
San Martino di Venezze. Celebrate con la voce dei testimoni le giornate della Memoria e del 
Ricordo presso la scuola secondaria “D. Alighieri”

“Meditate che questo è stato/
vi comando queste parole./
Scolpitele nel vostro cuore /”
Gli imperativi di Primo Levi sono noti a tutti, ma il problema, più 
vivo che mai in questo tempo attraversato da rigurgiti antisemiti 
e intenti negazionistici, è come farli interiorizzare, 
specialmente se i soggetti a cui sono rivolti sono degli 
adolescenti. Un modo può essere la via che porta direttamente 
al cuore: emozionare, per lasciare una traccia netta e operante 
nel vissuto delle persone.

In questa strategia credono gli insegnanti della scuola 
secondaria “D. Alighieri” di San Martino di Venezze, che hanno 
voluto rendere memorabile per i propri alunni l'appuntamento 
con le giornate della Memoria e del Ricordo, celebrate 
insieme sabato 8 febbraio. Lo hanno fatto attraverso la voce 
dei testimoni, il primo in carne ed ossa, gli altri fatti rivivere o 
presenziare con il potere del teatro.

Ha aperto la manifestazione, intitolata “Il fiume della memoria”, l'ex partigiano e deportato nel lager 
austriaco di Mauthausen  Arduino Nali, 95 anni portati con la grinta di chi crede in una missione importante: 
combattere il negazionismo e stimolare nei giovani il desiderio di conoscere la parte di storia di cui lui è 
instancabile testimone. “Duino” – questo il suo nome da partigiano – ha raccontato la sua odissea dal 
momento della cattura a Adria all'arrivo nel campo di concentramento. Anche nel suo caso i ricordi più vivi 
sono legati alle emozioni più intense: il periodo trascorso con i partigiani, tra pericoli ma anche momenti 
piacevoli (le feste con la gente che li nascondeva), il viaggio in treno da Bolzano a Mauthausen, l'orchestra 
che suonava mentre i deportati ebrei s'incamminavano verso le camere a gas, il cibo scarso (acqua con 
patate), il freddo della baracca dove dormiva, il lavoro come meccanico (“Gli devo la vita”), la gioia della 
liberazione. Gli alunni lo hanno ascoltato in un silenzio concentrato, poi gli hanno posto molte domande, 
concludendo con questa riflessione di Giulia, alunna di III B: «Porterò sempre con me il ricordo di questo 
incontro, perché sono state raccontate cose che non si trovano in nessun libro di storia».

Arduino Nali

Gli alunni di II A davanti al video che li ritrae nei panni dei personaggi della recita

Dopo l'intervallo e il congedo da Arduino Nali la manifestazione è ripresa con la drammatizzazione delle 
vicende di alcuni testimoni della Shoah e delle foibe, rielaborate a partire dalla lettura dei libri da loro scritti. 
“Fino a quando la mia stella brillerà” ha ispirato l'omonima lettura a più voci della storia di Liliana Segre, 
proposta dagli alunni di I A. La riduzione teatrale “Il diario di Anna Frank” ha originato l'atto unico “Anna Frank 
e l'ultimo giorno nell'appartamento segreto”, interpretato dagli alunni di classe seconda. Infine su “Foibe. 
L'ultimo testimone” è basata la lettura drammatizzata “Ritorno dall'Inferno” fatta dagli alunni di III A della 
vicenda di Graziano Udovisi, infoibato miracolosamente sopravvissuto. Una presentazione curata dagli alunni 
di classe I B ha fatto luce sulle motivazioni dietro alle foibe e all'esodo dei giuliano-dalmati partendo dalla 
canzone “1947” di Sergio Endrigo.



I vari momenti della manifestazione sono stati 
sottolineati dai brani musicali interpretati con il 
violino dalla prof.ssa Aurora Chiarelli con 
l'accompagnamento strumentale degli alunni 
di varie classi. 

In definitiva la manifestazione ha segnato 
un'altra tappa importante nel progetto 
“Scuola senza aule” con cui la secondaria 
“D. Alighieri” ha inaugurato l'anno scolastico in 
corso: una scuola non solo diversamente 
organizzata, ma anche didatticamente 
orientata verso, per e attorno agli alunni. 
Insomma, una scuola emozionante.

La vicereferente della “D. Alighieri”
Elisabetta Tobaldo

La classe III A nella lettura drammatizzata di “Ritorno dall'Inferno”
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