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La voce del Gianicolo 
speciale “I giovani ricordano la Shoah” 

“Giù dalla finestra. E mi salvai” 

Eccola che entra in aula appoggiandosi a un 

bastone, è Giulia Sermoneta, una signora di 

90 anni dai capelli argentei. La accoglie un 

lungo applauso e 

inizia a racconta-

re  la sua storia. 

Nel 1938, per le 

leggi razziali, co-

me tutti gli ebrei, 

Giulia era stata 

espulsa dalle 

scuole statali. Lei 

aveva sedici anni 

e, come tutti i 

suoi familiari, non si aspettava la discrimina-

zione. Non avevano creduto, anni prima, a 

quel commerciante ebreo tedesco, che aveva 

messo in guardia  suo papà: “Noi scappiamo 

dalla Germania in Inghilterra, poi toccherà 

anche a voi”.  Sembrava impossibile in Italia: 

il padre di Giulia aveva combattuto nella Pri-

ma guerra mondiale e lei aveva addirittura 

sfilato  davanti a Mussolini e Hitler a via 

dell’Impero (oggi via dei Fori Imperiali) con 

la divisa fascista di Giovane italiana.    Giulia 

non poteva immaginare nemmeno  quel sabato 

"nero" del 1943 a Roma,  sabato 16 ottobre, 

giorno in cui i tedeschi  rastrellarono la città in 

cerca degli ebrei. 

«Chi se lo sarebbe 

aspettato il rastrel-

lamento? Neanche 

un mese prima, il 26 

settembre, 

l’ufficiale nazista 

Kappler aveva chie-

sto agli ebrei romani 

la consegna di 50 

chilogrammi di oro 

entro 36 ore, altrimenti 200 fra noi sarebbero 

stati presi e deportati in Germania. L’oro fu 

consegnato ci sentivamo salvi. Mio zio si occupò 

delle ricevute, le conservo ancora”.  

Il sedici ottobre  del 1943, intorno alle sette 

di mattina, il cielo è plumbeo, Giulia è in casa in 

via del Banco di Santo Spirito assieme alla sua 

mamma. È vestita con  una camicia rossa a pois 

bianchi e una gonna grigia, è già pronta per 

uscire.                                                                                                                                                                                               

SEGUE A PAGINA 2  

Il nostro racconto 
L’ALBERO DI MATTIA 

Ormai sono due mesi che 

Hannah non va a scuola. È 

una bambina di otto anni, 

capelli ramati, occhi verdi, 

aria intelligente, alta e di 

corporatura slanciata; è 

nata e vive a Roma. I suoi 

vecchi compagni di classe 

ora li guarda da lontano, 

mentre loro trascorrono il 

tempo libero al parco dove 

lei non può più giocare, o nel 

bar, dove non può più entra-

re; li osserva mentre vanno 

verso la piazza dove non può 

più divertirsi col gioco della 

campana. Sente anche le 

loro grida di gioia soffocate: 

Hannah è costretta ormai a 

passare gran parte della sua 

giornata dietro il vetro della 

finestra di casa sua. David, 

uno dei vicini di casa, per 

ora è rimasto l’unico suo 

caro amico che può ancora 

frequentare e con lui si di-

verte a passare, quando è 

possibile, qualche pomerig-

gio giocando a ramino. Spes-

so Hannah vince, in quel caso 

sceglie il gioco successivo e 

viceversa. David è biondo, 

anche lui ha occhi verdi ed è 

alto e snello. Sua madre a 

volte si diverte a giocare 

con loro, altre volte prepara 

un po’ di zabaione servito in 

una coppa di ceramica con 

decori rosa.  
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Giulia Sermoneta, testimone scampata dalla deportazione del 16 ottobre 1943 

VIETATO SOLO AGLI EBREI 

Cacciati dalle scuole pubbliche, 

dagli impieghi, dalle professioni, 

spogliati dei loro averi, gli ebrei 

italiani diventarono  cittadini di 

seconda categoria. Tutto ciò ac-

cadde con le leggi razziali, promul-

gate dal governo fascista nel 

1938, una vergogna imperdonabile 

e incancellabile che provocò soffe-

renza, emarginazione, povertà.  La 

persecuzione avviata dal fascismo 

culminò poi con la deportazione  

nei lager da parte dei  nazisti. 

ALL’INTERNO 

“IL MANIFESTO 

DELLA       

MEMORIA” 

ALL’INTERNO 

“IL MANIFESTO 

DELLA       

MEMORIA” 



All’improvviso sentono lo stridio dei 

freni di camion 

militari. I  te-

deschi salgono 

le scale gri-

dando  e col-

pendo gli usci 

con i calci dei 

fucili. A nulla 

servono le pa-

role del por-

tiere del con-

dominio che 

continua a ur-

lare: "Non c'è 

nessuno in ca-

sa. Non c'è nessuno!".  Le due donne,  

mentre sentono cedere la porta di 

casa sotto i colpi delle S.S., pensano 

disperatamente a dove possono na-

scondersi. In fondo al corridoio c’è 

una finestra affacciata su un cortile 

interno: è la loro ultima speranza. Sal-

gono a cavalcioni sul davanzale col cuo-

re in gola e, senza pensarci due volte, 

si lanciano nel vuoto, un volo di circa 

sei metri.  Atterrano  davanti alla bot-

tega di un marmista.  Non riescono a 

muoversi. Giulia ha  due vertebre e 

una mano rotte, la madre ha un tallone 

spappolato. Il marmista  è lesto a tra-

scinarle nel suo negozio per nascon-

derle. Il padre di Giulia, che si era già 

messo in salvo, le trasporta poi all'o-

spedale “Figlie della Sapienza” (ora in 

quel luogo risiede la CGIL) in Corso 

d’Italia, dove il dottor Solena, un chi-

rurgo, e il dott. 

