Perché commemorare
“la Giornata della Memoria”?
Con il titolo "Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle
persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi
nazisti" il Parlamento italiano pubblicò nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2000 la legge
n. 211 che, come recita l’art. 1
«riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno
della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali,
la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la
prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono
opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati».
Il primo novembre 2005 anche l’Assemblea Generale dell’ONU approvò all’unanimità una
risoluzione che designava il 27 gennaio “giornata di commemorazione della Shoah in tutto
il mondo”.
La data venne scelta in ricordo del 27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche
dell’Armata Rossa entrarono nella città polacca Oswiecim, da noi conosciuta con nome
tedesco di Auschwitz, portando alla luce il tristemente famoso campo di concentramento e
liberarono i pochi deportati sopravvissuti agli orrori che la Germania nazista, con la
condiscendenza del governo fascista italiano e di atre dittature europee, aveva compiuto
per tutelare i cittadini di “razza ariana” e politica imperialista hitleriana.
La politica razziale nella Germania nazista venne istituzionalizzata il 15 settembre 1935
attraverso la pubblicazione delle leggi di Norimberga. In Italia le prime avvisaglie si ebbero
già nel 1934 alla frontiera con l’arresto da parte dell’Ovra di un gruppo di giovani ebrei
torinesi che tentavano di introdurre in Italia volantini e manifesti antifascisti. Ne seguirono la
promulgazione del “Manifesto della Razza” nell’agosto del 1938, firmato da 10 scienziati
italiani e, due mesi dopo, l’approvazione della “Dichiarazione della razza” da parte del
Gran Consiglio del Fascismo e la sua pubblicazione nell’ottobre dello stesso anno.
Gli “Amici della Biblioteca” di Sesto S. Giovanni, con l’intento di stimolare la riflessione sul
rapporto tra il male e il bene che condiziona le coscienze e che tende a far prevalere il
primo sul secondo, ricordano gli eccidi compiuti nei campi di concentramento attraverso
l’affissione nei locali della Biblioteca dei documenti fondamentali che stanno alla base della
delirante politica di protezione della razza e delle conseguenti deportazioni e di brani tratti
dalle testimonianze di alcuni scrittori che subirono e sopravvissero a quelle torture oltre ad
alcune voci contemporanee.
Buona lettura.

Gli amici della Biblioteca
Sesto San Giovanni, febbraio 2016

Voci per il Giorno della Memoria

Le leggi di Norimberga
Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco
15 settembre 1935
Il Reichstag fermamente convinto che la purezza del sangue tedesco sia essenziale per il futuro
del popolo tedesco e ispirato dalla inflessibile volontà di salvaguardare il futuro della nazione
Germanica, ha unanimemente deciso l'emanazione della seguente legge:
Articolo I
I matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibiti. I matrimoni contratti in
violazione della presente legge sono nulli anche se per eludere questa legge venissero contratti
all'estero.
Le procedure legali per l'annullamento possono essere iniziate soltanto dalla Procura di Stato.
Articolo II
Le relazioni extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibite.
Articolo III
Agli ebrei non è consentito impiegare come domestiche donne di sangue tedesco o affini di età
inferiore ai 45 anni.
Articolo IV
Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori.
Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori giudaici. L'esercizio di questo diritto è tutelato
dallo Stato.
Articolo V
Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo I sarà condannato ai lavori forzati.
Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo II sarà condannato al carcere o ai lavori forzati.
Chiunque violi i divieti previsti dall'Articolo III e dall'Articolo IV sarà punito con un anno di carcere
o con una ammenda, oppure con entrambe le sanzioni.
Articolo VI
Il Ministro degli Interni del Reich, in accordo con il Vice Führer e il Ministro della Giustizia del
Reich, emaneranno i regolamenti e le procedure amministrative necessarie per l'applicazione
della legge.
Articolo VII
La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione ad eccezione dell'Articolo
III che avrà effetto entro e non oltre il 1° Gennaio 1936.
Il Fuehrer e Cancelliere del Reich:
Il Ministro degli Interni del Reich:
Il Ministro della Giustizia del Reich:
Il Vice Fuehrer:

Adolph Hitler
Wilhelm Frick
Dr. Gürtner
Rudolf Hess
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Dichiarazione sulla razza

Votata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 Ottobre 1938
Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente
dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto
da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della
razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze
politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti. Il problema ebraico non è che l'aspetto
metropolitano di un problema di carattere generale.
Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
 il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita,
semita e altre razze non ariane;
 il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di
contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
 il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il
preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
 dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori
dell'Impero.
EBREI ED EBRAISMO
Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie dopo l'abolizione della
massoneria - è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o
italiano fuoruscito è stato in taluni periodi culminanti, come nel 1924-25 e durante la guerra
etiopica, unanimemente ostile al Fascismo. L'immigrazione di elementi stranieri accentuatasi
fortemente dal 1933 in poi, ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani nei confronti del
Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica e
l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo
mondiale è in Spagna dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.
IL DIVIETO D'ENTRATA E L'ESPULSIONE DEGLI EBREI STRANIERI
Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno
degli ebrei stranieri non poteva più essere ritardata e che l'espulsione degli indesiderabili,
secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie, è indispensabile. Il Gran
Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti
all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei
riguardi degli ebrei stranieri i quali:
abbiano un'età superiore agli anni 65;
abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.
EBREI DI CITTADINANZA ITALIANA
Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto
segue:
 è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
 è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità
straniera;
 è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto,
professa la religione ebraica;
 non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora
professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.

