
Per ricordare davvero occorre guardare ciò che è
inguardabile Lberamente tratto da Fiamma NIRENSTEIN

È difficile ricordare la Shoah, e infatti nella mia famiglia sono serviti
anni per farlo. Ci sono due elementi che rendono la Memoria della
Shoah mal praticata. Anzitutto, sapere che è stato un popolo intero,
dagli ufficiali che dicevano di limitarsi a obbedire agli ordini, fino alla
maggioranza dei cittadini che hanno con piacere perverso collaborato
a uccidere fra i sei milioni di ebrei anche un milione e mezzo di
bambini, o assistito in silenzio all'eccidio; inghiottire il concetto che
quasi tutta Europa vi ha collaborato finché gli americani hanno
imposto con le armi la fine di quel rogo collettivo... è molto difficile.
Per ricordare occorre guardare l'inguardabile: Emanuel Ringelblum
scrive che «nei ghetti le strade erano piene di corpicini che una mano
pietosa copriva coi giornali, e rimanevano così».

Guardare le stragi dei bambini nelle fasi dell'eliminazione dei disabili fisici e mentali, del gas nei camion, delle fucilazioni in braccio alle madri, della
deportazione in massa di bambini separati dai genitori verso le camere a gas, delle processioni di creature con i loro maestri che decidevano di
morire con loro, silenziosi e disciplinati. Durante i rastrellamenti i tedeschi davano la caccia ai bambini ebrei con cani lupo ammaestrati, buttavano i
bimbi in aria e li infilzavano con le baionette, tagliavano le loro teste con le asce, spaccavano i neonati in due, li gettavano nei roghi, nei pozzi e nei
fiumi, li seppellivano vivi. Una bimba di 7 anni ricevette da un SS la promessa che se avesse baciato il cadavere della sua mamma lui non l'avrebbe
uccisa: lei la bacia e lui le spara. Un bimbo di 5 anni offrì a un SS una matita morsicata e uno specchietto rotto, i suoi tesori più cari, e l'SS gli sparò;
una bimba tredicenne prima di essere uccisa si rivolse al capo SS dicendo «ma io sono grande, posso lavorare, perché vuole fucilarmi?». Nel '46 a
Lublino i bambini deportati furono ricondotti al loro orfanotrofio perché il numero non soddisfaceva gli SS. I genitori, credendo il posto sicuro, lo
riempirono di bambini che subito furono portati via mezzi nudi e affamati, falciati con mitragliatrici e buttati vivi nelle fosse preparate nelle cave
vicine. Per chi vuole ricordare la Shoah, qualsiasi versione edulcorata non è memoria, è un film scolorito che riguarda responsabilità collettive vaste,
riguarda l'antisemitismo genocida.
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