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 COME UNA RANA D’INVERNO.
DONNE E SHOAH

 

       

  

[…]
Le orecchie sono sorde, le parole
le inghiotte il vento
che dalle fabbriche di morte
porta odore di carne bruciacchiata e cenere
sulle nostre teste calve di colpe non 
commesse.   

Edith Bruck 
                                           

       MATERIALI DIDATTICI

                    POST IT

Introduzione
 

“È possibile parlare, a proposito della 
Shoah,di una differenza tra i generi?
In una situazione estrema come quella dello 
sterminio nazista degli ebrei, quando ogni 
ebreo, uomo, donna o bambino, era 
destinato a essere ucciso, come possiamo 
parlare di differenza tra il trattamento 
riservato agli uomini e quello riservato alle 
donne?”

INTERVISTE 

        IN FORMA DI PAROLE
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COME UNA RANA D’INVERNO.
DONNE E SHOAH

Introduzione

“È possibile parlare, a proposito della Shoah, di una differenza tra i generi? In una 
situazione estrema come quella dello sterminio nazista degli ebrei, quando ogni 
ebreo, uomo, donna o bambino, era destinato a essere ucciso, come possiamo 
parlare di differenza tra il trattamento riservato agli uomini e quello riservato alle 
donne? E successivamente, tra i sopravvissuti che prendevano la penna per 
raccontare la vita e la morte nei campi, esistevano differenze tra la scrittura delle 
donne e quella degli uomini? Esiste cioè una narrazione al femminile della Shoah? 
Queste le domande che ci si deve porre se si vuole affrontare il discorso di genere 
nella Shoah.”1

Con queste parole la storica Anna Foa introduce la sua riflessione su donne e Shoah,
il tema al quale abbiamo voluto dedicare il Quaderno n.11.
Non abbiamo la pretesa qui di rispondere a questi interrogativi. Più modestamente 
il nostro intento è quello di offrire alcune indicazioni e strumenti per costruire 
possibili risposte, per avviare una riflessione su cosa significhi tematizzare la shoah 
dal punto di vista del genere e su quali ne possano essere le implicazioni anche 
didattiche.
David Maria Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, il 29 gennaio del  2020, in 
occasione della Giornata internazionale dedicata alla memoria delle vittime 
dell'Olocausto e del 75° anniversario della liberazione di Auschwitz, ricordava come 
“ […] in quel luogo non bastava distruggere i corpi delle persone, riducendoli in 
fumo e in cenere per cancellare ogni loro traccia passata, presente e futura, ma 
bisognava in primo luogo annientare le loro anime, privarli della propria identità, 
trasformarli in un numero da marchiare sul corpo, usarli, come ricordava la 
Presidente Simone Veil, come "Stück", ovvero dei "pezzi" di materia prima.” 
Lo stermino nazista è stato un processo contro uomini, donne, bambine e bambini,  
il cui presupposto è stato un processo di disumanizzazione che trasformava gli 
esseri umani  appunto in “pezzi”.
La memoria e la storia di quegli eventi sono in fondo una possibile via per 
riaffermare la dignità di ogni persona. Per dare umanità ad ogni essere umano.  Alla 
sua identità e alla sua indispensabile differenza. 
Per continuare a costruire il processo di umanizzazione.

1 Anna Foa, Da esseri umani a Stücke, in Anna Foa e Francesca Nodari, Donne e Shoah, Sesto San Giovanni (MI), 
Mimesis, 2021, pp. 6-7.
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In forma di parole

          

Arrivo

[…]

Le orecchie sono sorde, le parole
le inghiotte il vento
che dalle fabbriche di morte
porta odore di carne bruciacchiata e cenere
sulle nostre teste calve di colpe non commesse.

Edith Bruck , 1975
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Liliana Segre

Nata a Milano, il 10 settembre 1930
Deportata ad Auschwitz il 30 gennaio 1944
Sopravvissuta

Come tentavate di mantenere una sorta di integrità? 

Le racconto di quando mi hanno rasato i capelli. È una storia che racconto molto 
raramente. Come si vede nell'unica fotografia che è rimasta di me a tredici anni, 
qualche mese prima dell'arresto, avevo una massa enorme di capelli neri, ricci, 
ribelli, proprio come mia figlia oggi. Quando sono stata deportata ad Auschwitz 
erano già due mesi che non potevo lavarmi la testa, però a San Vittore  avevo 
ancora un pettine e una spazzola e cercavo se non altro di tenerli ravviati. II giorno 
del nostro arrivo a Birkenau, mentre le altre venivano rasate e io ero già pronta con 
la testa giù, rassegnata al fatto che anche i miei capelli sarebbero caduti lì, su quel 
pavimento, passa una Aujseherin, una sorvegliante SS, e dice alla prigioniera 
addetta alla rasatura di non tagliarmeli, perché erano così belli che sarebbe stato un
peccato. L'ho capito nonostante allora non sapessi ancora una parola di tedesco. Mi 
danno un fazzoletto da legarmi in testa. Di tutto il gruppetto sceso dal treno, in quel
gelo di Birkenau, eravamo rimaste trenta ragazze non mandate a morte. Tutte 
rasate, e io con i miei capelli. Così, per capriccio, per arbitrio. Non un pettine, non 
una spazzola, non una doccia per tutto il tempo della quarantena. Ero esterrefatta. 
Tutte mi guardavano, perché in quel contesto avere i capelli era un segno distintivo.
Tutte le Kapo, tutte le prigioniere anziane che evidentemente si erano conquistate 
dei meriti, tutte le politiche avevano i capelli; eravamo noi a non averli. Dopo 
quindici giorni, mentre lavoravo in fabbrica, mi sento camminare qualcosa sulla 
guancia. Tocco, prendo in mano, è un pidocchio, quell'immondo insetto che è il 
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pidocchio e che io non avevo mai visto nella mia vita. La prigioniera vicino a me - 
non era italiana, non so chi fosse, so che era rapata a zero - come ha visto il 
pidocchio ha chiamato la Kapo e questa mi ha fatto subito uscire e si è appuntata il 
mio numero. Non sapevo che cosa mi sarebbe successo. La mattina dopo tutte sono
andate a lavorare. A me hanno chiesto il numero e mi hanno detto no, tu stai qui. 
Mi hanno mandato in una baracca che si chiamava Sauna, dove mi hanno rapato a 
zero. La mia testa completamente glabra era tremenda da toccare. Sono stata lì 
tutto il giorno. Non so se posso dire che sia stato il giorno più brutto della mia vita, 
perché ce ne sono stati tanti, ma certamente uno dei peggiori. Sono rimasta da sola 
per ore, nuda, aggrappata a una piccola stufa in quella stanza gelida, enorme, con 
una finestra rotta. Fuori c'era una tormenta di neve. Era febbraio. Non c'era da 
sedersi, non c'era da mangiare, nessuno che mi dicesse una parola. Ero veramente a 
un punto di non ritorno psichico, quando è entrata un'altra ragazza, anche lei 
appena rapata, in attesa che le disinfestassero i vestiti. Forse era cecoslovacca, o 
polacca. Non ci capivamo, perché nessuna delle due aveva ancora imparato il 
tedesco. Avrà avuto sedici anni. Volevamo così tanto comunicare che ci facevamo 
dei segni, ci salutavamo, ma non sapevamo come rivolgerci l'una all'altra. Lei mi 
aveva trovata lì, ma io ero stata talmente tante ore da sola, nella disperazione, che 
vederla entrare è stato come un raggio di sole. Continuavamo a farci dei gesti di 
saluto con la mano, ma non sapevamo andare oltre. Alla fine abbiamo trovato il 
latino. Mea familia pulchra est. Mea patria pulchra est. E poi non so cos'altro ci 
dicessimo: il mio cuore è triste... bello che tu sia qui... Pochissime frasi, sicuramente 
sgrammaticate, imbastite a fatica in quella specie di esperanto dei colti, che 
abbiamo continuato a ripetere infinite volte, perché dire la mia casa è lontana, la 
famiglia è bella, il mio cuore è triste, in quel contesto, nella nostra nudità -lì sì, 
proprio rane, mentre continuavano a passare i soldati che si sganasciavano dalle 
risate - ci dava una grande gioia. 

Vi scambiavate delle ricette. 

Spesso i ragazzi delle scuole mi domandano di che cosa parlassimo nel Lager. 
Credono che tra noi prigioniere facessimo discorsi elevati, che analizzassimo la 
nostra situazione, che cercassimo di capire i meccanismi dell'odio contro gli ebrei, e 
io mi sono sempre resa conto di deluderli con la mia risposta, ma le prigioniere non 
facevano discorsi aulici. Ci sarà certamente stata qualcuna che Ii ha fatti, ma non 
quelle disgraziate con cui stavo io. Man mano che i corpi diventavano scheletri, man
mano che i crampi allo stomaco si facevano più forti, immaginavamo di mangiare, e 
facevamo una specie di gara in cui ognuna inventava il pranzo più buono, ed era 
tutto un evocare, a seconda del luogo di provenienza, montagne di spaghetti, di 
crauti, di palacinche. Soprattutto i dolci. Nella nostra fantasia creavamo torte 
ricchissime, piramidi di bignè con la crema, la panna, il cioccolato. Oppure ci 
dicevamo, se riusciremo a tornare, io ti invito. Questa era una cosa ricorrente, io ti 
invito a casa mia e ti cucino questo e poi quello e poi quell'altro ... Adesso che 
siamo vecchie, io e Luciana Sacerdote, che sta a Genova e che era con me ad 
Auschwitz, qualche volta ci incontriamo e andiamo al ristorante, e sempre ci 
diciamo: io ti invito, e mangiamo questo e quell'altro. E poi una ha mal di stomaco 
l'altra sta attenta a non ingrassare. Siamo vecchie e la fame non è quella di allora, 
però ce lo ricordiamo sempre. Lei mi dice sempre, che fame avevi tu! Ne avevi 
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ancora più di me. E del '24, sicché aveva vent'anni. Non che a vent'anni non si 
avesse fame, ma insomma, io ne avevo ancora di più. 

In Daniela Padoan, Come una rana d’inverno, 2004

[Guarda il video]
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Goti Bauer

Nata a Berhove (Cecoslovacchia), 29 luglio 1924
Arrestata a Cremenaga (VA), il 2 maggio 1944, internata al campo di transito di 
Fossoli (Mo)
Deportata ad Auschwitz il 16 maggio 1944 
Sopravvissuta

Ricorda un momento in cui si è giocata la scelta tra il passare una prima soglia 
o il restare fedele a qualcosa di sé? 

Sicuramente. Tutti noi avremmo avuto il desiderio di rubare il pane incustodito. Per 
la verità, nessuna lo lasciava davvero incustodito, però è chiaro che qualche volta 
una lo appoggiava per un momento, oppure se ne nascondeva addosso una 
particella per mangiarlo il mattino dopo, e magari un'altra -visto che lì si viveva a 
stretto contatto, si dormiva a stretto contatto - lo trovava e aveva la tentazione di 
portarglielo via, perché non si può descrivere quella fame. Quella non è una fame 
come noi pensiamo che sia, come la fame che conosciamo adesso, è qualcosa di 
profondamente diverso, è una cosa che ti rode dentro lo stomaco, come un 
granchio, qualche cosa che ti brucia, che ti rovina le pareti gastriche, una cosa 
tremenda, e allora lì non si rispettano più i canoni del comportamento normale. Chi 
riesce a difendersi da questa tentazione ha vinto la sua battaglia contro il degrado, 
ma non è una cosa possibile all'infinito, a un certo punto si cede... Ci sono un'infinità
di considerazioni da fare, in questo senso. In questi giorni è venuta a trovarmi 
un'amica e abbiamo parlato del film Il pianista che è uscito da poco. Volevo darle il 
libro da cui è stato tratto e, dato che non lo trovavo, ho buttato per aria la libreria 
che ho di là, quasi per l'ottanta per cento composta da libri che si riferiscono 
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all'antisemitismo e alla deportazione, così mi è capitata per le mani una 
testimonianza di Luciana Nissim, che è morta due anni fa. Era una psicologa molto 
conosciuta, qui a Milano... aveva introdotto nuovi metodi di cura per la depressione.
Anche se poi non ha più voluto testimoniare, subito dopo la liberazione ha rilasciato
una testimonianza scritta. Nel fare ordine ho ritrovato queste pagine fotocopiate 
che non ricordavo neanche più di avere e me le sono rilette. Lei, che è arrivata ad 
Auschwitz il 22 febbraio, tre mesi prima di me, descrive una situazione di 
abbrutimento molto più rapida di quella che ho vissuto io, perché si era in pieno 
inverno. Essendo medico è stata impiegata nel Revier e dunque ha vissuto una 
condizione di relativo privilegio, però descrive la condizione di quelle che sono 
arrivate insieme a lei e delle altre che ha conosciuto nelle baracche. Quanto più la 
situazione è difficile, quanto più è invivibile, tanto più velocemente si arriva al 
degrado. È una cosa assolutamente automatica. Non parliamo poi di quelle arrivate 
nel '42. Ho sempre cercato la testimonianza di qualche slovacca di Presov, dove 
c'era una comunità ebraica abbastanza consistente, e una mia cugina, che vive 
ancora in Israele, mi ha fatto avere un bellissimo scritto di una giovane deportata 
che dopo la guerra è andata a vivere negli Stati Uniti e adesso tiene corsi sulla 
Shoah nelle università americane. Si chiama Lilli Kopecky. Questa donna descrive 
come hanno vissuto ad Auschwitz nel '42. Birkenau non c'era ancora: l'hanno 
costruito loro insieme ai prigionieri russi. Hanno dovuto demolire tutti gli edifici che
c'erano prima, perché quello era un villaggio polacco che si chiamava Brezinska. Li 
hanno dovuti demolire con mezzi rudimentali, non so, con delle corde, con dei ferri. 
Birkenau è un nome tedesco, ma ancora ai miei tempi, qualche volta sentivamo dire,
siamo alla Brezinska. Queste prime prigioniere vivevano senza gabinetti. La ciotola 
in cui ricevevano la brodaglia che veniva distribuita come minestra doveva servire 
anche da pitale e, dato che non c'era acqua per lavarla, mangiavano e si 
ammalavano di tifo. C'era un'unica fontanella fuori dalla baracca a cui era vietato 
avvicinarsi perché l'acqua non era potabile, loro però erano talmente assetate che di
notte uscivano di corsa per bere e allora i tedeschi gli sparavano addosso; erano 
così disperatamente assetate che bevevano l'acqua degli stagni dove c'erano topi 
morti e rane morte, e si ammalavano di tifo. Ne sono rimaste pochissime. E quelle 
poche avevano ragione quando ci dicevano, voi siete arrivate in un paradiso, perché
c'erano già le baracche, c'erano i gabinetti. E tutto relativo, capisce? Noi abbiamo 
vissuto una situazione inumana, impossibile, un vero inferno, eppure in confronto a 
loro abbiamo vissuto in un "paradiso". Suzi Gross, che era contemporanea alla 
donna che ha scritto questa testimonianza, era una ragazza molto in gamba, molto 
autoritaria, molto sicura di sé, e a un certo punto è arrivata a essere la capo del 
Lager. Ovviamente non ci sarà arrivata subito, ovviamente avrà fatto vari passaggi. 
Cosa voglio dire con questo? Che è chiaro che in quei due anni la sua umanità l'ha 
perduta completamente, a furia di sofferenze. Poi, certo, sarà stata anche una 
questione di carattere, perché un altro non avrebbe mai accettato quella posizione; 
piuttosto che infierire sugli altri, avrebbe preferito rimanere a un gradino più basso 
e non avere su di sé anche quella colpa. E nonostante questa considerazione, chi 
può giudicarla? con quale diritto? 

