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n prodotto del pregiudizio, dell'odio e dell'indifferenza
Genova, 9 ottobre 2018, Teatro Carlo Felice

Prima di tutto owiamente ringrazio le autorità che sono qui, l'amico Mino
che ha organizzato questa giornata. nmio primo pensiero va a un disegno, che mi
è stato fatto vedere ieri sera, un disegno fatto dai bambini di questa città ferita,
bambini delle elementari, straordinari come sono sempre i bambini, che per la
maggior parte hanno disegnato il ponte Morandi tenuto insieme da un cuore. Ho
trovato straordinario che i bambini abbiano sottolineato quello che ci può essere
di bello in una ferita profonda. Ci può essere il cuore e questo è un grande insegnamento per gli adulti, che spesso non ce lo mettono quel cuore tra le due rive.
Ma io sono qui soprattutto come nonna e infatti, mentre questi amici mi presentavano e dicevano le parole belle che avete sentito sino adesso, io come al solito
da nonna cerco di guardarvi tutti, anche quelli lontani, e mi dispiace non riuscire
a vedere tutti i vostri occhi.
Sono una nonna, una nonna felice di tre nipoti meravigliosi, e quando ho
cominciato a parlare, dopo 45 anni di silenzio, dopo 45 anni in cui ho cercato di
guarire dal male che era stato fatto a me e alla mia famiglia, anche se non ci sono
riuscita del tutto, ho avuto un aiuto straordinario, meraviglioso dalla nascita del
mio prin10 nipote, Edoardo, che oggi ha trent'anni: quel neonato è stato per me
un evento straordinario perché io, che dovevo morire per la colpa di esser nata
ed esser sterminata secondo il progetto di Hitler, non solo ce l'avevo fatta a salvarini, seppur per caso, e a uscire da quel tunnel terribilmente nero e atroce che
ha segnato la mia vita per anni, ma avevo prima tro\'ato I' amore, che è stata la
medicina contro l'odio, e con il mio amore ho avuto la fortuna di avere tre figli e
di diventare anche nonna a sessanta anni. Era una cosa meravigliosa questo neonato e da quel momento io sono diventat<\ una di quelle nonne molto diseducative, quelle nonne che vizi<mo. quelle nonne che danno i dolci prima di mangiare
ni bambini piccoli. quelle nonne che scusano. quelle nonne da cui si può sempre
venire nnchc a raccontare che si è stati bocciati o che si è detto qualche cosa di
sciocco, perché sono una di quelle nonne molto dolci.

Il prodotto del pregiudizio, dell'odio e dell'indifferenza

28

29

Liliana Segre

tete sentire i testimoni doretti perché è logico, ormai noi test'
. d. . .
.
.
.
,
h .
f. . O
.
unom tretu siamo
e cost anc e t carne 1c1. rmatla storia pu,0
.
b.
rn ortl quast Wttl
. · · ·
lli
vem re cam lata ci
Cl sono que
che tolgono la storia come m t · d il' '
Sono i negaztomstt,
., .
,
.
.
a ena e esame
di rnatunta dt quest. anno_ scolastico, e m questo modo si compie l.m passo, un
iccolo passo per dtmenucare. A questo proposito c'è un libro che·
.
..
. .
. .,
.
. .
, Iosempre
P
consiglio ag11 msegnanti, 1 nostn p1u can sostennon della memoria che sicuramente avranno preparato tutti questi bellissimi ragazzi che sono qui oggi: si tratta
di 1984, che O rwell scrisse quarant'anni prima. In questo libro il Grande Fratello, sotto forma di schermo televisivo, entrava nelle case per osservare e controllare e, a seconda del t6po di governo che ci fosse in quel momento, la storia
veniva opportunamente cambiata e i libri di scuola riscritti. Io invito sempre gli
insegnati a leggere e a far leggere questo libro, perché grande è la paura che la memoria, con la morte di tutti noi testimoni e dei carnefici, possa diventare, come
ha detto Mino poco fa, una riga in un libro di storia. Io lo temo molto e penso a
quel che è avvenuto a proposito del genocidio degli armeni e a tante alrre vicende
della storia d'Europa, che negli anni vengono dimenticate, poi, ad un certo punto,
negate o addirittura cancellate, la cosa peggiore, perché negare qualcosa significa almeno parlare di ciò che non si vuole ammettere. Così come fa il mare.
quando affonda un barcone e poi il mare si chiude e muoiono le persone senza
nome. [applausz1

Ma perché?

Se la memoria rischia di diventare una riga ùt un libro di storia
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vanti alla mia vecchla scuola e andavo in una scuola privata costoro mi segnavano
e dicevano "quella li è la Segre, non può più venire a scuola perché è ebrea", ero
diventata l'altra. Sono stata sempre, poi nella mia vita, "l'altra", quella diversa, che
allora era meglio non frequentare, non invitare alle piccole feste, voltare la faccia
dall'altra parte quando la si incontrava e io non capivo tutto questo. Non capivo
perché il telefono restava muto, vedevo la faccia dei miei amati che erano sempre
più tristi, più preoccupati; ogni tanto sentivo dire "no, la nostra amata Susanna,
la nostra eroica cameriera che fu con noi nonostante il divieto, non può più stare
con noi", non potevamo più avere la radio, non potevamo più avere questo e
quello, era una cappa di piombo, una nebbia intorno a noi; la maggior parte delle
persone, vicirù di casa compresi, non furono violenti ma piuttosto indifferenti.

