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Dopo gli eventi prodotti dall’8 settembre, anche il piccolo nucleo ebraico di Viareggio 

iniziò a vivere in uno stato di ansiosa precarietà. 

Quando poi, nell’autunno, si diffuse la notizia che erano stati richiesti al Comune gli 

elenchi degli ebrei residenti, l’abbandono della città divenne scelta obbligata. Il 

tentativo di ciascuna famiglia fu quello di cambiare luogo di vita per potersi meglio 

confondere tra  gli sfollati da altre città che già avevano da tempo iniziato ad animare i 

paesini dell’interno. La scelta era irta di difficoltà perché lasciare la città significava  in 

genere perdere anche la possibilità di svolgere una seppur precaria attività lavorativa ed 

inoltre per nascondere la propria identità non sarebbe stato più possibile usufruire delle 

tessere annonarie. L’emanazione, a firma di  Buffarini Guidi, dell’ordinanza di polizia 

n.°5 del 30 novembre 1943 con la quale veniva disposto che gli ebrei residenti in Italia 

fossero arrestati ed internati in campi di concentramento all’uopo predisposti, i timori  

serpeggianti trovarono una minacciosa conferma e anche nella nostra provincia ebbero 

inizio arresti e deportazioni di ebrei accompagnate dalla spoliazione dei residui beni.   

Nella ricerca di un rifugio sicuro alcune famiglie  ebree di Viareggio si ritrovarono a 

Lucignana. 

La prima famiglia vi giunse probabilmente nell’estate del 43 per paura dei 

bombardamenti; attraverso poi la rete dei contatti familiari nell’autunno ne giunsero 

altre due e più avanti arrivò la quarta. Tutte erano allocate in case del paese prese in 

affitto. 

Le quattro famiglie erano legate da rapporti di parentela. Si può calcolare che a causa di 

questa migrazione forzata da Viareggio si siano complessivamente spostate a Lucignana 

oltre venti persone tra cui un significativo numero di bambini. 

Naturalmente queste famiglie cercarono di assumere comportamenti che non dessero 

adito a sospetti, ad esempio assistendo, su consiglio del parroco, alle funzioni religiose. 

Comunque la loro appartenenza religiosa non tardò a trapelare in paese senza che questo 

provocasse comportamenti di rifiuto. Il ricordo dei giorni vissuti a Lucignana,  

evidenzia la situazione di grave difficoltà in cui finirono per trovarsi famiglie di 

modesta condizione come quella di Emma Cassuto, allora bambina, e fa emergere 

contemporaneamente il sostegno che gran parte degli abitanti di Lucignana dette loro 

con grande semplicità, pur nella scarsità di risorse alimentari provocata dalla guerra. La 

famiglia di Anna Maria e Norina Ghilardi, quella di Emo Donati e di Ginese Bianchi, 

furono maggiormente coinvolte in questa vicinanza solidale con la famiglia della 

piccola Emma, ma insieme ad Angelina, la madre del partigiano Bruno Stefani, anche 

altri dettero sostegno in qualche modo ai bisogni di Emma e dei suoi familiari  

Era un’esistenza oggettivamente difficile ma accompagnata da una certa tranquillità per 

quanto riguarda i pericoli della persecuzione razziale, anche per l’attività partigiana di 

Bruno Stefani. 

Invero la popolazione di Lucignana non manifestò mai simpatie per il fascismo, nel 

paese non sorse una sezione del partito fascista e pare che nessuno dei suoi abitanti 

abbia aderito al regime iscrivendosi in sezioni limitrofe. Durante la guerra nel paese 

trovarono rifugio e protezione anche soldati alleati evasi da campi di prigionia e 

renitenti alla leva. 



In questi luoghi il padre di  Emma, Augusto Cassuto, insieme al fratello ed al suocero, 

con un’azione  di irridente ribellione contro coloro che minacciavano le loro esistenze, 

riuscirono in un’impresa che ha dell’impossibile recuperando presso Calavorno (dove 

erano stati nascosti) gli arredi del Tempio di Viareggio, finiti in mano tedesca.  Anche 

quando la delazione di uno sfollato interruppe una permanenza sofferta ma anche 

serena, la solidarietà di Lucignana non ebbe timore ad attivarsi. A causa della denuncia, 

nella casa abitata da Emma, irruppero militari tedeschi e fascisti. Sembrava tutto 

perduto, ma l’inattesa pietà di un giovane repubblichino e forse un po’ di fortuna fecero 

rimandare l’arresto al giorno dopo. In questa occasione si manifestò ancora più 

concretamente la solidarietà dei lucignanesi: nella notte le famiglie in pericolo furono 

aiutate a raggiungere località più isolate. La salvezza ha il nome di quei giovani, robusti, 

uomini che aiutarono a trasportare le masserizie, che guidarono lungo i sentieri. La 

dolcezza di non essere abbandonati sta nelle semplici parole di  babbo Ghilardi che offre 

ai genitori  di Emma, incerti se consegnarsi per l’arresto, di tenere la bambina ed il 

fratello Angelo presso di sé, insieme ai suoi figli di cui sono diventati amici.  

Ed è sempre a Lucignana che la famiglia di Emma ritorna fiduciosa dopo qualche tempo 

ed ancora il silenzio protegge la loro presenza. Ancora i Donati, i Ghilardi, i Bianchi e 

gli altri riprendono le loro piccole azioni quotidiane di aiuto. 

Una parte importante nei ricordi delle famiglie ebraiche protette a Lucignana è riservata 

alla figura di Bruno Stefani, avvertita da tutti come salvifica. Il racconto della sua 

tragica fine è stato tramandato a figli e nipoti. 

Il luogo del paese dove fu condotto Bruno si trovava poco distante dalla casa in cui 

abitava la famiglia di Emma.  

Quel pomeriggio del 10 luglio 1944 la bambina è in casa con la mamma. Dalla finestra 

giungono le voci concitate con la notizia dell’arresto e del sopraggiungere di Bruno con 

i suoi carnefici. Dalla finestra arrivano le grida di Bruno durante l’ultimo interrogatorio, 

inutile come i precedenti. Dalla bocca di Bruno non esce nessun nome, nessuna 

informazione. Tra i lamenti solo una richiesta: un po’ di acqua. Un po’ di acqua per il 

figlio chiede nel pianto la madre. La richiesta riecheggia nelle case intorno. Allora la 

mamma di Emma dice: “Vai te che sei una bimba, non ti dicono niente. Sei una bimba 

non ti fanno niente”. Emma esce con l’acqua e avanza verso una scena orribile: il corpo 

di Bruno coperto di sangue, gli occhi sbarrati dell’Angelina. Poi le parole in tedesco, gli 

spari che la raggiungono e la inseguono nella fuga, la morte di Bruno. 

A sera il paese si riprende il corpo di Bruno. 

 

Per approfondimenti S.Q. Angelini, Gli ebrei in provincia di Lucca tra deportazione e 

salvezza 1943-1944, in “Documenti e Studi”, n.34, 2013, pp 11-41.   

 

 

 

 

 

 


