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PREMESSA 

 

 

Il progetto si inserisce all’interno di una più ampia riflessione sul concetto stesso di 

“memoria” individuale e collettiva e su come gestire la “giornata della memoria” a 

distanza di 21 anni dalla legge 211 del 2000 che l’ha istituita in Italia. La ritualizzazione 

e la banalizzazione degli eventi commemorativi porta oggi il rischio di produrre effetti 

contrari a quelli desiderati. Certamente l’’istituzione della giornata della memoria ha 

costretto l’opinione pubblica, le scuole, le istituzioni a tener conto del passato e ad avere 

una attenzione diversa su questa pagina oscura della storia, per tanto tempo taciuta.   Oggi 

diviene fondamentale una riflessione su come far si che la giornata della memoria raggiunga 

gli scopi previsti, ed in particolare il famoso “mai più’” tanto ripetuto nelle occasioni 

pubbliche ed istituzionali. 

Se riferiamo il “mai piu” ad episodi di intolleranza, razzismo, violenza verbale verso 

chichessia, è evidente che non stiamo raggiungendo gli obiettivi voluti. 

 

 

LA SCUOLA 

 

Gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado fanno spesso un ottimo lavoro di 

preparazione dei loro studenti in occasione della “giornata della memoria” e chiedono 

frequentemente alle nostre comunità una testimonianza diretta sul periodo delle 

persecuzioni. 

Purtroppo gli ultimi testimoni se ne stanno andando e la responsabilità della testimonianza 

è ora dei “testimoni dei testimoni”, cioè della seconda generazione di chi ha vissuto il 

tremendo retaggio delle persecuzioni sotto forma di ferite fisiche e psichiche dei propri 

genitori. Una generazione nata solo perché il fine ultimo dei nazisti non è stato raggiunto e 

la macchina di distruzione in qualche occasione è fallita. 

 

Senza testimoni e senza una seria ricerca storica che coinvolga i ragazzi, il rischio della 

assuefazione e del rifiuto di tali tematiche diviene molto concreto. 

 

Per questi motivi, qui molto sintetizzati, la Comunità ebraica di Padova con il Museo della 

Padova ebraica, ha ritenuto (grazie al contributo economico della Regione del Veneto) di 

raccogliere 3 interviste e raccontare 3 storie di “ordinaria persecuzione”: tre storie semplici, 



legate al nostro territorio in cui chiunque può immedesimarsi. Tre storie che vogliono 

ricordare il ruolo dell’Italia fascista tra il 1938 ed il 1943 e non solo quello della Germania 

nazista. 

E’ stato quindi prodotto un documentario che vuole essere la BASE DI PARTENZA per una 

riflessione approfondita e documentata su quanto avvenuto in Italia tra il 1938 ed il 1945. 

Oltre al video è stato preparato materiale di archivio (fotografie d’epoca, bibliografie, 

documenti, articoli di giornale)  che gli insegnanti potranno usare per approfondire, in base 

alle caratteristiche delle loro classi,  gli argomenti che vengono citati nelle interviste. 

Un primo corso di formazione per gli insegnanti è già stato svolto ed ha riscosso molto 

interesse. 

 

 

IL DOCUMENTARIO 

 

Titolo: TRE STORIE 

“memoria: consapevolezza o oblio” 

di Raffaella Rivi e Filippo Tognazzo 

Con Annalisa Sacerdoti, Lia Sacerdoti e Sara Parenzo 

Supervisione: Gina Cavalieri 

Musiche originali: Sergio Marchesini 

Si ringrazia per la collaborazione Ottavia Piccolo 

 

Sono state raccolte tre testimonianze, due di queste sono il ricordo di parenti delle 

vittime e una è la testimonianza diretta di una sopravvissuta, grazie all’intervento 

dei “giusti”. 

Nel documentario trovano spazio la tragedia della famiglia Gesses con la piccola 

Sara di soli 7 anni, dal campo di concentramento italiano di Vo’ Vecchio alla 

deportazione ad  Auschwitz  e la storia di Celina Trieste, organizzatrice ed anima del 

dopo scuola per i bambini ebrei di Padova espulsi dalle scuole pubbliche, che fu  

rinchiusa nell’ospedale psichiatrico di San Servolo  e poi trucidata alla risiera di San 

Sabba.  

Infine una storia di salvezza: la testimonianza diretta di Lia Sacerdoti, che nel 1938 

aveva solo sei anni e, assieme al fratello Michele, si è salvata grazie alla generosità 

di una famiglia di “giusti”. 
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