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“La verità è tanto più difﬁcile da sentire
quanto più a lungo la si è taciuta”.
dal diario di ANNA FRANK

disegno di Najwa Daoudi 3^B Secondaria

1

t-generation | IC Traversetolo | N.17 Gennaio 2022

2

A cura di Maria Chiara Bola e Sara Bonomi

la

redazione

Un progetto nasce da idee, emozioni, relazioni, persone, desiderio di sentirsi vicini
soprattutto in un momento così difficile. T-generation vuole portare buone notizie del
nostro territorio e della nostra scuola, dando colore senza perdere la consapevolezza di
quello che stiamo vivendo e colpisce tutto il mondo.
Chi desidera collaborare al giornalino può scrivere alla mail

primavera@ictraversetolo.edu.it

27 gennaio
La giornata
della memoria

“Se comprendere
è impossibile,
conoscere
è necessario”
Primo Levi
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I giorni
della Merla

29, 30, 31
Dal gelo non si salva
nessuno!
Di gennaio tal giornate
son da sempre assai gelate;
le più fredde, le più glaciali
adatte solo agli orsi polari!
Lo sa bene mamma merla
che era bianca come perla
e per un po’ di caldo al
camino
diventò nera carboncino!
Da quel dì è scura a vederla:
ecco i Giorni della Merla!
Jolanda
Restano
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A cura delle maestre Francesca Gorreri, Elena Costoncelli, Vita Buscemi
e Manuela Dalcò con i bambini delle classi 2^C e 2^D Primaria

la giornata
della

memoria

Giorno
della Memoria
27 gennaio 2022
I bambini delle classi 2C e 2D
hanno ricordato il “Giorno
della Memoria” attraverso la
lettura dei libri “Ogni merlo è
un merlo” di Grazia Mauri e
“Otto” di Tomi Ungerer, due
storie per bambini molto
toccanti che affrontano il tema
della diversità e della Shoah
con estrema delicatezza.
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La giornata della memoria

Giorno della Memoria
Gli alunni di 2C hanno realizzato
con materiali naturali dei piccoli
merli dalle piume nere su rametti di
pino innevati. Essi rappresentano
sia il protagonista del racconto
“Ogni merlo è un merlo”, sia la
leggenda di una famiglia di merli
diventati neri, mentre si
riscaldavano sulla cima di un
comignolo; infatti il 29, il 30 e il
31 gennaio sono comunemente
chiamati i giorni della merla,
ovvero i giorni più freddi
dell’inverno.
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Giorno della Memoria

I bambini della 2D invece hanno
realizzato un coloratissimo fiore
della pace simbolo di amore e di
fratellanza per impegnarsi a
promuovere un mondo di
speranza all’insegna della
solidarietà.
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A cura della Prof. Caiulo Alice con i ragazzi delle classi 3^B e 3^C Secondaria

la giornata
della

memoria

Giornata
della Memoria
Alcuni pensieri dagli alunni delle classi 3B e 3C, che in occasione della giornata della
memoria hanno espresso le loro emozioni attraverso differenti forme artistiche.
Con la speranza di non togliere mai “il segnalibro della memoria” da questa “pagina del
libro dell’Umanità…”

.
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Giornata della Memoria
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La giornata della memoria

Giornata della Memoria
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Giornata della Memoria

Qualcosa
da provare
Bernabé Marianna, 3B
27/01/22
L’indifferenza;
questa provo
perennemente in me.
Ma perché non qualcosa
di diverso.
Tento.
Un tentativo non basta,
riprovo.
Un brivido.
L’apatia prende
una forma diversa,
si è ornata di tristezza,
ma non molta;
solo la sento,
la mia schiena,
inondata di lei.
L’ho sentita.
Un poco di compassione
mi colma
e ascolto, e cerco
di capire e
provo a sentire.

Pochi brividi,
poca tristezza,
solo tanta comprensione,
comprensione che
non aiuta, non
potrebbe aiutare.
Ma ogni piccolo
dettaglio dà
un vuoto
indefinibile,
difficile da capire,
proprio come me.
Resto superficiale,
ma questo
mi basta
per provare
il poco necessario
per scrivere
un piccolo testo
che a fondo
ci rende più grandi
di quel
che siamo.
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A cura di maestra Elisa Peri con i bambini delle classi 5^ della Scuola Primaria

città della cultura

Parma

Parma, città della
cultura 2020-2021
“la cultura batte il tempo…”
ecco gli attacchi d' arte delle quinte!!

Per celebrare la sua nomina a Capitale Italiana
della Cultura 2020+21 e per cogliere la sﬁda
“La cultura batte il tempo”, Parma ha espresso
la sua vocazione di città sempre in equilibrio fra
storia passata e propensione alle innovazioni
del futuro, trasformandosi in un grande,
divertente ed innovativo laboratorio d’arte e
storia. Ha vestito i suoi classici luoghi d’arte,
musica ed incontro con una nuova chiave di
lettura, tramutando i suoi più importanti
personaggi in testimoni di cultura ed innovative
visioni, mostrando i suoi famosissimi ed eccelsi
prodotti tipici come icone del buon vivere e
spunti per un futuro sostenibile.
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Parma, città della cultura 2020-2021
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Parma città della cultura

Parma, città della cultura 2020-2021
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A cura della Prof. Martini Mariangela
con Emma Maccarini e Giada Lamoretti 3^A Secondaria

progetto

continuità

I nostri incontri
Eccoci al primo appuntamento che
vede coinvolte le tre classi quinte della
scuola primaria e tre classi prime della
scuola secondaria di primo grado.
Questo progetto è stato pensato per
far conoscere ai ragazzi e le ragazze di
quinta la scuola secondaria, la stessa
scuola che frequenteranno il prossimo
anno.
I due plessi scolastici sono all’interno
dello stesso cortile, distanti pochi
metri uno dall’altro.
Fisicamente il passaggio è veramente impercettibile ma agli occhi e
nell’immaginario degli alunni e alunne di quinta, sembra veramente un salto
immenso.
La paura più diffusa è la severità dei futuri prof., altri sono preoccupati
dell’orario di uscita e altri ancora di quanto dura l’intervallo.
Così abbiamo deciso di organizzare delle videoconferenze tra i due ordini di
scuola e rivolgere le domande direttamente ai prof. e ai compagni che
frequentano già la prima alla secondaria.
Lunedì 13 dicembre è stato il grande giorno!
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progetto continuità

I nostri incontri
Ecco un elenco delle domande più frequenti rivolte ai compagni di prima media
e ai prof.:
i più
Ti sent
grande
la
tando
n
e
u
q
fre
aria?
second
C’è differenza co
n
il rapporto che
avevate con le
vostre maestre?
no
Vi dan
tanti
ti?
compi

Pensate che le
esperienze che
state facendo vi
saranno utili pe
r il
futuro?

vi siete
Come
stri
coi vo
trovati
nuovi
gni?
compa

Quante ore
studiate al
pomeriggio?

