


MEMORIA
Cari lettori, 
Nell’ideale collettivo, il Giorno della 
Memoria è il giorno del ricordo. Ovvero, 
l’unico giorno dell’anno in cui si ricor-
da la più grande tragedia che l’uma-
nità abbia mai conosciuto. Un giorno 
di riscatto, di pentimento, di riflessio-
ne, di introspezione. Un giorno impor-
tante, certo, fondamentale in una ci-
viltà che meriti di essere definita tale, 
ma un giorno soltanto.
Liliana Segre una volta 
disse che l’indifferenza 
è più pericolosa della 
violenza, poiché dalla 
violenza ci si può difen-
dere, dall’indifferenza 
invece no. Ecco, l’indif-
ferenza trova terreno 
fertile lì dove vige il si-
lenzio. Quel silenzio che 
dura 364 giorni l’anno e 
viene interrotto solamente il 27 di Gen-
naio. Per abbattere la barriera invisibi-
le dell’indifferenza, dunque, HaTikwa 
si è posto l’obiettivo di preservare la 
Memoria non un solo giorno all’anno, 
ma ogni giorno dell’anno. Un impegno, 
una missione, che ci ha accompagna-
to durante tutto questo tormentato 
2020, permettendoci così di raccon-
tare le storie note e meno note di chi 
ce l’ha fatta e di chi non ce l’ha fatta.

Nelle seguenti pagine, infatti, troverete 
alcune delle interviste, delle recensioni 
e delle riflessioni sul tema della Memo-
ria che abbiamo pubblicato nell’ultimo 
anno. Il desiderio di HaTikwa è stato 
ed è tutt’ora quello di attualizzare un 
ricordo apparentemente lontano e 
servire da monito a tutti coloro i qua-
li pensano che il male che afflisse gli 
ebrei durante la Seconda Guerra Mon-

diale si sia estinto. No, 
l’odio e l’indifferenza 
non si sono (ancora) 
estinti, hanno solamen-
te assunto nuovi volti e 
nuovi colori. Lo scopo 
di HaTikwa è dunque 
quello di connettere i 
lettori più giovani alla 
propria storia e trarne 
da essa quella speran-
za che solo la vita ci 

può donare. La speranza della marcia 
della morte che diventa marcia della 
vita, una gamba davanti all’altra. La 
speranza dell’empatia che sorge dal-
le ceneri del silenzio. La speranza di 
una farfalla che vola sopra i fili spinati: 
anche e soprattutto sopra quelli della 
nostra quotidianità.
 
David Zebuloni,
Direttore di HaTikwa
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INTERVISTA A SAMI MODIANO

IL DIARIO DI ANNE FRANK A FUMETTI

L’ITALIA STA FORSE PERDENDO LA MEMORIA?
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INTERVISTA A MILENA SANTERINI
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INTERVISTA A DANIELA DANA TEDESCHI
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“PERLASCA”

UN GIORNO SOLO, TUTTA LA VITA

“Io non sono mai uscito da Auschwitz, io sono 
ancora là.”

“Finché potrai guardare il cielo senza timori, saprai 
di essere puro dentro e che tornerai a essere felice.”

“L’Italia sta forse perdendo la memoria di 
quanto successo 75 anni fa?”

Liliana Segre.

Anno dopo anno, assume un’importanza 
sempre più concreta conoscere la storia.

“Io, bambina e basta di allora, parlo ai bambini 
e basta di oggi.”

“A mio parere, perdiamo in ogni caso. Meglio 
perdere con i libri.”

“Si può essere antisionisti senza essere anti-
semiti.”

Viktor Frankl.

Le opere d’arte rubate agli ebrei dai nazisti.

Il nuovo romanzo di Lia Levi.

“Io spero che voi mi aiutiate, e io ovviamente 
aiuterò voi.”

La Shoah negli occhi di un’adolescente.

“Ecco il futuro della memoria.”

Perché (ri)leggerlo.

La storia di un giusto ora a fumetti.

L’amore: il motore del mondo e l’antidoto 
contro l’odio.
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“Io non 
sono mai 
uscito da 
Auschwitz, 
io sono
ancora là”

Intervista a 
Sami Modiano
Intervistare Sami Modiano è un viag-
gio, nel tempo e nello spazio. Quando 
Sami racconta la sua storia ti porta 
con sé nei posti in cui ha vissuto, nella 
sua amata Rodi per esempio, di cui ne 
ricorda perfettamente gli odori e i co-
lori. Le sue parole hanno il potere di 
entrarti dentro, di penetrarti la pelle. 
Così come riesce a fare il suo sguar-
do, talvolta stanco, talvolta munito di 
un particolare bagliore. Vengo accol-
to un venerdì mattina piovoso nella 
sua accogliente casa ad Ostia, dove 
abita con la moglie Selma da ormai 
molti anni. Insieme a noi la sua ami-
ca storica e “sorellina”, come la defi-
nisce lo stesso Sami, Elvira Di Cave. 
La presenza di entrambe, Selma ed 
Elvira, si rivela fondamentale per lo 
svolgimento dell’intervista. Sono loro 
infatti a colmare i miei silenzi di fronte 
al dolore, a completare le risposte di 
Sami interrotte dalle lacrime. Lacri-
me che pesano come macigni e che 
spiegano l’orrore nazista meglio di 
qualsiasi libro di storia. Sami ci inse-
gna che l’orrore non si limita alla mor-
te e alla distruzione. No, l’orrore è ben 
più subdolo. “Io non ho avuto un’istru-
zione come gli altri”, mi sussurra. “Io 
non ho potuto realizzarmi come gli 
altri”. Ferite che Sami si porta appres-
so e che non gli danno pace. Anche 
oggi, ad un passo dal suo novantesi-
mo compleanno, non gli danno pace. 
Ferite diventate cicatrici. Sono queste 
infatti le tracce invisibili e indelebili 
di quel piano che aveva come unico 
obiettivo quello di rendere i prigionie-
ri prima degli stück (pezzi) e poi cene-
re nel vento di Auschwitz. Sami è so-
pravvissuto all’inferno, è tornato nella 
sua amata Rodi, poi in Italia, ma una 
parte di lui è rimasta lì, nei lager. È for-
se questa la condanna dei superstiti? 
Rimanere prigionieri anche fuori dai 
campi? Rimanere degli stück anche 
da uomini liberi? Tanti sono gli inter-
rogativi che tormentano il Testimone 
ed il suo interlocutore, ma poi arriva il 
suo abbraccio, caldo e paterno. E poi 
ancora il suo sorriso. Il sorriso incon-
fondibile di Sami, così disteso e rag-
giante. Beh, in quel momento capisci 
che forse la vita va avanti davvero, an-
che al di là del filo spinato.

Come stai Sami?

Sto bene ringraziando il Padre Eter-
no, ho i miei problemi di salute vista 
l’età, ma non mi lamento perché so 
che ci sono cose peggiori. Ogni tanto 
mi sento stanco. Ma la mia non è una 
stanchezza fisica, la mia è una stan-
chezza psicologica.

Sono tanti anni ormai che ti dedichi 
ai viaggi della memoria, accompa-
gnando centinaia di giovani nei cam-
pi di Auschwitz-Birkenau. Cosa provi 
ogni volta che attraversi il filo spina-
to? Cosa vedono i tuoi occhi che gli 
altri non riescono a vedere?

La prima volta io non volevo andarci. 
Temevo di non essere creduto e per 
un testimone non essere creduto è 
un doppio dolore. Per evitare questo 
dolore rifiutavo. Poi mi hanno messo 
all’angolo come un pugile, dicendo-
mi che i giovani hanno bisogno di me. 
Ci sono andato con mio fratello, il mio 
fratello adottivo, Piero Terracina, con 
cui ho condiviso la stessa storia e lo 
stesso dolore. Durante quel viaggio 
ho visto le lacrime dei ragazzi e quelle 
lacrime mi hanno aperto gli occhi. Sai, 
quando esci da quell’inferno vivo, no-
nostante l’unica via d’uscita possibile 
da lì sia la morte, cominci a doman-
darti perché. Perché Perché? Perché? 
Perché io, un ragazzino di tredici anni 
che stava per dare l’anima e invece 
si è trovato liberato. Com’è possibile 
che sopravvissi una volta, due volte, 
tre volte, mentre gli altri morivano a 
fianco a me? Ecco, quando ho visto 
le lacrime negli occhi dei ragazzi e 
delle ragazze ho capito perché sono 
sopravvissuto. Io sono sopravvissuto 
per testimoniare. Questa è la mia mis-
sione. Questo è ciò che Lui ha voluto 
per me. Questo è ciò che vedono i 
miei occhi nel campo: i ragazzi.

Spesso parli di Lui puntando il dito al 
cielo.

Sì, sono molto fiero della mia fede, 
ma ci sono stati dei momenti in cui 
mi sono molto arrabbiato con Lui, è 
naturale. I miei occhi hanno visto del-

le cose che non potevo sopportare. 
Glielo chiedo ancora oggi: “come puoi 
lasciar morire dei bambini innocenti?”. 
No, questo è un dolore fisico che non 
posso sopportare. Come vuoi che 
non abbia una reazione? Sono scop-
piato, ecco, ma poi mi sono sempre 
ripreso. Lui sa quel che fa.

Sono tanti i testimoni che si doman-
dano perché guardando il cielo. Ti 
consolerebbe davvero sapere il mo-
tivo per il quale Dio l’ha fatto? Esiste 
forse un motivo valido abbastanza 
per riuscire a giustificarlo?

No no no. Questo però lo lascio a Lui, 
io non posso esprimermi su questo.

Sei un uomo felice Sami? Un supersti-
te può mai definirsi veramente felice?

Io sono l’uomo più felice del mondo. 
Quando verrà il mio momento io me 
ne andrò in pace, perché so di aver 
compiuto la mia missione. Non sai 
quante lettere ricevo dai ragazzi che 
mi ascoltano. Loro mi danno la forza 
di andare avanti. Mi dico: “Sami, non 
ti devi fermare, è un peccato fermarti. 
Lo so che è doloroso, che è strazian-
te, che hai sofferto, ma non ti fermare”.

La storia di Sami è un po’ la storia 
dell’ebreo nella storia. Prima la de-
portazione da Rodi, poi dall’Italia, 
dopo ancora la fuga dal Congo. Pensi 
che sia il nostro destino dover fuggi-
re?

No, ma ciò che io ho subito probabil-
mente era scritto in questo modo. E 
non posso dire di aver solo sofferto. 
Io sono nato a Rodi ed ero un bambi-
no felice, con una famiglia bellissima, 
a fianco di una grande comunità che 
ormai non c’è più. Sono stato educa-
to benissimo. Eravamo tutti fratelli. 
Ma poi sono arrivate le leggi razziali, 
leggi che non mi hanno permesso di 
esprimermi culturalmente; né a me, 
né a mia sorella, né agli altri ragazzi. 
Però Lui ha voluto così e io lo accetto.

Nell’ultimo periodo si parla molto di 
una crescita dell’antisemitismo in 01
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Italia, in Europa e nel mondo. Credi 
davvero che gli ebrei siano in pericolo 
o sono solo i fantasmi del passato a 
farcelo credere?

Ho saputo che molti ragazzi in Italia 
o in Francia lasciano il loro paese per 
andare altrove. Se lo fanno vuol dire 
che un motivo c’è e questo motivo io 
lo seguo. Lo seguo e mi dispiace per-
ché mi ricorda ciò che è successo a 
Rodi. Noi a Rodi eravamo in seimila, 
ma ne hanno deportati solo duemila. 
Gli altri quattromila avevano lascia-
to Rodi quando Mussolini era salito 
al potere perché sentivano che un 
giorno sarebbe successo qualcosa. 
Sono i giovani ad andare via, i vecchi 
rimangono. Vedi, è una storia che si 
sta ripetendo e ripetendo. Vedremo 
quando si fermerà, ma grazie a Dio 
adesso abbiamo uno Stato e questo 
è un qualcosa che ci dà la forza.

Racconti sempre nelle tue testimo-
nianze che tu e Selma non siete riu-
sciti ad avere figli, ma che avete avu-
to la fortuna di avere tanti nipoti.

I ragazzi, quando li incontriamo, di-
ventano subito nipotini nostri. Gli vo-
gliamo bene da morire, viviamo per 
loro. È un istinto naturale quello che 
abbiamo io e lei.

E che responsabilità comporta essere 
nonni? Cosa senti di dover trasmette-
re?

Vorrei trasmettere solo allegria, come 
fa un nonno normale. Abbracciarli, 
parlare con loro, fare loro domande 
curiose.

Cosa pensi che devono imparare que-
sti giovani dalla vita che ancora non 
sanno?  

I giovani sono interessati a tutto, lo 
vedo durante i nostri viaggi insieme. 
Sono anche molto educati e in gam-
ba; impareranno.

Nei tuoi racconti ritorni sempre alla 
tua Rodi, perché?

Io sono legatissimo alla mia Rodi, 
perché là sono cresciuto, là ho mos-
so i miei primi passi. Lì ero felice, fe-
licissimo. C’era una bella comunità 
che prima della mia nascita aveva già 
una storia importante, culturalmen-
te ed economicamente. Io ho trova-
to già tutto pronto. C’era un collegio 
rabbinico importantissimo, aveva-
mo degli insegnanti preparatissimi 

da tutti i punti di vista. E poi c’era la 
fratellanza. Il figlio del banchiere e il 
figlio del ciabattino erano perfetta-
mente uguali. Il banchiere era felice 
di essere banchiere e il ciabattino era 
felice di essere ciabattino perché en-
trambi sapevano di avere alle spalle 
una comunità che dava loro gli stessi 
diritti. Ecco, io crescevo così. Io pote-
vo entrare in qualsiasi casa a Rodi ed 
ero come un figlio. Per questo mi ad-
dolora aver perso questa comunità, 
perché ho perso una grande famiglia.

Un’altra figura che torna sempre nei 
tuoi racconti è quella di tua sorella 
Lucia.

