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PREFAZIONE

Roverbella, 27/01/2021

Cari Signori Redento, Ivo e Vittorino,
 in occasione della Giornata della Memoria, abbiamo 
approfondito il periodo delle persecuzioni naziste durante 
la Seconda Guerra Mondiale. 
Abbiamo provato orrore, tristezza e stupore di fronte 
alla scoperta della cattiveria che possono dimostrare 
le persone in certe situazioni. Inoltre, abbiamo provato 
disprezzo per le idee di Hitler, che voleva distruggere 
chiunque non rientrasse nel suo progetto di Razza Superiore 
e di sterminio degli ebrei e di tutti coloro che non riteneva 
degni di vivere. 
Siamo stati disgustati da chi lo appoggiava e per i soldati 
che si divertivano a uccidere e torturare i prigionieri, 
anche i bambini, e che trovavano normale condurre alla 
morte tanti esseri umani, continuando a fare la loro vita di 
sempre, come se niente di terribile fosse successo. 
Il nostro pensiero è andato alle famiglie dei prigionieri nei 
lager, che hanno sofferto nell’attesa di rivedere i loro cari. 
La compassione ci ha aiutato a capire meglio.
Scriviamo questa lettera dopo aver letto la vostra storia e 
quella raccontata nel libro “Gli zoccoli di Steinbruck”.
Sappiamo che avete avuto il coraggio di non giurare 
fedeltà al Reich dopo il 1943 e, per questo, avete pagato 
con la sofferenza nei campi di concentramento.



Per questo motivo, proviamo molta ammirazione nei vostri 
confronti, per la forza che avete avuto nell’affrontare 
il dolore e il pericolo. È grazie a persone come voi che 
possiamo conoscere la Storia, per aiutare il mondo a non 
commettere gli stessi errori. 
Vi auguriamo ogni bene e la 2° A della Scuola Secondaria 
dell’Istituto Comprensivo di Roverbella vi saluta 
riconoscente e con tanto affetto. 

Gli alunni di 2° A della Scuola Media dell’IC di Roverbella
                                  e le loro docenti di Lettere e di Sostegno

Roverbella 27\01\2021

Illustrissimi signori Ivo, Vittorino e Redento, 
                                                       volevamo rivolgervi i nostri 
più  calorosi saluti, perché la nostra professoressa di Lettere 
ci ha fatto conoscere la vostra storia affascinante e nello 
stesso tempo ricca di paure e forti emozioni.
Sappiamo molte cose su di voi, anche se non ci 
conosciamo di persona, perché abbiamo letto la vostra 
biogra  a e qualche passo tratto dal libro “Gli zoccoli di 
Steinbruck”, in occasione della Giornata della Memoria, 
approfondendo gli eventi della Seconda Guerra Mondiale 
dopo l’8 settembre del 1943. Mentre ascoltavamo la nostra 
professoressa leggerci alcuni passi di questo libro, a diversi 
di noi sono venuti gli occhi lucidi, non credevamo che una 
guerra, ma soprattutto la deportazione e l’internamento  
fossero così laceranti. Come dicevamo, dopo aver letto le 
vostre biogra  e, ci ha fatto molto ri  ettere la giovane età in 
cui siete stati chiamati alle armi e in cui avete partecipato 
alla guerra, anziché andare a divertirvi, come noi giovani 
d’oggi. Ad esempio sappiamo che lei, signor Redento, è 
nato il 4 luglio del 1920 ed è tornato a casa dal campo di 
prigionia di Steinbruck il 29 luglio del 1945, quando aveva 
solo 25 anni. Siamo a conoscenza anche che il signor 
Ivo è nato il 5 di febbraio del 1921 (è stato da poco il suo 
compleanno, un compleanno importante: 100 anni! 
Chissà se noi potremo mai festeggiare un traguardo del 
genere? Auguri!) ed è ritornato dalla sua famiglia il 14 
settembre del 1945; mentre il signor Vittorino è nato  il 14 
agosto del 1924 ed è uscito dal lager il 18 giugno del 1945.



