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Bambini nella Shoah
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BAMBINI
NELLA SHOAH
Durante la Shoah, le comunità ebraiche subirono
brutali sconvolgimenti che causarono fratture
sociali e familiari della più estrema gravità.
I

bambini

che

si

cimentarono

con

tale

T
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realtà sostanzialmente persero le abitudini

quotidiane della loro infanzia. Le loro traversie
aumentarono in particolar modo quando furono

costretti a trasferirsi nei ghetti, all’interno dei
quali

affrontarono

sovraffollamento,
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fame,
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malattie infettive, terrore e violenza. Quei bimbi

dovettero adattarsi molto velocemente a simili

contingenze crudeli e del tutto nuove, con il
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risultato che molti di loro si trasformarono di
fatto in “bambini-adulti”. I fanciulli che vennero

a forza separati dalle famiglie d’origine, per
essere nascosti oppure deportati nei campi
di concentramento, oltre a ciò lottarono per

Una bambina nel ghetto, ghetto di Kovno, 1941-1944

sopravvivere senza i genitori.

Jacob Lipschitz (1903-1945)

La loro infanzia andò perduta per sempre.

Raccolte Yad Vashem

Nonostante le tragiche situazioni e condizioni di
vita, i bambini riuscirono comunque a dedicarsi
a giochi immaginari, al disegno e alla scrittura,
esprimendo le loro speranze, i loro sogni e le loro
paure. In questa mostra, una selezione di disegni,
poesie, lettere e giocattoli offre un toccante e
coinvolgente spiraglio sulle esistenze dei fanciulli
ebrei durante la Shoah. Una tale dimostrazione di
ottimismo, positività, creatività e immaginazione
conferma la capacità unica dei bambini di tenersi
aggrappati alle forze della vita, anche di fronte a
circostanze indicibili.

Rosa Wurman-Wolf, orfanotrofio di Wezembeek,
Belgio, durante la guerra
Rosa aveva solo due anni quando i suoi genitori
vennero deportati nel campo di sterminio
di Auschwitz-Birkenau. Rosa è sopravvissuta
alla Shoah.
Raccolte Yad Vashem
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SHOAH: L’OLOCAUSTO
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Bambini in coda per il cibo, ghetto di Lodz, Polonia
Museo ebraico di Francoforte, foto: Walter Genewein
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La Shoah (Olocausto) fu un genocidio senza precedenti, totale e sistematico, perpetrato dalla Germania nazista
e dai suoi collaboratori con lo scopo di cancellare gli ebrei, la loro cultura e le loro tradizioni dalla faccia della
Terra. La motivazione primaria della Shoah fu l’ideologia razzista e antisemita dei nazisti. Tra il 1933 e il 1941,
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la Germania nazista attuò una politica di crescente persecuzione che privò gli ebrei dei diritti e delle proprietà e
successivamente marchiò e concentrò la popolazione ebraica in aree designate sotto il proprio controllo. Entro la
fine del 1941, tale politica si delineò in quell’operazione onnicomprensiva e sistematica che i nazisti chiamarono
“Soluzione finale della questione ebraica”. Queste politiche riscossero ampio sostegno in Germania e in gran
parte del continente europeo. La Germania nazista decretò l’eliminazione totale degli ebrei d’Europa, e in realtà
di tutto il mondo. Oltre allo sterminio di massa di milioni di loro per fucilazione, milioni di ebrei furono rastrellati
da tutta Europa e deportati su treni merci nei campi di sterminio, veri e propri impianti industriali dove venivano
gassati a morte.

Nel 1945, al termine della Seconda guerra mondiale, circa 6 milioni di ebrei erano stati assassinati; tra loro, circa
un milione e mezzo di bambini.
Solo una piccola percentuale dell’infanzia ebraica sopravvisse alla Shoah.

Yad Vashem è stato fondato nel 1953 come centro mondiale per la commemorazione, la documentazione, la ricerca e l’educazione sulla
Shoah. In quanto memoriale permanente dello sterminio del popolo ebraico, Yad Vashem salvaguarda la memoria del passato e ne trasmette
l'eredità alle future generazioni.
Questa mostra è un adattamento de “I bambini nella Shoah: stelle senza un cielo”, curata da Yehudit Inbar e allestita presso lo Yad Vashem.
Questa mostra è stata realizzata dal Dipartimento delle mostre itineranti, Divisione Musei, Yad Vashem.
Grafica: Divisione Informatica, Yad Vashem.

FAMIG L I A
″Nel ghetto correvo di qua e di là
con gli altri bimbi cercando cibo,
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rubandolo; scavavamo sotto il
muro. Eravamo bambini, loro non mi
catturavano, ed è così che di solito
portavo a casa il cibo. Questa fu la
mia infanzia.”
Yosef (Alterwein) Tirosh
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Le bellissime gemelle Czengery, Yehudit e Leah, 6 anni, Romania, 1943
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, Stati Uniti
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“Tutti si ricordano di noi, ma noi non ricordiamo nessuno…
La mamma non sempre era con noi, ma noi avevamo l’un l’altra,
e bastava che ci tenessimo per mano.”
Yehudit e Leah Czengery
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Nel 1944, Yehudit e Leah Czengery vennero deportate con la madre Rosi nel campo
di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Le bambine, che il dottor Mengele definì
"le bellissime gemelle", furono portate direttamente nel laboratorio riservato ai suoi
esperimenti. Rosi riusciva a intrufolarsi in quel blocco e a nutrire le figlie con del
pane che arrivava a procurarsi. Dopo la guerra, la madre e le bambine si riunirono
con il padre, anch’egli sopravvissuto. Le gemelle furono gli unici bimbi dell’intero
gruppo familiare a sopravvivere.

Il periodo della Shoah vide lo sgretolarsi dell’unità familiare, la disgregazione delle fonti di sicurezza e
sostegno che i genitori avevano sempre garantito ai loro figli. Tale realtà obbligò ogni bambino ebreo a
costruirsi un proprio mondo: un equilibrio fragile tra la nuova e forzata realtà di quell’infanzia, le possibilità
limitate dei genitori di aiutare i loro piccini e le risorse individuali per affrontare le innumerevoli sfide che
si erano venute a creare.
Negli anni della guerra, tanti bambini si ritrovarono a essere responsabili del proprio destino, così come di
quello dei genitori, dei fratelli, e dell’intero nucleo familiare. Molti dovettero lavorare per poter sostentare le
loro famiglie. Alcuni fecero ricorso alla propria intraprendenza e al proprio coraggio per procurarsi il cibo a
rischio della vita, mentre altri furono costretti a rubare.
In tutto questo periodo, i membri delle famiglie vennero spesso separati; genitori e fratelli furono deportati
o uccisi. Alcuni fanciulli rimasero soli, obbligati a fare unicamente affidamento sul loro istinto. Questa
separazione coatta li lasciò senza altra scelta che quella di diventare totalmente responsabili della propria
indipendenza e sopravvivenza.
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FAMIG L I A
SORELLE
EVA SILBERSTEIN, NATA NEL 1929 A BRATISLAVA, CECOSLOVACCHIA
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VERA SILBERSTEIN, NATA NEL 1931 A BRATISLAVA, CECOSLOVACCHIA

