
La storia Con Edith al Ferramonti Il campo di concentramento che ora è un Parco letterario
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Ora vive felice a Tel Aviv, Edith Fischhof Gilboa, 94 anni, ebrea dalla memoria prodigiosa e dall’argento
vivo in corpo. La incontro nel campo di concentramento per civili di Ferramonti di Tarsia in una giornata di
sole di fine gennaio, quando in terra di Calabria il profumo delle arance sta già per cedere il posto a quello
dei frutti della prossima primavera. Siamo ai margini della baracca che l’ha ospitata insieme alla famiglia per
tre anni, dal 1940 al 1943. A pochi minuti da Cosenza, vicino alle fonti del fiume Crati, un tempo posto di
febbre malarica e tifoidea (oggi oasi naturalistica), fu fatto costruire contro ogni ragionevole parere, il più
grande campo di concentramento dei 46 operanti in Italia dall’inizio alla fine della Seconda guerra mondiale.
Esteso su una superficie di 160.000 mq, suddiviso in 95 baracche ognuna di 30 posti, il campo ospitava circa
2.000 internati stranieri, di cui il 75% di «razza ebraica». Gli internati scandivano le loro giornate tra cimici,
pulci, noia, partite a calcio, piccole rappresentazioni teatrali, concerti e preghiere (tre erano le sinagoghe).
Tra di loro anche molti studiosi e intellettuali, tra cui il celebre psicanalista junghiano Ernst Bernhard
(Berlino,1896-Roma, 1965), autore del libro I Ching.

Una lettura psicologica dell’antico libro divinatorio cinese (riedito da poco da Lepre Edizioni), alla cui
memoria i Parchi Letterari Italiani e la Società Dante Alighieri hanno intestato il Campo. Di recente,
l’edizione on-line del 'Jerusalem Post' ha definito Ferramonti «An unexpected heaven», un paradiso
inaspettato, per via del fatto che gli internati non subirono maltrattamenti e nessuno di loro morì se non per
cause naturali. Edith con la voce ancora rotta dalla commozione mi mostra la zona dove sorgeva
l’insediamento, oggi sventrato dall’Autostrada Napoli-Reggio Calabria che nell’indifferenza delle
amministrazioni locali, fu fatta costruire proprio sopra l’area: i resti visibili oggi sono solo quelli della zona
riservata al comando e allo spaccio. In un libro autobiografico, Vivrò libera nella terra promessa, uscito in
questo gennaio 2018 per i tipi di Mursia, Edith Fischhof Gilboa ripercorre l’intera epopea di una vita che
dall’Austria, ancora giovanissima, la portò con i suoi, prima a Fiume, poi a Viterbo e a Ferramonti e infine a
Bergamo, per sfuggire ai campi di sterminio nazisti. Nata nel 1924 a Vienna da una famiglia di origine
cecoslovacco-ungherese (sua madre Berta era una maestra e suo padre Richard un sarto), Edith approda a
Ferramonti di Tarsia a soli 16 anni, ma con un fardello già pesante sulle spalle. Scesa alla stazione di
Battipaglia annota: «Il paesaggio è triste: la terra secca, i campi di grano trascurati, i contadini vestiti di
stracci sotto un sole che abbaglia e brucia». È lo stesso Meridione che era toccato al confinato Carlo Levi ad
Aliano, solo che qui è un po’ più spettrale: «Aprono il cancello di ferro, la sentinella ci fa passare.

L’unica cosa che ricordo è il 'bum' della ferrata che si chiude dietro di noi. Un militare registra i nostri dati:
'Come ti chiami?'.

Io mi chiamo Edita Fischhof. E lui: 'Non esiste un nome del genere, io scriverò Giuditta'». Privata anche
della propria identità, senza alcuna intimità, la giovane Edith trovò una sua dimensione, cucendo con
soddisfazione a 5 lire l’uno 'cappellini' per signore, mestiere che aveva appreso a Fiume dalla celebre sarta
Gattinoni.

Si è scritto che il direttore del Campo di Ferramonti, Paolo Salvatore, già responsabile dei confinati di Ponza,
fosse un uomo tollerante e generoso, tanto da essere rimosso dall’incarico alla fine del ’43. Edith tuttavia nel
suo libro lo ricorda con sdegno: «Alle 8 del mattino tutti devono stare davanti alle loro baracche, perché
passa il direttore del campo con la sua grossa Fiat. Lui fa la parte dello 'zio buono': carica la sua auto con i
bambini dell’asilo e li porta in giro, ma per me è una carogna. Ogni tanto mi prende da parte e mi recita
qualche riga di poesia spinta o erotica che mi mette in imbarazzo e lui se la ride». I mesi passano e al campo
il cibo scarseggia. «Il Vaticano preme sul governo fascista per evacuare le famiglie». Il Papa manda il
proprio nunzio, Francesco Borgoncini-Duca, «per verificare la situazione dei prigionieri, ma soprattutto dei
bambini che soffrono di denutrizione». La presenza del frate cappuccino Callisto Lopinot farà il resto e «così
- conclude Edith - mi trovo di nuovo alla stazione ferroviaria, ma questa volta con tutta la famiglia. Non sono
affatto dispiaciuta di andarmene da Ferramonti». Il campo avrà vita fino al 14 settembre del 1943, quando
l’arrivo delle truppe inglesi libererà gli ultimi internati (sarà chiuso definitivamente l’11 dicembre del 1945),
ma nella coscienza di Tarsia e di tutti gli italiani, quella testimonianza sopravvivrà, solo letterariamente, ma
sopravvivrà.
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Sorto in Calabria, a Tarsia, ha accolto fino a 2.000 stranieri, il 75% di origine ebrea La protagonista vi giunse
dall’Austria sedicenne; con lei c’era anche Ernst Bernhard, psicanalista e scrittore a cui oggi è dedicata l’area
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