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Gli oggetti cari che avevamo portato fin qui rimasero nel carro e con loro, alla fine, le nostre illusioni.
Ogni due metri una S.S., il mitra puntato su di noi. La mano nella mano seguivamo la massa. 
Un graduato delle S.S. ci venne incontro, il manganello in mano. 
Ordinò: - Uomini a sinistra! Donne a destra! 
Quattro parole dette tranquillamente, con indifferenza, senza emozione. Quattro parole semplici, brevi. 
Ma fu l’istante in cui abbandonai mia madre.
Non avevo avuto neanche il tempo di pensare che già sentivo la pressione della mano di mio padre: restammo soli. 
In una frazione di secondo potei vedere mia madre, le mie sorelle, andare verso destra. 
Zipporà teneva la mano della mamma. 
Le vidi allontanarsi; mia madre accarezzava i capelli biondi di mia sorella, come per proteggerla, 
mentre io continuavo a marciare con mio padre, con gli uomini. 
E non sapevo certo che in quel luogo, in quell’istante, io abbandonavo mia madre e Zipporà per sempre.
Continuavo a marciare. Mio padre mi teneva per mano. 
Dietro a me un vecchio crollò per terra. Accanto a lui una S.S. rimetteva la rivoltella nel fodero. 
La mia mano si stringeva al braccio di mio padre. Un solo pensiero: non perderlo. Non restare solo. [...]
Non lontano da noi delle fiamme salivano da una fossa, delle fiamme gigantesche. Vi si bruciava qualche cosa. 
Un autocarro si avvicinò e scaricò il suo carico: erano dei bambini. Dei neonati! 
Sì, l’avevo visto, l’avevo visto con i miei occhi... Dei bambini nelle fiamme.[...]
Ecco dunque dove andavamo. Un po’ più avanti avremmo trovato un’altra fossa, più grande, per adulti. 
Io mi pizzicai la faccia: ero ancora vivo? Ero sveglio? Non riuscivo a crederci. 
Com’era possibile che si bruciassero degli uomini, dei bambini, e che il mondo tacesse? 
No, tutto ciò non poteva essere vero. [...]
Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte 
e per sette volte sprangata. 
Mai dimenticherò quel fumo. 
Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo 
sotto un cielo muto. 
Mai dimenticherò quelle fiamme che consumarono per sempre la mia Fede. 
Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l’eternità il desiderio di vivere. 
Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima, 
e i miei sogni, che presero il volto del deserto. 
Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai. 
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