
Cap. 4  IL MONDO DELLA SCUOLA DI FRONTE ALLA TESTIMONIANZA E AL
MESSAGGIO DI ROBERTO CASTELLANI

Esaminando il ricchissimo materiale prodotto nelle scuole dagli alunni, stimolati ed emozionati
dagli incontri con Roberto Castellani, dalla materia dolente, tragica ma vitalissima della sua
testimonianza, colpisce la sincerità e la profondità delle reazioni. Non c'è niente di formale, di
scolastico, nei testi inviati direttamente a Roberto sotto forma di lettera o di poesia e da lui
gelosamente conservati; ci si potrebbero attendere da bambini e preadolescenti atteggiamenti e
modalità espressive più superficiali, per esempio una curiosità morbosa, tesa a sottolineare e ad
ampliare i particolari macabri del racconto, sulla scia di una dinamica da gioco "horror",
abbastanza di moda nella letteratura e nei film diretti a bambini e adolescenti. 
Invece si è avuta, al di là di ogni previsione, la conferma di quanto la parola, la presenza, la
comunicativa di Roberto infrangessero l'indifferenza dei ragazzi, trapassando quella "bolla"
protettiva costruita da una società "evoluta" e consumistica intorno a "minori" che hanno tutto
senza desiderare nulla, che non hanno sperimentato direttamente privazioni e dolori e riteniamo
incapaci di comprendere realtà "dure", perché intontiti dal benessere e dalle seduzioni mediatiche.
Li consideriamo pronti a cogliere soltanto i rapidi, frammentari e ripetitivi "messaggini" dei
telefonini e le suggestioni spersonalizzanti degli spot pubblicitari, ma l'illusione di vivere in un
inesauribile "paese dei balocchi", ideato per ottundere le coscienze, indebolire la sensibilità
personale ed il pensiero critico, non ha impedito che la presenza di un uomo "autentico", che
parlava, con semplicità, onestà e verità, a loro, proprio a loro, della sua vita, delle tragedie
personali e storiche che tutti noi abbiamo alle spalle, facesse presa sulla mente dei ragazzi, non
solo conquistando la loro attenzione e la partecipazione commossa al racconto "emozionante", ma
anche innestando rielaborazioni positive che in molti casi sono giunte a livelli, di riflessione e di
espressione, profondi ed originali. 
Si va ben al di là di una retorica scontata, di frasi di convenienza adatte ad una circostanza
prefabbricata con intenti "educativi" dagli adulti per i giovani. 
Ecco allora emergere, nei testi inviati dalle scuole a Roberto Castellani, tematiche importanti,
accenti toccanti, impensabili in un uditorio, così acerbo e" immaturo", come quello rappresentato
dagli alunni della scuola di base (elementare e media); erano loro i destinatari del messaggio di
Roberto Castellani, erano coloro che egli si recava ad incontrare sistematicamente,
instancabilmente, appassionatamente, avendone fatta la sua missione, la sua ragione di vita, a cui
non venne meno fino a che ebbe energia, lui testimone della memoria di violenze e crudeltà
indicibili ma anche in grado di trasmettere valori autentici di riconciliazione, di pace, di giustizia,
alle nuove generazioni per prepararle alle sfide imposte dalla società globalizzata del III millennio.
Ricche, ampie, complesse sono, infatti, le problematiche presenti nei pensieri e nelle parole degli
alunni stimolati dal racconto di Roberto Castellani.  
Sconvolgente è la scoperta del male "radicale", di cui si è dimostrato capace l'uomo, concependo e
facendo funzionare con lucida efficienza l'infernale sistema dei KZ nazisti; è una fulminazione
angosciosa, espressa attraverso interrogativi inquietanti, che agitano le coscienze rimanendo
senza risposta.
Approfondita è la comprensione dell'importanza della testimonianza per costruire la memoria del
passato, indispensabile per formare le coscienze e adoperarsi per un futuro migliore (MAI PIU'
deve ripetersi l'orrore).
Caldo è l'affetto che traspare per Roberto, forte la commozione di fronte alla sua vicenda,
profonda la compassione per l'innocente che soffre l'ingiustizia.
Affascinante è il lasciarsi trasportare dalla semplicità e dalla vivezza del raccontare di Roberto,
cogliendone la verità e la spontaneità, che nasce dalla voglia di comunicare un messaggio di vita e
non di morte (nonostante l'orrore che il suo racconto denuncia in modo crudo, senza velamenti ma
anche senza odio, senza desiderio di vendetta).  



