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Parola d'autore

Lettera ai lettori
Cari ragazzi,
prima di affrontare la lettura di Cioccolato ad Auschwitz, è proprio necessario
che voi sappiate come è nato questo libro e impariate a conoscere Settimia
Spizzichino, una donna forte, coraggiosa, che è riuscita a superare terribili
tempeste ed è diventata per tutti una maestra di vita, nonché una carissima
amica a cui voler bene.
All’alba del 16 ottobre 1943, nel pieno della seconda guerra mondiale, le truppe
naziste di occupazione deportarono 1022 persone dal ghetto ebraico di Roma al
campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia. Due anni dopo tornarono vivi
a Roma solo in sedici: quindici uomini e un’unica donna poco più che ventenne,
proprio Settimia Spizzichino, reduce, quindi, di una storica e drammatica
deportazione.
Molti dei reduci dai campi di concentramento cercarono di allontanare dalla mente
e dai discorsi le mostruosità conosciute durante la deportazione. Altri, invece, si
resero conto che occorreva raccontare, denunciare, per non dimenticare, perché
il mondo non ricadesse più in orrori del genere.
Tra questi, Settimia Spizzichino, che non ha mai rinunciato a gridare forte la
sua testimonianza, diventando per tutti, insieme con altri reduci, la voce della
Shoah, con riferimento ad una parola che significa “catastrofe”, con la quale
gli Ebrei indicano l’orrendo sterminio del loro popolo scatenato dalla Germania
nazista.
Con l’aiuto dell’amica giornalista Isa Di Nepi Olper, Settimia aveva anche messo
per iscritto le sue memorie, che nel 1996, dopo una serie di indimenticabili
incontri con gli studenti e la cittadinanza di Cava de’ Tirreni, furono pubblicate
con il titolo Gli anni rubati, per decisione del Comune di Cava e del suo sindaco
Raffaele Fiorillo, che ne affidò la cura a due funzionarie della Biblioteca Comunale,
Teresa Avallone e Federica Clarizia, oltre che al sottoscritto.
Da allora, riproposto in due edizioni e due ristampe, ha circolato in tutta Italia,
accompagnando Settimia nel suo giro continuo di testimonianza, illuminandone
poi la memoria dopo la sua scomparsa, avvenuta nel luglio del 2000.
Il libro era offerto gratuitamente, ma si poteva dare un contributo libero,
per finanziare un viaggio ad Auschwitz con gli studenti di Cava. Era il sogno di
Settimia, che voleva così mostrare la sua gratitudine alla città che l’aveva accolta
con tanta dedizione e affetto da proclamarla, nel 1998, cittadina onoraria.
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Il viaggio è stato realizzato dal 4 all’8 novembre 1999. Con Settimia hanno visitato
il lager quattordici studenti di Cava, alcuni amici di Salerno e di Napoli, un gruppo
di una ventina di ebrei romani, tra cui un reduce, e vari familiari di ex deportati.
Cioccolato ad Auschwitz è il racconto “romanzato” dei quattro giorni di quel
viaggio, dal momento della partenza alla cena finale di commiato.
A raccontarlo sono io, che vi ho partecipato sia come rappresentante dello staff
di realizzazione del precedente volume, Gli anni rubati, sia come docente del
Liceo Scientifico “A. Genoino” di Cava de’ Tirreni.
Un’esperienza che ha lasciato un segno profondo e indistruttibile nella mia mente
e nel mio cuore. E non solo in me...
Adesso che sapete chi è Settimia e come è nato Cioccolato ad Auschwitz, avrete
anche capito che, pur avendo la struttura di un racconto o di un romanzo, quel
viaggio, e quel libro, sono stati un vero e proprio tuffo nella vita vissuta e nella
storia.
Gli episodi narrati sono tutti realmente accaduti, a cominciare da quello che dà
il nome all’opera e che forse vi ha incuriosito di più, dato che il cioccolato è una
cosa buona, anzi buonissima, e Auschwitz è una cosa brutta, anzi bruttissima: era
tale la fame che Settimia, una volta che vide un ciuffo d’erba, se lo divorò con
grande lentezza e gusto, come se fosse un pezzo di cioccolato.
