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Marisa D'Ulizia e Loretta Calabrini

Il tema specifico scelto quest'anno per Il “Giorno della memoria” è “Una remota possibilità di bene. Il rapporto con 
l'Altro ai tempi della Shoah”.
Come ha rilevato Primo Levi, se è vero che nella logica della Shoah – e dunque nella lotta per la sopravvivenza - 
“ognuno è disperatamente ferocemente solo” e ogni residuo di umanità sembra annientato, è vero anche che 
talvolta si è aperto “un buco nel tessuto rigido del Lager”, un varco di generosità e di amicizia, insieme angusto e 
prezioso, capace di restituire alla vittima la sua dignità e il suo valore. In questo varco i ragazzi si sono inoltrati con 
sensibilità e intelligenza, scrivendo, suonando, disegnando.
Al centro dell'evento c'è stata l'intensa testimonianza di Ada Marchesini, nipote di Ada Michlstaedter Marchesini, 
internata nel campo di Fossoli e morta ad Auschwitz, già ospite del nostro liceo nel “Giorno della memoria” 2020.
Poiché il persistere della pandemia da Covid-19 imponeva la modalità a distanza, gli elaborati e le comunicazioni 
dei ragazzi hanno assunto la forma di brevi videoclip, da condividere durante la diretta dell'evento (27 gennaio, h. 
11.00-13.00): esibizioni musicali, testi di scrittura creativa, composizioni poetiche, cortometraggi, animazioni....
Questo numero speciale di Tacita Vox, limitandosi all'offerta dei soli testi scritti, non restituisce quindi, se non 
parzialmente, la ricchezza della riflessione che s'è sviluppata intorno al tema, grazie all'impegno dei ragazzi e dei 
loro insegnanti a mantenere fermo il legame, più volte ribadito anche in passato, tra il registro dell'argomentazione 
razionale (incardinato nella conoscenza puntuale degli eventi) e quello della condivisione empatica (attenta alla 
sofferenza estrema delle vittime).
È proprio questo legame, infatti, che può rendere costruttiva, sensata e attuale la memoria della Shoah, 
sottraendola a insidie vecchie e nuove. Alle une (la deriva negazionista o l'inefficacia dei rituali polverosi e delle 
imbalsamazioni retoriche) si aggiunge, oggi, quella di una banalizzazione estrema e, a tratti, quasi oscena, 
ovvero la distorsione gravissima che questa memoria ha subito nel contesto della pandemia, al punto che gli ostili 
al vaccino hanno potuto ritenersi vittime di un potere dispotico e crudele allo stesso modo degli ebrei, e hanno 
usato i simboli della Shoah per accreditare la loro convinzione.  A questo proposito Gadi Luzzatto Voghera, 
direttore della “Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea” e storico dell'ebraismo, invita a 
riflettere meglio sul “Giorno della memoria” a più di vent'anni dalla sua istituzione (Legge 20 luglio 2000, n. 211). 
Scrive:” L'applicazione del provvedimento ha inciso in profondità sul piano delle conoscenze. Gli studenti hanno 
partecipato a migliaia di eventi e ciò ha avuto delle conseguenze importanti: l'acquisizione di una conoscenza 
storica di base sia sulla fase della persecuzione dei diritti (le leggi fasciste antiebraiche) che in quella delle 
persecuzioni delle vite (deportazione e sterminio), a cui si aggiunge un impegno di connessione tra la storia 
generale e le vicende del proprio territorio e la conoscenza dei luoghi dello sterminio grazie ai viaggi della 
memoria. Tuttavia, ha generato anche altro. Proprio perché parte ineludibile del percorso di istruzione, i simboli 
della persecuzione sono diventati luoghi dell'immaginario comune ed è stato messo a disposizione della 
comunicazione un armamentario simbolico facilmente manipolabile” E aggiunge: ”Si arriva così alla distorsione 
della Shoah, un fenomeno che rischia di azzerare le conoscenze storiche sullo sterminio e di aprire la strada a un 
pericoloso abuso pubblico della storia”.
L'altro, di cui parla Gadi Luzzatto Voghera, è fatto di contrapposizioni schematiche, ridondanze emotive, 
informazioni approssimative.
Lo sterminio degli ebrei d'Europa è stato innanzitutto un evento storico. Potrebbe sembrare un'affermazione 
banale ma non lo è. Proprio per questo - per evitare la riduzione della Shoah a exemplum metastorico 
sostanzialmente inerte, buono per tutte le stagioni e incapace di esprimerne alcuna – è necessario che 
l'argomentazione razionale  accompagni e sostenga costantemente la condivisione empatica nella 
comunicazione pedagogico-didattica. Di qui l'insistenza sul corredo di informazioni (date, fatti, personaggi ma 
anche interpretazioni e orientamenti storiografici) che deve sostanziare ogni testo scritto, musicale o grafico che 
voglia evocare la Shoah.
La libertà creativa deve confrontarsi con questi vincoli, che non la deprimono ma la stimolano.
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Q      uando arrivava la sera e il sole era già 
calato da ore, con una tazza di latte nella pancia, 
ogni bambino si metteva nelle braccia della 
mamma.
Oggi anche il mio amico Luca, che non trova la 
sua da giorni, è tra quelle della signora Sofí, che 
lo coccola e lo bacia sulla fronte prima di 
dormire. Non siamo molti, non dall'ultimo treno 
almeno, però quando ci stringiamo tutti insieme i 
miei piedi hanno un po' meno freddo. La notte è 
scura, gelata, rumorosa, a volte, si possono 
sentire colpi sordi e voci che si spengono da 
lontano, spesso la notte è spaventosa e porta 
brutti sogni. Mia mamma, però, era una maestra 
scrittrice e racconta una storia, ogni sera, a me e 
a quelli che non se ne vanno. Oggi mi hanno 
fatto portare il carretto di erba secca, tutto il 
giorno, sullo stesso sentiero, dal fienile alle 
mucche e poi dalle mucche al fienile; odio 
portare il vecchio carretto perché cigola, puzza e 
se mi faccio anche solo un piccolo taglio 
mamma si preoccupa tanto. Perciò mamma, 
quando torno con la terra ancora sotto le unghie 
e l'erba impigliata sul pigiama, racconta la mia 
storia preferita: la fiaba della farfallina. La amo 
perché la notte poi sogno di essere quella 
farfallina, mi sogno il sole sul mare e il campo, sogno casa mia, sogno mia sorella e il 
mio papà, che non vedo più da settimane forse mesi. Le mani di mamma scivolano 
tra i capelli, prendono i fili giallastri e li passano alla mia amica Marta. Li raccoglie per 
farci una bambola. Sollevo il pollice e le mostro tutta la terra raccolta, mi piace far 
finta che sia cioccolato. Mi prende le dita, ha le mani sempre più dure e secche ma le 
scalda per me, e sussurrando, piano piano, inizia a raccontare: “Tanto tanto tempo 
fa, una farfallina gialla come la sabbia e il sole, che viveva nel deserto, guardando 
verso l'alto si chiese: “Chissà se c'è da qualche parte una farfallina azzurra quanto il 
cielo?” Poi, quando passò una nube, si chiese: “Chissà se c'è da qualche parte una 

