
Volevo volare come 
una farfalla

26 gennaio 2018
Giornata della Memoria
Per non dimenticare!!!

Riflessione a cura delle 
Classi quinte



In occasione della Giornata della Memoria le 
alunne e gli alunni delle classi quinte, coadiuvati 

dalle loro insegnanti, hanno raccontato  la storia di 
Hannah, una bambina ebrea che ha perso la sua 

infanzia a causa delle leggi razziali e delle 
deportazioni, promulgate dai tedeschi, nel corso del 

conflitto mondiale. 

Frammenti di infanzia 
durante la Shoah



Hannah era nata in Polonia nel 1935, i 

suoi genitori erano Hershel e Zisel

Hershkowitz.

Viveva in un paese, Biala Ravska in 

Polonia, insieme a molte altre famiglie 

ebree e polacche. 

Abitava in una casa nella strada 

principale e i suoi migliori amici erano 

Marisha, Yanek e Basha, i suoi vicini 

polacchi con cui adorava giocare a 

nascondersi fra i rami degli alberi nel 

giardino dietro casa. 

Era amata da tutti gli abitanti del paese 

perché era una bambina allegra e 

sorridente, con i capelli ondulati e con le 

guance rosee. Sapeva cantare e recitare 

molte poesie in polacco. 





La sua vita all’improvviso cambiò e Hanna dimentica tutte le canzoni e le poesie 

che sapeva a memoria. 

Nel 1939 scoppiò una dura guerra e la sua meravigliosa infanzia  finisce.

Hanna aveva quattro anni. 

I soldati tedeschi invasero e conquistarono la Polonia, subito imposero il 

coprifuoco: dalle otto di sera nessuno poteva lasciare la propria casa. Chi veniva 

sorpreso in giro per la strada era punito. 



Hannah: «Mamma, che stai cucendo?»

Mamma: «Questa stella gialla deve essere 

attaccata sui nostri vestiti quando 

usciamo di casa»

Hannah: «Tutti lo devono fare?»

Mamma: «Solo gli ebrei, cosí ci hanno 

ordinato i soldati tedeschi»

Hannah: «Ma perché?»

Mamma: «Perchè così riconoscono che 

siamo ebrei, questo ci ordinano di fare e 

questo facciamo»

Hannah: «Mamma, devo portarti anche il 

mio cappotto?»

Mamma: «No! I bambini non devono 

farlo!»



Dopo la conquista della Polonia, i soldati 

tedeschi ordinarono a tutti gli ebrei di 

trasferirsi in un solo quartiere nello stesso 

paese o città . Questo speciale quartiere lo 

chiamarono “ghetto”.

Era vietato agli ebrei lasciare il ghetto e non 

potevano né comprare, né vendere nel 

mercato del paese. 

Soltanto a pochi ebrei fu permesso di 

lavorare fuori dal ghetto. 

Hannah e i suoi genitori ricevettero un 

permesso speciale per abitare fuori dal ghetto 

perché mia madre era sarta. Cuciva vestiti e 

giacche per tutte le donne del paese, cuciva e 

rammendava i vestiti dei soldati tedeschi. 

Come compenso riceveva zucchero e cibo .



A sei anni per Hannah è giunto il momento 

di andare a scuola. 

Con la sua amica polacca Marisha, si 

incammina verso la scuola.

Accanto al cancello il portiere accoglie i 

bambini che arrivano:

«Buongiorno e in bocca al lupo per gli studi»



Hannah: «Buongiorno»

Portiere: «Dove stai andando?»

Hannah: «A scuola, in prima»

Portiere: «Tu non puoi»

Hannah: «Ma ho sei anni»

Portiere: «Sei ebrea, gli ebrei non hanno 

diritto di studiare. In questa scuola non c'è 

posto per gli ebrei»

La campanella suonò. I bambini e Marisha, corsero in classe. 

Hannah si girò e uscì. Rimase in piedi in mezzo alla strada, 

aggrappata alla cancellata della scuola. Non pianse. 

Pensò: sono ebrea e questo non è il mio posto.

Rimase lì in piedi, finché il cortile si svuotò di tutti gli alunni .

Il nuovo anno scolastico era cominciato senza di lei . 

Tornò a casa.



Mamma: «Henechka, dove sei stata?»

Hannah: «Da nessuna parte, ho solo fatto 

due passi…»

Mamma: «Vieni il nuovo anno scolastico è 

cominciato. I tuoi libri ti aspettano.»

Mamma entrò con me nella stanza dove 

c’era papà. 

Sul tavolo c’era una pila di libri e 

quaderni. Papà mi sorrise  e mi strinse la 

mano. 

«Congratulazioni Hanechka. Oggi è il tuo 

primo giorno nella “Nostra Scuola”. In 

bocca al lupo!»

Mia madre e mio padre erano i maestri nella “Nostra Scuola”e mi insegnarono 

a leggere e a scrivere.



Una sera i tedeschi ordinarono a tutti gli ebrei di prendere qualche vestito e un po’ di cibo 

e di andare nella scuola della città. 

