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Ciò che conosciamo di noi è però solamente una parte,
e forse piccolissima,
di ciò che siamo a nostra insaputa.
Luigi Pirandello, “L’avemaria di Bobbio”

PRESENTAZIONE
L’Identità Ritrovata
Riconoscersi: museo, segni, parole
Il libro nasce da un percorso didattico che si fa progetto editoriale dove la memoria diventa storia narrata e
illustrata.

Ideato e pianificato dalla docente curricolare di Lettere Gianna Perinasso del Liceo Artistico “Dosso Dossi”
di Ferrara in collaborazione con la docente esterna e dottore di ricerca in filologia Caterina Brandoli, il
progetto ha coinvolto la classe 2^B a seguito di un laboratorio di scrittura creativa e di una riflessione
sull’attività di editing e di revisione dei testi.
Ad ottobre 2015 un viaggio studio a Berlino insieme alla classe 4^E ad indirizzo grafico e due classi del Liceo
Scientifico, ha creato le premesse per una condivisione dell'iniziativa con altri studenti, altri docenti, altre
scuole. La docente di Discipline grafiche della classe 4^E Federica Zabarri ha accolto il progetto coordinando
e curando l’aspetto grafico-editoriale, in seguito editato digitalmente grazie al contributo tecnico degli studenti
e docenti del Liceo “Roiti”.
La visita al museo dell’Olocausto di Berlino e al campo di concentramento di Sachsenhausen, hanno
rappresentato momenti di profonda e intima meditazione creando le suggestioni per un percorso di ricerca
storica e sperimentazione didattica utili per rielaborare l’intensità di emozioni e riflessioni traducendole in
parole, narrazioni e immagini.
A questo punto il progetto si è strutturato: una pubblicazione editoriale realizzata in formato digitale e
cartaceo corredata da illustrazioni. La storia e la memoria rivivono nella città di Ferrara attraverso il Museo
MEIS e le vie del ghetto come rappresentazione culturale della città, identità comune, valorizzazione delle
proprie radici e integrazione tra comunità diverse.
Gli studenti si sono espressi spontaneamente, come autori e artisti. Un incontro tra narrativa e storia, tra arti
figurative e scrittura e tutto questo in uno scenario d’eccezione: il museo, un particolare museo, il MEIS di
Ferrara, che in questo racconto conduce il protagonista verso la verità e verso il disvelamento di un passato
oscuro; museo come luogo di scambio, di discussione e di crescita, luogo ideale in cui il giovane protagonista
ritrova le sue radici e qualche indizio per comprendere il presente.
L’intento del percorso era allontanare i ragazzi dalla percezione di “museo” come edificio per la
conservazione e trasformarlo, con le parole di Umberto Eco, in «…museo a finalità didattiche, mobile nelle sue
scelte espositive, a natura sperimentale…». Una sfida impegnativa, soprattutto per il coinvolgimento di studenti di
una classe seconda con una fragile consapevolezza storica.
Dai manoscritti a più mani ad un’unica scelta: come rispettare il lavoro di tutti? Leggere collettivamente i testi
prodotti dai ragazzi, cercando di far comprendere loro come migliorare forma e contenuto: con l’esercizio e la
costanza, ma anche con la lettura; riorganizzando e selezionando la materia narrativa per rendere più efficace
l’elaborato finale. Tutti hanno partecipato con un contributo personale: chi ha scritto, chi ha fatto ricerca sugli
spazi cittadini, le vie, il museo, gli ambienti della città; chi si è documentato su altre realtà museali, sulla storia
degli ebrei e sulla Shoah.
La letteratura e la storia si sono intrecciate con le discipline artistiche in un percorso didattico trasversale di
cui i ragazzi hanno colto la valenza producendo e realizzando con passione ed ingegno il libro oggi pubblicato
“L’Identità Ritrovata”.
Gianna Perinasso
Docente di Lingua e Letteratura italiana
L. A. Dosso Dossi, Ferrara

SABATO

Andrea, un ragazzo di sedici anni, curioso e intelligente, era attirato da tutto ciò che riguardava il passato e in
particolare la storia della sua famiglia. Dedicava alcune ore la settimana alla lettura di romanzi storici. Mentre
leggeva, amava sedersi sulla panca accanto alla finestra della sua camera, quando il sole ancora leggero gli
riscaldava la pelle. Ogni tanto il suo ciuffo corvino gli ricadeva sugli occhi, quegli occhi azzurri come il mare. I
lineamenti squadrati del volto creavano delle ombre che rendevano la sua espressione ancora più seria e
misteriosa. Amava correre, soprattutto d’estate seguendo il percorso delle mura degli Angeli, ma anche giocare
a tennis, il suo sport preferito. Niente e nessuno però lo avrebbe mai fatto allontanare dalla sua più grande
passione: la storia. Un giorno decise di fare una ricerca sull’albero genealogico degli Urbino, la sua famiglia.
Era un tipo intraprendente e pieno di curiosità, così da gettarsi a capofitto in questa stravagante indagine: si era
messo in testa di scoprire le sue origini, risalendo agli antenati più antichi. È proprio da lì che iniziò. Dopo
aver scartabellato enciclopedie e fatto spasmodiche ricerche sul web, Andrea era riuscito addirittura a scoprire
che un suo lontano antenato era un importante membro della massoneria, che finì purtroppo morto
assassinato! Questa storia dell’albero genealogico, partita come uno scherzo, aveva cominciato ad
appassionarlo a tal punto che decise di cercare i suoi parenti vissuti nel periodo della Seconda guerra
mondiale.
Prima mossa: chiedere consiglio alla mamma. Clara, questo il suo nome, era una donna sempre indaffarata, tra
lavoro e casa cercava di arrivare dappertutto. Era impiegata negli uffici amministrativi dell’ospedale e così era
abituata ad incasellare tutto, a cercare un ordine per qualsiasi cosa. Con suo figlio a volte era un po’ brusca e
fredda, ma lo amava profondamente e voleva ogni bene per lui. Suo marito Luigi la aiutava per quanto gli era
possibile, visto che anche il suo lavoro lo portava sempre fuori casa, era informatore medico per un’azienda
farmaceutica: entrambi sempre tra ospedali! Arrivati a casa desideravano due sole cose: una doccia e tanto
riposo.
Insomma, tornando ad Andrea e alla sua richiesta di informazioni a Clara, era un vicolo cieco: incerta replicò
che non sapeva nulla dei tempi della guerra e tanto meno della loro famiglia all’epoca. Allora Andrea, non
dandosi per vinto, stabilì di andare a chiedere al nonno Fabio, sempre pronto a raccontare storie e racconti al
limite fra realtà e leggenda o, fantasia personale, chi lo sa... Cordiale ed estroverso, anche se un po’ brontolone,
nonno Fabio adorava il buon cibo e le buone letture ma si definiva “anti-tecnologico”, lamentandosi sempre
con figli e nipoti di non essere in grado nemmeno di accendere tutti quegli “apparecchi infernali” che oggi ti
obbligano ad usare! Andrea era molto legato a lui, che lo aveva cresciuto sin da piccolo e viziato come solo i
nonni sanno fare, perciò era sicuro che, dopo una sana e sincera chiacchierata, qualche indizio sull’epoca della
guerra lo avrebbe di certo ottenuto.

Così eccolo il giorno seguente recarsi a casa sua. Contento di ricevere la visita del nipote, nonno Fabio lo
aspettava sulla sua poltrona preferita con in mano un bicchiere di vino rosso, il Barbera dell’annata precedente
era speciale, glielo aveva rivelato un amico che aveva una piccola ma selezionata cantina; – si tratta di una
vendemmia eccezionale! Ora se lo gustava con grande soddisfazione, nell’altra mano l’immancabile giornale
che leggeva scrupolosamente ogni giorno per tenersi informato su ciò che accadeva nel mondo, diceva lui.
Entrato in soggiorno, dopo aver salutato la nonna ed essersi preso una bella strizzata di guance, si sedette sul
divano a fianco della poltrona del nonno. Lui posò subito il giornale e il bicchiere di vino sul tavolino di vetro
accanto alla poltrona e disse:
– Finalmente vedo il mio nipotino! A cosa devo questa visita?

