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Sono bambini. Hanno i loro giochi.

Hanno tracciato un cerchio sulla mappa del tempo,

sono entrati saltando, ridendo hanno sollevato l’agata.

Ti regalerò un gatto arancione e un maiale di nome Tangerine.

L’uccellino della gioia batte le ali contro un vetro opaco.

C’è un uccellino bianco, lassù sull’albero.

Abbandonano i giochi e vanno.

Muriel Rukeyser, “Quarta Elegia: I rifugiati”





PROLOGO

“Coloro che non ricordano il passato
sono condannati a ripeterlo”. 

George Santayana





Basta con 
i videogame, Julian. 

Fa’ i compiti. È quello che  
sto facendo.

Devo fare una 
videochiamata con 

Grandmère per un compito 
di storia.

DRIIIN! 

DRIIIN! 

Pronto? 

Pronto? 

Ciao, Grandmère!

Pronto? 

Pronto? 

Guarda 
il telefono, 
Grandmère! 

E metti  
gli occhiali.

Oh! Ecco!  
Ora ti vedo!

Ciao, mon cher! 
Come stai?  

La nuova scuola?

OGGI
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Bene. Mi piace.  
Cioè, la vecchia scuola  

mi manca…

… ma ancora mi 
sento in colpa per… 

beh, 
lo sai… 

Ehi, mostro!

… certe 
cose.

A volte vorrei poter
 tornare indietro  

nel tempo… 

… o riscrivere  
il passato, 

ecco.

Oh sì, mon cher. 

Li abbiamo  
tutti, questi  

rimpianti.

Però ricorda: non  
sono i nostri errori  

a definirci…

… ma quel che facciamo  
dopo aver imparato da essi. 

Chiaro?

Chiaro, Grandmère. Grazie.
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Senti, è proprio per  
la scuola che ti ho chiamato. 

Ho un’ idea per  
la lezione di storia.

Devo scrivere  
un tema su qualcuno  

che conosco… 

… e voglio scrivere di te, 
Grandmère!

Di me? 
Sono  

lusingata!

Di quand’eri piccola,  
durante la guerra.

Oh,  
capisco.

Voglio scrivere di te…  
e di Tourteau.

… Lo so che me l’hai già 
raccontata, quella storia…

… ma ora voglio  
scrivere tutto… 

… e magari potresti  
dirmi qualcosa di più.

Oh…
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Oh, Julian,  
è così difficile 

parlarne.

Scusa!  
Non volevo farti 

star male.

Non preoccuparti.  
Non sei obbligata…

No.  
È meglio parlarne, 

mon cher. 

Anche se  
è difficile.

In effetti, 
proprio perché  
è difficile.

La tua  
generazione  
deve sapere.

Va bene, Julian,  
ti racconterò  
la storia… 

… l’ intera  
storia…
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… anche 
la parte che non ho 
mai raccontato a 

nessuno. 

Sei sicura, 
Grandmère?

Sì, mon cher.  
Sono sicura.

Perché,  
Julian…

… quelli 
erano tempi 

oscuri,  

ma quel che 
soprattutto  
ricordo non  

è l’oscurità…

… ma  
la luce. 

È a questo  
che sono rimasta 
aggrappata tutti 

questi anni…

… e questa  
è la storia che  

voglio raccontarti.
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PARTE PRIMA

“Gli uccelli conoscono montagne 
che noi non abbiamo sognato…”

Muriel Rukeyser, “Quinta Elegia: Cambia il vento” 





C
AP

IT
O

LO
 1 “C’ERA UNA VOLTA”, COSÌ COMINCIA LA MAGGIOR  

PARTE DELLE FAVOLE. ED È COSÌ CHE ANCH’IO  

COMINCERO LA MIA STORIA, PERCHÉ ALL’INIZIO  

LA MIA VITA ERA DAVVERO UNA FAVOLA.



C’ero una volta… io, una bambina di nome Sara Blum  
che viveva in una piccola città della Francia.

Avevo due genitori meravigliosi, che mi colmavano 
d’amore e d’affetto.

Il mio papà, Max, era un famoso chirurgo. Arrivava 
gente da ogni dove per consultarlo.

La mia mamma, Rose, insegnava matematica. Era 
stata una delle prime donne della nostra città  
a laurearsi in matematica.

Abitavamo in un grande appartamento, pieno di mobili 
eleganti, in un bel quartiere. Avevo bei vestiti e  
molti giocattoli.

Lo ammetto: ero un po’ viziata.

ANNI ’30, FRANCIA
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La mia città, Aubervilliers-aux-Bois, si trovava sui monti della Margeride ed era circondata da un’antica foresta:  
la Mernuit.