Mia sorella aveva un cuore d’oro. Da 
quando avevamo perso la mamma, 
lei mi aveva fatto da mamma e da 
sorella. Cercava di parlarmi con delle 
parole dolci, di tenermi pulito. Aveva 
preso la casa in mano, quando ve-
deva che io non mi saziavo con quel 
poco che c’era a tavola, me ne dava 
ancora. Non si dimenticano questi 
gesti, non si possono dimenticare, nel 
tempo li prendo sempre più in consi-
derazione.

Assumono ancora più valore.

Sì, non si cancellano. Rimangono.

Cosa le diresti oggi che Sami non è ri-
uscito a dirle a tredici anni?

Che hanno ammazzato una persona 
che sarebbe diventata qualcuno. Era 
molto intelligente, era l’orgoglio di 
mio papà, era l’orgoglio del nome che 
portava. Io sono orgoglioso di avere 
una sorella così.

E che cosa vorresti dire a Selma, l’al-
tra donna della tua vita, seduta qui di 
fronte a te?

Che l’unica cosa buona che mi ha 
dato il Padre Eterno è stata incontrare 
questa fanciulla. La mia compagna, 
mia moglie. Io le ho fatto un giura-
mento al matrimonio, e credo di aver-
lo mantenuto. L’abbiamo mantenuto. 
Stiamo insieme da più di sessant’an-
ni e ogni anno ci vogliamo più bene. 
Quando la perdo di vista mi fermo e 
se non è vicino a me, io non continuo.

Le cicatrici si rimarginano mai Sami?

Molti mi dicono: “sei un sopravvissuto, 
sei uscito dai campi”. No, io sono an-
cora là. Io non uscirò mai da Auschwi-
tz, non potrò mai cancellare tutto ciò 

che ho visto. Non sarò mai una perso-
na normale. Ho questa piaga, ho del-
le visioni e ci sono dei momenti in cui 
mi rivedo tutto davanti. I miei occhi 
hanno visto ammazzare. Io e Piero le-
vavamo i cadaveri dal filo spinato. La 
morte era davanti a noi ogni giorno.

Ti sei mai rammaricato di essere nato 
ebreo?

Mai. Ne sono fiero, lo dico ad alta 
voce.

Un’ultima domanda Sami. Pensi che 
ci sia qualcosa riguardante la Shoah 
che non sia ancora stato detto? Qual-
cosa che dobbiamo sapere prima che 
l’ultimo dei sopravvissuti ci abbia la-
sciato?

Più o meno si è spiegato tutto o quasi 
tutto. Molti sono usciti da quell’infer-
no e hanno testimoniato ciò che suc-
cedeva, anche nelle camere a gas. 
Un esempio sono le fotografie che ci 
ha fatto vedere Marcello Pezzetti, che 
sono state ritrovate cinque anni fa. Fo-
tografie che sono state scattate nella 
fossa comune di Auschwitz. Duecen-
toquarantamila ne hanno ammazzati 
in quella fossa e io ho portato della 
legna per bruciare i cadaveri. Ecco, 
questa è una cosa che non volevo 
dire, ma la dico. Loro usavano noi, 
manodopera, per aiutarli. Non è che i 
tedeschi prendevano il cadavere e lo 
buttavano. No, loro usavano noi. Fra-
telli. Ci facevano portare la legna.

È una cosa che non hai mai raccon-
tato.

Ci sono molte altre cose, ma non 
posso dirle, non si dicono. Sono usci-
te fuori queste fotografie. Lo dicono 
loro, non lo dico io. Può darsi che se 
le dicevo io non ci avreste creduto, 
e sarebbe stato un dolore per me. Io 
ho portato della legna, sì. Mi hanno 
obbligato. Non l’ho fatto perché lo 
volevo io, loro stavano lì con il fucile 
spianato, dovevo farlo. Si servivano di 
noi per far funzionare la loro fabbrica 
della morte. Ciò che mi ha tenuto in 
vita sono le parole di mio papà: “Tu 
devi vivere Sami, tieni duro, tu devi 
vivere”. Lui mi ha messo al mondo, lui 
mi ha educato e io non voglio delu-
derlo. Mai.

Ma tu non ci rimani ad Auschwitz 
Sami, tu torni indietro.

Io sono là.



Il primo vero libro che io abbia mai 
letto, fu un libricino dalla copertina 
rosa. Centoquindici pagine che mi fe-
cero scoprire il magico mondo della 
parola. Tredici capitoli che mi aprirono 
una finestra su quel periodo storico 
chiamato Seconda Guerra Mondia-
le. Ricordo il momento esatto in cui 
scoprii il libricino dalla copertina rosa 
su una mensola di legno in camera 
di mio fratello. Rimasi come ipnotiz-
zato dal titolo. Una bambina e basta. 
Quell’ingenua impazienza di cresce-
re che tanto caratterizzò la prima 
fase della mia vita, venne d’un tratto 
scossa come da un terremoto. Quelle 
parole funsero immediatamente da 
richiamo. Da invito. Da imperati-
vo. L’imperativo di essere di es-
sere un bambino. Un bambino e 
basta. “La scrittura è un pozzo di 
emozioni sempre in fermento”, 
mi spiega Lia Levi, l’autrice del 
libricino dalla copertina rosa. 
Indossa un elegante maglione 
viola e sorride spesso quando 
parla. “Mi trovo molto bene con 
voi giovani, mi aiutate a ricari-
carmi”, mi confessa durante il 
nostro incontro. All’anagrafe ri-
sulta avere ottantanove anni, ma 
sentendola parlare pare ancora 
una giovane donna amante del-
la vita. Una giovane scrittrice en-
tusiasta del suo mestiere. Dopo 
aver pubblicato decine di libri e 
vinto altrettanti premi, infatti, Lia 
Levi non è ancora sazia di storie 
e di racconti. Scrive per fedeltà. 
Scrive perché deve mantenere 
una promessa fatta a quella bambina 
che è stata durante la guerra. A quel-
la Lia bambina che scrisse una lettera 
alla Lia adulta chiedendole di non di-
menticarsi di diventare una scrittrice. 
Scrive nel tentativo di semplificare la 
complessità della vita. Per risolvere il 
mistero di quella storia di cui è stata 
protagonista. Scrive per passione, per 
vocazione, per necessità. Scrive per 
se stessa, bambina e basta di allora, e 
per noi, bambini e basta di oggi. 

Signora Levi, lei ha inaugurato la sua 
carriera da scrittrice con una frase 
che recita: “Non mi piacciono i grandi 
quando decidono di farti un discor-
so. Si sentono evoluti e magnifici, ti 
guardano negli occhi, cercano il tono 
a mezza altezza…”. Ecco, saprebbe 
dirmi quando ha realizzato di essere 
passata dall’altra parte? Voglio dire, 

quando ha sentito di essere diventata 
grande anche lei?

Già a undici anni, nel convento in cui 
sono stata, dove gli echi arrivavano 
da lontano. Poi, dopo la liberazione, 
ho cominciato a conoscere l’orrore 
attraverso i racconti degli altri. Attra-
verso i libri e i documentari. Per que-
sto motivo a volte dico ai ragazzi: “Io 
ho conosciuto l’orrore come l’avete 
conosciuto voi, attraverso le testi-
monianze”. Eppure è diverso, perché 
io avevo un buco vuoto. Soffrivo, ma 
non sapevo di cosa. 

Lei si è appunto salvata poiché na-

scosta in un convento. Mi domando 
che segni abbia lasciato sulla donna 
ebrea quale è oggi, un’infanzia tra-
scorsa con le suore.

Il periodo del convento è stato un 
periodo di adattamento. Essendo iso-
lati, quasi non ci rendevamo conto 
di quanto grande fosse il pericolo là 
fuori. Ero talmente impegnata a adat-
tarmi a quella nuova situazione, che 
tutte le mie energie venivano spese 
così. Accettavo ogni cosa, cercando 
di capire quale fosse il miglior modo 
di comportarmi. Ecco, quel periodo 
non era un periodo felice, ma era un 
periodo necessario, nel quale ho fatto 
ciò che andava fatto.

Questa è l’impronta che le è rimasta? 
Il senso di adattamento? 

Sì, rimane questo. Rimane la doman-
da che ci si pone nei momenti di dif-
ficolta. “Come posso reagire? Cosa 
devo fare per andare avanti?”. E que-
sta è una forza. Una forza rimasta.

Questa esperienza ha in qualche 
modo influito sulla sua concezione o 
percezione di fede?

Direi di no, perché la mia famiglia non 
era molto religiosa, ma comunque 
fortemente attaccata all’ebraismo. 
Ecco, l’attaccamento all’ebraismo è 
cresciuto in me. Quello alla religione 
invece no.

Lei crede in Dio Signora Levi? 

Credere in Dio... Diciamo che io 
leggo e ascolto molto quelli che 
interpretano la Bibbia. Sono una 
frequentatrice della religione 
ebraica, ma non una religiosa. 
Sono una spettatrice partecipe 
al lavoro degli altri. 

Parliamo un po’ di scrittura. 
Come nasce il desiderio di scri-
vere? Quando decide di raccon-
tare al mondo la propria storia?

Non sono diventata scrittrice per 
raccontare la mia storia o per 
bisogno di testimoniare. Quan-
do ero piccola leggevo moltis-
simo, anche per motivi esterni. 
Non facevo altro che leggere. 
Mi sentivo già parte del mondo 
del libro, sicché avevo deciso 

di diventare scrittrice. Scrissi persino 
una lettera a me stessa da grande. 
Una lettera che ancora conservo e 
che dice: “Cara Lia, ricordati che da 
grande devi fare la scrittrice. Non dire 
che sono tutte sciocchezze, scrivi le 
tue storie!”. Mi sono ricordata sempre 
di questa promessa e sapevo che 
sarei diventata scrittrice, ne ero sicu-
ra. Io sostengo tuttavia che il lavoro 
dello scrittore non sia un lavoro per 
giovani, nonostante ce ne siano tanti 
e bravissimi. Ai giovani piace stare in 
compagnia e il lavoro dello scrittore 
è un lavoro solitario, nel quale si sta 
ore e ore da soli. Così per tanti anni ho 
fatto la giornalista, finché ad un certo 
punto ho sentito che era giunto il mo-
mento di diventare scrittrice. Quando 
ho dunque deciso di cominciare, da 
dentro mi è venuta questa storia. La 
mia storia. Una storia che è stata una 
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fonte d’ispirazione e che lo è anche 
adesso. La scrittura d’altronde è un 
pozzo di emozioni sempre in fermen-
to, dal quale spero di poter tirare fuori 
molte altre storie. 

Nonostante la sua identità di scrit-
trice sia assolutamente indipenden-
te da quella di sopravvissuta, cre-
do che la vita di un sopravvissuto si 
divida comunque in tre fasi. La fase 
del silenzio, la fase della parola e un 
ritorno alla fase del silenzio. Dopo 
aver superato la barriera invisibile 
del silenzio e aver dedicato la propria 
vita al ricordo, infatti, molti superstiti 
decidono di ritirarsi nuovamente nel 
silenzio. Lei invece pare un fiume in 
piena, all’apice della sua carriera di 
scrittrice. 

La prima fase del silenzio l’ho avuta 
anch’io, ma per un motivo diverso. Il 
fatto è che leggendo gli altri libri e 
ascoltando le altre testimonianze del-
la Shoah e dello sterminio, la mia sto-
ria mi è sembrata del tutto irrilevante. 
Di fronte a una tragedia così enorme, 
mi sembrava quasi una mancanza di 
riguardo raccontare la mia storia. Una 
storia drammatica, sì, ma non tragica. 
Poi c’è stato uno sblocco, perché ho 
scoperto che la gente aveva preso 
ormai coscienza dello sterminio, ma 
non delle leggi razziali del fascismo. 
Persone colte mi avevano confessato 
di non sapere che erano esistite del-
le leggi razziali in Italia. A quel punto 
ho deciso di tirare fuori la mia storia e 
raccontarla in un libro.
 
E la terza fase? Il ritorno al silenzio?
 
Vedi, io incontro i ragazzi nelle scuole 
e sono loro che mi danno l’incentivo 
di continuare a raccontare. Ragaz-
zi che negli anni si moltiplicano, che 
fanno ricerche e lavori bellissimi. 

So che non è elegante svelare l’età di 
una signora, ma lei ha ottantanove 
splendidi anni, eppure è considerata 
da molti una delle autrici più amate 
dai giovani italiani. Riesce ad arriva-
re ai cuori dei ragazzi ignorando del 
tutto il fatto che, a dividervi, vi sono 
almeno due generazioni. Si rivolge a 
loro come se parlaste la stessa lin-
gua. Ecco, mi spiega come fa a rima-
nere tanto rilevante e tanto attuale?

Beh, innanzitutto io ho parecchi ni-
poti, quindi i ragazzi li conosco bene. 
Non c’è mai stata una barriera tra noi. 
Poi il mio è uno stile semplice, che 
si adatta molto ai giovani. Però qual-
cuno pensa che scrivere in modo 
semplice sia più facile, invece è più 
difficile. Infatti io dico sempre che la 
semplicità è complessità risolta. La 
scrittura semplice dunque non nasce 
così, ma è frutto di una ricerca. 
Possibile che sia la “bambina è ba-

sta” che vive ancora in lei a rivolgersi 
a questi ragazzi? 

Sì, certamente.

L’espressione “una bambina è basta”, 
d’altronde, può sembrare un capric-
cio, ma in realtà è un motto. Il motto 
di tutti quei bambini che vogliono e 
meritano di essere trattati come tali. 
Signora Levi, le capita ancora di ri-
vendicare quella bambina e basta 
che è stata? 

Sì, in nome di quei tanti bambini e ba-
sta che ancora ci sono. Io, bambina 
e basta di allora, parlo ai bambini e 
basta di oggi, che devono affrontare 
questo riemergere di razzismo e di 
rifiuto. Io ai ragazzi un tempo dicevo 
che dovevano accettare il diverso. 
Oggi invece dico loro che non devono 
accettare il diverso, ma essere diver-
si. Non dobbiamo essere conformisti, 
dobbiamo essere tutti diversi. 

