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Prefazione
Le scuole del nostro territorio costituiscono una grande ricchezza per lo sviluppo della cultura e per la formazione di
cittadini attivi, anche grazie alla progettazione di percorsi di approfondimento della storia locale, come quello
rappresentato dall’opera “Le tracce del passato diventano memoria del presente”, proposto dall’Istituto Comprensivo
Statale Alda Costa e pubblicato nell’ambito del progetto 'comunEbook'. L’utilizzo delle tecnologie previste dal progetto
'comunEbook' consente, poi, di divulgare la conoscenza di studi di interesse generale e di particolare valore
educativo come questo.
La presente ricerca porta all’attenzione dei lettori interessanti testimonianze, informazioni ed eventi riguardanti
giovani studenti ebrei ferraresi che hanno frequentato le scuole pubbliche e la scuola israelitica di via Vignatagliata
negli anni Trenta; inoltre, il testo valorizza l’importanza del nostro patrimonio locale costituito dalle fonti
documentarie, conservate negli archivi pubblici della città ma soprattutto nell’Archivio Storico Comunale e in quello
della scuola Alda Costa.
Il lavoro presentato dalla scuola diventa una pratica educativa condivisibile da tutta la comunità, anche attraverso
la partecipazione dell’Istituzione dei Servizi educativi, scolastici e per le famiglie del Comune di Ferrara (in rete con
ICS Alda Costa) al percorso progettuale regionale “conCittadini”, edizione 2015/16. Questa iniziativa rappresenta,
quindi, un’ulteriore occasione per l’Amministrazione Comunale di contribuire a supportare proposte culturali e
didattiche che siano occasioni di incontro e scambio fra le istituzioni regionali ed i cittadini, siano essi giovani o
adulti, sulle tematiche che attengono al mondo delle regole, alla democrazia partecipata e alla cittadinanza nel suo
complesso.
Dott. Massimo Maisto
Vice Sindaco
Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara
Il percorso didattico “A nostra volta testimoni”, da cui è tratto il presente e-book “Le tracce del passato diventano
memoria del presente”, come sviluppo dell’iniziativa “Ottantesimo Scuola Alda Costa, 1933-2013”, rientra
pienamente nelle finalità educative che l’Istituto Comprensivo Alda Costa si propone. L’Istituto, dando seguito alle
esperienze messe a punto in questi anni in verticalità tra i diversi ordini di scuola che lo costituiscono, dalla scuola
d’infanzia, alla primaria e secondaria di I grado, in collaborazione con le Istituzioni locali, regionali, Enti,
Associazioni pubbliche e private, cittadini comuni, individua ogni anno tematiche multidisciplinari di interesse
comune, per progetti culturali di lungo respiro. Le azioni scelte sono finalizzate alla valorizzazione del patrimonio
monumentale, storico, artistico e musicale, e vengono svolte attraverso l’applicazione di metodologie di lavoro
appropriate all’età degli studenti e allo sviluppo di competenze trasversali e di cittadinanza attiva.
In questa ottica, l’e-book è la dimostrazione di come sia possibile coinvolgere studenti molto giovani su tematiche
complesse, e di come l'IC “Alda Costa” cerchi di promuovere cultura attraverso la ricerca storica, operando in
sinergia con il territorio. Affrontato in modo rigoroso e scientifico attraverso l'analisi diretta dei documenti, il lavoro
dedicato alla Shoah ha acquistato particolare ricchezza dall'esame delle fonti conservate nell’archivio scolastico
dell’Istituto e nell’archivio storico comunale di Ferrara, con particolare riferimento a quelle risalenti al 1933, anno
di apertura della scuola Umberto I e al 1938, anno in cui vennero emanate le leggi razziali. Grazie al supporto
dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, alla lettura di testi estrapolati da una ricca bibliografia,
all’intervento diretto e indiretto di alcuni testimoni ferraresi che subirono i devastanti effetti della persecuzione
razziale, compresa la deportazione nei campi di concentramento e di sterminio, i ragazzi coinvolti nel progetto,
hanno maturato conoscenze, competenze e convinzioni ispirate all’art. 3 della Costituzione Italiana e alla
Convenzione Internazionale dei diritti dell’Infanzia.
Infine gratitudine particolare va rivolta al Comune di Ferrara per l’opportunità offerta dal progetto ComunEbook:
consentirà di diffondere i risultati di questo cammino di ricerca sulla realtà ferrarese degli anni Trenta non solo nel
mondo della scuola, ad integrazione delle attività dedicate al Giorno della Memoria, ma anche tra tutti i lettori
interessati all’argomento.
Dott.ssa Stefania Musacci
Dirigente Scolastico
ICS “Alda Costa” di Ferrara
“Chi ascolta un testimone, diventa testimone a sua volta” e i ragazzi della quinta tp della Scuola Alda Costa,
protagonisti del percorso didattico “A nostra volta testimoni” , da cui nasce l'e-book “Le tracce del passato diventano
memoria del presente”, HANNO ASCOLTATO.
Guidati da Maria Bonora e Paola Chiorboli i giovani alunni hanno saputo ascoltare il racconto degli ex coetanei che
nel 1938 a causa delle legggi razziali erano stati cacciati dalle scuole pubbliche, hanno saputo leggere i documenti
fotogtrafici conservati nell'archivio della scuola che ritraevano quei ragazzi espulsi che tornavano da privatisti nella
scuola pubblica per sostenere gli esami di licenza, hanno imparato a cercare negli archivi i documenti per ricostruire
tutti gli elementi della storia ed ora sono loro i testimoni che possono raccontare il presente attraverso la memoria

del passato.
Si tratta, quindi di lavoro didattico di grande spessore educativo, che ha saputo fornire ai ragazzi non solo gli
strumenti della ricerca per costruire la storia, ma soprattutto ha contribuito a farli crescere nel dare loro la
possibilità di acquisire e fare proprie le esperienze di storie passate per scegliere, di conseguenza, come organizzare
il proprio futuro.
E questo, riteniamo, che sia uno dei compiti fondamentali della Scuola.
Prof.ssa Anna Maria Quarzi
Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara

Presentazione

Il testo “1933 - 2014. Le tracce del passato diventano memoria del presente” prende l’avvio da due fotografie
conservate nell’archivio scolastico della nostra scuola. Queste preziose immagini si riferiscono agli anni Trenta,
quando la scuola, intitolata al re Umberto I e inaugurata il 2 ottobre 1933, vedeva affluire nelle sue aule gli studenti
privatisti della scuola israelitica di Via Vignataliata n 79, per sostenere gli esami di licenza o di ammissione alle
classi successive.
Due dei bambini ritratti sono Franco Schönheit, sopravvissuto a Buchenwald e la moglie Dori Bomfiglioli, che si è
salvata fuggendo in Svizzera. In occasione della Festa del libro ebraico, il 29 aprile 2013, questi due testimoni hanno
accettato il nostro invito e sono venuti a trovarci. Il racconto della loro esperienza di bambini, dapprima inseriti
nella comunità cittadina e poi, in seguito all’applicazione delle leggi razziali, perseguitati, ci ha spronati ad
approfondire un percorso storico che si è sviluppato attraverso l’analisi di fonti fotografiche, documenti d’archivio,
letture, visione di cortometraggi realizzati da studenti del nostro Istituto Comprensivo Alda Costa.

