
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Una bambina a 

Bergen Belsen 

 
SULLA CONFERENZA 

Sultana Razon racconta la sua vita: la terribile esperienza vissuta come bambina 
ebrea nell’Italia fascista e l’agghiacciante permanenza nel campo di 
concentramento di Bergen Belsen, lo stesso in cui morì Anna Frank. Il resto del 
racconto è la storia di un difficile e sofferto riscatto. Dalla gioventù, passata a 
studiare medicina in condizioni estremamente disagiate, sia dal punto di vista 
economico sia da quello della salute, fino alla scelta di farsi testimone della 
propria vicenda per combattere attivamente il negazionismo.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 

Sultana Razon appartiene alla comunità ebraica di Beth Shlomo in corso Lodi a 
Milano, per questo la nostra proposta di riflessione parte proprio dalla 
condizione degli ebrei milanesi (e italiani) dall’Unità d’Italia al secondo 
dopoguerra. La Shoà, infatti si è compiuta non solo nei campi di sterminio 
nazisti, ma anche qui in Italia durante il fascismo, quando non mancarono 
arresti, rastrellamenti e deportazioni di ebrei italiani. D’altra parte, troppo poco 
si parla del ruolo da loro avuto nella Resistenza e nella Liberazione del nostro 
paese. 



 

 
  

 

PROPOSTE DI LETTURA E DI RIFLESSIONE 
 

I luoghi della memoria ebraica a Milano, Francesca Costantini, Mimesis, 2017 
Memoriale della Shoà, Piazza Edmond Jacob Safra, 1 
Nella Sinagoga di Beth Shlomo a Milano è possibile visitare, non solo il luogo di 
culto, ma anche un museo che ricostruisce due aspetti poco conosciuti della 
storia ebraica, di cui alleghiamo qui di seguito il materiale. 
Ogni anno in occasione della giornata della memoria escono libri e film che 
raccontano la shoah, navigando in rete sarà quindi possibile individuare i testi 
di approfondimento più adatti per gli studenti di scuola media. 
 
In particolare, segnaliamo: 
 
Che cos'è l'antisemitismo? è un libro di Lia Levi (Battello a Vapore). 
 
La giornalista Lia Levi ha raccolto una ventina di domande che nel corso degli 
anni le sono state rivolte da generazioni di studenti durante gli incontri con le 
scuole per spiegare cosa fu davvero la Shoah.  
"Perché ce l'hanno sempre avuta con gli ebrei?", "Che cos'è la Shoah?", "È vero 
che tutti gli ebrei sono ricchi?". 
Domande semplici cui la Levi risponde con altrettanta semplicità.  
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