




La nostra prima testimonianza 
è legata alla storia di  

che abbiamo conosciuto 
attraverso la lettura del libro 

‘‘Scolpitelo nel vostro cuore’’ 





Auschwitz 
Francesco Guccini 

 

Son morto con altri cento, son morto ch' ero bambino,  

passato per il camino e adesso sono nel vento e adesso sono nel vento....  

 

Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento  

nel freddo giorno d' inverno e adesso sono nel vento, adesso sono nel vento...  

 

Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio:  

è strano non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento...  

 

Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello  

eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento...  

 

Ancora tuona il cannone, ancora non è contento  

di sangue la belva umana e ancora ci porta il vento e ancora ci porta il vento...  

 

Io chiedo quando sarà che l' uomo potrà imparare  

a vivere senza ammazzare e il vento si poserà e il vento si poserà...  

 

Io chiedo quando sarà che l' uomo potrà imparare  

a vivere senza ammazzare e il vento si poserà e il vento si poserà e il vento si poserà... 



La nostre altre testimonianze 
sono legate alle storie lette in classe nei diversi 

anni scolastici.    



Negli anni 30, sono stato confezionato in Germania e 
successivamente  sono stato regalato a Davide, un bambino 

ebreo, alla vigilia della seconda guerra mondiale. Divento 
immediatamente il compagno di giochi inseparabile del mio 
padroncino e del suo migliore amico Oscar. Noi tre veniamo 
separati dalla guerra, Davide viene deportato assieme alla 

sua famiglia, Oscar vede partire il padre per la guerra e 
trascorre lui stesso i suoi giorni chiuso in un rifugio 

antiaereo con la madre, finché il crollo di questo ne fa 
perdere le tracce.  Passa del tempo e vengo raccolto da un 

soldato americano a cui salvo la vita  da un proiettile 
mortale, con il mio corpicino. Un vero colpo di fortuna!!! 
In America divento il peluche della figlia dell'uomo, ma a 

causa di alcuni bulli finisco per strada, abbandonato. 
Raccolto da una senzatetto, vengo venduto ad un rigattiere 
ed è proprio lì che Oscar, ormai invecchiato, mi ritrova. La  

mia storia finisce sui giornali e presto pure Davide 
ricontatta l'amico. Dopo anni noi tre, io Davide e Oscar , 

siamo di nuovo insieme e io continuo a scrivere e a 
raccontare a tutti le mie straordinarie memorie. 



La famiglia di Erika, probabilmente rinchiusa in un ghetto, viene presa e caricata, 
come tante altre migliaia di famiglie ebree, su un treno per i campi di 

concentramento. Erika ricostruisce la sequenza degli avvenimenti che ipotizza 
siano avvenuti, facendosi una serie di domande: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queste domande fanno riflettere e scuotono l'anima di chi ascolta. Noi ci siamo 
commossi pensando ad Erika e all’amore incondizionato dei suoi genitori, che 
decidono di separarsi da lei, di gettarla  dal finestrino su un tappetino d'erba, 

dove poi viene trovata e raccolta da qualcuno e affidata ad una donna che, a suo 
rischio e pericolo, la alleva come se fosse sua figlia, volendole bene.  

Il messaggio che vuol darci è proprio questo: 
“Nonostante i sei milioni di esseri umani perseguitati e uccisi, la vita continua, 

continua sempre, ed è MERAVIGLIOSA!” 

Mi chiedo cosa abbiano provato quando giunsero alla stazione 
ferroviaria? 

Immagino mia madre che mi abbraccia stretta, come a 
proteggermi dal fetore, dalle grida, dal pianto, dalla paura, che 
ammorbano l'aria livida del vagone. Chissà se pronunciò il mio 

nome, mentre mi avvolgeva stretta nella coperta di lana.? 
Chissà se mi baciò, dicendomi quanto mi voleva bene? 





Venerdì, 26 maggio 1944.  

Cara Kitty, finalmente, finalmente posso sedermi tranquilla al tavolino davanti allo spiraglio della finestra e scriverti tutto, tutto. 