Ma tutto il libro è pieno di episodi significativi, quasi tutti legati ai ricordi della
deportazione, che Settimia in continuazione trasmetteva al gruppo, soprattutto
ai ragazzi, i quali appena lei iniziava a parlar le si mettevano intorno come gli
acini di un grappolo d’uva intorno al tralcio. E lei con poche parole riusciva subito
a coinvolgerli, come se anche loro si trovassero nel campo in quel momento.
Volete qualche esempio?
Il freddo nel cuore che sentì quando le tagliarono i capelli, dopo averla messa
nuda davanti agli ufficiali tedeschi...
il dolore e la rabbia quando capì che la mamma e la sorella erano state
mandate alla camera a gas e poi passate per il camino…
la visita alla baracca dove lei era stata e dove in un lettino dormivano in sei…
la visita alle stanze del Blocco 10, dove lei dormiva in un letto singolo ma
faceva da cavia umana...
la marcia della morte a piedi in mezzo alla neve da Auschwitz a Bergen-Belsen,
quando lei si salvò dalla morte per congelamento per aver dormito in una
stalla, accanto a un cavallo...
la fuga disperata a Bergen Belsen, quando per evitare i colpi della mitraglia di
un soldato lei si buttò sotto un mucchio di cadaveri e vi rimase finché i Russi
non liberarono il campo...
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la ripresa dopo la liberazione, quando lei era ridotta a pesare trenta chili...
e se vogliamo chiudere con un piccolo sorriso, l’incontro con Leopoldo, un
giovane detenuto che le mandava dei bigliettini affettuosi e col quale poté
finalmente parlare solo a Roma, qualche anno dopo.
Sicuramente a sentir parlare di episodi del genere sarà scattata la vostra
attenzione, perché sono terribili e “spettacolari” nello stesso tempo anche solo
a trovarli sulla pagina di un libro: figuriamoci a sentirli raccontare da chi li ha
vissuti direttamente.
Ma il viaggio, e il libro, non si sono limitati solo a questi.
Hanno permesso di scoprire luoghi nuovi, finora solo immaginati (come i campi
delimitati dal filo spinato e le camere a gas), o visti sui libri di geografia e di
viaggi (come la Piazza Grande di Cracovia, ampia più del doppio di uno stadio),
ma anche inimmaginabili (come le miniere di sale di Wieliczka, con una cattedrale
sotterranea dove tutto è fatto di sale, perfino i lampadari e le statue).
Hanno permesso di navigare nella storia di ieri, col contatto diretto rispetto ai
luoghi veri di un episodio orribile come la Shoah (sei milioni di morti) e la seconda
guerra mondiale (cinquanta milioni di morti), e anche nella storia di oggi, perché
quando siamo andati lì la Polonia si era da poco affrancata dal regime comunista
e dal dominio dell’Unione Sovietica.
Soprattutto, però, sono stati una straordinaria esperienza umana, in particolare
per i ragazzi, ma anche per noi adulti.
Abbiamo conosciuto i testimoni di una sofferenza allo stato puro, imparando come
tutto abbia un valore grande rispetto al niente a cui erano costretti i deportati.
Perciò per loro, a causa della fame che li divorava, un filo d’erba poteva apparire
cioccolato e la carta igienica diventava un lusso da re, dato che erano abituati a
farsela addosso. Perciò ci siamo dovuti rendere conto che anche ciò che per noi è
assolutamente normale e quotidiano, in altri tempi e in altre circostanze è stato
un privilegio.
Abbiamo capito meglio che cosa significa riconoscere la dignità di una persona.
Abbiamo toccato con mano quanto orrore possano produrre la divisione del mondo
in “razze” o la persecuzione di una persona solo in base alla sua origine o alla sua
religione o al suo colore: un rischio che purtroppo continuiamo a correre ancora
oggi.
Insomma, siamo cresciuti tutti, anche noi adulti. I ragazzi, poi, vostri coetanei,
in quei quattro giorni sono diventati “più grandi” in molti sensi: basti leggere le
dichiarazioni che hanno fatto nel corso della cena di commiato, scrivendole sui
biglietti consegnati a Settimia, che stavano lì lì per farla scoppiare in pianto, lei
che da oltre cinquant’anni non versava lacrime, avendole tutte consumate nel
campo di concentramento.