DISCRIMINAZIONE FRA GLI EBREI DI CITTADINANZA ITALIANA
Nessuna discriminazione sarà applicata, escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di
ogni ordine e grado, nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana, quando non abbiano per altri
motivi demeritato, i quali appartengono a:
 famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo; libica, mondiale,
etiopica, spagnola;
 famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
 famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce
al merito di guerra;
 famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
 famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
 famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 1919, 1920, 1921, 1922 e nel secondo
semestre del 1924 e famiglie di legionari fiumani.
 famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.
GLI ALTRI EBREI
I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una
nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:
 essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
 essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più
persone;
 essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
 prestare servizio militare in pace e in guerra.
L'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.
Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
 che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di
pensione;
 che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
 che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità
ebraiche secondo le leggi vigenti;
 che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.
IMMIGRAZIONE DI EBREI IN ETIOPIA
Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la
immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche
zona dell'Etiopia. Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere
annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi
dell'Italia fascista.
CATTEDRE DI RAZZISMO
Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione
Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.
ALLE CAMICIE NERE
Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato
un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in
materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran
Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.
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Primo Levi

(Torino 1919 - 1987)
Partigiano, scrittore, chimico, poeta. Catturato dai nazifascisti nel 1943 assieme a Luciana Nissim e
Vanda Maestro, deportato prima a Fossoli e poi ad Auschwitz-Birkenau, dove rimase fino alla
liberazione, avvenuta il 27 gennaio 1945. Fu uno dei venti sopravvissuti dei 650 deportati che
partirono con lui. Ha raccontato la sua esperienza di deportato in molte opere, tra le quali la più nota è
“Se questo è un uomo”.

Devo dire che l'esperienza di Auschwitz è stata tale per me da spazzare
qualsiasi resto di educazione religiosa che pure ho avuto... C'è Auschwitz,
quindi non può esserci Dio. Non trovo una soluzione al dilemma. La cerco,
ma non la trovo.
(Ferdinando Camon: Conversazione con Primo Levi)

Oggi io penso che, se non altro per il fatto che Auschwitz è esistito,
nessuno dovrebbe ai nostri giorni parlare di Provvidenza: ma è certo che
in quell'ora il ricordo dei salvamenti biblici nelle avversità estreme passò
come un vento per tutti gli animi.
(Se questo è un uomo)

Ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere
quest'offesa, la demolizione di un uomo. In un attimo,.. la realtà ci si è
rivelata: siamo arrivati in fondo. Più giù di così non si può andare:
condizione umana più misera non c'è, e non è pensabile. Nulla è più
nostro: ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli; se parleremo, non
ci ascolteranno, e se ci ascoltassero, non ci capirebbero.
(Se questo è un uomo)

Gli altri prigionieri di Auschwitz popolano la mia memoria della loro
presenza senza volto e se potessi racchiudere in un’immagine tutto il male
del nostro tempo, sceglierei questa immagine, che mi è familiare: un uomo
scarno, dalla fronte china e dalle spalle curve, sul cui volto e nei cui occhi
non si possa leggere traccia del pensiero.
(Se questo è un uomo)
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Primo Levi
Se questo è un uomo
Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
Voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per un pezzo di pane
Che muore per un si o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d’inverno.
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.

Voci per il Giorno della Memoria

Hetty Hillesum

(1914 - 1943)
Scrittrice, nata in Olanda da una famiglia della borghesia intellettuale ebraica, muore ad Auschwitz nel
novembre del 1943

La miseria che c'è qui è veramente terribile, eppure alla sera tardi quando il
giorno si è inabissato dentro di noi, mi capita spesso di camminare di buon passo
lungo il filo spinato e allora dal mio cuore s'innalza sempre una voce: non ci
posso far niente, è così, è di una forza elementare e questa voce dice: la vita è
una cosa splendida e grande, più tardi dovremo costruire un mondo
completamente nuovo.
(La non violenza in Auschwitz)

Bene, io accetto questa nuova certezza: vogliono il nostro totale annientamento.
Ora lo so: continuo a lavorare e a vivere con la stessa convinzione e trovo la vita
ugualmente ricca di significato, anche se non ho quasi più il coraggio di dirlo
quando mi trovo in compagnia.
La vita e la morte, il dolore e la gioia e persecuzioni, le vesciche ai piedi e il
gelsomino dietro la casa, le innumerevoli atrocità, tutto, tutto è in me come un
unico, potente insieme e come tale lo accetto e comincio a capirlo sempre
meglio.
Quel che fa paura è il fatto che certi sistemi possono crescere al punto da
superare gli uomini e da tenerli stretti in una morsa diabolica, gli autori come le
vittime.
Secondo la radio inglese, dall'aprile scorso [1942] sono morti settecentomila
ebrei. Sono già morta mille volte in mille campi di concentramento. In un modo o
nell'altro so già tutto. Eppure trovo questa vita bella e ricca di significato. Ogni
minuto.
(Diario 1941-1943)
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Vanda Maestro