Mi sento così infelice come mai mi sono sentita da mesi. E' un perpetuo contrasto: un giorno ridiamo per gli aspetti umoristici della 

nostra situazione di clandestini, ma il giorno dopo o meglio, quasi sempre, tremiamo di paura e ci si leggono in viso l'angoscia, la 

tensione nervosa e la disperazione. umore e la nostra paura non sono per nulla "felici". Siamo divenuti molto più paurosi dopo la 

faccenda del verduriere; senti mormorare continuamente "sst, sst", tutti si muovono piano. La polizia là ha forzato la porta, quindi 

neppure noi siamo più sicuri! E se un giorno anche noi... no, non posso scriverlo, ma non oso liberarmi da questo dubbio, anzi, la 

paura per cui sono già passata mi si ripresenta in tutto il suo orrore. Questa sera alle otto dovetti scendere sotto da sola per andare 

al gabinetto. Non c'era nessuno sotto, tutti erano alla radio. Avrei voluto essere coraggiosa ma era difficile. Qui sopra mi sento 

sempre più sicura che lì sotto da sola, in quella grande casa silenziosa; sola con i misteriosi rumori attutiti che provengono di sopra e 

lo strombettare dei clacson per la strada. Tremo quando non mi sbrigo in fretta e sempre penso alla situazione. Mi domando sempre 

se non sarebbe stato meglio che avessimo rinunciato a nasconderci. A quest'ora saremmo già morti senz'essere passati per queste 

miserie e, ciò che più conta, i nostri protettori non correrebbero alcun pericolo. Eppure rifuggiamo tutti da questo pensiero, amiamo 

ancora la vita, non abbiamo dimenticato la voce della natura, speriamo ancora, speriamo a dispetto di tutto. Pur che succeda presto 

qualche cosa, magari una bomba; non ci potrà fare a pezzi di più di quanto faccia questa inquietudine. Pur che venga presto la fine, 

anche se dura, allora sapremo almeno se avremo vinto o se dovremo soccombere.     La tua Anna. 



APRILE 

Prova anche tu, 

una volta che ti senti solo 

o infelice o triste, 

a guardare fuori dalla soffitta 

quando il tempo è così bello. 

Non le case o i tetti, ma il cielo. 

Finché potrai guardare 

il cielo senza timori, 

sarai sicuro 

di essere puro dentro 

e tornerai 

ad essere felice. 

 

Anna Frank 

  



Autunno 1943. Un bambino ebreo e una città dove comandano i soldati cattivi. Papà non 

c’è. Mamma lavora a casa e Daniel deve correre a fare la fila per comprare da mangiare. 

Ma è la portinaia Apollonia, di sicuro una strega, a spaventarlo più di tutto. Finché un 

giorno… 

Qualcuno lo ha afferrato da dietro per le spalle, mentre una mano gli premeva forte forte 

sulla bocca!!! Non poteva gridare e nemmeno respirare.  

“Aiuto! Aiuto!” Daniel poteva solo urlarlo dentro di sé. 

La strega (poteva essere solo la strega) lo stava trascinando verso la cantina, doveva essere 

quella la casa segreta della strega, il posto dove rinchiudeva i bambini per farli 

ingrassare… 

e dopo… 

Improvvisamente, la mano che gli chiudeva la bocca gli sembrava diversa.  

Più piccola.  

Più morbida. 

“Zitto! Zitto!” sentì sussurrare. 

Ma questa era la voce della mamma… 

“Sono venuti i tedeschi per portarci via insieme agli altri ebrei… Apollonia è riuscita ad 

avvertirmi e mi ha nascosto qui. Mi ha promesso che ti avrebbe aspettato lei al portone e ti 

avrebbe portato da me.” 

APOLLONIA?! 

Ma allora le fiabe non raccontano sempre la verità. Forse anche una strega certe volte può 

salvare un bambino. 



