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Caro diario,
può sembrare stano che a quasi sessant’anni io scriva un diario, ma sono passat ormai quasi
cinque mesi e il dolore per la mort di mia madre non accenna a diminuire. Da quando non c’è
più provo un grande senso di vuot e scrivendo vorrei riuscire  ad aleviare almeno un poco la
stugent nostalgia che ho di lei.
Mia madre è sempre stata una donna fort, decisa, indipendent. Spesso mi raccontava di quando,
a soli sedici anni, f deportata da casa sua, a Nizza, fno ad Auschwitz, il famigerat  campo di
strminio alestt dai nazist durant la Shoah... Ancora non mi capacit di tuto quelo che mia
madre dovete subire!  Diceva di  aver  evitat le  camere  a  gas  solo  grazie  al  sussurro  di  uno
sconosciut, che, al’arrivo al campo, le aveva consigliat di dichiararsi diciotenne. Fu così che f
mandata  a  lavorare  ala  costuzione  dela  piataforma verso il forno  crematrio,  insieme  a
Marceline Loridan, un’alta dele detnut del gruppo 108, anch’essa poi sopravvissuta ala Shoah
e restata sua inseparabile amica.
Pur se provata dale trribili fatche del lavoro forzat, un giorno la kapo del campo, colpita dala
sua belezza, le disse: “Tu sei davvero toppo carina per morire qui!”. Anche questa volta il fat
scelse per lei la vita, detrminando il suo spostament da quel campo ad un alto meno duro e,
infne, a Bergen Belsen.
Quelo  tascorso  al  campo,  fu  un  anno  molt duro  per  lei  ed  io  non  le  ho  mai  chiest  di
raccontarmi dela mort di sua madre, che sfnita  dale privazioni si ammalò di tfo, perché ho
sempre saput che quela era una ferita non si sarebbe mai rimarginata. Quando fnalment i
prigionieri frono liberat e potè trnare ala vita, a quasi dicioto anni, decise di iscriversi ala
facoltà di Lege con l’obietivo di diventare avvocat. Durant una vacanza in montagna, conobbe
Antine Veil, mio padre. Fu un amore a prima vista, ttalment coinvolgent e poco dopo il loro
primo inconto si sposarono ed ebbero te fgli. La loro vita insieme è stata felice, si sono amat
moltssimo, anche se, come in tute le coppie molt afatat, c’erano moment in cui vedevano le
cose  diversament. Dopo  aver discusso con mio padre,  che non voleva che diventasse avvocat,
riuscì  a  entrare nel  mondo  del  lavoro  come  magistrato e per  alcuni  anni lavorò
al’amministazione  penitnziaria,  dove  si  occupava  dela  salut  dei carcerat e  delle  loro
condizioni di reclusione, sopratuto di quele dele donne. Ricordo che quando trnava dal lavoro
mi raccontava dei detnut e dele loro strie e io, che volevo fare il super eroe, la ascoltavo 



afascinat, credendo che da lei avrei appreso come sconfgere i nemici! 
Divenut più grande, ho capit che dai raccont che mi faceva sule  vit difcili di quest persone
e sugli errori che avevano commesso, tapelava l’alt senso dela giustzia che lei ha sempre avut e
la consapevolezza che anche chi sbaglia può diventare migliore e merita di essere tatat con
rispeto. La vita di mia madre è stata piena, intnsa, ricca di soddisfazioni. Divenne la  prima
donna Segretario Generale  del Consiglio Superiore  dela Magistatura e, nel 1974, f nominata
Ministo dela Sanità. Ricordo bene con quanta detrminazione e forza si batè quel’anno nela
campagna per far riconoscere il dirito dele donne al’abort: sapeva quanta soferenza richiede
ad ogni donna dovere decidere di intrrompere la vita che porta in grembo e che quela lege era
necessaria ad evitare una soferenza più grande. Ricordo i graft di croci uncinat sul portne
del nosto palazzo e sul’aut di mio padre e i comment sprezzant di chi la paragonava ad una
nazista:  come  potvano  ofendere  in  quel  modo  lei,  che  aveva  vissut l’inferno  dei  campi  di
strminio! Ma mia madre era fort e resistte anche alora, contnuando a combatere e a credere
nele  sue  idee. Il  riconosciment del suo pensiero e dela sua forza e intgrità contnuarono a
difondersi in Francia e, nel 1979, giunse ad essere eleta Presidentssa del Parlament europeo
nele prime elezioni a  sufragio  universale.  Eravamo  molt  contnt  per  lei  e  ricordo  che
festgiammo parecchio: ricordo che f in quel’occasione che presentai ai miei genitri la mia
ragazza di quel tmpo. Negli anni successivi ebbe ancora molt soddisfazioni: venne nominata
nuovament Minista nel 1993 e diventò poi President dela Fondazione per la Memoria dela
Shoah. Tra tuti gli incarichi che svolse e le onorifcenze di cui f insignita, penso proprio che
quest’ultma f quela che lei  ebbe partcolarment cara:  sapeva che l’esperienza trribile  dela
deportazione aveva fato nascere in lei quel desiderio di giustzia e quela volontà di difendere il
dirito di ognuno ala dignità e ala libertà, che l’avrebbero accompagnata in tute le scelt dela
sua esistnza. Questa consapevolezza l’ha aiutata a superare i moment bui, il dolore dela perdita
di mio fatlo e quelo ancor più trribile dela perdita di mio padre, il compagno amat di sempre,
il “consigliere”, così come lo chiamava lei, con cui aveva condiviso ogni moment...  
Ora che la tua Francia t considera ta le grandi donne di ogni tmpo, è ancor più belo, mamma,
ricordare quant sia stata important per me, che ho realizzat il sogno di diventare avvocat, la
tua tstmonianza di vita e potr dire con orgoglio: “Sono il fglio di Simone Veil!”.

