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IL MEMORIOSO, LA MEMORIA DEL 
BENE  

di Chiara e Simona  1°A 

Il 28 Gennaio, in occasione della Giornata 
Della Memoria, abbiamo assistito  allo 
spettacolo teatrale “Il Memorioso”, evento 
in streaming voluto e realizzato 
dall’Associazione Giardino dei Giusti di 
Milano, in collaborazione con il Centro 
Asteria. 

Questa attività è stata proposta dai 
docenti della nostra scuola per non 
dimenticare le storie di tante persone, 
spesso poco conosciute, che hanno fatto 
la differenza, aiutando, anche a rischio 
della propria vita, gli Ebrei durante il 
periodo della persecuzione nazista. 

Lo spettacolo, della durata di circa un’ora, 
è un monologo in cui  l’attore finge di 
essere un professore, a volte un po’ 
distratto, impegnato in una lezione sui 
Giusti, cioè i non ebrei che hanno salvato 
anche un solo ebreo e in memoria dei 
quali è stato piantato un albero nel 
Giardino dei Giusti, presso lo Yad 
Vashem di Gerusalemme. 

Abbiamo così conosciuto la storia di Zofia 
Kossac, una scrittrice polacca che, 
rendendosi conto della  gravità della 
situazione,  ha manifestato la sua 
disapprovazione per quello che stava 
succedendo e ha aiutato, nascondendoli, 
molti ebrei. 

Oppure quella di Paul Gruninger, 
comandante della polizia svizzera che ha 
permesso a molti ebrei di passare il 
confine e trovare la salvezza. 

Ci ha colpito molto anche la scenografia, 
infatti oltre ad una scrivania e ad una 

lavagna, il palcoscenico è stato allestito 
con moltissime scatole dalle quali 
sembravano “prendere vita” le storie dei 
Giusti. 

Pensiamo che la visione di uno 
spettacolo teatrale sia un modo 
coinvolgente per celebrare una giornata 
così importante e speriamo, il prossimo 
anno, di poter rivivere un’esperienza 
simile, ma questa volta dal vivo. 



 

L’APPROFONDIMENTO   

di Selma Valendino  3º F  

IL GIUSTO NELLE PICCOLE COSE 

Cosa significa essere giusto? Chi è il 
giusto? Domande queste che trovano 
risposta o quasi ne “Il Memorioso”, non 
solo uno spettacolo teatrale, ma anche 
uno strumento comunicativo capace di 
introdurre insegnanti e studenti nel vivo 
della memoria, creando le condizioni 
favorevoli all’ identificazione dei giusti. 
Questi ultimi sono persone certamente 
comuni, ma con un coraggio smisurato, 
disposte a rischiare tutto solo per il loro 
ideale di uguaglianza. Ai nostri occhi, 
tuttavia, le loro azioni potrebbero 
sembrarci azzardate, impulsive e a volte 
anche contraddittorie, come ad esempio 
la scrittrice polacca che scriveva cose 
orribili sugli ebrei e poi li nascondeva 
nella propria casa. Contano più le parole 
o i fatti? Oppure quel poliziotto “sbadato” 
in servizio sul  confine svizzero che 
sbagliava la data per aiutare gli ebrei a 
passare il confine, il quale alla fine è stato 
scoperto e licenziato e non ha avuto la 
pensione. Ne è valsa la pena? Oppure, 
oppure… Tutte quelle persone che 
avrebbero voluto aiutare e non ci sono 
riuscite, contano più le parole oppure i 
fatti? Potremmo parlare per molto tempo 
di quante persone abbiano fatto del bene, 
e per questo basterà ricordare il Giardino 
dei Giusti di Gerusalemme, lo Yad 
Vashem, nato nel 1962, che commemora 
e ricorda i Giusti nella storia dedicando 
loro un albero che porta il loro nome; tale 
riconoscimento è efficace a sottolineare 
l’importanza di queste persone, le quali 
sono come delle perle rare che giacciono 
in fondo al mare in attesa di essere 
scoperte. Ma la domanda a cui ritorno è 
quella di partenza: cosa significa essere 
giusto? Chi è il giusto? Il giusto è colui 
che compie il bene. Ma cos’è il bene? 
Come sottolinea anche lo spettacolo – il 
bene è una cosa complicata - nessuno sa 
con esattezza cosa sia, quindi dobbiamo 

seguire l’insegnamento dei giusti, i quali 
hanno scelto di aiutare, ed aiutare è 
sempre un bene, la misericordia è 
sempre un bene, la compassione è 
sempre un bene. Pur non potendo fare le 
azioni che hanno fatto i giusti,  possiamo 
sempre essere giusti nelle piccole cose di 
ogni giorno, perché in esse c’è il 
cambiamento, e soltanto così possiamo 
veramente contribuire nel migliorare le 
cose. A questo punto, sorge un’ ultima 
domanda: tu, quanto pensi di essere 
giusto?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Camilla T. e Stella 1º B 



 

 

LE PIETRE D’INCIAMPO A DESIO  

Di Leonardo e Davide 1º E 

 

 

                                                                               Il cartello che racconta la loro esperienza 

 

 

 

 

 

Le pietre d’inciampo in Corso Italia 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 29 Gennaio siamo andati a vedere e 
fotografare le pietre d’inciampo a Desio, in 
Corso Italia 86, a distanza di un anno dalla loro 
deposizione. 

