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Avvinghiati ai muri 

 

  e poi ci sono i muri 
dove lasciamo i pianti 
dove sbattiamo la testa 
senza guardare 
senza sentire 
muri invalicabili  
spessi come montagne 
muri che tolgono la vista 
che sovrastano  
che nascondono il cielo 
muri eretti a proteggerci 
muri per non parlare 
muri per non sognare 
muri dentro  
freddi come pietre 
pesanti come il buio 
muri sempre muri 
muri a dividere 
muri messi a confine 
a delineare il mio e il tuo 
muri  
muri  
muri e ancora muri... 
ma ci sono anche altri muri 
muri che sorreggono 
muri caldi baciati dal sole 
muri che ti abbracciano 
che proteggono 
che hanno calore 
muri di pietra antica 
che portano memorie 
muri nuovi dove metterci la via 
muri colorati 
dipinti 
allegri 
muri da dipingere 
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con le impronte di una vita 
muri dove appendere ricordi 
muri come fogli di cielo 
dove scrivere pensieri 
muri dove si posano le ali dei sogni 
muri pieni di verde 
aggrappato avvinghiato 
in un amplesso fecondo 
[…] 
muri da appoggiarvi le spalle 
e tirare un sospiro di sollievo 
perchè la vista al di là del muro 
è solo di orizzonte sconfinato 
dove nessun muro lo ha delimitato 
e vi spazia libero ogni pensiero 
che vuol volare 
oltre  
in alto 
al di sopra di ogni muro... 
[…] 
 

Ivana Zoia 
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 “Non ci è concesso lasciare il mondo così come è.” 
         Janusz Korczak 
 
Janusz Korczak - nome d'arte di Henryk Goldszmit - nacque a Varsavia 
nel 1878.Janusz Korczak si prese cura per oltre trent’anni di migliaia di 
bambini, ebrei ma non solo, poveri e senza famiglia. Pediatra, capì che per 
potersi occupare dei bambini avrebbe dovuto essere anche un pedagogista. 
Pensava che fosse necessario garantirgli una qualità di vita adeguata in tutti gli 
ambiti: emozionale, intellettuale, fisico e sociale. Fu uno dei primi a occuparsi 
della questione dei diritti del bambino, il più importante dei quali, secondo lui, 
era il diritto al rispetto. Rispettare la sua dignità significava vedere in lui un 
essere autonomo con la propria sensibilità, bisogni intellettuali e sociali che 
necessitano attenzione. Nei suoi numerosi libri si occupò degli altri diritti dei 
bambini: diritto all’amore, alla conoscenza, all’insuccesso e alle lacrime, a 
sbagliare, a esprimere i propri desideri e sentimenti, alla proprietà, a vivere nel 
presente, allo sviluppo, alla giustizia.  
Nella storia dell’educazione è noto innanzi tutto come fondatore di una 
moderna concezione dell’educazione e organizzatore di istituti modello di 
tutela. Per trent’anni (1912 – 1942) fu direttore della Casa degli Orfani per 
bambini ebrei a Varsavia. Dal primo all’ultimo giorno nell’organizzazione e nella 
conduzione di questo istituto collaborò con lui Stefania Wilczynska, direttrice e 
coordinatrice degli interventi educativi. 

L'orfanotrofio era gestito dagli stessi bambini, che lo sostenevano grazie al loro 
lavoro manuale e artigianale, pianificavano il lavoro, mantenevano un governo 
attraverso un Tribunale e un Giornale e organizzavano attività culturali e di 
gioco. 
L’esperienza continuò anche tra le mura del ghetto di Varsavia dove egli fu 
sempre al fianco dei bambini. 
La mattina del 5 agosto 1942 fu deportato nel campo di sterminio di 
Treblinka insieme a tutti i bambini ospiti dell'orfanotrofio ebraico del ghetto di 
Varsavia.  
I bambini uscirono dalla loro Casa vestiti con gli abiti migliori, ordinati, mano 
nella mano. Il corteo era chiuso dallo stesso Korczak che badava a mantenere i 
bambini sulla carreggiata. Egli aveva avuto proposte concrete per lasciare il 
ghetto prima dell’inizio della liquidazione. Poteva scegliere di salvarsi, ma si 
rifiutò di abbandonare i suoi bambini. Sembra sia morto di dolore durante il 
trasporto. 

