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L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non 
dovremo mai togliere il segnalibro della memoria. 

PRIMO LEVI 

È stato difficile 
sopportare una pandemia mondiale che ha sovvertito 
il nostro modo di vivere e di convivere portando tutti 
ad una compressione dei diritti fondamentali di libertà 
individuale e collettiva. Lo abbiamo dovuto fare per 
salvaguardare la nostra salute. 

È stato sicuramente più difficile 
essere spogliati di ogni libertà e di ogni individualità, 
ridurre il proprio livello di esistenza al puro momento 
biologico: la fame, il cibo la sola ragione d’esistenza. 





MEMORIE 

di Victoria Verde 

voce: Enrica Binetti 

Ehi, ciao, chi siete? Non vi ho mai viste, eppure sembrate 
famigliari. Mi sembra di vederci mia nonna nei vostri volti. 
Perché piangete davanti ad un mucchietto di ossa? Mi 
potreste accompagnare dalla mia mamma? Non la trovo. 
Ehi, mi sentite? Sono qui! 
In quel momento Andra si voltò verso Tatiana; ora era certa 
di non sbagliare, aveva sentito anche lei, ed ora entrambe 
avevano gli occhi spalancati, colmi di lacrime. 
–  C-ci-ciao –  la prima a parlare fu Tatiana, la più grande 
delle due sorelle. 
Anche Andra incoraggiata da sua sorella prese la parola: 
–  Ciao, io sono Alessandra e lei è mia sorella Tatiana. 
Il bambino finalmente contento che le due signore, che ora 
aveva scoperto essere sorelle, lo avessero notato riprese la 
parola:  
– Ciao, sono contento che finalmente qualcuno mi abbia 
ascoltato, di solito nessuno lo fa, nessuno mi nota. Ora 
potreste portarmi dalla mia mamma? 
Le due sorelle nel sentire la persistente richiesta del 
bambino scoppiarono in un pianto disperato, 
immaginando la povera donna che aveva perso il figlio, 



quello stesso figlio che inspiegabilmente loro riuscivano a 
sentire. 
Elle infatti si chiedevano come potessero sentire quel 
bambino, e soprattutto, si chiedevano chi fosse. 
Allora Andra riprese parola e chiese: 
– Scusa, potremmo sapere chi sei, come ti chiami? 
Il bambino con una faccia tra il curioso e l’allegro rispose: 
–  Oh sì, scusate, io sono… i-io son-sono, io non lo so più 
chi sono –  annunciò il bambino con una voce ora 
spaventata e agitata. Tatiana, notando la sempre crescente 
agitazione del bambino cercò di calmarlo. 
– Ehi, piccolo, non preoccuparti! Perché non ci racconti la 
tua storia? Magari, se vuoi, inizio io a raccontarti la mia. 
Andra e Tatiana raccontarono brevemente della loro 
infanzia prima dei campi e il bambino seguì con attenzione 
tutta la storia ricordando di aver fatto più o meno le stesse 
cose, cose che facevano tutti i bambini. 
Finito il racconto, il bimbo disse: 
 – Anche io ho fatto queste cose, ed anche io abitavo a 
Fiume, la mamma aveva detto che lì ci avrebbero trattati 
normalmente 
Andra e Tatiana capirono a cosa si riferisse il bambino, quel 
bambino stava ricordando quel giorno, il giorno che fu 
deportato e involontariamente sfiorandosi il numero 
impresso sul avambraccio anche le due sorella ricordarono 
il giorno della loro deportazione. 
–  21 marzo –  disse il bimbo risvegliando le due sorelle dal 
loro stato di riflessione –  quegli uomini che parlavano in 
modo strano e vestiti in modo elegante ci portarono via di 
casa il 21 marzo. 
Il bambino mentre raccontava si faceva sempre più serio. 
– Ci misero su un treno e dopo tanti giorni mi separarono 
dalla mia mamma, ci misero in una piccola baracca di 



legno, li faceva freddo, c’era la neve. Un giorno venne un 
signore strano, inquietante, sorrideva tanto, troppo, ma a 
me non importava, mi avrebbe fatto vedere la mia mamma. 
Le due sorelle nel sentire la sua storia capirono, capirono e 
ripresero a piangere, ma il bimbo continuò comunque a 
raccontare cercando di ricordarsi che successivamente 
avrebbe dovuto chiedere il motivo del pianto. 



– Il signore ci portò in un altro posto, pensavo che dentro 
quella tenda ci fosse la mia mamma e quindi ero corso 
superando tutti, solo… che… lì non c’era la mia mamma! 
Il bambino si prese un momento e continuando a ignorare 
le due sorelle che piangevano proseguì, ma appena 
riprese a parlare un potente colpo di tosse lo pervase, le 
sorelle lo guardarono preoccupate ancora piangendo. Il 
bimbo riprese: – Loro, loro iniziarono a fare cose strane, 
inizialmente stavo bene, poi… sempre peggio, non 
riuscivo... 
Il bimbo fu pervaso da una forte tosse, ma continuò a 
raccontare tossendo molto più frequentemente – non 
riuscivo più a stare in piedi e ad un certo punto a respirare, 
successivamente, ho visto buio, un buio freddo, oscuro. 
Il bambino tossì molto violentemente e fu in quel momento 
che capì, capì per ché le due signore che piangevano 
erano famigliari, capì perché nessuno lo sentiva, capì 
perché non aveva mai fame, capì di essere morto e ricordò 
il suo nome . 
– Sergio, mi chiamo Sergio De Simone, ma voi lo sapevate 
già – e in quel momento calò la nebbia portandosi Sergio 
con sé. 



EMOZIONI E ARTE 
di Claudia Scardigno 



Ciao a tutti, io sono CAOS, in questo momento il mondo è 
il mio posto e io ne sono il padrone. Eccomi: sono in un 
villaggio ebraico incendiato e distrutto dai soldati 
comunisti, che sventolano vittoriosi le loro bandiere. Una 
barca piena di profughi ebrei cerca disperatamente di 
mettersi in salvo. Una donna sta proteggendo il suo 
bambino coprendogli gli occhi per non mostrargli gli 
effetti tragici della grande confusione. Alcuni uomini, 
disperati, cercano di custodire i propri effetti personali e i 
simboli di quella cultura ebraica schiacciata da un’ingiusta 
persecuzione. Al centro, in grande, la figura di Cristo 
crocifisso, un Cristo che non riesce a fermare  attorno a lui, 
scene di distruzione e persecuzione. Anche Lui, forse,  non 
sa più cosa sia buono e giusto, cattivo e sbagliato. Sono il 
CAOS e domino la scena del mondo. 



 
La Crocifissione Bianca 

March Chagall (1938) 



Vigilia di Natale (part.) 
Władysław Siwek (1940) 

Ciao, io sono CRUDELTÀ e ne sto facendo di tutti i colori… 
Sapevo che gli uomini potevano essere cattivi, ma non 
pensavo che potessero arrivare a tanto, fino al punto di 
eliminare i loro stessi simili per puro divertimento. Io li 
provoco in ogni azione, anche senza una motivazione, sono 
sempre presente e loro abboccano sempre. Hanno saputo 
stigmatizzare la mia natura con l’immagine  del  gigantesco 
albero di Natale illuminato e ricco di pacchi-regalo 
rappresentati dai prigionieri morti durante quella giornata 
di lavoro. Mi riesce difficile pensare di riuscire a  fare di più. 
Più crudele di così… 



Vita o teatro? (part.) 
Charlotte Salomon (1940-42) 

Ciao, io… io sono PAURA, in questo periodo sono 
ovunque. Tutti sono perseguitati da me, nell’aria si si 
respira odore di me. Anche Charlotte cerca di 
imprigionarmi nelle sue tele, illudendosi così di ingannare 
il suo sentimento di angoscia. Eppure io le sono 
costantemente accanto, vivo con lei. Viviamo nella stessa 
casa, di nascosto. Charlotte per distrarsi dipinge e scrive, 
non le piace quello che è lì fuori all’esterno; c’è troppa 
traccia di ME! 