– Beh, intanto volevo salutarti e poi… mi mancano le tue storie. Me ne voglio stare un po’ qui con te ad
ascoltare uno dei tuoi favolosi racconti di guerra e su chi l’ha combattuta, nonno!
Il nonno sorpreso da questa richiesta - solitamente il nipote preferiva le storie di epoche molto più antiche e
fantastiche - iniziò immediatamente a pensare ad un racconto, quando Andrea lo interruppe:
– Questa volta però, nonno, una storia accaduta veramente, non più favole per bambini!
Dietro ai suoi immancabili occhialetti, che gli conferivano uno sguardo severo e così schietto allo stesso
tempo, Fabio per un attimo si fece cupo e pensieroso ma poi cominciò a raccontare la sua storia.
– È la storia di un bambino, che viveva in tempo di guerra e la cui famiglia, come molte all’epoca, era costretta
a procurarsi il cibo da sola; c’era chi comprava alla borsa nera, sottobanco, ad un prezzo esorbitante; i più
fortunati se possedevano qualche ettaro, potevano essere autosufficienti, sfamandosi con ciò che coltivavano
nei campi. La famiglia di questo bambino era da generazioni coltivatrice di grano e mais: la terra non
mancava, avevano una bella tenuta, chiamata “Al varsùr”, ma la guerra aveva cambiato molto le cose: i fascisti
gliene avevano confiscata una parte delimitandola con il filo spinato. A “loro”, in quanto ebrei, non era più
concesso possedere nulla in quegli anni di terrore. Ma ora perdonami, Andrea, per continuare ho bisogno di
una bella fetta di torta: non senti il profumo? Dai, vai in cucina a chiedere alla nonna se l’ha già sfornata!
Andrea si era già immedesimato nella storia ed era stato subito rapito dalla voce profonda del nonno, che
sembrava averlo catapultato letteralmente in quegli anni. E così si indispettì, non gli interessava la torta: non
era affamato di dolci ma di storie, anzi di “quella storia”, ma… era giusto accontentare il nonno e poi,
quell’aroma così fragrante stava stimolando anche le sue narici: era un aroma di arancia o vaniglia o… mah,
ogni volta cercava di indovinare gli ingredienti segreti senza riuscirci mai. Era la brazadela di nonna Elsa. E
basta! Così si alzò e andò in cucina.
– Nonna, che buon profumo, ma è pronta?
– Eh, ai due golosoni… an s’pol brisa lugàr la miè brazadela! Ecco qui appena sfornata! Due belle fette e di’ al
nonno che la sua è la più piccola! Ma cosa state facendo di là?
– Mi sta raccontando una delle sue storie e… ci serviva una “pausa energetica!”. Grazie nonna!
– Ma figurati, stèla! Ne approfitto per andare a stirare quella pila di camicie che mi aspetta!
La nonna di Andrea era un tipo simpatico, nella loro famiglia non si usava tanto parlare in ferrarese ma
talvolta, in maniera un po’ goffa, lei cercava di ficcare nella frase qualche proverbio, qualche espressione in un
accento un po’ così, poco convinto anche se in realtà era ferrarese fino al midollo, lo si capiva dalla sua
meravigliosa ciambella. Ricetta tradizionale e segreta. Ma torniamo a noi: Andrea portò la torta al nonno e,
sedutosi sul tappeto ai suoi piedi, cominciò a godersi il doppio piacere: quel gusto antico di limone e non so
ché e quelle parole che stavano formando la storia.
– Buona, buona, brava Elsa! Ora sono più carico per continuare! Dicevo che quella famiglia aveva le sue
difficoltà e che la tenuta non era più come ai bei tempi. Prima che i fascisti posassero quell’orrendo filo
spinato sulla loro terra fertile, frutto di fatica e del lavoro quotidiano, “Al varsùr” era una tenuta rigogliosa, la
casa era ampia e accogliente, una cascina sperduta nei meandri della Pianura padana, verso Jolanda. Ma poi
ecco la scure del fascismo è calata su di lei.
– La…? Scu-re?
– Ma che razza di somaro sei?! Non ti ricordi quante volte c’è nell’Iliade? “Ma quel duro tuo cor scure
somiglia/ che ben tagliente una navale antenna/ fende, vibrata da gagliardi polsi, e nerbo e lena al fenditor
raddoppia…”
– Basta nonno, dai che significa? Non mi ricordo…
– È un’arma simile all’ascia, alla mannaia, usata anche per la decapitazione. Comunque i fascisti fecero piazza
pulita di tutto, anche dei sentimenti e soprattutto del passato. Come diceva Pavese: “Quando un popolo non ha
più un senso vitale del suo passato, si spegne. Si diventa creatori anche noi quando si ha un passato. La
giovinezza dei popoli è una ricca vecchiaia.”
– Che bella nonno, questa me la segno! Ma ora vai avanti.
– Il padre di famiglia, Paolo, così si chiamava, un giorno dovette prendere una decisione estrema: salvare i
suoi cari sacrificando la propria vita e la propria libertà o condannarli insieme a lui; la scelta fu obbligata
perché era sempre stato altruista e anche in tempi di pace si levava il pane di bocca per non far mancare niente
ai suoi. Fu così che una notte i fascisti con i loro manganelli arrivarono in massa nella loro azienda per un
rastrellamento, con le loro divise nere, cariche di odio e di violenza. Paolo svegliò di colpo suo fratello e la
famiglia, avvertendoli del pericolo; li convinse a prendere la via di fuga segreta che portava fuori dalla fattoria
e che avrebbe garantito loro la salvezza, almeno per quella notte. Il fratello gli si gettò al collo dopo avere
intuito il suo intento, poi non ci fu nemmeno il tempo di pensare: Paolo si sacrificò, tenne impegnati i soldati
abbastanza per permettere al resto della famiglia, a sua moglie e al loro piccolo bambino di scappare lontano
dalla casa.
E qui il nonno si interruppe, aveva sul viso la stessa espressione cupa e rattristata dell’inizio della storia, il
volto rigato da una lacrima. Andrea impaziente disse:
– E dopo cosa successe al bambino e alla sua famiglia?
Ma il nonno non rispose, non lo aveva mai visto di quell’umore, solitamente era una persona allegra e solare,
tuttavia nel raccontare questa storia il suo sguardo e il suo volto si erano incupiti molto.

A Fabio non andava più di raccontare e chiese gentilmente al nipote di andarsene, perché non si sentiva molto
bene: Andrea capì che c’era qualcosa che non andava e si rassegnò anche se a malincuore. Prima di andarsene
però, uffa, la mamma gli aveva chiesto di recuperare una busta che le serviva e che si trovava nello studio del
nonno. Meno male che si era ricordato, altrimenti chi l’avrebbe sentita!?! Il nonno gli diede il permesso di
andare nel suo studio ma non si ricordava esattamente dove fosse finita la busta che Clara voleva e in quel
momento non aveva voglia di cercare. Insomma Andrea doveva cavarsela da solo e senza mettere in disordine!
Salito al piano di sopra ed entrato nel “tempio sacro di nonno Fabio” in cui tutto odorava di antico, di storia e
di passato, iniziò a curiosare e a cercare quella lettera, ripetendosi meccanicamente l’indirizzo da cercare sulla
busta: “A-v-v-…”

Non riusciva a trovarla e subito pensò che se non l’avesse portata a casa si sarebbe dovuto sorbire la solita
sgridata; allora, preso un po’ dal panico, iniziò a cercare un po’ qua e là sperando che quella maledetta busta
saltasse fuori. Ad un tratto stanco e innervosito, si accorse che dietro l’armadio, sotto un mucchio di vecchie
coperte c’era qualcosa che non aveva mai notato prima… Incuriosito si avvicinò al misterioso ammasso di
stracci e vecchi panni polverosi. Arrivato davanti a una tale montagna iniziò a tossire, cercando di farsi strada
in quella nuvola grigia. Lentamente scostò le stoffe impolverate e consunte dal tempo e, con stupore, affiorò un
antico baule. Se ne stava da solo, come se volesse essere trovato.
Era decorato con intagli e figure di ferro battuto; aveva rifiniture anche vicino alla serratura: sembrava così
dannatamente vecchio, non lo aveva mai visto prima d’ora, forse perché raramente gli capitava di entrare nel
“sancta sanctorum del nonno”. Si avvicinò, ne accarezzò con le dita la superficie, non facendo ormai più caso
a sporcarsi - anche se di suo era così perfettino che se ne avesse avuti un paio alla mano, avrebbe usato dei
guanti come nelle antiche biblioteche dei monasteri! - così la mano divenne completamente nera… Dopo
qualche sospiro decise di aprirlo, sentiva tanta curiosità e una quantità tale di adrenalina in corpo che non stava
più nella pelle. Cosa nascondeva il nonno? Decise di chiudersi a chiave nello studio per evitare di essere
scoperto ma aveva notato che il nonno si era assopito dopo che lui lo aveva salutato… ma non si sa mai.
Andrea incuriosito aprì quella vecchia cassa, tossì per la grande quantità di polvere che da essa cominciava a
diffondersi, prese il cellulare e con l’opzione torcia illuminò l’interno. Vi erano vecchie fotografie, carte
ingiallite dal tempo... Il ragazzo pensò che dentro a quell’affascinante baule poteva esserci qualche indizio che
lo avrebbe aiutato nella sua ricerca sui suoi antenati. Iniziò a scavare tra quelle carte e quelle fotografie e trovò
una cosa dalla forma piuttosto strana: un rotolo ingiallito dal tempo.
– Di che si tratta? – Cominciò a dire tra sé e sé. Aveva tutta l’aria di una… tela! Esatto si trattava di un dipinto
senza cornice! Il retro visibile riportava alcuni dati:
ALBERT JUELS, giugno 1944

Ad un’occhiata più accurata il ragazzo scoprì oltre al nome, evidentemente dell’autore, anche una dedica:
A mio nipote e alla città che mi ha dato alla luce dedico la mia prima opera,
la prima di molte, mi auguro. Albert Juels

– Albert Juels? Che razza di cognome è? –, si chiese Andrea, non avendo mai sentito pronunciare questo
cognome da nessuno dei suoi parenti. Il nome però gli fece affiorare alla mente ciò che la sua professoressa di
storia aveva detto nella lezione sulle leggi razziali della Seconda guerra mondiale, ovvero che molti ebrei, se
riuscivano a scappare dalle truppe fasciste o naziste, per stare del tutto al sicuro dovevano cambiare identità,
nome e cognome, in modo che nessuno potesse risalire a loro.
Andrea, sempre più attratto da quel mistero, era colpito dalla bellezza del dipinto che, se anche un po’ criptico,
celava un’immagine a lui molto familiare e chiara (ora non c’è tempo di spiegare, e comunque, lettore, non ti
preoccupare, poi scoprirai dove poterla andare a vedere). Decise di riavvolgere la tela che recava la firma di
Juels e di mettersi il rotolo… dove? Dove avrebbe potuto nasconderlo? Non era certo una busta oh… la busta
della mamma! Una cosa alla volta. Iniziò a rovistare nel portadocumenti del nonno, sulla scrivania, sotto il
fermacarte antico in bronzo - una testa di giovane greco forse una copia - e finalmente vide la busta con
quell’intestazione “Avv. Liverani... ecc.” e se la cacciò in tasca. Prima missione compiuta. Ma per il rotolo?
Unica possibilità: infilarselo sotto la camicia dietro la schiena, fermandolo con lo zainetto per non farlo
scivolare. – Grande Andrea! –, si disse e in quel momento si sentì veramente Indiana Jones!
Seconda missione compiuta.
Tornato a casa di corsa, il ragazzo decise di chiedere qualcosa alla mamma di quello che aveva trovato proprio
nel baule del nonno. Lei rimase un po’ perplessa, non sapeva cosa rispondere anche perché non aveva mai
sentito parlare di Albert Juels. E poi diede una scorsa al dipinto senza dargli molta importanza:
– Potremmo metterlo in cornice, no? Magari lo facciamo stimare, non si sa mai che valga qualche cosa!
Piuttosto, la lettera che ti avevo chiesto? Trovata? E i nonni come stanno? Tuo padre non riesce mai a
prendersi un minuto per andare a trovarli ed è sempre preoccupato per la salute dei suoi genitori.
Assalito da quelle domande aveva la testa pulsante e l’odore della polvere ancora lo stordiva. Era un tipo
calmo e aveva bisogno di riprendersi.
– Ok mamma. Lettera trovata, tieni.
– Bravo!
– Tranquillizza papà, i nonni stanno bene e nonna come al solito è un’ottima cuoca! Gli manda anche un pezzo
di torta da assaggiare!
– Grazie! Ora le telefono.
Andrea insoddisfatto dalle risposte della madre, capì che nessuno della sua famiglia gli avrebbe mai rivelato
l’identità misteriosa di Albert e tanto meno cosa c’entrasse con loro.
Durante la notte il ragazzo non fece altro che pensare a quel nome e a chiedersi cosa ci facesse il dipinto nel
baule del nonno: ormai aveva completamente sostituito la ricerca sull’albero genealogico con questa molto più
intrigante.

