
I miei genitori Luigi Gorini e Annamaria Torriani
sono stati partecipi della Resistenza Italiana negli
anni Trenta e Quaranta. Dopo la guerra hanno la-
vorato a Sciesopoli, a Selvino (Bergamo), aiu-
tando a salvare bambini ebrei resi orfani dallo
sterminio nazista. Scrivo riguardo all’eredità di
quello che loro e i loro colleghi hanno fatto lì.
Ho appreso recentemente che l’edificio detto
Sciesopoli è a rischio di andar perduto a causa di
sviluppi dell’edilizia locale. Se questo accade, la
memoria del lavoro umanitario fatto là sarà per-
duta. È importante che Sciesopoli sia conservata
e che la sua storia viva per i posteri come memo-
ria di una generosa attività umana, della quale
c’è sempre tanto bisogno nel nostro mondo. La
storia di Sciesopoli è patrimonio della Resistenza
Italiana contro il totalitarismo, il razzismo e il
militarismo. Per questo io propongo uno statuto
per un museo a Sciesopoli, una missione per
un’istituzione di valore largo e perenne.
Però c’è anche un paradosso nella storia di Scie-
sopoli. L’esemplare buona volontà di salvare i
bambini rifugiati a Selvino era sostanzialmente un
progetto sionista. Questo aspetto di Sciesopoli ge-
nera per me uno scenario problematico. È chiaro
che l’azione locale di prendersi cura di quei bam-
bini è stata ammirevole: era un imperativo. I sio-
nisti che hanno partecipato erano persone buone,
che divennero amici per la vita dei miei genitori.
Ma io ho radicali disaccordi con il Sionismo. Mi
sembra evidente che il Sionismo non è un concetto
che in qualche modo si è deteriorato quando è fi-
nito nelle mani di chi l’avrebbe successivamente
distorto. Il Sionismo, sin dai suoi inizi negli anni
Novanta dell’Ottocento, è stato una rivendica-
zione di una madrepatria perduta, rivendicazione
improntata al populismo reazionario del “sangue
e suolo”. Le sue giustificazioni sono fondate su
basi razziali e religiose. Sin dalla sua prima impo-
stazione, il piano invocava la rimozione della po-
polazione già presente in Palestina, un popolo
considerato inferiore sul piano razziale e funzio-
nalmente insignificante. 
Il Sionismo è stato sin da subito un programma
militarizzato di conquista del territorio. In quanto
tale era già un progetto di destra, tale da imporre
requisiti razziali-religiosi e di discendenza per la
cittadinanza. Nella sua essenza, il Sionismo è
sempre stato un obiettivo di tipo coloniale. Tutto
ciò è sempre stato chiaro: se ne discuteva aper-
tamente ben prima della Seconda Guerra Mon-
diale, e molte voci di sinistra, tra gli ebrei, vi si
sono opposte sin dal principio. Chiaramente, la
storia era complicata, ed è rimasta tale. Alcuni
sionisti erano noti socialisti, altri erano attivi
anti-fascisti e sarebbero stati compagni di Luigi
nelle lotte degli anni Trenta e Quaranta. Ciono-

nostante, le realtà intrinseche della situazione in
Palestina sembrano chiare sin da quando la po-
polazione preesistente venne esclusa e margina-
lizzata. Il Sionismo non è mai stato migliore
delle sue nemesi storiche, l’antisemitismo e
l’islamismo radicale: appartengono tutti alla
stessa specie. Le deplorabili politiche di apar-
theid e le azioni dello Stato di Israele provengono
direttamente dall’ethos originale del Sionismo.
A causa di questo paradosso non posso schierarmi
con alcuno dei particolari gruppi che cercano di
conservare Sciesopoli. Ritengo che le mie idee
siano molto diverse dalle loro. Per questo scrivo
da indipendente. Voglio presentare un modo po-