farfallina bianca quanto le nuvole.” Poi ancora 
passò nel cielo un grande falco e si chiese: 
“Chissà se c'è da qualche parte una farfallina 
marrone quanto le piume di quell'uccello.” Le ali 
scure sbattevano veloci e l'uccello scomparve 
presto dalla vista della farfallina. Dove stava 
andando? Da dove veniva? Quante farfalle e 
quanti colori aveva visto volando così in alto? La 
farfallina curiosa si sollevò in cielo e proseguì 
sempre dritto e vide per la prima volta le mele 
rosse, le zucche arancioni, i limoni gialli, il prato 
verde, il mare blu e le piccole bacche viola, vide i 
fiori e i pesci che potevano essere di qualsiasi 
colore e vide l'arcobaleno che li aveva tutti 
quanti. Conobbe tante farfalline ma anche le api 
e le cicale, le rane e i serpenti, i merli e le aquile, i 
lupi e i leoni, le giraffe e gli elefanti. Un giorno 
però incontrò un uomo che la catturò e la chiuse 
in uno sporco barattolo di vetro con un tappo di 
sughero. La farfallina pensò: “Ahimè, se solo 
fossi rimasta nel deserto! Ora sarei libera.” 
Attraverso lo scuro muro  trasparente era tutto 
più cupo, il sole aveva smesso di brillare, gli 
uccellini avevano smesso di cinguettare e i fiori 
avevano smesso di profumare l'aria. “Però, se 
fossi rimasta nel deserto, non avrei conosciuta 

nessuna di queste belle cose.” Pochi giorni dopo l'uomo tornò con un altro barattolo 
sporco, dentro c'era un'altra farfallina rossa. Ma quella sbatteva le ali forte e veloci, 
non aveva mai smesso da quando era arrivata, e all'improvviso un grande gruppo di 
farfalle rosse arrivò, si aggrapparono al barattolo, lo sollevarono e lo lasciarono 
cadere a terra. Il vetro si ruppe in mille pezzi rendendo la farfallina finalmente libera. 
La gialla pianse: “Se solo anch'io avessi un gruppo di farfalline ad aiutarmi!” Ma le 
rosse non se ne andarono, presero anche il secondo barattolo sporco e la salvarono. 
La farfallina gialla da quel giorno continuò a volare felice, libera nel cielo, e a scoprire 
cose nuove ogni giorno”.

Q
UNA FIABA A THERESIENSTADT

Rita Rosati e Vittoria Montalbano Caracci, classe II C

                                           Disegno di Margit Koretzovà, internata a Theresienstadt, nata 8/4/1933, morta 4/10/1944



(Una sera nel dormitorio di Terezin…)

Hanus:Dormi?
Binyamine: Come potrei…
Hanus: Quella scena, oggi con le guardie, non farla mai 
più!
Binyamine : Ora non è neanche consentito piangere?
Hanus:No perché altrimenti finisci direttamente su un 
treno e sai che da lì non è mai tornato nessuno.
Binyamine : Forse li riportano a casa.
Hanus:Tu pensi davvero che le nostre case siano ancora 
dove le abbiamo lasciate?
Binyamine : Mi manca casa, mi manca mamma, il caldo 
del camino davanti al quale papà ci leggeva le storie, mi 
manca tutto.
Hanus: Anche a me, ma questa è ormai la nostra casa e 
solo noi siamo l’unica famiglia che ti è rimasta.
Binyamine : (piangendo) voglio tornare a casa.

