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Il maestro che cammina all’ombra
del tempio, tra i discepoli, non dà
la sua scienza, ma il suo amore
e la sua fede.
E se egli è saggio non vi invita a
entrare nella casa della sua scienza
ma vi conduce alla soglia
della vostra mente.
(Gibran Kahlil Gibran)
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Un grazie particolare:
a mia moglie Lia che ha rivisto queste pagine;
all’amico ingegnere Luciano Rosboch che ha curato la redazione;
alla memoria dell’ingegnere Guido Fiorentino per le notizie su Miriam;
alla Signora Anna Maria Vigna per le notizie sulla famiglia Allan;
al Personale dell’Archivio Storico delle tesi di Laurea (Università di Torino);
al Personale dell’Istituto Storico della Resistenza di Torino;
agli eredi di Maria Panier di Pont Canavese per le notizie circa lo sfollamento della famiglia Allan.
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Premessa
Mi sembra opportuno, prima di riferire il risultato di una mia ricerca intorno alla
figura della professoressa Miriam Allan, chiarire, in primo luogo a me stesso, le motivazioni che mi spingono e l’obiettivo che pongo a questo semplice lavoro. Le motivazioni sono tante. Mi sforzo di elencarle, quasi per giustificare le ragioni di questo
scritto. Una prima ragione, direi di carattere affettivo - psicologico, risale alle circostanze del mio incontro con la professoressa, insegnante di Lettere nella classe 1ª E
della scuola media “Costantino Nigra” di Torino. Era l’ottobre 1946 ed io vivevo il
dramma personale di avere dovuto lasciare la mia famiglia in un piccolo paese del
Monferrato, per venire a studiare a Torino, ospite di una zia materna. Del mio stato
d’animo dirò più avanti e di come sia stato taumaturgico il mio rapporto con Miriam.
Un secondo motivo sta nell’impulso che mi spinge a render testimonianza di una
docente eccezionalmente valida, sul piano umano come su quello professionale ed
etico. Nella mia lunga consuetudine di scuola, proprio in virtù del lavoro che ho
svolto per tantissimi anni, ho avuto modo di incontrare centinaia di insegnanti, validi, validissimi e… meno validi. Il modo tutto particolare della professoressa Miriam
di incarnare il suo carisma di insegnante ha sempre costituto per me un punto imprescindibile di riferimento, un termine di paragone che mi ha guidato nel valutare
i miei collaboratori. In ultimo non cessa di commuovermi la considerazione che Miriam provenisse, per via materna, dal mondo ebraico. Credo non fosse praticante,
ma quel suo legame di sangue coll’universo dei perseguitati della seconda guerra
mondiale ha sempre rappresentato per me una fonte inesauribile di rispetto quasi
religioso e di intenso, inspiegabile interesse. Ho sempre pensato e penso che la devota deferenza, oserei dire la venerazione nutrita per Miriam Allan, possa aver rappresentato per me una sorta di restituzione di un debito verso chi, innocente, ha
pagato per l’immotivata bestialità di altri uomini. Miriam e la sua famiglia non conobbero fortunatamente il dramma dei campi di sterminio nazifascisti, ma subirono
l’allontanamento da scuola a causa delle leggi razziali. Rappresentano per me la cultura, l’arte, la scienza di un popolo che corse il rischio di una cancellazione totale.
Vedo in Miriam tutto il popolo ebraico e in ogni ebreo che incontro vedo Miriam,
odo la sua voce dolcissima, apprezzo la sua cultura, invidio la sua sensibilità, mi
trovo in sintonia con i suoi sentimenti.
Ma quale l’obiettivo profondo di questa breve ricerca? Semplicemente quello di
rendere testimonianza di una realtà positiva che vince il male, il prendere atto che,
anche nei momenti più difficili, resistono isole di felicità, che l’umanità dissemina
qua e là dei fermenti di bene e che il bene, nonostante tutto, cresce e si trasmette e,
se anche non cancella totalmente le negatività, crea comunque un inciampo, obbliga
ad una sosta di fronte a cui ciascuno si misura per scegliere.
5
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Alcune precisazioni
Oltre alle ricerche mie presso l’Ufficio Anagrafe di Torino, l’Università, il Tempio Crematorio, l’Istituto Storico della Resistenza ed ai miei vivissimi ricordi di allievo, devo molte delle
notizie alla gentilissima Signora Anna Maria Vigna, amica e confidente di Gina, gemella di
Miriam. È curioso il modo con cui sono riuscito a contattarla. In occasione di una mia visita
al Cimitero Crematorio di Torino, su indicazione dell’Anagrafe, individuai il luogo in cui
erano conservate le ceneri dei membri della Famiglia Allan. Pensai di lasciare tra i fiori della
celletta di Miriam un mio breve pensiero unitamente al mio recapito. Qualche tempo dopo la
Signora, che periodicamente si reca a visitare le tombe degli Allan, mi contattò telefonicamente. Mi fu così possibile avere alcune preziose notizie utili a questo lavoro. La Signora
ebbe contatti frequenti e continui con gli Allan dagli Anni Sessanta sino alla morte di Gina
stessa (2001). Purtroppo il rapporto ebbe inizio solo dopo la morte di Miriam (1952). La Signora mi mise in contatto con alcuni parenti: l’ingegnere Guido Fiorentino, di recente scomparso, di origine milanese ma dal 1953 dimorante a Ivrea dove prestò una lunga attività
presso la Ditta Olivetti. L’ing. Guido, ultranovantenne, dotato di una memoria prodigiosa,
mi fornì preziose indicazioni citando ricordi personali di vacanze estive trascorse con gli
Allan sino all’anno 1938, quando le leggi razziali interruppero le frequentazioni riprese poi
dopo il periodo bellico. Sempre su suggerimento della Signora cercai un contatto con un altro
parente, il dottor Cesare Cortese, cugino del papà di Miriam. Non fui altrettanto fortunato:
il cugino era deceduto da qualche anno e la vedova mi dichiarò di non essere in grado di fornirmi notizie specifiche.

L’incontro
Tutto incominciò nell’ottobre 1946 con la mia frequenza della classe 1ª E della
scuola media “Costantino Nigra” di Torino, all’epoca ospitata al piano terreno del
Liceo “Cavour”. La professoressa Miriam Allan insegnava appunto Lettere in quella
sezione. Ma per far capire l’importanza di questo incontro devo premettere alcune
mie notizie personali. Da poco più di un anno era finita la guerra e la città mostrava
in pieno le immani ferite provocate dai bombardamenti alleati e dalle lacerazioni
della guerra partigiana. Case ridotte a mucchi di macerie; difficoltà di procurarsi il
cibo: era ancora in vigore la “tessera annonaria” per l’acquisto del poco pane nero
di bassa qualità; viali e giardini senza alberi, tagliati per il riscaldamento domestico
durante i terribili anni di guerra. Le poche case che disponevano di termosifoni erano
al freddo per mancanza di carbone; le cancellate in ferro dei giardini e dei parchi cittadini erano state abbattute per produrre armi.
Mi trovavo a Torino dal febbraio dello stesso anno per frequentare l’ultima parte
della 5ª elementare e per prepararmi all’esame di ammissione alla scuola media. Andavo a scuola a giorni alterni perché l’edificio frequentato era stato in parte bombardato. Ero ospite della zia e della nonna materna in Borgo S. Paolo. Provenivo da un
6
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piccolo centro agricolo del Monferrato: Grazzano Badoglio (denominato all’epoca
Grazzano Monferrato per evitare le rappresaglie tedesche all’indomani dell’Armistizio che il generale Badoglio aveva firmato con gli Alleati). I miei genitori si erano là
sistemati come sfollati nel 1942; la nostra casa in Vanchiglia era stata rasa al suolo.
Mio padre, originario di Grazzano, trapiantato a Torino in giovane età, invalido della
Prima Grande Guerra, aveva lavorato in città come pellicciaio presso la Ditta Rivella
e lì aveva conosciuto mia madre, sartina torinese dipendente della stessa ditta. Al termine delle ostilità i miei genitori, già avanti negli anni, avevano deciso di lasciare il
lavoro in città e di sistemarsi definitivamente al paese come coltivatori diretti della
poca terra di famiglia. Mia madre, torinese di nascita, non conosceva il lavoro dei
campi, ma di buon grado accettò l’esperienza contadina per lei nuova e defatigante.
Vissi serenamente con i miei, prima a Torino e poi a Grazzano, sino alla metà della
quinta elementare: ogni giorno raggiungevo la scuola del paese, distante poco più di
un chilometro. Una scuola di tipo tradizionale, ripetitiva, verbalistica, completamente
chiusa alla vita e alla creatività. Ebbi un’insegnante intransigente, pedante e manesca
di cui non riesco a serbare un solo ricordo positivo. Mi ero invece perfettamente inserito nell’ambiente agreste: apprezzavo la vita all’aperto, i giochi con i compagni, la
quiete, il rapporto con la natura e gli animali, rapporto condiviso con mia madre che
sapeva individuare e trasmettermi l’aspetto poetico e ottimistico di ogni situazione.
Incominciavo a rendermi utile nei campi, al pascolo, nelle piccole faccende della
stalla, del pollaio, dell’orto. Ben presto però, ad interrompere questo periodo arcadico, si presentò il problema della prosecuzione della mia carriera scolastica. Avevo
una certa attitudine allo studio ed ero un lettore accanito dei pochi libri a disposizione. Affrontare la scuola media significava sostenere l’esame di ammissione, una
prova severa e selettiva che si svolgeva di fronte ad una commissione di professori
esterni. In paese nessuno aveva effettuato quel passo. La maestra, pur riconoscendo
il mio impegno, dichiarò la sua indisponibilità alla preparazione; d’altra parte non
esistevano scuole medie nei dintorni. La mamma pertanto si rivolse per consiglio al
Parroco, come era in uso allora nei nostri paesi. Questi, molto semplicemente, propose il mio inserimento nel seminario di Casale. Ma i miei genitori considerarono
prematura e antipsicologica questa soluzione; fu allora deciso di mandarmi a Torino.
La cosa in un primo tempo mi riempì di entusiasmo, ma ben presto mi resi conto di
quanto mi mancassero l’affetto della mia famiglia e l’ambiente delle mie colline, nonostante le cure e le attenzioni della nonna e della zia nubile, insegnante presso la
scuola elementare “Santorre di Santarosa”. A Torino sostenni brillantemente l’esame
di ammissione, ma sempre più forte avvertivo il dramma del distacco dai miei e
dalla vita del paese. Figlio unico, nato da genitori ultraquarantenni, vissi la separazione con una intensità quasi patologica. Quando rientravo in città dai brevi periodi
di vacanza e ancor più dai lunghi mesi estivi, ripiombavo in momenti di sconforto.
Allora non disponevamo di telefono; l’unica forma di comunicazione era quella epi7
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stolare: scrivevo quotidianamente a mia madre e lei ogni giorno mi rispondeva.
Avevo con lei una forma virtuale di contatto: ci eravamo accordati di fissare ad una
certa ora, nelle giornate di cielo sereno, la vetta del Monviso, visibile dal cortile della
mia cascina e dal balcone della casa torinese e ci lanciavamo taciti pensieri. Avevo il
terrore di dimenticare il mio dialetto monferrino, la mia vera lingua madre e quotidianamente mi esercitavo a parlare ad alta voce in dialetto per rimanere in esercizio.
Questa fase di deprivazione avrebbe forse per sempre segnato negativamente la mia
esistenza se non avessi incontrato la professoressa Miriam Allan. Cercavo inconsciamente una figura materna sostitutiva su cui riversare il mio affetto e con la quale
impostare un nuovo legame, certamente di tipo diverso e complementare rispetto
al primo, ma altrettanto valido e costruttivo. A scanso di equivoci debbo subito precisare che il rapporto di Miriam Allan con me non era per nulla improntato ad effusioni affettive, a colloqui consolatori, a smancerie puerili. Essa era sempre, in ogni
occasione, l’insegnante per antonomasia: seria, dignitosa, padrona di sé e dei suoi
sentimenti, dolcissima senza mancare di essere autorevole, mite e rasserenante senza
cedere mai ad un buonismo di maniera, premiante senza cessare di essere giusta fino
allo scrupolo. Il suo carisma consisteva nel saper conciliare tra loro questi apparenti
ossimori e nel trasmettere a me ed alla classe un messaggio positivo di fiducia e di
impegno. Miriam Allan, forse inconsapevolmente, mi aiutò a superare la fase del legame viscerale con mia madre e ad avviarmi verso una forma più matura ed evoluta
di rapporto sociale, mi fece scoprire l’esistenza di un legame adulto fatto di cultura,
di rispetto e di ricerca di un mio personale modello di vita. Miriam mi aiutò ad andare oltre, a crescere nel mondo. Con ogni probabilità essa conosceva il mio stato
d’animo: gliene aveva parlato - credo - la zia, ma con me non ne fece mai cenno; si
limitò a rappresentare, indirettamente, con la sua grande umanità, una possibile alternativa. Un comune fertile punto di incontro tra la professoressa e me era costituito
dal suo profondo interesse e dalla sua simpatia per il mondo agricolo e per la vita
della campagna, da lei conosciuti durante il periodo di sfollamento bellico nel Canavese. Ce ne parlava con entusiasmo in ogni occasione e questo contribuiva a farmela sentire vicina e compagna nel mio percorso di crescita.
A chi dovesse rimproverarmi un eccesso di autobiografia nel tentare di tratteggiare
la biografia di Miriam risponderei ricordando che non c’è scrittura immune dai vissuti personali di chi scrive. Utilizzo a questo proposito le parole dell’artista Modigliani: “L’artista guarda con un occhio la realtà e con l’altro guarda se stesso”. Ciò
vale a maggior ragione per chi, come lo scrivente, artista non è.

