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C

are lettrici, cari lettori,

con questo numero “La Biblioteca di Sallustio”
dedica
un’edizione
straordinaria
a
una
riflessione
sull’imminente
ottantesimo
anniversario (1938-2018) della promulgazione di quelle
leggi razziali che hanno segnato, sotto il regime fascista,
uno dei momenti più bassi e vergognosi della storia della
nostra nazione. Questi eventi drammatici toccarono infatti
anche l’Istituto Bandini.
Innanzitutto con la commovente vicenda di uno
studente, Alessandro Foligno, espulso dalla nostra scuola
nell’autunno del 1938 in quanto “ebreo”. La sua storia,
rimasta sconosciuta fino al 2010, è riaffiorata grazie alle
ricerche condotte dal giornalista senese Juri Guerranti in
preparazione
alle
celebrazioni
per
il
centesimo
anniversario dalla fondazione del Bandini, e coronate
dalla pubblicazione del suo saggio Il glorioso Istituto
Tecnico di Siena. Su queste colonne troverete una
ricostruzione
fondata
sui
documenti
conservati
nell’archivio storico della nostra scuola, che – come
potrete vedere dagli articoli e dalle fotografie – siamo
andati a ritrovare fra vecchie e polverose cartelle. La
parte più coinvolgente di questo lavoro è stata tuttavia la
ricostruzione della sorte di questo ragazzo, di cui, dopo
l’espulsione dal Bandini, non si seppe più nulla. Dopo una
meticolosa e appassionante ricerca, siamo riusciti a
rintracciare il figlio Vito, che oggi ha 70 anni e vive ad
Ariccia (RM), e che attendiamo come ospite, anche a titolo
di risarcimento, da parte del nostro Istituto, per quanto
accaduto nel 1938.
Ma anche un altro giovane, che lavorò qui, sia come
assistente di segreteria sia come docente, non si vide
rinnovare il contratto per ragioni ‘razziali’. Abbiamo
intervistato un suo nipote, oggi autorevole docente
dell’Università di Siena, il prof. Renzo C astelnuovo, che,
con calore e umanità, ci ha raccontato cosa significò, in
quel difficile periodo, sentirsi emarginati e demonizzati,
senza alcuna colpa né plausibile ragione.
Ci auguriamo che questo numero possa trasmettervi lo
stesso coinvolgimento che abbiamo provato noi nel
prepararlo. Toccare con mano quelle antiche carte,
seguendone le tracce che portano fino a oggi, e ascoltare
dalla viva voce di un testimone le sensazioni di quei giorni
lontani, ha fatto sì che un’importante pagina di storia
uscisse per noi dai libri di testo, per farsi sotto i nostri
occhi esperienza diretta, emozionante e partecipata.
Perché, come ha scritto il grande storico Henri Irénée
Marrou, “il lavoro storico non è l’evocazione di un
passato morto, ma un’esperienza viva”.
La classe V A Turismo

CR ON OL OG IA DE LLE LE GG I R A Z Z IA L I
La legislazione antiebraica fu preceduta, a partire dal 1935, in
concomitanza con la campagna di Abissinia, da una dura
politica razziale e segregazionista nei confronti delle
popolazioni coloniali e in difesa della “pura razza ariana”. Fu
inoltre preparata da una grottesca campagna di stampa in cui
presunti
‘intellettuali’
illustravano
i
fondamenti
pseudoscientifici del razzismo. “È tempo che gli italiani si
proclamino francamente razzisti”, si legge ad esempio sul
Manifesto degli scienziati del 14 luglio 1938. Le “leggi della
vergogna”, per riprendere il titolo del saggio di Valerio Di
Porto (prefazione di F. Margiotta Broglio e U. Caffaz,
Firenze, Le Monnier, 2000), che sottolinea l’ormai profonda
dipendenza di Mussolini da Hitler e dall’antisemitismo
tedesco, vennero introdotte nell’autunno del 1938.
La storia delle leggi discriminatorie passa anche da Siena e
provincia, dove, alla data del censimento del 22 agosto 1938,
risultavano 235 ebrei, perfettamente integrati nella vita sociale
(P. Cioni, F. Masotti, L. Mattei, 1938-1944. Documenti, storie
e memorie: gli Ebrei senesi raccontano, “Quaderni
dell’Istituto Storico della Resistenza Senese”, n. 1, 2010,
p. 35). E passa perfino dall’Istituto Bandini, come attestano le
circolari di applicazione delle leggi razziali.
“Ciò cui non è dato il dovuto risalto è che la persecuzione
degli ebrei nella scuola non seguì lo sciagurato decreto reale
del novembre 1938, ma lo precedette di alcuni mesi”
(N. D’Amico, Storia e storie della scuola italiana, Bologna,
Zanichelli, 2009, p. 357). Il Ministro dell’Educazione
nazionale, Giuseppe Bottai, anticipò infatti l’espulsione di
alunni e insegnanti ebrei dalle scuole del Regno, come si può
notare nella tabella sotto riportata.
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IN ITALIA

