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Mario – Possiamo fare un minuto di concentrazione!?
Simone L. – Possiamo anche dormire?
Mario – E’ un modo di concentrarsi anche quello…
SILENZIO
Mario – Rimanete concentrati! Oggi concluderemo il nostro percorso, Simone sarà 
molto contento…
Simone L. – Io sono sempre contento!
Mario - …la conclusione di qualcosa è sempre una cosa positiva, secondo me. Proprio 
perché è l’ultimo incontro e perché oggi è una giornata particolare, ho deciso di fare 
un incontro un po’ speciale, che rimarrà unico, solo per oggi. Come vedete, ho portato 
una chitarra…
Luca – Allora non parliamo di filosofia!
Mario – C’entra con la filosofia, altrimenti non sarei qui.
Inizieremo con una canzone e concluderemo con una canzone. Tutte e due parlano di 
bambini, la prima è tristissima e quella che faremo alla fine, proprio per non lasciarci 
con una nota di tristezza, è più allegra.
Cristian – C’entrano tutte e due con la Shoah?
Mario – La prima c’entra con la Shoah, ma c’entrano tutte e due con il tema dei nostri 
incontri. Noi ci siamo fatti un sacco di domande, ma non sempre abbiamo trovato le 
risposte. Vi ricordate qual è la grande domanda?
Simone C. – Perché ci siamo noi e non il nulla?
Mario – Questa  è una domanda fondamentale, ma ce n’è una che abbiamo affrontato 
l’ultima volta e che affronteremo oggi, è molto forte e riguarda ognuno di noi…
Simone C. – Perché siamo al mondo?
Mario – Vi ricordate questo libro “La grande domanda” a cui tanti rispondevano in modi 
diversi? Oggi cercheremo di approfondire questo argomento in mezzo alle due canzoni 
che, vedrete, c’entrano con questo libro…Vi chiedo di ascoltare la prima canzone, dopo 
di che, ne parleremo e vedrete che è molto in rapporto con queste grandi domande…
Cristian – Ma tu canti anche?
Mario – Sì, canto, perché canto anche…
Luca – Che bella chitarra! Che bella!
Mario – Pensa che ha quasi 35 anni…
Cristian – C’è scritto anche Mario, che bello! E ha anche i fiori…
Mario – Non so se conoscete questa canzone, parla di bambini come voi ed è molto 
triste, preparatevi, perché oggi è una giornata triste, lo sapete…
Riccardo – Ecco perché…in questo giorno sono stati liberati gli ebrei.



Mario – E’ una giornata triste perché ricorda una tragedia terribile, però, nello stesso 
tempo, possiamo dire che è stata una giornata di sollievo perché finalmente sono stati 
liberati dai campi…qualcuno è riuscito a sopravvivere, purtroppo molto pochi, perché 
voi sapete che i morti nei campi sono stati moltissimi…
Simone C. – Sei milioni di ebrei
Mario – Non solo ebrei…
Cristian – E’ vero!

Mario suona la chitarra e canta AUSCHWITZ

Son morto ch’ero bambino, son morto con altri cento,
passato per il camino e adesso sono nel vento e adesso sono nel vento....

Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento
Nei campi tante persone e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento...

Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio:
è strano non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento...

Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello
eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento...

Ancora tuona il cannone, ancora non è contento
di sangue la belva umana e ancora ci porta il vento e ancora ci porta il vento...

Io chiedo quando sarà che l' uomo potrà imparare
a vivere senza ammazzare e il vento si poserà e il vento si poserà...

Io chiedo quando sarà che l' uomo potrà imparare
a vivere senza ammazzare e il vento si poserà e il vento si poserà e il vento si poserà...

