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Si può “inciampare” in una persona? (ci siamo chiesti in classe). Certamente. La 
Vita di ciascuno è fatta di Incontri più o meno importanti, alcuni dei quali 
“segnano” la nostra esistenza. Incontri anche inaspettati, improvvisi, con persone 
che “incrociano” i nostri passi direttamente, o attraverso i libri, o grazie al 
racconto e alle parole di altri. Persone che possono diventare Ostacoli, Macigni che 
ci schiacciano, ci fanno soffrire, ci fanno cadere o ci portano fuori strada; oppure 
Compagni di Viaggio importanti, addirittura inseparabili, speciali, che ci aiutano a 
“trovare” noi stessi e il nostro posto nel Mondo. Che ci INsegnano a scoprire il 
SENSO della Vita, i VALORI che le danno significato.

Prof. Enrico Motta



CONOSCIAMO FRANCESCO CAGLIO

Francesco Caglio era un partigiano che scelse consapevolmente di affrontare il Fascismo affinché tutti potessero esprimere liberamente le proprie idee, 
anche se diverse tra loro.

Nella lotta partigiana partecipava alle riunioni e faceva da staffetta, portando gli ordini.

Fu arrestato e portato in carcere, dove si assunse l’intera responsabilità, permettendo il rilascio dei suoi compagni. Fu poi trasferito a Fossoli e ucciso
insieme ad altre 67 persone. Penso che il suo arresto non sia stato un gesto corretto, perché egli stava solamente lottando per vedere riconosciuti i
propri diritti di libertà ed espressione, negati all’intera popolazione durante il fascismo.

Lo ammiro molto perché, anche in momenti di estrema difficoltà, ha protetto i suoi compagni e permesso il rilascio dei suoi amici: questo è un grande
segno di lealtà.

Mi piacerebbe che le storie di queste persone non venissero dimenticate e rimanessero vive nelle nostre menti.

(Cristian Motta)



Dopo aver letto la lettera di Francesco Caglio alla moglie Mina, scritta dal campo di concentramento in cui era stato deportato, 
i ragazzi hanno elaborato alcuni pensieri:

Francesco Caglio è stato un uomo che ha dato la sua vita per la Libertà del 
suo Paese e della sua Gente. Ha vissuto sempre con una grande Fede in Dio, 
che l’ha sostenuto nei momenti
più bui, e con un grande Amore per la sua famiglia, il suo “Faro” anche nel 
campo di concentramento

Ci insegna ad avere Fede, Pazienza e l’importanza della Fiducia e della 
Speranza

Mi ha trasmesso il valore del Coraggio. Pur di riavere la Libertà, per lui e per gli altri, 
ha rischiato tutto (la vita, la famiglia), senza avere paura di morire

Uno dei valori più evidenti è la Fede. E il Rispetto per tutti

L’importanza della Libertà e che bisogna avere sempre la propria opinione, anche se altri 
la reputano sbagliata

L’amore per la propria moglie e le figlie il coraggio di lottare fino alla fine

Come tutti gli antifascisti, ha messo la propria vita e la propria libertà per il bene degli altri, rischiando 
tutto per un bene superiore, di cui non ha poi potuto godere



I racconti

Infine, abbiamo scelto un personaggio (non solo umano), che potesse dire qualcosa sulla storia di 
Francesco e ci siamo immedesimati, assumendo quel particolare punto di vista e raccontando dalla 
sua “prospettiva”.



