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Le domande
Nonostante alcune spiegazioni date prima di leggere il libro “La storia di Erika” e la lunga
discussione per scoprire quali pre-conoscenze possedessero già (date da bisnonni, nonni,
genitori, tv, web) i bambini hanno posto numerosissime domande.
Alcune riguardano la storia di Erika, altre chiedono di chiarire aspetti affettivi ed emotivi
che evidenziano quanto i bambini si siano identificati col personaggio e quanto proiettino
del loro rapporto con i propri genitori. Molte, invece, sono domande di tipo storico molto
forti alle quali avevo promesso che avrei risposto in classe quinta.
Eccone alcuni esempi delle une e delle altre.
Domande degli alunni
1Come si sarà sentita la mamma di Erika?
2Come si sarà sentita Erika?
3E perché la donna prese Erika anche sapendo che rischiava?
4Quale era il vero nome di Erika?
5Erika avrà vissuto una vita felice?
6La avranno baciata i suoi genitori prima di buttarla fuori dal treno?
7I genitori di Erika hanno sofferto tanto nel campo di concentramento?
8Perché non sono restati dov'erano invece di prendere quel treno?
9Perché nessuno li ha aiutati?
10- Perché i bambini non potevano vivere e non andare nel campo di
concentramento?
11- Perché proprio gli Ebrei?
12- Perché credevano che gli ebrei fossero diversi?
13- Perché li sterminavano in quel modo?
14- Perché tanta crudeltà tra esseri umani?
15- Quanti bambini c’erano?
16- Perché li hanno divisi in uomini e donne?
17- “È bruttissimo che uccidano persone che non hanno fatto nulla di male.”
18- Gli Ebrei sapevano a cosa andavano incontro?
19- Perché Hitler odiava gli Ebrei?
20- Ma a Hitler gli Ebrei cosa gli hanno fatto?
21- Hitler era stato catturato o si era ucciso?
22- Perché nessuno ha fermato Hitler?
23- Hitler era cristiano?
24- Come mai tanti uomini hanno creduto a Hitler?
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25- Quanto durò la deportazione?
26- Perché ad un certo punto i tedeschi hanno smesso di deportare?
27- Oltre ai Tedeschi c’erano altri popoli che deportavano?
28- In che stato c’erano i campi di concentramento?
29- Cosa facevano agli Ebrei nei campi di concentramento?
30- Nei campi di concentramento mangiavano una volta al giorno?
31- Se una persona si ammalava veniva curata?
32- Quante persone potevano contenere?
33- Come hanno fatto a sopravvivere alcune persone nei campi di
concentramento?
34- Come mai gli Ebrei non si sono ribellati in massa oppure non sono fuggiti in
tempo?
35- Se un tedesco non faceva il proprio lavoro, veniva messo nel campo di
concentramento o veniva fucilato?
36- I prigionieri di guerra venivano messi nei campi di concentramento come gli
ebrei e tutti quelli delle razze inferiori?
37- Da quali nazioni venivano le altre persone che erano nei campi di
concentramento?
38- In Italia le persone sapevano cosa succedeva nei campi di concentramento?
39- Tutti i responsabili di questa guerra sono stati puniti?
40- Tutte le persone che hanno aiutato gli ebrei alla fine sono state uccise?
41- Alla fine qual è il numero di persone uccise oltre agli ebrei?
42- Come facevano i soldati Tedeschi a uccidere delle persone innocenti?
43- Cosa provavano i soldati nazisti a uccidere gli Ebrei? Non avevano rimorsi?
44- Perché tutto questo doveva accadere?