Il pensiero di Korczak è diventato un punto di riferimento per i redattori della 
Convenzione per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che venne approvata, 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 ed è composta da un 
preambolo e 54 articoli. 
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Le teorie razziste erano alla base delle politiche del partito fascista e 
percorsero tutto il periodo della dittatura, diventarono leggi e vennero 
codificate precisamente dopo la guerra d’Etiopia e con le leggi contro gli ebrei 
del 1938. 

 
 

Regio Provveditorato agli Studi – Torino 
N. 1362         Torino 30.4.1937 
 

Ai Direttori, presidi, Istituti  di istruzione media 
e secondaria regi, pareggiati e parificati 

 
 
OGGETTO: Corrispondenza di alunni coi giovani indigeni dell’A.O.I. (Africa 
orientale Italiana) 
 
 S. E. (sua eccellenza) il Ministro comunica: 
“Mi risulta che alcuni alunni ed alunne delle scuole del Regno, scrivono lettere 
e cartoline ai giovinetti indigeni dell’A.O.I., usando l’appellativo di “fratello” o 
“sorella”. 
 Quantunque non possa dubitare della buona fede dei nostri alunni, 
ritengo che nella corrispondenza con gli indigeni non debbano essere usate le 
suddette espressioni, perché fratelli degli italiani sono solamente gli italiani”. 
 In relazione a quanto sopra, d’ordine del Ministro, invito le LL.SS. (loro 
signorie) a voler impartire le disposizioni del caso agli insegnanti, affinchè 
sorveglino la corrispondenza in parola e diano gli opportuni consigli circa il tono 
che in essa si conviene usare. 
 
        Il R. Provveditore 
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Il secondo libro del fascista (1939), usato nelle scuole medie, è dedicato ad 
illustrare le teorie razziste del regime che vengono espresse con estrema 
chiarezza in modo da poter essere studiate dai ragazzi. 
  
 

RAZZA E IMPERO 
 

Il popolo italiano è, per sua natura e in conseguenza della sua storia, un 
popolo colonizzatore. 
[…] 

Il contatto di una massa di popolazione italiana ariana con masse di 
razza diversa deve essere regolato da leggi precise e severe, per mantenere 
alto il prestigio italiano e per impedire miscugli si sangue. 
[…] 
 L’incrocio fra due razze è nocivo all’una e all’altra razza. 
 

CHE COSA DEVO SAPERE SULLA RAZZA 
 

[…] 
La razza italiana è ariana. 
 
La razza ariana ha la missione di civilizzare il mondo, e di farne 
incessantemente progredire la civiltà. 
 
[…] gli ebrei, ovunque siano nati, non appartengono alla razza ariana. 
 
Perché il regime fascista ha preso i provvedimenti riguardanti gli ebrei? 
 I provvedimenti razziali del Regime sono stati presi per tutelate la 
purezza del sangue italiano e dello spirito italiano e per difendere lo Stato 
contro le congiure dell’ebraismo internazionale. 
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Le vignette pubblicate su “La difesa della razza”, rivista che dall’agosto del 
1938 si occupò di diffondere le teorie del regime, illustrano alcune delle 
conseguenze delle leggi emanate contro gli ebrei in quell’anno. 
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Il regime era molto attento alla scuola elementare, l’unica che poteva essere 
frequentata da tutti i bambini, almeno per qualche anno, che diventò il luogo 
privilegiato per formare le nuove generazioni di fascisti. Luogo quindi da 
controllare con estrema attenzione. 
 
 
Ministero dell’educazione Nazionale   Roma, lì 21 settembre 
1940-XIII 

Ai Regi Provveditori agli studi del Regno 
 
OGGETTO: Libro di stato per le scuole elementari 
Testi per l’anno 1940-41 
 
[…] 

Il divieto di usare nelle scuole elementari, siano esse pubblche o private, 
testi che non siano quelli di Stato, è assoluto: non soltanto è vietato di 
sostituire i testi di Stato con altri testi, ma è vietato anche che oltre i testi di 
Stato siano usati altri testi a titolo sussidiario o a qualsiasi altro titolo. 
[…] 

Voi sorveglierete, per mezzo degli ispettori scolastici e dei direttori 
didattici, la esatta osservanza delle norme sopra specificate, provvedendo 
disciplinarmente quando ne sorga la necessità e informandone il Ministero 
qualora abbiano a manifestarsi inconvenienti e abusi. 

