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parola
di direttore

scritto da padre ELIO BOSCAINI
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S ettembre, rieccoci a scuo-
la! Certo, un po’ nostalgici 
dei giorni di vacanze. Ma feli-
ci anche di continuare, condi-
videndo con compagne e 

compagni la gioia di imparare. 
Il 1° appuntamento importante del 
nuovo anno scolastico per noi del PM è 
rappresentato dalla Marcia della pace 
Perugia-Assisi, domenica 7 ottobre. 
Sono tante le scolaresche che prendono 
parte a questo evento annuale che vede 
camminare, sulle vie di san Francesco, 
decine di migliaia di “operatori e opera-
trici di pace”. 
Quest’anno poi, è un anno speciale per 
la Marcia. Avviene infatti a 100 anni dalla 
fine della Prima guerra mondiale, a 80 
dalle leggi “razziste” (vedi pp. 31-34), 
a 70 dalla proclamazione della Dichia-
razione universale dei diritti umani, 
a 50 dalla scomparsa di Aldo Capitini 
(originario di Perugia), filosofo-politico-
antifascista, poeta ed educatore che tra 
i primi, nel nostro Paese, ha colto l’im-
portanza del pensiero nonviolento del 
Mahatma Gandhi, e che è all’origine 
della Marcia (1961). 

E io, e tu, cosa possiamo fare per 
“marciare” sulle vie della pace? 
Semplicemente continuare a coltivare il 
senso del bene di tutte e tutti, il valo-
re della solidarietà e della condivisione. 
La pace che desideriamo per noi, per 
le persone che amiamo e per l’umani-
tà intera, dipende sì dalle decisioni dei 
“grandi”, ma anche dalle nostre piccole, 
piccolissime, azioni che compiamo ogni 
giorno e dappertutto.
Così ai grandi gridiamo: Smettete di 
fare le guerre! Quelle armate che stan-
no devastando interi paesi e popolazio-
ni, ma anche quelle più subdole che vi 
vedono continuamente gli uni contro gli 
altri, nell’economia come nei rapporti 
interpersonali.
Noi vogliamo solo pace!

In cammino sulla via della

PACEPACE



IL FATTO È...

...CHE SI È CLASSE
SE SI STA INSIEME...

scritto dalla REDAZIONE
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È 
questo quello che hanno pensato i 
compagni e le compagne di scuola 
di Rada Herradi sapendo che l’ami-

co stava seguendo il ramadan, a giugno. 
La classe del liceo scientifico Albert 
Einstein di Torino doveva organizzare la 
classica cena di fine anno, per salutar-
si prima delle vacanze, ma Rada faceva 
il digiuno assoluto. Come vuole la sua 
religione, non poteva mangiare dall’alba 
sino al tramonto.
E allora come fare? Rinunciare alla presen-
za del compagno e prenotare comunque, 
oppure… oppure chiedere a tutti i geni-
tori di rivedere l’orario di uscita e sposta-
re la prenotazione al calar del sole? 
La classe non ci ha pensato sopra più di 
tanto: dopo un breve giro di telefonate, 
e dopo aver chiesto a Rada quale fosse 
per lui l’orario migliore per cenare… tutti 

insieme hanno deciso di trovarsi attorno 
a un tavolo più tardi.
È bastato spostare la prenotazione alle 
22 per esserci tutti e per dare non solo 
una grande dimostrazione di affetto a 
Rada, ma anche una grande lezione di 
integrazione a chi storce il naso davan-
ti alla diversità culturale e religiosa. Le 
ragazze e ragazzi dell’Einstein hanno 
dimostrato come a volte basta veramen-
te poco per venirsi incontro, solo un po’ 
di senso pratico e buona volontà.
Vi starete chiedendo perché abbiamo 
deciso di raccontare una storia di fine 
anno scolastico in questo inizio di scuola. 
Semplice! Per ricordarvi che si è davve-
ro una classe, una comunità, quando si 
agisce insieme, nel rispetto di tutte e 
tutti! Un insegnamento da ricordare di 
anno in anno…
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scritto, disegnato e colorato da
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ALFABETO ROVESCIATO

di don Marco Campedelli

D iritto è una parola corta, legge-
ra. Che potrebbe stare in una 
tasca e si dovrebbe sempre 
portare con sé, d’estate e d’in-
verno.

Diritto ci ricorda una postura. È il contra-
rio di piegato, incurvato. 
Se cammini diritto per la strada respiri 
bene. Respiri libertà. 
Diritto dice una direzione, un orientamen-
to. Dice un modo per arrivare al cuore 
delle cose. Un sentimento che arriva dirit-
to al cuore è quando ci si innamora. 
Diritto al cuore arriva un raggio di luce 
quando sorge l’alba e tu con lei.
Diritto è una parola singolare ma è più 
bella detta plurale. Diritti. Ricorda che uno 
è insieme ad altri; che non è senza altri. 

