
La storia
Con Edith al Ferramonti
Il campo di concentramento 
che ora è un Parco letterario

Novecento
A ottant’anni 
dalle leggi razziali, 
raccolti gli atti 
di un convegno 
che offre il quadro
degli intellettuali 
ebrei sul dovere 
di testimoniare 
il dramma della Shoah

MASSIMO ONOFRI

a questione ebraica. I cam-
pi di sterminio. Il senso di
colpa ferocissimo dei so-
pravvissuti nei confronti di
chi non ce l’aveva fatta, tra
i quali familiari e persone
carissime. Il terrore, subito

prepotente e per molti insopportabi-
le sino al suicido, di non essere credu-
ti, per aver vissuto un’esperienza che
oltrepassava i limiti dell’umano. Gior-
gio Bassani così rispondeva (lo si tro-
va in Di là dal cuore), interrogato sul-
le motivazioni profonde della sua scrit-
tura: «Un’umanità che dimenticasse
Buchenwald, Auschwitz, Mauthausen,
io non posso accettarla. Scrivo perché
ci se ne ricordi». Parole cui fa come da
eco la dichiarazione programmatica
di Primo Levi nell’Appendice a Se que-
sto è un uomo: «Sopravvivere allo sco-
po preciso di raccontare le cose a cui
avevamo assistito e che avevamo sop-
portate». Elie Wiesel, dal canto suo,
presentando nel 2007 la nuova edizio-
ne di La nuit, lo struggente libro dedi-
cato alla memoria dei genitori e della
sorellina Tzipora, non poteva non chie-
derselo: «Ho scritto per non diventare
pazzo, o, al contrario, per diventarlo e
comprendere la follia?». Questo sì, un
viaggio al termine della notte.
Arriva ora in libreria, per la cura di An-
na Dolfi e per i tipi della Firenze Uni-
versity press, Gli intellettuali/scrittori
ebrei e il dovere della testimonianza. Il
sottotitolo è significativo: In ricordo
di Giorgio Bassani, che rende final-
mente pubblici gli interventi di un im-
portante convegno internazionale te-
nutosi a Firenze dal 7 al 9 novembre
2016. E giustifica il fatto che, delle 740
foltissime pagine (per una cinquanti-
na di autori impegnati), circa 180 - un
vero e proprio libro nel libro - siano
dedicate allo scrittore ferrarese (con
contributi talvolta notevoli: tra gli al-
tri, quelli della stessa curatrice e di
Gianni Venturi, ma pure di Paola Bas-
sani, che spigola nell’archivio del pa-
dre), seguìto a una certa distanza, con
un centinaio di pagine, da Primo Le-
vi (importanti gli interventi dell’e-
sperto di sempre, Alberto Cavaglion,
e di Marco Marchi), il quale, certo, non
poteva non avere qui un ruolo di ri-
lievo. Diciamo subito che si tratta d’un
volume così pieno di sollecitazioni, di
così ampia apertura di compasso, da
costituire già, nella bibliografia ster-
minata sul tema, un capitolo davve-
ro cruciale.
Non si saprebbe, infatti, da dove co-
minciare: e ciascun lettore farebbe be-
ne a costruirsi il suo, di percorso, tra
tante strade possibili. Per conto mio,
sono stato subito attratto da un con-
tributo di Laura Barile - italianista, ma
anche deliziosa narratrice e scrittrice
di viaggio - intitolato La rimozione. Ri-
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ra vive felice a Tel Aviv, Edith Fischhof Gilboa, 94 anni,
ebrea dalla memoria prodigiosa e dall’argento vivo in
corpo. La incontro nel campo di concentramento per
civili di Ferramonti di Tarsia in una giornata di sole di fine

gennaio, quando in terra di Calabria il profumo delle arance sta
già per cedere il posto a quello dei frutti della prossima
primavera. Siamo ai margini della baracca che l’ha ospitata
insieme alla famiglia per tre anni, dal 1940 al 1943. A pochi minuti
da Cosenza, vicino alle fonti del fiume Crati, un tempo posto di
febbre malarica e tifoidea (oggi oasi naturalistica), fu fatto
costruire contro ogni ragionevole parere, il più grande campo di
concentramento dei 46 operanti in Italia dall’inizio alla fine della
Seconda guerra mondiale. Esteso su una superficie di 160.000
mq, suddiviso in 95 baracche ognuna di 30 posti, il campo
ospitava circa 2.000 internati stranieri, di cui il 75% di «razza
ebraica». Gli internati scandivano le loro giornate tra cimici, pulci,
noia, partite a calcio, piccole rappresentazioni teatrali, concerti e
preghiere (tre erano le sinagoghe). Tra di loro anche molti studiosi
e intellettuali, tra cui il celebre psicanalista junghiano Ernst
Bernhard (Berlino,1896-Roma, 1965), autore del libro I Ching.
Una lettura psicologica dell’antico libro divinatorio cinese (riedito
da poco da Lepre Edizioni), alla cui memoria i Parchi Letterari
Italiani e la Società Dante Alighieri hanno intestato il Campo. Di
recente, l’edizione on-line del "Jerusalem Post" ha definito
Ferramonti «An unexpected heaven», un paradiso inaspettato,
per via del fatto che gli internati non subirono maltrattamenti e
nessuno di loro morì se non per cause naturali. Edith con la voce
ancora rotta dalla commozione mi mostra la zona dove sorgeva

