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La seduta inizia alle ore 11:45. 

 

Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

CELEBRAZIONE 

“GIORNO DELLA MEMORIA” 

 

PRESIDENTE: Ringrazio tutti i presenti. 

Alziamoci per ascoltare l’inno nazionale e 

iniziare così la seduta. 

 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno nazionale) 

 

PRESIDENTE: Grazie a tutti i presenti. 

Per questa legislatura, la decima legislatura 

del Consiglio regionale, questa è l’ultima 

delle cinque sedute solenni con le quali ab-

biamo avuto modo di vivere insieme il 

Giorno della Memoria, che ricorre il 27 di 

gennaio. Quest’anno sono 75 anni da quan-

do a Auschwitz entrarono, forzando i can-

celli, le truppe della coalizione, in quel caso 

i russi. Entrarono dentro al campo di con-

centramento, di sterminio e aprirono 

all’attenzione mondiale la visione dello 

scellerato, brutale, drammatico olocausto, 

che rappresentava la morte di sei milioni e 

mezzo di persone, in modo principale ebrei, 

per quelle teorie allucinanti di discrimina-

zione etnica, di razza, ma anche di perse-

guitati politici, di persone omosessuali, 

proprio per la loro inclinazione sessuale. 

Questi ed altri furono oggetto della distru-

zione di massa che Hitler, il nazismo e il 

fascismo avevano posto come obiettivo. Il 

momento più basso che la civiltà umana 

abbia attraversato nel corso dei secoli. 

Dunque il 27 gennaio, giorno della libe-

razione di Auschwitz, è stato posto a ricor-

do dell’olocausto. In realtà sappiamo che 

purtroppo gli stermini continuarono oltre 

questa data in altri campi di concentramen-

to diffusi tra il territorio tedesco, polacco e 

italiano, anche. Tutto questo fino al mese di 

maggio, quando fu esaurita la liberazione di 

tutti i campi di concentramento.  

Quella che noi dobbiamo operare è sem-

pre e costantemente la memoria, la consa-

pevolezza dell’olocausto, della drammatici-

tà e dell’assurdità a cui la mente umana può 

arrivare in un circolo vizioso, che porta a 

collaborare in idee folli, quali quelle di Hit-

ler con il suo “mein kampf”, Goering, del 

nazismo. 

 Ricordo quando nel 2017, con 500 ra-

gazzi, faci parte di quei treni della memoria 

che Ugo Caffaz, che non finirò mai di rin-

graziare, ha attivato in più di dieci occasio-

ni. La guida ad Auschwitz, alla domanda 

precisa “secondo lei quante persone hanno 

collaborato perché un sistema di sterminio 

di massa come questo stesse in piedi?”, mi 

disse “non meno di un milione di persone”. 

Quindi, se si è arrivati ad ottemperare la 

mente di un milione di persone mettendo in 

piedi quella concezione di discriminazione 

etnica, razziale, politica, è evidente che noi 

non dobbiamo più consentire all’umanità 

nemmeno di avvicinarsi a quella discesa, 

che poi porta al precipizio, nemmeno di av-

vicinarsi a concepire idee negazioniste o 

che sottovalutino quanto accaduto, perché 

in qualche modo rendono plausibili i pre-

supposti perché si arrivi a quelle teorie.  

Al di là della retorica, dobbiamo far sì 

che la conoscenza di quanto accaduto arrivi 

alle nuove generazioni, che avranno sempre 

più difficoltà a trovare i testimoni diretti. 

Con Simone Bezzini ho avuto occasione, ad 

Asciano, di ascoltare Ciacci, testimone di 

due anni di prigionia ad Auschwitz. Ci di-

ceva che non sa nemmeno lui come si sal-

vò; raccontava che al suo ritorno per 6 mesi 

suo padre lo aveva dovuto chiudere in ca-

mera, perché le allucinazioni lo avevano 

portato a scappare di casa per ritornare là “a 

proteggere il campo dagli assalti dei tede-

schi”. Pensate allo sconvolgimento mentale 

dei sopravvissuti. Di queste testimonianze i 

ragazzi rimangono colpiti e coinvolti, al di 

là di tutti i discorsi che possiamo fare. Sta-

mani tra l’altro abbiamo con noi Tatiana 

Bucci, già insignita del Pegaso, che è stata 

deportata per dieci mesi insieme alla sorella 

Andra, dieci mesi raccontanti in un libro, 
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che ci spiega cosa significhi stare in un 

campo di concentramento. Avevano, se non 

vado errato, 4 e 6 anni. Ce lo dirà lei, poi, 

del luogo da cui venivano prelevati i bam-

bini e la drammatica esperienza di suo cu-

gino. I racconti degli esperimenti dei medi-

ci, pazzeschi collaborazionisti di Hitler, ri-

mane dentro il cuore e la mente. Ritengo 

proprio che le testimonianze dirette siano le 

più efficaci, ma comunque nelle nuove ge-

nerazioni deve rimanere il senso della me-

moria, perché il futuro deve portarci ad es-

sere soggetti attivi per allontanare tutto ciò 

che purtroppo, pensate alla rete social, a 

quante volte ci troviamo a denunciare fatti 

di questo genere, porta a negare o a stigma-

tizzare o a giustificare tali ideologie.  

Non voglio andare oltre i nei miei ragio-

namenti, perché oggi ascolteremo una te-

stimonianza che sarà, a mio giudizio, molto 

significativa e molto bella, quella del Ma-

gnifico Rettore dell’Università di Firenze, 

Luigi Dei, che ringrazio. Non la commento; 

vi renderete conto da voi. Poi anche Tatiana 

Bucci ci raggiungerà qua.  

Cedo adesso la parola a Monica Barni, 

Vicepresidente della Regione, che ci porta 

il pensiero e il saluto del Presidente Rossi, 

che, per motivi istituzionali, stamani non 

poteva direttamente essere presente. Subito 

dopo le parole di Monica Barni interverrà 

quindi Luigi Dei, che, attraverso una guida 

sul display, dove ora noi vediamo l’ora e 

l’aula, ci condurrà in un percorso che riten-

go molto, molto significativo. Monica Bar-

ni, prego.  

 

MONICA BARNI: Signor Presidente, 

consiglieri, associazioni antifasciste, autori-

tà presenti, cittadine e cittadini. Come ha 

ricordato il Presidente siamo qui in occa-

sione di una ricorrenza che ha una impor-

tanza fondamentale in quella pratica della 

memoria che le istituzioni e la Regione 

promuovono con costanza.  

