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Scuola negata - 3 settembre 1938 
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Quando spolveri il sacro ripostiglio 

che chiamiamo “memoria” 

scegli una scopa molto rispettosa 

e fallo in gran silenzio. 

Sarà un lavoro pieno di sorprese- 

oltre all’identità 

potrebbe darsi 

che altri interlocutori si presentino- 

Di quel regno la polvere è solenne- 

sfidarla non conviene- 

tu non puoi sopraffarla- invece lei 

può ammutolire te- 

 

Emily Dickinson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 3 settembre 1938  Cesare Finzi, Elena Ottolenghi e Liliana Segre scoprirono 

di essere espulsi dalla scuola perché ebrei. 

I testi che abbiamo raccolto qui di seguito ci dicono il loro stupore quando, 

improvvisamente, scoprirono di essere diventati diversi dai  compagni con cui 

avevano condiviso fino ad allora la scuola, i giochi, i luoghi, le speranze per il 

futuro a causa della loro religione. Le loro parole ci dicono il dolore per il 

tradimento, l’indifferenza degli insegnanti, degli amici, lo sconcerto per il 

silenzio che accolse la persecuzione. 

Ricordiamo con queste letture l’infamia delle leggi razziali accogliendo l’invito 

della senatrice Liliana Segre a non essere INDIFFERENTI, ascoltiamola quando 

dice: “Tu voltati, voltati sempre a guardare L’altro”. 

 

 

 

 

 

 

 



 “Il giorno che cambiò la mia vita” di Cesare Moisè Finzi  

 

 […] Agosto passa rapidamente e alla fine del mese zii e cugini di Milano 

tornano a casa, mentre noi e i mantovani ci fermiamo ancora una settimana. 

 E poi, arriva il giorno che cambierà per sempre la mia vita. 

 

È il 3 settembre 1938, e io, un bimbetto felice di otto anni, cammino verso il 

centro di Folgaria1 con 30 centesimi in tasca. 

 La sera prima è arrivato il babbo, e oggi ho l’incarico di andare a 

comprare il “Corriere Padano”, giornale di Ferrara. Non lo trovo […] così 

compro il “Corriere della Sera” e mi accingo a tornare a casa. 

 Strada facendo, apro il giornale e noto un grande titolo che occupa tutta 

la pagina. Ormai sono grande e, purtroppo, so leggere: 

 

INSEGNANTI E STUDENTI EBREI 

esclusi dalle scuole governative e pareggiate 

 

  

 Capisco che la cosa riguarda anche me: a ottobre dovrei frequentare la 

quarta elementare presso la scuola pubblica Umberto I di Ferrara. 

 Cosa significano queste parole? Non potrò più andare a scuola? Perché? 

Certo, sono ebreo, ma che differenza c’è tra me e gli altri bambini? E se anche 

ci fosse una differenza, perché non dovrei più andare a scuola? 

 A dire il vero, non sono mai stato uno scolaro brillante né ho mai avuto 

un amore particolare per la scuola, ma veramente non mi sarà più permesso 

andarci? 

Mi si velano gli  occhi. Piango? No, forse no, ma quando raggiungo i miei 

a casa, mi precipito fra le braccia della mamma. I grandi mi si fanno intorno, 

sbigottiti, frastornati, offesi. Persino increduli. Leggono e rileggono i titoli, poi 

tutti gli articoli.  

[…] 

 In quei momenti, ancora non lo sappiamo, ma ciò che stiamo leggendo è 

solo l’inizio di tutte le limitazioni e vessazioni che ci saranno imposte e 

dovremo subire nei giorni, nei mesi, negli anni successivi. 
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 Comune italiano in provincia di Trento 



Diario di Elena Ottolenghi anno scolastico 1937-38 

7 ottobre 1938 

 Caro diario, dimmi se mai ti ho già annunziato una notizia brutta come 

questa: debbo lasciare la mia scuoletta; sissignori, debbo lasciare la mia 

adorata Maestrina! Mi consolo un pochino pensando che imparerò l'ebraico, il 

mio sogno, e poi ci saranno tante bambine che conosco e sarò insieme alla mia 

cara Noretta. 