Anche Hannah doveva andare, la mamma preparò due valigie cariche di cibo e abiti. 

Dovevano aspettare dentro le aule. Ogni ora entrava un soldato tedesco, leggeva una lista 

di nomi e gli ebrei che erano stati chiamati uscivano nel cortile e salivano a bordo di carri 

trainati da cavalli e guidati da polacchi, abitanti del loro stesso villaggio.

Il soldato tedesco chiamò la nonna, le zie e la cugina Henya. Mamma e papà piangevano 

quando si separarono da loro. Anche Hannah li salutò, li abbracciò e li baciò, ma non 

pianse. Nonna, zie e cugina si arrampicarono sul carro. Poi si misero a sedere. Hannah 

non riusciva più a vederle. Tutto ciò che poteva vedere erano le ruote del carro e le zampe 

dei cavalli che pestavano a terra nervosamente.



La mattina seguente i soldati tedeschi lessero l’ultima lista. Hannah e i suoi 

genitori non erano stati chiamati. I carri partirono. 



Loro non furono deportati perché i tedeschi avevano bisogno che 

la mamma continuasse a cucire vestiti per loro perché nessuno 

cuciva meglio di lei.



«Stai attenta o cadi!»

«Non posso voglio volare come una farfalla!»



«Dobbiamo andarcene. Ho incontrato il padre di Marisha e mi ha detto che stanotte 

deporteranno tutti gli ebrei rimasti in città.»

Lasciarono la casa e si addentrarono nel bosco, fino ad una fattoria. 

Entrarono nel porcile e si nascosero sotto una catasta di fieno. 

La mattina seguente la proprietaria, una polacca, andò  da loro e portò una 

pagnotta tonda e qualche salsiccia. 

Era un’amica di Moshalkova, la loro vicina, che l’aveva convinta a nasconderli 

finché avevano i soldi per pagarla. 

Durante il giorno sedevano in una fossa scavata nel porcile,  ascoltando le galline 

che razzolavano nel cortile, il rumore del cavallo accanto alla casa, il fruscio degli 

alberi .



Era l’inizio dell’inverno. Un vento freddo muoveva i rami degli alberi nel bosco. Una 

mattina all’improvviso accorse la padrona di casa.

«I soldati tedeschi stanno dando la caccia agli ebrei nel bosco. Ho paura. Cosa accadrà se 

vi prenderanno qui nella mia proprietà?»

«Non preoccuparti ci nasconderemo nella fossa e staremo molto attenti…»

«Non è abbastanza, la bambina si spaventerà e piangerà; i soldati vi troveranno e sarà la 

mia fine. Sapete qual è la punizione per tutti coloro che nascondono gli ebrei. Ho un’idea, 

metteremo la bambina in un sacco di patate. Mio figlio Sasha se lo caricherà per la strada 

come se fosse davvero un sacco di patate e voi due vi nasconderete nella fossa. Io la 

coprirò con molto fieno e immondizia. Spero che il cattivo odore tenga lontano i tedeschi.»

Il trucco funzionò, i tedeschi non ci trovarono. 

Io ritornai dai miei genitori, nella fossa del 

porcile. 

Tutto ciò che  volevo era volare come una 

farfalla…



I soldati tedeschi continuarono a cercare gli ebrei nel bosco.  La signora polacca,  

era terrorizzata all’idea che i tedeschi potessero trovarli e punirla. La punizione 

per aver nascosto gli ebrei era la morte. 

Il padre le aveva dato rimediò due carte d’identità una per la madre e una per la  

figlia .

Quella notte, prima di andare a dormire nel fienile, il padre disse che sarebbe 

andato nella foresta a raggiungere i partigiani, gruppi di soldati polacchi ed ebrei 

che combattevano contro i tedeschi.

La mattina dopo Hannah si tolse il vestito nuovo, ormai sporco, e indossò una 

larghissima gonna tessuta a strisce, una camicia larga e un grosso fazzoletto in 

testa, proprio come quelli dei contadini. 

Presero  i loro documenti e furono pronte a partire. 

Il padre la strinse forte e le sussurrò all’orecchio «Hanechka, quando la guerra 

sarà finita, verrò a prendervi» 

Il  padre venne catturato nella foresta e ucciso. 

Non venne mai a prenderle alla fine della guerra, come aveva promesso.



Andammo a vivere a Varsavia dalla sorella della nostra vicina. Per due anni 

abbiamo vissuto con loro. Per due anni non siamo uscite dalla porta di casa. Per 

due anni non abbiamo camminato dentro casa. Per due anni non ci siamo 

avvicinate alla finestra, camminavamo sempre carponi . 

Per due anni Hanka e Basha, le loro figlie, non hanno portato amici a casa.

Mia madre si occupava di pulire la casa. Faceva cuocere il sapone che la signora 

Skovroneck vendeva al mercato e cuciva i vestiti di tutti noi. 

Di sera aiutava le ragazze a fare i compiti. 

Sapevo le risposte a molte delle domande che venivano fatte loro, ma me ne stavo 

in silenzio, in modo tale da non disturbarle o farle arrabbiare .



