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Il mio pensiero
Ci sono eventi che segnano profondamente il corso dell’ umanità, quali grandi catastrofi naturali,
violente guerre o scoperte scientifiche.
Nella storia l’uomo è sempre stato abile nell’ innovarsi e nel cambiare, ma purtroppo non sempre
per il meglio. Lo vediamo nelle guerre e genocidi attuali e passati, nel razzismo e nella
discriminazione degli uomini nei confronti dei loro fratelli.
Certamente la seconda guerra mondiale è uno degli esempi più significativi per quanto riguarda la
cattiveria e l’ ignoranza umana, e a testimonianza di ciò il fatto che in questo conflitto l’uomo ha
dimostrato completamente le atrocità di cui è capace, non solo attraverso l’ uccisione di migliaia di
ebrei, bensì anche attraverso la negazione dei diritti delle persone.
Purtroppo questa guerra non è stata l’unica causa di crudeltà; pensiamo alle dittature moderne, o
al semplice fatto che quasi venti anni fa non lontano da qui, i campi di sterminio erano ancora in
funzione, e in Bosnia, la libertà probabilmente neanche la conoscevano.
Le crudeltà attuali e passate dovrebbero dunque lasciare un segno in noi, persone fortunate, che
certe cose non le abbiamo minimamente mai sfiorate.
Spesso mi chiedo, pensando soprattutto al mondo esterno a me, come la totale mancanza di
rispetto tra le persone possa ancora esistere e certi esseri umani possano ancora essere
discriminatori, in un mondo ormai così evoluto.
È fondamentale dunque la conoscenza, quell’ essenza che ci contraddistingue dagli animali e dalle
bestie. Il sapere ci aiuta a riconoscere gli errori commessi e a cercare di non commetterli più; è
determinante non dimenticare che l’uomo è libero e i suoi diritti, sin dalla nascita, sono inviolabili e
intoccabili; fra questi, l’opportunità di essere diversi, cosa che ci rende unici e speciali.
Quindi vorrei concludere ringraziando la scuola e gli organizzatori di questo importante progetto,
che mi hanno fatto capire ancora una volta, quanto io sia fortunato nel vivere in una situazione in
cui i problemi che ho menzionato sopra non esistono o quasi.
Spero vivamente che ne vengano organizzati ancora, e vorrei incitare gli operatori a continuare a
portare avanti con impegno una così nobile causa.
Grazie,

Guglielmo
XXXXXXXXXXXXXX

A Shmuel

“Il bambino con il pigiama a righe”

Caro Shmuel,
oggi, giorno di Natale, vorrei parlarti. La tua storia mi ha colpito molto. Mi chiedevo come
hai fatto a sopportare la mancanza di casa. Anch’io, in un certo senso non sono più a
casa. Sono in Casa Famiglia, a Udine. Questa nonostante tutto è un’esperienza positiva
che ti aiuta a crescere, invece i campi di sterminio sono solo luoghi di morte e
disperazione verso le altre razze. Come disse un famoso scienziato tedesco “Esiste solo
una razza, la razza umana”. È ingiusto voler sterminare un’altra razza perché il mondo è
bello perché vario Prova solo a immaginare un monda con una sola lingua , religione
colore. Una cosa della tua esperienza che mi ha colpito della tua esperienza è stato
quando Bruno ti ha mentito dopo che ti a chiesto scusa l’hai subito perdonato. Posso
immaginare quello che il tenente Kotler ti ha fatto t’avrà picchiato tu cosi piccolo e magro
potevi solo subire e non riscattarti e ribaltare la situazione. Odi ancora dopo tutti questi
anni i soldati? Quando ho letto la tua avventura ho capito subito che tu odiavi il padre di
Bruno però non hai mai avuto il coraggio di dirglielo. Ti saluto
Davide
XXXXXXXXXXXXXX

A Shmuel “Il Bambino con il pigiama a righe”
Caro Shmuel,
non voglio scriverti una lettera sdolcinata, quindi passerò subito alle cose serie.
Non sono d’accordo. Non sono d’accordo con quello che vi hanno fatto:
uccidervi in camere a gas, picchiarvi come se foste degli esseri inferiori a loro, lasciarvi a digiuno
per settimane facendovi indossare degli orribili pigiami a righe e farvi dormire in baracche.
Ma soprattutto devo dirti che la persona che non sopporto è colui che vi ha odiato di più: lui, Hadolf
Hitler. Ogni volta che apro il libro di storia e mi ritrovo una sua foto, mi viene solo da pensare che è
stata una persona spregevole.
Perché secondo me tutti siamo uguali, non ci deve essere differenza tra una persona e un’altra. Tra
ebrei e tedeschi non c’è e non ci dovrà essere disuguaglianza.
Tutti gli uomini respirano, vivono e muoiono. Voglio farti una domanda, mio piccolo amico.
Se i tedeschi fossero stati al vostro posto, che cosa avrebbero provato? Dolore, sofferenza,
tristezza…direi proprio di sì. E sono sicura che non avrebbero voluto soffrire, no di certo.
Allora perché, mi chiedo, hanno ucciso milioni di voi? Perché? Come ha detto e dice il Signore noi
tutti siamo fratelli.

Io non ce l’avrei fatta, non sarei mai riuscita a sopravvivere neanche un giorno, in quegli orribili
campi di concentramento. Invece chi di voi è riuscito a resistere è tornato a casa e ha vissuto la sua
vita in pace! I tedeschi quindi si sono sbagliati: voi non siete stati deboli, siete stati forti, umili e
pieni di coraggio.
Prima di salutarti dolce bambino, vorrei dirti un’altra cosa: il razzismo va combattuto e…viva la
vita!
Anna
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Al papà di Bruno “Il Bambino con il pigiama a righe”
Dignano,26 dicembre 2012
Caro papà di Bruno
Volevo chiederle perché si comporta cosi in modo poco familiare con quella che è la sua famiglia.
Capisco che il suo lavoro richiede moltissima serietà ma leggendo le descrizioni che sono riportate
nel libro sembrerebbe che lei sia a lavorare anche quando è in famiglia.
Se devo essere sincera a me non piacerebbe avere un padre come lei anche se cerca in tutti i
modi di mettere a proprio agio la sua famiglia. Trovo il suo comportamento un po’ troppo severo
soprattutto nei confronti di Bruno.
Poverino lo deve capire, è rimasto senza amici trasferendosi ad Auscit come chiamano quella casa
lui e sua sorella Gretel.
Inoltre trovo anche molto sgradevole il suo comportamento con sua moglie, sempre così freddo.
Soprattutto quando sua moglie scopre che a poche decine di metri c’è un campo di
concentramento per ebrei, dislessici, omosessuali e politici dove vengono ridotti alla fame, costretti
a lavorare e poi quando non servono più sterminati in massa.
Perché quando sua moglie venne a chiederle delle spiegazioni lei le urla contro come se valesse
solo il suo pensiero? Ogni volta che rileggo il libro oppure penso soltanto a questa vicenda mi
viene in mente sempre un’unica domanda…perché?
Vorrei che con questa lettera lei capisse che esistono altre opinioni in merito e la pregherei di
prenderle in considerazione a maggior ragione quelle di sua moglie e dei suoi figli.
Mi ha fatto molto piacere scriverle questa lettera, spero che lei la prenda in considerazione.
Grazie della sua disponibilità.
Arrivederci

Silvia
XXXXXXXXXXXXXX

Da Bruno “Il Bambino con il pigiama a righe” ad Alessandro
Caro Bruno,
A scuola abbiamo iniziato a parlare della deportazione degli ebrei e dell’olocausto. Dato
che tu hai vissuto questa tragedia in prima persona, per questo volevo farti alcune
domande sull’argomento:
1. Che cosa provavi quando vedevi i maltrattamenti che subivano gli ebrei nei campi di
concentramento?
2. Cosa ne pensi di questa orribile deportazione?
Caro Alessandro
All’inizio della mia avventura non avevo nessuno con cui giocare, quindi sono andato a
visitare quella strana fattoria che vedevo dalla mia finestra. Una volta arrivato li ho
incontrato Shmuel e ho visto in che condizioni vivevano gli ebrei e in che modo vivevano
trattati. Parlando meglio della shoah posso dirti che io avendola vissuta in prima persona,
mi sono impaurito e ho capito meglio cosa volesse dire lavorare per poi venire deportati e
portati a morire atrocemente nei campi di lavoro. Queste sono le risposte, spero che ci
scriveremo ancora a presto.
Caro Bruno
Grazie per avermi risposto, a presto.
Alessandro
XXXXXXXXXXXXXX

A Bruno “Il Bambino con il pigiama a righe”
Questo libro che ho letto mi ha fatto capire molte cose riguardo all’argomento trattato sia in classe
che nel libro. Fornirò prima di tutto una breve spiegazione della Shoa.
Caro Bruno,
Volevo scriverti questa lettera per spiegarti come la popolazione veniva perseguitata e quali erano
le reali sofferenze che quella gente innocente doveva sopportare, dato che sei stato un bambini
ignaro di tutto ciò che accadeva nei campi di concentramento!
La Shoà o persecuzione degli ebrei fu un fenomeno che si verificò nel secolo XX (1900) per opera
di un dittatore tedesco: Adolf Hitler. Hitler voleva perseguitare gli Ebrei, gli endikappati, la gente di
colore e tutti quelli che lui sosteneva fossero gente che non apparteneva alla pura razza ariana e
che quindi doveva essere eliminata. Comunque per la maggior parte erano gli ebrei che venivano
più perseguitati. Venivano prima rinchiusi nei ghetti dove vivevano in condizioni orribili. Uno di
questi ghetti non è molto lontano dai Udine, si trova a Venezia ed è aperto ai visitatori. Ogni tanto
venivano fatte le cosidette “retate” che consistevano nel prendere tutta la popolazione che viveva
nei ghetti e trasportarla tutta ammassata in dei vagoni merci, sui treni, per essere trasportata nei
campi di lavoro e di sterminio. In questi treni erano ammassati tutti in piedi senza la minima
possibilità di muoversi o di sedersi, dovevano quindi sopportare terribili sofferenza perché il viaggio
era lunghissimo e al freddo.

Una volta arrivati a destinazione gli facevano credere che si sarebbero lavati, che avrebbero
lavorato sotto una buona retribuzione. Invece venivano spogliati e “derubati” di tutti i loro averi e
venivano condotti nelle camere a gas e una volta uccisi venivano bruciati nei forni crematori per
eliminare ogni traccia!
Ti ho scritto questa lettere per fare luce su questo punto anche se so che alla fine questa brutta
esperienza tu l’hai vissuta di persona.
Tobia
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A Bruno “Il bambino con il pigiama a righe”
Caro Bruno,
scusami se non ti scrivo da molto tempo, ma ero molto indaffarato in altre cose. Come stai?
Vorrei chiederti per prima cosa, perché tratti così tua sorella? Lei si è lamentata con me e io vorrei
consigliarti di non chiamarla: “Caso Disperato”, ma con il suo vero nome. Ricordati che tu sei
fortunato ad avere una sorella, perché io non ce l’ho e vorrei avercela. Vorrei porti un’altra
domanda: che rapporto avevi tra Karl, Daniel e Martin? Era diverso da quello che c’era tra te e
Shmuel? A me sembra che tu e Shmuel avevate una forte amicizia, che supera tutti gli ostacoli:
come la religione. Avevi capito che siamo tutti uguali. Ti ricordi quando hai scoperto che eravate
nati lo stesso giorno e per questo sei rimasto scioccato? Fra te e lui c’è un legame così intenso, che
ogni vota, mi rimane impresso. Il mio amico Lorenzo, che abita vicino a casa mia, mi ospita ogni
volta, ma io non so come ricambiarlo. Io e lui abbiamo gli stessi gusti e voglio tenermi stretta questa
bella amicizia. Infine vorrei chiederti perché non volevi andartene dalla tua casa e perché alla fine
invece non hai voluto ritornarci? Io so che preferisci stare con Shmuel perché è diventato il tuo
migliore amico e non vuoi separartene più perché hai scelto di stare con lui fino alla morte. Sono
contento che alla fine sei cambiato in meglio e per questo ti voglio bene. Ciao!
Edoardo
XXXXXXXXXXXXXX

A Bruno

“Il bambino col pigiama a righe”

Caro Bruno,
ti scrivo questa lettera per parlare di quella che è stata, e ancora adesso fa piangere ,la tragedia
dell’olocausto, ovvero la strage degli ebrei .So che eri un tedesco, ma molto buono di cuore ,che
però essendo molto piccolo anche molto ingenuo .Inoltre tuo padre era il capo dei nazisti che
tenevano nei campi di concentramento i poveri ebrei. Una cosa che mi piacerebbe approfondire è
appunto proprio il perché di questa strage, non riesco a capire cosa avessero contro gli ebrei ,e tra
l’altro anche con i bambini .Io penso che chi ha partecipato ed è stato complice della uccisione
degli ebrei se ne è pentito per il resto della sua vita ,perché se ci pensiamo loro sono come noi
solo che hanno lingua be tradizione diverse ,tutto qui, poi non è mica colpa loro se sono nati ebrei
e dunque vanno rispettati come ci ha insegnato dio .Mi piacerebbe ,non inteso come vendetta,
che tutti i nazisti che hanno sterminato gli ebrei provassero quello che hanno passato gli ebrei,
cioè al posto loro ci fossero i nazisti, ma questo purtroppo non è possibile. A me questa tua storia
mi ha aperto gli occhi ,nel senso che ho imparato a rispettare chiunque, dai neri ai cinesi, appunto

per questo invito tutti quelli diciamo “violente” ad ascoltare questa storia perché ne vale la pena.
Ciao
Alberto
XXXXXXXXXXXXXX

