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Kalipè è un termine in uso nelle zone himalayane che viene rivolto a chi si 
incammina verso le montagne. 
E’ un augurio il cui significato è quello di poter “Camminare sempre a passo 
corto, e lento”. Un passo lento durante il cammino e uno sguardo attento a 
tutto ciò che ci circonda, così da poterlo conoscere e fare nostro nel profondo 
in modo duraturo.

Shoah è un termine ebraico che 
significa “tempesta devastante”, e 
indica la persecuzione e lo sterminio 
del popolo ebraico, durante il 
secondo conflitto mondiale.

In questa parte del giornale vi 
illustreremo alcuni libri e film 
riguardanti il tema della Shoah.

Tutti i simboli dei campi di 
concentramento e il significato delle 
parole legate al periodo storico.
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All'inizio delle persecuzioni 
quanti anni avevi? 
E cosa è successo alla tua 
famiglia?
Avevo 11 anni; eravamo 5 fratelli 
e siamo stati tutti divisi presso 
famiglie prima ancora che 
iniziassero le persecuzioni per 
volontà di mio padre che aveva 
previsto il pericolo.

Intervista

Continua a leggere pag. 4

La seconda guerra mondiale è stata 
teatro dell’olocausto di un altro 
grande popolo: il popolo Rom. Con 
il termine “Porrajmos” (grande 
devastazione) si indica lo sterminio 
delle popolazioni Rom da parte dei 
nazisti.
Nel prossimo numero di Kalipé 
parleremo in modo approfondito 
di un aspetto della storia da molti 
ignorato. Le genti Romani sono 
infatti ancora oggi relegate ai margini 

della nostra società e la loro storia è 
poco conosciuta.
Alpinolo, che di questa comunità fa 
parte, ha scelto di intervistare Sposa 
Di Silvio, un’anziana donna testimone 
di quell’orrore. Ecco una parte del 
suo racconto che riporteremo nella 
sua versione integrale nel prossimo 
numero.
“Il primo settembre del 1939 sono 
stata presa dai tedeschi. Mi hanno 
separato dalla mia famiglia e mi 

hanno portato in un campo in cui 
sono rimasta fino al 2 settembre del 
1945. Non avevamo da mangiare 
e venivamo costretti a lavorare 
duramente. Ho visto tante persone 
morire. Ci tagliavano i capelli e ci 
scrivevano dei numeri sul braccio. 
Non ho più rivisto nessuno della mia 
famiglia perché sono stata l’unica che 
è riuscita a scappare”.
 
Alpinolo Tersich

NEL PROSSIMO NUMERO

Kalipè a tutti.

L'inizio della Shoah
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La storia della shoah inizia con una 
“fake new” e finisce con l’olocausto. 
La propaganda antisemita in Europa.
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Nel prossimo numero
L'olocausto del popolo Rom



È un augurio il cui significato è quello di poter 
“Camminare sempre a passo corto, e lento”. Un passo 
lento durante il cammino e uno sguardo attento a tutto 
ciò che ci circonda, così da poterlo conoscere e fare nostro 
nel profondo in modo duraturo. 

Come dice Reinhold Messner,  “… in montagna… non c’è 
spazio per la fretta. Bisogna fermarsi, contemplare e poi 
muoversi. In montagna non c’è nulla da conquistare, c’è 
solo da lasciarsi conquistare”. 

Allora perché questo titolo al nostro giornalino? 

Perché abbiamo paragonato Kalipè al cammino della 
conoscenza. Perché andare col passo lento per noi 
significa imparare a piccoli passi per non inciampare e 

precipitare. Perché solo così possiamo soffermarci sulla 
bellezza, sulle sfumature e sui significati delle cose che 
ci circondano e dedicare loro il nostro tempo. Perché, 
in fondo, la “vetta” non è solo prendere una bellissima 
pagella, ma tenersi la conoscenza per tutta la vita.
Questo giornalino lo abbiamo scritto spinti dalla 
curiosità, per conoscere e approfondire alcuni fatti che 
accadono intorno a noi. Questa volta, nel giorno della 
Memoria, abbiamo voluto ricordare la Shoah.