Lajhonel Diaz
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Emma Gaini



SIMONE VEIL

Auschwitz, 23 aprile 1944,  giorno 48

Caro diario,

Ormai è da più di un mese che sono rinchiusa qua dento, che non vedo mio padre, mio

fatlo e tute le persone che mi sono care.

Mi mancano, mi mancano tuti! Mi manca ogni cosa dela mia vita a Nizza: i moment

felici tascorsi in famiglia, il profmo di croissants appena sfornat e gli intri pomerigi

tascorsi insieme ai miei amici; ma non di meno sent la mancanza dei moment tist,

queli in cui pensavo di sofrire e che ora, nela situazione in cui mi tovo, sent di potr

rimpiangere. 

La mia vita qua ad Auschwitz è cambiata drastcament. Sono dimagrita di dieci chili, le

gambe  a  mala pena  mi  regono  e  ogni  matina faccio  sempre  più fatca ad alzarmi;

nonostant  quest,  non  posso  lasciarmi  andare,  non  devo  butar  via  la  mia  unica

opportunità di vivere e di tasmetere al mondo ciò che sta accadendo in quest mostuosi

campi! So che riuscirò a resistre, a superare questa situazione e ad uscirne viva. 

L’unica cosa che  devo fare è  sorridere,  iluminando la brutalità  e l’oscurità di  quest

orrendo luogo, perché, come mi ha sempre deto mia madre: la vita è come uno specchio, t

sorride se lo guardi sorridendo...

Sono speranzosa,  sono sicura che prima o poi riusciremo ad uscire da questa orrenda

situazione. Il motvo principale per cui st ancora lotando per la vita è quelo di riuscire a

realizzare il mio più grande sogno: diventare qualcuno che possa difendere i diriti umani

indistntament, perchè nessuno ha il dirito di privare un alto essere umano dela sua

dignità e libertà o di sofrire ciò che st sofrendo io.

Qua, ad Auschwitz, io, mia madre e le mie sorele, come credo ogni donna al’intrno di

quest campo,  veniamo tatat come  ogeti.  I  soldat  tdeschi  ci  disprezzano  e   non

abbiamo dirito di replicare, di opporci; molt ci importunano e ci maltatano e, come se

non fosse abbastanza, tute le sere, quando ci ritoviamo, sfnit al trmine dela giornata,

a riposarci, irrompono nele noste baracche e si divertno a molestare chiunque, persino le

ragazzine.  Ritngo che quest loro comportament sia trribile  e  inaccetabile,  nessuno



donna dovrebbe essere tatata in quest modo!

Ogni giorno è sempre più fatcoso andare avant, molt volt credo di non farcela, e l’unica

cosa che vorrei è non sofrire più. Però non posso arrendermi: come ho deto prima, devo 

essere fort, lotare per la salvezza, perché sono sicura che prima o poi tuto quest fnirà; e

alora voglio essere present, voglio vedere i visi stupit e impaurit di tuti i soldat che ora

ci  usano violenza e  vederli  vulnerabili,  proprio come ognuno di  noi  si  sent in quest

moment. Di Auschwitz,  la cosa che per sempre ricorderò è  la paura costant che mi

trmenta tuti i giorni: la paura del’ignot, il tmore di non sapere cosa ci potà accadere

il giorno dopo. 

L’unico mio moment di evasione da quest incubo è quest: ogni matina mi sveglio più

prest dele alte per riuscire a dedicare un po’ di tmpo a t, caro diario, e annotare sui

tuoi fogli sgualcit quest miei pensieri e ritovare un po’ di pace in quest inferno... 

Quando tuti dormono, quando c’è silenzio, Auschwitz non sembra un post così trribile;

però tuta questa inatesa calma viene intrrota dale kapo polacche,  che brutalment

irrompono nele baracche e urlano di alzarci. In quel  moment tuto ricomincia, la quiet

viene intrrota dale urla e dai piant di chi non ce la fa più, di chi vorrebbe lasciarsi

morire pur di non patre le atocità di questa, che non si può più chiamare vita...

Una cosa che non riesco a spiegarmi, e che contnua a rimbombare nela mia tsta, è il

motvo  per  cui  noi  Ebrei  veniamo perseguitat  e  tatat in  quest modo:  non  capisco

davvero se esserlo è da considerarsi una colpa. Ma non siamo tuti uguali,  tuti esseri

umani? 

 Ormai è tardi, ta poco arriverà la kapo  dela nosta baracca che ci sveglierà ed io devo

farmi tovare nel mio giaciglio,  come ogni matina, se non voglio che la sua rabbia si

riversi su di me. Non so se avrei la forza di sopportare ancora, più di quant già non

abbia fato... 

Margherita Irrera
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