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Era una giornata calda di novembre.  

Le olive raccolte ai primi di quel mese erano state lavate ogni giorno per dieci giorni 

con acqua fresca. Nel grande contenitore dove giacevano a riposare, il nonno Lorenzo e 

Filippo avevano ricordato di aggiungere ogni volta una manciata di sale grosso, 

esattamente come la nonna Elisabetta aveva scritto nella sua vecchia e semplice ricetta. 

Adesso le olive andavano lavate ancora un'ultima volta, scolate, asciugate e riposte nei 

barattoli, immerse in nuova acqua fresca con un pugno di sale fino. 

Filippo chiuse un barattolo che aveva riempito e guardandolo soddisfatto si avviò 

verso la dispensa per riporlo, ma tutto d'un tratto gli scivolò dalle mani cadendo a terra. 

Le olive rotolarono ovunque sparpagliandosi sul pavimento tutto bagnato di acqua 

salata, lontano dai tre grossi pezzi di vetro, del barattolo rotto. 

«Che cosa hai combinato?» domandò il nonno allarmato, con un tono forte e 

spazientito, davvero insolito per un tipo tranquillo come lui. 

«Mi dispiace tanto.» Filippo lo guardò mortificato. Ci era rimasto male! 

Il nonno, sospirando, prese il fazzoletto e se lo passò sugli occhi. Era un moscerino o 

il dispiacere che gli faceva cadere quella lacrima? 

«Sei triste?» domandò il bambino preoccupato. 

«Sì.» 

«È colpa mia, è per il barattolo?» Il nonno fece di no con la testa. 

Allora Filippo capì il vero motivo: «E’ perché la nonna ti manca ancora tanto? Facevi 

questo ogni anno con lei?» 

«Già...» Nonno Lorenzo si sedette e lo chiamò vicino a sé. 

«Non raccogliamo i vetri? E le olive?» 

«Possiamo sistemare e finire il nostro lavoro più tardi. Ora voglio raccontarti una 

storia. E’ da tanto tempo che ho intenzione di farlo e credo che sia arrivato il momento 

giusto.» 

I vetri brillavano sotto il sole che entrava dalla finestra aperta, le olive sparse sul 

pavimento luccicavano e Filippo salì sulle ginocchia del nonno, come quando era più 

piccolo. 

«A volte in un barattolo può esserci la vita» esclamò il nonno. 

«Ma cosa dici nonno? Ti riferisci a quando andiamo a pesca sul fiume? Parli dei vermi 

che ci servono come esche e che si muovono tutti e che noi finiamo per liberare ogni 

volta buttandoli nell'erba fresca?» 

«No, Filippo, penso a un contenuto molto, molto più prezioso. Ascolta, ora.» 

Filippo aveva gli occhi lucidi. Da quanto non gli raccontava una storia? Forse dalla 

morte della nonna Elisabetta avvenuta qualche anno prima. Filippo aveva compreso i 

silenzi del nonno, la sua profonda tristezza. Ora si sentiva pieno di gioia all'idea che il 

nonno avrebbe ricominciato a raccontare, e solo per lui. 

«Questa è una storia importante, una storia vera, quasi una fiaba, è giusto che ora tu 

la sappia, Filippo.» 

«Dai, comincia.» 

«Tu ancora non l'hai studiato a scuola e non sai che tanto tempo fa ci fu una grande 

guerra, una guerra mondiale: la Seconda Guerra Mondiale per l'esattezza. 
 

 



 

Tornarono in cucina e Filippo gli salì di nuovo sulle gambe; anche se aveva già 

compiuto otto anni da un pezzetto, quella era la posizione migliore per ascoltare. 

«Irena, così si chiamava quella incredibile donna di cui voglio raccontarti, era polacca 

come tua nonna. Irena Sendler nacque nel 1910 a Varsavia e quindi aveva ventinove 

anni quando, nel 1939, scoppiò la guerra.» 

Il nonno continuò: «Faceva l'assistente sociale, si occupava dei problemi delle 

persone. Era cattolica. Quando iniziò la persecuzione per volontà di Hitler, decise di 

proteggere i suoi amici ebrei che abitavano nella città di Varsavia. Conosceva bene la 

lingua ebraica perché aveva frequentato la gente che apparteneva a quel popolo e non 

disprezzava chi aveva una religione differente dalla sua. Hitler odiava gli ebrei e Irena, 

buona d'animo, non poteva capire quell'odio che secondo lei era crudele e ingiusto». 

«Perché Hitler odiava tanto gli ebrei? Io non ho capito perché!» Filippo guardò il 

nonno dritto negli occhi aspettando la risposta. 

«Hitler li vedeva "diversi". Avevano un'altra religione, abitudini e modi differenti di 

vivere, parlavano una loro lingua ed erano molto ricchi: possedevano e maneggiavano 

grandi ricchezze...» 