DOMENICA

Il giorno seguente era domenica ed Andrea nella calma del pomeriggio estivo iniziò le ricerche. Si documentò
in internet sui cognomi ebraici del Novecento, poi digitò su Google “cognomi ebraici nel ferrarese”, e
comparve un elenco in ordine alfabetico di cognomi di persone che risiedevano nel ferrarese in quegli anni:

lentamente fece scorrere la pagina fino alla lettera J, impaziente di trovare quel cognome che lo tormentava,
quando ad un tratto, eccolo lì, sullo schermo il tanto agognato “Juels”. Cercò l’indirizzo su Google maps e
vide che la zona segnalata dove risiedeva un Juels a Ferrara era un po’ fuori città, in campagna. Andrea era
entusiasta di questo piccolo passo avanti nella ricerca. Dalle finestre aperte entrava una leggera aria fresca, era
quasi sera e dalla stanchezza decise di concedersi un riposino dopo la lunga giornata. La mattina infatti aveva
aiutato mamma a sistemare tutta la casa visto che di compiti non ne doveva fare: la scuola era finita... che non
si dicesse che non era un ragazzo modello! «A tiè propria da spusàr!» Avrebbe detto nonna Elsa! La testa era
appoggiata al morbido cuscino, proprio al centro del letto. Teneva le braccia aperte e rilassate, cercando un po’
di sollievo dal calore estivo nel silenzio notturno e nel torpore generale. Gli occhi semiaperti, ammirava
quella tela che lo attirava come una calamita e lo ipnotizzava con i suoi colori vivaci. Aveva deciso di tenerla
con sé, così l’avrebbe guardata costantemente, quasi a ricordargli che il CASO ANDAVA RISOLTO! Dopo
aver fissato ancora un altro po’ la tela, decise di scendere dal letto. Prese dunque il cellulare sopra il comodino.
Afferrò le cuffiette che erano cadute in terra e dopo averle collegate se le portò alle orecchie. Un po’ di musica
lo avrebbe calmato, pensò mentre sospirava e richiudeva gli occhi.
Il vento soffiava e sbatteva contro la finestra socchiusa: Andrea avvertiva quasi un senso di leggerezza, nel
sentire quell’aria fresca sfiorargli il volto, come una carezza. Il sole era già calato, in cielo i colori giocavano
formando una gradazione di toni dal rosso caldo al blu cobalto: – sembra un quadro di Friedrich –, pensò.
Non un uccello volava e cinguettava, solo la calma e il rumore del vento che scuoteva e sfiorava gli alberi. La
musica iniziò a portare un po’ di serenità ai suoi nervi. Sbloccò il cellulare ed entrò in internet per vedere le
ultime notizie che dava la rete. Avrebbe dovuto guardare anche le mail ma era troppo stanco per leggerle tutte.
Si ricordò ad un tratto del museo ebraico di Ferrara di cui aveva accennato la prof., parlando dei più famosi di
Roma, Parigi e Berlino! Pensò che se esisteva una risposta alle sue domande, lì forse avrebbe potuto trovarla,
anche chiedendo informazioni all’archivista su eventuali documenti o testimonianze riguardanti un certo
Albert Juels, vissuto proprio in quegli anni terribili per il popolo ebraico.
Cercò su Google e gli si aprì la pagina del museo: www.meisweb.it
Il Museo. Il Progetto. L’Edificio.

Toccò senza neanche pensarci la parola “Edificio”. E dunque gli apparvero altre notizie:
L’ex carcere giudiziario di via Piangipane a Ferrara diventerà Museo Nazionale dell’Ebraismo e della Shoah. Fu nel 1912, in
soli quattro anni, che il carcere fu costruito. Seicentotrentamila lire, questa l’ingente cifra investita sul progetto redatto dagli
ingegneri Bertotti e Facchini dell’Ufficio Genio Civile, in base alle indicazioni del Ministero dell’Interno. Dismesso il 9 marzo
1992, era divenuto un rifugio pericolante per senzatetto e animali. Il 20 dicembre 2011 è stata inaugurata la prima porzione del
MEIS, il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah: sono state infatti aperte al pubblico le tre sale della Palazzina di
via Piangipane, nell’area dell’ex carcere che ospita il Museo, alla presenza delle autorità (tra cui il sindaco della città Gaetano
Sateriale e il presidente della Provincia Pier Giorgio Dall’Acqua), dei membri del Cda della Fondazione Museo dell’Ebraismo
e della Shoah – presieduta da Riccardo Calimani, e di cui fanno parte Cesare De Seta, Bruno De Santis, Renzo Gattegna, Gad
Lerner, Saul Meghnagi, Antonio Paolucci, Paolo Ravenna, Michele Sacerdoti – e dei giornalisti. L’inaugurazione è avvenuta in

occasione della festività ebraica di Hanukkah, la ‘Festa delle Luci’, celebrata nel periodo più buio dell’anno – festa che cade
nelle vicinanze della festività cristiana del Natale e che partecipa della generale atmosfera di felicità. Così, mentre il sindaco di
Ferrara e il presidente della Fondazione MEIS tagliavano il nastro, il rabbino capo di Ferrara ha acceso la tradizionale prima
candelina della festa. Terminata la cerimonia, sono state formalmente inaugurate anche tre mostre con cui si è aperta l’attività
del MEIS. L’ex carcere è drammaticamente legato alle vicende che videro Ferrara segnata dalla violenza fascista. Diverse
testimonianze confermano l’incarcerazione di antifascisti ed ebrei, alcuni dei quali furono barbaramente trucidati dai
repubblichini o deportati nei lager nazisti. Tra gli ebrei reclusi nel carcere a causa della militanza antifascista, tra il maggio e il
luglio del 1943 ci fu anche un detenuto illustre, il grande scrittore Giorgio Bassani. Quando i lavori saranno terminati l’intero
ex carcere, totalmente restaurato, diventerà struttura espositiva, luogo privilegiato in cui conoscere la storia, il pensiero e la
cultura dell’ebraismo italiano. Inoltre una sua sezione sarà dedicata alle testimonianze delle persecuzioni razziali e della Shoah
in Italia. Saranno organizzate attività didattiche, manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni e mostre.

Scorse le informazioni sulle varie sale del museo e sul tipo di testi e immagini che contenevano: la sua visita in
questo modo il giorno seguente sarebbe stata più veloce e finalizzata a ciò che cercava. Durante la notte strani
sogni occuparono la mente di Andrea.

LUNEDÌ

Andrea si svegliò di soprassalto, era sudato e il cuore gli batteva all’impazzata. Aveva appena avuto un incubo.
La sveglia suonò anche quella mattina, sebbene la scuola fosse già finita da un paio di settimane, Andrea
voleva svegliarsi di buonora per poter visitare il MEIS: proprio in quel periodo il museo ospitava una mostra

sulle origini della religione ebraica e sui miti ad essa legati narrati per secoli. Al risveglio cercò di ricordare
ciò che aveva sognato, era piuttosto inquietante e gli sembrava di riviverlo esattamente, in quel momento.
Si trova in un campo desolato, ricoperto di sterpaglie e ortaggi secchi; impaurito inizia a camminare lungo questo campo,
immerso in una fitta nebbia che sembra non avere alcun fine, quando ad un tratto vede in lontananza la sagoma di un
uomo. Prova allora a chiamarlo, ma quest’ultimo non gli risponde; colto dalla solita curiosità si avvicina a tal punto da
trovarsi di fronte a quell’uomo sconosciuto che gli rivela il suo viso, spento e grigio come se qualcuno gli avesse succhiato
via tutta la vita.
Uscì di casa portando con sé la tela, in caso di necessità avrebbe potuto mostrarla a qualche studioso o
impiegato del museo che se ne intendeva di storia e magari di storia dell’arte; lasciò sul tavolo del soggiorno un
post-it con un messaggio:
X MAMMA
Non aspettarmi per pranzo. Vado a fare una visita al MEIS e poi dal nonno!
Ho rifatto il mio letto. A stasera! Andrea

Inforcata la bicicletta, Andrea iniziò a pedalare velocemente, impaziente di arrivare alla mostra; ormai questa
storia lo ossessionava turbandogli anche il sonno. Durante il tragitto, con i Led Zeppelin a tutto volume nelle
orecchie, continuava a pensare all’incubo che aveva fatto e a quale significato potesse avere: quell’uomo aveva
un viso familiare anche se Andrea era sicuro di non averlo mai visto prima di allora. Era arrivato al museo,
alla biglietteria non c’era molta gente giusto un paio di appassionati di storia, probabilmente perché era un
giorno feriale. Gli organizzatori del museo avevano fissato un’entrata mattutina e una pomeridiana,
quest’ultima era sempre molto affollata, per questo Andrea aveva scelto di andarci durante la mattinata:
voleva poter osservare bene ogni oggetto o documento esposto senza tutta quella gente che scattava fotografie e
faceva baccano.
Dopo essersi accertato di aver ben chiuso la sua bici, si avvicinò al punto di accoglienza turistica dell’ingresso.
Lo accolse una signora un po’ anziana di età probabilmente prossima al pensionamento, ma si vedeva che
amava ancora il suo lavoro, indossava una camicetta lilla sgargiante con cuciti sopra dei fiori di stoffa. Il
ragazzo, attraverso la fessura del vetro di sicurezza, chiese un biglietto per la mostra sull’ebraismo, la donna
sorrise e lo informò che l’entrata per i giovani era libera e gratuita e lo fece entrare augurandogli una buona
permanenza all’interno del museo.
Andrea ringraziò soddisfatto e con il biglietto in mano entrò nella prima sala riservata alla descrizione della
sinagoga di Ferrara e della Torah; nella seconda erano invece esposti piccoli oggetti relativi alla tradizione
ebraica. L’ultima conteneva pannelli su cui erano scritte le parole significative della storia di un popolo
disperso e sofferente:
MEMORIA
RICORDO
DEPORTAZIONE
…

