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Dueoreda ebreo

LA PRIMA notizia sull’Albergo
«Al Bersagliere» di Boretto ci viene indi-
cata da una mappa catastale, disegnata
fra l’aprile 1887 e il maggio 1888. L’edifi-
cio, come lo conosciamo oggi, risale agli
inizi del 900 ed ha avuto una storiamolto
particolare. Nel 1885 venne innalzata
una prima struttura e venne denominata
«La Rotonda». Si dice inoltre che la co-
struzione fu voluta da Ferdinando Vec-
chi, sindaco di Boretto dal 1864 al 1866.
Eppure questo luogo così speciale nei ri-
cordi dei borettesi non fu l’unico in quel
periodo: dotato di una quindicinadi stan-
ze e capace di ospitare nella sala da pran-
zo una trentina di persone, ad un certo
punto dovette rivelarsi insufficiente ad
accogliere gli ospiti che, per motivi di la-
voro o di svago, si fermavano a Boretto.
Un’immagine scattata negli anni ’20 del
secolo scorso ci rivela infatti la presenza
di un concorrente: in via Roma, un edifi-
cio esistente ancora oggi, porta sulla fac-
ciata l’iscrizione «Trattoria Stazione al-
loggio».

LO STABILE subisce gravi danni du-
rante la Seconda Guerra Mondiale, dopo
l’armistizio dell’8 settembre 1943, quan-
do l’Italia settentrionale viene segnata
dai bombardamenti degli alleati. In quel
periodo, dietro al Bersagliere, si trovava-
no i magazzini dell’azienda agricola
«Agreste» dotati di grandi celle frigorife-
re che conservavano la frutta e la verdura

fresca. Il proprietario, di nome Orefici,
era di origine ebraica.Nel 1944 i tedeschi
confiscarono l’area e impiegarono i frigo-
riferi per conservare le merci deperibili,
fino a quando un bombardamento di-
strusse parte del territorio, coinvolgendo
anche l’ala est del Bersagliere.

SOLO nel dopoguerra l’edificio verrà ri-
costruito e riprenderà la propria funzio-
nalità. «Al Bersagliere» ha chiuso i bat-
tenti ametà degli anni ‘90 e non è più sta-
to riaperto. Ora la struttura è piuttosto
vecchia, ma nonostante gli anni resiste
ancora. Ovviamente sarebbe bellissimo
poterlo ristrutturare e riportarlo al suo
antico splendore; aprirci un bar o un caf-
fè letterario; anche la sua funzione di al-
bergo sarebbe interessante in quanto du-
rante le annuali gare di motonautica o di
pesca gli hotel della zona spesso si riem-
piono rapidamente e ai turisti è necessa-
rio spostarsi nei paesi limitrofi. Non c’è
da dimenticare che l’edificio si trova pro-
prio accanto al paese di «Don Camillo e
Peppone«, quindi il flusso turistico è sem-
pre assicurato.

IN OCCASIONE della Giornata della
Memoria, noi alunni delle classi terze ab-
biamo avuto l’opportunità di viaggiare
nel pensiero e nel cuore di un ragazzo
ebreo accompagnati dalla testimonianza
di Monica Lughezzani.
Di famiglia ebrea, è autrice del monolo-
go «Due ore da ebreo», che da alcuni an-
ni propone alle scuole come riflessione
sulla persecuzione degli Ebrei e sull’Olo-
causto.

PER DUE ORE siamo diventati anche
noi ebrei: «Abbiamo appreso la promul-
gazione delle leggi razziali del 1938 e,
con la stella di David ben visibile come
unmarchio disonorevole, abbiamo cam-
minato a testa bassa rasente ilmarciapie-
de perché non degni di calpestare il ter-
reno su cui passeggiavano «gli altri».

CACCIATI dalle scuole , dalle
nostre case, abbiamo abbandonato la no-
stra vita e le persone care per entrare nei

ghetti . Poi, ammassati in vagoni dove vi-
ta e morte si trovavano fianco a fianco,
dove ogni intimità era violata siamo sta-
ti condotti verso un destino ignoto che
avremmo poi scoperto essere l’inferno
del lager.

QUI l’illusione è diventata tragedia:

la separazione dai propri cari, la privazio-
ne della propria identità , un pigiama a
righe per uniforme.Ma il peggio doveva
ancora venire.Tutto potevamo sopporta-
re, ma non di vedere uscire da un cami-
no il fumo e pensare che poteva essere
l’ultimo addio a nostra madre».

AQUESTO PUNTOMonica in un
crescendo di pathos ha interrotto il suo
monologo, è uscita dall’aula lasciandoci,
in un silenzio irreale, l’ immagine dei
campi di concentramento davanti agli
occhi. È stata un’esperienza forte e coin-
volgente che ci ha fatto vivere l’esperien-
za del sentirsi esclusi e odiati senza aver
commesso nulla di male.

UN GRAZIE di cuore a Monica che
con la sua toccante testimonianza ci ha
reso partecipi di un frammento di sto-
ria; dalla polvere, però, ci si può risolle-
vare e per questo ha incitato noi giovani
a coltivare sempre il sogno della speran-
za e ad assaporare la bellezza di un ab-
braccio e di un sorriso.

La storica locandadelBersagliere
Boretto riscopre le origini dell’albergo nato agli inizi del ’900

TUTTO è cominciato in una normalemattina-
ta di ottobre quando, arrivati a scuola, le nostre
insegnanti di Lettere ci hanno proposto di diven-
tare attori per allestire uno spettacolo liberamen-
te tratto dal romanzo di Dickens «Un canto di
Natale». L’idea ci ha subito entusiasmato e il
martedì pomeriggio per tre mesi la nostra scuola
è diventata un vero e proprio laboratorio gestito
da noi alunni di terza: chi curava la scenogra-
fia, chi la sceneggiatura, chi i costumi, chi lemu-
siche e i balletti sotto la paziente guida dei nostri
insegnanti. All’inizio ci era sembrato tutto sem-
plice, ma nelle settimane successive ci siamo resi
conto che il tempo a disposizione non era poi co-
sì tanto ed allora anche i nostri impegni extrasco-
lastici sono diventati «un optional» per insegui-
re l’ambizioso sogno di calcare la scena. La scuo-

la e il teatro sono stati i luoghi in cui abbiamo
dapprima riflettuto sul messaggio veicolato da
Scrooge che, da uomo avaro e solitario, è diven-
tato più generoso aprendo il cuore agli affetti;
poi abbiamo costruito insieme il nostro spettaco-
lo in un ottimo gioco di squadra in cui ognuno si
è rivelato essere una pedina indispensabile per
la buona riuscita della rappresentazione. Quan-
do la sera del 17 dicembre, dopo lunghe giornate
di prove, il sipario del nostro teatro del Fiume si
è aperto e Scrooge ha fatto il suo ingresso in pla-
tea, ci siamo resi conto che il grande momento
era arrivato e tutti, superato il panico iniziale,
abbiamo dato il meglio di noi stessi. Bisogna am-
metterlo: meglio di così non poteva andare. Gli
applausi del pubblico, l’emozione negli occhi dei
nostri insegnanti e la gioia di aver collaborato
insieme rimarranno uno splendido ricordo.
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