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Come a una voce lontana presto ascolto 

Elogio dei nomi 

 

Il nome di un uomo non è come un mantello che gli sta penzolante che gli si può 
strappare o cacciare di dosso, ma una veste perfettamente adatta, o come la pelle 
cresciutagli che non si può graffiare senza far male anche a lui.  

Johann Wolfgang Goethe  
 

Antonello   
 

Sono caldo,  
un po’ rotondo, 
il mio nome è  
un altro pezzo di me, 
ho forma di freccia 
sono luminoso 
ma delle volte sono spento, 
sono piano ma delle volte no, 
ho la forma del cerchio. 
 

 Francesca  
 
Il mio nome è freddo, 
è magro, dolce, sincero, 
saltellante e giocherellone, 
è come la notte quando sembra che nevichi, 
è molto scuro 
sembra un fiume che si spezza 
per prendere un’altra via. 
Il mio nome sa di luna 
e anche del mare oceano 
va dappertutto 
si muove molto 
mi sa un po’ di gabbiano. 
 
 
 
“Non c’è posto per i morti, li portano via con la nave…”. Come: non c’è posto? Come non 
può esserci posto per i morti? Allora ho camminato fin quasi al mare, per vedere. Qui, 
mentre il chiasso si fa assordante, senza garbo né grazia, e svia e annulla perfino la pietà, 
scopri come l’uomo è diventato una cosa che si prende, che si deporta, si dovrebbe dire 
che si importa e che si esporta come un oggetto; scopri come l’uomo braccato, che chiede 
aiuto, non è diventato il prossimo che si deve amare come se stesso.  



3 

 

  
Le tombe, le loro tombe, sono poche, in un cantuccio, tra erbacce che assediano la rara, 
antica pietà di qualche fiore. Tra marmi e gessi, croci di umile legno asciugate dal sole e 
dal vento; ancora si leggono numeri dipinti in nero, «4, 10, 13», forse le sigle dell’obitorio 
che sostituiscono i nomi. Qualcuno ha deposto per terra uno, due crocefissi, avanzi 
evidenti, rimasugli di altre tombe, rimasugli di pietà. Anche il volto del Cristo è ormai nero 
di terra e di ruggine. Sono emigranti di altri naufragi: restituiti dal mare, piccoli corpi 
abbandonati, senza speranza e senza tempo, come casse rimaste in fondo a un magazzino 
e che nessuno ha più reclamato, e non si sa da dove siano venute e che non usciranno 
mai dai loro confini. Pochi: una ventina forse. E gli altri, migliaia, dove sono? Un isolano 
antico, alto dritto e asciutto, che risponde lento e scolpito ad ogni domanda, mi racconta 
che in Sicilia ci sono decine di cimiteri abbandonati riaperti in questi anni a furia per 
seppellire «gli africani». Forse in queste tombe, in queste anime tunisine, sudanesi, 
libiche, africane, rimasero custodite per sempre la perduta sovranità di un’onda, la 
tempesta, il sale, il mare che palpita e mugghia come oggi; che li ha uccisi. Il mare di 
ognuno, minaccioso e chiuso, un suono incomunicabile, un movimento solitario che era 
divenuto farina e spuma dei loro sogni prima di sfinirli e finirli. I morti, gli altri, li rivedi 
solidi, nei nomi, nelle fotografie nelle statue, come se la loro morte e la loro vecchiezza 
fossero aboliti. Questi no: morti, si può dire, due volte. 
  
 “Nel cimitero dei senza nome” Domenico Quirico inviato da Lampedusa, 6 

ottobre 2013 

 

Mi hanno cambiato nome e naturalmente il cognome. Le mie sorelle forse non sono più le 

mie sorelle, dato che il loro cognome è diverso. 

Le suore hanno avuto un’idea. Molte collegiali l’estate erano andate a casa per le vacanze 

scolastiche, ma dato che abitavano al sud, sono rimaste là per la guerra. Qui nel convento 

sono rimaste molte delle loro cose, qualche vestito negli armadietti di ferro, libri e 

quaderni e quello che è più importante tutti i loro documenti. È così semplice, basta 

scegliere l’età giusta e noi diventiamo loro. 

A me capita “Maria Cristina Cataldi” . 

Ora questi nuovi nomi dobbiamo imparare a dirli bene, senza dimenticare la città dove 

dobbiamo fare finta di essere nate. Specie per le più piccole è tutta una baraonda. Ci 

esercitiamo per ore nei corridoi come se stessimo provando uno dei nostri spettacoli, il più 

difficile è riuscire a girarsi subito quando qualcuno ti chiama all’improvviso da lontano con 

il tuo nome finto. Diventiamo bravissime, si sa, nel gioco siamo allenate a vincere.  