Tancredi, un orto-

pedico, si prendono 

cura di loro. Qual-

che giorno dopo la 

“madre superiora” 

dell'ospedale sco-

pre che 

s o n o 

ebree e 

invita il 

padre di 

Giulia a 

portare 

via le 

due donne. Ma non ha fat-

to i conti con il coraggioso 

dottor Solena: «Se non le 

fa rimanere qui – dice alla 

suora - le assicuro che 

entro questa sera il Santo 

Padre sarà a conoscenza 

della sua scarsa carità 

cristiana».  Così vengono nascoste nel 

sottoscala dove rimangono per 28 

giorni impaurite, ma salve e infine 

trasportate in un casolare sulla via 

Cassia, in un posto dove oggi ci sono 

strade e palazzi, ma allora c’erano i 

campi. Qui Maria e Nazzareno Genna-

retti, due mezzadri, li nascondono. 

Grazie a un amico del papà, Giulia ha 

anche una nuova identità: sui docu-

menti falsificati è Giulia Simonetti, 

residente in un palazzo bombardato 
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La carta d’identità falsificata di  

Giulia Sermoneta 

sulla via Prenestina, costretta a trova-

re rifugio altrove. Giulia ricorda ancora 

la liberazione nell’agosto del 1944, il 

carro di militari che arriva nella notte 

al casolare forzando il cancello, la voce 

del padrone di casa che chiede: 

“Italiani? Tedeschi?”  E poi la risposta 

che speravano di sentire: “Americani!”.  

Maria e 

Nazzareno 

Gennaretti 

sono ricor-

dati, oggi,  

nello Yad 

Vashem il 

museo  del-

la Shoah, in 

I s r a e l e , 

sono  due 

dei  “Giusti 

tra le na-

zioni” che 

rischiarono 

la vita per 

salvare gli ebrei.   Questa è la tragica 

vicenda che Giulia ancora oggi, non è 

stanca di raccontare. Perché quello che 

accadde allora non si debba mai più 

ripetere. Da Roma sono state deporta-

te in tutto 2031 persone tra cui 1007 

uomini, 743 donne, 281 bambini; dai 

lager sono tornati solo 73 uomini, 28 

donne e nessun bambino, in tutto solo 

101 persone.                                                                                                    

                           Redazione Cronaca 

  

Una delle ricevute autentiche  (31 

grammi) dell’oro consegnato da una 

famiglia ebrea ai nazisti  

Segue dalla prima  Poi finalmente la liberazione 

  YAD VASHEM: IL MUSEO DELLA SHOAH. IL RICORDO DELLE  VITTIME E I GIUSTI TRA LE NAZIONI 

C’è un luogo a Gerusalemme, in Israele,  in cui si ricordano tutte le vittime della Shoah e le persone che rischiando la pro-

pria vita hanno aiutato gli ebrei a salvarsi dall’orrore  dei lager. Si chiama Yad Vashem: è insieme un museo, un monumento, 

un enorme archivio, un luogo di studio. Sorge su una collina, il Monte del Ricordo. Lo ha istituito nel 1953, come ente, il Par-

lamento israeliano. In cima alla collina è stato costruito, nel 1987, un memoriale ai bambini: più di un milione, infatti, ne 

sono morti in quegli anni. Qui nel buio totale ci sono cinque candele accese e, in un gioco di specchi, le fiammelle di queste 

candele si riflettono all’infinito. Pare un cielo stellato. Nel buio una voce scandisce i nomi di questi bambini, uno dopo l’altro. 

Ci mette circa tre anni per citarli tutti.  Sulla collina sono stati piantati tantissimi alberi, ognuno porta il nome di un 

“Giusto tra le nazioni”, cioè dei tanti uomini e donne, di diverse nazionalità, che hanno aiutato, protetto, nascosto, salvato 

degli ebrei nell'Europa nazista.  Ad oggi i Giusti riconosciuti sono circa 23mila. Tra gli oltre 500 italiani ricordiamo Giorgio 

Perlasca.  
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L’ORRORE SCAVATO NEL CUORE: I LAGER  

Le sorelle Bucci raccontano 
Nel marzo del 1944, a Fiume, allora territorio italiano oggi Croa-

zia, vennero prese  e deportate ad Auschwitz Tatiana  Bucci di 6 

anni e Andra Bucci di 4, assieme alla mamma e alla nonna e al loro 

cuginetto Sergio.  All’arrivo al campo le spogliarono, le lavarono, 

le marchiarono con i numeri 76482 per la madre Mira, 76483 per 

Tati e 76484 per Andra. “La mamma veniva ogni tanto, dopo aver 

terminato di lavorare,  a trovarci e ci ripeteva il nostro  nome e il 

nostro cognome perché non si cancellasse la nostra identità. Ma a 

un certo punto non venne più. Pensavamo che la mamma fosse 

morta. Ma non provavamo dolore: noi i morti li vedevamo nudi e 

accatastati uno sull’altro”. Un giorno la donna che si occupava del 

loro blocco disse alle due sorelline che fra non molto tutti i bam-

bini sarebbero stati radunati e che i tedeschi avrebbero chiesto 

a  quanti volevano rivedere la loro mamma di fare un passo avanti. 

La signora le avvisò che non avrebbero dovuto farlo. Le Bucci 

misero in guardia anche Sergio. Ma lui voleva vedere la sua mam-

ma e fece il fatidico passo avanti insieme ad altri 19 bambini. La 

verità sul loro destino si è saputa solo nel 1983, quando un giorna-

lista tedesco  scoprì che quei 20 innocenti furono sottoposti a 

torture ed esperimenti e poi portati a morire nei sotterranei di 

una scuola di Amburgo. “Finalmente il 27 gennaio 1945 i russi ci 

liberarono e noi venimmo portate a Praga. Poi nel ’46 ci trasferi-

rono in Inghilterra, a Lingfield,  in un centro per bambini ebrei 

deportati. Lì grazie alla direttrice di questo centro, Alice Col-

bert, venimmo a scoprire che i nostri genitori erano ancora vivi. 