«Ma queste non sono colpe!» 

«Per noi no! Ma a quel tempo e nella testa di Hitler, sì. Così nel 1940, lui decise di 

rinchiudere tutti gli ebrei della città di Varsavia nel ghetto, il ghetto di Varsavia.» 

«Che significa "ghetto", nonno?» 

«Il ghetto era una specie di quartiere, una parte della città chiusa da muri e da filo  

spinato, dove furono costretti a vivere tutti gli ebrei per tenerli separati dal resto dei 

cittadini.» 

 
 

 

 

 



«Gli abitanti del ghetto erano prigionieri? » 

«Praticamente sì. Solo alcuni di loro, nei primi tempi, potevano uscire durante il giorno 

per andare a lavorare in città, ma per il resto chi stava nel ghetto era prigioniero. Non 

poteva girare liberamente e viveva in condizioni difficili. Spesso mancavano il cibo, 

l'acqua calda, il sapone. Dai ghetti era molto difficile fuggire e lungo tutto il perimetro 

c'erano i controlli della polizia nazista. L'ingresso in tutti i negozi, i caffè, i luoghi pubblici 

della città di Varsavia era vietato agli ebrei.» 

«Come spesso succede oggi con i cani, nonno?» 

«Anche peggio. I divieti erano assoluti ed erano previste pene severe per chi 

disobbediva.»  

Filippo lo guardò negli occhi turbato a quel pensiero. 

«Ma Irena non restò in silenzio a guardare tutto questo, non poteva. Il suo carattere, 

la sua idea di libertà non glielo permettevano.» «E allora cosa fece?» chiese il ragazzo. 

«Come assistente sociale - continuò il nonno - aveva il permesso di entrare nel ghetto 

per controllare la situazione, soprattutto quella igienica, per poi riferire alla polizia 

tedesca. Hitler e tutti i tedeschi avevano infatti una grande paura delle infezioni, delle 

epidemie di morbillo e tifo. Così, la nostra eroina entrava e usciva dal ghetto con un 

preciso scopo: trasportare fuori, di nascosto, decine e decine di bambini di tutte le età, 

per salvarli. 

Nonno Lorenzo lo guardò e gli accarezzò la testa. 

«Al tempo della guerra molti abitanti dei ghetti furono strappati dalle loro case, fatti 

salire su treni che li portavano lontano, in luoghi orribili chiamati "campi di 

concentramento". Erano posti dove mancavano il cibo, le medicine, l'acqua pulita e dove 

le persone dormivano ammassate in grandi camerate. Questa gente veniva utilizzata per 

lavori molto pesanti e davvero pochi sopravvivevano.» 

«Oh, nonno, che parola brutta "campo di concentramento' .» 

«Sì, tutto questo è molto triste. È molto difficile immaginare che la guerra abbia potuto 

portare a questa assurda cattiveria. » 

 

 

«Irena continuò ad andare nel ghetto con scuse sempre nuove. Entrava vestita con la 

sua bella uniforme, quella donna aveva dei sentimenti tanto nobili. Si inventava ispezioni 

per verificare la possibilità di sintomi di tifo, o altre tristi malattie contagiose, e controlli 

alle tubature dell'acqua. Le scuse variavano, ma lo scopo vero e coraggioso di Irena no!  



Irena si conquistò la fiducia di moltissimi ebrei; tanti genitori affidarono a lei i loro 

bambini, anche piccolissimi. Lei nascondeva i più piccini nelle casse che metteva sul 

suo furgone e i più grandicelli in sacchi di juta per patate, perché potessero respirare.» 

«Li portava via! Li liberava!» gridò Filippo pieno di gioia.  

Ma divenne, a un tratto, pensieroso: «Non piangevano quei bambini chiusi nei sacchi 

quando li portavano via dalle loro mamme?» 

 
 

 

 
 

Piangevano, sì! Irena aveva pensato molto a questo. E per fortuna non era sola. La 

aiutavano persone che erano d'accordo con le sue idee, persone fidatissime, dai nomi 

segreti. Una di queste, un uomo, addestrò il suo cane perché aiutasse Irena. Lei se lo 

portava dietro in ogni visita, era stato addestrato ad abbaiare forte non appena i tedeschi 

si avvicinavano al furgone, in modo che i poliziotti non potessero sentire i pianti dei 

piccoli. E così Irena veniva lasciata passare. Quei genitori le lasciavano portare via i loro 

figli, per evitare loro la vita difficile del ghetto, seppure a malincuore, con la speranza di 

poterli riabbracciare in futuro.  

Irena Sendler riuscì a salvare in tutto quasi duemilacinquecento bambini.  