(pausa)

Binyamine : Perché noi? Siamo bambini, dovremmo solo andare a 
scuola, crescere e divertirci.

Hanus: Sono stato bambino tre anni fa.
Allora sognavo altri mondi.            (Terezin,Hanus Hachenburg)

...Ora non possiamo fare altro che ubbidire ; alla fine
non ci trattano così male, non siamo in grado di
lavorare e comunque ci tengono in vita.

Binyamine: Era bello quando sono venuti quei signori
con le macchine fotografiche, sembravache tutto fosse
quasi normale: siamo andati persino a scuola e
sentivamo la musica.

Hanus: Sì è stato bello, anche questo mi ha dato
speranza,forse verranno di nuovo e rifaremo tutto come
allora. La scuola mi piaceva, il maestro ci ha fatto
scrivere delle poesie,ricordi?

Binyamine: Sì, ero arrivato da poco al campo e non
conoscevonessuno. Scrivere,perdermi nei ricordi mi ha
fatto bene. Ho ancora qui la poesia di quel giorno, vuoi
sentirla?

Hanus: Perché no, così ci sembrerà di 
essere ancora una volta in classe.

Binyamine:

E' più di un anno che vivo al ghetto,

nella nera città di Terezin,

e quando penso alla mia casa

so bene di cosa si tratta.

[...]

Che arrivi dunque quel giorno

In cui ci rivedremo, mia piccola 

casa!

Ma intanto preziosa mi sei

Perché mi posso sognare di te.

(Nostalgia della casa, 1943 anonimo.)

(Disegno: Il desiderio per il mio compleanno! 1943, dall’album di Helga
La cosa che desideravo più di ogni altra: tornare a casa a Praga)

LA SPERANZA NEI RICORDI (immaginando Terezin)
Benedetta Rocchi e Francesco Annesanti, classe II C

(Disegno: Sogno, 1943 - dall'album di Helga Weissovà)

(Le lezioni dei bambini, 1942, dall'album di Helga - La scuola era proibita. 
Tuttavia i bambini seguivano in segreto le lezioni in tutte le materie. 
I ragazzi dovevano portarsi dietro le panche e si riunivano insieme in 
qualunque angolo per ascoltare.)
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Hanus:Quant’è triste . Come ti è venuto di scrivere una cosa del genere in un giorno di festa come
quello?

Binyamine: (arrabbiato) Te l’ho detto mi manca casa.

Hanus:Anche a me, ma prima o poi tutto questo finirà e ci tornerai . Intanto, ricordati com’era e di certo
non sene andrà.

Binyamine : Ho paura, i miei ricordi ogni giorno si fanno più confusi, spariscono dalla mia mente e tra
questi il primo ad andarseneè stato quello di casa. Anche semi sforzo non riesco più a vederla.

Hanus: Lo so,è dura.

Binyamine : Come si può andare avanti se non ci rimangono nemmeno i nostri ricordi, prima la casa,
poi, arrivati qui, ci hanno tolto anche i vestiti e tutte le nostre cose; se non ci rimangono nemmeno i
ricordi ...

Hanus: Anch’io ho scritto una poesiaquel giorno sai?

Binyamine: Ora che c'entra?

Hanus: Ti farebbe benesentirla secondome

Binyamine: Sentiamo

Hanus: Prova, amico, ad aprire il tuo 
cuore alla bellezza

quando cammini tra la natura

per intrecciare ghirlande coi tuoi 
ricordi:

anche se le lacrime ti cadono lungo la 
strada,

vedrai che è bello vivere.

(La canzone dell'uccello, 1941 Anonimo)

...Sai perché l’ho scritta? Quel giorno in cui sono venuti con le macchine fotografiche e ci hanno vestiti per bene, i
pochi ricordi che mi erano rimasti mi sono tornati alla mente. Succederàancora, e tutto questo avrà fine. Non
oggi, forse non domani, ma quando succederà e torneremo a casa, tutti i ricordi che ci hanno tolto ce li
riprenderemo.
Binyamine: Tu dici?
Hanus: Sonosicuro
Binyamine: Forse hai ragione, ora dobbiamo sopravvivere,domani vivremo veramente.
Hanus: Sicuro. E ti inviterò a casamia, anzi, ci ricostruiremo le nostre casevicine come le nostre cuccette.

(Per il suo quattordicesimo compleanno- Un 
disegno per la mia amica Franzi, Novembre 1943, 
dall'album di Helga.
Siamo nate nello stesso reparto di maternità, io il 
10 e Franzi il 14 novembre 1929. Ci incontrammo a 
Terezín e diventammo molto amiche. 
Condividevamo lo stesso letto a castello e insieme 
facevamo piani per la nostra vita futura dopo la 
guerra. Ci immaginavamo come sarebbero state le 
cose di lì a quattordici anni. Saremmo state 
entrambi madri e saremmo andate a passeggio per 
Praga. Franzi morì ad Auschwitz prima di compiere 
15 anni.)

Immaginato e realizzato da Benedetta Rocchi e Francesco Annesanti, classe IIC liceo 
classico G. C. Tacito
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   chi torna a casa ogni giorno 
ducioso del domani 
e ignaro di quello che succede oggi.

A chi scappa per i boschi 
e torna a casa disperato.

A chi fatica tanto per tenersi stretta la vita 
da rendersi irriconoscibile 
sotto il dolore e la pazienza.

A chi non ha più carne 
per scaldarsi le ossa.

