
Esprimo le mie espressioni, le mie emozioni, i miei pensieri 

riguardo al film e alle vicende storiche che in esso sono state raccontate. 

 

Venerdì pomeriggio, insieme a tutte le classi quinte della scuola, abbiamo visto il film 

LA VITA È BELLA.  

Questo film ricorda quando tutti gli ebrei furono deportati nel campo di 

concentramento ad Auschwitz. 

 

Il protagonista di nome Guido, e suo figlio Giosuè, vennero deportati nel campo di 

concentramento, ma siccome il figlio era piccolo, Guido fece vivere questo bruttissimo 

periodo come se fosse tutto un gioco.  

La madre, non era ebrea, era italiana, ma per l’amore di suo figlio e di suo marito, 

volle salire anche lei su quel treno.  

Tutte le scene mi hanno fatto commuovere, in particolare quattro.   

La prima: la madre tornò a casa e la trovò vuota, tutta sottosopra,  tutti gli addobbi 

per il compleanno di Giosuè  erano per terra; ella aveva capito che suo figlio e suo 

marito erano stato catturati dai tedeschi.  

La seconda: il padre nascose suo figlio in una “ cassetta”  e gli disse di non uscire fin 

che non avrebbe sentito solo silenzio, e in caso di suo ritardo di non preoccuparsi, ma 

poi il padre fu fucilato e morì.  

La terza: Guido morì per amore di sua moglie, per poterla rivedere un ultima volta, e 

si travestì da donna, ma venne scoperto dai tedeschi e fu ucciso.  

La quarta: quando alla fine arrivarono i soldati americani a salvare gli ebrei 

sopravvissuti, e fanno fare un giro a Giosuè sul carro Armato, il premio del gioco che 

gli aveva promesso il padre.  

Poi ritrovò la su mamma, l’ abbracciò e le disse contento: ABBIAMO VINTOOOO!!!! 

 

Questo film è molto bello, ma anche educativo, perché noi ci dobbiamo ricordare che 

questo giorno è molto importante.  Noi bambini quando saremo grandi non dovremo 

mai replicare questa brutta cosa chiamata RAZZISMO, ma neanche ora, perché non è 

bello prendere in giro altre persone che sono diverse da noi, anzi dobbiamo aiutarle.  

 

Questo film mi ha fatto molto emozionare, ed ho capito che nonostante gli ebrei 

sapevano di dover morire, hanno sempre creduto e sperato, nel loro ritorno a casa, e 

abbracciare i loro familiari. Il film mi è piaciuto molto e mi ha fatto molto riflettere. 

 

Dobbiamo ritenerci fortunati per tutto quello che abbiamo, specialmente la nostra vita.  

Bisogna pensare sempre alle cose positive e sorridere perché: 

 

                                                                                                                                  

Ciambrone Giulia    

VB primaria Cavalcanti 


