
VEDRAI CHE È BELLO VIVERE

Chi s’aggrappa al nido
non sa che cos’è il mondo,
non sa quello che tutti gli uccelli sanno
e non sa perché voglia cantare
il creato e la sua bellezza.
Quando all’alba il raggio del sole
illumina la terra
e l’erba scintilla di perle dorate,
quando l’aurora scompare
e i merli fischiano tra le siepi,
allora capisco come è bello vivere. Prova, amico, ad aprire il tuo cuore 

alla bellezzaallora capisco come è bello vivere. Prova, amico, ad aprire il tuo cuore 
alla bellezza
quando cammini tra la natura
per intrecciare ghirlande coi tuoi 
ricordi:
anche se le lacrime ti cadono lungo 
la strada,
vedrai che è bello vivere.

(Poesia scritta da un ragazzo 
prigioniero nel campo di 
concentramento nel 1941)



NOSTALGIA DELLA CASA

È più di un anno che vivo al ghetto,
nella nera città di Terezìn,
e quando penso alla mia casa
so bene di che si tratta.
O mia piccola casa, mia casetta,
perché m’hanno strappato da te,
perché m’hanno portato nella 
desolazione,
nell’abisso di un nulla senza ritorno?
Oh, come vorrei tornare
a casa mia, fiore di primavera!

Ora ricordo quei tempi d’oro:
presto ritornerò, ecco, già corro.
Per le strade girano i reclusi
e in ogni volto che incontri
tu vedi che cos’è questo ghetto,

a casa mia, fiore di primavera!
Quando vivevo tra le sue mura
io non sapevo quanto l’amavo!

e in ogni volto che incontri
tu vedi che cos’è questo ghetto,
la paura e la miseria.
Squallore e fame, questa è la vita
che noi viviamo quaggiù,
ma nessuno si deve arrendere:
la terra gira e i tempi cambieranno.
Che arrivi dunque quel giorno
In cui ci rivedremo, mia piccola casa!
Ma intanto preziosa mi sei
Perché mi posso sognare di te.

(poesia scritta da un ragazzo ebreo)



SHOAH

La Storia insegna ciò che è stato
per capire il presente studiamo il passato!
Oggi sappiamo e non vogliamo dimenticare
nostro dovere è ricordare…
…ricordare che una distorta ideologia
può diventare pura follia!
Uomini, donne e bambini  deportati…
derisi…torturati…
col fuoco marchiati
e senza più identità
inflitte le più atroci infamità!

Il genere umano è stato violato
libero sfoga dell’accanimento
da parte di perversi criminali
neanche degni di chiamarsi animali!
Orrore ho provatoinflitte le più atroci infamità! Orrore ho provato
Il dolore mi ha bruciato
sapere di tanti bambini
morti come uccellini…
di camere a gas per ammazzare
e forni crematori per cancellare…
sapere che esistono uomini
capaci di fare tutto questo
adesso sì che ho capito…
la guerra io la detesto!

(Poesia scritta dagli studenti dell’IC 
La Pira-Gentiluomo di Messina)