Diritti è una parola abitata dalla passione: 
c’è dentro il canto degli indiani d’Ame-
rica, gli spiritual neri dei popoli a lungo 
oppressi che cantavano voglia di libertà 
nelle piantagioni di cotone. 
Diritti è una parola che si scrive sui muri 
alla fine di ogni guerra. 
Quando cade un dittatore, diritti è la 
prima parola con cui si riapre il giorno: 
diritto di parola, di stampa, di circolazio-
ne, di pensiero, di religione...
Mia mamma ha ottant’anni. È nata nello 
stesso anno, il 1938, in cui in Italia venne-
ro imposte le leggi razziali. Ogni volta 
che penso a lei vado indietro di 80 anni. 
E cerco quella parola. Ma non la trovo. 
Già, quella parola piccola, leggera. 
Ma facile da perdere. 80 anni fa c’era-

come dirittiDD

20 SETTEMBRE 2018



SETTEMBRE 2018 21

no cartelli scritti nei negozi: qui niente 
cani ed ebrei. Nelle scuole due bambi-
ne, compagne di banco, venivano divi-
se. Una restava, l’altra veniva cacciata. 
Perché? Perché quella parola era andata 
perduta. Anzi rubata. Sotterrata sotto il 
concime della vergogna. 
Passarono gli anni, e quella parola fu 
rubata di nuovo: negli Stati Uniti i bambi-
ni bianchi salivano sull’autobus davanti. I 
neri invece dietro. 
In molte parti del mondo, per troppo 
tempo, gli uomini potevano e le donne 
no. Perché erano nate donne. 
In America, un pastore di nome Martin 
Luther King fece di questa parola un 
sogno. Partì da dove questa parola aveva 
il battito del cuore. Dai suoi quattro figli. 
Voleva che quella parola plurale, dirit-
ti, diventasse universale. Che nessuno 
restasse fuori dalla porta. La porta dei 
diritti. 
Questa parola tienila stretta. Non lasciar-
la mai. Annaffiala come si fa con un fiore. 
Corri dentro questa parola, in lungo e 

in largo, affinché non rimanga escluso 
nessun angolo del mondo. Ogni volta 
che la ruberanno è come se si spegnes-
sero tutte le stelle. 
Se ruberanno questa parola a qualcuno, 
anche tu resterai con le tasche vuote. 
Perché i diritti sono per tutte e tutti, e 
rubati a qualcuno sono persi per tutti. 
I diritti dei bambini e delle bambine 
vanno scritti per primi. A caratteri grandi. 
Perché tutti li devono vedere. 
Ma anche i diritti umani si riscrivono ogni 
giorno. E velocemente. Prima che qual-
cuno li rubi di nuovo. 
Se un giorno capitasse che sui negozi 
tornassero cartelli con scritto: vietato l’in-
gresso agli ebrei, agli zingari, alle donne, 
agli omosessuali, agli stranieri, ai bambi-
ni e bambine...
Fruga subito nelle tasche e tira fuori quel-
la parola corta e leggera che è diritti. 
Poi chiama tutti i tuoi amici e le tue 
amiche. 
Alzatela quella parola come una bandiera. 
E insieme entrate, cantando e ballando!



M
i chiamo Liliana Segre. In 
questo importante anni-
versario delle leggi razziali 
– le leggi che affermavano 
che “gli ebrei non appar-

tengono alla razza umana” – vi voglio 
raccontare la mia storia. Una storia 
che è bene conoscere e non dimen-
ticare. Perché quel che è accaduto a 
me è accaduto a tantissime bambine 

scritto da JESSICA CUGINI
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Mi chiamo

Liliana
Mi chiamo

Liliana

e bambini come voi. La maggior parte 
di loro oggi non possono raccontarve-
la. Io sì, io ho il dovere di farlo. Un dove-
re che ora è anche vostro. Perché 
quel che è capitato a me non deve 
succedere mai più…
Incominciamo, volete?