Così la nostra famiglia si riunì”.   

Le bimbe di Auschwitz, di Daniela Grandi (La7 2007) 

 “Memoria”: ricordare Auschwitz  
Nel documentario Memoria si racconta di molti ebrei italiani de-

portati ad Auschwitz. Tra gli 800 superstiti dei campi, per fare 

questo documentario  ne sono stati intervistati 90 ancora vivi al 

momento della sua realizzazione.  Alcuni ricordano il giorno in cui 

le Ss vennero a prenderli, il viaggio chiusi per giorni nei vagoni 

come bestie. I testimoni tornano  nel campo di sterminio e ci mo-

strano i luoghi dove sono stati, gli scomodi letti di legno, i forni 

crematori e le camere a gas. Raccontano le urla dei nazisti che li 

riempivano di terrore quando  venivano fatti  scendere dai treni o 

quando si facevano gli  interminabili appelli in cui tutti, anche le 

persone anziane, erano costretti per ore a rimanere in piedi al 

gelo. Per tutti il camino del forno crematorio da cui usciva  una 

fiamma era lo spavento più grande. Significava che altre persone 

erano state uccise e bruciate. Settimia Spizzichino racconta che 

fu scelta per diventare una cavia per gli esperimenti crudeli che  si 

facevano su alcuni prigionieri. Romeo Rubino Salomoni ricorda di 

aver detto al suo compagno di letto: ”Devi essere felice perché 

anche se non riuscirai a sopravvivere, sai che tua moglie e tuo 

figlio sono salvi e questa è una grande soddisfazione”. Un'altra 

frase significativa è: ”I tedeschi consideravano gli ebrei meno di 

un cane”, detta da Elena Kulger, una donna che recuperò la sua 

dignità, una volta uscita dai campi di concentramento. Una delle 

cose più toccanti di questo documentario forse è proprio la parte 

in cui Shlomo Venezia, al tempo addetto alle camere a gas,       

racconta di aver provato inutilmente a salvare                                      

suo cugino, dopo avergli offerto un ultimo pasto.                                                            

Documentario “Memoria”, di M. Pezzetti e L. Picciotto (1997) 

IL NEGAZIONISMO 
Sembra impossibile, ma c’è chi nega che la Shoah sia mai avvenuta. Nonostante i racconti dei testimoni e i forni crematori 

ancora visibili non solo ad Auschwitz, sostengono che lo sterminio degli ebrei è un’invenzione, una bugia raccontata dagli 

ebrei stessi. A queste persone noi rispondiamo ascoltando i racconti dei testimoni e ricordando le parole di Primo Levi:  

“È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. Può accadere, e dappertutto... 
occorre quindi affinare i nostri sensi, diffidare degli incantatori, di chi dice belle parole non sostenute da buone ragioni”. 

Tre milioni di ebrei furono deportati nei campi nazisti, alcuni furono uccisi subito, altri costretti a lavorare fino alla 

loro morte, oppure trasformati in cavie per crudeli esperimenti. Nei lager si moriva di fame, di freddo, di malattie, 

di percosse, oppure ammazzati, fucilati o nelle camere a gas. Nulla restava dei corpi dei prigionieri bruciati nei forni 

crematori. In pochi sono sopravvissuti. Abbiamo visto le loro drammatiche testimonianze raccolte, molti anni dopo,in 

un’intervista alle sorelle Andra e Tatiana Bucci e nel documentario Memoria, dove gli ultimi  sopravvissuti raccontano  

tutte le fasi della Shoah italiana, dall’arresto fino alla liberazione.  
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Storia e memoria: il quartiere ebraico di Roma 

É una bella giornata 

di novembre e la 

nostra redazione è 

in visita all’ex ghet-

to di Roma: una 

piccola città dentro 

una grande città. I 

negozi del quartie-

re ebraico vendono 

oggetti di culto, 

pane azzimo, carne 

kosher, profuma-

tissimi dolcetti e 

biscotti che sanno 

di antico, ricette tramanda-

te nei secoli come quelle dei 

buonissimi cornetti giganti 

e delle squisite veneziane 

alla crema. Risalta alla vista 

anche la Sinagoga, incon-

fondibile per la sua cupola a 

base quadrata. Davanti ai 

portoni di alcuni palazzi 

sono incastonate nel terre-

no le ”pietre d’inciampo” di 

ottone, simili a sampietrini 

su cui viene riportato il no-

me, la data di nascita e di 

arresto, la data e il luogo di 

morte dell’ebreo deportato. 

Tra queste ci sono quelle di 

Rossana Calò, Giacomo e 

Orientale di piazza 

Farnese, mi sono lan-

ciato da una finestra  

tra il primo e il secon-

do piano. Mi sono rot-

to un tallone, ma sono 

riuscito a scamparla». 

Tutti i suoi familiari 

vennero deportati a 

Fossoli e poi in Ger-

mania, dove morirono. 

Astrologo Pacifici 

racconta che il padre 

Emanuele (55 anni) e 

la sorella Rina (16 anni) sono 

stati deportati e forse 

morti durante il viaggio. 

Certo, leggere le parole 

scritte nei libri sulla Shoah 

è importante, ma è ben di-

verso dall’ascoltare le testi-

monianze di chi ha  vissuto 

quella sofferenza in prima 

persona o attraverso i fa-

miliari più stretti. Un dolo-

re raccontato pacatamente, 

vivissimo, che non si cancel-

la. Mai. 