Per mezzo di funzionari, che saranno da me appositamente incaricati, 
provvederò a controllare se le disposizioni da me impartite siano eseguite. 

Intanto mi segnerete ricevuta di questa lettera. 
 

Il Ministro 
Bottai 

n.b. Le sottolineature sono nel testo originale. 
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Le leggi razziali avevano fra i loro obiettivi l’attacco alla dignità degli ebrei che 
erano presentati come sfruttatori del popolo italiano_ariano.  
Lo stato aveva il diritto di privarli dei loro beni: case, fabbriche, terreni. Man 
mano vennero inasprite le regole di confisca, molti di quei decreti sono 
conservati nell’Archivio storico della Compagnia di San Paolo di Torino. 
Ci dicono l’ignominia della persecuzione.  
 
31 maggio 1944 “Elenco descrittivo dei beni mobili già di proprietà dell’ebrea 
Migliau Adele fu Abramo siti nella provincia di Savona e confiscati a favore 
dello Stato” 
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Tratto da L’ultimo viaggio Il dottor Korczak e i suoi bambini  
 
[…]  
Ieri è stato molto difficile spiegare al piccolo Mietek che là dove stiamo 
andando, dall’altra parte, è molto vicino e al tempo stesso così lontano. 
 
È lo stesso paese -la Polonia-, è la stessa città -Varsavia- è vicinissima a via 
Krochmalna, tuttavia 
   l’altra parte è come un paese straniero. 
 
Entrando mostriamo i documenti come quando si varca una frontiera o una 
dogana. 
 
È stato proprio allora che un soldato tedesco ci ha confiscato l’ultimo carro 
della carovana, pieno di patate. 
 
Pan Doktor si è arrabiato ma non ha potuto recuperarlo e abbiamo dovuto 
proseguire, entrare nel paese dall’altra parte, che si chiama ghetto. 
 
È un piccolo paese di qualche chilometro quadrato, circondato da muri altissimi 
costruiti per ordine dei tedeschi, sorvegliato dai soldati in ognuna delle sue 
ventotto porte. 
 
Prima era un quartiere di Varsavia come tutti gli altri, dove tutti si viveva 
insieme. 
Oggi è un paese prigione, creato dai nazisti per richiudervi gli ebrei. 
 
Tutti gli ebrei: i vecchi, gli adulti e i bambini come noi. 
Un paese minuscolo per migliaia di persone che non hanno più lavoro, né casa, 
né pane, né carbone. 
 
La lavandaia e il gigante Zalewski non hanno potuto seguirci al ghetto perché 
loro non sono ebrei. 
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[…] 
Ieri -una stretta al cuore ma la testa alta e una canzone sulle labbra- abbiamo 
raggiunto la nuova dimora, al numero 33 di via Chlodna, dall’altra parte. 
 
Il dottor  Korczak si oppone sempre alla tristezza e alla rassegnazione. 
 
Quando è cominciata la guerra e l’esercito tedesco ha invaso la Polonia nel 
settembre del 1939, quando le bombe piovevano su Varsavia e squarciavano il 
cielo di bagliori rossi, Pan Doktor parlava alla radio per sollevare il morale dei 
polacchi, correva tra fiamme e macerie per aiutare i feriti, e faceva persino il 
clown per scacciare la disperazione. 
 
Quando i tedeschi ci hanno obbligato a lasciare la Casa in via Krochmalna, Pan 
Doktor ha voluto che la nostra partenza assomigliasse al viaggio di una grande 
compagnia di teatro, e non a un misero trasloco. 
 
Abbiamo percorso le strade come un circo in parata. Noi, i centosettanta 
inquilini dell’orfanotrofio -Felek, Aaron dai polmoni deboli, Weintraub con una 
gamba sola, Mendel, Chaim l’imbroglione, Moniek, Genia, Ania, Regina, Maryla 
e tutti gli altri- abbiamo orgogliosamente marciato dietro la verde bandiera di 
Re Matteuccio I che garriva al vento. 
 
