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Diritto 
alla vita

Ti ricordi?
Ti ricordi quando eri incatenato, 
prigioniero, deriso, umiliato?
Ti ricordi quando eri trattato come 
un animale?
Ti ricordi quando eri frustrato
e la tua vita valeva meno
di un soldo bucato?
No?
Beh, sei fortunato.

Janna Carioli, Andrea Rivola, Il cammino 
dei diritti
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Dichiarazione universale dei diritti umani
Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona.
Costituzione della Repubblica italiana

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle for-
mazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana 
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese.
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Diritto alla vita
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Tutti noi, nell’arco della vita abbiamo il diritto di vivere nel miglior modo possibile, 
scegliendo di fare ciò che riteniamo più adatto alle nostre capacità.

Diritto
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Se il diritto viene negato, la persona può essere messa in prigione ingiustamente 
senza poter godere della propria vita, oppure può essere uccisa senza motivo.

Diritto violato



Diritto 
all’uguaglianza

Amicizia
Voglio solo il mio braccio
sopra un altro braccio amico
e spartire con altri occhi
quello che guardano i miei.
Luis Cernuda
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Dichiarazione universale dei diritti umani
Articolo 2

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, 
senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opi-
nione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra 
condizione.

Costituzione della Repubblica italiana
Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di ses-
so, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
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Diritto all’Uguaglianza
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Siamo tutti uguali, senza distinzione di razza, di genere, di religione, 
di cultura: le differenze sono una ricchezza.

Diritto
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Se il diritto è negato ogni gruppo resta isolato in contrasto con gli 
altri: ogni differenza è motivo di scontro.

Diritto violato



Diritto 
alla 

pace

Pace
Non importa chi tu sia, 
uomo, donna,
vecchio o fanciullo, operaio 
o studente,
o commerciante,
se ti chiedono
qual è la cosa
più importante
per l’umanità,
rispondi
prima
dopo
sempre
la pace e la bontà
Lin Tien Min
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Dichiarazione universale dei diritti umani

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di co-
scienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Costituzione della Repubblica italiana

Articolo 11

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali.
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Diritto alla Pace
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Se c’è la pace tutti possiamo vivere sereni.

Diritto



17

Se non c’è la pace c’è solo l’orrore della guerra.

Diritto violato



Diritto 
alla 

salute

Il pane
S’io facessi il fornaio, vorrei 
cuocere un pane
così grande da sfamare tutta, 
tutta la gente
che non ha da mangiare.
Un pane più grande del sole, 
dorato, profumato come le viole.
Un pane così verrebbero a 
mangiarlo dall’India e dal Chili
i poveri, i bambini, i vecchietti e 
gli uccellini.
Sarà una data da studiare a 
memoria: un giorno senza fame!
Il più bel giorno di tutta la storia!
Gianni Rodari
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Dichiarazione universale dei diritti umani
Articolo 25

1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere pro-
prio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e 
alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupa-
zione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussi-
stenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Costituzione della Repubblica italiana
Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettivi-
tà, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
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Diritto alla Salute
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Ognuno di noi può trovare il modo per stare bene.

Diritto
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Se il diritto è negato ci sono fame, lavoro infantile, mancanza di cure, …

Diritto violato



Diritto 
alla 

famiglia

Quel che basta
Se basta in cielo una stella a far la 
notte più bella,
se basta un fiore sul melo a far 
scrivere il cielo,
se basta un canto dal nulla a dondolar 
una culla,
se basta l’arcobaleno a far tornare il 
sereno,
se basta solo un sorriso a rischiarare il 
tuo viso,
se basta uno scroscio di pioggia a far 
cantare la roccia,
se basta un raggio di sole a far fiorire 
le viole…
basta un sol segno d’amore per
riscaldare ogni cuore.
Martino Lironi (tratta dal libro wikisussi 4 
anno)
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Dichiarazione universale dei diritti umani
Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcu-
na limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, 
durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dal-
la società e dallo Stato.
Costituzione della Repubblica italiana

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla 
legge a garanzia dell’unità familiare.
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Diritto alla famiglia
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Tutti noi possiamo avere una famiglia che ci ama e ci accudisce.