A chi non ha più la forza
di aprire gli occhi per piangere.

A chi è costretto a portare maschere e bende 
dentro questa società 
e si innamora persino del vestito 
cucitogli addosso.

A chi sente di fare la cosa giusta, 
ma non si piega a raccogliere un bambino 
che è inciampato.

A chi sorride e gozzoviglia 
mentre altri stanno stesi 
a mangiare la terra.

A chi mi ha messo qui dentro 
per vedermi appassire 
al gelo delle vostre urla 
e spegnere sotto la cupezza dei vostri gesti.

A chi mi vuole vedere morto.

A tutti voi io dico: resto comunque 
un uomo. 

La fortuna e la speranza mi hanno toccato 
quando avete fatto sì che avessi 
accanto a me 
un mio simile a tendermi la mano.

DACH U, 12 maggio 1942A
Marta Catalucci, classe II D 

A
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La luce trapela da sotto la porta, fioca.
-Svegliatevi, forza, è ora!
La voce pure proviene dal l 'esterno, 
categorica, brusca e violenta.
-Mamma…
-No, Gabriele, non è la mamma, te lo 
assicuro.
Tutto il dormitorio si sveglia. Qualcuno si 
desta, impreca, piange, non per forza in 
quest'ordine.
-Raffaele, che ore…che ore sono?
-Ti pare che possa avere importanza?
-Non hai neanche dormito?
-A che pro?
Non ha senso rispondergli, pensa bene 
Gabriele. Oltre la porta, rimbomba il 
procedere ritmico e pesante dei passi dei 
soldati a scandire gli istanti precedenti 
all'inizio dell'inferno quotidiano. Gabriele si 
siede sul letto e riflette tra sé e sé. Si 
sorprende non poco di avere la forza per 
pensare, la scorsa mattina era troppo stanco 
anche per questo.
-Tra poco verranno a prenderci, lo so già.
Raffaele aveva proferito parola: voleva dire 
che era ancora in vena di parlare. 
-Hai ragione, manca poco all'inizio dei 
lavori…
-Non hai capito, Gabriele. Manca poco alla 
nostra ora.
Gabriele gli lancia un'occhiata tanto confusa quanto atterrita.
-Non guardarmi in quel modo. Dov'è finito Samuele? Ed Emanuele? Uno si era 
fatto male al polso e l'altro zoppicava, anche se cercava di nasconderlo. Li 
hanno chiamati per numero l'altro giorno, 182727 e 98288. Non li abbiamo più 
rivisti. E la mia Rachele? Non la vedo da quando ci hanno separati. 
Silenzio. Suona strano da quelle parti.
-Raffaele…
-Ti ascolto.
-Non lo so.
-Non mi aspettavo che mi rispondessi, a essere onesto. Nessuno qua dentro 

ha una risposta. Piuttosto, prova a rispondere 
a quest'altra domanda: come vorresti essere 
ricordato?
-Ricordato? Raffaele, non lo so, non posso 
sapere se e come verrò ricordato, non sono 
un eroe e non ho la pretesa di esserlo. Io 
voglio vivere, Raffaele. Vivere. 
-Mi parli di vivere? Ogni giorno noi non 
viviamo su questa terra, ma all'inferno. Con 
un'unica differenza: all'inferno va chi il 
Signore ha stabilito debba andare all'inferno. 
Noi ce lo siamo forse meritati? No, ma siamo 
qui perché qualcuno ha voluto bestemmiare 
Dio e arrogarsi il potere di decidere chi è 
destinato all'inferno. 
Si rimbocca la manica di quello straccio a 
righe che gli avevano dato il primo giorno che 
aveva messo piede lì dentro, ormai un anno 
prima. Lo avevano subito marchiato e il segno 
era ancora impresso, sopra e sotto la pelle.
-Noi non abbiamo fatto nulla di male, 
Gabriele. Non abbiamo peccato, ma questo 
già lo sappiamo e non porterà cambiamenti. 
Perciò questo marchio è ancora più doloroso: 
noi non abbiamo scelto di nascere così, ma 
se anche l'avessimo scelto, che male ci 
sarebbe stato?
Non ha senso controbattere, pensa Gabriele. 
-E tu?
-Io?
-Sì, tu come vorresti essere ricordato?
Raffaele ci pensa per qualche istante, poi 
torna a fissare la porta.
-Non voglio essere ricordato. Non voglio 

essere né una vittima da piangere né una bestia da demonizzare. Voglio 
soltanto che la gente ricordi. Che ricordi che io, tu, Samuele ed Emanuele 
siamo uomini. Se anche solo una persona sulla faccia di questo pianeta 
ricorderà, vorrà dire che tutto questo male non è stato banale. Vorrà dire che c'è 
ancora speranza. 
Gli occhi di Gabriele incontrano quelli di Raffaele.
-Per loro, noi siamo altro. Eppure, è nell'altro che io spero.
La luce continua a trapelare da sotto la porta, stavolta più intensamente.

