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ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

 
Oggetto: Compito per la celebrazione del Giorno della Memoria.  

 

 
 
Carissimi, la memoria è come una palla. Il primo la lancia lontano e quando ti arriva, si 
passa, da uno all’altro. Direttamente da un testimone, dal testimone di un testimone, da 
uno che ha sentito, da un libro, da un fatto. Ognuno mette qualcosa e ogni volta mannaggia 
cambia qualcosa. Ma non fa niente, l’importante è controllare che non scappi, che continui 
a girare.  
Poi scompare. 



 
 
Ora il vostro compito è ritrovarla. Perché la memoria si deve anche ricercare, ma bisogna 
essere il più possibile precisi nel farlo. Vietato inventare altre storie, o metafore, o 
accampare scuse, perché altrimenti non troveremo nulla di buono. 
 

 
 
 
 



 
In più, tante cose possono distoglierci da questa ricerca, tante altre a camuffarla.  
Perché non è sufficiente ritrovarla, la palla. Bisogna ritrovarla e scagliarla ancora, come chi 
l’ha lanciata la prima volta. E se ci impegniamo a farlo scopriamo che glielo dobbiamo, o 
solo che dobbiamo. Riuscire. 
È questo il gioco della Memoria. (con la emme maiscola perché ‘salvare’ o ‘memorizzare’ 
significa solo mandare nell’oblio) 
È un gioco da bambini ma per riuscire bisogna avere una forza sovrumana, o solo un po’ di 
attenzione.  
Non l’abbiamo? Proviamoci allora non da soli. 
Proviamo? 
 

 
 
Quindi vi do questo compito.  
Anzi, ve lo chiedo. 
Ve lo affido: vorrei sentire nuovamente la storia di questi disegni. 



 
 

RICERCA 
 
Il compito è questo e va per il 26 a sera. 
 
Intanto osservateli attentamente.  
Forse hanno qualcosa in comune? La carta?  
Sono fatti da bambini.  
Lo siete stati anche voi, ormai. Ricordate? 
Perché ogni storia vera ma lontana, non nostra, non vissuta, non sentita, una volta ritrovata 
porta con sé qualcosa di noi, dello sforzo che abbiamo fatto per tirarla fuori.  
Va scritto come se dovesse essere raccontato 
 
Oh, troverete ogni minimo dettaglio su wiki ma vorrei che raccontandola facciate trasparire 
anche qualcosa di voi, con una riflessione o un semplice confronto.  
Insomma, che ci siete entrati dentro per fare questa ricerca. 
Essenziale, per carità! 
Valutazione: ci sarà solo la lode ma senza voto. 



 
 
 
Potete lavorare fino in sei, meglio ancora. Quanti gli autori di questi disegni, o le bambine in 
tondo. In ordine di apparizione: Anna Klausnerova, nata il 23-7-1932; Gustav Zweig, nato il 
31-7-1930; Hans Fischl, nato il 29-9-1933; Anita Spitzova, nata il 6-1-1933; Hanus Richard 
Weinberg, nato il 13-8-1931; Ruith Schachterova, nata il 28-8-1930.  

 
Parola chiave: TEREZIN 

 
*** 

 
Post Scriptum: in caso non arrivasse nulla a ds@liceoclassicocarducci.edu.it, non fa niente… 
ma siete arrivati fin qui e va bene lo stesso.  
 
Buon lavoro, buon fine settimana e grazie. 
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