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PISTOIA

Diventare cittadini consapevoli
significa non girarsi dall’altra
parte o, per dirla con Primo Le-
vi, uscire dalla zona grigia e rico-
noscere gli errori del passato
per costruire un futuro ma an-
che, e soprattutto, un presente
migliore. Con queste parole An-
tonella Restelli, autrice del libro
Memoriae. Territori nazifascisti
1943/45, ci ha esortati a diventa-
re staffette della Memoria, depo-
sitari di un passato che non de-
ve assolutamente essere dimen-
ticato. Il libro della filmmaker
bolognese si compone di una
parte testuale e di una parte gra-
fica che integra e supporta le pa-
role delle donne intervistate.
Marta, Diamantina, Ada, Maria,
Nella, Isolina e Elisa sono le vere
protagoniste di questo prezioso
testo, in cui con garbo e delica-
tezza l’autrice si è fatta da parte
per dare spazio alle loro storie,

fatte di dolore, perdite, lacrime
ma anche struggente verità. Co-
sì queste donne hanno rotto il
muro di silenzio, regalando un
pezzo della loro vita ad Antonel-
la e a chi come noi ha avuto il
privilegio di leggere il libro e dia-
logare, sebbene a distanza, con
l’autrice. Sentire dalla sua voce
la storia di Maria Rudolf, che du-
rante una delle loro chiacchiera-

te le ha mostrato il numero di
matricola tatuato sul braccio,
quel numero che Antonella ha
sfiorato, provando un’emozio-
ne quasi indicibile anche a di-
stanza di anni, ci ha fatto capire
la necessità della Memoria. Cer-
to ricordare non è facile, ma per
queste donne è stato necessa-
rio per tornare a vivere. Per Vit-
torio Restelli, padre dell’autrice,

rimasto in silenzio quasi per tut-
ta la vita, il ricordo è stato, inve-
ce, come un vestito sporco da
togliersi di dosso. Antonella ci
racconta di aver scoperto la ve-
ra storia del padre, custodita in
una scatola chiusa in una valigia
dentro un armadio, solo pochi
anni prima che lui morisse.
Da allora ha smesso di essere
una pagina bianca per lei, che
ha rimpianto gli anni in cui si era
scontrata con quell’uomo che
credeva diverso e, invece, era
stato uno dei 650mila internati
militari che per combattere con-
tro il Regime aveva sopportato
la vita nell’inferno del Lager. Se
la storia è magistra vitae, da es-
sa dovremmo imparare. Eppure
i migranti che nel gennaio scor-
so sono stati lasciati al freddo
senza scarpe e giacche a vento
dalla polizia bosniaca per impe-
dire loro di scappare ricordano
tanto, troppo, i deportati nei
campi di concentramento, pri-
vati al loro ingresso di tutto ciò
che avevano, anche della digni-
tà. Allora le parole di Primo Levi
risuonano più forti che mai: con-
siderate se questo è un uomo,
che non conosce pace e che
muore per un sì o per un no.

Da sinistra: le opere di Filippo Mereu (3^ C) e di Greta Spinelli (2^ A)

Il 20 marzo abbiamo avuto il
piacere di intervistare lo storico
Andrea Lottini, autore del libro
‘Vite sospese. Memorie e storie
della Shoah nel Pistoiese’ (Sette-
giorni, 2021) e che alcuni di noi
hanno conosciuto anche come
professore. Lo scrittore ci ha
spiegato che il suo libro è nato
sui banchi di scuola da una lezio-
ne sull’ebraismo quando inse-

gnava a Cutigliano, una curiosi-
tà che ha aperto la strada a una
serie di ricerche sulla presenza
ebraica a Pistoia nei secoli. Con-
sultando i documenti, allora ine-
diti, all’Archivio di Stato di Pisto-
ia e cercando i discendenti dei
pochi superstiti, Lottini ha rac-
contato la vita di diverse fami-
glie ebree che sono arrivate nel
territorio pistoiese e che poi so-
no state costrette a fuggire o a
nascondersi durante la seconda
guerra mondiale. Più numerose
quelle che qui cercarono rifu-
gio. Ci ha colpito ascoltare la
storia dei due fratellini Corcos,
che si sono presi cura uno
dell’altro, e soprattutto quella
del bimbo che è stato vittima di
una retata dei carabinieri pro-
prio alla vigilia del suo primo
compleanno. Ringraziamo Lotti-
ni per averci trasmesso l’impor-
tanza della memoria come mo-
tore dell’azione civile. Ricorda-
re: «la storia siamo noi».

Provocare sofferenza e morte
come durante la Shoah è trop-
po. Persone che hanno sofferto
per la violenza con cui sono sta-
te trattate ma anche per la pau-
ra e per l’indifferenza. Persone
comuni si sono trovate da un
momento all’altro spoglie e pri-
ve di tuttoLa paura e l’indifferen-
za, due grandi mostri, uguali al-
la violenza. Altro grande dram-

ma è dimenticare. Anche ades-
so stiamo vivendo un’emergen-
za storica, attaccati da un virus
che fino a poco tempo fa pote-
va essere la sceneggiatura di un
film di fantascienza. Mi manca
la vita quotidiana, il contatto. Vi-
vo come una restrizione tutto
ciò, ma sono qui con la mia fami-
glia e mi sento al sicuro. Ho pro-
vato emozioni forti quando la
professoressa ci ha parlato del-
la Shoah: bambini strappati alle
loro madri, famiglie divise, che
non si sono mai più riviste, cam-
pi di sterminio. Ricordare per os-
servare con occhi critici il pre-
sente. Perché oggi, guardando
la televisione, vediamo le imma-
gini di tante persone lasciate al
freddo dell’inverno sulla rotta
dei Balcani? Non dimenticare
gli eventi orribili del passato do-
vrebbe essere per noi uno stimo-
lo ad impegnaci per il bene co-
mune, a superare gli egoismi e i
propri limiti, a vincere l’odio e
operare per la pace.

I ragazzi staffette della Memoria
«Memoriae» di Antonella Restelli è una promessa mantenuta per non dimenticare. Ecco perché
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I baby giornalisti
dell’istituto Frank
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Il libro della
filmmaker bolognese
documenta il dramma
anche con le donne

La riflessione

Operatori
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si... diventa

La lezione degli studenti
Ognuno di noi può
fare la differenza
anche nel suo piccolo