″

Arrivammo ad Auschwitz-Birkenau… Le parole di mia

madre mi risuonavano nelle orecchie: ero la sorella
più grande e dovevo badare a lei [a Vera] in qualsiasi
situazione. Poi ci trovammo in piedi di fronte a un uomo
che mi indicò di andare a destra e disse a mia sorella di
andare a sinistra… Non mi sarei mossa di un centimetro
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senza mia sorella. Lei si divincolava da me e avevo bisogno
di molta forza. Chiesi a quell’uomo: ‘Posso stare qui con
mia sorella?’. Lui rispose: ‘No, lei deve andare a scuola

e tu devi andare a lavorare’. Lei si girò verso di me e disse:

‘Visto?’. In una frazione di secondo, si staccò da me e corse
via. Corse via felice.”
Eva (Silberstein) Grinstone
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Vera ed Eva Silberstein, Bratislava, Cecoslovacchia, 1939
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Poco prima che il ghetto di Bratislava venisse
liquidato, Elizabeth Silberstein riuscì a rimediare
un nascondiglio per le figlie, Vera (13 anni) ed
Eva (15 anni), mentre lei si nascose altrove.
A causa di una delazione, però, le bambine furono
deportate nel campo di sterminio di AuschwitzBirkenau dove vennero separate: una riuscì a
sopravvivere e l’altra vi trovò la morte. Vera fu
mandata alle camere a gas; Eva invece ai lavori
forzati e sopravvisse.
Disegni realizzati nel 1943 a Bratislava da Vera Silberstein, prima di
essere deportata ad Auschwitz-Birkenau e lì assassinata. Vera illustra il
suo desiderio di raggiungere la Terra d’Israele (Mandato britannico della
Palestina), ritraendo se stessa nel disegno, frutto della sua immaginazione
e raffigurante un gruppo di pioniere ebree in Terra d’Israele.
Raccolte Yad Vashem, dono di Eva (Silberstein) Grinstone, Cremorne, Nuovo Galles
del Sud, Australia
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FAMIGLIA
SEPARAZIONE
CHANA HOFFMANN, NATA NEL 1934 A SUCHA, POLONIA

″
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Quella mattina prima che la mamma se ne andasse,

Pani Hacusz mi portò la colazione in camera e una grande
bacinella d’acqua per lavarmi. Poi... la mamma volle prendermi
tra le braccia, prima che ci separassimo. Volle baciarmi...
consideravo un tradimento il fatto che mi lasciasse.
La mamma disse a Pani Hacusz: ‘Abbi cura di lei al posto mio.
Quando sarà tutto finito, verrò a riprenderla’. Pani Hacusz
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diede alla mamma uno scialle in modo che sembrasse una
contadina. Quanto a me, restai in piedi presso la finestra

della cucina e guardai la mamma andarsene via, sempre più
lontano, con lo scialle in testa e mi si spezzò il cuore.”
Chana (Hoffmann) Aloni
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Chana Hoffmann con sua madre Regina (a sinistra) prima della guerra
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Regina Hoffmann riuscì a fuggire dal ghetto di

Chrzanów, portando con sé la sua unica figlia,
Chana di nove anni. Riuscirono a raggiungere la
casa di Pani Hacusz, la loro ex lavandaia. Regina
chiese a Pani di nascondere Chana fino alla fine
della guerra, mentre lei avrebbe cercato di arrivare
al ghetto di Sosnowiec. Pani acconsentì e Regina

Una camicia da notte fatta per Chana da Regina durante la guerra
e ricamata con il suo nome da nubile: Regina Buchnik. La camicia da notte
era l’unico ricordo di sua madre rimasto a Chana.
Raccolte Yad Vashem, dono di Chana (Hoffmann) Aloni, Bnei Brak, Israele

dovette separarsi dalla figlia. Fu successivamente
assassinata nel campo di sterminio di AuschwitzBirkenau.
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“Ero sola nella stanza. Mi mancava così tanto la
mamma... indossavo la camicia da notte che la mamma
aveva cucito e ricamato per me. Più tardi ero felice di
averla indossata; è rimasta con me fino a oggi ed
è l’unico ricordo della mamma che mi sia restato.”

CHI SONO?
″Cos’è più importante?

L’identità con cui sono nata
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o ciò che provo adesso?"
Sara (Warszawiak) Avinun
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Huguette e Micheline Mosieznik a una recita di Natale nel convento
francese in cui erano nascoste
Raccolte Yad Vashem, dono di Miriam (Micheline Mosieznik) Hochstein, Tel Aviv, Israele,
e Huguette (Mosieznik) Ramon, Holon, Israele

O
D

N

Quando la deportazione degli ebrei francesi ebbe inizio, Micheline
Mosieznik e sua sorella Huguette vennero trasferite da un nascondiglio
all’altro fino a quando la madre non le portò all’orfanotrofio di un
convento.
Lì ricevettero una rigida educazione cattolica e parteciparono a tutte
le cerimonie religiose. Dopo la guerra, la madre riuscì a convincere le
autorità del convento a farsi riconsegnare le figlie.

Verso la fine della Seconda guerra mondiale, solo pochi fanciulli ebrei erano rimasti in vita. Alcuni erano
sopravvissuti utilizzando false identità cristiane, vivendo nascosti da famiglie di religione cristiana o in
monasteri. Avevano capito che essere ebrei significava una condanna a morte; di conseguenza, finita
la guerra, molti si rifiutarono di rinunciare alle proprie identità non ebraiche o di ritornare alle proprie
origini. Vi furono casi in cui i parenti sopravvissuti andarono a riprendere i bambini dalle famiglie ospitanti
e i bimbi si rifiutarono di lasciarle. Molti bambini di età giovanissima, i cui genitori erano stati assassinati,
non avevano idea di quale fosse il loro vero nome o quello dei genitori, il proprio luogo di nascita o il giorno
del compleanno.
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CHI SONO?
LA DIFFICOLTÀ DI RITORNARE
ALLE ORIGINI EBRAICHE
MARTA WINTER,

″

Y
P

NATA NEL 1935 A CZORTKOW, POLONIA

Ho cancellato Marta.

Ero interamente Krysia .”