 So già che le nuove Maestre mi accetteranno volentieri perché, quando 

Papà andò ad iscrivermi, leggendo sulla pagella 2° premio, dissero: “Qui c'è 

una bimba studiosa”. Ed io spero che abbiano indovinato e che mi farò onore 

anche quest'anno. 

 

19 ottobre 1938- XVII 

 Oggi è il primo giorno della mia nuova vita di scuola. Andandoci pensavo 

con rammarico alla mia Maestra e alle compagne che avevo dovuto lasciare. 

Ma poi, vedendo  una bella classe, la nuova Maestra che mi piace molto e 

trovandomi in un bell’ambiente in cui ci sono tanti bimbi e bimbe che io 

conosco mi rinfrancai. La cerimonia ebbe inizio con l’Alza Bandiera. Il prof. 

Montalcini e la Direttrice Didattica fecero un discorso. Quasi tutte le mamme e i 

bimbi erano commossi. Finita la festicciula feci tutti i miei migliori proponimenti 

vedrai diario, io mi farò onore e mi metterò d’impegno per far vedere a tutti la 

buona volontà delle bambine italiane. 

 

  



“Fino a quando la mia stella brillerà” di Daniela Palumbo e Liliana Segre 

 

Era una sera qualsiasi.  

Stavamo a tavola. Io, papà e i nonni. Io ridevo e scherzavo come al 

solito.  

Però mi accorsi che c’erano tre paia d’occhi che mi guardavano ansiosi. 

«Mi dovranno dire qualcosa di importante» pensai. In quel momento mio padre 

parlò: «Liliana, sai che non puoi più andare a scuola…». 

«Ah, no?» gli dissi io cercando un perché con gli occhi smarriti.  

Lui lo capì. «Perché ci sono delle nuove leggi per noi che siamo ebrei. Tu, 

come tutti i bambini ebrei, sei stata espulsa dalla scuola.» Espulsa. Avevo 

appena compiuto otto anni, era settembre e la scuola cominciava il 12 ottobre.  

Quel giorno segnò un prima e un dopo nella mia infanzia. Il prima della 

vita di Liliana bambina, allegra e serena, e il dopo, di Liliana bambina ebrea, 

espulsa, poi esclusa, poi internata. Quell’anno avrei dovuto frequentare la terza 

elementare… «Perché sono stata espulsa, papà? Che cosa ho fatto?» Non 

capivo. «Tu non hai fatto niente, Liliana» mi disse papà con dolcezza. «Ma 

questa legge dice che non puoi andare a scuola, non possiamo farci niente.» 

Sentivo che papà cercava un modo per spiegarmelo che non mi facesse 

restare male, ma io andavo volentieri a scuola, e lui sapeva che avrei sofferto 

di questo allontanamento. C’erano le compagne di classe che vedevo anche 

fuori dalla scuola, ai giardini, oppure alle feste di compleanno; mi dispiaceva 

anche lasciare la maestra, si chiamava Cesarina, ero molto affezionata a lei. 

Era affettuosa e sentivo di poter contare su di lei. Almeno così pensavo.  

Perché non potevo più andare a scuola? Perché io, solo io, non potevo più 

imparare? Mi misi a cercare un motivo, qualcosa che avevo fatto o detto in 

classe, scavai nei giorni precedenti, cercavo qualche fatto che mi facesse dire: 

“Ah, ecco perché sono stata cacciata”. Ma era inutile, non c’era. 

Papà parlava di “nuove leggi”. Ma chi le aveva fatte? Perché? Io non 

sapevo neppure di essere ebrea fino a quando non erano venute fuori queste 

stupide regole. Io sono italiana, lo diceva anche il nonno, ed era davvero 

arrabbiato.  «Siamo italiani, siamo come tutti gli altri e guarda cosa ci fanno…» 

sussurrava alla nonna, mentre Susanna sparecchiava e scuoteva la testa come 

a cancellare quella brutta serata. Ma era impossibile. La realtà era come 

l’aveva raccontata papà. Io non potevo più andare a scuola.   