N E L L A NO S T RA S CU O L A

14 Lug lio 1938
Manifesto sulla purezza della
Razza Italiana redatto da dieci
scienziati ed elenco dei nomi di
coloro che vi aderirono
25 Lug lio 1938
Comunicato della Segreteria
del PNF sulla Razza Italiana

IL CAS O DI MAR IO GEREM IA CAS TELNU OV O
UN DIPENDEN TE E BRE O IN SERVIZ IO A L BAN DIN I
ell’anno scolastico 1937-1938, un ex studente del
Bandini, Mario Geremia Castelnuovo, che si era
diplomato come ragioniere e che stava per
conseguire la laurea in Economia e commercio presso
l’Università di Firenze, lavorò alcuni mesi presso
l’Istituto, prestando servizio come assistente di
segreteria e impartendo alcune lezioni di Ragioneria.
Dal “Registro dei Compensi al Personale insegnante
incaricato e supplente” conservato nell’archivio del
Bandini, risulta, in data 25 novembre 1938, un ultimo
mandato di pagamento in suo favore, di 440 lire. Perché
da quel momento in poi il suo nome non compare più fra
il personale in servizio al Bandini? Appena una
settimana prima, il 17 novembre, era entrato in vigore il
Regio Decreto per la difesa della Razza Italiana. Tutto
lascia pensare che, in quanto ebreo, Castelnuovo abbia
dovuto interrompere la sua collaborazione con la scuola.
La supposizione sembra avvalorata dalla circostanza
che, finita la guerra, fu nuovamente assunto dal Bandini
come docente.

N
12 A gosto 1938
Circolare del Provveditorato
agli Studi di Siena per
promuovere la diffusione della
rivista “La difesa della Razza”
23 A gosto 1938
Lettera del Provveditorato in
merito al divieto di iscrizione
per gli studenti stranieri ebrei
29 A gosto 1938
Circolare del Provveditorato
sul “censimento del personale
di razza ebraica”

5 Se ttembre 1938
Regio Decreto per la difesa
della razza nella scuola
7 Se ttembre 1938
Regio Decreto sugli Ebrei
stranieri
6 Ottobre 1938
Dichiarazione sulla razza
votata dal Gran Consiglio del
Fascismo

6 Ottobre 1938
Nota del Provveditorato in
merito ai “libri di testo di
autori di razza ebraica”,
proibiti nelle scuole
21 Ottobre 1938
Lettera dell’Istituto Bandini al
Provveditore con l’elenco dei
libri di testo “adottati in
sostituzione dei testi di autori
ebrei”

17 Novembre 1938
Regio Decreto per la difesa
della Razza Italiana

13 Dice mbre 1938
Circolare in merito alla
attuazione dei provvedimenti
per la difesa della razza nella
scuola italiana
14 Dice mbre 1938
Risposta dell’Istituto che ha già
provveduto ad applicare i
decreti
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Il Prof. Renzo Castelnuovo
nipote di Mario Geremia Castelnuovo

INTERVISTA AL PROF. RENZO CASTELNUOVO
(NIPOTE DI MARIO GEREMIA)
Lo scorso 15 novembre 2017, il prof. Renzo
Castelnuovo, nato nel 1938, docente di Economia
Monetaria presso l’Università di Siena, si è reso
disponibile a rilasciare un’intervista alla nostra
classe.
Che cosa ricorda di suo zio?
Mario Geremia Castelnuovo era il fratello di mio padre. Aveva
studiato al Bandini, dove si era anche diplomato ragioniere.
Successivamente si iscrisse alla Facoltà di Economia e
Commercio a Firenze, e intanto venne assunto dal Bandini come
supplente. Venne poi espulso sia dall’Università che dall’Istituto,
a causa delle leggi razziali del ’38, fra le cui proibizioni vi era
quella di lavorare. Nel ’45, quando avvenne la liberazione, poté
riprendere l’Università e venne riassunto anche al Bandini, dove
lavorò per altri due o tre anni, e successivamente si laureò. Lo zio
era un amante della contabilità e della materia Ragioneria, tanto
da trasmettere questa passione a mio fratello, che a sua volta si è
diplomato al Bandini.