La decisione di Francesco

Francesco si trova nel carcere di San Vittore. Non penso se lo sarebbe mai aspettato. Gli tremano le gambe, inizia a respirare affannosamente: sa quale sarà il suo 
destino.
E’ un uomo che ha trascorso la vita cercando di aiutare più che ha potuto. Non ha mai cercato riconoscimenti, non è mai stato una persona appariscente, ha sempre 
aiutato silenziosamente. Le figlie lo vedono come un eroe, che combatte contro chiunque per il Bene.
Ma questa volta è andata diversamente: il Mostro è più grande di lui. E stando a contatto con i nemici gli sorge un dubbio: cosa vuole lui veramente? Francesco non è 
stanco solo fuori, ma anche dentro: questa battaglia è difficile da combattere.
I giorni passano e Francesco si regge in piedi a stento. Per una parola di troppo, o un passo in più, può essere torturato o può scordarsi la piccola razione giornaliera di 
cibo. L’aria è sempre più pesante, il pavimento freddo e Francesco ricoperto solo di pochi straccetti.
Il periodo passato in quella cella è il più difficile della sua vita, ma allo stesso tempo un momento per pensare a quale strada percorrere.
Una cosa è certa: ora si trova ad un bivio. La famiglia gli manca da morire, soprattutto la moglie e le figlie, ma in quell’istante si accende come un lume dentro di lui.
I ricordi felici riaffiorano tutti insieme: i pic nic al lago, cucinare insieme a sua moglie, raccontare le storie della buona notte alle figlie …
Così decide che non si arrenderà: lotterà fino alla fine per rivederle e abbracciarle …
Per Loro, il suo piccolo Mondo di Felicità …

(Marta Fogagnolo)



Mina, la moglie

Com’è terribile, sofferta, ingiusta, deprimente la Vita?
Ieri pomeriggio Bianca, nostra figlia, stava tornando dal pozzo quando ha visto qualcosa nella posta e me l’ha portata subito. Ho sperato fin dal primo istante che si 
trattasse di una tua lettera, in cui ci comunicavi del tuo ritorno a casa … invece no. Leggendola, mi sono fatta forza e ho cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno, 
sapendo che sei vivo, ma la tua Mancanza si sta percependo in modo sempre più forte: eri la Luce di casa e l’Allegria delle figlie (che ti salutano caramente).
Mi manca tutto di Te, partendo dai gesti più semplici: fare colazione insieme, la mattina, ascoltare alla radio la nostra canzone preferita, portare Angela al lago … Sto 
pregando il buon Dio ogni mattina, mezzogiorno, pomeriggio e sera! Sono terrorizzata da questa Guerra che non finisce e dal fatto che Tu ci possa abbandonare da 
un momento all’altro.
Mi addolora farti sapere che le condizioni di tua sorella stanno peggiorando e non so quanto tempo le rimanga, mentre gli zii sono in perfetta salute e ti attendono 
calorosamente. Appena parlerò con don Peppino, ti farò sapere se il tuo libro sia arrivato.
Ti ho già detto che mi manchi? La distanza è tanta e non so quanto potrò ancora sopportarla. Tu tieni duro e abbi Fede. Ci vediamo presto, spero

La Tua Mina

(Alice Prencipe)



Il “racconto” della moglie a …

Mio marito, Francesco Caglio, faceva parte dell’Azione Cattolica ed era un partigiano “passivo”: aiutava a prendere cibo e soldi per i partigiani e diffondeva 
“L’Indipendente”, un giornale antifascista.
Un giorno, i fascisti lo accusarono di aver trovato delle armi nei nostri campi: così venne arrestato e portato nel carcere di Monza, lasciando sole me e le 
nostre figlie.
Dopo qualche giorno, scoprimmo che Francesco era stato portato nel campo di concentramento: ogni tanto ci arrivavano delle sue lettere, fino a quando 
anche queste cessarono.
In paese, girava la voce che mio marito fosse stato fucilato in una rappresaglia.

(Alice Galbiati)



Bianca, la Figlia

Non ci sei più, non so dove ti sia cacciato, mamma dice che tornerai.
Io non ci credo più.
Forse mi stai aspettando per giocare a pallone come ai vecchi tempi.
Questo è inchiostro che imprimo su pagine e pagine, che rappresenta il mio umore, che riesce a penetrarmi nel cuore.
Mi sembrava non avessi fatto niente per meritarti tutto questo, papà. Mi sembrava fossi una brava persona.
Ricordo, con una certa nostalgia, quando sul vialetto di casa mi prendevi la mano, una stretta forte e sicura, quando mi accarezzavi la guancia, quando mi dicevi che 
ero il tuo orgoglio.
Senza accorgermene mi scende una lacrima sul viso, che riga la mia pelle, che segna una frattura nel mio essere.
Quella goccia macchia il mio foglio e mi tocca riscrivere tutto daccapo.
Quella goccia che irrompe nella mia quotidianità.
E allora impugno di nuovo la penna, mi sforzo di scriverti, di raccontarti la vita perfetta che faccio finta di vivere.
La mamma dice che ti piace sentire che sto bene.
Dopo accartoccio, strappo, straccio e butto nel cestino.
Preferisco ignorare, al posto di affrontare.