 

La musica sta finendo 
Pavel Fantl (1944) 



Ciao, sono la SPERANZA, anche se tutto va decisamente 
male, cerco di non abbandonare chi crede in me, chi sogna 
la libertà, la pace, chi crede nel bene e in una vita in cui 
questo orrore non ci sarà più. Ecco rappresento quel 
buffone con le mani intrise di sangue, la cui festa sta per 
finire. Lui scomparirà, per sempre, ma io SPERO che mai si 
dimenticherà l’orrore di ciò che è stato. 



Ciao, io sono DOLORE e non ce la faccio più a resistere, 
sono forte ma ora è troppo anche per me. Tutto questo non 
è normale, non è vita, dov’è finita l’umanità? Perché lo 
stanno facendo? Perché? Vedo cose che non possono 
essere descritte a parole. Non esistono termini in grado di 
descrivere tale scempio, solo le immagini mi ritraggono 
realmente e fanno capire cosa sta succedendo. David 
Olère descrive gli uomini del Sonderkommando incaricati 
di  accompagnare gruppi di prigionieri alle camere a gas, 
nudi, senza capelli, privati della propria dignità. Scene di 
prigionieri legati, immobili e indifesi,  vittime di 
maltrattamenti disumani. Riesco solo a sentire le loro urla e 
i pianti di disperazione. Anziani, uomini, donne, bambini e 
neonati sbattuti in gigantesche fosse, tutti accatastati, uno 
sopra l’altro, sepolti sotto quella fredda terra che avevano 
lavorato in condizioni indicibili. Sopra di loro un cielo nero 
come il fumo e le ceneri di quelle anime innocenti. La 
mente umana non può immaginare l’orrore di questa 
storia. 



 

Gazage, asphyxie au Zyklon B 
David Olère (1960) 



Ciao, io sono AMORE. E anche se non sembra, sono 
sempre qui, nel debole e ormai silenzioso cuore di tutte le 
vittime. Sono presente in gesti, a volte invisibili. Privarsi del 
proprio e unico pasto, un piccolo e vecchio tozzo di pane, 
una vecchia e sporca carota per cederlo a un proprio caro 
pur di mantenerlo in vita; ci sono quando il genitore o il 
fratello di un bambino racconta una bugia pur di non fargli 
pensare di vivere in quella realtà, ci sono quando due 
fratelli si sostengono a vicenda ignari di quello che li 
aspetta, come descritto da Edith Birkin, scrittrice e artista 
ebrea. Occhi che guardano dal filo spinato gli altri occhi 
lontani. E ci sono anche quando due prigionieri, fra loro 
estranei, si guardano negli occhi e, in quegli attimi, si 
scambiano uno sguardo di conforto e sostegno. Sono 
presente anch’io, e faccio quello che posso in un mondo 
che ormai è caduto nel baratro, nel buio più totale. 



 

Un campo di gemelli 
Edith Birkin (1980-82)  



COME LEGGÈRE FARFALLE 
di Maria Elena Dimonte 

 

voce: Anna Russo 

 

F orse non era colpa nostra, tante persone erano 
contro di noi, forse avevano tutti ragione o tutti 
torto. 

In quei momenti orribili, mi sono sempre chiesto queste 
cose, ho sempre vissuto normalmente senza fare del male 



a nessuno, perché ho dovuto subire questa bruttissima 
fine? 
Forse ho sbagliato qualcosa, forse avrei dovuto essere più 
gentile e generosa, fare più carità. 
Chissà forse è stato Dio a progettare tutto, se è stato lui a 
scegliere questa vita per me, allora mi va bene, mi fido e 
continuo a fidarmi di lui. 
Però continuò a non capire la motivazione di quelle torture 
disumane e tutta quella cattiveria; quando ero ancora a 
casa avevo sentito in radio persone che ci definivano 
inferiori e di una razza diversa; tutte quelle leggi che ci 
impedivano di vivere normalmente, non avevano un 
motivo. 
La loro pazzia ha portato alla morte di 6 milioni di persone, 
uomini, donne, bambini, anziani… ed io. 
Tutti noi siamo stati imprigionati come in una crisalide per 
poi essere liberati tristemente con la morte, come delle 
farfalle, liberi da quel mondo e da quelle persone senza un 
cuore. 
Non è mai stata colpa nostra, forse la disperazione ce l’ha 
fatto pensare per un momento, ma noi non abbiamo mai 
avuto colpe. 
Abbiamo combattuto fino alla fine, infatti alcuni di noi sono 
sopravvissuti, hanno parlato di noi e di tutte quelle cose 
che ci hanno fatto, così che tutto questo non venga 
ripetuto. 
Fin quando ci ricorderanno noi sopravviveremo liberi come 
non siamo mai stati, liberi come delle farfalle nel cielo. 



MAMMA, COS’È QUESTO POSTO? 
di Enrica Binetti 

– Mamma cos’è quel simbolo che hai attaccato sulla 
maglia? – chiede il bambino. 

– È la stella a sei punte, il simbolo che rappresenta la 
nostra razza – risponde la mamma. 

– E perché siamo in questo treno?  
– Ci stanno portando in un posto migliore dove conoscerai 

altri bambini – gli dice. 

Appena arrivati, non si spiegano perché davanti a loro ci 
sono dei campi recintati. 

  
– Mamma cos’è questo posto? 
– Non lo so, amore, ma resta vicino a me. 

I due avanzano e dopo poco vengono separati e mandati 
in due campi diversi. 
Il bimbo piange ed urla e la mamma si dispera. 
Arrivati nei diversi campi, il bambino è adesso in 
compagnia di altri con cui pensa di riuscire a fare amicizia 
con qualcuno, ma appena incomincia a parlare con uno dei 
tanti, arriva un soldato tedesco che bruscamente urla: 
“Devi lavorare, è chiaro? Devi lavorare!!” 





Il bambino inizia a piangere e si copre la faccia con le mani 
per non farsi vedere dagli altri, la mamma gli aveva sempre 
detto che doveva essere forte.  
Dopo pochi giorni la mamma viene avvisata che rivedrà 
suo figlio ma che prima dovrà farsi una doccia.  
Lei inizia a piangere  per l’emozione, ma dopo poco la 
prendono di forza e la portano verso le docce. Davanti a sé 
vede un sacco di persone che, come lei, dovevano entrare 
in questa camera.  
Avanzando nota che la stanza è chiusa ermeticamente e 
capisce che, anche questa volta, l’hanno presa in giro.  
Quella felicità inizia a diventare disperazione. Non può fare 
a meno di entrare poiché intorno a lei ci sono tanti soldati. 
Appena entrata nella stanza però comincia a sentire degli 
spari. Spera che non siano per il suo bambino ma in realtà 
sono le forze sovietiche che stanno cercando di liberare 
tutti.  
Dopo vari minuti  vede aprire la porta davanti a sé,  quella 
che portava all’uscita del campo. Tutti ammassati, riescono 
ad uscire. Il primo pensiero della mamma è trovare il suo 
bambino e scappare da quella città. Inizia a correre ma una 
delle forze sovietiche la rassicura dicendole che ritroverà 
suo figlio prima di entrare nel treno. 
Arrivati al treno la mamma e il bambino si incontrano, così 
come le aveva assicurato il soldato sovietico. Il bambino, 
pazzo di gioia, inizia a correre verso la sua mamma. Lei si 
inginocchia davanti a lui e finiscono in un abbraccio 
amorevole ed infinito. 