Le leggi razziali entrarono in vigore proprio
l’anno in cui lei nacque. Qual è il suo personale
ricordo di
bambino?
Uno dei ricordi più
lontani è quello di mia
nonna, malata terminale
di tumore. Siccome le
leggi
razziali
non
permettevano agli ebrei di
ricevere cure, né di essere
ricoverati in ospedale, il
nostro medico di famiglia veniva a casa di notte, a rischio della
propria vita, per praticare a mia nonna delle iniezioni di
antidolorifico.
Quanto a me, frequentavo una classe per soli ebrei alla scuola
elementare presso la Fortezza medicea di Siena. Avevo la
sensazione di essere diverso dai miei compagni di scuola, diverso
senza una ragione. Ma l’ingenuità, la sensibilità e la trasparenza,
che caratterizzano la tenera età, fecero sì che i bambini, a
differenza degli adulti, non percepissero in modo eccessivo
l’atteggiamento antisemita di quegli anni. Durante l’intervallo
giocavano a pallone insieme a me e mi chiedevano perché
andassi in un bagno diverso dal loro (c’era perfino una toilette
per soli ebrei).
Mi ricordo che per paura che da un momento all'altro i tedeschi ci
portassero via, stavo sempre vicino alla porta, con addosso un
cappotto e un cappello, proprio come il bambino del ghetto di
Varsavia. Ho poi scoperto che quel bambino, che si è salvato e
vive in America, all’epoca della foto aveva la mia stessa età.
Ma il ricordo più dolce che ho è che dopo la liberazione tutti
eravamo finalmente tornati uguali.

Che cosa ricorda invece della gue rra?
Gli stivali dei tedeschi. Il rumore che facevano quando i soldati
marciavano sulla strada mi rimbomba ancora nelle orecchie. Ma
più di tutto lego la guerra ad un ricordo ben preciso: la
liberazione. Nell’agosto del ’44 mi trovavo a Firenze, nascosto
con la mia famiglia in un appartamento, sotto il tiro incrociato dei
cannoni dei tedeschi dalla collina di Fiesole e degli
angloamericani dalla zona di Palazzo Pitti. Improvvisamente
sopraggiunse un’ora di silenzio spettrale: i tedeschi si stavano
ritirando e stavano arrivando gli alleati. Eravamo ormai allo
stremo delle forze a causa della fame, poiché non avevamo più

cibo, quando arrivò un camion carico di pane bianco, per me
sconosciuto fino a quel momento, visto che si consumava solo
pane nero.

Lo scorso 30 ottobre 2017 la signora Irma
Milanesi Morandini è stata premiata qui a Sie na
con la medaglia di “Giusto fra le Nazioni” die tro
sua segnalazione. Ci può raccontare com’è nato
questo riconoscimento?
Sono molto grato alla signora Irma, perché per la mia famiglia
ha rischiato la vita. Aveva solo vent’anni quando, all’arrivo
dei tedeschi, ebbe la prontezza di nascondere me e mio
fratello in uno sgabuzzino, e poi il coraggio di negare, quando
i tedeschi le chiesero, con la pistola puntata contro, se la mia
famiglia si trovasse ancora lì.

Ha mai pensato a cosa sarebbe potuto succedere
se non fosse intervenuta la signora Irma? In
altre parole, ha mai immaginato un finale
tragico?
Ho immaginato molte volte un finale diverso: eravamo ogni
minuto con la vita appesa ad un filo. Nonostante l'aiuto della
signora Irma, ho sempre avuto l'incubo e il terrore che i
tedeschi arrivassero all'improvviso per portarci via. Ma io e la
mia famiglia abbiamo avuto la fortuna di trovare tanto bene
intorno a noi: tante persone care che, nella loro semplicità, ci
hanno aiutato, per puro senso civico e a rischio della loro vita.
Oltre alla signora Irma, vorrei ricordare una coppia di anziani
che ci nascose nello scantinato del loro negozio di alimentari a
Corsignano; il prete di Vagliagli, don Gori Savellini, che ci
ospitò nella canonica; e infine un carabiniere siciliano di
Radda. Fu lui a procurarci un rifugio a Firenze, dopo che
avevamo trascorso due mesi, che ricordo come un incubo,
nascosti in una capanna in un bosco, senza acqua né luce. A
Firenze andammo con dei documenti falsi, che abbiamo poi
donato all’Istituto storico di Siena. Ci chiamavamo Costa ed
eravamo di Catanzaro. Se non fosse stato per questa serie di
incontri, oggi avreste avuto qualcun altro al posto mio a
raccontare questa storia.

