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STORIE DI IERI E DI OGGI, DI VITE
SPEZZATE E DI SPERANZE FUTURE
11° Capitolo di Storie di memorie, i Caduti di Camin nella Grande
Guerra. Questo, realizzato da bimbi neo italiani con lo stesso amore
I ragazzi delle classi 2F e 3F
del 7° Istituto Comprensivo
“Levi Civita” di Padova

Prof.ssa Beatrice De Paolis
del 7° Istituto Comprensivo
“San Camillo” di Padova

Mamma,
papà, mi
mancate
tantissimo.
Mi hanno
detto che se
un soldato
partecipa ad
un’azione poi
potrà avere
qualche
giorno di
licenza

La Wigwam
Local Community
Padova Est - Italy

Racconto di
Abdullah
Khan
e
Stefania D.
della
Classe 2F

U

na mattina stavo per uscire, avevo curato le bestie nella stalla e stavo per dirigermi verso i
campi quando vidi arrivare un uomo con una divisa e
un cappello, questo mi domandò se io fossi Scagnellato Ugo e quando dissi di sì mi porse una lettera: capii
subito che si trattava del cursore e che quella che mi
stava consegnando era la lettera del mio richiamo alle
armi.
Provai una stretta al cuore e mi avviai per i campi in
cerca di mio padre Agostino e mia madre Genoveffa, li
trovai insieme ad un conoscente che dava loro un aiuto
per la semina. Alla notizia i miei genitori furono presi dallo sconforto, l’uomo che era accanto a loro guardava me
e poi guardava loro, ad un tratto disse: - Ghé xe on modo
pa no partire. - E quàeo xeo? - dissi io. - Te ghè da vère el
coràio de farte mae, de taiàrte on deo de na man o de on
piè parchè quei là, messo cossì, no i te fa partire.
Quelle parole mi rimasero dentro per qualche tempo,
riflettevo, cercavo il coraggio, intanto i giorni passavano,
feci la prima visita, poi feci la seconda e mi fissarono la
data della partenza, ancora cercavo il coraggio… Non lo
trovai e alla fine partii.
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I CANTIERI DI ESPERIENZA PARTECIPATIVA

Racconto di
Abel R. - Eric R.

Kristal R. e
Joseph R.
della
Classe 2F

“C

aro padre e cara
madre, vi scrivo
dal fronte, da questo
posto terribile: la vita
qui è durissima e spesso abbiamo paura. Fa
freddo ma per fortuna
sotto la divisa metto i
maglioni di lana che
mi hai fatto tu mamma!
Ho anche mangiato
i fichi secchi che mi sono portato da casa, li
ho mangiati con il pane: che bello ritrovare
per qualche istante il
sapore di casa!
Mamma, papà, mi
mancate
tantissimo.
Mi hanno detto che se
un soldato partecipa
ad un’azione poi potrà
avere qualche giorno
di licenza.
Mi piacerebbe tornare a casa. Vi abbraccio forte, vi penso
sempre, vostro figlio
Domenico”
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