Soprattutto ci hanno colpiti gli avvenimenti che hanno 
segnato profondamente la vostra vita: il periodo di 
prigionia nel lager e la guerra. Non riusciamo neanche 
ad immaginare quello che purtroppo avete vissuto, 
anche se sappiamo che si è trattato di un periodo orribile! 
Diciamo questo con cognizione di causa, perché, come 
abbiamo detto, a scuola abbiamo letto le memorie di un 
ex internato IMI nel lager di Steinbruck, dove sappiamo 
è stato internato anche lei, signor Redento, e le notizie 
che abbiamo raccolto ci hanno davvero impressionati. 
Vi facciamo i nostri più grandi complimenti per non 
aver mollato! Vi consideriamo persone molto stimabili 
e soprattutto coraggiose. Siete stati forti nei momenti 
più bui della Storia! Avete lottato per la vostra vita, per 
tornare dai vostri cari! Immaginiamo la paura che avete 
provato quando siete stati catturati dai tedeschi il 9 
settembre del ‘43, e quanto abbiate sofferto nei campi di 
concentramento sia a livello  sico, sia a livello psicologico. 
Forse l’unica cosa che vi ha permesso di sopravvivere è 
stata la speranza di poter tornare a casa, dalle persone 
a voi care. Chissà quanto è stato dif  cile anche per i 
vostri famigliari non avere notizie su di voi! Non vogliamo 
chiedervi di ricordare, e neppure di descriverci le  crudeltà 
e le barbarie che avete vissuto o di cui siete stati testimoni, 
perché sarebbe doppiamente crudele. Il fatto però, che 
le  vostre storie ci siano state raccontate, ci riempie di 
orgoglio per il solo fatto di appartenere alla vostra stessa 
comunità, e ad una comunità attenta alla Memoria, al 
Passato. Quindi grazie per essere stati forti e per dare, 
anche se silenziosamente, la vostra testimonianza, af  nché 
le brutture della guerra non ritornino mai più. 

Ora che siamo venuti a conoscenza delle vostre storie, 
ci impegniamo af  nché vengano  tramandate di 
generazione in generazione, in modo che non siano 
dimenticate, perché sono esempio di sacri  cio e di voglia 
di vivere. 
Ora siete circondati dai vostri  gli, dai vostri nipoti ed 
immaginiamo anche da alcuni pronipoti e vi auguriamo 
che quella brutta esperienza sia solo un brutto ricordo 
lontano. Fortunatamente siete ancora qui tra noi e 
speriamo possiate passare questi ultimi anni della vostra 
vita serenamente.
Con la pandemia legata alla diffusione del Covid-19, 
probabilmente vi sarete sentiti un po’ soli, ed allora noi 
ragazzi della Scuola Media di Roverbella abbiamo deciso 
di farvi sentire la nostra vicinanza recapitandovi tramite 
il nostro Sindaco, un “dono”. Si tratta di un libretto in cui 
abbiamo raccolto le nostre ri  essioni di ragazzini roverbellesi 
sul tema della Memoria e del Ricordo, valorizzando alcune 
parole importanti sia tramite componimenti scritti che 
disegni. Speriamo che il nostro lavoro vi piaccia: sappiate 
che l’abbiamo svolto ispirandoci alla vostra esperienza e 
“adottandovi” come nostri bisnonni!
Con grande affetto e stima,

gli alunni della 2°B della Scuola Secondaria
                                                con la loro insegnante di Lettere

PS: Vi ringraziamo  ancora per tutte le conoscenze che 
avete contribuito, anche se indirettamente, a portare nella 
nostra vita di ragazzi” moderni”.



 Roverbella 10/02/2021

Cari sig.ri Redento, Ivo e Vittorino,
Il 27 gennaio scorso, nel “Giorno della Memoria”, abbiamo 
parlato della II Guerra Mondiale e ci siamo soffermati a 
ri  ettere, con gli insegnanti, dei campi di concentramento, 
dove milioni di ebrei e non solo, sono stati internati e poi 
sterminati. Poi abbiamo letto alcuni brani di un libro che 
racconta le vicende di un soldato italiano che catturato 
nel 1943, fu portato in Germania e  no al 1945 visse 
internato in uno stalag, sottoposto a lavoro obbligatorio 
e costretto a subire un periodo durissimo in un campo di 
punizione.
Abbiamo saputo che anche voi, quando eravate militari, 
avete vissuto la dura esperienza dei campi di prigionia. 
Queste esperienze e i fatti accaduti sono stati per noi molto 
toccanti. Ci dispiace tanto pensare che abbiate potuto 
vivere, sofferenze e maltrattamenti simili. 
Ci ha colpito sapere di avere dei concittadini nel nostro 
Comune che hanno delle testimonianze della seconda 
Guerra Mondiale e che in tutti questi anni hanno potuto 
trasmettere ai giovani delle varie generazioni, le loro 
esperienze. 
Pensiamo che siate molto importanti per la storia dell’Italia, 
perché avete impresso nella mente e nel corpo una 
memoria che nessuno oserebbe criticare. 
Se potessimo incontrarci e conoscervi meglio avremmo 
tante domande da porvi e in particolare: “cosa provavate 
in quei momenti? Come ci si sentiva?”.

Vorremmo venire a trovarvi di persona ma, purtroppo, con 
il covid-19 non si possono più fare le cose che si facevano 
prima. 
Non vi conosciamo, ma per noi siete un simbolo per il 
nostro Paese. Vorremmo ringraziarvi per averci lasciato 
delle testimonianze sulla tragedia della seconda Guerra 
Mondiale, dove ebrei e tante altre persone innocenti sono 
state perseguitate, torturate e uccise. 
Voi siete ora una piccola ma preziosa percentuale di 
persone sopravvissute alla guerra. 
Forse avete ragione sul fatto che poltriamo troppo e che 
non pensiamo a quello che è successo nel passato. 
Quindi per non farvi pensare più a questo orribile ricordo, vi 
mandiamo questa lettera di stima e affetto. GRAZIE!
                                                                                                 
Gli studenti della classe II C
.