Diritto
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Se il diritto viene negato mancano il calore e la protezione della famiglia.

Diritto violato



Diritto alla 
libertà di 

opinione e di 
espressione

Mille aquiloni
È vero sei più grande
più forte e sai urlare
è vero sono più piccolo
ma ho il diritto di parlare.
Io tesserò una rete
con tutte le parole
che aspettano in silenzio
di rivedere il sole.
I pensieri voleranno
come mille aquiloni
e la mia voce
saranno le canzoni
Janna Carioli, Andrea Rivola, Il cammino 
dei diritti
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Dichiarazione universale dei diritti umani
Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere 
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee at-
traverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Costituzione della Repubblica italiana
Articolo 33

Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
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Diritto alla libertà di opinione e di espressione
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Ognuno di noi può esprimersi liberamente.

Diritto
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Se il diritto viene negato è rischioso dire sempre ciò che pensiamo.

Diritto violato



Diritto all’ 
istruzione

Perché la mente non si lamenti
e possa correre guardando avanti
dobbiamo darle saperi croccanti.
La tabelline, anche quella del nove
perché nevica, perché piove
soffi di flauto, canti di uccelli
tuffi di tempera per i pennelli.
Fenici, Etruschi e Greci antichi
come si spostano i lombrichi
tempo passato, presente e futuro
E poi le frazioni ... che osso duro!
Poesie che schizzano gioia e allegria
corse in palestra che scappano via,
i poli, i tropici, l’equatore
da Benevento a Singapore
Liquido, solido e gassoso
radice, foglia e fusto legnoso ...
La scuola è aperta alle vostre menti 
anche se tutte son differenti.
La scuola è libera come il sapere.
È una sorgente, dà a tutti da bere.
Anna Sarfatti
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Dichiarazione universale dei diritti umani
Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto ri-
guarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamen-
to del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la com-
prensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire 
l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

Costituzione della Repubblica italiana
Articolo 33

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme genera-
li sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e i gradi.

Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.
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 Diritto all’istruzione
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Tutti noi andiamo a scuola.

Diritto
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Nelle zone di guerra anche le scuole vengono distrutte.

Diritto violato



Diritto al 
gioco e 

al tempo 
libero

All’aria aperta 
I bambini sono fiori
da non mettere nel vaso:
crescon meglio stando 
fuori
con la luce in pieno naso.
Con il sole sulla fronte
e i capelli ventilati:
i bambini sono fiori
da far crescere nei prati.
Roberto Piumini
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Dichiarazione universale dei diritti umani
Articolo 24

Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazio-
ne delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Costituzione della Repubblica italiana
Articolo 36

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
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Diritto al gioco e al tempo libero
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Possiamo  svagarci e coltivare i nostri interessi.

Diritto
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Non si può pensare allo svago se c’è chi ci fa vivere nel terrore.

Diritto negato



Diritto alla 
cultura e 
alla tutela 

del 
paesaggio

L’Italia è bella
L’Italia è bella, dice la leggenda,
ma il bello si rovina facilmente:
la grande casa deve provvedere 
anche alla bellezza dell’ambiente. 
Non solo per il bello da guardare, 
per il turista che viene, e va via, 
ma per la vita di ogni cittadino, 
perché il brutto è una malattia. 
L’ambiente non è un quadro, 
o un presepe di statuine morte, 
è la realtà dove la gente nasce, 
cresce, vive: 
la sua bruttezza toglie libertà.
Emanuele Luzzati, Valerio Onida, Roberto Piumini, La 
costituzione è anche nostra 
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Dichiarazione universale dei diritti umani
Articolo 22

Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realiz-
zazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'orga-
nizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua 
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. 

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di go-
dere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

Costituzione della Repubblica italiana
Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il pae-
saggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
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Diritto alla cultura e alla tutela del paesaggio
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Possiamo godere delle bellezze del nostro Mondo.