La terribile indifferenza.
A Milano, dopo anni di lavori, siamo riusciti a realizzare, sotto la stazione
centrale di Milano dai cui binari partivano i convogli dei deportati, il Memoriale
della Shoab, che non è un museo; il Memoriale accoglie i visitatori con un muro
nero e io mi sono battuta perché invece delle solite scritte "mai più" o "libertà",
su quel muro ci fosse scritto a caratteri cubitali "INDIFFERENZA". I ragazzi che
visitano il Memoriale spesso chiedono "ma perché indifferenza"? e la risposta è
"perché fu terribile l'md.i.ffereoza". La scelta era la cosa più difficile e in Italia pochissimi furono gli antifascisti, non parlo ovviamente di quelli che si sono proclamati tali subito dopo la fine della guerra. L'Italia era fascista e c'erano anche
ebrei fascisti della classe borghese. Un mio carissimo zio, persona per bene, era
profondamente fascista: unico fratello di mio padre, con un anno di distanza l'uno
dall'altro, lui era fascista, a differenza di mio padre, che era invece antifascista.
Mentre mio padre fu ucciso, mio zio visse molti anni e fino all'ultimo si svegliava
la notte con l'incubo di non poter trascinare giù dal treRO della deportazione i suoi.
genitori e suo fratello e non fece mai abbastanza pianti e disperazioni per il fano
di essere stato fascista. La realtà è che allora in Italia erano tutti fascisti, come
tutti erano nazisti in Germania: le folle erano osannanti davanti a questi ped'SOnaggi, che poi visti a distanza di oltre mezzo secolo risultano addirittura ddicoli
e sembrano dei burattini che hanno imparato una parte; allora affascinarono invece milioni di persone, anche quelle più colte, preparate filosoficamente alla vi~a.
Cominciò una vi.ta speciale per noi, la polizia veniva in casa nostra, ci trattavano da nemici della patria. Noi eravamo italiani, profondamente, mio padre e
mio zio erano stati ufficiali nella Prima guerra mondiale, erano patrioti, eppure
venne tolta loro la tessera di ufficiali in congedo. Coloro che stavano bene eco·
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nomicamente ben presto capirono che si doveva lasciare al più presto l'Italia: alcuni nostri parenti vennero a saluta rei prima di partire per l'America e ci dicevano
"venite con noi", "perché rimanete qui?" Ma chi era profondamente italiano,
così come era la mia famiglia, non credette, fmo all'ultimo, c'he per gli italiani
ebrei ci sarebbe stata la stessa sorte, nell'Europa occupata dai nazisti, degli ebrei
francesi, cecoslovacchi, austriaci, polacchi, tedeschi, ungheresi.
Mi ricordo che durante i primi due anni di guerra, in cui si verificarono diversi bombardamooti su Milano, andai a stare in una casetta in campagna, a 30
km dalla città, e non potevo frequentare la scuola. Questo mi segnava perché io,
che avevo allora dodici anni, ero l'unica che non poteva andare alla scuola pubblica che avevano creato nel municipio dd paese: tutte le altre bambine ci andavano e io no. Ero presa di mira, mi dicevano "come mai tu non vieni a scuola?"
e io rispondevo sempre "perché ho mio nonno molto malato", cosa verissima,
perché il mio adorato nonno era molto malato, aveva il morbo eli Parkinson, tremava in tutto il corpo: lo seguivo, lo amavo, gli leggevo il giornale, gli tagliavo le
unghie, gli davo da mangiMe, facevo delle recite assurde davanti a lui per teoerlo
allegro. È meraviglioso essere nonni e avere un nonno come ho avuto io.

