
IL TRENO 

di Filippo Parini 

Il mio nome è Giovanni, ma tutti mi chiamano Gio, e sono un cittadino Italiano nato nel 1929, 

vivevo a Prato in quei tempi in una famiglia umile, avevamo una casa in periferia mio babbo 

lavorava come artigiano mentre mia mamma accudiva i suoi tre figli: io, Alfonsina e Claudia. 

All’età di dieci anni scoprii l’assurdità delle leggi razziali, mi ricordo che un giorno andai a scuola e i 

miei tre compagni ebrei non potevano entrare, allora io chiesi il perché alla maestra e lei mi mise 

subito in punizione, lei ci credeva davvero alle leggi, non aveva cuore. 

A volte quando vado a dormire sento le sirene che davano l’allarme per un possibile 

bombardamento, nei bunker il passatempo migliore era dormire anche se capite bene che era 

molto difficile viste le bombe, le urla e il poco spazio a disposizione, il bunker più vicino alla mia 

scuola era sotto la chiesa, era un incubo, gente che strillava, i soldati tedeschi che ti urlavano 

contro per indicarti la direzione anche se la strada l’avevi già fatto trenta volte. 

La mattina mentre facevamo colazione mio babbo accendeva sempre la radio per ascoltare le 

notizie ma, con il senno di poi, non erano attendibili, si diceva che gli ebrei erano stati mandati in 

campi di lavoro dove c’erano norme igieniche maggiori di quanto si meritassero per via della razza. 

Nel 1943 gli americani sbarcarono in Sicilia, appena saputa la notizia mio padre mi portò sotto mia 

richiesta in Piemonte dai partigiani, dopo solo due settimane però fummo avvistati da due o tre 

soldati tedeschi che uccidemmo, ma uno di loro riuscì a sfuggirci e comunicò agli altri il nostro 

rifugio. 

Noi pensavamo di averli uccisi tutti quindi eravamo tranquilli, ma tre giorni dopo arrivarono trenta 

soldati che ci catturarono e ci deportarono, mentre ero nel vagone notai che il lucchetto con cui 

era chiuso era arrugginito e quasi si spezzava. 

Insieme a Marco e Giacomo, due miei compagni, aspettammo l’occasione giusta e dando una 

spallata al vagone rompemmo il lucchetto e ci buttammo giù dal treno, la guardia se ne accorse e 

sparò i colpi sufficienti per uccidere i miei compagni e ferirmi ad una gamba. 

Ero in mezzo agli alberi con una gamba sanguinante e lontano da casa, infatti eravamo già in 

Polonia; trovai una casa abitata da due signori, mi accolsero, mi medicarono e mi offrirono 

ospitalità per il resto della guerra in cambio di lavoretti nella loro fattoria, per farmi capire usavo 

gesti e quel poco tedesco che avevo imparato. 

Il ritorno fu tutt’altro che semplice, dovetti prendere sei treni diversi senza norme igieniche, ci misi 

nove anni a tornare a casa per scoprire che l’unica sopravvissuta era Alfonsina che morì pochi mesi 

dopo. 

Oggi il primo agosto 1969 è il mio quarantesimo compleanno, sono sposato e ho due figli: Marco e 

Giacomo, li ho chiamati così perché erano i nomi dei miei compagni che invece di fare il salto della 

vita hanno fatto quello della morte. 

 


