GIORNATA DELLA MEMORIA 27 GENNAIO
In occasione della Giornata della memoria noi della classe 5B
“Gandolfi” abbiamo approfondito il tema dei Giusti attraverso varie
attività: lettura di testimonianze,visione di video sulla presentazione dei
personaggi illustri che hanno salvato dai rastrellamenti gli Ebrei durante
la seconda guerra mondiale, laboratori pratici.
La nostra attenzione si è concentrata anche sulla conoscenza di alcuni
episodi di storia locale attraverso le testimonianze scritte di una signora
ebrea (Bedriska Roubickova) che è stata accolta anche presso una
famiglia di San Matteo della Decima che, gentilmente, ci ha fornito
l’articolo su cui lavorare e riflettere.
Abbiamo poi ampliato i nostri orizzonti sul territorio circostante,nello
specifico ci siamo interessati alla vicenda dei ragazzi di “Villa Emma” a
Nonantola.

Alcuni passaggi della testimonianza di Bedriska

“Sono nata a Fiume nel 1921, nel giugno del 1942 dovemmo lasciare
Fiume per essere internati nella provincia di Bologna. Ci presentammo
alla questura di Bologna, dove ci dissero che potevamo scegliere noi il
posto dove andare. La scelta di San Giovanni in Persiceto fu
determinata dal fatto che un mio conoscente fiumano, studente a
Bologna, conosceva una ragazza di Persiceto.” …
“ Per mezzo dei nostri amici bolognesi conoscemmo un medico
dell’Ospedale Sant’Orsola che teneva in cura mio padre perché potesse
fare di tanto in tanto una scappata in città per vedere degli amici ed
avere notizie dal mondo e della guerra”…
“Quando la situazione si fece grave, inforcammo la bicicletta ed
andammo da contadini che avevamo conosciuto nei nostri viaggi per le
campagne intorno a San Giovanni e spiegammo loro la situazione.
Andammo dalla famiglia Bencivenni che stava alla Decima, in mezzo ai

campi; parlammo a lungo e il vecchio padre e i suoi due figli Giuseppe e
Maurizio ci dissero che la loro casa ci era sempre aperta, in qualsiasi
momento di pericolo”...
“ La mamma aveva incontrato pochi minuti prima la maestra Mocnik che
fin dai primi tempi in cui eravamo giunti a Persiceto fu nostra amica; si
occupava di tutti gli internati politici sloveni dei dintorni. Aveva preso il
posto di interprete al comando militare tedesco per avere informazioni e
trasmetterle ai suoi amici internati. Allorchè vide la mamma in piazza ,
finse di cadere dalla bicicletta, e le disse in fretta: “Scappate, chè
verranno a prendervi: non so quando, ma si preparano”.....
“ Quando giunsi dai Bencivenni mi accolsero veramente da fratelli e si
misero subito a costruire con delle assi di legno un letto per i miei
genitori. Io ero stata invitata a dividere il letto della loro sorella Nerina,
che mi è sempre stata una cara amica. Rimanemmo dai Bencivenni
dall’inizio di dicembre fino al 13 gennaio circa. Non uscivamo mai di
camera di giorno, respiravamo un po’ di aria fresca solo al calar della
sera o la mattina presto per andare al gabinetto che si trovava in un
casotto poco distante dalla casa. Alla sera ci recavamo pure nella stalla
dove tenevamo i nostri consigli di guerra”...
“ Passammo il Natale in casa dei Bencivenni, che ci invitarono a sedere
con loro intorno al ceppo al veglione della Vigilia ed al pranzo di Natale
con i cappelletti che non dimenticherò mai in vita mia. Di tanto in tanto
venivano i fratelli e la sorella dei Bencivenni da Modena e cercavano di
confortarci con buone notizie dal fronte che purtroppo non si muoveva”...
“ Più tardi seppi che tutti i vicini sapevano che eravamo nascosti in casa
dei Bencivenni, ma nessuno ci tradì. L’unica spia fu un interprete dei
tedeschi a San Giovanni. Un brutto giorno capitarono in casa dei
Bencivenni dei repubblichini con dei carabinieri per cercare tabacco o
roba del genere. Il maresciallo dei carabinieri di Decima ci salvò la vita:
aperse la porta della stanza dove eravamo seduti, rannicchiati dalla
paura, ci guardò un attimo e disse: “ Sono degli sfollati”. E richiuse la
porta senza far entrare i repubblichini”...

