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PREMESSA

“La storia è testimonianza del passato, luce di verità, vita della memoria, maestra di vita,
annunciatrice dei tempi antichi.”

Marco Tullio Cicerone
E’ in virtù di questo principio che l’Istituto Biagio Siciliano di Capaci, partecipando al
bando di concorso, ha deciso di intraprendere un percorso formativo sulla Shoah con i propri
studenti. Insegnare la Shoah, infatti, rappresenta un’irrinunciabile occasione di affrontare temi
che riguardano il nostro presente e di comprenderne a fondo le ragioni, significa dare senso al
nostro vivere quotidiano di cittadini attivi e responsabili, significa assumere consapevolezza
dell’origine di tutte le conquiste che hanno fatto del nostro Paese, e non solo, un luogo di
democrazia e libertà, significa scoprire le cause sottese a tutte le forme di intolleranza,
discriminazione, sopraffazione, razzismo e risorgente antisemitismo, purtroppo ancora imperanti
nel nostro quotidiano. Abbiamo dunque voluto che gli studenti si addentrassero con lucidità nella
complessità degli eventi che hanno riguardato la Shoah, per costruire una coscienza civile e per
maturare atteggiamenti di denuncia verso qualsiasi manifestazione di intolleranza nei confronti
del prossimo, in difesa dei diritti umani.
Per raggiungere tale obiettivo, abbiamo deciso di utilizzare il principio pedagogico che
pone l’alunno al centro del percorso di apprendimento, offrendo agli studenti l’opportunità di
vivere esperienze educative che li rendessero protagonisti del loro stesso percorso e quindi “attoriautori” del processo. Data la complessità degli argomenti proposti, la tecnica che ci è sembrata più
idonea a favorire l’apprendimento vissuto, è stata quella del “mettersi nei panni dell’altro”:
attraverso la compartecipazione empatica, abbiamo voluto rendere il percorso significativo per i
nostri studenti, considerata la loro giovane età, la loro sensibilità e il delicato tema della Shoah.
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Ecco perché “la lettera” ci è sembrata il testo letterario ed il canale comunicativo più idoneo a
creare il coinvolgimento attivo ed emotivo dei nostri allievi, a cui è stato chiesto di raccontare
l’orrore della Shoah attraverso gli occhi di chi l’ha vissuta e non è più tornato.
Il prodotto finale si articola in due lavori distinti per specificità ma nello stesso tempo
complementari tra loro: un epistolario ed un video. Le sofferenze di chi non è tornato sono
diventate testi di lettere di un epistolario e voci narranti unite ad immagini e musica in un video.
La realizzazione dell’epistolario ha preso corpo dai dati storici studiati, reintrerpretando le
vicende vissute dalle vittime prese in esame: gli studenti, infatti, hanno immaginato di essere i
protagonisti studiati negli approfondimenti storiografici e di raccontare in una lettera, indirizzata
ai cari o ai compagni deportati, la loro sofferenza e la sofferenza dei prigionieri nei lager. Le lettere,
prodotte dagli studenti, sono state integrate da disegni elaborati dagli stessi nei quali essi hanno
voluto rappresentare ciò che è rimasto più impresso dentro di loro a livello cognitivo ed emotivo.
Il lavoro ha coinvolto n.7 classi di scuola secondaria di primo grado, di secondo e terzo
anno. Punto di partenza e di riflessione è stato il discorso di Liliana Segre del 5 giugno 2018 al
Senato della Repubblica, come suggerito dallo stesso bando:

"Si dovrebbe dare idealmente la parola a quei tanti che, a differenza di me, non sono tornati dai
campi di sterminio, che sono stati uccisi per la sola colpa di essere nati, che non hanno tomba, che
sono cenere nel vento. Salvarli dall'oblio non significa soltanto onorare un debito storico verso quei
nostri concittadini di allora, ma anche aiutare gli italiani di oggi a respingere la tentazione
dell'indifferenza verso le ingiustizie e le sofferenze che ci circondano. A non anestetizzare le
coscienze, a essere più vigili, più avvertiti della responsabilità che ciascuno ha verso gli altri"
In coerenza con quanto affermato da Liliana Segre, abbiamo deciso di contestualizzare il
percorso di ricerca, in relazione al tema ispiratore del bando, concentrandoci in particolare sulle
vicende che hanno avuto luogo in Italia a partire dal 1938, anno dell’emanazione delle leggi
razziali. La contestualizzazione puntuale e l’esame dei fatti storici, risalenti al periodo italiano che
va dal luglio del ’38 al ’45, sono stati il punto di inizio fondamentale del nostro percorso di
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conoscenza e scoperta e sono serviti per la collocazione coerente delle storie specifiche di chi è stato
vittima della persecuzione e non è più tornato dai campi di concentramento e sterminio.
All’analisi del contesto ha fatto seguito l’indagine storiografica di fonti:
 le fonti conservate presso l’Archivio Centrale dello Stato in Roma,
sito http://www.shoah.acs.beniculturali.it/;
 le fonti tratte dal lavoro di ricerca e di comunicazione dell'Amministrazione Comunale di
Nova Milanese e della Città di Bolzano, sul tema della deportazione nazista,
sito http://www.lageredeportazione.org/progetto/;
 le biografie delle vittime protagoniste delle lettere,
ricerche degli studenti di carattere multimediale (testi, interviste, video).
 altre produzioni riguardanti le vittime della persecuzione impersonate dagli studenti:
1. A. Grasselli, Stranieri in patria. Gli ebrei bolognesi dalle leggi antiebraiche all'8 settembre

del 1943, Bologna 2006, Edizioni Pendragon.
2. A. Ravà Fano, “Le Lettere ad un amico” di Mario Finzi, in La Rassegna Mensile di Israel,
terza serie, Vol. 35, No. 4 (Aprile 1969), pp. 224-230.
3. L. Fano Jacchia, MARIO FINZI: musicista e combattente per l'Umanità, in La Rassegna