KALIPÉ
Kalipè è un termine in uso nelle zone himalayane che viene 
rivolto a chi si incammina verso le montagne.

…quindi, 
Kalipè a tutti.
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All'inizio delle persecuzioni quanti anni avevi? 
E cosa è successo alla tua famiglia?
Avevo 11 anni; eravamo 5 fratelli e siamo stati tutti 
divisi presso famiglie prima ancora che iniziassero 
le persecuzioni per volontà di mio padre che aveva 
previsto il pericolo.

Sei stato preso o nascosto? 
Sono stato nascosto da un amico di papà ma solo per 
dormire; durante il giorno giravo liberamente. 

Se sei stato nascosto, ti ricordi il nome della persona 
che ti ha nascosto?
Famiglia Ceccarelli. 

Siete stati trovati? 
No, per fortuna ce la siamo cavata tutti.

Dove vivevi?
A San Paolo, via della stazione Ostiense 19.

Li potevi vedere gli amici?
Si sempre.

Erano di religione ebraica?
No, erano tutti cattolici.

Li potevi sentire i tuoi parenti?
No non mi interessava.

Hai saputo di qualcuno di tua conoscenza che è stato 
deportato o ha perso la vita per mano dei fascisti? 
Se si chi era?

Purtroppo si, erano miei cugini.

Avevi paura?
Mai avuto paura. Non esiste la paura, 

INTERVISTA
Intervista ad Aldo Pavoncello (nonno di Mattia)

ma solo la realtà.

Quando ti hanno detto che non 
potevi piu andare a scuola?
Stavo in classe con un mio amico, i 
custodi hanno detto che dovevamo 
andare dal preside che ci ha 
detto che la settimana successiva 
avremmo potuto studiare solo nei 
sotteranei. 

Hai vissuto o sentito parlare del 
rallestramento di Roma?
No, ma ne ho sentito parlare ed è morto 
mio cognato. 

Tra i simboli della vostra religione, c'é la Kippah, il 
copricapo che si indossa durante le ricorrenze religiose, 
qual è il suo significato, perché lo indossate?
Perché di fronte a Dio non ci si può presentare a capo 
scoperto. D'altra parte anche il Papa ha la mitra.

I tedeschi hanno dato un risarcimento agli ebrei, sei 
d'accordo?
Si certamente ma avrei preferito che non fossero morti 6 
milioni di innocenti.

Mattia Pavoncello e 
Matthew Di Pompeo
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PERCHÉ IL 27 GENNAIO?
L’Italia e il mondo intero hanno scelto questa data 
perché il 27 gennaio 1945 fu liberato il campo di 
concentramento di Auschwitz dalle truppe sovietiche. 
La data della liberazione di Auschwitz è stata scelta 
a simboleggiare la fine della Shoah e la liberazione 
dell’Europa dal nazi-fascismo.

LA SHOAH
Shoah è un termine ebraico che significa “tempesta devastante”, e 
indica la persecuzione e lo sterminio del popolo ebraico, durante 
il secondo conflitto mondiale.

Legge 20 luglio 2000, n. 211:
Articolo 1. - 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 degli ebrei, gli italiani che hanno 
subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché 
coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono 
opposti al progetto di sterminio e, a rischio della propria 
vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
Le Leggi del 1938 (Leggi razziali) furono un atto 
criminale in violazione dei diritti fondamentali 
di libertà, di coscienza e di pensiero, che umiliò 
e perseguitò una minoranza civile, culturalmente 
impegnata e rispettosa delle leggi dello Stato. Fu un 
estremo atto di ingiustizia e di viltà.
Il Dovere della Memoria di ricordare le “vittime”, è 
fondamentale. Le persone che si sono salvate hanno 
raccontato la loro storia e noi abbiamo il dovere di non 
dimenticarla. Col passare degli anni, chi ha vissuto quella 
terribile esperienza, non potrà raccontarla più e noi 
potremmo dimenticarla. La Memoria delle storie di quelle 
persone ci deve aiutare a costruire un mondo e un futuro 
migliore in cui quelle atrocità non si ripetano, mai più!