Sono stata una richiedente asilo
Ad un certo punto cominciò la caccia all'uomo, donna, bambino, vecchio
che fosse. Pensate che i tedeschi, quando sono arrivati a Venezia, in piena guerra
e con mille problemi che sicuramente avevano anche loro, la prima cosa che fecero fu di andare ad arrestare tutti i vecchi ebrei che stavano nella casa di riposo.
Come se fossero stati grandi nemici del Reich tedesco, li portarono via, deportarono persone di più di novant'anni. Mio nonno e mia nonna ebbero un permesso
dalla questura di Como, in cui si attestava che erano così vecchi e malati da non
costituire un perico.o per il Reich tedesco, questo però lo seppi dopo la guerra.
A quel punto mio padre, combattuto fra il desiderio di non lasciare i suoi genitori, perché era un figlio meraviglioso, e di mettere in salvo me, finalmente decise
che io e lui saremmo fuggiti in Svizzera: quando quest'anno sono entrata in Se·
nato, mi è venuto da dire "ma io conosco cose che pochi altri senatori conoscemo", perché io sono stata una richiedente asilo e sono stata respinta. Sono stata
una clandestina con i documenti falsi sulle montagne pe.r fuggire, so.no stata manodopera minorile schiava. Sono passata da adolescente attraverso queste espe·
rienze e quando il nostro fantastico Presidente Mattardla mi ha ricevll(o per la nomina e mi ha detto "Signora, cosa l'ha colpita di più in questa nomina a Senatrice
a vita?", gli ho risposto "sa, io sono cosl vecchia, ma come tutti i vecchi sono sem·
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pre, dentro di me, la stessa bambina di una volta, quella bambina che a otto anni
si è vista chiudere la porta della scuola, per la colpa di essere Rata. Espulsa non
perché avessi fatto qualcosa. E ottant'anni dopo mi vengono aperte le porte del
Senato. Beh, è un grande cambiamento, ma io oggi non sono tanto la Senatrice,
io oggi sono quella bambina a cui è stata chiusa la porta della scuola, perché questo non si dimentica mai più". [applausz]
Mio padre alla fine si decise: era una persona meravigliosa, straordinaria,
sensibile, ma con poca forza d'animo, mio padre era un perdente, un uomo tendenziahnente pessimista, a cui andava sempre tutto storto, e io cercavo sempre di
essere quella che lui voleva che fossi. Si decise finalmente alla fuga in Svizzera, io
e lui, borghesi piccoli piccoli, inadatti alla montagna d'inverno: eravamo sulle
montagne dietro a Varese e, mano nella mano, ci siamo trascinati su~ sentieri con
le valigie, ancora pensavamo che le cose fossero importanti. Ragazzi, voi che vivete in un'epoca di consumismo sfrenato, ricordatevi che le cose sono assolutamente inutili, che a contare sono solo gli affetti, gli amori, le persone, le amicizie,
quelle con la maiuscola, perché le cose JM>n sono nulla; se riflettete su un oggetto
che avete desiderato tantissimo, già una settimana dopo vi rendete conto di come
non vi importi più. Noi avevamo ancora le valigie, con dentro una serie di cose
che ci trascinavamo su per le montagne, credendo che saremmo vissuti in Svizzera. Non fu così: dopo la fatica terribile e ta sofferenza per aver lasciato le case,
i profumi, gli odori, gli afferu, gli oggetti cari, riuscimmo infine ad entrare, noi
.clandestini, dai buchi della rete di confine e ad arrivare a questo paesino, Arzo,
che è il prim<? che si incontra nel Canton Ticino.
Voi sapete quanto il caso sia straordinario, per cui girate a destra, invece che
a sinistra, e potete trovare l'amore oppure la morte: nel punto in cui passammo
noi incontrammo un ufficiale svizzero di etnia tedesca a cui facemmo schifo e che
ci dimostrò tutto il suo ribrezzo, disgusto, rifiuto di accoglierci. Ci lasciò senza un
pezzo di pane, senza un bicchiere d'acqua e poi ci rimandò indi.etro, dicendo aUe
guardie che eravamo degli impostori. E no~, distrutti dall'ennesima indifferenza,
perché questo ufficiale a~rebbe potuto volt~e la faccia dall'altra parte, fare finta
di niente e farci passare, venimmo rispediti indietro e là, su quelle montagne,
fummo arrestati dagii italiani: così io a tredici aRni, jj giorno dopo, entrai nel carcere femminile di Varese.

