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IL VIAGGIO 

“L'uomo, non tutti per carità, guarda 

pochi metri accanto a sé. E si scorda 

presto. La storia è maestra di pochi. 

Adesso ci dimentichiamo che chi viene 

qui ha la stessa faccia di noi cento anni 

fa. Ecco, Odysseus su questo avrebbe 

qualcosa da dire”  F. Guccini 
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DIVERSI MA UGUALI 
di Arianna Mancini IID, Isabella Pintea IB, Andrea Carchella IID 

Il terzo millennio è, e verrà ricordato, come l’era del progresso. Ma verrà anche ricordato perché, 

ancora, milioni di persone si trovano a lottare contro la fame. Vedendo poi come unica soluzione 

l’emigrazione dal proprio paese. Infatti la parte nord del nostro pianeta ha stati molto più sviluppati 

rispetto a quelli del sud, ma rispetto ad esso ha meno risorse primarie. Dietro a tutto questo, secondo 

me, c’è anche un problema di religione: infatti, le regioni con più risorse hanno religioni che 

rispetto alle nostre sottovalutano le donne, impedendo loro di aiutare il proprio paese. Se non ci 

fosse questo problema, ci sarebbero più occasioni di progresso e le persone non sarebbero costrette 

ad emigrare dalla propria patria, per poi procurare ulteriori difficoltà al paese dove si sbarca. 

Sempre grazie agli estremismi, però, sono sempre più frequenti le guerre, che impoveriscono 

ulteriormente i paesi del terzo mondo. Una soluzione potrebbe essere quella di offrire sostegno a 

questi popoli dando del cibo o aiuti economici, migliorare l’istruzione e offrire del lavoro alle 

famiglie povere che hanno dei figli e che non riescono a trovare lavoro nel paese natale, che 

dovrebbe essere per tutti uno dei posti più belli per chi vi è nato. 

 

 

Da poco tempo la nostra società è entrata nel terzo millennio, un periodo che dovrebbe 

rappresentare un momento di equilibrio, sviluppo economico e tecnologico per l’umanità. Ma 

nonostante ciò, milioni di persone si ritrovano a combattere con la fame, scarse condizioni 

economiche, igieniche e politiche. A questi problemi, l’uomo trova la soluzione attraverso 

l’emigrazione da paesi meno sviluppati a quelli più industrializzati, credendo che ciò porti a una 

vita migliore. Purtroppo gli immigrati vengono maltrattati e malgiudicati perché non c’è 

informazione sulla loro provenienza e della situazione del loro paese. Ci sono intere famiglie 

che viaggiano assieme e che al momento dell’arrivo vengono separate, bambini e anziani che 

non resistono alle condizioni ambientali e persone che rischiano la propria salute e la propria 

pelle per una vita decente. L’emigrazione, osservata da più punti di vista, può avere 

conseguenze a volte positive e a volte negative: positive, perché si aumenta il numero della 

popolazione, perché a volte alcune persone riescono a trovare una casa e un rifugio, perché la 

cultura di un popolo migliora e si fonde con nuovi autori, artisti e tradizioni. Invece le 

conseguenze possono essere negative perché molti non sopravvivono al viaggio, e se arrivano 

fino alla fine dell’impresa spesso vengono separate dalle proprie famiglie, vengono bloccati o 



addirittura mandati indietro. Molte persone muoiono durante il tragitto, per mancanza di 

nutrimento, condizioni ambientali, condizioni igieniche. Se le persone migrano dai loro paesi 

originari i territori rimarranno deserti e senza risorse.  I popoli più svantaggiati sono 

generalmente quelli originari dell’Africa perché vengono da un mondo povero dove prevale la 

criminalità, la povertà, l’uso di droga, la crudeltà e lo sfruttamento. Per quanto riguarda i 

bambini, la loro vita è molto difficile. Per integrarsi nella nuova società perdono tutte le 

abitudini infantili e la possibilità di vivere una bella infanzia. Ma ci sono anche aspetti positivi: 

la maggior parte degli immigranti non torna più nel proprio paese originario e rimane ad 

arricchire la diversità della società di tutto il mondo. A mio parere siamo tutti uguali e non ci 

dovrebbero essere classi sociali, ma dovremmo appartenere ad una stessa classe collettiva. 

Non sarò di certo io a giudicare quello che accade nel mondo, ma vorrei che si capisse che in 

fondo siamo tutti una famiglia di persone diverse, ma uguali. 
 

Spesso in televisione sento parlare di persone che scappano dal proprio paese per 
andarsene in un altro, poiché hanno bisogno di lavoro e quindi di soldi per mangiare 

oppure per riuscire a sopravvivere. Questa gente arriva anche dentro barconi, uomini, 
donne e bambini tutti ammassati, bisognosi di cibo e di una casa. Scappano da un 
paese in guerra e in grave crisi economica, cercando una nazione che li possa 

accogliere nella speranza di un futuro migliore, una sicurezza che nella loro nazione 
non c’è più. 

Molti di loro preferiscono attraversare il mare pur non sapendo nuotare e a volte 
muoiono tra le onde.  
Ricordo, infatti, l’immagine di un bimbo morto sulle rive del mare tra Grecia e 

Turchia, che divenne poi il simbolo della grave situazione dell’emigrazione. 
Sfortunatamente è difficile controllare il flusso migratorio nel Mediterraneo, poiché 

il mare è grande ed è difficile individuare ed arginare questa immigrazione, 
bisognerebbe per prima cosa aiutare le nazioni in difficoltà, studiare i problemi di 

ogni nazione, trovando le soluzioni adatte come aiutandoli economicamente o creare 
posti di lavoro. Bisognerebbe poterli controllare sulle coste dove si imbarcano 
aiutando le nazioni in difficoltà. 

Cercare di trovare una soluzione ai loro problemi, di sicuro sarà una sfida molto 
ardua da realizzare. 

Andrea Carchella II D 
 

Brividi sulla pelle 

Quando ascoltavo canzoni 

E pensavo a te 

Che dietro questi occhi 

C'è un cuore da bambina  

E uno sguardo da regina 

Tu che fai la differenza 

Quando svanisco nei miei pensieri 

E so di essere strana 

Quando rimango ferma immobile a sognare 

Ma è l'unico modo per scappare  

Da questo mondo che fa paura. 

 

Denisa Costantinescu  2D 



oltre il “colore”      
 

Bella è la notte, 

E il volto della mia gente. 

 

Belle le stelle, 

E gli occhi della mia gente. 

 

Bello, anche, il sole. 

Bella, anche, l’anima della mia gente.                Langstone Huges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei primi due versi l’autore fa un paragone. Dice che la notte è bella, e l’uomo ha 
paura di essa perché non vede quello che c’è dietro. L’uomo ha paura di quello che 
non vede, di quello che non conosce, ma non deve avere paura, perché la notte è bella. 
E come la notte, anche il volto della sua gente è bello. È di colore scuro, ma è un bel 
volto, e neanche qui il resto delle persone riesce a vedere quello che davvero c’è dietro. 
Non bisogna averne paura però, perché è bello proprio come la notte. Anche le stelle 
sono belle, sono bianchissime e luminose. Gli occhi della sua gente sono belli come le 
stelle, bianchi e luminosi. Non bisogna aver paura di quegli occhi. Anche il Sole è 
bello, grande, caldo, luminoso, pulito e puro. E l’anima della sua gente è bella: è 
un’anima grande, pura e pulita. È un’anima buona. Proprio per questo le persone 
“bianche” devono imparare a guardarci dentro, e a non averne paura, perché il volto, 
gli occhi e l’anima della gente di colore sono tanto belle come il volto, gli occhi e 
l’anima della gente di colore.  
Questa poesia mi è piaciuta tanto, perché è bello il messaggio che mi ha trasmesso. 
Parla della gente di colore, che viene creduta inferiore, diversa, cattiva e sbagliata. Nella 
vita di tutti i giorni, troppe volte sentiamo la parola “razzismo”. È una parola ‘brutta’, 
ed è brutto anche il significato che nasconde. È una brutta parola perché la razza è solo 
una, ed è la razza umana. Siamo tutti uguali, e non ci sono persone migliori o peggiori 
di altre, né gradi di superiorità o inferiorità, perché nel diverso siamo tutti uguali. Noi 



persone dobbiamo imparare a guardare oltre l’aspetto fisico; dobbiamo saper guardare 
il dentro di una persona (la sua anima), e dobbiamo rispettare e accettare il fatto che 
non siamo tutti uguali. Ma la situazione attuale non è cambiata: molte persone 
abbandonano la propria casa e migrano dal loro paese originario in cerca di una vita 
migliore. Queste persone viaggiano per condizioni sociali, economiche ma molte 
proprio per il caso del razzismo. Le persone di colore sono belle; sono persone che non 
devono essere giudicate dall’aspetto esterno, ma da quello interno e dall’anima. Sono 
persone che non devono essere schiavizzate perché non sono inferiori. Sono persone 
che devono essere amate per quello che sono.  
Isabella Pintea 1B 
 
La poesia affronta il tema delle persone di colore ma non vuole essere esplicita così 

nel testo l'autore utilizza diverse metafore e grazie ad esse la poesia sembra 

nascondere un mistero. La strofa che mi ha colpito di più è: “Bella è la notte e il volto 

della mia gente” perché è in questi versi che si svela il messaggio che vuol 

trasmettere…la notte è nera come le persone di colore. E noi umani a volte 

dovremmo ricordare che le cosiddette “razze” non esistono per gli uomini ma solo 

per il mondo degli animali e dovremmo ricordare che se prendiamo in giro un 

compagno perché ha una religione, nazionalità o idee diverse non facciamo altro che 

prendere in giro un essere umano proprio come noi. “Belle le stelle e gli occhi della 

mia gente”, se osserviamo con molta cura gli occhi di un bambino che viene 

dall'Africa,possiamo notare che i suoi occhi appaiono lucidi ma con paura, perché le 

persone che attraversano il mare, nei loro occhi, hanno i visi delle persone che sono 

disperse in mare o che addirittura non possono più vivere la vita; ma come le stelle 

perché magari dietro tutto questo dolore una speranza ancora c'è. Langstone Huges 

vuole far capire l'importanza delle persone che purtroppo hanno perso la vita,che 

anche se sono morte sono sempre accanto a noi e le loro anime illuminano sempre la 

nostra vita, proprio come la luce del Sole. 