A Bruno “Il Bambino con il pigiama a righe”
Caro Bruno,
so che non riceverai mai questa lettera perché sei morto in un campo di concentramento con
Shmuel, quel ragazzo che hai voluto aiutare a trovare suo padre. Voglio che tu sappia che, anche se
sei morto, hai fatto la cosa giusta a scendere dall’“olimpo dei nazisti” e mischiarti con i comuni
mortali imprigionati senza una normale accusa e senza un processo per condannarli a vita in un
campo di sterminio nazista. Toccante la scena in cui tua madre piange dietro la rete del campo,
mentre tuo padre cercava di fermare l’omicidio nelle camere a gas. Purtroppo muori e tua mamma
si dispera urlando e piangendo mostrando a noi spettatori il dolore che si prova quando si perde un
figlio. Riguardo all’olocausto resta sempre una cosa ingiusta e brutale, i nazisti credevano di essere
superiori e conquistare l’Europa soltanto con la guerra, ma chi ne fa le spese sono sempre i civili:
donne, bambini e anziani. Poi i nazisti riempivano i deportati con illusioni che non si potevano
avverare. Davanti al campo di concentramento di Auschwitz sull’arco del cancello c’era scritto: “Il
lavoro rende liberi”, illudendo i deportati che se lavoravano molto potevano riacquisire la libertà,
cosa che i nazisti, comandati dal pazzo Adolf Hitler, non si potevano permettere perché loro erano
la “razza superiore” destinata a comandare sugli altri. Durante la seconda guerra mondiale, grazie a
Dio, ai russi venne in mente l’idea di usare la tecnica della terra “bruciata”, usata precedentemente
contro Napoleone e i francesi, facendo morire i soldati nazisti, assieme agli uomini dell’esercito
italiano e quelli di altri stati, di freddo, di continui attacchi russi e di fame. Se Hitler avesse vinto
quella guerra mi domando come sarebbe il mondo oggi sotto il dominio dei nazisti. A proposito dei
nazisti vorrei chiederti se provavi orgoglio per tuo padre o se te ne vergognavi per le cose che
faceva per il suo fuhrer. Immagino che ogni giorno dalla tua casa osservavi i prigionieri e volevi
sapere il "perché” di questa crudeltà, bisognerebbe chiederlo ai nazisti stessi. Avevo letto una
testimonianza di un nazista che diceva “se qualcuno potesse fuggire da qui e raccontare al mondo di
cosa Auschwitz sia stato teatro, nessuno potrebbe credergli e chiedergli in che cosa sta il genio del
nostro fuhrer”. Ma, di quale genio sta parlando? Secondo lui, l’olocausto sarebbe una brillante idea?
Credo che tu sia d’accordo con me.
Andrea
XXXXXXXXXXXXXX

A Bruno “Il bambino con il pigiama a righe”
Caro Bruno,
perché sei andato la dentro? Potevi startene là fuori con la tua famiglia e goderti la vita come
farebbe qualsiasi bambino della tua età. Tu e Smuel non potevate immaginare quello che vi
sarebbe accaduto andando là dentro. Tra tè e Smuel c’erano molte cose in comune e anche non in
comune. Smuel rimase sorpreso perché avevi un nome diverso dal suo invece dietro a quella
recinzione i nomi ce li avevano tutti uguale. Forse la tua famiglia si pentirà di aver cambiato città

perché avendo fatto questo ti hanno perso per sempre e non potranno più tornare in dietro e
pentirsi della scelta che hanno fatto.
Magari tu lassù sei felice della scelta che hanno fatto i tuoi genitori, Bruno spero che tu sia felice
lassù col tuo nuovo amico Smuel. Ciao
Mattia

XXXXXXXXXXXXXX

A Bruno “Il Bambino con il pigiama a righe”
Caro Bruno,
noi ragazzi di oggi ci lamentiamo sempre di come ci va la vita, di ogni minima piccolezza che non
ci piace, facciamo i capricci, pretendiamo di avere giochi nuovi, l’ultimo cellulare, i vestiti e le
scarpe all’ultima moda.
Se io fossi vissuta nel periodo e nelle situazioni in cui sei vissuto tu, sono sicura che non ce l’avrei
mai fatta.
Anche se mi costa ammetterlo, perché sei solo un bambino di nove anni appena compiuti, ti stimo
perché tu a quell’età sapevi già come affrontare la vita. E un po’ anche t’invidio perché hai trovato
un vero amico come Shmuel che, pur essendo ebreo, si è confidato con te, ha giocato con te, e,
anche se di nascosto, eravate disposti a vivere le vostre vite insieme come dei veri amici!
Annalisa

XXXXXXXXXXXXXX

Al padre di Bruno

“Il bambino con il pigiama a righe”

Caro signor Ralf,
volevo chiederle il perché è così freddo nei confronti della famiglia tra l’ altro loro non fanno niente
di male, anzi cercano sempre di sostenerla con il suo lavoro difficile. Questo lo capisco che è il suo
lavoro e richiede molta concentrazione e serietà ma almeno provi a prestare un po’ più d’
attenzione verso i suoi due figli e sua moglie. Se devo essere sincera non mi piace per affatto il
suo modo di comportarsi anche se cerca di proteggere la sua famiglia, da tutti i problemi. Trovo il
suo comportamento un po’ maleducato soprattutto nei confronti di Bruno ah, e anche nei confronti
di sua moglie; oltre tutto quando lei scopre che abita a pochi metri di casa c’è un campo nazzista o
di concentramento per Ebrei, costretti a lavorare e quando non servono più, perché ormai sono
sfiniti e ridotti in misere condizioni di vita, gli sterminate. Ma io dico che padre è lei che da questo
insegnamento ai propri figli ma anche alla moglie?! Vorrei che lei con questa lettera capisse l’
importanza della situazione: ci provi a pensare un po’. Grazie, ho scritto questa lettera con molto
piacere e ho dato molta importanza alle parole. Spero che la prenda in considerazione. Arrivederci.
Valentina, Monica, Martino
XXXXXXXXXXXXXX

A Ralf

“Il bambino col pigiama a righe”

Signor Ralf,
non riesco a comprendere perché a te e a tutti i tedeschi piaccia vedere la gente morire.
<<Perché pensate che la vostra razza sia migliore di altre e ritenete i neri, gli ebrei, la
gente con malattie genetiche o quelli in carrozzella siano inferiori a voi?>>.
Il punto è che voi siete malati, e non gli altri, perché se ci pensate siamo solo fuori diversi
ma dentro siamo tutti uguali e quindi non potete fare a tutte quelle persone del male
perché praticamente siete come fratelli.
Ralf, voi siete un uomo spregevole, un generale senza cuore che è stato abbandonato
dalla famiglia perché le aveva mentito per molto tempo.
La sua famiglia lo ha lasciato quando è venuta a conoscenza degli orribili fatti, che
avvenivano all’interno dei campi di lavoro da voi così chiamati.
Al contrario lei è stato ripagato con la stessa moneta perché suo figlio è stato ucciso lì
insieme al suo amico Shmuel.
Lei non ha potuto rivedere suo figlio Bruno come altre migliaia di persone i propri
famigliari.
Spero che da questo lei possa trarre una conclusione senza il mio aiuto.
Arrivederci!
P.S.: Spero che non mi faccia bruciare anche me in un forno dopo che le sarà arrivata
questa lettera.
Leonardo
XXXXXXXXXXXXXX

A Ralf

‘’Il bambino dal pigiama a righe’’

Caro Ralf,
io non capisco cosa ci trovi di bello nel bruciare gli ebrei o altre persone innocenti o
considerate inferiori!
Io non comprendo cosa ci troviate vo tutti nazisti a fare del male, a far soffrire, delle
persone.
Cosa vi hanno fatto queste persone di tanto male a tal punto di fargli questo?
Voi facevate credere a tutto il popolo, a tutta la nazione che gli ebrei erano degli animali,
ma finita la seconda guerra mondiale andando sempre più avanti nel tempo siete divenuti
voi gli animali che ammazzavano persone innocenti.

Ralf, lei era considerato idolo dalla sua famiglia perché secondo loro era buono, aiutava gli
altri; ma quando vennero a sapere tutto per loro divenne un verme, era un animale perché
ha tenuto nascosto tutto alla sua famiglia.
Lei fu ripagato da tutte le brutte cose che ha fatto con la morte di suo figlio bruno, morto
dentro un forno crematorio nei campi di lavoro per aiutare il suo amico Shmuel a ritrovare
suo padre.
Mi dispiace per Bruno e Shmuel, ma a lei gli sta bene e così prova il dolore che si prova a
fare degli atti così duri e violenti. Arrivederci
Fedele
XXXXXXXXXXXXXX

A Pavel

“Il bambino con il Pigiama a Righe”

Caro Pavel,
dopo aver sentito parlare di te ho deciso di scriverti questa lettera per esprimerti le mie impressioni
sull’argomento della Shoà.
Ho percepito i tuoi stati d’animo e, in particolare, la tristezza da te provata durante il “servizio” da
te prestato anche se penso che possa essere meglio definito come schiavitù.
Quando si è continuamente obbligati ad ubbidire agli ordini consegnati senza neanche un po’ di
riposo penso si provi una brutta sensazione, simile a quella che si prova quando non ci si sente
amati e compresi probabilmente.
Penso che vorresti ricevere solamente un po’ di affetto e non essere trattato peggio di uno schiavo
solo perché ritenuto di “razza inferiore”.
Nonostante tutto saresti, però, disposto a perdonare chiunque e questo mi fa sempre venire in mente
l’insegnamento che Gesù ha portato sulla terra.
Ad ogni difficoltà pensi sempre di potercela fare, di dovercela fare!
Ogni giorno guardi quelle ciminiere e, ogni volta, il tuo viso si colma di speranza. Ti chiedi sempre
se rivedrai tutti i tuoi amici e parenti e preghi perché quel fumo che sta uscendo non rappresenti la
morte di uno di loro. Anche tu hai passato del tempo in quel campo: il campo di Aushwitz.
Chissà se, prima o poi, tutto questo finirà, pensi ogni giorno ma sappi, mio caro Pavel, che ogni
cosa prima o poi deve cambiare.
Ti descrivo in poche righe la mia opinione sulla persecuzione degli ebrei con questo paragone:
Penso che il mondo sia come una barca nella quale tutti noi remiamo nella stessa direzione. Ogni
tanto delle persone si spostano su un lato della barca aggiungendo peso e rischiando di farla
affondare. Ci sarà, però, sempre qualcuno disposto a fare di tutto perché questa non affondi del
tutto. Bisogna solo aspettare e fare il massimo perché la migliore preparazione per domani è fare del
nostro meglio oggi. Quante domande vorrei farti di persona Pavel, spero di poterti incontrare
veramente prima o poi da qualche parte. Con affetto
Andrea
XXXXXXXXXXXXXX

A Maria “Il bambino col pigiama a righe”
Ciao Maria,
tu sei il mio personaggio preferito del libro che sto leggendo Il bambino col pigiama a
righe.
In questo romanzo interpreti la cameriera di una famiglia benestante, composta da padre,
madre ,la sorella maggiore Gretel, anche detta “Il Caso Disperato” e il figlio nonché
protagonista Bruno.
Mi è piaciuto il modo in cui ti sei espressa discutendo con Bruno la causa del
trasferimento.
Hai fatto capire molto chiaramente che il padre è veramente un brav’uomo, anche se
Bruno ancora non capisce l’importanza del suo lavoro. Penso che si sia comportato un po’
da egoista, pensando solamente a se stesso e alla sua vita sociale. E ammiro anche
un’altra cosa di te Maria, il modo in cui rispondi educatamente e servizzievolmente a certi
ordini o provocazioni, io non riuscirei! Ma tu sei capace di stringere i denti e obbedire.
Capisco che quello è il tuo lavoro e non lo vuoi perdere ma farti trattare male da una
ragazzina sgarbata mi sembra un po’ troppo, d'altronde il tuo impiego non è fare il
cagnolino!
Baci, baci.
Lodovica
XXXXXXXXXXXXXX

Voglio dedicare questo pensiero a Shmuel e Bruno e a tutti i bambini che hanno perso e tutt’ora perdono
la vita nelle guerre. Shmuel e Bruno sono diventati grandi amici fin da subito e questo li ha resi:

Amici per sempre
Shmuel e Bruno
due nomi così diversi,
due storie molto diverse e
gli abiti del tutto diversi.
Bruno aveva un mondo grande,
Shmuel invece no.
Shmuel guardava il mondo da dietro ad un filo spinato,
un mondo tutto grigio.
Bruno e Shmuel la prima volta che si sono guardati
hanno preferito osservare oltre questi dettagli,
l’ingenuità dei bambini supera di gran lunga i problemi e le paranoie di molti grandi.
A loro due è bastato uno sguardo e anche se
erano separati da un enorme rete di filo spinato grigio e crudele e
non avevano lo stesso pigiama a righe,
hanno subito capito di essere solo dei semplici bambini.
Matteo

A Anne Frank
Cara Anne,
ieri mentre stavo andando in piscina per allenarmi ho pensato al tuo modo di essere e di
fare.Veramente molto,mooolto bizzarro!! Dopo aver letto il tuo libro mi è venuta voglia di imitarti,
perché penso che tu sia una ragazza dal modo mooooolto “peperino” e che sappia affrontare le
situazioni con moooolta pazzia!! Mi sto riferendo al tuo episodio col professore di matematica,
veramente un rompi scatole!! una persona che ti fa scrivere un tema sulla chiacchierata di
un’oca…??!! come lui ti definiva!! davvero bel coraggio! devo dire che quel tuo essere “pepera” e
vivace mi piace molto. Penso che tutti i ragazzi di oggi dovrebbero avere il tuo stesso coraggio, o
almeno dovrebbero provare a buttarsi verso la vita! Immedesimandomi nella tua immagine mi son
chiesta: ma come hai trovato il coraggio di affrontare questa tortura? Rinchiusa in una stanza,
senza muovere un dito o emettere un sospiro. Mah? IO sarei impazzita: senza poter usare il mio
cellulare, senza poter parlare o mandare messaggi, senza poter andare al bagno!!!! E’ disumano, è
come chiudere in gabbia un uccellino dopo avergli tagliato le ali e chiuso il becco! Ma soprattutto
chi te l’ha fatto fare? Mi sarebbe piaciuto essere una ragazza pronta a qualsiasi cosa come te e
spero in futuro di diventarlo.
Con affetto
Alice, Veronica, Arianna e Lorenzo(Lori per noi).
XXXXXXXXXXXXXX

A Anne Frank
15 gennaio 2013
Cara Anna Frank,
ho visitato i luoghi dove tu hai vissuto e dove il cuore della tua gente ha pulsato, per l’ultima volta,
la voglia di vivere. Vite frantumate, calpestate, umiliate, spezzate. Ecco ciò che si respira varcando
il portone di Auschwitz, dove la scritta ARBEIT MACHT FREI - il lavoro rende liberi - parla da
sola.
Ciò che colpisce dei lager, ma anche dei ghetti, è il profondo e rispettoso silenzio che vi domina.
Un silenzio che urla tutto il disprezzo per l'orrore che quei muri hanno dovuto vedere, per le urla
che hanno dovuto ascoltare.
Un silenzio che fa nascere nel cuore inquietanti domande. Come può un essere umano, una
persona in carne e ossa come me, spingersi a tanto? Come si possono massacrare 6 milioni di
persone solo perché professano un’ altra religione? Come può un popolo stare zitto e così
diventare complice di tale orrore? Perché la gente comune non si è ribellata di fronte a tanta
crudeltà e ingiustizia?
Chi entra in un campo di sterminio non può non provare vergogna, rabbia, impotenza.
E noi cosa possiamo fare? Possiamo, anzi, dobbiamo ricordare.
Perché le vostre storie siano onorate.
Perché ciò che è stato non venga dimenticato.
Perché ciò che è successo non si verifichi più.
Solo così tu, cara Anna, e la tua gente non sarete morte invano.
Elena

XXXXXXXXXXXXXX

A Anne Frank
7 gennaio 2013
Cara Anne,
non so se qualche angelo giunto a te nel cielo ti ha informato di ciò che è accaduto dopo la tua orribile
morte … Purtroppo della tua famiglia è rimasto vivo solo tuo padre, che ha trovato il tuo diario ed è
riuscito a farlo pubblicare e quindi a far conoscere a tutto il mondo ciò che tu e la tua famiglia avete
subito.
Tu, come me, ti chiederai se dopo la tua morte nel mondo è cambiato qualcosa. Ma credimi, non tutti
gli uomini sono istruiti e quindi molti non sanno cos’è la Shoa, il nazismo, il fascismo, chi era Hitler e
cosa ha fatto. Pensa che lui si è comportato come molte persone fanno ancora oggi… Rimangono
ignoranti e quindi hanno paura di tutto ciò che è diverso da loro. Quindi molti odiano ancora gli ebrei
solo per imitazione del pensiero hitleriano , anche perché nemmeno loro trovano una buona ragione per
giustificare tale sentimento ; ancora oggi si ha paura del diverso, degli omosessuali, per esempio : il Papa
è perfino riuscito a dire che questi sono un pericolo per l’intera umanità, ma secondo me il pericolo vero è
il non sapere che nel mondo ci sono sanguinose guerre e che intere popolazioni vengono sterminate; o
ignorare che le persone di colore sono le uniche ormai disposte a fare i lavori più umili che nessuno
altrimenti farebbe. Si rischia così di cadere nell’errore fatto circa settanta anni fa e (lo sai meglio di
me!) se ciò dovesse succedere sarebbe terribile!!!
Ma non guardiamo solo lo scenario più triste, cerchiamo di concentrarci anche sugli altri colori che ci
circondano : pensiamo che per fortuna esiste anche l’altra parte della popolazione, che è istruita e quindi
sa … perché IL SAPERE E’ IMPORTANTE, perché se non conosci rischi di fare la scelta sbagliata, non
contribuendo così alla tua crescita e a quella del tuo Paese.
Vorrei dirti che comunque hai lasciato in molti cuori un’impronta indelebile , che verrà tramandata
di generazione in generazione e verrà così tenuto vivo il sentimento contro coloro che “non sanno” o forse
“non vogliono sapere”
Grazie di tutto
Con affetto e ammirazione
Arianna
XXXXXXXXXXXXXX

A Erika “La storia di Erika”
gennaio 2013
Erika,
Cara
non puoi immaginare quanto siamo felici di scrivere a te, un personaggio del passato che
continuerà a vivere per sempre nelle pagine di un libro. La tua storia è molto toccante: è
sconvolgente pensare che dei genitori amino a tal punto la figlia da buttarla giù da un treno, eppure
è questo drastico, doloroso gesto, che ti ha permesso di evitare una sorte atroce, il disumano
campo di sterminio che ti stava attendendo . Forse noi non possiamo comprendere pienamente i

tuoi genitori e forse neanche tu lo hai potuto fare. Essi hanno preferito privarsi della gioia più
grande della loro vita per salvarti; ma il loro amore, la loro capacità di rischiare, hanno fatto sì che
ti fosse risparmiato l’orrore di quello che è ricordato come il più grande genocidio di tutti i tempi. I
loro sentimenti erano contrastanti: da una parte il dolore del loro addio silenzioso, dall’altra la
speranza di averti liberata da quell’incubo vivente, infine quel senso di vuoto che si prova quando
non si ha idea del proprio avvenire, la paura dell’ignoto. Un ignoto al quale sei andata incontro
anche
tu.
Nel momento in cui ti sei trovata in aria, non potevi certo sapere quale sarebbe stato il tuo destino
né se saresti sopravvissuta. Ma è accaduto, sei rimasta miracolosamente sana e viva, forse anche
perché quell’atto di violenza che ti gettava nel mondo altro non era che un atto d’amore... sei
andata avanti e sei riuscita a scrivere le tue avventure anche se ti facevano rievocare il tuo essere
orfana. Sei stata capace di descrivere una realtà crudele che sarebbe servita a insegnare ai
bambini di tutto il mondo come, in una situazione di dolore e inconsapevolezza, l’amore dei genitori
prevalga sempre quando è davvero sincero, e porti a rischiare il tutto e per tutto pur di salvare la
vita dei propri figli . L’odio invece appartiene a chi non tollera il diverso e finisce per isolarsi nella
sua prigione mentale. La diffusione delle idee del razzismo nel ventesimo secolo è stata il frutto
malato dell’ignoranza e dei pregiudizi della gente, che forse non aveva idea di quale fosse il
destino degli ebrei nei campi di concentramento, ma che nemmeno si dava troppo da fare per
saperlo.
La pubblicazione del tuo libro aiuta la nostra generazione a rimanere consapevole della possibilità
che si verifichi di nuovo una simile, grande tragedia . A noi resta ora il compito di stare in guardia
per evitare che lo sterminio di intere popolazioni, determinato dall’odio e dal pregiudizio continui
ad accadere ancora…
Elena e Eva
XXXXXXXXXXXXXX

A Erika “La storia di Erika”
Cara figlia mia,
io non lo so, quando ti arriverà questa lettera. So solo che arriverà quando quest'inferno, da cui io
e tuo padre ti abbiamo salvata, sarà finito. So anche, che riceverai questa lettera dopo la nostra
morte. Ancora, io, in questa stanza mi chiedo: perché? Perché? Perché qualcuno vuole la nostra
morte? E perché quel qualcuno è il nostro stato, verso cui dovremmo essere sempre fiduciosi e
accolti per chi siamo? Perché mai una madre dovrebbe scrivere a una figlia parole d'angoscia,
parole di dolore e parole di discriminazione, su uno stato che tradisce i suoi abitanti?Cara
bambina, so solo che verrò uccisa perché sono “diversa”. “Diversa” da chi? Il resto della nostra
patria pensa che siamo “diversi” perché pratichiamo un'altra religione, o perché non abbiamo gli
occhi azzurri, o i capelli biondi...Ma tu, cara bimba mia non pensare mai, no, non pensare mai che
qualcuno ti potrebbe escludere perché sei ebrea. Non pensare mai alle domande che io mi pongo,
e alle risposte che non avrò mai: pensa a te. Pensa al tuo futuro. So per certo che un giorno le
cose cambieranno. So, che per le strade, per i vicoli e negli edifici di tutto quanto il mondo,
vivranno assieme persone che hanno culture e aspetto diversi. Pensa: con gli occhi blu, con gli
occhi verdi, coi capelli neri, coi capelli biondi. Perciò figlia mia, devi essere fiera di essere diversa.
Devi essere fiera di poter conoscere culture differenti, perché ricorda: ogni persona, ogni singola
persona di questo mondo infame è ricca: di sé. Di tutto ciò che porta dentro: fede, sentimenti. E
soprattutto rifletti: bisogna essere perfetti per vivere? No, perché per vivere basta essere se stessi.
Oh, cara mia, come vorrei che questi momenti perfetti di cui ti sto parlando, fossero ora. Chiudere
gli occhi un istante, e poi riaprirli, e ricominciare da capo. Ricominciare da quando eravamo ancora
nella nostra piccola povera casa. Un piccolo sorriso si disegna sul mio volto ormai martoriato,

quando penso a te. Alle tue guanciotte paffutelle, ai tuoi occhi tondi, alla tua boccuccia sempre
socchiusa e ai tuoi arti robusti.
Giuro figlia mia, che da questo momento in poi, ogni mio respiro sarà per te, per il tuo futuro. Con
ogni mia parola da ora pregherò, perché non ti venga fatto del male, perché tu non soffra come me
ora, che tu non venga di nuovo giudicata diversa. E, soprattutto, che tu non debba mai dire queste
parole a un figlio.
Con molto affetto
Caroline Schubert, la mamma
Desy
XXXXXXXXXXXXXX

A Erika “La storia di Erika”
Cara Erika,
Ti scrivo questa lettera per chiederti tante cose che mi hanno affascinato molto della tua
storia. Io credo che la tua vita sia statamolto triste e piena di colpi di scena, e questo mi ha fatto
molta malinconia. Mi dispiace molto delle cose tristi che ti sono capitate. Quando ho letto il tuo libro
mi sono posto molte domande, ma specialmente continuavo a chiedermi :Come dei genitori
possono lascire una bambina da sola e per di più buttarla da un treno? All’ inizio pensavo vossero
genitori molto cattivi ai quali non interessavi, dopo però ho pensato che l’anno fatto per il tuo bene
e per evitare di farti fare una brutta vita. Tu cosa pensi? Potresti raccontarmi altri eventi della tua
vita? Grazie. Aspetto tua risposta. Cordiali saluti
Federico
XXXXXXXXXXXXXX

