
MEMORIA E RICORDO ALLA GESMUNDO-MORO-FIORE 

 

Invitata alla Scuola “Gesmundo-Moro-Fiore” dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Chiapparino, 

in occasione della Giornata della Memoria, preziosa e a tratti commovente è stata la testimonianza 

storica resa dalla Dott.ssa Anna Zeligowski sulla disumana esperienza della Shoah, patita dai 

genitori Irena e Henrich Zeligowski, sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti ed autori del 

libro “Fuga dalla paura”. La Dott.ssa Zeligowski ha incontrato nelle loro aule tutti gli alunni di 

classe terza che hanno avuto modo di approfondire la realtà, per moti versi emblematica, del ghetto 

di Varsavia, e di rivolgere direttamente domande sul libro “Fuga dalla paura” in precedenza letto in 

classe. Toccate con mano pagine di storia, nomi ricorrenti nella nostra mente (Varsavia, 

Auschwitz), immagini e scenari di guerra, studiati o intravisti fra le pagine dei libri, erano lì, 

presenti, reali e vissuti:  “Perché la mia presenza qui, oggi? Sono qui per ricordare e per 

condividere, perché non ci può essere storia se non c’è il ricordo e la condivisione”, ha detto con 

disarmante semplicità la Dott.ssa Zeligowski.  

Non meno toccante e suggestivo è stato l’incontro in Aula Magna con il Prof.Di Cuonzo Sansa 

Giuseppe, Vicepresidente Nazionale dell’Associazione di Esuli Istriani  “Famiglia Dignanese”, 

organizzato dalla Scuola “Gesmundo-Moro-Fiore” in occasione del Giorno del Ricordo e delle 

Vittime delle Foibe. Accolto dal Coro Scolastico sulle note dell’Inno Nazionale e dell’Inno Istriano 

“Và Pensiero”, dopo un emozionante Silenzio fuori ordinanza suonato con sorprendente maestria da 

uno dei nostri alunni, il Prof.Di Cuonzo, con umiltà e pari perizia, ha coinvolto i ragazzi in una 

esemplare lezione di storia e di umanità, raccontando la sua personale esperienza di esodato 

istriano, costretto, come tanti italiani, a vivere lontano dalla sua terra madre, ad occultare i suoi 

natali,   clandestino nella sua patria. Relatore di fatti, latore di sentimenti e di poesia, quella che 

può nascere solo nel cuore di chi ha sofferto una delle pagine più drammatiche e altrettanto 

ingiustamente sconosciute della storia italiana, l’intervento del Prof.Di Cuonzo ha avuto anche il 

pregevole merito di essere arricchita dalla visione di video particolarmente interessanti sulle Foibe e 

sulla situazione geostorica del tempo, nonché da un attualissimo trailer Magazzino 18 del cantante 

friuliano Simone Cristicchi. Quali le nostre considerazioni di insegnanti e cittadini ?       

Al di là dell’aspetto più didattico, significativo e singolare è stato poter far cogliere ai nostri alunni  

i fili impercettibili che purtroppo hanno avvinto eventi storici diversi in un’unica logica di barbarie, 

in un’unica logica di negazione dell’essere, così come avvincono chi resta in un unico inesprimibile 

dolore, che forse solo nella memoria che ricorda può trovare la propria dimensione e solo nella 

condivisione il proprio sollievo, anche se postumo. 

 

                                                                                             Prof.ssa Di Rella Filomena 


