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DICEMBRE 2012 

EDIZIONE STRAORDINARIA 

Tra le righe 
Giornalino delle classi:  

VA-VB-IVA della Scuola Primaria A. CADLOLO - Roma  

LA SHOAH 
"SHOAH" è un termine ebraico che significa 

"annientamento","sterminio". 
Esso si riferisce a una delle più vergognose 
vicende della storia umana, quando i regimi 
dittatoriali nazi-fascisti, poco più di sessant'anni 
fa, stabilirono, attraverso le Leggi Razziali di 
far arrestare tutti gli Ebrei e di rinchiuderli nei 
campi di concentramento e di sterminio, per 
eliminare del tutto la loro "razza", ritenuta 
inferiore. La stessa sorte toccò agli zingari, agli 
slavi, ai disabili, ai neri, e a tutti quelli che, 
secondo i nazisti e i fascisti, non appartenevano 
alla razza bianca ariana, considerata superiore e 
pura. 

…SE COMPRENDERE È IMPOSSIBILE… 
…CONOSCERE È NECESSARIO … (PRIMO LEVI) 

IN QUESTO NUMERO: 

 “IL GIORNO DELLA MEMORIA 
  UN PO’ DI … STORIA 

 VISITA AL QUARTIERE E AL MUSEO EBRAICO 

DI ROMA  

 A TU PER TU CON UNO STORICO  

 LA TESTIMONIANZA DI UN SOPRAVVISSUTO 

DELLA SHOAH  

 INTERVISTA AI BAMBINI DELLA SCUOLA  

 UN QUADRO DA SCOPRIRE  

 UNA POESIA PER NON DIMENTICARE  

 LIBRI LETTI E CONSIGLIATI  

 FILM SCELTI PER VOI  

 PENSIERI … IN LIBERTÀ 

 

COME ABBIAMO LAVORATO 
ALL’EDIZIONE STRAORDINARIA 

Noi alunni della Scuola A. Cadlolo, per 
documentare le attività svolte sulla Shoah e 
ricordare quanto accadde al popolo ebraico, 
abbiamo pensato di collaborare insieme e 
realizzare un giornalino per far conoscere a tutti 
le nostre idee.  
All’inizio ci sembrava difficile scrivere un 
giornale intero su un argomento così 
complicato. Poi con i nostri insegnanti abbiamo 
letto giornali, libri, visitato musei, fatto 
interviste, insomma ci siamo informati ed ecco 
pronta l’edizione straordinaria del giornale!           

LA REDAZIONE DELLA VA 
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IL GIORNO DELLA MEMORIA 

Con la legge 20 luglio 2000, n. 211 la 
Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 
gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, “GIORNO DELLA MEMORIA” per 
ricordare la Shoah, la persecuzione degli Ebrei, 
ma anche di coloro che si sono opposti alla 
persecuzione a rischio della propria vita. Con 
questa legge lo Stato non può cancellare quello 
che è successo, ma può aiutarci a conoscere e a 
farci capire. E’ importante parlare della Shoah, 
specialmente con noi bambini. Abbiamo 
imparato che non bisogna aver paura di ciò che 
non si conosce e che bisogna riflettere prima di 
giudicare le persone. E’ bello essere diversi 
dagli altri e apprendere cose nuove che non 
conosciamo. Tutti noi abbiamo abitudini e 
religioni diverse, ma tutti possiamo imparare gli 
uni dagli altri e arricchire la nostra cultura e il 
nostro cuore. Dalla storia noi bambini, e 
speriamo anche gli adulti, abbiamo capito che 
dobbiamo aiutarci nei momenti di difficoltà, 
perché solo così possiamo costruire un mondo 
migliore senza sofferenze.  Gli Ebrei sono stati 
perseguitati e il giorno della Memoria è il modo 
migliore per ricordare e riflettere perché tutti ci 
dobbiamo rispettare e amare, così come siamo. 
Inoltre, questo giorno fa nascere nei nostri cuori 
l’interesse per lo studio della storia e delle 
culture diverse dalla nostra. Solo con la 
conoscenza nasce il rispetto. 

ANTIOCO - DARIO –EUGENIA - GIORGIA – 
LORENZO – SVEVA  (IVA) 

 

 

 
Testata del Corriere della Sera,11 novembre 1938 
 
 

 
 
 

UNA POESIA PER RICORDARE 

Il cielo grigio si riflette sul campo nero, 
prigionieri con lo sguardo perso nel buio,  
donne con il viso triste e stanco, 
uomini che muoiono nel fango. 
Ricordiamo e facciamo in modo che questo non 
avvenga più. 

