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IL MEMORIOSO. 
Breve guida a distanza alla memoria del bene 

28-1-21 

 

RACCONTARE 

CONOSCERE  

RICORDARE 

CAPIRE 

PORSI DOMANDE 

 

“L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra 

parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo.” 

“Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in 

un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha 

una coscienza e la può usare.” 

         Liliana Segre 

 

 

RACCOLTA delle RIFLESSIONI DEI RAGAZZI  

perché attraverso la condivisione si costruisce la coscienza collettiva 
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Questo teatro mi è piaciuto molto perché ha raccontato delle storie simpatiche e alternative 

per spiegare ai ragazzi più giovani quello che è successo e per far capire che tutto ciò non 

dovrà mai più accadere. Ci ha spiegato molte cose, per esempio chi sono i giusti: persone 

che rischiavano anche la vita per aiutare tutte le persone perseguitate; ma c’erano 

anche persone che invece non li aiutavano e rimanevano indifferenti 

Beatrice Beloli IA 

 

Il teatro che abbiamo visto parla della persecuzione degli Ebrei. So che è un argomento 

importante, però non mi è piaciuto. Era noioso, perché pensavo che ci fossero più attori, 

invece ce ne era uno solo. Non era allegro, quindi non mi sono divertito. 

Nicolò Bolognin I A 

 

Il Giorno della Memoria cade ogni anno il 27 Gennaio ed è una giornata celebrativa 

internazionale. Il 27 Gennaio 1945 è il giorno in cui i cancelli di Auschwitz vengono abbattuti 

dall‘esercito sovietico e vengono liberati circa 9000 prigionieri; quindi questa data ha un 

significato simbolico: quello della fine della persecuzione del popolo ebraico. Lo scopo di 

questo giorno è di non dimenticare mai questo momento drammatico del nostro passato di 

Italiani ed Europei, perché simili eventi non possano mai più accadere. Per me che sono 

nato negli anni 2000 è davvero difficile comprendere un fatto così disumano 

concepito dall’uomo: uomini contro l’umanità. Non dimenticare serve per evitare nuove 

sofferenze, oggi, ad altri popoli in ogni parte del mondo.  

 Brando Bonacina IA 

 

Il monologo che abbiamo visto è stato molto interessante; ho potuto scoprire quante persone 

giuste ci sono nel mondo e quanto anche deve essere stato brutto per gli Ebrei dover 

nascondersi nelle case degli altri e per chi li ospitava, perché per salvare la vita a qualcuno 

dovevano rischiare la loro. E mi ha fatto anche capire che le persone a volte sono molto 

cattive ed è per questo che bisogna continuare a ricordare la Shoah così che non 

succeda più. 

Vittoria Colombo IA 
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Questo teatro è stato interessante, significativo e anche a tratti divertente perché l’attore era 

molto bravo. E’stato significativo perché quello che hanno fatto agli Ebrei era “inumano” e 

tremendo, soprattutto perché ad Hitler non importava vincere la guerra, ma uccidere gli 

Ebrei. Le persone dette “i giusti” hanno rischiato e a volte sono state uccise, perché 

hanno fatto la cosa giusta. 

Giulio D’Apuzzo IA 

 
Il teatro mi ha fatto capire che le persone giuste vogliono aiutare gli altri anche se sono 

diversi da loro. Mi hanno fatto riflettere le due frasi che sono state citate durante il teatro, 

che dicevano che le persone giuste sono delle persone che rischiano per aiutare gli 

altri, non perché glielo dice qualcuno, ma perché vogliono essere “buone” nei 

confronti degli altri 

Anita Dell’Orto I A 

 

Questo monologo mi ha insegnato tante cose nuove. Ho imparato che il male può 

distruggere tutto ciò che incontra, può togliere umanità agli esseri umani e che 

abbiamo il dovere di ricordare il passato per evitare di ripetere questo terribile evento nel 

futuro. Spero che non succederà mai più quello che hanno subito gli Ebrei. Il 27 gennaio è 

una giornata molto importante perché si ricorda quanti morti ci sono stati; bisogna ricordarlo 

per sempre! 