Roverbella, 11 febbraio 2021

Cari Redento, Ivo e Vittorino,

In questi giorni a scuola abbiamo parlato del nazismo, 
della persecuzione degli ebrei e dell’orrore dei campi di 
concentramento. Le atroci sofferenze subite da tante 
persone portate nei campi senza nessuna colpa, gli 
esperimenti fatti su bambini innocenti, le foto dei lager ci 
hanno colpito e ci hanno fatto ri  ettere sull’importanza del 
Giorno della Memoria: un momento per ricordare e non 
dimenticare gli orrori della guerra e del razzismo.
In classe abbiamo approfondito anche la vicenda dei 
soldati italiani che, durante la Seconda Guerra Mondiale, 
furono catturati dai tedeschi dopo la resa agli Alleati l’otto 
settembre 1943. In classe abbiamo parlato della vostra 
prigionia e abbiamo letto un libro chiamato “Gli zoccoli 
di Steinbruck” scritto da un reduce di Roma anche lui 
prigioniero in Germania.
Leggendo quelle pagine abbiamo pensato alla vostra 
storia: anche voi avete vissuto esperienze come quelle del 
protagonista, avete vissuto situazioni terribili, avete visto la 
morte da vicino. Nessun uomo dovrebbe subire quello che 
avete subito voi: lavori forzati, il dover patire fame e freddo, 
umiliazioni, malattie, sporcizia, maltrattamenti, dolore sia 
 sico che psicologico. Queste brutalità ci hanno colpito 
profondamente e abbiamo provato tanta tristezza perché 
dove c’è odio tra le persone non potrà esserci pace.
Dobbiamo onorare tutti voi e tutti coloro che hanno 
combattuto in questa guerra e che durante l’aspra 
prigionia non hanno ceduto alle offerte e alle lusinghe dei 

tedeschi e dei fascisti per farvi arruolare nella RSI, avete 
salvato l’Onore della Patria. 
Dobbiamo ringraziarvi perché senza di voi noi non 
saremmo qui ora. Vi siete allontanati da casa quando 
avevate solo vent’anni, vi siete allontanati dalle vostre 
famiglie e avete sofferto molto soltanto per garantire un 
futuro a tutti noi, un futuro per l’Italia.
Il nostro grazie lo rivolgiamo soprattutto a voi e a tutti i 
reduci, avete tramandato a noi ragazzi quello che avete 
vissuto e noi abbiamo il dovere di conoscere il nostro 
passato e non dimenticare l’orrore della guerra.

Grazie
I ragazzi della 2°D



LE NOSTRE RIFLESSIONI PER IL 
GIORNO DELLA MEMORIA 2021

CLASSE 1^A

DISCRIMINAZIONE 

La discriminazione è esclusione. Si discriminano le persone 
che vengono ritenute diverse perché in carne, magre, con 
un altro colore di pelle, con deformazioni, per il modo di 
pensare, per la lingua e per la religione. Nella nostra classe 
alcuni di noi praticano religioni diverse, ma questo non vuol 
dire che debbano essere esclusi. Noi cerchiamo di andare 
oltre le discriminazioni  accettando e non isolando chi è 
“differente” da noi. La diversità è una ricchezza, siamo tutti 
diversamente uguali, per questo nessuno è da discriminare.

Maryam, Alessandro F. e Alice

DIVERSITA’

Per noi la diversità sono tutte le sfumature di una persona, 
ma anche un modo di essere, un modo di presentarsi, di 
mostrarsi per ciò che si è.
Diversità è andare oltre le  apparenze, è accettare il 
bianco, il nero, il cristiano, il musulmano.
Il mondo è bello perché è vario; solo superando la diversità 
si avrà un mondo pieno di libertà.
Durante la Shoah le persone vivevano senza speranza, 
perché in quel periodo dominava l’arroganza e la 
superiorità di una persona che commetteva molteplici 
atrocità. 
In coro diciamo: sì alle diversità!

Gioele, Nicole G. e Brando



GIORNATA DELLA MEMORIA

Il 27 Gennaio, la Giornata della Memoria, serve a ricordare 
i milioni di ebrei deportati nei campi di concentramento 
dove sono stati maltrattati e successivamente uccisi. 
Questo crudele e spiacevole avvenimento va ricordato da 
tutti per fare in modo che non riaccada. Chiederci perché 
sia successo tutto questo è una domanda che mai troverà 
una risposta. La memoria serve a ricordare, a non restare 
indifferenti difronte a questi spiacevoli eventi che la storia, 
purtroppo, “ci ha consegnato”.
 Al giorno d’oggi persistono ancora tante discriminazioni ad 
esempio contro le persone di colore, immigrate in cerca di 
un futuro migliore.
Secondo noi le discriminazioni non dovrebbero esserci, 
perché siamo tutti diversi, e il bello sta proprio nella diversità 
di ognuno che ci rende unici; la diversità è una ricchezza 
perché ci dà modo di imparare cose nuove e di entrare in 
contatto con realtà differenti. 