(Serena Riva)Tua, per sempre, Bianca.



La figlia maggiore

È tanto tempo che non vediamo papà e ci manca tanto, ma mamma dice che è andato tanto lontano per lavoro e non tornerà presto. La mia sorellina ha 
pianto tanto i primi giorni, poi si è rassegnata. Io, invece, sono grande e non credo alla mamma: papà non si è mai allontanato per così tanto tempo.
Voglio assolutamente sapere cos’è successo!
Oh, è appena entrata mamma. Perché sta piangendo? Gliel’ho chiesto e lei mi ha detto che è andato in un bellissimo posto sopra le nuvole. “Allora sta 
bene” – le dico: “Non devi piangere!” Mi risponde che ho ragione e mi abbraccia.
Ho sbagliato a dubitare di lei: papà sta bene. Vado a dirlo alla mia sorellina …

(Giorgia Maggioni)



Bianca ed Angela, le figlie

Caro Diario,
questa volta c’è anche Bianca che scrive con me.
Ti scriviamo perché non sappiamo con chi parlare: il papà non è a casa. Ogni sera aspettiamo che torni, ma puntualmente, ogni sera, non arriva.
Di notte, ogni notte, sentiamo la mamma piangere. Andiamo in camera sua per consolarla, ma lei fa finta di niente. Forse non vuole che la vediamo debole.
La scorsa settimana le abbiamo chiesto dove fosse papà. Lei ci ha risposto che è via per lavoro e presto tornerà.
Noi, però, pensiamo che non tornerà mai più.
Ci manca molto papà.
Ci mancano i piatti che ogni sera cucinava.
Ci manca il bacio che ci dava ogni sera.

Bianca ed Angela

(Carolina Della Ragione)



Bianca ed Angela, le figlie

Quando si svegliarono, Bianca e Angela videro la madre piangere. Non capendo, iniziarono a fare lunghe e interminabili domande, senza avere una risposta.
Quando la madre si tranquillizzò, le bambine videro un foglio sul tavolo in cucina. Lo presero e, dopo aver letto quello che c’era scritto, decisero di ricambiare, 
scrivendo una lettera.
«Caro papà,
abbiamo ricevuto la tua lettera e, pensa, la mamma ha pianto per la felicità.
Siamo contente che tu ci abbia scritto e che sei ancora vivo.
Ci manchi molto: torna da noi.
Bianca è stata male quando sei andato via e io ho fatto di tutto per farle passare la tristezza.
Ti aspettiamo.

Con affetto
Angela»

La lettera arrivò, ma il padre, poi, non si fece più sentire.
(Aminata Gaye)



Angela, la figlia.

Ormai è da tempo che non vedo mio papà. 
Non ho più i suoi abbracci e mi manca quel sorriso che sempre aveva stampato in faccia.
Ogni mattina mi sveglio e guardo, timidamente, in cucina, sperando di rivedere il mio papà e la mia mamma, ma i miei occhi vedono solamente la mamma.
Da quando Lui non c’è più non sono più me stessa: è come se mi manchi un pezzo di anima. Spero che possa tornare presto, così da riavere la normalità che 
purtroppo questo periodo ci ha negato.

(Giulia Curcella)



Angela, la figlia.

