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Esecuzione musicale e corale del brano “Gam Gam”. 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Ragazzo/a A: Buongiorno a tutti. Buongiorno a voi che, come noi, vi trovate qui in questo momento per                  

riflettere su ciò che è stato. Vivere un momento di empatia, di immedesimazione con le vittime della                 

Shoah va oltre la finzione, perché nessuno è immune alla Storia che si ripete. Significa guardare oltre il                  

proprio interesse personale, per sentirci compagni di viaggio su quel vagone, nel binario 21 che dalla                

stazione di Milano portava ad Auschwitz.  

Noi abbiamo deciso di visitare quei luoghi della memoria perché ci sentiamo protagonisti della nostra               

storia e testimoni per le generazioni future, affinché non accada più ciò che è stato. Risulta oggi più che                   

mai necessario indicare la strada, perché la riflessione sul passato sia utile per decodificare il presente, per                 

costruire un ponte tra la generazione di testimoni e i giovani, in modo che ognuno diventi Candela della                  

Memoria. 

(un ragazzo accende una candela e si avvicina al ragazzo che legge) 

 

Ragazzo/a B: La memoria di Liliana Segre, che si riallaccia volutamente a Primo Levi, cerca il suo                  

approdo nel presente, le sue parole raccontano di se stessa: profuga, clandestina, rifugiata, schiava. Parole               

attuali che fanno riflettere. Interrogando il presente, Liliana indica il futuro che le nuove generazioni,               

libere dall’odio e dall’indifferenza, potranno disegnare e inventare. Con la sua capacità innata di arrivare               

al cuore delle persone racconta la sua vita, la sua unica colpa: quella di essere nata. Punta il dito contro                    

l’indifferenza, un male che affligge la nostra società. Ecco perché le sue parole risuonano come un monito                 

a non anestetizzare le coscienze, ad essere vigili per la responsabilità che ognuno di noi ha verso gli altri. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Primo Levi -  Shemà 

 

Voi che vivete sicuri 

nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 

il cibo caldo e visi amici: 

  

considerate se questo è un uomo 

che lavora nel fango 

che non conosce pace 

che lotta per mezzo pane 

che muore per un sì o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

senza capelli e senza nome 

senza più forza di ricordare 

vuoti gli occhi e freddo il grembo 

come una rana d'inverno. 

  

Meditate che questo è stato: 

vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

stando in casa andando per via, 

coricandovi alzandovi; 

ripetetele ai vostri figli. 

O vi si sfaccia la casa, 

la malattia vi impedisca, 

i vostri nati torcano il viso da voi. 



 

 

PARTE PRIMA  1

Liliana bambina e la sua famiglia 

[…] Mi chiamo Liliana Segre e sono nata a Milano, una città che amo profondamente. La mia casa era in corso                     

Magenta, al 55. Sono nata nel 1930. E nel 1938 ero una bambina qualunque, di otto anni. Una bambina come mille                     

altre, come milioni di altre bambine sotto tutte le latitudini e sotto tutti i cieli. Andavo nella scuola pubblica di via                     

Ruffini, qui avevo fatto la prima e la seconda elementare. Ero molto amata in casa, ero una bambina serena, allegra,                    

viziata anche. 

La mia era una famiglia di ebrei laici, come lo era la maggior parte delle famiglie di ebrei italiani; i miei erano                      

assolutamente agnostici, non frequentavano la sinagoga, non frequentavano gli ambienti ebraici, erano cittadini             

italiani, fortemente patrioti. Io non avevo mai sentito parlare in casa di ebraismo, non sapevo molto sulla storia                  

della mia famiglia, mi ero sentita sempre uguale alle mie compagne di scuola. C’era una sola differenza tra me e                    

loro: io ero esonerata dall’ora di religione, perché ebrea. […] non ricordo di aver mai sentito pronunciare la parola                   

“ebreo” a scuola, né dalle allieve né dalle insegnanti […] 

Ho trascorso l’infanzia a casa dei nonni paterni, Olga e Pippo Segre. Mia mamma Lucia era morta a ventisei anni e                     

mio papà Alberto, rimasto vedovo a trentun anni con una bambina di pochi mesi, aveva deciso di tornare a vivere                    

con i propri genitori. Mio nonno era un uomo di umili origini che dal niente aveva creato una ditta solida                    

assicurando alla famiglia un discreto benessere, […] Era una persona pratica e determinata e, per quanto avesse un                  

titolo di studio modesto, aveva voluto che i suoi figli frequentassero l’università. […] Mia nonna Olga era una                  

donna umile e alla buona con pochi interessi, che si occupava personalmente delle faccende di casa e usciva solo                   

per fare la spesa. Mio padre era un uomo sobrio e austero, molto esigente con me perché voleva essere sicuro di                     

educarmi al punto giusto. Mi faceva da papà e da mamma, quindi era severo ma aveva sviluppato nel tempo stesso                    

una dolcezza femminile che non mi fece mai sentire realmente sentire la mancanza di una mamma. 

La vita che, all’improvviso, cambia senza un perché 

Nell’estate del 1938, la mia vita all’improvviso cambiò. Una sera come tante eravamo a tavola per la cena, io, mio                    

papà e i miei nonni Ero allegra e gioiosa, ero quasi sempre così in quegli anni. Però avvertivo qualcosa di diverso                     

quella sera, a tavola. A un tratto papà cominciò a parlarmi, era emozionato. Sapeva che mi avrebbe fatto soffrire e                    

non avrebbe mai voluto dirmi una cosa così brutta. Cercò di spiegarmi con delicatezza che la terza elementare non                   

l’avrei più potuta fare in via Ruffini. Ero stata ESPULSA DA SCUOLA. Espulsa! Era una cosa grave, lo è ancor                    

1 Tutti i brani proposti sono estratti, riadattati, da Enrico Mentana-Liliana Segre, “La memoria rende liberi. La                 
vita interrotta di una bambina nella Shoah”, Rizzoli; Liliana Segre, “Scolpitelo nel vostro cuore. Dal binario 21                 
ad Auschwitz e ritorno: un viaggio nella memoria”, Mondadori Scuola; Primo Levi, “Se questo è un uomo”,                 
Einaudi; Primo Levi, “La tregua”, Einaudi. 



oggi. Per essere espulsi si deve aver fatto qualcosa di tremendo. Infatti, mi ricordo che chiesi subito: “Perché? Cosa                   

ho fatto di male?”. C’era questo senso di colpa che cominciai improvvisamente a provare dentro di me, senza capire                   

per cosa. Solo poi negli anni, compresi che la mia colpa era stata quella di essere nata. Ma quella sera c’era                     

questa domanda che mi martellava in testa: ”Perché? Perché? Perché?”. Una domanda che mi agita ancora. Non                 

riesco neppure oggi a rispondere a quel perché. Non ci potrà mai essere una risposta sensata, perché quello che                   

accadde da quel momento in poi è assurdo. 