Oggi, a distanza di 20 anni dalla sua isti-

tuzione, il Giorno della Memoria rappresen-

ta di nuovo una sfida. Non solo per le isti-

tuzioni che sono chiamate a commemorare, 

ma per la società civile tutta. Ricordare le 

terribili persecuzioni ai danni degli ebrei, 

delle minoranze etniche, degli omosessuali, 

dei perseguitati politici, di cui il nazifasci-

smo si è reso responsabile, è oggi quanto 

mai necessario. Perché oggi, seppure in 

forme diverse, vediamo riemergere, in Eu-

ropa ed anche qui in Toscana, razzismi e di-

scriminazioni. Persino l’antisemitismo co-

nosce una riviviscenza. Lo mostra 

l’indagine sul fenomeno dei nuovi razzismi 

e della radicalizzazione dell’intolleranza in 

Toscana, che abbiamo presentato di recente 

nella sede della Regione. Ringrazio le uni-

versità della Toscana che hanno collaborato 

con noi in questo studio. E le ringrazio so-

prattutto perché hanno costruito una ricerca 

che, partendo da discipline diverse, stori-

che, geografiche, antropologiche, politiche, 

ha voluto ricostruire il quadro di quello che 

sta avvenendo adesso in Toscana. È 

un’indagine che a breve sarà disponibile sul 

sito della Regione e quindi disponibile alla 

lettura di tutti. Attraverso l’indagine ab-

biamo visto che il razzismo si presenta oggi 

diversamente rispetto al passato; negli anni 

‘20 e ‘30 ambiva a mostrarsi come una teo-

ria di carattere scientifico, che si fondava 

sull’affermazione di una diversità biologica 

tra le diverse razze. Oggi, invece, appare 

soprattutto come un fenomeno, che, pur non 

avendo più la pretesa di costruire un corpus 

organico, ma al massimo un insieme di 

pseudo teorie di stampo complottista, ha 

tuttavia un enorme potenziale di diffusione. 

Questo avviene, come ha ricordato il Presi-

dente Giani, da un lato sfruttando alcune 

caratteristiche delle nuove tecnologie, la 

cassa di risonanza dei social network rap-

presenta uno straordinario meccanismo di 

rinforzo per modi di pensare di stampo raz-

zista, dall’altro però è l’inquietudine gene-

rata dalla globalizzazione e dall’insicurezza 

percepita ad essere un terreno di coltura per 

il nuovo razzismo.  

È veramente preoccupante, anche questo 

l’abbiamo visto dall’indagine, che in tanti 
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giovani si manifestino spesso forme di dif-

fidenza e di pregiudizio verso l’alterità.  

E allora è fondamentale spezzare la logi-

ca nella quale questi fenomeni culturali di 

massa crescono e si autoalimentano, rico-

struendo i legami e l’esperienza dell’altro, 

che essi tendono invece a recidere. Serve un 

grande impegno di informazione, di sensi-

bilizzazione della cultura popolare nella so-

cietà e nella scuola.  

La forza delle dinamiche di cui stiamo 

parlando, nasce da una singolare conver-

genza tra meccanismi nuovi ed antichissi-

mi. Infatti il razzismo non è purtroppo 

estraneo alla nostra storia. L’ha ricordato 

bene Giovanni Gozzini, ieri, ai 7.200 ragaz-

zi che, al Mandela Forum, si sono ritrovati 

da tutta la Toscana: le leggi razziali non fu-

rono un incidente di percorso, una necessità 

dettata dalla politica estera del regime fa-

scista; no. Le leggi razziali rispondevano ad 

esigenze profonde dello stesso fascismo e si 

ricollegavano a tradizioni di antisemitismo 

e di razzismo già presenti nel nostro Paese. 

Quando oggi ascoltiamo, soprattutto da par-

te della classe dirigente e dei politici, parole 

riconducibili alla sfera del razzismo e della 

xenofobia, sbaglieremmo a pensare che si 

tratti di esternazioni incaute o estempora-

nee. Dobbiamo invece prenderle con la 

massima serietà; dobbiamo guardare 

all’inquietudine, al disagio, all’incertezza 

che abita le nostre società e ricordare che 

fascismo, razzismo, antisemitismo, hanno 

avuto un tempo di gestazione ed anche un 

contesto di cultura che coincidono con gli 

esiti della crisi economica del ’29, con il di-

lagare dell’impoverimento, con la disgrega-

zione sociale, l’aumento delle disugua-

glianze, il nazionalismo e la guerra.  

Anche oggi, purtroppo, abbiamo di fron-

te un contesto sociale segnato da fratture, 

disuguaglianze e polarizzazioni sempre più 

profonde. È tra le pieghe e le piaghe di que-

sto disagio che i fantasmi della disgrega-

zione, dell’odio del razzismo e della xeno-

fobia, insieme alla subcultura del complot-

to, tornano ad affollare i cieli d’Europa, 

come frutti malati della crisi.  

Non vogliamo certo cercare facili analo-

gie ed accostamenti meccanici con il passa-

to. Occorre però cogliere come nelle nuove 

circostanze possano scatenarsi paure anti-

che, suscitando risposte imperniate sulla 

paura del diverso. Occorre una politica del-

la memoria, che riesca a sottrarre la memo-

ria al gioco politico. È proprio con questo 

spirito che la Regione Toscana, fin dal 

2002, e ringrazio Ugo Caffaz che vedo qui 

con noi, ha dato avvio ad una serie di ini-

ziative per conservare e promuovere i valori 

dell’antifascismo e della resistenza.  

Ieri si è svolto, come ho già ricordato, il 

nostro meeting del Giorno della Memoria al 

Mandela Forum alla presenza di oltre 7.000 

studenti ed insegnanti provenienti da tutta 

la regione. È ormai un appuntamento ricor-

rente per la Toscana. Mi piace ricordarlo 

perché questi meeting ed i tanti treni della 

memoria partiti dalla stazione di Firenze, 

sono le esperienze centrali di attività sui 

temi della storia e della memoria che prose-

guono ininterrottamente per tutto l’anno, 

con un impegno costante sul quale la Re-

gione Toscana non è mai scesa a compro-

messi. Siamo convinti che siano le solide 

fondamenta per ritornare a riflettere ed at-

tualizzare i valori alla base della nostra Co-

stituzione. Ieri abbiamo avuto l’occasione 

fondamentale di ascoltare di nuovo chi ha 

vissuto l’orrore di ciò che fu la guerra, ma 

soprattutto di ciò che fu la costruzione di un 

percorso di odio, che culminò nello stermi-

nio fisico di persone dichiarate non più de-

gne di vita, ridotte a numeri. Abbiamo 

ascoltato i testimoni di ieri - ringrazio Ta-

tiana Bucci per accogliere sempre i nostri 

inviti - ma abbiamo ascoltato anche i testi-

moni delle guerre di oggi. 

C’è un aspetto splendido, che vorrei 

condividere con voi, nelle parole dei testi-

moni che abbiamo ascoltato ieri ed in questi 

anni sul treno della memoria ed al meeting 

regionale degli studenti: la scelta di raccon-

tare per costruire nuove relazioni di pace e 

giustizia in questo pianeta; non abbiamo 
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mai ascoltato da loro parole di odio o di 

vendetta. È questo lo sguardo dell’uomo 

planetario ed è questo il senso della memo-

ria, quella davvero utile: incidere nel pre-

sente per costruire relazioni di pace e di 

giustizia, abbattendo gli steccati del pregiu-

dizio e dell’odio.  