Non tutti venivano dal ghetto; molti bambini ebrei si trovavano anche negli orfanotrofi. 

Irena andava a prenderli, cambiava loro il nome perché non venissero trovati, li affidava 

a famiglie e a preti cattolici, persone di cui si poteva fidare che li avrebbero allevati con 

amore. Molti di questi bambini vivono ancora, adesso sono anziani come me, e hanno 

avuto la possibilità di vivere bene. Ma il sogno di Irena era quello di restituire un giorno, 

a tutti quelli che l'avevano, la loro famiglia d'origine.» 



«E come poteva ricordare tutti quei nomi, nonno?» 

Trascrisse il nome di ogni bimbo e della famiglia a cui era stato affidato su tanti 

foglietti e li nascose in barattoli di marmellata vuoti che poi sotterrò nel suo giardino.» 

«Barattoli come i nostri per le olive?» 

«Sì, proprio come i nostri!» 

«E poi, che successe?» 

«Ogni fiaba nasconde dei risvolti tristi.» 

«Voglio sapere tutto.» 

«Un giorno, mentre Irena guidava il suo furgone con le casse e i sacchi che 

nascondevano i bambini, uno di loro pianse tanto forte. Quel giorno la Gestapo, la 

polizia tedesca, si avvicinò porgendo un dolcetto al cane e quello smise per un po' di 

abbaiare per mangiarselo. La voce del piccolo si sentì in tutta la sua forza. 

 

 

 

 

I poliziotti scoprirono tutto, Irena fu catturata .La interrogarono a lungo, furono cattivi 

con lei, ma non parlò, non disse dei suoi barattoli che custodivano tutti i nomi delle 

famiglie e dei piccoli salvati, non disse dove fossero rifugiati i bambini, riuscì 

coraggiosamente a mantenere il suo segreto.»  

 

 
 
 



 

 

«I suoi amici più cari, quelli fidatissimi dai nomi segreti, riuscirono a salvarla pagando 

alcuni soldati tedeschi. Così, alla fine della guerra, Irena poté recuperare i suoi preziosi 

barattoli e li utilizzò per cercare i bambini che aveva salvato.» 

«Li ritrovò?» 

«Ne trovò molti, ma i loro veri genitori erano morti, uccisi quasi tutti, e i bambini non 

poterono riabbracciarli.» 

«Ora quei bambini sono cresciuti?» 

«Già, sono cresciuti, hanno vissuto la loro vita, si sono sparsi per il mondo come le 

nostre olive sul pavimento. Erano davvero grati a Irena.  

Il 12 maggio del 2008 questa donna dal viso dolce si è spenta a Varsavia a 

novantotto anni.» 

«Sei un bambino intelligente, c’è ancora qualcosa di importante che ti devo dire.»  

Gli afferrò le spalle e lo guardò dritto negli occhi. «Tua nonna, la mia cara moglie 

Elisabetta, faceva parte di quella lista di tanti bambini strappati via dal ghetto. Nonna 

non ha mai ritrovato i suoi genitori. Lei desiderava tanto raccontarti questa storia, ma 

non ha fatto in tempo... Sono certo che avrebbe voluto che te la raccontassi io, a scuola 

il 27 gennaio, con i tuoi compagni ricorderai il giorno dell’abbattimento dei cancelli del 

campo di concentramento di Auschwitz.»  

Filippo sentiva un tremito per l'emozione.  

La nonna gli aveva promesso di portarlo in Polonia, un giorno, dove era nata, e lui 

ricordò la sua voce mentre lo diceva.  

Prese le mani del nonno e le strinse forte, poi riempì con la terra del giardino un vaso. 

«Ecco, nonno. Dentro a questa terra poseremo due noccioli.» 

Insieme raccolsero le olive cadute, il nonno Lorenzo ne spolpò due e incise i noccioli 

con il suo temperino, li bagnò con poca acqua e li spinse sotto un velo di terra umida. 

«Nasceranno due piante e cresceranno. Noi sapremo che saranno una per la nonna  

Elisabetta e una per Irena» disse Filippo. 



Posò il barattolo tra i vasi di ciclamino che la mamma aveva sistemato in terrazza.  

La sera era chiara. Il pomeriggio era corso via in un lampo.  

Filippo abbracciò forte nonno  Lorenzo guardando il vaso, ricordò con nostalgia la 

nonna e il coraggio di Irena.  

 

 
 
 

 

Tratto da “Irena Sendler la vita dentro un barattolo”  

aut. Sara Cerri - Edizioni Il Villaggio Ribelle- I Gufi 
 

Fascicolo del Consiglio Regionale del Veneto Irena Sendler 

”Un albero nel giardino dei giusti tra le nazioni”  gennaio 2012 

Film drammatico “Il coraggio di Irena Sendler” (USA 2009) 
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