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"Tacere è proibito, parlare è impossibile" 
Elie Wiesel 

 

 

La memoria storica non serve solo a ricordare i fatti del passato e a leggerne le 

cause, ma anche a spingerci all’azione, nel presente, perché l’orrore non si ripeta, 

perché i diritti umani delle minoranze, degli esclusi, degli ultimi, degli “altri”, di 

tutti noi, non siano più violati. 

Il ricordare comporta la presa di coscienza che tutto ciò non sarebbe potuto 

accadere, se molti non fossero rimasti immobili e indifferenti a guardare. 

 

 

 

 

 



È indispensabile custodire la memoria di quegli eventi e impedire che siano cancellati dal tempo, 

ma recuperare le parole, per esprimere così tanta brutalità e disumanità, è forse impossibile. 

 

Raccontare è dunque una necessità, ma non è facile. Perché raccontare quel dramma 

spaventoso significa entrare in una contraddizione inconciliabile ma che, pure, bisogna 

affrontare.  

Una contraddizione che Elie Wiesel esprime così: "Tacere è proibito, parlare è impossibile". 

Bisogna, cioè, conservare la memoria di quegli eventi, impedire che vengano cancellati dal 

tempo, ma trovare le parole per dire tanta violenza, tanta disumanità, è forse impossibile.  

Le parole dello scrittore, del testimone, non sono mai sufficienti, si fermano sempre un 

passo al di qua dell'incredibile, lasciando a noi il compito di comprendere fino in fondo con 

quale angoscia, con quale sofferenza milioni di uomini, donne e bambini, hanno dovuto  

confrontarsi. 

È, comunque, una strada che bisogna percorrere, per conservare, per ricordare, per far tesoro 

di quanto è successo e ancora potrebbe accadere.   

 

Raccontare, dunque, per ricordare una vicenda spaventosa che ha segnato e segna ancor 

oggi il nostro secolo. 

 

Elie Wiesel: La notte   

 

Il grande scrittore Elie Wiesel (nato in Romania nel 

1928), ci offre con quest'opera il racconto della sua 

esperienza di fanciullo deportato ad Auschwitz ed a 

Buchenwald.  

Dopo la guerra egli visse una decina di anni in Francia, 

iniziando una importante attività giornalistica. Dal 1956 

si è stabilito negli Stati Uniti. 

Nel 1986 gli è stato conferito il premio Nobel per la 

pace.  

 

 

La notte  è  un romanzo autobiografico in cui l’autore racconta la sua esperienza nei lager nazisti e, 

soprattutto, compie un’interessante e profonda riflessione sull’esistenza di Dio e sul suo silenzio di 

fronte all’abominio della Shoah. 
« Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e 
per sette volte sprangata. 
Mai dimenticherò quel fumo. 
Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un 
cielo muto. 
Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia Fede. 
Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l'eternità il desiderio di vivere. 
Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima, e i miei sogni, che presero il 
volto del deserto. 
Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai.  



Dov'è Dio?  

Ho visto altre impiccagioni, ma non ho mai visto un condannato piangere, perché già da molto 

tempo questi corpi inariditi avevano dimenticato il sapore amaro delle lacrime.  

Tranne che una volta. L'Oberkapo del 52° commando era un olandese: un gigante di più di due 

metri. Settecento detenuti lavoravano ai suoi ordini e tutti l'amavano come un fratello. Mai nessuno 

aveva ricevuto uno schiaffo dalla sua mano, un'ingiuria dalla sua bocca.  

Aveva al suo servizio un ragazzino un pipel, come lo chiamavamo noi. Un bambino dal volto fine e 

bello, incredibile in quel campo.  

(A Buna i pipel erano odiati: spesso si mostravano più crudeli degli adulti. Ho visto un giorno uno 

di loro, di tredici anni, picchiare il padre perché non aveva fatto bene il letto. Mentre il vecchio 

piangeva sommessamente l'altro urlava: "Se non smetti subito di piangere non ti porterò più il pane. 

Capito?". Ma il piccolo servitore dell'olandese era adorato da tutti. Aveva il volto di un angelo 

infelice).  

Un giorno la centrale elettrica di Buna saltò. Chiamata sul posto la Gestapo concluse trattarsi di 

sabotaggio. Si scoprì una traccia: portava al blocco dell'Oberkapo olandese. E lì, dopo una 

perquisizione, fu trovata una notevole quantità di armi.  

L'Oberkapo fu arrestato subito. Fu torturato per settimane, ma inutilmente: non fece alcun nome. 

Venne trasferito ad Auschwitz e di lui non si senti più parlare.  