Lucilla, Gloria  e Rebecca 

MEMORIA

Memoria per pensare, 
memoria per non dimenticare,
memoria per non ripetere più gli stessi errori,
memoria per diventare tutti più buoni.
Memoria per ricordare il passato e non sbagliare nel futuro.
In quel periodo Hitler comandava e “fuori di testa stava”.
Hitler ha fatto molto male e noi non ci dobbiamo 
dimenticare.
Nel 1945 gli ebrei vengon liberati  e da allora son beati.
Il cielo più azzurro pare e noi non ci dobbiamo dimenticare.

Mattia e Brando



INDIFFERENTE

Chi è indifferente, non è mica così cosciente…
Anche se qualcuno è balbuziente non è mica differente, 
anche lui è attraente!
Non  darti di quello che dicono gli altri perché fanno solo 
disastri!
Se un mondo migliore vuoi avere la pace non devi temere!

Federico

LA VITA E’ UNA STAZIONE

Dai campi di concentramento
si udiva un grande ed unico lamento,

I bimbi piangevano e gemevano.
Della loro infanzia eran stati privati
ed erano costretti ai lavori forzati.

Gli ebrei ubbidivano ai tedeschi caporali
e soffrivano senza eguali.

In quel periodo la discriminazione costituiva la piaga di una 
nazione.

Molti erano stati privati della loro libertà
e per questo speriamo  che non si ripeta più la Shoah.
Tuttavia questa ricorrenza una morale ha insegnato,

ovvero, non dimenticare af  nché non si ripeta più tutto 
quel male assolutamente sbagliato.

Con memoria e rispetto a tutte le ore
si riuscirà ad ottenere un mondo migliore.

Alessandro P.



 RISPETTO

Rispetto è non offendere, non giudicare…
Rispetto è  ascoltare ed essere ascoltati…
Rispetto è riconoscere il valore dell’altra persona.
Tutti meritiamo rispetto!
RISPETTO è una parola bellissima, ma nel nostro piccolo, 
nella vita quotidiana non è sempre facile  metterlo in 
pratica.
Nella nostra classe, spesso facciamo fatica a rispettarci, ed 
è per  questo che sorgono malintesi che a volte ci portano 
a litigi.
Lo sforzo  che impieghiamo per riuscire a mettere in pratica 
il rispetto non è suf  ciente, ma con il tempo siamo sicuri 
che riusciremo a rispettarci e a volerci bene per quello che 
siamo.

Nicole G., Anna e Mattia

PACE

La pace uni  ca le persone e permette di vivere meglio. Per 
ottenere la pace è necessario rispettare gli altri, aiutare, 

non discriminare nessuno e rispettare le regole. 
La pace è preziosa ma possiamo ottenerla solo se tutti la 

desideriamo e ci impegniamo ogni giorno comportandoci 
in maniera corretta. Dobbiamo diventare costruttori di 

pace per un futuro migliore, il nostro!  

Rayan Delia, Ilias, Dylan e Henrich 



PERDONARE

Parola di cui spesso ci dimentichiamo. Perdonare signi  ca 
accettare le proprie diversità,perché come il Sole perdona 
la Luna quando occupa il suo posto, noi ci dobbiamo 
impegnare ad agire come questi due astri. Perdonare è un 
atto di fratellanza verso il prossimo che spera di con  darsi 
con te. Perdonare è dif  cile. Se pensiamo alle sofferenze 
che hanno dovuto patire gli ebrei, ci rendiamo conto di 
quanto  sia dif  cile perdonare simili  atti di crudeltà.
Però se vogliamo  un mondo migliore, fatto di pace, lo 
sforzo da compiere è proprio quello di perdonare.

 Rebeca, Christ, Samuel e Alessandro P.



CLASSE 1^B

urante tutto questo,

l nostro corpo era a pezzi!

adunati nei campi di concentramento,

l nostro umore era spento!

anta sofferenza,

anta malinconia:

nostri cuori si son portati via!

Sara B.
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ovevo farcela: era l’imperativo!

ndifferenza, ciò che ci circondava.

estare in gruppo: il comando!

mparare a sopravvivere: la necessità!

anta fame,

anta voglia di vivere,

rrore negli occhi!

Alessia C.

o ero stanco;

icordo tutto alla perfezione

soldati mi hanno picchiato,

anta fame ho sofferto,

anto freddo ho avuto.

o ho tenuto duro, uscendo vivo da là!

