
A ricordo della Shoah del popolo ebraico
e delle vittime dei campi di sterminio nazisti

Sindaco, Presidente del Consiglio comunale, 
Assessore alla cultura, Assessore alle politiche educative 

e giovanili e alla Pace
invitano le cittadine e i cittadini a partecipare
e ringraziano dirigenti, insegnanti e studenti

che collaborano alle iniziative

Monastero Santa Chiara 
Comunità Ebraica di Ferrara e delle Romagne

Comitato Antifascista per la Democrazia e la Libertà
Associazione nazionale Reduci dalla Prigionia, 
dall’internamento e dalla Guerra di Liberazione

Comune di Faenza

Il Giorno della
 Memoria 2019
Eventi per le scuole e la cittadinanza di Faenza
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PRESENTAZIONE

Evento per la cittadinanza 
Lungofiume Amalia Fleischer DOMENICA 27 GENNAIO Ricorrenza dell’apertura dei cancelli di Auschwitz 
Ore 11.30 omaggio alle vittime della Shoah e dei campi di sterminio nazisti, deposizione della corona al tempietto della Me-
moria, letture di studentesse e studenti delle classi quinte scuola primaria “Carchidio” e musiche degli alunni della scuola 
secondaria di primo grado “Strocchi”. Intervengono: Giovanni Malpezzi, Sindaco del Comune di Faenza, Maria Chiara Campo-
doni Presidente del Consiglio Comunale, prof. Cesare Moisè Finzi.

Impaginazione: Nicole Marchetti classe VB Grafici IP “Persolino-Strocchi” – Faenza
Stampa: Arti Grafiche  – Faenza

Ricordare la Shoah del popolo ebraico e le vittime dei campi 
di sterminio nazisti è un compito difficile e doloroso che an-
cora oggi ci pone di fronte a nuove sfide e domande comples-
se che provengono da una delle pagine più buie della storia 
del Novecento.

Ancora oggi i grandi studiosi di discipline storiche, politi-
che, sociali e umanistiche si interrogano su come sia stato 
possibile organizzare una macchina dell’orrore come quella 
costruita dalla Germania hitleriana, soprattutto su come sia 
stato possibile convincere migliaia di persone, civili e milita-
ri, che fosse giusto farlo.

Probabilmente questo grande interrogativo è destinato ad 
accompagnare l’umanità nel corso della storia, suscitando 
in ognuno di noi profonda indignazione, ma anche numerose 
riflessioni e risposte personali da condividere e valorizzare 
per non smettere mai di ricordare quanto è successo e con-
tribuire ogni giorno a tenere accesa la luce della memoria nei 
nostri cuori.

Come ogni anno il Comune di Faenza porterà il suo contributo 
attivo per celebrare il Giorno della Memoria organizzando una 
serie di eventi culturali e sociali aperti a tutti e attraverso la 
redazione del “Quaderno della Memoria”.

Uno strumento di educazione alla pace, realizzato grazie al 
prezioso contributo degli insegnanti e degli studenti delle 
scuole del territorio per non dimenticare le stragi e le violenze 
perpetrate dalle forze nazifasciste. Una raccolta documen-
tale che consentirà di fare memoria e conoscere le storie e i 
racconti delle persone che sono state costrette alla morte in 
un massacro di esseri umani senza precedenti nel mondo.

Viviamo in un’epoca difficile dove le ferite delle due guerre 
mondiali e dei totalitarismi non si sono ancora rimargina-

te e l’Europa unita, nonostante le risorse e gli organismi a 
disposizione, non riesce ancora a soffocare la rinascita di 
movimenti pericolosi per gli assetti democratici come quelli 
xenofobi e nazionalisti; sempre in prima linea contro le mino-
ranze etniche, religiose e culturali delle tante comunità che 
popolano il Continente.

Una risposta a chi semina odio e rancore nei territori può e 
deve partire dalla società civile, e le tante iniziative orga-
nizzate nell’ambito del Giorno della Memoria 2019 possono 
servire anche a questo. A ricordare con grande sacralità tanti 
innocenti e a non rendere vano questo enorme sacrificio.

Assolutamente valida l’iniziativa promossa dalla Regione 
Emilia-Romagna di finanziare viaggi per studenti nei luoghi 
del dolore e della Memoria, come nei campi di concentramen-
to.
Niente meglio di una testimonianza diretta può influenzare il 
pensiero critico e fornire una motivazione giusta e adeguata 
ai più giovani per impegnarsi a favore di un futuro più soli-
dale e rispettoso per il genere umano.

Grazie a chi, nel nome dell’unità e della pace, ha lavorato alla 
preparazione di questo Quaderno.
È uno strumento indispensabile e necessario per consegna-
re alle giovani generazioni il valore e l’importanza dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali, per continuare a costruire 
insieme una società veramente libera e democratica. Il futuro 
comincia così: con la memoria, i giovani e la cultura.

Il Sindaco di Faenza 
Giovanni Malpezzi

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Maria Chiara Campodoni 
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Ancora un rotolo!
Dopo quello di Rut (2017) e quello delle Lamentazioni (2018), 
quest’ anno ci è consegnato il rotolo (meghillah) di Ester.
La storia, raccontata nel libro di Ester, è alla base di una 
festa ebraica molto partecipata: la festa del Purim. Il 14 del 
mese di Adàr, un mese prima della festa di Pèsach, la Pasqua 
ebraica, in corrispondenza della luna piena, si ricorda con 
gioia la data in cui il primo ministro Hamàn aveva deciso 
che il popolo ebraico, vivente nell’impero persiano, dovesse 
essere massacrato e distrutto. Il progetto di Haman fu però 
sventato dalla regina Ester e dal suo zio Mardocheo e si tra-
sformò nella rovina dei persecutori.
A ricordo di quei fatti si celebra per un giorno la festa del 
Purìm che si caratterizza per una serie di norme: obbligo di 
lettura del rotolo di Ester; la sera di inizio e la mattina dopo; 
scambio di doni alimentari; offerte ai poveri; ricco pasto fe-
stivo con obbligo specifico di indulgere nel vino, fino a dimen-
ticare che Haman era il cattivo e Mardocheo il buono. 
Il libro di Ester si snoda tra gioia e dolore, tra lutto e gioia... 
le sue pagine sembrano indicarci la via e il modo per andare 
avanti nonostante tutto e attraverso tutto, nella piena consa-
pevolezza che la vita è nelle nostre mani. Il nostro compito è 
di dare una mano a Dio che in queste pagine rimane pudica-
mente e solennemente nascosto; mai, infatti, in tutto il libro 
compare il tetragramma sacro.
L’apparente invisibilità e assenza divina nella storia, contra-
sta con la prepotenza del potere umano. Infatti, in Ester, il 
termine “re” appare infinite volte, ma tutto per dimostrare 
che, benché onnipresente, il re è solo una marionetta gover-
nata da fili invisibili.

ESTER: uNA REgINA... chE dà uNA mANO A dIO

Evento per la cittadinanza 
Monastero S. Chiara Giovedì 17 gennaio ore 20,30  
XXX Giornata per il Dialogo Ebraico-cattolico

Nel rotolo si parla molto di donne: si potrebbe accostare Ester 
a Sara...inoltre non può restare inosservata la vicenda di Va-
sti, la prima regina, che viene ripudiata per aver disobbedi-
to all’ordine del marito di comparire davanti ai suoi notabili 
ubriachi. Questo rifiuto ne fa una vera eroina femminista, al 
confronto di Ester che gioca la sua femminilità con un siste-
ma assai più tradizionale e sottomesso.
Ma... le apparenze possono ingannare!...

Le Sorelle di santa Chiara

del Carlino», bolognese, e «La Santa Milizia», ravennate, 
oltre al bimensile «La Difesa della Razza». Periodico “di 
opposizione” oggetto di ricerca, anche se non se ne conosce 
la tiratura, né se fosse effettivamente letto in Romagna, 
è stato «La Giovine Italia – La Jeune Italie», settimanale 
repubblicano, stampato a Parigi. La ricerca è stata svolta 
presso la sezione di Faenza dell’Archivio di Stato di Raven-
na, dove però è presente un solo foglio, che attesta che nes-
sun ebreo lavorava in amministrazione pubblica a Faenza. 
Nel 1938.   Nella busta 52 della Prefettura, conservata a 
Ravenna, sono presenti numerosi documenti relativi ai 
censimenti svolti e alla situazione razziale dei vari nuclei 
famigliari presenti a Faenza. In città non era presente una 
Comunità autonoma e tutti gli ebrei residenti erano perfet-
tamente integrati nel tessuto sociale. Non sono mancate le 
testimonianze dirette e indirette: si sono infatti alternati il 
professor Cesare Finzi, Roberto Matatia e Mikela Berger, tre 
generazioni differenti che ricordano il passato per evitare 
che torni nel presente. Un’ultima battuta è stata invece ri-
servata a Ines Marach, che a sua volta ha raccontato parte 
della sua storia famigliare.