I titoli dei suoi libri citano spesso la 
notte, quasi come fosse sinonimo del 
male. Di cosa è composta la notte di 
Lia Levi?

La mia notte è buia, non è la not-
te romantica delle stelle. No, la mia 
notte è molto buia. Ognuno accanto 
alla sua notte, il mio ultimo romanzo, 
racconta infatti il dolore. Un dolore 
che ogni personaggio vive con un’in-
tensità personale, che ognuno deve 
affrontare a modo suo. Ecco, questo 
libro cerca di coniugare il dolore uni-
versale in modo personale, dove tutti 
sono diversi, ma tutti sono uniti dallo 
stesso sentimento. 

Quali sono stati i punti di luce nel buio 
della sua vita? 

Devo molto alla lettura e alle amici-
zie. A quelle persone con cui parli e 
anche discuti. Poi naturalmente agli 
affetti, quelli piccoli e quelli grandi.

Cosa vorrebbe che i suoi libri lascias-
sero a chi li legge?

No, non bisogna essere presuntuosi. 
È vero che la letteratura si muove, ma 
la vera letteratura resta. Che io pensi 
che i miei libri possano lasciare qual-
cosa? No, è davvero troppo presun-
tuoso. 

Insisto Signora Levi, cosa desidera la-
sciare? 

Beh, io ho un nipote che scrive sce-
neggiature. Ha uno stile diverso dal 
mio, ma il solo fatto che ci sia una 
persona in famiglia con la mia stessa 
passione, mi basta. Sento di potermici 
appoggiare. 

Tornando al ricordo, vi sono diverse 

scuole di pensiero circa il modo giu-
sto di “fare memoria”. C’è chi sostie-
ne che il ricordo sia fondamentale in 
ogni epoca e chi sostiene invece che 
il ricordo sia stato inflazionato. So 
che lei crede moltissimo nell’esercizio 
della memoria, ma esiste forse un li-
mite a questa pratica? 

Io mi sono sempre battuta contro 
quelli che dicono che il ricordo sia 
tramontato, che sia diventato un fatto 
mediatico o che sia diventato solo un 
rituale. Vedi, io non mi illudo che tutto 
sia puro e tutto sia bello. So che non 
esiste cosa che non venga rovinata, 
profanata o resa banale. Io dico solo 
che non bisogna abolire il ricordo. Ai 
cattolici per esempio spiego che il 
Natale è diventato solo consumismo 
e regali, ma a nessuno verrebbe mai 
in mente di abolire il Natale. Vero? L’o-
biettivo è quello di migliorarlo, non di 
abolirlo. Ecco, allo stesso modo non 
dobbiamo abolire il ricordo. Athos 
De Luca ha detto una frase che mi è 
molto piaciuta. Ha detto che il Gior-
no della Memoria ha liberato gli ebrei 
dalla responsabilità di essere loro i 
soli a raccontare. Ecco, il Giorno del-
la Memoria è diventato di tutti. Io lo 
sento. Certo, gli ebrei sono i testimo-
ni diretti dello sterminio, però credo 
che anche la società colta, quella che 
macina idee e sentimenti, continuerà 
a ricordare.

Signora Levi, vorrei porle una do-
manda finale, una domanda terribile. 
Vede, so che ci sono alcuni sopravvis-
suti che si sono sentiti in colpa di non 
aver conosciuto la realtà dei campi di 
sterminio. Che si sono sentiti colpe-
voli di essere sfuggiti alla morte. Lei 
ha mai provato questi sensi di colpa? 
Ha mai provato vergogna pensando a 
chi non ce l’ha fatta?
-
Io credo che sia quasi universale 
questo senso di colpa. Noi siamo gli 
scampati, non siamo i sopravvissu-
ti. Io ricordo che anche da bambina 
mi domandavo: “Perché io mi sono 
salvata e la mia compagna di scuola 
no?”. Vedi, non è che sono stati pre-
miati quelli che hanno pensato di più 
o quelli che erano più forti. È il caso 
che ha giocato un ruolo importan-
te. E tu resti con quel mistero che ti 
tormenta dentro. Un mistero che ti fa 
sentire a disagio con i veri sopravvis-
suti. Una volta per esempio mi invita-
rono ad un liceo con Piero Terracina. 
Durante la sua testimonianza pianse-
ro tutti. Piansero gli insegnati e pian-
sero gli alunni. “Ora tocca a te parla-
re”, mi disse lui dopo aver finito, ma io 
mi rifiutati. Cosa dovevo raccontare? 
Era impossibile per me sopportare 
l’idea di dover comparare quelle due 
esperienze.

di David Zebuloni

“Io, bambina e 
basta di allora, 
parlo ai bambini e 
basta di oggi.”



“Io spero 
che voi mi 
aiutiate, e io 
ovviamente 
aiuterò voi”
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Milena Santerini, nata a Roma nel 1953, è docente di Pe-
dagogia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, vicepresidente della Fondazione Memoriale del-
la Shoah di Milano e componente del Consiglio Didattico 
Nazionale della Fondazione Museo della Shoah di Roma. 
Come scrive nel suo sito internet, “considera necessario 
vincere i processi di discriminazione contro i più deboli e 
le minoranze contrastando razzismo, antisemitismo, isla-
mofobia, antigitanismo”. Già deputata alla Camera nella 
XVII Legislatura nel gruppo Demos-Centro Democratico, 
lo scorso 16 gennaio è stata nominata dal Governo Conte 
per il delicato ruolo di Coordinatrice Nazionale per la lot-
ta contro l’Antisemitismo. Per questa intervista esclusiva 
rilasciata ai ragazzi dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia, si è 
discusso del crescente odio antisemita in Italia, della tra-
smissione della Memoria e di molto altro.

Buongiorno Professoressa Santerini, innanzitutto la rin-
graziamo per questa occasione. Per noi di HaTikwa, orga-
no di stampa dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia, è un onore 
poter intervistare una figura come la sua. Quale è stata la 
sua reazione alla nomina per un ruolo così delicato?

Ho sentito un senso di grande responsabilità, perché que-
sto ruolo significa innanzitutto un maggiore impegno del 
Governo contro l’antisemitismo, e poi vuol dire anche una 
richiesta di coordinare le tante azioni che già si fanno. E 
per me vuol dire anche avere un maggiore impegno nel 
tessere rapporti, reti, dialogare e far dialogare. Quindi da 
un lato sento un forte senso di responsabilità, perché i 
problemi sono piuttosto gravi, e dall’altro un impegno nel 
tessere maggiormente i rapporti prima con le comunità 
ebraiche, e poi con le istituzioni e la società civile.

Quali sono gli obiettivi che si prefigge, nel breve e nel lun-
go periodo, nella lotta all’antisemitismo?

È bene distinguere tra breve e lungo periodo. A breve 
devo rispondere al mandato che mi è stato dato dal go-
verno, ovvero quello di effettuare una ricognizione, per 
vedere gli orientamenti e le possibili applicazioni della 
definizione di antisemitismo data dall’IHRA. Come sape-
te, dal 2016 una task force di 31 paesi da tutto il mondo 
ha proposto un documento all’interno del quale c’è an-
che una definizione di antisemitismo con alcuni esempi, 
che è stato accolto dal Governo il 27 gennaio, proprio nel 
Giorno della Memoria. Mi è stato dato il compito di capi-
re quali possono esserne in Italia le possibili applicazioni. 
Nel medio e lungo termine invece c’è un enorme lavoro 
da fare di tipo culturale, sociale e normativo, per capire 
come contrastare l’antisemitismo; questo intendo farlo a 
360 gradi, lavorando con le comunità ebraiche, lavorando 
sull’informazione, la cultura, la scuola, a livello normativo, 
a livello sportivo e soprattutto a livello dei media e dei 
social media, contro l’hate speech.

Nell’ultimo mese, c’è stato un aumento repentino degli 
atti antisemiti nel nostro Paese. Secondo Lei, quali sono 
le cause?
Questa è una domanda molto seria. Dal punto di vista 
delle statistiche, i dati dell’Osservatorio Antisemitismo del 
CDEC ci dicono che in realtà tutti gli anni, in prossimità 

del Giorno della Memoria, c’è un intensificarsi di questi 
gesti, però quest’anno ci troviamo purtroppo in un trend 
negativo, perché già il 2019 ha visto un aumento degli atti 
di antisemitismo, e per due terzi online. Ma qui stiamo 
parlando di gesti compiuti fuori dal web, di persone che 
escono, prendono la vernice e vanno a imbrattare le porte 
e scrivono cose ingiuriose, e quindi aspettiamo di capire 
qual è l’andamento, dei numeri degli atti di antisemitismo 
in Italia. Però una cosa la possiamo dire, ovvero che vi è 
il rischio che dal linguaggio d’odio poi si possa passare 
facilmente a dei gesti, fino ad arrivare, e speriamo di no, 
ad una vera e propria violenza. Siamo ancora in tempo per 
prevenire questi fenomeni.

La Memoria sta perdendo la sua forza?

Questo è un discorso molto complesso. A mio parere dob-
biamo distinguere tra gli adulti e i giovani; per quanto ri-
guarda gli adulti, anche i sondaggi SWG ci dicono questo: 
da un lato ci sono persone che cominciano a dire che si 
stancano, che la Memoria è sempre ripetuta e così via, ma 
abbiamo anche visto una versione opposta, cioè un au-
mento del numero delle persone che dicono che invece è 
ancor più giusto e ancor più necessario. Si sta sviluppan-
do in Italia questo dibattito, e quindi dobbiamo rinnovare 
la Memoria, rinnovare il senso del perché è importante 
non tanto ripetere stancamente cosa è avvenuto, quanto 
far capire il senso che ha per noi oggi. Per quanto riguarda 
i giovani è un discorso diverso, i giovani non fanno e quin-
di occorre ovviamente un lavoro enorme di informazione, 
fatta non solo sui numeri e sulle cifre, e quindi ripetitivo, 
ma facendo capire l’enormità di ciò che è successo e an-
che facendo porre delle domande sul presente agli stessi 
ragazzi. La Memoria non ha perso la sua forza, il problema 
è che noi adulti dobbiamo riuscire a far capire ai giovani 
perché bisogna soffrire un po’ quando si sentono queste 
testimonianze. I giovani si chiedono “ma io che c’entro? 
Perché devo soffrire per quello che è successo quando io 
non c’ero?”. È come se non capissero che dalla sofferen-
za delle generazioni precedenti può nascere un impegno 
dei giovani oggi. Ecco, questo è un discorso che i testimo-
ni, come Liliana Segre ed altri, fanno molto bene quando 
chiedono ai ragazzi di essere loro oggi quelli che sentono 
la testimonianza, affinché possano impedire che ciò che è 
successo allora non riaccada in altre forme in futuro.

Quindi alla fine occorre lasciare un senso di responsabili-
tà ai giovani, che sono il futuro…

Una responsabilità che non li schiacci però, come avviene 
in Germania, dove le giovani generazioni si chiedono: “Noi 
che c’entriamo?  Questo non l’abbiamo fatto noi, perché 
dobbiamo soffrire noi oggi per ciò che fecero gli adulti 
in quegli anni bui?”. Bisogna lasciare una responsabilità 
in positivo, non una sofferenza non spiegata, che spes-
so i giovani vogliono evitare, perché è questo il problema. 
Quando vediamo i giovani che non capiscono la testimo-
nianza, oppure nelle grandi platee troviamo qualcuno che 
ride, in realtà non è soltanto superficialità, ma è un po’ una 
fuga dai grandi problemi della vita, un modo per rimuove-
re dei giovani. Noi dobbiamo aiutarli a porli di fronte alle 
grandi domande sul senso della vita, come capire cos’è il 
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04bene e cos’è il male, senza però schiacciarli.

In Italia si sta facendo abbastanza per combattere questo 
clima d’odio? Nel caso, ci sono margini per migliorare?

Certamente non si fa mai abbastanza e dobbiamo anche 
intensificare l’impegno, a tutti i livelli. Da un lato, parliamo 
della comunicazione, dei media, dove c’è un linguaggio 
che è banalizzato, normale, spesso contro alcuni gruppi, 
o pensiamo all’abitudine ad usare parole derisorie contro 
il mondo ebraico. Oggi tutto questo è tollerato, quando 
in realtà non è tollerabile. C’è quindi molto lavoro da fare 
nel quotidiano. Ma c’è anche molto lavoro da fare sul web, 
dove circolano immagini e percezioni che dobbiamo con-
trastare, o a scuola dove spesso la Shoah si studia poco o 
male, oppure non si studia l’ebraismo italiano prima della 
Shoah; a volte millenni di storia ebraica in Italia sembrano 
non esserci mai stati, soprattutto nei libri di testo dove non 
suscitano interesse. Dobbiamo inoltre impegnarci affinché 
gli atti antisemiti non siano tollerati, non considerandoli 
normali o sottovalutarli definendoli delle ragazzate. Que-
sto perché ci possono essere delle reti, spero di no, che 
fanno reati o azioni eversive dietro alcuni gesti antisemiti o 
razzisti, e che possono sfociare 
nella violenza, come con la stra-
ge avvenuta in Germania (ad 
Hanau, ndr). Gli estremisti spes-
so si nascondono per poi emer-
gere all’improvviso con una 
violenza intollerabile. Pertanto 
dobbiamo agire in tutti questi 
livelli, anche se ovviamente non 
si fa mai abbastanza.

Cosa ne pensa del modo attua-
le di ricordare la nostra storia? 
Pensa debba essere rinnovato 
in qualche modo? Se sì, come?