sitivo di sostenere la preservazione di Sciesopoli
e, nello stesso tempo, dichiarare apertamente le
mie opinioni sugli eventi successivi in Medio
Oriente. È per me un problema difficile da affron-
tare, ma ci sono solo due scelte: far fronte al pa-
radosso o allontanarmi dall’eredità di Sciesopoli.
Propongo che Sciesopoli sia ricordata in modo
aperto e attivo, fondando un museo che viva
nell’attualità mentre mostra la storia di Scieso-
poli. Il museo dovrebbe essere dedicato a simili
esempi di generosità di fronte alle ingiustizie.
Questi esempi, sia attuali che storici, dovrebbero
esser presi da tutto il mondo, e dovrebbero esser
scelti senza pregiudizi politici, razziali o di reli-
gione. Le mostre dovrebbero cambiare continua-
mente. Con questa missione Sciesopoli può di-
ventare un’istituzione di valore sempre attuale e
di significato permanente. Altrimenti, il progetto
rischierebbe di diventare semplicemente un en-
nesimo memoriale dell’Olocausto: una targa, una
storia e una lista di nomi.

Sciesopoli è una storia che ci insegna come agire
per migliorare le condizioni di coloro che stanno
intorno a noi. Il meno che possiamo fare è di pen-
sare criticamente, aprire le nostre menti e sfidare
i nostri simili. E dobbiamo essere consapevoli che
specifiche situazioni richiedono azioni specifiche,
non possiamo aspettarci che i principi siano uni-
versalmente applicabili. La storia di Selvino illu-
stra questo: è utile fare piccole cose con buona
volontà, ma è anche imperativo vedere chiara-
mente la specificità di condizioni locali in una vi-
sione più ampia del mondo. L’azione positiva in
uno scenario definito non si può estendere diret-
tamente ad altre condizioni. Questo diventa evi-

dente quando vediamo il lavoro umanitario che è
stato fatto a Sciesopoli insieme al progetto sioni-
sta che simultaneamente si realizzava in Pale-
stina.
Il Regime fascista aveva costruito Sciesopoli
come sede di un campo di addestramento per la
gioventù fascista (l’edificio stesso è un interes-
sante esempio dell’estetica modernista che è stata
adottata dai fascisti prima che essi, come i sovie-
tici, abbandonassero quella visione per un neo-
classicismo più adatto alle loro delusioni e alla
loro propaganda). Alla fine della guerra la Resi-
stenza italiana prese il controllo di quella pro-
prietà. Mio padre Luigi è stato una figura centrale
della nuova funzione di Sciesopoli. Insieme ad al-
tri ha lavorato per fare di Sciesopoli un rifugio
per i bambini orfani vaganti, che erano soprav-
vissuti ai crimini nazisti. Quei bambini sono stati
ospitati, istruiti e generalmente riabilitati con cure
affettuose. Essendo ebrei, essi vennero alla fine
trasferiti in Medio Oriente, nel mandato britan-
nico di Palestina. 
Gli eventi di Selvino non sono stati una favola;
sono stati una storia vera di sofferenza e reden-
zione. E le storie vere, a differenza delle favole,
sono complicate. Il buon lavoro di Sciesopoli è
stato compiuto solo con l’attività dei sionisti: essi
sono stati una forza per il bene in quella situa-
zione locale. Tuttavia, il bene fatto a Selvino non
si è trasferito magicamente in Palestina come nel
finale di una favola, al contrario, una politica di
esclusione era già in atto laggiù, l’inizio di ciò che
sarebbe poi diventato una pulizia etnica. Per que-
sto l’eredità di Sciesopoli, e anche quella della
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L’eredità di Sciesopoli di Daniel Gorini

