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Ilvolume La vita della senatrice in un libro: dalla scelta di non uccidere
il suo aguzzino ad Auschwitz a quella di diventare testimone della Shoah
Domani la marcia di solidarietà a Milano con l'adesione di oltre 600 sindaci

SEGRE E LE ORIGINI
DEL SUO \0 AI,L'ODIO

di Alessia Rastelli

icordo di
aver visto il
capo utla-
ger I, ger 

butttarere

la pistola
per terra. Era un uomo terribi-
le, crudele, che picchiava sel-
vaggiamente le prigioniere, e
in quel momento una parte di
me avrebbe voluto raccogliere
la pistola e ucciderlo. Fu un
istante di vertigine. Ma di col-
po capii che non avrei mai po-
tuto farlo. E da quel preciso
istante fui libera. Veramente
libera, perché ebbi la certezza
di non essere come lui, di es-
sere un'altra cosa».
Primo maggio 1945. Liliana

Segre ha 14 anni, pesa 32 chili.
Un'adolescente ridotta a sche-
letro dalla fame, il gelo, il la-
voro schiavo nel campo di
sterminio di Auschwitz-Bir-
kenau, dove era stata deporta-
ta in quanto ebrea. Le SS la
trasferiscono in Germania,
con altri prigionieri, per sfug-
gire all'avanzata dell'Armata
Rossa. E la sua «marcia della
morte»: Liliana è sfiancata
dalla febbre, le vesciche san-
guinanti ai piedi, un'infezione
che rischia di ucciderla. Pro-
prio durante quel terribile
percorso, quando le SS per
paura dei russi iniziano ad ab-
bandonare le divise, le si pre-
senta l'occasione di ammaz-
zare il suo aguzzino. Eppure,
non lo fa. Sceglie la vita. Non

la vendetta, non la morte.
Viene da lontano, fin dal

luogo in cui il male assoluto si
è rivelato ai suoi occhi ragaz-
zini, il «no» all'odio. E si capi-
sce allora la straordinaria for-
za di oggi, a 89 anni, sotto
scorta, eppure pronta — co-
me ha spiegato in un'intervi-
sta al Corriere il 22 novembre
— a guidare la Commissione
contro l'odio da lei stessa pro-
posta. «Ho passato 45 anni,
dopo la guerra — ha detto la
senatrice —, a macerarmi nel
rimorso di non riuscire a par-
lare. Poi a 6o anni ho trovato
le parole. Per decenni ho ri-
vissuto gli incubi del passato
pur di testimoniare nelle
scuole. Oggi, grazie alla scelta
di Mattarella, posso raggiun-
gere milioni di persone. Se
smettessi avrei un'esistenza
più serena, ma non sarei in
pace. E poi la darei vinta pro-
prio agli odiatori».

L'espulsione dalla scuola a
8 anni, l'arresto, il carcere, il
lager, l'impossibilità, dopo
l'orrore, di tornare alla vita
normale, l'amore salvifico del
marito Alfredo, la scelta di di-
ventare una testimone, sono
narrati dalla voce di Liliana
Segre, raccolta da Enrico
Mentana, in un libro prezio-
so, La memoria rende liberi.
La vita interrotta di una bam-
bina nella Shoah, che ora tor-
na in una nuova edizione con
testi inediti, in libreria con
Rizzoli e in edicola con il Cor-
riere della Sera.

Prezioso, perché è innanzi-

tutto un antidoto all'indiffe-
renza: la parola che Liliana Se-
gre ha voluto all'ingresso del
Memoriale della Shoah di Mi-
lano. Quel binario 21 della Sta-
zione Centrale da cui tra i la-
trati dei cani, le urla, i fischi,
le spinte e i calci di zelanti fa-
scisti, partirono i carri bestia-
me diretti ai campi di stermi-
nio. Il convoglio di Liliana la-
sciò Milano il 3o gennaio
1944. A quel punto, ricorda lei
nel libro, «non potevamo far
niente. Non potevamo più ne-
anche ammazzarci». Tutto,
osserva, «comincia da quella
parola: indifferenza. Gli orrori
di ieri, di oggi e di domani fio-
riscono all'ombra di quella
parola. Quando credi che una
cosa non ti tocchi, non ti ri-
guardi, allora non c'è limite
all'orrore. E come assistere a
un naufragio da una distanza
di sicurezza. Non importa
quanto grande sia la nave o
quante persone abbia a bor-
do: il mare la inghiotte e tutto
torna uguale a prima».