Giulia Ferrari IA  

 

A me il teatro è piaciuto perché rappresentava una cosa brutta ma in modo un po’ divertente; 

mi ha fatto riflettere sul fatto che le persone a volte sono molto cattive. Molte persone sono 

state uccise a causa di una persona, ma non tutta la colpa è sua: sono responsabili le 

persone che l’hanno seguito invece di aiutare gli Ebrei. Io penso che i campi di sterminio 

erano tanti e più persone sono morte. Io spero che questo comportamento non ci sia più. 

Noi siamo tutti uguali, quindi nessuno ha il permesso di uccidere perché la vita è 

importante. Ora la cosa fondamentale è che nessuno faccia più così tanto male. 

Carlotta Longhi I A 

 
Il Giorno della Memoria è un giorno molto triste perché è morta molta gente che non ha fatto 

niente, tra cui bambini e anziani. Questa cosa non deve accadere mai più! 

Axel Lorini I A 
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La giornata della Memoria è un giorno in cui si ricordano tutte le persone morte nei campi di 

concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Queste persone sono morte solo per 

il fatto di essere di razza ebrea e non di razza ariana, considerata dai Nazisti la “razza pura”. 

Dopo aver visto lo spettacolo, sono ancora più convinto che non è giusto ci siano distinzioni 

fra le razze umane. È bello che questi filmati li possiamo vedere a scuola: insegnano 

anche a noi più giovani, che saremo il futuro della società, a crearne una società 

senza pregiudizi di alcun tipo (culturali, religiosi, politici, sessuali, sociali…), nella 

quale tutti gli individui siano effettivamente “uguali”. Non dovranno più esserci persone 

da discriminare e da perseguitare, perché considerate “diverse” per il colore della pelle, per 

il credo religioso, per il paese dal quale provengono o per le convinzioni politiche. Siamo 

tutti uguali e dobbiamo rispettarci! Spero che la Giornata della Memoria venga sempre 

celebrata, anche per il rispetto ed il ricordo di tutte quelle persone morte nei campi di 

sterminio; ma soprattutto perché un’atrocità simile non deve più accadere nel mondo! Lo 

spettacolo mi ha fatto pensare molto alla fortuna che abbiamo oggi e che una cosa così 

grave non dovrà mai ripetersi; mi sono emozionato tanto durante la visione. 

Filippo Manzoni I A 

 

Questo monologo mi è piaciuto abbastanza e mi ha trasmesso un messaggio: le storie dei 

giusti, degli Ebrei, degli zingari e degli omosessuali e altri sono molto importanti perché 

raccontano di esperienze vissute. I giusti hanno aiutato Ebrei e altre persone, per farli vivere; 

i giusti sono persone con un cuore grande, hanno accolto Ebrei con il rischio di essere 

condannati. Questo è il messaggio che mi ha trasmesso: la guerra è inutile, fa solo star 

male persone che non hanno fatto nulla di male.  

Arianna Milani I A 

 

Il teatro è stato un monologo sulla Shoah; è stato un po’ noioso, ma aveva il compito di 

trasmettere il messaggio che questa Giornata della Memoria serve per ricordare affinché 

certi fatti non capitino più. L’attore ha cercato di passare questo messaggio con due stati 

d’animo: la felicità, perché in certe parti c’erano delle battute, e poi la tristezza, perché 

queste cose dopo tutto non sono così comiche. Alla mia famiglia, in particolare a mia nonna, 

la Giornata della Memoria è molto vicina, perché suo fratello é stato imprigionato nei campi 

di concentramento, ma poi fortunatamente è riuscito a fuggire. Secondo me questa 

giornata però è molto concentrata sugli Ebrei, anche se la definizione di giusto è stata 

allargata nel suo significato originario…. anche molti Italiani e altre etnie sono state 

imprigionati e uccisi a causa della Shoah e non solo gli Ebrei. 