Quanto sono
al
difficili i libri
d
confronto i
quelli della
primaria?
Sono cambiate
le verifiche?
Avete il voto o i
giudizi?

e da scuola
Quando uscit
n
dato che no
avete paura
d
a
ri
genito
ci sono più i
aspettarvi?

Queste sono state le domande più frequenti che
hanno accomunato le tre classi quinte.
La mattinata è trascorsa velocemente passando da
una classe all’altra e quello che abbiamo colto è una
inarrestabile voglia di crescere e di cambiare, con
paura, titubanza, preoccupazioni, tanti dubbi ma
con una inﬁnita allegria, esuberanza, energia e
voglia di scoprire mondi nuovi.
Al prossimo appuntamento!!!!!!
Emma e Giada (foto reporter di 3^A Secondaria)
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Che rapporti
avete coi vostri
professori?

In matematica
quali
sono le cose ch
e un
bambino deve sa
pere
per affrontare be
ne i
primi mesi della
scuola
secondaria?
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A cura della Prof. Martini Mariangela con Nabil Zroud 3^A Secondaria

progetto

cicletteria

un laboratorio
per i ragazzi
Sta per concludersi la prima parte del
progetto Cicletteria, un laboratorio
dedicato a ragazzi che abbiano voglia e
passione di impegnarsi in lavori manuali
e che vogliano avvicinarsi al mondo del
lavoro.
Questa attività si svolge a Parma, presso
la Cicletteria.
Cos’è la Cicletteria?
La Cicletteria è nata come rimessa o
deposito di biciclette, usato soprattutto
da persone che lasciavano il proprio
mezzo in questo magazzino per poi
andare a prendere il treno. Infatti la
Cicletteria si trova a ﬁanco dell’ingresso
principale della stazione ferroviaria di
Parma.
In seguito l’attività ha sviluppato al suo interno una ofﬁcina per le riparazioni delle
bici.
All’interno dell’attività è nato anche un bellissimo progetto dove le biciclette
dismesse o da buttare possono
essere riparate ﬁno ad essere
recuperate e ri-assemblate evitando
così che diventino irrimediabilmente
dei riﬁuti e contribuendo così anche
a sostenere e incentivare la mobilità
sostenibile.
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A cura della Prof. Martini Mariangela con Nabil Zroud 3^A Secondaria

c’era

una

volta…

… la storia della bici
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…la storia della bici
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c’era una volta….

…la storia della bici
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…la storia della bici
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c’era una volta….

…la storia della bici
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…la storia della bici
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A cura della Prof. Cantarelli Maria Chiara con i ragazzi della 3^A Secondaria

un’uscita

memorabile

GLI ALTRI SIAMO NOI
Data: 8 ottobre 2021
di Nicole Ferrari 3^A
Meta: Lesignano de’ Bagni
Protagonista: III A
Accompagnatori: professori Cantarelli, Cau, Cavalli e Ferrari

PRIMA TAPPA: mostra interattiva
“Gli altri siamo noi” è un progetto nato per fare emergere quello che noi
pensiamo sulle diversità.
Una mostra che tratta non solo di pregiudizi, ma anche di discriminazioni e
stereotipi.
Talvolta vediamo le persone come gli “altri”, ma se ci pensiamo, anche noi
potremmo essere visti come “altri”, estranei, stranieri. Tutti siamo uguali,
ma ognuno è a suo modo speciale e unico, a prescindere dalle sue origini,
dalla sua religione e da molto altro.
Tutti abbiamo pregiudizi, cioè abbiamo opinioni prima di conoscere
veramente qualcuno? La prima tappa del nostro viaggio è stata proprio
questa, scegliere se entrare dalla porta con la scritta IO NON HO
PREGIUDIZI o da quella IO HO PREGIUDIZI.
Ebbene sì, abbiamo avuto la conferma che ogni ragazzo, ragazza, uomo,
donna, padre, madre ecc… parte da giudizi precostituiti, non basati sulla
conoscenza diretta o sui fatti.
Averne la consapevolezza è già di per sé un risultato importante.
La visita ci ha fatto riﬂettere, sia a livello di classe sia singolarmente, sui
comportamenti che abbiamo nei confronti dei compagni che ai nostri occhi
sembrano così differenti da noi, sui nostri errori nel rapportarci con persone
“diverse” e su come poter rimediare a sbagli che abbiamo compreso di
aver commesso.
Dalla prima all’ultima sezione, dalla A alla H,
siamo stati guidati in un percorso che si è
concluso con una riﬂessione su inclusione,
esclusione, integrazione e segregazione e su
che signiﬁcato attribuire concretamente a
questi termini contrapposti tra loro.
L’interattività è stata alla base della mostra e
questo aspetto sicuramente ci ha permesso di
essere maggiormente stimolati e di
comprendere con estrema facilità situazioni in
realtà complesse.
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GLI ALTRI SIAMO NOI
Tra le numerose attività proposte, quella che mi ha maggiormente colpita
è stata sicuramente quella dell’ago e del ﬁlo: dovevamo indossare degli
occhiali, che rendevano la vista offuscata, e dei guanti molto pesanti, i
quali facevano scomparire il senso del tatto. In queste condizioni
avevamo un compito: inﬁlare il ﬁlo nella cruna dell’ago.
Tutto questo è servito a calarci per un attimo nei panni delle persone
affette da disabilità o malattie degenerative. Li chiamano “giochi di
ruolo”, giusto?
Credo che la mostra, organizzata nella palestra della scuola di Lesignano
dalla prof Cavalli, sia stata molto interessante, anche se purtroppo nel
gruppo classe alcune persone sono rimaste escluse nonostante questo
percorso. Sapere ciò che è giusto, non sempre signiﬁca che lo si voglia
mettere in pratica.
SECONDA TAPPA: Terme di Lesignano de’ Bagni
Dopo aver concluso la mostra, il professor Cau, visto che la minaccia di
pioggia ci aveva costretto a rinunciare alla passeggiata prevista, ci ha
condotto davanti alle terme di Lesignano, chiuse per restauro. Qui ci ha
fatto una vera e propria lezione su origine e caratteristiche delle acque
sulfureo saline presenti nel sottosuolo. Organizzatissimo si era dotato di
una piccola lavagna, “rubata” ai suoi ﬁgli, per disegnare il percorso delle
acque verso la superﬁcie e molto altro. Un grande!
TERZA TAPPA: merenda e svago in compagnia
Dopo la mostra e la visita “virtuale” alle terme, ci siamo trasferiti in uno
spazio verde, proprietà della parrocchia di Lesignano. All’interno di una
struttura aperta sui lati abbiamo consumato in allegria la merenda e poi
giochi, scherzi, chiacchiere e risate. I nostri compagni, come sempre, ne
hanno approﬁttato per disputare una partita di calcio.
Giornata nel complesso davvero interessante e diversiﬁcata perché ci ha
offerto importanti spunti per guardare con occhi nuovi le persone che
vivono intorno e con noi, ha ampliato le nostre conoscenze in scienze e ci
ha anche dato la possibilità di stare insieme e divertirci… insomma utile e
dilettevole che vanno a braccetto! Che cosa c’è di meglio?
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un’uscita memorabile