Era ormai da tempo che non vedevo il mio papà.
Ogni mattina mi svegliavo con la speranza di rivederlo: scendevo giù in soggiorno, andavo in cucina sperando che stesse preparando la colazione come era sua 
abitudine, con il sorriso stampato in faccia, e che nel vedermi, a braccia aperte, mi venisse incontro per abbracciarmi.
Da quando se n’era andato, la casa mancava della gioia che lui portava con il suo sorriso, che pian piano, però, se ne stava andando, come la speranza di rivederlo. 
Una parte del mio cuore ci credeva ancora, ma l’altra temeva che ormai lui fosse morto, rinnegando questa possibilità.

(Angela Mauri)
------

Mi svegliai tutta sudata, sperando fosse solo un brutto sogno … ma appena vidi mia mamma e mia sorella piangere, capii che non era un brutto sogno e che mio
padre era stato portato via.
Da quel giorno, ho continuato a sognarlo sperando nel suo ritorno.

(Noemi Bellicose)



Lo zio Angelo

Oh Francesco, nipote mio, dove sei finito? Dove ti avranno mandato quei maledetti, quegli assassini? Quando tornerai a casa, da tua moglie e dalle tue figlie?
Qui ad Arcore manchi tanto a tutti. Ci mancano la tua simpatia, la tua generosità, il tuo sorriso e il tuo coraggio ed è per questo che ti scrivo questa lettera: 
per informarti, in qualche modo, di ciò che sta
accadendo appena fuori dalla porta di casa mia.
Innanzitutto hanno smantellato la tua rete di aiuti a quei “Santi”, come li chiamavi tu, che lottano per liberarci dal fascismo e hanno ucciso, o deportato chissà
dove, tutte le persone che nascondevi in cantina.
In secondo luogo, la tua famiglia ed io siamo tenuti sotto controllo giorno e notte, per scoprire se abbiamo rapporti con i Partigiani: ti ho sempre detto che era 
rischioso quello che facevi, ma senza ciò non ci
incammineremo sulla via della liberazione.
Se questa lettera ti arriverà integra, ovunque tu sia, sappi che un giorno questa guerra tanto sofferta finirà e che noi saremo qui ad aspettarti, come sempre, 
sotto il melo del mio giardino.

Il tuo zio Angelo

(Leonardo Brivio)



Don Peppino

Ormai sono passate molte settimane dall’ultima volta in cui Francesco è venuto in parrocchia ad aiutarmi a mettere in ordine.
Le prime due volte sono rimasto abbastanza tranquillo, nonostante non mi avesse avvisato nessuno: così ho ipotizzato che si fosse semplicemente sentito 
male.
Ma ora che è trascorso molto più tempo, temo che possa essergli accaduto qualcosa di grave, come una malattia o, ancor peggio, che sia stato preso dai 
fascisti. Stasera andrò a casa sua a cercarlo.

(Christian Marcon)



Uno dei fascisti che hanno arrestato Francesco.

Giorno 23.
Oggi ne abbiamo arrestato un altro, stavolta per possesso di armi.
L’uomo riteneva di essere innocente, e di essere stato incastrato, ma non è stata trovata alcuna prova per poter confermare la sua testimonianza.
Sembrava un buon uomo, ma il dovere è pur sempre un dovere.

(Alexia Rusu)



Un nazista

Loro non sono degni di esistere. Devono morire.
E coloro che li proteggono devono essere arrestati. Francesco Caglio nasconde i nostri nemici: deve essere catturato. Ci faremo aiutare dai fascisti. Metteremo delle 
armi in casa sua, perché non abbiamo prove, anche se abbiamo sospetti.
Lo abbiamo catturato e rinchiuso nel carcere di San Vittore. Lo manderemo a Carpi, dove farà la fine che si merita, insieme a tutti quelli come lui.