Giugno 1988: Scuola media statale "G.B. Mazzoni" di Prato

Rebecca e Ilaria della classe III B

Vogliamo ringraziare i signori Castellani e Vannini, perché hanno avuto il coraggio di rivivere loro
stessi, e di far rivivere a noi, un periodo tanto terribile della loro vita in prospettiva di un nostro
futuro migliore. … Sono tante le sensazioni e le emozioni che abbiamo provato, tante e confuse: si
aggrovigliavano in noi sensazioni di rabbia, di pena, di tenerezza e di paura; paura che tutto questo
si possa ripetere … quello che ci angoscia è pensare che il mondo non ha imparato niente da una
tragedia così atroce e crudele. Purtroppo le sorti del mondo sono decise da noi solo in piccola parte,
ma questa piccola parte può diventare grande se collaborano tutti per un mondo migliore. 

Maggio 1990: Scuola media statale "Sem Benelli" di Prato

DEPORTAZIONE
Treno lungo carico
di dolore
che i freni stridenti
fanno arrestare
ai confini del mondo

Treno lungo carico
di ricordi
più pesanti
delle nuove catene
da portare

Treno lungo carico
di fratelli
resi schiavi da altri
fratelli
( Alberto Bianucci, classe I C )

19 maggio 1999: Scuola media statale "Don Milani - L. Mazzanti" di Firenze
classe III B
Saluti Mirko
Questo incontro è stato molto interessante, perché non avevo mai ascoltato una persona che aveva
vissuto l'esperienza di vivere in un campo di concentramento e poi è stata raccontata molto
semplicemente e con sentimento, perché si vedeva che il sig. Castellani lo raccontava come se il
fatto fosse accaduto poco tempo fa.

Sara Bassi
In tutto questo racconto mi ha colpito l'assenza di odio nelle parole del sig. Castellani, che avrebbe
tutte le ragioni di arrabbiarsi … Una cosa che trovo giustissima è il desiderio di raccontare a tutti la
sua storia perché la malvagità dei nazisti non deve passare inosservata.

Classe II B

Francesco Graniti
Io volevo chiederle una cosa che non mi è chiara. Volevo sapere se erano peggiori le torture a
livello fisico o le torture a livello psicologico. Secondo me le peggiori sono le torture a livello



psicologico, perché quelle fisiche fanno molto male, ma solo in quel momento, mentre quelle
psicologiche rimangono per tutta la vita e spesso le persone impazziscono per i traumi e le
ingiustizie subite. Inoltre le persone nei KZ si trasformano in macchine da lavoro, che hanno per
nome un numero.

Martina Anichini
Deve essere stato difficile vivere una vita normale con un lavoro, una casa, una famiglia e poi
essere improvvisamente strappato da tutto questo, portato lontano senza sapere se un giorno sarebbe
tornato. Mi hanno colpito i suoi tristi racconti delle giornate nel KZ, dove eravate costretti a
lavorare duramente, e poi la notte a dormire nei letti a castello, tutti insieme, senza parlare
altrimenti vi punivano.

12 aprile 2000: Istituto Comprensivo Statale "L. BARTOLINI" di Vaiano
classe III C: poesie scritte in diretta dopo la visita al campo di concentramento

MAUTHAUSEN
Un muro alto,
e il filo spinato

percorso da corrente elettrica.
Qualcuno vi disse

che forse
sareste ritornati

a casa e in libertà, 
ma vi toglievano i vestiti

e vi mandavano alle docce
e vi davano solo il gas

e gettavano i vostri corpi
nei forni crematori.

Con voi sono stati crudeli
e mai forse

si riuscirà a capire
come hanno fatto

a pensare
di annullare la vita

e di adorare
la morte.

(Lorenzo Stolfi)

Il campo è fatto
da grandi pietre,

le portavano
sulle spalle
i deportati

come la croce.
Ecco il dolore 

di vivere per morire.
Non si sapeva

in quale giorno,
con la divisa 

a strisce,
con la pioggia, 



con la neve,
con il sole,

d'estate
o d'inverno,

soli o con il compagno
di letto,

trovato lì
che veniva da chissà dove.

Non riesco a capire
la crudeltà

di chi ha inventato
questo gioco di morte.