A Erika “La storia di Erika”
Cara Erika di cui conosco solamente il nome,
non ti preoccupare se non riesci a rispondere a tutte le domande che ti porrò, a
commentare giudizi relativi alla tua storia o semplicemente non saprai dirmi quanti anni
hai. Non importa. Sono a conoscenza che tu, come me, sai pochissimo di quello che ti è
successo. In ogni caso mi sento in dovere di scriverti dopo aver letto quello che i tuoi
genitori hanno deciso di fare in preda a una disperata intuizione (rivelatasi poi più che
corretta). Ti hanno lanciato da un treno in corsa… in una grigia giornata (almeno io me la
immagino grigia, visto che quando succedono cose così tristi, neanche il sole ha il
coraggio di apparire) forse del 1944, hanno aperto il finestrino –sé, vallo a chiamare
finestrino- e sei volata fuori dal vagone. Può darsi che il fagottino di lana in cui eri avvolta
abbia placato l’atterraggio ma non importa. L’unica cosa che conta è che quel gesto che
può sembrare così crudele, ti ha salvato la vita. Te lo immagini? Quanto egoismo materno
e paterno hanno dovuto mettere da parte per abbandonare la propria figlia?? Sì, ovvio che
te lo immagini; questo pensiero dev’esserti venuto tante di quelle volte in testa da non

lasciarti neanche dormire la notte. Di certezze non ne avevano: non sapevano se ti saresti
salvata, ma erano sicuri che se fosti rimasta con loro saresti morta. E pensare che pima di
conoscere questa incredibile storia vera, ho usato tante volte l’espressione “non ci sono
altre possibilità… non c’è più niente da fare” anche solo per un problema di matematica
non riuscito. Ma ripetendo ora questa stessa frase sembra come non dire niente in
confronto a quello che hanno deciso i tuoi genitori. Loro veramente non avevano altre
scelte, o quello o la morte, altro che giochi di parole. Allora per concludere ti vorrei dire
una cosa: sii fiera di tua madre e tuo padre. Sempre. Baci e un grande grazie da Sofia di
cui conosci solamente il nome.
Maria Sofia

XXXXXXXXXXXXXX

Alla madre di Erika “La storia di Erika”
America , Oregon 26 Luglio 1955

Cara madre di Erika ,
qui scrivono Elisa, Gioia e Lavinia, le sorellastre di sua figlia. La nostra famiglia l'ha trovata
all'età di un anno avvolta in una calda coperta di lana. Era piccola e graziosa e i suoi grandi
occhi verdi ci misero compassione ,e così decidemmo di salvarla dal gelo e dal freddo. Era già
da tre anni che abitava con noi, era parte della nostra famiglia e, come tutto il vicinato, sapeva
d'esser nostra sorellastra. Abitiamo in Oregon; infatti quattordici anni fa ci trasferimmo in
America ed Erika fu molto fortunata dato che allora eravamo solo di passaggio in Germania.
Devi sapere che Erri è una ragazza molto determinata, carina e ha già il fidanzato . Fanno
molta tenerezza. Lei non si è mai interessata ad informarsi sui suoi genitori e il loro passato,
ma dato che comunque vediamo che ci sta male, ci siamo poste dei quesiti: chi è sua madre ?
Perchè l'ha abbandonata ? Era o non era sua intenzione farlo ? E sopratutto ... è viva ?! Sono
questioni che ci turbano da sempre . Non vorremmo parlargliene per niente, farla stare male,
se lei non fosse viva. Sarebbero parole sprecate ed Erri ci starebbe solo male. L'unica cosa di
cui noi siamo venute a conoscenza è che lei fu gettata dalla madre da un treno in
corsa...questo ci portò ad altrettante altre domande: Perchè lo fece ? Il treno dove portava
? Probabilmente quel treno portava ad un campo di concentramento , visto il periodo , ma dato
che neanche di questo siamo certe , facciamo appello su questo giornale sperando di ricevere
sue notizie o di qualche lontano parente che saprebbe magari risponderci . Cordiali saluti
Gioia , Elisa e Lavinia
p.s : per contattarci rispondere gentilmente a questo appello
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A Erika “La storia di Erika”
Cara Erika,
Forse non leggerai mai questa lettera ma non importa. Ti volevo scrivere da anni e anni,
solo che non avevo il coraggio e non avevo le possibilità. Ti scrivo perché volevo scusarmi
con te, figlia mia, per quel maledetto giorno, il giorno in cui ho deciso di buttarti fuori dal
treno. Come tu sai negli anni 1940 moltissimi ebrei come alcuni nostri parenti sono morti
grazie a quell’uomo che chiamano Adolf Hitler e la nostra famiglia, grazie a quell’essere, è
stata molto rovinata, sia fisicamente che psicologicamnte. Io volevo il meglio per te, perciò
ti ho lanciato quel giorno, volevo solo il meglio ricordartelo. Io non ti potevo dare tanto,
solo il amore, ma non basta per mantenerti in vita. Volevo che qualcuno ti accudisse, ti
nutrisse e non che non facesse mangiare per giorni interi se non un piccolo pezzo di pane
da condividere con te, tuo padre e me. Ti voglio dire tutto quello che so di te. Erika, questo
il tuo nome di battesimo, sei nata il 7 marzo 1944 in Germania eri una bambina molto
carini mi ricordo ancora che piangevi spesso, molto spesso. Poi però non ho più ricordi.”
Questa lettera l’ho ritrovata poco fa in un cassetto della mia casa, è stata scritta da tua
mamma poco prima che ti buttasse fuori dal treno, spero che tu un giorno mi riesca a
rispondere.
Enrico
XXXXXXXXXXXXXX

A Erika “La storia di Erika”
Cara Erika,
Oggi ho sognato il vivo: quella dolce piccola creatura avvolta in una piccola coperta area che
sembrava proteggerti dal fato a te prescritto. Quella mattina il treno era in ritardo ed io ero
ansioso di andare al lavoro ,d’ un tratto la mia attenzione fu attratta da un piccolo punto rosa
in lontananza vicino alle rotaie . Dopo essermi avvicinato ,udii un pianto infantile ,quel pianto
sembrava contenere tanta disperazione che mi sembrava difficile credere alla sua infantile
origine . Ti raccolsi e dopo averti cullata, guardai in giro, sperando di vedere qualcuno, ma vidi
solo il grigio e malinconico fumo del treno in lontananza. Ti portai a casa, esaminai la coperta
che ti avvolgeva e lessi il tuo nome cucito con lana rosa: Erika. Nel pomeriggio ascoltai , come
sempre, alla radio le notizie sulla guerra e , tra queste, attirò la mia attenzione
l’ultima:”Vagoni interi di ebrei ungheresi mandati nei campi di lavoro”. Allora la tua origine mi
fu chiara: il tuo volo dal vagone era l’unica speranza per i tuoi genitori di salvarti. In quel
momento pensai a quanto la ragione umana sia in grado di affidare al Fato la vita di
un’innocente creatura. Erika, non piangere i tuoi genitori, perché hanno sacrificato il loro
affetto per te, per la tua vita. Un bacio affezionato.
Michele
XXXXXXXXXXXXXX

A Erika “La storia di Erika”
Cara Erika,
hai proprio ragione, il gesto che ha fatto tua madre è stato catastrofico. Onestamente io penso che
ci siano due differenti punti di vista: il primo è vedere l'accaduto come una cosa inaccettabile ma
soprattutto imperdonabile; l'altra opzione è vivere il gesto in maniera di tenerezza e di coraggio nei
confronti di tua madre. Tra le due scelte io considererei la seconda. Vedi per me è difficile spiegare
quello che penso però devo riuscirci...Non trovo le parole...In sintesi:immagino cosa tu abbia
passato da quando hai saputo di quel gesto definito terribile , ma se ci pensi, se guardi nel
profondo del tuo cuore sai che non è così; sai perfettamente che tua madre ti ha sempre voluto
bene e adesso, che ti guarda dall'alto, è sicuramente felice di vedere che sei viva.
Lei semplicemente ti ha dato una possibilità di vita perché se ti teneva con lei di sicuro non saresti
ancora su questo mondo, era morte certa. Quello che voglio dire è che tua madre ha preso quel
poco di speranza che le restava e l'ha donato a te, Erika... sii ragionevole. Avrebbe voluto stare al
tuo fianco e vederti crescere, ma ha fatto quello che pensava giusto da fare e, secondo me, ha
scelto bene. Dai, non te la prendere con tua madre, in fondo devi ammettere che è grazie a lei se
sei ancora qua. Pensaci su, va bene?! Con affetto
Ylenia
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A Erika “La storia di Erika”
Udine, 8 Gennaio 2013
Caro diario,
ho letto la storia di Erika, una neonata che è stata gettata dal treno dalla madre per salvarla.
Sarà stata una scelta molto dura, la bambina poteva morire, invece si è salvata, non solo dalla
caduta, ma da un destino più tragico. Sicuramente sua madre l’avrà stretta forte forte,
cercando di trasmetterle tutto il suo calore. L’idea di poterle offrire l’ultima possibilità,
vinceva la paura. Non riesco ad immaginare quanto potesse amarla. Ha dovuto
scegliere:tenersela in braccio, coccolarla ancora per un po’ e vederla andare incontro a morte
sicura o farle fare un salto nell’ignoto, nel buio, nella mancanza di certezze. Ci vuole troppa
forza per separarsi dalla propria bambina, di una vita che hai voluto, sognato, immaginato,
accarezzato. E’ una storia che mi commuove e che mi fa pensare alla grandezza dell’ amore di
una mamma, anche della mia. Mamma ti voglio bene!
Loredana
XXXXXXXXXXXXXX

A Erika “La storia di Erika”
Monaco 7 gennaio 1944
Caro diario,
stamattina il quartiere era tappezzato di volantini, ne ho raccolto uno. Parlava della “Weisse
Rose Stiftung”. L’ho letto velocemente, nascondendolo tra i guanti. Andavo di fretta, tanto più
che avevo nascosto il foglio in fondo alla borsa. Girato l’angolo, davanti alla scuola, per terra
sull’asfalto c’erano volantini a mucchietti , altri svolazzavano nell’aria, indecisi sul punto dell’
atterraggio . Era ovvio, qualche studente li aveva lanciati dall’alto, magari dal tetto. Che
coraggio!, ho pensato. Vorrei unirmi a loro, ma, ma…ho paura! Qui si rischia la vita! Non avevo
ancora concluso il pensiero, che una camionetta delle SS è arrivata in picchiata, sono scesi 8
militari e poi altri sono sbucati da non so dove, tra essi un uomo in borghese. Mi sono
spaventata, quelli facevano sul serio: voci secche, ordini, gente che scattava, forse scappava.
Ero spaesata, rintanata dietro ad un cancello, osservavo cosa accadeva… Ebbene alcuni ragazzi
ed un professore sono usciti scortati dalla polizia militare; dalla tasca della giacca di uno
studente, che stava salendo sulla camionetta, è caduta una rosa bianca. Divenuta la strada
deserta, sono uscita dal mio nascondiglio, ho raccolto quella rosa che splendeva. Era la rosa
della speranza.
Mi scende una lacrima, viene giù da sola e non riesco a fermarla…conserverò quella rosa, come
se me l’avesse regalata il mio primo amore.
Chiara
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A Erika “La storia di Erika”
Cara Erika,
hai proprio ragione, il gesto che ha fatto tua madre è stato catastrofico. Onestamente io penso che
ci siano due differenti punti di vista: il primo è vedere l'accaduto come una cosa inaccettabile ma
soprattutto imperdonabile; l'altra opzione è vivere il gesto in maniera di tenerezza e di coraggio nei
confronti di tua madre. Tra le due scelte io considererei la seconda. Vedi per me è difficile spiegare
quello che penso però devo riuscirci...Non trovo le parole...In sintesi:immagino cosa tu abbia
passato da quando hai saputo di quel gesto definito terribile , ma se ci pensi, se guardi nel
profondo del tuo cuore sai che non è così; sai perfettamente che tua madre ti ha sempre voluto
bene e adesso, che ti guarda dall'alto, è sicuramente felice di vedere che sei viva.
Lei semplicemente ti ha dato una possibilità di vita perché se ti teneva con lei di sicuro non saresti
ancora su questo mondo, era morte certa. Quello che voglio dire è che tua madre ha preso quel
poco di speranza che le restava e l'ha donato a te, Erika... sii ragionevole. Avrebbe voluto stare al
tuo fianco e vederti crescere, ma ha fatto quello che pensava giusto da fare e, secondo me, ha
scelto bene. Dai, non te la prendere con tua madre, in fondo devi ammettere che è grazie a lei se
sei ancora qua. Pensaci su, va bene?! Con affetto
Ylenia
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Poesie per Erika ispirate a “La storia di Erika”

FU LANCIATA UNA COPERTA
Fu lanciata una coperta
Dal treno in corsa verso il regno della morte,
ma quel fagotto misterioso
scese prima dell’arrivo alle sue luride porte
In esso vi fu una bambina
con gli occhi neri come il vuoto,
salvata da morte certa
ma spinta verso l’assoluto ignoto
Ella evitò il suo destino:
la fine mostruosa di quelle persone
che morirono in un campo
a causa “dell’ingiusta religione”
Coloro che le volevano bene
le donarono una vita migliore
Affidandola alla sorte
di chi le potesse dare amore
Quando vidi i suoi occhi
sprofondai in quel vuoto oscuro,
lo sguardo non era infantile
ma pieno di saggezza taciturna
Se potessi sapere
a che destino è sopravissuta,
ma la sua memoria
fino a domani sarà perduta

Quel piccolo corpo
protetto dagli avi per le cose maggiori
Col cuore fu accudito
E crebbe tra le persone migliori.