Daniel Gorini è figlio di Luigi e Annamaria Torriani. Luigi Gorini (1903-1976) assistente universitario a Pavia,
nel 1931 non accetta di firmare il giuramento di fedeltà al Fascismo ed è cacciato dall’Università. Si procura
da mangiare lavorando, da chimico, in una piccola azienda di Torino. Partecipa alla Resistenza sin dagli anni
30, e nel 1944-’45 è membro del Cln a Milano. Negli anni 1946-’48 organizza e lavora, insieme ad Annamaria
Torriani (che diventerà poi sua moglie), il recupero, l’ospitalità e l’istruzione di bambini ebrei resi orfani e di-
spersi in Italia e in Europa dalla tragedia di quegli anni. Collaborano all’impresa un gruppo di sionisti giovani
e meno giovani, italiani e stranieri. I bambini (circa 800) sono ospitati nella ex casa della Gil di Selvino (Ber-
gamo), che un partigiano locale, divenuto sindaco alla Liberazione, ha messo a disposizione. Negli anni suc-
cessivi, cioè tra il 1947 e il ’48, i bambini orfani sono mandati in Palestina, a cura dei sionisti. Luigi ha rico-
minciato la sua carriera di scienziato nel 1946, e Annamaria (di 18 anni più giovane) è entrata anche lei nel
nostro mestiere. Dopo un tentativo a Milano, l’inizio serio è stato a Parigi, nel 1948, poi dal 1955 in Usa, prima
a New York poi a Boston. Biologi molecolari entrambi, lui è stato professore ad Harvard, lei al Mit. Hanno an-
che partecipato attivamente alle campagne della sinistra americana. 
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Resistenza italiana, non deve essere fatta con-
fluire con la storia specifica di Israele. Sarebbe
veramente una sciagura se questo dovesse acca-
dere perché i due eventi sono sostanzialmente in
contraddizione.
Israele, la Nazione-Stato, è un’eredità del colo-
nialismo europeo. È stata inventata dalle nazioni
europee vincitrici che dovevano liquidare le loro
colonie. In questo senso Israele era poco diversa
dal loro arbitrario ritagliarsi l’Africa. I cicli di
lotte di fazioni e di violenza che ne sono seguiti
continuano ancora oggi. In definitiva, le azioni
dello Stato di Israele si sono consistentemente di-
mostrate contrarie ai concetti basilari di inclu-
sione, uguaglianza e diversità culturale; mentre
Luigi e Annamaria si sono sempre battuti proprio
per questi concetti. Sembra strano che essi appa-
rentemente abbiano giustificato Israele a questo
riguardo. Tuttavia, credo che i miei genitori
avrebbero fatto la stessa cosa a Sciesopoli se i
bambini fossero stati, invece di ebrei, di qualsiasi
altro gruppo oppresso. Immagino che essi ab-
biano agito spinti da un bisogno specifico, in un
particolare momento, senza riguardo a razza o re-
ligione.
Ci sono ovviamente contraddizioni nella storia di
Selvino, ma possiamo estrarne una soluzione po-
sitiva celebrando il bene e appoggiando atti di ge-
nerosità. Più importante è il mettere in evidenza
che generosità e malvagità sono universali. Nes-
suna razza o religione è senza generosità, ma tutte
sono certamente capaci di malvagità.
Desidero fortemente che Sciesopoli sia preservata
e che la sua storia diventi educativa per tutti. De-
sidero anche che l’eredità ne rimanga per tutte le
azioni di cura che vengono intraprese nel mondo,
senza pregiudizi di razza o religione, dalle per-
sone prese nel dramma infinito di conflitti, che
sembra condizione così costitutiva dell’umanità.
L’eredità di Sciesopoli non riguarda particolar-
mente gli ebrei o il giudaismo, e certamente non
lo Stato di Israele. Questi sono stati, in quelle cir-
costanze, attori del dramma, ma il nocciolo dello
spirito dell’azione era per una rinascita dall’abie-
zione del Fascismo. Era uno spirito che trascende
le faziosità.
Se Sciesopoli diventerà un museo il suo statuto
dovrebbe riferirsi esplicitamente alla universalità
della sofferenza e della cura di essa, senza pre-
ferenze di razze o religioni; dovrebbe essere un
faro per l’inclusione e la diversità. E in questo
spirito il museo dovrebbe esporre apertamente le
politiche attuali di apartheid dello Stato di
Israele. Se gli organizzatori hanno il coraggio e
la fiducia in se stessi di fare questo, costruiranno
un memoriale esemplare delle buone azioni che
sono state compiute lì. 
Un museo a Sciesopoli dovrebbe essere magna-
nimo e aperto. Dovrebbe diventare un’istituzione
che sostiene e rende note le molte lotte che con-
tinuano dappertutto nel mondo contro la repres-
sione, il razzismo, l’esclusione e il militarismo.
Dovrebbe essere una cosa viva, centrata sugli
eventi attuali nello spirito di quel che accadde a
Selvino nel 1947. Questa apertura e attualità è la
miglior speranza per costruire un’istituzione sti-
mata e rispettata. Il museo di Sciesopoli, come
mio padre Luigi, deve essere onesto, coraggioso
e dire sempre la verità al potere. E come mia ma-
dre Annamaria dovrebbe avere un cuore aperto
e generoso. Come loro, non sarà perfetto, ma può
lavorare per la generosità, la diversità e la fratel-
lanza.
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la visita