Marta (Winter) Goren
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Quando Marta Winter aveva otto anni, sua madre

la fece uscire clandestinamente dal ghetto di
Czortkow portandola nella parte “ariana” di Varsavia

con documenti falsi che la identificavano come
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Krystyna (Krysia) Griniewicz. La affidò a Jozef Szulc,
un amico di famiglia. Nel corso della rivolta polacca,

la famiglia Szulc venne sfrattata dalla propria casa.
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Marta e la tata della famiglia Szulc, la signora
Czaplinska, furono deportate in un campo di
concentramento. Sopravvissero e ritornarono a
Varsavia dopo la guerra. Il nonno e lo zio di Marta

Marta durante la guerra
“Nella casa dei bambini… è lì che sentii parlare per la prima volta dei
kibbutz e del sogno di creare uno Stato ebraico in Terra d’Israele.
Con il passare del tempo, mi sentii più a mio agio con l’idea di essere
ebrea e con il fatto che io e i miei amici saremmo emigrati in Terra
d’Israele. Ciò nonostante, il mio nome era ancora Krysia.”

riuscirono a trovarla e andarono a riprenderla. Ma
Marta, che nel frattempo era diventata una devota
cristiana, rifiutò categoricamente di seguirli e di
riunirsi con i membri sopravvissuti della sua famiglia.
Nonostante le sue obiezioni, e pur mantenendo la
fede cristiana, Marta fu portata a casa del nonno.
Venne infine trasferita in un orfanotrofio per fanciulli
ebrei e con loro emigrò in Terra d’Israele.

Ciondolo raffigurante la Madonna e Gesù, indossato da Marta
Raccolte Yad Vashem, dono di Marta (Winter) Goren, Rehovot, Israele
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CHI SONO?
IL RICONGIUNGIMENTO
CON LA FAMIGLIA

Y
P

EVA WALTER, NATA NEL 1935 A BUDAPEST, UNGHERIA

″

Sin da quando sono diventata adulta, ho sempre considerato una

disgrazia che lei [la madre] fosse tornata e non fosse morta, come la
maggior parte delle madri (parole difficili, terribili), ma lasciate che mi
spieghi. L’eventualità che fosse morta ‘laggiù’, avrebbe risparmiato a
mia madre le sofferenze che ha patito nel corso dei dieci giorni che
le ci sono voluti per tornare a casa. Mi ha sì rincontrato, la sua unica
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figlia... ma ha anche visto la mia paura.

Dal mio punto di vista - allora ero una bambina di dieci anni - la

rammentavo come era stata quando ci eravamo separate nove mesi
prima e non come l’avevo incontrata al suo ritorno. Adesso che era
tornata, era pelle e ossa. Aveva la testa rasata, non era in grado di
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stare in piedi… non osavo avvicinarmi a lei, abbracciarla o baciarla.”
Dvora Peleg (Eva Walter)
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Eva Walter con sua madre Ilona prima della guerra

Nel 1943, il padre di Eva Walter fu inviato ai lavori

forzati. Nell’ottobre del 1944, circa sei mesi dopo
l’invasione nazista dell’Ungheria, sua madre Ilona venne
deportata nel campo di concentramento di BergenBelsen. Eva rimase sola a Budapest. I parenti l’accolsero
e si presero cura di lei. Poco tempo dopo furono internati
nel ghetto di Budapest, dove riuscirono a sopravvivere
fino alla liberazione.

Ilona fu liberata da Bergen-Belsen, gravemente malata
di tifo e fisicamente debilitata. All’approssimarsi della
fine, insisté per ritornare a Budapest in modo da poter
vedere sua figlia e suo marito prima di morire.
Ilona morì subito dopo essersi ricongiunta con la figlia
Eva; non riuscì purtroppo a rivedere il marito, anch’egli
sopravvissuto ai campi.
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Fazzoletto ricamato con le cifre “I.W.” [Ilona Walter], serbato
dalla giovane Eva dopo che sua madre venne deportata nel
campo di concentramento di Bergen-Belsen
Raccolte Yad Vashem, dono di Dvora Peleg (Eva Walter),
Kiryat Tivon, Israele

GIOCO
″Potevano immaginare che, dopo aver perso il

mio orsacchiotto una delle volte in cui eravamo
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scappati, giocassi con delle forcine? Ogni spillo,
un semplice pezzo di metallo piegato, diventava una
bambola. Scatole di fiammiferi diventavano letti…
se c’erano delle candele, io ne masticavo il lardo fino
a quando diventava morbido e lo modellavo a forma
di utensili da cucina, tazzine, piattini…
Le mie dita, a volte con delle facce dipinte sopra,
diventavano le mie bambole e ciò era sufficiente."

T
O

Ruth (Yurgrau) Lavie
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Il rocchetto che si trasformò nel
gioco di Daniel Ehrenkrantz quando
era nascosto insieme alla sorella
Lisette e alla loro tata in Francia.
Durante la guerra, Daniel tenne con
sé il rocchetto in ogni successivo
nascondiglio.
Raccolte Yad Vashem, dono di Lisette
Ehrenkrantz Galel, Ramat Hasharon, Israele

Gioco e Shoah potrebbero sembrare due concetti inconciliabili.
Se in circostanze normali il gioco riflette l’immaginazione e la creatività dei bambini, permettendo loro di
costruire un mondo nel quale poter dettare le regole, analogamente, durante la Shoah, il gioco non solo
arrecò conforto ai bimbi, ma fornì loro anche strumenti di sopravvivenza emotiva, un’ancora di salvezza.
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GIOCO
GIOCHI E GIOCATTOLI
HENRYK "YUREK" ORLOWSKI, NATO NEL 1931 A VARSAVIA, POLONIA
KAZIMIERZ "KAZEK" ORLOWSKI, NATO NEL 1933 A VARSAVIA, POLONIA

″
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Nel proprio esercito ognuno di noi aveva eroi e generali.

Il primo a leggere un libro poteva invitare l’eroe che vi era
descritto a far parte del suo esercito. Ovviamente il mio esercito
aveva gli eroi più famosi. Poi una volta, quando mamma ci
raccontò la storia di Robin Hood, mio fratello saltò su e invitò
Robin Hood a entrare nel suo esercito, prima che potessi farlo io.
Da quel momento, il suo esercito ebbe il Generale Robin Hood e,
nonostante il mio dispiacere, non c’era niente che potessi fare al
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riguardo. Nella cantina della signora Mieleskza, costruii per noi
un palazzo in cui vivevamo con le nostre mogli. Io ero Tarzan,

Comandante del Mondo, e mio fratello era Richard il Granatiere.”
Uri Orlev (Henryk "Yurek" Orlowski)
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Yurek Orlowski e suo fratello Kazek all’arrivo in Terra d’Israele
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Henryk “Yurek” Orlowski e suo fratello minore
Kazimierz “Kazek” vivevano a Varsavia con i genitori,

Zofia e Maximilian. Quando scoppiò la guerra,

O
D

Maximilian venne arruolato nell’esercito polacco,

mentre Zofia e i figli furono obbligati a trasferirsi
nel ghetto di Varsavia, dove in seguito Zofia fu
assassinata. La zia Stefania Rosenzweig si assunse
l’impegno di occuparsi dei due bambini. Li nascose e
poi ottenne dei “certificati” (visti) che li autorizzavano
a emigrare in Terra d’Israele. Quei documenti
fornirono loro uno status potenzialmente utile agli
occhi dei nazisti, di conseguenza le loro condizioni
di vita nella sezione del campo di concentramento
di Bergen-Belsen migliorarono leggermente. Tutti e
tre sopravvissero.

