
L’ECO DI BERGAMO 29MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020

Zipora Hagar, prima a destra, con due amiche durante il suo periodo a Selvino

SELVINO

LAURA ARNOLDI

Zipora Hagar è stata
una dei «Bambini di Selvino».
È scomparsa nel 2009, all’età di
88 anni. A Sciesopoli arrivò do-
po essere riuscita a scampare
alla morte, al campo di stermi-
nio di Auschwitz-Birkenau
(dove sua madre, sua zia e suo
fratello minore furono selezio-
nati e mandati alle camere a
gas) e poi in un campo di lavoro
forzato ad Altenburg, in Ger-
mania, dove venne liberata
dall’esercito americano nel-
l’aprile del 1945. 

Con un camion della Brigata
Ebraica, lei e l’amica Sarah Rob
arrivarono a Modena. Da lì Zi-
pora, che aveva 24 anni, vagò in
vari campi profughi in Italia; in
uno di essi incontrò un soldato
ebreo che, quando seppe che
aveva studiato come insegnan-
te e che parlava sei lingue, la in-
viò a Selvino, alla colonia di
Sciesopoli dove vennero ospi-
tati i bambini ebrei scampati
all’Olocausto. Rimase per di-
versi mesi come istruttrice fin-
ché non migrò in Israele in na-
ve insieme ad altri bambini di
Selvino.

A raccontare la sua storia è
Enrico Grisanti, dell’associa-
zione Children of Selvino, au-
tore del documentario «Scie-
sopoli». A sua volta l’ha raccol-
ta dai figli di Zipora, che recen-
temente hanno ritrovato le pa-
gine scritte dalla madre riguar-
do il ricovero per tubercolosi
nell’ospedale di Bergamo (pre-
sumibilmente quello della Cle-
mentina, anche se Zipora non
lo scrive). 

«L’ospedale è un edificio
enorme, con due lunghi corri-
doi che si incrociano – si legge
nel diario composto in ebraico
–. Le infermiere sono suore,
vestite di bianco. Sono nel di-
partimento di Otorinolaringo-
iatria. Ci sono circa 10 posti let-
to in una stanza, io sono l’unica
straniera. Sono tutte donne
semplici, quasi analfabete,
perché l’ospedale ha reparti se-
condo le capacità economiche
dei pazienti. Sul comodino ac-
canto al mio letto ho messo la
foto di Avraham, (il marito di

Zipora)».«Io sono seduta sotto
una palma – continua Zipora
in un altra pagina – e sto leg-
gendo un libro. Le donne sono
incuriosite e mi chiedono chi
sono. Quando ho spiegato che
mio marito era una contadino,
sono stata compatita: un’inse-
gnante che ha sposato un con-
tadino. I pasti li consumiamo al
refettorio, una specie di picco-
la sala da pranzo». Zipora rac-
conta di un incontro speciale
con un sacerdote: «Una volta, a
metà del pasto, entrò un prete.
In un batter d’occhio l’intera
folla di donne cadde in ginoc-
chio, e io rimasi in piedi al mio
posto come un palo. Ovvia-
mente l’attenzione del pastore
cadde su di me e mi fece cenno
di uscire nel corridoio. Gli ho
spiegato che ero ebrea e tra di
noi si è sviluppato una specie di
dialogo». La ragazza gli rac-
conta non che viene dalla Ro-
mania (precisamene da Ora-

dea, dove è nata, pronipote del
rabbino Moiznitz) o da Au-
schwitz, dove è stata a un passo
dalla morte, ma dalla Palesti-
na, dove spera di andare. Il pre-
te le chiede se conosca la Bib-
bia, e quando scopre che Zipo-
ra la legge in ebraico, le pone le
mani sulla testa e la saluta con
le parole: «Prega figlia mia.
Pray my daughter». «È impos-
sibile descrivere – commenta-
va Zipora – come il mio status e
la mia dignità siano aumentati
agli occhi degli italiani in re-
parto: il parroco mi aveva par-
lato di persona e anche saluta-
ta». 