(Torino 1919 - Birkenau 1944)
Laureata in chimica, partecipa nel 1942 alla difesa del Tempio di Genova; partigiana, viene arrestata
con Luciana Nissim Momigliano e Primo Levi e tradotta prima a Fossoli, poi ad Auschwitz-Birkenau,
dove muore nelle camere a gas presumibilmente nell’ottobre del 1944. Luciana Nissim Momigliano e
Primo Levi la ricordano in alcuni dei loro libri

Se io morirò, e tu un giorno avrai una famiglia, la chiamerai Vanda la tua
bambina?
(Ricordi della casa dei morti e altri scritti di Luciana Nissim Momigliano)

Accanto a me, serrata come me fra corpo e corpo, era stato per tutto il viaggio
una donna. Ci conoscevamo da molti anni, e la sventura ci aveva colti insieme,
ma poco sapevamo l’uno dell’altra. Ci dicemmo allora, nell’ora della decisione,
cose che non si dicono tra i vivi. Ci salutammo, e fu breve; ciascuno salutò
nell’altro la vita. Non avevamo più paura.
(Primo Levi: Se questo è un uomo)

Chi da Birkenau è tornato, chi ha raccontato di Vanda, fin dai primi giorni prostrata
dalla fatica, dagli stenti, e da quella sua terribile chiaroveggenza che le imponeva
di rifiutare i penosi inganni a cui così volentieri si cede davanti al danno supremo.
Ci ha descritto la sua povera testa spogliata dei capelli, le sue membra presto
disfatte dalla malattia e dalla fame, tutte le tappe del nefando processo di
schiacciamento, di spegnimento, che in Lager preludeva alla morte corporale. E
tutto, o quasi tutto, sappiamo della sua fine: il suo nome pronunciato fra quelli
delle condannate, la sua discesa dalla cuccetta dell’infermeria, il suo avviarsi (in
piena lucidità!) verso la camera a gas ed il forno di cremazione.
(Primo Levi: Così fu Auschwitz)
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Lidia Beccaria Rolfi

(Mondovì 1925 - 1996)
Insegnante, partigiana, scrittrice. Arrestata dai fascisti e consegnata alla Gestapo, deportata nel
campo di concentramento di Ravensbrück. Ritrovò la libertà nel maggio 1945, durante la marcia di
evacuazione organizzata dalle SS.

Mi chiedevo cosa avrei raccontato a casa al mio ritorno e chi mi avrebbe creduta, se
gli stessi internati mettevano in dubbio ogni parola, mi consideravano una bugiarda,
una che esagera, che inventa forse per farsi compatire, per rendersi interessante ai
loro occhi o peggio per nascondere la verità.
(L’esile filo della memoria)

Ci sistemammo in un vagone di terza classe dove c'erano già dei civili, alcune donne e
uomini che ci scrutarono con diffidenza, poi ne arrivarono altri, ... non c'erano più posti
a sedere ...Fu allora che alcuni civili in piedi incominciarono a fissarci con sguardo
malevolo, poi uno uscì e tornò con il controllore che ci chiese il biglietto. Nessuno di
noi aveva il biglietto ...Il controllore ci invitò a scendere e i viaggiatori applaudirono.
(L’esile filo della memoria)

Non riuscivo ad adattarmi alla vita normale di tutti i giorni, non avevo amiche o meglio
le amiche d'infanzia c'erano, ma molte mi schivavano, le brave ragazze di famiglia non
potevano frequentare una che era stata in Germania. Non me l'avevano detto, ma me
lo avevano fatto capire, non amavano farsi vedere in giro con me, o passeggiare sulla
piazza come si faceva un tempo.
(La deportazione femminile nei lager nazisti)

Non si racconta la fame, non si racconta il freddo, non si raccontano gli appelli, le
umiliazioni, l'incomunicabilità, la disumanizzazione, il crematorio che fuma, l'odore di
morti dei blocchi, la voglia di solitudine, il sudicio che entra nella pelle e ti incrosta.
(L’esile filo della memoria)
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Liana Millu

(Pisa 1914 - Genova 2005)
Scrittrice, giornalista e insegnante espulsa dall’insegnamento per le leggi razziali. Deportata ad
Auschwitz, poi trasferita a Ravensbrück e da lì al campo di Malkow per lavorare in una fabbrica di
armamenti

Come mi sembra comico e lontano il tempo in cui pregavo di morire
in Patria, nel piccolo cimitero!
…Fa’, o Signore,
che io non divenga fumo che si disperde, fumo in questo cielo
straniero
ma riposare io possa laggiù nel mio piccolo cimitero
sotto la terra della mia terra
dove il sole mi scalderà,
il mare mi cullerà,
il vento mi porterà i profumi delle riviere
e sarà la pace.
(Tagebuch: il diario del ritorno dal Lager)
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Irene Nemirowsky

(Kiev 1903 - Auschwitz 1942).
Scrittrice ucraina di religione ebraica. A seguito delle leggi razziali, la famiglia si trasferì in diversi
luoghi passando da S. Pietroburgo, Finlandia, Svezia e infine, dopo la rivoluzione di ottobre, si stabilì
a Parigi. Parlava sette lingue. Il governo Vichy le impedì di pubblicare i suoi romanzi così come impedì
al marito Micheal Epstein di continuare a lavorare in banca. Venne arrestata il 13 luglio 1942 dalla
Guardia Nazionale francese e internata prima a Pithiviers e poi ad Auschwitz, dove un mese dopo
trovò la morte nelle camere a gas. Stessa sorte toccò al marito e alla cognata. Prima di partire il
padre lasciò alle due figlie Denise e Elisabeth, nascoste ma sempre inseguite dalla polizia francese,
una valigia contenente i manoscritti della madre.

