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IL RESTO DEL CAULINO 
Charlie Chaplin chiude il  film "Il grande dittatore" con il suo celebre e sempre

attuale Discorso all'Umanità
«Mi dispiace, ma io non voglio fare
l'imperatore. Non voglio né governare né
comandare nessuno. Vorrei aiutare tutti:
ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi
esseri umani dovremmo unirci, aiutarci
sempre, dovremmo godere della felicità del
prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un
l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La
natura è ricca e sufficiente per tutti noi. La
vita può essere felice e magnifica, ma noi
l'abbiamo dimenticato. 
Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo
chiusi in noi stessi. La macchina
dell'abbondanza ci ha dato povertà, la scienza
ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi
duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo
poco. Più che macchine ci serve umanità, più
che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza
queste qualità la vita è vuota e violenta e
tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno
avvicinato la gente, la natura stessa di queste
invenzioni reclama la bontà dell'uomo,
reclama la fratellanza universale. L'unione
dell'umanità. 
Soldati! Non cedete a dei bruti, uomini che vi
comandano e che vi disprezzano, che vi
limitano, uomini che vi dicono cosa dire,
cosa fare, cosa pensare e come vivere! Che vi
irregimentano, vi condizionano, vi trattano
come bestie! Voi vi consegnate a questa
gente senza un'anima! Uomini macchine con
macchine al posto del cervello e del cuore.
Ma voi non siete macchine! Voi non siete
bestie! Siete uomini! Voi portate l'amore
dell'umanità nel cuore. Voi non odiate.
Coloro che odiano sono solo quelli che non
hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la
schiavitù, ma la libertà! Ricordate che nel
Vangelo di Luca è scritto: «Il Regno di Dio è
nel cuore dell'Uomo». Non di un solo uomo,
ma nel cuore di tutti gli uomini. 
Combattiamo tutti per un mondo nuovo, che
dia a tutti un lavoro, ai giovani la speranza, ai
vecchi la serenità ed alle donne la sicurezza.
Promettendovi queste cose degli uomini sono
andati al potere. Mentivano! Non hanno
mantenuto quelle promesse e mai lo faranno.
E non ne daranno conto a nessuno. Forse i
dittatori sono liberi perché rendono schiavo il
popolo.
Combattiamo per mantenere quelle
promesse. Per abbattere i confini e le
barriere. Combattiamo per eliminare l'avidità
e l'odio. Un mondo ragionevole in cui la
scienza ed il progresso diano a tutti gli
uomini il benessere. 

Il diario di A. Frank

Un percorsodi forza
coraggio e saggezza

“La ricchezza, la bellezza, tutto
si può perdere, ma la gioia che
hai nel cuore può essere soltanto
offuscata: per tutta la vita tornerà
a renderti felice. Prova, una volta
che ti senti solo e infelice o di
cattivo umore, a guardare fuori
quando il tempo è cosí bello.
Non le case e i tetti, ma il cielo.
Finché potrai guardare il cielo
senza timori, saprai di essere
puro dentro e che tornerai a
essere felice.”

Ammiro il tuo ottimismo e la tua voglia di vivere in un mondo migliore

Anna Frank, una ragazza come noi
che vive nella MemoriadellaStoria
Giovedì, 6 aprile 1944.
Cara Kitty, mi hai domandato quali sono i
miei interessi e i miei svaghi preferiti, e mi
affretto a risponderti. Ma, ti avviso, non
spaventarti, perché ne ho una quantità.Punto
primo: scrivere, ma questo non va
considerato uno svago. Secondo: gli alberi
genealogici. Sto ricostruendo quelli delle
famiglie reali di Francia, Germania, Spagna,
Inghilterra, Austria, Russia, Norvegia e
Olanda, raccogliendo i dati da libri, giornali
e opuscoli. Per molti sono già a buon punto,
a forza di prendere annotazioni da tutte le
biografie e i libri di storia che leggo. Ricopio
anche interi capitoli di storia. Terza fra le
mie occupazioni favorite è appunto la storia,
per la quale il babbo mi ha già acquistato
molti libri. Non vedo l'ora di poter spulciare
tutti i libri della biblioteca pubblica. Al
quarto posto viene la mitologia
greco-romana. Anche su  questo argomento
ho diversi libri. Altri capricci sono le stelle
del cinema e le fotografie di famiglia.Vado
pazza per la lettura e i libri. Mi interesso
molto di storia dell'arte, soprattutto degli
scrittori, dei poeti e dei pittori. La musica
verrà poi.Ho spiccata antipatia per l' algebra,
la geometria e l' aritmetica. Studio con
piacere tutte le materie di scuola, ma
soprattutto la    storia.             La tua Anna
----Mercoledì 27Gennaio 2021-