Aurora Antal ed Emilia Fatiga

LA BIBLIOGRAFIA E LA 
FILMOGRAFIA SULLA SHOAH
In questa parte del giornale vi illustreremo alcuni libri e film 
riguardanti il tema della Shoah.

Libri

Film

Chiara Gjozi e Maristella Radiciotti

Ci sono molti libri che parlano di questo argomento come 
“Il bambino con il pigiama a righe”, “Stelle di stoffa” di 
Anna Baccelliera che ci parla di due fratelli che vengono 
portati al campo di concentramento, oppure c’è il nuovo 
libro “Il profumo di mio padre” di Emanuele Fiano che ci 
racconta i ricordi e le riflessioni preziose sugli orrori del 
passato vissuti dal padre Nedo. Fiano fu uno dei testimoni 
di questi avvenimenti, ha raccontato che la discriminazione 
degli ebrei per lui è stato un viaggio nei ricordi.  
 
 
Liliana Segre ha scritto un libro riguardante questo 
argomento dal titolo “Fino a quando la mia stella brillerà”, 
che parla della sua esperienza al campo di concentramento 
dove una sua amica è morta perché si è fatta male con una 
macchina e i nazisti la reputavano inutile. 
Un altro libro è quello di Sebastian Ruiz Mignon, “La città 
della stella” che parla di un ragazzo di nome Honza che 
sul suo cappotto indossa una stella di cui non ne capisce il 
significato.

Ci sono anche dei film riguardanti questo tema come 
“La vita è bella”, “Il diario di Anna Frank”, “Il pianista”, 
“Schindler’s List”… Tutti questi libri e film vogliono 

introdurre i lettori al tema della Shoah per non perdere 
la Memoria, attraverso i quali poter riflettere sull’orribile 
passato e costruire un mondo migliore.
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Dopo la Rivoluzione Francese (1789) i partiti nazionalisti 
ritenevano gli ebrei responsabili di una cospirazione 
giudeo-bolscevica che minacciava i valori  della società 
tradizionale cristiana. 
A gettare benzina sul fuoco fu, nel 1903, la divulgazione 
di una delle più celebri “fake new” (false notizie): 
“I Protocolli dei Savi di Sion”, un falso documento 
“ritrovato” nella Russia che parlava di una cospirazione 
ebraica e massonica per impossessarsi del mondo. Il 
presunto complotto fu poi presentato per la bufala che 
era, nel 1921.
Hitler intercettò l’odio degli ebrei e ne fece la sua bandiera 
politica. L’obiettivo politico iniziale del regime nazista 
fu l’allontanamento degli ebrei dal paese; proclamò le 
cosiddette “Leggi di Norimberga” (1935) che escludevano 
gli ebrei dalla vita sociale e dagli incarichi pubblici. 
Tre anni dopo impose la “arianizzazione” delle attività 
autonome, dei servizi, dell’industria, del commercio.
Nella “Notte dei Cristalli”, tra il 9 e 10 novembre 
1938, furono distrutte sinagoghe, i cimiteri e i luoghi 
di aggregazione della comunità ebraica. Migliaia di 
negozi e di case vennero oltraggiate e circa 30.000 ebrei 
furono privati dei propri beni e portati nei campi di 
concentramento.
A quel punto, chi poté, lasciò il paese e chi rimase, andò 
incontro all’inferno!
Nel 1939, con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, 
la condizione di vita degli ebrei divenne molto più critica. 
Molti finirono in ghetti sovraffollati. La vita all’interno 
del ghetto di Varsavia era terribile: la fame e le malattie 
decimavano la popolazione e, per qualunque cosa, a 
dominare era la microcriminalità.
Nel 1941 la situazione precipitò. I ghetti non bastavano 
più ad ospitare i milioni di ebrei, si scatenò così un’ondata 
di stermini di massa.
Il punto di non ritorno fu raggiunto dopo il 1942, fu allora 
che, nella massima segretezza, furono creati i “Centri 