Attraversate queste sale, giunse alla zona dedicata alla Seconda guerra mondiale; questa parte del museo si
trova in un edificio separato, molto più grande, un ex-carcere dove hanno addirittura girato alcune scene di
“Gomorra” 1! Andrea lo aveva visto e ora ne riconosceva gli ambienti, quella serie lo aveva molto colpito...
non ci capiva più niente era in totale confusione. Un’altra curiosità suscitò il suo interesse: si trattava di sagome
in cartone raffiguranti persone che erano realmente vissute in quegli anni a Ferrara e che erano state deportate
e perseguitate perché ebree: intuiva che potevano rivelargli qualcosa sul misterioso uomo di cui non sapeva
ancora nulla ma che con tanta determinazione stava cercando di scoprire. Si avvicinò euforico per dare
un’occhiata più da vicino e tentare di scovare qualche indizio sull’uomo del quadro. Accanto a ogni sagoma
c’era una didascalia che raccontava la storia della persona rappresentata nel cartonato: il lavoro che faceva e la
data di quando i fascisti lo avevano catturato. Le sagome in totale erano quattro, Andrea iniziò a leggere la
didascalia della prima:
Francesco Berni era un uomo semplice, gestiva il negozio di generi alimentari che apparteneva alla sua famiglia e che aveva
ereditato dal padre, molti gli volevano bene per i suoi modi gentili e premurosi, sua moglie Angelina lo amava e al momento
della loro cattura la cosa che la fece più soffrire fu che li separarono e che non riuscirono più a rivedersi.
1902-1941

Ad Andrea vennero gli occhi lucidi, si commosse nel leggere quella triste storia, la storia di un uomo che
aveva la sola “colpa” di essere ebreo. Il ragazzo con un nodo alla gola, passò alla sagoma seguente, questa volta
però non iniziò immediatamente a leggere la didascalia, ma partì osservando l'immagine dell’uomo: era una
persona di media statura con un viso affusolato e il naso minuto, leggermente all’insù, l’espressione impressa
sul suo viso trasmetteva un grande senso di pace e serenità come se la vita fosse stata benevola con lui, almeno

fino a quel momento.

Franco De Cori, di diciannove anni, era studente dell’università di Bologna.Si era trasferito lì per frequentare il ginnasio, ma
desiderava ritornare nella città che gli aveva dato la luce, Ferrara. Ritornatovi da poco, Franco aveva iniziato a cercare lavoro,
per aiutare sua madre che in quei tempi di guerra aveva un gran bisogno del figlio dato che il marito era morto pochi anni
prima in un incidente sul lavoro. A Franco piaceva darsi da fare, infatti il suo buon carattere era ben apprezzato da tutti i
superiori a cui aveva chiesto un posto di lavoro. Un giorno però i suoi obiettivi lavorativi furono stroncati da tre uomini in
divisa fascista che lo fucilarono in piazza assieme a molti altri come lui, ebrei.
1924-1943

Andrea era sgomento per questa storia: sui libri di scuola aveva letto che la crudeltà del nemico in quegli anni
era atroce, ma un conto è studiarlo su un libro di storia e un conto è leggere una testimonianza di una persona
la cui vita era stata violentemente interrotta solo perché ritenuta diversa.
La terza sagoma rappresentava una donna. Era minuta e magra, con il viso scavato e le occhiaie scure;
nonostante questi segni di sofferenza, la cosa che più colpì Andrea fu il suo sorriso. Non riusciva a capacitarsi
di come tutte e tre le persone che aveva osservato fino ad ora avessero un insolito sorriso sul volto: – Come
possono sorridere dopo essere stati per anni perseguitati e braccati? Dov’era la paura? –. Tutti e tre
sorridevano, sorridevano alla vita, anche se quella non si poteva chiamare “vita”: avevano combattuto per
tenersela stretta, e non volevano lasciarla andare.
Sarah Cohen era una casalinga, il suo sogno sin da ragazza era quello di lavorare come parrucchiera in un salone di bellezza,
ma il marito, come si usava all’epoca, non voleva che lavorasse; lei doveva stare a casa e badare ai figli e così fu. Il 19 Marzo
1939 a casa di Sarah bussò alla porta un gruppo di tre uomini in divisa fascista, la donna sapeva sin dall’inizio come sarebbe
andata a finire se avesse aperto la porta, suo marito era al lavoro e lei era in casa con suo figlio di cinque anni, Matteo. Ai
ripetuti colpi alla porta Sarah non rispose e con tutta fretta tirò fuori la valigia già pronta, preparata proprio per queste
emergenze: c’erano vestiti per lei e per suo figlio e alcune scatolette di cibo che le sarebbero tornate utili nel caso si fosse trovata
in una brutta situazione. I tre uomini, stanchi di bussare, sfondarono la porta con una spallata e fecero irruzione in casa pronti
per arrestare la donna e il figlioletto, ma non trovarono più nessuno. Sarah era riuscita a scappare dalla finestra, fortunatamente
abitavano al primo piano; con il cuore che batteva all’impazzata la donna correva più velocemente possibile con un’enorme
valigia in mano e il figlio in braccio, inseguita da una pattuglia della polizia fascista.
1901-1939

Andrea per un momento pensò che la donna ce l’avesse fatta, ma poi il buon senso lo fece riflettere, ad un
tratto il suo sguardo si rabbuiò, l’attimo in cui pensò alla polizia che ammanettava la donna in lacrime e il
figlioletto che strillava nel vedere la mamma portata via da uomini sconosciuti e infami.
La quarta e ultima sagoma raffigurava un uomo. Aveva qualcosa di stranamente familiare, ma al ragazzo non
veniva in mente cosa, allora provò ad osservarne meglio la figura: era alto e magro, il viso lungo
dall’espressione un po’ stanca, spossata, come se qualcuno gli avesse succhiato via la vita! Andrea si ricordò:
quella sagoma assomigliava incredibilmente all’uomo del suo incubo, forse era un sogno premonitore o forse
era finalmente un primo indizio da seguire per scoprire a chi appartenesse il quadro e cosa ci facesse nel baule
del nonno. Incuriosito lesse il nome indicato sulla sagoma: Paolo U.
Paolo U. era un uomo di campagna, faceva il contadino: nella sua famiglia era una tradizione coltivare la terra e lui e suo
fratello ne avevano fatto un lavoro. Prima della guerra infatti i suoi ettari gli davano da vivere, vendeva a tutta la città gli ortaggi
che produceva, ritenuti i migliori dai suoi affezionati clienti; ma da quando era scoppiata la guerra i fascisti confiscarono parte
della loro terra: così ridotto, il terreno permetteva uno scarso sostentamento per lui e per il resto della famiglia. Fortunatamente
tra fratelli ci si aiuta, infatti Paolo era molto legato al gemello Alberto: i due sin da bambini erano molto legati l’uno all’altro e si
sostenevano a vicenda nella vita. Alberto però, aveva una passione innata per l’arte che purtroppo in quegli anni doveva
nascondere. Un giorno arrivò la spiacevole notizia che Paolo si era sacrificato per i suoi cari dando la vita per farli fuggire
mentre teneva impegnati i soldati che avevano fatto irruzione in casa. Dopo la tragica notizia della deportazione di suo fratello,
Alberto decise di non correre lo stesso rischio di essere catturato perciò un giorno cambiò identità in Albert Juels, fece le valige
mettendoci dentro i pochi beni che gli rimanevano e partì con le sue tele e i suoi pennelli per l’America, dove secondo alcune
fonti è sopravvissuto e vive tuttora in pace e serenità.
1918-1943.

Andrea non capiva l’assenza del cognome di questo Paolo, era pensieroso ma sospese i suoi interrogativi,
perché eccitato all’idea di poter contattare questo “Albert Juels”, anche se non sapeva ancora come fare, visto
che viveva in America. Sicuramente mamma e papà gli avrebbero riso in faccia alla proposta di andare in
America per incontrare un uomo che non avevano mai visto prima! Non aveva vie di uscita, stava quasi per
rassegnarsi all’idea di non scoprire mai la storia di quei due fratelli, quando gli venne un’idea: – E se chiedessi
all’impiegata della segreteria della Fondazione MEIS le procedure per contattare e concordare un incontro con
il direttore del museo? Se Albert vive ancora davvero in America, potrei ottenere informazioni sulle fonti che
lo hanno reso noto! –. Sì era la strada giusta. Anzi, l’unica. Sorpresa da tutte quelle domande e dall’entusiasmo
che sprigionava quel ragazzo, la donna rispose che il direttore sarebbe stato sicuramente contento di illustrare e
spiegare un passato ormai lontano ma ancora vivo ad un giovane così motivato. Gli diede l’indirizzo di posta
elettronica per poterlo contattare via e-mail e fissare un appuntamento. Andrea ringraziò e decise che avrebbe
scritto al direttore appena rientrato a casa.
Uscito dal museo sentì l’impulso irrefrenabile di vedere il nonno; provava come un senso di vergogna e colpa
per aver rovistato nei suoi ricordi e avergli sottratto un oggetto che gli apparteneva e che forse rivestiva un
significato di grande importanza. Nonno Fabio anche questa volta lo aspettava di buon umore seduto in
poltrona, dopo un pranzo con i fiocchi preparato con amore dalla nonna. Andrea e nonno Fabio andarono in
soggiorno e iniziarono a parlare delle solite cose noiose, la scuola, che attività avrebbe fatto durante l’estate, la
mamma, le vacanze… Ma al ragazzo in testa girava un solo pensiero: chi era Albert Juels?
Ad un tratto il nonno si fece serio e chiese ad Andrea:
– Hai rovistato tu nel mio vecchio baule?
Andrea rimase impietrito, perché se c’era qualcosa che faceva imbestialire il nonno era che qualcuno frugasse