Sono due piccoli monumenti commemorativi in 
ottone, incastonati di fronte all’abitazione dove 
Lea Ellert Haselnuss e Anna Haselnuss furono  
arrestate il 2 dicembre 1943 e poi deportate ad 
Auswitz, dove il 6 febbraio del 1944 furono 
assassinate perché ebree. 

Ricordano inoltre, anche il coraggio dei Sig.ri 
Cattaneo, vicini di casa di Lea Ellert Haselnuss  
e di Anna Haselnuss, i quali hanno protetto la 
figlia di Anna, Yehudith, facendola credere loro 
figlia.  

Queste pietre ci devono ricordare le molte 
persone morte in modo crudele, ingiusto e, allo 
stesso tempo, l’azione di quanti hanno rischiato 
per fare del bene. Non dobbiamo dimenticare di 
essere tutti uguali e degni di essere rispettati! 

 



 

 

LE RICORRENZE DEL MESE 

 

 

San Valentino di Sofia I. 1º B 

 

San Valentino si celebra il 14 febbraio e rappresenta la festa degli innamorati. Questa 
ricorrenza viene festeggiata prevalentemente in Europa, America ed Estremo Oriente. La 
festività ha radici molto antiche, infatti venne istituita nel 496 da Papa Gelasio e prende il 
nome dal santo e martire Valentino da Terni. Essa ebbe lo scopo di sostituire una precedente 
usanza pagana chiamata “lupercalia” e festeggiata fin dal tempo dei romani. Nel corso del XIX 
secolo, soprattutto nei paesi anglosassoni (USA in particolare), la festività ha assunto le 
caratteristiche di una ricorrenza consumistica, attraverso la diffusione di bigliettini romantici di 
auguri (valentine) e regali, i quali hanno prodotto un giro d’affari secondo solo a quello del 
Natale.

  

 
 
 
Carnevale di Sofia O. Camilla S. Camilla T. Stella M. 1º B 

Il termine Carnevale significa “carne-levare”, eliminare la carne. Infatti nella quaresima, il 
periodo di quaranta giorni che precede la Pasqua, la chiesa invitava i fedeli a fare penitenza 
non mangiando ad esempio la carne; da qui l’idea di celebrare i giorni che precedevano la 
quaresima con una festa, chiamata appunto Carnevale, in cui si faceva tutto ciò che in 
quaresima non sarebbe stato più possibile fare. Ecco allora che ci si abbuffava in maniera 
esagerata con feste e banchetti a base di carne. Erano giorni di straordinaria follia in cui i 
giovani giravano per le strade, mascherati o travesti (per esempio da preti o da vescovi) 
prendendo in giro tutto e tutti. Ancor oggi le maschere  e i travestimenti sono il simbolo stesso 
del Carnevale. Se ne celebrano tantissimi in Italia e nel mondo; tra i più famosi, c’è quello di 
Venezia e quello di Rio de Janeiro in Brasile. Il Carnevale è anche una  rappresentazione del 
folklore popolare. 

 
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Camilla T. 1º B 

 

 



 

I FILM CONSIGLIATI DEL MESE  

di SOFIA I. 1º B  

 

TITOLO: LA VITA È BELLA 
REGIA: ROBERTO BENIGNI e VINCENZO CERAMI 
GENERE: COMMEDIA, STORICO, DRAMMATICO 
LUOGO E ANNO PRODUZIONE: ITALIA 1997 

 

Il film “La vita è bella “ è una storia semplice eppure non facile da raccontare. 
E’ ambientato in Toscana verso la fine degli anni Trenta. 
I protagonisti sono Guido, un giovane orefice ebreo e Dora, una maestra elementare. 
Guido e Dora si innamorano, si sposano e da questa unione nasce Giosuè . 
Essendo Guido di religione ebraica, viene deportato col figlio in un campo di concentramento. 
Dora decide di seguirli. 
Qui Guido fa credere al figlio Giosuè che, come regalo di compleanno, parteciperà ad un 
bellissimo gioco il cui vincitore otterrà in premio un carro armato. 
Il regista e anche protagonista del film, Roberto Benigni, con questo capolavoro ha voluto dare 
voce al dolore di milioni di ebrei che, per colpa del nazifascismo, hanno perso la vita nei Lager. 
Un film straordinario, vincitore di ben tre premi Oscar nel 1999. 
Celebre è la cerimonia di premiazione, che consiglio a tutti di guardare, nella quale Benigni si 
è lasciato andare ad un commovente show. 