”…dal testo teatrale, dialogo immaginario fra il pittore e i bambini) 
 
Mi chiamo Marc Chagall sono un pittore nato  nella città russa di  Vitebsk IN 
Bielorussia,  il 7 luglio 1887 da una famiglia ebraica molto osservante.  
Per questo motivo sono stato a lungo perseguitato fra il 1936 e il 1940…  Ho 
visto bruciare le mie opere per mano dei seguaci di Hitler perchè considerate 
arte degenerata. Alla fine sono riuscito a sopravvivere e sono morto a 
novantasette anni in Francia. 
 
Bambino-: abbiamo saputo a scuola che tu hai rappresentato attraverso le tue 
opere LA PERSECUZIONE E POI LA RISCOSSA DEL POPOLO EBREO. 
Abbiamo visto il tuo bel trittico, cioè tre dipinti in sequenza,  intitolati: 
“RESISTENZA-RESURREZIONE-LIBERAZIONE”  
CHAGALL - Sì certamente, la prima opera l’ho iniziata nel 1937  e l’ho 
intitolata “Resistenza”. Ho voluto rappresentare il dolore e la distruzione 
della mia città natale, come simbolo del mondo ebraico e dell’Europa 
distrutta dalla guerra e dalla follia. 
 
 



Bambino- Il secondo pannello è 
intitolato “Resurrezione”, perché? 
Chagall – Perché  il mio popolo 
cerca la faticosa soluzione alle  
tristi e dolorose vicende, 
trovando la forza per superarle. 



”…dal testo teatrale, dialogo immaginario fra il pittore e i bambini) 
 
Bambino -Il dipinto che noi abbiamo preferito è il terzo, intitolato 

“Liberazione”. 
 Chagall– Avete ragione è anche il mio preferito. Ho finito di dipingerlo 
nel 1952, quando il mio popolo aveva ottenuto finalmente la libertà e 
una casa: uno stato in cui vivere. 
(viene portata in scena la casa rielaborata dai bambini) 

 
 



(…dal testo teatrale, dialogo immaginario fra il pittore e i bambini.) 
Bambino - Ecco perché questo dipinto ci è piaciuto: è un trionfo di luce di 
gioia e di colori. Noi ci siamo tuffati dentro e ne abbiamo rubato alcune 
parti. 
Chagall – Sono felice di questo! L’arte, attraverso forme e colori è un 
potente mezzo di comunicazione…. Se voi siete riusciti a cogliere tutte 
queste emozioni e sensazioni vuol dire che il mio dipinto  ha raggiunto il 
suo scopo. 
Bambino – Oltre alla casa ognuno di noi ha interpretato l’enorme cerchio 
giallo in modo diverso: (entrano man mano gli elementi) un sole che 
scalda e illumina e dà vita, una ruota che gira come la storia e la vita, 
l’amore di Dio verso gli uomini, dal dolore rosso centrale alla vita 
luminosa…. 

 
 



Bambino– I due sposi che volano sul tetto….sappiamo che ricordano il 
tuo grande amore per tua moglie Bella, morta ancora giovane, ma anche 
l’amore fra gli uomini che dà vita…..La sposa bianca che vola può 
ricordare una colomba che porta finalmente la pace dopo tanta 
sofferenza.  
Chagall – Siete davvero bravi, non avevo pensato alla colomba della 
pace… 

 



(…dal testo teatrale, dialogo immaginario fra il 
pittore e i bambini.) 
Ma avete visto quanti musicanti ho messo? Nella religione 
ebraica la musica accompagna ogni celebrazione… 
 
Bambino –Ma certo che li abbiamo visti ed ora per 
ringraziarti ti faremo una sorpresa: siediti e ascolta. 
Nel tuo dipinto gli ebrei celebrano la liberazione danzando e 
cantando, quindi anche noi vogliamo  esprimere il tuo 
messaggio di speranza con un canto dal titolo “Gam Gam”.  
E’ una preghiera ebraica, una specie di atto di fede. Le sue 
parole toccanti ci dicono: “anche se camminerò in una valle 
ombrosa, non temerò alcun male, perché tu sei con me”, 
come dire: “nel nostro cammino terreno, anche quando 
viviamo situazioni difficili, non dobbiamo perderci d’animo e 
continuare ad avere fiducia.” 
Che entri il tuo violinista…….. 