Pensa che l'insegnamento della Shoah possa davvero servire, come spesso si 
afferma, "perché questo non si ripeta"? 
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Chi lo sa? A volte mi domando come è possibile, dopo quello che abbiamo vissuto 
noi, dopo tutte le nostre speranze che quello che avevamo passato potesse servire 
di lezione e di ammonimento per il mondo, che sia successo quello che è successo 
in Cambogia, in Rwanda, in Bosnia, quello che può succedere in mille altri posti. 
Quanti eccidi, quanti massacri sono stati compiuti nell'indifferenza del mondo, nella 
disinformazione generale? È l'indifferenza il primo nemico da combattere. Alla fine 
della guerra speravamo di incamminarci verso un mondo migliore, speravamo che 
le nostre sofferenze avrebbero insegnato un maggior rispetto per la vita e per la 
dignità dell'uomo. Invece abbiamo assistito con sgomento a tutte le tragedie 
avvenute in questi ultimi cinquant'anni. Difficile a questo punto non chiedersi se la 
nostra non fosse solo un'illusione. Non posso certo dire di essere tranquilla per il 
futuro. 
Dopo di noi la Shoah verrà parzialmente dimenticata, parzialmente riveduta e 
corretta secondo gli interessi del l momento, secondo gli scopi di chiunque ci 
metterà mano, perché già adesso, se tutti questi revisionisti, tutti questi negazionisti
che hanno il coraggio di dichiarare, cose assurde di fronte all'evidenza, vengono 
creduti, vuol dire che non c'è stata una giusta informazione, un vero interesse, se 
non limitato a un numero molto esiguo di persone. Chi crede a quelli che dicono 
che non ci sono stati i campi di sterminio, un po' non ne sa niente e un po' vuole 
crederci. I revisionisti lavorano in una maniera molto sottile, astuta, per cui, non 
avendo elementi validi per sostenere il loro punto di vista, si attaccano alla diversità 
delle testimonianze, e allora dicono che se due testimonianze riferite alla stessa 
situazione sono divergenti, significa che nessuna delle due è attendibile. Hanno 
avuto il coraggio di dire che, dato che io racconto di aver ricevuto degli stracci da 
vestire mentre Liliana racconta di aver ricevuto una divisa a righe, le nostre due 
testimonianze sono in contraddizione e dunque non sono credibili né l'una né 
l'altra. Basterebbe aggiungere che, come le ho già raccontato, Liliana è arrivata in 
febbraio mentre io sono arrivata in maggio, che nel frattempo non c'erano più i 
rifornimenti e che al posto delle divise avevano cominciato a dare ai prigionieri 
degli stracci, mentre le cose in buone condizioni le mandavano in Germania a uso 
dei tedeschi. Ma questo loro non lo dicono. Lavorano proprio su queste mezze 
verità che diventano grandi bugie. Se, per esempio, dovessero accostare la 
testimonianza di quella slovacca che racconta che a Birkenau non c'erano i gabinetti
all'episodio che le ho raccontato io, quando parlo della baracca dei gabinetti, 
sarebbe fin troppo facile per loro dire, guarda, una dice così e l'altra così, quale delle
due è bugiarda? per me non vale nessuna. Su questa diversità delle testimonianze 
avrebbero gioco facile, se non ci fosse qualcuno a dimostrare che sono in malafede. 
Ma cosa accadrà in futuro, quando nessuno di noi potrà precisare, dire quello che io
le ho detto adesso, quando nessuno potrà smentirli? 

In Daniela Padoan, Come una rana d’inverno, 2004

[Guarda il video]
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Giuliana Tedeschi

  

Nata a Milano il 09 aprile 1914
Arrestata a Torino l’8 marzo 1944 dai tedeschi
Detenuta a Torino carcere, Fossoli campo. Deportata ad Auschwitz Il il 5 aprile1944
Sopravvissuta

Secondo lei è utile rileggere il comando che Primo Levi mette a esergo di Se 
questo è un uomo soffermandosi sulla differenza costituita dall'essere uomini e 
donne? 

Penso proprio di sì. Penso che sia molto utile, perché la lettura del Lager fatta da 
una donna è completamente diversa, nello spirito, da quella fatta da un uomo. Sono
convinta che le donne abbiano vissuto questa esperienza in maniera più sfaccettata 
e in un certo senso più ricca. Tutta la mia esperienza del Lager è stata segnata dal 
mio essere donna. Al momento della deportazione ho lasciato in Italia le mie due 
bambine, che si sono salvate per miracolo. Sono salva anch'io per questo motivo. Se
mi avessero presa con le bambine sarei finita subito al gas, insieme a loro. E inoltre 
è stata solo la speranza di riabbracciarle a tenermi in vita in mezzo a quell'inferno. 
Quando i tedeschi sono venuti ad arrestarci, alle cinque di mattina, hanno portato 
via me e mio marito, intimando ad Annetta, la nostra donna di servizio, di rimanere 
con le piccole fino a quando non fossero tornati a prenderle. Grazie a Dio si erano 
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presentati con una macchina piccola, a bordo della quale non c'era posto per tutti. 
Questa donna, che lavorava in casa di mia suocera da trent'anni ed era ormai di 
famiglia, è scappata con loro e le ha messe in salvo. Quando i tedeschi sono tornati, 
non hanno trovato nessuno. Ma il legame con i figli non è l'unica differenza. Sono 
convinta che, fisicamente, le donne abbiano subìto traumi superiori a quelli 
sopportati dagli uomini. Provi a riflettere su una cosa banale, come il fatto di 
arrivare lì, ad Auschwitz, e perdere subito tutti i capelli, sentire quella macchinetta 
fredda che le solca il cranio. Credo che un uomo non ne possa rimanere altrettanto 
scosso. Per me è stato un dramma vedere i miei capelli in terra. E la nudità, poi... 
Adesso le persone si denudano con molta più facilità, ma allora non era così. Noi ne
soffrivamo profondamente. Quando ci hanno stipato nel locale delle docce, tutte 
nude, non ce n'era una che non tremasse all'idea di trovarsi in quello stato di fronte 
alle altre donne, figuriamoci poi quando passavano gli ufficiali tedeschi... In un 
cinquantennio tutto è cambiato: mi rendo conto che non è possibile misurare con la
sensibilità di oggi la nostra situazione di allora. 

Tuttavia la condizione delle donne non è molto visibile nella storiografia della 
Shoah. Lei come se lo spiega? 

Forse perché gli uomini sono più prepotenti. Lo dico un po' per scherzo, ma non del
tutto. Sta di fatto che, quando le donne sopravvissute hanno rotto il silenzio, gli 
uomini avevano già occupato la scena. Le donne non hanno cominciato a 
testimoniare in pubblico da subito, ci hanno messo del tempo, forse perché per noi 
era troppo doloroso. Per le donne è stato tutto uno strappo continuo, un attacco 
alla nostra stessa identità femminile. I capelli, la nudità, l'immediata solitudine e, 
soprattutto, il distacco dai figli. Per un uomo è diverso. Un uomo non sta in casa con
i bambini, non li segue in tutte le fasi della loro crescita ... Io ho sentito 
profondamente, proprio perché sono donna, la separazione dalle mie due figlie. 
Quando ero in carcere, qui a Torino, alle Nuove, la suora che dirigeva il reparto delle
prigioniere politiche ed ebree un giorno venne in cella e mi sussurrò, le bambine 
sono salve. Non riuscì a dirmi altro perché era costantemente controllata dai 
tedeschi, che ostacolavano i suoi contatti con le prigioniere, ma a quelle poche 
parole mi sono aggrappata per tutta la mia prigionia ad Auschwitz. 

Sembra ritenere che le donne abbiano una maggiore capacità di solidarietà. 

Secondo me è indubitabile. Le donne sono maglie, se una si perde, si perdono tutte.
Là dentro, almeno, era così; ci sentivamo unite da uno stesso filo di vita, che non 
doveva recidersi. Forse è perché le donne portano di più il proprio mondo dentro di
sé e hanno un maggior desiderio di trovare corrispondenza con l'altro. Credo che 
questo abbia in qualche modo a che fare con la cura materna. In fondo l'uomo è più
isolato, si costruisce lui stesso questo isolamento. Generalmente gli uomini sono 
chiusi, mentre le donne si raccontano anche particolari minuti, ricordi 
apparentemente privi di importanza. E poi c'è la solidarietà più spicciola, ma non 
meno importante. Noi, per esempio, ci aiutavamo a eliminare i pidocchi. Siamo state
il primo convoglio di prigioniere a cui non hanno rasato del tutto i capelli; ce li 
tagliavano malamente, ma ci lasciavano qualcosa sul cranio. Nei blocchi e nei 
gabinetti c'era scritto Eine Laus ist dein Tod, un pidocchio è la tua morte. Se durante
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le ispezioni ti trovavano qualche uovo in testa, finivi in crematorio. Era molto 
importante avere un'amica che ti aiutasse. La domenica, quando non si lavorava, io 
controllavo i capelli di Olga o di un'altra amica, alla ricerca anche di un solo uovo, e 
lei faceva lo stesso con me. È una forma di solidarietà anche questa. E poi c'era il 
legame di tutti i giorni, lo sguardo muto che ti esortava a resistere quando credevi 
di non farcela più, il dono di una parte della razione quando l'altra ne aveva più 
bisogno di te ... Ho molti ricordi di questo genere, perché sapevamo, quasi d'istinto, 
che la nostra vita era come una maglia dai punti strettamente intrecciati; una volta 
reciso un punto, il filo si snoda, si perde. 

Le persone sopravvissute allo sterminio nazista hanno sperato che l'esperienza 
estrema che avevano vissuto avrebbe costituito una soglia non più valicabile. 

Il mondo, dopo Auschwitz, non è diventato migliore. Eppure io l'avevo veramente 
creduto. Quando c'è stata la liberazione, pensavo che il mondo fosse come 
purificato. Mi ricordo perfettamente che, in un momento in cui mi sono sentita 
davvero vicina alla morte, durante la marcia verso l'Elba, mi facevo forza dicendomi, 
forse io non ne uscirò viva, però dopo questa immane tragedia, dopo questa grande
sofferenza umana, di tutti, senza distinzioni tra vincitori e vinti, il mondo non potrà 
più essere quello di prima. Dovrà essere per forza un mondo migliore. Sarà 
certamente così. Non può essere stata una sofferenza inutile, vana. E sono arrivata a
casa con questa idea. Ma quando sono tornata è come se fossi precipitata in un 
mondo piccolo, meschino, in cui c'erano solo i bisogni immediati, nessuno voleva 
sapere niente, tutto voleva essere cancellato. Mi è sembrato talmente minuscolo, 
talmente riduttivo ... Ho provato una grande delusione. E poi tutte queste continue 
guerre, questi continui eccidi, in Rwanda, in Bosnia, in Iraq ... Si ricorda di quella 
donna di cui le parlavo, la moglie del rabbino con cui, nel Lager, mi trovavo per 
discorrere dei figli? Voglio raccontarle il suo destino. Si è salvata, è tornata in Italia e
ha scoperto che sua cognata aveva preso con sé i figli e i nipoti, ovvero tutti quelli 
che restavano della sua famiglia, e si era trasferita a Gerusalemme. Questa donna ha
dovuto aspettare non so quanto per riuscire a partire per Israele e rivedere i suoi 
bambini. Finalmente ce l'ha fatta, si è trasferita lì ed è entrata a far parte di un 
gruppo di infermiere che facevano servizio all'ospedale di Gerusalemme. Una 
mattina si reca con un automezzo all'ospedale insieme alle sue colleghe e viene 
bloccata da un commando di palestinesi che la ammazzano insieme a tutte le altre. 
Ha sopportato il campo, era una superstite, ed è stata uccisa in quel modo. È 
terribile. Terribile. Quando l'ho saputo mi è venuto così da piangere che non potevo
più smettere. Proprio io, che non piango mai. Perché da quando sono tornata dal 
campo non piango mai, sa? Anche quando succede qualcosa di orribile non posso 
sfogarmi, ma quella volta ho pianto tanto ... 

È una conclusione molto amara. 

Ma no... io sono sempre ottimista, ho questo difetto, non lo sa ancora? Ho sempre 
pensato che prima o poi sarebbe venuto meno, e invece non se ne è mai andato. 
D'altra parte l'ottimismo mi ha sempre aiutata, perché in gran parte è a questo che 
devo il fatto di essere sopravvissuta. 
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Forse anche al suo notevole senso dell'umorismo. 

Sì, ha ragione, ma è ebraico, non è una mia esclusiva. 

Nel suo libro dice che il riso, nel Lager, era la cosa più preziosa. 

Eh sì, nel Lager non si rideva. Quelle rare volte che capitava era un dono prezioso, 
un miracolo, forse la cosa più profondamente umana. 

In Daniela Padoan, Come una rana d’inverno, 2004

[Guarda il video]
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Edith Bruck

Nata a Tiszabercel (Ungheria) il 3 maggio 1931
Nella primavera 1944, viene deportata ad Auschwitz e poi in altri campi tedeschi
Sopravvissuta

Ciò che mi turbava non poco era anche quel mio ruolo di narratrice di orrori. Se da
una parte dovevano sapere, dall'altra tutto ciò non li indeboliva nei confronti del 
mondo? Erano già bombardati di violenza quotidianamente, e, pur essendo 
assuefatti, intossicati di disastri vicini e lontani, mi accorgevo sempre delle loro 
reazioni liberatorie quando affermavo che nonostante tutto credevo nel bene e nel 
bello. 
E se chiedevano cos'era più difficile, più doloroso da sopportare nel lager, la fame, 
la sete, il freddo o la nostalgia di casa, rispondevo immancabilmente e senza alcun 
dubbio che erano i lager in sé. I campi di sterminio creati dagli uomini contro i 
propri simili. Che guardare e vivere ciò che erano e sono capaci di fare gli esseri 
umani era la cosa peggiore. Un dolore morale da cui non si poteva guarire e che 
non si poteva tacere, anche per le atrocità d'oggi. 
I giovani volevano sapere cosa potevano fare loro, che non erano niente, che non 
contavano. 
«Siete tutto e potete fare molto» li incoraggiavo, elencando una serie di cose 
elementari: migliorare prima se stessi poi il rapporto col mondo. Partecipare. 
Rispettare ogni diversità. Aiutare i più deboli. Allontanare i pregiudizi e i razzismi 
innati nella nostra stessa cultura, religiosa o laica. Cedere il proprio posto 
sull'autobus a una persona anziana. Aborrire ogni sorta di violenza o di odio. Vivere 
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veramente la fede, se si crede, non come qualcosa di già acquisito, come fosse un 
bottone sulla giacca, ma come conquista morale quotidiana, che non vuol dire 
andare in chiesa a pregare, peccare e chiedere l'assoluzione, ma fare i conti con la 
propria coscienza. Interrogarsi e capire da sé il bene e il male, ciò che vale e ciò che 
è futile. Vivere la solidarietà nel senso più grande, più universalistico, una sorta di 
democrazia dell'animo. 
«Denunciate anche vostro padre o vostro fratello, se è un malfattore o uno 
stupratore» mi era sfuggito dalla bocca in una città del sud dalla malavita diffusa. 