Consultazione dei giornali di classse della scuola Umberto I a.s. 1936/37 conservati nell'Archivio Scolastico I.C.S. “Alda Costa”, Ferrara.

I ragazzi ascoltano la testimonianza di Paolo Ravenna contenuta nel documentario "..." realizzato con gli alunni della II B della scuola di
secondo grado Tasso-Boiardo nel 2008.

I ragazzi ascoltano la testimonianza di Franco Schönheit e di Dori Bonfiglioli.

Parte dei documenti e dei testi utilizzati per la ricerca.

La conoscenza storica di questo tragico periodo ci ha aiutato a riflettere e a cercare degli stili di vita che ci possono
aiutare a tenere sotto controllo quelle situazioni di sopraffazione in cui l’altro viene ritenuto inferiore o considerato
come un nemico da cui difendersi con tutte le forze.

I ragazzi schematizzano il loro percorso di ricerca...

realizzano disegni...

e propongono il testo del loro libro digitale.

Noi, bambini della classe Quinta B t.p. Scuola primaria Statale Alda Costa Ferrara Anno Scolastico 2014/15
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Le Fonti

Fonti fotografiche
STUDENTI DELLA SCUOLA UMBERTO I
PRIMA E DOPO LE LEGGI RAZZIALI

1933, la scuola Umberto I. Archivio Scolastico I.C.S. “Alda Costa”, Ferrara.

Nell’archivio della scuola Alda Costa di Ferrara è conservato un album fotografico con immagini risalenti agli anni
Trenta. Accanto alle fotografie dell’edificio scolastico, inaugurato nel 1933 con il nome del re Umberto I e a quelle
che riproducono gli interni della scuola, se ne trovano altre che documentano la visita del ministro dell’Educazione
Nazionale, Giuseppe Bottai.

Visita del Ministro Giuseppe Bottai a una classe maschile, il 7 marzo 1939.
Archivio Scolastico I.C.S. “Alda Costa”, Ferrara.

Visita del Ministro Giuseppe Bottai alle classi della scuola elementare Umberto I. Il maestro è Guido Merville, mutilato di guerra.
Archivio Scolastico I.C.S. “Alda Costa”, Ferrara.

Visita del Ministro Giuseppe Bottai a una classe femminile.
Archivio Scolastico I.C.S. “Alda Costa”, Ferrara.

A ben guardare, la notizia, riportata dal CORRIERE PADANO del 7 marzo 1939, che titola “Giuseppe Bottai a Ferrara. Il
ministro visita oggi le scuole, le istituzioni culturali e i monumenti d'arte della città", è confermata anche dal
calendarietto a strappo appeso alla parete dell'aula.
Tra gli studenti che il ministro incontrò in quel giorno non c’erano scolari ebrei: il R. d. l. 5 settembre 1938, n.1390,
sui “Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista” li aveva espulsi per sempre dalla loro grande e

modernissima scuola.
Nell’ottobre del 1938, la piazzetta antistante alla scuola si riempì di i bambini, genitori in attesa del suono della
campanella che avrebbe dato inizio al nuovo anno scolastico per tutti gli studenti di Ferrara, fuorché per quelli ebrei.

Gli studenti in attesa del suono della campanella d’ingresso davanti alla scuola elementare Umberto I.
Archivio Scolastico I.C.S. “Alda Costa”, Ferrara.

Questi ultimi non avrebbero più potuto entrare nelle aule dell’Umberto I, sedersi nei banchi di legno accanto ai loro
compagni con i quali rinsaldare vecchie amicizie o iniziarne di nuove, scattare sull’attenti quando entrava
l’insegnante o altre autorità, indossare le divise: un grembiule nero, con il colletto bianco per i maschi e un
grembiule azzurro per le femmine,
"a ricordo e onore del progresso dell’aeronautica e del suo capo, nostro concittadino, Italo Balbo",
scriveva una delle maestre nel “Giornale di Classe” dell’ottobre 1933.

Una classe femminile nell’atrio e lungo la scala principale della scuola elementare Umberto I.
Archivio Scolastico I.C.S. “Alda Costa”, Ferrara.

Non avrebbero più intinto il pennino nel calamaio per scrivere quanto veniva richiesto dall’insegnante che, dall’alto
della sua cattedra, controllava la scolaresca con severità e rigore; né sarebbero stati chiamati alla lavagna girevole
per eseguire operazioni o esercizi di grammatica.
Non avrebbero più ascoltato gli altoparlanti che diramavano nelle aule le comunicazioni del direttore o gli inni da
cantare in coro; né avrebbero più camminato negli ampi corridoi, illuminati da grandi vetrate e riscaldati dai
termosifoni.

Uno dei corridoi della scuola elementare Umberto I.
Archivio Scolastico I.C.S. “Alda Costa”, Ferrara.

Avrebbero rimpianto l’ampio cortile, dove al sabato, il cosiddetto “sabato fascista”, svolgevano attività motorie in
previsioni di iniziative pubbliche e, a seconda dell’età, indossavano le loro divise, di figli della lupa, di balilla e di
giovani Italiane.

Una classe femminile nel cortile della scuola; le bambine indossano la divisa da piccole italiane. In alto, a destra, la firma della maestra.

Prima di quell’anno a tutti i bambini che frequentavano la scuola Umberto I, senza distinzione alcuna tra ebrei e
cattolici, veniva chiesto di studiare le varie materie previste nei programmi ministeriali, tranne religione per gli
ebrei, e di rispettare le regole disciplinari imposte dai maestri.
Del resto, la normalità con cui si svolgeva la vita dei componenti della comunità ebraica ferrarese era il segno della
progressiva integrazione e successiva assimilazione nel contesto cittadino.
Si pensi, ad esempio, che, quando venne inaugurata la scuola elementare Umberto I, il podestà (l’equivalente del
sindaco attuale) Renzo Ravenna, appartenente ad un’antica famiglia ebraica, governava la città da otto anni.

1928: il podestà Renzo Ravenna (al centro) insieme a Italo Balbo e al re Vittorio Emanuele III in visita a Ferrara.

L’Archivio Storico Comunale di Ferrara conserva la documentazione relativa alla costruzione della scuola, che, dal
1946, è intitolata alla maestra antifascista Alda Costa.
È in questo luogo di studio e di ricerca che abbiamo incontrato per la prima volta la figura del podestà di Ferrara.
Amico, collaboratore e avvocato personale di Italo Balbo, ben inserito nel raffinato ambiente culturale della città,
Renzo Ravenna era diventato podestà nel 1926.
Rimase in carica fino al Marzo 1938, quando, a pochi mesi dall’emanazione delle leggi razziali, si dimise
spontaneamente, per motivi di salute. In realtà, era il governo fascista che premeva affinché rinunciasse al suo ruolo,
proprio perché ebreo. Continuò a vivere nella sua città natale fino 24 ottobre 1943, quando la caccia all’ebreo,
scatenata dalla Repubblica Sociale Italiana e dai tedeschi, lo costrinse a fuggire in Svizzera.