 
 



…e la nostra violinista. 
I tuoi musicanti…………i nostri musicanti! 
 





Mi chiamo Zdenek Ohrenstein, sono nato nel 1929  e ho 
scritto questa poesia nel ghetto di Terezin per il nostro 
giornalino Vedem.  Ascolta… 
 NOSTALGIA DELLA CASA 
È più di un anno che vivo al ghetto, 
nella nera città di Terezìn, 
e quando penso alla mia casa 
so bene di che si tratta. 
O mia piccola casa, mia casetta, 
perché m’hanno strappato da te, 
perché m’hanno portato nella desolazione, 
nell’abisso di un nulla senza ritorno? 
Oh, come vorrei tornare 
a casa mia, fiore di primavera! 
Quando vivevo tra le sue mura 
io non sapevo quanto l’amavo! 
Ora ricordo quei tempi d’oro: 
presto ritornerò, ecco, già corro. 



Per le strade girano i reclusi 
e in ogni volto che incontri 
tu vedi che cos’è questo ghetto, 
la paura e la miseria. 
Squallore e fame, questa è la vita 
che noi viviamo quaggiù, 
ma nessuno si deve arrendere: 
la terra gira e i tempi cambieranno. 
Che arrivi dunque quel giorno 
In cui ci rivedremo, mia piccola casa! 
Ma intanto preziosa mi sei 
Perché mi posso sognare di te. 



Mi chiamo Peter sono un bambino ebreo ucciso dai nazisti 
proprio nel ghetto di Terezin, ma nonostante ciò io vivo ancora 
nelle mie parole, ve le dono… 
  

FILO SPINATO 
Su un acceso rosso tramonto, 
sotto gl'ippocastani fioriti, 
sul piazzale giallo di sabbia, 
i giorni sono tutti uguali, 
belli come gli alberi fioriti. 
  
E' il mondo che sorride 
e io vorrei volare. 
 Ma dove? 
  
  



  

Un filo spinato impedisce 
che qui dentro sboccino fiori. 
Non posso volare. 
Non voglio morire. 
  



Io sono un bambino Anonimo, nessuno sa come mi chiamo, ma 
la mia poesia è arrivata comunque a voi. Eccola 

 
VEDRAI CHE È BELLO VIVERE 
  

Chi s’aggrappa al nido 
non sa che cos’è il mondo, 
non sa quello che tutti gli uccelli sanno e 
non sa perché voglia cantare 
il creato e la sua bellezza. 
Quando all’alba il raggio del sole 
illumina la terra 
e l’erba scintilla di perle dorate, 
quando l’aurora scompare 
e i merli fischiano tra le siepi, 
allora capisco come è bello vivere. 



Prova, amico, ad aprire il tuo 
cuore alla bellezza 
quando cammini tra la natura 
per intrecciare ghirlande coi tuoi 
ricordi: 
anche se le lacrime ti cadono 
lungo la strada, 
vedrai che è bello vivere. 



Mi chiamo Pavel e ho scritto questa poesia che è stata 
pubblicata sul nostro giornalino Vedem. E’per voi. 

 LA FARFALLA 
L'ultima, proprio l'ultima, 
di un giallo così intenso, così 
assolutamente giallo, 
come una lacrima di sole quando cade 
sopra una roccia bianca 
-così gialla, così gialla!- 
l'ultima 
volava in alto leggera, aleggiava sicura 
per baciare il suo ultimo mondo. 
Tra qualche giorno 
sarà già la mia settima settimana 
di ghetto: i miei mi hanno ritrovato qui 
e qui mi chiamano i fiori di ruta 
e il bianco candeliere del castagno 
nel cortile. 
Ma qui non ho visto nessuna farfalla. 
Quella dell'altra volta fu l'ultima: 
le farfalle non vivono nel ghetto. 
  



Il tuo ricordo dell’ultima 
farfalla, vista fuori dal 
ghetto che simboleggia la 
tua perduta libertà, ci ha 
molto colpito…. Abbiamo 
disegnato per te 
tantissime farfalle simbolo 
della tua rinata libertà.  