Tra gli inediti de La memo-
ria rende liberi ci sono alcuni
discorsi della senatrice a vita,
nominata i119 gennaio 2018.
«Si dovrebbe dare idealmente
la parola a quei tanti che non
sono tornati, che sono stati
uccisi per la sola colpa di es-
sere nati, che non hanno tom-
ba, che sono cenere nel ven-
to», dice nel primo intervento
al Senato i15 giugno 2018. Sal-
varli dall'oblio, aggiunge, è
anche un modo di aiutare gli
italiani di oggi «a non aneste-

tizzare le coscienze».
La memoria rende liberi è

doppiamente prezioso per-
ché restituisce anche il prima
e il dopo l'inferno. Come av-
verte Mentana nell'Introdu-
zione, «la memoria ormai si
focalizza all'interno del peri-
metro di Auschwitz». Così pe-
rò «la più spaventosa politica
sistematica di persecuzione
che il mondo abbia conosciu-
to perde il suo contesto». La
discriminazione degli ebrei
dTuropa, prosegue il diretto-
re del TgLa7, inizia «ben pri-
ma dello scoppio della Secon-
da guerra mondiale, non è re-
lativizzabile a un aspetto tra
gli altri dell'inumanità di quel
conflitto totale. Nell'Italia fa-
scista, e non solo in Italia, per-
secutori e perseguitati erano
stati parte della stessa società.
Eppure venne un giorno in cui
i primi decisero che i secondi
non avrebbero più potuto in-
segnare o imparare, lavorare
o possedere, fare impresa o ri-
sparmiare». Poi arrivarono,
da alleati a occupanti, «gli
ispiratori di quella politica di
discriminazione, per trasfor-
marla in annientamento. E in
tanti italiani chiusero gli oc-
chi, si voltarono dall'altra par-
te o aiutarono attivamente».

Liliana Segre ha vissuto
«come dalle parole dell'odio
sia facile passare ai fatti». Alla
marcia che si terrà domani,
nella Milano che fu indiffe-
rente, hanno aderito oltre 600
sindaci per darle solidarietà e
dire: «L'odio non ha futuro».
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O Liliana
Segre nel luglio
1948: è l'estate
in cui conobbe
il futuro marito
Alfredo
Q La senatrice
a vita nel
gennaio 2007
con l'allora
capo dello
Stato, Giorgio
Napolitano,
al Memoriale
della Shoah
Q Liliana
Segre nel 1933
con il padre
Alberto,
che morì ad
Auschwitz

La scritta
Liliana Segre;
89 anni,
senatrice a vita
nominata il 19
gennaio 2018,
superstite e
testimone della
Shoah, davanti
alla scritta
«indifferenza»
che lei stessa
ha voluto fosse
posta nell'atrio
del Memoriale
della Shoah

di Milano
(Fotogramma)
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In libreria con Rizzoli e in edicola con il «Corriere della Sera»

«La memoria
rende liberi»
Nuova edizione
con testi inediti

Enrica' Mentana

'Anna S,:gre

LA

MEMORIA

PENDE

LIBERI
{Jkira vw.mrAtf
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a memoria rende liberi di Enrico Mentana
e Liliana Segre è da oggi in libreria con

J Rizzoli e in edicola con il «Corriere della
Sera». Il testo (pp. 256) è disponibile in una
nuova edizione con testi inediti. Il costo è di
15,90 euro in libreria e di i3,5o in edicola (più il
prezzo del quotidiano). Alla Fondazione Opera
San Francesco per i poveri onlus saranno
devoluti i proventi deí diritti d'autore, su
richiesta degli autori stessi. Rizzoli si impegna
a versare alla suddetta Fondazione parte del
ricavato delle vendite di questa edizione.
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