GLI ALTRI SIAMO NOI
SCOPI E PROSPETTIVE
Lo scopo della mostra è di offrire una occasione per
riconoscere il nostro modo di percepire la realtà
(diverso da quello degli altri, ma anche tanto simile),
per comprendere il funzionamento dei meccanismi dei
pregiudizi, della discriminazione e del capro espiatorio.
Oltre alla conoscenza e alla percezione, le attività
propongono alcune possibili linee d’azione attraverso
la presentazione di casi ed esperienze comuni.
SCOPRIRE, SPERIMENTARE E AGIRE sono le tre
parole chiave della mostra. Si vuole superare un
approccio moralista a partire dai principi pedagogici
dell’educazione alla pace: vogliamo “insegnare ai
bambini che devono pensare, ma non quello che
devono pensare”. La domanda è l’inizio del
cambiamento e il primo passo verso soluzioni creative.

A) LE APPARENZE
INGANNANO
I visitatori scoprono che la realtà è a volte diversa
da quello che sembra. Cominciano a rendersi
conto del fatto che la loro osservazione è
selettiva, che spesso giudicano troppo in fretta e
che comunque ognuno di loro osserva le cose in
modo diverso dai propri compagni. In questo
modo possono sperimentare concretamente che
le persone sono diverse, ma allo stesso tempo
molto simili.

B) DIVERSITÀ:
PROBLEMA O
RISORSA
Diverso è bello ma può non
essere sempre bello. Attraverso
l’esperienza i visitatori
affrontano situazioni in cui la
diversità è risorsa ed altre in cui
è un problema.

C) VERO O FALSO
Cos’è vero e cos’è falso? Tutti i palloni sono tondi? (Quelli di rugby non lo sono).
Questa attività spinge i visitatori a non accettare tutto senza pensare e che esistono
eccezioni anche nelle regole che sembrano universalmente valide. Ci si rende conto,
inoltre, che quello che è vero per una persona non deve per forza esserlo per un’altra.
Così si dimostra l’importanza del farsi domande, dato che una persona che è capace di
porsi delle domande e di mettersi in dubbio ha molta più facilità a rispettare e
prendere sul serio gli altri (così come se stesso).

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N.17 Gennaio 2022

un’uscita memorabile

25

GLI ALTRI SIAMO NOI
D) FATTO O OPINIONE
All’interno di questa sezione si cerca di far sì che
i visitatori si confrontino con la differenza tra fatti
e opinioni.

E) TUTTI TRANNE ME
Cerchiamo di capire il signiﬁcato delle generalizzazioni. Si tratta di cercare di pensare in
modo equilibrato: “Se dicono qualcosa che può essere vero per molte persone, questo
non signiﬁca che debba esserlo anche per me”.

F) PREGIUDIZI
I pregiudizi negativi, oltre a
impedire una vera conoscenza,
per lo più sono chiaramente
falsi e spesso lo si può
dimostrare. Con le attività
proposte si cerca di far sì che i
visitatori imparino cosa sono i
pregiudizi e come li si può
combattere in modo che non
ci impediscano di conoscere le
persone e i gruppi diversi da
noi per come sono veramente.

G) DISCRIMINAZIONE
Come si passa dal pregiudizio alla discriminazione, come si riconoscono le
discriminazioni. I visitatori sono accompagnati a collegare le sezioni precedenti. Il
meccanismo del CAPRO ESPIATORIO viene illustrato con la storia di un bullo, un
pecorone e una vittima che parlano di se stessi. Esiste in questa sezione una capra di
legno con una buca, dove i visitatori possono scrivere e imbucare le proprie esperienze
come “capri espiatori”.

H) E ADESSO CHE POSSIAMO FARE?
Nell’ultima sezione i visitatori trovano e sperimentano proposte ed azioni per mettere
in pratica quanto appreso nelle sezioni precedenti. Sono invitati a veriﬁcare le
informazioni, recuperare la memoria, cambiare punto di vista, mettersi nei panni
dell’altro, riconoscere le discriminazioni.
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A cura della Prof. Cantarelli Maria Chiara con i ragazzi della 3^ A Secondaria

donne
che hanno fatto la

storia

PREMESSA

di Emma Maccarini, 3a A

Cari lettori… Buon anno!!!
E per iniziare il 2022 in modo interessante e originale, ho deciso di raccontarvi di una scrittrice
sicuramente unica, impavida e sensibile allo stesso tempo.
“Una donna deve avere denaro, cibo adeguato e una stanza tutta per sé se vuole scrivere romanzi.”
Che dite? Avete indovinato di chi sto parlando?
Esatto, proprio lei! La nostra cara…

VIRGINIA WOOLF
(Londra, 25 gennaio 1882 - Rodmell, 28 marzo 1941)