Questo è un messaggio di pace da porta-

re sempre con noi, ma soprattutto da rende-

re vivo ed attuale ogni giorno, perché la 

strada da fare è ancora lunga ed è di tutti gli 

esseri umani, di tutti noi. Nessuno se ne 

senta escluso. Grazie.  

 

(Applausi) 

 

PRESIDENTE: Grazie a Monica Barni. 

La parola al Magnifico Rettore 

dell’Università di Firenze, Luigi Dei.  

 

LUIGI DEI: Presidente, consiglieri, au-

torità militari, civili, signori e signore. Gra-

zie anzitutto al Presidente per quest’invito. 

Vi chiedo di girarvi perché senza la proie-

zione davvero la mia lezione diventa im-

possibile. Ci darete le spalle ma è troppo 

più importante.  

Poco fa alla televisione e ai giornalisti 

dicevo che uno dei problemi che noi do-

vremmo affrontare di qui a breve sarà con-

tinuare a parlare di memoria senza più i te-

stimoni in carne ed ossa, che ci possono far 

vedere il tatuaggio sul braccio. Questa è 

una realtà che noi dovremmo affrontare 

perché sta nella biologia e nell’anagrafe.  

Ormai, da più di dieci anni, ho cercato di 

trovare un modo, giudicherete quanto origi-

nale, di parlare di Shoah, anzi di farla rac-

contare a un testimone, che purtroppo non è 

più con noi dal 1987, Primo Levi. Quindi 

stamattina vi racconterò un suo racconto, 

che si chiama “Cerio”; il cerio è un elemen-

to chimico, ma credo che sia anche la testi-

monianza più cruda e realistica di cosa è 

stato il lager e lo sterminio. Troverete in 

questo racconto tante cose sorprendenti, 

perché ci saranno tanti contenuti tecnico–

scientifici che apparentemente non ci do-

vrebbero incastrare niente con la memoria.  

La nostra storia si svolge tra il novembre 

del ’44 e il gennaio del ’45. Primo Levi non 

esiste più. Primo Levi è diventato il numero 

174517, che gli hanno tatuato sul braccio. È 

al campo di Auschwitz e i russi sono a circa 

80 km. Qui cominciano le sorprese. Perché 

quello che vedete è una cosa strana, è una 

funzione matematica. C’è il segno di una 

“x”, una funzione che rappresenta un’onda 

che va su, che va giù, però guardate che co-

sa c’è scritto su quelle che noi chiamiamo 

l’asse delle ordinate: lo stato d’animo. Non 

esiste in chimica, in fisica, in matematica, 

un grafico di questo genere. Invece esiste 

perché la differenza tra sinistra e destra è la 

frequenza. Vedete? La frequenza è il nume-

ro di onde che stanno in un certo intervallo 

di tempo. A destra ce ne sono 16, a sinistra 

3, quindi la frequenza a destra è molto più 

rapida; è il pettine fitto, o il pettine rado.  

Che c’entra tutto ciò con Primo Levi? Ce 

lo racconta lui. La disperazione, le valli 

dell’onda e la speranza, le creste si alterna-

vano con un ritmo, una frequenza che 

avrebbe stroncato in un’ora qualsiasi indi-

viduo, ma per gli scienziati gli esseri umani 

non sono solo stato d’animo, sono anche, 

molto più prosaicamente, un insieme, pen-

sate, di circa 40.000 miliardi di cellule. In 

ciascuno di noi ci stanno 40.000 miliardi di 

cellule che scambiano costantemente mate-

ria ed energia con l’ambiente esterno. An-

che in questo momento stiamo scambiando 

ossigeno ed esce anidride carbonica. 

D’estate buttiamo fuori acqua e poi tra 

un’oretta scambiamo un'altra materia che i 

chimici classificano in tre grandi classi di 

composti: le proteine, i lipidi e i carboidra-

ti. Quando questo scambio viene meno, che 

cosa succede? Succede un qualcosa che noi 

non conosciamo: la fame. Noi non la cono-

sciamo, ma i dati del 2014 indicano in 850 

milioni gli individui affamati. E Primo Levi 

ci dice: “Mangiare, procurarci da mangiare 

era lo stimolo numero 1, dietro a cui, a mol-

ta distanza, stavano tutti gli altri problemi 

di sopravvivenza”. Pensate, la fame prima 
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di tutto, più indietro i ricordi della casa e 

addirittura la paura della morte.  

Lo scrittore è angosciato, insiste: “La 

fame abitava in tutte le nostre 40.000 mi-

liardi di cellule.” Attenzione: “condiziona-

va il nostro comportamento.” Com’è possi-

bile che la fame condizioni il comporta-

mento? Non lo sappiamo, perché noi non 

abbiamo mai provato questa sensazione 

bruciante, però esiste: c’è una branca della 

scienza, che si chiama biochimica del com-

portamento, che dice che quando le cellule 

corporee sono prossime al collasso perché 

non c’è più nutrimento, poco prima di col-

lassare e morire, mandano degli impulsi 

elettrici alle cellule celebrali e le cellule ce-

lebrali si modificano chimicamente, così 

cambia il comportamento. Infatti Primo Le-

vi racconta: “diventavamo selvaggi come i 

lupi” come il lupo del ‘Richiamo della fore-

sta’ di Jack London, che tornava ed essere 

selvaggio, il cane che ritorna lupo nel suo 

lager del Klondike, il richiamo della foresta 

nel suo lager di Aushwitz. “Rubavo”, scri-

ve, il prigioniero diventa ladro. “Rubavo 

come lui e come le volpi”, come lui, il cane 

diventato lupo di Jack London, “rubavo ad 

ogni occasione, ma con astuzia sorniona e 

senza espormi”. Attenzione “rubavo tutto” - 

quello stampatello è mio – “salvo il pane 

dei miei compagni”. L’uomo dunque perde 

tutta la sua umanità, quell’uomo che Primo 

Levi ci grida con il romanzo suo più famo-

so “considerate se questo è un uomo”, man-

tiene però un’ultima nota di umanità.  

Qual è l’ultima nota di umanità? “Ruba-

vo tutto salvo il pane dei miei compagni.” 

La solidarietà con i compagni di sventura.  

Bene, torniamo a noi. Primo Levi è rin-

chiuso nel lager, ma di giorno lavora; lavo-

ra perché è un chimico e sa il tedesco. La-

vora in un laboratorio chimico di una fab-

brica che si chiamava Buna, che avrebbe 

dovuto – non lo fece mai, perché poi la 

guerra finisce - costruire pneumatici, la 

gomma per i carri da guerra. Cosa si ruba in 

un laboratorio chimico? In un laboratorio 

chimico ci abita la materia, ci stanno i soli-

di, i liquidi ed i gas. E che c’entra tutto ciò?  