Guarita e prossima alle di-
missioni, Zipora ricorda che,
prima di andarsene, passò con
le amiche Halina Schmulevic e
Zipora Friedman, sopranno-
minata Baranek, vicino alla
cappella che si trovava nel cor-
tile dell’ospedale. «Sentimmo
provenire dei suoni bellissimi

dal suo interno. Siamo entrate
e l’organo stava suonando l’Ave
Maria di Schubert. Ho sentito
quella meravigliosa melodia
per la prima volta e sono rima-
sta così colpita che mi sono
detta che la desideravo ascol-
tare ancora». Le tre ragazze de-
vono prendere l’autobus per
Selvino alcune ore dopo, uscite
dall’ospedale entrano in un ci-
nema. «Come sono strani gli
eventi – ricordava Zipora nelle
sue memorie -: non ricordo
niente del film, ma con mia
grande meraviglia quel brano,
l’Ave Maria, venne suonato du-
rante il film». 

A Selvino torna guarita dalla
tubercolosi, ma senza voce:
non può insegnare. «Il comita-
to di lavoro mi assegnò un inca-
rico nel laboratorio di abbiglia-
mento. Era una stanza enorme
con scaffali fino al soffitto sui
quali erano ammucchiati gli
abiti donati. Erano inviati da

Israele. Li smistavamo e siste-
mavamo per distribuirli». 

Infine riuscì a partire per
Israele con l’amica Sarah. In
Israele iniziò a vivere al Kibbu-
tz Ramat David, dove sposò
Avraham; la famiglia si trasferì
poi ad Afula e Haifa; Zipora la-
vorò come insegnante, com-
pletando anche gli studi presso
l’Università. Quando andò in
pensione, fu volontaria in corsi
sulla Bibbia per adulti. 

«Selvino – ricordano i figli
Haim e Miriam - è sempre sta-
ta per lei un luogo molto im-
portante: lì ha cominciato a ri-
prendersi dai traumi subiti du-
rante la guerra». Quel legame è
rimasto saldo. Ad aprile l’asso-
ciazione Children of Selvino ha
organizzato una raccolta fondi
(in occasione dell’emergenza
Covid) per l’ospedale di Berga-
mo che ha raggiunto la cifra to-
tale di circa 8.000 euro.
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Le famiglie ebree salvate ad Ama
Il racconto in un libro di Cantini

Un nuovo libro di
Aurora Cantini, la scrittrice-
poetessa dell’Altopiano di
Selvino-Aviatico, sempre
molto attenta alle tradizioni
e alla storia del suo territorio.

Una vicenda di solidarietà
realmente accaduta nel corso
della Seconda guerra mon-
diale nella piccola frazione di
Ama. È uscito da poche setti-
mane «Un rifugio vicino al
cielo» (Edizioni Silele), la
storia vera di cinque famiglie

ebree e dei loro bambini na-
scoste dal 1943 al 1945, pro-
tette dall’intera popolazione.
Il libro prende spunto dal-
l’amicizia tra una ragazzina
del paese, Giuditta, e la pic-
cola ebrea Elsa, che si intrec-
cia con tutti i protagonisti
che in quel periodo nascose-
ro gli ebrei sull’Altopiano,
con l’aiuto dato dal parroco
don Modesto, dalla maestra
Orsolina, dalle famiglie Usu-
belli, Fogaccia, Mosca, Ari-

stolao, Carrara e Madunì, e
da tutta la gente del paese.
Un grande aiuto a queste fa-
miglielo diedero i giovani al-
pini ricercati che nasconde-
vano gli ebrei nelle grotte
sotto Predale, piccolo borgo
ormai scomparso, tra quoti-
diane rappresaglie, perquisi-
zioni e presidi militari a Sel-
vino e l’eroismo del giovane
tassista Gino Focaccia, che
ha dato il via a questa rete di
aiuto e salvezza. «Un rifugio

vicino al cielo» è prenotabile
in tutte le librerie, sui circuiti
Amazon, Ibs, Feltrinelli Sto-
re e Mondadori Store: non
sono previste presentazioni
pubbliche a causa delle re-
strizioni di legge ed è dispo-
nibile anche nelle edicole
sull’Altopiano a prezzo age-
volato. 

