
LA CASA  
 
 
Per me parlare di casa non è facile, ma descriverò una parte della casa: il cortile.  
lo, di solito, vado nel cortile per giocare a pallone e spesso mi capitava di incontrare Elia e giocavamo 
insieme.  
Verso la fine dell'anno scolastico mi "allenava" per la partita di calcio fra le altre classi; io e Elia 
abitiamo nello stesso caseggiato quadrifamiliare e abbiamo lo stesso cortile.  
Un'altra parte della casa in cui passo la maggior parte del tempo è la mia camera da letto; appena 
torno a casa, è il primo posto in cui mi reco.  
lo condivido la camera con il mio fratellino, con mia sorella e la mia sorellina più piccola.  
Sotto il letto del mio fratellino, a differenza del mio ,si trovano oggetti di ogni genere:libri,giocattoli etc... 
Quando gli dico di pulire la camera,mette tutto sotto il suo letto!  
La mia stanza,siccome ci dormono anche i più piccoli, aveva i muri rovinati da segni di pennarelli; 
perciò un giorno lo abbiamo imbiancato e, quando lo avevamo fatto, la stanza era pulita, ma adesso è 
tornata ad essere sporca (forse anche peggio di prima).  
 

 Renato  
 

  
LA MIA CASA...  
 
lo, nella mia vita, ho cambiato tante case a causa del lavoro del mio papà, ma ho sempre avuto una 
seconda abitazione, dove andavo a trascorrere le vacanze ed alcuni fine settimana e dove abito 
adesso.  
È sempre stato questo, quindi, il luogo dei miei ricordi infantili e il posto dove mi sono sentita davvero a 
casa.  
Ricordo che da piccola trascorrevo interi pomeriggi estivi a giocare su un tappeto, convinta che "dentro" 
al microfono-giocattolo ci fosse il gelato! Un altro luogo di ricordi è la mia camera che è sempre stata la 
stessa: mi ricordo che mi svegliavo le calde mattine d'estate e che vedevo il sole che mi accecava, 
mentre, durante le vacanze invernali, mi addormentavo la sera, guardando la neve appoggiata sugli 
alberi e immaginando i giochi che avrei fatto l'indomani.  
Tutte le volte che entravo in quella camera, avevo sempre sentimenti ed emozioni diverse, e chissà 
quante ne avrò ancora... La mia camera è sempre stata il mio luogo di rifugio nei momenti di tristezza, 
di paura e di tensione, mentre è diventata un luogo di festa e di spensierata felicità nei momenti di 
gioia. Se dovessi raccontare un momento "in specifico", non ci riuscirei, perché sono stati talmente tanti 
che ricordarseli sarebbe impossibile. So solo che traslocare dalla mia casa sarebbe  
difficile, perché significherebbe abbandonare alcuni ricordi che non potrei più trovare  
altrove. Ma, se per caso dovessi staccarmene, proverei un senso di vuoto e sicuramente non avrei più 
quella sicurezza che credo tutti abbiano quando sono davvero a casa.  
E questo è tutto quello che posso dire sulla casa e sui ricordi legati ad essa; penso che questo luogo 
sarà sempre importante per me, sia per il posto, sia per il nucleo familiare, perché solo in casa si può 
trovare una sicurezza che penso non si possa trovare da nessun’ altra parte.  
 

 
Sabrina 



 
Mi piace lo definizione di casa inserita nella scheda,"scrigno dei ricordi d'infanzia,..." è una definizione 
che, almeno secondo me,rende molto l'idea, è come se lo casa sia un secondo cuore, che racchiude 
tutto, in un certo senso,anche concretamente.  
Ricordo un libro, di Lia Levi, che avevamo letto in prima media;era una specie di racconto realistico 
raccontato dalla casa, quella casa bèh, raccontava tutto quello che accadeva come fosse un gioiello. 
Custodiva tutto,come fosse uno scrigno.  
La casa è un po’ come una famiglia,che protegge e accoglie qualunque cosa faccia o succeda.  
Ma lo mia infanzia non è legata di per sé alla casa,bensì a piccoli spazi o oggetti;per esempio  
sono legata alla cassapanca che era in salotto,sulla quale mi divertivo a fare finta di essere una  
viaggiatrice su una zattera,un animale,anche inventato in quei giochi,nella sua tana, Credo che lo mia 
casa sia stata lo fantasia, l' unica cosa che in fondo i grandi, non tutti, rimpiangono, la capacità di 
riuscire a rendere normali pensieri, fantasticherie "impossibili" da realizzare.  
Consideravo casa il profumo della mamma e i "rimproveri" di mio fratello, che già allora si considerava 
un terzo genitore.  
La mia casa era il giardino,pieno di fiori, alcuni schiacciati, a causa dei miei tre cani; la mia casa era 
anche un luogo improvvisato, ma non doveva avere confini, non doveva "strozzare" lo mia fantasia,la 
mia immaginazione.  
Credo che ciò che consideravo casa allora, sia nel bene che nel male, non sia ciò che considero casa 
adesso.  
Adesso lo mia casa è,...credo di non saper riconoscere cosa ritengo, ora, casa mia.  
 

