ROMA 16 OTTOBRE 1943
storie di deportati e di salvati
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Lettera della Dirigente

“16 ottobre 1943 storie di deportati e di salvati” è il titolo del progetto con
cui l’Istituto Comprensivo Via Tedeschi ha partecipato e vinto il bando del
Comune di Roma “A scuola di conoscenza e creatività: le scuole di Roma nei
luoghi della memoria”.
La presentazione del progetto, la sua organizzazione, le scoperte, gli incontri, le emozioni, le riflessioni sono descritte nelle pagine che seguono in
modo agile e coinvolgente dalle professoresse e dagli studenti e sono arricchite dalle preziose testimonianze di coloro che hanno vissuto il “16 ottobre 1943”: a loro va il mio ringraziamento di Dirigente di questo Istituto per
aver reso possibile questa attività scolastica di alto valore umano e culturale.

Mi piace pensare che proprio da questa esperienza gli studenti delle classi
3A e 3C traggano quei giusti insegnamenti che permettano loro di essere in
futuro persone e cittadini che con il dialogo, l’ascolto dell’altro, il confronto
nel rispetto delle diversità, sappiano contribuire al progresso della società
e siano costruttori di pace.
La Dirigente scolastica
Claudia Gabrielli

Il progetto ha permesso agli studenti di approfondire, studiare, documentarsi circa le storie dei deportati e al tempo stesso ha consentito loro di incontrare ed ascoltare alcuni tra coloro che furono salvati quel 16 ottobre.
E’proprio questo ultimo aspetto il valore aggiunto del progetto: aver offerto
agli studenti l’opportunità di scoprire che anche nei momenti più bui, più
difficili del nostro passato ci sono state persone che in silenzio, con coraggio, hanno salvato vite.
Viene così messo in risalto il valore della vita, della solidarietà, della compassione che ci av vicina alla sofferenza dell’altro, del coraggio sorretto dalla speranza di tempi migliori.
Ogni progetto che si promuove e si realizza nella scuola mira a far acquisire
nuove conoscenze, stimolare abilità, mettere a punto competenze, apre verso il nuovo; ogni studente apprende ed impara non solo dai libri ma anche
dalle esperienze fatte in prima persona.
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Lettera degli insegnanti ai ragazzi dell’Istituto Tedeschi

Cari ragazzi,
l’anno scolastico appena trascorso è stato molto particolare per noi tutti, ma
ancor di più per voi alunni di terza media, che avevate intrapreso uno splendido
percorso educativo in classe, che avete dovuto concluderlo a distanza e che ci
avete dovuto salutare allo stesso modo!
I mesi che vi hanno visto protagonisti di questo progetto, però, sono stati talmente ricchi di incontri, di giudizi, di bei sentimenti, che ci auguriamo rimangano sempre vivi nel vostro ricordo.
Il nostro augurio è altresì che questa esperienza scolastica, oltre ad essere l’avvio per innumerevoli occasioni di studio, vi dia uno spunto nel vostro approccio
alla vita futura. La Storia e le storie studiate ci hanno mostrato, colpendo la nostra ragione e il nostro cuore, esempi memorabili di libertà, coraggio, vittoria,
speranza, eroismo…di umanità. Siano la vostra Memoria Presente!
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa

Tiziana Iachetta
Giulia Pettinari
Milena Stacca
Elena Pietrosanti
Federica Stornelli

3

Introduzione

“Roma, 16 ottobre 1943
storie di deportati e di salvati”
Il presente e-Book raccoglie gli elaborati prodotti dai ragazzi delle classi 3C e 3A dell’Istituto Comprensivo Via Tedeschi nell’anno scolastico 2019/2020 in relazione
al bando “A scuola di conoscenza e creatività: Le scuole di Roma nei luoghi della memoria” promosso dal Comune di Roma.
Il nostro Istituto ha partecipato al bando con il progetto “Roma 16 ottobre 1943, storie di deportati e di salvati”.
Il lavoro svolto durante l’intero anno scolastico è partito dalla consapevolezza che attraverso lo studio del passato e la sua rielaborazione tramite la memoria, i ragazzi possano affrontare coscientemente il presente e divenire cittadini liberi, consapevoli e responsabili.
Così, per meglio approfondire lo studio degli eventi storici relativi alla seconda guerra mondiale, la nostra attenzione si è concentrata sulla conoscenza dei luoghi
della memoria presenti nella città di Roma. Dopo una visita alla Sinagoga e al ghetto ebraico, sollecitati dalla curiosità che le pietre d’inciampo avevano suscitato
nei ragazzi, è nata l’idea di scoprire in quali luoghi della città fossero presenti tali pietre e conoscere, ove possibile, le storie, le vicende umane, delle persone deportate. Ma perché questa memoria non fosse solo memoria del male av venuto, abbiamo pensato di ricordare, insieme ai deportati, anche tutte quelle persone,
uomini e donne, che hanno resistito al male, che hanno messo a repentaglio la propria vita per un gesto umano di solidarietà e rintracciare, quindi, anche i luoghi
in cui gli ebrei sono stati accolti e nascosti.
I ragazzi, attraverso varie metodologie (letture di testi e documenti; visione di film, video, documentari; raccolta di informazioni nei luoghi presi in esame attraverso
interviste, fotografie, ricerche d’archivio; partecipazione a visite guidate e passeggiate della memoria; incontri con testimoni soprav vissuti e con eredi delle vittime
o dei Giusti; consultazioni di siti web e archivi on line), hanno così approfondito la storia del periodo preso in esame, con particolare riguardo alla storia dell’occupazione nazifascista di Roma e alle violenze subite dagli ebrei. Hanno conosciuto la storia degli ebrei romani e delle pietre d’inciampo. Sono venuti a sapere dell’esistenza dei Giusti.
Il materiale raccolto, studiato e selezionato è stato rielaborato dai ragazzi guidati dagli insegnanti e da un professionista della comunicazione ed esposto, oltre che
in questo e-Book, in un sito web (memoriapresente.it). Appena le condizioni sanitarie lo renderanno possibile sarà allestita una mostra temporanea.
Con il nostro lavoro abbiamo voluto innanzitutto educare i ragazzi alla partecipazione e alla solidarietà per creare una rete di giovani cittadini attivi e responsabili,
capaci di determinare, con il proprio agire, il cambiamento della società. Abbiamo voluto educare la loro libertà, sollecitare la loro responsabilità, trasmettere loro
i valori dell’accoglienza, del rifiuto della violenza e del rispetto dei diritti umani.
In secondo luogo abbiamo voluto che i ragazzi approfondissero la conoscenza del territorio in cui abitano, anche attraverso i fatti storici che sono ivi accaduti; che
sapessero trasmettere a coetanei e adulti quanto appreso, che imparassero ad utilizzare in modo critico e consapevole gli strumenti tecnologici e le fonti digitali e
ad usare creativamente gli strumenti digitali.
Infine che Imparassero a raccogliere il materiale a partire dalle fonti storiche (scritte e orali) e a saperlo leggere, rielaborare e presentare in maniera coerente e
ordinata in un percorso espositivo rivolto al pubblico.
L’emergenza sanitaria non ci ha permesso di realizzare tutte le attività che avevamo programmato e che speriamo possano essere portate avanti da altri alunni
dell’Istituto.
I ragazzi, tuttavia, hanno aderito alle diverse proposte di lavoro, anche durante il lockdown, con impegno ed entusiasmo e gli obiettivi prefissati, quelli di cui si può,
a fine anno, valutare il raggiungimento, si può affermare che siano stati ampiamente conseguiti. Per quanto riguarda, invece, quelli di cui solo a lungo termine si
può verificare l’acquisizione, ci auguriamo siano penetrati nel cuore e nella ragione dei ragazzi e che portino frutto nel tempo, al momento opportuno.
Le insegnanti
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ROMA 16 OTTOBRE 1943, storie di deportati e di salvati

Il progetto “ROMA 16 OTTOBRE 1943, Storie di deportati e di salvati” si inserisce in una serie di attività portate avanti da alcuni anni dal nostro Istituto sul tema “Storia e Memoria” ed è stato realizzato con il contributo economico di Roma Capitale, poiché vincitore del bando “A scuola di conoscenza e creatività: Scuole di Roma
nei luoghi della Memoria” .

PERCHÉ MEMORIAPRESENTE.IT?
Perché abbiamo scelto questo nome per il sito del nostro progetto?
Il termine “presente” si riferisce all’appello che, quotidianamente, viene fatto in ogni scuola: il professore chiama l’alunno che, se è in classe, risponde ‘’presente!’’
e con questa espressione dice che c’è, che è lì, con tutto se stesso.
Il termine memoria, invece, non è un sinonimo di ricordo. Fare memoria non vuol dire solo ricordare ma anche mantenere in vita fatti e persone del passato,
renderli attuali e vicini.
Così noi vogliamo fare memoria, vogliamo portare davanti ai nostri occhi i fatti accaduti nello scorso secolo per conoscere, capire e giudicare.
Perché ciò che è accaduto non av venga più, infatti, non basta solo conoscere, bisogna anche comprendere qual è il germe, qual è l’origine di quanto è accaduto.
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IL PROGETTO

Il progetto “Roma, 16 ottobre 1943 storie di deportati e di salvati” parte dalla consapevolezza che attraverso lo studio del passato e la sua rielaborazione tramite la
memoria, i ragazzi possano affrontare coscientemente il presente e divenire cittadini liberi, consapevoli e responsabili.
Per meglio approfondire la conoscenza degli eventi storici relativi alla seconda guerra mondiale, dopo il viaggio a Fossoli, Marzabotto e Sant ’Anna di Stazzema organizzato nel settembre 2019 dal Comune di Roma, cui hanno partecipato alcuni studenti del nostro Istituto, la nostra attenzione si è concentrata sulla conoscenza
dei luoghi della memoria presenti nella città di Roma.
Abbiamo iniziato con una visita alla Sinagoga e al ghetto ebraico.
Le pietre d’inciampo, la storia degli ebrei di Roma e le loro tradizioni hanno suscitato curiosità nei ragazzi e, per tale motivo, abbiamo deciso di partecipare al bando del Comune di Roma “Le scuole di Roma nei luoghi della memoria”, propostoci nei giorni successivi. È nato così il progetto “Roma, 16 ottobre 1943, storie di deportati e di salvati”.
Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di scoprire in quali luoghi della città di Roma siano presenti le pietre d’inciampo, in particolare in quali luoghi del nostro
Municipio o dei Municipi limitrofi, e conoscere, ove possibile, le storie, le vicende umane, delle persone deportate.
Ma perché questa memoria non fosse solo memoria del male av venuto, abbiamo pensato di ricordare, insieme ai deportati, anche tutte quelle persone, uomini e
donne, che al male hanno resistito, che hanno messo a repentaglio la propria vita per un gesto di solidarietà e rintracciare, quindi, anche i luoghi in cui gli ebrei
sono stati accolti e nascosti per poter raccontare le storie dei “salvati”, di coloro che sono scampati alle deportazioni.
Alla realizzazione del progetto hanno lavorato i ragazzi delle classi 3C e 3A guidati dagli insegnanti Elena Pietrosanti, Giulia Pettinari, Milena Stacca, Tiziana Iachetta, Federica Stornelli.
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I RAGAZZI RACCONTANO IL PROGETTO
16 ottobre 1943, storie di deportati e di salvati.
Un insieme di circostanze e di occasioni è all’origine di questo progetto: gli argomenti di storia e geografia che abbiamo affrontato in questo anno scolastico, alcune proposte del Comune di Roma che i nostri insegnanti hanno ritenuto interessanti, le storie di alcuni nostri familiari.
Studiando la geografia e la storia , già nei primi mesi di scuola , abbiamo scoperto che nel Novecento sono accaduti fatti terribili : razzismo e discriminazioni nei confronti
dei neri in Africa e negli Stati Uniti, genocidio degli Herero, genocidio degli Armeni , sterminio dei Tutsi , leggi razziali in Germania e in Italia, deportazione nei lager e uccisione di milioni di ebrei , gulag in U.R.S.S : una catena di avvenimenti orribili.
Di fronte a tutto questo ci siamo chiesti: come è stato possibile che degli uomini abbiano potuto fare quello che abbiamo visto , anche a dei bambini ?
Qual è il germe di tanto male?
Ma proprio approfondendo la storia degli ebrei abbiamo scoperto che accanto a tanti uomini violenti e disumani, ci sono state persone diverse, che si sono opposte, in vari
modi, allo sterminio.
Anche questo è accaduto e ci siamo chiesti: ma veramente sono esistite persone così? E che cosa ha reso loro possibile agire nel modo in cui hanno agito?
Il nostro progetto vuole essere l’inizio di un lavoro di conoscenza, per quanto possibile precisa e approfondita, dei fatti accaduti.
Tale conoscenza ci aiuterà certamente a ricordare, ma soprattutto ci aiuterà a giudicare quanto accaduto, a capirne il senso.
I ragazzi della classe 3C

I CONTENUTI
Il progetto ha previsto la realizzazione di un sito web che ospiterà la mostra virtuale, di una mappa interattiva dei luoghi della memoria e di un e-book navigabile.
Al termine del progetto è stata inoltre realizzata una mostra che racconta le storie
di deportati e di salvati e che è visibile presso il plesso scolastico di Via Tedeschi.
Per scoprire il sito vai su WWW.MEMORIAPRESENTE.IT oppure inquadra il CODICE
QR qui sotto.
Se stai leggendo questo ebook con un dispositivo connesso ad internet puoi anche
utilizzare direttamente i pulsanti interattivi che trovi in ogni sezione.

NAVIGA LA MAPPA ONLINE

www.memoriapresente.it
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I CONTENUTI

le storie

la mappa interattiva

il diario di bordo

Le storie dei testimoni, dei deportati e dei salvati,
raccolte da noi ragazzi e documentate con materiale visivo e d’archivio.

Le nostre ricerche sulle pietre d’inciampo a Roma
(in particolare quelle del II Municipio) e sui luoghi
dove gli ebrei sono stati accolti e salvati.

Attività, racconti, sentimenti, pensieri, giudizi.
Il nostro punto di vista, il racconto del progetto e
delle esperienze di ricerca e ascolto.

I TESTIMONI

NAVIGA LA MAPPA ONLINE

DIARIO DI BORDO
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LA MAPPA INTERATTIVA
Nella mappa interattiva, cliccando sulle singole icone si apre una scheda con indicato il luogo, l’anno dell’av venimento e le parole dirette del testimone che ricordano i fatti accaduti.
Dei deportati che risiedevano nella zona di Piazza Bologna e vie limitrofe, II e III Municipio, abbiamo indicato le pietre d’inciampo, anch’esse individuabili attraverso
un’icona che ne riprende il colore; cliccando si apre una scheda con foto d’archivio foto delle pietre scattate dai ragazzi e rimando ai siti in cui abbiamo reperito le
informazioni.
Sono poi indicati con una diversa icona i luoghi di accoglienza, i luoghi cioè dove gli ebrei sono stati accolti e così salvati. Anche in questo caso cliccando sul puntatore si apre una scheda con foto del luogo o della persona che ha accolto e una sintesi dei fatti accaduti.
Questo sito è un lavoro vivo e “in progress“: abbiamo posizionato fino ad ora soltanto il Policlinico Umberto I e l’Istituto San Giuseppe de Merode. Gli altri luoghi
da noi individuati saranno aggiunti successivamente.
Infine sono indicati alcuni luoghi di Roma legati alla memoria e più conosciuti come il Ghetto, le Fosse Ardeatine, la Stazione Tiburtina, e così via. Anche di questi,
cliccando sull’icona corrispondente, si troverà una scheda con una breve descrizione.
Cliccando sul quadrato in alto a sinistra nella barra sovrastante la mappa è possibile consultare la legenda.
Dal menu a sinistra è invece possibile selezionare anche singole tipologie di luogo, come la storia di un testimone o la mappa dei salvati.

La mappa interattiva è stata creata e pubblicata
su Google Maps ed è acessibile da qualsiasi dispositivo connesso ad internet.
Puoi accedere alla mappa in ogni momento cliccando sul pulsante interattivo presente in diverse
sezioni di questo ebook!

NAVIGA LA MAPPA ONLINE
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Ci siamo chiesti: come è stato possibile che degli uomini abbiano potuto fare
quello che abbiamo visto, anche a dei bambini?
Qual è il germe di tanto male?

I TESTIMONI

I ragazzi, guidati dagli insegnanti, hanno raccolto testimonianze e realizzato interviste a persone che hanno vissuto in prima persona i fatti storici legati all’occupazione tedesca di Roma e a quanto accaduto il 16 ottobre 1943 e nei mesi successivi. Hanno potuto così confrontarsi con la memoria diretta e raccogliere documenti
originali e d’archivio.
Gli incontri con i testimoni sono av venuti sia a scuola che presso le loro abitazioni ed i ragazzi hanno potuto anche raccogliere materiale audio e video, trasformando le loro stesse voci in documento.
Sul sito www.memoriapresente.it sono stati caricati gli audio integrali delle interviste ed è possibile consultare materiale fotografico e di archivio.
In appendice a questo ebook potrete sfogliare le trascrizioni delle interviste e il materiale fotografico e documentale raccolto.
Sempre in appendice è possibile visionare una versione digitale dei pannelli della mostra installata a scuola.
Le aree interattive dell’ebook sono segnalate dalle icone e sono direttamente cliccabili con un dispositivo connesso ad internet.
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Gli incontri con i testimoni

LAURA SUPINO

GIANNI POLGAR

PAOLA MODIGLIANI
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LAURA SUPINO
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AMICI FANTASTICI: INTERVISTA A LAURA SUPINO
L’intervista è stata realizzata il 12 gennaio 2020 da Corrado Biondi (3C), Tommaso Scifoni (3C), Sara
Zacchia (3A).
E’ stata trascritta da Tommaso Scifoni (3C) e Matteo D’Andrea (3C).

