IL MARIA VITTORIA PROTAGONISTA DI UNA FOTO STORICA DI SILVIO OTTOLENGHI
Dal sodalizio culturale tra il Dr Paolo Mussano, Direttore Sanitario del Maria Vittoria, e il Dr Marcello
Pedretti, Presidente della onlus “Giocodinsieme”, una scoperta sul filo della memoria, proprio nel mese e
nell’anno dell’80° triste anniversario della promulgazione delle Leggi Razziali (16 ottobre 1938).
Dagli archivi per le ricerche storiche dei due appassionati, attenti alle antiche memorie del Borgo
Campidoglio di Torino, di cui l’ospedale Maria Vittoria è un’eccellenza, emerge una foto storica in cui
l’ospedale è protagonista.
È uno scatto del 1930 del famoso Silvio Ottolenghi padre dei fotoreporter torinesi, ricordato per il suo
motto “Nulla sfugge al mio obiettivo”, commemorato dal Comune di Torino con una mostra permanente e
una sezione dedicata del sito*.
La fotografia sul fronte in basso a destra reca il timbro a secco “Ottolenghi Torino”e a sinistra il numero
5141 manoscritto; sul retro è datata “1930” manoscritto e reca timbrata la scritta “Ottolenghi”.
Di origine ebraica sefardita, Silvio Ottolenghi (Pisa 1886- Torino 1953) fu in attività dal 1920 alla Gazzetta
del Popolo, e aveva il suo studio fotografico in Piazza Carlo Felice.
Nel 1930 era all’apice della sua carriera, quando scattò la foto di gruppo di sanitari davanti alla Palazzina
Duchessa Elena dell’Ente Maria Vittoria: in occasione del diploma delle infermiere, ritratte molte con la
tesina in mano, tra cui spicca al centro, nella seconda fila dal basso, in borghese, il N.H. Pier Carlo
Roggiero Guiscardi, Presidente dell’Ente Maria Vittoria.
Nella stessa fila, sesto a partire da sinistra guardando la fotografia, riconosciamo il Prof. Guido Levi,
illustre primario di Ginecologia, anche lui ebreo.
Con commozione notiamo come entrambi, sia il fotografo, sia uno dei protagonisti della foto, qui del tutto
ignari del futuro prossimo, saranno poi uniti dallo stesso triste destino di allontanamento, nel 1938, colpiti
dalle Leggi razziali: l’uno dovrà addirittura cedere il suo studio a quello che era il suo commesso per poter
lavorare e poi dovrà lasciare Torino; l’altro perderà il primariato e sarà allontanato dall’Ospedale.
Dopo lunghi anni di persecuzioni, solo con la fine della seconda Guerra Mondiale ci sarà la riabilitazione
delle loro professionalità e carriere.
In foto molti altri volti non hanno un nome, tra i sanitari , le infermiere, le suore … e dagli utenti del nostro
sito e dei nostri social vorremmo un aiuto da chi possa riconoscere tra questi un familiare, un amico, un
conoscente.
Per esempio: proprio a fianco del Presidente Guiscardi, sulla destra guardando la foto, potrebbe trovarsi il
Prof. Azzo Azzi, primario di Microbiologia che diventerà poi Rettore dell’Università.
Ci piacerebbe lanciare un “chi l’ha visto?” .. . anzi un “chi lo riconosce?” per riprendere tutti insieme il filo
della memoria
Potete contattarci ai seguenti recapiti:
- Direzione Sanitaria del Maria Vittoria per contatto diretto con il Dr Paolo Mussano via telefono allo
0114393202
- via mail a direzionesanitaria.omv@aslcittaditorino.it
per posta al Dr. Paolo Mussano - Direzione Sanitaria Ospedale Maria Vittoria, Via Cibrario
72 - 10143 Torino
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