
Il sacrificio di Jane 

Era il 1942, eravamo agli inizi di dicembre, avevo preso un bellissimo voto a scuola ed ero molto 

orgogliosa di me stessa per il risultato di un duro lavoro. Chissà cos’avrebbe detto Maya, la mia 

migliore amica, non la vedevo da molto: da quando frequentavo la scuola per gli ebrei non avevo 

molto tempo per rivedere i miei vecchi compagni. Un giorno, ritornata a casa, mi accorsi che 

mamma e papà erano strani, preoccupati; pensavo che la causa fosse lo stress dovuto al lavoro. 

Possedevamo un orticello dietro casa, se ne occupava soprattutto mamma. Io, quando ovviamente 

finivo di studiare, la aiutavo a raccogliere tutto ciò di cui avevamo bisogno. Ero brava, non mi 

affaticavo per niente e potevo continuare per ore. Di solito, al termine del lavoro, mamma mi dava 

sempre un piccolo premio: sì, era uno dei motivi per i quali ero sempre disponibile nel darle una 

mano. Come regalino, all’età di sei anni, mi diede il fazzoletto in pizzo con sopra le inziali della 

nonna: aveva ancora il suo profumo. Dopo qualche settimana iniziai ad ascoltare alcune 

conversazioni tra i miei genitori a loro insaputa, una in particolare mi lasciò pietrificata: dovevamo 

abbandonare la casa per raggiungerne un’altra. Non potevo tenermi tutto dentro, dovevo chiarire 

delle cose, così decisi di parlare con mamma e papà pretendendo spiegazioni e, con le lacrime 

agli occhi, mi dissero la verità: eravamo costretti a spostarci nel campo di concentramento di 

Bunchenwald, dove avremmo trascorso le nostre giornate diversamente. Non volevo crederci. Gli 

ultimi giorni di libertà me li sono goduti insieme ai miei cari. La sera prima preparai la mia piccola 

valigia bianca riempiendola di vestiti, ad ognuno spruzzai un po’ del mio profumo preferito: non 

sapevo a cosa andavo in contro e volevo che anche il più misero oggetto mi facesse rifiorire dei 

ricordi per spronarmi ad andare avanti e non abbattermi. Arrivato il tanto temuto giorno, salutai 

ogni parte della casa insieme all’orticello e, durante il viaggio verso il treno, non feci altro che 

odorare il fazzoletto della nonna e mantenere la mano tremolante di mamma sperando di darle un 

minimo di conforto. Il mio cuore batteva forte e non sentivo più le gambe. Arrivati al treno, vidi un 

centinaio di persone in fila per entrare, solo dopo mi accorsi che non era un treno per passeggeri. 

Non passava aria, stavamo stretti e si udivano i pianti dei bambini più piccoli; cercavo di 

mantenere gli occhi chiusi per non vedere tutte quelle facce che chiedevano pietà, con occhi pieni 

di sofferenza. Quando ci smistarono, divisero papà da me e mamma: dentro di me apparve un 

vuoto, iniziai a pensare al peggio, incominciai a scoraggiarmi. Dopo una serie di controlli, 

visitammo la camera che avremmo condiviso con altre donne. Più che camera da letto, era una 

stanza buia, fredda e con letti sorretti uno sopra l’altro da sbarre di legno; l’odore era nauseante. 

Iniziammo subito a lavorare, io e i ragazzi della mia età ci davamo da fare nei campi mentre 

mamma, insieme alle altre signore, si occupava della manodopera tessile per i soldati. Il lavoro 

non mi pesava, ero abituata avendo un orto in quella che prima era la mia casa: anche se non era 

totalmente uguale a quando aiutavo mamma, era molto simile e comunque non mi affaticavo 

tantissimo; sapevo di potercela fare. La prima notte fu devastante: sentivo spari, urla e cercavo di 

stringermi forte vicino mamma sperando che il suo calore mi tranquillizzasse. Mentre una lacrima 



sfiorava la fodera del cuscino, la paura iniziò ad emergere. Fortunatamente la notte passò 

velocemente e mi misi subito a lavoro cercando di distrarmi. Lavoravo e lavoravo, senza fermarmi. 