nelle sue cose. Intimorito e imbarazzato ammise il misfatto, ma disse che lo aveva fatto solo perché stava
seguendo una ricerca sulle origini della sua famiglia e pensava di trovare una traccia interessante in quel
vecchio baule. Il nonno, con tono severo, gli chiese se avesse trovato o preso qualcosa… Andrea aveva troppa
paura per dirgli la verità e quindi negò. Nonno Fabio gli credette e gli offrì una bella aranciata fresca. Dopo
aver sorseggiato la bibita ed essersi un po’ calmato, Andrea decise di tornare a casa, per non far stare in
pensiero la mamma, salutò i nonni e riprese la sua bicicletta, pedalando inquieto per le strade della città
deserta.
Rientrato, prima di subire il solito interrogatorio di mamma, sgattaiolò in camera e mandò subito una mail al
direttore del museo. Non fece nemmeno in tempo a leggere sullo schermo la parola “inviato”, che subito sentì
la voce della mamma iniziare la sua raffica di richieste: dov’era stato? Cosa aveva fatto e con chi? Domande su
domande: era veramente sfinito. Spiegò del MEIS ma non menzionò la faccenda delle sagome; le disse che
aveva richiesto un incontro per l’indomani con il direttore del museo: lo avrebbe aiutato nella ricerca sulle
origini della sua famiglia. Clara non capiva quali altri segreti avrebbe potuto svelargli visto che già era stato al
museo, ma si convinse ad accontentarlo e gli diede il suo permesso. Tutto soddisfatto Andrea la ringraziò e
ritornò in camera sua. Chiusa la porta a chiave, riaccese il computer e cercò su internet “certificati di nascita
seconda guerra mondiale”: apparvero centinaia di risultati ed immagini ma un link tra tutti saltò all’occhio al
ragazzo, era il sito dell’ospedale, dove era possibile controllare le nascite e le morti attraverso l’archivio
online. Per legge era consentito cercare solo se si era un membro dello staff medico o un infermiere; per sua
fortuna Clara lo era. Le chiese così se poteva dargli la password di accesso all’archivio sempre per la sua
ricerca sull’albero genealogico. Stranamente gliela diede senza troppe domande, si fidava del figlio e in fondo
non aveva di che preoccuparsi, Andrea non stava facendo niente di male. Era forse un po’ troppo curioso, ma
ancora non si era mai cacciato nei guai, al massimo si era preso un rimprovero dal papà o dal nonno Fabio per
piccole cose! Inserita la password nel sito, si caricò una schermata piena di nomi e di date, Andrea selezionò
l’anno 1918 e comparvero tutte le persone nate a Ferrara nel 1918. Il lavoro era molto, cercare in mezzo a tutti
quei nomi non era un’impresa facile, ma la determinazione del ragazzo era forte e così passò l’intera serata
davanti allo schermo alla ricerca di un ulteriore indizio su Albert Juels. Verso le 23:45 aveva trovato qualcosa
che aveva dell’incredibile: un Paolo Urbino e un Alberto Urbino… Una serie di domande e interrogativi
inquietanti si frapposero in modo contorto nella mente di Andrea: i due gemelli Paolo e Alberto avevano il suo
stesso cognome… Come era possibile? Qual era il rapporto tra la sua famiglia, lui stesso e i due gemelli
Urbino? Perché il nonno era stato così vago, reticente ma nello stesso tempo turbato? Andrea forse intuì che un
qualche rapporto legava lui e nonno Fabio a Paolo e Alberto, ma la ragione ed anche una sorta di paura
ancestrale lo frenavano e lo costringevano ad indagare ancora più nel profondo per fare emergere le coordinate
di un mistero forse più grande di lui. Si era fatto tardi, Andrea spense il computer ma di dormire non se ne
parlava: l’agitazione e l’angoscia gli procurarono una notte insonne.

MARTEDÌ

Il giorno seguente, controllando la posta elettronica, lesse la risposta del direttore del museo che gli dava
appuntamento a casa sua per il pomeriggio. Si era vestito in modo piuttosto elegante – pantaloni color verde
bosco con risvolto, come andavano quell’estate, Lacoste blu e mocassini scamosciati. Voleva apparire un vero
studioso! Arrivato davanti all’abitazione suonò il campanello; dopo alcuni secondi il portone si aprì e il
ragazzo entrò. La casa in via del Carbone era vecchio stile, con mobili antichi ben conservati. Si sentiva uno
strano odore, un misto di umido, muffa e buccia d’arancio o forse anche cannella. Ad Andrea non piacevano le
case troppo antiche, gli incutevano una certa soggezione. Sì, visitarle ok, ma viverci… Anche se, per un attimo
pensò come doveva essere vivere in un antico castello, magari sul lago… Comunque, tornando alla casa del
direttore, oltre alla moquette color salvia, i muri erano ricoperti di carta da parati di color rosa antico, con
piccoli fiorellini bianchi. Andrea fu accolto dalla moglie che, dopo averlo salutato, lo condusse nello studio del
marito per le presentazioni. Sembrava di entrare nella biblioteca di don Ferrante o nella Biblioteca di Babele di
Borges!!! Una sequenza di libri all’infinito… la grande libreria di mogano, che arrivava a toccare il soffitto e
per questo era provvista di una scala per raggiungere i volumi posti ai piani superiori, ostentava i più diversi
volumi: dalle rare cinquecentine, ai saggi contemporanei. Le copertine consunte e rovinate o lucenti e fresche
di stampa. L’odore era intenso, di carta e di inchiostro. C’erano anche diversi quadri alle pareti, la maggior
parte di soggetto paesaggistico ma anche ritratti di persone che sembravano resuscitare da un’epoca ormai
passata.
Entrato nel vecchio studio, dove il signor Giorgio Ernoli trascorreva la maggior parte della giornata, Andrea si
presentò. L’anziano direttore era immerso nella lettura di un grosso volume che gli occludeva la vista ma
appena sentì il “Buongiorno” del giovane Andrea alzò il viso e ricambiò il saluto. Le molte rughe che gli
solcavano il volto, gli conferivano un’espressione eternamente adirata e dura ma la signora Liliana, sua moglie,
aveva precedentemente avvertito e rassicurato il ragazzo: «Tranquillo Andrea, anche se lo vedrai un po’
arcigno, ti assicuro che non morde!». Liliana li aveva lasciati soli nello studio, il direttore si alzò dalla sua
poltrona e si avvicinò al ragazzo; poi, dopo una veloce occhiata, si presentò stringendogli la mano. Gli
raccontò che ricopriva questa carica di direttore da ormai trent’anni, fare ricerca era da sempre stato il suo
sogno, in quanto appassionato di storia come lui.
– La segretaria della Fondazione del Museo mi ha già accennato il motivo della tua visita ma, come in ogni
vera ricerca storica, partiamo da quale preciso obiettivo vorresti raggiungere, ok?
– Innanzitutto vorrei sapere se è lei ad aver ideato l’allestimento della mostra sull’ebraismo.

– Sì sono io che ho progettato ed organizzato l’esposizione. Conosco ogni minimo pezzo in mostra e, dopo
averli studiati ad uno ad uno, ho scelto i migliori per il museo.
– Mi sono emozionato osservando le sagome dei quattro cittadini ferraresi di religione ebraica e leggendo mi
sono immedesimato nelle loro storie e nella loro drammatica vita. Il direttore evidentemente non si aspettava
un tale coinvolgimento e in primo luogo ne rimase sorpreso; poi, dopo averci pensato per qualche minuto in
silenzio, affermò che l’installazione rappresentava un modo per raccontare e far rivivere la realtà delle
persecuzioni razziali dell’epoca e che quelle sagome rispecchiavano eventi realmente accaduti, raccontati dai
parenti delle vittime. Indubbiamente poteva stimolare la mente a riflettere su ciò che era accaduto per non
dimenticare. Andrea queste cose le sapeva già, ma voleva assolutamente scoprire la storia dei due fratelli che

portavano il suo stesso cognome, cosa era capitato ad Albert Juels e se fosse ancora in vita. Così azzardò la
domanda cruciale:
– Sa qualcosa di più sulla storia di Albert Juels o Urbino e del gemello? Ho trovato questa tela nel baule del
nonno.
Il direttore sempre più sorpreso gli rispose che effettivamente anche lui era rimasto colpito particolarmente
dalla storia di quel giovane, e così grazie anche a delle sue vecchie conoscenze, aveva scoperto che era ancora
in vita, che abitava a New York e che era diventato un artista così affermato da esporre le sue opere al
Guggenheim. Gli occhi di Andrea si illuminarono e a quel punto gli mostrò la tela.
Presa tra le mani l’opera, il direttore ne rimase affascinato riconoscendo lo stile Juels. Emozionato, provò
comunque ad analizzare l’iconografia degli elementi rappresentati, impostando per Andrea una descrizione
precisa anche se improvvisata. La premessa fu che l’arte è un linguaggio universale che le permette di
raggiungere sempre il suo scopo comunicativo indipendentemente dal livello di competenza artistica del
fruitore.
– L’immagine rappresentata – cominciò il direttore – ha una funzione narrativa ed emozionale e l’opera è un
olio su tela. Il dipinto è di soggetto paesaggistico e raffigura una strada del ghetto ebraico di Ferrara, a occhio e
croce potrebbe essere via Vignatagliata, in cui sono presenti elementi realistici, ma assemblati idealmente,
rileggendo la natura e lo spazio attraverso personali inclinazioni, legate ad un contesto storico drammatico su
cui domina il peso delle persecuzioni durante il fascismo. Si avverte però in quest’atmosfera fiabesca
accentuata dai colori vivaci anche la leggerezza infantile del sogno, il desiderio di evasione e di fuga dalla
crudele realtà di guerra e morte.
– Ma ci sono figure che non c’entrano molto con la nostra via… Sono un codice da decifrare?
– Bravo Andrea, si tratta di simboli. La lettura iconologica suggerisce una serie di simboli ed allegorie sparsi
nel quadro, indispensabili per cogliere la rete di significati che rendono unico e originale il testo visivo. Per
esempio incominciamo dalla strada: Andrea... cosa noti?
– Non mi sembra una strada normale: al posto dei ciottoli ci sono delle strane lettere… provo a indovinare?
Ha parlato di ebrei perciò sarà ebraico.

