
IL RESTO DEL  CAULINO pagina 8

Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case

non potete far finta che niente sia successo

voi che trovate tornando a sera
cibo caldo e visi amici

non potete far finta che niente sia successo

considerate se questo è un uomo
che lavora nel fango, 
che non conosce pace, che lotta per mezzo
pane, che muore per un si e per un no

non perdete mai la vostra umanità

considerate se questa è una donna
senza capelli, senza nome,
senza più forza di ricordare
vuoti gli occhi, freddo il grembo, 
come una rana d' inverno
-



non perdete mai la vostra umanità

meditate che questo è stato
vi comando queste parole
scolpitele nei vostri cuori
stando in casa, andando per via

ricordiamo di essere degli esseri umani

NOI!
                                                       S. Serena


GIORNATA DELLA MEMORIA 

27 GENNAIO 2022 RIFLESSIONI
DEGLI ALUNNI DI
CLASSE 3A E 3B

Mi chiamo Oretta, ho 67 anni. Sono nata e
vissuta a San Martino in Rio, paese in cui la
seconda guerra mondiale si è fatta comunque
sentire. Ricordo perfettamente il giorno nel
quale avvenne la liberazione: mi trovavo nel
giardino della mia casa e vedevo passare, una
sorta di processione, carri armati, macchine e
mitragliatori, appartenenti agli Americani. È
impossibile dimenticare quanto le persone,
finalmente fossero felici e contente di vedere
i salvatori: non solo li ammiravano mentre
passavano per le strade, fieri dopo aver vinto
il conflitto, ma ebbi anche un diretto
colloquio con uno di essi. Si tratta di un
soldato americano che entrò nella mia
modesta casa, dopo avere scambiato qualche
parola con i miei genitori, si recò verso la mia
direzione e mi prese in braccio. Allora avevo
solo 6 anni, ricordo perfettamente che lui
disse di volermi portare con sè in America.
Fu quello il giorno più bello degli anni
trascorsi durante la guerra, il giorno nel quale
mangiai per la prima volta la cioccolata!
Nella mia famiglia ho avuto tanti  che hanno
preso parte della guerra: il primo fra tutti fu 

mio padre, Armando. Quest’ ultimo, in
quanto capo partigiano del visse notevoli
avventure. Ad esempio, in un giorno di
gennaio alle 6 di mattina, vennero a bussare
alla mia porta diversi carabinieri pronti a
portare via mio padre per fucilarlo, ma lui fu
più furbo di loro, riuscì a scappare dalla
finestra sul tetto e a trapassare il fossato,
avendo indosso solo un paio di mutande.
Anche questi ricordi testimoniano l’assurdità
della guerra. Chi ha vissuto la guerra difende
la pace. 
                                                   G.Antonino

Il tempo possiede una forza devastante
potrebbe cancellare le tracce di questo tratto
buio della storia. Per questo è indispensabile
che la memoria rimanga impressa dentro di
noi;  l’unica possibilità di un rapporto
positivo tra gli orrori dei campi di
concentramento e la nostra vita, è la memoria,
il ricordo di quanto accaduto per evitare che
possa ripetersi. 
Uno dei compiti più importanti che la scuola 

è chiamata a svolgere è quello di evitare che
il racconto di coloro che sono sopravvissuti,
possa cadere nell’ indifferenza e chiedere ai
giovani di dedicarsi al loro futuro nella piena
consapevolezza del passato. 
Se la memoria storica di questa tragedia non
andrà persa, da quello sterminio che è stata la
Shoah potranno nascere fiori. I nostri giovani
se il cuore e la mente sapranno ricordare,
saranno i nostri fiori.  
Molte persone hanno condiviso le loro
esperienze riguardanti la Shoah, l’ebreo Aldo
Zargani afferma:
“L’infanzia di tutti è una specie di
cannocchiale collegato a un microscopio, ma
il mio strumento esplora la notte della Shoah,
lo sterminio hitleriano, la catastrofe di quando
ero bambino, i tempi lontani in cui si perse
nel nulla e senza motivo l’esistenza di tante
persone amate.” 
                                       P.Anna A.Teresa