La mattina, quando erano usciti tutti di casa, mi sentivo una regina. Innaffiavo 

le piante che la signora Skovroneck mi aveva dato. Leggevo i libri delle ragazze e 

camminavo carponi sotto le finestre, ascoltando le voci dei bambini che giocavano 

nel cortile. E parlavo con mia madre sottovoce, per non farmi sentire da nessuno .

Mi sedevo vicino la porta e ascoltavo i passi delle persone che salivano e 

scendevano per le scale. Riconoscevo i passi degli Skovroneck. Sapevo quando 

sarebbero rientrati e stavo attenta alla maniglia che girava era il segnale per aprire 

la porta. 

Nessuno degli Skovroneck suonava il campanello, né tanto meno bussava alla 

porta. Se qualcuno bussava o suonava, pensavo di essermi sbagliata perché non 

avevo sentito i passi nelle scale. Aspettavo, tesa e in silenzio, fino a quando i passi 

si allontanavano.



Una notte, mentre tutti dormivano, sentimmo delle esplosioni che provenivano dal 

ghetto, e  il cielo diventò rosso. Non potei trattenermi e corsi alla finestra. Mia 

madre stava in piedi accanto a me. Non dicemmo una parola, piangevamo 

soltanto.

A volte, dovevamo nasconderci nell’armadio 

per ore, senza muoverci, senza emettere 

neanche un suono. Allora immaginavo di 

essere un folletto che viveva nella foresta, 

con un vestito blu e un cappello rosso con i 

pon-pon. 

Mi immaginavo di bere la rugiada, di 

camminare tra i fiori e di indovinare il nome 

di ciascuno dal suo profumo.



Hannah aveva dieci anni quando la 

guerra finì; lei e la madre presero un 

treno diretto al loro villaggio. Pensavano 

di trovare il padre o qualcun altro della 

famiglia che fosse sopravvissuto. 

Arrivarono al villaggio. 

Tutto era rimasto proprio come noi 

l’avevano lasciato, ma una famiglia 

polacca sedeva al loro tavolo. 

Non era più casa loro. 

Il mattino seguente lasciarono il villaggio per sempre.

Andarono a vivere in un’altra città. 

La  madre decise di non dire a nessuno che erano ebree,  lavorava come sarta, 

mentre Hannah studiava nella scuola polacca del posto. Andava in chiesa con le 

altre ragazze della sua classe e studiava la religione Cattolica con il prete.



Cambiarono città e conobbero altri ebrei 

sopravvissuti la mamma si risposò e Hannah 

ebbe un nuovo padre e un fratello. 

Fu proposto loro di trasferirsi negli Stati 

Unita, ma Hannah aveva deciso che sarebbe 

andata a vivere in Israele. 

Il 28 gennaio 1949 arrivarono in Israele. 

Mentre la nave “HaAtzmaut” 

(L’indipendenza), sulla quale erano imbarcati 

si avvicinava al porto di Haifa, Hannah vide 

la catena montuosa del Carmelo. Sapeva che 

finalmente era a casa. 

Sul ponte della nave pensò: “Io sono Hanna, 

un’ebrea orgogliosa di esserlo”.



Vivo in Israele, in un luogo che ha futuro. 

Ho vissuto con i miei genitori a Tel Aviv e quando sono diventata grande ho studiato alla 

scuola per infermiere. 

Oggi lavoro come infermiera a Tel Aviv. 

Ho sposato un uomo che si chiama Yitzchak Gofrit. 

Abbiamo un figlio che si chiama Ofer. 

Ofer è diventato un dottore e ora vive a Gerusalemme con sua moglie Dafna e i suoi 

bambini Shani, Gal e Ben .

Mia madre ha vissuto a Tel Aviv e ha continuato a cucire fino a quando è diventata troppo 

vecchia per vedere .

Non dimenticammo mai la famiglia Skovroneck. 

Sono stati riconosciuti « Giusti fra le  Nazioni » e hanno ricevuto un attestato e una 

medaglia. 

È stato piantato un albero in loro onore.





La farfalla
L’ultima, proprio l’ultima,

di un giallo così intenso, così

assolutamente giallo,

come una lacrima di sole quando cade

sopra una roccia bianca

così gialla, così gialla!

l’ultima,

volava in alto leggera,

aleggiava sicura

per baciare il suo ultimo mondo.

Tra qualche giorno

sarà già la mia settima settimana

di ghetto:

i miei mi hanno ritrovato qui

e qui mi chiamano i fiori di ruta

e il bianco candeliere di castagno

nel cortile.

Ma qui non ho rivisto nessuna farfalla.

Quella dell’altra volta fu l’ultima:

le farfalle non vivono nel ghetto.

(Pavel Friedman, Praga 1921 – Auschwitz 1944)



Presso la chiesa di San Lorenzo 
Venerdì 2 febbraio 2018, 

nell’ambito dell’iniziativa «Smisurata Preghiera»,
lo spettacolo“Volevo volare come una farfalla” è stato 

riproposto per la cittadinanza.