Ci accontentiamo di dare delle 
emozioni, evocando il clima dei 
lager, di tutti i fenomeni della 
deportazione, di colpire i gio-
vani. Ma è un’emozione che a 
volte non mette radici, o perché 
c’è una fuga della sofferenza, 
oppure perché ci si commuove 
ma poi non si passa a farsi una domanda etica, su sé stessi 
e su cosa sia il bene e il male, oltreché sui fenomeni di 
emarginazione, di razzismo, di antisemitismo e di esclu-
sione degli altri che ci sono oggi. La domanda di fondo 
da fare, ma che qualche volta non si fa, è: “Come persone 
normali accettino quello che è successo?”. Ci interessa re-
lativamente la personalità del carnefice, mentre ci deve 
interessare soprattutto la gente comune, come questa sia 
arrivata a una cecità morale, e ad accettare la discrimi-
nazione, l’individuazione, l’esclusione e infine la violenza. 
Questa è la domanda da far arrivare alla coscienza delle 
future generazioni: “Questo può accadere di nuovo?”. La 
Shoah in quanto tale è unica, ma i meccanismi che l’han-
no prodotta si possono ripetere.

Qual deve essere l’approccio delle scuole al fenomeno 
dell’antisemitismo?

Abbiamo due problemi: il primo è che dobbiamo continua-
re sia la storia che la memoria, mentre troppo spesso ho 
visto distinguere i due aspetti, cioè la storia intesa come i 
luoghi, le date e le conoscenze, e la memoria intesa come 
le testimonianze, la singola storia o vita. Invece sono due 
cose molto diverse, ma al tempo stesso complementari, 
che vanno insieme. Io non posso sentire le storie di Sami 
Modiano, di Piero Terracina e di altri, che possono far 

commuovere, senza capirne il contesto, ho bisogno di un 
quadro storico che mi spieghi perché è accaduto. Al tem-
po stesso, una narrazione fredda e oggettiva non fa capire 
cos’è successo alla vita delle persone. Il secondo proble-
ma sta nel separare la storia della Shoah dall’antisemiti-
smo, è come una censura, quindi ci porta a non capire i 
problemi di oggi, come se fosse un evento avvenuto nella 
nebbia, un fatto terribile che rischia di affascinare in modo 
morboso. Poi non si coglie il perché dell’antisemitismo, e 
magari si riesce anche a piangere sulla Shoah ed essere al 
tempo stesso antisemiti. O come è accaduto con alcune 
forze politiche, le quali dicono che la Shoah è un male e 
al tempo stesso si astengono sulla proposta della Com-
missione sull’intolleranza e l’odio proposta dalla Senatrice 
Segre. È chiaro che questi due aspetti non devono esse-
re in contradizione, la Shoah è nata da un antisemitismo 
profondo, da un desiderio di annullare il popolo ebraico, e 
quindi dobbiamo andare alle radici di questo tipo di scel-
ta discriminatoria, perché può ripetersi e continuare sotto 
altre forme.

In molti interventi Lei ha sottolineato come l’antisemiti-
smo negli anni si sia evoluto. Ci potrebbe spiegare in che 

modo? Lei pensa che stia diven-
tando sempre più insidioso e dif-
ficile da contrastare?

L’antisemitismo assume forme 
diverse a seconda dei contesti 
storici, dall’antigiudaismo cri-
stiano si è poi evoluto in un odio 
di tipo “razziale”, poi sostenuto 
dall’antisemitismo “scientifico”, 
che di scientifico non aveva nul-
la e ha permesso il genocidio 
del popolo ebraico. Oggi ab-
biamo forme molto diverse, il 
conflitto israelo-palestinese ad 
esempio ha sicuramente contri-
buito a far creare nuove forme di 
ostilità nei confronti degli ebrei, 
che spesso sono al confine, e la 
posizione che prendiamo oggi 
di tipo politico può diventare 
anche una forma diversa di an-
tisemitismo rispetto al passato. 
Ci sono modi diversi, perché le 

generazioni cambiano, perché il contesto sociopolitico in 
cui siamo cambia. Così rimangono le vecchie forme e al 
tempo stesso se ne aggiungono di nuove.

Noi, come giovani ebrei italiani, cosa possiamo fare per 
far capire ai nostri coetanei quanto sia semplice oltrepas-
sare la sottile linea grigia che divide la critica politica allo 
Stato d’Israele da un commento di tipo antisemita?

Io spero che voi mi aiutiate, e io ovviamente aiuterò voi. 
Spero che collaboreremo molto e che ci siano iniziative 
che faremo insieme, perché c’è bisogno di andare a parla-
re nelle scuole, nelle classi, presentando un modo diver-
so di parlare della Shoah, affrontando certe resistenze dei 
giovani. Spero di poter fare ciò insieme alle organizzazioni 
giovanili ebraiche. Quello che dovremmo fare insieme è 
spiegare ai giovani il confine tra una critica, a volte legit-
tima, e un’ostilità, che è vero e proprio antisemitismo. Io 
credo ci debba essere un colloquio franco con i giovani, 
non bisogna nasconderli questi problemi, bensì affrontarli, 
a partire dalla vostra esperienza, di giovani che non difen-
dete solo voi stessi, ma anche un modo civile di convivere 
in pace, insieme.

Intervista a
Daniela Dana Tedeschi  
di Nathan Greppi

Liliana Segre ha recentemente 
lasciato l’incarico di presiden-
te dell’Associazione Figli della 
Shoah, rimanendo tuttavia in ca-
rica come Presidente Onorario. 
Al suo posto è stata eletta pre-
sidente Daniela Dana Tedeschi, 
già vicepresidente dal 2015, che 
racconta la sua esperienza ad 
HaTikwa.

Come è iniziato il suo impegno 
con l’associazione?

Ho cominciato nel 2003, quan-
do Marco e Silvia Szulc erano 
rispettivamente Presidente fon-
datore e coordinatrice. E’ l’unica 
associazione in Italia ad essere 
costituita dai Sopravvissuti alla 
Shoah e dai loro discendenti 
spinti, dopo anni di silenzio, dal 
desiderio di dar voce alla loro 
tragica esperienza. Ciò viene 
fatto soprattutto con l’organizza-
zione di incontri tra i Testimoni e 
decine di migliaia di giovani, nel-
le scuole ed in grandi teatri. Tra 
gli scopi dell’associazione vi è 
inoltre quello di collaborare con 
i maggiori enti di ricerca storica, 
nazionali e internazionali, per di-
vulgare la conoscenza di ciò che 
è stato pubblicando materiale 
didattico. Come socio fondatore 
del Museo della Shoah di Roma 

e del Memoriale della Shoah di 
Milano, il nostro impegno e le 
nostre attività si rivolgono, oltre 
che al mondo della scuola, an-
che alla cittadinanza intera.

Come si sente per la nomina a 
presidente?

È una sfida importante, che ac-
colgo con grande senso di re-
sponsabilità. Credo sia essenzia-
le continuare a fare rete con tutte 
le maggiori istituzioni nazionali 
ed internazionali che si occupa-
no di didattica della Shoah per 
affrontare insieme la sfida del 
passaggio del Testimone ed il fu-
turo della Memoria.

Che impatto hanno avuto la pan-
demia e la quarantena sulle vo-
stre attività?

Com’è immaginabile le nostre 
attività ne hanno risentito mol-
to, soprattutto quelle relative al 
dipartimento delle Mostre Iti-
neranti. Distribuite in tutta Italia, 
non hanno più potuto essere 
esposte a causa della pandemia. 
Abbiamo comunque proseguito 
la nostra offerta formativa rivol-
ta ai docenti, con alcuni corsi di 
formazione a distanza realizzati 
sulla nostra piattaforma Zoom in 

collaborazione con l’Istituto Yad 
Vashem di Gerusalemme, con 
cui abbiamo un accordo di colla-
borazione da diversi anni.

HaTikwa è la rivista dei giovani 
ebrei. Questi che ruolo possono 
avere nel tramandare la memo-
ria?

Un ruolo molto importante, di-
rei insostituibile. Il nostro nuovo 
Consiglio si è arricchito di giova-
ni consiglieri, alcuni nipoti di so-
pravvissuti alla Shoah, tutti hanno 
aderito con grande entusiasmo e 
spirito costruttivo. E’ un segnale 
estremamente incoraggiante, 
che ci permetterà di tenere viva 
la Memoria, senza banalizzarla 
proponendo nuove modalità di 
comunicazione per sensibiliz-
zare le nuove generazioni. Sono 
certa che la guida morale della 
nostra Presidente Onoraria Lilia-
na Segre, tra i fondatori dell’As-
sociazione Figli della Shoah, sarà 
di grande esempio ed  ispirazio-
ne per i nostri  giovani consiglieri.

“Ecco il
futuro della 

memoria”



Quando lavorava a Budapest, durante la Se-
conda Guerra Mondiale, Giorgio Perlasca non 
era un combattente, e nemmeno un antifasci-
sta: era un semplice commerciante di carni che 
in passato era stato un convinto fascista. Que-
sto forse rende ancora più coraggioso il suo 
operato: fingendosi un diplomatico spagnolo 
nell’Ungheria filonazista, “Jorge” Perlasca riuscì 
a salvare tramite documenti falsi, tra il 1944 e il 
1945, oltre 5.000 ebrei, che senza di lui sareb-
bero finiti nei campi di sterminio. Lo fece perché 
difronte a una palese ingiustizia non volle uni-
formarsi, ma aiutare chi ne aveva bisogno.

A inizio 2020 la sua storia è stata narrata nella 
graphic novel Perlasca, edita da Becco Giallo. 
L’opera è stata scritta da Matteo Mastragostino, 
che ha esordito nel 2017 con una graphic novel 
su Primo Levi tradotta in più lingue, e disegnata 
da Armando “Miron” Polacco, già autore di ope-
re di graphic journalism. Entrambi hanno gentil-
mente concesso un’intervista ad HaTikwa.

Come è nato il progetto?

Mastragostino: La storia di Perlasca l’ho scoper-
ta nel 2001 guardando lo sceneggiato della Rai 
sulla sua vita. 3 anni fa, terminato il volume su 
Primo Levi, ho proposto a Becco Giallo Editore 
questa storia perché c’erano molte analogie tra 
le due biografie, ma anche altrettante differen-
ze. Levi è stato rinchiuso in un campo di con-
centramento, mentre Perlasca, da uomo libero, 
ha scelto di rischiare la sua vita al servizio di 
persone che neanche conosceva. Mi sembrava 
giusto dare risalto alla sua figura, ancora troppo 
sconosciuta in Italia.

Miron: ho conosciuto il lavoro di Matteo a Lucca 
Comics & Games 2018, anche se ad oggi non 
ci siamo ancora mai incontrati dal vivo. È stato 
un altro sceneggiatore a metterci in contatto. 
Dopo aver visto le mie tavole per un altro lavo-
ro ambientato durante il ventennio, decise lui di 
contattarmi perché pensava che avessi lo stile 
adatto.
Quanto è durato il lavoro?

Mastragostino: Circa un anno. Mentre Armando 
disegnava, io continuavo a scrivere la sceneg-
giatura cercando di portarmi avanti di qualche 
pagina, per non interrompere il suo lavoro.

Miron: 9-10 mesi per le tavole, ho iniziato nel 
marzo 2019 e ho finito tra dicembre e gennaio. 
Abbiamo proceduto lentamente, perché abbia-
mo realizzato lo storyboard a stretto contatto 

con Franco Perlasca, figlio di Giorgio.

In fase di lavorazione, vi siete scambiati idee 
oppure ognuno ha lavorato per conto suo?

Mastragostino: Ci siamo scambiati spesso pare-
ri, anche perché come dice Davide Calì, fumet-
tista e autore di libri per ragazzi, in questi casi 
bisogna essere contenti in due. Nel nostro caso 
dovevamo esserlo in quattro: noi, l’editor Guido 
Ostanel e la Fondazione Giorgio Perlasca, rap-
presentata dal figlio Franco e dalla nuora Lucia-
na. Armando, a cui avevo dato la sceneggiatura, 
mi inviava le bozze, e se mi piacevano le giravo 
a Ostanel e a Franco e Luciana Perlasca. Non 
c’è una singola riga nel volume che non sia sta-
ta approvata dalla Fondazione Perlasca, custo-
de della memoria di Giorgio.

Miron: Mi aiutava con il materiale, e spesso ci 
sentivamo per le correzioni. Una volta finito lo 
storyboard, sono andato più per le mie. Per la-
vorare senza distrazioni, durante l’estate sono 
andato a lavorare nella casa della mia famiglia 
in Grecia, in una zona isolata con poco wi-fi, e 
sono rimasto lì fino a novembre.

A quali opere vi siete ispirati?

Mastragostino: Mi sono ispirato ai libri scritti da 
e su Perlasca, compreso l’altro fumetto su di lui, 
già uscito nel 2011 per Renoir Comics, di Marco 
Sonseri ed Ennio Bufi.

Miron: Ho cercato di non farmi influenzare da 
altre opere dal punto di vista stilistico. Ho guar-
dato soprattutto foto d’epoca della Budapest di 
quegli anni, e per il resto ho solo riletto Maus e, 
per il bianco e nero, rivisto Schindler’s List.

Quali sono i vostri progetti futuri?

Mastragostino: Intanto il 4 novembre è uscito 
in Francia un mio volume dedicato al genoci-
dio attuato dai Khmer rossi in Cambogia, visto 
con gli occhi del pittore superstite Van Nath. 
Per il prossimo anno solo al lavoro su un nuovo 
progetto che uscirà a inizio estate 2021, sempre 
con Becco Giallo Editore. Un progetto a cui ten-
go molto, una storia di amicizia e ingiustizia.

Miron: Sempre per Becco Giallo sto lavorando a 
un’opera sullo psichiatra Franco Basaglia; sarà 
ambientata nei manicomi di Trieste e Gorizia tra 
gli anni ’60 e ’70, quando rivoluzionò la psichia-
tria in Italia e fece mettere al bando metodi bar-
barici come l’elettroshock.05

“Perlasca”, la storia 
di un giusto ora
a fumetti 
di Nathan Greppi
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«La ricchezza, la bellezza, tutto si può perdere, ma la gioia 
che hai nel cuore può essere soltanto offuscata: per tut-
ta la vita tornerà a renderti felice. Prova, una volta che ti 
senti solo e infelice o di cattivo umore, a guardare fuori 
quando il tempo è così bello. Non le case e i tetti, ma il 
cielo. Finché potrai guardare il cielo senza timori, saprai di 
essere puro dentro e che tornerai a essere felice.»

