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Una valigia piena di ricordi 

Emilia 

Eccoci qua, uno accanto all’altro, la mitica classe quinta al completo.  

Siamo cresciuti, non è vero? C’è una bella differenza rispetto a quando, 5 

anni fa, nella mensa della nostra scuola, emozionati ma felicissimi, davamo 

prova delle nostre capacità canore, di recitazione e non solo. 

Ora siamo più alti e un po’ più robusti, ma la voglia che ci spinge “a fare” è 

sempre la stessa e ci ha arricchito anno dopo anno. 

Così, tutti i nostri lavori, le tante esperienze vissute e gli apprendimenti 

acquisiti stanno, simbolicamente, dentro questa valigia, il nostro “bagaglio 

culturale”, accumulato grazie all’intervento di tanti preziosi ingredienti: 

(ogni bambino prima gira la propria valigia, e poi viene letta la parola) 

Ascolto, attenzione, esercizio quotidiano, sacrificio, concentrazione, 

responsabilità, rispetto, educazione, aiuto reciproco, condivisione, 

collaborazione, amicizia, interazione, coinvolgimento, empatia, solidarietà, 

generosità, altruismo, gratitudine, intraprendenza, grinta, gioia, fantasia, 

creatività, amore per la conoscenza. 

Con questa valigia piena di ricordi, vogliamo ripercorrere alcuni momenti di 

questo lungo viaggio. 

 Diapositiva della scuola Dante con scritto “Ore 9: primo giorno di scuola” 

Rizzalynne Tutto cominciò una mattina di settembre del 2011. 

 Suono della campanella 

 Diapositiva con il portone aperto della scuola 

 Diapositiva con la classe vuota 

 Sulla scena ci sono 4 sedie. Le mamme accompagnano i bimbi in classe 

Mamma1 

(Melisa) 

Guarda tesoro, guarda quanti banchini ci sono; avrai tanti amici in classe. 

Mettiti al primo banco! Mi raccomando, non piangere, non essere timida, se 

c’è qualcosa dillo alla maestra! 

Bambina1 

(Xhoana) 
(Piagnucolando) Va bene, mamma! 

Babbo 

(Filippo) 

Figliolo, so che sei emozionato, ma questo è un giorno importante: è il tuo 

primo giorno di scuola! Vai a prendere posto nel banco! 

Bambino2 

(Dylan) 
Va bene, babbo, ma mi viene da piangere! Mi mancherai! 

Mamma2 

(RacheleS) 

Hai visto che ce l’abbiamo fatta? Per la paura di arrivare tardi, avevo 

rimesso la sveglia un’ora prima! Mettiti seduta qui, brava! Ora la mamma va 

in segreteria a consegnare un foglio e poi ritorna! 

Bambina3 

(Annasara) 

(Piagnucolando, triste) 

Mamma, ma ritorni presto? 

Mamma3 

(Alessia) 

(tirandolo un po’) Dai, figliolo, forza! Guarda, tutti i bimbi sono già seduti! 

Andiamo a sederci in quel banchino là in fondo! 

Bambino4 

(TommyP) 
No, mamma, io voglio stare con te! 

Mamma3 

(Alessia) 

Ma che dici, mamma ora va via e torna a prenderti a mezzogiorno! Su, 

togliti lo zaino, siediti, ed io torno tra poco! 



Scuola Elementare Dante Pontedera - a.s. 15/16 -  Copione dello spettacolo di fine anno: “Una valigia piena di ricordi” 

   Pag. 2 

Bambino4 

(Tommy P) 

(si rialza, si sdraia per terra e afferra con tutte e due le mani la caviglia della 

mamma) No, no, mamma! Io voglio venire con te! 

Mamma3 

(Alessia) 
Ma che fai? Alzati subito, e ritorna a sedere! 

 (brusio generale dei genitori che confortano i figli) 

 (entrano le maestre) 

Maestra1 

(Elisa) 

Cari genitori, è tempo che torniate a casa, tranquilli e sereni. Ora ci 

prenderemo cura noi dei vostri figli, che diventeranno i nostri alunni. 

Maestra2 

(Letizia) 

Questo vuol dire che, giorno dopo giorno, in un clima accogliente e 

stimolante, i vostri figli impareranno tante cose, faranno mille esperienze, 

cresceranno e diventeranno dei ragazzini consapevoli e fiduciosi delle loro 

capacità. 

