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Le responsabilità (negate) dell’Italia

ebraico per poi concentrarsi sugli
eventi storici legati alla Shoah.
Un’analisi approfondita, attraverso
la grande mole di documenti, testimonianze, fotografie, dell’evoluzione
che portò al genocidio ebraico, senza
dimenticare le altre vittime del nazifascismo, fra cui sinti e rom, oppositori politici, disabili, prigionieri
di guerra, omosessuali.
A fianco di questo percorso espositivo, il museo accoglierà una biblioteca, un archivio, una sala conferenze
e una videoteca. Una sezione invece
sarà dedicata alle mostre temporanee.
Come ricordato da Pezzetti, il progetto è quello di creare uno spazio
formativo-educativo rivolto a tutti e
la Fondazione del Museo ha già in
cantiere la realizzazione di manifestazioni, convegni, attività didattiche
aperte al pubblico, così come corsi
di formazione rivolti alla cittadinanza
e in particolare alle scuole.
In un futuro che dovrà privarsi delle
preziosi voci dei testimoni, istituzioni
come il futuro Museo della Shoah
di Roma saranno strumenti necessari
per l’insegnamento del valore della
memoria alle nuove generazioni.

Le leggi razziste e poi l’occupazione
nazista. Le responsabilità italiane nella Shoah e le decine di tentativi di
fuga da parte ebraica. I viaggi della
morte alla volta di Auschwitz e l’epilogo della Liberazione. E’ un quadro
completo degli anni terribili che vanno dallo scoppio della seconda guerra
mondiale al 1945, quello che prende
vita nelle pagine del volume cui sta
lavorando da tempo la storica Liliana
Picciotto (nell’immagine). Un volume
che per la prima volta riunisce e sintetizza in una sola puntuale ricostruzione i diversi contributi storiografici
sulla Shoah italiana.
L’opera vede la luce nell’ambito di
un importante progetto avviato alla
fine degli anni Ottanta da Yad Vashem per realizzare una collezione
di lavori sulla Shoah secondo un’architettura che assegna a ciascun Paese
uno specifico volume, redatto grazie
al contributo degli storici più esperti
della materia. Liliana Picciotto, storica
del Cdec e indimenticabile autrice
del Libro della Memoria nonché consigliere UCEI, è stata chiamata a oc-
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L’inciampo non è fisico ma visivo e

Sceglie dunque il marciapiede prospi-

mentale, costringe chi passa a inter-

una “corrente storiografica” (i nega-

cuparsi della realtà nazionale che ha
affrontato alla luce dei più aggiornati
studi italiani e stranieri e sulla base
delle ricerche specialistiche territoriali
che, nelle regioni italiane, nel tempo
hanno portato allo scoperto decine
e decine di fatti e dati inediti.
“Il lavoro – spiega – è iniziato nel
2003 e siamo ormai a buonissimo
punto. E’ la summa dei
miei studi riletti alla luce
della produzione storica
contemporanea così da illuminare al meglio quel
complesso fenomeno che
è stata la Shoah italiana”.
“Il corpo del libro - continua - riguarda la questione che discende dalle leggi antiebraiche e dalla menomazione dei diritti degli ebrei focalizzandosi in particolare sulle diverse possibilità cui si sono trovati di
fronte gli ebrei fra l’inizio della guerra
e l’occupazione tedesca del ’43”.
Liliana Picciotto narra nelle sue pagine struggenti tentativi di fuga, alcuni
mai raccontati prima. Ci sono le 302

persone che il 2 maggio del 1940 partono dal nord Italia e attraversano la
penisola e a Siracusa s’imbarcano in
direzione Bengasi. Qui attendono la
nave che li condurrà in Palestina.
L’imbarcazione però non arriva e gli
ebrei italiani sono costretti a restare
a Bengasi per mesi, sostenuti dalla
Comunità locale, finché scoppia la
guerra e sono arrestati,
riportati in Italia e infine
internati.
Pochi anni dopo è invece
la volta della nave Pentcho che parte da Bratislava e discende il Danubio. A bordo vi sono 500
ebrei che sognano l’approdo in Eretz Israel.
Una speranza stroncata
dal naufragio nelle acque del Dodecaneso che si conclude con l’arresto,
la deportazione a Rodi per mano degli italiani e infine l’internamento nel
campo di Ferramonti. “Raccontare
tutto questo ha il significato di mostrare come prima dell’occupazione
tedesca in qualche modo ancora si