Daniela Simonini e Chiara Cenni

Conferenza a cura di Chiara Cenni e dell’Associazione cultu-
rale  Acsè. La conferenza ripercorre le vicende delle Comunità 
ebraiche in Romagna dal loro insediamento fino alla scom-
parsa di molte di loro in seguito alla Shoah e il loro ricostitu-
irsi nel Dopoguerra. L’incontro sarà l’occasione per approfon-
dire aspetti del patrimonio culturale ebraico: l’educazione, le 
donne, l’impegno nella società, la Casa dei vivi.
Le testimonianze faentine saranno inserite nel più ampio 
contesto delle comunità ebraiche dell’Emilia-Romagna con 
letture di brani dal libro di Daniel Fishman Ebrei d’Emilia-
Romagna: Voci, luoghi e percorsi di una comunità, Pendra-
gon, 2018. 

In biblioteca verrà allestita una mostra dal titolo “Le leggi 
razziali a Faenza”, visitabile durante gli orari di apertura (dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 18,30; sabato 9-13). L’esposi-
zione riprende i temi della conferenza del 2 dicembre 2018, 
che si è tenuta presso il Museo del Risorgimento e dell’Età 
Contemporanea, in collaborazione con l’associazione Acsè. 
Durante la mattinata, dopo gli interventi del rabbino Luciano 
Caro e di Romano Rossi, Chiara Cenni ha esposto il quadro 
storico del 1938, con l’ausilio di video e letture. Sono stati 
presi in esame diversi giornali e periodici locali, tra i quali 
«Il Piccolo», faentino, «Il Messaggero», lughese, «Il Resto 

Evento per la cittadinanza 
Biblioteca Comunale di Faenza Giovedì 24 gennaio ore 20,30

lE cOmuNITà EbRAIchE IN ROmAgNA
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AuSchWITZ-bIRKENAu E Il dESIdERIO dI RAccONTARE

Liceo Torricelli-Ballardini 
Cinema Sarti, lunedì 28 Gennaio ore 8.30 e 10.30 - Presentazione del reportage da Auschwitz
Comune di Faenza, Sala delle Bandiere, dal 24 gennaio al 19 febbraio Mostra fotografica 

con un nuovo lessico la realtà che intende cancellare in nome 
di un presunto bene. Z. Baumann sceglie un’immagine per 
spiegare ciò, quella di eliminare la macchia da un quadro: 
e la macchia, lo sappiamo, erano gli ebrei, il cui sterminio 
rappresenta un unicum proprio per la definizione biologica 
di nemico in cui sono incorsi. Ridefinendo la vittima, deuma-
nizzandola, il totalitarismo nazista ha fatto sì che si potesse 
ridefinire di conseguenza anche l’azione distruttiva nei suoi 
confronti come razionale e necessaria, come un’erbaccia in-
festante da estirpare dal giardino.
Un ringraziamento sincero va a quanti hanno accompagnato 
studenti e docenti in questo percorso, in particolare penso a 
G. Masetti, F. M. Feltri, E. Romito, D. Zoli e N. Rossi.

Lisa Casadio
Liceo Torricelli-Ballardini 

La quinta edizione del Viaggio della Memoria, sostenuta con 
il contributo dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’As-
semblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, ha visto 
come protagonisti nove studenti del liceo faentino, indirizzo 
Scienze Umane. Motivati da un vivo interesse per la storia, 
e accompagnati in questo percorso da altri studenti prove-
nienti da diverse scuole secondarie di secondo grado della 
provincia di Ravenna, hanno toccato con mano l’esperienza 
del fare storia respirando e camminando attraverso i luoghi 
che l’hanno vista compiersi.
Testimoni, ognuno a suo modo, di come tanti uomini abbiano 
potuto mettere in atto tali atrocità, gli studenti non si sono 
potuti esimere dal domandarsi il perché i “carnefici” abbiano 
obbedito, in modo talora così zelante, agli ordini impartiti dai 
superiori; il perché sia stato possibile il male e quali carat-
teristiche avesse avuto chi lo ha compiuto. Su questa linea, 
hanno sviluppato una riflessione che si rifà all’ambito della 
psicologia sociale, loro indirizzo privilegiato di studi, ed han-
no così esaminato quei meccanismi sottostanti l’obbedienza 
che hanno portato ad escludere moralmente e fisicamente 
dall’orizzonte di giustizia il popolo ebraico. In quanto parte di 
quello che in gergo viene definito l’outgroup, ove sono sospese 
le norme sociali che normalmente ci chiedono di non nuocere 
agli altri, gli ebrei hanno subito la “distruzione”, attraverso 
le tappe che P. Hilberg chiama di definizione, concentrazione 
e annientamento. Ed è soprattutto sulla definizione che han-
no cercato le risposte, chiamando in causa anche lo studio 
della filosofia: H. Arendt ha offerto loro la chiave di lettura 
per entrare nel meccanismo dei totalitarismi, puntando l’at-
tenzione sul ruolo che l’ideologia violenta ha nel falsificare 

IN vIAggIO PER NON dImENTIcARE

ITIP L. Bucci
Cinema Sarti, venerdì 25 gennaio ore 10,45 – Presentazione a cura degli studenti  
A seguire proiezione del film L’uomo dal cuore di ferro
Comune di Faenza – sala del Consiglio Comunale martedì 29 gennaio ore 9.00
Presentazione mostra fotografica (dal 29 gennaio al 20 febbraio)

che, nella storia, fu oggetto di contesa tra tedeschi e fran-
cesi, perché territorio di confine. Durante la seconda guerra 
mondiale la città apparteneva alla Francia, poi divenne te-
desca per poi tornare francese. I continui cambiamenti per 
stabilire la linea di confine hanno segnato le usanze del luogo 
e la cultura, a tutt’oggi contraddistinta da influssi tedeschi. 
Il secondo giorno abbiamo visitato il Memoriale dell’Alsazia e 
della Mosella e siamo rimasti colpiti dalle foto delle vittime. 
All’interno del Memoriale, in particolare, ci siamo soffermati 
davanti alle immagini di devastazioni e stragi a seguito dei 
bombardamenti, e abbiamo proseguito nelle sezioni dedicate 
alla successiva ricostruzione e all’Unione Europea, il cui av-
vento, e i cui ideali di pace, sono stati sottolineati con colori 
sgargianti. La visita guidata al Parlamento Europeo ci ha 
sollecitato a discutere su temi oggi molto sentiti come l’im-
migrazione e la coesione dell’Europa. Infine abbiamo anche 
avuto l’opportunità di assistere a una seduta del Parlamento, 
che ha suscitato il nostro interesse. 
Il viaggio si è concluso con la visita al campo di Natzweiler-
Struthof, dove, con immenso rispetto ed emozione, abbiamo 
camminato nei luoghi di vita e di morte di 51000 persone. 
All’interno del campo abbiamo riconosciuto le ambientazioni 
del romanzo “Necropoli” di Boris Pahor. 
Il nostro percorso si concluderà con alcune riflessioni, con 
una mostra fotografica e filmati realizzati da noi ragazzi.

Giulia Scarpelli 
classe VAE ITIP “Luigi Bucci”

Un viaggio nella memoria per scoprire che dalla guerra e dal 
sacrificio di molti, moltissimi, si può arrivare alla pace per 
tutti

“Lo ammetto, non riesco ad accettare fino in fondo l’idea che 
questo posto di montagna, cardine del mio mondo interiore, 
sia visitabile da chiunque; e soffro anche un po’ di gelosia: 
non soltanto perché oggi occhi estranei percorrono uno sce-
nario che fu testimone della nostra anonima prigionia, ma 
perché questi sguardi di curiosi (ne sono assolutamente cer-
to) non potranno mai penetrare nell’abisso di abiezione in 
cui fu gettata la nostra fiducia nella dignità umana e nella 
libertà personale”. 
Le parole di Boris Pahor, ex detenuto nel campo di Natzwei-
ler-Struthof sui Vosgi, hanno calato noi ragazzi dell’Istituto 
“Luigi Bucci” in una realtà in precedenza incontrata solo sui 
libri di storia e mai realmente toccata con mano. Grazie a un 
progetto del nostro Istituto abbiamo potuto riscontrare quelli 
che possono essere gli effetti della malvagità umana e de-
gli istinti più animaleschi e terribili che danno origine alle 
guerre e al razzismo. Abbiamo raggiunto il confine tra Francia 
e Germania, dove si sono svolti innumerevoli e sanguinosi 
scontri tra gli stati, prima della formazione dell’Europa come 
oggi la intendiamo. Circa un anno fa, avevamo visitato Ca’ di 
Malanca, dove avevamo potuto osservare un territorio deva-
stato dalle battaglie tra partigiani e tedeschi. 
La prosecuzione del progetto ci ha poi condotto in Francia, 
dove abbiamo sostato quattro giorni nelle vicinanze di Col-
mar, città da cartolina. All’arrivo abbiamo visitato Breisach 
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Particolare 
forca campo 
di concentramento 
Natzweiler-Struthof Ca’ di Malanca