Diritto
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Sono distrutte le cose belle.

Diritto negato



I bambini 
possono 

fare 
qualcosa?



49

Sì, secondo me i 
bambini possono 

aiutare un’associazione 

(ad esempio la propria 

parrocchia) e contribuire 

donando ad essa giochi e 

vestiti che non usano 

più per i bambini po-veri.Lorenzo

Sì, 
posso-no donare qualcosa che non usano.Nicola

Sì! Cre-
do che noi 

bambini potrem-

mo contribuire a que-

sta causa regalando 

qualcosa a chi non 

ha niente.
Tommaso

Sì, 

penso che 

potrebbero aiu-

tare donando dei 

vestiti, d
ei materiali 

scolastici o dei gio-

cattoli.

Simone

Sì, 

i bambini po-

trebbero portare og-

getti come giocattoli al-

la propria parrocchia o a 

persone che si occupano 

di questi casi di particola-

re povertà, aiutando co-

sì il m
ondo a essere 

migliore.

Federico

Sì, potrei 
aiutare rega-

lando giochi, 

quaderni e matite 

per la scuola.
Nicolò
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Sì, posso-no regalare 

i vestiti che sono 

ormai troppo piccoli 

e i giocattoli che si 

non usano più.
Salbina Sì, 

potrebbero 

aiutare donan-

do un loro gio-

cattolo o un ve-

stito.

Davide

Sì, 

ognuno 

di noi si può 

impegnare per 

aiutare in qualche 

modo, donando 

abiti o giochi.

Alessia

Sì, i bambini aiuterebbero donando oggetti per la scuola, gio-cattoli e vestiti.Victoria

Sì, 

i bambi-

ni posso
no 

regalare i v
estit

i 

che so
no tro

ppo pic-

coli e
 i g

iochi che non 

usano più ai bambi-

ni poveri.

Giulia

Sì, anche se mi 
dispiace regalare i 

miei vestiti o giocatto-

li, so che tanti bambini 

non hanno niente per-

ciò lo faccio per far feli-

ci le persone che non 
hanno niente.Angelica



51

Sì, ad esempio noi 

bambini a scuola 

abbiamo portato tanti 

regali, come vestiti e gio-

chi, per i bambini dei 

paesi poveriLeo

Si, po-

tremmo do-

nare qualcosa 

che non usiamo più 

come: vestiti, giochi … e 

darli a persone, associazio-

ni, missionari che li 

portino nei paesi 

poveri.

Damiano

Si, p
enso 

che se i b
ambi-

ni donasse
ro le cose 

che non usano più il m
on-

do sarebbe un po-

sto
 migliore!

Alice

Sì: 
quan-do un vesti-to diventa picco-

lo per te lo puoi dare 
ai bambini più poveri.Marko

Sì, donando gio-
cattoli o vestiti 

che ormai sono 
stretti. Così saran-
no tutti felici.Semina

Sì, 

potrebbero 

ad esempio do-

nare loro dei gio-

chi, materiale sco-

lastico, vestiti.

Vanessa



Documenti 
e 

personaggi
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Il 20 novembre 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva 
la convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Per la prima volta i minori sono considerati come cittadini capaci di 
avere opinioni e di prendere decisioni e non solo come persone che 
hanno bisogno di assistenza e protezione.
L’Italia ha ratificato la convenzione il 27 maggio 1991.
Il 20 novembre è la giornata internazionale dei diritti dei bambini.

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza
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Premio Nobel per la pace 2014

Malala Yousafzai

Immagine scaricata da Wikipedia con licenza Creative 
Commons Attribuzione 2.0 Generico

“Un bambino, un 
insegnante , un 
libro e una penna 
possono cambiare 
il mondo!”
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Premio Nobel per la pace 1964

Martin Luther KingEstate 1966, disordini nel ghetto nero di Los 
Angeles

“La violenza si rivolterà contro di 
vo i , e con t ro t u t t i i ne r i . 
Perderemo in pochi giorni i frutti di 
dieci anni di lotte non violente ...”