La famiglia di Renzo Ravenna nel 1934; in alto da sinistra: Tullio e Paolo; in basso da sinistra: Lucia, Donata, Renzo. Nell’immagine manca
il terzo figlio, Romano, nato nel 1935. Immagine tratta dal libro di Paolo Ravenna, La famiglia Ravenna 1943-1945, Corbo editore, 2001.

LA SCUOLA EBRAICA
PRIMA E DOPO LE LEGGI RAZZIALI
A Ferrara, sin dalla metà ‘800, esisteva una scuola ebraica, che comprendeva l’asilo e la scuola elementare.
Tra i bambini che la frequentavano negli anni Trenta, c’erano anche Dori Bonfiglioli, Franco Schönheit, Cesare Moisè
Finzi, tre dei testimoni che abbiamo incontrato direttamente o indirettamente nella nostra scuola e dei quali, in un
altro capitolo, riferiremo alcuni dei loro interventi.

Ingresso della scuola ebraica di Via Vignatagliata, una delle strade dell’antico ghetto.

La pagina dell'album fotografico dedicata alla scuola israelitica di via Vignatagliata
Archivio Scolastico I.C.S. “Alda Costa”, Ferrara.

Una classe della scuola israelitica di via Vignatagliata
Archivio Scolastico I.C.S. “Alda Costa”, Ferrara.

Nella prima fotografia, in alto, la bambina indicata con la freccia rossa è Dori Bonfiglioli.
L’immagine risale al periodo in cui la sua vita trascorreva serena tra i compagni di scuola e quelli di gioco nel
grande e frondoso giardino della casa in Via Palestro.
I due bambini, seduti in prima fila, sulla sinistra, sono i figli del rabbino Leone Leoni, Aron e Bruna, nati e cresciuti
nell’appartamento annesso all’ufficio rabbinico. Fu qui che Gemma, la loro mamma, li passò da una finestra ad un
vicino di casa per metterli in salvo dall’incursione fascista avvenuta nella serata del 21 settembre 1941, il giorno in
cui una squadraccia fascista penetrò con violenza nella sinagoga, profanò il tempio tedesco e quello fanese ed entrò
nell’abitazione del rabbino, dopo aver sfasciato la porta.

21 Settembre del 1941. Saccheggio e distruzione della sinagoga italiana.

La seconda fotografia ritrae Franco Schönheit (l’ultimo della fila) insieme ad altri alunni della scuola israelitica,
vestiti da balilla e da piccole italiane.

Alunni della Scuola elementare israelitica negli anni Trenta. Archivio Scolastico I.C.S. “Alda Costa”, Ferrara.

Franco, uno dei cinque ferraresi sopravvissuti ai campi di concentramento (lui era a Buchenwald) ha riconosciuto
quasi tutti i suoi compagni, tra questi: Corrado de Benedetti (davanti a Franco), Carlo Lampronti, morto ad Auschwitz
(di fianco a Franco), Cesare Moisè Finzi (il primo a sinistra nella seconda fila); Marcello Ravenna, morto ad
Auschwitz (il terzo a destra della seconda fila).
Per alcuni di questi ragazzi che, nel 1938, erano già iscritti ai licei cittadini o per altri che sognavano di lasciare la
scuola elementare israelitica per frequentare quella pubblica, il R. d. l. del 5 settembre 1938 segnò l’inizio di un
periodo di grande incertezza e confusione, ma anche di consapevolezza della propria identità.
Guidati dai loro insegnanti, infatti, andarono conquistando valori per loro nuovi come quelli della libertà e
dell’antifascismo. Una scoperta di principi e di idee che permise di uscire dall’isolamento psicologico in cui li aveva
confinati lo Stato fascista con la sua serie infinita di Regi decreti legge, circolari, comunicazioni contro gli ebrei.
A partire dall’ottobre del 1943, centouno ebrei ferraresi furono deportati nei campi di concentramento e di sterminio.
Ne tornarono cinque. Altri, con nomi falsi trovarono la salvezza fuggendo in Svizzera, alcuni, spesso allontanati dalle
loro famiglie, furono nascosti e diventarono quindi invisibili. Uno storia locale che si replicò in tutti i Paesi
dell’Europa nazista fino ad arrivare a sei milioni di ebrei uccisi per un’unica colpa: quella di esistere.

Disegno realizzato dagli alunni, ispirato alle conoscenze acquisite sulla Shoah.

Altri disegni dei ragazzi.

Fonti Scritte
In questo paragrafo verranno analizzati alcuni documenti conservati nell’Archivio Storico Comunale di Ferrara e in
quello Scolastico.

Archivio Storico Comunale: analisi di un documento del 7 agosto 1931, “Provvedimenti addottati dal Sig. Podestà” per la costruzione di un
nuovo edificio scolastico. La freccia rossa indica la firma del podestà Renzo Ravenna.

Per approfondire il percorso storico sulla realtà scolastica a Ferrara nel periodo compreso tra il 1933 e il 1943,
abbiamo consultato le pagine dei “Giornali di Classe” della scuola elementare Umberto I, relativi agli anni scolastici
1933/34, 1935/36,1937/38, custoditi, il primo, nell’Archivio Storico Comunale, gli altri due in quello della scuola.
Tante sono le informazioni storiche nazionali e locali che si possono ricavare dalla loro lettura perché questi
preziosi documenti, oltre ai dati amministrativi, contengono anche le annotazioni mensili dell’insegnante.

Consultazione del “Giornale di Classe” dell’anno scolastico 1934-35. Archivio scolastico.

Nel mese di ottobre del 1933, ad esempio, una delle maestre della nuovissima scuola Umberto I scrive:
“Il due di questo mese abbiamo iniziato le lezioni nell’istituto nuovo. Il locale è magnifico e l’arredamento
superiore ad ogni nostra aspettativa”.

Queste poche righe permettono di conoscere con esattezza il giorno in cui è iniziata l’attività scolastica, e le
caratteristiche dell’edificio scolastico e dell’arredamento.
Nella pagina di un altro ”Giornale di Classe” del 1934, la maestra sintetizza le proprie attività didattiche del mese di
ottobre con queste parole:
“La scolaresca è composta da 41 alunni. Ho iniziato il tesseramento all’Organizzazione Nazionale Balilla. Il
giorno 15 gli alunni, accompagnati da me, hanno reso onore all’arrivo di Sua Maestà il re, venuto in occasione
della chiusura dell’anno ariostesco”.
In seguito alla guerra d’Etiopia, iniziata il 3 Ottobre 1935, all’Italia vennero imposte sanzioni economiche da parte
della Società delle Nazioni. Anche la scuola Umberto I rispose con zelo alle richieste governative, come testimoniano
le parole del maestro Antonio Tani, che, nel mese di dicembre dell’anno scolastico1935/36, scrive:
“Tutte le bambine, ricche e povere, hanno fatto la loro offerta; si era ingaggiata una vera gara tra di esse.
Parecchie l’hanno riportato sul loro diario, facendo il nome dell’oggetto e dicendo se era un ricordo caro. Ma
per la Patria tutto hanno dato con slancio spontaneo. La Giornata della Fede. Com’erano contente di potermi
dire che anche le loro mamme avevano dato l’anello d’oro in cambio di quello d’acciaio”.

Autarchia: raccolta di carta e metalli nella Scuola Umberto I. Archivio Scolastico I.C.S. “Alda Costa”, Ferrara.