AUSCHWITZ 
di Massimo Conte 

voce: Enrica Binetti 

L ’umiliazione di essere trattati come bestie, 
maltrattati come oggetti calpestati e dimenticati, 
mi è rimasta impressa fino alla fine dei miei giorni. 

Fui deportato il 1° dicembre del 1944 dal mio paese 
natale, Aieta; fui il solo quel giorno ad essere deportato; gli 
altri, che erano insieme a me nel vagone, venivano dalla 
Puglia e dalla Sicilia. La destinazione iniziale era Firenze, 
per poi arrivare al campo situato ad Auschwitz. 

Appena arrivato nel campo, fui privato della mia identità. 
Sul mio avambraccio sinistro impressero un numero 
“1082”e da quel giorno Samuele Anati non esisteva più. 
I giorni seguenti furono pesantissimi, vedevo gente sempre 
più affamata che deperiva giorno per giorno; la luce nei 
loro occhi era svanita e il buio della malinconia e 
dell’angoscia era visibile sui loro volti. I giorni di lavoro 
erano un inferno; vedevo la gente morire nelle baracche, 
sentivo il campo riempirsi dell’odore della morte; ormai era 
normale vedere uomini morti, accatastati come cenci 
vecchi. 
Ogni notte veniva straziata dalle grida di donne, uomini e 
bambini e poi, uno sparo ed era di nuovo silenzio. Due 



giorni dopo mentre stavamo scavando delle grandi fosse, 
due uomini caddero a terra e vennero sparati a bruciapelo 
davanti a tutti. 
Ero stremato da tutto, dalle urla incomprensibili dei 
tedeschi, dalle grida soffocate, dagli spari, da noi persone 
diventate animali maltrattati, dall’ambiente fatiscente in cui 
mi ero ritrovato a vivere, eppure non sono ancora pronto a 
lasciare questo mondo. 

Era arrivato il 10 dicembre, la neve e la pioggia non 
tardarono a cadere sul campo, facendolo diventare terra, 
fango spesso impregnato di sangue. La fatica e il freddo 
abbassavano i toni dell’umore di tutti, eppure nessuno 
voleva mollare. La voglia di raccontare l’orrore che stavo 
vivendo mi dava la voglia di resistere anche se sentivo pian 
piano che le forze mi stavano abbandonando. 

Passarono altri giorni... ormai non riuscivo più a contarli; 
stavamo lavorando il terreno fradicio fuori dal campo, 
c’erano due guardie armate, avevo paura che si 
accorgessero della mia stanchezza. Cedetti, caddi, una 
delle guardie venne  verso di me; la paura cominciò ad 
insinuarsi in ogni parte del mio corpo e della mia testa. 

La guardia urlò, mi guardò fisso negli occhi e poi “BUM!” 
Uno sparo, un unico sparo, mise fine al mio dolore. 
Finalmente ero libero come tutti quei compagni del campo 
che, nel fumo nero dei forni crematori, avevano 
conquistato la loro libertà. 

Non so perché è accaduto, ma voglio che non sia 
dimenticato! 



 



RICORDI DI BIRKENAU 
di Elisa Delcuratolo 

E rano arrivati i primi giorni di settembre a Birkenau 
e Sami Modiano, ormai giunto lì da poco meno di 
un mese, non poté che rendersi conto del destino 

a cui era andato incontro, un destino crudele che lo aveva 
reso come tutti quelli che aveva intorno, un condannato a 
morte. Lì infatti, in quel campo agghiacciante e disumano, 
Sami comprese di star vivendo in quell’incubo come un 
morto, un morto che non può che aspettare la sua ora. 
In quei giorni più che mai i suoi pensieri si riempirono delle 
immagini di sua sorella, Lucia, ed il suo cuore si riempì di 
lancinante terrore: “Come stava?’’, “Dove si trovava?’’ si 
chiedeva incessantemente il ragazzo. Queste erano 
domande ovviamente naturali; lui non faceva che pensarci, 
gli mancava, dopotutto non aveva sue notizie dal giorno 
del loro arrivo in quel posto. 
Già, il loro arrivo… nonché quel giorno in cui li avevano 
crudelmente separati in quel lager A ed in quel Lager B, 
dove entrambi avevano perso immediatamente la loro vita, 
i loro cari e la loro preziosa identità. Così, con la 
preoccupazione di un fratello che amava e ammirava 



davvero tanto la sorella, decise di andare a cercarla per 
assicurarsi che fosse ancora viva. 
Era la quarta sera di tentativi quando Sami uscì 
nuovamente dal suo lager per sperare di vedere Lucia. Egli 
non poté che farsi coraggio, perciò attraversò di soppiatto 
la sua parte di campo, ponendosi non troppo distante dai 
fili spinati che separavano gli uomini dalle donne, 
cercando di non farsi scoprire dalle sentinelle tedesche. 
Camminò a lungo ma non riusciva ancora ad intravedere 
sua sorella, questo perché le donne lì erano diventate 
tristemente tutte uguali, con la testa rasata ed il pigiama a 
righe sciupato. 
Ma Sami non perse le speranze e proseguì fin quando non 
scorse un’esile mano che lo stava salutando. Inizialmente 
non riusciva a distinguere la figura ma poi mettendola più a 
fuoco aveva compreso: era lei, l’aveva trovata. 



 Appena realizzò il tutto incominciò ad osservarla ma ben 
presto si accorse che ella era tanto cambiata, anzi era 
diventata irriconoscibile: la sua allegra sorella dai lunghi e 
bellissimi capelli ed in forma era ora una ragazza 
scheletrica dal capo rasato e con indosso quel solito 
pigiama rigato. 
Lucia fu felice di aver rivisto il fratello tanto che da lontano 
gli fece un gesto d’abbraccio circondando il suo petto con 
le sue braccia, un gesto che il ragazzo non riuscirà mai a 
dimenticare ed al quale rispose altrettanto. 
Passò qualche giorno da quel loro primo incontro e Sami, 
addolorato dall’immagine di sua sorella così scheletrica e 
malridotta, si convinse che quella misera fetta di pane che 
aveva ricevuto quella sera non avrebbe dovuto mangiarla 
lui ma che avrebbe dovuto portarla a Lucia. E così la sera 
del 9 settembre del 1944, il ragazzo, che prima si era 
premurato di avvolgere la sua fetta in un panno, uscì di 
nuovo e ripercorse la stessa strada finché non la rivide. 
Allora le fece cenno che le avrebbe lanciato il panno e lei 
una volta recepito il messaggio lo ricevette e lo strinse al 
petto. Dopodiché lo aprì e visto il suo contenuto guardò il 
fratello, e proprio come la prima sera, per ringraziarlo, gli 
fece segno di un grande abbraccio ed in seguito riavvolse 
il panno e glielo rispedì indietro: all’interno, con suo 
grande stupore, Sami aveva trovato non solo la sua fetta, 
ma anche quella di Lucia. 
Dopo quel gesto memorabile colmo di amore fraterno si 
promisero un altro appuntamento che purtroppo non 
arrivò mai. Il ragazzo, infatti, andò più volte a trovarla ma lei 
non c’era, la cercava e non smetteva di farlo e anzi non 
vedendola cercava di confortarsi col pensiero che lei stesse 
bene e che magari non avesse più avuto la possibilità di 
uscire dalla sua baracca. 