Anna  
 
 
 

 
Questa casa per me ha tanti ricordi. Ci siamo venuti ad abitare appena sono nata e non ricordo niente 
di particolare. lo abito al secondo piano e, sotto di me, abitavano i miei nonni, materni e paterni. 
Passavo molto tempo dai nonni materni, perché erano loro che mi curavano quando andavo all'asilo. 
Con loro stavo bene; lo nonna era una bravissima cuoca, e entrambi mi facevano tanto divertire, ma poi 
sono morti, e da lì ho iniziato a passare molto tempo con i miei nonni paterni e lo loro badante. Anche 
con loro stavo bene; lo loro badante era ecuadoregna e, molte volte, mi insegnava parole in spagnolo; 
ma anche loro sono morti, e allora mi curava lo mia vicina di casa. Finalmente, da quando vado alle 
medie, sono a casa da sola! Mi ricordo molto bene i miei compleanni, perché tutti erano caratterizzati 
dal fatto che lo mia mamma  e "obbligava" me e le mie amiche a mangiare lo torta sedute vicino al 
tavolo e poi, finalmente, potevamo scendere a giocare in giardino.  
Il gioco obbligatorio era il nascondino; poi si faceva tutti una partitella a pallavolo in cortile. Quest'estate 
mi è capitato diverse volte di rivivere giornate simili, ovviamente non come una volta, con gli stessi 
"giochi", ma ritrovandoci e stando insieme allo stesso modo. Un'altra cosa che mi ricordo è quando, 
ancora ora, gioco a pallavolo in cortile e la palla cade in quello dei miei vicini; tutte le volte ero e sono 
costretta ad andare a casa loro e chiedere loro di darmi lo palla. Col tempo ho finalmente imparato a 
stare più attenta. Un altro ricordo che mi torna in mente spesso è quando ogni anno, ad agosto, lascio 
San Giorgio e me ne vado al mare. Tutti gli anni facevo uscire fiumi di lacrime dagli occhi e avrei dato 
qualsiasi cosa pur di non lasciare le mie amiche, San Giorgio, ma, dopo un mese di mare, succedeva 
esattamente la stessa cosa quando si doveva tornare a casa. Col tempo sono riuscita e non piangere 
più e, anche se mi mancano molto le mie amiche e San Giorgio, appena posso, vado al mare, anche 
perché qui passo più tempo e là meno, e poi là è impossibile non divertirsi...  
Quando sono a casa da sola, mi capita spesso di chiudere gli occhi e di ripensare a ricordi che ho di 
questa casa; molte volte mi capita anche di ridere tra me, ricordandomi delle giornate passate 
cantando, giocando a Monopoli, facendo pupazzi di neve o anche solo passate al telefono con 
un'amica. Questa casa contiene tutti i ricordi più preziosi che ho. Avrei voluto scrivere tanti ricordi, ma 
mi servirebbe un tempo infinito.  
Per me casa significa famiglia, luoghi vissuti, ma anche litigi; per me questa casa rimarrà sempre un 
punto fondamentale della mia vita.  
 
 
          Paola 



Caro diario,  
oggi è successa una cosa alquanto strana e curiosa.  
Appena sono rientrato a casa, ho pensato a quanto sono fortunato ad averne una. Ci sono bambini in 
giro per il mondo che, purtroppo, non sanno neanche che significato abbia questa parola. lo considero 
la mia casa un rifugio, un luogo in cui non mi giudica nessuno, un luogo libero dove ti è concessa 
qualsiasi cosa... o quasi!  
Purtroppo in questo appartamento non ho nessun ricordo d'infanzia o che sia legato al mio passato, 
abito qui da soli tre anni. Mi ricordo, però, in maniera molto speciale la "scorsa" casa in cui abitavo, era 
unica. Mi ricordo in particolar modo la veduta che offriva, io adoravo guardare il tramonto, era una 
fusione di colori che affascinavano i miei occhi, per me era un momento molto speciale!  
Ormai questi sono solo ricordi, ho chiuso con difficoltà e dispiacere il vecchio libro ed ora sono pronto 
per riscriverne uno nuovo.  
Sai, non solo un rifugio, ma anche un posto di tranquillità! Per me anche i profumi, gli odori, il gusto di 
arredare è casa e certe volte mi soffermo, guardo fissamente un punto e mi fermo a pensare... questa 
casa sarebbe così, se mancasse anche solo un piccolo angolo?? Domanda eternamente incognita. 
Beh, che dire di più, ti saluto ed alla prossima volta!  
 
                                                                                                    Vincenzo  
 
 
 
 
 
 
 
...osservo  
A volte osservo i paesaggi che mi circondano; penso che siano semplicemente stupendi. I loro colori, le 
varie sfumature, i tramonti, le albe, la notte...a me è capitato di vedere, una mattina, il sole a est e la 
luna a ovest; era uno spettacolo magnifico!  
Quando osservo un paesaggio, subito noto la sua semplicità, quella semplicità che non si vede molto 
spesso ed è in quei momenti che l'uomo riesce a rilassarsi e a crearsi un suo mondo: 
L'IMMAGINAZIONE. Riesce a pensare solo alla natura, distaccandosi dai problemi della vita 
quotidiana. Quando io osservo, dico tra me e me: ”Mi piacerebbe fare un disegno immortalando questo 
paesaggio!” Ma non sempre è possibile.  
Osservare i paesaggi mi sembra una cosa bellissima e molto rilassante, è la parte della natura che 
preferisco.  
 

Beatrice



 
L'AMICIZIA  
 
Per me l'amico è una persona con la quale si possono condividere le idee, è qualcuno di cui ci si può 
fidare con la quale ci si confida, a vicenda, senza la paura che quella persona vada a dire ad altrui un 
segreto...  
L'amico è qualcuno con il quale ci si rafforza a vicenda, ci si diverte insieme; è sicuramente una 
persona con la quale ci si sente a proprio agio.  
La mia amica è una figura importante nella mia vita, perché i momenti che trascorriamo insieme sono 
speciali.  
L'amico, tuttavia, non è qualcuno con il quale va tutto liscio, anzi, secondo me, a volte un breve litigio o 
una discordia servono ad unire di più!  
Se l'amico mi confida dei segreti, io li tengo per me, perché anche questo è un aspetto positivo 
dell'amicizia, cioè quello di avere un rapporto speciale.  
Se, però, l'amico mi confida qualcosa di brutto, cioè una cosa sbagliata che ha fatto o che ha 
intenzione di fare, io cerco di far capire che è una cosa non giusta e che io, per il suo bene, desidero 
che non lo faccia.  
Potrei andare avanti per non so quante facciate ad elencare delle cose che l'amico potrebbe dire o fare, 
ma questo testo diventerebbe troppo lungo e noioso...  
A questo punto posso dire che l'amore, come dice la Bibbia, sopporta ogni cosa e non abbandona mai 
l'amico nei momenti difficili, anzi, lo cerca di aiutare nel modo migliore possibile.  
L'amicizia, però, è doppiamente bella se le cose che ho elencato fino ad adesso vengono fatte da 
entrambi gli amici, perché penso che solo così si possa parlare di una vera e speciale amicizia.  
 