Parlamento Europeo 
di Strasburgo

Foto scattate 
dagli studenti delle 
classi 4 DM 5AE 5CM 
dell’ITIP “Luigi Bucci”

RIflETTI!
Il contributo alla Memoria storica e alla Storia del ’900 dell’Istituto Tecnico “A. Oriani” di Faenza

IT Oriani 
Aula Magna, lunedì 21 gennaio 
Ore 8.00 Per il Giorno della Memoria. Il sistema concentrazionario nazista
Ore 18.15 Concerto Costruire la Pace sui sentieri della Memoria

Su tali premesse il Progetto dell’IT Oriani, intitolato ‘Costruire 
la Pace sui sentieri della Memoria’, apprezzato dalla com-
missione regionale con un importante finanziamento, intende 
puntare agli ambiti educativi e socio-relazionali, in un pro-
cesso creativo di riflessione e di rielaborazione delle temati-
che improntate alla cultura della pace e della legalità, del 
rispetto dei diritti umani, della sensibilità verso il patrimonio 
storico e culturale locale, italiano ed europeo. E ciò a svilup-
pare una coscienza della propria identità e nel contempo a 
favorire la scoperta e il riconoscimento della diversità, in una 
prospettiva interculturale sempre nuova e viva. I “Viaggi at-
traverso l’Europa” promuovono lo sviluppo di un’identità eu-
ropea basata sulla pace, sulla solidarietà, sulla condivisione 
dei valori democratici, sulla giustizia sociale e sul dialogo, 
ispirando i giovani a difendere questi valori e a farsi protago-
nisti del futuro. Per questo è stato individuato come partner 
strategico l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Con-
temporanea in Ravenna e Provincia, per approfondire mirati 
percorsi di conoscenza, che, a partire da eventi storici, luo-
ghi, personalità, simboli, siano in grado di fornire ai ragazzi 
una chiave di lettura adeguata di cosa implichi essere citta-
dini europei e del senso e degli obiettivi del progetto europeo. 
Ha un ruolo fondamentale nello svolgimento del Progetto l’al-
lestimento di una mostra temporanea, alla fine di febbraio 
2019, in ricordo dei 30 anni della caduta del Muro di Berlino, 
luogo della memoria più significativo sulla divisione della 
Germania nel cuore della capitale. La mostra sarà curata 
dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contempora-
nea in Ravenna e Provincia e dagli studenti del quinto anno 
dell’IT Oriani.
Il Progetto ha altresì il suo punto focale nel viaggio d’istruzio-
ne a Berlino, da compiersi a fine marzo, che si inserisce bene 
nel programma didattico delle classi quinte. L’incontro con 
una città legata ad un passato storico rilevante, ma anche 
proiettata coraggiosamente verso il futuro, permette agli stu-
denti di respirare un’aria vivace e culturalmente fertile, fe-
condata per oltre due secoli da istanze filosofiche, artistiche 
e letterarie che interessano da vicino l’intera storia europea 
degli ultimi cento anni. La fisionomia architettonica varie-
gata e innovativa della città, legata al passato e al tempo 
stesso slanciata verso il nuovo, e il tessuto socio-culturale 
composito particolarmente attrattivo nei confronti dei giova-
ni, provenienti da paesi europei e non, costituiranno sicu-
ramente un incontro stimolante per i nostri ragazzi, che si 

Quando si è aderito al Progetto dell’Assemblea legislativa 
della Regione E-R. ‘Viaggi attraverso l’Europa I edizione’, si 
pensava, insieme al prof. Luca Bandini, referente nell’IT Oria-
ni della commissione viaggi, di articolare un percorso dedi-
cato alla Storia del Novecento, con particolare attenzione alle 
vicende socio-politiche e artistico-letterarie che – a 30 anni 
dalla caduta del Muro di Berlino – hanno segnato in Europa 
modifiche e nuovi assetti della fisionomia dei paesi interes-
sati dalla storia delle Germanie e poi della Germania unita. 
Una proposta che puntasse, più che alla conoscenza della 
Storia del passato attraverso la lettura dei soli fatti bellici, 
dei bombardamenti e delle tragedie umane, alla ricostruzio-
ne di un puzzle eterogeneo e non sempre facile da comporre, 
attraversato da un sottile fil-rouge che lega tutti gli avveni-
menti senza soluzione di continuità: il sogno della pace. 
L’Europa, infatti, pagò il prezzo più alto del secondo conflitto 
mondiale, sia in termini di vite umane, sia di distruzioni mate-
riali: importanti città erano state ridotte in cumuli di macerie, 
i senzatetto si contavano a milioni, il sistema produttivo era 
andato distrutto. A ciò va aggiunto il senso di colpa per non 
aver saputo impedire quella carneficina, e l’avvilimento per 
la posizione di subalternità cui erano ridotte le maggiori po-
tenze del continente. La guerra aveva lasciato una sola triste 
certezza: “erano svanite le massime morali che determinano 
il comportamento sociale, e assieme ad esse erano svaniti i 
comandamenti religiosi («non ammazzare») che guidano la 
coscienza” (Hannah Arendt, La Banalità del Male. Eichmann 
a Gerusalemme, Feltrinelli, «Universale Economica», 2001). 
Il secondo conflitto mondiale, dunque, lascia un’eredità pe-
sante di odio e violenza inaudita. La violenza della guerra at-
traversa sì ogni epoca e umilia ogni civiltà, con una tale per-
sistenza che per secoli la storia degli uomini pare collimare 
quasi esclusivamente con la successione dei fatti bellici. Una 
spirale senza fine, senza uscita, inarrestabile, che impedisce 
di comprendere quale sia la causa e quale l’effetto. 
Le commemorazioni recenti per la Liberazione di Faenza 
dall’occupazione nazi-fascista riportano alla mente i bagliori 
e i fragori delle bombe su Faenza alla fine del 1944 e la-
sciano nelle giovani generazioni un brivido insolito e gelido, 
che attraversa la spina dorsale delle nostre esistenze, della 
nostra identità cittadina. Tuttavia non ci lasciano impassibi-
li di fronte agli orrori che hanno coinvolto bambini, donne e 
anziani, nella spietata gara per la conquista del potere, che 
umilia e distrugge la comunità nel suo insieme.

Poche volte, almeno nel mio caso, capita di sentirsi 
impressionati da qualcosa… Il Parlamento Europeo 
mi ha colpito molto… Alla sua entrata si staglia un 
edificio circolare enorme, preambolo di un altrettanto 
enorme interno, in cui vengono concepite alcune delle 
decisioni importanti che riguardano le nostre esisten-
ze. L’imponenza dell’emiciclo, in particolare, mi ha fat-
to capire quanto sia necessaria l’unione delle nazioni.

Pace: dovrei gioirne a ogni risveglio, perché, come tutti 
sappiamo, non sempre viviamo, né abbiamo vissuto, in 
armonia fra di noi. Una prima tappa verso questo va-
lore è stata raggiunta meno di un secolo fa con la na-
scita del Parlamento Europeo. Quest’ultimo e il campo 
di Natzweiler-Struthof mi hanno reso consapevole di 
quanto sia necessaria la realizzazione definitiva della 
pace: mostruosità come il nazismo non dovranno mai 
più ripetersi.

Classi 4DM 5AE 5CM ITIP “Luigi Bucci”

Progetto realizzato col contributo dell’Istituto Storico della Resistenza 
e dell’Età Contemporanea di Ravenna e Assemblea Legislativa regione 
Emilia Romagna

IN vIAggIO PER NON dImENTIcARE
Frammenti di emozioni da Ca’ di Malanca a Natzweiler-Struthof al Parlamento Europeo

Sono sul sentiero dei partigiani, immerso in una natu-
ra incontaminata: è difficile credere che giovani come 
me siano morti in nome della libertà, perché troppo 
spesso, oggi, la diamo per scontata. 

Terra, pioggia, sudore, freddo, fame, sangue … Ca’ di 
Malanca è stata tutto questo. Le colline e le monta-
gne venivano scavalcate, superate dai vostri scarponi 
infangati. Tra di voi bambini, donne, anziani. Spari, 
bombe … non si sapeva né di chi, né contro chi. La 
morte vi circondava. Ormai eravate spacciati eppure 
continuavate a combattere. Per questo Purocielo.