C`è un messaggio particolare che vuole
trasmettere a noi ragazzi?
C’è un insegnamento che si può ricavare da tutta questa
vicenda e che si può racchiudere in una parola:
TOLLERANZA. Si tratta di un valore fondamentale al giorno
d’oggi, perché è bello vivere in una società multietnica,
caratterizzata da culture, lingue, opinioni differenti. Non
bisogna considerare tutto ciò qualcosa di “diverso”. Al
contrario bisogna coglierlo come un’opportunità per il
confronto di idee che permette.
Vorrei inoltre sottolineare l`importanza del ricordo personale.
Infatti la testimonianza diretta suscita emozioni che i libri non
riescono a trasmettere.
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« Ebreo »
L’ESPULSIONE DI ALESSANDRO FOLIGNO DAL BANDINI
Dal dicembre 1935, uno studente di nome Alessandro
Foligno, classe 1921, trasferitosi da Roma e ospite del
Convitto nazionale “Tolomei” di Siena, frequentava il corso
commerciale. Il 9 ottobre
1938 il rettore del Convitto
presentò regolarmente la
domanda di iscrizione del
ragazzo al IV anno di
Ragioneria.
Come si può notare in basso
nella
scheda,
fra
le
“Annotazioni diverse”, si
dichiarava
non
solo
l’iscrizione dell’alunno alla
comunità israelitica e la
professione della religione
ebraica,
ma
anche
l’appartenenza del padre (e
non della madre) alla “razza
ebraica”.

Alla domanda di iscrizione il rettore del “Tolomei” allegò poi
una lettera, recante anch’essa la data del 9 ottobre 1938, in cui
pregava il preside del Bandini di voler iscrivere al IV anno di
Ragioneria il convittore Alessandro Foligno. La risposta del
preside Vegni, a matita rossa sul foglio stesso della lettera, fu
inequivocabile: “SI RESPINGE”.

Circa dieci giorni prima, il 29 settembre 1938, anche il padre
dello studente, Vito Foligno, aveva scritto al preside,
dichiarando che Alessandro non era figlio di entrambi i
genitori di razza ebraica.
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Come
si
può
agevolmente
reperire
al
link
http:/ /goo.gl/o2J9Q6, a quella data, l’art. 2 del RDL del
7 settembre 1938 XVI, n. 1381, recitava: “Agli effetti del
decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori
entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione
diversa da quella ebraica”. Il RDL però non venne mai
convertito in legge e le sue disposizioni vennero riprese nel
decreto legge del 17 novembre 1938-XVII, n. 1728,
precisamente nell’art. 8, così ordinato: “a) è di razza ebraica
colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche
se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è
considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di
cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera; c) è
considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di
razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) è considerato di
razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di
nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica,
appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto
ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi
altro modo, manifestazioni di ebraismo”.
Alessandro
Foligno
sarebbe quindi ricaduto,
di lì a pochi giorni,
sotto quest’ultimo caso.
Non gli rimase che
cambiare città e scuola,
iscrivendosi
presso
quella israelitica di via
Celimontana a Roma.
Infatti, il 12 gennaio
1939,
il
preside
delegato
dell’Enim,
Nicola Cimmino, che
gestiva quell’Istituto,
inviò al Bandini la
richiesta della documentazione dello studente.
La spedizione di tutti i documenti richiesti venne effettuata dal
Bandini il 21 gennaio 1939. Da quel giorno nessuno avrebbe
saputo più niente di Alessandro Foligno, e di lui sarebbe
rimasta un’unica traccia nell’archivio storico della nostra
scuola: il suo fascicolo personale, con la scritta a matita rossa,
sulla copertina, “EBREO”.