(Matteo Veneziano Broccia)
-----

Oggi è stato il giorno più brutto di tutta la mia vita.
Ho iniziato a commettere errori fin da quando ero piccolo ma, da quando ho conosciuto le SS, tutto è iniziato a diventare diverso: all’inizio era bello, mi sentivo forte
e con uno scopo nella vita. Ma per quello che ho fatto oggi pomeriggio non dormirò mai più allo stesso modo: ho commesso il mio primo omicidio.
Lui era ebreo, povero: aveva rubato la bicicletta al mio capo ed io ho ricevuto il compito di ucciderlo.
Mi guardava negli occhi. Era stato picchiato ed era in fin di vita: non volevo farlo, ma tutti mi guardavano e sono stato costretto. Ho pensato alle conseguenze, così
ho chiuso gli occhi ed ho premuto il grilletto … … è passata una settimana dal mio primo omicidio. Prendo uno strano farmaco che mi aiuta a dormire. Ne ho
commessi altri sei: domani dovrò uccidere un’altra persona, ormai è la normalità … … è passata un’altra settimana e ho finito i farmaci. Ho commesso il
mio nono omicidio: è diventata una gara. Vorrei parlare con qualcuno. Andrò a cercare un prete: solo lui potrà guidarmi verso la retta via.

(Luca Conforti)



Le mani

È da un po’ che non siamo curate.
È da un po’ che asciughiamo solo lacrime.
È da un po’ che diamo carezze, sperando di non farci vedere deboli e trascurate.
Continuiamo a scrivere e riscrivere, strappare e ristrappare fogli che non ci saremmo mai immaginate di sfogliare.
Guardaci.
Sembriamo appartenere ad un manovale.
Mani sporche, screpolate, sempre in movimento.
Oh, quanto desideriamo riabbracciare il corpo gracile del nostro Francesco.
Sapevamo che non avremmo mai dovuto toccare quelle armi.
Ma ciò che è fatto, ormai è fatto.
I nostri tocchi più delicati vanno solo alle bambine.
Ci servirebbe smettere di impugnare la penna, di sbatterci una contro l’altra, di tirare pugni contro il muro e medicarci da sole.
Ormai siamo sole.
Avremmo bisogno di sognare, sognare

(Rebecca Ferraris)



Gli occhi

Siamo stanchi, molto stanchi e ormai sempre rossi e colmi di lacrime di ricordo di Casa. Non vogliamo più vedere niente: niente più guerra, fucili, divise e feriti. 
Abbiamo visto scene talmente strazianti che non vanno via nemmeno al buio.
Ogni sera bagniamo un vecchio cuscino di lacrime, perché ci manca vedere il volto solare di mia moglie, i sorrisi raggianti delle nostre bambine, gli occhi dolci dei 
nostri cani e persino gli attrezzi di quel lavoro che odiavamo tanto, ma che ora rimpiangiamo. Ma abbiamo paura che, se anche un giorno riusciremo a tornare a casa, 
tutta questa sofferenza rimanga impressa dentro di noi e le immagini appaiano all’infinito.
Vogliamo tornare a vedere il mondo, nel modo innocente in cui lo facevamo prima, ma non pensiamo sia più possibile.
Forse l’unica possibilità è dirvi “addio” per sempre …

(Giulia Fontana)



Il letto /1

Sono il letto che da quel lontano 1937, nella parte destra, ha accolto tutto il corpo di Francesco, sopportando il suo peso e facendolo stare comodo durante 
la notte. Non sentire più i due che russano, o le discussioni notturne tra Lui e Mina o i loro momenti passionali sarà molto strano e a lungo andare 
potrà diventare un ricordo nostalgico.

(Riccardo Dascanio)



Il letto/2

Fino a qualche anno fa nessuno si interessava particolarmente a me. 
Era dato per scontato che io ci fossi sempre, non mi davano importanza. Poi è successo qualcosa: il mondo, tutto d’un tratto, è diventato nero, ogni colore è 
sparito. Nessuno era più quello di prima, tutto ciò che era sempre dato per scontato non esisteva più. 
Anch’io ho notato diversi cambiamenti: ormai sono mesi che non vedo più la mia famiglia sorridere. Gli unici che ridono sono quegli uomini biondi che
spesso passano davanti a casa, tutti in divisa … disgustoso.
Il mio padrone, tante volte, non torna a casa la sera e quando entra in camera e si sdraia su di me sembra che questo sia un miracolo, come se ormai
Francesco non avesse più neanche la certezza di poter
venire a casa e dormire. L’ho visto spesso piangere, ultimamente: vorrei aiutarlo, ma non so come.
Ora che ci penso, è da qualche settimana che non lo vedo. Non ci avevo neanche fatto caso. Chissà dov’è … chissà cosa gli è successo … ho paura.
Io alla fine sono solo un letto, nessuno di importante, eppure mi manca la mia vecchia vita. Non so più cosa potrà succedere, vorrei solo che tornasse il mio
Mondo di prima …