Luca – E’ quella dell’anno scorso…
Cristian – Posso farti una domanda?
Mario – Tutte le domande che vuoi…
Cristian – Ma, l’hai scaricata tu, questa canzone? L’hai inventata tu?
Mario – Questa canzone è stata scritta da un cantautore italiano che si chiama 
Francesco Guccini, forse prima che io nascessi, ha quasi cinquant’anni.
Simone L. – Ma tu, non devi fare più il bibliotecario, tu devi fare il cantante!
Mario – Infatti lo faccio, a tempo perso.
Cristian - Quando cantavi tu, questa canzone, io pensavo agli ebrei…
Mario – Qualcuno di voi la conosceva?
Luca – Sì, l’abbiamo sentita l’anno scorso, la Dona ce l’ha fatta sentire.
Mario – Quale versione?



Donatella – Ho fatto sentire proprio questa!
Mario – Adesso tocca a voi…perché ho cantato questa canzone? Che senso ha? Perché 
c’entra, se c’entra, nel nostro percorso, con il discorso che stiamo facendo?…con le 
domande che ci siamo fatti?
Cristian – … perché anche gli ebrei hanno un significato. La canzone dice che un uomo 
non può ammazzare un suo fratello…anche loro sono esseri umani…
Mario – Questo è il messaggio forte della canzone… Ma cosa significa essere umano?
Cristian – Esseri umani come… I nazisti si credevano più forti degli ebrei.
Mario – Non solo i nazisti si ritenevano più forti…
Riccardo - …si ritenevano una razza più superiore…superiore.
Luca – … e gli ebrei li ritenevano esseri inferiori.
Mario – Come giudicate questa cosa? Non è successa solo quella volta, è successa 
tante altre volte e succede ancora oggi. Esistono sempre popoli che si ritengono 
superiori ad altri. Come giudicate questa cosa?
Luca – Spregevole!
Mario – Cioè?
Luca – Fa schifo!
Simone L. – Perché sono degli str… si può dire?
Mario – Ma dobbiamo capire perché succede, perché qualcuno si sente superiore…
Riccardo – Forse, non so se è giusto, i filosofi scienziati tedeschi della Germania 
pensavano che i tedeschi nazisti fossero la razza superiore.
Mario – E’ vero, è terribile pensare che i filosofi o gli scienziati abbiano pensato alla 
superiorità della razza.
Simone L. – Il 5% dei tedeschi al di sotto dei trent’anni, non sa niente della Shoah [la 
statistica riguarda in verità il 20% dei giovani tedeschi che non associa la parola 
Auschwitz alla Shoah].
Mario – Se è vero, è terribile, è grave. Io spero che non sia così.
Cristian – Noi non ci dobbiamo più preoccupare, il futuro lo decidiamo noi, noi bambini 
che diventiamo grandi.
Mario – Attenzione però, Hitler era anche lui un bambino, anche i nazisti sono stati 
bambini.
Cristian –  Due cose… prima: noi siamo tristi per quello che è successo e non vogliamo 
che succeda ancora questa cosa e per questo dobbiamo fare di tutto perché non 
succeda mai più; seconda: ci dobbiamo preoccupare perché potrebbe succedere 
ancora, magari quando avremo quattordici anni…
Sofia – No!!! Cristian, dai…
Mario – Perché potrebbe? Siccome è successa, potrebbe succedere ancora, fa parte 
del possibile.. A noi sembra una cosa impossibile.
Cristian - …. perché i cristiani non possono andare nei campi di concentramento, sono 
cristiani, ma ebrei; gli ebrei sono cristiani…
Riccardo – Gli ebrei non sono…gli ebrei sono ebrei.
Cristian – Gli ebrei sono …ebraismo, religione ebraismo…



