manifestazioni.
“Bologna l’hanno liberata i partigiani, dicono così!” Questa è una di quelle cose che mi fanno 
venire il mal di fegato. I Polacchi erano qui a passeggiare secondo loro!
Il dopoguerra è meglio lasciarlo stare. Per il mio futuro speravo di studiare, poi non l’ho fatto per 
sposarmi. Speravo che il mio paese si potesse risollevare. Poi la ricostruzione è iniziata un po’ alla 
volta.

Si è parlato tanto di queste cose, sono cose che hanno segnato molto una vita. Ne ho parlato tante 
volte con tanta gente. Le cose della guerra sono quelle lì. Ma nonostante tutto rimpiango perché 
ero giovane. Erano brutti momenti ma….Gli avvenimenti sono stati brutti ma avevo vent’anni. 
Alle Case Rosse avevamo anche organizzato una recita. Non tornerei indietro a un lavoro così. Noi 
stavamo lì nel salottino facevamo delle gran risate. C’era un sacco di gente, stavamo in paese, un 
sacco di gente non l’ha passata così.

L’unica cosa che non ho detto è che cresciuta in quel  regime allora non avevo capito a cosa 
avrebbe portato. Ora vedo che ha portato male. Mia madre di politica non ne parlava mai. Mio 
padre è morto quasi subito
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  Fernanda Cinetto

Crespano del Grappa (Treviso), 27/12/2005
Durata intervista 1 ora e 30 minuti circa (21.30-23.00)

La casa si trovava dentro a un grande cancello che si affacciava su viale Palmanova a Udine. La 
casa era di tre piani. Il momento più tragico è stato il bombardamento di Treviso che fino a Udine 
si è sentito. Treviso era stata distrutta. Io ho sentito un gran passaggio aereo di fortezze volanti, e 
mio papà si affacciò sul cortile. A casa nostra si entrava da un grandissimo cancello..Noi siamo 
andati  verso  la  porta  e  ci  siamo  chiesti:  “Cosa  succede?”  Abbiamo  sentito  un  boato.  Lo 
spostamento d’aria fu così forte che mio padre rimase bloccato sulla porta e fu mia sorella Fulvia a 
tirarlo per una manica dentro a casa: E’ stata una strage a Treviso. Questo ci aprì gli occhi sul fatto 
che anche noi eravamo in pericolo, fino a quel momento avevamo vissuto di riflesso.
Nei mesi successivi si è incominciato, tutti erano preoccupati di fare rifugi nelle cantine, nelle 
case, nelle scuole. Suonavano la sirena e noi che non avevamo la possibilità a casa, prendevamo le 
cose  più  importanti  e  si  andava  verso  la  campagna.  Si  andava  nei  fossi  profondissimi,  ci 
sdraiavamo lì fino al cessato allarme. Viale Palmanova porta verso Gorizia, verso la località di 
Palmanova, è un viale lunghissimo, non mi ricordo se di dodici e o diciotto chilometri. Noi ci 
incamminavamo lungo questo viale e ci sdraiavamo nei fossi.
Avveniva quasi tutte le notti, io andavo già in letto col pensiero.. La nostra vita era subordinata a 
questo, non si facevano programmi.

Mio padre era un fascista sfegatato. Aveva fatto la marcia su Roma, il Duce era per lui il Vangelo. 
Io respirai sempre aria fascista. E tutto sommato non mi dispiaceva. Il Sabato era dedicato alla 
ginnastica. A me piaceva fare ginnastica, ci radunavano in una casa del fascio con palestre e campi 
sportivi. I giovani si riunivano lì il sabato. Io facevo il cavallo, il quadro, le parallele…Si imparava 
a  sfilare.  Nelle  occasioni  si  andava  a  fare  le  sfilate.  Il  Sabato  era  un  giorno  di  festa  e  si 
socializzava. Chi era di famiglia modesta come me non avrebbe potuto altrimenti permettersi tutto 
questo.
Si  curava  il  corpo  con  lo  spirito  rivolto  al  Duce.  Io  provavo  orgoglio  e  c’era  questo  senso 
dell’aggregazione. Era un lavoro di massa.
Mia mamma viveva solo in funzione dei figli, eravamo in cinque, io stavo in mezzo. Fulvio, il più 
grande, Fulvia, io, Franco e la Franca.
Mio fratellastro maggiore Fulvio era nell’aeronautica. E’ stato a Tobruck in Libia, dove ha subito 
più  di  duecento  bombardamenti  aerei.  Aveva  un  diario  dove  scriveva  tutto,  e  un  cane,  la 
Bianchina.  Era  un  barboncino  italiano  che  abbaiava  in  Libia  quando  il  bombardamento  era 
imminente e avvisava tutti che andavano a rifugiarsi. Quando è tornato in Italia l’ha portata con sé 
di nascosto e l’ha lasciata a noi. Era un bell’omo, portava la divisa, Fulvio.
Io nel periodo di guerra avevo tredici anni, ero in piena giovinezza. La vita continuava così, tra alti 
e bassi. 
Il segnale della gravità degli avvenimenti l’abbiamo avuto col bombardamento di Treviso. Sì, da 
noi la guerra è iniziata così.
Prima c’era solo l’ideale del Fascismo, si viveva così inconsapevoli! Eravamo persone semplici. E 
poi inizia la guerra, sapevamo fosse grave. Dell’alleanza coi tedeschi si pensava: Boh! Non erano 
vicini a noi come mentalità. 
Mio papà era un maresciallo dell’esercito, stava proprio all’ufficio leva. Aveva combattuto nella 
prima guerra mondiale  dove era stato ferito.  Era decorato al  valore militare,  ho ancora le  sue 
medaglie. Aveva combattuto sul Carso, a Gorizia. A Monfalcone era stato ferito. Tornato da lì era 
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invalido di guerra e noi come figli di un invalido eravamo sovvenzionati. Dopo il suo ritorno ha 
fatto un lavoro sedentario, non era attivo. 
Fulvio è stato mandato in Spagna, quindi l’altro mio fratello, Franco fu esentato dal servizio di 
leva. Era figlio di un invalido e il maggiore era a combattere nella guerra civile spagnola. Fulvio 
era entrato volontario nell’aeronautica allo scoppio della guerra, l’aveva scelto. Poi fu mandato in 
Spagna.  L’ha girata tutta.  E’ tornato con foto paurose di quello che i  bolscevichi  facevano ai 
prigionieri. Teneva dei diari in cui raccontava tutto.