Memphis 1968
“Dobbiamo amare la giustizia e 
voler la per tutt i . Solo così 
susciteremmo il senso della 
giustizia che sta nel cuore dei 
bianchi, e vivremo finalmente 
come fratelli, tutti liberi e tutti 
uguali.”

Immagine scaricata da Wikipedia,
nessuna restrizione di copyright nota



Diari 
immaginari

Dopo aver letto alcune pagine del diario di 
Anna Frank, abbiamo scritto anche noi una 
pagina di diario immaginando di essere 
bambini che vivono in un paese di guerra o 
che stanno scappando da questa situazione.
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Semina
Caro diario,
oggi è una pessima giornata perché sto lavorando da 
5 ore, senza pause: una vera tortura!
Ho spostato 50 mattoni, mio fratello stava per svenire 
dalla fame che aveva ... cercavo di distrarlo dalla fame 
però era impossibile, non ce la poteva fare, così 
abbiamo smesso di lavorare e siamo andati a casa: 
non ce la facevo e così anche mio fratello. Ci siamo 
riposati per un’ora   finché non sono arrivati i nostri 
genitori: erano uno più stanco dell’altro!
Siamo andati tutti a dormire, pensando che l’indomani 
non avremmo lavorato o almeno, io la pensavo così, 
degli altri non potevo sapere. Passata la notte ci siamo 
svegliati e ... di nuovo al lavoro!!! Avevo torto quando 
pensavo che non bisognava lavorare e quindi è 
ritornata la fatica di ieri.
Diciamo che non ne avevo proprio voglia, ma mi 
toccava perché non è giusto che la mia famiglia lavori 
molto duramente e io me ne stia a casa a riposarmi, 
quindi sono andata con gli altri anche se non volevo… 

Lorenzo
Caro diario,
sono Azalam. Anche oggi la mia giornata è 
incominciata alle cinque di mattina; co i miei fratelli 
sono andato al magazzino   del signor Caspin. Lì 
dobbiamo intrecciare la paglia   per fabbricare 
borse e cappelli.
Mio fratello più piccolo Nico ha il compito di 
portare la paglia vicino ai lavoratori. Io devo 
intrecciare la paglia per i cappelli, mentre Pinco, 
che è più grande e più esperto, costruisce le 
borse, che sono più complicate da fare, e rifinisce 
il mio lavoro.
Non è affatto un lavoro semplice, perché devi 
intrecciare i fili di paglia nel giusto ordine, altrimenti 
si deve ricominciare da capo.
Quando abbiamo finito il lavoro al magazzino, alle 
17.00, abbiamo portato le tre caprette del nonno al 
pascolo. Bisogna dar loro le erbe più saporite, così 
alla sera abbiamo il loro latte. Stasera   la mamma 
ci ha messo un pugnetto di   riso nella ciotola del 
latte: quanto era buono!!!
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Angelica 
Caro diario, 
sono Riccardo. I miei genitori sono poveri, 
non hanno soldi per pagare la scuola, così 
io vado  a lavorare, mi sveglio alle cinque 
di mattina e vado a raccogliere 
immondizie fino alle 11 di notte. Non 
mangio, non bevo e non smetto mai di 
lavorare per sopravvivere.
Ho una sorellina appena nata, che non 
può mangiare quello che mangiamo noi e 
per questo i miei genitori vanno a lavorare 
e anch’io.
Voglio diventare grande, giocare con mia 
sorella Angelica e stare con mio padre 
Nicola e la mia adorata mamma Paola: a 
loro voglio tanto bene… 