Giorgia de Cillis 1B 

 



 
di Luca Cristino 2D 
Pian piano la nostra popolazione, la nostra generazione si sta avvicinando sempre 

più verso il primo secolo del terzo millennio, a proposito di quest’ultimo avrei un 

paio di cose da dire: in questi secoli molte invenzioni fatte all’epoca si stanno 

evolvendo o anche peggiorando; ad esempio la macchina, che si sta evolvendo, ora 

è sempre più all’avanguardia; oppure il telefono che alcuni usano per comunicare 

con il mondo sta diventando un’arma portatile. Nel campo della tecnologia ci sono 

molte scoperte e innovazioni, anche se non riesco a capire perché cerchiamo di 

inventare delle macchine, anzi dei robot che si dice che nel futuro ci sostituiranno, 

se poi siamo noi una macchina sofisticata, funzionante, e soprattutto complessa, che 

si adatta al cambiamento e all’evoluzione del mondo? A questa domanda forse 

troverò risposta, ma il nostro millennio non verrà ricordato solo per le invenzioni e 

la tecnologia, ma anche perché nonostante tutta questa tecnologia ci sono uomini e 

donne che nel mondo muoiono di fame oppure sono costrette a emigrare per motivi 

politici; su questo argomento ci sarebbe molto da dire: secondo me le persone che 

fuggono sono molte anche se alcune emigrano controvoglia. Il nostro Stato è 

abbastanza accogliente per la posizione, anche se ci sono politici che non accettano 

l’ingresso di persone straniere, e allora fanno di tutto per non farle sbarcare 

mettendo anche a rischio la vita dei migranti. Un’idea che condivido è quella di 

aiutare la gente nel loro paese se vogliamo dare una mano. Posso capire che questo 

non è molto facile da realizzare anche se un po’ di mezzi ce li abbiamo. A questo 

punto potrei fare un paragone, ovvero che noi andiamo cercando tecnologie, invece 

altre popolazioni cercano ancora il modo di vivere bene. Concludo con il dire che 

tutto ciò sembra essere un circolo vizioso perché, più si inventano nuove tecnologie 

più si fanno guerre per ottenerle.  

 

 

 

 

 

 



 

“Era il 3 settembre 1930 l’anno in cui la mia famiglia si era trasferita ad Amsterdam. 

Ricordo con nostalgia la mia casa; la mia stanza aveva un bel letto e accanto una 

libreria dove collezionavo libri di autori tedeschi tra cui Schiller e Goethe. 

Amavo la musica classica, soprattutto le opere di Wolfgang Amadeus Mozart, mio 

grande idolo che scrisse opere per pianoforte e orchestra. I giorni afosi d’estate li 

passavo studiando importanti opere come la Sinfonia 440 e il Requiem. 

Ogni domenica sera andavo all’opera, riuscivo sempre a comprare i biglietti per i 

palchi di terza fila. 

All’inizio di ogni anno scolastico ero molto felice nel rivedere le facce dei professori, 

sempre impegnati.  

Il mio insegnante si chiamava Hanz Sckin, era molto bravo e comprensivo, sapeva 

fare bene il suo lavoro, per questo lo stimavo. 

Al termine delle lezioni mi aspettava mia madre sempre con quel sorriso amorevole, 

gentile e affettuosa nello stringermi a sé. 

Mio padre non lo vedevo molto perché era impegnato nel lavoro, ma in fin dei conti, 

mi voleva bene e me lo dimostrava con i suoi modi autorevoli e fermi. 

Ogni settimana prendevo lezioni di pianoforte dal maestro Slokan Jancz e mi 

esercitavo molto. 

Ricordo il freddo inverno di Amsterdam, con quell’aria umida e gelida che mi 

pungeva sul viso; nonostante tutto, la neve mi affascinava quando cadeva e ricopriva 

i rossi tetti della città. 

Il mio cuore si riempiva di speranza, al sopraggiungere della primavera perché 

rimanevo incantato nell’ammirare i fiori del ciliegio, che cresceva rigoglioso nel 

giardino della mia casa. 

Poi tutto cambiò. Era la mattina dell’11 novembre 1938: mancava una settimana al 

mio compleanno e già pensavo a come festeggiarlo. 

Non avevo mai visto il volto di mia madre così teso e angosciato, c’era qualcosa che 

la turbava profondamente. 

Le chiesi cosa avesse, ma non mi rispose, preferì stringermi forte tra le sue braccia. 

Ricordo ancora i palpiti del suo cuore così profondi e veloci. Fu in quel momento che 

mio padre entrò e ci avvisò con preoccupazione che dovevamo lasciare la casa per 

trasferirci dall’altra parte della città.  

Con immensa sofferenza presi i miei spartiti e li misi in una valigia insieme a poche 

indispensabili cose. 

Durante il tragitto una pattuglia delle SS ci chiese i documenti. Constatarono che 

eravamo ebrei e ci fecero entrare nel ghetto. 

Quei pochi giorni trascorsi in quel limbo furono terribili e dolorosi: non sapevo 

ancora come sarebbe stato l’Inferno. 



Il giorno che mi fecero salire sul treno, i soldati ci fecero lasciare le valigie, dicendo 

che le avremmo riprese quando avremmo raggiunto la bellissima località di 

destinazione, ma in cuor mio avevo un 

brutto presentimento. 

Erano circa quattro giorni che stavamo 

stipati dentro quel vagone senza luce e 

senza aria tra il pianto lamentoso dei 

bambini e il sospiro sfiduciato degli adulti. 

All’arrivo mi accolse un odore acre che 

stagnava nell’aria. 

Davanti ai miei occhi vedevo allineati molti 

caseggiati dal colore lugubre e tetro. 

Vedevo e sentivo i cani che abbagliavano, i 

soldati che urlavano in tedesco verso di noi, 

e poi le urla e i lamenti delle persone.  

Vidi una signora in divisa, veniva verso di 

me, prese tutti noi ragazzi separandoci con 

brutalità dai genitori. 

Tutti provavamo angoscia e un senso di 

solitudine, ma essere insieme ai miei 

coetanei mi dava forza e coraggio. La mia speranza era quella di abbracciare mamma 

e papà. Purtroppo, il tempo trascorreva ma il mio desiderio non si avverava; anzi il 

tormento aumentava quando prendevano qualche compagno che non faceva più 

ritorno nel capannone del blocco 14. 

Le stagioni si susseguivano, ma nessuna mi trasmetteva emozioni come quando 

vivevo ad Amsterdam. 

Intorno a me si ergevano alte ciminiere da cui usciva uno strano fumo grigio che 

lasciava nell’aria un odore nauseabondo.  

Era il fumo lasciato dalle persone e dai bambini che ci avevano lasciato per sempre. 

Esercitavo la mia mente a ricordare i momenti piacevoli e spensierati per allontanare 

tutte quelle brutture che vedevo quotidianamente. Quella mattina ero particolarmente 

speranzoso, dominato da una grande forza d’animo e da uno straordinario coraggio. 

Arrivò la Blokova e mi fece segno di seguirla. Con passi lenti la seguii verso il settore 

alfa. 

Lorenzo Ruzzu 2D 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un paio di scarpette rosse 

C’è un paio di scarpette rosse 

numero ventiquattro 

quasi nuove: 

sulla suola interna si vede ancora la marca 

di fabbrica 

“Schulze Monaco”. 

C’è un paio di scarpette rosse 

in cima a un mucchio di scarpette infantili 

a Buckenwald 

erano di un bambino di tre anni e mezzo 

chi sa di che colore erano gli occhi 

bruciati nei forni 

ma il suo pianto lo possiamo immaginare 

si sa come piangono i bambini 

anche i suoi piedini li possiamo 

immaginare 

scarpa numero ventiquattro 

per l’eternità 

perché i piedini dei bambini morti non 

crescono. 