Mensile di Israel, terza serie, Vol. 17, No. 4 (Aprile 1951), pp. 167-171.
Sono stati inoltre letti “libri testimonianza” di autori italiani scelti come protagonisti degli
eventi narrati:
 Luciana Nissim Momigliano, “Ricordi della casa dei morti e altri scritti” - Edizioni Giuntina
 Primo Levi, “Se questo è un uomo” -Edizioni Einaudi
 Michele Sarfatti, “ Gli ebrei nell’Italia Fascista” -Edizioni Einaudi
 Liliana Segre, “Fino a quando la mia stella brillerà”-Edizioni Il battello a Vapore
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Per la realizzazione del video si è utilizzata la lettura recitata eseguita dagli alunni delle
classi coinvolte, che hanno interpretato le parti più significative delle lettere elaborate da loro, su
un sottofondo di brani musicali scelti a tema ed eseguiti dall’orchestra Art ensemble of Capaci.
L’orchestra Art ensemble of Capaci è nata nell’anno scolastico 1997/1998 nella scuola media
statale “Biagio Siciliano” di Capaci per iniziativa del professore Giuseppe Viola, insegnante di
musica e della professoressa Giuseppina Geraci, insegnante specializzata.
Da subito l’orchestra si è contraddistinta per tre elementi fondamentali:
• Il tratto inclusivo che ne delineava, e ne delinea tutt’oggi, la sua ragion d’essere. Dal 1998 ad
oggi hanno fatto parte, e fanno parte, del gruppo musicale ragazzi di ogni estrazione sociale,
ragazzi diversamente abili, ragazzi a rischio dispersione, minori migranti non accompagnati,
ragazzi “difficili”, la maggior parte dei quali oggi chiameremmo alunni con BES. Sono stati
coinvolti, inoltre, alunni di altre scuole (ad esempio del Liceo Classico “Giovanni Meli” di
Palermo), genitori, personale ATA ed insegnanti in un’ottica di allargamento degli orizzonti
culturali ed educativi e di coinvolgimento del territorio e dell’utenza.
• La scelta di tematiche e contenuti musicali da trattare fortemente legati a temi sociali, come:
la lotta alle mafie, il razzismo, l’antisemitismo, il fenomeno migratorio anche nei suoi aspetti
relativi alla tratta di esseri umani, la marginalità, il sottosviluppo, la globalizzazione. Il gruppo
musicale, quindi, assumeva ed assume la funzione di luogo educativo dove vivere e agire
concretamente, e non in modo astratto, idee, valori e principi fondamentali per la convivenza
civile e funzionali alla crescita come cittadini (educazione alla cittadinanza).
• Il linguaggio musicale come passepartout culturale che apre le porte ai mondi degli altri
attraverso la conoscenza e, soprattutto, il rispetto di valori realmente condivisi.
Oggi, in un’ottica di educazione permanente, il gruppo musicale ha assunto la fisionomia di
orchestra di territorio, inglobando al suo interno alunni della scuola (dalle quinte della scuola
primaria alla scuola secondaria di primo grado), ed ex alunni della scuola (oggi studenti di scuola
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secondaria, universitari, lavoratori) che si ritrovano insieme all’interno di uno spazio espressivo in
cui sentono la possibilità di comunicare liberamente e in modo personale attraverso la musica.
Elemento fondante dell’orchestra è, inoltre, il concetto di memoria, intesa come possibilità di
conoscenza del passato e di contestualizzazione attraverso canali comunicativi privilegiati, come
quello musicale. Il repertorio dell’orchestra spazia tra generi molto differenti tra loro: dal jazz
blues, alla musica popolare balcanica, dalle ballate tradizionali siciliane alla musica Yiddish e
Sefardita, dalle Coplas sudamericane alla musica mediorientale ed araba.
In particolare, per la realizzazione del video sono stati selezionati tre brani di origine ebraica:
“Flatbush Waltz” di Andy Statman, “Tsigaynerlid” di David Beyglman e una ninna nanna
sefardita intitolata “Durme Durme”. Attraverso questa esperienza musicale si è data agli studenti
l’opportunità di confrontarsi con una complessità culturale, linguistica e di sistemi musicali,
funzionale a sviluppare in loro quella curiosità e quella capacità di confronto che li porta ad
andare oltre la superficialità delle cose e ad acquisire una elasticità mentale che è fondamentale
per uno sviluppo di competenze, musicali e di cittadinanza, realmente incisive.
Addentrarsi con consapevolezza nella complessità di questa esperienza formativa,
caratterizzata dall’uso di molteplici canali espressivi, ha dato modo agli studenti di costruire la
coscienza di ciò che è accaduto nel passato, di ciò che ancora accade nel presente e di maturare
atteggiamenti di denuncia civile verso qualsiasi manifestazione di intolleranza nei confronti del
prossimo.
Il prodotto finale, ossia la realizzazione dell’epistolario e del video, è sicuramente lo
specchio del percorso affrontato, ma ci teniamo a sottolineare che non esaurisce di per sé la
ricchezza dei risultati ottenuti sul piano dei comportamenti, della crescita individuale e collettiva,
degli interessi maturati, delle conoscenze e competenze acquisite.
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Di seguito si elencano tutte le figure coinvolte nel Progetto, interne ed esterne alla scuola, e si
indicano altresì i protagonisti reali oggetto di ispirazione delle lettere dell’ epistolario:
- Classe II A: Vanda Maestro
- Classe II C: Sergio De Simone
- Classe II D: Luciana Nissim Momigliano

- Classe III B: Adolfo Di Veroli
- Classe III E: Alberto Segre
- Classe III F: Mario Finzi
- Classe III G: Rina Di Tivoli
Docenti coinvolti nella stesura delle lettere:
- Professoressa Bottone Viviana
- Professoressa Citarrella Loredana
- Professoresse Lo Bosco Donata/Flaccavento Paola
- Professoressa Parisi Melissa
- Professoresse Santangelo Mariella/ Lizio Alba
-Professoressa Schifaudo Maria Concetta
Docenti coinvolti nella realizzazione degli elaborati grafici:
- Professore Migliore Vito
- Professore Rao Giovanni
- Professore Reas Gabriele
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Progettazione e realizzazione digitale dell’epistolario
- Professoressa Citarrella Loredana
- Professoressa Lo Bosco Donata
Progettazione e realizzazione dell’immagine di copertina
- Professore Rao Giovanni
Progettazione e realizzazione del disegno “Luciana cara”
- Professore Migliore Vito
- Professore Reas Gabriele
Ideazione e realizzazione del cortometraggio
- Professore Viola Giuseppe
Coordinamento orchestra Art Ensemble of Capaci
-Professoressa Geraci Giuseppina
Fotografie video
- Viola Fernanda
Produzione dei disegni:
- Macaluso Giorgia classe II A
- Giulia Marino classe II C
- Messina Giuseppe classe II D
- Costanzo Giorgia classe III E
- De Luca Benedetto classe III E
- Broccolo Danilo classe III F
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- Conte Manuel classe III G
- Favata Michelle III G
- Morana Chiara III G
Voci narranti :
- Carissima Vanda, Buccheri Simona, classe II D
- Luciana cara, Macaluso Giorgia, classe II A
- Cara Esther, Argento Micaela e Conte Manuel, classe III G
- Mio adorato Sergio, Marino Giulia, classe II C
- Cara mamma, caro papà, Cinà Carolina e Panepinto Daniele, classe III F
- Mia carissima figlia, Marino Manfredi, classe III E
- Cara mamma, Inzerillo Salvo, classe III B
Orchestra Art Ensemble of Capaci
- voce solista Bagnasco Giulia
- clarinetto Monte Riccardo
- clarinetto Di Maggio Gabriele
- clarinetto De Luca Benedetto
- tromba Rizzo Samuele
- sax tenore Di Maggio Gabriele
- pianoforte Puglisi Anna Chiara
- tastiere Granata Valentina
- chitarra acustica Aspresso Gioele
-

chitarra elettrica Tranchina Valeria

- chitarra elettrica Di Lorenzo Gaetano
- basso elettrico Tranchina Simona
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- basso elettrico Croce Asia
- batteria De Simone Francesco
- percussioni Di Patti Giuseppe
- percussioni Di Caccamo Andrea
- coro Enea Alessandra
- coro Bravatà Marta
- coro Lenzo Benedetta
- coro Di Maggio Silvia
- coro Zito Veronica
- coro Procida Maria Grazia
- coro Girgenti Sofia
- coro D'Ignoto Emanuela
- coro Garzia Paola
- coro Taormina Chiara
Musiche
- Andy Statman “Flatbush Waltz”
- David Beyglman “Tsigaynerlid”
- Trad. Sefardita “Durme Durme”