Victoria 
Caro diario,
sono Ashly, ho 12 anni e vivo in Africa. 
Sono le sette del mattino e sto aiutando 
mio padre a coltivare il campo.
Ho una fame tremenda, perché ieri non ho 
mangiato: mi sto impegnando talmente 
tanto a lavorare che dovrei avere da 
mangiare per una settimana, ma non è 
così.
Non vado a scuola perché non ho 
abbastanza soldi per pagarla.
Mi rimane solo mio padre: mia madre è 
morta per malattia, mio fratello per fame.
La mia vita è dura, ma cercherò di farcela.
Ashly 
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Simone 
Caro amico diario,
oggi lavorerò nei campi con due ragazzini; con uno 
di loro ho già fatto amicizia: si chiama Roswel. Ha 
un anno più di me, 9 anni, ed è generoso e molto 
simpatico.
L’altro ragazzino ha la mia stessa età e so che si 
chiama El Canhso: spero di fare amicizia anche con 
lui.
Nel mio piccolissimo villaggio c’è una ragazzina di 
otto anni e mezzo, secondo me la più bella, che si 
chiama Anstaya; lei non lavora nei campi come me, 
ma aiuta suo papà, assieme ad un’altra  ragazzina, 
a fare i mattoni per poi costruire le case.
Nonostante il duro lavoro, io sono rimasto come ero 
da sempre, cioè testardo e molto amichevole.
Un grande abbraccio dalla Nigeria
Il tuo Hasyuk  

Davide 
Caro diario,
il 1 aprile 2016 eravamo pronti per la partenza da 
Bengasi per metterci in salvo dalla morte a causa 
dei massacri fatti dall’ISIS e da tutti i proiettili 
vaganti del quartiere.
Il barcone era di legno, di un blu scolorito; gli 
scafisti ci rubarono tutti i soldi che volevamo 
portarci via...
La notte era soffocante e qualcuno si sentì male, tra 
questi mio papà. A 66 miglia da Lampedusa ci 
raggiunsero le motonavi della guardia costiera che 
ci salvarono da quel barcone oscillante.
Adesso vivo in un campo profughi, sperando in un 
futuro migliore.
Ali
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Nicola 
Caro diario, 
oggi ho lavorato tantissimo come ogni bambino 
della fabbrica.
Mi sono svegliato alle cinque e, come ogni giorno, 
dopo aver fatto colazione veloce, sono andato a 
lavorare a piedi.
Sono arrivato alla fabbrica di mattoni, ho salutato i 
miei amici e ho iniziato subito a lavorare. Oggi 
dovevo spostare dei mattoni che erano pronti. A 
metà giornata ho fatto una pausa per mangiare. A 
forza di costruire mattoni e spostarli mi fanno male 
gli arti.
Sono triste perché vorrei fare altre cose invece di 
questa: ad esempio giocare con gli amici.

Nicolò 
Ho visto tanti morti  a causa della guerra.
Gli americani stavano per liberarci, quando vidi un 
bambino scappare. Si avvicinò a me per 
nascondersi dai Tedeschi, ma loro erano pronti a 
sparare a tutti e due, ma io presi un mitragliatore da 
un soldato caduto e li spazzai via. Lui mi raccontò 
la sua storia: suo padre era andato in guerra e sua 
mamma era stata uccisa. Lui era molto triste e mi 
confessò che avrebbe voluto vendicarsi.
Per fortuna gli americani arrivarono e festeggiammo 
tutti insieme la vittoria!
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Giulia 
Caro diario,
qui la vita è sempre più faticosa: lavoro tutto il 
giorno, da mattina a sera con la mia famiglia. 
Questa vita è troppo impegnativa per una bambina 
come me.
Quando sei affamato non puoi neanche mangiare, 
quando sei stanco o ti fa male qualcosa non puoi 
fermarti neanche per cinque minuti …
Ogni mattina ci svegliamo all’alba per iniziare 
presto: io e la mia famiglia lavoriamo nei campi, che 
sono  vastissimi; i miei fratelli e io ci mettiamo a 
lavorare con impegno e costanza, seguendo le 
indicazioni dei genitori: è molto faticoso lavorare 
così tanto. La sera andiamo a dormire alle undici e 
siamo sfiniti.
In famiglia siamo in tanti e tutti cerchiamo di 
collaborare: cercherò di affrontare questa vita con 
impegno, anche se non è facile.

