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TRACCIA 1 –GIUSTO  PAOLO SALVATORE 

 

Caro diario, 

siamo in classe, la maestra ci ha raccontato e letto tante storie, 

il cuore ci batte, sembra quasi di vederlo uscire fuori dai nostri grembiuli, abbiamo provato tanta paura e 
rabbia. Sentendo e risentendo quelle storie, abbiamo capito che l’essere umano ha un lato molto brutto e che 
può compiere azioni come: uccidere, sparare, perseguitare. Quanta tenerezza per tutti quei bambini anche più 
piccoli di noi, che non capivano nulla di tutto quello che gli succedeva intorno. Eleonora una nostra 
compagna ci ha detto:” Pensate agli sguardi impauriti di quei bambini che leggevano quei cartelli VIETATO 
ENTRARE AGLI EBREI” ... 

Leonardo e Giuseppe continuavano a ripetere: “Hitler è un uomo pazzo, cattivo e dispettoso, parlava di 
Razza unica e superiore in tutto il mondo” e chiedevano alla maestra:” perché non è stato chiuso in 
prigione?” 

Più la maestra andava avanti con le storie più la nostra rabbia e soprattutto tristezza saliva, Placido ripeteva: 
“NO basta perché non hanno detto niente, eppure la gente che gli stava intorno era adulta come mai non 
hanno capito? … continuava dicendo:” di notte mi capita di non dormire quando sento storie così brutte”. 

Purtroppo abbiamo scoperto leggendo e guardando tanti racconti di quel periodo, che avevano fame, tanta 
fame, da rischiare la vita per un pezzo di pane. 

Ci siamo improvvisamente trovati dentro la storia ed ognuno di noi ha detto quello che avrebbe fatto, ma la 
cosa che tutti noi abbiamo pensato è stata la paura.  

Non sappiamo caro diario che avremmo potuto fare, ma la nostra unica domanda che il nostro compagno 
Federico continuava a ripetere era PERCHE’? PERCHE’ TANTA VIOLENZA? PERCHE’ TANTO ODIO? 

La maestra ci continuava a chiedere di pensare a cosa   avremmo fatto se ci fossimo trovati in quella 
situazione, inizialmente quasi tutti abbiamo detto la stessa cosa “io sarei andato da HITLER E GLI AVREI 
DETTO QUATTRO PAROLINE NON TANTO DOLCI “… ma alla fine riflettendo tutti insieme in classe 
abbiamo capito, come dice Maria Ines, che ci saremmo trovati ad affrontare tutte le nostre paure più grandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dopo tutte queste storie brutte finalmente abbiamo scoperto una storia bellissima, umana, che ci ha toccato il 
cuore.  

E’la storia di un uomo coraggioso che non si è fatto trascinare da quel fumo nero dell’odio verso gli ebrei.  

La maestra ci ha fatto conoscere “PAOLO SALVATORE” il direttore a quei tempi del campo di 
concentramento di Tarsia a Cosenza, vicino casa nostra. 

Più la storia andava avanti più ci innamoravamo di quest’uomo, perché ha saputo dire no a tutto, No alla 
violenza, No alla cattiveria, No all’odio. 

Paolo Salvatore era direttore di un campo che ospitava, secondo le leggi, persone poco gradite. Vedi caro 
diario quale verbo abbiamo usato “ospitava” sì, perché lui non li maltrattava non li trattava come prigionieri 
o esseri inutili, è riuscito a rendere quel momento così brutto e difficile, molto più piacevole soprattutto per i 
bambini. 

Pensa caro amico, che prendeva tutti i bambini del campo e li portava a prendere il gelato a Tarsia. Può 
sembrare una cosa scontata e semplice ma ci rendiamo conto che in quel momento lui metteva in pericolo 
tutto la sua carriera e la vita sua e della sua famiglia. Anche noi avremmo fatto come lui… Non ha mai fatto 
mancare un sorriso, e il suo coraggio ci ha ispirati, tanto da parlare solo di lui in classe. Ha dimostrato Amore 
Fraterno e che non esisteva distinzione di razze colore ecc… 

Paolo Salvatore per noi è l’uomo della speranza della forza quella vera non cattiva, è vero forse qualche 
bugia l’ha detta per imbrogliare i tedeschi ma lo fece per una buona causa mettendo a rischio la sua vita per 
salvare la vita degli ospiti del campo.  

Siamo tutti d’accordo nel dire che era un tipo WOWWW!  

Ci ha insegnato che non siamo noi esseri umani a decidere per la vita degli altri e soprattutto ha urlato con le 
sue buona azioni che il bene per gli altri è sacro, nessuno può vietarlo.  

Ti salutiamo caro diario, e ci impegniamo a seguire la strada che Paolo Salvatore ha tracciato e di gridarlo a 
tutti che “LA GUERRA NON SI FA”.  

 A presto. 

 

La classe 4^a Scuola Primaria Ardore Capoluogo. 

 

 

 



TRACCIA 1- GIUSTO PAOLO SALVATORE. 

 

“A PAOLO SALVATORE “  

In un cielo illuminato 

dal sentimento annebbiato, 

su una terra paludosa 

a dir poco spaventosa. 

 

Nasce un campo di filo spinato,  

con sulle spine un cuore animato,  

batteva forte senza paura,  

in un campo anomalo senza dittatura. 

 

Paolo Salvatore un Angelo alato 

Non cadde nella trappola del “campo internato”,   

era un uomo a dir poco grandioso 

e là ha fatto qualcosa di meraviglioso.  

 

Portando i bambini a prendere il gelato 

Non avrà mica commesso un reato? 

Ha fatto  una cosa emozionante  

Per i bambini assai rallegrante. 

 

La notte facevano sonni tranquilli 

E la mattina si alzavano come dei grilli. 

Questa storia è stata reale  

e al cuore mi ha fatto male. 

 

Paolo Salvatore gli Ebrei ha salvato e il suo cuore non si è oscurato,  

sembrava bello ma non lo era perché alla fine la libertà non c’era, 

Ci ha ispirato con le sue azioni,  

facendoci provare tante emozioni.   