Maestra1 

(Elisa) 

Allora, cari bambini, adesso le maestre vi prendono per mano e iniziamo 

questo lungo cammino “imparando insieme”. 

 POESIA: Impariamo insieme (di Bruno Tognolini) 

Xhoana Maestra, insegnami il fiore ed il frutto. 

Elisa Col tempo ti insegnerò tutto! 

Dilan Insegnami fino al profondo dei mari. 

Letizia Ti insegno fin dove tu impari! 

Annasara Insegnami il cielo, più su che si può. 

Elisa Ti insegno fin dove io so! 

Tommy P. E dove non sai? 

Letizia Da lì andiamo insieme! 

Maestre  

e alunni 

Maestra e scolaro, dall’albero al seme! Insegno ed imparo, insieme perché io 

insegno se imparo con te!  

 (si tolgono le sedie dalla pedana) 

Thomas 

Ed insieme abbiamo trascorso 5 anni di scuola elementare, giorno dopo 

giorno, passo dopo passo ci siamo conosciuti meglio e siamo diventati amici 

che, nei momenti più importanti, sanno aiutarsi e sostenersi! 

Chiara A. 

In questi anni, la classe si è arricchita di bambini nuovi, qualcuno si è dovuto 

allontanare per un po’ ma poi, fortunatamente, è ritornato e altri, invece, 

sono dovuti partire con la famiglia, lasciandoci tanta tristezza! 

Alice LETTURA: Lettera a Sevval 

Ryzzalinne “My heart will go on”, “il mio cuore ce la farà”, prima al flauto e poi cantata.   

 CANZONE: My heart will go on (di Celin Dion) 

 (I bimbi sono seduti sulla pedana, possibilmente in semicerchio) 

Chiara A. 

Tutti gli argomenti e i temi, che abbiamo affrontato in questo anno, hanno 

avuto come “anello di congiunzione” il più grande valore che l’essere umano 

possieda. 

Tutti La LIBERTA’! 
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Alessandra 

Nessuno ha il diritto di ridurre l’uomo in schiavitù, purtroppo la storia ci ha 

insegnato che ogni popolo ha ridotto i suoi simili in schiavi, togliendo loro 

qualsiasi diritto politico e sociale e utilizzandoli, a suo piacimento, come 

merce di scambio.    

Chidiche Se togli la LIBERTA’ ad un uomo, gli togli la dignità!  

Tommy R. Gli togli la possibilità di decidere e di prendersi delle responsabilità! 

Rachele C. 
Gli togli la possibilità di fare delle scelte, di essere creativo e di avere 

coraggio! 

Giuseppe 
Certo, la LIBERTA’ è un bene prezioso ma non va usata male! Pensare che 

”essere liberi” voglia dire “fare quello che ci pare” è un errore gravissimo! 

Greta 

E’ vero, perché “fare ciò che fa comodo a me” può avere delle conseguenze 

sugli altri; allora mi devo sempre domandare se quello che faccio porta del 

bene o del male. 

Lorenzo 

Allora abbiamo capito che la LIBERTA’ si lega ad altri valori importanti come 

la responsabilità, il rispetto e l’amore, e che la LIBERTA’ di ognuno di noi non 

deve mai provocare danno o dolore agli altri.  

Rizzalynne POESIA: Amore e libertà (di Sherko Bekas, poeta curdo) 

 CANZONE: La libertà (Giorgio Gaber) 

 (I bimbi tornano seduti in pedana) 

Cristian 

Ogni bambino, quando nasce, ha dei diritti e quello principale è il diritto alla 

LIBERTA’: nessun adulto, nemmeno i genitori, possono considerarli come 

beni di loro proprietà. 

Cosimo 

Noi siamo fortunati perché abbiamo una famiglia, una casa, andiamo a 

scuola, giochiamo, ma non è così per tanti bambini del mondo, costretti, fin 

da piccolissimi, a lavorare e a perdere per sempre la loro infanzia. 

Chiara C. POESIA: C’era un bambino che non esisteva (di Roberto Piumini) 

Rachele C. 

Noi ne abbiamo conosciuti tanti, vivono in ogni parte del mondo, e vogliamo 

dar voce alle loro storie con la speranza che, al più presto, possano tornare 

liberi e riprendere la loro vita di bambini. 

Tommy P. 