Damiano 
Caro diario,
io e la mia famiglia siamo molto poveri e abbiamo 
difficoltà a comprare anche i beni di prima necessità 
come pane e acqua.
La nostra vita è molto dura e faticosa e ogni minuto 
sembra che passi così lentamente e che non 
riusciamo mai a vivere la vita che vogliamo.
Spesso ci mettiamo in posti dove passa tanta gente 
e suoniamo: chi la chitarra, chi il flauto, sperando 
che qualche anima gentile ci lasci qualche 
monetina.
Ma c’è poca gente che ci aiuta. Qualcuno crede 
che non siamo veramente poveri (e non è del tutto 
sbagliato, c’è chi mente e fa il furbo). Ma io non mi 
voglio arrendere, nonostante tutte queste avversità 
perché credo che un giorno riuscirò a vivere la vita 
che desidero e perché, dopo tutti gli sforzi che 
abbiamo fatto, non vale la pena di arrendersi!
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Marko 

28 marzo 1941
Caro diario, 
sono Jona e lavoro nei campi; durante la 
guerra trovarono i nostri rifugi e ci portarono 
via, in Germania. Eravamo tutti terrorizzati.
Un uomo, un vecchio, provò a scappare, ma i 
Tedeschi lo videro e gli spararono. Ora sono 
qui,  in un campo di concentramento, ma 
anche così come sono, , debole e solo, 
proverò a scappare…
Io son o il papà di Jona …lui provò a 
scappare, ma i Tedeschi presto lo 
ammazzarono e mi morì tra le mani: era il 20 
agosto del 1941 …

Salbina 

Caro Diario,
oggi nella mia città in Libia c’è stata 
un’esplosione e tanti spari, e durante la notte 
c’erano bombe che esplodevano. Per fortuna 
io e la mia famiglia ci siamo rifugiati in una 
grotta che nessuno conosceva. Io stavo 
sempre sveglia per la paura che qualcuno 
venisse da noi.
Il mattino seguente mia madre uscì fuori e vide 
che era tutto distrutto e bombardato, ma 
almeno noi eravamo salvi!
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Federico 