Tutto era un disagio, mancava cibo, i servizi...Noi andavamo a scuola ma spesso si tornava a casa, 
niente  era  regolare.  Non  si  vedeva  più  il  futuro,  la  sicurezza.  Tutto  era  provvisorio,  i  soldi 
sembravano sempre meno. Io ero ragazzina e mi rendevo conto, però il mio ottimismo non mi 
faceva  soffrire.  Ballavo,  cantavo,  era  la  mia  età.  Alla  fine  della  terza  media  papà  mia  aveva 
promesso per la  promozione una bicicletta.  Ma c’era il  regime autarchico.  Non potevamo più 
importare, dovevamo vivere delle nostre risorse. Mio papà andò a Padova dove prese una bici fatta 
di lega di alluminio fatta dalle nostre fabbriche.
C’era anche la privazione del carbone per riscaldarci.
Finchè  un  giorno  al  ritorno  da  un  bombardamento,  tornando  dal  posto  in  cui  c’eravamo 
rifugiati..La nostra casa era di tre piani, su ogni piano due stanze. L’ultimo piano era scoperchiato. 
Le due camere di quel piano erano quelle di noi femmine. Era tutto inagibile.
Udine penso sia stata bombardata molto, non credo in maniera proprio disastrosa. Anche attorno a 
noi sono andate giù parecchie case. Bisognava pensare a sé stessi.
Un episodio molto triste..Di ritorno da un bombardamento una nostra vicina di casa non sapeva 
dov’era suo figlio, non era con lei al  momento dell’allarme,  era uscito un momento.  Noi tutti 
eravamo scappati nel fossato di Viale Palmanova e tornando abbiamo trovato lì suo figlio, morto. 
E’ stata una tragedia. Un episodio drammatico, erano una famiglia di meridionali.
 Con il  bombardamento  della  nostra  casa,  dopo eravamo sfollati.  Abbiamo dovuto  andare  da 
un'altra parte.
Mio padre aveva per fortuna un amico a Pradamano, vicino Udine, che possedeva un pastificio e ci 
ha  lasciato  la  casa  del  custode,  perché  non sapevamo dove andare.  La  casa  era  di  fianco  al 
pastificio, ce la preparò. Là ci sentivamo tranquilli, eravamo fuori città. Abbiamo passato lì quasi 
un anno. Gli aerei passavano sopra comunque, cadevano anche lì vicino. Eh, cadevano degli aerei. 
Quando andavamo nei fossati  capitò che cadevano aerei e dicevano: Il pilota si è lanciato col 
paracadute!. I partigiani lo salvavano e lo mandavano al sicuro. Il paracadute rimaneva lì e le 
donne tagliavano i pezzi del paracadute perché era fatto di un tessuto bellissimo. Si facevano i 
vestiti con quello. Questo mi colpì molto.

Nel pastificio la sera vedevi entrare dal cancello camioncini militari che andavano al pastificio e 
prendevano la pasta per i  partigiani  che vivevano sulle montagne.  Noi  ragazzini  stavamo lì  a 
guardare. I partigiani erano ragazzi giovani, arrivavano come ombre, facevano tutto in silenzio.
Uno di loro una volta mi venne vicino e mi fece col dito il segno di stare in  silenzio e mi sussurrò: 
“Shhh”
Quando rievoco quei momenti, mi sembra quasi di riportare alla mente una visione onirica.
I partigiani erano d’accordo con l’amico di mio papà, erano armati.  Avveniva spessissimo che 
venissero. Non saprei dire se il nostro ospite fosse ricattato o se fosse acconsenziente. 
Le  montagne  verso  la  Sella  Nevea  erano  là,  loro  stavano  lì,  o  sulle  Alpi  Giulie  verso  la 
Yugoslavia.
Dei partigiani non si sapeva di preciso dove stessero,  ma si sapeva che ce n’erano tantissimi. 
Avevano quest’arte di combattere e di fare la guerriglia. Prendevano la pasta e la portavano ai 
campi  lassù  al  freddo.  Poi  lo  zio  Aldo,  il  marito  della  Fulvia  era  stato  un  partigiano.  Aveva 
vent’anni allora, ma eravamo tutti giovanissimi. Lui era nella Brigata Garibaldi. 
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(Come passavate le giornate del pastificio?)
Ero in quinta ginnasio e ho incominciato a abbandonare la scuola anche perché a un certo punto ha 
chiuso. Stavamo nel pastificio, al sicuro in campagna. Con noi c’erano i tre figli del proprietario 
del pastificio, l’amico di mio papà, Bepi era il più grande. Ci divertivamo da morire. Si cantava, si 
suonava. Era come essere in vacanza, da veri incoscienti. Ci si trovava sempre dentro lì, andavamo 
nelle celle frigorifere del pastificio. Si chiamava Mulinaris, non so se ci sia ancora.
Assolutamente non c’era cinema e non si andava in città. 
Ero sempre la più gracilina e allora mi davano il latte appena munto, fumante. 
La vita era cambiata completamente, avevamo perso la fede incrollabile nel Fascismo. Mio padre 
non so, non si è più espresso. Dopo anche ha avuto sempre più male per la ferita, non seguiva più 
gli eventi, la sua paura era quella di lasciare la famiglia. E’ morto poi nel 46 di trasfusione. La 
ferita che gli fu inferta durante la prima guerra mondiale lo ha ucciso.
Io ero molto romantica, mi sembrava di essere il personaggio di una favola, un’eroina. Cantavo, 
ballavo e sognavo sempre. Gli uomini avevano la grande preoccupazione del dover fare la scelta 
migliore: quale causa abbracciare? Chi prima era attaccato al credo fascista, a chi crollò questo 
mito, per forza gli venne la grande paura di quali scelte dover fare dopo. I giovani volevano la 
libertà,  questa  scelta  spinse  a  diventare  partigiani.  La  ribellione  per  la  libertà.  Partivano 
giovanissimi,  abbandonavano  le  case.  Chi  conoscevi  a  un  certo  punto  spariva..Era  andato 
partigiano. Nei nostri paesi nessuno era convinto che la scelta giusta fosse quella di restare coi 
tedeschi, in quel senso eravamo tutti partigiani. Si ascoltava Radio Londra, che era proibitissimo. 
Stavamo con la testa lì sopra. Si sentiva cosa succedeva e si sperava. Per arrivare in Friuli ci hanno 
messo un sacco. Da noi non c’erano tedeschi, ci saranno stati ma io non li ho mai visti.
Con la liberazione noi eravamo lì, sono arrivati gli inglesi, un intero comando.
Io ho conosciuto John, di Londra. Mi ha fatto una gran corte..Era il classico inglese, biondo con gli 
occhiali, musicista. Mi prendevano in giro i miei fratelli perché anche quando tornò a Londra mi 
ha continuato a scrivere, e io andavo a farmi tradurre le lettere, non sapevo l’inglese. Ma non gli 
ho mai risposto. Arrivava a casa nostra in jeep, portava la cioccolata e ogni ben di Dio. Era molto 
dolce e molto colto, l’avevamo accolto in casa. La sera sul pianoforte suonava e io cantavo “Un 
bel dì vedremo”.
Dolcemente  quando  eravamo  nel  pastificio  si  viveva  questa  vita  che  sembrava  eterna.  Sono 
arrivati  gli  inglesi carichi di cibo, noi non avevamo più niente,  non c’era più niente. Io ero a 
raccogliere delle viole, sono stata fortunata.

Un ricordo che è da verificare è stato l’arrivo dei Mongoli, o forse erano Cosacchi? Avevano 
zigomi sporgenti, con le guance rosse, scuri di pelle, occhi di fuoco. Erano bassi e tarchiati, vestiti 
di tutto, con tanta roba indosso. Con cappelli di pelo, come fa tanto chic adesso. Sono arrivati da 
Gorizia, attraverso il confine slavo e sono passati per Udine. 
Il Professor Sgorlon, quello che ha scritto “La carrozza di rame” e un altro libro sulla guerra, l’ho 
avuto anch’io come professore al liceo classico. Ha scritto sulle invasioni barbariche.
Udin è stata oggetto d’invasione in tanti secoli, compreso Attila. 
Questi  Mongoli?  Cosacchi?  Sono  arrivati  sfilando,  con  cavalli  bassi  bassi.  Andavano  a  dare 
rinforzo  a  un  qualche  esercito,  ai  tedeschi  sicuramente.  Erano  moltissimi,  non  finivano  più. 
Arrivarono lungo Viale Palmanova, che è la strada che connette Udine a Gorizia. I cavalli erano 
carichi e loro erano a piedi, tenendoli per le briglie. Non mi ricordo però di come e perché fossero 
lì. Tutti avevano paura, una grandissima paura. Che emozioni!

