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Andrea Cangialosi 
“E venne una notte, fu una notte tale, 
che si conobbe che occhi umani non 
avrebbero dovuto assistervi e 
sopravvivere. Tutti sentirono 
questo:nessuno dei guardiani ebbe 
animo di venire a vedere che cosa fanno 
gli uomini quando sanno di dover 
morire”.     
  
Questa frase mi ha colpito molto, Primo 
Levi cerca di dire che la vita nel lager 
era molto dura, addirittura dice che degli 
occhi umani non avrebbero mai dovuto 
vedere quello che lui ha vista insieme ai 
suoi compagni. 
Le guardie non si preoccupavano 
minimamente di loro, e non importava 
loro del fatto che dovessero morire. 

Il commento di Andrea Cangialosi si 
collega alla riflessione di Lorenzo 

Caronia. Infatti entrambi parlano della 
privazione e della mancata 

considerazione da parte dei tedeschi. 
Nel brano scelto da Lorenzo il testo 

dice:”se parleremo, non ci 
ascolteranno, e se ascoltassero non ci 

capirebbero…” Mentre quello di 
Andrea dice: “nessuno dei guardiani 
ebbe animo di venire a vedere che 

cosa fanno gli uomini quando sanno 
di dover morire”.     



Lorenzo Caronia  
Nulla più è nostro: ci hanno tolto gli abiti, 
le scarpe, anche i capelli; se parleremo, 
non ci ascolteranno, e se ascoltassero non 
ci capirebbero… 

Ho riflettuto sul lavoro della “giornata 
mondale dei diritti dei bambini e degli 
adolescenti” e ho pensato che questo brano 
da me scelto, esprime al meglio la 
violazione dell’articolo n. 8 della 
convenzione sui diritti del fanciullo. Esso 
garantisce il diritto di ogni 
bambino a mantenere una propria identità. 
Ovviamente non solo i bambini vennero 
perseguitati, ma nei campi le persone 
venivano private di tutto. Delle scarpe, dei 
loro vestiti, dei loro capelli, persino del 
loro nome rimpiazzato da un numero. 
Possiamo dire che venivano privati della 
loro stessa umanità. Questo è a mio 
parere la peggiore violazione che si possa 
fare nei confronti di qualsiasi essere umano 
che sia grande o piccolo, alto o basso, 
magro o in carne. 

Il commento di Lorenzo Caronia e quello di 
Clara Di Marco, parlano entrambi della 
violazione della libertà umana, in quanto nel 
primo commento parliamo di una mancanza 
di identità, mentre nel secondo della 
mancanza di libertà fisica.  
Inoltre come ha scritto Andrea Di Trapani 
possiamo capire la sofferenza che provavano.

Andrea Di Trapani 
Possiamo capire quanta sofferenza provavano le 
persone e anche la loro forza, la forza che prima 
avevano e che gli era stata distrutta in un attimo. 



Clara. 
Il filo spinato che ti circonda, il cielo 
coperto da “nuvole maligne”, il non 
poter parlare dalla stanchezza e dallo 
“squallore” ti fanno sentire in una 
gabbia. Penso al fatto che quando un 
uccello è intrappolato in una gabbia, al 
momento della liberazione non sa più 
verso dove volare. È questa la 
similitudine che utilizzerei per 
descrivere quei poveri prigionieri che 
avevano ormai perso la loro unicità e 
quella poca speranza che dopo un anno 
avevano ormai sotterrato. 
Quando sono stati liberati penso che si 
possano essere sentiti come degli 
uccelli, vuoti, senza un punto di 
riferimento, senza sapere dove andare o 
cosa pensare ma soprattutto senza sapere 
a chi potersi rivolgere e affidare. 



Michele Nicolosi  
Primo Levi ci fa percepire l’animo e la 
preoccupazione dei soldati tedeschi i quali 
stremati da una guerra piena di morti e 
devastazione, sono anch’essi provati. 
Guardiamo sempre la Shoah dal punto di 
vista degli Ebrei, ma c’è da dire che non tutti 
i soldati erano d’accordo con le idee di Hitler. 
Semplicemente eseguivano gli ordini.

Ignazio Puccio 
Mi stupisce come Primo Levi riesce a 
distaccarsi da tutta la narrazione per 
riflettere. Penso che in un momento 
simile, sia impensabile riflettere sulle 
proprie emozioni e sui sentimenti che si 
provano. 

Il commento di Michele ci è sembrato 
particolarmente interessante, in quanto 
guarda gli eventi dal punto di vista dei 
soldati. Cosa molto rara da riscontrare.

————————————————————————————————————————————————-

Il commento di Ignazio ci trasmette 
l’animo dell’autore, il quale riflette 
durante i momenti peggiori della sua 
vita.



Giuseppe 
 Primo Levi dice al lettore (quasi come 
un ordine) di ricordarsi e tramandare di 
quello che è successo nell’Olocausto, gli 
ultimi tre versi li interpreto come lo 
scrittore che ricorda che nonostante 
qualsiasi situazione (familiare o 
economica) si trovi il lettore, si deve 
ricordare di quelle persone che stavano 
sicuramente molto peggio e non avevano 
fatto niente per meritarlo. 

Durante la giornata della memoria è 
importante ricordare, per non 
dimenticare ciò che è accaduto durante 
la Shoah. Bisogna onorare le anime delle 
migliaia di vittime provocate da questo 
terribile avvenimento, e rammentare per 
far si che non avvenga mai più.

————————————————————————————————————————————————-



Massimo 
“Rubare”, penso che tutti quelli che sono stati nel lager sanno 
che è una cosa ingiusta e che fa male agli altri, ma non fare la 
cosa ingiusta cosa può portare?  
Evidente niente e in più abbassa anche la possibilità di 
sopravvivere dal lager, ma rubando agli altri, cosa normalissima 
nel lager, vuol anche dire condannare quell'altro alla morte, ma 
vuol anche dire che  quindi secondo me, nel lager “il giusto”/”
bene’ è tutto quello che porta alla sopravvivenza, “l’ingiusto”/”
male” è la lamentela dopo essere derubato o essere la vittima di 
qualcosa che viene ad abbassare la possibilità di sopravvivere. 
Ma nel lager, rubare per sopravvivere veramente è sbagliato?  
Probabilmente la risposta dipende da persona a persona, ma 
evidentemente non rubare in un certo senso vuol dire “morire”, 
perchè non rubare non vuol dire non essere rubati, per 
sopravvivere meglio o si viene a mostrare il proprio valore o si 
ruba per sopravvivere. 
Ma nel lager, “uccidere” gli altri per sopravvivere è anche 
giusto? 
Probabilmente dipende da persona a persona anche questa 
domanda, ma probabilmente tutte i Häftlinge per sopravvivere 
lo hanno fatto, ovviamente queste cose non possono essere 
valutate attraverso l’etica, tutti lo fanno solo sopravvivere, 
niente ha più senso se non si viene a sopravvivere dal lager. 
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