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La colonia abbandonata
che ospitò i bimbi ebrei
«Una storia da salvare»
Selvino, Sciesopoli nel ’45 accolse 800 ragazzi scampati alla Shoah
Viaggio nelle camerate tra silenzio e degrado. «Recuperiamola»

Selvino
LAURA ARNOLDI

Varcare il cancello di Sciesopoli,
la colonia che nel 1945-1948 ospi-
tò 800 ragazzi ebrei, è come com-
piere un salto indietro nel tempo,
un doppio salto perché sulla fac-
ciata c’è ora la scritta «O. P. Per 
l’assistenza climatica» che riman-
da agli anni ’80, quando l’edificio
ospitava ancora una colonia esti-
va.

Se tornassimo a 70 anni fa, in
una giornata di sole si potrebbero
vedere giocare nel parco centinaia
di bambini arrivati a Selvino per
lenire le ferite fisiche e psicologi-
che dell’esperienza più terribile 
della loro vita, quella dei campi di
concentramento nazisti. Questi 
piccoli erano infatti ebrei soprav-
vissuti alla Shoah; per tre anni tro-
varono rifugio sull’altopiano, ac-
colti dalla straordinaria generosi-
tà dei selvinesi. Sciesopoli è chiusa
da decenni, oggi possiamo entrare
per concessione della proprietà –
l’Immobiliare Schiavo di Vallo 
della Lucania – e grazie alla dispo-
nibilità del Comune di Selvino. A
farci da guida lo storico Marco Ca-
vallarin, promotore della petizio-
ne per salvare la memoria di Scie-
sopoli, il vicesindaco Angelo Ber-
tocchi e l’assessore alla Cultura 
Sara Grigis.

Tracce del passato

Saliamo la scalinata con una certa
emozione, il tono della voce si ab-
bassa, quasi non si volesse violare
il silenzio in cui è sprofondato il 
luogo da tanti anni. La facciata è

imponente, in stile ra-
zionalista, la grande 
porta di ingresso è so-
vrastata da un terrazzo
circolare. C’è chi assicu-
ra che da lì Mussolini 
arringò la folla venuta 
per l’inaugurazione 
della colonia intitolata
a due eroi del tempo, 
Tonoli e Melloni, i cui 
busti troneggiavano al-
la base della scalinata 
(«Vennero tolti dopo la
guerra, i bambini saliva-
no sui piedistalli per 
gioco, assumendo pose
gloriose» ricorda Caval-
larin). In realtà quel di-
scorso non fu mai pro-
nunciato, perché Mus-
solini a Selvino non ar-
rivò, ma la memoria col-
lettiva è capace di piega-
re la realtà alla leggen-
da. Superata la soglia 
siamo in un atrio enor-
me, luminoso. Ovunque
frammenti di vetro: nel
tempo la struttura è sta-
ta «frequentata» da 
personaggi in cerca di 
rifugio, anche da ragaz-
zini che probabilmente
si sfidavano lì dentro in prove di 
coraggio. «Negli anni successivi 
alla chiusura della colonia, l’edifi-
cio è stato saccheggiato: hanno 
portato via di tutto, dai serramenti
ai caloriferi di ghisa», ricorda Ber-
tocchi.

Quattro sono i piani che si pos-
sono visitare stando attenti a dove
si mettono i piedi. Enormi came-

rate, servite da bagni e
docce, il refettorio,
l’infermeria e la cuci-
na: in un grande muc-
chio di abiti e stracci,
anche scarpe, lasciate
lì non si sa quando;
nella dispensa accan-
to alla cucina, ci sono
dei viveri; sparsi qua e
là materassi, e alle pa-
reti cartelloni che ri-
mandano ad attività
scolastiche. Sul muro
una scritta fatta con
uno spray nero datata
14 luglio 1994: «Il teso-
ro è stato trovato dai
14enni che hanno vin-
to il gioco» e ancora
uno spettro colorato
dà il «Benvenuto nella
casa fantasma. Non
sperate di uscire vivi»
nella grande sala dove
nel ’45 si trovava una
splendida piscina co-
perta, successiva-
mente eliminata dalle
suore che gestivano la
colonia; al piano sot-
tostante c’era anche
una sala cinematogra-
fica.

«Progettata dall’architetto Vie-
ti Volli di Milano, Sciesopoli fu 
completata in pochi anni e inau-
gurata nel giugno del 1933. Il com-
plesso all’epoca era all’avanguar-
dia: piscina con acqua calda, cine-
ma, cucina modernissima; nella 
lavanderia c’è ancora una caldaia
che risale agli anni ’30» spiega Ca-
vallarin. A sinistra dell’entrata

principale l’edificio si sviluppa con
un’ala costituita da altre camerate.
L’edifico è immenso, ma solo la 
visione dall’alto fotografata dal 
drone permette di rendersi conto
della grandezza del sito che si 
estende su 29 mila metri quadrati.