Pan Doktor, Pani Stefa -la signora Stefa- e tutta la squadra degli assistenti 
scortavano il lungo corteo. 
 
Trasportavamo lampade, lenzuola e coperte, disegni, piante, gabbie con i 
nostri uccellini e i nostri piccoli animali domestici. 
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Tratto da Storia di Vera 
 
Non so dire di preciso quando questa storia è accaduta. Forse cinquanta o 
sessant’anni fa. 
Ma non ha importanza perché è una storia vera, e le storie vere non sono 
come le pagine di un calendario da staccare con l’anno nuovo, sono storie che 
restano, che non hanno tempo. Perché appartengono a ognuno di noi. 
 
 
“Hai un cuore così grande” mi disse Anna una volta. 
Anna era mia sorella, viveva insieme a noi, con mamma, me e Sara, quando i 
soldati arrivarono e ci portarono via. 
Ma è stato tanto tempo fa. Anna se n’è andata, una notte, seguendo il vento 
che soffiava. 
 
Il vento, però, quando questa storia è cominciata, non la conosceva ancora. 
Non conosceva nessuno di noi, per questo ci accolse così male al nostro arrivo 
al campo. 
 
[…] 
 
Io sapevo perché eravamo lì: qualcuno diceva che eravamo diversi dagli altri e 
che, per questo, dovevamo starcene rinchiusi. 
Ma che vuol dire diversi dagli altri? 
Certo che eravamo diversi dagli altri, ognuno è diverso da ogni altro, come gli 
alberi, i fiori, i fiocchi di neve. Mi sembra normale. 
Ma, in fondo, anche questo non importava. Stavamo tutti insieme. E quando si 
sta insieme non conta dove sei, è come essere a casa. 
 
[…] 
 
Mamma arrivò di corsa e mi riportò nella baracca. 
“Volevo solo una coperta” dissi. “Cosa c’è di male?”. 
Anna si avvicinò e mi prese sulle sue ginocchia. 
“Non pensarci” disse, “non sono cattivi. Ma tu hai un cuore così grande e loro, 
invece, così piccolino!”. 
Poi sottovoce, stropicciandomi il naso come faceva quando ero piccola, mi 
disse: “Sai, credo che alcuni un cuore non l’abbiano nemmeno”. 
 
Quella sera mi addormentai piena di pensieri. Poveretti, mi dicevo, come fanno 
senza avere un cuore? 
E mi veniva da piangere e immaginarlo soltanto. 
 
 
 
 



15 

 

 
[…] 
 
Alcuni chiamarono indicando il cancello. 
Una fila di camion colore dell’erba entrava nel campo e si fermava fra la gente 
che guardava in silenzio. Dai camion scesero angeli che portavano l’acqua e le 
coperte. 
E mentre aprivano le case e le baracche e tagliavano le reti e i recinti di ferro, 
andai da uno di loro e gli chiesi: “È stata Anna a dirvi di venire?”. 
Era alto e bellissimo e aveva una grande stella sopra la fronte. 
“È stata lei, vero? Io lo so, è appena stata qui!” 
Lui sorrise. Mi diede la coperta e mi portò con gli altri verso i camion che ci 
aspettavano al cancello. Mamma e Sara erano accanto a me. Fuori, i fiori 
spuntavano fra le chiazze di neve.   
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Terezin 