Un dolore straziante pervase il suo petto non appena 
realizzò che Lucia se ne era andata per sempre. Aveva 
perso la persona più cara al mondo, lì in quel luogo, dove 
fu poi travolto dalla solitudine e dalla disperazione di 
quell’incubo che gli aveva strappato Lucia così come una 
parte del suo cuore. 
A quel punto Sami Modiano, spinto dal ricordo delle 
parole di suo padre, non poté che farsi forza aspettando 
quel giorno di gennaio in cui fu liberato dalla sua prigionia, 
ma mai dai suoi tristi ed orribili ricordi.  



LETTERA AI MIEI BAMBINI 
di Vincenza Auciello 

voce: Anna Russo 

C ari bambini, è la vostra mamma che vi scrive. 
Lascio questa lettera nel nostro piccolo 
nascondiglio segreto, sperando che possiate 

trovarla un giorno e leggere queste mie parole. Ho resistito 
fin qui solo grazie a voi, grazie al pensiero dei vostri 
sguardi impauriti ma pieni di speranza. Non ho più le forze 
e la volontà che mi spingeva ad essere forte  per voi, mi è 
venuta a mancare. Non sono più in grado di esservi di 
aiuto, è giusto che io vada! 

Ma state tranquilli, sarò con voi attraverso i ricordi della 
nostra bella vita passata. Quando vi sentirete tristi, intonate 
la nostra canzone preferita, ripercorrete con la mente il 
nostro magico passato e custoditelo gelosamente per il 
vostro futuro che sono sicura sarà splendente e magico 
come lo desiderate. Pensate alla nostra casa, alla nostra 
città, alle nostre passeggiate in bici all’alba, alle nostre 
merende, ricordate i nostri giochi, le nostre riunioni 
notturne quando vi raccontavo le belle fiabe a lieto fine. 

Chiuderò gli occhi ripensando a voi, alle carezze, ai baci 
e agli abbracci che hanno fatto parte di quella nostra bella 
vita, quando la serenità e la felicità sembravano essere 
intoccabili. Cercherò di dimenticare l’orrore di quello che ci 
è stato fatto e vorrei che anche voi riusciste a farlo, quando 



tutto sarà finito. Cercherò di dimenticare l’angoscia che ho 
provato quando, tra le file dei bambini ammassati nei 
campi, cercavo di incontrare i vostri sguardi, speravo di 
sentire le vostre voci. 

Sono sicura che siete forti e ce la farete a venir fuori da 
questo assurdo orrore. Vi chiedo di non mollare mai, di 
continuare a combattere: tirate fuori ogni giorno la parte 
migliore di voi stessi come vi ho insegnato. Siate uniti e 
trasformate questa terribile esperienza in forza guerriera. 
Denunciate, raccontate quello che avete visto, imprimetelo 
nella mente di chi non c’era lì, ad assistere allo spettacolo 
della morte. Non sarà facile liberarsi dal  ricordo di questa 
disumana esperienza, ma la voglia di testimoniare ciò che 
è stato vi darà la forza di affrontare una nuova vita, senza 
odio, senza ingiustizia, all’insegna della libertà. 

Vi amo immensamente 
Per sempre, 

la vostra mamma 



AMORE E FILO SPINATO 
di Antonella Divincenzo 

voce: Anna Russo 

U n mese. Un mese da quando ci hanno portato qui. 
Un mese di pura sopravvivenza in questo inferno. 
Mi chiedo come io faccia ad essere ancora viva. 

Qui si lavora sempre; ci svegliamo all’alba con le urla 
incomprensibili di quelli che sono i nostri carnefici, ci fanno 
uscire con quell’aria freddissima che nessun essere umano 
potrebbe sopportare coperti da un semplice pigiama a 
righe. 
Ci spintonano per farci camminare per andare in qualche 
punto fangoso del campo e farci scavare delle fosse. Fosse 
per i corpi di quelle povere persone che non ce l’hanno 
fatta a sopravvivere. Perché qui, l’unica cosa in cui bisogna 
essere bravi, è sopravvivere. 
Ci puniscono  facendoci lavorare al freddo, nel fango, e 
come “ricompensa” riceviamo un misero pezzo di pane, e a 
volte, se tutto va bene, una piccola ciotola con della zuppa 
cucinata con chissà cosa. Ma lo fanno per farci soffrire, per 
vederci soffrire. Probabilmente se mi vedessi allo specchio 
non riuscirei a riconoscermi. Le mie gambe e le mie braccia 
sono diventate scheletriche, i capelli non li ho più perché 
appena ci hanno portati qui ci hanno rasate 
completamente. Non sono più me stessa, non sono più una 



donna. Qui tutte le donne non sono più donne. Siamo stati 
privati tutti quanti della nostra dignità, dei nostri diritti, non 
siamo più esseri umani ma semplici marionette con cui i 
soldati giocano e si divertono. 
L’unica cosa per cui riesco ancora a sopravvivere è lui. Tutti i 
miei pensieri si rivolgono a lui. Ricordo quando ci portarono 
qui. Ci separarono brutalmente e così ci dimenammo per 
andare l’uno incontro all’altra. Mi ricordo che ci guardammo 
con le lacrime agli occhi e l’ultima cosa che mi disse, anzi, 
che mi urlò, fu un “ti amo”. Un “ti amo” che porterò per 
sempre nel cuore, un “ti amo” che valeva più di mille altre 
parole d’amore. 
La sua mancanza è insopportabile e per questo, a costo di 
morire sparata da qualche soldato, la notte giro per il 
campo di nascosto nella speranza di trovarlo. Ho sentito 
parlare diverse persone che dicevano di aver incontrato i 
loro cari, che si trovavano dall’altra parte del campo, e 
parlavano per pochi minuti con loro separati dal filo 
spinato. Tutte le sante notti spero che questo possa 
accadere a me, anzi, a noi. So che anche lui sta facendo di 
tutto per trovarmi, me lo sento. E so che un giorno 
riusciremo a trovarci, e fino ad allora, io non smetterò di 
cercarlo. 

I giorni passavano, e non si smetteva di lavorare per 
scavare quelle dannate fosse, il freddo aumentava sempre 
di più, e la sopravvivenza era sempre più difficile. Ma Sarah 
continuava ogni notte quella estenuante ricerca; ormai 
sembrava non ci fosse più speranza, non voleva 
assolutamente pensare al peggio, ma le sembrava ogni 
giorno sempre più impossibile trovarlo, così decise che 
quella sarebbe stata l’ultima notte in cui avrebbe provato a 
cercarlo. Le forze la stavano pian piano abbandonando, di 



quelle poche ore che avevano per dormire lei ne sfruttava 
la maggior parte per vagare nel campo alla sua ricerca. 
Arrivò la notte, quella notte tanto attesa, ma che allo stesso 
tempo non avrebbe mai voluto che arrivasse, perché si 
pentiva della sua scelta, ma ormai ogni speranza si stava 
spegnendo. Si trovava nel letto, aspettando che le sue 
compagne si addormentassero. 
Una volta che tutte quante si addormentarono, Sarah uscì 
di nascosto. Il freddo le pervase le narici e i brividi le 
percossero la schiena. Si strinse nel suo pigiama per 
trovare un po’ di calore, e dopo pochi secondi iniziò a 
camminare nella neve e nel fango alla sua ricerca. Non 
c’era nessuno, era tutto deserto, tranne qualche guardia 
che controllava che non ci fosse nessuno in giro per il 
campo... E in quei momenti si nascondeva dietro gli angoli 
delle baracche per non essere vista.  
Finalmente arrivò al solito punto, il punto in cui il filo 
spinato separava il suo campo da quello che doveva 
essere il presunto campo maschile. Iniziò a percorrere 
quella lunga e pericolosa strada seguendo il filo spinato. 
Faceva freddo, tanto freddo, e doveva fare molta 
attenzione perché chiunque avrebbe potuto vederla. 
Avanzava con passo lento, era stanca, e non solo 
fisicamente; aveva bisogno del sostegno di qualcuno, e 
quel qualcuno sapeva benissimo chi sarebbe dovuto 
essere. Ad un certo punto un vociare distolse i suoi 
pensieri. 
La prima cosa che le venne in mente fu quella di 
nascondersi. Andò a nascondersi in un angolino di una 
delle tante catapecchie, quella più vicina al filo spinato. Era 
rannicchiata, e aveva una tremenda paura che qualcuno 
l’avesse vista e le andasse incontro per farle del male. 



