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Il 27 gennaio si celebra il Gior-
no della Memoria per ricordare
milioni di vittime uccise dalla fu-
ria nazista. È l’anniversario della
liberazione da parte delle forze
sovietiche del campo di concen-
tramento di Auschwitz. Le inizia-
tive messe in campo per cono-
scere e ricordare quei tragici
eventi sono state innumerevoli
anche a San Marino. La nostra
classe, in particolare, ha effet-
tuato un itinerario guidato nel
centro di Città alla scoperta del-
le tracce della presenza ebraica
nella Repubblica durante la
Shoah. Tra il 1939 e il 1945, infat-
ti, decine di migliaia di profughi
trovarono asilo, riparo e sosten-
tamento nella piccola e neutra-
le San Marino e tra questi c’era-
no anche numerose famiglie di
ebrei che fuggivano dalla depor-
tazione prevista dalle leggi raz-
ziali. Nel percorso siamo stati ac-
compagnati da una guida, Anto-
nio Morri, autore del libro ’La

meravigliosa bugia’, insieme a
Davide Bagnaresi e Giuseppe
Marzi. È stata un’esperienza uni-
ca che ci ha insegnato prima di
tutto che a San Marino non ci so-
no state deportazioni e che gli
ebrei non hanno vissuto emargi-
nati o isolati dagli altri abitanti
bensì hanno convissuto pacifi-
camente con essi. Con emozio-
ne abbiamo conosciuto le storie

di alcuni di loro, venuti nel no-
stro paese a cercare accoglien-
za e protezione, storie che i do-
cumenti non riescono a trasmet-
tere con la stessa intensità. Con-
serveremo gelosamente il ricor-
do di Edith Reuter, soprannomi-
nata la tedesca «la ragazza più
bella che ci sia mai stata a San
Marino, della quale tutti erano
innamorati» e quello di Baby

Mandelli che dopo il bombarda-
mento del 26 giugno 1944 fu co-
stretta a rifugiarsi nelle gallerie
del trenino bianco-azzurro e lì il
padre la obbligava la sera a per-
correre l’intero tunnel per porta-
re conforto e sincerarsi che la
gente stesse bene. Non potre-
mo dimenticare l’avventurosa
storia di Camillo Castiglioni, rifu-
giatosi all’interno del Convento
San Francesco: molti si accorse-
ro che c’era qualcosa di strano
in quel frate che camminava
con costose calze di seta. E infi-
ne la storia di Edoardo Gryn-
berg che tornato a San Marino
nel 2013 riconobbe senza esita-
zione la finestra dalla quale sua
nonna al tramonto del venerdì ri-
cercava la prima stella della se-
ra per iniziare la preghiera della
Shabbat. Ora siamo consapevo-
li che se si guardano i soli nume-
ri, quella di San Marino durante
la Shoah è una piccola storia,
ma se si pensa alla inestimabili-
tà delle vite salvate, allora diven-
ta “una meravigliosa storia”.
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L’intervista

Edoardo, il piccolo ebreo che cercò scampo
a San Marino: «Non voltate faccia alle ingiustizie»

Furono 100mila i rifugiati
che scapparono sul Titano
per fuggire da controlli
e rallestramenti

La classe III C alla scoperta di San Marino Città e della sua storia

Durante l’uscita ai luoghi della
memoria sammarinesi ci siamo
collegati via Skype con il signor
Edoardo Brambilla Grynberg (fo-
to). Tra i 100mila rifugiati che
cercarono scampo nella Repub-
blica di San Marino, infatti, c’era
anche lui, allora un bambino di
pochi anni, insieme a mamma
Regina e nonna Anna. Avevano
cercato asilo sul monte Titano
per sfuggire, in quanto ebrei, al-
le persecuzioni adottate in Italia

in seguito all’emanazione delle
leggi razziali del 1938. La loro è
una delle tante storie di salvez-
za che riguardano gli ebrei a
San Marino, ma è particolarmen-
te curiosa perché Regina vesti-
va e pettinava Edoardo da bam-
bina nell’intento di proteggere
suo figlio in caso di controlli o,
peggio, di rastrellamenti. Il si-
gnor Brambilla durante il colle-
gamento ci ha tenuto a ribadire
tutta la sua riconoscenza verso i
sammarinesi che lo hanno ac-
colto e sottratto alle persecuzio-
ni nazifasciste. Poi ci ha lasciato
con un’esortazione della quale
faremo tesoro: «Non siate mai
indifferenti! Non voltate la fac-
cia dall’altra parte, soprattutto

quando vi rendete conto di tro-
varvi di fronte a un’ingiustizia.
Imparate fin da ora a difendere i
più deboli».

Angelica Ercolani, Stefania
Jlaveanu, Samuel Ambrosini,

Andrea Ionescu, Ludovica
Mancini III C Serravalle

Nella Giornata della Memoria,
abbiamo avuto l’opportunità di
intervistare la signora Virginia
Manaresi, ex partigiana reduce
del campo di concentramento
di Bolzano. Virginia, sopranno-
minata Gina, è nata nel 1924 a
Imola. Entrò nella Resistenza a
18 anni e si impegnò attivamen-
te tra coloro che si opponevano
alla dittatura e all’occupazione

nazista. Tutti i giorni percorreva
in bicicletta diversi km per distri-
buire medicinali, messaggi e
materiale militare ai compagni
partigiani. Il 29 novembre 1944
venne arrestata dalle camicie
nere in seguito alla denuncia di
una compagna di classe. Tra-
scorse 3 giorni nella Rocca di
Imola dove subì orribili torture,
poi fu portata nel carcere di San
Giovanni a Bologna e nel campo
di concentramento di Bolzano.
Qui rimase 5 mesi costretta a la-
vorare fino allo sfinimento, in
condizioni terrificanti e senza ci-
bo. Il 13 maggio 1945 riuscì a
fuggire da quell’orrore. Indimen-
ticabile il racconto della reazio-
ne della madre al suo rientro a
casa, «Avevo ancora il triangolo
rosso che davano ai prigionieri
politici e il mio numero 8008
scritto sulla camicia».
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‘Shoah, il Titano ci ha salvato la vita’
Nella piccola Repubblica hanno vissuto migliaia di profughi e non ci sono state deportazioni

ISTITUTO COMPRENSIVO SERRAVALLE SAN MARINO

Della Seconda Guerra
Mondiale ricordiamo i la-
ger, la violenza dei regimi
dittatoriali e spesso siamo
portati a trascurare l’aiuto
e la solidarietà profusi.
San Marino, grazie al “Silo
Molino Forno” di Città,
inaugurato nel 1940, riu-
scì a produrre grandi
quantità di pane, dando
fondo a tutte le scorte e
riuscendo a sfamare
100mila sfollati. Tutti i pro-
fughi furono equiparati ai
sammarinesi e muniti di
tessera annonaria per gli
approvvigionamenti.

Margherita Grossi,
Alessandro Manzaroli,

Pietro Bianchi, Stella
Tassi Pistarelli III C

Serravalle

GLI AIUTI

Da Silo Molino Forno
pane per tutti

I PERSONAGGI

Tra le storie
raccontate quella di
Baby Mandelli nelle
gallerie del trenino

Storia

La partigiana
Gina che fuggì
alla morte

Virginia Manaresi entrò
nella Resistenza a 18 anni,
reduce del campo di
concentramento di Bolzano