C’è un paio di scarpette rosse 

a Buckenwald 

quasi nuove 

perché i piedini dei bambini morti 

non consumano le suole.Joyce Lussu 

  
Questa poesia è dedicata a tutte le persone, soprattutto ai bambini, che sono stati 
strappati dalla vita di tutti i giorni e portati nei campi di concentramento, dove non 
erano riconosciuti più come esseri umani ma come numeri, erano diventati degli 
oggetti a cui veniva tolto tutto ciò che gli apparteneva, compresa la vita. 
Tutto ciò che è successo deve rimanere impresso e devono saperlo tutte le 
generazioni future, fa parte del nostro passato, della nostra storia ed è un obbligo 
saperlo… Un evento che non deve più accadere e solo noi possiamo evitare che 
riaccada. 
A mio parere le persone sopravvissute a questo dramma, devono raccontare tutto 
ciò che ricordano per ampliare le informazioni. 
Nessuno potrà mai restituire ai genitori, ai bambini e agli anziani la possibilità di 
vivere che gli è stata tolta ma può rimanere vivo il ricordo della loro vita nella 
memoria per tutte le generazioni future. 
                                                                                                                             Francesca Lattanzi 1B 

 



Questa poesia mi ha fatto rabbrividire ed arrabbiare quando l’ho letta. 
La montagna di scarpette descritta è il simbolo di un qualcosa che non dovrà 
accadere mai più, i bambini che indossavano quelle scarpe ora non ci sono più e 
non potranno camminare e percorrere la strada della vita. A questi bambini è 
stato tolto il diritto di giocare, di conoscere i propri genitori e soprattutto quello 
di vivere.  
La mia frase preferita, ma anche quella più terribile, è quella che dice: 
 “Chi sa di che colore erano gli occhi, bruciati nei forni”, perché, quando la leggi, è 
come se ti crollasse il mondo addosso e ti sembra di essere lì con quegli occhi 
che ti guardano senza sapere ciò che li aspetta. 
Un’altra frase che mi ha colpito è “Perché i piedini dei bambini morti non 
crescono”, perché la parola “morte”  affianco della parola bambini non dovrebbe 
mai essere scritta. 
Perché un bambino non può non crescere. 
L’immagini delle scarpe e quella dei piedini che non cresceranno mi ha dato 
l’idea del loro tempo che si è fermato troppo troppo presto. 
La cosa che più mi ha fatto piangere e ferire il cuore è stato il pensiero di questi 
bambini che non solo sono stati condannati a morte senza sapere il perché, ma 
non hanno avuto il conforto della mamma. 
Si saranno sentiti soli e abbandonati? Avranno pianto chiamando mamma?  
La storia dovrebbe insegnare a non ripetere gli stessi errori, perché ancora oggi i 
bambini sono vittime di violenza e ancora oggi ci sono scarpette rosse e piedini 
che non cresceranno mai. 

 
                                                                                        Federico Tornese 2 D  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DIRITTO DI VIVERE   di Sofia Neamtu IID 

Come mi chiamo? Non lo so! Non mi ricordo! Sono solo un numero.  
Ogni giorno qualcuno mi chiama con il numero 120. Ho perso la mia identità.  
Mi muovo in una stanza piccola, buia e gelida.  

Ho paura, ho fame e ho freddo.  
Sono isolata dal mondo. Non so che succede con me.  

Mi mancano mamma e papà.  
Mi chiedo dove sono adesso? Perché mi hanno lasciata qua? Guardo fuori e vedo solo 

uno spazio grigio con un recinto di filo spinato.  Sento i rumori degli altri ragazzi. È 
mattina e tutti i bambini escono fuori per essere contati e per fare un po' di 
movimento. Ci sediamo uno vicino all'altro e ognuno di noi risponde "presente" 

quando sente il proprio numero.  Nell'orrendo giardino cerchiamo di conoscerci 
meglio, raccontando la nostra storia.  

È arrivata l'ora del pranzo. Ognuno di noi riceve un piatto con del brodo senza gusto. 
Non mi piace e mi rifiuto di mangiare. Una guardia mi sgrida e sbatte il piatto al 
muro. Io provo timidamente di spiegarle che il brodo è immangiabile ma lei urla più 

forte. Tutti i miei compagni ci guardano spaventati. In quel momento ho deciso che 
qualsiasi cosa mi avrebbero portato, dovevo mangiare per sopravvivere, ma anche per 

non far spaventare più i miei amici.  
Non riesco a dormire;sono triste e agitata. Chiamo mia madre ma lei non risponde. 

Vorrei dirle quanto la amo e quanto mi manca. Dopo tante ore riesco ad 
addormentarmi con l'immagine dei miei genitori in testa.  
Sono sorpresa che ogni giorno che passa, i bambini siano sempre di meno.  

Un giorno ci hanno chiamati tutti nel giardino, e una guardia ci ha ordinato che tutti 
i ragazzi col numero dispari devono fare un passo avanti.  

Questi ragazzi sono saliti su un camion e sono stati trasportati fuori dal campo;da 
allora nessuno li ha più visti. È stata una strada senza ritorno.  
Giorno e notte piango. Le mie lacrime adesso mi annegano dentro. Il mio cuore è 

pieno di amarezza. Non ho più speranza che un giorno uscirò da qua e conquisterà la 
mia libertà!  Un allarme mi fa tornare alla realtà.  

Apro gli occhi e scopro con stupore e sollievo che sono nella mia camera. Non posso 
credere che quello che ho immaginato è successo veramente.  Con la mia 

immaginazione sono riuscita ad immedesimarmi nella situazione di tutti quei ragazzi 
chiusi ad Auschwitz. Adesso ho capito la sofferenza e il dolore di questi bambini;loro 
non avevano nessuna colpa. Sono nati nelle famiglie di ebrei innocenti, accusati e 

condannati dai nazisti.  Nella mia immaginazione ho sentito il dolore di questi 
ragazzi allontanati dai genitori e la mancanza di pietà nei loro confronti.  Mi assale 

una profonda rabbia al pensiero che tutti questi bambini hanno vissuto momenti di 
terrore ad un’età in cui dovevano pensare solo a giocare, a essere liberi e contenti della 
vita.  Noi ragazzi di oggi non dobbiamo dimenticare gli atti di terrore provocati dai 

tedeschi alle persone rinchiuse nei campi di concentramento.  
Siamo obbligati a commemorare queste persone e pensare al loro sacrificio ogni 

giorno.  
Oggi noi abbiamo la libertà e il diritto di esprimerci e decidere.  

Questo fatto ci deve sensibilizzare e dobbiamo cercare di capire e aiutare le persone in 
difficoltà.  
Solo così diventeremo persone vere! 



“Era un gelido inverno quando sentii un grande frastuono e la porta di casa che cadeva sul 

pavimento della cucina. Mia madre e mia zia, che stavano preparando il pranzo, furono sorprese 

dai soldati tedeschi che le spingevano a terra e chiedevano, ma loro non li capivano bene, se ci 

fosse qualcun’altro in casa. Io ero in camera mia con i miei cugini e ci nascondemmo come 

potevamo per non farci trovare. Ma i soldati salirono e tra le grida di mia madre e di mia zia, 

spalancarono la porta della camera e ci tirarono fuori dai nostri nascondigli trascinandoci giù per le 

scale. 

Ci portarono fuori di casa e ci fecero salire su un camion dove c’erano altre persone del quartiere, 

vicini di casa, compagni di scuola; mentre stava per partire il camion ecco arrivare mio padre e mio 

zio che correvano perché qualcuno li aveva avvisati dei soldati. Furono catturati anche loro e tutti 

iniziammo un viaggio lungo. 

Poi ci portarono alla stazione e ci fecero salire su un treno che somigliava ad un carro bestiame, 

chiesi a mia madre dove stavamo andando ma lei non mi rispose mi abbracciò molto forte e si 

mise a piangere, ed eravamo tutti in piedi l’uno addosso all’altro. 

Dopo giorni ammassati nel vagone senza cibo arrivammo a destinazione e i soldati tedeschi ci 

tirarono giù dal carro molto aggressivamente, e vidi dei cani da guardia che azzannavano ogni 

persona che lasciava la fila, mi facevano molto paura perché ringhiavano così tanto da farsi venire 

addirittura la bava. 

Poi divisero gli uomini dalle donne e dai bambini, gli anziani, i neonati, i malati gli omosessuali 

furono subito portati in delle grandi camere da dove non ritornarono più. Poi ci portarono in delle 

camere dove ci tatuarono un numero sul braccio: da quel momento per i tedeschi eravamo solo 

numeri.  Subito dopo ci portarono nelle baracche di legno che sarebbero diventate le nostre case. 

La vita era stressante, non potevamo giocare, ci davano del cibo immangiabile e ogni giorno che 

passava eravamo sempre più tristi, sempre più magri e sempre più infreddoliti. 

I bambini che erano con me a volte venivano presi e alcuni ritornavano con delle strane ferite sul 

corpo, altri non tornarono più. Eravamo diventati tutti fratelli e quelli più grandi tra di noi 

cercavano di rassicurarci e di proteggerci, ma erano bambini anche loro.  

La mancanza delle nostre mamme si faceva sentire, qualche volta riuscivamo a vederle, i più 

fortunati, altre non vennero mai a trovare i loro bambini… 

Nel 27 gennaio del 1945, me lo ricordo come se fosse ieri, dei soldati russi riuscirono a sconfiggere 

i tedeschi, ma ormai, ero solo”. 

 

Come in tutte le storie sulla Shoah, mi fa sempre rabbrividire il fatto che i bambini siano divisi dai 

genitori, soprattutto dalla mamma, perché se fosse successo a me, sarei morto moralmente. 

Ma la storia, che dovrebbe essere di esempio, non ha insegnato nulla a nessuno perché a distanza 

di anni, altri bambini, in altre situazioni, vengono allontanati dalle loro mamme. 

È triste sapere che nelle vicende dei grandi sempre i più piccoli e deboli ne paghino le 

conseguenze, colpevoli soltanto di essere nati dalla parte sbagliata. 

Lo sterminio di un popolo e di tutti coloro che erano considerati “diversi” sono una parte molto 

triste della storia del genere umano, credo che mai prima di allora si sia avuta una tragedia simile. 



Soprattutto in Europa dove le nazioni avevano combattuto a lungo per conquistare libertà, 

uguaglianza e tolleranza. 