Un giorno, dopo che ero stata espulsa, la maestra Cesarina venne a casa 

a parlare con papà, glielo aveva chiesto lui. Io mi nascosi per ascoltare di 

nascosto. Ero sicura che la maestra avrebbe detto a papà che c’era stato un 

errore, che il giorno dopo sarei potuta tornare al mio banco, che quelle regole 

erano orribili e assurde, forse gli avrebbe anche detto che le mancavo e che 

mancavo a tutta la classe. Chissà quante amiche speravano di vedermi tornare 

in classe con loro, come prima delle leggi razziali…  



Invece, sentii l’appello accorato di papà che diceva che era un’ingiustizia 

tenermi lontana dalla scuola e che io ci soffrivo.  E poi ascoltai la maestra 

Cesarina che gli rispondeva: «Sì, ma scusi io cosa c’entro? Non compete a me 

decidere se Liliana può tornare oppure no. Non le ho mica fatte io le leggi». 

Ascoltavo. Quelle parole continuavano a ronzarmi nella testa come un’ape 

fastidiosa.  

Non le ho fatte io. Be’, sì certo, in effetti non le aveva fatte lei. Come 

darle torto? Però, che delusione provai in quel momento. Nella sua voce non 

c’era partecipazione, Ero scivolata via in silenzio e il mio banco vuoto non era 

una gran perdita: in fondo era questo che avevo appena sentito.  

Lei non c’entrava, non era un problema suo. Così la mia maestra si puliva 

la coscienza. Se ne lavava le mani. Come se la mia espulsione da scuola non la 

riguardasse affatto. Me ne andai prima di vederla uscire di casa. Lei non chiese 

di salutarmi. In tutta questa storia delle leggi razziali e dei diritti che giorno 

dopo giorno ci toglievano come fossimo persone pericolose e da tenere lontane 

dagli altri cittadini, cominciai a realizzare una cosa, e fu quello a sembrarmi 

veramente assurdo.  

Quello che accadeva a noi ebrei, avveniva nell’indifferenza generale. Per 

tutti era come se niente fosse. L’indifferenza fa male. È l’arma peggiore. La più 

potente. Perché se qualcuno ti affronta e ti vuole fare del male, puoi difenderti. 

Ma se intorno a te c’è il silenzio, come fai a difenderti?   

 

Mi sentivo come in quel gioco che fanno i bambini più grandi con i più 

piccoli. Quando fanno finta di non vederli. Come se non esistessero. Il piccolo 

si agita e urla e strepita per farsi sentire, per essere considerato, ma il grande 

fa finta di niente, come se fosse invisibile. Anche se è solo un gioco, il piccolo si 

sente smarrito. Non sa che fare. Dubita persino di esistere. Ecco, io mi sentivo 

così.  

Era come se all’improvviso io potessi vedere gli altri ma gli altri non 

vedessero me. È stato come se da un momento all’altro il mondo non mi 

avesse più guardata, come se non si fosse voltato a vedere quello che 

accadeva a noi bambini ebrei. Il mondo erano le mie amiche che non mi 

cercavano più, non mi invitavano più, non mi parlavano più.  

Era nei discorsi dei nonni e papà quando, pensando di non essere 

ascoltati da me, raccontavano: «Il vicino non mi saluta più… Quell’altro ha 

fatto una telefonata anonima ma io l’ho riconosciuto… ha detto: “Ucciditi, 

vattene sporco ebreo”». Anche i tanti amici che avevamo per via della 

scuderia, sparirono tutti e nessuno si ricordò più di noi.  