Siete /ort~ siete meravigliosi

A volte i genitori, insegnanti, zii, cugini, paa-enti, tendono a sottovalutare gli
adolescenti. In realtà voi adolescenti siete fortissimH L'adolescente è un uomo e
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- una donna che sta sbocciando e quindi deve essere cosciente della sua forza, della
sua importanza nella vita, non deve avere troppa fretta di Oiventare grande, deve
godere giorno dopo giorno del1a sua meravigliosa gioventù e approfittarne al mas·
simo. Dedicatevi all'introspezione, fate un minuto di silenzio, non buttate via la
roba da mangiare, siate gentili con i vostri genitori, aiutateli, perché questo è un
tempo in,cui molti genitori sono deboli, hanno perso il lavoro, hanoo meno soldi
rispetto al passato, vivono delusioni sul posto di lavoro, in politica e in mille aitri
campi e il figlio, che per fortuna esiste, con la sua gioventù può aiutarli, dar loro
un abbraccio in più; non si tratta di dover fare delle grandi cose, a volte basta
dire "mamma se se4t2'iste, io sono qui". Io avevo un padre che era triste, che era
un perdente, che sapeva, giorno dopo giorno, che qualcosa di male sarebbe potuto succedere a me, che ero un'adolescente, ma io mi sentivo pòù forte di lui, sapevo che aveva bisogno di me, del mio abbraccio, del mio affetto, di cui purtroppo ha potuto godere per cos~ poco tempo. Approfittate dell'amore dei vostri
genitori, perché non sapete nella vita che cosa può succedere e voi siete più forti
di loro, perché siete giovani e avete la vita in mano, non avete ancora avuto quelle
del~..esioni che gli adulti possono aver vissuto e io sono sicura che voi, miei rupoti
ideali, vi ricorderete di queste parole, perché è una nonna che ve le dice, è una
persona priva di interessi egoistici. Io non devo guadagnare niente, non devo ottenere voti, non devo avere qualcosa di speciale perché sono già arrivata, ho ottantott' a~. mi hanno fatto anche senatrice a vita, cosa potevo volere più di cosl?
Quindi ricordatevelo, siete forti, siete fortunati, siete meravigliosi, siete bellissimi!
Non credete ai bulli, costoro sono più deboli di voi. I bulli vanno curnti, vann()
compianti, perché chi è bullo in realtà è debolissimo dentro di sé.
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Cella 202, V raggio
Io ero questa povera adolescente di_tre~~i anni~ entrat~ in prig!o~e per la
colpa di essere nata, e così come mi ero c~~ta perche, p~rche, perche? quando
ero stata espulsa da scuola, lo stesso feCI m questa occasiOne. Pensate a cosa significa finire in prigione senza aver fatto nulla, essere trattata da delinquente -la
fotografia, le impronte digitali-, stare in tre diversi carceri femminili, quello di Varese, di Como e poi di San Vìttore a Milano, tra pianti e disperazione, essere separata dal padre. A San Vìttore ci rimasi quaranta giorni. Io ho sempre abitato n
viàno, sono nata in un ospedale di via San Vittore, avevo sempre visto da fuori il
carcere, andando in bicicletta in piazza Aquileia, che si trova di fianco alla struttura detentiva, ma non lo avevo mai veramente guardato. Sì, quello era il càrcere
ma mai avrei pensato che io, proprio io che ci passavo davanti in bicicletta, ci
sarei finita dentro. Ero con mio padre nella cella 202 del V raggio, che sono tornata a vedere anni fa, in occasione di un incontro con i carcerati: io so come si sta
in carcere, so quanto sia import~te il "fuori", la posta, la speranza. Tutte le notti
mio padre mi chiedeva scusa di avermi messo al mondo e io gli dicevo abbraccian~o!o, "no papà, io sono felice, perché sono con te". La Gestapo chi~ava gli
uor~um, due o tre volte alla settimana, per gli interrogatori, che si rivelavano feroa; sapevo che torturavano e picchiavano. Io rimanevo da sola nella cella, aspet~-o una, due, tre ore che lui tornasse e in q~el frangente diventavo più vecchia
di come lo sono adesso. Quando lui tornava in cella ci abbracciavamo non mi diceva nulla. fppplausz] Poi un pomeriggio, dopo quaranta giorni che' eravam~ ll
SeDV! sapere che ~sa sarebbe successo e dopo aver sentito di.r e "è già partito un
traspone• ne pamranno al tn,· et· porteranno via, ci porteranno all'est ci porteranno a lavorare", entrò un tedesco che lesse un elenco di . , di . '
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si dvelarono uomini capaci di pietà, di quella pietas che non usa più: non la pietà
nel senso dispregiativo del "mi fai pietà!" ma la pietà verso l'altro che arricchisce
chi la ric~ve e chi la dona. Furono questi carcerati a gridare "non avete fatto niente
di male", "vi vogliamo bene", "che Dio vi benedica", furono loro a buttarci quel
poco che avevano, una mela, un'arancia, una sciarpa. In carcere si sa molto bene
chi è colpevole e chi no e loro ebbero pietà di noi. Uscimmo in questo modo,
presi a calci e pugni dalle guardie, fummo caricati su camion e portati nei sotterranei della stazio6le Centrale, la stazione da cui ero panita tante volte per le vacanze. In questo sotterraneo così sinistro, e di cui ignoravo l'esistenza, con estrema
violenza fummo caricati su quei carri, giustamente chiamati carri bestiame, e cominciò così quel viaggio verso ignota destinazione che sarebbe durato una settimana.
Un viaggio in un carro bestiame, senza luce né acqua, con un po' di paglia
per terra, un secchio per i bisogni di quaranta/cinquanta persone; un viaggio di
cui pochi hanno parlato, quei pochi che sono tornati. Prima tutti piansero: non
c'era giovanotto, uomo forte, persona che non piangesse, ma quei pianti si sono
fermati ll, al soffitto del vagone, perché nessooo li ha potuti sentire. Poi i più fortunati, i più religiosi, si riunirono nel centro del vagone e iniziarono a pregare e
lodare Dio, anche in quella situazione. Pregavano e lodavano Dio, mentre ci stavano deportando. Poi gli ulwru due giorni, prima dell'arrivo a Auschwitz, ci fu
~n silenzio straordinario, quel silenzio di quando si sa che si sta per morire, perché siamo tornati solo in ventidue, il che vuoi dire che quasi seicento persone
sono state uccise per la "colpa" di essere nati. C'era un odore di morte e quando
si sa che si sta per morire non c'è chiacchiera, non c'è musica, non ci sono parole:
c'è solo quel silenzio, ormai in disuso, che invece è così importante. n silenzio
delle ultime cose, quel silenzio che ognuno tiene per se stesso e che arricchisce la
Sll'a mente, il suo cuore.

"Tu qui)), "tu ii"', un gesto per decretare vita o morte
Da quel silenzio passammo al rumore osceno, orribile dell'arrivo ad Au·
schwitz: tirati giù da quel treno con violenza inaudita, gli uomini furono divisi
dalle donne e ci fu quella feroce selezione di cui nesstmo di noi sapeva nulla: ad
entrare nel campo furono trentuno donne e un'ottantina di uomini. lo lasciai fi
per sempre, sulla ]udenrampe, nella neve di quel6 febbraio 1944, quella mano
snntn di mio padre, tmche se speravo in una separazione solo momentanea per es·
sere controllati, registrati; spero che anche lui, nonostante il suo pessimismo
ntQ'occ e il suo realismo, non ubbia capito il destino che lo stava attendendo, in
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caso contrario sarebbe stMo veramente spaventoso. Io mi misi in fila, con le
donne. Mio padre mi aveva molto raccomandato a una signora, di una famiglia
che avevamo conosciuto in prigione a San Vittore, molto amorevole e madre di
due figli: le aveva detto "signora lei è così materna, la mia bambina non ha la
mamma", che purtroppo ho perso quando avevo pochi mesi, "la prego, la tenga
vicino ai suoi figli se divideranno gli uomini dalle donne" e costei, la signora Morais, disse "ma certo, la tengo insieme ai miei due figli", che avevano più o meno
la mia stessa età.