Dirigente Scolastica
- Dottoressa Nappi Iolanda
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Hessich Lichtenau, Kassel, Germania,Settembre 1944
Mia Carissima Vanda,
sono passate due settimane da quando ho lasciato il campo di Birkenau, ma non
riesco a smettere di pensare a te, mia cara amica, che sei ancora ad Auschwitz nel
Lager B. Qui la situazione è spiacevole ma sto infinitamente meglio rispetto al
Revier e al Lager A destinato alla quarantena. Ora io faccio il medico di circa un
migliaio di prigioniere ungheresi che costruiscono bombe e granate per una fabbrica di
munizioni.
Come ho già detto prima, qui sto molto meglio rispetto al Revier.
All’infermeria ho visto davvero troppo, troppo orrore e lo rivivo ogni notte
quell’inferno di morte. Ricordo quelle povere malate giacere negli scomparti,
agonizzanti, senza lenzuola o coperte, senza medicine, senza dignità, e io lì
impotente ad assistere quelle misere donne ridotte a scheletri. Vedo ancora quei
corpi pieni di lividi, per via di tutte le percosse subite, e coperti di croste e piaghe
dovute alla scabbia. Sento ancora l’odore malsano di quelle baracche in cui ogni notte
morivano fino a 30-40 donne. Quelle che resistevano a tutto questo, tuttavia,
preferivano essere riportate al campo, per paura di essere gasate nei campi di
sterminio, luoghi di massacro e orrore implacabili. Le vedo ancora davanti a me,
stanche, deboli, magre, pallide, che per evitare la morte si trascinano con le forze loro
rimaste. Vedo i medici SS controllare le donne malate e selezionare quelle troppo
deboli per mandarle direttamente alle camere a gas, senza alcuna pietà. Io ormai ho
tutto chiaro, i medici ci ordinano di dimetterle entro tre giorni, altrimenti per loro non
ci sarà speranza.
In quel campo di tormento non ho conosciuto alcuna generosità o nobiltà,
nemmeno un filo.Grazie alla mia professione e ai miei studi, ho potuto riconoscere le
varie malattie che infliggevano pene e sofferenze alle povere prigioniere: tifo,
malaria, tubercolosi. Io però non potevo scriverlo, altrimenti a quelle povere donne
non sarebbero rimaste molte ore da vivere. Ai tedeschi non importava nulla di loro,
pensavano solo a farle lavorare per poi mandarle ai campi di sterminio.
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Ricordo anche le camere a gas, sì, proprio quelle dove morivano ogni giorno
tante, troppe persone. Nessuno voleva credermi, ma prima o poi le altre si sarebbero
rassegnate, non vedendo arrivare i camion che avrebbero dovuto trasportare i loro cari,
dileguati nel nulla; io sapevo che in realtà erano già stati uccisi fin dall’inizio.
Ricordo le persone che avevo visto salire sui camion, erano perlopiù vecchi e bambini
o donne con neonati o incinte. Quei poveri bambini scoppiavano a piangere non
appena scendevano dal treno e mettevano piede ad Auschwitz.Venivano separati
immediatamente dai genitori che tentavano di rassicurarli, ma ormai la fine per loro
era segnata. Non posso togliere dalla mia mente quella fiamma rossa della ciminiera
dei forni che bruciava ininterrottamente; io la guardavo attonita insieme a Bianca, la
mia collega del Revier, pensavo a quelle povere persone che venivano bruciate lì e mi
chiedevo sempre se e quando sarebbe toccato a noi fare quella fine.
Amica mia,Vanda, ti ricordi tutti i momenti che abbiamo trascorso insieme al
campo di Birkenau? Ripercorro continuamente con la memoria la nostra prigionia.
Mi rivedo accanto a te quando quella sera del 26 Febbraio 1944 siamo arrivate al
campo con Primo e Franco, vedo loro che dopo essere stati separati da noi ci guardano
con disperazione sapendo di non poterci più proteggere, rivedo noi due camminare a
piedi in fila con altre 27 prigioniere e tu che ti tieni stretta a me per non cadere perché
sei ferita al braccio. Penso che il destino abbia deciso in quel momento, quando ti sei
rifiutata di salire nel camion nonostante io, ancora ignara di quegli orrori, te lo
avessi consigliato, perché altrimenti non saresti più tornata.
Poi vedo tutte noi scaraventate come spazzatura nel capannone: ci spogliano,
ci rasano e ci lasciano nude, vestite di vergogna, in attesa che si liberino quelle
terribili docce, troppo fredde o troppo calde. Poi afferriamo in fretta e furia il primo
vestito che troviamo, solo per coprirci dal terribile gelo della Polonia. Quegli abiti
sono sporchi, freddi e pungono la pelle, anche le scarpe sono fuori misura e spaiate.
Poi tu, stanca e dolorante, appoggi la testa sulle mie ginocchia, abbiamo fame e
freddo, ma almeno siamo felici di stare insieme e di darci conforto l’una con l’altra.
Penso ancora a che cosa sarebbe successo se non avessi pronunciato la frase “Ich bin
Artzin” prima della mia tatuatura, quella frase mi ha garantito i capelli corti ma
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non rasati. Tutt’ora non so come ringraziare mia madre per avermi fatto studiare
medicina che è stata la mia salvezza, altrimenti sarei ancora in quel campo pieno di
morte.
Amica mia, ricordi il Blocco 9 dove fummo mandate in quarantena? Io si,
ricordo anche le altre prigioniere che dormivano con noi, ricordo anche come
dormivamo per non sentire freddo: dopo svariate posizioni, tra cui quella a sardine,
l’una con la testa fra i piedi dell’altra, abbiamo trovato la posizione migliore per
soffrire di meno il freddo, dovevamo abbracciarci aderendo fra di noi e forse,
considerato anche il pochissimo spazio dove dormire, era anche una delle posizioni
più comode. Mi ricordo benissimo di tutte le compagne della coja oltre a te: Bozena
Hirschler, Amelia, Novella Melli e Marianna Reichmann. Vedo il tuo dolce
volto in mezzo a loro, io sono accanto a te e siamo sedute con le altre su una coperta
nella nostra coja; Bozena Hirschler racconta di Zagabria e di suo marito, Amelia e
Novella Melli pensano a succulenti ricette di cucina che mangeranno quando
torneranno a casa, Marianna Reichmann fa sempre la noiosa. Poi rivedo me che
dopo il lavoro al Revier passo a trovarti nel Lager B. Ti vedo sempre più debole e
piccola, il tuo viso è sempre più pallido e il tuo spirito sempre meno vivace. Mi
rivedo, seduta accanto a te, che parliamo, sì, perché nonostante tutto noi continuiamo
a parlare e a preoccuparci l’una dell’altra. Io ti chiedo “Cosa hai mangiato oggi?”
oppure “Era buona la zuppa?”, “Te ne hanno data abbastanza?”. E poi ti dico
ancora: “Lo credi vero quello che si dice, che la Turchia è entrata in guerra?”, “Che
gli Americani sono già a Bologna?”, “Che qui, intorno al Lager, ci sono migliaia di
persone che vogliono liberarci?”, “Che ci sono i partigiani che vogliono liberare i
campi di prigionia?”
Ho sempre il tuo volto fisso nella memoria, tu mi dici che tutto questo non è
vero, ma apprezzi che lo dica perchè sai che lo faccio per confortarti. E poi tu
improvvisamente mi chiedi:“ Se io morirò e tu un giorno avrai una famiglia, la
chiamerai Vanda la tua bambina?” . Io ti guardo, sei così dolce, piccola, affettuosa,
sei tutto ciò che ho e te lo prometto.
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Vanda tieni duro, resisti, conserva anche un solo filo di speranza perché
voglio credere che tutto questo finirà a breve, voglio credere che ti ritroverò e che ci
riabbracceremo, voglio vederci tornare insieme a casa dai nostri cari e voglio ritrovare
anche Primo e Franco, perché non c’è una ragione in tutto questo orrore e, se proprio
ne devo trovare una, voglio credere che sia un percorso necessario per ritrovarci più
forti e più unite di prima!
Penso che sia impossibile che tu mi risponda, ma se puoi dammi tue notizie, in
qualunque modo, sempre se ne esiste qualcuno.
Tua amica per sempre
Luciana