Con l’armistizio siamo tornati a casa, che nel frattempo era stato aggiustato il piano scoperto. 
Dopo sono scesi tutti i partigiani, erano liberi e ora si trattava di fare giustizia. Volevano giustizia 
con i capi fascisti. Vicino a casa nostra c’era una caserma, il giorno della Liberazione ho visto una 
marea di gente, che andava nei magazzini a prendere da mangiare, eravamo tutti morti di fame. 
C’era caffè, zucchero, olio e pasta. Beni di prima necessità. Io e la Fulvia abbiamo detto: andiamo 
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anche  noi  a  prendere  la  pasta.  Era  pasta  scura,  subiotti  di  quel  colore.  Andiamo a  casa  tutte 
contente, quando mio padre urlando ci dice di tornare indietro e riportare tutto. “Noi non siamo dei 
ladri!” ci dice.
E noi controcorrente, riportiamo la pasta dentro la caserma dove l’avevamo presa, con tutta la 
massa di gente che corre fora piena di roba.
E’ stata una lezione straordinaria. Le parole non contano niente, sono le azioni che importano. 
Questo mio padre mi ha insegnato. Era un vero friulano.
Era ancora fedele all’ideale ma non praticava più. Del fascismo l’aveva attirato questa dottrina di 
fermezza, onestà, rettitudine e virtù. Alla fine non parlava più, ma i suoi rigidi principi non sono 
mai cambiati. Non ammetteva scorrettezze e disonestà. E’ sempre stato con noi, non ci lasciava 
mai, ma non parlava mai con noi di questo, c’erano distanze tra genitori e figli. Mia mamma gli 
dava massima libertà, era lui che decideva. Credo che abbia sofferto molto, ma non aveva più 
quella grinta di prima, era malato. Non aveva la grinta di quando portava il Fez, quel cappello con 
frange e la camicia nera. Aveva un portamento fiero, ma dopo si è allontanato da noi. La caduta 
del Fascismo lo scosse. Forse non me ne resi conto ma deve averne sofferto. A certi capetti fascisti 
facevano dispetti, colpi, vendette. A lui mai fatto niente perché pur nella sua posizione fu sempre 
corretto, portò sempre rispetto a tutti.

Ci sono stati  episodi brutti  di  vendetta tra partigiani e fascisti.  Partigiani  che avevano giurato 
vendetta  hanno  ammazzato.  Non  conoscevo  nessuno  coinvolto,  non  nella  mia  cerchia.  Ma  è 
successo tanto intorno a noi.
Mio padre stava ritirato, ma non correva rischi. Era malatissimo, andava e veniva dall’ospedale. 
Non ha mai tradito i suoi ideali, è stato fascista fino alla fine. Da qui è iniziato un percorso difficile 
per la mamma, che curava papà e abbandonava noi a noi stessi. E’ stato il periodo più difficile. 
Fulvio  è  tornato  dalla  Libia  ma  era  senza  lavoro.  Il  periodo  della  ricostruzione  è  stato 
difficilissimo, per noi fu una battaglia più dura di quella di prima. Tutto era cambiato, la società si 
stava trasformando. Io tornai a scuola ma papà si aggravava sempre più. Mia sorella maggiore era 
già impiegata dall’età di  sedici anni,  lei  ci  manteneva.  Poi io mi sono resa conto che dovevo 
aiutare anch’io. Ho lasciato con rammarico la scuola. Lo stipendio era tutto per mia mamma, non 
facevo altre spese, non tenevo nulla per me.
Poi nel 46 papà muore, e con lui viene uccisa ogni speranza di riprendere a studiare a scuola. Ho 
conosciuto poi in quel periodo, a diciassette anni mio marito. Ci siamo sposati prestissimo, lui era 
molto più grande di me.
La  rinascita  è  sempre  difficile,  ma  ti  sentivi  libero  e  leggero,  non  più  con  l’incubo  dei 
bombardamenti.
Il negozio c’era, magari non potevi comprare niente, ma c’era. Ero piena di vita, andavo alle feste 
se mi invitavano. E’ il momento più bello della vita, quando uscita dal dramma si vede d nuovo 
tutto rosa. Io ero ottimista.
Ero convinta che la liberazione fosse la salvezza, col fascismo ormai si viveva male. Pian piano si 
ricostruiva, si riallacciavano i rapporti, in guerra non si vedeva più nessuno.
Udine ebbe danni terribili, ma è stato tutto restaurato, ma non penso abbia subito danni gravissimi 
al livello di Treviso. Hanno lavorato sodo, l’hanno resa ancora più bella. Non mi vergogno a dirlo, 
è molto più bella adesso Udine. I friulani quando vogliono fare qualcosa non li ferma nessuno e la 
fanno meglio di chiunque altro.

Subito dopo la guerra mi sono allontanata mano a mano e tutto si è spostato. A Udine ero legata 
perché stavo là, ma mi sono sposata presto e allora a Udine siamo stati un po’ dopo sposati, ma 
dopo siamo venuti via. Sono nati i miei primi due figli, la zia Giuliana e tuo papà e poi ci siamo 
trasferiti  in Veneto, a Mestre (Venezia) dove siamo stati una quindicina d’anni e poi ci siamo 
trasferiti qui sul Grappa.
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Sugli  ebrei  mi  sono  interrogata  tante  volte.  Me  lo  chiedo  ancora  spesso.  Non  sapevamo 
assolutamente nulla, di questi ebrei caricati sui treni e portati via. L’abbiamo saputo solo dopo la 
liberazione dei campi di concentramento. A Venezia c’era il ghetto, da noi no. A Udine di ebrei 
non si sapeva niente. Da noi non c’erano ebrei, mai sentito di niente. Mai visto ci fossero stati 
problemi con le leggi razziali. L’unica straniera che conoscevo era una mia compagna di classe 
siciliana.  Non c’erano neanche comunicazioni,  la posta non funzionava. Radio Londra diceva: 
“Qui radio Londra…” Se ti pescavano i tedeschi era un disastro. C’era anche il coprifuoco, non si 
poteva  uscire  dopo  una  certa  ora  senza  permesso.  E  c’era  l’oscuramento.  Radio  Londra 
comunicava cosa le  truppe facevano.  Gli  sbarchi,  i  loro movimenti,  le perdite aeree.  Dopo lo 
sbarco in Italia dicevano fino a dove erano avanzati. Noi ascoltavamo e ci domandavamo quando 
sarebbero arrivati fin qui.

