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Evento per la cittadinanza 
LUNEDÌ 27 GENNAIO 2020 

Ricorrenza dell’apertura dei cancelli di Auschwitz 
Ore 11.30, Lungofiume Amalia Fleischer 

omaggio alle vittime della Shoah 
e dei campi di sterminio nazisti

Y
PRESENTAZIONE

Tenere vivo il ricordo della Shoah e delle vittime dei campi di 
sterminio nazisti è un dovere morale al quale ognuno di noi 
deve partecipare con grande impegno e dedizione per non ri-
petere gli errori del passato e costruire insieme un futuro di 
pace e di speranza.

Il Quaderno della memoria, realizzato insieme alle scuole della 
nostra città, continua ad essere un uno strumento essenziale 
per far rivivere i racconti e i frammenti di vita delle vittime 
delle atrocità nazifasciste e allo stesso tempo un punto di 
riferimento nella promozione dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali sul territorio.

La Memoria ha assunto un significato importante nella società 
contemporanea perchè rappresenta il passaggio e il ricordo 
della tappe più buie della storia dell’umanità attraverso le sto-
rie, le testimonianze e i documenti raccolti sul campo.

Viviamo in un’epoca turbolenta avvelenata da continui rigur-
giti nazionalisti e da movimenti che seminano odio e rancore 
verso le minoranze etniche, religiose e culturali delle tante co-
munità che popolano l’Europa. Gli assetti democratici e i valori 
di liberà che hanno guidato la formazione degli Stati nelle rico-
struzioni post belliche del novecento sono minacciate da nuo-
ve forme di fascismo e intolleranza al quale la politica europea 
difficilmente riesce a dare una risposta concreta e a tracciare 
una riga di demarcazione.

Il ruolo della società civile, delle formazioni sociali, delle scuo-
le e delle istituzioni, insieme, diventa quindi indispensabile per 
ripartire a disegnare una società più inclusiva e integrata, at-
tuando i valori espressi nella Costituzione Repubblicana e nel-
la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

Le tante iniziative organizzate nell’ambito del Giorno della 
Memoria 2020 possono sicuramente contribuire a risvegliare 
la partecipazione attiva, insieme alla voglia di continuare a cre-
dere nei valori condivisi che hanno animato la lotta contro il 
nazifascismo.

Niente di meglio di un programma realizzato insieme alle scuo-
le può influenzare il pensiero critico e fornire una motivazione 
giusta e adeguata ai più giovani per impegnarsi a favore di un 
futuro più solidale e rispettoso per il genere umano.

Ringraziamo di cuore chi con grande impegno e passione ha 
lavorato alla preparazione di questo Quaderno. Oltre ad esse-
re una testimonianza preziosa da difendere e valorizzare, rap-
presenta un messaggio di pace e di speranza per la nostra 
comunità.

Il Sindaco di Faenza 
Giovanni Malpezzi

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Maria Chiara Campodoni 

Evento per la cittadinanza 
GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020

XXXI Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo 
del dialogo tra Cattolici ed Ebrei

Visita guidata alla mostra documentaria 
su Amalia Fleischer, ore 17. 

Dalle cinque Maghillot “Il Cantico dei Cantici” 
Chiesa di San Francesco ore 18 

Y
A gennaio 2018 è stata 
posta in via della Croce, 
18 la pietra d’inciampo 
dedicata ad Amalia Flei-
scher.
27 gennaio 2019: appena 
terminata la celebrazio-
ne dei Vespri, insieme, 
in silenzio ci ritroviamo 
nell’atrio del Monastero; 
il portone spalancato ci 
permette di vedere la 
pietra, posta sull’asfal-
to. Un momento di me-
moria/preghiera, per non 
dimenticare che proprio 
in questo atrio il 4 di-
cembre 1944 fu preleva-
ta Amalia. In ginocchio, 

chiese alla Madre Abbadessa una benedizione per sé e per il 
suo popolo, chiese anche perdono, poi si lasciò condurre via, 
verso il baratro dell’orrore e della morte. 
Consapevoli che il prossimo anno saremo altrove... abbiamo 
voluto vivere questo momento di particolare intimità con lei 
e fra di noi, nel desiderio di non dimenticare questa dolcissima 
persona che è vissuta per qualche tempo in mezzo alle nostre 
Sorelle. Per tanti anni il ricordo di Amalia ci ha accompagna-
to nelle giornate del dialogo ebraico-cristiano: la Diocesi e la 
cittadinanza di Faenza hanno collaborato con noi realizzando 
varie iniziative di cui restano i segni per le generazioni future. 
Anche la Mostra di Amalia Fleischer abbiamo desiderato re-
stasse lì, dove Amalia ha vissuto.
Ora che viviamo a Montepaolo, passiamo il testimone: le gior-
nate del dialogo continueranno nei locali della parrocchia San 
Francesco; la mostra di Amalia Fleischer sarà visitabile in una 
sala del Monastero Santa Chiara .
Esprimiamo la nostra gratitudine e assicuriamo la nostra vici-
nanza.

Le Sorelle di Santa Chiara 

Noi frati di S. Francesco con la comunità cristiana che è in Dio-
cesi raccogliamo con gioia questa eredità sull’esempio del no-
stro fondatore del quale ricordiamo l’incontro con il sultano. A 
partire da quel momento storico il dialogo tra le religioni, pur 
con tutte le difficoltà, diventa occasione per una chiesa “in 
uscita” e si ricollega allo “spirito di Assisi” che da anni resta 
per tutto il mondo dei credenti lo stile della chiesa. 

I frati di San Francesco

L’evento quest’anno è nasce dalla collaborazione dei frati di 
san Francesco con il servizio ecumenismo e dialogo delle dio-
cesi di Faenza Modigliana e Imola, con il coinvolgimento specia-
le dell’Istituto Alberghiero di Riolo Terme.



2

Evento per la cittadinanza 
LUNEDÌ 27 GENNAIO 2020 

Ore 20.30 Cinema Sarti, Via Scaletta 10

Y
RIcORdARE 

l’INENARRAbIlE 
(MEMORIA E RIcORdO)

Su questo tema, apparentemente paradossale, si focalizzerà 
la lectio del filosofo Rocco Ronchi. Docente di filosofia teoreti-
ca all’Università dell’Aquila e all’Istituto di Ricerca di Psicanalisi 
Applicata (IRPA) di Milano diretto da Massimo Recalcati, diret-
tore delle collane “Filosofia al presente” della Textus edizioni 
e di “Canone minore” per Mimesis (Milano), dirige la scuola di 
filosofia teoretica Praxis a Forlì, collabora per le pagine cultu-
rali del Manifesto, e di Rai-Radio Tre. E’ membro del Comitato 
scientifico del Festival anconetano KUM! sul tema della cura 
nelle sue varie declinazioni culturali, diretto da Massimo Re-
calcati. Allievo di Carlo Sini, formatosi presso la scuola feno-
menologica milanese, è studioso, riconosciuto a livello inter-
nazionale, di Henri Bergson attraverso il quale in particolare ha 
orientato la ricerca su la metapsicologia freudiana (dinamica 
pulsionale), e su la filosofia del processo (realtà dinamica) di 
Whitehead e Deleuze. Ha contribuito a portare nel dibattito 
filosofico italiano autori come Blanchot, Lévinas e Bataille. Ha 
dedicato una serie di studi al tema della comunicazione at-
traverso un approccio speculativo a nozioni metafisiche, in 
particolare quella bergsoniana di “durata creatrice”. Lo guida 
“la persuasione che il pensiero filosofico, lungi da essere un ele-
mento decorativo e ormai marginale, sia la potenza performa-
tiva del reale. Nella filosofia ne va insomma del mondo”. 
La lectio di Ronchi partirà dai concetti di memoria e ricordo: 
essi risuonano in queste giornate, le identificano, ma spesso 
come sinonimi, quando in realtà la loro etimologia conduce a 
diverse accezioni, in particolare da una prospettiva psicofilo-
sofica. Le riflessioni sul passato coinvolgono inevitabilmente 
ogni persona, ma certamente coloro che vissero la Devasta-
zione (Shoah) in quanto vittime: popoli, etnie, culture, fedi re-
ligiose e politiche, diversità in senso patologico viste come 
colpe. Terribili, indelebili immagini si sono impresse nella mente 
dei superstiti, come sequenze di ricordi traumatici, che pur 
trascendono il piano della memoria (coscienza) che è ininter-
rotta sintesi creatrice, la bergsoniana durata creatrice, sintesi 
del passato con il presente in vista del futuro. Ma l’appello ad 
una Memoria collettiva che vuole trasmetterci questo Giorno 
li riguarda piuttosto come testimoni nel grande processo della 
Storia, che spesso chiamiamo ad una dolorosa rievocazione 
della loro esperienza, non con reiterate sentenze per farci sen-
tire in colpa, come qualcuno li accusa, ma come monito per il 
genere umano, e per le generazioni dei popoli. Per gli ebrei, che 
molto hanno pagato in termini di sofferenze e di vite, il ricordo 
è necessità e impegno indentificativi, come individui e come 
comunità: Zakor, Ricorda o Ricorda di ricordare, è uno dei 613 
precetti che regolano la vita dell’ebreo ortodosso, è momento 
pregnante del rito, della festa, del settimanale Shabbat. Ma 
pure coloro che non appartengono alle vittime o a quella ge-
nerazione non ebraica che fu vittima in quanto colpevole, sono 
chiamati a non dimenticare di ricordare ciò che gli viene testi-
moniato e visualizzato, e a far ricordare, in quanto precetto 

morale e civile. Ciò si rende necessario soprattutto quando 
qualcuno esce allo scoperto ri-evocando quei demoni propo-
nendoli con nostalgica revisione come radicale panacea alle 
nostre crisi; oppure quando è sempre più diffuso il vivere in un 
indefinito presente dove tutto si gode e si sfrutta per l’imme-
diato, dove non esiste futuro in quanto si disconosce il passa-
to. Il filosofo Rocco Ronchi ci ricorderà che il fare memoria, ben 
lontano dall’essere nostalgia, è un processo metabolico cen-
trato sul presente e sulle sue urgenze, poiché di quel passato 
la memoria è l’autrice. Così anche un evento inenarrabile e per 
questo immemorabile come la Shoah diventa storia contem-
poranea, attualità, un presente in divenire, ma è proprio tale 
difficoltà di memoria e quindi di narrazione data dall’ostinata 
resistenza all’assimilazione, da ciò che non si lascia ridurre alla 
dimensione di un significato (senso?) che fornisce l’energia re-
attiva, il combustibile, dice Ronchi, per far riaffiorare con gran-
de pena quelle immagini che ci appartengono e ci identificano. 
La questione da porre in questo giorno, come scrive Ronchi nel 
suo saggio Come fare. Per una resistenza filosofica (Feltrinelli 
2012), non é perché o che cosa, ma il come, come costruire 
una memoria, come fare a ricordare. C’è innanzi tutto quella 
tensione verso il vero che definisce la filosofia, una relazione 
nonostante la distanza che si esplica paradossalmente nell’e-
spressione “non ricordo” che è alla base della ricerca. Su que-
sto cita Agostino: “L’oblio di Dio è il sigillo della Sua presenza”. 
Perciò la domanda che in questi giorni ci dovremmo porre nel 
riconoscere le nostre amnesie è come sarà stato?, declinata, 
come tutto ciò che la memoria crea, al futuro anteriore. E’ il 
tempo verbale che potremmo definire epistemico, che indaga 
sul metodo della storia, del dubbio, della supposizione, motori 
dell’indagine scientifica, armi filosofiche che resistono alle cer-
tezze ed alle idolatrie. 