Con le leggi razziali, tra le altre privazioni, gli ebrei erano stati licenziati dai
luoghi di lavoro. Come vivevate in quel periodo? Quali cose vi hanno portato
via dalla casa? Ha dei ricordi che ci può raccontare?
Dopo la promulgazione delle Leggi razziali, noi ragazzi non potevamo più frequentare la scuola come tutti. Così abbiamo cominciato a frequentare delle scuole separate e vi ho certamente già detto che quando noi bambini ebrei, nel pomeriggio,
frequentavamo le scuole elementari dove i bambini cattolici andavano di mattina,
fuori c’era la polizia per controllarci. Per controllarci e non per proteggerci: oggi la
polizia sta fuori le ambasciate per proteggere la gente, invece quella polizia stava
fuori per controllarci, come se dei bambini delle elementari potessero essere pericolosi solo perché erano ebrei.
Abbiamo tuttavia continuato a studiare normalmente ma la vita quotidiana era
difficile per noi perché sulle nostre carte annonarie c’era scritto “razza ebraica”,
anche sulle carte di identità dei nostri genitori. Le carte annonarie furono distribuite durante la guerra e servivano a razionare il cibo per la gente che, pur pagando, poteva acquistare quantità limitate di prodotti. Visto che le risorse erano
limitate il cibo era razionato. Tutti avevano le tessere annonarie ma sulle nostre
c’era scritto esplicitamente che eravamo ebrei, di razza ebraica, e quindi le persone ci trattavano in modo diverso: pur pagando dovevamo essere gli ultimi della
lunghissima fila per il pane e qualche volta capitava che quando arrivava il nostro
turno il pane fosse finito. Siamo comunque soprav vissuti, certe cose si possono
superare. C’erano poi dei negozi, anche qui a via Po, in cui era scritto “qui non entrano né cani né ebrei”. Prima delle leggi raziali magari eravamo anche i migliori
clienti, poi, una volta definiti, riconoscibili come “ebrei” non potevamo più andare
a comprare in quei negozi.
Non per le leggi razziali, ma per una decisione delle autorità, nel 1940, fu stabilito
che noi ebrei non dovevamo più possedere una radio, che al tempo sostituiva la
televisione che non c’era e ci teneva aggiornati sulle condizioni dell’Italia in guerra. Anche se molte volte non diceva il giusto, perché doveva sembrare che l’Italia
vincesse, che tutto andasse bene ma non era così, perché tutte le famiglie avevano dei problemi, però era un modo per conoscere, per essere informati.
Dunque gli ebrei non potevano più avere una radio e da noi vennero due poliziotti
e addirittura il commissario di polizia , perché mio padre era stato un colonnello
dell’esercito, per un senso di rispetto anche se in quel momento non era più ufficiale, a prenderla. Papà l’aveva comprata da poco. Prendono la radio e ci lasciano
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la ricevuta. Noi rimaniamo senza radio e senza notizie ma mio papà, ingegnere
ed esperto in telecomunicazione, lui faceva i progetti per le linee telegrafiche,
decise di costruirne una illegalmente, perché voleva rimanere informato sulla
guerra e sulla situazione degli ebrei in Europa. E voleva sentire Radio Londra
dove comunicavano in italiano gli aggiornamenti riguardanti Francia, Inghilterra, America, gli Alleati, che erano i nemici dell’Italia. Papà voleva sapere cosa
succedeva in Europa e voleva sentire le notizie “vere” riguardo al fronte: mentre la radio italiana nascondeva alcune notizie, diceva che andava tutto bene,
la radio del nemico permetteva di capire come andassero veramente le cose
Un aneddoto riguardante il commissario fu che lasciò una ricevuta in cui disse
di aver recuperato la radio senza le valvole: questo perché le valvole furono
prese da mio padre che aveva già pensato di costruirsi una radio per sentire
Radio Londra . Comprare le valvole sarebbe stato difficile perché la polizia controllava, avrebbe insospettito il fatto di acquistare delle valvole. Così lui pensò
di toglierle alla nostra radio prima che ci venisse confiscata. Serviva però del
materiale per fare gli av volgimenti e lui non poteva comprarlo. Allora ha fatto
un po’ di giri in città per vedere quali negozi vendevano questi materiali e ha
scoperto che in via Nazionale, in centro, che dovevamo raggiungere a piedi ed
era un po’ lontano, c’era un negozio che vendeva tutti questi materiali; papà,
però, non poteva andare a comprarlo ufficialmente ma aveva visto che fuori
dal negozio, sul retro, c’era un cassone dove veniva messo tutto il materiale
elettrico che doveva essere buttato. Papà allora ha deciso che potevo andare
io a farmi dare un po’ di questo materiale che sarebbe stato buttato e dovevo
dire che mi serviva per fare dei giocattoli autarchici. Io dovevo costruire queste bamboline autarchiche, che erano dei giocattoli stupidi ma papà mi aveva
insegnato a dire questa bugia. Dovevo poi veramente costruire queste bambole per farle vedere così mi davano altro filo di rame. Sono andata tre o quattro
volte a distanza di tempo per non destare sospetto. Per recuperare tutti i pezzi,
mio padre mi mandò personalmente in cerca di essi, dicendomi di usare come
scusa l’acquisto di pezzi per bambole autarchiche. Facendo questa azione aiutai mio padre a costruirla; dico che la radio l’abbiamo costruita perché per fare
gli av volgimenti uno vicino all’altro occorrevano dita sottili, così ho aiutato mio
padre a fare questi av volgimenti: ci mettemmo due/tre mesi circa ed io non
potei farne parola neanche con i miei fratelli più piccoli perché, essendo piccoli, potevano raccontarlo ad altri. Era un segreto tra me e lui. Quando finimmo
mio padre mi ha fatto sentire il segnale di Radio Londra.
Vi faccio vedere la radio, è questa scatolina. La radio che io e mio padre abbiamo costruito pesava molto perché c’erano grossi gomitoli cilindrici di ferro e le
famose valvole che erano state tolte dall’altra radio; per ascoltare ci volevano
le cuffie.

Lei quanti anni aveva allora?
Io avevo 10 anni circa. Era nel 40. Fino al 43 abbiamo ascoltato Radio Londra.
Quando gli italiani hanno chiesto l’armistizio, dopo l’8 settembre, i tedeschi
sono diventati gli occupanti e da quel momento sono cominciate le deportazioni, non solo degli ebrei. In effetti i primi ad essere deportati sono stati i carabinieri.
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L’8 settembre infatti c’è stato l’armistizio e già il giorno successivo c’è stata una battaglia tra i carabinieri dell’esercito italiano e i tedeschi. Molti carabinieri sono
morti e quelli che non sono morti sono stati deportati nei campi di concentramento in Germania. I soldati dell’esercito italiano che si erano rifiutati di combattere
a fianco dei tedeschi erano deportati in campi separati da quelli riservati agli ebrei dove venivano uccisi, ma non nei forni crematori, perché quelli erano solo per
gli ebrei, ma in dei campi separati. Anche in questi campi la vita era difficile, ma non tanto quanto quella degli ebrei.

Poi è arrivato il 16 ottobre…
Quella mattina papà ci ha fatto uscire di casa senza fare colazione, vestiti pesanti, anche se non faceva molto freddo. Ci ha detto che dovevamo camminare tranquillamente e andare a casa della nonna che non era molto distante da casa nostra. Per andare abbiamo fatto due percorsi diversi, io e i miei fratelli una strada, i
miei genitori un’altra.
Arrivati a destinazione non siamo rimasti dalla nonna ma a casa di una sua amica che abitava nello stesso palazzo. Però anche lì non potevamo rimanere perché
lei era conosciuta come una persona antifascista e quindi poteva essere pericoloso, potevano venire a cercarci.
Così i primi giorni abbiamo vissuto in un posto dove non c’era né da mangiare né quasi da respirare: era la soffitta del palazzo dove c’erano i cassoni dell’acqua.
Poi noi ragazzi siamo stati un po’ di tempo dai Trella, come già vi ho raccontato. Successivamente papà ha trovato per noi un posto dove stare, un collegio di suore
per me e mia sorella e invece per mio fratello un collegio di frati tramite amici fantastici. I miei genitori erano nascosti in un altro posto a San Giovanni e avevano
dovuto farsi fare dei documenti falsi, carte d’identità false dove non c’era il cognome Supino. La foto di mia madre, per questa circostanza, è stata ritoccata perché
nella foto autentica, dicevano, lei non sembrava una sfollata.

Come hanno fatto ad avere dei documenti falsi?
Quando i miei genitori sono andati in questo convento a san Giovanni c’erano altri rifugiati che erano perseguitati non in quanto ebrei ma perché erano antifascisti o partigiani, così hanno potuto contattare delle persone che hanno procurato loro dei documenti falsi. Roma, al tempo, era piena di documenti falsi. Papà diceva che era una cosa pericolosissima stare in quel convento perché la polizia poteva cercare gli antifascisti e poi trovare anche gli ebrei o viceversa. Però in questo
modo ha potuto contattare delle persone che hanno loro procurato dei documenti falsi. Vivere in quel periodo era difficile per tutti.

Quando eravate nel convento, avete sentito la mancanza dei genitori? Li potevate vedere?
Non potevamo vedere spesso i nostri genitori. Ci venivano a trovare ogni quindici giorni, a turno, una volta papà e una volta mamma. Mai insieme, per non rischiare di essere arrestati entrambi.

Che ricordi ha di quel periodo ?
Io e mia sorella stavamo in quel collegio e nessuno sapeva né doveva sapere che noi eravamo ebree. Certe volte era difficile perché io dovevo stare attenta a quello che dicevo o facevo; io avevo tredici anni e mezzo, quasi quattordici, invece mia sorella ne aveva otto; eravamo in due camerate diverse ed io dovevo fare attenzione anche a quello che mia sorella poteva raccontare, dovevo controllare quello che lei diceva e quindi stavo sempre sul chi vive. Un altro problema era che
ufficialmente eravamo cattoliche ma noi non sapevamo niente di cattolicesimo e se qualcuno voleva parlare di qualcosa o dovevamo dire una preghiera, noi non
sapevamo cosa dire; poi abbiamo imparato queste preghiere, ma era comunque difficile. Stavamo sempre sul chi vive.
Fortunatamente però non abbiamo perso l’anno scolastico.

In che modo vivevate le festività cattoliche, il Natale, la Pasqua, quando eravate in convento? Riuscivate a vivere le vostre festività? Vi mancavano?
In collegio non potevamo festeggiare le festività ebraiche per non essere scoperte. Non osservavo neanche quelle cattoliche, ma per un senso di rispetto. Io avrei
dovuto, per età, fare la comunione ma non l’ho mai fatta per un senso di rispetto verso chi credeva, anche se la madre superiora, che era l’unica che sapeva che noi
eravamo ebree, ci aveva detto che non era un peccato per noi se l’avessimo fatto né per lei che ci aveva dato questo permesso. Io però non l’ho voluto fare proprio
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per non mancare di rispetto a chi era cattolico. Anche se la madre superiora aveva detto che non sarebbe stato peccato.

Come ha vissuto questo tempo sua sorella?
Io e mia sorella cercavamo di stare insieme tutto il tempo possibile, mangiavamo sedute vicine perché tutto il collegio mangiava insieme. Frequentava anche lei
la scuola e aveva delle amiche sue coetanee, non era sola. Ogni tanto però veniva a piangere da me perché le amiche le dicevano che era troppo silenziosa. Io le
avevo detto di non parlare troppo con le persone così avevamo più possibilità di non essere scoperte, le misi così tanta paura che poi lei non parlava proprio.
Quando siamo arrivate in collegio era metà novembre e ci si preparava per la recita di Natale: a mia sorella, che era piccola, diedero la parte di un angioletto: lei
era felicissima di questa parte, ov viamente lei si distrasse subito per fare questo spettacolo, invece a me, che ero più grande, mi diedero la parte del regista. Ho
organizzato le scene. Le suore cercavano di darci degli incarichi per distrarci. Una sola suora però sapeva che eravamo ebree.
Io non ero abituata ad avere questo senso di responsabilità verso mia sorella, ero piccola anch’io e non ero abituata a questo senso di responsabilità. Mio padre
però, anche prima delle deportazioni, fin dal 40-41, con l’Italia che era entrata in guerra, mi diceva sempre che se succedeva qualcosa, senza dirmi che cosa poteva
succedere, io avevo la responsabilità su mia sorella e mio fratello, perché ero più grande.
Io avevo la vostra età e ad avere questo senso di responsabilità verso mia sorella non ero abituata. Mio padre diceva sempre che io dovevo stare dietro ai miei
fratelli.
Essere genitori a quel tempo era veramente terribile.

Cosa è successo dopo la guerra?
Una volta che gli alleati hanno liberato Roma, il 4 giugno del 1944, noi potevamo tornare nella nostra casa ma non abbiamo potuto farlo subito.
Alla fine, anche dopo la guerra abbiamo avuto periodi difficili, non siamo potuti tornare a casa perché c’erano gli sfollati, cioè tutte quelle persone che avevano
dovuto lasciare la loro casa a causa dei bombardamenti che c’erano in varie zone via via che il fronte risaliva. A Roma c’erano tanti sfollati che andavano nelle case
lasciate vuote da chi aveva dovuto lasciarle perché perseguitato come ebrei , antifascisti o soldati che avevano rifiutato di combattere a fianco dei tedeschi. Agli
sfollati erano state date le case vuote e quindi anche casa nostra, dal momento che noi avevamo dovuto lasciarla. Per due mesi circa non siamo potuti ritornare a
casa nostra.
La cosa brutta è stata che durante l’inverno, queste persone che abitavano in casa nostra, per scaldarsi, hanno bruciato i nostri mobili. Quindi, quando siamo rientrati non li abbiamo più trovati. Poi i miei genitori, un po’ alla volta, hanno sistemato tutto.
E pian piano abbiamo ripreso la nostra vita, più o meno

Perché dice “più o meno”?
Dopo qualche mese abbiamo rincominciato la nostra normale vita quotidiana, ma rimaneva ancora un problema: riuscire a capire chi dei nostri parenti e amici, che
era stato deportato, fosse ancora vivo. Per riuscire a capire chi sarebbe tornato, ci sono voluti degli anni. Fino al 45/46 si sperava sempre che qualcuno tornasse
Il 27 gennaio del 1945 i russi entrarono ad Auschwitz e si dice che il mondo, cioè gli Alleati, ha così “scoperto” i campi di concentramento ma in realtà gli Alleati ne
erano già al corrente, sapevano già e non si sono preoccupati molto di quello che succedeva in questi campi, bisognava mandare avanti la guerra. C’era il problema di mandare avanti la guerra, gli eserciti, cacciare i tedeschi e non si sono occupati dei campi di sterminio.
Pensate che alcuni soprav vissuti sono tornati dopo tantissimo tempo, come per esempio Terracina.
Lui era scampato alle deportazioni del 16 ottobre, poi è stato arrestato per una delazione, portato a Regina Coeli e poi deportato. Tutti i suoi famigliari sono morti, tutti tranne lui.
Quando lo hanno liberato dal campo di Auschwitz era talmente mal ridotto che lo hanno ricoverato in un ospedale. Dopo molto tempo lo hanno dimesso e mandato via. Per tornare in Italia ha impiegato anni.
Insieme abbiamo cominciato a raccontare quanto era accaduto. Lui ha cominciato a parlare per primo. Non subito però, dopo un certo tempo.
Ci sono voluti 10-15 anni prima che qualcuno iniziasse a parlare, a raccontare quanto era accaduto in quegli anni.
Questo perché le persone che avevano vissuto quelle esperienze terribili pensavano di non essere credute. Poi, dall’altra parte, non si voleva ricordare.
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E poi raccontare non è facile. Sembra tutto facile ma se non usi le parole giuste puoi diventare tu il veicolo di notizie sbagliate e quindi creare qualcuno da perseguitare.

Secondo lei perché questi fatti sono accaduti? Perché queste persone sono giunte a tanto?
Non è facile rispondere. Disgraziatamente quando ci sono periodi troppio difficili far pensare che ci sia un problema ebraico, far pensare che gli ebrei avessero creato dei problemi, serve per distrarre la popolazione con la caccia all’ebreo; conviene, a volte, pensare che gli ebrei possano avere delle colpe, anche del passato.
E’ un argomento che ha fatto sempre presa.
Si dimentica che gli ebrei, per secoli, hanno fatto sempre del bene, hanno fatto parte della cultura, anche italiana, da sempre.
È molto difficile darti una risposta che non sia cattiva, acida.

Anche a voler pensare che gli ebrei fossero come descritti dall’antisemitismo, come è stato possibile per degli uomini fare cose così orribili?
Fare una cosa così orribile: tu la vedi ben chiara questa cosa, vedi bene che non si può fare a nessuno, neanche al nemico, ciò che è stato fatto agli ebrei. Anche
se una persona ti ha sparato addosso tu non hai il diritto di ucciderlo perché la vita è più importante di qualsiasi cosa possa decidere un uomo. Eppure qualcuno
è stato così presuntuoso da pensare che si potesse fare, che si potesse decidere di eliminare milioni di ebrei.
Ma quella di perseguitare gli ebrei non è una decisione presa solo dai tedeschi, anche nei secoli precedenti c’erano state delle persecuzioni contro gli ebrei, senza
però arrivare a questo punto. Erano persecuzioni economiche, si poteva proibire agli ebrei di vivere in una certa città. Poi, nel X X secolo, è iniziata la moda delle
uccisioni di massa e quindi il sistema è cambi.
Già molto tempo prima era stato pubblicato un testo che diceva che esisteva un complotto degli ebrei, ora non ricordo perfettamente il titolo…
Ora dico una cosa un po’ delicata e spero che la professoressa mi capisca.
Il popolo ebreo esiste da prima dell’era cristiana e conviveva con altri popoli e faceva guerra con gli altri popoli, come tutti. Ed era una situazione di parità tra popoli
Poi è nato l’antisemitismo, che è un modo di giudicare gli ebrei per vari motivi, diciamo, religiosi, con molte colpe e molti peccati. Nei secoli ci sono state varie
persecuzioni, ma mai come nel 900. Diciamo che nell’ 800 quello che era l’antisemitismo che esisteva da secoli, più o meno religioso, si è trasformato: è nato l’antisemitismo scientifico per dire che gli ebrei avevano delle carenze, degli atteggiamenti diversi, per colpevolizzare gli ebrei, accusarli di varie colpe. A un certo momento si possono fare tante dimostrazioni. Ma non si può dimenticare che l’apporto da loro dato alla cultura e alla scienza è innegabile, non si può sminuire. Per
esempio quando nel 1500 è nata la stampa a caratteri mobili, i primi stampatori a Roma erano ebrei. Perché nella tradizione religiosa ebraica è un obbligo religioso
imparare a leggere per poter recitare le preghiere. Per questo in tutte le comunità, anche molto piccole, i ragazzi, tutti, devono imparare a leggere e scrivere. Quindi anche nei secoli passati, mentre gli altri ragazzi non studiavano, i ragazzi ebrei dovevano sempre studiare. Così nel corso dei secoli, quando si aveva bisogno di
qualcuno che sapesse far di conto o insegnare ai propri figli si cercavano ebrei, poi quando non servivano più li si perseguitava. Diciamo che essere ebrei è un po’
una scommessa sulla vita. Io non ho mai pensato di cambiare religione. Sono orgogliosa di essere ebrea.
L’ebraismo è anche alla base della cultura cattolica. E’ importante difendere l’ebraismo.
Quando ho ricominciato a essere una persona libera, sempre ho partecipato alla vita culturale ebraica e sono andata dovunque a parlare della tradizione ebraica.
E molti erano stupiti per ciò che raccontavo. Perché erano cose che non conoscevano. Noi stessi siamo troppo chiusi, per far conoscere i nostri meriti. Per carità
ci sono anche i problemi, ci sono anche tantissimi problemi. Però se le persone conoscessero la cultura ebraica non potrebbero avere certi atteggiamenti contro
gli ebrei.
Cosa pensa di coloro che, nonostante i racconti dei testimoni, negano che tutto questo sia dav vero accaduto?
Si può dire di tutto..
Ci sono delle persone che pur di venire in primo piano riescono ad inventarsi cose, per essere al centro dell’attenzione. Sono persone da curare
Io non voglio essere presuntuosa, ci possono essere punti negativi, ci possono essere anche cose negative, problemi, essendo uomini e donne possiamo avere
punti negativi, però dare voce a delle falsità, voler dire che non è successo niente, è terribile, voler cambiare la storia. Non vorrei dirlo mai, però vorrei che fosse
successo a loro, veder sparire i propri cari , così…
I campi di sterminio non sono nati per caso, all’inizio erano per i perseguitati politici. Poi, iniziata la seconda guerra mondiale, sono stati utilizzati per gli ebrei.
Nei secoli precedenti gli ebrei venivano perseguitati perché gli stati confiscavano i loro beni.
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Sotto gli zar, per esempio, c’erano piccole comunità ebraiche, nei villaggi, perché non potevano vivere nelle città, dovevano pagare al governo un prezzo, ragazzi
dai 16 ai 25 anni che dovevano far parte dell’esercito, venivano mandati a centinaia di km di distanza dalle loro case e rimanere nell’esercito per 25 anni.
Anche nel passato dunque certe cose esistevano e certi governi sfruttavano gli ebrei e li perseguitavano, le persecuzioni ci sono sempre state
Nessuno ha inventato niente, però i tedeschi hanno raffinato queste persecuzioni.
Arrivati in Polonia, per esempio, mentre avanzavano, radunavano queste persone, piccole comunità ebraiche, le uccidevano e poi i soldati dovevano scavare le fosse per seppellirli.
Allora hanno pensato di far scavare le fosse agli ebrei stessi prima che fossero uccisi.
Poi li hanno messi nei camion e uccisi con il gas di scappamento. Nel frattempo l’industria tedesca studiava i gasi più adatti, poi i forni….
La scienza tedesca, gli uomini di cultura elevata erano pronti ad aiutare il governo per trovare i mezzi più rapidi per uccidere un numero sempre maggiore di persone, perché questa macchina potesse essere sempre più efficace.
Quindi la scienza tedesca ci ha messo del suo, l’industria tedesca ci ha messo di suo. Tante persone, anche inconsapevolmente, hanno aiutato perché questa macchina fosse efficace.
Facciamo un intervallo? Volete bere qualcosa? Dai, prendete qualche biscotto…
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IL RACCONTO DELL’INTERVISTA

Testo a cura di Sara Zacchia (3A).