Ognuno con una stretta al cuore guardava la propria casa e pensava: "Domani
sarà distrutta, domani non avrò più niente. Non ho fatto male a nessuno.
Perché?", e intanto un'onda di indifferenza si impadroniva delle loro anime: "Ma
cosa importa! Sono solo mattoni, legno, oggetti inerti! L'essenziale è salvare la
vita!". Chi si soffermava sulle disgrazie della Patria? Non loro, non quelli che
quella sera partivano. Il panico cancellava tutto ciò che non era istinto, fremente
moto animale della carne. Afferrare ciò che si aveva di più prezioso al mondo, e
poi!... E, in quella notte, solo ciò che viveva, respirava, piangeva, amava aveva
valore! Poche erano le persone che pensavano alle proprie ricchezze; si
abbracciava stretta tra le braccia una donna o un figlio, e il resto non contava
nulla; il resto poteva sprofondare tra le fiamme.
(Suite francese: Tempesta di giugno)

Giuro qui di non riversare mai più il mio rancore, per quanto giustificato, su una
collettività di uomini, quali che siano la razza, la religione, le convinzioni, i
pregiudizi, gli errori.
(Suite francese: Tempesta di giugno)

Per quanto rapidamente e felicemente si concludesse la guerra con la Germania,
quanti poveri ragazzi non avrebbero mai visto quella fine benedetta, quel giorno di
resurrezione?
(Suite francese: Dolce)
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Luciana Nissim Momigliano

(Torino 1919 - Milano 1998)
Pediatra e psicoanalista di origine ebraica, partigiana in Valle d’Aosta, fu arrestata con Vanda Maestro
e Primo Levi nel dicembre 1943 e deportata prima a Fossoli e poi ad Auschwitz-Birkenau. Dopo la
guerra si specializzò in pediatria e fondò l’asilo voluto a Ivrea da Adriano Olivetti.

Io e Vanda parliamo poco l’una con l’altra. Una parola ci basta per
rievocare lunghe storie, abbiamo tanta vita in comune! Studi, libri, e i
bombardamenti, i coraggiosi ragazzi della banda, la prigione di Aosta,
Fossoli.. Ricordi di lunghe chiacchierate, ricordi di persone care, lontane
parole d’amore. Chi potrebbe mai credere che ognuno di noi, grottesco
simulacro di donna, ha un tempo ascoltato e pronunziato parole d’amore?
(Ricordi della casa dei morti e altri scritti)

Io amo pensare che ho girato pagina. Che è stato un libro dell’orrore, ma
che ho chiuso e ne ho cominciato un altro della leggerezza e dell’amore.
Penso anche che tra le varie fortune che ho avuto, ho avuto anche quella
di girare pagina. Io sono venuta via da Auschwitz, non sono più là.
(Ricordi della casa dei morti e altri scritti)

Ciao Primo, testimone sulla terra. Nel dolore disperato di oggi resto ormai
sola a ricordare l’altro viaggio, e i carissimi Vanda e Franco S. che
l’avevano condiviso con noi e non erano tornati.
(La Stampa, 11 aprile 1987)
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Hannah Arendt

(Hannover 1906 - New York 1975)
Filosofa e studiosa di teoria della politica, fu costretta ad emigrare per motivi razziali dapprima in
Francia, poi negli USA dove ha insegnato nelle Università di Berkeley, Princeton, Chicago e alla New
School for Social Research di New York

I Lager servono, oltre che a sterminare e a degradare gli individui, a compiere
l’orrendo esperimento di eliminare, in condizioni scientificamente controllate, la
spontaneità stessa come espressione del comportamento umano e di trasformare
l’uomo in un oggetto, in qualcosa che neppure gli animali sono.
I vuoti di oblio non esistono. Nessuna cosa umana può essere cancellata
completamente e al mondo c'è troppa gente perché certi fatti non si risappiano:
qualcuno resterà sempre in vita per raccontare. E perciò nulla può mai essere
praticamente inutile, almeno non a lunga scadenza.
Quel che ora penso veramente è che il male non è mai ‘radicale’, ma soltanto
estremo, e che non possegga né profondità né una dimensione demoniaca. Esso
può invadere e devastare il mondo intero, perché si espande sulla superficie
come un fungo. Esso “sfida” come ho detto, il pensiero perché il pensiero cerca di
raggiungere la profondità, di andare alle radici, e nel momento in cui cerca il male,
è frustrato perché non trova nulla. Questa è la sua ‘banalità’. Solo il bene è
profondo e può essere radicale.
Il guaio del caso Eichmann era che uomini come lui ce n'erano tanti e che questi
tanti non erano né perversi né sadici, bensì erano, e sono tuttora, terribilmente
normali.
(La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme)
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Elie Wiesel