Il campo di concentramento di Theresienstadt, venne fondato presso la città 
fortezza di Terezín, a circa 60 km da Praga e venne utilizzato dalla Gestapo 
tedesca, durante la Seconda guerra mondiale, che trasformò l'intera cittadina 
in un ghetto dopo essere stata cinta da un muro. Venne presentato come il 
modello nazista di insediamento per ebrei, ma nella realtà era un campo di 
concentramento.  
Theresienstadt, servì da campo di transito per gli ebrei diretti ad Auschwitz e 
ad altri campi di sterminio. I settemila abitanti non-ebrei che vivevano a 
Terezín vennero espulsi dalla città nell'estate del 1942, rendendo il campo una 
comunità esclusivamente ebraica e separata. 
Il campo di Theresienstadt venne originariamente concepito per 
l'imprigionamento di ebrei privilegiati, ad esempio musicisti, scrittori, 
provenienti dalla Germania, dalla Cecoslovacchia e dall'Austria. La città di 
Terezín era già conosciuta per i numerosi artisti che vi risiedevano e per la 
ricca vita culturale e, dopo lo scoppio della guerra, molti importanti artisti, 
diplomatici, letterati e giuristi provenienti dalla Germania, dall'Austria e dalla 
Cecoslovacchia vi vennero deportati, trovandovi, nella maggior parte dei casi, 
la morte. 
I bambini sopportarono come gli adulti la vita nel campo di concentramento. 
Inizialmente i ragazzi e le ragazze che avevano meno di 12 anni abitavano 
nelle baracche assieme alle donne, mentre i ragazzi più grandi erano con gli 
uomini. Tutti i bambini soffrirono indistintamente, assieme agli altri, le misere 
condizioni igieniche e abitative e il grave problema della fame.  
La comunità ebraica di Theresienstadt si assicurò che tutti i bambini deportati 
potessero continuare il loro percorso educativo. Quotidianamente si tenevano 
lezioni ed attività sportive; inoltre la comunità riuscì a pubblicare una rivista 
illustrata, Vedem, che trattava di poesia, dialoghi e recensioni letterarie ed era 
completamente prodotta da ragazzi di un'età compresa tra i dodici ed i quindici 
anni.  
Venne creata una classe di disegno per i bambini nel ghetto: il risultato di 
questa attività furono oltre quattromila disegni che vennero nascosti in due 
valigie. Questa collezione riuscì a scampare alle ispezioni naziste e venne 
riscoperta al termine del conflitto, dopo oltre dieci anni. Molti di questi disegni 
possono oggi essere ammirati al Museo ebraico di Praga. 
Nella maggior parte dei casi, rappresentano il ghetto e la cruda realtà in cui i 
bambini erano costretti a vivere: ci sono i disegni delle caserme di Terezin, dei 
blocchi e delle strade, dei baraccamenti con i letti a tre piani, i guardiani, i 
malati, l’ospedale, il trasporto, il funerale o un’esecuzione. 
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 Nonostante tutto, però, i bambini credevano in un futuro migliore e in alcuni 
disegni raffigurano il ritorno a casa oppure prati pieni di fiori e farfalle. Sui 
disegni c’è di solito la firma del bambino, talvolta la data di nascita e di 
deportazione a Terezin e da Terezin. La data di deportazione da Terezin è 
anche in genere l’ultima notizia del bambino. 
Nel corso del 1943, circa 500 ebrei provenienti dalla Danimarca vennero inviati 
a Theresienstadt. Il loro arrivo fu molto importante perché le autorità danesi 
insistettero presso il governo tedesco affinché la Croce Rossa avesse la 
possibilità di visitare il ghetto. Questo rappresentò una rara eccezione in 
quanto molti dei governi europei dell'epoca, impauriti da eventuali reazioni 
tedesche, non insistettero minimamente sulla sorte e sul rispetto dei propri 
cittadini di origine ebraica. 
Il 23 giugno 1944 venne accordata una visita al campo ai rappresentanti della 
Croce Rossa internazionale al fine di smentire le voci relative ai campi di 
sterminio. Per eliminare l'idea di sovrappopolazione del campo molti ebrei 
vennero ulteriormente deportati verso Auschwitz. Vennero costruiti falsi negozi 
e locali al fine di dimostrare la situazione di benessere degli ebrei di 
Theresienstadt. I danesi che la Croce Rossa visitò erano stati spostati in 
camere riverniciate di fresco ed erano non più di tre per camera. Gli ospiti 
poterono apprezzare l'esecuzione dell'opera musicale Brundibar (scritta dal 
deportato Hans Krása) eseguita dai bambini del campo.  
La mistificazione operata nei confronti della Croce Rossa fu così riuscita che i 
tedeschi girarono un film di propaganda a Theresienstadt. Esso era destinato a 
mostrare il benessere degli ebrei sotto la "benevolente" protezione del Terzo 
Reich. Dopo le riprese la maggior parte del cast e lo stesso regista, vennero 
deportati ad Auschwitz. Il film completo non venne mai proiettato ma alcuni 
spezzoni vennero utilizzati dalla propaganda tedesca ed oggi ne rimangono 
solo alcuni frammenti. 
Vennero deportati a Theresienstadt circa 144.000 ebrei, dei quali 33.000 
morirono nel campo principalmente a causa delle pessime condizioni (fame, 
stress, e malattie, principalmente di tifo esantematico verso la fine della 
guerra). Circa 88.000 vennero deportati successivamente ad Auschwitz e 
presso altri campi di sterminio. Quando la guerra finì solo 17.247 erano 
sopravvissuti. 
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Alcune poesie composte da bambini di Terezin 
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Era possibile dire NO? 
 
