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Newsletter 13 del 25/1/2019 

speciale per il Giorno della memoria 
 
Quando, il 27 gennaio 1945, le truppe sovietiche della 60ª armata entrarono ad Auschwitz trovarono un 

macabro spettacolo allucinante e assurdo. Si stava per alzare il coperchio sul più grande eccidio di massa 

della storia: in dieci anni più di 15 milioni di persone furono trucidate brutalmente solo perché erano ebrei, 

prigionieri di guerra, oppositori politici, gruppi etnici come rom, sinti e jenisch, oppure omosessuali, malati 

di mente e portatori di handicap.  
Per ricordare questa tragica ricorrenza Lo Sgabello delle Muse offre un piccolissimo contributo dando 

menzione della nascita a Ferrara del Museo dell’Ebraismo e ricordando tre figure emblematiche 

sopravvissute a questi eventi: lo scrittore Primo Levi, la senatrice Liliana Segre e il contadino Athos 

Minarelli. 

 
L’articolo 1 della legge 20 luglio 2000 n. 211 definisce le finalità e le celebrazioni del Giorno 

della Memoria: 

«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data 

dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "GIORNO DELLA MEMORIA", al 

fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la 

persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la 

deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e 

schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio 

della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.» 
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Il giorno della memoria 

 
Il GIORNO DELLA MEMORIA è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno per 
commemorare le vittime dell'Olocausto. È stato così designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite del 1º 
novembre 2005, durante la 42ª 
riunione plenaria. La risoluzione fu 
preceduta da una sessione speciale 

tenuta il 24 gennaio 2005 durante la 
quale l'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite celebrò il 60° 
anniversario della liberazione dei 
campi di concentramento nazisti e la 
fine dell'Olocausto.  

Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche della 60ª Armata del "1º 
Fronte ucraino" arrivarono per prime presso la città polacca di Oświęcim (in tedesco Auschwitz), 

scoprendo il vicino campo di concentramento e liberandone i superstiti. La scoperta di Auschwitz e le 
testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente per la prima volta al mondo l'orrore 
del genocidio nazifascista. 
L'apertura dei cancelli di Auschwitz mostrò al mondo intero non solo molti testimoni della tragedia, ma 
anche gli strumenti di tortura e di annientamento utilizzati in quel lager nazista.  

 
La "Sala dei Nomi" dello Yad Vashem a Gerusalemme con foto e nomi di vittime ebraiche 
dell'OLOCAUSTO è uno dei simboli di questa immensa tragedia. 

Il termine Olocausto indica, a partire dalla seconda metà del XX secolo, 
il genocidio perpetrato dalla Germania nazista e dai suoi alleati nei confronti 
degli ebrei d'Europa e, per estensione, lo sterminio di tutte le categorie 
di persone dai nazisti ritenute "indesiderabili" per motivi politici o 

razziali. Tra il 1933 e il 1945, furono circa 15-17 milioni le vittime 
dell'Olocausto, di entrambi i sessi e di tutte le età, tra cui 5-6 milioni di 
ebrei.  

La parola "Olocausto" deriva dal greco holòkaustos, (bruciato interamente), 
ed era inizialmente utilizzata ad indicare la più retta forma di sacrificio 

prevista dal giudaismo. Nella Bibbia, Genesi, Dio disse ad Abramo “Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio 

che ami, Isacco, va' nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò”. 
L’Olocausto, in quanto genocidio degli ebrei, è identificato più correttamente con il 
termine Shoah (in lingua ebraica: HaShoah, "catastrofe", "distruzione") che ha trovato ragioni storico-
politiche nel diffuso antisemitismo secolare. 
L'uso del termine Olocausto viene anche esteso a tutte le persone, gruppi etnici e religiosi ritenuti 
"indesiderabili" dalla dottrina nazista, e di cui il Terzo Reich aveva previsto e perseguito il totale 
annientamento. Potevano comprendere, secondo i progetti del Generalplan Ost, popolazioni delle regioni 

orientali europee occupate, ritenute "inferiori", e includere quindi prigionieri di guerra sovietici, oppositori 
politici, nazioni e gruppi etnici come rom, sinti e jenisch, gruppi religiosi 
come testimoni di Geova e pentecostali, omosessuali, malati di mente e 
portatori di handicap.  
(Nella immagine a destra è ripreso il campo di Treblinka: ciascuna 
pietra sul terreno rappresenta una città la cui popolazione ebraica fu 

annientata nel campo di sterminio). 