Ma il suo piccolo pipel era rimasto nel campo, in prigione. Messo alla tortura restò anche lui muto. 

Allora le S.S. lo condannarono a morte, insieme a due detenuti presso i quali erano state scoperte 

altre armi.  

Un giorno che tornavamo dal lavoro vedemmo tre forche drizzate sul piazzale dell'appello: tre corvi 

neri. Appello. Le S.S. intorno a noi con le mitragliatrici puntate: la tradizionale cerimonia. Tre 

condannati incatenati, e fra loro il piccolo pipel, l'angelo dagli occhi tristi.  

Le S.S. sembravano più preoccupate. Più inquiete del solito. Impiccare un ragazzo davanti a 

migliaia di spettatori non era un affare da poco. Il capo del campo lesse il verdetto. Tutti gli occhi 

erano fissati sul bambino. Era livido, quasi calmo, e si mordeva le labbra. L'ombra della forca lo 

copriva.  

Il Lagerkapo si rifiutò questa volta di servire da boia.  

Tre S.S. lo sostituirono.  

I tre condannati salirono insieme sulle loro seggiole. I tre colli vennero introdotti 

contemporaneamente nei nodi scorsoi.  

- Viva la libertà! - gridarono i due adulti.  

Il piccolo, lui, taceva.  

- Dov'è il Buon Dio? Dov'e? - domandò qualcuno dietro di me.  

A un cenno del capo del campo le tre seggiole vennero tolte.  

Silenzio assoluto. All'orizzonte il sole tramontava.  

Scopritevi! - urlò il capo del campo. La sua voce era rauca. Quanto a noi, noi piangevamo.  

- Copritevi!  

Poi cominciò la sfilata. I due adulti non vivevano più. La lingua pendula, ingrossata, bluastra. Ma la 

terza corda non era immobile: anche se lievemente il bambino viveva ancora...  

Più di una mezz'ora restò così, a lottare fra la vita e la morte, agonizzando sotto i nostri occhi. E noi 

dovevamo guardarlo bene in faccia. Era ancora vivo quando gli passai davanti. La lingua era ancora 

rossa, gli occhi non ancora spenti.  

Dietro di me udii il solito uomo domandare:  

- Dov'è dunque Dio?  

E io sentivo in me una voce che gli rispondeva:  

- Dov'è? Eccolo: è appeso lì, a quella forca...  

Quella sera la zuppa aveva un sapore di cadavere. 

(M. Angarola – M. Palmarini) 



Per i superstiti del Lager, raccontare è una necessità assoluta, di fronte ad una memoria 

collettiva che vorrebbe forse dimenticare un evento così drammatico da apparire intollerabile.  

 

Nedo Fiano: il coraggio di vivere ( M. Filomeno - C. Nasti) 

 

“ … Quello che voglio dire ai giovani, è che sento di essermi misurato 

con dei problemi che sono stati talmente grandi, che a volte i 

problemi di ogni giorno che ci sembrano enormi, sono delle 

sciocchezze. Spesso perdiamo di vista i grandi ed 

irrinunciabili valori della vita. La vita è per tutti una grande 

prova di esame, accade anche di non riuscirci. Siamo 

arrivati a questo mondo, non per essere dei passivi, ma per 

essere anche nel nostro piccolo, nella nostra modestia, dei 

protagonisti”. 

 
Nedo Fiano è sopravvissuto all’olocausto dopo la terribile esperienza di deportazione nei 

campi di sterminio nazisti. È  stato l’unico sopravvissuto di una famiglia di undici persone. 

È  scrittore ed anche uno dei più attivi testimoni dell’olocausto. Fiano ha raccolto i ricordi 

della sua famiglia e della sua esperienza nel libro “A 5405, il coraggio di vivere”. A Varese, 

in occasione della Rassegna Amor di Libro e in altri incontri, ha raccontato così la sua 

esperienza. “Le leggi razziali sono stati provvedimenti terribili contro gli ebrei, 

perché hanno negato completamente la libertà. Ci siamo trovati improvvisamente 

emarginati, rifiutati ed esclusi da tutto, cittadini di serie B. Gli ebrei italiani nel 1938 

non potevano avere la radio in casa, né il telefono, né fare la villeggiatura al mare o 

in montagna, né entrare nelle biblioteche. Mio padre e mia madre furono cacciati dal 

lavoro, io e tanti ragazzi ebrei fummo cacciati dalla scuola, gli ebrei non potevano 