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Per questo abbiamo deciso di adattare questo libro in edizione scolastica,
per permettere anche a voi giovanissimi di fare idealmente questo viaggio
indimenticabile e formativo, che vi aiuterà a capire meglio la vita e a dare
un contributo importante perché questi orrori non siano dimenticati e non si
ripetano.
È già successo per gli studenti che finora l’hanno letto e studiato: speriamo che
succeda anche a voi.
E ora che sapete tutto quello che c’è da sapere, possiamo pure imbarcarci e
decollare verso le pagine del libro, verso la Polonia... e verso la vita.
Buon viaggio a tutti!
Franco Bruno Vitolo

La trama
Settimia Spizzichino, figlia di Mosé Mario Spizzichino e Grazia Di Segni, è nata il 15 aprile
1921 a Roma e ha vissuto sin da bambina nel quartiere ebraico, in via della Reginella 2.
Nel 1943, quando Settimia era una vivace ventiduenne, all’indomani dell’armistizio tra l’Italia e
gli anglo-americani, i tedeschi reagirono attaccando Roma, che, nonostante la resistenza, passò
di fatto sotto il controllo dei nazisti: gli americani sarebbero arrivati a liberarla solo nel giugno
1944. A Roma, durante quei mesi, c’era l’ufficiale Herbert Kappler che comandava la Gestapo.
Avendo ricevuto dalla Germania l’ordine di “liquidare” tutti i cittadini ebrei romani, egli impose
ai capi della Comunità Ebraica, per sottoporli a ricatto, di radunare 50 chili d’oro. Al termine
del tempo concesso, il tesoro raccolto venne consegnato, eppure Kappler ordinò ugualmente
di effettuare il “rastrellamento”: per la data si scelse la mattinata del sabato (16 ottobre 1943)
sapendo che per gli ebrei quello era il giorno del riposo e dunque di sicuro sarebbero stati colti
di sorpresa. Il termine “rastrellamento” indica infatti proprio il tremendo uso nazista di fare
irruzione nelle case, sfondare le porte e cercare stanza per stanza le persone da portare via, che
venivano radunate in una strada, dopo aver ostruito l’accesso al quartiere preso di mira.
Questo fu il triste destino di Settimia, dei suoi genitori e di sua sorella Giuditta. Un’altra sorella,
Gentile, presente in casa con una figlia, fingeva di essere la donna di servizio della famiglia
Spizzichino e veniva ignorata dai tedeschi. Nel frattempo, anche suo fratello Pacifico e sua
sorella Ada con la figlioletta venivano catturati. Mentre il padre riusciva all’ultimo minuto a
sottrarsi all’arresto, gli altri membri della famiglia venivano prima stipati in alcune prigioni
romane e dopo sui vagoni piombati dei treni destinati ad Auschwitz: in quello stesso giorno
furono così deportati più di mille ebrei romani.
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I luoghi della storia

Forse potrebbe sembrare superfluo sottolinearlo, ma questa intera narrazione non
esisterebbe senza i suoi luoghi: gli stessi termini “deportazione” e “concentramento”
parlano di una umanità che viene violentemente spostata, decentrata, fatta da parte come
una scoria di cui si ritiene necessario depurarsi. La farneticante «soluzione finale» dello
sterminio degli ebrei trova realizzazione proprio nel sistema della deportazione e del
concentramento nei campi.
Settimia sceglie più volte di ripercorrere quella distanza, portando con sé giovani studenti
e famiglie di altri sopravvissuti.
I luoghi visitati nell’ambito di questo resoconto, dopo una veloce visita a Varsavia,
la capitale, si spostano nel sud della Polonia. Nella località di OŚwięcim si trovano:
Auschwitz 1, le cui baracche e strutture sono oggi adibite a Museo e Memoriale; Auschwitz
2-Birkenau, quello che tutti conosciamo per via del famoso scorcio con la destinazione
finale del binario. Quest’ultimo genera nei visitatori un’impressione più violenta
perché è stato lasciato, per quanto possibile, proprio così come lo hanno abbandonato
precipitosamente i nazisti davanti all’avanzata dei Russi.
Sono il simbolo della Shoah e della specificità dello sterminio: non semplici campi
di detenzione e concentramento, ma vere e proprie fabbriche della morte. Per
l’essere sempre presenti, con tutto il loro carico di fili spinati, camere a gas e orrori
inimmaginabili, nelle parole, nel cuore e nell’immaginazione, sono assoluti protagonisti
del viaggio e dei racconti.