         Redazione Cronaca 

Virginia  Terracina, Enrica 

e Grazia Di Segni, Ada 

Spizzichino... Oggi nell’ ex 

ghetto c’è un’atmosfera 

allegra ma basta chiudere 

gli occhi per avvertire 

ancora le disperate urla 

di uomini, donne e bambi-

ni, svegliati dall'irruzione 

inaspettata  dei tedeschi 

in quella triste mattina 

del 16 ottobre 1943. Cam-

minando per il quartiere 

incontriamo alcuni anziani 

a cui chiediamo se hanno 

memoria di quel terribile  

rastrellamento. Alberto 

Anticoli racconta che i 

suoi familiari, il padre E-

manuele (50 anni) e la so-

rella Ester (16 anni), sono 

stati deportati e forse 

morti prima dell’arrivo ad 

Auschwitz: “Io avevo 10 

anni e mi sono salvato dal 

rastrellamento del 16 ot-

tobre scappando sotto la 

pioggia, per cercare rifu-

gio nel convento di 

Sant’Ambrogio”. Anche 

Angelo di Porto, che all'e-

poca aveva 20 anni, si sal-

vò: «Dopo essere stato 

arrestato e condotto al 

Comando di polizia Africa 
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Shoah: le tappe della vergogna 
1933 Il Partito 

Nazionalsociali-

sta guidato da  Adolf Hitler 

prende il potere in Germania 

e impone la dittatura. 

L’ideologia dei nazisti si basa 

sulla superiorità della razza 

ariana su tutte le altre e, in 

p a r t i c o l a r e , 

sull ’antisemitismo, cioè  

sull’odio per gli ebrei. Vengo-

no promulgate le prime leggi 

razziali che comportano 

l’emarginazione di tutti  i 

“giudei”, il  loro licenziamen-

to dal lavoro, dall’esercito, il 

divieto di esercitare le pro-

fessioni, di frequentare gli 

stessi locali pubblici degli 

altri cittadini tedeschi, di 

possedere case di villeggia-

tura. I bambini non possono 

più frequentare la scuola in 

cui studiavano fino al giorno 

prima.  L’odio razziale si dif-

fonde, alimentando episodi di 

violenza sempre più frequen-

ti. Gli ebrei, uomini, donne, 

anziani, vengono picchiati, 

spogliati dei loro averi, umi-

liati. Ma vengono perseguita-

ti anche i rom,  i portatori di 

handicap, gli omosessuali e 

gli oppositori politici.   

1938 In Italia, 

Benito Mussolini, 

capo del fasci-

smo, dittatore alleato  di  

Hitler, promulga le leggi 

razziali, simili a quelle tede-

sche.  Iniziano le discrimina-

zioni, nel silenzio quasi gene-

rale dell’opinione pubblica. 

Anche qui gli ebrei vengono 

allontanati dagli impieghi, 

d a l l e  p r o f e s s i o n i , 

dall’insegnamento. I bambini 

non possono più andare a 

scuola con i loro coetanei non 

ebrei. 

1939 Il nazismo 

ripristina il si-

stema dei ghet-

ti, quartieri angusti in cui 

rinchiudere gli ebrei, co-

stretti anche a cucirsi sugli 

abiti una stella di Davide 

gialla per farsi riconoscere. 

Il ghetto più grande è quello 

di Varsavia, creato dai nazi-

sti dopo aver invaso e occu-

pato la Polonia il 2 settembre 

1939, invasione che dà inizio 

alla II guerra mondiale. Co-

minciano le uccisioni  di mas-

sa degli ebrei,  catturati, 

assassinati e gettati nelle 

fosse comuni. 

1942 A Wansee, 

vicino a Berlino, i 

capi nazisti pro-

gettano e avviano la 

“soluzione finale” che consi-

ste nel deportare gli ebrei di 

tutta Europa nei campi di 

lavoro e di sterminio, dove 

vengono internati anche rom, 

Testimoni di Geova, omoses-

suali, oppositori del Reich. In 

tutta Europa gli uomini di 

Hitler organizzano rastrella-

menti. É una vera caccia 

all’uomo, strada per strada, 

casa per casa.  

1943 In Italia le 

d e p o r t a z i o n i 

iniziano dopo  la 

caduta del  governo di Mus-

solini e l’invasione tedesca. A 

Roma, il 16 ottobre, il ra-

strellamento più grande: 

2031 ebrei vengono stipati 

su carri bestiame e deportati.  

1945 La guerra 

finisce. I campi 

vengono liberati 

dagli Alleati. I soldati russi 

spalancano i cancelli di Au-

schwitz il 27 gennaio 1945. É 

per questo che in quella data 

si celebra oggi il Giorno della 

Memoria. Tra il 1939 e il 

1945 più di 5 milioni di ebrei 

sono stati sistematicamente 

assassinati dai nazisti: 800 

mila uccisi nei ghetti, 1 milio-

ne e 300 mila fucilati e circa 

3 milioni sterminati nei lager. 

In Italia la fine della guerra 

si festeggia il 25 aprile, festa 

della Liberazione.  

Redazione Storia e Cultura   

 

LA SHOAH 
Shoah è un termine ebraico che significa “annientamento”, “sterminio”, “catastrofe”, “disastro”. Fino alla metà del XX 

secolo la persecuzione degli ebrei fu chiamata Olocausto, che significa sacrificio di espiazione, ma  non era il termine 

adatto: gli ebrei non avevano alcuna colpa da espiare. 

In Germania, dopo la sconfitta della prima guerra mondiale, c’erano grandi difficoltà, disoccupazione, povertà, molte  

persone erano arrabbiate. C’era un odio che, come altre volte successo nella storia, fu diretto contro gli ebrei, i diversi 

a cui Hitler, il capo del nazismo, attribuiva le responsabilità di quella situazione. Così iniziò la persecuzione.  

La Shoah si sviluppò in cinque diverse fasi: 

 gli ebrei furono progressivamente privati dei loro diritti; 

 vennero espulsi dalla Germania;  

 nei territori occupati a est della Germania, i nazisti li segregarono nei ghetti; 

 nelle zone occupate dalle truppe naziste in Russia e Ucraina furono radunati e trucidati; 

 vennero deportati nei campi di sterminio.  