scrivere un libro, un articolo di giornale, non potevano insegnare o lavorare. A 

Berlino, addirittura, gli ebrei non potevano camminare sui marciapiedi, ma 

dovevano camminare sulla strada. In sostanza gli ebrei furono cacciati dal vivere 

sociale. Provate a immaginare cosa significhi per un ragazzo come me, che allora 

aveva 13 anni, essere cacciato da dove era nato e cresciuto, in pratica essere 

considerato una pezza da piedi. Mi impedivano di vivere e quindi non avevo la 

possibilità di scegliere. Questi provvedimenti ci caddero addosso come un macigno: 

non ci fu quella solidarietà che ci aspettavamo. Nel ‘43 siamo fuggiti di casa: mio 

padre, mia madre, mia nonna ed io e abbiamo cercato rifugio un po’ dovunque, 

abbiamo battuto a mille porte.  Avevo 18 anni quando sono stato arrestato e non 

avevo fatto nulla, non avevo assolutamente nessuna colpa, credevo nella vita, 

credevo nella famiglia, nei genitori e nel mio futuro. Il 16 maggio ‘44 salii sul 

convoglio che portò me e la mia famiglia ad Auschswitz. Furono sette giorni terribili, 

stipati in un carro bestiame insieme ad altre 50-60 persone.  Non sapevamo cosa ci 

stesse succedendo. Quando siamo scesi dal treno, ci siamo guardati intorno, 

abbiamo visto le ciminiere e abbiamo creduto che fossero delle fabbriche, dove 

saremmo andati a lavorare per il grande Terzo Reich”.   



Samy Modiano: per questo ho vissuto (D. Zen – D. Rossi) 

 
“Mi chiamo Sami Modiano sono nato a Rodi, 

l'isola delle rose.  

Quando sono nato l'isola di Rodi era governata 

dall'Italia, dunque sono un ebreo italiano, morirò 

come ebreo italiano e sono fiero di essere un 

ebreo italiano. 

Sono nato in una famiglia normale come tutti voi, 

avevo un papà che si chiamava Giacobbe, una 

mamma che si chiamava Diana e una sorella, di 

tre anni più grande di me, adorabile, che si 

chiamava Lucia, una famiglia adorabile.  

Come tutti i ragazzi, come voi, ho cominciato a frequentare le scuole italiane, ho 

frequentato la prima elementare, la seconda elementare, e quando ero stato promosso alla 

mia terza elementare, all'età di 8 anni 8 anni e mezzo, più o meno, sono stato chiamato 

dall'insegnante, e in poche parole mi ha detto (era il 1938) lei Sami Modiano è espulso 

dalla scuola. Ho chiesto il motivo per il quale ero stato espulso, credendo di aver fatto 

qualche cosa di male, ma l'insegnante mi ha detto che non avevo commesso niente di male e 

invitandomi ad andare a casa dove mio padre mi avrebbe spiegato il motivo dell'espulsione. 

Rientrato a casa, ho dovuto raccontare a mio padre dell'espulsione e il mio papà mi ha 

tranquillizzato dicendomi: "non ti preoccupare Sami, non hai fatto niente di male…   

Era successo che nel 1938, Mussolini aveva fatto le leggi razziali e, con le leggi razziali, 

aveva tolto la possibilità a tutti gli ebrei, che vivevano in Italia, di frequentare scuole, di 

lavorare, di partecipare a raduni, alla vita normale di tutti i giorni… .  

Dunque io,  all'età di 8 anni, sono stato espulso dalla scuola perché ero colpevole di essere 

nato ebreo. Si! Mi avevano tolto l'opportunità di continuare gli studi perché ero colpevole 

di essere nato ebreo. Per me, all'età di 8 anni - 8 anni e mezzo, è stato un impatto molto, 

molto duro. (...)”.  

 

 
Samy Modiano aveva 13 anni quando fu deportato ad Auschwitz. Dal giorno della 

liberazione, per oltre sessant'anni, è stato lacerato tra il desiderio di tornare per rendere 

omaggio ai suoi 59 familiari lì sterminati e la paura di non farcela a rivedere l'abisso di 

dolore dove hanno trovato la morte, trucidati dai nazisti, un milione e mezzo di esseri umani 

"colpevoli" di essere nati ebrei. 

Finalmente nell'ottobre del 2005, Samy Modiano  è tornato ad Auschwitz insieme a oltre 

200 ragazzi dei licei romani. È stato Piero Terracina, compagno del blocco 29, nel lager D, a 

chiederglielo un anno prima. "Prova, gli disse, ci sono i ragazzi, non sai quanto questi 

giovani abbiano bisogno di te..." 