Mia carissima Vanda
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Auschwitz Birkenau, settembre 1944
Luciana cara,
dalle grate della finestra filtra la luce della luna che si riflette sul mio foglio ancora
bianco. Non è facile dare parola alle emozioni e rimango per ore con la penna tra le
dita, poi finalmente trovo la forza per scrivere, per ricordare.
Sono trascorsi giorni da quando hai iniziato una nuova vita a Hessisch
Lichtenau. Sono felice per te! Qualunque cosa è preferibile a restare a Birkenau,
dove ogni giorno porta con sé un’infinita sofferenza, dove non c’è nulla di “umano”
ma solo odio e una guerra quotidiana.
Io sono sempre più debole, i miei occhi sempre più spenti, le mie gambe sempre
più gonfie…..cammino con fatica. Ho tanta paura! Sento che la mia fine si
avvicina e il mio unico pensiero sei tu, tu che hai rappresentato, in questi sette mesi
di disperata vita animale, la mia famiglia, i miei amici, la mia Torino, quella Torino
che, ne sono certa, non rivedrò mai più.
Quanta vita in comune! Gli studi, i libri letti, la vacanza a Courmayeur
dopo la tua laurea, la notizia che Mussolini era caduto, la nostra gioia sul treno di
ritorno a casa, il nostro trasferimento repentino, dopo l’8 settembre, in quel paesino
della Valle D’Aosta. Ed ancora la nostra esperienza nella resistenza con i ragazzi
della banda, la prigione di Aosta, Fossoli di Carpi ed infine il convoglio sul quale
siamo salite, quella mattina del 22 febbraio, con i nostri amici più cari, Primo e
Franco.
Quel giorno, quando abbiamo scelto di andare a piedi e non su quel camion che
ci avrebbe condotte direttamente alla morte, quando insieme abbiamo varcato quel
portone, ignare di quale sarebbe stato il nostro futuro, per noi ha avuto inizio
l’inesorabile orrore di Auschwitz.
Che atroce destino la vita ci ha riservato! Prigioniere del nostro dolore,
private della dignità di essere umani, ridotte a semplici numeri.
Avrei così tanto da dirti, ma le parole mi mancano. Sarà questa l’ultima
pagina della mia breve esistenza. Porterò con me scene di sguardi sprezzanti, di
uniformi a righe sempre sporche e sgualcite, di crani rasati, di malattie e selezioni, di
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forni crematori senza mai posa, di pianti ed urla nelle gelide notti, di “donne che
furono”, ormai prive di anima perché “morte” dentro.
Ti chiedo un ultimo grande gesto d’amore. Fa’che io possa rivivere nella tua
piccola Vanda, così come mi hai promesso quel giorno nel Lager B, in quella
baracca dove si udiva appena il debole sospiro di tutte noi…… povere, stanche,
malate.
Quanto a te, credo che nulla nella vita avvenga per caso e, se sei riuscita a
fuggire dalla terribile realtà del Lager, se finalmente hai voltato pagina, forse ciò è
avvenuto perché tu potessi dare voce ai nostri ricordi, lasciare una testimonianza
della più terribile delle colpe dei nazisti.
Addio, Luciana cara, addio
Tua,Vanda