– Ehi, ehi tu! Pss! Tu lì nascosta!”– disse qualcuno cercando 
di non alzare  troppo la voce. Quella voce, quella voce 
inconfondibile. Era lui, era la sua voce. 
Ma lei non voleva crederci, non voleva illudersi, e 
soprattutto aveva tanta paura. Si rannicchiò ancora di più in 
se stessa, aveva gli occhi pieni di lacrime, non voleva alzare 
la testa per vedere chi fosse. 
– Hey! Tu lì rannicchiata! Hey per favore rispondimi! –  Il 
ragazzo che stava parlando iniziò a pensare che forse la 
persona che stava chiamando non lo capisse, perciò iniziò 
a pensare ad un modo per attirare la sua attenzione. Ma la 
sua voce aveva attirato già l’attenzione della ragazza, che 
ormai convinta che fosse lui alzò la testa per vedere che 
non si trattasse di illusione. 
Non riuscì a distinguere bene la figura a causa del buio e 
delle lacrime, così lentamente si alzò, e con piccoli passi 
pieni di insicurezza, si avvicinò al filo spinato. 
– Oh finalmente! Sapresti dirmi se hai visto una ragazza? Ha 
i capelli castani corti più o meno fino qui – disse facendo 
vedere con la mano la lunghezza dei capelli –  ha gli occhi 
azzurri, è un po’ bassa e… –  le parole gli morirono in gola 
quando la figura della ragazza giunse finalmente davanti a 
lui. 
C’era solo il filo spinato a separarli. Erano lì fermi che si 
fissavano, uno negli occhi dell’altra. Lei lo riconobbe subito, 
nonostante i capelli rasati e il viso magro. Le lacrime 
iniziarono a formarsi e a scendere piano dai suoi occhi. Lui 
invece la guardava come se avesse visto un fantasma. Una 
ragazza scheletrica, con un pezzo di stoffa che le copriva la 
testa perché ormai capelli non ne aveva, due grandi 
occhiaie, ma dei bellissimi occhi azzurri, dai quali uscivano 
lacrime che non sembravano volersi fermare. 



Dopo quegli interminabili minuti di sguardi, lui capì chi 
aveva davanti, capì che era lei, era lei la ragazza che stava  
chiamando, era lei la ragazza che stava descrivendo, era lei 
la ragazza che vedeva sempre vagare nel campo tutte le 
sere. Aveva gli occhi spalancati, e si sentiva malissimo per 
non averla riconosciuta subito; lei invece sorrideva, un 
debole sorriso, nonostante le lacrime continuavano ad 
uscire da quegli occhi. Quegli occhi che avevano 
permesso al ragazzo di riconoscerla. 
– Sei tu? Si veramente tu? Ti prego dimmi che sei tu e che 
non mi sto sbagliando per l’ennesima volta. 
– Sì, disse la ragazza senza prima far finire la frase all’altro. 
Era un debole sì, ma dietro di esso si nascondeva un sì che 
la ragazza avrebbe voluto gridare, avrebbe voluto 
abbracciarlo e baciarlo... 
Il ragazzo era incredulo, continuava a fissarla con la bocca 
spalancata. 
– David sono io, non sono un fantasma, sono veramente io 
– sussurrò la ragazza. 
Il ragazzo chiuse immediatamente la bocca ma non riuscì 
comunque a smettere di guardarla. Non riusciva a dire 
niente, sentiva solo qualche lacrima solcare il suo viso. 
Sarah a quella vista si sentiva male, aveva paura di  
spaventarlo col suo aspetto deperito, ma non pensava 
potesse causargli questa reazione. Fece qualche passo 
indietro, sentendo i suoi occhi umidi, pronti a piangere di 
nuovo. 
– No no no no, non andartene, dove vai resta qui, hai paura 
di me? Non devi, sono io, David, lo so non sembro io ma 
fidati per favore – disse frettolosamente il ragazzo per 
paura che lei se ne andasse. E così lei si fermò. 
– So che sei tu, non mi spaventeresti mai. Sono io che non 
voglio spaventare te. Mi guardi come se avessi appena 



visto un fantasma, e… –  fece una pausa – ... lo so che non 
sono più bella come una volta ma non pensavo di poterti 
causare una reazione del genere… –  disse con voce 
tremante la ragazza. 
– Ma… cosa dici? Io non ho paura di te, non mi 
spaventeresti mai. Ma non mi aspettavo di trovarti così… 
così dimagrita e senza… –  ma il ragazzo interruppe ciò  
che stava per dire. Sapeva quanto in passato la ragazza 
amasse e tenesse ai suoi capelli. 
Quest’ultima abbassò la testa a quelle parole. 
– Scusami, non avrei dovuto dirti quelle cose. Sono stati 
loro a ridurti così vero? Lavori tanto? Fa troppo freddo? Se 
vuoi posso darti la coperta che ho devo solo andare a 
prenderla. 
– No! Sto, sto bene così –  disse lei prontamente. 
– Andiamo, lo so che hai freddo, guardati, tra poco ti 
crescerà una stalattite sulla punta del naso –  



Sarah rise sentendo quelle parole. Era da tanto che non 
rideva, non lo aveva mai fatto da quando erano entrati lì. 
Ma nonostante tutto fosse un inferno, lui riusciva a 
strapparle un sorriso. 
– Davvero sto bene. E poi tu ne hai bisogno più di me. 
Ho sentito dire che dalla vostra parte del campo c’è molto 
vento e fa più freddo quindi è meglio che la tenga tu. 
– Pensi che io creda a quello che hai appena detto? – disse 
David ridacchiando. Sapeva quanto la ragazza fosse 
protettiva nei suoi confronti. 
– Ehi, guarda che è vero! 
– Ah si? E chi lo ha detto? 
– L’ho sentito dire da dei soldati mentre lavoravo e 
dicevano che si sarebbero dovuti coprire bene perché la 
notte sarebbero venuti da questa parte… 
– Oh ma per favore, ma se non capisci nemmeno una 
parola di tedesco?! –  disse il ragazzo ridendo, incredulo di 
quello che aveva appena sentito. 
– Sei il solito idiota – disse Sarah abbassando la testa 
sorridendo. Dopo qualche secondo di silenzio riprese a 
parlare sempre con il capo abbassato. 
– Mi sei mancato, mi sei mancato tanto! 
– Anche tu, non immagini quanto; ormai ti sogno tutte le 
notti, penso che i sogni siano l’unica cosa bella che faccio 
da quando siamo qui. 
La ragazza sorrise con le lacrime agli occhi. 
– Io ti penso sempre invece, e prima di oggi venivo sempre 
qui, tutte le notti, nella speranza di trovarti. E sai, mi sembra 
che io stia sognando adesso, questa sarebbe stata l’ultima 
notte che sarei venuta qui; ogni giorno venivo qui, ma tu 
non c’eri mai, perciò un po’ per la stanchezza, un po’ per la 
rassegnazione avevo preso questa decisione. Penso che se 