Anastasia

L’ANGELO
Tu, che sei stata buttata dal treno in corsa
e dai tuoi genitori sei stata salvata
ora ti attende una vita senza il loro affetto
ma tu ce la farai
perché sei forte e non ti arrendi mai
Cara bambina, tu non ricordi niente
ma saprai tutto molto presto
Sii grata ai tuoi genitori
perchè molti non sono stati fortunati come te
Ti stanno salutando dall’alto
e prendi forza dai loro sorrisi
Sappi
che la tua vita sarà generosa
perché l’ amore dei tuoi cari
non è stato vano

Alessandro

IL VOLO VERSO LA LIBERTA’
Da quel vagone del 1944,
sbucasti tu,
racchiusa in un fagottino rosa,
piena di paura,

tremante,
con le piccole guance rosse,
gelide.
I tuoi genitori …
con coraggio,
pur di salvarti a morte certa,
ti lanciarono verso la libertà.
Piccola stellina,
quando ti trovai,
fu Amore,
ti colsi come un fiore a primavera,
e ti portai via con me.
Ed ora, spicchi il volo verso la tua seconda libertà,
la tua seconda vita,
piccola stellina.

Lucrezia

FIOCCO DI NEVE
Piccolo fiocco di neve
sei stata salvata
ed un simbolo sei diventata.
Tu, fanciulletta, non ricordi niente
ma tutto questo starà per sempre nella tua mente.
Tutti noi pensiamo al miracolo
e i nostri occhi lacrimano
‘’Che peccato! solo lei,
tutto questo non lo vorrei.

Matteo
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A Rosel “Rosel e la strana famiglia del signor Kreutzberg”
Udine, 10 gennaio 2013
Cara Rosel,
conoscere la tua storia è stato molto interessante, mi ha fatto capire che, a volte, nella vita
possono succedere cose inaspettate, positive ☺ o negative .
Dev’essere stato molto triste essere separata da tua madre così presto e inaspettatamente 
Come ti sei sentita?! Io non sarei riuscita a sopportare la lontananza da lei(anche se rompe
all'infinito!!) e la forzata permanenza in quella specie di centro strizzacervelli! Trasgredendo alle
regole hai fatto in assoluto la cosa migliore! Quella direttrice! Era veramente una iena:
insopportabile!! fossi stata io le avrei detto di tutto è di più! Se facessi qualcosa del genere
qui,nella mia scuola, probabilmente mi sospenderebbero, a te, in quel centro, non voglio
immaginare cosa ti avrebbero fatto... ! Anche io a scuola ho un professore insopportabile, sembra
perennemente depresso, non ride quasi mai, le uniche eccezioni sono quando fa delle battute,
pessimissime!!, e si mette a ridere da solo… probabilmente pensando di essere simpatico!
Dev’essere stato crudele vedere la persona di cui ti eri fidata, e a cui volevi bene, tradirti e farti del
male  !! certa gente sul serio dovrebbe andare in manicomio! Come ti sei sentita quando il signor
Kreutzberg ha dichiarato la sua colpevolezza e l’innocenza di tua madre? Spero tu sia stata
contenta ☺ se lo meritava! Sei stata molto coraggiosa ad affrontare questa difficile situazione che,
sono sicura, molte persone della tua età non sarebbero state in grado di superare! ☺
Spero di sentirti presto ☺
P.S.
Ti auguro una vita felice con tua madre ora che è tutto finito, e se qualcuno dovesse azzardarsi a
farti di nuovo qualcosa del genere fagliela pagare mi raccomando! ☺
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A Rosel “Rosel e la strana famiglia del signor Kreutzberg”
Cara Rosabel,
So che magari non ti sono stata molto vicina in questo periodo, scusami è che dovevo lavorare. E
ora sono qui in prigione, accusata poi di cosa? Sono innocente e solo tu lo sai! Mi dispiace, se solo
fossi nata in un periodo diverso e non oggi, dove il mondo fa schifo pieno di discriminazioni e di
false verita'!
Non so come ti trovi lì nel centro statale per l'infanzia; se ti sgridano, se ti trattano bene io non
potrò mai saperlo perchè sono qui, intrappolata come un uccello in gabbia, senza motivo!
Rosabel, mi devi aiutare, sono da sola e ho paura per la mia salute, non mi sento molto bene e di
certo il medico della prigione non mi aiutera', mi sembreauno stolto senza esperienza, spero che
tu stia bene e anche se ti trattano male tu abbia un buon medico e una buona alimentazione, non
come me che faccio la fame e ogni giorno lotto contro la morte. E sai perchè? Perche voglio
riabbracciarti e baciarti bimba mia! Spero di scontare presto la pena.

Un lato positivo c'è: non vedi più Kreutzberg Tu pensi sia un uomo gentile ma non lo è!! Sono
sicura che sia stato lui a incastrarmi, è stato lui a mettere nella stufa quelle lettere solo per
allontanarti da me!
Non so se riceverai mai questa lettera, ma spero tanto di sì perche' e l'unica che posso mandarti
dalla prigione, e mi distrugge sapere che non potrò mai ricevere notizie da te, e' solo grazie alla
mia amica Francesca che sono riuscita a sapere dove ti hanno rinchiusa, magari tutte le persone
fossero come lei...
Amore, adesso devo andare.. bisogna che consegni la lettera entro cinque minuti così almeno
dormirò con la speranza che tu possa ricevere mie notizie.
Ti vorro' per sempre bene
la tua mamma
John, Antonella, Kamila
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Al Centro per orfani di Rosel “Rosel e la strana famiglia del signor Kreutzberg”
Ho pensato tante volte a come iniziare questa lettera. A come sostituire il “cari” che non vi
meritate. A prestare attenzione alla punteggiatura, a ciò che volevo comunicarvi. A come cercare
di essere lucido nel parlare di un argomento così sconvolgente.
Poi ho capito che con i mostri non si può discutere. Si deve solamente annuire. E subire.
Ma allora perché tento di scrivere qualcosa? Forse per sfogo. Sì, può darsi. O forse per odio. Già.
Ma la nostra religione insegna che non si deve mai odiare. E’ vero, odio attira odio. Ma vogliamo
discutere della vostra “razza superiore”? Oh, scusate, meglio chiamarla ariana; non si sa mai che
qualcuno di voi si offenda. Volete che menzioni gli studi che facevate? Certo! Misurare la
grandezza di un occhio ariano e confrontarla con quella di un altro essere inferiore; se coincideva,
eri a posto, ecco il nuovo puro della Patria! Se invece no… beh, venivi deportato in qualche campo
di concentramento oppure venivi sterilizzato, così non avresti potuto più avere figli che avrebbero
inquinato la purezza del sangue germanico. E il colore dei capelli? Sicuro! Biondi, non troppo,
però, quanto basta. Come in una ricetta.
Gli orfani vi piacevano, vero? Già. Nessuno poteva difenderli. Bastava accalappiarli e trascinarli
con una scusa nel vostro ripugnante centro profumato, accogliente, colorato. Però si doveva
essere rigidi. La vostra era un’ossessione maniacale verso l’igiene e la pulizia; se un bambino
piangeva veniva castigato. E lei, signora Direttrice, si ricorda di quella bambina “ribelle”, Rosel? Si
ricorda quello che le disse quando aveva pianto nel suo letto? “Tu sei cresciuta come un ramo
sghembo, e per poterti raddrizzare dobbiamo prima spezzarti”? Il vostro compito era inculcare
nella mente di povere “bambine” l’idea di avere cura di loro stesse perché sarebbero state parte
della razza dominante, quella che avrebbe dovuto prendere il posto di tutte le altre presenti sulla
terra. Quella che avrebbero dovuto “contribuire allo sforzo bellico per un nuovo regno millenario”.
Quelle a cui era stato detto che la Polonia aveva invaso la Germania e che quindi una guerra
sarebbe stata inevitabile.
Ora io vi chiedo: perché? Come potevate non rendervi conto di quello che stavate facendo?
Eravate talmente travolti da una serie di avvenimenti che non vi accorgevate del male che stavate

provocando? Voi potrete dire: ‘Ma che cosa c’è di sbagliato? Noi abbiamo solo istruito delle giovani
a coltivare la loro razza!’. Ovviamente. Ma mentre coltivavate questi ideali voi le nutrivate di odio
verso colui che definivate “l’inferiore”. Voi alimentavate la superiorità di una civiltà, che se mi
permettete dirvelo, non vi ha aiutato a vincere la guerra.
Io non so se siete ancora vivi, se vi rifugiate in uno scantinato in America, se state circolando
liberamente per le nostre strade o se avete avuto un regolare processo. Spero solo che ci
pensiate. Spero solo di potervi chiamare ancora uomini.
Francesco
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Intervista a Rosel “Rosel e la strana famiglia del signor Kreutzberg”
Giornalista: Com'era la tua vita all'inizio?
Rosel: rimanevo molto tempo con mia madre e con alcune sue amiche che si
prendevano cura di me mentre lei non era presente. Ero libera di fare
quello che volevO a parte per qualche piccola regola.
Giornalista: Come hai conosciuto il Signor Kreutzberg? Come si comportava
con te?
Rosel: Un giorno mia madre non sapeva dove mandarmi mentre lei era al
lavoro e non mi voleva lasciare a casa da sola perchè credeva fosse
troppo pericoloso. Per questo motivo chiese al suo capo, il signor
Kreutzberg, se avesse potuto tenermi lui e magari farmi fare qualche
lavoretto. Io all'inizio lo adoravo. Era generosissimo e mi riempiva di
regali costosi che mia madre non si poteva permettere. Lui era molto
attratto da me... dal momento che rappresentavo l’ideale di una perfette
ragazza di razza "ariana".
Giornalista: E ora come va?
Rosel: Adesso… se muore faccio festa. Soltanto vivendo con lui
ho capita che razza di uomo fosse veramente: non era per niente gentile.
Picchiava la moglie e strillava sempre contro il figliastro. Si credeva
perfetto, quando in realtà era pieno di difetti. Credeva di poter fare
tutto, per il semplice motivo che era molto ricco.
Giornalista: La tua "nuova" famiglia com'é?
Rosel: La mia “nuova” famiglia era composta da Raul, Frau Guste e il
Signor Kreutzberg. All’inizio non ho legato molto con Raul, perché mi
sembrava un pochino strano. Non parlava mai, non mangiava, semplicemente
studiava in continuazione e ogni volta che lo vedeva sembrava arrabbiato.
Però col tempo, abbiamo cominciato a stare insieme e a parlare, e ho
capito che non era veramente come avevo pensato. Per me è diventato un
vero amico e in fono lo considero come un fratello maggiore. Poi, in
questa famiglia ho conosciuto anche Frau Guste, che è come una seconda
madre per me. Appena conosciuta non capivo perché facesse qualsiasi cosa

le dicesse il Signor Kreutzberg, ma dopo Raul mi ha mostrato i lividi che
aveva sul braccio e ho capito tutto. Appena ho compreso il vero motivo
dei strani atteggiamenti di Frau Guste, mi ha fatto molta pena. Una
volta, però, mi sono veramente arrabbiata con lei, perché era andata a
fare la spia al signor Kreutzberg, dicendogli che vedevo ancora
Salamander, la mia cornacchia. Raul mi ha dato ragione quando mi sono
arrabbiata. Lui non sopportava che lei facesse tutto quello che il Signor
Kreutzberg le ordiva. Ma la cosa che mi ha fatto più soffrire è che
credevamo fosse dalla nostra parte, non da quella del Signor Kreutzberg.
Alla fine però abbiamo fatto pace. Del Signor Kreutzberg vi ho già
raccontato quello che penso.
Giornalista: Hai qualcos'altro da raccontarci. Magari della tua amica
Zyta?
Rosel: Certo, lei più di tutti mi è stata d'aiuto in
questo percorso. Ho imparato quanto fosse perfido Hitler e quello che
aveva creato in Germania. Ho capito quello che realmente succedeva in
quel convitto in cui mi avevano messo. Volevano farti cambiare, decidere
il tuo futuro, renderti un'altra persona. Infine vi devo dire un'ultima
cosa. Non giudicate mai nessuno dall'apparenza. All'inizio io odiavo Zyta
perchè aveva fatto la spia alle insegnanti mentre stavo piangendo e mi
criticava in continuazione. Alla fine però ho capito che lo faceva
soltanto perchè aveva una storia molto triste alle spalle.
Giornalista: Ti trovavi meglio nella tua vecchia famiglia o quella nuova?
Rosel: Onestamente non saprei rispondere a questa domanda. Prima ero con
mia madre,la mia vera famiglia. L’altra mia famiglia invece era crudele
dal momento che c'era il signor Kreutzberg, ma ho trovato un vero e
proprio confidente, Raul e una nuova e vera amica, Frau Guste. Da
entrambe le parti mi sono sia trovata bene che male.
Giornalista: Perchè hai perso la fiducia in Hitler?
Rosel: Ho perso la fiducia in Hitler quando ho scoperto quello che faceva
ai polacchi, togliendo loro l'identità e facendoli credere di essere
tedeschi. Ho anche scoperto che a scuola ci insegnavano cose che non
vere e che i libri erano tutti falsi.
Sofia e Giada
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Intervista a Helga Schneider

“Rosel e la strana famiglia del signor Kreutzberg”

Buongiorno, mi chiamo Giovanna e oggi vorrei farle un’intervista. Allora, per cominciare …
lei dov’è nata ?
Io sono nata in Polonia nel 1937. Ho vissuto in Germania, Austria e ora vivo in Italia dal 1963.