Luciana cara
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Auschwitz, 12 gennaio 1944
Cara Esther,
vorrei spedirti realmente questa lettera, ma so bene che in questo momento non è
possibile, posso solo scriverti sperando che un giorno, in qualche modo, ti possa
arrivare e che io sia ancora viva. Mia dolce bambina, la cosa che mi dà la forza di
resistere a quest’incubo è saperti al sicuro; non dimentico mai di ringraziare nelle mie
preghiere la famiglia Rinaldi, che, a rischio della propria vita, ti sta tenendo lontana
da quest’inferno.
Non passa giorno in cui non mi chieda perché l’uomo abbia concepito un odio
tale contro i suoi stessi simili. In fondo noi ebrei cosa abbiamo di diverso dai tedeschi,
dagli italiani, dai francesi o da qualsiasi altro popolo? Ricordo ancora gli occhi di
ghiaccio dell’ufficiale delle SS, che con prepotenza e violenza, dopo aver a lungo
bussato alla nostra porta, ci disse di preparare velocemente una valigia con poche cose
da portare con noi; puntandoci contro il fucile, ci fece salire subito su di un camion
dove già c’erano un centinaio di persone, compagne del nostro stesso destino.
Ringrazio Dio di avermi dato la lucidità di affidarti il giorno prima alla famiglia
Rinaldi. Tu avevi il volto rigato dalle lacrime, che scendevano silenziose mentre ci
salutavamo, forse per l’ultima volta.
Il viaggio sul treno, nel vagone del trasporto bestiame, è stato lungo e
indescrivibile. Eravamo circa duecento persone in uno spazio che poteva contenerne
meno della metà, non si respirava, si moriva di fame, di sete e di freddo; i più anziani
si lamentavano quasi silenziosamente, i più piccoli piangevano cercando il conforto
delle madri, che non sapevano più come rassicurarli. Io stringevo forte le mani di
papà, i nonni erano stremati dal viaggio e mi guardavano con gli occhi colmi di
lacrime. Era il venti Dicembre quando ho sentito aprire il portellone del carro
bestiame che ci trasportava, la luce penetrava così forte che mi bruciavano gli occhi,
ormai abituati alla penombra. Dei soldati si erano avvicinati e ci impartivano ordini
in tedesco, non riuscivo a comprenderli e rimanevo immobile, paralizzata dalla
paura; un ragazzo che viaggiava con noi si offrì di tradurre quanto veniva detto; gli
ordini erano questi: lasciare i nostri bagagli, che, ci venne falsamente detto, avremmo
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ripreso successivamente e dividerci: uomini da una parte e donne dall’altra e ancora
vecchi da una parte, giovani dall’altra. Ecco, fu proprio in quel momento, che sentii
strapparmi dal braccio la nonna. Era iniziata la prima selezione! Venivano scelti
coloro che potevano entrare nel campo perché abili al lavoro e coloro che, invece,
venivano mandati direttamente nelle camere a gas perché considerati inabili, tra
questi, anziani, malati e bambini; sento ancora rimbombare nelle orecchie le urla
disperate delle mamme perché non volevano lasciare i propri figli, le mogli che
tendevano le braccia verso i mariti. Le separazioni erano strazianti, c’erano grida e
lacrime in tutti gli angoli, ma i soldati restavano impassibili, si mettevano in mezzo
senza pietà, tiravano e spingevano per separarci, eravamo migliaia, ma ognuno di noi
era solo con se stesso, con la consapevolezza di non avere più scampo e di aver perso
tutto. La prima violenza fisica, ma anche psicologica, che subimmo fu il taglio dei
capelli; tutti, indifferentemente, dovevamo avere i capelli rasati. Le bimbe
piangevano disperate perché vedevano cadere con un solo taglio, sul pavimento, le loro
lunghe trecce ed io impietrita e con lo sguardo perso assistevo a tutto ciò; mentre
anche i miei capelli venivano tagliati, cercavo di farmi coraggio pensando a te e al
momento in cui avrei, di nuovo, accarezzato i tuoi morbidi capelli. Ero ancora seduta
quando dei soldati si avvicinarono e mi intimarono di spogliarmi dei miei vestiti e di
indossare una divisa a strisce bianche e nere su cui campeggiava la stella di David e
un numero di matricola, lo stesso che mi tatuarono sul braccio; da quel momento
perdevo la mia identità, il mio nome, la mia dignità, diventavo un numero che dovevo
ripetere e imparare nella loro lingua, non ero più Rina Di Tivoli, ma la matricola 07
52 87.
Dopo ore di attesa, interminabili, senza cibo nè acqua, con il vento tagliente
che mi gelava il viso, mi portarono in una stanza enorme con tavoloni di legno, che
sarebbero stati i nostri letti. Chi riusciva ad avere un letto in alto era più fortunato,
perché la notte, spesso, i prigionieri stavano male; era, inoltre, difficile dormire a
causa della fame e dei continui lamenti. “Eins, sieben fünf, drei, sechs” chiamarono
il mio numero insieme ad altri per adunarci nel piazzale, speravo di mangiare
finalmente qualcosa, ma ci vennero dati solo acqua giallastra, una minestra e pane
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raffermo ammuffito. A seconda della nostra struttura fisica, ci fu assegnato un
lavoro. Dopo avermi spiegato in cosa consisteva il mio compito, mi fecero
immediatamente iniziare: avrei dovuto spaccare delle pietre con una pesantissima
mazza e trasportarle in un deposito.
Qui la vita è dura, tutti i giorni uguali e terribili: sveglia all’alba, adunata
nel cortile per essere certi che tutti siano presenti; se, disgraziatamente, qualcuno
non risponde all’appello, ci lasciano per ore ed ore in piedi e, se qualcuno, distrutto,
cade a terra, viene finito con un colpo di fucile; per ogni ebreo che tenta la fuga ne
vengono uccisi altri dieci.
Vivo continuamente con la paura che ogni giorno possa essere l’ultimo; non so
se sia meglio continuare a vivere nella sofferenza o morire, ponendo fine a questo
inferno, ma so che ci sei tu, il mio punto di forza e solo il pensiero di saperti libera mi
dà il coraggio di continuare a sperare. Voglio sperare che un giorno tutto questo
possa finire, che il mondo acquisisca coscienza che qualcosa di estremamente inumano
è accaduto nei campi di concentramento.
La tua amata mamma
(segue una lettera inviata dall’infermiera che si prese cura di Rina nei suoi ultimi giorni)

Roma,15 Giugno 1945
Cara Esther,
tu non mi conosci, ma io so molto di te.
So che questa lettera ti addolorerà molto e che soffrirai nel sapere del destino
di tua madre, di quello di tuo padre e dei tuoi amati nonni, che la malvagità umana ha
ridotto in volute di fumo. Sono comunqueo convinta che sarai confortata da ciò che
sto per raccontarti.
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Mi sembra di vivere quel bruttissimo giorno, in cui bussarono alla vostra
porta quei tedeschi meschini e senza cuore, ma, per fortuna, tu eri già in salvo. Il
giorno prima, infatti, mamma e papà si abbracciarono con te in mezzo e scoppiarono
in un pianto triste, disperato. Fu la decisione più straziante della loro vita.
Decisero di affidarti ad una buona famiglia.
I tuoi genitori erano persone distinte e molto rispettate da tutti, in quartiere.
Nonostante ciò, fu un’impresa trovare una famiglia disposta a rischiare la vita, pur
di accoglierti. La loro figlia più piccola era alta quasi quanto te e aveva i tuoi stessi
capelli. Aveva come te i capelli di un biondo intenso che sembrava di accarezzare un
campo di grano talmente erano lucenti e morbidi. In questo modo nessuno avrebbe
sospettato minimamente che non fossi la figlia dei Rinaldi.Capirono quanto amore
c’era nel loro gesto e furono lusingati di avere scelto loro per far proteggere il dono
più bello che avevano ricevuto. E capivano anche quanto dolore ci fosse dietro la
scelta di separarsi da te.Tuo padre disse: “La mia bambina deve vivere, con o senza di
noi”.E se chiudo nuovamente gli occhi riesco quasi a sentire il calore dell’ ultimo
abbraccio che ti diedero i tuoi. Prima di separarvi, tua madre ti diede una collana con
un ciondolo a forma di cuore. Tua madre pensava di dartela per il tuo diciottesimo
compleanno, come aveva fatto la sua mamma con lei, ma temeva che non ci fosse il
tempo.
Avevi solamente cinque anni quando vedesti per l’ultimo giorno il viso di tua
madre.Sono sicura che mentre leggi questa lettera tieni forte tra le dita questa
collana. Sono sicura che oggi che hai esattamente dieci anni vorresti che fosse tua
madre in persona a donartela. Purtroppo, a malincuore, ci sono io che ti scrivo a nome
della tua dolce mamma.
Sono una persona che suo malgrado ha visto le sofferenze e le sevizie che ha
dovuto subire tua mamma insieme altre migliaia di persone. Anche se sono tedesca,
ho deciso di rinnegare quello che ha fatto il mio popolo, aiutando a rimettere in
contatto i sopravvissuti con i loro cari.
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Avrei desiderato con tutta me stessa che tua madre ti raccontasse tutto quello
che ha subito per poter ritornare di nuovo ad accarezzare i tuoi morbidi capelli biondi
color grano e perdersi fra i tuoi grandi occhi verdi.
Ma invece ci sono io.Ci sono io che chiudo gli occhi e ti vedo nei miei pensieri
quasi a toccarti.E ci sono ancora io a dirti che tua mamma ti amava più della sua
vita, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Non è riuscita più a sopportare tutto il male
ricevuto. Nonostante avesse una forza d’ animo alimentata dall’amore per te, non è
riuscita a sconfiggere il male.
Sono stata l’ultima persona a vedere la tua mamma.
Lasciandosi andare mi raccomandò solo di farti sapere quanto ti amava. Ma
sono sicura che tu lo sappia già.
Con immenso affetto
Annika