(Cecilia Paoletta)



La poltrona

Io non vedo, ma “sento” l’ambiente intorno a me e so che ogni sera, quando l’aria si fa fresca, Francesco mi schiaccia con il suo peso.
Qualche giorno fa, un giorno come tutti gli altri, però, ho sentito delle urla, qualcosa andare in frantumi e sono stata gettata a terra. Da quel momento il 
“nostro” appuntamento serale non è più avvenuto ed io ho perso tutto il mio valore. Ho nostalgia dei “nostri” incontri. In casa c’è un triste silenzio, interrotto
solo da qualche pianto. Vorrei che Francesco fosse qui, a tenermi compagnia in questi momenti in cui poco altro mi piacerebbe avere.
Caro Francesco, torna presto, ti prego.

(Alessandro Lumini)



Il furgone

Ogni giorno io e il mio guidatore viaggiamo molto. Andiamo in chiesa, prendiamo casse con degli strani fogli dentro, andiamo a casa e le diamo ad un ragazzo
chiamato Cesare.
Va tutto bene, di solito, ma oggi sono arrivati alcuni uomini violenti.
Urlavano e avevano armi, davano ordini e hanno portato via i miei amici e le loro casse, ma io sono ancora qui.
Spero che ritornino, ma ho paura che non lo faranno mai più.

(Diana Valent)



La quercia

Da sempre, dall’alto dei miei rami, ho visto di tutto: litigi, amori impossibili, riflessioni e discussioni, studenti curiosi e lavoratori … Ho visto crescere persone, 
le ho viste andare via … Ho visto di tutto e tutto aveva un senso, fino ad ora.
Oggi, come succede da un po’, ho visto persone, tutte uguali, portare via altre persone. Urla, pianti, botte … ma stavolta non ho trovato il senso, il motivo di 
così tanta violenza. Persone contro persone, che magari non si conoscono neppure, ma si odiano a prescindere.
Eccone un altro, un altro innocente portato via, un’altra vita segnata …

(Gaia Colombo)



Il cane

Tanti giorni fa, una mattina, mi trovavo nella mia cuccia e stavo dormendo. Fui svegliato dalle urla di Mina. Corsi verso di lei e seguii il suo sguardo. Vidi il mio
amato Francesco con un’espressione rassegnata sul volto, accompagnato da due uomini robusti.
D’istinto corsi verso il cancello ad abbaiare agli sconosciuti, ma poi pensai: saranno suoi amici? Questo, però, non spiegava la faccia cupa del mio padrone e i sorrisi
beffardi degli altri uomini. Non mi fidavo.
Quindi restai in giardino, aspettando il ritorno di Francesco.
Da allora sono passati giorni e notti. Io sono sempre qui. Mina è disperata e non bada a me, quindi posso stare ancora fuori. La notte fa freddo ed io non mi agito 
più come prima. Pian piano mi sto rassegnando e temo che Francesco non ritorni più.

(Nicole Sironi)
-----

Non ce la faccio più. Purtroppo sono diventato un cane dei nazisti. Non mi fanno più mangiare, neanche dormire: sono sempre sveglio a sorvegliare la casa.
Prima avevo una vita bellissima, perché ero il cane di Francesco: ero felice, dormivo, mangiavo, giocavo con le bambine.
Un giorno ero nella mia cuccia a riposare, quando ad un certo punto ho sentito le figlie e la moglie del mio padrone piangere e urlare: quindi sono corso lì e ho
trovato dei nazisti che tenevano Francesco per le mani e se ne stavano andando con lui. Io sono corso dietro a loro, ma hanno preso anche me e, da quel giorno,
mi hanno tenuto con loro.

