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..Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel calnpo, che ha fatto delÌa mia

vita una lunpJa uotte e per sette v<llte sprangata'

Mai dimenticherò quel fumo. a

Mai dirnenticherò ipiccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi

in volute di lìrrno sotto Lrn cielo rnuto.

Mai rlimenticherò quelle fiamme che consurnarono per sempre la mia Fede.

Mai dirner:ticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per i'eternità il desiderio

di vivere.
Mai dimenticherò quegli lstanti che assassinarono il mio Dio e }a rnia anima, e i

miei sogni, che presero i1 r.olto del deserto.

Mai diÀenticherò tutto ciò, anche se fbssi condannato a vivere quanto l)io stesso'

Mai"*
Elie Wiesel, La notte, Pag.19

La Ìettura animata clel romanzo autoLriogra{ìco di Elie Wiesel La notte è stata in-

tensa e coitrvolgeute.
I1 testo è stato asciugato e la narrazione si è raccolta intorno agli episodi chiave

c1el romanzo, perrnettenclo ai ragazzi presenti di cogliere chiaramente il filo del

pensiero di trlie seconclo la coretta scansione temporal_e. 11 pensiero di un ragaz-

àiro ,lì*r.o di fronte al Male. Le sottoliueature nrusicali poi, Ìranno alleggerito e

legato insierne il testo.

La lettr-rra si apre con la preserttazione rti Eìie e della sua vita a Sighet in 'fransiì-

r arria prìrna della deportazione
L'afièào familiare 

" 
j'ir-,t"n.u fecle religiosa di Elie, r,issrtta con itrgenuo trasporto,

creano un'atmosfera rli serenità nella quale non fanno brei:cia le voci che r"accott-

tano tli efferate aggressioni compiute dagil invasori nazisti contro gli Ebrei.

.dlì'improvviso tuiio cambia e le certezie di Elie si sbricioleranno poco alia volta

cli tronte all'orrore del Lager, aprendo un varco all'oscurità che non si chiuderà

più. Il titokr La notte.lescÀve proprio qr-resta perdita progressiva che priverà Elie

prima dei sentimento della coinpissione verso il suo stesso padre e poi, per sem-

pre, clella luce di Dio.
i1 

".iaggio 
in treno verso il nulla inizia nella primavera de1 l9++ ecl è reso pirì an-

goo.i;ru clai presagi di un'anziana clonna che nella notte vede un fuoco che Ii in-

[oierà tutti, ii firocò clel crematorio che li accogiierà ad Auschrvitz"

àio.r-,o dopo pJiorno Elie insierne a suo padre ìotta ,er sopravvivere, ma l'orrore

gli corrode i'aìrirna. I)avanti aif irnpiccagione di un barnbino, orclinata come rap-

i."*ugtlu per una radio nascosta dai prìgic'nieri ne1 campo, perde pe,r sempre la

i"a" iltu quale si era sempre afÌìdatri cofiie protezione e risposta alÌe diflicoltà

cleila vita. Rifiutu cii onora.e i1 Yom Kippur con il digiuno e resta solo davanti aì

Male.

"In altrì tempi cred.eoo proJònda.mente che tJa u.no solo dei m'iei gesti, che da una sola delle

*ie preghieie cli'pendesse la sttluexzt del. rn'ondo'

ag§i "in 
impt,trnao 1tù). Nou ero più capace di. gem.ere. lVi ,sentiao, al cantraria, molta

yorir. A* io^l'accusaiore, e I'accusato, Dio. I miei occlLi si era'no aperti, ed ero sol.o ul
"monrla, 

terriltilmente solo, senza Dio, senza uomini; senza d'more né ltietà"
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Nato trcl lggl d Sighet, in 7-ran-

siluania, Elie Wiesel venne depor'

tato ad Auschwitx e Buchenzuald.

Dopo la guerra ha.fatto per alctttti

anrLi il giom.alista iu, Francia e poi
si à trasJàrito negli Stati Uniti.
Nel tgso ha ricevuto il Prenirt
Nobel per la Pace.
Il 27 gettn.aio 2010 è stato osPite

del Parlamento italiarto, dove ha

tenuto, di.fronte a ttttti i' parlatnen-

tari, il discr,trso in accasione della

Giornata della Memoria 901o.

ProJbssore a Boston, ò morto il 6

luglio 20t6.
trl romanxo La rntte à dedicato da

Elie Wiesel alla m.em.oria genitori e

dello sorellina Z|PPorà.

Alla lettura erano ?resenfu t ragdY'

zi delle classi terxe e grup?i di tutte

le .rezion.i tlelle cassi seconde'

Voce natante: (]ianni Betto

Cornrnento musicale:
Puokt Perin

Episodi
t. Perclré Preghi?
e. Sulle spal.le, u'n sttcco

3. htai dirnenticherò quella notte

4. A-77 1s

5. l,'accusato, Dio
6. Quando sentii il, suono di un

aiolino
7. Papà
8. LIn cadavere rui co'ntem:Pl.aaa

A cura di RR Alice Dalbon,
Alice Rallo

I
a\

I,)lic Wiesel

Là notte



"Mi saegliai il zs gennaio alL'alba. Al posto di rnio padre giaceaa

un altro m.alato. Doaei;ano averlo preso prirna dell'alba'per pctrtarlo

aL crematorio. Forse reypirava ùnc()ro... Non ci.furono preghiere

sulla sua tombq nessuna candela accesa in sua memoria. La sua

ultima pa.rola era stata il mia nome. L)n appeLkt, e io non aveuo

risftosto. Non piangeao, e non'poter piangere mifaceaa'mule: m.a

non a.aeao più l.acrim.e. E poi, alfondo di me stesso, se aaes.;i. scavatrt

neLle proJòn,dità della rnia coscienza debilitata, aureiforse troaato

tlualcos a conn:.fina.ltnente libero !... "
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Elie e suo padre vengono trasferiti a Buchenwald nel t9+5
quando i Russi sr-rno ormai vicini ad Auschwitz.