Adeline Virginia Stephen nacque da sir Leslie Stephen, famoso autore,
storico e critico letterario, e Julia Prinsep Jackson, modella per pittori,
entrambi vedovi.
Virginia ebbe una sorella e due fratelli, oltre che due fratellastri e una
sorellastra da parte di madre e una sorellastra da parte di padre.
Crebbe in un ambiente letterario stimolante a contatto con celebri
uomini di cultura ed ebbe un’educazione vittoriana. Proprio per questo,
i suoi genitori, al contrario di quanto avvenne per i suoi fratelli maschi,
non le permisero di frequentare una scuola, ma si proposero come suoi
insegnanti privati.
Lei e suo fratello Thoby iniziarono a scrivere storie inventate, dando vita
a una specie di diario familiare, "Hyde Park Gate News”, evidenziando
così propensione e passione per la scrittura.
In quegli anni la famiglia trascorreva le
vacanze estive in Cornovaglia, a
Talland House, luogo che ricordava a
Virginia i momenti più felici della sua
giovinezza e da cui trasse più tardi
ispirazione per il suo celebre romanzo
“Gita al faro”.
Talland House, la casa di St Ives, in Cornovaglia,
dove Virginia da bambina trascorreva le vacanze
estive.
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VIRGINIA WOOLF
Virginia ebbe un’adolescenza piuttosto complessa e dolorosa:
nel 1895, quando aveva solo tredici anni, morì la madre,
mentre due anni dopo la sorellastra Stella e, nel 1904, il padre.
Il susseguirsi di tali lutti, portò la ventiduenne Virginia a
tentare per la prima volta il suicidio, buttandosi dalla finestra
della casa di famiglia di Londra. Non vi riuscì e in seguito fu
ricoverata in ospedale.
Da questo momento in avanti l’esistenza di Virginia si
contraddistinse per un alternarsi di momenti di apparente
normalità, esaurimenti nervosi e crisi maniaco-depressive,
conseguenza anche di abusi sessuali (menzionati nel racconto
autobiografico “Momenti di essere e altri racconti”), subiti da
lei e dalla sorella Vanessa, da parte dei fratellastri George e
Virginia Woolf e Vanessa Bel
Gerald. Solo dopo la sua morte, si è ipotizzato che la famosa
scrittrice soffrisse di disturbo bipolare unito a una psicosi.
Successivamente Virginia e la sorella si trasferirono nel quartiere di Bloomsbury, dove fondarono il
circolo intellettuale “Bloomsbury Group”.
Nel 1905, invece, iniziò a scrivere per il supplemento letterario del “Times” e nel 1912 sposò
Leonard Woolf, teorico della politica, conosciuto insieme ad altri celebri
intellettuali come Bertrand Russell, Edward Morgan Forster Pattinson, Ludwig Wittgenstein (gli
appartenenti al “Bloomsbury Group” erano denominati “Gli apostoli”).
Virginia ebbe anche relazioni
sentimentali con diverse donne,
quali Violet Dickinson, Vita
Sackville-West e Ethel Smyth, le
quali condizionarono la sua
vita ed entrarono nelle sue
opere.
Nel frattempo il “Bloomsbury
Group” cambiò la sua
denominazione in
“Bloomsbury set”: il gruppo,
formato dagli ex apostoli, si
incontrava settimanalmente,
ogni giovedì, per discutere di
politica, lettere e arte. La sua
importanza fu tale che riuscì a
influenzare per un trentennio
la cultura e la letteratura
inglese.
Virginia con il marito Leonard
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N.17 Gennaio 2022

28

donne che hanno fatto la storia

VIRGINIA WOOLF
Virginia iniziò a dare ripetizioni serali a
operaie in un collegio e partecipò
attivamente alle riunioni delle suffragette. In
questo periodo pubblicò anche le sue prime
critiche letterarie e proseguì i suoi lavori.
Nel 1913, a trentun anni, dopo aver finito di
scrivere il suo primo libro, fu vittima di
un’altra grave crisi depressiva, che la portò a
cercare per la seconda volta di togliersi la
vita, questa volta con dei barbiturici. Il
marito, nel tentativo di aiutarla, fondò
insieme a lei una casa editrice, la “Hogarth
Press”, che pubblicò i testi di autori quali
Katherine Mansfield, Italo Svevo, Sigmund
Freud, Thomas Stearns Eliot, James Joyce
oltre ai lavori della stessa Woolf.
Virginia iniziò a scrivere utilizzando la
tecnica narrativa del “flusso di coscienza”
(evidente in due opere “La signora
Dalloway” e “Gita al faro”), tecnica che
consiste nel trascrivere i pensieri così come
nascono nella mente, prima che vengano
ordinati logicamente. Si dedicò anche a
condividere le sue riflessioni sulla
condizione femminile.
Non per niente ancora oggi viene considerata un’icona del movimento femminista e un punto di
riferimento imprescindibile per le donne e l’affermazione dei loro diritti. Nei suoi scritti affrontò sia il
ruolo della donna, anche dal punto di vista sentimentale (nel romanzo “Orlando” si ispirò alla sua
storia d’amore con Vita Sackville-West), sia il ruolo dominante dell’uomo nella storia a lei
contemporanea.
Nel 1940, durante la Seconda guerra mondiale, pubblicò la sua ultima opera. Il suo stato di salute in
quel periodo peggiorò notevolmente: alternava momenti in cui desiderava stare in compagnia di
molte persone ad altri in cui prediligeva una solitudine popolata di ansia e paure, dovute anche al
conflitto.
Nel marzo del 1941, Virginia, all’età di cinquantanove anni, si lasciò annegare nel fiume Ouse a
Rodmell (Sussex), località in cui si era trasferita con il marito durante i bombardamenti su Londra.
Le sue ceneri trovarono sepoltura sotto un olmo di Monk’s House, la tranquilla dimora dove
risiedeva nel Sussex. Il marito la raggiunse più tardi, nel 1969.
LA BIOGRAFIA
IN UN VIDEO

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N.17 Gennaio 2022

donne che hanno fatto la storia

29

VIRGINIA WOOLF

IL SUICIDIO

Di seguito il testo della lettera che Virginia lasciò al marito prima di porre ﬁne alla
sua tormentata esistenza.

Carissimo,
sono certa di stare impazzendo di nuovo. Sento che non possiamo aﬀrontare un altro di quei
terribili momenti. E questa volta non guarirò. Inizio a sentire voci, e non riesco a
concentrarmi.
Perciò sto facendo quella che sembra la cosa migliore da fare. Tu mi hai dato la maggiore
felicità possibile. Sei stato in ogni modo tutto ciò che nessuno avrebbe mai potuto essere. Non
penso che due persone abbiano potuto essere più felici ﬁno a quando è arrivata questa terribile
malattia. Non posso più combattere.
So che ti sto rovinando la vita, che senza di me potresti andare avanti. E lo
farai, lo so. Vedi, non riesco neanche a scrivere come si deve. Non riesco a leggere. Quello che
voglio dirti è che devo tutta la felicità della mia vita a te. Sei stato completamente paziente con
me, e incredibilmente buono. Voglio dirlo – tutti lo sanno. Se qualcuno avesse potuto salvarmi,
saresti stato tu. Tutto se n’è andato da me tranne la certezza della tua bontà. Non posso
continuare a rovinarti la vita. Non credo che due persone possano essere state più felici di
quanto lo siamo stati noi.
Il 18 aprile, un gruppo di giovani in gita sul ﬁume Ouse trovò il corpo di Virginia
Woolf, sembrava un tronco galleggiante. E proprio la scrittrice in una lettera
precedente sembrò far profezia:
Amo questo paesaggio alluvionato, quest'acqua selvaggia, il suo moto invasivo, i
grandi tronchi che galleggiano e i grandi stormi di uccelli neri.
La descrizione del paesaggio si accompagna alla descrizione che la scrittrice fa di
se stessa, irrimediabilmente succube del male interiore, dell’ipersensibilità
patologica, delle crisi depressive:
Ho [...] i lineamenti così sﬁgurati che potresti prendermi per
un palo che cammina.
Un palo, un tronco, in verità un corpo senza vita con al
polso un orologio fermo alle 11:45: ora della ﬁne del
tormento.
Tratto da “Hufﬁngton Post”
Link alla scena del ﬁlm “The Hours” (2002; ispirato
all’omonimo romanzo di M. Cunningham, vincitore del
premio Pulitzer), in cui Virginia Woolf, interpretata
magistralmente dall’attrice australiana Nicole Kidman,
scrive al marito la tristemente celebre lettera d’addio, si
riempie le tasche di pietre e si lascia sommergere dalle
acque del ﬁume Ouse.