Anna M.
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entro un treno merci, 
come animale mi han rinchiuso
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istruzione,

mmensa crudeltà.

itornare a casa era il desiderio,

mpossibile era la vita.

rascinati su camion come animali,

rattamento disumano abbiam ricevuto.

disabili deportati senza rispetto!

Divansh P.



innanzi ai soldati sono stato

nverni freddi ho passato.

abbia e paura ho provato.

nsieme ai miei famigliari sono stato deportato

ante vite hanno consumato,

roppe persone hanno sterminato!

n  ne sono stato salvato

Beatrice S.
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onne e uomini, bambini ed anziani

mpauriti,

icevono 

nsulti dai

edeschi,

otalmente

ndifferenti.

Alessio T.
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uoco, con cui venivano bruciati i corpi.

ndifferenza

uogo di sterminio

ggetti con  scati

ilenzio, per non farsi scoprire.

ersone trasformate in numeri.

 capelli rasati.

on disubbidire ai comandi.

 costruire baracche, condannati.

utto era perso!

rmai, per fortuna, tutto è cambiato!

Cristian B.

ame e dolore hanno sofferto.

dioti e crudeli sono stati i tedeschi.

à avevamo freddo,

rdini ci davano!

iamo stati caricati su un treno,

ezzi e numeri, eravamo chiamati.

ncaricati a lavorare con fatica, eravamo

on eravamo felici,

bbiamo tenuto duro,

anto abbiamo aspettato!

h, fortunatamente siamo sopravvissuti!

Jashanpreet S.
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ile di Ebrei

nfreddoliti

avorano

re e ore

ognano un

ezzo di pane, nell’

ndifferenza dei

azisti

ccecati da

anto 

odio!

Alessio T.
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nnocua gente, 

ata ebrea. Pochi

ai lager sono tornati.

lluminavano la loro strada: fame e fatica.

anciulle,

anciulli,

tà differenti!

esistevano  no alla morte,

rano uniti da un destino crudele,

on avevano scelta:

oppicare e

ndare avanti!

Ester V.
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gnoravano quello che sarebbe successo;

on conoscevano ancora il loro destino.

eportati in massa

n luoghi lontani dalle loro case.

ermi per ore, in piedi, nei vagoni merce,

issavano l’orizzonte con occhi di speranza.

rano diventati dei numeri,

imanevano al freddo e lavoravano duramente.

rano vestii con divise leggere,

on avevano nè cibo nè acqua,

ittiti con la frase:

RBEIT MACHT FREI!”

Elisa S.
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i maltrattavano e li usavano come schiavi,

nche i mesi passavano inesorabili,

elando al freddo,

rano sopravvissuti senza cibo nè acqua.

itornarono solo alcune “ombre” umane.

Sara B.
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asciare le proprie case,

bbandonare tutto,

uardare

sseri umani che vengono

innegati!

Elia B.
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avoravo,

vendo fame,

elando

 soffrendo, ma sono

iuscito ad uscirne vivo!

Riccardo C.
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ibertà

gli schiavi!” É un

esto importante 

d indispensabile

ispettare le persone!

Luca C.
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amento dei bambini divisi dai famigliari;

zioni malvagie contro uomini innocenti;

enocidio;

esperimenti crudeli sui bambini;

astrellamenti.

Nabil N.
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ibertà non esisteva, 

ddio alle persone, si doveva dire,

engte triste in ogni luogo.

ravamo soli e il 

azzismo dilagava!

Noemi S.
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o hanno portato via.

l freddo diventò un numero,

elando lavorò.

ra stanco e schiavo;

imase vivo e sopravvisse.

Elisa S.
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a tua identità sparì,

ndare avanti non fu facile;

elo e fame ti accompagnarono

la gioia più grande fu...

itrovare la libertà!

Anna S.
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avoravano giorno e notte senza pause,

vevano fame e freddo.

ettati nei campi come animali,

spiavano colpe non commesse.

icorda il passato e non sbagliare più!

Hamza T.

L

A

G

E

R

ottare per la vita, bisognava.

iutare gli Ebrei, era necessario.

iocare non si poteva

 tanta fame si soffriva!

 esistere!” era la parola d’ordine.

“Rastrellare gli Ebrei” il comando.

Alessio Z.

L

A

G

E

“R



alvagio era Hitler.

brei eravamo, ma con uomini “diversi”.

orti ci volevano.

ra non dobbiamo commettere lo stesso errore! 

ussi, vi ringraziamo! 

ncredibilmente siamo sopravvissuti.

ddio, molti non hanno detto!                                        

Adam Z.

M

E

M

O

R

I

A

icordo da non dimenticare!

ra senza un perchè, abbiamo subito.

ielo azzurro non abbiam più visto!

ddio, cha paura che abbiamo provato!

ussi, siete venuti a salvarci!

io mio, siamo riusciti a sopravvivere,

ggetti scartati, sembravamo!                             