I suoi libri ormai, sono diventati molto famosi in tutto il mondo. Quali ha pubblicato ?
Allora … ho pubblicato : Il rogo di Berlino; Porta di Brandeburgo; Il piccolo Adolf non aveva le
ciglia; Lasciami andare, madre; Stelle di cannella; L’usignolo dei Linke; L’albero di Goethe; Io,
piccola ospite del Führer; Heike riprende a respirare; La baracca dei tristi piaceri e Rosel e la
strana famiglia del signor Kreutzberg.
Lei, ha avuto un’infanzia molto difficile, ci può parlare della sua famiglia a quel tempo ?
Eravamo nel 1941, mio fratello aveva poco più di un anno e mezzo e io quattro. Era per noi
bambini un momento difficile perché nostra madre aveva appena abbandonato la famiglia per
potersi dedicare anima e corpo ai suoi compiti di membro e ausiliaria delle SS. Nostro padre
invece era al fronte per combattere per "il Führer e il Vaterland", per lui sicuramente un dovere
sgradevole derivante dal fatto che nel 1938 l'Austria, il suo paese natio, era stata annessa al Terzo
Reich.
Solidale con la nostra tragedia familiare, la madre di papà si era precipitata dalla Polonia per
occuparsi di me e mio fratello.
Mia nonna era una donna eccezionale: amorevole e severa nello stesso tempo, razionale ma
anche impulsiva, intelligente e dal cuore semplice, pratica ed in ugual misura poetica in modo
disarmante. Mio fratello ed io capivamo per la prima volta il significato della parola amore. Un
amore pieno, disinteressato, generoso, materno.
Uno dei miei dolori più laceranti fu quello causato dalla partenza della nonna.
Dopo aver saputo che papà intendeva risposarsi, lei se ne ritornò in Polonia dove, insieme ad
alcuni parenti, gestiva un piccolo podere.
La vita con la matrigna fu per me una guerra nella guerra. Lei aveva accettato solo mio fratello, per
cui, con un futile pretesto, mi internò prima in un istituto per bambini problematici e poi in un
collegio di rieducazione.
Bombe, terrore, fame, solitudine: questa è stata la mia infanzia.
Sua zia era una delle segretarie di Goebbels e lei da bambina incontrò Hitler nel suo bunker
berlinese. Che ricordo ha di questo ?
Uno dei ricordi che sarebbero rimasti incancellabilmente fissati nella mia mente era il soggiorno nel
bunker del Führer. L'ultima dimora di Adolf Hitler era frutto di un'architettura senza futuro, un
angusto dedalo di morte nel quale, malgrado l'atmosfera umida, malsana e opprimente, vigeva fino
al momento estremo una disciplina ottusa e pedante. Fu grazie a una delle astruse mosse
propagandistiche del ministro Joseph Goebbels che mio fratello e io, insieme ad altri gruppi di
bambini berlinesi "privilegiati", eravamo stati trasformati nei "Piccoli ospiti del Führer", anche se io
in quel bunker non mi sentivo ospite ma prigioniera. Mi mancava l'aria, soffrivo di crisi di panico e
avevo l'impressione che da quel luogo non sarei uscita viva. Solo il cibo, che arrivava puntuale e
abbondante, riusciva a conciliarmi appena un poco con quella strampalata vacanza da talpa che
dovevo alla mia zia acquisita che lavorava nel "Propagandabüro" di Goebbels. E lo incontrammo, il
Führer, e non credevo ai miei occhi! Mentre Hitler avanzava verso di noi, io lo fissavo trattenendo il
respiro. Camminava piano, le spalle lievemente incurvate, il passo strascicato. Pensavo: sarebbe
questo l'uomo che aveva fatto delirare le folle come aveva raccontato il nonno? Io invece vedevo
un vecchio dai movimenti stentati. Notavo un lieve tremolio alla sua testa, e il braccio sinistro
pendeva inerte lungo il suo fianco come se fosse di gesso. Ero incredula, tremavo di ansia e
nervosismo. E finalmente, dopo aver dato la mano ai primi bambini della fila, toccava a me. Ecco,
mi trovavo dinanzi al Führer del Terzo Reich! Mi sembrava alto, ma forse perché io ero solo una
bambina. Adolf Hitler mi tese la mano e mi fissava negli occhi. Malgrado l'aspetto decadente aveva
lo sguardo ancora fermo e penetrante che mi intimoriva. Nelle sue pupille c'era uno strano
luccichio come se un folletto ci ballasse dentro. La stretta del Führer era molle, la mano calda e
sudaticcia. Ne ero sconcertata ricevendone un'impressione così sgradevole da essere tentata di
ritirare la mia, ma mi dominai. Adolf Hitler mi chiese: "Come ti chiami?" "Helga!", risposi troppo
vivace. Mi dimenticai di aggiungere "mein Führer" come mi era stato raccomandato. La faccia del

Führer era sciupata. Intorno agli occhi si spiegava un fitto ventaglio di rughe e la pelle era floscia.
Solo i baffetti ben tagliati benché ormai radi e grigi mantenevano un barlume di consistenza fra
quei lineamenti sfatti. Ma lo sguardo...no, lo sguardo era ancora magnetico e penetrante. Quando
la mano del Führer si ritirò dalla mia provai un senso di sollievo. Senza dire altro Hitler passava
oltre e una donna, che reggeva un cesto, mi consegnava una barretta di marzapane. Era finita.
Toccava a mio fratello. Cinque minuti di Storia, forse avrei dovuto dimenticarli. E invece sono
rimasti ostinatamente fissati nella mia mente. Nitidi e indelebili.
Cara Helga, sono passati più di 57 anni dall’abbandono di tua madre, ma l’hai perdonata ?
Naturalmente ! Se alla mia età non avessi imparato a perdonare avrei sbagliato molte cose. Però
specifico sempre che posso perdonare a mia madre solo ciò che a fatto a me, mio fratello e nostro
padre. Non posso perdermi il diritto di perdonare ciò che lei ha fatto alle sue vittime, specialmente
alle Ebree.
Cosa è successo quando hai scoperto che tua madre era ancora viva ? Cosa hai provato
nel rivederla ?
Nel 1971 scopre che la sua vera madre è ancora viva e decide di andarla a trovare. Seppe che
viveva a Vienna, ma quell'incontro durò solo mezz'ora. La madre la portò in una stanza dove
conservava l'uniforme, la divisa nazista che indossava il giorno in cui venne arrestata ad
Auschwitz. A distanza di tanti anni era ancora fiera di quel passato. Tentò anche di farla indossare
ad Helga e di regalarle una manciata d'oro, forse come risarcimento della sua latitanza materna
durata 30 anni. Inorridita, Helga scappa e torna a Bologna con un gran peso nel cuore. Nel 1998
decide su invito di un amica di andare a rivedere la madre anzianissima per l'ultima volta; ma
questo incontro la sgomenta, la fa stare male fisicamente. Helga vuole sapere, vuole capire come
può un essere umano abbandonare due figli piccoli per inseguire un sogno di morte. Come si può
assistere agli orrori che si svolgono quotidianamente sotto i propri occhi senza alcun turbamento?
Insomma vuole capire a tutti i costi, se è in grado di tagliare definitivamente il legame con lei o se
non riuscirà mai a liberarsene del tutto. Da questo incontro traumatizzante e lacerante nasce il libro
“Lasciami andare, madre” uscito in Italia nel 2001.
Dopo tutto quello che avete passato, che cosa la spinge ad andare ancora avanti?
Perché sto vivendo un buon periodo della mia vita : gli amici, la scrittura … diciamolo pure, una
fortunata carriera letteraria che mi ha permesso di trasmettere questa testimonianza umana e
storica.
Lei , per anni, ha quasi rifiutato la sua lingua materna. Come è potuto avvenire?
La lingua materna non si può dimenticare perché ce l’abbiamo nel sangue, fa parte di noi, è nei
nostri geni. Quando sono venuta in Italia, dove mi sono sposata, ho deciso di chiudere con
l’Austria, paese che non mi ha dato nulla. Sono stata in confluito sia con mio padre che con la sua
seconda moglie che non mi ha mai accettata, tanto che mi hanno fatto vivere in collegi, e per
questo ho maturato nel rancore nei confronti di mio padre, pur amandolo molto. Mio padre era un
bravissimo disegnatore, uno scrittore, un uomo intelligente, di cultura, ma io non l’ho potuto
godere, e in Austria sono stata costretta a cavarmela da sola : ho studiato e ho lavorato nelle
birrerie per mantenermi agli studi, come facevano molti studenti. D’estate ho posato come modella
in vari studi fotografici sempre per arrotondare lo stipendio. A Salisburgo c’era Kokoschka che
insegnava all’accademia e ho posato per lui, ho fatto tutti i lavori possibili immaginabili. L’Austria mi
ha dato solo fatica e sofferenza. Con la Germania avevo già chiuso da un pezzo perché Berlino mi
aveva tolto tutto.
Così ha scelto la lingua italiana.

Mi sono gettata letteralmente sulla lingua italiana e, negli anni settanta, ho cominciato a scrivere
per alcuni giornali italiani, perché mi piaceva molto il giornalismo. Alcuni anni dopo ho iniziato a
scrivere dei romanzi in italiano e poi ho fatto una cosa strana : ho evitato di parlare con gente che
parlava tedesco. Ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono accorta che non riuscivo a
parlare più tedesco. La prima volta che ho parlato con un’austriaca mi sono accorta che non
riuscivo a parlare, cercavo le parole e mi esprimevo in italiano. Alla fine ho recuperato il tedesco
grazie a una mia cugina.
Cosa vorresti dire alle nuove generazioni ? Che consiglio daresti ad un ipotetico nipote di
20 anni ?
Gli direi che la democrazia non è un valore acquisito perennemente, ma deve essere sempre
nuovamente conquistata.
Giovanna

XXXXXXXXXXXXXX

A Gyurka “Essere senza destino”
Udine, 10/01/2013
Caro Gyurka,
quanto è stato difficile sopportare quelle leggi crudeli? Come hai fatto a resistere anche un solo giorno in
quell’inferno? Io non riesco a immaginare come possa un ragazzo di 14 anni essere obbligato,
improvvisamente, a lavorare così tanto. Noi abbiamo il dovere di andare a scuola, almeno fino ai 16
anni… anche se gia in seconda elementare preghiamo i nostri genitori di non mandarci più a scuola
perché siamo già stufi! Noi a 14 anni passiamo i pomeriggi a divertirci con gli amici, ad ascoltare
musica e a giocare con i videogames, che ci rimbambiscono e ci fanno “volare” il pomeriggio. A 14 anni
non avrei mai potuto pensare di cambiare radicalmente la mia vita e dover rispettare delle regole di cui
non capisco nemmeno il senso, ma a cui un senso devo per forza trovare.
Sai, siamo contenti che tu sia riuscito a sopravvivere… chissà quanta gioia hai avuto, quanta voglia di
urlare al mondo “CE L’HO FATTA!”, quanto orgoglio e soddisfazione… quanta rabbia verso i tuoi
aguzzini che hanno imposto assurde leggi. Hai avuto una grande forza interiore…! ti ammiriamo per
questo. Sai, noi ragazzi, oggi, ci abbattiamo anche solo per un brutto voto, per una relazione spezzata,
per una piccola litigata. Diciamo che non ha più senso vivere, che la vita fa schifo… ma non ci rendiamo
conto che la vita è un bene da mantenere e conservare con tanta gelosia, perché ne abbiamo solo una.
Grazie Gyurka per averci raccontato la tua storia, che resterà una testimonianza di ciò che è accaduto, in
modo che non si ripeta più.
Speriamo di poterci incontrare un giorno ☺
Alla prossimaaaa!
Lisa & Sebastiano
XXXXXXXXXXXXXX

A Oskar Schindler film “Schindler’s

list“

Mi presento: il mio nome è Riccardo, sono un ragazzo di quattordici anni, vivo e studio a Udine,
in Friuli Venezia Giulia. Ho letto la sua storia e il suo impegno eroico per salvare tanti Ebrei
condannati ai campi di concentramento .
Le scrivo per chiederle che cosa l’ ha spinta a salvare tutti quegli Ebrei durante il terribile
periodo del Nazismo, rischiando la sua stessa vita. Forse perché aveva capito che Hitler era un
pazzo e che uccidere quegli Ebrei era sbagliato e stupido?
La ammiro molto perché ha saputo “inventare” un sistema per fare il” falso gioco” con i Nazisti.
So che ha speso parecchi soldi per questo ma penso che tutti la ringrazino, specialmente tutti
gli Ebrei che ha salvato, per aver dato loro la salvezza e una nuova opportunità.
Mi piacerebbe incontrarla e intervistarla di persona, ma mi accontento se mi risponde. La
ringrazio di avermi ascoltato.
Distinti saluti .
Riccardo