Guido Zauli
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Evento per la cittadinanza 
VENERDÌ 24 GENNAIO 2020 – ore 20.30 Faventia Sales, 

Via San Giovanni Bosco n. 1, Aula n. 4
Proiezione del docufilm 

“Leggi Razziali in Italia e lo sport”, 
realizzato e prodotto 

dal giornalista di Sky Sport Matteo Marani

Y

1938 - lO SPORT ITAlIANO 
cONTRO glI EbREI 

Il Club Cosmopolita “Arpad Weisz”, 
con il patrocinio del Comune di Faenza, 

presenta alla sala “Faventia Sales” alle ore 20.30 
il documentario realizzato da Matteo Marani, 

cui seguirà un incontro con lo stesso Matteo Marani, 
Vicedirettore di Sky Sport24 

e Sergio Giuntini, storico dello sport; 
modera Martino Albonetti socio del Club “Arpad Weisz”

Il 18 settembre 1938 Benito Mussolini sbarcò sul molo di Trieste 
di mattina per scandire il discorso sulla razza. Con quelle parole 
minacciose e sfrontate l’Italia entrava ufficialmente nella sta-
gione delle leggi razziali. Fu un risveglio brusco ed insopporta-
bile per migliaia di ebrei presenti nel Paese e mutò all’istante 
la loro vita sportiva. Una bufera esistenziale poco nota, po-
chissimo raccontata, ma che accadeva 81 anni fa nello sport 
del nostro Paese. Va detto che sino ad allora, l’Italia non si era 
mai professata antisemita, distante dall’ossessione che Adolf 
Hitler portava avanti in Germania.

Il 14 luglio 1938, due mesi prima che Mussolini tenesse il discor-
so di Trieste, era stato pubblicato il manifesto della razza, fir-
mato da antropologi, medici e docenti universitari. Lo sport 
non rimase fuori. Secondo i difensori della purezza, che stando 
a Julius Evola e ad altri ideologi doveva invece essere spirituale 
prima ancora che biologica, tutto passava per il rafforzamento 
fisico e morale della stirpe. Il campione non era solo più tale, ma 
diventava “campione di razza”.

“1938 – Lo sport italiano contro gli ebrei” è un formidabile stru-
mento di conoscenza e divulgazione, anche e soprattutto per 
i giovani. Realizzato per Sky Sport da Matteo Marani, una ga-
ranzia in questo senso, che in precedenza aveva sottratto da 
un pluridecennale oblio la figura di Arpad Weisz.

Il documentario è suddiviso in tre tracce. La storia di Weisz 
che con Inter e Bologna vinse complessivamente tre scudetti 
e che dall’entrata in vigore delle Leggi in poi iniziò il proprio 
cammino verso l’emarginazione (prima) e l’abisso di Auschwitz 
(poi). Sempre restando in ambito calcistico, a prendere forma 

è la vicenda di tre protagonisti del pallone a livello dirigenziale 
raccontati nel recente saggio Presidenti, di Adam Smulevich: 
l’insegnante e preside astigiano Raffaele Jaffe, che portò il 
Casale ad aggiudicarsi un incredibile scudetto alla vigilia della 
Grande Guerra; l’imprenditore e filantropo partenopeo Giorgio 
Ascarelli, fondatore del Napoli; il banchiere Renato Sacerdoti, 
tra i protagonisti della nascita della Roma e per due volte sue 
presidente. Infine, restando nella Capitale, nuova luce si accen-
de sulla figura di Leone Efrati. Pugile tra i più forti della sua 
epoca, ad Auschwitz fu costretto a battersi contro avversari 
assai più prestanti di lui. Fino all’ultimo terribile match contro 
gli aguzzini, cui seguì l’eliminazione nella camera a gas. Di poco 
tempo fa la notizia del ritrovamento di alcuni guantoni appar-
tenuti al pugile.
Tolleranza, rispetto, altruismo, ecco tutto quello che le leggi 
razziali negarono allo sport degli Anni 30 e 40. Il nostro mondo 
- quello dei gol, dei record, dell’attività di milioni di ragazzi e 
ragazze – non è un dato assicurato per sempre. Libertà e civil-
tà vanno difese, protette ed alimentate. Insieme alla memoria.

Y
lIbERTÀ E cIVIlTÀ VANNO 

dIfESE, PROTETTE, 
AlIMENTATE. ASSIEME 

AllA MEMORIA 
Sono le parole con cui si conclude il documentario di Mat-
teo Mariani, ViceDirettore di Sky Sport24, dal titolo “1938- Lo 
sport italiano contro gli ebrei”. Mariani, nel suo bellissimo lavo-
ro, riporta nomi e fatti che riguardano prevalentemente episo-
di relativi ad alcuni dei principali sportivi ebrei attivi nel 1938 
ma naturalmente non può citare tutti i praticanti anche sport 
meno popolari del calcio. Molti erano infatti i giovani che parte-
cipavano alle attività sportive; (molti naturalmente in rappor-
to alla presenza numerica della popolazione italiana. Eravamo 
circa 45000 - di cui 10000 provenienti dall’estero- su una popo-
lazione di 45 milioni, vale a dire meno dell’ 1 per mille). Tragica 
fu per questi giovani l’inizio delle leggi razziste promulgate dal 
governo fascista dal settembre 1938. Tutti, non solo gli atleti 
e i dirigenti più importanti, furono espulsi dalle varie società di 
appartenenza, con la perdita anche dei titoli conquistati.
A Ferrara Giorgio Bassani era il campione del Tennis Club Mar-
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fisa; aveva portato la sua squadra ad essere una delle prime 
in Italia. Venne immediatamente cacciato dal Club, non gli fu 
nemmeno più permesso di assistere alle partite (ammesso 
che avesse avuto ancora voglia di presenziare) ed io, giovane 
suo allievo negli anni 1940-43, (insegnava a noi studenti delle 
medie italiano e latino) ricordo le sue espressioni di sofferen-
za quando ci raggiungevano il tic tac delle palline e le urla dei 
giocatori impegnati nelle partite che si svolgevano nei cam-
pi posti sotto le finestre dello studio di Giorgio. Il Presidente 
della Comunità Israelitica di Ferrara, Dottor Silvio Magrini, ave-
va messo a disposizione di tutti gli ebrei ferraresi il campo da 
tennis posto nel suo bel giardino ma per Bassani non poteva 
essere sufficiente incrociare la sua racchetta con quella di Pri-
mo Lampronti, altro valido atleta ferrarese ma campione in un 
altro sport molto diverso. Anch’io vi andavo qualche volta a 
giocare con i miei amici e compagni Cesare Neppi e Nello Rietti 
ma, a parte la mia assoluta ineguatezza, quando arrivavano 
Giorgio e Primo, o altri giocatori più grandi, a noi non rimaneva 
che accontentarsi di assistere alle altrui partite!
Primo Lmpronti è stato un grande pugile. Campione italiano dei 
dilettanti nella categoria pesi piuma, ha rappresentato l’Italia 
alle Olimpiadi di Berlino del 1936 sotto falso nome a causa delle 
leggi razziste tedesche che impedivano agli ebrei di partecipa-
re ai Giochi. Vinse numerosi incontri (credo sia stato medaglia 
di bronzo) anche in Polonia ma nel ‘38 gli fu tolto il titolo ed 
espulso dalla società. Dal 1940 al 1943 è stato il mio insegnante 
di educazione fisica; nella palestra della nostra scuola ci stimo-
lava agli esercizi su trave, sbarra, pertica, cavallo nell’intento 
di renderci fisicamente più forti ma anche più agili ma mai ci 
ha fatto marciare (la marcia era l’attività preferita ed imposta 
dal regime fascista che voleva tutti inquadrati e rigidamente 
obbedienti).
Giorgio Bassani , Primo Lampronti e Matilde Bassani (la mia 
professoressa di storia e geografia) dopo l’8 settembre 1943 si 
ritrovarono a Roma impegnati come Partigiani. Matilde venne 
ferita in uno scontro a fuoco con i tedeschi mentre assisteva 
alcuni militari angloamericani feriti e nascosti in città. 
Anche Faenza ha visto primeggiare una giovane atleta ebrea 
a cui deve la nascita di una società sportiva che per molti 
anni ha tenuto alto il nome della città nel campo della palla-
canestro femminile. Bianca Fronzari, ebrea triestina di 19 anni, 
giunse a Faenza nel 1934-35 per insegnare educazione fisica nel 
Monastero di S. Chiara dove era attivo il corso delle Magistrali 
e dove ha ottenuto di poter risiedere. Appassionata di palla-
canestro riuscì a coinvolgere parecchie sue giovani allieve e 
a dare origine ad un società riconosciuta, molto contrastata 
nei primi tempi dalle autorità ecclesiastiche locali dato che le 
giovani atlete potevano allenarsi solo sul campo della società 
maschile. A quell’epoca giovani ragazze in maglietta e panta-
loncini corti che giocavano insieme ai maschi faceva scandalo! 
Bianca nel 1936, dopo essersi battezzata, sposò un grosso ge-
rarca fascista locale, Giuseppe Montanari detto Monteneron 
che, per conquistarla, aveva regalato alla locale società tenni-
stica il primo campo in terra rossa.
Non è banale retorica ricordare che senza Memoria non può 
esserci un futuro per ogni UOMO, qualunque sia la sua origine, 
il colore della pelle, il credo politico o religioso.

