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Che dire di fronte agli uomini che 
sembrano non voler imparare dalla storia, 
dai propri errori passati?

Che dire delle continue violenze, guerre e 
genocidi che si perpetrano negli anni, nei 
secoli?

Come facciamo a reggere lo sguardo di 
questo bambino, lo sguardo 
dell’innocenza, senza sentirci interpellati, 
senza voler fare qualcosa oggi, ora e 
sempre?



Ma soprattutto come facciamo a dirlo ai bambini, ai ragazzi
e ai giovani?

Come possiamo spiegare loro quanto l’uomo può essere
tanto «inumano» da arrivare a sterminare i suoi simili in
modi così brutali?

Si può confinare tutto alla «Giornata della memoria»?

- A me sembra di no. È troppo poco questo tempo per poter
incidere educativamente

- per poter aiutare a crescere i ragazzi in modo
consapevole, altruista, rispettoso

- per aiutarli a riconoscere i germi della violenza, delle
guerre, dei genocidi, degli olocausti futuri.



Bisogna lavorare tutto l’anno scolastico

sempre, costantemente

proponendo letture, film discussioni che aiutino 

a ricordare

l’Olocausto, gli olocausti, le guerre. 

E gli albi illustrati, i romanzi e le poesie per 

bambini e ragazzi 

raccontano storie che aiutano a riflettere, a 

pensare,

storie che sconvolgono, certo, ma di cui i 

bambini e i giovani

hanno bisogno per capire, per diventare uomini 

migliori.



Per ricordare partiamo dai bambini, i bambini di Terezin, 
città-ghetto da dove, dopo avere vissuto per anni in modo 
brutale e terribile,

sono poi stati portati ad Auschwitz e qui uccisi, avvelenati 
e le loro ceneri disperse.

Con i loro disegni e scritti, spesso poetici, questi bambini 
vivono per sempre nei nostri cuori, 

ricordandoci di conservare e lottare per tutti quei valori che 
i bambini sentono in maniera così forte

e che gli adulti spesso, troppo spesso, dimenticano e 
tradiscono.













Un dolore immenso, senza fine, senza parole per 

dirlo e narrarlo. Bastano questi sguardi.



Occhi che interpellano, che interrogano, che scavano dentro di noi che guardiamo. 

PERCHE’? PERCHE? Ci chiedono. 

Sguardi che non dobbiamo mai dimenticare, oggi e sempre.





Leggiamo ai nostri ragazzi le poesie dei bambini di 

Terezin

guardiamo i loro disegni

ascoltiamo in silenzio parole, immagini e sguardi che 

arrivano da lontano

per costruire un FUTURO degno di questo nome.



È dai bambini che noi adulti dobbiamo imparare

dai bambini di TEREZIN,

dai bambini che vivono accanto a noi ogni giorno,

dai bambini che hanno le idee chiare su 

che cosa sia il Bene e il Male,

dalle parole di questo bambino, scritte nel 1972, ma 

condivise da tutti i bambini del mondo ieri, oggi e sempre. 

Vorrei sapere come si fa a far finire le guerre. Ma ho paura che ci saranno sempre dei popoli che vogliono 
aggredire gli altri. 
Per me un eroe non è uno che fa la guerra, ma un uomo che lavora per la pace, per salvare la vita degli altri. 
Nessuno dovrebbe avere il permesso di portare delle armi, non avrebbero mai dovuto inventarle.

Ariberto, 9 anni, Italia (tratto da: Jella Lepman, Come i bambini vedono il mondo, Garzanti, 1972, p. 150).


