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“Quando ci trasferimmo dalla chiatta tedesca alla nave da guerra inglese 
passammo di colpo dalla condizione di schiavi a quella di esseri umani che 
meritavano cure e un trattamento medico. 
Ci vennero restituiti i diritti umani basilari che ci erano stati strappati dai nazisti 
nel 1941. 
Il periodo che va dall’inizio dell’olocausto alla Liberazione nel 1945, sembra 
sospeso in un vuoto senza tempo. Ero una ragazzina quando mi confinarono nel 
ghetto ed è come se fossi rimasta  esattamente  a quell’età fino al 1945, fisicamente 
non ero  quasi cresciuta, dopo la liberazione cominciai immediatamente  a 
crescere di nuovo, fui reintegrata nel tempo reale. 
Pare un miracolo che i sopravvissuti abbiano potuto avere dopo la guerra una vita 
regolare, sposarsi, avere una famiglia,dei figli, un lavoro; quanto a me, sembra 
quasi impossibile non essermi trasformata in una statua…” 

               
                                                             
Trudi Birger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LO SPETTACOLO 
 
“Ho sognato la cioccolata per anni” racconta la storia vera di una bambina di 
dodici anni che si vede scaraventata all’improvviso dalle eleganti sale da the di 
Francoforte al ghetto lituano di Kovno, prima di finire poi nel campo di sterminio 
di Stutthof, vicino a Danzica, in Polonia, ed essere infine liberata dalle forze 
alleate nel 1945. 
 
Con un linguaggio che mantiene gli stupori e il candore della fanciullezza, Trudi 
ci racconta quasi con disinvoltura quello che ha dovuto subire in quegli anni 
terribili: ciò che colpisce immediatamente è la forza d’animo della protagonista, 
che mai perde la speranza di potersi salvare e di salvare sua madre. La vicenda 
infatti è interamente incentrata sul rapporto con la madre, anche lei prigioniera; 
proprio questo legame inscindibile riuscirà a salvarle entrambe, nude e rasate, a 
pochi centimetri dal forno crematorio e sulla chiatta tedesca l’ultimo giorno di 
guerra. 
 
La scenografia dello spettacolo è estremamente scarna ed ha il suo fulcro in una 
struttura di ferro e filo spinato che ricorda una gabbia e che a seconda dell’utilizzo 
delle attrici diviene, via, via , la porta del campo di concentramento, la branda, la 
fossa scavata dai prigionieri, la zattera sulla quale Trudi e sua madre ritroveranno 
la libertà per mano degli inglesi. 
L’area dell’azione è divisa in due parti: sulla sinistra è collocata una scrivania con 
una sedia, dove la narratrice, la Trudi adulta, cerca di scrivere la sua storia, a cui 
assistiamo, attraverso dei flash back . 
Nella zona centrale e sulla destra, mattoni e filo spinato richiamano lo spettro del 
campo di concentramento.  
 
Così, con una semplicità a volte agghiacciante, la Trudi bambina, evocata dai 
ricordi della Trudi adulta, ci guida  all’interno del suo mondo, tra le atrocità e le 
sofferenze dell’Olocausto per arrivare alla fine della guerra, svelandoci la forza 
della speranza che non si arrende, dei sogni che si rifiutano di morire, degli affetti 
che ci tengono in vita e, nel quadro LIBERAZIONE, di come sia stato duro 
affrontare la realtà di essere dei sopravvissuti. 
 
 “Ho sognato la cioccolata per anni” ha la valenza di un documento storico, per 
non sbagliare ancora, per non consentire che succeda mai più ciò a cui Trudi si 
riferisce, dando voce a una bambina che per anni sognò la cioccolata come 
simbolo di protezione, di libertà, di appagamento, come simbolo di una vita a lei 
negata”. 
 

 




