
 
 

Venerdì 25, il Prof. Gustavo Ottolenghi, ha dato alla ricorrenza della Giornata della 
Memoria, un tocco di vita vissuta, che ha illuminato il buio dell’orrore. Nella Germania 
nazista la persecuzione di ogni diversità, dagli oppositori politici, agli omosessuali, agli 
zingari, è stata maggiormente spietata verso gli ebrei, morti quasi in sei milioni. La strage 
quasi industriale di uomini, donne, vecchi e bambini avvenne per lo più in camere a gas 
nei campi di sterminio, ma anche con fucilazioni di massa nei vari paesi conquistati dalla 
Germania nazista. L’orrore che ha fatto ammutolire la sala è stata la proiezione di 
sgranate immagini d’epoca, che mostravano immensi mucchi di cadaveri nelle pose più 
strane e pochi superstiti scheletriti. Quello che il Prof. Ottolenghi ha tenuto a rimarcare, è 
che il pregiudizio verso gli ebrei è errato chiamarlo antisemitismo. Semiti sono anche altri 
popoli come gli arabi, i persiani, gli etiopi ecc. Il Professore poi rappresenta personalmente 
una felice sintesi di due etnie (razza è una parola scientificamente errata che anche 
Einstein rifiutava). Ottolenghi padre era ebreo ma la madre era cattolica ed il figlio Gustavo 
ora professore è cresciuto cattolico praticante. 
La vita vissuta del Prof. Ottolenghi ha rischiato di non esserlo quando, promulgate le leggi 
razziali anche in Italia iniziò la progressiva persecuzione degli ebrei. Il padre del 
Professore ligio al dovere, osservante delle leggi, era sul punto di consegnarsi 
spontaneamente, ignaro dei rischi gravissimi a cui avrebbe esposto se stesso e la propria 
famiglia. Per fortuna prevalse la prudenza e la famiglia decise di separarsi per passare 
meglio inosservata, con l’accordo di ritrovarsi a guerra finita davanti ad un monumento di 
Piazza Castello a Torino. La madre ed il figlio dodicenne si unirono ad una brigata 
partigiana nel Monferrato e contribuirono come poterono, la madre cucinando e cucendo 
ed il figlio facendo la vedetta e portando messaggi. A guerra finita il ragazzo seppe che, 
anche per la sua sicurezza, in tasca gli venivano messi messaggi innocui mentre quelli 
veri gli venivano infilati segretamente negli zoccoli. Ma soprattutto a guerra finita, 
Ottolenghi ricorda con commozione ancora oggi, che dopo vari tentativi, ritrovò i propri 
genitori che lo aspettavano davanti al monumento. 