zionisti non interpretano la storia;
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poteva fare qualcosa. E come da parte ebraica molti erano così legati all’idea di arrivare in Palestina da non
lasciarsi scoraggiare da alcuna difficoltà”.
Poi è il momento dell’occupazione
tedesca (“una parte del lavoro cui
tengo moltissimo”). Qui la storica rielabora e ripropone, anche alla luce
delle nuove acquisizioni, il tema storiografico che la assilla fin dalle ricerche per il Libro della Memoria,
quello delle responsabilità italiane.
“Quando iniziai a studiare per compilare l’elenco degli ebrei italiani morti nella Shoah frequentai a lungo gli
archivi delle carceri, delle Prefetture
e delle Questure. Ovunque trovavo
ordini di ricerca e di arresto firmate
dalle autorità locali. Ciò mi ha indotto a pensare che, a differenza di quanto gli storici avevano ritenuto fino
agli anni Ottanta, una responsabilità
italiana nella Shoah c’era stata. Credo
di essere riuscita a dimostrare che il
governo della Repubblica sociale italiana non è stato collaborazionista
dei tedeschi, come a lungo si è detto,
ma addirittura un concorrente perché, in modo autonomo, dispone ordini di arresto per gli ebrei di tutt’Italia”.
A completare l’opera, un capitolo
pensato in particolare per il pubblico
statunitense (l’opera dovrebbe uscire
in uscire per la Nebraska University
Press) sulle minuziose leggi che preparano e scandiscono la persecuzione
antiebraica e un capitolo sull’operato
di Pio XI. “Dopo la recente apertura
degli Archivi vaticani fino al ‘39 sono
usciti molti documenti su di lui, inoltre mi interessava capire la posizione
dottrinale su ebraismo e antigiudaismo. Un tema, il primo, che è stato
propugnato dalla Chiesa nei secoli
ed è stato invasivo nella cultura europea, che prende le mosse essenzialmente da motivi di concorrenzialità religiosa. L’antisemitismo è invece
un’idea moderna che si sostanzia con
il pregiudizio, il razzismo e il sospetto
sull’integrazione sociale del mondo
ebraico. Il bersaglio sono sempre gli
ebrei e potrebbe sembrare semplice
scindere fra le due cose. Ma, come
si vede dai documenti, per la Chiesa
queste distinzioni sono molto chiare
e finiscono per avere ripercussioni
concrete molto forti”. Il lavoro di Liliana Picciotto ha il valore di raccontare il passato con un occhio sempre
rivolto al presente e al futuro. “Grazie
agli studi di tanti storici siamo riusciti
ad acquisire consapevolezza dei nostri diritti civili e umani calpestati durante la Shoah. Ora ci sentiamo cittadini in modo diverso da quel che
accadeva fino agli anni Settanta,
quando ancora le ferite stentavano a
rimarginarsi e prevaleva una sorta di
nascondimento.
/ segue a P24
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DOSSIER /Memoria
Per anni Michael Rakowitz ha
collezionato frammenti di Torah
irachene, libri di preghiere, bicchieri per il kiddush dello Shabbat
danneggiati e altri oggetti religiosi.
Nato a New York, dove i nonni
erano emigrati in fuga dall’Iraq,
voleva così dare vita a un archivio
della storia ebraica irachena. Un
progetto che diviene realtà quando la guerra del Golfo gli fa capire
che quella cultura è minacciata
nel profondo e quando oggi la
madre, cui è legatissimo, si ammala gravemente. Prende così vita
la sua Ghenizah, un dolente deposito degli affetti e del ricordo
che in occasione della nuova edizione di Arte in memoria sarà
seppellito nel terreno della sinagoga di Ostia antica. “E’ un modo
per dire addio alle cose che hanno
bisogno di riposare – spiega - che
è la cosa più difficile
da fare mentre si cerca
di rimanere vivi”.
L’interramento della
Ghenizah di Rakowitz
è uno degli eventi più
commoventi in programma per il decimo
anniversario
della
biennale di arte contemporanea di respiro
internazionale, curata
da Adachiara Zevi e
organizzata dall’Associazione Culturale arteinmemoria, che torna anche quest’anno nella Sinagoga di Ostia antica in occasione
del Giorno della Memoria.
Accanto a Michael Rakowitz
prenderanno parte alla mostra
l’israeliana Sigalit Landau, cura-