La famiglia Allan
Mi sembra opportuno uscire, per un istante, dal racconto del mio rapporto personale con Miriam per allargare lo sguardo all’intera famiglia Allan, perché è mio convincimento che il legame di Miriam con i suoi congiunti fosse strettissimo, condiviso
8
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e fondamentale per la sua formazione sociale, etica e culturale.
Nel Salone Storico del Centro Crematorio di Torino riposano le ceneri dei quattro
componenti della famiglia.
Il padre Louis Allan - ma all’anagrafe registrato come Luigi forse a causa della fascistizzazione dei nomi stranieri - nacque a Romagnano Sesia il 5 marzo 1872 e morì
a Torino il 2 gennaio 1958. Era funzionario di banca. La madre Amelia Civita, di religione ebraica, nata a Milano il 10 gennaio 1878 e deceduta a Torino il 4 ottobre 1970,
era insegnante di Inglese in un liceo torinese, pittrice e artista raffinata.
La figlia Miriam, nata a Torino il 9 maggio 1911 e deceduta a Torino il 17 dicembre
1952, fu mia insegnante di Lettere nel periodo 1946/47 - 1948/49 e successivamente
ottenne il trasferimento alla scuola media Manzoni.
La figlia Gina, gemella di Miriam, deceduta a Torino presso il Pensionato Ebraico
il 10 novembre 2001, fu docente di Lettere nello stesso periodo della sorella alla
Media Nigra e successivamente, sino alla pensione, presso la media “Valfré”.
La famiglia appartiene alla buona borghesia torinese, benestante, colta, raffinata.
Si colloca nell’area culturale laica e liberal-socialista; tranne la madre, non è religiosamente praticante; ha buone e solide frequentazioni nell’ambiente della cultura
ebraica. Fa della riservatezza e della correttezza una caratteristica non solo formale
ma sostanzialmente come una cifra vissuta e condivisa del suo modo di essere e di
agire. Il ramo paterno, non di origine ebraica, ha radici scozzesi; il padre vive in
Francia prima di stabilirsi a Torino, nella zona adiacente il Ponte Isabella di fronte
all’elegante e raffinata collina torinese, prima in via Marenco, 10, dove nascono le
due gemelle, poi in corso Dante in un palazzo che si specchia sul Po.
La famiglia Civita a cui appartiene la madre, di religione ebraica, proviene da
Mantova. Gli Allan, ma soprattutto i Civita, sembra disponessero di un cospicuo
patrimonio, come dimostrato dai bei mobili passati agli eredi. Non possedettero
beni immobiliari ma abitarono sempre in decorosissimi alloggi d’affitto. Credo
che la ragione principale di questo fatto possa risalire al retaggio del popolo
ebraico che, costretto nei secoli alle frequenti peregrinazioni, preferiva disporre
di beni liquidi anziché di proprietà terriere o edilizie. Ma forse, più semplicemente, il fatto si spiega con la prassi molto poco diffusa nel secolo passato, dell’acquisto di alloggi di abitazione. Con la morte di Gina novantenne (2001) il
patrimonio degli Allan - Civita passò agli eredi del ramo ebraico e di quello cattolico, oltre a vari discendenti residenti nell’America del Nord e del Sud, là fuggiti a seguito delle persecuzioni razziali. Fin dal 1985 Gina aveva predisposto un
minuzioso elenco dei beni di famiglia con l’esatta loro destinazione. Ho avuto
modo di ammirare in casa del cugino Fiorentino uno stupendo armadio con porte
barocche e due preziosi bauli del ‘500 e del ‘600 e in casa della Signora Vigna un
pregevole scrittoio ‘800.

9
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Le gemelle Miriam e Gina
Nacquero dunque le due sorelle il 9 maggio 1911 a Torino, sottopeso alla nascita,
come risulta da testimonianze raccolte dalla Signora. Ci è di aiuto, a questo proposito,
lo scritto di un’amica di famiglia, Bice Fubini Garrone, nipote di una docente collega
della madre Amelia, che in un commosso necrologio, comparso alla morte di Gina sul
“Bimestrale Ebraico Torinese” del dicembre 2001, ricorda come sua nonna si fosse resa
disponibile ad allattare le gemelle, particolarmente bisognose di nutrimento. I problemi della nascita non impedirono tuttavia alle bimbe di crescere sane e robuste, vivacissime di intelligenza e dolci di carattere. A questo punto è necessario sottolineare
come sia difficile, non solo per chi scrive, ma per tutti coloro che conobbero le sorelle,
distinguere le due figure, le abitudini di vita, i caratteri, il modo di pensare, la stessa
grafia. L’intento mio era unicamente quello di raccogliere notizie e testimonianze su
Miriam, mia docente, ma inevitabilmente ho dovuto rendermi conto che le vite delle
due persone erano così strettamente intrecciate in un rapporto che definirei simbiotico,
da renderne inscindibili i percorsi. Le gemelle, monozigote, erano l’immagine speculare l’una dell’altra al punto tale che gli stessi parenti, di fronte alle foto che le ritraggono, hanno difficoltà a identificarle. Gina rivelava una corporatura leggermente più
robusta di Miriam ed è questo l’unico particolare distintivo tra le due. Mi è stato riferito
sempre dalla Signora Vigna che le sorelle avevano ideato un codice linguistico particolare con cui comunicare: Miriam era “Citin” e Gina “Battallo”, nome poi diventato
di uso comune tra gli amici. Sempre a casa della Signora sono conservate due splendide bambole “Lenci” in tutto simili se non per il colore dei capelli: bionda la bambola
di Miriam, bruna quella di Gina. Tra le sorelle esisteva un rapporto affettivo strettissimo, un legame inscindibile, un unicum di sentimenti che si traduceva in un identico
modo di gestire, di camminare, di pensare; comune era il timbro di voce dolcissimo e
suadente. Insieme si preparavano agli esami, isolandosi in camera dopo avere appeso
alla porta il cartello: “non disturbare”. La zia presso cui vivevo a Torino, anch’essa insegnante, esperta di recitazione, venne un giorno ad attendermi all’uscita dalla scuola.
Dalla finestra dell’aula al piano rialzato dell’edificio del “Cavour” dove all’epoca era
ospitata la Media “Nigra”, filtrava la voce di Miriam che spiegava. La zia mi riferì del
misterioso e coinvolgente suono della voce di questa insegnante che riusciva ad incantare gli ascoltatori. Ricordo che, quando Miriam eccezionalmente si assentava e veniva talvolta sostituita dalla sorella, titolare nella stessa scuola, non riuscivamo noi
studenti a distinguere l’una dall’altra docente. Ho dinnanzi agli occhi e nel cuore la
visione delle due figure vestite in modo sostanzialmente identico nel breve tratto tra
piazza Bernini e il marciapiede della scuola “Nigra” in corso Tassoni. Era una rigida
giornata d’inverno: le gemelle, avvolte in un mantello di pelli di agnello marrone, con
le scarpe basse dalla suola di para come usava negli anni del dopoguerra, con passo
rapido e slanciato, si affrettavano puntualissime ad iniziare la loro quotidiana fatica
10

NVM_miriam.qxp_Layout 1 23/11/15 16:30 Pagina 11

MIRIAM (Ricordo di una professoressa)

di insegnanti. Stessa considerazione sulla difficoltà di distinguerle se si osservano le
foto riportate in appendice a queste note, foto che le ritraggono sempre affiancate, al
mare con le amiche o nel gruppo familiare nell’alloggio di Torino. Nel sottolineare l’intensità di questa simbiosi, forse al di là del mio intento, mi sembra di interpretare il
loro più recondito desiderio: quello di apparire unite anche nel ricordo di chi le conobbe. È facile immaginare, a questo punto, il dramma che segnò la vita di Gina, sopravvissuta alla sorella per circa cinquant’anni, alla morte prematura di Miriam.