(Romania 1928)
Scrittore statunitense di origine romena, di cultura ebraica, sopravvissuto all’Olocausto. Premio
Nobel per la pace nel 1986. Deportato con tutti gli ebrei dei ghetti di Sighetu. La madre e la sorella
Zipporà furono uccise nelle camera a gas poco dopo il loro arrivo al campo. Wiesel e suo padre
furono spediti nel campo di lavoro di Buna. Il 29 gennaio 1945, solo poche settimane dopo il
trasferimento a Buchenwald, il padre di Wiesel fu picchiato non solo dai nazisti, ma anche da altri
detenuti per appropriarsi del suo cibo. A Buchenwald Schlomo morì poi di inedia e malattia solo
poche settimane prima che il campo fosse liberato dall’esercito americano, l’11 aprile.

Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della
mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata.
Mai dimenticherò quel fumo.
Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi
trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto.
Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia Fede.
Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l'eternità il
desiderio di vivere.
Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia
anima, e i miei sogni, che presero il volto del deserto.
Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio
stesso. Mai.
(La notte)

Dietro di me sentii il solito uomo domandare:
“Dov'è dunque Dio?”
E io sentivo in me una voce che gli rispondeva:
“Dov'è? Eccolo: è appeso lì, a quella forca...”
(La notte)
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Jean Améry

(Vienna 1912 - Salisburgo 1978)
Jean Améry, pseudonimo di Hans Mayer. Filosofo, venne arrestato dai nazisti nel 1943, torturato e
poi internato nel campo di concentramento di Auschwitz fino alla liberazione avvenuta nel 1945.
Morì suicida.

Con questo libro non mi rivolgo ai miei compagni di sventura. Loro
già sanno. Ciascuno di loro deve sopportare a proprio modo il peso
di questa esperienza. Ai tedeschi invece, che nella loro schiacciante
maggioranza non si sentono, o non si sentono più, responsabili degli
atti al contempo più oscuri e più caratterizzanti nel Terzo Reich,
spiegherei volentieri alcune circostanze che forse non sono state
loro ancora rivelate.
(Intellettuale ad Auschwitz)

Sul mio avambraccio sinistro ho tatuato il numero di Auschwitz; si
legge più in fretta del Pentateuco o del Talmud, eppure è più
esaustivo.
(Intellettuale ad Auschwitz)
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Tadeusz Borowski

(Zitomir 1922 - Varsavia 1951)
Scrittore polacco. Membro della Resistenza, fu arrestato nel 1943 e deportato ad Auschwitz e Dachau.
Liberato dall’Armata Rossa, vide di buon occhio il comunismo, ma ben presto comprese che quello era
un altro regime spietato come quello nazista. Si suicidò all’età di ventotto anni rompendo una
conduttura di gas.

Il corpo lo hanno sfruttato a più non posso; vi hanno tatuato sopra il
numero per risparmiare i collari, hanno dato quel tanto di sonno ogni notte
perché un uomo possa lavorare, e quel tanto di tempo durante il giorno
perché possa mangiare, e di cibo quel tanto da non crepare
improduttivamente.
(Da noi ad Auschwitz)

Un’altra notte. Torvo, il cielo si chiude ancora
sul silenzio mortale volteggiando come un avvoltoio.
Simile ad una bestia acquattata, la luna cala sul campo pallida come un cadavere.
E come uno scudo abbandonato nella battaglia,
il blu Orione - fra le stelle perduto.
I trasporti ringhiano nell’oscurità
e fiammeggiano gli occhi del crematorio.
È umido, soffocante. Il sonno è una tomba.
Il mio respiro è un rantolo in gola.
Questo piede di piombo che m’opprime il petto
è il silenzio di tre milioni di morti.
Notte, notte senza fine. Nessuna alba.
I miei occhi sono avvelenati dal sonno.
La nebbia cala su Birkenau,
come il giudizio divino sul cadavere della terra.
(Notte su Birkenau, KL Auschwitz)
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Elisa Springer

(Vienna 1918 - Matera 2004)
Scrittrice austriaca naturalizzata italiana, autrice di memorie sulla sua esperienza di deportata nei
campi di concentramento di Auschwitz, Bergen-Belsen e Terezin. Nel campo di Bergen-Belsen
conobbe le sorelle Anna e Margot Frank.