Eppure una parte dell’Europa moderna si è lasciata trasportare dalle follie di un solo uomo che 

credendosi superiore a tutti, appartenendo ad una razza, secondo lui, migliore, si è permesso di 

giudicare e stabilire chi dovesse vivere o morire.  

Chi ha fatto ciò può e deve essere considerato un pazzo visionario e crudele che ha saputo 

calpestare la dignità e i diritti degli uomini ma anche la sua perché non ha saputo apprezzare il 

valore della vita e l’ha vissuta consumato dall’odio.  

Federico Tornese 2 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’infinito 

L’infinito del sole, 

del cielo, 

dell’universo, 

lo vedi, 

lo osservi e 

tutto sembra diverso. 

Lo osservi e non vedi 

niente: 

né tempo, né anni,  

né te stesso. 

L’infinito è l’amore 

per ciò che ami: 

mai esso si spegnerà 

e mai ti abbandonerà. 

 
Giulia Ferreri IIC 

Cosa c’è nell’infinito 
 

Lo sai cosa c’è 
nell’infinito? 

C’è il vuoto più totale. 
Spesso per molte 

persone non è così. 
L’Infinito è rinchiuso, 

imprigionato 
in una bolla 

E quando scoppierà, 
diventerà pieno  
di stelle comete. 

Diventerà pieno di 
viola, 

blu e nero. 
Sarà come una 

rivoluzione, 
ma non avrà mai fine. 

 
Giulia Angelini IIC 

 



 

 

 

 

Questa rubrica si occupa di raccogliere le poesie e i racconti ritenuti più interessanti di 
tutta la scuola e che i nostri compagni vorrebbero pubblicare. Il nome, “la Setta dei 
Poeti Estinti” è stato ispirato dalla visione del film “L’attimo fuggente”, ci è piaciuto 

molto perché si avvicina al nostro spirito. Nel film un gruppo di ragazzi si riuniva ogni 
notte in una grotta per dar via libera alla propria fantasia scrivendo racconti e poesie 

e proprio come quella grotta speriamo che queste pagine possano accogliere tanta 
fantasia. 

 
 

“Sono due anni che non riprendo in mano il diario,  
e pensavo che non avrei più ripreso questa abitudine infantile.  

Ma non è una ragazzata, è dialogare con se stessi, 
 con la parte vera, divina, che vive in ogni uomo.” 

                                                                                                                                                                Lev Tolstoj 

 

Giorno 1, 17 Febbraio 1782 

È appena iniziata la missione per conquistare le terre verso ovest, ancora in possesso 

degli indiani. Siamo partiti all’alba e, appena raggiunta la prima montagna, ci siamo 

girati, gettando un poetico sguardo alla città che per anni ci aveva accolto, poiché poteva 

essere l’ultima volta che scrutavamo l’altissima vetta del suo faro. Abbiamo subito 

aggirato il colle, poi proseguendo per la valle dietro di esso. Ben presto ci siamo accorti 

che quella che da lontano ci sembrava una valle, in realtà, era uno sconfinato deserto di 

canyon: gli alberi si erano tramutati in enormi colonne di roccia, il verde prato si era 

tramutato in un’arida distesa di sabbia color argilla e il picchio che avevamo intravisto 

battere su un ramo era una maestosa aquila, che volava di valico in valico, in cerca di 

una preda. Udimmo un flebile rumore. Il capitano ci lanciò uno sguardo, facendoci segno 

di rimaner fermi, pur mantenendo i fucili carichi e pronti. Erano già diversi anni che 

compivo quel mestiere, ma quella volta era diverso. Non ero sicuro, mi sentivo come se 

quello che stavamo facendo non fosse giusto. Solo un colpo sulla spalla da parte del mio 

compagno mi aveva “svegliato” dalle miriadi di pensieri che mi passavano per la testa. Il 

capitano uscì dalla sterpaglia con in braccio un altro pioniere, probabilmente di un’altra 

squadra di spedizione. Era ferito, sanguinante e lacerato da tagli di lancia. Egli riuscì con 

deboli parole a descrivere una scena che vedevo ravvivarsi solo nei miei peggiori incubi: 

un’intera squadra massacrata dagli indiani. Lui li descrisse come silenziosi felini, che 

giocano con le loro vittime prima di ucciderle. Lessi nei suoi occhi una terribile 

sofferenza. Questo ravvivò il mio animo, anche se un velo di dubbio rimaneva sempre a 

tormentarmi. Decidemmo di accamparci, anche se era ancora presto. Il pioniere aveva 

bisogno di medicazione e, stranamente, noi eravamo stanchi.  

 

 

“La Setta dei Poeti Estinti” 

Giovani scrittori crescono… 



Giorno 28, 17 Marzo 1782 

Ci abbiamo messo un intero mese a superare quel maledetto deserto. Mi avevano 

mandato in esplorazione in una foresta lì vicino. Sentii un rumore, stavolta forte e deciso. 

Sembrava il rumore di uno scalpitare di zoccoli. Dai cespugli vidi spuntare un indiano. 

Era giovane e non sembrava avere intenzioni ostili. Stavo per avvicinarmi, per tentare di 

intraprendere una conversazione ma…uno sparo ruppe il silenzio, seguito da urla 

agonizzanti. Quel ragazzo era stato colpito alla gamba e poi era caduto a terra. Il 

capitano, con un malefico ghigno, mi ordinò di finire il giovane. Di nuovo, esitai a 

premere quel dannato grilletto. Il capitano, quasi spazientito, mi spostò con forza, 

sbattendomi contro il tronco di un albero e facendomi di conseguenza battere la testa. 

L’ultima cosa che ricordo è lo sguardo straziante del ragazzo in lacrime che, però, non 

sembrava arrabbiato con me, anzi, sembrava quasi felice di non essere stato ucciso 

subito da un uomo bianco. Questa immagine mi lascia tutt’ora perplesso. Per la seconda 

volta dubito della giustizia di ciò che stiamo facendo. È deciso. Domani partirò senza la 

squadra. Il cavallo di quel ragazzo ha lasciato delle impronte, probabilmente mi 

condurranno al suo villaggio. Sono stanco di questo inferno.   

Giorno 67, 24 Maggio 1782 

Ho decisamente rivalutato gli indiani. Nel periodo in cui sono stato nel loro villaggio, ho 

scoperto una cultura meravigliosa, legata alla natura come una corda e armoniosa come 

il fiume che scorre giù dalla montagna. Lo so…stando qui ho anche appreso una nuova 

lingua e un nuovo modo di parlare che, sinceramente, preferisco all’americano. Quel 

giorno era un giorno come tutti gli altri. Mi alzai, andai dal capo villaggio e lo salutai con 

eleganza. Poi presi la mia ciotola di legno intagliato e vi versai un po' di latte. 

Successivamente presi della carne essiccata e le assestai un morso. Subito, però, la 

ciotola e il pezzo di carne mi caddero. Il capo indiano era preso in ostaggio, con una 

pistola puntata alla testa. Non so perché, ma il capitano della squadra mi erano venuto a 

cercare, forse credendomi prigioniero. Il capitano esclamò una minaccia: se non mi 

avessero lasciato “libero”, li avrebbe massacrati. Io mi feci avanti per provare a spiegare 

la situazione, ma il capitano, tenendomi sotto il controllo dello sciamano, mi prese, 

lasciando il capo indiano. Io lo guardai, facendogli un gesto di gratitudine. Il capitano mi 

fece voltare e mi tirò verso la foresta. Sentii un rumore di esplosioni. Feci per girarmi, ma 

il capitano subito mi strattonò con forza. Quel che vidi mi bastò. L’intero villaggio era 

raso al suolo. Gli uomini erano tra le fiamme e correvano per provare a spegnere il fuoco, 

le donne e i bambini piangevano, cercando un modo per sfuggire ad un’orribile fine. 

Attualmente sono di nuovo a casa mia. 

Tutto è tornato alla normalità per me… ma non per quel popolo. Non scorderò mai quel 

che ho visto. 

Fabiano Tosoni 2C 

 

 

 



ODE AGLI INSEGNANTI  

Andiamo a scuola e non per mari, 

ma per fortuna c’è il Ferrari 

che ci aiuta salvandoci dal burrone 

e ci spedisce dalla Vallone… 

Tra interrogazioni del Presutti  

La Dionisi e la Galuppi 

Ne abbiamo di tutti i gusti… 

Ma per fortuna non può mancare 

La corsetta che il Petitta 

Ci fa fare, prima che la Giannini 

Inizi ad interrogare! 

Tra il Vecchio Testamento e Mosè  

La Leoni interroga anche me, 

ma cantando e suonando in allegria 

con la Luzzi c’è armonia 

e come dimenticare chi la nostra lingua 

ci sa insegnare 

La Marraffa, l’universale 

Ilenia Buchicchio 1D 

 
 
 
 



Cimentiamoci nell’horror (solo per stomaci forti!) 
 