Non avevo mai visto un campo di concentramento: 
foto, filmati, testimonianze non riescono, se non vaga-
mente, a rendere l’idea dell’angoscia che si prova da-
vanti alla forca, al forno crematorio, alla camera della 
tortura, con il filo spinato che circonda la precarietà 
della vita.

ll forno crematorio e il patibolo sono solo due tra le 
tante immagini che mi hanno fatto capire fino a che 
punto “l’uomo” si può spingere… 
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parola tremante, indecisa.
Il silenzio di quel bosco era assordante 
anche gli alberi tacevano 
muti 
di fronte a quell’orrore 
che umano non sa di essere

Con questo crimine 
una parte di noi è morta 
di tutti noi. 
È morta lì, tra il fango, la fatica e i fili spinati.
La consapevolezza  
della nostra colpevolezza 
ci conduce al ricordo, 
all’omaggio,  
all’olocausto.
Rifletti  
stato d’animo pervaso dalla Memoria.
Troppo orrore, 
troppi morti 
hanno dipinto il ventesimo secolo. 
Il secolo delle scoperte, delle invenzioni. 
Il secolo illuminato dal progresso.
Ma qui,  
nel cimitero della Memoria 
l’odio 
ha spento la luce.

Alessandro Lotti 
Istituto Tecnico “A. Oriani” – Faenza

RIflETTI 
affacciano più direttamente alla costruzione del loro futuro.
Sulla motivazione del ‘viaggio’ vorrei insistere, in quanto fi-
nalizzato a preservare e a trasmettere, in particolare alle gio-
vani generazioni, la Memoria del Novecento, nonché a valoriz-
zare il ruolo e l’attività dei luoghi di Memoria, a potenziare gli 
strumenti rivolti allo studio e alla formazione, a promuovere 
la riflessione sul significato attuale delle vicende che hanno 
caratterizzato il citato periodo storico-sociale, per trarne in-
segnamento e favorire la partecipazione alla vita democra-
tica partecipata, contrastando ogni forma di pregiudizio, di 
razzismo e di xenofobia. 

Un gruppo di studenti dell’Oriani (Marco Alpi - 5B rim, Marti-
na Alpi - 5B tur, Alice Billi - 5A tur, Cheyenne Giorgi - 5B sia, 
Alessandro Lotti - 5A cat, Martina Onorato - 5B tur, Riccardo 
Ragazzini - 5A afm, Carlotta Terenzoni - 5A sia, prof.ssa ac-
compagnatrice Denise Zoli) a ottobre ha aderito al program-
ma regionale dei “Viaggi della Memoria”, a Cracovia e al Me-
moriale di Auschwitz-Birkenau. Un’occasione nella quale la 
promozione della partecipazione civile e democratica e la di-
fesa dei diritti umani e della pace assume un valore capitale. 
Quella al Memoriale di Auschwitz-Birkenau è un’esperienza 
forte, che sollecita la sensibilità di ognuno, come nel caso di 
uno di loro, Alessandro Lotti (5A cat), che ha voluto fermare 
sulla carta i propri stati d’animo, invitando i suoi coetanei e 
indirettamente ognuno di noi a meditare, con le parole e con 
i silenzi, che 

una parte di noi è morta
di tutti noi.
È morta lì, tra il fango, la fatica e i fili spinati.

Michele Orlando
Istituto Tecnico “A. Oriani” – Faenza

5 ottobre 2018
al Campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau

mEmORIA E RESPONSAbIlITà dAllE lEggI RAZZIAlI 
All’EScluSIONE dEllA dIvERSITà

IP Persolino Strocchi – sede Strocchi 
Da mercoledì 23 a mercoledì 30 gennaio 
I luoghi della Memoria a Faenza. Un itinerario nei luoghi della persecuzione
venerdì 25 gennaio, ore 11.00:

approvati 320 provvedimenti, dopo un altro centinaio.
La persecuzione dei Rom in Italia era cominciata già nel 1926: 
vennero emanate leggi di Pubblica Sicurezza, limitati gli spo-
stamenti e i documenti che permettevano il transito, espul-
sioni forzate. Furono i primi ad essere internati nei cinque 
campi di concentramento italiani riservati a loro nel 1940, 
perché ritenuti “minoranza pericolosa” e potenziali spie. 

Chiara Cenni

Approfondiremo questo tema e come oggi si diventa “diversi” con gli stu-
denti e le studentesse delle Classi Quarte del Grafico e le Quinte dell’IP 
Persolino Strocchi, con la partecipazione dei docenti Beatrice Bandini, 
Antonello Magazzeno, Maria Elena Morsiani e della Dottoressa Mikela Ber-
ger, presso l’Aula Magna di via Medaglie d’Oro, 92, venerdì 25 gennaio 
alle ore 11.00 alle ore 12.45. Condurrà l’incontro la Dottoressa Chiara 
Cenni.
Letture consigliate
Il Porrajmos dimenticato: le persecuzioni di Rom e Sinti in Europa, a cura 
di G. Bezzecchi, Milano, Edizione Opera Nomadi, 2004
La legislazione antiebraica in Italia e in Europa, Atti del Convegno nel 
cinquantenario delle leggi razziali (Roma, 17-18 ottobre 1988), Camera 
dei Deputati, Roma, 1989
Le leggi antiebraiche nell’ordinamento italiano, a cura di G. Speciale, Bo-
logna, Pàtron Editore, 2013
Caravita G., Ebrei in Romagna (1938-1945): Dalle leggi razziali allo ster-
minio, Ravenna, Longo Editore, 1991
Collotti E., Il Fascismo e gli Ebrei: Le leggi razziali in Italia, Roma-Bari, 
Editori GLF Laterza, 2003
Finzi C., Ebrei a Faenza dall’unità d’Italia, in Faenza nel Novecento, a cura 
di A. Montevecchi, Faenza, Edit Faenza, 2003
Isman F., 1938, L’Italia razzista, Bologna, Il Mulino, 2018 
Sarfatti M., Mussolini contro gli ebrei: Cronaca dell’elaborazione delle 
leggi del 1938, Torino, Silvio Zamorani editore, 1994

Come si crea il diverso? In primo luogo bisogna attuare una 
distinzione tra ciò che siamo noi e ciò che è altro, delineando 
le differenze, facendo comparazioni di maggioranza e mino-
ranza. La diversità però può insegnare, può renderci migliori 
e farci crescere. Che cosa succede invece quando il “diver-
so” viene identificato come “nemico”? Scatta il meccanismo 
della paura. Ed è proprio in questo diverso-nemico che sono 
state identificate, alla fine degli anni ’30 del secolo scorso, 
molte minoranze presenti in Italia: tra tutte, i più colpiti furo-
no gli ebrei. Dopo un primo passo nel febbraio del 1938, che 
lasciò ipotizzare per alcuni mesi imminenti decisioni riguar-
danti la proporzionalità della presenza ebraica, in luglio un 
gruppo di docenti universitari (si ricordi l’altissimo tasso di 
analfabetismo e bassa istruzione in Italia al tempo) dichiarò 
pubblicamente che esistevano una «pura razza italiana», e, 
aliena da questa, una «razza ebraica», differenti in tutto e 
per tutto, per ragioni biologiche, quindi scientifiche. Quando 
anche il governo si allineò alle loro posizioni, cominciarono i 
primi ragionamenti in materia legislativa per formalizzare la 
posizione ebraica in Italia. Ma prima era necessario capire 
«a scopo statistico» di quante persone sarebbero rimaste 
coinvolte dai provvedimenti. Si decise quindi di aggiornare i 
precedenti dati del 1931, con un nuovo censimento, il primo 
di una lunga serie (furono almeno una ventina). 
Nel frattempo era stata indetta una forte propaganda razzia-
le nei confronti della popolazione ebraica. Tutta la stampa, 
nessuna testata esclusa, partecipò più o meno attivamente 
alla diffusione delle informazioni divulgate dal Minculpop, 
denigrando gli ebrei ogni qual volta fosse possibile, crean-
do un alone di paura nei confronti di quelli che fino a poco 
prima erano gli amici, i vicini di casa, i parenti. A partire 
dalla fine dell’estate del 1938 furono emanati provvedimenti 
di materia razziale che andarono a colpire gli ebrei di tut-
ta Italia. Alcune avvisaglie c’erano già state, ma molti le 
avevano sottovalutate o ignorate. In fondo gli ebrei italiani 
erano ben integrati nel tessuto sociale: avevano partecipato 
attivamente al Risorgimento (senza dimenticare che l’ordine 
della prima cannonata a Porta Pia era stato dato da Giaco-
mo Segre, ebreo), alla Grande Guerra, molti erano iscritti al 
Partito, presiedevano alte cariche istituzionali e negli anni 
avevano ricevuto riconoscimenti militari e civili. Le leggi che 
si susseguirono, determinarono la perdita dei diritti e una 
sorta di morte civile e per la popolazione ebraica, che si vide 
pian piano spersonalizzare. Fino al 23 luglio 1943 vennero 
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I.P. Persolino Strocchi – Sede Persolino
lunedì 28 gennaio Untermenschen – Sottouomini ore 9.00 visione del film Va e Vedi
Cinema Europa, Via S. Antonino 4, martedì 29 gennaio, ore 9.00 proiezione del documentario 
1938 - Quando scoprimmo di non essere più italiani