LUCELUCE
Alessio Bartoloni, classe III D
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Dachau, 25 dicembre 1944, giorno di Natale

Mi spieghi che hai in testa? No, sul serio, vediamo di parlare chiaro. Forse sono io 
che non ti capisco, ma se scegli di parlare nella lingua della guerra e della tortura, 
per forza non ci riesco. E credimi, non voglio impararla. Non pretendo che Tu cambi 
i tuoi programmi per me, né la tua lingua, ma ne parli tante e anche io sono figlio 
tuo. Adesso, però, gli unici che si sentono figli tuoi sono quelli che, poco lontano da 
noi, stanno a tavola per festeggiare la nascita di quello che chiamano tuo Figlio con 
un bel tacchino. Forse dovrei pregare Lui allora, se funziona così, se anch'io in quel 
modo posso sperare di non vedere più gente morire chiedendomi aiuto, né la mia 
pelle che si logora, né le ossa rompersi, né i bambini mandati a morire come 
animali al macello. E le madri, ah le madri: che urla che si sentono da qua. Non mi 
fraintendere, io mai preferirei vedere un uomo morire chiedendomi pietà, come 
loro: se loro sono bestie, io voglio essere principe. Ma se mai avrò un fucile tra le 
mani spegnerò subito quegli occhi chiusi a ridere insieme al loro sporco cuore di 
ghiaccio: noi viviamo in un porcile, ma loro ce l'hanno nell'anima. E Tu? Tu che fai? 
Che vedi? Le nuvole offuscano la tua vista? Lo sai che con la nostra pelle ci fanno 
le lampade? Lo sai questo? E Tu dove sei? Me lo sono chiesto tante volte e ti ho 
visto nella gente che moriva chiedendomi aiuto, nella pelle logorata, nelle ossa 
rotte, nei bambini mandati a morire e nelle loro madri. Però non ti sento in me. Oggi 
ti dico che sono andato fuori di testa, definitivamente. E sai perché? Perché Tu, la 
mia unica certezza, l'unico appiglio che ancora avevo, mi fai vacillare. Mi vuoi 
mettere alla prova? Ah no, allora vincerò io, ti dimostrerò che credo e d'altra parte 
se così non fosse non ti parlerei ora. Da quando è iniziata la guerra mi sono trovato 
davanti due strade: lasciarti o non lasciarti. Ho imboccato la prima e poi ci ho 
ripensato e sono tornato indietro: mi mancavi e avevo bisogno del tuo calore nel 
mio cuore. Ho imboccato la seconda e poi ci ho ripensato e sono tornato indietro: 
avevo appena visto un proiettile colpire la fronte di un uomo e un'altra persona 
ridere di gusto mentre succedeva. L'unica differenza sai qual era? Uno portava una 
squallida uniforme da carcerato che neanche un barbone avrebbe invidiato, l'altro 
una bella e ben rifinita con qualche stella sul petto, ognuna delle quali 
immeritatissima. Ora tocca a Te: dimmi dove devo guardare, avanti. Dimmi se devo 
sognare quel tacchino, se devo spalare la neve, se devo sopportare, se sarai Tu a 
fulminarli o se devo farlo io. Sono quattro anni che faccio avanti e indietro tra quelle 
due strade, non so decidermi, sono ancora al bivio. Insomma dimmi. Dimmi! Parla! 
Fatti sentire! Io ho speranza tutte le volte che copro il mio vicino di letto durante la 
notte e poi magari durante il lavoro non posso aiutarlo ad alzarsi se cade, altrimenti 
finisco a terra anch'io. Dov'è la logica, Padre? Dove? Dov'è la vita? La libertà? Con 
Te, fuori di qui, o dovrei vederla anche dietro questo filo spinato? Ci sono persone 

con mille lingue diverse qui dentro, tanto trovo presto quello che parla la tua e poi io 
e Te dovremo discutere un po' e lui farà da intermediario. Scusa. Non reggo più. 
Reggimi Tu, Ti prego. Anche quando sarò già a terra, continua a reggermi. Ho 
paura. Vedo tutto nero. Ormai non so più neanche riconoscere quale strada sia 
l'una e quale l'altra a quel famoso bivio: è tutto buio. Ho perso le forze per vedere, 
per amare tutti, per credere nella giustizia. Ho perso. Fammi vincere. Mi basta un 
sussurro, un alito di vento, una parola: io aspetto in silenzio, aspetto che mi mandi 
qualcuno a prendermi e sono convinto che lo farai, lo chiedo da anni, lo chiediamo 
tutti. Ci credo. È vero, non sto mentendo, non lo dico per farti felice e buono, e 
questa è la prima cosa vera che mi senti dire da quando sono qui dentro, è la prima 
cosa vera che senti dire qui dentro. 

PREGHIERA A DIO
Marta Catalucci, classe II D
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Caro Alberto,