MARGHERITA (VA) 
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UN PO’ DI… STORIA 

Dopo la sconfitta della Prima Guerra Mondiale 
(1914-1918), la Germania dovette affrontare 
una grave crisi economica e fu condannata a 
pagare enormi danni di guerra ai vincitori. 
Inoltre nuove difficoltà arrivarono con il crollo 
delle borse americane del 1929 che favorirono 
l'ascesa del Partito Nazista di estrema destra. A 
questo partito aderirono coloro che si sentirono 
umiliati dai trattati di pace, odiavano gli 
stranieri (XENOFOBIA) e soprattutto gli Ebrei 
(ANTISEMITISMO), accusati di essere degli 
strozzini che si erano arricchiti durante la 
guerra. 
Il Partito Nazista era guidato da Adolf Hitler 
che nel 1923 organizzò un colpo di stato, fu 
arrestato e rimase in carcere per un anno, lì 
scrisse il libro Mein Kampf (La mia battaglia) 
nel quale spiegava il programma del suo partito: 
l’ampliamento dei confini della Germania su 
tutti i territori in cui si parlava tedesco 
(PANGERMANESIMO) e la purificazione della 
razza da raggiungere attraverso lo sterminio 
degli Ebrei, i comunisti, ma anche gli 
omosessuali, i disabili, gli zingari. 
Con le elezioni del 1932 Hitler fu nominato 
Primo Ministro.  
Dopo l'incendio del palazzo del Parlamento 
tedesco, furono: eliminati gli avversari politici, 
abolita la libertà di stampa e a Dachau, vicino 
Monaco di Baviera, fu costruito il primo 
LAGER. Per eliminare gli oppositori si servì 
della Gestapo (la Polizia di Stato) e delle SS (la 
guardia del corpo personale), poi si nominò 
Führer e proclamò la nascita del Terzo Reich. 
Il 7 aprile del 1933 emanò le LEGGI RAZZIALI, 
con le quali gli ebrei tedeschi furono esclusi da 
molte professioni e associazioni.  
Il progetto politico del führer si perfezionò nel 
1935 con la promulgazione delle Leggi di 
Norimberga, con le quali si stabiliva che gli 
ebrei non erano cittadini di razza tedesca. 
Fu vietata qualsiasi attività economica e dopo il 
progressivo sequestro di tutti i beni, fu loro 
vietato l'ingresso nei teatri, nei cinematografi e 
ai concerti.  
Con lo scoppio della seconda guerra mondiale 
iniziarono le deportazioni nei lager. 
Le leggi razziali furono adottate in tutti i paesi 
alleati alla Germania.  
In Italia entrarono in vigore nel 1938 e 
portarono alla confisca dei beni, alla perdita del 

lavoro, della cittadinanza e all’allontanamento  
dei bambini e dei ragazzi ebrei dalla scuola 
pubblica.  
Nel Settembre del 1941, per essere identificati 
ancora meglio, gli ebrei furono obbligati a 
portare la stella ebraica a sei punte, fatta di 
panno giallo con impressa la parola "JUDE". 
Sembra incredibile che possano essere accaduti 
quei fatti e che donne, uomini e bambini di un 
popolo intero siano stati perseguitati e uccisi 
nei campi di concentramento e nelle camere a 
gas, ma purtroppo è tutto vero. 
 

ALESSANDRO G. - FILIPPO - GRETA (VA) 

 
 

 

HAI MAI PENSATO? 

Hai mai pensato, 
che quell’uomo ucciso 
e quella donna affaticata 
potevano essere amici sinceri? 
Hai mai pensato, 
che quello considerato un diverso 
era solo un bambino  
a cui è stata rubata l’innocenza? 
Pensiamoci 
affinché tutto questo non accada più. 

MARGOT (VA) 
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ROMA 16 OTTOBRE 1943  

 

 

La deportazione degli ebrei romani nel 1943 

 
Il 24 settembre 1943 a Roma, il comandante 
della Gestapo Herbert Kappler, pretese dal 
rabbino, capo della Comunità ebraica, la 
consegna di 50 chili di oro, per evitare la 
deportazione di 200 persone.  
Il 16 ottobre 1943 alle 5,30 del mattino, 300 
soldati tedeschi iniziarono la caccia per i 
quartieri di Roma, il maggior numero di arresti 
avvenne nel quartiere ebraico, l'antico ghetto. 
Dopo il rilascio di alcuni prigionieri (perché 
coniugi o figli di matrimonio misto), rimasero 
nelle loro mani 1.024 ebrei, tra cui 207 
bambini.  
Per due giorni rimasero rinchiusi nel collegio 
militare di via della Lungara, fino a quando 
furono caricati a forza sui camion, verso il 
campo di concentramento di Auschwitz. 
Solo sedici di loro fecero ritorno a casa, di cui 
una sola donna e nessun bambino sopravvisse. 
Roma fu liberata il 4 giugno 1944. 
Per non dimenticare le vittime della Shoah sono 
state poste delle “pietre d’inciampo”, in ottone 
lucente, nei luoghi dove queste persone 
avevano vissuto, prima di essere deportate e 
uccise. 

