FASCICOLO 6
Tema di uno scolaro di nome Viricorci, 9 anni, marzo 1916
"Cara signora maestra. Quello che vorrei essere. Perché. Soldato della classe 17. Perché, per
uccidere i tedeschi e vorrei farlo per la Francia e per la mia PATRIA. Vorrei essere nella trincea e
correre con la baionetta per tirargli fuori i crauti. Vorrei essere tra gli eroi e nella fanteria coloniale,
perché attaccano con la baionetta, o allora andare in ricognizione a quattro zampe per tagliare la
testa ai crucchi ...."
Fonte: citato da M. Pignot, Allons enfants de la patrie, op. cit., p. 143; pubblicato dalla Bibliothèque
Nationale de France sul suo sito web sulle mostre online dedicate alla guerra 14-18

Estratto da un libro di lettura per le scuole elementari del 1941
Rataplan, rataplan, rataplan, avanti marc'! Evviva! Musica! Musica! Ecco i soldati. Marciano in fila
per tre con gli elmetti di metallo e le armi. Il capitano cavalca davanti alla colonna. Porta la Croce di
ferro sulla sinistra e ha una cicatrice sul volto. Dove è stato ferito? In Norvegia, in Francia, in Grecia,
in Africa o in Russia? Può raccontare tante cose sulla guerra. I giovani soldati sono coperti di polvere.
Da dove vengono? Dove stanno andando? Sono seguiti dalle mitragliatrici e da un pezzo d'artiglieria.
La musica si ferma. I soldati cantano: "Nel prato sboccia un fiorellino, il suo nome è ....".
Fonte: Sillabario per le scuole elementari del Württemberg (Stoccarda: Verlag der Union Deutsche
Verlagsgesellschaft, 1941), German Propaganda Archive
Estratto da un articolo pubblicato in un settimanale per gli alunni delle scuole elementari della
RDT
"Il successo del socialismo e la sua crescente reputazione internazionale hanno provocato una
drastica impennata dell'odio imperialista nei confronti della RDT, in particolare nella Germania
dell'Ovest. Hanno cercato di danneggiarci ove possibile. I nostri nemici, in particolare, hanno
utilizzato la frontiera aperta con Berlino ovest. Ma non gli bastava. L'imperialismo stava progettando
una guerra. I loro piani sono stati smascherati in tempo. D'intesa con l'Unione Sovietica e gli altri
Stati del Patto di Varsavia, il 13 agosto 1961 abbiamo posto fine ai piani dell'Occidente. Abbiamo
chiuso le nostre frontiere."
Fonte: Trommel ("Il tamburo"), settimanale per gli alunni delle scuole elementari della RDT, German
Propaganda Archive
Il materiale è costituito in buona parte da scritti di scolari. Il brano estratto, contenuto in un articolo
dedicato al 25° anniversario del Patto di Varsavia, si trova a pag. 5 del numero #16/1980.
Comprende una carta geografica che mostra l'Unione Sovietica circondata da basi statunitensi e
indica i vantaggi del muro di Berlino.




Di quale conflitto parla ognuno di questi brani?
Come definiresti il tipo di linguaggio utilizzato?
Quali sono le differenze e i punti in comune tra i vari testi?