Cara Esther
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Ravensbrück, Brandeburgo, Germania, Aprile 1945
Mio adorato Sergio,
è già passato un anno da quando io, tu, nonna Rosa, gli zii Sonia, Mira, Josi e le
cuginette Tatiana e Andra fummo portati via da Fiume e messi in quell’orribile
treno, il convoglio T25, diretto ad Auschwitz. E’ già trascorso un intero anno da
allora e pensando agli orrori che hai dovuto vivere in questo inferno in cui ci hanno
gettato senza pietà, non riesco a perdonarmi di averti portato a Fiume invece di
rimanere a Napoli. Allora eravamo io e te da soli, papà era stato richiamato in
guerra e io avevo tanta paura per te, non volevo che pagassi per essere figlio di una
donna ebrea, non volevo che ti portassero via da me. Non potevo immaginare che
sarebbero bastate poche settimane allo sbarco degli angloamericani e che l’Italia
avrebbe firmato l’armistizio, non potevo immaginare che Napoli, terra che mi è stata
sempre ostile, poteva essere invece la nostra salvezza. E così presi la decisione di
tornare a Fiume dalla mia famiglia, ma quello è stato l’inizio del nostro calvario.
Ricordo ancora quando ci presero i nazisti a Fiume, entrarono a casa e ci presero
tutti. Ricordo la nonna che implorò i soldati di non prendere voi bambini, ricordo
ancora la cella di San Sabba in cui fummo rinchiusi tutti insieme, nonostante fosse
molto piccola, ricordo la mia paura per voi bambini quando capii che la risiera di San
Sabba era un vero e proprio lager e che lì era stato costruito un forno per cremare
tutti i cadaveri dei prigionieri. Ricordo il nostro vagone merci che ci avrebbe portato
ad Auschwitz, dentro eravamo talmente tanti che non si riusciva a stare seduti, io ti
tenevo per mano e tu non ti lamentavi; Andra aveva la febbre alta e stavamo
appoggiati gli uni agli altri per resistere alla stanchezza senza niente da mangiare e
da bere. Ogni tanto il treno si fermava e sentivamo gli scossoni dei vagoni, ma la
porta restava chiusa. Ricordo che dallo spioncino riuscii a farmi dare un po' di pane
per te , Andra e Tatiana e diedi un bigliettino a qualcuno affinché lo facesse avere
alla famiglia di papà nella speranza che ci rintracciasse.
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Ricordo che arrivammo a destinazione dopo 6 giorni, il 29 marzo del 1944.
Vedo ancora la scena: la porta del vagone si apre, fuori il cielo notturno è nero, i
soldati ci urlano nell’orecchio e ci mettono in fila, poi le file diventano due e la nonna
viene messa in quella di destra e viene fatta salire su un camion, non la rivedremo più.
Noi invece siamo nell’altra fila e ci portano in una baracca. Ci tolgono i vestiti e ce
ne danno degli altri, ma sono sporchi, puzzolenti, pungono e non riparano dal freddo,
anche le scarpe sono troppo larghe e fanno male ai piedi. Tu però non ti lamenti, io
sono con te e ti guardo e mi sembri tanto forte e coraggioso, il mio piccolo ometto. Non
piangi nemmeno quando ti tatuano il numero con quella penna appuntita: 179614, lo
fisso in mente quel numero e non lo dimentico più.
Da quel momento il mio unico pensiero sei stato tu, e quando ti hanno mandato
con le tue cugine nella Baracca n.11 destinata ai bambini, io ho sentito un pugno nel
cuore, un brutto presentimento, la sensazione che qualcosa di terribile potesse
accaderti. Lo so, c’erano le tue cugine con te e insieme potevate farvi coraggio, ma io
non riuscivo a togliermi dal cuore e dalla mente quel brutto presentimento. Ricordo
quel 14 maggio del ‘44, quando ti hanno portato in infermeria per un sospetto di
difterite e ti hanno fatto un prelievo di saliva. Già allora avevo un brutto
presentimento, ma mi sono fatta forza pensando che non avrebbero mai fatto del male
ad un bambino così bello come te.
Mio unico amore, non ho dimenticato il giorno del tuo compleanno e infatti il
29 novembre scorso tu hai compiuto il tuo settimo anno in questo luogo di morte.
Spero che un anno in più ti sia servito per diventare più forte e coraggioso e che tu
sia d’aiuto e sostegno alle tue cugine. A me è toccato allontanarmi da te, nonostante
io volessi starti accanto; a Gennaio del nuovo anno, con altre prigioniere sono stata
costretta ad una lunga marcia per arrivare in Germania e adesso mi trovo nel campo
di Ravensbrück. E’un campo di concentramento femminile ed è orribile: si trova su
un terreno molto freddo, circondato da un bosco di conifere e betulle; vi sono 32
baracche per gli alloggi delle prigioniere, uffici per l'amministrazione, case per le
SS ed una fabbrica di produzione di armi; il campo è circondato da un muro alto
quattro metri su cui corrono i fili spinati dell'alta tensione. Io mi getterei volentieri
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su quei fili per farla finita, ma l’unica forza che mi trattiene è il desiderio di poterti
riabbracciare un giorno; perciò spero che questa lettera ti arrivi e che qualche
blockova compassionevole possa leggertela per me.
Io voglio, devo credere che tu sia ancora vivo, che sia riuscito a sopravvivere
insieme alle tue cugine e che presto ci riabbracceremo e ci lasceremo alle spalle questo
inferno. Ho sentito cose terribili di ciò che viene fatto ai bambini ad Auschwitz, cose
inimmaginabili che riguardano esperimenti medici. Non posso credere che sia vero,
però voglio scrivertelo, così tu potrai stare attento e potrai sapere come comportarti
per sopravvivere e potrai salvare anche le tue cugine. Ho sentito di un dottore
tedesco di nome Mengele che cerca fra i bambini prigionieri quelli adatti ad essere
sottoposti ad esami medici molto brutti, che fanno tanto male. Ho sentito che i dottori
tedeschi portano i bambini in un luogo, li fanno spogliare e fanno punture, o tagliano
il loro corpo, o provocano loro delle malattie per studiare i vaccini e cose simili e i
bambini soffrono tanto e poi muoiono. Ho sentito che nel Blocco dove sei tu i dottori
cercano i bambini gemelli per studiarne le caratteristiche genetiche e so che le tue
cugine sono state scambiate per gemelle, devi avvisarle e devi stare attento anche tu.
Dicono che il dottor Mengele tratta i bambini come cavie umane per le sue ricerche.
Se un giorno vedrai questo dottore o anche altri medici venire al Blocco e chiederti se
vuoi andare con loro o se vuoi vedere la mamma, tu non andare, non dire nulla perché
potrebbero prenderti come cavia per gli esperimenti. Ho sentito che il dottor
Mengele ha fatto costruire una baracca speciale riservata ai suoi bambini cavie, è la
numero 10. Egli si preoccupa che i bambini stiano in buona salute e quindi li fa
nutrire con buone razioni di cibo e non li fa lavorare per non affaticarli. Poi però li
prende e li sottopone a torture indicibili con i suoi orrendi esperimenti, inietta virus e
batteri, seziona parti del corpo, asporta organi interni, amputa arti, esegue
operazioni chirurgiche senza anestesia. Così i bambini si ammalano gravemente sino
a che non muoiono o vengono uccisi. Si dice che se un gemello muore a causa degli
esperimenti, l’altro viene ucciso nello stesso momento con un’iniezione di fenolo al
cuore. So che a novembre scorso, giusto il mese del tuo compleanno, venti bambini
sono stati presi dalla baracca 11 e sono stati portati al campo di concentramento di
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Neuengamme dove c’è un dottore tedesco, Kurt Heissmeyer, che fa esperimenti
sulla tubercolosi, inietta ai bambini i bacilli della malattia per potere creare un
vaccino da somministrare ai soldati tedeschi in modo che siano protetti. I bambini
però muoiono a causa della febbre e delle conseguenze dovute a questi orribili
esperimenti. Mio tesoro, io so che sei coraggioso e ti scrivo queste cose orribili per
aiutarti a sopravvivere, per non farti fare la fine di questi poveri bambini. Lo so, tu
vorresti me accanto e anche io vorrei tenerti stretto a me, ma tu devi essere forte, non
devi desiderare di vedermi, non devi credere che ti porteranno da me perché è una
crudele e sadica bugia.
Resisti figlio mio, perché fra poco arriveranno gli alleati a liberare tutti i
prigionieri dai campi e noi potremo riabbracciarci e ricominciare, io, tu e papà avremo
una nuova vita insieme.
La tua mamma
Gisella
Mio adorato Sergio