ALESSANDRO A.- ALESSANDRO P. (VA) 

 

IL “GHETTO” DI ROMA 
 
La mattinata passata al “ghetto” di Roma è stata 
davvero interessante. Il percorso a piedi 
comprendeva la visita alla Sinagoga, al museo 
ebraico e un giro nel “ghetto”. Si tratta della 
scoperta di una parte di Roma ricchissima di 
storia. Il quartiere ebraico si trova vicino al 
Lungotevere de’ Cenci, davanti all’Isola 
Tiberina. 
Era il luogo dove nel 1500 fu rinchiuso il 
popolo ebraico, confinato da cancelli chiusi alla 
sera e riaperti all’alba. Papa Pio IX, nel 1800 
ordinò di abbattere il muro che circondava il 
ghetto. Da quel momento gli ebrei non furono 
più segregati, fino al 1938, quando il Fascismo, 
si alleò con la Germania di Hitler e pubblicò il 
“Manifesto della razza”, sottoscritto da molti 
scienziati dell’epoca: fu dichiarato che “gli 
ebrei non appartenevano alla razza italiana”.  
Oggi, nell’area del Ghetto, per terra, si possono 
vedere le “pietre d’inciampo”, sulle quali  è 
inciso: il nome, la data di nascita, il luogo e la 
data di morte in memoria delle persone 
deportate. 

FEDERICO-ESTER-LUCREZIA- 
GIACOMO-DANIELE (VB) 

 

 
Le pietre d’inciampo 

RIFLETTIAMO 

Lavoravano senza riposo,  
senza libertà, 
senza il coraggio di ribellarsi,  
armati solo della loro fede  
speravano di riuscire a sopravvivere.  
Riflettiamo su quello che è accaduto,  
tramandiamolo di generazione in generazione 
affinché non accada mai più. 

PIETRO (VA) 
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IL MUSEO EBRAICO 

 
Nel museo, tra i vari reperti, ci ha 
particolarmente colpito la prima pagina del 
“CORRIERE DELLA SERA” dell’11/11/1938, in 
cui erano pubblicate le “LEGGI RAZZIALI” che 
discriminavano i cittadini di religione ebraica.  
Nella stessa stanza c’era la divisa a righe 
indossata da un prigioniero dei campi di 
concentramento con un numero e un triangolo 
rosso, simbolo degli oppositori politici. 
Per molto tempo la gente ha ignorato, che nei 
campi di  sterminio, oltre agli ebrei, 
contraddistinti da una stella di Davide gialla 
sulle loro divise, era possibile vedere molti altri 
simboli: stelle e triangoli di vari colori, uno per 
ogni tipologia di prigioniero.  
In alcune teche di vetro, erano esposte: le 
pagelle dei bambini, le carte d’identità e le 
riviste di propaganda contro gli ebrei. 
Vedere queste testimonianze, anche se hanno 
un loro valore storico, ispira molta tristezza e 
tantissima rabbia. 

FRANCESCA-ANDREA- 
SAVERIO-MATTEO  (VB) 

 
Simboli di riconoscimento 

PERCHÉ … 

Nascondersi,  
per la paura di essere uccisi,  
vivere l’inferno, 
cercare cibo dalla mattina alla sera, 
in punta di piedi per non farsi scoprire. 
Vedere una madre 
piangere il proprio figlio 
e chiedersi …  
cosa abbiamo fatto per meritare questo? 
E noi… cosa abbiamo fatto per evitare tutto 
questo?       

GRETA (VA)                               

 
Divisa indossata da un prigioniero politico. 

 

A TU PER TU CON UNO STORICO 

 
Venerdì pomeriggio è venuto a trovarci lo 
storico e scrittore AMEDEO OSTI GUERRAZZI, 
autore di numerosi libri sul fascismo e sulla 
seconda guerra mondiale. All’inizio ci ha 
parlato del suo lavoro e di come è bello scrivere 
un libro, anche se faticoso, perché bisogna fare 
tante ricerche e poi confrontare le informazioni. 
Non solo, ci ha anche detto che  è come entrare 
nelle vita degli altri e rivivere le esperienze dei 
personaggi che racconta. Un giorno per caso si 
è trovato tra le mani un documento che riguarda 
gli ebrei di via Aurelia, una strada vicino alla 
nostra scuola. Da quel momento si è interessato 
alla Shoah e ha deciso di scrivere un libro. Il 
signor Amedeo ci ha raccontato delle leggi 
razziali e dei bambini ebrei che non potevano 
andare a scuola. Questo ci ha fatto riflettere sul 
fatto che noi diamo per scontate tante cose, 
come frequentare la scuola senza darle la giusta 
importanza, e che bisogna apprezzare anche le 
cose più semplici e impegnarsi di più nello 
studio, perché quello che noi abbiamo oggi, in 
passato è stato tolto ad altri bambini. Poi ci ha 
raccontato di eventi che difficilmente si trovano 
nei libri, ma che vale la pena conoscere, perché 
ci sono stati gesti positivi e di solidarietà tra gli 
uomini. Come quello che accadde all’ospedale 
Fate Bene Fratelli, dove un medico ricoverò 
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alcuni ebrei per nasconderli e aiutarli. 
Addirittura in un paese di Modena, molte 
persone nascondevano i bambini ebrei e li 
aiutavano a sopravvivere. Questo ci ha reso 
felici e abbiamo capito che anche nei momenti 
brutti, gli uomini aiutandosi riescono a superare 
le difficoltà. 