Cesare Moisè Finzi

Evento per la cittadinanza
Liceo Torricelli-Ballardini 

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020 – dalle ore 17.00
presso il Seminario diocesiano 

“Pio XII”, Viale Stradone, 30, 
Giulia Griguolo, Alessia Menni, Matilde Pantini, 
Giada Padovani, Lisa Patuelli, Agnese Sintoni, 

Alice Verni, Michela Zama di 5AL, Emma Conti di 5BL, 
Celeste Guerra di 5CL, 

coordinate dalle Professoresse 
Milena Alpi, Beatrice Bandini ed Eleonora Conti 

propongono:

Y
Il NOdO 

dEllA MEMORIA, 
Il fIlO chE cI ORIENTA: 

cINquE STANZE 
PER PENSARE

Una riflessione di Beatrice Bandini
Nella Memoria si scopre l’io. La meditazione personale permet-
te di accrescere il contatto col proprio io autentico. Nel flusso 
della Memoria affiora la profondità della fragilità personale, dei 
desideri che ci plasmano e dei valori che ci interpellano. Solo 
nella Memoria della storia degli altri troviamo una via per dare 
spessore alla nostra storia. La fedeltà a noi stessi è un impe-
gno, non una consapevolezza spontanea. Il Giorno della Memo-
ria non è un automatismo sterile. Ricordare non è
solo rendere onore e dignità alle vittime, ma scoprire quale 
umanità abita il nostro cuore. Noi stessi siamo vincitori e vinti, 
aguzzini e vittime.
L’itinerario prescelto è rivolto agli studenti del Liceo di Faenza 
e alla cittadinanza, in occasione delle celebrazioni per il Giorno 
della Memoria.
La tensione che vorremmo suscitare è rivolta alla crescita di 
consapevolezza che la Memoria storica è anche Memoria per-
sonale in quanto siamo essere storicizzati.
Attraverso la Memoria attingiamo all’io personale e al noi co-
munitario che si concretizza nella condizione umana.
Vorremmo far sperimentare un’immersione nei vissuti dei de-
portati tramite letture, immagini, oggetti, suoni e un itinerario 
che simboleggi il nostro andare e tornare fra gli eventi della 
storia, meditando.
Pensiamo a questa attività come a una sorta di pellegrinaggio 
mentale ed emotivo nelle testimonianze della Memoria. Una 
meditazione personale e comunitaria. L’idea che vorremmo at-
tuare è dunque predisporre un percorso di stanze presso le 
quali i partecipanti si spostano a gruppi.
In ognuna delle stanze si troveranno materiali per favorire l’im-
mersione nelle vite degli altri.
L’atmosfera sarà necessariamente raccolta e silenziosa.
Il cammino che ci porta ad arrivare al centro di noi stessi passa 
attraverso stanze che sono come passaggi intermedi verso 
la nostra presa di coscienza e verso la nostra responsabilità. 
Solo se diciamo il vero sulla storia e su di noi incontriamo la 
realizzazione della nostra autenticità. La Memoria diventa un 
filo per procedere nel labirinto del passato, del presente e del 
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ITIP L. Bucci

Y
“OlTREPASSARE 
lE fRONTIERE: 

Il cONfINE ORIENTAlE 
NEllA STORIA d’ITAlIA”

Quest’anno ci è stata offerta la possibilità di partecipare ad 
un progetto incentrato sulla storia del confine orientale.
Esso prevedeva un viaggio che aveva come tappe alcune zone 
tra cui Trieste, Lubiana e Gorizia, il cui ruolo è stato rilevante 
per la storia dell’ultimo secolo.
E’ stato un vero e proprio cammino che, grazie alle guide, ci 
ha fatto rivivere i drammi e gli avvenimenti relativi ai luoghi 
visitati, ovvero le foibe, le trincee, le piazze con i monumenti ai 
caduti e la risiera di San Sabba.
Questo viaggio ci ha permesso di comprendere l’importanza 
di ricordare gli eventi storici passati in modo da avere la pos-
sibilità di non commettere più gli stessi errori in futuro. Inoltre 
ci ha insegnato ad avere una visione oggettiva sugli eventi del 
passato, perché la sofferenza patita a causa di questi conflitti 
è comune a tutti coloro che si sono trovati coinvolti, indipen-
dentemente dal loro schieramento.

Y
IMPRESSIONI, RIcORdI 
E fRAMMENTI SPARSI 
dI TESTIMONIANZE 

dI guERRA E REAlTÀ 
dI PAcE

Ore 20 circa, direzione Bologna. Dal finestrone del bus si ri-
escono ad intravedere le gocce di pioggia che scivolano sul 
vetro. Sono stanco, molto stanco. In 4 giorni ho rievocato in 
prima persona le vicende di queste terre, così vicine geogra-
ficamente a noi, eppure assai storicamente distanti, quasi un 
altro mondo, per via delle ben note vicende del secolo scorso.
Tre città, tre tappe fondamentali. Tre luoghi così diversi, ma 
legati da un fil rouge tessuto dagli avvenimenti del ‘900. E at-
torno ad ogni città sono disseminate, ovunque, tracce, segni, 
simboli di ciò che è stato, e di ciò che si augura che non si 
ripeterà. 
Trieste, plasmata dalla mescolanza di culture diverse, un vero 
e proprio diamante intagliato da mani austriache, italiane, 
ebree e orientali incastonato in un paesaggio così suggesti-
vo come solo il suo golfo può essere. Trieste, la città dove il 
18 settembre ‘38 Mussolini proclamerà l’emanazione delle leggi 
razziali dal balcone del municipio, davanti ad una folla in preda 
all’ebbrezza dell’onnipotenza. Il dittatore sceglierà la città friu-
lana non a caso, ma in virtù del suo cosmopolitismo. Chi verrà 
beffato da queste leggi, per ironia della sorte, saranno anche 
centinaia di persone che precedentemente sostenevano il re-
gime e che ora, per l’appartenenza ad etnie diverse, verranno 

futuro, tenendoci ancorati alla nostra origine. La Memoria è il 
filo che ci impedisce di perderci. Ma la Memoria è
anche un nodo, il nodo della complessità, i nodi della dimenti-
canza o delle falsificazioni o delle negazioni che ci fanno smar-
rire, togliendoci l’orientamento. La vera libertà di uomini e don-
ne, cittadini e cittadine abita nel riconoscimento della verità 
storica. Questo itinerario è squisitamente etico, in quanto 
volto a togliere le pietre dell’indifferenza ignorante e del con-
formismo dal proprio io, dal proprio noi.
Se vogliamo, possiamo.

Beatrice Bandini, 
docente Filosofia e Storia 

Liceo Torricelli-Ballardini
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povertà, le malattie… Tutto ciò è causato da una forte dispa-
rità di ricchezze e potere, come si è verificato anche durante 
i conflitti mondiali. “Errare è umano, perseverare è diabolico”, 
così dice un detto che risulta più vicino alla realtà di quanto 
si pensi.”
“Ed è proprio il concetto di tolleranza che ci ha accompagnato 
in questo viaggio attraverso una terra di confine devastata 
dall’odio e dalla vendetta che spacca in diversi schieramenti 
persone dello stesso paese; una terra che ha affrontato diffe-
renti cambi di direzione.
“La tolleranza non ha mai provocato una guerra civile; l’intol-
leranza ha coperto la terra di massacri” ci ricorda già Voltaire 
nel Settecento.
 Se c’è tolleranza non nasce odio, se non c’è odio non nascono 
le guerre, senza guerre la società progredisce e la gente non 
soffre per mano di altri che si ritengono migliori e superiori.”

Subini Jacopo, Daniel Shabani, Medri Dario, 
Rivola Marco, Mirri Marco, 

Casadio Cristina, Rossi Matilde, Savini Lorenzo, 
Galeotti Luca, Calderoni Andrea, 

Grementieri Nicola, Babini Giorgio
Classi: III AE IV AE VAE VDM 

ITIP “LUIGI BUCCI” FAENZA

Molo Audace: particolare Rosa dei venti

Begunje na Goreniskem: particolare del cimitero

sempre più emarginate.
Risiera di San Sabba. Morte. Dolore. Tristezza. Probabilmente 
le parole che vengono in mente a tutti entrando nel campo di 
concentramento della città italiana. 
Foibe. Una voragine carsica in un deserto di ghiaia che lascia 
spiazzati, tanto dev’essere una brutta morte. E c’è ancora chi 
le nega. Assurdo. 
Lubiana, qualche chilometro a nord di Trieste, infonde una sor-
ta di calma e tranquillità. Una città graziosa, accogliente, in 
pieno stile europeo. 
Ad una certa distanza dalla città sorge il campo di prigionia di 
Begunje, un luogo macabro e irreale, luogo triste, di sofferenza, 
di morte, di prigionia, che conserva graffitate sui muri delle cel-
le le grida esasperate dei prigionieri che vi trovarono la morte.
Gorizia, cittadina austera e severa, che guarda la Slovenia e, in 
particolare quel dannatissimo confine che è costato troppo 
sangue, con un’espressione a metà tra il doloroso e lo scon-
fitto.
Nel pieno mezzo delle montagne carsiche, tra queste rocce 
inospitali, questa vegetazione rude che in tempo di guerra era 
assente, ci si para davanti improvvisamente in tutta la sua 
imponenza il sacrario militare di Redipuglia. Scendendo dalla 
scalinata, sulla sinistra, la testimonianza diretta, il simbolo 
di ciò che è stato, la trincea, in tutta la sua semplicità, mi 
appare davanti. Anticamera del sepolcro per molti, moltissimi 
soldati, e rifugio ultimo delle speranze di non essere uccisi per 
tutti. Ragazzi austriaci, italiani, francesi e di ogni nazionalità 
hanno passato parte della loro vita qui, in un eterno limbo tra 
la vita e la morte. Per cosa? Per nulla. Solo per la volontà di 
qualche sovrano. Entrando nell’angusta tana, e chiudendo gli 
occhi, se si sta ben con le orecchie tese, si potrebbe sentire 
ancora il fucile Carcano 91 che spara, l’urlo del compagno ferito 
a pochi passi da te e che non puoi andare a soccorrere, i colpi 
cadenzati del cannone da 35 austriaco, le urla di disperazione, 
e il silenzio che avvolgeva l’altopiano dopo l’ennesimo assalto, 
quando i soldati si chiedevano se davvero era meglio essere 
sopravvissuti all’ennesima carneficina quotidiana piuttosto 
che essere uccisi da una pallottola per porre fine a quella vita. 
Quale vita?

“A Begunje na Gorenjskem in Slovenia mi ha colpito molto l’età 
dei ragazzi che hanno perso la vita combattendo. Ho pensato 
alla fortuna che ho in questo momento e viceversa all’infelice 
sorte di giovani che, come me, avevano sogni, speranze, ambi-
zioni, tutte spazzate via da una guerra che lascia dietro di sé 
una serie di cadaveri da seppellire”
“Questo viaggio di istruzione tra Trieste e Lubiana mi ha dav-
vero lasciato qualcosa; forse è un insegnamento sentito e ri-
sentito ma sembra che ancora oggi nessuno lo abbia capito: la 
storia si ripete, continuamente. L’ho capito durante il nostro 
ultimo giorno a Trieste: eravamo andati a rilassarci sul Molo 
Audace per aspettare il nostro pullman, quand’ecco che arrivò 
il tramonto, un tramonto fantastico condito dall’odore a trat-
ti pungente della spuma del mare. Il mio pensiero andò prima a 
chi quel mare lo aveva navigato e poi a chi quel mare lo aveva 
attraversato. Mi vennero alla mente gli Istriani che dovette-
ro abbandonare la propria casa e la propria vita a Istria per la 
possibilità di averne una migliore a Trieste. Questo mi ricordò 
ciò che adesso sembra essere all’ordine del giorno ovvero gli 
sbarchi nel sud Italia. Anche i migranti che cercano di arrivare 
nel nostro paese migrano solo per avere la possibilità di una 
vita migliore, neanche per una certezza! Tutto questo perché 
avviene? A causa dei potenti che vogliono espandere i loro 
domini, per le guerre che cancellano migliaia di persone, per la 
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dedicato alla senatrice ebrea: “La tua scorta siamo noi”. Ebbe-
ne, puntualmente, tra le diverse reazioni del web, si evidenzia 
ancora una volta una sorta di banalizzazione, pressapochismo 
e plebeismo straripanti, che portano a generare pubbliche 
esternazioni come questa:

“Non siamo ridicoli, la signora è arrivata a una veneranda età 
senza essere molestata altrimenti se ne sarebbe andata dall’I-
talia”.

