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Giorno della memoria 2021
I GIUSTI E I SALVATI. CASI DALL'UMBRIA

In� occasione� del� Giorno� della� memoria,� pur� nelle� difficoltà� di� un� anno� scolastico�
complicatissimo�perché�segnato�dalla�pandemia,�i�ragazzi�del�Liceo�Classico�di�Terni�hanno�
portato�avanti�con�sensibilità�e�intelligenza�la�tradizione�ormai�consolidata�di�riflessione�
sulla�Shoah,�producendo�alcuni�videoclip�con�testi�di�scrittura�creativa,�immagini�e�brani�
musicali.
Il�tema�“I�Giusti�e�i�Salvati.�Casi�dall'Umbria”�è�stato�proposto�dall'Isuc�(Istituto�per�la�Storia�
dell'Umbria� Contemporanea),� che� ha� poi� organizzato� e� coordinato,� di� concerto� con� la�
Regione� Umbria,� la� manifestazione� finale� in� collegamento� online� (25� gennaio,� h.�
9.00‒11.00),�nel�corso�della�quale�i�videoclip�sono�stati�diffusi.
Nei�mesi�tra�il�novembre�del�1943�e�il�luglio�1944�ci�furono�in�Umbria�decine�di�persone�‒�
spesso�religiosi�-�che�salvarono�centinaia�di�Ebrei�dalla�deportazione�nei�campi�di�sterminio,�
ottenendo�il�titolo�di�“Giusti�tra�le�Nazioni”�dallo�Yad�Vashem,�l'istituzione�israeliana�che�a�
Gerusalemme�cura�il�memoriale�della�Shoah.
Intrecciando�i�fili�della�condivisione�empatica�e�dell'argomentazione�razionale�nell'ordito�
della� conoscenza� puntuale� degli� eventi,� com'è� proprio� della� buona� scrittura� creativa� in�
ambito� storico,� i� ragazzi� hanno� evocato� la� figura� di� Madre� Giuseppina� Biviglia� del�
Monastero�di�San�Quirico�di�Assisi,�quella�di�Padre�Rufino�Nicacci,�pure�di�Assisi,�quelle�di�
Agostino�Falchetti�e�Clementina�Nartifagni�di�Trevi…�Hanno�così�sostenuto�il�tentativo�che�
la�scuola�ogni�anno�compie�‒�in�occasione�del�27�gennaio�ma�non�solo�-�di�tradurre�la�pietas�
per�i�morti�della�Shoah�in�impegno�civile�e�tensione�educativa�per�i�vivi�di�oggi,�sottraendolo�
al�rischio�del�rituale�polveroso�e�dell'imbalsamazione�retorica.
Si� propone� qui� la� lettura� dei� testi� di� scrittura� creativa� che� hanno� costituito� la� trama�
narrativa�di�alcuni�dei�videoclip�prodotti�dai�ragazzi�del�Liceo�Classico.�Gli�stessi�saranno�
pubblicati�nel�sito�dell'IISCA�e,�insieme�con�quelli�degli�studenti�di�tutte�le�altre�scuole�che�
hanno� partecipato� alla� manifestazione,� anche� nel� sito� dell'Isuc.� Sarà� pertanto� possibile�
apprezzarli� appieno,� non� solo� nella� qualità� della� scrittura� ma� anche� in� quella� delle�
immagini,� dei� brani� musicali� e,� nel� caso� della� vicenda� di� Giuseppina� Biviglia,�
dell'interpretazione� coreutica,� proposta� da� un'alunna� con� intensa� partecipazione� e�
notevole�efficacia.
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Caro diario, anzi, caro amico (è forse più giusto chiamare così un segreto alleato dei miei 
pensieri), oggi ti scrivo presto: è l'alba. È l'alba del 27 febbraio del 1944. Se fosse una 
normale domenica, sarebbe per me nient'altro che il giorno più desiderato e atteso della 
settimana, il giorno del Signore. Tuttavia, ora, niente è normale e ordinario: quella di oggi è 
un'irrequieta alba di un anno bisestile e bellicoso. Questa assurda quotidianità, che viviamo 
in convento da circa un anno e mezzo, può essere definita tale solo per la ricorrente ansia ed 
il consueto tremolio che assale le mie gambe e quelle delle mie sorelle, oramai ogni giorno.
 