di Sterminio” di Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, 
Majdanek, Jasenovac, Auschwitz-Birkenau.
Nei Campi di Sterminio vennero deportati e uccisi circa 
3 milioni di ebrei; la media giornaliera di morti di un 
campo era di 6.000 persone. Chi non veniva portato 
nelle camere a gas, moriva per il troppo lavoro o per gli 
esperimenti pseudoscientifici a cui era sottoposto. 
Nonostante i campi di sterminio dovessero rimanere 
segreti, nei villaggi iniziarono a circolare notizie 
inquietanti: i fumi delle ciminiere dei forni crematori di 
Auschwitz, ad esempio, erano sempre accesi ed erano 
visibili fino a 19 km. di distanza, tra odori nauseabondi 
che si diffondevano nell’aria. La gente che voleva sapere 
iniziò a capire, mentre gli altri chiudevano gli occhi. Non 
mancarono casi eroici di persone che si distinsero per 
coraggio e umanità, mettendo in salvo centinaia di vite, 
ma sono stati casi sporadici. 
Nella primavera del 1945, però, anche chi non aveva 
voluto o potuto vedere, fu costretto ad aprire gli occhi, 
mentre il mondo si confrontava con l’enorme atrocità 
dell’Olocausto.

LA STORIA DELLA SHOAH INIZIA 
CON UNA “FAKE NEW” E FINISCE 
CON L’OLOCAUSTO
La propaganda antisemita in Europa non iniziò con il Terzo 
Reich, ma molti secoli prima; in origine aveva basi soprattutto 
religiose (i cristiani attribuivano agli ebrei la responsabilità della 
morte di Gesù).

IMMAGINI, SIMBOLI, PAROLE
GENOCIDIO: 
Sono gli atti commessi dall’uomo con l’intenzione di dis-
truggere un gruppo nazionale, razziale o religioso.  
 
OLOCAUSTO: 
E’ un genocidio condotto con metodi scientifici, messo 
in atto dalla Germania nazista e dai suoi alleati dal 1933 
fino al 27 gennaio 1945, quando i carri armati dell’esercito 
sovietico sfondarono i cancelli del campo di concentra-
mento di Auschwitz. Le principali vittime dell’Olocausto 
per numero furono i cittadini di religione ebraica, circa sei 
milioni di persone uccise dopo essere state deportate nei 

campi di concentramento dove vennero sottoposte a lavori 
massacranti e quindi sterminate. Oltre a queste, la perse-
cuzione riguardò anche oppositori politici, massoni, slavi, 
minoranze etniche come i rom (zingari), gruppi religiosi 
come i testimoni di Geova, delinquenti comuni, apolidi, 
omosessuali e portatori di handicap mentali o fisici. 
 
SHOAH: 
E’ il termine ebraico che significa “tempesta devastante”, 
“catastrofe” e indica la persecuzione e lo sterminio del 
popolo ebraico messo in atto dai nazi-fascisti tra il 1935 e 
il 1945. 

LA SVASTICA: 
E’ considerata simbolo di prosperità in molte società come in India, in Cina, in Africa, Amer-
ica precolombiana. In Europa Adolf Hitler ideò la bandiera nazista nel 1920, utilizzando la 
svastica e i tre colori della bandiera imperiale: rosso, nero e bianco.