Potrei riprodurre numerosi altri esempi di siffatto pressapo-
chismo o anche di messaggi carichi di odio, violenza verbale e 
minacce più o meno esplicite, di razzismo e persino ferocia nei 
confronti di quanti hanno vissuto il peso della violenza, del-
la discriminazione, della normalizzazione del male, quando nel 
1938 le leggi razziali fasciste si abbattevano con violenza su 
tutti gli ebrei. 
Sappiamo che tanti bambini e ragazzi si videro impressi sui re-
gistri scolastici, accanto ai loro nomi, il contrassegno indelebi-
le alla memoria di “alunno di razza ebraica”: espulsioni, sberleffi, 
insulti, segregazioni, solitudini, queste sono state solo alcune 
delle vergognose e riprovevoli azioni nei confronti di ragazzi e 
ragazze che in poco tempo videro il loro mondo sgretolarsi da-
vanti ai propri occhi. È stato questo l’abisso che si spalancò 
ai bambini di allora, come Liliana Segre, le sorelle Andra Bucci e 
Tatiana Bucci, senza dire del nostro Cesare Moise Finzi e, non 
per ultimi, della faentina d’adozione nonché prima avvocata del 
Sud Tirolo Amalia Fleischer e di alcuni familiari dello scrittore 
faentino Roberto Matatia, vittime delle leggi antiebraiche.Il 
viaggio d’istruzione a Cracovia e al Memoriale di Auschwitz-
Birkenau dal 2 al 5 ottobre u.s. ha rappresentato una tappa 
importante nella crescita spirituale, morale, intellettuale, oltre 
che culturale di ogni studente che vi ha preso parte. Abbiamo 
accolto senza indugio la proposta dell’Assemblea legislativa 
della Regione E-R, scegliendo i ragazzi più sensibili al tema e 
particolarmente pronti ad affrontare delicate pagine della no-
stra storia italiana ed europea. Oggi, più che mai, è necessario 
preservare e trasmettere la Memoria del Novecento, valoriz-
zare il ruolo e l’attività dei luoghi di Memoria, potenziare gli 
strumenti rivolti allo studio delle limitazioni di cittadinanza nei 
regimi totalitari di allora e in quelli ancora oggi diffusi, perché 
ciò che è accaduto in quel tragico periodo della storia di circa 
80 anni fa non si ripeta mai più, vegliando come delle sentinelle 
sulle attuali diluizioni culturali dimostrate dalle ricorrenti in-
terpretazioni in “leggende metropolitane” di immani tragedie 
come quella della Shoah. Non è facile tutto ciò, perché richiede 
l’impegno di tutti e di ognuno indistintamente, passando dal-
le famiglie fino alle istituzioni più in generale: oggi come allora 
sono terribili tanto le parole quanto i silenzi, l’indifferenza, l’im-
perturbabile accettazione, senza alcun trasalimento, di ogni 
forma di violenza, di rancore, di intolleranza, che hanno ridotto 
la statura morale del martirio di quegli uomini, donne e bam-
bini. Nodale oggi è sicuramente l’educazione al rispetto delle 
differenze contro ogni forma di violenza e discriminazione, per 
conservare la Memoria della Shoah e promuovere la riflessione 
sul significato attuale delle vicende che hanno caratterizzato 
quel delicato periodo storico-sociale, per trarne insegnamen-
to e favorire la partecipazione alla vita democratica parteci-
pata, contrastando ogni forma di pregiudizio, di razzismo e di 
xenofobia.
A 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, l’Europa sogna an-
cora la pace. Caduto un muro, ne abbiamo alzati tanti altri. 
Viviamo quotidianamente in una particolare mistura di odio, 
indifferenza, esaltazione, banalizzazione, connesse con tecno-

IT ORIANI
I Viaggi della Memoria nell’Istituto Tecnico “A. Oriani” di 

Faenza, opportunità di conoscenza e di consapevolezza.

Y
hA ANcORA SENSO 

PARlARE dI MEMORIA 
dEllA ShOAh?

Il 10 novembre u.s., sul profilo Facebook di una testata giorna-
listica on-line locale, come anche su altre testate giornalisti-
che sfogliabili in rete o su cartaceo, veniva divulgata la notizia 
della conclusione di un notevole Progetto legato alla Memoria 
della Shoah, un bando pubblico dell’Assemblea legislativa della 
Regione E-R che, solo per limitarci al ravennate, ha coinvolto a 
condizioni agevolate numerosi studenti di diversi istituti su-
periori di Ravenna, Lugo e Faenza in un Viaggio della Memoria 
ad Auschwitz-Birkenau. Per Faenza, in modo particolare, l’Isti-
tuto Tecnico “Oriani” ha aderito coinvolgendo 9 studenti di 
classe Quinta, con peculiari attitudini per la Storia quale disci-
plina scolastica, oltre che per una certa sensibilità a delicate 
tematiche come quella dello sterminio degli Ebrei e delle altre 
minoranze discriminate. 
A proposito della diffusione della notizia sul profilo in questio-
ne, che non citeremo per ragioni di opportunità ma che è co-
munque facilmente raggiungibile, una sessantina di commenti 
accompagnano il comunicato. Qui di seguito ne propongo so-
lamente alcuni, giusto per accendere una riflessione comune:

“È accaduto, purtroppo: è stato l’orrore allo stato puro...Non 
credo proprio che quello che è successo possa riaccadere, for-
se solo in un film...”.
“Ma perché incutere timori! Non succederà mai più! Proprio 
perché queste sono cose che non si dimenticano!!”.
“Ma basta con queste stupidaggini, non si ripete fanno solo 
terrorismo per non occuparsi dei problemi del presente”.
“È avvenuto qui e può accadere di nuovo.... cosa non si scrive 
per mantenere la gente col cuore tenero”.

Il 29 novembre veniva data notizia della proposta, durante la 
seduta del Consiglio Comunale di Russi, di conferire la citta-
dinanza onoraria alla Senatrice della Repubblica Liliana Segre. 
Al di là dei contenuti della notizia, su cui non intendo soffer-
marmi, mi preme invece evidenziare che nella sua divulgazione 
on-line ha generato diverse reazioni, che sono tutte meritevoli 
di attenzione ai fini del nostro discorso. Una su tutte recita:

“Non ci sarà rimasta solo lei [riferito alla Segre] in vita che ha 
subìto la tragedia e chi ha fatto la seconda guerra mondiale 
gliela date la cittadinanza???”

A proposito di Faenza, all’indomani delle offese razziste rivolte 
a Roberto Matatia, scrittore e giornalista faentino di origini 
ebraiche e autore di numerosi libri sull’ebraismo, si pubblica la 
notizia relativa alla fermezza del Consiglio comunale, riunitosi 
in seduta ordinaria la sera precedente, di approvare all’unanimi-
tà un ordine del giorno dal titolo “Solidarietà a Liliana Segre”, 
prevedendo così l’esposizione pubblica sul loggiato del Muni-
cipio, che dà sulla centrale Piazza del Popolo, uno striscione 
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IP Persolino – Strocchi
Da mercoledì 29 gennaio a sabato 1 febbraio 2020 

sede Persolino
Resistenza e multitudo: visione del film “Vita per vita” 
e riflessione sulle figure di Massimiliano Maria Kolbe e 

Dietrich Bonhoeffer Docente: Alessandro Fiori

Y
RESISTENZA E MulTITudO: 

MASSIMIlIANO MARIA 
KOlbE E dIETRIch 

bONhOEffER
“Non dimenticate l’amore” ¹

“Il Silenzio di fronte al Male è esso stesso Male,
non parlare è come parlare, non agire come agire” ²

Queste due brevi frasi fanno parte del testamento spirituale e 
politico, rispettivamente, di padre Massimiliano Maria Kolbe e 
del pastore protestante Dietrich Bonhoeffer.
Nel silenzio della moltitudine impaurita, complice, asservita 
o semplicemente indifferente, gli esempi di queste due figure 
brillano come astri.
Il 19 settembre 1939, l’esercito tedesco, dopo aver sconfitto 
facilmente l’armata polacca, arriva nel convento di Niepolaka-
now: dei 600 francescani, solo 40 sono ancora lì. Fra questi un 
uomo che si appoggia a un bastone: è padre Kolbe, il fondatore 
del convento. I 40 religiosi, insieme a 600 prigionieri civili, ven-
gono caricati su un treno con destinazione Germania, campo 
di concentramento di Amitz. 
Prigionieri affamati, costretti a lavorare immersi nel fango, ca-
meroni con sudici giacigli di legno e paglia pieni di pidocchi: Kol-
be di notte non riesce a dormire e gira a confortare i prigionieri. 
Lo spendersi del francescano disturba, in un mondo ove ci si 
vende per una zuppa di brodaglia, e Kolbe viene rimandato a 
Niepolakanow, ma è un’illusione: dopo avergli prospettato la 
cittadinanza tedesca per ingraziarselo, al suo rifiuto la ditta-
tura lo deporta ad Auschwitz.
Zoppica, ha un polmone solo, ma nel campo si prodiga con ener-
gia per tutti, fino ad arrivare all’estremo sacrificio. A seguito di 
un’evasione, vengono scelti dieci prigionieri da condannare a 
morte: una morte terribile e lenta per sete e fame. Uno dei die-
ci, un padre di famiglia, piange e si dispera poiché non rivedrà i 
suoi figli; padre Kolbe si fa avanti, parla con il vicecomandante 
del campo, l’SS Karl Frisch, chiede di poter morire al posto del 
padre di famiglia Francesco Gajowinczek. 
I dieci prigionieri vengono chiusi in un’angusta stanza di tre 
metri per tre, con solo un pitale per i bisogni corporali; man 
mano che muoiono, i cadaveri vengono portati via. All’alba del 
quattordicesimo giorno, rimangono solo padre Kolbe e altre 
due persone. Le guardie entrano, solo il francescano, pur aven-
do un polmone solo, respira ancora: una puntura di acido fenico 
mette fine alla sua esistenza terrena.
Dietrich Bonhoeffer, pastore evangelico, è un figlio illustre: suo 
padre è lo psichiatra Karl, uno fra i pochi medici tedeschi ad 
essersi opposto all’eutanasia dei disabili, dei malati di mente 
e dei cosiddetti “imperfetti” della Germania. Dopo aver scrit-
to, insieme ad altri pastori, un documento indirizzato a Hit-
ler contro l’imperante antisemitismo della Germania, Dietrich 