 A distanza di molti anni, il Diario di Anne Frank è uno dei 
simboli più importanti della Shoah nonché una testimo-
nianza degli orrori nazisti. Ma per creare un messaggio 
di speranza tenendo viva la memoria storica, gli autori 
israeliani David Polonsky e Ari Folman hanno deciso di 
dar vita ad un progetto ambizioso e 
assolutamente originale: il Diario di 
Anne Frank adattato in una strepito-
sa graphic novel, pubblicata in Italia 
nel 2017 da Einaudi.

Ari Folman, regista, nasce a Haifa nel 
1962 da genitori sopravvissuti all’O-
locausto, mentre David Polonsky, 
illustratore, nasce a Kiev nel 1973. I 
due hanno lavorato insieme al film 
Valzer con Bashir, film d’animazione 
del 2008, premiato in molti festival 
internazionali e candidato anche 
agli Oscar. Parla delle memorie di un 
soldato dell’esercito israeliano che 
aveva combattuto nella Guerra in 
Libano del 1982 la guerra in Libano. 
Folman era il regista, mentre Polon-
sky era l’art director.

Il duo artistico venne contattato 
dall’associazione benefica fondata 
dal padre di Anne Otto Frank a Ba-
silea, la Anne Frank Foundation, che 
propose loro l’idea di una versione a fumetti del Diario. I 
due autori, consci del loro passato, decisero così di accet-
tare e tentare di adattarlo senza però stravolgerne l’es-
senza.

Quanto narrato nel Diario di Anne Frank è noto a tutti; la 
storia della famiglia Frank, aiutata dagli stretti collabora-
tori di Otto, e del loro soggiorno presso il rifugio con gli 
altri inquilini: la famiglia Van Daan (i Van Pels) e il dentista 
Albert Dussel (Fritz Pfeffer). Ma la vera sfida è stato ren-
dere in poche pagine il contenuto del Diario, riuscendo 
però a fare una panoramica completa. Decidendo così 
di mettere in risalto i passi più significativi del Diario, si è 
scelto di condensare più periodi in annotazioni. La scelta 
di raggruppare le date in questa maniera non è stata solo 
dettata dalle necessità, ma anche ponderata degli autori 

che miravano a rendere giustizia all’ampio ventaglio dei 
temi trattati da Anne nelle sue memorie.
Con l’utilizzo di quattro date, viene raccontata la parte in-
troduttiva della graphic novel che ripercorre la prima par-
te della vita di Anne: una ragazza in vista, socievole, molto 
ammirata e corteggiata dai ragazzi, che ci mostra la sua 
vita tranquilla, e il dono del suo amato diario. Da lì in poi, in 
un susseguirsi di immagini, si ripercorre come la vita per 
gli ebrei è andata peggiorando a causa delle leggi naziste. 
E con un focus sulla famiglia Frank, in particolare, viene 
narrata la loro fuga e l’abbandono di tutto ciò che avevano 
di più caro.

Alcuni passi del Diario vengono inve-
ce riassunti per argomento in un’u-
nica pagina, come ad esempio la 
tavola che illustra il rapporto conflit-
tuale tra Anne e la sorella maggiore 
Margot, e che nel Diario veniva più 
volte ripreso. Molto efficace è an-
che il contrasto grafico dettato dai 
toni quando viene descritta la vita 
nell’alloggio, scandita da una routine 
ripetitiva e in cui spesso dominava la 
fame, e come viene invece narrata la 
vita “esterna” e tutto ciò che manca 
ad Anne.

In una sintesi notevole e con delle 
illustrazioni sempre molto facili da 
leggere, il Diario di Anne Frank tro-
va nuova vita. Ottima è stata l’idea 
di ricreare la fisionomia originale dei 
personaggi utilizzando le fotografie, 
tanto che grazie al suo sguardo in 
copertina Anne è molto riconoscibi-
le. Tra vignette surreali, accuratezza 
storica e tavole coinvolgenti, nasce 

una graphic novel speciale, in grado di coinvolgere il let-
tore, e ammaliarlo con la forza delle immagini a sostegno 
dell’insolita maturità, della pungente ironia e della forte e 
profonda voce di una giovanissima ragazza ebrea.

Perché è una lettura consigliata? Perché la forza delle im-
magini può colpire tanto quanto quella delle parole. Per-
ché pur se una versione ridotta e più veloce da leggere, 
rimane interessante ed esplicativa. Perché ci permette 
quasi di calarci di fianco alla stessa Anne mentre aggior-
nava la sua cara Kitty, come chiamava il suo diario. Perché 
i due autori sono stati in grado di restituirci una Anne forte 
e fragile, ma allo stesso tempo più umana che mai. Per-
ché pur conoscendo già l’originale, ci si può affezionare 
comunque al fumetto, quasi sperando che finisca diver-
samente da come sappiamo.

“A Lutsk ti ho comperato dei libri, le dis-
se Yankel chiudendo la porta a prima sera, 
chiudendo fuori il resto del mondo. Non pos-
siamo permetterceli, ribatté lei afferrando la 
borsa pesante. Domani dovrò restituirli. Non 
possiamo permetterci neanche di non aver-
li. Qual è la cosa che possiamo permetterci 
di meno: averli o non averli? A mio parere, 
perdiamo in ogni caso. Meglio perdere con i 
libri.”

Ogni cosa è illuminata è il primo romanzo, 
uscito nel 2002, dell’autore statunitense Jo-
nathan Safran Foer. Un romanzo avvincente 
ed esilarante al tempo stesso, caratterizzato 
da una struttura e una scrittura piuttosto par-
ticolari ma tipiche dell’autore.

Jonathan Safran Foer (ebbene sì, esattamen-
te come lo scrittore) è un giovane studente 
ebreo statunitense che parte per l’Ucraina. 
In mano ha solo una vecchia fotografia, sta 
cercando una certa Augustine. Non sa chi 
sia; ma questa donna può aver aiutato suo 
nonno a salvarsi dai nazisti, o a non salvarsi, 
chissà, durante la guerra.

Jonathan, una volta arrivato in Ucraina, viene 
accolto da un suo coetaneo ucraino, Alexan-
der Perchov, detto Alex. Alex, infatti, lavora 
per l’agenzia di viaggi di famiglia “Viaggi Tra-
dizione” e accompagnerà per tutto il tempo 
Jonathan nella sua ricerca.

È così che i due ragazzi, insieme al nonno di 
Alex, un uomo anziano che nonostante la sua 
cecità psicosomatica fa il conducente, e alla 
sua cagnetta pazza e maleodorante Sammy 
Davis Jr Jr, partono dal primissimo indizio che 
hanno: Trachimbrod. Proprio lo shtetl in cui 
visse il nonno di Jonathan e che è stato com-
pletamente distrutto dai tedeschi, fino a spa-
rire delle cartine geografiche e dalle mappe.

Il viaggio, a tratti davvero surreale per le sue 
dinamiche, è narrato da Alex in persona, con 
il suo singolare modo di esprimersi un po’ 
stravagante ma sicuramente simpatico.

Dopo varie peripezie, e qualche buco 
nell’acqua, Alex e Jonathan incontrano l’uni-
ca sopravvissuta al pogrom: Lista. Si scoprirà 
essere la sorella di Augustine, e narrerà al 
gruppo di come tutta Trachimbrod sia stata 
spazzata via dai nazisti. Da Lista si dipanerà 
il dolore di una storia così vera e straziante, 
il dolore di tutti gli ebrei ucraini perseguita-
ti e abbandonati dai gentili del posto, di cui 
non rimane più nulla, salvo qualche oggetto 
personale, che probabilmente non interessa 
a nessuno.
L’incontro in un posto che non esiste più, con 
l’unica sopravvissuta a un orrore del genere, 

colpisce ognuno dei personaggi in maniera 
differente. In particolare il nonno di Alex si 
sentirà profondamente scosso e arriverà a 
fantasticare di trovare Augustine. Attivando 
un po’ come un sistema di auto-protezione, 
per alleggerire il peso del segreto che porta 
da almeno cinquant’anni: aver denunciato il 
suo migliore amico ebreo ai nazisti.

Ad arricchire una trama già ricca di suo, l’in-
tero romanzo si alterna alle vicende dell’an-
tenata di Jonathan, Brod. Assurdamente na-
sce quando il carro dei suoi genitori cade 
nel fiume, verrà quindi ripescata dalle acque 
per finire poi adottata da uno degli abitanti 
dello shtetl. Sarà una delle ragazze più bel-
le ed intelligenti, sicuramente notata da tutti. 
Alla morte del suo padre adottivo sposerà 
un uomo, che però a seguito di un inciden-
te perderà la ragione e diventerà iracondo e 
violento.

Si crea così un romanzo dalla forza e com-
plessità straordinarie. L’unione di voci e pen-
sieri diversi, distanti nel tempo, si uniscono 
come in uno stesso canto lasciando amma-
liato il lettore, a volte costretto ad andare 
avanti e indietro tra le pagine cercando di ri-
costruire le vicende e riassemblando i pezzi, 
tentando di percorrere insieme ai personag-
gi il filo di una storia famigliare.

L’autore, muovendosi tra luoghi e persone 
che non esistono più, soffermandosi su verità 
difficili da accettare e la costante necessità 
di riscoprire il passato per dare un senso al 
vivere, ci dona un romanzo capace letteral-
mente di illuminare, grazie a una storia così 
vera, seppur dolorosa, ma di una bellezza 
profonda.

Perché è una lettura consigliata? 
Perché lo stile di Jonathan Safran 
Foer sa sempre fare colpo, in un 
modo o nell’altro. Perché dopo 
il primo shock dato dal modo di 
esprimersi del protagonista, ine-
vitabilmente ci si affeziona forse 
proprio grazie alle difficoltà iniziali. 
Perché è una delle tante storie che 
potrebbero essere potenzialmente 
basate su una “storia vera”. Perché 
non è noioso, la costruzione a ma-
trioska ti permette di non stancarti 
e anzi, ti tiene piuttosto incollato al 
libro affetto dalla sindrome “solo 
un altro capitolo!”. Perché il contra-
sto tra tragedia e ironia è così forte 
ma così essenziale, e forse proprio 
come dice Alex “il buffo è l’unico 
modo veritiero di raccontare una 
storia triste”.

Il Diario di Anne 
Frank a fumetti

Ogni cosa è
illuminata

di Rebecca Locci 

di Rebecca Locci 
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“Quella 
bambina mi 
aveva tolto 
la libert à e 
la sicurezza, 
ma mi aveva 
ridato la 
vita.”

“Hans Mayer e la 
bambina ebrea”, la 
Shoah negli occhi 
di un’adolescente
di Nathan Greppi

Quando si hanno 14 anni rara-
mente si ha il talento e il deside-
rio per comprendere a fondo la 
storia e raccontarla con elegan-
za: eppure questo è il caso di Ele-
onora Spezzano, bimba prodigio 
che ha recentemente scritto il 
romanzo storico Hans Mayer e la 
bambina ebrea, 
pubblicato da 
Bonfirraro Edi-
tore e incentra-
to sulla Shoah.

La storia si svol-
ge a Varsavia, 
n e l l ’ a u t u n n o 
del 1941: Hans 
Mayer è un gio-
vane ufficiale 
dell’esercito te-
desco, che pur 
non credendo 
appieno nell’i-
deologia na-
zista non esita 
a eseguire gli 
ordini, anche 
quando si tratta di catturare e 
mandare a morire degli innocen-
ti. Tutto questo cambia il giorno 
che incontra Marie, una bambina 
ebrea di soli 4 anni sfuggita alle 
SS, che ne hanno deportato tutta 
la famiglia ad Auschwitz. Spinto 
dalla compassione, Hans deci-
de di nasconderla in casa sua, 

rischiando così la propria vita ma 
cercando di salvare la propria di-
gnità.

La storia è narrata in prima per-
sona dallo stesso Hans, che non 
nasconde minimamente al letto-
re le proprie emozioni: il senso di 

colpa per tutti 
gli ebrei che 
ha fatto depor-
tare, la rabbia 
per una guerra 
inutile e insen-
sata, l’affetto 
quasi paterno 
che inizia gra-
dualmente a 
provare per la 
bambina. Infatti 
lei, se da un lato 
gli fa rischiare la 
vita qualora ve-
nisse scoperto, 
dall’altro gli da 
una ragione per 
vivere, poiché 
salvandola egli 

cerca di espiare le proprie colpe.

Il romanzo riesce a catturare l’at-
tenzione per la forte carica emo-
tiva che racchiude, e spinge il let-
tore a non fermarsi pur di sapere 
come va a finire. Una storia triste, 
che però spinge a non perdere 
mai la fiducia nel genere umano.



E’ anche grazie alla Giornata della Me-
moria, di cui talvolta da parte ebraica si 
esagerano i limiti e si minimizza l’effica-
cia, se oggi Se questo è un uomo è un 
libro tanto conosciuto. Proprio perché 
la storia vissuta da Primo Levi, in fondo, 
almeno a grandi linee la sanno tutti, o 
quasi. Sospetto che sia più conosciuto 
che letto, ed è un errore grave, perché 
Se questo è un uomo è libro da tenere 
sempre sul comodino, da leggere e ri-
leggere. Un errore non solo perché, in 
generale, la letteratura in quanto arte si 
occupa del come prima che del cosa, 
ma anche per motivi specifici che vo-
rrei provare a passare in ras-
segna.