Il giorno 12 febbraio 2020 abbiamo avuto il piacere di essere ospitati dalla signora
Laura Supino nella sua abitazione e di poterle fare alcune ulteriori domande sorte
in noi dopo l’incontro svoltosi a scuola il 3 dicembre 2019.
Come già aveva raccontato, all’età di 8 anni la signora Supino è venuta a conoscenza del fatto che il governo italiano aveva emanato le leggi razziali: era il 1938.
Era ancora una bambina e non si rendeva conto di ciò che significava: l’unica cosa
strana era che vedeva suo padre a casa senza la divisa. Più tardi capì che era stato
espulso dall’esercito. Purtroppo le leggi non ebbero un effetto negativo solo sul
lavoro ma anche in altri ambiti della loro vita. Laura infatti non poté più frequentare la scuola in cui era iscritta fino a qualche mese prima e questo ebbe un forte
impatto nella sua vita: non poté ritirare, ad esempio, un premio che le spettava,
non poté più frequentare la scuola insieme ai suoi compagni e tutti i suoi amici la
evitavano perché ebrea. Man mano che passava il tempo aumentavano le restrizioni: ad esempio erano gli ultimi nella fila per prendere il pane; non potevano
entrare in certi negozi, a scuola frequentavano turni diversi, separati dagli altri
bambini ed inoltre venivano derisi continuamente anche per strada.
Ma la signora Supino ci ha voluto raccontare e rendere partecipi anche di un episodio av venturoso vissuto con il suo papà: nel 1940 le autorità confiscarono loro
la radio poiché gli ebrei non avevano il diritto di ascoltare ciò che accadeva al di
fuori delle quattro mura di casa. Suo padre aveva da poco acquistato una radio
nuova con la quale ascoltava sempre Radio Londra, un’emittente che raccontava
come andava dav vero la guerra e non era sotto il controllo tedesco. Quando gliela portarono via il papà decise di costruirsene una illegalmente e si fece aiutare
dalla sua figlia maggiore, la costruirono insieme. Il papà mandò Laura a prendere
i materiali necessari in un negozio del centro che sul retro aveva un cassone con
tutti i materiali da gettare via. Raccontando una bugia, Laura riuscì a convincere
i dipendenti che con quel materiale doveva costruire una bambola autarchica :
ogni giorno costruiva con poco fil di ferro un pezzettino della sua bambola, che
purtroppo è andata perduta, mostrandola al commerciante come prova e, di nascosto, con il fil di ferro rimasto, ricostruiva con il padre la nuova radio, che ci ha
poi mostrato.
La storia della famiglia Supino, privata dei suoi diritti, è però, circondata anche di
tanta umanità.
il giorno del rastrellamento di Roma, il papà venne av visato dal portiere dello stabile dove abitava che i tedeschi stavano prelevando gli ebrei dalle loro case senza
nessun preav viso e che un camion era parcheggiato poco distante dalla loro casa.
I genitori di Laura uscirono in fretta da casa con i loro bambini e furono ospitati
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prima da un’amica della nonna, poi in una soffitta, successivamente da alcuni amici e infine in diversi conventi. In particolare la famiglia Trella si offrì spontaneamente di ospitare i bambini fino a quando il papà non avesse trovato una sistemazione adeguata senza ricevere nulla in cambio. Fu una decisione rischiosa che
però ha permesso di salvare tre vite innocenti.
Dopo essere stata per qualche settimana a casa dei Trella, Laura, insieme a sua sorella Silvia, fu accolta in un convento. L’unico problema era che lì erano tutti cattolici e Laura non sapeva assolutamente nulla della loro religione. In fretta imparò le preghiere e molte cose che riguardavano quella diversa religione, per non essere riconosciuta ed arrestata. Siccome nel periodo in cui giunsero nel collegio si stava preparando una recita per festeggiare il Natale, anche loro parteciparono:
la sorella più piccola interpretò un angioletto, lei aiutò a sistemare le scene.
I suoi genitori, nascosti in un altro convento, venivano a trovarle ogni tanto, a turno, mai insieme.
Lei e sua sorella rimasero in quel convento fino al giugno del 1944.
Quando arrivarono gli americani a Roma e i tedeschi furono cacciati, lei e tutte le ragazze che vivevano e studiavano nel collegio annesso al convento, si recarono
vicino Villa Borghese per festeggiare la liberazione della città e dell’Italia. Vicino a lei soldati americani festeggiavano e brindavano insieme a quelli italiani: era il
segno che quell’orribile periodo era finito.
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CHI SALVA UNA VITA, SALVA IL MONDO INTERO

Testo a cura di Riccardo Palma (3C).

Incontro con Laura Supino ed Enrico Scifoni.
Il giorno 3 Dicembre 2019 la classe 3°C, insieme alla 3°A e alla 3°B, presso il teatro della nostra scuola ‘Achille Tedeschi’, ha avuto l’onore di incontrare l’architetto Laura Supino, una signora ebrea che da bambina è stata vittima delle leggi
razziali ed ha dovuto subire, come tutti gli altri ebrei, i soprusi dei nazi-fascisti.
Per fortuna è riuscita a salvarsi ed ha potuto così offrire a noi tutti una preziosa
testimonianza per la memoria storica delle persecuzioni razziali.
Insieme a lei è stato nostro ospite il signor Enrico Scifoni, marito di Chiara Trella i
cui genitori sono oggi onorati come Giusti tra le nazioni.
Laura Supino ha brevemente raccontato la storia degli ebrei d’Italia e di Roma fino
al 1938 quando il governo fascista ha emanato le leggi razziali rivolte soprattutto
contro le persone di religione ebraica.
All’epoca Laura Supino aveva solo 8 anni ed aveva frequentato la seconda classe
elementare nella città di Firenze dove si era trasferita con la sua famiglia per seguire il padre, un colonnello dell’esercito. A scuola era molto brava ed era stata
promossa con ottimi voti. Per questo motivo, all’inizio del nuovo anno scolastico,
si sarebbe dovuta presentare ad una celebrazione per ritirare il meritato premio.
Purtroppo, a seguito delle nuove leggi, i bambini ebrei non potevano più frequentare le scuole pubbliche e, invece del premio, due poliziotti vennero a casa per
consegnare ai suoi genitori una lettera in cui si diceva che la bambina non doveva
presentarsi a scuola.
Tornata a Roma dovette frequentare, insieme a tutti i bambini della sua stessa
religione, la scuola per soli ebrei, al pomeriggio e sotto stretta sorveglianza della
polizia fascista come se fosse una piccola e pericolosa criminale.
Rammenta che all’entrata dei negozi vi erano dei cartelli in cui era scritto che gli
ebrei non potevano entrare…
La situazione era gravissima, ma essendo molto piccola Laura non comprendeva
bene cosa stesse succedendo anche se aveva capito che la sua vita e quella dei
suoi genitori era cambiata e qualcosa di molto grave stava accadendo: ad esempio il papà aveva perso il lavoro da un giorno all’altro.
I suoi genitori cercavano di proteggerla non raccontandole tutta la verità per non
farla preoccupare, le dicevano però come doveva comportarsi e che non doveva
reagire nel caso fosse stata offesa da qualcuno.
Alcuni conoscenti non le rivolgevano più la parola e i bambini, prima suoi compagni di classe, non sempre erano gentili. Per fortuna gli amici più sinceri sono stati
vicini alla sua famiglia in questo tragico periodo di terrore.
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Laura Supino ha poi raccontato la sua esperienza a Roma nel periodo della seconda guerra mondiale. In particolare ci ha riferito come sia sfuggita al rastrellamento del 16 ottobre del 1943, durante il quale vennero deportati più di 1000 ebrei romani, grazie soprattutto all’aiuto della famiglia Trella, i loro vicini di casa, che li
hanno ospitati, e che per tale motivo sono stati riconosciuti ‘Giusti tra le Nazioni’.
Dopo il rastrellamento i nazisti continuarono le loro persecuzioni, cercavano gli ebrei nei vari nascondigli e a chi forniva informazioni su dove si fossero rifugiati
davano addirittura un premio: uno per ogni ebreo che veniva arrestato.
Dopo un breve periodo in casa dei Trella, Laura e sua sorella si rifugiarono in un istituto religioso per sole ragazze a Piazza Pitagora, il fratello in un altro istituto
religioso solo maschile e i genitori in un altro ancora.
Appena arrivate nel convento le suore insegnarono loro le preghiere cristiane per farle partecipare alle funzioni religiose in modo che nessuno potesse sospettare
che fossero ebree. Festeggiarono anche le festività cristiane. Ha raccontato poi vari episodi legati alla vita di quei mesi.
Successivamente il signor Scifoni ha parlato della famiglia Trella mostrando foto di Amalia e Serafino con i loro figli all’epoca dei fatti e mostrando il documento e
la medaglia con cui sono stati insigniti del titolo di Giusti tra le nazioni.
L’incontro è stato molto interessante ed educativo perché un evento del genere, raccontato da persone che l’hanno vissuto in prima persona, è più facilmente comprensibile. Grazie alla loro testimonianza siamo riusciti a percepire il terrore che gli ebrei hanno vissuto in quel periodo, a riflettere anche sulle ingiustizie da loro
subite e sui crudeli crimini commessi dai nazi-fascisti.
Il racconto del signor Scifoni ci ha invece permesso di riflettere sul fatto che sempre è possibile un’azione libera, che anche in situazioni difficili è sempre possibile
trovare uno spazio di libertà.
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DICHIARAZIONE DEL GENERALE PAOLO SUPINO

Testo a cura di Enrico Scifoni

Tra le carte della famiglia Trella è riemerso il documento allegato di grande rilevanza storica perché rievoca l’ospitalità offerta da Serafino ed Amalia ai figli minori di Paolo ed Emma Supino durante l’occupazione nazista di Roma (12 settembre 1943- 4 giugno 1944).
La dichiarazione, in copia conforme all’originale, datata 5 maggio 1945 (fine della
II guerra mondiale in Europa) è diretta, con ogni probabilità alla Commissione ministeriale per l’epurazione creata nel dopoguerra per rimozione dall’incarico delle
persone coinvolte con il regime fascista.
Serafino Trella, che all’epoca lavorava all’ENPAS, naturalmente non era compromesso, ma la testimonianza del Gen. Supino fu certamente preziosa.
Il documento è importante anche perché precisa la durata dell’ospitalità (dal 17
ottobre al 22 novembre 1943) che nessuno dei protagonisti di quella vicenda ricordava.
Appunti personali di Enrico Scifoni
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IL RACCONTO DI CHIARA TRELLA

Relazione di Chiara Trella

Sono nata il 29 marzo 1934 a Roma dove ho vissuto con i miei due fratelli Giustino (1930) e Massimo (1932) in una delle zone più belle della città, l’incantevole
quartiere Coppedè. L’appartamento dove abitavamo con i nostri genitori era al 2°
piano del civico n. 7 di Via Olona, una via privata vietata agli estranei quindi a nostra completa disposizione
Ci divertivamo con i nostri amici a tutte le ore, tutti giorni proprietari assoluti
della via e della piazzetta, pavimentate entrambe di sampietrini e profumate
dalla resina dei pini romani.
Tra gli amici vicini di casa c’erano i 3 figli Supino che abitavano nello stabile n.3 di
via Olona: Laura, che aveva la stessa età di Giustino, Giulio, coetaneo di Massimo
e Silvia, mia coetanea.
Mio padre Serafino (1895-1970) era di origine abruzzese e mia madre Amalia De
Rosa (1902-1990) era nata a Foggia, ma di famiglia napoletana. Il loro stile di
vita era cercare di amare nel miglior modo possibile la famiglia, con tanta delicatezza e donazione. L’amicizia leale e disinteressata era un valore da raggiungere
con spontaneità.
Zio Erminio Trella (+1946), fratello di papà, medico, viveva con noi e svolgeva con
grande distinzione e autorevolezza il suo compito, perlopiù gratuitamente. I tedeschi gli avevano requisito la “Balilla” dopo l’occupazione della città, ma andava
instancabilmente a piedi dove era necessario.
Mia mamma, pur nella sofferenza del momento così grave, incarnava l’espressione di Dostojevski “la bellezza salverà il mondo” e tutto quello che faceva non era
soltanto estetico, ma aveva uno spessore di verità, di saggezza e di cuore.
Così quando un giorno vennero a casa i tre bambini Supino, senza tante spiegazioni da parte dei nostri genitori, noi fummo tutti nella gioia.
Il dramma del momento lo vivevano di nascosto solo i genitori Trella e Supino.
Noi bambini eravamo stati educati a non fare domande, ci bastava quel vivere
insieme ogni minuto, quasi come se continuassimo la vita di prima in via Olona.
Giocavamo, studiavamo, tutto con grande ordine e semplicità. Ma i Supino non
potevano uscire, le ore erano lunghe e mamma cercava in tutti i modi di distrarli
dai loro segreti “perché ? ”
Una volta mamma trovò nel suo cassettone un pacchetto di calcomanie bianche
e nere e le regalò a Silvia ed io fui molto gelosa di questo “ privilegio”…..
Ma una mattina Eligio il portiere mandò di corsa sua moglie Domenica per av vertire che alla fine della strada era ferma una camionetta con due soldati tedeschi.
Mia mamma si sistemò l’abito, mi prese per mano, mi raccomandò di non aprire
24

mai bocca. Dopo un po’ suonarono alla porta due tedeschi armati e chiesero se in casa c’era un ragazzo. Mamma stava ferma sulla porta con me accanto ed impediva l’ingresso. Poi con fermezza li dirottò dicendo che forse loro cercavano un ragazzo che abitava nella seconda scala del palazzo al quarto piano. Ancora sento
la sua mano che stringeva forte la mia. Ben sapeva che Orlando Morelli – così si chiamava il ragazzo perché il suo nome mi è rimasto impresso nella memoria –
aveva lasciato Roma con la famiglia da moltissimo tempo.
Per quanto tempo abbiamo vissuto insieme? Mio fratello Massimo ricordava qualche mese.
I miei genitori non hanno mai più parlato con noi di quel periodo, non lo consideravano un atto eroico.
Amalia Trella ed Emma Supino sono rimaste amiche fino agli ultimi giorni della loro vita.
Roma, 21 aprile 2008
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SERAFINO E AMALIA TRELLA TRA I GIUSTI DI ISRAELE:
IL RACCONTO DI LAURA SUPINO