Le deportazioni in Germania cominciarono dopo la “notte dei cristalli” (9-10 novembre 1938). Fu chiamata così per le 

tante vetrine rotte lungo le strade, dopo la distruzione di sinagoghe, case, negozi di ebrei. I responsabili dello stermi-

nio erano persone istruite e di normale intelligenza, che sapevano quello che avevano deciso di fare, come Hitler e chi 

stava al suo fianco. Responsabili furono anche Mussolini e il re d’Italia, che firmarono le leggi razziali per perseguitare 

gli ebrei italiani, come pure tutti coloro che, anche per paura, non si ribellarono e obbedirono a quelle leggi ingiuste.   
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IL CAMPO 

Uomini, donne e bambini corrono, 

si bloccano.                                                                                                                                                              

Vedono, sentono                                                                                                                                                                                          

cose incomprensibili.                                                                                                                                                                             

Il fumo dei forni crematori    

avverte la morte.                                                                                                                                                                            

Ad un tratto,                                                                                                                                                                                                  

smettono di pensare,                                                                                                                                                                                                                    

di sentire.                                                                                                                                                                                                                                

È tutto vero…                                    

Claudio, Sebastiano, Ludovica 

IL GIORNO                     

DELLA MEMORIA 

Il ricordo della Shoah si deve   

conservare 

e il fiume di cadaveri far  

prosciugare. 

È una vergogna questo pezzo  

di storia, 

per questo si rammenta nel Giorno 

della Memoria. 

    Leonardo e Thea 

UN’INFANZIA SENZA FINE 

 Mi manca il mondo, 

mi manca vivere fra i colori, 

mi manca l’avere una vita normale. 

Vorrei... 

Vorrei guardare il mondo con occhi 

di altri, 

vorrei sentire il battito d’ali delle 

farfalle, 

vedere un prato fiorito lì, 

lì  davanti, 

dove una volta regnava l’oscurità. 

Questi i pensieri di un bimbo pri-

gioniero... 

Intanto la nebbia si univa al fumo 

delle ceneri, 

mentre si consumava la morte, 

una morte assurda da cui non ci si 

poteva difendere. 

Ma come si è arrivati a tanto?    

                               Carla                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                             

LA BANALITA’ DEL MALE 

Bambini, donne e uomini che muoiono, 

camere a gas,                                   

pianti, grida e vergogna...                     

e ciò che si sente, si prova e si ricorda, 

è come un’eco...                                     

L’inutile banalità del male.               
Lavinia e Francesco 

EBREI 

Li hanno maltrattati,         

umiliati, sterminati      

li hanno privati        

della libertà,    

dell’identità.           

Hanno provato             

a cancellarli 

dall’umanità.             
Matteo e Caterina 

                  

  

I BAMBINI NEI CAMPI  NAZISTI 
 Terezìn era un campo di transito situato in Cecoslovacchia. In questo campo sono state deportate 150.000 persone tra 

cui 15.000 bambini. Erano trattati allo stesso modo degli adulti: stessa sofferenza,  stessa fame,  stessa cattiva igiene. 

Sotto la guida di ebrei adulti, potevano disegnare, scrivere, suonare, cantare e recitare. In questo campo si moriva 

ancora prima di essere trasferiti ad Auschwitz, tanto che nemmeno 100 dei prigionieri si sono salvati.                                                                                                                   

Abbiamo letto alcune delle 66 poesie scritte a Terezìn, così abbiamo deciso di scriverne anche noi qualcuna. 

La poesia qui sotto è del 1941. L’autore si identifica 

nell’uccello che vola libero nell’aria e che indirizza ai suoi 

compagni, paurosi di lasciare il nido, il suo grido di gioia. 

VEDRAI CHE È BELLO VIVERE 

Chi s’aggrappa al nido  

non sa che cos’è il mondo,  

non sa quello che tutti gli uccelli sanno  

e non sa perché voglia cantare  

il creato e la sua bellezza.  

Quando all’alba il raggio del sole  

illumina la terra  

e l’erba scintilla di perle dorate,  

quando l’aurora scompare  

e i merli fischiano tra le siepi,  

allora capisco come è bello vivere.  

Prova, amico, ad aprire il tuo cuore 

alla bellezza  

quando cammini tra la natura  

per intrecciare ghirlande coi tuoi ricordi:  

anche se le lacrime ti cadono lungo la strada,  

vedrai che è bello vivere.  

                                                                Anonimo                                                                                                                              
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 Quest'altra poesia propone la voce di un 

adolescente prigioniero; in un’esistenza che 

non ha più nulla di umano rimane accesa, no-

nostante tutto, la fiamma di un ricordo 

d’amore, della vita, proprio là dove la vita è 

in ogni istante calpestata e distrutta.  

 

O CHIARO RICORDO 

O chiaro ricordo che m’inviti alla quiete  

e mi rammenti colei che amai,  

ancora sorrido alla tua carezza,                                                       

ancora con te mi confido come al migliore amico.  

   

O dolce ricordo, raccontami la storia  

della mia ragazza perduta,  

racconta, racconta dell’anello d’oro  

e chiama la rondine che la vada a trovare.  

   

E tu pure vola da lei e sottovoce  

domandale se ancora pensa a me,  

se sta bene e se ancora, se ancora  

sono rimasto il suo amore di un tempo.  

   

E poi ritorna veloce, non ti perdere,  

perché io possa ricordarmi qualche altra cosa.  

Era così bella: chissà se mai più la rivedrò. 

Addio, mia cara, addio! Ti  

                                            Anonimo 

LA MENTE BLOCCATA 

Il filo spinato e i muri in cemento 

 serrano la mia mente.  

Il fumo dei crematori mi confonde. 