La giovinezza e gli studi
Non dispongo di notizie sicure circa la frequenza degli anni della scuola elementare e del ginnasio inferiore. La prima testimonianza risale al periodo degli studi
presso il Liceo Classico “Alfieri” di Torino, allora sistemato nella vecchia sede di via
Giacosa. Ce la offre l’amica e coetanea Giuliana Segre Giorgi nel suo libro: “Piccolo
manuale antifascista”, La Nuova Italia, 1999, che ricorda tra le compagne di classe
al liceo le due gemelle. Dopo la maturità conseguita nel 1929, a diciott’anni appena
compiuti, effettuano l’iscrizione alla Facoltà di Lettere dell’Università di Torino. Colpisce la conclusione degli studi superiori con un anno di anticipo rispetto al curricolo
normale di tredici anni. Il che può essere spiegato col fatto che le sorelle frequentarono il corso elementare in forma privata. Mi dicono i testimoni che la personalità
di Miriam fosse dominante nella coppia, ma il suo modo di porsi, così intimamente
legato alla sorella, era tale da coprire ogni apparente distinzione sul piano intellettuale e comportamentale. Il cugino Guido ricorda: “l’una iniziava un discorso e l’altra lo terminava, rari i momenti della giornata in cui apparissero separate”.
Fortissimo risultava l’attaccamento alla madre Amelia che, a detta dei testimoni,
era il perno forte e la personalità di spicco della famiglia. Grande importanza era assegnata dalla famiglia alla conoscenza delle lingue straniere in un’epoca in cui l’unica
lingua straniera conosciuta, praticata in Italia e insegnata nelle scuole inferiori e superiori, era il francese. Oltre alle due lingue classiche apprese a scuola le sorelle conoscevano il francese, l’inglese e il tedesco. Significativo il fatto che le due tesi di
laurea siano state scelte in letteratura tedesca, come vedremo in seguito. E, fatto abbastanza insolito per l’epoca, alle gemelle giovanissime era concesso di viaggiare da
sole in Europa con l’impegno di scrivere a casa quotidianamente utilizzando la lingua del paese ospitante. La Signora Vigna mi dà conferma del grosso deposito epistolare conservato in casa da Gina e distrutto all’atto del passaggio di quest’ultima
al Pensionato Ebraico di Torino. Di questa diretta e circostanziata conoscenza del
Paesi Europei visitati rimaneva traccia nelle lezioni di Geografia che Miriam ci teneva. Ricordo la perfetta pronuncia dei nomi di località inglesi; ricordo il nostro stupore di allievi alla notizia dei bus inglesi a due piani che a Torino sarebbero comparsi
molto più tardi, dell’assenza del bigliettaio sui mezzi pubblici o al racconto di alcune
libertà affettive dei giovani inglesi che a noi, all’epoca, apparivano sconvolgenti.
11
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Siamo nei primi anni trenta del secolo scorso e questa libertà di viaggiare concessa
a due ragazze poco più che adolescenti la dice lunga sull’apertura mentale di questa
ricca famiglia borghese che superava gli stereotipi dell’epoca. L’ing. Guido mi parla
di ripetute vacanze estive passate dalla sua famiglia con i cugini Allan. Nel ’31 e nel
’33 a Viserba, dove le gemelle, fresche di laurea e indivisibili, gli impartirono i primi
rudimenti del Latino in previsione del suo passaggio al Ginnasio; sempre a Viserba
nel ’34 e poi nel ’35 a Celle Ligure. Il ‘36 fu l’anno di Castiglioncello e il ’37 di Venezia.
Il ’38 vide le due famiglie a Sestri Levante e fu quello l’ultimo anno di ferie, funestate
dall’ombra incombente delle imminenti leggi razziali. Questo continuo cambio di
località marine che superava la prassi italiana del noto ritornello: “stessa spiaggia,
stesso mare” sta a dimostrare, a mio giudizio, una mentalità aperta a vivere anche i
periodi di vacanza come occasioni per scoprire nuovi orizzonti. Solo dopo la guerra
riprenderà il rito delle vacanze comuni fra cugini sino al 1958, anno della morte di
Louis, padre delle gemelle. Miriam era già scomparsa da sei anni.

Il periodo universitario
Dopo la maturità conseguita presso il Liceo Classico “Alfieri” nel luglio del 1929,
le gemelle si iscrivono all’Università di Torino, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.
Ho consultato la Segreteria dell’Archivio Storico delle tesi di laurea e ho potuto prendere visione del curricolo di studi universitari delle sorelle. Ancora una volta mi ha
sorpreso l’assoluta simmetria dei due percorsi di studi e degli esami sostenuti con
voti simili, nelle stesse sessioni e date. Al termine del quadriennio, perfettamente in
regola con i tempi previsti dal corso di studi, la media generale conseguita è molto
alta, indice di un impegno convinto. Il voto di Laurea è per entrambe 110 su 110; il
Primo Relatore di entrambe è il prof. Farinelli di letteratura tedesca. Gli argomenti
delle tesi vertono su aspetti di letteratura tedesca. Miriam si occupa di “Novalis e la
musica”; Gina de “La leggenda di Tannhauser nel Romanticismo fino a Riccardo
Wagner”. Ho avuto tra le mani i due volumi miracolosamente scampati all’alluvione
del 2000, ma ancora coi segni del vulnus provocato dall’inondazione: le sottili pagine
di carta riso battute a macchina con i caratteri deformati rendono incerta la lettura
nonostante la scrupolosa opera di ripristino effettuata da laboratori specializzati. Li
ho letti a fatica con l’aiuto della lente, ma il fascino della trattazione mi ha presto
coinvolto. Con religiosa attenzione ne ho scorso le pagine ingiallite, segnate dagli
eventi. Ecco in estrema sintesi i punti nodali della tesi di Miriam.