n

n

Eravamo in fila e avvenne la prima selezione, "tu qui" "tu
noi non avevamo capito niente, già io non capivo il tedesco, non potevo capire neanche cosa
mi veniva detto. Io passai per prima e l'ufficiale tedesco mi mandò a sinistra, mentre mandò a destra la signora Morais con i suoi due figli: io, che ero abituata ad
obbedire a mio padre, cercai di fare di tutto per andare a destra con la signora
Morais, non avevo ancora capito la disciplina ferrea, spaventosa, ma dovetti rimanere a sinistra e la signora Morais, con i suoi due figli, alla sera era già cenere
nel vento di Auschwitz. L'ho saputo dopo, non avevamo capito t:ù.e nte. .
Io da lontano vedevo mio padre n ella fila e gli facevo dei piccoli saluti, non
volevo piangere, non capivo, non capivo cosa stesse succedendo, perché era impossibile capire un programma di sterminio fatto in quel modo, fatto a tavolino,
in cui non c'era un particolare che potesse sfuggire a quell'apparato di morte.
Entrammo nel campo, noi un gruppo di ragazze che non capivano niente di
quello che stava succedendo; io ero la p~ù giovane ma siccome anche allora ero
alta dimostravo più dei miei tredici anni e a tredici anni, a Auschwitz, si andava
al gas direttamente. Mi trovai con delle sconosciute e proprio quel primo giorno
conobbi due ragazze di Genova, che non posso, non potrò mai dimenticare nella
mia vita.: Luciana e Laura Sacerdote, la cw madre fu uccisa pochi giorni dopo.
Erano due ragazze molto carine, ancora eleganti.
Entrammo in questo lager di morte, Auschwitz-Birkenau, in cui vedevamo
le ciminiere, il fumo e il fuoco, senza capire -che fossero i crematori. Ci spogliarono, ci raparono, ci dettero la divisa a righe e le prime compagne nella prima baracca ci spiegarono dove eravamo arrivate: "non vedrete più quelli che avete lasciato alla stazione. Sono passati al crematorio". Nel crematorio? "Sl, nelle camere a gas le persone vengono uccise e poi bruciate n ei forni". Cosa? Non era
possibile per una mente normale, non dico J!er me che avevo s-olo tredici anni e
•
•m
•
sicuramente ero anche molto stupida, concepire e accettare di essere arg}vau
un posto in cui le persone per la "colpa" di esser nate, e non perché avessero fatto
qualcosa, venivano uccise col gas e brudate.
. Cominciò una vita nel campo che era incredibile. Intanto bisognava imparare subito il proprio numero tatuato su un braccio, perché era t'unico modo per
l

li l

rispondere immediatamente all' app elio, per po tec avere. quella
. . orribile
,
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di CUI.
.
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deva che era ora
Nel giro di sei/sette mesi al massimo ci si riduceva a uno sch~etro.~ 51 era consapevoli che da una simile fabbrica di morte non si sarebbe mru uso n.

Aggrappata a un mondo fantastico

.
Io scelsi un mio sistema di vita particolare. Io non potevo essere ne ~uindi
. come ero, ad un mondo f:an tastiro' C'el'C".mdo
rru. aggrappat,. da ragazzma
.
.di.estra,
.
. Solo quando prendevo un l-.ueto,
__ , · uno schi-«
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a.uone 0 a\"evo 1 mors1 ptu tre·
mendi della fame, per forza di cose ero n, sennò io nù inventavo un mo~d~ fanll
tastico, un mondo immaginario, mi racconta\'O delle storie da sola: quei ptcco
. }iL-fùm che avevo visto quando ero una b am bma
ucr.t. p ero' vedevo mtomo a me
queòla fiamma del crematorio.
.
.
.. .
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U mon.
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·
·
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.
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.
dire uscire tllla mauinn molto presto dal crunpo, dove avveruva il peggto del peg·
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gio: camminavamo, facendo una fatica terribile per la p&ncia vuota e le gambe
sempre più scheletriche, fino alla città di Auschwitz, dove c'era questa fabbrica
Union che produceva per le esigenze della guerra. Per fortuna lavoravamo al coperto. Lungo la strada vedevamo le case, la gente chiacchierare, i bambini che
andavano a scuola, ma nessuno ci guardava. Eravamo invisibili, così è stato facile
dopo negare, negare, negare, negare: siamo stati prigionieri invisibili. Non ho mai
partecipato ai viaggi della memoria, non sono mai tornata ad· Auschwitz e non mi
sento di andarci, anche perché so che è diventato illl po' tipo Disneyland, con i
gitardinetti, le case tutto intorno e poi, a seconda del governo che c'è in Polonia
si racconta quel che si vuole. [applausz]
'
Ricordo che c'era un gruppetto di ragazzi, nostri coetanei, della Hitlerjugend, che spesso incrociavamo su quella strada e io avevo notato·una cosa. Io al'
lora tredicenne, avevo lasciato a casa la mia bicicletta che amavo tantissimo, allora
era una regalo grande, e vedevo questi quattro o cinque ragazzi che avevano delle
bùciclette bellissime: costoro ci sputavano addosso, ci dicevano ·delle parolacce
spaventose, che io poi imparai a memoria perché chiesi che cosa volessero dire.
Noi avevamo perso tutto, eravamo scheletri, eravamo prigioniere, ci avevano ucciso la famig)ia, eravamo in un campo di sterminio e questi ci dicevano ancora
delle parole spaventose. Io li odiavo, era un odio puro che avevo verso qu.esti
•

•

quaSI IDlel Coetanei.

