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Le celebrazioni del Giorno
della Memoria nei nostri

quartieri hanno scaldato le no-
stre coscienze grazie al calore
che emana e trasmette Liliana
Segre ogni volta che prende la
parola. Il 20 gennaio, presso un
gremitissimo Teatro degli Ar-
cimboldi, il Senatore a vita ha
tenuto uno dei suoi memorabili
interventi davanti agli studenti
di molte scuole milanesi. E la
risposta delle nuove generazio-
ni non si è fatta attendere: l’a-
more, la passione e la voglia di
non dimenticare, o peggio di ne-
gare, quanto avvenuto negli an-
ni 1940-45 sono state conse-
gnate nelle sagge mani di una delle ultime testimoni dirette del
dramma dell’Olocausto.
Molti dei presenti hanno definito l’intervento di Liliana un inno al-
la vita e noi non possiamo che fare nostro questo paragone perché
in ogni sua affermazione Liliana fa trasparire la bellezza di vive-
re, l'amore, la mancanza d’odio nonostante abbia visto l’inferno con
gli occhi di una bambina. E le stesse parole pronunciate davanti a
migliaia di studenti non lasciano dubbi: “A me dispiace da matti
avere novant’anni e sapere che ho pochi anni ancora davanti.
Anche se gli odiatori ogni giorno mi augurano di morire, mi dispia-
ce tantissimo di dover abbandonare la vita. Perché la mia vita mi
piace moltissimo. I nazisti erano i bulli di allora, erano odiatori, ma
non quelli della tastiera di oggi, che bisogna arrivare a compiange-
re, perché è più forte la vittima, bensì quelli educati all’odio e che
hanno seguito teorie di morte che la storia ha poi bocciato,
ma al momento avevano un successo eccezionale e stavano

vincendo in tutta Europa”.
Non poteva essere coniata defi-
nizione migliore (inno alla vita)
perché frasi del tipo: “Anche nel-
l’inferno dei campi di concentra-
mento non scegliemmo di attac-
carci ai fili elettrificati per sce-
gliere la morte, che sarebbe ar-
rivata in un secondo. Noi sce-
gliemmo la vita, parola impor-
tantissima che non va sprecata
e non va mai dimenticata nem-
meno un minuto. Non bisogna
perdere neanche un minuto di
questa straordinaria emozione
che è la vita. Perché nel tic-tac
del tempo che scorre, il tic è già
tac”, dimostrano quanta voglia

di vivere ha ancora questa straordinaria persona.
L’altra parola che ricorre spesso nell’intervento di Liliana è libera
e per chi ha trascorso parte della sua giovinezza in un lager suona
come un miraggio e una conquista insperata, visto che la maggior
parte di coloro che sono entrati in quegli “inferni danteschi” non ne
sono più usciti. Anche qui qualche frase per comprendere lo spes-
sore umano di Liliana: “Rinunciando alla vendetta sono diventata
libera. Nel periodo passato all’interno del campo di concentramen-
to di Auschwitz mi ero nutrita di odio e di vendetta, sognavo la
vendetta. Quando ho avuto l’occasione di raccogliere la pistola di
uno dei miei carcerieri ho pensato “ Ora lo uccido”. Mi sembrava il
giusto finale per quello che avevo sofferto ma poi capii che non ero
come quegli assassini, non avrei mai potuto uccidere nessuno. E
mentre la tentazione era fortissima, la più grande che ho avuto
nella mia vita, non raccolsi quella pistola. Da quel momento sono
diventata quella donna libera e di pace che sono anche adesso”.

Il 27 gennaio, Giorno della Me-moria, è stato celebrato dal-
l’Università Bicocca con un semi-
nario e una performance rivolti
agli studenti dell’ateneo, a quelli
delle scuole superiori e agli abi-
tanti del quartiere. È stato il pri-
mo appuntamento del progetto
“Dialoghi civili”, un ciclo di incon-
tri che l’università intende realiz-
zare per aprirsi al territorio impe-
gnandosi attivamente con intelli-
genza e passione al servizio dei
cittadini su vari temi. 
Incontro, questo, particolarmente
significativo perché ha permesso
di approfondire una pagina dolo-
rosa della storia del luogo sul qua-
le oggi sorge l’ateneo. È la storia, purtroppo poco conosciuta dai più,
delle fabbriche come la Pirelli che proprio qui aveva i suoi stabilimen-
ti, dei lavoratori e di tutte le e persone che vivevano nella zona du-
rante l’oppressione nazifascista.
Dopo il saluto del rettore e degli organizzatori della giornata, i nume-
rosi relatori presenti al seminario, Dario Venegoni presidente nazio-
nale dell’Aned, Antonella Loconsolo, presidente dell’Anpi Pratocente-
naro, Danilo De Angelis e Monica Guerra docenti universitari di
Milano, hanno raccontato la violenza e il disprezzo dei diritti dell’uo-
mo perseguiti dalle dittature e che anche qui nel quartiere Bicocca
durante il fascismo e l’occupazione tedesca hanno portato alla discri-
minazione, all’emarginazione, alla persecuzione, alla deportazione
nei lager e alla morte di tanti. Sono stati quindi ricordati gli ebrei da
eliminare per il solo fatto di essere tali, gli operai colpevoli di sciope-
rare, e tutti coloro, uomini e donne comuni, non eroi, da annientare
perché osavano parlare e combattere per i diritti, la pace e la libertà.
Storie fortemente legate a un preciso periodo e a questo particolare