E io pensavo: «Ma perché fanno questo alla mia famiglia? Credevamo di 

avere tanti amici e adesso tutti fanno finta di non conoscerci». Non capivo. Con 

il passare del tempo, le cose peggiorarono. I silenzi a tavola, parlavano. Mi 

dicevano che stava succedendo qualcosa di terribile e che la mia famiglia 



soffriva. I nonni e papà parlavano pochissimo e raccontavano ancora meno per 

non farmi preoccupare, ma quel silenzio era nuovo in casa nostra e io lo 

percepivo che dentro c’era la paura. Allora tacevo anche io, avevo perso la 

voglia di raccontare, di chiedere, di capire. Sentivo che nessuno voleva parlare 

di quello che stava succedendo. Vedevo la nonna parlare con Susanna e le 

ascoltavo piangere insieme, ma quando si accorgevano di me smettevano di 

piangere e mi sorridevano, cercando di farmi sorridere. Allora, cominciai ad 

avere paura anche io, sentivo come un senso di oppressione. Come quando 

d’estate deve arrivare il temporale, quando ancora non piove ma si vede quella 

luce giallastra che è un presagio del cattivo tempo… Tu lo senti che sta per 

cambiare tutto, ma non sai bene quando e come si sfogherà il temporale. Ecco, 

io vivevo con quel peso sul cuore che ogni giorno diventava più grande. Vivevo 

nella paura che scoppiasse il temporale.  

Una nuova scuola e una nuova maestra  Quando passavo con papà vicino 

alla scuola di via Fratelli Ruffini che avevo frequentato per tanto tempo, vedevo 

le amiche che andavano ancora lì. Non era cambiato niente per loro. Si 

salutavano qualche minuto prima di entrare, aspettavano di sentire la 

campanella, ridevano e scherzavano come sempre. Che strano, Se mi 

vedevano, mi indicavano con il dito e dicevano: «Quella lì è la Segre, non può 

più venire a scuola perché è ebrea». E basta. Liliana non esisteva più. Fino a 

un mese prima facevamo i compiti insieme, ridevamo delle cose buffe e ci 

divertivamo. A parte tre bambine che rimasero mie amiche, Giuliana, Maura e 

Tilde, tutte le altre mi cancellarono. Le loro famiglie non chiamarono mai a 

casa, anche solo per dire: “Ci dispiace che Liliana non sia più a scuola con le 

nostre bambine”. Almeno questo era quello che speravo accadesse. I primi 

tempi che non andavo a scuola, ogni volta che squillava il telefono, mi 

aspettavo che fosse un’amichetta che voleva salutarmi. Ma poi mi resi conto 

che era inutile restare con questa attesa. Era come se io non fossi mai esistita. 

  



Diario di Elena Ottolenghi anno scolastico 1938-39 

 

26 ottobre 

Oggi incontrai la mia prima Maestra che mi disse delle buone parole 

affettuose. 

Oh che grande commozione! 

 Nel pomeriggio meritai il primo “lodevole” e la prima “buona nota”. 

Peccato non averli meritati prima: l’avrei raccontato alla mia Maestra, che ne 

avrebbe certo avuto piacere. 

16 novembre 

 In questi giorni non pensai più a te, caro diarietto! E perciò ora ho tante 

cose da narrarti. 

 La mia cara e tanto buona maestra che avevo gli anni scorsi mi preparò il 

bellissimo premio che, per mezzo della bidella, io ebbi il giorno 10 novembre. 

Però io non ero contenta perché non avevo ricevuto il bel libro in forma 

solenne dalle autorità e pensavo alla bella funzione degli anni scorsi, e 

ricordavo che durante la bella festucciola della premiazione, tra i canti 

patriottici e le bandiere tricolori la mia cara maestra mi consegna il premio. 