25

Auschwitz, gennaio 1945
Cara mamma, caro papà,
ho trovato un piccolo angolo di silenzio in questo luogo di torture e la mia mano,
tremante di freddo e di paura, vorrebbe tanto scrivere pagine infinite, ma non ho più
forze ad accompagnarmi. Mi trascino ormai lento in questo luogo di distruzione e
morte, dove unico conforto alle mie pene è pensarvi al sicuro, salvi.
I ricordi affiorano nella mia mente ormai stanca: la meravigliosa infanzia,
libera, felice tra le vostre braccia e i vostri insegnamenti di vita, grazie ai quali sono
diventato l’uomo che ero.
Ricordo quei colori di amore intorno a me. Ricordo le giornate passate a
studiare per laurearmi e per diventare magistrato, l’amore per la musica che ancora
oggi rimbomba nelle mie orecchie stordite dagli insulti e dalla violenza. Ricordo i
concerti e Parigi, da me così amata e poi quel visto…. negato.
Ricordo la forza, la tenacia e il coraggio; l’impegno per la DELASEM,
le lunghe e polverose pedalate in bicicletta che mi portavano a Nonantola, per
incontrare i ragazzi di Villa Emma, le note a loro suonate da un pianoforte quasi
rotto.
Ricordo la gioia di avere ricongiunto un uomo a una donna, un padre e una
madre al loro figlio. Ricordo il timore di essere scoperti, ma mai la paura, mai il
pentimento, solo il rammarico di non potere più agire, rinchiuso qui, in queste stanze
sudice e nauseanti. Ricordo i cari amici che mi hanno aiutato e incoraggiato, ma
anche i pavidi e i delatori.
Poi…. gli arresti, Fossoli e infine Auschwitz.
Forte dentro di me è l’immagine di quel vagone, di noi stipati come bestie, di
quel secchio… l’aria sempre più pesante, quelle urla e dopo le urla, il silenzio.
Ora tutto intorno è il buio. Ormai non conosco più il giorno, la mia vita è solo
notte. Guardo i miei compagni di prigionia, ma non vedo più gli uomini. Vedo gli
occhi, enormi su visi ormai smunti e spigolosi. Vedo i numeri, tatuati sulle braccia,
annullare gli uomini ormai dimentichi dei loro nomi. Vedo le pietre, trasformarsi per
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diventare cibo. Vedo il fumo nero e sento il suo odore, strano, di morte, che riempie le
mie narici. Sento anche le umiliazioni e la paura, i pianti e gli urli straziati delle
madri, private dei loro figli. Il terrore cambia le persone. Alcune le zittisce, altre le
incattivisce. Anche il silenzio qui porta con sé vuoti di sofferenza, che cerco di
alleviare col dolce suono del mio amato piano.
So che queste mie parole vi suoneranno strazianti, ma siano per voi non lo
sfogo disperato di un figlio ormai prossimo alla morte, ma l’ultimo sforzo di coraggio
che mi fa guardare oltre quel filo spinato: il coraggio della testimonianza. La mia è la
voce di un coro, quello del popolo ebraico. Se mai avrete modo di leggere queste mie
righe, diffondetele, perché tutti sappiano, perché nessuno dimentichi.
Non piangete la mia morte, vado via stanco, arrabbiato per quello che è stato e
che invece sarebbe potuto essere, ma mai pentito.
Per sempre vostro
Mario