tantissimo per capire gli sviluppi degli anni seguenti, era 
stata lasciata totalmente senza colonie, mentre i vincitori, 
(in particolare Gran Bretagna e Francia, ma anche, se pur 
in maniera ridotta per estensione, l’Italia), continuavano ad 
esercitare brutalmente il proprio potere sull’interezza dell’ 
Africa e gran parte dell’Asia. Hitler vedeva l’est europeo, in 
particolare la Russia, come contropartita delle colonie pos-
sedute dalle grandi nazioni europee; l’est e la Russia rappre-
sentavano per la Germania la propria Africa e la propria Asia 
dove poter commettere indisturbati “massacri amministrati-
vi”; non a caso il Terzo Reich auspicava una pace separata 
con la Gran Bretagna, grande Impero coloniale.4 Karl Korsch, 
filosofo tedesco, rifugiatosi negli Stati Uniti, affermava: “La 
novità della politica totalitaria risiede nel fatto che i nazisti 
hanno esteso ai popoli civilizzati d’Europa i metodi riservati 
agli indigeni o ai selvaggi che vivevano al di fuori della co-
siddetta civiltà”5

Prof. Alessandro Fiori 
Istituto Persolino-Strocchi

1. A. Hitler: Mein Kampf, Kaos edizioni, Milano, 2004.
2. A. Rosenberg: Il mito del xx° secolo, Edizione in Lingua inglese, Cali-
fornia, USA, 1980.
3. L. Stoddard: The revolt against civilization: The menace of the under 
man, C.S.& S., 1922.
4. A. Fiori: Onnipotenza umana ed Eugenetica, saggio pubblicato sulla ri-
vista di Filosofia Politica Montesquieu, direttore prof. D. Felice, Università 
di Bologna, 2013.
5. K.Korsch: Notes on History in new essay,1942 anche in E.Traverso: La 
violenza nazista. Una genealogia. Il Mulino, Bologna, 2002, pag.66 e in 
Hannah Arendt: Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino, 2009, p. 648-
649.

Lo sterminio delle popolazioni slave: Polacchi, Ce-
chi, Baltici, Ucraini, Bielorussi, Russi, ex Unione 
Sovietica. 
Visione del film “Va e vedi”, regia di E.Klimov 
(Urss, 1985)
La scuola Persolino-Strocchi, dopo aver affrontato la perse-
cuzione degli zingari e, successivamente, dei disabili, affron-
ta quella degli “untermenschen”, cioè dei “sottouomini”. Con 
questo termine, l’ideologia nazista si riferiva all’inferiorità 
razzista dei popoli slavi in generale e, più specificamente 
all’inferiorità del popolo russo, abbinata con l’ideologia co-
munista.
Oltre che nel testo chiave del nazionalsocialismo, cioè il Mein 
Kampf di Adolf Hitler1, troviamo questo concetto nel libro di 
Alfred Rosenberg, filosofo del nazismo, Il mito del XX° secolo2; 
come già per il concetto aberrante di eliminazione dei disa-
bili, i nazisti non furono i primi, e anche in questo caso attin-
sero idee razziste dagli Stati Uniti. Fu infatti un giornalista, 
storico e aspirante eugenista a coniare per primo il termine: 
Lothrop Stoppard3; nel suo caso i “sottouomini” erano rap-
presentati dalle persone di colore, i neri in particolare, e dalle 
classi sociali più umili e povere.
Una spinta di conquista e invasione nei confronti dell’est da 
parte della Germania, e prima della Prussia, la cosiddetta 
Drang nach osten, era sempre stata presente, ma è a partire 
dal concetto nazista di Lebensraum (spazio vitale), che di-
venta pressante. 
Perché la seconda guerra mondiale, nella sua tragicità 
complessiva, fu molto più terribile sul fronte orientale?? La 
Germania, al termine del primo conflitto mondiale, impor-

“uNTERmENSchEN” “SOTTOuOmINI” vIAggIO dEllA mEmORIA

Liceo Torricelli-Ballardini
Sabato 26 gennaio ore 8.00 le classi seconde incontreranno i ragazzi del Liceo Torricelli che hanno partecipato al viaggio della 
memoria, nell’ambito del progetto Di testimoni in testimoni
Lunedì 28 gennaio ore 10.00 Le classi prime vedranno il film di Lola Doillon Il viaggio di Fanny 
Le classi terze assisteranno a un film- documentario sulla Shoah presso il teatro della scuola Istituto Comprensivo Carchidio 
Strocchi

B, il terribile gas che veniva usato per sterminare gli uomini 
nelle gasiere. Mi ricordo come fosse ieri la “fatica morale” 
che ho fatto durante la visita, ho pianto dal primo momento 
in cui ho messo piede all’interno del lager e per la mia perso-
nale esperienza posso affermare che quando entri trovi tutto 
molto diverso, ti sembra di respirare un’altra aria, differente 
da quella all’esterno, un’aria che chiede rispetto per tutte le 
persone che purtroppo hanno perso la vita all’interno di quel 
luogo circoscritto dal filo spinato. Le foto attaccate alle pa-
reti, rappresentano i primi deportati al campo di concentra-
mento, i quali venivano fotografati dopo essere stati vestiti 
con la divisa a righe ed essere stati rasati a zero, raffigurano 
volti di uomini sofferenti dallo sguardo innocente. Bambini, 
bambine, uomini, donne che sembrano tutti riprodotti esatta-
mente nello stesso modo, quasi come dei manichini, identici, 
spogliati della propria personalità come mattoni in un muro. 
Un’altra sala che mi ha impressionata è stata quella con gli 
occhiali, i capelli e le scarpe. Personalmente porto gli oc-
chiali, mi servono perché senza faccio fatica a vedere e devo 
sforzare molto gli occhi, per cui cerco sempre di averli con 
me. Sapere che tante persone arrivavano nel lager ed erano 
obbligati a toglierseli nonostante fossero indispensabili per 
loro, è stata una cosa che mi ha fatto meditare sulle difficoltà 
che avranno sicuramente incontrato nel dover lavorare senza 
gli occhiali. Inoltre mi ha fatto soffrire vedere la montagna 
di capelli e di scarpe. Capelli lunghi, corti, ricci, lisci, mori, 
biondi, i quali sono una parte importantissima per ognu-
no di noi e ci caratterizzano. Venivano tagliati al momento 
dell’ingresso nel campo, una sentenza di morte. La visita ad 
Auschwitz è stata per me un’esperienza molto forte, penso 
che sia fondamentale però compierla per capire l’importanza 
e la gravità dell’accaduto. Prima di mettere piede nel luo-
go, forse più significativo dell’intero viaggio, non avevo mai 
veramente riflettuto sulle emozioni provate da un qualsiasi 
deportato, il quale si è trovato da un giorno all’altro privo di 
tutto, senza dignità e con una vita troncata. A mio parere la 
differenza tra parlarne e visitare i luoghi è enorme, ancora 
più impressionante sarebbe stato visitarlo nei mesi invernali, 
con la neve, il freddo, la pioggia, che rendevano decisamente 
più terribile la sopravvivenza. Il pomeriggio ci siamo spostati 
ad  Auschwitz - Birkenau, percorrendo la Bahnrampe, ovvero 
l’ultimo pezzo di ferrovia che entrava direttamente dentro al 
campo di sterminio. Alla fine del tratto ferroviario c’è ancora 
oggi un vagone utilizzato durante la deportazione degli ebrei, 