 
          Sabrina 
 
 
 
 
L'AMICO … 
 
L'amico è importante per gli uomini come un mattone per la costruzione di una casa. E' una persona 
speciale,con la quale si trascorrono volentieri le giornate,ci si confida e a cui ci si rivolge nei momenti 
difficili della vita.  
Con l'amico si può parlare liberamente, senza avere il timore di essere giudicati, perché lui ti ascolta, ti 
accetta per come sei e ti incoraggia. La vita senza un amico è,per me, come un albero senza foglie. 
Tutte queste parole, forse, non riescono a rendere bene il valore che io attribuisco a questa presenza 
(ma penso che neanche il più bravo scrittore riuscirebbe ad esprimerlo) e,comunque,per concludere, 
dico che l'amico è il bene più prezioso, soprattutto per noi ragazzi.  
 

 Silvia 
 
 
 
Per me l'amico è una persona fantastica, una persona che, nonostante le difficoltà e le diversità, ti sta 
vicino,è la persona che, quando piangi, ti asciuga le lacrime, che, quando ridi, ride assieme a te.  
L’amico è colui che ascolta il tuo silenzio, che lo capisce e capisce cos'hai.  
Non vale la pena di litigare per cose insensate, perché gli amori vanno, ma le amicizie restano. L'amico 
è qualcuno che, nonostante i segreti, si fida di te, l'amico è la persona che ti sta accanto quando il resto 
del mondo se ne va.  

 
Giulia



 
 
GENTE STRANIERA  
 
A me è capitato di fare amicizia con ragazzi o ragazze straniere, ma in questo caso voglio parlare di 
mio cugino, anch' esso straniero. Egli è stato adottato dai miei zii, che, fin da piccolo,lo hanno amato 
come figlio proprio. lo non ricordo bene il momento in cui è arrivato tra noi, siccome ero piccola, ma 
sono sicura di averlo accolto bene. Farlo entrare nostra famiglia è stato bellissimo, abbiamo sempre 
avuto un rapporto straordinario, anche per la vicinanza di età. Conoscere da piccoli delle persone 
straniere, secondo me, è "meglio": oggi la gente giudica le persone al primo impatto,ma da bambini non 
è così. Noi, comunque, lo consideriamo al 100% italiano, benché sia di colore, e quindi non lo 
sembrerebbe. Come ho già detto ci siamo conosciuti da piccoli. Vista l'età, non ci sono stati ostacoli di 
alcun genere; penso anche che non abbia avuto difficoltà nell'inserimento scolastico, perché ha amici 
che conosco, i quali non lo giudicano affatto.  
      

 Beatrice



LETTERA DI UN IMMIGRATO  
 

 
 

Milano, 10 Dicembre 2009  
 
 
Caro Gustav,  
come stai? È ormai tanto tempo che non ci sentiamo, qui a Milano ci sono sempre mille cose da fare.  
Per fortuna sto lavorando in un' azienda poco distante dal centro; rispetto a prima; come puoi ben 
immaginare, ho trovato molte difficoltà in più.  
Una di queste è soprattutto la lingua, devo imparare molti termini nuovi e a me sconosciuti.  
Sorge inoltre un altro problema; non conoscendo la lingua Italiana mi è difficile creare relazioni, quindi 
per ora non ho ancora fatto amicizia con nessuno, ma sto cercando di integrarmi il più possibile.  
Milano è una città enorme, sai? Mi sono perso parecchie volte e di conseguenza ho dovuto mettere alla 
prova il mio Italiano!!! Per adesso me la cavo abbastanza bene.  
A parte tutti questi sforzi che ho appena elencato, ti devo confessare che la vita, soprattutto per noi 
(emigranti), è parecchio dura.  
Spesso accadono episodi di razzismo nei nostri confronti che io trovo assolutamente superflui. AI fine 
di tutto mi mancate!  
Anche se vi ho lasciato poco tempo fa, ho sempre tanta nostalgia e parecchia voglia di rivedervi. Un 
abbraccio forte a tutti. Ciao, Gustav!  
 