logia, burocrazia, capacità manageriali, disponibilità di risorse: 
eppure abbiamo quasi smarrito il senso e il valore delle perso-
ne, peraltro radicalmente negato allora con lo sterminio degli 
Ebrei e delle minoranze, oggi con le tante altre shoah diffuse in 
tante aree del pianeta, che lasciano quasi stupiti prima ancora 
che esterrefatti e feriti nel profondo della coscienza. Norberto 
Bobbio ci invitava a uscire dalle ritualità delle commemorazio-
ni e fare in modo che ci si facesse un esame di coscienza, op-
portuno tanto per il passato quanto per il presente. E anche 
su tali basi l’IT Oriani ha inteso orientare le prossime iniziative 
legate al Giorno della Memoria, intitolando ‘La Memoria rende 
liberi’ l’adesione all’edizione dei Viaggi della Memoria 2020, in-
tendendo cioè puntare agli ambiti educativi e socio-relazionali 
la comprensione della Shoah, in un processo creativo di rifles-
sione e rielaborazione delle tematiche improntate alla cultura 
della pace e della legalità, del rispetto dei diritti umani, del-
la solidarietà, della condivisione dei valori democratici, della 
giustizia sociale e del dialogo, ispirando i giovani a difendere 
questi valori e a farsi protagonisti del futuro. 

Michele Orlando
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Istituto Comprensivo Carchidio Strocchi

“Da testimone a testimone” è il titolo di un modulo 
del progetto europeo PON-FSE “Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale” “Futuro è 
Memoria” condotto nell’istituto Carchidio Strocchi 
“Da testimone a testimone” si basa sull’idea che 

chi incontra un testimone diventa a sua volta 
un testimone verso altri e acquisisce il dovere di 

Testimoniare, parlare, far conoscere: Il viaggio della 
memoria crea l’impegno di farsi testimoni dell’esperienza 
vissuta, di divenire un anello della catena tra passato e 

presente

Y
dA TESTIMONE 
A TESTIMONE

È stato chiamato così il Progetto formativo finanziato con 
i Fondi Strutturali Europei che ha portato alcune classi della 
Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 
Carchidio-Strocchi ad un approfondimento sul genocidio del 
popolo ebreo durante la Seconda Guerra Mondiale.
Il progetto, partito nel mese di febbraio 2019, ha previsto una 
serie di incontri mensili attraverso cui i ragazzi, seguiti da al-
cuni professori della scuola, hanno scoperto e approfondito 
questo tema così importante.
Il fine di questa iniziativa è stato quello di rendere i partecipan-
ti testimoni di una dolorosa memoria storica: infatti gran par-
te delle persone che hanno vissuto in prima persona la Shoah 
sono morte, portandosi via i racconti e le testimonianze.
Grazie a questo progetto, i ragazzi hanno avuto la possibilità 
di incontrare alcuni testimoni, di ascoltare le lezioni di alcuni 
studiosi e di compiere una ricerca nella Biblioteca Manfrediana, 
dove, consultando i giornali dell’epoca, hanno potuto consta-
tare l’antisemitismo diffuso e la crudeltà delle leggi razziali.
Gli studenti hanno inoltre avuto la possibilità di recarsi nella 
sede dell’ex campo di concentramento di Fossoli e di visitare il 
Museo del deportato, le cui pareti sono ricoperte quasi total-
mente da frasi, dipinti e nomi dei prigionieri.
Durante questo progetto i ragazzi hanno parlato e discusso 
con i professori riguardo ad avvenimenti diversi e personaggi 
quali Primo Levi, Liliana Segre e altri sopravvissuti che, dopo la 
Shoah, hanno iniziato a parlare ai giovani e a lasciare la propria 
testimonianza su quel che è accaduto, per fare in modo che le 
atrocità che hanno vissuto non accadano mai più.
Il progetto terminerà nel mese di aprile 2020 con la parteci-
pazione al Viaggio della Memoria, che porterà gli studenti a 
visitare i campi di sterminio di Auschwitz – Birkenau e quello 
di Mauthausen.
A detta di quanti hanno intrapreso in passato questo viaggio, 
esso cambierà la prospettiva e la visione delle cose di quanti 
vi parteciperanno.

Matteo Loli 
classe 3 A, I. C. Carchidio Strocchi

viene convinto proprio dall’avvio ufficiale, nell’ottobre del 1939, 
del programma T4, l’eutanasia delle “vite indegne di esser vis-
sute”, ad entrare nella resistenza tedesca, che si organizzava 
intorno alla figura dell’ammiraglio Canaris, a capo del servizio di 
spionaggio e controspionaggio dell’esercito germanico. ³
Il tutto culminerà nel fallito attentato a Hitler del 20 luglio 1944; 
Bonhoeffer sarà arrestato e spostato da una prigione all’altra, 
fino alla sua esecuzione, per impiccagione, a Flossenburg il 25 
aprile 1945, a soli 13 giorni dalla fine della guerra.4

Gli insegnanti e tutti gli educatori e i formatori hanno un com-
pito importantissimo: non lasciare i giovani ostaggio delle 
sirene dell’odio e del “contro”, ma portare alla “moltitudine” 
esperienze importanti di persone, che, a prezzo della loro vita, 
sono andate contro le moltitudini maligne che in quei tempi 
bui imperavano. Ricordando che, pur essendo estremamente 
contagiosi, l’odio e il male non sono profondi, solo il bene può 
esserlo.5

Prof. Alessandro Fiori
Istituto “Persolino-Strocchi”

1. Andrè Frossard: Non dimenticate l’amore, Rizzoli, Milano, 1989.
2. Dietrich Bonhoeffer: Resistenza e resa, Edizioni San Paolo, 
Roma, 1951
3. Alessandro Fiori: Tra Onnipotenza umana ed eugenetica, Ri-
vista di Filosofia Politica “Montesquieu”, direttore Prof. Dome-
nico Felice: Università di Bologna 2013.
4. Eraldo Affinati: Un teologo contro Hitler, Mondadori Milano, 
2002.
5. Hannah Arendt: Vita Activa, Bompiani, Milano, 2005
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Istituto Comprensivo Carchidio Strocchi

Y
RIflESSIONI Sul PON

“dA TESTIMONE 
A TESTIMONE”

Il modulo “Da testimone a testimone” è un corso in cui si è 
discusso con i partecipanti sul tema della Memoria, in parti-
colare sul genocidio degli Ebrei, ma non solo: ad esempio si è 
discusso della seconda guerra mondiale e del genocidio degli 
Armeni. Penso che sia stato un corso molto utile per me, per 
allargare i miei orizzonti e le mie conoscenze sul genocidio de-
gli Ebrei. Ho compreso l’importanza di sapere e poter raccon-
tare agli altri tutto quello che ho appreso. Insieme agli altri 
partecipanti ho condiviso storie ed emozioni, che a volte mi 
hanno rattristato portandomi alla consapevolezza delle enor-
mi atrocità vissute da un popolo. Non abbiamo solo parlato 
e discusso del genocidio degli ebrei, ma anche del genocidio 
degli armeni che purtroppo è stato dimenticato col passare 
del tempo. Hitler disse: “Chi si ricorda più del genocidio degli 
Armeni? Tra qualche anno si dimenticheranno anche di quello 
degli Ebrei.” Noi partecipanti del modulo PON siamo qui a dire 
che non dimenticheremo.

Emanuele Fortunato, 
classe 3 B, I. C. Carchidio Strocchi

Secondo me, il modulo del progetto PON sulla memoria è stata 
una bellissima esperienza: i professori che lo hanno presentato 
ci hanno insegnato a non dimenticare lo sterminio degli Ebrei 
e a diventare testimoni per insegnare alle generazioni future 
a non dimenticare. Grazie a testimoni che ci hanno parlato, 
abbiamo capito cosa vuol dire veramente aver vissuto quell’e-
sperienza. Noi ragazzi del PON, insieme ai professori, abbiamo 
avuto occasione di fare una visita al museo interreligioso di 
Bertinoro, che mi ha colpito molto perché i quadri e le rappre-
sentazioni grafiche che erano all’interno erano “misteriosi” e 
per capirli è stato necessario un lungo ragionamento guidato. 
In aprile andremo anche a visitare i campi di concentramento 
della Germania e della Polonia.
Sono entusiasta di partecipare a questo viaggio, però sono un 
po’ ansioso perché penso che le cose che vedremo mi possano 
colpire emotivamente.

Andrea Zenzani, 
classe 3 B, I. C. Carchidio Strocchi

Nel 2019 alcuni ragazzi, compresa me, hanno partecipato al pro-
getto del PON “Da testimone a testimone”. Durante questo 
percorso abbiamo avuto incontri con testimoni come Giovan-
na, una professoressa del Liceo Classico, che ci ha parlato del 
genocidio degli Armeni. Siamo andati anche a visitare il campo 
di smistamento di Fossoli, da cui Primo Levi è partito per Au-
schwitz.
Quest’anno ad aprile alcune classi della scuola Strocchi e i par-
tecipanti al Progetto PON “Da testimone a testimone” faran-
no un pellegrinaggio, durante il quale visiteranno alcuni campi 
di concentramento. Da questo viaggio mi aspetto di crescere, 
di capire veramente come abbiano vissuto le persone nei cam-
pi di concentramento. 

Lucia Zauli, 
classe 3 B, I. C. Carchidio Strocchi

Y
l’IMPORTANZA 

dEllA MEMORIA
All’inizio del mese di novembre, la senatrice a vita Liliana Segre 
si è ritrovata ad essere vittima di minacce e insulti sui social 
network. A causa di questi, le è stata assegnata una scorta di 
carabinieri in borghese.
Liliana Segre, costretta a lasciare la scuola in seguito alle leggi 
razziali nel 1938, fu poi deportata qualche anno dopo nel più 
grande e conosciuto campo di concentramento, quello di Au-
schwitz- Birkenau, partendo dal Binario 21 della Stazione Cen-
trale di Milano.
Oggi Liliana è una dei pochi sopravvissuti rimasti a raccontare 
la tragedia dei campi di concentramento.
Perché minacciarla?
Forse gli autori delle minacce sono neonazisti, di certo sono 
persone che non hanno una conoscenza degli eventi storici, 
persone a cui non è stata trasmessa la memoria dei fatti orri-
bili che sono accaduti. 
Come ha affermato Primo Levi, «l’Olocausto è una pagina del 
libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro 
della memoria».
Le minacce e gli insulti a Liliane Segre sono minacce a tutta 
la nostra società, fondata sulla democrazia e sul rispetto dei 
diritti di tutti gli esseri umani, come recita anche la nostra 
Costituzione.
Per evitare che in futuro si ripetano episodi simili, bisogna inse-
gnare già ai più piccoli, a scuola e in famiglia, il rispetto di tutti, 
indipendentemente dalle differenze di cultura, religione, etnia, 
nazionalità, orientamento sessuale, idee politiche, tenendo 
sempre impresse nella mente le vicende della nostra storia.
L’unica speranza che abbiamo è la trasmissione della memoria, 
di generazione in generazione.