In situazioni di violenza, terrore come quella che vi abbiamo raccontato, i 
nazisti e i fascisti usarono la paura per impedire le proteste e le opposizioni in 
Germania e in tutti i paesi che avevano occupato. Gli oppositori infatti furono 
spesso picchiati, imprigionati, uccisi. 
Molte furono le persone che in tutti i paesi d’Europa osarono sfidare i 
nazifascisti contribuendo così a salvare persone e l’idea stessa di umanità e 
democrazia in Europa e nel mondo. 
Molte sono le storie che potremmo raccontare su queste persone che vengono 
chiamati i Giusti, sono una diversa dall’altra, c’è una cosa che hanno tutti in 
comune: 
la capacità di un uomo di vedere e riconoscere in mezzo alla massa un 
altro essere umano e la decisione di non voltare il viso dall’altra parte. 
Oggi ricordiamo in particolare il popolo danese e il popolo albanese. 
 
Nella Danimarca occupata dai tedeschi i danesi attuarono una resistenza 
passiva e non violenta contro gli ordini tedeschi. Quando i tedeschi li invitarono 
a introdurre la stella gialla per segnare gli ebrei, essi risposero che il re 
sarebbe stato il primo a portarla. 
I ministri dissero che ogni provvedimento antisemita avrebbe provocato le loro 
dimissioni. 
Venne impedito il censimento degli ebrei. Quando venne deciso l’arresto degli 
ebrei, il governatore tedesco della Danimarca pretese e ottenne che tutti gli 
ebrei danesi venissero mandati a Terezin. Fu decisa la data, gli ebrei informati 
poterono nascondersi, anche questo fu facile perché tutto il popolo danese, dal 
re al più umile cittadino era disposto ad ospitarli. 
Si decise che era meglio trasportarli in Svezia con l’aiuto della flotta da pesca 
danese. Le spese di trasporto, per quelli che non avevano soldi, furono pagate 
da ricchi cittadini danesi.  
Quando le truppe speciali tedesche la notte del 1 ottobre iniziarono le 
perquisizioni casa per casa, venne loro ordinato di non entrare a forza negli 
alloggi. Avevano paura che la popolazione danese si sarebbe scatenata. Così 
furono catturati solo gli ebrei che aprirono volontariamente la porta, 477 su più 
di 7.800. 
Erano persone anziane o povere, che non avevano capito la gravità della 
situazione. Nel ghetto di Terezin godettero di privilegi come nessun altro 
gruppo, grazie all’incessante campagna che in Danimarca fecero su di loro le 
autorità e i privati cittadini. 
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L’Albania ha un primato eccezionale: è l’unico paese che può vantare di avere 
salvato tutti gli ebrei presenti nel suo territorio. 
Prima della Seconda Guerra Mondiale gli ebrei in Albania erano circa 200 e, alla 
fine della guerra, erano oltre 2000. 
Questo è stato possibile grazie alla cultura albanese, basata su un codice 
morale detto kanun che prevede l’obbligo di difendere la vita umana 
minacciata, chiunque sia in pericolo, albanese o straniero. Anzi il codice kanun 
non riconosce la parola “straniero”: esistono gli “ospiti”, ma non gli stranieri. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale gli albanesi hanno nascosto gli ebrei nel 
loro territorio, sia per iniziativa privata, sia per scelta delle autorità che si sono 
rifiutate di consegnare ai fascisti italiani nel 1939 e ai nazisti nel 1943, le liste 
dei nomi degli ebrei presenti nel territorio. Il pericolo di ritorsioni (vendette), 
specie durante l’occupazione nazista, era molto alto, ma i cittadini albanesi e le 
autorità difesero gli ebrei, nascondendoli nelle case, procurando loro documenti 
falsi, travestendoli da contadini, spostandoli da un luogo all’altro per sfuggire 
alla morte. 
L’Albania divenne così un luogo sicuro di rifugio anche per gli ebrei che 
fuggivano dal resto della Jugoslavia. 
 