Coro – Ebraica!
Mario – Si può dire ebraismo, è una parola che esiste, ebraismo, è come dire 
cristianesimo; religione ebraica, religione cristiana… è corretto.
Lui dice che potrebbe succedere ancora…
Cristian – Anche gli ebrei non volevano, li supplicavano che non volevano morire, ma 
tanto parlavano per niente!
Mario – Che cosa bisogna fare perché non succeda ancora?
Cristian – Noi non possiamo decidere, sono gli uomini grandi che decidono.
Luca – Ma il futuro siamo noi! Possiamo dire che non deve succedere perché è 
razzismo.
Mario – Ma perché secondo noi è sbagliato questo razzismo?
Cristian –… ma perché non si può fare una cosa così !
Luca –… perché siamo tutti fratelli.
Mario – E’ una bella frase…
Cristian – Loro erano ebrei e volevano restare ebrei e non hanno fatto niente… e i 
tedeschi erano forti, più potenti. Ma perché hanno inventato questo razzismo? Tu lo 
sai ?
Mario – Sono tante le cause, voi non avete ancora tutti gli strumenti per capire questi 
argomenti, non è facile, ma a me interessa sapere perché, secondo voi, il razzismo è 
sbagliato, ingiusto…perché?
Simone C. – In Germania c’era una crisi, gli ebrei erano ricchi…
Enida – I tedeschi erano un po’ gelosi…
Mario – E’ un po’ complicata la storia, gli ebrei sono stati perseguitati anche prima, 
sono tante le cause, ma siccome tornare indietro nella storia è complicatissimo, 
rimaniamo sul perché succede e perché invece noi vogliamo che non succeda. E’ la 
causa profonda che mi interessa capire da voi, non quella storica, quindi quella che 
riguarda noi, il nostro modo di vivere.
Qualcuno ha detto che siamo tutti fratelli, quindi possiamo dire che siamo tutti uguali. 
Ma siamo proprio tutti uguali?
Riccardo – Siamo uguali come razza.
Cristian – Noi siamo intelligenti perché non vogliamo che succeda più quello che hanno 
fatto agli ebrei. Se eravamo noi nei panni degli ebrei? Non è giusto, perché noi siamo 
tutti uguali.
Simone C. – Siamo tutti della razza umana.
Mario – Ok! Siamo tutti uguali, ma che conseguenza ha? Si può mettere in discussione 
questo principio?
Coro – Nooo!!!
Mario – Ma qualcuno lo mette in discussione, anche oggi… Non tutti la pensano così!
Riccardo – Quando i tedeschi hanno catturato gli ebrei, li hanno portati nei campi di 
concentramento. Un ebreo avrà pensato di essere inferiore e i tedeschi pensavano di 
essere superiori.



Andrea – Ma gli ebrei che erano nei campi di concentramento, non potevano, di notte, 
uscire, saltare addosso ai nazisti, rubare le armi e scappare?
Mario – L’esercito tedesco, negli anni trenta, era il più potente del mondo, anche di 
quello degli Stati Uniti e anche dell’Unione Sovietica. E’ stato sconfitto solo perché..
Luca – gli alleati…
Mario – …sì, le grandi potenze si sono alleate, lasciamo perdere l’Italia che ha iniziato 
la guerre alleata  ai nazisti, poi l’ha finita alleata agli americani, abbiamo fatto una 
pessima figura, anche se poi la Resistenza ha riscattato l’Italia…
Ma voglio tornare a questa cosa: “Perché siamo tutti uguali?”…ma è vero poi che siamo 
tutti uguali?
Luca – Sì !
Cristian – No, perché nella religione non siamo tutti uguali, siamo anche diversi.
Mario – Ma allora c’è una contraddizione, come è possibile essere tutti uguali, ma 
anche diversi?
Riccardo – Siamo uguali perché siamo tutti esseri umani.
Mario -  Che significato ha essere uguali e umani? Che conseguenze ha essere umani? 
Tutti gli esseri umani sono uguali perché tutti sono umani. Questo cosa comporta? 
Cosa vuol dire?
Cristian – Essere persone dello stesso mondo…
Mario – Cioè?
Simone L. – Vivere insieme.
Cristian – Vivere nello stesso mondo. Anche gli ebrei vivevano insieme ai nazisti.
Mario – Come si fa a vivere nello stesso mondo se si è però anche diversi?
Questo è il vero problema.
Cristian – Siamo uguali nella razza umana, ma diversi nella religione.
Mario – Solo nella religione?
Riccardo – Anche nella pelle, nell’altezza, nell’aspetto.
Luca – Siamo diversi in tutto.
Simone L. – L’anima è tutta uguale.
Mario – Cioè?
Simone L. – Nel senso…io non sono uguale a lei, ma riesco comunque a pensare in modo 
diverso. Io sono un maschio e lei è una femmina, io penso che due più due fa quattro e 
lei anche e siamo uguali.
Mario – Cosa vi unisce?
Simone L. – La mente.
Mario – Solo la mente unisce gli umani?
Simone C. – Anche il cuore.
Mario -  Cos’è? Sicuramente non intendi il cuore come muscolo cardiaco, intendi 
qualcos’altro.
Simone L. – Tutti hanno un cuore.
Mario – Oltre alla mente, cosa?
Simone C. – La mente non è sempre uguale.