Vittorio Bagnara e Lisa Sorrentino, 
classe 3 A, I. C. Carchidio Strocchi
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Y
Corso di teatro della scuola media “Europa” di Faenza

uNA REAlTA’ 
INcONfuTAbIlE

La parola “inconfutabile” significa inoppugnabile, che non si 
può smentire. 
Sempre più spesso assistiamo a, per fortuna, ancora rare, ma-
nifestazioni di odio, negazione, tentativo di seppellimento, di 
tutto ciò che sono state le inoppugnabili testimonianze di 
una efferata manovra per sterminare la popolazione ebraica. 
Uno degli ultimi tentativi di demolire questo ricordo, facendo 
addirittura avvalorare l’idea che la Shoah sia un modo, perpe-
trato dagli Ebrei, per conquistare il mondo, è stato fatto a 
Faenza, nel cinema Sarti, nel quale alcune persone di una cer-
ta età, il 28 Novembre 2019, hanno insultato e offeso Roberto 
Matatia, dimostrando una pochezza di vedute e un’incredibile 
arroganza, davvero disarmanti. 
Il Corso di Teatro della Scuola Media “Europa” di Faenza cer-
cherà, prove alla mano, di contrastare fermamente il negazio-
nismo che, assai pericolosamente, si sta annidando, facendo 
leva sull’ignoranza e la pecorilità di alcuni individui che, trasci-
nati da una voce stolida e profondamente incoerente, li trasci-
na verso il vortice di una incredibile menzogna. 
Le immagini che presenteremo, e i testi scritti dai testimoni 
diretti dell’epoca, dimostreranno, oggettivamente, l’infonda-
tezza e la stupidità di certe affermazioni. 
Con il nostro lavoro (composto di immagini e letture) vogliamo 
ribadire fermamente che la Shoah è davvero esistita, e che 
non può esistere nessun pensiero, nessun credo, politico o 
non politico, che possa negarlo.

Prof. P. Giacomo Zauli

Evento per la cittadinanza 
DA GIOVEDÌ 9 GENNAIO A MARTEDÌ 28 GENNAIO

Comune di Faenza – salone delle Bandiere 
Esposizione elaborati: Le pietre di inciampo 

Istituto Comprensivo Europa
SCUOLE PRIMARIE “T. GULLI” E “DON MILANI”

Y
PIETRE dI INcIAMPO 

NEllE ScuOlE
Nella nostra piccola città di Faenza si trova la pietra di inciam-
po di Amalia Fleischer. A lei è stato dedicato anche il lungofiu-
me Lamone, dove si trova un Tempietto della Memoria intitola-
to “Ricorda”, con i nomi dei campi di sterminio, le categorie di 
persone perseguitate ed i simboli ad esse collegati.
Il 27 gennaio si riuniscono presso il Tempietto le autorità civili 
con una rappresentanza delle scuole, per la celebrazione della 
Memoria, a cui partecipa anche il testimone dott. Cesare Moi-
se Finzi. Questi è sopravvissuto con la sua famiglia, grazie al 
fatto che i parenti di Bolzano erano stati deportati, cosa che li 
ha spinti alla fuga immediata, che ha salvato loro la vita.
Il sig. Finzi ogni anno viene nelle nostre scuole a raccontare la 
sua esperienza diretta della guerra e della Shoah.
Questa preziosa opportunità ci ha permesso di appofondire 
con i bambini delle classi quarte e quinte, alcune storie, che 
sono diventate a noi familiari, ovvero “come di famiglia”, qual-
cosa che ha toccato in qualche modo anche la nostra vita, 
coinvolgendoci dal punto di vista emotivo, tanto che abbiamo 
pensato di non volerle dimenticare mai più.
Abbiamo costruito quindi delle “PIETRE DI INCIAMPO” di car-
toncino che nel mese di gennaio collocheremo sul pavimen-
to dei corridoi delle nostre scuole. Sulle pareti adiacenti alle 
“pietre”, verranno appese le storie che abbiamo approfondito, 
perchè possano essere lette da tutti gli studenti: Amalia Flei-
scher, Nello Rietti, Mathias Sindeler, Anna Frank, Mario Finzi, 
Alberto Segre, i parenti di Bolzano di Cesare Moise Finzi, Etty 
Hillesum, Edith Stein, Ebrei di Lugo.
Le nostre scuole sono diventate concretamente “Vie” da per-
correre per crescere nella conoscenza, ma anche nell’umanità: 
tutto ciò che ci divide ci rende meno umani. “Il futuro invece 
ha bisogno dell’aiuto di tutti”, come conclude il libro “Il muro” 
di Giancarlo Macrì e Carolina Zanotti, letto in classe.
In questo cammino ci siamo imbattuti nella storia di perso-
ne che hanno contribuito a salvare molte vite, in opposizio-
ne al Fascismo e al Nazismo, come Odoardo Focherini, morto 
nel campo di concentramento di Hersbruck, 27 dicembre 1944; 
Vittorio Bellenghi, parente di un’alunna delle nostre scuole e il 
suo amico Bruno Neri, abile calciatore e partigiano, al quale è 
dedicato lo stadio di Faenza, uccisi entrambi dai Nazisti a Ga-
mogna sulle nostre colline; infine Gino Bartali, campione italia-
no di ciclismo, al quale abbiamo dedicato i giochi organizzati in 
occasione dei Diritti dei bambini (20 novembre): le “Bartaliadi”. 
Abbiamo sperimentato, attraverso attività ludico-sportive, i 
valori dell’uguaglianza, dell’accoglienza, del rispetto, della leal-
tà e dell’onestà. Per l’evento, che si è tenuto in strada per 
sensibilizzare la cittadinanza sul diritto ad uno spazio sicuro 
nelle aree adiacenti alle scuole, sono stati preparati degli
stendardi che tuttora rimangono appesi alle finestre lungo Via 
Castellani. Uno degli slogan scelti per l’occasione recita: “L’in-
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Y
ElENcO ATTIVITA’ 

dEllE ScuOlE PRIMARIE 
“dON MIlANI” E “T.gullI” 

Tutte le classi di scuola primaria dei plessi “Don Milani” e 
“T.Gulli” saranno coinvolte attraverso diverse attività sul 
tema della Shoah in occasione del giorno della Memoria del 27 
gennaio 2020.
Verrà proposta la lettura di libri sulla Shoah come “Otto”, “L’or-
setto di Fred”, “La città che sussurrò”, “Ferdinand”, “Il giorno 
che cambiò la mia vita”, “La Portinaia Apollonia” di Lia Levi e 
“Sognando il
cavalluccio marino” di Lidia Maggioli.
Nel mese di gennaio 2020, in cui ricorre la Giornata della Memo-
ria, si terrà nelle classi quarte e quinte un laboratorio a partire 
dal racconto sulla storia delle “Aquile Randagie”: Le scuole Gulli 
e Don Milani hanno anche aderito alla proposta del progetto 
DOCUMENTARIO A SCUOLA, curato dalla Videoteca dell’As-
semblea Legislativa dell’Emilia-Romagna per la diffusione del 
documentario negli Istituti scolastici della nostra regione.
Laboratorio: “Lo sport e la cultura nella storia ” per avvicinare 
i giovani allo studio della storia attraverso la conoscenza di 
vicende sportive esemplari: Luz Long.
Collaborazione con l’organizzazione no profit “Gariwo” (Gar-
dens of the Righteous Worldwide) , Milano, e con il Comune 
per il riconoscimento ufficiale di un angolo del Giardino del Don 
Milani dedicato a questo tema, così come di un albero nel Par-
co Tassinari per la scuola Gulli.
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 e 
racconti del
passato.
La ricaduta su alunni e genitori sarà facilitata dalla produzione 
di un “Giornalino della Memoria” di Istituto, oltre che da articoli 
sulle principali testate giornalistiche della città: “Il Resto del 
Carlino” e
“Il Piccolo”.
Gli appuntamenti più preziosi rimangono gli incontri con i te-
stimoni diretti: il dott. Cesare Finzi e la sig.ra Sonia Berger.
Due classi quinte e una quarta partecipano al Bando “Viaggi 
della Memoria” VII edizione” indetto dall’Istituto storico di Ra-
venna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna.

tegrazione: la vittoria più bella!”
Persone come Focherini, Bellenghi, Neri, Bartali o come coloro 
che hanno aiutato la famiglia Finzi, hanno fatto la differenza 
con le loro scelte. Anche noi vogliamo fare la differenza.
Speriamo di aprire ai nostri alunni giovanissimi nuovi orizzonti 
di umanità, pace e accoglienza, perchè sognino di diventare 
Giusti e si impegnino per rendere questo mondo sempre più 
umano e accogliente per tutti.
Nella Sala delle Bandiere del Comune dal 9 al 31 gennaio 2020, 
le scuole “Gulli” e “Don Milani” riproporranno alla cittadinan-
za le pietre di inciampo e le storie approfondite in classe, per 
onorare il Giorno della Memoria 27 gennaio. Inoltre metteranno 
a disposizione dei pannelli gentilmente concessi dall’Istituto 
Storico di Ravenna, che raccontano la storia di Rosa Bianca, 
una bambina ebrea.
Invitano quindi gli studenti e le loro famiglie, così come i citta-
dini di Faenza, a visitare la Mostra della Memoria nella Sala del 
Comune per celebrare questa importante ricorrenza.

Le referenti:
Daniela Avesani
Laura Morcaldi

Natascia Pelizzoni
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* La farfalla 
L’ultima, proprio l’ultima,
di un giallo così intenso, così
assolutamente giallo,
come una lacrima di sole quando cade 
sopra una roccia bianca
così gialla, così gialla!
L’ultima,
volava in alto leggera
aleggiava sicura
per baciare il suo ultimo mondo.
Tra qualche giorno
sarà la mia settima settimana
di ghetto:
i miei mi hanno ritrovato qui
e qui mi chiamano i fiori di Rita
e il bianco candelabro di castagno
nel cortile.
Ma qui non ho rivisto nessuna farfalla.
Quella dell’altra volta fu l’ultima:
le farfalle non vivono nel ghetto.

