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Nel corso di questo ultimo anno scolastico del percorso primario, ho pensato di far riflettere i
ragazzini sul tema delle donne. La continua presenza di drammatiche notizie nei TG, legate al
mondo femminile, e la coincidente partecipazione della classe all’opera lirica Carmen (proposta alle
scuole da Aslico, Como) mi hanno permesso di concretizzare quella che a inizio anno era solo
un’idea. In un più ampio panorama di donne significative in diversi ambiti, ho inserito il racconto
 della vita e delle azioni di tre Giuste. Sophie Scholl  e Irena Sendler per quanto riguarda il periodo
della Shoah, e Felicia Impastato in riferimento alla legalità.
 
Il nostro approfondimento legato a Sophie Scholl  e Irena Sendler ha preso il via dallo studio del
periodo storico in cui le due donne hanno vissuto. Abbiamo quindi cercato dei documenti che ci
parlassero di loro e abbiamo quindi visto il film: ”La rosa bianca” di Marc Rothemund e il video Rai:
“La giornata della memoria: Irena Sendler”, ai quali è seguito un momento di riflessione e dialogo.
Insieme abbiamo, quindi, cercato informazioni sulla loro biografia e composto delle schede di
sintesi. Poi ciascuno ha scritto i propri pensieri, emozioni o reazioni e con essi abbiamo realizzato
una scheda di commento comune. Abbiamo realizzato alcuni disegni poster che abbiamo apposto
nel corridoio della nostra scuola, insieme alle informazioni raccolte. Spesso troviamo ragazzini o
docenti che a naso in su leggo il nostro materiale, questo ci ha resi soddisfatti.
 

 
Per partecipare al concorso “Adotta un Giusto” vi inviamo il semplice materiale da noi prodotto.
 

I ragazzi di 5^C e maestra Emanuela





POSTER DI IRENA SENDLER
 





Irena Sendler
 

Sono nata il 15 febbraio 1910 a Otwock, in Polonia. Fin da piccola mi piace trascorre
molto tempo con i miei coetanei di origine ebrea, e a 5 anni parlo yddish. Mio padre è
medico e fra i suoi pazienti ci sono molti ebrei poveri di cui si prende cura gratuitamente.
Quando egli muore nel 1917, la comunità ebraica offre un sussidio alla famiglia in segno di
gratitudine. Ancora ragazza entro nel movimento scout e durante gli anni universitari mi
oppongo con forza alla discriminazione degli studenti ebrei. Quando scoppia la Seconda
Guerra Mondiale, ho 29 anni e lavoro come assistente sociale per l’amministrazione
comunale, dove, con il supporto del direttore del dipartimento (che per questo verrà
deportato ad Auschwitz), soccorro gli ebrei oggetto di ogni tipo di discriminazione da parte
dell’autorità nazista occupante. Nell’autunno del 1940, a Varsavia, viene recintato
il ghetto e quasi 400.000 ebrei sono trasferiti al suo interno in condizioni igieniche
precarie, aggravate dalla mancanza di cibo e medicine: si moltiplicano le epidemie e il
tasso di mortalità è altissimo. Come infermiera, riesco ad ottenere un lasciapassare per la
disinfestazione, in realtà organizzo una rete di soccorso procurando cibo, generi di
conforto, vestiti. Quando sono nel ghetto porto la stella di David, non solo per confondermi
fra la folla, ma anche in segno di solidarietà. Nel 1942 nasce l’organizzazione segreta
“Consiglio per l’aiuto agli ebrei” (Zegota) e subito ne divento una tra le protagoniste
come responsabile del dipartimento infantile, con il nome in codice di Jolanta. Alla
decisione dei tedeschi di eliminare il ghetto, inizia a trasferire i bambini nascondendoli
nelle ambulanze. Spesso i piccoli vengono addormentati con i sonniferi e rinchiusi in un
sacco o in una cassa per passare i punti di controllo, facendo credere agli uomini della
gestapo che si tratta di morti per tifo. Dopo l’uscita dal ghetto i bambini sono raccolti in
centri di assistenza, dove imparano ad adattarsi al nuovo ambiente, e poi assegnati a
famiglie, orfanotrofi o conventi. Il 20 ottobre del 1943, i nazisti mi arrestano e mi torturano,
ma io non parlo. Mi condannano a morte e mi trasferiscono nel terribile carcere di Pawiak.
Zegota riesce, all’ultimo momento, a corrompere un generale nazista con una grossa
somma di denaro ecosì mi salvano poco prima della fucilazione. Da quel momento la mia
vita cambia, devo per forza vivere nascosta. Questo non mi impedisce di continuare a
collaborare con Zegota e aiutare gli ebrei, coordinando il salvataggio di molti bambini.
Circa 2.500 bambini vengono salvati, ed io interro i loro nomi sotto un melo del giardino,
chiusi in un barattolo di vetro, con i dati dei veri genitori e di quelli adottivi, insieme ad
alcuni effetti personali. Al termine del conflitto consegno la lista ai leader della comunità
ebraica, permettendo così ai bambini di scoprire le proprie origini e ritrovare le famiglie.
Nel 1965 l’istituto di Yad Vashem le ha conferito la Medaglia di ”Giusto fra le Nazioni”
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERA TEATRALE Nel 1999, un insegnante americano, Norman Conard, colpito dalla
sua storia, fa mettere in scena dai suoi allievi del Kansas un’opera teatrale intitolata Life
in a Jar (la vita in un barattolo).L’opera teatrale è stata replicata oltre duecento volte negli
Stati Uniti e ha portato alla creazione della fondazione Life in a Jar che promuove la figura
della Sendler. 