(Lorenzo Vianello)

Da un triangolo colorato
si può riconoscere

un uomo?
A Mauthausen
vi siete ritrovati

uomini
trattati come animali, 

di razze diverse,
sfruttati,

malnutriti,
e alla fine leggeri
come un bambino.

Se quando siete arrivati
parlavate lingue

diverse,
alla fine

avete imparato
una sola lingua:
quella del dolore
e della difficoltà

tra i popoli.
(Ivan Nocera)

L'odore del ricordo avvolge
la mente

di un sentimento
sconosciuto.

Dove il "Kapò"
guardava soffrire

al muro del pianto, 
sono passato anch'io; 

per la prima volta
ho calpestato

quei luoghi dove
migliaia e migliaia

di deportati
sono stati uccisi; 

ho provato



una forte sensazione
sono passato

dal luogo dove il kapò dominava
la piazza dell'appello.

Ho provato
un senso di disgusto

per chi
ha trattato

uomini e donne,
come foglie secche

e inutili.
(Emanuele Conti)

Prima
le baracche
erano nere; 

e c'era 
ghiaia,

sapevano
di morte.
La pelle
tatuata

e i denti
d'oro

rubati.
Ma perché

c'è stato questo odio?
(Francesca D'Angelo)

5 giugno 2000: Scuola media di Sovramonte (Belluno)

Antoniol Valentina della classe III A
 Ho capito quanto sia importante ricordare. Condivido, stimo e apprezzo, tutte quelle persone che si 
prodigano e hanno dedicato l'intera vita a far conoscere ciò che è stato e ciò che non deve mai più 
essere. Una frase di Primo Levi dice: "Non esiste futuro senza memoria". … 
Quando, al lager, oltrepassai quel portone enorme (di Mauthausen), ridevo e scherzavo con i miei 
compagni. La mia immaturità non mi aveva inizialmente preparata a ciò che mi stava aspettando.
La piazza dell'appello era ancora lì, squallida, come in quelle foto in bianco e nero, vecchie e così 
inverosimili. In quella piazza, dove tanti erano stati chiamati al massacro, io ero stata chiamata 
all'attenzione e alla consapevolezza. … 
Sogno un domani brillante, un sole limpido, un'aria limpida e persone limpide, non macchiate da 
crimini atroci, che lasciano un segno nero, indelebile, nella storia. Per questo io chiedo amore e 
giustizia. Anch'io voglio dare il mio contributo per avere il futuro che sogno e che tanti adolescenti 
come me stanno sognando.

6 marzo 2001: Scuola media "B. Buricchi" di Prato

L'UOMO
Il sole sorge 
e l'uomo uccide.



Il sole sorge 
e l'uomo tortura.
Il sole sorge
e l'uomo schiavizza.
Il sole sorge
e l'uomo sfrutta.
PERCHE'?
(Ferla Nicholas, classe III C)

SUCCEDE COSI'
Succede così,
quando meno te lo aspetti,
un giorno scopri
tante ingiustizie, tanti soprusi …
ora
sento una lacrima,
un pensiero, tanta confusione in testa
e cerco risposta
nella mia anima … un brivido:
l'uomo ne è l'autore.
Il mio arcobaleno ora
è spento
e si riaccenderà
solo quando tutta questa violenza
sarà cessata.
(Loppi Claudia, classe ? )

marzo 2001: Scuola media "Don Bosco"

IO PENSO …
Migliaia di ebrei rinchiusi in campi di concentramento, usati e sfruttati come cose, oggetti. Le loro
vite sono controllate e manipolate da altre persone che si considerano di razza superiore. 
Ma in realtà in cosa erano superiori? Nella vita? Nel loro modo di essere? In fondo non erano tutti
uomini con la stessa importanza, gli stessi diritti e doveri? I bambini ebrei piangono o ridono in
maniera diversa da quelli tedeschi? In cosa erano superiori? 
A questa domanda non ho trovato risposta. Al solo pensiero di migliaia di bambini morti nelle
camere a gas, di uomini e donne che hanno dovuto vivere in maniera disumana si capisce come la
crudeltà dell'uomo sia immensa. E purtroppo questa crudeltà non è cessata.
(testo anonimo, collettivo)