Mentre la maestra Desolina Negrini il 5 maggio annotava nel “Giornale di Classe”:
“La grande adunata degli italiani. Il Duce annuncia a tutto il popolo la fine della guerra Italia – Africa Orientale.
Discorso d’occasione nel cortile della scuola tenuto dal mutilato di guerra Gino Marville”.
Né desta meraviglia il dettato scritto il 21 marzo 1936 da una bambina di una delle tre classi prime.

Eloquente è poi quanto viene riportato da un’altra insegnante, il 5 di maggio del 1936.

Due giorni dopo, Mussolini avrebbe tenuto un solenne discorso dal balcone di Palazzo Venezia, per “salutare, dopo
quindici secoli, la riapparizione dell’impero sui colli fatali di Roma”. All’Umberto I, la stessa maestra scrive nel suo
“Giornale di Classe”:

E, insieme all’impero, nacquero i primi provvedimenti razziali, tesi ad evitare il cosiddetto meticciato, in difesa di
quella che il “Manifesto degli scienziati razzisti” del 15 luglio 1938 non tardò a definire “pura razza italiana”.
A quest’ultimo provvedimento, in agosto, fece seguito il censimento degli ebrei. A Ferrara e provincia ne vennero
censiti 733.
Dal 1938, anno di pubblicazione del R. d. l. del 5 settembre che escludeva i bambini e i ragazzi ebrei dalla scuole
pubbliche, al 1943, aumentò il numero dei privatisti che si presentavano alla sessione d’esame per essere ammessi
alla classe successiva o per ottenere la licenza della scuola dell’obbligo.
Consultando i “Registri degli Scrutini o degli Esami” conservati nell’archivio scolastico, troviamo, ad esempio,

l’elenco dei privatisti che si presentarono all’esame nell’anno scolastico 1942-1943. Tra i nomi riconosciamo anche
quelli di Manlio, il fratello di Cesare Moisè Finzi, di cui riporteremo alcune testimonianze, e di Bruna, la figlia del
rabbino Leone Leoni, della quale si è descritto il salvataggio fortunoso nelle pagine 17-18.

Elenco di privatisti provenienti dalla scuola israelitica, scritto nel Registro degli Scrutini o degli Esami del 1942/43. Archivio Scolastico
I.C.S. “Alda Costa”, Ferrara.

Un altro interessante documento è costituito dalla pagella dell’anno scolastico 1939/40 di Dori Bonfiglioli, regalata
alla scuola Alda Costa il 29 aprile 2014, ritenendo che
«l’archivio scolastico sia il luogo più idoneo per conservare i documenti di questo tipo».

29 Aprile 2014: la dirigente ringrazia Dori Bonfiglioli per la pagella donata alla scuola in cui la signora aveva sostenuto gli esami di
ammissione alla classe IV, nell’anno scolastico 1939/40.

Fronte e retro della copertina della pagella di Dori in cui sono riprodotte le aree geografiche conquistate dall’Italia e che hanno dato vita
all’impero fascista. Archivio Scolastico I.C.S. “Alda Costa”, Ferrara.

Parte interna della pagella con i dati anagrafici e i voti riportati nelle varie discipline. Archivio Scolastico I.C.S. “Alda Costa”, Ferrara.

Come si può notare il documento, rilasciato dalla scuola Umberto I, attesta che l’alunna, è stata promossa alla
classe IV, ottenendo giudizi nel complesso molto buoni.
Nella sezione “Testimonianze”, verrà riportata la sua esperienza riguardante il momento in cui si presentò all’Ariosto
per sostenere l’esame di ammissione al ginnasio.
Dori, nell’anno scolastico 1939/40, aveva frequentato la scuola israelitica, com’era sua consuetudine, ma per molti
dei suoi nuovi compagni si trattò di una scelta obbligata: il “R.d.l. 5 settembre 1938, n. 1390, Provvedimenti per la
difesa della razza nella scuola fascista”, impediva loro la frequenza in tutte le scuole pubbliche o parificate del
Regno.

Il 16 ottobre del nuovo anno scolastico, per i bambini, i ragazzi e gli insegnanti ebrei, i portoni della scuola pubblica
rimasero chiusi.
Per loro si aprirono invece quelli della scuola israelitica, tra le cui mura si svolsero anche i corsi delle medie, del
ginnasio e del liceo, per un totale di circa una cinquantina di alunni.

Targa commemorativa posta sulla facciata della scuola israelitica di Via Vignatagliata, n 79.

Molti degli insegnanti erano a propria volta ebrei esclusi da scuole ed università. Matilde Bassani insegnava storia e
geografia, Giorgio Bassani italiano e latino, Riccardo Veneziani (fratello del direttore del coro della Scala, cacciato
nel 1938) matematica, la pittrice Anna Bassani Fink disegno, il rabbino Rav Leone Leoni religione, il pugile Primo
Lampronti (campione italiano a cui era stato tolto il titolo) ginnastica.
La Scuola, ufficialmente riconosciuta come istituto privato paritario nel 1941, chiuse nell’anno scolastico 1943/44
per mancanza di iscritti, a causa delle deportazioni e delle fughe di intere famiglie dopo l’8 settembre e la nascita
della R. S, I. (Repubblica Sociale Italiana).
Cessò definitivamente la propria attività il 23 febbraio 1944.

L’azione discriminatoria relativa alla scuola era lo strumento più evidente di una campagna contro gli ebrei che
vennero progressivamente emarginati ed esclusi da tutti gli ambiti della vita pubblica.
Allontanati dal mondo del lavoro, rimossi dai centri di produzione culturale e infine isolati dal contesto sociale, per
gli ebrei iniziò un periodo di persecuzione fisica e psicologica a cui sarebbero seguite, dal 1943 al 1945 le
deportazioni in massa verso i campi di internamento e di sterminio.

Testimonianze

Testimonianze Orali
“Singole voci,
storie individuali
per dare vita
alla storia”.

Franco Schönheit e Dori Bonfiglioli, ospiti della scuola "Alda Costa".

Franco Schönheit: La Scuola
Il 29 aprile 2014 Franco Schönheit, sopravvissuto a Buchenwald, e sua moglie Dori Bonfiglioli, fuggita in Svizzera in
seguito alle persecuzioni razziali, sono stati ospitati nella scuola dove si recavano tutti gli anni per sostenere gli
esami di ammissione alla classe successiva o la licenza conseguita a conclusione del ciclo di studi della scuola
elementare. Questi due testimoni, che oggi vivono a Milano e proprio quel giorno erano a Ferrara per la Festa del
Libro Ebraico, hanno raccontato la loro vita di bambini nati e cresciuti in epoca fascista.

Pagina dell'album fotografico conservato nell'archivio scolastico, locandina della "Festa del libro ebraico in Italia" 2015 e libro che
contiene la testimonianza di Franco Schönheit.

