
                                       

L’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (IVrR),
l’Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI) e l’Associazione nazionale
perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) organizzano per sabato 15
dicembre 2018 alle ore 16.20 un incontro che si terrà presso la sala “Berto Perotti”
dell’IVrR, in via Cantarane 26 in cui verrà presentato il libro delle Edizioni Gold:

Lettere da Varsavia.
Testimonianze da una famiglia

ebrea polacca 1938-1942 
di Waldy (Osvaldo Gaudio)

Intervengono
  Francesca Costantini e Carlo Saletti

Nelle testimonianze di Lettere da Varsavia si intrecciano le storie di una famiglia normale del
ghetto di Varsavia con le vicende di un’epoca feroce e tragica che, nella sua eccezionalità,
costituisce la “Storia”. Ci sono molti modi per scrivere di storia. Si può parlare di valori di ideali, di
lotte per il potere e allora si scrive di “Storia”. Ma c’è anche la storia costruita giorno per giorno
dalle persone con le loro azioni quotidiane: di questa storia minore, ma non per questo meno
fondamentale, ci parlano le Lettere da Varsavia, un piccolo prezioso volume che aggiunge un suo
tassello originale alla memorialistica della Shoah. Non era facile scrivere sul tema dell’Olocausto,
eppure queste sincere e sofferte Lettere da Varsavia riescono perfettamente nel loro intento di farci
partecipi di un periodo immediatamente precedente alla Shoah, ma tuttavia determinante
nell’evidenziare la lenta, progressiva e sistematica volontà di annientamento subita da persone
incolpevoli e indifese nel corso della loro vita quotidiana. Si tratta di una corrispondenza epistolare
autentica intercorsa negli anni 1938-1942 fra componenti di una famiglia polacca residente nel
ghetto di Varsavia e la loro congiunta, residente a Milano. La donna, sposata a un italiano, riceve
dalla famiglia rimasta in Polonia una fitta corrispondenza negli anni più tetri della persecuzione.
Fino all’ultimo, terribile silenzio che segna la fine della storia Ma è un silenzio che parla al cuore e
alla mente e che ci fa dire: “Essi hanno sperato, ricordato, amato. Noi allora non lo sapevamo, ma
ora è chiaro: la nostra vita è il loro lieto fine”.  

Sarà presente l’autore Osvaldo Gaudio