Avevo 8 anni e dovevo iniziare la terza 
elementare quando mi fu detto che 
non potevo più andare a scuola. Non 
mi hanno dato tante spiegazioni. Una 
sola: ero stata espulsa perché ebrea.
Da quel giorno la mia vita è cambia-
ta. Non ero più una bambina come 
le altre. Le mie amiche e compagne 
di scuola non passavano più a trovar-
mi, non mi chiamavano al telefono. 
Quando le incrociavo per strada, non 
mi salutavano, ma mi indicavano alle 
altre: «Quella lì è la Segre, non può più 
venire a scuola perché è ebrea». Ma 
io non ero cambiata, ero la stessa Lilia-
na di prima.
Ho imparato così, sin da subito, che la 
cosa che ti fa più male è l’indifferenza 
di chi ti circonda. Le persone che non 
vedono il dramma che stai vivendo, 
che rimangono indifferenti davanti a 
quel che ti succede. Anche se si tratta 
di un’ingiustizia. 

Essere stata cacciata da scuola 
senza aver fatto niente di male, solo 
perché ebrea, è un marchio che mi è 
rimasto addosso. Da allora è questo 
quel che mi definisce. Ancora ades-
so le mie amiche quando parlano di 
me dicono “la mia amica ebrea”. Lo 
fanno senza cattiveria. Ma non sono 
più solo “l’amica” per loro, sono 
l’amica, quella ebrea.

La mia
stella ebrea
Le leggi razziali, il motivo del mio 
allontanamento da scuola, hanno 
segnato il mio mondo. Niente era 
più come prima. Mi sono trovata 
costretta a restare nascosta, per 
non rischiare di perdere la vita. 
Solo dopo ho capito il corag-
gio degli amici di famiglia che mi 
hanno ospitata a casa loro, osan-
do non poco: chi proteggeva gli 

ebrei, infatti, veniva punito duramen-
te, con il carcere o la morte. 
In tanti scappavano, consigliandoci di 
scappare. Tutto diventava troppo diffi-
cile e pericoloso per gli ebrei. Così alla 
fine anche papà si convinse che forse 
era meglio lasciare l’Italia. Fuggire in 
Svizzera. Ma la fuga non è riuscita: al 
confine siamo stati fermati e rispedi-
ti indietro, allo stesso punto della rete 
da dove eravamo passati. 
Ed è là che è avvenuto il nostro arresto. 
Ho conosciuto così il carcere, prima 
a Varese, poi a Como e infine a San 
Vittore a Milano. Non era però ancora 
niente rispetto a quello che mi aspet-
tava: la deportazione nei campi 
di concentramento di Auschwitz e 
Birkenau. Quella che avete sentito 
chiamare Shoah od Olocausto.
Era il 30 gennaio del 1944, avevo 13 
anni, quando con papà e altre perso-
ne siamo partiti dal binario 21 della 
stazione di Milano. Il mese prima la 

Liliana e il papà



stessa sorte era toccata a nonno 
Pippo e nonna Olga. Loro, a differen-
za nostra, vennero uccisi subito. Erano 
anziani e la loro presenza non veniva 
nemmeno presa in considerazione nei 
campi. Non potevano lavorare.
Quando andarono a casa a prenderli 
era con loro Susanna, la signora che li 
aiutava. Una donna straordinaria, che 
pur di star vicino ai nonni, rischiava la 
vita tutti i giorni. Lei era cattolica, loro 
ebrei. E, vi ho già detto, era proibito 
aiutare gli ebrei… Ma quando Susan-
na se li vide portare via da sotto gli 
occhi, si lanciò su mia nonna, abbrac-
ciandola forte. Un gesto che avrebbe 
potuto costarle la vita. Troppo era l’af-
fetto che la legava ai signori Segre.
Quando arrivammo a Birkenau fummo 
separati, uomini da una parte e 

donne, bambine e bambini dall’al-
tra. Non sapevo che quella sareb-
be stata l’ultima volta in cui avrei 
visto papà. Sul braccio ci tatuarono 
un numero. Il mio era 75190. Questo 
eravamo nei campi di concentramen-
to. Numeri non persone. 
75190 è un numero che, da quel 
giorno, fa parte di me, come può 
essere il mio naso. 
Non fu un tempo facile per me. La 
sera, stanca del lavoro forzato in 
fabbrica, sola, in un mondo che mi era 
nemico, mi capitava spesso di fissare 
il cielo. Mi incantavo su una stellina. 
Piccola ma luminosissima. Pensavo: 
finché lei continua a brillare, io conti-
nuerò a vivere.
Le stelle gialle erano il simbolo che noi 
ebrei avevamo cucito sugli abiti.



Se volete saperne di più
di me potete leggere:

Finché la mia stella brillerà
di Daniela Palumbo e Liliana Segre
(Piemme - Il battello a vapore)

La memoria 
contro 
l
’
indifferenza

Invece sono tornata. Ho avuto la fortu-
na di tornare. Sono stata una delle 25 
bambine e bambini italiani soprav-
vissuti ad Auschwitz e Birkenau. 25 
su 776. Avevo 15 anni quando sono 
stata liberata. Ma la mia vita non 
esisteva più. In quei pochi anni tutto 
era cambiato. La mia casa non c’era 
e neanche la mia famiglia.