Cimitero Centrale di Torino

Raniero Panzieri (Roma, 1921-Torino, 1964) morì improvvisamente il 9 ottobre di cin-
quant’anni fa. Fu un militante socialista che riorganizzò il Psi in Sicilia e partecipò alle
occupazioni delle terre; cercò le vie di una uscita da sinistra dallo stalinismo e fu condi-
rettore di “Mondo Operaio” nel 1957-’58; poi, via via emarginato anche dalla sinistra del
suo partito, si trasferì nel ’59 a Torino, dove lavorò alla casa editrice Einaudi -da cui fu li-
cenziato nel ’63- e dette vita alla rivista e al gruppo dei “Quaderni rossi”. 

Fu traduttore, insieme alla moglie Pucci Saija, di importanti testi di Marx che ripropo-
neva per un uso militante: “un Marx riportato (…) tra le macchine, dentro le fabbriche
dove salario e profitto, alienazione e conflitto vivono nell’esperienza quotidiana del la-
voro” (Pino Ferraris). Sostenne l’uso critico della sociologia e il metodo dell’inchiesta,
per “sfuggire a ogni forma di visione mistica del movimento operaio”. Contro il sociali-
smo burocratico e autoritario, Panzieri vide nelle lotte operaie la tensione verso un po-
tere “che venga direttamente e senza deleghe dal basso”, al di là del modello organiz-
zativo leninista: “il partito diventerà una cosa del tutto nuova, e diviene persino difficile
usare questa parola”. Dava una lettura politica, in termini di rapporti di potere tra le
classi, di tutti quegli aspetti che vorrebbero presentarsi nella fabbrica e nella società
come neutrali, tecnici, oggettivi, e per molti versi elaborò concetti che si ritrovano nei
movimenti del ’68 e dei primi anni Settanta, in una eccezionale e lontana stagione di
reali cambiamenti nella società (come ha sottolineato Mario Miegge nel libro di scritti
e testimonianze Raniero Panzieri. Un uomo di frontiera, Puntorosso/Carta, Milano-
Roma, 2005).

Messina, 23 luglio 1951

carissima Pucci,
[...] Con le nuove possibilità finanziarie e il migliore indirizzo un bel lavoro di
Partito ti attende al ritorno. Penso che non dovresti occuparti particolarmente
del lavoro femminile ma in genere del lavoro in città che è oggi il nostro com-
pito principale e presenta del resto aspetti importanti di mobilitazione delle
masse femminili. Risolveremmo così il problema organizzativo più grave della
Federazione.
Ho fatto un monte di lavori domestico-familiari. Dopo una serie di violenti com-
battimenti ho riportato alcuni parziali ma moralmente decisivi successi nel la-
vaggio di calze, fazzoletti, camice, biancheria intima e nella smacchiatura.
Sono però persuaso che dai tempi del matriarcato le donne hanno felosamente
custodito il segreto tecnico di tali attività produttive, formidabile strumanto di
potere familiare-sociale. Non continuo. A giorni ti scriverò della casa e il resto. 

Raniero Panzieri
Tratto da Lettere, 1940-1964, Marsilio, 1987