C’entra, perché i solidi, siccome hanno 

forme e volume proprio, ce li possiamo 

mettere in tasca e scappare, ma i liquidi e i 

gas no, perché per i liquidi ed i gas ci vo-

gliono i recipienti. “Infatti” - dice Primo 

Levi – “è il grande problema 

dell’imballaggio per i liquidi ed i gas, che 

ogni chimico ben conosce”. L’imballaggio. 

Anche la natura ha dovuto affrontare il pro-

blema dell’imballaggio e l’ha risolto in ma-

niera strepitosa. L’arancia per proteggere il 

frutto nei climi caldi dalla disidratazione ha 

tre imballaggi: una buccia arancione, spes-

sa, un altro guscio bianco di cellulosa e poi 

un terzo imballaggio, la pellicina che av-

volge lo spicchio. Anche l’uovo ha tre im-

ballaggi: la membrana calcarea, quella te-

stacea e l’albume, che è l’imballaggio per il 

cuore dell’uovo, il tuorlo. E poi l’uva. È 

fantastico l’imballaggio dell’uva che ha fat-

to la natura: ci ha messo questa pellicina 

all’acido di cellulosa, ma soprattutto ci ha 

sparso lo strato di cera per idrofobizzarla, 

perché la pioggia di fine agosto non la ba-

gni e quindi non faccia marcire il frutto. Poi 

la nostra pelle; non è il nostro imballaggio?  

E infine le membrane cellulari, un imbal-

laggio spettacolare: una membrana di 6 mi-

liardesimi di metro che separa il dentro dal 

fuori. Domanda: perché la natura ha fatto 

questi gusci o membrane permeabili, im-

permeabili o semi-impermeabili? La rispo-

sta di Primo Levi è fantastica, icastica. Per-

ché l’ha fatto? Perché liquidi infine siamo 

anche noi, siamo fatti del 70 per cento di 

acqua. Poi però noi ci abbiamo messo del 

nostro, perché anche noi, homo sapiens, ab-

biamo fatto dei materiali da imballaggio. Li 

abbiamo fatti partendo da questa molecoli-

na con un legame “p greco”, che lavorando-

ci sopra produce le materie plastiche che 

sostituiscono il vetro, il legno e i metalli 

tradizionali. “Purtroppo - dice Levi - a quel 

tempo non esisteva il polietilene, il polieti-

lene del “domopak” per incartare i panini, 

che mi avrebbe fatto molto comodo, perché 

è leggero, flessibile e soprattutto splendi-



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 219/A DEL 28 GENNAIO 2020 

 

 

- 7 - 

 

damente impermeabile.” Ma la natura ha 

fatto delle materie che non sono plastica, ha 

fatto dei polimeri fantastici: la cellulosa: 

carbonio, idrogeno, ossigeno, polimero di 

tutto il regno vegetale; l’emoglobina: car-

bonio, idrogeno, ossigeno, azoto e poi c’ha 

messo il ferro, che è il trasportatore di ossi-

geno, di anidride carbonica. Il ferro quando 

ce n’è tanto nel nostro sangue ci sentiamo 

vitali ed in forma, quando invece ce n’è po-

co, ci sentiamo anemici, spossati e stanchi. 

E poi ecco il capolavoro polimero, capola-

voro della natura: l’acido desossiribonu-

cleico, il DNA, questa meravigliosa mole-

cola che ci fa assomigliare ai genitori o pa-

renti. Pensate, una molecola che si sdoppia 

e poi si riduplica riconoscendo perfettamen-

te il suo alter ego. Tutti polimeri diversi dal 

polietilene delle materie plastiche, più de-

peribili, mutabili, a volte purtroppo con esi-

ti imprevedibili. “Infatti - dice Levi – ma è 

anche un po’ troppo incorruttibile il polieti-

lene e non per niente il Padre Eterno mede-

simo, che pure è maestro in polimerizzazio-

ni, l’abbiamo visto, si è astenuto dal brevet-

tarlo. A lui le cose incorruttibili non piac-

ciono”.  

Vediamo che cosa fa Primo Levi nel la-

boratorio: fa tentativi per sfamarsi. Prende 

la paraffina, quella delle candele; e paraffi-

ne vuol dire poco affine, un qualcosa che 

non reagisce con quasi niente. Lui tenta di 

farla reagire con un’agente ossidante ag-

gressivo, perché sa che ossidando la paraf-

fina e fermandosi ad un certo punto si ot-

tengono gli acidi grassi, che costituiscono, 

per esempio, un panetto di burro. Allora 

che cosa fa? “Avevo rubato acidi grassi, ot-

tenuti per ossidazione della paraffina, 

l’avevo mangiato. Saziavano la fame, ave-

vano un sapore così sgradevole che rinun-

ciai a vendere”. Vendere. Perché nel lager 

esiste un mercato nero fiorente. Secondo 

tentativo: bruciare la cellulosa, una cosa in-

credibile. La cellulosa è un polimero, quin-

di fatto di tanti mattoncini, uno dietro 

l’altro, e questi mattoncini, che costituisco-

no il cotone idrofilo polimero, sapete che 

cosa sono? Sono glucosio. Il glucosio lo 

conoscete, è uno zucchero. Allora lui dice: 

“Se io spezzo quest’edificio e ottengo i 

mattoncini forse posso prendere un po’ di 

glucosio”, ma come si fa a spezzare un edi-

ficio? Con i terremoti. In chimica 

l’agitazione, lo scuotimento degli atomi sa-

pete che cos’è? La temperatura. Si alza la 

temperatura e si scuote tutto. Allora lui, sa-

pete che cosa fa? “Avevo provato a fare 

delle frittelle, tenendo premuto del cotone 

idrofilo – cellulosa pura - sulla piastra di un 

fornello elettrico.” Innalza la temperatura, 

spacca. “Avevano un vago sapore di zuc-

chero bruciato”; quindi ce l’ha fatta, “però 

si presentavano così male che non le giudi-

cai commerciabili.” Fate una prova, viene 

tutto un affare nerastro di carbone. Terzo 

tentativo: nutrirsi di glicerina. È disperato. 