SIMBOLI DEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO NAZISTI

LA STELLA DI DAVID: 
E’ una stella a sei punte che rappresenta la civiltà e la religione ebraica. Dal 6 settembre 1941 ci 
fu l’obbligo di indossare la Stella di David con sopra la scritta “Jude-giudeo”. Era di colore giallo 
e inizialmente veniva usata durante la Shoah per identificare il popolo Ebraico. E’ anche chia-
mata Stella Ebrea, Scudo di David, o Sigillo di Salomone. Questo simbolo è stato ufficialmente 
adottato nella bandiera dello Stato di Israele, il 28 ottobre 1948. 

Ebrei

Prigionieri politici

Testimoni di Geova

Delinquenti comuni

Zingari 
(Rom)

Emigrati 
(oppositori nazisti)

Asociali 
(vagabondi, disabili, 

malati di mente, prostitute 
e donne omosessuali

Ebrei politici

Uomini 
omosessuali

Sospetto di fuga

Ilaria Di Resta e Valerio MaliziaRiccardo Gherman e Desireè Radiciotti
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La Costituzione italiana è la legge 
fondamentale dello Stato italiano. Essa è nata 
nel 1947, due anni dopo la fine della seconda 
guerra mondiale e chi l’ha scritta voleva 
proprio sancire con forza i diritti umani, quei 
diritti che erano stati violati durante la guerra.

La Costituzione comprende 139 articoli, i primi 12 
sono i Principi Fondamentali che sono alla base di 
tutti gli altri.
Pensiamo a quanto è importante l’articolo 
3, esso recita così: “Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono uguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e 
sociali”. 

In questo articolo si stabilisce 
l’uguaglianza dei cittadini. 
Quell’uguaglianza che invece era 
stata negata ai cittadini ebrei con 
le leggi razziali del 1938. Queste 
leggi consideravano gli ebrei una 
“razza” inferiore oltre a considerarli non 
appartenenti al popolo italiano. 

Noi, bambini del 2021, sappiamo di essere 
cittadini, ognuno con la propria storia. Ognuno di 
noi può avere la pelle bianca o nera, può essere maschio o 
femmina, ricco o povero, ebreo, cristiano o musulmano. 
Sappiamo di essere tutti uguali e questo lo sappiamo 
anche grazie ai principi della nostra Costituzione.

LA COSTITUZIONE ITALIANA
“Le leggi sono uguali per tutti”

Liliana Segre è un'attivista italiana, superstite dell'olocausto e testimone della 
Shoah italiana. 
È stata nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella. 
Il 30 gennaio 1944 venne deportata dal binario 21 della stazione di Milano 
centrale al campo di centramento di Auschwiz-Birkenau. Venne liberata il 
primo maggio 1945 dal campo di Malchow con 776 bambini italiani di età 
inferiore ai 14 anni che furono depotati ad Auschwitz. Liliana fu tra i 25 
sopravvissuti.

Lia Levi nasce a Pisa nel 1931 da una famiglia piemontese di religione ebraica. 
Da bambina ha dovuto affrontare i problemi della guerra  e della  persecuzione 
razziale. Riuscì a salvarsi dalle deportazioni, di cui furono vittima gli ebrei nel 
1943, nascondendosi con le sue sorelle nel collegio romano delle  suore di san 
guseppe di Chambéry.
 Nel 1967 ha fondato e diretto il mensile di cultura  ed informazione ebraica 
“Shalom”.  Nel 1994 ha pubblicato il libro “Una bambina e basta” in cui 
racconta la sua storia, quella di una bambina ebrea che durante le persecuzioni 
razziali si trova imporvvisamente ad affrontare problemi  più grandi di lei, resi 
ancora più difficili dagli adulti.

Annelis Marie Frank detta Anne e stata una giovane ebrea tedesca , divenuta 
simbolo della Shoah per suo diario, scritto nel periodo in cui lei la sua 
famiglia si nascondevano dai nazisti, e per la sua tragica morte nel campo di 
concentramento di Bergen-Belsen. 
Prima che l’avvento del nazionalsocialismo irrompesse e distruggesse la sua 
vita, Anna viveva con la sua famiglia e con i suoi amici a Francoforte. 
Anna Frank viene descritta dal cugino Bernhard come “una bambina vivace, 
che non faceva altro che ridere”.
Nel frattempo, con la legge sulla cittadinanza, la famiglia Frank perse la 
cittadinanza tedesca.