Ciò è risultato importantissimo per farmi diventare illla testimone della
Shoah, anche se solo a partire dai sessant'anni e non prima. Prima non ho fatto
il mio dovere. Di colpo sentii che non potevo più tacere, che dovevo diventare testimone della Shoah ed è stato allora che ho capito che non odiavo più quei giovani della Hitlerjugend e che provavo pena per loro, per dei ragazzi imbottiti di
una dottrina di morte dimostratasi poi perdente in tutti i campi: quei giovaci non
avevano capito e, per la loro giovane età, andavano perdonati, bisognava essere
buoni e diversi da loro, perché non avevano colpa. Io allora li odiavo con tutte le
mie forze e questo passaggio si è verificato in me da adulta, forse quando sono diventata mamma anch'io e ho capito quanto male avessero fatto queste dottrine di
odio e di morte, di odio gratuito verso esseri umani che non avevano fatto niente
di male e di cui non si sapeva neppure come si chiamassero.
Poi arrivavo in fabbrica, lavoravo tutto il giorno e alDa sera, finalmente, si
tornava a quell'orribile spaventoso campo, dove c'era la fiamma dd crematorio
che ci accoglieva, ma soprattutto la z uppa. Perché quando uno ha fame è terribile: io invito oggi tutti voi, miei nipoti idea)j, a non buttare via il cibo, a non fare
scadere un alimento solo perché non vi piace c questo non perché noi allora morivamo di fame ma perché oggi i ~ deJ mondo ha fame l Ci sono continenti interi
dove la gente scheletrica muore di fame e noi europei buttiamo via quimall di

cose buonissime, scadute. Ricordatevi, solo per oggi, di aver incontrato questa
nonna un po' 91oiosa, come sono io, che vi dice di non buttare via la roba scaduta:
non fate scadere gli alimenti, pensate a quanta gente oggi ha fame, quanta gente
vorrebbe avere quello che voi lasciate scadere, quegli occhi dei bambini che hanno
fame. [applaust1

Passare la selezione
Io tre volte passai la selezione in quell'anno trascorso a Birkenau. Cosa vuoi
dire "selez!.one"? Oggi noi sentiamo parlare spesso di selezione, si pensi ad esempio alla ricerca di personale operata da una ditta per prendere otto ingegneri, ma
io faccio fatica a leggere questa parola sui giornali. Quando c'era la selezione,
perché non e2'ano morte abbastanza persone di malattia, ecco che le kapò ci chiudevano nelle baracche e a gruppi di quaranta/cinquanta ci portavano nella sala
delle docce: in questa sala grande eravamo tutte nude e la nudità era già per noi
una persecuzione, perché erano anni in cui le ragazze erano pudiche, in cui anche
quando si andava al mare si metteva il costume intero, piuttosto castigato. Nessuna di quelle ragazze era abituata alla nudità ed essere nude davanti a dei soldati
in divisa che ti osservano, beh, questa è una grande perseGJZione, è un'umiliazione
profonda della donna. n soldato ci guardava e ci diceva "voltati"' "apri la bocca..
e decideva oon un sì o con un no chi era ancora abile al lavoro. Fùe di prigioniere
nude dovevano passare davanti a questo piccolo tribunale, composto da tre individili, uDO <lei quali era quel famoso dottor Mengele di cui poi tanto si parlò,
ma io allora non sapevo i nomi, non mi interessa,;·a.no le persone. E come ci si poneva davanti a questo tribunale che doveva decidere, con un sì o con un no, se un
prigioniero potesse ancora lavorare? Beh, io avevo scelto un mio modo. Non li potevamo guardare in faccia e io, mentre il cuore mi batteva all'impazzata. in preda
a una paura terribile, avevo deciso di rimanere imperturbabile: occhi bassi, con
il povero corpo orrendo mi presentavo nda,-anti e finché questo delinquente non
avesse fatto quel gesto, che significava che potevo ancora lavorare, io mi dicevo
"vogHo vivere! \'oglio vi,-ere! voglio \'Ì\'ere! \'oglio vi,•ere! \'o~o vivere!", sperando che arrivasse quel gesto.