 Poi uno sparo rimbomba, 

qualcuno è scomparso per sempre. 

 Il pensiero è più doloroso di una spa-

da affilata. 

                       Arturo e Ginevra 

IL TRENO DEL DESTINO 

Sento il rumore del treno 

che porta via la nostra vita, 

provo il dolore di una farfalla  

prigioniera in una rete. 

Il mio destino ha deciso  

di finire qui la sua storia, 

dietro un filo spinato,  

o dietro sbarre fredde, 

senza lasciare tracce. 

                Leonardo e Thea 

GRIDA 

“Sento provenire 

grida strazianti  

dai forni crematori. 

E il giorno dopo  

almeno un migliaio di persone          

in meno”. 

Questo racconta un bambino 

nato lì: 

nei campi di concentramento. 

Benedetta e Marta 

 MI MANCA LA VITA,  

SE SOLO  IMMAGINO 

Mi manca la vita, 

la libertà di scegliere, 

la forza per correre, 

la voce di mamma. 

Mi manca la vita, 

i colori dei prati, 

il canto degli uccelli, 

le mie vecchie risate... 

Mi manca la vita, 

se solo immagino. 

Lavinia e Francesco 

LA SHOAH 

È una cosa vera e dura da affrontare 

e per questo non si può dimenticare. 

Tristezza, rabbia,  

sembra di stare chiusi in gabbia!     

Lavinia e Francesco 

SOLO ORA SONO  

LIBERO 

Il mio nome è importante,  

rappresentava la mia vita. 

Ma ora me l’hanno tolto e non 

sono più nessuno. 

Solo un numero stampato sul 

mio magro braccio.  

Un numero, crudele e freddo. 

L’unica cosa che mi resta è un 

corpo debole e indifeso,   

che fra poco sparirà in mezzo 

a un cumulo di cenere. 

Solo allora sarò libero, quando 

il vento mi trascinerà fuori da 

questo campo. 

Libero. 

Thea e Leonardo 
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L’INCONCEPIBILE REALTÁ 

Fuoco, bruciore 

bruciore interno 

la notte la morsa ti prende. 

Se ne va la fantasia 

dal cuore dei bambini 

che giacciono sul letto  

duro, rigido, ligneo, 

semplicemente scomodo. 

L’inconcepibile realtà accaduta. 

       Marta, Benedetta e Valerio 

IL SOGNO DI UN DEPORTATO 

Un uccello vola leggiadro, 

mi giro e lui non c’è più, 

al suo posto cenere maledetta. 

 Io sono come un uccello in gabbia, 

sempre più stretta, 

 finche quell’uccello meraviglioso 

 scomparirà nel dolore, 

o come una pianta, 

ferma con le sue radici 

 e prima o poi sradicata. 

 Desidererei essere un falco, 

perché può volare libero 

 come e quando vuole. 

 E dopo tanto sognare mi addor-

mento, 

anche se qui la condizione 

 del nostro dormire è inenarrabile, 

su letti di legno umidi e scomodi. 

      Arturo e Ginevra 

 
IDENTITÁ 

Un nome, non un numero.                                                                                                

Claudio                                                                   

Lo sconosciuto autore di questa poesia è 

un altro ragazzo ebreo; alla piena  con-

sapevolezza della condizione di miseria, 

di orrore, di fame in cui vive nel campo 

di concentramento si contrappongono, 

nella sua mente, le immagini della sua 

casa e la speranza di rivederla.  

 

NOSTALGIA DELLA CASA 

 È più di un anno che vivo al ghetto, 

nella nera città di Terezìn, 

e quando penso alla mia casa 

so bene di che si tratta  

O mia piccola casa, mia casetta, 

perché m’hanno strappato da te, 

perché m’hanno portato nella desolazione, 

nell’abisso di un nulla senza ritorno?  

 Oh, come vorrei tornare 

a casa mia, fiore di primavera! 

Quando vivevo tra le sue mura 

io non sapevo quanto l’amavo! 

  Ora ricordo, quei tempi d’oro: 

presto ritornerò, ecco già corro.  

Per le strade girano i reclusi 

e in ogni volto che incontri 

tu vedi che cos’è questo ghetto, 

la paura e la miseria. 

Squallore e fame, questa è la vita 

che noi viviamo quaggiù, 

ma nessuno si deve arrendere: 

la terra gira e i tempi cambieranno. 

Che arrivi dunque quel giorno 

in cui ci rivedremo,  

mia piccola casa!                                                                                                        

Ma intanto preziosa mi sei 

perché mi posso sognare di te. 

    Anonimo 

È MEGLIO VEDERE 

C’è chi nega, nega tutto. 

Non vede il muro, le camere a gas. 

C’e chi non ricorda, 

non ricorda nulla. 

Nega tutto: 

la morte, il sangue, 

le lacrime, i corpi. 

E invece   

ha visto troppo, 

e troppo non vuole vedere. 

Forse per vergogna, 

o per paura. 

                         Viola e Daniel 
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La copertina 
di 

“Kamarad”, 
giornalino 
illustrato e 
scritto da 

29 ragazzi a 
Terezìn, ri-
disegnata da 

noi.  

NON C’È FUTURO SENZA MEMORIA 



“Se dall’interno dei Lager un 

messaggio avesse potuto trapela-

re agli uomini liberi, sarebbe 

stato questo: fate di non subire 

nelle vostre case ciò che a noi 

viene inflitto qui”. 

Primo Levi, Se questo è un uomo 

Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. 

Primo Levi, “Se questo è un uomo” Un  paio di scarpette rosse 

C’è un paio di scarpette rosse 

numero ventiquattro 

quasi nuove: 

sulla suola interna si vede ancora la marca 

di fabbrica 

“Schulze Monaco”. 