Relazione di Laura Supino

Relazione di Laura Supino in data 11.3.2008
Nel ’43 la nostra famiglia, come tutte le altre famiglie di ebrei italiani, viveva da
anni le difficili condizioni cui ci avevano sottoposto le leggi razziali. Non solo la
perdita della posizione di mio padre, fino al ’38 ufficiale dell’Esercito Italiano con
una carriera molto brillante, e poi semplicemente un ebreo senza lavoro, ma le
tante umiliazioni quotidiane dovute alla nostra condizione di perseguitati. Molti
degli amici di famiglia si erano allontanati da noi, e nello stesso quartiere dove si
abitava qualcuno preferiva non ricordare che eravamo conoscenti e non salutarci
quando ci si incontrava, mentre altri si permettevano anche di ingiuriarci – ma a
questo ci si poteva anche abituare.
La famiglia Trella, invece, che conoscevamo da anni perché si abitava nella stessa strada privata anche se in stabili diversi e perché noi ragazzi eravamo amici
con i loro tre figli, più o meno della stessa età di noi tre fratelli Supino ( 13, 10 e
8 anni), ha continuato ad avere rapporti amichevoli con noi, così come ai nostri
giochi hanno continuato a partecipare per un certo tempo anche gli altri bambini
che abitavano nei caseggiati vicini anche se noi andavano in scuole diverse, dato
che noi bambini ebrei dovevamo andare in scuole separate. E non mancavano atteggiamenti ostili e umiliazioni da parte di qualche adulto più politicamente coinvolto…
Poi sono arrivati i giorni “assurdi” dell’armistizio – assurdi perché qualcuno aveva
gioito per la fine della guerra, ma subito si era capito che era invece l’inizio di un
periodo ancora più tragico, per tutti gli italiani che finivano sotto l’occupazione
nazista, e ancora più tragico per gli ebrei.
Dapprima per gli ebrei romani la richiesta dell’oro da parte del comando tedesco
– e ricordo mia madre che cercava nel cassettone gli oggetti da portare e il dolore
per doversi separare da ricordi di famiglia, e la speranza o l’illusione che servisse
a qualcosa – poi notizie sempre più tristi quali la depredazione della biblioteca
della Comunità e dei suoi documenti più antichi, fino ad arrivare al 16 ottobre,
giorno della prima retata degli ebrei a Roma.
Era mattina presto: nostro padre ha capito che stava succedendo “qualcosa”, questa definizione può sembrare strana, ma a noi ragazzi in quel momento è stato
solo detto che dovevamo preparaci in fretta per uscire, lasciare la casa prima
possibile, vestirci “pesanti” (era nuvolo ma non faceva freddo) e camminare con
calma senza avere l’apparenza di “fuggitivi”.
Siamo usciti in fretta, mio padre aveva già deciso che saremmo andati a casa della nonna, che abitava non lontano (e si pensava che essendo una donna molto
anziana i tedeschi non sarebbero andati a cercarla). Arrivati li, ricordo che dopo
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poco, la mattina stessa, ci siamo trasferiti all’ultimo piano dello stesso caseggiato, uno per volta, controllando che per le scale non ci fosse nessuno che potesse
vederci, nell’appartamento di una amica della nonna, la signora Vercelloni, una donna molto attiva nel campo politico, era antifascista e pronta ad accoglierci almeno in modo prov visorio. Siamo rimasti alcuni giorni, due o tre in quella casa, ma era pericoloso dato il fatto che la signora era conosciuta dai fascisti per la sua
attività politica, ed anche per il tipo di vicini. Nel frattempo nostro padre cercava disperatamente, ma ov viamente con cautela, qualche altra sistemazione, ed è arrivata, attraverso il portiere della nostra casa, che era molto affezionato a noi e a cui papà aveva lasciato l’indicazione di dove saremmo andati come primo passo,
l’offerta di ospitalità per noi ragazzi da parte della famiglia Trella. Per mio padre è stato certamente un grande sollievo sapere di poter contare sulla sincerità di
questa possibilità.
E’ strano che mentre ricordo tanti particolari di quei momenti, alcuni mi sfuggono, non ricordo esattamente in che giorno siamo andati in casa Trella, ricordo che
era sera quando abbiamo fatto quel breve tragitto per ritornare nella strada dove si abitava normalmente, ma non nella nostra casa. Ricordo che siamo stati accolti con grande affetto dai Trella, si dormiva insieme ai ragazzi della famiglia in una grande camera affollata, si mangiava tutti insieme (e anche questo deve essere
stato un gran problema, si era in guerra e c’erano le razioni), abbiamo passato delle giornate “nascosti”-non potevamo certamente uscire – ma in compagnia,- a
parte la tristezza di non vedere i nostri genitori e non sapere nemmeno quello che stava succedendo, sperando che tutto si risolvesse rapidamente.
Siamo rimasti in casa Trella un certo periodo, ancora qualcosa che non ricordo con precisione, quanto tempo, circa una settimana, e poi da una parte la situazione
era diventata troppo pericolosa per tutti, per noi che eravamo stati accolti e per i Trella che ci ospitavano, perché altri inquilini avevano capito che eravamo lì – sappiamo in ogni caso che i Trella avevano assicurato i nostri genitori che ci avrebbero ospitato per tutto il tempo necessario senza limiti o condizioni, ma con grande
disponibilità, generosità e grande apertura di cuore – d’altra parte nostro padre nel frattempo era riuscito a trovare il modo di farci accogliere in collegi religiosi,
io e mia sorella da una parte , nostro fratello, da solo, in un altra.
I Trella in ogni caso ci hanno tenuto tutto il tempo necessario, ripeto con grande coraggio e correndo grandi rischi per tutta la loro famiglia, fino a quando nostro
padre non ha potuto trovare una soluzione diversa.
La nostra famiglia ha sempre avuto un ricordo emozionante di quanto i Trella hanno fatto per noi, e all’amicizia si è aggiunta una grande riconoscenza che non sarà
mai giustamente proporzionata al comportamento coraggioso e consapevole dei Trella.
Sia Amalia e Serafino Trella che i nostri genitori sono ormai morti. Sono passati 65 anni. Negli anni passati la famiglia Trella, nel 50° anniversario della deportazione, ha avuto un riconoscimento dalla Comunità Ebraica di Roma, su nostra indicazione, per averci salvato dalla deportazione.
Ora io e mia sorella Silvia vorremmo offrire alla famiglia Trella, alla memoria di Serafino e Amalia Trella, un ulteriore riconoscimento del loro altruismo e della loro
coraggiosa disponibilità nell’offrirci ospitalità, pur sapendo che questo poteva mettere in pericolo la loro stessa famiglia, e per questo chiediamo che Serafino ed
Amalia Trella siano nominati “Giusti di Israele”.
Laura Supino
La nostra famiglia era composta da
Paolo ed Emma Esdra Supino – genitori
Laura , Giulio e Silvia Supino – figli
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PAOLA MODIGLIANI
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INTERVISTA A PAOLA MODIGLIANI

Daniela Cimpoeru (3C)

Il 18 febbraio 2020, io, la mia compagna di classe Taieba e altre due ragazze della
3A, Angelica e Sara, accompagnate dalle professoresse Elena Pietrosanti e Giulia
Pettinari, siamo andate a casa della signora Paola Modigliani per ascoltare la sua
esperienza di soprav vissuta dell’olocausto.
Quel giorno io e le mie tre compagne, insieme alle prof, siamo uscite da scuola
intorno alle 8 e 30 e ci siamo incamminate per andare in centro a casa della signora. Siamo andate alla Stazione Tiburtina per prendere i mezzi pubblici: ci abbiamo
messo un po’ ad arrivare a destinazione: agli autobus quel giorno piaceva farsi
attendere!
La casa della signora Modigliani era bellissima, ragione per la quale Sara e Angelica si complimentavano moltissimo con lei e continuamente si guardavano intorno
stupefatte.
Dopo una breve presentazione la signora ha iniziato a raccontarci un pochino
di quando era piccola e di ciò che era successo. Taieba prendeva appunti, Sara e
Angelica spesso ponevano domande, mentre io, che non sono molto loquace, ero
più intenta ad ascoltare in silenzio.
La signora, che all’epoca dei fatti era molto piccola, ci diceva che la maggior parte
delle cose che sapeva le erano state dette dal fratello Enrico, che al tempo aveva
circa 6 anni, e dai genitori.
La prima cosa che ci ha detto è stata che il 16 ottobre la sua famiglia non si trovava a Roma, per fortuna, ma a Velletri e che lì, un’amica dei genitori, incinta, era
corsa da loro per av vertirli del pericolo che correvano. Aveva dovuto percorrere
tanta strada a piedi ed era incinta. Ha anche proposto ai suoi genitori di trasferirsi a casa sua con i bambini perché lì dove si trovavano tutti li conoscevano e potevano denunciarli. La madre della signora non voleva andare per timore di essere di disturbo, perché appunto aveva due bambini piccoli, ma l’amica ha insistito
tantissimo e li ha convinti. Così sono andati e sono stati lì per un po’ di tempo. Poi
sono tornati a Roma ed hanno cambiato luogo di residenza varie volte.
Due parti del suo racconto mi hanno particolarmente stupita, no anzi, tre, ora
che ci penso.
La prima è questa: la signora ci ha raccontato di quando, in seguito ai vari trasferimenti della sua famiglia sotto falso nome, aveva trovato molta solidarietà e
protezione tra i vicini di casa. La sua famiglia, poiché ebrea, correva il rischio di
essere arrestata e frequentemente erano proprio i vicini di casa, spesso semplici
sconosciuti, ad av visare Paola e la sua famiglia di possibili retate o di possibili denunce e tradimenti da parte di altri.
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La cosa che mi ha stupita è la frase che lei ha pronunciato nel raccontarci queste continue fughe:
“Siamo stati salvati da persone che nemmeno conoscevamo, quindi, anche dopo tutti questi anni, non abbiamo mai potuto ringraziarle e questa cosa è sempre
rimasta con me.”
La seconda cosa che mi ha colpito è il sentimento che la signora Paola ha provato tanti anni dopo la fine della guerra. Ci ha raccontato di quando lei andò ad Auschwitz e appena si av vicinò al campo di concentramento si sentì addosso “6 milioni di vite” e si sentì quasi in colpa per essere soprav vissuta.
La terza è un po’ lunga, ma vale la pena raccontarla.
Oltre al racconto della sua storia e di quella della sua famiglia, la signora Modigliani ci ha narrato anche quella della famiglia del marito, Claudio Fano, anche loro
ebrei. Quando iniziarono a prendere gli ebrei e ad arrestarli, il marito della signora che al tempo era un bambino, insieme alla sorella, alla madre e al padre provarono a rivolgersi ad un convento. Una volta arrivati, però fu detto loro che potevano essere accolti solo donne e bambini e che il padre doveva trovare un altro
posto dove rifugiarsi. Riuscì a trovarlo, e per mesi si nascose in vari appartamenti, continuamente cambiati per evitare di essere riconosciuto. Non poteva però
uscire né vedere nessuno e la noia e la solitudine si fecero sentire. Al tempo uno dei pochi metodi per intrattenersi era la radio, dunque lui decise di farsi portare
quella che aveva a casa. Lo chiese ad un suo amico non ebreo che aveva un ragazzo che lo aiutava nel negozio. la radio fu consegnata da questo ragazzino, che avrà
avuto all’incirca 15 anni, che però fu denunciato dai vicini di casa dei Modigliani che lo avevano visto prendere la radio e portarla via. Il ragazzo fu interrogato, gli
fu chiesto a chi e dove avesse portato la radio, fu minacciato dai nazisti che gli intimarono di confessare e confessò: così Giorgio Fano fu arrestato e fu uno dei 76
ebrei uccisi durante l’eccidio delle Fosse Ardeatine.
Io sono rimasta molto colpita dalle parole di Paola Modigliani: i famigliari del marito non hanno mai serbato rancore verso il ragazzino che ha fatto la spia, anzi,
hanno mostrato molta empatia verso di lui e non gli hanno mai dato nessuna colpa.
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GIANNI POLGAR
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INCONTRO CON GIANNI POLGAR

I ragazzi della 3C

Martedì 3 marzo 2020, Gianni Polgar, un ebreo che ha vissuto nel periodo delle
leggi razziali, è venuto nella nostra scuola per raccontarci la sua esperienza.
Iniziando questo incontro, il signor Polgar ci ha posto subito una domanda: “Cosa
sono per voi gli ebrei? ”. Noi abbiamo risposto che gli ebrei sono persone come le
altre che furono accusate ingiustamente per stupide teorie.
Dopo averci rivolto questa domanda, ha iniziato il suo racconto.
Come prima cosa ci ha parlato della sua vita: lui abitava a Fiume, una città che
oggi appartiene alla Croazia, ma che allora era italiana, dove il papà svolgeva la
professione di av vocato mentre la mamma era casalinga. La sua famiglia era di
origine ungherese e per questo tra di loro parlavano tedesco.
Tutto cambiò, purtroppo, nel 1938 con la promulgazione delle Leggi razziali da
parte del regime fascista, a causa delle quali il padre perse il lavoro (alcune professioni erano infatti vietate agli ebrei). Ne trovò un altro a Roma, dove si trasferì
alla fine del 1938 e la famiglia lo raggiunse nella primavera del 1939, quando Gianni aveva 3 anni.
Arrivò a Roma ma non sapeva neanche una parola d’italiano. Nel suo quartiere,
però, vivevano altri ragazzini con i quali giocava che lo aiutarono: imparò prima
il romanesco per strada con i suoi coetanei e poi l’italiano a scuola.
La sua vita proseguiva piano piano con tutte le difficoltà: era scoppiata la guerra
e per gli ebrei la condizione era ancora peggiore.
Polgar era molto triste quando vedeva tutti i suoi amici con la divisa dei figli della
lupa e lui non poteva averla né partecipare agli incontri, perché era ebreo. Anche
a scuola si sentiva diverso: non poteva stare in classe con tutti i suoi amici, ma
doveva frequentare una scuola, la scuola Enrico Pestalozzi, dove era stata organizzata una sezione speciale per gli ebrei. Il pomeriggio si facevano delle lezioni
soltanto per ebrei che addirittura entravano da un ingresso diverso e non dovevano avere contatti con i non ebrei.
Durante le persecuzioni naziste, Gianni era piccolo ma ricorda ancora l’odio dei
nazisti verso gli ebrei e l’indifferenza della maggior parte delle persone anche se
a quei tempi, essendo ancora bambino, non riusciva a capire il motivo di tutta
quella violenza.
Dopo che a Roma, nel settembre 1943, i tedeschi avevano minacciato la comunità
ebrea di fare un rastrellamento dei capifamiglia se non avessero consegnato loro
50 kg d’oro, i Polgar avevano capito che non erano al sicuro e per questo avevano
nascosto loro e i loro figli.
Per sfuggire ai tedeschi fu ospite, inizialmente, presso amici di famiglia, i quali gli
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dissero che non si doveva affacciare alla finestra, altrimenti i nazisti lo avrebbero riconosciuto e deportato. Ingenuamente si affacciò poiché non riusciva a comprendere la gravità di quell’azione molto semplice. Per fortuna nessuno lo vide.
Poco dopo la famiglia di riunì in un altro appartamento, ma per poco, poiché i genitori mandarono i loro figli, lui e il fratello Tommy, in un collegio cattolico a piazza di Spagna.
La sua vita al collegio non fu bellissima: il cibo della mensa non era molto buono e i bambini potevano svagarsi solamente durante la ricreazione, il resto del tempo
non si poteva neanche parlare.
Per sfuggire ai tedeschi sia lui che suo fratello dovettero cambiare nome, il suo falso nome era Franco Derenzini. Gianni faceva molta fatica a chiamare suo fratello
Tommy con un nome diverso, non riusciva a comprendere il motivo per cui non si poteva più chiamare Gianni e non poteva più recitare le sue preghiere. Doveva
inoltre far finta di essere orfano e dire che i suoi genitori erano morti durante un bombardamento. La mamma, quando lo andava a trovare, ogni fine settimana,
fingeva di essere la zia Anna. Per lui era molto difficile non dimostrare le emozioni che provava ogni volta che la vedeva e non poterla chiamare mamma. Per non
destare sospetti dovette fare anche la prima comunione e la cresima insieme ad altri bambini ebrei.
Quando Roma fu liberata dai tedeschi nazisti, nel 1944, i genitori andarono a prenderlo all’istituto. Finalmente si riappropriò del suo nome e riprese a professare
la sua religione.
Il resto della famiglia, rimasto a Fiume, purtroppo venne deportato ad Auschwitz.
Gianni Polgar da trentadue anni racconta la sua storia nelle scuole italiane e in tutto questo tempo ha sempre affermato che tutto questo non è colpa dei nazisti,
ma dei tedeschi perché sono loro che, pur non essendo del tutto nazisti, hanno contribuito a questa catastrofe. Ha anche affermato che non si è mai voluto recare
ad Auschwitz perché non sa che reazione potrebbe avere.
Una volta diventato adulto, Polgar ha chiesto che fossero riconosciuti Giusti tra le Nazioni coloro che avevano salvato lui e i suoi famigliari, in particolare il Direttore del Collegio San Giuseppe De Merode, e che il collegio stesso che nascose lui e altri ebrei, fosse nominato “Casa di vita”.

scopri le video interviste dei ragazzi a Gianni Polgar

GIANNI POLGAR
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IL DIARIO DEI RAGAZZI
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STAZIONE TIBURTINA E PIETRE D’INCIAMPO DI VIA D’ARBOREA

Alessio Iacovone (3C)

Il giorno 27 febbraio io, Gabriele Vaglica, Sara Zacchia, Sara Warnakulasoriya e la
professoressa Tiziana Iachetta siamo andati a fotografare le lapidi presenti nella
Stazione Tiburtina e alcune pietre d’inciampo istallate a piazza Bologna e vie limitrofe.
Per prima cosa, ci siamo diretti verso la Stazione Tiburtina perché da lì sono partiti, il 18 ottobre del 1943, i convogli con i quali sono stati deportati gli Ebrei arrestati durante il rastrellamento del 16 ottobre. Il Comune di Roma e la Comunità
ebraica hanno apposto, lungo la parete del Binario 1, una serie di lapidi in ricordo
dei tragici av venimenti accaduti nei mesi in cui Roma fu occupata dai nazisti. Noi
alunni abbiamo fotografato con emozione le lapidi e letto attentamente il loro
contenuto: una di esse ricorda il rastrellamento del 16 ottobre e la successiva partenza dei treni dalla Stazione Tiburtina il 18 ottobre. Altre lapidi ricordano invece i
ferrovieri che si sono opposti alla ferocia nazista aprendo i vagoni per far fuggire
i prigionieri e sabotando gli impianti e che sono stati uccisi alle Fosse Ardeatine
Dopo aver sostato in stazione, ci siamo diretti in via Eleonora d’Arborea, zona
piazza Bologna, per fotografare alcune delle tante pietre di inciampo ivi presenti.
In altre uscite, altri alunni, continueranno il nostro percorso…
Mentre stavamo fotografando alcune pietre di inciampo, dei passanti, incuriositi
dal nostro lavoro, hanno iniziato a porci delle domande. La professoressa e noi
alunni, abbiamo subito approfittato per spiegare il nostro progetto e prendere
eventuali contatti con superstiti testimoni del rastrellamento. Purtroppo, non siamo riusciti nel nostro intento, e, almeno, in questa occasione, non abbiamo conosciuto persone che ci abbiano potuto testimoniare quei terribili momenti della
storia, ma l’occasione ci è stata utile per comprendere che tutta la comunità è
rimasta scossa dall’accaduto e, ancora oggi, ricorda l’av venimento ed è partecipe
al dolore di chi lo ha vissuto in prima persona.
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PIETRE D’INCIAMPO – PIAZZA BOLOGNA E VIE LIMITROFE

Melissa Perfetti (3C)

Il 16 ottobre del 1943, a Roma, ci fu un rastrellamento in vari quartieri della città
in seguito al quale furono deportati ad Auschwitz moltissimi ebrei romani, tra cui
molti bambini anche appena nati.
Il 20 febbraio 2020, con la prof.essa Tiziana Iachetta e due miei compagni di classe, Sara e Matteo V., sono andata a Piazza Bologna e nelle vie limitrofe per fotografare le pietre d’inciampo che si trovano in quel quartiere.
Abbiamo percorso via Livorno, via Padova, via di Villa Torlonia.
Camminando per le strade, sostando davanti ai portoni dove abitavano alcuni
ebrei poi deportati, abbiamo notato che alcuni bambini avevano 2/3 anni e questa cosa ci ha molto emozionati.
Dopo aver fatto le foto siamo tornati a scuola.
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VISITA AL GHETTO E ALLA SINAGOGA

Letizia Salvati, classe 3C

Il 15 ottobre 2019 la classe 3C si è recata in visita al Ghetto e alla Sinagoga di
Roma insieme alle professoresse Pettinari e Pietrosanti.
Lo scopo della nostra visita era quello di conoscere da vicino uno dei luoghi che
hanno visto accadere i tragici fatti del 16 ottobre del 1943.
Appena arrivati ci siamo soffermati a fissare la targa che ricorda, appunto, i tragici fatti del 16 ottobre.
Successivamente abbiamo visitato il Museo ebraico accompagnati dalla nostra
guida, un ragazzo di religione ebraica che ci ha raccontato la storia degli ebrei
di Roma e illustrato alcune tradizioni e riti religiosi del popolo ebraico. Prima di
lasciare il Museo abbiamo anche visitato il Tempio spagnolo che si trova al suo
interno.
Usciti dal Museo ci siamo recati nella Sinagoga o Tempio Maggiore. Per poter entrare i ragazzi hanno dovuto indossare il kippah, il tipico copricapo che gli uomini devono sempre mettere se entrano in un luogo di culto. La nostra guida ci ha
raccontato la storia della Sinagoga di Roma e illustrato il modo di pregare degli
ebrei.
Quando siamo usciti abbiamo visto arrivare un gruppo di persone con il kippah
bianco perché quel giorno si doveva celebrare un matrimonio. Purtroppo non
siamo potuti rimanere alla cerimonia.
Dopo aver visitato Museo e Sinagoga abbiamo fatto una passeggiata nel ghetto,
osservando il Portico d’ Ottavia, le varie vie, i negozi tipici, i numerosi ristoranti,
la scuola ebraica.
Una cosa che ci ha molto colpito, camminando per le strade, è stata la presenza,
davanti ai portoni di alcuni palazzi, di quelle che poi abbiamo scoperto essere le
pietre d’inciampo: dei sampietrini dorati su cui sono incisi i nomi delle persone
che abitavano in quel determinato palazzo e che sono state deportate e uccise
nei campi di sterminio. Le pietre d’inciampo ci ricordano nome e cognome di
ogni singola persona, la sua data di nascita, il giorno dell’arresto e il luogo e il
giorno della morte, se si conosce.
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VISITA A VIA OLONA E PIAZZA PITAGORA