CATERINA-GIULIA –FILIPPO-  
RICCARDO-SOFIA   (IVA) 

 

 

LA TESTIMONIANZA DI UN 
SOPRAVVISSUTO DELLA SHOAH 

UNA STORIA VERA: STEFANIA AVAN 

“Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o 
private, frequentate da alunni italiani, non 
possono essere iscritti alunni di razza ebraica”.  

Regio Decreto Legge15 novembre 1938-XVII ART.3.  

Con la lettura di quest’articolo è iniziato il 
nostro viaggio nella Shoah. Il 25 ottobre, nella 
nostra scuola, è venuta a trovarci la signora 
STEFANIA AVAN. Stefania è nata nel 1930 da 
una famiglia ebrea e ci ha raccontato della sua 
infanzia in un periodo storico “complicato”. 
Infatti, quando era piccola e frequentava la 
terza elementare, per colpa delle leggi razziali 
la sua vita diventò più “difficile”, le furono 
vietate tante cose, come ascoltare la radio, 
andare al mare, ma la cosa più brutta fu vietarle 
di andare a scuola. Lei conduceva una vita 
tranquilla e spensierata, all’improvviso un 
giorno, le leggi razziali resero la sua vita 
difficile e complicata. Le fu impedito di andare 
a scuola, così dovette restare a casa, lontana dai 
suoi compagni di classe e dalla maestra. Fu 
brutto non giocare più con loro. Solo la sua 
amica del cuore le restò vicina, le portava i 
compiti a casa e la rassicurava che presto tutto 
sarebbe finito. In seguito le fu permesso di 
frequentare una scuola dove c’erano solo 
bambini ebrei, una scuola lontano dalla sua casa 
che raggiungeva in bicicletta pedalando 
sollevata, perché sul sellino c’era seduta sua 
sorella più piccola. Nella scuola le maestre 
erano vestite con la divisa fascista e più che 
maestre sembravano dei controllori.  

Si poteva entrare dopo l’una, e da un’entrata 
secondaria per evitare contatti con altri 
bambini. La signora Stefania non ha avuto una 
vita serena, ma è stata una bambina speciale 
perché è riuscita a superare tante difficoltà.  
Dopo averci parlato della sua vita, ci ha 
raccontato tante storie, alcune belle altre brutte, 
ma prima di salutarci ci ha detto: “Queste storie 
dovrebbero raccontarvele i vostri genitori, 
invece ora voi le racconterete a loro, perché 
tutti possano conoscere quello che è successo e 
riflettere, per fare in modo che non si ripeta mai 
più”.  
Noi bambini abbiamo accolto la sua richiesta e 
parleremo di lei e della Shoah con quelli che 
conosciamo, affinché gli errori del passato non 
accadano mai più, questa è la nostra promessa 
di cittadini del futuro. 

ALICE-FRANCESCO-LAPO – 
LEONE- LUNA-VALERIO (IVA) 

 

 
LA SIGNORA STEFANIA AVAN 

 



  7

COSA PENSANO I BAMBINI 
DELLA CADLOLO DELLA SHOAH 

Abbiamo intervistato alcuni bambini della 
nostra scuola, sentite cosa ne pensano. 

 

Il 27 Gennaio è “Il Giorno della 
Memoria”.Cosa ne pensate? 

Il Giorno della Memoria è necessario per 
ricordare un evento storico che ha provocato 
tanto male. E’importante soprattutto perché 
quando non ci saranno più i testimoni reali per 
raccontarci le loro esperienze, noi bambini 
potremo ricordarle in questo giorno. 

E’ stato importante ascoltare un testimone 
della Shoah? 

Si, è stato importante ed emozionante. Ci ha 
permesso di avere un’idea reale di quello che 
avevamo letto nei libri. 

Parlando della Shoah avete scoperto 
qualcosa che prima non sapevate? 

Parlare della Shoah ci ha fatto riflettere molto 
non solo sull’argomento, ma anche sul nostro 
comportamento. Ci ha aiutato a capire che il 
rispetto per le persone deve essere messo al 
primo posto. 

C’è una storia o un fatto che vi ha 
interessato in particolar modo? 

Sì, in realtà, ci sono state raccontate tante storie 
interessanti. In particolare però hanno colpito la 
nostra attenzione, gli episodi di altruismo di 
tante persone semplici, che a rischio della 
propria vita hanno aiutato gli Ebrei a scappare. 

Secondo voi è stato facile per i bambini Ebrei 
cambiare scuola? 