Cara mamma e caro papà
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Monowitz, 20 aprile 1944
Mia carissima figlia,
come stai?
Solitamente le lettere iniziano così, poi ci si racconta istanti della vita,
momenti di quotidianità, ma per noi è diverso... questo ci è stato negato. Tutto qui è
diverso, sembra un terribile sogno, uno di quegli incubi atroci da cui ci si sveglia
tremanti e angosciati.
Non so neanche se leggerai mai queste parole, ma so che scriverle mi dà la forza
di resistere e di continuare a sperare anche in queste ore disperate. Mi dà la forza di
non dimenticare chi sono e che, per qualcuno in questo mondo, io ancora sono un essere
umano. Sì Liliana, ormai lo avrai capito anche tu, è questo che vogliono farci,
toglierci tutto, anche il ricordo di ciò che siamo stati ed è questo che mi fa paura, più
del lavoro e delle punizioni, la paura che tu possa dimenticare chi sei!
Liliana Segre, tu non sei una schiava, un fantasma, un pezzo numerato, sei
una persona e la tua vita é preziosa per tutti coloro che ti amano. Attaccati
strenuamente ai ricordi della nostra vita passata, e continua ad andare avanti, non
arrenderti al male. Ricorda che per quanta cattiveria tu possa vedere intorno a te il
bene esiste.
Quante persone buone e generose, quanti uomini giusti abbiamo incontrato
disposti ad offrirci il proprio aiuto mettendo a rischio la propria sicurezza: le
famiglie Pozzi, Strada e Civelli resteranno per sempre nel mio cuore! Quante
dimostrazioni di amicizia sincera e disinteressata!
Non lasciare, quindi, che ti rubino la fiducia nella bontà dell’uomo, non
lasciare che il tuo cuore si indurisca, percorrendo la via dell’odio e della vendetta, ma
scegli sempre la Vita. Forse in questo momento è chiederti troppo, ma ti prego di
continuare a coltivare dentro di te l’amore, di continuare ad essere una piccola
candela di speranza nelle tenebre di questo inferno.
È vero! Di troppi orrori sei stata testimone per la tua giovane etá e di questo
non posso perdonarmi. Hai vissuto esperienze inimmaginabili: la fuga disperata tra
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le montagne, il carcere buio e tetro di San Vittore dove ci siamo riabbracciati dopo
una breve, ma dolorosa separazione, e infine un viaggio terribile verso un destino
spaventoso. Eppure sei sempre stata coraggiosa e forte o forse ti dimostravi tale per
proteggere me, quel padre che doveva essere il tuo scudo, ma che forse tu sentivi di
dover difendere dalle offese della vita.
Non immaginavamo che l'uomo potesse pianificare tanta malvagità. Non so perché lo
facciano. Ci puniscono per la sola colpa di essere nati ebrei e io non posso che
chiederti scusa: avrei dovuto proteggerti, assicurarti un futuro sereno come avevo
promesso alla tua dolce mamma e a me stesso. In queste ore oscure non posso darmi
pace, continuo a pensare al momento in cui le nostre mani si sono separate ed io ho
visto i tuoi occhi smarriti di bimba spaventata che mi chiedevano aiuto. Ora vorrei
solo averti qui, coccolarti e rassicurarti con tutte le parole di cui il tuo cuore ha
bisogno, ma probabilmente non riuscirei a dire nulla. Ti abbraccerei. Ti abbraccerei
forte per non lasciarti andare più via, per non farti vedere queste immagini di morte e
di sofferenza atroce che sono diventate lo scenario della nostra vita.
Chissà se per te sono mai stato un eroe.
Gli eroi sono forti e io ora sono debole.
Gli eroi hanno una corazza e io sono a malapena vestito
Gli eroi hanno un nome e io ora, per i nostri aguzzini, sono solo un numero.
No, non sono un eroe, sono solo un padre a cui è stata inflitta la pena peggiore:
vedere soffrire la propria unica figlia, assistere impotente alla distruzione del mondo
dorato che aveva creato per lei, a causa della follia e della colpevole indifferenza di
tanti.
Eppure sento in fondo al mio cuore che resisterai perchè tu sei la mia eroina, la mia
bambina adorata e vezzeggiata, ma anche tenace e coraggiosa che è dovuta crescere
troppo in fretta.
Un uomo che ho conosciuto in questa deserto di dolore un giorno mi ha detto
che condizione umana più misera della nostra non può esistere, che noi giaciamo sul
fondo, ma tu, figlia mia, sei il mio riscatto, qualunque cosa accada so che mi porterai
nel tuo cuore e che i miei insegnamenti non ti abbandoneranno,
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Stanotte ti ho sognata. I tuoi bellissimi e lunghi capelli erano mossi dal vento,
mentre passeggiavamo tra i boschi.
Poi mi sono svegliato e ho guardato fuori: fra tante splendide stelle, una mi ha
catturato, era piccola e lucente. Mi chiedo perché proprio quella, eppure sento che
mi unisce a te e riporta in vita la tua mamma.
Quanta bellezza lassù, e quaggiù l'inferno!
Continua a brillare come la mia stella, Liliana. Quando sarà tempo, lì fuori ci sarà
un futuro migliore ad attenderti e a ripagarti per gli orrori che hai subito.
Questo è l’ultimo dono di tuo padre: la speranza. Non arrenderti, ti prego, il
mondo ha ancora molto da darti
Con imperituro amore,
il tuo papà Alberto
Mia carissima figlia
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Auschwitz, 16 Ottobre 1943

Cara mamma,
ti scrivo questa lettera perché comincio a sentire la tua mancanza, è difficilissimo
stare qui senza di te.
Dopo aver fatto un lungo e faticoso viaggio in treno, dove tutti piangevano e
gridavano, dove mancava l'aria e si sentiva un odore sgradevole, simile a quello delle
calze di mio fratello Giuseppe, siamo arrivati in un posto grandissimo.
Credo sia un campo, e non è un '' Super Parco'' come lo immaginavo, con cascate di
cioccolato e con una ruota panoramica, ma soltanto un grande spazio circondato da
lunghe reti.
Ho tanta fame, ho dolori dappertutto per le condizioni in cui abbiamo
viaggiato, ma per fortuna ci sono altri bambini e quindi mi sento meno solo. Ci
teniamo compagnia e certe volte riusciamo a giocare, anche con dei sassi. Mi manca
molto il mio peluche preferito che mi regalasti qualche tempo fa.
Vorrei qui con me Carter Hall, che come ben sai è un supereroe della DC
Comics e grazie alle sue ali può portarmi via da questo luogo infernale dove le
giornate sono interminabili e le grida continue.
Non sono tranquillo, ho paura, l'unica cosa che mi consola è la speranza di
rivederti e poterti riabbracciare. Non vedo l'ora di togliere questo sporco pigiama a
righe e fare quella ''Super doccia'' che tutti i bambini hanno già fatto e che dopo non
ho più visto, forse perché sono andati finalmente a casa a riabbracciare la loro
mamma.
Ti chiedo scusa per tutte quelle volte che ti ho fatto arrabbiare, per aver
rifiutato di mangiare quello che non mi piaceva.
Ti voglio bene!
Spero di diventare subito grande e di potermi difendere. Mamma, mi stanno
chiamando, la mia ''Super Doccia''.
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Adesso forse imparerò a volare e ti raggiungerò.
Con Affetto
Adolfo
Cara mamma
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