 La mia buona mamma allora mi preparò questa grande sorpresa: sabato 

12 vennero da noi Nora, Sergio suo fratello, Giuseppe e Grazia, miei cugini e 

con me era completa la serie dei premiati. La nostra bandiera sventolava nella 

sala da pranzo: la mamma fece un bellissimo discorso e le autorità, due mie 

zie e la mamma di Nora, consegnarono i premi a tutti noi ed ebbero per 

ognuno parole di lode e di incoraggiamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Il giorno che cambiò la mia vita” di Cesare Moisè Finzi  

 

Eppure la vita continua. Deve continuare. Si ritorna in città. i nostri 

genitori cercano di minimizzare, di rassicurarci: cosa vuoi che cambi 

veramente? Cosa vuoi che possa sapere la gente? Non abbiamo scritto in 

fronte che siamo ebrei. E poi che differenza fa? 

Ma sui giornali e alla radio non passa giorno che non si parli delle nuove 

disposizioni contro gli ebrei. […] 

Un pomeriggio, vado al Parco Massari con Manlio e la mamma. Appena 

arrivato vedo i miei amici che giocano nel prato. Mentre la mamma si siede su 

una panchina vuota, io corro da loro per giocare. Ecco, allora, che una signora, 

amica della mamma, che talvolta è stata a casa nostra e nella cui bella 

abitazione siamo andati spesso, improvvisamente si alza dalla panchina vicina, 

chiama suo figlio e si allontana senza neppure salutare mia madre. Seguono il 

suo esempio altre signore che, chiamati i loro figli, se ne vanno. Io rimango 

solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario di Elena Ottolenghi anno scolastico 1938-39 

 

13 febbraio 

 Che piacere ho avuto! Che gioia immensa ho provato! Ho ricevuto una 

lettera dalla Maestra che ho avuto fino all’anno scorso e che ricordo sempre 

con tanto affetto e riconoscenza. Avevo saputo che in montagna si era rotta 

una gamba e ne avevo provato un gran dispiacere, ma ora la cara Maestra mi 

scrive nella lettera che sta meglio, e mi ricorda con “immutato affetto”. 

 Questo scritto mi fece un immenso piacere e presto presto risponderò 

che penso sovente a lei e che, grazie ai suoi insegnamenti, continuo la scuola 

prendendo tante “buone note” e tanti bei voti. 

 

10 marzo 

 Oggi ho avuto un gran piacere: ho incontrato la maestra che avevo 

prima. Ella zoppicava ancora, ma andava a scuola e ciò mi fa molto piacere. Mi 

ha chiesto se andava bene la scuola, io le ho detto di sì, ed ella se ne è 

rallegrata molto. La mia maestra aveva premura e perciò non si è intrattenuta 

con me, ma ora che va a scuola la incontrerò spesso. […] 

 

8 aprile 

 Quando ero al Rifugio avevo spedito una cartolina alla maestra che ho 

ora ed una a quella di prima. L’affezionatissima maestra che lasciai mi rispose 

con una bellissima cartolina ove è raffigurata una graziosa scenetta. Le poche 

parole di quello scritto mi fecero più piacere che se avessi ricevuto un 

magnifico regalo. 

 

18 aprile 

 Stanotte ho fatto un sogno che non so dire bello o brutto. 

Ero in un giardino che correvo  in bicicletta a cui era appesa la cartella. Ad un 

tratto ho incontrata la maestra che avevo prima che, dopo avermi salutato 

affettuosamente e dato 2 libri da portare alla mamma, mi ha baciato sulla 

fronte. 

 Io a quel bacio mi commossi pensando che io non potrò più stare con 

quella maestra che mi insegnò a leggere e scrivere... e piansi, piansi... e poi mi 

svegliai sempre molto triste e con gli occhi bagnati. 

 Quando ho raccontato il sogno alla mamma la voce mi tremava ancora. 

Spero, d'ora in avanti, di incontrare più spesso la mia adorata maestrina e 

desidererei che ella potesse vedere la mia pagella per poterle procurare tanta 

gioia. 

 

 

 



1 maggio 1939 

 ieri vidi la mia piccola cuginetta Donella Terracini, cresce e ingrossa a 

vista d'occhio; è liscia e morbida come velluto. Che cosa triste pensare che fra 

pochi giorni partirà per l'America e non la vedrò più per molti anni! 