 Vittoria Pianzoli IA   
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A partire dal teatro ho riflettuto sul fatto che non solo persone straniere hanno aiutato Ebrei 

a salvarsi, ma anche generali, soldati, cittadini tedeschi. Mi sono chiesta perché, perché 

tutto quello era iniziato? Perché i Tedeschi provavano rancore per gli Ebrei? E perché 

le persone tedesche che vivevano in Germania non sapevano niente? Perché tanto 

odio!. Nel teatro compare questa frase: “Signor dirigente del Reich, si ricorda della bambina 

che ha vinto i campionati mondiali? Che con la sua spada batté tutti? Quella bambina era 

ebrea; ma quella bambina vinceva da ebrea o da tedesca?” Questa frase mi ha fatto capire 

che ad alcuni Tedeschi non importava quanto certe persone fossero importanti per la fama 

e la dignità della Germania, ma soltanto da quale popolo provenivano. Non ho ancora capito 

perché tutto questo odio per chi aiuta a rendere più importante la tua patria. Una importante 

signora tedesca, segretaria di Hitler, non sapeva niente al di fuori del bunker dove era 

costretta a vivere. Appena uscita dal bunker scoprì tutto e allora capì il perché era costretta 

a vivere lì. Molte altre donne non ne sapevano niente. Questa cosa l’ho detta per far capire 

che non tutti i Tedeschi erano colpevoli di questa orribile azione. Molte persone però 

riuscivano a salvare persone che non conoscevano nemmeno. Ma la parola su cui si é 

formata questa riflessione è “Perché?”. 

Maddalena   Quartini    IA 

 
Il teatro che abbiamo visto sulla Shoah mi è piaciuto, perché ha raccontato molte storie tristi 

in un modo un po' diverso rispetto a come si racconta di solito; come prima cosa l'ha 

raccontato con un monologo, presentando le azioni di persone che hanno vissuto in questa 

brutta situazione che spero non accada più. L'attore è stato molto bravo perché ci ha fatto 

capire questo e ci ha fatto riflettere. Ci ha spiegato anche chi sono i giusti partendo da 

una semplice definizione del vocabolario per arrivare ad una personalizzata ma molto 

più bella e significativa. 

Nicole Riva IA  

Il teatro che abbiamo visto mi è piaciuto anche se era un po’ strano, nel senso che non me 

lo aspettavo così. Mi immaginavo qualcosa che riprendesse il brutto evento della Shoah con 

tanti attori che interpretavano i Tedeschi e le persone imprigionate. Invece la storia rifletteva 

sulle persone che hanno protetto gli Ebrei e i perseguitati: questa cosa mi è piaciuta perché 

conoscere la storia di gente così comprensiva e gentile è interessante. Secondo me il 

teatro ci ha insegnato a cercare, se si può, di portare aiuto alla gente che ha bisogno, 

magari anche rischiando, o almeno così hanno fatto i giusti di quell’epoca. 

Ludovica Sabadini I A  
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In questo teatro ho scoperto il vero e importante significato dei diritti, perché nei campi 

di concentramento le persone non ne avevano neanche uno ed è stato negato loro il 

diritto più importante e inalienabile: cioè il diritto alla vita. Soprattutto sono state 

catturate persone innocenti, ma la maggioranza erano Ebrei, soltanto perché Hitler non 

voleva che gli Ebrei fossero un popolo superiore al suo. 

Brando Badoni I B 
 

Mi dispiace per tutti quei bambini/persone che sono finiti nei campi di concentramento senza 

nessuna colpa. Ricordiamo questo giorno per non fare succedere più simili fatti e per 

ricordare tutte le persone che sono finite nei campi di concentramento e non sono state 

liberate. Mi è piaciuto il teatro perché era divertente, ma ha spiegato bene anche le cose 

che sono accadute. 