Lia Levi “Una bambina e basta” 

 Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengano tolti la sua 

casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede: sarà 
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un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, 

poiché accade facilmente, a chi ha perso tutto, di perdere se stesso; tale quindi, che si 

potrà a cuor leggero decidere della sua vita o morte al di fuori di ogni senso di affinità 

umana; nel caso più fortunato, in base ad un puro giudizio di utilità. Si comprenderà allora 

il duplice significato del termine “Campo di annientamento” e sarà chiaro che cosa 

intendiamo esprimere con questa frase: giacere sul fondo. 

Häftling: ho imparato che io sono uno Häftling. Il mio nome è 174 517; siamo stati 

battezzati, porteremo finché vivremo il marchio tatuato sul braccio sinistro. 

L’operazione è stata lievemente dolorosa, e straordinariamente rapida: ci hanno messi in 

fila, e ad uno ad uno, secondo l’ordine alfabetico dei nostri nomi, siamo passati davanti a 

un abile funzionario munito di una specie di punteruolo dall’ago cortissimo. Pare che 

questa sia l’iniziazione vera e propria: solo “mostrando il numero” si riceve il pane e la 

zuppa. Sono occorsi vari giorni e non pochi schiaffi e pugni, perché ci abituassimo a 

mostrare il numero prontamente, in modo da non intralciare le quotidiane operazioni 

annonarie di distribuzione; ci sono voluti settimane e mesi perché ne apprendessimo il 

suono in lingua tedesca. 

………………………………..  

Solo molto più tardi, e a poco a poco, alcuni di noi hanno poi imparato qualcosa della 

funerea scienza dei numeri di  Auschwitz, in cui si compendiano le tappe della distruzione 

dell’ebraismo d’Europa. Ai vecchi del campo, il numero dice tutto: l’epoca di ingresso al 

campo, il convoglio di cui si faceva parte, e di conseguenza la nazionalità. Ognuno tratterà 

con rispetto i numeri dal 30 000 all’ 80 000: non sono più che un qualche centinaio, e 

contrassegnano i pochi superstiti dei ghetti polacchi. Conviene aprire bene gli occhi 

quando si entra in relazioni commerciali con un 116 000 o 117 000: sono ridotti ormai a 

una quarantina, ma si tratta dei greci di Salonicco, non bisogna lasciarsi mettere nel sacco. 

Quanto ai numeri grossi, essi comportano una note di essenziale comicità, come avviene  

per i termini “matricola” o “coscritto” nella vita normale: il grosso numero tipico è un 

individuo panciuto, docile e scemo, a cui puoi fare credere che all’infermeria distribuiscono 

scarpe di cuoio per individui dai piedi delicati, e convincerlo a corrervi e a lasciarti la sua 

gamella di zuppa “in custodia”; gli puoi vendere un cucchiaio per tre razioni di pane; lo 

puoi mandare dal più feroce dei Kapos, a chiedergli (è successo a me! se è vero che il suo 

è il Kartoffelschälkommando, il Kommando Pelatura Patate, e se è possibile esservi 

arruolati. 

Primo Levi, Se questo è un uomo 
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Primo Levi   ne i “I sommersi e i salvati” spiega come una delle umiliazioni più terribili 

fosse proprio il tatuaggio del numero di matricola, eseguito dagli scrivani sugli avambracci 

sinistri dei prigionieri. Ascoltiamolo: 

L’operazione era poco dolorosa e non durava più di un minuto, ma era traumatica. 

Il suo significato simbolico era chiaro a tutti: questo è  un segno indelebile, di qui non 

uscirete più; questo è il marchio che si imprime agli schiavi ed al bestiame destinato al 

macello, e tali voi siete diventati. Non avete più nome: questo è il vostro nuovo nome. La 

violenza del tatuaggio era gratuita, fine a se stessa, pura offesa: non bastavano i tre 

numeri di tela cuciti ai pantaloni, alla giacca e al mantello invernale? No, non bastavano: 

occorreva un di più, un messaggio non verbale, affinché l’innocente sentisse scritta sulla 

carne la sua condanna. Era anche un ritorno barbarico, tanto più conturbante per gli ebrei 

ortodossi; infatti, proprio a distinguere gli ebrei dai “barbari”, il tatuaggio è vietato dalla 

legge mosaica (Levitico 19.28). 

        Primo Levi I sommersi e i salvati    

Tutte le prigioniere, almeno fino al momento del nostro arrivo, sono fotografate di profilo 

e di fronte e contrassegnate con un numero di matricola. Il nostro trasporto ha, come tutti 

gli altri, numeri progressivi. Il 44 140 è il mio numero. 