Martina Pagnozzi, classe 3C

Il giorno 18 dicembre la classe 3°C si è recata in visita a Piazza Pitagora e in via
Olona. Il nostro obbiettivo era quello di vedere da vicino e raccogliere immagini
dei luoghi di cui la signora Supino e il signor Scifoni ci avevano parlato durante
l’incontro av venuto a scuola il giorno 3 dicembre 2019.
La mattina abbiamo preso l’autobus e ci siamo recati prima di tutto a Piazza Pitagora. Lì un tempo c’era un collegio, il collegio delle suore di Santa Elisabetta, in
cui la signora Laura Supino e sua sorella Silvia hanno vissuto dal novembre del
1943 al giugno del 1944, riuscendo così a sfuggire ai rastrellamenti e alla deportazione. Oggi la scuola e il collegio non esistono più: l’edificio è stato trasformato
in un condominio con appartamenti. Ha mantenuto però un po’ la sua fisionomia
architettonica.
Abbiamo visto anche il pino di piazza Pitagora di cui la signora Supino ci aveva
parlato: anche il pino però non è quello di allora ma è stato sostituito.
Abbiamo fatto delle foto alla piazza, al pino, all’edificio dell’ex convento.
Successivamente ci siamo recati in via Olona, nel quartiere Coppedé. In questa
strada vivevano sia la famiglia Supino che la famiglia Trella. Nell’ottobre del 1943
i Trella hanno ospitato nella loro casa i tre ragazzi Supino per nasconderli ed evitare loro di essere deportati con gli altri ebrei di Roma. Abbiamo visto i due portoni, del civico 3, dove abitavano i Supino, e del civico 7, dove abitavano i Trella, e
fatto alcune foto.
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ATTIVITA’ SVOLTE IN RELAZIONE AL PROGETTO “ROMA 16 OTTOBRE
1943, STORIE DI DEPORTATI E DI SALVATI”
Corrado Bindi, 3C

In questo anno scolastico 2019-2020 la nostra classe, 3C, ha partecipato ad un progetto proposto dal Comune di Roma chiamato “Roma 16 ottobre 1943, storie di
deportati e di salvati”. Le classi partecipanti avevano il compito di riportare alla memoria i fatti che sono accaduti in Italia e soprattutto a Roma durante l’occupazione nazifascista.
La prima cosa che abbiamo fatto per questo progetto è stata quella di andare a Fossoli, Sant ’Anna di Stazzema e Marzabotto dove però si sono recate solo due
persone della nostra classe. Studiando e grazie ai nostri compagni che sono andati in quei paesini della Toscana e dell’Emilia Romagna, abbiamo scoperto che a
Sant ’Anna di Stazzema è stato attuato un eccidio da parte dei tedeschi, forse per una rappresaglia contro dei partigiani, o forse perché era stato dato l’ordine di
sgomberare quei luoghi, nonostante precedentemente fosse stata dichiarata una zona sicura.
Il percorso sul luogo dei nostri compagni è stato sicuramente importante per rendersi conto dav vero e da vicino cosa significa e cosa hanno provato le persone
che hanno vissuto questi orribili av venimenti.
Successivamente, con l’inizio della scuola, tutta la nostra classe ha cominciato a lavorare a questo progetto pur non sapendo ancora se il Comune di Roma avrebbe
accettato o meno la nostra richiesta di partecipazione e concessi i fondi per realizzarlo.
Per iniziare abbiamo fatto un lavoro in classe che è durato per più mesi in cui abbiamo analizzato le cause di questi genocidi e abbiamo scoperto che lo sterminio
degli ebrei, nonostante sia stato forse il più importante, sia solo uno dei tanti av venuti durante il Novecento, e abbiamo così conosciuto per esempio quello degli
Herero , quello degli Armeni , dei Gulag sovietici, dei Tutsi in Ruanda av venuto solo poco più di due decenni fa; abbiamo anche studiato che cosa è accaduto durante il nazismo , anche se era un argomento che in teoria avremmo dovuto studiare alla fine dell’anno scolastico.
Oltre a questo abbiamo visto film e documentari sull’argomento “shoah” come Shindler’s list e sui partigiani come Bisagno, o sulle storie di chi si è opposto a questi regimi nazi-fascisti, come La rosa bianca.
Alla fine del 2019 abbiamo avuto la conferma di essere stati scelti ed eravamo l’unica scuola media a partecipare.
Abbiamo cominciato ad intervistare (in realtà anche da prima di sapere di essere stati scelti) persone che hanno vissuto durante il periodo dei rastrellamenti come
la signora Supino che ho avuto la possibilità di intervistare personalmente, insieme a due miei compagni di scuola, nella sua casa.
Conoscere da vicino una persona che ha vissuto questi av venimenti è stato molto importante per me perché mi ha fatto rendere conto che le persone che hanno
vissuto questo momento hanno anche molte altre storie da raccontare: ad esempio lei ci ha raccontato di come, nonostante fossero in una situazione precaria e
rischiosa, la loro vita non dipendesse solo da quello e quindi ci ha raccontato di come lei, con suo padre, è riuscita a creare una radio accumulando pezzi di fil di
ferro che ogni volta riusciva a farsi dare in un negozio e delle abilità del padre che sapeva come costruire la radio e di come, in questo modo, riuscissero a sentire
radio Londra .
Tra le altre persone che abbiamo intervistato ci sono state anche la signora Paola Modigliani e il signor Gianni Polgar.
Anche grazie a queste interviste ho scoperto che molti italiani che non hanno combattuto con le armi si sono opposti al fascismo salvando vite e ospitando ebrei
nelle loro case, con il rischio di morte.
Siamo andati, tutta la classe, in visita didattica al ghetto e alla Sinagoga e abbiamo conosciuto storie di molte persone che si sono battute per salvare gli ebrei dai
lager, come ad esempio anche la bisnonna di un mio compagno di classe e ci siamo documentati sull’eccidio delle Fosse Ardeatine.
Inoltre avevamo progettato di creare un sito e una piccola mostra dove esporre il nostro lavoro. Prima della chiusura della scuola avevamo già cominciato a creare
il nostro sito, insieme alla classe 3A, e avevamo deciso di chiamarlo “memoria presente” per due motivi: il primo è che presente è quello che diciamo ogni giorno
noi studenti quando rispondiamo all’appello, per dire che ci siamo, e il secondo perché la memoria di questi av venimenti deve rimanere attuale, precisa.
Per questo sito stavamo raccogliendo informazioni e creando una mappa di Roma con i luoghi in cui si trovano le pietre di inciampo, che abbiamo visto al ghetto
ma che si trovano in tutta la città e anche i luoghi dove gli ebrei sono stati accolti
Questo progetto, che a causa della pandemia non è ancora concluso, è sicuramente stato importante e proficuo per me e, credo, anche per la mia classe perché
capire cosa è accaduto è molto utile per fare in modo che la memoria sia “presente” e per evitare che ci siano i presupposti per un altro genocidio.
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ATTIVITA’ SVOLTE IN RELAZIONE AL PROGETTO “ROMA 16 OTTOBRE
1943, STORIE DI DEPORTATI E DI SALVATI”
CDaniela Cimpoeru 3C

In questi mesi abbiamo lavorato al progetto “Roma,16 Ottobre 1943, storie di deportati e di salvati”.
L’obiettivo del progetto (che prende il nome dal rastrellamento di Roma av venuto proprio nel 1943) è quello di ricordare, di mantenere viva la memoria di ciò che
successe durante la Seconda Guerra Mondiale qui nella capitale: e non solo le orribili tragedie che sono av venute, ma anche le belle storie che i soprav vissuti vogliono raccontare per far conoscere a tutti cos’è accaduto. Innanzitutto ci siamo organizzati man mano in dei gruppi che andavano a fare diverse cose, chi a scattare fotografie, chi a intervistare i soprav vissuti e così via.
Due dei soprav vissuti sono venuti a scuola a raccontarci la loro esperienza, la signora Laura Supino e il signor Gianni Polgar, mentre altri due sono stati intervistati
da alcuni ragazzi: la signora Laura Supino e la signora Paola Modigliani, che ho intervistato io stessa insieme ad altre due compagne. Avevamo progettato di realizzare una mostra con tutto il materiale raccolto, tuttavia, a causa della pandemia, non siamo stati in grado di organizzarla come si deve e ormai a questo punto
non c’è più tempo per farlo, ma i professori proveranno a concludere il lavoro coi ragazzi che frequenteranno la scuola il prossimo anno.
A mio parere lavorare a questo progetto è stata dav vero un’ottima idea, poiché ci ha permesso di portare alla luce moltissime cose dav vero utili e di approfondire
un argomento non solo importante ma anche proprio bello da studiare e conoscere quale l’olocausto e in generale tutto ciò che successe durante quei terribili 5
anni, dal 1940 al 1945.
Inoltre è stata un’esperienza unica per me parlare con una persona che questi fatti terribili li ha vissuti e sono dav vero felice di aver potuto dare il mio aiuto, anche
se è stato principalmente scritto dal momento che non sono una persona molto chiacchierona.
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ATTIVITA’ SVOLTE IN RELAZIONE AL PROGETTO “ROMA 16 OTTOBRE
1943, STORIE DI DEPORTATI E DI SALVATI”
Tommaso Crescimbene 3C

Fare memoria e non dimenticare
Quest ’anno è stato un anno molto impegnativo, ma mi è servito molto.
Devo dire che il progetto “Roma 16 ottobre 1943,..”ha determinato, insieme alle mie altre esperienze scolastiche, la scelta dell’ argomento per l’elaborato d’esame.
È stato un progetto che mi ha fatto crescere. Abbiamo, infatti, approfondito tantissimi argomenti: il razzismo; la storia degli ebrei; il nazismo; la Germania; i diritti;
i campi di concentramento; i giusti; le pietre d’inciampo;.... Sono proprio questi gli argomenti che abbiamo affrontato, realizzando il progetto.
Perché l’abbiamo fatto? Il motivo è semplice: la memoria. Si, perché dobbiamo avere memoria. Memoria di tutte le atrocità commesse: i maltrattamenti agli ebrei;
le uccisioni violente; .... Dobbiamo avere memoria dei nostri antenati.
Oltre che degli ebrei perseguitati e uccisi, dobbiamo avere memoria di tutti i giusti. I giusti che hanno lottato a favore del giusto e contro l’atroce.
Perché i tedeschi hanno commesso delle atrocità. Non so se potrei mai perdonarli. Ov viamente non sono state le persone del presente. O meglio, non sono ancora
arrabbiato per quello che hanno fatto i tedeschi intorno al 1940, ma perché, quel tipo di ragione, quel tipo di considerazione, cioè del razzismo e della razza superiore, esiste ancora.
Oltre alle cose sbagliate, come ho detto prima, abbiamo anche documentato il giusto e le persone giuste. Ricordiamo tutti gli italiani che hanno protetto tutte le
persone ebree in pericolo e le hanno nascoste.
Quando la Pietrosanti, la nostra professoressa di lettere e di storia, ce ne ha parlato, eravamo entusiasti e nello stesso tempo preoccupati: io credevo che sarebbe
stato complicato, con l’anno più difficile, con l’esame, con lo studio, pensavo che non saremmo riusciti a conciliare il tutto.
Invece, con l’impegno di tutti, siamo riusciti a fare quello che potevamo. Si perché il progetto non l’abbiamo finito ancora. La prossima classe dovrà portarlo a termine. Ma come dovranno concluderlo? dovranno finirlo con l’impegno; con la memoria; con la consapevolezza di che cosa stanno facendo e, soprattutto, con il ricordo di quegli anni. Dovranno fare delle uscite didattiche, al fine di visitare le zone interessate e calarsi nel progetto.
Ma ora parliamo di noi, di che cosa abbiamo fatto per questa memoria.
Come già detto, quando la professoressa è arrivata e ci ha detto quel che dovevamo fare, eravamo entusiasti. Potevano partecipare molte scuole e, per questo,
dovevamo scrivere un pensiero, una riflessione, un testo per dire di che cosa volevamo parlare. Dopo avere scelto, alla fine, anche il titolo, abbiamo mandato il
nostro progetto al comune di Roma, che lo ha accettato. Eravamo entusiasti e non vedevamo l’ora di metterci a lavoro.
Fin da subito siamo usciti. Prima al ghetto e alla Sinagoga. Poi siamo andati a vedere un palazzo, che un tempo era un convento, dove erano rifugiati alcuni ebrei, e
abbiamo fatto foto e video. Abbiamo visitato varie vie, come via Olona e altre.... È stata una bella esperienza. È stata anche una modalità per studiare, in un modo
più bello e divertente.
Devo dire, però, che durante lo svolgimento della prima parte del progetto io non ci sono stato. Infatti, mi ero rotto una gamba. Sono stato in ospedale, mi hanno
fatto la lastra e poi mi hanno operato. Avevo una rottura della tibia e un distacco epifisario.
Comunque, alla fine, ho partecipato anch’io: mi sono dedicato in particolare al rastrellamento di Roma del 16 Ottobre 1943. È stato un argomento molto bello, che,
come ho detto prima, mi ha anche aiutato a scegliere l’argomento per l’elaborato di fine anno.
Abbiamo messo l’anima e la vita, per fare questo progetto.
Abbiamo anche realizzato un sito. Un sito molto bello e molto tecnologico.
Inoltre, avevamo l’idea di realizzare anche una mostra. Speriamo che si possa fare. Con il fatto del coronavirus, che ha cambiato le nostre idee e i nostri obiettivi,
abbiamo dovuto, infatti, sospendere alcune delle attività.
Pensiamo di poterla realizzare e inaugurare per l’open day dell’anno prossimo. Ov viamente oltre a noi, all’inaugurazione, ci dovranno stare anche i ragazzi che contribuiranno alla conclusione del lavoro.
Inviteremo tutti i testimoni ascoltati.
Si, proprio così: oltre alle uscite didattiche e allo studio, abbiamo ascoltato anche i soprav vissuti. Come il signor Polgar, la signora Modigliani e la signora Supino.
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Abbiamo dav vero fatto tutto il possibile. L’abbiamo fatto, lo ripeto, perché è una cosa importantissima, per la memoria. Esatto: per ricordare e non dimenticare.
Per realizzare al meglio questo progetto, abbiamo anche visto molti film, in cui venivano raccontate le atrocità dei nazisti.
Ricordare è importante: non solo per loro, ma soprattutto per noi. Dobbiamo far in modo che queste cose non succedano più.
Riprendendo l’argomento dei film mi ha molto influenzato Schindler List. È una storia dav vero bella ed impressionante.
Ho anche potuto, a differenza dei miei compagni, visitare altri luoghi significativi come Sant ’Anna di Stazzema, Marzabotto e Fossoli. È stato dav vero importante,
per me, conoscere questi luoghi.
La memoria c’è e sarà per sempre: per me e per i miei compagni. Infatti, ov viamente, come detto prima, anche loro hanno fatto del loro meglio: hanno lavorato sui
giusti, sulle pietre d’inciampo, sulle storie del razzismo, ....
Siamo stati dav vero tutti bravi.
Abbiamo imparato, ed io ho imparato, molte cose:
il giusto e lo sbagliato; una parte del mondo era ragionevole e ha fatto la cosa giusta; la vita com’è breve; l’uguaglianza e il pensiero di quell’epoca;....
Ho anche capito, attraverso questo progetto, che cos’è la collaborazione, che cosa si può fare per una cosa grande e giusta.
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ATTIVITA’ SVOLTE IN RELAZIONE AL PROGETTO “ROMA 16 OTTOBRE
1943, STORIE DI DEPORTATI E DI SALVATI”
Martina Pagnozzi 3C

A causa della pandemia, noi classe 3°C abbiamo dovuto interrompere il progetto che stavamo portando avanti.
Avevamo iniziato a lavorare a questo progetto ad ottobre ed eravamo molto entusiasti di realizzarlo, per le uscite didattiche che avremmo fatto, visitando posti
richiamati dalla storia, e per le interviste che avremmo dovuto fare ai testimoni della Shoah. Siamo riusciti a fare solo una parte di quanto previsto: abbiamo fatto
alcune interviste, abbiamo scattato anche alcune foto alle pietre d’inciampo e abbiamo iniziato a creare il nostro sito chiamato “memoriapresente.it ”.
Il nostro obiettivo era quello di realizzare anche una mostra, dove presentare tutto il nostro lavoro ad altri studenti di altre scuole e alle persone che sono state
intervistate.
Per iniziare siamo andati al ghetto di Roma, abbiamo fotografato le pietre d’inciampo e poi siamo anche andati alla Sinagoga per conoscere meglio il culto degli
ebrei e le loro tradizioni.
Altri miei compagni, invece, sono andati ad intervistare alcuni testimoni come la signora Supino, che era già venuta a trovarci a scuola per raccontarci la sua esperienza, la signora Modigliani, di cui, grazie all’intervista, abbiamo conosciuto la storia, il signor Polgar che è venuto a scuola a darci la sua testimonianza e anche il
signor Scifoni che ci ha raccontato la storia della famiglia di sua moglie.
Due altri luoghi che siamo andati a visitare per il progetto sono via Olona e piazza Pitagora, in quanto legati alla storia della signora Supino.
Una volta raccolte tutte queste informazioni abbiamo scritto delle relazioni.
Io, in particolare, e un altro mio compagno di classe, abbiamo trascritto una parte dell’intervista alla signora Modigliani; ho scritto anche la relazione sulla visita a
via Olona e piazza Pitagora.
Anche se questo progetto non si è concluso abbiamo acquisito molte conoscenze e, a parer mio, è stata una bella esperienza, anche se non completata.
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ATTIVITA’ SVOLTE IN RELAZIONE AL PROGETTO “ROMA 16 OTTOBRE
1943, STORIE DI DEPORTATI E DI SALVATI”
Riccardo Palma 3C