DOPO L’ESPULSIONE:
IL DESTINO DI ALESSANDRO FOLIGNO

DOPO L’EPURAZ IO NE EBRAICA:
IL NUO VO VO LTO DEL BANDINI

Nella speranza di ritrovare qualche traccia di Alessandro
Foligno oppure un contatto con eventuali suoi familiari o
eredi, abbiamo interpellato l’UCEI (Unione delle Comunità
Ebraiche) di Roma, quindi il CDEC (Centro di
Documentazione Ebraica contemporanea). Decisivo è stato il
confronto con la dott.ssa Liliana Picciotto, direttrice
dell’archivio storico del CDEC di Milano e autrice
dell’importante volume Il libro della memoria. Gli ebrei
deportati dall'Italia. 1943-1945, contenente un elenco
pressoché esaustivo degli ebrei italiani deportati nei campi di
sterminio. Grazie alla dott.ssa Picciotto, siamo riusciti a
sapere che Alessandro Foligno per fortuna non era stato
deportato e che l’attuale comune di residenza della sua
famiglia è Ariccia, in provincia di Roma.
Abbiamo tentato una telefonata. Ha risposto la voce esitante
di un uomo, che, alla nostra richiesta di notizie su un certo
Alessandro Foligno, ha subito detto di essere suo figlio Vito,
nato nel 1947. Grande è stata l’emozione ad entrambi i capi
del telefono: per noi di rintracciare un familiare di Alessandro,
per il signor Vito di sentire che qualcuno si ricordasse ancora
di suo padre.
Abbiamo così potuto ricostruire l’intera vita di Alessandro.
Riuscì a diplomarsi ragioniere presso la Scuola israelitica di
Roma. Trovò inizialmente lavoro come boscaiolo e muratore.
Per sfuggire alle deportazioni, iniziate a Roma il 16 ottobre
1943 con il rastrellamento del ghetto, visse nascosto nelle
campagne di Velletri, sui Colli romani, e fu poi ospitato in un
appartamento a Trastevere, fino all’arrivo degli alleati, il
4 giugno 1944. Durante i festeggiamenti per la liberazione,
incontrò casualmente la donna che sarebbe diventata sua
moglie. Dopo la guerra lavorò come ragioniere e come
grossista di medicinali, ed ebbe quattro figli, fra cui Vito.
Si è spento nel 1971 per un tumore ai bronchi.
In attesa di conoscere Vito e le sue tre sorelle, e di averli
ospiti presso la nostra scuola, vorremmo esprimergli la nostra
più profonda gratitudine per le notizie che ci ha fornito e per
tutta la documentazione relativa a suo padre che ci ha messo a
disposizione.

Dopo il non rinnovo del contratto di Mario Geremia
Castelnuovo e dopo l’invio dei documenti di Alessandro
Foligno a Roma, il Bandini risultava ormai, agli occhi del
regime, completamente ‘bonificato’ dalla presenza di alunni e
dipendenti ebrei.
Ma già nell’autunno 1938, il Ministero aveva esaltato questo
processo di “epurazione ebraica”, come si legge in un articolo
pubblicato sul quotidiano senese “Il Telegrafo” del 14 ottobre:
“L’inizio del nuovo anno scolastico avrà luogo lunedì 17. Per
tale data il Ministro […] ha disposto che in ogni istituto
scolastico si svolga una cerimonia celebrativa […] che
quest’anno assume una eccezionale importanza ed un
particolare significato per il nuovo volto che presenta la
scuola fascista dopo l’epurazione ebraica […]; i dirigenti di
ogni singolo Istituto illustreranno alle scolaresche e alle loro
famiglie gli altissimi e nobilissimi ideali che animano la
scuola fascista nel clima imperiale”.
Alle numerose circolari arrivate nel 1938 e testimoniate dal
Registro del Protocollo del Bandini, con i vari ordini impartiti
per ‘ripulire’ l’Istituto dagli Ebrei, si possono aggiungere così
varie dichiarazioni di appartenenza razziale conservate nei
fascicoli personali dell’archivio della nostra scuola.