Qualche spunto sulla Tesi di Laurea di Miriam Allan
Nell’ampia introduzione viene delineata la forte unità esistente nella produzione
romantica e negli scritti di Novalis, in particolare tra Poesia, Musica, Arte plastica,
Natura. La lirica di questo periodo ha un carattere eminentemente musicale: le rime
e lo stesso uso delle lingue romanze, con la presenza accentuata delle vocali, sono
12
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occasioni per musicalizzare i versi. Persino la prosa evoca ritmi giambici ed esametrici. Viene ricordato Schlegel: “La poesia è musica per l’orecchio interiore e pittura
per l’occhio interiore”. Si ha opera d’arte quando c’è coincidenza tra concezione poetica e forma musicale. La musica poi ci trasporta verso valori religiosi e mistici. E
ancora, la musica si identifica con l’amore. Musica e poesia poi si congiungono con
la natura, “arpa eolica”, dolce strumento musicale sollecitato dal vento. Segue una
rapida presentazione delle caratteristiche culturali di Novalis (1772 - 1802). Viene
sottolineata la sua estrema “mobilità“ intellettuale che non va interpretata come superficialità ma come capacità di dominare i più disparati aspetti della cultura.
La parte più ampia e documentata della Tesi consiste nell’esame delle più note opere
di Novalis per evidenziare gli aspetti di musicalità dei versi e delle prose e per individuare le affermazioni della sua poetica, volte a descrivere questa caratteristica.
Vengono successivamente analizzate alcune opere.
I Frammenti. Vasta opera che spazia in ogni campo del sapere. Ampia produzione
che tocca ogni campo culturale: dalle Scienze, alla Letteratura, dalla Filosofia alla
Religione. Viene sottolineata l’essenziale unità di ogni forma artistica. Conclude Miriam: “L’arte è una sola, espressa in diversi modi e mezzi diversi”.
Il Romanzo incompiuto “Enrico di Ofterdingen”. Viene evidenziata l’essenza della
poesia come melodia espressa con parole. Miriam si sofferma ad analizzare il personaggio della bellissima Matilde che appare come una visione al protagonista Enrico
e suscita in lui, attraverso la seduzione della musica e del canto, un amore sconfinato.
Viene fatto cenno a Wagner - più volte evocato nella Tesi - che concepisce lo spirito
della musica come permeato d’amore. In un sogno di Enrico si fondono tutti gli elementi fondamentali del Romanticismo: nostalgia, poesia, musica, amore. “Manca
solo la morte - dice Miriam - che sarà presente negli Inni alla notte”.
I discepoli di Sais. È questa un’opera filosofico - scientifica presentata attraverso la
finzione di un seminario di giovani allievi della scuola di Sais. Parla di natura e di
studi naturalistici. Ma la natura è vista e concepita non attraverso un’osservazione
di tipo realistico, positivistico ante litteram, bensì alla luce della concezione romantica che la vede come atto di amore, come estensione dell’io favorito dalla musica.
La natura partecipa ai sentimenti dell’uomo. Occorre sollevare il velo alla realtà oggettiva della natura per scoprire l’essenza dell’uomo. Natura e musica prevalgono
sulla ragione. E i misteri della natura si aprono ai semplici, a coloro che sanno osservarla con occhi di bimbo.
Inni alla notte. L’analisi di quest’opera costituisce il punto più alto e partecipato
della Tesi da parte della sua autrice. Lo spunto degli Inni è dato al Poeta Novalis
dalla morte precocissima della giovane fidanzata Sofia: Novalis ne è sconvolto al
punto tale da pensare al suicidio per inedia. Nei cinque Inni in poesia e in prosa l’autore vede nella notte la metafora della morte, ma lentamente passa ad un’altra nuova
concezione che sente la notte come una realtà mistica in cui è a lui possibile congiun13
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gersi per sempre con l’amata. Subentra l’accettazione piena di una trascendenza religiosa nel nome della Croce di Cristo, che assicura perenne esistenza ai due giovani.
Miriam ripetutamente sottolinea la correlazione degli Inni con l’Opera “Tristano e
Isotta” di Wagner in relazione soprattutto all’episodio della morte di Isotta e giunge
a suggerire l’ipotesi che Wagner abbia tenuto presente, nel comporre la sua Opera,
lo scritto di Novalis; mancano tuttavia fonti che autorizzino questo collegamento.
Interessante l’interpretazione del ritmo linguistico di ciascuno dei cinque Inni con
l’accostamento a strutture musicali, quasi che ciascuno di essi componga una grande
sinfonia. Si evidenzia da ciò, da parte di Miriam, una buona conoscenza musicale,
senza la quale essa non avrebbe saputo sviluppare questo accostamento. Sempre la
Signora Vigna mi testimonia che le gemelle frequentarono lezioni di pianoforte.
Non è possibile chiudere questo paragrafo senza evidenziare alcune caratteristiche
di Miriam a me sconosciute sino alla lettura della Tesi. A scuola essa non fece mai
cenno a questa sua fatica letteraria, ma ciò faceva parte dell’assoluto riserbo da lei
osservato su tutto ciò che poteva attenere alla sua vita privata. Eppure, dopo la rapida lettura di questo testo, ricavo la certezza che si tratti di un saggio dall’alto valore
interpretativo e critico che meriterebbe, oggi come ieri, di essere dato alle stampe.
Il linguaggio semplice, chiarissimo, lineare, che non indugia a ripetizioni o a divagazioni, mi ricorda il metodo usato da Miriam a scuola nel presentarci gli argomenti anche più difficili del nostro percorso di studi. Ma più ancora colpisce
l’abbondanza di citazioni, la vasta bibliografia e la capacità di sintesi dei problemi.
Si percepisce come un’intima adesione della sua mente e del suo cuore all’argomento
trattato. Quasi con stupore ho scoperto il fatto che avesse, con la sorella, scelto un
argomento di letteratura tedesca e solo ora, dopo la lettura di queste 120 pagine,
provo la sensazione che il mondo interiore di Miriam adulta fosse quello che, da giovane, aveva letto in Novalis. Un mondo in cui tutte le arti, i sentimenti di amore, di
affetto, di purezza, di culto della natura costituivano il suo patrimonio etico e spirituale più autentico. Tutto questo mondo era in lei come governato - oserei dire frenato - da un self-control ammirevole. Dopo la lettura della Tesi mi rendo conto di
come il mondo arcadico di Miriam potesse essere stato calamitato dalla temperie romantica di Novalis. Capisco come in lei potesse avvenire l’ineffabile sublimazione
della parola in musica: per noi allievi le sue parole erano musica.

La professione docente
A 22 anni appena compiuti le gemelle, fresche di laurea, affrontano tempestivamente l’esame di abilitazione all’insegnamento prima in Lingua e Letteratura Tedesca per le scuole medie di primo grado; successivamente conseguono l’abilitazione
per l’insegnamento di Latino, Italiano, Storia, Geografia sempre per la Scuola Media
di primo grado. A 24 anni le nostre gemelle sono in possesso di due abilitazioni: un
curricolo di studi rapido e brillante nella sua conclusione, indice di impegno ed in14
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telligenza notevoli. Negli anni che precedettero l’ingresso in ruolo sappiamo di attività di supplenza presso licei cittadini che sicuramente coinvolsero Miriam sul piano
personale oltre che professionale. I testimoni raccontano un episodio che voglio ricordare perché sintomatico della personalità coinvolgente di questa donna. Un allievo di un ultimo anno di Liceo, e quindi poco più giovane di Miriam, si innamorò
perdutamente di lei. Il sentimento non fu corrisposto, ma il giovane serbò per sempre
intatto quell’affetto platonico. Divenne un professionista stimato, non ebbe mai una
famiglia sua, continuò il suo rapporto di deferente amicizia con la famiglia Allan
anche dopo la morte di Miriam, sino alla scomparsa di Gina. Mi risulta che lo sfortunato spasimante sia mancato da poco: sarebbe stato interessante poterlo intervistare… Questo semplice episodio mi offre l’occasione per interrogarmi sul fatto che
le gemelle non abbiamo mai pensato a un matrimonio o comunque non lo abbiano
mai realizzato. Lungi da me il tentativo di ricercarne motivazioni che attengono alla
più esclusiva sfera personale; mi sorge però spontanea la considerazione che ciò
possa essere avvenuto anche per il desiderio di non interrompere il perfetto rapporto
esistente tra di loro, oltre al forte attaccamento alla personalità della madre che, come
abbiamo visto, costituiva la chiave di volta della famiglia. Capisco l’atteggiamento
del giovane liceale e soprattutto la maturazione del suo sentimento amoroso che arriva a sublimarsi in ammirazione e affetto. Qualcosa di paradossalmente simile
penso possa essere successo, in anni successivi, persino tra gli stessi alunni di scuola
media nei confronti di questa stupenda persona: il germogliare adolescenziale di un
sentimento purissimo a metà tra l’amore materno e la ricerca dell’altro sesso. Ma
quando penso al giovane liceale deluso, dopo che ho letto la tesi di Miriam, non
posso fare a meno di confrontare la sorte di Miriam con quella di Sofia, l’amata di
Novalis. Quest’ultimo trasformò l’amore perduto in estasi poetica, il giovane allievo
di Miriam lo sublimò in un affetto tranquillo e generoso che continuò a riversare
sulla famiglia Allan a perpetuare il perenne ricordo della sua insegnante: due forme
diverse, entrambe positive, di rielaborazione del lutto.

Le leggi razziali
Le leggi razziali italiane del 1938 colpirono pesantemente la famiglia Allan. La
madre Amelia, docente di Inglese in un liceo cittadino e le gemelle, insegnanti di
Lettere in una scuola media di Vercelli, furono prima sospese dal servizio a seguito
del RDL 5 settembre 1938 n° 1390 e successivamente dispensate in via definitiva dal
14 dicembre dello stesso anno (RDL 15 novembre 1938 n° 1779). È facilmente intuibile
il dramma morale oltreché economico che colpì quella famiglia a seguito di questa
legge fascista, peraltro avallata dalla Monarchia Sabauda; legge tanto ingiusta quanto
crudele che vide, tra gli altri orrori, il licenziamento di ben tre membri su quattro di
questo nucleo familiare. In appendice è riportato il documento che elenca i docenti
ed i presidi italiani colpiti da questo infausto provvedimento. Oltre ai drammi per15
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sonali occorre pensare all’enorme danno culturale e pedagogico arrecato alla scuola
italiana che, di colpo, si vide privata di un immenso patrimonio di studi e di esperienze presso le scuole di ogni ordine, Università compresa. Giova qui ricordare che
anche gli alunni ebrei iscritti alle scuole statali furono allontanati dalla frequenza
degli istituti pubblici. Sia ai docenti sia agli allievi era solo consentita la docenza e la
frequenza presso le strutture educative ebraiche. Un’infamia talmente grande da suscitare sentimenti di incredulità. Passeranno cinque lunghi anni prima che, col RDL
20 gennaio 1944 n° 25, venga disposta la reintegrazione in servizio a tutti gli effetti
dei docenti ebrei precedentemente dispensati. Ritengo che, a seguito di questo provvedimento riparatore, le gemelle abbiano iniziato la docenza presso la scuola media
“Nigra” dove ebbi modo di conoscerle.
Mi è doveroso ricordare un luminoso episodio che i miei testimoni mi raccontano.
Alle gemelle, ebree solo per parte di madre, era stata offerta la concreta possibilità
di ottenere un finto certificato di Battesimo Cattolico che testimoniasse l’abbandono
della fede ebraica. Ciò avrebbe loro consentito di scongiurare la dispensa dal servizio
e di sfuggire a possibili rischi di deportazione. Entrambe concordemente rifiutarono
per coerenza con la loro cultura e, credo, per affetto verso la madre. Una commovente forza d’animo che certamente costò loro molto, ma che dimostra con quanto
limpido rigore etico e culturale esse vivessero l’appartenenza al mondo ebraico. Se
si aggiunge il fatto che le sorelle non erano credenti, ancor più si intuisce il valore
civile e la dirittura morale che ispirarono la loro scelta.