Mi chiamo Racid, ho 12 anni e faccio il venditore ambulante, un mestiere 

faticoso e, a volte, pieno di umiliazioni. Per vendere qualcosa devo insistere 

e insistere, anche se tutte le porte mi vengono sbattute in faccia. Quando 

ero più piccolo mi vergognavo emi nascondevo dietro le spalle di un mio 

amico più grande; poi, tremante, uscivo fuori e mostravo la mia merce. Ora 

sono diventato più forte e la mia regola è “resistere”. 

Filippo 

Mi chiamo Nadir, ho 10 anni e cucio i palloni di cuoio. Lavoro 12 ore al 

giorno ma quello che guadagno mi basta appena per mangiare. E’ faticoso 

cucire un pallone perché i punti devono essere stretti e il cuoio è molto duro. 

Alla sera ho le dita doloranti ma non ho tempo per lamentarmi: la mattina 

dopo sono costretto a ricominciare. 
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Alessandra  

Mi chiamo Emma, ho 13 anni e lavoro in un grande capannone dove si 

fabbricano pezzi meccanici. Ogni mattina presto, mi siedo davanti ad una 

macchina, inserisco un pezzo, aziono la leva e, dopo pochi secondi, devo 

ripetere l’operazione, e così per tutta la giornata! Il forte rumore delle 

macchine mi impedisce di parlare, mi intontisce e mi rende sorda d’orecchie 

e d’anima. 

Chidiche 

Mi chiamo Jamal, ho 11 anni e faccio le scarpe da ginnastica: dalla mattina 

alla sera stendo il mastice con un pennello sulla suola delle scarpe e poi le 

incollo. E’ un lavoro stancante e sempre uguale e il mastice mi irrita la pelle 

e mi fa gonfiare gli occhi. 

Thomas 

Mi chiamo Iqbal, Iqbal Masih, sono pakistano e da quando ho 4 anni lavoro 

come schiavo in una fabbrica di tappeti, inginocchiato al telaio per più di 12 

ore al giorno. L’officina è buia e umida perché i tappeti non si devono 

incurvare. Ripeto all’infinito gli stessi gesti: metto il filo, taglio, annodo, 3 fili 

rossi, 6 verdi, 4 blu. Mentre lavoro respiro tanta polvere di lana che mi fa 

tossire. Ma, a 9 anni, ho scoperto che ho dei diritti anch’io e da allora mi 

batto perché il mondo conosca la vergogna del lavoro minorile obbligato. 

Voglio studiare e diventare avvocato per difendere i bambini-schiavi e farli 

tornare liberi. 

Greta 

Durante una delle prime giornate di libertà della sua vita, mentre gioca con 

gli amici, Iqbal viene ucciso dalla “mafia dei tappeti”: aveva solo 12 anni. 

Grazie alla sua forza, Iqbal ha restituito la libertà a centinaia di piccoli 

schiavi, diventando, in tutto il mondo, il simbolo della lotta contro lo 

sfruttamento del lavoro minorile. 

 CANZONE: Ninna nanna di pace 

 (I bambini tornano seduti in pedana) 

Tommy R. 

Iqbal ci ha fatto capire che la LIBERTA’ ci permette di conoscere e di 

cambiare il proprio destino, all’insegna dell’uguaglianza, del rispetto degli 

altri e della pace. 

Lorenzo Dove mancano queste 3 grandi cose  

Tutti Non c’è LIBERTA’!!! 

Lorenzo  

Lo abbiamo capito quando abbiamo affrontato le conseguenze delle tante 

guerre che ci sono state e che ci sono ancora nel mondo! La guerra, grande 

nemica della pace, annienta la LIERTA’ e incatena gli uomini a lunghi periodi 

di dolore e di distruzione. 

Elisa POESIA: San Martino del Carso (di Giuseppe Ungaretti) 

 CANZONE: La riva bianca la riva nera (di Iva Zanicchi) 

Annasara POESIA: La madre del partigiano (di Gianni Rodari) 

 CANZONE: Il testamento del capitano (solo voci) 

Melisa POESIA: Promemoria (di Gianni Rodari) 

Gius e Cos POESIA: Bambini giocano (di Bertold Brecht) 

 CANZONE: Risposta (di Bob Dylan) (flauto + voci) 
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 (I bimbi tornano di nuovo seduti) 

Cristian 

Come abbiamo cantato e recitato, la guerra porta solo sofferenza e, quasi 

sempre, è spinta dall’odio nei confronti di altri popoli o razze che si vogliono 

sterminare. In questo caso si distrugge la LIBERTA’ di esseri diversi e di 

arricchire gli altri con la propria diversità. 