Quel giorno papà cercò di dare una spiegazione al mio perché. Ma era molto difficile per lui dirmi che avevamo                    

perso i diritti civili a causa di leggi razziali fasciste vergognose. Tra queste vi era il divieto assoluto per gli ebrei di                      

frequentare le scuole pubbliche sia come alunni, sia come maestri, professori e docenti. Papà mi disse che le leggi                   

valevano per tutti gli ebrei: anche gli ufficiali venivano cacciati dall’esercito, così come gli impiegati e i dirigenti                  

dai ministeri. Avevano mandato via tutti gli ebrei da qualunque luogo pubblico. Non eravamo più cittadini. Per                 

esempio, mio padre e mio zio erano stati ufficiali nella Prima Guerra Mondiale e si sentivano profondamente                 

italiani, amavano la loro patria. Eppure venne restituita loro la tessera di ufficiali in congedo. DOPO CHE ERANO                  

STATI IN TRINCEA, DOPO CHE AVEVANO COMBATTUTO PER LA LORO ITALIA! 

E cominciai, così, a vivere una vita strana, una vita su due piani: casa e scuola. Ero come dissociata. Nella nuova                     

scuola iniziai a essere invisibile, quasi in modo inconscio. Non parlavo mai con nessuno di quello che succedeva a                   

casa mia, perché la mia casa, di persone perbene, in quel periodo fu spesso perquisita. Non raccontavo niente alle                   

mie nuove compagne di tutto questo terremoto che c’era nella mia vita. Cercavo di essere una bambina qualunque                  

in classe, ma più silenziosa e più schiva di prima. Scrutavo gli occhi di papà quando mi veniva a prendere per                     

capire se avesse subito nuove umiliazioni perché quello che capitò e mi fece davvero male in quei primi anni della                    

persecuzione fascista, fu l’isolamento. Fu la solitudine del perdente. Dovuta all’indifferenza.           

L’INDIFFERENZA, quasi sempre, è più grave della violenza, perché dalla violenza uno sa che si deve                

difendere e si prepara. Invece l’indifferenza di chi volta la faccia dall’altra parte, di chi non ti saluta più, di                    

chi non si ricorda più di chiederti come stai è pesantissima, gravissima. Fa male. L’indifferenza è complice. È                  

quella che ha fatto dire a milioni di persone in tutta Europa “Io non lo sapevo! Io non lo avevo capito” La solitudine                       

del perdente, la solitudine del malato, del povero, dell’emarginato, è lì che scatta l’indifferenza. […] Ricordo una                 

Liliana bambina che sentiva una grande solitudine. Si assottigliava ogni giorno il numero delle persone che ci                 

salutavano ancora per strada, che ci telefonavano per dirci che ci erano vicini e che ci volevano bene. Eravamo                   

molto soli. E allora, il piccolo gruppo familiare si stringeva in un amore, in un affetto che era molto più forte di                      

prima. Non capitava solo a noi, naturalmente. La maggior parte degli indifferenti non si accorse che 35.000 cittadini                  

italiani, colpevoli solo di essere nati ebrei, venivano messi al bando. Eravamo diventati cittadini di serie B, fino a                   

diventare cittadini di serie Z, e poi non bastò l’alfabeto. 

 

Esecuzione di un brano musicale 

 



 

PARTE II 

La fuga 

[…] Nell’estate del 1943 i nazisti divennero padroni anche dell’Italia del Nord perché si costituì la Repubblica di                  

Salò, un governo fantoccio guidato da Benito Mussolini e al servizio della Germania nazista. Alle leggi razziali                 

italiane si sovrapposero i provvedimenti della Repubblica di Salò che definirono gli ebrei “nazionalità nemica”,               

decretando così una totale complicità con la Soluzione finale messa in atto dai nazisti. In quei giorni cominciò una                   

vera e propria caccia all’ebreo. […] Capitava di vedere sui camion bambini portati via da soldati armati fino ai                   

denti. […] Ricordo che fu un momento straordinario quando papà mi disse: “io e te andiamo in Svizzera, Liliana”.                   

La Svizzera rappresentava la salvezza per noi. Così credevamo. Ci affidammo a dei contrabbandieri. Non si poteva                 

fare altro per cercare di passare il confine. I contrabbandieri di uomini, in quel periodo, fecero man bassa di quelli                    

che erano renitenti alla leva, degli antifascisti e degli ebrei che volevano tentare la fuga in Svizzera. Hanno fatto i                    

soldi con la disperazione del prossimo. Come gli scafisti odierni. Trascinavamo su sentieri di montagna le nostre                 

valigie con dentro le poche cose che avevamo potuto portare via, ma avevamo almeno la speranza, che non ci                   

abbandonava. Ho provato sulla mia pelle cosa significa essere una clandestina. Lo sono stata con mio padre,                 

avevamo documenti falsi, perché cercavamo di fuggire alla persecuzione. E sono stata una richiedente asilo. So                

cosa significa essere respinta quando pensi di essere salva. Nel pieno dell’inverno del 1943 arrivammo a                

destinazione. La meravigliosa Svizzera che però non ci volle dare asilo. Anzi ci rimandò dagli aguzzini. Io avevo                  

tredici anni e mi sentii perduta. Io so che significa essere respinti, perdere in un attimo tutta la speranza.  

