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Introduzione

Per prepararci al 27 Gennaio e continuare a riflettere sulla Giornata della
Memoria, abbiamo incontrato tre personaggi, attraverso letture e video:
Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz e Senatrice a vita; Anna Frank, il
cui diario è una delle prime testimonianze scritte della Shoah, e Yoram
Fridman, la cui esperienza di vita è narrata nel libro “Corri ragazzo corri” di
Uri Orlev, da cui deriva poi il film di Pepe Danquart, che abbiamo visto.
Vi vogliamo raccontare cosa abbiamo imparato e quali sono le nostre
considerazioni.
Alcune persone non hanno capito ancora oggi che siamo tutti uguali e

abbiamo gli stessi diritti. Sicuramente nel periodo nazi-fascista più di un

diritto fondamentale è stato violato.

Il diritto più grande di cui gli ebrei sono stati privati è la libertà.

Confrontando la mia infanzia con quella di Liliana Segre, capisco che anche

il diritto all’istruzione, a poter frequentare luoghi piacevoli, avere

momenti per svagarsi, avere adeguate cure mediche sono diritti necessari

che le sono state negate…

Le Leggi anti-semite sono state emanate per emarginare moltissimi uomini

e donne istruiti e benestanti che rappresentavano una minaccia per Hitler

e i suoi collaboratori: avevano paura del “potere”di queste persone.

Fu ideata la Teoria della superiorità della razza ariana per eliminarli tutti.

La cosa grave è che tanti tedeschi erano convintissimi di queste idee.

Vennero allargate a tutti i Paesi che, man mano, venivano occupati dai

nazisti, durante la Seconda Guerra Mondiale…

In Italia anche Mussolini era d’accordo con molti aspetti del pensiero

nazista, così fece applicare Leggi contro gli Ebrei…

Dopo aver perso il lavoro, la scuola, gli amici, vennero obbligati a lasciare

le loro case e rinchiusi nei ghetti dei loro paesi e delle loro città.

Infine, vennero costruiti i campi di concentramento e di sterminio…



Anche sinti, rom, prigionieri politici, persone con disabilità vennero

rinchiusi nei lager. I nazisti avevano studiato un piano molto preciso e, per

metterlo in pratica, avevano impiegato anni e il lavoro di moltissime

persone: volevano eliminare chiunque non corrispondeva all’ideale ariano di

uomo/donna e tutti quelli che non la pensavano proprio come loro…

Liliana è una sopravvissuta ad Auschwitz e, nella sua intervista, ha

raccontato di essere stata molto fortunata perchè lavorava nella fabbrica

di munizioni vicino al campo.

Rimaneva tutto il giorno al coperto perciò non doveva stare fuori, a

spostare inutilmente i massi, come facevano altre compagne…

Lì ha passato due inverni gelidi; addosso i prigionieri avevano solo il

famoso “pigiama a righe” e il berretto, di cotone, che non li proteggevano

certo dalle temperature rigide: tanti morivano di freddo…

La sua giornata cominciava prestissimo al mattino con una bevanda tiepida,

simile al tè a base di tiglio; poi ore in piedi per l’appello: lei dice che “si

sentiva stupida perchè restava nelle file davanti mentre le donne furbe

andavano a nascondersi in fondo”...

Doveva camminare affondando nella neve o bagnata fradicia sotto la

pioggia per arrivare alla fabbrica. Ma poter uscire dal campo la faceva



stare lontana dalle punizioni che molte sue compagne erano costrette a

subire, spesso senza aver commesso niente di male: anche in questo caso

Liliana dice che “si sentiva stupida perchè non ne capiva il senso”...

Il lavoro in fabbrica era duro ma non così faticoso come quello delle

persone obbligate a sforzi massacranti, per arrivare a morire di malattia,

fame e sfinimento…

Il percorso di ritorno era molto difficile: non per il caldo o il freddo, non

per il fango o la neve ma perchè doveva tornare nell’orrore e nella paura.

La notte era il momento più difficile: sentiva piangere chi aveva perso

tutto e tutti, sentiva le preghiere sottovoce per arrivare al giorno dopo e

i richiami disperati, aspettando la risposta di una persona cara…

Liliana e il suo papà

La notte su quei tavolacci di legno, ammassati uno addosso all’altro,

sporchi e pieni di “insetti schifosi”, senza servizi igienici, toglieva tutta la

dignità a questi innocenti…

Liliana, quando è tornata, era molto diversa e sembrava più un animaletto:

in due anni aveva perso le buone maniere ed era molto diffidente.

Per tanto tempo non ha raccontato niente di quello che le era successo.