Cristian – E’ vero, io quando ero piccolo, pensavo in modo diverso da adesso.
Mario – Questa mente non è sempre uguale. Come si chiama questa cosa che prima 
pensi una cosa e poi cambi idea?
Cristian – Lo sviluppo della mente.
Mario – Ma è per tutti uguale lo sviluppo della mente?
Coro – No!
Mario – Come si può chiamare?
Simone L. – Volta e gabbana…
Luca – Evoluzione…
Riccardo – perché maturi.
Mario – Cerchiamo di capire una cosa: in questo cambiamento, in questo evolversi, c’è 
un senso, secondo voi? … questo essere prima in un modo e poi in un altro, come 
avviene?
Riccardo – Maturiamo, imparando delle cose mano a mano che cresciamo.
Mario – Ma come? Tutti impariamo nello stesso modo?
Coro – Noo!
Mario – Cosa cambia?
Luca – Ognuno cresce in modo diverso… io leggo su un libro, Riccardo legge su internet, 
io studio con la mappa, lui con le domande…
Mario – Crescete tutti e due, ma in modo diverso. Qual è il modo giusto?
Simone C. – Tutti e due sono giusti.
Mario – Come facciamo a saperlo?
Cristian – La piacevolezza… a lui piace il basket, a lui, il calcio; sono due cose diverse, 
dipende tutto dalla piacevolezza.
Mario – C’è un senso in questa cosa?
Coro – Sì !!
Mario – Che cos’è il senso?
Enida – Abbiamo gusti diversi.
Cristian – C’è un senso giusto e uno sbagliato. Una persona può dirmi: “Ma che senso 
ha? ”.
Mario – Ma chi decide qual è il senso giusto?
Cristian – La nostra mente decide.
Gaia C. – Il senso della vita è viverla.
Simone C. – Il senso della vita è morire.
Luca – Nooo !!!
Simone C. – … perché alla fine, tutti devono morire … per forza ! Tu nasci e muori…
Andrea – … inizi e finisci…
Cristian – Fa parte della realtà !
Simone C. – Appunto !
Mario – Ma qual è la cosa particolare di questo iniziare e finire? E’ un fenomeno 
biologico, ma perché diamo importanza alla parte della vita tra l’inizio e la fine? Come 
mai?