«Si tratta di una storia ber-
gamasca che sta catturando
l’attenzione dei lettori anche
al di fuori dalla Lombardia
–spiega la scrittrice–. È un
segno di speranza per non di-
menticare. Una storia a lieto
fine. In una settimana è an-
data esaurita la prima edizio-
ne».
Simone Masper
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VERTOVA

Carta fedeltà
per i negozi

Tanti negozi, una sola car-
ta. Da alcuni giorni è attiva
in paese la «Vertova Card»,
una speciale «carta fedel-
tà», che dà diritto a sconti
e agevolazioni, riservati ai
residenti, in tutti i negozi
convenzionati. Ideata da
Stefano Rudelli, ottico in
paese, e promossa dall’as-
sociazione commercianti
di Vertova, in collaborazio-
ne con l’amministrazione
comunale, la «Vertova
Card» ha visto l’adesione di
una ventina di negozi e
commercianti, che hanno
deciso di unirsi per resiste-
re in questo periodo di crisi
economica. La scontistica
è interessante: oscilla dal
10 al 25%, sia sulla somma
totale dell’acquisto sia su
particolari prodotti o ser-
vizi. Gli aderenti all’inizia-
tiva hanno apposto una
speciale vetrofania all’in-
gresso dei loro negozi.
Consegnata dagli addetti
comunali, la carta non è
nominale, proprio per sti-
molare i cittadini agli ac-
quisti, recandosi nei nego-
zi di vicinato del paese.

PALAZZAGO

Con il Comune
i cesti km zero

Il Comune di Palazzago,
quale segno di sostegno
concreto alle aziende agri-
cole locali, ha ideato e pro-
mosso l’iniziativa in occa-
sione delle feste natalizie:
«I prodotti de Palassàch»,
ovvero un cesto natalizio
pieno di prodotti tipici del-
le aziende agricole del ter-
ritorio. L’amministrazione
comunale, in collaborazio-
ne con le aziende di Palaz-
zago, ha pensato di com-
porre un cesto natalizio
contenente i prodotti tipi-
ci del paese per poi vender-
lo al prezzo di 75 euro.

VILLA DI SERIO

Cantieri per strade
e marciapiedi

Sono partiti a Villa di Serio
i lavori per la sistemazione
di strade e marciapiedi.
L’intervento messo in can-
tiere dall’amministrazione
comunale prevede l’asfal-
tatura delle strade mag-
giormente deteriorate, il
rifacimento dei marciapie-
di con l’abbattimento delle
barriere architettoniche. I
lavori comporteranno un
costo che supera i 140 mila
euro. «Si tratta di nove in-
terventi – precisa il sinda-
co Bruno Raimondo Rota
– che vanno a sanare alcu-
ne situazioni di criticità
presenti in paese. Preva-
lentemente sono lavori di
rifacimento o sistemazio-
ne di marciapiedi. È questo
un ulteriore significativo
passo per consentire so-
prattutto a pedoni e cicli-
sti, ma non solo, di spostar-
si in sicurezza. Il tutto è
stato reso possibile grazie
ai fondi ricevuti dalla Re-
gione. Naturalmente i la-
vori verranno espletati te-
nendo conto delle condi-
zioni atmosferiche e del
periodo invernale».

Zipora, da Auschwitz a Selvino
La storia. Salvata dagli americani, la ragazza ebrea approdò alla colonia di Sciesopoli
Scomparsa nel 2009, i figli hanno ricostruito la sua straordinaria vicenda umana

Valli

Aurora Cantini 
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