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Per la Giornata della Memoria, noi alunni di classe 4 della scuola primaria di Carano, 

abbiamo letto “IL SOGNO DI LILLI” di Sara Magnoli. L’autrice narra in prima persona la 

storia di Lilli Pesaro, la bambina ebrea salvata da una famiglia di Genova che l’ha tenuta 

nascosta in casa per due anni. Attraverso i sogni di Lilli siamo riusciti a comprendere come 

le leggi razziali promulgate nel 1938 hanno negato i diritti fondamentali dei bambini: il 

diritto di avere una famiglia, il diritto all’istruzione, alle cure e alla salute. Ci siamo 

lamentati tante volte durante il lockdown  di non poter uscire, di non poter incontrare i 

compagni, di non poter andare a scuola. Abbiamo capito che non è stato nulla in confronto 

a ciò che ha vissuto Lilli: abbiamo immaginato la paura di essere scoperti, di essere 

arrestati, di temere per la propria vita e quella dei genitori. Lilli sognava di avere ciò che 

noi diamo per scontato:  andare a scuola, il ritorno del papà dal lavoro, di vedere la 

mamma serena. Purtroppo il suo papà non è più tornato da Auschwitz, ha capito solo da 

grande che il papà non era andato a lavorare in Germania,  la mamma le diceva “bugie 

d’amore” per non farla soffrire. Se i nazisti l’avessero trovata, avrebbe avuto una sorte 

simile a quella di Anna Frank e di tanti altri bambini ebrei. 

Il 27 gennaio alle ore 9,oo eravamo collegati su piattaforma Cisco Webex per incontrare la 

scrittrice Sara Magnoli, eravamo emozionati e pronti ad intervistarla. Ecco alcune domande 

che le abbiamo rivolto: 

Maicol -Come hai conosciuto la storia di Lilli Pesaro? 

Sara Magnoli-Ho conosciuto la sua storia per caso, è la mamma della mia amica Barbara. 

Solo da anziana ha raccontato la sua infanzia segnata dalle leggi razziali. L’ho 

accompagnata spesso nelle scuole a spiegare la Shoah ai bambini e ragazzi. Un giorno mi 

ha chiesto di scrivere la sua storia ed io ho sentito che fosse giusto farlo. 



 

 

 

Sofia: Come ti sei sentita mentre scrivevi la sua storia? L’hai scritta in prima persona, come 

se tu fossi  nei suoi panni... 

-Ho avvertito delle sensazioni molto forti, dolore per quanto le fosse capitato, anche 

rabbia, perchè non trovo giusto che delle persone al potere decidano di eliminare chi non è 

gradito. Ho avvertito  un gran senso di responsabilità: quando ti affidano una storia è come 

ricevere un dono...va trattato con cura! Se una persona ti affida la sua storia, vuol dire che 

si fida di te e... non puoi deluderla. 

Fernando: Perché é importante far conoscere storie collegate alla Shoah? 

-Perchè dobbiamo conservare memoria di queste testimonianze che ci dicono: “Guardate 

che è successo davvero, e può accadere di nuovo!”  Può  accadere ancora, se noi non 

sviluppiamo il senso critico e non combattiamo il razzismo, il pregiudizio, l’intolleranza. 

Bisogna stare attenti ai tanti segnali di prepotenza, di intransigenza, soprattutto quando 

arrivano da persone che sono al potere... 

Maestra Isabella- Questa storia mette in evidenza il senso critico e il coraggio che ha 

dimostrato la famiglia Avalle di Genova  nascondendo ben 11 ebrei a casa loro, sapendo di 

mettere in pericolo la loro vita...Bambini, voi lo fareste? 

Bambini: Noooooo! (In coro) 

Sofia: Io avrei avuto paura delle perquisizioni dei nazisti! 

Maicol: I nazisti uccidevano chi aiutava o nascondeva gli ebrei! 

Sara Magnoli: pensate anche a come è stato difficile per Leopoldo, il bambino della 

famiglia Avalle, non ha mai detto una parola sulle undici persone nascoste a casa sua... 



Silvano: Qual è stata la parte del libro più difficile da scrivere? 

S. M. : Tutto il libro! Perchè quando ti affidano una storia, come è successo a me, bisogna 

verificare date, eventi storici, bisogna controllare la veridicità dei fatti...C’è sempre tanta 

ricerca prima delle scrittura.  

Manuel: E’ la prima volta che scrivi una biografia? 

S.M. No, ho scritto altre biografie. E’ importante documentarsi in modo approfondito, sia 

ascoltando le testimonianze dirette sia raccogliendo documenti, le fonti scritte. 

Marco: Ci sono ancora oggi bambini che vengono sfruttati e maltrattati...ci pensi mai? 

S.M. Purtroppo ci sono ancora contesti dove i bambini vengono mandati a morire, come 

nei luoghi di guerra, avete sentito parlare dei bambini soldato? Altre forme di lager dove le 

persone perdono i diritti...e perciò dobbiamo avere sempre la coscienza vigile! 

Greta: Come si può evitare che ciò che è accaduto con gli ebrei si ripeta? 

S. M. Coltivando la memoria, anche del bene, come gli esempi offerti da persone che 

hanno scelto di difendere gli ebrei e gli altri perseguitati... 

Francesca: Sei stata ad Aushwitz o in altri campi di concentramento? 

S.M.: Io no, ancora non sono andata e ho paura di come potrei sentirmi! Lilli è andata e 

anche mia figlia Iante, che ha partecipato al libro come  illustratrice. Ve la presento, perchè 

è proprio vicino a me! 

Gabriella: Iante, sei bravissima! Ci sono piaciuti moltissimo i tuoi disegni... 

Iante: Grazie! Ho cercato di immaginare come avrebbe disegnato Lilli da bambina, e di 

rappresentare i suoi sogni con immediatezza e semplicità 

Maria Francesca- Iante, ci parli della visita ad Auschwitz? 

Iante: Si, sono andata con un viaggio organizzato dalla scuola. Si sente spesso parlare di 

questi luoghi ma visitarli e viverli entrandoci dentro ... è un’altra cosa. Il momento più 

emozionante l’ho vissuto quando ho trovato il nome del papà di Lilli sul libro dei 

prigionieri. 

Grazie a Sara Magnoli e a sua figlia Iante per il tempo che hanno trascorso con noi e per 

tutto ciò che ci hanno trasmesso! 
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