trice del padiglione israeliano alla
Biennale del 2011; l’italiana Alice
Cattaneo e Hidetoshi Nagasawa,
artista di origini giapponesi da
tempo trapiantato in Italia. Come
nelle edizioni precedenti, le opere
proposte dagli artisti sono realizzate appositamente per la Sinagoga di Ostia, la più antica d’Occidente, risalente al primo secolo
E.V. e parte dell’area archeologica degli Scavi di Ostia.
L’idea prende avvio da un’iniziativa analoga promossa
dalla Sinagoga di Stommeln, in provincia di Colonia, sopravvissuta al
nazismo, dove dal 1990
ogni anno un artista è
invitato a creare un lavoro originale per il luogo. E’ un modo originale di ricordare, in uno
stretto intreccio fra Storia e arte
contemporanea, attualizzando i
luoghi e riportandovi la vita attraverso installazioni capaci di dialogare con il presente.
“L’idea – spiega la curatrice Ada-

chiara Zevi - è che un progetto
sulla memoria non debba attestarsi a un livello meramente simbolico e commemorativo, ma trovare una continuità nel tempo, impegnando ogni volta artisti diversi
a cimentarsi con un tema così
drammaticamente attuale e con
un luogo così significativo dal
punto di vista storico, artistico e
simbolico”.
“Il presupposto teorico e critico
di Arte in memoria – continua è che la nostra cultura sia allo stesso tempo ossessionata dalla memoria e catturata dalla dinamica
distruttiva dell’oblio. Perché la memoria delle tragedie trascorse, recenti e in atto non si risolva nelle
commemorazioni e nei discorsi
rituali di un giorno, l’iniziativa
coinvolge la comunità degli artisti
perché trasformi un luogo di culto
in luogo di cultura, ripopolandolo
con visioni ispirate alla storia ma
radicate nell’attualità”.
La mostra, alla sua settima edizione, è promossa dalla Soprintendenza speciale per i Beni archeo-

logici di Roma e dalla Direzione
generale per il Paesaggio, le belle
arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero per i beni
e le attività culturali. Si avvale del
patrocinio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del sostegno di Ambasciata d’Israele in
Italia, American Academy in Rome, galleria Giacomo Guidi a Roma, galleria Suzy Shammah a Milano. Il catalogo sarà pubblicato a
conclusione della mostra. Bilingue
e graficamente conforme ai precedenti, conterrà un saggio della
curatrice e le immagini delle opere
esposte nella Sinagoga di Ostia dal
20 gennaio al 13 aprile 2013.
A memoria dell’iniziativa e come
primo passo di una possibile collezione di opere d’arte contemporanea in un sito archeologico,
al termine dell’esposizione del
2002 hanno donato il loro lavoro
gli artisti Sol LeWitt e Gal Weinstein cui si è aggiunta, con l’edizione del 2005, la donazione del
lavoro dell’artista portoghese Pedro Cabrita Reis e, a conclusione
di quella del 2011, il lavoro di Liliana Moro. Le opere, in dialogo
permanente con le rovine, sono
visibili dalla strada che collega gli
scavi di Ostia all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. La
mostra rimane aperta fino al 13
aprile ed è visitabile dal 20 gennaio al 15 febbraio dalle 11 alle
15.30; dal 16 febbraio al 15 marzo
dalle 11 alle 16; dal 16 marzo all’ultima domenica di marzo dalle
11 alle 16.30 e dall’ultima domenica di marzo al 13 aprile dalle 11
alle 18.15. Info www.arteinmemoria.com/arteinmemoria.

