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Elena ci ha detto che noi siamo fortunati ad andare a scuola e ci ha raccomandato d’imparare quello che
non sappiamo, soprattutto per quanto riguarda la storia.

Alex O.

Mi ha colpito quando il suo papà le ha detto: “Tu domani non potrai più andare a scuola”. Lei ha chiesto
perché e suo padre le ha risposto che era così e basta. In realtà, la colpa era delle leggi razziali del 1938.

Alberto F.

Ho provato emozioni inaspettate … è strano ascoltare una persona di 90 anni che racconta che cosa ha
subito piccola, cosa significa essere cacciati dalla propria casa e cambiare dimora ogni mese, fino a vivere in
una grotta nella paura.

Giorgia S.

Mi ha colpito quando suo padre le ha detto che lei non poteva più andare a scuola. Infatti, Elena non ha più
potuto frequentare la scuola dalla terza elementare alla terza media. Questo perché c’erano le leggi razziali
contro gli ebrei che impedivano loro di frequentare la scuola pubblica. 
La vita di Elena è stata molto dura, ma sono anche felice perché ha creduto in se stessa e ce l’ha fatta. Ora è
a casa sua e questo mi rende felice.

Gaia P.

Elena ha detto che negare quanto è successo è peggio ancora dell’indifferenza, è come uccidere la comunità
ebraica per la seconda volta. 
Questo incontro mi ha insegnato molto: che è importante rispettare le persone, indipendentemente dal
colore della pelle, perché non esistono le razze, ma c’è solo la razza umana. In particolare, l’ebraismo non è
una razza ma un religione.
Alla fine abbiamo salutato Elena con un applauso e dicendole in coro “Shalom”, cioè arrivederci, pace.

Gabriel S.

Questa storia mi ha toccato il cuore.  Penso alle persone che oggi offendono gli ebrei o negano quello che è
stato e credo che sia indispensabile una lotta contro l’ignoranza.

Jessica C.

Elena ci ha parlato in modo chiaro e semplice. All’inizio ho pensato che è stata fortunata a non essere
deportata nei campi di sterminio, ma quando ci ha raccontato gli anni vissuti a fuggire e a nascondersi, anni
in cui ha perso e non ha più rivisto amici e parenti, ho capito che la sua vita è stata molto dura.

Chiara P.

Uno dei momenti più duri è stato quando ha vissuto con la sua famiglia in una grotta per alcuni mesi, con la
paura che i nazisti li trovassero.

Karin P.

Mi sono commossa quando Elena ha raccontato che i tedeschi avevano demolito una parte della sua casa
per passare con i loro mezzi, quindi a guerra finita, non è potuta tornare a casa, ma è stata ancora ospitata
da amici e parenti.

Anna S.