[…]

Nella provincia di Bologna, addirittura, alla vista dei visini da latte dei bambini di 
una scuola media mi ero così intenerita che ero restia - e non era la prima volta - a 
raccontare il mio vissuto. Ne avevo pudore. 
Avevo chiesto quasi scusa e con estrema cautela cominciai a parlare di ciò che mi 
era successo all'incirca alla loro età. E li guardai, mentre ascoltavano composti e 
visibilmente tesi. 
Immaginai me al loro posto, di fronte a una signora che improvvisamente arriva e 
parla di cose così orribili da far paura: da non voler più vivere in un mondo che può 
diventare così disumano.
Io come avrei guardato l'interlocutrice che si sforzava di mostrarsi serena, anche se 
era evidente che aveva voglia di piangere? Che effetto mi avrebbero fatto quei 
racconti da incubo? Una volta a casa avrei chiesto a mia madre, a mio padre se 
quelle cose erano vere. E se lo erano, e loro lo sapevano, perché non mi avevano 
mai detto niente? E nella scuola perché non le avevano insegnate? Se mi negavano 
quelle verità che ci riguardavano tutti, come potevo io crescere meglio di chi aveva 
partecipato a quelle atrocità accadute e che potevano ancora accadere? 
Osservavo le ragazzine dalle gote rosse, lo sguardo un po' fisso e spaventato 
insieme; mi fermai su una figurina magra dall'espressione ansiosa nella quale mi 
identificavo. E da quel momento parlai solo a lei, come fosse il mio specchio, 
dicendo una cosa negativa e una positiva per non distruggere le mie speranze, i 
suoi sogni, nonostante fosse già contornata da un mondo violento. 
La ragazzina dal volto chiaro e immobile e dai capelli biondi e lisci, sembrava 
ipnotizzata dal mio sguardo e da ciò che stavo raccontando. Non osò neppure 
battere le ciglia né respirare regolarmente, tanto meno contenere quel mare di male
che le rovesciavo addosso, anche se continuavo a consolarla, a consolarmi 
sottolineando un gesto, un raro sguardo umano nei lager. 
Mi sforzai di ricordare, arricchire e gonfiare i pochi episodi positivi, come se quella 
sorte stesse aspettando lei, loro tutti, dietro l'angolo. Stavo letteralmente 
rassicurandoli del bene anche nel male più grande. Era terribile dover raccontare. 
«Ma sono troppo piccoli» mi ero rivolta alla giovane professoressa, esile e forte. 
Invece di frenarmi mi incitava a dire tutto, perché dovevano saper anche se poteva 
turbare le loro anime ancora informi perciò ancora plasmabili. 
Che ruolo ingrato! pensavo, ripromettendo per la centesima volta che con l'ultima 
testimonianza a Brescia avrei davvero preso congedo da ciò che rappresentavo. E 
non tanto per il mio costante malessere, di cui negavo la vera causa - come avevo 
sempre fatto quando non potevo sopportare le conseguenze della realtà -, ma per 
non dover più essere la portatrice di memorie nere a dei giovani così spesso acerbi, 
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impreparati alla vita che gli aveva dato troppo, indebolendoli. Giovani che 
faticavano a distinguere tra male e male, adolescenti che invece di camminare e 
procedere con gli anni, li precedevano a volte con dei suicidi, non solo per noia, per 
gioco, per droga o per qualche rimprovero a scuola, ma per vedere cosa c'era 
nell'aldilà, come se l’aldiquà l'avessero già visto e vissuto tutto da vecchi. 
Stranamente, al contrario di tante altre volte, al cospetto di quei ragazzi e ragazzine 
con le facce pulite, mi pareva di imbruttirli, di sporcarli con le mie esperienze che 
sapevano di odio, di sangue e di sofferenza. 
Avrei voluto chiedere io perdono a loro per i misfatti degli uomini e per coloro che 
vi avevano preso parte o acconsentito che accadessero, per lasciarli sperare liberi in 
un futuro degno di essere vissuto. 
Al contrario delle altre scuole, dove più o meno l'atteggiamento che dominava era 
spesso l'incredulità o l'insofferenza di dover ascoltare dei vecchi che raccontavano 
cose vecchie, in quella piccola 
scuola sembravo io la più vitale, la più ottimista. Con tutti i miei anni e i miei pesi. E 
non avevo proprio cuore di accennare alle cose più brutali. Infatti, forse per il mio 
tono controllato dopo le frasi conclusive nessuno mi aveva chiesto alcunché. 
Si alzarono senza fare chiasso come fossero in chiesa, e uscendo in fila ordinata la 
maggior parte mi ringraziò con uno sguardo muto, una timida stretta di mano che 
esprimeva partecipazione. 

Edith Bruck, Signora Auschwitz. Il dono della parola, 1999

[Guarda il video]
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Bronka Klibanski

Bronka Klibanski nata a Grodno, in Polonia il 24 febbraio 1923 
Durante la seconda guerra mondiale ha partecipato attivamente al Dror e alla 
Resistenza sionista a Grodno e a Bialystok. Operò come staffetta per la Resistenza e 
combatté assieme ai partigiani nei boschi
Sopravvissuta

Alla fine del 1942, la maggior parte dei ghetti della regione erano stati evacuati; 
solo i movimenti giovanili - una parte preponderante delle organizzazioni 
clandestine, che nel ghetto di Bialystok erano diventati una forza con cui era 
necessario fare i conti - cercarono di ideare metodi di resistenza. Allo stesso tempo 
alcuni piccoli gruppi clandestini vennero inviati o si diressero autonomamente nei 
boschi, per stabilire una base dalla quale i sopravvissuti della rivolta e della sconfitta
del ghetto avrebbero continuato a combattere come partigiani.
Solo i giovani, come i nostri del Dror2, pensavano che si potesse fare qualcosa. 
Sapevamo che non era possibile fermare il massacro, ma eravamo convinti di avere 
la forza per sabotare i piani dei tedeschi, se solo fossimo riusciti a sfatare le 
paralizzanti illusioni degli ebrei, a combattere l' acquiescenza e il silenzio che i 
tedeschi tentavano di diffondere, a predicare la vendetta, e ad escogitare modi per 
passare all'azione e, forse, salvarci. Dovevamo difenderci per rispetto della dignità 
umana. Non ci importava delle nostre vite, né consideravamo la vita di alcuni più 
sacra di quella delle masse. In una situazione del genere, di fronte al genocidio, il 

2.  Gruppo giovanile sionista.
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valore supremo non era la vita, ma il modo in cui si moriva. Questo atteggiamento 
di resistenza e di rivolta, sostenuto da Tenenbaum, divenne ampiamente condiviso.
Avevo il privilegio di appartenere a uno dei movimenti i cui esponenti agivano per 
questa causa. Non ero fra i dirigenti, ma una semplice componente della squadra di 
attivisti del Dror. Un giorno Tenenbaum propose che mi trasferissi nel settore ariano
e operare come ufficiale di collegamento per il movimento. Verso la fine del 1942 
era rimasto in vita solo uno degli ufficiali di collegamento, Tema Shneiderman; altri 
ufficiali esperti erano stati catturati dai tedeschi, e io dovevo sostituirli. A 
quell'epoca, la popolazione polacca di Bialystok ricevette l'ordine di presentare 
richiesta per avere una carta di identità tedesca. Lo feci anch'io, utilizzando un 
certificato di nascita falsificato per provare che ero cristiana. Dovetti lasciare il 
ghetto spesso, per seguire le varie operazioni: presentarmi alla stazione di polizia, 
farmi registrare, consegnare il mio certificato di nascita, farmi fotografare con un di-
stintivo recante il numero della carta di identità, farmi prendere le impronte, prima 
di ottenere finalmente il documento valido.
Passare nel settore ariano era pericoloso. Dovevo lasciare il ghetto al mattino presto
con un gruppo di braccianti ebrei, quindi dovevo togliermi rapidamente le stelle 
gialle di dosso e lasciare il gruppo al momento giusto, quando le guardie tedesche 
si distraevano. Ad ogni passo c'era un rischio: potevo essere presa quando lasciavo 
il ghetto, e i tedeschi potevano scoprire che ero ebrea o che il mio certificato di 
nascita era falso. Ma avevo la fortuna dalla mia parte, e l'ultimo giorno del 1942 
partii per il mio nuovo incarico. Nel settore ariano, Tema Shneiderman mi aiutò a 
trovare una stanza e un lavoro come domestica in casa di tre macchinisti delle 
ferrovie. In seguito ricorsi al loro aiuto, quando dovetti usare il treno per acquistare 
le armi e portarle a Bialystok e nel ghetto. Era questa la mia principale mansione, ed 
era la più pericolosa di tutte.
Nel mio lavoro fuori del ghetto come ufficiale di collegamento per il Dror portai a 
termine anche molte altre missioni: raccolsi informazioni, nascosi l'archivio segreto 
di Tenenbaum nel settore ariano, mantenni le comunicazioni con gli altri ghetti, e 
così via. Era una vita solitaria - una vita nella quale potevo contare solo su me stessa
e sul mio ingegno. Più tardi appresi che nel settore ariano lavoravano anche altre 
donne di vari movimenti, ma per esigenze di segretezza nessuna di noi veniva 
informata dell'esistenza delle altre. Acquistai un'enorme forza e fiducia in me stessa 
grazie allo scambio di lettere, alle frequenti visite al ghetto e soprattutto all'amicizia 
e all'amore che nacquero fra me e Mordechai Tenenbaum, all'ombra di una fine che 
sentivamo essere inevitabile. Sapevo che Mordechai sarebbe morto guidando i suoi 
compagni in battaglie che costavano la vita alla maggior parte di quelli che vi 
partecipavano. Non cercavo di convincerlo a fare altrimenti. Anche la mia vita 
poteva interrompersi in ogni momento. Nonostante tutto, sono grata del compito 
che mi venne affidato, una missione che mi insegnò a vincere il mio egoismo e a 
superare quei tempi bui e dolorosi.

Bronka Klibanski, Nel ghetto e nella Resistenza. Una storia personale, in Dalia Ofer, Lenore J.
Weitzman, Donne nell'Olocausto, Firenze, Le lettere, 2001

[Leggi tutto]
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Etty Hillesum

Nata a Middelburg (Paesi Bassi), il 15 gennaio 1914
Internata nel campo olandese di transito di Westerbork. Deportata ad Auschwitz Il 7
settembre 1943
Assassinata il 30 novembre 1943

Vorrei proprio vivere come i gigli del campo. Se sapessimo capire il tempo presente 
lo impareremmo da lui: a vivere come un giglio del campo. Una volta ho scritto in 
uno dei miei diari: vorrei poter toccare con la punta delle dita i contorni di 
quest’epoca. Ero seduta alla mia scrivania, allora, e non sapevo bene come 
accostarmi alla vita perché non l’avevo ancora toccata dentro di me. Ho imparato a 
farlo mentre ero seduta qui. Poi, d’un tratto, sono stata scaraventata in un centro di 
dolore umano – su uno dei tanti, piccoli fronti di cui è disseminata l’Europa. E là – 
sui volti delle persone, su migliaia di gesti, piccole espressioni, vite raccontate – su 
tutto ciò ho improvvisamente cominciato a leggere questo tempo come un insieme 
compiuto, e non solo questo tempo. Avevo imparato a leggere in me stessa e così 
ero in grado di leggere anche negli altri. Era proprio come se le mie dita sensibili 
sfiorassero i contorni di questo tempo, e di questa vita. Com’è possibile che quel 
pezzetto di brughiera recintato dal filo spinato, dove si riversava e scorreva tanto 
dolore umano, sia diventato un ricordo quasi dolce? Che il mio spirito non sia 
diventato più tetro in quel luogo, ma più luminoso e sereno? A Westerbork ho letto 
un tratto del nostro tempo che non mi sembra privo di significato. Ho amato tanto 
la vita quand’ero seduta a questa scrivania ed ero circondata dai miei scrittori, dai 
miei poeti e dai miei fiori. E là, tra le baracche popolate da uomini scacciati e 
perseguitati, ho trovato la conferma di questo amore. La vita in quelle baracche 
piene di correnti d’aria non contrastava affatto con la vita in questa camera protetta 
e tranquilla. Non sono mai stata tagliata fuori da una vita per così dire «passata», 
per me esisteva solo una grande, significativa continuità. Come potrò descrivere 
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tutto ciò? E far sentire quanto la vita sia bella e degna di esser vissuta e giusta, sì, 
proprio giusta? Forse Dio mi concederà quelle poche, semplici parole? Parole che 
siano anche colorite, appassionate e serie, ma soprattutto semplici? Come posso 
rappresentarlo con poche, tenere, leggere e robuste pennellate, il piccolo villaggio 
di baracche tra cielo e brughiera? Come posso far sì che anche altri leggano dentro 
a tutte quelle persone – persone che devono esser decifrate come geroglifici, tratto 
dopo tratto, finché non ci si trova davanti a un unico, grande e comprensibile 
insieme, incorniciato da cielo e brughiera?
(23 settembre 1942)

Etty Hillesum, Diario,  Adelphi, 2015

[Guarda il video]
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Czesława Kwoka

 

Nata a Wólka Złojecka (Polonia), il 15 agosto 1928
Assassinata ad Auschwitz, 12 marzo 1943
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COM E U NA RA NA D’I NVER NO .
DO NNE  E  SHO AH

 Quaderno n° 11

                              Interviste 

Interviste 

Intervista a Lia Finzi

Lia Finzi, nata a Venezia nel 1928, a causa delle Leggi razziali del 1938 è cacciata 
dalla scuola pubblica. Nel 1943 con il padre e la sorella fugge in Svizzera e ritorna a 
Venezia nell’agosto del 1945.
Tornata a Venezia dopo la guerra, insegna prima nella Scuola ebraica, e poi nella 
Scuola pubblica, dedicandosi contemporaneamente agli orfani di partigiani del 
Convitto Biancotto.
Dal 1960 al 1975 è Consigliera in Provincia di Venezia, nel primo e secondo 
mandato è eletta nel collegio di Chioggia- Cavarzere, nel terzo mandato a Venezia.
Dal 1975 al 1985 è Assessora alla Sanità e alla Sicurezza Sociale del Comune di 
Venezia.
In pensione ha  prestato lavoro volontario nella biblioteca- archivio ebraica di 
Venezia fino al recente restauro.
Fa parte dell’Associazione “Donne per la città” di Venezia, del direttivo dell’Istituto 
veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea, del direttivo 
del sindacato SPI-CGIL di Venezia centro storico, e del direttivo A.N.P.I. provinciale e
regionale.
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Scuola elementare Oriani (VE)  cl. IV a.s.1937-1938. Lia Finzi è la quarta nella seconda fila da sinistra.

1. Lei è nata nel 1928. 
Il fascismo era al potere da sei anni e si avviava a diventare un regime sempre 
più forte, autoritario e totalitario.
Che ricordi ha della sua infanzia fino al 1938? Ci può raccontare cosa ricorda 
della scuola fascista, cosa si studiava, qual era la disciplina che veniva imposta e
i valori che erano trasmessi ad alunne e alunni, anche in merito all’educazione di
genere?

Direi che avevo quasi un trattamento preferenziale con la prima maestra della 
“Giustina Renier Michiel”, dolce, materna. Avevo un rapporto molto affettuoso con 
questa maestra perché, ancora in prima e seconda, penso non venisse un 
insegnante di religione, faceva lei tutto. Tanto che aveva diviso i banchi in tre file: la 
fila paradiso, la fila purgatorio e la fila inferno. Naturalmente io ero nella fila 
paradiso, di bambine di buona famiglia, in primo banco. E la maestra passava 
dicendomi “tu sei la mia leonessa”: Lionella-leonessa, ma sono anche nata in 
agosto-leone, una serie di coincidenze. Però ho pochi ricordi di questa maestra, a 
parte questi piccoli particolari di rapporto affettuoso. Ci faceva studiare tante poesie
e recitarle, a lei piaceva molto la poesia. Poesie che ricordo ancora: tutte le poesie 
dei bambini, “La vispa Teresa", la primavera, le quattro stagioni. La maestra della 
prima e seconda della Giustina Renier Michiel dovetti lasciarla presto e perché da S. 
Pantalon siamo andati ad abitare a S. Angelo, in calle dei Cerchieri, dove c’era la 
tipografia del Gazzettino. Quindi cominciai a frequentare la terza elementare alla 
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scuola di S. Maurizio “Alfredo Oriani”. Essendo io esonerata dall’insegnamento della 
religione, venni inserita nella terza della maestra Emma Fleishner, ebrea, che aveva 
nella sua classe le bambine non di religione cattolica (due ebree e una protestante) 
con le quali uscivo dall’aula quando veniva l’insegnante di religione, assieme alla 
vecchia maestra. La maestra aveva assicurato i genitori della classe che ci avrebbe 
portati fino alla fine della V, malgrado lei avesse già l’età della pensione. Ma al 
rientro a scuola per iniziare a frequentare la V elementare, non trovai più la vecchia 
maestra. Al suo posto c’era una giovane maestra che appena entrai in classe mi 
invitò ad andarmene a casa. 

2. Come era vissuto l’ebraismo nella sua famiglia? Qual era la situazione degli 
ebrei il grado di integrazione della comunità ebraica nella società veneziana 
prima del 1938? In particolare lei afferma che molti ebrei della Comunità 
aderirono al fascismo. Perché?