 Anche il fratellino della cara cuginetta, Mauro, che ha solo quattro anni, 

andrà via e non so come farò ad adattarmi a stare senza Grazia, Massimo e 

Baldo! Rabbrividisco al pensiero che, forse, dovrò anch'io allontanarmi dalla 

mia adorata Italia... 

  



 

10 giugno 1940 l’Italia entrò in guerra a fianco della Germania 

 

Ai primi decreti del 1938 si aggiunsero man mano altre norme:180 

decreti in 5 anni. 

Li leggiamo nella raccolta fatta dal giornalista Diego Pretini de Il fatto 

quotidiano, l’articolo è del 26 gennaio 2018) 

 

Gli ebrei 

Non possono essere iscritti al Partito nazionale fascista. 

Non possono far parte di associazioni culturali e sportive. 

Non possono insegnare nelle scuole statali né in quelle parastatali. 

Non possono studiare nelle scuole pubbliche. 

Non possono insegnare né studiare in accademie e istituti di cultura. 

Non possono lavorare come insegnante privato. 

Non possono entrare nelle biblioteche. 

Non possono avere una radio. 

Non possono sposarsi con italiani “ariani”. 

Non possono, da cittadini stranieri, rimanere in Italia, né ottenere la 

cittadinanza italiana né mantenerla se concessa dopo il 1919. 

Non possono lavorare come notaio, giornalista, avvocato, architetto, medico, 

farmacista, veterinario, ingegnere, ostetrica, procuratore, patrocinatore legale, 

ragioniere, ottico, chimico, saltimbanco girovago, agronomo, geometra, perito 

agrario, perito industriale. 

Non possono avere la licenza per il taxi. 

Non possono fare i piloti di aereo. 

Non possono lavorare in nessun ufficio della Pubblica Amministrazione. 

Non possono lavorare nelle società private di carattere pubblico, come le 

banche e le assicurazioni. 

Non possono prestare servizio militare. 

Non possono essere proprietari o gestori di aziende. 

Non possono essere proprietari di terreni o di fabbricati. Non possono farsi 

pubblicità̀. 

Non possono essere tutori di minori. Non possono, in alcuni casi, neanche 

mantenere la patria potestà̀ sui propri figli. 

I testi redatti, curati o commentati da autori ebrei, anche se scritti con “ariani”, 

non possono essere adottati nelle scuole. 

Le carte geografiche murali di autori ebrei sono vietate. 

Gli ebrei non possono assumere domestici “di razza ariana”. 

Non possono lavorare come portieri di stabili abitati da ariani. 

Le strade, le scuole e gli istituti non possono avere nomi ebraici e per questo 

vengono cancellati. 



Non possono comparire sugli elenchi telefonici e per questo sono cancellati. 

Non possono pubblicare necrologi. 

Nei programmi radiofonici e nelle stagioni dei teatri non ci possono essere 

opere scritte da autori ebrei. 

Gli ebrei non possono fare gli attori, i registi, gli scenografi, i musicisti, i 

direttori d’orchestra e per questo vengono licenziati. 

Nelle mostre non possono essere esposte opere di pittori e scultori ebrei. 

Gli ebrei non possono fare i fotografi. 

Non possono fare i tipografi. Non possono vendere oggetti d’arte. 

Non possono vendere oggetti sacri, soprattutto se cristiani. 

Non possono avere una rivendita di tabacchi, non possono lavorare come 

commerciante ambulante, non possono gestire agenzie d’affari, non possono 

gestire agenzie di brevetti. Non possono vendere gioielli. Non possono essere 

mediatori, piazzisti, commissionari. 

Non possono vendere oggetti usati. 

Non possono vendere apparecchi radio. 

Non possono vendere libri. Non possono vendere penne, matite, quaderni. 

Non possono vendere articoli per bambini. 

Non possono vendere carte da gioco. 

Non possono fare gli affittacamere. 