Durante quest ’anno scolastico abbiamo affrontato il tema del nazismo, un movimento politico antisemita e antidemocratico che nacque subito dopo la Prima Guerra Mondiale in Germania. “Roma 16 ottobre 1943, storie di deportati e di salvati” è il progetto che abbiamo intrapreso, insieme ad altri ragazzi dell’Istituto Achille
Tedeschi, per far in modo che tutto ciò che accadde durante quel tragico periodo storico, non venga mai dimenticato e non si possa mai più ripetere.
Il progetto prevede la realizzazione di un sito web, “memoriapresente.it ”, in cui si devono riportare eventi, filmati, testimonianze storiche: insomma tutto ciò che
può spiegare e far comprendere alle persone cosa accadde veramente durante l’epoca del nazismo e le crudeltà compiute dai nazisti nei confronti di ebrei, zingari,
omosessuali, asociali e prigionieri politici.
La memoria è dunque fondamentale: deve essere sempre “presente”, mai “passiva” e sempre partecipe: proprio per questo motivo è stata presa la decisione di
costruire questo sito.
Ad inizio anno scolastico, nel mese di settembre, io, altri due compagni della mia scuola e altri ragazzi provenienti da altri istituti, abbiamo compiuto il “viaggio
della memoria”:
siamo andati in Emilia Romagna e Toscana a visitare:
• Fossoli, il campo nazionale della deportazione razziale e politica dall’Italia dove passarono circa 5.000 internati politici e razziali;
• Sant ’Anna di Stazzema, luogo di un massacro nazista durante la seconda guerra mondiale. I nazisti rastrellarono tutta la popolazione uccidendo centinaia di civili.
• Marzabotto dove le truppe nazifasciste compirono numerose stragi.
Altra uscita didattica molto interessante è stata quella al ghetto ebraico, un piccolo quartiere dove, un tempo, gli ebrei erano costretti a vivere. Visitare questo
luogo è stata un’esperienza molto istruttiva e anche religiosa, abbiamo infatti visitato la Sinagoga, luogo sacro per la cultura ebraica e il museo ebraico. Abbiamo
visto alcune targhe in commemorazione delle tante vittime dello sterminio nazista del 1943 noto come “rastrellamento di Roma”.
Per essere preparati a tali eventi, abbiamo letto e studiato in anticipo alcune pagine del libro di storia inerenti al nostro progetto e abbiamo visto alcuni film. Quello che più mi ha colpito è “Shindler’s list ”, che racconta la storia dell’industriale Oscar Shindler, che inizialmente pensava
esclusivamente al guadagno, mentre in seguito si è dedicato a salvare molti ebrei dalla deportazione.
Per approfondire meglio questo periodo storico abbiamo lavorato in orari extrascolastici con la professoressa di Italiano, abbiamo letto le storie di persone “giuste
tra le nazioni” e abbiamo incontrato e intervistato alcuni soprav vissuti del periodo e trascritto le loro testimonianze orali.
In particolare ho elaborato delle relazione in cui ho riportato le testimonianze rilasciate da una signora ebrea di nome Laura Supino e da Gianni Polgar, un uomo
ebreo molto alto e ov viamente anziano, che per sfuggire ai tedeschi, quando era ragazzino, fu costretto a cambiare nome insieme a suo fratello.
Laura Supino ci ha raccontato la sua esperienza a Roma nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e come in breve tempo la sua vita sia cambiata. In particolare
ci ha riferito come sia sfuggita al rastrellamento del 16 ottobre del 1943, durante il quale vennero deportati più di 1000 ebrei romani
Abbiamo studiato anche la storia di un medico di nome Giuseppe Caronia, un giusto tra le nazioni, che ha salvato molti ebrei nascondendoli nell’ospedale in cui
lavorava, il Policlinico Umberto I° di Roma, falsificando le loro cartelle cliniche per ricoverarli.
A causa del coronavirus, le scuole hanno chiuso e, ov viamente, non abbiamo potuto continuare questo lavoro per il quale abbiamo fatto grandi sforzi. Sono molto
dispiaciuto poiché, secondo me, il progetto stava venendo molto bene e avrei voluto terminarlo e vederlo concluso.
Secondo me è molto importante ricordare e conoscere questo tipo di fatti storici, proprio per avere la possibilità di riflettere e per evitare che possano riaccadere
anche in forma ridotta. Questa attività svolta mi è servita: ho approfondito un argomento che prima conoscevo in modo superficiale e credo che questo mi possa
aiutare ad essere una persona migliore.
È stato uno studio diverso dal solito e svolto anche in modo divertente e appassionante. È stato molto proficuo, soprattutto sotto il punto di vista umano.
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ATTIVITA’ SVOLTE IN RELAZIONE AL PROGETTO “ROMA 16 OTTOBRE
1943, STORIE DI DEPORTATI E DI SALVATI”
Matteo Verdinelli 3C

Il nostro progetto è iniziato con la visita alla Sinagoga e al Ghetto di Roma dove la nostra guida ci ha parlato di come funzionano le celebrazioni religiose nella Sinagoga e della vita quotidiana degli ebrei.
Durante la visita al ghetto abbiamo trovato delle “pietre d’inciampo” e una targa commemorativa con su scritto che il 16 ottobre del 1943 ci fu un grande rastrellamento di ebrei. Successivamente abbiamo approfondito le nostre conoscenze studiando la storia dei totalitarismi e gli anni tra le due guerre mondiali e abbiamo
visto un film molto interessante: “Schindler’s List ” che parlava della deportazione degli ebrei.
Dopo la visione di questo film abbiamo avuto il piacere di accogliere nella nostra scuola due simpatiche persone: la signora Supino e il signor Scifoni. La signora
Supino è una donna che, dopo la pubblicazione delle leggi razziali, è stata espulsa dalla scuola perché era ebrea e poi, durante la seconda guerra mondiale, quando
Roma era occupata dai nazisti, ha trascorso quasi un anno in un collegio di suore a Roma, per evitare di essere deportata.
La signora ci ha raccontato come ha vissuto gli anni delle leggi razziali e poi il periodo nel collegio. Sicuramente per lei non sono stati anni facili: era molto triste e
lontana dai suoi genitori.
Il signor Scifoni, invece, è il marito di una signora di nome Chiara Trella i cui genitori hanno nascosto nella propria casa per alcune settimane i fratelli Supino per
salvarli dalla deportazione.
Anche lui ci ha raccontato le difficoltà di quegli anni.
Dopo quest ’incontro abbiamo fatto nuovamente un’uscita. Siamo andati in via Olona, dove abitava la signora Supino e dove abitavano i signori Trella, e a piazza
Pitagora dove si trovava il collegio in cui ha vissuto la signora Supino.
Abbiamo lavorato in classe nei mesi di novembre, dicembre e gennaio su alcune schede che riguardavano gli stereotipi, il capro espiatorio, la Shoah e le deportazioni degli ebrei, i genocidi del 900.
Dopo aver ben compreso il significato di queste parole abbiamo incontrato una ragazza, di nome Caterina, che ci ha aiutato a costruire il sito e ci ha detto di cercare ulteriori informazioni riguardo alle “pietre d’inciampo”, che sono delle placche dorate che vengono poste davanti alle abitazioni dei deportati ad Auschwitz e
su cui vengono segnate le informazioni riguardanti le persone che abitavano in quella casa.
Inoltre, alcuni di noi hanno incontrato nuovamente la signora Supino per un’intervista. Altri, invece, sono andati a scattare delle foto al binario 1 della stazione Tiburtina dove, il 18 ottobre 1943, è partito il treno per il campo di concentramento di Auschwitz.
Una settimana dopo due ragazze si sono recate, assieme alla professoressa, a intervistare un’altra soprav vissuta alla Shoah: la signora Modigliani. Contemporaneamente io e altre due compagne, siamo andati a scattare le foto alle “pietre d’inciampo” di piazza Bologna, di viale X XI aprile, di via Contessa di Bertinoro, di via
Livorno e di via Padova.
Il 3 marzo ci è venuto a trovare il signor Gianni Polgar. Anche lui è ebreo e ci ha detto che è nato a Fiume quasi 84 anni fa. A quel tempo Fiume era una cittadina
italiana. La sua famiglia era di origine ungherese e per questo tra di loro parlavano tedesco. Nel 1938 furono promulgate le leggi razziali e così iniziarono le discriminazioni verso gli ebrei. Ci ha spiegato che i regimi fascisti consideravano gli ebrei come una razza inferiore e non potevano né lavorare né prendere parte alla
vita quotidiana. A testimonianza di questo, ci ha raccontato che in alcuni negozi c’era scritto: “no cani e no ebrei!”.
A causa delle leggi razziali il padre di Polgar perse il lavoro e nel 1938 si trasferì a Roma. Tutta la sua famiglia lo seguì un anno dopo. A Roma, al tempo, i ragazzi
giocavano per strada soprattutto in viale X XI aprile e in via Lanciani. Gianni Polgar avrebbe desiderato da bambino diventare un figlio della lupa ma non poteva
perché era ebreo. Tutti gli ebrei vennero cacciati dalle scuole, tranne nella scuola Enrico Pestalozzi dove c’era una sezione speciale per tutti i bambini ebrei, a cui
non era consentito frequentare la scuola al mattino e potevano seguire delle lezioni nel pomeriggio, per non confondersi con gli altri alunni. Non appena si entrava, il direttore della scuola radunava gli scolari e faceva cantare loro l’inno della patria.
Ci ha citato alcune date importanti: Il 25 luglio 1943 quando cadde il governo fascista, l’8 settembre dello stesso anno ci fu l’armistizio con gli anglo-americani, il
23 settembre i tedeschi chiesero 50 Kg d’oro alla comunità ebraica di Roma. Il 7 ottobre i tedeschi ordinarono ai carabinieri di consegnare tutte le armi, il 16 ottobre ci fu il rastrellamento degli ebrei. Molti ebrei vennero portati nei campi di concentramento in cui vennero sterminati o uccisi nelle camere a gas. Ci furono 16
soprav vissuti tra cui una donna di nome Settimia Spizzichini che ha scritto un bellissimo libro a riguardo.
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Polgar si salvò perché andò in un collegio cattolico a Piazza di Spagna sotto il falso nome di Franco Derenzini facendo finta di essere cristiano.
Il 4 giugno del 1944 finì l’occupazione nazista di Roma e i tedeschi lasciarono la città.
Lo zio di Polgar, rimasto a Fiume, una mattina vide il camion dei tedeschi sotto casa sua e corse a nascondersi e così si salvò.
Molte persone, dopo la guerra, si suicidavano perché non riuscivano a sopportare l’idea di essere stati gli unici soprav vissuti della loro famiglia.
Purtroppo, la pandemia del Coronavirus non ci ha permesso di andare avanti e di completare le attività previste dal progetto e abbiamo dovuto concludere qui.
Spero che i ragazzi che continueranno il nostro progetto il prossimo anno, facciano un lavoro bello come il nostro.
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TRASCRIZIONI

AUDIO 1 - INTERVISTA A PAOLA MODIGLIANI
Da quante persone era composta la sua famiglia e dove abitavate?
La mia famiglia era composta da 5 persone, perché con noi c’era anche mia nonna.
abitavamo in Prati, però in quel periodo stavamo a Velletri. Stavamo lì perché mio padre, dopo aver perduto il lavoro a causa delle leggi razziali, ne aveva trovato un altro tramite un suo cugino che gli aveva procurato una rappresentanza di impermeabili. Lui era molto bravo e, in questo modo, era riuscito a mantenere
la sua famiglia e a mettere via anche un po’ di soldi che ci sono serviti per vivere durante l’inverno 1943-44 in cui non fu possibile lavorare. La zona dove vendeva
era a sud di Roma e quindi, per tutta l’estate, stavamo a Velletri perché per papà era comodo spostarsi nei paesi intorno. Nel frattempo a Roma c’erano stati due
bombardamenti e quindi i miei genitori avevano pensato che fosse meglio stare lontano dalla città.

Di che periodo stiamo parlando?
Stiamo parlando dell’estate 1943.
Il giorno dell’armistizio, l’8 settembre, mio padre era, con altri capi famiglia, a Roma per lavoro e sentì rumore di bombe e vide che c’era un bombardamento e si
precipitò a tornare e tornando venne a sapere dell’armistizio.
Io avevo 4 mesi. In caso di bombardamenti erano stati costruiti dei rifugi e c’erano delle sirene che suonavano per dare l’allarme aereo. Arrivò invece un bombardamento senza preav viso. Mia madre fece andare nel rifugio mio fratello, che aveva sei anni, poi entrammo io e mia madre. Per fortuna nessuno si fece male.
Tutti poi pensavano che finalmente la guerra fosse finita.
Mio zio, che era un militare ed era cattolico, disse invece a mio padre che con l’armistizio non era finito tutto ma che ora sarebbero cominciati i guai. Mio padre gli
diceva che era esagerato. Ma in effetti, proprio il giorno successivo all’armistizio, il 9 settembre, lui e altri militari furono arrestati dai nazisti.
Agli ufficiali italiani arrestati veniva loro chiesto di giurare per Mussolini altrimenti sarebbero stati decimati. Lui, raccontava, non fu mai il decimo. Dopo alcuni
giorni vennero rilasciati senza motivo. Tantissimi ufficiali italiani che si rifiutarono di combattere con Hitler vennero arrestati e deportati in Germania, abbandonati
completamente, non erano prigionieri di guerra, non erano rifugiati, non avevano diritti. Abbandonati anche dal governo italiano.
Questa modalità di lasciare soli i cittadini italiani da parte del governo italiano era una caratteristica, lo stato italiano tratta i cittadini italiani da schifo. Pensate ai
profughi dell’Istria. Lo stato italiano ha pagato i risarcimenti di guerra con i beni degli istriani costretti a lasciare l’Istria. Allo stesso modo gli ebrei hanno dovuto
pagare per riavere i loro beni dopo la guerra.
Fino all’8 settembre la mia famiglia è riuscita a vivere bene, mio padre aveva trovato questo lavoro, mentre per esempio quella di mio marito ha fatto più fatica
perché il padre non aveva un’attività seria. Aveva cominciato una attività che era anche rischiosissima, quella di trasferire i soldi in Svizzera nel caso uno fosse poi
riuscito a scappare all’estero.
Scappare. Dove scappare? Mezza Europa voleva scappare. E dove andava? Stati Uniti e Svizzera accoglievano gli ebrei se molto ricchi. Il fratello di mio padre riuscì
ad andare negli Stati Uniti perché per fortuna aveva sposato una ragazza di Bologna e il padre di lei era ricco e da più di 10 anni aveva portato tanti soldi in Svizzera e aveva soldi abbastanza per pagarsi il visto per gli Stati Uniti. Aveva soldi abbastanza per pagarsi il visto per gli Stati Uniti.
La mia famiglia ottenne il visto per andare in Palestina. Allora la Palestina era governata dagli inglesi che non davano i visti. Uno zio di mio marito era compagno di
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scuola del papa Pio XII e il papa gli fece avere questi visti, una parte subito e quindi una parte della famiglia partì. Una seconda parte di visti arrivò quando ormai
era troppo tardi, era scoppiata la guerra e non si poteva partire e noi non potemmo partire.
Per Pio XII noi abbiamo una grande riconoscenza, però non ha aiutato gli altri ebrei. Ora saranno pubblicati i documenti segreti e conosceremo meglio i fatti.
Metà degli ebrei di Roma sono stati accolti dai conventi.
Ci sono state 4 diverse modalità di accoglienza, chi non ha accolto, chi ha accolto sotto pagamento, perché del resto non c’era da mangiare, chi ha accolto e basta,
chi ha accolto solo i convertiti. Vuol dire che non c’era un ordine preciso per tutti. Ognuno si è comportato come ha ritenuto giusto fare.

Forse non si poteva dare un ordine preciso, un ordine pubblico….
Ho visto il diario di un convento che ha accolto tanti ebrei e risulta che inizialmente il Vicariato aveva detto di non accogliere ebrei. Poi, nei giorni successivi non
c’era più scritto nulla e il convento ne ha accolto tanti. Dopo è arrivato l’ordine di fare come volevano. Certo non avranno ricevuto l’indicazione di accogliere solo i
convertiti.

Noi abbiamo cercato di ricostruire le storie di chi si è salvato, di chi è stato aiutato
Tantissimi conventi hanno aiutato. Nel giardino dei giusti di Gerusalemme ci sono tanti alberi piantati per i conventi di Roma.
Siamo arrivati all’8 settembre.
Noi stavamo a Velletri. Questa nostra amica di famiglia era incinta di 8 mesi e abitava a due-tre chilometri di distanza. Venne di corsa a casa nostra il 16 ottobre a
dirci che le aveva telefonato la madre che aveva un negozio a Roma nella zona vicino al ghetto. Le aveva detto che aveva visto accadere cose terribili, dei camion
che caricavano uomini, donne, bambini, malati, portavano via gli ebrei. E le aveva detto di av visare i suoi amici. Lei allora è venuta di corsa a dirci di andare a casa
sua, perché lì dove stavamo tutti sapevano che eravamo ebrei. Mia madre non voleva perché eravamo in cinque, con me piccola che piangevo sempre…. Lei ha insistito tantissimo e mia madre ha ceduto. Così ci ha salvato la vita.
Poi abbiamo trovato altre sistemazioni, una soluzione più sicura per noi e per loro. Sempre a Velletri. Avevamo tessere false, con altri nomi, una casa in mezzo alla
campagna. Siamo rimasti fino a dicembre ma a dicembre siamo stati costretti a tornare a Roma. Perché a nascondersi erano non solo gli ebrei, ma anche tutti quelli
che potevano essere presi per la leva. A un certo punto i nazisti prendevano gli uomini e li portavano a lavorare in Germania.
Siamo tornati a Roma perché ci fu un censimento: i portieri dei palazzi avevano l’obbligo di dire quante persone abitavano nel palazzo. Quindi se c’era qualcuno
nascosto in una casa il portiere poteva dirlo.
Il censimento serviva per avere la tessere annonaria con la quale si poteva comprare il pane, l’olio, la farina. Nascondere qualcuno voleva dire anche dargli da mangiare.
Tornati a Roma non ricordo dove siamo andati.
La famiglia di mio marito nei giorni della retata, fu ospitata a casa del pediatra. Che però disse loro che non poteva ospitarli di più per via del censimento. E anche
perché aveva la donna delle pulizie che aveva un fidanzato fascistissimo e quindi poteva raccontare della loro presenza e avrebbe così messo in pericolo tutti. E
allora, non sapendo dove andare, per qualche giorno tornarono a casa loro. Poi andarono in un convento di suore canadesi a Monteverde. Il convento ora non c’è
più. Le suore ospitavano solo donne e bambini. Quindi il padre si era arrangiato in vario modo. Fino al marzo del 1944, quando fu arrestato per una spiata.
Lo hanno arrestato ai primi di marzo; dopo c’è stato l’attentato di Via Rasella, il 23 marzo, e lui è stato fucilato il giorno dopo alle Fosse Ardeatine.
Roma era considerata un luogo sicuro, considerata città aperta, cioè tutti erano d’accordo a non utilizzarla come luogo di guerra. I nazisti però usavano Roma per
il riposo delle truppe e quindi i partigiani romani hanno fatto delle azioni per impedire ai nazisti di sentirsi sicuri.
A via Rasella tutti i giorni passavano delle truppe per il cambio e i partigiani fecero scoppiare una bomba che uccise 33 tedeschi. A quel punto parti la rappresaglia
e quindi dovevano essere uccisi 330 italiani. Poi ne uccisero 335.

Il papà di suo marito era in carcere…
Si lui era in carcere, arrestato dalla polizia italiana. Il 16 ottobre furono i nazisti ad arrestare gli ebrei romani. Gli altri ebrei, però, successivamente, sono stati arrestati dagli italiani, dalla polizia italiana.
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Nessuno è stato incriminato per questo.
Tranne il questore di Roma e altre pochissime persone. Il questore di Roma del resto è stato veramente un criminale. Aveva assoldato dei criminali per cercare gli
ebrei, gli oppositori politici, ecc.