Vincenzo  



San Giorgio, 27/04/2004  
Ciao, Gustav,  
fratello mio, ti scrivo per informarti della mia nuova vita qui a San Giorgio.  
Ho trovato lavoro come badante di due persone anziane e, praticamente, vivo con loro giorno e notte, 
tranne il sabato pomeriggio.  
Ho trovato questo lavoro grazie ad un centro di accoglienza, al quale mi sono rivolta quando sono 
arrivata in Italia. Qui ho potuto migliorare la conoscenza della lingua italiana grazie a dei volontari. Direi 
che questo è l'unico lavoro che mi consente di avere una dimora fissa. Vorrei tanto poter guadagnare 
un po' di più per mandarti più soldi e far sì che Yosephine stia meglio.  
All'inizio questo lavoro non è stato facile, sia per le difficoltà nel comprendere che per le abitudini di vita 
diverse dalle nostre.  
Ho dovuto soprattutto dimostrare di essere disponibile, capace di imparare i bisogni degli altri e le 
nuove abitudini. All'inizio ovviamente sono stata considerata "diversa", straniera, ma con il tempo ho 
dimostrato, in un certo senso, di non essere come gli altri, e mi sono data da fare.  
Nelle ore libere frequento altre ragazze ecuadoriane che fanno il mio stesso lavoro e che ora sono 
diventate mie amiche; a volte andiamo in giro per i negozi o mangiamo qualcosa insieme.  
Con loro ho anche festeggiato il mio compleanno nella casa in cui lavoro.  
Abbiamo organizzato una festicciola a tema ecuadoriano; all'inizio i miei "padroni" erano un po' stupiti, 
ma poi hanno assistito con piacere.  
Spesso ripenso a questa scelta di lasciare l' Ecuador, ma, purtroppo, non potevo fare diversamente: il 
nostro Paese è povero e non offre nulla.  
Spero, tra qualche anno, di poter portare qui la bambina: qui ci sono più possibilità di avere una vita 
migliore. 
Spero di averti tranquillizzato, anche se mi mancate tanto.  
A presto.  
 

Letizia.  



 
 
 

10\12\2009 Piacenza 
Cara Janet,  
so che è da tanto tempo che non ti scrivo, ma da quando sono arrivata qui,ho avuto molto da fare,così 
ho pensato che oggi,dato che ho una giornata di riposo, ti racconterò tutto.  
Fin da quando sono arrivata, mi sono accorta che avrei vissuto in un posto diversissimo da quello in cui 
ero abituata a vivere:tutti parlavano una lingua stranissima, di cui io non conoscevo nessuna parola.  
Mi sono sentita molto a disagio. Ti devo anche dire che adesso abito in un piccolissimo appartamento, 
che non è niente in confronto a quello dove voi vivete;mi è andata già bene che ho trovato questo buco 
in cui abitare,perché ho saputo che molti miei compagni di viaggio si sono trovati a dover vivere in casa 
della vecchietta a cui devono badare...  
Della lingua locale sono riuscita ad imparare le parole essenziali grazie al piccolo vocabolario che 
avevamo comprato qualche giorno prima che io dovessi partire, ti ricordi?  
Grazie a questi pochi vocaboli sono riuscita, dopo tanti problemi, a mettere a posto qualche documento 
e a trovare un lavoro di pulizie in un bagno pubblico:è orribile,ma almeno riesco a vivere! 
Devo dirti che mi mancate molto:voi che fate parte della mia famiglia,la casa, e la vita priva di problemi 
economici, culturali e sociali, che adesso sono per me all'ordine del giorno.  
In questa lettera,fino a poche righe fa,ho cercato di dirti le cose positive della mia vita,ma voglio anche 
che tu sappia che mi trovo a dover affrontare un'infinità di problemi e disagi,perché per un immigrato la 
vita non è mai bella e normale come per una persona locale.  
Prima ti ho parlato di un “lavoretto", grazie al quale riesco a mantenermi, ma non è sempre così: devi 
sapere che qui i bagni pubblici vengono puliti solo una volta al giorno, sono piccoli e a pulirli siamo in 
tanti.  
Così spesso mi trovo a casa,perché, anche quando lavoro, vengo pagata pochissimo, e con la lingua 
straniera molte volte ho la terribile impressione che mi dicano qualcosa di cui io non capisco neanche 
una parola; allora arrivo a casa triste e combattuta col pensiero che forse non avrò mai più l'affetto che 
desidero tanto.  
Come se non bastasse, quando esco di mercoledì pomeriggio o di domenica per fare un giro al 
mercato e magari per rilassarmi un po', ho l'impressione che tutti mi guardino male e che persino i 
bambini mi facciano le linguacce.  
Inoltre molto spesso mi arrivano per posta dei fogli con su delle cifre, ma io non so leggere questa 
lingua, quindi va sempre a finire che cada nel panico, perché ho paura di andare in Posta e mi 
vergogno, però penso che potrei andare a finire in carcere o in qualche altra brutta condizione che non  
so.  
Mi manca un’amica con la quale confidarmi nei momenti difficili, magari un’immigrata come me.  
Vorrei tanto tornare a casa ma per adesso non ho soldi e detesto il pensiero di dover ancora sistemare 
i documenti che per me sono i fogli caratteristici degli incubi. 
A questo punto non mi resta che alzare la testa e andare avanti.  
Spero che voi stiate passando un bel periodo.  
Tanti baci e abbracci  

Sabrina 



 
 

(America) 7/12/09  
A Giovanni Ronchetti di  

Quarto Oggiaro (Milano) 
 
Caro Giovanni,  
inizio questa lettera, dicendo semplicemente che vorrei essere lì e festeggiare con voi questo Natale, ma 
mi accontento anche solamente di restare costantemente nei ricordi e sapere che la salute non vi manca.  
Qui è molto faticoso adeguarsi a tutti i dialetti della zona. E come se non bastasse non ho neanche il 
tempo di impararli tutti, perché il lavoro è molto duro e quando tomo negli alloggi, mi sento indolenzito 
dalla stanchezza e dal dolore dei muscoli di tutto il corpo, ma questo, in confronto al resto non è niente… 
Non sai quanto vorrei trovare un lavoro, in grado di mantenere con "tranquillità" voi, standovi vicini, per 
seguire la crescita dei miei nipoti!  
Sapendo che quello è il posto in cui vorrei essere, il cuore mi si riempie di tristezza, rendendo la 
lontananza insopportabile, ma il dolore mi si allevia, sapendo che non sono l'unico che sente questo 
dolore lancinante.  
Ma sono sicuro che il momento di gioia, quando ritornerò alla mia terra mi farà dimenticare tutto.  
Con moltissimo affetto e con tanti baci provenienti dal cuore  

