FILM

Vento di primavera riporta alla luce la drammatica vicenda dei 13000 ebrei parigini rinchiusi in
condizioni disumane nel Vélodrome d’Hiver (luglio 1942), in attesa di essere deportati nei campi di
sterminio nazisti, dai quali ben pochi sarebbero tornati.
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L’AMBIENTAZIONE STORICA
Il film si svolge a Parigi nell’estate del 1942, due anni dopo
l’invasione delle truppe naziste e l’insediamento a Vichy (zona non
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occupata dai tedeschi) del governo autoritario del maresciallo
Pétain, ormai pronto a collaborare senza riserve con le forze
naziste. Nel corso di quell’estate la persecuzione sul suolo francese
degli ebrei subisce una drammatica svolta: a Hitler non basta più
che gli ebrei portino sugli abiti la stella di David, che siano stati
esautorati dai loro impieghi e allontanati da scuole, istituzioni e luoghi pubblici. Il Führer ha ormai
deciso di avviare la “soluzione finale della questione ebraica”: sterminare tutti gli ebrei d’Europa.
Per questo ordina al maresciallo Pétain di rastrellare nella sola città di Parigi almeno 20000 ebrei.
Gli ebrei effettivamente arrestati e rinchiusi nel Vélodrome d’Hiver saranno circa 13000 (più di
4000 bambini). La maggior parte verranno uccisi nei campi di sterminio nazisti.

LA TRAMA
Joseph Weissmann è un bambino ebreo di dieci anni che
insieme alla sua famiglia vive nel quartiere della Butte
Montmartre a Parigi. Dopo un periodo di forte incertezza, in
cui nonostante la condizioni di vita sempre più difficili molti
ebrei non possono immaginare il destino che li aspetta, arriva
la notte fra il 15 e il 16 luglio. La maggior parte delle famiglie
ebree di Butte Montmartre, compresa quella di Joseph,
vengono arrestate dalla polizia francese e condotte a forza
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nel Vélodrome d’Hiver. Qui almeno 13000 ebrei restano
rinchiusi per diversi giorni, con cibo e acqua insufficienti e senza alcun tipo di servizio igienico.
A prendersi cura delle persone malate e dei bambini ci pensano un medico ebreo, David
Scheinbaum, e un’infermiera volontaria, Annette Monod, che decide di seguire i bambini trasportati
insieme alle famiglie nel campo di transito di Beaune-la-Rolande. Dopo alcuni giorni di totale
abbandono e privazioni, gli adulti vengono bruscamente separati dai bambini: i primi vengono
deportati nel campo di sterminio di Auschwitz, mentre i secondi restano a Beaune-la-Rolande in
attesa dei successivi convogli. Ad aiutare Joseph e gli altri bambini rimane solo Annette, affiancata
da poche altre infermiere. Joseph e un amico riescono però a fuggire prima della partenza del
nuovo convoglio, mentre tutti gli altri bambini sono caricati sul treno per Auschwitz.
Alla fine della guerra Annette ritrova Joseph e il piccolo Noah (che era poi riuscito a fuggire dal
treno) all’Hotel Lutetia, dove sono accolti i sopravvissuti dai lager nazisti.
Il Vélodrome d’Hiver
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LA CRITICA
La pellicola di Roselyne Bosch ha il merito di essere il primo film ad aver raccontato la terribile
tragedia che ha coinvolto migliaia di ebrei parigini, ammassati senza cure e senza acqua nel
Vélodrome d’Hiver, per poi essere deportati nei campi di sterminio nazisti. Un ulteriore merito
riconosciuto alla regista francese è avere avuto il coraggio di evidenziare, senza reticenze, come
l’operazione sia stata pianificata e messa in atto da forze dell’ordine francesi, su ordine del
governo collaborazionista guidato da Pétain. Nonostante ciò Vento di primavera non vuole
presentarsi come un atto di accusa contro tutti i francesi, perché emerge anche il coraggio di molti
cittadini parigini che hanno messo a rischio la propria vita per salvare migliaia di ebrei dai
rastrellamenti.
La regista francese ci offre una ricostruzione attenta e meticolosa sul piano storico, raccontata
soprattutto attraverso gli occhi dei bambini coinvolti, simbolo dell’atrocità assoluta del regime
nazista ma anche della possibilità e della voglia di futuro.
Videorecensione
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