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I personaggi della storia
Settimia Spizzichino
Energica, coraggiosa, ricca di dignità,
fin dal suo ritorno a casa ha deciso
di non tacere e di denunciare gli
orrori vissuti. «Sono sopravvissuta
per rabbia», diceva sempre. Nel
libro è il personaggio dominante,
perché è di fatto la guida del gruppo
e perché gli eventi e le situazioni più
importanti vengono raccontati da lei,
con pacatezza, chiarezza e massima
capacità di coinvolgimento. Avendo
degli amici a Cava de’ Tirreni, si è
spesso “rifugiata” da loro sia perché
ama il mare sia per sfuggire alla città
di Roma, che ama profondamente ma
che a volte la avvolge in una atmosfera
troppo densa di ricordi.

Leopoldo
Giovane deportato polacco, nel campo
stabilì un consolatorio rapporto con
Settimia, fatto di piccoli sguardi,
parole lanciate da lontano, invio di
utili bocconi e dolci bigliettini. Fu
l’inizio di una storia che però non
ha avuto seguito al ritorno in patria,
se non in un paio di fugaci incontri.
Settimia lo definisce «un bel ragazzo,
per quanto si possa essere belli in un
lager».
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I ragazzi del Gruppo
Sono quattordici, citati anche nei nomi
e nelle parole dei singoli. Formano
nel libro una specie di “coro”, perché
non vengono rappresentati per le
loro storie personali, ma per la vivace
ed emozionata reazione collettiva
rispetto ai luoghi visitati e ai racconti
di Settimia. Vengono spesso definiti
“il Grappolo” per lo slancio unitario
con cui si stringono intorno alla
protagonista.

Il professor Vitolo
È la voce narrante di questo piccolo
resoconto di viaggio: ha già avuto
modo di incontrare Settimia nei suoi
frequenti soggiorni a Cava de’ Tirreni
e insieme hanno raccolto ricordi e
impressioni, scaturite dai frequenti
incontri con gli studenti, nel volume
Gli anni rubati. A lui spetta il compito
del mediatore: spesso gli interventi
dei ragazzi dimostrano la lontananza
del mondo loro contemporaneo da
quello di Settimia, ma puntualmente
il professore riporta tutto e tutti
nell’alveo della comune umanità.
A volte con piacere si “sostituisce”
alle guide turistiche sfoderando le
interessanti lezioni tenute in classe.
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Cioccolato ad
Auschwitz
A Settimia
e a tutti gli amici di quel viaggio,
con l’affetto della memoria
e il sorriso della speranza

1

Tra le nuvole
Verso il lager

— Ma perché stiamo zitti? Dài, ragazzi, diciamo qualcosa!
— Se non abbiamo niente da dire, non è meglio non dire niente?
Afferro le parole dei miei studenti che si distinguono e poi subito si disperdono
nel diffuso vocio dell’aeroporto di Fiumicino1.
— Non si può parlare a comando. A casa non state mai zitti, voi?
— A casa è un’altra cosa. A casa si sta zitti.
— Io no. Appena arrivo a casa, se sento silenzio, accendo il televisore o la radio
o lo stereo2.
— Io anche il citofono, se serve.
— Io non sto zitta a comando, ma forse col... telecomando!
— Ti pare una sciocchezza? Il telecomando è diventato come il bastone del pastore.
— Sarebbe bello usarlo con le persone.
— O con i professori!
— Wow! Una lezione noiosa? Basta un click, cambi canale e via.
— Oppure, gli togli la voce.
— Ma ti puoi anche tappare le orecchie e pensare a quello che ti pare.
— Sì, ma comunque non te lo togli davanti agli occhi.
— Vi siete accorti che per dire che stavamo zitti abbiamo smesso di stare zitti?
— Zitti davvero adesso, ché forse Settimia è arrivata!
La “Grande Raffica” di chiacchiere degli studenti si placa. Attiro la loro attenzione con
un cenno: devono muoversi con i bagagli, perché Settimia è arrivata al check-in3, a
presentare i documenti per l’imbarco. Raccolgono le loro cose e mi si stringono intorno.