La mia famiglia era molto aperta e molto libera. Mia madre non era ebrea, però era 
nata in una famiglia antifascista già da prima: mio nonno era un anarchico socialista 
e avevano scelto, i mei genitori tra loro, che noi bambine potessimo scegliere la 
frequenza religiosa che volevamo, ma solo raggiunta la maggiore età. Mia mamma 
aveva inventato una preghierina, che ci faceva dire alla sera, perché crescessimo 
brave e studiose come la prima sorella, morta a 8 anni quando io avevo 20 mesi. 
Con mia mamma andavamo spessissimo al cimitero ebraico del Lido, lì perché mio 
papà era nato in Ghetto, era iscritto alla Comunità, pur non imponendo a noi la 
frequenza ebraica. Andavamo molto raramente (al tempio), mentre la nostra andata 
al cimitero ebraico era molto frequente, perché mia mamma era stata fortemente 
segnata da quella perdita. Questo era il mio rapporto con l’ebraismo. Qualche 
rarissima volta mio papà, andando a trovare la nonna in Ghetto, mi portava, 
soprattutto il giorno delle benedizioni dei bambini, quando il genitore benedice i 
figli; qualche rara volta siamo andate. 
Comunque per ritornare all’appartenenza politica della famiglia, ripeto: il nonno 
materno era felice che la figlia unica sposasse un ebreo, perché così si sarebbe 
sposata non in chiesa ma in Municipio. In più, mio papà aveva avuto un’attività di 
giovane socialista con un gruppo di antifascisti collegati ai “ciclisti rossi” e coi 
“nuotatori d’inverno” in laguna; e attività anche politica, tanto che negli anni Trenta, 
io ero piccolissima, quando venne Mussolini in visita ufficiale a Venezia mio padre e 
altri giovani furono messi un paio di giorni in carcere per precauzione e poi 
scarcerati. Alba, mia sorella di 5 anni più grande, ricorda che la mamma gli portò da 
mangiare e un cambio di biancheria. 
Mio papà non era noto come fascista attivo, però sapevano che era antifascista. 
Non ha mai avuto la tessera e quindi non ha mai potuto fare concorsi pubblici, ha 
sempre lavorato con privati, soprattutto ebrei. Quello che pesava di più a mio padre
fu quando fu definito dalle Leggi razziali “nemico della patria”, lui che aveva 
combattuto nella guerra del 15-18, era stato ferito e decorato col Nastro Azzurro e 
con la medaglia di bronzo e mostrava la radiografia della gamba ferita con la 
bomba vicino! 
Nella tomba della mia sorellina c’è la dedica: “le tue sorelline cresceranno brave e 
buone come sei stata tu…”. Andavamo tanto spesso che al custode, rosso di capelli 
con tanti figli rossi di capelli, la mamma gli portava in regalo vestiti nostri. “Me 
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racomando sa, de portar sempre l’acqua, portar sempre i fiori”. Per noi è sempre 
stata la “povera Marì” (si chiamava Maria Teresa) e la mia mamma per tutta la vita 
ha vissuto con questa storia, non ha mai più messo un vestito colorato, io l’ho 
sempre vista vestita di nero. Figurati se poteva vivere dopo la nostra partenza [nel 
1943 quando Lia con la sorella e il padre partirono per la Svizzera e la madre, 
malata, rimase a Venezia] e per questo se ne andò per sempre dopo pochi giorni. 

3.  Nell’ ottobre del 1938 fu espulsa dalla scuola elementare “Oriani” di Venezia:
quali furono le reazioni delle sue compagne di classe e in generale delle persone
che frequentavano e conoscevano la vostra famiglia?

Le mie compagne di classe erano ancora troppo piccole per poter capire, qualche 
rara ha avuto da urlarmi qualche parola poco piacevole per la strada, quando poi le 
incontravo nel mio andare alla scuola ebraica del Ghetto. Qualche rara mi urlò 
qualcosa di sgradevole come “sporca ebrea”, ma rara. C’erano due o tre bambine 
che continuarono a salutarmi, anche dopo la guerra. Una certa Paola Bevilacqua mi 
salutò sempre in modo affettuoso. Qualcuna aveva un senso di pena forse, perché 
ha capito che ero stata cacciata contro la mia volontà. Qualcuna lo ha capito. Nella 
popolazione veneziana era molto diverso l’atteggiamento verso il fascismo. Direi 
che più le persone che vivevano in modo disagiato, con la penuria e i costi della 
guerra, reagivano parlando male del fascismo anche per strada: “duce duce 
paghime la luce”! Mio nonno veniva da Ferrara a trovarci un paio di volte all’anno e 
si divertiva con tutte queste cose, le barzellette che raccontavamo contro il 
fascismo, si “imboressava” dalla gioia. C’era chi aveva il coraggio di dire qualcosa 
contro il fascismo e poi quelli che erano fanatici, che si alzavano sull’attenti quando 
parlava Mussolini alla radio. C’erano gli obbedienti e i conformisti. Anche la famiglia 
della mia più cara amica Ebe; quando parlava Mussolini alla radio la nonna della Ebe
ci faceva stare sull’attenti. Io andavo a casa e mia mamma diceva: “Ma va là, ma cosa
si sogna?”. 
Era chiaro che cominciava uno scontento, con la guerra dell’Africa Orientale del 
1936, prima ancora del ’38 qualcuno era andato nella guerra di Spagna, anche di 
Venezia (il Bibi Fagherazzi della Giudecca) e poi la guerra d’Africa dove nacque un 
forte razzismo becero. Nel ’38 le Leggi razziali ripresero alcune norme che erano 
state applicate per gli abissini: no alle scuole miste, no ai matrimoni misti, 
provvedimenti poi applicati contro gli ebrei con le Leggi razziste antiebraiche. 
C’erano canzoni offensive contro i “negri”: “dalle zululande  senza le mutante in 
Italia un negro capitò, da quel paese, dal paese degli Zulù, senza pretese puoi averlo
anche tu…”. Mia mamma ci diceva: non si dicono queste cose contro le persone. Era 
già chiaro in famiglia: la fraternità, questi concetti di non dover opprimere gli altri, la
solidarietà. Ricordo che quando l’Alba era in IV elementare alla Alfredo Oriani (io 
avevo 4 anni) raccoglievano giocattoli per i bambini poveri e l’Alba dai e dai mi ha 
convinta a regalare il mio orso di peluche… quanto l’ho rimpianto! Non ho mai più 
avuto un orso che ho amato così tanto. Dopo ho avuto un bambolo di pannolenci 
che mi aveva dato la nonna del negozio, che io chiamai Giorgio, che ho amato quasi
come l’orso per i bambini poveri.

4.  Nella sua autobiografia dice: “È stato il regime fascista a obbligarci ad essere
ebree”. In che senso?

Quaderno 11 – Come una rana d’inverno. Donne e Shoah, 28



[Indice sopra]

Nel senso che poi, frequentando la Scuola ebraica dalla V elementare fino al ’43, 
avevo anche una frequentazione religiosa, un insegnamento della lingua ebraica, 
soprattutto collegata alla lettura delle preghiere al tempio. La frequenza scolastica 
con vacanza al sabato e non alla domenica. L’Ebe andava in chiesa la domenica e io 
il sabato. In un certo senso ero obbligata a frequentare, ma lo facevo volentieri. Per 
la preparazione al Bat-Mitzvah [lett. “figlia del comandamento”, cerimonia del 
raggiungimento della maggiore età, per le bambine a 12 anni] ero obbligata a 
frequentare. Mi sono trovata un’appartenenza. Era anche una novità per il fatto che, 
in un certo qual senso, mi era sempre mancata, rispetto ad altre bambine, una 
frequentazione alle attività religiose. Con grande soddisfazione delle zie e della 
nonna. Mi ha motivato la frequenza anche perché, non solo ritrovavo i compagni di 
scuola ebraica anche in altra sede oltre a quella scolastica, ma era un modo di avere 
la vita di ragazza con dei contenuti che le erano mancati prima.

5.  La frequentazione della scuola ebraica di Venezia è anche il momento della 
sua adolescenza, della progressiva conquista di una maggiore autonomia, di 
nuove amicizie e della scoperta della città. Ma anche l’esperienza di aggressioni 
verbali e intimidazioni antiebraiche. Che città era Venezia nel periodo dal 1938 
al 1943? Quali furono le conseguenze delle leggi razziali per lei e la sua famiglia,
nella vita quotidiana e nei rapporti con le altre persone del suo quartiere e della 
sua città? 

Venezia era una città in guerra, con un carico di problemi collegati alla mancanza di 
cibo e di riscaldamento durante l’inverno. Una città che era diventata povera, non 
aveva né turismo né iniziative culturali, le poche scadenti o poco frequentate. C’era 
il cinema [Cinecittà dopo l’8 settembre si era trasferita a Venezia, alla Scalera film 
della Giudecca]; la Biennale che funzionava e non funzionava, ma non per la gente. I
sestieri erano poveri, arte di arrangiarsi con la pesca, attività manuali, alcune 
fabbriche come le vetrerie a Murano, ma non nel mercato internazionale, l’economia
era povera. Ricordo le code per un chilo di patate. Quando si rimaneva senza acqua 
il Comune non era in grado di provvedere. Vedevi tanti poveri. 
Gli ebrei hanno avuto difficoltà maggiori, licenziati da tutti gli enti pubblici, tolti 
dalle categorie professionali. Non si poteva frequentare il Conservatorio, le 
biblioteche pubbliche, gli stabilimenti del Lido, le palestre. Mario Gallo, il padre di 
Sandro Gallo [comandante della Brigata Calvi in Cadore, caduto e decorato con 
medaglia d’oro], aveva una palestra privata dove si poteva andare. In molti negozi 
c’era la scritta “in questo locale non sono graditi né i cani né gli ebrei”. Nei negozi 
degli ebrei (ce n’erano perché gli ebrei oltre a professionisti erano anche 
commercianti) c’era scritto “angolino”, stampato nell’angolo del negozio. “Ebrei 
uguali a spie” la scritta più diffusa in tutta la città, la più offensiva.  Mio papà teneva 
amministrazioni di privati che si rivolgevano a lui perché persona affidabile e 
precisa. Non si poteva avere il numero nell’elenco telefonico, la Comunità ha fatto 
un elenco dattiloscritto. Non si poteva avere la radio e tante altre proibizioni che 
creavano disagio per gli ebrei: chi più ne ha più ne metta! 
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6.  In generale, c’è stata a suo parere una specificità femminile nell’esperienza di
discriminazione e persecuzione antiebraica? Ha dedicato la sua autobiografia 
alle donne di casa Finzi. Per quale motivo? Può ricordare, in breve, le loro storie 
e l’importanza che hanno avuto per lei?

Le donne erano tutte discriminate, non solo le ebree. Nel senso che la funzione 
della donna fascista era fare tanti figli. Con l’appoggio del papa Pio XII che non si 
oppose mai apertamente al fascismo. “La dona xe ben che la piasa, che la tasa e che 
la staga in casa”: questo era l’atteggiamento prevalente contro tutte le donne. Ma in
un certo senso le donne ebree della Comunità erano difese dalla Comunità, perché 
nella religione ebraica la donna è importante, e non solo per l’educazione delle 
nuove generazioni. Questo si impara durante il Bat-Mitzvah. Lo studio è importante 
anche per le donne. Da qui mi è nata la propensione all’educazione anche per la vita
all’interno dei centri di comunità, come sono stati i campi in Svizzera e subito dopo 
per l’attività nei rapporti con i giovani in una comunità che ha ripreso a vivere, 
anche se molto ridotta a causa delle deportazioni.

Ecco perché ho dedicato il libro alle donne Finzi: sono state donne coraggiosissime. 
Mia nonna del Ghetto è rimasta vedova con sei figli, dopo essere vissuta in una 
famiglia benestante era diventata una trovarobe, andava al Monte di Pietà a 
raccogliere le cose che rimanevano per venderle. Ha tirato su sei figli facendo 
studiare i maschi e facendosi aiutare in questa attività economica dalle figlie: alcune 
andarono a lavorare (Nella, la più giovane, era operaia alla Manifattura Tabacchi, 
cacciata nel 1938). Fuggì mia nonna a Reggio Emilia, dopo Caporetto, con le figlie 
per l’aggravarsi della guerra (1915-18). Lì perse la figlia Alba, morta di Spagnola. 
Nonno Marco formidabile, talmente bravo a fare l’antiquario che andava nelle 
campagne dai pretini di campagna, a farsi dare vecchi arredi, glieli portava messi a 
posto e si faceva dare i vecchi mobili. Ma è morto presto ed è rimasta la nonna con 
sei figli. Poi l’esperienza di mia madre. E mia sorella Alba che ha perso un figlio 
giovane di tumore, Francesco, funzionario a Bruxelles. Ecco perché dedico la mia 
autobiografia alle donne di casa Finzi. 

7.  Dopo la Liberazione, finita la guerra, si deve ricostruire un paese distrutto, 
economicamente arretrato e con gravissimi problemi sul piano sociale, 
misurandosi con sfide sempre più impegnative e difficili per il lavoro, 
l’eguaglianza, la democrazia, la parità. Come l’esperienza vissuta durante il 
fascismo ha influenzato Il suo impegno nel campo educativo (dal convitto 
Biancotto alla scuola pubblica) e poi anche politico e amministrativo (è stata 
consigliere provinciale dal 1960 al 1975 e poi Assessora alla Sicurezza Sociale 
nel consiglio Comunale di Venezia dal 1975 al 1985)? L’esperienza di bambina 
nel periodo delle leggi razziste, ha influenzato il suo modo di pensare e 
praticare la sua professione di insegnante? E la sua esperienza amministrativa?

Non è che il fascismo mi ha influenzata. Ti trovi davanti, come nel caso del 
Biancotto, dei ragazzi che hanno vissuto tragici giorni, la perdita del padre o della 
madre, trovi che devi avere un atteggiamento di comprensione, che non è 
commiserazione, è bisogno di lotta, di reazione, di combattere chi vorrebbe che si 
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ritornasse all’esperienza politica fascista. È un modo di reagire a fonti reazionarie 
che creano vuoti di conoscenza, vuoti di capacità di trasmettere cultura e politica 
alle nuove generazioni, di trasmettere ideali che sono stati capaci di far terminare 
periodi terribili, non riuscendoci sempre. 
La mia esperienza mi ha dato la spinta per trasmettere ai più giovani una storia che 
ha portato il nostro paese, ma non solo il nostro, ad avere necessità di costruire una
vita più libera, democratica, come potremmo definirla? Ecco perché è bene che i 
giovani conoscano la Costituzione che è nata dalla Resistenza, conoscano la storia, 
conoscano fatti di razzismo, non solo contro gli ebrei, anche quelli di oggi che non 
devono assolutamente ripetersi. Ma è una lezione che non spetta solo a me. Spetta 
a voi insegnanti.

8.  Nel primo capitolo del libro afferma che ci sono vari modi di ricordare e di 
aver scelto quello della narrazione.  Perché è importante ricordare? Che cosa 
pensa del Giorno della memoria promulgato per legge nel 2000 dal parlamento 
italiano? Perché ci sono voluti più di 50 anni per la sua istituzione e che cosa 
può significare oggi?

La narrazione perché tu racconti cosa è successo a te, nella tua vita. Nella storia puoi
raccontare anche storie di altri, personaggi illustri… nella tua narrazione sei 
obbligato a parlare di che cosa è successo a te persona, perché ritieni che questo 
possa essere di insegnamento – narrando – al giovane che ti ascolta. Lo vedo 
quando vado nelle scuole. I giovani mi seguono attentamente, mi pongono 
domande, ma soprattutto mi chiedono come io mi comportavo nelle scuole quando
insegnavo, e allora io dico a loro che ho cercato di dare ai miei alunni un senso si 
autodisciplina e di capacità di analisi e riflessione.

9.  Spesso si dice che il valore della memoria stia nel “mai più”, nell’essere 
ammonimento per non ripetere gli errori e gli orrori del passato. È davvero 
così?

