
GRAMMATICA E IMPORTANTI STORIE 7 

A. Sottolinea nel racconto gli aggettivi e i pronomi indefiniti. 

IL RACCONTO DI SIMON 

Il campo di sterminio di Chelmno, in Polonia, fu costruito per 

l’eliminazione degli Ebrei della regione di Warthegau. “Venivamo 

arrestati” racconta Simon “al solo scopo di essere uccisi con il gas 

tossico. Ecco come le SS procedevano nei rastrellamenti: alcuni 

soldati circondavano il villaggio o il ghetto da liquidare. Tutti gli 

ebrei venivano radunati nei pressi della sinagoga. Si diceva loro di 

portare poco bagaglio, al massimo dieci chili di peso, e che sarebbero 

stati condotti a lavorare in un campo. Ciascun ebreo doveva versare 

quattro Reichsmark per le spese di viaggio. Di buon mattino, qualche 

soldato caricava le persone sui camion mentre un SS registrava il nome 

di ciascuno. Praticamente nessuno si ribellava. Gli infermi venivano 

trasportati a parte e gli autisti ricevevano ordini di procedere 

lentamente, per non creare loro alcun sospetto. Si era all'inizio 

delle operazioni di sterminio e gli Ebrei ignoravano tutto… Per questo 

nessuno oppose resistenza e nessuno tentò di scappare...”.  

"Simon Srebnik, puoi descrivere che cosa accadeva esattamente a 

Chelmno?" 

"Le fiamme dei forni in cui venivano gettati i corpi, una 

volta finita l'operazione di gassaggio, arrivavano fino al 

cielo... Era terribile. L'operazione era organizzata in modo 

tale che nessuno urlasse. Tutto era tranquillo. Ognuno faceva 

il suo lavoro. Tutto era silenzioso, calmo. Nessuno, anche con 

queste mie parole, può immaginare quello che è successo in 

quel campo... Impossibile. E nessuno può veramente capirlo.”  

 

B. Completa il testo da “Il diario di Anna Frank” con aggettivi 

e pronomi indefiniti. 

IL DIARIO DI ANNA FRANK 

"Spero che ti potrò confidare ____________, come non ho mai 

potuto fare con ____________, e spero che sarai per me un gran 

sostegno. ANNA FRANK, 12 giugno 1942". 

Sabato, 20 giugno 1942. 

Per __________ giorni non ho scritto _________, perché prima ho voluto 

riflettere un poco su questa idea del diario. Per essere più chiara 

debbo aggiungere una spiegazione, giacché __________ potrebbe credere 

che una ragazza di tredici anni sia sola al mondo. Neppur questo è 

vero: ho dei cari genitori e una sorella di sedici anni; conosco, 

tutto sommato, una trentina di ragazze di _________ delle quali 

potreste dire che sono mie amiche, ho ___________ adoratori che mi 

guardano negli occhi. Apparentemente non mi manca __________, salvo 

"l'amica". Perciò questo diario. Allo scopo di dar maggior rilievo 

nella mia fantasia all'idea di un'amica lungamente attesa, non mi 

limiterò a scrivere i fatti nel diario, come farebbe _____________ 

altro, ma farò del diario l'amica, e l'amica si chiamerà Kitty. 

 

C. Fai l’analisi logica delle frasi del testo seguente. 

Il 4 agosto 1944 la polizia tedesca entrò nell’alloggio segreto di 

Anna Frank. I soldati erano numerosi. Catturarono tutti i rifugiati. 

La Gestapo perquisì con cura tutto l’appartamento. Dei rifugiati si 

salvò solamente il padre di Anna. In un mucchio di vecchi libri alcuni 

amici della famigli Frank trovarono il diario di Anna. La ragazza morì 

di stenti nel campo di Bergen Belsen, nel marzo 1945. 