In particolare si sono soffermati sulla loro esperienza di isolamento e discriminazione verificatasi in seguito
all’applicazione delle leggi razziali del 1938. Il racconto di Franco Schönheit, inizia con queste parole: «Io abitavo al
numero 79 di Via Vignatagliata, in un appartamento proprio sopra la scuola ebraica per cui avevo frequentato l’asilo
e le elementari in questa istituto. Nel 1938 avrei dovuto iscrivermi alla seconda ginnasio (oggi corrisponderebbe alla
seconda media), ma la promulgazione delle leggi razziali me lo impedì. Quando appresi la notizia della mia
esclusione dalla scuola pubblica, io ero a Castiglioncello, dove mia madre dirigeva una colonia ebraica di bambini
dai sei ai dodici anni. Me la portò il papà. Quale fu la mia reazione: beh, i miei genitori cercarono di tranquillizzarmi
facendomi presente che sicuramente a Ferrara la comunità ebraica si sarebbe attivata per organizzare una scuola
privata in modo da garantire la continuazione degli studi. E in effetti così è stato. Questa scuola trovò ospitalità
proprio negli stessi locali della scuola elementare in Via Vignatagliata, quindi sotto al mio domicilio. Mi bastava
scendere le scale per entrare in aula. E subito dopo ho cominciato a frequentare, da privatista, questa scuola ebraica
raffazzonata, dove c’erano non soltanto alunni cacciati dalle scuole pubbliche, come me, ma anche professori
espulsi, perché ebrei».

Franco Schönheit in tuba e giacca nera, dopo la recita realizzata con successo nella scuola ebraica di Ferrara.

Molto dettagliato è anche il ricordo di come si è svolto l’esame, che, una volta superato, gli avrebbe consentito di
entrare al Liceo Scientifico. «La mattina degli esami di matematica, io e Corrado de Benedetti veniamo chiusi in una
stanza, mentre tutti gli altri ragazzi sono nel corridoio in file di due banchi. Sentiamo che dettano un problema ed
un’espressione algebrica. In notevole ritardo consegnano anche a noi due la prova che riescono a superare
brillantemente e in brevissimo tempo, a differenza degli altri esaminandi. Ancor oggi Franco, con commozione
ricorda l’equità dell’insegnante che diede: « a me 8, al mio amico De Benedetti, 7, ad altri sei, 6, mentre tutti gli altri
furono rimandati in matematica. Rosina Stanzani non aveva seguito la legge del fascismo: i due ebrei erano stati i
migliori, i due ebrei avevano avuto i voti migliori».
Dori Bonfiglioli: la Scuola
Dori Bonfiglioli invece ha evidenziato non solo il grande disagio nel vedersi separata dagli altri, quando si presentò
al Liceo Ariosto con una sua cuginetta per sostenere gli esami di ammissione al ginnasio, ma anche l’ingiustizia degli
insegnanti al momento della valutazione. «Nel Trentotto avrei dovuto frequentare la II elementare. La prima
elementare l’avevo già fatta lì, alla scuola ebraica, quindi non ho avuto il problema di vedermi cacciata
dall’istituzione pubblica. L’esame di ammissione al ginnasio fu per me davvero scioccante. Ricordo ancora l’ampio
corridoio della scuola: a noi sembrava enorme. Io e mia cugina stavamo prendendo il posto quando arrivò il Preside.
Teneva tra le mani un foglio. Lo srotolò, lesse il nostro nome e ci ordinò di andare nell’ultimo banco con almeno tre
file di banchi vuoti rispetto agli altri. I ragazzi presenti iniziarono a chiederci con insistenza che cosa avessimo fatto.
“Perché ami il duce” questo era il titolo del tema. Grazie alla mia fantasia, sono riuscita a superare questa prova
anche se il duce non lo amavo molto perché nel 1940, proprio due giorni dopo dallo scoppio della guerra, il mio
papà era stato arrestato come ebreo antifascista e quindi internato a Urbisaglia, un paesino delle Marche. Il compito
di matematica l’avevamo svolto senza errori a differenza di alcuni figli di gerarchi: noi abbiamo avuto la sufficienza,
loro hanno avuto lodevole».

Telegramma inviato dal Ministro Bottai con indicazioni riguardanti la disposizione degli studenti ebrei durante gli esami, nelle scuole
pubbliche.

Franco Schönheit A Buchenwald
Tutta la famiglia di Schönheit venne deportata: a Buchenwald, lui, ancora minorenne, insieme a suo padre; a
Ravensbrück, la madre. Tutti e tre sono tornati, fatto più unico che raro … «A Buchenwald, io ero sempre ottimista, lui
sempre pessimista, ma nei rari momenti di ottimismo, mio padre soleva dire una cosa che non ho mai dimenticato:
“Se anche in un giorno avremo la fortuna di uscire di qui vivi, sarà inutile parlare, ricordare questa esperienza
perché nessuno la potrà credere”. “Io sono il braccio e lui è la mente” era un’altra frase che mio padre ripeteva
spesso. Sì, la mente ero io perché quotidianamente escogitavo dieci o venti stratagemmi per riuscire a evitare i
pericoli nascosti ovunque. Lui si occupava invece delle cose pratiche, come lavare un fazzoletto, cercare di tenere in
ordine la giacca, perché poteva succedere che si venisse bastonati se mancava un bottone, per esempio. L’ultima mia
invenzione, per l’ennesima volta, ci ha salvato la vita. Due giorni prima dell’arrivo degli americani a Buchenwald,
quando ormai non si mangiava più, quando continuamente le SS entravano nel campo e facevano delle retate con
l’obiettivo di evacuarlo, costringendo i prigionieri a lunghe marce forzate, le cosiddette “marce della morte”. Per
alcuni giorni io e mio papà abbiamo tentato di difenderci da queste incursioni dei tedeschi, fuggendo da un blocco
all’altro attraverso le finestre.

Ma quarantotto ore prima della liberazione di Buchenwald non ce l’abbiamo fatta e ci hanno condotto nella piazza
d’appello. La piazza era disseminata di cadaveri; c’erano SS, kapò, internati che cercavano di mettere ordine,
componendo delle file per l’uscita dal campo. Mentre le SS erano facilmente riconoscibili perché indossavano la
divisa, i kapò, molti dei quali avevano abbandonato i loro abiti, portavano una fascia bianca al braccio. Io e papà,
miracolosamente, avevamo in tasca ancora due fazzoletti bianchi. Ho proposto a papà di legarci il fazzoletto al
braccio in modo da essere scambiati per kapò. Mentre ci aggiravamo nella piazza a un certo punto vedo una
possibilità di uscirne. Ci avviamo lungo la strada che ci può ricondurre nel campo, lontano dalla piazza. Sennonché,
sull’angolo di questa strada c’è una torretta, e sulla torretta ci sono due SS, e le due SS hanno ognuno un fucile
mitragliatore in mano, e noi siamo sull’angolo. Il papà mi dice “E adesso?”. “Noi giriamo l’angolo. Se spara, spara,
tanto è finita lo stesso, sarà quel che sarà” – rispondo io. Le labbra del papà si muovono, pronuncia sicuramente una
preghiera. In quel preciso momento suona una sirena d’allarme, segno di bombardamento. Le due SS guardano la
sirena e noi giriamo l’angolo. Questa è stata la mia ultima pensata: i due fazzoletti bianchi. Dopo quarantotto ore
sono arrivati gli Americani».

