
Lettera di Fedra a Ippolito durante il nazismo
Introduzione: Fedra si trova nel contesto storico nazista. Fedra essendo di fede ebraica 
viene deportata ad Auschwitz mentre Ippolito, il figliastro e Teseo, il marito di fede 
protestante riescono a salvarsi.
Il matrimonio è stato celebrato nel 1930, proprio tre anni prima che Hitler prendesse il 
potere.

Oh mio Ippolito,
Ti scrivo questa lettera perché ormai sento che non mi resta molto da vivere.
Desideravo tue notizie ma qui purtroppo non ci fanno avere nulla, solo un pigiama sottile e 
infangato, che non nasconde la nostra magrezza. Quando siamo fortunati riceviamo un 
piccolo pezzetto di pane e qualche buccia di patata e una piccola tazza di acqua sporca.
La vita qui è infernale. Siamo tutti distrutti dal freddo e dalla carestia che ci viene imposta e 
ormai la nostra speranza di fare ritorno è sepolta sotto strati e strati di neve che portano le 
urla dei poveri sfortunati fustigati e fucilati perché hanno provato a scappare da questo 
incubo.
Non puoi nemmeno immaginare quante persone ci sono qui con me. Sono tantissime, mi 
perdo a contare solo quelle in stanza con me. Siamo scheletri gelidi e grigi, prosciugati da 
qualsiasi sentimento positivo che avevamo prima di entrare in questa casa sterminatrice.
In questa lettera voglio dirti addio perché il mio ritorno a casa è solo un desiderio 
impossibile. Mi manchi tantissimo, nemmeno le urla dei miei poveri somiglianti riescono a 
togliermi il pensiero di te: sei impresso nel mio cuore e ti penso notte e giorno 
ininterrottamente.
Spero con tutta me stessa che questa lettera ti arrivi e che mi rispondiate in modo da 
mettere a tacere il vostro pensiero che tanto mi tormenta.
Immagino che questo sia un addio, speravo che non giungesse così presto, ma non 
possiamo fare altrimenti. Ti chiedo solo di pensarmi, di ricordare i momenti passati insieme, 
di pregare per noi, che veniamo annientati dal superbo solo perché abbiamo fede e non ci 
vergogniamo di far sapere in chi crediamo, ed è per questo che il nostro addio in realtà è un 
“a presto”.
Vi penso con tutta me stessa!
Spero di incontrarti di nuovo…

                                                                                                                      La tua Fedra