Scrive lo storico David Bidussa nel libro “Dopo l’ultimo testimone” edito da Einaudi, 
che saranno gli storici a tener viva la memoria contro l’indifferenza che ancor oggi 
esiste e va combattuta. La parola “indifferenza” ha voluto che venisse scritta con 
lettere giganti Liliana Segre, Senatrice a vita, nei sottopassaggi della stazione di 
Milano, a perenne ricordo delle deportazioni degli ebrei nei vagoni piombati verso i 
campi di sterminio nel 1943.
Il valore della memoria sta nella conoscenza della storia, attraverso la ricerca negli 
archivi, i libri e le autobiografie quando non ci sarà più nemmeno l’ultimo 
testimone, e combattendo il nazismo di oggi e quegli indifferenti che negano o non
vogliono riconoscere la necessità di dover sapere che non basta celebrare il 27 
gennaio, Giorno della Memoria, votato in Parlamento ben 50 anni dopo su proposta
di un deputato ebreo, Furio Colombo. Saranno gli insegnanti i protagonisti della 
continuità della memoria, con l’impegno di educare le nuove generazioni sul valore 
del rispetto e della conoscenza delle diversità.
Certo altri sono gli atteggiamenti negativi verso i diversi oggi. Per esempio, non 
cantano più i monelli ai bambini ebrei del Ghetto come allora, durante il passato 
nazifascista: “Ebreo, giudeo cavite el capeo che passa al signor, doman ti mor”, 
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oppure “lo faremo batisar con la cassa da sciumar, xe un ebreo che vol crepar”, oggi
è la politica che può essere un pericolo se non funziona coerentemente applicando 
la Costituzione Antifascista.

La nostra gratitudine e il nostro sincero ringraziamento a Lia Finzi per l’intervista, 
assieme al  figlio Pierangelo Federici e alla storica Maria Teresa Sega che ne hanno 
reso possibile la trascrizione.
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La sezione didattica  del quaderno propone tre esperienze di Scuola Secondaria di 
Primo Grado e Primaria.

Oggi sono te e ti presto la mia voce

Allenare l’empatia contro l’indifferenza

Scuola Secondaria di I grado “A. Martini”, Peseggia, a.s. 2020/21, inss. Erica  Pieresca, Silvia Ramelli

Breve laboratorio condotto in due classi prime e due classi terze della scuola 
secondaria di primo grado che ha utilizzato il racconto di finzione per stimolare 
l’identificazione emotiva delle e degli studenti.
Sono state predisposte una serie di schede con il nome di una persona che fu 
deportata nei campi di sterminio, una sua foto e indirizzi web per cercare 
informazioni. Il compito: scrivere una pagina, per suo conto, che possa far capire a 
chi la leggerà cosa le è successo. 

Leggi il report dell’esperienza

Quaderno 11 – Come una rana d’inverno. Donne e Shoah, 34

https://drive.google.com/file/d/1iouyATPvbFeRZ_Z3NfgwpWDPsQJqJbNP/view?usp=sharing


[Indice sopra]

La valigia di Hana

IC Dolo (VE) - Plesso “Padre Reginaldo Giuliani”, Classi prime della Secondaria di Primo grado.
Docente di Lettere: prof.ssa Canto Cristina, a.s. 2008-2009 e segg.

Attività didattica interdisciplinare (Italiano, Storia, Inglese), rivolta alle classi prime 
della Secondaria di Primo grado a partire dall’a.s. 2008-2009 e ripetuta più volte, nel
corso degli anni successivi, in occasione del “Giorno della Memoria”, basata su uno 
scambio epistolare in lingua inglese con un sopravvissuto ad Auschwitz e con i 
componenti della sua famiglia.

Leggi il report dell’esperienza
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La Storia di Luisa 

La Storia di Luisa è stata documentata dalla pubblicazione curata da Maria Bacchi, 
Fernanda Goffetti, Storia di Luisa. Una bambina ebrea di Mantova, Mantova 2011, 
Gianluigi Arcari Editore

La proposta didattica sceglie un approccio biografico, raccoglie testimonianze, fonti 
fotografiche e d’archivio e costruisce uno schedario operativo pensato per le 
bambine e i bambini dell’Istituto comprensivo Luisa Levi di Mantova e il gruppo di 
insegnanti che partecipò al corso di formazione con l’Archivio di Stato di  Mantova, 
la Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica, l’ Istituto Mantovano di Storia 
Contemporanea e l’Unione delle Comunità Ebraiche.

Insegnare la Shoah oggi Fernanda Goffetti 

[Leggi tutto]

Note per il Giorno  della Memoria Clotilde Pontecorvo

[Leggi tutto]

La storia, le fonti, la proposta didattica

[Scarica il pdf]

La storia di Luisa raccontata con immagini e parole

[Guarda il video]
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https://drive.google.com/file/d/1S0_53FH-qkGJQT-uOBk-4DmNMPsiCymM/view?usp=sharing
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Altri materiali 
Altri materiali riguardanti il Giorno della Memoria sono consultabili nel sito della 
Rete delle Geo Storie www.retegeostorie.eu 

Quaderno n.° 8

Quaderno n.° 5 

Quaderno n.° 2 

Giorno della Memoria 2019

 Newsletter n.° 12 - Memoria

Newsletter n.° 6 – Memoria 
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Parole da non perdere
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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

10 gennaio 1946

Primo Levi
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COME UNA RANA D’INVERNO.
DONNE E SHOAH

Libri per ragazze e ragazzi

I libri per ragazze e ragazzi non sono un posto in cui nascondersi,
sono un posto in cui cercare.

Keterine Rundell

Lia Levi, Desideria Guicciardini illustratrice, Una valle piena di 
stelle, Milano, Mondadori, 2006, pp. 192
Età di lettura: 10/12 anni

Brunisa ha tredici anni e ritiene che il destino le abbia fatto troppi 
dispetti: prima un nome stravagante, poi le leggi razziali, quindi la 
guerra che devasta l'Europa e rinchiude gli ebrei come lei. Il padre 
di Brunisa affronta con i suoi un viaggio clandestino oltre il confine
svizzero, in una valle "piena di stelle" dove saranno al sicuro. Ma il 
pericolo cresce ad ogni passo. Un romanzo avventuroso e 

movimentato, che parla della nostra storia recente, vista con lo sguardo acuto e 
ironico di una ragazzina ben decisa a mantenere intatta la propria capacità di ridere 
e di indignarsi.

Anna Maria Jokl, Il colore madreperla. Un romanzo per ragazzi e 
per quasi tutti gli adulti, Firenze, Giuntina, 2006, pp. 236

Scritto quando l'autrice era poco più che adolescente, il libro ha la 
freschezza e la spontaneità proprie dell'età giovanile, 
accompagnate tuttavia da una mano già sicura nel tratteggiare le 
situazioni e nel delineare i personaggi. Ha riscosso successo presso 
i ragazzi e presso gli adulti. Il romanzo presenta due chiavi di 
lettura: è il ritratto vivace e psicologicamente convincente di un 
microcosmo scolastico, ma è anche il paradigma della cupa realtà 

che stava imponendosi nella Germania nazista. Accattivante per la vivacità delle 
situazioni, dei dialoghi e per la caratterizzazione dei personaggi, al lettore di oggi 
offre numerosi spunti di riflessione.
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Olga Neerman, Ebrei per caso, Venezia- Mestre, Stamperia Cetid, 
2010, pp.175.
Tutto ebbe inizio tanti anni fa, quando i miei quattro nipoti erano 
ancora abbastanza piccoli per avere la voglia e il tempo d'ascoltare 
una nonna che per più di sessant'anni aveva evitato di avventurarsi 
in certi argomenti.
"Per diffidenza - dice Amos Oz - o per sconcerto o per vergogna. 
Né bene, né male. Non una parola. Ogni tanto ci si dimenticava 

perfino del perché, in fondo, fosse meglio dimenticare. Ciononostante tutti 
ricordavano molto bene, ma in silenzio, che era meglio non ricordare."
Sollecitata da suo nipote Marci  - “Nonna mi racconti “la storia ?” – Olga Neerman 
rompe questo silenzio.
 
Leggi l’indice

 

Trudi Birger, Jeffrey M. Green, Ho sognato la cioccolata per anni, 
Segrate (MI), Piemme, 2018, pp. 172
Età di lettura: da 8 anni

Trudi ha sedici anni quando, dai té danzanti di Francoforte, viene 
deportata con la mamma nel campo di concentramento di Stutthof. 
Intorno a lei un mondo spietato, assurdo, crudele; dentro di lei il 
desiderio di non cedere alla disperazione e di continuare a sognare. 
Questa è la sua storia, raccontata in prima persona: Trudi testimonia
le atrocità e le sofferenze dell'Olocausto, ma anche il coraggio e la 

speranza che le hanno dato la forza di sopravvivere e di non smettere di sognare la 
libertà.
Un libro molto commovente, a tratti ripetitivo, ma scorrevole nella lettura poiché 
scritto in prima persona.

Matteo Corradini, Solo una parola, Segrate (MI), Rizzoli, 2019, pp. 
176
Età di lettura: 8/9 anni

Venezia, 1938. Roberto è un bambino normale, o almeno così ha 
sempre creduto. Finché le persone intorno non cominciano a fargli
notare che non è come tutti gli altri, perché lui ha gli occhiali. E 
forse è meglio che non si facciano vedere in sua compagnia. E 
forse è meglio che cambi scuola, che vada in una scuola per soli 
bambini con gli occhiali… Un meccanismo semplice ma disumano, 

così simile a quello che è stato alla base della persecuzione e dello sterminio degli 
ebrei. Prende spunto dalla storia vera di Roberto Bassi, bambino ebreo espulso dalla
sua scuola elementare.
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Lia Levi e Zosia Dzierzwaska illustratore, Una bambina e basta. 
Raccontata agli altri bambini e basta, Milano, HarperCollins Italia, 
2020, pp.133
Età di lettura: da 6 anni.

Lia Levi, in edizione rinnovata, ripercorre la sua storia di bambina 
ebrea per i bambini di oggi. Lia ha appena finito la prima 
elementare, ma a settembre non potrà più tornare in classe. 
Mussolini, non vuole più i bambini ebrei nelle scuole e gli ebrei a 
Torino, dove Lia abita con la famiglia, non li vuole da nessuna 

parte. Con le valigie sempre in mano, i perché di Lia crescono ogni giorno. Perché il 
papà ha perso il lavoro? Perché la tata Maria non può più stare con loro? Perché 
non può essere solo una bambina, una bambina e basta?

Mirella Moretti,  Liliana Segre, Liliana e la sua stellina. La storia di 
Liliana Segre raccontata dai bambini, Busto Arsizio (MI),  People, 
2020, pp. 43
Età di lettura: da 8 anni.

Un racconto per bambini, scritto e illustrato da bambini. È la storia 
di Liliana Segre bambina che nel 1938 fu espulsa dalla scuola, per 
poi essere respinta, deportata, violentemente separata dal padre 
all'arrivo ad Auschwitz. Una storia drammatica, raccontata dai 

bambini ai bambini, come solo loro sanno fare. Con parole semplici e dolci, per 
esprimere «l'indicibile» e per diventare «messaggeri di memoria». Un fumetto con 
lo scopo di tener viva la memoria su un'atrocità storica in cui emerge come la vita 
della giovane Liliana Segre sia stata fagocitata da una Storia impietosa. Rivolto ai 
bambini ma anche agli adulti.

Selezione di libri proposta dalla biblioteca di Preganziol (TV)

 
Bernice Eisenstein, Sono figlia dell’olocausto, Parma, Guanda, 
2007, pp. 191
Età di lettura: dai 14 anni.

Un "graphic memorir", una storia di formazione vera e originale, 
quella di Bernice, figlia di due ebrei immigrati. I suoi genitori si 
sono conosciuti proprio ad Auschwitz, pochi giorni prima della 
liberazione, e Bernice continua a rivolgere loro domande, 

interrogativi, richieste. Vuole sapere la verità, conoscere il dolore e la sofferenza. 
Ma i genitori sono restii. Un percorso nella fallibilità della memoria e nella perdita 
del passato, brillantemente inseguito tra parole e disegni, con uno humour tutto 
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ebraico. In questo memoir fatto di parole e disegni, l'autrice racconta 
un'adolescenza vissuta in una famiglia allegra e fedele alle loro tradizioni ebraiche.

Ruth Vander Zee, La storia di Erika, Milano, La Margherita, 
2018, pp. 24
Età di lettura: dagli 8 anni

(Non sa nulla delle sue origini) “L'unica cosa che so, è che 
avevo solo pochi mesi, quando fui strappata all’Olocausto".
Breve testo, illustrazioni in bianco e nero e a colori e una stella 
cartonata estraibile dalla copertina. Una tedesca ebrea 

racconta all'autrice il drammatico evento che le permise di sopravvivere nel 1944 a
una deportazione nazista, quando i suoi, per una disperata intuizione, la gettarono
ancora neonata dal treno in corsa.. - La storia di una bambina di pochi mesi 
sfuggita all'Olocausto, gettata dal treno che deportava la sua famiglia in un campo
di concentramento, unica sopravvissuta grazie a quel gesto.

 
R.J. Palacio, Mai più: per non dimenticare: a wonder story, 
Firenze, Giunti, 2020, pp. 220
Età di lettura: dai 12 anni

Il racconto prende le mosse dalle parole della nonna di Julian, che 
racconta la sua straziante storia, la lotta per la sopravvivenza e 
come lei, giovane ragazza ebrea, fu protetta e nascosta da una 
famiglia in un villaggio francese sotto occupazione nazista; come il 

ragazzo che lei e i suoi compagni di classe evitavano divenne il suo salvatore, 
nonché migliore amico. Un'esperienza commovente, che dimostra come la 
gentilezza possa cambiare un cuore, costruire ponti e perfino salvare vite. E come 
dice la nonna a Julian: "Ci vuole sempre coraggio per essere gentili, ma all'epoca, 
la gentilezza poteva costarti la vita".

Sara Rattaro, I miracoli esistono: storia di Giorgio Perlasca, 
Milano, Mondadori, 2021, pp. 176
Età di lettura: dai 10 anni.

Una mattina del 1987 Alice, va a trovare Brigitte, ebrea ungherese 
da molti anni in Italia, che le aveva fatto da baby-sitter. Ma Brigitte
all’improvviso deve partire per Budapest. Quale mistero 
nasconde? Brigitte aveva la stessa età di Alice quando, nel 1944, 
nella sua città occupata dai filo-nazisti sostenuti dai tedeschi, lei e 

suo padre ebbero la fortuna di imbattersi in un uomo straordinario, che salvò loro 
la vita: Giorgio Perlasca. Il commerciante italiano, detto anche l'"impostore", si era 
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finto ambasciatore spagnolo per accogliere nelle sue case protette cinquemila 
ebrei d'Ungheria e strapparli dalle camere a gas.

 

Lia Levi, La storia di Anna Frank, Roma, Gallucci, 2022, pp. 61
Età di lettura: dai 6 anni.

Il Diario di Anna Frank diventa un sistema per raccontare una 
tragica pagina della Storia ai più piccoli. È una versione per bambini
in cui una delle più grandi autrici italiane sulla Shoah ripercorre le 
tappe principali della storia della giovane olandese. 
La scelta di Lia Levi come autrice del volume non è casuale: come 
Anna Frank, anche lei ha dovuto vivere in clandestinità per mesi per

sfuggire alla deportazione, per l’esattezza in un convento di suore.
Allo stile narrativo di Lia Levi si affiancano le illustrazioni di Barbara Vagnozzi, che 
ricostruiscono la storia di Anna Frank in poche pagine.

 
Bruna Cases, Sulle ali della speranza: il mio diario di bambina in 
fuga dalla Shoah, Milano, Piemme, 2022, pp. 186.
Età di lettura: da 10 anni

Nel 1943 Bruna Cases aveva solo nove anni quando con la 
famiglia riuscì a trovare rifugio in Svizzera grazie ad alcuni 
"contrabbandieri", uomini che per denaro accompagnavano al 
confine profughi ebrei e perseguitati. In quei giorni concitati la 

piccola Bruna prese appunti ovunque per non dimenticarsi di nulla e, una volta in 
salvo, li trasformò nel suo personale diario di fuga. Testimonianza dalle Leggi 
razziali del 1938 allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e i bombardamenti 
su Milano fino alla decisione  di lasciare l'Italia e provare a raggiungere un Paese 
neutrale. Un racconto fatto di piccoli e grandi dettagli.

