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ogtornata della memorid,: testimonianza

La rottura dell'identità
dei figli di Abramo
di Leonardo Benevolo
In "giornata delln memoria, clrc cade il Z7 genn:rio di ogni anno invita
ciascuno dei testirnoni di allora a
nìettere per iscritto i suoi ricorcli per
chi, vcnuto dopo, conoscerà solo in
questo modo quel ch'è acc:rduto prima del 1945. Ecco il mio raccotìto,
che per cluanto modesto non è micr
soltanto, ma un piccokr frammento
di un patrimonio collì.une da preservare.
Dal '41 a7'43, mentre facevo i primi
due anni all'Università di Roma, uncr
dei miei compagni di scr"rola er?l ul1
giovane imbarazzato, figlio di Tèlesio
Interl:rndi, il direttorc della rivist:r
Era trattato da"Difesi-r della Razza".
gli altri studenti come Lrn appcstato,
eppure con una certzì noncLtranzA,
perché il razzismo era consitlerato
un'aberrazione sorprendente e Lln
po' ridicola, e non si prevedevano le
suc terribili conseguenze, Le notizie
clelle pcrsecr-rzioni in Germania crano sctìrsc e poco creclute. In Italia eravamo abitutrti alle campz-rgne clel
regime, regolarmente disubbidite. A
Roma c1a lungo tcmpo gli ebrei viveE4

var-ro alla pari con tutti gli altri (a1cuni erzrno anche fascisti) , e sembra-

va irnpt,ssihile clte fosscro tttinrce iati sul serio.
Dopo il settembre del '43, in rnolti
siamo rimasti in Vi-rlsesia, che non
terminava con un valico straclale c
rìon aveva imp«rrtanza milit:rre. Insiemc agli abitzir-rti del luogo abbiamo
luiutlrl.rr r nesc, 'nJere o lvviare itt
Svizzer:r Lrn Elran numero di personc:
soldati italiani sbandati, solclati irlleirti fuggiti dai campi di prigionia, e pocl-ri ebrei c1i cui non ho un ricorclo distinto. Più tardi sono :rffluiti in gran
numero i giovani richiam:rti alle arni, e hanno continuato a zrrrivare gli
ehrei. chc Crrl ltrrtr c()tllporlirlnClltrr ci
hanno dato finahnente la misurir dclIu lrgl^rsqLrTi()lle scatcniìta ilì trltti i
paesi occr-rpad dai tedescl-ri. Ricordcr
due anziani coniugi, terrr.lrizzati, che
sono stati nascosti tr Gabbio, unil piccola frazionc krntana c1alla strada
carr:rbile. Non uscivano tnai o forse
soltanto quanclo penszìvano di non
incontrarc nessuno. Altre pcrsone li

rifrrrnivln., Jell. c,-,tc t'tccessltric.

Vicino a czìsa mia si era stabilita una
signorina di mezza et:ì, che si chiamavu Bruna e non diceva Lì nessllnL)
d:r dor.,e veniva. Sapeva molte lingue, e mi dava lezirtr-ri. Frccluentav:r
assiduamcnte 1:r chiesa e una volta
h:r commcsso non so qualc errore in
materia di sirnti, offrendo a alcune
pettegolc clel luogo l'occ:rsione per
chiaccherare sul suo colìto. Quando
mi sono presentato per la mia lezictnc, tni hl inte rrrrtto ctrtì emozione e
si è cliltrr-rga[ir :r spiegirrmi che era
cattolica priìticrìnte, ma veniva da
Lrrì posto dove le abitudini devote erano divcrse. Io ero certo che fcrsse
ebrea, e avrei dovu[o dirglielo apert:rlììente, assicurandole che nessul-ro
f ilvrebbe messa in pericolo, ma il
terrore che lcggevo nei suoi occhi mi
ha irnpedito di farlo (ero un r:-rgazzo).
Solo dopo 1:r liberazione ha riconosciuto con calma la sua identità.
Negli ultimi mesi di glrerra i militi fascisti, non i soldati tedeschi, in seguito a una spiata h:rnno catturato i
clue vecchi dl Gabbio e li hanno port:rti via. È ,.,.."rru la stessa cosa anche a me, ma la mia squadraccia si è
impaurita della gente in piazza, ed è
ripar[ita :r nani vuote. Se i clue vec-

chi ebrei si fossero trovati nclla stessa situ:rziclne, non arrrebbcro avutc)
neanchc la forza di scappare. Siamo
venuti :l s:ìpere poi che nel luogo di
raccolta erano morti in pochi giorni,
di spavento.
Ho riflettuto mol[e volte sr-rl1'originc
c1cl terrore che traspariva dai volti e
dai comportamenti di quelle persone. Il pensiero di perdere la vita era
allora quasi un'abitudinc generale,
per ragioni varie ma in qualcl-re modo dipendenti da un'azione commessa (io ero condannato a m.orte per
csser sfuggito alla leva), dunque in astratto accettabili. Forse per gli ebrei
1:r cosa inaccettabile era il motivo
JelIa rninaccia, che si p()rtavano cucito :-rddosso: l'appartenenza, reale ir
supposta ma ineh-rttabile, a un grLrppo bandito nel suo insieme, spinto
fuori dalla condizione umana.
Stragi e crudeltà sono sernpre avvenute, e non si può presumere di evitarle in futuro. Quel chc non deve
ripetersi più è la rottnra dell'ider-rtità
c,rllettiva dei discendenti di Adamo.
La mernoria di quel ch'è avvenutcr
negli anni Quaranta e delle sue conseguenze spaventose

è un

depositct

da custodire per sempre.
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