Tua sorella Francesca  
 



Cara mamma,  
perdonami se ti scrivo solo oggi, a un .mese dalla mia partenza, ma non ho molto tempo per me e ho 
pochi soldi. Ah, innanzitutto, Il viaggio è stato lungo e difficile, perché l'imbarcazione era superaffollata: 
uomini, donne e bambini erano tutti ammassati come sardine! inoltre il mare era in burrasca, quindi 
c'era chi urlava, chi piangeva e chi pregava .E' stato un incubo! Passiamo al presente… Abito a San 
Giorgio,un paesino nella provincia di Piacenza. Qui il tasso di stranieri non è molto alto e gli africani 
sono pochissimi. ln questo periodo, in Italia, come in molti paesi del mondo (così mi dicono), c'è la crisi 
e molte persone hanno perso il posto di lavoro. Noi emigrati siamo visti come coloro che vengono qua 
per portare via il lavoro e, quindi, siamo guardati con diffidenza. ln realtà abbiamo grosse difficoltà a 
trovare un'occupazione e spesso svolgiamo attività che la popolazione locale rifiuta o che sono poco 
remunerative. Fortunatamente ho trovato lavoro come badante presso una famiglia benestante. Direi 
che mi è andata molto bene, rispetto a Manal,la mia amica marocchina che lavora per una 
cooperativa,dieci ore al giorno, con turni assurdi, sottopagata e non riesce neppure a trovare una casa!  
Guadagno abbastanza(la signora è carina, ogni tanto mi fa qualche regalo ). Proprio ieri ho ricevuto il 
primo stipendio e, non appena riuscirò ad accumulare un po' di soldini, vi manderò qualcosa.  
Per quanto riguarda la cucina, è squisita! Che buona la pizza! E la nutella! Purtroppo alcuni cibi, come 
la carne di maiale,vietata dalla nostra religione, non posso assaggiarli. Naturalmente non mancano i 
problemi Ho grosse difficoltà con la lingua,così mi sono iscritta ad un corso serale di italiano per 
stranieri,ma posso frequentarlo solo una volta alla settimana, quando ho il giorno libero.  
Spero di imparare velocemente! 
In questo Paese la gente non mi parla. Forse sono invisibile!O forse mi considerano solo per come 
sono fuori,per il colore della mia pelle e non per come sono dentro! Perché mi giudicano con tanta 
superficialità?  
Mamma, mi manchi tanto! Mi mancano gli amici, i nonni e il mio Paese. Mi sento molto sola e triste. A 
volte, durante la notte, non riesco a dormire e mi chiedo perché l'ho fatto. Sognavo una vita bellissima, 
tanti soldi, ma non mi rendevo conto che vivere in un Paese diverso da dove sei cresciuto, lontano dai 
tuoi cari e dai tuoi amici, è molto difficile. 
Come sta papà?  
Ti prego fammi avere vostre notizie. 
Ora ti saluto e ti abbraccio forte.  

La tua adorata Silvia  
 
P.S: Salutami la mia cagnolina Stella 



09-01-2010,San Giorgio Piacentino. 
 
Cara zia,  
vorrei continuare a scrivere queste due parole fino alla fine del foglio.. cara zia, cara zia, cara zia..Ma 
stavolta ho intenzione di spiegarti come funzionano le cose QUI Vorrei poter scrivere tutte quelle belle 
cose che vi raccontano su questi posti... in realtà quei discorsi pieni di felicità, soddisfazione si sono 
rivelati soltanto racconti ispirati forse a una qualche fantasia ormai lontana...  
Forse sto scrivendo qualcosa di strano o sbagliato..ma io direi confuso,perché è così che io mi sento 
adesso, anzi mi sento così da quando ho scorto la riva del porto in cui siamo attraccati.  
Voglio dirti la verità...ma nel pensare a cos'è realmente la verità,mi sono accorta che non c'è. Non so 
qual è. E' come se l’ atteggiamento che tengono tutte o comunque la maggior parte delle persone abbia 
influenzato anche l’aroma di questo paese,così, forse, anche me.  
Mi sento incompresa, quasi colpevole, mi sento un 'altra persona... vorrei poter dire MIGLIORE in realtà 
PAZZA. Purtroppo ho scoperto la così famosa “altra faccia della medaglia” ,quella ricca di solitudine, 
disprezzo, diffidenza. Come vorrei non sapere il significato delle parole che ho appena scritto. Ho così 
tante cose che mi frullano nella testa che ormai non capisco più niente...per un attimo mi sono sentita 
non più confusa, non so nemmeno io come. Ma vedo che tutto è tornato alla normalità di adesso. Mi 
accorgo che continuo a cambiare discorso, forse perché cerco di scappare da questa realtà amara. 
Che minuto per minuto... ora per ora...si porta via un pezzo di me, di miei pensieri, dei miei ricordi… 
Fino a lasciare di me una persona o, finalmente, un oggetto inutile come molti pensano che io sia. Mi 
sento come un'unica cosa formata da tante, alcune prevalenti, altre più nascoste, belle, brutte,...come 
l’anno, formato da primavera, estate, autunno, inverno, e poi ancora dai giorni della settimana, dal 
tempo... 
Credo di non aver ancora detto che mi manchi tantissimo,forse me lo sono tenuto alla fine questo 
momento dedicato ai ricordi per distrarmi da tutto...per farmi tornare in qualche modo, accanto a te, alla 
tua sicurezza che pare vivente, assieme al tramonto rosa, giallo, che si mischia col cielo per poi sparire, 
con quell'insopportabile caldo che non credevo mi sarebbe mai mancato.  
Ora scappo da questi ricordi e pensieri che sembrano avere sovrastato la solitudine e desolazione...  
AI mio posto lascio una lacrima dedicata a te e al mio vecchio paese che rimarrà sempre un sogno; che 
per qualche strana ragione o per destino ho lasciato.  
 

