
                                  SI CHIAMAVA ABE  

 

Aveva 24 anni, quando nell’estate del 1942 accadde 
l’inimmaginabile. Si chiamava Abe e frequentava la facoltà di 
legge ad Amsterdam, sognava di diventare un grande 
avvocato, di difendere i diritti della persone, di viaggiare per il 
mondo. Era figlio di due ebrei olandesi benestanti che gli 
pagavano gli studi e una piccola sistemazione poco distante 
dal centro. Abe era un ragazzo d’oro: non beveva e da poco era 
riuscito a liberarsi del vizio di fumare ,aiutava sempre la 
signora Evenizer, la sua vicina, con la spesa e , quando ne 
aveva il tempo, era dedito all’impegno civile e faceva buone 
azioni portando cibo ai ragazzi che lui definiva “meno 
fortunati” che vivevano in mezzo alla strade. Ma proprio quelle 
strade, durante quella calda estate,furono scenario di 
avvenimenti terribili,e, fu proprio in una di quelle strade che, 
dopo aver dato un esame Abe fu afferrato da due soldati che 
sembravano guardare con disprezzo la stella a sei punte che 
Abe  portava fieramente appuntata sulla giacca. Egli fu 
“ammassato” ad altri ebrei in uno sporco vagone merci e 
condotto ad Auschwitz, in Polonia. Passò sei mesi in 
quell’inferno vedendo persone patire la fame e bambini 
morire. Le condizioni igieniche erano scarse e la gente si 
ammalava, coloro definiti sani, invece, lavoravano senza sosta 
senza poter parlare, canticchiare, né tantomeno pregare. Il 
lavoro rende liberi dicevano loro, liberi, ormai tutti loro 
avevano quasi dimenticato il significato di quella parola e, Abe, 
che aveva studiato diritti tutta la vita sembrava non averne 
più. Un giorno, mentre trasportava alcuni massi, Abe, trovò un 
passaggio fra il filo spinato grande abbastanza per poterci 
strisciare sotto. Non fu tentato nemmeno per un secondo di 



fuggire e abbandonare i suoi compagni, al contrario,per 
quattro giorni Abe li aiutò a fuggire, salvando decine di vite. 
Tutto sembrava andare liscio, fino a quando un bambino non 
rimase incastrato nel filo spinato con il lembo dei pantaloni. 
Sfortuna volle che in quel momento passò di lì un soldato 
tedesco, che non poté fare a meno di udire l’urlo di spavento 
del piccolo. Abe tirò con tutte le sue forze e alla fine riuscì a 
strappare il pezzo incastrato. Vedendo quel bambino fuggire 
lontano si ricordò di quando era piccolo e scorrazzava per i 
campi di tulipani rossi. IL ricordo era così forte, quasi poteva 
sentirne di nuovo il profumo. Abe fu condotto di fronte ad un 
muro freddo, spento, grigio. Grigio come i corti capelli della 
signora Evenizer , come il cielo ad Amsterdam nelle giornate 
più cupe, come gli incubi che faceva da piccolo. Ma Abe sapeva 
che questa non era solo una giornata cupa, che l’incubo era 
diventato realtà. E all’improvviso, un colpo, un altro e un altro 
ancora. Mentre i proiettili freddi attraversavano il suo corpo 
non poté fare a meno di ripensare ai suoi genitori, la ninna 
nanna che gli cantava sempre la mamma, al viale alberato che 
poteva scorgere dalla finestra del suo appartamento, al 
profumo di biscotti caldi che proveniva dall’appartamento 
della signora Evenizer, a Milù, il gatto randagio al quale spesso 
portava i suoi avanzi e non poté fare a meno di essere grato 
semplicemente per il fatto di essere stato vivo, e di sorridere 
perché il mondo continuava ad essere meraviglioso, e, non 
importava quanti prima di lui c’erano e quanti ce ne sarebbero 
stati, perché, nonostante tutto, la vita continuava ad essere un 
miracolo straordinario. Così, quel ventiquattrenne, che 
frequentava la facoltà di legge ad Amsterdam, lasciò questo 
mondo con il più smagliante dei sorrisi. Era un eroe. Si 
chiamava Abe e lottò fino alla fine per un diritto inestimabile: 
la libertà.             
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