Il periodo dello sfollamento
Il periodo dello sfollamento dalle città sottoposte ai bombardamenti durante la vicenda bellica fu per tante famiglie italiane connotato da una serie non indifferente
di privazioni, di timori e di incertezze sul futuro. Per le famiglie ebree a questi comuni disagi si aggiungeva un’ulteriore apprensione: la tragica necessità di sfuggire
alle persecuzioni razziali che significavano arresto e successivo internamento nei
campi di sterminio. Nonostante tutto ciò risulta che per le sorelle Allan lo sfollamento, o meglio il nascondimento a Pont Canavese, abbia rappresentato un tuffo
nel mondo agreste, la scoperta di una cultura e di un ritmo di vita nuovo e subito
accettato con serenità ed entusiasmo. La stessa società rurale, fatta di gente semplice
e modesta, ma ricca di sapienza antica e di saggezza umana, si rivelò gratificante e
rassicurante, tale da far dimenticare le pur difficili condizioni ambientali: il freddo,
l’assenza di comodità per una famiglia ricca e abituata agli agi della vita cittadina.
Certamente contribuì alla positività di questo inserimento la personalità ricca, mite,
sensibile dei membri di questa famiglia, attenti a creare cordiali rapporti sociali, sensibili alle bellezze paesaggistiche e ai ritmi di una cultura nuova e diversa. Miriam
ne parlava in classe in ogni occasione opportuna e i suoi ricordi lasciavano trasparire
un atteggiamento di grande immedesimazione in quell’ambiente.
16
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A me che provenivo dalle campagne monferrine e che tanto avevo sofferto per lo
sradicamento dal mondo contadino, il racconto, per alcuni versi idilliaco, trasmetteva
una grande serenità e contribuiva a farmi sentire la mia insegnante affettivamente
sempre più vicina. Su questo aspetto è interessante la testimonianza dell’amico partigiano di Miriam, Mario Giovana, riportata in appendice.
Ricordo di avere svolto un tema in classe sull’argomento “Una sorpresa” descrivendo la mia gioiosa scoperta di un nido di allodola posto tra i solchi del grano maturo. Avevamo mietuto tutto il campo e ne era stato rispettato un piccolo tratto per
proteggere il fragile involucro. Quel ciuffo di spighe ondeggiante nel campo irto di
stoppie aveva colpito la sensibilità poetica di Miriam. Sentii allora che la mia professoressa provava gli stessi miei sentimenti per il mondo della campagna e si commuoveva di fronte agli stessi stimoli emotivi.
Dal soggiorno della famiglia nel Canavese nacquero alcune forti amicizie che si
protrassero per tutta la vita. La Signora Vigna mi fece i nomi di alcune persone, oggi
defunte, che continuarono a frequentare la famiglia Allan e che furono ricordate nel
testamento di Gina: la Signora Maria Panier e il Signor Gino Coppo.

Il rapporto col Gruppo “Giustizia e Liberta”
“Giustizia e Libertà” fu un movimento politico liberal - socialista fondato a Parigi
nel 1929 da un gruppo di esuli antifascisti tra cui emerse come leader Carlo Rosselli.
Il gruppo era variegato per tendenze politiche e per provenienza dei componenti,
ma esprimeva comune la volontà di organizzare un’opposizione attiva ed efficace
al fascismo, in contrasto con i vecchi partiti politici giudicati deboli e rinunciatari. Il
movimento Giustizia e Libertà svolse anche un’importante funzione di informazione
e sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica internazionale, svelando la
realtà dell’Italia fascista che si nascondeva dietro la propaganda di regime, in particolare grazie all’azione di Gaetano Salvemini che era stato l’ispiratore del Gruppo e
il maestro di Rosselli.
La storia del Gruppo ebbe varie vicende. Si trasformò nel Partito di Azione che si
suddivise nel dopoguerra in due correnti: una socialista e una socialdemocratica con
comuni caratteristiche di anticomunismo, tranne che nella breve parentesi del 1953,
quando si tentò di far fallire la cosiddetta “legge truffa” voluta dai centristi. La scelta
delle sorelle Allan di collaborare col Gruppo conferma la loro adesione al pensiero
liberal - socialista. Queste con ogni probabilità non ebbero un ruolo attivo in seno al
sodalizio durante il periodo della Resistenza, o meglio, non sono riuscito a trovare
testimonianze in tal senso, ma dopo la Liberazione ebbe inizio una loro feconda collaborazione sul piano culturale e organizzativo con “Giustizia e Libertà”. Lo testimonia la commossa partecipazione sul necrologio di Miriam, dove la storica
Associazione si dichiara “perennemente grata” per la sua opera e il suo esempio.
Sono stato all’Istituto Storico della Resistenza di Torino e ho potuto consultare il
17
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periodico “Resistenza”, pubblicazione del Gruppo di “Giustizia e Libertà” nel periodo successivo alla Liberazione fin verso la fine degli anni Settanta. Fece parte
dell’Associazione l’élite culturale e politica torinese dell’antifascismo. Basti ricordare
Norberto Bobbio, Massimo Mila, i fratelli Galante Garrone, Guido Fubini, Marco
Agosti, Carlo Casalegno e tanti di coloro che vissero prima e dopo la guerra ideali
di democrazia liberale e socialista. Le sorelle Allan, oltre ad un costante sostegno
economico come iscritte al Gruppo e come sostenitrici del Giornale, assicurarono
una continua e regolare collaborazione per la redazione della pubblicazione, per la
correzione della bozze di stampa e per l’organizzazione della vita del sodalizio. Nel
1952 furono designate come Segretarie Amministrative. Dopo la morte di Miriam,
Gina fu eletta nel Direttivo Piemontese e continuò la sua opera fino allo scioglimento
dell’Associazione. Sul numero 1-2 di “Resistenza”, del gennaio/febbraio 1953, fu
pubblicata una toccante rievocazione di Miriam a firma di Mario Giovana, scomparso nel 2009, capo partigiano nelle formazioni di “Giustizia e Libertà”, giornalista
e storico della Resistenza. Egli fu l’amico con cui a lungo essa collaborò in seno all’Associazione. In Appendice viene riportata questa intensa e commovente testimonianza che delinea in un modo ineguagliabile il senso più autentico della personalità
di Miriam. Giovana tratteggia le caratteristiche più autentiche della scomparsa, la
cui eccezionalità stava nel rigore etico mai ostentato ma vissuto con coerenza, nell’impegno ottimistico teso, nei momenti più difficili, a perseverare nei propri ideali
democratici, nel rifiuto di ogni retorica, nello spirito di servizio. Io ebbi la fortuna di
conoscere Miriam in un contesto totalmente diverso da quello dal suo agire politico,
del quale peraltro nulla trapelò mai a livello di scuola. Devo però confessare che il
suo comportamento professionale in aula denotava una totale coerenza con le doti
di umanità, di eticità, di impegno che, con stupore, scoprii leggendo la rievocazione
di Giovana.