XXXXXXXXXXXXXX

A Maus “Maus, racconto di un sopravvissuto”
Caro Vladek,
recentemente ho letto il tuo libro e devo dire che è davvero molto bello. Mi ha
appassionato moltissimo e mi ha fatto immaginare tutte le sofferenze che hai provato.
Chissà quanto male ti sarai sentito !! Ma perché le leggi sono state cambiate? Come può
una legge emarginare delle persone?
Devo dire che se io un giorno andassi a scuola e mi proibissero di entrare ,all'inizio lo
prenderei come una vacanza! Ma poi mi sentirei escluso, vedendo tutti i miei amici a
scuola e sapendo che non posso chiacchierare, fare merenda, mandare messaggini....
con loro.
Io non so se avrei avuto il coraggio di andare dalla parte sbagliata se avrei invece
lasciato lì mia moglie, mia madre, mio fratello.... facendo il codardo. Io, se fossi stato in te,
non sarei mai andato allo stadio e avrei tentato di fermare mio fratello.
Questo mi ha fatto capire il grande amore che li legava tanto che neanche la paura dei
nazisti l'ha spezzato.
Mi dispiace molto dirti che anche adesso ci sono episodi di razzismo: l'altro giorno, per
esempio, ho acceso il televisore e al notiziario sportivo ho sentito che dei tifosi hanno
intonato cori razzisti contro giocatori di colore durante un'amichevole. Ad un certo
punto Boateng si è stufato ed ha abbandonato il campo con un gesto di stizza. Come
può esserci gente così stupida ? Se fossi stato nei panni del giocatore io avrei reagito allo
stesso modo, se non peggio!! Tu cosa avresti fatto??? E' come se io fossi di colore e un

giorno andassi a fare la spesa e non potessi entrare nel supermercato solo per il colore
della mia pelle : mi sentirei malissimo, e questo mi fa capire ciò che hai provato e ti
ammiro per la tua forza di volontà, che ti ha permesso di continuare e di non farla finita
subito.
Inoltre vorrei dirti che mi ha impressionato il comportamento dei Kapo con voi: alla fine
anche loro erano destinati a morire ed erano considerati inutili come voi, ma per tentare
di salvarsi vi trattavano come se fossero dei nazisti. Se io fossi stato uno di voi, invece di
sottomettermi come se niente fosse avrei provato a ribellarmi, non avrei sopportato quella
situazione e non mi sarei lasciato sottomettere da un prigioniero come tanti altri, anche a
costo di essere punito. Magari dico così, ma forse la paura potrebbe aver avuto il
sopravvento, come è successo a molti, e mi sarei lasciato sottomettere anch'io!? Non lo
so! O forse mettendomi nei panni dei Kapo anche io avrei tentato di salvarmi. Ti ringrazio
molto per le emozioni che mi hai trasmesso con il tuo libro e le tue vicende e spero che la
questa lettera ti sia piaciuta,
Con affetto
Giuseppe, Matteo, Nicola

XXXXXXXXXXXXXX

A Maus “Maus, racconto di un sopravvissuto”
Udine, 10 Gennaio 2013
Caro Arti,
in questi giorni abbiamo letto la tua storia nel libro di Spiegelman: l’abbiamo trovata molto
interessante: originale l’idea dei gatti = tedeschi nazisti, dei topi = ebrei!! E che dire dei maiali ?? i
polacchi non ci fanno certo una bella figura! Della serie “mors tua vita mea”?? esprime pienamente
il concetto della crudeltà dei nazisti. Bastardissima la frase in cui dici “ Se chiudi loro insieme a te
in una stanza, senza cibo per una settimana… allora tu vedi cosa è AMICI…” perché nel contesto
è molto importante: secondo noi gli amici sono le persone che amano condividere i momenti
preziosi che la vita riserva loro, come le piccole cose dell’ esistenza, per cui vale la pena di vivere
ogni giorno; se hai trovato un vero amico sei molto fortunato, noi pensiamo di averlo trovato e tu?
Secondo noi i pochi “topi” sopravvissuti all’ olocausto ce l’ hanno fatta soprattutto grazie ai pochi
amici e alla loro forza di volontà. un semplice segno di affetto e riuscivano a restare uniti e a darsi
un po’ di speranza. Non ne hanno avuta abbastanza, invece, quelli che si sono attaccati al filo
spinato, restando fulminati. probabilmente era meglio finirla così piuttosto che i forni crematori o le
camere a gas. Sei stato un gran figo a resistere.
Laura, Beatrice, Claudio for ever

XXXXXXXXXXXXXX

A Trudi Birger

“Ho sognato la cioccolata per anni”
02/01/2013

Cara Trudi,
leggendo il tuo libro ho scoperto quanto veramente gli ebrei hanno sofferto durante l’Olocausto.
Una domanda che mi sono posto più volte durante la lettura è il perché. Perché Hitler e i nazisti
stessi hanno voluto sterminarvi? Penso che questa domanda se la facciano in molti, poiché per
ogni azione esiste un perché. Alcune persone potrebbero rispondere a questo quesito dicendo che
i tedeschi si credevano superiori non solo agli ebrei ma anche a tutto il mondo. Sono certo che con
tutti i fatti accaduti nella Seconda Guerra Mondiale i nazisti abbiano infangato il nome della
Germania.
Durante gli anni passati nel ghetto dici di aver conosciuto Axel Benz, l’unico soldato buono.
Secondo me di altri nazisti “buoni” ce n’erano altre poche centinaia che però dovevano comportarsi
in un modo mostruoso per non essere uccisi a loro volta. Alcuni di questi furono il direttore e la
segreteria del campo di concentramento, che hanno salvato te e tua madre dai forni crematori.
Una frase che mi ha colpito molto del tuo libro è l’ultima dove dici che i ricordi di chi è
sopravvissuto all’Olocausto non sono come indumenti che si possono togliere, ma sono cicatrici
durature. Io concordo con questa affermazione e sono certo che grazie alla tua testimonianza e a
quella degli altri sopravvissuti, l’Olocausto non dovrà e non potrà essere mai dimenticato.
Fra pochi mesi mi recherò a Dachau dove sono stati rinchiusi tuo fratello e tuo marito. Ti
penserò…..con affetto
Daniele
XXXXXXXXXXXXXX

All’Amico“L’amico ritrovato”
Caro amico,
essere un bambino in un campo di concentramento deve essere dura, non vorrei farti ricordare un
avvenimento così tremendo, eppure la curiosità mi costringe a chiederti dell’olocausto. Cosa si
provava a respirare cenere che potrebbe essere stato il tuo vicino di branda? Credo che sia una
cosa terribile non vedere il sole, soprattutto il timore che evoca guardare il cielo e pensare: “Ecco
sarò il prossimo”. E il cibo? Credo che non ci sia niente da dire su questo argomento perché era
insufficiente oltre ad essere mal conservato, pasti così ridotti non erano in grado di fornire l’energia
necessaria al lavoro massacrante a cui erano sottoposti i prigionieri. Moltissimi sono morti di fame
oppure di debolezza: il loro corpo non riusciva a sopportare tutte le privazioni e le fatiche cui erano
costretti, trattati peggio di animali, quindi non ti biasimo amico mio. La tua disavventura si è
conclusa nella camera a gas insieme al tuo amico, non vi siete separati dopotutto. Scusa la
stupida domanda, ma che odore anno i gas della camera? So che alcuni tipi di gas anno un odore
di uovo marcio e mi chiedevo se anche in questo caso ne aveva uno simile. E Hitler? Hai mai
avuto la possibilità di vederlo aggirarsi per il tuo campo con quell’aria di superiorità che l’ha
contrassegnato magari vestito di tutto punto? Per fortuna Hitler si è suicidato uccidendo anche
moglie e cane! Il suo impero del male è finito, peccato che tu non abbia potuto vedere la sua
caduta con i soldati americani che hanno liberato i campi! Termino col chiederti di rispondermi al
più presto.
Matteo

Ai fratelli Scholl

“ La Rosa Bianca”

Carissimi Hans e Sophie,
spero che riusciate a leggere questa lettera prima della vostra morte. Spero che vi porti un po’ di
conforto sapere che c’è qualcuno che prova disgusto e indignazione nel sapere che verrete
decapitati, come bestie dal macellaio. Questo atto di estrema brutalità dimostra quanto gli uomini ai
vertici del governo tedesco siano più simili a degli orchi che a degli esseri umani. Non capisco
come il popolo tedesco riesca a dormire la notte, pur sapendo che sono nelle mani di un pazzo dalla
mente distorta che pensa tutte le diversità debbano essere eliminate. Certo, la gente non vede i
cadaveri scheletrici dentro i campi di concentramento, prima che vengano buttati nei forni. Però si
deve chiudere un occhio, se non tutti e due, per ignorare ciò che sta succedendo. Spiegatemelo, se
potete, voi che questo popolo conoscete ben meglio di me. Voi stessi siete testimoni del fatto che
Hitler non si preoccupa di nascondere le atrocità che commette. Non è proprio per far capire alla
gente che non è giusto girarsi dall’altra parte e far finta di non sentire, non è proprio per indurre la
gente a fare un esame di coscienza che voi vi siete sacrificati? Spero che i vostri sforzi non siano
vani, che la gente vi ascolti, ma temo che ormai sia troppo tardi. Però, ad ogni modo vi ringrazio per
aver lasciato la testimonianza che non tutti i tedeschi ascoltano le parole di quel pazzo con i baffi e
le prendono per oro colato, ma c’è anche chi è abbastanza forte da alzare la voce e protestare.
Un grazie per tutto ciò che avete fatto,
Bruno

XXXXXXXXXXXXXX

A Shlomo “Sonderkommando Auschwitz”
Caro Shlomo,
leggendo ciò che hai scritto, sento una profonda sofferenza. Non riesco nemmeno a immaginare
cosa tu abbia provato. Se penso che, a diciannove anni, mio fratello sta tutto il giorno
spaparanzato sul divano a mangiare biscotti!! La mamma gli urla sempre di darsi da fare. Invece
tu, a diciannove anni, eri già privato di molti diritti, per la pazzia di un uomo. I ragazzi di oggi sono
davvero viziati rispetto a chi, una volta, ha sofferto le pene più cruente che l’uomo potesse
immaginare… Ma forse loro non pensano….Pensa, Slomo, oggi attraversavo il cortile della mia
scuola, butto l’occhio e che ti vedo? Una scritta gigantesca a caratteri cubitali: “a morte gli zingari,
torneranno i forni crematori!” Ti rendi conto? C’è ancora razzismo fra i giovani. Proprio con i loro
pregiudizi dimostrano di non avere alcun rispetto verso quella gente che non ha avuto nemmeno
l’opportunità di respirare, anche solo per un momento di essere o sentirsi degno di avere un
nome. Penso che la tua vita, come quella di molti altri ebrei, deportati nei Lager, sia stata molto
crudele. Quanti di voi sono potuti ritornare dai propri cari? Tu sei stato davvero forte a tirar fuori
tutto ciò che è rimasto nel più profondo di un uomo : è stata dura continuare, resistere davanti a
tutti quegli orrori…. Sai, quello che mi ha colpito di più è stato leggere che un bambino di soli due
mesi sia potuto sopravvivere nella camera a gas. Il tuo libro mi ha fatto capire che nella vita anche

se si presentano avvenimenti dolorosi, bisogna trovare la forza di andare avanti. Purtroppo il
mondo non è fatto solo di bene ma anche di male che talvolta anche se non si riesce a riconoscere
cerca sempre di prenderti e trascinarti a un buio destino. La vita non è un gioco, ecco perché ora
come non mai dobbiamo vivere ogni giorno al meglio godendoci i momenti più significativi, come
se quel giorno fosse l’ultimo, come se non ci fossero più.
Vorrei tanto che tu potessi rispondere alla mia domanda!! Alla prossima amico

Sara e Beatrice

XXXXXXXXXXXXXX

A Yoram “Corri ragazzo corri”
Caro Yoram,
l’ avventura a cui sei andato incontro durante la guerra, (che mi è stata raccontata a scuola), mi ha
colpito molto ed è rimasta impressa nella mia mente, sebbene io non abbia letto il libro con la tua
biografia “Corri Ragazzo Corri”.
Secondo me sei stato in parte fortunato ad avere vissuto così tante esperienze, sia brutte che
belle, perché, sì, hai perso un braccio, però hai anche vissuto quel periodo orribile della seconda
guerra mondiale uscendone vivo. La tua storia, inoltre, mi ha commosso in parte, ma anche
rassicurato, perché hai trovato molte persone disposte ad aiutarti, in un momento così difficile dove
credevo che ognuno pensasse a se stesso e alla propria salvezza, e non solo persone cattive nei
tuoi confronti. Devo dire che la tua storia mi affascina molto, e quando potrò, leggerò questo libro
molto volentieri.
A parer mio sono le persone come te, che hanno provato sia le cose orribili e terrificanti che quelle
belle, che devono insegnare a noi ragazzi i valori della vita. Inoltre mi fa molto piacere che insegni,
perché, come ho già accennato precedentemente, sono le persone come te, che dovrebbero
parlare delle esperienze capitate in passato alle persone ancora piccole, così che possano
imparare il valore della vita.