Non possono gestire scuole da ballo e scuole di taglio. 

Non possono gestire agenzie di viaggio. Non possono lavorare come guida 

turistica, non possono lavorare come interprete. 

Non possono gareggiare nelle manifestazioni sportive, perché il Coni li espulse 

da tutte le federazioni. 

Non possono frequentare luoghi di villeggiatura in luoghi considerati di lusso, 

come la Versilia, alcune località di montagna, ma anche Ostia, il mare di Roma. 

In pratica non possono andare in spiaggia. 

Non possono avere il porto d’armi. Non possono avere concessioni per le 

riserve di caccia. 

Non possono avere permessi per fare ricerche minerarie. Non possono 

esplicare attività doganali. 

Non possono vendere alcolici, non possono esportare frutta e verdura, non 

possono esportare la canapa. 

Non possono gestire la raccolta di rifiuti. Non possono raccogliere rottami di 

metallo. Non possono raccogliere lana da materassi, non possono tenere 

depositi né possono vendere carburo di calcio. Non possono raccogliere né 

vendere indumenti militari fuori uso. 

Non possono tenere cavalli. 

Non possono allevare piccioni.” 

 

(Pretini, Il fatto quotidiano, 2018) 



 

Questo lungo elenco ci dice molto, per la meticolosità e la particolarità di certi 

dettagli, di cosa siano state le leggi razziali varate dall'Italia dal 1938. 

Non restava che il diritto alla vita.  

Nel biennio della Repubblica Sociale Italiana, si passò, ad opera dei nazisti e 

con l’aiuto dei repubblichini “dalla persecuzione dei diritti a quella delle vite” 

come dice Michele Sarfatti. 

Il 30 novembre 1943 il ministro dell’Interno Buffarini Guidi emanò un’ordinanza 

di polizia con cui si disponeva che tutti gli ebrei venissero inviati in appositi 

campi di concentramento. Ne dà notizia La Stampa in un articolo del 1° 

dicembre 1943. 

 

  



“Il giorno che cambiò la mia vita” di Cesare Moisè Finzi  

 

A metà giugno (1943), arriva l’ora di presentarsi in via Borgoleoni per 

l’esame di licenza media. La scuola Ariosto è l’unica media maschile di Ferrara. 

Fin dalle otto di mattina, Nello ed io siamo davanti alla scuola, fra centinaia di 

coetanei in attesa di affrontare questa prova. Finalmente si aprono le porte 

della scuola ed entriamo nel grande atrio che a fatica ci accoglie tutti. Il 

preside, un uomo alto ed elegante, con voce tonante inizia l’appello… 

L’appello prosegue e si conclude. Solo noi due non siamo stati chiamati. E 

siamo rimasti soli davanti al Preside. 

“Perché non avete risposto quando è stato il vostro turno?” ci chiede. 

“Non ci ha chiamato, Signor Preside” rispondiamo. 

“Perché non state attenti… Come vi chiamate?” 

“Finzi Cesare” 

“Rietti Nello” 

Il preside guarda nell’elenco, e si accorge che in effetti i nostri nomi non 

ci sono. 

“Qui non ci siete. Cosa siete venuti a fare?” 

Con un filo di voce, azzardo un’ipotesi: “Forse non ci siamo perché siamo 

ebrei?” 

“Silenzio!” mi intima il preside. Poi riguarda le carte e, infine, sul retro 

dell’ultima pagina, in fondo e in piccolo, trova i nostri nomi. 

A questo punto, si chiede cosa fare. Dopo un secondo che mi pare eterno, si 

avvia verso un’aula dove poco prima hanno preso posto in ordine sparso una 

quindicina di ragazzi. Li fa alzare e poi sedere di nuovo, tutti insieme, ai banchi 

sulla destra, sotto le finestre. 

 “Mettetevi lì in fondo, nell’angolo”, ci dice, indicando i banchi sulla 

sinistra, rimasti vuoti. 