Ci ho messo un bel po’ di anni, 45, 
prima di iniziare a raccontare quel che 
avevo vissuto nei campi di sterminio. 
Avevo paura. Ci era stato detto che 
se fossimo tornati nessuno avrebbe 
creduto al male che avevamo vissuto. 
E io ero convinta sarebbe stato così. La 
guerra era finita, la gente era stanca. 
Non aveva voglia, pensavo, di sentire 
racconti di sofferenza.
Ma quando sono diventata nonna per 
la prima volta, ho capito che bisogna-
va raccontare, per voi, per il vostro 
domani, perché non potete non sape-
re cosa è successo. Perché l’indiffe-
renza è la porta che apre all’orrore.
Oggi di anni ne ho 88. Potrei essere 
vostra bisnonna, ed è come bisnonna 
che vi dico: Finché avrò la forza conti-
nuerò a raccontare. La memoria vale 
come vaccino contro l’indifferenza.
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Museo 

africano

TOCATì!TOCATì!
Toh,
guarda...

scritto dallo STAFF DEL MUSEO
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I l GIOCO è un diritto. Lo dice anche 
l’articolo 31 della Convenzione 
sui diritti dell’infanzia, quindi non 
si discute. La vostra fortuna è che 
riuscite a trovare modi per giocare 

in qualsiasi situazione… anche dove un 
adulto vede solo noia.
Ci sono luoghi e momenti esplicitamen-
te riservati al gioco, e tra questi ci sono i 
festival a esso dedicati, occasioni in cui 
paesi e città si trasformano in laboratori 
ludici per persone di tutte le età; momen-
ti che permettono di scoprire alcune di 
quelle tradizioni culturali che l’Unesco 
ha riconosciuto come Patrimonio cultura-
le immateriale dell’Umanità. 
Anche a Verona, nel mese di settembre, 
si tiene uno di questi momenti: il Toca-
tì, Festival internazionale dei Giochi in 
strada, ed è da qualche anno ormai che 
anche il Museo africano vi partecipa con 
una sua postazione per far conoscere 
l’Awalè/Warri. 

Franca, una delle volontarie che inse-
gna il gioco nella postazione del 
Museo, ci racconta che…
Si tratta di un gioco della semina, un 
mancala, che noi chiamiamo Warri, ma 
che ha moltissimi nomi in giro per l’Afri-
ca. È uno dei giochi tradizionali più diffu-
si nel continente africano, un po’ come lo 
sono gli scacchi per la Russia! 
Si gioca in due, uno di fronte all’altro: 
i due giocatori sono proprietari di sei 
buche ciascuno e sono un po’ agricolto-
ri e un po’ predoni, seminano e cercano 
di catturare il maggior numero di semi 
possibile dall’avversario. 
Noi insegniamo le regole e mettiamo a 
diposizione un grande tavoliere, solita-
mente esposto al Museo, e alcuni 
warri più piccoli, in modo che 
chi viene a trovarci si possa 
sfidare a questo gioco, ma 
a volte capita che arrivi-
no ragazzi originari di 
zone dell’Africa in cui 
si gioca in modo un 
po’ diverso, e alla 
fine sono loro che 
spiegano le loro 
regole a noi!
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Un gioco della semina… cosa si utilizza 
per giocare?
Si utilizzano proprio dei semi di un albero 
conosciuto come Caesalpinia, che cresce 
in alcune zone dell’Africa: si tratta di 
semi rotondi, grandi come nocciole, duri 
e di colore grigio, che per la loro forma 
e consistenza permettono di giocare e 
seminare in modo molto veloce. Si tratta 
infatti di un gioco in cui la velocità, sia di 
calcolo sia nelle mosse, è fondamentale 
per cercare di vincere. 
Pensate che in alcuni villaggi africani si 

gioca a Warri senza tavoliere, 
facendo delle semplici buche a 

terra. È un gioco che potete 
facilmente costruirvi anche 
a casa, utilizzando barattoli 
di yogurt o contenitori per 

le uova. E, se non avete 48 
semi di Caesalpinia disponibi-
li, potete giocare con fagioli, 
noccioline, biglie… 

Se ne avrete occasione, vi aspet-
tiamo a Verona, dal 13 al 16 

settembre, al Tocatì (www.tocati.it), 
per imparare le regole del Warri e 

per immergervi in tantissime altre 

tradizioni culturali da tutto il Mondo, per 
sognare una società fatta di dialogo, 
confronto e rispetto, proprio come nel 
gioco!


