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Non è mai troppo presto per distinguere il bene dal male.  

Non è mai troppo presto per dire no alla violenza e alle discriminazioni e 

dire sì al rispetto e all'uguaglianza.  

Non è mai troppo presto per conoscere e riflettere su ciò che è stato.  

Perché, fin da piccoli, bisogna imparare a non rimanere indifferenti. 

Chiara, 8 anni: 

“Per me è triste pensare che gli ebrei non potevano andare a scuola e imparare 

cose nuove. Non potevano neanche abbracciare i loro familiari, erano costretti a 

lavorare. Mangiavano poco e certe volte morivano. Anche gli ebrei avevano il 

diritto di vivere la propria vita! “ 

Sofia, 8 anni: 

“Per me è ingiusto che gli ebrei sono stati presi e portati via dalla loro casa e 

anche dalle loro famiglie. Venivano portati in un campo di concentramento e 

Hitler li faceva lavorare e mangiavano pochissimo finché non morivano.” 



Francesca, 8 anni: 

“Non mi sembra giusto che gli ebrei siano messi in questi campi di 

concentramento, solo perché sono ebrei. Noi siamo qui per aiutarli, abbiamo gli 

stessi diritti! Hitler, secondo me, non sapeva cosa sono i diritti per gli altri.” 

Francesco, 8 anni: 

“Il male che Hitler fece ai bambini ebrei è stato una pura ingiustizia. Loro sono 

stati portati via dalle loro case e strappati alle loro famiglie. Sono stati sfruttati e 

spesso fatti morire di fame o usati per esperimenti scientifici.” 

Nicoli, 9 anni e Isabella, 8 anni: 

“Per noi è ingiusto che gli Ebrei hanno perso il loro nome solo perché sono ebrei. 

È brutto dividersi gli uni dagli altri e gli Ebrei non hanno niente di diverso da tutti 

noi. E a noi non piace per niente questo fatto! E la cosa più brutta è che gli Ebrei 

avevano fiducia dei soldati.” 

Lucas, 8 anni: 

“È ingiusto che Hitler rinchiude tutte le persone in campi di concentramento e 

perdono la loro famiglia e il loro nome. Per me è triste pensare che le persone 

venivano torturate da Hitler. Hitler doveva essere più gentile e non uccidere gli 

Ebrei.” 



Santiago, 8 anni: 

“Per me è ingiusto che gli Ebrei venivano portati in campi di concentramento: 

mamme, papà, bambini venivano separati dalla propria famiglia e in questi campi 

di concentramento si mangiava pochissimo. Ognuno ha il diritto di vivere la 

propria vita.” 

Edoardo, 9 anni: 

“È molto brutto e triste quello che è successo nella seconda guerra mondiale. 

Intere famiglie portate nei campi di concentramento dove la maggior parte delle 

persone moriva. Sicuramente i bambini soffrivano molto per la mancanza dei 

genitori.” 

Cristiano e Stephan, 8 anni: 

“Per noi è triste pensare che i bambini vengano sfruttati e perdano il nome e al 

suo posto hanno un numero tatuato sul braccio. Gli toglievano i vestiti, le collane, 

orologio e braccialetti e dovevano mettere un pigiama a righe. Fortunatamente 

non tutti erano così crudeli: alcuni Ebrei sono stati salvati da persone generose.” 



Giulio, 8 anni: 

“Mi sembra molto triste che i bambini ebrei non potessero più andare a scuola. 

Inoltre impedivano loro di fare altre cose importanti. È ingiusto che venissero 

portati nei campi di concentramento. Lì toglievano il nome e, al suo posto, 

tatuavano un numero. Prendevano da mangiare solo una volta al giorno e il cibo 

non era abbastanza e non era buono. La cosa più brutta era che venivano 

separati dai loro genitori. Alcuni di questi bambini sono stati usati per esperimenti 

scientifici.” 