 

La prigione 

Tutt’altro avrebbe voluto mio papà per me! Ero la principessina dei suoi sogni. Una figlia a cui dare il massimo.                    

Invece mi portarono in prigione. A tredici anni sono entrata nel carcere femminile di Varese. Papà fu rinchiuso in                   

quello maschile. Ero completamente sola. In quelle celle buie mi guardavo come dall’alto e mi dicevo “io sono in                   

prigione!” e mi domandavo: “Perché? Perché? Perché?” Ecco un altro “perché?”. E anche a questo non ho trovato                  

mai risposta. Lo disse anche Primo Levi, nelle righe di quel libro straordinario che è La Tregua.[…] ero già una                    

donna libera da anni quando lessi il libro di Primo Levi e capii che questo sentimento fortissimo, che mi aveva                    

accompagnato durante tutto quel tempo, era stato lo stupore per il male altrui. Io non lo avevo mai capito fino in                     

fondo, e non avrei mai saputo dirlo con le mie povere parole: tutta la vergogna per il male altrui. Ecco, io l’avevo                      

vissuta, giorno dopo giorno, nella mia prigionia: guardandomi intorno, guardando come sono i cattivi, come               

sono gli ingiusti, così diversi dai giusti, così diversi dai buoni. Ed era uno stupore incredibile pensare e vedere                   

che erano persone assolutamente uguali a noi, salvo per il peso, perché quelli non erano scheletri; salvo per la                   

divisa. Ma erano persone, erano uguali. E non erano pazzi. Lo stupore che c’è stato fisso, dentro di me da bambina,                     



poi adolescente ma che ho compreso davvero quando ero già grande, non mi aveva mai abbandonato. Io che avevo                   

conosciuto un mondo semplice, di persone buone intorno a me, improvvisamente mi rendevo conto di cos’era                

l’orrore della cattiveria e della crudeltà umana. […] 

 

Primo Levi: lo stupore. 

Bisogna mettersi in fila per cinque, a intervalli di due metri fra uomo e uomo; poi bisogna spogliarsi e fare un                     

fagotto degli abiti in un certo modo, gli indumenti di lana da una parte e tutto il resto dell’altra, togliersi le scarpe                      

ma far molta attenzione di non farcele rubare. Rubare da chi? Perché ci dovrebbero rubare le scarpe? e i nostri                    

documenti, il poco che abbiamo in tasca, gli orologi? [...] Adesso è il secondo atto. Entrano con violenza quattro                   

con rasoi, pennelli e tosatrici, hanno pantaloni e giacche a righe, un numero cucito sul petto. [...] Noi facciamo                   

molte domande, loro invece ci agguantano e in un momento ci troviamo rasi e tosati. Che facce goffe abbiamo                   

senza capelli! [...] Finalmente si apre un’altra porta: eccoci tutti chiusi, nudi, tosati e in piedi, coi piedi nell’acqua, è                    

una sala di docce. Siamo soli, a poco a poco lo stupore si scioglie e parliamo, e tutti domandano e nessuno risponde.                      

[...] Ma ormai la mia idea è che tutto questo è una grande macchina per ridere di noi e vilipenderci, e poi è                       

chiaro che ci uccidono. [...] Era ancora notte, ci chiedevamo se mai sarebbe venuto il giorno. Di nuovo si aprì la                     

porta , ed entrò uno vestito a righe. Era diverso dagli altri, più anziano, con gli occhiali, un viso più civile, ed era                       

molto meno robusto. Ci parla, e parla italiano. Oramai siamo stanchi di stupirci. [...] Eccoci trasformati nei                 

fantasmi intravisti ieri sera. Allora per la prima volta ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole                   

per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. In un attimo, con intuizione quasi profetica, la realtà ci                   

si è rivelata: siamo arrivati al fondo. Più giù di così non si può andare: condizione umana più misera non c’è e non è                        

pensabile. Nulla è più nostro: ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli; se parleremo, non ci ascolteranno, e                     

se ci ascoltassero, non ci capirebbero. Ci toglieranno anche il nome: e se vorremo conservarlo, dovremo                

trovare in noi la forza di farlo, di fare sì che dietro al nome, qualcosa ancora di noi, di noi quali eravamo,                      

rimanga. [...] Ma consideri ognuno quanto valore, quanto significato è racchiuso anche nelle più piccole nostre                

abitudini quotidiane, nei cento oggetti nostri che il più umile mendicante possiede: un fazzoletto, una vecchia                

lettera, la fotografia di una persona cara. Queste cose sono parte di noi come membra del nostro corpo. [...] Si                    

immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti,                      

tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede: sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di                 

dignità e discernimento, poiché accade facilmente, a chi ha perso tutto, di perdere se stesso; tale quindi che si potrà                    

a cuor leggero decidere della sua vita o morte al di fuori di ogni senso di affinità umana; nel caso più fortunato, in                       

base ad un puro giudizio di utilità. Si comprenderà allora il duplice significato del termine “campo di                 

annientamento” e sarà chiaro che cosa intendiamo esprimere con questa frase: giacere sul fondo. 

(Liliana Segre) 

A San Vittore ero felice perché entrai in quel carcere con mio papà, eravamo di nuovo insieme. Ci trovavamo nel                    



quinto raggio, che era stato destinato agli ebrei. Le famiglie erano tutte riunite e questa fu una cosa meravigliosa per                    

tutti. È difficile da raccontare l’immensa gioia che provammo rivedendo i nostri cari. Quella piccola cella, la 202,                  

fu l’ultima “casina” che io divisi con papà. Eravamo in prigione, certo, e non sapevamo cosa sarebbe successo                  

dopo, e neppure sapevamo quanto tempo avremmo passato lì dentro. Però eravamo insieme […] e nella sofferenza                 

c’era una comunione di spiriti fra me e lui che era meravigliosa. Il 30 gennaio 1944 un nazista, nel raggio del                     

carcere di San Vittore elencò i nomi di chi sarebbe stato portato via, in uno dei tanti trasporti. C’erano anche i nostri                      

nomi. 605 ne elencò quel giorno il soldato nazista; da quel carico siamo tornati in 20. Come si guarda in faccia il                      

proprio padre che ha sognato per te una vita felice, per il quale eri una principessa e niente era mai abbastanza                     

perché tu fossi felice? Come si guarda in faccia un padre quando si sta andando al macello? MI chiedo “come                    

facevo? Come facevo a far finta di essere serena?”. Abbracciavo mio papà, questo disperato padre con gli occhi                  

rossi e la pena nel cuore. 