Sono a metà strada tra la contentezza, l’emozione e lo sballo: l’avventura che
stanno per affrontare non è di quelle che capitano tutti i giorni. Per molti, è il
“battesimo dell’aria”, il primo volo!
Li guido al check-in.
vocio: ...………………………
1 aeroporto di Fiumicino: è l’aeroporto Leonardo da Vinci, nel comune di Fiumicino, vicino Roma.
2 il televisore o la radio o lo stereo: ricordiamo che il viaggio della scolaresca si svolge alla
fine degli anni Novanta del Novecento; allora dispositivi elettronici come smartphone e tablet
non erano ancora così diffusi e i ragazzi si distraevano guardando prevalentemente la tv e
ascoltando la musica con lo stereo o la radio.
3 check-in: il controllo che si effettua prima dell’imbarco sull’aereo, presentando al personale
addetto il biglietto e consegnando i bagagli.
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— Eccoli! Settimia è quella al centro, o no?
— Non lo so, io non l’ho mai vista!
— Io sì, in televisione!4
— Io da vicino, a Cava, nella Sala del Comune, l’anno scorso!5
— C’ero anch’io! Che emozione quando ha mostrato il numero tatuato sul braccio!
— Chi sa se ce lo fa vedere ancora!
— Sì, sì; è proprio lei, con tutto il suo gruppo.
Parlano a ritmo di musica: non so come facciano in questo rimbombo a sentirsi e
a capirsi. Eppure non sono sordo...
4 Settimia Spizzichino infatti è stata ospitata in diverse trasmissioni televisive. La sua
testimonianza venne raccolta sia dal programma “Cento Minuti” (Rai, 1993, ora presente
nella raccolta Le donne della Shoah) sia da “Tg2 Dossier” (Rai 2, 1995). L’intervento più
suggestivo però fu quello in cui, accompagnata dalle telecamere di Mixer e intervistata da
Sveva Sagramola e da Giovanni Minoli, visitò per la prima volta Auschwitz di notte, insieme ad
un altro sopravvissuto, Nedo Fiano (Speciale Mixer Olocausto, Rai 3, 1997).
5 nella sala del Comune, l’anno scorso!: il 10 dicembre 1998 il Consiglio Comunale di Cava
de’ Tirreni (comune in provincia di Salerno), in seduta straordinaria, si riuniva per conferire a
Settimia Spizzichino la cittadinanza onoraria.
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Mi inserisco anche io nella “Raffica”: — Andiamo a salutarla. Mi raccomando, non
disperdiamoci.
Nell’attesa fuori dal recinto del check-in, lo sguardo è calamitato su Settimia e
sul suo gruppo.
Con lei notiamo tanti altri volti. Alcuni per me sono già noti: sono amici e
conoscenti di Settimia che hanno voluto compiere questo viaggio insieme.
Accanto a lei, con matronale spirito di assistenza6, c’è Francesca, scrittrice e
nipote d’arte. In un angolo, troneggia e incuriosisce l’Uomo con la Sciarpa: è
Mario Spizzichino, reduce dai lager di Auschwitz e Mathausen, che porta al collo
la “sciarpa del deportato”, a strisce bianche e azzurre: un segno, un marchio,
una testimonianza. Lo sguardo è lontano, ma il corpo trasmette emozioni. Al suo
fianco, la vicinanza rassicurante della moglie.
Alle sue spalle, si fa notare un signore dallo sguardo mite e nuvoloso, di nome Leone.
Freme, da un lato, la famiglia di Pacifico Veneziani, che con le tre figlie adulte sta
accompagnando la moglie ad un pellegrinaggio mai realizzato, desiderato e temuto
da sempre: vedere il lager dove le fu ucciso il padre, quando lei aveva solo otto anni.
Mi avvicino. Un abbraccio.
— Ciao, Settimia.
— Ciao, Franco. Tutto a posto?
— Tutto a posto. Eccoci qua, con i ragazzi. E voi?
— Ci siamo tutti e diciassette. Tutto a posto.
Un grido: è Leone, il signore dallo sguardo mite e nuvoloso.
— Settimia, non trovo più il biglietto!
— Oh Dio, Leone, ma che hai combinato? Dove lo hai perso?
— Mi sarà caduto al bar! E adesso che facciamo?