Lo strazio più grande, in questi cinquant'anni, è stato quello di dover subire
l'indifferenza e la vigliaccheria di coloro che, ancora adesso, negano l'evidenza dello
sterminio. Come tanti altri sopravvissuti, mi ero imposta di non parlare, di soffocare le
mie lacrime nello spazio più profondo e nascosto della mia anima, per essere io sola,
testimone del mio silenzio: così è stato fino a oggi!
Ho taciuto e soffocato il mio vero "io", le mie paure, per il timore di non essere capita
o, peggio ancora, creduta. Ho soffocato i miei ricordi, vivendo nel silenzio una vita che
non era la mia; non è giusto che io muoia, portando con me il mio silenzio.
La nostra voce, e quella dei nostri figli, devono servire a non dimenticare e a non
accettare con indifferenza e rassegnazione, le rinnovate stragi di innocenti. Bisogna
sollevare quel manto di indifferenza che copre il dolore dei martiri! Il mio impegno in
questo senso è un dovere verso i miei genitori, mio nonno, e tutti i miei zii. E’ un
dovere verso i milioni di ebrei 'passati per il camino', gli zingari, figli di mille patrie e di
nessuna, i Testimoni di Geova, gli omosessuali e verso i mille e mille fiori violentati,
calpestati e immolati al vento dell’assurdo; è un dovere verso tutte quelle stelle
dell’universo che il male del mondo ha voluto spegnere… I giovani liberi devono
sapere, dobbiamo aiutarli a capire che tutto ciò che è stato storia, è la storia oggi, si
sta paurosamente ripetendo.
(Il silenzio dei vivi)

Non avevamo più nulla che ci appartenesse.
Non un luogo dove riporre gli stracci che indossavamo, non un solo capo di
biancheria, per dare un segno di vita al pudore che ciascuno si porta dentro.
Non un mozzicone di matita o un pezzo di carta, per poter scrivere un qualsiasi
appunto su una data da ricordare o una testimonianza da tenere per il futuro, se ve ne
fosse stato uno.
(La Shoah raccontata ai giovani)
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Francesco Guccini

Modena, (1940)
Cantautore, compositore, scrittore e attore italiano, autore di testi dall'indiscusso valore letterario che
gli sono anche valsi, nel 1992, il Premio Montale - Sezione Poetry for music

Auschwitz
(Canzone del bambino nel vento)

Son morto che ero bambino
son morto con altri cento
passato per il camino
ed ora sono nel vento.
Ad Auschwitz c’era la neve
e il fumo saliva lento
nel freddo giorno d’inverno
e adesso sono nel vento.
Ad Auschwitz tante persone
ma un solo grande silenzio
è strano non ho imparato
a sorridere qui nel vento.
Io chiedo come può un uomo
uccidere un suo fratello
eppure siamo a milioni
in polvere qui nel vento.
Ma ancora tuona il cannone
ancora non è contenta
di sangue la belva umana
e ancora ci porta il vento.
Io chiedo quando sarà
che l’uomo potrà imparare
a vivere senza ammazzare
e il vento mai si poserà.
Ancora tuona il cannone
ancora non è contento
saremo sempre a milioni
in polvere qui nel vento.
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Anna Frank

Annelies Marie Frank, detta Anne, (Francoforte sul Meno 1929 - Bergen-Belsen 1945)
Nel 1933 la famiglia, in seguito alle leggi razzialI si trasferisce ad Amsterdam. Nel luglio 1942 i Frank
con alcuni amici si chiudono in un nascondiglio, scoperto dai Tedeschi il 4 agosto 1944. Tutti coloro
che vi erano nascosti furono deportati e morirono nel campo di concentramento, tranne il padre di
Anna. Nel periodo di clandestinità Anna tenne un Diario in forma di lettere a un’amica immaginaria;
salvato dal saccheggio e pubblicato dal padre (1947) con il titolo Het Achterhuis (La retrocasa) .

È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze
perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora,
nonostante tutto, perché continuo a credere nell’intima bontà dell’uomo.
(Diario)

Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre più forte
l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni
di uomini, eppure quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà
nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che
ritorneranno l'ordine, la pace, la serenità.
(Diario)

Ciò che un cristiano fa è sua propria responsabilità, ma ciò che fa un
singolo ebreo viene fatto ricadere sulle spalle di tutti gli ebrei.
(Diario)
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Viktor Emil Frankl

(Vienna 1905 - Vienna 1997)
Neurologo, psichiatra e filosofo austriaco, uno fra i fondatori dell'analisi esistenziale e della logoterapia,
Dal 1942 al 1945 fu prigioniero in quattro campi di concentramento nazisti, tra cui Auschwitz e Dachau.

Che cos'è, dunque, l'uomo? Noi l'abbiamo conosciuto come forse
nessun'altra generazione precedente; l'abbiamo conosciuto nel campo di
concentramento, in un luogo dove veniva perduto tutto ciò che si
possedeva: denaro, potere, fama, felicità; un luogo dove restava non ciò
che l'uomo può "avere", ma ciò che l'uomo deve essere; un luogo dove
restava unicamente l'uomo nella sua essenza, consumato dal dolore e
purificato dalla sofferenza. Cos'è, dunque, l'uomo? Domandiamocelo
ancora. È un essere che decide sempre ciò che è.
(Homo patiens. Soffrire con dignità)

La maggioranza dei prigionieri è, comprensibilmente, tormentata da una
sorta di complesso d’inferiorità. Ognuno di noi è stato, molto tempo fa,
«qualcuno» o credeva almeno di essere qualcuno. Ora invece, qui, ci
trattano letteralmente come se non esistessimo neppure.
(Uno psicologo nei lager)

All'uomo nel Lager si può prendere tutto, eccetto una cosa: l’ultima libertà
umana di affrontare spiritualmente, in un modo o nell'altro, la situazione
imposta.
(Uno psicologo nei lager)

L’apatia e l’indifferenza d’animo s’impadroniscono del prigioniero, durante
la sua permanenza nel Lager, facendo precipitare tutta la sua vita
spirituale a un livello primitivo, rendendolo oggetto abulico del destino e
dell’arbitrio delle sentinelle.
(Uno psicologo nei lager)
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Liliana Segre

Nata a Milano nel 1930 in una famiglia ebrea. Deportata ad Auschwitz-Birkenau all’età di tredici anni,
ha perso nel lager il padre e i nonni paterni. Liberata il 1 maggio 1945 nel campo di Malchow raggiunto
dopo una marcia forzata. Nel 1990 ha incominciato a raccontare la sua esperienza da sopravvissuta e
ha ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze per il suo impegno di testimone.