Ci preparammo a partire per l’ignota destinazione. Era una lunga fila di prigionieri. Eravamo in carcere ma non                  

avevamo fatto niente, solo che avevamo la colpa di essere nati. Attraversammo il cortile interno. Improvvisamente                

vedemmo tantissimi detenuti comuni affacciarsi a quei ballatoi. Furono fantastici! Ci buttavano una mela,              

un’arancia ma soprattutto ci gridarono parole meravigliose. Ci fu un bagno di umanità e di pietà che ho sempre                   

ricordato con riconoscenza. Furono capaci di pietà, loro. È così importante avere pietà per qualcuno nel                

senso buono del termine. La Pìetas latina è un sentimento di amore, compassione verso un altro essere                 

umano. È straordinario essere capaci di pietà verso l’altro ed è importante anche riceverla, soprattutto nei momenti                 

in cui pensi che sia una parola dimenticata. Ci vollero anni, poi, per ritrovare uomini capaci di pietà. E dopo,                    

fuori. Le SS e i Repubblichini ci caricarono a calci e pugni sui camion che attraversarono la città silente, la città                     

indifferente, la città muta, la città che accettava qualunque cosa. Ognuno aveva già abbastanza guai per                

preoccuparsi di quelli degli ebrei. 

 

Il viaggio 

[…] Alla stazione centrale non arrivammo sui binari normali. Noi partimmo dal ventre nero. Sotterraneo. Da dove                 

partivano le merci, la posta, gli animali che andavano al macello. Così come eravamo considerati noi. Venimmo                 

caricati in fretta. Non capivamo quello che succedeva. Con una violenza inaudita ci spingevano dentro i vagoni                 

piombati, c’erano piccolo finestrini schermati al posto delle finestre. Una scena dell’orrore. Quaranta, cinquanta              

persone in un vagone bestiame, prigioniere. Nel vagone c’era un secchio per i bisogni, un po’ di paglia per terra,                    

niente luce e niente acqua. Il viaggio durò una settimana in quelle condizioni. Il treno andava, andava, andava e ci                    

portava sempre più lontano dalle nostre case, dai nostri profumi, dai nostri odori. Un viaggio disumano, in una                  

promiscuità assoluta. C’era odore di morte in quel vagone. Dopo i pianti e le preghiere nell’ultima parte del                  

viaggio, nessuno parlò più. Il silenzio era solenne. Un silenzio che io sottolineo sempre coi ragazzi, perché loro non                   

sono abituati al silenzio, guai! Il silenzio è considerato una penitenza. Be’, quel silenzio è stato per noi                  



importantissimo. Era un silenzio in cui ci si riconosceva l’uno con l’altro, che ci faceva uguali. Quando si sta per                    

morire si sta zitti, si stringe la mano di chi ci ama, e lì si stava tutti per morire. Lo avvertivamo, lo sapevamo dentro                        

di noi. […] 

Il 6 febbraio del 1944 arrivammo alla nostra destinazione finale: Auschwitz. Venimmo tirati giù dalla carrozza                

bestiame con una violenza inaudita. C’era una grandissima confusione: sentivamo fischi, latrati dei cani, i comandi                

che ci arrivavano in quella lingua per me terribile: il tedesco. Era uno di quei momenti in cui tu esci da te stesso,                       

dalla tua testa, dalle tue gambe, dalla tua pancia, dal tuo cuore e dici “ma sono io? Sono proprio io che sono qui?”.                       

Un ufficiale ci gridò di restare calmi. Divisero gli uomini dalle donne. Mi sentii strappare dalla mano di mio padre.                    

A un tratto ero sola. Cercai di farmi forza. Lo salutai, gli sorrisi. “sì, lo rivedrò”, mi dicevo. Volevo credere che la                      

sera saremmo stati di nuovo insieme. Nessuno dei due voleva far vedere la disperazione all’altro, soprattutto                

io. Lo salutavo da lontano, ma poi lui scomparve dalla mia vista. Da quel momento, sulla neve di Auschwitz, non ci                     

siamo incontrati più. 

Esecuzione di un brano musicale 

 

 

PARTE III 

La spinta alla vita 

[…] A tredici anni entrai da sola nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. I ragazzi mi chiedono spesso: “Ma                   

come hai fatto Liliana? Come ha fatto quella bambina, da sola, lì dentro?”. Non so rispondere, e spesso anch’io me                    

lo domando. […] È la mia missione, ma non ho sempre la risposta a tutte le domande. Me lo chiedo anch’io sì.                      

Come ha fatto quella ragazzina lì? Quella Liliana ingenua e fragile come tutte le ragazzine di quell’età? […] Come                   

ha fatto, una gamba davanti all’altra, a sopravvivere? A resistere alla fame? Al freddo? Alle percosse? […] Devo                  

parlare di una cosa a questo punto: la spinta alla vita. È la spinta alla vita che mi era stata consegnata con                      

l’amore che avevo avuto prima, fra i miei cari. Quell’amore meraviglioso di mio papà e dei miei nonni […],                   

fu questo a farmi scegliere la vita. La vita può riservare delle splendide sorprese. E infatti io, quando parlo ai                    

ragazzi, miei nipoti ideali, dico: “scegliete sempre la vita. Non fatevi abbattere dalle difficoltà. Se ce l’ho fatta io,                   

ce la farete anche voi. […] Quella povera Liliana di allora sceglieva la vita. Ma attenzione, dentro Auschwitz non ci                    

si salvava perché si sceglieva la vita. Tutte noi prigioniere sceglievamo la vita. E la maggior parte non sono tornate.                    