Non parlo della mia esperienza perché se ci sono ricordi da citare il nonno prevale. Se ho voglia di 
parlare, ed è per me è un piacere grandissimo, non posso perché il nonno parla lui, è lui l’autorità. 
E’  colpa mia se la  situazione è  questa.  ma ormai  siamo vecchietti,  la  situazione non può più 
cambiare. E lui vive in un mondo suo, fatto di illusioni e ricordi.
Vedi com’è la situazione…Abbiamo dovuto fare questa intervista di nascosto perché lui è geloso 
dei miei ricordi e Gastone non ammette idee diverse dalle sue. E’ fatto così il nonno. Sai come la 
pensa, e cosa direbbe. Lui non ha voluto raccontare e non ritiene giusto che lo faccia nemmeno io, 
ma questa è la mia vita, io ho la mia libertà. Lui non è padrone dei miei pensieri, non comanda su 
tutto ciò che passa per la mia testa. E io sono come ero allora, sognatrice! E libera.

Se avessi già parlato o ricordato in questi anni ora la memoria sarebbe più chiara. Ero così giovane 
e anche incosciente. Udine era una città chiusa, non era aperta a un entrata straniera. I Friulani 
sono gelosi  della loro terra.  Noi prima avevamo solo la  rivalità  con Trieste,  non li  potevamo 
vedere! C’è sempre stata questa rivalità tra Udine e Trieste, tra Friulani e Triestini. Perché loro 
sono sempre stati  considerati  a parte da noi. Loro sono quelli  col mare,  vicini a Venezia,  più 
cosmopoliti.  Noi  siamo i  montanari,  quelli  coi  monti,  tradizionalisti  che  parliamo  friulano.  I 
Triestini venivano sempre a visitare i nostri luoghi. E dicevano che le triestine erano più belle, che 
la razza triestina era migliore.  Sì,  si sentivano proprio a parte da noi, dal resto del Friuli.  C’è 
sempre stata questa rivalità.
Aderendo all’ideale Fascista ci eravamo sentiti  parte della realtà italiana, che sempre avevamo 
avvertito come aliena, ma credo che il Friuli e la Venezia Giulia non abbiano ancora abbandonato 
e non abbandoneranno mai il loro particolarismo e la loro autonomia. Basta andare a Gorizia, o a 
Trieste per accorgersene. O al di là dell’aghe, come noi chiamiamo il Tagliamento.

Nota

Con i miei nonni materni (Alessandro Bolognini e Giulia Lenzi) raccogliere la loro testimonianza 
è stato  mettere per iscritto una storia che già conoscevo molto bene, essendo cresciuta con i loro 
ricordi, avendo conosciuto molte delle persone e dei parenti citati, avendo avuto l’opportunità di 
sentire ripetere assieme e di confrontare i loro racconti..
Ben diverso ed estremamente arricchente è stata l’esperienza con i miei nonni paterni (Fernanda 
Cinetto e Gastone De Cet) che mi hanno posto dinanzi alla piena necessità di comprendere   la 
psicologia  del  testimone,  di  coglierne  gli  aspetti  salienti.  Mio  nonno  Gastone  si  è  rifiutato 
categoricamente di raccontare, evidentemente sente i suoi ricordi come privati, non ha l’esigenza 
di condividerli, nemmeno con una nipote. Al di là del grande dispiacere personale, mi ha posto 
davanti al fatto di come non abbia elaborato affatto la sua esperienza, di come non abbia nè la 
volontà  di  rivalutarla   alla  luce  dei  tempi  nuovi  o  di  nuove osservazioni,  nè  di   affrontarla, 
chiudendosi solo in sé stesso. Ho provato a comprendere e capire le esigenze di mio nonno, e 
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sopra ad ogni cosa a rispettarle. Nell’osservarlo ancora una volta mi sono accorta di come non 
abbia ancora interiorizzato in un certo senso la sua sconfitta, quella che si è consumata con la 
caduta del Fascismo e  della Repubblica di  Salò,  a cui  aveva aderito fiduciosamente.  Persino 
l’esperienza della guerra non gli ha fatto nascere il bisogno di catarsi : ha combattuto volontario in 
una guerra che condivideva e in cui ancora al giorno d’oggi tenacemente crede. Mio nonno non ha 
rinnegato il passato, ma bensì vi è ancora saldamente attaccato, forse incapace di comprenderlo, 
senza la forza di metterlo in discussione. Una posizione estrema e ai limiti della comprensione, 
con cui le persone che circondano mio nonno hanno sempre dovuto convivere. Quando gli proposi 
l’intervista credevo che avrebbe entusiasticamente accettato: era l’opportunità per lui di esprimere 
la sua opinione, lui che sempre si lamenta di quanto viene affermato sull’argomento. Temeva forse 
dei giudizi? Ha rifiutato e dunque mi sono trovata davanti  all’esigenza di comprenderlo,  cosa 
difficile, ma necessaria.
 Addirittura non voleva che mia nonna Fernanda, sua moglie, raccontasse. Io e mia nonna abbiamo 
fatto  l’intervista  di  notte,  quando  eravamo certe  che  lui  non  se  ne  sarebbe  accorto.  E’  stata 
un’esperienza indimenticabile. Non avevo mai parlato con mia nonna così a lungo del suo passato 
perché  quando solitamente  si  trattava  di  raccontare  aneddoti  il  nonno prevale  sempre.  Mi  ha 
introdotta in un mondo a me ignoto. Mi ha reso partecipe di esperienze difficilissime vissute in un 
età prossima alla mia, così difficile e così triste. E’ stato scioccante per me scoprire cose che io 
ignoravo della mia nonna più taciturna e soprattutto scoprire che il lei il ricordo è assai vivo e che 
avesse l’esigenza di raccontare. Si è liberata di ogni costrizione e con entusiasmo mi ha aperto le 
porte del suo passato e soprattutto dei suoi sentimenti. La sua stessa scelta di parlarmi in italiano è 
stata significativa, poiché si è sentita investita di un compito, esattamente come me, ha voluto 
ponderare ogni parola, sentiva che era una “chiacchierata” diversa rispetto alle altre, ha aperto i 
suoi canali emotivi.
Per lei  era molto importante condividere con me i  suoi ricordi,  perché, come mi ha più volte 
ripetuto, il peso degli avvenimenti è gravoso da portare e il tempo non serve a cancellare. Il parlare 
l’ha aiutata a guardarsi dietro alle sue spalle, a riappacificarsi col dolore di quegli anni e anche con 
le sue fantasie, che  le hanno permesso di vivere abbastanza  serenamente quegli anni quando  solo 
quattordicenne  dovette  affrontare  gli  orrori  della  guerra  e  la  morte  di  suo padre,  avvenuta  in 
seguito al  peggioramento di una ferita della prima guerra mondiale o forse di crepacuore. Ma 
quello  che  più  è  trapelato  dalle  sue  parole,  oltre  al  grande  dolore  è  stato  un  potentissimo 
sentimento di speranza, quella che provava nei giorni più duri e che  l’ha accompagnata in questi 
anni. Questo è stato ciò che più mi ha messa in sintonia con mia nonna, quello che mi ha trasmesso 
in modo più dirompente.  E’ stata la “scossa elettrica” del passaggio di testimone, il  filo della 
memoria che mi ha legata a lei investendomi della grande responsabilità di custodire i suoi ricordi. 
Ho interiorizzato ogni parola del suo racconto, ho voluto assorbirne ogni frase perché sarà sempre 
un corredo per la mia personalità d’individuo adulto, sono stata investita di un compito. Ho sentito 
l’esigenza di scrivere, di esplicitare a mia volta questi contenuti e l’ho fatto nella composizione del 
testo  di   storia  a  noi  richiesto.  Ho preferito  non inventare  una  storia  utilizzando gli  elementi 
contenuti  nell’insieme delle testimonianze raccolte  dalla classe,  ho scelto invece di centrare il 
racconto su un episodio narrato da mia nonna (il suo incontro coi partigiani), arricchendolo con le 
suggestioni  e  le  fantasie  di  un  testo  letterario  ,  che  cadono  ovviamente  al  confronto  con 
l’avvenimento reale, da lei vissuto però come se lei se fosse stata  la protagonista  di un  racconto. 
La fantasia le permetteva di trasfigurare la realtà, di tingere di colori quei tempi grigi, senza poterli 
modificare, ma semplicemente guardandoli attraverso i suoi occhi di ragazzina consapevole nella 
sua voglia di libertà.
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5.2  Le ombre