l’insediamento, oggi sventrato
dall’Autostrada Napoli-Reggio
Calabria che nell’indifferenza
delle amministrazioni locali, fu
fatta costruire proprio sopra
l’area: i resti visibili oggi sono solo
quelli della zona riservata al
comando e allo spaccio. In un
libro autobiografico, Vivrò libera
nella terra promessa, uscito in
questo gennaio 2018 per i tipi di
Mursia, Edith Fischhof Gilboa
ripercorre l’intera epopea di una
vita che dall’Austria, ancora
giovanissima, la portò con i suoi,
prima a Fiume, poi a Viterbo e a
Ferramonti e infine a Bergamo,
per sfuggire ai campi di sterminio

nazisti. Nata nel 1924 a Vienna da una famiglia di origine
cecoslovacco-ungherese (sua madre Berta era una maestra e suo
padre Richard un sarto), Edith approda a Ferramonti di Tarsia a
soli 16 anni, ma con un fardello già pesante sulle spalle. Scesa alla
stazione di Battipaglia annota: «Il paesaggio è triste: la terra secca,
i campi di grano trascurati, i contadini vestiti di stracci sotto un
sole che abbaglia e brucia». È lo stesso Meridione che era toccato
al confinato Carlo Levi ad Aliano, solo che qui è un po’ più
spettrale: «Aprono il cancello di ferro, la sentinella ci fa passare.
L’unica cosa che ricordo è il "bum" della ferrata che si chiude
dietro di noi. Un militare registra i nostri dati: "Come ti chiami?".
Io mi chiamo Edita Fischhof. E lui: "Non esiste un nome del
genere, io scriverò Giuditta"». Privata anche della propria identità,
senza alcuna intimità, la giovane Edith trovò una sua dimensione,
cucendo con soddisfazione a 5 lire l’uno "cappellini" per signore,
mestiere che aveva appreso a Fiume dalla celebre sarta Gattinoni.
Si è scritto che il direttore del Campo di Ferramonti, Paolo
Salvatore, già responsabile dei confinati di Ponza, fosse un uomo
tollerante e generoso, tanto da essere rimosso dall’incarico alla
fine del ’43. Edith tuttavia nel suo libro lo ricorda con sdegno:
«Alle 8 del mattino tutti devono stare davanti alle loro baracche,
perché passa il direttore del campo con la sua grossa Fiat. Lui fa la
parte dello "zio buono": carica la sua auto con i bambini dell’asilo
e li porta in giro, ma per me è una carogna. Ogni tanto mi prende
da parte e mi recita qualche riga di poesia spinta o erotica che mi
mette in imbarazzo e lui se la ride». I mesi passano e al campo il
cibo scarseggia. «Il Vaticano preme sul governo fascista per
evacuare le famiglie». Il Papa manda il proprio nunzio, Francesco
Borgoncini-Duca, «per verificare la situazione dei prigionieri, ma
soprattutto dei bambini che soffrono di denutrizione». La
presenza del frate cappuccino Callisto Lopinot farà il resto e «così
- conclude Edith - mi trovo di nuovo alla stazione ferroviaria, ma
questa volta con tutta la famiglia. Non sono affatto dispiaciuta di
andarmene da Ferramonti». Il campo avrà vita fino al 14
settembre del 1943, quando l’arrivo delle truppe inglesi libererà
gli ultimi internati (sarà chiuso definitivamente l’11 dicembre del
1945), ma nella coscienza di Tarsia e di tutti gli italiani, quella
testimonianza sopravvivrà, solo letterariamente, ma sopravvivrà.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

O

mozione, occorre aggiungere, innan-
zi tutto personale e familiare, dentro u-
na famiglia di madre "ebrea levanti-
na", sefardita e francofona, e di padre
italiano, dove si parlava molto di poli-
tica (la Resistenza, il Partito d’Azione,
Calamandrei), ma mai di ebrei e di
campi di sterminio: «Salvo Bu-
chenwald, citato a volte per farmi man-
giare, se non volevo sembrare un bam-
bino di Buchenwald». Una rimozione
che Barile scopre riguardare anche in-
tellettuali insospettabili, molto engagé,
come per esempio Franco Fortini -
preso in considerazione per tre testi
scritti tra il 1946 e il 1949 - o Elio Vitto-
rini e "Il Politecnico", senza dire di tre
storie editoriali (di Robert Antelme,
David Rousset e lo stesso Wiesel) che
incontrano, per raggiungere lo scopo,