“ L’assistente sanitaria Igea Pellegrini aveva saputo dai Bencivenni del
nostro nascondiglio e venne a trovarci insieme alla maestra Mocnik, la
quale ci disse di andare quanto prima via, possibilmente in Isvizzera. Fu
anche lei ad indicarci la strada: ci disse dove andare, a chi rivolgerci e a
nome di chi, per essere aiutati a passare la frontiera”...
“ Decidemmo dunque di andare in Isvizzera e lo facemmo sapere ai
nostri amici persicetani, presso i quali avevamo lasciato degli oggetti che
ci potevano servire per pagare il passaggio. Fino alla frontiera ci
accompagnò la Nerina Bencivenni, la quale attese a Tramezzo il ritorno
dei contrabbandieri che ci avevano aiutati a giungere in Isvizzera: le
consegnarono la nostra cartolina che testimoniava del nostro avvenuto
passaggio”...
I nostri amici Morisi ci fecero avere tramite la Nerina Bencivenni un bel
pezzo di carne per fare un buon bollito prima della partenza e ci
mandarono pure delle tagliatelle fatte in casa - non sono sicura se le
tagliatelle non fossero dei Bencivenni - . Credo che più di ogni altra cosa
ci aiutò a superare tutte le difficoltà l’amicizia e la simpatia dei nostri
amici persicetani”...
“ Io fui a Persiceto nel 1947, nel 1965 e nel 1967 e spero di ritornarci
ancora molte volte. L’anno scorso portai in Italia anche la mia mamma ,
che rivide Persiceto dopo tanto tempo e ne fu molto commossa, come fu
commossa dall’accoglienza che le fecero tutti a Persiceto e alla
Decima”...
“ Ho visitato Roma, Firenze, naturalmente Bologna, Genova, San Remo,
Venezia, i laghi, Milano, ma la cittadina più cara al mio cuore è rimasta e
sarà sempre San Giovanni in Persiceto, dove ho conosciuto nei momenti
più tristi della mia vita che cosa sia la simpatia, la solidarietà, la
fratellanza umana”.

Abbiamo provato ad immedesimarci in Bedriska Roubickova…
Ecco i nostri lavori.
ADUA:io penso che i non ebrei non debbano giudicare quelli non come
loro perché se fossimo tutti uguali sarebbe una noia.
Io non trovo proprio le parole per spiegare il senso di non accettare
quelli come te.
Se esistessero ancora ringrazierei di persona tutti quelli che fin che
potevano hanno ospitato nelle loro case o nei posti più difficili da trovare
quelli che venivano perseguitati. Ma le persone che hanno provato di
salvare tutte quelle perseguitate sarebbero veramente da lodare.
Mi ritengo fortunata per essere nata in un’epoca senza la guerra e tutti
questi pregiudizi.
SOFIA S: IO SONO BEDRISKA. Non posso più andare a scuola solo
perché sono Ebrea.Non posso più fare tennis,pattinaggio ma soprattutto
la mia amata equitazione. Io e la mia famiglia abbiamo lasciato la nostra
casa e il commissario ci ha detto di andare a San Matteo della Decima e
ci hanno ospitato in una casa in mezzo al nulla. C’erano 3 pony in quella
casa di nome Tina,Alfio e Gianna.Ci hanno ospitato in una stanzetta
piccola piccola,dal momento che eravamo in 5 stavamo strettissimi.La
porta era chiusa a chiave e le finestre erano chiuse con le tendine e ci
avevano detto di non guardare fuori dalla finestra, ma io a volte
trasgredivo per vedere quei bellissimi pony che giocavano con lepri e
conigli.
VIRGINIA: IO SONO BEDRISKA
Ciao mi chiamo Bedriska, ho 11anni, quasi, li compio il 13 febbraio.Sono
una Ebrea. Un giorno mio padre mi è venuto a prendere da scuola ed
era già strano perché mio padre arriva da lavoro tardi! Quando siamo
arrivati a casa mi ha detto che non potevo più andare a scuola ed io ho
chiesto il perché;lui mi ha detto che ci stavano cercando. Abbiamo preso
meno cose possibili e abbiamo lasciato i famigliari e i miei cani; siamo
andati il più lontano possibile.Il primo posto a San Matteo della
Decima.Siamo andati dai Casari. I Casari erano gentili: alla mattina ci
chiamavano per la colazione e da mangiare c’era lo zabaglione, a
pranzo c’erano vari tipi di verdura, uguale a cena.C’era Gino che alla