D’ inverno la foresta era un luogo cupo, spaventoso. Circolavano molte leggende, alcune vecchie di secoli, su lupi 
giganteschi che si aggiravano nella nebbia.

In primavera, però, quando gli alberi si ricoprivano di foglie e gli uccelli tornavano a nidificare, la foresta 
riprendeva a vivere. E ai primi di maggio accadeva una cosa meravigliosa.
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Fiorivano le campanule, e nella foresta si stendeva un tappeto blu e viola. Non solo sembrava un posto magico,  
ma lo era davvero, perché di solito le campanule non fioriscono così a sud.

Da noi sì, invece! Era proprio come una favola, in ogni senso.
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Quando fiorivano le campanule, il fine settimana 
andavo con i miei genitori a fare un picnic ai margini 
della foresta.

Era così bella e profumata. Mi sentivo come 
una principessa, fra quei fiori fatati.

Guarda la nostra 
bambina, Max. 
Sta crescendo!

È ancora 
il nostro uccellino, 

Rose.

Oh, papà!  
Mi fai volare?

Sicuro! Quanto  
in alto volerai? In alto fino  

al cielo!

E quanto  
veloce?

Veloce come  
il corvo!

Allora chiudi  
gli occhi…
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… è ora 
di volare!

Sì, a quel tempo ero felice e spensierata come  
un uccellino. Ma il mondo stava cambiando.
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C
AP

IT
O

LO
 2 NEL GIUGNO DEL 1940, LA FRANCIA SI ARRESE  

ALLA GERMANIA E IL PAESE FU DIVISO IN DUE  

ZONE: LA ZONA OCCUPATA E LA ZONA LIBERA.



Ricordo papà cerchiare Aubervilliers-aux-Bois su  
una mappa e dire che eravamo fortunati a non  
vivere nella Zona Occupata.

ESTATE 1940

Le nostre vite proseguivano il più normalmente possibile.

E, come sempre, dopo la scuola potevo andare al 
mercato con le mie amiche.

Ogni giorno potevo andare a scuola sul mio 
monopattino, come sempre.

*LA FRANCIA SI ARRENDE!
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Come sempre, il fine settimana potevo andare  
al cinema con i miei genitori.

Come sempre, potevo andare in bici fino ai margini 
della Mernuit.

Tutto questo dava un’ illusione di normalità, ma 
ovviamente le cose non erano affatto normali.

Di normale non c’era più niente. Non se, come noi,  
eri ebreo.

Heil  
Hitler!
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In ogni caso, quell’ illusione di 
normalità non durò a lungo.

Il governo di Vichy approvò una 
serie di leggi contro gli ebrei. 

Agli ebrei fu proibito l’ ingresso  
in alcuni luoghi pubblici.

Fecero liste degli ebrei e di dove 
abitavano.

Stamparono sui nostri documenti la parola Juif (Ebreo) o Juive (Ebrea).

Ebbe inizio una sistematica campagna di propaganda 
contro gli ebrei, accusati di tutti i problemi della 
Francia.

Manifesti, film, perfino programmi radiofonici ci  
de-umanizzavano, trasformandoci in stereotipi odiosi.

*LEGGI SUGLI EBREI

*PARCO GIOCHI

PROIBITO AGLI EBREI
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Nella Zona Occupata, gli ebrei 
furono obbligati ad applicare  
una stella gialla sui vestiti.

ESTATE 1942
Ricevemmo una lettera della 
sorella di papà, che abitava  
a Parigi col marito e il figlio.

Volevano fuggire nella Zona Libera. 
Ma dopo il giugno 1942 non avemmo 
più loro notizie.

Oltre 13.000 ebrei, inclusi 4.000 bambini, furono arrestati e rinchiusi dentro uno stadio a Parigi. Le condizioni  
erano orribili: né cibo né acqua.

Separarono le famiglie. Poi misero tutti su un treno e li deportarono. Alcuni furono rinchiusi in campi di prigionia  
in Francia. La maggior parte finì nei campi di concentramento a est.

*GLI EBREI DEVONO INDOSSARE UNA 

STELLA GIALLA A PARTIRE DAL 7 GIUGNO

Fu allora che ebbe luogo 
la retata di Vel’d’Hiv.
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Rispetto a quel che succedeva nella Zona Occupata, ad Aubervilliers-aux-Bois le cose non andavano tanto  
male, anche se a novembre i tedeschi occuparono la Zona Libera. D’accordo, non potevo entrare in alcuni negozi  
con le mie amiche, ma ci feci l’abitudine.

AUTUNNO 1942

A dire la verità, preferivo non pensare a tutti i divieti che ci opprimevano. Ancora mi sforzavo di aggrapparmi  
a un senso di normalità.

Ancora tentavo di aggrapparmi  
alla mia vita da favola.

*QUI NON SONO AMMESSI EBREI
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