Qui il padre di Elie muore di stenti e di rnalattia ecl Elie non

riesce a piangere. Da ternpo era dirrentato il padre di suo pa-

dre e la debolezza del genitore l'aveva esposto ai coipi clei rra-

zisti, tanto che Eiie 1o aveva abbandonato per saivarsi 1a vita.
La morte del padre è una liberazione per Elie che ora può pen-
sare a se stesso senza sensi di colpa, mettendo a tacer"e l'ulti-
mo brandeilo di umanità arìcora dolorosamente presente in
lrii.
La iiberazione arriva e 1l ragazzino perde la presa su1la vita,
come se la certezza di arrercela fatta, si ritorcesse coutro di lui
diventando deboTez,za e sfini mento.

"Tre giorni dopo la liberaxiotte di Buchenutald io cc.ddi gra,ven'ente

arnmulata: uiintossicazione. I"-ui trasJbritct al!'ospedale e passai due

settim.ane Jia la aita e la morte. Un gzorna riuscii ad alxanni, ,lEo
aaer raccolkt tutte le'nzie.forxe. tr'olepo rtedernLi nello specchio che

era apl)eso al muro di jfuinte: nan mi erct più uisto daL ghetto. Dal

.fctndo delJo sferchio un cuduaere tni contempLaaa. Il suo sgttardo nei

'miei occhi non mi lascia più".
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Elie si salva, ma è consapevole che la notte è clentro di lui'

Quello che era è rnorto per sempre e tron sarà piir possibile
dissolvere il legame fra ciò che è vivo e ciò che non 1o è più.

Con glì occhi dei più piccoli, 5oA Valeri

leri obbiomo seguito uno sPettocolo che ricordovo il
Giorno dello Memorio. A roccontqre lo storio c'erono

due signori, uno suonava e I'olto roccontovo. ln questo

modo l'occompognomento dello musico ti focevo en-

trore nello storio...Ero molto emoziononte e quosi mi

venivo do piongere, Elia

leri siomo ondoti in Aulo mogno od oscoltare uno sto-

rio con tutti i bombini delle quinte. Ero lo storio di un

bombino che ero in un compo di concentomento. ll
srgnore che leggeva non sboglioYo moi e sopevo usore

i toni belli. Ale Go

Lo storio si è fermoto tutto di un colpo, nel momento

in cui il bombino si guordovo ollo specchio. Sono rimo-

sto un po' perplesso dallo fine. Ayrei voluto sopere

coso succedevo dopo. ll signor Poolo suonavo chitorro

e ormonico contemporoneomente, mo mente suono-

vo ondeggiovo come se fosse stoto su uno gondolo.

Lorenza
E' lo storio di un rogozzo che rimose I I mesi in un

compo di concentromento. Mi ho colpito il fotto che lui

non scordò per tutto lo vito l'odore sentito in quei luo-

ghi. Gaio

Lo spettocolo di ieri l'ho trovoto bello, opprofondito.

Christiqn
Mi è piociuto moltissimo lo spettocolo; stovo per met-

termi o piongere come lo bombino di V C, perché ero

molto tocconte e triste. Sono stoto molto coinvolto

nello storio, perché un srgnore roccontovo e l'oltro

suonovo. All'inizio ho pensoto: "Che noio" . Mo quon-

do lo spettocolo è inizioto, ho combioto ideo. Giulia

Mi è piociuto moltissimo, soprottutto lo porte quondo

lo lettrice ho gridoto e io ho preso pouro. Erono brovis-

simi, onche il pionisto. Fil

Ero molto commovente e tristq mo mi è piociuto co-

munque. Mi ho sorpreso quondo mi honno detto che

ero tutto vero. Alvise

Uno spettocolo commovente, diverso, mo sempre bel-

lo. ll lettore a volte leggevo due parole per ricordore,
poi raccontovo tutlo come un ottore. Diega

ll signore che suonovo ero molto brovo. Non so come

focesse o suonore lo chitorro e l'qrmonico o bocco

ossieme. Irene

Mi è piociuto lo spettacolo, mo dovevo concentrormi

tontissimo per copirlo. Però ollo fine l'ho copito ed è

stoto molto bello. Aurara

Mi è piociuto molto lo spettoco/0. Giocomo, il leuore ,o
yolte focevo delle pouse molto lunghe, così Poolo, il
musicisto suonevo lo chitorro. Riuscivo od immogrnore

benissimo lo storio.

Pqolo il musicisto, duronte lo letturo ci dicevo di immo-
ginore uno porte di storio: ll signor Giovonni, il lettore

delle volte focevo delle pouse lunghe, in modo che

intervenisse il musicisto .Edo

Allo fine dello storio Abbiomo fotto un gronde opplou-

so. Ale Ze
Ricordore in questo gtorno, è un modo per pensore a

quello che honno Possoto gli Ebrei.

Gli spettocoli sono un mezzo per comunicore e for
vivere emozioni e sentimenti.

,

"Prendi posizione. Lu neutralilàfavorisce stmpre

I'oppressore, non la vittima. Il siLenxio incoraggr.a

ìl torturatore, non il, to'rturato".

Elie Wiesel