– Esatto, sei veramente un ragazzino perspicace! Si tratta della Torah scritta in ebraico: è il testo centrale della
tradizione religiosa ebraica, il termine significa “istruzione, insegnamento” in quanto è la guida dei credenti.
Nello specifico, designa l’insieme dei primi 5 libri del Tanakh, o bibbia ebraica, raggruppati e scritti in un
unico rotolo di pergamena. Con il medesimo termine, l’ebraismo indica anche la “Legge” ebraica intesa in
senso generale.
– Ma non c’entra nulla con il Talmud? Mi pareva di aver letto qualcosa al museo.
– Ma certo che c’entra! Il Talmud è un altro dei testi sacri dell’ebraismo, che lo considera una Torah orale
rivelata sul monte Sinai a Mosè e trasmessa a voce, di generazione in generazione, fino alla conquista romana,
occasione in cui venne stesa per iscritto: consiste nella raccolta di discussioni come commento circa i

significati e le applicazioni della Torah, appunto per studio ed insegnamento religioso.
– Ricevuto!
Il direttore continuò nella spiegazione, sembrava catturato dal fascino dell’opera e dai ricordi di studi passati
ma che ancora lo coinvolgevano nel profondo e trasmettevano ad Andrea una storia millenaria fatta di
conoscenza ed emozioni.
– Comunque, qui nel quadro la Torah è srotolata a formare la strada in quanto rappresenta il sentiero che
ancora gli ebrei stanno percorrendo, è l’attesa del Messia, dell’era di pace e prosperità connessa alla sua
venuta, il simbolo di un popolo eternamente in cammino verso la terra promessa. Al tempo stesso richiama il
concetto di racconto, la lunga narrazione da quando Dio creò il mondo, attraverso le origini del popolo di
Israele, la sua discesa in esilio in Egitto, fino alla consegna della Torah a Mosè sul Monte Sinai; il libro sacro
termina infatti con la morte di Mosè, appena prima che gli Israeliti arrivino nella “Terra Promessa di
Canaan”. Intervallati alla narrazione ci sono gli insegnamenti specifici, i Dieci Comandamenti che i credenti
devono seguire.
- … Ah, ho capito... ma quelle stelle perché hanno sei punte?
- Ottimo spirito di osservazione Andrea! Si tratta della stella di David a sei punte… Qui la questione secondo
gli studiosi di sionismo è un po’ complessa: è indubbio che sia diventata un simbolo ebraico e che oggi
rappresenti Israele e l’ebraismo anche se le sue origini sono un po’ controverse. Sto proprio leggendo un libro
su questo tema ma è ancora troppo difficile per te Andrea!2 Sicuramente in questo quadro la stella di David
qualifica l’intero gruppo delle vittime dell’olocausto, ombre mute rese tali dall’enormità delle violenze subite.
Spesso di colore giallo infatti, venne utilizzata dai nazisti durante la guerra come metodo di identificazione
degli ebrei, e venne chiamata “la Stella Ebrea”. L’obbligo di portare la “Stella di Davide” con la parola jude,
che significa ebreo, giudeo in tedesco, scritta sopra, venne esteso a tutti gli ebrei al di sopra dei sei anni nelle
zone occupate dalla Germania dal 6 settembre 1941. Gli ebrei internati nei campi di concentramento vennero
in seguito costretti a portare simili distintivi. C’era l’obbligo di indossare vestiti con cucita la stella di David
per farsi riconoscere, un marchio umiliante, una colpa, esattamente come il numero tatuato sul braccio.
– È terribile, come se gli ebrei fossero criminali da isolare… Non c’è nessuna colpa nel professare una
religione piuttosto di un’altra.
– Dici bene Andrea, questa discriminazione è assurda: gli ebrei sentivano questo marchio come
un’umiliazione, un vero e proprio ritorno al Medioevo. Pensa che anche i negozi di titolari ebrei dovevano
essere segnalati con uno Judenstern per preparare la loro chiusura e la confisca dell’inventariato!
Dal volto di Andrea trapelava lo spavento, il dolore per quelle vittime innocenti, strappate improvvisamente
alla loro vita quotidiana, alle loro famiglia, ai loro affetti senza una ragione valida ma per pura follia e sete di
potere che si manifestava proprio nel fanatismo. Era come se Andrea attraverso quel quadro riuscisse a sentire
le loro urla, i loro pianti e le loro angosce.
– Una vera follia – disse Andrea – Ma ora passiamo ai violinisti presenti nel quadro... hanno un significato
particolare?
– Beh, intanto nella cultura tradizionale ebraica, il violinista aveva un ruolo molto rilevante in quanto doveva
suonare in occasione di nascite, matrimoni e funerali. Inoltre, il richiamo ad uno dei pittori più noti del
novecento, Marc Chagall è qui d’obbligo... Lo conosci?
– Beh, sì ce ne ha parlato la profe di Storia dell’Arte lo scorso anno in occasione di una visita ad una mostra
importante sull’artista, per cui avevo subito intuito alcune somiglianze tra questo quadro e lo stile di Chagall.
– Esattamente, a Milano a palazzo Reale, ha fatto più di 340 mila visitatori!3 Allora facciamo un po’ di ripasso.
Per Marc Chagall, bielorusso naturalizzato francese, di origini ebraiche, il cui vero nome era infatti Moishe
Segal, il violino, che appare ripetutamente nelle sue opere, non è solo uno strumento musicale, ma raffigura il
mezzo per incontrare Dio e i grandi segreti della vita e della morte. Il violinista è sì un frammento del suo
vissuto, ma soprattutto una figura-chiave del suo linguaggio figurativo, del suo mondo pittorico lirico e
visionario, un’immagine intrisa di pregnanti valori simbolici. Pensa che quando nel 1920 fu incaricato di
decorare la nuova sala del Teatro Ebraico a Mosca, Marc Chagall scelse come figura allegorica della musica
proprio un violinista, molto simile a quello che avrebbe dipinto tre anni dopo, il famoso “Violinista Verde”,
realizzato nel 1923 e conservato nel magnifico Guggenheim Museum di New York. In questo quadro Chagall
dipinge un violinista di dimensioni abnormi che suona sui tetti di alcune case, come a voler rappresentare la
condizione degli Ebrei nel mondo: una vita instabile, precaria come quella del musicista che deve suonare
stando in equilibrio su un tetto. Capito tutto?
Andrea, appassionato dalla spiegazione, nel frattempo era andato su internet utilizzando il suo smartphone per
vedere il “Violinista Verde” di Chagall ed era rimasto attratto e colpito da quei colori così sgargianti.

– Sì capito tutto ma è molto strano questo abbinamento... così vivaci i colori e così triste il messaggio.
- Hai ragione, faccio una piccola digressione allora… Nella tela di Albert Juels che stiamo osservando
ritroviamo molti elementi dello stile di Chagall. Colori accesi, uomini e animali volanti, colori, forme e
dimensioni fuori contesto, proporzioni sovvertite. C’è, nel linguaggio di Chagall un simbolismo intrinseco,
una perenne ricerca della fiaba, che diventa sorprendente perché trasposto in immagine visiva, mettendo così
gli spettatori in condizione di non credere ai propri occhi. È appunto questa la condizione che Chagall vuol
determinare in chi guarda un suo quadro: ciò che si chiede alla fiaba è proprio di essere incredibile. Perché,
diceva questo straordinario pittore, «La pittura mi era necessaria come il pane. La pittura mi sembrava come
una finestra da cui avrei potuto fuggire, evadere in un altro mondo». Un’evasione che avrebbe inseguito per

tutta la sua vita.
– Dunque l’arte può aiutarci a sognare, oltre che a trasferire agli altri messaggi importanti?
– Certo Andrea.
– Ma quel candelabro? Mi pare di averlo visto al MEIS, forse proprio nell’insegna posta sulla facciata del
museo.
- Esatto! È la Menorah, una lampada ad olio a sette bracci, tradizionalmente di colore oro, che nell’antichità
veniva accesa all’interno del tempio di Gerusalemme; nel dipinto, in cui simbolicamente sostituisce i normali
lampioni, è ribaltata per rappresentare il capovolgimento dei valori imposto negli anni bui delle persecuzioni
nei confronti degli ebrei. E hai notato che strana la presenza della capra?
– Sì, era la mia ultima domanda.
– La capra per la legge ebraica è un animale “pulito” e può essere macellato per onorare un ospite importante,
oltre che per celebrare alcuni tipi di sacrifici. Pensa che durante lo Yom Kippur, ricorrenza religiosa ebraica
che celebra il giorno dell’espiazione, ovvero della penitenza, venivano scelte due capre: una veniva sacrificata
e l’altra lasciata fuggire, portando con sé i peccati dell’intera comunità, da cui deriva il concetto di “capro
espiatorio”. La capra è un’altra presenza ricorrente nei dipinti di Chagall ed è una figurazione che prende
spunto proprio da questa tradizione.
– Bene! Questo dipinto ora mi sembra molto più chiaro, era proprio necessario decifrare il codice e ora riesco
a goderne appieno. Ma per quanto riguarda tutti questi elementi in volo? Sembra che non venga rispettata né la
gravità né la prospettiva.
– Ora te lo spiego, con calma… Bevo un sorso d’acqua, ho la gola secca, ne vuoi?
– No, grazie.
– Passiamo dai sottotesti presenti nel quadro che tu hai giustamente chiamato codice, all’analisi degli elementi
del linguaggio visivo. A questo riguardo posso dirti che la struttura compositiva è costituita da linee
prevalentemente orizzontali e verticali dall’andamento discontinuo e irregolare che ingenerano
nell’osservatore un senso di instabilità ed insicurezza. I colori, stesi con pennellate veloci e materiche, sono
vivaci con una prevalenza di toni caldi. In conclusione, gli elementi rappresentati assumono una forte valenza
sentimentale, sia per i contenuti che per gli accordi cromatici perché assegnati alle vicende della comunità
ebraica. Il rimando a Chagall come ti ho spiegato finora è evidente in quanto l’artista sceglie il punto di vista
dell’infanzia e riproietta i propri ricordi e le proprie emozioni attraverso l’occhio incantato del bambino. Ogni
sua osservazione genera uno stupore che spesso tendiamo a dimenticare. Il mondo privo di gravità consente il
librarsi degli elementi nel cielo, come angeli, come se il dolore fosse celestialmente compensato. L’occhio
infantile è selettivo rispetto al meraviglioso e decontestualizza, come avviene in Chagall, un personaggio, un
particolare, un animale, ritagliandolo dal “rumore di fondo” del contesto per conferirgli un’evidenza assoluta;
l’artista ritaglia i propri personaggi, accostandoli con volute difformità proporzionali attraverso la dimensione
gioiosa del volo e della leggerezza.
– Grazie, davvero una lezione di storia dell’arte! Penso che potrei scrivere la recensione di questo quadro ora!
– Grazie a te Andrea per avermi dato la possibilità di “rispolverare” nella mia memoria un artista così bravo.
Andrea era al settimo cielo, ringraziò convulsamente il direttore per l’aiuto che gli aveva dato e gli promise che
sarebbe sicuramente passato a salutarlo un altro giorno. La signora Liliana stava annaffiando le piante in
terrazza e gli chiese se avrebbe gradito una tazza di tè ma Andrea, ringraziando per la sua gentilezza, disse che
doveva proprio scappare.
Scese le scale del condominio di corsa, era impaziente di scoprire qualcos’altro che lo facesse avvicinare alla
soluzione del mistero, erano rimasti pochi passi da compiere, ma molto difficili, infatti il ragazzo doveva
ancora pensare a come contattare Albert Juels. Di andare in America non se ne parlava nemmeno, dunque
l’unica cosa che gli venne in mente fu di contattarlo per e-mail. E-mail? Una persona di ben 97 anni riuscirà a
usare internet? Mah, nel dubbio meglio la vecchia cara carta! Si ricordò delle parole della sua vecchia maestra
che ripeteva sempre a lui e ai suoi compagni di classe: «Ricordatevi ragazzi, non è sempre esistita la
tecnologia, ai miei tempi, quando volevo scrivere alle mie amiche non avevamo i cellulari o i computer, ma
scrivevamo lettere!». Era l’idea giusta, aveva trovato un modo per contattare Albert. Per inviargli una lettera
però serviva un indirizzo. Allora pensò che visto il caso singolare, sicuramente lo avrebbe trovato citato da
qualche parte, giornali o televisioni locali. Cercò di nuovo in rete “interviste - Albert Juels italiano ebreo
migrato - America - guerra”: il web era pieno di notizie su testimonianze della guerra, quindi ci volle un po’
prima di trovare l’articolo giusto. Intanto Andrea lesse di persone che avevano perso il padre o la madre e che
erano scappate in America con zii o cugini per rifarsi una nuova vita, di ebrei italiani che, fuggiti in America
da piccoli avevano dimenticato la loro lingua natia e non capivano più una sola parola di italiano.
…
Poi eccolo, sullo schermo del computer l’articolo che stava cercando:
Albert Juels: l’avventura di un artista italo-americano
Fuggito in America a causa della guerra, risiede oggi a New York, è un apprezzato pittore e ha aperto una selezionatissima
galleria al 59 di Horation Street che, oltre alle sue, raccoglie le opere di artisti di diverse correnti e soprattutto provenienti da
diversi paesi del mondo. Dagli artisti dell’informale alla Street Art, all’arte concettuale ed altro. Nonostante l’età, conduce una