Ieri, prima di dedicarmi alla preghiera ho aperto la porta del convento ad alcuni ebrei, il nuovo 
incarico che Dio ci ha assegnato. Tutto andava secondo i piani, fin quando non abbiamo 
sentito bussare violentemente: erano i funzionari della repubblica sociale, indirizzati qui da 
un uomo sorpreso con dei documenti falsi.

Il mio cuore palpitava, la fronte era bagnata di un freddo sudore, le labbra tremavano come le 
gambe, ma dovevo essere forte e farmi coraggio, dovevo proteggere tutte queste povere 
anime che trovano rifugio presso di noi.

Il Signore mi ha teso una mano; all'improvviso ho sentito una forza possedermi; ero 
disperata, ma ho trovato qualcosa che mi ha spinto a lottare. Le guardie volevano arrestarci, 
ma ho opposto resistenza, dicendo che non potevo allontanarmi a causa della mia 
condizione di clausura, che, però, non ha impedito l'ispezione dei funzionari, andata per 
fortuna a vuoto grazie ai cunicoli sotterranei del convento.

Subito dopo, mentre mi addentravo in uno di questi cunicoli per raggiungere il rifugio, ancora 
con il cuore in gola, ero totalmente assorta nei miei pensieri, quando ho sentito un gemito; ho 
abbassato lo sguardo di colpo e in un angolino, nascosto e rannicchiato c'era un bambino: 
Isaia. Mano a mano che mi avvicinavo i suoi occhietti così dolci e pieni di paura mi fissavano; 
il mio cuore si scaldava sempre di più di un amore smisurato. L'unico pensiero, in 
quell'istante, era di farlo smettere di piangere, così, porgendogli in dono un piccolo modellino 
di bicicletta per giocare, ho visto con gioia che sul suo volto si accennava un sorriso. L'ho 
stretto tra le mie braccia e gli ho sussurrato: “Da grande diventerai buono come Gino”. 

Così ho trovato il senso del mio impegno quotidiano. Isaia e tutti i bambini come lui meritano 
di poter sognare. Finché avrò fiato in corpo pregherò perché il Signore continui ad 
indirizzarmi e ad illuminare la via della loro salvezza.

Spero di poter continuare a scrivere, pregare e vivere nei prossimi giorni,
                                                                                                                                                             
Giuseppina

LA CUPA SALVEZZA
Giuseppina Biviglia (1897-1991) fu badessa del monastero di San Quirico di Assisi

Classe III liceo sez B:                                                                                                                                           
Caterina Cianchetta, Leopoldo Cirilli, N. Maheli De Silva Gunamonige, Valeria Ippoliti, Filippo Latini, 
Virginia Masciotti, Riccardo Mattiussi, Ginevra Poletti, Chiara Romiti, Federica Stencel

Le Clarisse del convento di San Quirico, 1953. Al centro madre Giuseppina Biviglia 