IL CASO DEL CASTELLO ABBANDONATO 
Era una giornata come le altre, con gli uccelli che cinguettavano ed i ragazzi che 
giocavano con il pallone, che improvvisamente finì nel parco antistante un 
vecchio rudere, un castello abbandonato. Un mio amico cercò di prenderlo ma… 
non ritornò più! Una tragedia, per questa piccola città, che avviò ricerche per un 
anno, senza sosta e senza risultato.  Un pomeriggio dell’anno successivo, 
tornammo sul luogo della sparizione, io, Jack ed altri amici: si udii un urlo ed 
insieme a Jack vedemmo il nostro amico scomparso un anno prima affacciarsi alla 
finestra. Dopo un primo brivido di terrore, decidemmo di avvicinarci e man mano 
che ci avvicinavamo, sentivamo dei pianti. Troppo impauriti per entrare eravamo 
decisi a scappare e chiamare la polizia ma ad un certo punto… sentimmo una voce  
che ci chiamò: attratti da essa come ammaliati, entrammo e sentimmo un tonfo 
sordo con il susseguirsi di uno scalpiccio. Mentre salivamo le scale, aumentò il 
battito del cuore…alla fine della scalinata ci attraversò il corpo una sensazione di 
angoscia e paura e nel bel mezzo del corridoio tetro e buio vedemmo una figura 
spaventosa. Non so ancora spiegarmi il perché, ma la seguimmo ed essa ci 
condusse in un vicolo cieco del castello e scomparve. Subito dopo caddero dei 
quadri e ci voltammo di scatto; dietro di noi apparve un’ombra che somigliava al 
nostro amico; ci condusse verso una porta serrata che si aprì di colpo… e vedemmo 
uno scheletro che era dimezzato dalla fessura: era il nostro amico, lo levammo da lì 
con le lacrime agli occhi e il cuore in gola e dall’altra parte vedemmo l’orrore… 
Jack si sentì male, io dissi: “ecco da dove provenivano le urla…” era una scena 
terrificante, con un odore nauseante di cadavere che non avevo mai sentito prima 
d’ora. Sentimmo poi dei passi che salivano le scale: allora io e Jack ci 
nascondemmo in un baule con un foro e vedemmo una specie di uomo senza 
vestiti con una folta peluria, i denti deteriorati e affilati mentre trasportava un 
ragazzo che stava urlando verso una stanza. Poi non sentimmo più niente per 
alcuni infiniti minuti. Ma poi, ecco che dei passi pesanti si avvicinavano a noi. 
Jack piangeva in silenzio e io avevo un’angoscia straziante, tremavo come foglie in 
autunno e il mostro si avvicinava sempre di più; tuttavia, prima che aprisse il 
baule, caddero degli oggetti rumorosi da qualche altra parte che non saprei 
indicare, ed egli andò a controllare. Fu a quel punto che noi uscimmo e 
scappammo in un’altra stanza, quando entrammo vedemmo organi sparsi per tutta 
la stanza ed un cadavere appeso ad un muro. C’era un letto e noi, in fretta, vi 
nascondemmo sotto di esso. Subito dopo entrò quella belva assetata di sangue ci 
vide e dovemmo scappare. Lui ci inseguì con una velocità mai vista e fummo 
bloccati in un vicolo cieco. Ad un certo punto afferrò Jack, lo scaraventò a terra 
facendolo cadere dalle scale, allora presi una spada appesa al muro e lo colpii più 
forte possibile, lasciò Jack ma iniziò a prendermi per il collo, allora il mio amico 
gli saltò al addosso e noi due insieme tentammo di buttarlo giù dalla scalinata. 
Cadde ma con lui anche Jack: io lo afferrai al volo e lo salvai. Il mostro venne 



trafitto da un pezzo del corrimano, rotto dalla sua rovinosa caduta e noi tirammo 
un sospiro di sollievo. All’improvviso si rialzò e a quel punto presi la spada e lo 
infilzai uccidendolo definitivamente. Subito dopo andammo a chiamare la polizia. 
E ancora oggi, nonostante siano passati sessant’anni, mi ricordo tutto come se 
fosse accaduto ieri. 
Roberto Balice, Victor Sushko, Robert Mihai, Giorgia Meloni, Danilo Fazzalari 
2C 
 
 
 
 
 
 
 L’amicizia 

 

L’amicizia è il rispetto reciproco, 

Che si manifesta e riceve da chi ti è affianco. 

Trovare un amico vero è raro e, 

Quando lo si trova bisogna tenerselo stretto. 

L’amicizia vera si vede al bisogno, 

Deve saperti ascoltare nei momenti bui e 

Porgerti la mano quando stai per cadere, 

Ti deve far ridere anche quando hai voglia di piangere e  

Soprattutto deve rispettarti, per quello che sei. 

Trovate un amico sincero trovate un tesoro 

E potete ritenervi “i più fortunati al 

mondo”. 

 

Lorenzo Franzò I B 

 
 

Chi ha creato tutto questo 

Mi sveglio di mattina  
Con l'odore della brina e 

Mi sento così piccina, 

Guardo fuori e penso 

Chi sono quelle persone  
Che hanno creato tutto questo 

Da anni le loro costruzioni  

Stanno in piedi  

Come foglie in estate e  
L'arcobaleno  

In un momento incantevole. 

Giorgia De Cillis IB 

 

Passione del mio cuore! 

Passione del mio cuore 
E muovo i piedi sospesi nell’aria 
Vestiti da scarpette 
speciali…morbide e delicate 
Pensieri miei  
Volano via lontano 
Nuvole nell’infinito 
Note danzanti   
Musica che guida e trascina in 
un vortice di emozioni… 
Forti 
Calde 
Avvolgenti  
Mi rendono felice e liberano da 
tutti i pensieri negativi. 
 
Francesca Lattanzi  1B 
 

Vita Nuova 

E’ bellissimo pensare  

che il mio dono sia per te 

Il dono è sempre bello  

se lo condivido con il fratello 

Il pensiero mio è credere  

in un mondo ancor più vero 

Questo è il mio dono  

per un mondo più sereno 

Questo è il risultato di un frutto vero 

Il mondo si può cambiare  

Solo con il donare 

E così torneremo 

A vita nuova. 

Alice Borrelli 1B 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Questo albero, è l’albero della speranza  e della voglia di combattere piantato 

nelcuore di Palermo; visibile fino in  Australia, è il simbolo del suo trionfo”. 

A lui che ha combattuto tutta la vita, che non usciva di casa senza scorta, che decise di 

non avere figli perché sapeva che avrebbe messo al mondo degli orfani;  questo albero 

secondo me è la seconda vita di Giovanni Falcone è la seconda volta che può 

combattere la mafia ma soprattutto è un esempio per noi ragazzi. In quell’albero ci 

sono scritte, dediche, emozioni, speranze e sogni che grazie a Giovanni le persone ora 

possono vivere.                   Cosmina Roman 2 D 

 



SIAMO GIOVANNI                                                   di Eleonora Cassata 2D 

Premetto che credo di aver imparato molto da questo libro, sia come alunna, sia come 

persona: insegnamenti di vita. Il libro tratta principalmente l'argomento della mafia: Papà 

Luigi decide che il giorno del decimo compleanno del figlio,Giovanni,dovrà spiegargli cos'è 

la Mafia e il perché del suo nome. Per far capire meglio cos'è la mafia, paragona gli eventi 

ad un fatto accaduto qualche giorno prima nella scuola di Giovanni, dove il bullo della 

classe aveva spinto un compagno rompendogli un braccio e ovviamente nessuno ha detto 

chi era stato per timore. Luigi spiega a suo figlio cos'è “la cosa” di cui tutti abbiamo paura, 

quella cosa di cui si sente tanto parlare in tv, la Mafia. Racconta del processo più grande 

della storia, e chi è Giovanni Falcone paragonando alcuni metodi utilizzati per cancellare le 

tracce o i testimoni. Inoltre il papà spiega che anche lui aveva avuto a che fare con la mafia. 

Il Giorno successivo Luigi e Giovanni fanno visita alla sorella di Falcone omaggiandola con 

dei fiori, e quando il bambino torna a scuola decide di mettere fine a questi atti di bullismo 

denunciando Tonio (il bullo) alle maestre e diventando amico di Simone uno dei ragazzi 

malmenati da Tonio. 

Invidio molto Giovanni, vorrei aver avuto anche io un padre che mi spiegasse chi è davvero 

questo mostro di cui tutti parlano, che mette così tanta paura. Credo che ogni padre debba 

saper raccontare in questo modo, molto metaforico, chi sono questi personaggi della storia e 

chi è la mafia, prepararli in un certo senso a cosa potrebbero andare incontro, perché tutti 

noi domani potremmo incontrare “il mostro”, magari pagargli il caffè al bar. Tutti vedono 

ma nessuno parla. Perché abbiamo paura. Anche Giovanni aveva avuto paura di denunciare 

Tonio, anche Luigi aveva paura di mettere un punto allo stipendio mensile da dare ai boss. 

Quando il papà dice a Giovanni che alcuni bambini venivano uccisi e sciolti nell'acido, mi 

ha insegnato che “cosa nostra” deve essere assolutamente fermata. Mi affascina anche la 

curiosità di Giovanni che chiede al padre di continuare a spiegare questo argomento nei 

minimi dettagli. Credo che abbia usato l'evento accaduto a scuola non a caso, ma soprattutto 

per far cambiare idea a Giovanni e convincerlo a denunciare i fatti accaduti, cosa dal mio 

punto di vista molto costruttiva. Una frase stupenda, che ha molto da raccontare è “i 

cosiddetti uomini d'onore, possono pensare e uccidono per odio e fame di potere.”Quanta 

verità racchiude questa frase e spiega cos'è davvero il mostro. Fame di potere e odio, unici 

scopi di questi uomini d'onore, che poi secondo me tanto d'onore non sono. Per quanto 

riguarda i veri uomini d'onore secondo me sono Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, che 

hanno lottato per sconfiggere il mostro andando incontro anche alla morte ma hanno tagliato 

la testa al “mostro”. Il libro lo descrive in modo dettagliato, facendolo capire ai lettori. Il 

capitolo che a me piace di più è l'ultimo dove Giovanni trova il coraggio di combattere tutte 

le violenze psicologiche subite, e la smette di dare i soldi a Tonio, anche se ci ricava un 

occhio nero. Grazie a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ha capito l'importanza di non 

rimanere in silenzio davanti alle ingiustizie, non sempre a scuola o nel contesto mafioso ma 

anche nella vita reale.  