La glicerina, non so se sapete, è il costi-

tuente dei trigliceridi, quelli che devono es-

sere pochi nel sangue, perché se no succe-

dono cose non troppo simpatiche o più, sor-

ridendo, disturbi di linea, per così dire. I 

trigliceridi sono le sostanze grasse che ren-

dono piacevoli e gustosi i cibi, e lì, nei tri-

gliceridi, c’è la glicerina. Allora lui dice: 

ma se la glicerina è nei trigliceridi, io i tri-

gliceridi non ce li ho, il salame non ce 

l’aveva, però forse i trigliceridi sono una 

fonte di energia grossissima, sono molto ca-

lorici. Allora lui dice “Mi sforzai anche di 

ingerire e digerire la glicerina - che trova 

nel laboratorio - fondandomi sul semplici-

stico ragionamento che essendo la glicerina 

un prodotto di scissione dei grassi, dovreb-

be essere anche lei un po’ metabolizzata e 

fornire un po’ di calorie, non magari come i 

grassi, ma qualcosina”. Lui prova a digerire 

la glicerina, ma gli succede qualcosa di ter-

ribile. Per spiegare questo dobbiamo parlare 

ancora della mia disciplina: la chimica, pe-

rò in maniera molto semplice, spiegare 

qualcosa che riguarda le membrane, 

l’osmosi e altro. Lo facciamo con una taz-

zina di caffè. Se ho una tazzina di caffe e lo 

zucchero in fondo, lo zucchero piano piano 

si fonde e si addolcisce tutto, però ci vuole 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 219/A DEL 28 GENNAIO 2020 

 

 

- 8 - 

 

un sacco di tempo. E come si fa ad aumen-

tare la velocità delle reazioni? Si incremen-

ta la temperatura, ma il caffè è già 60 – 70 

gradi, allora si fornisce energia 

dall’esterno, energia meccanica, con un 

cucchiaio. Ora attenti però, alla fine il caffè 

è omogeneamente addolcito. Cosa ci dice 

questa legge? Che le cose vanno da dove ce 

n’è di più a dove ce n’è di meno. Lo zuc-

chero, che è tanto in fondo, sale su, l’acqua, 

che è più sopra, va giù. Se però questa taz-

zina la cambio e faccio un tubo ad U e nel 

mezzo ci metto una membrana semiper-

meabile, l’acqua passa e lo zucchero no. Al-

lora la metà a sinistra non si può addolcire, 

perché lo zucchero vorrebbe andare di là, 

ma non passa. Invece l’acqua da sinistra a 

destra ci può andare; e fin qui niente di ma-

le, ma ci va sfidando la gravità e il princi-

pio dei vasi comunicanti, perché sale una 

colonnina di caffè un po’ meno dolce. 

Quando videro questa cosa gli scienziati 

dissero “ma com’è possibile? Chi è che 

spinge? Chi è che dà quest’impulso?” E 

siccome spinta ed impulso in greco si dice 

osmos, dissero: “è l’osmosi, è la pressione 

osmotica.” Ora però siamo in una tazzina 

un po’ meno pulita. Siamo nell’intestino di 

Primo Levi, che ha ingerito tanta glicerina. 

Le palline rosse non sono zucchero, sono 

glicerina. La glicerina non può uscire 

dall’intestino, dal tubo intestinale. Perché? 

Perché le pareti sono parzialmente permea-

bili, ma l’acqua dei liquidi interstiziali può 

entrare dentro, e cosa succede quando 

nell’intestino si accumula tanta acqua? Vie-

ne mal di pancia e si deve correre in bagno. 

Forse ne forniva la glicerina di energia, ma 

a spese di sgradevoli effetti secondari, e 

pensate cosa dovesse essere correre in un 

bagno che non esisteva nel lager, per questo 

tipo di disturbo.  

Ma veniamo al quarto e definitivo tenta-

tivo. Scova 40 cilindretti grigi, inodori, in-

colori, insapori; quindi sembra che di questi 

proprio non ci si possa far niente. Una ven-

tina di questi cilindretti grigi, duri, incolori 

insapori erano in un barattolo misterioso, 

senza etichetta; i tedeschi non dimenticano 

mai l’etichetta. “Me li nascosi in tasca e li 

portai la sera al campo” scrive “Di che cosa 

saranno fatti questi cilindretti? Non hanno 

etichetta. Posso mangiarli?” Prova, ma sono 

troppo duri. Allora fa una cosa fantastica: 

prova a determinare di che cosa sono fatti 

mediante l’attrito.  

L’attrito che cos’è? È una cosa un po’ 

strana, sono delle forze dissipative che im-

pediscono il reciproco movimento di due 

superfici a contatto. Voi sapete che tutte le 

volte che c’è attrito c’è calore, la tempera-

tura si innalza. Faccio questi tre esempi. 

Pensate in una macchina di Formula 1, 

quando frena da 330 a 30 all’ora in una fra-

zione di secondo, c’è un attrito bestiale, si 

raggiungono mille gradi; i dischi di una 

macchina di Formula 1 resistono a mille 

gradi, ecco perché quelle macchine devono 

avere una tecnologia strepitosa, perché a 

mille gradi va tutto in fiamme. E quando ci 

sfreghiamo le mani per il freddo la tempera-

tura sale di 2 – 3 – 4 gradi. Andando un po’ 

nel mezzo, non 3 – 4 gradi e non 1000, ma 

150 – 200, come la temperatura che si veri-

ficò nell’esperimento che lui ci descrive. 

“Li mostrai al mio amico Alberto, i cilin-

dretti, lui cavò di tasca un coltellino e pro-

vò a raschiarlo”. E credetemi, se un coltel-

lino raschia quei cilindretti con la forza del-

la mano la temperatura si che realizza sono 

circa 150 – 200 gradi. Che succede? Succe-

de un fenomeno pazzesco, perché il cilin-

dretto si auto-incendia. Perché si auto-

incendia? Perché ogni sostanza si auto in-

cendia ad una sua temperatura; la carta lo fa 

a 360 gradi. Quei cilindretti avevano come 

temperatura di auto-iniezione 150 – 200 

gradi e quindi dall’abrasione del coltellino 

sul cilindretto scaturì un fascio di scintille 

gialle. Il colore consente ai chimici di capi-

re di che si tratta. Uno era un chimico, 

l’altro aveva studiato chimica, quindi capi-

scono che si tratta di qualcosa legato a 

quell’elemento raro che si chiama cerio, che 

quando si incendia dà un bellissimo colore 

giallo. Il cerio è stato scoperto nel 1803. 
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Che proprietà ha? Si auto-incendia a 150 – 

200 gradi, ma non si scheggia facilmente, 

perché è troppo morbido. Però se uno fa un 

composto col ferro mantiene la temperatura 

di auto-incendiamento e si scheggia meglio. 