Adam Z.

R

I

C

O

R

D

O

ager colmi di ebrei,

ndifferenza fra la gente,

isognava solo obbedire agli ordini,

rrore da non ripetere, ma da

icordare!

ante anime che pensavano di non farcela;

 qualcuno, però, la forza è stata vicina ed è                                          

sopravvissuto!

Anna M.

L

I

B

E

R

T

À



ono trattato come schiavo,

o fame!

locausto e Giorno della Memoria:

mici, ricordaimo!

o sete, dicevano dai treni.                        

Alessio Z.

S

H

O

A

H

peravano le persone di uscire da questa catastrofe

ane, non si potevan permettere.

ntusiasmo non c’era.

iprendersi è stato duro.

lzarsi e combattere non si poteva.

ulla era permesso,

itti ad ascoltare bisognava stare!

desso, imparare queste cose dobbiam,          

per non commettere lo stesso errore!

                 Johnatan P.

S

P

E

R

A

N

Z

A

ono stato all’inferno e 

o visto la morte.

 mi

rrendevo o sceglievo la vita.

o scelto la vita!                   

Francesco S.

S

H

O

A

H

ono un ebreo,

er cui non sono brutto

 non sono neanche diverso!

ozzi e malvagi erano con noi, i tedeschi, 

nche se noi non avevamo fatto loro, niente

on rispettavano la nostra dignità;

ero cibo e zero acqua,

nche se ora posso dire: “Viva la libertà!”

                 Sara B.

S

P

E

R

A

N

Z

A



oli senza più nessuno!

artivano verso la morte,

rano tutti terrorizzati dall’ignoto.

icordi e affetti scomparivano con loro,

ncora un giorno era passato senza morire.

iente e nessuno poteva salvarli. 

itti, parlavano solo i loro occhi.

iuati da una sottile speranza, sono sopravvissuti! 

                 Ester V.

S

P

E

R

A

N

Z

A

ognare un nuovo inizio.

erchè arrendersi?

ssere forti,

esistere alla fatica,

pprezzare ogni piccolo sforzo,

on mollare,

ero fallimenti:

utostima e tenacia!        

                 Anna S.

S

P

E

R

A

N

Z

A



olitudine e fame, nessuna

ietà.

ppure un

aggio di sole si

pre

ei nostri cuori; come una 

avorra ci tiene

ttaccati alla vita.

                 Francesco S.

S

P

E

R

A

N

Z

A

pesso ho avuto paura.

erchè tutto questo odio?

mpatia non hanno provato,

imorso nemmeno.

desso bisogna far sapere quel che è successo!

azisti, così erano chiamati. 

appare i campi e la terra ci hanno costretto. 

ncora adesso sono stupito del “male altrui”!   

                 Beatrice S.

S

P

E

R

A

N

Z

A



ersi e urla provenivano dalle camere a gas;

nnocenti ebrei venivano usati come oggetti 

rasportati in treni, abbandonando la loro casa

iuto! Aiuto! Chiedevano ogni giorno!

                    Hamza T.

V

I

T

A

iolenti sono stati,

ncivili sono stati!

anto abbiamo sofferto,

lla  ne siamo sopravvissuti!

                    Jashanpreet S.

V

I

T

A

oci dure e urla strazianti.

ncertezza tra le persone.

estimonianza dell’orrore subito.

more rinato.

                    Noemi S.

V

I

T

A

iolenza contro di noi ,

ndifferenza tanta!

orturante è stato quel periodo,

ttimi di tranquillità erano inesistenti!                      

Divansh P.

V

I

T

A

ivere in un

nferno!

anta paura nel cuore;

ccettare il destino crudele.

                    Nabil N.

V

I

T

A

ivere per ricordare e raccontare ciò che è accaduto.

nsieme combattiamo l’indifferenza.

uttavia, resta sempre tanto

more per la vita!

                    Luca C.

V

I

T

A



ivere 

nsieme

anta voglia di abbracciare i genitori e

iuatare le persone.

                    Alessia C.

V

I

T

A

alori da rispettare

ndispensabili:

olleranza e 

more reciproco.

                    Elia B.

V

I

T

A



CLASSE 1^C

ono stato rapito e portato in un posto infernale

o sofferto molto.

gnuno di noi era preoccupato della sua vita e dei suoi cari.

bbiamo superato questo tragico momento, bisogna fare di 

tutto perchè non accada più.

o ritrovato la mia famiglia e i miei cari                    

Nicholas B.

S

H

O

A

H

offrivo, soffrivo, soffrivo.

o giocato con sassi, pietre e legnetti

diavo quel posto ma dovevo rimanere lì.

spettavo la  ne che sembrava  in  nita

o mangiato cose orrende.                

Giulia T.