Simone C. – Quando nasciamo, è una cosa bella, perché un altro bambino, un altro 
essere umano è sulla Terra. Se nasci e muori, sono sempre gli stessi, perché uno nasce 
e muore.
Luca – L’Alessia dice che quando moriamo, ci trasformiamo in animali.
Coro – Ah ! Ah !
Mario – Non disperdiamoci. Torniamo alla parola SENSO. Cosa vuol dire? Non sono 
ancora soddisfatto… In che senso diciamo: “ La vita di ciascuno di noi, ha senso “ o 
“ Che senso ha la mia vita? ” ?
Simone L. – Io non lo so, io sono il sasso…
Mario – E’ una risposta possibile.
Simone C. – Come dice la pietra: “ Io sono qui, per vivere ! e basta !” [è la frase di un 
libro che è stato mostrato la volta precedente]
Luca – … per divertirsi, per studiare…
Sofia – Se qualcuno si chiede che senso ha la sua vita, vuol dire che è insoddisfatto.
Mario – … altrimenti non se lo chiederebbe, dici… Questo è interessante! Ma voi, ve lo 
chiedete?
Cristian – Io, sì!
Simone C. – Ogni cosa nella vita, ha senso.
Andrea – Ci sono anche cose senza senso.
Mario – Chi stabilisce cosa ha un senso e qual è il senso?
Gaia C. – Noi.
Enida – Dio.
Mario – La parola senso, siamo noi a deciderla? Siamo noi a dare il senso alle cose?
Approfondiamo questa cosa: siamo noi a dare senso alle cose?
Simone C . – Tutto viene dalla natura.
Andrea – e il metallo?
Simone L. – Viene estratto dalle pietre.
Mario – Tutto viene dalla natura? C’è qualcosa che non viene dalla natura?
Perché è così interessante chiedersi da dove vengono tutte le cose?
E’ la prima domanda fondamentale, la prima domanda che ci siamo fatti: “ Da dove 
vengono tutte le cose? “ … ma, il senso della nostra vita, da dove viene?
Simone C. – Viene dalla natura, era già scritto prima.
Sofia – Siamo noi che decidiamo quello che dobbiamo fare della nostra vita.
Mario – Solo noi, decidiamo della nostra vita?
Cristian – Anche i nostri genitori.
No !
Andrea – Se ti viene un infarto, non lo decidiamo noi e nemmeno i nostri genitori.
Sofia – Ci sono delle cose che non possiamo decidere.
Mario – Quali? Perché? 
Riccardo – … nascere e morire…
Mario – Noi siamo dei segmenti; l’inizio e la fine sono, in greco, alfa e omega, la nascita 
e la morte. Tutto quello che c’è in mezzo, possiamo deciderlo noi.



Quello che è successo nei campi di concentramento è questo: è stata messa una 
grande croce, è stato eliminato, estirpato il diritto di decidere della propria vita per 
milioni di persone, tra cui anche bambini come voi… E’ stato cancellato questo diritto.
Questo è il reato più grave che si possa commettere, non dare la possibilità ad un 
altro di vivere.
Andrea – Quando c’è stata la Shoah, uno ha iniziato a vivere bene, poi c’è stata la 
Shoah, poi si è liberato, ha vissuto bene perché è sopravvissuto ed ha continuato a 
vivere bene…
Mario – Non a tutti… Ci sono stati dei sopravvissuti, ma, voi non lo sapete ancora, 
alcuni di questi si sono addirittura suicidati, perché non hanno retto il ricordo, la 
memoria era così dolorosa …Qualcuno, come ad esempio uno dei più grandi scrittori 
italiani, Primo Levi, che ha scritto un’opera straordinaria “ Se questo è un uomo “, una 
delle più importanti sulla Shoah, che ha vissuto nei campi di concentramento e ha poi 
raccontato quello che ha visto, si è suicidato. Dopo molti anni si è suicidato, non 
subito.
Simone L. – Quindi i tedeschi hanno ottenuto comunque quello che volevano, anche 
senza i campi di concentramento.
Mario – Probabilmente sì, ed è una delle cose più dolorose.
Io volevo, per aiutarci a fare la nostra riflessione su SENSO, chiedervi cosa significa.
Luca – Vuol dire anche  toccare le cose e vero o falso.
Mario – Perché abbiniamo alla parola senso una freccia?
Simone L. – Perché si va avanti, non si può tornare indietro.
Andrea – Se hai fatto una cosa bellissima, che vorresti rifare, non per forza puoi 
tornare indietro, ma puoi rifarla.
Simone C. – … come vincere una partita di calcio.
Sofia – Ma tu, pensi solo al calcio? Ci sono tante cose belle !
Cristian – A me non piace solo il calcio, ma anche altre cose.
Mario – Non stiamo pensando solo a divertirci, ma stiamo pensando al SENSO della 
VITA.
Enida – Puoi avere una passione, ma nella vita non c’è solo quella, ci sono tante cose 
belle.
Mario – Vediamo cosa ci dice questo libro “ IL SENSO DELLA VITA “: si possono 
avere sul senso della vita idee molto diverse e persino opposte.
Alcuni pensano che la vita abbia più senso quando è piena, quando possiedono un sacco 
di cose. Altri pensano che la vita abbia più senso quando non c’è niente che la ingombri.
Questo libro è illustrato ed anche con immagini un po’ spiritose.
Quale vi convince di più di queste due opzioni?
Coro – La prima !!!
Mario – Preferite che la vita sia piena? La trovate più interessante?
Simone L. – Mario, Mario, io considero anche la seconda, perché noi non sappiamo cosa 
si prova a non avere niente, magari ci piace perché, quando abbiamo tutto abbiamo 
paura di perderlo, invece se non abbiamo niente, non abbiamo questa paura.