Il processo di disumanizzazione, secondo i piani del sistema concentrazionario, dovrebbe 

in teoria iniziarsi nel momento stesso in cui le deportate entrano in campo. Private di tutti 

gli effetti personali, offese dallo spettacolo della nudità propria e altrui, obbligate a 

soddisfare in pubblico i bisogni fisiologici, a leccare il cibo, ad attendere per ore uno 

spruzzo d’acqua, a vivere in una promiscuità ossessionante, affamate, assetate, esse 

dovrebbero fin dal primo giorno abbattersi, lasciarsi andare, rinunciare a ogni tentativo di 

lotta e di resistenza.  

  Lidia Beccaria Rolfi Anna Maria Bruzzone Le donne di Ravensbruck 

Avanzavamo verso i tavoli. Un giovane deportato russo mi prese il braccio destro e 

cominciò a tatuarlo con una penna a doppia punta, intinta nell’inchiostro blu. Lo faceva 

con delicatezza, quasi con cautela, ma quell’operazione mi procurava comunque il dolore 

incessante di innumerevoli punture. Un altro deportato, uno Schutzhäftling, compilava le 

inevitabili scartoffie. Oltre centomila altri prima dime avevano subito la stessa procedura, 

in duplice copia: un fascicolo per il campo e un altro per la Gestapo. Avevo il numero 

127.003. 

Thomas Geve venne deportato ad Auschwitz nel 1943 quando aveva 13 anni, per fortuna 

dimostrava più della sua età così fu considerato abile al lavoro e si salvò.  

Thomas Geve  Qui non ci sono Bambini 
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Dalla testimonianza delle sorelle Tatiana e Andra Bucci  sul loro internamento ad 

Auschwitz quando avevano solo sei e quattro anni.  Di padre cattolico e di madre ebrea, 

provenivano da Fiume, in Croazia, furono internate con la mamma Mira, la nonna, la zia e il 

cuginetto Sergio. 

Tatiana: “Ricordo il 24 marzo 1944 quando a casa nostra una sera bussarono i soldati 

tedeschi. Chiesero chi di noi era ebreo. La nonna s’inginocchiò davanti al militare e lo 

pregò di non portarci via. Si umiliò davanti ad un soldato e ricordo benissimo questo, 

anche se avevo solo sei anni. Poi ci portarono sul treno merci con la mamma, la nonna e 

la zia. Nostra madre ci teneva strette a lei”. 

Andra: «Ci caricarono sul carro bestiame, tutti ammassati. Arrivati a Birkenau ci divisero in 

due file. La nonna e la zia vennero sistemate sull’altro lato, quello dei prigionieri destinati 

alla camera a gas. Ci portarono nella sauna, ci spogliarono, ci rivestirono con i loro abiti e 

ci marchiarono con un numero sull’avambraccio. Ci trasferirono nella baracca dei bambini 

e lì cominciò la nostra nuova vita nel campo. Giocavamo con la neve e con i sassi, mentre i 

grandi andavano a lavorare.  

Tatiana: “Ricordo perfettamente il mio numero di tatuaggio, quello di mia madre e di mia 

sorella. Non li ho mai dimenticati. Invece Andra dimentica sempre il suo. La mamma ci 

diceva sempre: “Ricordatevi che vi chiamate Liliana (primo nome di Tatiana) e 

Andra Bucci, ripetetelo”. L’intuizione della mamma fu importantissima perché ci impedì 

di perdere la nostra identità infatti al momento della liberazione, molti non sapevano più il 

proprio nome. 

 

Articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia 

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei 

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

Articolo 22  

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, 

del nome. 
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Il diritto al nome (artt. 2 e 22 Cost.) sentenza numero 120 della Corte 

Costituzionale 

Quale primo e più immediato segno distintivo che caratterizza l'identità personale, il diritto 

al nome - secondo un principio ormai consolidato - appartiene al novero di quei diritti, 

definiti "inviolabili", protetti dall'art. 2 della Costituzione. 

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo Approvata il 20 novembre 1959 

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989  

 Principio terzo:  

Il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità.  

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA I DIRITTI DEL 

FANCIULLO  

Articolo 8  

1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la propria 

identità, nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciute per legge, senza 

interferenze legali  

2. Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di 

alcuni di essi, gli Stati parti forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga 

sollecitamente ristabilita la sua identità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Come a una voce lontana presto ascolto 

Leggiamo i nomi di alcuni dei bambini italiani vennero arrestati a Roma, a Firenze ed in 

Liguria, sono solo alcuni dei bambini che vennero internati ad Auschwitz e non più tornati.  

