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Tutti utilizzano i social network
Alcuni accorgimenti da seguire
Informazioni utili
anche
per navigare su internet
in sicurezza

Cara Anna, siamo gli alunni di
classe quinta della scuola prima-
ria ‘Bartolotti’. Grazie per aver
accettato di rispondere alle no-
stre domande; abbiamo deciso,
in occasione della Giornata del-
la Memoria, di intervistare una
bambina come noi, che la guer-
ra l’ha vissuta e che ci può spie-
gare con parole chiare come ha
trascorso un periodo così diffici-
le, quindi abbiamo pensato a te.
Prima che iniziasse la guerra ti
saresti mai aspettata un così
tragico destino?
«No, assolutamente no. Vivevo
una vita normale e spensierata;
nessun bambino potrebbe im-
maginare una vita così infernale
e per di più che capiti proprio a
lui».
Ti sentivi protetta nella soffit-
ta?
«Da quando siamo stati quasi
scoperti ho iniziato a pensare
che questo nascondiglio non sa-
rebbe durato ancora molto. Ave-
vo costantemente paura».
Quali sensazioni hai provato
quando sei salita sul treno?
«Mi sentivo spaesata: non sape-
vo dove mi stessero portando o
cosa mi sarebbe capitato ed ero

molto spaventata. La sensazio-
ne che mi accompagnava era
l’angoscia e il mezzo di traspor-
to amplificava queste emozioni.
Era difficile stare calmi vedendo
tutte quelle persone ammuc-
chiate nel vagone».
Cos’hai pensato quando sei
stata rasata a zero?
«Mi sentivo come se una parte
di me se ne fosse andata. Non
ero più la bambina di prima. Mi
guardavo attorno ed era come
vedersi allo specchio, l’unica co-

sa che ci distingueva era il nu-
mero che avevamo sul brac-
cio».
Quando la tua identità è stata
ridotta a un numero…
«…mi sono sentita inutile, ugua-
le agli altri. L’ Anna che ero pri-
ma era rimasta in soffitta. Da
quel momento c’era solo il mio
corpo ma la mia anima era fuori
ad aspettarmi».
Come hai fatto a resistere tut-
to quel tempo al freddo?
«Devo ammettere che ho dovu-

to rubare, chiedere l’elemosina
e fare tante cose di cui mi vergo-
gno. Cercavo di incoraggiarmi
e di incoraggiare le mie compa-
gne di baracca raccontando bar-
zellette e storie divertenti».
Quando eri ad Auschwitz con-
tinuavi a coltivare i tuoi so-
gni?
«No, perché la mia vita quotidia-
na non me lo permetteva. Ero
continuamente impegnata a
pensare a lavorare e a procurar-
mi del cibo. Però nei miei sogni
era tutto possibile».
Ti eri trovata degli amici ad Au-
schwitz?
«Sì, le mie compagne di barac-
ca e mia sorella sono diventate
presto mie amiche, abbiamo vis-
suto questa avventura insieme
e abbiamo condiviso fame e di-
sperazione».
Quando i soldati ti hanno pre-
sa hai capito subito dove ti sta-
vano portato?
«No, non ne avevo idea. Poi se
l’avessi chiesto a un soldato
non me l’avrebbe detto. Le uni-
che notizie che avevo erano
quelle della radio, però queste
erano di politica, di cronaca e di
azioni militari».

Ci vorresti dare dei consigli?
«Beh, ve ne vorrei dare molti. Il
primo è di credere sempre nei
vostri sogni perché tutto è possi-
bile. Poi pensate a quanto siete
fortunati perché altre persone
che vivono in altre parti del mon-
do non riescono nemmeno a so-
gnare quello che avete voi. Da-
to che mi avete intervistato pro-
prio su questo argomento vi
chiedo di ricordare sempre il no-
stro passato per non ripetere gli
stessi errori che abbiamo com-
messo tempo fa. Io purtroppo
sono stata vittima delle ingiusti-
zie umane. Vi consiglio di diven-
tare dei cittadini responsabili
che sappiano riconoscere se
viene commesso un gigante er-
rore come questo sotto ai vostri
occhi».
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I social network sono piattafor-
me online che usiamo quotidia-
namente per passare il tempo,
divertirci e comunicare con le al-
tre persone. Principalmente noi
bambini usiamo Tik Tok, YouTu-
be e Whatsapp.
Conosciamo il modo corretto di
navigare e vorremmo spiegarlo
anche ai nostri coetanei.
La prima cosa da sapere quan-
do si usa internet è che ogni vol-
ta che pubblichi o invii foto e vi-
deo, questi rimarranno per sem-
pre sul web e saranno a disposi-
zione di tutti. Quindi vi consiglia-
mo di rendere il vostro profilo
privato e di ragionare bene

sull’aspetto che avete o quello
che indossate.
Alcune volte sui social network
circolano sfide molto pericolo-
se. Profili sconosciuti potrebbe-
ro inviare messaggi per chieder-
vi di filmarvi mentre eseguite i
comandi strani che vi invitano a
fare. In cambio promettono sol-
di, like e follower. Queste sfide
sono pericolose perché ci si
può far male e addirittura mori-
re. I profili che mandano questi
messaggi prendono di mira so-
prattutto i più piccoli e i più soli.
Se vi arriva uno di questi strani
inviti vi consigliamo di parlarne
subito con un adulto e di segna-
larlo.
Quando l’uso dei social network
e di internet avviene senza so-
sta e senza meta si potrebbe svi-

luppare lo Iad, disturbo da di-
pendenza da Internet. Questo
causa l’involuzione delle capaci-
tà creative e il distacco dalla vi-
ta sociale e dalle persone. Chi
soffre di questo disturbo si sen-
te sempre angosciato e in ansia
per quello che sta succedendo
sui social network mentre lui
non è connesso.
Internet e i social network non
hanno solo lati negativi. Infatti
si può giocare ai videogame
con gli amici restando ognuno a
casa propria oppure video chia-
mare i propri cari e i parenti per
chiacchierare quando non si
può uscire.
Su Tik Tok, in particolare, si pos-
sono imparare balletti e guarda-
re video divertenti.
Su internet, poi, si possono an-
che fare le videolezioni oppure
ricerche per la scuola.

Insomma, internet è una piatta-
forma utile perché ha tante pos-
sibilità di impiego, ma bisogna
usarlo con criterio prestando at-
tenzione a non trascorrere trop-
po tempo davanti a uno scher-
mo.

Va però sempre tenuto a mente
che è importante anche passa-
re del tempo con i propri familia-
ri, stare all’aria aperta e giocare.
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«Fame e disperazione, la vita ad Auschwitz»
Intervista impossibile ad Anna Frank, una bambina come tanti che un giorno si è trovata deportata in un campo di concentramento

La copertina del diario di Anna Frank letto dai bambini

IL CONSIGLIO

«Vi chiedo
di ricordare il passato
per non ripetere
gli stessi errori»

I loghi di alcuni social network tra i più frequentati
e i disegni di smartphone e tablet, molto usati anche dai bambini