So che nel vostro giornale Vedem avete anche raccontato che, di notte, di 
nascosto dalle guardie, vi trovavate per scrivere…  

Siamo sotto le coperte nella camerata. Terezín, casa L417 stanza numero Uno. I letti a 
castello hanno smesso di cigolare, i bambini piccoli, che la sera piangono di più, hanno 
preso sonno. Ma noi siamo grandi, abbiamo tredici, quattordici e quindici anni, non 
badiamo più a queste cose. O siamo solo più bravi a tacerle e a reprimerle. Ora tutti 
dormono. Esco dalle coperte lentamente come la farfalla che si fa largo dal bozzolo per 
rinascere, ho la faccia della farfalla, la leggerezza della farfalla e la voglia della farfalla. I miei 
colori li porto nelle mani, non sulla pelle, ho la bellezza della farfalla ma tutta nel palmo. Le 
mie ali sono quei fogli che nascondo sotto il materasso. Sollevo il peso dolcemente, sfilo le 
pagine bianche e le pagine degli appunti. Cammino scalzo. Io sono una farfalla.  
(da: Matteo Corradini, La repubblica delle farfalle) 
  
  

http://www.amazon.it/gp/product/8817063851/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=23322&creativeASIN=8817063851&linkCode=as2&tag=ilpost-21


Carissimi bambini  di Terezin,  
 voi ve ne siate andati nel vento, ma le vostre parole, i vostri pensieri, 
i vostri sogni sono eternamente vivi e ci insegnano con grande forza 
quanto siano importanti tutte le piccole cose di cui ogni giorno 
possiamo godere: un albero, un fiore, una farfalla, la nostra 
casa….Segni di vita e di serenità, ma soprattutto ci ricordano quanto 
siano fondamentali l’amore, il rispetto e la libertà.  
Le vostre poesie si sono scolpite nel nostro cuore e ci hanno invitato 
a volervi rispondere con poesie scritte da noi che vi dedichiamo con 
amore. 



LA PACE A PRIMAVERA 
  

Cari bambini di Terezin 

per tanto tempo avete sognato la pace 

e ora l’avete trovata. 
  

E’ inverno adesso e le foglie sono ormai cadute 

come voi siete volati via dal mondo della vita. 

in primavera le foglie torneranno 

e voi potrete vedere  

che la pace che desideravate tanto è arrivata. 
  

Quanto avremmo voluto conoscervi 

così coraggiosi e ottimisti 

avete sofferto e lottato per rimanere in vita 

siete invece volati in cielo 

con la sola colpa di essere nati. 
 
(Elisa, Elisabetta) 
  

UNA POESIA PER VOI 
  
Voi che vi siete lasciati trasportare nel vento 

avete vissuto per tanto tempo 

grazie alla speranza che non avete perduto mai. 
  

I vostri pensieri, le vostre poesie 

rimarranno sempre nei nostri cuori 

noi ricorderemo sempre quello che avete vissuto 

e lo tramanderemo alle generazioni future. 
  

Per voi che avete vissuto esperienze tristi 

noi vivremo questo giorno in vostro onore. 

 
(Andrea F., Gabriele P.) 
  



LA TUA CASA RIVEDRAI 
  
La tua casa rivedrai 

se col cuore ci crederai. 

  

Sei stato nel ghetto 

senza famiglia, senza tetto. 

  

Hai avuto dignità 

sognando la libertà. 

  

Hai disegnato ciò che sognavi 

e con la mente ti liberavi. 

  

Coraggioso sei stato 

e ora da tutti noi sei amato. 

 
(Alice,  Andrea Benedetta, Emily) 

  

LA SPERANZA A TEREZIN 
  
Voi bambini di Terezin 

che avete vissuto una vita piena di squallore 

fidatevi di noi! 

 

Quella farfalla gialla non era l’ultima 

perché il vostro coraggio 

la vostra voglia di vivere 

la vostra felicità  

la vostra speranza vivrà in eterno. 

 

Noi l’abbiamo appreso dalle vostre parole 

che porteremo sempre nel cuore. 

 

(Anthony, Gabriel, Nathan) 



PACE E LIBERTÀ 
  
Cari bambini di Terezin 
voi non siete più qui 
ma i vostri pensieri sì. 
  