Lia Levi

Anna Frank

Liliana Segre

TESTIMONIANZE DIRETTE

Il diario di Anna Frank
Nel diario Anna racconta della propria vita, della propria famiglia e dei propri amici, del suo innamoramento per Peter, 
nonché della sua precoce vocazione a diventare scrittrice, e contiene considerazioni di carattere storico e sociale sulla 
guerra , sulle vicende del popolo ebraico e sulla persecuzione antisemita, sul ruolo della donna nella società. 
Il 3 settembre 1944 Anna e gli altri clandestini vennero caricati sull’ ultimo treno merci in partenza per Auschwitz.
Margot e Anna passarono un mese ad Auschwitz-Birkenau e vennero poi spedite a Bergen-Belsen, dove morirono di 
tifo esantematico.
Solo il padre di Anna, tra i clandestini, sopravvisse ai campi di concentramento.

Chiara Annicelli e Mariam IsmailSyria Di Carlo e Aurora Tucci
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Il 23 ottobre 2017, i tifosi biancocelesti della Lazio, 
non potevano andare allo stadio nel loro settore di 
Curva Nord perché avevano ricevuto una squalifica per 
comportamenti razzisti, sono stati quindi ospitati allo 
Stadio Olimpico nel settore dei romanisti. 
Qui hanno tappezzato i vetri della Curva Sud di adesivi 
antisemiti: Anna Frank con la maglia della Roma e la 
scritta “Romanista ebreo”. 
Ciò vuol dire, per noi, che i tifosi romanisti devono 
morire, come è successo alla povera Anna Frank.

LO SPORT E’ VITA, NON ODIO! 

Il presidente della squadra della Lazio, Lotito, si è indignato 
ed è andato alla Sinagoga a scusarsi con tutti.
Noi pensiamo che il comportamento di queste persone, 
sia antisportivo e profondamente offensivo.
Non dovrebbero accadere cose del genere: insultare una 
squadra e i suoi tifosi riferendosi alle sofferenze di tanti 
Ebrei e minoranze perseguitate.
Questo ci fa capire che nel mondo purtroppo il razzismo 
non è ancora stato sconfitto e dobbiamo farci attenzione. 
Certi fatti devono essere conosciuti e sempre puniti.

Con il termine Naziskin si indicano coloro che 
appartengono a bande di teppisti giovani che si 
riconoscono per la testa completamente rasata 
(Skinhead), giubbotti di pelle nera con svastiche e 
altri simboli che si rifanno all’ideologia neonazista e 
il ricorso a metodi razzisti violenti ed intimidatori, in 
particolare verso le minoranze etniche e religiose, gli 
omosessuali e i tossicodipendenti.

NAZISKIN

I Naziskin sono indubbiamente la componente più 
organizzata e più conosciuta al mondo. Gruppi di 
Naziskin esistono quasi ovunque, ma la frangia più attiva 
del movimento è quella statunitense, che si riunisce nella 
Confederate Hammerskins (diffusa anche in Europa).

I Naziskin utilizzano la denominazione di “Skinhead 88” 
o “Skin 88” dove il numero 8 simboleggia la doppia lettera 
“H” dell’iniziale del saluto nazista “Heil Hitler”.
Spesso i Naziskin, a causa della loro politica razzista, non 
vengono considerati parte integrante del movimento 
Skinhead. Anzi, questi ultimi, assieme ad una gran parte 
dei punk, indicano invece dispregiativamente i Naziskin 
come “bonehead” che i italiano vuol dire “teste vuote”.

Confederate Hammerskins

Chi sono?

