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Chi vuole vedere la mamma 
faccia una passo avanti 
I 20 bambini di Bullenhuser Damm, 
una carezza per la memoria 
a cura di Maria Pia Bernicchia 
 
 
L’uomo nero si vestì di infame cattiveria: il dottor Mengele, 
l’angelo della morte, una fredda mattina di novembre del 1944 
si presentò nella baracca 11 di Auschwitz-Birkenau e disse: 
“Chi vuole vedere la mamma faccia un passo avanti…”. 
Il 20 aprile 1945 nella scuola amburghese di Bullenhuser Damm 
20 bambini provenienti da tutta l’Europa vennero uccisi. Questo 
libro narra la storia delle loro giovani vite e della tragica catena 
di vicende passate per l’arresto, la detenzione nel campo di 
Auschwitz-Birkenau, la separazione dai genitori, gli esperimenti 
medici e, il terribile epilogo… 
Questa è una nuova edizione, arricchita di contenuti speciali e testimonianze inedite, della 
pubblicazione a cura di Maria Pia Bernicchia che, uscita nel dicembre 2004, è esaurita già da 
marzo 2005. 
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Orecchini in cantina 
Diventare grandi in un mondo in rovina 
Di Rachel Bernheim-Friedman 
 
Sono rimasto profondamente colpito dalla profondità dei suoi 
sentimenti. Non ho dubbi che il suo libro debba essere tradotto 
in tutte le lingue possibili… perché ciò che ha scritto costituisce 
una testimonianza molto importante. Sono certo che Orecchini 
in Cantina avrà successo e grande impatto sui suoi lettori. 
Elie Wiesel, deportato ad Auschwitz all’età di 15 anni, Premio 
Nobel per la pace 1986. 
La dedica dell’autrice “In ricordo/dei miei cari genitori/Di mia sorella Adeleh/Di mio fratello 
Shlomo/E di tutti i familiari che non ci sono più/Ricorderemo i genitori, i figli/E i vecchi/La cui 
vita fu troncata con odio/Per la colpa di essere ebrei” potrebbe far credere che Orecchini in 
Cantina sia, pur nella sua immancabile unicità, l’ennesimo “vissuto” della Shoah. Non è così. 
Le memorie di Rachel Bernheim-Friedman comprendono sì l’immane tragedia dell’Olocausto ma 
soprattutto la storia di un’epoca – la prima metà del’900 – in un’area geografica insolita e poco 
conosciuta in Italia: Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Ucraina.  
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