Samy Modiano, insieme alla moglie Selma Doumalar, vive oggi sei mesi a Ostia e altrettanti 

a Rodi dove ha riaperto la Sinagoga e cura la memoria della comunità ebraica cancellata 

dalla follia nazista. 

Dal 2005, Samy Modiano con la sua diretta, sofferta testimonianza instancabilmente portata 

in numerose e sempre attente platee, di studenti soprattutto, ha voluto raccontare e far 

http://www.deportati.it/leggi_razziali.html


ricordare la tragedia storica e la follia umana dei lager nazisti dando voce a quei milioni di 

ebrei che hanno concluso il loro a volte assai breve cammino terreno nei campi di sterminio 

e aggiungendo la sua voce a quella di altri sopravvissuti (ormai sempre più rari) della 

Shoah. 

Ogni nuova testimonianza relativa all'Olocausto, ha scritto il rabbino Elio Toaff, è come una 

"nuova tessera al grande mosaico della tragedia che ha colpito il popolo ebraico…”. 

 

Il tema della shoah, per utilizzare un’immagine di Zygmunt Bauman, è una finestra sulla storia, e 

non tanto e non solo sulla storia del Novecento, quanto piuttosto sull’intera modernità, della quale 

mette in luce le tante contraddizioni. 

 

Annelies Marie Frank, detta Anne, nome italianizzato in Anna Frank (Francoforte sul Meno, 12 

giugno 1929 – Bergen-Belsen, marzo 1945), è divenuta un simbolo della Shoah per il suo diario, 

scritto nel periodo in cui lei e la sua famiglia si nascondevano dai nazisti, e per la sua tragica morte 

nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. Visse parte della sua vita ad Amsterdam nei Paesi 

Bassi, dove la famiglia si era rifugiata dopo l'ascesa al potere dei nazisti in Germania.  

Dal diario di Anna Frank 

così scriveva Anna pochi giorni prima che i tedeschi irrompano 
nell' alloggio segreto....15 luglio 1944. 
 

...Ecco la difficoltà di questi tempi: gli ideali, i sogni, le 
splendide speranze non sono ancora sorti in noi che già sono 
colpiti e completamente distrutti dalla crudele realtà. È un gran 
miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze 
perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo 
ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell’ 
intima bontà dell’uomo. Mi è impossibile costruire tutto sulla 
base della morte, della miseria, della confusione. Vedo il 
mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre più forte 
il rombo l’avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, 
partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto volgerà 
nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, la pace 
e la serenità.  
Intanto debbo conservare intatti i miei ideali; verrà un tempo in cui forse saranno ancora 
attuabili". 
la tua Anna 
 

“Non è forse questo il tempo nel quale tutti devono collaborare alla nuova costruzione di una 

nuova organizzazione dell’intera famiglia umana, per assicurare la pace e l’armonia tra i popoli 

ed insieme promuovere il loro sviluppo integrale?” Giovanni Paolo II 

( N. Chica) 
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Il Papa al memoriale della shoah Yad Vashem: “Dove sei, uomo?” 
 

Papa Francesco ha visitato il memoriale della 

shoah di Gerusalemme, lo Yad Vashem, nel terzo e 

ultimo giorno del suo viaggio in Terra Santa, dove 

ha incontrato sei sopravvissuti ai lager nazisti 

baciando loro le mani ed ha pronunciato un 

discorso incentrato sulla domanda “Dove sei, 

uomo?” che sembra riecheggiare il “Se questo è un 

uomo” di Primo Levi.  
"Adamo, dove sei?", è la domanda della Genesi da 

cui è partito Jorge Mario Bergoglio allo Yad Vashem, 

dopo aver ravvivato la fiamma perenne della sala 

della “Rimembranza”. "Dove sei, uomo? Dove sei finito? 

In questo luogo, memoriale della Shoah, sentiamo 

risuonare questa domanda di Dio: “Adamo, dove sei?”. In 

questa domanda c’è tutto il dolore del Padre che ha perso il figlio. Il Padre conosceva il rischio 

della libertà; sapeva che il figlio avrebbe potuto perdersi ma forse nemmeno il Padre poteva 

immaginare una tale caduta, un tale abisso! Quel grido: 'Dove sei?', qui, di fronte alla tragedia 

incommensurabile dell’Olocausto, risuona come una voce che si perde in un abisso senza fondo...", 

ha proseguito il Papa.  
"Uomo, chi sei? Non ti riconosco più. Chi sei, uomo? Chi sei diventato? Di quale orrore sei stato 

capace? Che cosa ti ha fatto cadere così in basso? Non è la polvere del suolo, da cui sei tratto. La 

polvere del suolo è cosa buona, opera delle mie mani. Non è l’alito di vita che ho soffiato nelle tue 

narici. Quel soffio viene da me, è cosa molto buona. No - ha continuato il Papa - questo abisso non 

può essere solo opera tua, delle tue mani, del tuo cuore... Chi ti ha corrotto? Chi ti ha sfigurato? 