mattina andava in piazza con un documento falso a sentire delle notizie
sulla guerra. Un giorno Gino è arrivato a casa e ci ha detto di scappare
perché i vicini avevano chiamato i Tedeschi,che stavano arrivando.
Allora siamo andati via alle 4:00 della mattina: c’era la nebbia fredda,alla
fine siamo andati in Svizzera la prima cosa da fare era mandare una
cartolina ai Casari così gli dicevo che stavamo bene. Dopo qualche
settimana la guerra era finita, ma a un certo punto abbiamo sentito
bussare, avevamo paura, molta paura e alla fine hanno preso i miei
genitori e me e ci hanno portato nei campi di concentramento.
ANITA:IO SONO BEDRISKA
Era un giorno come gli altri,stavamo facendo i compiti quando sono
cominciate delle telefonate da ogni classe della scuola.Subito dopo è
scattato a tutto volume l’allarme anti incendio:chi si è fatto male, chi era
andato nel panico e chi, come me, pensava fosse per prova.
Uscimmo e i nostri genitori ci aspettavano per portarci a casa.
Da quel giorno la mia vita si capovolse facendo sgretolare ogni singola
felicità: non potei più andare a scuola, interruppi gli sport, persi amici e
parenti, mamma e papà persero il lavoro, fui costretta ad abbandonare
le mie gatte dicendo a quella più grande di badare a sè e a quella
piccola. Fui costretta a trasferirmi a Decima ospitata dalla famiglia
Bencivenni.Poi ci scoprirono così ci trasferimmo in Svizzera dove
finalmente fummo protetti dagli attacchi tedeschi.
GIORGIA: IO SONO BEDRISKA
Ciao,sono Bedriska,oggi i miei genitori mi sono venuti a prendere da
scuola dicendo che delle persone ci stavano cercando e che ci
dovevamo trasferire per nasconderci perchè dicevano che eravamo
diversi. Il commissario disse ai miei genitori di andare a San Matteo della
Decima; io avevo molta paura.
Visto che sono ebrea sono perseguitata,ma abbiamo trovato una casa
dove ci hanno ospitato: i Bencivenni,famiglia molto gentile e cristiana di
Decima.
Un giorno abbiamo deciso di andare via perché ci stavano cercando.
Lasciare quella famigliola è stato molto triste,ma per il nostro bene
dovevamo. Siamo andati in Svizzera dove non c’era la guerra.
Dopo 3 anni siamo tornati a Decima e la guerra non c’era più.

Del racconto di “Villa Emma” ci ha colpito il fatto che fossero interessati
e coinvolti tanti bambini accuditi e protetti dall’intera comunità cittadina di
Nonantola.

Abbiamo rappresentato la parte cruciale della storia, cioè la
preparazione al viaggio verso la Svizzera di 80 bambini con i loro
educatori, attraverso la tecnica del fumetto e alcuni disegni.

L’ALBERO DEI GIUSTI
E LE PIETRE
D’INCIAMPO
Abbiamo riflettuto sul significato delle pietre d’inciampo che sono
mattonelle d’ottone che sono state posate a terra,davanti alle case degli
Ebrei uccisi,con incisi i loro nomi, proprio per ricordare, perchè la nostra
vista vi inciampi!
E’ un monito per non chiudere gli occhi davanti a tante vite perse a
causa della prepotenza e della prevaricazione dell’uomo.
Anche noi abbiamo voluto costruire le nostre pietre, che simboleggiano i
sassi deposti ai piedi degli alberi dei Giusti, sulle quali ricordare una
persona deportata, un simbolo, scrivere una frase o una parola
significativa: sarà il nostro modo per RICORDARE.
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