Tratto dalla dispensa “Momenti  di  guerra descritti  e  raccontati”,  è il  lavoro che conclude il  
percorso del progetto di storia di quest’anno. Ho rappresentato un episodio narrato da mia nonna 
Fernanda riguardante un incontro  avuto con i partigiani. Uno di essi si piega alla sua altezza e  
le dice di fare silenzio. Da qui nasce una grande suggestione, che ancora porta con sé, per cui  
quel luogo  resta immutato ed ogni sera   attende l’arrivo di quelle persone, non più uomini ma 
ombre.

Il suo volto era comparso dalla tenebra, si era fatto vicino al mio. Il dolce sussurro: “Shhh”, mi fa 
tacitamente  promettere  che  non dirò  una  parola.  Non lo  potrei  mai  fare.  E’  un  dolce  suono, 
assomiglia al vento che spazza le nostre giornate, al fruscio dell’aria tra i rami.
Farò silenzio.

Come potrei rompere l’incanto? Non sarò io a commettere l’errore di emettere una nota stonata in 
questa sera magica fatta di ombre e di sensi.

Aveva sorriso. Mi aveva sorriso. Un sorriso nel buio, un suono nel silenzio.

E’ tutto nell’aria. Non sono l’unica spettatrice, non l’unica figura in questo bagno di mistero. Sono 
accanto  a  me i  miei  fratelli.  Siamo stretti  vicini,  come a dare  corpo a  un immaginario  unico 
osservatore. Questo sono i nostri occhi, questa sera è per noi una contemplazione di un qualcosa di 
incognito e inconoscibile, ma che accade, proprio davanti a noi, in questi veloci momenti.

Il tempo corre, loro si muovono veloci, ma i miei occhi li vedono lenti nel loro agire, mossi da fili 
invisibili che ne regolano i meccanici movimenti, sapientemente diretti da una regia che non è la 
mia fantasia.
E’ tutto vero, è tutto davanti a me. Per quanto gli occhi di una bambina possano indagare senza 
realmente credere di conoscere.

Ora lui è un’ombra tra le ombre. Sono tante, non riuscirei a contarle nemmeno se stessero ferme. 
Non si può quantificare un qualcosa che non c’è. Domani mi ricorderò che non ho visto nessuno. 
Nessuno ne parlerà, nessuno vorrà ricordare. Io non parlerò delle ombre. Io non ho visto niente, 
l’ombra non ha forma.
Shhh.
Non lo riconosco fra le tante masse affusolate di giovani uomini.
Li avevamo attesi tanto. Io e Bepi volevamo vedere le ombre.
Shhh. Non dirò niente. Nessuno di noi dirà niente. Nessuno ha visto niente.
Lui guardava me negli occhi, lui si è messo alla mia altezza e ha sorriso.
Non importa chi era. Chi era! Non esisteva.

Li avevamo aspettati con trepidazione, come sempre. Ogni settimana venivano a prendere la pasta.
Mai gli stessi giorni, sempre diversi. Loro si nascondono.

Non c’è niente da comprendere, nessuna domanda da fare.
Anche il silenzio che loro ci portavano era musica.

Shhh. Il loro tempo è scaduto. Loro se ne vanno, loro fanno ciò che devono fare, loro non hanno 
esitazioni. Una creatura della notte non conosce l’incertezza, loro non conoscevano il dubbio.
Attimi veloci, niente pause. La strada per la montagna, il loro sentiero.
Anime dei boschi, vite affannose, misteri oscuri.
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Lascio che i miei occhi li seguano in quel buio che non rivela, e che più di ogni altro è custode del 
segreto.
La  Sella  Nevea  è  lassù.  Loro  la  abitano  e  la  amano.  Il  loro  rifugio,  baluardo  della  mia 
immaginazione.
La mia mente corre spesso da loro, io li incontro e dico loro di fare silenzio.
Chiunque ha voluto la libertà è volato almeno una volta fra le ombre.

La musica è sempre con me, mai cessa la melodia nella mia vita. Ogni sussurro, ogni fruscio: sono 
loro. Per me e per tutti.
Questo sono i partigiani agli occhi di una bimba, che come me, li ha visti arrivare dai monti una 
sera d’inverno. Tante ombre che sembravano tutte uguali attraversarono i nostri campi per venirsi 
a prendere ciò di cui avevano bisogno per vivere.
Non accadeva spesso, o forse sì, il tempo si perdeva in quei giorni.
Nessuna  parola  da  loro  veniva  detta,  nessun  cenno  a  noi  fatto.  Prendevano  la  pasta  che 
magicamente  compariva  qualche  sera,  lasciata  fuori  da  qualcuno.  Mai  vidi  la  mano  che  lì  la 
posava.
Era un meccanismo perfetto, silenzioso, che non aveva mai guastato la tranquillità e l’inviolabilità 
delle nostre buie notti. Solo quella sera, un ragazzo più giovane di altri, alla mia altezza si era 
piegato e in un sussurro mi ha rivelato che anch’io ero parte del segreto, complice del misfatto. Mi 
fece segnale di tacere, di non fare nessun rumore, potevano essere scoperti! Io non li avrei mai 
traditi, ero piccola e insignificante. Papà e gli altri grandi chiusi in casa volevano ignorare la realtà 
esterna, non volevano sapere, il chiaro della luna non vide mai i loro volti.
Sapevano chi fossero e ci permettevano di andare a incontrarli, ma avevamo l’accordo che mai 
avremmo dovuto domandare.
Io pensavo a loro, interrogavo la montagna su chi fossero.
Mi domandavo se anche noi ora eravamo ombre nella nostra vecchia casa vuota. Anche lì c’era 
silenzio, anche lì nessun lume illuminava il giardino da quando l’avevamo dovuta abbandonare per 
i danni del bombardamento.
Non capii mai perché quegli uomini venissero a prendere tutte quelle cose dal nostro ospite così 
furtivamente, finchè non fui più grande e conobbi la verità.