Testimonianze Audiovisive
Alberta Levi Temin: Scuola
Alberta Levi Temin dal 1938 al 1943, tranne un breve periodo in cui fu costretta dal regime a lavorare per conto di
un’azienda agricola, insegnò presso la scuola israelitica di Via Vignatagliata 79. Di seguito riportiamo la sua
testimonianza di maestra nel drammatico periodo in cui bambini furono cacciati dalla scuole pubbliche. «Io, quando
ho incominciato a insegnare, avevo diciotto anni. Ho cominciato a insegnare in una pluriclasse formata da allievi
della seconda e terza elementare. Poi ho insegnato in una prima e in una seconda. Noi insegnanti abbiamo avuto il
problema di dire: “Questi bambini, in questa scuola, devono essere contenti, devono essere felici”, perché quando
pecorrevo Corso Ercole I d’Este, attraversavo la piazza e arrivavo in Via Vignatagliata, i muri erano tappezzati di
scritte “Abbasso gli ebrei!”, “fuori gli ebrei”, “A morte gli ebrei. Quando erano scritti per terra, li pestavo, ma quando
erano scritti sul muro, non potevo andarli a cancellare, mi avrebbero ammazzata sulla strada.

Quando finalmente arrivavo a scuola, chiudevo il portone d’ingresso, dicevo: “L’odio l’abbiamo lasciato fuori, qui
dobbiamo essere tutti sereni”.

I nostri bambini sapevano leggere, anche loro leggevano quelle scritte, anche loro, espulsi dalle scuole erano stati
messi da una parte. Insieme agli altri insegnanti ci siamo detti: “In questa scuola, i bambini devono essere felici”.
Questa era la situazione: abbiamo cercato di dare amore quando intorno a questi ragazzini innocenti, c’era tanto
odio».

Testimonianze Scritte
CESARE MOISÈ FINZI: LA SCUOLA

Emilia mentre spiega alle sue compagne il contenuto del libro di Cesare Moisè Finzi, “Il giorno che cambiò la mia vita”, Topipittori, Collana
gli anni in tasca, 2009.

Leggendo le pagine autobiografiche del libro “Il giorno che cambiò la mia vita” di Cesare Moisè Finzi, siamo stati in
grado di ricostruire alcuni momenti della vita degli allievi all’interno dell’edificio scolastico di Via Vignatagliata 79.
I bambini, come tutti gli allievi delle scuole del regno all’inizio della prima elementare, devono eseguire lunghe file
“di aste, orizzontali, verticali e trasversali” che, quasi mai, a Cesare, “vengono dritte con grande disperazione” della
paziente maestra Elisa Ascoli.

Scheda compilata dai bambini della scuola materna e della classe prima elementare nel “Laboratorio di scrittura con il pennino”, svolto
nell’I.C.S. “Alda Costa” in occasione della celebrazione degli Ottant’anni di vita della scuola elementare Umberto I, intitolata, dal 1946,
alla maestra antifascista Alda Costa, che vi insegnò.

La giornata inizia alle 8,30 con la preghiera del mattino, lo “Shemà Israel”, nell’aula della direttrice Gina Schönheit,
mentre ginnastica si svolge nell’ampia sala del pianterreno dove “alcune volte alla settimana, incontrano anche
l’insegnante di canto, la signorina Samaja, che ci accompagna suonando il pianoforte”. Quando il tempo è
favorevole, la ricreazione si svolge nel giardino della scuola.
Anche lui e i suoi compagni indossano “la divisa a seconda dell’età e del sesso, rispettivamente da figli della lupa,
balilla e piccole italiane. Un giorno, forse nel 1936, veniamo anche fotografati tutti insieme”.

Cesare Finzi e Cesare Nappi (indicati con la freccia rossa) con i suoi compagni della Scuola elementare israelitica negli anni Trenta.
Archivio Scolastico I.C.S. “Alda Costa”, Ferrara.

Nell’anno scolastico 1937/38 sostiene gli esami di terza e, avendo conseguito la promozione con ottimi voti, “ottengo
dai miei la promessa che il prossimo anno farò la quarta presso la scuola pubblica Umberto I. È la scuola che
frequentano i miei amici dei giardini pubblici e io desidero stare con loro anche a scuola” – annota Cesare nel suo
libro.
Anche lui, come altri testimoni di quel periodo, nel settembre del 1938, mentre era in vacanza, apprende dai
quotidiani la notizia dalla sua esclusione dalle scuole pubbliche e, nel caso specifico, vede infrangersi il suo sogno.
“Con l’inizio dell’anno scolastico, a ottobre, riprendo a frequentare la vecchia scuola israelitica di Via Vignatagliata,
che ora è diventata insufficiente per accogliere tutti i bambini a cui è stata vietata la scuola pubblica. La mia è una
pluriclasse che raccoglie bambini di quarta e di quinta”. Tra le sue compagne c’è anche Donata Ravenna, la figlia
dell’ex podestà di Ferrara.
Nel giugno del 1940, Cesare sostiene l’esame di ammissione alla scuola media (allora ginnasio). “Nella prova mi
colpisce il fatto che gli insegnanti esaminatori sono molto impegnati a discutere tra di loro su quale classe debba
raggiungere per prima il rifugio in caso di allarme aereo”.
A ottobre del’anno scolastico 1940/41, i ragazzi che frequentano la prima media insieme a lui sono quattro: Cesare
Nappi, Marcello Ravenna e Nello Rietti.
La maggior parte delle lezioni vengono svolte a casa dei professori, espulsi dalle scuole pubbliche. “Il nostro
professore di italiano e latino è Giorgio Bassani, laureato da poco. Ci riceve nella sua bella casa, nello studio del
padre medico”.
A metà giugno dell’anno scolastico 1942/43 per Cesare è giunto il momento di sostenere gli esami di licenza della
scuola media presso il liceo Ariosto.
“Fin dalle otto di mattina, Nello e io siamo davanti alla scuola, tra centinaia di giovani coetanei in attesa di
affrontare questa prova fondamentale per il nostro futuro”. Aperte le porte, il preside inizia a leggere i nomi dei
candidati.

L’appello è finito e “solo noi due non siamo stati chiamati. E siamo rimasti soli davanti al Preside”, che, dopo averli
rimproverati per la disattenzione, riguardando l’elenco con attenzione, si accorge che “sul retro dell’ultima pagina, in
fondo e in piccolo” sono scritti anche i loro nomi. Li conduce in un’aula già occupata da una quindicina di
esaminandi e ordina ai due nuovi ragazzi di “mettersi in fondo, nell’angolo”.
Quando entra la professoressa di italiano, prima di dettare il tema, chiede a Cesare e a Nello la ragione per cui si
sono sistemati in fondo all’aula. Cesare spiega che vi sono stati collocati dal Preside e, incalzati dalle richieste
dell’insegnante, aggiunge: «Forse perché siamo ebrei».
“Nell’aula si scatena il finimondo: fischi, urla, risate. D’altra parte che cosa ci si può aspettare da ragazzi
quotidianamente sottoposti alla propaganda fascista, da anni abituati a leggere e vedere vignette in cui gli ebrei, in
quanto razza inferiore, sono rappresentati come bestie o, peggio, diavoli?” – riflette lo scrittore.
Ottenuto il silenzio, l’insegnante sistema i due ebrei davanti alla cattedra, in prima fila e “aggiunge: «Tanto non ci
attaccherete la malattia». Allora io, sciocco e ingenuo chiedo: «Scusi, che malattia?». E lei «Come? Voi ebrei non
avete la coda?». Risate, fischi, urla riprendono più forti di prima e la professoressa impiega molto tempo a riportare
in classe il silenzio. A parte questo disagio iniziale”, Cesare e Nello superarono l’esame, ma a causa delle leggi
razziali non possono continuare gli studi superiori perché la comunità non è più in grado di sostenerli
economicamente.
Cesare insieme ai suoi familiari si salva, nascondendosi sotto falso nome in diverse località della Romagna. “Dei
nostri parenti deportati, nessuno è tornato. Di zia Lucia e di zio Renzo, e dei loro figli Germana e Alberto, abbiamo
saputo solo la data di arrivo nel campo di sterminio di Auschwitz: il 7 marzo 1944, giorno in cui sicuramente la
piccola Olimpia, che avrebbe compiuto quattro anni il 27 marzo, è stata uccisa in una camera a gas. Anche il mio
amico Nello Rieti è stato deportato ad Auschwitz e non è più tornato”.
Cesare, ritornato a Ferrara, si iscriverà al liceo scientifico e, conseguita la maturità, frequenterà la facoltà di
medicina diventando un ottimo cardiologo. Attualmente vive a Faenza, ma non manca di ritornare a Ferrara, dove ha
ancora la sua abitazione in Via Gioco del Pallone.