Terni, 27 gennaio 2021
Egregio Padre,
quanto costa scegliere di rinunciare a se stessi per il bene degli altri? Si perde il conto, Padre, di quante 
volte abbia fatto questa scelta. Giovanissimo, infatti, Salvatore veste il saio e diventa Padre Rufino: 
forse al nome di Salvatore c'era così legato che pur dopo averlo cambiato, è rimasto Salvatore a tutti gli 
effetti. Quando la Guerra ormai imperversa, Rufino non ancora trentenne si vede sempre più 
preoccupato per i suoi confratelli che non sanno cosa mangiare: ma lei, Padre, con quella sua smania 
di voler fare del bene, riesce a portare sempre qualcosa in tavola. Arriva il 1943, l'Italia firma l'armistizio 
con gli Alleati ma diventa teatro della battaglia più di quanto non lo fosse stato negli anni precedenti. Ad 
Assisi i rifugiati sono sempre di più. Chi si assume il compito di soccorrerli è proprio il convento di San 
Francesco. A complicare una situazione già complicata, poi, è l'arrivo insistente di ebrei: i tedeschi ne 
sono alla ricerca come segugi, il rischio per chi prova a nasconderli è altissimo. Lei, Padre, lo sa bene 
ma niente è in grado di far vacillare il suo senso di giustizia. Mi stupisco quando penso agli stratagemmi 
che ha escogitato in una situazione tanto delicata. Immagino una scena surreale, da poliziesco, in cui, 
come il più scaltro dei criminali, si ingegna per il piano perfetto. Non mancano, infatti, gli ostacoli, i 
complici, non mancano i travestimenti e i nascondigli. Veste i rifugiati con il saio perché si mimetizzino 
tra i francescani, ne sistema altri presso San Quirico convincendo la badessa Giuseppina Beviglia a 
non iscriverli nei registri del monastero; poiché i nomi dei rifugiati sono troppo riconoscibili, con l'aiuto 
dell'amico tipografo Luigi Brizi, comincia a stampare documenti falsi non solo per gli ebrei di Assisi, ma 
anche per Genova e Firenze, raggiunte dal ciclista Gino Bartali. Intreccia prima un rapporto di 
reciproco rispetto con il colonnello-medico tedesco Valentin Müller, poi con le forze degli Alleati, da cui 
ottiene con insistenti richieste il riconoscimento di Assisi come città ospedaliera, che sottrae così ai 
bombardamenti.
Per un momento, il piano sembra fallire: i tedeschi dopo un controllo arrestano alcuni degli ospiti di San 
Quirico. Il monastero viene perlustrato da cima a fondo, ma gli ospiti si nascondono nelle grotte 
sottostanti, scampando il pericolo. Le forze armate arrestano lei, Padre, ma nemmeno dietro le sbarre 
perde la sua determinazione. Centinaia, c'è chi dice trecento. Trecento vite salvate dalla forza d'animo 
di un moderno Fra Cristoforo, che tutto si spende per gli altri, mettendo a repentaglio se stesso. 
Se questo non bastasse a presentarla per l'eroe giusto che è stato, Padre, si potrebbe parlare per ore 
del suo impegno nel sociale: ha speso il resto della sua vita nel nome della riconciliazione tra cristiani 
ed ebrei, perché potessero vivere le proprie differenze nella pace.
C'è qualcosa nella sua storia, c'è una scintilla di bene, di amore per gli altri, di forza di volontà, che 
diventa fiamma e divampa sempre più ardente. Lei, Padre, è un testimone di umanità nel momento 
meno umano della storia dell'uomo. Da piccolo frate di un piccolo convento si è fatto grande uomo nella 
storia dei grandi. Lei, Padre, si è reso impronta di indelebile giustizia, quando la giustizia non si sapeva 
più nemmeno cosa fosse.

Oggi voglio ricordare quella scintilla, la scintilla di un giusto salvatore.

Matteo, un uomo in cerca di salvezza

Lettera a Runo Nicacci
Salvatore Nicacci (1911-1976) vestì l'abito francescano con il nome di Rufino

Matteo Zelli (classe III liceo sez. D)

Padre Rufino Nicacci



Lettera-testamento di una bisnonna alla nipote
Clementina Nartifagni e il marito Agostino Falchetti, di Trevi, ospitarono la famiglia Montalcini durante la persecuzione degli ebrei tra il 
1943 e il 1944. Nella lettera-testamento si immagina che la bisnonna Clementina si rivolga alla piccola nipote Lucia, alla quale afda il 
prezioso compito di custodire la memoria storica del vissuto di quei giorni.