A causa della realtà della loro vita quotidiana, Yurek e Kazek
Orlowski venivano spesso lasciati da soli, e trascorrevano il
tempo giocando con soldatini che avevano ricavato
da pezzi di carta, legno e qualsiasi cosa fosse a portata di
mano. I soldatini “combattevano” in fortezze costruite dai
due bimbi con ogni tipo di materiale che riuscivano
a procurarsi. Quando furono internati a Bergen-Belsen,
Yurek e Kazek trovarono il modo di ottenere qualche
soldatino da un bambino. Dopo la liberazione, vennero
trasferiti nella cittadina di Hillersleben, in Germania, dove
scovarono altri soldatini in alcune case abbandonate dai
tedeschi e li aggiunsero alla propria collezione.
Raccolte Yad Vashem, dono di Uri Orlev, Gerusalemme, Israele
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GIOCO
STORIE E DISEGNI
NELLY MIESES, NATA NEL 1935 A LEOPOLI, POLONIA

″
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La favola per bambini ‘Un episodio fortunato’ è una fantasticheria,

una ‘Cenerentola’ con una matrigna cattiva. Un giorno, la bambina
fuggì e incappò in un palazzo in cui viveva una bellissima principessa.
La principessa invitò la fanciulla a stare con lei e dall’‘episodio
fortunato’ in poi, la bimba visse per sempre felice e contenta.
Lo scenario, i mobili, il pianoforte, la panca, le porte e la stanza blu
scaturivano tutti dalle reminiscenze del nostro appartamento a
Leopoli e della vita prima della guerra. L’abito blu è ‘vero’, tratto dal

T
O

ricordo di un vestito che possedevo”.
Nelly (Mieses) Toll

Per

trascorrere

clandestinità,

le

N

lunghe

Nelly

ore

Mieses

nascosta

disegnava
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Nelly e sua madre Rozia, Teplice, Cecoslovacchia, 1946
Per gentile concessione di Nelly Toll

in

delle

illustrazioni per le storie che sua madre Rozia le
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raccontava. I dipinti di Nelly combinano figure dei

racconti della madre con chiari ricordi della sua
vita prebellica. Gli acquerelli, con la loro giocosa
tavolozza, creavano un mondo ideale e incantato in
cui i bambini giocavano liberamente, in contrasto
con il mondo segregato di Nelly, confinata in un’unica
stanza e con il divieto di fare il minimo rumore per
non venire scoperta. Nelly e Rozia sopravvissero e,
dopo la liberazione di Leopoli, appresero di essere le
sole superstiti della loro famiglia.

Nelly Toll, tratti dalla serie illustrata La storia: “Un episodio fortunato”, 1943:
Madre e figlia, pittura a guazzo e matita su carta
Al pianoforte, pittura a guazzo e matita su carta
Raccolte Yad Vashem, per gentile concessione di Nelly Toll
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″Non ci sono bimbi nel ghetto,
solo piccoli ebrei… i bambini

Bambini che trasportano un barile di liquami, ghetto di Lodz, Polonia

del ghetto devono lavorare.

Raccolte Yad Vashem

Altrimenti, corrono il rischio di
essere strappati ai genitori e
spediti verso una destinazione
sconosciuta.”
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Josef Zelkowicz
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Certificato di lavoro di un bambino, ghetto di Lodz, Polonia:
Nelkenbaum Muniek, 10 anni, apprendista in una fabbrica metallurgica
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Raccolte Yad Vashem

Nel ghetto di Lodz, i bambini cominciavano a lavorare a dieci anni, a volte
addirittura prima. Erano obbligati a lavorare in quasi tutte le botteghe del ghetto.
Alcuni svolsero anche lavori da adulti poiché il lavoro era la loro “assicurazione
sulla vita”. Dovevano dimostrare di essere necessari per poter restare vivi.
La maggior parte dei fanciulli nel ghetto di Lodz fu assassinata.

Durante la Shoah, i fanciulli di religione ebraica furono anche costretti a svolgere lavori pesanti, qualche
volta al fianco degli adulti. Lavoravano nei ghetti, nei campi e in altri luoghi. I nazisti consideravano
essenziali coloro che lavoravano e i bambini interiorizzarono il messaggio che il lavoro significava vita.
Potevano perciò esserci bimbi che adempivano a ogni compito che veniva loro affidato, persino il più
estenuante.
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L AVO R O
M IN O R IL E
FATICA
STEFAN COHN,

Y
P

NATO NEL 1929 A ŻELECHOWA, GERMANIA

Stefan Cohn (a sinistra) con altri due bambini costretti a lavori forzati nel cimitero
ebraico di Weissensee, Berlino, 1942

″

O
C

Per gentile concessione di Werner Jacobsohn, New York, Stati Uniti

Presto divenni un lavoratore coatto come tutti gli altri,

con grandi zoccoli di legno, una zappa e una pala e una
produzione minima regolare…”

T
O

Thomas Geve (Stefan Cohn)

N

Nel 1939, la famiglia Cohn si trasferì a Berlino.
Quando le scuole ebraiche vennero chiuse, Stefan
fu costretto a lavorare nel cimitero ebraico. Nel

O
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giugno 1943, Stefan e sua madre Bertha vennero
deportati nel campo di sterminio di Auschwitz-

Birkenau, dove Bertha fu assassinata. Stefan venne
assegnato alla fabbrica di mattoni. Nel gennaio
1945, Stefan fu evacuato in una marcia della morte
diretta in Germania. Venne poi liberato dalle truppe
americane nell’aprile 1945. Fu quello il momento
in cui realizzò 79 disegni raffiguranti la vita nei
campi.

Quello che salvò le vite di centinaia di bambini (La scuola per muratori),
Matita, pastelli e acquerello
Routine quotidiana, Matita, pastelli e acquarello
Raccolte Yad Vashem, dono dell’artista
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LAVORO
MINORILE
SFRUTTAMENTO

Y
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DANIEL CHANOCH, NATO NEL 1933 A KOVNO, LITUANIA

″

Un ufficiale tedesco... organizzò un lavoro per me nella

cucina dei tedeschi... ero un ragazzo alto e dall’aspetto
all’apparenza molto amichevole... forse gli ricordavo il figlio,
perciò mi mise a lavorare nella cucina delle SS...

T
O

gli lucidavo [anche] le scarpe, gli pulivo la stanza e lui mi

diede la cosa più importante di tutte, che gli altri bambini
non avevano ricevuto, e cioè un’uniforme da prigioniero.