BESA – La Promessa 
 - 
 “Shtëpia është e Zotit dhe e mikut” – “La casa è di Dio e dell’ospite” 
 
Ermal siede di fronte a me in un pomeriggio estivo, uno spritz per rinfrescarsi il 
palato e riprendere fiato, e io assorta ad ascoltare la sua storia fatta di tanti 
personaggi, albanesi, bulgari, americani e gli intrecci delle loro vite dagli anni 
’40 ai giorni nostri. 
 
È il 1943, il giorno della Festa della rottura del Digiuno e Rifat Hoxha di buon 
mattino si reca nella sua pasticceria nei pressi della sua casa di Tirana. Lo 
aspetta molto lavoro, sa che i suoi dolci sono molto apprezzati nella zona e sa 
anche che è un giorno di festa per lui e la sua famiglia, devoti alla fede 
islamica, un giorno speciale che può aiutare a dimenticare per qualche ora la 
guerra in corso e le sorti ignote della sua terra. È infatti il periodo della 
capitolazione italiana e il testimone è già passato all’occupazione nazista. 
Improvvisamente alla sua porta entra un signore accompagnato da una 
giovane signora ed un bambino intorno ai 6 anni. 
 
“Io vengo dalla Bulgaria, mi chiamo Nissim Aladiem, questa è mia moglie Sara 
e poi c’è anche il mio piccolo Aron” – dice l’uomo con voce timorosa e prosegue 
– “noi…noi siamo ebrei e dovevamo prendere la nave da Kavaje per sfuggire 
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alle barbarie che compiono nella nostra terra, ma abbiamo perso la nave e non 
conosciamo la vostra lingua, non conosciamo nessuno e un poliziotto del porto, 
non ricordo il suo nome, mi ha detto di venire da lei, perché lei parla il 
macedone e forse può capire … ” 
 