Cara Lucia,
come sei bella mentre dormi raggomitolata nel tuo letto, quando stringi a te il tuo inseparabile peluche e affondi 
nel cuscino le guance rosa. Dalla finestra entra la luce della luna che ti accarezza il viso, facendo risaltare i tuoi 
riccioli d'oro. Ormai è già da un po' che ti osservo mentre riposi durante la notte. Mi piace osservarti mentre riposi 
beatamente. Per me è sempre troppo poco il tempo che trascorro insieme a te. Di certo, però, non mi sono 
mancate le occasioni per raccontarti quelle storie che tanto ti appassionano. Tua madre mi rimprovera sempre 
perché sostiene che ti distragga dai tuoi impegni, tantochè, più di una volta, siamo salite in soffitta, dove 
certamente nessuno può disturbarci. Ricordo ancora il male alla schiena e alle gambe provocato dal salire e 
scendere quella strettissima scala a chiocciola. Non ti nascondo di aver avuto paura di cadere, a volte, ma la tua 
fervida curiosità per ciò che ti avrei raccontato mi spingeva a sfidare ogni dolore fisico. Così ripercorrevamo 
insieme i miei racconti: le parole, le emozioni davano vita ai miei ricordi. So bene quanto ti piaccia usare 
l'immaginazione, infatti la notte non osi interrompere neanche per pochi secondi quel meraviglioso flusso di 
immagini e di colori che popola i tuoi lunghi sogni. Chissà in quale mondo fantastico ti trovi in questo momento. 
Devo confessarti che non tutte le mie storie sono frutto della fantasia: di alcune mi permetto di scrivere la trama, in 
altre inserisco esperienze, incontri, eventi per me importanti e di altre ancora, non ho il coraggio di cambiare 
neanche il più piccolo dei particolari. Sai, ci sono fatti che non possono essere riferiti altrimenti, di cui vanno 
conservate gelosamente l'autenticità e la sacralità, affinché chi li ascolta possa comprenderli pienamente per poi 
tramandarli con cura. 
Voglio affidarti un compito, così tua madre non dirà che perdi tempo a sognare ad occhi aperti. Voglio che 
custodisci la storia che sto per raccontarti. Presta molta attenzione.
Avevo poco più di quarant'anni, e lo stesso il tuo bisnonno Agostino, quando, un giorno di novembre del lontano 

'43, ci capitò di ospitare una famiglia. Ti starai già domandando come mai la famiglia Montalcini, questo era il loro 
nome, decise di lasciare la loro casa per venire nella nostra. Forse non ne avevano una? Certo, l'avevano, ma 
devi sapere che quelli furono anni difficili per tutti a causa della guerra. Sì, “guerra”, quella brutta parola che, 
appena la nomino, vuoi che cambi discorso. Non fu un caso se i Montalcini scelsero proprio la nostra abitazione: 
tra tutte era la più isolata e si trovava in una posizione strategica. A tua nonna, allora piccola come te, raccontai 
che fuggivano da Roma a causa dei bombardamenti. In realtà li accogliemmo in casa nostra con il dovere di 
proteggerli non solo dalle bombe, ma anche da chi li perseguitava. I Montalcini erano di origine ebraica e gli ebrei 
in quegli anni subirono un'ingiusta discriminazione. Venivano accusati di appartenere ad una razza inferiore e di 
essere un “danno” per l'umanità. Pertanto, furono destinatari di intolleranza e violenza, perpetrate da quegli 
uomini che, invece, si ritenevano superiori. 
E' giusto che tu sappia, anche se ti farà male, che molte persone persero la vita a causa di questa follia. Sono 
sicura che, quando leggerai questa lettera, in particolare questo punto, qualche lacrima righerà il tuo dolce volto. 
Ma se ci pensi bene, Io ed Agostino siamo riusciti a salvare la famiglia Montalcini dalla brutalità di quegli uomini 
spietati. Non nascondo di aver avuto molta paura. Fuori dalla stanza dove dormivano, vi era sempre appoggiata 
alla finestra una scala per fuggire in caso di pericolo. Eppure, quando nel giugno dell'anno successivo la famiglia 
lasciò la nostra casa, provai tristezza e nostalgia. Non sapevo se li avrei mai più rivisti ed io ero a loro 
sinceramente affezionata. Dovevano raggiungere la loro casa a S. Marco di Montefalco, poco distante dalla 
nostra. Una volta giunti là, ci segnalarono l'arrivo con un falò. Noi rispondemmo con l'accensione di un altro falò, 
felici che tutto fosse andato bene. 
Questa fu certamente una delle esperienze più profonde e toccanti della mia esistenza. Non fu facile vivere 
tranquilli in quegli anni agitati. Ero convinta, tuttavia, di contribuire a salvare delle vite innocenti dal vortice di 
astio e disprezzo che rischiava di inghiottirle via per sempre. 
Voglio che tu ricordi di questa ingiustizia e che denunci qualsiasi forma di male. Non permettere mai alla violenza 
di prevalere. Ricordati di questa storia, desidero che tu che ne comprenda il significato, o, se preferisci, la 
morale, come quella delle favole che tanto ti piacciono.
Si è fatto tardi, sento il freddo entrarmi nelle ossa, e non è buono alla mia veneranda età. 
Torno a dormire serena, sapendo di averti affidato una preziosa parte della mia vita, consapevole che la porterai 
sempre con te nel tuo cuore e nella tua memoria.