Immaginate che ‘risultato’. Ricevetti un’uniforme a righe.
Una specie di status symbol che indicava che eri stato
designato al lavoro.”
Daniel Chanoch

O
D

O
C

Daniel Chanoch (a sinistra) e suo fratello Uri al loro
ricongiungimento dopo la guerra, Bologna, Italia, 1945

N

Quando il ghetto di Kovno venne liquidato nel luglio del

1944, gli uomini furono deportati nei campi di lavoro
forzato del complesso Kaufering vicino a Landsberg
am Lech, dove Daniel Chanoch lavorò nell’ufficio del
comandante e in cucina. Successivamente, venne
trasferito nel campo di sterminio di AuschwitzBirkenau, e là assegnato allo spostamento manuale
dei carri stracolmi di oggetti personali delle vittime.
Nel gennaio 1945, fu evacuato in una marcia della
morte

verso

il

campo

di

concentramento

di

Mauthausen, e da quello al campo di concentramento
di Gunskirchen in Germania, dove in ultimo venne
liberato nel maggio del 1945.

I pantaloni da prigioniero donati da Daniel Chanoch.
L’uniforme da prigioniero era di grande importanza nei campi
in quanto segnalava che il deportato era un lavoratore coatto
e quindi aveva diritto di vivere.
Raccolte Yad Vashem, dono di Daniel Chanoch, Karmei Yosef, Israele
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ISTRUZIONE
″Durante questo lungo, oscuro periodo,

la mia unica consolazione furono i libri…

Y
P

Jadwiga [la figlia della famiglia che lo
nascose], che frequentava la scuola,
ogni giorno prendeva per me dei libri
in biblioteca… se non fosse stato per le
mie ininterrotte letture, non c’è dubbio
che mi sarebbe “morto” il cervello,
o anche peggio. Leggevo un nuovo libro
al giorno. Che altro avrei potuto fare in
quella soffitta ammuffita?

T
O

La mia incessante lettura fu la mia

scuola elementare, il liceo e l’università.”
Jakov Goldstein

N

Per più di due anni Jakov Goldstein rimase rinchiuso in uno spazio
molto angusto, nella soffitta della famiglia che lo nascondeva

O
D

O
C

Bambini studiano in una scuola sotterranea nel ghetto di Kovno, Lituania
Raccolte Yad Vashem

La leadership ebraica a Kovno si prodigò per consentire ai bambini nel ghetto
di proseguire la propria istruzione scolastica e gli studi ebraici, nonostante le
tante sfide e limitazioni. Le lezioni si tenevano in scuole site in sotterranei, in
piccoli gruppi, o negli appartamenti privati degli insegnanti. I fanciulli traevano
un senso di rassicurazione dal frequentare una scuola e seguire una routine.

Durante la Shoah, nonostante le difficili condizioni di vita e le forti restrizioni riguardo all’istruzione,
le organizzazioni ebraiche cercarono di approntare attività pedagogiche per i fanciulli delle loro comunità.
Attraverso la creazione di strutture educative e sociali alternative, come biblioteche, teatri per bambini,
classi e lezioni d’arte, fu comunque offerta ai bimbi un’istruzione organizzata, una conoscenza delle
tradizioni ebraiche e dei valori morali. Tali strutture giocarono un ruolo molto importante nelle loro vite
e trasmisero un senso di stabilità.
Alcuni bambini, però, vissero nascosti senza la possibilità di beneficiare di quelle attività educative
e poterono studiare grazie ai libri di cui entravano in possesso e grazie agli adulti nascosti insieme a loro.
Molti fanciulli, costretti durante la Shoah alla lotta quotidiana per la sopravvivenza, non studiarono
affatto.
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ISTRUZIONE
ORFANOTROFI

Y
P

11 marzo 1944

″

Caro papà!

Mi diverto a giocare con i miei amici e sto bene. Tu stai
bene? Sono il terzo in una classe di otto. Ho preso 64,5
in aritmetica. Studiamo ortografia, grammatica. storia
francese, geografia e scienze naturali. Dormo bene. Se
c’è bel tempo, ogni domenica e giovedì facciamo una
passeggiata. Mi hanno rasato la testa. Chiudo questa
lettera con un mucchio di baci…

T
O

1000000000000000000000000000. Tuo figlio, che vi
pensa tanto, mille baci a mamma e papà”

Lettera al padre scritta da Georgie Halpern, uno dei bambini
dell’orfanotrofio di Izieu

N

O
C

Girotondo di bambini nell’orfanotrofio di Wezembeek, Belgio
Raccolte Yad Vashem

Prima della Seconda guerra mondiale, gli orfanotrofi

O
D

fornivano un ambiente accogliente e si occupavano

dell’istruzione degli orfani o dei fanciulli i cui genitori

La bandiera che ogni sera durante l’appello veniva dispiegata
nell’orfanotrofio di Wezembeek, Belgio
Raccolte Yad Vashem, dono di Marie Blum-Albert, Bruxelles, Belgio

non erano in grado di prendersene cura. Durante la
Shoah, tali luoghi accolsero anche molti bimbi rimasti
incustoditi, i cui genitori nel corso della giornata erano
costretti a lavori coatti, o erano stati deportati nei
campi.

C’erano molti orfanotrofi in tutta Europa. Nel ghetto
di Varsavia, su 100.000 bambini, 30.000 vivevano
negli orfanotrofi. Gli organizzatori di queste case si
dedicavano completamente ai loro giovani residenti
cercando di rendere il più normale possibile la loro vita.
Nonostante gli sforzi per prevenirne l’eliminazione,
molti orfanotrofi furono epurati e i fanciulli vennero
deportati nei campi di sterminio, insieme alle persone
che si prendevano cura di loro e agli insegnanti.
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Lettera al padre scritta
da Georgie Halpern
dall’orfanotrofio di Izieu,
Francia, marzo 1944.
Tutti i bambini
dell’orfanotrofio di Izieu
vennero deportati nel
campo di sterminio di
Auschwitz-Birkenau.
Per gentile concessione di
Serge Klarsfeld, Francia

ISTRUZIONE
LO STUDIO AUTODIDATTA
GYURKAH KLEIN, NATO NEL 1932 A BUDAPEST, UNGHERIA

″

Y
P

‘Storia della civiltà umana’, uno dei libri della mia infanzia,

mi ha educato più di tutti gli insegnanti che ho avuto.”

Moshe Eitam (Gyurkah Klein)

Gyurkah Klein portò con sé il libro Storia della civiltà

T
O

umana quando abbandonò la sua casa, all’età
di dodici anni, per entrare in un orfanotrofio di

Budapest, una delle cosiddette “case dalla stella
gialla” (dimore assegnate agli ebrei dalle autorità

Gyurkah Klein e sua madre, Budapest, aprile 1944

O
C

N

ungheresi). Da lì, fu trasferito in un centro di

accoglienza per bambini gestito, sotto gli auspici
della Croce Rossa, dal movimento ebraico Pionieri

O
D
della gioventù.