La donna e l’insegnante
Tentare un’analisi della figura di Miriam, dopo tanti anni dalla sua scomparsa e
ancor più dal periodo in cui, allievo preadolescente, ebbi la fortuna di frequentarla,
si rivela impresa non facile.
E ciò perché il lungo periodo di tempo intercorso, da un lato enfatizza e dilata i ricordi, dall’altro sfuma e svia momenti e vicende.
Le poche foto in bianco e nero in mio possesso, dono dell’ing. Guido, ritraggono
la figura di Miriam, prima come adolescente e poi come donna, e da subito trasmettono un’immagine serena, quieta, dolce e ottimista. Occhi e capelli scuri, prima ordinati in lunghissime trecce, poi attorcigliati in una sorta di aureola dalla fronte alla
nuca. Viso regolare di un bell’ovale, assenza di ogni forma di trucco; nessun monile.
Vestiva con grande semplicità, ma con abiti di buona fattura. Non vi era in lei né ricercatezza né austerità, ma un modo schivo, semplice, elegante senza essere preten18
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zioso. Il suo modo di vestire rappresentava la forma visibile del suo animo, il suo
modo di porgersi insieme spontaneo e riflessivo. Colpiva l’immediatezza con cui si
presentava, l’affabilità che catturava simpatia e insieme la padronanza di un ruolo
che trasmetteva autorevolezza e prestigio.
Dirò subito che Miriam non colpiva per questa o quella eccellenza culturale o per
un’apertura spiccata verso l’innovazione didattica, quasi una palingenesi del triste
retaggio della pedagogia gentiliana. È opportuno ricordare a questo proposito come
la scuola media degli Anni Quaranta del Novecento fosse ancora regolata dalla riforma fascista di Bottai da cui erano stati unicamente espunti gli aspetti contenutistici
incompatibili con il nuovo clima democratico e repubblicano.
Occorrerà attendere il 1962 per parlare di una Riforma vera e propria del segmento
scolastico della scuola secondaria di primo grado ed il superamento della dicotomia
tra scuola media e avviamento. La scuola elementare invece, sin dal 1945, presentava
programmi decisamente innovativi. Ma la caratteristica fondamentale di Miriam
stava nel suo personale modo di governare la classe, di rapportarsi con i singoli
alunni, di suscitare interesse per quello che insegnava. Mi sono più volte chiesto il
motivo di questa mia venerazione, atteggiamento peraltro condiviso da tanti miei
compagni di classe. Penso che la figura di Miriam brillasse in modo particolare perché rappresentava un esempio raro di equilibrio tra ragione e sentimento, tra cultura
e umanità, tra giustizia e amorevolezza, tra eticità rigorosa e accettazione delle debolezze umane.
I drammi della sua vita, invece di incrudelirla, avevano come affinato e addolcito
il suo spirito e avevano favorito la sua totale disponibilità e accettazione dell’altro.
Tutto ciò traspariva dal suo modo di porsi, di gestire, di parlare, mite e insieme autorevole, dignitoso ma non altero, convincente ma non impositivo, mai didascalico,
mai moralistico, mai paternalistico o retorico. Convinceva con la testimonianza del
suo esempio e del suo comportamento. Si intuiva che tra la sua realtà esistenziale e
l’etica interiore non esistevano discrasie.
Lo sfollamento nel Canavese, col pericolo di essere scoperta insieme alla sua famiglia, penso non sia stata una vicenda di poco conto. Quando la conobbi era passato poco tempo da questo periodo e dal successivo suo reinserimento nella scuola
statale, ma, come ebbi modo di scrivere nell’articolo di giornale riportato in appendice alle presenti note, mai fu da lei pronunciata una parola su questi drammi,
mai un’espressione di condanna, mai una denuncia per i torti subiti. Atteggiamento difficile ora da capire, ma all’epoca largamente condiviso dalla comunità
ebraica sopravvissuta e motivato da una molteplicità di fattori: bisogno di dimenticare, inconcepibile senso di colpa nei confronti delle vittime, desiderio di superare il dramma e di normalizzare la propria esistenza. Nell’articolo citato in
Appendice ho ricordato l’unico scarno accenno all’olocausto da parte di Miriam:
la correzione da riportare sul testo di Geografia, che ancor oggi conservo, del nu19
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mero delle vittime ebree del nazismo. Ma quel cenno ad un numero da rettificare,
fatto con la dolce voce di sempre, seguito dal silenzio della classe, ebbe più effetto
di un’intera lezione sui campi di sterminio. E dire che una cugina di Miriam, Iginia, era stata vittima della deportazione.
Mi verrebbe da definire l’aspetto professionale di Miriam come un riflesso della
sua formazione etica. Precisa, attenta, documentata, puntuale nel fare lezione, organizzatissima nel gestire la classe. L’ordine e la disciplina non venivano imposti, le
regole erano chiarite e condivise. L’onda di simpatia che sapeva suscitare negli
alunni aveva come risposta un atteggiamento di accettazione e di rispetto. Nel valutare le prestazioni era meticolosa e precisa, sapeva fare accettare anche il giudizio
più rigoroso. Avevamo come compagno in classe prima un ragazzo ebreo, figlio di
un rabbino, scampato ai campi di sterminio; ho davanti agli occhi i suoi capelli chiari,
ricciuti su un bel viso magro. Era purtroppo molto carente in Latino. Non so se fu
rimandato o respinto da Miriam con la stessa naturalezza con cui giudicava tutti noi,
senza che nessuno avesse a ridire: tutto ciò che veniva da lei era per noi alunni giusto
e accettabile. Quanto affermato sulla sua autorevolezza educativa e didattica può
oggi apparire utopistico. È doveroso però ricordare come negli Anni Quaranta del
secolo scorso e nei decenni successivi esistesse una buona coerenza tra modelli educativi familiari e scolastici. Scuola e famiglia procedevano su piani distinti ma convergenti verso scopi formativi unitari: l’educazione impartita in famiglia continuava
in ambito scolastico e la famiglia non delegava totalmente la formazione alla scuola
né incolpava la scuola come esclusiva responsabile di eventuali fallimenti. Allora
era certamente più facile il compito educativo degli insegnanti. Oggi, col mutare vorticoso degli stili di vita, scuola e famiglia si ritrovano coinvolte in un dialogo sempre
più difficile, talora impossibile. Ciò serve a comprendere, indipendentemente dall’innegabile carisma di Miriam, l’atmosfera serena e operosa dell’antica classe da me
frequentata.
Al termine del triennio consolidai indubbiamente le mie competenze nelle discipline letterarie. Per essere figlio di contadini, giunsi a comprendere la bellezza dello
studio, acquisii la sete di apprendere, il valore della cultura che mi avrebbe sempre
accompagnato. Imparai a considerare la scuola come fucina di riscatto sociale e di
elevazione culturale e ad amare il compito a cui avrei dedicato tutta la vita. Ma soprattutto giunsi a condividere il profondo valore etico dell’agire secondo coscienza,
sempre, in ogni occasione. Mia madre sentì il bisogno di ringraziare la mia insegnante al termine del triennio con un semplice biglietto: era rigorosamente proibita
da Miriam qualunque forma di regalo, anche solo un fiore. Era l’estate del 1949. Miriam ringraziò per iscritto. Conservo ancora quel biglietto ingiallito.
Dopo di allora rividi Miriam una sola volta. Era l’autunno dello stesso anno. Avevo
iniziato la frequenza del primo anno di Istituto Magistrale. Il “Regina Margherita”,
dopo il bombardamento della sua sede storica, era ospitato a Torino presso la scuola
20
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“Silvio Pellico” in corso Dante. Miriam abitava a breve distanza. La zia presso cui
vivevo, per soddisfare il mio desiderio, mi aveva fissato un appuntamento con lei
nei pressi della mia scuola. Le parlai dei miei problemi e dell’assenza di rapporto
umano coi nuovi docenti, cosa di cui dovetti poi ricredermi. Non ricordo quel che
mi rispose, ma sarà bastato un suo sorriso a ridarmi fiducia. Fu l’ultima volta che la
vidi. Seppi solo più tardi, da un compagno, che la professoressa era mancata il 17
dicembre 1952, ad appena quarantun anni, per un male che allora si definiva incurabile.
Da quel giorno vivo un profondo senso di rimorso per non avere continuato a coltivare quel legame e di non averlo riallacciato almeno con la sorella Gina che le sopravvisse sino al 2001 e che più di ogni altra persona avrebbe potuto rappresentare
nel tempo i valori della gemella scomparsa.
Aggiungo un breve commento ai versi di Gibran citati nel frontespizio di queste
pagine. Miriam, la mia “Maestra” “mi camminava accanto all’ombra del tempio”. Ciò
ad indicare la sacralità della sua figura di docente, la convinzione che l’insegnamento/apprendimento fosse per lei come un atto di una religione laica, avulso da
interessi egoistici e particolari, ma unicamente teso alla formazione umana e culturale dell’allievo. Il suo sforzo, mai apertamente svelato, ma sottinteso in ogni istante
della sua attività, portava gli alunni “alla soglia della loro mente” per scoprire i valori
etici e culturali fondanti della vita e quelli ancora da ricercare lungo tutto l’arco dell’esistenza.
Recentemente ho ritrovato nel libro di Massimo Recalcati “L’ora di lezione” (ed. Einaudi, 2014) l’entusiastica descrizione di una sua insegnante di Lettere che per tantissimi versi sembra ripetere l’incanto di Miriam. Scrive Recalcati: “Ogni volta il
miracolo della parola prendeva le sue forme. Vivevamo insieme il godimento del sapere. Ci
accompagnava in mondi sconosciuti senza bisogno di imporre nulla. Ti seguivamo emozionati…”. Altre espressioni ancora sembrano proprio scritte per me: “…i miei veri maestri sono venuti dopo di te. Ma ho potuto incontrarli solo perché avevo incontrato te per
prima”. Anche Giulia, la professoressa di Recalcati morì giovanissima, stroncata da
un morbo che non perdona, come Miriam. Lo scrittore lo scoprì molto dopo, come
successe a me. “Quello che oggi mi strazia è di non esser più riuscito a parlarti, di non
averti più cercato con la giusta ostinazione”.
Penso che Miriam, come Giulia, verso la fine della malattia, abbia voluto scomparire, senza nessuna cerimonia, in punta di piedi così come era venuta nella mia
vita. Lo attesta il necrologio della famiglia che dà la notizia del decesso a funerali
avvenuti, esonerando dalle visite di prammatica (vedi Appendice). La salma, in un
primo tempo inumata, venne, nel 1968, cremata e collocata in una celletta del Cimitero Crematorio di Torino.
Queste mie righe non vogliono disturbare il sonno di Miriam e la riservatezza della
sua vita, ma solo ricordare a me il dono grande che essa mi fece.
21
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La lezione umana di Miriam
Questa figura così limpida e coerente a qualcuno potrà sembrare anacronistica.
Qualcuno potrà pensare che sia superata da una cultura schiavizzata dai mass
media, dai populismi, dal culto del virtuale. Qualcuno potrà anche avere l’impressione della improponibilità di Miriam a fronte di una società percorsa dalla corruzione, dal consumismo, dall’arrivismo, dalle disuguaglianze. Una società che
rincorre il mito dell’apparire e del possedere come ricetta di vita. Miriam rappresenta
l’antitesi radicale a tutto ciò. In questo - credo - consiste l’attualità della sua lezione,
la testimonianza vissuta di un tacito andare controcorrente che non ostenta bandiere,
ma incarna nella quotidianità un messaggio appena sussurrato, solo percepibile dal
silenzio puro dell’anima.
=°=°=
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APPENDICE 1: DOCUMENTI
INSEGNANTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE SOSPESI DAL SERVIzIO A DECORRERE DAL 16 OTTOBRE 1938, R.D.L. 5-09-1938, N. 1390, DISPENSATI A DECORRERE DAL 14 DICEMBRE 1938,
R.D.L. 15-11-1938, N. 17791
LICEI - Presidi: Provenzal Dino, Voghera; Colombo Adolfo, Ragusa; Professori: Bonfiglioli
Giorgio, Milano; Morpurgo Giuseppe, Torino; Reichenbach Giulio, Novara; Del Valle De Paz
Ida, Napoli; Graziani Cassola Luisa, Napoli; Finzi Arrigo, Genova; Voghera Guido, Pinerolo;
Levi Marco, Torino; Levi Dario Riso, Brescia; Morpurgo Aldo, Trieste; Neppi Modona Aldo,
Roma; Mondolfo Ogo Guido, Milano; Coen Renato, Firenze; Scaramella Gino, Firenze; Tedesco
Giacomo, Vercelli; Sciaky Isacco, Firenze; Monferrini Enzo, Ancona; Borghi Lamberto, Pisa;
Levi Ogo, Saluzzo; Segre Norzi Amalia, S. Remo; Paggi Manlio, Viterbo; Levi Alberto Beniamino, Benevento; Piazza Maria, Roma; Bonaventura Corrado, Verona; Treves Maria Susetta,
Biella; Curiat Ventura Dora, S. Remo; Calef Adolfo, Senigallia; Coen Righi Vittoria, Sassari;
Fano Emilio, Roma; Jona Anita, Reggio Emilia; Viterbi Beer Olga, Perugia; Gugenhaim Susanna, Milano; Philipson Aldo, Formia; Servi Rho Lidia, Odine; Civita Allan Amelia, Torino;
Orefici Amedeo, Firenze; Spiegel Guido, Fiume; Del Vecchio Riccardina, Lugo; Canevacci Guttieres Vera, Avezzano; Mattei Gentili Regina, Sulmona; Guastalla Ada Maria, Roma; Piazza
Passigli Anna, Roma; Beer Luciano, Perugia; Osima Anita, Bologna; Gattegno Salomone,
Ariano;
GINNASI - Morpurgo Maura Trieste; Sonnino Guido, Livorno; Levi Annetta, Monza; Colombo Anna, Genova; De Benedetti Regina, Genova; Foà Pio, Varese; Levi Giulio Augusto,
Firenze; Levi Giorgina, Torino; Momigliano Lina, Lovere; Perrini Sacerdote Laura, Saluzzo;
Pereyra De Leon Guido, Firenze; Segre Setti Bianca, Firenze; Ventura Fabio, Firenze; Scandiani
Lea, Piacenza; Volli Gemma, Trieste; Levi Castellini Giulio, Postumia; Basilea Sandra, Reggio
Emilia; Cividalli Paola, Roma; Cassuto Milka, Roma; Horn Lidia, Roma; Ravà Marcella, Verona; Finzi Lombroso Virginia, Novarai Weiss Levi Dores, Genova; Tedeschi De Benedetti
Giorgina, Roma; Bacciga Gentili Elena, Verona; Foà Angelina, Torino; Foà Salvatore, Torino;
Gentili Tellarini Gemma, Legnago; Clava Emilia, Asti; Croccolo Giulia, Aquania; lona Enrica
Asti; Levi Clara, Padova; Curiat Andreina, Castiglion Fiorentino; Foà Anna, Savigliano; Bachi
Orefici lolanda, Torino; Ortona Delfina, Mondovì; Diena Poncini Terzina, Cuneo; Michelini
Pugliese Giulia, Modena, Moschetti Carpi Pierina, Padova; Padovano Vanda, Firenze; Rossi
Nissim Lea, Firenze; Segre Luciana, Mantova; Della Seta Velia, Roma; Friedmann Elena Maria,
Bitonto; Luzzatto lolanda, Milano; Mancinelli Boralevi Bice, Roma; Masetti Finzi Olga, Bolo-