Alessandro Foligno in primo piano e con la divisa da convittore
davanti al “Tolomei” (per gentile concessione del figlio)
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INTER VIS TA AD UN CO MPAG NO DI CLASSE:
ENZ O CAS ELLI RACCO NTA
Il giornalista Juri Guerranti ci ha consegnato
l’intervista integrale da lui realizzata il 6 ottobre
2010 ad Enzo Caselli, classe 1921, compagno di
Alessandro Foligno. Riportiamo alcuni passaggi
dell’intervista.
In classe avevate uno st udente ebreo, si chiamava
Alessandro Foligno. Si ricorda quando questo
ragazzo arrivò a Sie na?
Mi ricordo che era al Convitto “Tolomei” e veniva vestito da
convittore. Era un tipo alto. Dopo la scuola ritornava al
convitto, quindi lo perdevamo di vista. Ma non dava nessuna
noia il fatto che era ebreo e che non faceva religione con noi,
ad esempio.
Arriviamo a quando lei rient ra al suo quarto anno,
nel 1938-1939, e non trova più Foligno tra i
banchi di sc uola perché era stato espulso.
Ci fece impressione questo fatto. Ci restammo tutti male,
perché era un ragazzo cordiale, col quale s’andava tutti
d’accordo.
Parlava della sua famiglia? Perc hé era venuto a
Siena da Roma?

La vecchia sede del Bandini in via San Quirico

Non lo so. Non me lo ricordo.
I profe ssori hanno detto nie nte riguardo
l’espul sione di que sto ragazzo?
Non me lo ricordo. Noi ragazzi eravamo dispiaciuti,
leggevamo le notizie sul giornale e pensavamo che non era
giusto, ma a noi ci toccava relativamente.
Dopo la scomparsa avete provato a cercarlo?
No no! Noi siamo andati avanti per la nostra strada.
C’era anc he un po’ di paura?
Eh, bisognava stare attenti…

Il signor Vito Foligno, figlio di Alessandro,
durante l’intervista in classe.
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“ DAL SETTEMBRE 1938
ERA COMINCIATO PER ME UN INCUBO ”
Il brano che segue è un ampio stralcio di uno scritto
autobiografico pubblicato da Alessandro Foligno
sul n. 1 del periodico “La Bella Flora” il 15 luglio
1965, per ricordare l’entrata in Roma delle truppe
alleate il 4 giugno 1944.
«Dal settembre 1938 era cominciato per me un incubo, che
via via si appesantiva, diventava sempre più angoscioso;
fremevo tuttavia ancora di commozione al passaggio dei
nostri soldati e della nostra bandiera, ma non potevo più
considerarmi italiano, poiché ero stato scacciato dall'italica
famiglia come un appestato.
Il più grande dolore mi sconvolse il 1° Ottobre 1938, quando
fui chiamato dal Preside della mia scuola e mi fu detto che
non potevo più frequentarla. A diciassette anni fui costretto
ad abbandonare i miei compagni, il mio collegio, la mia
scuola, tutte le mie cose più care e tornare a casa (mi trovavo
a Siena in quell'epoca), dove anche gli amici d'infanzia, sia
pure con cautela, mi allontanarono. Proprio in questi giorni
ho avuto la grandissima gioia di rivedere quei luoghi, la mia
stanza ed ho potuto riabbracciare parecchi miei compagni;
alcuni di loro purtroppo sono morti in guerra. Ho constatato
il vivo ed affettuoso ricordo che idealmente ci ha tenuti vicini
ed uniti in questi numerosi anni e ciò è valso a ripagarmi di
tanta sofferta amarezza.
Riprendo il mio discorso, chiedendo scusa della digressione,
ma l'ondata dei ricordi si accavalla sempre più tumultuosa ed
è molto inebriante abbandonarmici per un po'.
Dopo sei anni di vita da cani, ramingo da una parte all'altra,
si avvicinava l'ora della fine di ogni angoscia, ma quanto
erano lunghe, interminabili quelle giornate!
Dal mio rifugio, in Trastevere, fronteggiavo i Palazzi delle
Congregazioni Vaticane che rigurgitavano di ex prigionieri di
guerra di tutte le nazionalità. Si intrecciavano continuamente,
notte e giorno, da un terrazzo all'altro, discussioni
sull'andamento della battaglia ormai vicinissima; un tenente
sudafricano ci portava ogni mezz'ora notizie radio dall'estero,
mentre un simpaticissimo capitano irlandese girava in lungo
ed in largo Roma, travestito da sacerdote, raccogliendo tutti
quei segni premonitori di fuga da parte dei tedeschi.
Scomparve, poveretto, vittima della furia nazista, poche ore
prima che Roma venisse liberata. L'aria greve, afosa,
stagnante del giugno romano non era attraversata da alcun
rumore; lungo le pendici del Gianicolo visibili dal mio
alloggio, sfilavano disfatti e precipitosi i tedeschi in ritirata,
mentre nel primo imbrunire si cominciavano ad intravedere le
scie dei proiettili traccianti che in lontananza solcavano il
cielo. San Giovanni, Santa Croce, Passeggiata Archeologica:
erano i nomi che ci urlava continuamente il biondo e
dinoccolato tenente sudafricano nel suo italiano stentato, ma
l'agonia non aveva fine, le ore sembravano secoli ed arrivò
mezzanotte con l'amara delusione di non aver veduto la fine
neanche per quel giorno.
Fu dopo un paio d'ore che grida roche ed emozionate
provenienti dalla strada ci avvertirono che gli americani
erano a Ponte Garibaldi. Dopo tanta ansia, dopo tanta attesa,
dopo tante voci risultate poi infondate, non potevamo credere
che fosse tutto finito. Una valida conferma dell'autenticità
della notizia ci venne da due ex carabinieri, che vivevano
nascosti in un appartamento vicino al nostro, i quali
tornavano a casa con parecchi di quegli ammennicoli in
dotazione alle forze americane: cioccolato, scatole di viveri,