L'eliminazione di circa i due terzi degli ebrei d'Europa venne organizzata e 
portata a termine dalla Germania nazista mediante un complesso apparato 
amministrativo, economico e militare che coinvolse gran parte delle strutture 
di potere burocratiche del regime, con uno sviluppo progressivo che ebbe inizio nel 1933 con la 
segregazione degli ebrei tedeschi, proseguì, estendendosi a tutta l'Europa occupata dal Terzo 
Reich durante la seconda guerra mondiale, con il concentramento e la deportazione e quindi culminò 

dal 1941 con lo sterminio fisico per mezzo di eccidi di massa sul territorio da parte di reparti speciali, 
e soprattutto in strutture di annientamento appositamente predisposte (campi di sterminio), in cui 
attuare quella che i nazisti denominarono soluzione finale della questione ebraica.  
 

 
  



LO SGABELLO DELLE MUSE  

2 

 

Un museo per ricordare e combattere l’indifferenza 

 
A Ferrara è nato Il MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH – MEIS, in 
virtù della legge del 17 aprile 2003 n. 91, “quale testimonianza delle vicende che hanno 
caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia”. Questa iniziativa riconosce e valorizza 

l'eccezionale continuità di un percorso ricco, ininterrotto, ma ai più 
sconosciuto, in cui gli ebrei hanno portato alla storia e al tessuto del Paese 
le proprie tradizioni e un fondamentale contributo culturale, tra periodi di 

convivenza e interazioni feconde, e altri di persecuzioni, cominciate dalla 
chiusura nei ghetti e culminate nella tragedia della Shoah. Il MEIS è 
soprattutto un luogo di incontro e di scambio. Un laboratorio di idee e di 
riflessioni aperto a tutti, che stimola il dibattito sull’ebraismo e sul valore 
del dialogo tra culture. 
Il Museo si trova a Ferrara in Via Piangipane, adiacente all'antica cinta 

muraria rinascimentale, nel tratto dei Rampari di San Paolo. L’edificio, 
sino al 1992, era utilizzato come carcere cittadino. Solo nel 2011 si è 

conclusa la prima fase di recupero del vecchio edificio originario con 
l’apertura della Palazzina di via Piangipane, prima porzione del complesso museale destinata ad ospitare 
gli uffici della Fondazione e le prime iniziative culturali del MEIS. In occasione dell'inaugurazione, che ha 
coinciso con la festa ebraica di Hannukkah, è stata allestita la mostra articolata in tre sezioni dal titolo 
"Versione Beth", "E' arrivato l'Ambasciatore" e "Italia di Luci" promossa e curata dalla Fondazione MEIS. 

Ora qui si trovano gli uffici della Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah 
e le prime sale espositive. In questa sede già si sono svolte diverse iniziative culturali, mostre e convegni. 
Nelle sale espositive ora sono visibili parte degli oggetti tradizionali e di culto usati nelle varie cerimonie 
ebraiche precedentemente ospitati nel Museo ebraico di via Mazzini, ora chiuso per lavori. 
 Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.meisweb.it  
 
"IL GIARDINO CHE NON C'È". La mostra di Dani Karavan dal 31 ottobre al MEIS 

Da un incontro casuale con una comitiva di turisti che cercava il “Giardino dei Finzi Contini” (che in 
realtà non esiste, se non nella fantasia di Giorgio Bassani) è nata l’ispirazione di Dani Karavan, che 
al giardino della finzione letteraria e cinematografica ha deciso di dare la consistenza di un’opera. Il suo 
progetto è al centro della mostra Il Giardino che non c’è, al Museo 

Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah - MEIS che potrà 
essere visitata fino al 10 febbraio.  