Grazie a Giovanni ho imparato e ho capito tanti aspetti è un libro che mi ha aperto la mente. 

 
 
 



 

"Qui non si vendono più bambole"  

Il papà del piccolo Giovanni era un negoziante;ogni mese pagava una tassa alla mafia.  
Arrivavano sempre l'ultimo venerdì del mese e chiedevano di ritirare la bambola. Solo che nel pacco 

non c'era nessuna bambola ma tanti soldi.  
Lo faceva perché così l'aveva insegnato suo padre e per lui era diventata un'abitudine.  

Pagava ogni mese alla mafia come se fosse pagare una bolletta.  
La morte di Falcone gli ha aperto gli occhi e ha capito che la mafia non deve essere pagata ma 

combattuta.  
La frase:"qui non si vendono più bambole" è quella che ha interrotto il rapporto tra il padre e la 

mafia.  
Anche se è stato minacciato, anche se aveva paura per la sua famiglia ha denunciato tutto alla 

polizia e i mafiosi furono arrestati.  
Il papà aveva capito che doveva farsi proteggere dalla legge, non dalla mafia.  

Sofia Neamtu  II D 

 



 

“NUN LU SACCIU”

” 

Questa frase  è molto breve ma allo stesso tempo piena di significato, nel 

senso che la maggior fonte del potere della mafia deriva da tutte quelle 

persone che tacciono per paura; tutta  quella gente che vede persone 

sparare a viso scoperto e  ha paura di testimoniare, rispondendo “Nun lu 

sacciu” ovvero “non lo so” e forse…è proprio questa l’arma più pericolosa 

della Mafia, l’omertà.        Luca cristino 2 d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA 

 UNESCO 
Nel primo giorno di primavera si celebra l’arte poetica come trasmissione fondante della 

memoria.   
La Giornata Mondiale della Poesia è stata istituita dalla XXX Sessione della Conferenza Generale 

Unesco nel 1999 e celebrata per la prima volta il 21 marzo seguente. La data, che segna anche il 

primo giorno di primavera, riconosce all’espressione poetica un ruolo privilegiato nella 

promozione del dialogo e della comprensione interculturali, della diversità linguistica e culturale, 

della comunicazione e della pace e sensibilizzare il pubblico verso quanto di bello possono creare il 

suono e il senso delle parole a prescindere dalla lingua. 

“La celebrazione della Giornata Mondiale della Poesia rappresenta l’incontro tra le diverse forme 

della creatività, affrontando le sfide che la comunicazione e la cultura attraversano in questi anni  

Rendendo omaggio agli uomini e alle donne il cui unico strumento è la libertà di parola, di 

immaginazione e di azione, l’Unesco riconosce nella poesia il suo valore di simbolo della creatività 

dello spirito umano. Dando forma e parole a ciò che non ne ha – come la bellezza insondabile che ci 

circonda, l’immensa sofferenza e miseria del mondo – la poesia contribuisce all’espansione della 

nostra comune umanità, contribuendo ad aumentare la sua forza, la solidarietà e la consapevolezza 

di sé .”Irina Bokova  Direttore Generale UNESCO 

 
 
 
 

 
 
 
 



I MIGRANTI 

 

Stare sul mare aperto 

Giorni e mesi 

Un futuro migliore 

Un posto qualsiasi 

Sbagliando rotta in un 

gommone arancione, 

Contrasto cielo chiaro pelle 

scura, 

Ammirando le stelle di notte, 

Senza bombe, fuoco e 

dolore. 

Un barcone  

Ammassati, uno sopra 

l’altro, 

Corpi in acqua,  

Che non si può bere. 

Sperando che una barca si avvicini, 

Sperando nella salvezza. 

Nessuno vuole lasciare il proprio paese,  

La propria casa, 

Casa culla delle guerre, 

Un biglietto di sola andata,  

Per l’incognito, per qualcosa di insicuro, 

più sicuro della propria patria.                                      Arianna Mancini 2D 

 

 
 
NON SOFFRIRE… 

Non soffrire amata mia 

Tu che stai soffrendo nell’aldilà 

Non soffrire amata mia 

Tu  

Hai dato un senso alla parola amare 

Non soffrire per le persone 

Che del male ti hanno fatto 

Non soffrire amata mia 

Perché da qui 

Ora 

Tutti ti dicon grazie. 

Manila Mastropietro  1B 

Madre natura 
A te mi rivolgo madre natura 

Madre della vita, del cielo, del mare,  

Delle montagne, delle foreste, del sole. 

A te mi rivolgo con gli occhi pieni di lacrime. 

Ti abbiamo lacerata, annientata, contaminata… 

Noi umani ti abbiamo condannata. 

Ed ora ti rivolgi a noi  

Con uragani, terremoti e tsunami. 

Adesso, ora, è arrivato il momento 

Noi piccoli riusciremo a mettere fine a questo 

tormento… 

Se i grandi, adulti e potenti 

Continuano a parlare senza far niente 

Noi potremmo ridare voce a te … madre potente 

Giada Stregapede 1B 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu Bullo 

Tu che mi deridi, 

Tu che mi maltratti, 

Tu che ti vanti di cose 

brutte 

Lo sai  

Io sono come te, 

Una ragazzina  

Che ha il diritto di vivere 

Quella stessa vita che 

vivi tu,  

Con spensieratezza. 

Non bullizzare  

Fammi credere che posso 

andare avanti  

Non ho nulla che non va. 

Vorrei correre  

Ridere  

Giocare  

Ma tu sei lì  

Falco e preda. 

Arriverà... 

Il momento che ti 

pentirai,  

Ma sarà troppo tardi per 

te, per me 

Arianna Orfei 1B 

 

 

 

L' infinito il calore di un abbraccio  

Lo spirito che è in noi  

L' infinito è andare oltre 

l'apparenza  

La gioia che si ha tutti i giorni  

La voglia di vivere  

L' infinito è non fermarsi mai 

Solo fermandosi si vede il vuoto 

 

Petricca Francesca 1B 
 

 

Cuori all’unisono 
A volte penso che non posso 

farcela… 

Non posso, perché sei lontana… 

A volte vorrei sprofondare in un tuo  

Abbraccio 

Mi accorgo che accanto a me 

In questo momento non c’è nessuno; 

Mi rendo conto che tu 

Accanto a me ci sei sempre, 

Che gioisci per ogni mia vittoria 

E ti rattristi per ognimia sconfitta. 

Mi rendo conto che tu accanto a me 

Ci sei sempre stata 

Perché potremmo essere anche 

Lontane miglia emiglia, 

Ma i nostri cuori batteranno sempre  

All’unisono 

Preda Diana II D 
 



 

 
 
 
 
SOLA 

Sola 
Fiore appena nato 

Sola 

Senza nessuno accanto 
Sola 

Perché ho amato davvero 

Sola 
Cuore infranto 
 

Zuzanna Woloszyn   IB 

 
 
 
 
 
 
 

Bianco e puro paradiso 

E’ un luogo  

Bianco splendente puro 
Come se la tristezza e la 

paura 
Non abbiano mai 

raggiunto questo posto. 
Senti un coro  
Cantare soave 

Senti brividi  
Scendere per il corpo  

Chiedendoti  se è reale 
o sogno 
Ti guardi allo specchio 

Vestito in una tunica 
Bianca pulita lucente 

Due ali piene di piume 
Contornate da fiori 

Rosa chiaro quasi un 
color carne … 
Questo è il paradiso. 

Cosmina Francesca 
Roman 2 D 
 

Guarda l’infinito 
Guarda l’infinito… 

è così immenso il cielo lassù, 
un unico colore prevale: il 

blu. 
Guarda in alto, 

oltre l’orizzonte, 
tutto un mondo ti è di fronte. 

Respira il profumo della 
serenità 

e ascolta la carezza della 
tranquillità. 

Se fissi lo sguardo 
potrai vedere, 

anche la più bella stella 
cadere. 

Guarda l’infinito… 
e non dimenticare 

che anche un bel sogno 
si può realizzare. 

Rachele Cerini 2 C 

 

Rachele Cerini 



 

A mio fratello 

Ho guardato l' infinito 

Erano i tuoi occhi 

Ho guardato l' infinito 

Era il tuo amore 

Ho guardato l' infinito 

Era il tuo sorriso 

Ti ringrazio fratellino 

Perché ogni giorno guardo e 

osservo 

Il dono migliore tra tutti: 

Te 

Chiara Golia 2C 

 

Tra il mare e l’infinito 

Miravo lontano 
Tra il mare e l’infinito 

Vedevo il buio 
Cercavo le stelle 

Chiedendomi come 
L’universo non possa 

Rispondere al mio cuore 
Che tutto già passa 

Con il naso all’insù 
Cercando il mio posto 

In questo mondo 
Che mi sembra troppo grande 

Per me che sono ancora fanciulla 
E mi sento perduta 

E mi sento spaesata 
Ma nel ciel mi ritrovo 

Come polvere di stelle 
Che nel buio infinito 

Prova a risplendere. 
Valeria Meloni IIC 

 

 

 

Amicizia 

Una parola così semplice  

ma con molte gioie e tristezze 

Una parola che non è infinita 

Una parola che anche a chilometri  

di distanza non separerà mai due cuori 

Una parola che sparisce quando  

più l’hai arricchita. 