Un giorno, i rappresentanti del partito fascista
ungherese delle Croci Frecciate fecero irruzione in
quel rifugio, deportando nel ghetto tutti coloro che
vi avevano trovato asilo.
Gyurkah si aggrappò al suo libro, anche quando
fuggì da solo dal ghetto. Più tardi ritrovò sua madre
e insieme si nascosero fino alla liberazione.
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Storia della civiltà umana.
Raccolte Yad Vashem, dono di Moshe Eitam, Haifa, Israele

RITI DI
PASSAGGIO

Y
P

″Ho aspettato con ansia il giorno in cui avrei

celebrato il mio bar mitzvah… e quel giorno è

arrivato… La mia sinagoga era il tunnel che ho
scavato da solo. Ho scavato un cerchio nella
terra con le mie mani e ci ho infilato tanti rametti.
Quando ho finito, ho alzato un poco la testa
e mi sono guardato in giro… tutti i rametti mi
parlavano come se fossero delle lapidi viventi.

a me. Osservai ancora un po’ quelle piccole

lapidi, quella stessa folla che era solita starmi
attorno, ma che non c’era più, rimaneva solo
la sua memoria.”
Eliyahu (Rozdzial) Raziel

O
D

Raccolte Yad Vashem, dono di Victor e Shulamit Reginiano, Rishon LeZion, Israele
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Era come se tutti stessero celebrando intorno

O
C

Tefillin appartenenti a Vittorio (Victor) Reginiano

Nel 1940, la famiglia Reginiano venne deportata da Tripoli, Libia, nel campo
di internamento di Villa Oliveto in Italia. Lì, uno shochet ebreo (macellaio
rituale) diede al tredicenne Vittorio dei Tefillin (filatteri) e un Machzor
(un libro di preghiere per le feste solenni) per celebrare il suo bar mitzvah.
Vittorio tenne con sé i Tefillin per tutta la durata della guerra.

N

Il bar mitzvah, celebrato dai ragazzi di religione ebraica al compimento dei 13 anni, segna la transizione
dall’infanzia all’età adulta. Quando raggiunge questa età, il ragazzo viene considerato responsabile delle
sue azioni ed è tenuto a rispettare tutte le mitzvot (i precetti ebraici). L’importante evento è una pietra
miliare nella vita di un giovane, della sua famiglia e della sua comunità, ed è normalmente celebrato in una
sinagoga o in un luogo di particolare significato ebraico.
Negli anni dell’egemonia nazista, pochi ragazzi ebrei riuscirono a celebrare degnamente o persino
simbolicamente il proprio bar mitzvah. Nel corso della Shoah la cerimonia assunse ulteriori significati,
come d’altronde tutti gli eventi del ciclo della vita ebraica.
Organizzare questa cerimonia o festeggiare ogni compleanno comunicava, durante la Shoah, un
messaggio supplementare di amore e fratellanza, di conservazione dei valori provenienti da un altro
mondo e di speranza in un futuro migliore per i bambini privati del più basilare diritto alla vita.
Un compleanno fungeva da punto di riferimento in un mondo che si sgretolava, dove tutti i nessi di tempo
e luogo stavano velocemente sparendo.
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RITI DI
PASSAGGIO
BAR MITZVAH

Y
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MEIR MUHLBAUM, NATO NEL 1930 A BERLINO, GERMANIA

″

Poi [a Westerbork] arrivò la data in cui Meir, il secondo

dei miei fratelli, raggiunse l’età del suo bar mitzvah. Papà
si assicurò che qualcuno si prendesse la responsabilità
di insegnargli ciò che un ragazzo deve sapere per il bar

T
O

mitzvah: come essere ‘chiamato alla Torah’ e pronunciare

le benedizioni per la lettura della Torah, persino leggere un
brano dal Rotolo della Torah. Riuscii addirittura a fare un

regalo a mio fratello. Una donna… aveva lasciato un libro di
preghiere. Io vi scrissi una dedica per mio fratello e quello

O
C

Meir Muhlbaum a scuola, Amsterdam, Paesi Bassi, dopo il 1937
Per gentile concessione di Werner Jacobsohn, New York, Stati Uniti

N

fu il mio regalo per il suo bar mitzvah. Mio fratello venne
chiamato alla Torah… la gente brindò alla sua salute e
mangiò la torta [di pane]."

O
D

Bilha Muhlbaum

Shlomo e Mina Muhlbaum avevano quattro figli, tra
cui Meir e Bilha. Nel 1935, la famiglia fuggì da Berlino
ad Amsterdam. Nel 1941, Shlomo fu deportato nel
campo di transito di Westerbork, seguito due anni
dopo dall’intera famiglia. Vennero poi deportati nel
campo di concentramento di Bergen-Belsen. Nel 1944,
grazie all'unico scambio di prigionieri che ebbe luogo
e che prevedeva il rilascio e l'ingresso di alcuni ebrei in
cambio dei templari tedeschi residenti in Palestina, la
famiglia arrivò in Terra di Israele attraverso la Turchia
e si stabilì a Tel Aviv.

STELLE SENZA UN CIELO | Bambini nella Shoah

Tefillin (filatteri) e custodia appartenenti a un deportato ignoto, donati al
giovane Meir Muhlbaum per il suo bar mitzvah nel campo di transito di
Westerbork
Raccolte Yad Vashem, dono di Meir Muhlbaum, Herzliya, Israele

RITI DI
PASSAGGIO
COMPLEANNI

Y
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JADZIA BEITNER, NATA NEL 1933 A KATOWICE, POLONIA

″

Rammento il mio undicesimo compleanno nel campo...

un secchio pieno zeppo di carbone si trovava accanto alla stufa:
il regalo più prezioso di sempre. C’era un biglietto di auguri a

forma di ferro di cavallo e un album ricordo del compleanno...
ritagliato dai resti di un grembiule nero da lavoro e un secondo

T
O

diario... che si apriva in un fiore ricamato.

In occasione di quel compleanno, un altro regalo molto speciale

mi aspettava da parte dei lavoranti della cucina... un vassoio con

una scodella di zuppa e un piatto con vere barbabietole e patate."
Yochit Mendelson (Jadzia Beitner)

O
C
Jadzia Beitner prima della guerra

N

A seguito dell’invasione nazista della Polonia, i tedeschi

O
D

deportarono la famiglia Beitner - Herman, Bila e i loro figli

Anny, Nathan, Zusia e Jadzia - nella cittadina di Sosnowiec.
Non molto tempo dopo, Herman, Nathan e Anny fuggirono

dalla città. Bila e le sue due giovani figlie Zusia (di dieci
anni) e Jadzia (di sei anni) rimasero a Sosnowiec.
Nel gennaio 1942, in seguito alla morte di Herman e Nathan,
Anny riuscì a fare ritorno a Sosnowiec, e lì si ricongiunse
con sua madre e le sue sorelle.
Un mese più tardi, Anny fu deportata nel campo di lavoro
forzato di Oberaltstadt nei Sudeti; venne raggiunta diversi
mesi dopo da Zusia. Nella primavera del 1943, Bila e
Jadzia furono imprigionate nel ghetto di Srodula, e alla
successiva liquidazione di quest’ultimo nel 1943,
anch’esse vennero deportate a Oberaltstadt, dove Jadzia,
la più giovane detenuta del campo, lavorava come addetta
alle pulizie.
Il 4 marzo 1944, i deportati celebrarono l’undicesimo
compleanno di Jadzia. Bila Beitner e le sue figlie vennero
liberate da Oberaltstadt nel maggio del 1945.
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Due album ricordo con dedica ricevuti da Jadzia per il suo undicesimo
compleanno nel campo di lavoro forzato di Oberaltstadt, 1944
Raccolte Yad Vashem