Pavel Friedman

Istituto Comprensivo D. Matteucci
Scuole Primarie Pirazzini e Tolosano 

Letture e visione del film di animazione “La stella di 
Andra e Tati”, di Rosalba Vitellaro e Alessandro Belli, 
attività sui disegni e le poesie dei bambini di Terezin 

Scuola Secondaria di primo grado 
Cova Lanzoni

Ascolto dell’intervista a Sami Modiano e Liliana Segre

Y
lE NOSTRE fARfAllE 

SI MOlTIPlIcANO 
E VOlANO lIbERE

27 gennaio Giorno della Memoria: non una sterile commemora-
zione rituale ma una data di forte valenza civile, soprattutto 
in un momento in cui una marea nera di revisionismo, di anti-
semitismo e di ogni forma di razzismo arriva a lambire sempre 
più spesso la nostra società e anche la nostra piccola realtà di 
cittadina di provincia.
La scuola ha il dovere di impegnarsi a fondo per arginare que-
sta deriva della civiltà.
A fine gennaio, in tutte le classi delle due Scuole Primarie e 
della Secondaria, attività diverse avranno come fulcro la co-
noscenza della Shoah per mantenerne viva la memoria: lettu-
re di documenti storici, testi narrativi e poesie, proiezioni di 
film e documentari e, soprattutto, ascolto di testimonianze 
registrate di chi è stato una vittima delle persecuzioni razziali 
e della deportazione nei campi quando era un bambino o un 
ragazzo.
“Meditate che questo è stato:/ vi comando queste parole. / 
Scolpitele nel vostro cuore”. I versi finali della poesia “Se que-
sto è un uomo” di Primo Levi campeggeranno il 27 gennaio su 
uno striscione che, nell’atrio della sede centrale dell’IC Mat-
teucci, accompagnerà l’esposizione di un elaborato grafico 
progettato e iniziato lo scorso anno dalla “vecchia” classe 3^C 
dopo la lettura della poesia di Pavel Friedman - uno dei 15.000 
ragazzi del ghetto di Terezin, morto ad Auschwitz-*. Il pannello 
“Le nostre farfalle per non dimenticare” attualmente sta cre-
scendo grazie al contributo della classe 3^B.
Ogni anno, testimone di una ideale Staffetta della Memoria, 
accoglierà nuovi messaggi non solo di condanna della Shoah e 
di ricordo delle sue vittime ma anche e soprattutto di speran-
za e di impegno civile a lottare per un futuro di pace, coopera-
zione e piena affermazione dei diritti umani.
Non abbiamo certo l’ambizione di fare concorrenza all’Holo-
caust Museum di Houston, in Texas, che con il suo Butterfly 
Project, divenuto virale sui media, ha raccolto 1,5 milioni di 
farfalle inviate da scuole di tutto il mondo, ma ci auguriamo 
che anche le nostre farfalle, frutto della riflessione e della cre-
atività dei ragazzi, contribuiscano (come dichiara la mission 
del museo statunitense) a rafforzare la resilienza dello spirito 
umano e la forza della speranza in modo che possano trascen-
dere l’odio.

 La Commissione Intercultura dell’IC Matteucci
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Istituto Comprensivo S. Rocco Bendandi
Sabato 25 gennaio, proiezione di tre cortometraggi 

sul tema della Shoah realizzati dagli alunni delle classi 
terze e seconde della scuola secondaria di primo grado. 

Visione del documentario di Alberto Angela “Viaggio 
senza ritorno”. Le proiezioni saranno intercalate da 

brani musicali scelti dal maestro Bertozzi ed eseguite 
dagli alunni della scuola. La mattinata sarà arricchita 

dalla testimonianza del sig. Arati 

Y
dIVERSO dA NOI

Lo scorso 3 dicembre, come ogni anno, noi scuola Bendandi 
abbiamo celebrato la giornata mondiale della disabilità. Credia-
mo, infatti, che la centralità della persona sia il valore che deve 
sempre emergere in ogni azione della persona, inserita in una 
comunità come lo è appunto la scuola. Questa manifestazione 
che ha avuto un valore etico-formativo, pensiamo che sia im-
portantissima per i giovani d’oggi, i quali, sono troppo spesso 
privi e deprivati di memoria storica.
E la memoria storica deve appunto guidare le giovani gene-
razioni attraverso la comprensione di importanti fatti storici, 
e come non ricordare il più eclatante orrore dell’umanità: l’O-
locausto. Esso offre infatti diverse possibilità ed occasioni di 
riflessioni, anche, appunto sulla disabilità.
 Nel luglio del 1938, fu pubblicato per la prima volta in Italia il 
“Manifesto degli scienziati razzisti” che ha offerto una base 
di apparente plausibilità scientifica alle leggi antisemite. Così 
come era avvenuto in Germania, adesso anche l’Italia si allinea-
va alla grande tragedia della pulizia etnica, sviluppando l’iniziale 
progetto di eutanasia per la eliminazione delle vite indegne di 
essere vissute perché minorate fisicamente o psichicamente 
e quindi di peso per la società, progetto che ha poi costituito 
un alibi per arrivare alla soluzione finale di tutti i soggetti valu-
tati biologicamente inferiori perché diversi. Il termine ‘eutana-
sia’, buona morte o morte pietosa, propagandato dal regime 
nazista come una sorta di necessità è stata la copertura ide-
ologica e la premessa di tutto il programma Aktion T4.
Lo sterminio dei disabili, non fu solo la parte scura e miscono-
sciuta dell’olocausto. L’eliminazione sistematica di più di set-
tantamila handicappati da parte del Terzo Reich fu la fase ini-
ziale della Shoah, una sorta di macabra prova generale di quello 
che sarebbe poi accaduto ad ebrei e zingari.
Le tecniche di annientamento, attraverso i vari stadi dell’o-
stracismo, internamento, deportazione ed eliminazione fisica, 
furono prima provate su portatori di handicap fisici e mentali 
per essere poi essere attuati su larga scala.
Il primo passo fu l’assassinio dei bambini disabili. Questi bam-
bini venivano avviati ai “Reparti per l’assistenza esperta ai 
bambini” presso ospedali e cliniche private. In questi reparti 
speciali i bambini con disabilità venivano avvelenati. Nella se-
conda metà del 1939 si diede avvio alla politica di uccisione dei 
ragazzi e degli adulti con disabilità che coincise con un raffor-
zamento del potere nazista L’eliminazione dei bambini disabili, 
a suo modo, era stato un’operazione circoscritta, questo era 
uno sterminio su larga scala.
Ma perché ricordare queste vittime?
Ricordare le vittime di quegli anni lontani può sembrare qualco-
sa che non ci tocca direttamente, in realtà non è cosi La Gior-
nata della Memoria non serve solo a commemorare quei milioni 
di persone uccise crudelmente e senza nessuna pietà. Serve 

a ricordare che ogni giorno esistono tante piccole discrimina-
zioni verso chi ci sembra diverso da noi. Spesso noi stessi ne 
siamo gli autori, senza rendercene conto. La Giornata della Me-
moria ci ricorda che verso queste discriminazioni non alziamo 
abbastanza la voce.
Come scrisse Vladimir Jankélévitch, filosofo francese: “Orro-
re insuperabile di ciò che è accaduto; orrore dei fanatici che 
l’hanno perpetrato, degli amorfi che l’hanno accettato, degli 
indifferenti che l’hanno già dimenticato”.
La memoria storica ha appunto il compito, anzitutto etico, di 
mettere a nudo l’oblio, di rendere impossibile la rimozione, di 
contrastare la dimenticanza. Ma la memoria storica deve an-
che aiutarci a rendere comprensibile l’orrore, affinché ciò che è 
accaduto non accada mai più.

Prof.ssa Daniela GueliY
gIORNO dEllA MEMORIA: 

è ANcORA NEcESSARIO?
L’ interrogativo, al quale tenterò di dare risposta come inse-
gnante, ha inizio dall’interesse verso i fatti che hanno caratte-
rizzato questo tragico evento, unico nella storia dell’umanità. 
Interesse nato in modo semplice, se vogliamo scontato e ba-
nale: nei banchi di scuola con la lettura del Diario di Anna Frank.
Le lettere all’amica immaginaria Kitty, nelle quali Anna descri-
ve la vita in clandestinità, ci estraniano dall’epilogo e l’ultima 
pagina lascia il lettore nella sospensione, ancorchè pieno di 
speranza verso un finale diverso da quello tragico che si recu-
pera nel commento conclusivo. Che aprì ad interrogativi.
Nel 1978 fu realizzata la miniserie statunitense “ Holocaust” 
diretta da Marvin Chomsky. Lo sceneggiato fece il giro del 
mondo, innescando una serie di dibattiti sull’argomento, in un 
periodo in cui non veniva trattato apertamente dall’opinione 
pubblica. La sua proiezione in Germania fornì l’occasione per 
una revisione delle posizioni sulla responsabilità del popolo te-
desco. Al di là delle accuse per cui la serie poteva essere iden-
tificata con uno schema “americano” di mostrare la tragedia 
della Shoah, la diffusione su scala mondiale ebbe il merito di 
far riemergere un capitolo storico latente e di “ ritrasformare 
le cifre in esseri umani”, mostrare come “ 6 milioni di gassati 
sono stati 6 milioni di individui”( G Anders , Dopo Holocaust, 
1979. Bollati Boringhieri)
Lo stesso Primo Levi ci narra come sia stata difficoltosa la 
pubblicazione di “Se questo è un uomo”, capolavoro di stile 
letterario, che vide la sua prima pubblicazione ad opera di una 
piccola casa editrice, dopo che alcuni grandi editori avevano 
rifiutato il manoscritto. Nel 1958 fu ristampato da Einaudi e da 
quel momento è stato tradotto in decine di lingue ed è oramai 
considerato una delle opere più alte sullo sterminio ebraico, 
sia per la precisione della testimonianza sia per il suo risultato 
letterario.
Ora, nel nuovo millennio, a più di 70 anni dalla promulgazione 
delle leggi razziali, a 20 anni dalla istituzione del Giorno della 
Memoria possiamo attingere a pubblicazioni, narrazioni, testi-
monianze, saggi, ricerche e contributi on line, mentre la filmo-
grafia sulla Shoah si è sviluppata come genere.
Molteplici sono le occasioni di formazione che vengono offerte 
agli insegnanti e sottolineo che in moltissimi luoghi che furo-
no interessati dallo sterminio o dalle deportazioni sono attive 
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scuole di educazione, di pace, allo scopo di attribuire nuova 
vita, laddove la vita veniva annullata.
Il ministero stesso è promotore di iniziative aperte al mondo 
della scuola: seminari, concorsi tematici, viaggi della memoria.
Alcuni anni fa ho avuto il privilegio di partecipare ad un semi-
nario residenziale a Roma, finanziato dal Miur, organizzato dal 
CDEC (Centro di documentazione ebraica contemporanea), 
supervisionato da Marcello Pezzetti uno dei massimi studio-
si italiani della Shoah. In tale occasione, relatori d’eccezione 
quali Dieter Pohl, Annette Wieviorka ( Auschwitz spiegato a 
mia figlia, Einaudi Tascabili) ed altri, hanno descritto, illustra-
to, narrato la struttura della macchina della eliminazione, la 
costituzione dei lager, gli albori della eliminazione di massa a 
partire dalla AktionT4, nome convenzionale con cui si designa 
il programma di eutanasia che prevedeva la soppressione di 
persone affette da malattie genetiche inguaribili e disabili, vite 
“indegne di essere vissute” sul principio hitleriano di “igiene 
razziale”. Da notare che, con le attuali conoscenze mediche, 
molti, considerati “indegni di vivere” erano in realtà persone af-
fette da disturbi psichici o psicologici facilmente guaribili con 
medicinali e terapie psicologiche. 
Annette Wieviorka ci ha raccontato la genesi del suo libro co-
stituito di domande dirette formulate dalla figlia sul male as-
soluto e di risposte che sfiorano la tragedia ed hanno lo scopo 
di spiegare la Shoah sul piano umano.
 Il seminario prevedeva la visita al ghetto, il portico d’Ottavia, 
la Sinagoga Maggiore che insieme alla narrazione del rastrella-
mento del 16 ottobre 1943 ( solo 16 ebrei romani fecero ritor-
no), hanno contribuito a caricare di significati emotivi i giorni 
di studio. 
Perché i luoghi evocano.
Il Memoriale della Shoah di Milano, il Binario 21, rappresenta in 
questo senso, una visita obbligata (Liliana Segre dice ai giova-
ni: Venite al Binario 21!).
Sotto la stazione centrale si nasconde questo luogo, oggi 
spazio di incontri e di cultura, dal quale partivano i convogli 
pieni di persone (i nomi che compaiono nella installazione per-
manente ce le ricordano), qui iniziava il processo di disumaniz-
zazione, che la Segre ben ci descrive. 
Perché i luoghi evocano.
Qualche tempo fa, un viaggio sui luoghi della memoria francesi 
mi induce a citare la Maison D’Izeu. In questo luogo bellissimo 
tra le montagne dal profilo dolce, all’incontro tra i dipartimenti 
di Ain, Izeu, Savoie, a due passi dal Rodano, si è consumata, 
nell’aprile 1944 una delle peggiori barbarie ad opera di nazisti 
comandati da Klaus Barbie, il boia di Lione. Da qui, 44 bambini 
ebrei nascosti in questo ameno rifugio, furono deportati ed 
inviati ai campi. È un luogo indimenticabile, come indimentica-
bili sono l’aula di scuola, i disegni dei bambini, il libro dal tito-
lo emblematico: “Chi verrebbe a cercarci qui, in questo posto 
isolato?”.
Perché i luoghi evocano.
Nelle repubbliche Baltiche è possibile visitare a Riga, il vecchio 
ghetto; a Vilnius la Green House, piccolo museo della Shoah, 
Paneray che vide il preludio della eliminazione degli ebrei d’Eu-
ropa, pianificata logisticamente nella conferenza di Wansee nel 
gennaio del 1942.
La visita al KL di Auschwitz consente di costruire confini di 
realtà, non sufficienti ad eludere l’interrogativo, lo sbigotti-
mento, il senso di smarrimento della umanità, che fa dire ai 
testimoni: “ Da Auschwitz non si esce mai”.
Perché i luoghi evocano.
Il seminario per insegnanti allo Yad Vashem di Gerusalemme 
rimane una esperienza unica. Unica per i contenuti, per i con-