Caro diario,
la fame aumenta, il desiderio di mettere qualcosa sotto i denti è fortissimo, non mi lascia mai stare. I 
miei genitori sono a casa sempre meno, forse anche per il fatto che tra pochi giorni non l’avremo 
più, una casa. Mi hanno annunciato che per darmi il pane quasi ogni giorno venderanno la casa, ma 
io non mi arrendo. Questi sono tempi duri per la mia famiglia, però dobbiamo tenere la testa alta, 
sempre alta … così alta, con gli occhi alti fino al punto di vedere in faccia gli altri che, anche se forse 
in condizioni lievemente migliori, sono anche loro in crisi.
Ogni tanto noi tutti andiamo a sederci, davanti  a dei negozi aspettando quelle poche persone che 
ogni tanto fanno saltare una moneta dalla loro mano alla nostra, quelle persone che ci salvano la 
vita …
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Alice 
23 agosto 1942
Caro diario,
secondo te io dovrei essere in vacanza perché essendo agosto non si va a scuola? Hai sbagliato!
Questa è la seconda guerra mondiale e qui non ci si riposa mai: ogni giorno può essere l’ultimo; ho 
paura di andare in qualunque posto perché può essere pericoloso, ci possono essere delle bombe 
o delle granate.
Ho molta paura anche perché qualche giorno fa mi sono presa un malanno. So che per te potrebbe 
non essere niente di che, ma hai dimenticato che sono in guerra, quindi non posso avere medicine 
o antibiotici a portata di mano.
Sento la mancanza dei miei familiari: io sto solo con la mamma in una specie di casetta segreta con 
tutte le altre donne, invece i miei due fratelli e mio padre sono andati in battaglia. È una sofferenza 
per me la notte, quando devo sentire le voci di uomini feriti … ogni volta che mi affaccio alla finestra 
di questa casa vedo sempre cadaveri ricoperti di sangue!
Però nel cuore spero che nel futuro non si faranno più guerre!
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Leonardo 
Caro diario,
oggi mi svegliai presto, alle prime luci dell’alba, sentendo un frastuono che mi fece subito saltare in piedi: era il 
rumore di una bomba!
Così cominciò questa giornata. La mia unica preoccupazione era quella di trovare un rifugio sicuro, magari con 
qualche scorta di cibo e delle persone gentili che mi potessero accogliere per qualche giorno, visto che i miei 
genitori non li vedo ormai da tempo!
Sono stufo di piangere! Sono stufo di scappare! Ho fame! Mamma … papà, dove siete?
Le bombe continuavano a cadere e il rumore era sempre più forte, allora decisi di allontanarmi da quella casa, 
da quella stanza, dove avevo deciso di rimanere in attesa di qualche notizia dei miei. Aprii la porta e vidi solo 
tante macerie, le case intorno a me erano distrutte, un polverone si alzava alla mia sinistra. Arrivava proprio 
dalla palazzina di fianco a me, dove avevano trovato rifugio alcune famiglie assieme ai loro bambini, più o meno 
della mia età.
Sentivo delle urla provenire da lì, così decisi di andare da quella parte; mi accorsi che tra le macerie c’era un 
ragazzo che chiamava aiuto. Era rimasto imprigionato dalle travi di legno. Provai a tirare verso l’alto mentre lui 
spingeva in su e finalmente riuscì a venir fuori da lì: aveva le scarpe tutte rotte, indossava una camicia e un paio 
di pantaloni tutti sporchi e stracciati, come il suo maglione e il suo cappello arancione scuro.
Sapevo in cuor mio che saremmo diventati grandi amici e così scappammo insieme da quel posto … Ora è 
sera, ci troviamo in un posto sperduto chissà dove, ho i crampi allo stomaco, freddo e paura, ma sono felice di 
aver trovato un amico.
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Tommaso 
6 giugno 1944, Normandia

Era mezzanotte e io mi svegliai di colpo sentendo un lieve rumore di eliche. Presi subito il 
cannocchiale del nonno: gli aerei lanciavano paracadutisti americani e inglesi.
Un’ora più tardi altri paracadutisti si lanciarono sulla penisola Cotentin: gli Inglesi presero possesso 
del fiume Arne per far attraccare i mezzi anfibi. Alle tre circa vidi che i paracadutisti si mettevano al 
riparo; di colpo si sentì un boato assordante e io mi nascosi tappandomi le orecchie.
Gli Americani stavano bombardando le difese tedesche; guardando il cielo si vedevano tantissime 
luci abbaglianti.
I bombardamenti andarono avanti per due ore, ma subito dopo iniziarono i cannoneggiamenti delle 
navi. Anche se i bombardamenti erano finiti, io e la mia famiglia ci eravamo nascosti in cantina.
La mattina seguente uscimmo di casa e trovammo tutto distrutto … però i soldati alleati erano 
venuti per liberarci e io sperai che l’incubo della guerra stesse finendo.