Cara Anna, sono veramente tanti i tuoi
hobby.Quello dell’albero genealogico è
molto originale e interessante. A me non
piace tanto leggere, ma le pagine del tuo
diario le leggo volentieri. Sono molto
appassionato di scienze, ho una collezione
molto ricca di minerali. Ieri sono stato
proprio fortunato, ne ho trovato una di colore
viola, penso che sia un’ametista. Siccome a
me piacciono gli animali, con mio padre
cerchiamo di riprodurli modellando dei pezzi
di legno con i suoi attrezzi. Quello che fino
ad ora mi è riuscito meglio è la lumaca. 

Il tuo Michele
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Il processo di Norimberga
Niente può giustificare

questi crimini di guerra.
  Io avrei disubbidito!




Se dovessi "giustificare"i crimini commessi
direi che sono stati indotti dai "media" del
tempo. Le persone credevano davvero che
l'economia tedesca sarebbe migliorata: i
discorsi di Hitler erano insensati, ma
convincenti.Ahhh se avessero saputo tutti gli
orrori che accadevano attorno a loro!

Molte volte penso cosa sarebbe accaduto se io
fossi io in quell'epoca, se fossi vissuto in
questo atroce periodo della storia. Sarei andato
in prigione? Mi avrebbero ucciso? Di certo non
avrei tradito me stesso!
Non avrei obbedito, avrei dato la vita per non
essere complice di quei misfatti! Anche se
fosse stato illegale avrei seguito il mio cuore e
non mi sarei piegato a leggi ingiuste!

 Mi chiamo Giorgia e non riesco a spiegarmi ancora come tu abbia fatto ad essere felice ed a conservare il 

 tuo magnifico sorriso, ti ammiro!!!

didascalia 

                                              Napoli, 2021
Cara Anna,fortunatamente le cose oggi sono
cambiate. Non oso nemmeno immaginare ciò
che hai vissuto: la paura, l’orrore. Noi
giovani di oggi difficilmente saremmo
rimasti sempre positivi e allegri in un periodo
così brutto e difficile. Tu non ti sei mai
scoraggiata e hai sempre avuto speranza in
un futuro migliore, dove l’essere umano
opera solo per il bene e combatte contro il
male. Sei una ragazza davvero speciale,
buona e con tanta forza di volontà. A volte
penso a come l’uomo sia stato così cattivo
nei confronti dei suoi fratelli. La tua vita e
quella di altre migliaia di persone sono state
spezzate ingiustamente. Non è giustificabile
questo comportamento dell’essere umano.
Tutti noi abbiamo una dignità e non può
esserci portata via da nessuno. Tutte queste
belve che hanno appoggiato Hitler non sono
degne di essere chiamate uomini. Chissà tu
cosa hai provato mentre venivi trascinata ai
campi di concentramento con la tua famiglia,
dopo aver vissuto più di due anni in un
piccolo nascondiglio. Anna, sei una
ragazzina da ammirare e di cui avere stima.
Rimarrai per sempre un esempio per
l’umanità. Ora sei libera lassù, sii allegra e
spensierata come sempre. Vivi come ti è stato
impedito vivere, prova le emozioni che ti
sono state proibite e goditi la libertà di cui sei
stata privata. 
Ti abbraccio forte e ti assicuro che rimarrai
nei cuori e nelle menti di tutti noi. 
Tanti saluti da parte mia,               Gennaro
Cara Anna, mi chiamo Sofia e ho la tua
stessa età. Io mi chiedo come tu abbia fatto a
superare quel periodo di guerra e a mantenere
sempre quel tuo sorriso fantastico. Al tuo
posto non ce l’ avrei mai fatta. Al mondo tutti
noi dobbiamo avere la dignità e non
possiamo farcela portare via.  Passando quel
periodo su quella soffitta tu avrai provato
diverse emozioni: paura, rabbia, dolore,
solitudine. Anch 'io sto vivendo un periodo di
solitudine !
                                         Un bacio da Sofia 

Anche noi sorridiamo alla vita in
questo momento di difficoltà, sei un 
         esempio di resilienza e di libertà