Fu difficile rendermi conto di come quelle che ai miei occhi di dodicenne erano entità notturne, 
avevano un nome, una storia, una vita anche alla luce del giorno. Rividi i loro volti sotto al sole 
laggiù in città, una volta liberata.
Erano così giovani che sembravano Franco, il mio fratello più grande che dalla guerra in cui era 
partito volontario, non era ancora tornato. Ma loro sembravano diversi, di un’altra razza quasi, 
un’altra guerra avevano combattuto.
Seppi dopo cosa fecero, quali azioni avevano compiuto, chi fossero.
Dopo  che  dalla  montagna  erano  scesi  ai  loro  paesi  erano  tornati,  le  loro  famiglie  avevano 
riabbracciato, di violente vendette contro i fascisti alcuni di loro si erano macchiati, una nuova 
storia era iniziata.
Più ombre non erano, ma uomini che incontravo per strada, che salutavano me e le mie sorelle al 
mattino. Ma qualcos’altro è rimasto.
Dopo la Liberazione ancora tante volte ho guardato fuori dalla finestra nelle notti più stellate, 
cercando con lo sguardo nei soliti angoli da cui arrivavano, nel magazzino del pastificio, nella 
stalla. Sapevo di non trovarli, sapevo che non li avrei più rivisti.
Ma le ombre sono ancora lì sulla montagna, vive nella mia mente, a ricordami e a ricordarci, che 
qualcosa di giusto può essere fatto anche nel più buio dei tempi se solo qualcuno si ricorda di 
accendere una luce.
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5.3  Intervista a Gina Laura (Ginetta) Pincherle

Bologna, aprile 2006

Ricordo perfettamente il giorno in cui venimmo a conoscenza dell’entrata in vigore delle leggi 
razziali: eravamo rientrati a Bologna dalle vacanze, nel 1938. L’annuncio arrivò quando alla radio 
sentimmo  che  Mussolini,  il  duce,  aveva  sottoscritto  per  l’Italia  queste  leggi.  Fu  una  notizia 
sconvolgente  e  che  avrebbe portato  tragiche  conseguenze  per  la  mia  famiglia.  In  casa  nostra 
affrontammo duramente questa nuova realtà. Il Prof Pincherle, mio padre, avrebbe dovuto lasciare 
la clinica Gozzadini, in cui era direttore da tanti anni. Mio fratello Mario, ingegnere, non poteva 
più continuare ad esercitare la sua professione e non fu nemmeno chiamato a prestare servizio 
militare.  Io  studiavo  al  liceo  classico  Galvani,  ero  al  ginnasio  e  dovetti  abbandonare  anch’io 
immediatamente  dal  giorno  dopo.  Fu  molto  dura,  ma  ebbi  la  voglia  e  il  vivo  interesse  per 
continuare privatamente, ottenendo in breve tempo molti risultati. Studiai a casa tutto ciò che mi 
fosse possibile, mi diplomai, studiai stenografia e soprattutto la lingua inglese.
In casa nostra tutto stava cambiando ed era soggetto a sconvolgimenti.  Da un giorno all’altro 
cambiò la nostra quotidianità. Non potevamo neanche tenere le donne di servizio, che erano presso 
la  mia  famiglia  da  tantissimi  anni.  Andarsene  fu  un  vero  dolore  anche  per  loro,  così  tanto 
affezionate al loro ambiente di lavoro, e a noi così care. Piansero molto nel lasciarci, ma questo era 
previsto dal nuovo ordine legislativo: non potevano più, in quanto italiane, accudire alla casa e ai 
membri di una famiglia ebrea.
Fu una vera e propria pugnalata. Non trovo immagine migliore per definire tale novità che ci 
giunse via radio, in quella triste giornata estiva.
Soprattutto  per  mio  padre  fu  una  catastrofe.  Dovette  chiudere  il  suo  ambulatorio  e  fare 
privatamente di nascosto. Sicuramente in quell’occasione tua nonna avrà conosciuto mio padre, 
visitava  ancora  ed  era  per  lui  sempre  una  grande  gioia  fare  il  suo  lavoro  con  la  grande 
professionalità che lo aveva contraddistinto. Io ero con lui, gli facevo da infermiera, lo aiutavo e lo 
assistevo con i malati che venivano da lui. Ricordo quanto orgogliosa mi sentivo quando mi diceva 
che sarei stata un ottimo medico, un giorno. Vedeva in me questo talento, quando al suo fianco 
studiavo  le  condizioni  dei  suoi  malati.  Mi  diceva:  “Pincherlina,  le  tue  sono  proprio  mani  da 
dottore”.
Enzo Biagi scrisse di mio padre che quando visitava smetteva di tremare. Iniziò ad avere i sintomi 
del Parkinson proprio al  momento dell’annuncio delle leggi razziali  per radio.  In quel preciso 
momento gli iniziò a tremare il mento, il labbro inferiore. Eravamo annichiliti quando vedemmo 
cosa gli stava succedendo e  piangemmo. La malattia nacque così, in quella giornata di per sé tanto 
orribile. Andò avanti dieci anni, e l’ultimo periodo era in condizioni veramente gravi, sembrava 
Papa Giovanni Paolo II negli ultimi drammatici momenti in cui faticava a muoversi e a parlare.
Fu una malattia lunga e logorante che colpì tutti noi, che ancora tanto necessitavamo dell’affetto e 
del riferimento di mio padre.

Così  iniziò  tutto.  Quello  che  accadde  dopo  fu  un  capitolo  della  storia  della  mia  famiglia, 
difficilissimo da scrivere. In un primo tempo la situazione per noi ebrei non era ancora precipitata. 
Cercavano  chiunque fosse  di  razza  ebraica,  non importava  chi  fosse  o  quanto  avesse  dato  al 
prossimo e alla città, nessuno era esentato. Noi stavamo abbastanza bene, malgrado tutto. Noi 
giovani  avevamo  il  lavoro  obbligatorio  in  quanto  giovani  ebrei.  Io  e  mio  fratello  dovevamo 
scaricare la frutta presso la ditta  Martelli. Lavoravamo duramente io e i miei amici, Umberto 
Rossi, Mario Teglio. C’era così tanta frutta, e tanto avevamo da lavorare. Mio padre tornando a 
casa la sera mi controllava le mani, ricercava su di esse i degni del mio lavoro, della mia fatica. 
Notò che erano affaticate,  e se ne dispiaceva amaramente.  Io ero giovane e gli  sforzi  non mi 
spaventavano. Lo rassicuravo così.
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Mio padre fu esonerato oltre che dal Gozzadini anche dall’università, un altro ambiente di lavoro a 
lui tanto caro. Avvenne a causa di professori fascisti che si ritrovò al suo fianco, lo bistrattavano. 
Io studiavo nella mia casa tutto ciò che era in mia facoltà di fare.  Tanto inglese! Lo imparai 
benissimo, anche grazie alla conoscenza che feci di una professoressa olandese di madrelingua 
inglese.  Mi  aiutò  nello  studio,  in  quelle  difficoltose  giornate,  dandomi  aiuto  e  spinta  che 
accrebbero il mio interesse.