Se questo è un uomo espri-
me innanzitutto un’autentica 
fede nella letteratura, la più 
alta espressione di umanità. 
In questo senso è da legge-
re l’attenzione filologica alle 
parole e al linguaggio, che 
emerge peraltro anche in 
tutte le opere successive di 
Levi. Tra i primi elementi che 
colpiscono il giovane chimi-
co deportato ecco la con-
fusione delle lingue nel campo e l’im-
portanza vitale di conoscere almeno i 
rudimenti del tedesco. Primo obiettivo 
del lager è sottrarre ai detenuti i nomi 
propri, mutare le persone in numeri e 
avviarne la trasformazione in “pezzi” 
nell’industria dello sterminio; e allora 
Se questo è un uomo, soprattutto ne-
ll’edizione definitiva Einaudi, è pieno di 
nomi propri, cognomi, soprannomi. Ma 
è anche la paura di non riuscire a co-
municare il vissuto nel lager, tipica nei 
sopravvissuti, a sollecitare la fede nelle 
belle lettere, che non assume mai la 
forma dell’esercizio di stile e costituis-
ce invece la materia grezza alla base 
del libro e la sua aspirazione ultima. 
E’ questa la risposta più limpida a chi, 
come Adorno, ha affermato la barbarie 
di scrivere poesia, cioè produrre arte, 
dopo Auschwitz.

Ma c’è di più: la scrittura di Primo Levi è 
cristallina in ogni dettaglio. Ogni parola, 
ogni aggettivo ha un posto preciso ne-
lla frase e nella pagina e chi legge ha 
la certezza che debba essere proprio 
quello. Stile lavorato ma non manie-
rato, conciso ed efficace. E’, in estrema 
sintesi, la lingua del liceo classico ita-
liano, frequentato a Torino dal chimico 
scrittore, una lingua in cui si impastano 
i classici greci e latini, la Bibbia e Dante, 
Leopardi e Manzoni.

Primo Levi, nelle sue stesse parole, cer-
ca e trova “il linguaggio pacato e sobrio 

del testimone, non quello 
lamentevole della vittima né 
quello irato del vendicatore”. 
Se questo è un uomo viene 
evidentemente concepito 
come serie di racconti orali 
ed è a partire da frammen-
ti diseguali di testo, talvolta 
poco più che aforismi, che 
l’autore costruisce le cor-
nici narrative indispensabili 
per tenere insieme i diversi 
capitoli. A rendere omoge-
neo il libro interviene, ancora 
una volta, la lingua letteraria 

scelta e lavorata da Levi.

La fede nella letteratura è qui accom-
pagnata da una irrefrenabile, impe-
tuosa curiosità intellettuale. Anche in 
questo caso, si tratta di una cifra che 
torna nell’opera successiva dello scri-
ttore ma che nelle condizioni del la-
ger risalta con ineguagliata nitidezza. 
Curiosità nei confronti di ogni forma 
del sapere senza alcuna svalutazio-
ne verso il saper fare – le tecniche, le 
arti e la manualità dunque – di cui tanti 
anni dopo il Faussone della Chiave a 
stella sarà rappresentante. Curiosità e 
fede nella letteratura sono la base de-
ll’umanesimo di cui Primo Levi diventa 
interprete ad Auschwitz. Il capitolo in 
cui racconta a un altro deportato, Pi-
kolo, il canto dantesco di Ulisse è forse 
l’esempio più alto e commovente in cui 
questi elementi si saldano.

Perché (ri)leggere
Se questo è un uomo
di Giorgio Berruto

L’amore e il suo ricordo possono so-
pravvivere per sempre? Nonostante 
la guerra e il dolore? Praga, 1939, una 
delle comunità ebraiche più floride, 
fiorenti e popolose dell’Europa dell’est. 
Lenka e Joseph sono due ragazzi ebrei 
appartenenti a due famiglie colte e 
benestanti, ma basta poco più di uno 
sguardo per innamorarsi e farsi tra-
volgere dall’amore. Un amore vero, 
profondo, nato tuttavia nell’epoca sba-
gliata: l’occupazione nazista incombe 
infatti su Praga e presto il loro equilibrio 
verrà spezzato dalla ferocia della guer-
ra. In breve tempo diventeranno marito 
e moglie, il tempo di una not-
te indimenticabile.

Allo scoppio della guerra, 
Lenka e Joseph si separe-
ranno con la promessa di 
rivedersi il prima possibile e 
portare avanti i loro progetti. 
Joseph riesce a procurarsi 
un biglietto per gli Stati Uniti, 
ma Lenka non se la sente di 
lasciare la sua famiglia, così 
le loro strade si separeran-
no.  Lui raggiungerà gli Stati 
Uniti con un macigno sul cuore, nella 
logorante attesa di ricevere notizie sul-
la sua Lenka. La cercherà tra i registri, 
negli occhi delle donne, ma purtroppo 
Lenka è ormai stata internata con la 
sua intera famiglia nel campo di con-
centramento. Lenka conoscerà il dolo-
re nel campo, ma darà prova di grande 
coraggio cercando di proteggere sé 
stessa e sua sorella fino alla fine. La pit-
tura e il disegno, le sue grandi passioni, 
le daranno la chiave per sopravvivere 
all’inferno.

Nel frattempo, negli Stati Uniti Jose-
ph diventerà un dottore specializza-
to in ostetricia e troverà riscatto del 
suo amore mutilato soltanto facendo 
nascere altre vite. Come succederà 
a molti sopravvissuti al termine della 
guerra, Joseph e Lenka continueranno 

a cercarsi senza fine, con la speranza 
di scorgersi in mezzo alla gente, nelle 
folle, nei racconti di milioni di ebrei a 
cui la vita è stata spezzata dall’atrocità 
della Shoah. Le loro vite continueran-
no secondo lo scorrere normale del 
tempo, segnate da un sogno d’amo-
re spezzato. Nonostante ciò, dentro di 
loro, la speranza continuerà, seppur in 
maniera labile, a rimanere accesa. Fino 
al 2000: momento in cui, per un fortuito 
caso del destino, le loro strade incon-
sapevolmente si incroceranno di nuo-
vo.

Tratto da un intreccio di sto-
rie vere, Un giorno solo, tutta 
la vita di Alyson Richman è 
un romanzo che fa emozio-
nare, piangere e riflettere. La 
vita, l’amore, la sopravviven-
za e la famiglia sono i grandi 
temi di questo romanzo, che 
racconta la realtà di milioni 
di ebrei e dei frammenti del-
le loro esistenze al termine 
della grande guerra che se-
gnò la storia del mondo per 
sempre. Attraverso il punto 

di vista della protagonista, assistiamo 
all’escalation della brutalità nazista 
nella città di Praga, una cornice idilliaca 
dove la vita sembrava scorrere senza 
intoppi, come l’olio, prima dell’avven-
to della guerra. Tante e troppe sto-
rie come quella di Lenka e Joseph, di 
amori spezzati e cancellati dalla guer-
ra, ma sarà proprio il ricordo a tenerli in 
vita. Perché del resto, nonostante la fe-
rita mai rimarginata dalla brutalità della 
guerra, i ricordi non conoscono tempo 
e nessuno muore davvero nel cuore di 
chi ogni giorno lo ricorda. L’amore è il 
grande tema di questo romanzo, come 
è motore del mondo di oggi. Un sen-
timento senza frontiere, che supera le 
barriere dell’odio e del pregiudizio raz-
ziale.

L’amore: il motore del mondo e 
l’antidoto contro l’odio, nel libro 
di Alyson Richman
di Michelle Zarfati
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Se comprendere è impossibile co-
noscere è necessario, diceva Primo 
Levi. Per questo motivo, anno dopo 
anno, assume un’importanza sem-
pre più concreta conoscere la sto-
ria. Viviamo in un’epoca particolare, 
in cui è estremamente facile reperi-
re informazioni e successivamente 
divulgarle. Di conseguenza, tutto 
è in continua evoluzione, tutto ha 
la possibilità di esser messo in du-
bbio, di esser discusso e, in questo 
contesto, anche la memoria vacilla. 
Oggi più che mai diventa importan-
te trasmettere la memoria di quan-
to è stato, non solo affinché non 
ciò avvenga più, ma anche e so-
prattutto per far sì che la memoria 
resti integra senza mai affievolirsi. 
Ecco che letteratura e i libri in ge-
nerale si rivelano essere estrema-
mente preziosi. Attraverso questi, 
la memoria ha il potere di essere 
trasmessa alle nuove generazioni 
e sopravvivere al passare del tem-
po. Testimonianze, diari e romanzi 
aiutano il lettore ad immergersi in 
un’epoca che rappresenta una fe-
rita che mai si rimarginerà. Seppur 

doloroso, tuttavia, è doveroso sape-
re e conoscere. Il libro è da sempre 
il veicolo che divulga e trasmette in-
formazioni nel corso del tempo. La 
Shoah, una delle più grandi tragedie 
del popolo ebraico e della storia, è 
da sempre un argomento importan-
te nella letteratura, trattata in varie 
forme: dall’autobiografia al saggio, 
fino al romanzo. Tanti stili di narra-
zione hanno permesso a chi legge 
di comprendere la storia - e tutti i 
personaggi che hanno gravitato in-
torno ad essa - da varie angolatu-
re diverse. Un viaggio attraverso le 
testimonianze e le storie per poter 
riflettere, comprendere, ma sopra-
ttutto ricordare. Per questo motivo 
ho pensato di proporvi quattro libri 
sul tema della memoria. Quattro 
opere che vanno assolutamente 
lette, poiché hanno il potere di far 
comprendere al lettore non solo i 
dettagli storici realmente accadu-
ti, ma anche quanto importante sia 
per le generazioni future portare su-
lle proprie spalle il ricordo di ciò che 
è stato. Un ricordo da assimilare e 
trasmettere al prossimo.

1Il fumo di Birkenau di Liana Millu

Nata a Pisa, Liana Millu, venne deportata 
ad Auschwitz, poi trasferita a Ravensbrück e, 
di qui, al campo di Malkow, presso  Stettino, 

per lavorare in una fabbrica di armamenti. Scrisse 
questo libro subito dopo il suo ritorno. Una testi-
monianza toccante, cruda e reale al tempo stesso. 
Primo Levi ne scrive la prefazione inquadrando già il 
peso immenso di questo scritto, fra le più intense te-
stimonianze europee della condizione del lager fem-
minile. Un punto di vista nuovo che si dipana intorno 
alle vite delle prigioniere. Sei storie, sei punti di vista, 
sei personaggi che penetrano nella pelle del lettore. 
La sofferenza, i sogni infranti, l’immensa speranza di 
poter tornare a casa unita alla rassegnazione. Tante 
donne diverse, di età diverse, con un vissuto diverso, 
ma tutte legate dallo stesso destino: l’infausta prigio-
nia nella macchina della morte dei lager. Un viaggio 
attraverso le loro storie, la loro condizione, ma so-
prattutto all’interno del loro Io più profondo. Notte, 
giorno, lavoro, attese: una descrizione scientifica e 
solenne di quello che la detenzione nel campo ha 
rappresentato per le donne e per la loro femminilità 
distrutta e negata. “Lei era veramente convinta che 
tra due mesi tutti noi saremmo stati accolti in un nuo-
vo mondo: un mondo amoroso e pietoso dove tutti 
quelli che avevano sofferto sotto il fumo di Birkenau 
sarebbero stati immensamente felici.” 

3La notte di Elie Wiesel

Libri come questi  non avrebbero neppure 
bisogno di essere introdotti, le parole di-
ventano quasi superflue. Come possono 

le nuove generazioni comprendere ciò che è stato? 
Come si può assistere a tanto dolore, alla morte di 
tutto ciò che si è conosciuto ed amato, come si di-
venta grandi in un attimo per puro spirito di soprav-
vivenza? Una testimonianza in presa diretta che cer-
ca di ripercorrere assieme al lettore la prigionia nel 
campo, le sofferenze e la resilienza per poter soprav-
vivere, fino alla liberazione. La storia vera e strug-
gente di un uomo, bambino all’epoca, che analizza 
in maniera scientifica il suo vissuto per tramandare 
al prossimo la memoria di ciò che è stato. L’autore 
racconta in maniera pulita, profonda e analitica il suo 
vissuto che, in un lampo, disegna la storia di un’intera 
generazione segnata in maniera indelebile dal dolo-
re lacerante della guerra. Un messaggio universale 
che mette in guardia, senza pietismi, sulla natura vio-
lenta dell’uomo. L’imperativo qui è davvero d’obbli-
go: da leggere.

4Storia della Shoah di George Bensoussan

La Germania nazista aveva studiato a ta-
volino lo sterminio sistematico del popo-
lo ebraico. Il fine ultimo era quello di non 

lasciarne traccia sulla terra. Doveva esser messo a 
morte fino all’ultimo ebreo. Sei milioni di ebrei mor-
ti, mentre il mondo rimaneva silenzioso ed inerme 
ad osservare il genocidio che i nazisti perpetravano 
giorno dopo giorno. Un testo che va ad analizzare in 
maniera scientifica la malvagità e l’uso spietato dei 
metodi che hanno condotto alla Shoah. Un testo che 
analizza come il piano sia andato a costituirsi man 
mano, partendo dalla politica e arrivando alle masse, 
per diventare poi un progetto in grande scala. Forse 
le pagine lasceranno interdetti e spaventati, ma se si 
vuole analizzare geopoliticamente la vicenda, que-
sto è il libro di cui avete bisogno.

2Vedi alla voce amore di David Grossman

Come si spiega l’Olocausto alle nuove ge-
nerazioni? Forse questa è una delle sfide 
più ardue che, coloro che hanno vissuto 

l’atrocità di quel tempo, si sono trovati a fronteggia-
re. Quali parole bisogna impiegare per permettere di 
comprendere a coloro che non hanno vissuto tutto 
ciò? Questo è l’interrogativo da cui Elie Wiesel par-
te e a cui David Grossman, una delle più autorevo-
li voci della narrativa israeliana, prova a rispondere 
attraverso questo romanzo. Questa è la storia di un 
bambino, figlio di deportati, che sente spesso parlare 
della Shoah in maniera allusiva e pericolosa. Si inter-
roga spesso su cosa sia, invano, senza potersi dare 
risposte, osservando i numeri tatuati sul braccio dei 
suoi genitori e credendo quasi che la belva nazista 
sia un mostro sempre in agguato. Così la sua infanzia 
trascorre nel dubbio più nero. Poi, crescendo e di-
ventando scrittore, si metterà sulle tracce del nonno 
in Polonia e man mano riaffiorerà la verità nuda e cru-
da della sua storia. Ripartendo dai ricordi, dai perso-
naggi che ormai non ci sono più, un grande viaggio 
di formazione che lo aiuterà a comprendere che, per 
capire chi siamo e dove stiamo andando, abbiamo 
bisogno di prendere contatto e coscienza con la me-
moria famigliare. Con la storia di chi c’è stato prima 
di noi. Un romanzo completo, drammatico e poetico. 
David Grossman supera se stesso tentando di com-
prendere un passato che ci appartiene ma che per 
sempre resterà un grande vuoto doloroso. 