Memoria secondo me significa
ricordare,ricordare soprattutto coloro che si
sono sacrificati per il prossimo, che sono
morti ingiustamente, che hanno avuto una
vita difficile,coloro che hanno salvato vite e
hanno aiutato chi ne aveva bisogno. Ma per
me non bisogna mai ricordare le persone che
hanno fatto del male. 
Quello che hanno fatto i soldati era “un
semplice eseguire un ordine” e se
disubbidivano erano vigliacchi. Per me
essere vigliacchi è anche ridere con sadismo
di coloro ai quali stai facendo del male e
questo 

non era nei loro “semplici ordini”. Quindi
secondo me non si potranno MAI giustificare
per quello che hanno fatto,un vero soldato sa
quando deve obbedire e quando no,e anche
se non obbedisci con il rischio di morire,un
vero soldato si sacrifica per salvare altre vite.
Quindi memoria significa questo: viene
ricordato solo colui che fa del bene e mai del
male.     
                                     

Memoria,
di chi ha subito,
di chi ha distrutto i sogni,
di chi ancora racconta,
di chi ha sepolto corpi,
di chi non dimentica,
di chi ancora cerca la verità
per non commettere gi stessi errori.
                                                       

Memoria di Bene
Memoria di Coraggio 
Memoria di Valori 
Memoria di Famiglia
Memoria di Umanità
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Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, considerate se questo

E' un uomo, meditate!

capisco dagli occhi. La porta si apre di
nuovo, ma questa volta più dolcemente, due
soldati con dei fucili in mano, aggiustandosi
il cappello: “Alzatevi tutti, mettetevi in fila
indiana e raggiungete quel gruppo, forza!”
Noi ci alziamo e ci incamminiamo. Non
sapevo cosa stesse per accadere. Sento urla,
urla e solo urla, niente di più,  mentre ci
chiudono in una cella più grande. I soldati
chiudono la porta con una specie di lucchetto
e la loro risata sadica piano piano si
allontana. Tutti iniziano ad urlare appena
esce un gas strano da una specie di  ventola,
quel gas mi faceva chiudere lentamente gli
occhi fino a quando non rividi la mia
migliore amica e la mia bambola.        
                                           
 
Spero che in futuro non accada più una cosa
simile e che le persone rispettino le idee
altrui, la diversa religione, professata, il
diverso orientamento sessuale e le diverse
idee politiche.
                                             
                                                   

Poesia: il dolore in versi

“Vai! Entrate!”- sento urlare ad un gruppo di
ebrei lì in fondo, “Dai forza!”- sento di
nuovo, mi chiedevo dove stessero andando,
ignorando totalmente altri suoni strazianti di
urla e pianti. Nella “stanza” con me c’erano 4
bambini, 2 madri, una che cullava il suo
bambino così dolcemente che non si notava
la loro rabbia e disperazione. I 3 bambini
erano seduti per terra in cerchio a giocare con
pietre e sassolini. Ad un certo punto la porta
si spalanca; si spalanca così bruscamente da
farci saltare tutti. Un soldato di mezza età
entra dalla porta con aria divertita, mani sulla
fibbia della cintura e uno stuzzicadenti in
bocca. Si guarda intorno, si gira verso la
porta e dice “Vai” ad un altro soldato; ci
buttano dentro la cella un vassoio di latta
ammaccato con 5 pezzi di pane, sbattono la
porta con un calcio e se ne vanno. Intanto io
guardavo fuori dalla finestra e pensavo a
quando stavo a casa mia, con mia mamma
che mi preparava dolci e con il sorriso
stampato sul volto, pensavo alla mia migliore
amica che veniva quasi sempre a casa mia a
giocare alle bambole. Inizio a piangere e una
delle due madri mi porge un fazzoletto e una
fetta di pane,si avvicina e mi dà una carezza,
non parla, ma la 

Per ricordare...
Camminano,
sotto gli occhi di chi guarda, 
ma senza fermarsi, 
sotto gli sguardi di chi avrebbe voluto 
fare qualcosa, 
ma non poteva, 
non doveva. 
Uccidere, picchiare,
è divertente?
Vi diverte schernire, 
distruggere la dignità di un fratello? 
Un fratello senza pace, 
martoriato, 
la sua speranza pian piano 
come un fuoco si spegneva. 
Ormai non è rimasto altro che polvere, 
polvere che non può essere 
disintegrata nell’odio, 
perché c'era 
c'è 
e ci sarà per sempre. 
Auschwitz
Un bambino piange
Una donna grida,
Un sogno si infrange.
Un uomo vuole scappare
Un anziano prega
Nessuno può scappare.
Nessuno si può salvare
Una persona comanda
un'altra obbedisce
senza obiezioni
colpevoli entrambe                  
Prendete me, non mio figlio!
Da un momento all'altro la mia vita 
nelle loro mani
È arrivato il mio turno "ciao amore, ti voglio
bene e ti prometto che ci rivedremo."
Arrivai da lui, ma il mio cuore non ce la fece
e con il mio ultimo respiro gli dissi
 " Sii forte figlio mio".    

