
Il 12 agosto 

 

12 agosto 1944 

Mi chiamo Edward, ho 15 anni e sono le quattro del pomeriggio e come 

sempre sono rinchiuso nel campo di concentramento ad Auschwitz a lavorare la 

terra, finché non faccio cadere la zappa sui piedi di un militare e lui inizia ad 

urlare: “Ora tu vieni con me!”, mi fa mettere faccia a muro e mi punta un fucile in 

fronte, il resto ve lo lascio immaginare... 

 

12 agosto 1938 

Mi chiamo Edward Rossi ho i capelli rossi, gli occhi verdi e il viso cosparso 

da lentiggini e sono ebreo, vivo con mia mamma e mia zia perché mio padre ha 

lasciato mia madre quando ha saputo che aspettava me, ma non mi è mai stato 

un peso, ho mia mamma, mia zia, mi bastano loro due.  

 “Edward cosa ti piacerebbe fare da grande?” mi chiede mia zia guardandomi dal 

lettino d’ospedale dove è stesa perché è ricoverata per cancro, mentre sono 

intento a disegnare “Voglio essere un pittore, bravo come Van Gogh.” “Bravo 

nipote mio, ricorda di inseguire sempre i tuoi sogni, zia ti vuole bene, sei come un 

figlio per me e…” non riesce a finire la frase che sento un rumore, alzo gli occhi, 

una linea dritta e continua mi dice che il suo cuore si è fermato e senza 

accorgermene le lacrime bagnano le mie guance. 

Sono passati due giorni da quando è morta mia zia e oggi ci sono i funerali, ora 

sono in camera mia a disegnare, seguirò il mio sogno proprio come mi ha detto 

lei. 

 

12 agosto 1939 

Oggi è il mio compleanno, compio 10 anni, sono le nove del mattino e sento 

la voce di mia madre: “Amore di mamma sveglia, oggi è il tuo compleanno.” 

Appena sento la parola “compleanno” come una saetta scendo dal letto e corro in 

cucina e sul tavolo vedo un pacchetto incartato con una carta rossa, il mio colore 

preferito, lo apro e dentro c’è un blocco da disegno e un diario mi giro verso mia 

madre: “Grazie mille mamma, ti voglio tanto bene!” esclamo e corro ad 

abbracciarla forte. “Anche io ti voglio tanto bene Edward, ricordalo sempre, 

mamma ti ama.” 

Poco dopo degli uomini armati sono venuti a casa nostra, mamma aveva 

paura che avrebbero potuto farci del male. 

Ora sono in camera mia e non appena sento mia madre chiamarmi mi dirigo in 

cucina, mi avverte, mi dice che non potrò più andare a scuola e che per nessun 

motivo devo uscire di casa, non ho mai visto mia mamma così seria, mi limito ad 

annuire e torno in camera: “Che strano.” 

Da quando sono venuti quei due uomini a casa mia sono passati due mesi e 

domani parto, mamma ha detto che ci verrà a prendere un treno e andremo in 

Germania, non so perché ma spero che almeno sia un bel viaggio. 

Oggi si parte, ci hanno fatto portare solo una borsa a testa quindi dentro ci ho 

messo il blocco da disegno e il diario, che mi ha regalato mia mamma e tante 

matite colorare. 



Siamo in questo treno da un sacco di tempo e siamo tutti ammassati, spero solo 

di arrivare presto in Germania.  

Siamo appena arrivati e riesco a leggere un cartello con scritto “Campo di 

concentramento di Auschwitz” non so cosa voglia dire e vedo mia mamma molto 

preoccupata, spero non ci facciano del male. 

Da quando sono qui è passato tanto tempo, qui è bruttissimo, mi hanno tagliato i 

capelli e anche a mia madre, abbiamo sempre le stesse tute a righe e una cosa 

accomuna i visi di tutti: tristezza. 

È passato un altro anno: mamma è caduta in depressione e sta molto male, non 

voglio perdere anche lei è l’unica che mi resta. 

 

12 agosto 1943 

Mamma non ce l’ha fatta e l’unica cosa che vorrei ora è andare da lei, qui 

non ce la faccio più! 

 

12 agosto 1944 

Sono le nove del mattino e sto lavorando nei campi, prima ho rovesciato un 

secchio d’acqua a terra e degli uomini mi hanno picchiato e preso a calci, non ce 

la faccio più. 

Sono le quattro del pomeriggio e come sempre sto lavorando nei campi quando 

per sbaglio faccio cadere la zappa sui piedi di un militare e lui inizia ad urlare: 

“Ora tu vieni con me!”, mi fa mettere faccia a muro e mi punta un fucile in fronte, 

il resto ve lo lascio immaginare. 

Mi chiamo Edward, ho 17 anni e li avrò per sempre perché sono morto, ora sono 

con mia madre e mia zia, quassù non ci trattano mica come ci trattavano lì, qui 

stiamo bene e sono tantissimi quelli che hanno fatto la mia stessa fine, ed è dal 

giorno che sono quassù che mi ripeto in testa la frase: “Non è colpa mia, ora sto 

bene, spero solo non mi dimenticheranno!”. 

                                                                                                  Franza Giovanna 3^ 
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