Mi chiamo Laura, ho quindici anni e frequento la seconda 
superiore al liceo linguistico Torricelli-Ballardini di Faenza. 
Nell’aprile 2017 ho partecipato con la mia classe della scuola 
media Strocchi di Reda al viaggio della memoria. Siamo par-
titi domenica 23 da Faenza con un pullman per raggiungere 
come prima fermata, dopo diciassette ore di viaggio, la città 
polacca di Pszczyna. Durante il viaggio gli accompagnato-
ri, volontari dell’ANED (Associazione nazionale ex deportati), 
hanno consegnato ad ognuno una carta d’identità apparte-
nuta ad una persona deportata, e ciascuno   doveva vivere 
il viaggio immedesimandosi nella persona stessa. Durante 
la visita ad Auschwitz, attraverso i registri di morte conser-
vati in una stanza all’interno del museo, avremmo scoperto 
se “il nostro compagno di viaggio”, ce l’avesse fatta e cosa 
realmente gli fosse successo. Il giorno successivo al nostro 
arrivo siamo andati a Cracovia e abbiamo visitato il museo 
all’interno dell’ex D.E.F. (Deutsche Emaillewaren-Fabrik) 
e il ghetto ebraico, con la piazza degli Eroi del Ghetto. La 
Schindlra Fabryka è stata un’impresa che durante la seconda 
guerra mondiale continuò a produrre oggetti smaltati e salvò 
molti ebrei che nascondendosi al suo interno evitarono la de-
portazione. Famiglie intere trovarono rifugio e salvezza gra-
zie all’idea di Oskar Schindler, il quale riuscì a salvare circa 
milleduecento ebrei. Il museo non è un memoriale dedicato al 
proprietario e neanche all’attività della fabbrica ma piuttosto 
all’intera Cracovia assediata e distrutta durante la seconda 
guerra mondiale. Ciò che più mi ha colpita sono state le fo-
tografiche, talvolta originali o riprodotte, e i video proposti 
durante la visita. Uscita da lì cominciavo a sentire che qual-
cosa dentro di me stava cambiando: visitando questi luoghi 
mi sono sentita come se il tempo si fosse fermato e stessi 
proprio vivendo quei  momenti strazianti, quegli spari, quei 
bombardamenti, quelle grida, quei pianti e in qualche modo 
volessi cambiare il passato. Ciò che potevo fare era compren-
dere la gravità dell’accaduto e farne tesoro per il futuro. 
Il giorno successivo siamo andati ad Auschwitz e ad Au-
schwitz - Birkenau. 
La mattina abbiamo visitato Auschwitz, uno dei più grandi 
campi di sterminio, costruito per eliminare tutti coloro che 
non erano considerati puri, ariani. Oggi la maggior parte dei 
blocchi è utilizzata come museo: si può vedere la disposizione 
del campo al tempo delle deportazioni, come venivano trat-
tati i deportati e il duro lavoro che questi erano obbligati a 
compiere. Su un tavolo erano sistemate compresse di Zyklon 
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to, capisci la brutalità dell’uomo e di quanto possa essere 
deciso a distruggere suoi simili. Inoltre quando sono entrata  
nei bagni e ho visto che in realtà non solo altro che vasche 
in cemento con dei buchi, uno vicino all’altro a una distanza 
minima, è cresciuta dentro di me la rabbia e la compassione 
perché importante è a mio parere capire che le persone sono 
tutte uguali, dobbiamo avere gli stessi diritti e doveri, nes-
suno deve sentirsi migliore o superiore a qualcun altro, ma 
allo stesso tempo siamo tutti diversi e quindi dobbiamo sen-
tirci liberi di avere i nostri spazi, la nostra privacy, le nostre 
libertà. La visita ad Auschwitz e ad Auschwitz – Birkenau è 
stata una delle esperienze più difficili che abbia mai fatto ma 
altrettanto molto importante, significativa ed emozionante, 
mi ha aiutato molto a crescere e soprattutto a capire tutto ciò 
che si nasconde dietro alla deportazione degli ebrei, dei rom, 
degli oppositori politici e di molti altri nei campi di concen-
tramento e sterminio. Il mio compagno di viaggio, una donna 
nata a Firenze, deportata ad Auschwitz purtroppo non ce l’ha 
fatta, come tanti altri è deceduta all’alterno del campo. Dopo 
aver visitato, nei giorni successivi Praga, Terezin e Flossem-
burg, sabato 29 aprile siamo ripartiti per Faenza. Come ho 
già detto questa esperienza mi ha toccata molto, mi ha fatto 
riflettere e capire quanto possa essere devastante l’odio di 
una persona verso un’altra persona e di quanto la visita di 
questi luoghi della memoria possa essere importante per le 
generazioni  future che non avranno modo di sentire raccon-
tare questi avvenimenti da persone che hanno provato sulla 
propria pelle la deportazione. Ricordare per far sì che tutto 
ciò non si ripeta più. Non possiamo rimanere indifferenti e 
pensare che ciò sia passato e quindi non possa ritornare.
 

Laura Casadio 
Liceo Torricelli-Ballardini

all’interno del quale vi mettevano un numero spropositato di 
persone rispetto alla dimensione del vagone. Pensare a come 
le persone durante il lungo viaggio fossero costrette a stare 
l’una sull’altra, senza possibilità di muoversi senza privacy 
e libertà, mi indigna e mi ferisce, perché nessuno avrebbe 
mai dovuto provare una simile vergogna. Durante la visita la 
guida ci ha raccontato storie realmente accadute di persone 
deportate, famiglie uccise davanti al muro della morte, di 
innamorati che hanno tentato di fuggire insieme e bambini 
prigionieri, alcuni dei quali vennero usati dal dottor Mengele 
e da tanti altri per esperimenti, effettuati soprattutto sui ge-
melli. Una delle storie che più mi è rimasta impressa è quella 
di una madre e di un figlio; il ragazzo faceva parte del Sonder-
kommando, ovvero un gruppo di giovani scelti per la gestione 
e pulizia delle camere a gas, il quale un giorno vide arrivare 
la madre insieme a tante altre persone. Queste credevano di 
andare a fare una semplice doccia ma non sapevano che non 
sarebbero più usciti vivi da lì. Così, il figlio invece che ben sa-
peva cosa sarebbe successo dentro a quelle camere, decise 
di accompagnare la madre morendo anche lui in questo modo 
atroce. Ho così pensato all’importanza che hanno per noi le 
persone a cui vuoi più bene, per le quali saremmo disposti a 
fare di tutto, persino dare la vita per farle soffrire meno. Nella 
visita a Birkenau abbiamo poi avuto modo di vedere le ba-
racche, quelle destinate alle donne, agli uomini, ai bambini 
e i bagni. Quando ti rendi conto, potendolo vedere con i pro-
pri occhi, quanto gli edifici fossero deteriorati e inadeguati a 
contenere un numero così elevato di persone e di come fosse 
difficile per queste vivere lì, dopo aver perso da un momento 
all’altro la propria vita che con difficoltà avevano costruito 
e trovandosi dietro un filo spinato, prigionieri trattati come 
degli animali, non degni di avere una propria identità, un 
nome, una personalità  ma solo un numero di riconoscimen-

Viaggio senza ritorno

Il PRImO gIORNO dI (NON) ScuOlA

Istituto Comprensivo D. Matteucci 
da lunedì 21 gennaio a lunedì 28 gennaio 2019 
Scuola primaria Pirazzini e Tolosano, ascolto della trasmissione radiofonica di Radiotre Il primo giorno di (non) scuola
Scuola secondaria di 1° Cova Lanzoni, lettura di poesie, testi narrativi e fonti storiche e ascolto di brani musicali
visione del film di Lola Doillon Il viaggio di Fanny e del documentario della serie “Ulisse” di Alberto Angela 

L’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 ha segnato un dram-
matico anniversario per la scuola italiana: 80 anni prima, 
era il 5 settembre del 1938, insegnanti ed alunni ebrei erano 
stati esclusi dalle scuole pubbliche italiane (REGIO DECRETO 
- LEGGE 5 settembre 1938 - XVI, n. 1390).
I decreti del settembre 1938 colpirono 200 professori (98 era-
no docenti universitari) e 5.600 allievi, di cui 4.400 erano 
scolari, 1.000 alunni di scuola media, 200 studenti universi-
tari, inoltre più di 133 aiuti e assistenti universitari, 114 au-
tori di libri di testo. La discriminazione razziale nella scuola 
fu ufficialmente annunciata dal ministro Bottai in persona 
in una trasmissione radiofonica diffusa il 16 ottobre 1938, 
in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico: «...La 
Scuola italiana agli italiani... Gli ebrei avranno, nell’ambito 
dello Stato, la loro scuola, gli italiani la loro...».
A ricordo di questa triste pagina storica, le scuole “Piraz-
zini” e Tolosano dell’IC “Matteucci” hanno pensato di sen-
sibilizzare gli alunni incentrando la Giornata della Memoria 
2019 sull’ascolto della testimonianza diretta delle voci dei 
bambini (oggi adulti) che, nel 1938, non poterono tornare a 
scuola. L’occasione è stata la trasmissione radiofonica “Il 
primo giorno di (non) scuola”, trasmessa da Radiotre il 12 
settembre di quest’anno, il nostro “primo giorno di scuola”.
“Ero un bambino come tutti gli altri, mi piaceva andare a 
scuola. Avevo già frequentato la prima e la seconda, ed ero 
stato promosso alla terza elementare, a pieni voti. In que-
sta classe che frequentavo, nella scuola italiana di Rodi, 
c’erano anche altri bambini di altre religioni: c’erano bam-
bini mussulmani,ortodossi, cattolici, e poi c’ero io, bambino 
ebreo.
Era il settembre del 1938, quando un giorno l’insegnante, che 
mi voleva bene, mi chiamò. Mi presentai davanti alla catte-
dra pensando che mi volesse interrogare, come le altre volte. 
Invece vidi nel suo viso un’espressione diversa, preoccupata, 
dispiaciuta. Mi guardò e mi disse: “Sami, sei espulso dalla 
scuola”. Così, all’improvviso, mi cadde il cielo in testa. Scop-
piai in un singhiozzo terribile. (…) L’insegnante,amareggiato, 
mi mise le mani sulla testa, mi asciugò le lacrime, cercò di 
consolarmi: ”No no, Sami, non hai commesso niente di male. 
Non piangere.“ Io questa immagine non me la posso dimen-

