
 

Novanta anni fa c’era una bambina: la mattina si svegliava, faceva colazione, andava 

a scuola. Le piaceva studiare e giocare con i suoi amici. Il pomeriggio prima di tornare 

a casa comprava il giornale nel negozietto sotto casa. 

Era una bambina come tante e trascorreva una vita serena. 

Un giorno al ritorno da scuola passò davanti al giornalaio come faceva sempre, ma 

quando fece per entrare notò un cartello a scritte rosse: “vietato l’accesso agli ebrei”. 

La bambina non capì il perché, ma da allora tutto cambiò: a scuola i suoi amici 

fingevano di non conoscerla, in tutti i negozi ormai c’era quella scritta a caratteri 

rossi, non poteva più fare nulla, non poteva più vivere. 

Una mattina uno strano gruppo di uomini irruppe in casa sua, non capiva quello che 

dicevano, con la forza portarono via lei e la sua famiglia e li caricarono su un treno 

merci, stipato di famiglie e bambini terrorizzati e infreddoliti come lei. Il treno si 

fermò dentro ad un edificio recintato dove dovettero indossare un “pigiama” a righe e 

dove vennero marchiati con un numero. La bambina venne allontanata dai genitori e 

abbandonata in un capannone insieme ad altri ragazzini spaventati. 

Faceva freddo e il cibo era troppo poco per saziarsi. 

Era stata punita illegittimamente colpevole solo di essere ebrea. 

Tra il 1939 e il 1945 furono deportati e uccisi nei campi di concentramento più di tre 

milioni di ebrei: di un milione e mezzo di bambini pochissimi si salvarono. 

È sconvolgente la crudeltà della quale gli uomini sono capaci e come un solo uomo, 

Hitler, sia riuscito ad influenzare la mente di cosi tante persone e a convincerle a 

sostenere la sua idea di creare una razza superiore della quale non potevano fare 

parte ebrei, disabili e zingari. 

Per raggiungere questo suo obbiettivo ideò piani di sterminio di massa, studiati nei 

minimi dettagli.  

Il luogo dove gli ebrei venivano portati erano vere e proprie fabbriche di morte. Gli 

esseri umani erano trattati come bestie. 

 

Sono contenta che abbiano istituito il Giorno della memoria, per ricordare e non 

ricommettere l’errore. 

Non so se abbiamo davvero imparato da tutto questo male: ancora oggi non abbiamo 

forse quel comportamento di superiorità verso alcune popolazioni più deboli? 

Non stiamo per ripetere gli stessi sbagli? 

Tra poco non ci saranno più le testimonianze delle persone sopravvissute, per questo 

deve rimanere vivida l’immagine di questi avvenimenti disumani.  

Io, pur non avendo vissuto tutto questo orrore, mi sono fatta un’idea di quello che 

hanno passato e non riesco ad essere indifferente di fronte a tanta atrocità. 

Penso a quella bambina che adesso avrebbe novanta anni, ma che non ha potuto 

diventare adulta. 
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