AM ICIZ I A
″Nel magazzino a cui ero stato

assegnato vidi una figura familiare…

Y
P

‘Benek!’. Lui si girò come se fosse
stato morso da un serpente. ‘Mula!’.
Ci abbracciammo e ci demmo pacche
sulla schiena. Dopo cominciammo
a chiederci contemporaneamente:
‘Ma come... ?’. Poi ci fermammo e
scoppiammo a ridere… In relazione alle
nostre possibilità di sopravvivenza,
insieme eravamo più di due ragazzini,

T
O

ma anche più di un adulto. Giurammo
che avremmo condiviso tutto per
rimanere insieme e ‘tirare avanti’.

Stipulammo il patto Benek-Mula, il patto

N

della volontà di sopravvivere!”
Samuel Pisar

O
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Bambini ebrei vendono sigarette, Varsavia, Polonia
Raccolte Yad Vashem

I venditori di sigarette nella Piazza delle Tre Croci, a Varsavia, erano bambini ebrei che
riuscirono a fuggire dal ghetto di Varsavia. Quei giovani rifugiati formarono piccoli gruppi
e, fingendosi polacchi, vendevano sigarette e giornali sui treni e in piazza. I venditori di
sigarette dormivano in case abbandonate e nei cimiteri di Varsavia. Introducevano anche
clandestinamente nel ghetto cibo e vestiti per i loro parenti. Successivamente, si unirono
alla resistenza armata contro i nazisti durante la rivolta di Varsavia dell’agosto 1944.

Nel corso della Seconda guerra mondiale, i fanciulli ebrei furono costretti a convivere con una realtà
pericolosa e irta di minacce. Amicizie forti assunsero la forma di “famiglia sostitutiva”, nella quale i
bambini trovavano conforto e rifugio. I legami creatisi tra i bimbi si esprimevano nei rapporti interpersonali,
condividendo segreti, conversazioni, giochi e talvolta persino la sopravvivenza. Amicizie con il rinfrancante
motto di ‘tutti per uno, uno per tutti’, aiutarono i fanciulli a superare le difficoltà che erano obbligati ad
affrontare. Per molti di loro, i movimenti giovanili furono un’ulteriore fonte di conforto. In alcuni ghetti,
tali movimenti continuarono a operare, con giovani che ne ricavavano calore e sostegno contro la fredda
e spaventosa realtà. A volte, nei casi in cui i bambini non avevano né adulti né altri bimbi sui quali fare
affidamento, arrivavano a stringere legami unici con gli animali.
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AM ICIZ I A
AMICHE
MAUD STECKLMACHER,

NATA NEL 1929

Y
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A PROSTĚJOV, CECOSLOVACCHIA

″

Ci abituammo a molte cose. Dormivamo sul

pavimento dall’odore acido di un grande salone. Una
latrina maleodorante senza privacy, la fame, l’assedio.
Fortunatamente per me, affrontai tutto questo con la
mia amica Ruthy… ma poi Ruthy sparì, venne spedita in
Polonia. I trasporti partivano così velocemente, uno dopo

T
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l’altro, che non riuscimmo nemmeno a dirci addio. Penso

spesso a Ruthy, a quello che avrebbe detto se avesse visto
i grattacieli o un aeroplano… non aveva ancora 13 anni
quando, a quanto pare, le spararono.”
Michal Beer (Maud Stecklmacher)

O
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Ruth (a sinistra) e Maud, al Centro Sportivo “Maccabi”, Prostějov, Moravia,
inverno 1940-1941

N

Maud Stecklmacher e Ruth Weiss vissero nella città di

O
D

Prostějov, in Moravia, e divennero amiche intime in terza
elementare. Insieme le due bambine sopportarono le

traversie che seguirono all’occupazione nazista. Nel
luglio 1942, le due amiche vennero deportate con le loro
famiglie sullo stesso trasporto da Prostějov al ghetto di
Terezin. Nel ghetto le due fanciulle stavano nello stesso
alloggio e condividevano ogni esperienza. Tuttavia,
Ruth venne improvvisamente trasferita con un trasporto
diretto in Polonia e non fece più ritorno. Maud, sua
sorella e sua madre, sopravvissero alla Shoah. Maud fu
inserita nel programma di preparazione all’emigrazione
in Terra d’Israele, Hachsharà, organizzato dal movimento
giovanile Gordonia-Maccabi-Hatzair e, nel marzo 1949,
emigrò in Israele con la madre, la sorella e un gruppo di
giovani del movimento.
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Album in ardesia per foto in miniatura, realizzato come regalo di compleanno
da Katrina Stecklmacher per la figlia Maud, ghetto di Terezin
Raccolte United States Holocaust Memorial Museum, dono di Michal Beer
(Maud Stecklmacher)

AM ICIZ I A
I BAMBINI CHE SI
ORGANIZZAVANO IN GRUPPI

″

Y
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‘Pulcina’ ci baciò con gioia mentre la sua valigetta si

riempiva di cibo e le dicemmo: ‘Non dimenticare, siamo un
collettivo e ci aiutiamo a vicenda...’. Ulila non aveva nulla
da indossare, quindi le demmo quello che potevamo e poi
alle tre del pomeriggio andarono via. Quella notte, quando
ci mettemmo a dormire, sentimmo che mancava qualcuno.
Erano le ragazze che se n’erano andate e ci siamo dette:
‘Non sarà più il vero ‘Clan 28’ di una volta’.