— Facciamo, facciamo, non ti agitare. Mica ti lasciamo qui!
È pallido e agitato, il signor Leone. Forse anche drammaticamente buffo, come
succede in questi casi. Pallido e agitato come può esserlo uno che perde il biglietto
dell’aereo al momento dell’imbarco. Pallido e agitato come può esserlo chi ha
perso tutta, ma proprio tutta, la famiglia ad Auschwitz e solo ora ha trovato la
forza di sbarcare su quella spiaggia di morte.
Passano dieci minuti pallidi e agitati. Ma poi... il biglietto è qui! Si era perso nelle
tasche, in un angolino, raggomitolato come un micino impaurito, come il cuore
di Leone.
calamitato: ...………………………
6 con matronale spirito di assistenza: con un atteggiamento protettivo ma al tempo stesso
austero (l’aggettivo matronale viene da “matrona”, termine con cui si indicava la nobildonna
romana).
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Ora possiamo concludere con calma il nostro saluto a Settimia e consegnarle il
nostro regalo: sormontata da un dolce angelo in cartapesta, una bella scatola di
radica di noce piena di fiches e carte da gioco, la sua passione quotidiana.
Anche se non può fare a meno di notare che per gli ebrei gli angeli non esistono,
quell’angioletto è così carino che Settimia sorride. È contenta. Il “suo” viaggio
è cominciato.
Anche i ragazzi sono contenti. Sentono che sarà molto più che una gita scolastica.
Comunque vada, sarà un viaggio... con le ali.
Come si fa a non avere la testa tra le nuvole quando si sta andando verso mete
così nuove e suggestive, con compagni di viaggio così nuovi e interessanti e,
soprattutto, quando si sta veramente tra le nuvole?
Per molti, un’emozione già nota. Per qualcuno, la prima volta che si prova il
brivido del decollo e del galleggiamento in cielo. Per tutti, la voglia di usare il
corridoio dell’aereo come quello di un autobus, tra scambi di posti, chiacchiere
passeggianti e hostess brontolanti.
Proprio difficile rimanere impassibili e immobili in quelle gabbiette con le cinture
che sono i sedili. Difficile non guardare giù, verso Firenze, Venezia, le Alpi e
scambiare il mare di nuvole per il mare vero e il mare vero per il cielo azzurro.
Difficile non voltarsi verso il posto dov’è seduta Settimia.
— Però, sembra un tipo tosto! — mi sussurra alle spalle Anna Lisa, tutta ricci e
sguardo tondo, metà ragazza e metà Peter Pan.
— E se non lo era, vi pare che si sarebbe potuta salvare? — puntualizza Antonio,
detto “Banderas”, per la sua somiglianza con l’attore e la concretezza dei suoi
occhi scuri color Mediterraneo.
— Credete che piangerà? — chiede Giovanna, fuori dal suo solito silenzio attento.
— È sposata? È fidanzata? — romanticheggia Amelia, che nelle nuvole dei suoi
sogni non esclude il Principe Azzurro neppure dai settantasei anni di Settimia.
Li prevengo: — Ho capito, volete conoscerla più da vicino. Venite con me.
Settimia nei sedili dell’aereo sta seduta a suo agio. Ne ha fatti tanti di voli verso
Auschwitz, a guidare giovani e adulti. Pellegrinaggi di Memoria, di rabbia, di pace.
Ma il padre di tutti i voli era stato quel tuffo a Bergen-Belsen, nel mucchio di
cadaveri, a proteggersi dai tedeschi che, infoiati per l’arrivo imminente dei russi
e delle truppe alleate7, si erano messi a sparare all’impazzata. Due giorni. E lei
lì, fuoco caldo sotto le fredde ali dei morti. Due giorni a custodire speranze vive
brontolanti: ...………………………
7 infoiati ... alleate: in preda ad una eccitazione furiosa, esasperati dalla rabbia e dalla
frustrazione per l’imminente sconfitta.
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e paure ancora più vive, nello stesso campo dove erano svaniti i sogni di Anna
Frank. Poi, all’arrivo dei soldati russi che libereranno i campi, da quei cadaveri
Settimia sbucherà di nuovo alla vita, come un neonato: ma, alle spalle, qualcosa
di ben diverso dalle acque materne...
