
GIORNATA DELLA MEMORIA PER LE CLASSI TERZE: RITA ROSANI 
 

 
In un primo momento hanno lavorato a coppie sulla fotocopia dell’atto di nascita di Rita, conservato dalla 

Comunità ebraica di Trieste, o sulla sua trascrizione, confrontando poi i due documenti. In un secondo 

momento, organizzati in gruppi da quattro, hanno dapprima letto ciascuno una delle quattro parti in cui era 

stata divisa la biografia di Rita, per poi selezionare gli eventi fondamentali della sua vita e riportarli su una 

linea del tempo.   

 
 

 

 

 

Per la Giornata della Memoria è stata scelta quest’anno la figura di 

Rita Rosani, che insieme al colonnello Giovanni Fincato dà il nome 

alla nostra scuola, perché, pur non essendo stata vittima diretta 

della Shoah, fu colpita in quanto ebrea dalle leggi razziali. 

 

Mercoledì 30 gennaio, dunque, tutti i ragazzi delle classi terze 

hanno vissuto un’esperienza unica avvalendosi della guida esperta 

della dottoressa Nadia Olivieri dell’Istituto veronese per la storia 

della Resistenza e dell’Età contemporanea.  

Lavorando a gruppi con il metodo del cooperative learning, i ragazzi 

si sono messi nei panni di uno storico alle prese con la ricerca e 

l’analisi delle fonti e hanno cercato di ricostruire nel modo più 

fedele possibile la vicenda di Rita Rosani.  

 

 

Al termine dei primi due momenti, i ragazzi, riunitisi nuovamente in 

plenaria in aula magna, hanno potuto scoprire che Rita, originaria di 

una famiglia ebrea proveniente dalla Cecoslovacchia, era nata, nel 

1920, col cognome Rosenzweig, italianizzato in Rosani nel 1928. Hanno 

poi riflettuto su quanto l’essere ebrea avesse condizionato la sua vita.  

Nel 1938 venne costretta ad abbandonare la “Società alpina delle 

Giulie”, epurata dalle persone di “razza ebraica”, e non le fu possibile 

diplomarsi all’Istituto magistrale.  

Nel 1940 il suo fidanzato, Giacomo Nagler, un ebreo polacco senza 

cittadinanza italiana, venne imprigionato e internato poi nel campo di 

concentramento di Ferramonti di Tarsia, in Calabria. Da lì poteva inviare 

solo due lettere e una cartolina alla settimana. La difficoltà di 

comunicare li allontanò. Come poteva una ragazza come Rita, 

spensierata come tante sue coetanee, immaginare la dura vita del suo 

fidanzato nel campo? 

 



Quando la dottoressa Olivieri ha proiettato cartoline, fotografie, pagine di giornali e lettere spedite dal 

campo (con le evidenti censure), i ragazzi hanno compreso sempre di più la drammaticità dei fatti storici 

che la ragazza visse in prima persona: le leggi razziali del’38, la deportazione nei campi di concentramento, 

l’8 settembre e l’occupazione nazista.  

In seguito a quest’ultima, Rita fuggì appena in tempo a Lignano dove conobbe il colonnello Umberto Ricca, 

di cui si innamorò. Decisa a combattere contro l’occupatore tedesco e le forze fasciste della neocostituita 

Repubblica Sociale Italiana, venne a Verona, dove entrò nelle file partigiane della banda armata dell’Aquila 

non solo come staffetta ma come combattente.  

 

   
 

Per comprendere direttamente dalle fonti la natura dell’ultimo combattimento di Rita Rosani sul monte 

Comun, combattimento in cui la ragazza ad appena ventitré anni perse la vita durante un rastrellamento 

dei nazifascisti, i ragazzi hanno lavorato su cinque fonti diverse. Non è stato facile per loro leggere le 

diverse relazioni rese dai partigiani e dai comandanti fascisti e nazisti, ma di sicuro hanno capito che vale la 

pena di affrontare la fatica di esaminare e interrogare le fonti per cercare di avvicinarsi alla verità dei fatti. 

 

Senza il prezioso lavoro degli storici e la grande professionalità della dottoressa Olivieri, che ringraziamo 

moltissimo, non avremmo potuto conoscere la storia sempre attuale di una ragazza dal coraggio indomito 

che è arrivata a dare la vita nella sua lotta per la libertà e contro l’ingiustizia.   
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La baita sul monte Comun 

 