Libri recensiti nei Quaderni precedenti

Quaderno n.° 2 

Donatella Levi, Vuole sapere il nome vero o il nome falso?, Verona Cierre Grafica, 
2011, pp. 180

Andrea e Tatiana Bucci, Noi bambine ad Auschwitz, Milano, Mondadori,2019, 
pp.160
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Ari Folman, David Polonsky, Anna Frank-Diario, Torino, Einaudi, 2017, pp.160

Quaderno n.° 8

Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro, La stella di Andra e Tati, Milano, De Agostini, 
2020, pp. 160

Jacqueline Van Marsen, La tua migliore amica Anne, Cinisello Balsamo (MI), San 
Paolo Edizioni,  2021, pp. 192

Ari Folman, Lena Guberman, Dov’è Anna Frank?, Torino, Einaudi, 2021, pp.160

Per continuare a leggere

https://illibrogeniale.wordpress.com/2022/01/27/la-shoah-per-i-piu-piccoli-come-
introdurre-la-piu-grande-catastrofe-europea-del-novecento-ai-bambini/

https://illibrogeniale.wordpress.com/2020/01/28/solo-una-parola-una-storia-al-
tempo-delle-leggi-razziali-di-matteo-corradini/

https://www.lospaziobianco.it/baleneorchielefantesse/raccontare-la-shoah-ai-piu-
piccoli-attraverso-gli-albi-illustrati-aggiornato-2022/
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https://www.youtube.com/watch?v=9AO3g3KcNNg

https://testefiorite.it/2021/01/cappuccetto-uf/

https://gallinevolanti.com/shoah/

https://www.stefaniaciocca.it/2021/01/13/libri-per-la-giornata-della-memoria/
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Scaffale docente

Testimonianze
  

Liana Millu, Il fumo di Birkenau, Firenze, Giuntina, 1986 (1947), 
pp. 165 

Consta di sei racconti, che tutti si snodano intorno agli aspetti più 
specificamente femminili della vita minimale e disperata delle 
prigioniere. La loro condizione era assai peggiore di quella degli 
uomini, e ciò per vari motivi: la minore resistenza fisica davanti ai 
lavori più pesanti e umilianti di quelli inflitti agli uomini; il 
tormento degli affetti familiari; la presenza ossessiva dei 

crematori, le cui ciminiere, situate nel bel mezzo del campo femminile, non 
eludibili, non negabili, corrompono con il loro fumo empio i giorni e le notti, i 
momenti di tregua e di illusione, i sogni e le timide speranze. (dalla Prefazione di 
Primo Levi)

Giuliana Tedeschi, Questo povero corpo, Alessandria, Le Edizioni 
dell'Orso, 2005 (1946), pp. 134 

Con forte accento “femminile” l’esperienza del lager di Giuliana 
Tedeschi è tutta centrata sulla fisicità del sentire, del suo sentire. I 
luoghi, la vita del lager, le casette in mattoni di Auschwitz e le 
baracche di Birkenau, il crematorio, la rampa, le selezioni, l’arrivo 

degli ungheresi, il lavoro inutile e mortale, costituiscono la trama su cui si tesse il 
dolore e la preziosa riflessione di Giuliana Tedeschi.
Le emozioni, la soggettività, che si esprimono nel linguaggio evocativo ai limiti 
della poesia, fanno di questo testo una narrazione acuta, ricca, pregante, che 
supera la dimensione temporale della scrittura e del vissuto.
 

Alberto Cavaliere, I campi della morte. Nel racconto di una 
sopravvissuta a Birkenau, Milano, Sonzogno, 1945, pp. 96

Nel dicembre del 1943 Sofia Schafranov, medico di origine russa, 
in servizio presso un sanatorio in provincia di Sondrio, viene 
arrestata. Dopo alcuni giorni di prigionia nel carcere di San Vittore
- insieme alla madre e ad altri 1200 ebrei, stipati in carri bestiame 
ermeticamente chiusi - dalla stazione centrale di Milano iniziano il 

triste viaggio di "deportati" verso i campi di Auschwitz. Sofia riuscirà a 
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sopravvivere ai due anni di prigionia nei lager e in queste pagine l'autore (cognato
di Sofia) le cede la parola perché sia lei a narrare, quasi con rassegnata 
indifferenza, l'orrore così a lungo vissuto.

Luciana Nissim, Ricordi della casa dei morti e altri scritti, Firenze,
Giuntina,  2008 (1946), pp.159

Luciana Nissim nasce a Torino nel 1919 da una famiglia ebraica 
biellese. Laureata in medicina, fa parte del piccolo gruppo di 
giovani legati al Partito d'Azione che furono poi arrestati nel 
dicembre 1943 e deportati ad Auschwitz-Birkenau. Di quel gruppo 
solo Luciana e Primo Levi faranno ritorno.
Dopo la guerra Luciana si specializza in pediatria e fonda l'asilo 
voluto a Ivrea da Adriano Olivetti. In seguito si trasferisce a Milano,

dove studia con Cesare Musatti, diventando una figura importante nell'ambito 
della scuola psicoanalitica italiana. Muore a Milano nel 1998.
Il testo fu pubblicato nel 1946, a pochi mesi dalla Liberazione.

Per scaricare il libro

Etty Hillesum, Diario, 1941-1942, Milano, Adelphi, 2012, pp. 992

All’inizio di questo Diario, Etty è una giovane donna di Amsterdam, 
intensa e passionale. Legge Rilke, Dostoevskij, Jung. È ebrea, ma 
non osservante. 
Confinata a Westerbork, campo di transito, Etty sarà poi mandata 
ad Auschwitz.. A mano a mano che si avvicina la fine, la sua voce 
diventa sempre più limpida e sicura, senza incrinature. Anche nel 
pieno dell’orrore, riesce a respingere ogni atomo di odio, perché 

renderebbe il mondo ancor più «inospitale». La disposizione che ha Etty ad amare 
è invincibile. Sul diario aveva annotato: «“Temprato”: distinguerlo da “indurito”». E 
proprio la sua vita sta a mostrare quella differenza.

Lidia Beccaria Rolfi, Anna Maria Bruzzone, Le donne di 
Ravensbrück : testimonianze di deportate politiche italiane, 
Torino, Einaudi, 1978, pp. 328

A Ravensbrück (circa 80 km a nord di Berlino), campo destinato 
alla rieducazione delle prigioniere (testimoni di Geova, zingare, 
antinaziste di vari Paesi) e progressivamente divenuto campo di 
sterminio, morirono circa novantaduemila donne. Lidia Beccaria 
Rolfi (che là fu deportata e sopravvisse) e Anna Maria Bruzzone 
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hanno raccolto le testimonianze di alcune prigioniere che raccontano l’esperienza 
di deportate, coperte di stracci, divorate dai pidocchi, sfinite dalla denutrizione, 
dalle botte, dai bestiali turni di lavoro. Un libro sull’orrore patito, ma anche sulle 
forze del cuore, dell’anima e della mente che le cinque prigioniere seppero 
opporre all’atroce realtà del Lager.

Leggi l’indice e un’anteprima del libro

Edith Bruck, Signora Auschwitz. Il dono della parola, Venezia, 
Marsilio, 1999, pp. 93

"Un'impacciata studentessa rivolgendomi una domanda mi chiamò
"Signora Auschwitz". Luogo che abitava il mio corpo e che mi 
sentivo anche addosso, come una camicia di forza sempre più 
stretta, che negli ultimi due anni mi stava letteralmente soffocando,
senza che fossi capace di liberarmene." Ha inizio così il doloroso 
viaggio negli oscuri tormenti dell'anima di una "sopravvissuta", 

destinata a dibattersi tra i lacci di una memoria cui non si può scappare e il 
desiderio di liberarsi del peso insopportabile di un passato che la inchioda nel 
ruolo di "testimone". La "sopravvissuta" è dunque costretta ogni volta a 
ricominciare da capo. 

 
Lia Finzi, Dal buio alla luce, Sommacampagna, Verona, Cierre 
Edizioni, 2018, pp. 98

Lia Finzi, nata a Venezia nel 1928, a causa delle Leggi razziali del 
1938 è cacciata dalla scuola pubblica. Nel 1943 con il padre e la 
sorella è costretta a raggiungere il confine svizzero. Tornata a 
Venezia dopo la guerra, insegna prima nella Scuola ebraica, e poi 
nella Scuola pubblica, dedicandosi contemporaneamente agli orfani
di partigiani del Convitto Biancotto. Lia si iscrive al Pci. Qui incontra 
Girolamo Federici, che diventa il compagno di vita e di politica. Nel 

1960 è eletta nel Consiglio provinciale. Nel 1975 entra nella Giunta "rossa" a 
Venezia come assessora alla Sicurezza sociale, fino al 1985.

Leggi l’anteprima 
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Selezione di libri proposta dalla biblioteca di Preganziol

Emanuela Zuccalà, Sopravvissuta ad Auschwitz : Liliana Segre 
testimone della Shoah, Cinisello Balsamo, Paoline, 2019, pp. 174

Quando fu liberata, Liliana Segre aveva 14 anni e pesava 32 kg. 
Come abbia potuto sopravvivere nell'inferno di Auschwitz, non sa 
spiegarselo ancora oggi. Dopo tanti anni di voluto silenzio, Liliana 
ha deciso di testimoniare: il debito verso i suoi cari scomparsi ad 
Auschwitz; la fede nel valore della memoria, e nella necessità di 
tenerla viva per tutti coloro che verranno dopo. L'esperienza 

inumana del periodo di deportazione, non ha condizionato la sua volontà di essere
una donna di pace e di perdono. E racconta soprattutto per i giovani e per gli 
adulti che si occupano di giovani.

Lucille Eichengreen, Le donne e l'olocausto: ricordi dall'inferno 
dei lager, Venezia, Marsilio, 2012, pp. 154

Il testo è uno dei pochi memoriali che si concentra esclusivamente 
sulle donne. Con sincerità straziante, Lucilie Eichengreen offre uno 
sguardo approfondito e sincero dell'esperienza femminile nei 
campi nazisti. Raccontando la storia della propria sopravvivenza, 
esplora il mondo delle altre donne che ha incontrato, dal potere 
femminile delle guardie SS, alle prigioniere che erano costrette a 

prostituirsi per il cibo.

Francesca Meneghetti, Non sapevo di essere ebrea: Carla Rocca 
di fronte alle leggi razziali (1938-1945), Treviso, Istresco, 2017, 
pp. 79

Per i più, Carla Rocca è stata una professoressa di francese, 
presente in molte iniziative civili e culturali di Treviso. Ma Carla 
aveva alle spalle una storia di persecuzioni legata alla sua ebraicità.
Figlia di madre ebrea, fu battezzata a cinque anni. Le leggi razziali 
del 1938 non cambiarono la vita di Carla, ma nel 1943 tutti i 

componenti della famiglia furono dichiarati appartenenti alla “razza ebraica”. Tutti 
sarebbero stati catturati e spediti in Germania se un comandante dei Carabinieri 
non li avesse preavvisati, consentendo loro la fuga e due anni di vita clandestina 
sotto falso nome.
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Emilie Schindler, Io, Emilie Schindler, una voce dal silenzio, 
Firenze, Barbes, 2008, pp. 242

L'autobiografia dì Emilie Schindler, la moglie di uno dei "giusti", 
l'uomo che salvò più di mille ebrei dal campo di sterminio 
chiedendo alle autorità naziste di impiegarli nella propria fabbrica 
di oggetti smaltati in Polonia e portandoli alla libertà, una storia 
resa celebre dal film pluripremìato dì Ste-ven Spielberg. Un libro 

che ha suscitato un ampio dibattito in Germania e che racconta "dietro le quinte" e
dal vero una delle più strazianti e insieme belle vicende della Shoah.

Simone Veil, Alba a Birkenau, Milano, Guanda, 2020, pp. 281

Simone Veil parla con schiettezza della sua famiglia, della 
giovinezza bruscamente interrotta, della lotta per la sopravvivenza,
delle continue umiliazioni subite. Sottolinea come, questa 
esperienza abbia avuto un impatto fondamentale sulla sua vita, 
sulle sue scelte e sul suo impegno politico. Si apre così al lettore 
una finestra intima e inedita su una donna straordinaria, che con le

sue idee e le sue lotte è stata determinante nella politica francese e non solo. Il 
primo luglio 2018 è stata sepolta al Panthéon di Parigi. 

Edgarda Ferri, Un gomitolo aggrovigliato è il mio cuore: vita di 
Etty Hillesum, Milano, La Nave di Teseo, 2017, pp. 181

Edgarda Ferri racconta l'animo ribelle e poetico di Etty Hillesum, 
gli anni della gioventù e della guerra affrontati con uno spirito mai
esausto, un "umanesimo radicale" che ha trovato nelle pagine del 
suo diario e delle sue lettere un'altissima interpretazione letteraria.
Considerata uno dei simboli della Shoah, la vita e l'opera di Etty 
Hillesum sono diventate fonti di ispirazione contro l'oblio della 

memoria, esempi di altruismo e solidarietà capaci di sopravvivere alle atrocità della
storia. Questo libro ci trasporta con intimità e rispetto nei suoi momenti privati, 
nelle scelte coraggiose, nel cuore tormentato di una donna dalla forza indomita e 
mai dimenticata.
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Storiografia e dintorni

Lucio Monaco (a cura di), La deportazione femminile nei lager 
nazisti, Milano, FrancoAngeli 1995, pp. 208

Sono percorsi molteplici e sfaccettati: le madri separate dai figli; le 
figlie deportate insieme alle madri, con cui condividono le 
sofferenze del Lager e l'impossibilità di aiutarsi; le articolazioni 
della solidarietà o la durezza dei rapporti fra prigioniere; le donne 
che divengono madri in Lager e vedono assassinare o far morire di
stenti i figli; le vittime degli esperimenti chirurgici; i mille modi per 
sopravvivere e resistere affermando con ogni strumento culturale 

la propria dignità di esseri umani, anche in forme solo apparentemente minime.
L'entità e la qualità dello sterminio delle donne nei Lager vengono qui analizzate 
in vari contributi.

Per scaricare il libro

Dalia Ofer, Lenore J. Weitzman, Donne nell'Olocausto, Firenze, Le 
lettere, 2001, pp. 414

Ha senso guardare lo sterminio nell’ottica di genere?
Per alcuni contributi al libro che raccoglie diversi saggi le diversità 
di genere non furono rilevanti, mentre altri sollevano nuovi 
interrogativi e chiedono approfondimenti: sul ruolo che ebbero le 
donne nei movimenti sionisti, o sulla paura degli stupri o sulla 

convinzione iniziale che le donne e i bambini non sarebbero stati coinvolti, e più in
generale sul fatto che la storiografia o la narrativa ed anche i nuovi musei legati 
allo sterminio degli ebrei, scrive Sara Horowitz, preferiscano presentare le femmine
come «vittime indifese, figure assenti e amate, bisognose di essere salvate».

Leggi la recensione

Roberta Ascarelli (a cura di), Oltre la persecuzione: donne, 
ebraismo, memoria, Roma, Carocci, 2004, pp. 200

Dedicato alla memoria femminile ebraica della persecuzione 
nazifascista, il libro si ispira alla corrente degli studi sulle relazioni 
di genere. La raccolta, incentrata sul variegato repertorio 
dell’autobiografia, presenta ricerche su storie di vita, riflessioni, 
poesie, testimonianze, narrazioni, lettere esposte secondo il prisma
di una doppia differenza, di donne e di ebree, intrecciando voci di 

pensatrici e studiose a quelle delle esuli o di "semplici" sopravvissute.
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Molte le forme della testimonianza, diversi i vissuti e gli approcci scelti per 
sottrarre le protagoniste al ruolo anonimo e spettralmente uniforme di vittime in 
un mosaico che restituisce loro la ricchezza dell’universo ebraico femminile.

Leggi l’indice

De Angelis, Giovanna, Le donne e la Shoah, Roma, Avagliano, 
2007, pp. 176

All'interno della produzione di studi sulla Shoah, le donne sono 
quasi invisibili. La loro presenza nei lager nazisti non è mai stata 
oggetto di un'analisi storiografica che mettesse in luce la 
specificità della loro condizione, delle loro esperienze, del loro 
porsi in relazione con l'orrore della persecuzione e dello 
sterminio. Questo saggio riempie questo vuoto, affrontando 

alcune delle questioni cardinali dell'esperienza concentrazionaria femminile: prima 
tra tutte, la relazione tra ricostruzione storica e memoria individuale
L’autrice parte dalla realtà dei ghetti polacchi per definire il ruolo della donna 
all'interno della «realtà concentrazionarie» in cui si riformulano diversamente i 
confini di genere.