C’è un paio di scarpette rosse 

in cima a un mucchio di scarpette infantili 

a Buchenwald […] 

erano di un bambino di tre anni e mezzo 

chi sa di che colore erano gli occhi 

bruciati nei forni 

ma il suo pianto lo possiamo immaginare 

si sa come piangono i bambini  

anche i suoi piedini li possiamo immaginare 

scarpa numero ventiquattro 

per l’ eternità 

perché i piedini dei bambini morti non 

crescono. 

C’è un paio di scarpette rosse 

a Buchenwald 

quasi nuove 

perché i piedini dei bambini morti 

non consumano le suole.  

Joyce Lussu 
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“È davvero meraviglioso che io non abbia lasciato perdere tutti i miei ideali 

perché sembrano assurdi e impossibili da realizzare. Eppure me li tengo 

stretti perché, malgrado tutto, credo ancora che la gente sia veramente 

buona di cuore. Mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte, della 

miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, 

odo sempre più forte l’avvicinarsi del rombo che ci ucciderà, partecipo al do-

lore di migliaia di uomini, eppure quando guardo il cielo, penso che tutto si 

volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che 

ritorneranno la pace e la serenità”. 

Anna Frank, “Diario” 

ABBIAMO LETTO 

“In quella lotteria che era la nostra so-

pravvivenza la sorte era contro di noi. Le 

SS avevano in mano tutte le carte buone, 

cioè i pericoli con cui ci minacciavano di 

continuo: la sferza, la stanza delle torture, 

la malattia e la camera a gas”. 

Thomas Geve, “Qui non ci sono bambini”  

“Sognava sempre la stessa cosa – che cercava di scappare dalla Germania e 

alla frontiera veniva fermato dai nazisti. Allora si svegliava urlando”. 

Judith Kerr, “Quando Hitler rubò il coniglio rosa”  

“Ma cosa sta succedendo? Ero un bambino, io, con delle biglie, delle manate, delle corse, dei giocattoli, delle lezioni 

da studiare, papà era parrucchiere, i miei fratelli pure, la mamma cucinava, alla domenica papà ci portava a Lon-

gchamp a vedere i ronzini e prendere aria, durante la settimana andavo a scuola, ecco tutto, e improvvisamente mi 

appiccicano qualche centimetro quadrato di stoffa e divento ebreo. Ebreo. Cosa vuol dire, in primo luogo? Che cos’è 

un ebreo?” 

Joseph Joffo, “Un sacchetto di biglie”  

...“Il gelo è alle nostre spalle il muro è crollato. Via la tristezza. 

Evviva qui dimora il buonumore…” 

Anonimo, La favola del Ghetto di Łòdź  

 (da “Il libro della Shoah ogni bambino ha un nome…”, Sarah 

Kaminski e Maria Teresa Milano) 

  

“...A volte, quando la gente muore, anche la sua storia muore. Le storie non possono morire se non c’è nessuno 

che le racconta...” 

Karen Levine, “La valigia di Hana” 
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“TRAIN DE VIE “ (TRENO PER LA VITA) di RADU MIHÄILEANU, 1998 

 Una comunità ebraica che vive nell’Europa dell’est  decide di scappare dai tedeschi che ormai stanno per arrivare nel loro 

villaggio e raggiungere la Palestina. Shlomo, il “matto”, ha un’idea: mettere insieme denari per costruire un treno nazista, 

fingendo di essere tedeschi, con finti ebrei prigionieri. L’impresa inizia tra consensi e dissensi. Nel viaggio incontrano un 

gruppo di zingari che aveva avuto la loro stessa idea e gli ebrei li accolgono sul loro treno. Tra le due comunità nasce un 

intreccio di amori e lo scambio delle tradizioni. Negli ultimi fotogrammi Shlomo dice: «Questa storia è vera... o quasi» e, 

dopo si vede sorridente dietro al filo spinato di un campo di concentramento, facendo capire come quella surreale e diver-

tente storia fosse solo un espediente per raccontare la tremenda realtà 

della Shoah. 

Secondo noi: 

È una storia comica e divertente, pur trattando un argomento triste. Inol-

tre i problemi affrontati nel film sono stati problemi vissuti davvero, da 

migliaia e migliaia di persone che si sono trovate in situazioni a dir poco 

difficili da superare, ma attraverso la fantasia tutto viene reso più facile. 

Anche raccontare storie reali, così dolorose. 

“ARRIVEDERCI RAGAZZI” di LOUIS MALLE, 1987  

È un film francese che parla di un adolescente ebreo (Jean Bonnet, in realtà Jean Kippelstein) clandestinamente rifugiato 

in un collegio cattolico,  per sfuggire alle leggi razziali. Lì conosce Julien, coetaneo apparentemente scontroso e dispetto-

so, con cui riesce, dopo qualche ostilità, a stabilire un rapporto di amicizia. Tutto precipita quando si scopre che 

l’inserviente, un ragazzo povero e zoppo, ruba oggetti e soprattutto cibo al collegio, e viene licenziato. Lui, per vendicarsi, 

denuncia alla Gestapo che la scuola segretamente ospitava ebrei e non è 

difficile immaginare quali siano state le conseguenze di questo. 

”Arrivederci ragazzi”, dice il parroco mentre viene portato via dai nazi-

sti insieme a Jean e ad altri due ragazzi ebrei, pur sapendo bene che non 

li avrebbe mai più rivisti.  

Secondo noi: 

È una storia molto coinvolgente, emozionante per bambini e ragazzi. Che 

colpisce soprattutto per il finale. 

 

 

“IL PIANISTA” di ROMAN POLAŃSKI, 2002 

Racconta di un musicista ebreo, che suona il piano per Radio Varsavia. Durante un bombardamento conosce una ragazza sua 

ammiratrice. Nel 1938, quando vengono promulgate le leggi razziali, i due si separano per via del trasferimento di Szpilman 

(il pianista) e della sua famiglia al ghetto. Dopo qualche tempo tutti i suoi familiari vengono deportati, lui invece si salva . 

