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Il giorno della memoria

   Il  Giorno  della  Memoria  è  una  ricorrenza  internazionale  celebrata  il  27
gennaio  di  ogni  anno  come  giornata  per  commemorare  le  vittime
dell'Olocausto.  È  stato  così  designato  dalla  risoluzione  60/7  dell'Assemblea
generale delle  Nazioni  Unite  del  1º  novembre 2005,  durante la  42ª  riunione
plenaria.  La  risoluzione  fu  preceduta  da  una  sessione  speciale  tenuta  il  24
gennaio 2005 durante la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite celebrò
il  sessantesimo  anniversario  della  liberazione  dei  campi  di  concentramento
nazisti e la fine dell'Olocausto.

    Si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perché in
quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nella offensiva
Vistola-Oder  in  direzione  della  Germania,  liberarono  il  campo  di
concentramento di Auschwitz.

    Grazie a tutti coloro che hanno partecipato con le loro piccole poesie a questa
giornata di ricordo e commemorazione.

Eufemia Griffo, Memorie di una geisha



Le nostre poesie 

cielo spinato -
del verde ippocastano

solo il ricordo 

Anna Maria Domburg – Sancristoforo  

scarpette rosse 
nel fumo ingrigito 

i tuoi occhi 

Maria Pina Belfiore

cenere
sul ciliegio dell'orto

le nuove gemme

Angiola Inglese



Luna di ghiaccio
fra una baracca e l'altra

La nenia yiddish

Paola Martino

blurred images
in black and white-

Memorial day

immagini sfocate 
in bianco e nero-

Memorial day

Margherita Petriccione

Campi di morte
Nel bianco dell'inverno

un fumo nero

 Angela Giordano



Gelo nel Campo
Lumini nella notte

le ciminiere

Francesco Palladino

bimbi innocenti -
su quel treno affollato

solo dolore

innocent children -
on that crowded train

only pain

Rosa Maria Di Salvatore

Lago ghiacciato
Un altro tempo scuote

i fili d'erba 

Dolores Santoro



Concentramento
Di neve e di ossa

cumuli alti

Fabio Nasta

corpi su corpi -
per non dimenticare

un bucaneve

Karoline Borelli

Neve tra il fumo
Celata nella tasca

una ciocca oro

Betty Castagnoli



quanti pezzi oggi? 
non ha memoria il vento 

dei nostri corpi

Valentina Meloni

Dentro al campo
La bambina disegna

una farfalla

Lucia Viola

 

fili spinati -
intrecci di memorie
di uomini e donne

Eufemia Griffo 



mattina atroce -
un'ultima parola

in quel diario

duistere ochtend -
een laatste woord

in het dagboek

ominous morning -
a last word

in your diary

Anna Maria Domburg – Sancristoforo

il cielo grigio-
solo filo spinato
dentro e fuori

Angiola Inglese



 il gelo dentro
- treni di sola andata

verso l'altrove

Stefano d’Andrea

se questo è un uomo
la storia racconterà

il suo dolore

Eufemia Griffo

nelle baracche
persone senza un nome -

lacrime mute

Angela Giordano



fumo e silenzio
addensano la notte …

quel silenzio urla

Lucia Cardillo

last spring
the pages of my diary

tell me its colours

l’ultima primavera
le pagine del mio diario

mi raccontano i suoi colori

Eufemia Griffo

 Viole sbocciate 
tra crepe di cemento

Senza profumo

Lucia Viola



Bambini in fumo
Gli occhi delle donne

dentro le nubi

Mauro Battini

La neve copre
anche il filo spinato

Ancora e ancora

Paola Martino

Fumo di ghiaccio
Le mie labbra roventi 

sciolte nel vento 

Maria Pina Belfiore



non ha limiti
questa umana follia -

campi di morte

Angela Giordano

concentration camp
to keep me company

only the stars

campo di concentramento
solo le stelle

a farmi compagnia

Eufemia Griffo

Aride zolle
Nel campo senza neve

solo gramigna

Lucia Viola



fuma il camino -
si dissolvono al vento

tanti bambini

Angela Giordano

bimbi innocenti -
su quel treno affollato

solo dolore

innocent children -
on that crowded train

only pain

Rosa Maria Di Salvatore

L'erba più verde
Dormono i soldati

sotto le viole

Mauro Battini



 Il cielo grigio 
Ho visto le rondini 

volare via

Lucia Viola

tramonta il giorno -
dietro il filo spinato 

volti atterriti

sunset -
behind the barbed wire

terified faces

Rosa Maria Di Salvatore

Canne al vento
In un freddo tramonto

ombre nell’ombra

Francesco Palladino



fuma il camino-
i bambini nel vento

di primavera

Lucia Viola

fiocchi di neve -
sul candido tappeto

orme di morte

snowflakes -
on the white carpet

death footsteps

Rosa Maria Di Salvatore

Campi di morte
Nel bianco dell'inverno

un fumo nero

Angela Giordano



in un diario -
una bimba racconta

albe tragiche

in her diary -
a girl tells us

tragic sunrises

Rosa Maria Di Salvatore

vecchio cappotto -
la vita nuda e spenta
dentro la nebbia

Maria  Teresa Sisti
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