Quindi a questo punto la diagnosi era faci-

le: non era cerio, perché non si scheggia, è 

morbido: era ferro cerio. La storia di questo 

composto ferro cerio è fantastica. Lo inven-

ta un barone austriaco questo materiale, il 

ferro cerio. Una volta inventato dice “Beh, 

ho fatto una bella invenzione. La metto da 

parte”. E avviene una cosa che spesso è av-

venuta nella storia della scienza e tecnolo-

gia: gli europei c’hanno delle idee geniali e 

gli americani ci fanno i quattrini. Infatti due 

anni dopo, Louis Vincent Aronson dice “Io 

faccio un brevetto d’uso. Uso la pietrina del 

barone Carl Auer von Welsbach” Per far 

che? A lui viene in mente, c’aveva una ditta 

che si chiamava The Art Metal Works, di 

fare l’accendisigari. E quindi nascono gli 

accendisigari Ronson, in onore del signor 

Louis Vincent Aronson, che aveva brevetta-

to la pietrina, fatta però dal barone austria-

co. “Queste pietrine erano della lega di cui 

sono fatte le comuni pietrine per accendisi-

gari. Però perché erano così grandi? 2 cen-

timetri e mezzo, degli accendini sono picco-

lissimi, pochi millimetri. Alberto mi spiegò 

che non li usano per fare gli accendini, ma 

le montavano sulla punta dei cannelli ossia-

cetilenici, la fiamma ossidrica, per accende-

re, senza rischiare di lasciarci la mano. A 

questo punto, mi sentivo scettico sulle pos-

sibilità commerciali” dice “che ci faccio 

con le pietrine? Alberto mi redarguì, per lui 

la rinuncia, lo sconforto erano abominevoli 

e colpevoli. Bisogna fare qualcosa.” Qui 

viene riepilogato un po’ che cos’è un pro-

cesso industriale: è fatto di materie prime, 

di energia e di attività antropica. Alla fine 

torna tutto lì. Levi scrive: “Esisteva 

un’industria clandestina di accendini. Li 

fabbricavano per le persone importanti e 

per gli operai civili. Prometeo” qui c’è il 

grande scrittore “era stato sciocco a donare 

il fuoco agli uomini invece di venderglielo, 

avrebbe fatto quattrini, placato Giove, evi-

tato il guaio dell’avvoltoio che lo massa-

crava da mattina a sera” Bene, l’economia 

degli accendini. Bisognava intervenire in 

questa economia degli accendini. Loro fan-

no un bilancio preventivo: il costo al detta-

glio. Che cos’è? Costi di produzione più 

guadagno. Molto semplice. I costi di produ-

zione sono: manodopera e materia prima. 

Manodopera e materia prima lì quanti costi 

erano? Zero. La manodopera erano loro, la 

materia prima l’avevano rubata. Quindi co-

sa restava? Il guadagno. Ma il guadagno 

che cosa volete che fosse? Il sostentamento, 

un pezzo di pane. Infatti, “secondo Alberto, 

una pietrina da accendino era quotata ad 

una razione di pane, cioè un giorno di vita. 

Io avevo rubato almeno 40 cilindretti, da 

ognuno dei quali si potevano ricavare tre 

pietrine, 120 pietrine, due mesi di vita per 

me, due mesi di vita per Alberto”. Ritor-

niamo all’inizio. Siamo a novembre, quan-

do viene liberato il campo? Due mesi dopo, 

il 27 gennaio. Dunque il cilindretto è 2 cen-

timetri e mezzo da questo ne vengono fatte 

tre pietrine più corte e più sottili e qui c’è la 

genialità e la creatività dell’uomo che anche 

in condizioni di disperazione resta geniale e 

creativo; il tornio non ce l’avevano, quindi 

come facevano ad ottenere le pietrine di 

quelle dimensioni? Una latta forata. “A sera 

portai al campo i cilindretti e Alberto un 

pezzo di lamiera con un foro rotondo, che 

avevano fatto prendendo una pietrina giu-

sta. Era il calibro prescritto cui avremmo 

dovuto assottigliare i cilindretti per tra-

sformarli in pietrine e quindi in pane”. Qui 

c’è una bellissima cosa, che forse i chimici 

vedono di più: il passaggio dalla chimica 

inorganica, le pietrine, alla chimica organi-

ca, il pane, che entra dentro di noi. Ora 

vanno fatti. Dove si fanno? Chi li fa? Loro 

due. Dove? Le conoscete quelle cuccette 

terribili, quelle brande? Che cosa vedete? 

Vedete a destra c’è una coperta alzata a mo’ 

di tenda indiana, e sotto, guardate, un ba-

gliore di scintille gialle. Infatti “lavorammo 

tre notti, non cedevamo al sonno, sollevata 

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Vincent_Aronson
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la coperta con le ginocchia raschiavamo i 

cilindri, alla cieca e a tasto; si udiva un sot-

tile crepitio, perché il temperino fa il crepi-

tio, un fascio di stelline gialle, se passavano 

il foro campione, tac, rompevamo il tronco-

ne assottigliato e lo mettevamo accurata-

mente da parte”.  

Quindi la salvezza grazie alla chimica. A 

quella chimica che noi condensiamo in 

un’unica tabella: la tavola periodica di 

Mendeleev. Il cerio, eccolo lì, appartiene 

alle terre rare, vuol dire che non è tanto dif-

fuso. Allora potremmo dire, non la salvezza 

che viene dal cielo, come si dice, ma la sal-

vezza che viene dal cerio; perché li salva il 

cerio. Però, attenzione, potremmo continua-

re a dire: la salvezza che viene dal cielo, 

non però dal cielo come provvidenza, ma da 

quel cielo dove abbiamo puntato questo te-

lescopio. Questo è un pianetino che orbita 

intorno a Giove. Che c’entra? Ce lo chiari-

sce Levi con scrittura affascinante. “Ci 

avrebbe, infine, liberati il cerio, che appar-

tiene alla equivoca ed eretica famiglia delle 

terre rare” E il suo nome non ha nulla a che 

vedere con la cera, ricorda invece, grande 

modestia dei chimici di altri tempi, il piane-

tino Cenere, che era stato scoperto due anni 

prima. E quando i chimici modesti scopro-

no il cerio si domandano come chiamarlo: 

“Cos’è successo di importante nella scien-

za? Beh, due anni fa hanno scoperto il pia-

netino”. Ecco quindi che lo chiamano cerio. 

“In questo modo ci conquistammo il pane 

che ci resse in vita fino all’arrivo dei russi.” 

Però i destini di Alberto e Primo si divido-

no il 18 gennaio del 1945. Qui ci sarebbe 

un altro grande capitolo di biochimica, di 

sistema immunitario: entra lo streptococco 

della scarlattina nel campo e fa un disastro. 

Si ammalano quasi tutti. Primo Levi si am-

mala, febbre a 40, esantema, bolle e viene 

lasciato in infermeria. Alberto, ahimè, non 

si ammala, perché aveva contratto la scar-

lattina da ragazzino, e grazie ad un mecca-

nismo che si chiama memoria immunitaria, 

queste malattie si prendono una sola volta 

nella vita. Infatti, Levi ci dice “Quanto av-

venne di me è scritto altrove. Alberto se ne 

partì a piedi, i tedeschi li fecero camminare 

per giorni e per notti, nella neve e nel gelo 

verso un nuovo capitolo di schiavitù, a Bu-

chenwald e Mauthausen. Alberto non è tor-

nato e di lui non resta traccia”.  

Io vado a fare questa lezione nelle scuo-

le. Dico sempre ai ragazzi “questa è la frase 

più terribile di tutta la letteratura sulla 

Shoah”. Non “Alberto non è tornato” ma 

“di lui non resta traccia”. Questa è la cosa 

terribile, non la morte, ma l’assenza di trac-

cia.  