non ti avessi incontrato adesso starei tornando nella mia 
baracca piangendo disperatamente, come sempre… 
– Mi dispiace – disse il ragazzo dopo qualche secondo di 
silenzio – scusami, mi dispiace tanto, sarei dovuto venire 
qui, sono stato uno stupido sarei dovuto venire qui sempre 
e ci saremmo potuti incontrare sempre. 
– Ehi, ehi, smettila, non è stata colpa tua. 
– Invece sì! sono stato un codardo, avevo paura che mi 
potessero scoprire se fossi venuto qui, ci sono venuto sì e 
no due o tre volte, e invece tu tutte le sante notti venivi qui 
e mi hai aspettato e io non sono mai venuto! – disse David 
con rabbia nei suoi stessi confronti. 
– David, guardami! – Il ragazzo alzò la testa. – Non devi 
incolparti di non essere venuto; qui rischiamo di essere 
uccisi anche solo per aver detto una parola. È normale 
avere paura, anche io ho costantemente paura, anche 
adesso che stiamo parlando perché potrebbero scoprirci 
da un momento all’altro. Sai benissimo che io rischierei la 
mia stessa vita per te, e so che tu faresti lo stesso per me, e 
anche io ho avuto paura le prime volte. Arrivavo a metà 
strada e tornavo indietro per la paura di essere scoperta. 
Stai tranquillo, per favore! 
David continuò a fissarla. Amava e adorava la sua ragazza 
più della sua stessa vita. – Ti amo – disse continuando a 
guardarla come se si fosse incantato; la ragazza fu colta di 
sorpresa, e appena udì quelle parole il suo cuore cominciò 
a battere fortissimo. – Ti amo più della mia stessa vita, 
ricordalo sempre, e per sempre. Quando saremo separati 
ricorda che io in quel momento starò pensando te, anzi 
ricorda che in ogni singolo istante penso te. Se dovesse 
succedermi qualcosa, se dovessero uccidermi sappi che in 
ogni singolo istante finché il mio cervello non smetterà di 



funzionare io penserò a te, a quanto sei bella e a quanto ti 
amo. 
Sarah piangeva nel sentire quelle parole, anzi non voleva 
nemmeno sentirle. 
Non voleva pensare ad una cosa del genere. Sarebbe 
morta anche al solo pensiero che qualcuno gli avesse fatto 
del male, o peggio. 
– Ti prego non dire così – disse tra le lacrime. 
– Sarah… promettimi che qualunque cosa accada tu 
continuerai ad andare avanti anche senza di me. 
– Ma... 
– Promettimelo! – 
Non ci riusciva, non poteva promettergli una cosa del 
genere. Rimase in silenzio. – Sarah! 
– No David non posso permettermelo. Non posso, anche 
solo il pensiero mi fa morire. Sai benissimo che se anche 
volessi non ce la farei.” 
– Ce la devi fare per me. 
Silenzio, solo silenzio come risposta. 
– Perché invece non proviamo a farcela? Proviamo a 
sopravvivere, così potremo avere la vita che abbiamo 
sempre sognato insieme, usciremo da qui e saremo felici” – 
disse dopo minuti di silenzio. 
– E se non ce la facessimo? 
– Ce la faremo. Ci faremo forza e usciremo da qui, io 
penserò a te e tu penserai a me. E sai un’altra cosa? 
Incontriamoci tutti giorni, a quest’ora. Ci tirerà su il morale, 
e poi potremo parlare e… 
– E? 
– E parlare 
David sapeva benissimo cosa intendeva dire in realtà, 
sapeva quanto la ragazza avrebbe voluto abbracciarlo, ma 
erano impossibilitati da quella stupido filo spinato. 





– Sigilliamo questa promessa! – disse la ragazza 
– Cosa? E come? 
– Così – disse quest’ultima facendo oltrepassare la mano 
nel filo spinato 
– Fai attenzione! Non voglio che tu ti faccia male. 

– Non mi interessa, al massimo quando vedrò i segni delle 
ferite mi verrà in mente questo bellissimo incontro – disse 
sorridendo. 
Lo fece anche lui e congiunse la mano con quella 
freddissima della ragazza. Gli era mancato il contatto con la 
sua amata. E lo stesso valeva per lei, che strinse ancora più 
forte la mano del ragazzo. Così quest’ultimo prese quella di 
Sarah e la strinse tra le sue. Fu inevitabile per lei piangere, 
per l’ennesima vota. Rimasero così per un bel po’ di tempo, 
dopo tutto non si vedevano da più di un mese, e avevano 
bisogno di quel contatto. 
– Forse è meglio andare, così avremo del tempo per 
riposarci – disse lei dopo aver passato il tempo in quel 
modo. 
– D’accordo – disse lui lasciando lentamente la mano della 
ragazza. La baciò ripetutamente e a malincuore la lasciò 
definitivamente. Si guardarono negli occhi per alcuni 
secondi, lui allungò il braccio in mezzo a filo spinato e le 
accarezzò la guancia. 
– Ti amo, ti amo tanto! 
– Ti amo anche io – Le diede un’ultima carezza e tolse il 
braccio da quei fili.  
– Sognami stanotte – disse lei scherzando mentre sorrideva 
– Non penso riuscirò a sognarti, dato che sarò troppo 
impegnato a pensare a te e a quanto vorrei baciarti e 
abbracciarti in questo momento. 



La ragazza sorrise. Sapeva che anche lei che una volta 
ritornata nella baracca non avrebbe chiuso occhio perché 
troppo impegnata a pensare all’accaduto. 
– Bene adesso, adesso devo andare – disse iniziando a fare 
dei piccoli passi indietro portandosi le mani al cuore. 
– Ti amo tanto, riposa bene. 
– Ti amo tantissimo anche io, mi raccomando fa attenzione! 
– disse lui, prima che la ragazza sparisse nel buio più totale. 
I giorni passarono e tutte le notti i due continuavano ad 
incontrarsi, e rinnovare il loro patto stringendo le loro mani. 
Più volte Sarah aveva rischiato di essere scoperta, dopo 
tutto lei faceva una strada molto più lunga. David si 
preoccupava tantissimo per questo, e più volte aveva 
proposto e cercato di convincere la ragazza ad incontrarsi 
un giorno sì e un giorno no, o due no e uno sì. Ma non 
perché non volesse incontrare la fidanzata, anzi, ma perché 
aveva paura, costantemente paura che le potesse 
succedere qualcosa mentre percorreva la strada per 
incontrarsi con lui e per tornare alla baracca. E poi il lavoro 
era davvero stancante, e non voleva che gli incontri li 
facessero stancare ancora di più e togliesse loro del tempo 
per riposare, altrimenti non ce l’avrebbero fatta.  Inoltre, 
diverse volte avevano rischiato di essere scoperti insieme, 
e frettolosamente si nascondevano dietro le catapecchie 
più vicine. 
Ad esempio, una volta videro dei soldati andare nella loro 
direzione e David per fermarli prese una pietra e la lanciò 
nella direzione opposta alla loro, così che facesse rumore 
da quella parte. E così fu, e quei soldati subito corsero in 
quella direzione. David rise per quanto fossero stupidi. 
Probabilmente li avevano visti, e invece di dividersi 
andarono tutti dalla stessa parte. Anche Sarah rise, ma 