Leggi la recensione

Alessandra Chiappano, Essere donne nei lager, Firenze, Casa 
Editrice Giuntina, 2009, pp. 250
 
Il volume fa il punto sulla storiografia sulla condizione femminile 
nei campi di sterminio nazisti. Si è cercato, attraverso la 
presentazione della ricerca complessiva sulla deportazione, di 
configurare esattamente l'ordine di grandezza numerico delle 
deportazioni femminili mentre la specificità dell'ottica di genere è 
stata indagata attraverso l'analisi di un corpus specifico di 

testimonianze provenienti dall'Archivio della deportazione piemontese, 
deportazione delle donne.
Nel libro viene presa in considerazione anche la memorialistica femminile, il ruolo 
delle sorveglianti SS all'interno dei Lager, il rapporto tra la testimonianza e la 
costruzione letteraria, i luoghi in cui è stata più consistente la deportazione delle 
donne.

Leggi la recensione
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Alessandra Chiappano, Le deportazioni femminili dall'Italia fra 
storia e memoria, a cura di Bruno Maida e Brunello Mantelli, 
Milano, UNICOPLI, 2014, pp. 352

l volume si compone di quattro capitoli. Nel primo viene 
ripercorso il contesto storiografico all’interno del quale è inserito il
tema. Il secondo capitolo si sofferma sulle  molteplici fonti della 
ricerca. Nel terzo capitolo sono descritti e analizzati i luoghi della 
deportazione, i campi di transito e i lager in cui furono deportate 

le donne. Il quarto e ultimo capitolo affronta infine alcuni nodi tematici, quali il 
rapporto tra le donne, la guerra e l’esperienza resistenziale, l’approccio alla 
sessualità, i contatti con le guardie del campo e con le altre prigioniere, la 
percezione del proprio corpo, la perdita della femminilità. 

Leggi la recensione

Processo Eichmann 3. Posso stare in piedi. 22 deposizioni, 22 
vit, 22 storie di donne e delle loro famiglie, a cura di Livio 
Crescenzi, Silvia Zamagni, Fidenza, Mattioli 1885, 2015, pp. 235

Il volume contiene le 22 deposizioni di donne di ogni età e 
condizione sociale sopravvissute, rese durante il Processo 
Eichmann. Sono testimonianze importanti perché, nella 
documentazione intorno alla Shoah, quelle femminili costituiscono 
da sempre una fonte secondaria rispetto a quelle maschili: in parte 

perché emerse dal silenzio solo più recentemente, e in parte perché la Shoah non 
è considerata un fenomeno di genere, ma una 'catastrofe' che riguarda l'intero 
mondo dell'Ebraismo. La differenza di genere influì molto sulle scelte dei nazisti in 
quanto ritenevano il genere femminile era assai più pericoloso di quello maschile 
in ragione della sua capacità riproduttiva.

Leggi un estratto del libro

Daniela Padoan, Come una rana d'inverno, Milano, Bompiani, 
2018, pp. 256

Le interviste a Liliana Segre, Goti Bauer, Giuliana Tedeschi sono 
presentate attraverso una narrazione, fatta di rimandi e relazioni, 
perché come dice Giuliana Tedeschi "le donne sono maglie, se una 
si perde, si perdono tutte". Nella storiografia dello sterminio nazista
le donne sono pressoché invisibili, la loro presenza, data per 

acquisita, è sovrapposta e appiattita a quella maschile. Ma "senza dimenticare per 
un solo istante che l'obiettivo dei nazisti era cancellare dal mondo gli ebrei, uomini
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o donne che fossero, riflettere sulla peculiarità delle sofferenze e sopraffazioni 
patite dalle donne può servire ad allargare di un poco l'ambito di riflessione".

Leggi l'intervista all’autrice

Anna Foa e Francesca Nodari, Donne e Shoah, Sesto San Giovanni 
(MI), Mimesis, 2021, pp. 72
 
Le autrici approfondiscono ciascuna dal loro punto di vista la 
messa in discussione e la violazione stessa del corpo femminile, 
con il costante richiamo a numeri, fatti, racconti delle 
sopravvissute, mostrando nel tremendum di ciò che è stato, la 
peculiarità della sofferenza e insieme della resistenza politica e 
morale. Il fatto stesso di prendersi cura della propria persona, di 

non lasciarsi andare, diveniva un imperativo così come il kiddush ha-hayym, la 
santificazione della vita, prendeva sempre più la forma di dare corso a ciò che E. 
Fackenheim chiamò il 614° precetto: sopravvivere per non dare una vittoria 
postuma a Hitler.

Anna Foa, Lucetta Scaraffia, Anime nere. Due donne e due destini 
nella Roma, Venezia, Marsilio, 2021, pp. 208
 
Roma, 23 marzo 1944. A via Rasella esplode una bomba che uccide 
trentatré soldati tedeschi. Da Berlino un ordine atroce: per ogni 
membro delle SS, Hitler vuole la testa di dieci italiani. Celeste Di 
Porto, giovane ebrea amante di un fascista, aiuta a scovare nel 
Ghetto i suoi stessi vicini di casa. Nella città liberata una ricca donna
tedesca, Elena Hoehn, viene accusata di spionaggio, colpevole di 

aver dato rifugio a un carabiniere ricercato per aver arrestato Mussolini dopo la 
sua destituzione. Nello stesso carcere, alle Mantellate, le due inizieranno un 
percorso che le porterà a cercare una nuova avventura.
 
Vai al webinar sul volume

Vai alla presentazione di Anna Foa

La storica Anna Foa ci parla del libro Anime nere  
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Emilia Peatini Olga Blumenthal, storie di una famiglia e di una 
vita, Verona, Cierre, 2022, pp. 216

Il libro ricostruisce, accanto alla vita di  Olga Blumenthal (1873-
1945) - professoressa di tedesco catturata a novembre del 1944, 
deportata e uccisa a Ravensbrück’- , quella della sua famiglia da 
quando nel 1820 i nonni paterni arrivarono a Venezia dalla Baviera, 
seguendo poi i Blumenthal nel loro processo di piena integrazione 
nell’élite della città già nel corso della generazione successiva. La 
ricostruzione segue con particolare attenzione le conseguenze 

della svolta razzista del fascismo e poi della dominazione tedesca, che infine 
strapparono Olga alla sua casa e alla sua città, portandola a morire già forse 
durante il viaggio verso il lager.

Vai all’intervista con l’autrice

Donne nella Shoah una bibliografia

CSBNO - Culture Socialità Biblioteche Network Operativo. Città Metropolitana di 
Milano

Donne nell’Olocausto. Proposte di lettura

Opuscolo a cura della Biblioteca del Centro Donna di Venezia, Gennaio 2014

Quaderno 11 – Come una rana d’inverno. Donne e Shoah, 58

http://www.csbno.net/documenti/iniziative/bibliografie/shoah/donneshoah.pdf
http://www.csbno.net/documenti/iniziative/bibliografie/shoah/donneshoah.pdf
https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/CD_Donne_e_Olocausto_2014.pdf
https://mk-mk.facebook.com/Istresco/videos/2978787025775923/


[Indice sopra]

COME UNA RANA D’INVERNO.
DONNE E SHOAH

 Quaderno n° 11

                          Ho navigato nel web

Ho navigato nel web   
                         

  

Quaderno 11 – Come una rana d’inverno. Donne e Shoah, 59

                   POST IT

     HO NAVIGATO NEL WEB



[Indice sopra]
 Punti di luce

La mostra curata dallo Yad Vashem di Gerusalemme racconta 
la tragedia della Shoah dal punto di vista delle donne, le loro 
scelte e le loro reazioni davanti alla spietata brutalità e alla 
disumana ferocia che sono state costrette ad affrontare.
L’esposizione esplora nove aspetti della vita quotidiana delle 
donne ebree durante questo dramma: l’amore, la maternità, la 
cura per gli altri, la femminilità, la resistenza, l’amicizia, la fede, 
il cibo e l’arte, indagati nei loro significati più profondi e in 
relazione all’orrore della Shoah. A raccontare ciascuno di 
questi nove aspetti, alcune storie di vita personale narrate in 

prima persona.

[Leggi tutto]

Storie di resistenza all’epoca 
del nazismo e della Shoah.
Roza, Ala, Ester, Regina e le 
altre giovani donne della 
resistenza clandestina di 
Auschwitz-Birkenau
 
Laura Fontana racconta la rivolta 
del 7 ottobre 1944 a Birkenau 
che coinvolse anche quattro 
giovani donne - Róża Robota, 

AlaGertner, Ester Wajcblum e Regina Safirsztajn -, che aiutarono gli uomini del 
Sonderkommando a far esplodere il crematorio IV del campo di sterminio. Roza 
con la collaborazione delle compagne riuscì a contrabbandare della polvere da 
sparo, consegnarla ad un uomo del Sonderkommando  per fabbricare delle 
granate con le quali far esplodere il crematorio durante la rivolta. Ala, Roza, Ester e
Regina vennero arrestate per il loro coinvolgimento nella vicenda, barbaramente 
torturate e infine impiccate pubblicamente il 6 gennaio 1945.

[Guarda il video]

Donne della Shoah

Sulla piattafoma RaiPlay si 
possono trovare molti materiali 
sulla Shoah e la persecuzione 

antisemita nazifascista raccontate dalle donne italiane che l'hanno vissuta sulla 
loro pelle e che hanno affidato i loro drammatici ricordi alle telecamere Rai. In 
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questa raccolta, fra le altre, le storie di Tullia Zevi, Liliana Segre, Settimia e Giulia 
Spizzichino, Lia Levi ed Edith Bruck, nel loro impegno per non dimenticare e non 
far dimenticare.
I video hanno durate differenti (si va da pochi minuti a oltre un’ora per la 
testimonianza di Elisa Springer).
Per accedere ad alcuni contenuti on demand su RaiPlay è necessario registrarsi 
gratuitamente.
 
 

Se questa è una donna. La 
Shoah al femminile

Con questi versi di Primo Levi, 
che nelle parole dell’autore 
evocano l’immagine delle 
donne nei lager nazisti, è stato 

introdotto da Camelia Boban e Francesco Carbonara della Taske Force per lo 
studio dell’Olocausto e della sua negazione, con il patrocinio di Wikimedia Italia, il 
webinar ‘Donne nella Shoah’ trasmesso il 27 gennaio 2022 su YouTube. Un 
approfondimento sulla Shoah e sulle deportazioni nei campi di sterminio visti da 
una prospettiva femminile, con uno sguardo inedito alla particolare dimensione 
della sofferenza delle donne.
Ospiti della tavola rotonda sono stati Daniela Padoan, giornalista e saggista, 
Marcello Pezzetti, storico e studioso della Shoah, Germana Carillo, giornalista per 
GreenMe, Anna Foa, storica e scrittrice e la giornalista Germana Carillo.

[Vai al sito]

[Guarda il   video  ]

 
Incontro con Liana Millu

Il video, realizzato nel 1991, 
propone un’intervista con Liana 
Millu che, dopo la sua adesione 
alla Resistenza,  viene  internata 
nel 1944 nel campo di Auschwitz
- Birkenau e che, appena 

liberata, nel 1946 pubblicò “Il fumo di Birkenau”, una tra le prime opere che 
denunciarono al mondo gli orrori della Shoah. Liana ritenne che raccontare 
l’inferno del lager, seppur doloroso, fosse necessario e le sue opere diventeranno 
le più importanti testimonianze sulla condizione delle donne nei campi di 
concentramento e sterminio nazisti. 

[Guarda il video]
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Resistenti ebrei d’Italia

È il risultato delle ricerche, 
condotte da Liliana Picciotto e 
da un team di ricercatori e 
documentaristi per conto della 
Fondazione Centro di 
Documentazione Ebraica 
Contemporanea, allo scopo di 

raccogliere informazioni su cittadini ebrei che hanno dato il loro contributo alla 
Resistenza o che,  in qualunque modo, si sono impegnati per la salvezza di altri.
Il sito è composto da un database che, in questa fase, raccoglie i dati su oltre 
duecento ebrei resistenti attivi nelle regioni di Campania, Lazio e Toscana, ma 
l’intento è quello di completare la ricerca anche per le altre regioni. Oltre al 
database sono narrate le storie di dieci di questi ebrei italiani con corredo di 
documenti e podcast.
 
[Vai al sito]

 

Testimonianze sulla Shoah

Il sito della libreria digitale del 
CDEC (Centro di 
Documentazione Ebraica 
Contemporanea) presenta una 
sezione “audiovideo” dalla quale
è possibile accedere alle schede 

catalografiche e ai materiali audio-visivi prodotti e/ o raccolti a partire dagli anni 
'80, in particolare le collezioni "Testimonianze sulla Shoah" e "Interviste alla storia".
"Testimonianze sulla Shoah" comprende 150 registrazioni audio, realizzate dallo 
staff del CDEC fra il 1982 e il 2002. In essa sono incluse alcune delle prime - 
talvolta uniche - audio-interviste registrate in Italia agli ebrei reduci della 
deportazione o scampati in vario modo alla deportazione.
La collezione "Interviste alla storia" è composta dalle 105 video-interviste ai reduci 
ebrei della deportazione dall'Italia ad Auschwitz realizzate da Liliana Picciotto e 
Marcello Pezzetti fra il 1995 e il 1996. Parte di queste video-interviste sono 
confluite nel film-documentario "Memoria. I sopravvissuti raccontano" (regia di 
Ruggero Gabbai, It.,1997).

[Vai al sito]
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Vittime, genocidio e giustizia 
penale: l'eredità del processo 
Eichmann
 

Videoregistrazione dell’incontro 
“Vittime, genocidio e giustizia 
penale: l’eredità del processo 
Eichmann. Un dialogo a margine 
del docu-film “Rimango in piedi”,

organizzato in collaborazione tra UnitelmaSapienza e il Festivalgiustiziapenale il 
del 22 febbraio 2022,  presso l’Aula Magna di Unitelma Sapienza  a Roma.
Nel corso dell’evento è stato proiettato il docu-film “Rimango in piedi. Processo ad
Adolf Eichmann”.
Al banco dei testimoni, le voci di donne che poterono raccontare all’umanità la 
forza straordinaria con la quale resistettero e combatterono, restituendo dignità 
immortale alla loro persona, non più solo vittima, che rimane in piedi di fronte 
all’imputato, all’accusatore, al Giudice e alla Storia.
 
[Guarda il video]

Sulle deposizioni rese da donne sopravvissute provenienti dai territori investiti 
dalla Shoah,  vedi anche il volume Processo Eichmann 3. Posso stare in piedi. in Ho
letto un libro.

Selezione di altri materiali web

DEP - Deportate, esuli, profughe

La rivista DEP. Deportate, esuli, profughe, apparsa per la 
prima volta nel 2004, si propone come luogo di analisi e di 
riflessione sul tema dello sradicamento da un punto di vista di 
genere, nonché come luogo di raccolta e pubblicazione di 
documenti, scritti inediti e testimonianze orali.
Si occupa in particolare della memoria delle donne e dei 

bambini rinchiusi nei campi di concentramento, della violenza alle donne, offese 
nella loro femminilità e nella maternità, dello sradicamento, dell’esilio, delle 
migrazioni da conflitto e dello spostamento forzato da 'sviluppo', dello stupro di 
massa come strumento di espulsione, del genocidio e della snazionalizzazione.

[Vai al sito]
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Una selezione di alcuni contributi pubblicati sulla rivista DEP sul tema 
Donne e Shoah

Donne in fuga 
Memorie della persecuzione antiebraica
di Anna Vera Sullam Calimani 

Il saggio analizza cinque opere scritte a cinquanta - sessant'anni di distanza dagli 
eventi, descritti da donne che, bambine, sfuggirono alla persecuzione nazista. 
Vengono indagate le ragioni che hanno condotto le autrici a scrivere le proprie 
memorie e analizzati lo stile e il linguaggio. In alcuni casi la sofferenza e le paure 
delle autrici si riflettono nella narrazione dei semplici fatti con poche ricorrenti 
parole, in altri la tragedia è espressa attraverso l'ironia, in un caso, infine, l'autrice ha
scelto la forma del romanzo in cui presenta se stessa come l'eroina in pericolo. Il 
confronto con altre cinque memorie scritte da uomini dimostra che, benché non si 
possa parlare di una "scrittura femminile", le donne fanno ricorso con maggior 
frequenza alle metafore sulla maternità e conservano il sentimento della 
compassione anche verso i propri nemici. 