sigarette. In un baleno arrivammo a Ponte Garibaldi; il mio
primo incontro fu con un cinese piccolino sdraiato a metà
ponte, morto di stanchezza e con un enorme mitragliatore fra
le gambe. Alla luce oscurata di un lampione ci accertammo
della sua appartenenza all'esercito americano e via di corsa
all’altro capo del ponte, dalla parte di Via Arenula. Il
lungotevere era un fiume, come il sottostante, di mezzi
corazzati che rapidamente traversavano la città per inseguire
i tedeschi. In quella bolgia infernale mi capitò dinanzi un
americano altissimo, inzaccherato e pieno di polvere; lo
abbracciai lungamente e letteralmente lo soffocai di baci
ingurgitando lacrime e polvere. La mia reazione fu
impreveduta e violenta e questo poveraccio rimase sbalordito
da tanta furia.
Di lì a poco arrivò un corteo con bandiere, stranamente
composto: era guidato dal Principe Doria Pamphili, da un
Monsignore che ci sostenne moralmente e spesso anche
materialmente durante tutti i mesi della nostra involontaria
prigionia, ai quali facevano seguito ex prigionieri di ogni
nazione, sacerdoti, partigiani e tanti altri; tutti insieme,
guidati dall'energia del vecchio Patrizio Romani,
traversammo tutta Roma fino al mattino. Il pomeriggio, come
se fosse stata lanciata una parola d'ordine, tutta Roma si
riversò in Piazza San Pietro a ringraziare il Pontefice. Una
marea di gente, con una selva di bandiere tricolori e di tutti i
partiti, si sospingeva a vicenda e sboccava nell'immenso
piazzale pieno come un uovo.
In quella confusione, in quel bailamme indescrivibile ebbi
l'immensa fortuna d'incontrare per la seconda volta, come
una predestinazione, colei che doveva poi divenire la mia
amatissima compagna. (L'avevo conosciuta pochi giorni
prima, il 18 maggio, in una festicciola di amici alla quale non
volevo andare e non avrei mai pensato di rivederla di nuovo).
Credo che non si possa essere più benvoluto di così dal Cielo.
In poche ore cambiò tutta la mia vita, passai dal terrore alla
felicità; mi sconvolse all'improvviso l'idea della libertà e presi
piena coscienza del suo significato. Non avevo mai compreso
il suo inestimabile valore e ne assaporai a piena gola il gusto
inebriante. Posso qui affermare solennemente che non c'è
altro ideale al mondo che valga la pena di essere inseguito e
raggiunto. È dolce sacrificare tutto, fino all'estremo olocausto
per la sua conquista, come ci hanno insegnato tanti e tanti
spiriti illuminati in Italia e nel mondo intero. Ciononostante
non si apprezza mai un bene inestimabile se non si prova il
suo contrario: in tal caso la schiavitù e l'oppressione. La
Storia ci ha insegnato e ci insegna tante cose: ci ha
tramandato gli esempi più luminosi su tanti milioni di essere
viventi che si sono immolati sui campi di battaglia e sui
patiboli in difesa della libertà, ma pochi si rendono conto di
quanto sia importante essere e sentirsi uomini liberi. Diceva
Giuseppe Mazzini, l'Apostolo della libertà: “Il diritto di non
essere oppresso, stremato, torturato dalla tirannide dei pochi
o dall'invasione straniera è, nel cuore di tutti, un diritto sacro,
imprescrittibile”. E credo non ci sia altra definizione più
chiara e più giusta di questa.
Mi sarà pertanto sempre molto caro ricordare la memorabile
giornata del 4 Giugno 1944 e nutrire la mia eterna
gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito affinché
divenisse realtà.
I lettori vorranno perdonarmi se non ho potuto fare a meno di
scrivere, per quanto ne sia capace, su quei giorni radiosi; ben
misera cosa ho fatto, ma possa almeno minimamente valere
come ammonimento a tutti di conservare con gelosia, con
ferocia, dentro se stessi e di difenderlo contro chiunque
questo ideale sacro a tutta l'umanità».

