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«In pochi secondi abbiamo ces-
sato di essere degli uomini», co-
sì scrive Elie Wiesel nel romanzo
‘La notte’, in cui racconta della
sua prigionia prima a Buna, un
sotto campo di Auschwitz, e poi
a Buchenwald, dalla fine del
1944 all’aprile del 1945. Il viag-
gio inizia in un treno maleodo-
rante, troppo piccolo per le per-
sone che trasportava: c’era chi
urlava, chi piangeva, chi impaz-
ziva; dal primo momento tutti
avevano perso la propria digni-
tà. Quando il treno si fermò a de-
stinazione, si sentì un orribile
odore di bruciato. Qualcosa ve-
niva buttato in una buca infuo-
cata: neonati.
Questo fu il benvenuto. Nel
campo il sedicenne Elie diven-
tò, come tutti gli altri, un nume-
ro senza identità, l’A-7713. Del
resto nessuno pensava agli altri,
tutti si interessavano solo al pez-
zo di pane che avrebbero ricevu-
to: «ero un corpo, forse ancora
meno, uno stomaco affamato».
Wiesel si privava spesso della

propria razione per il padre, che
era per lui come uno specchio
deformato: i ruoli padre-figlio si
invertono ed è il ragazzo che de-
ve pensare all’adulto, considera-
to, con vergogna, un peso. Wie-
sel era molto religioso, ma ad
Auschwitz in pochi mesi perse
la sua fede. L’episodio più signi-
ficativo fu quando, di fronte a

tutti, venne impiccato un bambi-
no, descritto come un angelo,
buono e amato da tutti. Il silen-
zio assoluto fu interrotto da un
grido: «Dov’è Dio?». Era lì, pen-
zolante a quella forca - scrive
l’autore - ucciso dalla brutalità
tedesca. In quel momento Elie
Wiesel vide morire il suo Dio.
Quando russi e americani co-

minciarono a liberare i campi di
concentramento, i tedeschi ab-
bandonarono vecchi e malati e
costrinsero gli altri a terribili
marce forzate nella neve, per
raggiungere campi ancora non
scoperti, come quello di Buche-
nwald. Il viaggio fu devastante,
molti morivano nella neve, si
camminava in un cimitero: «Si

moriva, si moriva perché biso-
gnava morire».
Elie Weisel fu liberato nel 1945
ma la prima volta che si guardò
allo specchio quello che vide fu
un ‘cadavere’. La sua storia de-
ve far riflettere su quanto l’uo-
mo possa essere vergognoso.
Impossibile non chiedersi: ma
perché uomini fecero a pezzi al-
tri uomini uguali a loro? Qualun-
que sia la risposta, non sarà mai
soddisfacente. Dobbiamo im-
porci di restare sempre ‘umani’.
E, come ha detto la senatrice ita-
liana Liliana Segre nel suo recen-
te discorso al Parlamento Euro-
peo: «Noi dobbiamo essere del-
le farfalle gialle che volano so-
pra i fili spinati».
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Le opere che hanno fatto la storia

Da Anna Frank a Primo Levi e Liliana Segre
Dieci volumi per non dimenticare la Shoah

I grandi libri che hanno
segnato l’opinione pubblica
attraverso le testimonianze
dirette dell’Olocausto

La terribile notte del giovane Elie Wiesel
Il racconto del sedicenne deportato nel romanzo in cui descrive le brutalità nazifasciste e il momento in cui «vide morire il suo Dio»

La Shoah, 10 libri per ricordare:
1. Anna Frank, Il diario, 1947. I
pensieri di una ragazzina co-
stretta a rifugiarsi in una soffit-
ta, durante i rastrellamenti tede-
schi. 2. Primo Levi, Se questo è
un uomo, 1947. La testimonian-
za di quanto vissuto dall’autore
nel campo di concentramento
di Monowitz. 3. John Boyne, Il
bambino con il pigiama a righe,
2013. Bruno è un bambino con
la passione per l’avventura. Co-

sa accadrà quando suo padre,
ufficiale nazista, viene trasferito
con la famiglia vicino ad Ausch-
witz? 4. Markus Zusak , Storia di
una ladra di libri, 2015. È la sto-
ria di una piccola ladra e del suo
amore per i libri, che diventano
una rivolta contro l’orrore. 5.
Trudi Birger, Ho sognato la cioc-
colata per anni, 1992. Trudi ha
sedici anni quando viene depor-
tata insieme alla madre nel cam-
po di concentramento di Stut-
thof. 6. Valentine Goby, Una lu-
ce quando è ancora notte, 2015.
Mila, giovane militante nella Re-
sistenza francese, viene depor-
tata a Ravensbruck nel 1944, in-
sieme a oltre 400 donne. 7. An-
dra Bucci e Tatiana Bucci, Noi,

bambine di Auschwitz, 2019. Le
due sorelle ebree Tatiana e An-
dra, di 4 e 6 anni, vengono inter-
nate in un Kinderblock, il blocco
dei bambini destinati alle più
atroci sperimentazioni medi-
che: nella loro sopravvivenza
una voce di speranza. 8. Danie-
la Palumbo, A un passo da un
mondo perfetto, 2019. Iris, bim-
ba di 11 anni, segue il padre capi-
tano delle Ss in un paese vicino
a Berlino. 9. Liliana Segre, Scol-
pitelo nel vostro cuore, 2018. La
senatrice italiana racconta l’in-
ferno di Auschwitz. 10. Nora
Krug, Heimat, 2019. Una giova-
ne donna ricostruisce le proprie
radici tramite archivi, foto e me-
morie del periodo nazista.
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«Noi dobbiamo essere
delle farfalle gialle
che volano sopra
i fili spinati»

Elie Wiesel è uno scrittore statunitense di origine romena e di
lingua francese, nato nel 1928 a Sighet Maramures (Romania) e
morto nel 2016. Dopo l’attività di giornalista, si è dedicato a
quella di scrittore, per testimoniare la sua esperienza della
Shoah e tramandare il patrimonio di cultura delle comunità
ebraiche dell’Europa orientale. Figlio di un commerciante
ebreo, fu indirizzato agli studi religiosi. Fu vittima della persecu-
zione nazista a causa della quale perse i genitori e una sorella;
dopo la liberazione dal campo di Buchenwald è vissuto per al-
cuni anni in Francia, dove ha studiato letteratura e filosofia. Re-
catosi a New York come corrispondente di un giornale israelia-
no alle Nazioni Unite, dal 1963 ha assunto la cittadinanza statu-
nitense; ha insegnato in numerose università americane e stra-
niere e nel 1986 ha ricevuto il premio Nobel per la pace, in rico-
noscimento del suo impegno per la convivenza tra i popoli. Il
suo libro d’esordio, scritto in yiddish, è ‘Un di velt hot geshvi-
gn’ (E il mondo rimase in silenzio, pubblicato a Buenos Aires
nel 1956), tradotto in francese con il titolo ‘La notte’ (1958; tra-
dotta in italiano nel 1980).

CHI ERA

Lo scrittore romeno diventato americano
che vide morire i genitori e la sorella
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