La vostra bella farfalla 
volerà leggera come una luna piena 
per baciare il sole 
con il suo splendore. 
  
La pace e la libertà troverete 
e il vostro cuore aprirete 
un raggio di sole apparirà 
e il vostro sogno si avvererà. 
 
(Caterina, Giorgia) 
  

LA NOSTRA SPERANZA 
 
Alla tua casa tornerai 

da Terezin te ne andrai 

dal ghetto ti libereranno 

 e un tetto ti troveranno… 

Questa è la nostra speranza 

per tutta la tua sofferenza. 

Quella gialla farfalla 

l’ultima non era 

la vita nel ghetto oggi più non c’è  

sono sincera. 

Ora sei nel cielo blu 

E ti ricordo da quaggiù.  

Alla natura il cuore apriremo,  

senza paura 

la vita affronteremo, 

dal vostro coraggio 

esempio prenderemo. 

Sbocceremo come fiori alla vita 

sperando che la guerra per sempre sia 

finita. 

 

Colpe non avevate 

però schiavi eravate 

 

Chi vi ha ucciso uno sciocco è stato 

Perché tante anime ha condannato. 

Disegni e poesie ci avete donato 

e un segno nella storia avete lasciato. 
  

(Chiara Valentina) 



LA PACE VERRA’ 
  

Ciao bambini di Terezin 

voi che volate nel cielo blu 

noi vi ricordiamo da quaggiù. 

Voi avreste voluto la pace 

l’avete guadagnata, ma ci dispiace 

perché molto avete dovuto soffrire 

e nel ghetto siete andati a morire. 

  

(Carolina, Crystel) 

CUORE BRUCIATO 
  

Il cuore bruciato 

come se non fosse stato niente 

non si toglie dalla nostra mente. 

Vedrà una luce nell’aldilà 

sarà la sua felicità. 

La pace ci donerà  

Per l’eternità. 

 

(Andrea B. Gabriele M.) 

  

  

 

LA SPERANZA 
 
Voi Bambini del ghetto 
che siete volati nel vento 
con le vostre poesie e le vostre 

parole 
siete arrivati nel nostro cuore. 
Ci avete insegnato a pensare 
 la vita è la cosa più bella che 

esista. 
Noi continueremo a sognare e 

a sperare 
le uniche cose che vi hanno 

potuto lasciare. 
 
(Marco, Maria) 



LA LIBERTÀ 
  

La libertà di vivere tu avevi 

ma tanti pericoli hai affrontato 

il ghetto ti ha rinchiuso 

in un buio senza fine. 

  

Nel vento ora tu sei 

se potessi ti abbraccerei 

con un volto sorridente mi accogli 

la speranza non è morta nei tuoi occhi. 

  

Caro bambino 

ti salutiamo 

dal mondo felice in cui viviamo 

la libertà ora abbiamo 

e con il cuore te la doniamo. 

  

(Cristian, Luca) 

  
 

LA SPERANZA 
 
Voi Bambini del ghetto 
che siete volati nel vento 
con le vostre poesie e le vostre parole 
siete arrivati nel nostro cuore. 
Ci avete insegnato a pensare 
 la vita è la cosa più bella che esista. 
Noi continueremo a sognare e a sperare 
le uniche cose che vi hanno potuto lasciare. 
 
(Marco, Maria) 



Tutti i bambini ebrei volati in cielo hanno trasformato le stelle in gialle 
farfalle che portano sulle ali i nostri messaggi di speranza, per non 
dimenticare mai. 
 
Abbiamo fatto dono a tutti i presenti di alcune farfalle gialle perché 
potessero ricordare e scolpire queste parole nel loro cuore.  
 
Abbiamo accompagnato questo gesto con la canzone “Il mondo che 
vorrei”, il nostro augurio di speranza e di pace! 

 

TUTTO QUESTO SI È SCOLPITO PER SEMPRE 
 NEL NOSTRO CUORE!  

 
  



I RAGAZZI E LE MAESTRE  DELLA 
QUINTA A! 