7

Alessandro Foligno, riconoscibile in terza fila per la divisa
da convittore, in gita a Prato con la classe del Bandini
(per gentile concessione del sig. Enzo Caselli,
intervistato da Juri Guerranti nel 2011)

LE LEGGI RAZZIALI
NEL RACCONTO DI SARA FOLIGNO
Anche di Sara, la più piccola delle tre sorelle di
Alessandro Foligno, nata nel 1929, si conserva uno
scritto autobiografico, pubblicato nel 1999 su
Exodus Antologia. La guerra del 1944 nella Diocesi
di Albano: testimonianze, documenti e immagini, a
cura di Leo Evangelista.
« […] ricordo come un flash questa sera strana del ’37-’38,
quando papà tornò da Roma e mamma gli disse: “Che c’è?
Che hai fatto? Ti vedo tanto strano…”. “Tu sai” rispose lui
“che in Germania stanno facendo delle cose terribili contro
gli ebrei e pare che ora anche Mussolini, il fascismo, voglia

fare lo stesso qui…”. Una tragedia… una tragedia in questo
senso: noi non abbiamo avuto, grazie a Dio, deportati, non
abbiamo avuto uccisi né nella mia famiglia né tra i nostri
parenti; però la tragedia è morale, perché […] ancora oggi
che ho quasi sessant’anni ne sento le conseguenze. Perché se
non si è provato non si ha idea che cosa può significare
sentirsi braccati, emarginati, messi in un angolo senza aver
fatto niente.
Io facevo la quarta elementare e ad un certo punto mi hanno
messo fuori da scuola. Non mi hanno potuto più tenere a
scuola, la mia maestra piangeva, però non mi poteva tenere.
E, nonostante il bene che ci vuole la gente semplice, questa
sensazione, non dico di emarginazione, perché emarginati
non siamo più, ma questa sensazione latente, subdola di
distacco sussiste ancora, nonostante io abbia sposato un
cattolico e sia io stessa cattolica, perché papà ci ha lasciati
liberi di scegliere la nostra vita.
Fino al 1938 nessuno di noi pensava di essere diverso dagli
altri, ma a quel punto venne affermata questa diversità e
questa sensazione è rimasta. Non è che la società ci avesse
emarginato, perché abbiamo avuto tutti amici, tutti buoni,
tutti affettuosissimi, però quelle disposizioni mi facevano
sentire diversa.
Nel ’38, poi, ci fu un crescendo di queste leggi: io […] fui
semplicemente cacciata dalla mia scuola. La stessa cosa
accadde a mia sorella, che faceva il ginnasio, e a mio fratello,
che stava a Siena al convitto nazionale. Comunque la
Comunità israelitica a Roma organizzò le proprie scuole e
tutti andavamo a scuola: là c’era il liceo, c’era il ginnasio…
mancava l’università… ma poi eravamo piccoli e la cosa per
allora non ci toccava direttamente.
[…] Io presi la licenza di terza media dopo finita la guerra.
La scuola israelitica veniva considerata parificata come
quella cattolica; però avevamo un preside ariano, che io
ricordo vagamente come una brava persona. La tristezza di
quel periodo era legata al fatto di vedere sempre nostra
madre con gli occhi dolci, occhi dolcissimi sempre piangenti;
e mio padre sempre preoccupato… »

La classe V A Turismo desidera
ringraziare per la preziosa collaborazione
il dottor Juri Guerranti.
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