Per mio padre
La grande firma del fumetto italiano Vittorio
Giardino aveva avvertito la redazione di Pagine
Ebraiche già a Lucca, quando il libro era ancora
fresco di stampa: “E' successo qualcosa di importante, il nuovo libro di Michel Kichka “Deuxieme
génération. Ce que je n'ai pas dit à mon père”
(“Seconda generazione. Quello
che non ho detto a mio padre” Dargaud) è di una ricchezza straordinaria, racconta la Shoah e la
Memoria in una maniera nuova,
sfiora per certi aspetti la grandezza del Maus di Spiegelman”.
Un consiglio prezioso, che mette
in luce la personalità di uno dei maggiori vignettisti israeliani di oggi. Disseminati fra le colonne
di questo dossier dedicato alla Memoria e alle generazioni alcuni quadri di un libro sconvolgente,
quello che Kichka dedica a suo padre, sopravvissuto alla Shoah, indimenticabile memorialista
delle sofferenze nei campi di sterminio (“Une adolescence perdue dans la nuit des camps” - Editions
Luc Pire, il suo racconto di 1150 giorni in undici
campi di sterminio dove ha
perduto tutti i suoi cari) e a
sua volta straordinario disegnatore.
“Il dono e l'amore per il disegno - racconta Michel - mi
vengono da mio padre. Lui,
che si sentiva destinato al disegno, ha dovuto, dopo aver
perduto i suoi
nei campi di
sterminio, fare
il commerciante per mantenere la sua numerosa famiglia nel primo
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Quando l’arte illumina il passato

Dopoguerra. Ma mi ha passato il testimone. Vi
racconterò il mio primo ricordo d'infanzia. Ho
cinque anni, sono seduto sulle ginocchia di mio
padre, dalla cucina che era anche il nostro soggiorno, siamo di fronte a un foglio bianco. Lui fa
apparire un disegno. Quello di un soldato nazista,
come elmetto ha un vaso da notte, il naso gli cola
e dei peli malcresciuti sul mento. Sotto il suo
braccio destro alzato in un Heil Hitler pende una
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caccia e Michele Sarfatti e di un Co-
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RESPONSABILITÀ da P23 /

della memoria.

Questa visione adesso si è rovesciata e abbiamo maturato un
maggiore protagonismo”. Sono acquisizioni importanti, per assolvere
al dovere della Memoria costruendo al tempo stesso il futuro. Ma
per chi a questo compito ha dedicato una vita è un impegno spesso
doloroso. “La grande fatica è sempre quella di rimanere distaccati
da ciò che è successo. Si studia e

si ritrovano tracce e documenti ma
bisogna trovare la forza di non lasciarsi coinvolgere. Quando ci si
trova davanti alla storia dell’anziano arrestato nel suo letto o alla vicenda della giovane donna che
partorì nel treno che la portava ad
Auschwitz è però difficile rimanere
distaccati”. Fare storia della Shoah
significa trovarsi in un costante rimando fra la storia dei singoli e la
storia collettiva che si accanisce

sulle loro vite. “Tutto ciò mi fa
pensare alla profonda insensatezza
della crudeltà che è stata praticata.
Questa radicalità mi dà meno pace
di altre cose: come essere umano
non riesco a spiegare ed è qualcosa
che ancor oggi mi provoca un profondo disagio. Per questo quando
mi rendo conto che certe relazioni
umane o politiche sono insensate
mi sento profondamente turbata
e spaventata”.

ragnatela, una scopa da strega è al posto del suo
fucile, dalle sue mutande a fiori emergono due
gambe malferme. Il mio volto arriva giusto all'altezza della matita. Questo disegno magico che
prende forma sotto ai miei occhi meravigliato fa
esplodere le mie risate. Mio padre ride sentendomi ridere. Credo di aver capito in quel momento la forza della caricatura che sarebbe divenuta
la mia ragion d'essere. La matita è un'ancora gettata nelle
acque tumultuose della vita.

ter Demnig ha consentito al nostro
paese di entrare a far parte di que-

mosso da Aned (Associazione nazionale ex deportati), Anei (Associazione nazionale ex internati),
Cdec (Centro di documentazione
ebraica contemporanea), Federazione delle amicizie ebraico cristiane italiane, Museo storico della Liberazione. La quarta edizione è organizzata dall’Associazione cultu-
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Il senso dello
spirito dona la
forza di ridere
in faccia al pessimismo. Il riso è liberatorio e comunicativo. L'autoderisione è l'espressione suprema del humor.
Il senso dello spirito ebraico ha in qualche modo
contribuito alla salvezza di tutto un popolo”.
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Memorie d’inciampo a Roma è pro-