Io ero una bambina di otto anni, orfana di madre, quando mio papà mi spiegò con
dolcezza che in quell’autunno non sarei più potuta andare alla mia scuola
(pubblica) perché ero una bambina ebrea e c’erano delle nuove leggi che mi
impedivano di continuare la mia vita di prima … Era il 1938: cominciava la
persecuzione, eravamo diventati cittadini “di serie B”. Incontravo qualche volta le
mie ex compagne di scuola; erano bambine che, avendo sentito parlare i loro
genitori, mi segnavano con il dito e le sentivo dire: “ Quella è la Segre, non può
più venire a scuola con noi perché è ebrea”. Non sapevano bene neanche loro
quello che voleva dire e tutto sommato non lo sapevo neanch’io.
Alla fine di gennaio [1944] … Ci misero in fila e ci caricarono sui camion per
portarci alla stazione centrale. Da lì cominciò il nostro viaggio verso il nulla. Un
viaggio di gente che era alla vigilia della morte, un viaggio in cui non c'era più
niente da dire, un viaggio in cui tutti, dopo aver pianto e i più fortunati pregato,
stavano in silenzio.
Arrivammo ad Auschwitz in pieno inverno. Era stato un viaggio inumano, ma
inumano fu l'arrivo: quando fummo scaricate a calci e pugni su quella spianata
enorme che i nostri aguzzini avevano preparato per noi nel lager di Birkenau, un
lager femminile enorme, una città di disperazione. Fummo separati, uomini e
donne, e io nei miei tredici anni spauriti, non conoscendo nessuna lingua
straniera, senza capire dove mi trovavo e che cosa mi stava succedendo, io,
senza saperlo, lasciai per sempre la mano del mio papà. Lui è rimasto là quel 6
febbraio 1944.
(www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/Liliana Segre)
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Luis Sepulveda

(Ovalle, Cile 1949)
Scrittore, giornalista, sceneggiatore, regista e attivista cileno naturalizzato francese.

In un angolo del campo di concentramento, a un passo da dove si
innalzavano gli infami forni crematori, nella ruvida superficie di una
pietra, qualcuno, chi?, aveva inciso con l’aiuto di un coltello forse, o
di un chiodo, la più drammatica delle proteste:
"Io sono stato qui e nessuno racconterà la mia storia".
(Le rose di Atacama)
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Bruno Bettelheim

Psicopatologo dell'età evolutiva, nato a Vienna il 25 agosto 1903, naturalizzato statunitense, essendo
emigrato negli USA nel 1939, dopo essere stato prigioniero per un anno nei campi di Dachau e di
Buchenwald, nella fase iniziale dell'occupazione tedesca dell'Austria; dopo aver superato un ictus
cerebrale, il 13 marzo 1990, proprio nel giorno anniversario dello Anschluss, è morto suicida a Silver
Spring (Maryland, USA).

Quei prigionieri che riuscivano a non chiudere ermeticamente né il
proprio cuore, né la ragione, né i sentimenti, né le facoltà percettive,
ma rimanevano vigili riguardo ai propri atteggiamenti interiori anche
quando non potevano permettersi di influirvi, ebbene, quei prigionieri
sopravvissero, e arrivarono a comprendere le condizioni in cui
vivevano.
Arrivarono anche a rendersi conto di ciò che prima non avevano
intuito: che essi conservavano ancora l'ultima, se non la più grande,
delle libertà umane: quella di scegliere l'atteggiamento da assumere
in qualsiasi circostanza
(Il cuore vigile. Autonomia individuale e società di massa)
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Poesie scritte dai bambini ebrei
rinchiusi nel ghetto di Terezin

In questo ghetto vennero concentrati 155.000 ebrei di cui 35.440 perirono nel ghetto e 88.000 furono
deportati per essere eliminati. Tra le migliaia di prigionieri vi furono anche molti importanti artisti,
diplomatici, letterati e giuristi provenienti dalla Germania, dall'Austria e dalla Cecoslovacchia, oltre a circa
15.000 bambini, compresi i neonati. Tutti i bambini soffrirono le misere condizioni igieniche e abitative e la
fame. Soffrirono anche per il distacco dalle famiglie e per il fatto di non poter vivere e divertirsi come
bambini. Nelle case operarono educatori e insegnanti prigionieri che riuscirono, nonostante le infinite
difficoltà e nel quadro di limitate possibilità, ad organizzare per i bambini lezioni ed iniziative culturali. I
bambini divennero attivi partecipanti a questi avvenimenti e scrivevano poesie e disegnavano. Dal 28
settembre al 28 ottobre 1944 da Terezin partirono undici treni che portarono ad Auschwitz, verso la morte,
18.402 persone, tra i quali moltissimi dei bambini del campo, ma gli arrivi continuarono fino al 15 aprile 1945,
anche quando era chiaro che la guerra era perduta per i tedeschi. Nel tentativo di eliminare le prove delle
migliaia di persone morte nel campo, si ordinò il 31 ottobre 1944 che le ceneri dei deceduti fossero disperse
nel fiume. Una catena di donne e di bambini eseguì il lavoro durante la notte. I disegni e le poesie prodotti
dai bambini sono conservati nel Museo ebraico di Praga.
La paura