Quando i tedeschi mi hanno portato nel campo, 
ebbi molte difficoltà nei primi giorni; l'ambiente era 
malsano, sovraffollato e, come se non bastasse, i 
soldati uccidevano chiunque non capisse i loro 
ordini. Io me la cavai per un po' contando solo sulle 
mie forze, poi sei arrivato tu Alberto: in te non trovai 
solo un amico, ma un supporto, un salvatore, un 
compagno. Eravamo simili per corporatura ed età, 
il campo, poi, ci aveva anche accomunati 
nell'aspetto: capelli rasati a zero, grigie casacche 
uguali, righe sdrucite e desolazione.
Voglio raccontare a tutti come Alberto si 
distinguesse da tutti per la sua tenacia, la sua 
astuzia e il suo coraggio. Molti perdevano tempo a 
commiserarsi e si lasciavano andare ad una triste 
fine, ma lui no: ho sempre ammirato questo 
desiderio di lottare, di andare avanti, di non 
arrendersi alla perdita di sé
Con lui avevo fatto squadra, eravamo inseparabili, 
ci aiutavamo a vicenda e ci dividevamo tutto quello 
che riuscivamo a trovare: mettere in comune il cibo 
era un'esperienza estremamente rara al campo, 
direi impossibile.
La solidarietà è un concetto vuoto quando l'uomo è 
ridotto a mera sopravvivenza. Indelebilmente 
impressi gli sguardi vuoti e torvi riservati ai nuovi 
arrivati, nuovi numeri, nuove bocche da sfamare, 
l'umanità ridotta a lontano ricordo, di quando le 
case erano calde e le pance piene. La violenza 
tedesca ci esponeva all'assoluta imprevedibilità del 
gesto annichilente, dell'umiliazione, ma anche noi 
prigionieri ci eravamo ridotti, giorno per giorno, a 
un grumo di ostilità, difesa del proprio: un 
cucchiaio, una crosta di pane, una buccia di patata.                                                             
Ma Alberto mio, tu di fronte a questo non ti sei mai 
arreso: pur con i capelli rasati, la tunica a righe, la 
stella sul petto, il corpo esausto e provato, sei 
rimasto tu: testa alta, sguardo limpido, un cuore 
d'oro, il mio migliore amico.
Ogni Primo immaginabile

Samuele Chiappalupi, Lorenzo Giamminonni, classe IIC  

Caro sconosciuto,

non conoscerò mai il tuo nome. Sei scomparso 
come sono scomparse altre persone prima di te.  
So che quella sarà la mia fine, ma ormai non mi 
interessa, non posso più lottare per la mia vita 
perché non ho più forze. Ero solo, e ora lo sono 
ancora di più, perché anche tu te ne sei andato.                              
Non ti ho mai rivolto la parola, ma vederti nel 
dormitorio mi rassicurava, eri un'ancora salda, un 
punto di riferimento sicuro. Ora mi hai lasciato in 
questo inferno, ma almeno spero che il tuo pezzo di 
pane andrà a me e avrò la pancia più piena. Ti 
invidio perché probabilmente hai trovato la 
tranquillità, anche io la desidero. Ho nostalgia di 
come ero prima di tutto questo, di come era la mia 
vita, ma ormai mi sembrano fatti di secoli e secoli 
fa. 
Vorrei provare rancore e compassione, terrore e 
orrore, ma non riesco, la mia anima è stata come 
strappata e non ho altro che il mio corpo, sento che 

è l'unica risorsa che mi è rimasta. E quando anche 
questo non sarà più utile, cosa rimarrà di me? Tu 
non puoi rispondermi ora, ma nemmeno quando eri 
in vita avresti potuto, perché in fondo nemmeno tu 
lo sapevi. Per questo sei scomparso, vero? Per 
questo mi hai abbandonato.
Non ti perdonerò mai per questo, sconosciuto. Mi 
hai lasciato qui nel limbo, a non desiderare altro 
che la morte. Ma in fondo, se ci penso, a cosa 
sarebbe servito che tu rimanessi? È possibile 
anche una briciola di bene in questo mondo? Se è 
l'uomo a distruggere l'uomo, può l'uomo provare 
compassione per l'uomo? Ormai non lo so e non mi 
interessa. Sono il mio corpo e un corpo non pensa, 
ma lavora. 
Questo è il mio addio, sconosciuto. Spero che 
almeno tu, e ti prego, fallo anche per me, troverai la 
pace.
 
Emma Framarini, Dafne Giulia Varone, classe IIC  

Caro Alberto, 

sono consapevole che questa mia lettera non ti 
sarà mai recapitata. Spero che il vento possa 
portarti, sillaba dopo sillaba, quanto il cuore mi 
suggerisce.
Qui a Torino l'autunno ha oramai tinto coi i suoi 
colori caldi le foglie dei platani nei giardini, e 
sopraggiunge precoce, quasi baldanzoso, un rigido 
inverno. 
Ho freddo. Ma è una sensazione diversa, oserei 
dire nuova, anzi rispolverata, riscoperta dopo tanto 
tempo.
È un freddo che si cura con un maglione più 
pesante e con un ceppo aggiunto al camino.
Non c'erano maglioni lassù, e nemmeno fuochi 
accesi. Pure, non soffrivo per i geloni alle dita, per 
la stanchezza, per le mie membra fiaccate dalla 
fame e per l'odore delle carni altrui carbonizzate. 
Ero imperturbabile e monolitico. Statico.
Nondimeno spasimava l'anima mia per il distacco 
apatico cui ero stato indotto: poiché non vedevo il 
dolore mio, ero cieco anche dinanzi al dolore degli 
altri, sterile di emozioni, insensibile.
Nessuno sapeva chi io fossi, e finii per ignorarlo 
anche io.
Senza nome, senza identità, senza umanità. Un 
numero scritto indelebile sulla carne.
Eppure un giorno, con la tua leggerezza, hai 
pronunciato il mio nome. Ricordo quel suono 
echeggiare nel vento. Hai pronunciato il mio nome. 
Ed io sono tornato a vivere, ho riscoperto cosa 
significa essere vivo perché fino a quel momento 
mi ero limitato a sopravvivere.
Ti saluto, amico mio, e ti ringrazio perché hai 
saputo restituirmi quell'umanità che io stesso ero 
convinto di aver perso per sempre.
Il tuo Primo