No, per niente, noi non riusciamo a immaginare 
come questa cosa sia potuta accadere. Pensiamo 
che lasciare la scuola, gli amici e le maestre sia 
stata un’esperienza bruttissima. 

Intervista a cura di: 
BEATRICE-CARLOTTA- 

MATILDE- SKY-VIRGINIA (IVA) 

 

 

 

 
 
 

IMMAGINA 

 
Immagina che non esista il Paradiso  

è facile se provi, 
nessun inferno sotto di noi,  
sopra di noi solo il Cielo  

Immagina tutta la gente vivere per il 
presente... 

 
Immagina che non esistano frontiere,  

non è difficile da fare, 
nessuno per cui uccidere o morire  

e nessuna religione  
Immagina tutta la gente  
vivere una vita in pace... 

 
Puoi darmi del sognatore,  

ma non sono il solo  
Spero che un giorno 

ti unirai a noi  
e il mondo sarà unito. 

 
Immagina che non ci siano ricchezze  

mi meraviglierei se ci riuscissi,  
senza avidità né cupidigia,  

una fratellanza tra gli uomini  
Immagina che tutta le gente  
condivida il mondo intero... 

 
   (da “IMAGINE” di John Lenon)  
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 UN QUADRO DA… SCOPRIRE 

CROCIFISSIONE BIANCA  
di Marc Chagall 

 
In classe abbiamo analizzato il dipinto di Marc 
Chagall “Crocifissione bianca”, realizzato nel 
1938.  
Marc Chagall era un pittore russo di origine 
ebraica; in quest’opera simbolica, esprime le 
sofferenze del popolo ebraico perseguitato 
nell’Europa centrale e orientale.  
In questa scena caotica Gesù è la figura più 
importante del dipinto, simbolo dell’ebreo 
perseguitato e di ogni vittima innocente. Gesù è 
avvolto dal tallit.  
La storia del dipinto si legge in senso anti-
orario. Tutto inizia da un esercito con in mano 
le bandiere rosse dei russi, che si scaglia contro 
un povero villaggio di ebrei: tutto viene 
bruciato, gli abitanti per potersi salvare  
fuggono su una barca. 
Sotto a questa scena si possono veder degli 
uomini che cercano di salvare l’unica cosa 
importante per la loro vita: la Torah. In basso al 
centro c’è il candelabro, la menorah, uno dei 
simboli della religione ebraica presente in tutti i 
templi. 
Più a destra un uomo, con abito e berretto 
verde, fugge portando un sacco sulle spalle; 
sotto di lui un rotolo della Bibbia in fiamme e  
una donna preoccupata, che cerca di proteggere 
il suo bambino. 
Un soldato in uniforme nazista saccheggia e 
incendia la Sinagoga in segno di assoluto 
disprezzo. 
In alto sopra la croce, si vedono altre figure, 
forse uno di loro è Mosè, comunque individui  
che non sempre hanno il coraggio di guardare e 
accettare ciò che succede in Europa: alcuni si 
coprono gli occhi, altri pregano che tutto possa 
finire al più presto. 
Quest’opera, simbolo del terrore e dell’ assenza 
di umanità, ci ha aiutati a capire il disprezzo nei 
confronti degli ebrei e il dolore che hanno 
provato.   

EMANUELE - PIETRO  (VA) 

 

 

 

 

 

Marc Chagall, “Crocifissione bianca”,realizzato 
nel 1938 e custodito presso l'Art Istitute di Chicago 

 

 

GLOSSARIO 

 TALLIT : scialle con quattro punte indossato 
durante le preghiere e festività ebraiche. 

 TORAH : i cinque rotoli della Legge ebraica. 

 MENORAH : candelabro a sette braccia 

 
 
PICCOLO PENSIERO 

Giorni di lavoro, 
giorni di tortura,  
giorni a patire la fame, 
giorni senza riposo. 
Ricordiamo quanto è accaduto 
Come queste persone hanno vissuto, 
fieri della loro religione, 
morti senza libertà di opinione. 
Ricordiamo tutto questo 
Con questo mio piccolo pensiero. 

GIOIA (VA) 
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UNA POESIA  
PER NON DIMENTICARE 

 

SE QUESTO E' UN UOMO  
 

Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 
il cibo caldo e i visi amici. 

Considerate se questo è un uomo, 
che lavora nel fango, 
che non conosce pace, 

che lotta per mezzo pane, 
che muore per un sì o per un no. 

 
Considerate se questa è una donna 

senza capelli e senza nome, 
senza più forza di ricordare, 

vuoti gli occhi e freddo il grembo 
come una rana d’inverno. 

 
Meditate che questo è stato: 
vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore, 

stando in casa andando per via, 
coricandovi alzandovi; 
ripetetele ai vostri figli. 

 
O vi si sfaccia la casa, 

la malattia vi impedisca 
i vostri nati torcano il viso da voi. 