“Venite dentro, venite” sono le parole che il buon Rifat pronuncia abbassando 
la saracinesca della sua bottega e promettendo a quelle persone indifese che 
avrebbe trovato il modo di aiutarle. 
La stessa forza d’animo nel reprimere la naturale paura per le conseguenze del 
suo atto d’amore lo sprona a trovare una sistemazione idonea e poco 
appariscente per la famiglia Aladiem.    
Per i genitori trova rifugio da alcuni parenti in paese ma tiene nella sua casa il 
loro bambino. Il piccolo Aron segue Rifat e sua moglie Fejzie come un figlio, nel 
negozio, mano nella mano per 6 mesi, mano nella mano mentre raggiungono il 
negozio, mano nella mano nelle strade di Tirana dove il piccolo affronta la 
tragica situazione serbandone un ricordo sereno. 
Dopo 6 mesi giunge il momento per la famiglia Aladiem di tentare la fuga e 
raggiungere Israele, ma è d’obbligo non dare nell’occhio, sembrare gente del 
posto, nascondere la loro fede e le loro usanze, un ultimo sforzo prima di poter 
raggiungere la libertà e ritrovare ancora il senso di una vita normale.  
Forte è il dolore della separazione, gratitudine, affetto, nessuna delle emozioni 
provate nell’istante dell’arrivederci, può essere descritta con parole, la si sente 
a pelle e un brivido attraversa perfino noi spettatori. Prima dell’ultimo 
abbraccio Nissim affida all’amico Rifat i Testi Sacri Ebraici per paura di venire 
perquisiti durante il loro percorso. Questi testi devono essere passati da padre 
in figlio il giorno del suo matrimonio e il valore simbolico è  indefinibile. Rifat 
promette di custodirli con cura e lo farà per il resto della sua vita, in attesa di 
poter mantenere la parola data all’amico. 
Dopo il ‘45 in Albania si instaura la dittatura comunista ed il paese si isola sotto 
il feroce controllo del regime. Pochissime sono le lettere che le due famiglie 
riescono a scambiarsi, Rifat sa solo che loro si sono stabiliti ad Israele e che 
stanno bene; nessuna confidenza e poche verità per non cadere vittima della 
censura del Partito.  
Gli anni passano, ormai Rifat è un uomo anziano e stanco ma sempre vivo 
nella sua memoria il ricordo della parola data a Nissim. Ora però tocca al figlio 
Rexhep mantenere la promessa. La Besa si tramanda di padre in figlio come 
onere e onore. Per tanti, troppi anni Rifat non ha mai confidato a nessuno il 
suo segreto, non una parola al figlio che si ritrova ambasciatore della volontà 
del padre, incerto sulla riuscita ma convinto nel tenere fede alla parola data. 
Gli anni si susseguono. Rexhep si sposa e ha un figlio, Ermal. Si ha la caduta 
del regime comunista in Albania e si instaura una instabile democrazia. Le 
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frontiere si aprono e la realtà del paese si modifica ad ogni ora. Nel fratempo 
Rexhep inizia i suoi tentativi alla ricerca di Aron Aladiem in internet ma si 
rivolge anche ad una associazione che custodisce documentazioni delle famiglie 
ebraiche in Albania. Per molti anni le sue iniziative  non hanno esito ma il fato 
vuole che 3 o 4 anni fa si rechi a Tirana il fotografo americano Norman H. 
Gershman alla ricerca di informazioni sulle famiglie che hanno accolto e 
protetto centinaia di ebrei in fuga. Norman viene subito indirizzato alla casa di 
Rexhep dove viene a conoscenza della stupefacente vicenda e tocca con mano 
i libri religiosi ottimamente conservati dalla famiglia Hoxha. Norman promette 
di aiutarli a realizzare il loro scopo. Alcuni giorni dopo Rexhep richiama il figlio 
Ermal che si è trasferito in Italia per studiare architettura e gli chiede di 
accompagnarlo nel suo viaggio in Israele nell’intento di poter consegnare 
personalmente i Testi Sacri Ebraici ad Aron Aladiem. 
Esiste un elenco degli “Stati Giusti tra le Nazioni” e l’Albania ne fa parte grazie 
alle persone e a enti che durante la II Guerra Mondiale hanno salvato centinaia 
di Ebrei dall’Olocausto anche a rischio della propria vita. Molti documenti 
nascosti durante il regime comunista e riapparsi solo negli anni ’90, 
testimoniano questo profondo atto di umanità alimentato dalla Besa, codice 
morale della parola data e dal rispetto dei valori, dell’ospitalità e della difesa 
della vita umana minacciata e innocente.  
 
Testimonianza raccolta da Rita Calebotta 
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Articolo 3 della Costituzione Italiana 
 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

 
 



26 

 

 
 
 I testi delle letture son tratti da: 
 
Avvinghiati ai muri 
http://www.la-poesia.it/poesie-inedite/ivana-zoia-avvinghiati-ai-muri-120-1.html 
Korczak 
https://it.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak 18/1/2017 
http://www.piuculture.it/2012/05/janusz-korczak-non-ci-e-concesso-lasciare-il-
mondo-cosi-come-e/ 
Circolare n°1362 del 30/4/1937 in Archivo storico scuola Fontana, miscellanea 
cartella Ferrante Aporti 
Razza e impero in Il secondo libro del fascista, G.I.L. attraverso Mondadori XVIII, 
biblioteca Archivio storico Fontana 
Vignette in La difesa della razza, 10 novembre 1938, in C’era una volta la guerra a 
cura di Sonia Brunetti e Fabio Levi, Zamorani editore 2002, biblioteca Archivio storico 
Fontana 
Circolare 21 settembre 1940, Libri di stato per la scuola elementare in Archivio di 
Stato Torino, fondo Provveditorato agli Studi  
Elenco beni confiscati in Un lungo cammino per diventare liberi a cura di Marco 
Carassi, Archivio di Stato di Torino HAPAX editore 2009 
L’ultimo viaggio Il dottor Korczak e i suoi bambini, Irene Cohen Janca- Maurizio 
A. C. Quarello, Orecchio Acerbo 2015 
Storia di Vera, Gabriele Cima Edizioni San Paolo 2010 
Terezin 
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Theresienstadt 
Poesie composte da bambini di Terezin in Terezin catalogo della mostra omonima 
Roma 5 marzo 1982 
Besa La Promessa 
 http://www.albanianews.it/uncategorized/1338-god-house-besa-shqiptare 
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