Karavan ha usato il muro in Corso Ercole I d’Este per creare 
l’entrata in un vuoto, nel giardino che non c’è. Una suggestione che si 

è via via precisata, scontornata, popolata di 
oggetti. Ecco, dunque, la ferrovia, con la 
duplice funzione di far accedere fisicamente 
il pubblico a quel luogo, ora non più solo 
mentale, e di ricordare il tragico destino delle 

tante famiglie ebraiche italiane che in treno 
andarono incontro alla morte, deportate nei 
campi di concentramento. Non manca 
la bicicletta, “un riferimento a Bassani e ai 
suoi amici che giravano per Ferrara in sella alle loro bici”. Mentre 
una scala allude al desiderio di Bassani di arrampicarsi oltre il muro della 

proprietà dei Finzi-Contini per stare con Micol, quella giovane ed elegante 

donna della quale si era innamorato al primo sguardo, quando entrambi erano 
ancora bambini. Di fronte alla scala, un muro di vetro riporta diversi estratti 
dalle pagine in cui Bassani descrive il giardino, in tutte le lingue in cui il suo 
romanzo è stato tradotto.  

 
A testimoniare la presenza di comunità ebraiche a livello di storia locale, 

in Italia esiste una rete di musei ebraici, spesso ospitati nei locali di 
antiche sinagoghe, in Piemonte, nel Veneto, in Friuli-Venezia Giulia, in 
Toscana, nel Lazio e in Puglia. In Emilia Romagna, oltre al Museo di Ferrara, 
sono aperti il Museo ebraico Fausto Levi di Soragna e il Museo ebraico di 
Bologna con sede in via Valdonica, nell'area dell'antico ghetto. 
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Primo Levi, se questo è un uomo  
 
Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, 
voi che trovate tornando a sera 
il cibo caldo e visi amici: 
Considerate se questo è un uomo 
che lavora nel fango 

che non conosce pace 
che lotta per mezzo pane 
che muore per un si o per un no. 
Considerate se questa è una 
donna, 
senza capelli e senza nome 

senza più forza di ricordare 
vuoti gli occhi e freddo il grembo 

come una rana d'inverno. 
Meditate che questo è stato: 
vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 
stando in casa andando per via, 

coricandovi, alzandovi. 
Ripetetele ai vostri figli. 
O vi si sfaccia la casa, 
la malattia vi impedisca, 
i vostri nati torcano il viso da voi.  
 
Questi versi introduttivi, ispirati all'antica preghiera dello Shemà, ne spiegano il titolo.  

 
Se questo è un uomo è un'opera memorialistica di Primo Levi scritta tra il dicembre 1945 ed il 
gennaio 1947. Rappresenta la coinvolgente ma meditata testimonianza di 
quanto vissuto dall'autore nel campo di concentramento di Horowitz. Levi 

sopravvisse infatti alla deportazione nel campo di Monowitz, lager satellite del 
complesso di Auschwitz e sede dell'impianto Buna-Werke proprietà 

della I.G. Farben. 
I libri di Primo Levi sono presenti presso le Biblioteche del Polo 
Bolognese del Servizio Bibliotecario Nazionale. Per “Se questo è un 
uomo” consultare: 
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2156340T  

 
Primo Michele Levi (1919 - 1987), chimico, scrittore, partigiano, autore di racconti, memorie, poesie 
e romanzi, Partigiano antifascista, il 13 dicembre 1943 venne arrestato dai nazifascisti in Valle d'Aosta 

venendo prima mandato in un campo di raccolta di tutti gli ebrei a Fossoli 
e nel febbraio dell'anno successivo, deportato nel campo di 
concentramento di Auschwitz in quanto ebreo. Scampato al lager, tornò 
avventurosamente in Italia, dove si dedicò con impegno al compito di 
raccontare le atrocità viste e subite. La liberazione e l'avventuroso ritorno 
in patria sono i temi del successivo La tregua (1963), mentre alla 

letteratura d'invenzione appartengono Storie naturali (1966) e Vizio di 

forma (1971), raccolte di racconti apparentemente fantascientifici, ma 
sostanziati dalla medesima problematica morale dei libri precedenti. Alla 
sua professione di chimico e alla sua esperienza del mondo della 
produzione industriale sono legate le due successive raccolte: Il sistema 
periodico (1975) e La chiave a stella (1978). Nella sua successiva 
produzione, è tornato al tema delle persecuzioni razziali (Se non ora, 

quando? 1982; I sommersi e i salvati, 1986). 
Per saperne di più sulla vita e le opere di Primo Levi consultare:  
http://www.treccani.it/enciclopedia/primo-levi/  