                                                                                                                       La tua bisnonna Clementina Nartifagni

Livia Merati (classe III liceo sez D)

Manciano di Trevi



                                                                                                                                          27 gennaio 2021

Caro diario,
hai mai provato ad immedesimarti in un ebreo, rinchiuso nei campi di concentramento o di sterminio, che 
lotta ogni giorno per la sopravvivenza, costretto ai lavori forzati, non sapendo che il destino ingiusto gli 
riserva una morte agognata e sofferta? Io ho cercato di penetrare in questa realtà raccapricciante aiutata 
dalle numerose iniziative promosse dalle scuole che ho frequentato e devo a loro la consapevolezza che 
ho maturato di questo evento. 
Quando ero una bambina, credevo che la giornata della memoria fosse un momento caro e dedicato solo 
agli Ebrei. Andando avanti con gli anni e frequentando la scuola media invece, ho approfondito  tale 
questione così delicata leggendo il diario di Anna Frank, recitando in più di una manifestazione la poesia di 
Primo Levi “Se questo è un uomo” e leggendone il libro. Quello di Anna Frank è stato forse l'opera più 
difficile e sofferta dal punto di vista emotivo che abbia mai affrontato. 
Ricordo di averlo letto tutto d'un fiato, con frenesia, desiderosa di sapere se questa famiglia avrebbe 
scampato l'inferno sceso in terra. Confidavo talmente tanto nella loro salvezza che quando i nazisti hanno 
scoperto il ripostiglio e li hanno portati via mi commossi e giurai di non dimenticare mai uno scempio del 
genere. 
Anche la poesia di Levi non è stata una lettura facile con parole tanto agghiaccianti e impegnative. Le 
immagini descritte dall'autore erano palpabili e allo stesso tempo surreali: quale diritto aveva chi esercitò 