Bene, questa lezione ci ha fatto scoprire 

l’importanza, in modo spero originale, forse 

sorprendente, di avere memoria, e anche un 

mestiere, quello del chimico, che era il me-

stiere di Primo Levi ed è il mio mestiere; 

ora un po’ meno. È un mestiere un po’ stra-

no. In un altro racconto Primo Levi parla 

con un ciabattino al quale arriva una busta 

con un veleno. Il ciabattino gliela fa analiz-

zare e lui gliela riesce ad analizzare trovan-

do dell’arsenico. Quando poi rende l’analisi 

al ciabattino e questi gli chiede “Come ha 

fatto con sicurezza che a sapere che c’era 

l’arsenico? Io lo sospettavo”, lui spiega 

come si fanno le analisi chimiche. Il ciabat-

tino gli risponde così: “Bene, bel mestiere 

anche vostro: ci vuole occhio e pazienza, 

come nel mio, di calzolaio. E chi non ne ha 

è meglio che se ne cerchi un altro”. Ora, in 

effetti, pensate, ci vuole tanto occhio per 

capire che dentro 40 cilindretti grigi, inodo-

ri, incolori, insapori, ci possa essere una po-

tenzialità di salvezza. Però ci vuole anche 

tanta pazienza a provare a fare gli acidi 

grassi in quel modo, con la paraffina, 

l’agente ossidante, a cercare di bruciare la 

cellulosa per fare delle frittelle zuccherine, 

a provare a ingerire e digerire la glicerina e 

poi correre in bagno disperati, e poi a stare 

tre notti, senza farsi vedere, a fare quel la-

voro.  

Bene, la lezione finisce qui. Però ora c’è 

una piccola appendice che è ispirata a un 

altro racconto, che si chiama carbonio, che 

ho costruito e che vi darà un’idea di memo-
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ria un po’ particolare. Perché sarà una me-

moria in cui non ci sono discorsi, parla solo 

la materia e l’energia. (L’intervento del Ret-

tore Dei si conclude con la proiezione di 

slides)  

 

(Applausi) 

 

PRESIDENTE: Grazie. Grazie a Luigi 

Dei. Io ho voluto quest’occasione perché 

avevo visto il coinvolgimento di studenti, 

rimasti profondamente colpiti da questa 

modalità con cui la memoria si può trasmet-

tere e volevo farvene partecipi. Sono con-

tento di averlo fatto, perché le parole di 

Luigi Dei ci fanno capire come in questo 

universo così straordinario nelle sue leggi, 

nel suo modo di proporre la trasformazione, 

poi rimane immutabile il senso della mate-

ria. È evidente che quello che noi pensiamo 

e viviamo è qualcosa di particolarmente 

coinvolgente quando ci si sofferma con 

l’attenzione e ci si concentra come oggi, al-

trimenti è una dimensione che sfugge. Il 

senso della memoria, offerto a tanti ragazzi 

attraverso questa bellissima modalità, mi 

porta a consegnare a Luigi Dei quello che è 

un ricordo di quest’anno. Ho cercato un 

simbolo che esprimesse profonda cultura. 

Questo è il simbolo che Cosimo Primo dei 

Medici, colui che guidò la costituzione del-

la Toscana moderna (decorrono quest’anno 

i 450 anni dalla costituzione del Granducato 

di Toscana e 500 dalla sua nascita), aveva 

eletto: la tartaruga e la vela; la tartaruga in 

segno di prudenza e la vela in segno di 

guardare sempre avanti laddove il vento 

spinge. Per me la tartaruga con la vela è il 

messaggio del buonsenso, dell’equilibrio 

che ogni uomo deve trovare tra ragione e 

sensibilità, interiorità, ricchezza di valori, 

per guardare al futuro e dare un contributo 

agli altri.  

 

(Applausi) 

 

PRESIDENTE: Adesso per concludere 

un saluto da Tatiana Bucci.  

 

TATIANA BUCCI: Buongiorno a tutti. 

Grazie per avermi invitata a questa riunione 

solenne. È la prima volta che partecipo e 

devo dire che sono veramente molto emo-

zionata. Primo Levi, prima parlava di fame. 

Io ero bambina quando sono stata deportata 

a Birkenau, avevo soltanto 6 anni, e la fame 

non è il mio primo ricordo. Ma, a proposito 

di fame, vorrei raccontare un episodio che 

riguarda mia madre. Mia zia Gisella, che 

era la mamma di Sergio, nostro cugino, la-

vorava nel “canada”. I “canada” erano 

grandi costruzioni dove arrivavano tutti i 

beni che gli ebrei si portavano dietro quan-

do venivano deportati. Una volta la zia riu-

scì a portar fuori da questo canada un pic-

colo brillante. Lo diede alla mamma da 

conservare, perché avrebbe potuto essere 

molto utile, anche perché nessuno di noi 

pensava di poter morire laggiù. Lo diede al-

la mamma e la mamma lo teneva in un sac-

chetto di stoffa. In questo sacchetto, però, 

c’erano anche le due fette di pane quotidia-

no che ricevevano. Lo teneva sotto un cu-

scino; si fa per dire cuscino, perché i mate-

rassi praticamente erano inesistenti, e in 

quei letti ci dormivano dieci donne, che do-

vevano mettersi a sardina per poterci stare 

tutte, tanto che quando si dovevano girare 

lo dovevano fare tutte insieme, altrimenti 

non ci stavano. Mamma lo teneva sotto la 

testa, quel sacchetto. Una mattina si svegliò 

e questo sacchetto non c’era più. Non pian-

se per il diamante, il brillante, pianse per le 

due fette di pane. Purtroppo era talmente la 

fame che altri prigionieri riuscivano a ruba-

re il pane ai loro sventurati compagni. Que-

sto mi fa veramente un’impressione strana. 

Levi non ha vissuto un episodio simile, mia 

madre invece sì. Quindi ognuno ha la sua 

storia, molte volte sono simili, ma sempre 

diverse.  

Quello che vorrei raccontarvi oggi, che 

per me è la cosa più importante, è la storia 

di nostro cugino Sergio. Era fine novembre 

del 1944, noi eravamo arrivate a Birkenau il 

4 aprile del ‘44, quindi erano già passati pa-
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recchi mesi di detenzione. Ci fu fatta una 

domanda, a noi del Blocco 1, che era il 

blocco dei bambini e in particolare dei ge-

melli. Una subdola domanda: “chi vuole 

raggiungere la mamma deve fare un passo 

avanti.”. Una blokova che ci aveva preso a 

ben volere ci disse “non dovrete accettate 

quest’offerta, dovrete stare immobili e non 

muovervi”. Noi lo dicemmo a Sergio, ma 

purtroppo quando questa domanda ci fu ef-

fettivamente fatta, probabilmente da Men-

gele, ci furono 20 bambini che fecero un 

passo avanti e tra questi 20 c’era Sergio. 