dopo tutto era un bene che non si fossero divisi, altrimenti 
in quel momento non si sarebbero trovati lì. 
Anche quella notte si incontrarono. Di solito durante i loro 
incontri si chiedevano sempre come stessero, o se era stato 
troppo duro il lavoro, e a volte conservavano anche il pane 
per mangiarlo insieme quando si sarebbero incontrati. E 
anche quella notte fu così. 
– Sei stanca? – le chiese 
– Un po’; avrei bisogno di dormire di più, ma preferisco 
essere stanca e incontrarti, piuttosto che essere stanca lo 
stesso ed essere più triste di quanto non lo sia già. 
– Anche io sono stanco, ma come hai detto tu, anche io 
preferisco incontrarti. Ma – disse con esitazione - vorrei 
comunque che i nostri incontri diminuissero. So che a te 
non va bene ma, non puoi continuare così! Sai benissimo 
che questi ritmi sono estenuanti e disumani, nessuno li 
sopporterebbe nessuno, tanto meno tu. So che vuoi 
apparire forte, ma non lo sei, come non lo sono io. Non 
dico che preferirei dormire al posto di incontrarci, ma sai 
benissimo che se continuassimo così nessuno dei due ce la 
farebbe, o anche tutti e due. 
La ragazza non rispose; più volte avevano toccato questo 
argomento ma lei non voleva saperne. 
– Ah, come posso dirtelo… – sospirò il ragazzo – Vedi, io, 
come ben sai, lavoro, faccio i lavori pesanti, ed è estenuate, 
davvero. Non dico o metto in dubbio che il tuo non lo sia, 
ma probabilmente il tuo lavoro a me risulterebbe più facile 
rispetto che a te. Quindi, in un certo senso, il mio è un po’ 
più difficile ecco. E, davvero pagherei tutto l’oro di questo 
mondo, lavorerei anche senza dormire e mangiare per 
vederti; ma questo… questo è quello che mi dice il mio 
cervello. Il mio corpo non ce la fa davvero più, sta 
lentamente mor... 



– NON DIRLO! Non dire una cosa del genere – disse la 
ragazza fermandolo e scandendo ogni singola parola con 
voce tremante. 
– Sarah, sai benissimo che io per te darei la vita e anche di 
più. Ma ci siamo fatti una promessa no? E per mantenere 
questa promessa ho bisogno di, come dire, di avere del 
tempo per riprendermi dopo il lavoro ecco… Non è un 
scusa per non incontrarti, sai meglio di me che ho bisogno 
di te come l’aria – disse allungando la mano sotto il filo 
spinato raggiungendo la sua. 
Erano seduti sulla neve, l’uno di fronte all’altra separati solo 
dal filo. A quel tocco Sarah alzò la testa per guardarlo negli 
occhi, occhi spenti, non più pieni di stelle come una volta. 
Ci furono istanti di silenzio, nei quali la ragazza si fermò ad 
osservare ogni dettaglio del viso di David. Era diventato 
più magro, aveva delle grandissime occhiaie sotto gli 
occhi, e questi ultimi sembravano gridare: aiuto! 
Sarah si spaventò, e ritrasse la mano da quella di David il 
quale si agitò a causa della reazione dell’altra. Per tutto 
quel tempo Sarah aveva solo pensato a sé stessa, aveva 
visto la situazione solo dal suo punto di vista, e quegli 
incontri a lei facevano bene, era come se le dessero una 
carica in più, un motivo in più. Ma non si era mai messa nei 
panni di David, e a causa del suo egoismo lo aveva ridotto 
così. 
Le lacrime iniziarono a formarsi e a cadere una ad una. 
– Scusami, scusami, scusami – disse piegandosi su se stessa 
piangendo disperatamente continuando a sussurrare delle 
scuse. Lei aveva bisogno di lui, ma lo stava lentamente 
uccidendo, più di quanto non lo facessero già le persone 
che li avevano portati lì. 
– Ehi, ehi, va tutto bene non fare così – disse il ragazzo 
cercando di avvicinarsi il più possibile a lei per calmarla. 



– Non è vero, non va tutto bene, guarda come ti sto 
riducendo! Al posto di facilitarti le cose te le sto 
complicando, ti sto solo avvicinando di più alla morte! – 
disse tra i singhiozzi. 
– Sarah, Sarah ascoltami! - disse prendendole la mano - 
non mi stai uccidendo, loro lo stanno facendo, come lo 
stanno facendo anche a te. Tu non mi hai fatto un bel 
niente, anzi mi hai fatto qualcosa, ma in bene. Mi rendi più 
facile la sopravvivenza qui, mi dai un motivo per andare 
avanti, anzi, SEI il motivo per cui continuo ad andare avanti. 
Non è facile nemmeno per me dirti di incontrarci di meno, 
solo a dirlo sento delle fitte al cuore, ma ti prego non 
piangere, questa scelta non la faccio solo per me ma anche 
per te. So che ti è difficile stare senza di me in questo 
inferno, e del resto è difficilissimo anche per me, ma se 
vogliamo farcela dobbiamo fare degli sforzi, più di quelli 
che stiamo già facendo. 
La ragazza non rispose, annuì semplicemente. Cercò di 
avvicinarsi il più possibile al ragazzo senza farsi male con il 
filo, prese la mano di quest’ultimo e la intrappolò nelle sue. 
Dopo minuti di silenzio finalmente parlò:–Va bene, 
prendiamoci del tempo per noi, ma quanto durerà? 
– Beh, – disse il ragazzo – potremmo fare che dopo stasera 
non ci vedremo per… – prese del tempo del riflettere, ma 
sapeva che qualsiasi numero avesse  detto, per la ragazza 
sarebbe stata una freccia dritta al cuore – Potremmo fare 
per quattro giorni? Per te va bene? Poi ci incontreremo e 
vedremo se magari stiamo meglio o se… avremo bisogno 
di altro tempo. 
Sarah non rispose subito. Sapeva che quei quattro giorni 
sarebbero stati i quattro giorni più lunghi della sua vita, e 
sperava che potessero bastare a tutti e due. 



– D’accordo – disse dopo qualche istante – e se quattro 
giorni ci bastassero, poi come faremo? Riprenderemo ad 
incontrarci normalmente, o magari due giorni sì ed uno 
no? – David prese del tempo per pensare. – E se invece di 
due giorni si e uno no facessimo due giorni no ed uno sì? 
La ragazza alzò la testa di scatto a quelle parole. 
– Beh… se possono aiutarti a stare meglio e… e magari 
essere meno stanco allora… 
– Allora va bene – disse dopo secondi di esitazioni. Nella 
sua mente continuava a dirsi che avrebbe dovuto farcela, 
doveva farlo per lui, anche se quei giorni sarebbero stati i 
giorni peggiori. 
– Sicura che vada bene? 
– Sì – rispose con esitazione. 
Rimasero ancora del tempo in silenzio, con lui che 
guardava lei, e lei che guardava tristemente le sue mani 
giocare con quella del ragazzo. 