Chi ti ha contagiato la presunzione di impadronirti del bene e del male? Chi ti ha convinto che eri 

dio? Non solo hai torturato e ucciso i tuoi fratelli, ma li hai offerti in sacrificio a te stesso, perché ti 

sei eretto a dio. Oggi torniamo ad ascoltare qui la voce di Dio: 'Adamo, dove sei?'. Dal suolo si 

leva un gemito sommesso: Pietà di noi, Signore! A te, Signore nostro Dio, la giustizia, a noi il 

disonore sul volto, la vergogna. Ci è venuto addosso un male quale mai era avvenuto sotto la volta 

del cielo. Ora, Signore, ascolta la nostra preghiera, ascolta la nostra supplica, salvaci per la tua 

misericordia. Salvaci da questa mostruosità. Signore onnipotente, un’anima nell’angoscia grida 

verso di te. Ascolta, Signore, abbi pietà! Abbiamo peccato contro di te. Tu regni per sempre. 

Ricordati di noi nella tua misericordia. Dacci la grazia di vergognarci di ciò che, come uomini, 

siamo stati capaci di fare, di vergognarci di questa massima idolatria, di aver disprezzato e 

distrutto la nostra carne, quella che tu impastasti dal fango, quella che tu vivificasti col tuo alito di 

vita. Mai più, Signore, mai più! 'Adamo, dove sei?'. Eccoci, Signore, con la vergogna di ciò che 

l’uomo, creato a tua immagine e somiglianza, è stato capace di fare”, ha concluso Jorge Mario 

Bergoglio.  

Mai più" la Shoah". È  questo il monito   di Papa Francesco, nel Memoriale    Yad 

Vashem di Gerusalemme. "Signore, ascolta la nostra preghiera,  la nostra  supplica:  

salvaci per la tua misericordia, salvaci da questa mostruosità, Signore onnipotente". 
 

( M.Dumitrescu – A. Pallaro) 

 

Il Binario 21 della Stazione Centrale di Milano è un luogo 

della Memoria. (A. Rugin) 
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Il binario 21 della Stazione Centrale è 

tristemente noto per la funzione che ricopriva. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, 

da questo binario venivano caricati centinaia di 

ebrei e deportati politici diretti ai campi di 

sterminio. I binari della Stazione Centrale sono 

sempre trafficati, pieni di gente e di vociare. Il 

binario 21, invece, è immerso nel silenzio più 

totale. 
Posto su due livelli, uno a piano terra e l’altro 

interrato, ha l’accesso in via Ferrante Aporti. 

Lungo il muro dell’atrio si nota la 

scritta“Indifferenza”, che secondo Liliana Segre, una delle superstiti dell’olocausto, è ciò 

che ha permesso il verificarsi della Shoah. Seguono il Monolite, una sorta di prisma sospeso 

lungo circa 14 metri sul quale vengono proiettati video interattivi sulla storia della Shoa, e la 

Sala delle Testimonianze, ovvero sette diversi ambienti nei quali è possibile assistere 

alle testimonianze audio-visive dei superstiti. Si accede poi al Binario della Destinazione 

Ignota, dove i visitatori possono entrare nei carri bestiame utilizzati per trasportare i 

prigionieri del carcere di San Vittore verso i campi di concentramento: solo ventidue di 

quasi 700 deportati riusciranno tornare vivi dai lager. Il Binario 21 testimonia una parte 

della storia italiana che molti vorrebbero dimenticare, ma che invece è necessario tenere ben 

in mente per non ricadere in errori già compiuti. 

 

 FILO SPINATO (G. Rizzello) 

Su un acceso rosso tramonto, 

sotto gl'ippocastani fioriti, 

sul piazzale giallo di sabbia, 

ieri i giorni sono tutti uguali, 

belli come gli alberi fioriti. 

E' il mondo che sorride 

e io vorrei volare. Ma dove? 

Un filo spinato impedisce 

che qui dentro sboccino fiori. 

Non posso volare. 

Non voglio morire. (Peter, bambino ebreo ucciso dai nazisti nel ghetto di Terezin) 

 

I testi, rielaborati dalla classe 2^A,  sono scaricabili dal nostro sito www.icvarese1.gov.it 
 