Tutto cambiò ancora quando ci arrivò una soffiata. Ci dissero di scappare. Dovevamo andarcene il 
prima possibile, eravamo stati scoperti, eravamo in pericolo.
Avevamo degli amici che stavano qui in via Rubbiani, vicinissimo a casa nostra. Salvarono la vita 
a  tutti  noi.  Fu  il  generale  Salvatores.  Fece  trasferire  i  miei  genitori  in  un  paesino  chiamato 
Nebbiuno, sopra Fabriano, nelle Marche. Non ricordo quali contatti aveva e che utilizzò per fari 
fuggire.
Mentre io fui portata a Jesi presso una famiglia, i signori Fibbi, che mi accolsero come una di 
famiglia.  Ci furono procurati  documenti  falsi,  io,  secondo la  mia nuova identità,  ero una loro 
nipote napoletana a cui era stata bombardata la casa. Molta gente domandava ma non mi trovai 
mai in situazioni preoccupanti. Mi affezionai molto a questi signori che mi ospitarono per tanto 
tempo, rischiando molto.  Passavo là le giornate, volevo sempre tornare a casa, mi mancavano 
molto i miei genitori e i miei fratelli.
A mio fratello, un fisico collaboratore di Fermi, offrirono una cattedra all’università di Padova, 
all’età di soli ventuno anni. Era un genio, possedeva un’intelligenza incredibile. Ma declinò ogni 
offerta e andò a Londra, dove, corteggiato dalle migliori università, accettò di insegnare al King’s 
College. Poi andò al Bedford College. Rimase in Inghilterra, nonostante Fermi lo incitasse spesso 
a  raggiungerlo  a  Chicago.  Ma  mio  fratello  non  accolse  mai  l’invito,  per  la  volontà  di  non 
allontanarsi troppo dalla famiglia, soprattutto da mio padre. Ebbe due figli là, i quali hanno fatto 
anch’essi grande carriera.
Quando stavo a Jesi, ogni tanto andavo con lo zio Salvatores (non era mio zio, ma ci legava un 
profondo affetto che mi faceva sentire quale un membro della famiglia) trovare i miei genitori a 
Nebbiuno con un carrettino. Era una gioia. 

Passarono mesi e mesi. Mi mancava la famiglia, soggiornavo in quella casa e pensavo ai miei 
genitori, immaginavo la loro sofferenza.
Poi  arrivarono  gli  Alleati.  Io  e  mio  fratello,  per  l’ottima  conoscenza  della  lingua  inglese,  ci 
offrimmo  come  interpreti.  Volevamo  sdebitarci  e  renderci  indipendenti  economicamente,  per 
quanto possibile. Ci mantenemmo per molti mesi, grazie a questo impiego. 
Siamo tornati a Bologna con un camion degli inglesi. Entrammo in città così, dopo tanto tempo di 
assenza.

Tornammo a casa. Avevamo paura di non trovare più nemmeno l’edificio poiché ci giunse notizia 
che il tribunale, vicinissimo alla nostra casa, era stato bombardato. 
Qui tutto era stato depredato, e le condizioni in cui si trovava la casa erano preoccupanti.
Temevamo che non ci fosse più nemmeno il parquet poiché era ricoperto da uno spesso e indurito 
strato  di  sporcizia.  Fummo  io  e  mio  fratello  a  dedicarci  ai  lavori  di  pulizia  e  di  ripristino. 
Scalfimmo e rimovemmo tutto lo schifo che si era così accumulato su questo pavimento.
Cercammo i mobili  derubati  presso robivecchi .  Dovevamo riprenderci  il  possibile,  dovevamo 
tornare  alla  normalità  e  riavere  le  nostre  cose  sarebbe  stato  il  primo  importantissimo  passo. 
Qualcosa trovammo mal ridotto e lo ricostruimmo. Fortunatamente trovammo anche lo studio di 
mio padre, era grande l’ansia di ritrovarlo.
Volevamo far tornare mio padre a casa, doveva rivedere la sua casa, che noi tanto diligentemente 
avevamo riabilitato dall’orrore della guerra. Tornammo a Jesi con gli scomodi e inaffidabili mezzi 
del tempo e riportammo mio padre, che ormai stava molto male.
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Papà fu ricontattato dall’università. Gli arrivò una lettera, firmata Ruiz, nella quale gli si diceva 
che poteva essere riammesso e riprendere la sua professione al Gozzadini. Lui prima di tornare 
scrisse una lettera al rettore in cui precisava la sua intenzione di volere al suo fianco i suoi allievi.
Gli fu rifiutata questa richiesta e Salvioli gli scrisse che non avrebbe ripreso la carica di direttore 
finchè non fosse guarito. Fu un grande gesto di affetto, professionalità e umanità quello di rivolere 
al  suo  fianco  i  vecchia  allievi,  ma  gli  fu  rifiutato  bruscamente.  Così  come  fu  indegna 
l’affermazione che si attendeva la sua guarigione per rioccupare la carica di direttore. Mio padre 
stava morendo, era messo molto male. Fu un ultimo gesto d’insensata e invidiosa crudeltà.
Io ancora lo aiutavo.
Lui mi dettava le lezioni, io le davo al Prof Mario Finzi che le leggeva agli  specializzandi in 
pediatria. C’era la ressa alle lezioni di mio padre, erano meravigliose. Mio padre riusciva a leggere 
solo con un leggio, ma ammaliava le folle di uditori che si assiepavano fuori e dentro l’aula per 
udire le sue lezioni. Si teneva costantemente aggiornato, la sua professione era una vera vocazione.

Nel frattempo mio fratello Leonardo era a Londra assieme alla moglie. Non avevamo avuto sue 
notizie per due anni. Finalmente sapemmo di lui grazie al capitano Sandys, ufficiale inglese nipote 
di Churchill, che conobbi grazie al mio impegno di traduttrice presso le truppe alleate. Attraverso 
lo zio e  la  Croce Rossa  ci  fece sapere che mio fratello  lavorava presso Great  Malvern,  dove 
svolgeva ricerche scientifiche.
Fermi gli aveva aperto le porte in America, ma lui non era intenzionato a trasferirsi.
Una  volta  ottenuta  la  cittadinanza  inglese  scrisse  al  ministro  italiano  una  durissima  lettera 
affermando la sua volontà di non tornare, poiché dall’Italia era stato scacciato. Lui non aveva 
abbandonato il suo paese, era stato obbligato a farlo da cause esterne dal suo volere e dalle sue 
ambizioni.
Fu un dolore per mio padre che voleva che il suo figlio maggiore tornasse.
Ma non sono mai mancate le visite che ci faceva anche con i suoi figli. Mio nipote Guido, che non 
ancora possedeva dimestichezza con l’italiano, imparò a memoria una poesia che mio padre aveva 
composto. Questo fu motivo di grande commozione per mio padre.