Denise Bolis I B 

 

Io ho capito che nella Seconda Guerra Mondiale molte persone furono deportate nei campi 

di concentramento inutilmente e se una persona ha difficoltà, anziché lasciarla soffrire, 

bisogna aiutarla. In questo caso gli Ebrei furono uccisi, perché secondo Hitler erano inutili, 

una razza inferiore. La Shoah deve essere ricordata e raccontata a tutti ogni anno per 

ricordarsi di quante persone sono morte inutilmente e per non ripetere una cosa del genere 

mai più.  

 Elena Carnevale I B 

 

Ho riflettuto molto sulle persone che hanno salvato gli Ebrei, che sono riusciti a non 

andare nel campo di concentramento perché erano stati aiutati e salvati da persone 

generose e contro la guerra. Sono persone che hanno lasciato un segno a noi ragazzi 

affinché non succeda più questa brutta cosa: 6.000.000 di Ebrei, anche bambini, fatti 

soffrire e uccisi con le camere a gas anche se non avevano fatto niente di male contro i 

Tedeschi. 

Lorenzo Catagni I B 

 

La storia che mi è rimasta più impressa è quella della guardia svizzera che faceva finta di 

non vedere gli Ebrei per far loro attraversare il confine, ma in qualche modo doveva pur 

timbrare i fogli: così prese un timbrino che segnava una data falsa. Mi è piaciuta questa 

storia perché egli avrebbe potuto perdere il lavoro o peggio la vita, ma comunque ha deciso 

di continuare finché è stato scoperto. È stato un teatro molto originale e significativo; per 

questo mi è piaciuto molto. 

Arianna Fino I B  
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Io dal teatro che ho visto ho imparato che, se più persone avessero dato anche un 

piccolo contributo per aiutare gli Ebrei, tantissime persone in più sarebbero 

sopravvissute. Secondo me bisognava ribellarsi, non lasciare che questa tragedia 

accadesse. Sono morti 6 milioni di persone uguali alle altre, uguali a noi, che non avevano 

nessuna colpa, che sono state uccise per niente. Dobbiamo continuare a ricordare per far 

sì che questa cosa non accada più.  

Camilla Ghiani IB 

 

La visione della rappresentazione teatrale mi ha trasmesso un forte senso di giustizia, nel 

pensare a quante persone sono morte a causa di Hitler senza avere fatto nulla di male. 

Tuttavia queste persone non sono state dimenticate, anzi, sono state ricordate da chi 

è sopravvissuto, per il sacrificio che hanno fatto. Da qui ho capito che il Giorno della 

Memoria non serve solo a ricordare tutte le persone che a causa della Shoah sono morte, 

ma anche per far sì che le nuove generazioni non commettano più orrori come questi.   

Giovanni Marchianò I B 

 

Il teatro a cui abbiamo assistito è stato molto bello e originale e soprattutto molto 

significativo, perché ci ha fatto capire la gravità degli atti compiuti da Hitler e dai suoi ufficiali. 

La giornata della Memoria fa riflettere sulla morte di 6 milioni di vite innocenti solo perché 

considerate una razza inferiore a causa delle loro origini e del loro modo di vivere e di 

pensare. Ho apprezzato la semplicità con cui l’attore è riuscito a far comprendere un 

concetto: siamo tutti esseri umani con gli stessi diritti e la Shoah ha rappresentato un 

dramma per tutta l’umanità.  

Negri Vanessa IB  

 

Il teatro che abbiamo visto non parlava di quello che facevano nei campi di concentramento 

ma dei “Giusti”. Ci sono molti giusti; c’era chi nascondeva gli Ebrei nella propria casa o 

alcuni carabinieri che li aiutavano a superare i confini. Hanno detto molte volte la frase: “Il 

giusto è un non Ebreo che rischia la vita per venire in aiuto a un Ebreo”. Successivamente 

la frase è stata cambiata in: “Il giusto è una persona che rischia per venire in aiuto a un’altra 

persona”. Si è parlato molto del fatto che non ci sono razze! Di genocidi ce ne sono stati 

prima di quello contro gli Ebrei, ma ce ne sono stati anche dopo! Secondo me il fatto che di 

genocidi ce ne sono stati molti è una cosa brutta, perché non è bello uccidere delle persone 

solo per raggiungere i propri scopi. La cosa terrificante è il pensiero che esistono 

persone che provano un odio tale da commettere questi crimini contro l’umanità.  