Dayana Prada IIC 

Guarda l’infinito 
Mentre osservo l’immenso,  
osservo il tutto, 
ma allo stesso tempo una parte 
minuscola di un totale mai 
completo; 
l’infinito si nasconde nello 
sguardo di un amico, 
come in tutte le altre cose, 
creando così tra esse  
un equilibrio perfetto, 
un legame saldo,  
un’eterna simbiosi; 
poiché anche in ciò che 
all’apparenza può sembrare vuoto 
e senza colori 
si nasconde sempre qualcosa di 
grande. 
Fabiano Tosoni IIC 

 



 

piccoli consigli per navigare nel mondo del cinema, dei libri, della 

musica e…altro.   
“Anna puoi sentirmi? Dovunque tu sia, abbi fiducia. Guarda in alto, Anna.  

Le nuvole si diradano, comincia a risplendere il sole. Prima o poi usciremo dall'oscurità verso la luce 

 e vivremo in un mondo nuovo, un mondo più buono, 

 in cui gli uomini si solleveranno al di sopra della loro aridità, del loro odio, della loro brutalità.  

Guarda in alto, Anna. L'animo umano troverà le sue ali e finalmente comincerà a volare, 

a volare sull'arcobaleno, verso la luce della speranza, verso il futuro,  

il glorioso futuro che appartiene a te, a me, a tutti noi.  

Guarda in alto Anna. Lassù.” 
da Il Grande Dittatore 

 

ANDRA E TATI di Luca Cristino 2 D 

Il film narra la storia di una famiglia ebrea: un giorno 

i tedeschi iniziarono ad arrestare tutti gli ebrei e 

andarono dalla famiglia di Andra e Tati e con molta 

impazienza li strapparono fuori da casa loro e le 

separarono dalla nonna: quella fu l’ultima volta che 

Andra e Tati videro loro nonna. I tedeschi fecero salire 

le due bambine, loro cugino, la madre e la sorella e 

insieme ad altri ebrei partirono, la mamma nel 

frattempo scrive una lettera al padre e la lascia volare 

via in modo che qualcuno possa consegnargliela. Una 

volta arrivati al campo di concentramento gli furono tagliati i capelli, tolti i vestiti e 

le valigie ed infine furono marchiate. Dopo ciò Andra e Tati e Sergio furono separati 

da lo madre e messi in u capannone. Lì dentro c’erano molti altri bambini e furono 

accolti tra loro; in quel capannone c’era una sorvegliante che veniva chiamata 

Blocova. Quest’ultima dava da mangiare ai bambini e nonostante il cibo era pessimo 



Andra e Tati erano gentili e ringraziavano sempre e allora la Blocova le prese in 

simpatia. Ogni tanto di notte la mamma delle ragazze andava le andava a trovare e le 

portava un po’ di pane. Ogni giorno i ragazzi giocavano insieme ma Sergio e altri 

ragazzi volevano rivedere le proprie madri; capitò 

che un giorno un uomo con il camice bianco entrò nel capannone e chiese ai ragazzi 

che voleva rivedere la propria mamma e allora Sergio senza esitare fece un passo 

avanti e andò, insieme ad altri ragazzi, con il signore. Dopo qualche giorno nel campo 

non si capiva più niente e la Blocova disse ai ragazzi di rimanere nel capannone e di 

non uscire. Dopo qualche giorno entrò un uomo con una divisa diversa da quella dei 

tedeschi e li portò via con altri bambini: erano stati salvati. Dopo il campo furono 

portati in un luogo dove veniva dato loro del cibo e dove potevano giocare. Dopo un po’ 

i genitori si erano ritrovati e cercarono di ritrovare Andra e Tati, e così fu. questa è 

una storia che ci aiuta a rivivere gli anni della guerra, meglio dire gli anni delle leggi 

razziali. Questa storia narra di due bambine ANDRA e TATIANA BUCCI che sono 

state molto fortunate perché sono riuscite a sopravvivere a quell’inferno, a quel 

massacro che i tedeschi hanno fatto. Questo cortometraggio ha suscitato in me una 

voglia di approfondire, imparare e sapere più cose possibili; riguardo il tema degli 

ebrei sono abbastanza informato perché due anni fa sono andato in vacanza a 

Cracovia città a poca distanza da Auschwitz e da Birkenau: in quei due campi di 

concentramento ho visto con i miei occhi come vivevano gli ebrei e anche cosa gli 

facevano. Secondo me questo breve film ha un unico messaggio far capire i tempi duri 

della seconda guerra mondiale e la vita nei campi. Questo film è stato fatto “sotto 

forma” di cartone animato quindi lo consiglierei a fasce di età superiori a otto anni 

perché vederselo tanto per vedere non serve a niente perché bisogna anche capirlo. Il 



tema che tratta questo film può far riflettere tutti quanti infatti nel film, una 

scolaresca va in vacanza al campo di concentramento e un bullo vedendo tutte quelle 

orribili cose cambia la via e passa a difendere i più deboli. 

 
ALEXANDER DUMAS, ROBIN HOOD. 
 

di Giulia Angelini 2C 
 
Robin Hood era un perfetto fuorilegge di origine 
sassone. Ai suoi tempi in Inghilterra i 
Normanni erano contro i Sassoni e proprio 
quando Robin era ancora un bambino gli venne 
tolto tutto ciò che aveva, compresa la famiglia. 
Fece amicizia con un ragazzo della stessa età di 
nome William che tutti chiamavano Will. 
La sua famiglia ospitò Robin a lungo e i due 
divennero amici inseparabili. Col passare del 
tempo Robin e Will costituirono una banda di 
fuorilegge che viveva nella foresta di Sherwood. 
Robin era il capo dunque dava ordini, ma con 
immenso rispetto per tutti. Levava ai ricchi di 

origine Normanna, che attraversavano la foresta, per dare ai poveri. Le sue 
avventure sono accompagnate da molti altri personaggi divenuti leggendari: la sua 
amata Lady Marianne, Frate Tuck, l’inseparabile amico Little John e il crudele 
Sceriffo di Nottingham. 
La figura di Robin Hood, tra realtà e storia, è una delle più interessanti che mi sia 
capitato di leggere fino ad ora. 
Questo libro mi è piaciuto molto e se potessi dare un voto su una scala da 0 a 10 
sarebbe 10. È il mio libro dei sogni. Da tempo cercavo di leggere qualcosa che non 
fosse noioso e ripetitivo. Pensavo che il mio genere fosse un altro e basandomi su 
questa convinzione ogni volta che andavo in biblioteca sbagliavo a scegliere. 
Questo libro mi ha fatto provare emozioni, come rabbia, paura, gioia, tristezza. Mi 
piace il fatto che Robin Hood sia una leggenda conosciuta in tutto il mondo, 
poiché di persone come lui oggi se ne trovano poche. Egli metteva la sua vita a 
rischio per salvare qualcuno o per il suo senso di giustizia. Mi è dispiaciuto il 
finale ma allo stesso tempo mi è piaciuto perché è raro trovare finali coinvolgenti e 
commoventi. Io, sin da piccola, vedevo cartoni, film su Robin Hood che non erano 
affatto uguali a questo libro e personalmente per la prima volta nella mia vita, 
preferisco un libro a un film. Consiglierei questo libro con tutto il mio cuore ad 
amici e parenti perché conoscano la vera leggenda.  

 
 



R.L. STEVENSON,  
LO STRANO CASO DEL DOTTOR JEKYLL E DEL SIGNOR HYDE 
di Arianna Mancini 2D 

 
parla della doppia personalità di ognuno di noi. 
Quella buona e quella cattiva che se non fossero 
insieme non funzionerebbero. Il personaggio che 
mi ha colpito di più è il signor Hyde, perché 
rappresenta chi passa per il cattivo dove in 
realtà è il buono ed è soltanto la vittima di 
qualcuno o qualcosa. Il libro inizia con una 
strada molto rinomata di Londra, dove le strade 
sono divise tra quelle dei ricchi e quelle dei 
poveri. Credo che Stevenson voleva il messaggio 
che i soldi non fanno felici, avendo anche lui 
origini borghesi ma avendo scelto una strada più 

normale come quella di scrivere e fare viaggi 
avventurosi. Ho trovato molto più semplice l’inizio 
del libro, che gli ultimi due capitoli. Perché all’ inizio 
del libro tutto era perfetto: Jekyll era il buono e Hyde 
il cattivo,un assassino ed un fuggitivo. Mentre alla 
fine del libro si scopre la vera identità dei due. Dopo 
averlo finito di leggere sono arrivata alla conclusione 
che la vita di tutti noi è formata da due vite assieme. 
Infatti nel libro lui si addormenta uno per poi 
risvegliarsi l’altro. Dove Jekyll è un padre che non si 
fida del figlio che sarebbe Hyde, molto più 
avventuroso dal punto di vista caratteriale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODYSSEUS    di Lorenzo Franzò 1B 

 

“Bisogna che lo affermi fortemente che di certo, non apparteneva al mare. 

Anche se i Dei dell’Olimpo e Umana gente che mi sospinsero un giorno a navigare a 

guardare un’isola petrosa sopra ogni collina c’erano l’Idealmente. 

Il mio cuore al sonno di ogni cosa c’era l’anima mia contadina  

Un’isola d’aratro e di frumento senza le vele e senza pescatori 

Il sudore e la terra erano argento il vino e l’olio erano i miei ori. 