luogo della città ma che se condivi-
se e preservate possono sviluppare
una coscienza compartecipe per
giungere a dire di no alle varie for-
me di violenza e di discriminazio-
ne presenti ancora oggi nella no-
stra società. 
La memoria è stata nello stesso
giorno anche al centro della per-
formance “Trame” un intervento
site specific realizzato sulla piazza
dell’Ateneo Nuovo dal duo artisti-
co Ravani & Urazza. Sul pavimen-
to della piazza sono state disegna-
te con gessetti colorati, sovrappo-
ste o intrecciate tra loro, le date di
espulsione dall’università di do-
centi e studenti di origine ebraica,

quelle di chi volontariamente lasciò gli studi per partecipare alla
Resistenza, le date di arresto degli operai che aderirono agli scioperi
delle fabbriche di Sesto e della Bicocca, quelle di persone catturate
perché al posto sbagliato nel momento sbagliato. Dietro a ogni data
c’è la storia personale di una persona e le storie, come i numeri scrit-
ti a terra, si incrociano e si intersecano a creare con i loro fili un “tes-
suto” unico, l’aspirazione comune a un mondo più libero e giusto. Ma
come i numeri che compongono l’opera scritti col gessetto e calpesta-
ti dai passanti o cancellati dalla pioggia svaniranno in breve tempo,
così  ugualmente fragile ed evanescente è la memoria dell’uomo, un
patrimonio delicato che va conservato e restituito. Per questo i due
artisti insieme ad alcuni studenti dell’ateneo nel ruolo di “staffette
della memoria” hanno coinvolto i passanti, dialogato con loro svelan-
do il nome e raccontando le storie personali racchiuse in ogni data e
infine hanno chiesto alle persone presenti di riportare a loro volta le
storie apprese ad altri in modo da diventare ciascuno portatore di
memoria. Per non dimenticare.

Le pietre d’inciampo,
un Museo della memoria a cielo aperto

Vedi a pag 12

Alla Casa della Memoria, via Confalonieri 14, si è inaugurata il 27
gennaio la mostra “Arte Testimonianza Memoria” che si conclu-

derà il 31 marzo. Ne sono stata gentilmente informata dalla d.ssa
Paola Livi (Casa della Memoria - Comune di Milano). Un’occasione per
celebrare il Giorno della Memoria nell’anno del 75° Anniversario della
Liberazione (1945-2020) con un’esperienza unica e suggestiva.
Per la prima volta sono esposti 27 frammenti delle tele realizzate
dal pittore Mario “Pupino” Samorà (Palermo 1925-2007) per il Me-
moriale realizzato ad Auschwitz, a testimonianza degli orrori della
guerra e dello sterminio compiuto nei campi nazisti, provenienti da-
gli archivi della Fondazione Memoria della Deportazione di Milano.
La mostra, promossa dall’Associazione Nazionale Ex Deportati
(Aned) e dalla Fondazione Memoria della Deportazione, rappresen-
ta un’opportunità per tenere viva la memoria con la testimonianza
e l’operato di grandi artisti ed intellettuali, che hanno lavorato alla
costruzione di un’opera che racconta le luci e le ombre della nostra
storia, aiutando ognuno di noi a riconoscere quelli che sono oggi i no-
stri beni più grandi: la Democrazia e la Libertà. 
Un progetto accolto e sostenuto con forza dal Comune di Milano-
Cultura. “Fra queste immagini diafane, fra luci positive e negative, si
intravvedono le figure storiche dell’antifascismo: Sturzo e Croce; i mar-

tiri della dittatura fascista: Matteotti, Gobetti, Gramsci. I colori predo-
minanti sono il giallo, il rosso, il bianco e il nero, che rappresentano sim-
bolicamente gli ebrei, il marxismo, i cattolici e l’oscurantismo nazifasci-
sta”. Da Primo Levi (aprile 1980): “La storia della Deportazione e dei
campi di sterminio, la storia di questo luogo, non può essere separata
dalla storia delle tirannidi fasciste in Europa: dai primi incendi delle
Camere di Lavoro nell’Italia del 1921, ai roghi di libri sulle piazze del-
la Germania del 1933, alla fiamma nefanda dei crematori di Birkenau,