io...Anna Milza  



 
 
Lettera al padre 
 
Caro Hans , 
il mondo qui mi pare un grande cinema; un cinema grande tanto quanto l'ira d’Iddio durante un 
temporale d’estate, la cui pioggia e i lampi non fanno altro che ritornarmi alla mente come affannanti 
desideri e ricordi simili nel tutt’uno di un cielo azzurro. Come in un grande cinema ci sono i personaggi 
principali; qui ci sono io.  
Mi sento perso e in mano a quel brutto presentimento di rabbia e stupore che i miei concittadini italiani 
pensano alcun giorno nelle loro idee più ingiuste. Qui a Fidenza la gente passa; se ne va come la neve 
d'inverno, il Natale.  
Trovo molte difficoltà qui, ma, nonostante ciò, credo nell'Italia come un paese lusinghiero, accogliente e 
ricco di prospettive per il futuro.  
Ricordo i giorni in cui tu mi insegnasti il valore del bene e del buono accompagnato dal sordo suono; 
che rifletteva sfinito al muto sibilo dei tasti del pianoforte al tuo volere confuso; vicino al camino, il cui 
fuoco demone ci dava la vita.  
La neve bianca occultava di un mantello fitto le fronde esauste degli alberi, che a stento riuscivano a 
resistere al nostro bisogno.  
La ferrovia era ricoperta di una coltre di ghiaccio ammalata dalla ruggine che il treno merci prosperava; 
molte furono le vittime. Sono confuso, sono triste ed ho nostalgia.  
So che tu, ormai dalla fine della Seconda Guerra, provi nella vita e nella morte; come la linea che ti 
divide pare uno stupido bagliore di una banale e insensata speranza. Devi starmi a sentire bene. Ti 
parlo da padre quando il padre sei tu.  
Voglio che tu sappia di essere stato la persona più importante e decisamente più saggia fra tutti i volti 
che ho letto, fra tutte le gote che ho accarezzato, fra tutte le labbra che ho sfiorato nei miei modesti 
anni, sia lì in Russia, che qui, in Italia. Ora ti saluto. Ritorno al mio lavoro e spero presto di risentirti.  
Un caloroso, forte e tenace abbraccio dal tuo figlio Patrick.  
 
         Gianluca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può  
ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate, anche le nostre".  
(P.Levi)  
 
Credo che il concetto di comprendere il significato/Io scopo di qualcosa sia dovuto alla sensazione che 
quel qualcosa lascia in te, ma forse, pensandoci, tale sensazione, comprendendone il significato, 
lascerebbe una nuova sensazione che creerebbe un effetto a catena ricco di nuove sensazioni e, forse, 
di rimpianti, chiedendoti perché hai dovuto domandarti il significato di quell'ormai isolato qualcosa, 
sommerso da tutti gli altri perché; e quel conoscere che non hai minimamente preso in considerazione 
sia, in fin dei conti, la chiave del comprendere, che quel conoscere era la risposta a tutti i perché, e 
forse anche la causa.  
Perché è sapendo che conoscere è necessario e comprendere è impossibile che la tua voglia di 
comprendere aumenta, scatenando in te, oltre alle varie sensazioni, un’enorme confusione. 
Comprendere, conoscere forse è a causa di questi due fattori tutta l'insicurezza o l'eccessiva sicurezza 
che si scatena dentro di noi.  
Ma a questo punto, ora che sei in uno stato di confusione, ti chiedi se veramente sia possibile che ciò 
che è accaduto possa ritornare o se è solo un'impressione, o se hai solo paura che ciò che è accaduto 
possa ritornare,riportando in te quello stato pieno di dubbi, paure, ansie, quesiti, quello stato che tu temi 
possa non abbandonarti più, che ti fa sentire inutile e che ti oscura i pensieri.   
Forse,però, noi, avendo paura di queste sensazioni, enormemente differenti l'una dall'altra, vogliamo 
“approfondirle”, cercando così di venirne fuori ,come rassegnati.  
Ma allora sapendo che comprendere è impossibile, conoscere è necessario e che ciò che è accaduto 
possa ritornare, che le conoscenze possano nuovamente essere sedotte ed oscurate, tu ti chiedi:  
"Perché, allora esistiamo?"  
Ma forse è tutto un gioco di parole, capace di sedurre ed oscurare la tua folle mente.  
 

Anna Milza  
 
 
 
 

 
Leggendo la frase di Primo Levi, ho riflettuto sulle brutalità compiute durante la Seconda Guerra 
mondiale. Campi di concentramento,di sterminio,olocausto, fucilazioni, camere a gas sono termini che  
ho sentito già da tempo,ma spesso mi sono soffermata solo sulla parola, senza collegarla ad episodi 
particolari.  
Quest'anno,invece,ho potuto approfondire l'argomento e conoscere, così, le condizioni di vita dei 
prigionieri nei lager e le atrocità commesse nei campi di sterminio. E' stato impressionante ciò che ho 
scoperto e mi è difficile esprimerlo. Come dice Levi, è impossibile comprendere quello che è 
successo,perché non è accettabile che un essere umano possa compiere tali crimini. Mi vergogno e 
provo grande dispiacere nel conoscere che queste atrocità sono state arrecate a persone  
innocenti. Ciò che mi colpisce di più è rendermi conto che l'uomo non ha scelto liberamente,si è fatto 
convincere ed ha delegato ad altri la scelta tra il bene e il male. Mi fa indignare anche la cieca 
obbedienza degli esecutori di questi ordini e l'indifferenza della gente che sapeva e non è intervenuta. 
Un po' di tempo fa la nostra insegnante di storia ha fatto una lezione di metodo, spiegando che 
l'olocausto, in passato, è stato negato da molte persone,ma ,adesso che si è venuti a conoscenza della  
verità, ritengo sia importante mantenere vivo il ricordo,perché le generazioni future imparino qualcosa 
dagli errori e orrori commessi in quel periodo della nostra storia, evitando di ripeterli. La storia insegna, 
quindi, il ricordo di quanto è accaduto e la presa di coscienza della piccolezza dell'uomo in quei crimini, 
devono essere la chiave per evitare in futuro che ciò che è stato possa accadere di nuovo. 
Tutti ce lo auguriamo!!  
 