Ma se tu guardi un monte che è di faccia senti che ti sospinge un altro monte 

Un’isola col mare che l’abbraccia ti chiama un’altra isola di fronte 

E diedi un volto alle mie chimere le navi costruì di forma ardita 

Concavi navi dalle vele nere e nel mare cambiò quella mia vita 

E il mare trascurato travolse seppi che il mio futuro era sul mare 

Con un dubbio però che non si sciolse senza futuro ..era il mio navigare 

Ma nel futuro trame di passato si uniscono a brandelli di presente ti esalta l’acqua e al 

gusto del salato brucia la mente e da ogni viaggio reinventarsi un mito ad ogni 

incontro ridisegnare il mondo  

e perdersi nel gusto del proibito sempre più in fondo  

e andare in giorni e fuggendo si muore e la mia morte, sento vicino 

la vita del mare segna false rotte, ingannevole in mare ed ogni tracciato  

solo leggende perse nella notte perenne di chi un giorno mi ha cantato.” 

Il brano di Francesco Guccini raffigura un personaggio molto importante 
dell’Epica Classica ovvero, Odisseo. 
Questa canzone è “un insieme di libri” ovvero ci sono citazioni che raffigurano 
l’Odissea e l’Inferno di Dante Alighieri. 
Francesco Guccini è stato molto bravo a costruire la figura di Odisseo, non citando 
molto l’avventura, ma far risaltare il lungo viaggio che parte  dalla Guerra di Troia 
fino alla Maga Circe, Nausicaa…. 
L’autore, penso, che a differenza dell’Odissea sembra che alle avventure vanno 
incontro a lui, il viaggio viene incontro a lui e lo cita nel verso “che certo non 
apparteneva al mare”. 
Non so se voluto ma, in alcune parti del brano ci sono delle metafore melodiche 
che non si trovano in tutte le canzoni : come “ la vita nel mare segna false rotte”. 



Guccini in questa canzone non fa altro che risaltare l’uomo moderno che è 
Odisseo e risalta che per quanto è curioso sembra che il viaggio venga incontro a 
lui invece che al contrario. 
E risalta che lui non è come un guerriero a cui prevale l’istinto che l’intelligenza, 
ma un uomo maturo che risolve tutto senza combattere. 
Anche se un po’ troppo melodica, questa canzone ha il potere di farti sentire 
sereno e farti capire con parole “scolastiche” il vero significato della vita e della 
stessa canzone. 
La cosa più bella e che mi ha colpito di più, di questa canzone è quando cita “ 
l’anima contadina” e spiega che Odisseo essendo un eroe era una normalissima 
persona che non aveva nessuna armatura dorata, nessun potere ma aveva il dono 
di essere curioso come un ragazzo e di essere fortemente astuto. 
 

 

 

 

ROALD DAHL, LE STREGHE    di Chiara Golia 2d 
 
Le streghe è un racconto che narra di un 
bambino che perde i genitori in un incidente 
stradale e va a vivere con la nonna. Da lei 
inizia a comprendere che le streghe esistono e 
che sono molto pericolose. Un brutto giorno 
però, la nonna si ammala e ci vorrà del tempo 
per riprendersi, così il dottore suggerisce di 
andare in un hotel a riposare e la nonna 
accetta. Il ragazzo per sbaglio assiste ad un 
convegno“per l’infanzia maltrattata” che 
invece è un’assemblea di streghe. Le donne 
hanno un capo, che è la strega suprema e si 
accorgono che c’è un bambino che ha assistito 
alla loro riunione e lo trasformano in un topo. 

Lui corre subito dalla nonna che lo aiuta a liberarsi di queste donne e i due ci 
riescono. Il racconto termina con il bambino e la nonna che vivranno per sempre 
insieme cacciando le streghe. Secondo me questo libro è bellissimo e lo consiglierei 
a chi vuole vivere un po’ di suspense. Parla di streghe che sembrano donne 
normali ma invece sono personaggi negativi. Lo scrittore è stato molto bravo a 
inventarsi questo testo e mi piacciono le descrizioni, quasi lasciano pensare che le 
streghe esistano davvero. Il testo è strutturato benissimo ed è molto scorrevole. 
Non ci sono parti brutte o scritte male, forse la descrizione dell’assemblea risulta 
essere molto lunga perché ha molti capitoli ma è anche la più interessante. 
All’inizio è triste ma poi fa ridere, la parte più bella, e che mi ha fatto ridere di più, 



è quella in cui il protagonista va al ristorante con la nonna per “disintegrare” le 
streghe con la loro stessa pozione. Mi ha fatto molta paura la parte dove il 
bambino incontra una strega, quando l’ho letta avevo i brividi. Questo libro è stato 
uno dei pochi che ho iniziato e finito senza problemi e soprattutto senza 
annoiarmi. Mi piace il fatto che abbia molti disegnini perché preferisco 
immaginare i personaggi e tutta la vicenda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRED UHLMAN,  L’AMICO RITROVATO, di Lorenzo Ruzzu 2D 

Il giovane Hans Schwarz è un ragazzo di sedici anni figlio di un medico di origine 

ebrea che vive a Stoccarda dove frequenta il liceo Karl Alexander Gymnasium. 

Un giorno nella sua scuola arriva un nuovo alunno di famiglia nobile, Konradin Von 

Hohenfels, il quale inizialmente non ha interesse a socializzare con i nuovi compagni 

e con Hans, ma poi grazie ad una collezione di monete, mostrata da Hans in classe, le 

cose cambiano e tra i due si instaura un profondo rapporto di amicizia. 

Mentre Konradin si reca spesso a casa dell’amico ebreo, Hans non può fare 

altrettanto perchè la famiglia di Konradin non vuole che il proprio figlio frequenti 

ragazzi ebrei. 

Purtroppo le leggi razziali (1933) e l’avvento di Hitler costringono la famiglia di 

Hans ad allontanarlo dalla Germania verso l’America al fine di proteggerlo; i suoi 

genitori invece decidono di suicidarsi per non 

subire angherie e torti. 

Hans in America, diventa un affermato 

avvocato, cerca di dimenticare il suo passato 

fino al momento in cui riceve una richiesta di 

fondi dalla sua vecchia scuola, accompagnata 

da una lista di nomi, al fine di realizzare un 

monumento eretto ai caduti di quel liceo. 

Tra i nomi della lista delle vittime Hans 

scopre quello del suo amico Konradin, 

giustiziato per aver organizzato l’assassinio 

di Hitler. 

È sorpreso e sconvolto per il cambiamento 

delle ideologie di Konradin: è così che 

tornano a galla i sentimenti di amicizia per 

l’amico morto, ma ritrovato. 

L’amicizia tra i due ragazzi è messa a dura 

prova dalle leggi razziali e dall’avvento di 

Hitler. 

La diffusione delle idee antisemite anche nella scuola allontana Hans dall’amico 

Konradin che deve rinunciare all’amicizia con l’unico amico che è riuscito a farsi. 

L’amicizia autentica tra i due sedicenni è ostacolata anche dalla madre di Konradin 

che nutre odio nei confronti degli ebrei ed è legata fortemente all’ ufficiale Hitler 

incontrato a Monaco con Konradin. 

Durante la lettura del libro si sono svegliate nella mia mente diverse tematiche, 

l’amicizia in primo piano, la discriminazione razziale, le conseguenze orribili della 

guerra. 

Queste tematiche sono tutte collegate tra loro: Hans, racconta in prima persona e 

spiega il succedersi delle vicende che si alternano tra gioia e dolore. 



Attraverso il messaggio di Uhlman ho compreso che la vera amicizia anche se messa 

in pericolo da terribili circostanze ideologiche e nazionaliste, sopravvive oltre il 

tempo e la morte.Un grande vuoto è rimasto nel cuore di Hans per il tradimento 

dell’amico Konradin in nome di ideali inaccettabili per lui e per il suo popolo 

costretto a essere discriminato e a rifugiarsi in America perché è ebreo. 

Sono rimasto sorpreso dal colpo di scena finale del libro che mi ha fatto riflettere 

sulla vita e su ciò che c’è oltre di essa: l’amicizia tra i due coetanei. 

Essa può nascere, crescere, spezzarsi e ritrovarsi. Non ha pregiudizi! 

I protagonisti della storia mi hanno portato a questa profonda riflessione: anche a 

distanza di tempo l’amicizia non è polvere che svanisce con i ricordi, ma unisce Hans 

e Konradin, seppure distanti a causa di diversi e terribili contesti. 

Hans infatti rimane profondamente scosso nell’apprendere che l’amico Konradin è 

stato giustiziato perché coinvolto nel complotto per l’uccisione di Hitler. 

Ho apprezzato il coraggio mostrato da Konradin nel sostenere le idee di uguaglianza 

combattendo ogni discriminazione.  

È stato bello e commovente constatare come un rapporto di amicizia apparentemente 

perduto sia risorto dalle macerie dopo trent’anni. 

La vera amicizia supera il limite della morte come Hans ha potuto sperimentare sulla 

propria pelle con immensa sorpresa. 

Lo scrittore è riuscito a entrare nella mia sfera emotiva rendendomi più sensibile 

verso i temi dell’amicizia e della discriminazione. 

Ho compreso che il coraggio è insito in ognuno di noi e nessun timore deve impedirci 

di lottare a difesa di giusti ideali, affinché ogni differenza sociale, razziale e religiosa 

venga abbattuta in nome di valori di uguaglianza che vanno difesi con tutto il nostro 

coraggio 

Lorenzo Ruzzu IID 

“E poi preferisco la solitudine alle 

umiliazioni.  Nessuno ha il diritto di 

umiliarmi, te l’assicuro, Re, Conte, 

Principe che sia” 



 

 

Cosmina Roman 2D 

 

 



 

 

Arianna Orfei 1 B 