È possibile consultare una intervista del 1985 “il mistero del coraggio”  
https://www.bing.com/videos/search?q=Primo+Levi&view=detail&mid=CDB04525605DC77EE018CDB
04525605DC77EE018&FORM=VIRE   
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Liliana Segre, la memoria rende liberi 
 
LILIANA SEGRE dal 19 gennaio 2018 è senatrice a vita nominata dal Presidente della Repubblica 

SERGIO MATTARELLA. 
Superstite dell'Olocausto, è una testimone dei campi di 
concentramento nazisti. Nata a Milano in una famiglia ebraica, visse 
con suo padre, Alberto Segre, e i nonni paterni, Giuseppe Segre 
e Olga Loevvy. La madre, Lucia Foligno, morì quando Liliana 

non aveva neanche compiuto un anno. Di famiglia laica, la 
consapevolezza di essere ebrea giunge a Liliana attraverso il 
dramma delle leggi razziali fasciste del 1938, in seguito alle quali 
viene espulsa dalla scuola. 
 

 

Dopo l'intensificazione della persecuzione degli ebrei italiani Liliana venne 
arrestata a Viggiù, all'età di tredici anni e il 30 gennaio 1944 venne deportata 

al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Fu subito separata 
dal padre, che sarebbe morto il successivo 27 aprile. Il 18 maggio 1944 
anche i suoi nonni paterni furono arrestati e deportati ad Auschwitz, dove 
furono uccisi al loro arrivo, il 30 giugno. Fu impiegata nel lavoro forzato 
presso una fabbrica di munizioni per circa un anno. Venne liberata 

dall'Armata Rossa il primo maggio 1945 dal campo di Malchow. Dei 776 
bambini italiani di età inferiore ai 14 anni che furono deportati 
ad Auschwitz, Liliana fu tra i venticinque sopravvissuti.  
Dopo lo sterminio nazista, visse con i nonni materni, di origini marchigiane, 
unici superstiti della sua famiglia. Nel 1948 conobbe Alfredo Belli Paci, 
anch’egli reduce dai campi di concentramento nazisti per essersi rifiutato di 
aderire alla Repubblica Sociale. I due si sposarono nel 1951 ed ebbero tre 

figli.  

 
Per molto tempo, non ha mai voluto parlare pubblicamente della sua esperienza nei campi di 
concentramento. Come per molti bambini dell'Olocausto, il ritorno a casa e a una vita "normale" fu 

tutt'altro che semplice. Anche Liliana Segre ricorda di non aver trovato in quegli 
anni orecchie disposte ad ascoltarla: “Era molto difficile per i miei parenti 
convivere con un animale ferito come ero io: una ragazzina reduce 

dall’inferno, dalla quale si pretendeva docilità e rassegnazione. Imparai 
ben presto a tenere per me i miei ricordi tragici e la mia profonda tristezza. 
Nessuno mi capiva, ero io che dovevo adeguarmi ad un mondo che voleva 

dimenticare gli eventi dolorosi appena passati, che voleva ricominciare, avido di divertimenti 
e spensieratezza.”  
 
LA MEMORIA RENDE LIBERI. La vita interrotta di una bambina nella Shoah 

"Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni ho guardato senza voler vedere." Liliana 
aveva otto anni quando, nel 1938, le leggi razziali fasciste si abbatterono con violenza su di lei e sulla 
sua famiglia. Discriminata come "alunna di razza ebraica", venne espulsa da scuola e a poco a poco il 
suo mondo si sgretolò: divenne "invisibile" agli occhi delle sue amiche, costretta a 
nascondersi e a fuggire fino al drammatico arresto che aprì a lei e al suo papà i 
cancelli di Auschwitz. Dal lager ritornò sola, ragazzina orfana tra le macerie di una 