Per ricordare che il
         Bene 
vincerà sempre!!!

Non ripetere gli stessi errori. E' la nostra storia

Non dimenticare
Memoria
La rabbia e la paura
si accavallano,
passo dopo passo.
Un' identità strappata 
e una vita al limite.
Mi sento sola
tra una marea di gente
Quel silenzio assordante
mi incanutisce.
Non sono più nessuno,
Non sono che un corpo 
senza più anima.
Sono la testimonianza-



di questo inferno
che mai dovrà ripetersi. 
                           
Oltre
Angoscia...Silenzio
Urlo....Buio
Una stella gialla
Un ghetto-



Una deportazione-
Una corsa verso la morte
Persone con una libertà
ma tolta
Persone con diritti
ma sottratti
Il coraggio è dire no
Dobbiamo ricordare e 
NON dimenticare.È la nostra
storia,NON dobbiamo ripetere
questo errore, non basterà mai
chiedere scusa!      
                                 

I.C. Vico Equense2-F. Caulino
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La cultura,la poesia,la bellezza, l'arte, la musica educano alla pace, formano coscienze forti ed equilibrate

Non riesco a
credere che
l'uomo sia
arrivato a tanto!

Vorrei essere
protagonista
del
cambiamento

Vorrei una
umanità
costruita sulla
tolleranza

Niente può essere più come prima
Un mondo migliore non è un sogno se c'è Amore tra noi
La notte era più stellata 
ma ormai solo ghiacciata 
non sentivo più una voce familiare 
ma solo sparare,
le urla si stendevano nel cielo
ma ad ascoltare c'era solo il gelo,
ho chiamato il tuo nome
ma percepivo solo sagome.
La paura mi attanagliava 
tutti fingevano
di non capire 
di non vedere 
di non sapere 
non era rimasto 
più nessuno che 
potesse dire qualcosa
sembrava come se fossi 
nel deserto, avvolto
da un silenzio tombale.
Aria fredda e pensieri ronfanti,
urla stordenti in mezzo a quei campi.
Oh fresco vento che di voci 
via ne hai portate,-



ora lì giacciono soffocate.
Il male e il dolore che ci sale in gola 
non colmerà mai quella strana follia.
Sono chiuso in una cella senz'aria 
Senza speranza, senza forze ed allegria,
Conosco solo paura, terrore e malinconia
Vi prego, portatemi Via!!!
Mi sento soffocare
Ho paura di annegare
In un mare senz'acqua-

Gli dissero di andar via e verso
il treno si incamminò.
Salì su quel treno credendosi
passeggero, ma ben presto capì
che passeggero lui non è. Andò
incontro così al suo destino...     




Sono un ragazzo sensibile…
Vorrei non ascoltare…
Vorrei cancellare il ricordo 
Del giorno della Memoria…
Vorrei cancellare la parola Olocausto
Mi  fa rabbrividire…
Vorrei poter  capire tante cose,
Mi immaginavo e mi immagino 
Un mondo di colori.
Vi vorrei far riflettere,
non importa se siamo bianchi, 
gialli, neri o di razza diversa.
La verità è che siamo tutti uguali
E io voglio un mondo di colori…-
Allora, su ascoltatemi,
diamoci la mano, rispettiamoci
e insieme guardiamo con l'amore
nel cuore ,il rosso del tramonto...

                                          

 L'importanza di celebrare laGiornatadellaMemoria per educare alla
pace
27 Gennaio,il perchè di una scelta...
Il Parlamento italiano accogliendo la
proposta di celebrare la Giornata della
Memoria ha fatto sì che la crudeltà delle
leggi razziali, della persecuzione del popolo
ebraico rimanesse oltre che nei libri di storia
anche nella mente di tutti noi. Le nuove
generazioni hanno il dovere morale di
raccontare e di tener presente tutto ciò che è
successo perchè solo con la conoscenza si
potrà per sempre evitare che tutto quell'
orrore si ripeta. 
-



Mi sembra assurdo commettere atti di
violenza nei confronti di chi ha la colpa di
essere semplicemente diverso.
La diversità è la bellezza e l'anima del
mondo e non posso proprio immaginare un
mondo di uguali: sarebbe così monotono e
noioso!
Io penso che non è stato giusto trattare così
male altre persone solo perchè erano di
un'altra razza perchè nel mondo abbiamo
tutti la stessa dignità di esseri umani.
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