vita frenetica tra le diverse mostre e aste ma quando può se ne sta in casa a leggere. Vive con la moglie, qualche volta gli fanno
visita i suoi figli portando con loro i nipotini ai quali racconta ancora le sue esperienze di guerra. Il signor Juels ci ha dato il
permesso di fornire il suo indirizzo per chi volesse fargli qualche domanda sulla guerra o per sapere che fine hanno fatto vecchi
parenti scomparsi. Albert è una persona gentile e cordiale, per questa ragione vi invitiamo a non usare il suo indirizzo di casa
per scherzi o cattiverie di qualsiasi genere.
Giornalista del New York Post, Michael Ripney, 10 ottobre 2013.
Di seguito è riportato l’indirizzo del signor Juels: 1071 5th Ave, New York, NY 10128, USA.

Andrea prese subito il suo taccuino e iniziò a scrivere la lettera, emozionato ma anche elettrizzato dal fatto che
ora come mai era vicino a una risposta.
Caro Signor Juels,
il mio nome è Andrea e sono un ragazzo di sedici anni che vive a Ferrara; la mia storia è iniziata con il ritrovamento di
una sua straordinaria opera sulla mia città.
Un giorno mi trovavo a casa di mio nonno Fabio e lui ha iniziato a raccontare la storia di Paolo, quello che dev’essere
stato suo fratello gemello, ma senza finirla. Rovistando poi nel vecchio baule del nonno, sono entrato in possesso di una
sua tela. Era molto strano che mio nonno conservasse una cosa del genere, così la storia ha iniziato ad appassionarmi e mi
sono messo in testa di scoprire chi fosse quell’Albert Juels che aveva firmato l’opera e come mai il nonno conservasse quel
quadro.
Ho cominciato a cercare in internet, ma senza risultati, poi ho chiesto a mia madre se conosceva qualcuno che avesse quel
nome e cognome ma anche quella volta senza successo; in seguito sono andato al museo dell’ebraismo di Ferrara, quasi per
sfizio personale e lì ho trovato il primo indizio, la sagoma di Paolo affiancata da una didascalia che raccontava la sua
storia e che confermava che lei era il fratello di Paolo. Poi ho avuto occasione di parlare con il direttore del museo, un
appassionato di storia. È stato proprio lui a rivelarmi che lei era effettivamente in vita e che abitava a New York. Infine
internet ha fatto il resto, ho scoperto che lei porta il mio stesso cognome… Perché?
Ho letto l’articolo del New York Post che parlava di lei e della sua famiglia e ho trovato il suo indirizzo di casa. Spero che
riceva la mia lettera Signor Juels/Urbino e che possa aiutarmi a scoprire il perché di questo stesso cognome che in
qualche modo ci lega… non riesco a darmi pace, sono tormentato da mille domande a cui non riesco a rispondere e d’altra
parte il nonno continua a rimanere vago, io non insisto perché capisco che la sua reticenza nasce da uno strazio interiore
che lo distrugge da tempo.
Le lascio il mio indirizzo:
Andrea Urbino, via Boccaleone, 13 - 44121 Ferrara - Italy.
A presto, Andrea.

EPILOGO

Qualche settimana dopo il ragazzo aveva perso quasi ogni speranza nella risposta di Albert, quando quella
stessa mattina andando a controllare per l’ultima volta la buchetta delle lettere trovò una strana busta
francobollata NYC.

– Allora Albert aveva ricevuto la mia lettera?! E anche risposto?
Andrea ancora non ci credeva, era impaziente di scoprire il messaggio contenuto in quella busta che aveva
viaggiato per tanti chilometri. Con una nota di nervosismo nella voce chiamò la mamma e le chiese dove si
trovavano le forbici o il tagliacarte, non voleva rischiare di strappare un così importante ricordo, ma la
mamma non ne aveva idea, la casa era sempre a soqquadro nonostante lei si ostinasse a pulire
compulsivamente quasi ogni giorno. Andrea non ce la faceva, così corse in camera sua, afferrò il cutter e con
un colpo netto tagliò la parte superiore della busta e ne estrasse la lettera.
All’interno c’era un foglio di carta ben ripiegato, il ragazzo lo aprì e iniziò a leggere:
New York, 5 Settembre 2015
Caro Andrea, La tua lettera mi ha scosso profondamente, ormai non credevo più di vivere abbastanza da sentire storie
come la tua, ma voglio togliermi questo peso dalla coscienza da ormai troppi anni… I tempi che ho vissuto a Ferrara me
li ricordo molto bene, è stato un importante periodo della mia vita, ero giovane, in salute e con tutta la vita davanti a me,
fino al grande scoppio. Scuserai qualche errore nel mio italiano un po’ “rusty” oh, non ricordo come si traduce… Scusa,
ma è tanto tempo che sono qui.
Da quando avevano emanato le leggi razziali noi ebrei considerati “inferiori” non potevamo più passeggiare liberamente
per le strade senza che la gente ci lanciasse occhiatacce, nei casi più violenti, pesanti insulti e botte. Ormai per me e mio
fratello la vita in città non era più praticabile, così abbiamo deciso di rifugiarci nella vecchia azienda di famiglia e
guadagnarci da vivere con ciò che la terra ci dava.
Fino a quella notte le cose sembravano essersi sistemate per il verso giusto, poi il rastrellamento durante l’inverno del
1943... Il sacrificio di mio fratello Paolo non è stato vano, grazie a lui siamo riusciti a scappare dai fascisti io e tutta la
famiglia, compreso il piccolo Fabio, figlio di Paolo; abbiamo trovato accoglienza e riparo presso una piccola azienda
agricola i cui proprietari, poveri ma generosi, rischiando la loro stessa vita ci hanno nascosti… Ricordo ancora lo strano
nome del paese, Jolanda di Savoia. Passavo il tempo a dipingere e solo tra colori e pennelli riuscivo a dare voce ai miei
tormenti, esprimendo le mie paure, i miei sogni, i miei ricordi. Mi sentivo in trappola, non parlavo, non lavoravo, non
aiutavo la mia famiglia, mi sentivo inutile, come se la mia anima e la mia identità si fossero spezzate. Durante l’estate del
’44 sono riuscito con il cambio del nome e un passaporto falso a imbarcarmi e a rifarmi una vita in America. Il mio unico
sogno era sempre stato dipingere ed esprimere la vita e il mio mondo interiore sulla tela, e quando finalmente ero riuscito
ad imboccare la strada dell’ispirazione e dipingevo ininterrottamente con buoni risultati, l’ascesa del fascismo e in seguito
le leggi razziali cancellarono ogni debole illusione di libertà. Per gli ebrei fu una sciagura: era impensabile che un artista,
anche se cittadino italiano, ma ebreo potesse esprimersi e comunicare, tantomeno essere conosciuto! Così dopo mille
tentennamenti e rimorsi, con una falsa identità mi sono rifatto una vita qui nel continente a stelle e strisce.
Probabilmente i tuoi genitori non sanno niente di questa storia; mentre Fabio, il tuo nonno e mio nipote, ha sentito
questa vecchia storia raccontatagli da sua madre o dalla nonna; non è riuscito a terminare il racconto perché non ne
conosceva la conclusione, ma avvertiva il senso sospeso della tragedia e della paura, anche perché tutti mi credevano morto.
Io qui sono rinato, come sai ho moglie, figli e adorabili nipotini, ma quel che è più importante è che sono riuscito a
realizzare me stesso e il mio sogno, ho fatto della mia passione un lavoro: l’artista. Ho anche aperto la Galleria Kazimierz,
dal nome di un quartiere ebraico di Cracovia dove sono stato, in ricordo di tutte le vittime dell’olocausto.
Sono riuscito a mettere da parte una bella somma di denaro e la galleria riesce a darmi tante soddisfazioni. Spesso quando
voglio stare in pace me ne resto nella mia casa a leggere e a fare quello che mi riesce meglio: dipingere.
Ormai sono molto vecchio e non ho più le energie per darmi alla pazza gioia, ma mi farebbe molto piacere conoscerti e
avere notizie della mia famiglia. Vorrei anche rivedere una delle mie prime tele, il quadro da cui è iniziato tutto, ma te lo
regalo, consideralo come un’eredità di una parte della tua famiglia ritrovata.
Good luck,
your Albert.
Andrea rimase estasiato dall’incredibile storia rivelatagli dalla lettera, non restava che raccontare tutto al
nonno e chiedergli che cosa ne pensasse di quella faccenda. Fabio lo ascoltò con grande emozione… era
sconvolto ma anche felice: lo zio Alberto, di cui ricordava ben poco, era vivo! Poi ebbe un’idea complicata ma
geniale: il quadro, testimonianza della sofferenza della loro famiglia, avrebbe dovuto trovare una collocazione
importante. Pensò al Guggenheim di New York, il museo d’arte moderna e contemporanea ospitato nel
magnifico edificio, ultimo grande lavoro dell’architetto statunitense Wright, ancora mondialmente
riconosciuto come uno dei capolavori dell’architettura contemporanea.
– Sai Andrea, sogno che l’opera di Albert venga collocata nella galleria espositiva di questo museo: ha una
forma di dolce spirale che sale dal piano terra fino alla cima dell’edificio. I dipinti sono esposti lungo i muri
della spirale e in alcune stanze che si trovano lungo il percorso. Tutto questo ha un significato, sai?
– E quale?
– La spirale capovolta assomiglia ad uno Ziggurat rovesciato, può essere visto come una Torre di Babele
capovolta, simbolo della volontà di riunire tutti i popoli attraverso la cultura, opponendosi alla loro divisione
avvenuta con la nota vicenda biblica. E poi c’è un altro simbolo nascosto nella struttura del museo che
riguarda molto voi giovani: il sistema di scale a spirale consente sempre di guardare indietro sul cammino