T
O

Dal libro Heim 28, R.G. (di tredici anni)

N

Le ragazze della Heim 28 (camerata 28), nel blocco
femminile L410 del ghetto di Terezin, fondarono
un’associazione

femminile

O
D

chiamata

Ma’agal

(Circolo). La Ma’agal divenne il mezzo di interazione
sociale delle giovani durante le riunioni, il canto, il

gioco, lo studio e le attività della loro camerata. La

Ma’agal avrebbe dovuto guidarle nel buon cammino
della loro vita e così, incrociando le braccia, ne
cantavano l’inno: “Tu credi e io credo / Tu sai
quello che io so / E non importa quel che accade /
Tu non mi tradirai e io non ti tradirò”. Tuttavia, la
realtà dei trasporti nel ghetto sconvolse la vita delle
fanciulle. Furono costrette a lasciare l’associazione
a causa degli editti di espulsione e nel corso delle
deportazioni del settembre-ottobre 1944, tagliarono
la loro bandiera in quattro quarti. Ogni quarto venne
consegnato a una delle bambine rimaste nel ghetto.
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La bandiera dell’associazione femminile Ma’agal, Heim 28
(camerata 28), ghetto di Terezin
Archivi Beit Theresienstadt, Kibbutz Givat Haim Ichud, Israele

CASA
″Rimase solo una sparuta manciata
di bambini … ognuno era ciò che

Y
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restava di una generazione e ognuno
di loro testimoniò per una
generazione.”
Lena Küchler-Silberman
Dopo la liberazione, dozzine di orfani ebrei abbandonati si
riunirono nella sede del Consiglio ebraico di Cracovia, in
Polonia. Non avevano nessuna famiglia o casa a cui tornare
e nessuno che badasse a loro. Lena Küchler-Silberman li
riunì e organizzò un orfanotrofio. Si prese cura di loro, si
occupò della loro riabilitazione e divenne la loro "mamma".
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Nel ghetto di Debrecen, Ungheria, Leah Burnstein costruì una casa per
le bambole che fungeva da ricordo della dimora dalla quale erano stati
deportati e in cui le bambole avevano le sembianze dei genitori. Leah
venne deportata nel campo di concentramento di Strasshof, in Austria.
Nel campo Leah trovò la copertina di un libro con la quale ricoprì la sua
“casa” di cartone.
Leah sopravvisse ed emigrò in Terra d’Israele, portando con sé la sua
“casa giocattolo”.
Raccolte Yad Vashem, dono di Leah (Burnstein) Carmel, Haifa, Israele

Il trasferimento forzato, la fuga e la clandestinità furono avvenimenti sconvolgenti che contrassegnarono
la perdita della sicurezza. Per molti fanciulli ebrei ciò simboleggiò l’inizio della guerra. Spesso portarono
con loro un oggetto che costituì una fonte di conforto o un prezioso ricordo della propria casa.
La maggioranza dei bambini sopravvissuti visse in “case alternative”: monasteri, famiglie di non ebrei che
li accolsero, orfanotrofi o nascondigli. Ci furono anche molti bimbi che vagarono da un luogo all’altro,
senza un rifugio.
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CASA
ABBANDONARE CASA
REGINA ZIMET,

″

NATA NEL 1933 A LIPSIA, GERMANIA
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Più tardi quella sera, lasciammo il nostro appartamento.

Quando il taxi partì, continuammo a guardarci indietro con
gli occhi pieni di lacrime… abbracciai la mia bambola…
l’unica cosa che riuscii a tenere con me, e affondai la testa
nelle braccia della mamma. E poi, al confine, una guardia
voleva confiscarmi la bambola! Mi disse: ‘Dammi quella
bambola per mia figlia!’. Scoppiai a piangere: ‘Prendi tutto,
ma lasciami l’ultimo ricordo della mia Lipsia!’. Lui sorrise
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e replicò che mi avrebbe lasciato tenere la bambola come
ricordo del mio luogo di nascita.”
Regina (Zimet) Levi

N

O
C

Regina mentre dà da mangiare ai piccioni in Augustusplatz a Lipsia,
Germania, prima della guerra

Dopo la Notte dei cristalli, Regina Zimet di sei anni

e i suoi genitori decisero di lasciare la Germania per
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andare in Terra d’Israele. Nel 1939, fuggirono dalla
loro casa a Lipsia e passarono il confine entrando in

Italia. Un anno dopo, la famiglia raggiunse Bengasi,
in Libia, sotto il dominio italiano. Ma, dal momento

Questa bambola fu l’unico
oggetto che Regina portò
con sé quando nel 1939
la famiglia fuggì da Lipsia
verso l’Italia. Regina riuscì a
tenere con sé la bambola nel
corso del viaggio durato sei
anni che la famiglia compì
attraverso l’Europa e l’Africa.

che l’Italia, alleata della Germania era entrata in guerra
nel giugno 1940, di lì furono poi deportati di nuovo in
Italia e incarcerati nel campo di internamento di
Ferramonti. Tempo dopo le famiglie con figli, tra
cui gli Zimet, furono rilasciate e fu permesso loro di
vivere nei piccoli paesi della zona. La famiglia vagò
tra i paesi del Nord Italia che all’inizio della guerra
era relativamente libera. Tuttavia, nell’autunno 1943,
a seguito dell’occupazione tedesca del Nord Italia, la
famiglia fu obbligata a nascondersi e a vivere sotto
falso nome. Nell’aprile 1945, il territorio venne liberato
e tre mesi dopo Regina e la sua famiglia riuscirono a
partire per la Terra d’Israele.

Regina e sua madre nella casa della famiglia Buaron, che li ospitò
a Bengasi
Raccolte Yad Vashem, dono di Efraim Levi, Ramat Efal, Israele
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CASA
LA CLANDESTINITÀ
BETTY WATERMAN, NATA NEL 1940 AD AMSTERDAM,
PAESI BASSI

″
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Il cagnolino rappresentava per me i genitori dai quali

ero stata separata... da quel momento non rammento più
nulla. Era il novembre del 1942. Presi una bambola che
tenevo sempre in braccio e il cagnolino di peluche... ricordo
di averli tenuti entrambi molto stretti. Mi davano un senso
di sicurezza. Esortavo il cagnolino: ‘Andiamo a dormire’;
‘Dobbiamo stare zitti’. Era come parlare a me stessa.
Lo consolavo e gli dicevo: ‘Non devi aver paura, sono qui
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con te’. Dopo la guerra, nel giugno 1945, tornai dai miei
genitori e il cagnolino venne con me.'
Betty (Waterman) Ilsar
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Betty Waterman è nata nel 1940 da Konrad e Simone Rivka
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Betty Waterman (data ignota)

Waterman. All’età di due anni, avvolta in una coperta con un
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biglietto recante il suo nome, stretta alla sua bambola e al suo
cagnolino giocattolo, venne portata in un orfanotrofio cristiano
di Utrecht. Dopo che un informatore rivelò alle autorità che era

una bambina ebrea, Betty fu fatta uscire clandestinamente
dall’orfanotrofio e trasferita dalla famiglia Tinholt, i cui
componenti erano membri della resistenza olandese. Rimase
nascosta presso di loro fino alla fine della guerra. La piccola
Betty era una bimba mora in una zona in cui la maggior parte
della popolazione locale aveva i capelli biondi; ciò attirò
l’attenzione dei soldati nazisti di stanza nell’area. Temendo
che la bambina venisse individuata, la madre adottiva la
tenne nascosta in casa, dove lei rimaneva per ore alla finestra,
abbracciata al suo cagnolino giocattolo. Alla fine della guerra,
i genitori di Betty, sopravvissuti alla clandestinità,
rintracciarono i Tinholt con l’aiuto della Croce Rossa e la
famiglia si ricongiunse.

Il cagnolino giocattolo di Betty che l’accompagnò nel nascondiglio
Raccolte Yad Vashem, dono di Ronit Ilsar, Afula, Israele
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