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IL MARTIRE E L’EDUCATORE GESMUNDO 

 

“Cos’è un nome? Un nome è come un tasto del pianoforte. Sembra privo di vita, ma è sufficiente 

toccarlo per farne una melodia. Ci sono persone che ancora oggi si commuovono al nome di 

Gioacchino Gesmundo, perché questo nome evoca una storia di libertà, di giustizia, di altruismo ”. 

Queste le parole introduttive del Prof. De Benedittis Corrado, Docente di Filosofia e Storia e 

Cultore di Storia Contemporanea, invitato come Relatore per la cerimonia commemorativa 

dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine e del M.O. Prof. G. Gesmundo, celebrata il 22.03.2017 nella 

Scuola Secondaria di I Grado “Gesmundo-Moro-Fiore”, in occasione della quale è stato assegnato il 

XXII Premio “Gesmundo”, secondo una tradizione inaugurata e rinnovata annualmente 

dall’omonimo nipote Prof. G. Gesmundo. La scelta del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria 

Chiapparino, e dei Docenti di Storia delle attuali classi Terze è stata orientata  a rendere gli alunni 

protagonisti della celebrazione, impegnandoli in attività educativo-didattiche in memoria del Prof. 

G. Gesmundo. La cerimonia ha avuto inizio solenne con il canto dell’Inno Nazionale, del Piave e 

del commovente Silenzio fuori ordinanza al momento della deposizione della Corona alla Memoria 

all’ingresso della Scuola. In seguito, dopo il saluto del Dirigente Scolastico, che ha illustrato il 

Premio di Studio “Gesmundo”, il Relatore Prof. De Benedittis Corrado ha tratteggiato, in modo 

sobrio ma brillante, la persona e la figura del Prof. Gesmundo, evocando sapientemente alcuni  

rilevanti e poco conosciuti, particolari biografici in particolare dell’uomo e dell’educatore per 

sollecitare, con consumata perizia, riflessioni di carattere non solo storico ma soprattutto etico-

sociale ed educativo. Quindi, la parola e la scena sono state date agli alunni che, per intuibili ragioni 

di tempo, hanno proposto una sintesi delle attività svolte in classe per l’occasione, utilizzando i 

linguaggi, i generi e le forme espressive più varie: dal canto al power point, dalla musica alla 

poesia, dalla lettura di testimonianze alla drammatizzazione. Finalmente è giunto il momento della 

gratificazione, ovvero l’assegnazione del XXII Premio “Gesmundo” agli alunni che si sono distinti 

per merito nel precedente anno scolastico. In particolare il 1° Premio di Euro 300,00 è stato 

conferito all’ex alunna di III N De Finis Anna Maria e il 2° Premio di Euro 200,00 è stato conferito 

all’ex alunno di III D Sigrisi Antonio. Dopo i ringraziamenti e l’intervento del Sindaco Dott. Ninni 

Gemmato, che ha sottolineato l’importanza della positiva sinergia fra la Scuola e le altre Istituzioni 

territoriali,   il Relatore Prof. De Benedittis ha concluso: “Oggi da voi, cari ragazzi e ragazze ho 

ricevuto una grande lezione su chi era Gioacchino Gesmundo: quando vi chiederanno chi era 

Gesmundo, saprete come rispondere: era un maestro di libertà che ha insegnato la libertà con un 

metodo di libertà”. E noi docenti cosa abbiamo imparato? Ciascuno di noi può fare la storia e può 

fare la differenza nella storia che forse si ripete. Anche i nostri alunni potranno fare la storia e non 

solo leggerla o studiarla. Saranno piccole o grandi storie: che siano storie di valore, che siano storie 

di vita, di libertà, di impegno, di altruismo. E’ il miglior augurio ai giovani ed è il più bel lavoro che 

un insegnante può rendere a se stesso e allo Stato tra i banchi di scuola in memoria di un grande 

educatore “apostolo della libertà”.                                           
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