È stato il caso. O forse il mio destino. Forse dovevo salvarmi per essere qui, dopo tanti anni a trasmettere questo                     

monito verso la vita, contro l’odio, contro i razzismi, contro tutto quello che oggi sembra ripresentarsi. […] quella                  

ragazzina debole, scheletrita, arrivata a pesare trentadue chili, ha provato a farcela. Io sono stata come quei malati                  



terminali che non staccano la spina, perché la vita può essere bellissima, perché dopo una fase tragica, come                  

quella che vissuto io, puoi ancora vivere l’amore, puoi ancora, di nuovo avere la tua casa nel mondo. Quindi                   

bisogna essere forti. Avere speranza e scegliere la vita. Sempre. 

La notte 

I ragazzi me lo chiedono. “Liliana, com’era la notte? Si dormiva?”. Oh, sì, si dormiva. Si dormiva in quei giacigli                    

sporchi, stretti. Eravamo cinque, sei prigionieri. Si dormiva con gli insetti che ti camminavano sopra, con la                 

prepotenza di chi trascinava dalla sua parte quella orrenda coperta stracciata che era per sei persone. Si dormiva con                   

le dita nelle orecchie, per non sentire i rumori del lager, di notte. Quali rumori? I gruppi dei deportati che                    

arrivavano, le famiglie che venivano divise e i bambini che piangevano. Le grida di chi veniva portato subito al gas.                    

C’erano quei rumori nella notte del lager. Noi non volevamo sentire. […] Erano richiami di un’umanità che                 

eravamo stai all’inizio, appena arrivati al campo. Poi dovevi cambiare per sopravvivere. Non volevo sentire!               

Io mi ero creata una doppia vita vigliacca: non volevo vedere le compagne in punizione, le persone sofferenti, i                   

cadaveri fuori dal crematorio pronti per essere bruciati. Non ce la facevo [… ]. Sapevo ma non volevo, non volevo                    

essere lì. Io ero un’altra. Ero quella di prima, quella che correva nei prati. 

(Primo Levi) 

Devono essere passate le ventitré perché già è intenso l’andirivieni al secchio, accanto alla guardia di notte. È un                   

tormento osceno, è una vergogna indelebile: ogni due, tre ore ci dobbiamo alzare, per smaltire la grossa dose di                   

acqua che di giorno siamo costretti ad assorbire sotto forma di zuppa, per soddisfare la fame: quella stessa acqua                   

che alla sera ci gonfia le caviglie e le occhiaie, impartendo a tutte le fisionomie una deforme rassomiglianza, e la                    

cui eliminazione impone ai reni un lavoro sfibrante. [...] Così trascorrono le nostre notti [...]: la sofferenza del                  

giorno, composta di fame, percosse, freddo, fatica, paura e promiscuità, si volge di notte in incubi informi di                  

inaudita violenza, quali nella vita libera occorrono solo nelle notti di febbre. Ci si sveglia a ogni istante gelidi di                    

terrore, con un sussulto di tutte le membra, sotto l’impressione di un ordine gridato da una voce piena di collera, in                     

una lingua incompresa. [...] Per tutta la durata della notte, attraverso tutte le alternanze di sonno, di veglia e di                    

incubo, vigila l’attesa il terrore del momento della sveglia. [...] All’ora della sveglia, che varia da stagione a                  

stagione, ma cade sempre assai prima dell’alba, suona a lungo la campanella del campo, e allora in ogni baracca la                    

guardia di notte smonta: accende le luci, si alza, si stira, e pronunzia la condanna di ogni giorno: -Alzarsi! - in                     

tedesco o più spesso in polacco. 

 

Le selezioni e la nudità. (Liliana) 

Nel tempo che trascorsi a Birkenau e ad Auschwitz passai tre volte la selezione. Le kapò ci chiudevano nelle                   

baracche a gruppi di quaranta, cinquanta donne, tutte nude. E quella nudità era anche persecuzione, perché la                 

prigionia delle donne, togliere loro la dignità faceva parte, ne sono convinta, di un disegno di persecuzione                 



ancora più orrendo di quello verso gli uomini. Col nostro povero corpo indicibilmente magro avevamo perso                

anche ogni tratto femminile: eravamo ormai senza sesso, senza età, non più persone, non più donne. Nude                 

dovevamo entrare in una sala e presentarci a quel tribunale di vita o di morte che ci aspettava lì dentro. Tre uomini,                      

due in divisa e un medico. Quest’ultimo ci avrebbe guardate davanti, dietro, in bocca, per vedere se eravamo ancora                   

adatte al lavoro. Era orrendo sentirsi scrutare da quel medico col camice bianco. […] Infine il gesto che attendevo:                   

potevo andare via. Ero salva. E io ero pazza di felicità. Ogni volta era una nascita, un compleanno! L’assassino                   

mi lasciava ancora in vita. Felice, mi rivestivo, non mi importava niente di quello che era successo un minuto                   

prima. Ero viva, ero viva ero viva, ero viva. 