Passata qualche settimana, un soldato con occhi simili a quelli di un falco e con un’aria scorbutica 

mi chiamò. Iniziai a sudare, il mio battito si era accelerato, le mie gambe tremavano. Era il vice-

caporale del campo e mi disse di aver notato la costanza che mettevo in ogni cosa che facessi 

senza lamentarmi, per questo mi diede il ruolo di capitano del mio gruppo. Non sapevo se esserne 

felice o meno. In ogni caso, aggiunse che, siccome mia nonna era di origini italiane e non ebree, 

potevo usufruire di piccoli privilegi; uno di questi fu l’accesso alla cucina due volte alla settimana. 

Ringraziai e tornai a darmi da fare. Decisi di non raccontare nulla a nessuno, neanche a mamma, 

neanche lei avrebbe potuto saperlo: avevo un piano in mente. Scelsi il martedì e il giovedì, i giorni 

in cui ai fornelli c’era il signor Eric: era un uomo sulla cinquantina, polacco, una persona gentile 

che, con tutto quello che poteva e di nascosto, cercava di aiutarci. Erano passati mesi, avevo fatto 

amicizia con Jane, una ragazza di quindici anni che aveva perso i genitori all’interno del campo. 

Aveva un bellissimo sorriso, lei mi faceva ridere; le circostanze non erano delle migliori ma almeno 

avevo qualcuno che mi tirava su il morale. Un giovedì tornai in cucina e la ispezionai, cercavo di 

trovare una fessura che contenesse un’esile ragazzina di tredici anni. Dopo anni di prova non 

riuscii a mettere in atto il piano, fino a quando un soldato mi diede l’incarico di portare all’interno 

dei camion la spazzatura. Quest’ultima era avvolta da sacchi neri che non facevano vedere cosa ci 

fosse all’interno e, siccome non venivano scaricati singolarmente, mi venne una particolare idea di 

nascondermici dentro. Lo dovetti per forza raccontare a Jane. Mi rimproverò dicendomi che avevo 

troppo da perdere ma io non potevo continuare così, avevo bisogno di andarmene. Due giorni 

dopo, mi afferrò il polso e mi abbracciò; non sapevo il motivo. Poche ore dopo Jeremy, un ragazzo 

di sedici anni che faceva parte del mio gruppo, mi diede un biglietto e mi sussurrò all’orecchio che 

lei ce l’aveva fatta. Io, che non stavo capendo nulla, lessi il biglietto sul quale c’era scritto che Jane 

si era sacrificata per me, lei ormai non aveva più una famiglia, una casa e neanche una ragione 

per non rischiare. Io avevo una speranza. Non volevo andasse a finire così, il biglietto, però, mi 

diede la forza, la stessa forza di Jane; ero pronta, non l’avrei delusa. Strinsi forte mamma e, con il 

fazzoletto della nonna in tasca, andai a portare al camion la spazzatura insieme al mio gruppo. 

Sapevano tutto, raccomandai loro di dire alla mamma che sarei tornata a prendere tutti. Nel sacco 

nero mi sentivo soffocare, ma sapevo che tutto quello sarebbe stata una piccolezza rispetto alla 

libertà. Sembrava non finire più, all’improvviso sentii il vuoto sotto di me e presto atterrai sugli altri 

sacchi. Aspettai un po’, dopodiché strappai la plastica e mi resi conto di esserci riuscita. Gli 

americani, pochi giorni dopo, grazie ai miei consigli, riuscirono ad entrare segretamente nel campo 

e liberare tutti. Finalmente riabbracciai mamma e papà. Il resto, nipotino mio, già lo conosci. 

Savarese Angela 3^ A 


