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NOTA DELL' AUTORE ALLA SECONDA EDIZIONE 
 
 La seconda edizione de La quotidianità negata mi offre l' opportunità, importante, di 
introdurre fra i documenti (a pagina 79), la riproduzione* dall'originale di una lettera di Ilca 
Vitale che ebbi in copia, grazie alle ricerche svolte dalle figlie di Laura Caveggia, quando il 
volume era già in stampa. 
 Si tratta di un documento di notevole significato non solo per gli aspetti che mette in 
luce della personalità dell'autrice, in un momento così cupo e incerto sul futuro di tutta la sua 
famiglia quale fu quello della prigionia nel campo di concentramento di Fossoli; ma anche per 
gli spunti che offre a chi voglia studiare il momento intermedio fra l'arresto, per motivi 
razziali, e l'esperienza dei campi di sterminio nazisti. 
 È per me naturale, per motivi analoghi, accostare questa pagina scritta da Ilca Vitale 
poco prima di essere uccisa con i figli a quelle, poche, dolenti e umanissime che Remo Jona 
scriverà al suo ritorno da Auschwitz, anche per vincere l'incredulità della gente di fronte a una 
vicenda realmente indicibile. 
 Al momento della riedizione voglio ricordare con gratitudine e commozione Paolo 
Avigdor, che ha nel frattempo chiuso la sua giornata terrena il 13 marzo 2002. A lui non devo 
soltanto molte delle fotografie che arricchiscono il testo, ma anche un'attenzione al mio lavoro, 
nelle sue diverse fasi, che è stata, insieme segno del suo affetto per Ilca, a cui era legato da 
legami famigliari, e della consapevolezza dell'importanza che riveste, ancora oggi, la memoria, 
storicamente fondata, della politica nazi-fascista contro gli ebrei, contro gli oppositori del 
regime, contro gli emarginati, contro i "diversi". 
 Una memoria che deve rimanere netta, anche per orientare i nostri giudizi e le nostre 
scelte nella situazione attuale. 
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