ticare. La punizione che ricevevo in quel momento, io non me 
l’aspettavo, ero un bambino con ottimi voti, anche in condot-
ta. (…) Ero un bambino come tutti gli altri.
Poi, a casa, mio babbo cercò di calmarmi. Ma come si può 
spiegare ad un bambino di 8 anni che è stato espulso perchè 
diverso dagli altri? Io non lo capivo. Mi rifiutavo di capirlo. 
Io non mi sono mai sentito diverso dagli altri. Eppure questo 
è successo: Sami Modiano, da quel giorno, non ha più potuto 
andare a scuola.”
Questa una delle venti testimonianze.
Ci auguriamo che la voce di coloro che hanno vissuto, bam-
bini, un’espulsione dovuta alla “razza” sia un mezzo incisivo 
per sensibilizzare i nostri alunni alla Giornata della Memoria 
e all’importanza storica che questa commemorazione riveste.
Proprio in giornate come questa la scuola ha il dovere di ri-
badire l’importanza del passato e di renderlo attuale e “pre-
sente”.
Le parole di Luciano Canfora sembrano avvalorare quest’ot-
tica della storia. Sosteneva Cicerone che chiunque ignorasse 
il proprio passato non avesse alcun futuro davanti a sé. Ma-
estra di vita per alcuni, come Erodoto e Tucidide, o esercizio 
inutile e addirittura dannoso per altri, vedi Seneca o Voltaire, 
comunque sia la storia occupa un ruolo decisivo nell’agire 
umano, dalla cultura alla politica. (…) Sicuramente lo stu-
dio della storia può aiutare ad interpretare correttamente il 
presente.
La scuole Pirazzini e Tolosano sono scuole a vocazione multi-
etnica dove convivono culture, religioni e “colori” diversi. Nel-
le nostre classi vogliamo riflettere sul valore della scuola che 
apprezza le diversità ed educa all’integrazione e alla pacifica 
convivenza.
Vogliamo continuare ad essere una scuola senza discrimi-
nazioni dove il valore dell’accoglienza è vissuto come “natu-
rale”: i nostri alunni non percepiscono la “diversità”, come 
non era percepita dai bambini, come Sami Modiano e i suoi 
compagni, ebrei e non ebrei, di quel lontano 1938.

Barbara Frattini, Sara Stampa 
Scuola Pirazzini - I.C. Matteucci
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studiare, invece a quel tempo i ragazzi ebrei non avevano 
diritto ad iscriversi in scuole pubbliche. Inoltre, per le scuole 
medie era vietato adottare come libri di testo opere alla cui 
redazione avesse partecipato in qualche modo un ebreo.
Nella nostra Costituzione italiana sono stati inseriti alcuni 
articoli circa il diritto all’istruzione. Sono l’articolo 3 (in cui è 
scritto che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge), 33 (in cui è scritto che l’arte e 
la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento) e 34 (il 
quale dichiara che la scuola è aperta a tutti).
Nel campo della libertà agli ebrei, deportati e non, venivano 
riconosciuti parecchi divieti, tra i quali:
· Il divieto di matrimonio tra italiani ed ebrei;
· Il divieto per banche e assicurazioni di avere alle proprie 
dipendenze ebrei;
· Il divieto di trasferirsi in Italia e di ricevere la cittadinanza;
· Il divieto di svolgere professioni intellettuali;

Per concludere si invitano i lettori a prestare attenzione a 
questi temi importanti che hanno caratterizzato la storia 
dell’uomo.

Cavina Elisa, Maiorani Tommaso, 
Peroni Chiara e Seganti Filippo

Ogni anno il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria per 
commemorare le vittime della Shoah.
Con questo termine si indica il genocidio commesso dalla 
Germania nazista e dai suoi alleati nei confronti degli ebrei 
d’Europa (e anche verso tutte le categorie ritenute “indesi-
derabili”).
Il termine Shoah deriva dall’ebraico “catastrofe, distruzione” 
e venne usato per la prima volta nel 1940, quando iniziò la 
strage dei tedeschi contro gli ebrei nei campi di concentra-
mento (destinati all’uccisione dei deportati attraverso docce, 
camere a gas e forni crematori) e sterminio o lavoro (in cui i 
detenuti erano tenuti a lavorare molto duramente). Esempi di 
questi campi sono Auschwitz, Birkenau e Dachau.
Dovunque venivano negati molti dei diritti garantiti dalla leg-
ge.
Indipendentemente dall’età, dal sesso o dalle condizioni di 
salute dei deportati, tutti erano costretti a lavorare duramen-
te e il pasto non soddisfaceva il fabbisogno energetico del 
detenuto.
Ogni deportato era completamente privo di libertà e non ave-
va alcun diritto.
Partendo dai bambini erano privi del diritto allo studio e non 
potevano frequentare la scuola.
Oggigiorno andare a scuola è un obbligo, un diritto, di ogni 
ragazzo e le istituzioni si impegnano perché tutti possano 

I dIRITTI NEgATI

Istituto Comprensivo S. Rocco-Bendandi, 
Sabato 26 gennaio ore 10.00 proiezione di tre cortometraggi Mettiamoci la Faccia

struzione di personaggi verosimili per quell’epoca. L’incontro 
con l’autore può fornire un’ulteriore occasione per porre delle 
domande sul tema della Shoah a chi quella storia, capace di 
interrogarci, l’ha creata. I ragazzi imparano così a divenire 
lettori critici e consapevoli e non solo dei consumatori fame-
lici e veloci di libri.
Altro motivo che mi ha ben disposta verso questo bel libro è 
l’ambientazione in un mondo sperduto dell’Appennino, così 
vicino alla nostra cara Faenza, incentivo a far prevalere le 
ragioni del cuore fin dalla prima pagina letta. Fornello è una 
stazione dispersa nel tratto dell’Appennino tosco-emiliano 
che da Faenza giunge a Firenze, ed è lì, in quella stazione 
senza paese, che una mattina del 1935 Giovannino Tini pren-
de servizio come capostazione. La guerra, dopo qualche anno, 
è scoppiata, ma Fornello sembra esserne immune fino al gior-
no in cui si ferma un convoglio diretto ad Auschwitz. Quando 
il treno ripartirà nessuno sarà più come prima. 
Casadio ha dato prova con questo romanzo che non serve 
essere sempre diretti, crudi o violenti per rappresentare e te-
stimoniare argomenti delicati quali l’Olocausto.  Con estrema 
delicatezza ed eleganza, ma mai con banale leggerezza, egli 
è riuscito con le sue parole altamente evocative a dare un 
punto di vista diverso alla Storia.

prof.ssa Giulia Zaniboni

classe II Scuola secondaria di primo grado 
S.Umiltà
Ogni anno mi si presenta l’occasione per scegliere un bel li-
bro da proporre ai miei ragazzi di Scuola Secondaria di Primo 
grado per celebrare la Giornata della Memoria.
Quest’anno è stato l’incontro fortuito, ma fortunato con Pa-
olo Casadio, autore ravennate de “Il bambino del treno”, a 
convincermi ad abbandonare gli albi illustrati e ad avvici-
narmi ad un romanzo tout court. Questa estate a Marina di 
Ravenna, la presentazione del suo libro con lettura di stralci 
accompagnati da musica, mi ha incuriosita e suggestionata 
così da decidere, dopo aver letto il romanzo integralmente, 
di invitare l’autore a scuola per presentarlo ai ragazzi, inter-
vistarlo e, in un secondo momento, realizzare con la classe 
seconda la drammatizzazione del testo.
Ci sono tanti modi per parlare ai ragazzi della Shoah, ad 
esempio leggendo e riflettendo sulle singole parole, raccon-
tando storie di vita reale, invitando nelle scuole testimoni che 
hanno vissuto la sofferenza della deportazione oppure attra-
verso l’esperienza del viaggio, visitando i luoghi della Memo-
ria. Credo che possa essere formativo, seppur meno diretto 
ed emotivo come approccio, anche invitare nelle scuole un 
autore che abbia scritto, pur non avendola vissuta, una storia 
che rievochi la Shoah per analizzare il processo di scrittu-
ra, la ricerca delle fonti, la ricostruzione del contesto storico, 
l’innesto di una storia d’invenzione in quel tessuto e la co-