1
U. Caffaz (a cura di), Discriminazione e persecuzione degli ebrei nell’Italia fascista, Consiglio regionale della Toscana,
Firenze1988 pp. 73-75;
M. Sarfatti, “La scuola, gli ebrei e l’arianizzazione attuata da Giuseppe Bottai”, in D. Bonetti (a cura di) I licei G. Berchet
e G. Carducci durante il fascismo e la Resistenza, Milano, Grafiche Pavoniane Artigianelli 1996, pp. 42-46.
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gna; Minerbi Chisalberti Marcella, Roma; Sadun Adriana, Viterbo; zeisler Caterina, Fiume;
Natalon Marchetti Frida, Manova; Pontecorvo Gabriella, Roma; Allan Gina, Vercelli; Allan
Miriam, Vercelli; Gallico Augusto, Ancona;
LICEI SCIENTIFICI - Presidi: Colombo Yosef, Ferrara; Professori: Levi Anna, Cremona; Treves
Sartori Pia, Brescia; Levi Mario, Trieste; Tagliacozzo Enzo, Pisa; lacchia Irene, Trieste; Artom
Emilio, Torino; Cantoni Arrigo, Napoli; Sonnino Maria, Livorno; Heller Heinzelmann Rosa,
Firenze; Libertini Fano Maria, Bologna; Foà Giovanna, Pisa; Risolo Popper Amalia, Trieste;
Gugenheim Culcasi Lucia, Milano; Eckert Sidonia, Perugia; Freund Anna, Forlì; Brill Renato,
Trieste;
ISTITUTI MAGISTRALI - Presidi: Levi Augusto, Venezia; laffe Raffaele, Casal Monferrato;
Orefice Ezio, Bergamo; Pardo Ferruccio, Reggio Emilia; Menasci Roberto, Gubbio; Professori:
Lopez Roberto, Genova; Crema Perugia Alda, Milano; Forti Babanti Delfina, Alessandria; Reggio Lanzoni Edmea, Parma; Neppi Giulio, Bologna; Lattes Tonolli Laura, Vicenza; Gallico Giuseppe, Torino; Felcini Pugliese Emilia, Bolzano; Migliau Adele, Savona; larach Augusta,
Firenze; Norsa Achille, Milano; Lopes Pegna Ubaldo, Ferrara; Corinaldi Lia, Alessandria; Del
Monte Renato Venezia; Sacerdote Ester, Cremona; Colorni Eugenio, Trieste; Ottolenghi Bianca,
Mantova; Segre Annetta, Genova; Nadalini Gallico Vittoria, Udine; Servi Lina, Padova; Da
Fano Angelo Gino, Roma; Del Valle De Paz Cini Emma, Torino; Gallico Ennio, Rovereto; Lopez
Bice, Gorizia; Levi Colla Ines, Trento; Dina Anna, Genova; Dina Paola, Genova; Campagnano
Laura, Alessandria; lacoby Elsa, Milano; Cividali Pia, Milano; Della Pergola Anna, Milano;
Foà Palmira, Venezia; Servi Miranda, Firenze; Belleri Maria Luisa, Rieti; Segre Lea, Trieste;
Camerini Del Seno Livia, Lodi; De Benedetti Fiorella, La Spezia; Gurovich Nina, Firenze; Pirani Raggioni Lucia, Taranto; Fargion Anna, Varese; Levi Moreno Amelia, Venezia; Levi Mortara Bianca, Spoleto; zito Sforza Lidia, Trieste; Coen Beninfante Andreina, Ancona; Maylander
Gisella, Milano; Del Valle De Paz Marcella, S. Miniato; Della Seta Laura, Terni; Pacifico Maddalena, Foggia;
REALI EDUCANDATI - Dreyfus Marcella, Milano; Segretari: Torre Isabella, Torino.
Nella sezione Licei è elencata Amelia Civita, mamma delle gemelle. Nella sezione Ginnasi le
sorelle Miriam e Gina.
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NECROLOGIO DI MIRIAM ALLAN “LA STAMPA”, 19 DICEMBRE 1952