tatti umani, per il luogo suggestivo ed emozionante. Lo stra-
ordinario museo che si sviluppa sul monte Herzl nella foresta 
di Gerusalemme, per circa 4200 mq, riserva uno spazio ad ogni 
aspetto di cui far memoria con una fine attenzione alle instal-
lazioni che diventano esperienza materica, visiva, emotiva. Il 
centro educativo organizza corsi di formazione per insegnanti 
di tutto il mondo, ai quali si può accedere gratuitamente. Qui 
si custodisce la più grande collezione di documenti, reperti, 
testimonianze sulla Shoah e sulla vita degli ebrei europei prima 
della tragedia, allo scopo di preservarne la memoria.
Perché i luoghi evocano.
E dunque io rispondo sì. Il giorno della memoria è ancora ne-
cessario. Aggiungo anche che è possibile insegnare e dare si-
gnificato al Giorno della memoria fin dai primi anni della scuola 
primaria. La Shoah deve essere insegnata perché è stata un 
evento unico nella drammaticità, della storia italiana ed euro-
pea, perché ha un ruolo rilevante nella realtà contemporanea 
e anche perché conoscere quanto è accaduto in quegli anni 
in Italia può facilitare i bambini nel riconoscere i segnali di in-
tolleranza, fanatismo fino alla violenza, verso qualsiasi persona 
o gruppo della nostra società. Credo che sia l’insegnamento 
sia lo studio della Shoah vadano svolti attraverso un percorso 
strutturato su più livelli di conoscenza. E’ necessario parlare 
di cosa c’era prima e perché. E per farlo si deve studiare e pre-
pararsi molto per essere semplici, mai banali con i bambini; nel 
lavoro didattico scegliere di non traumatizzare e di non emo-
zionare, ma di appassionare. Occorre un approccio proporzio-
nato che utilizzi gli strumenti più permeati alle loro capacità 
cognitive, emozionali, utili a promuovere la conoscenza e la 
competenza interpretativa. In sintonia con la riflessione del 
professor Bensoussan, (Memorial de Paris) il percorso didatti-
co deve partire dalla costruzione graduale di quei concetti che 
stanno “intorno” alla Shoah (significato di memoria, inclusio-
ne-esclusione, razzismo, cittadinanza, pregiudizio, discrimina-
zione, diritti, giusti,…) e che consentono, in una prospettiva 
curricolare, di affrontare conoscenze storiche via via sempre 
più articolate. Con i bambini è essenziale oltrepassare i confini 
della disciplina storica attraverso il coinvolgimento di linguag-
gi e codici narrativi in grado di trasmettere quello che solo 
con le parole è quasi impossibile fare. L’arte, la letteratura per 
l’infanzia, la statistica, le fonti filmiche, ci sostengono. Ciò che 
è importante è far conoscere la storia di coloro che si sono 
salvati, nascosti dunque sopravvissuti. Far conoscere la storia 
virtuosa di solidarietà dei pochi che hanno aiutato gli ebrei. Le 
storie individuate sono sempre storie di salvezza raccontate 
da protagonisti che potremmo definire testimoni parziali della 
Shoah; sono storie di “salvati” che lasciano però aperto uno 
spiraglio verso il mondo dei “sommersi”. Da un lato il recupero 
della narrazione di storie individuali attraverso testi di autori 
per l’infanzia (che narrano storie realmente accadute); dall’al-
tro la ricostruzione storico biografica che privilegia un approc-
cio laboratoriale e utilizza le fonti di archivi privati e pubblici 
per assemblare gradualmente il vissuto di cittadini ebrei che 
hanno subito la discriminazione e la persecuzione razziale.
La presenza di figure di salvezza di cittadini non ebrei, con i vari 
comportamenti che ebbero in quell’epoca, ci permette di foca-
lizzare l’attenzione su gesti di solidarietà e coraggio che qual-
cuno decise di compiere. E’ una scelta e una raccomandazione 
pedagogica che, oltre a dare animo ai bambini, ci riaccompagna 
a riflessioni di ordine etico e alla prevedibilità che anche in tem-
pi drammatici, compiere il bene, sia possibile.

Monica Foschi 
insegnante di scuola primaria IC San Rocco Faenza
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l’AlbERO dI ANNE

Ci sono sempre tanti dubbi nella testa di un insegnante, quan-
do si trova a dover trattare di fronte ad una classe di occhi at-
tenti un tematica dalle sfaccettature complesse come quella 
della Shoah.
Ma, come diceva Plutarco, i ragazzi non sono vasi da riempire, 
ma fiaccole da accendere.
E allora basta accennare l’argomento per ritrovarsi di fronte 
mani alzate, interventi critici e un interesse totale, in grado 
di farti capire quanto un argomento del genere stia assolu-
tamente a cuore ad una generazione troppo spesso bollata 
come “apatica” o “disinteressata”.
“Secondo me è importante ricordare questa giornata, perché 
un periodo così tragico e triste nella storia dell’umanità non 
deve verificarsi più”, dice Edoardo.
“Gli orrori, le atrocità e gli errori del passato vanno sempre 
ricordati, servono per rendere migliore il nostro presente”, scri-
ve Claudia.
“Gli ebrei erano un popolo pacifico, che non cercava guai: per-
ché la Shoah è capitata proprio a loro?” chiede Filippo.
“Quello che è successo non può essere dimenticato, deve ri-
manere nella nostra mente affinché poi possiamo essere noi 
a trasmettere la memoria ai nostri figli e nipoti”, pensa Maria 
Vittoria.
E’ accaduto proprio questo nella II A dell’Istituto Marri – 
S.Umiltà e perciò, seguendo le positive esperienze degli anni 
precedenti, la decisione è stata quella di trattare l’argomento 
attraverso una breve rappresentazione teatrale.
Il canovaccio di partenza è basato sulla storia di Anna Frank 
e si evolve andando ad ipotizzare le emozioni, i sogni e le spe-
ranze di una ragazza che ha dovuto vivere l’orrore della Shoah 
sulla propria pelle.
Il punto di vista della narrazione sarà però abbastanza partico-
lare: la storia sarà infatti raccontata dall’albero piantato sot-
to la finestra dalla quale Anna è costretta guardare il mondo, 
chiusa fra quelle quattro pareti che ogni giorno si restringono, 
quasi togliendole il respiro.
Perché anche una storia drammatica, come quella del “Diario di 
Anna Frank”, può diventare un simbolo di speranza.

Prof. Enrico Alpi, 
Edoardo Berti, 
Claudia Savelli, 
Filippo Minardi, 

Maria Vittoria Rambelli

Fonti: 
Testimonianze Ed. Yad Vashem Jerusalem
Se questo è un uomo, Primo Levi, Einaudi
Il diario di Anna Frank.
A. Wievorka Auschwitz spiegato a mia figlia. 
G. Bensoussan Storia della Shoah, Ed Giuntina
G Bensoussan La Shoah in 100 mappe, ed Leg
Stephanie Boissard, Giulia Ricci , Chi verrebbe a cercarci qui 
in questo posto isolato?, Ed Anniversary book

L’I.C. San Rocco ha elaborato un percorso sulla Memoria in ver-
ticale dalla cl. 1^ alla cl. 5^ della scuola primaria, strutturato 
su più livelli. Esso parte dalla costruzione di un vocabolario 
minimo dei concetti che stanno intorno alla Shoah. Prosegue 
e si articola su contenuti di testi narrativi e filmografia per 
l’infanzia che narrano storie realmente accadute di solidarietà 
e salvezza, di percorsi di vita di protagonisti emblematici.

Monica Foschi