Skinhead 88

Matteo Gabrielli e Adriano Marano

Matteo Gabrielli e Adriano Marano
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Pittura
Un grande pittore, Marc Chagall, 
nato a Vitebsk in Russia nel 1887, da 
una famiglia ebrea, nella sua vita farà 
molti viaggi e si trasferirà in altre parti 
del mondo, sia per avere il modo di 
esprimere la sua arte, ma soprattutto 
per sfuggire alle persecuzioni razziali. 
Ha vissuto molti anni in Francia, dove 
ottenne la cittadinanza che poi gli fu 
tolta a causa dell’invasione tedesca 
e il crescente odio verso gli Ebrei, 
alimentato dai nazisti e dai fascisti.
Nel 1935, una visita al ghetto di 
Varsavia in Polonia, gli ispirò tre anni 
dopo, nel 1938, il quadro chiamato 
“Crocifissione Bianca”, un’opera dove 
si sente il dolore e la violenza della 

guerra, dell’odio e della disperazione 
delle persone perseguitate e 
sterminate.
Questo quadro mi trasmette 
un’emozione che non riesco a 
spiegare… mi impressiona! La 
Sinagoga in fiamme e gli Ebrei in 
fuga, Cristo crocifisso che rappresenta 
il dolore e viene rappresentato come 
simbolo ebraico!
Ci sono molti altri quadri come per 
esempio “Resistenza” di Margherita 
Fontanesi, “Il segreto dei giusti”….
Anche il quadro “Resistenza” mi 
trasmette dolore, paura, sofferenza: è 
impressionante!
 
Eleonora Mangiapelo

IL DOLORE RAPPRESENTATO 
NELL’ARTE: PITTURA E MUSICA
Ci sono molti pittori e musicisti che, attraverso le loro opere 
artistiche, hanno espresso il dolore degli Ebrei e delle persone 
perseguitate. Molti di loro sono Ebrei e, con le loro opere, ci 
hanno trasmesso molte emozioni e ci hanno invitato a riflettere 
sulle ingiustizie che sono accadute e che purtroppo ancora 
accadono nel mondo.

Musica
Bob Dylan è nato il 21 maggio 1941 
a Duluth negli USA. Proviene da una 
famiglia di origine Ucraina ed Ebrea. 
I suoi bisnonni, in Ucraina, erano 
perseguitati ed allora emigrarono in 
America.
Il vero nome di Bob Dylan è in 
ebraico Zushe Ben Avraham.
Ha scritto molte canzoni, conosciute 
in tutto il mondo. In una di queste 
“With God on our side”, c’è una 
frase molto forte che provoca in me 
un’emozione profonda; il verso dice: 
“…anche se ammazzarono 6 milioni 
di persone, friggendoli nei forni…”.
Un’altra canzone è “Blowin’ in the 
Wind” sempre di Bob Dylan. Di 

questa la frase che mi colpisce molto 
è: “Si, e quante volte devono volare 
le palle di cannone prima di essere 
proibite per sempre?”. Mi da molta 
tristezza e mi fa tanto dolore sentire 
questa frase. 

In Italia, Francesco Guccini ha 
composto e cantato una canzone 
“Auschwitz: La canzone del bambino 
nel vento”, che parla dei bambini 
perseguitati e poi sterminati nel 
campo di concentramento in Polonia. 
Mi sono rimaste impresse due strofe 
di questa canzone, la prima è “son 
morto con altri cento, son morto 
che ero bambino” una frase che mi 
fa venire molta tristezza; l’altra è 

“Io chiedo, quando sarà che l’uomo 
potrà imparare a vivere senza 
ammazzare…”, ecco, questo verso 
mi da’ la speranza che le persone 
impareranno ad amare e a rispettare 
la vita degli altri.
Oltre ai brani musicali che ho 
indicato, vi consiglio di ascoltare 
anche:
“Story of Isaac”, di Leonard Cohen;
“Angel of Death”, degli Slayer;
“I bambini della Shoah”, colonna 
sonora del film di animazione, di 
Mendelson;
“Brundibàr”, opera musicata scritta 
da H. Krasa. 

Anmol Lal
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