“ADDIO A MIRIAM ALLAN”, ARTICOLO DI MARIO GIOVANA - GIORNALE “RESISTENzA” N.
1/2, GENNAIO/FEBBRAIO 1953
Addio a Miriam Allan, che siamo andati a seppellire una mattina di dicembre, da partigiani:
in pochi, in silenzio, nel più vero e disadorno dei dolori.
Addio alla sua grande dignità di vita modesta e ritirata, alla sua schiettezza, alla sua serena
compostezza di ideali così tanto sentiti e così tanto fermamente voluti; addio anche alla sua
gioia di vivere per il mondo di affetti e di interessi umani che le stavano attorno, addio ancora
al suo animo squisito di donna, di amica nobilissima, di compagna sicura. Non so altro che
ripetere questo addio angosciato per tutto quanto di Lei ho conosciuto, per tutto ciò che a Lei
noi di Gielle dobbiamo, per quanto io le debbo di molti anni e di molte vicende dei comuni
sentimenti, delle comuni speranze, assieme sofferte e assieme perseguite.
Non mi viene un ricordo, non mi si chieda di parlare di Lei per rammentarne troppe cose che
non voleva le fossero riconosciute, eppure erano virtù rare della sua rara coscienza, eppure non
sappiamo quante volte le ritroveremo fra noi nel corso della nostra esistenza. lo posso solo rivederla come per sei anni l’ho veduta, quasi giorno dopo giorno, nelle cure più umili perché vivesse
Gielle, perché Gielle continuasse nell’unità dei suoi credenti e in quel suo giornale, che era la ric25
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chezza unica rimastaci, un foglio che non moriva e raggiungeva la gente di Gielle di tutta Italia
e diceva le nostre idee e affermava le nostre intransigenze. Miriam Allan lo sentiva, quel giornale;
questo giornale che adesso continua, come una bandiera che non bisognava, a qualunque costo,
ammainare. Lo sentiva così perché dentro Gielle c’era tanto di suo: la franchezza del linguaggio,
l’onestà delle opinioni, l’indipendenza dei giudizi, l’assenza perfino dura della retorica.
Vorrei che tutti i compagni d’ogni angolo d’Italia dove Gielle arriva, lo sapessero, adesso; giacché, quando Lei viveva, le sarebbe spiaciuto sì fosse scritto; vorrei che sapessero dello spirito
di Miriam e della sua presenza nelle linee migliori, nelle parole più alte, nella più decisa conferma di quanti pensieri apparvero su queste pagine: contò sempre immensamente averla
compagna, amica, osservatrice acuta, critica anche severa, aiuto morale e intellettuale, con la
sorella Gina. E contò per prendere animo in certi momenti, sentendola spronare, incitare, chiederci di andare innanzi con la sua stessa fede, con il suo medesimo calmo equilibrio di coerente
intelligenza; Lei, che ripeteva sovente di «non capir nulla di politica», Lei che non si richiamava mai espressamente ai grandi ideali ma mi parlava, nei momenti difficili, solo di certi
oscuri partigiani del suo Canavese, contadini di un piccolo eremo dove le piaceva ritornare e
rifugiarsi, partigiani e contadini che avevano bisogno di Gielle, che avevano bisogno di una
nostra vitalità di lotta per sentirsi sempre legati all’intuizione di un mondo migliore, d’un
mondo più giusto che li aveva portati alla ribellione.
Nessuno quanto me, mi sia concesso, saprà mai il fervore pacato di ciò che mi ripeteva ad ogni
mio dubbio, ad ogni mia stanchezza per tante amarezze e ostacoli: «Gielle deve vivere». Questo
enorme debito abbiamo noi verso Miriam Allan, verso questa amica perduta, animo e mente di
vasti e seri interessi di cultura, di umanità profonda, di meravigliosa semplicità che si chinava,
per anni, sul compito ingrato, sulla fatica proprio minuta e qualche volta pesantemente manuale
di un piccolo foglio da amministrare, da raccogliere in pacchi, da spedire, da ordinare, da rivedere nelle bozze. Una lezione di vita, una pienezza di sentimenti che ci accompagnerà sempre,
un dolore che non mi lascerà mai per qualcosa che non ho potuto dirle e riconoscere avanti che
se ne andasse, per stringerle ancora una volta la mano e lasciarci certi di quella fraternità non
venuta meno, in nessun istante, nel suo cuore. C’è questa pena tanto viva e soltanto il conforto
di avere io forse l’ultima riga scritta dalla sua mano di malata, con un presagio di morte sconvolgente nelle parole e un desiderio, appena toccato dalla malinconia, di partire da noi, da me,
con la certezza che eravamo ancora assieme, al di là di tutti i dolori e di qualsiasi destino.
E fu un atto di umiltà che fa avvertire oltre ogni misura l’angoscia di averla perduta così, di
averle potuto unicamente porgere l’estremo saluto e un disperato abbraccio portandola sulle
spalle alla sua fossa, una di queste mattine, assieme agli altri di Gielle, i suoi compagni. Addio
a Miriam come ai nostri morti, più cari, con un senso terribile di perdere con Lei, come per
quelli che ci mancavano sui monti, tanta parte dei nostri affetti, delle nostre ragioni di continuare a credere in una giustizia per i migliori, addio a Miriam come a qualcosa di noi, di molto
generoso e di molto sereno, che non ritroveremo mai più.
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“UNA SCUOLA DI ALTRI TEMPI”, ARTICOLO DI GIANLUIGI CAMERA, “LA STAMPA” - RUBRICA
“SUL FILO DELLA MEMORIA”, 7 GIUGNO 2013
Le pareti dell’aula erano nude, bianche di un bianco sporco, crivellate dai buchi degli spezzoni
incendiari. Alle finestre molti vetri sostituiti con fogli di legno compensato. Intorno la desolazione di macerie di case ancora grondanti il dolore dell’ultima guerra mondiale.
Era l’autunno 1946 e la scuola media Costantino Nigra era sistemata al piano rialzato dell’edificio che ospitava, ieri come oggi, in corso Tassoni a Torino, il liceo classico Cavour.
Comparve un giorno sulla parete dell’aula della 1ª E una macchia di colore: un cartello posto
non so da chi, che, col pretesto di promuovere l’igiene orale, propagandava la marca di un
dentifricio.
Entrò in aula la professoressa di lettere e con la sua indimenticabile dolcissima voce sussurrò:
“Ragazzi, per favore, togliete quel cartello, a scuola non si fa propaganda commerciale”.
Un episodio banale, emblematico però per indicare come, accanto all’opera intensa di ricostruzione materiale della città dal caos della guerra, si tentasse nella scuola un’opera parallela
di ricostruzione delle coscienze, di riscoperta di una scala di valori, di rifondazione dei principi di civile convivenza dopo l’ubriacatura della retorica bugiarda e della falsa propaganda.
La protagonista di quell’episodio - ripeto - apparentemente insignificante era Miriam Allan,
figura esemplare di docente.
Ispirava al tempo stesso fiducia e rispetto, affetto e venerazione. Aveva superato la trentina;
verrà a mancare a quarantun anni, nel 1952. Un viso sereno e mite incorniciato da un’aureola
di capelli castani che portava attorcigliati dalle tempie alla nuca. In aula indossava un grembiule nero ingentilito da un collettino bianco di pizzo. Era di origine ebrea, scampata all’orrore
dei lager, ma sicuramente reduce da un lungo periodo di sfollamento nelle campagne del Canavese di cui serbava un riconoscente ricordo. La somiglianza con la sorella gemella Gina,
anch’essa docente di lettere nella stessa scuola, era tale che, in occasione di una momentanea
sostituzione in classe, noi alunni facevamo difficoltà a distinguere l’una dall’altra figura.
Per noi alunni era un mito, una figura affascinante, dotata di un carisma fatto di semplicità,
di antiretorica, di preparazione culturale, di sensibilità umana, di un altissimo senso del dovere e della giustizia. Riusciva a trasmettere il rispetto e la devozione per sé e per la sua professione col semplice fatto di essere presente. Spiegava in modo efficace, essenziale,
convincente.
La sua didattica, si direbbe ora, era certamente di stampo tradizionale. Di quel tipo che tante
volte, nel corso della mia futura attività professionale, ebbi a criticare; debbo però riconoscere
che, nel caso della professoressa Allan, c’era come un carisma del tutto personale che trascendeva la routine scolastica dell’epoca e che faceva della sua prestazione un fatto assolutamente
unico.
Per me che venivo da una brutta esperienza di scuola elementare rurale, gestita da una maestra autoritaria e manesca, rappresentò l’aprirsi di un orizzonte nuovo; acquistai fiducia in
me stesso e nello studio, metabolizzai valori che per tutta la vita mi avrebbero accompagnato.
E dire che la scuola media di allora - nata dalla Riforma Bottai come trasformazione dell’antico
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ginnasio inferiore - era tutt’altro che facile. Vi si accedeva dopo un rigoroso esame di “Ammissione” al termine del quinto anno di scuola elementare, esame sostenuto di fronte ad una
commissione tutta esterna, presso la scuola media cui si voleva accedere. Fin dal primo anno
era previsto lo studio sistematico del Latino. All’esame di Licenza media si portava un buon
numero di pagine del De bello gallico di Cesare, delle Elegie di Tibullo, delle Favole di Fedro e
delle Vitae di Cornelio Nepote. Erano previste sei prove scritte (due di latino, il tema, la prova
di matematica e due tavole di disegno).
La selezione era rigorosissima e i professori erano tenuti a esercitarla. Ma il segreto di Miriam
Allan, pur rispettosissima dei suoi doveri, consisteva nel non abbandonare mai la sua carica
di fiducia e di comprensione, il suo rapporto affettivo: ciascun allievo accettava il suo giudizio
come l’unico giusto e possibile. Il tratto distintivo della sua relazione educativa si manifestava
attraverso un riserbo che non era un distacco, ma una forma di rispetto denso di affetto e di
attenzione.
Mai disse una parola, lei ebrea, sui terribili episodi delle persecuzioni razziali allora da poco
trascorsi. C’era, all’epoca, come un pudore da parte delle stesse vittime a raccontare, un tentativo di rimozione come per stendere un velo su ferite ancora brucianti. Ne parla Primo Levi
nel libro I sommersi e i salvati, là dove tratta del tentativo di esorcizzare esperienze e ricordi di
traumi, unitamente ad un incomprensibile e quasi contraddittorio senso di colpa per le angherie subite e per essere sopravvissuti alle stesse.
Un solo cenno all’olocausto da parte dalla professoressa Allan: commentando la pagine del
testo di Geografia antropica relativo alla quantificazione degli adepti alle varie religioni,
quando si trattò dell’ebraismo, sussurrò con la solita sua dolce voce: “Cancellate quella cifra e
diminuitela di sei milioni”. In classe corse un brivido di silenzio. Nessun ulteriore commento.
A distanza di oltre sessant’anni conservo ancora quel testo e quella pagina ingiallita, col tratto
a matita della correzione.
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APPENDICE 2: FOTOGRAFIE

La professoressa
Miriam Allan

La famiglia Allan sul terrazzo di c.so Dante a Torino;
a destra Miriam
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Le gemelle adolescenti
con un'amica

Le bambole "Lenci"
delle gemelle

Al mare: Miriam a destra o
a sinistra?
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APPENDICE 3: PENSIERI
Contiene alcuni miei pensieri su Miriam. Mi rifiuto di chiamarli poesie perché poesie
non sono.
Ma improvvisi lampi di memoria e di affetto che, col passare del tempo, si fanno
sempre più vivi.
=°=°=
“Non omnis moriar”
Invano bussi
alle porte dell’ignoto:
il tocco è troppo lieve
la voce così dolce
che l’eco si disperde
alla soglia dell’arcano.

Miriam Allan: un amore segreto
A volte mi chiedo il perché
di un amore segreto
amore innocente di un bimbo
allievo di undici anni.
Avevo lasciato piangendo
mia madre piangente
china sui tralci goccianti di vite
là nell’arida campagna
dell’avaro paese.
Cercavo un cuore di madre
a cui dare il mio cuore di figlio.
In te l’ho trovato.
Fu come una tacita intesa
fiorita di nulla e di tutto.
E’ questo l’amore?
Non so, ma spesso lo credo.

E resti al di qua
spirito gentile
al di qua del mistero.
Resti con noi
mito leggiadro
che morte non scalfisce.
La tua voce
La tua voce
era di miele.
Ascoltarla
come accogliere
la pace.
Il ricordo
mi sorprende
dopo anni
di silenzio:
oh se uscisse
da quell’urna
solo un soffio
un soffio lieve
come volo di farfalla.
Tornerei
come per sogno
sopra i banchi
della scuola
per udire
quella pace.

Magia di una Prof.
I tuoi passi leggeri
tra i banchi
ritmati nel silenzio
dei compiti in classe.
Il testo latino
scritto a mano
su piccoli fogli
da consultare
al bisogno.
La tua voce ebrea
che diceva di ebrei
crocifissi
- sei milioni nell’inferno nazista.
E bastava quel numero
senza commento
a gelare il mio cuore.
E la musica della tua parola
essenziale disossata e pur dolce
mi invitava ad abissi di pace.
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Rimorsi

Miriam sei passata …
Miriam sei passata tra noi
come un vento leggero
che appena muove le foglie
dell’albero duro del mondo.

Le stelle si sciolgono
In lacrime di fuoco.
Al vento si spiumano le nubi
in vacuità sognanti.
Ma il cielo è vuoto
senza la tua luce.
Perché ho taciuto
a dirti del mio affetto
quand’ancora la tua stella
bucava l’orizzonte?

Invano ricerco dei segni
del breve tuo viver leggiadro.
Ovunque m’accoglie il silenzio
del lungo tempo passato.
Che resta al di là della pena
per l’urna negletta nel marmo?
Che resta al di là delle tracce
Che invano ricerco deluso?
Resta una fiaba di affetto
impressa nel cuore
di un bimbo che un giorno
accolse un cuore di mamma.
Resta la voce
un incanto lontano
che annega il rumore
di un mondo cattivo.
=°=°=
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Gianluigi Camera, nato a Torino il 3 novembre 1935, è dirigente scolastico a riposo.
È stato Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale di Torino per tre mandati, tra il 1976 e il 1993.
È autore di articoli relativi alle scienze pedagogiche sulle riviste professionali:
Dirigenti e Scuola, Editore La Scuola, Brescia; Scuola Italiana Moderna, Editore
La Scuola, Brescia; Scuola e Innovazione, periodico IRRSAE Piemonte; Scuola
Viva, Editore SEI, Torino; Nuova Vita Magistrale, periodico dell’Associazione
Niccolò Tommaseo, Torino.
Attualmente fa parte della delegazione dell’Associazione Niccolò Tommaseo
presso il Forum dell’Educazione del Piemonte.

Autorizzazione del Tribunale Civile e Penale di Torino n. 2798 in data 8 giugno 1978
Direttore Responsabile: Valeria Amerano
Stampa e impaginazione: Graphot - Torino
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