 
                    (Primo Levi) 

 

 

 

 
 

Primo Levi (1919-1987) 
 

Primo Levi nasce a Torino nel 1919. Viene 
catturato dai nazisti nel 1944 e in seguito 
deportato nel campo di concentramento di 
Auschwitz. Dopo un lungo viaggio arriva al 
campo, viene spogliato di tutti i suoi averi, i 
suoi capelli vengono rasati e  gli viene tatuano 
sul braccio il numero 174517.  
Da quel momento il poeta perde ogni suo diritto 
ed è costretto a lavorare come se fosse uno 
schiavo, o un animale. 
Esprime il suo odio e il suo disprezzo nei 
confronti di questo fenomeno con una poesia: 
”Se questo è un uomo”( o anche Shemà che 
significa “ascolta”.) 

 
La poesia si può dividere in tre parti. 
Nella prima parte il poeta si rivolge a noi, che 
siamo al sicuro nelle nostre case circondati 
dall’affetto dei nostri cari e dei nostri amici. 
Ci invita poi a riflettere sul fatto che gli uomini 
non  erano  più  persone,  ma  un  numero,  che 
non conoscevano un attimo di tregua, che 
lottavano ogni giorno per un pezzo di pane e 
che  morivano  per  volontà  altrui.  E  che  le 
donne, private dei  loro  capelli,  non avevano 
più neanche la forza di ricordare.  
Perciò l’autore dice che è compito nostro 
tramandare il ricordo ripetendolo ai nostri figli 
e facendolo diventare parte di noi stessi, perché 
quello che è successo non dovrà mai più 
accadere. 

VITTORIA-GAIA-ANDREA (VA) 
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LIBRI LETTI E CONSIGLIATI 

Vi presentiamo dei libri sulla Shoah che 
abbiamo letto e che ci sono piaciuti molto. 

 
 
 
 
Titolo: Un sacchetto di biglie  
Autore : Joseph Joffo 
Casa editrice: Rizzoli Editore, Milano 
Anno di pubblicazione:1978 
 
Il libro racconta la storia di due fratelli ebrei 
francesi, Joseph e Maurice, che costretti a 
fuggire nel sud della Francia e a separarsi dai 
genitori, imparano a cavarsela in un mondo 
ostile e pieno di difficoltà.  Durante la loro fuga 
vedono crudeltà e cattiverie, ma incontrano 
anche persone straordinarie che li aiutano. Alla 
fine della guerra la famiglia si ritrova nel ghetto 
ebreo di Parigi, tutti tranne il papà, ucciso nel 
campo di concentramento. 
Consigliamo di leggere questo libro ai ragazzi 
della nostra età perché la tragedia della guerra è 
raccontata dal punto di vista di un bambino, 
senza odio e come un’incredibile avventura.  

MARGOT-MARGHERITA (VA) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Titolo: Anni d’infanzia. Un bambino nei lager 
Autore : Jona Oberski  
Casa editrice: La Giuntina, Firenze 
Anno di pubblicazione:1997 
 
Questo libro racconta la tragica esperienza di 
Jona, un bambino ebreo olandese che vive ad 
Amsterdam con il papà e la mamma. 
Improvvisamente tutta la famiglia viene 
deportata nel campo di concentramento di 
Bergen Belsen. Jona ricorda i giocattoli che 
porta con sé e i giochi fatti con gli altri bambini 
del campo, come la gara per ripulire i pentoloni 
dagli avanzi o quando, dopo la morte del padre, 
i ragazzini più grandi gli chiedono una prova di 
coraggio: resistere da solo nell’”osservatorio”. 
Alla fine della guerra anche la madre muore. 
Accompagnato da un’amica di famiglia, torna 
ad Amsterdam e viene adottato da un amico del 
padre.   
Consigliamo questo libro perché racconta di un 
bambino che, nonostante la brutta esperienza 
vissuta, trova persone che gli vogliono bene.  

DIANA-LORENZO (VA) 
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Titolo: Il diario di Anna Frank 
Titolo originale: Het actherhuis: «il retrocasa» 
Casa editrice: Einaudi,Torino 
Anno di pubblicazione: 1992 (prima edizione 
nel 1947) 

E’ la storia di una ragazza ebrea tedesca di 
tredici anni, emigrata in Olanda e vissuta due 
anni in un alloggio segreto con la sua famiglia 
ed altre persone. Il giorno del suo compleanno 
Anna riceve in regalo un diario, che chiama 
Kitty, Nel diario racconta il suo desiderio di 
libertà e la sua fiducia nel futuro, nonostante la 
triste situazione. Scoperti, vengono arrestati 
dalle SS e deportati in vari campi di 
concentramento. La madre muore di 
denutrizione e dolore mentre lei e la sorella 
muoiono di tifo nel 1945 nel campo di Bergen 
Belsen. Il diario di Anna fu recuperato 
nell’alloggio segreto e consegnato al padre, 
unico sopravvissuto, che lo pubblicò ad 
Amsterdam nel 1947. 
Consigliamo questo libro perché anche a noi, 
come ad Anna, potrebbe capitare di dover 
esprimere le nostre emozioni e le nostre paure 
attraverso le pagine di un diario 