La lettera lasciata al marito da
Virginia Woolf prima di suicidarsi
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SCRIVI SEMPRE A MEZZANOTTE

“Scrivi sempre a mezzanotte”, dice Virginia a Vita. Ed è anche il titolo della
raccolta di più di 100 lettere che le due amanti si sono scambiate tra il 1924 e il
1941. Si erano incontrate per la prima volta il 14 dicembre del 1922 e sulle prime
Virginia non era convinta che Vita le piacesse.
Eppure per qualche motivo nel corso di successivi incontri
continuava a incuriosirla. Solo un anno e mezzo dopo
il primo incontro le resistenze di Virginia iniziano a
creparsi, poi a cadere, inﬁne a lasciare spazio a una
travolgente passione. La loro relazione durerà per
quasi 20 anni.
Tratto da:
Una lettera di Vita a Virginia
“[...] Sono ridotta solo al desiderio di Virginia.
Ti avevo scritto una lettera bellissima quando non riuscivo a prendere sonno durante la notte
piena di incubi ma ora non ricordo più nulla: mi manchi, ecco tutto… e in modo semplice,
disperatamente concreto.
Tu, con tutte le tue lettere ricercate, non scriveresti mai e poi mai delle parole così elementari e,
forse, non proveresti nemmeno quel sentimento.
Credo che ora sentirai un piccolo vuoto ma so anche che lo avrai celato dietro una frase così perfetta
da fargli perdere un po’ del suo valore.
Con me, invece, manterrà tutta la sua forza: mi manchi più di quanto potessi immaginare anche
se mi ero preparata a sentire molto la tua mancanza.
Ecco perché questa lettera è una soﬀerenza continua.
È incredibile come tu sia diventata essenziale per me.
Penso che tu sia abituata a sentirti dire questo genere di cose dagli altri, maledetta creatura
viziata. Sono un libro aperto eppure so che così non mi amerai di più: ma cosa ci posso fare?
Cara, non riesco ad essere furba e scostante con te, ti amo troppo per comportarmi così.
È la pura verità.
Non hai idea di quanto possa essere scostante con le persone che non mi piacciono. È un’arte che ho
aﬃnato.
Tu, però, hai fatto cadere le mie difese ed a me non dispiace aﬀatto.
Ma ora basta, non voglio annoiarti oltre.
Siamo ripartiti ed il treno sobbalza di continuo. Ti scriverò nelle stazioni che,
per fortuna, sono molte nella pianura padana.
A Venezia c’erano tante stazioni ma non avevo tenuto in considerazione che
l’Orient Express non si sarebbe fermato. Quindi, eccoci a Venezia solo per
dieci minuti, nemmeno il tempo di provare a scriverti. Non riesco neppure
a comprare un francobollo italiano: spedirò la lettera da Trieste.
Le cascate in Svizzera erano una cortina iridescente di ghiaccio, sospesa sopra la
roccia: bellissime. E in Italia tutto era coperto dalla neve.
Stiamo per ripartire, dovrò attendere ﬁno a domani mattina quando saremo a
Trieste.
Perdonami per questa lettera così infelice”.
V.
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SCRIVI SEMPRE A MEZZANOTTE

La risposta di Virginia
“Rinuncia al tuo uomo ed andremo a Hampton Court
a cenare sul ﬁume, a camminare nel giardino sotto la
luna, e torneremo a casa tardi con una bottiglia di
vino.
Rinuncia al tuo uomo ed io ti dirò tutto ciò che ho nella
testa, milioni, miliardi di pensieri.
Pensa a questo, rinuncia al tuo uomo e vieni con me!”
Tratto da:

Virginia e Vita Sackville-West

DAL LIBRO ALLA PELLICOLA
Come spesso avviene da un libro di successo viene tratto un ﬁlm, più o
meno fedele al testo. Così successe per “Orlando”, una pellicola tratta
dall’omonimo romanzo di Virginia Woolf, che arrivò nelle sale nel 1992
per la regia di Sally Potter. Ottenne importanti riconoscimenti, tra cui due
nomination all’Oscar e il “David di Donatello” alla straordinaria attrice
protagonista Tilda Swinton.
“Recitato magniﬁcamente da Tilda Swinton dalla faccia ammaliante, ben fatto,
bellissimo da vedere anche per via della fotograﬁa raffinata di Alexei Rodionov e
dei costumi perfetti di Sandy Powell, primo ﬁlm singolarmente maturo diretto da
Sally Potter, una regista inglese quarantaquattrenne con esperienze televisive,
“Orlando” ha un lieto ﬁne contemporaneo: l’eroe-eroina raggiunge l’appagata
serenità di chi non si sente uomo né donna ma una persona”.
Lietta Tornabuoni, “La Stampa”, 1992

La famosa
scena del
labirinto
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I ROMANZI

● “The Voyage Out” (La crociera), 1915
● “Night and Day” (Notte e giorno) 1919
● “Jacob’s Room” (La stanza di Jacob) 1922
● “Mrs Dalloway” (La signora Dalloway) 1925
● “To the Lighthouse” (Al faro) 1927
● “Orlando: A Biography” (Orlando) 1928
● “The Waves” (Le onde) 1931
● “The Years” (Gli anni) 1937
● “Between the Acts” (Tra un atto e l’altro) 1941
postumo
La Woolf ha inoltre scritto numerosi racconti brevi, saggi e diari, oltre a due
biograﬁe, un’opera per il teatro e varie lettere.