Mario – E’ meglio allenarsi, non si sa mai… oppure?
Simone C. – Secondo me, il momento più bello della vita, non so se è giusto, è morire …
secondo me.
Mario – Tu continui a dire questa cosa.
Luca – No! Secondo me, è il momento più brutto, quello.
Andrea – Se muori, non soffri più niente.
Mario – Rimaniamo su questo concetto: la vita pesante, ingombra di cose e la vita 
sgombra di cose.
Luca – Io, fin quando posso, la vita me la godo!
Sofia – Se chi è stato nei campi di concentramento, poi è sopravvissuto, ha sofferto, 
ma si è liberato… se io fossi in loro, avrei ricordi brutti dei campi di concentramento, 
però sarei contento di essere sopravvissuto e di essere riuscito a liberarmi.
Mario – Chi ha vissuto questa esperienza, considera la vita nel primo termine o nel 
secondo? …piena o vuota?
Gaia C. – Secondo me, nel secondo.
Mario – Perché?
Gaia C. – … perché nei campi non avevano niente e dovevano solo lavorare ed era un 
peso per loro.
Andrea – Secondo me, non è come dice la Sofia; a vedere i film, sembra facile… voglio 
vederti nei campi di concentramento…
Sofia – Non è facile ! Nemmeno vedere i film, è facile…
Cristian – Secondo me, né il primo, né il secondo, perché chi è stato in un campo di 
concentramento, non riesce a vivere la vita perché si ricorda le cose brutte che ha 
vissuto quando era là,  quando vedeva le persone che soffrivano e non riesce più a 
vivere la vita.
Luca – Da quel giorno, ha paura perché pensa che quelle cose possano succedere 
ancora e si guarda intorno.
Enida – Però, la vita va avanti e bisogna superare la paura.
Riccardo – Se io fossi stato un ebreo liberato, avrei pensato anche a tutti quelli che 
invece sono morti.
Sofia – Sono d’accordo con Enida, la vita va avanti e bisogna cercare di non pensarci.
Mario – Si riesce a non pensarci, secondo te?
Sofia – No …
Cristian – Io ho detto così, perché ho immaginato di esserci stato io, in un campo di 
concentramento.
Sofia – Anche noi, abbiamo pensato così. 
Enida – Sì, infatti.
Simone C. - …e non serve a niente piangere.
Simone L. – Sì invece, ti riposi.
Sofia – Si può piangere, ma non ti salvi.
Mario – … ma voi comandate alle lacrime di venire?
Andrea – Io le trattengo, le lacrime.