Questo è successo in marzo.
Lui era in carcere. C’erano intere famiglie in carcere. Gli uomini sono stati fucilati. Donne e bambini furono deportati ad Auschwitz. Perché lì finivano gli ebrei romani.
Facciamo una pausa, è ora della ricreazione…..

INTERVISTA A PAOLA MODIGLIANI REALIZZATA DA TAIEBA ISLAM (3C), DANIELA CIMPOERU (3C), SARA ZACCHIA (3A), ANGELICA DI TOMMASO (3A).
AUDIO 1 TRASCRITTO DALLA PROFESSORESSA ELENA PIETROSANTI.

ASCOLTA L’AUDIO - 1 DELL’INTERVISTA
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AUDIO 2 - INTERVISTA A PAOLA MODIGLIANI
Quando siamo stati in Sinagoga, all’uscita abbiamo incontrato un gruppo di persone che entravano per un matrimonio. Abbiamo chiesto di poter restare
ma la nostra guida ci ha detto che non era possibile…

GLI EBREI ROMANI
Il rito del matrimonio è bellissimo! La benedizione romana è bellissima! Senza quella non mi sposo! Nessuno si sposa senza!

Siamo stati anche al Museo ebraico e ci hanno raccontato la storia degli ebrei romani…
Gli ebrei a Roma ci sono almeno dal II secolo a.C., alcuni risalgono al I sec. a. C., c’erano già al tempo di Augusto. Siamo romani veri! Quelli originari erano una comunità. Dopo la distruzione del Tempio, nel 70 d.C., ne arrivarono a Roma tanti cacciati da Gerusalemme. I primi si chiamano Schola Tempio, quelli arrivati nel 70
d.C. si chiamano Schola Nova. Nel 1492, quando c’è stata la cacciata degli ebrei dalla Spagna, sono arrivati gli ebrei spagnoli. Avete sentito dire che oggi i Catalani
continuano a litigare con la zona di Madrid, della Castiglia? Anche allora! Per cui, arrivarono gli ebrei catalani e gli ebrei castigliani, separati già allora. Poi li cacciarono anche dalla Sicilia, per cui arrivarono anche i siciliani. Quindi: Schola Tempio, Schola Nova, Schola Catalana, Schola Castigliana e Schola siciliana. Non c’è quasi
nessuna differenza tra loro, se non la melodia delle preghiere o l’ordine col quale si eseguono. Ci sono abitudini differenti.
C’è un libro in comunità in cui sono segnate le famiglie e a quale tempio appartengono. Allora: sia la mia che quella di mio marito sono tutte e due Castigliane. Cioè
non abbiamo fatto matrimonio misto. Casuale, ormai nessuno lo guarda più.
Ora ci sono il rito spagnolo e il rito italiano (che è quello della schola Tempio e schola nova insieme); ci sono anche gli ebrei venuti da Tripoli, nella zona di piazza
Bologna. Che come al solito, sono diversi in questo senso.
Dal punto di visto dell’ebraismo non ci sono differenze.
Poi c’è anche un tempio ashkenazita, del Nord Europa. Poi ce ne sono altri più lontani. I sefarditi sono altri. Poi, quello che è abbastanza normale, in ogni zona è
nato un dialetto, che è un dialetto locale mescolato con l’ebraico. Qui a Roma c’è il giudaico-romanesco. In tutta la zona dell’est Europa c’è lo yiddish che è tedesco
e ebraico, in Spagna c’è il ladino. La lingua del posto diventa la lingua comune.

Voi vi siete sposati qui a Roma?
Si, con la cerimonia romana.

L’idea di una collega musicista che partecipa al progetto è quella di cercare melodie ebraiche da far cantare e suonare ai suoi alunni… Una signora di
piazza Bologna le ha dato idee su canti da proporre ai ragazzi.
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Io canto in un coro di canti popolari, ma di canti ebrei-romani non è stato trovato niente. Di canti laici niente, di canti religiosi ce ne sono tantissimi. Solo una melodia, con un testo molto semplice… Sono soprattutto serenate.

I romani cantano tanti stornelli, serenate…
I romani veri non vanno a “combatte pe Napuleone! I romani non le fanno queste cose! Ninetta mia prega per me che devo partire per la guerra!” … Un romano
come fa ad essere un guerrafondaio?! Non ci pensa proprio! I romani romani erano tutti conquistatori, noi no! Ce n’è un’altra che dice: “quando passeremo ci diranno Ecco i francesi!, ma noi siamo romani!” “E ce tocca annà a morì pe Napuleone!”
Comunque sia abbiamo fatto questa ricerca di melodie laiche ebree, non esiste niente! Un sonetto, una serenata, niente!
C’è persino qualcuno che, a suo tempo, scrisse una Divina Commedia ebraica! In ebraico, in endecasillabi ed era la generazione successiva a Dante. Praticamente
per lui Dante era l’idolo, per cui lo mette in Paradiso, in trono. E’ molto interessante perché è una presa in giro, non è seria. Quali sono i crimini peggiori, da Inferno, terribili: aver studiato e non insegnare, non trasmettere la cultura. Studiare per far soldi invece che per insegnare! Quello è il delitto peggiore! Quindi non
parla di assassini, di traditori, di spie, no. Parla di quelli che hanno cultura e invece di trasmetterla per un mondo migliore, la usano per se stessi. È divertente: ci
sono due pagine dedicate alla descrizione di uno di questi personaggi terribili, che deve subire dei supplizi terribili perché non ha insegnato. Noi insegnanti siamo
privilegiati…

Lei che cosa insegnava?
Insegnavo scienze, scienze con la passione per la storia, però… Matematica e scienze per poco tempo alle medie. Poi sono passata su scienze alle superiori. Non è
che la matematica non mi piacesse, non era la mia materia.

Neanche la mia!
Correvo il rischio di non farvela amare! Il delitto più grosso che si possa fare.
A me non piace proprio la matematica!
Non è possibile che non ti piaccia.
Non mi trasmette nulla!
Ecco: nulla! Allora prova a dirmi se questo nulla può essere percepito da qualcuno diverso da intelligente?! L’unica materia astratta! Se studi il numero 1 è un concetto astratto. La poesia la leggi, sta là. Una persona non intelligente non può occuparsi di cose astratte. È l’unica materia che mette alla prova l’intelligenza.
Che sport fate?

Pallavolo
Fate un riscaldamento prima? Si! Perché? Per la preparazione fisica. E la preparazione mentale non conta? La matematica è l’unica materia che vi dà una preparazione mentale. Qualunque cosa farai nella vita la matematica ti avrà allenato il cervello. Se non ti piace, è come dire: non voglio esercitare la mia intelligenza. Provateci a pensare, ragazze. Poi se vi sta antipatico il professore, è un altro discorso…
Serve alle rotelle… La geometria è anche divertente, io mi divertivo!
Io avevo il terrore di rovinarli, non essendo la mia materia. Seguivo il libro, ma ho sofferto da morire. Me la sognavo la notte, gli esercizi che non sapevo fare…

In quali scuole superiori ha insegnato?
Sono stata a Ciampino. Sono stata molto bene là, poi ho cambiato casa, perché prima abitavo all’Eur. Poi da Roma, arrivavo al Dante a p.zza Cavour. Sono stata
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anche al Virgilio, la peggior scuola di Roma, non per colpa degli insegnanti, ma per colpa dei genitori, che danno la colpa di tutto alla scuola. Spaccio nella scuola.
Polizia. I genitori difendono i figli. Il concetto è che dappertutto sono così, ma al Virgilio si concentrano di più perché c’è la prevalenza di questo tipo di ragionamento. Ma torniamo al nostro racconto….

DENUNCIATO DA UN VICINO
Quali cambiamenti ci sono stati nella sua famiglia dal punto di vista lavorativo e scolastico in seguito alle leggi razziali?
Dal punto di vista lavorativo, mio padre ha cambiato lavoro fortunatamente. Poi quando sono arrivati i nazisti non c’era più niente da fare…bisognava nascondersi
e basta! Uno dei problemi era quello delle tessere false, una carta di identità dove non ci fosse scritto di razza ebraica, quindi dovevamo cambiare nome. Per mio
fratello che si chiama Enrico, scelsero il cognome Macchia, perché il suo più caro amico si chiamava così e, per lui che aveva solo sei anni, era un cognome da memorizzare facilmente. A casa di mio marito, c’è stato il problema con sua sorella, che si chiama Ester, nome chiaramente ebraico. Quindi lei dovette cambiare nome
non cognome. E da un giorno all’altro questa ragazzina di 6 anni si doveva chiamare non Ester ma Giovanna. E logicamente, perché non si sbagliasse, la chiamavano Giovanna pure a casa. Non è che a casa la chiamavano Ester e fuori casa Giovanna…la chiamavano sempre Giovanna! E hanno impiegato tanti mesi dopo la fine
della guerra, a ricominciare a chiamarla Ester! Perché le era rimasto attaccato questo nome Giovanna…che a lei non piaceva, perché le ricordava questo obbligo
della guerra e di tutto quello che la guerra porta con sé…

La sorella di suo marito è stata in un convento?
Si, anche lei è stata in convento. Loro hanno avuto la fortuna di incontrare, tra le tante famiglie ebraiche che c’erano, una ragazzina più sveglia, più grande, che li
ha costretti, per fortuna, a giocare al teatro. Si sono organizzati i ragazzini tra loro, e lui, mio marito, ha avuto un inverno tutto sommato piacevole; ha dovuto anche studiare, perché li facevano anche studiare per non perdere l’anno scolastico. Però, insomma, ha avuto un’esperienza divertente, nonostante non potessero
uscire molto, fare niente altro. È difficile capire che era un mondo in cui la televisione non era stata inventata, i telefonini non si sapeva neanche che cosa fossero,
l’unico divertimento poteva essere la radio, se era possibile, non so se in convento sentissero la radio, ma non credo; il massimo del divertimento era il Corriere dei
piccoli, che era un giornaletto che usciva tutte le settimane, in cui c’erano delle storielle per bambini. Si aspettava il sabato, quando usciva, perché poi per tutta la
settimana lo si leggeva. Bisogna tenere conto di tutte queste cose perché poi la noia credo che sia stato uno dei problemi più grossi. Sapete che per tutto quell’inverno c’era il coprifuoco? Sapete cos’è il coprifuoco?

Rientrare ad un tot orario, stabilito da…?
Eh sì, ad un tot orario tutti dentro casa, le finestre sbarrate, chiuse perché di notte la città doveva essere completamente buia perché altrimenti si davano segnali
agli aerei che bombardavano. Immagina un coprifuoco 16 e mezza/17 di pomeriggio…Tutti chiusi dentro casa! Le case si dovevano organizzare. Mio padre mi raccontava che facevano grandi partite a carte, che dovevano fare? I bambini dovevano organizzarsi anche loro in qualche modo… Oltre alla paura che qualcuno arrivasse,
perché la denuncia era normale. Mio suocero fu denunciato da un vicino di casa. Mia suocera prima cercò di capire chi fosse stato, poi rinunciò! Difficile vivere con
la convinzione e l’angoscia per tutta la vita che un vicino di casa ti denuncia! A un certo punto hanno deciso di chiudere la saracinesca e non volerne sapere più
niente quindi non ha mai saputo chi, ma sicuramente è stato un vicino di casa.
La radio mi ha fatto venire in mente che il padre di mio marito aveva trovato una stanza, dove gli sembrava di poter stare più sicuro, di poterci rimanere più a lungo. E allora chiese ad un suo amico, che aveva il bar sotto casa, se gli faceva avere la radio che aveva a casa sua. Le radio, che adesso sono piccole così, prima erano grandi quanto questo carrello, più o meno. Quindi portare una radio non era una cosa facile. Quindi l’amico gli fece portare la radio dal garzone del bar con il
carrello. Il vicino di casa, vide questo ragazzo che portava la radio nel carrello, capisce che la radio è quella dei signori Fano e lo denuncia. Denuncia il ragazzo! E
la polizia dice al ragazzo che deve dire dove l’ha portata. Io non ho nessun rancore verso questo ragazzino, a cui è stato detto, col fucile puntato: “Dimmi dove hai
portato la radio!”. Ov viamente, lui l’ha detto, povero figliolo che cosa doveva fare?! E quindi, il padre di mio marito lo presero così! Per colpa della radio! Per colpa
della noia! Perché per non annoiarsi, dalle 16/17 del pomeriggio, chiuso dentro casa, aveva richiesto quella radio! E questa della noia me lo hanno detto in tanti.
Aspettare, il tutto con il rumore delle bombe vicino! Perché ad Anzio erano sbarcati gli americani a Gennaio; sui Colli Albani non si faceva altro che sentire i bombardamenti! Quindi sentivi le bombe vicinissime e speravi che gli americani arrivassero il giorno dopo. E invece ci hanno messo mesi e mesi!
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E poi: sapete perché sono arrivati il 4 giugno? Dicono che questa sia una chiacchiera… Perché il generale Attons, mi pare che si chiamasse così (che tra l’altro pare
che fosse un incapace, ma questo è un altro discorso!), era uno dei pochi che ha saputo che il 6 giugno ci sarebbe stato lo Sbarco in Normandia. E allora? Come
farsi rubare la prima pagina? Perché se fosse arrivato dopo lo Sbarco in Normandia nessuno avrebbe parlato della liberazione di Roma, che era una bazzecola in
confronto allo Sbarco in Normandia! Quindi per avere la prima pagina arrivò il 4 Giugno! Per fortuna!
Comunque ci hanno messo tantissimo! Intanto si sono fermati sulla linea di Cassino, una linea di difesa che ci hanno messo tantissimo a superare; e poi per quest ’ultima parte non si sa perché ci hanno messo tanto! Anzio sta qui vicino! Sono sbarcati là!
Mi ricordo che quando ero piccola sono andata più di una volta ad Anzio, con una strada, che è la Nettunense, che allora passava attraverso la campagna, non c’era
niente intorno. Però c’erano case rotte. Contavo le case rotte, perché era una zona di guerra! Me le ricordo benissimo che c’erano. Poi, finalmente sparirono, perché furono sostituite da case ricostruite, per fortuna. Per me era un gioco e tante volte ci penso. Per i bambini è tutto normale; perfino la guerra è normale, per
me che avevo conosciuto solo quella! Mio fratello, quando sono arrivati gli americani, aveva sette anni, è andato con mio padre incontro agli americani. Voi sapete
che gli americani la prima cosa che hanno fatto è stata lanciare dai carrarmati per i bambini caramelle, gomme americane. I ragazzini impazziti… Mio fratello prende in mano un cioccolatino, lo apre e dice al padre: “Che cos’è? ” Non aveva mai visto la cioccolata! Mio padre racconta, nella lettera al fratello: “In quel momento
ho capito quanto ha perso della sua infanzia, quante altre cose dell’infanzia ha perso! Per lui è tutto normale, non si rende conto di quello che ha perso, però io sì
quando lui mi dice che non sa che cos’è la cioccolata!” Ed effettivamente è terribile…

Lui in effetti avendo avuto solo 7 anni ha vissuto tutto il periodo della propria infanzia in un momento terribile!
E avete mai sentito parlare delle sorelle Bucci? Io la loro storia non è che la so tanto. Comunque, sono tra le pochissime soprav vissute ad Auschwitz, nel reparto
bambini, dove facevano gli esperimenti sui bambini e soprattutto sui gemelli. Loro erano gemelle. Io le ho sentite parlare una volta, una cosa raccapricciante: loro
la mattina uscivano dalla baracca e per loro era normale che ci fossero morti per terra. Avevano 4/5 anni e per loro la morte era normale! Le persone morte lì, accanto alla porta della baracca, era normale! Per un bambino, che non si accorge di quanto questa cosa sia strana, è normale, conosce solo questa! “Noi ci giocavamo con i morti per terra, tanto era normale!”.

SALVATI DA VICINI SCONOSCIUTI
Tralascio le altre storie, parliamo dei salvati… L’importante è questo: a noi due volte, a mio marito una volta, è successo che ci venissero a suonare alla porta e ci
dicessero: “Io ho capito che siete ebrei, però non vi preoccupate per me; un altro vicino vi ha denunciato, scappate di corsa! Entro domani mattina scappate, perché domani mattina vengono!” A noi è capitato due volte: una volta a Velletri, una volta a Roma; a mio marito a Roma. Tutte le volte erano vicini che non ci conoscevano per niente, però si sono comportati da esseri umani; non hanno corso un gran rischio, ma ci hanno av visato. Mio padre lo diceva, non sapeva neanche
chi ringraziare perché non li conosceva. Poi non li ha più trovati, ma la riconoscenza per queste persone è ov viamente totale. In ogni caso, tutti quelli che si sono
salvati, innanzitutto sono stati fortunati. Noi, per esempio, siamo stati fortunati ad avere questi vicini di casa che ci hanno av visato. Per essere fortunati bisogna
avere riconoscenza nei confronti del destino.
Mi fermo e vi racconto un’altra cosa.

Voi non avete frequentato la scuola. Come è stato riprendere gli studi?
Dovreste chiedere a mio marito. Quello che vi posso dire è che lui ha frequentato per 3 anni nella scuola che lui chiama Apartheid. Sapete che cos’è l’Apartheid?

Sì
I bambini ebrei potevano andare in certe scuole, a Roma ce ne erano 3 in tutto. Potevano frequentare ma erano totalmente separati dagli altri bambini. Entravano
di pomeriggio se la scuola per gli altri si faceva di mattina. Oppure avevano un ingresso a parte se la scuola era abbastanza grande. E lui racconta che una volta ai
giardinetti giocando con un altro ragazzino, questo gli ha chiesto: “Tu vai a quella scuola? Ma io non ti ho mai visto? ” “Si, vado alla scuola ebraica!” “E cos’è? ” Questo dimostra che gli altri bambini non sapevano nemmeno che esistesse la sezione ebraica. Quindi, erano totalmente separati e era separato dalla vita normale
perché lui a quell’età avrebbe avuto il diritto, anzi il dovere, di fare il balilla. Voi sapete che cos’è il balilla?

Sì
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Lui vedeva dalla finestra, proprio davanti a lui, un prato dove tutti i sabati i balilla giocavano, facevano esercitazioni col fuciletto di legno, facevano le marce, poi gli
davano la merenda (pane e marmellata). Tutte cose eccezionali. E lui alla finestra guardava invidiosissimo, lui avrà avuto 5/6 anni, l’età per fare il balilla. I genitori
lo proteggevano, però contro l’invidia del bambino che gioca davanti a tuoi occhi i genitori non sapevano che dirgli! Non era facile!
L’avete visto “La vita è bella”?