tanto potere da poter uccidere ben 6 milioni di ebrei solo “per un sì o per un no”? La risposta che ho 
maturato in tutti questi anni è “Nessuno”. Eppure è accaduto; vittime innumerevoli e innocenti sono cadute 
proprio come pezzi di un domino sotto la brutalità nazista. 
Tutte queste riflessioni mi hanno accompagnato fino ad oggi e devo ammettere che ogni anno, quando si 
avvicina il 27 gennaio, ho come un magone allo stomaco e le colonne sonore di film come “Schindler's List” 
o “Il bambino con il pigiama a righe” rievocano immagini a dir poco terrificanti. 
Quest'anno la giornata della memoria ha una sfumatura particolare. La scorsa estate ho visitato San 
Venanzo, un piccolo comune in provincia di Terni, durante una gita fuoriporta. Devo ammettere che i 
paesini mi hanno sempre affascinato perché pur nella loro piccolezza racchiudono delle perle di rara 
bellezza; basta solo saperle cercare! La perla che ha illuminato San Venanzo è stata la Tenuta dei Conti 
Faina. In un primo momento mi aveva colpito solo la magnificenza dei suoi poderi fioriti e delle cantine: 
incuriosita poi di sapere chi fossero i coniugi Faina ho scoperto che quest'ultimi avevano salvato da morte 
certa una famiglia di Ebrei, i Krachmalnicoff, ospitandoli nella loro tenuta. 
Chiunque abbia ascoltato questa storia, benché fosse rimasto colpito, ha concluso che il gesto dei Faina è 
stato del tutto normale e “scontato”. Per quanto possa esser stata contenta di sentire questo tipo di 
risposta, ammetto che mi ha convinto poco. 
Dubito fortemente che molti avrebbero accolto in casa propria a braccia aperte dei ricercati violando la 
legge e andando incontro a morte certa. Sminuire il gesto compiuto dai Faina è un vero e proprio crimine 
alla moralità e al loro coraggio. Coraggio di rischiare la vita per delle persone sconosciute; coraggio di 
opporsi ad una legge dettata da una logica folle e disumana per proteggere degli individui senza colpa. 
Sembra ancora così scontato come appare?
Se potessi conoscere i coniugi Faina, chiederei loro che cosa li abbia mossi a rischiare così tanto per una 
famiglia di sconosciuti. Nascondere ebrei in casa significava rischiare di perdere ogni bene sia materiale 
sia affettivo, oltre che la vita. Ciò che qui risalta in tutta la sua bellezza è il concetto di fratellanza che non 
conosce limitazioni né discriminazioni. 
I coniugi Faina insieme a tanti altri italiani che hanno offerto il loro contributo nel proteggere diverse famiglie 
ebree, hanno alleviato un po'quel tormento e quella sofferenza descritti da Primo Levi. Purtroppo poche 
famiglie ebree hanno avuto la stessa fortuna dei Krachmalnicoff e resta il dato amaro e doloroso di 6 milioni 
di vittime cadute nei campi di sterminio e di concentramento. Seppur così piccolo, il gesto dei Faina non 
verrà mai dimenticato poiché è emblema di uno dei valori più nobili che una persona possa possedere: la 
giustizia. Essere giusti non è mai stato facile. 
Quella della giustizia è probabilmente una delle strade più impervie e tortuose che un individuo possa 
intraprendere. Sebbene la via della giustizia sia molto spesso difficile, è bene non perdersi mai d'animo e 
fare il proprio meglio in ogni situazione soprattutto quando la tentazione di compiere atti sbagliati e ingiusti 
è estremamente allettante. 
Ben più comune è sentirsi dei “salvati”. Non mi riferisco solo ad episodi da cui miracolosamente si esce 
illesi o a pericoli scampati per un soffio. Ciò che intendo con l'aggettivo “salvato” è quando si incontra una 
persona che, pur di perseguire l'ideale della giustizia e consapevole dei rischi in cui può incorrere, è pronta 
a sostenere l'altro.
Hai mai pensato di rischiare tutto pur di perseguire una giusta causa? Personalmente mi è capitato poche 
volte di essere un “salvato”, così come sono altrettanto poche le occasioni in cui ho rischiato tutto per una 
buona causa. L'esempio dei coniugi Faina è stato un ottimo spunto di riflessione, non trovi? 
Ogni tanto fermarsi a riflettere è necessario e utile a spazzare via quel velo di ipocrisia e di egoismo che 
sembra avvolgere e imprigionare buona parte della società. Questo gesto ci può riscattare.
Adesso però devo proprio andare! Spero che anche per te il giorno della memoria sia diventato un po' più 
luminoso! 

                                                                                                                         Soa

Aldo e Francesca Faina nascosero e salvarono dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti la famiglia ebrea dei Krachmalnicoff, ospitandola nella propria tenuta 
dal novembre 1943 alla ne della guerra.

Sofia Raggi (classe III liceo sez D)

Villa Faina San Venanzo

LA STRADA IMPERVIA DELLA GIUSTIZIA
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