UN PASSATO INDIMENTICABILE

Tu passando in mezzo alla folla
per caso sei stato portato in campo di sterminio.
Lì potevi morire in ogni momento.
Quanti morti avrai visto su quel campo
e quanta cenere ti sarà caduta accanto!
                     Lì pensavi
che un giorno sarebbe toccato anche a te.
Quante battaglie avrai vinto
per essere ancora in vita!
Ogni giorno che passava



speravi di arrivare a sera.
Solo tu sai quanto hai sofferto,
nessuno di noi ha provato così tanto dolore.
Tu solo potrai raccontarci
per far ricordare ai nostri figli
quanto avete sofferto!
( De Giorgi Carlo, classe III A)

Anno scolastico 2001/02: Scuola elementare "G.Puccini" di Prato
Classe VA
Caro Roberto
         per le cose che hai detto ti ringrazio; per il coraggio, con cui ce l'hai raccontate, ti ammiro.
Non posso immaginare quel che hai sofferto, ma da ciò che mi hai raccontato ho capito quanto quei
luoghi assomigliassero all'inferno. Non posso immaginare gli orrori della guerra che hai vissuto, ma
con la tua storia ho capito una cosa importante: nella vita, la nonviolenza è l'arma più efficace!
                                                                                                                        Silvia Monaldi

Mentre raccontavi, immaginavo i volti addolorati e sofferenti degli UOMINI, delle DONNE e dei
BAMBINI. Mi dispiace per tutti quelli che sono morti a Mauthausen, mi dispiace per il babbo e il
bambino che morirono nella camera a gas e mi dispiace anche per te, che hai sofferto come loro.
                                                                                                                        Rachele Battistini

Ciò che mi hai raccontato è terribile ma, comunque, mi ha fatto riflettere molto. Senza la tua storia
non sarei mai arrivata a "capire" le tragedie della guerra. Quindi devo ringraziarti di essere venuto a
raccontarci la "tua vita".
                                                                                                                        Carola Benassi

Tu che sei stato nei KZ, e per fortuna sei riuscito a sopravvivere, mi hai fatto un gran dono nel
raccontarmi la tua storia "vera" della guerra. Adesso spero che si sappia cosa è la guerra, e che non
si deve fare se si vuole il bene.
                                                                                                                        Fabio Pisaneschi

Durante il tuo racconto avevo le lacrime agli occhi; voglio dedicarti questa filastrocca.

" In San Francesco passeggiavo,
così mi presero e mi deportarono,
ero verde di rabbia, gli occhi brillavano
quando a Mauthausen m'incarcerarono.
57027, questo numero era il mio nome, 
a questo dovevo rispondere in ogni dove;
poi del cibo non ne parliamo, 
dato che solo lavoravamo.
Noi deportati avevamo tante paure,
mai come quella delle torture;
quel bel dì della liberazione
feci festa con grande emozione;
poi non so come andò
ma a casa si tornò! "

Grazie per ciò che mi hai detto, Gemma Ghelardi



Le cose che ci hai raccontato, oggi, per noi sono una fonte di insegnamento e di rispetto. 
Raccontando la tua esperienza mi hai fatto pensare a quanti uomini innocenti sono morti, a tutti i
bambini separati dai loro genitori, solo per il desiderio di conquistare il mondo intero. 
Ti ringrazio di avermi raccontato questa tragica storia.
                                                                                   Ilaria Santi

Anno scolastico 2001/02: Istituto Professionale di Stato "Francesco Datini" Prato

57027

Una lacrima di sessant'anni
vecchia

sulla ciglia di questo patriarca
mai prima bagnata

Ricorda
un tentato suicidio

Ricorda
i compagni

Ricorda
la salvezza

racconta il tempo

Una voce altrettanto
vecchia

ma ferma e forte
instancabile corre

Racconta
di tentati suicidi

Racconta 
i compagni
Racconta

la salvezza
Ricorda il tempo

Entrambi
col loro immutato fardello

Entrambi 
vivono e avanzano

Entrambi
per loro e per gli altri 

Accomunati dall'esperienza e dal tempo

loro ricordano e raccontano
ma non odiano

Odio e disprezzo lo lasciano a noi

Tra questi due umani difetti
si annida genesi d'amore

                                                                Matteo Giusti  (classe  4Bec)



C'ERA UNA VOLTA L'ULTIMO LAGER

Proprio nel cuore dell'Austria felice,
fra le dolci acque e neve immacolata
e boschi sempre verdi qual cornice, 

siede e ride, bambina, una città:
Ebensee si chiama.

Ricca di storia e leggende, di fate
e di gnomi gelosi dei tesori

giù nella terra e dei sali di gemma, 
un dì si sveglia nella realtà

di una battaglia strana.