Ora sta seduta a suo agio nei sedili dell’aereo. Nel suo volto un po’ spigoloso,
negli occhi che ti parlano guizzando da lontano, nelle spalle incassate sulla sua
corporatura “tosta”, non alta ma imponente, senti tutto il peso delle spine.
Ma le durezze si stemperano come per incanto nel suo porgersi alla comunicazione,
al racconto, alla battuta, ad un parlare asciutto e privo di retorica, ma efficace
e coinvolgente:
— Allora, Setti’, hai visto i tuoi ragazzini “concittadini”8?
— Certo che li ho visti! E ho visto pure come brillavano i loro occhi quando mi hanno
dato il loro regalo. So’ belli, ’sti ragazzini. Non so se riuscirò a fare altri viaggi. Se
questo è l’ultimo, sono contenta di farlo proprio con voi cavesi. Ci tenevo tanto, lo sai.
I ragazzi la guardano fisso. Sorridono, con una scodinzolante, quasi allegra
curiosità. Prima, mi avevano subissato di domande su di lei; ora, tacciono. Già...
l’emozione non ha voce.
— Volevano sapere come ti sei sentita quando sei tornata ai campi la prima volta.
— E come volete che mi sentissi? Erano passati solo quattro anni. Niente, per
come eravamo scottati. Mentre attraversavamo il cancello, mi trapassò la testa,
ci trapassò la testa, un’ondata di grida, di lamenti, di spari, di silenzi, di paura.
Alcuni di noi si fermarono. Io invece no, io accelerai il passo. Ora sono passati
cinquant’anni: ai ritorni ho fatto il callo9, ma ai ricordi no. Non è possibile.
Lucia, con gli occhi che le brillano come sempre, mi tira la manica, stupita ed
eccitata:
— Professore, guardi, c’è Bennato!10
A tre file da noi, un bel quarantenne dall’aria di ventenne, sulle cui spalle con
fiera mollezza adagia il capo una bella ventenne. È proprio il famoso cantante:
la scoperta scatena un vento di sommessi e compiaciuti commenti, sulla fortuna
dell’incontro e sui gusti musicali.

si stemperano: ...………………………
8 i tuoi ragazzini “concittadini”: i ragazzi che provengono da Cava de’ Tirreni, la cittadina
dalla quale Settimia ha ricevuto la cittadinanza onoraria.
subissato: ...………………………
9 ho fatto il callo: mi sono abituata.
10 Bennato: si tratta di Edoardo Bennato, cantautore e musicista napoletano, ritenuto tra i
principali rocker italiani.
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Auschwitz per qualche minuto viene messo in un cantuccio.
— Ragazzi, c’era una canzone, che voi non conoscete, e che certo non vi piace...
La voce, roca, sofferta, lontana, proviene dalla sinistra di Settimia. Ora è la pop
star ad essere messa in un cantuccio: tutti si voltano e fissano Mario. È l’Uomo
con la Sciarpa, quello dell’aeroporto.
Pure io sono stato nei lager. Dopo Auschwitz, mi portarono a Mauthausen. Quando
fui liberato, pesavo trenta chili. Mi sentivo come un sacco svuotato. Nel campo
di accoglienza, il mio cervello era tornato come quello di un bambino. Passavo il
tempo raccogliendo cose inutili da terra e custodendole in un sacchetto. Mi facevo
dare dagli americani tante sigarette. Così, per il gusto di possedere qualcosa,
perché io non ho mai fumato. E infatti poi quelle sigarette mi servirono: una
volta incontrai due compagni con una chitarra in mano. C’era una canzone che
prima della guerra mi piaceva tanto. S’intitolava Speranze perdute. Dissi ai due
della chitarra: “Suonatemi Speranze perdute e vi regalo tutte le mie sigarette”.
La suonarono. E finalmente scoppiai a piangere. Finalmente.
Canticchia un motivo roco e lontano. Non guarda i ragazzi, ma le nuvole dal
finestrino.
Anche i ragazzi guardano le nuvole.

Mi sentivo come un sacco svuotato: ...………………………
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AGENDA
2030

Obiettivi in agenda

I SALVATI - nomi e storie di altri celebri sopravvissuti
Settimia Spizzichino, che ora imparerai a conoscere meglio nel corso del suo (e del nostro)
viaggio, condivise la sua sorte di perseguitata con alcuni personaggi rimasti poi molto
celebri. Conosciamone insieme qualcuno.

