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Il MOMENTO TOCCANTE
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Nel Campo del Ghetto Nuovo risuona una trisle preghiem in lingua ebraica, È quella che i deporInti dì Auschwitz e degli altri

campi lager recitavano prima di
entrare ncUe camere n gas. La
preghiera riempie l'aria invernale. A recitnrla il Rabbino Capo
della Comunità ebraica venezia-

nn. Scialom Bahbout. Subito
prosegue con un'altro preghiera, quella di commemorazione
dei delì.Ulti. Ii il Kaddish e significa santificazione.
!\Iomenri toccanti vissuti ca-

sualmente da un gruppo di bambini deUa classe quinta della
scuola primaria Giacomo Zanel-

la di Zermeghedo in provincia di
Vicenza e dalle loro due insegnanti U1iana Pelloso e Marina
Sacchetto. Una visita a Venezia,
diventata una lezione di storia. I
pIccoli alunni, diciassene, ascoltano in silenzio quelle preghiere
che ricordano i campi di sterminio, le sofferenze, gli orrori, la
vergogna. Con rispetto e in silenzio i bambini si awicinano al
memoriale deUa Shoah. leggono, ad uno ad uno, i nomi dei
246 veneziani strappati dalle case. Tra questi anche quello di un
neonato di soli due mesi. Spontaneamente dopo la voce di Rav
Bahbout in Campo risuonano le
loro voci. Tolgono il fiato ai presenti. Due generazioni, lo stesso

Il rabbino e, a sinistra, la cerimonia

Lezione di storia
per una classe
in visita a Venezia
Le loro voci spontanee
fanno togliere il fiato
I bambini che hanno Intonato la canzone "Auschwitz" (foto Tnterpress)
sentimento.

Gli alunni iniziano a cantare
"La canzone del bambino nel
vento (Auschwitz)" scrina da
Francesco Guccini (poi incisa
dall'Equipe 84). La piccola Beatrice, sciarpa e cappello rosa,
spiega: «In elasse quando parliamo delle guerre la cantiamo
spesso: "San morto con altri cento, san morto ch'ero bambino
passato per il camino e adesso
sono nel vento"». Giovanni, due

guance rosse: «Per me questa

giornata è un insegnamento. tri giorni bisogna aiutare gll alNessun uomo deve più uccide- tri». E Chiara: «ln classe abbiare)). Suleiman, una testa ricciolu- mo lena alcune pagine del diata: «È la prima volta che parteci- rio di Anna Frank». Un commenpo a questa cerimonia. Le nostre to dalle insegnanti, commosse:
insegnanti parlano spesso della «Noi a scuola, nonostante il proviolenza e della pace». Davide è gramma scolastico non preveda
triste: «Mi dispiace molto per lo studio di questo periodo storiquesti ebrei che hanno sofferto co, lo proponiamo ai ragani.
e sono morti. Perché ci sono uo- Commemoriamo sempre la
mini .che fanno del male ad altri Giornata della memoria>. BamUOffilill .)).
bini e insegnanti, testimoni che
La riflessione di Simone: «Ogaiutano tutti a non dimenticare.
Nadla De lallarl
gi è giusto commemorare, gli a1-
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