S

H

O

A

H

trage di persone che

itler  

rganizzò per

nnientare gli ebrei

e lui odiava.            

                                                      Enrico B.

S

H

O

A

Hc

entivo il silenzio 

o avuto bisogno di aiuto

sservavo le farfalle fuori dal  lo spinato

spettando la  ne

o patito fame e freddo senza parlare.        

                                                      Ginevra B.

S

H

O

A

H



tavo male 

o passato mesi brutti.

rribile era quel posto,

vevo fame,

o avuto freddo.        

Harnoor K.

S

H

O

A

H

offrivo ogni giorno

o avuto delle esperienze non descrivibili

bbedivo agli ordini

vevo fame

o  nito di lavorare, senza mangiare.       

                                                    Arpanjot K.

S

H

O

A

H

offro al pensiero di essere lontana da tutto 

o giocato con la neve.

ddio che paura! Hanno rilasciato delle bombe! 

ncora quelle urla assordanti...

o  nalmente  nito di soffrire; la guerra è  nita.     

                                                      Giulia D.

S

H

O

A

H



ogno di poter andare via di qua

rego ogni sera per le persone morte

sito a fare qualsiasi cosa

ancore e vendetta attese

iuto! Non ce la possiamo fare

iente e nessuno tornerà a casa da questo posto

aini della memoria vengono svuotati di tutti i ricordi

ssurdo, ora sono a casa! 

Giulia D.

S

P

E

R

A

N

Z

A

S

P

E

R

A

N

Z

A

alvataggio degli Ebrei nel 1945 dopo tante sofferenze.

ossibilità dei bambini ebrei di rivedere il loro genitori

vasione degli Ebrei nel 45’ dai campi di concentramento.

osso come il sangue dei soldati morti in battaglia.

ngoscia che hanno provato tutte le persone nei

azismo che ha distrutto tutto il mondo e ha 

erbino di “benvenuto” davanti alle loro case

Abbandono che hanno provato i bambini per

Marco S.

dopo la guerra.

campi di concentramento.

ammazzato milioni di persone.

abbandonate e distrutte dai nazisti.

l’allontanamento dai genitori.

ognavo di uscire.

ensavo alla mia famiglia.

sistevo, ma non contavo niente.

imanevo lì, ma volevo uscire.

scoltavo tutti, ma non capivo niente.

essuno mi baciava e abbracciava

occoli di legno toc toc toc… 

spettavo di tornare a casa. 

Giulia T.

S

P

E

R

A

N

Z

A

hock dentro il campo

ace e amore,

mpatia verso gli ebrei,

ispetto, non c’era.

ndammo ad Auschwitz.

ostalgia dei  gli

oppi, anziani, zingari uccisi.

ndammo fuori da questo incubo

Filippo S.

S

P

E

R

A

N

Z

A



ono stato

iccolo 

 mi hanno

azziato le poche provviste che avevo.

nzi non mi hanno lasciato

ulla. I miei capelli erano rasati a

Zero.

lla  ne mi hanno salvato e sono tornato alla

Andrea M.

S

P

E

R

A

N

Z

A

ono ebreo, dimmi 

erché mi merito tutto questo? 

ro libero, non provo

ancore, ma all’inizio ero 

rrabbiato. Noi ebrei

on abbiamo fatto niente.

olle di terra coprono i nostri corpi

mmassati dentro i campi.

Ginevra C.

S

P

E

R

A

N

Z

A

mia famiglia.



edevo

n lontananza

anto

roppo

rrore

azziale verso noi e tanta

ndifferenza

l nostro dolore 

Enrico B.

V

I

T

T

O

R

I

A

oglio andare in un posto felice

tedeschi mi 

rattano male

errore c’è sul mio volto 

dioso è questo posto, devo

icordare 

l mio nome.

USCHWITZ, UN GIORNO ME NE ANDRÒ DA TE!

Matteo B.

V

I

T

T

O

R

I

A

oi sapete chi sono

 nazisti? Sono

utti coloro che hanno deportato

utti gli ebrei

ppure che li hanno uccisi.

icordate sempre le persone e

bambini deportati e

 quel punto vi sentirete fortunati.

Marco B.

V

I

T

T

O

R

I

A

oglio ritrovare la mia famiglia

n questo posto non si sta bene

utte queste persone tristi,

utti questi bombardamenti,

rrore provo tutti i giorni, ma

itornerò a casa

ncontrerò di nuovo i miei genitori

ddio recinto spinato, ora il momento è arrivato.

Klara C.

V

I

T

T

O

R

I

A



oglio ritornare a casa

o qui non ci sto!

utto buio 

utto spento.

h non c’è neppure il 

iscaldamento per stare a caldo.

n un giorno buio e freddo sentii un bombardamento…

desso sono a casa tranquillo

Antonio D.

V

I

T

T

O

R

I

A

ita

dentità

ormento

ristezza

locausto

azzismo

rresponsabilità 

ngoscia 

Arpanjot K.