Nicolò
XXXXXXXXXXXXXX

I miei ricordi di te “Corri ragazzo corri”
Figlio mio,
lo so che tu non mi risponderai mai, lo so perfettamente, ma non posso farne a meno. Scrivendoti
è come se mi sentissi più vicina a te, anche se comporta il versamento di tante lacrime. Non so
neanche più io se siano di rabbia, tristezza o dolore. Da quando sei sparito la mia esistenza non
ha più senso, mi sento vuota, a pezzi e ogni giorno, ogni ora, ogni secondo penso a te. Tante volte
mi sono chiesta : perchè? Perchè hanno scelto te? Perchè esiste gente così spietata al mondo,
così crudele tanto da strappare figli e figlie alle proprie madri e spezzare vite come se fosse un
gioco pensando solo al guadagno, agli interessi? Nel 1977 avevi ancora tanto da dare. Avevi
ancora tanto da scoprire, imparare, godere, assaporare. La tua vita doveva essere ancora lunga,
ancora piena di esperienze, invece hanno voluto sottrartela, senza pietà. Avevano programmato
tutto, e mi sconvolge ancora riflettere su come loro non abbiano mai pensato a tutte le persone che
avrebbero torturato, a tutti gli uomini che avrebbero sterminato e a tutte le famiglie che avrebbero
devastato mettendo in atto i loro piani. Volevi solo difendere le tue idee, il tuo futuro ma a loro non
importava nulla. Non eri solo, tanti altri ragazzi la pensavano come te, lottavano proprio come hai
fatto tu. Io sono sempre stata orgogliosa di te, ammiravo la tua tenacia, la tua forza, la tua
passione. Ma non potevi prevedere quello che sarebbe successo poi, il dolore, la morte. Non puoi
neanche avere una degna tomba perchè, per quanto ne sappiamo, sei da qualche parte sul fondo
del fiume trasportato dalle correnti. Ricordo ancora, quando eri piccolo, quanto ti piacesse
rincorrere le farfalle, in primavera. Forse adesso lo stai facendo oppure mi stai guardando da lassù
in cerca di un mio sorrriso che purtroppo da molti anni è difficile vedere. Ora con altre mamme, che
come me hanno avuto questo triste destino, mi sto battendo per quello per cui ti battevi tu, non con
la stessa forza ma con molta più rabbia. Nutro ancora la speranza di riabbracciare un giorno il tuo
corpo senza vita. Non smetterò di cercarti perchè tu ti meriti un luogo dove noi potremmo piangere
la tua morte ingiusta. Ricorda figlio mio, tu sei morto da vincitore e non da vigliacco, come
tantealtre persone che avrebbero dovuto soffrire come hai sofferto tu.
Con amore, la tua mamma.

Vittoria

XXXXXXXXXXXXXX

Ad Annette

Aushwitz spiegato a mia figlia

Cara Annette,
la tua amica Berthe deve essere stata molto fortunata per essere sopravvissuta al lager di
Auschwitz-Birkenau. Io penso, come la maggior parte delle persone ragionevoli, che l’olocausto sia
stata una cosa disumana e crudele; ma soprattutto non mi capacito di come i nazisti potevano
provare così tanto rancore per gli ebrei. Come facevano a rinchiuderli in quei postacci? Non
avevano un po’ di cuore o buonsenso? Ma in realtà, la cosa che più mi impressiona è di come i
soldati di Hitler facessero a uccidere delle persone innocenti, in particolare i bambini. Secondo me, i
soldati che ammazzavano così degli esseri umani senza sentirsi un po’ in colpa dovevano essere
delle persone ignobili e spregevoli, perché se avessero avuto un po’ di cuore si sarebbero rifiutati di
fare ciò che hanno fatto. Io credo che ognuno abbia il diritto di vivere liberamente, nero o bianco,
cristiano o ebreo che sia. Ho delle domande che più di tutte mi assillano ed ho pensato di fartele
perché credo che tu possa darmi la risposta che cerco. Perché Hitler provava così tanto disprezzo

per gli ebrei, per i disabili, per gli omosessuali, per gli zingari? Si credeva forse superiore a loro o
aveva semplicemente paura che, essendo così numerosi gli si ribellassero contro? Che cosa avevano
fatto gli ebrei, di tanto terribile, per meritarsi ciò che è capitato loro? Un mio pensiero riguardo a
questa tragedia va anche ai diretti interessati: gli ebrei. Quando venne chiesto loro di fare il
censimento nessuno sospettò nulla? E se qualcuno sospettava qualcosa perché non ha fatto niente?
Chissà come dovevano sentirsi quelle povere persone quando venivano caricate come animali su
quei treni sporchi e bui, senza sapere dove andassero, quanto sarebbe durato il loro viaggio e se
sarebbero sopravvissuti. Una cosa è certa, di sicuro non si sarebbero mai aspettati di arrivare in un
posto così terribile e di fare la fine che hanno fatto. Nonostante tutto spero solo che, conoscendo gli
errori del passato, questi permettano alle persone di non commetterli mai più.
Alice
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Intervista a Joyce Lussu

poesia” C’è un Paio di Scarpette Rosse”

Buongiorno, signora Lussu. Noi siamo due studentesse della Udine International School.
Abbiamo recentemente letto la sua poesia” C’è un Paio di Scarpette Rosse”. Lo
ammettiamo, è stata una delle poesie più commoventi che abbiamo mai letto, ci ha
trasmesso delle sensazioni fortissime. Come è riuscita a commuovere, non solo

noi, ma

tutti i lettori?
Beh, questo non è niente in confronto alla disperazione vissuta dalle persone durante la loro
permanenza nei campi di concentramento: un misto di compassione per le numerose vittime e
di terrore di essere le prossime.
Qualcuno in particolare le ha trasmesso la passione della scrittura, oppure è una cosa

sua personale? Come sceglie gli argomenti da trattare nei suoi testi e nelle sue poesie?
Probabilmente la passione per la scrittura è una cosa che ho acquisito nel tempo. Da ragazza
ho studiato da privatista, insieme ai miei fratelli, poi mi sono laureata in Lettere a Parigi e in
Filosofia a Lisbona. Ho vissuto fino al 1934 tra la Francia e il Portogallo. Poi mi sono trasferita
in Africa e infine sono tornata in Italia. Nel 1938, l’ideologia nazista stava crescendo sempre
di più e, insieme al mio secondo marito Emilio Lussu, ho lottato di nascosto contro questa
follia. È stato un periodo molto significativo della mia vita che credo abbia segnato molto
anche il mio modo di scrivere e gli argomenti da trattare.
La poesia “C’è un paio di scarpette ross”, è dedicata a uno o a tutti i bambini uccisi nei
lager?
La mia poesia è dedicata a tutti i bambini, per ricordare questi avvenimenti orribili e
terrificanti che hanno avuto luogo durante un periodo di storia relativamente recente. Quel
bambino non sarà mai riconosciuto o ricordato con il suo nome, insieme a tutti gli altri, e

nessuno sarà ricordato come un individuo speciale e unico, perché non c’è più nessuno rimasto
per loro.
Perché ha scritto questa poesia? Cosa voleva trasmetterci? Cosa spera che ci avrebbe
fatto capire?
Ho scritto questa poesia per ricordare questi bambini che altrimenti sarebbero rimasti nella
memoria collettiva solo come “innumerevoli vittime di Hitler e della sua pazzia”. Non si può
dimenticare qualcosa come questo scempio, una cosa del genere non dovrà accadere mai più.
Spero di aver trasmesso a tutti quanti le emozioni che ho provato io stessa, in prima persona
e, anche che voi, mi avete detto di aver vissuto. Vorrei tanto avervi fatto capire che quello
che è successo non solo in Germania, ma anche nel resto d’Europa, non è stato solo crudele, ma
senza cuore, disumano. Per esempio, il bambino di cui ho scritto, deve esser stato portato via
dalla madre, da tutti i punti di riferimenti che aveva, da tutte le persone care, dopo giorni e
giorni di viaggio in condizioni pietose, miserabili, pessime…ci sono tantissimi aggettivi da poter
usare e comunque non darebbero l’idea.
Dove ha trovato l’ispirazione per la poesia? L’ha scritta in un luogo particolare?
Prima di tutto, come potete notare, il linguaggio della poesia è semplicissimo. Parole che
possano capire tutti, grandi e più piccoli, senza troppe difficoltà, in modo che il messaggio
arrivi a chiunque:

non dimenticare mai quello che è realmente successo nei campi di

concentramento! In realtà non ho scritto questa poesia in un posto preciso, ma sapevo già cosa
avrei scritto. E sapevo anche dove avrei dovuto colpire la gente per sensibilizzarla: nel cuore!
Cosa pensa della testimonianza di Primo Levi nel libro “Se Questo è un Uomo”?
Io non sono mai stata in un campo di concentramento, ma sono sicura che Primo Levi aveva il
mio stesso scopo nello scrivere: trasmettere qualcosa al prossimo nella speranza di evitare
disastri in futuro. Il suo libro è molto commovente, anche se non riesco proprio a trovare le
parole adatte per descriverlo… Credo che i nostri testi siamo diversi per una cosa: i miei si
focalizzano sui sentimenti, su quelle immagini potenti che colpiscano dritto nel cuore delle
persone, quelle poche parole che sono sicura riusciranno a riecheggiare nei pensieri della
gente per sempre. Primo Levi, invece, dà delle immagini, racconta i dettagli della sua vita
personale vissuta in un grande terrore. L’obiettivo di entrambi comunque è lo stesso: vi prego
ragazzi, ‘Vedete e Ricordate’.

Amina Gaye e Caterina Zamparini
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Pensieri sparsi…parole sulla Shoa
Decadimento immenso.....
Denis

Che la Shoa sia stato un avvenimento orribile lo sapevo, ma riconscerlo attraverso le parole e i
racconti dei poeti mi ha procurato emozioni che mi hanno permesso di comprendere meglio lo stato
d'animo dei sopravvissuti.
Sara

Shoà: il punto più basso raggiunto dal genere umano...
Guglielmo

Shoà: un fratello uccide un suo fratello... Non ci sono altre parole.
Francesco

La musica veramente potrà migliorare il mondo.
Se due persone, appartenenti a popoli in conflitto, riescono a leggere insieme le note dal medesimo
spartito,
se riescono a suonare assieme, ognuna con il proprio strumento,
se sperimentano nella musica l'esperienza della condivisione, se quindi è possibile comunicare con
la musica...
... allora è possibile comunicare anche con le parole
Daniel, Christian, Alice

Lanciare dal finestrino la propria figlia, attesa per nove mesi con tanto amore, è un gesto di amore.
Lanciata dal finestrino dai genitori perchè sapevano che sarebbero morti.
L'espisodio rimane impresso nelle menti
Quale immenso coraggio richiede separarsi da ciò che vale più della stessa propria vita?
Roberta, Cassandra

Indifferenza è discriminazione.
L'indifferenza è la tomba della conoscenza, della tolleranza e dell'amore verso il prossimo.
L'indifferenza è un comportamento passivo che diventa attivo: la scelta di non agire è azione essa
stessa
Ascoltarsi, ascoltare, trovare le parole è importante per capirsi e capire.
Questo mi ha lasciato la poesia attribuita a Brecht: l'esortazione a pensare.
Giulio, Eleonora, Matilde

Esprimersi con la musica alternativa alle parole: è l'esperienza che vivo e per questo motivo il testo
di Barenboim che mi ha resa partecipe... Ma trovo anche giusto che ogni giorno si impari una parola
nuova, perchè permette di esprimersi in modo diverso e migliore, perchè permette di introdursi in
un mondo nuovo.
Arianna

Perchè gli uomini sono così orgogliosi ed egoisti? Perchè invece di aiutarci tra noi ci combattiamo?
Alberto

Hanno distrutto i ponti durante la guerra, in Bosnia.... i ponti...
Enrico

A me ha colpito particolarmente la storia di Erika e mi piacerebbe assai saperne di più. Mi ha
emozionata e fatto immaginare la disperata scena in cui i genitori, sapendo che se l'avessero
trattenuta con loro non sarebbe sopravvissuta, la lanciano dal vagone su cui viaggiavano verso il
campo di concentramento.
Alessia
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Emma

Emma

Virginia

MEMORIA
Il 27 gennaio è della memoria la giornata
in ricordo di tutta la gente che se n'è andata
in una cifra ingente.
sono stati uccisi ebrei,
disabili zingari ed anche lei,
signor comunista, o politico
e dice il nazista: "Io non mi giustifico".
Continua: "Tutte queste persone non sono pure,
per esserlo devono essere ariaine,
sono persone senza cure,
per cui devo sbarazzarmene"
Perciò ecco che arriva la polizia,
che ti tante persone fa razzia,
e sul treno vengono stipate,
per poter essere deportate.
Ad Auschwitz e Dachau sono andati
e lì di tutto sono stati spogliati,
gioielli, orologi, vestiti e fotografie,
ed anche il regalo di compleanno delle zie.
Sei milioni se ne sono andati,
sono stati uccisi, soffocati o fucilati,
oppure sono morti di fame
mentre tagliavano il legname.
Di tutto questo voglio far memoria
della moria peggiore della storia,
spero che questo non succeda più,
sono triste per quelli finiti laggiù.

Samuel
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