Sorto in Calabria, 
a Tarsia, ha accolto 
fino a 2.000 stranieri, 
il 75% di origine ebrea 
La protagonista 
vi giunse dall’Austria 
sedicenne; con lei 
c’era anche 
Ernst Bernhard, 
psicanalista e scrittore 
a cui oggi 
è dedicata l’area

difficoltà analoghe a quelle conosciu-
te da Levi per il suo libro, inizialmen-
te rifiutato da Einaudi nelle persone di
Natalia Ginzburg e Cesare Pavese.
L’impianto generale del volume sem-
bra tralasciare poco o nulla. La prima
sezione, intitolata "Ebraismo e me-
moria", può affiancare il contributo di
Ida Zatelli, sul significato e il valore del-
la testimonianza nella Bibbia e nella
tradizione ebraica, a quello di Patrizio
Collini dedicato alla figura dell’ebreo
errante nella letteratura romantica. Ma
anche concentrarsi su un capitolo mi-
nimo, però assai significativo, come
nello scritto di Alessan-
dro Gallicchio, relativo
a un’esperienza edito-
riale quale quella della
collana di piccole mo-
nografie, Artistes juifs,
pubblicata a Parigi da
Le Triangle, tra il 1928 e
il 1932, in un clima di
antisemitismo ormai
diffuso. Intenso, e rap-
presentativo di un altro
tipo di articolo, il con-
trattissimo ritratto di Antonio Prete,
Edmond Jabès. La parola ferita. 
Anche le altre tre sezioni ("Semantica
e testimonianza", "Scrivere la memo-
ria", "Un’identità nonostante tutto"),
se si escludono le già citate parti dedi-
cate a Bassani e Levi, non ci sottrag-
gono dall’imbarazzo della scelta. Mi
piace citare, tra i moltissimi contribu-
ti, quelli su alcuni grandi italiani: Gia-
como Debenedetti (Dario Collini), Ar-

turo Loria (Ernestina Pellegrini), Na-
talia Ginzburg (Domenico Scarpa), Ce-
sare Segre (Clelia Martignoni). Non
posso non segnalare, per dire che in
queste pagine s’è cercato di eludere le
questioni il meno possibile, l’inter-
vento di Elisabetta Bacchereti, La me-
moria difficile. La Shoah nei "graphic
novel" della "seconda generazione".
Amos Oz (su di lui un contributo di
Paolo Orvieto) ne era convinto e lo scri-
ve nella sua Storia d’amore e di tenebra
(2002): «Gli unici europei di tutta l’Eu-
ropa negli anni venti e trenta erano gli
ebrei». E forse è stato così e continua
a esserlo, per tutto il Novecento, solo

se restiamo ai grandi
scrittori e intellettuali
che hanno un posto
d’onore in questo libro:
Elias Canetti, Bruno
Schulz, Alfred Döblin,
Robert Antelme, Elie
Wiesel, Heiner Müller,
Winfried Georg Sebald,
Edmond Jabès, Marga-
rete Susman, Nelly Sa-
chs, Irène Némirowsky,
e si potrebbe continua-

re. Heinrich Heine (ne scrive qui Lilia-
na Giacoponi), l’autore di quelle "Me-
lodie Ebraiche", che chiudono il Ro-
manzero (1851), l’ultima raccolta di
poesie pubblicata in vita, s’era trovato
a osservare: «Chi brucia i libri finisce
presto o tardi per bruciare uomini».
Non era ciò che sarebbe esattamente
accaduto, nemmeno un secolo dopo,
nell’Europa dell’Olocausto?
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Bassani, Levi 
e gli altri. Vivere

per RICORDARE

leggere,
rileggere

di Cesare Cavalleri

Rime e memoria: in due antologie il bello della scuola che fu 

na prima raccolta di poe-
sie dei libri di scuola è del-
l’altr’anno (2016), intito-
lata Che dice la pioggeril-

lina di marzo (pp. 208, euro 16)
e nella premessa, l’editore Piero
Manni, informa di aver forzato le
perplessità dei suoi redattori più
giovani inizialmente contrari al-
la pubblicazione di queste poe-
sia degli anni Cinquanta. La se-
conda raccolta, con le poesie de-
gli anni Sessanta, è uscita l’anno
dopo col palazzeschiano titolo
Cloffete cloppete clocchete (pp.
208, euro 16).
Nell’introduzione alla prima rac-
colta, Piero Dorfles scrive: «Senza
rime [queste poesie] non le a-
vremmo imparate così facilmen-