La targa sparita

Nel 1983 è stata posta anche una
lapide, in occasione della visita di
un gruppo di sessantasei ebrei 
profughi nella Sciesopoli. A segui-
to di quel viaggio si promosse il 
gemellaggio tra il Comune di Sel-
vino e il kibbutz Tze’elim, nel Ne-
ghev, dove molti dei «bambini di
Selvino» si sono man mano stabi-
liti dal 1946. «Quella targa è spari-
ta, non si sa quando. La cosa curio-
sa è che non si riesce nemmeno a
capire dove fosse collocata» dice
Cavallarin, che di questo luogo or-
mai conosce ogni angolo. Intorno
alla grande colonia la vegetazione
è cresciuta selvaggia, un tempo 
c’erano vialetti che attraversavano
il parco e un campo da calcio ora
solo intuibile.

Quale sarà il futuro di questo
posto? La proprietà vorrebbe ven-
dere, ma chi può acquistare un 
luogo che necessita di interventi
pesanti? «Con la petizione la gente
ha capito che è importante salva-
guardare la struttura e la memoria
della sua storia», dice Cavallarin.
«Da sempre è stato un impegno 
garantire la tutela del luogo – sot-
tolinea Bertocchi – tanto che la si
è vincolata rispetto ai possibili usi.
La petizione ci dà nuova energia
per continuare la battaglia».�
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Mostra, targa ricordo
e un lavoro degli studenti

Il Comune di Selvino è in
prima linea per salvare Sciesopoli
e ha da subito accolto la petizione
promossa da Marco Cavallarin co-
me un’occasione per riaccendere
l’attenzione sulla ex colonia. Lo 
storico e l’amministrazione, in 
collaborazione con il Museo stori-
co di Bergamo, propongono a 
maggio una serie di eventi dedicati
ai «Bambini di Selvino» e alla sto-
ria della colonia montana con due
mostre allestite nella sala con-
gressi del Comune di Selvino. 

L’archivista Bernardino Pasi-

nelli ha curato l’esposizione di 
«Documenti e materiali su Scieso-
poli 1945-1948» tratti dall’archi-
vio comunale di Selvino, mentre
una storia di «Selvino 1945-1948»
è raccontata attraverso i docu-
menti dell’Associazione nazionale
ex Deportati di Sesto San Giovan-
ni (a cura di Marco Cavallarin e 
Giuseppe Valota). Inoltre per la 
durata della mostra, aperta dall’1
al 4 maggio (dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 18), sarà possibile vedere il
filmato di Miriam Bisk «Lola’s 
Diary. La fuga dei miei genitori 

dalla Polonia alla Palestina». Il 2
maggio alla presenza delle autori-
tà si svolgerà nel cortile della colo-
nia, una cerimonia con la posa di
una targa a ricordo del gemellag-
gio tra il Comune di Selvino e il 
kibbutz Tze’elim avvenuto nel 
1996; seguirà la performance arti-
stica di Giovanni Rubino «Fare 
memoria»; presenti anche il Cor-
po musicale La Montanara e I Fa-
mei di Selvino. 

Nel pomeriggio a partire dalle
17,30 nella sala congressi del Co-
mune di Selvino si terrà il conve-
gno «I bambini di Selvino e gli altri
ospiti delle Valli» con Silvana 
Agazzi (Museo storico di Berga-
mo), Carlo Spartaco Capogreco 
(presidente della Fondazione Fer-
ramonti), Marco Cavallarin (pro-
motore della petizione), Walter 

Mazzoleni (testimone), Elisabet-
ta Ruffini (Isrec di Bergamo), Car-
lo Salvioni (Coordinamento anti-
fascista Bergamo), Giuseppe Va-
lota (Aned Sesto San Giovanni), 
Claudio Visentin (Museo storico
di Bergamo). Verrà proiettato an-
che «Sciesopoli, un luogo della 
Memoria» con la regia di Enrico
Grisanti. Infine ci sarà la consegna
delle firme della petizione al sin-
daco di Selvino e alle autorità pro-
vinciali e regionali. Il 3 maggio sa-
ranno protagonisti gli studenti 
selvinesi che nella sala congressi
del Comune di Selvino (alle 10) 
presenteranno il loro lavoro per 
Sciesopoli. Interverranno anche
la scrittrice Aurora Cantini, l’as-
sessore alla Cultura Sara Grigis, 
l’attrice Laura Morelli, responsa-
bile del Progetto Scieso-Polis.�

Maxi area di 29 mila metri
in attività fino agli Anni ’80
Il sito di Sciesopoli si estende su una superficie di
29 mila metri quadrati. La colonia, inaugurata nel
1933, dopo aver accolto i bimbi ebrei, fu anche 
struttura di «assistenza climatica» fino agli anni ’80.
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Buona
Pasqua!