Gian Maria Pastura, classe II C
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LASCIA CHE TI PARLI DI LEICaro diario,

sono Ester. Sono stata deportata con la mia famiglia 
durante il rastrellamento del ghetto di Roma, il 16 ottobre 
1943, all'età di 18 anni.
Non saprei dire quanto tempo sia passato dal mio arrivo 
in questo campo.
Ogni giorno è uguale al precedente, le nostre giornate 
sono scandite dall'appello quotidiano, che a volte 
avviene anche di notte.
Oggi ho deciso di scriverti per colmare la mancanza di 
una persona con cui parlare, dato che l'unica che 
portava un barlume di speranza, in questo momento, 
non è più qui con me.
Lascia che ti parli di lei. Tamara era una ragazza 
all'incirca della mia età che conobbi un'estate al mare e 
con la quale iniziai una corrispondenza che si è interrotta 
bruscamente. Inizialmente, non essendo a conoscenza 
dell'esistenza di questi luoghi di prigionia, l'interruzione 
mi era sembrata immotivata, ma una volta giunta qui, fui 
stupita di averla ritrovata durante un momento di lavoro, 
grazie ad un braccialetto che ci eravamo scambiate 
quell'estate. Lei era una di quelle persone sempre 
pronte a sostenere il prossimo, anche nella peggiore 
delle situazioni, persino quando la incontrai di nuovo in 
un corpo che non le assomigliava più, essendo priva di 
capelli, notevolmente dimagrita, sporca e con occhi privi 
della sua solita vitalità. Forse è per questo che i primi 
tempi sembrò evitarmi, non riconoscendosi nelle sue 
nuove sembianze, oltre al fatto che probabilmente era 
troppo scossa dal lutto dei suoi genitori per provare ad 
avvicinarmi. Questa situazione si interruppe  quando, 
una notte, dei lamenti mi svegliarono e, seguendo il loro 
suono, arrivai alla fonte: la mia cara amica,Tamara. 
Velocemente mi rannicchiai vicino alla sua esile figura, e 
con estrema cautela la strinsi al petto, cercando di calmare il suo pianto disperato nel silenzio della 
notte. Da quel momento sapevamo entrambe che saremmo rimaste unite per tutto il tempo che 
avevamo a disposizione, e così è stato. Non erano necessarie le parole per decidere di mutuo 
accordo di incontrarci ai piedi del letto dell'una o dell'altra quando le circostanze ce lo permettevano, 
dando inizio ad una sorta di tradizione che pian piano si estese anche ad altre ragazze del nostro 
dormitorio. Quei brevi momenti che riuscivamo a ritagliarci (…) ci davano la forza per affrontare il 
giorno successivo. Durante questi incontri non era inconsueto rievocare ricordi dei tempi in cui 
eravamo ancora due ragazze spensierate e ansiose di entrare a far parte del mondo degli adulti, e, 
nei momenti di silenzio che trascorrevano tra un ricordo e l'altro, ci rendevamo conto di quanto poco 
fosse effettivamente passato da quelle giornate d'estate che invece a noi sembravano lontane anni. 

Per quanto impossibile, iniziammo a sognare progetti futuri in cui ci vedevamo libere e artefici del 
nostro destino.
Una sera, però, dopo una giornata in cui più che mai avevo bisogno del suo conforto, mi ritrovai 
davanti ad un letto vuoto, e quando la sua assenza si prolungò anche nei giorni successivi, non fu 
difficile intuire ciò che le era successo.
Io ho deciso che farò tutto ciò che è in mio potere per provare a sopravvivere.
Voglio realizzare i nostri sogni.

Tua Ester

Martina Valeriani, Assunta Mascolo, Valentina Cavallucci, Elisa Molinari, Alessia De Angelis, Kyle Fresco, classe III E
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Oggi ho capito il potere di uno sguardo. 

Da tre anni lavoro a testa bassa, sentendo il brivido del 
vento tra i peli sulle braccia, il torpore del sole sulla 
fronte quando viene a vedere come vanno le cose 
quaggiù, tra noi dimenticati dal mondo e chissà da Chi 
altro. Sento il freddo della neve che silenzioso mi entra 
lentamente nelle ossa e vivo consapevole che, se provo 
a ribellarmi, rischio di finire nel vento come molti altri e, 
se provo a riscaldarmi con un po' di speranza, rischio di 
vedere l'ultimo fiammifero che ho in me sprecato per 
nulla. 
Ma io, Vittorio, non posso fare a meno di pensare: ho la 
soddisfazione che altri non mi controllino in questo. 
Eppure, mi dicono di immergere la testa in questa neve 
sporca di piscio di cani rabbiosi, di sputi di uomini senza 
anima e di sangue, lacrime, sospiri di esseri umani, 
bambini addirittura. 
No, grazie, è contro la mia natura. 
Ero sempre spinto a fare ciò che desideravo dalla mia 
famiglia; era ebrea, sì, ma che c'è di male? Molti ariani 
non possono vantare 43 anni di vita come i miei! 
Ebbene ora ho detto addio a tutto e l'ho capito 
veramente solo due giorni fa, quando ho letto il numero 
sul mio braccio e sul bianco della terra ho visto incise 
tutte le date più importanti della mia vita; all'improvviso 
puff!, sparite. Rimanevano solo quella del primo 
bambino visto piangere sul corpo della madre, del 
primo giorno ad Auschwitz, del primo uomo ucciso 
davanti a me… Ho alzato la testa verso il solito 
spettacolo di muta rassegnazione, nascosto agli occhi 
della gente che, calda nelle proprie case, pensa che la 
vera guerra si faccia al fronte. Tra tante teste basse e 
assenti, però, una era alta, curiosa, e si rifiutava di 
lavorare per guardare me. Un solo sguardo, dieci 
secondi, con un sedicenne dall'altra parte del campo: 
era Ugo, il ragazzo solitario e schivo della mia baracca, 
fermo come per ascoltare tutto e non dire nulla. Non so 
perché mi avesse guardato: nessuno dei due qui dentro 

