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“Nonna, posso sedermi vicino a te? Ho paura. In televisione ci sono dei brutti film. Fanno 

vedere tante persone malate e dicono che tutti quei bambini muoiono. Hanno detto che si chiama 

scioà, cosa vuol dire?” 

“Vieni Rebecca. Sappi che quello che hai visto e sentito è tutto vero.” 

“È vero? Ma perché quei bambini muoiono? E perché quelle donne hanno tutte un vestito 

a strisce?” 

“Eh, quante domande! Sei sicura di voler sapere perché?” 

“Certo che sono sicura, ma non ci credo che è tutto vero, è impossibile.” 

“Bene, allora dobbiamo cominciare dall’inizio, dal 1938, l’anno in cui uscì una legge che 

diceva che esistono razze di uomini diverse. La razza superiore era quella ariana che doveva 

sottomettere gli Ebrei perché appartenevano ad una razza inferiore.” 

 “Ma nonna, non è vero! La Torah non dice che siamo tutti uguali agli occhi di Dio? Che 

Lui ci ha creati e discendiamo tutti da Lui?” 

“Sì, tesoro, è così. Ma non tutti gli uomini ci credono. Dunque, in quella legge si diceva 

che gli Ebrei non potevano fare un sacco di cose che prima erano permesse a tutti.” 

“…ma allora la mia amica Clara che non è ebrea non mi vorrà più?” 

“No, non è così. Stai attenta e ascoltami. Io a quell’epoca avevo la tua età e andavo a 

scuola. Una delle norme di quella legge diceva che i bambini ebrei non potevano frequentare le 

scuole dei bambini ariani.” 

“…ma se siamo Ebrei perché viviamo in Italia?” 

“Oh, povera me. Vuoi stare ad ascoltarmi? Il popolo ebraico è sparso in tutto il mondo. 

Mosè ci ha salvato dalla schiavitù e ci ha reso un popolo libero. Le vicende successive purtroppo 

ci hanno separato, però dobbiamo sempre considerarci un popolo unito perché è Dio stesso che 

ci unisce ogni giorno sotto la sua Parola.” 

“Boh, questo è difficile da capire. Lo chiederò al Rabbino.” 

“Fai pure, ma adesso torniamo a noi. Ho dovuto smettere di andare a scuola perché la 

legge non lo consentiva. Le mie amiche erano dispiaciute perché mi volevano vicino a loro, e 

pensavano che fosse colpa mia. Nemmeno fuori dalla scuola ci vedevamo, perché i loro genitori 

non volevano che giocassero con un’Ebrea.” 

“Nonna, non ho ancora capito perché tu eri diversa da loro. Portavi vestiti diversi o i 

capelli tagliati, o non so…” 

“No piccola, ero come tutte le altre, ma professavo una religione diversa. Le mie 

compagne la domenica andavano a Messa, e io non andavo con loro. Nella mia famiglia si 



festeggiava tutti insieme il Sabato, e andavamo a pregare in una stanza che per noi era la 

sinagoga.” 

“E come facevano a sapere se uno era Ebreo?” 

“Avevano tutti i registri sequestrati nei comuni, nelle chiese, e anche nelle sinagoghe. 

Con quelli avevano compilato una lista in cui erano segnati tutti gli Ebrei d’Italia e i loro 

indirizzi.” 

“Chissà che fatica! E poi che altro diceva la legge?” 

“Gli Ebrei non potevano fare le professioni più importanti, come l’insegnante, l’avvocato, 

il notaio, il giornalista, e non potevano lavorare nelle pubbliche amministrazioni comuni, banche, 

assicurazioni.” 

“Ma allora che mestiere facevano gli Ebrei?” 

“Erano per lo più commercianti, ma gli Ariani non entravano in un negozio Ebreo. Sulle 

vetrine dei negozi ariani c’era scritto ‘vietato l’ingresso agli Ebrei’, perché non volevano 

nemmeno stare vicini a loro.” 

“Ma perché erano così cattivi? Cosa gli avevano fatto gli Ebrei? Puzzavano? Erano 

sporchi?” 

“No, tesoro. Erano come noi adesso, persone normali a cui erano impedite molte cose. Ad 

esempio, un Ebreo non poteva sposare un Ariano perché le due razze non dovevano 

confondersi.” 

“In televisione ho visto dei soldati che spingevano delle persone. Erano Ebrei?” 

“Era scoppiata la guerra. Tu sai dov’è la Polonia? Ecco, i tedeschi avevano mandato il 

loro esercito per impadronirsi della Polonia. Hitler, il capo dei tedeschi, voleva diventare il capo 

di tutta l’Europa.” 

“Sì, ho sentito che i tedeschi pronunciavano questo nome quando alzavano il braccio. Ho 

anche sentito che lo chiamavano ‘fure’.” 

“Il nome è Führer, che significa ‘capo’. Tutti i militari tedeschi dovevano salutarsi 

alzando il braccio destro, per mostrare che erano fedeli a Hitler.” 

“E che c’entravate tu e le tue amiche con la guerra?” 

“Io ero Ebrea. Mia madre, mio padre, i miei fratelli erano Ebrei. Era questa la nostra 

colpa.” 

“E che colpa sarebbe? Uno può seguire la religione che vuole, no?” 

“Adesso sì, ma a quei tempi no. Hitler aveva deciso di uccidere tutti gli Ebrei per 

eliminare la razza. Aveva fatto costruire i Campi di Sterminio.” 



