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Storia di Nawa 

Ciao, mi presento sono Nawa ed ho 8 anni e sono stata una delle innumerevoli vittime 

della Shoah. Ho avuto un’infanzia molto felice: ero una tra le migliori menti della classe, 

amavo la mia vita per quanto semplice poteva apparire. L’unica mia “colpa” era quella di 

essere ebrea. Tutto è cambiato da un giorno all’altro.  

Ero appena tornata dal parco insieme al mio papà, era una giornata calda e il sole 

picchiava forte sulle nostre teste quando, all’improvviso, abbiamo visto un’insegna davanti 

alla locanda del nostro gelataio di fiducia: “EBREI NON AMMESSI”. Mio padre, 

consapevole di quello che stava per accadere, ha fatto finta di nulla e ha detto, con il suo 

solito dolce sorriso, che forse sarebbe stato meglio tornare a casa dalla mamma che 

sicuramente ci avrebbe preparato una bella limonata fresca. 

Il giorno dopo mi stavo dirigendo verso scuola quando due grandi omoni con aria molto 

seria mi domandarono se fossi ebrea ed io impulsivamente risposi di sì, mi dissero allora 

che dovevo tornare a casa immediatamente e che non avrei potuto più frequentare la mia 

scuola perché ebrea. Continuavo a non capire perché il mio essere ebrea doveva essere 

una forma di minaccia nei loro confronti, ma proseguii diretta verso casa e vidi il mio papà 

che piangeva aggrappato alla mamma perché era stato licenziato dal lavoro e indovinate 

perché? Perché era ebreo, come tutta la mia famiglia d’altronde. Come avremmo fatto a 

vivere d’ora in poi senza un tetto sulla testa e senza qualcosa nel nostro piatto? Non 

terminai neppure questo pensiero che mio padre mi interruppe e mi disse che sarebbe 

andato tutto per il verso giusto. 

I giorni passarono e nelle strade vedevo sempre più cartelli con su scritto: “VIETATO 

L’INGRESSO AGLI EBREI”, “EBREI ANDATE VIA!”  ma ancora non riuscivo a 

comprendere, così andai a chiederlo proprio a uno di quei grandi omoni simili a quello che 

incontrai fuori scuola. “Mi scusi, signore!” ma non ebbi risposta, pensai che magari non 

avesse sentito e così gli diedi un colpetto sul braccio, si voltò, mi guardò ma neanche 

questa volta ebbi risposta così rinunciai alla mia impresa e tornai a casa.  

Davanti alla porta invece della solita bicicletta della mamma trovai un camion color verde 

militare con scritte che a me risultavano incomprensibili. Questo camion era guidato da 

due di quegli omoni e all’interno riconobbi la mia amica Elisabeth che piangeva 

disperatamente. Corsi subito tra le braccia della mia mamma che mi disse di starle vicina 

una volta salite sul camion. All’interno della vettura c’era una tale puzza da far venire il 

voltastomaco, eravamo in viaggio per chissà dove da almeno 8 ore. Eravamo uno 
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ammassato all’altro e stava iniziando a farmi male ogni singola fibra del mio corpo, ma con 

un colpo secco finalmente il camion si fermò. Vennero ad aprire dei soldati visibilmente 

imbronciati, appena scesa sentivo urla di bambini che si disperdevano col rumore del 

vento e fu in quel preciso istante che capii cosa stava accadendo. In men che non si dica 

mi strapparono dalle calde braccia di mia madre e me la portarono via.  

Rimanemmo soltanto io ed Elisabeth, sole, senza nessuno che ci aiutasse a cavarcela. 

Una signora dai capelli rossi e con tante lentiggini che le ricoprivano l’intero viso si 

avvicinò a noi e ci disse di seguirla, ci portò in una sorta di camerata, ci fece cambiare e ci 

fece indossare dei pigiami alquanto strani che né a me né ad Beth piacevano. Con voce 

possente strillò e ci disse di addormentarci immediatamente. Tutti gli altri bambini lo fecero 

ma io ed Elisabeth neanche per idea. Passammo tutta la notte a chiacchierare di cosa 

avremmo voluto fare da grandi, il mio sogno è sempre stato quello di essere una 

professoressa proprio come la mia mamma mentre Beth sognava di fare la veterinaria 

infatti possedeva tantissimi animali. La notte passò e con nostro enorme sconforto si fece 

mattina, la strana signora ritornò da noi e ci disse che era l’ora di fare una doccia. Prima 

però ci tagliò tutti i capelli con delle forbici molto affilate, tenevo molto ai miei lunghi capelli 

nero corvino, belli e lucidi come quelli della mia mamma. Elisabeth, come mi aspettavo, 

non fu per niente contenta del suo nuovo taglio e si dimenò ed urlò per tutto il tempo. 

Il momento della doccia arrivò, entrammo ma non ne uscimmo mai più… 

Sono Nawa e nonostante tutto ho vissuto una vita meravigliosa anche se è durata solo 8 

anni, quindi non dispiacetevi per me ma cercate di godervi ogni singolo minuto della vostra 

vita al meglio e con le persone che amate. 
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