Addio estate

Di nuovo l’orrore ha colpito il ghetto,
un male crudele che ne scaccia ogni altro.
La morte, demone folle, brandisce una gelida falce
che decapita intorno le sue vittime.
I cuori dei padri battono oggi di paura
e le madri nascondono il viso nel grembo.
La vipera del tifo strangola i bambini
e preleva le sue decime dal branco.
Oggi il mio sangue pulsa ancora,
ma i miei compagni mi muoiono accanto.
Piuttosto di vederli morire
vorrei io stesso trovare la morte.
Ma no, mio Dio, noi vogliamo vivere!
Non vogliamo vuoti nelle nostre file.
Il mondo è nostro e noi lo vogliamo migliore.
Vogliamo fare qualcosa. E’ vietato morire.

Come voi vorrei, poeti, dilungarmi
Sulla fine della primavera, e sull’amore,
sui giorni di sole,
sulle dolci serate di ingannevole luna
sugli uccelli, sui fiori e sugli alberi in
germoglio.
Come voi vorrei, liberi, dar l’addio
e passeggiare nei boschetti, lungo il fiume tra
gli alberi da frutto
così, come un tempo, quando c’era tra noi
somiglianza e quando non ero,
così come oggi, stremato.
Come voi vorrei all’estate dar l’addio.
Con il sole pulito, che attraverso le sbarre non
Risplende.
Coccolarsi per un istante con l’appassente
bocciolo.
Non posso, non posso, sono in carcere
Rinchiuso.

(Eva Picková, anni dodici, nata a Nymburk il 15/05/1929,
deportata a Terezin il 16/04/1942, morta ad Auschwitz il
18/12/1943)

(Vedem, Zdenek Ohrenstein, 1929)
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Poesie scritte dai bambini ebrei
rinchiusi nel ghetto di Terezin
Nostalgia della casa

Terezìn

È più di un anno che vivo al ghetto,
nella nera città di Terezìn,
e quando penso alla mia casa
so bene di che si tratta.
O mia piccola casa, mia casetta,
perché m’hanno strappato da te,
perché m’hanno portato nella desolazione,
nell’abisso di un nulla senza ritorno?
Oh, come vorrei tornare
a casa mia, fiore di primavera!
Quando vivevo tra le sue mura
io non sapevo quanto l’amavo!
Ora ricordo quei tempi d’oro:
presto ritornerò, ecco, già corro.
Per le strade girano i reclusi
e in ogni volto che incontri
tu vedi che cos’è questo ghetto,
la paura e la miseria.
Squallore e fame, questa è la vita
che noi viviamo quaggiù,
ma nessuno si deve arrendere:
la terra gira e i tempi cambieranno.
Che arrivi dunque quel giorno
In cui ci rivedremo, mia piccola casa!
Ma intanto preziosa mi sei
Perché mi posso sognare di te.

Una macchia di sporco dentro sudicie mura
e tutt’attorno il filo spinato
30.000 ci dormono
e quando si sveglieranno
vedranno il mare
del loro sangue.
Sono stato bambino tre anni fa.
Allora sognavo altri mondi.
Ora non sono più un bambino,
ho visto gli incendi
e troppo presto sono diventato grande.
Ho conosciuto la paura,
le parole di sangue, i giorni assassinati:
dov’è il babau di un tempo?
Ma forse questo non è che un sogno
e io ritornerò laggiù con la mia infanzia
infanzia, fiore di roseto,
mormorante campana dei miei sogni,
come madre che culla il figlio
con l’amore traboccante
della sua maternità.
Infanzia miserabile catena
che ti lega al nemico e alla forca.
Miserabile infanzia, che dentro il
suo squallore
già distingue il bene e il male.
Laggiù dove l’infanzia dolcemente
riposa
nelle piccole aiuole di un parco,
laggiù, in quella casa, qualcosa si è
spezzato
quando su me è caduto il disprezzo:
laggiù, nei giardini o nei fiori
o sul seno materno, dove io sono nato
per piangere…
Alla luce di una candela m’addormento
forse per capire un giorno
che io ero una ben piccola cosa,
piccola come il coro dei 30.000,
come la loro vita che dorme
laggiù nei campi
che dorme e si sveglierà,
aprirà gli occhi
e per non vedere troppo si lascerà riprendere
dal sonno.

(Vedem, Zdenek Ohrenstein, 1929

(Hanus Hachenburg nato il 12.7.1929 - morto il 18.12.1943 ad
Auschwitz)

