
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Oltre il muro 
del silenzio 
Incontro con Vera Jarach 
 

 

SULLA TESTIMONIANZA 
 

“Mi chiamo Vera Vigevani Jarach e ho due storie: io sono un'ebrea italiana e sono 
arrivata in Argentina nel 1939 per le leggi razziali; mio nonno è rimasto ed è finito 
deportato ad Auschwitz. Non c'è tomba. 

Dopo molti anni, altro luogo, in Argentina, altra storia: mia figlia diciottenne 
viene sequestrata, portata in un campo di concentramento e viene uccisa con i 
voli della morte. Non c'è tomba. 

Queste due storie indicano un destino comune e fanno di me una testimone e 
una militante della memoria” 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 

Uno degli aspetti più drammatici della vicenda di Vera Jarach è la sua ciclicità, 
che ci porta a riflettere su come sia possibile che nell’arco di una vita umana, in 
poli opposti del mondo, si possano verificare eventi politici tanto estremi e simili 
(nella loro unicità).  



 
  

La causa di ciò, tra le altre cose, è da imputare al negazionismo, ovvero alla 
tendenza del governo che perpetra crimini contro l’umanità, ma anche di quelli 
successivi o dell’opinione pubblica, a negare ciò che è avvenuto.  

Il negazionismo oggi è tutt’altro che scomparso: esistono, per esempio, una 
corrente ideologica che nega la Shoah, gruppi di militanti argentini che non 
riconoscono il coinvolgimento del governo nella scomparsa dei desaparecidos, 
ma anche scrittori che sminuiscono l’impatto del lancio della bomba atomica o il 
coinvolgimento dei partigiani nei massacri delle Foibe. Proponiamo quindi di 
approfondire, non solo la storia di questi drammatici eventi, ma anche le teorie di 
coloro che la negano, per poterne analizzare le fallacie e le lacune.  

 

PROPOSTA DI RIFLESSIONE  
 

Sul tema dei desaparecidos 
 
Il rumore della memoria, documentario sulla vita di Vera Jarach del Corriere 
della Sera 
Il volo. Le rivelazioni di un militare pentito sulla fine dei desaparecidos, Horacio 
Verbitsky, Feltrinelli, 1996 
Le pazze. Un incontro con le madri di Plaza de Mayo, Daniela Padoan, 
Bompiani, 2005 
Le reaparecide, Stampa alternativa, 2005 
Il mio nome è Victoria, Victoria Donda, Corbaccio, 2010  
 
Sul tema del negazionismo  
 
Il negazionismo. Un fenomeno contemporaneo, Francesco Germinario (a cura 
di), Carocci, Roma 2016 
Il negazionismo: Storia di una menzogna, Claudio Vercelli, Gius. Laterza & Figli 
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