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Giusti scelti: ANGELO e FELICITA BALLABIO (Traccia 1)  

Titolo: Ombre dal passato. Quelli che vanno, quelli che tornano, quelli che restano.  

Didascalia: L'indifferenza è una 
"brutta bestia", che divora ogni 
relazione umana e porta ad isolarsi e 
restare soli. Felicita ed Angelo non lo 
sono stati mai, indifferenti, hanno 
tenuti nascosti gli amici Aldo ed Elda 
Debenedetti, discriminati durante il 
periodo fascista a causa delle leggi 
razziali e poi ricercati come tutti gli 
ebrei per essere deportati ad 
Auschwitz. Li tennero nascosti nella 
loro cantina durante l'occupazione 
nazifascista fino alla liberazione, sempre protetti, di quella protezione che un amico 
vero sa dare. Se non avessero trovato degli amici, disposti anche a rischiare la vita 
per loro, forse oggi il loro nome sarebbe su questa parete con i nomi di chi è partito 
dal Binario 21 della Stazione di Milano, oggi Memoriale della Shoa, verso i campi di 
concentramento. La storia ci ha dimostrato che in questo mondo per essere eroi 
non serve avere la pelle a prova di proiettile ma un'etica fatta di principi e valori, 
questi infatti sono invincibili. Nella vita a volte si dimentica. Tutti almeno una volta 
hanno sentito la frase “scusa l’ho dimenticato “, nella mia vita lo sento ogni giorno. 
A volte si dice “se te lo sei dimenticato significa che non era importante” ma storie 
come questa non le puoi mandare nell'oblio e fare finta di nulla, andare avanti 
senza mai voltarti. Milioni di persone sono morte per cause futili, denigrate per la 
loro razza, per il loro orientamento sessuale, per la loro religione. Guardate i loro 
nomi, ascoltate le loro storie, sentite il loro dolore perché un giorno un pezzo di 
umanità è svanito nel nulla, trattato come merce e non più come persona. Allora 
ricordiamoli, ricordiamo tutti coloro che sono morti, ricordiamo i sopravvissuti. 
Perché voltarsi indietro a volte serve a salutare chi non c'è più e a non dimenticare. 

Referente: Prof.ssa Mercedes Auteri, Istituto Calvino Rozzano, 5 D Liceo delle 
Scienze Umane.