GIADA-GIOIA- RICCARDO (VA) 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Titolo: Una bambina e basta  
Autore: Lia Levi 
Casa editrice: Mondadori, Milano. 
Anno di pubblicazione:1997 

E’ il racconto autobiografico di una bambina 
ebrea italiana che, a causa delle leggi razziali, è 
costretta ad abbandonare la scuola pubblica per 
iscriversi a quella ebraica e a frequentare solo 
bambine della sua stessa religione. 
Dopo l’inizio della guerra, per sfuggire alla 
deportazione, Lia, le sue sorelle e la mamma, 
trovano rifugio in un convento di suore. Qui 
trascorre l'infanzia e l'adolescenza come 
un'esiliata. La paura di essere presa l'aveva 
quasi convinta a convertirsi al cattolicesimo, 
pur di salvarsi. Solo alla fine della guerra, 
tornata nella sua casa, potrà di nuovo pensare a 
se stessa come una bambina senza aggettivi e 
classificazioni, proprio come una bambina e 
basta. 
Consigliamo questo libro perché fa capire 
quanto sia sbagliato classificare le persone. 

FILIPPO –GIADA-PIETRO   (VA) 
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FILM SCELTI PER VOI 

Ecco le nostre proposte. 
Abbiamo visto dei film, ve li commentiamo, 
così potrete decidere quale vedere. 

 
 
 
Arrivederci ragazzi,  
regia di Luis Malle,Francia, 1987. 

La storia si svolge nella Francia occupata dai 
tedeschi, nel 1944, in un collegio cattolico.  
Julien, tornato dalle vacanze di Natale, trova un 
nuovo compagno nella sua camerata, Jean. 
Dopo un'iniziale diffidenza reciproca, ben 
presto fra loro nasce una grande amicizia. 
La presenza dei ragazzi ebrei nel collegio è 
denunciata da un garzone della cucina che si 
vendica per essere stato licenziato.  Con loro 
viene arrestato anche Padre Jean che aveva 
accolto i ragazzi nel collegio pur sapendo che 
era vietato.                                                             
E’ un bellissimo film che parla di un’amicizia 
straordinaria tra due ragazzi di religioni diverse. 

MARGHERITA-ANDREA-EMANUELE (VA) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La vita è bella,  
regia di Roberto Benigni, Italia 1997. 

La vita è bella è la storia di un ebreo, Guido, 
che viene deportato in un campo di 
concentramento con il figlio Giosuè, e la 
moglie Dora, che nonostante non sia ebrea, 
decide di seguirli.  
E’ un film che racconta una realtà drammatica, 
perché parla dei campi di concentramento in cui 
furono uccise milioni di persone, dove un 
padre, per tenere il figlio al riparo dalle crudeltà 
che vengono commesse, gli fa credere che si 
tratta di un gioco a punti, in cui bisogna 
superare delle prove per vincere un carro 
armato vero. 
E’un film che consigliamo perché parla del 
grande amore di un padre verso il figlio. 
 

ALESSANDRO A.- MARGOT (VA) 
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PENSIERI … IN LIBERTA’ 

 
Secondo me la Shoah è una cosa terribile, 
perché uccidere famiglie intere è disumano. 
Dobbiamo ricordare quello che è accaduto 
perché non accada mai più. 

DIANA (VA) 

Le leggi razziali sono una cosa orribile, perché 
hanno portato alla morte milioni di ebrei. Noi 
abbiamo il dovere di tramandare ai nostri figli, 
quando sarà il momento, questa pagina di 
storia. Eventi del genere non dovranno mai più 
accadere. 

LORENZO (VA) 

 

 

La Shoah è stata una cosa ingiusta perché non si 
può togliere la libertà alle persone, e soprattutto 
non si può vietare ai bambini di andare a 
scuola. Dobbiamo apprezzare di più le cose che 
abbiamo, perché in passato ad altri sono state 
tolte. 

FILIPPO (IVA) 
 

La Shoah è stata sicuramente un evento terribile 
e ignobile, un’ingiustizia per tutte quelle 
persone innocenti che sono morte a causa dei 
tedeschi comandati da Hitler, che riteneva gli 
ebrei una razza inferiore. Il percorso che 
abbiamo fatto, tra visite didattiche, racconti, 
spiegazioni, opinioni e fonti storiche, mi ha 
fatto capire veramente quanto tutto ciò sia stato 
orribile. 

FRANCESCA  (VB) 

 

 
 
 

 
 
Pensare alle leggi razziali mi terrorizza, perché 
hanno portato allo sterminio di molti ebrei. Non 
riesco a capire come mai è accaduto, perché 
hanno sterminato persone come noi?  
E’ importante non dimenticare quello che è 
successo facciamo in modo che non accada mai 
più. 

