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Anche se quest’anno scolastico
è molto particolare e non ci ha
permesso di incontrare di perso-
na testimoni o studiosi della
Shoah, gli eventi di ricordo e
commemorazione non di certo
sono mancati. Quest’anno ab-
biamo affrontato dei temi un
po’ più “da grandi”, dato che sia-
mo in terza media, e li abbiamo
trovati molto interessanti.
IL CAMPO DI FOSSOLI, PRIMO
LEVI E BRUNO DE BENEDETTI
Abbiamo avuto modo di cono-
scere il Campo di Fossoli, anche
se “raccontato” virtualmente, at-
traverso lo sguardo di uno dei
più noti sopravvissuti, Primo Le-
vi, e di Bruno de Benedetti, un
importante testimone della
Shoah, che abbiamo conosciu-
to grazie alla Fondazione Fosso-
li. Il Campo di Fossoli, in provin-
cia di Modena, in Emilia-Roma-
gna, è conosciuto soprattutto
per essere stato un campo di
transito verso i campi di stermi-
nio. Una delle cose che inizial-
mente ci ha colpito di più è sta-

ta proprio scoprire con sorpre-
sa e delusione che l’Italia, il no-
stro Paese, di cui siamo cittadini
orgogliosi, aveva aderito al pro-
getto di persecuzione degli
ebrei, con le Leggi razziali del
1938. Uno dei più grandi prota-
gonisti della Shoah è stato il ce-
lebre scrittore ebreo Primo Le-
vi, deportato nel campo di con-

centramento di Auschwitz, da
cui è riuscito a sopravvivere alla
fine dell’olocausto. Con la no-
stra professoressa di lettere ab-
biamo letto le pagine del suo li-
bro “Se questo è un uomo” rela-
tive al momento della partenza
dal Campo di Fossoli e due poe-
sie scritte da lui: “Il tramonto di
Fossoli” e “Se questo è un uo-

mo” e abbiamo riflettuto sulle
parole che ha usato per descri-
vere tutto quell’orrore. Le abbia-
mo trovate bellissime e molto
toccanti. Il nostro percorso è
proseguito con Bruno de Bene-
detti: abbiamo conosciuto la
sua storia in un incontro online
promosso dalla Fondazione Fos-
soli e dedicato proprio alle scuo-

le: “Voci da Fossoli. Lettere ritro-
vate. Il carteggio di Bruno De Be-
nedetti dal Campo di Fossoli, a
cura di Filippo Biolé”. Come Pri-
mo Levi, anche De Benedetti è
stato arrestato e deportato pri-
ma a Fossoli, poi nel campo di
concentramento di Auschwitz;
purtroppo non è sopravvissuto,
ma noi lo conosciamo perché ci
ha lasciato un patrimonio im-
menso e preziosissimo che ci
ha fatto conoscere la sua storia,
ma anche la storia della Shoah
in generale: le sue lettere alla
moglie. Bruno, infatti, aveva
scritto centoquarantanove lette-
re per la sua famiglia, ma solo al-
cune sono arrivate a sua mo-
glie. Nell’intervento online a cui
noi abbiamo assistito, suo nipo-
te ce ne ha lette e descritte alcu-
ne, riguardanti la sua vita nel
campo ed è stato molto interes-
sante e commovente ascoltare
le sue parole. Ciò che abbiamo
imparato da queste attività svol-
te a scuola è che la Shoah è sta-
ta un terribile capitolo della no-
stra storia, ma il nostro dovere è
quello di ricordare, perché il ri-
cordo è uno strumento molto
prezioso che abbiamo a disposi-
zione evitando che tutto questo
orrore si possa ripetere nuova-
mente.
Gli alunni della classe 3B
Ficarolo

La classe 3B di Ficarolo (foto scattata prima del ritorno alla didattica a distanza). I reporter sono seguiti dalla prof Serena Valentini

«Shoah, insieme per non dimenticare»
Uno sguardo alla nostra storia firmato dagli alunni della classe 3B di Ficarolo, da Primo Levi a Bruno De Benedetti

LA NOSTAGLIA

Un giorno tornarono
nella loro terra, essa
era diversa da come
la ricordavano

Le foibe e gli esuli

La prof Lisa Romagnolo, testimone d’eccezione
La toccante e dolorosa storia di una famiglia

La famiglia scappò
Arrivarono in Veneto,
vicino a Padova,
dove il nonno trovò lavoro

IL MONITO

Il ricordo è uno
strumento molto
prezioso perché
l’orrore non si ripeta

IL GIORNO DEL RICORDO:
UNA LEZIONE “SPECIALE”
A scuola nel Giorno del Ricordo
(10 febbraio) abbiamo trattato
un tema molto importante, quel-
lo del ricordo delle vittime delle
foibe e degli esuli giuliano-dal-
mati. In particolare, abbiamo
avuto la fortuna di poter ascolta-
re la testimonianza di una no-
stra professoressa, la prof. Lisa
Romagnolo, che ci ha racconta-
to la storia della sua famiglia, vit-

tima del terrore vissuto in que-
gli anni in Istria. La professores-
sa Romagnolo ci ha raccontato
la storia della sua famiglia. In
particolare ci ha parlato di suo
nonno e di sua nonna. Essi abita-
vano a Parenzo, in Istria. Il non-
no lavorava in un istituto come
enologo; avevano due figlie, la
mamma e la zia della professo-
ressa. Un giorno il nonno non si
vide più, sparì dalla circolazio-

ne. I familiari erano molto preoc-
cupati, non sapevano cosa fos-
se accaduto. Dopo venti giorni,
il nonno tornò a casa e disse alla
sua famiglia che dovevano scap-
pare dalla città. La famiglia scap-
pò in camion. Arrivarono in Ve-
neto, vicino a Padova, dove il
nonno trovò subito lavoro in un
altro istituto, sempre come eno-
logo invece le figlie studiarono
e divennero maestre. La loro vi-
ta continuò, pur nell’immenso
dolore di avere lasciato tutto, la
casa, gli amici, le proprie radici.
Un giorno decisero di ritornare
nella loro terra di origine, però
essa era diversa da come la ri-
cordavano.
Gli alunni della classe 3B

LA NECESSITÀ E IL VALORE DELLA MEMORIA PER IL FUTURO
“Meditate che questo è stato: vi comando queste parole, scolpi-
tele nel vostro cuore” scrisse Primo Levi nella sua poesia. Pri-
mo Levi, quando ha scritto queste parole, voleva farci riflettere
sull’importanza di ricordare le sofferenze e gli orrori da lui vis-
suti e più in generale tutte le atrocità subite a causa dell’odio di
un uomo verso un altro uomo. Ma perché è così importante ri-
cordare? Lo scrittore vuole invitarci a ricordare perché, se non
ricordiamo, siamo in qualche modo anche noi colpevoli e de-
gni di condanna. Ricordare è importante per far sì che gli errori
che noi esseri umani abbiamo commesso nel passato non si
ripetano più. Ricordare serve per insegnare e dare una lezione
di vita importante alle persone. Ricordare serve per far vedere
al mondo l’orrore che noi umani siamo capaci di compiere, a
volte solo per un sentimento di superiorità, del tutto sbagliato.
La memoria è una necessità, è un dovere che tutti hanno e nes-
suno può fare finta di niente, come se non fosse successo nul-
la, perché danneggia sé stesso e la comunità in cui vive.
Gli alunni della classe 3B

LA POESIA

«Vi comando queste parole,
scolpitele nel vostro cuore»