U
te a memoria, e che l’apprendi-
mento a memoria sia una fonda-
mentale ginnastica intellettuale è
cosa appurata». Nella presenta-
zione alla seconda raccolta, Mas-
simo Bray non solo afferma che
«l’imparare a memoria è cosa su-
perata», ma sostiene che negli an-
ni Sessanta «si gettarono le basi
per una didattica diversa, che in-
segnasse a pensare il mondo piut-
tosto che mandarlo a memoria».
Eh, no, ha ragione Dorfles. Qui si
sta parlando del mondo attraver-
so la poesia, e il modo infallibile
per "pensare" quel mondo è im-
parare a memoria quella poesia.
Solo memorizzata letteralmente
una poesia è davvero "capita".
Quindi, applausi a Dorfles, e l’in-
vito (mio) è di studiare a memo-
ria le poesie.

Nonostante questa scelta di
campo, le due raccolte sono uti-
lissime e le lacrime che versai in
terza elementare quando impa-
rai a memoria "L’aquilone", so-
no riaffiorate nel ritrovare i ver-
si di Giovanni Pascoli nell’anto-
logia, con quel finale dedicato al
compagno di giochi precoce-
mente defunto: sotto le zolle,
«meglio venirci con la testa bion-
da, / che poi che fredda giacque
sul guanciale, / ti pettinò co’ bei
capelli a onda tua madre… / a-
dagio, per non farti male».
Per me è stata una piacevole sor-
presa scoprire Zietta Liù, pseudo-
nimo di Lea Maggiulli Bartorelli
(1900-1987) che, al tempo, non mi
aveva sfiorato forse perché, cre-
sciuta in ambiente napoletano,
non furoreggiava nelle scuole set-

tentrionali che ho frequentato.
Giornalista, scrittrice, attiva nella
sede Rai di Napoli, è stata lei a sco-
prire i cantanti Edoardo, Eugenio
e Giorgio Bennato. Le sue poesie,
stralunate e surreali, davvero an-
ticipano la verve di Gianni Roda-
ri, protagonista di Cloffete clop-
pete clocchete, che comprende an-
che testi in altre lingue e prove di
cantautori (Gaber, De André).
Ancora Piero Dorfles osserva che
nelle poesie degli anni Cinquan-
ta «è centrale l’esaltazione dei va-
lori della famiglia, il confortante
rapporto tra genitori e figli, tra
nonni e nipoti. È un filo che at-
traversa tutte le tematiche: un pa-
radigma antico, un po’ patetico e
per niente ironico, tutto bontà e
dedizione degli adulti e ingenuità
e affettività disinteressata dei par-

goli». Ma certo! Che cosa si vor-
rebbe insegnare ai pargoli, se non
quell’ethos naturale (cioè cristia-
no) che ancora costituiva il tessu-
to sociale? Anche i comunisti pre-
ferivano iscrivere i propri figli al-
le scuole dei preti.
Dato l’uso e il destino delle due
raccolte non si pretende un ec-
cesso di rigore filologico, ma
qualche riferimento bibliografi-
co in più sarebbe stato gradito,
così come i testi originali delle
poesie in altre lingue, o almeno i
nomi dei traduttori. Quanto alla
presenza dei cantautori, non la
condivido, come deploro il No-
bel a Bob Dylan. Nella canzone,
testo e musica fanno tutt’uno, è
un genere a parte, non solo lette-
rario. Sarebbe come antologizza-
re gli orrendi libretti delle opere

liriche che invece, quando sono
cantati (magari dalla Callas), di-
ventano sublimi.
Tra Carducci, Pascoli, Ada Negri,
Renzo Pezzani, Enrico Panzacchi
(le cui poesie Papini tacciava di
«merdicine rimate»), non ho tro-
vato Cesare Betteloni (1808-
1858), autore dei socialisteggian-
ti "Due vomeri" che mi avevano
fatto studiare a memoria da ra-
gazzo. Li trascrivo qui: «Un dì
d’autunno un vomere / fattosi
per lungo ozio rugginoso / vide il
fratel tornarsene / dai campi lu-
minoso, / e domandò curioso: /
"Sopra la stessa incudine / fatti,
e d’un solo acciaro, / io son pien
di ruggine, / tu sì pulito e chiaro:
/ chi mai ti fé si bello?" / "Il lavo-
ro, fratello"».
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FILM. Un scena di “Il giardino dei Finzi Contini” di De Sica, tratto dal romanzo di Giorgio Bassani (sotto) (Ansa)

Wiesel, Ginzburg, 
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Oz, Canetti, Jabès, 
Sachs, Némirowsky, 

Susman... E un saggio
sulle graphic novel 

della seconda 
generazione
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