 Poco dopo l’uscita del preside, entra la professoressa di italiano per 

dettarci il tema. È giovane e carina, almeno così ci pare. E subito nota la strana 

sistemazione della classe: forse pensa che io e Nello ci siamo isolati per 

aiutarci a vicenda. 

 “E voi cosa fate, lì?” chiede. 

 Nello è muto come un pesce. Rispondo io. 

 “Ci ha messo lì il signor preside.” 

 “E perché avrebbe dovuto mettervi lì?” 

 Tocca ancora a me: “Forse perché siamo ebrei!” 

 Nell’aula si scatena il finimondo: fischi, urla, risate. D’altra parte, cosa ci 

si può aspettare da ragazzi quotidianamente sottoposti alla propaganda 

fascista, da anni abituati a leggere e vedere vignette in cui gli ebrei, in quanto 

razza inferiore, sono rappresentati come bestie o peggio, diavoli? A fatica, la 

professoressa riesce a far tornare un po’ di silenzio; poi, dopo aver meditato 



un po’, forse presa da pietà, dice: “Spostatevi, mettetevi qui…” E, indicando il 

banco di fronte la cattedra, in prima fila, ma sempre separato dagli altri, 

aggiunge: “Tanto non ci attaccherete la malattia.” 

 Allora io, sciocco e ingenuo, chiedo: “Scusi, che malattia?” 

 E lei: “Come? Voi ebrei non avete la coda?” 

 Risate, fischi, urla riprendono più forti di prima e la professoressa 

impiega parecchio tempo a riportare in classe il silenzio. 

 […] 

A parte questo disgraziato inizio, l’esame va bene: sia io sia Nello siamo 

promossi. A cosa potrà servirci la promozione non lo sappiamo: né io né lui 

potremo proseguire gli studi finché durano le leggi razziali. 

 

 

15 ottobre 1945 

Il mio primo vero giorno di scuola 

 

E finalmente, con il 15 ottobre, riaprono le scuole. 

 Per la prima volta posso presentarmi all’appello come tutti gli altri 

studenti. Con il batticuore, salgo  le scale del liceo scientifico “A. Roiti”  

 “Cosa sarà di me?” mi chiedo. “Come mi accoglieranno i nuovi 

compagni?” Sono ragazzi e ragazze che per anni, fino a pochi mesi fa sono 

stati indotti dalla propaganda di regime a considerare gli ebrei esseri inferiori, 

nemici da denunciare, quando non da eliminare… Come potranno accettare di 

vivere e condividere tante ore di studio con me? Come potrò dire loro che sono 

ebreo? Qualcuno mi accetterà per quello che sono? 

 Nell’atrio del liceo, il Preside ci saluta e comincia a fare l’appello, e allora 

vengo assalito dal ricordo di un altro appello: quello interminabile, avvenuto 

due anni prima. Penso al mio grande amico Nello Rietti che ora non è con me, 

perché è stato ammazzato da quei maledetti… 

 Uno dopo l’altro, il preside legge i nomi dei ragazzi. Mi coglie il terrore 

che non chiami il mio. Invece quando arriva alla terza A, legge: “Esposito, 

Felletti, Finzi…” 

Ci sono. 

 

 

 

 

 

 



Costituzione della Repubblica Italiana 

Articolo 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale  e sono eguali davanti alla legge, 

senza distinzione di sesso , di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 

di condizioni personali e sociali. 

Articolo 34 

La scuola è aperta a tutti. 

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i 

gradi più alti degli studi. 

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle 

famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testi sono tratti da: 

Finzi C., Il giorno che cambiò la mia vita, Milano, Topipittori 2009 

Diario di Elena Ottolenghi anno scolastico 1937-38 e 1938-39 conservato 

presso l’Archivio Storico dell’Istoreto Torino 

Palumbo D. e Segre L., Fino a quando la mia stella brillerà, Piemme 2018 

La poesia di Emily Dickinson è senza titolo, si trova in Dickinson E., Tutte le 

poesie. Milano, Mondadori 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


