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«Il futuro non si costruisce cancellando il passato, 
ma guardando agli errori che contiene per non commetterli più.»



LA VITA

Alberto Sed è stato vittima delle leggi 
razziali: membro della comunità ebraica 
di Roma, autore di memorie sulla sua 
deportazione nel campo di 
concentramento di Auschwitz e attivo 
testimone della Shoah italiana. Egli 
nacque nel 1928 a Roma, figlio di Pacifico 
Sed e di Enrica Calò, ebbe tre sorelle, 
Angelica, Fatina ed Emma.



Mi piaceva più di ogni altra cosa giocare a 
pallone, sin da piccolo avevo quella 
passione, a quattro o cinque anni ero già 
capace di farmi una palla di cartone tenuta 
insieme con lo spago. Quanto accadde non 
lo dimenticherò mai. I miei amici, che fino 
a poco tempo prima facevano il tifo per me 
e litigavano per avermi in squadra, non 
avevano neppure il coraggio di guardarmi 
in faccia. Abbassavano gli occhi, si 
ritiravano, poi uno finalmente si fece 
avanti e mi disse che non potevo più 
giocare. «Quelli come me non potevano più 
stare con gli altri.» Erano entrate in vigore 
le leggi razziali. Potevo dare la colpa a dei 
ragazzini imbarazzati, incapaci di reggere 
il mio sguardo? Ma capii. Non ero più un 
bambino, ero diventato un ebreo.



Alberto fu deportato ad Auschwitz il 16 maggio ed è 
stato uno dei pochi italiani sopravvissuti. Lì arriva da 
Roma insieme alla mamma e alle tre sorelle. La 
mamma e una sorella verranno mandate subito alla 
camera a gas. Un'altra sorella verrà sbranata dai cani 
delle SS per divertimento. 
Alberto Sed non prese mai in braccio i suoi figli e 
nipoti perché ad Auschwitz veniva ordinato ai 
prigionieri di lanciare in aria i neonati e le SS 
"giocavano" e scommettevano al tiro al bersaglio. 
Solo Alberto e Fatina, vittima degli esperimenti del 
dr. Mengele, sopravviveranno per ritrovarsi il 7 
settembre 1945  a Roma, ciascuno con il proprio 
carico di dolore e orrore.



.

“AMO IMMENSAMENTE I BAMBINI, MA NON 
SONO PIÙ RIUSCITO A PRENDERNE UNO IN 
BRACCIO. SE SOLO ACCENNO AL GESTO, MI 

ASSALE LA PAURA CHE QUALCUNO MI GRIDI DI 
LANCIARLO”

SONO STATO UN NUMERO
BIOGRAFIA DI ALBERTO SED

SCRITTA DA ROBERTO RICCARDI 



Film documentario «Memoria» 
al Festival di Berlino

Il Film-documentario, introdotto da alcune letture di Giancarlo

Giannini tratte da "Se questo è un uomo" di Primo Levi,

raccoglie le testimonianze di diversi sopravvissuti al

campo di sterminio di Auschwitz, ricondotti presso gli

stessi luoghi della loro prigionia. Oltre alla testimonianza

delle sofferenze patite nel campo, vengono narrate anche

le esperienze legate alle umiliazioni e privazioni subite a

causa delle leggi razziali del 1938, nonché della

segregazione e cattura avvenute in Italia.



La sua è però la storia di un vincente, di un uomo che 
non si è mai arreso al male. A un giornalista che accolse 
in casa sua si rivolse un giorno con queste parole:

“Tutto quello che vedete in questa stanza è la 
dimostrazione della mia rivincita, il mio riscatto per le 
atrocità subite da me e da mia sorella. Tanto dolore ma 
che oggi è stato finalmente sopraffatto dall’amore che tutti 
voi mi dimostrate numerosi”. 



Alberto Sed muore il 2 novembre del 2019 all’età di quasi 91 

anni. I funerali si sono svolti al cimitero di Prima Porta e il 

feretro è  transitato, per un ultimo saluto, davanti al Tempio 

Maggiore.

«Io ho avuto una grande 
soddisfazione dall'incontro con 
i ragazzi nelle scuole. Per me 
era inimmaginabile che queste 
ragazze e questi ragazzi mi 
facessero vivere una "rivincita" 
su Auschwitz. Le/I giovani 
recepiscono. Ho capito che 
attraverso il mio racconto di 
grande sofferenza per loro la 
vita è cambiata.»



UN ULIVO PER IL GIUSTO ALBERTO SED 
NEL GIARDINO DELLE GIUSTE E DEI GIUSTI DEL “MATTEO RAELI”

CLASSE IV A - LICEO CLASSICO