Il Bloomsbury
Group

CURIOSITÀ
Virginia Wolf prese in considerazione l’idea di
sposare Lytton Strachey, amico e membro del
“Bloomsbury Group”, perchè, essendo
omosessuale, lo considerava un fratello e non
avrebbe dovuto avere con lui rapporti sessuali,
di cui aveva paura dopo gli abusi subiti dai
fratellastri.
Soﬀriva di misofobia, la ridotta capacità di tollerare il suono. Era anche
anoressica: si sentiva inadeguata e conﬁnata in un corpo che riteneva mostruoso.
Virginia e il marito avevano un matrimonio aperto, con l’accordo di poter
frequentare altre persone.
Avendo paura di ﬁnire prigionieri dei nazisti, la scrittrice e Leonard, che era di
famiglia ebrea, tenevano una scorta di carburante per avere la possibilità di
togliersi la vita utilizzando il tubo di scappamento della loro automobile.
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I TAROCCHI
DEL MESE
●
●
●
●
●
●
●
●
●

di Gabriele Lutero e
Sara Ronchei 3a A

Sette di spade senso verticale: insicurezza;
potreste avere bisogno di proteggere ciò che
è vostro.
Il mondo senso inverso: godetevi il vostro
meritato successo, anche se un po’ in ritardo.
Sei di coppe senso inverso: la carta
simboleggia la condivisione e l’amore
reciproco.
Dieci di coppe senso inverso: ammirate una
persona per tutto quel che ha e ne siete
profondamente gelosi.
Nove di spade senso inverso: la persona della carta precedente è
molto triste, perché le farete dei torti.
Imperatore: la carta parla di una tua superiorità rispetto a quella
persona; tu infatti sei il più forte tra i due.
Asso di denari: un nuovo lavoro, una nuova casa e nuovi affari.
Questa carta rende positive tutte le carte che erano negative.
Fante di bastoni: buone notizie, in particolare nuovi progetti e nuove
idee.
Signiﬁcatore: il cavaliere di spade indica che questo mese sarà ricco
di sconﬁtte e continue lotte.
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I TAROCCHI

OROSCOPO Acquario

Amore, la forza senso
inverso: la persona a cui
tenete è già impegnata e
dovete stare attenti al suo
partner, perché potrebbe
non gradire il vostro
interesse verso di lei e
farvela pagare.

Casa, dieci di
bastoni senso
inverso: grazie al
vostro lavoro e
all’impegno della
vostra famiglia,
troverete
ﬁnalmente casa.

Soldi, imperatrice senso
inverso: voi donne
avrete un salario minore
di quello concesso agli
uomini e per questo
dovrete lottare e farvi
rispettare, com'è giusto
che sia.

Signiﬁcatore, otto di spade senso inverso: servendovi
della vostra forza, riuscirete a prevalere sugli altri,
ferendoli interiormente in modo grave.
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OROSCOPO Pesci

Amore, la Giustizia,
senso inverso: la
persona di questo
segno zodiacale ha
fatto qualcosa che
al suo partner non
va molto bene.

Casa, carro senso inverso:
qualcuno sta facendo un
lungo percorso per trovare
casa e avrà bisogno ancora di
parecchio tempo per
raggiungere l’obiettivo.

Soldi, re di
pentacoli senso
inverso: il tuo capo
è assai ricco e ne
sei decisamente
geloso.

Signiﬁcatore, sette di pentacoli senso inverso: in questo momento voi
avete poca voglia di produrre e state godendo del lavoro del vostro
partner; la carta può anche signiﬁcare fertilità, cioè la nascita di un
bambino.
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OROSCOPO Sagittario

Amore, sei di coppe:
rappresenta condivisione
con il proprio partner, che
sta ancora scoprendo
l’amore. È un sentimento
nato all’improvviso e di
recente.

Casa, quattro di

Soldi, regina di

spade senso inverso:
si tratta di una
morte, avvenuta in
casa, che è ancora
molto impressa in chi
è sotto questo segno.

spade: il vostro
lavoro sta
procedendo
decisamente bene e
guadagnerete molto.

Signiﬁcatore, otto di pentacoli senso inverso: parla del lavoro

che, pure a causa di questa morte, è diventato complicato;
riuscirete comunque a superare queste difficoltà senza
problemi. Avete qualcosa indietro da recuperare.
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OROSCOPO Capricorno

Amore, regina di bastoni senso

Casa, cavaliere di

Soldi, otto di coppe:

inverso: nella carta è raffigurato un
gatto nero. Esso rappresenta un
po’ di sfortuna, ma potrebbe anche
signiﬁcare un lieve distacco fra due
innamorati, forse per la morte di un
parente o di un amico, con cui si è
stati molto legati. Il girasole
simboleggia crescenza, quindi
potrebbe anche essere un amore
che si rafforza per la vicinanza del
partner nel momento del dolore
per quella morte.

pentacoli: nella
vostra proprietà è
accaduto qualcosa
di veramente
importante, può
darsi un litigio tra
amici. Questi non vi
hanno aiutato nel
momento del
bisogno.

la persona di questo
segno tiene solo a
due persone, perché
in totale le coppe
sono dieci. Queste
due persone sono
importantissime,
infatti non le
abbandonerà mai,
neanche nel periodo
duro che sta
affrontando.

Signiﬁcatore, torre: rappresenta un albero che cresce, ma che poi
viene colpito da un fulmine. Ciò può signiﬁcare una morte o una
perdita improvvisa di denaro.
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una

gioia al giorno

Radici

Ricordando
Dino Buzzati

Le nostre montagne, Bosco di Corniglio. Oltre il mare di nuvole, il Mar Ligure e le
Alpi Apuane. La Val d’Enza. Itinerari, passeggiate tra rive di corsi d’acqua, boschi,
montagne, distaccati da tutto, aiutano a pensare in modo sereno su se stessi e su
quello che accade intorno, abbracciati dalla natura.

Val Belluna, le Dolomiti, il Piave. I luoghi di
Dino Buzzati, scrittore, pittore. Il 2022
festeggia l’autore del “Deserto dei Tartari” a
cinquant’anni dalla sua scomparsa (28
gennaio 1972). Per tutta la vita è stato un
uomo della sua terra, e il territorio è stato
una grande fonte di ispirazione. Vita, natura,
arte. www.buzzati.it

.
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Radici Ricordando Dino Buzzati
Villa Buzzati
“Questa è la casa dove sono nato, questi i prati dove
ho imparato a camminare, le piante tra
cui bambino ho combattuto le prime battaglie coi
pellerossa, le immagini, i momenti, le luci, le voci, da
dove sono venuti i primi presentimenti, le prime
esaltazioni spirituali. Da queste erbe, cespugli, alberi,
fossati, viottoli, muri, stanze, corridoi, scale, libri,
mobili, ﬁenili, solai, ho ricevuto le prime poesie…”
Dino Buzzati
“Le montagne misteriose, i lunghi inverni, le
favole, gli spiriti delle spelonche e delle selve,
quel senso intraducibile di lontananza,
solitudine e leggenda”. (“La mia Belluno”
articolo del 1960).
La sua casa spiccava rossa su un prato di fronte
alla Schiara, la montagna della sua vita come le
altre Dolomiti che amava scalare. Una cima del
gruppo della Croda da Lago si chiama
Campanile Buzzati.

Il Sentiero Buzzati, percorso
delle passeggiate dello scrittore
dal Comune di Limana ﬁno
alla Valpiana e al borgo
Valmorel.

Il Borgo Valmorel dà il
titolo e l’ispirazione
all’ultima opera di
Buzzati, I miracoli di Val
Morel. 39 dipinti
dell’autore accompagnati
da 39 piccoli testi che
rivisitano tradizioni e
folklore.
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A cura di Simona Perosce - Associazione Scambiamente

LibrinMente
Continuare a piantare il seme della memoria:
si può parlare di Shoah ai bambini?