Due intense espressioni di Cesare Finzi mentre racconta la sua esperienza di bambino discriminato in seguito all’applicazione delle leggi
razziali.

PAOLO RAVENNA: I RASTRELLAMENTI

La lettura del testo di “Paolo Ravenna, La famiglia Ravenna 1943-1945, Corbo editore”, ci ha permesso di conoscere il dramma della
Shoah nella nostra città. Ci hanno colpito le parole con cui l’autore evidenzia la normalità con cui si svolgevano i rastrellamenti degli
ebrei.

“Dopo il 7 di ottobre, a Ferrara, le retate degli ebrei divennero un fatto quotidiano. Per volere dei nazisti, si
svolgevano tranquillamente, senza panico, nel silenzio, sulla base di documenti molto semplici: certificati anagrafici
rilasciati dal Comune; lettere scritte protocollate; pratiche burocratiche. Anche lo spoglio dei beni avveniva nel
rispetto delle regole formali. […] Si agiva senza sapere quello che si faceva: non lo sapeva chi operava, chi arrestava
e imprigionava; nemmeno le vittime riuscivano a prevedere il loro destino e quindi… se la Questura chiamava, perché
non andare? Emblematico è il verbale redatto dalla Guardia di Finanza, che sequestra un anello d'oro a Gino
Ravenna, nella sinagoga, trasformata in un campo di concentramento provvisorio (tra i 45 ebrei che affollavano
l'aula del tempio, la più anziana aveva 85 anni, il più giovane 3 mesi). Qui si svolsero le ultime formalità in vista
della partenza per Fossoli e di lì, su carri bestiame, ad Auschwitz. Tra gli altri anche Gino Ravenna, la moglie Letizia
Rossi, e i tre figli, Franca, Marcello (Marcellino), Eugenio (l'unico sopravvissuto). Ad Auschwitz troveranno la morte
altre due sorelle e i loro familiari: Alba Ravenna, catturata a Roma, con l'intera famiglia, il 16 ottobre 1943 e
Margherita Ravenna. Per quest'ultima, sorvegliata a vista dalla Polizia, a nulla valse il moto spontaneo dei
conoscenti che cercarono di nasconderla”.

Lapidi commemorative affisse sulla facciata della sinagoga di Ferrara.

Paolo Ravenna, il figlio del podestà Renzo, deposto dal suo incarico nel 1938 in seguito all’applicazione delle leggi
razziali, la madre Lucia Modena, i fratelli Tullio, Donata e Romano, si salvarono dalla deportazione fuggendo in
Svizzera. Nel paragrafo 8, intitolato “Paolo Ravenna: appunti svizzeri 1943-1945”, l’autore riporta la cronologia della
loro fuga verso la salvezza.

Scorcio del cimitero ebraico di Via delle Vigne (in alto) e lapide.
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APPENDICE
a cura di Maria Bonora e Paola Chiorboli
Ad integrazione e a conclusione di questo e-book non può mancare l’accenno alla mostra fotografica “Ottantesimo
scuola Alda Costa: a nostra volta testimoni”, allestita dall’Ics Alda Costa nella via Coperta del Castello Estense dal 12
al 17 maggio 2015, in collaborazione con l’Istituto di Storia Contemporanea, l’Archivio Storico Comunale di Ferrara,
l’Ufficio di Ricerche Storiche del Comune ed il patrocinio degli Enti locali e di diverse associazioni culturali.

In questa prestigiosa cornice sono stati esposti alcuni pannelli della precedente mostra “Ottant’anni di vita per la
Scuola Umberto I – Alda Costa” affiancati da nuovi posters che riproducono classi elementari del Quarantennio tra le
quali quella degli studenti della scuola israelitica di Via Vignatagliata 79.

In virtù dell’attrezzatura multimediale della sala “Alfonso I d’Este”, i visitatori della mostra fotografica hanno avuto
la possibilità di immergersi nella realtà storica della scuola, non solo osservando i numerosi pannelli, ma anche
visionando alcuni documentari che raccolgono interviste rilasciate dagli allievi frequentanti la scuola Umberto I
negli anni Quaranta.

Tra queste ricordiamo quelle dei coniugi Franco Schönheit e Dori Bonfiglioli; di Marisa Alessandri, figlia di Enrico,
l’architetto che disegnava i progetti di Carlo Savonuzzi; di Mario Bastia, consigliere del Lions Club Ferrara Estense; di
Giancarlo Cornacchia, con la sua drammatica testimonianza sull’eccidio avvenuto a Ferrara nel novembre 1943; di
Luisa Cirelli e di Lydia Paparella studentesse dell’Umberto I negli anni Trenta.
L’iniziativa, rientrante nelle celebrazioni del 25 aprile, si è ulteriormente arricchita grazie al contributo degli studenti
della classe III F della Scuola Secondaria di I grado M. M. Boiardo, che, con un progetto biennale, hanno svolto una
ricerca approfondita sulla figura della maestra antifascista Alda Costa alla quale è intitolato l’Istituto Comprensivo
frequentato.

Si è trattato di un evento che ha dato visibilità ad un articolato progetto didattico, sintetizzato nelle pagine del libro
digitale “Le Tracce del Passato diventano Memoria del Presente” (l’attuale ebook) e dai fotogrammi del documentario
“Una Formula per Capire, Documentare, Agire”.
Mentre il testo ripercorre la storia di bambini e ragazzi ebrei a Ferrara prima e dopo l’applicazione delle leggi
razziali, il filmato sviluppa l’articolo 3 della Costituzione, avvalendosi, nella fase conclusiva, di una
rappresentazione grafica di tipo matematico per dimostrare che “Tutti gli uomini sono uguali, ma anche diversi.
Nessuno è maggiore o minore degli altri bensì equivalente”.

