STORIA DI MIA MADRE
Registrazione di Viviana Salomon.
T

a

c

d

a acca

a a a,

b acca

cc a .

VIVI di fronte la platea, AGNES alla sua destra e ILONKA a sinistra.

VIVI (registrazione)
Mi chiamo Viviana, però tutti mi chiamano Vivi. E sono qui per raccontare la storia della mia
famiglia. Oggi, in un momento in cui così pochi sopravvissuti alla Shoah sono ancora in vita
capi co l impo an a di amanda e la lo o o ia e ico da e ello che hanno vissuto tramite gente
come me, la prima generazione dopo la Shoah. Tutta la famiglia che io abbia conosciuto, sia mia
mad e, ia mio pad e, i d e nonni che ono ima i in i a, l nica mia ia e al i c gini pi lon ani,
sono tutti sopravvissuti alla Shoah. Però oggi io sono qui per raccontarvi la storia di mia madre
Kla a, che all e di 13 anni
a a depo a a al campo di A ch i .

AGNES
Klara

KLARA (adulta)
Silenzio

VIVIANA
Le tre attrici si alzano.

VIVI
Mi chiamo Viviana, però tutti mi chiamano Vivi, sono nata a Trieste nel 1956, undici anni dopo la
fine della seconda guerra mondiale, in una famiglia con una forte identità ebraica, sono la seconda
di e o elle e all e di 14 anni ho la cia o T ie e e ono emig a a in I aele pe raggiungere mia
sorella maggiore che si trovava lì già da due anni. Eravamo lì sole, senza i genitori.

Le tre girano, VIVI lascia il posto ad AGNES.

AGNES
Io oggi vivo a Tel Aviv e ho lasciato Gerusalemme 4 anni fa, oltre alla mia professione da 10 anni
ono na g ida in ling a i aliana pe l I i o Yad Va hem a Ge alemme. Yad Va hem n
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o fonda o nel 53 non olo pe ico da e i 6 milioni di eb ei che ono a i e mina i, ma anche
un istituto di ricerca e di corsi di formazione sul tema della Shoah.

Le tre girano.
KLARA (adulta)
Per me sia lavorare a Yad Vashem che questa mia testimonianza sono una missione per ricordare e
per capire cosa possiamo imparare da tutta questa storia della Shoah.

PERSONAGGI

VIVI
Io sono Viviana e mia madre Klara da giovane.

AGNES
Agnes zia di Vivi e Agnes sorella di Klara.

KLARA
Klara sopravvissuta e Ilonka madre di Klara ed Agnes.

STORIA DI KLARA
Luce generale
KLARA prende uno zaino.
KLARA (giovane)
Mi chiamo Klara Heilper, vengo da una famiglia ebraica ungherese osservante, vivevo con mia
madre Ilonka e con mia sorella Agnes.

AGNES dipinge. ILONKA prepara una torta.

KLARA (giovane)
Vivevamo nella città di Oradea in Transilvania. Sono nata nel 1931 quando la Transilvania
apparteneva alla Romania. Nel 1940 la T an il ania
a a ced a all Unghe ia e da el momen o
la mia sorte, è stata la sorte degli ebrei ungheresi.