Valsecchi Sofia I B  
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Il pensiero che mi è rimasto guardando lo spettacolo sulla Giornata della Memoria è stato 

fino a che punto può arrivare l’uomo e che non è giusto che, se Dio ti dà la vita, dopo 

gli altri te la portino via per un motivo banale e senza senso, come per esempio il 

colore della pelle, la religione e il paese di provenienza. Mi ha colpito il fatto che il giusto 

è una persona che rischia la propria vita per salvare quella degli altri. 

Rayan Bonanomi III A 

La frase che mi ha colpito di più è la definizione di “giusto”, cioè una persona che ha rischiato 

per aiutare un’altra persona in difficoltà, che ha messo a disposizione la propria vita per 

aiutare qualcun altro senza pregiudizi o distinzioni di razza e religione. 

Federico Caschili III A 

La Shoah è stata uno sconvolgimento per tutti gli Ebrei, e non dobbiamo solo ricordarci 

di ciò che è successo, ma anche chiederci perché certe persone hanno voluto 

sterminare parte della popolazione. Bisogna informarsi su quello che è successo 

anche per riflettere, e capire quanto siamo fortunati a non vivere ancora nella guerra, 

perché tra le persone che potrebbero trovarsi nei campi di concentramento, potrebbe 

esserci persino uno di noi. 

Chiara Ferrante III A 

Io pensavo che i giusti fossero delle persone che sono passate alla storia per aver salvato 

degli Ebrei, ma mi sbagliavo; ora ho capito che i giusti sono semplicemente delle persone 

normali che, con il coraggio e un po’ di amore, hanno salvato migliaia di persone 

rischiando la loro stessa vita, mentre molte altre persone, che addirittura abitavano 

davanti ai campi di concentramento, sono state in silenzio a guardare. Bisogna sempre 

scegliere la via del coraggio e dell’amore e non quella dell’odio e della cattiveria. 

Martina Gnecchi III A 

Con la mia classe mi sono recato nel salone della mia scuola per vedere lo spettacolo sulla 

Shoah, il giorno della Memoria, per non dimenticare le atrocità avvenute durante il periodo 

nazista e le persone a cui sono state tolte la vita e la dignità durante la Shoah. Penso che 

non si possa dimenticare ed è un bene richiamare l’attenzione su questa data affinché 

le generazioni future possano ricordare questo orrore storico perché non si ripeta 

mai più negli anni futuri. Per me è stata una cosa devastante sentire la storia di come milioni 

e milioni di persone siano state torturate, uccise, distruggendo famiglie intere. Tutto questo 

perché il popolo nazista si sentiva superiore a tutti e pensava di appartenere ad una razza 

migliore di quella ebraica. 

Giovanni Losa III A 
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Mi è rimasto il messaggio dei “giusti“: è dall’individuo che può nascere qualcosa di 

grande, capace di fare la differenza, anche un piccolo gesto che può riuscire a salvare 

vite. L’attore mi ha fatto capire la grande importanza e il coraggio di queste persona; mi 

sono chiesta se anch’io sarei riuscita a rischiare la mia vita per gli altri: penso di no, 

ci vuole davvero molto coraggio. Non sapevo del giardino delicato ai Giusti e mi è 

sembrata una giusta e bell’idea; mi sembra più che giusto ricordare persone che hanno 

rischiato anche la loro vita per gli altri. 