"No11 mi sono voltata•: il N'rordo di)eanine
Quando racconto ùi quel momento non posso non ricordare una mia com·
pognu di prigKmia, una ragazza francese di nome JCQiline. Lei era molto più
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grande di me, avrà avuto venruno/ventidue anni; nel~a fabbrica di gue~ra lavorava
alla macchina ed io era la sua inserviente. La macchma le aveva trancwto due falangi quindici giorni prima, lei aveva messo uno stra~cio, nuda come era, sulla
fermata per esmano, Sperando di non essere vista. Naturalmente fu v1sta e.venne
r .
sere inviata al aas.
Io ero appena passata e dentro di me. ero 1ehce, perché
ero
o
.
viva ero viva! E in quel momento non mi importava mente, ero quas1 grata a
que~li assassini che, nonostante la mia magrezza, mi avevano lasciato ancora in
vita. Sentii che avevano fermato Jeanine e in quel frangente sono stata orribile.
Ogni volta che ho testimoniato ho sempre dovuto ra~cont_ar~ questo, perché così
eravamo diventati: senza più dignità, come volevano 1naz1st1. Quando ho sentito
che fermavano Jeanine non mi sono voltata, mi sono rivestita, non mi sono voltata a dirle "ciao Jearùne, ti voglio bene, coraggio", una parola qualunque. Questo em diventata. Non mi sono voltata e da quando sono diventata testimone
della Shoah ho sempre ricordato Jeanine, perché il mio non essermi voltata è la
mi.sura di quello che era successo, di come si diventa quando ci viene tolta la dignità della persona. [applausz1
··
·
Non ho mai dimenticato J eanine, e ogni volta che ho parlato ai ragazzi, e
anna&saranno duecento/ trecentomila quelli che mi hanno ascoltato, ho sempre
descritto }emine: era francesé, aveva gli occhi azzurri, i capelli corti; che le erano
ricresciuti biondi, e una voce dolcissima. Jeanine era buona, Jeariine §lOn è diventata vecchia, J eanine non è diventata mamma, J eanine non è diventata nonna,
Jeaninenon ha potuto amare né essere amata:Jeanine è stata uccisa nel1944 per
la "colpa" di essere nata ebrea. Mi sooo talmente vergognata di coine allora mi
ero comportata che ho preso un impegno con me stessa, decidenèlo di nominarla
sempre ogni volta che avessi parlato ai ragazzi: penso che se qualcuno~ voi rian·
drà con la mente all'incontro avuto con me si ricorderà diJeanine, la biondaJeanine dagli ocdll azzurri, francese, uccisa mun gio~no del1944 per essere nata
ebrea. [applaust1
•

.

.'

•

•

Una gamba davanti all'altra

•.

Io ho ripreso la mia vita di prigioniera schiava, il giorno dopo alla macchina
dove svolgevo la funzione di inserviente c'era un'altra operaia. Dopo un anno da
quando ero prigioniera, cominciai a sentire il rumori eli aerei che passavano ~opra
Auschwitz: erano i russi che avevano rotto il fronte dell'Est, dove i tedescht avevano combattuto eroic~ente fino all'ultimo soldato per non cedere. Noi non
sapevamo nulla, nessuno di noi aveva più sentito la radio né letto un giornale: ma
vedemmo 1· nostn· carcer1en
· · mnervostrst
·
• • mo1ussuno,
· ·
oiorno' verso il20
e P01•, un o·
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gennaio 1945, di colpo fum mo buttati tutti fuori dalla fabbrica dove erav~o,
messi in fila e allora cominciò, senza nessun preawiso e preparazione, senza nessuna provvista, senza nulla di nulla, la marcia. La marcia della morte, come fu
giustamente chiamata, perché su quelle strade polacche e tedesche non si poteva
cadere. Chi cadeva veniva finito con una fucilata alla testa e io allora a voi ragazzi
cdico "non dite mai 'non ce la faccio più', non ditelo mai, non è vero! ", io allora
ho messo una gamba davanti all'altra, senza pGtermi appoggiare a qualcuno, e
ho fatto in modo che la marcia della morte si trasformasse in una marcia della
vita, perché sennò cosa saremmo? I nostri assassini volevano che ciascuno di noi
fosse solo uno Stiick, un pezzo, ma noi volevamo vivere, la maggior parte di noi
voleva vivere in qualunque condizione e siamo state fortissime, come siete oggi
voi! Voi siete fortissimi, tutti, avete in mano la vostra vita, potete scegliere ogni minuto, ogni giorno, votare in un certo modo secondo la vostra coscienza, non seguendo i falsi idoli ma secondo la vostra coscienza: mai abbandonare la vostra co~cienza, mai delegare, ma6 dire che la colpa è degli altri. Noi siamo fortissimi e non
dobbiamo dire "la colpa è deDa famiglia, la colpa è dei politici, la colpa è di questo, la colpa è della società", no, ognuno è veramente artefice della propria fortuna. Io non sono vi~a perché sono stata molto brava, io sono viva per caso, ma
ce l'ho messa tutt~ per vivere, una gamba davanti all'altra, non volevo cadere,
non mi reggevo in' piedi ma una gamba davanti all'altra si può fare! Io lo dico ai
miei nipoti e voi oggi siete tutti miei nipoti! [applausz1

Siate fiduciosi in voi stessi
Io l'ho detto ai miei nipoti, che sapevano di potermi venire a dire qualunque
cosa, "nonna sono stanco morto", "quest'anno mi bocciano", "i miei genitori si
lamemano degli insegnanti" e così via; come ho detto prima sono una viziatrice
pazzesca dei miei nipoti, perché anch'io ho avuto dei nonni che mi viziavano, e
sono felice di esserlo perché ognuno di noi ha la possibilità di scelta, anche da piccoli, perché già allora siamo molto grandi. Penso a quei ragazzi genovesi che
hanno·fatto i disegni del ponte, del vostro ponte, del nostro ponte, con un cuore:
sono bambini d~e elementari, non certo professori o filosofi, che hanno deciso
che tra le due sponde del ponte ci va un cuore ideale e questo significa che la ca.
scienz~ di certe cose c'è già da ban1bini. Ai miei nipoti ideali, che siete oggi tutti
voi, dico: siate molto fiduciosi in voi stessi, voi siete persone che hanno la vita in
mano, siete giovani che avete la possibilit~ della scelta, che non deve certo essere
quella del vestito nlltl moda, anzi, siate di\·ersi! È fantastico essere diversi rispetto
1ùle mode del momento: prcndetè una cosa che vi piace anche se non è di moda,
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magari lo diventerà proprio perché la portate voi, non scegliete sempre il solito
iter, la soUta passeggiata, il solito cantante, l' omologazione, perché allora ci sarà
qualcuno che sceglierà per voi e non è detto che possa essere sempre quello giusto. [applausz]

.'