Silvia  
 



San Giorgio, 31 Marzo 2010  
Caro diario,  
oggi, a scuola, abbiamo avuto il piacere di ascoltare un reduce di guerra, il Signor Trecordi.  
Mentre ci raccontava la sua triste storia, ho avvertito in lui un grande senso di dolore e sconforto. Oggi 
ho capito che questi fatti, questi avvenimenti così atroci sono impossibili da dimenticare. Quando 
spiegava, si ricordava di tutto, di ogni singolo particolare, persino della marca della pistola con cui, sotto 
i suoi occhi, sono stati uccisi e sterminati migliaia di innocenti.  
È stato triste, veramente triste. Per mio conto i libri di scuola sono interessanti e chiari fino ad un certo 
punto. La chiarezza arriva ascoltando una persona che, purtroppo, ha vissuto in prima persona i tutto 
ciò, come il reduce Trecordi. 
Nelle sue parole c'era odio, amarezza verso persone, se si possono definire così, capaci e convinte di 
saper sterminare una razza intera!  
"I Tedeschi pensavano di essere i migliori, nessuno poteva essere alla . J  
loro altezza!". Queste sono le parole più significative per me; abbiamo una prova inconfutabile 
dell'ideologia Tedesca, del loro stato d'animo, crudele! Nonostante il rancio distribuito fosse poco, il 
Signor Trecordi ha saputo resistere, speranzoso che un giorno avrebbe rivisto la sua famiglia, il suo 
unico e vero rifugio!  
Mi ha suscitato veramente molta tenerezza nel saper parlare nuovamente di cose che, per fortuna, noi 
non abbiamo mai provato.. .  
È questo quello che oggi mi ha colpito particolarmente. Ora ti saluto, ciao!  
 

Vincenzo ☺ 
 
 
 
 

20 Aprile 2010  
 
Caro diario,  
Nella nostra scuola, qualche tempo fa, è venuto un signore di nome Trecordi. Egli è uno dei testimoni 
delle atrocità compiute dai tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale.  
Le sue parole mi sono servite per capire come l'uomo ha vissuto quei momenti e, soprattutto, come si 
può fare per riuscire a lasciarsi alle spalle il passato.  
Quando il signor Trecordi ha preso la parola, l'aula magna, in cui ci trovavamo, è diventata come una 
tomba, regnava un silenzio "strano", che faceva capire da sé i sentimenti dell'uomo.  
Quando, dopo qualche minuto, Trecordi ha alzato il viso, si sono viste due lacrime, le quali mi hanno 
leggermente spaventato. lo conosco le atrocità commesse dall'uomo durante il secondo conflitto 
mondiale, ma sentirsele raccontare da una persona che era lì, in quei momenti di terrore, di paura, 
colpisce maggiormente.  
Come ti ho già detto, la sua testimonianza mi è servita per capire come  
l'uomo può lasciarsi alle spalle il passato, ma questo non è del tutto vero. Nel raccontare qualcosa 
bisogna ricercare dentro se stessi i ricordi. In questo caso, non essendo piacevoli, spuntano con 
maggior facilità, sia dal cuore, sia dalla mente.  
In conclusione ti dico che questa esperienza mi è servita molto e credo che grazie a queste persone 
l'uomo riesce a rendersi conto, più facilmente, de-gli errori commessi in passato. 
Ora ti dico:«< ciao »>  
 
 
             Sabrina



San Giorgio, 16 aprile 2010  
 

Cara Annalisa, 
oggi ti scrivo, perché voglio raccontarti di un incontro avvenuto a scuola con un partigiano 
sopravvissuto ai campi di concentramento della Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, il 
signor Trecordi.  
Per me è stato un incontro emozionante e molto interessante, che mi è servito per capire veramente gli 
orrori della guerra: persone allontanate da casa in massa e portate via in campi di concentramento in 
condizioni disumane, costretti a lavorare senza mai mangiare e lavarsi a sufficienza.  
Il signor Trecordi ci ha raccontato con commozione del giorno in cui è stato allontanato dalla sua 
famiglia per essere portato in un campo di concentramento della Germania con un mezzo di trasporto 
ridotto in pessime condizioni, insieme a tante altre persone che non sapevano esattamente dove 
fossero condotti e perché.  
Ci ha spiegato gli episodi avvenuti durante la sua permanenza in Germania: ci ha parlato di come 
doveva lavorare senza mai mangiare decentemente, di come fossero scarsissime le condizioni 
sanitarie e di come lui abbia assistito alla morte di un suo compagno durante una sparatoria e di quanto 
abbia sofferto per questo.  
Ci ha detto dei lavori che svolgeva nel campo,dei vari incontri con i Tedeschi che vigilavano sul campo, 
delle sue fughe e delle persone che ha incontrato e da cui è stato aiutato a fuggire e a ritornare verso 
casa.  
Ci ha spiegato l' "Odissea" da lui compiuta per ritornare a casa: ci ha illustrato le strade che ha 
percorso, in quanto tempo con quale mezzo e in che condizioni è riuscito a ritornare a casa,spinto dalla 
voglia di ritornare dalla sua famiglia.  
E' stato un incontro molto significativo, che non dimenticherò facilmente e che, sopratutto, mi ha fatto 
capire come erano le realtà di quei tempi e i sentimenti che le persone provavano sia nei campi di 
concentramento che nelle situazioni più comuni durante lo svolgimento di una guerra più di tante 
pagine di un libro di storia.  
Questa testimonianza è stata commovente per lui e per tutti noi.  
Grazie a questa giornata ho capito che in periodo di guerra le atrocità e le ingiustizie che vengono 
commesse sono veramente tante e spaventose.  
Adesso ho capito l'importanza della pace e della collaborazione tra i vari popoli, cosa che prima la 
consideravo scontata; ho capito la vera importanza del rispetto dei diritti dell' uomo; ho capito come sia 
fondamentale il rispetto delle altre persone,il non considerarsi inferiore o superiore a un' altra persona.  
Dopo questo incontro con il signor Trecordi,dopo averlo ascoltato e dopo aver fatto alcune riflessioni ho 
concluso che tutti dobbiamo capire ciò che è successo nel passato, tutte le ingiustizie e tutte le guerre, 
per evitare che si ripetano ancora. Infatti una frase del signore che mi ha colpito è stata: " Tutto quello 
che è capitato a me potrebbe capitare a voi un giorno"; non ci avevo mai pensato, ma potrebbe essere 
vero.  
Per questo occorre imparare a rispettare, per essere rispettati, per un mondo migliore, perché gli errori 
del passato non si ripetano più, né nel presente, né nel futuro.  