L’albero di Anne
La recensione è di Simona Perosce
Desidero dedicare il numero di
LibrInMente di questo mese all’interno
di t-Generation alla “Giornata della
memoria”, che ricorre ogni anno il 27
gennaio ed ho deciso di raccontarla ai
più piccoli, mostrare proprio ai bambini
quale sia il suo significato più profondo
da rinnovare sempre, continuando a
“piantare il suo seme” per non
dimenticare. Mi sono interrogata su
quale dei libri letti sull’argomento
potesse ricadere la mia scelta e
un’immagine che è partita
direttamente dalla mia pancia o forse
da più su, dal cuore, ha fugato qualsiasi
incertezza: “L’albero di Anne, di Irene
Cohen di Janca, illustrazioni di
Maurizio Quarello, traduzione di di
Paolo Cesari, casa editrice Orecchio
Acerbo.”
Le sue radici, il fusto marrone e i suoi rami mi sono restati impressi da quando li
ho visti, tre anni fa in questo stesso periodo, per la prima volta sulla copertina del
libro che mi consigliò e che prese dallo scaffale, insieme ad altri sul tema, la
bibliotecaria alla quale mi ero rivolta per fare una ricerca bibliografica
sull’ Olocausto nella letteratura per l’infanzia. Da quel momento mi sono
innamorata di questo libro.
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L’albero di Anne
Si può parlare di Shoah ai bambini? Per Irene Cohen -Janca e Maurizio Quarello sì
ed hanno deciso loro stessi di farlo ne L’albero di Anne, pubblicato dalla casa
editrice per l’infanzia “Orecchio acerbo”, un bellissimo albo illustrato che ha come
protagonista un ippocastano.

“Nelle città di rumore e polvere io sono quello che per primo annuncia la
primavera. In aprile si schiudono le gemme e con lo stesso slancio sbocciano i
miei fiori e le mie foglie. Io sono un ippocastano.”
Vi starete chiedendo, cosa avrà mai a che fare un albero con la Shoah? Possiamo
intuirlo dal nome “Anne” presente nel titolo, si tratta infatti dell’ippocastano che
la piccola Anne Frank vedeva dal lucernario della soffitta di Amsterdam, in Olanda,
in cui fu rinchiusa con la sua famiglia il 6 luglio del 1942, rimanendovi per due
anni.
Durante questo lento e lungo periodo di esilio forzato la bambina sbirciava tutti i
giorni la vita fuori dal suo rifugio, ma l’unica realtà esterna che potesse osservare,
facendole compagnia e riuscendo a farle vivere, nonostante la “chiusura”,
l’alternarsi delle stagioni grazie ai cambiamenti del suo fogliame, era proprio
l’ippocastano del giardino al numero 263 di Prinsengracht, ad Amsterdam.

“Il nostro ippocastano è in piena
fioritura dalla testa ai piedi, pieno di
foglie e molto più bello dell’anno
scorso” e ancora “aprile è proprio un
mese splendido, non troppo caldo e
non troppo freddo, con pioggia ogni
tanto. Il nostro castagno è già verde
e qua e là si vede perfino qualche
candelina” scrive la tredicenne Anne
nel suo diario, ritrovato dopo la sua
morte per tifo avvenuta nel lager di
Bergen-Belsen e diventato, dopo il
ritrovamento, un libro attraverso il
quale tutti noi abbiamo conosciuto
la storia di questa ragazzina le cui
riflessioni danno un significato
ancora più profondo e importante
alla memoria (se non lo avete ancora
letto vi consiglio di farlo: Il diario di
Anne Frank).
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LibrinMente
L’albero di Anne
“La intravedevo appena, dietro il lucernario della
soffitta del palazzo di fronte. Curva a scrivere fitto
fitto, quando alzava gli occhi il suo sguardo
spaziava l’orizzonte. A volte però si fermava sui miei
rami, scintillanti di pioggia in autunno, rigogliosi di
foglie e fiori in primavera. E vedevo il suo sorriso.
Luminoso come uno squarcio di luce e speranza in
quegli anni tetri e bui della guerra. Fino a quando,
un giorno d’estate, un gruppo di soldati -grandi
elmetti e mitra in pugno- la portò via. Per sempre.”
L’albero è ancora lì, anche se a causa di una malattia sarà abbattuto, ma la sua
vita non finirà, perché la morte cos’altro è se non una fase del ciclo della vita in
cui avviene una trasformazione?

“Dicono che sotto la mia corteccia, insieme con i ricordi, si siano intrufolati funghi
e parassiti. E che forse non ce la farò. Sì, sono preoccupato per le mie foglie, per il
mio tronco, per le mie radici. Ma i parassiti più pericolosi sono i tarli, i tarli della
memoria. Quelli che vorrebbero intaccare, fino a negarlo, il ricordo di Anne Frank.”
Per ogni fine c’è sempre un nuovo inizio, può sembrare banale ma è esattamente
così e lo vediamo anche attraverso l’alternanza ciclica tra le stagioni. Un piccolo
ramo sarà piantato per far rinascere l’ippocastano affinché la memoria di ciò di
cui è stato testimone resti all’interno di ogni sua particella ed anche un po' dello
sguardo pieno di amore che ha ricevuto dal
luglio 1942 al 1944 da parte di una bambina di
nome Anne che non perse mai la speranza
nella rinascita di un mondo migliore.
Un libro poetico, pervaso da grazia e
delicatezza nel testo e nelle immagini, che
consiglio a bambini della scuola primaria
accompagnati in questa lettura da adulti
attenti e sensibili che siano in grado di far
loro esplorare con consapevolezza questa
storia, accogliendo le loro emozioni e la loro
voglia di conoscere e capire, perché come dice
Liliana Segre: “La memoria è l’unico vaccino
contro l’indifferenza”.
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A cura di Giorgia P., Emanuela C., Alessandra S. e Cristina R.

fuoripagina

note dalla biblioteca di Traversetolo

27 Gennaio
Giornata della Memoria
per non dimenticare la Shoah

La stessa sorte toccò agli zingari, agli slavi, ai
portatori di handicap, ai neri, agli omosessuali,
agli oppositori politici e a tutti coloro che,
secondo i nazisti e i fascisti, non
appartenevano alla razza bianca ariana,
considerata unicamente da loro stessi,
superiore e pura.

Per non dimenticare
Il 27 gennaio ricorre il Giorno della
Memoria, anniversario della liberazione dei
sopravvissuti dal campo di concentramento e
sterminio di Auschwitz nell’anno 1945. Quello
che avvenne nei campi di concentramento
durante la seconda guerra mondiale viene
chiamato col termine ebraico Shoah, che
significa “annientamento”, “sterminio”.