VITTORIA (VA) 

Non è giusto quello che è stato fatto agli ebrei. 
Bisogna parlare e riflettere prima  di fare delle 
cose che potrebbero procurare dolore alle 
persone. 

MATILDE  (IVA) 
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Secondo me uccidere una persona solo perché 
considerata “diversa” è una cosa orribile.              
La diversità, infatti, rende il mondo migliore. 
Se noi fossimo tutti uguali non avrebbe senso. 
Le persone devono ricordare quello che è 
accaduto per non sbagliare ancora. 

GIOIA (VA) 

Lo sterminio degli ebrei è stata una cosa 
terribile e ingiusta. Non dovremmo mai 
dimenticare quel che è successo per non 
ricadere mai più negli stessi errori. 
 

GIADA (VA)  
 

Lo studio che abbiamo fatto sulla Shoah, mi ha 
fatto capire quanto sia stato crudele quel 
periodo. E’ terribile il fatto che qualcuno abbia 
pensato che esistono “razze inferiori”. Quello 
che è successo in quegli anni è stata una cosa 
bruttissima che molti vorrebbero dimenticare, 
ma è importante sapere quello che è successo. 

CHIARA (VB) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La libertà 
aiuta a trovare la felicità, 
un amico è un tesoro 
che brilla come l’oro. 
Dobbiamo impegnarci,  
altrimenti il mondo sparirà. 

GIORGIA ( IV A) 

 

 

 

Poveri ebrei presi dalle loro case e portati in un 
campo di concentramento, separati dai propri 
figli. Pensiamo al dolore che hanno provato. 
Dobbiamo impedire che questo accada di nuovo 
e non dobbiamo pensare che esistono razze 
diverse, esiste solo la razza umana. 

EMANUELE (VA) 

L’olocausto è stata una pazzia, perché siamo 
tutti uguali. Se in mezzo a noi c’è qualcuno di 
religione diversa, possiamo imparare molto. 
Quindi siamo fortunati a non essere tutti uguali, 
perché la diversità è ricchezza. 

MARGHERITA (VA) 
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TRAMANDIAMO        
LA STORIA DI 

GENERAZIONE IN 
GENERAZIONE 

RICORDIAMOCI 
CHE TUTTI SIAMO 

UGUALI E 
IMPORTANTI 

NON RIPETIAMO 
GLI ERRORI 
COMMESSI IN 
PASSATO 

GARANTIAMO   
A TUTTI         

LA LIBERTA’ DI 
OPINIONE 

NON 
PRETENDIAMO      
DI CAMBIARE GLI 

ALTRI 

RISOLVIAMO LE 
INCOMPRENSIONI 
IN MODO PACIFICO 

NON 
GIUDICHIAMO 
PRIMA DI 
CONOSCERE 

PERCHE’ 
SOLO L’IGNORANZA 

RENDE L’UOMO MALVAGIO! 

PER NON SBAGLIARE ANCORA

RISPETTIAMO       
LA BELLEZZA 

DELLA DIVERSITA’ 

RISPETTIAMO       
LE RELIGIONI 
DIVERSE DALLA 

NOSTRA 



  16

 
 

Scuola Primaria Alberto Cadlolo 
 

TRA LE RIGHE 
EDIZIONE STRAORDINARIA 

 
 

GIORNALISTI VA 

A. Alessandro, A. Riccardo, A. Giada, C. Emanuele, D. Margherita, G. Gioia, G. Alessandro,  
H. Greta, L. Filippo, L. Andrea, M. Lorenzo, M. Margot, P. Gaia, P. Alessandro, S. Vittoria, T. Diana, 
V.Pietro. 
 

GIORNALISTI VB 

A. Lucrezia, A. Matteo, B.D. Beatrice, B.Daniele, C.Francesca, C. Valerio, D. Ester, F.Saverio,  
F. Mattia, G. Giacomo, L. Andrea, P. Annamaria, S.S. Federico, Z.Chiara. 

 
GIORNALISTI IVA 

A.Alice, A.C. Ludovica Luna, B: Sveva, C. Beatrice Anna, C. Valerio, C. Filippo, D. Lorenzo,  
D. Riccardo, F. Virginia, G. Lapo, L. Giulia, L. Antioco, M. Francesco Maria, M. Dario,  
O.G. Caterina, P. Matilde, Q. Sofia, R. Leone Jacopo, R. Carlotta, S. Giorgia, S. Sky, T. Eugenia. 

 

INSEGNANTI DI CLASSE: Laura Senni - Anna T. De Santis - Maria Manzo 

Si ringrazia la Sig.ra Stefania Avan per la preziosa collaborazione. 
 

 
Istituto Comprensivo Statale “Virgilio” - Roma 

D.S. Prof.ssa Rosa Isabella Vocaturo 
 

Scuola Primaria Alberto Cadlolo 
Via della Rondinella 2a –Roma 

Tel. 066864602 – fax 066864602 

Finito di stampare il 07/12/2012 