[Leggi tutto]

“Io ho superato tutto, ma di notte sogno i bambini” Analisi dell’intervista ad 
Antonia Bruha di Regina Fritz
traduzione dal tedesco e adattamento di Adriana Lotto 

Antonia Bruha è nata come Antonia Spath il 1° marzo 1915 a Vienna. Sua madre, 
originaria della Boemia meridionale, era stata mandata dalla famiglia a Vienna 
perch  imparasse le buone maniere prima di unirsi in matrimonio con uno svedese. é́
Invece lì aveva conosciuto il futuro padre di Antonia, discendente da una vecchia 
famiglia delle Fiandre. Lo aveva infine sposato ed era così rimasta in quella città. Lei 
era una donna borghese, credente di stretta osservanza, lui un socialista contrario 
già a quell’epoca all’imperatore. Poich  voleva che Antonia e sua sorella, maggiore é́
di tre anni, imparassero la lingua materna, Antonia frequentò la scuola ceca di 
Vienna. Il suo più grande desiderio era, dopo la fine della scuola, studiare lingue 
slave all’Università, ma la madre non glielo permise.

[Leggi tutto]

Lidia Beccaria Rolfi
La costruzione di una biografia nel passaggio dalla memoria alla testimonianza 
di Valentina Greco 

Il presente studio ricostruisce la biografia di Luisa Beccaria Rolfi, deportata nel 
campo di concentramento di Ravensbrück per motivi politici. Dal punto di vista 
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dell'analisi storiografica, l'esperienza della Beccaria è utile in due modi: da un lato, si
fa esemplare e permette di ricostruire uno schema, comune a molte storie di 
deportazione nei campi nazisti. Dall'altro, è atipico e peculiare sotto molti punti di 
vista perché si colloca al confine tra memoria e storia. L'analisi comparativa dei testi 
pubblicati e inediti consente non solo di tracciare un quadro esaustivo della 
carcerazione, ma anche di impostare un utile confronto tra l'esperienza diretta e 
quella mediata dal pensiero.

[Leggi tutto]

Donne in guerra
Dalle carte dell’Archivio Diaristico Nazionale 
di Daniela Brighigni 

L'archivio diaristico nazionale è stato fondato nel 1984 a Pieve Santo Stefano, un 
piccolo centro toscano, e raccoglie circa 5.000 racconti autobiografici di gente 
comune. Di questi, 670 sono scritti da donne e riguardano la Seconda guerra 
mondiale. I diari femminili hanno un valore particolare; le donne scrivono della loro 
guerra privata e raccontano l'altra faccia della guerra. Si tratta di narrazioni 
essenziali, introspettive, che parlano delle difficoltà quotidiane, della sopravvivenza 
nei lager, della deportazione, del dolore dell'attesa. Le storie conservate a Pieve 
consentono allo studioso di comprendere la storia dell'"Italia minore", quella della 
gente comune e le donne affermano il loro diritto di essere ascoltate. 

[Leggi tutto]

Il doppio esilio di Irène Némirovsky 
di Lina Zecchi 

Le vicende di Irène Némirovsky ci pongono di fronte a un problema di identità, di 
appartenenza culturale, di cittadinanza e di esilio. Imprigionata in una sorta di 
eterno limbo, in strutture diasporiche che nel breve corso della sua vita si ripetono 
con allucinante regolarità, trascinata in una serie di erranze e identità provvisorie, la 
cifra segreta di Irène Némirovsky, rinvenibile nei suoi romanzi, è la scissione, la 
separazione, l’appartenenza per esclusione, l’eterna marginalità. Si spiega così la 
scelta, allo scoppio della guerra, di non voler più fuggire né di affrontare un 
ulteriore esilio. Morirà a Auschwitz.

[Leggi tutto]

Dal diario di Käthe Kollwitz 
di Adriana Lotto 

Di fronte al Nazismo ci fu chi decise di abbandonare la Germania e chi, come Käthe 
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Kollwitz, preferì restare in patria, in una sorta di “esilio interno”. Perseguitata prima, 
sorvegliata poi, costretta dentro una dimensione di vita angusta, prevalentemente 
famigliare e amicale, in altri termini privata, l’artista tedesca non perse tuttavia mai 
di vista quanto accadeva fuori, in Germania e nel mondo, riuscendo a trasformare 
lavoro, amicizie, occasioni in appigli esistenziali e in personali manifestazioni di 
opposizione al nazismo e al militarismo.

[Leggi tutto]

Le donne ebree nella Resistenza europea
di Fabiano Martinelli 

Il ruolo delle donne nella Resistenza durante la seconda guerra mondiale è stato 
solitamente considerato privato, mentre quello degli uomini è stato considerato un 
ruolo di eroi patriottici. Questo può essere facilmente spiegato dal momento che le 
donne lavoravano dietro le quinte e gli uomini compivano le azioni più gloriose che 
avevano una risonanza più ampia. Questo scritto, tuttavia, intende dimostrare che le
donne della Resistenza hanno svolto un ruolo attivo cruciale sia all'interno che 
all'esterno dei ghetti: fornendo supporto logistico, fornendo vitto, alloggio e 
documenti ai combattenti. Hanno anche combattuto i nazisti in modo più subdolo e
apparentemente passivo nascondendo i figli, rallentando le operazioni nelle 
fabbriche e mantenendo tra loro una rete di solidarietà.

[Leggi tutto]

Nora Pincherle, Savina Rupel, Milojka Mezorana: il lungo processo 
dell’elaborazione narrativa del trauma 
di Natka Badurina

In questo articolo due testimonianze recentemente pubblicate (dell'italiana Nora 
Pincherle e della slovena Savina Rupel, entrambe sopravvissute a Ravensbrück) 
vengono messe a confronto con le loro precedenti testimonianze, diverse per 
lingua, media o genere letterario, con l'obiettivo di dimostrare a cosa misura ogni 
elaborazione narrativa del trauma è condizionata dal discorso, dal suo lavoro 
retorico e dalla contingenza. Il testo apre la discussione sulla competenza delle varie
discipline - storiografia e critica letteraria su tutte - nell'interpretazione della 
letteratura testimoniale. La letterarietà delle testimonianze mostra la necessità di 
confrontarsi con la loro continua subordinazione e contemporanea ribellione alle 
regole delle strutture narrative.

[Leggi tutto]
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L’ultimo viaggio. Olga Blumenthal da Ca’ Foscari a Ravensbrück 
di Emilia Peatini

Olga Blumenthal, docente di lingua tedesca all'Università Ca' Foscari per quasi 
vent'anni, fino all'adozione delle leggi razziali italiane, è stata una delle vittime della 
Shoah veneziana. Ultima persona della dinastia dei Blumenthal, famiglia ebrea 
proveniente dalla Baviera nei primi decenni del 1800, aveva dedicato fin da piccola 
la sua vita all'insegnamento per ottenere l'indipendenza economica, avviando un 
processo di emancipazione che fu ostacolata dalle difficoltà e dal dolore, perché 
parallela alla perdita dei suoi affetti, compreso quello dell'amato marito, subito 
dopo il loro matrimonio. Tracce della sua attività di insegnante a Ca’ Foscari rivelano
stralci della storia di una Scuola diventata Università in epoca fascista, e della 
condizione delle donne ebree nel decennio precedente le leggi razziali. Il racconto 
mette in luce la vita della professoressa, sempre più solitaria, durante gli anni di 
persecuzioni e violazioni dei diritti, fino agli ultimi terribili mesi che hanno 
preceduto il suo arresto e il suo ultimo viaggio a Ravensbrük.

[Leggi tutto]

 

Isa Di Nepi Olper e Settimia Spizzichino,  Gli anni rubati. Le memorie di Settimia 
Spizzichino, reduce dai lager di Auschwitz e Berghen Belsen, Comune di Cava 
dei Tirreni 1996
Recensione di Maria Teresa Sega

 
Il libro è dedicato alle 47 compagne di prigionia (“le ricordo tutte, le ricordo 
sempre”). Settimia è  l’unica sopravvissuta del gruppo, di cui faceva parte anche la 
sorella Giuditta.  Nel dovere di testimoniare  trova  “il significato della sua tragica 
esperienza”, scrive nella prefazione Elio Toaff. Il racconto inizia infatti con questa 
dichiarazione: “io non voglio dimenticare, voglio ricordare tutto è parte della mia 
vita e di tanti: voglio raccontare anche la loro storia, ho buona memoria”.

[Leggi tutto]
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Daniel Mann, Joseph Sargent, Fania (Ballata per un condannato), 
USA, 1980

Un film per la televisione scritto da Arthur Miller e basato 
sull’autobiografia della musicista Fania Fénelon. Il titolo guarda 
all’esperienza di prigioniera di Fénelon nel campo di 
concentramento di Auschwitz. Qui Fania, famosa cantante franco-
ebrea, usa la propria voce come merce di scambio per sopravvivere

in quell’inferno; Fania e altre musiciste vennero risparmiate in cambio delle loro 
prestazioni musicali per i carcerieri. Il film venne poi adattato dallo stesso Miller 
per un’opera teatrale. Le note della Marsigliese cantate in coro accoglieranno i 
liberatori. Il film, nonostante alcune controversie storiche, ebbe grande successo 
grazie anche alle toccanti performance delle sue interpreti.

[Clip]

Ad Auschwitz c’era un’orchestra femminile Polo Liceale di Vasto (CH), Sara M.G. 
D’Annunzio, 2022 

Scuola secondaria di primo grado dell’I.C di Roncoferraro (MN), Monica Bottura 
2020

Le orchestre di Auschwitz
https://it.wikipedia.org/wiki/Orchestra_femminile_di_Auschwitz

Federico Arduini 2022 https://laragione.eu/life/spettacoli/le-orchestre-di-
auschwitz/ 

Gilles Pasquet-Brenner, La chiave di Sara, Francia, 2010

Julia Jarmond è una giornalista americana. Da vent'anni vive a 
Parigi e scrive articoli impegnati. Indagando su uno degli episodi 
più ignobili della storia francese, il rastrellamento di tredicimila 
ebrei, arrestati e poi concentrati dalla polizia francese nel 
Vélodrome d'Hiver nel luglio del 1942, incrocia Sara e apprende la 
sua storia, quella di una bambina di pochi anni e ostinata 
resistenza che sopravviverà alla sua famiglia e agli orrori della 

guerra. Julia approfondirà la sua inchiesta scoprendo di essere coinvolta suo 
malgrado e da vicino nella tragedia di Sara: ricostruirà l'odissea di una bambina 
provando a immaginare un futuro migliore.

[Trailer]

[C  lip 1  ]

[C  lip 2  ]
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[Leggi la recensione di Pierpaolo Festa, 12 gennaio 2012] 

Marie-Castille Mention-Schaar, Una volta nella vita, Francia, 2014

La II G del Liceo Blum di Créteil, nella banlieu parigina, è una classe 
multietnica, composta da studenti convinti di essere condannati 
all'emarginazione. La prof. Gueguen li fa partecipare al Concorso 
nazionale della Resistenza e della Deportazione sul tema "I bambini
e gli adolescenti nel sistema concentrazionario nazista". Una 
docufiction sulla scuola che amalgama i temi dello svantaggio 

sociale, della multiculturalità, del disagio adolescenziale, della Shoah e che 
raggiunge l'apice nell'incontro della classe con l'ex internato di Buchenwald Léon 
Ziguel. Il troppo facile lieto fine, non sfugge però al sospetto di celebrazione della 
politica assimilazionistica, fiore all'occhiello della République française.

[Trailer]

[Leggi la recensione di Marianna Cappi, 21 gennaio 2016]

Mick Jackson, La verità negata, Uk Usa, 2016

Il film racconta la Causa per diffamazione intentata da David Irving,
storico autodidatta revisionista dell'Olocausto, contro l'accademica
ebrea Deborah E. Lipstadt (e la casa editrice Penguin Books). Per la 
legislazione britannica l'onere della prova spetta all'imputato, 
quindi è lei che, per difendersi, deve dimostrare che lo sterminio 
degli ebrei avvenne realmente. Ispirandosi a una storia vera 
raccontata dalla stessa Lipstadt nel libro History on Trial: My Day in

Court with a Holocaust Denier (2005), Jackson realizza un film evitando aspetti 
emotivi e i facili sensazionalismi del legal drama e si concentra sulla 
contrapposizione tra la verità storica e quella negata

[Trailer] 

[Leggi la recensione di Alessandra Solmi, 29 gennaio 2019]

[Guarda l’i  ntervista al regista  ]
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Taika Waititi, Jojo Rabbit, Nuova Zelanda USA Repubblica Ceca, 
2019

Jojo ha un amico immaginario dispotico: Adolf Hitler. Nazista 
fanatico, col padre al fronte a boicottare il regime e la madre a casa 
a fare quello che può contro il regime, è integrato nella gioventù 
hitleriana. Jojo scopre che la madre nasconde in casa Elsa, una 
ragazzina ebrea che ama il disegno, le poesie di Rilke e il fidanzato 
partigiano. Nemici dichiarati, Elsa e Jojo sono costretti a convivere, 

lei per restare in vita, lui per proteggere sua madre che ama più di ogni altra cosa. 
Ma il condizionamento del ragazzo svanirà con l'amore e un'amicizia più forte 
dell'odio razziale.

[Trailer]

[Guarda la v  ideo recensione  ]

La parola al regista

[Leggi la recensione di Marzia Gandolfi, 23 novembre 2019]

Fabio Di Nicola, La condizione femminile nei campi 
nazisti. Le donne nei lager nazisti, Italia, 2022

Quando l’orrore dei campi di sterminio riguarda l’altra 
metà del cielo: un viaggio doloroso attraverso le terribili 
esperienze vissute da alcune prigioniere nei lager nazisti, 
la violenza inaudita dei carnefici raccontata dalle 
testimonianze delle sopravvissute, dalle analisi degli 
storici e da ricostruzioni filmate. Un docufilm condotto 
da Paola Perego, novanta minuti densi di storie e di 

testimonianze, in particolare quelle delle sopravvissute: Sultana Razon, la vedova 
del celebre oncologo Umberto Veronesi; la scrittrice Edith Bruck; le sorelle Bucci e 
gli orrori degli esperimenti del dr. Mengele; Sami Modiano, che dipinge un ritratto 
commovente, lacerante, della sorella Lucia, morta ad Auschwitz.

[Guarda il   docufilm  ] 
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https://www.raiplay.it/video/2022/01/Le-donne-nei-lager-nazisti-c0202763-33e5-4f15-bda6-c83a2b9af71c.html
https://www.raiplay.it/video/2022/01/Le-donne-nei-lager-nazisti-c0202763-33e5-4f15-bda6-c83a2b9af71c.html
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https://www.youtube.com/watch?v=C2wnfCVA28Y&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=CnXEUXN_1ds&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=CnXEUXN_1ds&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=vW_NBzWHv6A
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Claudio Uberti, Bocche inutili, Italia, 2022

Il film racconta la storia di Ester, una donna ebrea di origini italiane 
rimasta sola quando la sua famiglia è stata deportata. Viene 
condotta a Fossoli, dove si trova un campo di transito. Qui conosce 
Ada, con la quale fa amicizia ma, poco dopo il suo arrivo, Ester 
viene nuovamente trasferita in un altro campo, cosa che le evita il 
convoglio diretto verso Auschwitz, dove l'unico destino ad 
attenderla sarebbe stato morire. Lei e Ada condividono un segreto, 

legato a una delicata missione: Ester è incinta e deve cercare di salvare sé stessa 
per il bambino che porta in grembo. 

[Trailer]

[Clip]

[Guarda l’i  ntervista al regista  ]
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https://www.lepida.tv/video/bocche-inutili-lolocausto-delle-donne
https://www.lepida.tv/video/bocche-inutili-lolocausto-delle-donne
file:///C:/Users/bordi/Downloads/%C2%A0https://www.youtube.com/watch%3Fv=QY0uchUPBCw
https://www.movietele.it/video/bocche-inutili-trailer-film-claudio-uberti
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