Sofia – Sì che serve piangere, è molto importante se lo fai per qualcosa di importante.
Andrea – Piangere, non fa tornare indietro nel tempo.
Mario – Dimenticate una cosa fondamentale: abbiamo detto prima che siamo tutti 
uguali, ma tutti diversi di fronte alla stessa cosa. Ognuno ha reazioni emotive diverse.
Riccardo – C’è chi piange, chi no.
Mario – Uno può essere molto triste anche senza piangere.
Alcuni di questi ebrei non hanno avuto nemmeno la forza di piangere, altri si sono 
liberati con il pianto, si sono disperati.
Probabilmente, la disperazione senza pianto, è ancora peggio, perché non ti sfoghi.
Simone C. – Sofia, tu non puoi sapere se piangevi, perché non c’eri nei campi di 
concentramento.
Rachele – Se sei in un campo di concentramento, sì che ti viene da piangere, perché ne 
va della vita che è la cosa più importante. Se stai per morire, ti viene da piangere.
Andrea – Se perdo una partita, non sto lì a piangere, cerco di recuperare, di 
migliorare, non spreco lacrime.
Mario – Devi però avere rispetto di chi la pensa in modo diverso.
Andrea – Sì, dico solo che non serve a niente piangere.
Mario – Sei sicuro che non serve a niente?
Simone L. – Immaginare non è come provare, è diverso.
Simone C. – Ma tu, sai come sono i campi di concentramento!
Mario – Come si chiama questo sentimento fondamentale che ci fa provare ad 
immaginare i sentimenti fondamentali della nostra vita, senza il quale la nostra vita 
sarebbe molto più difficile? … per esempio, immaginare noi di essere in un campo di 
concentramento? E’ una forma di immaginazione.
Simone C. – La paura.
Mario – No, non è la paura.
Cristian – Il dispiacimento.
Mario – Ci sei vicino. E’ quello che si prova quando qualcuno soffre. Come si chiama?
Simone L. – Il senso di colpa.
Mario – Può essere, ma è più preciso.
Simone C. – Il dolore.
Mario – … è più preciso! Dolore è una cosa che uno prova da solo.
E’ la COMPASSIONE, un sentimento fondamentale senza il quale non si può vivere 
insieme.
Simone L.  - … perché quando un tuo amico muore, ti interessi a lui. Con passione!
Mario – In che senso passione?
Simone L. – Con te, condividi una passione.
Mario – Qui, per passione s’intende patire, però, attenzione.
Simone L. – Patisci, ad esempio, quando ti fai male.
Mario – Non solo.
Rachele – Patisci la fame.
Cristian – Per tante cose che vedi, puoi patire.



Mario – Si può anche usare come sinonimo di sentimento, come sentire, quello che noi 
patiamo, sentiamo. La compassione cosa significa? Cosa siamo in grado di fare verso un 
altro, sempre?
Luca – Quando vedi uno che muore, provi pietà.
Mario – Perché?
Simone C. – Provi amore, amicizia.
Enida – Provi ad essere in lui.
Mario – Hai detto una cosa giusta. Cosa significa essere in un’altra persona? In che 
senso?
Simone C. – Provare ad essere al suo posto.
Mario – Perché questa cosa è fondamentale?
Sofia – Per capire cosa prova un altro, anche se noi non l’abbiamo vissuta.
Mario – Perché, in fondo in fondo, questa cosa ci unisce così tanto?
Simone C. – Perché siamo tutti uguali.
Luca – Siamo tutti uguali e siamo tutti diversi.
Mario – Questa compassione, questa pietà, questo sentire insieme, è la cosa 
fondamentale per poter essere uguali, perché l’essere uguali sta nella testa, è 
astratto. Posso dire: “Sono uguale a te”, ma lo dico in astratto; invece l’essere uguali 
nella compassione, nella pietà non è astratto, non si può mentire. Provare è più 
profondo. Se penso che un essere umano non prova questo sentimento, penso che non 
sia davvero un essere umano.
Perché diciamo che con l’immaginazione riusciamo a provare compassione?
Sofia – Io, quando guardo un film sulla shoah, piango perché immagino di essere una di 
quelle persone che vengono tolte dalle loro case e…
Mario - …ma come si dice quando si prova questa cosa?
Sofia – Essere nei suoi panni.
Simone L. – Imme.. ditarsi…
Luca – Immetizzarsi … Immedesimarsi!
Mario – Immedesimarsi, sì! Cosa significa?
Simone L. – Far finta di essere un altro.
Mario – E’ quella cosa che prova lei (Sofia), quando si commuove, quando le vengono le 
lacrime, prova pietà.
Luca – Anche un nazista nel film che abbiamo visto, non ha ucciso il bambino perché ha 
avuto pietà.
Simone L. – Adesso ti faccio capire cosa provo io per i nazisti: leggi la mia recensione 
del film “L’isola in via degli uccelli”  …a parte quegli st… di tedeschi, il ragazzo Alex è 
un genietto, perché usa la mente per sfuggire ai nazisti (quei bastardi) e…
Mario – Vi faccio una domanda difficilissima, una delle più difficili che vi abbia mai 
fatto: Si può avere pietà per i nazisti?
Coro – No !
Cristian – Che domanda è ?
Mario – Attenzione: quello che si prova, non è detto…