Salvioli non si faceva mai vedere alle lezioni di mio padre. Era un maledetto! Al funerale ebbe il 
coraggio di presentarsi alla nostra porta. Aprii io. Gli diedi il suo avere… Fece tanto soffrire mio 
padre!
Mio fratello Mario non ha mai perdonato chiunque ci fosse da perdonare. Vive nella campagna 
toscana, e prova un sentimento del tutto negativo verso Bologna.
Ma Bologna ci ha salvato.
Avevamo tanti  amici.  Anche alla  Martelli  eravamo in  ottimi  rapporti  con molte  persone.  Tra 
queste le due figlie del prefetto Guadagnini, pur essendo di famiglia molto fascista. Quando al 
rientro  dalle  Marche  sapemmo  che  il  prefetto  Guadagnini  era  stato  imprigionato,  noi  ci 
impegnammo a liberarlo.
Noi, in quanto ebrei, testimoniammo che il suo comportamento nei nostri riguardi era sempre stato 
corretto e giusto. Lo liberammo attraverso un avvocato, finalmente la giustizia fu ristabilita.
Piano,  piano riprese la vita normale.
Io diedi ventisette esami in un anno e mezzo. Volevo rendere mio padre felice e soddisfatto di me, 
stava peggiorando. Doveva vedermi laureata prima di morire, era l’ultima immensa gioia che gli 
volli dare. Studiai affannosamente e senza tregua.
Nel quarantanove morì e fu straziante per tutti noi. Capiva tutto ciò che stava avvenendo. Io gli 
facevo ascoltare Beethoven e Mozart col giradischi.
Io mi sono laureata in lettere con il massimo dei voti e mi sono state offerte diverse cattedre. Ma la 
mia vera passione era la medicina. Non potei affrontare questi studi causa le circostanze. Mio 
padre mi diceva che avevo un infallibile occhio clinico.
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Anche mia madre morì presto.

Stare a Nebbiuno per loro fu incredibile. Mio padre scrisse i “Canti di Nebbiuno”. Nell’ultima 
lirica diceva addio a questo luogo che stavano lasciando e in cui avevano passato gli anni del 
pericolo.
Al termine di tutto, al rientro alla normalità riprendemmo contatti con amici e conoscenti e così 
venimmo a conoscenza di terribili lutti che avevano toccato le loro famiglie.
Andavamo spesso a trovare la madre del Prof Francioni, colui che aveva rivestito la carica prima 
di mio padre e che era morto precocemente.  Questa anziana signora aveva novant’anni ed era 
cieca. Sappiamo che fu deportata e morì prestissimo, su un vagone che la trasportava lontano.
Non sappiamo nemmeno dove sia sepolta. Lei, essendo anziana e malata, aveva progettato di farsi 
seppellire nel giardino dove giace la tomba del Carducci, ma certo non poteva prevedere cosa 
sarebbe accaduto.
Una  mia  cugina  romana,  una  donna  intelligentissima,  fu  presa  nel  momento  in  cui  a  Roma 
cercavano  gli  ebrei.  Fu  torturata  e  dovette  ammettere  di  essere  ebrea.  Portata  ad  Auschwitz 
inizialmente fu utilizzata come interprete (conosceva molte lingue) e poi lì è morta. Il marito l’ha 
sempre aspettata. Ogni tanto arrivavano telefonate in cui persone dicevano di averla vista in alcuni 
luoghi qui in Italia. Lui è morto di crepacuore.
Mario Finzi, l’allievo di mio padre ha una sorella, che ne deve aver passate di tutti i colori. Scappò 
in America dove si è sposata. Ma i loro genitori furono deportati e morirono a Buchenwald.

Nota

Molto differente  rispetto a  quello con i  miei  nonni è stato l’incontro-intervista con la signora 
Pincherle,  figlia  del  dottore  ebreo  citato  da  mia  nonna  Giulia  nella  sua  intervista,  quando  le 
domandai  cosa  negli  anni  di  guerra  sapeva  della  persecuzione  antisemita.  Lei  citò  solamente 
questo celebre medico bolognese da cui si era recata per fare visitare la sua cuginetta affetta da 
allergia, a cui fu indirizzata  da un parente che l’avvisò del fatto che egli era ebreo e che si stava 
nascondendo. Mia nonna rievocò come era andata dal Prof Pincherle e come la impressionò il fatto 
che questo medico così abile, che curò abilmente sua cugina, si nascondesse come un criminale.
Tramite canali sempre familiari sono riuscita a contattare la signora Pincherle, figlia del famoso 
professore, unica dei tre figli ancora residente a Bologna. E’ stata un’intervista difficile perché, 
nonostante avessi parlato più volte con la signora al telefono per spiegarle le mie intenzioni e per 
accordarci  sull’appuntamento,  mi  sono  recata  a  casa  sua  con  un  certo  timore  ,pensando 
all’esperienza che stavamo per compiere.  Non conoscendo personalmente la signora Pincherle, 
non sapevo innanzitutto che tipo di atteggiamento avrebbe preteso dalla sua “intervistatrice” e 
sopra ogni cosa temevo la difficoltà di approccio con chi ha vissuto la persecuzione antisemita, un 
trauma difficile da capire per chi non l’ha vissuto. Presto mi sono accorta che la signora non aveva 
bisogno per  raccontare   di   troppe  domande,ma parlava  con scioltezza  e  rigore  logico,  senza 
arricchire il proprio discorso con  giudizi personali o soggettivi.  Il suo vissuto emotivo  trapelava 
enormemente  solo nei  tanti  racconti  che riguardano il  padre,  persona indubbiamente  fuori  dal 
comune  a  cui  la  legava un  grandissimo affetto.  Ma quando raccontava  del  suo  “esilio”  nelle 
Marche, quando tornata dalla guerra aveva dovuto  rimettere in sesto la sua casa devastata, non 
lasciava trapelare le forte emozioni che sicuramente devono averla percorsa in quei momenti. Nel 
corso dell’intervista ho deciso di rispettare questo suo riserbo, perché ho capito che non era dovuto 
alla  mia  presenza,alla  volontà  di  non volermi  raccontare,semplicemente  non ci  riusciva.  Mi è 
sembrato  che  fosse  riuscita  a  riaccostarsi  al  doloroso  passato  pagando  il  prezzo  di  serrare  le 
emozioni in un cassetto senza più aprirlo, per questo le sue narrazioni mancano di quello spessore 
emozionale che hanno contraddistinto la maggior parte delle  interviste ai nostri parenti, d’altronde 
nessuno di loro ha conosciuto l’orrore della Shoah, al quale la signora Pincherle ha dedicato un 
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piccolo spazio al termine del racconto, narrando la fine di qualche caro amico o parente, ma in 
modo veloce come se non volesse andare oltre, quasi a dire: “è tutto qui”. Ovviamente solo la 
punta dell’iceberg è emersa nelle circa tre ore di nostro parlare, in cui  ho colto un tratto peculiare 
del suo modo di esporre. Nella sua narrazione mi ha fornito un quadro ampio della sua situazione 
familiare, raccontava contemporaneamente  come si muovevano i suoi fratelli e dov’era suo padre: 
una famiglia molto unita a cui era legata da un sincero affetto. Ma mi ha colpito molto come ci 
tenesse  a ribadire ,in merito ad ogni membro della sua famiglia,  che fosse molto intelligente. 
Intelligenza,  come ad innalzare loro  a un livello superiore rispetto alla media. Ne ho dedotto la 
necessità  della signora Pincherle di fornire a se stessa una spiegazione della loro persecuzione, 
che  deve  aver  insistentemente  ricercato:  hanno  sofferto  molto  a  causa  della  loro  troppa 
intelligenza, sono stati puniti per essere dotati del bene dell’intelletto più degli altri, più dei loro 
stessi persecutori. Può essere stata questa la convinzione profonda sedimentata nell’inconscio di 
questa donna, che così  ha saputo darsi una spiegazione , per poi chiudere i canali emotivi che 
rievocassero quegli anni in maniera troppo coinvolgente. Credo che per gli  ebrei  sopravvissuti sia 
più difficile ,che per noi, comprendere i caratteri essenziali della banalità del bene e del male.  
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