Forzati incolonnati e paurosi
allarmi in cielo e rumori appannati
dalla terra e di camion misteriosi.

I suoi dintorni ameni deturpati
non ama e si ritrae.

Soffre per l'incertezza del futuro
ed il rimpianto di cos'era stata, 

al tempo degli svaghi e della caccia,
con gli imperiali cavalli baciati

dal sole verde e blu.

Ora la luce è diventata rossa
e bruna come il sangue raggrumato.
E lei, piccola luna, ha un padrone:

dello spazio corrotto di Mauthausen
è un campo satellite.

Sente nuove parole in varie lingue
e alcune le restano attaccate.

Le coscienze diventano ammalate
di rancore e di paura. Ora è frontiera

per ogni cosa estrema.

Ceneri umane vagano nell'aria,
coi fumi nauseanti vomitati

sui vivi da quell'unico camino, 
dito cotto di terra maledetta

puntato verso il cielo.

Spettri affannati sfilano in cammino
giorno e notte, e con essi fame e morte

per fatica e percosse.

A turni insostenibili si svuota 
una montagna. Sempre nuovi arrivi



ripetono le mosse.

Senza posa, stipati in quelle fosse
cieche, stentano i miseri a seguire

le macchine moderne.

Partecipano all'ultima giocata
del pifferaio matto per rifarsi

e rivoltare il mondo.

Dai grandi razzi alle nuove benzine,
i piani cambiano ma c'è lo scavo, 

e loro gli strumenti.

I vivi sentono già primavera
che avanza e porterà gli americani,

e hanno gli occhi ardenti.

Sfuggono grazie all'unità d'intenti
dal far la fine di topi interrati.

E poi son liberati.

Non la vendetta ne segna il passaggio
ma bontà e coraggio.

La cittadina ode attenta e confusa
la nuova realtà.

L'ultimo lager tace. Si aprirà
forse un'età con pace e verità?

                                                             Prof. Fabrizio Maestrini 

Gennaio 2003: Scuola media statale "Bonaccorso di Montemagno" di Quarrata (Pistoia)

Solamente polvere e … niente altro

Saprò io
tenere nella mente

l'elenco infinito
di nomi 

di donne, uomini e bambini,
strappati alla vita?

Saprò io
commuovermi

nell'immaginare
il volto di un bambino

disperato, pallido,
dietro al reticolato,

prigioniero.
Rabbrividire



alla vista della divisa a strisce,
ormai scolorita,

provando a immaginare
chi la indossava?

E' magro, rassegnato, sfinito,
incapace di vivere.

Un cumulo di cenere
è diventata la sua vita

solamente polvere e … niente altro.

  Dalila Olivieri classe IIIB
10  gennaio  2003

22/25 aprile 2003: Noviziato Prato 3° - Prato 6°

E' stato confezionato un fiore di filo di ferro, contorto e sofferto; il fiore è montato su un cartoncino,
che riporta il testo della LAPIDE inviata a Marzabotto dai sopravvissuti di Auschwitz:

"SOLO QUANDO NEL MONDO
A TUTTI GLI UOMINI

SARA' RICONOSCIUTA LA DIGNITA' UMANA,
SOLO ALLORA

POTRETE DIMENTICARCI"

Maggio 2004: Scuole elementari "Mascagni" e "Borgonuovo" di Prato
(Nel fascicolo intitolato "CARO ROBERTO" ci sono fotografie molto belle di Roberto Castellani
circondato dai bambini delle classi, ai quali era andato a parlare.)

Caro Roberto
                  .… Una storia che mi ha molto colpito è quando una bambina tedesca ti ha regalato una
caramella. Questo semplice gesto, se fatto oggi, non susciterebbe particolari sensazioni, invece per
te è stato il sostegno morale per andare avanti perché ti ha fatto capire che a questo mondo non tutti
sono malvagi e quindi vale la pena vivere.

           Chiara Pagnini

Questa esperienza non me la scorderò mai. Mi ha interessato molto e qualche volta mi sono
emozionata, soprattutto quando hai raccontato di Teresa. Io e le mie amiche abbiamo voluto
ricostruire questo momento dandoti una caramella.