In occasione dell’inaugurazione della mostra, sono stati gli stessi studenti dei due diversi ordini di scuole ad
illustrare il loro percorso formativo sostanziato dalla consapevolezza che nella vicenda umana nulla è scontato e
che nelle democrazie, per non perdere i diritti acquisiti bisogna saperli esercitare e difendere ogni qual volta
vengono minacciati.
I bambini della classe V B hanno poi conosciuto personalmente Cesare Moisè Finzi in un incontro aperto al pubblico,
svoltosi nella sala Alfonso I il 14 maggio.

Nella sala “Alfonso I d’Este”, Cesare Moisè Finzi, ascolta i bambini di VB mentre presentano il loro libro digitale.

Cesare Moisè Finzi indica se stesso in fila insieme ai suoi compagni della scuola israelitica, vestiti da figli della lupa, balilla e giovani
italiane.

Il testimone, nell’esporre la sua storia di bambino, dapprima emarginato e isolato in seguito all’applicazione delle
leggi razziali e poi, dopo gli eventi del 1943, costretto, insieme alla sua famiglia, a nascondersi sotto falso nome per
sfuggire alla deportazione, ha prestato particolare attenzione ai giovanissimi ascoltatori, coinvolgendoli
direttamente ed esortandoli ad “essere uomini e donne veri, in grado di vivere fraternamente, pronti ad esercitare
l’intelligenza nelle situazioni problematiche, a non rinunciare mai a quanto suggerisce la propria mente”.

La mostra è stata visitata anche da Gloria Savonuzzi, la figlia del progettista del Quadrivio Novecentista di Ferrara,
che gentilmente ha accettato di rispondere ad alcune domande riguardanti il padre Carlo, la sorella maggiore –
ritratta in uno dei poster in mostra – e la comunità israelitica di Ferrara.
12 Gennaio 2016

A NOSTRA VOLTA TESTIMONI
UN PERCORSO DI CONOSCENZA E DI IMPEGNO
Descrizione del progetto
Nell’anno scolastico 2013-14 l’Istituto Comprensivo Statale “Alda Costa”, in occasione della ricorrenza degli
Ottant’anni della Scuola Primaria “Alda Costa”, ha dato vita al progetto “80° SCUOLA ALDA COSTA 1933 - 2013”. Il
progetto, nelle sue diverse e molteplici applicazioni, tra le quali l’allestimento di due mostre “CATTEDRE E BANCHI
DELLA SCUOLA DI IERI” e “OTTANT’ANNI DI VITA PER LA SCUOLA UMBERTO I – ALDA COSTA”, grazie ai numerosi
laboratori e agli approfondimenti sviluppati da storici, architetti, archivisti, bibliotecari, incontri con i testimoni (ex
studenti, docenti, figli degli urbanisti e degli architetti che hanno realizzato l’edificio scolastico), ha offerto la
possibilità agli studenti coinvolti e a tutta la cittadinanza di conoscere ed apprezzare il patrimonio storico,
archivistico, architettonico della scuola Umberto - Alda Costa, nel periodo pre e postbellico.
Tra le diverse e numerose piste di ricerca aperte da questo progetto, si sono sviluppati, nel corso del tempo, tre nuovi
percorsi storici, uno centrato sulla figura della maestra antifascista “Alda Costa”, l’altro sul maestro “musicista”
Beniamino Biolcati e infine quello riguardante la Shoah, che ha visto il suo epilogo nella stesura di un prodotto
multimediale intitolato “A NOSTRA VOLTA TESTIMONI - UN PERCORSO DI CONOSCENZA E DI IMPEGNO”, selezionato
dalla Regione come miglior lavoro tra quelli delle scuole primarie partecipanti al concorso nazionale “I Giovani
ricordano la Shoah”.
La ricerca, realizzata insieme agli studenti della Classe Quinta t.p. della Scuola Primaria “Alda Costa” di Ferrara, si
compone di due parti strettamente collegate tra di loro: un libro digitale e un documentario, intitolati rispettivamente
“LE TRACCE DEL PASSATO DIVENTANO MEMORIA DEL PRESENTE” e “UNA FORMULA PER CAPIRE, DOCUMENTARE, AGIRE”.
Il lavoro, nella sua complessità, ha privilegiato la conoscenza storica di eventi riguardanti la vita scolastica locale e
nazionale prima e dopo l’applicazione delle leggi razziali, e si è basato:
1. sull’analisi di fotografie storiche, conservate in un album, depositato presso l’Archivio Scolastico, risalenti al
1933, con immagini inedite di classi e arredi della scuola appena costruita, di visite ufficiali, come ad
esempio quella del Ministro Giuseppe Bottai, avvenuta nel 1939;
2. sulla consultazione dei “Giornali di Classe”, conservati nell’Archivio Storico Comunale di Ferrara e in quello
scolastico;
3. sull’incontro con ex studenti ebrei che, all’epoca, frequentavano la scuola israelitica di Via Vignatagliata 79 e
che si sono riconosciuti nelle fotografie contenute nell’album conservato nell’archivio della Scuola;
4. sulla visione di filmati, cortometraggi e letture di autobiografie riguardanti la sorte degli ebrei nel periodo
compreso tra il 1938 al 1945;
5. sull’utilizzo di alcuni siti Internet, tra i quali quello del Meis, per conoscere la biografia di quegli ebrei
riprodotti, ancora bambini, nelle fotografie scattate negli anni Trenta presso la Scuola Israelitica di Ferrara e
conservate nell’Archivio scolastico dell’ICS “Alda Costa”.
Nella mostra “OTTANT’ANNI DI VITA PER LA SCUOLA UMBERTO I – ALDA COSTA”, allestita presso le grotte del Boldini nel
mese di marzo 2014, sono stati esposti oltre 70 pannelli e diversi poster con fotografie inedite che ricostruiscono la
storia della scuola e del tessuto urbanistico in cui è stata costruita, in un excursus cha va dal 1933 ai giorni nostri,
grazie al contributo dell’I. B. C. Regione Emilia Romagna e del Lions Club Ferrara Estense e alla collaborazione della
Regione Emilia Romagna, Assessorato scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro; della
Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna; dell’Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di Ferrara; del
Comune di Ferrara; del Servizio Archivio Biblioteche Comune di Ferrara; dell’Ufficio Ricerche Storiche del Comune di
Ferrara; dell’Istituto di Storia Contemporanea; del Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara;
dell’associazione culturale Ferrariae Decus.
Per rendere visibile anche il nuovo progetto “A NOSTRA VOLTA TESTIMONI”, che ripercorre la storia di bambini e
ragazzi ebrei a Ferrara prima e dopo l’applicazione delle leggi razziali, oltre alla presentazione pubblica del prodotto
multimediale su esposto, si è programmato di dare rilievo alla maestra antifascista Alda Costa, alla quale, dal 1946,
è intitolata la scuola, grazie al contributo degli studenti della Scuola Secondaria di I grado M. M. Boiardo, in
collaborazione con il Servizio Archivio Biblioteche del Comune di Ferrara e dell’Istituto di Storia Contemporanea.
Accanto ai pannelli e poster preparati nella mostra del 2014, se ne sono predisposti altri che, qualora venissero
esposti in un luogo pubblico, potrebbero dare vita ad ulteriori approfondimenti e collaborazioni, a dimostrazione di
come la scuola possa diventare un centro di interesse storico-culturale permanente a scopo educativo, conoscitivo e
divulgativo in grado di dare visibilità al proprio patrimonio culturale e umano.
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