Annasara 

Razzismo è diffidenza e disprezzo per tutte le persone che hanno 

caratteristiche diverse dalle nostre; il razzista ha paura di chi non gli 

rassomiglia, ha paura dello straniero, di quello che non conosce. 

 SOTTOFONDO: Colonna sonora Schindler’s List 

Chiara C. 

Noi sappiamo quante persone sono morte nei campi di concentramento a 

causa dell’odio razziale, quanti uomini e bimbi, come noi, hanno cercato di 

sopravvivere a quella “non vita”, lasciandoci le loro preziose testimonianze 

come “memoria”, affinché queste crudeltà non si ripetano mai più. 

Rachele S. 

“In questi tempi, gli ideali, i sogni e le speranze sono colpiti e distrutti dalla 

crudele realtà. Ma io le mie speranze le conservo ancora, nonostante tutto, 

perché continuo a credere che, in fondo, l’uomo sia buono. Vedo il mondo 

trasformarsi lentamente in un deserto, odo sempre più forte l’avvicinarsi del 

rombo degli aerei, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando 

guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che questa 

cattiveria cesserà e ritorneranno la pace e la serenità”. Anna Frank.  

Dylan 

“Dentro al campo di concentramento ho visto tante cose atroci da non 

sentirmi più una persona: piano piano, non pensavo più e non parlavo più. 

D’inverno, la temperatura scendeva sotto lo zero e non avevamo che una 

misera giacca a righe per coprirci; la fame, poi, era indescrivibile, ti scavava 

lo stomaco! A tutto questo, sono sopravvissuto, l’unico della mia famiglia”. 

Shlomo Venezia. 

Cosimo 

“Quando mi hanno tirato giù dal vagone del treno, ho capito subito di essere 

arrivato all’inferno, ma il dolore più grande è stato quando hanno diviso gli 

uomini dalle donne: mio padre ha cercato con tutto se stesso di non lasciare 

la mia cara sorella, ma è stato picchiato così forte che ha dovuto lasciarla 

andare. 

- Tieni duro, Sami, tu ce la devi fare, tu ce la devi fare! – sono state le sue 

ultime parole. 

Oggi, porto ai ragazzi la mia testimonianza: ricordare mi fa soffrire molto e 

mi distrugge, però mi sento utile perché so che qualcosa rimarrà dentro di 

loro”. Sami Modiano. 

Giuseppe 

“Visitatore, da qualunque paese tu venga non sei un estraneo. Perché il tuo 

viaggio non sia stato inutile, perché non sia stata inutile la nostra morte, per 

te e per i tuoi figli, le nostre ceneri ti siano da ammonimento: fa’ che il frutto 

orrendo dell’odio, di cui hai visto qui le tracce, non dia nuovo seme né 

domani né mai”. Primo Levi. 

Alice POESIA: Addio (di una bambina del ghetto di Terezin) 

Alessia POESIA: Se tu fossi (di Z. Zerari) 
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 BALLETTO: Freedom 

Letizia POESIA: La pace 

Emilia POESIA: Nasceranno da noi uomini migliori (di Nazim Hikmet) 

 CANZONE: Esseri umani (di Marco Mengoni) 

Lorenzo 

Con le parole di questa canzone, ci auguriamo di essere noi stessi i 

protagonisti di un mondo migliore, finalmente LIBERO, dove possiamo vivere 

in pace, gli uni con gli altri.  

Rachele S. 

Faremo tesoro di tutte le cose che abbiamo imparato e di tutte le esperienze 

che abbiamo vissuto in questi 5 anni di scuola e siamo certi che questo 

cammino insieme resterà impresso nella memoria di ognuno di noi. 

Rizzalynne 

Con la valigia piena di ricordi, siamo pronti ad affrontare con grinta e 

serenità il nuovo viaggio e, se anche vivremo qualche piccolo momento di 

incertezza e solitudine, basterà aprire la valigia per sentirsi sempre tutti 

uniti! 

 DIAPOSITIVE: Momenti trascorsi insieme 

 CANZONE: Un senso (di Vasco Rossi) 

  

 

Tutte le voci soliste delle varie canzoni saranno assegnate in un secondo tempo, dopo lo 

svolgimento delle prove.   

 

 

 