Con affetto, Ilaria

… nel mondo ci sono state tante ingiustizie e .. molte persone hanno sofferto ingiustamente. Ho
anche capito che tu sei stato e sei un grande uomo, in grado di far capire a chiunque il valore della
vita. … Un grosso saluto

Marianna

La sua esperienza da deportato nel lager deve averla segnata molto profondamente, lo capivo
vedendo la sua espressione nel raccontare quelle storie terrificanti. Io mi auguro che lei non si
stanchi mai di raccontare la sua storia, perché questa deve rimanere viva nella nostra memoria e far
capire alle nuove generazioni, che le guerre portano solo morte e impoverimento dell'essere umano.

Ti saluto. Paolo Pierattini



Secondo me quello che hai subito è ingiusto perché in questo modo non si dovrebbe trattare nessuno
e perché le persone dovrebbero essere libere di fare le loro scelte, invece di essere comandate da
una sola persona … accanto alla tua firma hai scritto il tuo numero di quando eri nel campo di
sterminio, perché per te quel numero significa tanto.

Daniele De Blasi

Una cosa che mi è venuta in mente è stata la poesia di Leopardi, "LA QUIETE DOPO LA
TEMPESTA": solo il terrore strappa un momento gli uomini alla noia e la paura di perdere la vita
la rende desiderabile. Forse questo non c'entra nulla, ma ci tenevo a fartelo sapere.

                      Ti ringrazio molto.  Tanti  bacioni.  Enzo

Naturalmente quando è morto Danilo hai sofferto molto. Però ho sentito che a volte i deportati
erano felici quando qualcuno moriva, perché era un posto in meno nei letti. 
Allora qual è la verità?

Grazie di tutto,  Silvia

Ti ringrazio con tutto il cuore perché tu mi hai insegnato tanto come amare il prossimo e non
odiarlo, anche se ti ha fatto soffrire. Grazie.

Un abbraccio forte  da  Martina Andreola

In questi due giorni ci hai insegnato molte cose: che la guerra non serve a niente e porta solo
distruzione e morte tra la gente; che non si possono sfruttare le persone fino a ridurle simili a bestie;
che non si può togliere ad una persona il proprio nome … e considerarlo solo un numero; che non si
può sterminare un popolo per nessun motivo, tantomeno per divertimento o soddisfazione come
facevano i capi nazisti.

Grazie.  Lorenzo  Gelsumini

Sono molto contento, che tu sia sopravvissuto a questi orrori, e penso che lo siano tutte le persone,
che hanno ascoltato la tua testimonianza. Ma io ho sempre un dubbio, perché arrivare a tanto?
Questa domanda è meglio che non la rivolga a te, perché non ti vorrei far soffrire ancora di più. Tu
ci hai spiegato dove si sono spinti i nazisti. Spero che tu possa portare ancora la tua testimonianza
ad altri ragazzi.  Siamo tutti con te.

Ivan  Pieralli

UNA LETTERA ALLA FAMIGLIA DI ROBERTO CASTELLANI

Subito dopo la scomparsa di Roberto Castellani, avvenuta dopo una lunga malattia nella notte fra
il 3 ed il 4 dicembre 2004, i suoi familiari (la moglie, la figlia, la nipote) hanno ricevuto questa
commovente lettera, inviata da due alunne della scuola del quartiere.

IL SIG. CASTELLANI RIMARRA' NEI NOSTRI CUORI …
Prato, 6-12-04

Cara Sestilia, Vittoria e Stefania
                                                                Siamo Sabrina e Alessia.

Abbiamo conosciuto suo marito, Roberto Castellani, quando è venuto a scuola.
Siamo molto dispiaciute che il signor Castellani ci abbia lasciato, ma siamo molto contente di

aver conosciuto un uomo speciale …
Pur avendo subito un passato malinconico, è sempre stato, e lo sarà per sempre, un uomo pieno

di amore e di perdono. Una cosa in particolare, che anche voi avrete già notato, è che, quando



comunicava la sua esperienza, parlava sempre al presente e non al passato. Questo ci ha colpito nel
nostro cuore, illuminandolo di amore.

Sappiamo che Roberto Castellani è stato un grande, grandissimo uomo, che neanche un libro, un
professore, un poeta … nessuno lo potrà superare. Voi dovete essere forti perché la vita continua e
Roberto Castellani resterà nel nostro e nel vostro cuore.

Vi vogliamo bene come ne volevamo a lui.
ORA VI SALUTIAMO

TANTI BACIONI E
ABBRACCI

Tantissime condoglianze                                                                      Alessia  e  Sabrina