(Levi) 

Poi ci sono le donne. Da quanti mesi non vedevo una donna? [...] Di fronte alle ragazze del laboratorio, noi tre ci                      

sentiamo sprofondare di vergogna e di imbarazzo. Noi sappiamo qual è il nostro aspetto: ci vediamo l’un l’altro, e                   

talora ci accade di specchiarci in un vetro terso. Siamo ridicoli e ripugnanti. Il nostro cranio è calvo il lunedì, e                     

coperto di una corta muffa brunastra il sabato. Abbiamo il viso gonfio e giallo, segnato in permanenza dai tagli del                    

barbiere frettoloso, e spesso da lividure e piaghe torpide; abbiamo il collo lungo e nodoso come polli spennati. I                   

nostri abiti sono incredibilmente sudici, macchiati di fango, sangue e untume; le brache di Kandel gli arrivavano a                  

metà polpacci, rivelando le caviglie ossute e pelose; la mia giacca mi spiove dalle spalle come da un attaccapanni di                    

legno. Siamo pieni di pulci e spesso ci grattiamo spudoratamente; siamo costretti a domandare di andare alla latrina                  

con umiliante frequenza. I nostri zoccoli di legno sono insopportabilmente rumorosi, e incrostati di strati alterni di                 

fango e del grasso regolamentare. E poi, al nostro odore noi siamo ormai avvezzi, ma le ragazze no e non perdono                     

occasione per manifestarcelo. [...] A noi queste ragazze sembrano creature ultraterrene. Sono tre giovani tedesche,               

più la magazziniera polacca e la segretaria. Hanno la pelle liscia e rosea, begli abiti colorati, puliti e caldi, i capelli                     

biondi, lunghi e ben ravviati; parlano con molta grazia e compostezza e invece di tenere il laboratorio ordinato e                   

pulito, come dovrebbero, fumano negli angoli, mangiano pubblicamente tartine di pane e marmellata, si limano le                

unghie, rompono molta vetreria e poi cercano di darne a noi la colpa; quando scopano, ci scopano i piedi. Con noi                     

non parlano, e arricciano il naso quando ci vedono trascinarci per il laboratorio, squallidi e sudici, disadattati e                  

malfermi sugli zoccoli. [...] Queste ragazze cantano, come cantano tutte le ragazze di tutti i laboratori del mondo, e                   

questo ci rende profondamente infelici. Discorrono fra loro: parlano del tesseramento, dei loro fidanzati, delle loro                

case, delle feste prossime [...] Quest’anno è passato presto. L’anno scorso a quest’ora io ero un uomo libero,                  

fuorilegge ma libero, avevo un nome e una famiglia, possedevo una mente avida e inquieta e un corpo agile e sano.                     

[...] Della mia vita di allora non mi resta oggi che quanto basta per soffrire la fame e il freddo [...]. 

 

Esecuzione di un brano musicale 

 



 

 

PARTE QUARTA 

 

Da Auschwitz a Malchow: da marcia della morte a marcia della vita. 

E un giorno, almeno due settimane prima del 27 gennaio 1945, noi prigionieri fummo costretti dai soldati nazisti a                   

cominciare la cosiddetta “marcia della morte”. Lessi poi che eravamo circa 58000 persone. Perché fu chiamata                

marcia della morte? Bisogna pensare a schiere di uomini e donne scheletrici, gente che aveva perso già tutto, che                   

era prigioniera anche da un anno, come me per esempio. E improvvisamente, senza neppure capire cosa stesse                 

succedendo, fummo costretti a metterci in cammino nella neve e nel freddo lungo le strade polacche, e poi tedesche.                   

Marciavamo senza sosta. Chilometri e chilometri. Senza cibo. Ci buttavamo sui rifiuti per mangiare qualcosa. Per                

bere c’era la neve. Eravamo come animali. Se qualcuno cadeva per la stanchezza, i nazisti non ti davano certo il                    

tempo di riprenderti, ti sparavano in testa sul posto e venivi lasciato lì, sulla neve. Io lo sapevo e cercavo di non                      

cadere mai. [...] I nazisti [...] non volevano soltanto scappare, volevano anche nascondere noi. Il mondo non doveva                  

venire a conoscenza di quello che accadeva dentro i campi. [...] Eppure, mi sembrava incredibile, ma quella                 

ragazza che marciava in mezzo alla neve, senza cibo, senza sapere la meta, ero ancora io. Una gamba davanti                   

all’altra, volevo vivere. Per questo poi ai ragazzi che incontro nella mia testimonianza dico che non sono deboli,                  

nessuno di loro lo deve pensare. [...] Non dite mai che non ce la potete fare, non è vero. Io ho sperimentato sulla                       

mia pelle quanto l’uomo sia capace di lottare per rimanere attaccato alla vita. Non appoggiatevi a nessuno:                 

dovete trovare la forza in voi stessi per andare avanti e raggiungere i vostri obiettivi, superando le difficoltà. E non                    

bisogna neppure pensare che la colpa di quello che ci accade sia degli altri. La professoressa. La mamma o il papà.                     

L’amico che mi tradisce. No, ognuno di noi è fortissimo e responsabile di se stesso. Semmai, possiamo aiutare gli                   

altri a rendersene conto. Dobbiamo camminare nella vita una gamba davanti all’altra. Che la marcia che vi aspetta                  

sia la marcia della vita e non della morte. 

 

La compassione di una prigioniera: il dono del pezzetto di carota 

Era aprile quando arrivammo nel campo di Malchow in Germania. Ormai eravamo delle prigioniere giunte alla fine                 

della possibilità fisica di sopravvivere. Non sentivamo neppure più la fame, eravamo ridotte a larve. A Malchow                 

non si lavorava. Era un campo di concentramento, non di sterminio. [...] Io ero conciata molto male. [...] - Ero così                     

debole e sola, così stanca e dolorante. (Un giorno) Tornata alla baracca, nessuno mi guardò né mi rivolse una                   

parola. Facevo fatica a muovere le gambe, mi girava la testa, non trovavo nemmeno il mio posto per buttarmi sul                    

pagliericcio. Ma ecco, il miracolo! Una prigioniera sconosciuta tirò fuori da una sacca sdrucita un pezzetto di carota                  

e me lo regalò. Fu un dono straordinario: non solo perché nel lager una carota valeva un tesoro, ma perché qualcuno                     

aveva provato pena e generosità nei miei confronti. Ero talmente felice che non ebbi il coraggio di addentarlo:                  



succhiai quella rotella di carota perché durasse il più a lungo possibile. Tanti anni sono passati, eppure quel pezzo                   

di carota ricorre spesso nei miei pensieri. Inevitabilmente confronto la mia condizione di allora alla nostra vita di                  

oggi, alla nostra esposizione continua al cibo. Tutto parla di cibo, i giornali, i libri, le trasmissioni televisive [...]. Il                    

cibo è stato volgarizzato [...] non soddisfa un bisogno, ma lo crea. Quel pezzetto di carota, invece, fu per me un                     

momento di vera felicità. - Anche adesso quando mangio le carote, non posso fare a meno di ricordare quella donna                    

e il suo gesto, grande, di pietà 

Al bivio: vendetta o amore? 