V

I

T

T

O

R

I

A

oglia di varcare 

l cancello

errore

ristezza

rrore

eazioni sbagliate

stigazione

more reciproco

Ginevra B.

V

I

T

T

O

R

I

A



overtà

ngoscia       

scita dal campo di concentramento

icordare

uschwitz

Matteo B.

P

A

U

R

A

ane e

cqua 

na volta al giorno.

icordare, ricordare per non ripetere.

 quel brutto periodo non voglio ritornare.

Antonio D.

P

A

U

R

A

ortavamo timore e ansia

ndavamo in un campo

rla di disperazione

ivivevamo brutti ricordi.

bbiamo poi trovato la strada verso la libertà. 

Filippo S.

P

A

U

R

A

rovavo solo dolore

nnebbiata la mia mente

rla di bambini senza la mamma

icordi indelebili

ncora scolpiti nell’anima.

Ginevra C.

P

A

U

R

A

ane

cqua

rla.

icorda e

scolta quanto è accaduto.

Michael A.

P

A

U

R

A



urtroppo mi hanno trovato

llora mi sono messo a

rlare e i

azzisti e nazisti

 quel punto, mi hanno portato via da casa mia.

Marco B.

P

A

U

R

A

aura, avevo solo paura,

vevo molta fame e sete

rla dei bambini per la paura, il freddo e il dolore.

abbia era la nostra.

bbiamo sofferto…

Hiba Z.

P

A

U

R

A



alinconia e                                                                            

rrore

icordo

riste di tanti

brei.

Matilde P.

M

O

R

T

E

alvagità che i nazisti hanno portato in tutto il 

dio che avevano i nazisti verso le persone che

abbia che provo verso i nazisti che hanno

utto quello che hanno fatto agli Ebrei e ai soldati

mpatia che provo verso gli Ebrei che sono

Marco S.

M

O

R

T

E

eno male che non sono morto!

h, Quanta paura ho avuto!

abbia nella mente,

reni in partenza per Auschwitz.

gnuno deve essere libero.

Jacopo S.

M

O

R

T

E

mondo dal 39’ al 45’

non erano ariane e la

ammazzato gli ebrei e

stati nei campi concentramento

alinconia è quella che provo.

rribile è quello che mangiamo!

azzismo da parte dei nazisti

ristezza emanano i nostri volti.

sperimenti sono stati fatti a dei poveri bambini.

Klara C.

M

O

R

T

E

emoria del 27 gennaio   

nore ai soldati. Il

azzismo dei nazisti, il

errore dei rinchiusi.

mozione di felicità quando è  nita.

Bianca C.

M

O

R

T

E



a perché tutta questa violenza!

vunque c’era il  lo spinato

estavamo al freddo e al buio

utti noi siamo sopravvissuti

alla  ne abbiamo ritrovato la nostra libertà.

Alba E.

M

O

R

T

E

amma mi ha lasciato 

dio e

ancore mi

ormentano

 non riesco a dormire

Andrea M.

M

O

R

T

E



elicità

mmensa

ono

nico di

oloro che

nsegnano

more e altruismo

Matilde

F

I

D

U

C

I

A

arei qualcosa per liberarli!

n questi campi di concentramento c’è il  lo spinato.

ono a voi il pane e

n altro giorno di speranza.

on il freddo non ce la facevamo a dormire.

 bambini non potevano giocare.

vevamo tanta fame e volevamo uscire.

Jacopo S.

F

I

D

U

C

I

A

elicità, quando tutto  nì. Dobbiamo

mportante vedere la bellezza nella diversità. 

opo penseremo all’aspetto esteriore. 

ccidere è sbagliato e dobbiamo riconoscere il 

aos che è stato creato. Pensiamo alla 

dentità e ricordiamoci che la cosa più 

mare

Bianca C.

F

I

D

U

C

I

A

reddo

mpalliditi dal

olore.

ccisi nei

ampi di sterminio.

nizio guerra

mmazzati.

Michael A.

F

I

D

U

C

I

A

riconoscere che è

mancanza e alla perdita di 

importante è 



elicità, volevo felicità!

o e gli altri ebrei volevamo anche la libertà!

ovevano liberarci perché tutti noi potessimo

scire dai campi di concentramento.

ome erano crudeli…

o e gli altri ebrei volevamo la libertà.

lla  ne siamo fuggiti. 

Hiba Z.

F

I

D

U

C

I

A

essere felici e liberi.

igli e nipoti sono da soli e la nostra

dentità è andata persa.

urante la notte avevamo molto freddo e

ova e pancetta ce le sognavamo durante la

antando preghiere, speravamo di sopravvivere e

ntanto i nostri parenti morivano. Alla  ne però

bbiamo ritrovato la nostra identità.  

Alba E.

F

I

D

U

C

I

A

giornata.