Però non ha mai voluto farsi togliere il numero che veniva impresso sul

braccio ai prigionieri: voleva ricordare!Gli ebrei sopravvissuti non avevano

più niente: la famiglia, la casa, gli amici, nemmeno il nome…



Anna Frank, nel suo diario, ha scritto che era stata tolta ogni possibilità

di contatti coi coetanei, di vedere e sentire cosa succedeva fuori dal

nascondiglio…

Anna e tutti i bimbi e i ragazzi uccisi nella Shoah non hanno potuto vivere

una vita normale, non hanno potuto realizzare i loro sogni. Lei lo ha fatto

con la mente e la scrittura e ha confidato i suoi segreti alla sua amica

immaginaria, Kitty…

Non so come ha fatto a rimanere rinchiusa in un piccolo posto segreto,

con la paura continua di essere scoperta! Forse c’è riuscita solo perché lì

aveva ancora la mamma, il papà e sua sorella…

Insieme alla sua famiglia venne deportata ad Auschwitz poi, con la sorella,

vennero trasferite a Bergen Belsen: entrambe , indebolite dagli stenti,

morirono di tifo. Solo il padre,Otto, riuscì a sopravvivere e fece

pubblicare il diario…

Jurek invece non ha dovuto sopportare la vita del campo, però ha dovuto

scappare dal ghetto di Varsavia, per non essere imprigionato.

Aveva la nostra età e si è trovato completamente da solo nei boschi…

Ha visto catturare la mamma. Il suo papà gli ha detto di fuggire e di

nascondersi nella foresta e nelle paludi: nell’acqua i cani perdono le

tracce.



Il padre gli ha detto di scordarsi il nome e il cognome ma non di essere

ebreo. Srulik era il suo nome vero: ha scelto Jurek per sembrare cristiano

polacco…

Durante la fuga ha incontrato dei ragazzi che gli hanno insegnato a

sopravvivere: a pescare, cacciare, rubare cibo ai contadini, disinfettare le

ferite…

Ha avuto la fortuna di conoscere gente buona, che lo ha aiutato: una

mamma di ragazzi partigiani lo ha curato, nutrito e gli ha insegnato le

preghiere per fingersi cristiano; gli ha voluto molto bene. Però ha dovuto

farlo scappare di nuovo perché lo avevano scoperto…

In una fattoria, ha trovato cibo e riparo, in cambio di lavoro. Solo che gli

è successo un incidente grave a una mano. La padrona della fattoria, che

lo proteggeva, ha pagato l’ospedale per curarlo…

Il chirurgo non ha voluto operarlo: le leggi anti-semite vietavano le cure

mediche agli ebrei. Dopo alcuni giorni di sofferenze, è arrivato il Primario

che, vedendolo per caso in un corridoio si è infuriato per l’indifferenza

con cui veniva trattato. Lo ha operato subito e gli ha salvato la vita ma ha

perso la mano…



Jurek era tanto diverso da molti suoi coetanei. Per il fatto di essere

ebreo, orfano e per la sua disabilità. Però non si è mai abbattuto e ha

avuto la forza di non arrendersi…

Ha ricordato tutto quello che gli avevano insegnato e che aveva imparato

dalla sua vita tanto difficile e pericolosa e, come ha fatto Liliana, anche

con un po’ di fortuna, è riuscito a tornare a una “vita normale”...

La situazione così critica che hanno dovuto subire, ha condizionato il

resto della vita dei sopravvissuti ai campi di concentramento e sterminio…

Fortunatamente, anche in quell’epoca buia, ci sono state persone di cuore

che sono andate oltre la provenienza,il colore della pelle, la lingua o la

religione. Hanno avuto il coraggio di andare contro l’indifferenza dei molti

che vedevano e sapevano ma facevano finta di non vedere o di non sapere.

Alcune di quelle persone, nel tempo, sono diventate famose; altre invece

erano gente comune, dalla vita semplice. Tutti comunque hanno aiutato gli



ebrei, rischiando la loro stessa vita o addirittura perdendola: sono i Giusti

tra le Nazioni…

Noi ne abbiamo conosciuti alcuni, tra i più di 700 italiani, sui quali abbiamo

svolto il lavoro della presentazione, insieme alla 5B.

A testimonianza dei 6 milioni di ebrei innocenti, sterminati dall’odio di

Dittature folli, restano le pietre d’inciampo. L’artista Gunter Demnig le ha

realizzate per primo, in ottone. Sono pietre che non erano costruite per

farti inciampare,ma per farti cadere lo sguardo sui nomi che ciascuna ha

inciso. Sono di ottone e brillano, per illuminare gli occhi e la mente, almeno

nel Giorno della Memoria.

Le pietre per gli ebrei hanno grande valore e storia perché erano rimaste

come unici resti di templi e villaggi dopo l’invasione dei Romani.

Nella presentazione che abbiamo creato, vi mostriamo il nostro “Albero

dei Giusti”, sotto il quale abbiamo deposto le nostre particolari pietre

d’inciampo.



La Memoria deve far rinascere la speranza in un mondo di pace tra uomini

liberi e con uguale dignità.