67

Vanessa 
Lunedì 4 aprile 1942

Caro diario, 
è da un po’ di tempo che mi trovo in un posto strano, con tantissime persone sconosciute, dove nessuno ha 
una casa e si dorme tutti assieme in letti duri, scomodi e stretti. Non ci danno molto da mangiare e beviamo 
un’acqua dal sapore strano; molti dei miei compagni sono spariti e non riusciamo più a trovarli.
Oggi ho conosciuto un nuovo amico, Bruno, un bambino tedesco che vive con la sua famiglia in una casa 
vicino a questo posto. Abbiamo iniziato a parlare, però siamo un po’ tristi perché siamo divisi da una rete di filo 
spinato che non possiamo oltrepassare perché ce l’hanno proibito.
Parlando ci siamo chiesti perché siamo divisi e perché io sono insieme ad altre persone che non conosco. Ora 
mi sto chiedendo perché lui ha un maestro privato e degli abiti bellissimi e perché io, invece, non ho nessuna di 
queste cose.
Ci rende tristi la rete di filo spinato perché non possiamo giocare insieme, ci possiamo solo toccare attraverso 
le sue fessure.
È stato un giorno bellissimo perché ho conosciuto un nuovo amico, che spero di incontrare anche nei prossimi 
giorni. A domani
Tuo Aaron
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Alessia 
17 marzo 1944
Caro diario, 
cercherò di essere breve perché non sono in vena di scrivere a lungo e poi perché ho timore che qualcuno 
possa svelare il mio nascondiglio; oggi la mia famiglia è stata uccisa, dopo le loro urla e i pianti mentre 
spegnevano la loro anima, mi sono nascosto in una specie di botola nella stanza dove ci tenevano rinchiusi … 
vorrei piangere, ma non posso! Basta che qualcuno senta un leggero singhiozzo e io sarei finito! Nessuno sa di 
questo posto perché l’ho trovato io stesso per caso. Il mio sogno più grande sarebbe quello di fuggire da 
questo inferno: un posto di terrore, sangue e sofferenze.

20 marzo 1944
Scusami se per alcuni giorni non ti ho scritto, ma … è successo veramente! Il mio sogno si è avverato! Ora non 
è più un sogno, è realtà. L’ultima volta ti avevo parlato della botola … ho pensato a scavare più che potevo, 
anche se mi sono rovinato le mani per sempre, non importa, perché sono fuggito dalla guerra, da quello che 
era il mio destino.
Tre giorni di lavoro, di duro lavoro ma ... non dovrei lamentarmi se penso ai miei e a mia sorella che sono stati 
uccisi dai nazisti, o meglio da dei tedeschi, ossia degli umani come noi tutti, ma che pensano di appartenere 
ad una razza superiore, quella ariana. Tutto ciò non dovrei dirlo a nessuno, ma so che di te mi posso fidare, 
anche se so che qualcuno potrebbe trovarti e leggere i miei pensieri.
Non vorrei essere nato ebreo, ma tedesco; non che io voglia fare del male, ma vorrei solo capire che gusto 
provano quei criminali a uccidere delle persone! Fossi in loro cercherei di capire la situazione degli ebrei e 
proverei a smettere con i delitti e quindi cercherei di aiutarli e difenderli. So che tutto questo loro non lo faranno 
e comunque sarebbe troppo tardi, dopo tutti gli omicidi commessi!
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Alessia 
Comunque sono uscito dal campo di concentramento e ho anche aiutato un altro orfano a scappare: si chiama 
Ernesto.

10 agosto 1944
È ormai da mesi che non mi sfogo con il mio caro diario e quindi oggi ho deciso di farlo!
Siamo riusciti a trovare una gentile famiglia che gestisce un negozio alimentare e dunque riusciamo ad ottenere 
tutto ciò di cui abbiamo bisogno … non ci manca nulla! Tra un mese circa io ed Ernesto fuggiremo da qua con 
un treno; potremo aprire le braccia ed accogliere la libertà, finalmente! Per ora però dovremo continuare a 
nasconderci dai Tedeschi e per il momento dobbiamo stare all’erta.

25 agosto 1944
Mi trovo sul treno e domani inizierò una nuova vita senza pianti; se piangerò sarà per la gioia! Qui sul treno c’è 
solo gente comune: vestiti di stracci, sporchi per il lavoro e stanchi di tutto.

26 agosto 1944
Se oggi qualcuno mi parla di guerra mi metto ad urlare; non ne voglio più sapere di questo termine, ormai io lo 
definisco una parolaccia, per quello che ho vissuto “grazie” a lei! Da oggi vivrò sempre e solo di felicità, aiuterò 
tutti quelli che posso e mi formerò una famiglia per dimenticare tutto!
È stata dura, lunga e pesante, ma tu, mio caro diario, sei stato il mio migliore amico, sempre al mio fianco.
Con affetto Giovanni
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