Mattia, 8 anni: 

“Per me è ingiusto che i bambini ebrei dovevano lavorare e non potevano andare 

a scuola perché anche loro avevano il diritto di studiare come tutti i bambini del 

mondo. Loro venivano trasportati su un treno, non potevano stare seduti ed 

erano costretti a lavorare per i tedeschi. Quando non erano più in grado di 

lavorare, venivano messi nelle camere a gas e dopo morivano.” 



 

 

 

 

Kalil, 8 anni: 

“Martedì in classe ho visto un breve film molto triste. Il film parlava di un bambino 

che era stato preso da un soldato ed era stato portato in un campo di 

concentramento. Lì il bambino doveva lavorare, ma lui non lavorava. Faceva dei 

disegni sui muri del campo di concentramento. Il bambino aveva disegnato un 

aereo sulle nuvole, il soldato aveva visto il disegno e lo aveva picchiato. Il 

bambino non poteva mai uscire dal campo di concentramento e non poteva 

vedere la sua famiglia. Secondo me i campi di concentramento sono molto brutti, 

tristi, orrendi e molto bui. In questi luoghi, i bambini non sono felici e non sono 

liberi. Spero che non ci siano mai più campi di concentramento.” 

Giulia, 8 anni: 

“Dal film e dal libro che abbiamo visto e letto in classe sono rimasta molto male e 

la sera non ho dormito bene. Spero che mai più rivedrò e ascolterò storie così 

terribili. I bambini e i propri genitori divisi, bruciati, uccisi senza nessuna colpa 

sono immagini che fanno tanto male.” 



Da bambino a 

bambino… 
Eva, 8 anni: 

“Quei soldati senza cuore, 

hanno ucciso tante di quelle persone! 

Il loro capo era maledetto 

e per questo non ha più un tetto. 

Il giorno della memoria è ricordato 

per non farlo più succedere” 



Francesco, 8 anni: 

“Tutto ciò mi mette malinconia, 

un profondo senso di ingiustizia 

che nessuno potrà portarmi via. 

Spero solo che la giornata della Memoria 

gli renda giustizia.” 



Simone e Thomas, 8 anni: 

“Filo spinato il più brutto 

che è mai esistito. 

Tanti sogni son perduti 

dietro un cancello chiuso, 

tanta malvagità ha portato  

cenere e miseria. 

Tante persone son morte 

e poche sopravvissute. 

Noi siam qua  

per non dimenticare.” 



Arianna, 8 anni: 

“Quei brutti villani, 

che hanno deportato, torturato e ucciso 

tantissimi Ebrei senza motivo, 

mentre Hitler faceva la vita da signore e 

comandava tutti a bacchetta. 

Poveri bambini, costretti a lavorare, rasati 

e anche tatuati. 

Dovevano mangiare una minestrina 

schifosa; 

tutti i loro averi presi dai tedeschi. 

Mi piange il cuore, ma il passato non si può 

cancellare. 

Si può solo andare avanti e cercare di non 

farlo succedere mai più. 

Aiutatemi. Grazie.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

Francesco, 8 anni:  

“Oggi vi racconto una triste storia 

in ricordo della Giornata della Memoria. 

Parla di Dawid, un bambino piccino, 

che la sua famiglia non ha più vicino. 

Il suo mondo è proprio sfortunato, 

perché ora tutto è cambiato: 

il suo unico vestito ora è bianco e nero 

e non ne ha più uno vero: 

ora di giochi 

non ne ha nemmeno pochi,  

anzi, non ne possiede nessuno 

ed è sempre a digiuno! 

La sua vita non è più un divertimento, 

ma un tormento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla mamma non potrà ricevere più una 

carezza 

e questo gli trasmette molta tristezza. 

Ha perso tutti i suoi amici 

e adesso non vive più mondi felici. 

Monumenti e cose belle non potrà più 

visitare 

perché è costretto a lavorare! 

Ha perso ormai la sua libertà 

e difficilmente la riavrà. 

Ma forse, chissà, una grande impresa lui 

farà 

e da questo inferno scapperà… 

Questa storia mi trasmette molta 

malinconia 

e niente e nessuno me la farà andar via!” 