La marcia della morte

Cominciò il giorno che lasciammo Auschwitz quella marcia della morte che
si protrasse per mesi. Quando dopo la guerra vidi la carta geografica e mi resi
conto che dall'AlM Slesia eravamo arrivati- sempre meno, sempre meno- nd
nord della Germania, io stessa mi chiesi, e me lo chiedo ancora tante volte, come
è stato possibile. Attraverso altri lager, attraverso città bombardate, attraverso
strade in cui nessuno si affacciava alla finestra. Nessuno, mai, aprì quelle finestre
per dioci "poveretti", non ci fu mai una parola di pietà, nessuno si comportò come
i carcerati di San Vittore, che ci avevano buttato una mela o un pezzo di pane.
Camminammo, camminammo, camminammo e arrivammo infine nel nord della
Germania, in un piccolo campo che era l'ultimo nella provincia di Li.i.neburg: eravamo degli ectoplasmi, degli scheletri e in questo ultimo campo, benché non si lavorasse e non si mangiasse quasi mai, non sentivamo quasi più i morsi della fame.
Non sapevamo che cosa sarebbe successo, non lo capivamo.
Laura e Luciana Sacerdote: noi tre eravamo sempre insieme. Laura non si alzava più dal giaciglio immondo, con tutte le cimici e le bestie più schifose; era
gonfia, era uno scheletro gonfio, era malata sicurameme di cuore, benché nessun
medico l'avesse mai visitata, e Luciana ed io cercavamo di farle coraggio, anche
se era molto difficile. Laura aveva occhi grandi e quando le dicevamo "abbiamo
saputo da dei soldaù francesi prigionieri, che passano qua davanti, che la guerra
sta per finire, che i tedeschi stanno perdendo, che tra pochi giorni saremo liberi",
lei, poverina, esclamava "oh, davvero, che gioia" e noi le dicevamo "alzati! cerca
eli aDzani, non stare più così in questo giaciglio", ma lei non ce la fece e morì purtroppo in Germania poco tempo dopo la liberazione. [applausr]
In quei giorni vedemmo i nostri persecutori impazziti, portavano via da quell'ultimo Jager scrivanie, dossier di documenti, le carte dello stenninio nei confronti degli ebrei ma non solo; portavano via tutto, si preparavano a fuggire e ill
quegli ultim2 g~orni sentivamo il run1ore della guerra che si avvicinava. E infine si
aprirono quei cancelli, che tanto avevamo sognato di vedere aperti: c?minciava
un'altra marcia, ma poche di noi riuscivano ancora a stare in piedi. Uscimmo su
quella strada tedesca del nord della Germania e avvenne quello che poche di noi
avevano sperato: riuscire a non morire prima di vedere il momento della libera-
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zione. Noi eravamo per strada, non capivamo come mai i tedesch1' s1· n
1ettessero
in borghese. e. mandassero via i loro. cani: loro stavano tornando alla loro casa e a.
1
loro bambuu, non ern successo mente, non avevano fatto niente di male f,
orse
al tn· SI' ma non 1oro. N01· ved evamo questo spettacolo mcredibile in cui di,colpo
sembrava che costoro avessero paura di noi: era una cosa che obnubilava e noi
con quella debolezza, non si riusciva a capire che cosa stesse succedendo.
'

Io non ero come lui
Te.rmino sempre così la mia testimonianza e così farò anche oggi, perché il
momento di cui sto per parlarvi fu veramente speciale per la mia vita. Io mi.ero
nutrita di odio e di vendetta, sognavo solo eli vendicarmi, di avere questa possibilità, avevo visto il male, avevo avuto, come dice Primo Levi, "lo stupore per
il male altrui", che è troppo da SOpportare quando vedi il male assoluto. li CO·
mandante di quell'ultimo campo, un SS crudele, un uomo terribile, era solito
picchiare con il nerbo di bue e umiliare noi prigioniere, povere donne ormai
così ridotte: ed ecco che costui camminava vicino a me - che ai suoi occhi ero
un nulla., uno Stuck, un pezzo- in abiti borghesi, senza il cane, pronto a fare ritorno alla sua casa. Buttò la pistola ai miei piedi e io pensai: adesso mi chino,
seppur a fatica per la mia debolezza, prendo la pistola e gli sparo. Mi sembrava
perletto, il giusto finale per tutta la violenza che avevo visto. Fu un attimo ma
capii che io non ero come lui; io non avrei mai pomto togliere la vita a nessuno,
per nessun motivo, io avevo sempre scelto la vita. E se si sceglie la vita, non s6
può mai togliere la vita a qualrun altro, chiunque sia. [applausz]
Per fortuna non ho raccolto quella pistola e sono diventata, da quel momento, quella donna libera e quella donna di pace che sono anche adesso. [ap-

plausz]