“Coraggio, non morite! La guerra sta finendo! [...] Resistete!” 

Quel giorno arrivò. Le guardie, i nostri carnefici, dopo aver portato via le scrivanie, i dossier, dopo averci mostrato                   

con la violenza il loro nervosismo, un giorno obbligarono anche noi ad uscire da quel campo. [...] E lì, su quella                     

strada, fummo testimoni: Noi stucke, come venivamo chiamate, i pezzi, ragazze nulla, destinate alla morte. Noi                

fummo testimoni della Storia che cambiava in quel momento. Vedemmo i nostri assassini buttare via le divise,                 

mandare via i cani, quei cani delle SS, lupi, dobermann, che ancora mi spaventano. [...] Io li guardavo questi soldati,                    

buttare via divise, armi, e scappare, tornare alle loro case. Questi soldati che poi, dopo, avranno anche detto:                  

“Persecuzione? Campi di concentramento? Di sterminio? Bah, sì, ci saranno stati, ma io no! Io non c’ero”. 

[...] Quel giorno, il 1° maggio del 1945, mentre succedeva l’incredibile, passò accanto a me il comandante del                  

campo. Non ho mai saputo il suo nome, non m’interessavo dei nomi delle persone. Per me lui era il Male e basta. Era                       

un uomo terribile, crudele, che picchiava selvaggiamente le prigioniere. Il nazista si spogliava vicino a me, si era                  

messo addirittura in mutande perché faceva caldo. E io lo guardavo, incredula. Lo guardavo mentre gettava la divisa                  

lontano e indossava i suoi vestiti civili, dopo essere stato un carnefice. Buttò via anche la pistola. La lanciò non                    

distante da me, in terra. Per un momento ho provato una tentazione fortissima, come non mi sarebbe più capitato                   

nella vita. Fu un istante di vertigine, durante il quale mi sembrò che si fossero invertite le parti: forte io, debole lui.                      

Guardavo l’arma, feci per prenderla convinta di potergli sparare, sicura che ne sarei stata capace. La vendetta mi                  

sembrava a portata di mano. Ma di colpo capii che non avrei mai potuto farlo, che non avrei mai saputo ammazzare                     

nessuno. Questo fu l’attimo straordinario che dimostrò la differenza fra me e il mio assassino. E da quel preciso                   

istante fui libera. Veramente libera, perché ebbi la certezza di non essere come lui, di essere un’altra cosa. Non                   

ero come il mio assassino. Io avevo sempre scelto la vita e per nessuna ragione al mondo avrei potuto toglierla ad un                      

essere umano, anche se così colpevole. Non ho raccolto quella pistola, per fortuna. L’etica della mia famiglia e                  

l’amore che ho ricevuto me l’hanno impedito. Non ho mai parlato di odio e mai ne parlerò perché le mie parole sono                      

dirette ai ragazzi e alle ragazze, ai miei nipoti ideali, a cui voglio portare la pace, l’amore, la libertà. 

 

Il ritorno 

Poi tornai a casa. Fu un viaggio lunghissimo. Era il 31 agosto 1945. Ero ingrassata tanto! Perché dalla liberazione                   

non avevo mai smesso di mangiare. La fame perseguitò per molto tempo noi sopravvissuti dei campi di sterminio.                  

Milano mi apparve all’improvviso, e mi emozionò, mi sentivo a casa. La mia città era stata bombardata in modo                   



terribile. Scesi dalla stazione di Cadorna, a due passi dalla mia casa di corso Magenta. Le ferite della guerra erano                    

profonde, ma le persone erano sì, posso dire, felici, perché in quei giorni si respirava la speranza. La vita                   

ricominciava dappertutto. Arrivata a casa, il custode non mi riconobbe. Ero vestita miseramente, indossavo un paio                

di pantaloni e una camicia da uomo, rimediati dopo il campo, e avevo fatto tutto il viaggio di ritorno con quelle                     

povere cose. Si chiamava Antonio, il custode: vedendomi, pensò fossi una mendicante e mi disse di andare via.                  

Quando infine capì che ero io, chiamò subito i miei nonni materni e gli zii. Li riabbracciai tutti. Erano passati due                     

anni dall’ultima volta che mi avevano vista. Erano felici di ritrovarmi. E anche io. Il mio appartamento, dove avevo                   

passato tutta la mia infanzia, con papà e i nonni, era stato affittato ad altre persone. Non lo vidi mai più. Andai a                       

vivere con i miei zii. Così cominciò la mia nuova vita, da persona libera. [...] Non fu facile per me in quegli anni.                       

Liliana non era più la bambina che avevano conosciuto i miei cari. E loro se ne accorsero ben presto. Era                    

un’adolescente scontrosa a cui tutti, parenti e conoscenti, dicevano: “Adesso è tutto passato. Devi ricominciare a                

vivere, Liliana”. Sì, era il passato, era vero. Ma io mi sentivo profondamente diversa. Il carico di sofferenza che                   

portavo dentro non si poteva cancellare automaticamente a guerra finita. [...] Come fargli capire, ai miei parenti                 

innazitutto, l’indicibile sofferenza di Auschwitz? Come fargli capire che eravamo diventati oggetti nei campi di               

sterminio, che ci avevano privato della nostra umanità, che avevo visto andare a morire così tante persone? E che                   

non sarei potuta tornare semplicemente a vivere, spazzando via i ricordi che erano macigni dentro di me?                 

