
1° GRUPPO: MAX FEDERMANN 
________________________ 

 

Mi chiamo Max Federmann, ho 19 anni, vengo da 

Francoforte, dove facevo il meccanico. La mia famiglia, 

emigrata dalla Polonia, è molto povera. Mio padre 

Salomon e mio fratello maggiore sono stati arrestati nel 

1938, durante un violento attacco al quartiere ebraico, ma 

poi sono stati liberati e sono riusciti a scappare all’estero: 

mio fratello a Shangai e mio padre in Inghilterra con le mie 

quattro sorelle più grandi. Mia madre, la mia sorellina più 

piccola e il mio gemello sono rimasti invece a casa. Sono 

molto preoccupato, perché da un po’ di tempo non ho più 

loro notizie. 

Mi piace stare nel gruppo, ma a volte mi pesa un po’ la disciplina: infatti non ho 

sempre molta voglia di studiare, né di lavorare.  

  

 

 

 

 

 

 

 

1° GRUPPO: RUTH DRUCKER 
________________________ 

 

Mi chiamo Ruth Drucker, ho 17 anni e vengo da Berlino, 

dove frequentavo la scuola ebraica femminile. La mia 

famiglia era infatti molto religiosa e veniva dalla Polonia. 

Mio padre è stato internato in un campo di concentramento, 

subito dopo lo scoppio della guerra. Sono arrivata in 

Jugoslavia alla fine del gennaio 1941, insieme ad altre 

quattordici ragazze; abbiamo attraversato la frontiera su un 

sentiero pieno di neve, ma poi siamo state scoperte e 

arrestate. Per fortuna, però, non ci hanno rimandate indietro. 

Le organizzazioni ebraiche hanno avuto cura di noi e, alla 

fine, siamo riuscite a unirci al gruppo. 

 

 

  



1° GRUPPO: SONJA BORUS 
________________________ 

 

Mi chiamo Sonja Borus, ho 15 anni e sono partita da Berlino 

insieme ad altre quattordici ragazze; volevamo andare in 

Palestina, però la guerra ha interrotto il nostro viaggio a 

Zagabria. A dire il vero, io sarei rimasta volentieri anche a 

casa, ma, dopo lo scoppio della guerra, mio padre Abraham, 

che era di origine polacca, è stato deportato e ucciso, e a casa 

si faceva la fame, così la mamma mi ha fatto partire. È stato 

difficile inserirmi nel gruppo; per fortuna, era con me la mia 

amica Lilly, che mi ha anche regalato un diario su cui 

annotare i miei pensieri. Mi mancano tanto la mamma e il 

mio fratellino. Spero di poterli rivedere un giorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° GRUPPO: HANS SILBERMANN 
________________________ 

 

Mi chiamo Hans Silbermann, ho 15 anni e vengo da 

Vienna, da una famiglia di musicisti. Mio nonno era stato 

primo violoncello nell’orchestra più importante della città! 

Vivevamo in una bella casa, sempre piena di gente, dove si 

suonava e si discuteva di musica. Quando sono arrivati i 

nazisti in Austria, nel 1938, sono stato espulso da scuola, 

dove ero molto bravo. Dopo qualche tempo, siamo stati 

anche scacciati dalla nostra bella casa e costretti a vivere 

ammassati con altri venti ebrei in un appartamento 

piccolissimo. È stato allora che ho pensato che era meglio 

partire.  

Per fortuna, ho trovato questo gruppo, dove c’è anche un bravissimo pianista e 

posso continuare a studiare.   

  



2° GRUPPO: ARON KOEN 
________________________ 

 

 

Mi chiamo Aron Koen, ho 6 anni e vengo da Sarajevo. 

Ricordo che ci dovevamo sempre nascondere, perché i 

soldati tedeschi ci cercavano per arrestarci. Poi non ho più 

visto il papà e, insieme alla mamma, sono stato catturato e 

sono finito in un posto bruttissimo: ci trattavano molto male 

e non c’era quasi niente da mangiare. Poi, sono arrivate delle 

persone che mi hanno fatto uscire, insieme ad altri bambini. 

Ci hanno portato lontano, ma la mamma non è potuta venire 

con me e io sono molto triste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° GRUPPO: ALBERT ISRAEL 
________________________ 

 

Mi chiamo Albert Israel, ho 10 anni e vengo da Sarajevo. 

Non sono solo: è con me la mia sorellina Sida, che ha solo 6 

anni e io devo stare molto attento che non le succeda niente 

di male. Il nostro papà era soldato ed è stato fatto prigioniero 

dai tedeschi, mentre combatteva per fermare l’invasione. Per 

fortuna, ho saputo che non uccidono i prigionieri di guerra, 

anche se sono ebrei, così posso sperare di rivederlo, un 

giorno.  

Per arrivare a Nonantola, abbiamo fatto un lungo viaggio, in 

nave e in treno. Prima di imbarcarci, ci hanno fatto una foto 

ricordo; il viaggio è stato bello: sulla nave abbiamo cantato e ci siamo divertiti. 

 

 

 

 



2° GRUPPO: ZLATA GAON 
________________________ 

 

 

Mi chiamo Zlata Gaon, ho 15 anni e vengo da Sarajevo. È 

stata una fortuna potersi imbarcare per l’Italia e riuscire così 

a sfuggire alle retate dei nazisti. Appena arrivata a Villa 

Emma, mi sono un po’ spaventata: parlavano tutti tedesco, 

una lingua che speravo di non sentire più. Però sono ebrei 

come me, anche loro scappano e sono sicura che 

diventeremo presto amici. Tra loro ci sono anche tanti bei 

ragazzi... chissà che non trovi marito? 

 

 

 
 