ha mai cercato la compagnia di altri, forse per paura di 
affezionarsi a una foglia destinata a cadere. Alla sera la 
stanchezza aveva vinto anche le ultime briciole di 
pensiero che la mia mente poteva produrre e il sonno mi 
aveva avvolto anche più potente del freddo. Ho aperto 
gli occhi quando c'erano ancora le stelle dietro il soffitto 
sudicio. “Che hai sognato?”. Quella testolina curiosa 
era riuscita a cambiare posto e venire accanto a me 
quella sera. “Perché credi che abbia sognato?” “Ho i 
miei motivi”, rispose guardando il tetto. “Vorresti 
spiegarmeli?”
“Non avrebbe senso: se non hai sognato, sbaglio e 
basta.”
Rimanemmo in silenzio immersi nel nulla che sapeva di 
russare e calci di sonnambuli. 
“Lavoro usando questa”, dissi ticchettando su una 
tempia, “non ho mai avuto bisogno di aiuto, ma oggi 
credo che il freddo mi abbia gelato anche il cervello: non 
riesco a interpretare un mio sogno.”
“Allora hai sognato!”
Quell'aria soddisfatta mi strappò un mezzo sorriso. 
“Ho sognato il sole. Piccolissimo è entrato nella baracca 
e mi ha portato fuori. Ho visto il mio corpo in fila con gli 
altri il primo giorno qui. Come un fantasma, però, in 
realtà seguivo invisibile il sole verso la rete che ci 
separa dalle donne. Un bambino di pochi anni, appena 
arrivato in braccio alla madre, afferrava la camicia 
lacera del padre dall'altra parte, mentre i coniugi 
stringevano la rete frapposta tra le loro mani: solo 
lacrime e pelle già ghiacciata in questo maledetto 
inverno e tagliata dal filo arrugginito delle recinzioni. Sul 
piccolo già gravava quella famosa doccia.”
Ugo stava steso con le mani dietro la nuca ad occhi 
chiusi. Nessun commento.
“Poi quella luce è tornata nella baracca. Si era fatta 
notte, questa notte. Dormivamo tutti tranne quei 
bambini laggiù, Davide e Ariele. Non parlano la stessa 
lingua, ma sembrano aver fatto amicizia. Hanno dodici 
anni, ma nel sogno giocavano e cantavano come se ne 

avessero avuti cinque e quel vecchio vicino morì 
guardandoli.” 
Ugo si era girato a guardarmi, tenendosi la testa con 
una mano.
“Alla fine”, dissi esitante, “ho visto la mia morte. 
Ipotermia, fucilata, stremo delle forze… non lo so. Ho 
solo visto il numero sul braccio allungarsi per segnare il 
totale dei deportati e delle vittime di tutta la guerra. 
Intanto io pregavo soltanto che il sole tornasse in cielo 
come quando da bambino stringevo mia madre.”
“E quindi?” chiese Ugo.
“E quindi non ho capito.”
“E tu non capire. Da quando sono qui ho smesso di 
farlo: non c'è logica in tutto questo, restano i sentimenti. 
Anche questi servono per capire.” 
“Tu lo fai?”
“Solitamente con le persone che sanno farmi stare 
bene, come la mia famiglia. È difficile riuscire a capirsi 
da soli.”
Non ebbi il coraggio di chiedergli dove fossero i suoi cari 
né di dirgli che io non avevo nessuno. Piuttosto cambiai 
argomento.

“Allora, mi dici quei famosi motivi?”
Fece un respiro profondo. “Hai sognato una famiglia al 
freddo che cercava di farsi forza per avere almeno un 
po' di calore; io ti ho coperto mentre calciavi via il 
vecchio panno che dovrebbe scaldarti. Hai sognato due 
ragazzi che giocavano e nel sonno chiedevi di cantare 
con te; ti ho assecondato. Hai sognato di voler stringere 
tua madre; la mano che tenevi, però, era la mia. Tutto 
ora sta nel capire se vuoi che ti copra, che canti e che ti 
stringa solo nel sonno o no.” Si voltò e si mise a dormire.
Per una volta, in questo posto grigio, era scesa la 
magia. Finalmente il sole, il mio sole, aveva fatto 
capolino tra le nuvole  e aveva preso il nome di Ugo. 
Ora quando a lavoro alziamo la testa e ci guardiamo, 
sorrido e saluto; quando siamo vicini, iniziamo 
spontaneamente a discorrere; quando spalo la neve 
l'unica data che vedo è quella di due giorni fa, 20 
dicembre1943, quando il sole è venuto a darmi un po' di 
luce.

IL POTERE DI 
UNO SGUARDO Marta Catalucci, classe II D
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