11Quattro 
libri, per non 
dimenticare.
di Michelle Zarfati 



Ognuno accanto 
alla sua notte:
il nuovo romanzo 
di Lia Levi
Esistono scrittori in grado di raccontare la storia 
con estrema delicatezza. Lia Levi è una di queste, 
e il suo ultimo romanzo Ognuno accanto alla sua 
notte, pubblicato dalle Edizioni E/O, ne è la prova 
lampante. Un altro tassello che va ad aggiungersi 
alla sua produzione letteraria, che da anni ormai 
fa divulgazione storica, soprattutto tra i ragazzi, 
attraverso una scrittura profondamente evocati-
va, capace di insegnare le atrocità che hanno se-
gnato gli ebrei durante il secondo conflitto mon-
diale con estremo candore.

Storie di vita e schegge di ricordi che si intreccia-
no involontariamente, dipingendo un affresco vi-
vido di quello che il 16 Ottobre ha rappresen stato 
per la storia degli ebrei di Roma. Un sabato nero, 
di paura, confusione e incertezza. Un giorno indi-
menticabile vissuto attraverso gli occhi dei per-
sonaggi e di tutti gli affetti che gravitano intorno 
a loro, e che lo faranno anche in futuro portando-
si per sempre sulle spalle il fardello del passato 
della propria famiglia. Legati da un solo destino, 
segnati per sempre dall’inchiostro della storia.

Un romanzo profondamente didascalico, che si 
rivolge prevalentemente ad un giovane pubbli-
co che cerca di imparare e comprendere cosa è 
accaduto agli ebrei in quegli anni complicati. Un 
romanzo capace di raccontare le vicende delle 
leggi razziali e delle deportazioni attraverso la 
lente della storia dei singoli personaggi. Un lun-
go flashback che porta i personaggi indietro nel 
tempo alle storie che hanno segnato in maniera 
indelebile le loro storie famigliari, condizionando 
per sempre le loro visioni del mondo circostante. 
Come se i personaggi, voltandosi indietro, vedes-
sero di essere fatti delle esperienze, dolorose e 
meno, che hanno segnato i loro predecessori.

Sono storie di rimpianti, di paure, di rimorsi. Storie 
che ognuno cela gelosamente dentro sé, e che 
affiorano pagina dopo pagina. Storie che ci fanno 
riflettere su quanto la memoria possa diventare 
una responsabilità doverosa per le generazioni 
successive, che proprio attraverso la scrittura si 
misurano, imparando a comprendere quanto ac-
caduto in quegli anni indimenticabili. Un romanzo 
storico analiticamente preciso, sugli eventi acca-
duti durante gli anni dell’occupazione di Roma, 
e che si concentra nel raccontare attraverso dei 
legami che si creano, in maniera apparentemente 
casuale, le diverse reazioni degli ebrei di Roma 
all’escalation nazista: dalla vessazione delle leg-
gi razziali, all’inganno della raccolta dell’oro del 
1943, per giungere infine all’inattesa deportazione 
del 16 Ottobre. Lo Shabbat Shacor, il sabato nero, 
che segnerà per sempre la storia di una delle co-
munità più antiche della diaspora.

Un libro che permette al lettore di comprendere 
dettagli sulla storia degli ebrei romani nel con-
testo dell’occupazione nazista, e al contempo di 
immedesimarsi nei vissuti dei personaggi, attra-
verso le loro storie e soprattutto le loro emozioni 
e sensazioni. Una scrittura poetica e dolce, che 
narra la storia senza mai ferire. I romanzi di Lia Levi 
si confermano come estremamente didascalici, e 
adatti soprattutto a chi desidera apprendere vi-
cende storiche, soprattutto degli anni dell’infamia 
delle leggi razziali italiane e, nel caso di Roma, 
della successiva deportazione. Un romanzo può 
insegnare tanto alle nuove generazioni; può tra-
smettere attraverso le parole l’importanza che, 
oggi più che mai, la trasmissione della memoria 
rappresenta per i giovani, ebrei e non.

di Michelle Zarfati 
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Un altro 25 aprile è passato: diver-
so dagli altri, ma nel quale ogni ita-
liano, quasi, dovrebbe festeggiare 
la fine di un regime, la nascita del-
lo stato di diritto per come lo co-
nosciamo oggi e della libertà. Una 
libertà che assaporiamo in ogni 
istante, anche in questo periodo 
particolare di distanziamento so-
ciale e di quarantena, per il quale 
la Resistenza, con l’aiuto degli Al-
leati e della Brigata Ebraica, lottò 
anche a costo della vita.

Ma ciclicamente mi ritorna in 
mente questa domanda: “L’Italia 
sta forse perdendo la memoria di 
quanto successo 75 anni fa?” La 
risposta, dal mio punto di vista, 
purtroppo è sì. Il nostro Paese, per 
quanto possa sembrare surrea-
le, ancora non ha completamen-
te fatto un esame di coscienza di 
quanto accaduto durante l’oscuro 
periodo del nazifascismo, dove 
buona parte della popolazione 
è rimasta indifferente di fronte ai 
crimini perpetrati dai nazisti e dai 
fascisti.

E forse è proprio questa indiffe-
renza e la non completa presa di 
coscienza di quanto accaduto che 
sta facendo perdere la memoria a 
questo paese, dove è semplicis-
simo poter riscrivere la storia. Lo 
dimostra una certa sinistra por-
tando alle manifestazioni per il 25 

aprile le bandiere palestinesi per-
ché considerate simbolo della re-
sistenza “all’oppressore sionista”, 
paragonato addirittura al regime 
nazista. Lo stesso regime con il 
quale il Gran Mufti di Gerusalem-
me, figura più importante per la 
popolazione palestinese durante 
il mandato britannico, si alleò du-
rante lo scorso conflitto mondiale. 
Come se non bastasse, ogni anno 
la bandiera della Brigata Ebraica 
è oggetto di copiosi insulti volti a 
sfregiare la memoria di questi eroi 
che liberarono l’Italia.

Ma anche una certa destra fa del 
suo meglio (o peggio) per ridimen-
sionare l’importanza di questo 
giorno, considerando l’antifasci-
smo un valore dei soli comunisti, e 
non di tutti gli italiani, consideran-
do “Bella Ciao” un patrimonio del-
la sinistra anziché di tutti. Di que-
sto passo, più andremo avanti e 
più questa giornata perderà di va-
lore. Più perderanno forza questo 
giorno e il valore dell’antifascismo, 
e più proseliti faranno a nostro 
malincuore tutti quei movimenti 
di estrema destra nostalgici del 
Ventennio fascista, quegli stessi 
movimenti che ogni anno sfregia-
no con svastiche, croci celtiche e 
scritte antisemite i memoriali di 
mezza Italia e non solo.

E la perdita di forza di questo gior-

no la si vede quando i giovani non 
sanno minimamente cosa si ricor-
da il 25 aprile, come si vide nello 
scioccante servizio di Ballarò di 
qualche anno fa. E quando certi 
politici, e non solo, si permettono 
di mettere a confronto l’attuale si-
tuazione dell’Italia, chiusa a casa 
per la pandemia, con quella di 
settantacinque anni fa, dove gra-
zie al sacrificio dell’Italia antifasci-
sta si riconquistò con il sangue la 
nostra tanto amata libertà.

Questa pandemia sta uccidendo 
la memoria storica di questo pa-
ese; sta uccidendo i nostri nonni, 
che vissero in prima persona quel 
periodo oscuro, e che combatte-
rono per far sì che le generazioni 
future potessero vivere all’insegna 
dell’antifascismo e della libertà, 
che non assaporiamo più come 
una volta.

Con la speranza che l’Italia non di-
mentichi e che i giovani imparino 
ciò che è accaduto ai loro nonni, 
sfruttiamo questi momenti in cui il 
mondo sta rallentando. Abbiamo 
la possibilità di fermarci un atti-
mo e di riflettere, per assaporare 
di più questa libertà che ci è stata 
donata, per capire fino in fondo l’i-
deale di antifascismo con il quale 
è nata la nostra repubblica, e infi-
ne per studiare e imparare da ciò 
che è stato.

L’Italia sta forse 
perdendo la 
memoria?
di Luca Spizzichino
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Shoah-
washing

Il fatto di cronaca è recente: prorio 
durante le commemorazioni per 
il Giorno della Memoria a Torino, 
nell’androne di un palazzo in cui 
vive una donna di origini ebraiche, 
compare l’ennesima scritta anti-
semita. L’ennesima, sì. Perché solo 
pochi giorni prima un’altra scritta 
era comparsa a Mondovì, in pro-
vincia di Cuneo e qualche giorno 
dopo è risuccesso a Bologna. Non 
che noi ebrei italiani ci stupiamo 
più di tanto, sia chiaro: tutto rientra 
nelle scene di ordinario antisemi-
tismo come rilevato dalle più re-
centi inchieste statistiche europee 
e nazionali che vedono il fenome-
no in crescita.

La faccenda assume però con-
notati “divertenti”: se da più tem-
po eravamo abiutati al doppio 
standard di quella destra che da 
un lato strizza l’occhio ad Israele, 
squisitamente in chiave antislami-
ca (si c’è veramente qualcuno che 
pensa che il modello per la guerra 
santa contro l’Islam sia un paese 
con oltre il 20% di popolazione 
musulmana), eravamo anche so-
liti vedere più sfumati i contorni 
di quella zona grigia di certa sini-
stra, in particolare movimentista, 
la quale dietro allo slogan “si può 
essere antisionisti senza essere 
antisemiti” era pronta a scende-
re in piazza cartelli alla mano di-
chiarando lo Stato Ebraico come 
occupante da Haifa a Eilat, da Tel 
Aviv a Gerusalemme senza fare il 
minimo distinguo tra zona e zona. 
Il tutto condito da simpatici grafi-
ci colorati in cui dimostrano che 
cent’anni fa i palestinesi governa-
vano sul 100% del territorio (ah sì? 
Ma dove?) e che pian piano gli im-
migrati ebr… hem sionisti abbiamo 
preso il controllo della quasi tota-
lità della regione.

Questa retorica, pur sempre pre-
sente all’interno di quel mondo, 
è però aumentata verticalmente 

in corrispondenza della seconda 
intifada, del ritiro dalla Striscia di 
Gaza e con la fine della guerra del 
Libano del 2006. Sostanzialmente 
da quando Israele non si è più tro-
vato seriamente coinvolto in una 
guerra aperta contro un’altro Pae-
se confinante e l’unico fronte cri-
tico rimaneva quello palestinese.

Torinamo però allo slogan di par-
tenza: “si può essere antisionisti 
senza essere antisemiti”. Non è 
uno slogan detto a caso e lo vo-
glio dire in tutta onestà, raramen-
te è sbandierato in malafede. Se 
il doppio standard della destra è 
palesemente di comodo, quello 
di questa specifica sinistra è quasi 
sempre genuinamente ideologi-
co. Talmente ideologico da celare 
agli occhi del militante di turno la 
difficile applicazione del suo as-
sunto. Questo modo di parlare e 
pensare è tipico di quella sinistra 
movimentista legata ad una Me-
moria, seppur un po’ colorita, di 
certo partigianato. Prova ne è che 
da quella esperienza storica, so-
prattutto per quanto riguarda la 
questione palestinese, si è subito 
apropriata di quel lessico della 
seconda guerra mondiale che di-
sgraziatamente e così collegato 
all’esperienza delle principali, ma 
non uniche, vittime di allora. Così 
nasce la “diaspora” palestinese, 
la Striscia di Gaza diventa un “la-
ger”ed i giovani soldati israeliani di 
terza o quarta generazione sono 
ancora delle “forze d’occupazio-
ne”. I palestinesi hanno gradito e 
hanno iniziato ad usare questo lin-
guaggio anche loro. L’obbiettivo 
più o meno velato è però chiaro: 
suscitare nell’uditorio una più dura 
reazione di disgusto. “Ma come; 
proprio loro che hanno subito la 
shoah poi si comportano allo stes-
so modo con i palestinesi?”. Ma 
loro chi? Gli ebrei o i sionisti?. “Ma 
siamo antisionisti, non antisemiti”.

Chi ha avuto la pazienza di legge-
re sin qui si chiederà cosa c’entra 
tutto questo discorso con i graffiti 
antisemiti da cui siamo partiti. Ec-
covi subito la risposta. Nella sera 
del 4 febbraio, a Torino, proprio 
quella sinistra movimentista è 
scesa in piazza su invito del coor-
dinamento Progetto Palestina in 
solidarietà alle vittime dei recenti 
atti di antisemitismo rivendicando 
la loro ferma contrarietà ad ogni 
forma di razzismo e antisemitismo. 
Parliamo degli stessi movimen-
ti che pensano che l’unico modo 
di aiutare i palestinesi sia quello 
di dedicare il loro tempo demo-
nizzando la condotta dello Stato 
ebraico in qualsiasi campo. Così 
oggi l’accusa è di pinkwashing 
perché difendi i diritti dei gay solo 
per coprire gli orrori commessi ai 
poveri palestinesi, domani l’accu-
sa è di Aidwashing perché vai dai 
terremotati dell’Emilia, dalle vitti-
me della catastrofe di Haiti e del 
tifone nelle Filippine per apparire 
bello agli occhi del mondo.