C’era uno pseudo medico nel campo di 

concentramento di Neuengamme, che è nei 

pressi di Amburgo, che aveva bisogno di 20 

cavie: 10 maschi e 10 femmine. Mengele 

glieli concesse. Per i suoi esperimenti aveva 

bisogno di fare esperimenti sulla polmonite 

e le ghiandole linfatiche. Riuscì ad avere il 

numero desiderato di bambini. Io sono certa 

che se non fossero riusciti ad avere queste 

piccole 20 cavie avrebbero sicuramente 

cercato nel gruppo e sicuramente sarebbe 

successo un piccolo finimondo, così, inve-

ce, i bambini se ne andarono felici, sorri-

denti, perché erano certi di andare incontro 

alla mamma. Invece andarono incontro alla 

morte. Arrivarono a Neuengamme, furono 

sperimentati, veramente come fossero delle 

cavie, degli animali. Soffrirono molto. 

C’era un medico francese, prigioniero an-

che lui, che cercò in tutti i modi di alleviare 

il loro dolore. I mesi intanto erano passati e 

noi eravamo già state librate, perché il 27 

gennaio del ‘45 noi eravamo già state libe-

rate. E invece il 20 di aprile del ‘45 questi 

20 bambini assieme ad altri prigionieri tra i 

quali anche questo medico francese, venne-

ro portati in una scuola di Amburgo. Anche 

quella scuola era diventata un campo di 

concentramento durante la guerra. Li porta-

rono nel sotterraneo di questa scuola, gli 

iniettarono della morfina, qualche bambino 

morì dopo questa iniezione, ma non tutti. E 

gli altri, non sappiamo se Sergio era tra i 

primi o gli altri. Comunque gli altri furono 

barbaramente uccisi, appesi a dei ganci di 

macellaio, impiccati a dei ganci di macel-

laio. Poi i loro cadaveri furono riportati a 

Neuengamme dove furono cremati.  

Questa storia noi l’abbiamo conosciuta 

negli anni ’80. Mia sorella ed io non sape-

vamo niente, ma abbiamo sempre pensato 

che se Sergio non era tornato doveva essere 

morto, però non abbiamo mai immaginato 

che potesse essere morto in quel modo. 

Questa storia fu portata alla luce i primi an-

ni ‘50 da un giovane giornalista tedesco, 

che si chiamava Gunter Schabowski; ci ha 

lasciato qualche anno fa. Cercò di portare 

alla luce questa storia ed in parte ci riuscì 

con grande difficoltà; soprattutto i primi 

anni non si parlava di quello che era stato 

l’olocausto, forse in Germania più che al-

trove. In parte riuscì a fare arrestare i col-

pevoli, a farli processare e anche a farli 

condannare. Il medico, il cui nome mi sfug-

ge, invece, per tantissimi anni visse libero, 

era tornando a fare anche il medico negli 

ospedali; poi finalmente fu arrestato anche 

lui, fu condannato all’ergastolo, però dopo 

un anno di prigione morì.  

Gunter fece qualcosa d molto importante 

per noi familiari perché lo scantinato di 

questa scuola che è stato trasformato in un 

museo. Nel cortile della scuola c’è un ango-

lo di giardino con 20 cespugli di rose bian-

che, all’inizio erano solo 20 cespugli, ades-

so sono molti di più. Sulla parete, sul muro 

che divide la scuola dalla strada, all’interno 

ci sono 20 lapidi, con la foto dei bambini, 

nomi, cognomi e la loro provenienza. Ser-

gio era l’unico italiano, gli altri proveniva-

no un po’ da tutta Europa, francesi, olande-

si, polacchi. Per me è veramente importante 

avere un cimitero, perché per me questo 

rappresenta un cimitero; così noi abbiamo 

la possibilità di andare lì e posare il nostro 

sasso per far capire che siamo passati di là 

per ricordarli. Gunter facendo questo mi ha 

cambiato la vita. Non credo di aver mai 

odiato i tedeschi, ma ne ho avuto molta 

paura, questo sì; non avrei mai osato dire ad 

un tedesco che sono ebrea e che sono stata 

in un campo di sterminio come Birkenau. 
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Con la sua conoscenza sono riuscita a di-

stinguere i tedeschi dai nazisti. Da quel 

momento lì la mia vita è cambiata e vivo 

molto più serenamente. La stessa cosa sono 

riuscita a fare anche per quello che riguarda 

gli italiani. Gli italiani e i fascisti. In questi 

ultimi anni, ascoltando soprattutto la can-

celliera Merkel, ho capito anche che i tede-

schi hanno fatto i conti con il loro passato. 

La Merkel ne parla spesso. Noi italiani in-

vece non abbiamo ancora fatto i conti con il 

nostro passato e diamo sempre tutta la col-

pa ai tedeschi. È vero, non siamo noi ad 

avere inventato i campi di sterminio, però 

abbiamo collaborato; eravamo i loro alleati. 

Quindi anche noi abbiamo le nostre colpe e 

vorrei veramente tanto che noi italiani fa-

cessimo il conto con il nostro passato.  

Credo che il giorno che me ne andrò io, 

come tutti in questo mondo, sarò sicura-

mente più, posso dire, felice, veramente. 

Non voglio prolungarmi più e vi ringrazio 

di avermi ascoltata.  

 

(Applausi) 

 

PRESIDENTE: Tatiana Bucci, a ricordo 

di quest’occasione, ringraziandola per tutto 

quello che ha fatto, seguendo i nostri stu-

denti sul Treno della memoria, voglio con-

segnarle il Pegaso, la statuina che assegna 

la Giunta. Noi abbiamo la medaglia con il 

Pegaso. Ricordo ancora che è proprio il no-

stro simbolo: accanto al bianco e rosso, se-

colari colori della Toscana, la scelta di Car-

lo Ludovico Ragghianti. L’11 di agosto del 

1944, in rappresentanza del Comitato to-

scano di liberazione nazionale, Carlo Ludo-

vico Ragghianti entrò nel palazzo qui di 

fronte a noi, il Palazzo Medici Riccardi, che 

era stato il palazzo di Lorenzo il Magnifico, 

e da lì dette le prime indicazioni. Il primo 

atto fu la nomina di Gaetano Pieraccini, 

sindaco provvisorio di Firenze, per la rior-

ganizzazione di un regime di libertà e de-

mocrazia. Carlo Ludovico Ragghianti, 

grande storico dell’arte, uno dei massimi 

storici dell’arte del XX secolo, volle come 

simbolo riprendere la medaglia di Benvenu-

to Cellini, che con il pegaso esprime il sen-

so di libertà, del dinamismo, della forza con 

cui la democrazia doveva riprendere la sua 

strada per andare avanti. E il costituente 

della Regione, esattamente 50 anni fa, nel 

varare nel 1970 lo statuto, l’ordinamento 

della Regione Toscana volle a simbolo di 

questa Regione, nata da quella Costituzione 

che raccoglie i valori della Resistenza, il 

Pegaso. Grazie.  

 

(Applausi)  

 

PRESIDENTE: La seduta è sciolta. Gra-

zie davvero di cuore a tutti i partecipanti. 
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