Trova lavoro come carpentiere. Quando riesce ad evadere dal ghetto, aiutato da alcune persone sue amiche, sopravvive 

fino alla “rivolta polacca”. Scappando nella città abbandonata incappa in un comandante nazista che lo aiuta. Dopo la libera-

zione russa tornò a suonare per la radio, mentre i tedeschi vengono imprigionati e uccisi, questo succede anche a quel co-

mandante che lo aveva aiutato. Il pianista è salvo, ma niente è per lui 

come prima, neanche la sua più grande passione e il suo ideale: la musi-

ca.   

Secondo noi: 

È una storia cruda e commovente, che rappresenta molto bene quello 

che è successo davvero.  
 

 

ABBIAMO VISTO 



“I bambini  della  classe quinta”  

I.C. Virgilio Via Giulia, 25 

Scuola primaria “G. Grilli” 

I redattori: 

Carla Abbate 

Marta Alario 

Leonardo Auricchio  

Francesco Capone 

Lavinia Cuonzo 

Claudio Fagiani 

Viola Ferrante 

Paolo Ferro-Luzzi  

Valerio Giovannelli 

Benedetta Grassi 

Caterina Marconi  

Sebastiano Medici 

Sari Matteo Naman  

Thea Perfetti 

Alessandro Pinelli 

Daniel Rankin  

Ludovica Russo  

Arturo Sinigaglia 

Ginevra Ventura  

(segue dalla prima) 
Dalla cucina si sente 

il “crac“ dei gusci 

che vengono rotti, il profumo delizio-

so, il rumore del cucchiaio che me-

scola nelle ciotole le uova con lo zuc-

chero, il tintinnio delle posate sul 

vassoio: per Hannah una delizia unica, 

che allontana la tristezza. Il cambia-

mento della vita di Hannah è comin-

ciato in una sera del settembre 1938, 

una sera come le altre. In casa regna 

il silenzio, sotto la luce delle lampade 

fioche. Lei siede in poltrona a legge-

re un libro, dalla cucina arriva un 

odore di pane caldo. A un certo punto 

la porta si apre: è il papà che con 

tono molto preoccupato dice: ”Sono 

state promulgate le leggi razziali!”. 

Da quel momento Han (è così che la 

chiamano gli amici) non può tornare 

nella sua scuola. Si consola pensando 

che comunque rivedrà i suoi compagni 

alla festa di compleanno della sua 

miglior amica Sara. L’invito però non 

arriverà mai. Così si sente sempre più 

sola, diversa, triste, tradita e abban-

donata, non riesce a non piangere, 

vuole solo stare sola, le fa male il 

cuore. Trascorre qualche giorno e 

decide di scendere per giocare in 

piazza, un poliziotto che conosce suo 

papà la riporta tenendola per il bave-

ro a casa, dicendo ai suoi genitori di 

cucirle sul cappotto una stella gialla. La 

stella che devono portare gli ebrei e che 

deve portare anche David. Che vuol dire 

essere ebrei? Perché vengono trattati 

così? Hannah se lo chiede e non sa rispon-

dere. Gli ebrei hanno la loro religione, tra-

dizioni diverse da altri, mangiano anche, a 

volte, in modo diverso, ma non sono catti-

vi, sono persone come le altre. I suoi geni-

tori parlano spesso in tono preoccupato 

dei nazisti. Una volta ne vede uno dalla 

finestra che passeggia minaccioso e la 

stessa notte lo sogna, che orrore! Spesso 

si chiede quando finirà quel modo di vive-

re, così triste e terrificante. Da quando 

non possono più andare a scuola con gli 

altri Hannah e David fanno un gioco, rico-

struiscono la loro vecchia classe: un muc-

chio di pupazzetti accatastati coperti da 

una maglia, ed ecco Sara, la bambina che 

Hannah credeva fosse la sua più cara ami-

ca, una sedia e un lenzuolo diventano Mat-

tia, il simpatico compagno di banco di Han-

nah,  che era molto unito a lei. Ed è pro-

prio lui che di tanto in tanto, quando è 

certo che nessuno se ne accorga, la va a 

trovare. Un giorno Mattia a sorpresa va a  

casa di Hannah e le racconta: “Mi hanno 

detto che nel parco dietro casa c’è una 

grande quercia, così grande da poterci 

abitare. Potremmo andare a vederla e gio-

care un po’”.  Hannah sorride, l’idea le pia-

ce, ma la mamma non le permette di usci-

re. Poco tempo dopo i nazisti cominciano a 

portare via gli e-

brei. Hannah ha 

paura. Si ricorda di 

quel che le ha detto Mattia e pensa 

che forse il grande albero può essere 

un rifugio. Convince la sua famiglia e 

quella di David a raggiungere il parco. 

Impiegano un po’ di tempo a trovare 

l’albero ma, una volta trovato, li at-

tende una sorpresa: all’interno del 

tronco della grande quercia, ma gran-

de davvero perché è una vera e pro-

pria stanza, ci sono quattro letti con 

coperte rosse di cui due matrimonia-

li. Accanto a ogni letto c’è un comodi-

no fatto di legno di pino, al centro un 

grande tavolo rotondo come tutta la 

stanza e sedie, una per ogni persona; 

ma ecco la parte più importante: un 

armadio pieno di cibo. Hannah sorri-

de e capisce che Mattia non le ha 

raccontato per caso dell’albero gi-

gante, ma le ha offerto un nascondi-

glio. Ha  pensato proprio a tutto per 

salvare le persone. Quando i tedeschi 

se ne vanno le famiglie tornano alle 

loro case. Ma i ragazzi tornano spes-

so alla vecchia, cara quercia che li ha 

protetti. L’hanno chiamata “l’albero 

di Mattia”.  

IL NOSTRO RACCONTO 