(Marina Ghatas)



Il Passerotto

Anche oggi mi appoggio sul filo spinato della recinzione vicino al mio nido, stando attento a non pungermi. Da una delle finestre di quegli strani edifici vedo
un uomo disperato. Il suo dolore si percepisce dallo sguardo spento e dalle mani tremanti, che impugnano una penna: sta scrivendo una lettera.
Mentre riempie quel foglio di parole a me sconosciute, versa lacrime, che, finendo sul foglio, si mischiano con l’inchiostro, creando come una tavola ad 
acquerelli.

(Clarissa Magni)



Il Foglio di carta

Oggi, 11 giugno 1944, sono stato preso tra le mani da un uomo che non conosco, che ha cominciato a scrivere sopra di me. Le sue prime parole dicono che
devo diventare una lettera per la sua amata moglie. 
Scrive che è in salute e che è stato spostato da un carcere. A me sembra che lo dica quasi in modo nostalgico e le sue parole mi fanno capire anche la 
brutalità delle azioni che ha subìto.
Poi vedo comporsi su di me parole di tristezza e di dolore, ma anche di Fede in Dio, e mi rendo conto di quanto a quest’uomo manchino la moglie e le figlie.
Alla fine egli scrive anche il suo nome: si chiama Francesco.
Ora io mi domando: perché gli uomini sono costretti a subire così tante crudeltà, spesso per causa di altri esseri umani?

(Pietro Bardoni)



Il fucile/1

Sono io, il Fucile che, involontariamente, ha ucciso una persona che tutto ciò non si meritava. Un Fucile che, dato in mano a gente “sbagliata” come questi luridi
nazisti, può uccidere persone così, mentre ne avrebbe potute salvare centomila.
Se avessi avuto il potere di resistere, non avrei permesso che un colpo massacrasse un Innocente … e tanti altri. L’ultima cosa che ho visto di quell’uomo sono
stati gli occhi: gli occhi di un Sognatore che muore e che cade, ricoprendo il suo sangue con l’Amore, racchiuso nel suo cuore per Mina e per le figlie. È caduto
a terra senza un lamento e senza il tempo di chiedere perdono, perdono alla gente che non ha salvato; famiglie tristi per colpa mia e di quegli infami che
hanno tolto la vita ad un modello, ad un esempio da seguire.
Francesco è un eroe. Sì, parlo al presente, perché lo è ancora nei cuori di tutti e vivrà in eterno. E’ come una candela: si spegne per dare la luce e il calore ad 
altre persone, che magari neppure conosce.

(Filippo Acito)



Il fucile/2

Era una mattina buia. Mi sentivo agitata e paurosa per quello che sarebbe successo dopo. Mi portavano sulle loro spalle sbattendomi di qua e di là. Non 
sapevo cosa pensare, cosa fare e non sapevo se ce l’avrei fatta: insomma, io sono solo un fucile che esegue gli ordini, non posso oppormi (anche se avrei
voluto).
Ho sempre fatto bene il mio lavoro: d’altronde devo solo sparare! In passato avevo già sparato a molte persone, ma, fino ad oggi, mi sono sempre ritenuto un 
fucile “giusto”: mi piaceva il mio lavoro, perché ero consapevole di uccidere persone che meritavano la morte.
Dopo mezz’ora il soldato mi tirò fuori dalla custodia: aprii gli “occhi” e davanti a me vidi l’Orrore: 60 persone, tutte innocenti, con le facce distrutte, i vestiti
strappati e i corpi pieni di ferite. Mi veniva la nausea!
La cosa che mi colpiva di più era che in quelle persone non percepivo la paura di morire, ma le vedevo serene, “felici” e soddisfatte di morire per una giusta
causa. Ricordo che quel giorno chiesi pietà al Signore per quelle persone, ormai morte … ma a Lui chiesi anche di perdonare quell’atto così ingiusto …

Jamila Valdella


