
Liceo Scientifico “G. Bruno”, Albenga. 
Giornata della memoria 27 gennaio 2017 

(ricordo della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz,  
simbolo di tutte le vittime della Shoah) 

Per celebrare questo giorno leggiamo (meglio se qualche allievo/a in ogni classe legge prima e poi 
recita ai suoi compagni) due poesie scritte da Alessandro Granero (5 Scientifico) e Ilaria Barzon (5 
Classico), alunni del nostro Liceo che hanno partecipato negli anni passati al Concorso promosso 
dall’Aned. In entrambi i componimenti si evoca il tema della disumanizzazione vissuta dai 
prigionieri nei campi di sterminio. Nel primo, il semplice cucchiaio - oggetto che normalmente si 
utilizza nella vita quotidiana -  diventa il segno prezioso di una civiltà  completamente negata dalla 
brutalità del Lager. Nel secondo, la privazione della dignità trasforma gli uomini in burattini, 
bamboline inermi che non conoscono più lacrime e si muovono meccanicamente nella “geometria 
del lager”, fatta di binari, righe e filo spinato, per dissolversi in coriandoli neri di cenere. In 
entrambi i testi, la forte immedesimazione con la degradazione dei detenuti ci fa sentire parte di 
una stessa umanità che in ogni momento siamo chiamati a difendere e custodire.  
Il cucchiaio (di Alessandro Granero) Bamboline (di Ilaria Barzon) 
Quante volte, sbadatamente, 
a casa, sulla stessa piastrella 
rossa del pavimento della cucina, 
mi scivolò e cadde 
col suo sottile rintocco, 
come un campanello perché il cane 
felice potesse venire a leccarlo. 
Lavato e riposto, tornava 
ad essere un utensile a riposo. 
Questo invece, è scivolato qui 
per una svista più grave. 
C’è chi darebbe il breve tempo 
che gli rimane per averlo, 
nonostante tutti sappiano 
che moriranno ugualmente. 
Sembra però che trovandolo 
si possa morire diversamente. 
Lo guardo, è qui tra le mie mani. 
Un po’ mi somiglia, 
è sporco, rigato, deforme. 
Mi ci specchio: 
vedo le ossa tirarmi la pelle 
sporca, dovrei lavarmi. 
Ecco, in questo cosciente appassire 
mi accorgo che questo pezzo di metallo  
mi sopravvive. 
Mentre io dimentico di essere uomo, 
questo ferro conserva la potenza 
di un atto umano. 
E’ un sottile ricordo di civiltà. 
Quanta dignità fatico a stringere 
nel mio pugno stanco. 
Eppure, io lo sapevo usare un cucchiaio. 

Correva un vento estraneo di neve 
tra di voi, bamboline. 
In fila sul quadrato matto del lager, 
occhi rigati, binari e traversine, 
tagliano il bianco 
squarci verticali di urla, 
graffi verticali sulla pelle, 
filo spinato vi appende 
al burattinaio. 
 
Correva un vento lontano di neve 
grigie bamboline, 
dolci all’invisibile morte. 
Abitavate il cielo in coriandoli neri, 
ultimo atto, infinita tragedia, 
piovevano le vostre storie di ieri 
sul burattinaio. 
 
Corre la Storia nel vento, 
il ricordo della vostra offesa, 
bamboline, 
settant’anni dai fili recisi: 
muore il cuore all’incontro col Voi 
avvolto in bandiere del Noi. 
Bamboline, il valore del tempo. 
Settant’anni: un passaggio di vento. 

 