Elisa Manzoni III A 

Quando penso ai giusti, non mi vengono in mente degli eroi, ma delle persone 

qualunque che hanno compiuto una scelta coraggiosa, basata sull’amore e sulla loro 

umanità. Non tutti sarebbero stati in grado di compiere una scelta così importate: io, ed 

esempio, sarei rimasta indifferente e avrei ignorato la realtà. Ammiro molto i giusti proprio 

perché si sono posti una scelta, hanno trovato la via del bene, hanno costruito 

un’altra strada, una strada di salvezza, di bontà e di amore. 

Valentina Mauri III A 

Il teatro è stato molto bello, perché non è il solito spettacolo in cui si raccontano la guerra e 

i morti, ma ne ha parlato in modo sottointeso; ci si è concentrati piuttosto sui giusti, persone 

che spesso non si ricordano, ma che sono state e sono tuttora importanti. Il monologo ha 

un grande impatto emotivo e fa capire dove possa portare l’indifferenza; ma essa si 

può combattere ed ogni singola persona è importante. Nel teatro si parla anche della 

definizione di giusto che nel tempo si è evoluta, per poter permettere a tutti di essere giusti, 

anche se non si ha rischiato la vita per salvare qualcuno. Penso che bisogna ricordare il 

bene fatto dai giusti di quel periodo, che anche in una situazione estrema come quella hanno 

aiutato gli altri a costo della vita. 

Federica Mazzoleni III A 

Mi ha colpito la definizione di “giusto” perché ha subito molte modifiche nel corso del tempo, 

fino ad arrivare a quella attuale che indica una persona che si espone ai rischi per aiutare 

un’altra persona. Quanti giusti ci sono nel mondo con le loro storie!  Secondo me la 

storia più bella è quella dell’orologiaio che ha accolto un Ebreo nella sua bottega, ma mi è 

piaciuta molto anche quella del signore svizzero che ha fatto entrare illegalmente gli Ebrei 

in Svizzera. Questa rappresentazione teatrale mi ha fatto riflettere su come nel mondo 

ci siano così tante persone buone, pronte e disponibili ad aiutare gli altri anche a 

rischio della loro sicurezza, perché credono nel valore del rispetto della vita umana!   

Nicolò parente III A 
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Il teatro è stato molto interessante e toccante; ho capito che è importante non dimenticare 

il passato per vivere al meglio il futuro. Tutti noi possiamo fare la nostra parte 

ricordando cose già successe, dalle quali possiamo imparare qualcosa per non rifare gli 

errori commessi dai nostri predecessori.  

Giulia Radaelli III A 

 

Mi è rimasto dentro che ci sono tanti giusti non riconosciuti che nessuno sa chi sono; 

gli unici a ricordarli sono le persone che sono state da loro salvate e queste li ricordano 

come eroi, salvatori. 

Lorenzo Ripamonti III A 

 

Secondo me i “Giusti” sono delle persone che hanno salvato delle vite umane senza 

sapere il bene grandissimo che hanno compiuto; potevano scegliere di denunciare gli 

Ebrei e guadagnare soldi, invece hanno scelto il bene rischiando molto. Tanti hanno 

sacrificato la loro vita per altre persone che neanche conoscevano e in un momento come 

quello hanno scelto di fare il bene. 

Tommaso Scalzi III A 

 

Il teatro mi ha fatto riflettere, mi ha fatto pensare alla crudeltà e all’ingiustizia di cui è 

capace l’uomo; ma anche al coraggio che hanno avuto alcune persone, aiutando gli 

Ebrei, mettendo in pericolo la propria vita pur di fare del bene. 

Alessandro Vanoli III A 

 

Il teatro mi ha fatto capire chi sono i giusti; ed il messaggio che secondo me le persone dello 

spettacolo hanno voluto lasciare è che anche noi possiamo essere giusti, se lo 

vogliamo. Hanno detto anche che, per non permettere che ricapiti una cosa simile alla 

Shoah, dobbiamo fare domande per capire meglio che cosa è successo e cosa 

succede. 

Eva Zappalà III A 


