
Il Giorno della Memoria nel VII Circolo “Montessori” di Roma 

Il Giorno della Memoria è, per il VII Circolo “Montessori”, uno dei momenti più 
intensi dell’anno scolastico. Da oltre dieci anni le quinte elementari della nostra 
scuola partecipano ad un incontro coinvolgente ed emozionale, dove si narrano 
storie che rivelano al bambino uno dei periodi più drammatici ed importanti della 
nostra storia. 
Ma il Giorno della Memoria non può essere un episodio isolato, fine a se stesso. 
Difatti si è trasformato in un primo passo verso un percorso educativo fatto di 
incontri con testimoni, di ricostruzioni storiche, di letture, di analisi di documenti 
e vicende, di riflessioni, di domande, di discussioni  che si snodano durante 
l’ultimo anno delle elementari. Il punto di partenza di un percorso di crescita, 
un’occasione per formare strumenti critici, anticorpi democratici (alla base della 
nostra Costituzione), una possibilità per comprendere come la libertà, che a volte 
viviamo in modo incosciente, abbia bisogno di essere curata, nutrita, protetta. 
Questa esperienza si è trasformata in un vero e proprio progetto (nell’ambito del 
Progetto Libro) denominato “Storie di Storia: la Memoria e la Resistenza”, un 
progetto sempre in evoluzione che si struttura in diverse fasi. 
Dopo una prima parte più emozionale, dove attraverso storie narrate si arriva 
direttamente al cuore della storia, si passa ad una ricostruzione storica: 
dall’ascesa del Fascismo (marcia su Roma, assassinio Matteotti) alla Liberazione, 
passando dalla presa del potere di Hitler in Germania, dall’emanazione delle 
leggi razziali, dall’invasione della Libia, Eritrea, Etiopia e Somalia da parte del 
Regno d’Italia, dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la soluzione finale 
ideata dai Nazisti, l’Armistizio, l’occupazione Nazi-Fascista del centro-nord Italia. 
Con particolare attenzione e focalizzando le testimonianze sull’occupazione di 
Roma (le barricate della battaglia di Roma, la richiesta dei 50 chili d’oro, il 
rastrellamento del 16 ottobre, l’organizzazione della resistenza, l’assalto ai forni, 
l’azione di via Rasella, la strage della cave ardeatine, la liberazione). Il racconto 
è sostenuto da documenti, immagini, filmati, registrazioni. 
La seconda fase è legata agli incontri con i testimoni, Ascoltare le storie da chi le 
ha vissute o dai parenti stretti, momento estremamente emozionante ed 
arricchente: staffette partigiane, bambini ebrei fuggiti da Roma per le 
persecuzioni razziali nazi-fasciste, parenti di caduti per la liberazione o di vittime 
della shoah) Importantissimo in questa fase è l’apporto delle testimonianze dei 
parenti dei bambini, nonni che hanno vissuto quel periodo 
Durante questi dieci anni sono passate molte persone che hanno comunicato con i 
bambini, che hanno raccontato con passione la loro esperienza come Luciana 
Romoli, Lia Levi, Rosetta Loy, Maria Luisa Gizzio, Giulio Levi, Giorgio Ajò, 
Giacomo Piperno, Ettore Scola, Alfredo Raichlin, Giampaolo Baglioni e tanti altri. 
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