percorso. Dobbiamo voltarci indietro, dobbiamo ricordare per capire chi siamo. Purtroppo i fatti di oggi
confermano che dimentichiamo spesso il passato.
Andrea non riuscì a dire nulla, si strinse con il nonno in un lungo silenzio e lo abbracciò.
All’aeroporto di Bologna un altoparlante comunicò con una voce metallica e graffiante che il volo Bologna /
New York aveva aperto l’imbarco. Tra la confusione della folla dei passeggeri in fila per mostrare i documenti
all’assistente di volo, spiccò la voce di un ragazzo:
– Nonno! Nonno! Come sarà l’America? E Alberto ti riconoscerà?

APPENDICE

I documenti e i testi allegati come appunti di parole e immagini sono stati raccolti e realizzati durante il
percorso didattico di cui fanno parte integrante.
Sviluppano approfondimenti collaterali ed aiutano il lettore nella percezione del filo del discorso perché
riportano per esteso immagini, illustrazioni e riflessioni indispensabili alla comprensione e interpretazione
complessiva del lavoro progettuale e concettuale.
Le riflessioni e le fotografie raccontano flussi di pensieri ed emozioni raccolte e scritte dagli studenti
immediatamente dopo il viaggio della memoria a Berlino, al museo dell’Olocausto e al campo di
concentramento di Sachsenhausen.
Le illustrazioni rappresentano i lavori e le suggestive idee iconografiche dei molti studenti che hanno
partecipato e aderito con passione e convinzione al progetto; per scelte editoriali e di spazio non sono stati
inseriti nel testo ma vengono proposti perché nella loro precisione ed incisività espressiva rendono ragione
della complessità e freschezza coinvolgente della storia.
Cur a de l l ’Appe ndi c e
Davide Fantini, Andrea Marini, Elena Masiero, Edoardo Mingozzi, Nicole Mistroni, classe 4E
ILLUS T R AZ IO N I
Laura Fioresi, Mireya Pinca, Susanna Quartesan, Nicolas Vandelli, Alessia Vezzani, classe 3A;
Rachele Compagnucci, Francesca Benini, Andeas Bonati, Anna Marsili, classe 2B
FO T O G R AFIE
Valentina Paltrinieri, Cecilia Zannoni, classe 4E

RIFLESSIONI E APPUNTI DI VIAGGIO
Viaggio Della Memoria A Berlino – 13/17 Ottobre 2015

«Campo di Sachsenhausen, 15 ottobre 2015
C'era una casa, le veneziane chiuse sulla strada, pochi metri oltre il muro di cemento e filo spinato. Gente che
andava avanti lungo la via, gente sempre nuova che non ritornava. Imboccava il cancello, diretta verso un'unica
destinazione. Da lontano, solo grida. Sarebbe bastato affacciarsi alla finestra, e ascoltare, per capire. Forse
nessuno voleva farlo. Forse appunto perchè sapevano, non volevano rischiare. E allora, più che ignoraranza
era voler ignorare. Non solo le grida ma anche le voci. Rassegnarsi, sentendosi miseri nella propria impotenza.
A parlarmi sono sempre stati i libri e le foto che da poco ho trovato la forza di guardare. A volte capita che più
leggo più provo l'impulso di chiudere la pagina. Per un viaggio che pensavo non mi sarebbe mai capitato di fare
nella vita, sono stata costretta a guardare, e non potevo chiudere gli occhi. Posso dire, con tono dolce-amaro, di
essere grata a chi mi ha permesso di vedere, sentire, toccare col cuore.
Per tutta la visita, camminando sulle orme della marcia della morte, ripercorrendo i passi della storia, spinta
indietro da un vento gelido misto a pioggia, ho impiegato del tempo a capacitarmi del fatto che quelle persone
fossero coetanee dei nostri nonni; sento dentro una distanza abissale, di non settanta bensì mille anni a
separarmi da quelle che sembrano barbarie di uomini preistorici. Si percepiva un'atrocità nell'uccidere che mi
rifiuto di far propria dell'uomo; dopo quel che ho visto, non posso riconoscerli tali, tanto meno animali. Tutti
sapevamo mentre visitavamo il campo che lì si andava a morire, ma come? Ci hanno mostrato i modi, le
dinamiche, ma come si può spiegare con le parole quello che a malapena riusciamo a immaginare?
Tra l'intelligenza asservita al sadismo e la fantasia che si sbizzarriva a inventare torture sempre più creative ed
esemplari, la morte, prima fatta sospirare, veniva poi irrisa. Vi era una crudeltà che andava oltre il gesto, che
puntava a raggiungere vette di malvagità che non dovrebbero mai sfiorare la mente umana.
Spero che oggi l'uomo possa davvero definirsi moderno, che possa dire di aver raggiunto la consapevolezza che
essere uomo significa essere ebreo, tedesco, italiano, zingaro, omosessuale...
Mi guardo però intorno e mi accorgo che le ingiustizie non sono ancora finite, che i massacri continuano. Vedo
ancora su ognuno un'etichetta cucita al petto. Continuo così a guardar quella luce, in alto alla fine di quel
vicolo sempre più stretto, sempre più freddo, sempre più buio, per tenermi in equilibrio. Continuerò ad
aggrapparmi ad essa, certa che mi sosterrà e non mi farà cadere, e non guarderò altro».
Deborah Tartari, 3G Liceo Scientifico “Roiti”

«Il viaggio a Berlino è stata un’esperienza profonda e contrastante per il mio animo: mi trovavo con i miei
amici, ero felice... però mi sentivo trafitta dentro, in modo particolare all’interno del campo di Sachsenhausen:
camminare sulla terra intrisa della cenere e del dolore, del sangue di un’umanità senza colpa e distrutta nel
nome della superiorità di una razza… C’era molto freddo, ma forse il freddo più intenso era dentro di noi, per
la paura, l’angoscia, per la ferocia e anche stupidità umana».
Giorgia Caselli, 2B Liceo Artistico “Dosso Dossi”
«Senza una ricerca o un’esperienza vissuta sulla propria pelle risulta facile catalogare avvenimenti che hanno
inciso sull’umanità; ma appena si attraversa quel muro di superficialità l’uomo riesce veramente a prendere

coscienza della tragicità dei fatti storici. È un lavoro basato sulla ricerca e sull’emotività che la mia classe ha
deciso di affrontare per comprendere il concetto che avvolge il tema della Shoah e la memoria: siamo riusciti a
guardare in faccia la storia e ci siamo accorti della mostruosità dell’uomo. Il museo dell’Olocausto mi ha
emozionato e catturato emotivamente: i percorsi, i corridoi trasmettono un disagio fisico perché il pavimento
è inclinato ed irregolare… un punto d’arrivo era una cella buia, fredda e vuota con solo una debole luce che
filtrava da un fessura… forse la speranza, ma così alta e luminosa quanto irraggiungibile».
Francesa Benini, 2B Liceo Artistico “Dosso Dossi”

«Ai giovani piace progettare, guardare al futuro, organizzare e immaginare; gli adulti forse non lo sanno, ma

noi ragazzi siamo così: ricordiamo, impariamo e realizziamo. Lo spirito della città di Berlino è così: una città
giovane e dinamica che ha innovato e ricostruito senza dimenticare o annullare le ferite della storia, ma
rendendole evidenti ed elaborando il dolore senza annullare il passato. Noi italiani abbiamo scaricato tutta la
colpa storica sulla popolazione tedesca, ma in Germania si sono resi conto di cosa avevano fatto,
assumendosene la responsabilità e decidendo di portarsi dentro un enorme peso nel cuore e nell’anima.
Berlino ha ricominciato ed è stata ricostruita mantenendo però all’interno la sua storia terribile ed un passato
che affronta piangendo dentro: capire tutto ciò mi ha coinvolto, mi ha fatto sentire il dolore e la sofferenza
degli uomini nella storia».
Luca Lazzari, 2B Liceo Artistico “Dosso Dossi”
«Al museo dell’Olocausto. Al termine di un corridoio, uno spazio buio. Le altre persone diventano sagome
senza volto. La temperatura si fa più rigida e non si riesce a capire dove finiscano le pareti: entrando la
sensazione di smarrimento e panico è stata sempre più forte e siamo usciti precipitosamente. Un viaggio
profondo che ha arricchito la nostra conoscenza, ma ci ha anche maturato e insegnato il valore della parola
memoria, come un ritorno al cuore del passato, anche il più terribile».
Giovanni Frighi ed Emily Marzocchi, 2B Liceo Artistico “Dosso Dossi”
«Il museo dell’Olocausto non è solo un luogo simbolo della memoria e di un passato straziante. Non è stato
pensato e progettato solo per essere visitato, ma per essere vissuto...
Al termine di un corridoio dissestato una stanza apparentemente vuota, il pavimento costituito da migliaia di
volti urlanti con la bocca spalancata in un urlo eterno, stilizzati e scolpiti su pezzi di ghisa. Salendovi sopra e
camminando su di loro sono stata intrappolata da un vortice di sensazioni: calpestandoli usciva un suono
simile a grida... ed era difficile guardare tutti loro e sapere che era colpa mia se urlavano… questo mi ha
lasciato un peso sulla coscienza che non dimenticherò facilmente».
Giorgia Masi, 2B Liceo Artistico “Dosso Dossi”
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