È fondamentale NON DIMENTICARE le
sofferenze di allora per saper scegliere di
evitare nuove sofferenze oggi, ad altri popoli e
ad altre persone, in qualsiasi parte del mondo.
Celebrare oggi questa data significa esprimere
un atteggiamento di ribellione nei confronti
degli atti di persecuzione che si ripetono nel
tempo, nei confronti di chi è considerato
“diverso”.

La Shoah è stata tra le vicende più vergognose
della storia umana ed è avvenuta durante la
seconda guerra mondiale, dopo che i regimi
dittatoriali nazi-fascisti stabilirono, attraverso
leggi razziali, di far arrestare tutti gli ebrei e di
rinchiuderli nei campi di lavoro forzato e di
sterminio, per eliminare del tutto la loro
"razza", ritenuta inferiore, in base a studi oggi
del tutto inaccettabili.
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Giornata della Memoria per non dimenticare la Shoah
Come Biblioteca desideriamo onorare la
Memoria di un autore, un uomo simbolo
della Shoah: Primo Levi.
Porteremo su queste pagine, una speciale
lente di ingrandimento, che ci permetterà di
conoscerlo attraverso i preziosi testi e la
profondità con cui, nonostante sia stato
protagonista dell’ “indescrivibile,,
drammatica esperienza dei campi di
concentramento, abbia scelto di raccontarla a
tutti noi, per non dimenticare, per non farci
dimenticare , perché, anche nel nostro
piccolo quotidiano, non venga più permesso
né legittimato alcun tipo di persecuzione nei
confronti di ogni essere umano.
È grazie all’accuratissimo approfondimenti
di Alessandra Sofisti se possiamo entrare
con delicatezza nel mondo raccontato da
Primo Levi.
Una parte della ricerca di Alessandra la si
può leggere direttamente su queste pagine
ma vi invitiamo a leggere i pdf allegati a
questa rubrica digitale, sia per ciò che
riguarda Primo Levi, che anche
relativamente alla ricchissima
BIBLIOGRAFIA Giorno della memoria
con tante proposte, recenti e nuovissime;
abstract e immagini dedicata ai ragazzi e alle
ragazze.

“Se comprendere
è impossibile
conoscere è
necessario”.
«Io so cosa vuol dire non tornare.
A traverso il filo spinato
Ho visto il sole scendere e morire;
Ho sentito lacerarmi la carne
Le parole del vecchio poeta:
«Possono i soli cadere e tornare:
A noi, quando la breve luce è
spenta,
Una notte infinita è da dormire».

Fossoli, 7 febbraio 1946.
Primo Levi
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Giornata della Memoria per non dimenticare la Shoah
“Un tempo io fui fanciullo e
fanciulla, arbusto, uccello e muto
pesce che salta fuori dal mare”
(da un Frammento di Empedocle)
“Autobiografia”
“Sono vecchio come il mondo, io che vi parlo.
Nel buio degli inizi
Ho brulicato per le fosse cieche del mare,
Cieco io stesso: ma già desideravo la luce
Quando ancora giacevo nella putredine del fondo.
Ho ingurgitato il sale per mille minime gole;
Fui pesce, pronto e viscido. Ho eluso agguati,
Ho mostrato ai miei nati i tramiti sghembi del
granchio.
Alto più di una torre, ho fatto oltraggio al cielo,
All’urto del mio passo tremavano le montagne
E la mia mole bruta ostruiva le valli:
Le rocce del vostro tempo recano ancora
Il sigillo incredibile delle mie scaglie.
Ho cantato alla luna il liquido canto del rospo,
E la mia fame paziente ha traforato il legno.
Cervo impetuoso e timido
Ho corso boschi oggi cenere, lieto della mia
forza.Fui cicala ubriaca, tarantola astuta e
orrenda,
E salamandra e scorpione ed unicorno ed aspide.
Ho sofferto la frusta
E caldi e geli e la disperazione del giogo,
La vertigine muta dell’asino alla mola.
Sono stata fanciulla, esitante alla danza;Geometra,
ho investigato il segreto del cerchio
E le vie dubbie delle nubi e dei venti:
Ho conosciuto il pianto e il riso e molte veneri.
Perciò non irridetemi, uomini d’Agrigento,
Se questo vecchio corpo è inciso di strani segni.”

Lèvi, Primo. - Scrittore (Torino
1919 - 1987). Ha offerto una
delle più alte testimonianze sulla
tragica realtà dei lager in “Se
questo è un uomo” (1947), dove
ha descritto la sua esperienza di
ebreo deportato ad Auschwitz; la
sua successiva produzione ha
indagato il mondo della
produzione industriale,
volgendosi poi nuovamente al
tema delle persecuzioni razziali
(“Se non ora, quando?”, 1982;
“I sommersi e i salvati”, 1986).
Di professione chimico, si rivelò
nel campo letterario con “Se
questo è un uomo”, uno dei più
cospicui esempî della letteratura
europea sulla realtà dei lager:
Levi vi narrava, in un tono tanto
più drammaticamente icastico
quanto più distaccato, le sue
esperienze di ebreo deportato ad
Auschwitz (marzo 1944 - genn.
1945). La liberazione e
l'avventuroso ritorno in patria
sono i temi del successivo “La
tregua” (1963)

12 novembre 1980 Primo Levi
Dal libro “Ad ora incerta”, Garzanti, 1990
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Giornata della Memoria per non dimenticare la Shoah
Autunno. A pochi mesi dalla morte, Primo
Levi incontra gli alunni della scuola
elementare Rignon di Torino, la stessa che
lui frequentò da piccolo. Inizia così il lungo
cammino di conoscenza in cui lo scrittore
prenderà per mano i bambini e li
accompagnerà con pacatezza nel suo
dramma personale, cercando di spiegare
con delicata fermezza cosa sia stato
l'Olocausto e come sia riuscito a
sopravvivere all'inferno di Auschwitz.
Domanda dopo domanda, gli studenti
apriranno gli occhi sulla pagina più nera
della storia del secolo scorso, guidati dalla
voce e dai gesti di uno dei suoi più
autorevoli

Primo Levi:
a fumetti.
Sceneggiatura:
Matteo
Mastragostino,
disegni:
Alessandro
Ranghiasci,
Padova:
BeccoGiallo,
2017

A questo link Primo Levi possibile leggere
l’approfondimento bibliografico sull’autore, e,
cliccando su questo link “Shoah libri ragazzi e
ragazze” è possibile scorrere una ricchissima
BIBLIOGRAFIA Giornata della Memoria, DA
NON PERDERE!

Tutti i libri sono disponibili in
biblioteca per il prestito gratuito.

Autoritratto di Primo Levi
a cura di Ferdinando Camon
Padova : Nord-Est, 1987
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