corre un nesso non interrotto. È vecchia sapienza, e già così aveva am-
monito Enrico Heine, ebreo e tedesco: chi brucia libri finisce col brucia-
re uomini, la violenza è un seme che non si estingue.
È triste ma doveroso rammentarlo, agli altri ed a noi stessi: il primo
esperimento europeo di soffocazione del movimento operaio e di sabo-
taggio della democrazia è nato in Italia. È il fascismo, scatenato dalla
crisi del primo dopoguerra, dal mito della “vittoria mutilata”, ed ali-
mentato da antiche miserie e colpe; e dal fascismo nasce un delirio che
si estenderà, il culto dell’uomo provvidenziale, l’entusiasmo organizza-
to ed imposto, ogni decisione affidata all’arbitrio di un solo (…).” 
Il visitatore, osserva le vestigia di questo campo e medita: da qua-
lunque paese tu venga, tu non sei un estraneo. Fa che il tuo viag-
gio non sia stato inutile, che non sia stata inutile la nostra morte.
Per te e per i tuoi figli, le ceneri di Auschwitz valgano di ammoni-
mento: fa che il frutto orrendo dell’odio, di cui hai visto qui le trac-
ce, non dia nuovo seme, né domani né mai”.
È possibile visitare la mostra accompagnati dalla musica originale di
Luigi Nono. Per visite guidate, sempre a ingresso libero, scrivere a: segre-
teria@aned.it o telefonare al numero 02/683342.
Orari della mostra: da lunedì a venerdì 9-12,30/13,30-17, saba-
to, domenica e festivi 10-18.

Tante persone si sono ritrovate - insieme ad associazioni, istituzio-
ni civili, militari e religiose - sabato 25 gennaio, in occasione del-

la Giornata della Memoria al Monumento alla Deportazione del
Parco Nord. Si sono ricordati gli oltre cinquecento operai delle fab-
briche del nord di Milano che, dopo gli scioperi del 1943 e 1944 con-
tro il regime nazifascista, furono arrestati e deportati. 
Importanti gli interventi di Giuseppe Valota presidente dell’Aned
(Associazione Nazionale Ex Deportati) di Sesto San Giovanni e di
Roberto Cenati presidente dell’Anpi (Associazione Nazionali Parti-
giani Italiani) milanese. Valota ha ricordato che questo è un luogo
simbolo, in ricordo chi ha lottato per la libertà del nostro Paese; un sa-
crario con 570 nomi, uomini con un’età media di soli 33 anni, padri di
famiglia coraggiosi. Un monumento dedicato soprattutto ai più gio-
vani che, se stimolati, rispondono positivamente, si emozionano e ca-
piscono, con lo studio, che la democrazia non è un regalo ma va co-
struita, spesso con sacrificio. Cenati ha voluto invece sottolineare la
verità storica su quegli anni e cioè che il fascismo non ha fatto nulla
di meritevole per il nostro Paese. Il ruolo dei fascisti della Repubblica
di Salò nella denuncia e nella cattura di ebrei, oppositori politici e
operai in sciopero fu infatti rilevante.
A Niguarda il Teatro della Cooperativa, dal 28 gennaio al 2 febbraio,
ha riportato in scena lo spettacolo di Renato Sarti “I me ciamava per
nome: 44.787”. Il testo si rifà a testimonianze di ex deportati nella
Risiera di San Sabba, raccolte da due storici triestini dell’Istituto per
la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia
Marco Coslovich e Silvia Bon. Testimonianze che Renato Sarti, con
una scenografia semplice ma molto efficace, insieme a Nicoletta
Ramorino, Ernesto Rossi e Irene Serinimette ci racconta nella loro
drammaticità, con grande sensibilità e partecipazione emotiva, per
non dimenticare l’orrore di quello che è stato un lager nazista in ter-
ritorio italiano, a Trieste, con un forno crematorio dove sono state bru-
ciate migliaia di persone. Uno spettacolo che rappresenta un impor-
tante contributo di memoria e di conoscenza storica, oggi sempre più
necessario. Lo testimonia anche il recentissimo Rapporto Italia 2020
dell’Eurispes (Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali) che ha
evidenziato come per il 15,6% degli italiani (erano il 2,7% nel 2004)
la Shoah non è mai esistita mentre il 19,8% pensa che Mussolini sia
stato un grande leader e che ha solo commesso qualche sbaglio.
Una realtà che ci preoccupa.

Riccardo Degregorio


