
Anni difficili  
  di Tiffany Hu 
Era il 20 luglio del 1919 il giorno in cui Ben nacque nell’ospedale di Berlino. 
I suoi genitori fecero il meglio per farlo crescere in salute, affrontando tutte le difficoltà insieme. 
Anche se la vita del dopoguerra non era il massimo per lo sviluppo di un bambino, Ben cresceva 
sano e felice. 
Il tempo passava in fretta, il diciottesimo compleanno arrivò subito, quella sera Ben si dichiarò ad 
una ragazza. 
Si chiamava Rebecca, era una ragazza ebrea, i due erano una coppia perfetta. Purtroppo nella 
vita sempre si incontrano ostacoli. 
Nessuno si sarebbe mai aspettato che dopo circa 20 anni dalla conclusione di una guerra 
mondiale, con tutte le catastrofi che causò, ne arrivase una ancora peggio della precedente, con 
un dittatore come Adolf Hitler, un suo alleato come Mussolini, dittature come nazismo, fascismo e 
comunismo. L’obiettivo di Hitler erano gli ebrei, li voleva sterminare e fece in modo che i suoi 
cittadini potessero credere alle sue parole, facendo un “processo di spersonalizzazione.” In parole 
povere era un lavaggio del cervello, e ciò accadeva sin da quando i bambini iniziavano a 
frequentare la scuola, facendo credere loro che gli ebrei fossero destinati alla morte, perché erano 
una cosiddetta “specie parassita” secondo le parole del dittatore. Voleva una razza perfetta, la 
razza ariana. 
Appena saputa la notizia, Ben sapeva che Hitler si sbagliava e iniziò a fare tutto per proteggere 
l’amata, ma non riuscì a tenerla al sicuro fino alla fine della guerra, infatti i nazisti la scoprirono e la 
portarono via. Era inverno ed ella venne portata nel campo di concentramento di Stutthof. 
Ben non sapeva cosa  fare per avere l’amata indietro, così passava giorni e giorni davanti alla 
finestra, sperando e aspettando che la guerra finisse al più presto possibile. Anche se le 
probabilità di ritorno erano poche Ben non poteva fare altro che sperare, così Ben prese una 
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 decisione, decise di protestare contro il nazismo, contro Hitler, era il minimo che poteva fare per 
Rebecca. 
Dall’altra parte Rebecca passava un giorno peggio dell’altro, oltre alla lotta per non morire, ella 
insieme ad altre donne più belle e più giovani, rischiavano anche di essere selezionate e costrette 
a "usare" il loro corpo per invogliare al lavoro gli altri prigionieri. 
Essere donne in un campo di concentramento era molto più che umiliante, oltre ad essere inferiori 
perché erano ebree, erano considerate oggetti perché erano femmine. 
Presto il segreto dei nazisti venne scoperto dall’Armata  Rossa, anche se essi cercarono di 
eliminare tutte le prove, bruciando i corpi dei prigionieri uccisi, distruggendo i campi, diedero fuoco 
pure al crematorio usato per bruciare i cadaveri dei prigionieri. La velocità dell’armata fu tale da far 
dimenticare ai nazisti una traccia molto importante, le camere a gas erano rimaste intatte. 
Il campo in cui era situata Rebecca finalmente fu liberato.  
Dopo quel lungo cammino verso casa, Rebecca rimise finalmente piede in quella città che non 
vedeva da settimane, ma che le sembrarono anni. I giardini, le case, le strade, alzò la testa, 
lasciando tutti i fatti subiti al campo di concentramento dietro le spalle, fece un respiro profondo e 
vide Ben. 
La loro vita tornò un po’ verso la normalità anche se avevano ancora  timore di un futuro 
imprevedibile. 
Molto fortunatamente, non tanto dopo il ritorno di Rebecca, il dittatore Adolf Hitler si suicidò in un 
bunker insieme alla sua compagna Eva Braun. Così il nazismo pian piano cadde fino ad arrivare al 
1 settembre del 1945, dopo i due bombardamenti atomici a Hiroshima e Nagasaki, insieme alle 
loro conseguenze catastrofiche, il Giappone non poté resistere ancora e la Seconda Guerra 
Mondiale si concluse definitivamente con l’arresa del Giappone. 
La Germania e i partecipanti dell’Asse ricevettero le punizioni che si meritavano. 
La Germania venne divisa in quattro zone di occupazione controllate da Francia, Gran Bretagna, 
Stati Uniti e Unione Sovietica. Insieme alla frammentazione dello stato anche la capitale Berlino, 
che geograficamente faceva parte della zona sovietica, nel 1948 venne divisa in 2 parti, la parte 
occidentale era controllata da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna mentre la parte orientale era 
controllata dall' URSS. 
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 Per via delle regole del comunismo presenti nella parte orientale,la maggior parte del popolo 
tendeva a trasferirsi nella parte occidentale della Germania per avere più libertà. Ben viveva nella 
parte occidentale mentre Rebecca viveva nella parte orientale della Germania, ella dopo aver 
vissuto l’esperienza del campo dì concentramento, imparò ad accontentarsi del presente, e di 
quello che già possedeva. 
I due si scrivevano lettere ogni giorno, Ben la invitò a vivere a casa sua, Rebecca accettò e decise 
di partire. Nessuno si sarebbe mai aspettato che la notte della partenza di Rebecca, fosse proprio 
il giorno dopo della costruzione del famoso muro di Berlino. 
Rebecca capì che anche questa volta, avrebbe dovuto compiere una lunga attesa. 
Durante questo periodo, Rebecca provò molte volte ad oltrepassare il muro, l’ostacolo che 
divideva i due, ma tutte le volte fallì, allora i due proseguirono la loro vita sopportando ogni giorno 
la mancanza dell’altra metà, sperando e pregando che ciò finisse presto. 
Dopo numerosi anni di attesa, finalmente, il 9 novembre del 1989, la sofferenza  di non poter 
vedere i parenti, le persone amate, si concluse con la caduta del muro di Berlino. Tutti gioirono 
abbracciando l’individuo accanto a sé. 
Rebecca e Ben finalmente si rividero. Come se vivessero in una favola, essi vissero per sempre 
felici e contenti, affrontando ogni difficoltà insieme, passando momenti tristi insieme e trascorrendo 
momenti felici insieme. 
 