– Forse… forse è meglio che io adesso vada – disse la 
ragazza alzando di poco la testa e lasciando la mano 
dell’altro. Si alzò in piedi, ancora con il capo abbassato e 
con gli occhi inumiditi dalle lacrime. 
– Ehi, Sarah, guardami! 
Ella alzò la testa e lo guardò. A quella vista il cuore del 
ragazzo si spezzò in due, non voleva assolutamente che lei 
stesse male per colpa sua. 
– Senti, mi dispiace tantissimo, e mi si spezza letteralmente 
il cuore vedendoti così. Per favore, non piangere! – le disse 
il ragazzo implorandola. 
– Non è colpa tua, assolutamente; hai bisogno di 
riprenderti almeno un po’. 
È la situazione che mi fa star male, cosa abbiamo fatto di 
male per ritrovarci qui? Nessuno di noi ha mai fatto del 
male a qualcun altro o cose del genere quindi perché ci 
stanno facendo questo?! – chiese disperatamente la 
ragazza. 
– Non so perché ci stiano facendo tutto questo, ma so per 
certo che Dio non accetterà nulla di tutto questo. Loro non 
saranno degni del paradiso una volta morti. Non possono 
nemmeno essere chiamati umani per tutto ciò, e mi chiedo 
perché nessuno sia ancora venuto a salvarci, non sanno 
che noi siamo qui? Non si chiedono dove siamo andati a 
finire? Spero che vengano a liberarci il più presto possibile, 
e una volta liberi, torneremo alla vita normale; certo, non 
dimenticheremo mai gli orrori che abbiamo visto qui e, 
anzi, penso che li sogneremo persino la notte. E non 
dobbiamo dimenticarli, tutti dovranno ricordarsi di ciò che 
ci stanno facendo. Però, una volta usciti di qui potremo 
vivere la nostra vita felice, sposarci, crearci una famiglia, e 
tu magari avere il lavoro che hai sempre sognato. 
– Già… 



– Torneremo ad essere felici, te lo prometto, fosse l’ultima 
cosa che faccio. 
Sarah sorrise, aveva un disperato bisogno della felicità, sia 
sua che di David. 
– Bene, allora… – la ragazza alzò la mano per farla 
congiungere con quella del ragazzo, come facevano ogni 
sera. 
Stava per raggiungere quella del ragazzo, ma qualcosa la 
bloccò. 
Urla, tante urla. Di scatto iniziò a girare la testa guardandosi 
intorno e vedendo delle persone in divisa militare correre 
verso di lei, e altre dall’altra parte del campo correre verso 
il ragazzo. 
– David! David ti prego non lasciarmi, David ho paura! 
– Scappa! Va via! 
– No! Non ti lascio qui da solo! 
–Sarah, va’ via! – urlò il ragazzo. 
– No! Non ti lascio morire da solo! – gridò lei. 
Sapevano benissimo tutti e due cosa sarebbe accaduto 
loro. I soldati li raggiunsero e subito li presero per le 
braccia. Uno di loro iniziò ad urlare frasi incomprensibili e 
subito dopo, gli altri iniziarono  a trascinare i due in 
direzioni opposte. 
Sarah si dimenava, piangeva disperatamente, non doveva 
finire così. 
– DAVID! DAVID! – continuava ad urlare. – LASCIATEMI! 
LASCIATEMI STARE!  
Continuava a dimenarsi ma quelli non le davano ascolto, e 
tanto meno la lasciavano andare. 
– SARAH! SARAH! TI PROMETTO CHE CI INCONTREREMO 
DI NUOVO, LONTANO DA QUI. SAREMO DAVVERO FELICI 
LÌ E PASSEREMO IL RESTO DELLA NOSTRA VITA INSIEME. 
TE LO PROMETTO. TI AMO! NON DIMENTICARLO! 



I soldati si fermarono ma continuarono a tenere la presa 
salda per non farla scappare. E lì le si presentò la scena che 
non avrebbe mai voluto vedere nella sua vita. 
Gli uomini che avevano preso David lo buttarono a terra 
malamente, iniziarono a tirargli calci come se fosse un 
pallone... 
– DAVID! DAVID! NO! STATE FERMI! – continuava ad urlare 
la ragazza, che poteva a malincuore vedere perfettamente 
tutta la scena. 
Ad un certo punto uno di loro estrasse una pistola dalla sua 
giacca, la punto verso David e senza esitare o pensare due 
volte sparò. Ma gli sparò sulla gamba, solo per non farlo 
morire subito e sentire le sue urla. Urla strazianti che Sarah 
riusciva a sentire benissimo. 
– DAVID! NO! VI PREGO FERMATEVI! BASTA LASCIATELO! 
– continuava ad urlare in preda alle lacrime. 
E poi, uno sparo. 

Questa volta uno sparo fatale, che fece zittire, per sempre, 
il  ragazzo. Sarah si bloccò, si bloccò ogni parte del suo 
corpo, persino il suo cuore. Aveva appena assistito alla 
scena più brutta della sua vita, una scena che mai avrebbe 
voluto vedere. La persona che più amava nella sua vita, era 
stata appena uccisa dalle persone più meschine e cattive al 
mondo. Non riusciva nemmeno a respirare. Avrebbe voluto 
urlare, dimenarsi, correre verso il ragazzo. 
Invece rimase ferma, immobile, a fissare il corpo senza vita 
del ragazzo in lontananza, con gli occhi spalancati e pieni 
di lacrime. Non si accorse nemmeno che gli uomini che 
prima la trattenevano, ora l’avevano lasciata, ed erano 
pronti a riservarle lo stesso trattamento del ragazzo. 
Uno di loro prese la pistola e la accostò alla alla testa di 
Sarah. 



L’unica cosa che lei fu capace di fare fu guardare l’uomo, 
senza avere paura, perché ormai il peggio lo aveva visto, lo 
aveva vissuto. 
– Ti amo anche io – sussurrò e dopo una frazione di 
secondo l’uomo premette il grilletto. 
Per qualche secondo si sentì solo il rimbombo dello sparo, 
e dopo di che, totale silenzio. 



IL CAMMINO 
di Brian Papeo 

voce: Enrica Binetti 

Un bambino e una bambina 
mano nella mano 
videro passare, davanti a sé 
la sagoma precisa di un anziano… 

Guardalo, disse Adriano, 
magari lui faceva l’artigiano! 
Ha  gli occhi carichi di malinconia 
e se potesse scapperebbe via 

La bambina era impaurita 
più volte alla morte  sfuggita 
vicina al suo amico vero 
percorreva quel  freddo sentiero 

Non sapeva dove andare 
l’ordine ricevuto era chiaro: 
se non vuoi che sparo, 
devi Camminare! 

Soldati cinici e crudeli 
senza pietà su di noi fragili steli. 



Non sapevamo cosa fare 
l’ordine era: Camminare! 

E se mancava la forza di marciare 
i soldati non esitavano a sparare 
Un uomo e una donna, fermi 
i loro volti tristi e inermi. 

La donna, intimorita, 
stringeva il pigiama tra le dita. 
mentre chi le stava accanto 
cercava di nascondere il suo pianto. 

E poi sul freddo sentiero un bambino, 
strappato dalle braccia della mamma, poverino! 
scompare pian piano dalla vista 
un numero come altri nella schiera mista. 



Pian piano si arrivava a destinazione 
una fila lunga di tristezza e disperazione 
per arrivare in quella tragica stanza 
dove ogni uomo ha perso la speranza. 

E così tutto appariva chiaro 
sotto la luce di un freddo e vecchio faro: 
intere schiere di uomini donne e bambini 
volavano liberi tra il fumo nero dei camini. 

Noi eravamo lì, mano nella mano 
coi nostri sogni che andavano lontano 
ma la bellezza di quella vita futura 
finiva lì, in quella stanza scura. 



Se dall’interno dei Lager un messaggio 
avesse potuto trapelare agli uomini liberi, 

sarebbe stato questo: 
fate di non subire nelle vostre case 

ciò che a noi viene inflitto qui. 

PRIMO LEVI 
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