Così nasce anche il veganwashing 
(https://www.mintpressnews.
com/vegan-washing-israel-ve-
ganism-palest in ian-oppres-
sion/262707/) (sic!) ed il technolo-
gywashing, perché se inventi una 
macchina che crea acqua potabile 
partendo dall’aria, non lo fai di si-
curo per aiutare l’umanità, ma solo 
per coprire le tue infinite barbarie. 
E allora sapete che c’è? Oggi in-
ventiamo anche il shoahwashing, 
che è quella pratica di preoccu-
parsi tanto della Memoria degli 
ebrei morti, per poi sparare a zero 
sugli ebrei vivi. E attenzione, non 
vale la regola che ci sono anche 
gli “ebrei buoni”, i vari Moni Ovadia 
e l’allegra combricola della rete 
degli ebrei contro l’occupazione. 
Anche la Lega di Salvini ha elet-
to un senatore nero e l’ex ministro 
Fontana aveva un amico omoses-
suale, ma non basta.

di Filippo Tedeschi 
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Una storia che ricorda la vicenda del ritratto di Adele Blo-
ch-Bauer, il dipinto di Gustav Klimt, rubato alla famiglia dai 
nazisti e restituito decenni dopo alla nipote di Adele, Ma-
ria Altmann, dopo una lunga causa con il Governo austria-
co. Parliamo del processo di restituzione delle opere d’arte 
trafugate agli ebrei dai nazisti nel 1943.

Dall’Austria ci spostiamo in Francia: il quadro in questione è 
La cueillette des pois (La raccolta di piselli) di Camille Pis-
sarro. Dipinto nel 1887, faceva parte della collezione privata 
del commerciante ebreo Simon Bauer, appassionato d’arte e 
fiero possessore di ben 93 opere impressioniste.

Nell’ottobre 1943, la sua collezione fu sequestrata dal Gover-
no di Vichy, e Bauer fu deportato nel campo di internamento 
di Drancy, da cui riuscì a fuggire grazie ad uno sciopero. Tut-
tavia, non è mai riuscito a riavere indietro tutti i dipinti della 
sua collezione.

La vicenda si riaprì nel gennaio 2017, quando il Musée Mar-
mottan Monet di Parigi ospitò una mostra dedicata alla Pis-
sarro; tra le opere esposte figurò proprio il quadro La cueil-
lette des pois, prestato al Museo dai collezionisti americani 
Bruce e Robbi Toll, che lo avevano acquistato in un’asta per 
800.000 dollari.

Alla mostra erano presenti anche i nipoti di Simon Bauer 
(morto nel 1947), che riconobbero il quadro e decisero di fare 
ricorso, appellandosi al Decreto del 21 aprile 1945 che dichia-
ra nulli gli espropri commessi durante il periodo collabora-
zionista di Vichy.

Il dipinto è stato così sequestrato e ospitato al Musèe D’Orsay 
finché, mercoledì 1 luglio, la Corte di Cassazione francese ne 
ha stabilito la restituzione alla famiglia Bauer, riconoscendo 
comunque la buona fede dei precedenti possessori.

Una storia che sembra concludersi nel migliore dei modi, 
con la restituzione di una preziosa opera d’arte ai legittimi 
proprietari. Vi è questione che tuttavia rimane irrisolta: il ri-
sarcimento agli acquirenti del quadro, che ignoravano la sua 
vera provenienza. Bruce e Robbi Toll, infatti, sebbene fossero 
d’accordo che il dipinto tornasse ai suoi legittimi proprietari, 
hanno ritenuto ingiusto dover pagare per un crimine di guer-
ra, e hanno perciò presentato una richiesta di risarcimento 
da parte dello Stato francese alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo di Strasburgo.

Il caso Pissarro 
e le opere d’arte 

rubate agli 
ebrei dai nazisti

di Giorgia Calò



Gli ebrei che hanno fatto la 
storia: gli eroi di ieri e di oggi, 
gli esempi di domani. 

Liliana Segre
raccontata da David Zebuloni

Prima ancora di essere Senatrice a Vita, prima 
ancora di essere Testimone della storia che 
cambia, Liliana Segre è una nonna. Quando si 
presenta agli studenti che vengono ad ascol-
tarla, Liliana ripete sempre: “Voi siete tutti i miei 
nipoti ideali”. Sì, ideali, così li definisce. Poi con-
tinua dicendo: “Vorrei potervi guardare negli 
occhi uno ad uno”. Beh, sarebbe impossibile 
poter guardare negli occhi migliaia di ragazzi, 
eppure nonna Liliana da sempre la sensazio-
ne di riuscirci. Con il suo sguardo dolce e se-
vero ci ricorda quale sia il peso della storia. Il 
valore della storia. Dai campi di sterminio, in-
vece, nonna Liliana porta con sé la forza di una 
gamba davanti all’altra. La forza di trasformare 
la marcia della morte nella marcia della vita. 
Pensiamoci insieme: cosa significa essere una 
prigioniera schiava, all’età di tredici anni, nei 
campi di sterminio di Aushwitz-Birkenau?  No, 
non possiamo pensarci. O meglio, possiamo e 
dobbiamo pensarci, ma non possiamo capire. 
Se comprendere è impossibile conoscere è 
necessario, diceva Primo Levi. Ecco, compren-

dere è impossibile, ma dobbiamo conoscere la 
nostra storia. Senza passato non esiste futuro: 
questo è il motivo per il quale Liliana continua a 
raccontare, a testimoniare. La sua voce è un pa-
trimonio inestimabile, specie nell’epoca dell’o-
dio educato dei social network. La sua voce è 
tanto preziosa da rappresentare per l’Italia una 
risorsa straordinaria. Un pozzo. Un pozzo da 
cui attingere i valori dell’etica, dell’amore, della 
pace e dell’empatia. Parole tanto utilizzate, tan-
to inflazionate nella vita di tutti i giorni, da aver 
perso il loro significato. Quanto è importante 
l’empatia? Ce lo spiega nonna Liliana: l’empa-
tia è il contrario dell’indifferenza e l’indifferen-
za è il male assoluto. Più dell’odio e più della 
violenza, è l’indifferenza che uccide. Quando le 
domandarono quale parola voleva che venisse 
scolpita sulla parete all’entrata del Memoriale 
della Shoah di Milano, lei scelse proprio la pa-
rola indifferenza. E poi spiegò: “Dall’indifferenza 
non ci si può difendere. L’indifferenza è fatta di 
niente, è fatta di una nebbia che ti avvolge, è 
fatta di quello che si volta dall’altra parte per 

non vedere e al quale non puoi andare anni 
dopo a dire che ti ha fatto del male, perché lui 
ti risponderà che non ti ha visto”. Indifferenti o 
empatici?  Questa è la domanda che ci pone 
nonna Liliana. Cosa preferiamo essere, indiffe-
renti o empatici? Poi sorride, ci abbraccia, ci fa 
sentire al sicuro. Finché ci sarà lei una porzione 
di luce e di speranza continuerà ad illuminare il 
mondo. A brillare. Brillare come brillava la stel-
lina sopra i fili spinati di Aushwitz. Lei la guarda-
va e diceva: “Finché brillerai tu, io rimarrò viva”. 
Ascoltando questa storia per la prima volta ho 
pensato che Liliana si fosse nutrita della stella 
che aveva designato come sua protettrice. In 
mancanza di pane, si è nutrita di luce. E una 
volta liberata dal campo, una volta diventata 
madre e nonna, ha cominciato a brillare di luce 
propria. Oggi illumina anche il Senato. Diventata 
Senatrice a Vita, o meglio, Senatrice della Vita, 
si impegna per combattere le parole dell’odio 
e non sta ferma un attimo. Nonostante l’età, o 
forse per merito dell’età, Liliana è la senatrice 
più elegante e più saggia di Palazzo Madama. 

La sua intelligenza di nonna è un’intelligenza 
di vita. L’intelligenza di chi sa perché ha visto, 
perché ha vissuto e non perché ha sentito dire 
da qualcun altro. E quando le domandano se 
ha perdonato, lei risponde di no. Come si può 
perdonare? Non si può. Però Liliana, diventata 
nonna di se stessa, non odia. Non odia più. A 
chi l’ascolta insegna che l’amore è più potente 
dell’odio, che il bene è più forte del male e che 
la vita vince sempre la morte. Ecco, questo è 
il contributo di Liliana Segre alla storia: averci 
insegnato cosa sia l’umanità, averci insegna-
to cosa sia la forza di marciare la marcia della 
vita, una gamba davanti all’altra, senza perdere 
la speranza, perché siamo fortissimi. Molto più 
di quanto pensiamo. Questo è il contributo di 
Liliana Segre alle nostre vite: averci insegnato, 
con il suo sorriso di nonna, che oltre il filo spi-
nato, la luce di una piccola stella, può illumina-
re il cielo buio della notte.
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Gli ebrei che hanno fatto la 
storia: gli eroi di ieri e di oggi, 

gli esempi di domani. 

Viktor Frankl
raccontato da David Zebuloni

Le testimonianze dei sopravvissuti al genoci-
dio nazista sono tante, eppure sembrano non 
bastare mai. Ognuna racconta la tragedia da 
un’ottica diversa, da una prospettiva assoluta-
mente personale. C’è chi si è battuto per so-
pravvivere e chi si è affidato alla fede o al caso. 
Chi ha continuato a cercare l’amore e chi si è 
chiuso in se stesso. Chi ha marciato la marcia 
della morte e chi ha marciato la marcia della 
vita. I testimoni hanno spesso prediletto il si-
lenzio alla parola, ma il fardello della tragedia 
non ha lasciato loro altra possibilità che rac-
contare. E loro hanno raccontato, hanno scritto, 
hanno spiegato l’inspiegabile. Le testimonian-
ze dei sopravvissuti al genocidio nazista sono 
tante, eppure sembrano non bastare mai. Già. 
Ognuna racchiude in sé un mondo. Ognuna è 
preziosa e indispensabile, ma ce n’è una che 
è davvero singolare: la testimonianza di Viktor 
Frankl, uno psicologo nel campo di sterminio. 
Nato a Vienna agli inizi del Novecento, Fran-
kl è considerato uno dei padri fondatori della 
psicanalisi, insieme ai suoi predecessori ov-
viamente. Primo fra tutti Sigmund Freud, di cui 
Frankl era discepolo diretto. Quando è stato 

catturato ed imprigionato poiché ebreo, Frankl 
ha deciso di continuare a fare ciò che sapeva 
fare meglio: esplorare, analizzare e studiare 
la realtà circostante. Così la sua esperienza di 
prigioniero ad Aushwitz è diventata prima uno 
studio e poi un libro. Un libro dal titolo Uno psi-
cologo nei lager in italiano e L’uomo in cerca di 
significato in inglese. Un libro tradotto in più di 
venti lingue, che ha venduto più di dieci milioni 
di copie. Cos’ha dunque di così singolare la sua 
esperienza? Cosa ha caratterizzato la prigionia 
di Frankl che non ha caratterizzato la prigionia 
degli altri deportati? Beh, credo che la risposta 
si possa riassumere in una parola: il distacco. 
Frankl è entrato ad Auschwitz in  veste di pri-
gioniero, ma si è comportato da perfetto psi-
cologo. Ha utilizzato il lager come laboratorio, 
gli altri prigionieri come pazienti. Ha analizzato 
la sua esperienza con una lucidità impressio-
nante, quasi disumana, guardandola dall’ester-
no, dissociandosi dall’uomo che era diventato. 
Per questo parlo di distacco, perché Frankl 
era fisicamente nei lager, vestito a righe e ri-
dotto a scheletro, ma mentalmente rimaneva 
libero. Con la mente e con lo spirito era ancora 

a Vienna, nel suo elegante studio, intento ad 
esplorare la mente umana e i suoi infinti mi-
steri. Così, nonostante fosse il più debole del 
gruppo, Frankl fu uno dei pochi a sopravvivere. 
Nonostante fosse costretto ai lavori forzati, lui 
continuò ad utilizzare quegli strumenti invisibili 
di terapista per occuparsi dei suoi compagni, 
per studiare il loro dolore e la loro sete di vita. 
Il risultato di tutto ciò? Una teoria psicologica, 
presto diventata materia di studio in tutte le fa-
coltà universitarie di psicologia al mondo. Una 
teoria psicologica presto diventata una tecnica 
di cura molto apprezzata e molto utilizzata dai 
suoi colleghi psicologi, quelli contemporanei e 
quelli futuri. Parlo della logoterapia. La terapia 
che usa come stimolo, come obiettivo e come 
cura la ricerca di un significato alla propria vita. 
Ecco, dopo essere sopravvissuto alla deporta-
zione e alla prigionia, Frankl ha ipotizzato che 
vi è una cosa soltanto che può tenere in vita un 
uomo e dargli speranza nei momenti più bui: la 
ricerca di significato. La sua è forse una teoria 
psicologica, ma io preferisco definirla un ap-
pello. Un appello ai giovani. L’appello di Viktor 
Frankl. “Date significato alla vostra vita”, mi 

sembra volerci dire. D’altronde non esiste altro 
modo di sopravvivere a questa giungla chia-
mata mondo, a questa giostra chiamata vita, se 
non conferendole un po’ di significato. Un po’ 
più di significato alle nostre parole, alle nostre 
azioni, ai nostri pensieri, ai nostri sentimenti. Un 
po’ più di significato alle nostre esistenze. Fac-
ciamo come ha fatto Viktor Frankl, nel luogo 
e nell’epoca più buia della storia dell’umanità. 
Facciamolo per noi stessi e facciamolo per lui, 
che è tornato vivo dall’inferno solo per trasmet-
terci questo insegnamento, per tramandarci 
questa consapevolezza. Per mostrarci che non 
esiste battaglia che non si possa vincere, osta-
colo che non si possa superare, obiettivo che 
non si possa raggiungere. Come disse una vota 
Nietzsche: “Chi ha un perché abbastanza forte, 
può superare qualsiasi come”. E come ribadì 
anche Frankl: “Vale la pena vivere solo se si ha 
un perché”. Poi aggiunse: “Io ho trovato il signi-
ficato della mia vita nell’aiutare gli altri a trovare 
nella loro vita un significato”. Ecco, per questo 
motivo egli riuscì a sopravvivere. Per questo 
motivo dobbiamo riuscirci anche noi.
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