Eravamo degli scheletri che camminavano … Il mio cervello comandava: una gamba davan7
all’altra. Ce la devi fare! Cammina! Cammina!
Cammina, ce la devi fare! Liliana Segre (matricola 75190). Senatrice a Vita
“La strada di casa”. SoJo7tolo, “Il ritorno in Italia dei sopravvissu7 alla Shoah”.
E’ un libro straordinario, uno di quei libri che 7 rimangono nella memoria e ad essa aggiungono non solo
no7zie ed informazioni, ma profondi mo7vi di meditazione. Autrice Elisa Guida, doJore di ricerca
all’Università degli Studi della Tuscia che si occupa di storia e didaSca della Shoah. Il libro è il prodoJo di
lunghissimi anni di lavoro, di studi, ricerche dai banchi del liceo, ma non solo di questo. C’è un evidente
coinvolgimento direJo dell’autrice, emo7vo e di partecipazione. Diﬃcile infaS restarne fuori, dopo aver
conosciuto donne e uomini che hanno vissuto il male assoluto, oltre l’immaginabile. I raccon7 sobri, di
poche frasi, racchiudono una soﬀerenza diﬃcile da far riemergere. Solo pochi in Italia ricordano cosa fu il
ritorno dei prigionieri di guerra, dalle più lontane zone del mondo, dopo aver subito traJamen7 inumani e
solo per pochi sopportabili, a secondo il paese “ospitante”. Il ritorno di cen7naia di migliaia di persone in
una Italia sconvolta, impoverita, divisa e in equilibrio fra due mondi, era “uno” dei problemi e non fra i
primi. Il libro diviso in cinque capitoli è l’incontro tra la “grande storia” e la “microstoria” non tralasciando
nessuno spazio vuoto. Il primo dei capitoli inquadra il tema generale dei prigionieri militari. Il secondo il
grande ritorno a par7re dalla primavera del ’45 con diﬀerenze importan7, sopraJuJo per quelli che
rientravano dai territori del Terzo Reich e fra ques7 gli ebrei. Sono la terza, quarta e quinta parte, quelle
riguardante gli ebrei che 7 fanno entrare in una dimensione diversa, che va al di là dello storia, che non può
rimanere semplice e notarile elencazione di persone e faS. La Shoah è altra cosa, è la punta del dolore,
l’estremo limite raggiunto dalla disumanità del nazismo e dal silenzio dei mol7 che sapevano e
nascondevano. Fra i capitoli è il terzo, quello delle marce della morte che colpisce, forse perché è il meno
conosciuto, con scarsa iconograﬁa e che conclude in un ﬁnale ancor più dramma7co, “apocaliSco”, quel
perverso, (aggeSvo debole), orrendo, imperdonabile progeJo nazista. Quelle migliaia di donne e uomini in
cammino fra Auschwitz e Mauthausen e altri campi, sono la processione di una umanità persa nell’orrore e
nella violenza, come sospesa in un limbo fra lager e libertà, in cammino verso un nulla senza colori, che
“marciò per chilometri soJo il tormento della fame, della sete, del freddo” e con la minaccia di “esecuzioni
sommarie”. Una processione che lasciava dietro di se una scia di morte. Il libro, un mosaico del dolore e le
cui tessere sono donne, uomini, bambini, va leJo almeno due volte. Perché la prima 7 sconvolge l’anima.
Forse alla seconda entri nel valore storico, puntuale, preciso dell’opera. Ma non è deJo. (Angelo Sferrazza)