Ines Calò di anni 16 Renato Pavoncello di 1 anno 

Raimondo Calò di anni 14 Consola Piazza Sed di 6 anni 

David Calò di anni 13 Leda Piazza Sed di 3 anni 

Elena Calò di anni 11 Angelica Sed di anni 17 

Angelo Calò di anni 8 Emma Sed di anni 9 

Nella Calò di anni 6 Alvaro Coen di anni 8 

Lello Samuele Calò di mesi 6 Peter Saas di anni 3 

Morti ad Auschwitz il  23 ottobre 1943 Mario Segre di anni 2 

Anna Bondì di anni 14  Rina Consiglio di anni 10 

Benedetto Bondì di anni 12 Marisa Consiglio di anni 8 

Fiorella Bondì di anni 11 Alina Consiglio di anni 3 

Umberto Bondì di anni 9 Cesare Elvezio di anni 2 

Giuseppe Bondì di anni 6 Consola Piazza Sed di 6 anni 
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Elena Bondì di anni due e mezzo Leda Piazza Sed di 3 anni 

Fiorella Anticoli di anni 12 Angelica Sed di anni 17 

Lazzaro Anticoli di anni 8 Emma Sed di anni 9 

Enrica  Anticoli di anni 5 Alvaro Coen di anni 8 

Rina Anticoli di anni 13 Peter Saas di anni 3 

Letizia Anticoli di anni 12 Mario Segre di anni 2 

Marisa Anticoli di anni 9 Rina Consiglio di anni 10 

Fiorella Anticoli di anni 7 Marisa Consiglio di anni 8 

Mario Sermoneta di anni 7 Alina Consiglio di anni 3 

Renata Sermoneta di anni 3 Cesare Elvezio di anni 2 

Giuliana Colomba di anni 3 Adriana Rovere di anni 9 

Giovanni Di Castro di quindici giorni  Wanda Tedeschi di 14 anni 

Vitale Haim Graziani di 12 anni Massimo della Torre di 14 anni 

Anna Ferro di 11 anni Amiel Sadun di 13 anni 

Lucio Gallico di 10 anni Ugo Ferro di 13 anni 
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Sergio Melli di 10 anni Lya Sadun di 12 anni 

Alda Sinigaglia di 10 anni Fiorella Calò di 5 mesi 

Italo Levi di 9 anni Bruno Valobra di 11 anni 

Sara Graziani di 9 anni Stella Avigdor di 11 anni 

Sissel Emilia Vogelmann di 9 anni Claudio Vitale di 7 anni 

Manlio Della Torre di 8 anni Roberto Polacco di 6 anni 

Elena Calò di 6 anni Maria Funaro di 6 anni 

Mario Calò di 5 anni Aldo Vitale di 5 anni 

Renzo Calò di 5 anni Guido Valobra di 5 anni 

Giuliana Melli di 4 anni Carlo Polacco di 4 anni 

Sarà Calò di 23 mesi Lia Vitale di 1 anno 

Sergio Fiano di 16 mesi Elena De Salvo di 6 anni 

Noemi Levi di 1 anno Olimpia Carpi di 3 anni 

Alberto Calò di 1 anno Di Veroli non ne sappiamo il nome 

viene arrestato a Roma appena nato 

il 15 ottobre 1943 

Pacifico Di Veroli di 5 anni Giuditta Di Veroli di 6 anni 
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I testi di queste letture sono stati tratti da: 

http://www.nomix.it/aforismi.php 

Noi e lo specchio classe IVC maggio 2005 Scuola Fontana pagg. 33 e 47 

La Stampa 06/10/2013 – Reportage  “Nel cimitero dei senza nome, l’identità è il numero 

dell’obitorio” di Domenico Quirico 

Una bambina e basta, Lia Levi e/o 1994  dalle pagine 78 e seguenti 

Se questo è un uomo, Primo Levi Einaudi 1996 

I sommersi e i salvati, Primo Levi Einaudi 1991 

Le donne di Ravensbruck, Lidia Beccaria Rolfi Anna Maria Bruzzone Einaudi 1978 

Qui non ci sono bambini, Thomas Geve Einaudi 2011 

Sul sito: http://trenodellamemoria.intoscana.it/?p=28   abbiamo trovato le notizie sulle sorelle 

Bucci  

Il futuro spezzato, capitolo 5 “I bambini deportati dall’Italia e dal Dodecanneso” Lidia Beccaria Rolfi 

e Bruno Maida Giuntina 2000 

Il titolo di questo lavoro è il primo verso di una poesia di Anna Achmatova,  Poesie scelte 

Mondadori 1966 

 