Riccardo – Eh! Però…
Mario – Lui, sta dicendo un però…
Riccardo – Provare pietà…dovrebbero sterminare i nazisti, però…
Mario – Lo faresti come loro?
Riccardo – No, infatti…
Cristian – Se io fossi un nazista…
Simone L. – Se io uccido un nazista, non lo faccio…non sono come loro. I nazisti hanno 
ucciso gli ebrei senza nessun motivo, io lo farei per vendetta, perché non è giusto che 
i nazisti uccidano gli altri.
Mario – Si può uccidere un altro?
Sofia – No! Prima volevo dire che quelli che dicono che piangere non serve a niente, 
secondo me, non lo pensano!
Simone L. – Sì, è vero! Io sono d’accordo con te.
Sofia – perché è impossibile che piangere…
Simone C. – Piangere, non serve!
Mario – Dobbiamo chiudere… usiamo gli ultimi tre minuti per la canzone.
Simone C. – Secondo me, sai, lo scrittore che si è suicidato doveva farlo subito, 
perché sparandosi dopo tanti anni, ha sofferto per niente.
Andrea – Sì, doveva farlo subito.
Mario – Evidentemente non è così semplice. Attenzione, Primo Levi ha lasciato delle 
testimonianze importanti. Prima di suicidarsi ha scritto delle cose fondamentali anche 
su questi argomenti di cui abbiamo parlato molto, proprio sulla compassione, sulla 
pietà, sulla possibilità del perdono e del non perdono. Fortunatamente ha scritto le sue 
testimonianze.

Non riuscirò a cantare…non ho più voce.
Simone C. – Ci canti quella di prima?
Mario – Ve ne canto una più allegra. La conoscerete di sicuro, parla di un bambino che 
parte, che se ne va, come tutti i bambini… che ad un certo punto, quando crescono, se 
ne vanno…Dove andrà? Cosa farà?
Ognuno di voi, prenderà la propria strada, magari si guarderà indietro e si chiederà: 
“Chissà se ho fatto la cosa giusta?”
E’ una canzone scritta dai Nomadi, che tra l’altro hanno cantato anche Auschwitz, ma 
questa l’hanno scritta loro, questa è allegra.



Mario suona e canta IO, VAGABONDO.

Io, un giorno crescerò 
e nel cielo della vita volerò 

ma, un bimbo che ne sa 
sempre azzurra non può essere l'età  
Poi, una notte di settembre mi svegliai 

il vento sulla pelle 
sul mio corpo il chiarore delle stelle 

chissà  dov'era casa mia 
e quel bambino che giocava in un cortile 

Io vagabondo che son io 
vagabondo che non sono altro

soldi in tasca non ne ho 
ma lassù mi è rimasto Dio 
Si la strada è ancora là  

un deserto mi sembrava la città  
ma un bimbo che ne sa 

sempre azzurra non può essere l'età  
Poi una notte di settembre me ne andai 

il fuoco di un camino 
non è caldo come il sole del mattino 

chissà  dov'era casa mia 
e quel bambino che giocava in un cortile 

Io, vagabondo che son io 
vagabondo che non sono altro

soldi in tasca non ne ho 
ma lassù mi è rimasto Dio 

vagabondo che son io 
vagabondo che non sono altro

soldi in tasca non ne ho 
ma lassù mi è rimasto Dio

Coro – EEH !! EEEHH !!  BRAVO !
          EH ! EH !  BRAVO MARIO !!!
Mario – E’ stato molto difficile, ma anche molto bello…
Coro – GRAZIE Mario !!


