
GIORNATA DELLA MEMORIA PER LE CLASSI PRIME: SARA E FANNY 

 

Giovedì 31 gennaio 2019 le classi prime si sono riunite in aula magna per celebrare la Giornata 

della Memoria, il 27 gennaio, poiché proprio in quel giorno dell’anno 1945 i Russi hanno aperto le 

porte del campo di concentramento di Auschwitz.  

L’abbiamo voluta onorare all’insegna dell’arte: attraverso la musica, la lettura e il cinema.  

Nella prima parte della mattinata abbiamo imparato ed eseguito due canzoni della tradizione 

ebraica: Gam Gam e Hava Naghila. Con l’aiuto dell’orchestra della scuola e dei professori di 

musica, Michela Bolomini, Linda Anzolin e Alberto Beozzi, abbiamo imparato questi due brani. 

Hava Naghila è una canzone popolare il cui testo parla di gioia e felicità: è un invito a rallegrarsi. 

Gam Gam, invece, è stato utilizzato anche dal noto compositore Ennio Morricone come colonna 

sonora del film Jona che visse nella balena. Questa canzone è una preghiera ed è stata tratta dal 

salmo 23. L’aula magna si è riempita di voci allegre e commosse, accompagnate da un’orchestra 

ancora giovane, composta da pianoforte, flauto, corno francese, violino, cembali…ma che ha 

suonato molto bene!  

 

        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente le professoresse Silvia Facchetti, Erika 

Pezzo e Maria Teresa Capitani hanno letto l’album 

illustrato di L. Farina e S. M. L Possentini, dal titolo Il 

volo di Sara, accompagnate dalle immagini che 

scorrevano sulla Lim. La storia parla di una bambina 

ebrea di nome Sara, che viene deportata in un campo di 

concentramento insieme alla sua mamma. Quando 

scendono dal treno i loro visi sono smarriti e impauriti, 

ciononostante lo sguardo della bambina si posa su un 

pettirosso che contraccambia la sua attenzione. Il campo 

è un luogo orribile, circondato da un’alta rete di filo 

spinato per impedire la fuga ai prigionieri, ci sono delle 

baracche e una grande ciminiera che produce fumo. 

Sara nel campo perde tutto: viene separata dalla mamma 

e anche dalle sue cose, ad esempio dal nastro azzurro 

che le legava i capelli. Proprio per questo il pettirosso 

decide di prendersi cura di lei, le procura il cibo e la 

consola durante la notte quando il buio e il freddo sono 

insopportabili. Il pettirosso le dà speranza: almeno lui può 

volare libero, mentre lei non può farlo. Così, intuendo il 

desiderio di libertà della sua giovane amica l’uccellino le 

presta le sue ali e sollevandola in cielo la porta via da 

quell’orrore e così fanno anche altri uccelli.  

 

  
 

    



 

 

La storia fa riflettere sia sul candore e l’innocenza dei bambini, capaci di uno sguardo poetico sul 

mondo, sia sulla bestialità dei nazisti indifferenti all’uccisione di innocenti, che si contrappone 

invece all’umanità del pettirosso, che aiuta Sara.  

A conclusione della lettura alcuni studenti di 1A hanno condiviso con l’assemblea la poesia 

Scarpette rosse e una pagina del diario di Anna Frank. 

 

               
 

Infine è stato proiettato il film Il viaggio di Fanny di Lola Doillon. La pellicola è ambientata nel sud 

della Francia quando è al potere il governo collaborazionista di Vichy. É l’estate del 1943: molti 

bambini ebrei sono stati affidati dalle loro famiglie alle colonie, per evitare che siano deportati. Ma i 

rastrellamenti si intensificano, così Fanny, le sue sorelline e altri bambini sono costretti a lasciare il 

luogo di villeggiatura per cercare un’altra sistemazione. Vengono accolti da Madame Forman, ma 

sono obbligati nuovamente alla partenza a causa dei controlli nazisti. Inizia un viaggio 

avventuroso, pieno di imprevisti e pericoli, durante il quale si ritrovano senza la guida e la 

protezione degli adulti. Sarà Fanny a prendersi cura di loro, a guidarli nelle difficoltà, a dare loro 

coraggio nelle situazioni più pericolose, come quando vengono fatti prigionieri e vengono lasciati 

senza cibo; o, una volta riacquistata la libertà, quando si nutrono di bacche velenose per placare i 

morsi della fame e Fanny va a cercare aiuto per curarli. Un viaggio emozionante e coinvolgente 

che ha come tappa finale il confine con la Svizzera che riescono a raggiungere tutti. La storia di 

Fanny è una storia vera ispirata a Fanny Ben-Ami che ha scritto un libro sulla sua vicenda. Ci 

siamo identificati nei protagonisti, siamo scappati con loro, abbiamo riso e pianto con loro e ci 

siamo indignati perché a questi bambini è stato tolto un pezzo di infanzia! 
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