“Si, ne ho visto uno in televisione. C’erano tante baracche brutte, di legno e dentro ci 

stavano tantissimi letti di legno a tre piani, tutti pieni di gente che dormiva. Poi c’erano le reti 

intorno al campo per non fare scappare le persone: dicevano che sulle reti c’era anche la 

corrente, così chi le toccava moriva subito. Di giorno queste persone uscivano dalle baracche 

perché dovevano lavorare, ma non ho capito cosa dovevano fare. Stavano sempre con lo stesso 

pigiama a strisce e non potevano mai lavarsi. E poi erano magrissimi e mangiavano solo una 

minestra e un pezzo di pane. Non potevano dargli qualcos’altro?” 

“Vedi, i Tedeschi li tenevano lì per farli lavorare per loro, per costruire altre baracche o 

nelle fabbriche per costruire nuove armi per la guerra. Non volevano sprecare denaro per farli 

mangiare e per dargli dei vestiti nuovi.” 

“Ma in quel modo morivano di fame e di freddo.” 

“E che importava a loro? Tanto ne portavano altri.” 

“Ancora? E dove li prendevano?” 

“Dovunque, anche in Italia. Entravano nelle case dove abitavano gli Ebrei e li portavano 

via tutti: uomini, donne, bambini, vecchi. Li mettevano sui camion e li portavano alla stazione. 

Poi li facevano salire tutti sulle carrozze del treno, ma non quelle dei passeggeri, erano quelle 

che servono per portare gli animali. Tutti lì dentro, stretti, al buio, senza mangiare. I vecchi si 

lamentavano, i bambini piangevano, era un inferno.” 

“Non ci credo, davvero facevano così? Erano tanto cattivi?” 

“Non ti so dire quanto fossero cattivi. Dio ci insegna a non giudicare mai, in nessun caso. 

Erano soldati che ubbidivano agli ordini di Hitler. Magari anche loro avevano lasciato a casa le 

mogli e i bambini, sono convinta che non fosse una cosa piacevole nemmeno per loro.” 

“E allora perché lo facevano? Non potevano far scappare almeno i bambini?” 

“Sarebbero stati fucilati all’istante. Non potevano.” 

“Ma la gente del treno dove la portavano?” 

“Andavano in un campo di concentramento. I binari arrivavano fin dentro il campo. Gli 

Ebrei scendevano tutti e non capivano dove erano stati portati. Erano stanchi, affamati, avevano 

freddo. I soldati cominciavano a dividerli: da una parte gli uomini e dall’altra le donne. I bambini 

li mettevano tutti insieme e li portavano in un grande edificio in fondo al campo, dove c’era un 

enorme camino.” 

“Sì, l’ho visto in un film. E lì che facevano?” 

“Stavano insieme e giocavano… per sempre… Poi separavano gli uomini giovani da 

quelli vecchi, e così le donne. Ricordati che li volevano lì per lavorare, per cui tutti gli anziani e i 

malati, che non erano adatti al lavoro nel campo, li portavano in un altro edificio. Tra loro c’era 



anche mio padre. Mia madre, invece, che era una donna forte la portarono in una baracca e le 

diedero uno di quei pigiami a strisce.” 

“In un film dicevano che andavano a gasarli, cosa vuol dire?” 

“Sai bene che certe volte nei film si sentono parole strane… li portavano in un grande 

edificio e facevano fare a tutti una bella doccia, e poi… rimanevano lì per sempre.” 

“Allora erano fortunati.” 

“In un certo senso direi di sì. Il campo era peggio della morte.” 

“E non tornavano mai a casa?” 

“No, Molti morivano per il freddo e la fame, come hai detto tu.” 

“E le valigie che avevano portato dove andavano a finire?” 

“Le valigie le prendevano i tedeschi, le aprivano, si tenevano le cose preziose e il resto lo 

bruciavano.” 

“Tu perché non ci sei andata?” 

“Perché la fortuna ha voluto che la signora che abitava sopra di noi, che non era Ebrea, 

sia riuscita a nascondermi. Mi ha chiuso in una fossa sotto il pavimento e ci ha messo sopra un 

armadio. Altrimenti adesso tu non ci saresti.” 

“Perché proprio tu?” 

“Perché ero la più piccola, è stata solo fortuna. 

“Ma poi mica ci sono state sempre quelle persone in quei campi.” 

“No, sono arrivati i Russi e gli Americani, hanno cacciato i Tedeschi e hanno liberato i 

prigionieri.” 

“I Russi e gli Americani erano più forti dei Tedeschi?” 

Sì, e avevano armi migliori. Pensa che sono venuti con i carri armati.” 

“Uau, i carri armati veri? E i tuoi genitori sono tornati?” 

“Nessuno dei due. Mio padre è morto dopo aver fatto la doccia.” 

“Perché, era troppo fredda?” 

“Si, penso di si.” 

“Mia madre non ha resistito al lavoro. Li ho aspettati per mesi. Uno fratello di mia madre 

è riuscito a tornare vivo e mi ha raccontato quello che ha visto. Era così sconvolto che non si è 

mai ripreso, ed è morto con il terrore negli occhi.” 

“Nonna, ma gli Ebrei che hanno fatto dopo questa tragedia?” 

“Il popolo è rinato. Loro volevano distruggerci, ma noi, con l’aiuto di Dio, siamo ancora 

qui, e lo saremo sempre, a dare testimonianza di un massacro ingiustificato: la shoah.” 
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