 
Carolina 

 
 
 
 



Caro diario, 
vorrei dedicare questa tua pagina all'esperienza del signor Mario, un anziano reduce dai campi di 
concentramento nella Seconda Guerra Mondiale, che gentilmente è venuto a raccontarci avventura.  
Questo signore fu catturato dai tedeschi e portato a lavorare in un campo di concentramento, dove 
rimase fino all'età di diciannove anni, quando fu liberato dagli inglesi. All'inizio suo racconto il 
pover’uomo si commosse, probabilmente nel ripensare alla sofferenza che aveva provata o e alle 
scene a cui assistette, come l'uccisione di un uomo, anch'esso rinchiuso nel suo stesso campo, o della 
paura che provava in certe situazioni che ci raccontò nel corso dell'incontro.  
All'inizio pensavo che questo incontro con il signor Mario fosse come "guardare" un semplice 
documentario sulla guerra, dove sono spiegati vari fatti che più o meno, conosciamo. Nel video ci 
possono essere delle testimonianze di soldati, o prigionieri, ma non sarà mai la stessa cosa di vedere 
un uomo che si commuove davanti a delle telecamere e vederlo dal vero! Il reduce del video potrà sì 
commuoversi per le stesse cose, in questo caso, del signor Mario, ma noi non riusciremmo mai a 
percepire in pieno tutte le emozioni che esprime piangendo. Un'altra cosa che mi è stato facile cogliere 
è che quest'uomo ha passato quasi tutta la sua adolescenza a lavorare in un campo di 
concentramento, cose che noi adolescenti di adesso non possiamo  neanche immaginare e speriamo 
di non dover provare mai. Penso che questo signore abbia accettato di venirci a raccontare la sua 
esperienza per trasmetterci questo messaggio: guerre mondiali come quelle già avvenute possono 
succedere ancora, perché la brutalità e malvagità dell'uomo di osare a fare del male a un suo simile, 
fratello, non si placherà mai davanti ad un semplice confine.  
Ora vado, perché ho delle cose da sbrigare, ma tornerò presto a scriverti.  
 

Rebecca 
 
 

 
 
 
 
 
 

San Giorgio P .no - 20.04.2010  
Caro Diario,  
oggi, nella nostra scuola media di San Giorgio Piacentino " F. Ghittoni ", è venuto a trovarci e a 
raccontarci la sua esperienza il Signor Mario Trecordi, reduce da un campo di lavoro sotto il dominio 
tedesco, durante la seconda guerra mondiale.  
Mario, all'inizio, spinto dal ricordo di quei terribili momenti, è scoppiato in un pianto di commozione.  
In seguito, dopo aver riacquistato la calma, ci ha raccontato la sua esperienza.  
Quando fu rapito dai tedeschi, aveva solo diciotto anni e si trovava in montagna a. casa di suo nonno.  
Fece un lungo viaggio in treno con tante. tappe faticosissime. Durante il percorso si fermò in numerosi 
campi di lavoro.  
La sua vita nei campi era dura e difficile, ma soprattutto deprimente, perché ogni giorno era costretto a 
sopportare le cattiverie dei tedeschi, che lo facevano vivere in condizioni appena sufficienti per il 
fabbisogno di un uomo.  
Egli ci raccontò della miseria in cui vivevano e, in particolare, ci descrisse di quando, in una pausa 
pranzo, delle persone, anch'esse catturate dai tedeschi, spinte dalla fame, raccolsero le bucce delle 
patate dal suolo. Anche qui, il povero Mario ebbe un attimo di commozione, ricordando quelle misere 
scene di uomini trattati come animali. Sentire questi racconti, per me, è stato molto utile, perché mi ha 
fatto capire che l'uomo può fare molti errori irreparabili per la loro gravità e ferocia e allo stesso tempo 
mi ha stupito, soprattutto quando ci ha raccontato che, dopo la liberazione per merito dei Russi, egli 
percorse a piedi una grande parte della strada verso casa.  
Da questi racconti, ho capito che Mario è un uomo coraggioso e la sua esperienza sottolinea il fatto che 
non ci sono e non ci possono essere differenze tra uomini, perché siamo tutti uguali.  
lo penso che questo ragionamento sia essenziale per gli anni a venire per fare che tutto questo non 
accada mai più.  
Caro diario, ora devo andare  
 

Il tuo amico Mirco  


	Sabrina