Ricominciare a vivere per me era inammissibile. Io ero spezzata dentro. Il campo di sterminio non mi aveva                  

annientata fisicamente, ma psicologicamente ero devastata, mi sentivo una specie di zombi, senza gioia di               

vivere. [...] Se nella mia vita dentro il lager le parole che si erano annidate dentro di me erano state: “Voglio                     

vivere”, al mio ritorno desiderai morire. Me ne stavo molto sola, sentivo che in fondo nessuno aveva voglia di                   

sapere davvero ciò che era stato il campo. Conservare quel peso soltanto dentro di me, mi rendeva la vita                   

opprimente. Avvertivo di nuovo su di me quel senso di indifferenza, di odiosa trascuratezza della sofferenza di un                  

altro essere umano. [...] Il tempo è una grande risorsa. Lo è davvero. Miglioravo. La voglia di vivere piano piano                    

tornava ad affacciarsi dentro di me. E poi diventò prepotentemente forte grazie all’incontro più importante della                

mia storia personale, quello con mio marito, Alfredo. [...] Quando vide il mio numero tatuato sul braccio, capì                  

subito che ero stata ad Auschwitz. Gli raccontai tutto. Finalmente potevo parlare con qualcuno che voleva ascoltare                 

anche l’indicibile. Lui mi capiva. E io ritrovai un po’ di pace. Finalmente. 

 

 (Primo Levi) 

Giunsi a Torino il 19 ottobre, dopo trentacinque giorni di viaggio: la casa era in piedi, tutti i familiari vivi, nessuno                     

mi aspettava. Ero gonfio, barbuto e lacero, e stentai a farmi riconoscere. Ritrovai gli amici pieni di vita, il calore                    

della mensa sicura, la concretezza del lavoro quotidiano, la gioia liberatrice del raccontare. Ritrovai un letto largo e                  

pulito, che a sera (attimo di terrore) cedette morbido sotto il mio peso. Ma solo dopo molti mesi svanì in me                     

l’abitudine di camminare con lo sguardo fisso al suolo, come per cercarvi qualcosa da mangiare o da intascare                  

presto e vendere per pane. E non ha cessato di visitarmi, ad intervalli ora fitti, ora radi, un sogno pieno di spavento.                      



È un sogno entro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella sostanza. Sono a tavola con la famiglia, o con                     

amici, o al lavoro, o in una campagna verde: in un ambiente insomma placido e disteso, apparentemente privo di                   

tensione e di pena; eppure provo un’angoscia sottile e profonda, la sensazione definita di una minaccia che                 

incombe. E infatti, al procedere del sogno, a poco a poco o brutalmente, ogni volta in modo diverso, tutto cade e si                      

disfa intorno a me, lo scenario, le pareti, le persone, e l’angoscia si fa più intensa e più precisa. Tutto è ora volto in                        

caos: sono solo al centro di un nulla grigio e torbido, ed ecco, io so che cosa questo significa, ed anche so di averlo                        

sempre saputo: sono di nuovo in lager, e nulla era vero all’infuori del lager. Il resto era breve vacanza, o inganno                     

dei sensi, sogno: la famiglia, la natura in fiore, la casa. Ora questo sogno interno, il sogno di pace, è finito, e nel                       

sogno esterno, che prosegue gelido, odo risuonare una voce, ben nota; una sola parola, non imperiosa, anzi breve e                   

sommessa. È il comando dell’alba in Auschwitz una parola straniera, temuta e attesa: “Alzarsi”. 

 

 

Esecuzione di un brano musicale 

 

 

 

PARTE QUINTA 

 

Liliana, Senatrice a Vita 

Credo che il presidente Mattarella abbia voluto fare memoria, attraverso la mia persona, dei tanti esseri                

umani che non ci sono più per la colpa di essere nati. [...] Nel ruolo di Senatrice sento fortissimo                   

l’impegno a tentare di portare nelle stanze della politica quelle voci lontane, e che si allontanano sempre di                  

più dalle nostre vite, fino a rischiare di essere perdute nell’oblio. Le voci di quelle migliaia di italiani della                   

minoranza ebraica che come me subirono la violenza e il rifiuto: come cittadini, come esseri umani. Espulsi                 

dalle scuole, dalle professioni, dal cuore degli amici e dalla vita del proprio Paese. Le leggi razziali                 

perpetrarono questo scempio. Fu la persecuzione, la sottrazione dei diritti - e, soprattutto il silenzio nel quale                 

tutto questo avvenne - a preparare la strada alla Shoah. È nell’indifferenza generale che i dittatori compiono i                  

saccheggi più gravi alla dignità dell’uomo. Il mio impegno è, ancora, quello che prendo ogni volta con i                  

ragazzi che incontro. Contrastare il razzismo. Tramandare la Memoria. Costruire un mondo di             

fratellanza e di pace, in piena sintonia con la nostra Costituzione. Non mi dimenticherò dei ragazzi. Non                 

voglio, infatti, trascurare l’impegno che ho preso con loro: testimoniare, raccontare, coltivare la speranza              

attraverso le loro giovani menti. Le scuole restano il mio luogo del cuore perché è lì che ci sono i miei                     

nipoti ideali. Continuerò finché avrò le forze a raccontare loro l’assurdità della Shoah, la pericolosità               



della predicazione dell’odio. Ma senza rancore. Nel mio impegno nelle scuole e in politica io non                

porterò mai il rancore e l’odio. 

 

Lo scopo 

Quando devo cominciare a parlare come testimone […] è quasi una forzatura, uno strappo alla mia vita                 

serena di nonna, di donna. Ma poi guardo i ragazzi e ricordo che ho iniziato a testimoniare per loro, in quel                     

lontano 1990. [...] La mia vita è anche dentro gli incontri di testimonianza, negli sguardi attoniti dei giovani,                  

in quella compassione che mi accoglie e che fa parte della mia vita a pieno titolo. Quando termino, spesso i                    

ragazzi mi chiedono cosa possono fare per non rendere vane le mie parole. Io rispondo loro di continuare a                   

combattere la menzogna, da chiunque arrivi. Questo è anche un modo per non dimenticare gli esseri                

umani che hanno messo in gioco la propria vita perché credevano in un mondo più giusto. Sconfessate                 

la menzogna, diventate Candele della Memoria. 

 

 

 

Accensione della candela/candelabro. 

 

 