No, no, si…
Vale la pena di vederlo. Adesso vi racconto il perché. È uscito parecchi anni fa e quando sono andata a vederlo sono uscita schizzofrenica, con due me stessa. Da
una parte mi ero divertita, mi ero commossa, mi era piaciuto tantissimo; dall’altro: Come si fa a ridere della Shoah?! Come si fa a ridere delle leggi razziali?! È una
cosa che non si fa, è terribile questa cosa qua! Praticamente sono uscita divisa in due. Telefonai a mio fratello chiedendogli: “L’hai visto il film? ” “Sì, certo!” “Ti è piaciuto? ” “Mi è piaciuto?! Io ho pianto dall’inizio alla fine, perché è così che mamma e papà mi facevano vedere le cose!...”.
Quindi, quel film non è una favola, è la realtà di un genitore e di un bambino di quell’età! Forse, Benigni non so se se ne è reso conto di quanto è vero quel film,
però io l’ho capito quando me lo ha detto mio fratello, perché lui aveva l’età del bambino de “La vita è bella”. Andatelo a vedere! Soprattutto per l’idea del padre che
dice al bambino “Abbiamo fatto una scommessa e la scommessa, se la vinciamo, vinciamo un carro armato”. L’idea di prendere in giro per far capire al bambino…
Non è successo a mio marito, perché era più grande, mio marito mi raccontava (ne aveva 8 e ne ha compiuti 9 e la sorella 7 e ne ha compiuti 8 in quel periodo) che
fino all’8 settembre, cioè fino a che l’Italia era alleata con la Germania, dentro le case, comprese le case degli ebrei, dovevi stare molto attento a come parlavi. Perché se dicevi una cosa sbagliata davanti a un bambino, il bambino poteva riferirlo e ci potevi passare guai a non finire. Una delle cose che mi ero scordata e non
vi ho raccontato (questo me lo ha raccontato mia madre) è successa a piazza Venezia, che sta qui dietro. Sapete che c’era il balcone da dove parlava Mussolini. In
autobus o tram, coi miei genitori, passano davanti a quel balcone e mio fratello fa: “Mussolini, bum, bum!” e con le mani fa come a spararlo! Mia madre tra un po’
sveniva, pallida, terrorizzata, e una signora fa: “Che carino, si è ricordato che il Duce è il nostro Generale, è il capo dei nostri soldati!”. E se l’è cavata! Se no presa,
portata al confine, cose terribili… Invece mio fratello aveva raccolto quello che era stato detto, nessuno pensava che potesse trasferirlo in qualche modo e tra un
po’ faceva arrestare tutti!
Mio marito me ne ha raccontata un’altra! C’erano le radio proibite, che erano Radio America e Radio Londra, c’erano le trasmissioni in italiano (su Radio Londra) e
in inglese per gli americani. Quella degli inglesi iniziava con un motivetto, che poi era l’inizio della Quinta Sinfonia di Beethoven. Quella degli americani iniziava con
Yankee Doodle…(e la canta…). Insomma: stavano in un giardinetto e un ragazzino si mette a fischiettare, arriva il padre e gli dà due ceffoni giganteschi! Allora lui
dice (avrà avuto 6/7 anni) di essersi sentito orgoglioso, di aver capito che quel bambino stava facendo una cosa gravissima, che lui non avrebbe mai fatto, perché
aveva capito che non la doveva fare, che questo bambino era stupido perché aveva fatto una cosa stupida, che si era sentito molto grande per essere diverso da
un bambino così incosciente! Però si ricorda del padre e dei due ceffoni immediati! Era da fare arrestare il padre subito subito se qualcuno lo sentiva, eh?! Perché
voleva dire che ascoltava Radio America che era assurdo e proibitissima! Si viveva nel pericolo e nel terrore continuo, di tutto! Perché non potevi sapere il vicino che
cosa faceva, chi ti denunciava, su che cosa ti denunciava: ti poteva denunciare per la radio, ti poteva denunciare perché avevi detto una barzelletta (le barzellette
non si potevano raccontare, perché anche con le barzellette andavi a finire male!), non potevi ridere certo del Duce! Cose del genere non erano proprio possibili!
Neanche prima dell’8 settembre! Prima dell’8 settembre finivi al confine! E il confine lo sapete che cos’era? Eri condannato non alla prigione ma ad andartene via
da casa, quindi anche dal lavoro, e andare in un paese lontano, possibilmente un paese di montagna, un paese piccolo, un’isola, dove non potevi lavorare, non potevi fare niente. Oltretutto dovevi pure campare in qualche modo, la tua famiglia non aveva più l’appoggio del padre magari, e tu non potevi lavorare dove andavi
e, quindi, non è che fosse una vita facile. Magari eri condannato a 1,2,3 anni di confine per una barzelletta!!!

PERCHÉ RACCONTARE
Ha raccontato mai ai suoi figli o a qualcuno a lei caro quest ’esperienza? E loro cosa hanno provato sentendo il suo racconto?
Mi piacerebbe saperlo. I figli abbastanza, i nipoti, ce ne ho 4 (di anni 15, 10, 19, 18). Non so da quanto tempo è, soprattutto a quella di 18 che adesso fa il V scientifico, che le dico: “ Vieni con me nella scuola, così fai due funzioni: 1.impari un po’ di storia; 2. Mi dici se sto dicendo delle stupidaggini! Chi me lo dice se non me lo
dici tu?!” Ancora non ci sono riuscita, però ho buone speranze perché devo andare in più di una scuola. Più di una volta ne abbiamo parlato di queste cose.
Una volta ho ospitato Edith Bruck, non so se la conoscete, è una delle scampate ad Auschwitz. La nipote è la moglie di mio nipote, quindi la conosciamo. L’ho ospitata un giorno che sono venute delle scuole qui. Avete visto il salone sotto? Era pieno! E c’era pure mia nipote, per esempio, che le ha fatto un sacco di domande.
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Quindi ha partecipato a quest ’esperienza diversa, perché comunque sia abbiamo già raccontato abbastanza a tutti, sia io che mio marito. Però quello che noto è
che il problema non è raccontare, è che deve esserci il momento giusto in cui loro sono disposti ad ascoltare. Perché tu puoi dire quello che ti pare ma l’importante
è che ascoltino, le domande che ti fanno e quello che vogliono sapere. Però, più o meno, la storia di famiglia la sanno.
La nipote piccola, quella di 10 anni, si è fatto raccontare tutto dal nonno, poi si è fatta dare delle fotografie e dei documenti (che potete prendere se volete), poi li
ha portati a scuola, ha fatto lei il discorso e l’insegnante con queste foto e documenti più quello che ha scritto lei, ci ha fatto un cartellone per tutta la classe. Lei
era molto contenta perché i suoi compagni di scuola le avevano fatto tante domande, quindi vuol dire che avevano ascoltato. Era molto contenta di quello che era
riuscita a trasmettere. Io avevo un incontro con una scuola che aveva la visita al ghetto.

Lei cosa prova a raccontarlo oggi a noi?
Era quello che non vi ho detto! Ormai parecchi anni fa, 40 anni fa, sono andata in Germania a Monaco, vicinissimo a Monaco c’è Dachau, che era stato un campo di
concentramento, non di sterminio, ma di concentramento duro dove sono morte centinaia e migliaia di persone. Non avevano la camera a gas ma ammazzavano
in un altro modo. Ci andavano a finire soprattutto i politici, i deportati della resistenza e di tutto, ci sono andati a finire anche molti ebrei. C’è un grande recinto, si
vedevano gli edifici di mattone e di legno lontani e poi un grande spiazzale di ghiaia. Sono entrata, ho messo la prima gamba dentro, e mi sono inaspettatamente
sentita 6 milioni di persone che mi dicevano: “E tu chi ti credi di essere per esserti salvata? Non penserai mica di essere migliore degli altri?! Non è che chi si è salvato fosse migliore di chi non si è salvato! CHI TI CREDI DI ESSERE?! Questa è stata una sensazione fortissima, tale che mi sono chiesta se esistessero i fantasmi! Vi
assicuro che non me lo aspettavo, non avevo mai fatto questo tipo di ragionamento, mi è cascato addosso all’improv viso! Sono andata dentro Dachau, l’ho visto
e ho capito che dovevo fare qualcosa di più. Io mi ero salvata, dovevo perlomeno preservare la memoria di chi non si era salvato. Dovevo farlo! E ho cominciato a
fare questo tipo di attività. Ma per almeno altri 10 anni non ho saputo nemmeno come fare, poi soprattutto mio fratello e altre persone hanno cominciato ad organizzarsi un poco meglio, le scuole hanno cominciato a chiamarci e allora ho cominciato a fare questo tipo di lavoro, che secondo me è il minimo che possa fare
in nome di chi non si è salvato. Perché io non ho nessun merito per essermi salvata. Certo, i miei genitori sono stati bravi, mio padre e mia madre sono stati bravissimi, però la fortuna è qualche cosa che chiunque si è salvato ha avuto. Tutti hanno avuto fortuna, tutti devono qualche cosa alla fortuna, perché non hanno più
merito degli altri ad essersi salvati! Io sicuramente, poi, a quell’età che merito potevo avere? Nessuno. Perciò dico a mia nipote di venire con me perché almeno mi
dice se parlo bene o no! Chi altro me lo può dire. Se no mi chiamano solo per i compiti di scienze o di Biologia!...

INTERVISTA A PAOLA MODIGLIANI REALIZZATA DA TAIEBA ISLAM (3C), DANIELA CIMPOERU (3C), SARA ZACCHIA (3A), ANGELICA DI TOMMASO (3A).
AUDIO 2 TRASCRITTO DALLA PROFESSORESSA TIZIANA IACHETTA.

ASCOLTA L’AUDIO - 2 DELL’INTERVISTA
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AUDIO 3 - INTERVISTA A PAOLA MODIGLIANI
IL VERO PROBLEMA E’ LA CULTURA DELL’ODIO
Di persone che hanno salvato gli ebrei dalle deportazioni ce ne sono tantissimi. A cominciare dalla signora che ha salvato i nonni di mio marito, che abitavano nello
stesso palazzo dove abitava la famiglia di mio marito. La famiglia di mio marito si era già trasferita per paura, aveva cambiato casa per nascondersi. I nonni, invece, non volevano spostarsi; dicevano: “noi siamo vecchi, chi volete che si occupi di noi? ”. Proprio il 16 ottobre, finalmente, si erano decisi a trasferirsi, dopo grandi
insistenze da parte di tutti. C’erano due valigie fuori la porta per andare via. All’epoca c’era il razionamento di tutto, compreso l’elettricità e gli ascensori non funzionavano più. Loro stavano al III piano. Quando arriva la camionetta dei nazisti per prenderli, salgono le scale e incontrano la moglie di un ufficiale repubblichino,
già andato al nord, che parlava tedesco. Lei non fa salire i nazisti e dice loro che i Fano, la famiglia dei nonni, sono andati via già da tanti giorni… Se fossero saliti,
avrebbero trovato i nonni là, là con le valigie pronte. Lei lo sapeva, ci era passata davanti alle valigie, li aveva visti! Quindi LEI HA SALVATO LORO LA VITA! E lei era
la moglie di un super fascista.
Inutile che vi dico di Perlasca, su di lui hanno realizzato anche un film, diversi episodi in televisione con Zingaretti, fatto molto bene. Lui, quando è tornato in Italia,
si è iscritto al partita fascista, perché si è sempre sentito fascista, ma le sue opinioni politiche non c’entravano niente. Ha salvato migliaia di persone In Ungheria.
Niente di meno era diventato amico del console spagnolo. La Spagna non era un Paese in guerra, quindi era neutrale, però stavano per arrivare i nazisti, e c’era
una tale confusione che non serviva il console spagnolo lì. Perlasca lo ha convinto a lasciargli i documenti dell’ambasciata. Cioè: lui se ne andava, però lasciava i
timbri, le carte intestate…insomma tutto quanto serviva per il lavoro di ambasciatore. Lui (Perlasca) si è spacciato, ha detto di essere il Console spagnolo e ha dato
centinaia e centinaia di documenti che attestavano che quella persona lì non era ungherese ma era spagnola, quindi i tedeschi non la potevano arrestare. In questo modo HA SALVATO CENTINAIA E CENTINAIA, ANZI MIGLIAIA DI EBREI! Se ne potevano accorgere in qualsiasi momento che lui non era spagnolo, non era il console, non era quello vero, ma è riuscito ad agire per mesi e ha salvato la vita non so a quante persone e quando è tornato in Italia, non solo non lo ha raccontato
a nessuno, ma lui si sentiva fascista come prima. Ma CHE C’ENTRAVA QUESTO COL FASCISMO, SALVARE LE VITE DELLE PERSONE??? Io l’ho conosciuto e diceva: “Ma
perché, che cosa ho fatto? Non l’avreste fatto anche voi al posto mio? Non avreste fatto la stessa cosa? ”. Tutti quanti abbiamo detto: “NO, lei veramente è stata una
persona eccezionale, perché pochissimi avrebbero rischiato la vita in questo modo. Lei si deve sentire diverso. Noi la vediamo come diverso”, gli abbiamo detto.
E veramente! Altro che giusto della Terra! Ha fatto delle cose incredibili! E non ha raccontato niente quando è tornato! Hanno cominciato a raccontare le persone
salvate! Lui viveva in un Paese al Nord dove nessuno sapeva niente…

Quindi Lei dice che non è questione di un certo modo di pensare. Uno poteva essere fascista, o avere qualsiasi altra posizione politica…
No, non è questione di posizione politica, è chiaro e lo vediamo anche adesso, il problema è un altro. Il problema è l’ODIO. Se tu riesci a convincere le persone a
odiare qualcuno, poi è facile dire loro “AMMAZZALO”! Prima gli devi instillare l’odio e poi puoi anche permettergli di ammazzare. Questa è la cosa importante. Il
problema fondamentale è chi instilla odio. Allora: se tu instilli odio verso gli ebrei e ci credi… Questo me lo diceva anche mia madre. Se il Duce diceva che gli ebrei
erano colpevoli di tutto, all’epoca si pensava che fosse vero. “Se lo dice il Duce sarà vero che è così!”… Qualunque cosa succedesse era colpa degli ebrei… Hitler
pare che abbia scritto (io non l’ho visto direttamente questo documento, ma ci deve essere): “Se gli ebrei non esistessero, bisognerebbe inventarli, perché bisogna
trovare qualcuno a cui dare la colpa delle cose”.
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Adesso di chi è la colpa secondo voi? (rivolta ai ragazzi)

In che senso?
Adesso c’è qualcuno che instilla odio contro…

Gli immigrati? Salvini?
Ci sono anche quelli che instillano odio contro Salvini…
Certo! E se poi c’è qualcuno che, come è successo a Macerata, spara contro una persona solo perché è nero e soltanto per vendicare qualche cosa che tra l’altro
neanche è vera…prima gli devi aver spiegato che deve odiare i neri! Allora puoi anche sparare! Ma prima gli devi dire che deve ODIARE I NERI. Il problema è la cultura dell’odio. Fino a che c’è qualcuno che dice: “Devi odiare questo, devi odiare lì, devi odiare là!...” Quello non va! È quella la cosa terribile! Devi odiare gli ebrei,
non si sa perché ma comunque li devi odiare, poi non è difficile ammazzarli.
Allora chi è che non ha agito così? Quelli che non erano convinti di odiare gli ebrei! Non odiandoli non avevano nessuna intenzione di ammazzarli! E li hanno anche
protetti e difesi. Perché? Perché non li odiavano! Perché il problema è questa campagna dell’odio che c’è adesso! Terribile contro gli extracomunitari. Voi ve ne sarete resi conto, penso…
Non ne parliamo, poi, l’altro giorno c’erano i ragazzi di una scuola qui e c’era una ragazza asiatica, ov viamente io non so quale parte dell’Asia, posso solo riconoscere che ha gli occhi a mandorla, ma non sapevo di quale paese fosse. E le ho chiesto: “Ma c’è qualche differenza nei tuoi confronti? ” E lei: “Si, in autobus si scostano
tutti. Io sono filippina”

Ah certo! Adesso con questa storia dell’influenza!
Si scostano tutti!... Perché non hanno preso a calci dei bambini cinesi??? Perché cinesi!?! Accidenti, ma chi è che inventa che si può prendere a calci, che si può odiare un cinese?! È la cultura dell’odio che non va. Cultura che non è italiana, una novità in Italia, veramente una novità! E questo mi spaventa tantissimo. Veramente
mi spaventa, perché non c’entra niente con l’antisemitismo. L’antisemitismo è niente in confronto a quest ’odio montante nei confronti degli extracomunitari.
Poi non so se avete sentito che c’è stato un caso di CORONAVIRUS in Egitto. Apriti cielo! Chissà che succederà adesso! È tutta colpa loro! Tutta colpa degli immigrati, sicuro! Ed è veramente terribile perché una delle tante cose che mi ha insegnato mio padre, ma che ho capito con difficoltà perché il mondo intorno non ti aiuta
ad accettarla, è che le persone sono buone fino a prova contraria e non il contrario.

Suo padre le insegnava questo?
Assolutamente sì! Perché poi, soprattutto quando sei piccolo ti dicono: “Stai attento qui, stai attento là! Non accettare caramelle!” Te lo devono dire… Però papà mi
diceva anche: “Le persone sono buone fino a prova contraria! Tu devi conoscerle, apprezzarle, trovarci il buono dentro perché sicuramente c’è, però non avere mai
la prevenzione che è cattivo fino a prova contraria!” E questo credo che sia estremamente importante.

In effetti, è una cosa di cui abbiamo parlato proprio ieri e tra le varie domande emerse c’è questa: “Perché le persone che avevano una certa autorità,
che potevano fermare anche le violenze, non hanno fatto nulla? Come è possibile che un uomo possa fare del male ad altri uomini? Un vicino di casa che
denuncia il papà di suo marito…”
Basta odiare. Se tu sei convinto che il tuo odio è giusto, che tu stai dalla parte del giusto e quell’altro sta dalla parte dello sbagliato. Ci deve essere un sentimento
forte di violenza, se no non ci riesci. Perché dovresti ammazzare o fare la spia a qualcuno? Devi essere convinto che quello deve essere punito per qualche cosa.
Per essere extracomunitario, per essere ebreo, per essere cinese, deve essere punito. Una cosa assurda! Ma purtroppo è così.

Poco tempo fa sono andata in una scuola dove avevano cantato la canzone di Guccini su Auschwitz, che dice: “Come fa un uomo a uccidere il suo fratello”. Questa
frase mi ha colpita. È facilissimo. Basta dirgli che lo deve odiare. Perché se lo sente come fratello non lo ucciderà mai. Ma non lo sente come fratello, lo sente come
causa di male, come causa di tutti i mali. E allora…è chiaro: mi devo difendere. Non è un attacco, è una difesa. Se io lo odio perché è pericoloso, mi difendo dal pericolo. Ed è quello che sta facendo Salvini, che è una tragedia, una tragedia assoluta, secondo me!
Infatti qualcuno si sta ribellando!
Speriamo, speriamo! Perché non so se l’avete visto, la cosa bruttissima è che ci sta qualcuno che in nome delle Sardine dice ODIAMO. No, in nome delle Sardine
non odio nessuno! Assurdo! Le Sardine nascono proprio contro il concetto di odio e poi che faccio? odio qualcuno? Mica lo odio io Salvini? Ho paura di lui… Certo
non lo odio, non lo voglio uccidere, lo voglio neutralizzare, che è diverso. Mentre, invece, purtroppo Salvini ha delle idee un po’ diverse.
Volete vedere i documenti che di solito porto nelle scuole?
Si..
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