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Il giorno della memoria serve a ricordare la liberazione degli ebrei dai campi di concentramento. 

Dopo aver visto il film “Il bambino dal pigiama a righe” e il video “La stella di Andra e Tati” ho scoperto che Hitler è 

stato il primo a mettere tutte le persone che non erano ariane nei campi di concentramento. Le persone che erano 

ritenute da Hitler inferiori (ebrei, omosessuali, disabili), venivano maltrattate e trattate come oggetti. 

MA CHI GLI HA DATO LA CONVINZIONE CHE LUI FOSSE SUPERIORE AGLI ALTRI? 

Una delle cose più brutte che ho visto in quel video è stato quando i bambini sono stati strappati dalle loro mamme. 

Mi sono immedesimata e ho provato terrore. Solo l’idea mi fa stare male. Ma le due protagoniste Andra e Tati sono 

state invece coraggiose. 

Vedere che dei soldati tatuavano un numero per riconoscerli mi ha 

fatto stare male perché di solito è la merce che viene identificata 

con numeri non le persone! 

Il video fa vedere che quando danno ad Andra e Tati il cibo loro 

dicevano che faceva schifo (veramente, si vedeva anche 

dall’aspetto)! Questa cosa però mi ha fatto pensare a quante volte 

mia mamma cucina e io dico: “che schifo”!  

Mi ha fatto riflettere su come sono fortunata.  

Io posso vivere la mia vita quotidiana come mi piace: vado a scuola, vado a danza, corro, gioco mentre loro non 

potevano fare nulla di tutto questo solo perché erano ebrei!  

Perché? Non siamo tutti uguali anche con colore di pelle diversa, religione diversa o se uno è povero o ricco?  

La fine del video invece mi ha reso felice perché ci sono stati dei bambini che sono sopravvissuti. 

Alcuni hanno ritrovato i genitori altri purtroppo no. 

Le due bambine protagoniste si sono salvate grazie anche ad una 

soldatessa tedesca che si era affezionata a loro e che le ha aiutate 

a sopravvivere.  

Fortunatamente le bimbe hanno ritrovato i loro genitori. A loro è 

andata meglio di tanti altri bambini. 

Il giorno della memoria dovrebbe servire a non ripetere gli sbagli 

che sono stati fatti in passato ma purtroppo non è cosi perché ancora oggi esistono violenze per chi è diverso da noi!  

   

PER NON DIMENTICARE! 