Il bAmbINO dEl TRENO

Fondazione Marri S. Umiltà 
Cinema Teatro Europa, venerdì 25 gennaio ore 19.00 spettacolo dal titolo Il bambino del treno
Sabato 26 gennaio alla mattina, replica dello spettacolo presso il teatro della scuola S. Umiltà
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cINEmAINcENTRO 
E cINEmA EuROPA fAENZA
Proposte in occasione del Giorno della Memoria

Cinema Italia 
e Cinema Sarti 
L’UOMO DAL CUORE 
DI FERRO
Con: Jason Clarke e 
Rosamund Pike 
Fact: Azione/Biografico/
Drammatico - 119’ 

Trama: L’uomo dal cuore di ferro, il macellaio di Praga, la bestia 
bionda. Tre modi diversi per indicare lo stesso uomo: Reinhard 
Heydrich. Dal pluripremiato romanzo “HHhH” di Laurent Binet, 
l’incredibile storia vera del più crudele gerarca del Terzo Reich 
e, soprattutto, la ricostruzione di una delle più grandiose e 
spettacolari missioni militari di sempre: l’operazione Anthropoid. 
Un emozionante thriller dai ritmi serrati, che ci ricorda come il 
coraggio di pochi eroi può cambiare per sempre l’esito di una 
guerra e la storia dell’umanità 

Cinema Sarti 
e Cinema Europa 
1938 – QUANDO 
SCOPRIMMO DI NON 
ESSERE PIù ITALIANI 
di Pietro Suber 

Il documentario descrive le vicende di italiani, ebrei e non ebrei, 
durante il periodo che va dalla pubblicazione delle leggi razziali 
(1938) alla deportazione dall’Italia (1943-1945). Le testimonianze 
sono numerose e affrontano la situazione da prospettive diver-
se non escludendo chi, all’epoca (e ancora oggi), era favorevole 
all’applicazione di quelle disposizioni.
Pietro Suber realizza un documentario che ha una molteplicità di 
valenze. Innanzitutto ha il pregio di raccogliere le testimonianze di 
persone che sono state perseguitate e sono sopravvissute e la cui 
testimonianza, considerata la loro non più giovane età (anche se 
l’augurio è di lunga vita), è ancor più preziosa.
Ha poi il merito di dare voce a chi all’epoca aderiva al fascismo 
e ancor oggi non ha mutato parere così come a coloro che hanno 
avuto un parente coinvolto nel sostegno alle tesi razziste e tuttora 
portano il peso di quella vergognosa adesione. Quello che maggior-
mente colpisce (e che la regia fa bene a sottolineare già nel titolo) 
è lo sconcerto di quegli ebrei italiani che avevano messo a repen-
taglio le proprie vite durante la prima guerra mondiale in difesa di 
quella che sentivano come la loro Patria e che ora scoprivano di 
non esserne più considerati figli ma, anzi, pericolosi nemici. Non 
erano pochi, Suber ce lo ricorda, gli ebrei dichiaratamente aderenti 
al regime che si sentirono traditi da quello che interpretarono come 
un passivo adeguamento ai dettati hitleriani. 

Tutte le classi di scuola primaria dei plessi Don Milani e Gulli 
saranno coinvolte attraverso diverse attività sul tema della 
Shoah in occasione del giorno della Memoria del 27 gennaio 
2019.
Le insegnanti coinvolgeranno gli alunni attraverso la lettura 
di libri o di alcuni brani sulla Shoah come “Otto”, “L’ orsetto 
di Fred”, “La città che sussurrò”, “Ferdinand”, “Il giorno che 
cambiò la miavita”...
Seguiranno attività e laboratori per l’elaborazione dei con-
tenuti, insieme alla visione di film adeguati all’argomento e 
all’età degli alunni.
Partecipazione al concorso indetto dal Miur “I giovani ricor-
dano la Shoah” con un fumetto digitale con la tecnica del 
Toonytool.
Dal 29 gennaio 2019 verrà messa a disposizione del nostro 
Istituto Comprensivo “Europa”, insieme ad altri due Istituti 
di scuola secondaria di Faenza, la Sala delle bandiere del 
Comune. Le scuole del nostro Istituto esporranno cartelloni, 
lapbook ed elaborati multimediali. La mostra sarà a disposi-
zione della cittadinanza e delle famiglie degli alunni, per una 
decina di giorni.
Gli elaborati prodotti dai nostri alunni verranno poi esposti 
durante le feste di fine anno nei plessi del nostro Istituto.
La ricaduta su alunni e genitori sarà facilitata dalla produ-
zione di un “Giornalino della Memoria” di Istituto, oltre che 
da articoli sulle principali testate giornalistiche della città: 
“Il Resto del Carlino”, “Il Piccolo” e Faenzawebtv.
Il progetto verrà portato avanti attraverso la collaborazione 
dei due plessi di scuola primaria “T. Gulli” e “Don Milani” con 
la scuola secondaria di primo grado “Europa”: sono previsti 
incontri di continuità su questo tema tra gli alunni più gran-
di della scuola secondaria di primo grado e gli alunni delle 
classi quarte e quinte di scuola primaria.
La collaborazione si estende anche alle risorse del territorio: il 
Monastero S. Umiltà ci offre la sua testimonianza attraverso i 
ricordi delle Monache più anziane e attraverso documenti del 
passato che raccontano storie realmente accadute.
Gli appuntamenti più preziosi rimangono gli incontri con i 
testimoni diretti: il dott. Cesare Finzi, la sig.ra Sonia Berger, 
il sig. Roberto Matatia. Verrà inoltre presentata la video-te-
stimonianza della Senatrice Liliana Segre e dei sopravvissuti 
di Villa Emma (Mo).

Raffaella Valgimigli

Istituto Comprensivo Europa 
Scuole Primarie Don Milani e Gulli 
Da martedì 29 gennaio a martedì 19 febbraio 
Comune di Faenza, Salone delle Bandiere
Esposizione di elaborati 

Media “Europa” di Faenza interpreterà alcuni stralci tratti da 
“L’istruttoria” di Peter Weiss.  Saranno descritte, dettagliata-
mente e senza mezzi termini, le modalità atroci seguite dagli 
imputati impiegati nel campo di sterminio di Auschwitz, sca-
turite dalle testimonianze dei molti testimoni oculari, ancora 
viventi, prigionieri allora in quel campo di sterminio. Siamo 
fiduciosi che i giovani alunni capiscano la necessità di cono-
scere come realmente si sono svolti i fatti, affinché tutto ciò 
non possa e non debba più succedere. In questo percorso ci 
guida una frase di Primo Levi, che recita: 
“Se comprendere (quello che è successo) è impossibile, cono-
scere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, 
le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: 
anche le nostre”.

Pier Giacomo Zauli

“Oggi, che la nostra nazione ha di nuovo raggiunto una posi-
zione eminente, dovremmo occuparci di altre cose piuttosto 
che di accuse che da tempo si sarebbero dovute conside-
rare in prescrizione”. Queste parole sono state pronunciate 
dall’imputato Mulka, condannato a 14 anni di detenzione, 
durante il processo svoltosi a Francoforte sul Meno contro i 
criminali di guerra nazisti,  una ventina d’anni dopo la fine 
della seconda guerra mondiale. Ci sono crimini che non pos-
sono essere prescritti, date le circostanze con le quali sono 
stati commessi? Crimini di tale efferatezza, crudeltà, igno-
minia per cui, anche se sono passati decenni, non si possono 
cancellare e, invece, si debbono processare in tutti i modi, 
per condannarne gli autori? È sufficiente leggere alcuni testi 
di scrittori come Levi, Grey, Modiano, Elisa Springer, Matatia, 
Ilsa Weber, Weiss… per rendersene conto. 
La rappresentazione realizzata quest’anno dalle classi terza 
B e terza F e dal Corso di Teatro e Scenografie della Scuola 

I TESTImONI dEllA ShOAh

Istituto Comprensivo Europa 
Auditorium Don Milani via Corbari, 92, lunedì 28 gennaio 
Ore 11,00 Spettacolo teatrale I testimoni della Shoah Ore 20,30 replica dello spettacolo aperto alla cittadinanza
Auditorium Don Milani da martedì 29 a giovedì 31 gennaio ore 10.00 
intervento di Chiara Cenni: La Shoah a Faenza, a seguire: visione del film Un sacchetto di biglie 