Milano appena uscita dalla guerra, in un Paese che non ha nessuna voglia di ricordare 

il recente passato né di ascoltarla.  
Dopo anni di silenzio, una forte depressione la costrinse a fare i conti con la sua 
storia e la sua identità ebraica a lungo rimossa. "Scegliere di raccontare è stato 
come accogliere nella mia vita la delusione che avevo cercato di dimenticare 
di quella bambina di otto anni espulsa dal suo mondo. E con lei il mio essere 
ebrea". Enrico Mentana nel 2015 raccolse le memorie di una testimone d'eccezione 

in un libro crudo e commovente, ripercorrendo l’infanzia, le persecuzioni razziali, il 
lager, la vita libera e la gioia ritrovata grazie all'amore del marito e ai tre figli. 
Questo libro è presente presso le Biblioteche del Polo Bolognese del Servizio Bibliotecario 
Nazionale: http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4925057T  
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Athos Minarelli e la deportazione politica 
 
In occasione del GIORNO DELLA MEMORIA il 26 gennaio, il Comune di San Pietro in Casale e 

l’Unione Reno Galliera inaugurano presso il museo di Casa 
Frabboni la mostra dedicata ad ATHOS MINARELLI e al tema della 
deportazione politica in ambito ferrarese e bolognese. Progettata e 
realizzata con la collaborazione di Aurelio Minarelli, figlio di Athos, 
dell’ANED (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti), 

dello storico Davide Guarnieri, e dell’ANPI (Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia), l’esposizione intende raccontare e far conoscere, 
attraverso documenti, immagini e oggetti, la 
storia di Athos Minarelli (1923 - 2017) e le 
storie di tanti deportati politici bolognesi e 
ferraresi. Originario di Vigarano Mainarda, 

“ottimo potatore” (come amava definirsi), 
Minarelli il 15 dicembre 1944, a 21 anni, 

fu arrestato nelle Langhe dove partecipava 
alla lotta partigiana. Fu deportato nel lager 
di Bolzano, poi trasferito a Mauthausen e 
da qui al campo di concentramento di Gusen 
I. Segno di riconoscimento: un triangolo 

rosso, contrassegno dei prigionieri politici. 
Nel periodo di prigionia lavorò come tornitore e fresatore, sottoposto a turni di 
lavoro durissimi e massacranti. Fu liberato il 5 maggio 1945 dagli americani: 
pesava solo 38 kg, contro i 102 kg del momento dell’arresto. 
Athos Minarelli si è impegnato con passione nell’Associazione nazionale ex 
deportati nei campi nazisti in attività divulgativa per le scuole e accompagnando gruppi di cittadini 
nella visita ai campi di sterminio.  

 
Il nome di Athos Minarelli è citato in uno dei classici della saggistica relativa a questo tragico periodo: 

“TU PASSERAI PER IL CAMINO – vita e morte a Mauthausen”. L’autore, 
Vincenzo Pappalettera, lo ha descritto come “l’alpino che cantava”. 

Pappalettera, protagonista del libro, era un giovane antifascista e partigiano 
deportato a Mauthausen. "Tu passerai per il camino" era la minaccia che gli 
aguzzini di Mauthausen lanciavano ai detenuti del lager: una minaccia cui 
corrispondeva morte sicura. Ogni giorno che passava l’autore vedeva sempre e 
solo crudeltà e morte. Pappalettera ha scritto questo libro per lasciare una 
documentazione storica della vita nei lager, affrontando l’argomento con coraggio 

e lucidità. Dopo aver sofferto tanto è riuscito a superare questa triste fase della 
sua vita scrivendone in un libro e ripercorrendo ricordi tristi di enorme sofferenza. 
Per saperne di più sul libro consultare:  
http://www.bibliolab.it/rece_dep/camino.htm 
Questo libro è presente presso le Biblioteche del Polo Bolognese del 
Servizio Bibliotecario Nazionale all’indirizzo: 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1348840T  

 
 
Il TRIANGOLO era un contrassegno in stoffa, di diverso colore, di norma 

applicato sulla giacca e sui pantaloni del deportato. Il colore indicava la ragione 
della deportazione: di qui le espressioni “triangolo rosso” per indicare i politici, 
“triangolo verde” per i delinquenti comuni, “triangolo viola” per i Testimoni 
di Geova e così via (con alcune variabili a seconda dei campi e dei periodi). 

Gli ebrei erano contrassegnati dalla stella di Davide (in alcuni casi rossa e 
gialla per i politici). All’interno del triangolo si trovava la sigla della nazionalità 
(It o I per gli italiani, F per i francesi ecc.). I deportati tedeschi e austriaci non 
avevano alcuna sigla. 
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