Liliana Segre
Nata a Milano nel 1930 e rimasta
orfana di madre, cresce con il
papà e i nonni paterni. Dopo
aver cercato di trovare rifugio in
Svizzera ed essere stata respinta, la
famiglia viene catturata e, nel 1944,
destinata ad Auschwitz. Qui Liliana,
dopo aver perso i suoi cari, viene
impiegata nella locale fabbrica
di munizioni belliche. Nel 1945
— come ascolteremo anche da
Settimia — il campo viene liberato
dall’Armata Rossa e Liliana riesce a tornare in patria. Da molti anni ha cominciato una
infaticabile attività di divulgazione, incontrando studenti e partecipando a convegni e studi.
Ha pubblicato anche numerosi libri. Nel 2018 è stata insignita del titolo di senatrice a vita
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Primo Levi
Anche quella di Primo Levi è stata
una vita avventurosa. Originario
di Torino, dove nacque nel 1919,
si laureò in chimica. Decise di
unirsi a una banda di partigiani
che operava sulle montagne della
Val d’Aosta, ma venne arrestato e
avviato in uno dei “campi-satellite”
di Auschwitz, chiamato Monowitz.
La sua salvezza fu proprio nella
sua specializzazione professionale,
in quanto i tedeschi gli assegnarono, all’interno del campo, insieme ad altre mansioni,
un lavoro da chimico. Anche lui assistette alla liberazione dei campi grazie all’intervento
dell’esercito russo. Una volta tornato in patria, consegnò agli italiani una serie di immensi
capolavori letterari: da Se questo è un uomo a La tregua, passando per articoli, saggi,
raccolte di racconti e perfino poesie. È morto nel 1987 nella sua casa di Torino.
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Obiettivi in agenda
Anne Frank
Probabilmente tra i giovani è la più
famosa delle vittime di Auschwitz,
eppure la ricordiamo in questa
pagina, intitolata “I Salvati”, perché
proprio la sua testimonianza l’ha
resa immortale. La piccola Anne
appartiene a una famiglia ebrea
residente ad Amsterdam. Nel
1942 essi decidono di vivere in
un piccolo appartamento ricavato
nei vani nascosti di un ufficio, da
cui non escono mai. Qui Anne
comincia a tenere un diario, che
si interrompe drammaticamente un paio d’anni dopo, quando i tedeschi scoprono il
nascondiglio e deportano l’intera famiglia. I Frank vengono destinati a Bergen-Belsen (un
altro dei campi in cui è stata anche Settimia) e Anne vi trova la morte. Il padre, l’unico che
riesce a sopravvivere, tornato a casa, scopre il diario della figlia e ne cura la pubblicazione.

Rita Levi Montalcini
Dopo aver visto la sua adorata tata morire a causa di
un tumore, la giovane torinese Rita Levi Montalcini
non ha più dubbi: il suo destino è nella medicina.
Siamo negli anni ’30, un’epoca in cui studiare
all’università per una ragazza non è affatto una scelta
leggera. Tuttavia, riesce presto a collaborare con la
cattedra di Anatomia e a specializzarsi nello studio
del sistema nervoso. Come un fulmine a ciel sereno,
giungono le leggi razziali, e la famiglia di Rita è di
origini ebraiche. La giovane scienziata è costretta
così ad iniziare una serie lunghissima di spostamenti
per sfuggirvi, sia in Italia che all’estero: ciò che
sorprende nella sua storia è l’incredibile tenacia con
cui, ovunque si rifugiasse, immediatamente allestiva
laboratori clandestini pur di non abbandonare le sue
ricerche. Approdata infine negli Stati Uniti, effettua
la sensazionale scoperta dell’NGF (Nerve Growth
Factor, Fattore di crescita nervoso) che le vale l’attribuzione del Premio Nobel nel 1986.
Scomparsa nel 2012, anche in età avanzata non ha mai interrotto lo studio, la lettura,
l’insegnamento ai giovani, l’attività di senatrice a vita nonché l’impegno internazionale,
soprattutto volto alle possibilità di istruzione delle donne nei Paesi in via di sviluppo.
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