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di ROSELLA FORMENTI
— BUSTO ARSIZIO —

«SENTO che ho una missione da
compiere, avvicinare i giovani alla
Storia»: Anna Maria Hábermann,
medico, è da qualche anno
ambasciatrice della Memoria tra
Italia e Ungheria. La storia della sua
famiglia paterna racchiude uno dei
capitoli più terribili, se non il più
terribile, di tutto il novecento: lo
sterminio degli ebrei da parte dei
nazisti. Anna Maria, che è nata a
Busto Arsizio dove il padre, Aladár,

esercitò per quarant’anni la
professione di medico, nulla sapeva
delle vicende familiari: né che suo
padre fosse un ebreo ungherese
convertito al cattolicesimo, né che la
mamma, Rosa De Molli, cattolica,
fosse la sua seconda moglie, né che
dal primo matrimonio del padre
fosse nato un bambino, Tamás, il
fratellino di cui non aveva mai
saputo l’esistenza.
I suoi genitori avevano infatti cercato
di proteggerla da quel tragico passato
con il silenzio, ma, dopo la loro
morte, alcuni documenti lo fecero
riemergere drammaticamente.
Attraverso le lettere dei familiari
scomparsi, ritrovate casualmente
dopo lunghe ricerche, Anna Maria è
riuscita a recuperare le radici
ebraiche della propria famiglia e ne
ha ricostruito le vicende. Da quella
scoperta, che le ha cambiato la vita, è
nato un libro dedicato al fratello
Tamás, deportato a 14 anni
dall’Ungheria e scomparso in un
lager nazista nel ’44. Il labirinto di
carta, uscito nel 2010, ora in seconda
edizione ampliata, è stato presentato
pochi giorni fa a Milano alla
Biblioteca Sormani. Anche in
Ungheria era uscito un libro dedicato
a Tamás, risvegliando grande
interesse mediatico. La televisione

ungherese Rtl aveva girato “Terra di
morti”, intenso film-documentario
sulla storia degli Hábermann, con
interviste particolarmente toccanti
alle persone che avevano conosciuto i
nonni e il fratello di Anna Maria,
«l’italiana che ha riportato a casa un
pezzo di storia ungherese»: così la
definiscono professori e studenti che
ascoltano la sua storia, una storia
simile a migliaia d’altre in terra
ungherese e che aiuta a farle
riemergere.

«NON È FACILE misurarsi con
l’abisso dello sterminio. Potrebbe
sembrare incredibile, ma in
Ungheria molti genitori hanno
parlato ai propri figli del loro
terribile passato di perseguitati solo
dopo avermi ascoltata: le mie parole
li hanno aiutati a rompere il muro di
silenzio». Le ci sono voluti anni per
far luce sui tragici destini dei parenti,
ma, superate le lacerazioni
dell’anima, è ora decisa a continuare
il suo cammino di ambasciatrice
della memoria. «I giovani devono
conoscere i fatti e meditare sulle loro
conseguenze – spiega – e malgrado
ciò che è accaduto, mi sono
riconciliata con l’Ungheria, “terra del
sangue” ieri, per la tragica sorte dei
miei cari, “terra del cuore” oggi, per
come vi sono stata accolta. Adesso

posso dire di amare questa mia
seconda patria, perché, raccontando
la storia degli affetti familiari che mi
sono stati strappati, ho trovato
rispondenza nell’ascolto sensibile,
partecipe e attento di tanta gente.
Ora mi sento in pace, come se un
cerchio si fosse chiuso, specialmente
da quando ho realizzato il mio
sogno: nell’atrio del liceo di Baja
frequentato dal nonno, da papà e da
Tamás, è stata finalmente collocata
una lapide in ricordo di tutti gli
studenti inghiottiti dalla barbarie dei
campi di sterminio».

IL GIORNO DELLA MEMORIA

“
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SEGNI DEL DESTINO LA SCELTA DEL SILENZIO
DEI DOCUMENTI RINVENUTI
PER CASO: È COSÌ CHE ANNA
SCOPRE IL PASSATO DEL PADRE

I GENITORI LE AVEVANO TENUTO
NASCOSTE LE PROPRIE ORIGINI
EBRAICHE PER PROTEGGERLA

Ho voluto dedicare il testo
che ripercorre il dramma
dell’Ungheria nazista a mio
fratello, deportato in un lager
a 14 anni e scomparso nel ’44

Stiamo attenti
al rischio dell’oblio:
i ragazzi devono sempre
conoscere i fatti e meditare
sulle loro conseguenze

— BUSTO ARSIZIO —

UNA CERIMONIA intensa,
intorno a lei tanti giovani che
faranno tesoro dalla sua testi-
monianza, quella che si è svolta
nell’istituto superiore unghere-
se. C’è chi l’ha ringraziata con
parole che lasciano intendere
quanto importante sia stato
averla ascoltarla: «Ben tornata
fra noi, Anna Maria». Un’occa-
sione che però, allo stesso tem-
po, le ha permesso di riflettere
su alcune differenze fra le nuo-
ve generazioni ungheresi e
quelle del Paese magiaro.
«In Ungheria i giovani mi scri-
vono le loro riflessioni, pensie-
ri profondi, ricchi di sentimen-
ti che mi confortano – dice An-
na Maria – in Italia, anche se
c’è interesse, c’è una maggiore
superficialità, a volte mi sento
come in un deserto; eppure è
anche una storia nostra, italia-
na, vissuta a Busto Arsizio da
mio padre e da Tamás, che vi
trascorse gli anni spensierati
del’infanzia».

DA QUESTO dramma fami-
liare, protetto per decenni dal
silenzio dei genitori per amore
della figlia che nulla doveva sa-
pere del terribile passato, è na-
to il Labirinto di carta che, co-
me ha scritto una studentessa
ungherese: “è un ponte fra due
paesi e fra i membri di una fa-
miglia distrutta dalla guerra,
un ponte costruito di sentimen-
ti per un fratello mai conosciu-
to, un ponte d’amore con cui
l’autrice lega il proprio nome a
quello dei parenti scomparsi”.
Un ponte ogni volta attraversa-
to da Anna Maria per incontra-
re Tamás.

R. F.

«La vita di papà
segnata dall’orrore
della deportazione»
Il libro di Anna Maria Hábermann

L’INCONTRO
La cerimonia d’inaugurazione della lapide alla memoria

del fratello di Anna Maria, Tamás, e di tutti i ragazzi ebrei
del liceo Béla III di Baja, Ungheria, che persero la vita

durante la Shoa.
L’otto ottobre 2012 la scrittrice ha incontrato gli studenti
che hanno svolto una ricerca sui loro compagni scomparsi

in quel tragico periodo. Sotto, Anna Maria accanto alla
lapide scoperta proprio quel giorno nell’atrio dell’istituto

UN ATTO
D’AMORE

L’INVITO A NON
DIMENTICARE

RIFLESSIONI

«I teenager italiani?
Su queste tematiche

sono più superficiali»


