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Fra gli eventi organizzati per la 29esima edizione dell’Holocaust Education Week anche una serata al Richmond Hill Centre for Performing Art

La storia degli italiani che hanno salvato gli ebrei
All’evento hanno partecipato anhe la sopravvissuta Esther Bem e la scrittrice di Toronto Miriam Walfish
LETIZIA TESI

TORONTO - Quella di Esther
Bem è una storia di altruismo
e di generosità. Una storia come tante, ordinaria e straordinaria allo stesso tempo, che
ha trasformato gente comune, soprattutto povera gente,
in eroi del nostro tempo, che
non troveranno posto nei libri
di storia e che forse non hanno ricevuto nessuna medaglia,
ma che avranno sempre un
posto speciale nel cuore delle persone, come Esther, alle quali hanno salvato la vita.
Sono le storie dei sopravvissuti a uno dei peggiori massacri dell’umanità, quello perpetrato dal nazismo ai danni
degli ebrei durante la Seconda
guerra mondiale, che la scrittrice di Toronto, Miriam Walfish, ha deciso di raccontare
in un libro per dare un messaggio di speranza ai bambini.
Anche Esther era solo una
bambina quando, nel 1941, è
fuggita in Italia con la famiglia dalla ex Yugoslavia, dopo l’invasione dei nazisti. Per
due anni ha vissuto nascondendosi con i genitori in fattorie e capanne nelle campagne del Nord Italia, protetta
dalla complicità e dalla generosità della gente del posto,
che li ha aiutati a sopravvivere a uno dei più grandi drammi della storia. Dopo l’accoglienza da parte di un prete,
la famiglia riuscì ad ottenere documenti d’identità falsi,
cibo, bevande e anche libri,
che per quel tempo erano una
rarità. Miriam Walfish, insegnante alle superiori, ha iniziato a raccogliere documenti sugli ebrei sopravvissuti in
Italia mentre faceva la bibliotecaria. Da quel lavoro di raccolta, che comprende anche
interviste a ebrei, soprattutto
canadesi e americani, che durante la Seconda guerra mondiale si sono nascosti in Italia,
è nato “The Stars Will Guide
You”. «Sono storie che vale la
pena di raccontare soprattutto
ai bambini perché contengono un messaggio bellissimo dice Miriam Walfish - e cioè
che ci sono persone che hanno messo a rischio la propria
vita per salvare quella degli
altri anche in momenti molto
difficili e bui della storia dell’umanità».
Il nuovo libro di Miriam,
autrice già di altri testi per
bambini e adolescenti, è stato presentato l’8 novembre al
Richmond Hill Centre for the
Performing Art in occasione
della nona edizione dell’Holocaust Education Week di
Toronto. Durante la serata, alla quale ha partecipato anche
Esther Bem, è stato proiettato
anche il documentario A Debt
to Honour: Italy The Rescue
of Italian Jewry (1995) del
regista Sy Rotter, che racconta la storia di sopravvissuti
ebrei in Italia come Esther. Il
documentario di Rotter raccoglie numerose testimonianze
di persone che hanno nascosto ebrei, aiutandoli a sfuggire al destino dei campi di concentramento. Le ricerche condotte al riguardo, infatti, hanno dimostrato che circa l’80
per cento degli ebrei rifugiatisi in Italia sono sopravissuti,
mentre l’80 per cento di quelli fuggiti in altre parti d’Europa è stato ucciso.
L’evento al Richmond Hill
Centre for the Performing Art
era uno dei 170 manifestazioni a sfondo culturale - compresi film, rappresentazioni,
dibattiti e mostre - organizzate in occasione della settimana per l’educazione al-

Il libro dell’autrice
canadese è rivolto
ai bambini e contiene
le testimonianze
di molte persone
l’Olocausto, Holocaust Education Week, che quest’anno
è arrivata alla 29esima edizione. Gli eventi si sono svolti all’interno di sinagoghe, chiese, scuole, biblioteche, ospedali, community centre e centri d’affari in tutta la Gta.

Padre Mario Bellinasso del St. Peters Church di Woodbridge, Esther Bem
e la figlia Liora; (Foto Corriere - Gregory Varano)

Miriam Walfish mentre autografa il suo libro
(Foto Corriere - Gregory Varano)

Miriam Walfish con suo marito Ira, il figlio Ari, 12 anni, la figlia Tamar, 9
anni e la figlia Ledra, 15 anni; (Foto Corriere - Gregory Varano)

Miriam Walfish autografa il suo libro “The Stars Will Guide You”
(Foto Corriere - Gregory Varano)

Sopra il sindaco di Richmond Hill Dave Barrow; sotto a sinistra Sandra
Gold Millstein chair dell’Holocaust Education for the Beit Rayim
Synagogue e Rammy Rochman dell’Holocaust Education Week Committee;
sotto Irving Seigel, presidente del Beit Rayim Synagogue and Hebrew
School (Foto Corriere - Gregory Varano)

